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Piano di Governo del Territorio

Partecipazione e trasparenza 
in fase di adozione del P.G.T.
La fase di redazione del Piano 
di Governo del Territorio è 
ormai terminata e una volta 
che il Consiglio Comunale 
avrà adottato il Piano entre-
ranno in vigore le “misure di 
salvaguardia” e sarà possibile 
esprimere le proprie richieste 
e considerazioni soggettive 
sul Piano così adottato.

Tutti i documenti di Piano 
sono pubblicati sul sito da 
Giugno – Luglio: questa pub-
blicazione è stata necessaria 
per l’espressione delle richie-
ste e delle considerazioni “di 
interesse pubblico”, in par-
ticolare da parte degli Enti 
Pubblici convocati (Comuni, 
A.S.L., A.R.P.A., parchi...), delle 
parti sociali (sindacati, asso-
ciazioni di categoria...) e dei 
“portatori di interessi diffusi” 
(associazioni, partiti...). 
Questi hanno espresso le 
loro considerazioni e di con-
seguenza sono già state ap-
portate alcune modifiche 
al Piano pubblicato prima 
dell’estate.

Dopo l’adozione, invece, 
chiunque è legittimato a 
presentare le proprie richie-

ste e considerazioni anche 
di natura soggettiva, legata 
cioè ai propri legittimi inte-
ressi privati. 
Le osservazioni verranno 
raccolte nei mesi successivi 
all’adozione e ad esse verrà 
fornita una puntuale risposta 
scritta attraverso le controde-
duzioni in fase di approva-

zione definitiva, ovvero circa 
4-5 mesi dopo l’adozione. Le 
richieste che, pur nell’interes-
se privato, saranno ritenute 
coerenti con gli obiettivi di 
Piano, potranno essere ac-
colte.

Come ricordato con l’adozio-
ne entrano in vigore le “misu-

re di salvaguardia”, ovvero i 
due Piani (il vecchio P.R.G. e il 
nuovo P.G.T.) avranno valore 
contemporaneamente e sarà 
possibile presentare progetti 
solo se coerenti ad entrambi 
i Piani. Successivamente al-
l’adozione invece il vecchio 
P.R.G. cesserà di avere valore 
e solo il P.G.T. sarà efficace.
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sindaco@comune.pregnana.mi.it

La consapevolezza e la serenità 
del volere il bene comune

Cari concittadini, nei prossimi 
mesi, nel prossimo anno, vi-
vremo giorni importanti per la 
nostra comunità.
Intanto perché, vedremo di-
segnata, in modo definitivo, la 
Finanziaria 2011. Sapremo con 
certezza quali risorse avremo a 
disposizione, quali tagli saranno 
decisi; se verrà, e come, rivisto 
il Patto di Stabilità; sapremo 
quali effetti si produrranno sul-
la gestione dei servizi e sulle 
tariffe, cioè, sui cittadini. Come 
sempre, però, opereremo, per 
dare la priorità ad interventi in 
ambito sociale, garantendo 
i servizi sociali primari, la 
sanità, l’istruzione e la sicu-
rezza sociale.
Saranno mesi in cui verranno 
definite alcune opere e progetti 
importanti per in nostro territo-
rio (IV^ Binario Rho- Parabiago 
e Expo 2015), sapremo quali 
ricadute si concretizzeranno, 
gli impatti sul territorio.
Saremo chiamati a prendere 
delle decisioni e, responsa-
bilmente, lo faremo nell’uni-
co interesse collettivo. 
Statene certi, che il Sindaco e la 
Giunta opereranno, si batteran-
no, per avere i risultati migliori 
possibili per il nostro territorio 
e la popolazione.
Verrà dato corso alle opere che, 
nel Piano Triennale, sono pre-
viste e che abbiamo scelto di 
portare avanti nonostante i tagli 
dei trasferimenti statali e i limiti 
alla spesa posti dal Governo.
Rifacimento e manutenzione 
di alcune importanti strade 
del paese (Via Europa, Via 
Liguria, IV novembre), la ma-
nutenzione del Centro Spor-
tivo, Interventi straordinari 
sull’edilizia scolastica della 

scuola primaria e secondaria 
(circa 900.000€), tra cui impor-
tanti interventi per il risparmio 
energetico.
Sempre nel campo del rispar-
mio energetico e l’incentivazio-
ne dell’utilizzo delle energie al-
ternative (solare in particolare), 
partirà il progetto “Energia 
dal sole a casa tua”, che ha 
l’obiettivo di avere da un lato 
la posa di alcuni impianti fo-
tovoltaici su edifici pubblici e 
dall’altro, grazie ai risparmi sui 
costi degli impianti e l’abbatti-
mento dei costi dei consumi, di 
agevolare la diffusione tra i 
privati di questa  opportuni-
tà (all’interno articolo dell’Ass.re 
Ceccarelli)
Infine la realizzazione e la 
consegna dell’ampliamento 
del Cimitero. Dopo varie vicis-
situdini, la pulizia dell’area dai ri-
fiuti trovati, il cantiere è ripartito 
e contiamo venga ultimato per 
la fine del prossimo anno.

Porteremo prima in adozio-
ne e quindi in approvazione 
il PGT (Piano di Governo del 
Territorio), strumento indi-
spensabile per la program-
mazione urbanistica e per la 
tutela del territorio, strumento 
che ha avuto importanti ap-
prezzamenti da organismi che 
si occupano di urbanistica e 
difesa del territorio dei quali 
dobbiamo andare orgogliosi: 
siamo l’unico paese nella 
prima e seconda cintura di 
Milano dove si prevede che 
non un solo centimetro di 
territorio verde e agricolo 
sia consumato, anzi dove la 
quantità di verde protetto e 
difeso sarà aumentata! Dove 
importanti scelte di sostenibilità 
contribuiranno ad innalzare la 
nostra qualità della vita e a la 
qualità del paesaggio urbano 
(vedi articolo Ass.re Bosani A.).
Questo a differenza di molte 
amministrazioni di centrode-

stra (PDL e Lega Nord) che a 
parole dichiarano di voler 
tutelare il territorio ma che 
poi accettano che Expo 2015 
stia diventando, questa sì, una 
enorme speculazione immobi-
liare, che approvano piani che 
fagogitano verde oggi destinato 
a parco (come Pogliano) o P.G.T. 
che trasformano in edificabili 
intere aree del territorio agricolo 
(come Rho).
Parlando sempre di territorio, 
mi pare utile fare chiarezza 
in merito al Piano Integrato 
di Intervento della Stazio-
ne: un piano complesso, im-
portante che sappiamo essere 
unico per Pregnana, e che ci 
sta impegnando a fondo per 
avere il massimo ritorno per la 
comunità. 
Ricordiamo che gli obiettivi 
del Piano, studiato dal 2004 e 
approvato nel 2007, erano: 1) 
realizzare le opere necessa-
rie all’apertura della fermata 
ferroviaria (risultato raggiun-
to il 14 Giugno 2009) a costo 
zero per la nostra comunità; 
2) realizzare un interven-
to di ricucitura del tessuto 
urbano che creasse intorno 
alla stazione un nuovo quar-
tiere con residenza, terziario, 
commercio e servizi pubblici 
(risultato che verrà raggiunto 
una volta ultimato il piano); 3) 
realizzare un unico edificio a 
torre quale simbolo architet-
tonico di questo importante 
intervento.
Sono state presentate da poco 
le pratiche edilizie per la rea-
lizzazione del centro commer-
ciale che insieme alla fermata 
ferroviaria costituisce il nucleo 
portante del progetto: in quel 
comparto si realizzeranno attivi-
tà commerciali (un supermerca-
to e negozi), uno spazio civico di 
aggregazione (la piazza coperta 
con uno spazio di proprietà 
comunale), servizi e residenza, 
che contribuiranno a rendere 
più viva, fruibile e sicura questa 
parte del paese. Gli spazi a ver-
de, le piste ciclabili e la fontana 

Segue a pagina 4
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renderanno gradevole questo 
nuovo comparto completando 
il progetto, mentre l’edifi cio a 
torre lo caratterizzerà anche 
da lontano.
Il progetto della torre è pre-
visto sin dal 2007: una torre 
civica, snella, slanciata, di 
elevato pregio architettoni-
co; la realizzazione di questo 
progetto avverrà nel rispetto 
delle normative vigenti, in par-
ticolare della Legge Regionale n. 
33/2007 in merito all’effi  cienza 
energetica, e con l’obiettivo di 
ottenere un edifi cio di pregio 
che sia un simbolo per il pro-
getto; nessuna deroga volu-
metrica è stata concessa, non 
è stato fatto nessun regalo a 
nessuno, anzi la convenzione 
prevede decisi vantaggi per 
la comunità.
In questi giorni invece l’argo-
mento “torre” è stato ampia-
mente utilizzato, da parte delle 
opposizioni, per accusarci nuo-
vamente di essere cementifi ca-
tori e palazzinari, associandoci 
ad esempi che nulla hanno a 

che fare con noi per obiettivi, per 
scelte progettuali e soprattutto 
per dimensioni (vedi il paralle-
lismo fatto con il progetto che 
ruota intorno al Gran Premio 
di Roma, promosso peraltro da 
una Giunta di centrodestra...). 
Certamente ciascuno è libero di 
esprimere le proprie opinioni, le 
proprie critiche e il proprio dis-
senso, ma vorrei che ognuno lo 
facesse con senso di responsa-
bilità politica e verità oggettiva, 
non con affermazioni false e 

tendenziose, con un giudizio 
complessivo e argomentazioni 
nel merito, mentre in questo 
caso si usa la battuta e l’imma-
gine ad eff etto.
Le opposizioni “fanno il loro 
mestiere” (si dice), tentando di 
accreditare l’idea di un paese al 
degrado, ambientalmente e so-
cialmente; caricando, oltremo-
do, di criticità ogni problema.
Io credo, al contrario, anzi sono 
convinto, anche perché con 
la gente si discute, si parla, e 

mediamente ci si ragiona ra-
zionalmente e con intelligenza, 
che i nostri sforzi, per mantenere 
un paese coeso, che cresce con 
attenzione al suo ambiente, al 
sociale, alla scuola, agli altri, 
che sia bello in generale, nei 
suoi tratti urbani e di socialità, 
vengano apprezzati; anche da 
chi non è totalmente in sintonia 
su alcune scelte, ma capisce lo 
sforzo che quotidianamente 
facciamo per la collettività. 
Il Sindaco, gli Assessori sono 
persone di buon senso, che 
formano le decisioni con atten-
zione e nell’interesse di tutti. 
Fanno discendere il proprio 
impegno dall’assunto che 
al primo posto viene la col-
lettività.
Con la consapevolezza e se-
renità che deriva dal volere 
il bene comune.
Buone festività a tutti voi, con 
l’augurio che i prossimi giorni 
di festa siano sereni e vissuti 
in Pace.

