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il comune di pregnana milanese 
partecipa alla campagna nazionale 
“salviamo il paesaggio. difendiamo i territori”
oltre 500 persone prove-
nienti da 18 regioni hanno 
sancito, sabato 29 ottobre 
a cassinetta di lugagnano 
(milano), la costituzione del 
forum italiano dei movimenti 
per la terra e il paesaggio e il 
contemporaneo lancio della 
campagna nazionale “salvia-
mo il paesaggio. difendiamo 
i territori”.
il comune di pregnana era 
presente in qualità di comune 
dotato di un p.G.t. con sostan-
ziale consumo zero di suolo.
tra le attività promosse dal 
forum c’è la proposta di legge 
di iniziativa popolare per il 
censimento degli immobili 
non utilizzati e la moratoria di 
nuove espansioni del territo-
rio urbanizzato. la politica ur-
banistica dell’amministrazio-
ne di pregnana sposa appieno 
tale metodo e tale proposta e 
sostiene i movimenti e le as-
sociazioni che la promuovono, 
tra i quali l’associazione dei 
comuni Virtuosi, il movimento 
salviamo il paesaggio e il mo-
vimento stop al consumo di 
territorio. il sindaco maestroni 
afferma che “Sostenere una 
simile ipotesi in un Comune 
di seconda cintura della città 

di Milano, a meno di dieci Km 
dal sito di Expo, può sembrare 
una tesi radicale, ma non è così: 
è semplicemente una scelta 
razionale. Le aree urbanizzate 
e gli immobili esistenti oggi 
disponibili a Pregnana sono in 
grado di coprire il fabbisogno 
edilizio dei prossimi due decen-
ni, per cui bloccare il consumo 
dei suoli verdi e agricoli non è 
solo una scelta doverosa e posi-
tiva per l’ambiente, ma è anche 

una decisone che non frena lo 
sviluppo socio-economico del 
territorio. ” l’assessore Bosani 
sostiene che “Le scelte ammini-
strative più virtuose effettuate 
dalla nostra Amministrazione 
non si limitano al blocco del 
consumo di suolo, ma riguarda-
no gli incentivi alla bioedilizia 
e al recupero del centro storico, 
ma anche la riduzione dei ri-
fiuti e la raccolta differenziata, 
l’uso di energie rinnovabili, la 

sicurezza stradale, il consumo 
responsabile di risorse - come 
ad esempio l’acqua potabile – 
con un occhio sempre puntato 
sui risvolti sociali ed economici 
di queste scelte, specie in que-
sto periodo di crisi. In sintesi la 
qualità della vita. L’insieme di 
queste azioni politiche e am-
ministrative ci porteranno a 
breve a presentare istanza di 
adesione all’Associazione Na-
zionale dei Comuni Virtuosi.”
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nel mio articolo, pubblica-
to sul numero dello scorso 
settembre, esordivo facendo 
riferimento all’ incertezza per 
il futuro derivante da un grave 
crisi economico-finanziaria, 
aggravata, aggiungevo, da 
una altrettanto evidente crisi 
di identità e valori.
in sostanza indicavo la grave 
colpa del “berlusconismo”, 
che oltre a non aver adegua-
tamente contrastato la crisi 
economica, ha azzerato, in 
tutti i suoi passaggi governativi 
degli ultimi 18 anni, le coscien-
ze degli italiani, ammansiti in 
un sogno di una società falsa, 
inesistente, dove tutto è con-
sentito, facile, raggiungibile e, 
cosa peggiore, senza regole e 
vincoli. Questo atteggiamen-
to ha causato una progres-
siva dissoluzione del senso 
dello Stato e decadenza del 
concetto di legalità.
siamo in presenza, lo dico-
no numerosi indicatori, di un 
deficit conclamato di valori 
morali ed etici.
ora, con le dimissioni di Ber-
lusconi, in presenza di una si-
tuazione politico istituzionale 
nuova mi sento di riprendere 
questi aspetti.
l’amministrazione comuna-
le, ovviamente, accanto agli 
aspetti della gestione della 
cosa pubblica, (i servizi, i lavori 
pubblici, le manutenzioni ecc.) 
deve sostenere, e proporre 
attraverso comportamenti, 
impegni e azioni, i valori di de-
mocrazia, Giustizia e legalità. 
concetti che sono alla base 
della “fatica” e della respon-
sabilità del vivere insieme 
in una comunità. 
sono convinto che se una so-
cietà “matura” su questi con-
cetti, fa meno fatica a crescere 
e a migliorare. 
Sono orgoglioso del fatto 
che la mia Giunta e la mag-
gioranza che la sostiene, ab-

assaggi di democrazia, 
giustizia e legalità
l’impegno del vivere concretamente insieme
biano dedicato attenzione 
a questi aspetti.  abbiamo 
dato particolare sostegno e 
sviluppo al lavoro degli in-
segnanti che hanno sempre 
promosso l’educazione alla 
legalità nelle scuole, rivolto ai 
nostri ragazzi, piccoli e meno 
piccoli, che saranno i cittadini 
del futuro.  
abbiamo allargato il discor-
so, organizzando momenti 
specifici dedicati agli adulti. 
Ogni momento civico è stato 
trasformato in una occasio-
ne per poter riflettere su 
questi aspetti; anche all’in-
terno di assemblee pubbliche 
come quella sul pGt, oppure 
di presentazione pubblica del 
Bilancio comunale. per questo, 
responsabilmente, abbiamo 
deciso di rinunciare a spese 
di investimento (previste nel 
nostro programma elettorale) 
per dirottare risorse verso la 
“sicurezza sociale” dei nostri 
concittadini colpiti dalla crisi, 
agendo nella logica della co-
munità/famiglia.
Oggi, quindi, abbiamo qual-
che opera in meno, ma pos-
siamo dire di avere contribu-
ito al creare una Pregnana 
più civile e coesa.

su questo ed altri argomenti 
riflettevo negli incontri, orga-
nizzati dall’assessorato alla 
cultura in collaborazione con 
la commissione Biblioteca, at-
torno ai temi della democrazia, 
Giustizia e legalità. abbiamo 
incontrato importanti perso-
nalità come il magistrato ar-
mando spataro e nando dalla 
chiesa. chi ha partecipato a 
questi incontri, e sono stati 
tanti cittadini, è stato solleci-
tato ad aprire una riflessione 
articolata ed approfondita 
sulle modalità attraverso cui 
la società civile si impegna, 
quotidianamente, ad oppor-
re resistenza al degrado 
morale e di conseguenza al 
degrado della legalità. 
Altro spunto e sollecitazione 
è stata quella di lavorare e 
sensibilizzare soprattutto 
i giovani su quanto sia im-
portante vivere e crescere 
nel rispetto delle regole. 
sono convinto che i ragazzi si 
coinvolgono molto facilmente, 
se stimolati continuamente. il 
problema dipende dalla vo-
lontà degli adulti di dare a loro 
spunti e possibilità di parteci-
pazione e questa amministra-
zione intende anche in futuro 

continuare in tal senso.  Credo 
in questi valori e principi, 
sui quali abbiamo lavorato, 
ricavandone segnali positivi 
per il futuro.
Vorrei chiudere, passando alla 
gestione “concreta” del no-
stro Comune, ricordano le 
attività portate a termine 
quest’anno, nonostante i pe-
santi vincoli di spesa imposti 
dal patto di stabilità e i tagli ai 
trasferimenti.
1. e’ stata attivata la sesta 
sezione della scuola mater-
na, con cui abbiamo potuto 
fornire il servizio ai nuovi nati, 
in aumento dal 2008.
2. la manutenzione del 
campo di calcio, con un in-
tervento di rifacimento del 
manto erboso e dell’impianto 
di irrigazione.
3. interventi di asfaltatura 
per i tratti di strada più am-
malorati.
4. l’avvio della sistemazione 
di via IV Novembre, nel tratto 
prospiciente l’asilo nido - per 
realizzare, attraverso la cre-
azione di dossi, condizioni 
di sicurezza, in una via carat-
terizzata da un traffico veloce 
e quindi pericoloso.

sindaco@comune.pregnana.mi.it

Segue a pagina 4

Il Sindaco Maestroni con il magistrato A. Spataro



5. Nel prossimo anno com-
pleteremo l’intervento e alla 
conclusione Via iV novembre 
sarà un Viale come Via Gal-
larate.
6. la conferma dello stan-
ziamento, 50.000 euro, per 
aiutare chi ha perso il lavoro 
o è stato posto in cassa inte-
grazione o in mobilità.
richiamo infine due provve-
dimenti, uno adottato con il 
Bilancio 2011 e il secondo in 
corso di definizione.
● Riduzione Indennità . 
con il primo provvedimento 
abbiamo messo in atto un 
intervento di riduzione dei 
costi, significativo sul piano 
dell’esempio e del contributo 
che “tutti” siamo chiamati a 
fornire per l’austerità neces-

saria a fronteggiare una crisi 
di eccezionale gravità. Nel 
marzo del 2011 la Giunta, 
di fronte alla crisi, già al-
lora evidente, ha deciso di 
ridurre le indennità per il 
Sindaco e gli Assessori del 
10%. le indennità mensili 
sono: Sindaco 680,00 euro 
Assessori 380,00 euro.
il provvedimento sarà con-
fermato anche per il Bilancio 
2012. 
● Dichiarazione Redditi Con-
siglieri. il secondo provvedi-
mento in corso di definizione, 
e che mi impegno a rendere 
operativo entro la fine di questo 
mandato, riguarda la modifica 
dello statuto comunale, per 
rendere obbligatorio per 
i Consiglieri presentare la 

dichiarazione annuale dei 
redditi dell’anno e del pa-
trimonio posseduto (case, 
auto, ecc.). 
lo ritengo un atto indispensa-
bile per realizzare quelle condi-
zioni di trasparenza e chiarezza 
che devono caratterizzare il 
comportamento di chi si impe-
gna in un ruolo pubblico.
Quale esempio di questa neces-
saria esigenza di informazione, 
nella tabella si riportano le di-
chiarazioni dei redditi (irpef) 
dei consiglieri, come richiesto 
dallo statuto comunale.cari 
concittadini, auguro, sincera-
mente, a tutti voi e ai vostri cari 
un sereno natale e buone cose 
per l’anno nuovo.

