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25 APRILE - martedì
Corteo celebrativo - ore 10.00

28 APRILE - venerdì
Auditorium Comunale - ore 21.00
Spettacolo teatrale con MARIO PIROVANO
“Vorrei morire anche stasera se dovessi pensare 
che non è servito a niente”

5 MAGGIO - venerdì 
Auditorium Comunale - ore 21.00
ALFONSO AIRAGHI presenta il suo libro
“Libertà è l’idea che ci avvicina”
La Resistenza a Rho tratta da documenti di archivio

12 MAGGIO - venerdì 
Auditorium Comunale - ore 21.00
Spettacolo Teatrale con Associazione PUNTO ZERO

“Made in Italy. Eravamo emigrati”

2 GIUGNO - venerdì 
Piazza Libertà - ore 21.00
CONCERTO PER LA REPUBBLICA
a cura del Corpo Musicale “G. Verdi”

L’Assessore alla Cultura Sergio Maestroni
Il Sindaco Primo Mauri

25 Aprile - 2 Giugno 2006
dalla Celebrazione della Liberazione alla Festa della Repubblica

Politiche 2006: i risultati a Pregnana
Elezioni Politiche 1996 2001 2006 

 Voti % Voti % Voti %
Centro Sinistra  1.764  41,29%  1.970  46,80%  2.135  50,21%
Centro Destra  2.406  56,32%  2.080  49,42%  2.117  49,79%
Altri  102  2,39%  159  3,78%  -  0,00%
Totale  4.272  100%  4.209  100%  4.252  100%

Vince il Centro Sinistra

Ai bimbi nati nel 2005, 
di famiglie residenti a 
Pregnana, abbiamo dato 
il nostro benvenuto asse-
gnando loro un albero 
messo a dimora presso la 
piazza della chiesa.
Facciamo i nostri auguri 
ai neonati ed alle loro 
famiglie, perché possa-
no crescere sani, forti, 
inseriti nella nostra co-
munità e partecipi della 
nostra vita sociale.
Il significato del gesto è 
di difesa dell’ambiente. 
Il saggio dice che il mon-
do ci è stato “prestato 
per viverci”, ma dob-
biamo renderlo ai nostri 
figli, sarebbe grave se lo 
rendessimo in cattivo 
stato.
Abbiamo donato una 
parte del patrimonio 
comunale ai bambini, 
perché ne sentano la pro-
prietà, lo custodiscano 
e lo facciano crescere 
bene.
L’albero messo a dimora 
è un salice piangente, 
albero che a dispetto 
del nome è sinonimo di 
allegria, effervescenza, 
albero gioioso. Il salice 
è un’essenza autoctona, 
cioè tipica del nostro ter-
ritorio; molto diffusa nel 
nostro paese nel passato 
era presente in luoghi 
significativi: piazza del-
la chiesa e del comune, 
nelle scuole e nei giardini 
privati. Poi i salici sono 
scomparsi, abbattuti.
In questi ultimi anni di-
versi esemplari di questa 
pianta sono stati messi 
a dimora, per dare un 
bell’aspetto ad angoli 
particolari del nostro 
paese, per riproporre 
una pianta a noi cara 
che ci ricorda la nostra 

Messo a dimora un albero per i nati del 2005

I nuovi nati sono il futuro di Pregnana

gioventù, quando ci si 
appendeva sui lunghi 
e flessibili rami per gio-
care o si veniva puniti 
con bacchettate di salice 
sulle gambe per aver 
fatto marachelle.
Ma non basta festeg-
giare i neonati per un 
giorno, così come non è 
sufficiente dare loro in-
distintamente 1000 euro 
alla nascita e poi chi si è 
visto si è visto.
Crediamo sia indispen-
sabile assicurare ai neo-
nati ed ai loro genitori un 
futuro con servizi ben 
strutturati a sostegno 
della famiglia. 
Riteniamo indispensa-
bile costruire asili nido 
e scuole materne per 
permettere alle madri 
di non perdere il lavoro 
per curare i figli. 
Siamo convinti che ser-
vono interventi struttu-
rali, case, asili, scuole, e 
parchi per un sostegno 
concreto alla famiglia: 
genitori e figli che si 
costruiscono il futuro 
collegandosi alla loro 
comunità.
Noi che al mattino ci 

alziamo e portiamo i figli 
a scuola e poi andiamo 
al lavoro, e lottiamo per 
vivere dignitosamente 
nella nostra comunità 
abbiamo bisogno di 
esempi positivi e non 
della finzione dei reality 
show che ci propina una 
seducente ma stupida 
televisione.
Siamo certi che in rela-
zione al reddito, la fa-
miglia, cellula fondante 
della nostra società, va-
da sostenuta e soprattut-
to vadano riconosciuti i 
diritti a tutti i cittadini.
Riconoscere i diritti di 
unione tra due persone 
non vuol dire riconosce-
re un altro tipo di fami-
glia, ma il diritto a due 
cittadini che convivono 
a lasciarsi l’eredità in 
caso di morte e garan-
tire loro reciproci diritti 
civili.
I figli devono crescere, 
essere l’ossatura della 
nostra società, perciò 
sarebbe auspicabile di-
sporre di un fondo pub-
blico intestato a ciascun 
figlio per finanziare uni-
versità e vita lavorativa 

da rendere a tasso zero, 
quando i figli sono adulti 
e possono permetter-
selo.
E poi per la casa, biso-
gna garantire affitti più 
bassi, contenuti e con-
trollati, così come il costo 
per l’acquisto della casa 
deve essere contenuto 
e sostenuto dal credito 
pubblico per favorire la 
costituzione di famiglie 
da parte delle giovani 
coppie, oggi sempre più 
in difficoltà, perché sem-
pre più precari.
Per fortuna ci sono anco-

ra i genitori disponibili, 
altrimenti per i giovani 
intenzionati a metter su 
famiglia e guardare con 
speranza al futuro sareb-
be un disastro.
Il sostegno alla famiglia 
ed ai figli dovrà essere 
l’impegno più impor-
tante per il prossimo 
futuro, perché senza 
giovani coppie e senza 
nuovi figli, per Pregnana 
e per l’Italia intera, non 
ci potrà essere un futuro 
sereno.

Primo Mauri

Festa dello sport... ma non solo
Programma dettagliato a pag. 4
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Valutazione 
Politica della Legge 
Finanziaria 2006
Il carattere della mano-
vra definita dalla Legge 
Finanziaria per il 2006 
è sintetizzabile in questi 
concetti: elettorale, centra-
lista, coerente con l’idea 
che il rilancio economico 
del paese, il benessere 
delle persone e delle fa-
miglie passi per piccoli 
trasferimenti monetari, 
sgravi, piuttosto che per 
forti e selettive politiche 
pubbliche: una linea com-
pletamente coerente con 
le precedenti di questo 
governo, ma visti i risultati 
ottenuti fin qui è difficile 
immaginare che ne abbia 
di diversi o più positivi.E 
questo è un giudizio for-
mulato non solo dai Co-
muni e dalle Province - in 
maggior parte governate 
da alleanze di sinistra - ma 
anche da tutte le Regioni, 
comprese quindi quelle 
governate dalla CdL.
Che il nostro paese viva un 
momento particolarmen-
te difficile è noto a noi 
semplici amministratori 
locali, non meno che ad 
altri, ma non per i massimi 
esponenti del Governo, 
Berlusconi e Tremonti che 
in ogni occasione di dibat-
tito pubblico si avventu-
rano in una descrizione 
rosea della situazione del 
paese. Ma se è così come 
loro dicono, perché ci han-
no presentato e approvato 
una finanziaria di questo 
genere? No, le cose per 
l’Italia non vanno bene. 
Le ricette di questo go-
verno senza il confronto 
e il consenso delle regioni 
e delle autonomie, anzi 
spesso contro il loro espli-
cito parere, hanno tutte fal-
lito l’obiettivo del rilancio 
della crescita. 
• Il Pil non cresce,
• il rapporto deficit-Pil 
ha sforato i parametri eu-
ropei,
• il debito pubblico è tor-
nato a crescere,
• l’inflazione è al 2,2% 
(ben superiore all’1,6% 
programmato con gli effet-
ti evidenti sulle autonomie 
e sulle regioni),
• c’è una grave crisi del 
potere d’acquisto di salari, 
stipendi e pensioni
• la forbice fra la parte 

ricca della società e quella 
povera si allarga,
• una parte crescente di 
popolazione, in partico-
lare i giovani, vivono la 
flessibilità del lavoro come 
precarietà della vita,
• il ceto medio è scivolato 
in una situazione di cre-
scente incertezza
• seria difficoltà a compe-
tere da parte delle nostre 
imprese, anche in quei 
distretti che avevano 
rappresentato un fattore 
primario del nostro dina-
mismo economico (vedi il 
nord-est),
• sono venuti al pettine 
alcuni ritardi strutturali 
come il sistema formativo, 
l’innovazione tecnologica, 
la ricerca, e così via.
Sono tutti aspetti di una 
crisi che gli enti locali per 
primi avvertono quoti-
dianamente ma di cui, in 
particolare i Comuni, non 
hanno responsabilità
In particolare per i conti 
pubblici le autonomie 
locali, i Comuni, non si 
sentono assolutamente 
sul banco degli accusati 
per il loro peggioramen-
to. Non che non vi siano 
difetti da correggere o che 
non si possa fare di più e 
meglio.
I Comuni in particola-
re, sono stati alle regole 
definite dalle leggi dello 
Stato.
• Hanno concorso al pro-
cesso di risanamento negli 
anni difficili dello scorso 
decennio,
• hanno per lo più rispet-
tato il patto di stabilità in-
terno (i comuni al 97%),
• hanno subito i tagli ai 
trasferimenti,
• hanno subito il decreto 
taglia spese contro la loro 
volontà,
• e poi il tetto alle spese,
• l’inserimento della spesa 

