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I fondamenti della Repubblica Italiana

Consenso
per decidere,
coinvolgimento
per progettare
meglio
Il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, apprezzato e credibile difensore della Costituzione
Italiana e delle Istituzioni,
ha affermato che “la memoria storica è fondamento della Nazione”, noi confidiamo nella conoscenza e
nel rispetto della storia del
nostro paese.
Per questa ragione reputiamo importante ricordare date e simboli della nostra storia repubblicana: la lotta antifascista ha garantito libertà
e democrazia per tutti, è stata un passaggio fondamentale della nostra storia, da
non sottovalutare.
Tra pochi giorni celebreremo il 25 Aprile, festa della
Liberazione dal Nazi-fascismo, ricorderemo il terribile dramma di Ebrei, Rom,
Comunisti, Diversi, umiliati e uccisi dalla ferocia di un
regime che, con leggi razziali e tribunali speciali, procedeva all’eliminazione di
milioni di persone che la
pensavano in modo differente. Ricorderemo le guerre inutili e feroci, per espandere il regime, ricorderemo
la lotta ed il sacrificio di molti uomini e donne per affermare libertà e democrazia, per tutti, ricorderemo i
padri costituenti, la scelta
della Repubblica e la promulgazione della Costituzione Italiana.
Vorrei fermare l’attenzione
e riflettere insieme su alcuni fondamenti del nostro
stato unitario e costituzionale.
1 - Democrazia
rappresentativa
Il nostro sistema di governo, centrale e locale, è basato sul voto libero di tutti
i cittadini, che scelgono i loro rappresentanti perché gestiscano a nome nostro la
cosa pubblica. Associato al
diritto di voto, il dovere di
controllo dell’attività degli
eletti, e se non si comportano bene, se non fanno ciò

che promettono abbiamo la
libertà di scegliere un altro
candidato, più serio e veritiero.
2 - Libera circolazione delle
idee
È fondamentale che tutti
possano esprimere liberamente le proprie idee, è indispensabile che non si verifichino monopoli sulla proprietà dei mezzi di informazione, in particolare di
giornali e TV. Sono anche
convinto che un popolo attento e interessato al proprio futuro e al benessere
dei propri figli, debba reagire con responsabilità al
tentativo di omologare tutte le fonti di informazione
al potere. È bene non succeda, che una persona possa detenere la proprietà di
parte importante dell’informazione. Questa condizione riduce la libera circolazione di idee, elimina il
senso critico, prefigura regimi autoritari, non basati
sulla verità, situazione da
evitare assolutamente, con
la nostra massima attenzione.
3 - Rispetto delle
minoranze linguistiche,
etniche, religiose
e politiche
Valorizzare la convivenza
di uomini e donne diversi
per provenienza e formazione, che si arricchiscono
reciprocamente con le loro
diversità, con l’espressione
della loro particolarità. Sta
a noi favorire la convivenza, promuovere l’accoglienza ed il rispetto delle
leggi del nostro Stato. Negare la possibilità di avere
idee politiche o religiose diverse è l’anticamera di uno
stato non democratico, la
nostra costituzione prefigura con gli strumenti del
dialogo, del confronto e della convivenza civile la possibilità di combinare le diversità in ricchezza per la
nostra società. Essere edu-

Programma
delle iniziative
a cura dell’Amministrazione
Comunale
17 aprile • dalle 9.30 alle 18.30

Colori in libertà

Presen
Inaug te e futuro.
Micro urazione
dicem nido - 13
bre 20
03
cati a misurarci con
le diversità, non prevaricare o negare la loro esistenza è un fattore positivo della nostra esistenza.
4 - La promozione
di un mondo di pace,
in particolare
nel Mar Mediterraneo
La pace come strumento di
convivenza in questo mondo globalizzato, la pace presupposto di giustizia sociale. Affermare la pace facendo prevalere la gestione politica dei conflitti internazionali, praticare il dialogo
tra le genti e attivare la diplomazia contro l’uso della
forza e delle armi. Il compito dell’Italia sta nel garantire la pace nella grande
area del Mediterraneo, ci
possiamo riuscire non intervenendo con guerre preventive a difesa degli interessi delle grandi lobbyes
del petrolio e contro la sovranità degli stati.
Ci possiamo riuscire bloccando la produzione e la
vendita di armi, sostituendo la produzione bellica utilizzando le tecnologie per
agevolare lo sviluppo dei
popoli e dei paesi sottosviluppati. La pace dipende da
ognuno di noi, ricordare,
riaffermare questi fondamenti del nostro stato, ci aiu-
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ta a non
perdere
la bussola.
La libertà e
la democrazia non
le regala
nessuno, i
pilastri su cui sono fondate
dobbiamo averli ben presenti, sempre.
I cittadini devono avere la
possibilità di partecipare ed
esprimere una forte coscienza civile, le istituzioni
e i politici devono essere
artefici importanti della fiducia. È indispensabile il
consenso dei cittadini per
fare nuove leggi e riforme,
così come è necessario coinvolgere, far partecipare i
cittadini per progettare meglio le nostre città, il nostro
futuro. Se c’è consenso, se
c’è partecipazione si verifica una spirale di fiducia indispensabile per un paese
che deve progredire nell’interesse di tutti, in particolare in questo momento
di grave crisi che si abbatte
sulle nostre famiglie.
Consenso e partecipazione come fondamenti aggiunti e indispensabili per
il buon governo delle comunità nazionali e locali.
Per far crescere la fiducia dei
cittadini nel futuro dobbiamo riprendere insieme, governo e cittadini, la via di
uno sviluppo economico e
sociale compatibile e condiviso.
Primo Mauri

Sicurezza in casa
Le statistiche denunciano un costante aumento di infortuni causati da incidenti domestici. È un dovere dell’Amministrazione fornire strumenti pratici utili a sensibilizzare i
cittadini sull’argomento. Per questa ragione si è colta la disponibilità di “Prisma” di approfondire l’argomento sottoscrivendo una apposita convenzione. In questo numero troverete: il primo inserto relativo alla sicurezza in casa, risultato della collaborazione tra Amministrazione e Associazione Il Prisma, che ci auguriamo sia di utilità per tutti.
Il Sindaco
Primo Mauri

Giornata di Spray Art
a cura del Centro di Aggregazione Giovanile
Centro Sportivo “A. Cogliati”
19 - 24 aprile

“L’armadio della vergogna:
le stragi nazifasciste in Italia”
Mostra fotografica
in collaborazione con ANPI “A. Gornati” di Rho
Auditorium Comunale - via Varese
20 aprile • ore 10,30

Incontro con i ragazzi
della Scuola Media Statale
con Andrea De Maria - Sindaco di Marzabotto
e con Renzo Savini - Sindaco di Alfonsine
Auditorium Comunale - via Varese
23 aprile • ore 21.00

“Senza Hitler”
Lettura scenica in due tempi di Carlo Erba
rappresentato dalla Compagnia Teatrale
“I Rabdomanti” di Cesano Boscone
Auditorium Comunale - via Varese
25 aprile

Commemorazione
ore 10.00

Ritrovo in Piazza della Libertà
Corteo cittadino accompagnato dal
Corpo Bandistico
ore 10.15 Cimitero: commemorazione presso la
lapide ai caduti, vittime del bombardamento aereo della scuola elementare del
19/4/45 e della Resistenza.
SS. Messa al campo
ore 11.00 Discorso commemorativo al Monumento alla Resistenza in via Varese intervento di un esponente dell’ANPI
e alunni scuola elementare
ore 11.45 Aperitivo al Centro Anziani
30 aprile • ore 21.00

“Dalle belle città”
Canzoni della Resistenza e di impegno sociale
con “l’Orchestra del suonatore Jones”
Piazza S.S. Pietro e Paolo
in caso di maltempo Auditorium Comunale
via Varese
26 - 30 • aprile

Mostra “Triangoli viola”
Le “vittime dimenticate” del regime nazista:
le persecuzioni dei testimoni di Geova tra il 1933 e il 1945.

Auditorium Comunale - via Varese
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Bilancio di
Previsione 2004
Giovanni Pagliosa Assessore al Bilancio
Il Consiglio Comunale ha approvato, nella seduta del
4 Marzo, il Bilancio di Previsione per il 2004 e l’elenco
delle opere che saranno realizzate nel 2004. La Giunta ha avuto notevoli difficoltà nella definizione del Bilancio per il 2004 a causa dei tagli ai finanziamenti per
gli enti locali decisi dal Governo Berlusconi.
Nella finanziaria per il 2004 i trasferimenti dallo Stato alle amministrazioni locali hanno subito una riduzione pari al 3%, corrispondenti ad oltre 1800 milioni di euro, ovvero 3.500 miliardi di vecchie lire.

