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Al lavoro per il miglioramento del nostro paese 
e della qualità della vita della nostra comunità

Cari concittadini, questo 
è il primo numero di 
Pregnana Informazione 
che vede la pubblica-
zione dopo l’esito delle 
elezioni del 27/28 Mag-
gio scorso .....da quando 
sono stato eletto Sindaco 
di Pregnana.
È, quindi, la prima oc-
casione con la quale mi 
rivolgo a tutti Voi dalle 
pagine del nostro Gior-
nale Comunale.
Permettetemi ancora 
di soffermarmi, breve-
mente, su quei giorni, 
su quel risultato, su quei 
momenti per me intensi, 
fatti di gioia e commo-
zione.
Dalle urne è uscito un 
inequivocabile respon-
so: anche per i prossi-
mi 5 anni Insieme per 
Pregnana governerà il 
nostro Paese; risultato 
che è andato consoli-
dandosi negli anni (ve-
dere grafico allegato) 
confermandoci, ancora 
una volta, la fiducia del-
la grande maggioranza 
della nostra gente. È il 
riconoscimento evidente 
del lavoro svolto negli 
anni passati, l’adesione 
al progetto/programma 
per amministrare il Paese 
che la nostra coalizione 
ha presentato e il rico-
noscimento delle qualità 
dei nostri candidati. 
Assumo questo ruolo 
con  grande responsabi-

lità nei confronti di tutto 
il paese, perché ammini-
strare la comunità in cui 
sono nato e cresciuto è 
motivo per me di gran-
de orgoglio e di forte 
impegno. La consape-
volezza di raccogliere 
una eredità importante 
che deriva dagli anni 
di lavoro e dai risultati 
positivi che le Giunte, 
a guida Mauri, hanno 
prodotto, mi è di grande 
sostegno, avendo condi-
viso pienamente le scelte 
e vissuto le esperienze, 
che mi hanno insegnato 
molto. La squadra di As-
sessori e la coalizione -
in cui tanti giovani sono 
presenti - che saranno al 
mio fianco, metteran-
no a disposizione espe-
rienze, consigli, moti-
vazioni e impegno con 
l’obiettivo di migliorare 
Pregnana e la qualità 
della vita dei suoi cit-
tadini. Inoltre, dalla no-
stra parte abbiamo la 
forza di un programma 
politico-amministrati-
vo che, nella scelta di 
soluzioni e progetti da 
realizzare, concorre-
rà al giusto sviluppo 
della nostra comunità 
attraverso equilibrio e 
sostenibilità.
Alcune di queste scelte 
sono già in fase avan-
zata e potrete trovarne 
evidenza negli articoli 
seguenti a cura degli As-
sessori.
Quindi continuità, espe-
rienza, rinnovamento, 
la politica vissuta come 
servizio al prossimo, la 
capacità di ascolto sono 
le caratteristiche con le 
quali mi riprometto di 
attuare il governo di 
Pregnana.
Negli anni passati l’im-
pegno di Insieme per 

Pregnana, è stato parti-
colarmente indirizzato a 
far “vivere” il Paese, al 
rafforzamento del dialo-
go tra cittadini e ammini-
stratori, a far crescere la 
partecipazione attiva ed 
il coinvolgimento della 
comunità nelle scelte che 
la riguardavano. La via 
del dialogo appartiene 
alla mia cultura e la userò 
sempre nel futuro. 
Nei prossimi anni lavo-
rerò per il bene comune 
di Pregnana con la deter-
minazione ad essere Sin-
daco di tutti e dell’unita’ 
del nostro paese, cercan-
do di favorire sempre la 
partecipazione e il buon-
governo. 
Credere nel dialogo tra 
cittadini e amministra-
tori è fondamentale, 
perchè le persone hanno 
il bisogno e il diritto di 
ragionare e confrontarsi 
da pari.
Dovere degli ammini-
stratori è poi scegliere 
e decidere al meglio per 
l’interesse collettivo.
In questi tempi di qua-
lunquismo dilagante e 
disinteresse generale, so-
prattutto chi fa politica e 
lo fa amministrando ha 
una grossa responsabi-
lità: evitare con i propri 
comportamenti di creare 
una frattura tra società 
civile e mondo politico.
Qualunquismo e disin-
teresse sono i maggiori 
nemici della democra-
zia.
Credo che uno dei mag-
giori obiettivi centrati in 
tanti anni di governo a 
Pregnana sia stato, nel 
nostro piccolo, il contri-
buto a rafforzare parteci-
pazione e senso di appar-
tenenza civica, sociale ad 
una comunità. Questo 
è un grande obiettivo, 

realizzato in difesa della 
Democrazia.
Nel consiglio comunale 
di insediamento l’op-
posizione ha auspicato 
che i rapporti tra mag-
gioranza e opposizio-
ne, pur nella diversità 
e contrapposizione dei 
ruoli, siano improntati a 
correttezza e rispetto.
Voglio assicurare l’oppo-
sizione che lo spirito in 
cui sono cresciuto politi-
camente e lo spirito che 
anima la mia maggio-
ranza e coalizione sarà 
improntato a questa vi-
sione del confronto po-
litico. Lo è stato, sempre, 
nel passato, lo sarà nel 
futuro. E lo abbiamo di-
mostrato, già dalla scor-
sa campagna elettorale, 

dove non certo la mia 
parte ha utilizzato ele-
menti lontani dal “nor-
male” confronto politico, 
democratico, civile; non 
siamo stati noi ad usare 
insulti o denigrazioni 
gratuite. Abbiamo usato 
invece idee e programmi; 
abbiamo, come sempre, 
usato confrontarci con 
avversarsi politici.
Quindi sono io, la mia 
coalizione, ad augurarci 
che la minoranza ottem-
peri al suo ruolo e agisca 
in modo costruttivo in 
consiglio comunale e 
nelle sedi di dibattito 
politico. La sua azione di 
stimolo e di controllo sia 
la più incisiva possibile 
per il bene della demo-
crazia e della collettività. 

Infine mi rivolgo a tutti 
Voi cittadini: sappiate 
che con i vecchi e nuovi 
compagni di viaggio, con 
il bagaglio di esperienze 
e conoscenze acquisito, 
con le sensibilità e re-
sponsabilità che sento 
nei confronti del nostro 
paese e dei nostri con-
cittadini, con il vostro 
sostegno, cercherò di 
essere il Sindaco di tutti 
per poter continuare un 
lavoro positivo iniziato 
anni fa a beneficio della 
intera comunità.
A tutti voi e alle vostre 
famiglie, nell’imminen-
za delle festività Na-
talizie e di fine Anno, 
auguro serenità e pace.

Il Sindaco 
Sergio Maestroni

 2002 2007
 Voti % Voti %
I. P. P. - Centro Sinistra  2.444  62,36%  2.358  62,10%
C. D. L. - Centro Destra  1.359  34,68%  937  24,68%
Altri  116  2,96%  193  5,08%
Destra Liberale     309  8,14%
Totale  3.919  100%  3.797  100%

Elezioni Amministrative Auguri 
dall’Amministrazione 
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Piano di Governo del Territorio: 
sostenibilità, qualità della vita e partecipazione

La Legge Urbanistica Re-
gionale del 2005 prevede 
che i Comuni adeguino il 
loro strumento di pianifi-
cazione territoriale passan-
do dal Piano Regolatore 
Generale (P.R.G.) al Piano 
di Governo del Territorio 
(P.G.T.). Non si tratta di 
una semplice modifica 
di denominazione o di 
forma, ma di una novità 
nel contenuto e nella so-
stanza.
Senza addentrarmi trop-
po nelle definizioni posso 
dire che mentre il P.R.G. 
è essenzialmente un pia-
no urbanistico che decide 
“dove e quanto costruire”, 
il P.G.T. è invece un piano 
complessivo che si occupa 
non solo della parte edifi-
cata o edificabile della città, 
ma anche delle attività che 
in essa si svolgono, en-
trando in particolare nella 
gestione dei servizi per i cit-
tadini. Un secondo aspetto 
che inoltre caratterizza il 
P.G.T. è che esso è un piano 
“partecipato”: attraverso 
la procedura di Valutazio-
ne Ambientale Strategica 
(V.A.S.) i cittadini, singoli 
o associati, possono infatti 
farsi “portatori di interessi 
diffusi”, partecipare alle 
fasi di stesura dello stru-
mento e quindi alle scelte 
che determineranno il fu-
turo della loro comunità.
Nel nostro programma 
politico pubblicato in oc-
casione delle scorse ele-
zioni abbiamo declinato 
tre obiettivi generali che 
determineranno “a priori” 
le scelte del Piano:
- la tutela e la valorizzazione 
delle aree non urbanizzate 
verdi e agricole;
- lo sviluppo sociale ed 
economico della nostra 
comunità in un’ottica di 
sostenibilità;
- il miglioramento del-
la qualità urbana e della 
dotazione di servizi per i 
cittadini.
Il nostro Comune fa parte 
di una delle province più 
urbanizzate d’Italia, pur 
non essendo - nell’ambito 
del Nord Milanese - uno 
tra i più “edificati”. È no-
stra responsabilità preser-
vare quindi il territorio 
ancora integro (verde e 
agricolo) da un’eccessiva 
urbanizzazione, per la-
sciare alle future genera-
zioni un territorio vivibile. 
Per questo lavoriamo per 
la creazione del Parco del 
Basso Olona, che insieme al 

Parco Sud Milano tutelerà 
le parti verdi del nostro 
Comune.
L’obiettivo della sosteni-
bilità ambientale parte 
quindi da questa scelta 
politica, ma comprende 
un quadro complessivo 
di decisioni conseguenti: 
significa costruire esclu-
sivamente su aree già 
urbanizzate o comunque 
compromesse, significa 
che le nuove costruzioni e 
le ristrutturazioni dovran-
no raggiungere livelli di 
consumo energetico più 
bassi di quanto non sia ac-
caduto in passato, significa 
programmare e pianificare 
gli interventi in maniera 
parallela allo sviluppo 
delle infrastrutture della 
mobilità e dei servizi per 
i cittadini.
Il nostro Comune, per 
stessa ammissione di voi 
Pregnanesi, risulta esse-
re dotato di una buona 
qualità urbana: questo 
costituisce un’ottima base 
dalla quale partire per ot-
tenere obiettivi ancor più 
ambiziosi, migliorando la 
dotazione di spazi da de-
dicare ai servizi pubblici, e 
ottimizzando le risorse già 
presenti. 
Nell’ambito del P.G.T. ver-
ranno quindi valutate la 
progettazione e la realiz-
zazione di alcune opere 
pubbliche che riteniamo 
fondamentali, in partico-
lare:
- la realizzazione di un nuo-
vo centro sportivo ade-
guato alle esigenze delle 
società presenti;
- la ristrutturazione com-
plessiva del Palazzo Co-
munale per dare spazio 
agli uffici pubblici e alle 
sedi delle associazioni;
- la realizzazione di un 
nuovo polo scolastico per 
garantire in futuro uno 
standard di qualità più ele-
vato all’edilizia scolastica.
Queste opere verranno 
valutate, dimensionate e 
in seguito realizzate at-
traverso adeguati studi di 
fattibilità che ascolteranno 
le esigenze della nostra 
comunità, anche attraverso 
la consultazione di voi cit-
tadini. Un quarto “obiet-
tivo a priori” enunciato 
nel nostro programma è 
infatti la “partecipazio-
ne”, termine a dire il vero 
piuttosto abusato oggi, ma 
che a Pregnana è una realtà 
da anni. Noi vi chiediamo 
di essere attenti e presenti 
nei momenti chiave di re-
dazione del nuovo P.G.T. e 
di manifestare nelle forme 
che verranno messe a vo-
stra disposizione le vostre 
aspettative, richieste, sug-
gerimenti e idee, a partire 
da questa prima fase di 
avvio del procedimento.
Qualità della vita, infine, 
vuol dire anche sicurezza 
e tranquillità nello svolgi-

Le principali differenze tra il P.R.G. e il P.G.T.