Il Sindaco 
Sergio Maestroni

BROKER DI ASSICURAZIONI
CONSULENZE - GESTIONE RISCHI 

“Libertà di scegliere con la certezza di risparmiare“
 
✓ Creiamo la tua polizza su misura per i rischi:  

✓ Autoveicoli

✓ Responsabilità Civile, Libere professioni

✓ Infortuni e malattia

✓ Globali Abitazioni

✓ Globali Aziende

✓ Ramo tutela Legale privati, aziende e professionisti

✓ Ramo Assistenza viaggi e alla persona
 

Dove siamo:
Studio in Via Capri, 29 - 20010  Pregnana Milanese

Tel. 0293213948   Fax  0293210187  
e-mail: info@synergiassicurazioni.it

Studio Azienda s.a.s.
Via Roma n. 100 - 20010 Pregnana Milanese (MI)

Tel 02.93590476 - Fax 02.93290752
e-mail: mihn0@tecnocasa.it 
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Qualità per la città 
e risparmio per i cittadini

angelo.bosani@comune.pregnana.mi.it

Nell’ambito delle innovazioni 
introdotte in tema di Urbanistica 
ed Edilizia, in attesa dell’entrata 
in vigore del P.G.T. e delle sue 
nuove regole, l’Amministrazione 
Comunale ha già avviato l’atti-
vità della Commissione per il 
Paesaggio e sta ultimando l’ag-
giornamento del Regolamento 
Edilizio, cui è legato il cosiddetto 
Regolamento di Bioedilizia. 
Tutti noi dichiariamo di voler 
vivere in una città più bella, 
in un mondo più sostenibile, 
in un ambiente più sano e di 
qualità; nella maggior parte dei 
casi è suffi  ciente una maggiore 
attenzione progettuale per alcu-
ni dettagli per ottenere grandi 
risultati senza grosse spese 
aggiuntive.

Regolamento 
di Bioedilizia: 
risparmio per 
le imprese e per 
i cittadini virtuosi
In allegato al nuovo Regola-
mento Edilizio, che entrerà 
in vigore l’anno prossimo, è 
in corso di stesura defi nitiva 
il Regolamento di Bioedilizia, 
i cui articoli introducono una 
serie di norme fi nalizzate al 
miglioramento della qua-
lità degli edifici e alla loro 
maggiore sostenibilità am-
bientale.
Una minima parte di queste 
norme sono prescrizioni ob-

bligatorie, mentre la mag-
gior parte di esse sono racco-
mandazioni facoltative. Ad 
ognuna di queste indicazioni è 
però assegnato un punteggio 
e il conseguimento di almeno 
60 punti su circa 100 garantirà 
una riduzione del contributo 
per il costo di costruzione dal 
10% al 30%. 
Questo signifi ca che i cittadini 
e le imprese edili che nei loro 
progetti adotteranno soluzioni 
più virtuose in termini di qualità 
edilizia, effi  cienza energetica, ri-
duzione del consumo di risorse... 
otterranno come incentivo uno 
sconto sensibile del contributo 
economico normalmente richie-
sto dal Comune.
Questa attività ricade nel-
l’obiettivo pro-

grammatico di ottenere 
maggiore sostenibilità ne-

gli interventi edilizi anche 
attraverso forme di incentivo 
nei confronti di cittadini e im-
prese, perché vogliamo tutelare 

l’ambiente, lasciare ai nostri fi gli 
un mondo migliore e aiutare 
chi vuole farlo... partendo da 
subito! 

Commissione 
per il Paesaggio: 
qualità per 
il paesaggio urbano
In attuazione delle norme na-
zionali e regionali vigenti, il Co-
mune di Pregnana ha istituito la 
Commissione per il Paesaggio. Si 
tratta di un gruppo di tre giovani 
architetti indipendenti (di cui 
uno pregnanese), selezionati con 
un bando pubblico quali esperti 
in materia paesaggistica, che ha 
il compito di valutare gli aspetti 

estetici e paesaggistici 
dei progetti riguardanti 

sia i nuovi edifici sia le 
modifi che di quelli esi-

stenti, con particolare 
attenzione a quel-

li compresi nel 
centro storico o 

in zone parti-
colarmente 

s e n s i b i l i 
del paese.

I l  loro 
lavoro 

(che 

consiste il più delle 
volte nel correggere alcune delle 
scelte progettuali eff ettuate dai 
proponenti) è quello di dare una 
maggiore coerenza d’insieme al 
paesaggio urbano e di richie-
dere una maggiore attenzione 
nelle scelte architettoniche, 

in particolare ove queste han-
no ricadute visibili dagli spazi 
pubblici. Questa attività ricade 
nell’obiettivo programmatico 
di ottenere una qualità urbana 
più elevata e un miglioramento 
degli spazi pubblici, perché il 
paesaggio è un patrimonio 
collettivo che va tutelato e 
– come ha sperimentato chiun-
que di noi viaggiando in Paesi 
come la Germania, la Francia o 
la Svizzera – è sufficiente una 
maggiore attenzione da parte di 
ciascuno per ottenere una città 
più bella da vedere e da vivere 
per tutti! Sempre a proposito 
di incentivi ricordiamo infi ne 
che rimane in vigore il Piano delle 
Facciate e del Colore del Centro 
Storico che garantisce ulteriori in-
centivi economici a chi recupera 
le facciate del centro secondo le 
norme dettate dal piano. Anche 
in questo caso sarà la Commissio-
ne per il Paesaggio a valutare la 
coerenza dei progetti presentati 
garantendo così l’accesso agli 
incentivi economici. Per informa-
zioni in merito a questi temi non 
esitate a contattarci.

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

Tutto per l’orto e il giardino

Per i miei animali:
Per me: 

Gourmet 

Gold Bauletto

12 lattine

euro 4,80

il “Consorzio” di Settimo
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Il Governo Berlusconi sostenuto 
da Bossi, penalizza i cittadini, 
tagliando i trasferimenti del-
lo Stato a Regioni e Comuni, 
che saranno costretti a ridurre 
i servizi e aumentare le tariff e. 
Con i tagli lineari per tutti i co-
muni, anche quelli virtuosi e 
con i conti in ordine, vengono 
penalizzati. 
Altro che federalismo! La Lega lo 
proclama a parole, ma nei fatti 
sostiene un governo centralista 
che toglie autonomia di spesa 
ai comuni.
La Lega promette federa-
lismo al nord, e approva il 
sistema che strozza i comuni 
a Roma.
 
Lavori zona 
stazione 
Da ottobre, RFI ha riavviato il 
cantiere della stazione, per com-
pletare l’accesso ai treni nella 
parte sud, con la costruzione 
di ciclopedonale e illumina-
zione. Per la parte nord, oltre 
alla recinzione per mettere in 
sicurezza la stazione, devono 
completare il locale di rivendita 
biglietti e giornali ed appaltare il 
servizio con gara pubblica. RFI 
conta di terminare i lavori a 
fi ne novembre.
Sono conclusi anche i lavori per 
le ciclopedonali d’accesso alla 
stazione, da Via Fermi e da via 
Genova, e predisposto posteggi 
coperti per le biciclette.
Per garantire, migliore viabilità 

primo.mauri@comune.pregnana.mi.it

Lavori in corso
e sicurezza nel quartiere, stia-
mo provvedendo ad eliminare 
la doppia curva sulla strada 
per Arluno, costruendo con la 
strada una nuova rotonda, che 
elimina il traffi  co di passaggio 
nel quartiere.

Frequenza 
fermata dei treni
Abbiamo chiesto all’Assessore 
alla mobilità della regione Lom-
bardia, Cattaneo, di rendere le 
fermate nella stazione di Pre-
gnana con frequenza 30 mi-
nuti, cosi come avviene in tutte 
le altre stazioni sulla Linea S6 
Milano-Torino. Ciò per favorire 
l’uso piu’effi  cace della nostra fer-
mata per i nostri cittadini ed agli 
utenti di Cornaredo e Bareggio, 
per i quali le Amministrazioni 
stanno pensando di istituire una 
navetta di collegamento.
Inoltre, all’Assessore ed agli uf-
fi ci regionali, provinciali e RFI, 
abbiamo chiesto di attuare la 

manutenzione ordinaria del-
la fermata e la necessaria pulizia, 
il controllo con le telecamere 
e l’istallazione delle oblitera-
trici per evitare a chi prende il 
treno il rischio di sanzioni non 
potendo timbrare il biglietto.

4° Binario 
Rho-Gallarate
Italferr, sta sviluppando il pro-
getto esecutivo per il Poten-
ziamento della linea ferroviaria 
Rho-Gallarate, sulla base della 
proposta approvata dal Cipe 
il 13 maggio us. Il nostro co-
mune partecipa con massima 
attenzione perché l’esecuzione 
defi nitiva rispetti il nostro terri-
torio e l’interesse delle famiglie 
coinvolte.
La Regione, deve garantire 
l’attuazione di tutte le no-
stre richieste, previste nella 
delibera Cipe, purtroppo non 
ancora pubblicata. Noi chie-
diamo di spostare il fascio dei 

binari verso Rho, salvaguardare 
le abitazioni dei residenti di Isola 
Maddalena, e delle abitazioni 
sul tratto che attraversa il pae-
se. Spostare il canale Villoresi, 
recupando il sedime per ridurre 
l’impatto fisico e visivo delle 
barriere antirumore. Attuare le 
proposte, sviluppate dal Centro 
Studi PIM di Milano per conto 
del nostro comune, per elimina-
re il traffi  co pesante da Via Emilia 
e Via Piemonte, collegando via 
dei Rovedi a tangenziale est e 
costruire la ciclopedonale per 
Rho. 