Per Pregnana ciò ha significato una riduzione
di 134.000 euro nelle entrate, oltre 265 milioni
di vecchie lire.
Abbiamo circa il 14,70%
di entrate in meno rispetto al 2003.
È evidente che la diminuzione delle entrate ha comportato una grande difficoltà per l’Amministrazione
nella redazione del bilancio, volendo confermare tutti i servizi in essere, prevedere investimenti per la realizzazione di nuove opere e garantire il miglioramento
e la manutenzione degli impianti e strutture esistenti. A ciò deve aggiungersi che, anche il Comune per
quanto attiene ai contratti che ha già stipulato subi-

sce gli effetti dell’incremento del costo della vita definito dall’ISTAT, che si sostanziano in un incremento delle tariffe. Nonostante questo il Bilancio approvato riconferma tutti i servizi, compresi quelli
avviati nel 2003 - di cui il più significativo è l’asilo
nido di Via Europa - con tutte le tariffe immutate ad eccezione di una. Le tariffe di tutti i servizi a domanda individuale (mense, la Tariffa per gli spazi
pubblici (TOSAP), ICI) manterranno nel 2004 i valori del 2003.
L’unica tariffa è quella relativa alla raccolta rifiuti,
aumentata del 10% per coprire - solo parzialmente
- l’aumento del costo del servizio compreso tra il 15
e il 20%. Un incremento dovuto a due ragioni.
1. Il Servizio sarà completamente diverso perché è
prevista la raccolta porta a porta di tutti i rifiuti
differenziati: umido, carta, vetro e plastica. Condizione che permetterà di incrementare la raccolta
differenziata e di abolire le 20 isole ecologiche distribuite nelle vie comunali, con il loro carico di fastidi.
2. Il contratto definito nel 1996, è scaduto. Sono state
definite le condizioni per una gara per l’affidamento
del servizio. Ovviamente le condizioni economiche
attuali sono nettamente più alte di quelle del 1996,

I dati più significativi del Bilancio 2004 sono i seguenti:
Il Bilancio pareggia, ovvero le SPESE sono identiche alle ENTRATE, per 10.992.260,00 euro.
In merito alle Entrate la quota in rapporto ai diversi tipi di contribuzione è la seguente:
Entrate Tributarie
ICI
ICI Recupero (Evasione)
Trasferimento dallo Stato
(Compartecipazione IRPEF)
Smaltimento rifiuti solidi urbani
Addizionale Comunale IRPEF
Addiz. Energia Elettrica
Occupazione Suolo pubblico
Altre
Totale Entrate Tributarie
Trasferimenti
Stato
Regione
Provincia
Rimborso IVA
Totale Trasferimenti
Extratributarie
Affitti
Interessi
Serv. Cimiteriali
Rimborsi, Diritti Uffici
Sanzioni
Servizi Scolastici, Attività Culturali
Fognatura Acquedotto
Servizi Anziani, Ricoveri
Interessenza gas
Varie
Totale ExtraTributarie
Alienazioni e Opere
Contributi
Cessione aree per attività produttive
Cessione beni comunali
(Area ex Ente Ferrario)
Oneri di Urbanizzazione e Opere
Totale ExtraTributarie

€
€

1.400.000,00
100.000,00

% su Totale
12,73%
0,91%

€

€
€

777.000,00
537.500,00
276.000,00
45.850,00
18.847,00
29.000,00
3.184.197,00

7,06%
4,89%
2,51%
0,42%
0,17%
0,26%
28,95%

€
€
€
€
€

29.815,00
80.108,00
21.164,00
56.000,00
187.087,00

0,27%
0,73%
0,19%
0,51%
1,70%

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

178.000,00
27.500,00
59.600,00
141.420,00
84.500,00
35.650,00
85.800,00
223.140,00
121.500,00
107.191,00
1.064.301,00

1,62%
0,25%
0,54%
1,29%
0,77%
0,32%
0,78%
2,03%
1,10%
0,97%
9,68%

€
€

19.300,00
45.000,00

0,18%
0,41%

€
€
€

1.670.000,00
1.304.411,00
3.038.711,00

15,18%
11,86%
27,63%

Mutui

€

2.784.000,00

25,31%

Partite di giro

€

695.000,00

6,32%

Totale entrate

€

10.992.260,00

€
€

e pertanto abbiamo dovuto, almeno in parte, coprire il maggior costo con l’adeguamento delle tariffe. Nonostante l’aumento del 10%, le tariffe di
Pregnana rimangono le più basse tra quelle dei Comuni della nostra zona.
La tariffe, in Euro al metro quadrato, per le abitazioni per il 2004 sono le seguenti.

Abitazioni
Abitazioni unico
occupante

Anno
2004
1,000000

Anno
2003
€ 0,90886

0,666897

€ 0,60627

Il Bilancio di previsione per il 2004 prosegue, in concreto, il programma di Insieme per Pregnana finalizzato a dotare tutto il Comune delle infrastrutture primarie quali le fognature e delle strutture e dei servizi, che contribuiscono a migliorare le condizioni generali dei Pregnanesi (vedi l’asilo nido). Nel corso del
2004 saranno avviati diversi interventi: alcuni minori (nuovi orti per gli anziani in via Monte Grappa) altri molto più impegnativi, come la ristrutturazione
dell’ex Ente Ferrario, in cui potranno trovare adeguata
sistemazione il Centro Anziani e il Poliambulatorio.
Siamo orientati a dare risposta alle necessità e alle diverse esigenze presenti nella nostra comunità. Con
l’occasione rinnoviamo l’invito alla partecipazione a
tutti quei momenti in cui sono rese pubbliche e illustrate le decisioni dell’Amministrazione, in primo luogo alle sedute del Consiglio Comunale. Soltanto se
l’informazione è corretta e diffusa è possibile esprimere giudizi o avanzare proposte.
Ovviamente i rapporti non si possono esaurire nei livelli istituzionali, e pertanto riaffermiamo la nostra
personale disponibilità a fornire attenzione e ascolto
a chiunque voglia esprimere una propria proposta o
richiesta.

BIRRERIA GELATERIA PANINOTEC
A
BAR
COCKTAIL

CAPITAN ARDOCK

S.N.C.

DI ORLANDO ZAMBRELLA
SALA BILIARDO

SALE FUMATORI E NON FUMATORI
PREGNANA MILANESE - VIA ROMA 52 - TEL. 02/93290045

● 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
E-mail: mm.assistance@tiscali.it
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Le SPESE ripartite nelle voci a cui sono destinate risultano le seguenti:
% su Totale
Spesa Corrente
Spesa x Investimenti (Conto Capitale)
Spesa x Mutui (Rimborso prestiti)
Partite di giro

€ 4.191.622,00
€ 5.577.711,00
€
534.963,00
€
695.000,00

38,11%
50,71%
4,86%
6,32%

TOTALE

€ 10.999.296,00

100%

La SPESA CORRENTE, che è quella relativa al funzionamento degli uffici,
all’erogazione dei servizi, al funzionamento delle scuole, ecc. è così ripartita:
% su Totale
Spesa
Corrente

Ammontare spesa
1
2
3
4
5
6
7
8

Personale
Spese generali
Servizio smaltimento rifiuti
Strade, verde, acquedotto
Servizi sociali
Scuole
Cultura sport, tempo libero
Amministratori, consiglieri,
revisori
9 Polizia municipale
10 Edilizia residenziale pubblica
Totale spesa corrente

€ 1.064.801,00
€
681.370,00
€
537.739,00
€
533.586,00
€
503.420,00
€
460.203,00
€
160.571,00

25,40%
16,26%
12,83%
12,73%
12,01%
10,98%
3,83%

€
125.929,00
€
73.382,00
€
50.656,00
€ 4.191.657,00

3,00%
1,75%
1,21%
100%

Le opere-investimenti che saranno avviate nel 2004 sono le seguenti:
Opere

Costo

1 Fognatura Comparto Sud (2° Lotto)
Viale Europa, Via Adige
€ 870.000,00
2 Fognatura Via Arluno - Via Marconi Zona Laghetto Verde
€ 625.000,00
3 Interventi in V. Roma e
Via Montello realizzati con
Oneri di Urbanizzazione
(a scomputo).
€ 600.000,00
4 Scuola Materna - Ampliamento
€ 460.000,00
5 Acquisizione Area x Stazione FFSS € 426.000,00
6 Manutenzione strade e marciapiedi € 300.000,00
7 Opere Minori
€ 139.300,00
8 Completamento parcheggi
ed Altre manutenzioni straordinarie
stradali
€ 120.000,00
9 Illuminazione pubblica
€ 100.000,00
10 Studio - Progetto preliminare
x Ampliamento cimitero
€ 100.000,00
11 Interventi diversi
€ 167.411,00
12 Progetto x realizzare
Centro Anziani, Poliambulatorio
e alloggi x anziani nell’area
dell’ex Ente Ferrario
€ 1.670.000,00
Totale Investimenti
€ 5.577.711,00

% su Totale
15,60%
11,21%

10,76%
8,25%
7,64%
5,38%
2,50%
2,15%
1,79%
1,79%
3,00%

29,94%
100,00%

In merito alle opere nel corso del 2003 sono stati accesi con la Cassa Depositi e Prestiti 3 mutui utilizzati per gli interventi sottoelencati.
Tipo di intervento

Area di intervento

Strade Riqualificazione via Marconi e
via Vittorio Emanuele
Strade Manutenzione straordinaria strade
e marciapiedi
Strade Pista ciclabile III lotto -Via Gallarate

Importo
€ 390.000,00
€ 300.000,00
€ 188.500,00
€ 878.500,00

Totale

Idroterm s.n.c. di Colombo
Forniture idrotermosanitarie - condizionamento
arredo bagno - irrigazione - dettaglio e ingrosso
Nuova sede

