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l’orgoglio di servire 
la propria comunità

cari concittadini, sono appena 
terminate le vacanze estive. spe-
ro di trovarvi sereni e ritemprati 
nel fisico e nello spirito dopo 
il meritato periodo di riposo. 
la pausa estiva serve anche a 
riflettere in serenità sul nostro 
operato, i nostri comportamen-
ti, sulle cose fatte e su quelle da 
fare: trovandoci con più tempo 
a disposizione, possiamo farlo 
con tranquillità, al riparo dalla 
frenesia dei tempi moderni, come 
diceva la pubblicità di un noto 
amaro. di cose di cui preoccu-
parsi però, di questi tempi, ce 
n’è abbastanza. e ne faremmo 
volentieri a meno.
È la preoccupazione per il perio-
do di incertezza generale che il 
nostro paese sta attraversando: 
dalla crisi economico-finanzia-
ria, alla crisi del lavoro, fino alla 
crisi di identità e di valori che in 
generale abbruttisce l’italia e ci 
rende preoccupati per il futuro. 
riflettevo sul fatto che ci è ca-
pitato un brutto momento per 
festeggiare i 150 anni dell’unità 

nazionale e di certo gli ultimi av-
venimenti, in particolare la ma-
novra finanziaria di fine luglio 
varata dal Governo Berlusconi, 
non ci portano ad essere partico-
larmente allegri. per le famiglie, i 
lavoratori e anche per i comuni 
si aprono scenari di sacrifici; con 
Berlusconi dalle “tre i” di qualche 
anno fa siamo passati alle “tre t”: 
tagli, tasse e ticket. 
Ho ripensato a questi 4 anni 
di governo della mia Giunta, 
cercando di tracciare un pri-
mo bilancio in quest’ottica, 
dalle aspettative disattese, agli 
imprevisti causati dalla crisi. 
nel 2007 ci presentammo alle 
elezioni con un programma det-
tagliato, nel quale erano previsti 
molti obiettivi ed investimenti in 
opere pubbliche. dalla fine del 
2008 stiamo però navigando in 
una crisi economico-finanziaria 
che non ha paragoni se non con 
il crollo delle borse del 1929. 
e che ha risvolti pesanti per i 
comuni.
di quel programma molte cose 
le abbiamo realizzate un po’ in 
tutti gli ambiti amministrativi:
- nell’edilizia scolastica abbia-
mo ampliato la mensa e ristrut-
turato la scuola elementare;
- nella viabilità abbiamo reso 
più sicure via piemonte e via 
sauro e abbiamo installato pan-
nelli dissuasori per la velocità;
- nella mobilità abbiamo aper-
to la stazione e ampliato la rete 
di piste ciclabili;
- nell’arredo urbano abbiamo 
incrementato le superfici dei 

parchi del 40% (da 98mila mq 
a oltre 130mila mq) ed abbiamo 
aperto piazza primo maggio e 
piazza della costituzione (in via 
di ultimazione);
- nel miglioramento dell’effi-
cienza energetica abbiamo 
effettuato interventi sugli im-
mobili comunali per “risparmia-
re in bolletta”.
le opere “maggiori” le abbia-
mo dovute però rinviare, nella 
prospettiva di tempi migliori: 
non solo per rispettare le regole 
imposte dal Patto di Stabilità 
ma soprattutto per una scelta 
politica responsabile: privile-
giare, di fronte ad una crisi di 
tale portata, gli investimenti 
nel sociale, nella scuola e in 
difesa dei redditi più deboli, 
di quelli cioè che in questi anni 
hanno subito il peso della cassa 
integrazione, dei licenziamenti, 
della perdita del salario e del 
reddito. 
Questa è infatti una crisi che 
ha colpito soprattutto i redditi 
medio-bassi (cioè la gran parte 
della popolazione), l’apparato 
produttivo-industriale, la pub-
blica amministrazione e che il 
governo Berlusconi-Bossi ha 
prima negato e quindi dimo-
strato di non saper gestire e 
risolvere. 
diciamolo: in questi anni il no-
stro premier e i suoi ministri si 
sono fatti conoscere in tutto il 
mondo solo per gaffes, scandali 
e leggi ad personam. in tutto 
questo la lega a roma ha retto il 
moccolo (o meglio si è attaccata 

alle poltrone), mentre a pontida, 
per scaldare gli animi stanchi 
dei militanti, ha rispolverato il 
progetto di indipendenza della 
cosiddetta Padania. ma quel gri-
do perentorio è solo uno slogan 
per far dimenticare le figurac-
ce e l’incapacità di soddisfare 
le richieste perfino dei propri 
militanti: dov’è il federalismo? 
dov’è l’abolizione del patto di 
stabilità per i comuni virtuosi 
richiesto anche dai sindaci della 
lega? Il tutto mentre le gravi 
difficoltà economiche che 
colpiscono anche il Nord del 
Paese sono sottovalutate, 
dimenticate.
Difficoltà che, al contrario, 
l’Amministrazione di Insie-
me per Pregnana, la Giunta 
in primo luogo, ha affrontato 
con mezzi propri, investendo 
soprattutto nella sfera socio 
assistenziale e nella scuola, an-
teponendo tali interventi ad 
altri obiettivi di legislatura, a 
progetti che abbiamo già pronti 
nel cassetto e finanziati.
Rivendico allora, con orgo-
glio, come grandi risultati 
politici della maggioranza 
che governo: 
- aver mantenuto la qualità dei 
servizi alla persona a standard 
qualitativi elevati, senza pro-
durre nessun taglio e aggravi 
economici per la cittadinanza: 
perfino servizi importanti, ma 
non essenziali (piscina per i bam-
bini delle elementari, centro di 
aggregazione giovanile, attività 
ricreative e culturali…) sono 
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stati mantenuti;
- aver introdotto il fondo di 
solidarietà per chi ha perso 
il lavoro, è colpito dalla cas-
sa integrazione o mobilità e 
ha importanti carichi familiari, 
finanziandolo con risorse co-
munali nel silenzio generale 
dello stato e degli enti superiori;
- aver favorito il diritto all’i-
struzione co-finanziando con 
risorse comunali i laboratori 
delle nostre scuole e l’istituzione 
della sesta sezione alla Ma-
terna Statale, quando invece 
questo spetterebbe interamen-
te allo stato;
- aver mantenuto gli interventi 
di manutenzione e gestione 
del verde e dei parchi (sebbene 
a volte con qualche difficoltà) 
per offrire ancora un ambiente 
gradevole alla cittadinanza.
ricordo infine, sempre con 
orgoglio, che questa ammini-
strazione ha effettuato scelte 
coraggiose come quella di ap-
provare un Piano di Governo 

del Territorio che difende e 
preserva realmente il verde 
agricolo, ci predispone ad uno 
sviluppo sostenibile del nostro 
territorio, incentiva le attività 
virtuose.
e se tutto ciò l’abbiamo ottenuto 
razionalizzando la spesa corren-
te, ma soprattutto ridimensio-
nando gli obiettivi sulle opere 
pubbliche, questo mi pare un 
ulteriore elemento di respon-
sabilità. perché dimostriamo di 
saper operare con buon senso 
perfino nell’emergenza, come 
se gestissimo la nostra famiglia, 
affrontando la spesa con ocula-
tezza e gestendo gli investimen-
ti con un passo prudente.
Ripeto, però, che in una situa-
zione generale come quella 
attuale, la responsabilità nei 
confronti delle vere emer-
genze sociali è stato il primo 
principio che ci ha guidato. 
tutto il nostro agire si è svolto e 
si svolge prestando molta atten-
zione alla partecipazione, alla 

discussione: per noi è impor-
tante spiegare anche al singolo 
cittadino, individualmente, tutti 
gli aspetti delle nostre scelte. 
scelte che magari non si potran-
no comprendere pienamente 
o condividere completamente, 
ma che sono caratterizzate dalla 
trasparenza, dalla razionalità, 
dal disinteresse personale, dalla 
ricerca costante della soluzione 
migliore per la nostra comunità 
e intraprese con l’orgoglio di 
essere al servizio dei nostri 
concittadini.
in tutto questo chi rappresenta 
localmente la parte politica che 
è al Governo del paese, il cen-
trodestra pregnanese, appare 
più disposto all’ostruzionismo 
o alla contrarietà a priori che 
non ad una reale collaborazione 
responsabile. D’altra parte, 
come a Roma, il centrodestra 
pregnanese appare scisso da 
divisioni insanabili: i cinque 
consiglieri di opposizione 
sono ora divisi di fatto in 

quattro distinti gruppi. da 
un lato alcuni vorrebbero assu-
mere posizioni più moderate, ma 
rimangono alleati di una lega 
che basa invece la sua attività 
sulla guerriglia politica di una 
campagna elettorale senza fine; 
dall’altro, l’unico superstite del 
p.d.l. locale e il rappresentante 
della destra liberale assumono 
posizioni e dichiarazioni che 
appaiono francamente incom-
prensibili, quando non addirit-
tura surreali.
Cari concittadini, queste 
sono le vere differenze tra 
noi e il Centrodestra: loro 
raccontano “storie” (la crisi 
non esiste, il federalismo ci 
darà milioni di euro, le diffi-
coltà sono tutta colpa della 
Sinistra…), mentre noi di In-
sieme per Pregnana lavoria-
mo con serietà e realismo, e 
continueremo ad operare in 
questo modo.

Il Sindaco
Sergio Maestroni

Vendita - officina - carrozzeria
Via Panzeri, 14 - 20019 Settimo Milanese

Uff. 02 3284821/33512353 - Telefax 02 3288716 - Mag. 02 3281537
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sottovalutati, scontati, a volte 
banalizzati.
fermarsi a riflettere sul valo-
re dei servizi che ci vengo-
no offerti non è un esercizio 
inutile, in particolare quando 
le difficoltà economiche del 
momento potrebbero mettere 
a rischio la loro stessa esistenza 
e funzionamento.
dietro ogni servizio ci sono il 
lavoro e l’impegno di coloro 
che lo realizzano e la precisa 
volontà di questa amministra-
zione di destinare le risorse 
pubbliche garantendo alle 
famiglie una buona qualità 
delle prestazioni e una rete di 
assistenza che consenta di ave-
re punti di riferimento precisi, 
protezione sociale, diritti certi.

Scuola 
dell’infanzia

sei sezioni funzionanti a tem-
po pieno da settembre alla 
scuola statale munari.
cosa c’è di strano? È ovvio. 
aumentano i bambini. prima 
4, poi 5, ora 6 sezioni.
a maggio però il ministero 
ha comunicato alla direzione 
didattica di pregnana che sa-
rebbe stata attivata la sesta 
sezione richiesta, ma con un 
funzionamento a 25 ore set-
timanali. la preside avrebbe 
quindi dovuto chiamare 27 
delle 80 nuove famiglie iscritte 
quest’anno comunicando loro 
che il proprio figlio poteva 

frequentare la scuola materna 
solo part time.
“ci dispiace dovrete organizzarvi 
diversamente”.
“ma durante il giorno noi lavoria-
mo e i nostri bambini avrebbero 
opportunità didattiche diverse 
dai loro compagni!” è l’obiezione 
dei genitori.
Grazie ad un accordo tra il 
comune di pregnana e la di-
rigenza della scuola statale si 
sono potutiaccogliere tutti i 
bambini iscritti garantendone 
la frequenza a tempo pieno. 
i l  comune ha impegnato 
17.000 euro dal proprio bi-
lancio e ha incaricato un’e-
ducatrice (con competenze 
specifiche nell’ambito della 
scuola materna) per 21 ore 

settimanali per tutta la durata 
dell’anno scolastico.
l’educatrice che fa parte della 
cooperativa sociale Koiné si 
raccorderà con il personale 
docente e con la programma-
zione didattica della scuola 
materna in modo che a tutti 
i bambini venga offerto lo 
stesso servizio. sperando che 
la “supplenza” del comune non 
debba durare troppo a lungo!