La nuova Piazza Primo Maggio
Come molti Pregnanesi 
avranno notato, nel mese 
di Novembre è stato demo-
lito l’edificio di via Roma 
che ospitava una delle tre 
banche di Pregnana, per far 
posto ad un nuovo spazio 
pubblico previsto dal Piano 
di Recupero di via Montello 
(ex Corte Peverelli), in corso 
di ultimazione.
• Il luogo
Insieme per Pregnana da 
anni persegue una politi-
ca volta al miglioramento 
dello spazio pubblico e alla 
creazione di nuovi luoghi 
pubblici capaci di generare 
maggiore qualità della vita 
urbana.
La nuova piazza sorge in 
uno dei luoghi di più an-
tica formazione del nostro 
Comune: la “curva” che in-
terrompe l’andamento quasi 
rettilineo di via Roma, secon-
do i documenti storici, è un 
“segno” che permane nel 
tessuto urbano di Pregnana 
da oltre 500 anni e che è 
stato mantenuto nel nuovo 
progetto.
• Il nome
La nuova Piazza verrà in-
titolata al Primo Maggio: 
un nome di grande valore 
simbolico che manifesta 
l’intenzione dell’Ammini-
strazione di dedicare alcuni 
dei luoghi pubblici più signi-
ficativi ai valori fondativi 
del nostro Paese: il Lavoro, 

la Libertà, la Repubblica, 
la Costituzione. Percorso, 
questo, in parte intrapreso 
e che verrà proseguito con 
altre intitolazioni in futuro.
• Il progetto
Il disegno della nuova Piaz-
za Primo Maggio è stato 
realizzato da un professio-
nista esperto: un progetto 
essenziale che ruota intorno 
ad un grande albero collo-
cato di fronte al nuovo edi-
ficio prospiciente l’attuale 
via Roma. L’intera Piazza 
sarà pavimentata, ben il-
luminata e, come è ovvio, 
esclusivamente pedonale. 
L’attrezzatura comprenderà 
oltre ad alcune sedute, una 
fontana a cascata realiz-
zata in pietra, illuminata e 
decorata con piante e fiori 
collocati in appositi spazi, 
il tutto organicamente di-
segnato intorno alla grande 
aiuola rialzata che contiene 
l’albero centrale.
• L’uso futuro
Parte della Piazza verrà 
lasciata sostanzialmente li-
bera, in generale il progetto 
delle attrezzature possiede 
un certo grado di flessibilità: 
noi vogliamo infatti verifica-
re l’utilizzo della Piazza da 
parte dei cittadini, e valu-
tare alcuni possibili utilizzi 
futuri. A priori possiamo 
ipotizzare che la vicinanza 
di un locale pubblico (bar, 
ristorante) possa favorire un 

utilizzo di parte della piazza 
funzionale alla sua presenza. 
Inoltre è ipotizzabile un uti-
lizzo della Piazza per piccoli 
eventi pubblici di natura 
culturale.  Siamo certi che 
la Piazza sarà apprezzata 
dai Pregnanesi come nuovo 
punto di ritrovo, semplice e 
intimo, adatto a qualche mi-
nuto di relax dopo un caffè, 
prima di comprare il pane, 
o la sera d’estate davanti alla 
fontana.
• I tempi di realizzazione
In questi giorni è stato ri-
definito il cronoprogram-
ma dei lavori da oggi al 
completamento dell’inter-
vento. I lavori sono stato 
concepiti in modo da non 

chiudere praticamente mai 
al traffico la via Roma, e per 
questo saranno un po’ più 
lunghi del dovuto, ma si sa 
che fare le cose bene richiede 
del tempo.
Entro la primavera verranno 
terminati i percorsi stradali, 
via Roma e via Montello, 
mentre la Piazza con tutte 
le sue attrezzature, verrà 
completata nell’Estate 2008. 
Infine la messa a dimora 
dell’albero centrale, scelta 
in accordo con il nostro 
giardiniere, verrà stabilita 
nel periodo più congeniale 
all’attecchimento. 

Assessore all’Urbanistica
Angelo Bosani

Contenuto del piano

Analisi dello stato di fatto

Pianificazione

Perequazione e 
compensazione

Partecipazione e sostenibilità 
ambientale

Pianificazione degli 
interventi

Cosa accadeva nel P.R.G.

Strumenti separati dal P.R.G. analizza-
vano alcuni fenomeni specifici (mobilità, 
edilizia, commercio, ambiente).

Il P.R.G. diceva “dove e quanto costruire” 
e solo in parte quali erano i servizi e le 
infrastrutture previsti.

Il P.R.G., per come era concepito dalla legge, 
creava delle sperequazioni tra il cittadino 
proprietario di un’area edificabile, quello 
proprietario di una non edificabile, e non 
soddisfaceva a pieno le esigenze della 
comunità in merito al reperimento di aree 
per servizi di pubblica utilità.

Il P.R.G. prevedeva una partecipazione 
dei cittadini e una verifica delle scelte 
fatte “a posteriori”, ovvero solo dopo 
che lo strumento veniva adottato dal 
Consiglio Comunale.

Il P.R.G. conteneva elementi rigidi e 
predefiniti, qualitativi (pochi) e quan-
titativi (prevalenti), nella pianificazione 
dei singoli interventi.

Cosa accadrà nel P.G.T.

Il P.G.T. “raccoglie” tutte le analisi previste 
e le inserisce in un unico contesto.

Il P.G.T. si occupa anche della parte “non 
costruita” del territorio (attività e servi-
zi), in particolare dei servizi ai cittadini, e 
lega lo sviluppo edilizio alle attività, alla 
presenza di infrastrutture e ai servizi.

Il P.G.T. contiene dei meccanismi che con-
temporaneamente riducono le sperequa-
zioni attraverso misure compensative 
tra i diversi cittadini e tra chi edifica e la 
comunità, consentendo più facilmente 
di reperire aree per servizi

Il P.G.T. prevede che i “portatori di in-
teressi diffusi” abbiano la possibilità 
di esprimersi durante la redazione del 
piano, e che la verifica, attraverso la V.A.S. 
venga fatta “passo per passo” e anche per 
alternative di progetto.

Il P.G.T. consente all’Amministrazione e 
ai privati maggiori margini di flessibilità 
nell’attuazione degli interventi, rendendo 
più facile il raggiungimento degli obiet-
tivi di qualità previsti.

mento delle attività quoti-
diane. Si sente sempre par-
lare di sicurezza legando 
questo termine alle attività 
illecite ma si trascura spes-
so l’altro aspetto di questo 
termine: quello legato alla 
mobilità, alla vitalità dello 
spazio pubblico, alla si-
curezza sul lavoro, nella 
propria casa e in generale 
alla sicurezza della propria 
vita e del proprio futuro.
Il P.G.T. non può risol-

vere da solo tutte queste 
complesse questioni, ma 
può dare un contributo 
importante nei temi che 
gli competono:
- in termini di sicurezza 
nella mobilità incenti-
veremo la pedonalità e 
gli spostamenti su ferro 
(treno) rispetto a quelli su 
gomma (automobile priva-
ta), grazie soprattutto alla 
realizzazione della fermata 
ferroviaria di Pregnana, 

diminuendo così il numero 
di autoveicoli e i rischi di 
incidente per passeggeri e 
pedoni;
- in termini di sicurezza e 
qualità dello spazio pub-
blico progetteremo nuovi 
luoghi pubblici vitali, vis-
suti, ben illuminati ove 
svolgere la attività dell’in-
tera giornata, alla lunga, 
quindi, presidiati dagli 
stessi utenti, riducendo 
così i rischi di attività ille-

cite o vandaliche;
- in termini di politiche per 
la casa manterremo sem-
pre una quota importante 
di edilizia convenzionata 
e pubblica nel complesso 
dell’edilizia residenziale 
che verrà realizzata, con-
sentendo così anche ai ceti 
più deboli economicamen-
te di accedere ad un’abita-
zione.

Assessore all’Urbanistica
Angelo Bosani

DAL COMUNE
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Nuova Struttura a beneficio di tutta la comunità

Ecco il Nuovo Centro Anziani

Tra gli obiettivi quali-
ficanti del programma 
della mia giunta, vi era 
la costruzione di un am-
biente più grande, più 
bello, più funzionale per 
gli anziani di Pregnana. 
Era il desiderio degli 
anziani che da oltre dieci 
anni gestiscono il Centro 
di Via Trieste ed il sogno 
del presidente Adolfo 
Sioli, che con i volontari 
dell’Associazione Soli-
darietà “Anni Verdi”, ha 
fatto diventare il Centro, 
un luogo di ritrovo e di 
solidarietà. 
Il Centro Anziani di 
Via Trieste, aperto nel 
dicembre del 1994 ha 
svolto attività a soste-
gno degli anziani, ma 
non solo, è una pre-
senza solidale sul ter-
ritorio, per l’attività’ di 
volontariato svolta a 
beneficio delle persone 
in difficoltà, al fianco 
delle altre associazioni 
di volontariato e del 
Comune, ha trasformato 
il problema anziani in 
opportunità per l’intera 
comunità di Pregnana. 
Concretamente: il Cen-
tro ha acquistato e im-
piegato due automobili, 
oltre a quella messa a di-
sposizione dal comune, 
per accompagnare gli 
anziani agli ambulato-
ri o negli ospedali del 
circondario per esami 
o terapie, effettuando 
oltre 1600 servizi in un 
anno, ha sostenuto le 
attività delle associa-
zioni che operano con i 
ragazzi in difficoltà, ha 
organizzato l’attività’ 
d’aggregazione per gli 
associati, gestendo il bar, 
e la lettura dei giornali, 
promuovendo il gioco 
delle carte e della tombo-
la, le feste dove si balla o 
si pranza in compagnia. 
Inoltre collabora alla 
gestione degli orti per 
anziani, organizza corsi 
di computer, i viaggi 
e le vacanze proposti 
a costi contenuti, che 
hanno coinvolto centi-
naia d’anziani; ospita 
l’attività’ sindacale per 
le pratiche pensioni. 
Una iniziativa semplice 
ma molto sentita è l’in-
vio degli auguri di buon 
compleanno agli anziani 
di Pregnana, che l’Asso-
ciazione cura personal-
mente,  ricordandosi di 
loro e facendoli sentire 
meno soli, con poco sfor-

zo un gran risultato. Per 
molti sono i soli auguri 
che ricevono, l’unico se-
gno d’affetto. 
L’efficacia di tutto il la-
voro svolto è stata rico-
nosciuta dalla Provincia 
di Milano e da molti cen-
tri di altri comuni, che 
hanno cercato di imitare 
le iniziative degli anzia-
ni pregnanesi.
Molti volontari, hanno 
lavorato e reso una realtà 
importante il Centro di 
Pregnana; a tutti va il 
nostro sentito ringra-
ziamento. Rivolgiamo 
il nostro pensiero e la 
gratitudine al Presidente 
Adolfo Sioli, con il qua-
le abbiamo collaborato, 
grazie alla sua genero-
sità, intelligenza e ca-
pacità organizzativa per 
progettare iniziative che 
rimarranno nella storia 
dello sviluppo sociale 
della nostra comunità. 
Adolfo ci ha lasciato a 
fine aprile. Sono certo sa-
rebbe al settimo cielo og-
gi, vedendo il NUOVO 
CENTRO ANZIANI. 
La struttura sarà un luo-
go aperto a tutti e sede 
operativa dell’Associa-
zione Solidarietà Anni 
Verdi di Pregnana. Al 
consiglio, ora presiedu-
to da Teresa Marcon, il 
compito di continuare 
a soddisfare le esigenze 
degli anziani, ad essere 
lievito del volontariato 
sociale, ad agire a benefi-
cio dell’intera comunità.  
Teresa, con l’aiuto degli 
altri anziani, volontarie 
e volontari, saprà conti-
nuare l’azione di utilità 
sociale dell’associazio-
ne.
Per ricordare degna-
mente il Presidente 
Adolfo Sioli, io pro-
pongo di intitolare 
questa struttura a suo 
nome, per valorizzare 
e ricordare l’impegno e 
la generosità, di questo 
nostro amico, e perché 
tutti coloro che hanno 
collaborato con lui, che 
l’hanno conosciuto ed 
apprezzato, si sentano 
insieme ringraziati e 
gratificati dalla comu-
nita’.
Approfitto di quest’oc-
casione per rivolgere 
l’invito ai tanti pen-
sionati “giovani”, a 
frequentare il nuovo 
centro, a offrire le loro 
competenze e un poco 
del loro tempo a be-
neficio di tutti, perché 
quest’organizzazione 
sociale sappia dare sem-
pre e di più a chi ha biso-
gno di un sorriso, di un 
po’ di compagnia, di un 
po’ di sollievo. Diamo 
qualche ora del nostro 
tempo, sarà ben spesa ci 
arricchirà di umanità. 
Il nuovo consiglio con il 
Presidente Teresa Mar-

con, avrà l’onore e l’one-
re di gestire e far funzio-
nare il nuovo Centro, a 
loro rivolgiamo i nostri 
migliori auguri di buon 
lavoro e tanta salute.
Alcuni dati sul progetto 
complessivo:
2004 - bando di gara per 
affidamento della co-
struzione di una palaz-
zina con 12 minialloggi 
per anziani e persone 
in difficoltà; un centro 
polifunzionale sanita-
rio dotato di ambulatori  
pediatrico, per vaccina-
zioni, per esami clinici, 

per i medici di famiglia 
associati; il nuovo centro 
anziani. Quest’ultimo si 
compone di:
• un salone feste di 300 
mq. sito nel seminter-
rato; 
• uno spazio di 300 mq. 
al piano terreno dove si 
trovano: un salone bar, 
cucina, sala televisione e 
lettura, uffici segreteria e 
presidenza.      
L’impresa che ha vinto la 
gara ha avuto in cambio 
della costruzione del-
l’opera pubblica - per un 
valore di 1.950.000 euro 

- circa 3000 mq. di terre-
no per la costruzione di 
appartamenti e negozi 
da vendere a privati.
L’Amministrazione 
ha preteso l’impegno 
dell’impresa nella rea-
lizzazione di opere di 
urbanizzazione quali 
strade di accesso, par-
cheggi e area verde, oltre 
ad un contributo per il 
Comune pari a 850.000 
euro. Un’operazione di 
estremo interesse per il 
nostro Ente. In tempi 
brevi verranno conse-
gnati: il nuovo Centro 

Anziani all’Associa-
zione Solidarietà Anni 
Verdi; i 12 minialloggi 
agli anziani e disabili 
che hanno concorso alla 
graduatoria; l’ambulato-
rio alla pediatra e gli am-
bulatori per vaccinazioni 
ed esami clinici ad altri 
medici. Nei mesi succes-
sivi si aprirà il confronto 
con i medici di famiglia 
per la costituzione di 
uno studio medico as-
sociato.