Bilancio del Comune per il 2006
Sintesi della relazione politico-economica

in conto capitale nel patto 
di stabilità interno,
• il limite al ricorso al-
l’indebitamento anche 
ben oltre le loro effettive 
possibilità.
In sostanza nel momento 
stesso in cui la Costituzio-
ne attribuiva loro crescenti 
competenze e teoricamen-
te una maggiore autono-
mia, si sono viste calare 
dall’alto limitazioni e 
vincoli della loro libertà 
di azione, provvedimenti 

rivelatisi sbagliati e inutili 
come il decreto taglia spe-
se, e ciò nonostante si sono 
comportate correttamente 
e scrupolosamente.
La relazione della Corte 
dei Conti rileva esplici-
tamente questa contrad-
dizione e dà atto agli enti 
locali dei loro risultati. 
Questo vuol dire che preva-
lentemente i problemi sono 
altrove, nell’inefficacia 
delle politiche di crescita 
economica, nei condoni 

che hanno finito per incen-
tivare l’evasione fiscale, 
nella dinamica della spesa 
dello Stato centrale. In 
un paese normale questo 
avrebbe pesato, e invece ci 
troviamo di fronte ad una 
finanziaria ulteriormente 
punitiva, dove sparisce il 
tetto di spesa ma arrivano 
tagli del 6,7% ai trasfe-
rimenti ai comuni e alle 
province e del 3,8 per le 
regioni sul 2004, il che 
significa, se ci mettiamo 

la sola inflazione,  che il 
meccanismo del taglio, 
sui servizi erogati sarà 
molto più rilevante, par-
liamo di qualcosa come 6 
mila miliardi di vecchie 
lire, una enormità intol-
lerabile. In questo quadro 
purtroppo privo di una 
prospettiva adeguata alle 
difficoltà abbiamo steso 
un bilancio di Previsione 
per il 2006, applicando le 
norme per il patto di stabi-
lità che impongono:

Tab. A - ENTRATE e USCITE (SPESE) 2006
  
ENTRATE
Titolo I Entrate TRIBUTARIE € 3.156.200,00  23,61%
Titolo II Trasferimenti € 221.710,00  1,66%
Titolo III Proventi da SERVIZI € 1.179.424,00  8,82%
Titolo IV INVESTIMENTI € 7.193.871,00  53,82%
Titolo V Mutui € 650.000,00  4,86%
Titolo VI Partite di Giro € 815.000,00  6,10%
 Avanzo di Amministrazione € 150.000,00  1,12%
TOTALE  € 13.366.205,00  100,00%

SPESE  
Titolo I Correnti € 4.147.759,00  31,03%
Titolo II Investimenti € 7.512.425,00  56,20%
Titolo III Restituzione Quote 
 Capitale - Mutui € 891.021,00  6,67%
Titolo IV Partite di giro € 815.000,00  6,10%
TOTALE  € 13.366.205,00  100,00%

Tab. B. - Ripartizione delle ENTRATE anni 2004-2005-2006
Entrate COMUNALI e Entrate per Trasferimenti dallo STATO e dalla REGIONE

    2004 2005 2006
Tributi Comunali   3.309.417,80  71,12%  4.030.723,26  73,13%  3.156.200,00  69,26%
Servizi    1.105.229,93  23,75%  1.245.046,45  22,59%  1.179.424,00  25,88%
TOTALE PROPRIE 
del COMUNE  4.414.648  94,88%   5.275.770  95,72%   4.335.624  95,14%
Stato   127.671,30  2,74%  94.628,53  1,72%  84.522,00  1,85%
Regione   90.163,50  1,94%  109.585,27  1,99%  101.992,00  2,24%
Altri   20.563,72  0,44%  31.495,96  0,57%  35.196,00  0,77%
Trasferimenti  238.398,52  5,12%  235.709,76  4,28%  221.710,00  4,86%
Totale ENTRATE X 
SPESA CORRENTE  4.653.046,25  100%  5.511.479,47  100%  4.557.334,00  100%

Tab. C - INVESTIMENTI 2006
  Importo
  complessivo
1 Ampliamento cimitero  800.000,00  
2 Ristrutturazione Municipio  650.000,00  
3 Strade e marciapiedi  300.000,00  
4 Acquisizione aree standard  145.000,00 
5 Realizzazioni alloggi Vanzago - Contributo  135.000,00  
6 Recupero chiesetta S. Pietro    100.000,00  
7 Trasferimento 8% edifici culto  100.000,00   
8 OPERE MINORI € 515.225,00  
9 TOTALE INVESTIMENTI   € 2.745.225,00

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

CARINI GIOIELLI

Carini Antonio  20010 Pregnana Mil. - t. 02.9329.0385
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Il 2005 è stato per le Bi-
blioteche del Consorzio 
Sistema Bibliotecario 
Nord Ovest un anno 
importante e denso di 
avvenimenti.
Si sono raggiunti no-
tevoli traguardi grazie 
alla cooperazione che 
contraddistingue il Con-
sorzio.
Tutto il Sistema Biblio-
tecario ha coinvolto di 
più gli utenti. Più di 500 
eventi culturali e di pro-
mozione della lettura, 
oltre 1.500.000 i prestiti, 
200 le postazioni di ac-
cesso internet e nuove 
Biblioteche si sono aper-
te e rinnovate sul nostro 
territorio.
Ma oltre a questi dati è 
interessante valutare lo 
sviluppo complessivo 
dei servizi del Consor-
zio nel 2005 che collega 
in una delle reti biblio-
tecarie più importanti 
d’Italia 35 comuni con 
oltre 40 biblioteche.
Il patrimonio complessi-
vo disponibile ha supe-
rato un milione di opere 
di cui circa 8.000 multi-
mediali (CD musicali, 
DVD, videocassette).
Nonostante questi suc-

cessi il Consorzio si pone 
sempre nuovi traguardi 
fra i quali il migliora-
mento delle prestazioni 
tecniche ed un sistema di 
acquisto libri e di circo-
lazione del patrimonio 
ancora più efficace.
Ma vediamo anche al-
cuni dati, al 31.12.2005, 
della biblioteca civica di 
Pregnana:
• Patrimonio totale (li-
bri, CD ROM, CD musi-
cali, VHS:) n° 10.106.
• Utenti iscritti totali 
(totale banca dati nel 
tempo): n. 3.413.
• Utenti che nel corso 
del 2005 hanno avuto in 
prestito almeno un’ope-
ra: n. 561.
• Prestiti totali del 2005: 
n° 8.601.
• Prestiti agli utenti di 
Pregnana (dal patrimo-
nio della biblioteca): n° 
3.379.
• Prestito interbibliote-
cario (per i propri utenti 
con opere di altre biblio-
teche): n° 5.222.
• Prestito interbibliote-
cario (ad utenti di altri 
comuni con opere della 
biblioteca di Pregnana): 
n° 2.723.
Sono dati importanti che 

segnalano positivamen-
te la “frequentazione” 
della nostra biblioteca.
Inoltre, mi sembra im-
portante segnalare che, 
grazie alla possibilità di 
navigare gratuitamente 
(data in tutte le bibliote-
che del Consorzio dal 16 
ottobre 2005 ed in vigore 
anche per il 2006) si è vi-
sto un buon incremento 
dell’utilizzo delle posta-
zioni internet presenti in 
biblioteca.
Da questi dati, si ricava 
come il Consorzio Si-
stema Bibliotecario sia 
oggi sempre più uno 
strumento indispensa-
bile che permette il po-
tenziamento del servizio 
offerto dalla singola bi-
blioteca, aumentandone 
il patrimonio disponibi-
le e abbattendo i costi dei 
vari servizi collegati.
Infatti esso assicura, ai 
Comuni aderenti, vari 
servizi tra i quali: l’au-
tomazione (incluso il 
database bibliografico, 
internet e la manuten-
zione e lo sviluppo di 
tutti i programmi), la 
gestione e circolazione 
dell’informazione (com-
presa la catalogazione), 

il prestito (dalla funzio-
nalità del catalogo col-
lettivo collegato on-line 
e web con tutte le bi-
blioteche alla consegna 
diretta del Consorzio dei 
materiali richiesti dagli 
utenti), aggiornamento 
e formazione, assistenza 
e consulenza, ecc.
Una “macchina” ormai 
ben oliata che permet-
te di potenziare note-
volmente sia il servizio 
di pubblica lettura ma 
direi, senza peccare di 
presunzione, tutto il si-
stema Cultura a favore 
dei nostri cittadini.