Estate ragazzi

10 settimane.
centro ricreativo estivo (cre), 
city camp, vacanze a edolo 
(Valcamonica). un’offerta che 
ha coperto quasi interamente 

servizi pubblici: 
qualità e protezione 
in tempo di crisi

Asilo nido e servizi per la prima infanzia
la cooperativa sociale Koinè, che dall’apertura del servizio nel 
2004 gestisce l’asilo nido comunale di pregnana, si è aggiudi-
cata la gara per continuare a gestire la struttura per i prossimi 
3/6 anni, oltre agli altri servizi destinati ai più piccoli e alle loro 
famiglie: spazio famiglia e Gruppo Gioco. 
l’indagine sul grado di soddisfazione degli utenti, che ogni anno 
viene svolta all’interno di questi servizi, ha sempre collocato il 
gradimento delle famiglie tra l’85% ed il 95%. 
un livello molto alto, se si considera la delicatezza degli in-
terventi.
la serietà, competenza e passione del personale e della 
cooperativa sociale Koinè, il buon livello di collaborazione e 
di raccordo con il personale comunale e con gli altri servizi 
comunali e scolastici, l’ambiente sereno e molto bello offerto 
dalla struttura, ci consentono di accogliere anche quest’anno 
29 bambini al nido (capienza massima del servizio) e altri 30 
bambini e genitori nei servizi spazio famiglia e Gruppo Gioco, 
con tutta l’attenzione ma anche la tranquillità di chi sa di po-
ter contare su servizi ben avviati ed organizzati, coniugando 
esperienza e aggiornamento continuo.
ci scrive una mamma:
“Voglio esprimere soddisfazione e gratitudine per l’attuale 
gestione del nido, alla responsabile, a tutte le educatrici, au-
siliare e cuoca!
non è da sottovalutare il pensiero di noi genitori che, per scelta 
o per cause di forza maggiore, siamo costretti a lasciare i nostri 
piccoli bimbi tutto il giorno con delle persone che prima sono 
estranee per noi e soprattutto per i bimbi... ma che via via, set-
timana dopo settimana, diventano come una seconda famiglia.
i nostri bimbi imparano a voler bene alle loro educatrici, ai ritmi 
che il nido comporta... e noi genitori siamo “contenti” e “tran-

quilli” lasciandoli al mattino perché sappiamo che sicuramente 
passeranno una piacevole giornata.
con questa mia opinione voglio solo “raccontarvi” quanto è 
importante avere una buona gestione dell’unico e importante 
nido comunale. 
Grazie dell’attenzione e grazie per aver creato il nido di pre-
gnana tanto prezioso!”
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il periodo estivo, quando le 
scuole sono chiuse e i ragazzi 
hanno voglia e bisogno di di-
vertirsi, giocare, sperimentare 
nuovi contesti-autonomie-
avventure. e i genitori devono 
continuare a lavorare.
20 ragazzi in vacanza a edolo.
50 bambini al city camp. 
216 bambini e ragazzi al cre 
(58 della materna, 123 delle 
elementari, 35 delle medie), 
con una frequenza settimana-
le a luglio di circa 130 ragazzi.
il dato di maggior rilievo 
quest’anno, oltre certamente 
al gradimento di ragazzi e fa-

miglie rispetto al servizio, è il 
numero crescente di ragazze 
e ragazzi delle medie che ha 
scelto di frequentare il cre.
un po’ l’esperienza del centro 
di aggregazione Giovanile 
che ha creato gruppo; un po’ 
il passaparola tra gli amici che 
decidono di vivere insieme del 

tempo e un’avventura; un po’ 
gli animatori che piacciono e 
sanno coinvolgere..... 
due ragazzi delle superiori si 
sono sperimentati per la prima 
volta in un’attività di volonta-
riato giovanile (un’esperienza 
da ripetere!).
il tema del centro estivo “È 
arrivata un’estate... piena di 
parole”, il tema della comuni-
cazione, per loro, per i “grandi”, 
si è trasformato in un “foglio” 
settimanale - c.r.e. maGazi-
ne - o nel sondaggio sull’uso 
dei videogiochi condotto da 
loro stessi tra tutti i parteci-

panti al cre e, ancora, nella 
“loro” rappresentazione di 
romeo&Giulietta.
estrapolo dal loro canovaccio.
“romeo&Giulietta si sono in-
namorati, appartengono però 
a due famiglie nemiche.
lei è una capuleti, lui un mon-
tecchi. l’odio e la superbia sono 

penetrati a tal punto nei cuori 
dei loro familiari da impedirgli 
ogni possibile chiarimento, 
confronto e scambio di pensie-
ri. non ricordano nemmeno il 
motivo di tale rancore...
la situazione è disperata, i due 
giovani sono logorati dal dolo-
re causato dall’impossibilità di 
esprimere il loro sentimento.
Giulietta si imbatte in uno stra-
no personaggio: una strega. 
nata dall’ignoranza e dall’o-
dio che ha portato alla di-
struzione delle due famiglie, 
ha accresciuto sempre più il 
suo potere, prendendo forza 
dall’incapacità delle due fa-
miglie di comunicare sia con 
gli altri sia al proprio interno”.
 e concludono:
“Vi abbiamo raccontato una 
vecchia storia, è vero.. abbia-
mo riso insieme e speriamo di 

non avervi annoiato, ma il fina-
le è rimasto intenzionalmente 
tragico. Vi lasciamo con una 
breve riflessione: ricordate che 
per potersi rapportare con gli 
altri e per poter comunicare è 
necessario prima ascoltare.
madre teresa di calcutta dice: 
non possiamo parlare finchè 
non ascoltiamo. 
Quando avremo il cuore col-
mo, la bocca parlerà, la mente 
penserà”.
i vostri ragazzi. 
il gruppo dei “grandi”.
Grazie a tutti loro.
Grazie a tutti gli animatori e 
a tutti coloro che hanno con-
tribuito alla realizzazione di 
questa bella esperienza.

Susi Bosani
Assessore Pubblica 

Istruzione 
e Servizi Sociali

Pregnana milanese                                                        1° numeroC.R.E. MAGAZINE
UN'ESTATE AL C.R.E.
UN'ESTATE AL C.R.E.Anche quest'anno la scuola è finita e si sente il profumo dell'estate.

Piccoli e grandi si ritrovano come sempre al C.R.E. (centro ricreativo estivo) e noi, gruppo medie, 

auguriamo a tutti gli iscritti una divertente ed energica estate.
Come ogni anno le attività comprendono giochi, laboratori, piscina, spazio compiti, gite...ma soprattutto 

la possibilità di stare insieme.Ci aspettiamo di fare nuove amicizie e di approfondire quelle vecchie, di passare l'estate divertendoci 

senza noia.
“Un'estate piena di parole”: questo è il tema del C.R.E. 2011.
Comunicare vuol dire interagire con l'altro. Si comunica con le parole, con i gesti, con la musica, con il 

corpo, con i disegni.Ecco perchè l'idea del C.R.E. MAGAZINE. Ogni venerdì pubblicheremo questo giornalino per “comunicare” tra di noi e con voi.BUON C.R.E. A TUTTI!
 

  
VIDEOGIOCHI.CRE
VIDEOGIOCHI.CRE

Sondaggio realizzato su un campione di 80 
bambini/ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni: 
Giocate con i videogiochi? ● 64/80 sì, 
●16/80 no.
Intervista agli iscritti del C.R.E. Per la maggior parte delle persone intervistate i 

videogiochi sono un divertimento.La maggioranza di bambini considera i videogiochi un 
passatempo: se una parte ci gioca per divertirsi, l'altra 
parte solo perchè annoiati e senza altro da fare..  Molti 
genitori sono contrari all'uso eccessivo delle console, 
infatti la maggior parte degli intervistati ci gioca  
poco...ma come in tutte le cose ci sono delle eccezioni.  
Noi sosteniamo l'idea che giocare ai videogiochi non sia 
sbagliato, ma bisogna usarli senza esagerare.  Anche i 
videogiochi, se usati con intelligenza e se condivisi con 
gli altri, possono essere mezzo di comunicazione.
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Bossi, a pontida (19 Giugno 
scorso) “il governo deve rivedere 
il PATTO o non avrà più il nostro 
appoggio”.
Berlusconi, una settimana 
dopo in parlamento “Il PATTO 
di STABILITA’ sarà modificato”.
Bene. molto bene. finalmente 
il governo ha deciso la mo-
difica del patto di stabilità 
interno che blocca l’attività 
dei comuni.
il 30 Giugno il Governo ap-
prova la manovra finanziaria 
per il periodo 2011-2114 e 
tra le varie norme non c’è né 
nessuna che riguardi il patto. 
incredibile,ma vero..
il 14 luglio la camera conclude 
l’approvazione della manovra 
finanziaria.
per quanto riguarda il patto, 
le modifiche introdotte sono 
completamente inefficaci per 
comuni delle dimensioni di 
pregnana. Il Patto rimane 

ed è immutato. È necessario 
ricordare l’effetto che il patto 
ha sull’attività amministrativa 
del nostro comune.
abbiamo in cassa oltre 6.5 mi-
lioni di euro, dobbiamo pagare 

spese per 1,3 milione ( amplia-
mento cimitero e manuten-
zione strade), ma il patto non 
permette di utilizzare la cassa, 
perché impone-permette di 
effettuare i pagamenti solo 

con entrate del 2011.
Questa norma, introdotta per 
contenere la spese, in realtà 
blocca le opere dei comuni 
progettate e messe in realiz-
zazione da anni, e per cui sono 
stati accantonati, sempre negli 
anni passati, i finanziamenti 
necessari
l’effetto concreto è un ulterio-
re blocco agli investimenti e 
alla crescita del paese.
ma se questo è l’effetto della 
manovra per quanto riguarda 
le opere dei comuni, non è 
purtroppo né l’unico né il più 
grave.
l’associazione dei comuni ita-
liani ( anci) il cui presidente è 
l’on osvaldo napoli del pdl, ha 
formulato il seguente giudizio:
“La manovra è inaccettabile 
perché ancora una volta pre-
vede tagli insopportabili sui 
bilanci comunali, che seguo-
no quelli già effettuati negli 
anni precedenti, in percentuali 
irragionevoli e del tutto spro-
porzionate rispetto al peso dei 

manovra finanziaria 2011 - 2014
un provvedimento inefficace e certamente iniquo, 
che ha mantenuto immutato il patto di stabilità interno

T o r r e f a z i o n e
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Una delle più ampie manovre finanziarie della storia 
italiana (47 miliardi di euro il 3% della ricchezza 
nazionale) svela il vero volto del paese e le di-
chiarazioni propagandistiche, ammettendo 
che i conti non tornano.
Il ministro Tremonti l’ha definita “manovra 
etica”, che vuol dire giusta, equa. Ma per 
essere davvero giusta,dovrebbe chiedere 
a tutti di “tirare la cinghia”. A cominciare 
dai politici, cui spetta di dare l’esempio.
E invece? I tagli agli scandalosi costi dei 
politici (tra l’altro “ scarsamente produtti-
vi” quanto a decisioni del paese, come ha 
denunciato Mario Monti sul Corriere della 
Sera ) vengono rimandati al futuro.
E, senza pudore, i nostri parlamentari mettono 
le mani avanti: guai a toccare i “privilegi” acquisiti.
Ci toccherà, poi, fare anche una colletta per un “pove-
ro” ministro che piange miseria. Al netto delle spese - dice 
- gli restano “ solo” 4 mila euro al mese per vivere.
Per essere giusta la manovra dovrebbe far pagare meno tasse alle 
famiglie con figli, contrastare con più vigore la povertà, affrontare il 
dramma dei giovani senza lavoro, tassare le transazioni finanziarie, 
investire su scuola, formazione e ricerca, favorire l’occupazione 
femminile, conciliando i tempi del lavoro e quelli della famiglia. 
Così non è. Non ci pare equa. Tanto meno condivisa da tutti (anche 
nella maggioranza), se necessita di un voto di fiducia nelle aule 
parlamentari.
La manovra è simile alla politica cui siamo abituati da 
anni: solo parole.
Di certo ci sono gli “oneri” per i soliti ”noti”:famiglie e 
lavoratori a reddito fisso. 
Per il resto solo annunci, promesse e rimandi al futuro. Assieme 
a tanta ipocrisia e incompetenza nel gestire le sorti del Paese. È 
come se dicessi al malato di attendere due o tre anni per 
la medicina.