Assessore 
ai Lavori Pubblici

Primo Mauri

Orti comunali per anziani
Attività ricreativa e salutare 
Credevo fosse una 
bella idea e mi sono 
impegnato per farla di-
ventare concreta, ora 
disponiamo di un altro 
lotto di 52 orti in via 
Pavia oltre ai 32 di via 
Montegrappa.
L’idea di fare orti per 
gli anziani era maturata 
discutendo con Adol-
fo Sioli, presidente del 
Centro Anziani, idea 
semplice e ricca di con-
tenuti e virtù. 
I medici dicono che 
per gli anziani, avere 
interessi e punti di ri-
ferimento, socializzare, 
impegnare il tempo in 
compagnia, raggiun-
gere qualche risultato, 
riattiva ossa, muscoli e 
cervello, ridona motivi 
di interesse alla vita. 
Togliere l’anziano dal-
la solitudine, farlo so-
cializzare, persino ga-
reggiare per fare l’orto 
migliore, è tutta salute! 
Migliora la qualità della 
vita, non con le medici-
ne, ma con un diverso 
stile di vita. Dà l’op-
portunità di non stare 
chiusi in casa davanti al 
televisore, ma di uscire 
e vivere nuove espe-
rienze di socialità. 
Grazie al centro anziani 
con la proposta degli 

orti abbiamo raggiun-
to l’obbiettivo che ci 
eravamo posti cinque 
anni fa.
Siamo partiti costruen-
do 32 orti, in via speri-
mentale, in via Monte 
Grappa. Nel giro di po-
chi mesi, i timori degli 
abitanti delle abitazioni 
vicine preoccupati per 
questo insediamento, e 
la contrarietà di qual-
che amministratore, si 
sono risolti, convinti 
della positività dell’ini-
ziativa.
Per questa ragione lo 
scorso anno abbiamo 
deciso di proporre un 
nuovo progetto di 52 
orti in via Pavia, vici-
no alla scuola materna 
comunale. 
Abbiamo quindi ac-
quistato dalla Curia 
di Milano un lotto di 
terreno di circa 6000 
metri, impiegando 1500 
metri, per ampliare il 
parco giochi della scuo-
la materna, e 4500 metri 
li abbiamo destinati ai 
nuovi orti.
Con lo stesso stile, lo 
stesso regolamento, lo 
stesso rispetto dei vici-
ni, la scorsa primavera, 
abbiamo dato una gran-
de opportunità a molti 
anziani pensionati di 

Pregnana.
Dopo una stagione di 
lavoro e di raccolti ri-
leviamo con gioia che 
il risultato è ottimo, che 
questo servizio funzio-
na, genera effetti po-
sitivi per gli anziani e 
per le loro famiglie, è 
apprezzato.
Da pensionato ho rice-
vuto anch’io un orto da 
coltivare. Sono stato ac-
colto come “quasi pen-
sionato” dai miei amici 
assegnatari dell’orto, 
perché, mi è stato spie-
gato, pur essendo in 
pensione “tu continui 
a lavorare per il nostro 
comune”, perciò “quasi 
pensionato”.
Non avendo esperien-
za da coltivatore, rice-
vo attenzioni, vengo 
consigliato, aiutato, in 
particolare quando per 
impegni non posso re-
carmi all’orto. Ricevo 
utili consigli e suggeri-
menti su come semina-
re e quando raccogliere. 
Devo dire, e la cosa fa 
molto piacere, che la 
pratica di socializzare 
le esperienze è diffusa, 
e rivolta a tutti coloro 
che per la prima volta si 
cimentano con sementi 
e stallatico. Si è creato 
un ambiente accoglien-

te ed amichevole.
Poi capita che a qual-
cuno vengano rubate le 
zucchine o i pomodori, 
queste azioni deprecate 
da tutti, non distolgono 
l’interesse di passare 
giornate all’aria aper-
ta, a coltivare verdure, 
fiori e nuove amicizie, 
a solidarizzare con co-
loro che non sanno fare 
l’orto, ma si impegnano 
con passione.
Dopo il primo interven-
to in via Montegrappa 
ero certo che il proget-
to orti fosse una cosa 
molto positiva, dopo 
il secondo intervento 
in via Pavia e la mia 
diretta partecipazione 
sono ampiamente sod-
disfatto di aver speso 
qualche decina di mi-
gliaia di euro del no-
stro comune per questo 
ottimo servizio. Ho la 
certezza che i soldi spe-
si saranno risparmiati 
dal servizio sanitario 
nazionale, oltre al non 
quantificabile beneficio 
che 84 anziani e le loro 
famiglie hanno avuto 
ed avranno da questo 
servizio pubblico, sem-
plice ed efficace.

Assessore 
ai Lavori Pubblici

Primo Mauri 
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Ecologia e Ambiente

La nuova Amministra-
zione Comunale, inse-
diatasi il 12/06/07, ha 
conferito allo scrivente 
la carica di Assessore 
con le deleghe a: Ecolo-
gia, Attività Produttive, 
Lavoro, Trasporti.
Con questo breve arti-
colo voglio informare 
i cittadini sulle attività 
più significative svolte 
nei primi “cento giorni” 
di mandato e colgo l’oc-
casione per ringraziare 
la A.C. per la collabora-
zione datami nel capire 
il funzionamento della 
macchina comunale, 
considerato la mia prima 
esperienza quale ammi-
nistratore pubblico.

Parchi e Giardini
Fontanile Serbelloni: 
oltre alle attività di nor-
male manutenzione, 
svolte in collaborazione 
tra l’Associazione Na-
zionale Libera Caccia 
ed ERSAF, è in corso la 
preparazione della car-
tellonistica che descrive 
la flora e la fauna che 
caratterizza l’area del 
fontanile e che sarà di 

supporto ai percorsi di-
dattici programmati per 
la prossima primavera. 
Per consentire una 
completa fruibilità del 
fontanile è necessario 
dotarlo di adeguate 
strutture e a tal fine l’A.
C. sta procedendo al-
l’acquisizione delle aree 
private che insistono 
nell’area del fontanile 
Parco del Basso Olona 
Rhodense (Pregnana, 
Vanzago, Rho, Poglia-
no): in sintonia con gli 
obiettivi programmatici 
di salvaguardia ambien-
tale del territorio, l’A.
C. si è fatta parte attiva 
nell’iter amministrativo 
del costituendo parco. 
Parchi e giardini comu-
nali (compresa scuola 
materna): deliberati in-
terventi di sostituzione 
e incremento di attrezza-
ture ludiche, per rendere 
le stesse più sicure ed 
usufruibili. Resa dispo-
nibile l’acqua nelle aree 
destinate alla “sgamba-
tura” dei cani. Mi occorre 
infine segnalare lo sforzo 
che l’A.C. sta facendo 
quotidianamente per 
contenere l’abbandono 
sul territorio comunale 
di rifiuti di tutti i generi. 
È una battaglia difficile 
che può essere vinta an-
che con l’aiuto di tutti i 
cittadini.

Raccolta 
Differenziata
Da anni i cittadini di Pre-
gnana sono attori di que-
sta attività ecologicamente 

Pronti i mini alloggi per anziani e disabili 

Nelle prime settimane 
di dicembre saranno as-
segnati i 12 mini alloggi 
di nuova costruzione siti 
in L.go Avis Aido, nella 
palazzina a fianco del 
nuovo Centro Anziani. 
Destinatari di questi al-
loggi sono proprio an-
ziani e disabili del nostro 
comune, soli o in coppia, 
che qui troveranno un 
contesto abitativo ap-
propriato ai loro bisogni 
di vita e che favorirà la 
loro permanenza nel-
l’ambito del territorio 
locale, sostenendone la 

socializzazione, le rela-
zioni familiari ed ami-
cali, nonché l’aiuto reci-
proco tipico dei rapporti 
di vicinato.
Di questi tempi, quando 
il bene “casa” ha assunto 
un valore fondamentale 
per il benessere e la sta-
bilità economica delle 
persone - soprattutto in 
presenza di fragilità qua-
li la condizione anziana, 
la limitata autonomia 
o la disabilità, spesso 
associate a redditi molto 
modesti -, la scelta fatta 
dall’Amministrazione 
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Comunale di investire in 
abitazioni da affittare a 
canone moderato è sicu-
ramente importante. 
Nell’individuare i criteri 
di assegnazione si è vo-
luto privilegiare quegli 
anziani che risiedono a 
Pregnana già da diversi 
anni e che vivono, prin-
cipalmente in affitto, in 
alloggi con presenza di 
barriere architettoniche 
che impediscono l’auto-
nomia o non favoriscono 
il muoversi in condizioni 
di sicurezza.
Un punteggio particola-
re è dato a quelle persone 
o nuclei familiari in cui 
la condizione di anziano 
e disabile si associano, 
pesando doppiamente.
Tutti coloro che hanno 
fatto domanda di asse-
gnazione devono pos-
sedere anche i requisiti 
stabiliti dalla Regione 
per accedere ad alloggi 
di Edilizia Residenzia-
le Pubblica (ERP) tra i 
quali un reddito limitato 
e l’assenza di patrimo-
nio edilizio adeguato, 
di proprietà. 

A coloro che, anziani 
o disabili, avessero in-
vece una casa propria 
o in usufrutto, sempre 
in presenza di barriere 
architettoniche, il Co-
mune ha proposto una 
permuta temporanea 
tra il proprio alloggio e 
l’alloggio pubblico, de-
stinando l’alloggio di 
proprietà del cittadino 
alla locazione a terzi per 
tutta la durata della sua 
permanenza nell’allog-
gio comunale. 
Nell’ottica di soddisfare 
la richiesta di anziani 
e disabili che da tem-
po chiedono di poter 
usufruire di una casa a 
canone moderato, è sta-
to riservato il diritto ad 
accedere a questi alloggi 
prioritariamente a colo-
ro che erano già inseriti 
nella graduatoria per 
l’assegnazione di alloggi 
di edilizia residenziale 
pubblica. 
 Inoltre è stata data pre-
cedenza di assegnazione 
dei nuovi mini alloggi 
a quegli anziani che già 
abitavano in case pub-

bliche, in presenza di 
barriere architettoniche 
o di un sotto utilizzo 
degli spazi abitativi 
rispetto alle esigenze 
reali (ad esempio an-
ziani soli residenti in 
case di 2/3 locali di am-
pie dimensioni), al fine 
di rispondere in modo 
più appropriato alle loro 
esigenze ma anche di 
liberare e riassegnare ri-
sorse abitative adeguate 
al bisogno di altri nuclei, 
quali famiglie con red-
dito contenuto e minori 
a carico.  Sappiamo che 
non è facile per molti 
anziani spostarsi dal cor-
tile o dalla palazzina in 
cui hanno vissuto per 
molti anni, cambiando 
con la casa anche le pro-
prie abitudini, i propri 
riferimenti di vicinato, 
o semplicemente dover 
scartare dei mobili per-
ché non ci stanno più 
nella nuova abitazione. 
Crediamo però che la 
collocazione di questi 
appartamenti accanto al 
nuovo Centro Anziani 
ed al centro del nostro 

paese garantirà l’instau-
rarsi ed il permanere di 
quelle relazioni così im-
portanti per stare bene 
e non sentirsi soli, per 
avere l’aiuto necessario 
nelle piccole difficoltà 
quotidiane.
Vorrei sottolineare tra 
l’altro che questi appar-
tamenti sono costrui-
ti con uno standard 
qualitativo elevato, che 
faciliterà la vita degli an-
ziani che vi risiederanno 
nonché il contenimento 
dei costi energetici e del-
le utenze. 
Un grazie particolare 
ai colleghi assessori ed 
ai dipendenti comunali 
che hanno reso possi-
bile la realizzazione e 
l’assegnazione di que-
sta struttura, sapendo 
che per tutti - cittadini 
pregnanesi compresi 
- la soddisfazione più 
grande sarà il benessere 
e la serenità di chi potrà 
nel tempo abitare queste 
case. 

Assessore 
ai Servizi Sociali

Susi Bosani

Via Giovanni XXIII, 12 
Pregnana Milanese (MI)
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“virtuosa” che ha portato 
il nostro paese ad essere 
inserito fra i comuni cosid-
detti “Ricicloni” (frazione 
differenziata superiore al 
50%).  Anche i valori otte-
nuti a fine settembre 2007 
confermano questi buoni 
risultati: 58%. Tuttavia è 
necessario non “abbassare 
la guardia” e perseguire 
obiettivi di miglioramen-
to sia sulla raccolta diffe-
renziata (>60%), sia sulla 
riduzione alla fonte dei 
rifiuti urbani. A tal fine 
sono in corso interventi 
di formazione sugli alun-
ni delle scuole elementari 
e medie, finanziati dalla 
provincia di Milano, che si 
concluderanno entro l’an-
no, e la partecipazione del 
nostro Ente a un possibile 
finanziamento sempre del-
la provincia per rilanciare 
l’attività di compostaggio 

sul territorio comunale.