Via Gallarate 21/A - Pregnana Milanese
Tel. e Fax 02.93590479

Riforma Scolastica

È l’ora della
mobilitazione
dei genitori!
Genitori I
Diversi cambiamenti, in larga parte molto discutibili, interesseranno i ragazzi e le
loro famiglie a partire del
prossimo anno scolastico
2004/2005.
Lo sanno bene le famiglie
che hanno organizzato le recenti manifestazioni a Milano del 14 febbraio scorso
(oltre 40.000 persone in prevalenza genitori in piazza)
e che hanno promosso momenti di informazione ed
iniziative a difesa della qualità della scuola pubblica e
di protesta contro la legge
di riforma scolastica del ministro Moratti.
Anche a Pregnana un gruppo di genitori delle scuole
ha aderito a questo appello
alla mobilitazione, organizzando una piccola presenza
di adulti (mamme, papà e
nonni) a scuola, al termine
delle lezioni, a dimostrazione che la scuola è un bene che ci appartiene.
Su loro richiesta è stata proposta alle famiglie di Pregnana una serata di approfondimento del progetto di riforma con la partecipazione di un esperto.
Grazie! ai genitori promotori per il loro impegno. Ma
come qualcuno di loro ha
giustamente rilevato la conoscenza e la coscienza delle famiglie su questo argomento e sulle possibili conseguenze della legge è ancora scarsa.
Troppo scarsa per una comunità come la nostra che
è fiera di avere delle scuole di qualità, addirittura attraenti per i cittadini di altri comuni, e che investe nella scuola una parte consistente del bilancio comunale.
La qualità che ci viene offerta si è così consolidata nel
tempo da essere diventata
quasi scontata, e ci sembra
impossibile che possa non
esserci più garantita.
Inglese, Informatica, Imprese!?
La massiccia campagna pubblicitaria del ministero ci
informa che grazie alla riforma avremo Inglese e Informatica per tutti, a partire
dalle scuole elementari (a
Milano e provincia questi insegnamenti sono stati introdotti già da diversi anni, anche nelle materne).
La Moratti non precisa però
che nelle scuole medie, invece, con la riforma le ore
obbligatorie di insegnamento della lingua inglese
passano dalle attuali 3 a 1
ora settimanale (a Pregnana
sono addirittura 4 le ore attuali
di inglese) così come le ore
di scienze e tecnica saranno ridotte da 3 a 1 ora a set-

timana (Che fine farà il progetto scientifico e tecnologico
per il quale la nostra scuola ha
vinto una selezione a livello nazionale e che insieme alle attività del laboratorio informatico forniscono ai ragazzi di Pregnana una preparazione di tutto rispetto riguardo al successivo passaggio alle superiori?).
Laboratori
Sono solo un modo per riempire il tempo scolastico?
Se fossero solo un riempitivo, i laboratori potrebbero
essere raggruppati e relegati nel famoso tempo opzionale, ma così non è!
Nella tradizione delle scuole di Pregnana i laboratori
sono soprattutto una forma
di apprendimento, un luogo di sperimentazione, di
aggregazione e di rielaborazione delle proprie conoscenze e competenze, di
utilizzo di informazioni e
linguaggi diversi (ad esempio italiano, inglese, musica ed arte) per sviluppare
un percorso e realizzare un
prodotto che permetta a tutti di mettersi in gioco con le
proprie abilità (verbali e non
verbali) e magari di scoprire che ne servono altre per
raggiungere l’obiettivo che
interessa.
I laboratori sono una ricchezza non superflua e perché siano davvero garantiti c’è bisogno di un adeguato numero di docenti di
un numero ampio di ore a
disposizione per le diverse
attività, di risorse economiche appropriate.
Riduzione del personale
Ci preoccupa l’affermazione posta nel primo decreto
attuativo della legge che per
il prossimo anno scolastico non ci saranno riduzioni del numero dei docenti a
livello nazionale (speriamo
anche a livello di istituto) mentre per gli anni successivi
bisognerà verificare se l’eventuale richiesta di un numero maggiore di insegnanti per attività di tempo pieno o prolungato sarà
compatibile con le previsioni dei ministri dell’istruzione e dell’economia
(Se così non fosse?!?).
È giustificato allora il timore di chi oggi sostiene
che la divisione del tempo
scuola tra tempo obbligatorio (27 ore settimanali di lezione alle elementari contro le
30 attuali, 40 ore con la mensa; 27 ore settimanali di lezione alle medie contro le attuali
33 o 36), tempo facoltativo
(più 3 ore alle elementari e più
6 ore alle medie, a scelta delle
famiglie in accordo con l’offerta formativa della scuola) ed
eventuale tempo mensa (più
10 ore alle elementari e più max

Susi Bosani
Assessore Pubblica
Istruzione
7 ore alle medie), sia funzionale alla progressiva riduzione dei docenti per contenere la spesa.
Il tutor
Anche l’importante novità
di questa riforma che introduce nel sistema scolastico
nazionale la funzione del
tutor unitamente allo strumento del portfolio, se sottende l’idea di un insegnante prevalente di classe (nei primi tre anni di elementari), sembra più finalizzata a risparmiare un insegnante ogni due classi
(oggi ci sono 4 insegnanti ogni
2 classi per 40 ore settimanali; si potrebbe arrivare a 3 insegnanti ogni 2 classi), che
non a sottolineare il ruolo
di orientamento e di facilitazione dei rapporti con il
gruppo dei docenti e con la
famiglia, propria di questa
funzione.
Studenti in difficoltà
Una minore disponibilità
di docenti nei singoli istituti in parte si è già verificata. A fronte di un numero crescente di richieste legate alla presenza di ragazzi
portatori di handicap, stranieri, minori con difficoltà
di apprendimento o con situazioni famigliari e sociali
problematiche, non c’è stata una maggiore assegnazione di personale o di ore
a sostegno di tali ragazzi e
delle loro classi.
Anche per la dirigente del
nostro istituto diventa ogni
anno più difficile ottenere
ore di sostegno didattico se
non in presenza di gravi situazioni di handicap, nonostante la legge di riforma sottolinei ripetutamente tra i principi cardine la
centralità della crescita integrale del bambino e la volontà di offrire a tutti pari
opportunità di formazione
e istruzione.
La scuola superiore
La stessa proposta di riforma per le scuole superiori,
a detta di molti pedagogiSegue a pagina 4
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Informazione

Il nuovo appalto
per la raccolta
dei rifiuti
Nel numero del LuglioAgosto 2003 anticipavamo il rinnovo dell’appalto e il conseguente
passaggio da tassa a tariffa per i rifiuti solidi urbani (R.S.U.). Avevamo
premesso che il comune
è libero di decidere le
modalità di rinnovo dell’appalto mentre il passaggio da Tarsu (Tassa
rifiuti) a Tia (Tariffa di
Igiene Ambientale) è un
adempimento obbligatorio di legge. Dicevamo
anche che avremmo dovuto definire tali aspetti entro fine 2003.
La proroga a gennaio
2005 dell’obbligo del passaggio da Tarsu a Tia ci
ha dato la possibilità di
dedicare tutto il tempo
necessario per analizzare ed approfondire le soluzioni possibili per il
rinnovo dell’appalto.
Con questo rinnovo vogliamo riorganizzare in
modo significativo il servizio. Di seguito anticipiamo le linee sulle quali ci stiamo movendo.

Modalità e
frequenza di
raccolta presso
le abitazioni
Avremo la raccolta del
secco, dell’umido, del vetro, della plastica, della
carta, delle lattine di alluminio e dei barattoli a
domicilio.

La raccolta per tutte le
tipologie sopraelencate
verrà comunque mantenuta in due passaggi settimanali, che riteniamo
il miglior compromesso
tra il servizio dato e il disturbo richiesto.
Si stanno valutando i due
giorni più opportuni per
la raccolta.

Isole ecologiche
Le campane per la raccolta di vetro, plastica e
carta verranno abolite,
con sicuro beneficio di
immagine, di pulizia e
disturbo per le abitazioni vicine.

Piattaforma
Ecologica
L’Ecocentro in fondo alla Via dei Rovedi, aumenterà sia le ore che i
giorni di apertura settimanali. Stiamo anche
identificando orari più
idonei per facilitarne l’uso da parte dei diversi
utenti, confermando la
sperimentazione dell’apertura in via continuativa al sabato.

Compostaggio
In questo periodo abbiamo consegnato il secondo gruppo di compostatori superando le
cinquanta famiglie che
trattano in proprio l’umido ed il verde domestico.