Il Sindaco
Sergio Maestroni
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dichiarazioni  dei redditi consiglieri e assessori
     
  Lista  Gruppo 2009 2008 2007 2006 
  Elettorale Consiliare    
1 Maestroni Sergio ipp ipp  46.306,00   46.646,00   45.970,00   44.048,00  
2 Bosani Susi ipp ipp  38.972,00   39.829,00   38.140,00   37.124,00  
3 Amann Stefano ipp ipp  36.000,00   29.300,00   25.500,00   24.000,00  
4 Bosani Angelo ipp ipp  28.691,00   26.790,00   23.283,00   19.971,00  
5 Calderaro Michela ipp ipp  29.815,00   23.776,00   9.871,00   9.871,00  
6 Capelli Giancarlo ipp ipp  npc   60.847,00   65.068,00   65.797,00  
7 Ceccarelli Enrico ipp ipp  62.176,00   60.466,00   57.098,00   51.838,00  
8 Degani Fabio ipp ipp  24.550,00   npc    npc    npc  
9 Gallo Nicola ipp ipp  -     -     -     -    
10 Marafioti Giuseppe ipp ipp  31.502,00   31.512,00   30.917,00   30.193,00  
11 Mauri Primo ipp ipp  72.957,00   56.381,00   54.748,00   59.120,00  
12 Occhio Giulia ipp ipp  -     -     -     -    
13 Rigitano Rita ipp ipp  16.677,00   18.000,00   22.000,00   22.000,00  
14 Miolo Lucio ppt Gente di pregnana  npc   npc    npc    npc
15 Nobile Franco ppt lega  44.125,00   nc    nc    nc  
16 Pagani Massimo ppt lega   nc    nc  nc   34.000,00  
17 Pizzigoni Maria Grazia ppt Gente di pregnana 16.507,00    nc  18.434,00    nc
18 Procopio Giovanni ppt pdl   nc    nc  nc    nc  
19 Valentino Giuseppe dl destra liberale  21.925,00   23.473,00   22.742,00   17.805,00  
 
Assessori NON Consiglieri       
20 Mirra Gianluca ipp ipp  21.912,00   npc   npc    npc  
21 Pagliosa Giovanni ipp ipp  63.797,00   62.463,00   61.721,00   61.576,00  
 
LEGENDA: Liste Civiche - Elezioni 2007
INSIEME PER PREGNANA  ipp centro sinistra NC non consegnato
PREGNANA PER TUTTI  ppt centro destra NPC non presente in consiglio comunale

Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto Comunale e a garanzia della trasparenza e dell’informazione amministrativa, 
si pubblicano i redditi dei consiglieri comunali per il periodo 2006-2009.



ormai da 20 anni e che non ha 
potuto realizzare nei tre anni e 
mezzo in cui ha governato (…
perchè?), ma che sicuramente 
realizzerà dopo le prossime 
elezioni riempiendo, come 
sostiene la lega pregnanane-
se, di milioni di euro le casse 
comunali. 
intanto, però, le casse comunali 
devono fare i conti con una 
riduzione dei trasferimenti 
dallo Stato di 231.000 euro 
e con minori entrate per circa 
200.000 euro.
la principale fonte di entrata 
per il comune è infatti costituita 
dagli oneri di urbanizzazione, 
ma il settore delle costruzioni 
è bloccato per la crisi in atto.
la SPESA CORRENTE, ovvero 

quel che il comune spende per 
personale, servizi (refezione 
scolastica, asilo nido, trasporto 
alunni, etc.), per assistenza agli 
anziani, a cittadini (pregnanesi) 
con difficoltà economiche per 
perdita del lavoro, gestione e 
manutenzione  del patrimonio 
(scuole, strade, acquedotto, 
municipio,ecc.) è stata ridotta 
il più possibile, mantenendo 
però tutti i servizi ed ammonta 
complessivamente a 5.8 milio-
ni di euro.
un ammontare uguale a quel-
la del 2011, e che pertanto 
subirà una riduzione reale del 
2-2.5%  che è l’incremento do-
vuto all’inflazione. le ENTRATE 
complessivamente saranno 
pari a 5.4 milioni. 

● Mancano, per tanto, 
400.000 Euro per raggiun-
gere il pareggio del Bilancio, 
che rappresenta un obbligo 
assoluto. 
il comune ha una disponibilità 
in cassa, presso la tesoreria 
centrale del ministero dell’e-
conomia, di  oltre 7 milioni 
di euro, un “tesoro” che, per 
raggiungere il pareggio del 
bilancio nazionale, il Gover-
no centrale ha requisito al 
comune, il quale quindi non 
può utilizzarlo per le proprie 
necessità (spesa corrente o 
opere/investimenti).
la possibilità di pareggio del 
Bilancio, se non si vuole elimi-
nare qualche servizio, è incre-
mentare le entrate.
● al momento l’unica entrata 
incrementabile è la addiziona-
le comunale dell’IRPEF, che 
ciascun cittadino deve pagare 
al comune in base al proprio 
reddito. opereremo questa 
scelta con equità: con aliquote 
differenti rapportate al reddito 
e con attenzione alle situazioni 
più bisognose. invitiamo tutta 
la cittadinanza a partecipa-
re alle riunioni che saranno 
organizzate per illustrare le 
proposte di Bilancio 2012.
in quella occasione saranno 
forniti i dati di tutte le voci che 
formano il Bilancio, sia per la 
spesa corrente  che per gli 
inVestimenti, ma soprattutto 
avremo l’occasione di ascoltare 
i pareri, le proposte e le opinioni 
di chiunque voglia intervenire. 

G. Pagliosa
Assessore alle Finanze
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la situazione economica, al 
momento in cui queste note 
sono stese, presenta condizioni 
di eccezionale gravità.
le decisioni che il nuovo Go-
verno Monti dovrà assumere 
per fronteggiarla saranno di 
certo pesanti per tutti, in 
particolare per i cittadini “nor-
mali”, ma ci auguriamo siano 
caratterizzate da equità: chi 
possiede di più deve contri-
buire in misura maggiore al 
risanamento e alla ripresa. un 
principio sconosciuto al Gover-
no Berlusconi.
per quanto riguarda i comuni 
auspichiamo siano modificate 
le norme che impediscono il 
loro il normale funzionamento, 
con le quali, ci dobbiamo con-
frontare per definire il Bilancio 
di previsione per il 2012.
● la riduzione dei trasferi-
menti dallo stato, le norme sul 
patto di staBilita’  e le minori 
entrate conseguenti alla crisi 
economica  impongono scel-
te “dolorose”, ma obbligate.
la ferma decisione dell’ammi-
nistrazione di mantenere tutti 
i servizi (scuole, assistenza, 
e manutenzioni) per fornire 
risposte alle esigenze dei pre-
gnanesi, risulta sempre più 
difficile, anno dopo anno, per la 
continua progressiva riduzione 
delle entrate.  
attendiamo fiduciosi la realiz-
zazione di quel federalismo 
fiscale, che la lega sbandiera 

Bilancio 2012: 
scelte oBBliGate

Via Garibaldini, 27 - Settimo M. - Tel. 02.3284814 - www.moronisettimo.it

Per i miei animali: Tutto il meglio ai migliori prezzi con servizio toelettatura 
Per me: Riso, farine, legumi e frutta secca più tante golosità regionali!

Tutto per l’orto e il giardino

Specializzati 
in 

frutta secca

il “Consorzio” di Settimo
giovanni.pagliosa@comune.pregnana.mi.it
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molti di voi si chiederanno:” 
perché il comune non asfalta 
questa strada?” oppure: “per-
ché non fa questo lavoro? o 
quest’altro?”.  potreste pensare 
che questo accade perché il 
comune non ha più soldi. non 
è cosi! il comune di pregnana 
dispone di oltre sette milioni 
di euro in cassa, ma il governo 
Berlusconi-Bossi, con il patto 
di stabilità vincola a non spen-
dere. Questo patto scellerato, 
colpisce indistintamente oltre 
ai comuni spreconi, anche i 
comuni virtuosi. morale della 
favola il comune di pregnana 
ha i soldi per finanziare tutti 
gli interventi di manutenzio-
ne segnalati, oltre ai progetti 
previsti a bilancio, ma non può 
eseguirli, dovendo rispettare i 
limiti posti dal patto di stabilità, 
mettendo in difficoltà i citta-
dini, le imprese e l’economia. 
fatta questa doverosa premes-
sa, diamo di seguito conto di 
alcune attività in corso.

Sicurezza e manutenzione 
stradale 
l’impresa assegnataria dei la-
vori di manutenzione straordi-
naria strade, ha ripreso i lavori 
di fresatura e asfaltatura, del 
secondo lotto di strade con il 
manto ammalorato.
abbiamo dato particolare at-
tenzione alle vie di periferia, 
e delle cascine. in particolare 
tratti delle Vie cornaredo, po, 

lavori pubblici
torino, Varese, cascina comu-
ne, cascina fabriziana, cascina 
serbelloni, lombardia. Via eu-
ropa e’ stata fresata ed asfaltata 
nei tratti ammalo rati, perchè 
ianomi, la società che gestisce 
le fognature ci ha assicurato 
che provvederà a dotare l’in-
tera zona di impianto fognario 
e poi farà il manto stradale 
definitivo. 
per garantire maggiore sicu-
rezza alle mamme e ai bimbi 
che frequentano l’asilo nido 
di via iV novembre, abbiamo 
anticipato i lavori di manu-
tenzione straordinaria prevista 
dal progetto di manutenzione 
straordinaria dell’intera via, in 
attesa di poter spendere i soldi 
disponibili. sono stati fatti i la-
vori di fronte all’asilo nido, con 
marciapiedi e ciclopedonale e 
due dossi per rallentare la velo-
cità dei mezzi che percorrono 
la strada.

Proprietà degli impianti 
illuminazione
stiamo operando con enel, per 
acquisire l’intera proprietà della 
rete di illuminazione pubblica, 
e affidare la gestione con gara 

di evidenza pubblica. 
l’operazione, permette di su-
perare il monopolio costosissi-
mo di enel, andando sul libero 
mercato per la manutenzione 
dell’intero patrimonio di pub-
blica illuminazione, ricavando-
ne notevole risparmio. 
per la manutenzione di un sin-
golo palo, che con enel costa 
oltre 50 euro/anno, potremo 
spendere sul libero mercato 
circa 20 euro/anno, con un 
risparmio presunto di circa 30 
mila euro/anno. 
l’attività’ è svolta con l’assisten-
za di distretto 33, l’azienda spe-
ciale istituita dall’associazione 
industriali del rhodense a.i.l. 
che ci assicura un buon risulta-
to, anche in virtù di esperienze 
fatte in tanti altri comuni della 
lombardia.

Ampliamento Cimitero
il cantiere, aperto nel 2007, ha 
subito notevoli vicissitudini. 
all’inizio lavori, si è scoperto nel 
sottosuolo una piccola disca-
rica di rifiuti urbani degli anni 
cinquanta, che ci ha costretto 
a procedure lunghe e costose, 
con il fermo cantiere per quasi 

tre anni. sono intervenuti pro-
vincia, asl, arpa che con noi 
hanno stabilito un programma 
di pulizia e di controlli del sotto-
suolo e delle falde. al termine, 
tutti i parametri ambientali 
sono risultati in ordine. il costo 
dell’operazione e’ stato di circa 
700 mila euro. 
ora è stato riaperto il cantie-
re, ma, la crisi economica e le 
banche che non sostengono 
l’impresa, hanno generato diffi-
coltà e i lavori proseguono con 
molta lentezza. 
stiamo seguendo con la massi-
ma attenzione quest’attività di 
cantiere, che pur con lentezza 
per le ragioni esposte, proce-
de. noi abbiamo urgenza di 
vedere i lavori conclusi. 
i loculi e le cappelle di famiglia 
sono richiesti da molti cittadini. 
in relazione al completarsi dei 
lavori, faremo la prevendita, per 
dare garanzia a coloro che han-
no necessità di queste strutture 
pubbliche.