FERRAMENTA
ELETTRICITÀ

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

via Trieste, 8
Tel. 02 93290207
Fax 02 93290952

girolasrl@tiscali.it
Via N. Sauro, 17 - 20010 Pregnana Mil.se 

Tel 02 93 59 04 82

alim
enta

ri salum
eria



pregnana
informazione

PAGINA 7

dal comune

Negli incontri del 2 e 22 no-
vembre organizzati dalla 
Regione, le proposte pro-
gettuali presentate non ci 
hanno soddisfatto. Dopo 
lunga discussione, abbiamo 
chiesto di riprogettare la strada 
per collegare via dei Rovedi 
alla strada provinciale SP172, la 
ciclopedonale per Rho e lo spo-
stamento dei binari verso ovest 
nei pressi di Isola Maddalena, ol-
tre a bonifi care le vecchie vasche 
di conferimento della fognatura 
e costruire un’area piantumata. 
La proposta è stata accolta. I 
progettisti ci presenteranno 
soluzioni. Noi non molliamo. 
La Regione, deve garantire 
la giusta soluzione per difen-
dere la vivibilità nel nostro 
paese, anche facendo questa 
impegnativa infrastruttura.
 
Fognatura zona 
Via Brughiera
Conclusi i lavori per la costruzio-
ne di due chilometri di fognatu-
ra per raccogliere le acque refl ue 
di Cascina Duomo, Via Bergamo 
e via Brughiera e conferirle al de-
puratore del magentino, per un 
costo totale di 600 mila euro.
Sono in fase di avvio i lavori per 
la costruzione della fognatu-
ra in Via Campania, una picco-
la tratta di completamento della 
rete all’interno del paese, per 
un costo di poco piu’ di 100.000 
euro.  Sarà inoltre costruito un 

pozzo perdente per le acque 
piovane in Via Genova ango-
lo via Vercelli, per evitare danni 
alle abitazioni quando ci sono 
piogge intense.
La rete fognaria di Pregnana è 
quasi completata, tutte le abita-
zioni sono collegate ai collettori 
che portano le acque nere ai de-
puratori. La scelta di impiegare 
ingenti risorse in questi anni, per 
risolvere il problema, è fi naliz-
zata a migliorare l’ambiente 
in cui viviamo.

Ampliamento 
Cimitero
Conclusi i lavori per pulire dai 
rifi uti urbani, l’area di amplia-
mento del cimitero, sono ripresi 
i lavori per la costruzione del 
primo lotto. I lavori dureranno 
oltre 12 mesi, quindi se le cose 
procederanno secondo i pro-
grammi, contiamo di dispor-
re del nuovo cimitero a fi ne 
2011. Il progetto prevede la 
costruzione di 10 cappelle fami-
glia, 420 loculi e 220 tumuli, per 
un costo totale di 1,5 milioni di 
euro. Nel frattempo, dobbiamo 
gestire la sepoltura dei defunti, 
problema molto delicato, per il 
quale assicuriamo, com’è stato 
fatto in questi mesi dagli uffi  ci 
comunali, di rispondere al biso-
gno dei cittadini con attenzione 
e sensibilità.

Primo Mauri 
Assessore ai Lavori Pubblici

Situazione 
redditi consiglieri 
anno 2009
CONSIGLIERI €.
MAESTRONI SERGIO ROMEO 46.306,00
BOSANI SUSI 38.972,00
BOSANI ANGELO 27.691,00
MIRRA GIANLUCA 21.912,00
PAGLIOSA GIOVANNI 63.797,00
MAURI PRIMO 72.957,00
CECCARELLI ENRICO 62.176,00
AMANN STEFANO 36.000,00
RIGITANO RITA 16.677,00
GALLO NICOLA MATTEO (studente) ZERO
CALDERARO MICHELA 29.815,00
MARAFIOTI GIUSEPPE 31.502,00
OCCHIO GIULIA (studente) ZERO
DEGANI FABIO 24.550,00
PROCOPIO GIOVANNI Non pervenuto
PAGANI MASSIMO Non pervenuto
NOBILE FRANCO 44.125,00
PIZZIGONI MARIA GRAZIA 16.507,00
VALENTINO GIUSEPPE 21.925,00

Ai sensi dell’art. 14 – comma 6 – dello Statuto Comunale

Idraulica 
Fera Giuseppe

Impianti 
Idrotermosanitari

Civili Industriali
Riparazioni in genere
20010 Pregnana Milanese 

Via IV novembre, 37
tel e fax 02.93590239

Cell. 335.6245881
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Genitori e Scuola
Su richiesta di un gruppo di 
famiglie il Consiglio di Istituto 
delle scuole di Pregnana ha 
organizzato a novembre un 
sondaggio tra i genitori degli 
alunni delle classi 5° elementa-
re, 1° e 2° media relativamente 
alla possibilità che dall’anno 
2011/2012 l’orario scolastico 
alle medie preveda o meno il 
sabato come giorno ordinario 
di lezione. Ho posto attenzione 
alle discussioni, ai ragionamenti, 
ai confronti anche vivaci che 

Cantieri sociali
hanno accompagnato la scelta 
che ciascuna famiglia ha mani-
festato con la propria preferenza 
e voglio sottolineare come 
questa esperienza sia stato 
un piccolo importante mo-
mento di espressione della 
propria libertà e di assunzio-
ne di responsabilità. 
Ognuno degli argomenti por-
tati a supporto della propria 
scelta aveva ragione e digni-
tà di essere rappresentato 
- l’attenzione alla qualità didat-
tica, il benessere degli studenti, 
il tempo delle famiglie, il tempo 
e l’organizzazione dei ragazzi 
tra studio ed altre attività, la 
loro richiesta di autonomia e 
l’esigenza di cura da parte dei 
genitori, i costi anche in termini 
economici delle diff erenti solu-
zioni. Per fare la propria scelta 

susi.bosani@comune.pregnana.mi.it

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!
SALAUTO Vendita - officina - carrozzeria
Via Panzeri, 14 - 20019 Settimo Milanese

Uff. 02 3284821/33512353 - Telefax 02 3288716 - Mag. 02 3281537

LA VITA È TROPPO DIVERTENTE PER ANNOIARSI
DALLA VITA ASPETTATI DI PIÙ

RENAULT SCENIC X-MOD
                          18.450,00 €

DIESEL ALLO STESSO PREZZO DEL BENZINA
Con clima 

automatico 
bi-zona

cerchi in lega 17
navigatore 

integrato 

con ecoincentivi 
Renault 

                                   

Approfi tta dell’off erta...Metti anche tu una x

cerchi in lega 17

Approfi tta dell’off erta...Metti anche tu una Approfi tta dell’off erta...Metti anche tu una 

Off erta valida 

fi no al 31/12/2010

Tasso 0% 



le famiglie hanno dovuto valu-
tare ed attribuire ad ognuno di 
questi argomenti, comunque 
importanti, un peso diff erente 
sapendo che quando si sceglie 
non è possibile ottenere tutto 
e che l’una o l’altra opzione 
avrebbero in parte sacrifi cato 
qualcosa. Il 71% delle famiglie 
ha preferito un orario scolastico 
distribuito su 6 giorni, compreso 
il sabato.
Mi piace sottolineare che ci sia-
mo tutti confrontati – genitori, 
docenti, assessorato – attorno 
ad argomenti importanti.
Mi piacerebbe ancora di più 
che questo fosse il primo 
passo di un percorso che ci 
porti ad entrare sempre più 
nel merito di quello che chia-
miamo “qualità della scuola”, 
costruendo insieme il signifi -
cato ed i contenuti di questa 
qualità.

Giovani
Nel mese di settembre sono 
ripartite le attività del Centro 
di Aggregazione Giovanile So-
leLuna, in Via Vittorio Emanuele 
di fi anco alla biblioteca.
Nei cinque pomeriggi di aper-
tura dello spazio (lunedì, mar-
tedì, giovedì, venerdì e sabato) 
i ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 
14 anni possono liberamente 
accedere alla struttura parte-
cipando alle diverse iniziative 
che vengono proposte – spa-
zio compiti, corsi di canto e di 
musica, laboratori espressivi 
– oppure semplicemente per 
ritrovarsi con i propri amici.
Gli animatori (Valentina, Denis, 
Silvia, Sonia, Betty e Alessia) 
sono ben conosciuti dai ragazzi 
che hanno già avuto modo di 
fare amicizia con loro durante 
l’esperienza del centro estivo e 
in occasione di iniziative, feste e 
laboratori organizzati a Pregna-
na nel corso dell’anno. Alcuni di 
loro lavorano anche nelle scuole 
a sostegno dei gruppi classe.
Un buon numero di ragazzi 
sta già partecipando a que-
sta esperienza, costruendola 
e caratterizzandola anche in 
base alle proprie esigenze ed 
interessi.
Tra dicembre e gennaio sare-
mo in grado di proporre an-
che uno spazio ed una serie 
di iniziative rivolte in modo 
specifi co ai ragazzi e alle ra-
gazze dai 15 ai 19 anni.
Se i ragazzi, personalmente o a 
gruppi, volessero nel frattempo 

segnalare eventuali loro prefe-
renze o richieste rispetto alle 
attività che si potrebbero or-
ganizzare, possono con molta 
semplicità passare negli uffi  ci 
comunali (settore socio-cultura-
le) o dall’assessore responsabile 
del servizio per raccontare le 
proprie idee. 

Tirocini 
di formazione 
lavorativa
A giugno 2009 l’Amministra-
zione Comunale ha stanziato 
a bilancio 60.000,00 euro ag-
giuntivi quale Fondo di soste-
gno per gravi condizioni eco-

nomiche indotte dalla crisi. Il 
Fondo è stato finanziato con 
ulteriori 30.000,00 euro nel-
l’anno 2010, per un totale di 
euro 90.000,00.   Tale somma si 
aggiunge ai contributi ordinari 
previsti ogni anno a bilancio di 
euro 43.000,00 a sostegno di 
famiglie in diffi  coltà o per la con-
cessione di contributi comunali 
a fronte di affi  tti onerosi e di euro 
38.000,00 per borse lavoro/tiro-
cini di formazione lavorativa per 
persone in diffi  coltà.
Voglio richiamare in particolare 
l’attenzione su questo tipo di 
interventi poiché ci hanno per-
messo nell’arco del 2010 – utiliz-
zando sia i 38 mila euro ordinari 
che ulteriori 38 mila euro dei 90 

mila del fondo crisi economica 
- di collocare in borsa lavoro 
a rotazione ben 28 persone, 7 
delle quali hanno poi trovato 
regolare occupazione.
Grazie a queste esperienze 
possiamo non solo sostenere 
economicamente situazioni 
di fragilità ma soprattut-
to promuovere percorsi di 
orientamento e qualifi cazio-
ne professionale e di reinseri-
mento lavorativo di persone 
che per diverse ragioni, non 
ultima la pesante crisi occu-
pazionale, si trovano esclusi 
dal mercato del lavoro.

