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Il Comune di Pregnana aderisce
alle iniziative A.N.C.I per chiedere
la revisione del patto di stabilità
Lo scorso 21 Novembre il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno aderito alla manifestazione organizzata da A.N.C.I.
tenutasi a Milano in materia di
Finanza Locale, in linea con le
richieste dell’associazione dei
comuni da sempre sostenute
anche dal nostro Comune.
Più di 1000 Sindaci, provenienti
da tutta Italia e senza distinzioni di Partito, hanno fatto sentire
la voce delle loro comunità
chiedendo la revisione del Patto di Stabilità, certezze sulle
entrate IMU e sulle risorse per
le Comunità Locali.
In Piazza c’era l’Italia che conta,
quella reale, quella dei Sindaci
venuti a dire che non se ne

può più di un Patto di Stabilità
che giorno dopo giorno si dimostra un “patto di stupidità”:
l’IMU viene di fatto sottratta alle
finanze locali a beneficio del
bilancio dello stato centrale; nei
bilanci dei comuni di tutta Italia
giaccciono risorse bloccate per
10 miliardi di €, ovvero l’80%
degli investimenti pubblici a
livello nazionale; la spending
rewiev prospetta ulteriori tagli
dei trasferimenti ai Comuni
per 2,5 miliardi di € mentre
da Ministeri e Parlamento non
giungono segnali concreti di
tagli e risparmi.
Al termine della manifestazione una delegazione di Sindaci
ha incontrato il Ministro per

i Rapporti con il Parlamento,
Piero Giarda. Al Ministro sono
state esposte ancora una volta
le ragioni della protesta. Giarda
si è impegnato a riportare il malessere e la rabbia dei Sindaci al
premier Monti, con la richiesta

di rivedere, nell’ambito della
legge di Stabilità (ex Legge Finanziaria), le attuali norme sulla
finanza pubblica che stanno
uccidendo i Comuni.
Se ancora una volta non dovessero esserci risposte precise
del Governo, l’Assemblea dei
Sindaci ha assunto la decisione, demandata all’Ufficio di
Presidenza di ANCI, di definire
le modalità per presentare
dimissioni di “massa” dei
Sindaci, forma estrema di protesta istituzionale verso un atteggiamento e delle norme
che affossano ogni ragionevole
occasione per poter governare decentemente le nostre
Comunità.

Spese elettorali 2012
Lista “Insieme per Pregnana”
Maestroni Sergio
Bosani Angelo
Mirra Gianluca
Degani Fabio
Ongari Nadia Lucia
Schipani Paolo
Occhio Giulia
Rigitano Rita
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Coesione sociale, pace
e solidarietà

Ingredienti indispensabili per amministrare bene
Amministrare un paese non
è semplice. E’ una attività, per
chi la vive con coerenza, spirito
di servizio, disinteresse e idealità, che costa sacrificio e rinunce,
a cominciare dai propri cari. Ma
ci sono soddisfazioni che
ripagano di tutto ciò. E non
sono solo un’opera pubblica
portata a termine, un nuovo
cantiere aperto, un nuovo servizio. E’l’affetto e la vicinanza
della tua gente, il sorriso di
un bimbo, la gratitudine di
un anziano, la sensazione di
aver lavorato bene e creato
coesione sociale.
Ultimamente un importante
“riconoscimento”ha procurato
soddisfazione ed orgoglio a me
personalmente, ma anche alla
mia Giunta e alla coalizione di
Insieme per Pregnana che governa il nostro paese da più di
20 anni. E’un episodio collegato
alle recenti vicende di infiltrazione criminale e malavitosa
nella nostra Regione, ma che
riguardano purtroppo l’intero Paese. Vicende che hanno
portato all’arresto dell’Assessore Regionale Zambetti e agli
arresti domiciliari il Sindaco di
Sedriano. Dalle intercettazioni telefoniche dell’inchiesta
è emerso chiaramente che i
malavitosi intercettati, che tentavano di“intrufolarsi”in alcune
Pubbliche Amministrazioni,
ammettono di non avere la
forza di condizionare le decisioni del Sindaco e della Giunta

di Pregnana. Un’ammissione
di impotenza da un lato e la
conferma della “diga” che, amministrando correttamente,
si può ergere nei confronti di
certi fenomeni. Mi sento orgoglioso di affermare che
il percorso amministrativo
della mia compagine, fatto
in molti anni di governo, si
è consolidato in deterrente
contro il pericoloso operare
della criminalità organizzata.
Penso di non avere meriti personali particolari: ma voglio
sottolineare la costante attività
volta a far crescere la cultura
della legalità, vero anticorpo ai tentativi di infiltrazione
mafiosa nella politica, nella
Pubblica Amministrazione e
nella Comunità. Una Amministrazione Comunale non ha
strumenti diretti e specifici
per combattere questi fenomeni, se non, in particolare,
l’impegnarsi ad educare alla
legalità. Siamo impegnati da
anni su questo terreno e questa notizia è la conferma del
buon esito di questo percorso.
Con questo intento è iniziata la
collaborazione con la Associazione Libera, coinvolgendo le
Scuole, le Associazioni, i cittadini e la Polizia Locale, che, per le
proprie competenze, presidia
il territorio, segnalando alle
autorità competenti situazioni
particolari e degne di interesse.
Non è un caso che a Pregnana

siano intervenuti magistrati e
Pubblici Ministeri come Spataro, Nobili e personaggi come
Nando Dalla Chiesa. Questo è il
nostro modo di dire NO ad ogni
forma di infiltrazione malavitosa nella politica e nella società. Il
nostro lavoro quotidiano deve
sempre considerare questo
aspetto; in ogni ambito, sia
quello dell’agire collettivo, che
individuale, nella convinzione
che, se una comunità è coesa,
viene coinvolta, partecipa, diventa matura e migliora. L’inclusione sociale e la serenità
di un consesso civile sono
ingredienti indispensabili,
inoltre, per migliorare le
relazioni tra le persone.
Ed è per questo che abbiamo
deciso di concedere la cittadinanza onoraria ai minori stranieri regolarmente residenti a
Pregnana, aderendo alla campagna dell’UNICEF “IO come
TU”, nel corso di una bella e partecipata cerimonia tenutasi lo
scorso 18 Novembre, cercando
così con un atto simbolico, ma
carico di significato, di anticipare una legge che renda effettivo
un diritto evidente e non più
procastinabile. Questi ragazzi
sono parte integrante del nostro paese, vivono, crescono
frequentano le nostre scuole,
in futuro produrranno reddito: sono cittadini della nostra
comunità, mi pare evidente e
molto semplice da capire. Ma la
semplicità è a volte complicata

per taluni. Ecco allora che in
Consiglio Comunale non si è
avuta una adesione all’unanimità: la Lega Nord ha espresso
un voto contrario, dimostrando
una certa miopia politica e, probabilmente per mancanza di
coraggio civico, la lista Gente di
Pregnana, si è astenuta. Perché
di coraggio si tratta, il coraggio di scelte che vanno nella
direzione di affermare diritti
semplici e in coerenza con la
nostra Costituzione. Si tratta
di condividere la necessità di
rendere concrete le Politiche
per la Pace, per l’accoglienza,
la solidarietà e tutto ciò che ne
consegue: diventare veicolo di
cambiamento che porti, concretamente, a nuovi modelli
di vita e sviluppo, cambiando
i comportamenti che portano
a chiudersi in egoismi e personalismi. Un mio obiettivo
rimane quello di sviluppare
politiche di inclusione e coesione sociale, l’Associazionismo, la cooperazione; nonché
promuovere stili di vita solidali,
creando una nuova cultura del
vivere insieme. L’esperienza mi
porta ad affermare che il lavoro
costante in tal senso, segnato
da impegno e fatica, può produrre risultati straordinari.
Cito tre esempi di come abbiamo agito, ed è possibile
agire, per creare una comunità
solidale.
Segue a pagina 4

sindaco@comune.pregnana.mi.it

il “Consorzio” di Settimo
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
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Innanzitutto nella Scuola e
nell’istruzione, settori in cui
investiamo parecchio e su cui
facciamo grande affidamento
per proporre nuovi stili di vita;
attraverso una costante collaborazione con il corpo docente
organizziamo momenti in cui
genitori, alunni, insegnanti
e Amministratori hanno l’occasione di riflettere sui temi
della convivenza civile e della
solidarietà.
Nella scuola vengono proposti
e sostenuti micro progetti di
cooperazione ed aiuto internazionale.
Operando scelte strategiche
condivise: si pensi all’approvazione del nuovo Piano di
Governo del Territorio (PGT),
formulato, discusso e rivisto
sulla base delle osservazioni dei
cittadini. Sono state organizzate 15 assemblee pubbliche a cui
hanno partecipato centinaia di
cittadini. Son state coinvolte
le parti sociali, le associazioni
socio-culturali, la consulta allo
sport, i giovani, i ragazzi della
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scuola primaria di secondo
grado, i neo-residenti e gli immigrati.
Infine, in questo periodo di
profonda crisi economica, in
cui le persone fanno fatica ad
arrivare a fine mese, da ormai
tre anni abbiamo scelto di bloccare ogni investimento previsto
che non fosse indispensabile,
per mettere a disposizione
risorse economiche in un
Fondo di Solidarietà, gestito
dai Servizi Sociali, destinato
al sostegno di chi ha perso il
lavoro, è in mobilità o cassa
integrazione.
Tre piccoli esempi per dimostrare che è possibile produrre
atti concreti che promuovano
stili di vita solidali, consapevoli
e coesione sociale, per ridare
fiducia e speranza alla gente.
In una piccola realtà è più facile fare rete, condividere. Ma
occorre consapevolezza, coraggio nelle scelte e, probabilmente, un pizzico di sana utopia: credere di poter cambiare.
Sostanzialmente credere nella

possibilità di guardare la nostra
Società da un'altra angolatura,
quella della partecipazione
democratica, dei diritti e della
condivisione.
Voglio concludere con un pensiero che in qualche modo lega
gli impegni che riaffermiamo
ogni giorno e che ci impegniamo a portare avanti.
Il Nobel per la Pace è stato
assegnato all’Unione Europea.
Inizialmente sono rimasto scettico. Ho pensato a quante volte
l’Unione Europea non ha fatto
il proprio dovere, non ha visto
o non ha voluto vedere, ha lasciato correre per convenienza
politica; ma poi ho cambiato il
mio punto di vista. Consideriamo tale riconoscimento come
testimonianza e merito verso la
gente, i popoli dei movimenti
per la pace, le migliaia di cooperanti e volontari europei
che, dal basso, lavorano per affermare pace e diritti, non solo
in territorio europeo, spesso
rischiando e perdendo la vita.
A loro va questo Premio No-

bel; motivo di orgoglio per chi
si batte per affermare questi
principi.
So che Amministrare è realismo, arte dell’operare concretamente: fare strade e
marciapiedi,opere pubbliche
necessarie, potenziare la raccolta differenziata, decidere
l’assetto urbanistico di un Paese, fare il Bilancio Comunale,
ma soprattutto credo sia
indispensabile, per chi fa
Politica la responsabilità di
avere un progetto di società
globale, inclusivo, democratico, di felicità. Noi a Pregnana l’abbiamo e continueremo ad amministrare, seppur
tenendo i piedi per terra,
con un pizzico di speranza
ed utopia pensando ad una
società migliore, ad un altro
mondo possibile.
Con serenità e speranza, porgo
a tutti voi i migliori auguri per
le prossime festività e per il
nuovo anno
Sindaco di Pregnana
Sergio Maestroni

NUOVA RENAULT CLIO
DA SEMPRE,
LA PASSIONE
HA UN COLORE,
DA OGGI,
HA ANCHE
È ARRIVATO
UNA FORMA.	Il MOMENTO
DI PROVARLA!
Ti aspettiamo presso

Vendita
officina
carrozzeria

SALAUTO
Via Panzeri, 14 - 20019 Settimo Milanese
Uff. 02 3284821 / 33512353
Telefax 02 3288716 - Mag. 02 3281537
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Lavori pubblici: facciamo il punto
Gli interventi importanti
nell’ambito di lavori pubblici si
possono prevedere e realizzare
solo nella condizione di poter
fare investimenti. Il Comune di
Pregnana ha una disponibilità economica di oltre 7 milioni di euro, cifra in costante
aumento, che però non può
essere spesa perché bloccati
dal patto di stabilità interno.
I soldi pubblici vanno utilizzati in maniera oculata,
ma è incomprensibile che si
mettano sullo stesso piano i
comuni da sempre virtuosi,
come Pregnana, e quelli che
negli anni hanno sperperato.
I vincoli del patto di stabilità
non solo impediscono di programmare nuovi investimenti
ma non consentono neanche
di pagare con puntualità i lavori
già fatti. In entrambi i casi, con
evidenti ripercussioni negative
sul sistema economico.
Su questi presupposti, il lavoro si
concentra principalmente verso
due obiettivi: la manutenzione
e l’adeguamento dell’esistente,
anche chiedendo uno sforzo
straordinario alle risorse interne.