Bonifica Rotonda Agip
l’eni, ha terminato la bonifi-
ca della rotonda che troviamo 
scendendo dal cavalcavia verso 
rho.  alcuni anni fa, facendo 
lavori sulla linea di trasporto 
cherosene tra le sedi di rho e 
pregnana, gli operatori di agip 
hanno forato un tubo disper-
dendo una notevole quantità 
di cherosene nel sottosuolo. al 
termine dei lavori per bonificare 
il sottosuolo, abbiamo convenu-
to che eni procederà al ripristino 
dell’area della rotonda con pian-
tumazione di fiori ed arbusti. 
avremo l’accesso a pregnana 
adeguato alle nostre attese.

Primo Mauri
Assessore ai Lavori Pubblici

Via po, 38/40 - 20010 pregnana milanese (mi) tel. 02 93590914 - fax 02 37074683 - nicola@carrozzeriamonterosa.it

• Verniciatura a forno • Banco DIMA
• Recupero danni  
 da Compagnie Assicuratrici
• Auto sostitutiva 
• Soccorso Stradale

assicurazioni 
Generali

divisione 
fondiaria - sai di Nicola Dilascio - cell. 339 6936657



pregnana
informazione

PaGINa 7
dal comune

di recente abbiamo rinno-
vato la richiesta a Regione 
Lombardia e RFI, che nella 
stesura dell’orario inverna-
le 2011-2012, siano incre-
mentate nella stazione di 
Pregnana, le fermate da e 
per Milano, portandole con 
frequenza 30 minuti, come 
in tutte le stazioni della linea 
suburbana s6.
la fermata di pregnana è il 
punto di consumo del tra-
sporto pubblico giornaliero 
per diverse centinaia di utenti, 
provenienti anche dai comuni 
vicini. 
la mancanza di alcune fer-
mate obbliga molti utenti a 
recarsi con mezzi propri, auto 
e moto, nelle stazioni vicine, 
vanificando parte del vantag-
gio ambientale prodotto dal 
servizio ferroviario.

L’Amministrazione Comu-
nale in questi anni ha speso 
oltre un milione di euro per 
costruire i raccordi stradali 
e ciclopedonali di collega-
mento alla rete di viabilità 
urbana, la fermata dei bus, 
i parcheggi per bici, moto e 
automobili, come previsto 
dal programma di Mobility 
Center concordato con RFI 
e Regione.
lo scorso anno, ben 500 
cittadini hanno firmato 
una petizione presentata 
in Regione, per chiedere l’i-
stituzione di nuove fermate. 
meritano una risposta. il 22 
dicembre del 2010 i consi-
glieri regionali, cavicchioli, 
Borghetti, zamponi e altri, 
hanno presentato interroga-
zione all’assessore cattaneo 
concernente l’aumento fre-

richiesta incremento frequenza fermata treni
quenze delle fermate nella 
stazione di pregnana. 
l’assessore rispondeva assi-
curando: “ …il progressivo 
incremento delle fermate...” e 
l’impegno che: “...in prospet-
tiva tutti i treni della linea 
s6 effettuino la fermata a 

pregnana…”.
per rispettare gli impegni e 
dare una giusta risposta alle 
esigenze dei cittadini, ab-
biamo chiesto di istituire 
le fermate delle corse che 
mancano, che di seguito ri-
portiamo. 

Per i treni provenienti da Novara per Milano- Treviglio:

treno n° 10663  fermata delle ore  9,19 
“ n° 10665  fermata delle ore  9,49
“ n° 10677  fermata delle ore 12,49
“ n° 10685  fermata delle ore 14,49

Per i treni provenienti da Milano-Treviglio per Novara:

treno n° 10650  fermata delle ore  6,42 
“ n° 10656  fermata delle ore  8,12
“ n° 10688  fermata delle ore 16,12
“ n° 10702  fermata delle ore 19,43

Primo Mauri Assessore ai Lavori Pubblici

Ristorante Pizzeria 

“AI SERBELLONI”
• CARNE • PESCE • PASTA FRESCA

gIARdINO PER BAmBINI
PARChEggIO PRIvATO

Serate a tema con musica dal vivo

vIA SERBELLONI, 8 
(dietro stazione di Pregnana)
PREgNANA mILANESE

TEL. 3280246734 - 0293290916
www.aiserbelloni.it

e-mail: aiserbelloni@yahoo.it

Studio Monviso S.a.s di Fiore A. & C.
Via Vittorio Emanuele, 17/a - Vanzago (MI)
✆ 02.93435104 - Fax 02.9342963  
e-mail: mihnd@tecnocasa.it
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il giorno della stesura di questo 
articolo il parlamento ha ap-
provato la legge di stabilità e 
Berlusconi ha presentato le sue 
dimissioni. incapace di adottare 
provvedimenti economici effi-
caci, il Governo della lega e del 
popolo della libertà ha dimo-
strato al paese e al mondo di non 
aver saputo affrontare la crisi.  
nello stato confusionale degli 
ultimi giorni erano pericolosa-
mente riapparse vecchie idee 
vestite da novità risolutive: 
condono edilizio, vendita del 
demanio vincolato, abolizio-
ne dei permessi per costruire. 
Queste proposte insensate si 
sarebbero aggiunte alla stretta 
soffocante del Patto di Stabilità 
(incapace di distinguere tra co-
muni virtuosi, come pregnana, e 
non) e alla completa inattuazio-
ne del mitico federalismo fiscale 
(che la lega promette sempre 
ma non attua mai). esse avreb-
bero messo il territorio a rischio: 
i comuni, posti in condizione di 
non poter operare, sono spesso 
spinti a comportamenti certa-
mente poco virtuosi o comun-
que dettati più dall’emergenza 
che da riflessioni ponderate.
L’Amministrazione di Pre-
gnana si pone in contro-
tendenza rispetto a questo 
atteggiamento di svendita 
totale, promuovendo la tutela 
del suo territorio attraverso prin-
cipi chiari e solidi, rifiutando la 
logica del condono permanen-

l’urbanistica ai tempi della crisi
Governare il territorio responsabilmente 

te, della deregolamentazione 
e dello sviluppo a discapito 
dell’ambiente.
●  L’azzeramento del consumo 
di suolo è per noi più impor-
tante degli oneri di urbaniz-
zazione. 
nonostante la possibile tenta-
zione di fare cassa cementifican-
do il territorio, il P.G.T. appena 
approvato non prevede alcu-
na nuova area edificabile in 
zone verdi o agricole. 
il suolo è una risorsa collettiva, 
non rinnovabile, non infinita e 
la sua tutela è più importante 
delle necessità contingenti. le 
aree già oggi urbanizzate ed 
edificabili sono sufficienti per 
coprire il fabbisogno dei pros-
simi decenni.
● Gli ambiti agricoli, il Parco 
Sud e il P.L.I.S. dell’Olona non 
si toccano. 
nonostante le forti pressioni 
delle proprietà e la presentazio-
ne di qualche progetto degno di 
nota, riteniamo che la protezio-
ne dei nostri due parchi territo-
riali sia prioritaria. abbiamo am-
pliato le superfici protette del 
nostro comune e giudichiamo 
deprecabili le proposte del 
precedente Governo e della 
Regione Lombardia: tremonti 
aveva riproposto la vendita del-
le spiagge, dei litorali, delle aree 
protette a privati; la regione 
lombardia prova tuttora ad 
approvare una legge non per 
niente definita ammazzaparchi!
● No ai condoni edilizi e ai 
piani casa! No all’abolizione 
dei permessi per costruire! 
L’assenza di regole non ga-
rantisce lo sviluppo econo-

mico, soprattutto in un Paese 
come l’Italia, dove – per citare 
l’avvocato fortunato pagano – 
la prassi pare basarsi su proroga, 
deroga, sanatoria e condono. i re-
centi fatti di cronaca purtroppo 
accaduti in liguria insegnano 
che la logica del condono e 
della deroga è criminale; lo 
ricordino quelle forze politiche, 
Lega e PdL, che hanno ap-
provato due condoni edilizi 
in dieci anni, la deregolamen-
tazione delle autorizzazioni, 
che in lombardia propongono 
interpretazioni fantasiose delle 
norme urbanistiche e campi da 
golf in ambiti vincolati.
● Regole chiare, qualità e fles-
sibilità per superare la crisi. 
inutile illudersi: la crisi economi-
ca colpisce tutte le attività pro-
duttive, dall’edilizia al commer-
cio, dall’artigianato al terziario. 
occorre razionalizzare le risorse 
e non avere aspettative inverosi-
mili. Gli operatori più capaci, 
sia del settore edilizio che di 
quello produttivo, ci dicono che 
se esiste una ricetta per superare 
la crisi, questa passa attraverso 
il miglioramento qualitativo, 
l’innovazione e la creatività. 
per questo, sebbene preoccupa-
ti per il rallentamento di alcuni 
cantieri presenti sul territorio, 
non intendiamo allentare la 
presa: faremo il possibile per 
aiutare tecnicamente gli ope-
ratori e i cittadini, ma senza fare 
sconti! p.G.t. e regolamento di 
Bioedilizia premiano i progetti 
più virtuosi in termini sociali, di 
qualità edilizia, di risparmio di ri-
sorse, ma senza nessuna deroga 
in termini di autorizzazioni edi-

lizie e verifiche paesaggistiche.
● Alienazioni: se obbligati 
economicamente faremo di 
necessità virtù.
la finanziaria di tremonti ci 
obbligava di fatto ad alienare il 
nostro patrimonio immobiliare 
per rispettare il Patto di Stabilità.  
non sappiamo in che misura il 
nuovo Governo potrà ora cam-
biare le cose. 
pertanto, per quanto contrari 
di principio, stiamo riflettendo, 
come tutti i comuni della zona, 
sull’opportunità di vendere uno 
dei nostri (pochi) immobili per 
finanziare le manutenzioni indi-
spensabili per il mantenimento 
dei servizi. Qualora dovessimo 
farlo, lo faremmo comunque 
in un’ottica di massimizzazione 
dell’utilità collettiva (sociale 
ed economica), minimizzando 
invece l’impatto ambientale 
dell’eventuale intervento. in 
ogni caso se le condizioni del 
patto lo consentiranno (gra-
zie al nuovo Governo) bloc-
cheremo ogni operazione 
di vendita.
Il 2012 sarà un anno eletto-
rale, certamente per pregnana, 
forse anche a livello nazionale. 
la nostra aspettativa è poter 
proseguire a Pregnana il 
buon lavoro che stiamo svol-
gendo, nonostante le difficoltà 
generate dalla crisi, sperando 
di operare in un quadro na-
zionale ora più favorevole 
grazie ad un nuovo Governo 
nazionale capace di dare una 
svolta a questo periodo di in-
voluzione. 