Susi Bosani
Assessore Istruzione 

e Politiche Sociali
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Sicurezza: Un problema che affrontiamo

Solare Fotovoltaico
Le fonti rinnovabili rappresen-
tano una componente sem-
pre più importante all’interno 
del mix energetico dei paesi 
dell’Unione Europea (UE). Il 
9 marzo 2007 l’ UE ha adot-
tato il documento “ Energia 
per un mondo che cambia”, 
impegnandosi a ridurre le pro-
prie emissioni di CO2 del 20% 
entro il 2020, aumentando nel 
contempo del 20% il livello 
di efficienza energetica e 
del 20% la quota di utilizzo 
delle fonti di energia rinno-
vabile.
Poiché le città sono responsa-
bili direttamente e indiretta-
mente (attraverso i prodotti e 
i servizi utilizzati dai cittadini) 
di oltre il 50% delle emissioni 
di gas serra (CO2)derivanti dal-
l’uso dell’energia nelle attività 
umane, le Amministrazioni Co-
munali di Pregnana Milanese 
e Vanzago, in coerenza con il 
loro programma ambienta-
le e i dettami europei, hanno 
concordato di sviluppare sul 
proprio territorio le fonti rin-
novabili con il progetto:
“Energia dal sole... a casa 
tua. Risparmi, migliorando 
l’ambiente”

Promozione sul territorio 
delle Energie Rinnovabili 
Il progetto promuove l’ener-
gia elettrica prodotta con la 
tecnologia fotovoltaica, la 
diffusione della cultura di 
autoproduzione,lo sviluppo 
della generazione distribui-
ta, lo snellimento delle pro-
cedure amministrative per il 
finanziamento e la realizza-
zione di impianti fotovoltaici 
ed il successivo ottenimento 
delle tariffe incentivanti in-
trodotte dal “conto energia” 
(D.M.19/02/2007), nonché la 
realizzazione di diagnosi ener-
getiche negli edifici dei cittadi-
ni che ne faranno richiesta, al 
fine di promuovere la perce-
zione degli sprechi energetici 
e le conseguenti azioni per il 
miglioramento dell’efficienza 
energetica. I Comuni promotori 
non svolgono alcun ruolo di 
intermediazione ma di semplici 
facilitatori dell’incontro tra do-
manda ed offerta ;in un periodo 
di comprovata crisi economica 
alle società del settore si po-
tranno presentare occasioni di 
sviluppo. Il progetto si articola 
nelle seguenti fasi:
- La fase iniziale del progetto 
prevede, attraverso apposito 
bando già deliberato dalle Am-
ministrazioni di Pregnana Mila-
nese e Vanzago, (atto di G.C. 160 
del 10/11/2010 - pubblicazione 
del bando dal 29 novembre al 
14 gennaio 2011) la selezio-
ne della società operante nel 

settore (es.ESCO acronimo di 
Energy Service Company ) di 
provata capacità professionale 
e a cui viene riconosciuta una 
premialità a fronte di un garan-
tito impegno a coinvolgere nel 
progetto aziende ed artigiani 
operanti sul territorio dei Co-
muni di Pregnana Milanese e 
Vanzago. 
- La seconda fase prevede di 
supportare il progetto con un 
adeguata campagna di comu-
nicazione ed informazione a 
cura dell’ente attuatore e le 
Amministrazioni Comunali.
- Infine la società scelta si ac-
collerà l’impegno di realizzare 
diagnosi energetiche,di pro-
gettare ed installare impianti 
fotovoltaici ai cittadini ed alle 
imprese che ne faranno espres-

sa richiesta,a cura e spese dello 
stesso soggetto attuatore,o in al-
ternativa mediante risorse pro-
prie del richiedente ; Per coloro 
che,ritenuti idonei,metteranno 
a disposizione il loro “tetto” con 
la realizzazione dell’impianto a 
costo zero, potrà essere richie-
sto dall’ente attuatore un con-
tributo annuale pari o inferiore 
al 50% della bolletta energetica 
dell’ultimo anno solare.
Inoltre la società selezionata 
dovrà eseguire, senza costi per 
le Amministrazioni Comunali, 
la diagnosi energetica e la rea-
lizzazione di uno o più impianti 
fotovoltaici su strutture pub-
bliche individuate da ciascuna 
amministrazione.

Enrico Ceccarelli
Assessore all’Ambiente

L’Amministrazione Comunale 
di Pregnana Milanese ha mes-
so in atto alcuni interventi per 
agire concretamente sul tema 
sicurezza.
In data 28.09.2010 è stato ap-
provato il protocollo d’inte-
sa tra i Comuni di Pregna-
na, Vanzago ed Arluno per 
l’acquisto di un’autovettura da 
destinare alla Stazione dei Ca-
rabinieri di Arluno, in modo da 

potenziare gli strumenti per 
una intensificazione dei ser-
vizi di controllo del territorio, 
una delle condizioni primarie 
per tutelare la sicurezza dei 
cittadini. 
Nel mese dell’ottobre scorso 
il Sindaco di Pregnana ha ri-
volto una richiesta esplicita 
all’Assessore Provinciale 
Stefano Bolognini per otte-
nere una maggiore presenza 

della Polizia Provinciale sul 
nostro territorio, in particolare 
per intensificare i controlli 
stradali sulle strade di loro 
competenza a tutele dei tutto 
il territorio, con particolare 
attenzione al fenomeno della 
prostituzione.
E’ stata inviata a novembre una 
lettera al Prefetto di Milano 
da parte dei tre Sindaci dei 
Comuni di Pregnana, Vanza-

go ed Arluno, per richiedere 
ufficialmente un incremento 
di personale per la Stazione di 
Arluno e la Compagnia di Le-
gnano, considerato l’aumento 
demografico territoriale e le 
opere pubbliche che interes-
seranno il territorio coinvolto, 
basti citare l’Expo 2015 i cui la-
vori potrebbero, come è noto, 
creare problemi di infiltrazioni 
mafiose.

enrico.ceccarelli@comune.pregnana.mi.it
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Con che trasporti 
pubblici viaggiamo?

La manovra finanziaria, ap-
provata nel luglio scorso dal 
Governo Berlusconi, tra i tanti 
dissennati tagli ai servizi per 
i cittadini, non si è astenuta 
dal danneggiare gravemente 
anche il settore dei trasporti 
pubblici locali.
Per farla breve - ma chiara - ci 
saranno il prossimo anno 3,5 
miliardi di euro in meno per 
treni e pullman.
Che cosa significa un taglio 
del genere? Significa sem-
plicemente una riduzione 
del 30% dei mezzi pubblici 
utilizzabili ogni giorno da 
15 milioni di italiani - 2 mi-
lioni dei quali in Lombardia 
- e l’aumento del 35% medio 
delle tariff e per non tagliare 
ulteriormente già pessimi 
per quantità e qualità. 
Non vanno poi dimenticati 
gli altri esiti di questa scelta: 
i 18.000 posti di lavoro a ri-
schio (ultimi dati), l’aumento 
di traffi  co e inquinamento per 
l’evidente mancanza di alter-
native all’uso del mezzo priva-
to e l’aumento dei costi per le 
famiglie: secondo stime ISTAT 
l’auto costa 50 volte di più.
Nella nostra regione, nella qua-

le si continua a vivacchiare al-
l’ombra delle favole raccontate 
dalla Lega sul federalismo, a 
seguito dei tagli del Governo 
la riduzione dei trasferi-
menti per la Lombardia nel 
capitolo trasporti pubblici 
su ferro e gomma sarà di 
247 milioni già a partire dal 
prossimo anno. 
Svanisce, insieme ai 247 mi-
lioni, anche la già di per sé 
inverosimile promessa d’in-
vestire, come assicurato in 
precedenza, 500 milioni di 
euro dal 2008 al 2015 nella mo-
dernizzazione del sistema, nel 
rinnovo del materiale rotabile 
e nelle infrastrutture. 
Sebbene la necessità di quegli 
interventi non sia superata, 
nessuno dei nostri attuali go-
vernanti considera l’impatto 
micidiale derivante dall’ab-
bandono di ogni qualsiasi 
prospettiva di investimento: 
minori servizi e diritti di mo-
bilità negati, pesante alimento 
alla china recessiva rispetto 
a redditi, occupazione e svi-
luppo.
Come lista e come amministra-
zione riteniamo questa mano-
vra profondamente sbagliata 

e ingiustifi catamente punitiva 
nei confronti dei cittadini. Per 
questa ragione ci stiamo im-
pegnando in tutte le sedi utili 
ed opportune a segnalare le 
molte diffi  coltà in cui versa il 
nostro territorio nel settore 
dei trasporti pubblici e spe-
cialmente tramite: 
- La segnalazione alla Provin-
cia, che resta indiff erente alla 
questione;, insieme alle altre 
amministrazioni interessate, 
delle difficoltà economi-
che in cui versa MOVIBUS, 
con l’alto rischio di vedere 
interrotto il sevizio di TPL a 
partire da Gennaio 2011, 
- La richiesta a RFI, Regione e 
Provincia di fermare tutti i 
treni che percorrono la linea 
ferroviaria Novara-Milano, 
nelle stazioni di Pregnana 
almeno nelle fasce mattuti-
ne, per favorire la mobilità 
sostenibile. 
È stato fatto presente, infat-
ti, che mentre il comune di 
Pregnana ha provveduto a 
costruire le opere di urbanizza-
zione per l’accesso, le pensiline 
e i parcheggi funzionali alla 
fermata e alla costituzione 
del mobility center, RFI deve 

ancora concludere le opere 
che danno valore di compiu-
tezza alla stazione: accesso e 
ciclopedonale, illuminazione 
esterna, locale vendita bigliet-
ti, recinzione per la sicurezza, 
oltre all’adeguata manuten-
zione ordinaria della fermata: 
pulizia sottopassaggio e pic-
cole manutenzioni agli accessi 
alla pavimentazione, ai muri 
imbrattati e delle oblitera-
trici e all’attivazione di due 
telecamere per dissuadere i 
malintenzionati e garantire 
sicurezza agli utenti.
È in atto, per iniziativa di In-
sieme per Pregnana e a so-
stegno delle richieste appena 
sopra riportate, una raccolta 
di firme dei cittadini per 
richiedere, a fronte delle 
gravi conseguenze dei tagli 
indiscriminati del governo, 
un servizio pubblico di tra-
sporto che corrisponda ef-
fettivamente ad un modo di 
viaggiare dignitoso. Ciò che 
dovrebbe essere inteso non 
come un semplice bisogno, ma 
come un diritto stabilmente ed 
universalmente riconosciuto.