Interventi
in attuazione
• Aree verdi,
parchi e spazi pubblici
L’area giochi di piazza Libertà, davanti al Municipio, è una
delle aree più frequentate di

Pregnana e la manutenzione
ordinaria non era più sufficiente.
Perciò è stata decisa una riqualificazione complessiva e in
questi giorni si stanno avviando
i lavori necessari. L’investimento, di circa quindicimila euro,
consentirà di rivitalizzare
uno spazio utilizzato ogni
giorno da tantissimi bambini, mamme e nonni.
L’acqua, per irrigare i parchi,
il comune la compra dal CAP
(pagandola un po’ meno) come
quella che ci arriva in casa. Proseguendo il lavoro già avviato
negli ultimi anni (un primo pozzo per l’irrigazione è già attivo
in zona stazione) la Giunta ha
stanziato i fondi per realizzare altri pozzi di prima falda.
Questo intervento consente
due vantaggi: uno economico e l’altro ambientale per
il conseguente risparmio di
acqua potabile.
La ricerca di risorse economiche
extra è da tempo una nostra
priorità. Stiamo partecipando
a diversi bandi di finanziamento (comunitari, regionali, di
fondazioni, ecc.). E’ di queste
settimane la valutazione positiva su di un progetto di
riforestazione dell’area del
fontanile, da parte degli uffici
della provincia.
• Ampliamento cimitero:
lavori in dirittura d’arrivo
Consegnati i primi due lotti
di loculi e avviata la cessione
delle cappelle gentilizie
Dopo le notevoli vicissitudini
che hanno interessato i lavori di
sistemazione ed ampliamento
del cimitero, ricordiamo la scoperta della presenza di rifiuti
urbani che ha costretto ad un

lungo e costoso intervento di
bonifica e la crisi economica che
ha interessato l’impresa coinvolta, ad oggi possiamo considerarci ad una svolta decisiva.
Infatti nel mese di ottobre
sono stati consegnati i primi
cento loculi e ad inizio anno
avremo l’opera completa.
Sempre nel corso del mese di
ottobre si è proceduto all’assegnazione dei loculi definitivi alle
famiglie con congiunti collocati
in via provvisoria e a breve si
procederà con le traslazioni.
E’ possibile, inoltre, prenotare
l’acquisto delle dieci cappelle
gentilizie (sul sito web del comune è pubblicato l’apposito
avviso).
• Edifici pubblici e viabilità
L’avvio dell’anno scolastico ha
portato alla necessità di diversi interventi di manutenzione
ordinaria nei plessi scolastici,
eseguiti in gran parte dal personale del Comune.
Sono stati eseguiti anche alcuni interventi di manutenzione
straordinaria: il completamento
del cortile interno alla scuola secondaria, la sistemazione
della pavimentazione esterna

dell’Auditorium di via Varese,
le messa in sicurezza dei giochi della scuola dell’infanzia e
la sistemazione del percorso
pedonale che da via Genova,
attraverso il parco, raggiunge
la scuola.
Come preannunciato nel precedente numero, sono state
sistemate le pavimentazioni
esterne delle case comunali di
Largo Roma.
Case comunali per cui abbiamo
trovato nelle pieghe del bilancio
risorse sufficienti ad un primo
intervento per la risoluzione
delle problematiche relative alle
infiltrazioni dai tetti.
Si prevede di avviare a inizio
2013 i lavori di riqualificazione
e messa in sicurezza di via IV
Novembre.
Nel frattempo, è stato realizzato
un dissuasore per impedire sorpassi pericolosi, nonché favorire
il rallentamento del transito
veicolare, tra via Lombardia e
via Emilia; è stata completata la
pista ciclabile nel nuovo tratto
di via Marconi e proseguono
i lavori di sistemazione della
rotonda “AGIP”.
Assessore ai Lavori Pubblici
Gianluca Mirra

gianluca.mirra@comune.pregnana.mi.it

APERTI LA DOMENICA DALLE 09:00 ALLE 12:30
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Attività in corso
Urbanistica:
riavviato il programma
integrato di intervento
della stazione
Come molti cittadini avranno
avuto modo di osservare il cantiere privato della stazione è
ripartito con una certa intensità.
Un nuovo operatore immobiliare ha rilevato la società Milco,
proprietaria dell’area e titolare
dell’intervento. La nuova impresa e i nuovi progettisti hanno
dato un maggior impulso ai
lavori ed avviato un dialogo
proficuo con l’Amministrazione Comunale. Tra i primi
risultati raggiunti vi è il collaudo
delle opere di urbanizzazione
recentemente completate (pista ciclabile per via Genova)
che ci consentirà di richiedere
il contributo di 350.000€ per
il mobility center giacente in
Provincia.
Sul lato destro di viale XXV Aprile
sono in fase di realizzazione
l’edificio residenziale C (quattro
piani) e la piastra commerciale
(un piano, supermercato e negozi): l’operatore ha ipotizzato
che possano essere ultimati
già entro il 2013. Recentemente è stata anche presentata la
pratica edilizia dell’edificio residenziale/terziario a torre,
alto 10 piani (come previsto
nel 2007), in merito al quale
durante la recente campagna

Andamento della raccolta differenziata (%) e della produzione di rifiuti (Kg/ab/giorno) tra il 1998 e il 2012
elettorale si erano scatenate
voci incontrollate e polemiche
spesso ingiustificate. Come abbiamo avuto modo di dire a suo
tempo, l’aspetto più positivo di
questo piano urbanistico è stata
la realizzazione a costo zero per
l’Amministrazione delle opere
necessarie all’apertura della
fermata del passante ferroviario;
tra le opere private, l’apertura
del piccolo centro commerciale
rimane l’obiettivo di interesse
pubblico più rilevante. Infine
la realizzazione dell’edificio a
torre, caso unico nel panorama urbano pregnanese,
voluto dal Consiglio Comunale
nel 2007, creerà quel richiamo
visivo che, al di là delle diverse
opinioni, costituirà certamente
il simbolo del nuovo quartiere e
delle funzioni che vi si attestano.

Vista da Piazza della Costituzione (stazione)

Ecologia: raggiunto il 62%
di raccolta differenziata
Nei primi mesi del 2012 (periodo
Gennaio-Agosto) la quota di
raccolta differenziata a Pregnana ha raggiunto il 61,96%:
un ottimo risultato frutto della
grande attenzione che l’Amministrazione Comunale pone su
questo tema da oltre un decennio. Se infatti i dati medi della
fine degli anni ‘90 erano quasi
sempre intorno al 50% di rifiuti
differenziati, questa quota è
salita progressivamente fino a
superare il 55% nel 2005 e il 60%
nel 2011, grazie soprattutto al
sistema di raccolta porta a porta.
Contemporaneamente negli ultimi anni si è osservata una lieve
riduzione della produzione
di rifiuti pro capite, in parte
a causa della crisi economica,

e in parte grazie a politiche
diversificate di riduzione dei
rifiuti (compostaggio domestico, casa dell’acqua, mercato
della riutilità…) promosse dal
Comune. In sintesi quindi meno
rifiuti prodotti e più rifiuti differenziati! Questo non
comporta solo un minor danno
all’ambiente, ma anche un sensibile risparmio per i costi che
altrimenti l’Amministrazione
Comunale e noi cittadini dovremmo sostenere per smaltire
i rifiuti non differenziati in discariche e termovaliorizzatori. Nei
prossimi mesi attiveremo due
nuove iniziative volte a incentivare la raccolta differenziata
nelle scuole e a rilanciare il
compostaggio domestico
attraverso la distribuzione di
nuovi compostatori.

Vista dal parcheggio della stazione
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I dissuasori/rilevatori
di velocità che verranno
installati a Pregnana

Il progetto di via IV Novembre

Mobilità:
progetti in programma
Nello scorso numero di Pregnana Informazione illustravamo i più recenti interventi
di moderazione del traffico
attuati in conformità al Piano
Urbano del Traffico (quartiere
via Trento, viale Lombardia,
via Montello) e anticipavamo
che altri interventi sarebbero
stati realizzati presto (via IV

Novembre) o erano in fase di
studio (quartiere via Pavia, via
Giovanni XXIII, via Emilia).
L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è e rimane quello
di ottenere maggior sicurezza
in particolare per pedoni e ciclisti, soprattutto nelle zone
centrali del paese.
Il progetto per la riqualificazione di via IV Novembre, salvo
imprevisti, sarà realizzato nel

2013: esso prevede un restringimento della carreggiata e la
creazione di una pista ciclopedonale sul lato nord, con
un’aiuola alberata e posti auto
ben definiti.
Un marciapiede sul lato sud e
dissuasori di velocità a metà
della via completeranno l’intervento, garantendo maggiore
sicurezza per i residenti e per
i frequentatori del nido comunale.
Un problema non di facile soluzione è invece quello della
moderazione della velocità sulle principali vie di
scorrimento tangenziali al
centro abitato (via Europa) e
in entrata e uscita da esso
(soprattutto viale Lombardia
e via Cornaredo).
Per queste strade la maggior
parte degli interventi “fisici”
non sono infatti consentiti, né
tantomeno è possibile pensare

di far sparire i numerosi veicoli
di passaggio. Per questo, grazie
all’attività dell’Ufficio Polizia
Locale e in collaborazione con
una società specializzata, è stata avviata la sperimentazione
di nuovi dissuasori/rilevatori di velocità. Il compito
principale di questi strumenti
è quello di spingere gli automobilisti a ridurre la velocità,
e in secondo luogo rilevare
i comportamenti scorretti e
sanzionare le infrazioni. Negli
ultimi due mesi è stato effettuato il rilievo del traffico (numero e velocità dei veicoli) e
sono stati posati i dissuasori.
Terminata questa fase di sperimentazione il nuovo sistema
verrà messo in funzione e tra
alcuni mesi potremo esprimere
le prime valutazioni sul nuovo
funzionamento.
Assessore all’Urbanistica
Angelo Bosani

Raccolta differenziata
Grazie all’impegno di tutte le
famiglie di Pregnana abbiamo raggiunto un importante
obiettivo nella raccolta differenziata, ma nell’interesse collettivo possiamo e dobbiamo
fare di più.Proseguiranno
i controlli periodici dei rifiuti eseguiti a campione sul
territorio, al fine di verificare
la loro corretta esposizione e
differenziazione.
Vi esortiamo quindi ad attenervi all’opuscolo informativo
consegnato nel 2011 e scaricabile dal sito comunale alla
pagina dell’Ecologia: questo

contiene utili suggerimenti per migliorare la gestione
domestica dei rifiuti. In particolare vi ricordiamo che:
• Per nessuna frazione può
essere utilizzato il sacco nero
• Per la frazione organica
devono essere utilizzati sacchetti biodegradabili e compostabili
• Devono essere rispettati
giorni e orari di esposizione per il ritiro dei sacchi e lo
svuotamento dei contenitori

• Il tetra pack deve essere
smaltito nel contenitore bianco con la carta
• I piatti e i bicchieri di plastica devono essere smaltiti
nel sacco giallo della plastica;
nel sacco giallo, inoltre,
devono essere smaltiti solo
imballaggi in plastica (cioè
ciò che contiene, conserva e
rimane dopo aver consuma-

angelo.bosani@comune.pregnana.mi.it

to, mangiato o bevuto quello
che abbiamo comprato) non
gli oggetti in plastica (es.
giocattoli)
Attraverso il vostro
impegno continueremo
a fare del bene all’ambiente che ci circonda.
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La scuola è aperta a tutti