L’Assessore alla Cultura
Sergio Maestroni
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Spesa Corrente
Nell’anno 2006 gli impegni 
da assumere ed i pagamenti 
da effettuare non potranno 
essere superiori rispettiva-
mente alla corrispondente 
spesa impegnata e pagata 
nel 2004 ridotta dell’8%.

Investimenti
Nell’anno 2006 il comples-
so degli impegni non potrà 
essere superiore rispetti-
vamente alla corrispon-
dente spesa impegnata e 
pagata nel 2004 aumentata 
dell’8,1%.

SANZIONI
Il mancato rispetto degli 
obiettivi sopra riportati de-
terminerà le seguenti san-
zioni:
• divieto di assunzione di 
personale a qualsiasi titolo;
• divieto di ricorrere all’in-
debitamento per gli inve-
stimenti.
Le linee politiche, definite 
dalla Giunta nella stesura 
della proposta del Bilan-
cio 2006 sono state le se-
guenti:
• Mantenimento di Tut-
ti i servizi erogati al più 
elevato livello qualitativo, 
possibile.
• Nessun incremento su 
IMPOSTE, TASSE e TA-
RIFFE dei servizi comu-
nali.

Il Bilancio è stato quindi 
definito dai Responsabili 
contenendo la spesa cor-
rente sulla base del Conto 
Consuntivo del 2004 ridotto 
dell’8%. 
Il pareggio del Bilancio - 
Entrate uguali alle Uscite -, 
con il rispetto delle norme 
imposte dalla Finanziaria, 
è quindi stato ottenuto oltre 
che con la
• RIDUZIONE delle SPE-
SE
con l’utilizzo di quote re-
lative a
• ONERI DI URBANIZ-
ZAZIONEutilizzati anche 
per il ripiano della Spesa 
Corrente.

L’ammontare previsto nel 
Bilancio 2006 e la ripartizio-
ne sono le seguenti:

Spesa Corrente 
€ 331.466,00  39,36%
Investimenti  
€ 510.575,00  60,64%
Totale 
€ 842.041,00

I dati di sintesi del Bilancio 
di Previsione per il 2006 sono 
riportati nella Tab. A.

Entrate
Nel merito delle ENTRATE 

è necessario evidenziare due 
aspetti.
1° La GIUNTA ha mantenu-
to invariate tutte le Tariffe e 
i Tributi comunali, pur nelle 
difficoltà, ogni anno crescen-
ti, di quadrare il Bilancio.
2° La seconda è relativa al-
l’autonomia finanziaria del 
Comune. La quota del tra-
sferimento dello Stato negli 
ultimi anni è stata sempre 
inferiore al 2%

Esprimo un invito al lettore 
a vedere i dati di dettaglio 
riportati nella Tab. B.
Questi dati sono un’ulteriore 
riprova della falsità della af-
fermazione del Governo che 
attribuisce alle autonomie 
locali responsabilità nell’in-
cremento della spesa e del 
deficit pubblico.

Spesa
Le Spese per la parte corren-
te nel 2006 ammonteranno 
a 4.147.759,00 euro con una 
riduzione sul 2005 (Assesta-
mento Novembre) di 284.622 
euro, pari a - 6,86%.
Con riferimento alle voci si-
gnificative per l’interesse del 
comune cittadino, ovvero i 
Servizi erogati, il Personale 
impiegato e i Beni acquistati 
le osservazioni che si posso-
no fare sono le seguenti:
• I SERVIZI richiedono 
1.771.293 euro e la loro in-
cidenza sulla spesa comples-
siva è del 42,70% con una 
riduzione di 170.594,00 euro 
(- 9,71%), sull‘assestamento 
del Bilancio 2005 (Novem-
bre).
• Il PERSONALE, pari al 
24,60% del totale, richiede 
una spesa di 1.020.315 eu-
ro, con una riduzione di 
54.298,0 euro (- 5,32%), sul-
l‘assestamento del Bilancio 
2005 (Novembre).
• ACQUISTO di BENI, pari 
al 2.55% del totale, ammon-
tano a 105.666 euro, con una 
riduzione di 13.654,00 euro 
(- 12,92 %), sull‘assestamento 
del Bilancio 2005 (Novem-
bre).
• Mutui
Nel 2005 non sono stati assun-
ti mutui. Nel 2006 si prevede 
l’assunzione di n.1 mutuo per 
la RISTRUTTURAZIONE 
del MUNICIPIO per un am-
montare di 650.000.00 €.
La spesa annuale comples-
siva per il 2006 ammonterà 
a 891.021 euro ed è relativa 
a 48 mutui.

Investimenti
La spesa complessiva am-
monta a 2.745.225 euro e le 
opere previste sono elencate 
nella Tab. C.

Assessore al Bilancio
G. Pagliosa 

La crisi che da tempo sta 
attraversando la Bull-PC 
Station non tende a ces-
sare, siamo all’ennesima 
riduzione di personale 
(leggi licenziamenti).
Oltre ad un continuo 
avvicendarsi di dirigen-
ti, un piano industriale 
serio non è mai stato 
presentato. Certo la crisi 
nel settore informatico 
ha dimensioni più vaste, 
basti pensare ad esem-
pio l’Italtel di Corna-
redo, ma relativamente 
alla situazione Bull esi-
stono anche - a detta dei 
dipendenti - una serie 
di scelte errate da parte 
della Dirigenza.
Niente di nuovo sotto il 
sole: assistiamo ancora 
una volta a scelte tese 
a svalutare la persona 
umana con i suoi bisogni 
ed aspirazioni, per affer-
mare la logica, o meglio 
l’”ideologia” della su-
premazia del mercato e 

della produttività.
Tanti, forse troppi, con-
dividono l’idea che il 
mercato deve prevalere 
sull’uomo.
Abbiamo più esempi 
di aziende che tendo-
no a “scaricare” i costi 
delle crisi economiche 
interne sui lavoratori e, 
quindi sulle comunità, 
garantendosi i profitti ed 
incassando comunque le 
sovvenzioni statali.
Mai come oggi diventa 
importante costringere 
le imprese ad avere un 
minimo di responsabi-
lità sociale, in modo da 
tener conto degli “effetti 
collaterali” nelle scelte 
strategiche aziendali.
C’è inoltre un fattore 
fondamentale da sotto-
lineare: la totale assenza 
delle più alte istituzioni, 
la mancanza di qualsiasi 
intervento da parte del 
Governo per sviluppare, 
o almeno mantenere, il 

settore dell’informatica 
in Italia.
Si assiste invece a feno-
meni per cui Aziende che 
hanno dismesso le loro 
attività nel nostro paese 
partecipino e vincano 
appalti con Istituzioni o 
Ministeri italiani.
Va riconosciuta alla Pro-
vincia di Milano una 
grande attenzione verso 
il problema Bull: nello 
specifico è notevole l’im-
pegno dell’Assessore al-
le crisi Industriali Bru-
no Casati, che per ben 
due volte ha convocato 
l’Azienda, il Comune 
di Pregnana, le RSU e i 
lavoratori, e per ben due 
volte l’Azienda non si 
è presentata adducen-
do pretesti, che vista la 
gravità della situazione, 
erano esclusivamente 
dei pretesti.
Questo dimostra come 
l’Amministrazione Co-
munale e la Provincia di 

Milano esprimano l’ in-
condizionata solidarietà 
ai Lavoratori di BULL 
Italia e PC STATION e 
si schierino al loro fianco 
nella lotta per la difesa 
del posto di lavoro.
Certo come Amministra-
zione non possiamo co-
stringere nessuno - non è 
il nostro ruolo - ma visto 
che oggi le aree dismesse 
“fanno gola” a tanti, una 
cosa la possiamo e dob-
biamo fare: “impedire 
che sulle aree BULL di 
Pregnana si mettano 
in atto operazioni di 
mera speculazione fon-
diaria e/o finanziaria a 
discapito delle attività 
produttive e della pro-
duzione nell’interesse 
generale” (dall’Odg ap-
provato all’unanimità 
nel Consiglio Comunale 
di Pregnana Milanese 
del 30 marzo 2006).