Il Gruppo Consiliare
Insieme per Pregnana

ancora concludere le opere 

+39- 02.90.379.147 
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L’Expo è l’Expo, a Milano poi, 
nel 2015! una grande opportu-
nità un grande evento, unico, 
irripetibile, mondiale. A due 
passi da qui, da Pregnana. Noi, 
Destra Liberale Italiana, credia-
mo che ci riguardi, sentiamo 
che ci appartiene, sappiamo 
che ci compete. Vogliamo dire 
la nostra perché abbiamo 
delle idee in proposito. Siamo 
coinvolti, saremo chiamati a 
rispondere di ciò che le nostre 
proposte e le nostre azioni po-
litiche ci porteranno come ri-
sultato.  I nostri Amministratori 
di centrosinistra di Pregnana 
sull’Expo volano basso, basso, 
anzi bassissimo, eppure di al-
tezze e di grattacieli se ne in-
tendono visto che qui, in paese, 
ne costruiranno uno tra i 10 e 
20 piani, come quelli dell’Expo, 
o quasi. Ormai non pensano 
che a terreni e PGT (nuovo 
piano regolatore), sembrano 
assetati di territorio! 
E lo usurano, perché sono bravi 
a farlo! Invece l’Expo del 2015 
è un’opportunità che va colta 
con proposte e aggiustamenti 
di tiro che devono provenire 
dai territori interessati in modo 
che l’evento diventi un’effet-
tiva, duratura risorsa e non 
un lascito ingombrante come 
purtroppo troppe volte è ac-
caduto.
Ecco perché Pregnana deve at-
trezzarsi culturalmente e pro-
fessionalmente per agire nella 
partita come soggetto consa-
pevole e non come ricettore 
passivo di scelte altrui, ruolo 

a cui sembra relegarla questa 
inadeguata amministrazione. 
Agire sulla coerenza delle 
infrastrutture viabilistiche e 
dei servizi e su certi aspetti più 
generali della manifestazione 
perché diventi patrimonio di 
tutta una metropoli e non di 
una sua piccola porzione.
In particolare il nostro comu-
ne può, per la sua fortunata 
ubicazione, fornire concrete 
sponde di interesse legate al 
tema che contrassegna questo 
Expo “milanese”, il cui tema 
è “Nutrire il pianeta, energie 
per la vita” ovvero l’alimen-
tazione e le biodiversità del 
mondo, lanciando iniziative in 
grado di coinvolgere l’intera 
sua rete economica e sociale.
Anche sotto questo profilo il 
programma di Destra Libe-
rale Italiana di Pregnana 
del 2007 era preveggente: 
cogliere le opportunità di 

investimenti territoriali per 
migliorare la vivibilità e fa-
vorire lo sviluppo di piccole 
e medie imprese commerciali, 
edili, artigianali. Queste priori-
tà è bene oggi riassumerle ed 
evidenziarle:
Commercio: il Comune non 
ha Piano Commerciale e i 
Commercianti fanno da soli, 
la bellissima Festa di sera dei 
Commercianti a settembre è 
stata più che uno schiaffo mo-
rale ad una giunta dormiente. 
Diciamolo: feste così belle non 
se ne vedevano da vent’anni!
Edilizia: il PGT in approva-
zione ancora nega di fatto ai 
piccoli proprietari e alle piccole 
imprese il diritto costituzionale 
ad una casa e ad un lavoro.
Artigianato: non c’è com-
prensione e interesse per gli 
artigiani, si soffoca la viabilità 
chiudendo strade e metten-
do divieti di sosta e “divietini 

vari” negando parcheggi di 
ogni tipo, anche di carico e 
scarico.
C’è degrado in paese, ci sono 
problemi, altro che Pregnana 
giardino del rhodense, sembra 
piuttosto sciatteria dell’hinter-
land. Andate e vedete: quartiere 
Rovedi ed Ecocentro e d’intorni, 
Via Campania e Via Lucania, via 
Garibaldi, Zona Cascina Ser-
belloni, Via Genova con la sua 
illogica cartellonistica, Zona 
Laghetto fino a Via Peregalli 
e Zona Feste in Via Gallarate, 
Via Villoresi, per non parlare 
della Stazione( Fermata), che 
spettacolo! La colpa di chi è? Ma 
della Provincia naturalmente, da 
quando hanno perso le elezioni 
e non c’e più il loro amico Penati 
è ovvio! Che pena, che miseria.  
Ma qualche opportunità c’è 
di uscire dalla politica del vi-
colo cieco. Proprio l’occasione 
dell’Expo deve essere lo stru-
mento per il coinvolgimento più 
ampio della politica, della cultu-
ra e della società pregnanese 
che abbia il senso di indirizzi 
nuovi, di qualità e non solo della 
inutile predazione cementifera 
del territorio. Per questo chie-
diamo da subito, senza alcuna 
confusione di ruoli, l’istituzio-
ne di un tavolo di confronto 
che abbia valenza operativa, 
in cui sieda autorevolmente 
l’opposizione, con l’obbiettivo 
di unire Pregnana Milanese al 
grande avvenimento dell’Expo 
2015.

Il Gruppo Consiliare 
Destra Liberale Italiana
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A proposito di...

Siamo arrivati alla pubblica-
zione di “Pregnana informa-
zione” periodico realizzato 
a cura dell’amministrazione 
comunale. Tutte le volte che 
lo ricevete potete leggere 
tranquillamente in poltrona 
l’editoriale scritto dal Sindaco 

e potete riconoscerlo grazie 
alla fotografia del suo volto.
Continuate poi la lettura delle 
pagine successive con la dida-
scalia “dal comune”, conosce-
rete il volto degli assessori, 
belli e non, simpatici e non, 
poi potrete leggere, se ne 

avrete ancora voglia, le opi-
nioni e i commenti dei gruppi 
politici. 
Ma il consiglio comunale esi-
ste in questo paese? 
Chi sono gli altri consiglieri 
eletti democraticamente dal 
popolo ?

Se non avete fatto parte della 
comunità al tempo delle ele-
zioni non avrai mai modo di 
sapere chi sono. 
Negli ambienti comunali non 
hanno spazio, nel periodico 
comunale nemmeno. Comun-
que sia tutto questo non è 

La Destra Liberale Italiana Pregnanese... con i cittadini:

Milano EXPO 2015 
sogno o realtà per Pregnana?
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Una scelta di autonomia, 
una scelta per Pregnana

Cari amici e concittadini di 
Pregnana, come noterete dal 
simbolo in alto a destra la 
Lega Nord è tornata anche 
nel nostro paese. A dirla tutta, 
e siamo sicuri ve ne sarete già 
accorti dalla nostra presenza 
assidua sul territorio, non ce 
ne siamo mai andati ma era 
giunto il momento di dare 
una risposta a chi ci chiedeva 
maggior visibilità ed incisività 
politica come Movimento.
Allora abbiamo scelto di costi-
tuirci gruppo consigliare auto-
nomo: da ottobre 2010 Fran-
co Nobile e Massimo Pagani 
rappresentano ufficialmente i 
tanti cittadini che hanno scelto 
la Lega Nord come risposta 
alle richieste di autonomia, 
trasparenza e rinnovamento 
da opporre ad un ciclo del 
centro-sinistra pregnanese 
che tanto comincia ad asso-
migliare alle passate epoche 
democristiane.
Il segnale andava dato subito e 
chiaro, e noi abbiamo risposto 
senza esitare perché la Lega 
Nord non si è mai sottratta 
alle istanze e alle richieste dei 
cittadini che hanno a cuore il 
futuro della nostra Pregnana.

Senza tanti giri di parole ci tro-
viamo a dover fronteggiare una 
situazione veramente pessima 
per Pregnana, un paese che è 
stato volutamente trasformato 
nell’ennesima periferia dor-
mitorio alle porte di Milano e 
dove i classici problemi delle 
periferie stanno irrompendo 
con tutta la loro inquietan-
te forza e non trovano alcun 
freno ed opposizione in una 
Amministrazione Comunale 
troppo presa ad autocelebrarsi 
e a mantenere uno status quo 
che le permette di continuare a 
occupare i posti di comando.
E ai cittadini, ai nuovi cittadini 
chiamati qui con la chime-
ra della “campagna” e della 
“stazione ferroviaria”, chi ci 
pensa? 
Nessuno ovviamente, e a chi 
chiede più servizi o semplice-
mente “un negozio dove an-
dare a comprare poche cose” 
viene risposto che la colpa è 
del Governo Berlusconi...bea-
ta la propaganda e chi ne fa 
uso per nascondere le proprie 
mancanze!
Così, ad esempio, ci si scan-
dalizza anche a Pregnana se 
ad Adro (Bs) si costruisce una 

struttura scolastica intitolata 
a Gianfranco Miglio e dove 
viene inserito un simbolo mil-
lenario come il Sole delle Alpi 
e nessuno dice nulla se sui 
cancelli delle nostre scuole e di 
tutta la Lombardia “qualcuno” 
affigge dei cartelli a lutto...! Se 
non è uso politico dei poveri 
bimbi questo, allora di cosa 
si tratta?
A voi la risposta cari concit-
tadini. 
A Pregnana ci si preoccupa di 
pubblicare i redditi parziali dei 
consiglieri comunali addirittu-
ra su Settegiorni, ma si dimen-
tica che la vera trasparenza 
sarebbe quella di dichiarare 
sia la situazione reddituale 
(stipendi o pensioni) che la 
situazione patrimoniale (case, 
terreni, vetture, ecc). In molti 
Comuni (per la verità più gran-
di del nostro) il Regolamento 
prevede che sindaco, assessori 
e consiglieri dichiarino tutti i 
beni posseduti (da loro stessi 
e dai familiari a carico) all’inizio 
del mandato, indicando ogni 
anno le variazioni intervenu-
te, ed alla fine del mandato 
dichiarare la situazione finale. 
I cittadini temono sempre che 

chi ha incarichi pubblici possa 
approfittare del proprio ruolo 
per ottenere favori o addirit-
tura arricchirsi, e per fugare 
ogni dubbio o illazione è op-
portuno garantire la massima 
trasparenza.
Resta il fatto che la Lega Nord 
continuerà ad opporsi ad una 
gestione privata della cosa 
pubblica che sta portando 
sempre più il nostro paese 
verso un degrado che, lo si 
voglia vedere oppure no, è già 
cosa tangibile.
Abbiamo ovviamente bisogno 
del vostro supporto e delle 
vostre segnalazioni e sugge-
rimenti, solo così saremo in 
grado di costruire un futuro 
veramente diverso per Pre-
gnana.
Scrivete pure a leganordpre-
gnana @gmail.com, legge-
remo con attenzione e vi ri-
sponderemo perché solo in 
questo modo saremo in grado 
di tutelare gli interessi dei pre-
gnanesi in modo puntuale e 
preciso.
Buon Natale e Buon Anno 
2011!