Il compostatore è uno dei
tanti strumenti che possono aiutarci a ridurre i
costi di smaltimento rifiuti:
se immaginassimo tutti
i pregnanesi usassero un
compostatore potremmo
ipotizzare un risparmio
del 10% dei costi totali
che lo scorso anno sono
stati di circa 500.000,00
Euro.
Chiaramente il compostaggio domestico riveste una forte valenza culturale che consideriamo
prioritaria per cui siamo
sempre disposti ad accogliere ulteriori richieste dai cittadini cedendo a loro compostatori di capacità consone
alle loro esigenze, in comodato gratuito.
In un prossimo numero
vi forniremo le novità di
questo importante progetto
Assessore all’Ecologia
Antonio Leoni

Piccole “gocce”
di Solidarietà
La solidarietà è la tenerezza dei popoli: così recita una
frase che mi sta a cuore e che
dà l’idea di qualcosa che nasce dal basso.
Questi anni sono sicuramente segnati da avvenimenti tragici, a cominciare
da guerra e terrorismo, che
rischiano di rompere il cerchio della solidarietà, direi
della disponibilità ad aiutare chi soffre. Occorre certamente che la politica faccia
le sue scelte… le grandi scelte (la cooperazione, una economia di giustizia per i paesi del terzo e quarto mondo), ma anche le piccole
“gocce” di solidarietà vanno valorizzate perché sono
in gran parte vissute dal basso e contribuiscono a creare “cultura” della solidarietà.
Qualche anno fa Pregnana
(con l’Amministrazione Comunale, le sue associazioni
e singoli cittadini) contribuì
alla costruzione di un pozzo per dotare di acqua potabile la comunità di Lipovljani, in Croazia, nel pieno della crisi Balcanica; poi
fu la volta della realizzazione di un microprogetto
per la ricostruzione di un
Centro Comunitario Polifunzionale in Kosovo, nei
pressi di Prizren.
Allora mi sembra giusto portare a conoscenza della cittadinanza tutte le piccole
esperienze “pregnanesi” che
hanno raggiunto il loro piccolo obiettivo.
Nei mesi scorsi un ragazzo
keniota, Job Kihiko, ha terminato con successo gli studi superiori, molto onerosi
in quel contesto (di fatto non
esistono scuole pubbliche)
grazie all’aiuto della nostra
comunità. Il ragazzo che fa
parte della comunità di Kivuli (Nairobi) gestita dal mis-
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È l’ora della mobilitazione dei genitori!
sti, mette in discussione l’intento di garantire pari opportunità a tutti gli studenti, a seguito della reintroduzione (modello in uso circa 40 anni fa) di due canali
formativi distinti: il sistema dei licei (comprendente anche gli attuali istituti
tecnici, speriamo senza trasformarli in scuole troppo
teoriche) ed il sistema della formazione professionale.
Questa proposta è fortemente criticata perché sembra rimarcare la divisione
della società in classi, offrendo un’idea di scuola che
si limita a registrare le differenze sociali e culturali tra
le famiglie piuttosto che assicurare a tutti i ragazzi la
valorizzazione della propria
intelligenza ed i talenti indipendentemente dal reddito e dal livello di istruzione
delle famiglie di origine. Se
consideriamo poi che l’Italia, in Europa e nel mondo,
può competere solo innal-

zando il livello dei propri
prodotti e servizi, capiamo
che l’obiettivo da raggiungere non è quello di portare i più capaci ad un livello
di istruzione alto, limitandosi a garantire a tutti gli altri un percorso formativo che
consenta loro un accesso nel
mondo del lavoro, qualificato o meno che sia. L’obiettivo da perseguire è
quello di tenere unito e sostenere il percorso di crescita culturale, sociale ed
economico di tutti i cittadini, preparandoli ad affrontare con diverso grado
di responsabilità un mondo
complesso ed in continua
evoluzione, garantendo loro la possibilità di aggiornare costantemente la propria formazione per essere
in grado di intervenire nei
processi decisionali e di sviluppo e non limitandosi al
ruolo di esecutori.
Genitori II
Ogni riforma, della scuola

o altro, cerca di realizzare
un’idea di società, di sviluppo, di benessere: quella che traspare dalla riforma Moratti, nelle scelte concrete che vengono operate
al di là dei principi enunciati, prefigura il progetto
di società condiviso e perseguito dall’attuale governo.
Sta ai genitori scegliere.
La riforma insiste molto sulla libera scelta delle famiglie.
Noi speriamo che questo non
significhi, come è accaduto per
la sanità in Lombardia, fare
dell’istruzione un mercato da
aprire all’iniziativa e alla concorrenza dei privati, con la conseguenza di una limitatezza
nel tempo di risorse investite
nel settore pubblico. Con estrema forza diciamo che la libertà di scelta deve diventare assunzione di responsabilità, nella difesa di un
patrimonio pubblico di
grande valore qual è la no-

stra scuola.
I docenti, anche a Pregnana, applicheranno la riforma cercando di mantenere
inalterato il buon livello qualitativo dell’offerta formativa; addirittura cercheranno
di cogliere le opportunità di
miglioramento che pure in
questa maldestra e opinabile riforma sono presenti.
I genitori però dovranno tenere alta l’attenzione perché gli ulteriori decreti che
saranno emanati non peggiorino la situazione ma
aprano spiragli di cambiamento in positivo della legge.
In un sistema democratico
sono i cittadini ad indicare al governo le priorità che
devono guidare le scelte nel
campo degli investimenti e
dell’iniziativa pubblica:
istruzione, sanità, sistema
di protezione e servizi sociali, lavoro.
Susi Bosani
Assessore
Pubblica Istruzione

Job Kihiko
sionario Comboniano Renato “Kizito” Sesana, (con
il quale Pregnana ha costruito un legame da alcuni
anni), si è diplomato in “Hotel and catering Management”, una sorta di abilitazione alla gestione alberghiera.
Voglio portare i ringraziamenti che Kihiko ha inviato alla Amministrazione
Comunale, alle Associazioni (il Centro Anziani e la Sorgente) e singoli cittadini che
insieme lo hanno aiutato nel
suo sogno.
Èquesta una “piccola” azione che ha raggiunto un obiettivo, magari piccolo, ma
estremamente importante
per chi lo ha vissuto.
Per fare il punto, l’Ammi-

nistrazione Comunale ha in
cantiere, per il prossimo futuro, una serie di progetti
nel settore delle politiche per
la Pace e Solidarietà che voglio elencare brevemente:
A) Scegliere, tra un novero
di proposte, un progetto pluriennale di cooperazione decentrata, come prevede la
Legge 68/93, da seguire in
coordinamento con altri Comuni vicini (Rho, Pogliano,
Cornaredo, Sedriano).
B) Aderire e sostenere la proposta, di Mons. Max Macram Gassis, per la costruzione di un ospedale sui
monti Nuba nel Sud Sudan,
paese martoriato da decenni di guerra civile, ma che
sta vivendo un possibile
sbocco di pace grazie a recenti accordi tra le parti.
Naturalmente sarà mio dovere e della Amministrazione Comunale tenere
informati la cittadinanza e
tutti coloro che saranno coinvolti. Sono sicuro, Pregnana lo ha dimostrato, che anche questi obiettivi, sicuramente più ambiziosi, saranno raggiunti come spero che, nei percorsi che si faranno, crescerà ancora di
più, nella nostra comunità,
lo spirito e la coscienza della solidarietà.
Sergio Maestroni
Assessore politiche della Pace
e Solidarietà

Comune di Pregnana Milanese
in collaborazione con
Cooperativa Sociale

Offrono alle
famiglie due
servizi rivolti
alla prima
infanzia
Lo spazio per le famiglie
Arca dei Bebè
L’Arca dei Bebè è un luogo di incontro per le famiglie con bambini in età
0-3 anni.
Insieme alle educatrici, i
bambini e gli adulti, genitori-nonni-babysitter, hanno l’occasione di incontrarsi e di trascorrere insieme un tempo nuovo di
giochi, esperienze e relazioni.
Il servizio è aperto a partire dal 22 marzo 2004.
L’iscrizione permette la frequenza due volte alla settimana per due ore giornaliere.
Il servizio è gratuito fino
a giugno. Successivamente sarà richiesta una quota mensile di adesione.

esperienze autonome di
scambio e conoscenza con
altri bambini.
Permette all’adulto (genitore o nonni) che si occupa di loro di avere qualche mezza giornata libera
per altre esigenze.
Nel gruppo i bambini sono assistiti da educatrici.
Le proposte educative sono progettate in base alle
esigenze evolutive e personali dei bambini.
Il servizio sarà aperto a
partire dal 5 aprile 2004.
Si può partecipare al Gruppo Gioco per 2 o 4 volte alla settimana per due ore e
mezza giornaliere.
Il costo mensile della retta è di: 52,00 euro per 2 volte alla settimana
104,00 euro per 4 volte alla settimana

Il Gruppo Gioco
Il Gruppo Gioco è un servizio educativo e ricreativo per bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi.
Questa attività offre ai
bambini l’opportunità di
avere, anche al di fuori dell’ambito famigliare,

Questi servizi hanno sede presso l’Asilo Nido di
via IV Novembre 54 Pregnana Milanese
Per informazioni e iscrizioni telefonare al Micronido di Pregnana Milanese n° 02/93590436.
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L’incredibile contributo del centrodestra pregnanese

A proposito di trasparenza
Fino a pochi mesi fa i cittadini di Pregnana erano consapevoli dell’esistenza della Casa delle Libertà pregnanese a
causa di alcuni manifesti - apparsi sui muri e nelle bacheche - firmati, appunto, dai berluscones di casa nostra. Cosa
andavano dicendo? Riassumendo, ma non è difficile considerata la pochezza e la noiosa ripetitività, si trattava di attacchi soprattutto riguardo la
presunta mancanza di trasparenza della Giunta e la scarsa considerazione della democrazia; il tutto condito, nello stile tipico del centrodestra
italiano, da basse illazioni, insulti, insinuazioni e falsità.
Insieme per Pregnana ha pensato bene di andare avanti a
lavorare facendo quello che i
pregnanesi le hanno chiesto
di fare, consapevole che i nostri concittadini - ben più intelligenti di quel che il centrodestra crede - non gradissero la politica degli insulti.
Nelle sedute di Consiglio Comunale e durante le riunioni
dei capigruppo, abbiamo ripetutamente richiamato la casa delle libertà ad un maggiore
senso civico (e civile), ricevendo da essa, nel migliore
dei casi, confuse ed imbarazzate rassicurazioni, se non, a
volte, smentite surreali e pa-