L’Assessore al Lavoro
Eugenio Entronchi

Bull-Pc Station una realtà 
produttiva ancora valida

Responsabile Fabio Pozzi

VENDITA ASSISTENZA CARROZZERIA
Viale Lombardia, n. 34 - Pregnana Milanese (MI)
tel. 02.932.90.336
officina.angelopozzi@micso.net

CARROZZERIA:
Via Po, n. 59/60 - Pregnana Milanese (MI)
tel. 02.935.90.480

Biblioteche: Un lavoro che si vede 
poco... ma “rende” molto
Un 2005 denso di soddisfazioni per il Sistema Bibliotecario

Il Negozietto 
Salumeria Gastronomia

Piatti pronti
Via N. Sauro, 17 - Pregnana Milanese (MI) - Tel. 02.93509482

di Roberto

Il 5 per mille al comune
L’ultima legge finanziaria prevede che il 5 per mille della 
dichiarazione dei redditi può essere destinato anche al 
Comune. Nello specifico al Comune di Pregnana, che 
utilizzerà tale risorsa per sostenere attività sociali rivolte 
alle fasce più deboli della popolazione (anziani, disabili, 
famiglie e minori). Per informazioni e chiarimenti potete 
rivolgerVi all’Ufficio Servizi Sociali – 02/93967.212
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Il quinquennio 2001-
2006 sarà ricordato co-
me il periodo di mag-
gior conflitto tra Stato 
centrale ed Enti Locali. 
Il precedente governo, 
che tra i suoi obiettivi 
programmatici ave-
va la semplificazione 
dell’amministrazione 
dello Stato, il federali-
smo fiscale, la valoriz-
zazione degli enti più 
vicini ai cittadini, ha 
completamente disatte-
so le aspettative e fallito 
il raggiungimento dei 
suoi stessi obiettivi.
Nei prossimi anni sa-
rà dunque compito del 
nuovo governo, e del 
Parlamento neo-eletto, 
recuperare il rapporto 
con i Comuni e le Re-
gioni, garantendo loro 
la corretta autonomia 
e le risorse sufficienti ai 
compiti loro affidati.
Per questo proponiamo 
un auspicio e due im-
pegni ai nostri concit-
tadini. L’auspicio è che 
cambi da subito l’atteg-
giamento del governo 
centrale nei confron-
ti degli Enti Locali: se 
possibile prima ancora 
della prossima finanzia-
ria è necessaria un’in-
versione di rotta che 
restituisca ai Comuni 
un’effettiva autonomia 

decisionale, attraverso 
un processo partecipa-
tivo nelle decisioni di 
interesse comune che 
interferiscono con le 
esigenze delle comu-
nità locali, garantendo 
le risorse finanziarie e 
strumentali sufficienti 
per il mantenimento ed 
il miglioramento dei 
servizi che i Comuni 
erogano, attraverso una 
più avveduta regola-
mentazione del con-
tenimento della spesa 
e delle possibilità di 
investimento. Il primo 
impegno ci riguarda 
tutti: prima dell’esta-
te saremo chiamati a 
giudicare attraverso un 
referendum la riforma 
costituzionale scritta 
in fretta e furia dall’ex 
Ministro Calderoli, e 
approvata sotto il ricat-
to della Lega nel corso 
dell’ultima legislatura, 
nonostante l’opposi-
zione interna alla mag-
gioranza di allora. La 
riforma, bocciata senza 
appello da tutti i costi-
tuzionalisti, definita nel 
migliore dei casi “un 
pasticcio”, rischia di 
causare nuovi conflit-
ti tra Stato centrale ed 
Enti Locali, aumentare 
i costi dello Stato ridu-
cendone l’efficienza, 

peraltro senza include-
re nemmeno l’ombra 
del “federalismo fisca-
le”. Noi chiediamo agli 
elettori di bocciare tale 
riforma, e di consegnare 
al nuovo Parlamento 
la richiesta di lavorare 
ad una revisione più 
degna della Costituzio-
ne, di approvarla con 
un’ampia maggioran-
za, di modificarla nel 
rispetto dei principi in-
derogabili che la stessa 
contiene: dai contenuti 
fondativi della prima 
parte che garantiscono 
i giusti diritti a tutti i 
cittadini, ai principi di 
solidarietà e sussidia-
rietà sulla base dei quali 
si regge il rapporto tra 
i vari livelli dello Sta-
to. Il secondo impegno 
riguarda i cittadini di 
Pregnana, i rappresen-
tanti ed i simpatizzanti 
della Lista Insieme per 
Pregnana: ci avviamo, 
infatti, al termine del 
terzo mandato alla gui-
da del nostro Comune, 
pertanto è tempo di ri-
lanciare la nostra azione 
politica ed amministra-
tiva pensando alla con-
tinuità con il prossimo 
quinquennio. Percepia-
mo la vostra fiducia e 
le vostre aspettative, 
cerchiamo di ascoltare 

i vostri suggerimenti e 
le vostre richieste.
Il nostro territorio è in 
forte cambiamento, co-
me del resto la struttura 
sociale del nostro intero 
Paese. La popolazione 
del Comune di Pregna-
na sta crescendo (con 
parsimonia e oculatez-
za) e si sta modificando 
(senza stravolgimenti 
eccessivi): ci saranno 
più famiglie giovani e 
nuovi cittadini cui for-
nire servizi adeguati, 
più anziani cui garantire 
assistenza, più stranieri 
da aiutare a divenire 
parte del nostro tessuto 
sociale, più pressione 
su un territorio posto 
in posizione strategica 
e che deve essere valo-
rizzato in un’ottica di 
sviluppo sostenibile.
Questo sarà il nostro 
impegno nell’ultimo 
anno di questo manda-
to, e sarà soprattutto il 
programma di governo 
con cui ci presenteremo 
alle elezioni del 2007, e 
con cui - con il vostro 
aiuto e la vostra fiducia 
- proseguiremo la no-
stra attività nei prossimi 
anni.

Angelo Bosani
Capogruppo di Insieme 

per Pregnana 
Centrosinistra

Due impegni ed un 
auspicio per il futuro

Abbiamo scomodato 
Francesco Guccini. Lo 
abbiamo fatto perché 
in consiglio comunale 
si respira da anni un cli-
ma insopportabile. Gli 
“oppositori al regime”, 
quali noi siamo, respi-
rano da anni un’aria 
pesante che nasce dalla 
palese intolleranza della 
maggioranza nei con-
fronti di chi la pensa in 
maniera differente. Per 
molti anni il partito cui 
io appartengo, la Lega 
Nord, ha denunciato 
i metodi del sindaco 
Mauri di condurre in 
maniera molto discu-
tibile i lavori in consi-
glio comunale. Non si 
può accettare che tutto 
quello che l’opposizio-
ne afferma in consiglio 
sia sistematicamente 
respinto e non preso in 
considerazione. Forse 
che tutto il buon senso 
stia da una parte sola 
e noi dell’opposizione, 
per una sfortunata com-
binazione astrale, sot-

to-dotati culturalmente, 
siamo stati attratti e riu-
niti come gli spilli su una 
calamita? Non lo penso 
affatto. È che, come dice 
Guccini “...con gli odi di 
partito, Dio è morto.”: 
la maggioranza, infatti, 
non vuole superare un 
modo di fare politica, 
che evidentemente ha 
geneticamente codifica-
to nel suo dna. Modo che 
prevede da sempre la 
demonizzazione e l’an-
nientamento dell’avver-
sario.  Accettare la diver-
sità, per gli uomini di 
sinistra, vuole dire con-
dividere una diversità 
da loro codificata fatta di 
no-global, disobbedienti 
ecc.. Noi siamo da abbat-
tere, da sconfiggere. Con 
noi non si deve parlare. 
Perché siamo portatori 
(sani!) di disvalori come 
il leghismo, il berlusco-
nismo, il federalismo, la 
famiglia tradizionale. E 
nel sostenere le nostre 
tesi utilizziamo, a loro 
dire, termini inoppor-

tuni. Ci esprimiamo in 
maniera rozza e non os-
serviamo il complesso 
di norme e soprattutto 
consuetudini, non scrit-
te ma codificate dal capo 
(massima espressione 
del relativismo impe-
rante) che divengono 
norma e sono applicate 
in maniera discrezio-
nale. Ne è un esempio 
ciò che è successo in 
campagna elettorale, 
con il gazebo di Forza 
Italia, in regola con tutte 
le norme in materia. Il 
fatto che non sia stato 
impedito o rimosso è la 
dimostrazione che lo si 
poteva fare. 
Bene, nel corso della riu-
nione con i segretari di 
partito, preparatoria per 
la campagna elettorale, 
il sindaco ha preso quel 
caso ad esempio ed ha 
con noi concordato un 
modus operandi più so-
brio per le apparizioni 
in piazza. Le circolari 
prefettizie sull’uso dei 
gazebo e delle bandie-

re ha indotto Mauri ad 
assumere un atteggia-
mento fortemente le-
galista, vietando l’uso 
contemporaneo di gaze-
bo, manifesti e bandiere. 
In zona è stato l’unico 
comune ad applicare 
questa circolare. Dopo 
l’ennesima circolare 
prefettizia, inviata dal 
sindaco senza alcuna 
spiegazione, tutto ri-
tornava come prima e 
cioè gazebo con ban-
diere e manifesti.  Unico 
dettaglio: dei manifesti 
la circolare prefettizia 
non parla! E tutti ora li 
attaccano dove voglio-
no. Morale: era meglio 
non esagerare a fare il 
legalista a tutti i costi. 
Comunque Pregnanesi 
non temete, perché noi 
ci siamo e dato che cre-
diamo, vogliamo, e so-
prattutto facciamo, per 
noi Dio è già risorto!