Il Gruppo Consiliare 
Lega Nord Padania

importante. 
L’importante in questo paese è 
che gli amministratori faccia-
no sempre bella figura!
Allora questa volta, i consi-
glieri di minoranza “rubano” 
ai loro gruppi politici lo spa-
zio e vogliono comunicare ai 
Pregnanesi il loro pensiero. 
Chi sono, potrete vedere i 
loro volti dopo Natale nelle 
bacheche politiche al centro 
del paese e inizieremo così un 
nuovo anno: il 2011.
In questo numero Vi parle-
remo dei lavori pubblici del 
nostro paese, chiudendo così 
il 2010.
“Per costruire un città bisogna 
saperla immaginare” così si 
esprimeva Oscar Neimeyer 
architetto di fama mondiale.
Nel periodico comunale del-
l’Aprile 2009 questo pensiero 
apre un articolo bellissimo sui 
lavori pubblici a cura dell’As-

sessore competente.
Continua poi descrivendo la 
nostra stazione ferroviaria 
“finalmente dal 1 giugno 2009 
ogni 20 minuti si fermerà un tre-
no”. Avevamo immaginato 
“la zona intorno alla stazione 
un quartiere a sviluppo ordina-
to, molto verde, ben illuminato, 
una buona viabilità con al cen-
tro una funzione di mobilità 
importantissima per dirigersi 
a Milano”. 
Forse non avevano previsto 
il semaforo di Via Marconi 
all’altezza Cascina Comune, il 
parcheggio delle bici dall’altra 
parte della stazione vicino 
all’Eutelia, senza biglietteria. 
Nell’immaginario vi assi-
curiamo che esiste e anche 
un bel grattacielo con tanti 
negozi. Chiudete gli occhi e 
sognate una bella stazione 
tipo “Milano-Cadorna” perché 
poi alla fine apparirà anche 

un bel monumento.
Ora, spostate i sogni verso 
Piazza Primo Maggio, che, si 
dice, la gente comunemente 
chiama piazza Primo Mauri, 
forse perché così l’ha sognata 
davvero per tanto tempo. 
Gli amministratori hanno so-
gnato “120 nuovi parcheggi 
che toglieranno la sosta sel-
vaggia lungo Via Roma”. Forse 
sognando hanno sbagliato a 
contare e si sono dimenticati 
di sentire le istanze dei negozi 
locati in quell’area e... forse 
sognando non hanno tenuto 
conto che i parcheggi sono 
occupati per lo più da tutte le 
seconde macchine che quasi 
ogni famiglia possiede e che i 
box costruiti sono mediamen-
te uno per famiglia. 
Per non parlare delle arrabbia-
ture dei residenti a proposito 
delle soste selvagge quando 
al centro anziani ogni tanto si 

balla... tutte le domeniche!
Passiamo poi alla Tav, alle pi-
ste ciclabili..qui vi vogliamo 
solo suggerire di andarvi a 
leggere l’articolo al n. 1 del 
periodico comunale 2009, 
potrete trovarlo di sicuro in 
biblioteca e poi per cortesia 
con la vostra bicicletta andate 
a Cornaredo, lungo il sottopas-
so e passando poi per Cascina 
Duomo. Forse tra spazzatura, 
prostitute, etc etc riuscirete a 
tornare a casa.
Non chiudete gli occhi im-
maginatevi però qualcosa di 
veramente bello. 
Ma tutto questo loro dicono 
è colpa nostra perché non 
facciamo proposte, non siamo 
credibili e siamo di destra....
Venite per favore in consiglio 
comunale! Forse capirete e ci 
offrirete un caffè.

Il Gruppo Consiliare 
Pregnana per Tutti
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Anni fa faceva trekking sulle 
Alpi, ora fa canoeing, kayaking 
and mountain biking. Tempo 
fa nuotava nel mare, adesso 
nuota in laghi grandi quanto 
il Mediterraneo. 
Sonia Gazzarrini ha lasciato 
Pregnana ormai dal 1996 ed 
ora è Assitant Professor al-
l’Università di Toronto dove 
insegna Biologia molecolare 
e Biologia di sviluppo delle 
piante.

Sonia, che cosa l’ha spinta 
al grande salto quasi da un 
capo all’altro del mondo?
Sono partita perché l’Italia of-
fre poche possibilità nel cam-
po della ricerca: corruzione e 
nepotismo assegnano i posti 
di lavoro. Quando ho fatto 
il concorso per il dottorato 
in Italia i vincitori erano noti 
prima ancora che facessi il 
concorso!! All’estero tutto que-
sto non esiste, e nonostante 
abbia sempre lavorato 24/7, 
come si dice in Nord America, 
alla fine i miei sforzi sono stati 
premiati. 
Sono partita nel 1996, anno 
in cui ho vinto una borsa di 
studio per fare ricerca all’estero 
per due anni all’ Universita’ di 
Tuebingen (Germania). Lì ho 
conosciuto mio marito, Kevin 
Breitkreuz, anche lui faceva il 
dottorato nello stesso gruppo 
di ricerca. Nel 2000 ho ottenu-
to il Dottorato di Ricerca nel 

campo della Biologia Moleco-
lare delle Piante e ho iniziato 
un postdottorato di 4 anni all’ 
Università di Toronto, nel cam-
po della Genetica e Biologia 
di Sviluppo delle Piante. Dal 
2005 sono Assistant Professor 
all’Università di Toronto dove 
insegno tuttora Biologia mo-
lecolare e Biologia di sviluppo 
delle piante.

Immagino che ci voglia una 
certa predisposizione per 
decidere di intraprendere 
un’esperienza del genere.
L’Italia mi manca molto, ma 
soprattutto mi manca la mia 
famiglia, che vedo solo una 
volta alla settimana su Skype, 
e i miei amici più cari. Ho sem-
pre viaggiato moltissimo, per 
conoscere nuova gente, nuove 
culture ed avere esperienze 
diverse da quelle che pote-
vo provare “dietro l’angolo”. 
Nonostante sia sempre stata 
una girovaga, però, non ho 
mai considerato di trasferirmi 
permanentemente all’estero; 
ma quando ho visto che non 
avevo molte speranze di fare 
ricerca in Italia, ho deciso di 
andarmene. 

Come descriverebbe il Ca-
nada in breve? 
Il Canada e’ una nazione vastis-
sima e molto verde. In estate 
passiamo i weekend in canoa 
nei parchi, dove campeggia-
mo direttamente sulla riva dei 
laghi, uno scenario indimenti-
cabile che mi fa dimenticare il 
freddo dell’inverno canadese 

in un batter d’occhio! Anche 
nostra figlia Alessia (2 anni) 
adora il campeggio, meno 
male perchè non avrebbe scel-
ta! Toronto e’ una città cosmo-
polita, al servizio del cittadino 
e molto tollerante, è uno dei 
pochi esempi di città in cui 
razze diverse vivono insieme 
pacificamente. In tutti questi 
anni ho visto molto raramente 
esempi di tale intolleranza 
razziale. 
I canadesi, poi, sono molto 
gentili, simpatici, e ci tengono 
moltissimo a puntualizzare 
che NON sono americani!
Ho saputo che è tornata di 
recente a Pregnana. Come 
ha trovato il suo paese d’ori-
gine?

Torno in Italia ogni anno per 
un paio di settimane. Pregnana 
è cambiata moltissimo, sono 
state costruite molte case e 
strade nuove, come del re-
sto ovunque nell’interland di 
Milano. 
Sicuramente mi servirà un na-
vigatore per raccapezzarmi 
a Milano e dintorni, recente-
mente mi sono persa fuori 
Milano! 
A Pregnana c’è stato anche 
un abbellimento del paese 
in generale, con alberi e fiori 
ovunque. Adoro la natura e 
il verde - per questo studio le 
piante - e certamente ho nota-
to questi cambiamenti. 