tetiche (ooh... candidi e onesti….).
E fin qui c’è la propaganda,
arma essenziale in politica, si
direbbe. Vero, ma è anche una
questione di stile, e il centro
sinistra di Pregnana custodisce gelosamente il suo. Vedremo poi chi ha ragione…
Poi però, inevitabilmente, si
arriva alla sostanza. Aspetto
poco gradito ad una opposizione buona solo a gridare “al
lupo al lupo” perché tanto ci
sono gli altri che pensano ad
amministrare…
Torniamo alla tanto evocata
trasparenza.
Da poco più di un anno è in
discussione in tutti i comuni
del rhodense la possibilità di
unire i singoli servizi socio
assistenziali in una unica
realtà sovracomunale: una
Azienda Consortile. nelle ultime settimane si era chiesto
a tutti i consiglieri di Pregnana (come negli altri paesi interessati) di esprimere le proprie valutazioni sul lavoro
svolto fino a quel momento da
parte degli organi preposti alla costituzione dell’azienda
consortile.
Il Consiglio Comunale ha riunito, non una volta, ma tre, la
Commissione sui servizi sociali per lavorare sui documenti e sulle proposte. A par-

te la prima delle riunioni, peraltro utile soltanto a raccogliere le informazioni sul consorzio, il centrodestra ha sempre disertato sottraendosi al
confronto e facendo mancare il proprio contributo.
Questa è la partecipazione democratica secondo la casa delle libertà? Ma dire che essa non
abbia contribuito per nulla sarebbe poco corretto, direi incompleto, poiché i consiglieri di opposizione hanno avuto la creanza di inviare un plico in busta chiusa contenente
le loro valutazioni in merito
al consorzio che si sta cercando di costituire. Accompagnava il plico la richiesta di
non aprire, dunque non leggere, e consegnare così come
era! (Qualcuno si ricorderà il
pietoso Berlusconi timoroso
di far conoscere il proprio programma di governo per paura che glielo copiassero). L’incredibile fu poi che una settimana dopo gli stessi hanno dichiarato la loro disponibilità
al dialogo ed alla collaborazione… Un paio di domande:
A quale atteggiamento dobbiamo credere?
Ma soprattutto: dove hanno
nascosto la trasparenza?
Stefano Amann
Capogruppo di Insieme
per Pregnana

La Giunta propone di alienare l’Ente Ferrario
per costruire il nuovo Centro Anziani

Costruire municipio e polo
dei servizi alla persona
nell’Ente Ferrario
Il centro destra propone un confronto su un progetto
opposto rispetto a quello della Giunta Mauri
L’incuria delle passate amministrazioni che si sono succedute dal 1980 ad oggi al
comune di Pregnana ed in
particolare l’assoluta assenza di interventi conservativi fatti negli ultimi dieci anni dalla giunta Mauri ha ridotto l’Ente Ferrario a un rudere. Oggi il centro sinistra
vuole vendere il terreno su
cui sorgeva la parte più importante delle vecchie corti
a un’impresa privata affinché vi si costruiscano appartamenti e, su una piccola porzione, il nuovo centro
anziani. È una delle operazioni più importanti sotto il
profilo economico ma anche
storico che la nostra amministrazione si accinge a fare.
I nostri amministratori intendono cedere una parte
della proprietà, il cui valore
attualmente è stimato in circa 1.3 milioni di euro (oltre
due miliardi e mezzo delle
vecchie lire). Facendo di fatto una permuta con un’impresa, garantendosi in cambio la realizzazione gratuita
del nuovo centro anziani e
di alcuni appartamenti su
quel poco di proprietà comunale. Noi siamo contrari
a questa scelta per due motivi. Il primo di carattere economico: a nostro avviso l’ente Ferrario deve rimanere di
proprietà comunale. L’intervento di recupero deve essere fatto con i quattrini pubblici prevedendo la realiz-

zazione di un complesso, che
mantenga nella struttura l’architettura dell’edificio esistente. Il complesso, che verrebbe a costare circa otto miliardi delle vecchie lire, dovrebbe ospitare: il nuovo Municipio, il Centro Anziani con
giardino e servizi annessi, il
nuovo Poliambulatorio-Consultorio, l’Ufficio Postale, la Biblioteca ed il Centro di Aggregazione Giovanile oltre alle sedi delle associazioni pregnanesi, ed una ventina di appartamenti protetti riservati ad anziani e a categorie deboli oltre
a spazi commerciali (questi ultimi da vendere). Il secondo
motivo per il quale non siamo d’accordo con la decisione della giunta è quello
storico. Già con la ristrutturazione del cortile dei Peverelli si è stravolta quella che
era la fisionomia storica del
cortile e del giardino che sorgevano attorno al palazzo.
Adesso con l’ente Ferrario
non abbiamo alcuna certez-

za (perché la giunta non ci
ha ancora fatto vedere il progetto) che venga mantenuta
l’identità architettonica storica di quella che per i vecchi pregnanesi era “il cortile degli avvocati”. Insomma
noi riteniamo che, se si vogliono fare le cose bene e con
criterio, l’amministrazione
debba abbandonare questo
progetto e predisporre un serio studio che comprenda:
ente Ferrario, ristrutturazione del municipio ed eventuale realizzazione del nuovo complesso scolastico. In
modo da ragionare su vasta
scala, verificando l’economicità e la razionalità dei due
progetti a confronto. Su queste basi siamo pronti a dialogare e confrontarci serenamente con le proposte della maggioranza. Senza preconcetti ma solo per il bene
del nostro paese.
Lorenzo Croce
Consigliere comunale
Casa delle libertà - Pregnana
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Le ragioni di
un’impossibilità di dialogo
con la CDL locale
Quest’anno, finalmente, dopo
anni e anni di silenzio, la minoranza consiliare, ovvero il
gruppo della Casa della Libertà,
in occasione dell’approvazione del Bilancio ha presentato
una sua posizione scritta in cui
sono riportate osservazioni ed
enunciate - ma non dettagliate
né precisate - alcune proposte.
Benché il documento fosse molto generico (esempio: in merito alla “sicurezza” si dichiara
che “la politica della Giunta è minimalista rispetto alle vere problematiche” e si termina dicendo
che “la questione della sicurezza
va ben oltre... e occorre tener conto delle esigenze vere e reali attraverso soprattutto la creazione di
una cultura (?!) della sicurezza”
una proposta indefinita e mi
permetto di dire indefinibile)
era nostra intenzione cogliere
questa occasione per cercare di
concretizzare un dialogo con la
minoranza, per il quale abbiamo sempre dichiarata la nostra
disponibilità. Ma alcuni giorni
dopo la CDL è uscita con un
manifesto sull’Ente Ferrario,
che nel numero di Dicembre
2003 di questo giornale, è stato oggetto di un articolo che illustrava l’ipotesi che la Giunta
sta elaborando. Il manifesto
esponeva una posizione opinabile ma politicamente legittima, con toni gridati, più o meno gradevoli ma ritenuti, probabilmente, efficaci per richiamare l’attenzione. Tutto bene
allora? Purtroppo No.
Il manifesto si concludeva - pur-

troppo come al solito - con un’affermazione inaccettabile che riportiamo “Altro che correttezza (!), trasparenza(!!), onestà(!!!), questi ci vogliono svendere il patrimonio comunale”,
un accusa assolutamente immotivata e che lasciava trasparire l’idea di una situazione poco limpida, di una Giunta che
persegue interessi privati personali propri o altrui.
Non è la prima volta che la Minoranza insinua il dubbio (per
usare un eufemismo), ma anzi
si può affermare, che è l’unica
argomentazione che da sempre
usano. È ora di rispondere in
modo chiaro e netto, sia perché
alcuni potrebbero interpretare
il silenzio come ammissione di
colpa (anche se molti ci dicono:
non date peso a queste insinuazioni, i Pregnanesi vi conoscono), sia perché bisogna rifiutare, nel modo più deciso e
vigoroso possibile, questo modo di svolgere la lotta politica.
Siamo certi della assoluta immotivata infondatezza di queste accuse-insinuazioni, perché
non c’è mai stato un fatto, anche minimo, e anche solo un
aspetto comportamentale che
possa giustificarle. Nessuno letteralmente nessuno - può affermare che anche una sola decisione o comportamento sia
stato finalizzato a interessi che
non siano quelli pubblici e questo vale per qualunque membro di tutte le Giunte Mauri che
dal 1992 hanno amministrato
Pregnana. Questo continuo in-

sinuare l’esistenza di una rete
di interessi secondi o nascosti,
non ci preoccupa personalmente, ma opera nel rafforzare il qualunquismo che troppo
spesso è presente nell’argomentare “politico” di molti cittadini. Non sappiamo se la CDL
desideri realmente un confronto
con l’Amministrazione, ma ne
dubitiamo. Probabilmente pensano che questo modo di condurre la lotta politica paghi e
possa dare loro migliori risultati di quelli ottenuti nelle passate elezioni locali. Non hanno
ancora capito: i Pregnanesi hanno ottime capacità di giudizio
e le dimostreranno di nuovo
nelle prossime tornate elettorali. Ritornando al problema,
non abbiamo nessuna difficoltà
a confrontarci, poniamo però
una condizione preliminare:
per discutere, anche quando si
è su posizioni contrapposte, per
noi è indispensabile bandire
comportamenti che senza motivi reali tendono a squalificare l’avversario, insinuando
un operare motivato da interessi privati.
Non si tratta di una posizione
moralistica o ideologica, è la
ferma convinzione che l’operare pubblico deve essere in primo luogo esemplare per onestà e disinteresse. Fino a quando la CDL di Pregnana continuerà con questi atteggiamenti politicamente scorretti, questa condizione non è presente
e non sarà possibile dialogare.
Lista Insieme per Pregnana