Ormai i cittadini sono stufi dei “grilli parlanti” che 
continuano ad annunciare la riduzione del nu-

mero dei parlamentari, le sforbiciate alla casta, 
l’abolizione di esorbitanti sprechi e privilegi. 

Soprattutto se il conto è rimandato alla 
prossima legislatura. Da subito invece, si 
tagliano i soldi agli Enti Locali (alla faccia 
del Federalismo!): con il risultato che, nei 
Comuni, si pagheranno più tasse e si 
avranno meno servizi sociali.
Nel documento economico brillano per 
assenza due promesse strombazzate in 

campagna a elettorale: abolizione delle 
Province e quoziente famigliare (ora Fattore 

Famiglia). Ora anche i proclami del sottosegre-
tario alle politiche famigliari (On. Giovanardi) 

sono caduti nel vuoto. Così come le sue annunciate 
e ripetute dimissioni, se non ci fosse stato qualcosa 

di concreto per la famiglia.
Le “poche “cose buone” di Tremonti ( tra cui gli aiuti per i giovani 
imprenditori) non bastano a far ripartire l’occupazione. E a soste-
nere il reddito delle famiglie..
Se l’Italia non è finita come la Grecia, e se il malessere sociale è 
ancora contenuto, bisogna ringraziare chi, in questo paese, fa 
ancora il suo dovere con responsabilità. Nonostante questa classe 
politica. La più “bassa” di tutti i tempi.”
Non concordiamo su tutte le posizioni e i giudizi di FAMIGLIA 
CRISTIANA, ma ci ritroviamo nello spirito che è alla base dello 
scritto e pensiamo che rispecchi ampiamente il sentire del citta-
dino comune.
Per essere giusta la manovra avrebbe dovuto far pagare 
meno tasse alle famiglie con figli, contrastare la povertà, 
affrontare il dramma dei giovani senza lavoro, tassare le 
transazioni finanziarie, investire su scuola, formazione 
e ricerca, favorire l’occupazione femminile. Ma così non 
è stato.

La “manovra etica” di Tremonti: 
pagano i soliti noti

Comuni. 
I tagli andranno a colpire o az-
zerare la spesa per lo sviluppo e 
per investimenti e la spesa per il 
sociale, incidendo su un settore 
delicatissimo che già risulta am-
piamente sottodotato rispetto 

ai bisogni reali. 
La manovra è iniqua, perché ca-
rica sulle spalle dei Comuni l’o-
biettivo di riduzione della spesa 
pubblica. Infatti, i tagli sui fondi 
dei Comuni sono immediati e 
certi, mentre gli effetti derivanti 

dalla riduzione di spesa a carico 
delle amministrazioni centrali 
appaiono incerti e aleatori.”
ma l’anci, può dire qualcu-
no, è “parziale”perche difende 
un interesse “corporativo - di 
parte”come può essere defi-

nito l’ente comune.
allora vediamo qual è il giudi-
zio che ne dà la società, defini-
ta civile, riportando quanto ha 
scritto il settimanale cattolico 
famiGlia cristiana, nel nu-
mero del 10 luglio.

In tutte le case tutti lo leggono
Scegli questo giornale per la tua pubblicità
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nel bilancio di previsione del 
2011, avevamo postato 120 
mila euro per effettuare una 
sostanziale manutenzione 
straordinaria di tutto il verde 
pubblico di pregnana. 
una necessità resa urgente 
dall’arrivo della bella stagione 
e dalla notevole frequentazio-
ne dei nostri parchi. il patto 
di stabilità, lo “stupido stru-
mento” con il quale il governo 
vincola i comuni, anche quelli 
virtuosi, a non spendere pur 
avendo i soldi in cassa, scon-
fessa il federalismo parolaio 
della lega e penalizza i comuni 
e quindi tutti i cittadini. il go-
verno Berlusconi, Bossi, inve-
ce di intervenire sui comuni 
spendaccioni o con i bilanci 
fuori controllo, obbliga tutti 
a tenere nella cassa centrale 
i soldi, vanificando anche il 
ciclo economico positivo per 
l’economia locale che deri-
verebbe dagli appalti opere 
pubbliche che potrebbero 
fare gli enti locali.  
nelle casse del comune di 
pregnana ci sono oltre set-
te milioni di euro; soldi che 
non possiamo spendere per 
rispettare i vincoli del “patto 
di stabilità”.  
per questa ragione abbiamo 
dovuto ridurre, tra le altre, 
la spesa per i lavori di manu-
tenzione del verde pubblico, 
riducendo la disponibilità, da 
120 mila euro a poco più di 20, 
spendendo il minimo possi-
bile e usando risorse interne. 
abbiamo impiegato un mese 
di lavoro dei nostri operai, che 
hanno aggiustato e verniciato 
i giochi e le altalene, i tavoli e 
le panchine, tagliato l’erba e 
messo a dimora nuove piante. 
poi, con cinquemila euro per 
il falegname e altri settemi-
la euro per acquistare nuovi 
tavoli e panchine e istallarli 
dove necessitavano (parchi 
di Via Genova e via Gallarate), 
crediamo di essere riusciti a 

primo.mauri@comune.pregnana.mi.it

manutenzione 
aree verdi e parchi
fare un buon lavoro e a con-
segnare le aree a verde attrez-
zato all’utilizzo dei cittadini, in 
sicurezza.
le aree a verde attrezzato 
di pregnana, con la presa in 
carico delle nuove aree ac-
quisite al patrimonio pubblico 
in seguito all’attuazione dei 
nuovi insediamenti, dal 2007 
al 2011 sono incrementate 
del 40%, passando da 98 mila 
metri quadrati a oltre130 mila. 
il costo per la cura del verde e 
il taglio degli alberi, nel 2010 

e nel 2011 è passato a 160 
mila euro anno, inserendo 
importanti interventi di po-
tatura degli alberi nelle piazze 
e sui viali. 
Quasi tutte le aree a verde del 
comune, sono state dotate di 
impianti di irrigazione, per 
garantire la tenuta del verde e 
ridurre il lavoro degli operai, in 
zona stazione è stato costruito 
un pozzo che pesca nella falda 
a 30 metri e che permette-
rà un notevole risparmio sui 
consumi di acqua potabile 

per irrigare le aree a verde 
circostanti.   
nonostante i vincoli di bi-
lancio siamo riusciti anche 
quest’anno a presentare, in 
particolare alle mamme, ai 
nonni e ai bambini, luoghi di 
ritrovo, svago e divertimento 
dignitosi, e con la cura del 
verde e le aiuole con i fiori, 
abbiamo confermato l’appel-
lativo dato al nostro paese: 
“Giardino del rhodense”.

Primo Mauri
Assessore ai Lavori Pubblici

Ripristinato il cortile delle elementari
alla ripresa delle scuole, a settembre, i ragazzi 
delle scuole elementari di pregnana troveranno 
il cortile all’interno del plesso scolastico con un 
nuovo prato verde.
in questi anni ci sono pervenuti molti sug-
gerimenti per mantenere efficiente e sicuro, 
il luogo dove i ragazzi delle scuole giocano 
durante l’intervallo. 
siccome la tenuta del prato con 300 ragazzi 
che scorrazzano è un problema e ogni due anni 
dobbiamo ripristinare l’erba, c’è che vorrebbe 
asfaltare il cortile o posare mattonelle auto-
bloccanti o qualcosa che facesse bella vista e 

permettesse un buon impiego. noi riteniamo 
di mantenere il cortile a prato invece di copri-
re tutto con cemento o altro e cosi ci siamo 
impegnati a ripristinare il cortile rigenerando 
il manto erboso e facendo la carotatura per 
arieggiare e favorire il drenaggio del prato ed 
evitare ristagni d’acqua.
le premesse sono buone, l’impresa fioriBian-
chi, con 2,500 euro piu iva, nel periodo estivo 
di chiusura delle scuole farà il lavoro, e ci 
consegnerà un cortile con un bel prato verde, 
più sano, più ecologico, più sicuro e pratico del 
cortile in cemento.



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

Sabino l’Imbianchino
  

il tutto a prezzi modici
preventivi gratuiti
provare per credere

Sabino Piazzolla
Telefono 338/3917578 
E mail: sabi.pi78@libero.it  
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PREGNANA MILANESE

Studio Monviso S.a.s  di Fiore A. & C.
Via Vittorio Emanuele n. 17/a
20010 Vanzago (MI)
✆ 02/93435104 -02/93590476  

Recente, soggiorno doppio, 
terrazzo, cucina abitabile, 2 
camere,  doppi servizi, cantina 
e box.

€ 240.000,00

In palazzina di 4 famiglie, sog-
giorno doppio, cucina abitabi-
le, 2 camere, 2 balconi, 
loc. taverna con camino, pic-
colo orto e box.

€ 239.000,00

Recente, composto da sog-
giorno, cucina, 2 camere, bal-
cone e giardino privato, com-
pleto di box.
Ottime finiture

€ 260.000,00

Ultimo piano, soggiorno, cu-
cina abitabile, 2 camere e 
bagno, oltre mansarda con 
terrazzo e studio, completo di 
box, posto auto. Libero subito.
Trattativa riservata
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il 10 giugno il consiglio co-
munale ha approvato il nuovo 
piano di Governo del territorio, 
concludendone così il lungo 
iter. riassumerne la sostanza 
in poche righe è difficile, così 
come ripercorrerne lo svolgi-
mento in qualche battuta, ma 
ne rimane ampia traccia sul 
sito Web del Comune, dove 
sono stati pubblicati tutti i 
documenti via via redatti e 
aggiornati, nonché i verbali 
delle conferenze pubbliche, 
comprese le foto dei parteci-
panti nelle quali qualcuno di 
voi potrà riconoscersi. 
e questo perché il nostro è 
stato un piano trasparente, 

alcune riflessioni 
sul p.G.t. appena approvato
condiviso e partecipato; qui 
mi limiterò a qualche ulteriore 
considerazione. 