A cura di 
Jessica Cribiù

Pregnanesi nel mondo... 
Il mondo a Pregnana
Pregnana-Toronto...sola andata...almeno per il momento

SISTEMI PER IL COMFORT E LA SICUREZZA
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SABATO 27 NOVEMBRE
UN NASO ROSSO 
CONTRO L’INDIFFERENZA
Spettacolo all’interno del programma
della tournee dell’Associazione PARADA - 
I ragazzi di Bucarest
a cura ed in collaborazione 
con l’Associazione La Sorgente
ore 21,00 - Auditorium Comunale

SABATO 27 e DOMENICA 28 NOVEMBRE
LAVORI E SAPORI - 19ª EDIZIONE
Mostra dell’Artigianato
A cura dell’Associazione CIF
Sabato ore 15,30 -19,30
Domenica 14,30 - 19,30
Oratorio Femminile

SABATO 4 DICEMBRE
MERCATINI DI NATALE
a cura degli alunni e docenti
della Scuola Media “A. Rizzoli”
ore 9,00 - 12,30

DA MERCOLEDI’ 8 DICEMBRE 
A DOMENICA 23 GENNAIO 
III MOSTRA DI PRESEPI
a cura di Francesco Grimaldi
Orari festivi 9,30 - 12,30 16,00 - 19,00
feriali 16,30 - 18,30
Chiesetta Vecchia - Piazza SS. Pietro e Paolo

SABATO 11 DICEMBRE
“DREAMS. CONCERTO 
DI SOLIDARIETA’”
Il ricavato delle off erte andrà al Paniere 
della Solidarietà
a cura delle Associazioni Carosello e Di Più 
ore 21,00 - Auditorium Comunale

Programma 
iniziative 
natalizie 

2010-2011

Auguri di 
Buone Feste  
dall’Amministrazione 
Comunale 
e dalla Redazione

Auguri di 
Buone Feste  
dall’Amministrazione 
Comunale 
e dalla Redazione

✃

☛segue



DA DOMENICA 12 A DOMENICA 19 DICEMBRE
MOSTRA FOTOGRAFICA
“ETIOPIA: FASCINO E MISTERO”
a cura dell’Associazione Centro aiuti Etiopia
Sala G. Carenzi - Biblioteca Comunale
Negli orari d apertura della biblioteca 
Nelle giornate di domenica dalle 15,00 alle 18,00

DOMENICA 12 DICEMBRE 
MERCATINO DI NATALE
a cura dell’Amministrazione Comunale, 
dei Commercianti e delle Associazioni locali.
ore 9,30 - 19,00 Piazza SS. Pietro e Paolo 
“NONNI E BIMBI... ADDOBBIAMO INSIEME 
L’ALBERO DI NATALE”
a cura di C.I.F. - Scuole dell’Infanzia
” Fondaz. Achille Gattinoni” e “Bruno Munari”
per il progetto “Pochi, tanti,tantissimi: 
nasce una comunità”, finanziato dalla Fondazione 
Comunitaria Nord Milano
ore 14,30 Ritrovo all’Oratorio Femminile 
SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI
“LO SCHIACCIANOCI FAVOLA DI NATALE”
a cura della Ditta Gioco Fiaba
ore 16,00 - Auditorium Comunale - via Varese

SABATO 18 DICEMBRE
CONCERTO DI NATALE
Brani della tradizione 
natalizia italiana e straniera
Alunni classi prime A-B-C-D della Scuola Media
ore 11,00 Auditorium Scuola Media “A. Rizzoli”
NATALE IN MUSICA 
Concerto bandistico a cura 
del Corpo Musicale “G. Verdi”
ore 16,00 - Auditorium Centro Anziani “A. Sioli” - 
L.go Avis Aido
PRESEPE VIVENTE 
a cura del Comitato Presepe Vivente e 
Amministrazione Comunale.
ore 21,30 - Piazza SS. Pietro e Paolo
Il presepe quest’anno sarà itinerante: 
partenza alle ore 20.45 da piazza 1° Maggio; 
terminerà in piazza Ss. Pietro e Paolo, percorrendo 
via Roma

SABATO 18 DICEMBRE
MERCATINI DI NATALE
a cura degli alunni e docenti 
della Scuola Media “A. Rizzoli” 
ore 9,00 - 12,30

DOMENICA 19 DICEMBRE
SAGGIO DI NATALE
a cura dell’Associazione Ginnastica 
Artistica Pregnanese
ore 16,00 - Palestra Scuola Media 
via Varese

MARTEDI’ 21 DICEMBRE
CONCERTO CORALE 
DI NATALE
“Nato regi psallite”    
Rassegna di brani musicali sacri 
della tradizione natalizia 
con la “Associazione AD AETHEREA VOCES” di Rho
ore 21,00 - Chiesa SS. Pietro e Paolo

VENERDI’ 24 DICEMBRE 
“PIVA... PIVA...”
Aspettiamo insieme il Natale 
per le vie di Pregnana
a cura del Corpo Musicale “G. Verdi”
dalle ore 18,00 - vie Roma, Marconi, Giovanni XXIII, 
Vittorio Emanuele, Manzoni.

VENERDI’ 31 DICEMBRE 
VEGLIONE 
DI CAPODANNO
Associazione Solidarietà Anni Verdi 
ore 20,30 - Centro Anziani L.go AVIS AIDO

GIOVEDI’ 6 GENNAIO 
CAPODANNO 
DELL’ANZIANO
ore 12.30 - Pranzo
ore 15,30 - 21,00 Pomeriggio 
e Serata Danzante
Centro Anziani L.go AVIS AIDO

DA SABATO 15 A SABATO 23 GENNAIO 
“IMMAGINETTE SACRE 
NELLA TRADIZIONE POPOLARE”
di Primo Boniforti
Mostra a cura dell’Associazione 
CIF e della Parrocchia
Oratorio Femminile

LUNEDI’ 17 GENNAIO
FALO’ 
DI SANT’ANTONIO
... e vin bruleè
ore 21,30 - Centro Sportivo “A. Cogliati”

L’Assessorato alla Cultura ringrazia 
tutte le Associazioni socio - culturali che hanno 
partecipato attivamente alla realizzazione del 
programma e di tutte le iniziative culturali 
organizzate nel 2010.
L’Amministrazione Comunale ringrazia sentitamente 
le ditte ARTEMIDE e HELVOET PHARMA per il 
contributo economico alla realizzazione delle 
luminarie natalizie.
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Ilaria Rossi
Università degli studi 
di Milano
Facoltà di Lettere e Filosofi a
Corso di Laurea Triennale 
in Scienze dei Beni Culturali
Anno Accademico 2006-2007
Relatrice: 
Prof.ssa Fiorella Frisoni
Titolo Tesi: 
Un problema 
critico intorno 

a Boltraffi  o 
in San Maurizio a Milano: 
le sante entro 
clipei del loggiato 
claustrale.
La tesi di laurea è stata svolta 
su un ciclo di affreschi ap-
partenenti alla chiesa di San 
Maurizio, un tempo annessa 
al Monastero Maggiore di Mi-
lano. Nel corso dei secoli sono 
state fatte diverse attribuzioni 

da Giovanni Antonio Boltraffi  o, 
al più sfuggente Pseudo Bol-
traffi  o. Dalle analisi su parte 
degli aff reschi si sono potute 
rilevare tre mani diff erenti, ciò 
fa pensare a diversi pittori ap-
partenuti alla stessa bottega.
Che si tratti del Boltraffi  o o del-
lo Pseudo Boltraffi  o è diffi  cile a 
dirsi, mancando la documen-
tazione per l’attribuzione certa 
degli aff reschi.

Ultime novità in biblioteca
Simonetta Agnello Hornby
La monaca 

Messina, 15 agosto 1839. Agata 
deve rinunciare al suo amore e 

si ritrova dopo varie vicissitudi-
ni ad essere forzata a entrare in 
convento. 
Un mondo di amori, odi, ran-
cori, passioni e vendette. Ma 

Agata che si appassiona allo 
studio e alla coltivazione delle 
erbe mediche, impara a fare 
il pane e i dolci, si interessa ai 
movimenti che aspirano all’uni-
tà d’Italia. 
Combattuta tra il sentimento 
religioso e il desiderio di vivere 
nel mondo, non vuole sacrifi ca-
re il suo futuro. 
L’Agata di Simonetta A. Hornby 
è capace di abitare la Storia 
e insieme di mantenere una 
forza spirituale nuova, che può 
essere letta a partire dal nostro 
tempo.

Ken Follett
La caduta dei giganti  

I destini di cinque famiglie si 
intrecciano inesorabilmente 
attraverso due continenti sullo 
sfondo dei drammatici eventi 
scatenati dallo scoppio della 
Prima guerra mondiale e dalla 
Rivoluzione russa. 

Ne sono protagonisti ricchi 
aristocratici, poveri ambiziosi, 
donne coraggiose e volitive 
e sopra tutto e tutti le conse-
guenze della guerra per chi la 
fa e per chi resta a casa. www.
wuz.it

Mario Isneghi
I luoghi della memoria. 
Simboli e miti 
dell’Italia unita 

“Come tutte le storie viste dal 
lato ‘minore’, anche quest’ope-
ra è in bilico sul fi lo di un aff etto 
autoironico, a tratti un po’ di-
sperato e perfi no nostalgico. 
Quasi che quella ‘umile Italia’ 
che si nutriva di aneddoti vis-
suti, saporite banalità, infa-
tuazioni ed equivoci collettivi, 
entusiasmi mal riposti, venga 
oggi guardata dall’alto (o dal 
basso) di un paese diventato 
di plastica.” (Nello Ajello, “la 
Repubblica”)

Si sono laureati

Azienda Agricola Agrituristica

Cascina Madonnina

Da allevamento famigliare a 
vera e propria azienda agri-
cola. Questa, in brevissimo, 

è la storia dell’Azienda Agri-
cola Cascina Madonnina, che 
nasce nel 2005 come piccolo 
allevamento di oche e anatre 
con circa 300 capi allevati. Ora 
invece nella cascina che segna 
pressappoco il confi ne tra Pre-
gnana e Arluno si assiste alla 
riproduzione e incubazione 
di circa 20.000 animali all’an-
no, dei quali 15.000 pulcini 
e 5000 capi all’ingrasso. Nel 

2007 accanto all’allevamento 
si è sviluppato l’Agriturismo 
con servizio di prima colazio-
ne, che dispone di 5 alloggi 
arredati in arte povera. Infi ne, 
nel 2008 gli ospiti hanno co-
minciato ad usufruire anche 
della ristorazione a base dei 
prodotti aziendali: carni fre-
sche di oca e anatra cucinate 
con ricette tradizionali, pro-
sciutto, speck e salame d’oca, 

patè d’oca. Il prossimo passo 
sarà l’inaugurazione di uno 
spaccio aziendale che si terrà 
a Pasqua 2011.
Oltre alla rapida ascesa, altro 
merito dell’azienda è quello di 
essere totalmente alimentata 
da energie rinnovabili: foto-
voltaico, geotermico e solare 
termico. E di questi tempi...
scusate se è poco.