L’impegno dell’Amministrazione Comunale
nell’attuazione del diritto allo studio
La Lista Civica Insieme per Pregnana nel programma amministrativo con cui si è presentata
alla scorse elezioni, che hanno portato alla composizione
dell’attuale maggioranza, in merito alle linee guida nell’ambito
delle politiche scolastiche ha
sostenuto:
“...Dobbiamo sottolineare la funzione educativa e di istruzione
della scuola come la più importante per la qualità della crescita
sociale, oltre che di quella economica. Investire nell’educazione ed
istruzione di bambini e ragazzi
significa investire per assicurare
ad ogni persona la trasmissione
dei valori fondanti di cittadinanza
democratica: universalità del sapere, consapevolezza di sé e degli
altri, dignità e libertà. Vale per oggi
e varrà per domani. Con questo
spirito abbiamo sempre difeso
la scuola pubblica dall’attacco
governativo degli ultimi anni, non
semplicemente con dichiarazioni
di contrarietà politica ma con
pratiche ed azioni nettamente
controcorrente rispetto ai medesimi attacchi. La scuola pregnanese
può continuare confidare nel consolidato rapporto con l’amministrazione comunale pregnanese”.
Lo scorso 26 novembre, su proposta dell’assessorato all’Istruzione, il Consiglio comunale ha
approvato il Piano per l’attuazione del Diritto allo Studio 2012-13,
lo strumento di programmazione dell’amministrazione comunale, finalizzato a sostenere le
proposte di servizio e attività
scolastiche che le scuole del
territorio compongono annualmente a favore degli alunni e
delle loro famiglie o, in altri termini, finalizzato ad affermare
concretamente il fondamentale
diritto allo studio, che ben si fissa
nell’art. 34 della Costituzione: “La
scuola è aperta a tutti”.
L’impegno assunto nelle linee
programmatiche sopra riportate
è stato integralmente rispettato

e conferma la validità di un modello di dialogo tra l’Amministrazione Comunale di Pregnana
Milanese e l’Istituto Comprensivo Statale A. Rizzoli. che nel
corso degli anni si è approfondito
ed è stato coltivato con passione e cura.Per garantire l’offerta
formativa scolastica nonché le
condizioni ed i servizi necessari
a rendere effettivo il diritto allo
studio da parte di tutti gli alunni,
l’amministrazione intende mantenere l’impegno economico
(327.000 € di stanziamento),
che permette alle scuole del
territorio di realizzare progetti
ed attività scolastiche che rispecchiano l’ottimo livello qualitativo
dell’offerta scolastica. E’ cosa
fondamentale, ancora, utilizzare
e dimostrare il grande valore
della capacità di mettere in rete
le risorse materiali ed immateriali del Comune, dell’Istituzione
scolastica, delle associazioni e di
tutti coloro che, con competenze
diverse e anche in termini di
volontariato, incrociano il complesso mondo della scuola. Il
territorio ed i diversi soggetti che
ne fanno parte sono fattori e collettori virtuosi di proposta verso
il mondo scolastico e compito
dell’amministrazione è quello di
fare sì che tali qualità emergano..
Ciò soprattutto in considerazione delle condizioni di fondo in
cui la scuola si sta muovendo.

Qui, guardando alla fotografia
del mondo scolastico, non si può
fare a meno di mettere in risalto
gli elementi sfocati, i segni di un
momento storico difficile che
coinvolgono l’istituzione scolastica. Innanzitutto le vicende di
crisi socioeconomica che hanno
determinato un aumento delle
necessità e dei bisogni delle
famiglie sia a livello quantitativo
che qualitativo; pensiamo alle
molte situazioni di fragilità, di
disagio e di precarietà derivanti
dai gravi problemi reddituali che
hanno coinvolto tante famiglie
e che risultano faticosamente
compensabili.
Un secondo imprescindibile riferimento è dato dalle modifiche
legislative introdotte da progetti
governativi di “riforma” che dal
2008 ben poco hanno riformato e hanno invece comportato
una significativa e sostanziale
riduzione delle risorse originariamente destinate a beneficio del
buon andamento dell’istituzione
scolastica, creando gravi problemi alla scuola pubblica.
Dal 2008 al 2012 l’opera di“razionalizzazione”avviata dal Ministro
Gelmini ha causato importanti
ridimensionamenti di organico per le scuole di Pregnana e
grandi fatiche di organizzazione
e gestione della didattica. Alla
scuola dell’infanzia statale, per
fare un esempio immediato, il

fabio.degani@comune.pregnana.mi.it

tempo pieno per tutti i bambini
delle sei classi formate è garantito dall’impegno economico
dell’Amministrazione Comunale
che si è assunto l’onere di fornire
un intervento specifico di attività
integrative a completamento
dell’orario pieno di frequenza
per la sesta sezione.
Di fronte a questo quadro
l’Amministrazione Comunale
ha cercato in modo costante e
sostanziale di mantenere il proprio impegno nella continuità di
intervento a favore della scuola,
del livello qualitativo delle attività, del suo pieno funzionamento
a sostegno degli alunni e delle
famiglie. Risulta chiaro che in
questi ultimi anni il ruolo delle
amministrazioni comunali in
ambito di istruzione pubblica
si è profondamente modificato
e ha indotto i Comuni ad assumere sempre più funzioni e
competenze di tipo specificamente statali. In altri termini,
insieme all’appassionato lavoro
quotidiano di dirigenti scolastici, insegnanti, operatori ed
alla partecipazione attiva delle
famiglie e delle associazioni, gli
enti locali si sono fatti carico di
garantire che effettivamente la
scuola sia “aperta a tutti”, senza
discriminazione e fornendo a
tutti pari opportunità di accesso.
Assessore all’Istruzione
Fabio Degani
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Risorse economiche a servizio
dei bisogni della comunità
L’analisi del preconsuntivo 2012
Siamo al termine di un anno difficile e davvero pesante per una
parte significativa delle famiglie
della nostra comunità.
La situazione legata alla crisi
economica ed al notevole calo
dell’occupazione ha colpito
molti di noi e di questo l’amministrazione è purtroppo testimone
per l’elevato numero di persone
e famiglie che si sono rivolte ai
servizi chiedendo innanzitutto,
con grande dignità, un’occasione
di lavoro per poter provvedere in
autonomia al soddisfacimento
dei propri bisogni.
Spesso non abbiamo potuto dare
a questa domanda la risposta
attesa, il lavoro, vuoi per competenza - il Comune non è il Centro
per l’Impiego -, ma sicuramente
siamo intervenuti nelle situazioni più compromesse
con strumenti di sostegno
al reddito (sgravi sulle tariffe,
contributi economici, contributi
per affitti e spese, rateizzazioni) o
con la proposta di un’attività
temporanea che impedisse
anche di perdere quel poco di
serenità e di equilibrio necessari per continuare a lottare e
per superare questo momento (utilizzo voucher lavorativi,
tirocini e borse lavoro).
Consapevoli di queste difficoltà
e avendo anche degli obiettivi
economici e di risparmio da rispettare fissati dal governo, già
in fase di bilancio preventivo
2012 ci eravamo dati queste
priorità:
- mantenere inalterati quantità e qualità dei servizi (negli
ultimi anni non ci sono stati tagli
ai servizi siano essi direttamente
erogati dal Comune anche tramite appalto, che indirettamente
sostenuti a mezzo contributi);
- non aumentare le tariffe dei
servizi erogati;
- contenere i costi dei servizi
attraverso il recupero di eventuali sprechi e diseconomie;
- non diminuire le poste a bilancio per interventi sociali,

istruzione, cultura, lavoro e
sport;
- operare una progressività
dell’imposizione fiscale (differenziazione aliquote IMU, percentuali addizionale IRPEF in
incremento sulle diverse fasce
di reddito, aumento esenzione
redditi più bassi) in modo da distribuire il più possibile equamente il carico delle tasse;
- cercare collaborazioni con
associazioni, cooperative, reti
di comuni e privati per arricchire l’offerta di prestazioni
ed iniziative;
- concludere le opere pubbliche in corso ed avviare solo
quellestrettamenteindispensabili e pagabili, puntando
più che a nuovi investimenti
ad una buona gestione delle
manutenzioni e del patrimonio.
Con l’assestamento del bilancio a fine novembre, che
è una sorta di preconsuntivo
della situazione finanziaria e delle
attività dell’anno, possiamo dimostrarechelamaggiorparte
di queste priorità sono state
mantenute e che abbiamo nel
contempo ottemperato agli
impegni posti dal governo,
sia chiaramente di pareggio
di bilancio che di rispetto del
patto di stabilità e di risparmio di spesa/diminuzione
indebitamento.
Certo, quest’ultimo vincolo (il
rispetto del patto di stabilità) ci
impedisce come la maggioranza
dei Comuni italiani di effettuare
nuovi investimenti o di operare
manutenzioni straordinarie più
importanti, pur avendo le disponibilità economiche per farlo, con
la speranza che nuove disposizioni ministeriali ci consentano
col tempo di ritornare anche ad
una normalità di spesa che possa
includere le opere pubbliche
(senza dover per questo usare
male i soldi dei cittadini).
Siamo riusciti a non dover
incrementare le aliquote IMU
fissate a febbraio come altri
hanno dovuto invece fare ad

ottobre e siamo soddisfatti di
aver potuto pagare anche la
maggior parte delle fatture
emesse dalle aziende in un
momento nel quale i mancati
pagamenti delle pubbliche amministrazioni e dello stato alle
società private o ad altri enti ed
istituzioni (scuole, servizio sanitario) sono un ulteriore elemento
di crisi per il sistema produttivo
e per quello dei servizi.
Stiamo approntando in questi
mesi la bozza di bilancio preventivo per l’anno 2013 e vorremmo cercare di mantenere
le stesse attenzioni poste nel
bilancio 2012, consapevoli di
un dettato fondamentale: il
pareggio di bilancio in uno
Stato ed in un Comune non
è il fine dell’attività di questi
nostri enti.
L’obiettivo di ogni amministrazione pubblica è cercare

di garantire il più possibile la
gestione della cosa pubblica,
ovvero garantire l’erogazione
di beni e servizi ai cittadini,
nel rispetto del pareggio di
bilancio, di ogni singolo servizio se possibile o nel bilancio
più generale dell’ente.
La sfumatura può apparire sottile
ma è determinante.
Il Comune di Pregnana, compreso il suo apparato finanziario e l’assessore alle risorse
economiche, prima di definire
il pareggio di bilancio, deve
sentirsi impegnato e verificare di aver cercato di soddisfare
il più possibile i bisogni dei
cittadini e della propria comunità. È quanto effettivamente
cerchiamo di fare con la collaborazione fondamentale del
personale dei nostri settori.
Assessore Risorse Economiche
Susi Bosani

ALIQUOTE IMU - ANNO 2012

CATEGORIA
Abitazione principale
Box, cantina ecc. (cat. C/2 –C/6-C/7)
Abitazione in locazione con contratto
registrato a soggetto che la utilizza
come abitazione principale
Abitazioni concesse ad uso gratuito dal
possessore a figli, genitori., nonni, zii e/o
a fratelli e da questi utilizzata
come abitazione principale

ALIQUOTA
0,43%
0,43%

Abitazione sfitte o locate ad uso foresteria
Altri fabbricati (industria, artigianato ecc.),
altri box e/o cantine oltre a quelli
dell'abitazione principale
Fabbricati cat. D5 (Banche )
Fabbricati cat. C1 (negozi)
Fabbricati cat. C1 (negozi) con area
inferiore a 200 metri quadri
Terreni agricoli
Aree fabbricabili
Fabbricati rurali
Fabbricati cooperative edilizie a proprietà
indivise, adibite ad abitazione principale
dei soci, alloggi assegnati da IACP	

1,00%

Importo incasso IMU
previsto a bilancio anno 2012
(al netto del 50% trattenuto dallo Stato)
Percentuale IMU sulle entrate correnti