Si è discusso il bilancio di previsione ed il piano triennale
delle opere pubbliche 2004-2006

Un’altra occasione di confronto
persa dalla Giunta Mauri
Una scarsa capacità programmatoria che nasconde
una miopia politica ed un rifiuto del confronto
Mauri ritiene di aver dato un’anima al centro del paese. Noi riteniamo invece che in dodici anni
Mauri e la sua giunta abbiano snaturato l’anima del centro storico
di Pregnana con operazioni scellerate: il primo passo è stata la realizzazione della nuova piazza che,
non accompagnata da un serio
progetto di revisione del piano del
traffico, ha semplicemente causato la chiusura dei negozi di Via Roma e tagliato in due il paese. Sia
ben inteso, non diciamo che la piazza debba essere riaperta punto e
basta. Diciamo invece che occorre rivedere tutto il piano viabilistico del centro storico nel quale
venga presa in considerazione e
valutata la possibilità di una riapertura parziale del traffico sulla
piazza della Chiesa. Il secondo
danno al centro storico è stata la
non realizzazione di un progetto
unico di sviluppo dello stesso che
comprendesse idee chiare nella riprogettazione delle facciate, dello
sviluppo armonico residenziale
dei cortili fino alla riqualificazione dell’Ente Ferrario. Invece si è
voluto procedere anche in questo
caso in maniera diametralmente
opposta. Non basta fare i piastrellisti per dare un’anima al paese, occorre un progetto serio e globale che ad oggi non riusciamo a

vedere. In sede di programma
triennale delle opere pubbliche ci
aspettavamo almeno un cenno a
progetti obiettivi concreti oltre al
centro, tutti conosciamo i disastri
della periferia dove le strade sono piene di buche e i marciapiedi
sono dei ricordi. Ci siamo invece
trovati di fronte a una politica ottusa fatta di idee sulla carta come
quella di ampliare il campo sportivo, con l’assessore Maestroni a
parlare di una nuova palestra ed
il vicesindaco Capelli a dire che
sul futuro campo sportivo le decisioni sono ben lontane dall’essere prese. Noi abbiamo proposto
cose concrete.Abbiamo chiesto come opposizione interventi concreti nel settore delle opere pubbliche. Non vogliamo chiudere i
cantieri: vogliamo che vengano
aperti in maniera razionale e non
per fare interventi spezzettati e realizzati qua e là, magari per rispondere a delle promesse elettorali di singoli o pochi cittadini. Speriamo non sia questa la logica usata da Mauri e dalla sua giunta. Noi
come opposizione abbiamo chiesto un intervento serio e concreto
per rivedere la raccolta dei rifiuti
con uno studio per trasformare la
tassa in tariffa, con l’unico risultato di vederci aumentare del 10%
la tassa attuale. Non bastano le bel-

le parole, occorre rilanciare la politica culturale, rilanciare l’azione
verso i giovani. Occorre fare in modo che i servizi sociali funzionino
bene e per fare questo occorrono
specializzazioni e fondi. Troppo
facile dire che il governo taglia i
soldi e poi scoprire a fine anno che
i soldi ci sono ma non sono utilizzati. Noi abbiamo idee e progetti
sui quali anche in questo 2004 ci
confronteremo con la maggioranza, senza animosità, ma con competizione politica. Abbiamo un
ruolo da svolgere ed è quello di
proporre e verificare e, in casi come quello della gestione dell’appalto per l’assegnazione della Sportiva dove continuiamo a non vederci chiaro fino in fondo, avere il
coraggio di andare dai magistrati per esporre le nostre perplessità
e chiedere a loro di verificare che
tutto sia avvenuto secondo quanto prevede la legge. Perché in quel
caso, e non solo in quel caso specifico, qualche dubbio ci è rimasto. È il nostro ruolo e lo faremo
senza animosità ma fino in fondo,
ma solo e sempre per quello che
noi riteniamo essere il bene indistinto di tutta la comunità.
Massimo Pagani
Capogruppo casa delle Libertà Pregnana
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Colori in libertà
Iniziativa di Spray Art a Pregnana
Il Camper Babylon, progetto di educativa di strada finanziato dalla Legge 285, che
lavora su otto Comuni del
Rhodense tra cui Pregnana
Milanese, si impegnerà nella riqualificazione di una parte di muro del campo sportivo di Pregnana, attraverso
dei murales che coinvolgeranno i ragazzi già impegnati
nel “writing contest 2003”.
Tale iniziativa aveva coinvolto il Comune di Arese e
di Pogliano Milanese; in quest’ultimo paese i ragazzi hanno ridipinto la palestra delle scuole elementari. Saranno i vincitori del precedente
“contest” a dipingere il muro del campo sportivo a Pregnana. Il senso di un lavoro
educativo sul graffito è quello di canalizzare il desiderio
di esprimersi dei ragazzi attraverso un’opera compiuta
che possa rappresentare, dal
punto di vista dei giovani,
alcuni spazi della cittadinanza. È infatti possibile leggere i numerosi graffiti illegali anche come una sorta di
rivendicazione contro pochi
spazi lasciati alla libera
espressione, e in questo caso i giornalisti sanno bene come conquistare il risentimento dei cittadini scrivendo articoli sul vandalismo
dei muri “imbrattati”. Ma nel

mondo del writing è veramente necessario non fare di
tutta l’erba un fascio, e distinguere un intento artistico da quello puramente provocatorio e distruttivo. Come nel mondo degli adulti
esistono lavoratori incompetenti ma convinti tra sé e
sé del contrario così può accadere anche nel mondo dei
ragazzi, dove si può creare
una confusione tra l’imbrattare e il creare. Tutti coloro
che hanno un minimo senso
estetico, e che riescono a mettere da parte il loro risentimento nei confronti del colore (perché spesso il processo psicologico che viene
messo in atto è quello di accusare ciò che è diverso rispetto alle “normali” e sobrie
categorie dell’adultità, sobrietà con la quale si sono fatte e si stanno svolgendo le
ultime guerre), sanno distinguere un bel graffito dalle numerose firme (le cosiddette “tags”) ripetute ovunque e realizzate senza considerare il contesto. Senza giustificare nulla, si può comunque comprendere la “firma” come un’esigenza di appropriazione di un proprio
territorio comunicativo, attraverso un linguaggio immediato che è il segno di una
crisi di partecipazione alla

Il Camper Babylon, in
collaborazione col Cag Soleluna
nella sfilata del Carnevale 2004
a Pregnana Milanese

cosa pubblica così come la si
è sempre intesa. Si può infatti notare come un dato
emerso dalla ricerca sociale
che il Camper Babylon sta
conducendo sui giovani del
territorio (e una buona parte dei contatti del Camper è
col mondo del writing) è un
totale disinteresse per realtà
associative; molti giovani degli otto Comuni, in un pomeriggio “libero”, frequentano i centri commerciali. Un
alternativa certo più interessante è il Centro di Aggregazione Giovanile: a quello
di Pregnana, l’ormai storico
“Soleluna”, si sono realizzati corsi di difesa personale,
di cortometraggi, oltre a tornei sportivi che hanno ottenuto un’ampia partecipazione. La parola inglese “contest” rimanda per l’appunto
ad una dimensione condivisa di significato, in cui si rea-

lizzi tra i ragazzi un confronto
e un riconoscimento reciproco. Uno degli scopi dell’Unità mobile Camper Babylon è quello di dare voce alla necessità di esprimersi dei
ragazzi in un contesto istituzionalizzato. La data prevista per l’iniziativa al campo
sportivo è Sabato 17 aprile
2004, in cui oltre ai writers
verranno invitati, a partire
dal mattino e sino al tardo
pomeriggio, alcuni breakers
che danzeranno attorno ad
un po’ di musica hip-hop. Gli
obiettivi educativi resteranno quelli dell’auto-organizzazione e dell’auto-promozione tra i ragazzi dell’iniziativa. Per una visione più
dettagliata dell’intero progetto, si può consultare il sito www.camperbabylon.net.
Federico Fenzio
coordinatore del Camper
Babylon e del Cag Soleluna

Il Falò di S. Antonio: una tradizione rinnovata
La sera del 17 Gennaio scorso, come da qualche anno a
questa parte, si è tenuto il tradizionale Falò. Quest’anno
però i momenti organizzati
sono stati due: oltre a quello
gestito dal Gruppo Pescatori Pregnanesi, con il patrocinio della Amministrazione
Comunale, presso il Laghetto Verde di Via Trento, si è
“affiancato” il Falò organizzato dagli abitanti di Cascina Fabriziana (La Casina Rüsa). È con soddisfazione che
vediamo accolta la proposta
di far rivivere la nostra cultura contadina attraverso un
momento che, nel passato,
era una delle ricorrenze più
sentite nelle comunità contadine lombarde, che segnalava come, già a Gennaio,
benché sotto la neve, si cominciasse ad avvertire il ri-
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sveglio della natura (A
Sant’Antoni un’ura bona) e
quindi si chiedeva la benevolenza del Santo per la nuova stagione agricola. I due
momenti sono stati anche un
ottimo successo sotto il profilo delle presenze: alcune
centinaia di concittadini si
sono ritrovati attorno ai due
falò, per una serata all’insegna della tradizione, del divertimento e con il gusto di
ritrovarsi come comunità; il
tutto condito da ottimo vin
brûlé, chiacchiere, salsicce offerte dagli organizzatori. Il
tema del recupero della tradizione e dei luoghi “storici” di Pregnana è sicuramente
di interesse per l’Amministrazione Comunale; per questo motivo, ad esempio, stiamo lavorando per valorizzare il vecchio Mulino S. EleMembri supplenti
Armando Falino
Insieme per Pregnana
Centro Sinistra
Franco Russo
Casa delle Libertà
Consulenza
editoriale,
impaginazione,
stampa e pubblicità:
Il Guado Scrl
Via Picasso, 21/23
Corbetta (MI)
Tel. 02.972111Fax 02.97211280
Questo numero è stato
chiuso in redazione
l’1.04.2004.
Stampato in 2.300 copie in
distribuzione gratuita a
tutti i nuclei familiari di
Pregnana.