Massimo Pagani
Capogruppo 

Casa delle Libertà
Comunità Pregnanese

In Consiglio Comunale 
Dio è morto!
(Ma per noi, non ditelo al Sindaco, è già risorto!!!)

“Festa dello sport... 
ma non solo” 
edizione 2006
MAGGIO
● Domenica 30/04 ore 15,00 - 6ª Festa di Primavera
Pomeriggio di animazione per bambini
Laghetto Verde
Associazione La Sorgente - G.S. Pescatori Pregnanesi
● Venerdì 5 ore 21,00
Alfonso Airaghi presenta il suo libro “Libertà è l’idea che 
ci avvicina” - La Resistenza a Rho.
Auditorium Comunale
● Sabato 6 ore 21,00 - Un concerto per la vita
Auditorium Comunale 
AVIS/AIDO sez. di Pregnana Milanese
● Domenica 7 ore 15,00
“Sono arrivati anche da noi. Ma chi? Gli extraterrestri” 
- Spettacolo per bambini
Auditorium Comunale - Ass. Sorridi con Noi
● Venerdì 12 ore 21,00
“Made in Italy. Eravamo emigrati”
Auditorium Comunale - Spettacolo Teatrale con Ass. Punto zero
● Sabato 13 ore 21,00
Concerto di musica sacra (G. B. Pergolesi e J. S. Bach)
Chiesa SS. Pietro e Paolo
ore 21,00 - Concerto di primavera
Auditorium Comunale - Corpo Bandistico “G. Verdi”
● Domenica 14
dalle 10,00 alle 15,00 - Inaugurazione casa della solidarietà
Via Po - Pregnana
G.P.I.I. - Ass. La Sorgente - Bande civiche di Pregnana, 
Cornaredo e S. Pietro all’Olmo
Nel corso della giornata: intrattenimenti per tutti
ore 14,30 - V Pedalata di Primavera
Partenza Piazza SS. Pietro e Paolo
Destinazione Vanzago
a cura del Circolo Culturale Il Prisma
● Venerdì 19 ore 20,00
Saggio di ginnastica artistica
Piazza del Mercato - Ass. Ginnastica Artistica Pregnanese
● da Lun. 22 a Ven. 26 ore 21,00 - Torneo di bocce
Bocciodromo c/o Centro Sportivo “A. Cogliati”
Bocciofila Nuova Pregnanese
● Sabato 27 ore 21,00
Festa fine anno scuola elementare
Classi Quinte - Auditorium Comunale
● Domenica 28 ore 9,00
Gara ciclistica - Cat. Juniores Maschile
20° Trofeo “A. Cogliati”
Partenza Centro Sportivo - G.S. Pregnanese / U.C. Biringhello
● da Lun. 29/05 a Ven. 21/07 ore 20.00
4° Memorial “A. Cogliati”
Torneo maschile di calcio a 5
Centro Sportivo - La Torcida

GIUGNO/LUGLIO
● Da Giov. 1 a Dom. 4/06 ore 21.00
6ª Festa dell’aia
Area Feste di via Gallarate
Ass. Nazionale Libera Caccia
Nelle serate di venerdì, sabato e domenica: ballo liscio con 
l’Associazione Divertirsi Insieme
● Da Giov. 8 a Dom. 11/06 ore 21.00
Pregnana Spring Festival
Area Feste di via Gallarate - Grippo Giovani Il Gruppolo
● Venerdì 2/06 ore 21.00
Concerto per la Repubblica
Piazza Libertà - Corpo Musicale “G. Verdi”
● Sab. 3 e Dom. 4/06
La scienza in piazza: capire si può
Week end dedicato alla scienza e alla sua metodologia.
Le iniziative dettagliate saranno pubblicizzate con apposito 
opuscolo
● Da Ven. 2 a Dom. 11/06
dalle ore 10.00
Summer Sport Week 2006 - Tornei di calcio, pallavolo e 
basket per ragazzi/e dai 7 ai 17 anni
Oratorio S.G. Bosco - G.S. Aurora
● Da Sab. 3 a Sab. 24/06
ore 20,00 - “Women’s Cup”
2° Torneo Femminile calcio a 5
Centro Sportivo “A. Cogliati” - La Torcida
● Giovedì 8/06 ore 21.00
Presentazione del libro “Antologia critica del sistema delle 
stelle” di Felice Accame
Auditorium Comunale
● Sabato 10/06
ore 14.30 - Giornata del piccolo pescatore
Laghetto Verde - G.S. Pescatori Pregnanesi
ore 21,00 - Esibizione di karate
Piazza SS. Pietro e Paolo - A.S.D. cintura nera
● Domenica 2/07
dalle ore 10.00 alle ore 22,00
“2° Trofeo P.P.P.”
Torneo di calcio a 5 maschile e femminile
Centro Sportivo “A. Cogliati” - La Torcida
● Domenica 23/07
dalle ore 10.00 alle ore 22,00
“4° Trofeo Meat and Football”
Torneo di calcio a 5 maschile
Centro Sportivo “A. Cogliati” - La Torcida
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L’Associazione Culturale La Sorgente ringrazia calorosamente 
per l’ottima riuscita della festa

Ballando sul mondo - VI Edizione
• Tutti coloro che si sono impegnati generosamente nel realizzare preziosi e gustosi manicaretti.
• Il gruppo di BALLO POPOLARE.
• Gli AMICI che hanno aiutato.
• Gli SPONSOR.
• IL PUBBLICO NUMEROSO che ha partecipato.

Permettendo la raccolta di euro 500,00 destinati alla prosecuzione del progetto “Una tavola per 
l’Amicizia” finalizzato all’integrazione degli stranieri residenti sul nostro territorio.

Per l’Associazione “La Sorgente” Il Presidente Lella Cardente

C.A.G. sta per “Centro 
di Aggregazione Giova-
nile”: in verità a volte il 
compito degli educatori 
del Centro Soleluna, in via 
Vittorio Emanuele davan-
ti al Municipio, è quello di 
“disaggregare”.
Intendiamo con questo 
termine l’intervento fi-
nalizzato a far emergere 
l’individualità dei ragaz-
zi spesso nascosta dietro 
atteggiamenti omogenei, 
che mostrano i ragazzi al 
Centro.
Singole specificità, so-
gni e aspirazioni indivi-
duali possono emergere 
sia attraverso le attività 
proposte come la pittura, 
l’ascolto della musica, i 
gruppi di discussione, 
sia attraverso i colloqui 
informali che i ragazzi 
hanno con gli educato-
ri, adulti con cui si può 
comunicare senza essere 
giudicati, come spesso 
avviene, magari involon-
tariamente, in famiglia o 
a scuola.
I ragazzi ci chiedono con-
sigli sulle loro scelte di 
vita, ci raccontano emo-
zioni, parlano dei loro 
progetti, e noi ci poniamo 
come mediatori tra questi 
e l’Amministrazione Co-
munale.
Così è stato possibile dar 
vita al Gruppo Musica 
Soleluna, che ha il compi-
to di prendersi cura della 
Sala Prove presente nel 
Centro, riqualificata con 
nuove strumentazioni 

come per esempio il re-
gistratore multitraccia, 
che permette ai gruppi 
musicali di realizzare i 
propri “album”.
Il Gruppo Musicale, che si 
ritrova almeno due sere a 
settimana, ha già organiz-
zato in modo autonomo 
due concerti musicali, 
uno in occasione della 
scorsa festa del paese e 
un altro nel novembre 
scorso.
L’obiettivo è stato quello 
di creare momenti intimi 
in cui star bene e svilup-
pare un contesto aggrega-
tivo all’interno del quale 
si potesse promuovere il 
protagonismo giovanile. 