Angelo Bosani
Assessore all’Urbanistica 
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l’a.c. ha inteso realizzare po-
litiche ambientali finalizzate a 
tutelare e valorizzare il patri-
monio territoriale, le peculia-
rità storiche, naturalistiche e 
paesaggistiche per migliorare 
le condizioni di vivibilità sul 
proprio territorio ed contribu-
ire ad un utilizzo più respon-
sabile delle risorse naturali ed 
ambientali. 
essa intende rafforzare i prov-
vedimenti amministrativi a ca-
rattere pianificatorio e regola-
mentare, che ha già promosso 
ed approvato nella direzione 
dello sviluppo sostenibile con 
l’obiettivo di preservare e mi-
gliorare le condizioni ambien-
tali e sociali della comunità, a 
partire dal contenimento degli 
sprechi energetici e dall’im-
piego di risorse energetiche 
rinnovali. con l’adesione a 
questo progetto denominato 
“patto dei sindaci” promosso e 
finanziato dall’europa, coordi-
nato dalla provincia di milano, 
il comune di pregnana milano 
si impegna a ridurre entro il 
2020 almeno del 20% le emis-
sioni di anidride carbonica ( 
co2), il “famigerato gas serra” 
ed a incrementare, sempre 
almeno del 20%, la produzione 
di energia da fonti rinnovabili. 
 le due azioni fondamenta-
li per il raggiungimento di 
questo obiettivo,già concluse 
ed elaborate dall’ a.c. e dalla 
esco del sole, con il supporto 

la nostra politica ambientale 
il patto dei sindaci e l’impegno a ridurre 
le emissioni di co2 di almeno il 20% entro il 2020
economico della fondazione 
cariplo sono:
- predisposizione dell’inven-
tario delle emissioni (Baseline 
emission inventory- Bei)
- predisposizione del piano 
d’azione per l’energia soste-
nibile (paes

1-BEI (Baseline 
emission inventory)
Questo documento è stato 
completato nello scorso mese 
di maggio 2011. come richie-
sto, sono stati elaborati i con-
sumi energetici dell’anno 2005 
- anno di riferimento indicato 
dall’europa - e le relative emis-
sioni di co2; si è proceduto ad 
una ricostruzione intermedia 
dei consumi e delle emissioni 
di co2 all’anno 2008 e si è 
posto l’obiettivo da realizzare 
entro il 2020.

Anno Emissioni CO2 
 ton-abitante
2005 7,3
2008 6,8 
2020 5,8

tali complesse elaborazioni, 
ricostruite con il supporta-
te dal nostro ufficio tecni-
co, sono state eseguite sia 
pe r  se ttore  (r e s idenza , 
industria,terziario,trasporto, 
amministrazione pubblica) sia 
per vettore (e.e., Gas, Gasolio, 
Benzina, Gpl, olio combusti-
bile). analizzando i dati per set-
tore si evidenzia che i maggiori 
consumatori di energia sono: 
residenza (37,4%) e industria 

(33,14%); il peso del settore 
pubblico è del 3,14%.
analizzando i dati per vettore 
si evidenzia: al primo posto 
il Gas naturale (47,82%) e al 
secondo l’energia elettrica 
(36,46%).

2- PAES (Piano 
d’Azione per l’Energia 
Sostenibile)
tale piano è stato elaborato 
e concluso entro il mese di 
novembre 2011.
secondo le linee guida redatte 
dalla comunità europea era 
possibile escludere dall’inven-
tario delle emissioni (baseline) 
il comparto industriale, su cui 
poi verrà calcolata la percen-
tuale di co2 da ridurre. poiché 
il settore industriale è respon-
sabile sul nostro territorio del 
43% del totale delle emissioni, 
è stata fatta la scelta di inserire 
nel paes anche questo settore. 
si riportano di seguito alcu-

ne azioni inserite nel piano 
d’azione.
- Edifici Pubblici: adesione, 
già deliberata progetto pilo-
ta, “energy efficiency milan 
covenant of mayors” gesti-
to dalla provincia di milano 
e finanziato dalla comunità 
europea. in questo progetto 
pilota sono inseriti interventi 
di contenimento energetico 
e installazione di impianti fo-
tovoltaici. 
- Residenziale e Settore in-
dustriale: coinvolgimento 
della cittadinanza nella ridu-
zione delle emissioni del 20%
- Pianificazione: regolamen-
to Bioedilizia
- Illuminazione Pubblica : 
dato l’elevato consumo, inse-
rimento di interventi di effi-
cienza energetica nel nuovo 
appalto.
-Mobilità sostenibile : nuova 
stazione ferroviaria, piste cicla-
bili realizzate dopo il 2005 ed 
in progetto, pedibus.
-Rinnovabili: inseriti progetti 
per la progettazione ed instal-
lazione di impianti fotovoltai-
ci( fV): edifici pubblici (circa 
100 KWp) e settore industriale 
(stima 3,5mWp).
il progetto, una volta vagliato 
ed approvato dalla comunità 
europea, richiederà un con-
trollo assiduo, con l’elabora-
zione di reports biennali che 
metteranno in evidenza il pro-
gredire delle azioni previste 
nel progetto stesso.

Enrico Ceccarelli
Assessore all’Ecologia

ferramenta - elettricità
utensileria - idraulica
giardinaggio - edilizia

Via Trieste, 8 - Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02 93290207 - Fax 02 93290952

girolasrl@tiscali.it

Dott.ssa Francesca Greco

Psicologa
Riceve per appuntamento

Tel. 392.9456371
Studio: Via IV Novembre, 22 - Cornaredo
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tariffazione progressiva sui servizi
il nostro comune ormai da 
anni ha una tariffazione sui 
servizi progressiva, differen-
ziata per fasce di reddito e 
per numero di componenti 
la famiglia (nello specifico 
numero di figli).
Questo sistema, per coloro 
che stanno nelle fasce più 
alte, sulle quali comunque 
c’è sempre anche una parte di 
contribuzione comunale tra 
costo effettivo del servizio e 
tariffa pagata dagli utenti, a 
volte crea polemica rispetto 
a chi sta nelle fasce più basse.
a seguito della perdita del 
posto di lavoro di uno dei ge-
nitori, di cassa integrazione 
o riduzione dello stipendio, 
dell’aumento spropositato 
del costo degli affitti, di rate 
di mutuo che aumentano per 
l’aumentare degli interessi, 

della scelta e della fortuna 
di aver avuto un altro figlio, 
di una separazione che è 

intervenuta nella coppia, 
non poche famiglie hanno 
chiesto di rivedere la loro 

situazione reddituale e di 
tariffazione (tenuto conto 
comunque della specifica 
situazione patrimoniale).
per molti di loro la progres-
sività applicata sulle tariffe, 
che prima era un “problema” 
perché riguardava altri, ora 
ha un senso. credo anche che 
il passaggio logico tra questo 
esempio ed il sistema della 
progressività delle imposte 
pagate sul proprio reddito 
possa essere più facile e ci 
permetta di capirne il valore.
aggiungo che per fortuna 
una buona parte dei cittadini 
del nostro comune vivono 
una situazione di tranquillità 
e questo ci permette la com-
patibilità economica per in-
tervenire maggiormente sui 
casi più difficili e a diminuire 
sugli altri.

Gli ambiti delle politiche socia-
li e dell’istruzione sono ambiti 
di osservazione interessanti 
per cercare di analizzare e ca-
pire quali dinamiche si vivono 
o è importante garantire in 
una comunità per svolgere al 
meglio il proprio servizio di 
amministrazione e di indirizzo 
politico, posto che tale servizio 
è finalizzato al benessere e 

alla crescita dei singoli e della 
comunità nel suo insieme.
lavorare in questi contesti 
significa occuparsi di quoti-
dianità e straordinarietà, di 
normalità e fragilità; signifi-
ca organizzare servizi rivolti 
alla generalità delle famiglie 
e dei cittadini ed  intervenire 
in modo specifico e persona-
lizzato a sostegno di partico-
lari categorie o situazioni di 
bisogno. l’esperienza di questi 
anni ha evidenziato quanto 
sia necessario e imprescin-
dibile riconoscere e lavorare 
per garantire il più possibile, 
contemporaneamente, sia il La festa finale del Centro Estivo 2011

“Genitori e figli all’uscita da scuola”

+39- 02.90.379.147 
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soddisfacimento di interessi 
legittimi condivisi dalla mag-
gioranza della comunità che 
il bisogno puntuale di alcuni, 
pochi o tanti che siano.
l’equilibrio tra queste due 
istanze è quello che permette 
ad una comunità di vivere e di 
svilupparsi nel suo complesso 
senza eccessive tensioni ed ai 
singoli cittadini di avere cer-
tezza che un sistema diffuso 
di interventi e di protezione 
sociale potrà operare anche 
a loro favore, se e quando 

saranno loro stessi coinvolti 
in situazioni di difficoltà o fra-
gilità. la crisi economica ed 
occupazionale degli ultimi tre 
anni è significativa a riguardo.
ancora nel 2009 c’erano perso-
ne, anche nostri concittadini, 
che affermavano l’inesistenza 
di questa particolare situazio-
ne di difficoltà. 
dal 2010 invece il conteni-
mento o l’azzeramento degli 
straordinari, le ore di cassa 
integrazione, la mobilità o la 
perdita del posto di lavoro 

che hanno inciso in misura 
più o meno pesante lasciando 
il segno sul reddito di molti 
(soprattutto sull’occupazione 
delle donne), hanno fatto ri-
flettere tutti sull’importanza 
di essere garantiti da politiche 
mirate e di avere un comune 
attento e presente anche alle 
situazioni più personali e di 
differente gravità. alcune ti-
pologie di intervento, illustrate 
nei riquadri, penso possano 
esemplificare meglio quanto 
sto provando a condividere. 

equilibri necessari affinché chi 
vive una situazione di maggio-
re tranquillità, vedendo soddi-
sfatti comunque i propri diritti, 
possa consentire al comune 
di investire anche su chi è più 
fragile in un determinato mo-
mento, mentre chi è più fragile 
non sia costretto a vivere una 
situazione tale da diventare 
esplosiva per sé e per il benes-
sere della comunità.