Consumi 
Energetici e fonti 
rinnovabili
In Lombardia come in 
generale sul territorio 
italiano, la ripartizione 
settoriale dei consumi 
energetici si caratterizza 
per una preponderanza 
nel settore civile 39% (in-
dustria (33%), trasporti 
(26 %), agricoltura (2%). 
Altro dato di rilievo è la 
netta prevalenza delle 
fonti fossili come vettori 
energetici 73% (gas na-
turale, prodotti petro-
liferi, carbone) rispetto 
alle fonti rinnovabili 4%, 
con un impatto negativo 
su effetto serra, inquina-
mento e costi. Pertanto le 
linee di intervento, come 
a suo tempo program-

mato sono: Risparmio 
energetico, Sviluppo Fon-
ti energetiche rinnovabili. 
Interventi realizzati nel 
civile pubblico: 
• installazione di Pannelli 
solari Fotovoltaici (fv) 
alla scuola materna e al 
cimitero. 
• partecipazione bando 
per finanziamento Pan-
nelli solari (fv) per scuola 
media.
• in corso di installazione 
Pannelli solari termici nel 
nuovo centro anziani e 
nel centro sportivo Co-
gliati (finanziati da Re-
gione Lombardia)
Attività in corso: Ag-
giornamento Regola-
mento Edilizio Comu-
nale che recepisce i nuo-
vi standard costruttivi 
(Prestazioni energetiche 
dell’involucro, Efficienza 
energetica degli impian-

ti, Utilizzo delle fonti 
energetiche rinnovabili, 
Certif icazione ener- 
getica).

Utilities
Acqua potabile: l’A.C. 
ha deliberato la richiesta 
di referendum abroga-
tivo di alcuni articoli 
della legge regionale 
18/2006 che impone di 
fatto la privatizzazione 
del servizio idrico (già 72 
comuni lombardi hanno 
votato la proposta di 
referendum). 
Questa iniziativa si in-
treccia con altre (p.e. 
Legge di iniziativa po-
polare per la ripubbli-
cizzazione dell’acqua), 
che hanno l’obiettivo 
di considerare l’acqua 
“bene comune”. 

Assessore all’Ecologia
Enrico Ceccarelli
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Più realisti del Re
Bene, i pregnanesi hanno 
scelto di non scegliere. 
Hanno scelto che così va 
bene, che per il momento 
“il ciclo non è completo” 
e che altro tempo deve 
passare prima di pro-
vare nuove soluzioni. È 
inutile girarci attorno, è 
così e bisogna prender-
ne atto. Viviamo in un 
paese in cui 6 persone 
su 10 che si incontrano 
per strada si riconoscono 
oramai da quindici anni 
(ed è verosimile pensa-
re che lo faranno anche 
per i prossimi dieci) nel 
modo di amministrare la 
cosa pubblica del Cen-
tro- Sinistra pregnanese 
incarnato in Insieme per 
Pregnana. È successo 
anche per il famoso ven-
tennio democristiano. 
Punto.
 Detto questo è tempo 
però di ragionare sul 
perché di certi com-
portamenti a dir poco 

“strani”, di analizzare 
i perché di eventi che 
all’apparenza possono 
sembrare inverosimili e 
quanto meno “bizzarri” 
se non altro dal punto di 
vista del ragionamento 
politico che dovrebbe 
poi portare ad elaborare 
una qualsiasi intenzione 
di voto. Chi scrive negli 
ultimi 10 anni è stato av-
vicinato da uno svariato 
numero di concittadini 
sempre pronti a lamen-
tarsi di ogni cosa. Dal 
parco pubblico sporco 
e decadente, alla strada 
piena di buche. Dalla 
piazza dove si muore di 
caldo durante l’estate e 
si pattina sul ghiaccio 
d’inverno, al proliferare 
di insensati sensi uni-
ci. Dalla mancanza di 
servizi oramai cronica, 
alla sicurezza pubblica 
non sempre garantita. 
Dalla scomparsa degli 
spazi verdi, all’eccessiva 

cementificazione. 
E via così, in un valzer 
di lamentele e mugugni 
senza limite e a briglia 
sciolta che colpisce ogni 
aspetto della vita del 
nostro paese, non ulti-
ma la protesta rivolta al 
neo-sindaco del perché 
in paese non sia più pre-
sente un supermercato.
C’è un certo nonsoché di 
insano e neanche tanto 
celato masochismo in 
tutto questo, lasciateme-
lo dire cari concittadini. 
E non fate finta di offen-
dervi per quello che state 
leggendo! Non sentitevi 
bistrattati, avete soppor-
tato di peggio suvvia! O 
devo ricordarvi le offese 
di “scarso senso civico” 
di cui siete stati bersa-
glio da parte di una neo 
consigliere comunale di 
maggioranza?
Ed è a questo punto però 
che ci viene in aiuto il 
riconfermato assesso-

re al Bilancio Giovanni 
Pagliosa, fornendoci la 
giusta analisi e la giusta 
chiave di lettura di un 
fenomeno che altrimen-
ti entrerebbe di diritto 
nella più strana casi-
stica politica. È lui che 
dobbiamo sinceramen-
te ringraziare perché 
ci ha reso più chiaro il 
quadro della situazione 
amministrativa di Pre-
gnana. Avete letto bene, 
amministrativa e non 
politica.
Durante il primo consi-
glio comunale (a propo-
sito, sempre affollatis-
sima la prima seduta... 
sempre deserte tutte le 
altre ma anche questa 
è tradizione per carità!) 
l’assessore prende la pa-
rola e svela il “segreto”: 
i cittadini di Pregnana 
premiano oramai da 
tempo Insieme per Pre-
gnana perché ricono-
scono in questa “lista 

civica” il giusto mezzo 
per il raggiungimento di 
obiettivi a medio-lungo 
termine. Traducendo: è 
un fenomeno trasversale 
che va al di là del gene-
rico destra-sinistra-cen-
tro-sopra-sotto-avanti-
indietro che tanto è in 
voga negli ultimi anni 
in Italia.
Insieme per Pregnana 
sarebbe quindi lo stru-
mento che incarna la 
volontà di imprimere 
una svolta alla vita del 
nostro piccolo paese, e 
a dirla tutta bisogna pur 
riconoscere che ci sta 
ampiamente riuscendo. 
Qualcuno ha deciso che 
Pregnana doveva cre-
scere e cementificarsi e 
così sarà con la benedi-
zione del consenso di 
quel 62% di concittadini 
che poi candidamente 
si lamentano che “una 
volta c’era tanto verde, 
una volta il paese era 

più vivo”.
Ora qualcuno tra voi 
potrebbe pensare che il 
mio è solo l’amaro sfogo 
di chi per l’ennesima 
volta ha perso la sfida 
elettorale. Può anche 
essere; sostenere il con-
trario sarebbe da stupidi 
e da persone ottuse.
Di sicuro anche “Pregna-
na per tutti” ha commes-
so molti errori, primo tra 
tutti la mancata messa 
a fuoco di un fenome-
no ben radicato e lungi 
dall’essersi esaurito: una 
“saldatura” di intenti e 
di interessi che supera 
tutte le barriere politi-
co-ideologiche. O forse 
l’avevamo capito ma 
non ci volevamo crede-
re. D’altronde cari con-
cittadini, come si dice? A 
questo mondo bisogna 
sempre essere più reali-
sti del re, o sbaglio? 

Roberto Marini
Pregnana per tutti

Dr. Pietro Cacciamani
DOTTORE IN MEDICINA E CHIRURGIA • ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA

IMPLANTOLOGO • CONSULENTE ODONTOIATRICO GUARDIA DI FINANZA MILANO

Via Papa Giovanni XXIII, 6 - 20010 PREGNANA MILANESE (MI)
Tel. +39 02.93291209 - Fax +39 02.93299105 - Urg. 338.5767303

E-mail: studiodentistico@cacciamani.org - Web: www.cacciamani.org
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n° 1

Autorizzazione Sanitaria n° 01/2003 dell’11/02/03

Ieri, oggi e domani
Ieri, oggi e domani: 
queste sono le tre di-
mensioni su cui opera 
Insieme per Pregnana. 
Tutte e tre inestimabi-
li e fondamentali per 
amministrare con equi-
librio e coraggio.
La dimensione del pas-
sato è simboleggiata 
dalle precedenti am-
ministrazioni, contrad-
distinte da una straor-
dinaria continuità nel 
nome di primo Mauri, 
e dalla schiacciante e 
significativa vittoria di 
Sergio Maestroni alle 
elezioni amministra-
tive. Una vittoria che 
esprime l’approvazio-
ne dei cittadini per una 
Lista che ha lavorato, 
negli anni precedenti, 
con serietà, coraggio e 
attenzione ai bisogni 
dei pregnanesi.
Il presente è una ammi-
nistrazione che ha volu-
to e saputo rinnovarsi 

e integrarsi: molti volti 
del Consiglio comunale 
sono nuovi, come pure 
due Assessori. Molti dei 
consiglieri sono nuovi 
e soprattutto giovani e 
giovanissimi.
Siamo anche consape-
voli - e fieri - che la vit-
toria alle elezioni ha ori-
gini lontane, e non solo 
nel volersi richiamare 
ad una tradizione che 
vede raccogliere tutte le 
migliori esperienze po-
litiche del nostro paese 
(Insieme per Pregnana 
è da sempre l’aggregato 
delle forze progressiste 
di Pregnana) ma anche e 
soprattutto nella scelta 
del metodo col quale 
ha deciso di presentarsi 
agli elettori. Abbiamo 
lanciato nell’autunno 
del 2006 una grande 
campagna di sensibi-
lizzazione tra la cittadi-
nanza per promuovere 
una larga partecipazio-

ne nella stesura del pro-
gramma amministra-
tivo: ci siamo riusciti! 
Un centinaio di perso-
ne, nostri concittadini, 
espressione di svariate 
esperienze sociali prima 
ancora che politiche, 
portatori di diverse 
sensibilità personali, si 
sono riunite per mesi 
discutendo e decidendo 
il programma. 
Che poi abbiamo sot-
toposto all’esame della 
cittadinanza.
Il risultato lusinghiero 
ci conforta e ci confer-
ma un dato: a parte le 
speculazioni e le grida 
di allarme della mino-
ranza (cementificazio-
ne, sicurezza, etc... si 
commentano da sole) 
i pregnanesi hanno 
voluto continuare ad 
affidarsi ad una ammi-
nistrazione che fa dello 
Sviluppo Equilibrato e 
Sostenibile il suo fine 

ultimo. Alcuni elementi 
che vogliamo ricordare 
e che vorremmo tutti i 
pregnanesi tenessero 
d’occhio per controllare 
e giudicare nel corso dei 
prossimi 5 anni l’opera-
to della Giunta Mae-
stroni: 1) elaborazione 
del PGT - Programma 
di Gestione del Terri-
torio, vale a dire una 
specie di nuovo Piano 
Regolatore; molto più 
complicato, ma molto 
più efficace per descri-
vere Pregnana e dise-

gnare la Pregnana del 
futuro. 2) Nuova Sta-
zione Ferroviaria sulla 
linea Torino-Milano: la 
risposta ai problemi di 
mobilità dei pregnanesi. 
3) Sicurezza e qualità 
della vita; comprendere 
e governare le dinami-
che sociali per garantire 
una vita sicura e decente 
per tutti, pregnanesi e 
non pregnanesi. 4) Di-
fendere il lavoro; utiliz-
zare ogni strumento per 
difendere le industrie 
a Pregnana. 5) Edilizia 

convenzionata e Popo-
lare; proseguire nella 
costruzione di case di 
alta qualità a basso prez-
zo per giovani e nuclei 
familiari poveri. 6) Di-
fesa degli spazi verdi; 
nuove costruzioni solo 
su aree parzialmente 
o già totalmente edi-
ficate. 
Il futuro, tra 5 anni lo 
decideranno i pregna-
nesi.

Stefano Amann
Capogruppo di Insieme 

per Pregnana

di Nicola Dilascio cell. 339 6936657

Via Po, 38/40 - tel. 02.93590914 - 20010 Pregnana Milanese (MI)
e-mail: dilascionicola@virgilio.it

SOCCORSO STRADALE 24H/24H GRATUITO
Verniciatura a forno - Banco dima universale - Auto sostitutiva

20010 POGLIANO MILANESE (MI) - Strada Statale Sempione, 4/6
Telefono 02.93550109  -  Fax 02.93550329

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

 Telefona a Il Guado scrl
Corbetta (MI) - Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280
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23 anni fa, quando è stata 
fondata, era la prima 
di tutto il nord-ovest di 
Milano e nel tempo ne 
ha aiutate molte altre a 
crescere: la Protezione 
Civile di Pregnana Mi-
lanese spicca, per atti-
vismo, tra le numerose 
associazioni pregnanesi. 
Abbiamo incontrato il 
suo presidente Roberto 
Dognini.

Dognini, cos’è la Prote-
zione Civile?
È un’associazione di 
volontariato che vinco-
la gli appartenenti ad 
alcuni obblighi. Per noi 
infatti prima vengono la-

voro e famiglia, ma poi, 
prima del divertimento, 
la protezione civile.

In cosa consiste il vostro 
lavoro? 
Lavoriamo in collabora-
zione con la polizia locale 
e ci occupiamo di emer-
genze e di aiuti umanitari. 
Ad esempio non ci tiria-
mo mai indietro durante 
le grandi nevicate, garan-
tiamo che tutto fili liscio 
duranti gli eventi cittadini 
e ogni tanto teniamo le-
zioni nelle scuole per far 
capire ai bambini come 
è giusto comportarsi in 
particolari situazioni. Ma 
ci impegniamo anche per 

le grosse tragedie uma-
nitarie che spesso, pur-
troppo, capitano in Italia 
e all’estero.