Durante le serate hanno 
suonato 4 gruppi pregna-
nesi: i Mahtmah and the 
fisher kings (responsa-
bile Andrea Facciolo), i 
Retroazione (responsabi-
le Antonello Pravettoni), 
i Weirds (responsabile 
Nicola Gallo), e i River 
(responsabile Stefano 
Leoni), e con la parteci-
pazione della cantante 
jazz Sonia Galluccio, che 
ci ha aiutato nelle riprese 
video.
Della serata di settem-
bre è stato progettato un 
“video-clip” in cui ai par-
tecipanti si chiedevano 
impressioni libere sulla 
musica. Le registrazioni 

e le interviste hanno per-
messo di realizzare un 
unico filmato, che è stato 
più volte rivisto insieme ai 
ragazzi del CAG; questo 
video va ad aggiungersi 
alla rassegna cinemato-
grafica autoprodotta dal 
Cag Soleluna.
La rassegna consiste in 
4 cortometraggi, di cui 
uno girato dai ragazzi 
stessi della scuola media 
inferiore di Pregnana.
All’interno della Scuola 
Media gli educatori del 
Centro sono presenti in 
diversi modi: un’educa-
trice svolge l’attività di 
insegnante di sostegno, 
questo le permette di por-

si per i ragazzi come vali-
do ponte tra la scuola e lo 
spazio del Centro dedicato 
al tempo libero. I ragazzi 
della scuola media, oltre 
ad essere seguiti per i com-
piti dagli educatori - i quali 
sono disponibili a seguirli 
anche nella navigazione 
su internet - possono im-
pegnarsi nelle diverse atti-
vità proposte al Cag come 
la progettazione dei muri 
del Centro, interamente 
disegnati dai ragazzi, i 
laboratori musicali, il la-
boratorio sulla gestione 
dei conflitti e sulla memo-
ria, già iniziato all’interno 
delle classi della scuola 
media.
Sono state organizzate da-
gli educatori altre attività: 
la visione di film tematici 
seguita da un momento di 
discussione, momenti di 
riflessione e confronto in 
occasione di alcune cele-
brazioni nazionali (come 
la Giornata della Memo-
ria, la Giornata mondiale 
della Lotta contro l’Aids). 
Cercando di diversificare 
al massimo le proposte, 
si è pensato di dedicare 
il mercoledì pomeriggio 
allo sport: infatti si va tutti 
insieme a giocare a calcet-
to nei campetti del Centro 
Sportivo di via Leopardi, 
gestito dalla Società La 
Torcida, che ringraziamo 
per la continua disponi-
bilità.
In primavera sono previ-
ste uscite naturalistiche, 
finalizzate al recupero di 

un contatto con la natura, 
spesso dimenticata dai 
ritmi della città.
Lo staff del Centro Giovani 
collabora con continuità 
con il personale dell’Uf-
ficio Servizi Sociali, sen-
za il quale non avrebbe 
possibilità di realizzare 
le idee che nascono con i 
ragazzi.
Un’ulteriore informazione 
rispetto ai genitori: a par-
tire da 3 cicli di incontri 
tematici sulla genitoriali-
tà, si è creato un gruppo 
di genitori che si ritrova 
in modo autonomo per 
supportarsi nel delicato 
rapporto coi figli.

Avviso
Dallo scorso mese il Cen-
tro di Aggregazione ha 
trasferito la propria atti-
vità all’auditorium della 
scuola media, in quanto 
i locali del centro saran-
no occupati dagli alunni 
della scuola materna per 
consentire la prosecuzione 
dei lavori di ampliamento 
del plesso scolastico.
Gli orari delle attività sono 
i seguenti:
- il lunedì dalle 17.00 alle 
19.00 per i ragazzi delle 
scuole superiori;
- il martedì e il venerdì dal-
le 14 alle 17 per le scuole 
medie;
- il mercoledì dalle 17 alle 
19 per l’attività di calcet-
to.
Recapito telefonico - 
335.1977388.

“CAG Soleluna: un equilibrio 
tra l’aggregare e il disaggregare”

Il “Laghetto Verde” di via 
Trento a Pregnana M.se 
copre un’area - di circa 
15400 metri quadrati -  che 
rientra nel Parco Agricolo 
Sud Milano, interessata 
da finanziamenti di Stato, 
Regione Lombardia e Pro-
vincia di Milano, grazie 
all’Accordo Quadro 2002 
“Interventi di riqualificazione 
ambientale - Forestazione 
e riqualificazione floristica 
nel Parco Agricolo Sud Mi-
lano”. La progettazione 
degli interventi finanziati è 
stata predisposta dal Parco 
Agricolo Sud Milano e 
l’esecuzione dei lavori è 
stata curata direttamente 
dall’Ente Regionale per i 
Servizi all’Agricoltura e 
alle Foreste della Regione 
Lombardia-ERSAF.

L’area del “Laghetto ver-
de” è prevista nel Piano 
Regolatore comunale co-
me zona a verde pubblico 
finalizzata alla promozio-
ne dello sport e di attività 
ricreative; l’intera area è 
di proprietà dell’Ammi-
nistrazione Comunale ed 
è affidata in gestione at-
traverso apposita Conven-
zione al Gruppo Sportivo 
Pescatori Pregnanesi.
Il Laghetto ricopre un par-
ticolare valore faunistico, 
che si pone in continuità 
all’interno del territorio 
con la limitrofa riserva 
naturale del Bosco di Van-
zago e il non lontano parco 
dei Fontanili di Rho.
Dal punto di vista della 
vegetazione, la superficie 
boschiva prima dell’inter-

vento evidenziava un ge-
nerale degrado. Accanto a 
specie esotiche derivanti 
dagli interventi non origi-
narie del nostro territorio 
come la robinia e il ciliegio 
tardivo.

Le scarpate del lago, ripi-
de e in alcuni punti con 
ridotta copertura vegetale, 
presentano un terrazzo 
intermedio pianeggiante, 
che si può percorrere ed 
utilizzare.

Laghetto verde di Pregnana Milanese
Interventi 
curati 
dall’ERSAF
Interventi di migliora-
mento del bosco esisten-
te
L’intervento è stato ese-
guito su una superficie 
di circa 1 ettaro. Il taglio 
ha comportato l’elimina-
zione di tutte le piante di 
ciliegio tardivo, che risulta 
una specie molto aggres-
siva nei riguardi della 
vegetazione originaria. 
Quindi è stata diradata la 
vegetazione a carico delle 
piante in deperimento, pe-
ricolanti o morte in piedi. 
Il legname è stato raccolto 
ed accatastato ed ora è a 
disposizione dei gestori 
dell’area.

Piantumazioni
All’interno della super-
ficie a bosco sono state 
messe a dimora circa 700 
piante forestali in conteni-
tore, sia alberi che arbusti; 
le specie impiegate, con 
l’obiettivo di migliorare ed 
arricchire la vegetazione 
autoctona presente, sono 
le seguenti:
- alberi forestali: quercia, 
acero campestre, carpino 
bianco, olmo campestre, cilie-
gio selvatico, melo selvatico, 
ontano nero;

- arbusti forestali: nocciolo, 
biancospino, prugnolo, san-
guinello, salice cenerino.

Interventi di ingegneria 
naturalistica
Lungo il perimetro del 
laghetto è stato effettuato 
un intervento di stabiliz-
zazione della sponda, on-
de evitare così fenomeni 
erosivi dovuti all’aumen-
to del livello della falda 
freatica durante il periodo 
estivo. L’intervento si è 
sviluppato lungo un tratto 
di circa 150 m. La stabiliz-
zazione della sponda è sta-
ta realizzata attraverso la 
costruzione di una passo-
nata di legno di castagno. 
Per evitare che l’intevento 
venga rovinato dalle ac-
que di infiltrazione e a 
completamento dell’opera 
si è proceduto a reinterrare 
e seminare idonee specie 
vegetali erbacee e specie 
arbustive.