Osservazioni 
accolte 
e respinte
nelle varie fasi di redazione, 
sono stati in tutto oltre 80 
cittadini, singoli ed associati, 
a presentare osservazioni al 
piano. delle prime 60 all’avvio 
del procedimento alcune sono 
state ammesse e inserite già 
nel piano adottato, altre (7 su 
25) lo sono state in fase di ap-
provazione. 
si tratta di richieste non contra-
rie ai principi cardine del piano: 
dove l’interesse privato non 
contrastava con l’interesse 

pubblico, abbiamo accol-
to le istanze senza riserve. 
abbiamo rispetto delle legit-
time aspettative dei cittadini 
e tuteliamo i diritti acquisiti. 
dove invece le richieste con-
trastavano con gli obiettivi di 
piano, in particolare quello 
di non consumare suolo non 
urbanizzato, abbiamo fatto 
prevalere l’interesse col-
lettivo (sostenibilità e tutela 
dell’ambiente) su quello pri-
vato (la legittima richiesta di 
poter edificare); per questo, 
sia in fase preliminare (46 su 
60) che in fase di approvazione 
(11 su 25) abbiamo respinto 
tutte le richieste di questo tipo. 
se le avessimo accolte tutte, 
avremmo consumato suolo 
verde e agricolo pari all’8% del 
territorio comunale!

La tutela 
del verde 
e l’attività edilizia
sgomberiamo però il campo 
da possibili equivoci: il nostro 
P.G.T. non blocca l’attività 
edilizia ma blocca il consu-
mo di suolo non urbaniz-
zato! 
dove si può costruire, è bene 
che si costruisca.
Questo principio sta alla base 
di ogni riflessione onesta e 
responsabile in materia urba-
nistica: lo abbiamo mutuato 
dagli studi del Politecnico di 
Milano, dai principi della nor-
mativa tedesca, dagli obiettivi 
dei Comuni Virtuosi… 
dieci anni fa nessun ente pub-
blico si poneva il problema in 

Politiche sostenibili a 360°. La  Casa dell’Acqua: bilancio del primo anno
la casa dell’acqua di pregnana è stata installata il 15 maggio 2010; 
i primi dati rilevati rendono già possibile trarre alcune conclusioni.
800.000 litri erogati in un anno, suddivisi tra acqua frizzante 
(1/3) e acqua naturale (2/3). cosa vuol dire 800.000 litri erogati?
550.000 bottiglie di plastica in meno, un enorme risparmio 
di risorse e di energia, a beneficio dell’ambiente ma anche delle 
tasche dei cittadini! 
115 litri pro capite, dividendo la quantità erogata per gli abi-
tanti di pregnana; ogni cittadino ha quindi risparmiato (rispetto 
all’acquisto al supermercato) non meno di 30€ (pari ad oltre 10 
volte la spesa reale procapite). 
300 € a famiglia per gli utenti più “fedeli”, in realtà sappia-
mo infatti che gli utenti della casa sono molti meno dei 6850 
abitanti di pregnana, per cui i più assidui ne hanno bevuta e 
hanno risparmiato di più!

Alcuni principi importantissimi
la casa dell’acqua è un incentivo al consumo responsabile di 
acqua potabile: l’acqua naturale che esce dal tuo rubinetto è 
infatti la stessa che viene erogata dalla casa dell’acqua. Gli unici 
trattamenti aggiuntivi sono per rendere più “igienico” un eroga-
tore all’aperto che viene utilizzato da tutti e che eroga migliaia di 
litri (a differenza del rubinetto di casa, che tu sai come e quando 
pulire). per cui, spillate pure l’acqua frizzante, ma ricordatevi 
che quella naturale, fresca e pura, ce l’avete già a casa vostra!
per la tua igiene e salute, l’acqua va raccolta in bottiglie di 
vetro: riusare le bottiglie di plastica (di pet) delle acque minerali 
in commercio non è molto sano, poiché queste non sono fatte 
per essere riutilizzate più volte e potrebbero rilasciare sostanze 
non salutari, specie se esposte a fonti di calore!
l’acqua è un bene abbondante (anche se non infinito): non serve 
che ne porti a casa due damigiane per tenerle poi per più giorni 
in cantina! la cosa migliore dell’acqua del rubinetto o della casa 

dell’acqua rispetto a quella in bottiglia, è che la prima è “fresca”, 
“viva”, “in movimento”, mentre la seconda viene chiusa e con-
servata. per cui limitate la raccolta a pochi litri al giorno pro 
capite e consumatela in breve tempo.
la casa dell’acqua sta diventando anche un luogo “sociale”: ri-
manendo in attesa del proprio turno a ognuno di noi sarà capitato 
di incontrare un amico o un conoscente e di scambiare quattro 
chiacchiere… Bello no? se però non vi piace aspettare, basta un 
po’di pazienza, rispettate sempre il vostro turno, e date sempre 
la precedenza agli anziani, ai disabili, alle donne in gravidanza.

Un “mito da sfatare”
alcuni pregnanesi pensano che molti utenti non siano cittadini 
di pregnana. in proposito facciamo qualche riflessione:
a pregnana vivono 6850 persone. Voi quante ne conoscete di 
vista? 500? 1000? 3000? Vuol dire che almeno uno su due (o più) 
è per ognuno di noi uno “sconosciuto”, anche se “pregnanese”!
Venire in auto dai comuni vicini apposta per prendere due casse 
d’acqua vi pare conveniente? Voi lo fareste? ricordate anche che 
alcuni dei comuni vicini hanno installato la loro casa dell’acqua!

Grazie per i vostri sì all’acqua pubblica!
per noi l’acqua è deve rimanere un bene pubblico, una risorsa 
a disposizione di tutti, per questo Insieme per Pregnana ha 
sostenuto apertamente i due referendum popolari sull’acqua 
pubblica, approvati poi dal 95% dei votanti. pregnana è stato il 
secondo comune nel rhodense per affluenza alle urne, ben oltre 
la media nazionale e regionale, dimostrando ancora una volta la 
voglia di partecipare dei nostri concittadini!
ora che tutti noi abbiamo vinto grazie ai referendum, consumiamo 
l’acqua responsabilmente!

Assessore all’Urbanistica
Angelo Bosani
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questi termini, e perfino oggi 
il nostro p.G.t. è in controten-
denza rispetto a molti altri dei 
comuni vicini. 
Nessun piano che voglia go-
vernare seriamente il terri-
torio e le attività che su di esso 
si svolgono invece può avere 
come obiettivo aprioristico 
il blocco dell’attività edilizia 
o della crescita demografica. 
abbiamo compreso che pre-
gnana possiede già un patri-
monio di aree urbanizzate ed 
edificabili sufficiente per co-
prire il fabbisogno residenziale, 
di servizi e di attività lavorative 
per i prossimi 20-30 anni. il 
nostro piano vuole governare 
l’utilizzo graduale di questo 

patrimonio, che è di proprietà 
privata, in un’ottica di interesse 
pubblico e di ridistribuzione 
delle rendite immobiliari, 
in termini di miglioramento 
della quantità e della qualità 
dei servizi.

Un P.G.T. 
per i grandi 
e per i piccoli
le norme di piano mostrano 
come rimanga ampio spazio 
per i singoli interventi dei pri-
vati (incentivo al recupero del 
centro storico, al miglioramento 
degli edifici esistenti, piccoli 
bonus volumetrici una tantum), 

che immaginiamo realizzati da 
piccole imprese locali. con-
temporaneamente esistono 
Piani Attuativi più grandi, 
la cui attuazione compete a 
società, imprese e progettisti 
che ne possiedano gli strumen-
ti (progettuali, tecnici, econo-
mici). in questi casi l’obiettivo 
dell’amministrazione è ottenere 
il massimo delle risorse utili 
per la collettività: aree e con-
tributi (con oneri maggiorati) 
da investire nel potenziamento 
dei servizi a vantaggio di tutti. 

Un P.G.T. 
flessibile
la maggiore flessibilità e 
altre forme di incentivo sono 
a loro volta destinate a favorire 
il permanere delle attività la-
vorative a pregnana accanto 
all’apertura di nuove attività 
economiche, in particolare 
artigianali, terziarie e commer-
ciali (vedi per es. la gratuità del-
la trasformazione d’uso degli 
appartamenti). nelle aree più 
vaste auspichiamo invece, nel 
medio-lungo periodo, l’inse-
diamento di attività più grandi, 
capaci magari di generare un 
indotto per le piccole imprese 
locali e un buon numero di 
posti di lavoro.
Maggiore flessibilità vuol 
dire infine che il Piano non 

è mai ultimato, mai eterno, 
mai esaustivo: alcuni prin-
cipi non si toccano, ma per il 
resto, come nel governare una 
nave, per mantenere la rotta 
occorre un continuo riassetto 
del timone e delle vele. Come 
in passato, si tratterà di sa-
per cogliere rapidamente 
le occasioni che ci si pre-
senteranno adeguando il 
Piano (per es. l’apertura della 
stazione, resa possibile anche 
attraverso la variante del p.i.i. 
adiacente, o le opere connesse 
al iV binario della rho-Gallara-
te, ottenute facendo pressione 
su r.f.i. e attraverso la variante 
all’ex p.l.10).

Amore per 
il territorio e per 
la comunità locale
ripeto un concetto chiave: 
la nostra idea di governo 
del territorio è complessi-
va. l’amministrazione di cui 
faccio parte ha per esempio 
sostenuto il referendum a fa-
vore dell’acqua pubblica, si 
è impegnata a raggiungere 
gli obiettivi 20-20-20 dell’u.e. 
per il risparmio di risorse, e 
nonostante il patto di stabilità 
sta mantenendo la dotazione 
quantitativa e qualitativa di 
servizi pubblici presenti sul 
territorio. 
crediamo in uno Stato pre-
sente, in una dotazione di 
servizi pubblici forte, in un 
uso del territorio che garanti-
sca contemporaneamente la 
sostenibilità e lo sviluppo, in 
una valorizzazione della rete 
di solidarietà che va dal co-
mune, alle associazioni, sino 
alle famiglie. soprattutto non 
dimentichiamo mai di essere 
Pregnanesi: viviamo a pregna-
na, i nostri figli frequentano le 
nostre scuole, i nostri genitori 
usufruiscono dei servizi per gli 
anziani; noi stessi siamo pro-
prietari di casa, portiamo a pas-
seggio il cane, accompagniamo 
i figli al parco, beviamo l’acqua 
del Sindaco… a pregnana. per 
questo il primo principio che 
ci guida nell’azione di governo 
del territorio è l’amore per il 
nostro Comune e per la sua 
comunità.