Qualche esempio?
Siamo stati in Bosnia 
Erzegovina per portare 
materiale sanitario, ma 
anche nei campi pro-
fughi in Montenegro 
durante la guerra dei 
Balcani. Nell’ambito 
delle nostre possibilità 
facciamo del bene quan-
do la tv se ne va e si 
spegne l’attenzione per 
certi eventi tragici.

Com’è la vita di un vo-
lontario?
Dipende dai periodi. Ci 
sono mesi in cui bastano 
5 o 6 giorni di attività, 
altri, come settembre e 
dicembre, mesi della festa 
del paese e delle grandi 
nevicate, in cui i volon-
tari sono impegnati per 
5 o 6 giorni al mese. Ma è 
un’attività che arricchisce 
molto e, se c’è voglia di 
fare, possono farla tutti. 
Se così non fosse, infatti, 
non avremmo iscritti di 
tutte le età: dai 15 anni ai 
90 anni. 

Pregnana Soccorso Donazioni mirate... 
istruzioni per l’uso
“Donare sangue è un atto di grande civiltà”
Le donazioni di sangue 
possono essere diverse 
e soprattutto possono 
essere mirate secondo 
le esigenze terapeu-
tiche dell’amma-
lato, senza creare 
eccedenze oltre 
quelle previ-
ste. I medici 
de i  Cent r i 
Trasfusionali 
sono a disposi-
zione per gli op-
portuni suggerimento 
in merito alle diverse 
donazioni necessarie.
Riportiamo di seguito al-
cune indicazioni relative 
alle donazioni:

Zero Negativo e Zero 
Positivo: a questi do-
natori sarà richiesta 
prevalentemente una 
donazione di sangue 
intero, con possibilità 
di intercalare donazioni 
di plasma nell’intervallo 
dei 90 giorni (180 gg. per 
la donna in età fertile)

A Negativo: a questi 
donatori sarà richiesta 
prevalentemente una do-
nazione di sangue intero, 
con possibilità di interca-
lare donazioni di plasma 

nell’inter-
vallo dei 90 
giorni (180 
gg. per la 
donna in 

età fertile)

A Positivo: questi do-
natori hanno un plasma 
ricco di fattore VIII utile 
per emofiliaci e quindi 
dovrebbero effettuare 
in modo particolare do-
nazioni di plasma inter-
calate con donazioni di 
sangue.

B Positivo e Negativo e 
AB Positivo e Negativo: 
a questi donatori viene 
richiesto in modo preva-
lente di orientarsi verso 
donazioni di plasma.

Quante donazioni 
servono per
Trapianto di Midollo 
Osseo: da 50 a 80 sacche 
di globuli rossi, plasma 
ed immuno-globuline, 

con picchi di 300 - 400 
donazioni per ogni te-
rapia (durata 4-5 mesi) 
prima del trapianto.

Rene
In media 4 donazioni di 
globuli rossi.

Cuore
10 donazioni di globuli 
rossi, piastrine e plasma 
con punte di 30-40 do-
nazioni.

Fegato
Nelle prime 24 ore: 12 
sacche di globuli rossi (16 
nei primi 10 giorni); 27 
sacche di plasma fresco 
(35 nei primi 10 giorni); 2 
sacche di piastrine (5 nei 
primi 10 giorni). Si posso-
no raggiungere punte di 
160-170 sacche di globuli 
rossi, 290-300 di plasma 
e 140 di piastrine per in-
terventi particolarmente 
impegnativi.

AVIS - AIDO 
Pregnana

www.codice-3.org/pregnana-soccorso.it
pregnanasoccorsoonlus@infinito.it
Tel/fax: 0293595346 Cell 24 h: 3477917554

SPORT...in breve
● Bocciofila Nuova Pregnanese
Il 17 novembre è stata organizzata la Gara per Soci Amatori, che ha visto la 
premiazione di 1° Dattola Pasquale, 2° Bombardi Walter, 3° Rianna Antonio, 4° 
Zanni Nicola. Il 18 novembre si è svolta la Gara sociale per Tesserati FIB, alla 
conclusione della quale sono stati premiati 1° Baiardo Alessandro, 2° Paleari 
Giancarlo, 3° Cusinato Valerio, 4° Cusinato Secondo. Le premiazioni sono state 
effettuate dal Sindaco Sergio Maestroni, che ha presenziato ad entrambe le gare. 
Dal 14 gennaio al 7 marzo 2008 inizierà la Gara Regionale - 256 individualisti 
che si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 20,45 in poi.
Per chiunque volesse avvicinarsi al gioco delle bocce, chiedere informa-
zioni, iscriversi alla associazione 
sportiva, imparare il gioco a partire 
dagli 8 anni di età, può rivolgersi 
ai responsabili dell’associazione 
ogni giorno 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14,30 alle ore 16,30
al giovedì e al venerdì 
dalle ore 20,45 alle ore 23,00.

● Associazione Ginnastica Artistica Pregnanese - ASD
Domenica 15 dicembre 2007 alle ore 21,00 presso la Palestra della Scuola 
Media “A. Rizzoli” in via Varese si svolgerà l’annuale Saggio di Natale.
In questa occasione le atlete nuove iscritte hanno l’opportunità di mostrare 
alle famiglie e a tutti gli amici della ginnastica i progressi ottenuti in questi 
primi quattro mesi di lezione prima di esordire nei tornei regionali.
Tutte le altre atlete prepareranno 
una serie di esercizi e “quadri “ 
coreografici a sorpresa ideati sotto 
la preziosa guida delle istruttrici 
Federica e Elena.
La serata ha naturalmente lo scopo 
di far incontrare la società, i dirigenti 
tutti, con le atlete e le loro famiglie 
e trascorrere tre ore in serenità ed 
allegria. La lotteria finale distribuirà 
ai più fortunati ricchi premi ma non 
mancherà un pensiero per tutte le 
atlete.

● Unione Ciclistica Pregnana
Da diversi anni a Pregnana è attiva una società ciclistica denominata U.C. 
Pregnana, fondata nel 1996 dall’ancora attuale Presidente Bernardino Turrini 
e articolata su due settori: dilettantistico e cicloturismo.
Il direttore sportivo del settore dilettantistico è Alberto Saronni.
L’atleta Malosti Ralf - classe 83 - nella stagione 2007 è diventato campione 
regionale su pista nella Categoria Omnium; Saronni Luigi - classe 88 - è il 
campione lombardo di ciclocross; infine, Goffi Fabio - classe 86 - è risultato 
il 5° classificato su pista a Dalmine nella categoria Omnium.
Tutti gli anni, con il patrocinio del Comune di Pregnana, viene disputata 
una gara ciclistica per le vie del paese denominata Trofeo Larghi Giacomo 
A.M.: molte squadre provinciali e regionali limitrofe partecipano alla mani-
festazione sempre ben riuscita grazie anche alla collaborazione del settore 
cicloturismo.
I cicloturisti nella stagione 2007 hanno partecipato a vari raduni del campio-
nato lombardo ed italiano di cicloturismo che da marzo a ottobre vengono 
disputati nei paesi limitrofi.
Atleti come Merante e Tubiana hanno partecipato a gare di gran fondo: 
Merante ha partecipato alle nove colli; Tubiana ha partecipato alla G.F. 
Colnago e a diverse gare agonistiche in Circuito.
Una classifica interna alla Società ha premiato l’atleta che nel 2007 si è distin-
to con la maggior presenza nei raduni risultando primo su 15 componenti: 
Luigi Lucchini.
I problemi ci sono, ma gra-
zie all’aiuto di vari sponsor e 
all’impegno degli stessi com-
ponenti della squadra, l’U.C. 
Pregnana riesce a proseguire 
nella propria attività; inoltre 
da quest’anno è stato creato 
un sito web www.ucpregnana.
it dove è possibile conoscere 
iniziative, gare, attività varie 
proposte dal gruppo sportivo 
e tutto quanto può essere di 
interesse a chi vuole dedicarsi 
alla pratica ciclistica.
Un particolare ringraziamento 
all’Assessore allo Sport Sergio 
Maestroni e al Comune di Pre-
gnana.
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DallʼIstituto Comprensivo Statale “A. Rizzoli”

Traguardi
“Traguardi”, così  chiama 
il nostro Ministro quei 
“modelli di sapere, saper 
fare, e opportunità di esse-
re ”pensati per gli studenti 
e  a cui i docenti dovreb-
bero tendere nei  percorsi 
quinquennali della scuola 
elementare o triennali del-
la scuola dell’infanzia e 
della scuola media.
A Pregnana siamo sem-
pre all’erta sulle avver-
tenze e i segnali che la 
psicopedagogia ci man-
da, sia che si tratti dello 
sviluppo di tutte le intelli-
genze possibili ( Gardner), 
o per accostarci e suppor-
tare con professionalità “il 
disagio”, “il diverso”, ma 
anche per stare al passo 
con l’”evoluzione sociale” 
dei nostri alunni, riequili-
brando, a livello culturale 
e metodologico, le “nuove 
mode” e i “nuovi tic” ge-
nerazionali.
Da una parte siamo do-
tatissimi nei laboratori 
informatici di strumenti 
multimediali con pro-
grammi “giovanili” quali 
impress, (power point), 
audacity (audio-video 
e animazione), movie 
maker (animazione e 
doppiaggio); non solo, 
da tre anni disponiamo 
di una lavagna interat-
tiva su cui si può far 
di tutto, dalla lezione, 
all’interrogazione, alla 
navigazione in internet, 
alla proiezione di film; 
nei diversi piani e in varie 
aule sono dislocate posta-
zioni telematiche adatte al 
lavoro di classe oppure di 
gruppo; per ultima è sta-
ta allestita recentemente  

anche una sala destinata 
alle videoproiezioni che 
fa le veci della vecchia 
aula-cinema! 
È il presente e il futuro a 
cui non si può sfuggire e di 
cui anzi la nostra scuola  si  
fa carico per socializzare  
queste modalità di cono-
scenza e di comunicazio-
ne, le cosiddette TIC, in 
modo che i nostri ragazzi, 
come raccomandato dal 
Ministro,   le usino come 
risorsa e come forma in-
tegrata di ricerca, di sele-
zione e sviluppo di dati 
e di idee  da condividere 
con gli altri .
Tutto questo è sprint, è 
velocità, è informazione  
“in divenire”.
 Nello stesso tempo è 
materia plasmabile, se-
lezionabile a piacere, che 
scompare e riappare solo 
con un tasto, che cam-
bia forma e si conforma 
a nostra scelta: in ciò il 
gioco ed il miracolo, la 
metodologia e l’occasione 
prossimale più motivan-
te e più congeniale agli 
allievi per stare a scuola 
lavorando senza dare cen-
ni di noia.
Tuttavia, se per un verso 
la scuola va incontro ai 
giovani con le tecnolo-
gie invitanti, rispondenti 
alle loro abilità genera-
zionali, per altri versi, 
non dimentichiamo!,  
la Scuola è riflessione, 
gusto, concentrazione, 
ripiegamento su di sè e 
“navigazione” interiore, 
propria ed altrui, creati-
vità e creazione;  è analisi, 
sistemazione e codice. 
È memoria di sè, delle 

persone, degli oggetti e 
delle informazioni.
È un sistema di indivi-
dui, unici, portatori di 
“bisogni”: bisogno di 
affettività, di pprovazio-
ne, di gratificazione, di 
rispecchiamento e iden-
tificazione. 
Bisogno del bello, del ben 
fatto, dell’esteticamente 
valido.
Bisogno di mettersi in 
gioco, di mostrarsi, di far 
squadra, di associarsi e 
schierarsi, di accogliere.
E’ il tempo della consa-
pevolezza e dell’appren-
dimento e contempora-
neamente è il ritmo delle 
cadenze e del curricolare, 
è lo spazio per le idee e il 
luogo della creatività.
La scuola sfugge di per sè , 
come si vede, ad una defi-
nizione univoca in quanto 
è uno spazio umano e per 
sua natura variabile e di-
versamente versatile; ma 
proprio perchè sistema 
fatto di individui concen-
tra una enorme risorsa 
emotiva che deve essere 
coltivata e stuzzicata per 
farla evolvere e aprire a 
sensibilità nuove e a sug-
gestioni da penetrare. 
Come ci muoviamo noi 
nella scuola di Pregnana? 
Riproponendo  percorsi 
significativi che i ragazzi 
devono poter sperimen-
tare in prima persona, 
attraverso i sensi, le corde 
vocali, la gestualità, la 
creazione.
Fa parte della storia e della 
tradizione della nostra 
scuola  coltivare questi 
campi dell’anima, del 
cuore e della mente a fu-

turo bagaglio di umanità 
dei nostri allievi.
Molti di queste  propo-
ste si manifestano sotto 
forme apparentemente 
ludiche e ricreative co-
me il canto, la danza, la 
calligrafia; in realtà sono 
portatrici di “cultura”, 
di “modi di essere” , di 
metodologie che fron-
teggiano la fretta, la su-
perficialità, il disordine 
dell’indistinto tipici dei 
tempi per sostituirli inve-
ce con momenti “slow”, 
rallentati, dove il gesto  è 
guidato e trascinato dalla 
riflessione e dalla cura 
della riproduzione e in 
armonia con ciò che l’ha 
originato.
Dove il”fare”  corrisponde 
a coreografie di pensiero,  
di movimenti, di ogget-
ti plasmati e funzional-
mente elevati a elementi 
di poesia all’insegna di 
tradizioni e tecniche con-
sacrate dal tempo e dalla 
condivisione dei popoli.
Ecco allora lo snodar-
si di alcune esperienza 
dello “spirito”  previste 
per questo anno scola-
stico: si va dalle mostre 
di pittura del Novecento 
alle pareti  affrescate da 
Giotto; dalla magia del 
sipario che si apre nel-
lo spettacolo teatrale  al 
“viaggio ” nella trama di 
un libro; dalla costruzione 
paziente dell’intreccio di 
una danza all’altrettanto 
paziente esperimento del 
coro; e infine   dalla  sottile 
linea di inchiostro che si 
tende e si arriccia in una 
composizione calligrafi-
ca, all’avventura di una 

istallazione lontana nella 
cultura e nello spazio ma 
proprio per questo da sco-
prire e ripercorrere.
Una tra le altre, per le clas-
si seconde: “Il Giappone 
in una goccia d’inchiostro: 
Shodo-Bonseki-Origami: 
scrivere e pensare zen”.
Qui sta il potere della 
scuola: che dà l’oppor-
tunità di introdurre nella 
nostra cultura occidenta-
le  una dimensione di vita 
lontana da noi ma che 
può essere avvicinata e 
gustata anche da noi, sia 
essa orientale, o africana 
o mediterranea, sia che si 
manifesti attraverso l’ar-
te, la musica, la danza o il 
teatro e la letteratura. 
L’importante è la “ fre-
quentazione” di queste 
esperienze , la predi-
sposizione ad agire un 
tipo di cultura dove  de-
terminanti sono l’acco-
glienza, il confronto, la 
condivisione.