Susi Bosani
Assessore Politiche Sociali 

e Istruzione

fondo di sostegno per gravi situazioni indotte dalla crisi
nonostante i tagli dei tra-
sferimenti statali pari ad € 
230.000 in due anni in un 
momento particolarmente 
critico per i cittadini, la nostra 
amministrazione ha erogato 
nel 2011 per assistenza eco-
nomica, contributi regionali o 
comunali sugli affitti, tirocini 
lavorativi per persone in diffi-
coltà, € 155.000 (94 famiglie 
seguite).

dal giugno 2009 ad oggi, 
inoltre, il nostro comune ha 
stanziato ulteriori € 125.000 
per far fronte alla grave situa-
zione indotta dalla crisi eco-
nomica ed occupazionale.
con questo importo specifi-
co abbiamo sostenuto eco-
nomicamente 11 famiglie 
nell’anno 2009, attivato 18 
nuove borse lavoro nell’anno 
2010 e 9 borse lavoro nell’an-

no 2011.
Grazie a questi strumenti 
possiamo non solo erogare 
contributi per fronteggia-
re situazioni di fragilità ma 
anche promuovere percorsi 
di orientamento e qualifi-
cazione professionale e di 
reinserimento lavorativo di 
persone che per diverse ra-
gioni si trovano escluse dal 
mercato del lavoro.

delle 31 persone coinvolte a 
rotazione in tirocini lavorati-
vi, 10 hanno trovato regolare 
occupazione. 
se sommiamo a € 155.000 
di quest’anno, € 35.000 del 
fondo anticrisi per il 2011, 
abbiamo una spesa comples-
siva annua di € 190.000.
il totale delle persone coin-
volte in esperienze di borsa 
lavoro a fine 2011 sono 22.

spese per l’istruzione ed interventi a sostegno 
di alunni in difficoltà
il bilancio del nostro comune 
ammonta nel 2011 a circa 
5.860.000 euro (esclusa la 
spesa per manutenzioni stra-
ordinarie ed investimenti) 
per 6.900 abitanti.
di  questa somma circa 
726.000 euro sono spese nel 
campo dell’istruzione prima-
ria (n. 836 alunni) ed euro 
149.000 per servizi educa-
tivi quali nido e altri servizi 
per la prima infanzia (n. 65 
bambini), per un totale di  
875.000 euro oltre agli inter-
venti di manutenzione degli 
immobili.
tale importo permette all’am-
ministrazione di garantire il 
funzionamento delle scuole 
(luce, riscaldamento, utenze 
varie), di arricchire l’offerta 
formativa attraverso il so-
stegno a progetti didattici, 
di erogare servizi a supporto 
dell’attività scolastica e del 

diritto allo studio (mensa, 
trasporto, pre e post scuola, 
sostegno alunni con difficol-
tà), di consentire l’effettiva 
frequenza alla scuola mater-
na a tutti i bambini che ne 

fanno richiesta anche tramite 
il convenzionamento con la 
scuola paritaria Gattinoni e 
l’integrazione del personale 
educativo alla scuola dell’in-
fanzia statale (di competenza 

del ministero, cui il nostro 
comune ha sopperito), di 
attivare servizi anche a fa-
vore dei bambini più piccoli 
e di contribuire al costo delle 
rette pagate dalle famiglie 
per il nido comunale.
tutti servizi che vengono 
offerti alla popolazione 0 – 
14 anni del nostro comune. 
una quota importante di 
questi fondi, pari ad euro 
140.000, è spesa in partico-
lare per garantire  l’integra-
zione ed il sostegno scola-
stico ad alunni disabili o con 
difficoltà di apprendimento 
(n. 39 alunni), meglio ancora 
in appoggio alle classi che 
accolgono questi bambini, 
perché il percorso scolastico 
e di socializzazione dei singo-
li alunni e della classe nel suo 
insieme possa essere stimo-
lante, proficuo ed armonico 
per tutti.
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Una stazione a colori
Il primo ottobre, ragazzi provenienti da tutto il rhodense hanno 
iniziato a decorare della nostra stazione.
Questa è anche un’occasione importante per offrire ai giovani 
l’opportunità di esprimersi e  avvicinare i cittadini a questa forma 
di espressione artistica. 
Permettendo di fare il giusto distinguo fra coloro che producono 
una vera e propria opera d’arte e l’inciviltà di quelli che, al con-
trario, imbrattano e sporcano i muri delle nostre città.

poche parole, tanto impegno

arriva la fine dell’anno e, come 
di consueto, l’occasione è buo-
na per fare bilanci e progetti. 
Guardando alle attività svolte 
nel 2011, con soddisfazione dico 
che abbiamo realizzato tanto. 

abbiamo potuto farlo anche e 
soprattutto grazie al supporto di 
quanti, cittadini singoli ed asso-
ciazioni, ci hanno affiancato in 
questo lavoro. scrivere una pa-
gina di parole con l’elenco delle 
iniziative e di chi ha contribuito 
a realizzarle non avrebbe dato 
il giusto risalto, un’adeguata 
rappresentazione dell’impegno 
profuso. cosa c’è di meglio che 
fare parlare delle immagini, allo-
ra? le foto presenti in queste pa-

gine e in copertina sono, quindi, 
il nostro ringraziamento alle 
associazioni socio-culturali e 
sportive, ai commercianti, a 
tutti volontari, agli uffici co-
munali, ai ragazzi che stanno 
dipingendo la stazione e a 
tutti i pregnanesi.
con il loro impegno hanno 
consentito, in uno periodo cer-
tamente non facile dal punto 
di vista sociale ed economico, 
di percorrere un 2011 ricco di 

iniziative culturali, momenti di 
riflessione, di aggregazione o 
semplicemente di condivisione 
del tempo libero.
La consapevolezza di avere al 
nostro fianco una Comunità 
viva e solidale è il più bel mes-
saggio di speranza e augurio 
per il futuro che mi sento di 
inviarvi per l’ormai prossimo 
Natale e per il nuovo anno.

Gianluca Mirra
Assessore alla cultura
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facciamo il punto della situa-
zione sui due progetti, voluti 
dall’amministrazione comuna-
le che ha messo a disposizione i 
locali di via trieste, gestiti dalle 
associazioni di Volontariato 
“sorridi con noi” e “la sorgente” 
in collaborazione con i servizi 
sociali. il progetto della Botte-
ga è attivo ormai da tre anni 
sul territorio di pregnana; si 
pone l’obiettivo di promuovere 
il riutilizzo di materiali diversi, 
dall’abbigliamento ai giochi 
per bambini, dagli arredi agli ar-
ticoli per la casa e altro ancora, 
in modo da soddisfare i bisogni 
di famiglie o persone singole 
in difficoltà economiche. tutto 
ciò che è riutilizzabile diventa 
risorsa, che supera la logica del-
lo spreco, e risponde a principi 
di solidarietà ed equità sociale.
ad oggi si sono rivolti al ser-
vizio 232 persone, di cui 33 
famiglie italiane e 199 famiglie 
straniere (60 ucraina, 22 perù, 
31 romania, 10 marocco e 4 ex 
Jugoslavia) la maggior parte 
delle persone risultano resi-
denti o domiciliate a pregnana 
(n. 138) le altre provengono dai 
comuni limitrofi. la Bottega è 
aperta il giovedì pomeriggio 
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 
sia per consegnare il materiale, 

sia per soddisfare le proprie 
necessità, cercando nel vasto 
assortimento di articoli che la 
bottega dispone.
nell’ambito delle attività della 
Bottega si è sviluppata nel cor-
so degli anni un’importante at-
tività di ritiro mobili presso abi-

tazioni private e la consegna a 
persone/famiglie che ne hanno 
estrema necessità; in tutto sono 
stati seguiti 25 nuclei familiari. 
soprattutto per quest’ultima 
attività si coglie l’occasione per 
sollecitare la partecipazione di 
nuovi cittadini, che si rendano 

disponibili di norma al sabato 
mattina per il trasporto dei mo-
bili. i volontari ad oggi coinvolti 
sono una decina.
In occasione del Natale la 
Bottega sarà aperta le do-
meniche 27 novembre, 4 
e 11 dicembre 2011 dalle 
ore 15,00 alle ore 18,00 per 
un simpatico mercatino di 
oggetti raccolti grazie alla 
generosità di tante persone; 
il ricavato delle offerte sarà 
destinato al Paniere.
dall’esperienza della Bottega, 
che ha creato partecipazione 
solidale da parte della comuni-
tà locale, è scaturito il progetto 
del paniere della solidarietà, 
attivato nel corso del 2009, 
con l’obiettivo di chiedere una 
partecipazione economica ai 
sostenitori, necessaria per ga-
rantire aiuti alimentari o eco-
nomici in situazioni di disagio. 
con un minimo contributo 
mensile (€ 5,00 o € 10,00 per 
6 o 12 mesi) si possono infatti 
sostenere famiglie di pregnana 
che vivono situazioni di diffi-
coltà economica, causate dalla 
crisi lavorativa, da situazioni di 
povertà o da altre problemati-
che familiari. 
ad oggi hanno aderito in tutto 
52 sostenitori di cui 40 ancora 
attivi, inoltre più di 15 perso-
ne hanno devoluto in modo 
occasionale somme di denaro 
per finanziare il progetto, oltre 
ai contributi di diverse associa-
zioni del territorio. 
annualmente la raccolta fondi 
è di circa  € 5.500,00, che vengo-
no utilizzati per distribuire ogni 
quindici giorni spese alimentari 
e prodotti di prima necessità 
del valore di circa € 40,00 a 16 
famiglie con figli minori o per-
sone sole. per alcune situazioni 
l’intervento viene integrato con 
aiuti economici occasionali, 
finalizzati prevalentemente 
al pagamento di fatture per 
i consumi di elettricità, gas o 
per l’acquisto di materiale sco-
lastico. ci sembra significativo 
ricordare che “per noi non 
sarà una grande rinuncia, 
per altri sarà un importante 
sollievo” e rinnovare l’invito 
ad aderire ad entrambe le 
iniziative.

il paniere della solidarietà 
e la Bottega delle ri-utilità

Interni della bottega

Interni della bottega



rappresentato per i cittadini un 
presidio di garanzia della pre-
stazione di servizi essenziali ed 
un aiuto concreto nelle situa-
zioni di fragilità, svolgendo una 
funzione essenziale di tutela 
dei diritti, altrimenti negati, del-
le persone. ciò che ci compete 
è guardare al lavoro della nostra 
amministrazione, dando voce e 
valore a piccoli esempi che van-
no in controtendenza rispetto 
ai grandi processi generali cui 
sopra abbiamo accennato. 
per esempio quest’anno, in 
apertura della nuova sesta 
sezione della scuola dell’in-
fanzia Bruno Munari, l’am-
ministrazione comunale si 
è impegnata, dopo avere 
sostenuto la necessaria atti-
vazione, a garantirne il fun-
zionamento a tempo pieno, 
integrando le 25 ore setti-
manali di disponibilità fi-
nanziaria del ministero della 
Pubblica Istruzione con altre 
21 ore settimanali inseri-
te a proprio bilancio (circa 
17.000 €/anno). perché? per 
il semplice pensiero che ci è 
sembrato naturale garantire a 
tutte le famiglie, senza esclusio-
ne alcuna, uguali opportunità 
educative e didattiche per i 
propri figli e uguali opportunità 
di organizzazione del tempo 
delle famiglie, uomini e donne 
insieme. per esempio, l’ammini-
strazione comunale, dal giugno 
2009 ad oggi, ha istituito, in 
aggiunta ai contributi ordinari 