na (Mulin di Russ); già questa primavera vogliamo organizzare ed offrire alla cittadinanza una manifestazione che si svolga in quel
luogo, per farlo conoscere,
valorizzarlo e custodirlo nel
migliore dei modi.
Ma tornando al Falò, voglio
cogliere l’occasione per ringraziare vivamente chi si è

impegnato per la riuscita della serata, in modo particolare il Gruppo Pescatori e gli
abitanti della C.na Fabriziana, sollecitandoli a continuare così sulla strada della
proposta e collaborazione
nell’interesse della nostra comunità.
Sergio Maestroni
Assessore alla Cultura

Abitanti della “Casina Rüsa” - C.na Fabriziana

Argenteria Oreficeria

Un ricordo
per Francesca
Francesca Stasi, impiegata presso la
direzione didattica dell’Istituto Comprensivo di Pregnana dal 1997, è
deceduta improvvisamente il
28/2/04. Francesca è stata una bella
persona, ha amato molto la nostra
scuola e, convinta della sua qualità,
ha lavorato con passione perché
molti genitori scegliessero l’istituto di
Pregnana per i propri figli.
L’Amministrazione Comunale si unisce al dolore della famiglia e dei colleghi di lavoro, credendo che la sua
memoria sia già un modo nuovo e diverso di avere Francesca tra noi.
Riportiamo alcuni stralci della lettera scritta per
lei dai colleghi dell’Istituto Comprensivo, a testimonianza di ciò che
Francesca è e del clima di
famiglia che abita la scuola.
“Cara, dolcissima Francesca,
grande e bella persona prima ancora che speciale
amica e seria collega.
Non abbiamo avuto occasioni per dirti quanto tu
fossi importante per noi e
quanto ti volessimo bene;
siamo nel pieno di una sofferenza, così increduli ancora che non riusciamo ad
usare i nostri mille ricordi per raccontarti: i tuoi
occhi vivaci, le risate cristalline e fanciullesche, il
tocco gentile e sempre rasserenante delle tue parole. Da profonda conoscitrice delle sofferenze altrui avevi una grande sensibilità e rispetto per tutte le situazioni disagiate
che ti passavano per le mani; delle nostre famiglie,
dei ragazzi, conoscevi tutto e con scrupolosa attenzione siglavi i tuoi appunti
o le note che nei fascicoli
potessero offrire più opportunità di aiuto e di collaborazione ai tuoi ”bambini”.
Per i tuoi colleghi sei stata indispensabile e preziosa anche sul piano umano: tutti hanno avuto so-

stegno e trovato un appoggio morale, dalla parola al gesto, quasi indovinassi le loro necessità;
loro ti hanno ricambiato
dello stesso amore, vecchie e nuove presenze, perché solo questo richiamava la tua persona, affetto
e rispetto, stima e profonda amicizia.
Non meno profondo è il
segno che hai lasciato su
tutto il corpo insegnante;
nessuno è rimasto indenne dal contagio della tua
compostezza nei rapporti, dalla gentilezza e scrupolosità nella collaborazione; non solo, ci hai sempre sostenuto, potendo
contare sulla stima che tu
avevi meritato presso i vecchi genitori, in una catena di dedizione alla tua
scuola, alla tua amatissima preside Scarpa e alla
nuova dirigenza scolastica. La piena coscienza del
tuo valore ha cambiato il
nostro modo di rapportarci a questa triste situazione: questa tua partenza, fatta in punta di piedi,
senza far rumore come nel
tuo stile, diventa adesso
motivo per una meditazione profonda sull’opportunità di scoprire e valorizzare chi con noi continua il viaggio sulla terra. Poiché in questo sta la
tua profonda saggezza,
cara Francesca e anche la
tua grandezza, nell’attenzione agli altri”.

torrefazione

s.n.c. di A. & G. COGLIATI

Produzione e Vendita diretta
al pubblico
Vastissimo assortimento articoli in argento,
cornici, bomboniere, posate, bigiotteria in argento, idee regalo, oreficeria. Realizzazione di
articoli personalizzati in argento e in oro.
Riparazione di articoli in Argento e Oro
Via Amendola 20,
20026 Novate Milanese (Mi)
Tel. 023564713
Orario 9 - 12,30 14 - 19
Da Lunedì a Sabato

Vendita ingrosso e dettaglio
20010 PREGNANA MILANESE (MI)
Via Dante,1 - tel. 02.932.90.245

CARINI GIOIELLI
Carini Antonio 20010 Pregnana Mil. - t. 02.9329.0385
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La Corale di Santa Cecilia
di Pregnana Milanese
Non si conoscono date
precise ma è certo che,
assieme al corpo bandistico, il coro parrocchiale S. Cecilia sia una delle istituzioni più longeve del nostro paese. Nella sua forma attuale, votato alla santa patrona
della musica, è possibile infatti farlo risalire alla fine del diciannovesimo secolo quando Pregnana era uno sparuto
agglomerato di case nella campagna lombarda
ma il canto sacro rappresentava un onere ed
un onore al quale poche
persone si sottraevano.
Tanti i ricordi, racconta
l’attuale Maestro di cappella, Angelo Nasuelli:

negli anni venti la considerazione data alla musica era tale che in occasione delle prove settimanali veniva approntato un calesse per portare il direttore del coro,
residente a Rho, alla nostra chiesa. Nel corso degli anni quel tacito connubio tra la preghiera e
la musica che ancora trova ampio terreno in molti paesi del nord Europa, ha perduto in Italia
i passati consensi, per cui
innalzare la propria voce a Dio non significa più
affidarsi naturalmente
alle regole dell’armonia
inserendosi in quella
struttura architettonica
che tanti musicisti han-

no edificato nell’intenzione di rendere più gradito al Signore il nostro
canto. Da Bach a Perosi,
da Corelli a Puccini, centinaia sono i grandi nomi della storia della musica che hanno dedicato
al canto Sacro parte del
loro lavoro. E vario ed
egemone è anche il repertorio che la corale S.
Cecilia propone nel corso delle festività del calendario liturgico. L’impegno dei suoi componenti non è oneroso ma
costante: un giorno a settimana per le prove e la
presenza alle messe per
cui la corale si è preparata. Oggi il numero dei
suoi componenti, alcu-

ni dei quali hanno già festeggiato i cinquant’anni d’appartenenza, è di
circa venticinque elementi suddivisi tra soprani, contralti, tenori e
bassi. Nelle arti la quantità soccombe alla qualità ma anche per il nostro coro è giunto il momento di rimpinguare il
numero dei suoi componenti. Chiunque fosse interessato può rivolgersi ad Angelo Nasuelli o ai nostri sacerdoti, ricordandosi che “i cantori / son degni d’onore e rispetto, perché la
Musa/ insegnò loro i
canti; ella ama i cantori”. (Omero, Odissea)
Corale S. Cecilia

Ultime novità in Biblioteca
NARRATIVA
Paola Calvetti
Silvia Di Natale
Jonathan Franzen
Charlotte Link
Cynthia Ozick
Mariane Pearl
Ugo Riccarelli
Jessica Shattuck
Antonio Tabucchi

Né con te, né senza di te:
storia di una passione
Il giardino del luppolo
Forte movimento
Alla fine del silenzio
Il Messia di Stoccolma
Un cuore grande
Il dolore perfetto
I rischi della buona educazione
Tristano muore

Nuovi Laureati
Baccigalupo Claudio Giovanni residente
a Pregnana Milanese in via Gallarate, 41.
Laurea in Informatica
Titolo: “Progettazione e realizzazione di
tecnologie audio per lo sviluppo di videogiochi”
Voto: 110 con lode /110
Relatore: prof. Goffredo Haus
Correlatore: dr. Giacinto Attanasio
Università degli Studi di Milano
Mauri Massimo residente a Pregnana M. in via Pavia, 4.
Laurea in Scienze ambientali
Titolo: “Certificazione EMAS (Enviromental Management & Audit Scheme) Territoriale
del Comune di Dairago”
Voto: 110 con lode /110
Relatore: prof.ssa Lucia De Biase
Università degli Studi di Milano

Incontri con la
“Grande Musica”
La biblioteca ha organizzato per quest’anno la partecipazione a tre spettacoli del Teatro alla Scala (22 maggio
2004 “Serata Stravinskij”; 12 giugno 2004 “Carmen” di
G. Bizet ed il 19 giugno 2004 “Fedora” di U. Giordano)
preceduti da incontri di preparazione alle opere, che nello scorso anno hanno avuto un buon successo. Questi
incontri/conferenze, tenute dal Prof. Antonio Polignano insegnante di Letteratura Poetica e Drammatica al
Conservatorio di Vicenza, vogliono essere uno strumento per conoscere ed apprezzare ancor più la “grande musica”. Gli incontri sono gratuiti ed aperti a tutti,
si svolgeranno presso la biblioteca civica alle ore 21.00
nelle seguenti date:
Giovedì 13 maggio - incontro dedicato alla storia del
balletto ed in particolare alla “Sagra della primavera”
di I. Stravinskij,
Giovedì 10 giugno - incontro dedicato all’opera “Carmen” di G. Bizet,
Giovedì 17 giugno - incontro dedicato all’opera “Fedora” di U. Giordano.
Per informazioni rivolgersi in biblioteca,
Tel. 02/93967225.