Per illustrare l’intero 
intervento ai visitatori 
dell’area è stata collocata 
una apposita bacheca in 
legno, corredata da dise-
gni e dettagliate schede 
esplicative.
Il Gruppo Sportivo Pesca-
tori Pregnanesi invita tutti 
i cittadini a visitare il La-
ghetto Verde e le opere di 
miglioramento dell’area 
effettuate.
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Nasce 
l’Associazione 
di Volontariato 
“Sorridi 
con noi”
Due anni fa abbiamo esordito come gruppo 
teatro genitori,  in auditorim, con lo spettacolo 
di primavera dal titolo “Il ritorno del drago 
fumoso” seguita poi lo stesso anno dalla rap-
presentazione di “Magie di Natale”: entrambe 
erano fiabe scritte da noi, nelle quali fate e 
folletti risolvevano con la magia qualche pro-
blema. Abbiamo provato tantissima emozione 
nel vedere tutti i bimbi sorridere e giocare e da 
quel momento in noi è nata l’idea di portare 
un sorriso anche ai bimbi meno fortunati dei 
nostri, per i quali un sorriso portato con amore 
può fare più di tante altre cose. Il modo che ci 
permetteva di fare tutto questo era di creare una 
associazione non a scopo di lucro e con grande 
gioia ce l’abbiamo fatta.
Ci chiamiamo “Associazione Sorridi con Noi” e 
siamo nati ufficialmente il giorno 21/12/2005, 
registrando all’ufficio competente il nostro 
statuto.
Le finalità dell’associazione sono molteplici e 
rivolte ai bambini dall’età prescolare all’ado-
lescenza. Durante le nostre rappresentazioni 
cerchiamo sempre di portare dei messaggi 
positivi sull’amicizia, sulla pace, sulla tutela e 
la valorizzazione dell’ambiente, sull’educazio-
ne multietnica ecc. Il gruppo soci fondatori è 
composto da 10 persone, l’associazione è aperta 
a chiunque volesse farne parte e la nostra sede 
per il recapito postale è in via Manzoni, n. 8 
presso la sede Aido Avis, mentre per qualsiasi 
informazione potete chiamare il n. 0293590047 
e chiedere di Betty.
La nostra prima uscita come associazione è 
stata il giorno di carnevale con la sfilata e poi 
all’interno dell’oratorio dove abbiamo allestito i 
giochi per i bimbi e dove ci siamo divertiti tanto 
insieme con i bambini.
Il prossimo appuntamento sarà durante la 
consueta festa di primavera organizzata dal-
l’Associazione “La Sorgente”, durante la quale 
organizzeremo giochi e balli per i bimbi. Inoltre, 
la domenica 7 maggio vi aspettiamo numerosi 
alla rappresentazione scritta e interpretata da 
noi dal titolo “SONO ARRIVATI ANCHE DA 
NOI“ MA CHI?
Per ora arrivederci in auditorium, con merenda 
per i bimbi a fine giornata.
Cogliamo l’occasione di ringraziare l’Ammini-
stazione Comunale che anche questa volta s’è 
dimostrata disponibile nei nostri confronti. nel 
concederci il patrocinio gratuito dei locali.
Un grande arrivederci a tutti.

Associazione “Sorridi con noi”

Una classe di prima con 
la prof D’Uva.
Spiegazione degli eser-
cizi: notare l’architet-
tura del nuovo tetto, 
molto più leggero e più 
aerodinamico, grazie 
alla leggera curvatura 
e al colore che richiama 
quello delle fasce laterali 
delle pareti.
Notare il pavimento ver-
de intenso con le aree 
sotto canestro colorate 
di giallo e blu, guizzanti 
colori complementari!
Le pareti un tempo rico-
perte di moquette, ora 
sono dipinte di un colore 
molto vivace.
Più luce e più spazio.
Anche se prima le vetra-
te della vecchia palestra 

erano ampie, la luce era 
scarsa e si doveva ac-
cendere sempre la luce; 
ora le ampie prese di 
luce permettono anche 
un maggiore risparmio 
energetico.
Le cinque gradinate di 
spalti, inoltre, permet-
tono una maggiore af-
fluenza di persone du-
rante i tornei scolastici 
e le partite di basket o 
pallavolo dell’“Aurora 
Pregnana”.
Gli spogliatoi sostan-
zialmente ricalcano la 
vecchia struttura, a parte 
le porte nuove e il colore 
delle pareti corrispon-
denti a quelli della pa-
lestra, inoltre......
...anche se non siamo al-

La nuova Palestra

Venerdì 17 febbraio al-
l’auditorium della scuola 
media di Pregnana è an-
dato in scena lo spettaco-
lo “Voci nella Shoah” del 
gruppo teatrale “CìRi-
dì, Spazi aperti per un 
teatro vivo”. In questo 
spettacolo hanno recitato 
Matteo Riccardi, Micaela 
Cipullo, Roberta Villa e 
Vaninka Riccardi. Regia 
di CìRidì in collaborazio-
ne con Valerio Bongior-
no. A un gruppetto di 
ragazzi viene assegnata 
una ricerca sulla Shoah.
In questo modo i quattro 
attori in scena possono 
rievocare quella situazio-
ne e cominciare a cercare. 
Cercano dai libri e dai 
libri escono parole e dalle 
parole definizioni e dalle 
definizioni domande e 
quindi altre parole. Si 
parla di antisemitismo, 
pregiudizio, razza, etnia, 
leggi razziali, ghettizza-
zione, deportazione.
La ricerca procede ad 
ampie falcate tra i cambi 
di piano narrativo e le 
sorprese del gioco tea-
trale, fino alla soluzione 

finale. Infine tutto è de-
terminato dalle parole 
dei quattro attori che so-
no riusciti a imprimere 
in modo incancellabile 
negli spettatori gli orrori 
commessi dal nazismo 
e dal fascismo, tenendo 
emotivamente “aggan-
ciati” i presenti alle tema-
tiche, che hanno toccato 
milioni di persone: la de-
portazione, l’agonia nei 
campi di concentramen-
to e massacranti lavori, 
la morte.

I momenti più tragici 
sono stati segnati anche 
scenograficamente da un 
abbassamento delle luci 
in scena per aumenta-
re l’atmosfera cupa e di 
tristezza che faceva ricor-
dare l’agonia nei campi 
di concentramento.
Tutto questo per ricor-
darci che “La memoria 
è un lavoro - come dice 
Valerio Bongiorno - non 
può essere solo ricordo. 
Per impedire che que-
sta giornata diventi solo 

una ricorrenza occorre 
farla entrare nel nostro 
quotidiano, farla pros-
sima a noi, non allonta-
narla, aiutandoci anche 
sentendo e recitando le 
parole delle vittime di 
casa nostra. Quella sto-
ria non è una storia così 
lontana, riguarda anche 
me, voi, tutti!
Forse possiamo impa-
rare a non restare sordi, 
oggi per domani e an-
cora...”.

Lorenzo

Recensione di “Voci nella Shoah”

lo Staples Center di Los 
Angeles, sono migliora-
te la disposizione degli 
spazi per gli spogliatoi, 
le stanze dove vengono 

tenuti gli attrezzi ne-
cessari per educazione 
fisica e per le partite, e 
l’aula dove c’è il pronto 
intervento.

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

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
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Narrativa
Andrea Camilleri La pensione Eva
Clive Cussler Vento nero
Danielle Steel Una preghiera esaudita
Micah Nathan L’ultimo alchimista
Federico Moccia Ho voglia di te
Carlo Sgorlon Il velo di maya
Jean-Michel Thibaux Il tesoro dell’abate Saunière
Sebastiano Vassalli La morte di Marx
Fabio Volo Un posto nel mondo

Gialli & Thriller
Patricia Cornwell Predatore
Jeffery Deaver Sotto terra
Mary Higgins Clark Casa dolce casa
P. D. James Brividi di morte per l’ispettore Dalgliesh

Saggi
Alessandro Roncaglia Il mito della mano invisibile
Tiziano Terzani La fine è il mio inizio
Umberto Eco A passo di gambero

In particolare si segnala:
Alessandro Roncaglia
Il mito della mano invisibile
Il mercato è, secondo molti, quel meccanismo automatico, quasi naturale, 
retto da una ‘mano invisibile’ che conduce spontaneamente alla crescita e al 
benessere collettivi. Ma è così? 
O, piuttosto, il mercato è una costruzione sociale che richiede regole e indirizzo? 
Un’analisi controcorrente del concetto di libertà, che riscopre il mercato come 
luogo di incontro tra società ed economia. Alessandro Roncaglia è professore 
ordinario di Economia politica alla Facoltà di Scienze statistiche dell’Università 
di Roma La Sapienza ed è socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei. 
(www.internetbookshop.it)

Andrea Camilleri
La pensione Eva
Per le stanze della Pensione Eva, il casino di Vigàta, transitano personaggi 
provinciali e sonnolenti. La “casa chiusa” diventa lo sfondo di un romanzo 

di formazione prima dolce e poi crudele. In mezzo a queste presenze carnali 
trascorre la giovinezza di Nenè, Ciccio e Jacolino. (www.librialice.it)

Tiziano Terzani
La fine è il mio inizio
Tiziano Terzani, sapendo di essere arrivato alla fine del suo percorso, parla al 
figlio Folco di cos’è stata la sua vita e di cos’è la vita: “Se hai capito qualcosa la 
vuoi lasciare lì in un pacchetto”, dice. Così racconta di tutta una vita trascorsa 
a viaggiare per il mondo alla ricerca della verità. E cercando il senso delle tante 
cose che ha fatto e delle tante persone che è stato, delinea un affresco delle 
grandi passioni del proprio tempo. “Se mi chiedi alla fine cosa lascio, lascio 
un libro che forse potrà aiutare qualcuno a vedere il mondo in modo migliore, 
a godere di più della propria vita, a vederla in un contesto più grande, come 
quello che io sento così forte.” Un testo che è il suo ultimo regalo: il nuovo 
libro di Tiziano Terzani. (www.internetbookshop.it)

Ultime novità in Biblioteca

Miranda
abbigliamento - lavanderia - 
stireria - riparazioni in genere

20010 PREGNANA MILANESE (MI)
VIA MARCONI N. 7 - TEL. 02.932.90942

VIVI SPORT
di Agostini Lidia

Abbigliamento sportivo 
e tempo libero

delle migliori marche

20010 Pregnana Milanese (MI) 
Via Roma, 70 - Tel. 02.93.29.08.16

Cascine, abbazie, ca-
stelli, navigli, percorsi 
ciclabili, rogge, canali e 
fontanili che si snodano 
tra le grandi distese del-
la campagna milanese. 
È il Parco Agricolo Sud 
Milano, un polmone 
verde a forma di semi-
cerchio che idealmen-
te abbraccia la parte 
a Sud della Provincia 
di Milano, con un pa-
trimonio ricco di bel-
lezze architettoniche, 
ambientali e naturali-
stiche. 
Ma anche e soprattutto 
parco “agricolo”, dove 
si lavora e si produce, 
quindi motore di svi-
luppo e di occupazione 

per tutto il Milanese. 
Al suo interno ci sono 
oltre 900 cascine attive, 
tante realtà che forma-
no una vasta area nata 
per essere difesa e va-
lorizzata.
Obiettivo che passa, 
in primis, attraverso 
una piena conoscenza 
del territorio da parte 
di tutti i cittadini dei 
Comuni del Parco.