0,76%

0,76%

0,85%
1,06%
0,85%
0,76%
0,85%
0,95%
0,20%
0,43%
€ 1.685.216,00
29,9%

Per assistenza compilazione IMU rivolgersi a ufficio tributi
da Lunedì a Venerdi 8.40-12.20 / 16.30-17.50

susi.bosani@comune.pregnana.mi.it
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Noi, quelli del C.A.G.
Abbiamo da poco concluso
un’estate piena, bella, calda
(!!!), ricca di occasioni di divertimento e di attività piacevoli
per le ragazze ed i ragazzi di
Pregnana, con un’esperienza di centro ricreativo estivo
molto partecipata (circa 155
ragazzi che hanno ruotato
su 10 settimane, con una frequenza media di 95 ragazzi a
settimana).
Eccoci qui a proporre innanzitutto ai ragazzi, ma
anche alle loro famiglie, di
continuare a frequentarci
per vivere insieme momenti
di amicizia, di condivisione,

di sostegno, di crescita.
C.A.G. (leggi ci.a. gi, oppure
cag) = Centro di Aggregazione Giovanile.
Una proposta per il tempo
libero di ragazzi dagli 11 ai
14 anni e dai 15 ai 18 anni.
Una scelta precisa di attenzione e di accompagnamento in
un periodo importante della
crescita e della maturazione dei ragazzi; spazi offerti
per cominciare a diventare
grandi vivendo da protagonisti il proprio tempo e
le proprie scelte, scoprendo
e coltivando i propri interessi
e talenti, assumendosi la re-

sponsabilità connessa agli impegni presi (scolastici, formativi, lavorativi, sportivi, sociali, di
amicizia), al rispetto di se stessi
e degli altri, al partecipare ad
una comunità, il piacere del
gruppo: NOI, QUELLI DEL
C.A.G.
Quanti ragazzi in gamba abbiamo visto passare in questi
anni di Cag!
Per le famiglie un luogo
di confronto e di aiuto reciproco rispetto ai dubbi su
come essere genitori, come
intervenire a fronte delle esigenze di autonomia dei figli,
di sperimentazione ma anche

di protezione e di limite, come
osservare ed interpretare i
cambiamenti positivi o i problemi, come affrontarli.
La scelta precisa di un’amministrazione pubblica che
crede di estrema importanza non smettere di investire
sulle giovani generazioni e
sulle famiglie, anche quando
le risorse sono limitate e sembra di non riuscire a garantire
adeguata copertura a tutto ciò
che è necessario.
Questo è necessario.
Assessore
Politiche Sociali
Susi Bosani

Siamo adolescenti dai 14 ai 18 anni...

Siamo preadolescenti dagli 11 ai 14 anni...

Sì lo sappiamo siamo tosti, ma non per questo cattivi o superficiali o privi di idee. Frequentiamo volentieri questo spazio, anche
perchè adesso inizia a far freddo..., ma no scherziamo! Veniamo al
c.a.g. soprattutto perchè stiamo in compagnia, in uno spazio dove
possiamo parlare liberamente, dove impariamo ad ascoltare e ad
ascoltarci per poter vivere meglio nella società, per sapere come
ci si comporta anche per strada e gli educatori che troviamo al
cag ci ascoltano e ci consigliano sempre, non sono mica qua a
scaldare la sedia, stanno sempre con noi.

Non siamo ancora tosti come gli adolescenti, ma ci difendiamo
bene, mettendo a dura prova la pazienza degli educatori.
Veniamo al c.a.g. perchè ci aiutano a fare i compiti, a capire il
significato dello stare in gruppo di socializzare pur avendo gusti e opinoni diverse, a far attività interessanti come laboratori
espressivi, teatrali e tanto altro ancora.
Questo vuol dire per noi “ C.A.G.”

Centro di Aggregazione Giovanile
Via Vittorio Emanuele (fronte fontana)
tel 02.93967224
cag@comune.pregnana.mi.it

Orari di apertura del CAG
Per i ragazzi da 11 a 14 anni
Lunedì dalle 16.00 alle 17.30
Martedì dalle 14.30 alle 17.00
Giovedì dalle 16.00 alle 17.30
Venerdì dalle 14.30 alle 17.00

Per giovani da 14 a 18 anni
Lunedì dalle 17.30 alle 19.00
Mercoledì dalle 16.00 alle 18.30
Venerdì dalle 17.00 alle 19.00
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Incontrarsi al Centro
di Aggregazione Giovanile
Ogni anno la riapertura del C.A.G. ci offre l’opportunità impegnativa, ma nello stesso tempo stimolante e piacevole,
di conoscere, confrontarci e lavorare con ragazzi e ragazze
che sono alla ricerca di una personalità e identità propria, in
un’età per loro “così evolutiva”.
Il nostro intervento non può che essere mirato a favorire
l’accettazione di se stessi e degli altri, la coesione del gruppo,
in un ambiente predisposto a rispettare e a riconoscere la
loro sfera emotiva.
Stare con i giovani mette l’adulto nella condizione di dover
creare relazioni significative e di fiducia che si concretizzano
con proposte pratiche, il così detto fare, che deve essere
l’espressione di tematiche che li rispecchiano e li rispettino,
utilizzando metodologie diverse.
Durante la settimana lo “SPAZIO COMPITI“ è per loro la possibilità di aver un serio e preparato aiuto da noi educatori
nello svolgimento degli impegni scolastici e nello studio,
viene stimolata l’autonomia e la voglia di imparare come
valore formativo e il senso dell’aiuto reciproco.
Vengono svolti laboratori espressivi (artistici,teatrali, ecc..)
che permettono di intraprendere un percorso che si snoda
tra i sentimenti e i vissuti più personali, quali l’amicizia, la
rabbia, l’amore... incoraggiandoli ad esprimersi senza temere
alcun giudizio.
L’esperienza dello scorso anno ci ha permesso di cogliere
nei ragazzi il bisogno di conoscersi meglio e di diventare
gruppo. Li abbiamo visti impegnati ed attivi nel laboratorio “ UN VIAGGIO DENTRO DI ME” e in quello in cui è stato
affrontato il tema “ DIVERSITA’ e BULLISMO”. Partendo dalla
visione di un cineforum e dalle successive riflessioni che ne
sono emerse, abbiamo realizzato un cortometraggio dal
titolo “LA STORIA DI PAOLO”.
I ragazzi hanno sperimentato l’essere attori e vissuto in prima persona il montaggio del film. L’ emozione dei “giovani
protagonisti” la sera della proiezione del cortometraggio, a
cui sono stati invitati familiari, amici, cittadini di Pregnana,
ha evidenziato la loro emozione nel sentirsi al centro dell’attenzione in modo positivo ed espressivo, la sensibilità e il
loro vissuto. Anche il carnevale, in maniera più leggera, si
è inserito in questo percorso, preparando costumi sul tema
“DIVERSI MA NON TROPPO”.
Dalla PIZZA IN COMPAGNIA alla preparazione degli addobbi
di Natale, dalle feste di compleanno alla realizzazione di un
calendario con le loro foto, dal torneo di ping-pong alla partita
a biliardino... ogni momento è sempre l’espressione di forti
emozioni, di voglia di imparare e di arricchirsi, di sviluppare
anche un sano senso critico, di affrontare con responsabilità piccoli compiti nel rispetto di regole necessarie per una
piacevole convivenza.
Come adulti, come educatori non possiamo non accorgerci
che tra i ragazzi emerge il bisogno di farsi conoscere perché
hanno tanto da tirar fuori, di ritagliarsi uno spazio nella società
che li veda protagonisti positivi e piccole risorse necessarie per
tutti, stanchi di sentirsi dire che non hanno né idee, né voglia
di fare. Il C.A.G. è un’opportunità accogliente, propositiva,
stimolante e di valorizzazione, aspetti necessari per riuscire
a pensare all’adolescenza come ad un’inevitabile passaggio
evolutivo, da considerare nelle sue difficoltà quanto nei suoi
mutamenti e nelle sue sorprese.
Se vuoi condividere con noi le tue proposte, idee, esperienze
e farne delle nuove, ti aspettiamo...
Gli Educatori del CAG
Betti, Piero, Sonia e Valentina
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Il Consiglio Comunale di
Pregnana aderisce alla campagna UNICEF e approva
in consiglio comunale la
mozione, presentata da Insieme per Pregnana, per la
concessione della cittadinanza onoraria ai figli nati
in Italia degli emigranti regolari.
Nella nostra epoca si assiste
a migrazioni di persone che
vogliono sottrarsi a condizioni
di povertà, di sottosviluppo,
di sfruttamento e di persecuzione politica per entrare
nell’eden delle opportunità
basate sulla democrazia, sulla
disponibilità, sul benessere.
Secondo l’Organizzazione
Mondiale delle Migrazioni
(OIM) attualmente circa 214
milioni di persone nel mondo
vivono al di fuori del proprio
Paese d’origine.
Dalle informazioni raccolte
dall’UNICEF e dai suoi partner
emerge che nel mondo sono
circa 35 milioni i migranti di età
compresa tra i 10 e i 24 anni (33
milioni sotto i 20 anni secondo
il Rapporto 2011 dell’UNICEF
sulla condizione dell’infanzia
nel mondo).
I bambini e gli adolescenti
migranti, soprattutto quelli
privi di documenti o separati dalle famiglie, sono particolarmente esposti alle
violazioni dei diritti umani
e alle discriminazioni.
La situazione in Italia
Secondo i più recenti dati ISTAT,
la popolazione straniera residente al primo gennaio 2011
equivaleva a più di 4,5 milioni
di persone, pari al 7,5% della
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“Io come Tu.
Mai nemici per la pelle”
popolazione residente complessiva. Di questi quasi il 22%
(circa un milione di individui) è
composto da minorenni, circa
650.000 dei quali nati in
Italia (le cosiddette Seconde
Generazioni). Ciò nonostante,
il diffondersi nel nostro Paese
di comportamenti discriminatori nei confronti di bambini
e adolescenti di origine straniera, presenti a vario titolo
sul territorio nazionale, sta
comportando un grave rischio
di esclusione sociale. La situazione è ancor più paradossale
per i nati di seconda generazione che hanno sviluppato
un senso di appartenenza nei
confronti del Paese in cui sono
nati e/o cresciuti (per averci vissuto, studiato, lavorato,
ecc.) e hanno diritto a che
questa loro condizione sia disciplinata in maniera adeguata
affinché questo sentimento di
appartenenza sia tradotto in
diritti giuridicamente esigibili.
Il Comune di Pregnana
sostiene la campagna
UNICEF
L’Italia ha ratificato la Convenzione Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza e L’UNICEF, con la campagna
“Io come Tu. Mai nemici per
la pelle”, ribadisce il diritto di
ciascun minorenne “a essere
registrato immediatamente
alla nascita, ad avere un
nome, ad acquisire una cittadinanza”.
Oggi però, nel nostro paese,
la cittadinanza è disciplinata
dalla legge n° 91 del 1992
che sancisce la trasmissibilità della cittadinanza “iure

ferramenta - elettricità
utensileria - idraulica
giardinaggio - edilizia
Via Trieste, 8 - Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02 93290207 - Fax 02 93290952
girolasrl@tiscali.it

sanguinis”, ovvero per nascita
da padre o madre cittadini
italiani limitando solo a casi
particolari (genitori apolidi
o non trasmissibilità di una
cittadinanza certa) l’acquisto
della cittadinanza per nascita
sul territorio italiano (iure soli).
Per sostenere la campagna
UNICEF il Consiglio Comunale di Pregnana, durante la
riunione del 29/10/2012 ha
approvato la mozione, presentata dai consiglieri Nadia Lucia
Ongari e Giulia Occhio (IPP),
che propone la concessione
della cittadinanza onoraria
ai minori nati in Italia da
genitori stranieri residenti
in Pregnana Milanese con
l’auspicio che questo riconoscimento, puramente simbolico, sia foriero della formale
concessione della cittadinanza
italiana, nella prospettiva di
una effettiva uguaglianza tra
le persone. La mozione è stata
approvata con il voto contrario
della Lega Nord e l’astensione
di Gente di Pregnana.
Il voto contrario della Lega
Nord, senza entrare minimamente nel merito del significato fortemente simbolico
della proposta, si è arroccato
sulle solite dichiarazioni a difesa della “nostra cultura”, a
“protezione dei confini italiani da continue intrusioni”
assimilando la proposta ad un
escamotage per “attuare una
politica di sostituzione delle
nuove generazioni con quelle
che raggiungono clandestinamente il nostro territorio”; un
modo semplice e rozzo per
non affrontare il tema e tentare
di banalizzarlo con accenti

populisti e xenofobi.
Nella mozione è stato richiesto al Sindaco e al Consiglio
Comunale di Pregnana di
promuovere, aderendo alla
Campagna UNICEF, una pubblica cerimonia nella giornata
di domenica 18 novembre
2012, per consegnare ai minori, nati in Italia da genitori
stranieri e residenti nel nostro Comune, un attestato di
riconoscimento simbolico di
“Cittadinanza onoraria del Comune di Pregnana Milanese”;
attivarsi per informare la comunità pregnanese che, per
i residenti nati in Italia da
genitori stranieri, è possibile
richiedere la cittadinanza italiana entro un anno dal compimento del diciottesimo anno
di età recandosi negli uffici del
comune di residenza;
impegnarsi a continuare il sostegno ad iniziative volte ad
incentivare una politica di accoglienza nei confronti di tale
fascia di popolazione, contribuendo alla realizzazione di una
maggiore integrazione sociale;
dare ampia diffusione alla
presente mozione e del percorso di conferimento della
cittadinanza onoraria, anche
attraverso gli strumenti di comunicazione a disposizione
del Comune;
comunicare l’esito formale
della presente mozione al
Presidente della Repubblica
Italiana, al Capo del Governo,
al Presidente del Senato, al
Presidente della Camera e ai
rappresentanti responsabili
di UNICEF Italia.
Gruppo Consiliare
Insieme per Pregnana

la rivista dell’eccellenza
del nostro territorio

NOVITÀ IN EDICOLA: la trovate da Varese a Milano

leggetelA e diffondetelA!