GIALLI & THRILLER
Clive Cussler
Andre Dubus III

Lo Zar degli oceani
La casa di sabbia e nebbia

via roma, 72 20010 pregnana milanese (mi)
tel. 02/93290215

SAGGI
Jonathan Sacks
Paolo Dalcò
Saira Shah
Giovanni Sartori

La dignità della differenza: come evitare lo scontro delle civiltà
Parmalat: il teatro dell’assurdo
L’albero delle storie: il ritorno in Afghanistan
Mala tempora

Centro Multiservizi S.c.r.l.

IN PARTICOLARE SI SEGNALANO:
Jonathan Sacks

La dignità della differenza: come evitare lo
scontro delle civiltà
La dignità della differenza è una rigorosa analisi e una profonda riflessione sull’etica della globalizzazione. L’obiettivo di Jonathan Sacks è quello di tracciare la strada verso una diversa coesistenza. Per farlo non è sufficiente trovare dei valori comuni a tutti gli esseri umani: è necessario anche imparare ad accettare le differenze.
Antonio Tabucchi
Tristano muore
Un’estate torrida in una vecchia casa in Toscana. Qui Tristano vive la sua lunga agonia: una cancrena gli
divora la gamba, i dolori sono lancinanti e la malattia si estende a tutto il corpo. In uno stato allucinatorio, Tristano vecchio e incattivito, racconta di sé ad uno scrittore perché sia testimone della sua agonia e
dei ricordi di una vita..(da: www.alice.it)

La Federazione Nazionale Pensionati CISL - Sindacato territoriale pensionati - Milano, attraverso i suoi agenti sociali, svolge a Pregnana Milanese tutti i
Giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.00
presso il Centro di Aggregazione Giovanile C.A.G.
via Vittorio Emanuele - Pregnana Milanese
un servizio di assistenza nello svolgimento di
pratiche previdenziali e fiscali.
In particolare il servizio di Patronato è rivolto a
tutti gli Enti previdenziali INPS, INPDAP, INAIL
(pratiche di pensione di anzianità, vecchiaia, in-

validità, reversibilità, ricostruzioni e supplementi, richieste e rettifiche ECO, accrediti contributi
figurativi: maternità, servizio militare ecc., riscatti,
assegni nucleo familiare, richieste di invalidità civile e accompagnamento ASL) e un servizio fiscale attraverso il CAAF (Mod. 730 in assistenza
e pre compilati, Mod. Unico, boll. e dichiarazione ICI, ISEE, mod. RED accertamenti reddituali
INPS).
Si ricorda che i nostri servizi sono rivolti a tutti i
cittadini di Pregnana e non solo alla popolazione
anziana.
La Responsabile di zona
Gabriella Tonello

Servizi di pulizia civili, industriali,
commerciali di piccole e grandi entità
Sgombero magazzini,
archivi, stabilimenti, abitazioni,
cantine, solai, box...
Imbiancature
e piccole manutenzioni edili
Giardinaggio
e manutenzione del verde
Sanificazione ambienti,
disinfestazioni, derattizzazioni
Sopralluoghi e preventivi gratuiti
CENTRO MULTISERVIZI S.c.r.l.
Via S. Pellico, 8 - 20010 CORNAREDO (MI)
Tel. 02.93562435 - Fax 02.93648309
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Ultime dall’anagrafe
La cicogna ci ha portato...
Boldorini Sofia
Banfi Diego
Festari Riccardo
Fiore Desire Noemi
Tizzoni Marco
Difrancesco Alex
Marasco Antonio
Schipani Samuele
Nebuloni Gaia
Tomaselli Elisa
Caporale Francesca Pia
Pezzotti Aurora

Milano
Milano
Rho
Rho
Rho
Rho
Rho
Rho
Rho
Rho
Rho
Rho

12-11-2003
24-11-2003
9-12-2003
15-12-2003
22-12-2003
28-12-2003
27-12-2003
27-01-2004
1-02-2004
12-02-2004
15-02-2004
16-02-2004

Si sono sposati...
❤ Girola Stefano - Sorbello Leanne Maree

Brisbane (Australia) 6-09-2003
❤ Tarenzi Umberto - Tkaczyk Krystyna Maria
Pregnana 7-02-2004
Ci hanno lasciato...
Zenaboni Mario
Moroni Angela
Bettega Ida Rosa
Mantovani Manillo
Zenaboni Giuseppina
Cozzi Maria
Contardi Francesco
Dell’acqua Mario
Nasuelli Luigi
Albini Giuseppe

classe 1922
classe 1948
classe 1927
classe 1912
classe 1913
classe 1915
classe 1952
classe 1944
classe 1932
classe 1943

13-11-2003
14-11-2003
28-10-2003
1-12-2003
15-01-2004
7-01-2004
23-01-2004
24-01-2004
15-02-2004
26-02-2004

Trasparenza e
amministratori pubblici
A garanzia della completa trasparenza nella
gestione della “cosa
pubblica”, è previsto
dallo Statuto del nostro
Comune all’art. 14 - comma 6 - che tutti i consiglieri di maggioranza e
di minoranza debbano
rendere pubblici i propri redditi e darne comunicazione al consiglio
Comunale all’inizio di
ogni anno.
Riportiamo di seguito la
tabella della situazione
reddituale dei consiglieri comunali di Pregnana relativamente all’anno 2002.
Il consigliere Vegezzi P.
ha dichiarato 100 Euro
di spese elettorali.

Redditi
Euro
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Mauri Primo
Capelli Giancarlo
Maestroni Sergio Romeo
Bosani Susi
Pagliosa Giovanni
Entronchi Eugenio
Leoni Antonio
Valentino Giuseppe
Macrì Silvana
Bosani Angelo
Albertini Nadia
Amann Stefano
Pagani Massimo
Vegezzi Paolo
Gulin Alfonso
Marini Roberto
Croce Lorenzo

32.438,00
64.071,00
35.587,00
33.227,00
55.672,00
21.238,00
50.489,00
100.334,00
24.298,00
Zero
24.370,00
311,20
20.000,00 Circa
Non Pervenuto
39.147,00
25.313,00
26.186,14

Un saluto a
Luigi Nasuelli
Il 15 febbraio scorso è mancato all’affetto dei suoi cari e alla comunità di Pregnana, Luigi Nasuelli di anni 71, che sempre si è dedicato alla vita cittadina in
ambito politico, ricoprendo la carica di consigliere
comunale dal 1970 al 1975.
L’Amministrazione Comunale porge le più accorate
condoglianze alla moglie,
Fossati Enrica e alle figlie,
Eleonora e Loredana, per la dolorosa perdita.

Sono aperte le iscrizioni ai
Corsi autunnali di

TAGLIO
&
CUCITO
Come rinnovare il proprio guardaroba,
subito e con poca spesa
Come allargare, restringere,
orlare, incernierare…
dalla gonna alla giacca:
lezioni fai da te per stupire con stile
senza limiti di età,
solo con un po’ di fantasia e abilità manuale

CUCINA
Corso-guida ai piaceri ed ai sapori della buona tavola
dagli antipasti ai dolci:
infiniti menu appetitosi
ricette tipiche o innovative,
regionali o stagionali
presentazione piatti decorazione della tavola,
abbinamento vini

RHO - BAREGGIO - CORNAREDO
TURNI DIURNO E/O SERALI
Per informazioni-iscrizioni rivolgersi:
Scuola Professionale Ce.s.i.p. - “Arte & Moda”
Tel. 349.6914646 - Segreteria 0331.627498

In tutte le
case tutti lo
leggono
Scegli
questo
giornale
per la tua
pubblicità

STUDIO U.N.

Snc

di Pietro Ubezio & C.
Foto Pubblicitaria - Foto Reportage
Servizi Matrimoni
Produzioni Digital Video - Movie
Computer - Graphic
cell. 335-5461487
e-mail: pietroube@tiscalinet.it
Pregnana Milanese (MI) - Via Pascoli, 5
Tel. 02 93591208 - Fax: 02 93590531

STUDIO DENTISTICO

Telefona a

Il Guado scrl
Corbetta (MI)
Tel. 02.972111
Fax 02.97211280

Calcio
SKY
su
schermo
gigante
BAR GUGLIE - V.le Lombardia, 6
20010 PREGNANA MILANESE (MI)
02.93291223

Dr. Pietro Cacciamani

DOTTORE IN MEDICINA E CHIRURGIA ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
Via Papa Giovanni XXIII, 6 - 20010 PREGNANA MILANESE (MI)
Tel. +39 02.93291209 - 02.93299105 - Fax +39 02.93299105
E-mail: studio.cacciamani@libero.it
Apertura tutti i giorni compreso il sabato 9,00-17,00 orario continuato
Tel. emergenze 24 ore 338-5767303

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n° 1
Autorizzazione Sanitaria n° 01/2003 dell’11/02/03