Le cifre 
del Parco
Il Parco si estende su 
una superficie di 46.000 
ettari, di cui 35.000 desti-
nati all’attività agricola. 
Due Navigli, il Lambro, 

il Ticinello, la Vettabbia, 
l’Addetta, la Muzza che 
offrono un prezioso ap-
porto di fontanili.
Nel cuore del territorio 
sorgono, poi, inestima-
bili memorie storiche, le 
abbazie di Chiaravalle, 
Viboldone, Mirasole, i 
castelli di Binasco, Cu-
sago, Melegnano, Lo-
cate, Peschiera, Cassino 
Scanasio.
All’interno del Parco 
ci sono quattro aree a 
Riserva naturale (Bo-
sco di Cusago, Oasi di 
Lacchiarella, Fontanile 
Nuovo di Bareggio, Sor-
genti della Muzzetta) 
e undici aree a Parco 
naturale.

Il Parco Sud, 
un abbraccio verde 
per lo sviluppo 
di Milano

La valorizzazione 
dell’attività agricola 
del Parco Sud
Il Parco Agricolo Sud Milano è una risorsa straordinaria da tutelare. 
Oltre a comprendere diverse oasi naturali e percorsi nel verde, è anche, 
e soprattutto, parco “agricolo”, con 35.000 ettari coltivati. Un luogo dove 
si lavora, si produce e si creano sviluppo e occupazione a partire proprio 
dalle imprese agricole. Anche a dispetto di chi, per risolvere il problema 
casa, vorrebbe cambiare la destinazione di alcune aree ad uso residenziale, 
sottraendo così preziose porzioni del Parco. Io intendo promuovere la 
valorizzazione proprio di questa attività agricola, attraverso un progetto 
complesso e diversificato che prevede la promozione delle aziende che 
svolgono anche attività complementari: agriturismi, fattorie didattiche, 
vendita diretta dei prodotti. A questo scopo sta partendo uno studio 
per far emergere le necessità delle aziende, cui seguirà una campagna 
informativa sui prodotti e sulle attività finalizzate alla piena conoscenza 
del Parco. Altro traguardo è la nascita dei “Punti parco”, alcuni in fase 
di apertura, come luoghi informativi sulle aziende e di partenza per per-
corsi culturali e ambientali, oltre che gastronomici all’interno del Parco 
Sud. Per accrescere le potenzialità del Parco, un ulteriore obiettivo passa 
attraverso il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali per l’ac-
quisto dei prodotti delle aziende locali da usare nelle mense pubbliche, 
riconoscendo così il valore delle nostre produzioni e la loro qualità.
Tutto ciò e tanto altro, sempre seguendo l’idea di un Parco Sud che è un 
patrimonio di tutti e che richiede l’impegno di tutti per la sua valoriz-
zazione e crescita.

Bruna Brembilla Presidente Parco Agricolo Sud Milano
Assessora all’Ambiente Provincia di Milano

FERRAMENTA
ELETTRICITÀ

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

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



pregnanaInformazione8 MAGGIO 2006 - ANNO XXV N. 1VARIE

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

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

sito web: www.cacciamani.org         E-mail: studiodentistico@cacciamani.org
Apertura tutti i giorni compreso il sabato 9,00-17,00 orario continuato

Tel. emergenze 338-5767303 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n° 1
Autorizzazione Sanitaria n° 01/2003 dell’11/02/03

Pregnana Milanese - Ultima corsa per il “mar-
ciatore del Papa”. Si è infatti spento Carlo 
Ferrara, legnanese di nascita e pregnanese di 
adozione. Avrebbe compiuto 62 anni il 17 feb-
braio di quest’anno. Era il caldo agosto del ’73 e 
Carlo, assieme ad un compagno di marcia, salì 
alle cronache nazionali per un’impresa unica a 
quell’epoca: da Legnano a Roma a piedi. Come 
gli antichi pellegrini. Ci mise 8 giorni per per-
correre 680 chilometri. Per l’esattezza camminò 
per un totale di 97 ora di marcia effettiva. Tre in 
meno del record precedente. Una “sgambata” 
alla quale non rimase insensibile né l’opinione 
pubblica, che se ne interessò molto, e neppure 
soprattutto Papa Montini. Otto le tappe della 
marcia su Roma: partenza da Borsano e poi 
Piacenza, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Siena, 
Galina, Viterbo e Piazza San Pietro. Consumò 
2 paia di scarpe da ginnastica prima d’essere 
ricevuto a Castelgandolfo da Paolo VI, grazie 
all’interessamento di Monsignor Cantù, l’allora 
Prevosto di Legnano. Se ne è andato in silenzio 
a causa di una grave malattia, che per una volta 
ha corso più velocemente di lui. Lascia la moglie 
Mary e i figli Marco e Federica. I funerali si sono 
svolti a Legnano l’8 febbraio scorso.

Massimiliano Petarle

Ultima 
corsa per il 
“marciatore 
del Papa”

Ricordiamo con rimpianto il caro Giuseppe Cardani - consigliere comunale dal 1960 al 1964 -, com-
battente partigiano per la libertà e la democrazia.
Il suo impegno sociale e politico a favore e a sostegno dei lavoratori sia di esempio per tutti ed in 
particolare per le future generazioni.
Rinnoviamo le più accorate e sentite condoglianze a tutta la famiglia per la dolorosa perdita.

L’Amministrazione Comunale

Enel Sole gestore dell’illuminazione pubblica a 
Pregnana ha attivato un “CONTACT CENTER” 
operativo tutti i giorni 24 ore su 24 per la segna-
lazione di guasti o situazioni pericolose e per 
reclami.
Cosa dovete fare per rendere efficace e tempestivo 
l’intervento:

1. munirvi del numero identificativo del centro 
luminoso spento, numero che si trova nell’appo-

sita targhetta collocata sul palo o nelle immediate 
vicinanze;

2. comunicare il numero identificativo all’ope-
ratore.
Inoltre, oltre al numero 800-901050, per informa-
zioni o altre comunicazioni avete a disposizione 
i seguenti indirizzi internet ed e-mail:
www.sole.enel.it
sole.segnalazioni@enel.it

Lampada spenta?
Chiama ENEL SOLE 
al numero verde 
800-901050

In ricordo di Giuseppe Cardani
CAPITAN ARDOCK S.N.C.

PREGNANA MILANESE - VIA ROMA 52 - TEL. 02/93290045

DI ORLANDO ZAMBRELLA

BIRRERIA
GELATERIA

COCKTAIL

SALE FUMATORI E NON FUMATORI

PANINOTECABAR

SALA BILIARDO

Pratiche fiscali, 
previdenziali e sociali
 FNP - CISL
Il Sindacato Pensionati della C.I.S.L. in collabora-
zione con CAAF e Patronato INAS della sede di 
Rho è presente a Pregnana Milanese al seguente 
recapito per informazioni 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 specifico le 
pratiche per le quali potrete avere assistenza:

• FISCALI:
Compilazione mod. 730 e Unico - Dichiarazione 
e compilazione mod. ICI - mod. RED (emessi 
dall’INPS o dall’INPDAP) - dichiarazioni ISEE;

• PREVIDENZIALI:
Compilazione di tutte le domande di pensione: 
anzianità, vecchiaia, reversibilità e invalidità 
rivolte agli Enti INPS, INPDAP e INAIL.

• SOCIALI:
Compilazione domande di Invalidità 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 assicura-
tive agevolate per auto, infortuni e scippi.

 SPI - CGIL
Il Sindacato Pensionati della C.G.I.L. in collabo-
razione con Associazione Solidarietà Anni Verdi 
presso il Centro Diurno Anziani di via Trieste 1 
garantisce il servizio 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 pre-
sentare la dichiarazione dei redditi 2006

• 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