opinioni e commenti

pregnana

pagina 13

informazione

Il nostro dovere
L’anno (politico) che sta finendo, ha visto la nascita del
nostro movimento civico.
Avremmo voluto farlo non da
soli, ma in una coalizione con
una molteplicità di pensieri,
con una dialettica politica nuova, forte e capace di cambiare
il volto di questo nostro paese.
Scelte di campanilismo ed alcune volte di “opportunità politica” non ci hanno permesso di
realizzare il nostro sogno e così
abbiamo affrontato l’ impegno
politico da soli. Nulla succede
per caso e con il senno del poi
possiamo dire “ e’ andata bene
cosi!”Siamo liberi ed indipendenti, possiamo decidere senza
alcun condizionamento e siamo orgogliosi di far parte di un
gruppo di persone oneste e ci
vantiamo di avere tra le nostre
file Marco Tizzoni, ideatore e
fondatore di Gente di Rho prima e di Gente di Pregnana poi.
Marco, proprio in questi giorni
è stato premiato dalla Codacons quale “Amico del Consumatore 2012” per non essere caduto nella trappola di
una vittoria facile ma sporcata dalle mani della malavi-

ta organizzata alle elezioni
del 2011 per il Comune di
Rho. In questi ultimi mesi, tante
persone si sono avvicinate al
nostro gruppo politico, alcuni
per simpatia, altri per amicizia,
altri chiedendo il nostro aiuto,
spronandoci ad un maggior
coinvolgimento politico. Sarebbe bello arricchire il nostro
stare insieme con nuove adesioni ma non abbiamo ancora
una sede fissa, uno spazio per
ritrovarci e sinceramente per
ora ci bastano il sostegno e la
condivisione che ci dimostrate.
Diceva un vecchio proverbio “
chi va adagio va lontano” importante non mollare mai.
L’anno che verrà ci vedrà
pronti per un impegno maggiore. Sarà un anno complesso
e denso di avvenimenti:
- le elezioni regionali, quale scenario e in che modo ci potremmo presentare per chiedere il
vostro contributo? La Regione
è la grande casa di noi tutti, le
decisioni non possiamo rimandarle solo ad altri; riguardano la
sanità, la casa, il finanziamento
alle nostre scuole e tanti altri
argomenti importanti!

Torrefazione

s.a.s. di Mauro Cogliati & C.

P u n t o Vend it a
D eg ust a zio ne
e co n fezio ni rega lo

via Roma, 21
Tel. 02.93290999

- Il piano delle opere pubbliche del nostro paese! Cosa
deciderà e come si muoverà
l’amministrazione? Ormai da
decenni non vediamo realizzato niente se non case, case,
case... e il cimitero. Importante!
ma speriamo di arrivarci un po’
più in là.
- Non serve davvero niente?
Come stiamo a risorse economiche? Quali progetti?
Due sono gli argomenti che
più ci premono: Il lavoro e la
sicurezza.
Per l’approfondimento, per
comunicarVi il risultato della
nostra indagine, il nostro lavoro

di questi mesi è troppo poco è
lo spazio che ci viene assegnato
nel giornale comunale quindi visitate il nostro sito www.
gentedipregnana.it a partire
da Gennaio troverete qualche
nuova sorpresa... Visitateci e
troverete delle belle proposte
e novità.
Per ora non ci rimane che
augurare a Voi tutti un Sereno e Santo Natale! Possa
davvero entrare, con l’aiuto
di Dio, tanta pace e serenità
in tutte le nostre famiglie
Gruppo Consiliare
Gente di Pregnana

Idraulica

Fera Giuseppe
Impianti
Idrotermosanitari
Civili Industriali
Riparazioni in genere

Vendita ingrosso e dettaglio

20010 Pregnana Milanese
Via IV novembre, 37
tel e fax 02.93590239

Tel. 02.932.90.245 Fax 02.935.95.382
e-mail:info@torrefazioneseco.it
www.torrefazioneseco.it

Cell. 335.6245881
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I perchè di un no
Nel Consiglio Comunale del
29 Ottobre scorso abbiamo
votato in maniera contraria
alla mozione presentata da Insieme per Pregnana sul rilascio
della cittadinanza onoraria ai
figli degli stranieri presenti sul
territorio.
Siamo rimasti decisamente
sorpresi da tale proposta sia
per quanto concerne il merito
sia per il metodo. Il metodo
scelto, quello relativo all’uso
della cittadinanza onoraria lo
consideriamo un trucco per
vedere di aggirare un assetto
normativo chiaro e che non
prevede scorciatoie.
Se quindi anche Insieme per
Pregnana, avvalora e dà manforte alla politica scriteriata di
questo governo sul territorio,
porta avanti proposte che
mirano a distruggere la nostra
società e la nostra gente attuando una politica di sostituzione delle nuove generazioni
con quelle che raggiungono
clandestinamente il nostro
territorio.
E lo fa utilizzando un istituto, quello della cittadinanza
onoraria, la cui concessione si
muove da precisi presupposti
che qui non ravvisiamo. Se
infatti la cittadinanza onoraria, come tutti possiamo
apprendere, viene concessa
a persone per meriti derivati da un “impegno morale, civile culturale sportivo
e religioso e che abbiano
instaurato con la città ed i
suoi abitanti dando lustro
alla stessa e/o favorendo la
conoscenza del territorio e
del suo patrimonio storico,
artistico, culturale ed ambientale a livello nazionale
ed internazionale”, in questa mozione non abbiamo
trovato nulla di ciò. Inoltre
a Pregnana non esiste un regolamento in merito e la maggioranza ha dapprima deciso
di consegnare la cittadinanza
onoraria e poi preparare documentazione in merito, strano
che per problematiche che
non sono “simpatiche” ai nostri amministratori come per
la consultazione popolare, si

debba prima preparare regolamentazione in merito e poi
portarla in consiglio.
Giusto perché lo sappiate
e lo sappiano i cittadini la
cittadinanza onoraria per i
meriti sopra descritti è stata concessa a Dacia Maraini,
scrittrice, poetessa, saggista,
dal comune di Senigallia, al
ministro Balduzzi dal comune
di Molino dei Torti, a Roberto
Vecchioni dall’amministrazione di Cervia, ma non al Dalai
Lama dall’amministrazione
Pisapia per chiari calcoli politici. E proprio qui abbiamo la
prova provata del fatto che
l’Amministrazione vuole utilizzare questo strumento per
trarre un ventaggio anche distorcendo o stirando il diritto
e le sue regole piegandole ed
inclinandole alle necessità e
volontà. Si perché già vi sono
difficoltà a proteggere i confini
italiani da continue intrusioni:
proviamo ad immaginare cosa
accadrebbe nel caso fosse introdotto il “diritto di territorio”
di cui la cittadinanza onoraria
non é che il preambolo. E qui
veniamo al merito.
Gli arrivi di clandestini si moltiplicherebbero nel tentativo
delle persone extra UE di dare
la cittadinanza ai propri figli.
Un potenziale incremento degli arrivi in un Paese che già
fatica a sostenere le spese per
il proprio stato sociale, per i
bambini fuori dagli asili, per
i pensionati (esodati), per i
disoccupati (cassintegrati) e
per coloro che, italiani a tutti
gli effetti, non hanno trovato
ancora un alloggio. La legge
italiana già dispone di particolari smussamenti allo ius
sanguinis.
In Francia, dove è applicato lo ius soli, sono evidenti
i problemi di immigrazione
e di integrazione attuali che
hanno trovato forti problematiche nella coesione sociale,
illudendo le nuove generazioni di immigrati che sono poi
sfociate nelle banlieu parigine.
L’Italia è decisamente allineata
agli altri Paesi che applicano
ugualmente lo ius sanguinis

come la Germania, l’Austria,
la Danimarca, la Spagna, il
Portogallo e il Belgio. Con la
legge del 1992 l’Italia concede
la cittadinanza italiana ai figli
di genitori italiani e agli ignoti
trovati su suolo italiano per
i quali non sia provata altra
cittadinanza. Ma viene altresì
concessa:
• allo straniero che risiede regolarmente in Italia da 10 anni;
• allo straniero, anche maggiorenne, che sia stato adottato
da cittadino italiano il quale
risieda da 5 anni in Italia successivamente all’adozione;
• allo straniero che all’estero
abbia prestato servizio per
almeno 5 anni per conto dello
stato italiano;
• ad un cittadino della UE
che risiede da almeno 4 anni
in Italia;
• all’apolide e al rifugiato che
risiede legalmente in Italia da
5 anni;
• allo straniero che, residente
in Italia da almeno 3 anni, abbia avuto padre madre o altri
ascendenti diretti dei quali
almeno 1 sia stato cittadino
italiano per nascita.
La legge italiana concede
ancora la cittadinanza per
matrimonio nei seguenti casi:
il coniuge (apolide o straniero)
di un cittadino italiano che
risieda legalmente in Italia da
almeno 2 anni;
qualora i due risiedano all’estero, la domanda di cittadinanza può essere presentata

dopo 3 anni di matrimonio,
termine che si riduce della
metà nel caso abbiano o siano
stati adottati in Italia.
Gli stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana
attraverso la normativa attuale sono e saranno persone
che hanno deciso di vivere e
di contribuire con convinzione
allo sviluppo del nostro Paese,
rispettandone anche le regole.
Considerando l’immigrazione
clandestina nordafricana alla
quale siamo già soggetti e
per la crisi profonda che il nostro Paese sta attraversando,
è da irresponsabili proporre la
cittadinanza semplicemente
con la nascita sul territorio.
L’ottenimento di una cittadinanza deve basarsi su principi di appartenenza e su un
percorso di condivisione e di
convinzione dell’individuo nel
volersi stabilire in un Paese.
Con questa mozione e quello che ne potrebbe derivare
questi principi non vengono
rispettati ed anzi, nei casi migliori, avremmo stranieri che
vorranno ottenere la cittadinanza in Italia per poi trasferirsi in un altro Paese della
Comunità Europea che offra
loro maggiori opportunità.
Una cittadinanza onoraria
non può essere puramente
simbolica, altrimenti perde
il suo valore e ridimensiona
le persone che hanno avuto
questa riconoscenza.
E’ per questa ragione, che abbiamo votato contro questa
mozione, pensiamo che in
questo periodo di crisi l’Amministrazione abbia delle
problematica molto più serie da seguire e da proporre
alla cittadinanza Pregnanese,
anziché portare delle simili
proposte anticulturali.
Il nostro voto non deve essere
recepito come una forma di
razzismo, ma un voto a tutela
delle nostre regole e della
nostra cultura e appartenenza. Cogliamo l’occasione
per augurare a tutti un felice
Santo Natale.
Gruppo Consiliare
Lega Nord
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Santiago in Rosa: la nostra corsa continua
Anche quest’anno ho portato
un po’ di Pregnana Milanese
con me durante la seconda
edizione della Santiago in Rosa.
Questa seconda edizione ha
mantenuto impostazione originale: sei runners che si sono
alternate in una corsa a staffetta continua giorno e notte,
affiancate da due ragazze in
bicicletta. Il“cammino”è partito
da Finisterre sull’Oceano verso
Santiago de Compostela e poi
giù lungo il Portogallo per raggiungere Fatima, per circa 600
chilometri.E’ stata un’edizione
più impegnativa della precedente. Abbiamo avuto brutto
tempo, correvamo nel senso

contrario alle grandi frecce gialle che segnano il cammino che
da Lisbona porta a Santiago; le
nostre sono state piccole e quasi dimenticate frecce blu, che
davano l’idea di minor valenza
di questo modo di percorrerlo,
ma non per NOI!
Pochi pellegrini ci hanno accompagnate in questa edizione
che è stata caratterizzata da una
corsa solitaria, tutto questo non
ci ha demotivate, anzi ha spinto
il gruppo ad affrontare le tappe
con grinta e pazienza.
Il nostro arrivare a Fatima è
stato più ricco di significato e
quella immensa piazza piena
di spiritualità e speranze ci ha