previsti annualmente a bilan-
cio, un Fondo di sostegno per 
complessivi 125.000 € per 
fare fronte alle situazioni 
di difficoltà occupazionale 
ed economica delle persone 
e delle famiglie legate alla 
crisi economica in atto. per-
ché? per la ragione che siamo 
convinti, al di là del tema imme-
diato e concreto del sostegno, 
che tra i doveri di un’istituzione 
vi sia anche quello di consentire 
ai cittadini, pur nelle difficoltà, 
l’opportunità di continuare a 
guardare con fiducia al proprio 
futuro. la speranza è un diritto, 
certo.per esempio, infine, a 
partire dall’anno di bilancio 
2011, la giunta comunale 
con decisione autonoma, e 
cioè in assenza di qualun-
que vincolo di legge, ha fis-
sato le indennità di carica 
degli assessori ed i gettoni 
di presenza dei consiglieri 
comunali riducendone il co-
munque già sobrio importo 
del 10%. perché? perché siamo 
convinti, fuori da ogni furo-
re demagogico e antipolitico 
come quelli spesso ipocrita-
mente in atto, che in un mo-
mento di così grave crisi eco-
nomica e politico-istituzionale 
ciascuno debba fare la propria 
parte e nessuno debba essere 
escluso dalla responsabilità 
di rispondere al problema del 
rapporto tra cittadini e demo-
crazia, tra cittadini e istituzioni.   
sappiamo che in un comune di 
7000 abitanti non si può che 
parlare di piccole azioni e non, 
invece, di grandi processi. ma 
siamo anche consapevoli che 
le piccole azioni, come quel-
le appena descritte, sono in 
grado di caricarsi di signifi-
cati importanti, portando 
dietro di sé con concretez-
za parole importanti, come 
responsabilità, solidarie-
tà, impegno, credibilità e 
rispetto. Tutte parole che 
sono mancate al lessico di un 
governo che apprendiamo 
con soddisfazione essere 
finalmente caduto mentre 
scriviamo queste righe.

Gruppo Consiliare 
Insieme per Pregnana
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tempi di responsabilità 

Quando qualche anno fa, era 
la fine del 2008, sulle pagine di 
questo stesso giornale abbia-
mo cominciato ad utilizzare la 
parola “crisi”, vi erano dei segna-
li, soprattutto sul versante delle 
difficoltà in ambito lavorativo, 
che certo ci preoccupavano. 
ma ancora non immaginavamo 
che ci saremmo trovati di fronte 
ad una situazione così dram-
matica come quella che stiamo 
vivendo oggi. in altri termini, 
ancora non immaginavamo di 
trovarci di fronte ad una crisi 
globale non solo di carattere 
finanziario ma tale da travol-
gere economie reali e strutture 
sociali consolidate.  né tanto 
meno credevamo, per quanto 
ci riguarda più direttamente, 
che l’indifferenza spinta fino 
alla negazione della real-
tà prima e l’inadeguatezza 
spinta fino al cinismo poi del 
governo Berlusconi-Bossi 
avrebbero portato il nostro 
Paese sull’orlo del vero e 
proprio collasso. da questo 
punto di vista, “la crisi è solo una 
percezione degli italiani” e poi, 
in piena contraddizione, i “tagli 
orizzontali” sono espressioni di-

ventate familiari anche ai lettori 
meno attenti. a proposito di 
percezioni, quello che gli italia-
ni hanno potuto concretamen-
te percepire sulla propria pelle 
in questi anni è stata l’assoluta 
assenza di ogni prospettiva 
di sviluppo e di crescita per il 
paese. Basti qui citare il dato 
della disoccupazione giovanile 
(29,3% nel 2011) o quello delle 
situazioni di povertà (13,8% 
nel 2011). 
a proposito di “tagli orizzon-
tali”, gli 8 miliardi sottratti 
alla scuola pubblica italia-
na tra il 2009 ed il 2011 e 
l’azzeramento del Fondo 
nazionale per le politiche 
sociali e del Fondo per le 
non autosufficienze (insie-
me facevano nel 2008 1,2 
miliardi l’anno), valgono 
come purtroppo solo parziali 
esempi dell’azione governativa 
di vera e propria liquidazione 
del sistema delle politiche per 
l’istruzione e la formazione e 
delle politiche sociali.  Quello 
che meriterebbe di diventare 
altrettanto familiare è che, di 
fronte ad una situazione così 
grave, i comuni, hanno spesso 
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sul binario sventola 
bandiera bianca

e’ una storia travagliata quel-
la della nostra stazioncina: a 
lungo desiderata e dopo più 
che decennale gestazione, è 
stata graziosamente concessa 
mentre altrove il territorio 
veniva devastato dalla inutile 
linea taV/tac. era il giugno 
2009, radiose giornate in cui 
nulla ci si è fatto mancare, 
nemmeno, nella più becera 
tradizione italiana, l’inaugura-
zione in pompa magna (euro 
tremila e rotti sul groppo-
ne dei cittadini, quando la 
scuola dell’infanzia comunale 
mendica offerte per comprare 
cancelleria…) con il politico in 
campagna elettorale di turno, 
tra l’altro nientemeno che 
filippo penati, a tutt’oggi più 
noto per le sue vicende giudi-
ziarie che per “professionalità 
e competenza” di cui si beava, 
con largo seguito locale, nei 
manifesti di allora. 
radiose giornate appunto, 
cui sono seguiti anni di oblio, 
con la stazione abbandonata 
a se stessa neanche fosse stata 
un avamposto dell’hinterland 
metropolitano più degradato 
in mano a vandali e imbrat-
tatori. e’ un assedio durato 
anni, in cui il progressivo de-
grado della struttura è stato 
accompagnato dall’incuria 
in cui venivano lasciati i pen-
dolari pregnanesi: cumuli di 
sporcizia, attrezzature rotte, 
video inservibili, altoparlanti 
non funzionanti. non che si 
pretenda che una stazione 
sia un hotel a cinque stelle...
ma certo che passare da una 
discarica per prendere il treno 
non è piacevole...e nemmeno 
immaginarla come biglietto 
da visita di pregnana-città-
giardino per chi si trovasse 
ad arrivare in paese tramite 
la ferrovia.
 il nostro “sogno” di cittadini 
sarebbe stato di avere una 
struttura pubblica pulita e 
funzionale, nvece no, troppo 
difficile, in italia: ciò che al-
trove non è certo un sogno 
ma normale amministrazione 
(basta spostarsi 60 km a nord, 
si chiama svizzera) qui è pura 
utopia, causa mancanza di 

senso civico e controlli ine-
sistenti.
lo stesso ragionamento uto-
pico devono averlo fatto i di-
rigenti delle ferrovie, tant’è 
che di concerto con l’ammi-
nistrazione hanno escogitato 
un abile stratagemma: non 
ovviamente ripulire e tenere la 
stazione a un livello decente, 
ma coprire le stratificazioni 
graffitare sin qui guadagnate e 
poi dare nuovamente in pasto 
agli “artisti” la stazione: risul-
tato mediatico garantito per 
la giunta mauri-maestroni e 
risultato economico garantito 
anche per le ferrovie! difatti 
ormai qualsiasi graffito, so-
pravvenuto anche oltre quelli 
“approvati”, sarà come un’ope-
ra d’arte quindi la necessità di 
manutenzione per la stazione 
è de facto azzerata. 
tutti contenti? Qualcuno sicu-
ramente sì, altri magari sono 
un po’ scettici. alla fine della 
fiera il patto coi graffitari ci 
appare un po’ come una resa 
delle istituzioni che non sono 
state capaci di garantire uno 
standard minimo di decoro e 
quindi non potendo combat-
tere il degrado (solo a milano 
si spendono milioni di euro 
per ripulire la città da queste 
opere d’arte...) hanno deciso 
di allearcisi. 
invero anche i risultati del 
sacrificio della stazione alla 
street art non ci sembrano 
granchè: a parte infatti le tre 
gradevoli opere, anche pre-
miate il 29 ottobre scorso (che 
infatti si distaccano parecchio 
dai canoni delle “opere” dei 
writers), gli altri interventi de-
corativi sui muri della stazione 
non sono molto dissimili da 
quello che c’era prima e che 
da tutti veniva considerato 
degrado e vandalismo. 
certo, nessuno chiedeva o 
si aspettava un novello raf-
faello o un Kandinsky che ci 
affrescasse gratis il cemento 
di rfi, ma nemmeno che ci si 
prendesse per il naso ripro-
ponendo la situazione prece-
dente: con in più l’aggravante 
del benestare dell’autorità...
sorta di apologia del graffiti-

smo di cui nel breve e medio 
periodo si approfitteranno i 
writers non legalizzati, tor-
me di ragazzini che già nella 
giornata seguente alla grande 
manifestazione pattugliavano 
il sito progettando ulteriori in-
terventi. Basta fare un giro tra 
l’altro in stazione per vedere 
che le “aggiunte”, chiamiamole 
così, stanno iniziando a diffon-
dersi sui vari muri (addirittura 
opere d’arte fatte a rullo...).
paradossalmente poi questa 
street art da noi così osan-
nata ha già compiuto il suo 
ciclo, nata negli slums neri 
americani, è uscita negli anni 
dal limbo della trasgressione 
fino a perdere la propria forza 
una volta divenuta oggetto di 
commercializzazione. 
insomma questi “pezzi” di 
importazione sono in fon-
do esercitazioni grafiche che 
esprimono il nulla (quando 
non sono invece una becera 
forma di marcatura del terri-
torio): per dire, aveva molto 
più forza quel graffito contro 
la cementificazione presente 
sui teli del cantiere del grat-
tacielo...prontamente rimos-

so prima che capitassero le 
troupe del tg-regionale. 
non si può negare che adesso 
la stazione sia colorata... certo 
no, ma i cittadini concorderan-
no che, a parte i tre murales 
all’ingresso, del resto se ne po-
teva fare a meno: spiace infine 
che il tutto venga poi venduto 
come grande happening dei 
giovani che si esprimono, visto 
tutto il discorso sottostante. 
d’altronde è anche vero che 
questo affarone è l’ennesi-
mo successo di marketing di 
una giunta che ci vende un 
pGt a crescita zero ma con 
un paese in cui pullulano i 
cantieri e dove vorrebbero 
tirar su una torre da 17 piani...
vista anche la vicinanza della 
stazione all’area ex olivetti, 
chissà mai che nei prossimi 
anni una cementificazione 
palazzinara di quest’area non 
ci venga venduta come l’enne-
sima rivoluzione ecologista...
sai quanti nuovi muri su cui 
esprimersi poi!