La condivisione  la esten-
diamo anche a chi è fuori 
della scuola  e vuole go-
dersi una mattinata o una 
serata senza pressioni e 
senza fretta, solo per guar-
dare, ascoltare, annusare, 
toccare e gustare.
Alcune scadenze ve le 
segnaliamo qui sopra  ri-
cordando che tanto più 
l’adulto è presente,  tanto 
più grande sarà la convin-
zione dell’adolescente che 
ciò che ha sperimentato 
e prodotto è portatore 
di”valore”, è di per sè 
vincente e rinforza una  vi-
sione aperta del mondo.
Un grazie ai genitori, al-
l’Amministrazione Co-
munale, agli esperti, ai 
Consigli di classe, ai Bidel-
li, alla Segreteria e infine 
alla Preside che  permet-
tono che tutto ciò e molto 
altro ancora possa essere 
realizzato a Pregnana

Giovanna Giusepponi 
Alessandri

Iniziative didattico educative 
A.S. 2007-08
Sabato 22 dicembre 2007 - ore 11:
appuntamento con la “vocalità”
Concerto di Natale
(Carols inglesi - brani di Mendelsshon e Händel)

Sabato 19 aprile 2008 -ore 9-13:
“Il Giappone in una goccia d’inchiostro”
Installazione di Shodo - Bonseki - Origami

Sabato 12 maggio 2008 - ore 11:
danze popolari e pranzo etnico
“Le classi seconde navigano nel medi-
terraneo” 
Interviene il gruppo danza “Balliamo sul mondo”

Sabato 19 maggio 2008 ore serali, all’aperto:
danze popolari del mondo e cena etnica
“Le classi terze volano a passo di danza 
sul mondo”

Un grazie a Don Luigi per i suoi 25 anni di apostolato a Pregnana
La comunità pregnanese 
si appresta, nei prossimi 
mesi (dal 30 gennaio al 
3 febbraio prossimi), a 
ricordare e festeggiare i 
venticinque anni di apo-
stolato del suo Parroco 
don Luigi Re.
Queste poche righe voglio-
no sottolineare la grandez-
za del suo sacerdozio che, 
come dono e mistero, Egli 
profonde in mezzo a noi. 
Pur nella sua debolezza 
umana porta ogni giorno 
all’altare i segreti del suo 
cuore che, con la forza dello 
Spirito santo, tutto trasfor-
ma in un dono d’amore e 
di speranza. Venticinque 
anni!!! Era una domeni-
ca fredda e nebbiosa quel 
lontano 30 gennaio 1983 
ma, per Pregnana era una 
giornata storica: da mezzo 
secolo il paese non assi-
steva all’ingresso di un 
nuovo Parroco.
La curiosità era tanta e le 
aspettative ancora di più! 
Come si immaginava il 
futuro della nostra Parroc-
chia e del nostro paese con 
un nuovo Parroco?

Oggi a distanza di venti-
cinque anni la Parrocchia 
ha subito molte trasfor-
mazioni; ora si presenta 
come una realtà molto ete-
rogenea sia religiosamente 
che socialmente. Le nuove 
generazioni, la mobilità 
della popolazione, la seco-

larizzazione l’hanno posta 
di fronte a grandi sfide che 
si possono vincere solo 
con il passaggio ad una 
religiosità più convinta e 
ad una scelta di fede più 
comunitaria.
Riteniamo allora che don 
Luigi in questi anni abbia 
cercato di costruire una 

Comunità che camminas-
se insieme seguendo due 
direttrici: la cura della li-
turgia e la nuova Pastorale 
parrocchiale seguendo i 
piani pastorali dei Vesco-
vi e le esigenze specifiche 
della Parrocchia:
- La costituzione nel 1988 
del primo consiglio pa-

storale parrocchiale, quale 
strumento e segno della 
corresponsabilità dei fede-
li, sfociato con il Progetto 
Parrocchiale;
- La costruzione degli Ora-
tori, quali luoghi e stru-
menti per l’educazione 
della gioventù pregnanese 
in collaborazione con le 
famiglie;
- Le visite pastorali del 
Card. Martini nel 1991 e 

1994 come avvenimenti 
spirituali e sociali;
- La Missione Popolare 
nel 2001 da parte degli 
Padri Oblati di Rho co-
me ulteriore momento di 
evangelizzazione.
Non manca tuttavia l’im-
pegno di don Luigi a li-
vello sociale.
Nel suo discorso di inse-
diamento a Parroco, Egli 
citò una frase del Beato 
Papa Giovanni XXIII: “cer-
chiamo ciò che più unisce, 
lasciamo da parte ciò che 
divide”. Si può ben dire che 
questa frase l’ha fatta sua! 
Grazie al suo impegno la 
Comunità pregnanese è 
più unita. Pur mantenen-
do distinte le funzioni tra 
la Pubblica Amministra-
zione e la Chiesa, la sua 
disponibilità al dialogo lo 
ha portato a trovare, nel 
limite del possibile, giuste 
soluzioni in modo parti-
colare per i cristiani chia-
mandoli ad essere attivi e 
responsabili spronandoli 
a trovare le motivazioni 
per un impegno costante 
e profondo.

Purtroppo non è possibile 
essere il prete che va bene 
a tutti, perché la perfezione 
non è in questo mondo. 
Alcuni si aspettavano un 
Parroco diverso; qualche 
altro lo ha accettato con 
indifferenza; altri non lo 
hanno accettato del tutto; 
tal altri lo conoscono so-
lo per sentito dire; tanti, 
molti lo conoscono come 
un Parroco innamorato 
della Chiesa e della sua 
Comunità. È così che vor-
remmo fosse ricordato!!!! 
Concludo citando una sua 
confidenza di qualche tem-
po fa: “ogni sera vorrei 
salutarvi ad uno ad uno e 
darvi la buona notte. Non 
essendo questo possibile, 
traccio un grande segno di 
croce, come benedizione”. 
Continui a benedirci, caro 
don Luigi, benedica ogni 
famiglia, i bambini, gli 
ammalati, affidi se stesso 
e tutti i pregnanesi al Si-
gnore, Buon Pastore.
La nostra gratitudine, il 
nostro pensiero, ti accom-
pagnino sempre...
Comitato Organizzatore

Inaugurazione della Scuola Materna “Bruno Munari”
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Come è ormai consue-
tudine, puntualmente 
ogni anno gli Amici del 
Teatro “Il Gobbo” torna-
no in scena.
I l  gruppo teatra le 
amatoriale pregnanese, 
nato quasi per gioco nel 
1996, dopo aver debut-
tato con Testori, aver 
proseguito le sue perfor-
mance con Pirandello, 
De Filippo, Molière e 
Schnitzler ci riprova ora 
con Dino Buzzati.
L‘appuntamento è per 
i giorni di sabato 26 e 
domenica 27 gennaio 
2008, all’Auditorium 
Comunale di via Varese, 
con i due atti unici “La 
Rivolta contro i pove-
ri” e “L’aumento”, testi 

che trattano l’argomento 
comune dello scontro 
e del confronto conflit-
tuale tra diverse classi 
sociali.
Naturalmente l’ingres-
so, come sempre, è ad 
offerta libera.
Il Gobbo si è fatto co-
noscere in più occasioni 
con consenso del pub-
blico sempre crescente; 
il ricavato delle genero-
se offerte è stato sempre 
devoluto prevalente-
mente ad associazioni 
che operano o a progetti 
a favore dei disabili.
Teatro - Solidarietà è il 
motto che unisce tutti i 
componenti del nostro 
gruppo.
Le offerte che raccoglie-

remo nelle prossime due 
serate saranno destinate 
parte alla Casa della So-
lidarietà di Pregnana e 
parte per “Aiuti al Terzo 
Mondo” coordinati da 
Oscar Strozzi.
Perciò confidiamo in 
una partecipazione nu-
merosa e di cuore!!!
Destinazioni diverse, 
ma obiettivo comune: 
SOLIDARIETÀ
Un’ultima importantis-
sima comunicazione: 
quest’anno ancora, con 
grandissimo affetto, Il 
Gobbo vuole ricordare, a 
10 anni dalla sua prema-
tura scomparsa, Giorgio 
Carenzi, che è stato uno 
dei promotori di questo 
gruppo teatrale. 

●22 dicembre 2007 Presepe vivente: edizione 2007
Primavera 2007: nasce 
il CPV (Comitato Prese-
pe Vivente), che riunisce 
buona parte delle asso-
ciazioni socio-culturali 
pregnanesi. L’idea che 
ci ha accompagnato fin 
dal primo incontro, in-
fatti, è stata che il presepe 
vivente appartiene alla 
comunità intera e che, 
perciò, anche il gruppo 
organizzatore dovesse 
essere quanto più etero-
geneo possibile. 
Proprio per rappresen-
tare anche visivamente 
questo presupposto, que-
st’anno il presepe avrà 
una novità: non ci si ri-
troverà tutti in piazza, ma 
ci arriveremo da cinque 
diversi punti del nostro 

paese. Ognuno di questi 
percorsi sarà associato ad 
un valore (pace, ugua-
glianza, rispetto, amici-
zia e accoglienza), che il 
Natale dovrebbe aiutarci 
a riscoprire. Guidati dalle 
parole di Madre Teresa 
di Calcutta e dalle voci 
melodiose di alcuni artisti 
locali compiremo il no-
stro viaggio per arrivare 
alla Capanna della Nati-
vità, dove le cinque vie si 
ricongiungeranno, sim-
bolicamente, nell’Amo-
re di un Dio divenuto 
bambino. 
Sperando di non delude-
re le aspettative gastrono-
miche dei buongustai, il 
presepe non si concluderà 
con il tradizionale panet-

tone: la semplicità del 
pane, da diverse regioni 
d’Italia e da diversi Pae-
si, ci sembra riassumere 
meglio l’invito a ritrovare 
l’essenziale in una società 

sempre più inva-
sa dal superfluo. 
Non mancherà in-
vece il vin-brûlé, per 
riscaldarci dopo una 
serata all’aperto...