Assessore all’Urbanistica
Angelo Bosani
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Questione di stile

l’attuale mandato ammini-
strativo volge al termine e tra 
meno di un anno si terranno 
nuove elezioni. 
la vera campagna elettorale 
non è ancora iniziata, ma 
leggendo le dichiarazioni 
delle opposizioni sui giornali, 
nelle bacheche in piazza e 
sui volantini distribuiti porta 
a porta ci sembra di tornare 
indietro di cinque, forse dieci 
anni, e di ritrovare sempre i 
medesimi temi e i medesimi 
toni.
Riaprendo i nostri archivi 
ci sono tornati in mano al-
cuni documenti del 2007: 
il programma elettorale di 
pregnana per tutti e della 
destra liberale; due volantini 
di sedicenti amici di Pregnana 
per Tutti che attaccano sergio 
maestroni; un pieghevole 
della cosiddetta Voce Pregna-
nese (leggi lega nord) che fa 
il bilancio delle amministra-
zioni di insieme per pregnana 
in vista delle elezioni.
Partiamo dai documenti 
più surreali: l’attacco per-
sonale a Sergio Maestroni 
come persona prima che 
come sindaco di pregnana. 
siamo una comunità abba-
stanza piccola da conoscerci 
tutti, almeno di vista, più o 
meno tutti abbiamo avuto 
modo se non di parlargli di-
rettamente, almeno di sentir 
parlare dal vivo il sindaco 
(che peraltro è stato in prece-
denza assessore per 10 anni), 
sergio e la sua famiglia sono 
conosciuti da buona parte 
dei pregnanesi. 
solo un visionario potrebbe 
definire il sindaco “un fero-

ce avversario della cultura 
liberale e cattolica… carente 
in morale… nemico della 
democrazia… un rischio re-
ale per l’avvenire dei nostri 
figli” (!) come sostenuto dal 
p.d.l. pregnanese nei suoi 
due volantini. 
Una simile strumenta-
lizzazione non può che 
sortire l’effetto inverso 
e mostrare quanto siano 
grotteschi coloro che la 
perpetuano.
Veniamo ai temi caldi della 
politica pregnanese, quelli 
monocordi attraverso cui 
la Lega conduce da dieci 
anni la sua interminabile 
campagna elettorale. 
sulla copertina del program-
ma 2007 dell’allora candida-
to massimo pagani, invece di 
una foto sua o del suo grup-
po, o dei principali temi della 
sua campagna, campeggiava 
un disegno dell’Empire Sta-
te Building. 
lo slogan (riferito evidente-
mente alla torre della stazio-
ne) suonava più o meno “solo 
voi potete fermarli”. 
ebbene, questo denota al-
meno due cose: a) eviden-
temente la torre nel 2007 
era già prevista da tempo, 
contrariamente a quanto 
oggi sostenuto dalla lega; 
b) i cittadini di pregnana si 
sono già pronunciati in me-
rito: ben lungi dal fermarci, 
ci hanno votato col 61% dei 
consensi nel 2007; 
proseguendo la lettura dei 
programmi delle opposizioni 
(nel 2007 contro insieme per 
pregnana si presentarono in 
tre e oggi si sono divisi in 

quattro) e soprattutto del 
demenziale volantino della 
Voce Pregnanese, si ritrovano 
poi i classici temi cari alla 
lega e alla destra pregnanesi. 
pregnana sarebbe un comu-
ne governato da una giunta 
corrotta di affaristi, un covo 
di politicanti antidemocra-
tici, che hanno devastato 
il territorio e degradato la 
comunità, incapaci di gestire 
la cosa pubblica ma sempre 
attenti ai propri interessi per-
sonali. 
Gli attacchi sono talmente 
personali, volgari e inverosi-
mili da ridursi ad una ridicola 
caricatura e ci sembra che 
i Pregnanesi ne abbiano 
piena consapevolezza.
Gli ultimi cinque anni sono 
stati i più difficili dal dopo-
guerra per la peggiore crisi 
economico-finanziaria de-
gli ultimi 80 anni. 
Il governo nazionale Bossi-
Berlusconi-Tremonti, al 
potere quasi senza interru-
zioni dal 2001 a oggi, è del 
tutto incapace di gestire 
questa crisi: non sa più a chi 
dare la colpa (la sinistra, gli 
immigrati, l’unione europea, 
i poteri forti…), arranca ora 
più che mai tra gli scandali e i 
processi del premier, l’assen-
za di una vera maggioranza 
(salva solo grazia alla vergo-
gnosa “campagna acquisti” 
effettuata da Berlusconi) e le 
illusioni che la lega propina 
al nord del paese da 15 anni 
a questa parte (federalismo, 
tasse più basse, sicurezza) 
per nascondere l’appoggio 
indiscriminato alle oltre 20 
leggi ad personam approvate 

a favore del capo. 
in questo quadro di gran-
dissime difficoltà, l’ammi-
nistrazione di Insieme per 
Pregnana, ha affrontato 
la crisi  con il  massimo 
dell’impegno e della re-
sponsabilità:
• rispondendo alle esigenze 
delle famiglie in crisi con 
borse lavoro, prestiti d’onore, 
fondi di solidarietà; 
• razionalizzando la spesa, 
mantenendo la stessa dota-
zione qualitativa e quantita-
tiva di servizi;
• approvando un P.G.T. for-
temente conservativo e che 
incentiva solo le attività edi-
lizie più sostenibili, mentre 
lega e p.d.l razzolano malis-
simo in regione, provincia e 
nei comuni vicini; 
• aprendo le porte ai cittadi-
ni, con un continuo dialogo 
con i singoli e le associazioni 
all ’insegna della massima 
trasparenza e della massima 
partecipazione.
Soprattutto abbiamo lavo-
rato tantissimo. 
per questo troviamo ancor 
più deprecabili le accu-
se che ci vengono rivolte, 
soprattutto quando proven-
gono da soggetti politici che 
non hanno impegno e argo-
mentazioni sufficienti, da 
una parte politica che sta 
distruggendo il paese e il 
cui massimo leader non ha 
nulla da insegnare in termini 
di etica pubblica e privata, 
oltre a essersi dimostrato agli 
occhi del mondo incapace di 
governare l’italia. 

Gruppo Consiliare
Insieme per Pregnana

ferramenta
elettricità

utensileria - idraulica
giardinaggio - edilizia
20010 Pregnana Milanese (MI)

via Trieste, 8
Tel. 02 93290207
Fax 02 93290952

girolasrl@tiscali.itIl Pane dei Giorgetti
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Tel. 0331 492182
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mea culpa!

cari amici e concittadini, ab-
biamo sbagliato tutto. 
abituati come siamo a con-
frontarci con i problemi della 
vita quotidiana, con il lavoro, il 
carrello della spesa e la scuola 
dei nostri figli, abbiamo perso 
la capacità di “vedere lonta-
no” e quindi viviamo in una 
dimensione che non esiste...è 
pura fantasia.
e per gente che, in teoria, do-
vrebbe intendersene di stra-
tegia politica e che quindi 
dovrebbe possedere la lungi-
miranza per comandare e gui-
dare gli eventi futuri questa è 
una grave mancanza.
la nebbia che ci ha offuscato 
la vista e le menti non ci ha 
permesso di comprendere 
che la politica è anche fat-
ta di simboli lasciati a sem-
piterna memoria. una volta 
si costruivano monumenti, 
ampie piazze o strade oppu-
re palazzi imponenti per poi 
intitolarli a questo o a quel 
personaggio politico più o 
meno importante oppure per 
ornarli solamente dei simboli 
della propria ideologia.
se a milano c’è foro Bona-
parte, un motivo ci sarà. se 

Garibaldi ha una statua in mol-
tissime città italiane un motivo 
(ahi lui...) ci sarà. se alberto 
da Giussano punta la spada 
verso il cielo a legnano, beh...
anche qui un motivo ci sarà 
di certo. se che Guevara ha 
il viso stampigliato su milioni 
di magliette rosse, certamente 
se lo merita.
ecco il punto: se pregnana avrà 
un grattacielo, sicuramente 
una spiegazione più che razio-
nale dal punto di vista sociale, 
politico ed architettonico esi-
sterà pure! È solo colpa nostra 
e della nostra limitata capacità 
di pensare alla cosa pubblica 
se non ci siamo arrivati prima.
il grattacielo sarà un simbo-
lo che ci ricorderà ogni san-
to giorno (o maledetto…), 
il ventennio di insieme per 
pregnana alla guida dell’am-
ministrazione comunale.
ogni volta che volgeremo lo 
sguardo fin lassù dove non 
oseranno le aquile ma sem-
plici cornacchie nere, ci ricor-
deremo dei bravi e sempre 
competenti uomini politici 
che hanno voluto tale mo-
numento.
e,  tapini, prenderemo il nostro 

trenino per raggiungere mila-
no dove troveremo tanti altri 
bei monumenti di cemento: 
ma nessuno sarà come il no-
stro grattacielo!
il nostro è un mea culpa con-
dito da un pochino di invidia 
se non lo si è capito, cari pre-
gnanesi. 
noi, stramaledetti leghisti che 
ci accontentiamo di qualche 
rotonda fatta a guisa di sole 
delle alpi, non saremmo mai 
arrivati a concepire tale mar-
chio indelebile della nostra 
presenza politica! 
noi che ci siamo fatti croci-
figgere per aver intitolato 
una scuola (che azzardo!) a 
Gianfranco miglio, non ab-

biamo capito che una scuola 
è un’opera troppo banale e 
scontata. una scuola è una 
scuola suvvia, chi volete che 
si ricordi di una scuola? 
ma un grattacielo no, sarà lì 
bello dritto e così alto che il 
campanile gli farà un baffo, tiè!
di nuovo un “mea culpa”, cari 
pregnanesi, perché ci rimane 
ancora tanto da imparare dai 
signori delle accise e delle 
padelle facili.
Beh, ovviamente siamo iro-
nici… se non lo si era capito!
Buona festa del paese a tutti.

Gruppo Consiliare
Lega Nord 

per l’Indipendenza 
della Padania
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concetti “solo politici” sul 
piano di Governo del territorio

mettendoci nei panni degli 
amministratori del nostro 
comune ( cosa che ci risulta 
difficile per il nostro senso di 
gratuità, impegno e ricerca 
di risultati positivi) avremmo 
anche noi dato incarico a dei 
professionisti di settore per la 
redazione del nuovo PGT, 
proprio come prevede la leg-
ge regionale del 2005.
forse, però, l’avremmo dato a 
tecnici diversi da quelli scelti 
dall’amministrazione attuale, 
per diversità di vedute, pro-
spettive logiche e filosofiche 
di vita. 
Sarebbe sicuramente stato 
un gesto di novità, moderni-
tà e discontinuità che avreb-
be qualificato l’elaborazio-
ne di un nuovo strumento 
urbanistico. i tecnici scelti 
dall’amministrazione invece, 
gli stessi che da decenni det-
tano e condizionano le scelte 
urbanistiche del nostro pae-
se, hanno sedimentato errori 
che altri nuovi redattori del 
pGt avrebbero sicuramente 
eliminato.
portare all’approvazione un 
piano di governo del territorio 

con riferimenti puntuali ma 
aleatori per la loro data che 
risale al 2001 senza determi-
nare che cosa accadrà sull’a-
rea ex-Bull e agip ci sembra 
uno spreco di risorse che va 
denunciato, soprattutto in un 
contesto di ristrettezze eco-
nomiche comunali da “loro” 
(amministratiri attuali) impu-
tate al Governo.
da queste premesse ci preme 
farvi riflettere su alcune solle-
citazioni che come minoranza 
ci sentiamo di fare:

1. il pGt dovrebbe contenere 
una linea guida per il miglio-
ramento del patrimonio co-
munale e per un suo migliore 
utilizzo. 

2. un buon pGt dovrebbe con-
sentire una migliore fruibili-
tà del territorio all’interno e 
verso l’esterno del paese (en-
trata e uscita) e, consentiteci, 
proprio per questo noi non 
avremmo mai permesso 
l’eliminazione del casel-
lo autostradale mi-to “di 
pregnana”.

3. pregnana non dovrebbe 
avere un centro bloccato 

come ogni giorno succede 
ormai da anni.

4. con un patrimonio di ditte, 
imprese e professionisti di 
primo piano, non abbiamo 
rilevato nulla che migliori i 
comparti commerciali, pro-
duttivi, logistici di pregnana 
che invece risultano com-
promessi da commistione 
tra residenziale ed altro con 
conflitti di appartenenza e 
vie senza sbocco.