A cura di Jessica Cribiù

Altri titoli 
segnalati:
Jannelle Brown
Una bugia 
di poco conto
Andrea Camilleri
Il sorriso 
di Angelica
Gianrico Carofi glio
La manomissione 
delle parole
Diego De Silva
Mia suocera 
beve
Wulf Dorn
La psichiatra 

Maria Duenas
La notte 
ha cambiato rumore
Chiara Gamberale
Le luci nelle case 
degli altri
Colleen McCullough
La morte in più 
Federico Rampini
Occidente estremo
Armando Spataro
Ne valeva la pena. 
Storie di terrorismi 
e mafi e, di segreti di 
Stato e di giustizia off esa
Sandro Veronesi
XY
Marco Vichi
Un tipo tranquillo 
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D: Ciao Davide, come no-
stro solito cominciamo con 
una breve storia del vostro 
gruppo e ovviamente con la 
presentazione di ogni singo-
lo componente!
La prima formazione è nata 
nella primavera del 1991 con 
il nome “I Signori Del Buio” e 
il preciso intento di scrivere e 
arrangiare pezzi propri. Uno 
dei tanti sogni e attività ado-
lescenziali che animava i nostri 
pomeriggi. Potremmo quasi 
dire che il progetto sia nato sui 
vagoni di “un treno”, quello che 
quotidianamente ci accompa-
gnava a scuola a Legnano. 
Compagni di viaggio che nei 
diversi discorsi hanno comin-
ciato a condividere anche il 
proprio germoglio musicale, 
cercando momenti per dargli 
vigore seppur con strumenti 
musicali modesti.  
Già nell’estate del ‘91 il gruppo 
eseguiva in pubblico i primi 
brani propri come “Occhi della 
Città” e “Cambia il Tempo” oltre 
ad alcune cover di Ligabue e 

Note da Pregnana


Per il numero natalizio abbiamo scelto di incontrare per Pregnana 
Informazione gli Etherea , numeroso ensemble in cui prestano la loro opera 
alcuni famosi musicisti pregnanesi! Risponde alle nostre domande Davide 
“bonimba” Boniforti

Bryan Adams. Dietro ai “Signori 
del Buio”, oggi “Etherea”, abbia-
mo ritrovato un gruppo di amici 
che si è costruito progressiva-
mente in diversi scenari. 
Da una stanza, allo scantinato 
dell’oratorio, a quello di un’abi-
tazione, sino ad approdare in 
una propria sala prove all’inter-
no di un capannone di Corna-
redo.  Luoghi che per noi sono 
stati indubbiamente preziose 
opportunità di espressione.  
La band durante gli anni si è 
evoluta affinando il proprio 
stile e seguendo le infl uenze 
dei vari componenti che si sono 
succeduti: “tante storie” come 
un’antologia dell’espressione 
artistica dei singoli componenti 
del gruppo. L’attuale formazio-
ne si è consolidata nell’estate 
del 2008 portando il numero 
degli elementi a sei: voce, due 
chitarre, tastiere, basso e bat-
teria; nonostante l’avvicenda-
mento dei componenti dopo 

19 anni è rimasta immutata 
l’anima artistica prettamente 
orientata alla produzione pro-
pria. Oggi a narrare le nostre 
storie è la calda voce di Debora 
Anglano (Lainate) insieme a 
quella di Davide Boniforti (Pre-
gnana) che ne ha scritto l’anima 
e dà loro colore con le tastiere. 
Paolo Boniforti (Pregnana) e 
Marco Mambretti (Pregnana) 
aggiungono grinta ed ener-
gia grazie alle loro chitarre. A 
concludere la formazione con 
la sezione ritmica sono Marco 
“Joy” Maestroni (Vanzago) alla 
batteria e Davide Bernecoli 
(Lainate) al basso.

D: Perché avete scelto un 
nome evocativo come ETHE-
REA? E’ un nome che richia-
ma “leggerezza”, “aria” ma 
anche semplicità...dicci un 
po’!
Nel lontano 1994 il gruppo, 
alla ricerca di una nuova iden-

Sabino l’Imbianchino
   l’estetista della tua casa
   imbiancature, ripristino facciate, 
   stucchi veneziani, velature, terre fiorentine, 
   finiture d’interni, 
   cartongesso, ecc..
   e inoltre tutto quello che riguarda la cura 
   della tua casa
  il tutto a prezzi modici
  preventivi gratuiti
  provare per credere

Sabino Piazzolla
sabi.pi78@libero.it 
338/3917578



Associazioni di Volontariato 
la Sorgente e Sorridi con Noi

Le curiosità della bottega
In occasione del Natale la bottega delle Ri-Utilità sarà aperta 

le domeniche 5-12-19 dicembre ‘10 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

per un simpatico mercatino, di oggetti raccolti 
come segno della generosità di tante persone.

Il ricavato delle offerte sarà destinato 
al Paniere della Solidarietà 

per i suoi interventi di aiuto a persone 
e famiglie in difficoltà.

Ringraziamo tutti i sostenitori di entrambe le iniziative
Pregnana M.se, Via Trieste n. 1
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Il paniere 
della solidarietà
a Natale un’iniziativa a favore 
del progetto 
Nell’ambito delle iniziative natalizie, le Associazioni “Di Più” e 
“Carosello” hanno organizzato lo spettacolo musicale “DREAMS 
concerto di solidarietà”, per raccogliere fondi a sostegno del 
progetto Il Paniere. Lo spettacolo sarà rappresentato sabato 11 
dicembre 2010, alle ore 21,00 all’Auditorium Comunale di 
via Varese. Ricordiamo a tutti i cittadini, invitandoli ad aderire, 
gli obiettivi e le finalità del progetto: con un minimo contributo 
mensile (€ 5,00 o € 10,00 per 6 o 12 mesi) si possono sostenere 
famiglie di Pregnana che vivono situazioni di disagio economi-
co, causate dalla crisi lavorativa, da situazioni di povertà o da 
altre problematiche familiari.  Con questi interventi si riesce a 
sostenere le famiglie con figli minori o persone sole che ogni 
15 giorni ricevono la spesa, oppure possono beneficiare di 
interventi economici occasionali, finalizzati prevalentemente 
al pagamento di fatture per i consumi di elettricità, gas o per 
l’acquisto di materiale scolastico. Il Paniere della Solidarietà è 
gestito dalle volontarie delle Associazione Sorridi con Noi e 
La Sorgente in collaborazione con i servizi sociali comunali.  
Grazie a tutti coloro che vorranno partecipare allo spettacolo 
e sostenere il progetto.

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

tato dalla redazione! Pregnana 
ha anche un’anima musicale! 
Facciamola emergere.
L’Amministrazione Comunale 
dispone di una sala prove nel-
lo scantinato  della Scuola Ele-

mentare già utilizzato da alcuni 
gruppi di Pregnana. 
Se fossi interessato ad utilizzarlo 
puoi rivolgerti alla Biblioteca e 
all’Ufficio Scuola per presentare 
la tua richiesta.

Set Pregnana on fire!
Abiti a Pregnana e suoni in un gruppo? 
Sei interessato a una sala prove?

tità e influenzato dalle letture 
fantasy di vari membri, ha di 
comune accordo scelto il nome 
“Etherea” attingendo dalla fa-
mosa saga di “Shannara” frutto 
dell’immaginazione di Terry 
Brooks.
Etherea è infatti il nome del-
l’albero-guardiano, nato dal 
sacrificio di una ragazza elfo, 
che protegge il mondo dal 
regno dei demoni. Ci è parso 
innovativo e nel contempo 
evocativo. 

D: Quali sono le vostre prin-
cipali influenze? 
Dal rock di Ligabue al pop dei 
Roxette all’hard rock di Lor-
di, AC-DC e Twisted Sister al-
l’Heavy Metal di Nightwish, 
Helloween e Iron Maiden la 
sfida degli Etherea è quella di 
esibire una nuova e propria 
interpretazione del rock.

D: Suonate vostri pezzi? Ave-
te dei ruoli ben precisi nel 
processo di composizione 
delle songs?
Come già accennato la sfida 
degli Etherea, alternativa al 
mondo delle Cover band, è 
appunto quella di produrre 
principalmente musica propria 
pur consapevoli della difficoltà 
di appeal su un pubblico che 
spesso preferisce ascoltare le 
hit più famose o conosciute. 
È prevalso il desiderio di dare 
fiato alla creatività di ciascuno. 
Da una rosa di una cinquan-
tina di testi e musiche scritte 
da Davide Boniforti, circa una 
dozzina sono state arrangiate e 
realizzate attraverso il contribu-
to di ciascuno dei componenti 
del gruppo. 

D: Quanto è importante l’at-
tività live? E come è cam-
biato nel corso degli anni il 
vostro approccio alla musica 
visto che suonate insieme 
addirittura dal 1991!

L’attività live per gli Etherea 
è stata molto discontinua a 
causa sia del turnover dei mem-
bri che è avvenuto in questi 
anni che dei diversi impegni 
di ognuno.
Nonostante questo siamo tutti 
d’accordo che sia un ottimo 
elemento di coesione che offre 
la carica e l’energia al gruppo 
arricchendolo con entusiasmo 
e voglia di proporre nuove 
idee.

D: Classica domanda finale: 
come ha influito il vivere in 
una piccola realtà come Pre-
gnana sul vostro percorso di 
musicisti?
Vivere in un contesto dove è 
più semplice sviluppare rap-
porti di conoscenza ha sicu-
ramente offerto la possibilità 
di incontrare opportunità di 
espressione probabilmente 
meno percorribili in centri di 
dimensioni maggiori, caratte-
rizzati magari da anomia e da 
vincoli più marcati. 
Dall’oratorio alle feste paesa-
ne, è stato possibile conosce-
re più facilmente il cuore e la 
vita pulsante del paese stesso. 
Qualcuno potrebbe obiettare 
asserendo che il contesto di 
periferia non faciliti immedia-
te opportunità (es. esibirsi in 
locali esclusivi, contaminazioni 
artistiche particolari...) che ne-
cessitano pertanto di essere ri-
cercate con più impegno. Forse 
però tutto gravita attorno agli 
obiettivi di ciascuno. Quali i 
nostri interlocutori? Quali le 
ambizioni?  Gli Etherea hanno 
scelto di dare un pizzico di 
energia alla loro vita (e di chi 
sta loro intorno) ... paese, città, 
non importa, quello che conta 
è raccontare le proprie storie a 
qualcuno.   
Potete farci visita al sito www.
etherearock.com!

A cura di 
Roberto Marini
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