Gruppo Consiliare 
Lega Nord 

per l’Indipendenza 
della Padania

Sabino l’Imbianchino
   l’estetista della tua casa
   imbiancature, ripristino facciate, 
   stucchi veneziani, velature, terre fiorentine, 
   finiture d’interni, 
   cartongesso, ecc..
   e inoltre tutto quello che riguarda la cura 
   della tua casa
  il tutto a prezzi modici
  preventivi gratuiti
  nei mesi invernali sconto 
  del 20% sul preventivo
Sabino Piazzolla
sabi.pi78@libero.it

338/3917578
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i nostri valori, le nostre battaglie 
per pregnana!

la destra liberale 
italiana dalla 
parte dei cittadini
Noi Liberali siamo per una 
pregnana pulita, crediamo 
sia un valore, ci battiamo per 
questo, senza risparmiarci, 
da sempre, e non solo per 
la salvaguardia ecologica 
dell’ambiente del territorio ma 
sopprattutto per la moralità 
della politica. lo affermiamo 
davanti all’onore del mondo: la 
politica è una categoria dello 
spirito umano. Fare politica 
è un atto nobile per il bene 
comune e quindi per i cittadi-
ni! il caso penati e la vicenda 
serravalle sembrano mostrarci 
il contrario. 
a pregnana ci sono alcuni ami-
ci politici di penati, qualche 
conoscente e un discreto nu-
mero di elettori. 
Abbiamo rispetto di tutti, 
ma delle domande dobbiamo 
farcele. tutti quelli che a pre-
gnana hanno sostenuto e vo-
tato penati credono ancora in 
lui? ora per la verità, la moralità 

politica non è semplicemente 
una questione di essere onesti 
o disonesti, ma è la capacità di 
fare le cose giuste o ingiuste, 
di fare azioni politiche solo per 
pochi o per tutti, agire per il 
bene di tutti oppure no. 
Alla luce di quest’ultima 
considerazione ci chiediamo: 
ma i cittadini credono ancora 
nel sindaco? 
noi crediamo di no, e vediamo 
perché.
a pregnana:
stanno mettendo cemento in 
ogni spazio e in ogni dove 
del paese e dicono che costrui-
scono senza consumo di suolo;
in via Fratelli Cervi vogliono 
vendere un terreno che fu 
lasciato al comune per il bene 
pubblico (uso e opere pubbli-
che) e ci costruiranno i privati;
per il Cimitero vengono spesi 
136.000 euro per bonifica del 
terreno e i lavori sono fermi, 
non si continua e i lavori sono 
a metà, vorremmo sapere chi 
paga;
per il Tendone Area Feste 
in via Gallarate hanno speso 
100.000 euro, dicono che è tut-
to a norma, ma chi lo usa quel 

tendone resta una domanda;
Stazione, non basta una mano 
di vernice per coprire il degra-
do e la vergogna anche se 
hanno speso migliaia di euro 
tra inaugurazione con penati 
e imbiancatura per continuare 
a chiamare una “fermata” con 
il nome di stazione;
Piastre Vendute: la sezio-
ne del pd, pensate, vende al 
comune, e la Giunta approva 
l’acquisto di alcune piastre e 
cucine di seconda mano per 
12.490 euro, bello spendere 
con i soldi dei cittadini, so-
prattutto in tempi di crisi e di 
patto di stabilità;
Giardinetti per i bambini, 
alcune mamme si lamentano 
e ci segnalano giustamente lo 
stato di abbandono dei giar-
dinetti di fronte al comune, i 
nostri bambini sono costretti a 
giocare in un pezzetto di “erba” 
con tombini in cemento e pe-
ricoli, lo abbiamo segnalato al 
comune e il sindaco risponde 
che va tutto bene;
Case Comunali di Largo 
Roma, dopo l’esposto della 
destra liberale italiana sulla 
grave condizione di abban-
dono e cattiva manutenzione 
del complesso immobiliare del 
comune e del disagio degli 
inquilini c’è stata una dichiara-
zione del sindaco che rassicura 
tutti e che sembra dire: “Va 
tutto bene ghe pensi mi”;
Via Volta, Posta, dopo l’inter-
vento del consigliere Valen-
tino stanno mettendo a po-
sto il marciapiede antistante 
l’ufficio postale, dopo diverse 
cadute di persone anziane, pri-
ma l’amministrazione dov’era?
Via Nazario Sauro, sensi 
unici bizzarri impediscon per 
cinque metri di svoltare corret-
tamente per via montello, il pe-
ricolop è sotto gli occhi di tutti, 
abbiamo chiesto di arretrare 
la segnaletica di divieto ma 
nessuno ci ascolta, “quando 
ci scapperà il morto...”, come 
si suol dire, allora capiranno...;
insomma cari concittadini, 
come già più volte denunciato 
e proposto, non vogliamo una 
pregnana di serie a e una di 
serie B, con al potere una sini-

stra sprecona, spendacciona 
e arrogante che fa dell’incom-
petenza uno stile di governo 
amministrativo.
ne sanno qualcosa i nostri 
commercianti in piazza 1° 
Maggio, che si vedono multati 
i loro clienti, se non addirittura 
a volte loro stessi, per assurdi 
cartelli di sosta di 15 minuti, 
stranamente i parcheggi pro-
messi dall’amministrazione 
ancora non si vedono.
Mamme, papà e nonni ven-
gono multati quando portano 
i bambini a scuola in centro, 
noi avevamo suggerito al sin-
daco di mandare i vigili in aiuto 
a chi volesse parcheggiare in 
piazza della chiesa, giusto nel 
breve orario di entrata e uscita 
dalle scuole. 
si sa però che il pavimento in 
piazza della chiesa e d’intorni 
non si può aprire, non regge 
neppure i passeggini visto che 
è sempre divelto e in perenne 
riparazione.
il sindaco e la sua Giunta però 
dicono che tutto va bene, c’è 
da fidarsi, i cittadini si fidano 
ancora di lui?
“Il Sindaco è bravo” dicono 
i cattocomunisti del paese, 
“aiuta la chiesa e l’oratorio”.
Il diavolo, si sa, accarezza i 
pastori per prendere il gregge 
(e chi vuole capire capisce).
Questo i pregnanesi lo hanno 
capito da tempo e alle pros-
sime elezioni non faranno 
sconti a chi li ha presi così in 
giro. per questa ragione la 
destra liberale non molla la 
presa per far sì che tutto il cen-
tro destra alla nuova tornata 
risulti vincente.
di questo centro destra, i li-
berali in forte fusione pro-
grammatica e politica con il 
p.d.l., di cui condividono gli 
obbiettivi di riorganizzazione 
e di crescita, vogliono essere il 
perno combattente e costrut-
tivo, assumendosene sempre 
fino in fondo le relative re-
sponsabilità.

Buone feste, Buon anno e 
Buon natale dal Vostro con-
sigliere Valentino e dalla De-
stra Liberale!

di Sioli Silvano

Sede Legale ed Operativa: via Po, 38
20010 Pregnana Milanese (MI)

Tel. 02.93590638 • Fax 02.93595921
sies@siesimpiantielettrici.191.it

siesimpiantielettrici@pecimprese.it

INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
• civili ed industriali  • videocitofoni 

 • antintrusione • digitale e sat  • tV circuito chiuso
• automazione cancelli  • rivelazione fumi

• pannelli fotovoltaici  
• gestione impianti con domotica 

                        • diffusione sonora

SIES IMPIANTI ELETTRICI s.r.l
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D: Allora Denis, classica do-
manda iniziale: raccontaci 
brevemente la storia della 
vostra proposta musicale!

R: I Jukebox 360 nascono due 
anni fa dalla voglia di fare mu-
sica non solo per passione ma 
anche per far divertire e ballare 
il pubblico. 
Non c’è niente di meglio che 
guardarsi intorno e vedere gen-
te che si scatena al ritmo della 
cassa, dà un’energia fantastica. 
Trovati i componenti iniziali ci 
siamo subito messi all’opera per 
costruire un repertorio intenso, 
che ripercorresse un po’ tutta la 
storia della disco dance mon-
diale, partendo dai Cool and 
The Gang giù fino a Lady Gaga. 
Negli ultimi mesi abbiamo avu-
to un cambio di formazione, 
perdendo per strada due mem-
bri fondatori, con i quali ci siamo 
comunque divertiti un sacco in 
un anno.

D: Il nome del gruppo, di-
ciamolo pure, lascia intrav-
vedere una moltitudine di 
esperienze sonore e propo-
ste diverse tra cui sceglie-
re…o no?

R: Si effettivamente sia i cinque 
membri originari, che gli attua-
li provenivano da esperienze 
tutto sommato diverse. Io da 
sempre votato al rock, Diego e 
Simone studiosi di jazz, Sonia 
poliedrica che nella sua carriera 
ha cantato perfino le preghiere 
degli indiani d’America 

D: Proponete composizioni 
vostre o preferite le cover?

R: Assolutamente solo cover, an-
che se in realtà non c’è una sola 
canzone completa nel nostro 
repertorio, preferiamo di gran 
lunga costruire lunghi medley 
che raccolgano più canzoni 
possibili, quindi anche se pro-

poniamo canzoni non scritte 
da noi, ci mettiamo parecchia 
inventiva per far si che il tutto 
funzioni e sia potente.

D: Quanto è importante l’at-
tività live per un gruppo 
come il vostro?

R: Praticamente fondamenta-
le. Come dicevo l’energia del 
pubblico è una cosa fantastica 
e grazie al nostro repertorio 
dance ne raccogliamo a palate. 
Penso però che l’attività live 
sia fondamentale per qualsiasi 
band, sia cover che emergente.

D: Dacci qualche contatto 
internet tramite il quale chi 
ci legge può conoscervi me-
glio o entrare direttamente 
nel vostro “mondo sonoro”.

R: Siamo naturalmente su Fa-
cebook, anche se per un errore 
del sistema (io insomma...) la 

pagina da cercare è Jukebo-
xe360, con la E, diciamo che dà 
un non so che...

D: Altra classica domanda 
finale da cui ogni musicista 
intervistato non si è potuto 
esimere: come ha influito il 
vivere in una piccola realtà 
come Pregnana sul vostro 
percorso di musicisti? 

R: Una realtà come Pregnana 
ha i suoi pregi e i suoi difet-
ti. Ovviamente il difetto è il 
ristretto numero di musicisti 
(anche se penso che la per-
centuale non sia in realtà così 
bassa) Il pregio è che bene o 
male ci si conosce davvero tutti 
e prima o poi le esperienze si 
incrociano. Prova ne è che tre 
su cinque dei membri origi-
nari dei Jukebox360 sono di 
Pregnana!

Roberto Marini

note da pregnana𝄞•• eccoci arrivati al numero natalizio di pregnana informazione!
Questa volta, il nostro girovagare tra i musicisti e i gruppi pregnanesi ci porta 
a bussare alla porta di denis Buratto e ai suoi Jukebox 360! Buona lettura 
quindi e...buone feste a tutti!

Jukebox 360

se vuoi comparire su questo 
giornale e presentare l’attività 
della tua band manda una mail 
a biblioteca.pregnana@csbno.
net, descrivi brevemente l’attivi-
tà del tuo gruppo e verrai contat-

tato dalla redazione! pregnana 
ha anche un’anima musicale! 
facciamola emergere.
l’amministrazione comunale 
dispone di una sala prove nello 
scantinato  della scuola elemen-

tare già utilizzata da alcuni grup-
pi di pregnana. 

se fossi interessato ad utilizzarla 
puoi rivolgerti all’ufficio scuola 
per informazioni.