5. a nostro parere anche se 
può apparire utopistico il 
pGt avrebbe dovuto conte-
nere almeno un paragrafo 
di come si vorrà che sia il 
nostro paese attorno alla 
nuova fermata ferroviaria. 

6. non parliamo del degrado 
che si riscontra sulle tangen-
ziali di pregnana, per cui, 
mai questa 

amministrazione si è impe-
gnata fino in fondo o sembra 
aver fatto qualcosa di serio per 
migliorare la pessima condi-
zione esistente. 
ci sarebbero tante cose ancora 
da dire non solo a voi cittadini 
ma a chi ci amministra; una 

volta si vestivano da rane per 
inscenare manifestazioni di 
protesta di stampo verde- eco-
logista, oggi dicono che non 
hanno consumato un metro di 
terreno ma noi crediamo, e qui 
ci rivolgiamo ai pregnanesi di 
vecchia data, che queste siano 
solo bugie.
In questi decenni si è costru-
ito di tutto, di più, sono stati 
incamerati un sacco di soldi 
nelle casse del comune, fermi 
in banca. si lamentano di non 
poter fare: una volta danno la 
colpa al Governo, una volta 
danno la colpa alla provincia, 
una volta alla regione, una vol-
ta a noi minoranza, ma la verità 
è che non sanno spendere i sol-
di e si ha quasi l’impressione, 
vox populi (voce di popolo), 
che oggi loro probabilmente 
credono di essere i padroni di 
pregnana e dei pregnanesi.
come si diventa padroni della 
gente? 
Questa è tutta un’altra storia 
che vi racconteremo, e non ci 
rimangeremo la parola, pro-
messo, la prossima volta!

Gruppo Consiliare
Pregnana Per Tutti
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L’anno prossimo, nel 2012, 
a Pregnana si andrà a vota-
re, per un nuovo sindaco, per 
la nuova Giunta, per il nuovo 
governo della città. per il buon 
governo, aggiungiamo noi libe-
rali. Quello  che abbiamo avuto 
in questi ultimi anni, a pregnana,  
è stato un mal governo, il mal 
governo di pregnana, il malgo-
verno del centro sinistra. noi 
crediamo che il tempo in cui 
viviamo imponga un cambia-
mento di rotta, rispetto agli 
ultimi anni ( un triste “ventennio” 
ormai). se non cambiamo, e 
in fretta, sarà infatti la realtà a 
cambiarci in peggio. ” la sfida 
che abbiamo di fronte, e che 
dobbiamo vincere, è infatti ora 
ed ancora più quella di fondere 
armoniosamente le nostre 
forze” del centro destra e delle 
forze politiche indipendenti, i 
movimenti e gruppi di buona 
volontà, per coprire la distanza  
che ci separa da qui a maggio 
del 2012, quando finalmente 
ci presenteremo all’appunta-
mento elettorale con i cittadini 
pregnanesi per vincere le ele-
zioni. se saremo uniti saremo 
premiati. se saremo tutti alleati 
vinceremo.  Cosa proponiamo 
noi della destra liberale italiana 
di pregnana milanese? una ta-
vola rotonda di tutte le forze 
politiche e moderate  per supe-
rare da subito ogni esitazione o 
equivoco che possa farci sfuggi-
re questa grande occasione di 
unità, coesione e condivisione. 
una tavola paritetica, cioè di 
pari dignità e partecipazione 
perché nessuna forza politica 
si senta solo invitata, o seconda 
ad alcuno, bensì protagonista, 
promotrice e motore attivo di 

la destra liberale italiana dalla parte dei cittadini

ricostruiamo insieme la nuova 
pregnana! ritornano i liberali!
cambiamento. Questa nostra 
iniziativa nasce dalla libertà, 
nella libertà e per la libertà. 
crediamo infatti che alla base 
di ogni incontro e alleanza po-
litica  vi sia il diritto dovere di 
riconoscersi prima di tutto nei 
valori dell’occidente che sono 
condivisi nella grande famiglia 
politica della nostra civiltà: la di-
gnità della persona, la libertà e la 
responsabilità, l’eguaglianza, la 
giustizia, la legalità, la solidarietà 
e la sussidiarietà. tutto questo 
è la nostra vera forza, identità, 
tradizione. 
Le nostre radici sono le no-
stre fondamenta. Bene par-
tiamo da questo per sederci 
alla tavola rotonda degli uomini 
liberi di pregnana. partiamo da 
questo per preparare tutti insie-
me un programma politico elet-
torale serio, credibile e fattibile. 
non dobbiamo avere pregiudizi 
l’uno verso l’altro, dobbiamo es-
sere leali, non dobbiamo esitare 
a dire apertamente quali sono 
le nostre più libere e convinte 
posizioni politiche per le pros-
sime elezioni amministrative 
pregnanesi. 
se saremo chiari saremo an-
che onesti, daremo un nuovo 
governo alla città! Un buon 
governo finalmente! dobbia-
mo mediare tra di noi perché 
vi sia un governo la cui politica 
sia al servizio dei cittadini, non i 
cittadini al servizio della politica 
e che essa debba essere fondata 
più sui valori che sugli interessi. 
Vincere i propri piccoli interessi 
particolari a favore del grande 
bene comune, per liberare pre-
gnana da questo centro sinistra 

incapace e in malafede. per que-
sto noi destra liberale italiana 
ci rivolgiamo soprattutto  alla 
nostra  cara gente  di pregnana, 
a tutti i pregnanesi, perché il 
nostro governo sarà il governo 
di tutti, non soltanto di chi lo ha 
votato. Questa è la vera moralità 
della politica. invece a pregnana 
cosa accade: a volte sembra che 
ci siano cittadini di serie A e 
cittadini di serie B.
cittadini! Quale cattivo esempio 
di mal governo ha dato questo 
centrosinistra. aumenti indiscri-
minati, aumenti per tutti, pure 
una tassa di otto euro a famiglia 
sull’energia elettrica si sono in-
ventati  per il 2011 e 2012, hanno 
aumentato il costo della mensa 
della scuola dei bambini da un 
momento all’altro senza motivo, 
hanno aumentato la bolletta 
della spazzatura, hanno intro-
dotto  multe salatissime con so-
vratasse  su tasse per la raccolta 
dei rifiuti a scopo punitivo, “se 
un anziano si sbaglia a buttare 
una buccia di mela ancora un 
po’ lo rovinano “ dice la gente. 
il servizio raccolta rifiuti viene 
controllato?  si fa la multa quan-
do il camion passa in ritardo? e 
diteci: l’ambrosia che fa male 
a tutti viene sempre tagliata? 
che controlli fa il comune  per 
questo e altro degrado nelle 
periferie? peccato, una volta 
pregnana era il giardino del rho-
dense, o almeno così si diceva. 
stanno intanto costruendo un 
bel palazzo in Viale lombardia, 
legittimo, vedere per credere, 
legittimo certo, tranne capire 
perché il centrosinistra parla 
e insiste a dire che il  pGt di 

pregnana è a consumo zero di 
suolo. E i parcheggi ci sono? e 
dove? Quante balle ci racconta-
no! Hanno aumentato gli oneri 
di urbanizzazione. ancora? di-
rete voi. Sì li hanno aumentati 
ancora, ma tanto il piccolo pro-
prietario di terreno non può co-
struire perché a pregnana devi 
costruire a suolo zero! e cosa 
vuo dire? Boh! Quante cose 
incomprensibili a Pregnana 
con questo centro sinistra.
ma parliamo anche delle case 
comunali, quelle di largo 
roma, che scandalo, sono ap-
parsi persino sui giornali arti-
coli che finalmente parlano di 
come sono costretti a vivere 
nell’abbandono condominia-
le e nell’incuria gli inquilini, 
dimenticati e soli con i grossi 
problemi di manutenzione e 
sicurezza.  il sindaco  prende 
provvedimenti? però, però, i 
fiori davanti al comune, sulle 
pareti, sulle finestre, davanti a 
palazzo comunale non man-
cano mai! centinaia e centinaia 
di piantumazioni di fiori. tanto 
vale, costa meno, fare un inve-
stimento e comprarsi una serra 
e produrli da sé….., non solo 
i fiori ma anche l’erba, magari 
per poter metterne un pochino 
nei giardinetti dei bambini dove 
se cadi ti rovini le ginocchia per 
l’incuria. a proposito…! tutto 
questo accade proprio vicino al 
comune, rob de matt!  Volete 
un consiglio amici cittadini? le 
prossime elezioni mandiamoli 
a casa!

Gruppo Consiliare
Destra Liberale italiana 

di Pregnana

+39- 02.90.379.147 
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G.s. pregnanese in prima categoria per la prima volta nella sua storia

la vittoria del gruppo
il G.s. pregnanese è in prima 
categoria! È la prima volta per 
il nostro gruppo sportivo, fon-
dato nel 1948 e questo è un 
orgoglio per noi e per tutti i 
pregnanesi. il traguardo sfio-
rato più volte negli ultimi anni 
è arrivato dopo una stagione 
esaltante. la squadra ha chiuso 
il campionato al secondo posto 
in classifica con 62 punti (con 
questo punteggio in altri gironi 
si è vinto il campionato... ), con 
il record di vittorie (ben 18) e 
con la differenza reti a + 30, 
tutti record mai raggiunte da 
nessuna altra squadra pregna-
nese. i nostri ragazzi sono stati 
ammessi di diritto alla finale 
play off del girone n, saltando 
le semifinali, e hanno battuto 
ad arluno davanti a oltre 300 
tifosi per 2 a 0 il cassina nuo-
va. poi la partecipazione alle 
finali regionali a marcarla (mn), 
trasferta lunga nel mantova-
no ma seguita da moltissimi 
pregnanesi che non finiremo 
mai di ringraziare. la gara è 

terminata 0 a 0 e poi la pregna-
nese ha perso ai rigori. l’elevata 
posizione in graduatoria lnd 
e la vittoria dei play off del 
girone n hanno permesso però 
ugualmente alla pregnanese di 
conquistare la promozione in 
prima categoria.
un successo del gruppo creato 
negli ultimi anni; un gruppo 
giovane (dirigenti, tecnici, gio-
catori, volontari) che ha saputo 
portare entusiasmo ed elevare 
il livello tecnico dei giocatori, 
che ha valorizzato al massimo il 
limitatissimo settore giovanile 
(tra i protagonisti delle vittorie 
ci sono 8 ragazzi della leva ’90 
di pregnana).
un successo ancor più impor-
tante, è opinione del vice pre-
sidente alessandro Bongiorno, 
nonostante la struttura sporti-
va a disposizione sia la più “limi-
tata” rispetto ai paesi limitrofi; 
non abbiamo a disposizione un 
campo per gli allenamenti, una 
struttura adeguata dove piani-
ficare, organizzare un settore 

a ottobre consegneremo il 
campo da gioco rinnovato al 
Gruppo sportivo pregnanese.
il risultato ottenuto dalla 
pregnanese, di passare alla 
categoria superiore, infatti 
nel prossimo campionato gio-
cherà in prima categoria, sarà 
premiato anche con il nuovo 
campo da gioco.
abbiamo concordato con i 
dirigenti della sportiva, di 

rinnovare il terreno da gioco, 
aggiungere un nuovo impian-
to di irrigazione, rivitalizzare 
il tappeto erboso e ripristi-
nareo il drenaggio. con un 
investimento di 30mila euro, 
abbiamo provveduto con tem-
pi celeri, durante la pausa del 
campionato a fare questi lavo-
ri.  con il nuovo manto erboso, 
con il drenaggio rifatto, e con 
l’impianto di irrigazione che 

garantirà l’innaffiatura auto-
matica del campo, otterremo 
oltre a un terreno da gioco 
migliore, un risparmio di la-
voro per gli addetti al mante-
nimento e il contenimento dei 
consumi di acqua.
ci stiamo interessando per 
poter fare ai margini del cam-
po, un pozzo per la raccolta 
di acqua dalla prima falda per 
annaffiame l’erba del campo, 

con l’obiettivo di risparmiare 
acqua potabile e quindi ridurre 
i costi di gestione per la tenuta 
del terreno da gioco.
ora ci auguriamo che nel nuo-
vo campo da gioco, i ragazzi 
della pregnanese, diano an-
cora belle soddisfazioni ai loro 
sostenitori  con bel gioco e vit-
torie. “in bocca al lupo” ragazzi.