● Meccanico ● Elettrauto ● Gomme
● Impianti

Hi-Fi ● Antifurti
● Carica Climatizzatori
● Stazione Tamoil

Via Giovanni XXIII, 12
Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02.93595234 - Fax 02.93542084
Cell. 339.4858803 - mmassistance@tiscali.it

ripagato di tutta la fatica.
Anche quest’anno la corsa aveva lo scopo di raccogliere fondi.
I nostri chilometri sono continuamente in vendita al prezzo
simbolico di 1€ e il ricavato
va all’ONLUS Cancro Primo
Aiuto che finanzia con questa
iniziativa le attività di due ospedali: Il Niguarda di Milano ed il
Riuniti di Bergamo, impegnati
nella ricerca e la cura dei carcinomi che colpiscono la donna
nell’apparato riproduttivo.
Tutto questo è stato illustrato
venerdì 16 novembre dal direttore del reparto di Ginecologia
del Niguarda, Dr. Mario Meroni
durante una serata che il nostro
Comune ha voluto per mante-

nere attiva nella cittadinanza
l’informazione preventiva. La
partecipazione alla prima serata organizzata lo scorso febbraio era stata molto condizionata
dal grande freddo.
Per questa seconda serata è
stato molto bello vedere tante
donne, ragazze, e ragazzi di Pregnana che ponevano domande
al nostro ospite che si è confermato grande professionista
generoso nelle spiegazioni e
nei consigli.
Il nostro gruppo di runners ha
veramente ottimi motivi per
ripetersi nella terza edizione,
ma quella sarà un’altra storia.
Un caro saluto a tutti.
Rita Tessari

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

società

pregnana

informazione

pagina 16

Humana People to People DAY 2012
Women in Action
Abiti usati per valorizzare il ruolo della donna nel Sud del mondo

A Pregnana la nuova
sede operative di Humana.
Il 29 settembre scorso HUMANA
ha aperto al pubblico la nuova
sede operativa di Pregnana
Milanese, nonché sede centrale
per l’Italia. Qui si è svolta la terza
edizione dell’HUMANA People
to People DAY 2012 – Women
in Action, evento realizzato in
20 Paesi europei dall’organizzazione umanitaria HUMANA
People to People. HUMANA ha
voluto sollecitare l’attenzione
del pubblico sul ruolo della
donna nei processi di sviluppo
nel Sud del mondo e informare
su quanto realizzato in Africa,
Asia e America Latina anche
grazie alle donazioni di abiti
ricevute in Italia. Il People to
People Day è stata una giornata di approfondimento sugli
interventi realizzati a favore
delle donne più svantaggiate
e l’occasione per presentare la
filiera della raccolta degli abiti.
Dallo svuotamento dei 4.000
contenitori allo smistamento
in oltre 40 categorie fino alle
destinazioni finali in Africa e
in Europa, al percorso che gli

indumenti donati a HUMANA
da oltre 1,7 milioni di persone
compiono, è stato presentato
con dati e contatto diretto con
gli operatori di HUMANA.
Alla visita dell’impianto si sono
alternati diversi interventi istituzionali.
La presidente di HUMANA
People to People Italia, Karin
Bolin ha introdotto la giornata;
l’ambasciatore in Italia della
Repubblica dello Zimbabwe,
Mary Mubi ha presentato la situazione della donna in Africa e
in Zimbabwe, sottolineando le
difficoltà che ancora affliggono
le donne del Sud del mondo e
i cambiamenti in corso.
E’ intervenuto il sindaco di Pregnana Milanese, che ha espresso soddisfazione per presenza
di HUMANA sul territorio del
proprio comune; quindi si sono
succeduti l’assessore al territorio e urbanistica di Regione
Lombardia, Daniele Belotti, la
referente di ANCITEL Energia e
Ambiente, la project leader di
HUMANA, Gilda Muendane e
infine la giornalista del Sole 24
Ore, Cristina Lazzati.

Durante la giornata sono stati
premiati i vincitori e i finalisti del
concorso fotografico Women in
Action Photo Contest.
L’evento si è concluso con la
consegna dell’HUMANA EcoSolidarity Award ai Comuni,
Consorzi e Aziende con cui
HUMANA collabora per la raccolta dei vestiti.
HUMANA per le donne
nel Sud del mondo.
Sebbene costituiscono la metà
della popolazione del pianeta,

le donne rappresentano il 70%
dei poveri. HUMANA People to
People da sempre realizza interventi per e con le donne: fino
ad oggi nelle 35 scuole magistrali che HUMANA gestisce in
4 Paesi di Africa, Asia e America
Latina sono 6.100 le ragazze divenute maestre su un totale di
18.500 diplomati; sono invece
60.000 le donne che negli ultimi quindici anni hanno preso
parte alla formazione agricola
dei Farmers’ Club di HUMANA
in Cina, Angola, Mozambico,
Zimbabwe,Malawi,Zambia
e Guinea Bissau, divenendo
coltivatrici e commercianti di
prodotti agricoli. Dal 2000 HUMANA ha informato su HIV e
AIDS 4.260.000 donne, oggi più
consapevoli dei rischi e attive
nel diffondere le informazioni.
Pochi immaginano che i vestiti
inseriti in 1 contenitore in un
anno permettono la formazione di una levatrice tradizionale,
oppure una borsa di studio
a 4 studentesse magistrali o
supporto psicologico a 8 donne
sieropositive.
Stefania Tiozzo

Chi è HUMANA?
HUMANA People to People
Italia, membro della Federazione Internazionale HUMANA People to People, presente in 43 Paesi nel mondo, è
un’organizzazione non profit
fondata nel 1998 impegnata
in programmi di sviluppo di
lungo termine nel Sud del
Mondo e in Italia con la promozione di una cultura di
solidarietà.
HUMANA People to People
Italia promuove programmi
di sviluppo in Angola, India,
Mozambico,
Zambia, Guinea Bissau, Malawi e Brasile.
Cosa fa nel Sud del Mondo?
HUMANA implementa programmi di sviluppo sostenibile collaborando con le

associazioni consorelle locali.
Grande attenzione è data ai
beneficiari perché divengano protagonisti della crescita
propria e della comunità in
cui vivono. I principali settori
d’intervento su cui vertono i
progetti realizzati da HUMANA sono: alfabetizzazione di
base, istruzione (scuole materne, primarie, secondarie,
scuole magistrali e istituti universitari) e formazione professionale; prevenzione HIV/
AIDS, malaria, igiene e salute;
aiuto all’infanzia e sviluppo
comunitario; sviluppo rurale,
accesso all’acqua e sicurezza
alimentare; incentivazione
della piccola imprenditoria
locale attraverso l’invio di vestiti usati.

Cosa fa nel Nord del Mondo?
Una parte consistente della
attività di HUMANA è rivolta
ad azioni di sensibilizzazione
ai temi della povertà e dello
sviluppo con programmi di
educazione allo sviluppo ed
educazione ambientale nelle
scuole, con il volontariato e
l’attività di raccolta di indumenti usati.
Come si finanzia?
HUMANA finanzia le proprie
attività grazie a partner pubblici, donatori privati e grazie
alla raccolta di abiti usati. I fondi ottenuti dalla raccolta dei
vestiti garantiscono continuità
al lavoro di cooperazione.
Gli abiti estivi raccolti, se in
buone condizioni, vengono

inviati direttamente in Mozambico. Qui sono venduti a
basso prezzo. L’utile della vendita è utilizzato per i progetti
di sviluppo attivi localmente.
Gli abiti inviati in Africa facilitano l’attivazione di un circuito
economico e la creazione di
posti di lavoro. Gli indumenti
non adeguati all’invio in Africa
sono venduti in Europa, l’utile
è utilizzato per i progetti nel
Sud del Mondo. La raccolta
degli abiti in Italia, realizzata in
accordo con oltre 750 Comuni,
permette inoltre di tutelare
l’ambiente: i vestiti recuperati,
infatti, non divengono rifiuti,
consentendo un risparmio
economico e la riduzione delle
emissioni di tonnellate di CO2
nell’atmosfera.
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Associazioni e gruppi
di interesse di Pregnana
Associazione Amici del Teatro “Il Gobbo”
Gli antichi Greci, gli Ateniesi, organizzavano ogni anno
grandi manifestazioni in cui
alcuni autori teatrali dell’epoca
gareggiavano per conquistare
la vittoria decisa da una giuria
composta da dieci giudici, selezionati da varie Tribù. Oggi lo
chiameremmo festival teatrale.
La recitazione era in versi e
la tragedia era considerata
la forma d’arte più elevata.
Le commedie, di carattere più
leggero e divertente, prendevano invece di mira la politica,
i personaggi pubblici e gli usi
del tempo.
Dunque, ai nostri giorni, niente
di nuovo sotto il sole: la forma
d’arte teatrale è molto antica e,
nella sua essenza, non è cambiata molto da allora.
In questo numero del periodico d’informazione comunale
proseguiamo il nostro percorso
attraverso i gruppi di interesse di Pregnana proprio con
un’incursione in campo teatrale: l’associazione Amici del
Teatro “Il Gobbo” è un gruppo
culturale che ha ormai superato i quindici anni di attività.
Per avere qualche notizia rivolgiamo qualche domanda
alla segretaria factotum Lucia
Monopoli ed al vicepresidente
Salvatore Garcea.
D. Partiamo dall’inizio: perché il nome “Il Gobbo”?
R. Nel gergo teatrale il suggeritore, uomo o sistema automatico che sia, viene chiamato “il
gobbo”; dunque, teatralmente
perlando, un ruolo estremamente importante.