Sabato 22 dicembre, quindi, vi aspettiamo in 
uno dei cinque punti di ritrovo, che segnaliamo 
di seguito, per essere parte di questo presepe!
•A - Rispetto: Gruppo Via Vittorio Emanuele 
(zona vecchio casello)
•B - Uguaglianza: Gruppo Via Roma (zona Bar 
Bistrot) 
•C - Accoglienza: Gruppo Via Trieste (zona Centro 
Anziani)
•D - Pace: Gruppo Via dei Rovedi (Zona Parco 
via dei Rovedi)
•E - Amicizia: Gruppo Via Genova (zona Parco 
via Genova)

●23 dicembre 2007 Il Laboratorio Corale di Milano
Ha iniziato la sua attività 
nel 1986 ed annovera 
fra i suoi membri molti 
insegnanti. 
Sua finalità è quella di 
consentire il perfezio-
namento delle tecniche 
di lettura cantata e di 
direzione, delle tecniche 
vocali e corali e di ac-
quisire una conoscenza 
più approfondita di vari 
repertori. 
Il suo repertorio spazia 
infatti dalle musiche del 
Rinascimento al Chorlied 
tedesco, a Debussy ed a 
Gershwin, e compren-
de alcune grandi pagine 
della musica sacra. Il coro 
esegue anche arrangia-
menti di canti popolari e 
in particolare degli spi-
ritual.
Il coro ha partecipato a 
diverse rassegne e svolge 
attività concertistica a 
Milano e in varie città 
italiane, ottenendo sem-
pre molti apprezzamenti 
per il repertorio raffinato 
e le capacità vocali-inter-

pretative. È stato uno dei 
quattro cori “vincitori” 
della V Rassegna Co-
rale della Provincia di 
Milano. 
Nell’aprile 2006, in col-
legamento con le attività 
celebrative di vent’anni 
di attività, è stato invi-
tato a tenere un concerto 
nella storica chiesa di San 
Franceso a Bratislava, 
Slovacchia.
Il coro svolge anche lezio-
ni-concerti nelle scuole e 
ha collaborato per dieci 
anni con l’Auditorium 
San Fedele di Milano 
nell’ambito dei concerti 
rivolti agli studenti. At-
tualmente l’Associazione 
è responsabile del Proget-
to didattico “Crescere 
cantando” patrocinato 
dalle ASL locali e dalla 
Fondazione Cariplo, e 
svolto presso le scuole di 
vari comuni della pro-
vincia di Milano e della 
regione Lombardia.
Il coro ha pubblicato vari 
CD con Pongo Edizioni: 

nel 1995 il CD intito-
lato “Fa una canzo-
ne” - Una serata con 
Il Laboratorio Corale 
di Milano, nel 1997 la 
cassetta natalizia “Deo 
Gracias” e, successi-
vamente, il CD “Gau-
dete”, dedicato sempre 
a musiche natalizie. Nel 
2005 è uscito “Gloria” 
con un programma di 
musica sacra ((Mozart, 
Pärt, Vivaldi) eseguita 
insieme ad un’orchestra 
di strumenti antichi, 
mentre nel maggio 2007 
è uscito “ch’a bon tem-
po...”, Una serata con il 
Laboratorio Corale di 
Milano che comprende 
musiche rinascimentali, 
spiritual e di vari autori 
(C. Debussy, S. Barber, 
J. S. Bach/Williams, G. 
Gershwin). 

Il Laboratorio Corale 
di Milano è associa-
to all’Unione Società 
Corali Italiane, dele-
gazione di Milano.

●26-27 gennaio 2008 
Teatro e solidarietà
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Ultime novità in Biblioteca

● David Morrell
Paragon Hotel
In un motel di 
Asbury Park, cit-
tadina fantasma 
sulla costa del 
New Jersey, un 
gruppetto di ar-
cheologi appas-
sionati di edifici 
abbandonati si 
prepara a pene-
trare nel Paragon Hotel, un tempo 
lussuoso e ricercato albergo, chiuso da 
decenni e destinato a essere demolito. 
Si tratta di un professor e di suoi tre ex 
studenti, due ragazzi e una ragazza. Li 
accompagna nell’esplorazione nottur-
na un giornalista del New York Times. 
I cinque si infiltrano nell’albergo attra-
verso un tunnel sotterraneo. Polvere, 
ragnatele, cigolii, ombre, pavimenti 
che collassano, stanze che celano in-
quietanti segreti: i brividi sono come 
da programma finché i cinque non si 
accorgono che non sono soli e che i loro 
nuovi compagni non hanno le migliori 
intenzioni. E mentre i colpi di scena si 
susseguono a un ritmo sempre più ser-
rato, il lettore scopre che i protagonisti 
hanno moventi e identità segrete e che 
fra i muri cadenti del Paragon Hotel 
si nasconde qualcuno che è capace di 
rendere la luce dell’alba un desiderio 
irraggiungibile.   (www.wuz.it)

● Jonathan Coe
La pioggia prima che cada
La Zia Rosamond non è più. È morta 
nella sua casa nello Shropshire, dove 
viveva sola, dopo l’abbandono di 
Rebecca e la morte di Ruth, la pittrice 
che è stata la sua ultima compagna. A 

trovare il cadavere 
è stato il suo me-
dico. Aveva set-
tantatré anni ed 
era malata di cuo-
re, ma non aveva 
mai voluto farsi 
fare un bypass. 
Quando è morta, 
stava ascoltando 
un disco - canti 
dell’Auvergne - e 
aveva un microfono in mano. Sul 
tavolo c’era un album di fotografie. 
Evidentemente, la povera Rosamond 
stava guardando delle foto e regi-
strando delle cassette. Non solo. Stava 
anche bevendo del buon whisky, ma... 
Accidenti, e quel flacone vuoto di 
Diazepam? Non sarà stato per caso 
un suicidio? La sorpresa viene dal 
testamento. Zia Rosamond ha diviso 
il suo patrimonio in tre parti: un terzo 
a Gill, la sua nipote preferita; un terzo 
a David, il fratello di Gill; e un terzo 
a Imogen. Gill e David fanno un po’ 
fatica a capire chi sia questa Imogen, 
perché prima sembra loro di non co-
noscerla, poi ricordano di averla vista 
solo una volta nel 1983, alla festa per 
il cinquantesimo compleanno di Ro-
samond. Imogen era quella deliziosa 
bimba bionda venuta con gli altri a 
festeggiare la padrona di casa. Sem-
brava che avesse qualcosa di strano. 
Sì, era cieca. Occorre dunque ritrovare 
Imogen per informarla della fortuna 
che le è toccata. Ma per quanti sforzi 
si facciano, Imogen non si trova. E 
allora non resta - come indicato dalla 
stessa Rosamond in un biglietto - che 
ascoltare le cassette incise dalla donna. 
(ww.wuz.it)

Vanora Bennett Ritratto di una sconosciuta 
Sveva Casati Modignani Singolare femminile
Harlan Coben Se ti trovi in pericolo 
Jonathan Coe La pioggia prima che cada 
Eric Van Lustbader Il testamento di Gesù 
Nicholas Sparks Ricordati di guardare la luna 
Stefano Zecchi Il figlio giusto 

Elizabeth George Prima di ucciderla 
Carol Higgins Clark La collana maledetta 
Dean Koontz Nel labirinto delle ombre 
David Morrell Paragon Hotel 
James Patterson Maximum ride: la scuola è finita 
Lisa Scottoline L’angolo del diavolo 
Karin Slaughter Indelebile 

Richard Dawkins
L’illusione di Dio: Le ragioni per non credere 
Richard Dawkins è uno dei più famosi scienziati di oggi 
e uno dei più strenui difensori della teoria darwiniana 
della selezione naturale. La tesi di questo suo nuovo 
libro, che ha suscitato un enorme clamore nel mondo 
anglosassone e ha generato un dibattito accesissimo, 
è molto semplice: Dio non esiste e la fede in un essere 
superiore è illogica, sbagliata e potenzialmente mortale, 
come millenni di guerre di religione e la recente mi-
naccia globale del terrorismo fondamentalista islamico 
dimostrano ampiamente. Agli occhi di Dawkins, ogni 
religione condivide lo stesso errore fondamentale, vale 
a dire l’illusoria credenza nell’esistenza di Dio, e, con essa, la pericolosa si-
curezza di conoscere una verità indiscutibile perché sacra.  (www.wuz.it)

IN PARTICOLARE SI SEGNALA:

NARRATIVA

GIALLI & THRILLER

SAGGI

Set Pregnana
on fire!
Abiti a Pregnana e 
suoni in un gruppo 
rock, pop, metal?
Ti piacerebbe 
comparire 
sulle 
pagine di 
questo giornale e 
presentare l’attività 
della tua band?
Allora manda una mail a 
biblioteca.pregnana@csbno.net, 
descrivi brevemente l’attività 
del tuo progetto musicale 
e verrai contattato 
dalla redazione!
Pregnana ha anche un’anima 
rock! Facciamola emergere!

Cineforum 2007-2008
Dopo la pausa matalizia riprende il programma del Cineforum al Cinema Teatro 
Flores di Vanzago che prevede da gennaio 2008 i seguenti appuntamenti

15 Gennaio 2008
Ogni cosa è illuminata (2005) 
di Liev Schreiber 
con Elijah Wood e Boris Leskin

22 Genanio 2008
Le vite degli altri (2006) 
di Florian Henckel von Donnersmarck 
con Martina Gedeck, Ulrich Mühe, 
Sebastian Koch, Ulrich Tukur.

29 Gennaio 2008
La guerra dei fiori rossi (2006) 
di Zhang Yuan 
con Dong Bowen e Ning Yuanyuan

5 Febbario 2008
Una scomoda verità (2006) 
Film documentario di Davis Guggenheim 

12 Febbraio 2008
FILM A SORPRESA

19 Febbraio 2008
FILM A SORPRESA

PROGRAMMA
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Si sono laureati
● Stefania 
Vianello 
A n n o  A c c a d e m i c o 
2006/2007
Titolo: “Donare amore a 
chi ne ha bisogno”. In-
dagine empirica sulla re-
lazione tra volontariato 
e sviluppo morale in 
adolescenza. 
Relatore: prof.ssa Elena 
Marta
Facoltà: Psicologia - 
Scienze e tecniche psico-
logiche Università Cat-
tolica del Sacro Cuore 
- Milano
Voto: 100/110

● Eleonora 
Marangon 
27 marzo 2007
Titolo - “ATPSM: va-

lutazione dell’impatto 
della liberalizzazione 
agricola sui Paesi Meno 
Sviluppati.”
Facoltà - Economia 
e Commercio
Università “Bicocca” 
di Milano
Relatore - Professore 
Colombo Emilio
Correlatore 
Tirelli Patrizio
Votazione: 
110/110 lode

● Jessica 
Cribiu’
A.A. 2006/2007
Titolo - “La ricezione del 
caso Chessman sulla 
stampa italiana.”
Facoltà - Culture 
e Linguaggi per 
la Comunicazione

Università degli 
Studi di Milano
Relatore - Professor 
Di Stefano Paolo
Correlatore - 
Professor Mario Maffi
Laurea Specialistica
Votazione: 
110/110 lode

● Laura Lucci 
10 novembre 2007 
Università Commerciale 
“Luigi Bocconi” Cor-
so di Laurea di Primo 
Livello in Economia e 
Legislazione per l’Im-
presa. 
Titolo “I differenziali 
salariali in Italia dal 
1998 al 1999: analisi em-
pirica su dati degli ar-
chivi INPS-Bocconi”. 
Voto di laurea: 
102/110.

● Valerio 
Garcea 
22 ottobre 2007
Laurea Triennale in 
Comunicazione Digi-
tale presso la facoltà di 
Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali del-
l’Università degli Studi 
di Milano.
Titolo “Modellazione 
3D per ambienti vir-
tuali utilizzati in espe-
rimenti di psicologia 
sociale”
Relatore: 
Maria Alberta Alberti
Correlatore: 
Matteo Cantamesse

● Marco Cupi 
A.A. 2006/2007
Laurea Triennale pres-
so la facoltà di Chimica 

Applicata e Ambienta-
le dell’Università degli 
Studi di Milano.
Titolo “Preparazione di 
MEA e DSA a base di os-
sidi misti e monostrut-
turati e relative prove 
elettrochimiche”
Voto: 99/110

Comune di Pregnana Milanese

Il Centro di Aggregazione Giovanile
riprende le sue attività e ti propone

Se sei interessata/o a queste proposte chiama per informazioni: ufficio Servizi Sociali, 02.93967212-210

Spazio compiti 
Per studiare e fare le ricerche insieme, 
per prepararci alle dure prove dei 
compiti in classe e delle interroga-
zioni, per farci aiutare nelle materie 
più critiche.
Martedì e Venerdì dalle 14.30 alle 16.30 
con Stefania, Paolo e Alessandro

Impara l’Arte per 
non metterla da parte
Laboratorio artistico con Silvia, Gio-
vedì ore 16.30 - ore 18.00 

Suona Chitarra, 
suona!!!
Laboratorio per iniziare a 
strimpellare e non solo   
Con Denis, Venerdì dalle ore 15.30 
alle ore 16.30 

Canta tu
Laboratorio 
di Canto 
Moderno, tecniche vocali 
e Karaoke
Con Sonia Martedì 
dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

...e che ne dici se volessimo 
improvvisare un Musical 
oppure un corso di Clowneria?

Si rende noto che il 30 
gennaio 2008 si svol-
geranno le elezioni dei 
componenti della com-
missione della biblioteca 
rappresentanti l’uten-
za.
Hanno diritto di voto 
gli utenti regolarmen-
te iscritti da almeno 6 
mesi alla Biblioteca e 
che abbiano compiuto 
il 16° anno di età, men-
tre possono candidarsi 
gli utenti regolarmente 
iscritti alla Biblioteca 
da almeno 1 anno e che 

abbiano compiuto il 16° 
anno di età.
Si coglie l’occasione per 
invitarvi a partecipare 
sia in qualità di candida-
ti che come elettorato at-
tivo, questa opportunità 
può essere un modo per 
conoscere da vicino le 
attività promosse dalla 
Biblioteca Comunale.
Fra i compiti della Com-
missione, previsti dal 
Regolamento della Bi-
blioteca, vi sono i se-
guenti:
• Propositivi e consultivi 

in ordine al programma 
della Biblioteca
• Collegamento con 
l’utenza ed espressione 
e trasmissione delle sue 
esigenze
• Collaborazione al-
la realizzazione del 
programma per  i l 
raggiungimento degli 
obiettivi prefissati

Per qualsiasi chiari-
mento ed informazione 
vi invitiamo a rivolger-
vi alla biblioteca.