Primo Mauri
Assessore ai Lavori Pubblici

Campo da gioco rifatto per la Pregnanese in prima categoria

Santiagoinrosa è un’iniziativa ideata 
dalla mia amica marialuisa, medico di base 
e componente del gruppo, e sostenuta da 
Cancro Primo Aiuto Onlus, che coniuga 
sport e salute allo scopo di realizzare un 
bel progetto filantropico.
l’iniziativa avrà come protagoniste un 
gruppo di sei donne runners, (tre lom-
barde, due venete e una di Rovjgno) che 
percorreranno i quasi 800 chilometri 
che collegano roncisvalle a santiago de 
compostelacon l’obiettivo di raccogliere 

fondi per la ricerca e la cura del carcinoma 
all’endometrio e del carcinoma ovarico.
Il cammino di Santiago, ricco di storia 
e spiritualità ben si sposa con l’intento 
dell’associazione sostenitrice. il traguardo 
a santiago si propone come simbolo e sfi-
da per le donne che affrontano la malattia, 
ma che in quest’occasione è qualcosa di 
più tangibile: l’occasione di sostenere il 
progetto scientifico di ricerca per la 
cura del carcinoma all’endometrio e 
del carcinoma ovarico in atto presso 

l’A.O. Ospedale Niguarda e l’A.O. Ospe-
dali Riuniti Bergamo.
ecco di cosa si tratta e sono molto con-
tenta di poter parlare di questo progetto 
che porterà con me un po’ di pregnana 
milanese a santiago de compostela per 
un’iniziativa di donne per le donne.

Rita Tessari
piacevolmente in Pregnana M. dal 1984

per saperne di più: 
www.santiagoinrosa.com

Santiago in rosa
da pregnana milanese a santiago de compostela in rosa

giovanile completo, offrire ciò 
che si può definire di fatto un 
vero e proprio “servizio” ai ra-
gazzi e ai genitori di pregnana. 
le soluzioni individuate grazie 
all’amministrazione comunale 
(oratorio parrocchiale, oratori 
in altri paesi e parco di via Ge-
nova!) hanno aiutato e aiutano 
moltissimo ma non portano 
ad una soluzione definitiva 
del problema. e pensare che il 
Gruppo sportivo pregnanese 

oggi conta 3 squadre (Juniores, 
prima squadra e femminile), 
circa 85 atleti, 25 volontari tra 
dirigenti, accompagnatori e 
tecnici, almeno 300 tra tifosi 
e simpatizzanti e si potrebbe 
fare di più.
sia ben chiaro, non è un critica 
ma un rammarico per non poter 
fornire un servizio migliore ai 
giovani di pregnana. ma ci stia-
mo lavorando… e comunque, 
oggi è un giorno di festa!
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venga accolto con simpatia da chi 
incontra sulla sua strada. 
le persone si aprono e si raccon-
tano più volentieri se sanno che 
stai compiendo un viaggio non 
convenzionale come quello che 
farò io”.
l’impresa, che dedica ai suoi ge-
nitori e a Ballarè feruccio (fon-
datore del Velo club rho recen-
temente premiato con la stella 
d’oro del coni), si ispira a due film 
documentario: “parallel lines” del 
2004, in cui la regista nina daven-
port percorre gli stati uniti coast 
to coast in macchina e in ogni sua 
tappa intervista gli americani per 
sapere cosa ne pensano degli 
avvenimenti dell’11/9, e “che fine 
ha fatto osama Bin laden” (2008), 
un viaggio attraverso il middle 
east del regista morgan spur-
lock per discutere della guerra 
al terrore condotta dal governo 
americano.
casula non è nuovo a percor-
si così prolungati. Ha percorso 
due volte la tratta pregnana – la 
spezia e per anni la bicicletta è 
stato il suo mezzo di trasporto 
principale per recarsi sul posto di 
lavoro, a milano in Viale cassala. 
“per un periodo, estate/inverno 
ho percorso 42 km al giorno. sulle 
ciclabili, finché ce ne erano. 
affrontando il traffico milanese 
nel resto del percorso”. ora fa 
animatore a tempo pieno per 
il centro ricreativo estivo pre-
gnanese, un’esperienza che lui 

stesso definisce meravigliosa. 
“Vorrei che bambini e ragazzi 
imparassero un nuovo modo 
di affrontare il quotidiano: un 
modo più avventuroso, che porti 
anche loro nella dimensione più 
autentica della realtà e che si 
radichi in loro il concetto per 

cui se si desidera qualcosa ce la 
si può fare”. Quest’ultima è una 
convinzione che in maurizio è 
maturata soprattutto dopo l’in-
cidente che nell’agosto 2008 
l’ha costretto in ospedale per 4 
mesi, di cui 2 immobilizzato a 
letto. lo sport, in particolare il 
triathlon, l’ha aiutato a ripartire 
e a tornare più energico, attivo 
e curioso di prima.

Jessica Cribiù

l’abbiamo incontrato per la pri-
ma volta esattamente tre anni 
fa, nel luglio 2008, quando era 
da poco nostro concittadino, 
ora maurizio casula, appassio-
nato di sport, cinema e regista 
per passione, è, oltre che parte 
integrante del tessuto pregna-
nese, una preziosa risorsa da cui 
scaturiscono numerosi spunti in 
ambito sportivo e culturale. 
e proprio sport e cultura sono i 
due ambiti che verranno uniti 
nell’iniziativa che sta per portare 
a termine in questi giorni. in con-
comitanza con la Biennale d’arte 
e la mostra del cinema di Venezia, 
( che tra l’altro nel 1994 ha avuto il 
piacere di inaugurare con un suo 
cortometraggio), casula proget-
ta il percorso pregnana - Venezia 
in bicicletta. il tutto in 4 giorni, 4 

notti e 4 tappe, 70/80 km circa 
al giorno. 
durante il percorso che compirà 
provocatoriamente con il car-
tello “con la cultura, io mangio”, 
maurizio intende intervistare, 
ascoltare chiunque gli capiterà 
di incontrare sul valore, il ruolo 
e il futuro della cultura in italia. 
“la maggior lentezza del viaggio 
mi permetterà – dice casula – di 
mettermi in contatto con la realtà 
più autentica. 
nel pedalare aumenta la nostra 
attenzione a ciò che ci circonda, 
viene stimolata l’innata curiosità 
per quello che è l’ambiente in 
cui viviamo e spariscono alcune 
barriere, ad esempio quelle tra 
classi sociali. 
e poi la sofferenza di un viaggio 
più faticoso fa si che chi lo compie 

cultura e sport: due obbiettivi per cui 
muoversi... con tutti i mezzi a disposizione

Ristorante Pizzeria 

“AI SERBELLONI”
• CARNE • PESCE • PASTA FRESCA

gIARdINO PER BAmBINI
PARChEggIO PRIvATO

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

TEL. 3280246734 - 0293290916
www.aiserbelloni.it

e-mail: aiserbelloni@yahoo.it
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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 alla Biblioteca e 
all’ufficio scuola per presentare 
la tua richiesta.

Set Pregnana on fire!
abiti a pregnana e suoni in un gruppo? 
sei interessato a una sala prove?

note da pregnana𝄞•• dopo un breve pausa, ricominciamo il nostro giro esplorativo del variegato 
universo musicale pregnanese. Questa volta torniamo nel sempre 
florido mondo hip-hop con Ted Bee & Joker, creatura sonora pulsante 
ed impegnata seguita dalla mente del mastermind simon tassone che 
risponde alle nostre domande! Buona lettura!

D: Ciao Simon, cominciamo 
come sempre con una breve 
storia della vostra proposta!
R: Ciao a tutti! Guarda io e Ted 
non siamo un vero e proprio 
gruppo, ma in fondo lavoriamo 
insieme da molto tempo e ormai 
è come se lo fossimo, cmq è una 
classica amicizia nata sul filo di 
una passione comune quale la 
musica e tante situazioni vissute 
insieme.
 
D: Da dove ha preso il nome 
Ted Bee? Scusa la domanda 
stupida ma, centrano le api 
per caso? E il tuo Joker?
R: Ahah no le api non c’entrano 
nulla...Il suo è un A.k.a di Ted 
Bundy (per chi non sa chi sia 
consiglio Google). E io ho scel-
to Joker perchè è l’antieroe per 
eccellenza...

D: Quali sono le principali 
influenze e cosa vi ha spinto 
a scegliere un genere come 
l’hip-hop? 
R: Per quello che mi riguarda, 
ossia la parte strumentale, le 
influenze variano dalla clas-
sica alla minimal con tutto 
quello che c’è in mezzo. L’hip-
hop è il genere che ti permet-
te di non rinchiuderti in un 
solo stile ma puoi sfruttarli 
tutti e rendere sempre tutto 
originale e fresh, e puoi 
non usare le parole “Sole 
Cuore Amore”, e fare dei gran 
dischi parlando di quel ti pare.

D: Dal profilo facebook si 
vede che siete tra quelli che 
sono riusciti già per due vol-
te ad arrivare al traguardo 
della release discografica! 
Ce ne vuoi parlare breve-

mente?
R: Sì insieme abbiamo lavorato 
“Wanted” e “11o e lode” come 
dischi fisici e anche un Mixtape 
in freedownload “Ted Bee VS 
Joker”. E Ted aveva già all’attivo 
il Mixtape “Molotov Cocktail (la 
prima bomba)”. Comunque sono 

tutti il frutto di lavoro insieme 
e idee condivi-

se, devo 
dire che 

“ W a n -
ted” è se-

condo me 
uno degli 

album più 
h a r d c o r e 

i n  I t a l i a , 
m e n t r e 
“110 e lode” 

è molto più 
maturo sia 

come liriche 
c h e  c o m e 

beat e comun-
que tutti han-

no avuto un bel 
feed sul nostro 

pubblico.

D: Quanto è im-
portante l’atti-

vità live per una 
proposta come 

la vostra?
R: È la parte più bel-
la perchè puoi tra-

smettere a chi ti vede 
tutta l’energia della 

tua musica. 

D: Dacci qualche contatto 
internet tramite il quale chi 
ci legge può conoscervi me-
glio…
Allora per Facebook: Tha Joker 
Official Page, Ted Bee Official 
Page
Per Myspace: www.myspace.
com/Bundyto oppure /Samtha-
Joker
e per vedere tutti i nostri video 
il canale ufficiale su Youtube: 
TedBeeOfficial

D: Classica domanda finale: 
come ha influito il vivere 
in una piccola realtà come 
Pregnana sul percorso di 
musicisti e magari, nei testi 
delle canzoni?
R: Io sono la parte pregnanese 
del Team e da pregnana è co-
minciato il mio percorso mu-
sicale e ringrazio tutti gli amici 
che mi hanno supportato dal 
giorno uno. 
Se si riuscisse a fare qualcosa 
di più a livello di eventi dedicati 
anche ai giovani non sarebbe 
male.
I testi li compone Ted e lui è 
Lainatese ma le ispirazioni sono 
simili perchè i problemi sono 
sempre gli stessi, in Italia in 
genere se chi grida non è negli 
anta tendenzialmente viene 
sentito ma mai ascoltato.