Set Pregnana on fire!
abiti a pregnana e suoni in un gruppo? 
sei interessato a una sala prove?
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È come se facesse italia - olanda 
ogni giorno, Wilma Groot, olan-
dese e pregnanese di adozione, 
vive nel nostro paese dal 1984, 
ma mantiene l’olanda nel cuore. 
sposata con due figli, lavoro in 
fiat come teamleader del custo-
mer centre ad arese. si occupo 
del mercato olandese e delle 
parte fiamminga del mercato 
Belgio. passa l’intera giornata a 
contatto con olanda e Belgio. 
“È come se fossimo in olanda 
di giorno e quando usciamo 
dall’ufficio di nuovo in italia” - ci 
spiega.

Wilma, dove sei nata esatta-
mente e che rapporti mantie-
ni con il tuo paese d’origine?
Sono nata Halfweg, un paesino 
a metà strada tra Amsterdam e 
Haarlem. I ricordi sono tanti, il 
paese dove sei nata e cresciuta 
non si scorda mai. È un paesino 
di 2.400 abitanti, fatto quasi tutto 
da villette a schiera. Tanto verde 
e tranquillità. 
Torno a casa mia almeno due 
volte l’anno. Casa mia ancora per 
poco perché ho deciso di vendere 
la casa che mi hanno lasciato i 
miei genitori, che purtroppo non 

ci sono più. Sono figlia unica e 
tenere una casa così lontana 
non è un opzione. Per fortuna 
ho tanti parenti ed amici perciò 
l’occasione di tornarci rimane.
Ma in fondo, Pregnana e Halfweg 
non sono così diverse. Sono en-
trambi piccoli paesi. Abbiamo la 
scuola dell’infanzia e quella pri-
maria in paese e fra poco anche la 
stazione. Ma la cosa più bella è il 
nostro grande e bellissimo parco. 

Come mai hai percorso 1120 
km per stabilirti a Pregnana? 
C’entra il cuore, come di soli-
to succede?
Sono in Italia dal 23 giugno 1983, 
ero giovanissima, avevo appena 
finito gli studi. Erano ormai da 4 
anni che conoscevo mio marito 
ed era arrivato il momento di 
prendere una decisione. Ai tempi, 
purtroppo, non c’erano i biglietti 
low costs e tariffe agevolate per 
chiamare l’estero, nemmeno pc 
per le mail o skype. Cosi per 4 
lunghi anni ci siamo scritti lettere, 
almeno 1 alle settimana (tutt’ora 
custodite nell’armadio) e telefo-
nati 1 volta alla settimana per 10 
minuti. Ovviamente ci si vedeva 
durante le vacanze e le festività 

e, se le finanze lo permettevano, 
anche qualche volta in più. 
Ci siamo conosciuti durante le 
vacanze a Pietra Ligure, lui pas-
sava li le vacanze estive ed io ero 
in ferie con i miei. Cercavamo bel 
tempo e la Liguria ci sembrava la 
meta ideale. 
La scelta di abitare a Pregnana, 
dunque, è stata una scelta di 
cuore. Mio marito Vittorio abita 
qui da quando è nato.
Siamo sposati dal gennaio 1984 e 
abbiamo 2 figli, Marta di 21 anni 
e Matteo di 15. 

Hai educato i tuoi figli all’o-
landese o all’italiana?
Nella loro educazione avrò si-
curamente, passato qualcosa 
di Olandese ma vivendo qua è 
ovvio che li cresci più con le abi-
tudini italiane. In ogni caso, di 
differenze tra Italia e Olanda ce 
ne sono molte. Mi limito solo ad 
accennare il clima, da noi molto 
piovoso e quasi sempre ventoso. 
Qui per me fa troppo caldo d’esta-
te. Adoro stare al fresco. Il fatto di 
lavorare in stretto contatto con 
il mio paese e soprattutto con 
olandesi, che hanno avuto la 
mia stessa esperienza di vita, mi 

aiuta sicuramente tutti i giorni a 
superare le difficoltà che compor-
ta un trasferimento così radicale. 
Mi sono fatta le mie amicizie, sono 
stata attiva nella scuola dei figli, 
ho sempre cercato di integrarmi il 
più possibile. Le difficoltà ci sono 
state e ci saranno sempre, ma 
sono dell’idea che si possa fare 
molto partendo da se stessi.

Se potessi decidere ora il 
posto in cui vivere, cosa sce-
glieresti?
Se potessi, o meglio, se dovessi 
scegliere dove vivere nuovamen-
te mi piacerebbe fare l’esperienza 
con la mia famiglia in Olanda. Ma 
ora che i figli sono grandi e hanno 
le loro radici qui in Italia sarà un 
sogno che rimarrà per sempre 
chiuso nel cassetto.

Jessica Cribiù

pregnanesi nel mondo... 
il mondo a pregnana!

Idraulica 
Fera Giuseppe

Impianti 
Idrotermosanitari

Civili Industriali
Riparazioni in genere
20010 Pregnana Milanese 

Via IV novembre, 37
tel e fax 02.93590239

Cell. 335.6245881
Via Giovanni XXIII, 12 

Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02.93595234 - Fax 02.93542084

Cell. 339.4858803 - mmassistance@tiscali.it

● Meccanico ● Elettrauto ● Gomme
 ● Impianti Hi-Fi ● Antifurti

 ● Carica Climatizzatori
 ● Stazione Tamoil



Bauman Zygmunt
VITE CHE NON POSSIAMO 
PERMETTERCI

a  p a r t i r e 
dall ’attua-
le crisi fi-
nanziar ia , 
z y g m u n t 
B a u m a n 
e s a m i n a 
alcuni dei 
temi mora-
li e politici 
più urgenti 
del nostro 
tempo: dal 

terrorismo internazionale e dal 
fondamentalismo religioso al 
declino dello stato-nazione, 
alle minacce del riscaldamento 
globale, a cosa accade delle 
nostre vite. 
sfida il capitalismo, sfida anche 
il comunismo; insorge contro 
la chiesa e contro lo stato. 
e come se non bastasse, sem-

bra sfidare la scienza di cui 
sospetta del suo flirt con il 
mercato.

Camilleri - De Cataldo 
Lucarelli
GIUDICI 

le storie 
d i  d u e 
giudici e 
u n  p ro -
curatore 
s c r i t t e 
dalle abili 
mani  d i 
tre grandi 
s c r i t t o r i 
contem-
poranei , 
che met-
t o n o  a l 

centro della loro osservazione 
la figura, carica di conflitti e 
tensioni, di chi ha scelto nella 
vita di amministrare la giustizia, 
per conto di tutti noi. 

Nicolas Barreau
GLI INGREDIENTI SEGRETI 
DELL’AMORE 

aurélie Bre-
din giovane 
e attraente 
c h e f ,  g e -
stisce il ri-
storante di 
famiglia. È 
in  questo 
locale che il 
padre della 
ragazza ha 
conquistato 

il cuore della futura moglie 
grazie al suo famoso menu 
d’amour. ed è sempre lì nell’ac-
cogliente tepore della cucina 
che aurélie è cresciuta e ha 
trovato conforto nei momenti 
difficili. … un giorno in una 
libreria trova il romanzo “il sor-
riso delle donne”, in cui viene 
citato proprio il suo ristorante. 
decide di contattare l’autore 

per ringraziarlo, ma ogni tenta-
tivo viene bloccato dall’editor 
della casa editrice ... 

Andrea Gallo
VANGELO DI UN UTOPISTA

“il Vangelo è 
vita, è libe-
razione, è 
il gusto e il 
rischio della 
vita”. eduar-
do Galeano. 
don andrea 
Gallo parte 
da questo 
c o n c e t t o 
e ci spiega 

che l’utopia non è irrealizza-
bile ma che si realizza strada 
facendo. nel portare da oltre 
cinquant’anni il messaggio di 
Gesù, sempre sulla strada in 
mezzo agli ultimi, don Gallo ha 
costruito i suoi sei personalis-
simi Vangeli. 
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ultime novità in Biblioteca

TUTTO IL RESTO PUò ASPETTARE
Vieni a scoprire le offerte Renault entra nel sito www.renault.it

Via Panzeri, 14 - 20019 Settimo Milanese
Uff.  02 3284821 / 33512353
Telefax  02 3288716  -  Mag.  02 3281537

VendiTa

officina

carrozzeria

SALAUTO

SCOPRI 
SCENIC

x-MOD...



percorso formativo per genitori

il ruolo dell’adulto che educa:  
“come orientarsi nella complessità”
4 incontri per parlare di preadolescenti, adolescenti 
e strategie educative
Giovedì 24 Novembre 2011 - Ore 20.45
COMUNICARE CON LE NUOVE GENERAZIONI

Giovedì 15 Dicembre 2011 - Ore 20.45
LA CRESCITA COME ESPLORAZIONE DI REGOLE E LIMITI

Gli incontri saranno condotti da operatrici del progetto u.o.p. e si terranno presso:
AUDITORIUM COMUNALE
Via Varese, 3 - pregnana mil.se (istituto comprensivo statale “a. rizzoli”)

La partecipazione è libera e gratuita

altri 2 incontri si terranno a partire da Gennaio 2012, sulle criticità incontrate dagli adulti e le po-
tenzialità del ruolo genitoriale, nell’ottica di favorire la crescita dei figli.

Unità Operativa 
di Prevenzione

Comune di 
Pregnana Milanese
Assessorato all’Istruzione 
e alle Politiche Sociali

Per informazioni:
comune di pregnana mil.se
telefono: 02.93967.210-212
E-mail: 
cag@comune.pregnana.mi.it

ONORANZE FUNEBRI 
D’ANTONI

Un marchio in concessione a GVS SRL

Milano
Via Delle Forze Armate 201
Tel. 02.4531056

Milano
Via Tina di Lorenzo 3
Tel. 02.3551723

Numero verde
800 910 217

diurno e notturno

Settimo Milanese
Via F.lli Rosselli 5 - Tel. 02.33599432
Centro operativo e deposito

Milano
Corso di Porta Nuova, 32
Tel. 02.29000565

Milano
Via F. Sforza 47
Tel. 02.55196466

Contattateci direttamente risponderemo ad ogni vostra domanda 
per ogni dubbio o necessità (funerali, cremazioni, esumazioni, estumulazioni ecc.)

Oltre ai classici servizi, 
oggi con la tradizionale 
trasparenza, professionalità 
e serietà, siamo in grado 
di offrirVi con l’ausilio 
di una primaria compagnia 
assicurativa, un nuovo servizio 
adatto alle Vostre esigenze

Servizio Funebre Calmierato
da inumazione/cremazione 
in Milano e Provincia
Cassa in abete
Imbottitura in raso
Autofunebre
Personale per servizio
Totale 
(escluse spese comunali) € 990,00

Servizi aggiuntivi
Cuscino fiori misti € 190,00
Urna ceneri in legno € 155,00
Vestizione diurna € 110,00
Coccarda tavolino € 60,00
Giardinetto 
provvisorio € 260,00