D. Siete “specializzati” in
un determinato tipo di teatro o vi misurate con generi
diversi?
R. Il teatro, per un attore, è una
passione forte: il genere rappresentato è una delle componenti insieme al rapporto attorepersonaggio rappresentato,
all’interazione con il pubblico,
all’affiatamento con i compagni; la molteplicità di interessi
è quindi un fattore motivante che ci arricchisce; nel corso
del tempo ci siamo cimentati
nel teatro classico portando in
scena Pirandello e Molière, nel
teatro moderno rappresentando
Oscar Wilde, Testori, Buzzati e
Schnitzler, nella commedia con
De Filippo.
D. Da quante persone è composto “Il Gobbo”?
R. Attualmente siamo in dodici.
D. Siete attori professionisti?
R. Assolutamente no! Siamo
tutti dilettanti; ognuno di noi
ha il proprio lavoro ed il teatro
è la passione che ci accomuna.
Attenzione però: dilettanti non
significa incapaci o pressappochisti; insieme abbiamo frequentato corsi di recitazione e ognuno
di noi si impegna al massimo
nell’allestimento di un’opera e
nell’impersonare un ruolo.
D. Cosa significa per voi il
teatro? E cosa vi da la recitazione?
R. Fare teatro significa molte
cose: innanzitutto è uno splendido modo di stare insieme
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condividendo interessi culturali,
voglia di crescere e di allargare
i propri orizzonti; recitare però
significa anche essere capaci di
trasmettere sensazioni a chi ti
guarda, di coinvolgere ed emozionare il pubblico ricercando
e liberando le stesse emozioni
dentro se stessi.
E in più, ad ogni rappresentazione, adrenalina garantita!
D. Vi conoscevate già prima
di costituirvi in associazione oppure il gruppo è stata
l’occasione per allargare il
vostro giro di conoscenze?
R. All’inizio eravamo soltanto un
gruppo di amici organizzati in
“compagnia” ed il teatro era quasi un gioco; poi, pian piano, la
passione è cresciuta e maturata,
si sono aggiunte altre persone,
amici, amici di amici… e così,
ormai da anni, il nostro gruppo
è aperto a tutti coloro che hanno
voglia di mettersi in gioco su un
palcoscenico.
D. Dove vi siete già esibiti e
quali spettacoli avete messo
in scena?
R. Di regola abbiamo sempre
rappresentato la “prima” di ogni
spettacolo a Pregnana e le repliche successive in varie locazioni
in Lombardia; fra i nostri lavori
ci piace ricordare “L’Arialda” di
Testori, “La grande magia”, “Non
ti pago”, “Sogno di una notte di
mezza sbornia” e “Uomo e galantuomo” del grande Eduardo,
“Così è se vi pare” di Pirandello,
tre atti unici della serie Anatol
di Schnitzler, “Il delitto di Lord
Savile” di Oscar Wilde, “Astaroth”

di Benni, “Ortensia ha detto me
ne frego” e “A me gli occhi” di
Feydeau.
D. Caspita che curriculum
importante! E cosa state proponendo in questo periodo?
R. Attualmente non stiamo rappresentando nulla in quanto
siamo in fase di preparazione
del nostro nuovo spettacolo;
prevediamo di mettere in scena
la “prima” all’inizio del 2013.
D. Ci potete anticipare il titolo?
R. Certamente; nessun segreto!
Si tratta de “La cantatrice calva”
di Eugène Jonesco; è una “pièce”
di teatro dell’assurdo, genere
che riteniamo assolutamente
interessante e coinvolgente per
il pubblico. Un’originale lente di
lettura della società. Mi raccomando, vi aspettiamo numerosi!
D. Quali consigli potreste
dare ad una persona che volesse provare a fare teatro?
R. Un solo consiglio: fare teatro
è bello, coinvolgente e gratificante; come per tutte le cose,
però, bisogna esserne davvero
convinti; per il resto venite a
trovarci e proveremo insieme.
D. E se qualche pregnanese
(e non) volesse entrare in
contatto con voi?
R. Chi ci conosce personalmente
non ha che da dircelo; chi non ci
conosce direttamente può scriverci agli indirizzi e-mail sgraal@
hotmail.com o monopoli.lucia@
tiscali.it. E ora… in scena!
Alberto Pivari

Re/Max Loserimm Piazza S. Vittore n. 23 - Rho (MI)
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Scaramucce... ma per solidarietà
Per il quarto anno l’Associazione Carosello organizza, nel
calendario delle manifestazioni
natalizie patrocinate dall’Amministrazione Comunale, una serata di teatro e musica finalizzata
alla raccolta fondi a sostegno di
un progetto di solidarietà attivo
sul territorio. Nel corso dei suoi
cinque anni di vita l’associazione Carosello si è occupata
prevalentemente di attività di
“entertainment”, offrendo ai
pregnanesi la propria attività
e chiedendo in cambio, una
cospicua partecipazione, un
applauso (se meritato) e qualche risata. Questo è quanto
giustifica il nostro lavoro.
Uno volta all’anno, però, chiedia-

mo al nostro pubblico qualcosa
in più: un aiuto concreto a sostegno di iniziative di importante
valore sociale, iniziative selezionate anno dopo anno che,
nel nostro piccolo, desideriamo
far conoscere alla comunità
pregnanese. L’appuntamento
di quest’anno sarà per Sabato
8 Dicembre 2012 ore 21,00
con una serata teatrale dal titolo
“Scaramucce Christmastime”,
miscellanea di humor (quello
senza tempo di Achille Campanile), musica e performances coreografiche, con la collaborazione della scuola Danza&Danza di
Rossana Palmitessa. Il progetto
che desideriamo sottoporre
alla vostra attenzione si chiama

Un murale per
il Centro Anziani
Chi passa dalle parti del Centro Anziani “A.Sioli”, allunghi
– di poco – il proprio percorso
e scenda le scale che portano
all’auditorium dell’edificio
guardando alla parete che
corre lungo la propria destra.
Vi troverà una lunga sequenza di piccoli quadrati dei più
svariati colori, che conduce
alla visione di un grande volto
di donna, i capelli adornati da
fiori che la rendono ancora

più bella ed altera. E’un murale che rappresenta la“Natura”.
Un’altra opera di “street art”
che si aggiunge a quelle realizzate sui muri della stazione
lo scorso anno, dando decoro
artistico ai luoghi pubblici del
nostro comune.
Il lavoro è stato realizzato in
modalità pittura su muro nel
mese di ottobre da due artisti, il pregnanese Alessandro
Puricella e Diego Longoni, in

“In cordata doppia”, a cura
della cooperativa sociale onlus
“Intrecci” di Rho, progetto che
riassume varie modalità di intervento (“DocciaAmica”, ”Oltre
il Diritto”, ”Un posto a Tavola”) a
favore di persone in difficoltà
ed in condizione di grave emarginazione. Come contribuire
all’iniziativa? Procurandosi un
biglietto della sottoscrizione
a premi dedicata, acquistabile
nei negozi che esporranno la
locandina della lotteria “Scaramucce-Christmastime”, o direttamente offerti dagli incaricati
dell’associazione “Carosello”, a
partire dalla metà di Novembre.
I premi in palio sono molti (ringraziando la disponibilità di

Per informazioni:
teatrocarosello@libero.it
ass.carosello@libero.it
Oppure sul sito:
teatrocarosello.altervista.
org
O sulla pagina:
facebook.com teatrocarosello
privati ed esercenti) e l’offerta
prevista per il biglietto è di solo
un euro. Una goccia di solidarietà che, siamo sicuri, andrà a
costituire un piccolo mare dai
mille, fluttuanti, colori.
L’estrazione dei 25 biglietti vincenti avverrà durante la serata
“Scaramucce Christmastime”,
appunto, l’8 dicembre 2012. Il
ricavato della sottoscrizione a
premi verrà consegnato la sera
stessa ad un rappresentante
dell’associazione “Intrecci”, che
potrà illustrarci più approfonditamente le finalità del progetto
“in cordata doppia”e dispensare
materiale informativo a chi ne
farà richiesta.
Ci affidiamo fiduciosi alla generosità dei Pregnanesi, con la
speranza di vedervi numerosi,
partecipare all’iniziativa.
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“Volontari per un giorno”
“Volontari per un giorno” è una
campagna di sensibilizzazione
organizzata dal CIESSEVI (Centro Servizi per il volontariato
nella provincia di Milano) in
occasione dell’Anno Europeo
del Volontariato svoltosi a Milano nel 2011 e riproposta anche
per quest’anno.
L’obiettivo è quello di coinvolgere un ampio numeri di
soggetti al fine di conoscere
le attività di volontariato,
rafforzare le organizzazioni
del settore e aumentare la
consapevolezza del valore
del volontariato nella società.
L’Associazione La Sorgente ha
aderito a questa iniziativa mettendo a disposizione i propri
collaboratori e le proprie attività a chi intende avvicinarsi, magari per la prima volta,
proponendo alcune attività di
volontariato.
I progetti che mettiamo a disposizione di chiunque abbia
desiderio di sperimentarsi“VOLONTARI PER UN GIORNO”sono
relativi a:

Laboratorio
“Ballandosulmondo”
Questa iniziativa viene proposta agli alunni della scuola
materna ed elementare (di Sedriano, Magenta e Vittuone)
con l’obiettivo di insegnare
una giornata in cui l’allegria e
la partecipazione l’hanno fatta
da padrone.
Accanto ai due artisti hanno infatti contribuito alla creazione
del disegno anche numerosi
altri ragazzi e ragazze del CAG
e di altre realtà di Pregnana,
che al ritmo della musica di
un vivace dj-set hanno dato
vita ad un’esperienza di “arte
partecipata” certamente da
ripetersi nel futuro.
L’evento si è reso possibile
grazie alla scelta dall’amministrazione comunale pregnanese di aderire al Progetto
SuperMilano, un progetto sovralocale, nato anche in vista
di Expo 2015, che si propone
di valorizzare il territorio a

danze popolari nazionali ed
internazionali e con la finalità
di raccogliere fondi, tra i genitori, da destinare alla campagna “VOGLIAMO ZERO” (zero
mortalità, zero malattie, zero
povertà…..) promossa dall‘UNICEF per i paesi più poveri del
mondo. Il laboratorio si svolge
durante 8 incontri (di un’ora
ciascuno) più un incontro per
la festa finale e si realizza da
ottobre a dicembre 2012 e da
marzo a maggio 2013. Il numero dei posti disponibili per chi
volesse cimentarsi e aiutarci a
realizzare questa attività sono
di 2 per la scuola materna e 2
per la scuola elementare.

Bottega
delle ri-utilità
Questa iniziativa (progetto
dell’Amministrazione Comunale Assessorato ai Servizi alla
Persona) si svolge durante tutto
l’anno (con la sola esclusione
del mese di agosto). L’attività della BOTTEGA (sita in via
Trieste a Pregnana, ex Centro
Anziani) è relativa alla raccolta
e distribuzione di vestiario,
casalinghi, mobili, giocattoli e
generi di prima necessità che
sono messi a disposizione di
chiunque ne abbia la necessità
e non sia in grado di accedere
in modo continuativo al libero
mercato.
nord Ovest di Milano (area
delle Groane e del Rhodense),
creando condizioni di sviluppo
socio-economico attraverso
la valorizzazione dell’offerta
di beni ed iniziative culturali
e turistiche.
Tenendo ben presente, peraltro, quanto sia importante,
in questa prospettiva, mettere concretamente in atto un
atteggiamento di pieno sostegno alla espressione della
creatività e del protagonismo
giovanile, offrendo, come ente
locale, spazi ed opportunità di
manifestazione.
Fabio Degani
Assessore alla Cultura
e Politiche Giovanili

Il concetto della RI-UTILITA’ è
la base della costruzione di
questo progetto che aiuta a
superare l’abitudine allo spreco
e promuove la cultura dello
scambio e del riutilizzo di beni
materiali come forma di solidarietà a favore di situazioni
familiari in difficoltà economica. La BOTTEGA è aperta il
GIOVEDI’ dalle 15 alle 18.00
sia per ritirare, sia per consegnare. Chi avesse desiderio
di aiutare i volontari (che
non sono mai abbastanza)
che settimanalmente gestiscono questa attività, PUO’
presentarsi presso i locali
della Bottega nelle ore e nel
giorno indicato.
5 Gennaio 2013 “Ballando
sul mondo”, questa è la “FE-