Roberto 
Marini

Benvenuti nel mondo del... Joker!
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5 Novembre 2011 
Teatro Strehler
MISURA PER MISURA
di William Shakespeare, regia di Marco Sciaccaluga
scritta nel 1603, la commedia, ambientata in una Vienna im-
maginaria, racconta il potere, la corruzione e l’etica. il duca che 
governa la città finge di allontanarsi dal paese per osservare, 
sotto mentite spoglie, il comportamento di angelo, cui ha dato 
incarico di sostituirlo durante la sua assenza.

26 Novembre 2011 
Teatro Strehler
ITIS GALILEO
di Francesco Niccolini e Marco Paolini, con Marco Paolini
in questo lavoro di approfondimento dedicato alla figura di Galilei 
il padre della scienza moderna è proposto attraverso l’indagine 
sulla discussione a tre tra fede, ragione e superstizione. Galileo 
appare sì come un grande divulgatore, ma soprattutto come una 
mente che rimane aperta al dubbio fino alla fine dei suoi giorni.

21Gennaio 2012 
Teatro Strehler
ERETICI E CORSARI
dall’opera di Giorgio Gaber, Sandro Luporini e Pier Paolo 
Pasolini, regia di Giorgio Gallione, con Neri Marcoré e 
Claudio Gioè
eretici e corsari è un reading/spettacolo in cui monologhi, articoli, 
canzoni e frammenti di interviste a Gaber e luporini si armoniz-
zano alle più disincantate intuizioni di pasolini.

stagione teatrale 2011-12
presso il piccolo teatro e il teatro carcano di milano

E inoltre... Settimo spettacolo 
fuori abbonamento:
SISTER ACT 
Marzo - Aprile 2012 - Teatro Nazionale di Milano
dal pluripremiato film di emile ardolino con Whoopi Goldberg, 
questo musical ripropone la storia di deloris Van cartier, amante 
di un rinomato boss della malavita, costretta a nascondersi in 
un convento di suore carmelitane per essere stata testimone 
dell’omicidio di un delatore. 
sergio fantoni mette in scena una moderna commedia incen-
trata sulla parola, intesa come massima espressione del dubbio, 
apparendo più che mai incerta e manipolabile, lontanissima 
dall’univocità. 
ecco allora che viene analizzato il processo, situazione in cui 
essa appare più che mai in tutti i suoi contrasti, configurandosi 
come elemento spregiudicato in grado di plasmare la realtà.
Data e costi da definirsi.

13 febbraio 2012 
Teatro Carcano
L’ARTE DEL DUBBIO 
dal libro di Gianrico Carofiglio, regia di Sergio Fantoni 
con Ottavia Piccolo

20 Aprile 2012 
Teatro Strehler
GIULIO CESARE
di William Shakespeare, regia di Carmelo Rifici, 
con Massimo de Francovich
la tragedia, frutto della passione shakespeariana per il tema del 
potere, verte sull’eterno conflitto tra libertà e assolutismo. i grandi 
personaggi storici vivono tutti una dimensione personale che 
riverbera sulla loro vita politica e sono travolti da un elemento 
imponderabile che ne condiziona i destini...

5 Maggio 2012
I RUSTEGHI
Teatro Grassi
dalla commedia di Carlo Goldoni, regia di Gabriele Vacis
la rilettura in chiave moderna del capolavoro comico di Goldoni 
sottolinea la meschinità e la chiusura dei personaggi principali. la 
scelta di affidare i ruoli femminili a uomini rappresenta un tentativo 
di calarsi nei panni altrui per meglio capire il proprio prossimo.

Per acquistare gli abbonamenti 
e per informazioni:
Biblioteca comunale: 02/93967.225 - ufficio cultura 02/93967.227 
biblioteca.pregnana@csbno.net

SCADENZA ISCRIZIONI: 
17 settemBre 2011
comune di pregnana milanese nassessorato alla cultura

ABBONAMENTI A SEI SPETTACOLI:
Intero € 122,00
Ridotto (fino a 25 anni e oltre 60 anni) € 104,00
Costo del trasporto (a/r) € 6,00
(La quota per il trasporto è richiesto prima di ogni spettacolo al 
ritiro dei biglietti)
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È questa la nuova esperienza esti-
va che un gruppo di insegnanti 
di inglese, cristina Bertoldi, anna 
maria amore, marilena murgida, 
marta tizzoni, sostenute dall’ 
“ics-rizzoli” e in collaborazione 
con l’amministrazione comu-
nale, ha voluto offrire ai bambini 
della scuola primaria del paese e 
dei paesi limitrofi.
un’opportunità unica che ha 
avvicinato i ragazzi all’inglese 
in modo giocoso ma pregnante 
grazie alla presenza di 6 giovani 
studenti universitari madrelin-
gua pieni di iniziative e di energia.
non sono ragazzi qualunque ma 
persone esperte provenienti da 

differenti nazioni anglofone per 
favorire uno scambio multicultu-
rale e seriamente selezionate e 
formate dall’associazione a.c.l.e. 
promotrice dei city camps in 
tutta italia. un’organizzazione 
attenta e scrupolosa che ha 
affiancato le insegnanti passo 
dopo passo nella realizzazione 
di questo progetto.

Una giornata tipo?
Warm-up di accoglienza, lesson 
time, lunch and free play, games 
and show practice e, per conclu-
dere... cool down circle all together!
tutto questo rigorosamente 
in lingua inglese, una vera “full 

immersion“. i 66 ragazzi iscritti 
quest’anno si sono buttati a ca-
pofitto in quest’avventura, supe-
rando l’iniziale timidezza con la 
loro spontaneità, completamen-
te coinvolti in questo squarcio 
d’inghilterra qui a pregnana.
un’esperienza importante resa 
possibile dall’entusiasmo con il 
quale le amministrazioni comu-
nale e scolastica si sono attivate 
per fornire tutto ciò che era ne-
cessario per realizzare il progetto.
un ringraziamento particolare 
per la disponibilità e la pazienza 
dimostrate è rivolto alle famiglie 
che hanno ospitato i tutors, ai 
cinque giovani “Helpers” (ales-
sia, Greta, martina, daniele e 
paolo) e a somavathie Wa, che 
hanno collaborato attivamente 
per la buona riuscita di questa 
iniziativa. una bella esperienza 
nata da “a little crazy idea“ che 
certo ha richiesto qualche fatica 
ma che ha regalato un mare di 
soddisfazioni!

Le Camp Directors

ed eccoci qui, al “city camp” di pregnana!

Il Gruppo

Lo Staff

Sabato 24 settembre 
domenica 25 settembre

PROGRAMMA: 
Sabato 24 
ritrovo ore 13,00 
p.zza mercato pregnana mil.se 
partenza in pullman per 
perugia 
sistemazione in hotel (4 stelle 
- mezza pensione) a ponte s. 
Giovanni (pG) 

Domenica 25 
partecipazione alla marcia 
alla conclusione partenza 
per rientro a pregnana

Costo tutto incluso: 
€ 90,00 a persona (viaggio, per-
nottamento cena e colazione)

Costo tutto incluso 
(ragazzi/e 
fino a 25 anni): 
€ 60,00 a persona 

Supplemento 
camera singola: 
€ 20,00 
conferma adesione 
da lunedì 04 luglio a sabato 10 
settembre 2011
Per informazioni: 
02/93967.227-228
in collaborazione con il comu-
ne di Vanzago le condizioni 
sono valide al raggiungimento 
di n. 50 partecipanti (suddivisi 
tra i due comuni)

perugia - assisi 2011 50° anniversario



SETTEMBRE
● SABATO 3
ore 21,00

SERATA DI DANZE FOLK 
E POPOLARI
a cura dell’Associazione La Sorgente
Piazza Mercato 
in caso di maltempo auditorium del centro anziani 

● VENERDÌ 16
NOTTE DI NOTE 
ii edizione
dalle ore 19,00 alle ore 2,00
musica, animazione, spettacoli dal vivo e punti ristoro
a cura dell’Amministrazione Comunale 
e del Comitato Commercianti di Pregnana
per le vie e piazze del paese 

● SABATO 17
ore 21,00

RADUNO BANDISTICO
con il corpo musicale “G. Verdi” 
interverranno le Bande di Vanzago e casorezzo
a seguire l’associazione Pregnana Soccorso 
offrirà a tutti un piatto caldo.
Piazza SS. Pietro e Paolo 
In caso di maltempo Auditorium del Centro Anziani

● DOMENICA 18 
dalle ore 9,30 alle ore 17,30
le associazioni in piazza
“IL VALORE 
DEL TEMPO DONATO” 
Viii edizione 
a cura della CONSULTA ASSOCIAZIONI 
SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE
nel pomeriggio BIBLIOTECA MOBILE 
in collaborazione 
con il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest
Piazza SS. Pietro e Paolo

FIERA a cura dell’Unione Commercianti 

ore 10,30 

SANTA MESSA per le Associazioni Pregnanesi

ore 15,30
Spettacolo teatrale per bambini
“IL BIBLIOTECARIO 
E IL MOSTRO DEI LIBRI” 
a cura Ditta Gioco Fiaba 
Rassegna teatrale 
“È arrivato un bastimento carico di...” 
Piazza Libertà - in caso di maltempo Auditorium Comunale

ore 17,00

PROCESSIONE EUCARISTICA 

dalle ore 19,00

SPETTACOLO DI BALLI MODERNI 
con l’Associazione Simpaty Ballet School
Piazza SS. Pietro e Paolo

● LUNEDÌ 19 
ore 12,30

A TAVOLA 
CON SPECIALITA’ LOMBARDE
a cura del Gruppo Sportivo Pescatori Pregnanesi 
Laghetto Verde

ore 20,30 

PROCESSIONE 
DELLA B. V. ADDOLORATA
   
● DA SABATO 17 A DOMENICA 25

MOSTRA PERSONALE DI PITTURA 
dell’artista PINO NICOSIA
durante la mostra verranno esposti pregiati pezzi di 
Capodimonte di proprietà del sig. Aldo Cattaneo
orari di apertura:
sabato 15,30 / 18,30 - domenica 15,30 / 18,30
durante la settimana negli orari di apertura della Biblioteca

● SABATO 17
ore 14,00

TROFEO “PICCOLO PESCATORE”
a cura dell’Associazione G.S. Pescatori Pregnanesi 
Laghetto Verde 
via Trento

● DOMENICA 25

FAI IL PIENO DI CULTURA 
IV edizione

OPEN DAY DELLE BIBLIOTECHE 
ore 15,30 - 18,30
apertura straordinaria della biblioteca
ore 16,00
Animazione teatrale e gioco per bambini 
con l’Associazione Radice Timbrica
Biblioteca Comunale - Sala “G. Carenzi 

OTTOBRE

● SABATO 1 e DOMENICA 2

FESTA DEL CENTRO GIOVANILE
SAN GIOVANNI BOSCO
Nelle due giornate Banco di beneficienza e giochi vari

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito

durante la festa

LUNA PARK in via Gallarate

Pregnana in Festa
festa patronale dal 3 settembre al 2 ottobre 2011

pregnana
informazione

PaGIna 23

cultura, sport e tempo libero