Elezioni componenti dell’utenza 
della commissione biblioteca
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Novità 
ed innovazione
Az. Agricola Cascina Madonnina
Agriturismo ad energia pulita, 
specialità oche ed anatre

L’Azienda Agricola Ca-
scina Madonnina nasce 
nel Febbraio 2005, da 
una passione dei pro-
prietari per l’allevamen-
to e l’agricoltura.
Ubicata alla periferia del 
Comune di Pregnana, 
ai confini col territorio 
di Vanzago, si estende 
su 1,5 ettari ed è dedita 
all’allevamento avico-
lo di Oche e Anatre da 
produzione integrata, 
che  significa rispetto 
dell’etologia degli ani-
mali: dall’alimentazione 
naturale all’ambiente. 
Gli animali sono liberi di 
pascolare e non costretti 
in spazio angusti o in 
batterie.
La filiera produttiva è 
completa. Dai riprodut-
tori si ottengono le uova 
che vengono poste in 
incubatori e quindi, do-
po un ciclo di 30 giorni, 
nascono i pulcini per la 
vendita o per l’alleva-
mento, l’ingrasso del-

l’animale, la macellazio-
ne e la vendita.
Annessa all’Azienda 
Agricola, di recente è 
stata aperta la struttura 
Agrituristica che com-
prende 5 camere con sala 
colazioni e palestra per 
yoga e pilates. Tutta la 
struttura è alimentata 
con energia rinnovabile, 
fiore all’occhiello del-
l’azienda. Infatti alcun 
combustibile fossile è 
utilizzato dall’Agritu-
rismo per il riscalda-
mento e illuminazione, 
abbiamo installato un 
impianto fotovoltaico da 
10 KW e un generatore 
geotermico che rendono 
l’azienda autosufficien-
te per l’energia elettrica 
e termica.
L’acqua prelevata dal 
sottosuolo viene posta 
sotto pressione dalla 
pompa di calore geoter-
mico, e quindi riscaldata 
dai 12°C del sottosuolo 
della falda freatica, ai 

30°C necessari al riscal-
damento a bassa tem-
peratura dei pannelli 
radianti “a pavimento” 
dell’Agriturismo: il KW 
elettrico necessario al 
funzionamento della 
pompa di calore geoter-
mico viene fornito dal-
l’impianto fotovoltaico 
e quindi “amplificato” 
dalla stessa pompa a 3,8 
KW di energia termica, 
creando così un circolo 

virtuoso energetico ad 
alta efficienza; ulterior-
mente l’energia elettrica 
in eccesso prodotta dal-
l’impianto fotovoltaico 
viene immessa in rete 
ENEL, la quale acquista 
i KW prodotti per 20 
anni a prezzi superiori 
al valore di mercato: il 
tutto regolato dal Con-
to Energia (Direttiva 
2001/77/CE), cioè dagli 
incentivi comunitari per 
la produzione di energia 
da fonti rinnovabili.
La struttura agrituristi-
ca nel prossimo futu-
ro (Pasqua 2008) ha in 
previsione l’apertura di 
un Ristorante oltre al 
macello per la vendita 
dei prodotti aziendali. 
Inoltre, titolata dalla re-
gione Lombardia come 
Fattoria Didattica, or-
ganizzerà per i bimbi, 
nei periodi opportuni 
di riproduzione, visite 
guidate alla pulcinaia, 
mentre gli anziani po-
tranno visitare l’azienda 
per conoscere il processo 
di crescita, macellazione 
e lavorazioni della no-
stra fauna agricola per la 
produzione di elaborati 
gastronomici che saran-
no posti in vendita.

FERRAMENTA
ELETTRICITÀ

UTENSILERIA - IDRAULICA
GIARDINAGGIO - EDILIZIA
20010 Pregnana Milanese (MI)

via Trieste, 8
Tel. 02 93290207
Fax 02 93290952
girolasas@tiscali.it

t o r r e f a z i o n e

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

Vendita ingrosso e dettaglio
20010 PREGNANA MILANESE (MI)

Via Dante,1
tel. 02.932.90.245 fax 02.935.95.382

C.M.Z. s.n.c. di Cigoli & C.
20010 S. Pietro all’Olmo - Cornaredo (MI)
Uffici: Via Marconi 41-43
tel. 02.935.69.500 r.a. - fax 02.935.69.359

CARINI GIOIELLI

Carini Antonio  20010 Pregnana Mil. - t. 02.9329.0385

★

★

FABBRICA 

MATERASSI

S. Statale 11 Milano Novara km 127 Bareggio - Mi - Via Varese, 35
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AMBULATORIO VETERINARIO

Via Varese, 10 - 20010 Pregnana Milanese (MI)

Dott. Luigi Di Maso
Tel. 02.93.29.07.12 

Cell. (reperibile 24 ore su 24): 338.25.90.501

ORARI: lunedì-venerdì:  9-12,30/15-19,30
 sabato:  10-12,30/15-17,30

Il particolare del tetto con pannelli fotovoltaici dell’azienda

FNP - CISL
Il Sindacato Pensionati della C.I.S.L. in col-
laborazione con CAAF e Patronato INAS 
della sede di Rho è presente a Pregnana 
Milanese al seguente recapito per infor-
mazioni e pratiche fiscali, previdenziali 
e sociali.

GIOVEDÌ dalle ore 9.30 alle ore 11.00 
presso il COMUNE
ufficio al primo piano

In particolare Vi segnaliamo nello speci-
fico le pratiche per le quali potrete avere 
assistenza:
FISCALI: Compilazione mod. 730 e Uni-
co - Dichiarazione e compilazione mod. 
ICI - mod. RED (emessi dall’INPS o dal-
l’INPDAP) - dichiarazioni ISEE;
PREVIDENZIALI: Compilazione di tutte 
le domande di pensione: anzianità, vec-
chiaia, reversibilità e invalidità rivolte agli 
Enti INPS, INPDAP e INAIL.
SOCIALI: Compilazione domande di In-
validità Civile e Accompagnamento ASL, 
moduli esenzione ticket, informazioni per 
Buoni e Voucher Sanitari.

Si ricorda che i nostri servizi sono rivolti 
a tutti i cittadini di Pregnana e non solo 
alla popolazione anziana.

Per tutti gli iscritti FNP - CISL polizze 
assicurative agevolate per auto, infortuni 
e scippi.

SPI - CGIL
Il Sindacato Pensionati della C.G.I.L. in 
collaborazione con Associazione Solida-
rietà Anni Verdi presso il Centro Diurno 
Anziani di via Trieste 1 garantisce il ser-
vizio di informazioni e pratiche fiscali, 
previdenziali e sociali.

Dal mese di FEBBRAIO e per tutto il 
mese di GIUGNO per tutti i cittadini che 
intendono presentare la dichiarazione dei 
redditi 2007.

GIOVEDÌ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Si compilano i mod. 730 - mod. Unico 
- mod. RED

MARTEDÌ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
Si garantisce un servizio di disbrigo di 
pratiche pensionistiche
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Ecocentro via dei Rovedi
L’Ecocentro è il luogo autorizzato alla raccolta di rifiuti già differenziati. 
Non è una discarica, quindi non è il luogo dove consegnare alla rinfusa 
materiali raccolti senza differenziazione.
All’Ecocentro si possono portare anche i rifiuti che vengono ritirati a do-
micilio eccetto umido e secco. Il servizio è gratuito e riservato ai cittadini 
residenti e alle sole utenze domestiche (non possono usufruirne artigiani, 
ditte e aziende).
 

Segnalazioni e Reclami: NUMERO VERDE 800.234585 sempre operativo

In ricordo di Adolfo Sioli
Lo scorso 29 aprile è 
deceduto Adolfo Sioli. 
Per chi lo conosceva 
e per tutti coloro che 
hanno lavorato con lui 
è stato un momento di 
infinita tristezza, di ri-
cordi e di cordoglio.
Aveva 66 anni e vive-
va dalla sua nascita 
a Pregnana, dove ha 
svolto con grande im-
pegno e dedizione at-
tività politica e sociale, 
sempre dalla parte dei 
più svantaggiati e dei 
deboli.  
Fu Assessore allo Sport 
e consigliere comuna-
le negli anni dal 1975 
al 1980 e, in seguito 
consigliere dal 1980 al 
1985 nelle Giunte del 
Centro Sinistra, guida-
te dal Sindaco Alberto 
Cogliati.
Vogliamo ricordarlo,  
ripensando al grandis-
simo impegno e alla 
dedizione dimostrata 
in particolare verso gli 
anziani, infatti fu uno 
dei principali fautori 
e promotore del Cen-

tro Anziani, di cui è 
stato Presidente dal 
1998 fino ai suoi ulti-
mi giorni.
Il suo primario inte-
resse verso gli anziani, 
non gli ha impedito di 
essere attento e capace 
di collaborare per altri 
scopi sociali: ricordia-
mo l’infaticabile lavoro 
con le insegnanti delle 
scuole di Pregnana e 
gli alunni in diversi 
momenti della loro 
crescita e formazione, 
basti pensare a quanto 
realizzato nel Concorso 
“Leggere per Giocare” 
e raccolta del materiale 

per il testo sulla storia 
di Pregnana.
Del suo operato si po-
trebbe citare davvero 
tanto per valorizzare il 
suo grande senso di ap-
partenenza al “sociale” 
e alla vita di Pregnana, 
ma in questo momen-
to, con queste parole, 
vogliamo soprattutto 
tenere vivo il suo ricor-
do e quanto ha lasciato 
a ciascuno di noi con il 
suo esempio.

Il Sindaco 
Sergio Maestroni

e l’Amministrazione 
Comunale

Iniziative Natalizie
Auguri di Buon Natale
   e Felice 2008
L’Amministrazione Comunale ringrazia 
tutte le Associazioni Socio Culturali a Sportive che hanno collaborato 
concretamente alle iniziative realizzate nel 2007 

e a quelle del presente programma.
Un grazie a tutte le aziende e agli esercizi commerciali 

che hanno contribuito con la loro presenza o con sponsorizzazione economica 
alla realizzazione degli eventi culturali di questo anno.

In particolare per le iniziative Natale 2007: IVECO - Cooperativa IRENIS - Cooperativa 
Lavoranti e Muratori - Cooperativa Muratori e Braccianti - CITROEN - Hotel MONICA
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LUNEDÌ 10 DICEMBRE   
“SPORTIVAMENTE 
... AUGURI”
ore 21,00 Auditorium Comunale

VENERDÌ 14 DICEMBRE 
presentazione 
del libro “RONDINI”  di Riccardo Girola 
ore 21,00 Sala “G. Carenzi” 
Biblioteca Comunale
 
SABATO 15 DICEMBRE     
SAGGIO DI NATALE - AGAP
ore 15,00 Palestra Scuola Media 
di via Varese

NATALE IN MUSICA 
con il  Corpo Bandistico “G.Verdi”
ore 21,00 Auditorium Comunale

DOMENICA 16 DICEMBRE  
Coro con il Piccolo Coro S. Maria 
Ausiliatrice di Milano
ore 16,00  Auditorium Comunale
MERCATINO DI NATALE
dalle 9,30 alle 18,00 
Piazza SS. Pietro e Paolo
dalle ore 15,30 
Musiche natalizie e provenzali 
SABATO 22 DICEMBRE     
PRESEPE VIVENTE ITINERANTE
ore 21,00 Piazza SS. Pietro e Paolo
 
DOMENICA 23 DICEMBRE    
CONCERTO DI NATALE
con Coro Aetherea Voces 
e Orchestra San Girolamo Emiliani  
ore 21,00  Chiesa SS. Pietro e Paolo

LUNEDÌ 24 DICEMBRE   
PIVA...PIVA..ASPETTANDO 
IL NATALE INSIEME
dalle ore 19,00 
vie Roma, Marconi, Giovanni XXX, 
Vittorio Emanuele e Manzoni

DOMENICA  6  GENNAIO   
“TOC . . . TOC LA BEFANA 
E’ ALLA PORTA”
9,30 - 12,30 le Befane 
dell’Asso. Sorridi con Noi 
a casa dei bambini di Pregnana
 
DOMENICA 13 GENNAIO  
GRANDI GIOCHI 
PER BAMBINI 
con L’Ass. Sorridi con Noi 
ore 15,00 Auditorium Comunale

GIOVEDÌ 17 GENNAIO    
FALO’ DI SANT’ANTONIO
ore 21,30 Centro Sportivo “A. Cogliati”
 SABATO 19 GENNAIO    
CONCERTO CORALE A CAPPELLA 
con Il Laboratorio Corale di Milano
ore 21,00 Chiesa SS. Pietro e Paolo
SABATO  26 
DOMENICA 27 GENNAIO    
Spettacolo teatrale in due atti di Dino 
Buzzati con  “Amici del Teatro Il Gobbo” 
ore 21,00 Auditorium Comunale

•Lunedì - Martedì
Giovedì - Venerdì
Invernale dal 1/10 al 31/5
dalle 14.00 alle 17.00
Estivo dal 1/06 al 30/09
dalle 15.00 alle 18.00

•Mercoledì
Per tutto l’anno dalle 9.00 alle 13.00

•Sabato 
Invernale dal 1/10 al 31/5
dalle 9.00 alle 17.00
Estivo dal 1/06 al 30/09
dalle 10.00 alle 18.00

Per informazioni:
Ufficio Cultura tel. 02.93967227
Biblioteca - tel. 02.93967225