STA”che tradizionalmente proponiamo (con il patrocinio
del Comune di Pregnana)
in concomitanza con quella
del 6 gennaio, detta in modo
popolare della “BEFANA” (ecco
perché ci riesce sempre molto
bene!) e a realizzarla ci aiuteranno i volontari dell’Associazione M.C. Angeli Lunatici” di
Pregnana. Il programma della
serata, che si svolgerà presso l’Auditorium di Via Varese,
comprenderà la degustazione
di piatti di diversi paesi italiani
e stranieri e due spettacoli, uno
di musica e uno di cabaret.
Come sempre le nostre feste
vogliono essere anche l’occasione per aiutare chi dedica
il proprio tempo e le proprie
risorse a realizzare progetti
importanti per la vita del nostro
Paese; il ricavato della serata
sarà infatti devoluto all’Associazione LIBERA di Don Ciotti, nata
il 25/3/1995 con l’intento di
sollecitare la società civile nella
lotta alle mafie e promuovere
legalità e giustizia.
Associazione Culturale
“La Sorgente”
Via Pavia, 4 - 20010
Pregnana Milanese (MI)
ONLUS
Iscrizione Registro
Regionale del Volontariato
Decreto N. 54020
del 28/02/1994
Codice Fiscale: 93506900153
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Da un quadro che sembra una fotografia,
ad una fotografia che sembra un quadro...
Eccoci finalmente al primo vero
appuntamento di questa rubrica dedicata agli artisti pregnanesi: in un pomeriggio di
primo autunno, di corsa tra un

lavoro e l’altro, mi sono presa
un’oretta per chiacchierare con
Paola Baccigalupo. Ho scelto di
partire da lei per tre motivi: la conoscenza pregressa, la giovane
età (25 anni)e, soprattutto, l’aver
visto su Facebook molte sue
opere e averle trovate davvero
interessanti.
Ve la presento: nata e cresciuta
a Pregnana, Paola nasce artisticamente grazie alla scelta,
dopo le medie, di frequentare
il liceo artistico Boccioni dove,
dal terzo anno, sceglie l’indirizzo
figurativo. Un passaggio importante è quello del quarto anno,
quando Paola passa 6 mesi in
Australia per uno scambio culturale, esperienza che le offre la
possibilità di confrontarsi con sé
stessa, oltre che con una cultura
diversa, e che la vede tornare in
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Italia cresciuta e arricchita.
Dopo il liceo, si iscrive all’Accademia di Brera, ma non trova
un ambiente consono ai suoi
bisogni: si sposta quindi all’Accademia di Belle Arti di Novara,
scegliendo il corso di laurea in
Arti visive - Pittura. Nel 2011 si
laurea e si trasferisce a Bologna,
dove tuttora risiede, per frequentare l’Accademia di Belle
Arti, proseguendo l’indirizzo di
Pittura. Nonostante la giovane
età, ha già esposto le sue opere
in più di venti mostre, individuali
e collettive (trovate l’elenco su
www.paola.baccigalupo.com
o www.paolabaccigalupo.carbonmade.com ) e si è classificata
rispettivamente seconda al Premio De Grada, presso la Fabbrica
del Vapore di Milano, su giudizio
del critico Alessandro Riva nel
2005, e terza all’Ottavo Premio
Nazionale della Città di Novara,
sezione studenti, su giudizio di
Vincenzo Scardigno nel 2008.
Molti sono gli artisti che l’hanno
nel tempo influenzata: Egon
Schiele, Lucian Freud, Jenny
Saville, con i quali ha in comune la predilezione per il corpo
umano come soggetto, trattato
con pennellate nette e decise,
ed altri come Marcel Duchamp,
Yves Klein, Liu Bolin. Dopo aver
scoperto il lavoro di Alexa Meade, si è dedicata al body - painting: non più corpi dipinti su di
una tela, ma corpi che si fanno
tela, dipinti per divenire Quadri
Viventi, che poi Paola fotografa,
a volte con l’aiuto di altri fotografi, a volte da sé. “Da vicino
nessuno è normale” è il titolo

di questa sua serie di opere, in
cui anche il processo di realizzazione assume importanza: il
tutto è documentato da migliaia
di fotografie, che vengono poi
messe in sequenza per creare un
video, in cui ogni cosa, anche la
musica, è creata da Paola.
In occasione della Giornata del
Contemporaneo organizzata da
AMACI (Associazione dei Musei
d’Arte Contemporanea Italiani),
il 6 ottobre, Paola ha avuto la
possibilità di proiettare i suoi
video nell’ambito della rassegna
VIDEONOTE, in collaborazione
con CASAGALLERY: resta, invece, per ora inattuato il suo
progetto di realizzare una performance nella quale realizzare,
direttamente sotto gli occhi del
pubblico, un Quadro Vivente.
I suoi ultimi lavori rappresentano corpi colorati come le bandiere che ne fanno da sfondo:
ogni persona è collegata in qualche modo alla bandiera di cui
diviene rappresentante, in un
ulteriore gioco di figura-sfondo
tra contenuto e rappresentazione che rende ancora più labile il
confine tra realtà e finzione già
sfidato dalla trasformazione di
una persona in un quadro.
Per ulteriori informazioni sul
lavoro di Paola, oltre siti internet
già citati, potete contattarla
direttamente al 340 3510299
o alla mail paolabacci@gmail.
com... può anche essere l’occasione per commissionarle un
quadro su richiesta: un regalo
originale per qualsiasi occasione particolare!
Stefania Vianello
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Pari opportunità: Pregnana Milanese ha aderito al centro
risorse donne della Regione Lombardia
Il Comune di Pregnana con
delibera di Giunta Comunale
115 del 19 settembre scorso
ha aderito al Centro Risorse
Donne, istituito dalla Regione
Lombardia allo scopo di supportare e favorire le politiche
di parità e pari opportunità
degli Enti locali che vi aderiscono.
Con questo atto la Giunta ha
designato una referente politica nell’ambito della giunta o
del consiglio e un/a referente
operativa/o tra il personale
comunale.
Il Centro Risorse Donne, che
si occupa di attività che favoriscano l’integrazione delle
donne nella vita economica
e sociale, mette a disposi-

zione degli Enti Locali aderenti diversi strumenti che
sostengano le attività legate
alle pari opportunità: un sito
costantemente aggiornato
su normative, bandi di finanziamento, ricerche, progetti,
convegni, seminari informativi, moduli formativi, supporti
operativi nella progettazione
di iniziative.

Il servizio è nato per ampliare
e consolidare sul territorio
azioni e politiche finalizzate a riequilibrare la presenza
femminile nelle istituzioni, nel
lavoro e nella società; aderire alle attività del Centro ci
consentirà quindi di entrare
in una rete di Enti con cui
condividere progettualità,
scambiare informazioni per

promuovere ed organizzare
eventi di sensibilizzazione della cittadinanza sui temi della
pari opportunità.
L’adesione alla Rete regionale permette di accedere ai
contributi per progetti di promozione e attuazione delle
pari opportunità realizzati in
partenariato locale e concessi annualmente nell’ambito
dell’iniziativa regionale “Progettare la Parità in Lombardia”.
La Giunta ha nominato referente politico per i rapporti
con la Rete Regionale la Consigliera Comunale Rita Rigitano
e come referente operativo
la dr.ssa Colombo Maria Luisa, responsabile del settore
Educativo-Culturale

Ultime novità
in biblioteca
Stefano Benni Di tutte le ricchezze - Feltrinelli
Federica Bosco Un amore di angelo - Newton Compton
Andrea Camilleri Una voce di notte - Sellerio
Paulo Coelho Il manoscritto ritrovato ad Accra - Bompiani
Giuseppe Culicchia Venere in metrò - Mondadori
Jeffery Deaver L’addestratore - Rizzoli
Andrea De Carlo Villa Metaphora - Bompiani
Elizabeth George Un castello di inganni - Longanesi
Paolo Giordano Il corpo umano - Mondadori
Carlo Maria Martini Parlate con il cuore - Rizzoli
Kaku Michio La fisica del futuro – Codice edizioni
Daniela Piazza Il tempio della luce - Rizzoli
LIBRI PER RAGAZZI
Jonathan Coe Lo specchio dei desideri - Feltrinelli
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Immigrazione:
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ORARIO CONTINUATO 9.00-19.00
da lunedì a venerdì - sabato mattina su appuntamento

Via Libertà, 6 - Settimo Milanese (MI)
Via Paolo Onorato Vigliani, 27 - Milano
Fax 02 99 77 55 74

Direttore Sanitario Dott.

Piero Moroni

Specialista in odontostomatologia
Dr. Lucia Giannini

Professore a contratto
presso Università di Milano
Specialista in Ortognatodonzia

Dr. Palmino Canfora

Medico chirurgo
Specialista in odontostomatologia

Dr. Federica Nosenzo
Odontoiatra

Dr. Sofia Verco
Igienista Dentale

Dr. Isabella Baga
Odontoiatra

Dr. Emanuela Bitetti

Odontoiatra, Pedodontista
(che si occupa dei denti dei bambini)

Dr. Tommaso Favale

Professore a contratto
presso Università di Milano
Specialista in Ortognatodonzia

PROTESI, IMPLANTOLOGIA, CHIRURGIA ORALE, CONSERVATIVA,
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Il programma
delle iniziative
natalizie
2012-2013

Da martedi 27 novembre
a domenica 9 dicembre

Mostra personale di pittura
dell’artista COSTANZA CALIANDRO
Sala “G. Carenzi” Biblioteca Comunale
Inaugurazione Domenica 2 dicembre ore 16,00
Domenica 10,00 - 12,00 e 16,00 - 18,00
Da lunedì a sabato negli orari di apertura della biblioteca

Natale in danza

Saggio di Natale delle atlete e degli atleti
a cura dell’Associazione Simpaty Ballet School
ore 16,00 – Palestra Scuola Media – via Varese

Natale dell’atleta

Sabato - 8 dicembre

Festa di Natale per gli atleti e le famiglie
a cura di ASD AURORA
ore 20,00 - Palestra Oratorio Don Giovanni Bosco

Scaramucce Christmastime
Associazione Carosello
Serata di Solidarietà a sostegno del Progetto “In cordata doppia”
a cura della Cooperativa Intrecci
ore 21,00 - Auditorium Comunale

Domenica 16 dicembre

Spettacolo teatrale

Da sabato 8 dicembre a domenica 6 gennaio

Sagra degli agrumi
a cura dell’Associazione AGRD
dalle ore 9,00 - Piazza SS. Pietro e Paolo

V mostra di presepi

Saggio di ginnastica artistica

a cura di Francesco Grimaldi
Orari di apertura: festivi 9,30 - 12,30 16,00 - 19,00
feriali 16,30 - 18,30
Oratorio Maschile Don Giovanni Bosco

a cura dell’Associazione AGAP
ore 15,00 - Palestra Scuola Media - via Varese

Domenica - 9 dicembre

Mercatino di Natale
a cura dell’Amministrazione Comunale e di Associazioni locali.
ore 9,30 - 19,00 Piazza SS. Pietro e Paolo

Da sabato 15 a domenica 23 dicembre

Mostra personale di pittura
✃

Sabato 15 - dicembre

dell’artista ESTERINO GALIMBERTI
Sala “G. Carenzi” Biblioteca Comunale
Sabato e Domenica dalle 15,00 - 18,00
Da lunedì a venerdì negli orari di apertura della biblioteca

Concerto Corale Gospel
Rassegna di brani musicali della tradizione gospel e spiritual
con il “OLD SPIRIT GOSPEL SINGERS” di Pregnana Milanese
ore 21,00 - Chiesa SS. Pietro e Paolo

Sabato 22 dicembre

Presepe vivente
a cura del Comitato Presepe Vivente e Amministrazione Comunale.
ore 17,45 - Piazza SS. Pietro e Paolo
Sulla Piazza e lungo la via Roma sarà allestita la scenografia
del Presepe
dal 3 dicembre al 6 gennaio.

Lunedì - 24 dicembre

“Piva... Piva...”

Aspettiamo insieme il Natale per le vie di Pregnana
a cura del Corpo Musicale “G. Verdi”
dalle ore 18,00 - vie Roma, Marconi, Giovanni XXIII, Vittorio Emanuele, Manzoni.

Lunedì - 31 dicembre

Veglione di Capodanno
Associazione Solidarietà Anni Verdi
ore 20,30 - Centro Anziani L.go AVIS AIDO

Sabato - 5 gennaio

Giovedì - 17 gennaio

Falò di sant’antonio
...e vin bruleè
ore 21,30 - Centro Sportivo “A. Cogliati”

Domenica - 20 gennaio

Spettacolo teatrale per bambini

“Allegria Pinocchio”

a cura del TEATRO BLU
Rassegna intercomunale “E’ arrivato un bastimento carico di...”
ore 16,00 - Auditorium Comunale - via Varese

Ballando sul Mondo
Serata di Solidarietà a sostegno della
Associazione "Libera" di Don Ciotti
a cura della Associazione Culturale “La Sorgente”
ore 21,00 - Auditorium Comunale - via Varese

Domenica - 6 gennaio

Capodanno dell’anziano
ore 12.30 - Pranzo
ore 15,30 - 21,00 Pomeriggio e Serata Danzante
Centro Anziani L.go AVIS AIDO

Domenica - 13 gennaio

Spettacolo teatrale per bambini

"Bacteriomachia battaglie,
batteri e battibecchi"

Auguri
dall'Amministrazione
Comunale

✃

a cura del TEATRO dell'armadillo
Compagnia "Sì ma Dai!"
ore 16,00 - Auditorium Comunale - via Varese
merenda per tutti i bambini
a cura della Associazione CIF

L’Assessorato alla Cultura
ringrazia tutte le Associazioni
socio – culturali e sportive
che hanno partecipato
attivamente alla realizzazione
del programma
e di tutte le iniziative culturali
organizzate nel 2012.

