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Primavera... tempo di previsioni,
realizzazioni e propositi
Il 13 Marzo scorso, il
Consiglio Comunale ha
approvato il Bilancio di
Previsione 2008 (vedi articolo all’interno, a cura
dell’Assessore al Bilancio
Pagliosa). I dati confermano la bontà dei risultati di
gestione; la “virtuosità”
del nostro Comune. Insomma le nostre finanze
stanno bene! Si tratta del
mio primo bilancio da Sindaco e voglio ringraziare,
pubblicamente, da queste
pagine, tutti gli Assessori
e il personale comunale
che hanno lavorato per
la definizione di questo
importante strumento.
Al di là della parte puramente contabile, esso rivela gli indirizzi politici su
cui si muoverà la maggioranza. Ci siamo mossi per
consolidare e migliorare
i servizi, grazie ai quali i
nostri concittadini possano acquisire una sempre
migliore qualità della vita
e sviluppare in pieno la
loro vita lavorativa.
Non abbiamo introdotto
alcun incremento di costo
sui servizi comunali. Allo stesso modo abbiamo
mantenuto inalterate le
aliquote ICI (4,5 ‰) - recependola riduzione statale
del 1,33 - e addizionale
IRPEF. Stiamo lavorando e portando a termine

una serie di realizzazioni
e progetti importanti. Il
centro del nostro paese è in
trasformazione: la nuova
via Montello e la futura
Piazza 1° Maggio, in fase di
ultimazione (ringraziamo
in proposito gli abitanti
della zona per i disagi che
hanno avuto e che hanno
sopportato) ; in Via Roma,
su Largo Avis-Aido abbiamo inaugurato, il 29 Marzo
scorso,alla presenza del
Presidente della Provincia
di Milano Filippo Penati, il
nuovo Centro Polifunzionale, dove sono ubicati il
nuovo Centro Anziani e i
locali che ospiteranno il
poliambulatorio di base
(con i servizi di pediatria
e il centro prelievi).
Nella stessa palazzina trovano posto 12 minialloggi
per anziani e disabili in
difficoltà; alloggi che saranno assegnati ad affitto
sociale. Una risposta importante ad un problema
sociale importante.
Un particolare ringraziamento e gratitudine va
dato, da parte mia e di
tutta l’Amministrazione
Comunale, al gruppo dirigente della Associazione
Solidarietà Anni Verdi e al
loro Presidente Teresa Marcon. Con loro il Comune ha
sottoscritto una convenzione (approvata nel C.C. del

13/3) per la gestione del
nuovo Centro Anziani. La
competenza , l’impegno e
amore con i quali hanno
gestito negli anni le attività
dedicate agliAnziani, sono
sicuro, saranno il bagaglio
perché la nuova struttura
pubblica possa diventare
riferimento per gli anziani
pregnanesi e anche per tutta la nostra comunità.
E per non dimenticare che
dietro alle realizzazioni ci
sta l’impegno, la dedizione
e la determinazione di persone che hanno donato se
stessi per perseguire obiettivi utili alla collettività,
abbiamo voluto dedicare
queste fondamentali realizzazioni a due persone
speciali. Il Centro Anziani, è intitolato ad Adolfo
Sioli, indimenticato Presidente della Associazione
Solidarietà Anni Verdi, che
aveva voluto fortemente questa struttura come
punto di riferimento e di
impegno sociale per gli
anziani pregnanesi.
Gli ambulatori vedranno
una targa a ricordo di Michele Pirrelli, Assessore
ai Servizi Sociali e Sanità,
che nel lontano 1976 fu il
promotore dell’apertura,
tra i primi in Provincia di
Milano, del Consultorio
famigliare. I lavori per la
nuova stazione Ferrovia-

ria stanno proseguendo
secondo gli accordi con
le Ferrovie, e per fine
2008 sarà realtà la fermata che consentirà a molti
pregnanesi e cittadini dei
Comuni limitrofi di raggiungere Milano in venti
minuti, facendo a meno
dell’automobile, con ricadute positive su viabilità,
inquinamento e qualità
della vita. La realizzazione delle opere della linea
Alta Capacità si stanno
avviando alla conclusione
e con esse i lavori di viabilità che interferiscono con
il nostro territorio. Sono
lavori che stiamo seguendo
passo passo, interagendo
con CAV- TOMI e ITALFER. Siamo impegnati
nella progettazione e realizzazione di interventi
sulla viabilità “interna”
per mettere in sicurezza
alcune vie e zone del paese
(Via Piemonte, Via Emilia,
Via 4 Novembre e Via N.
Sauro). Tutte queste attività
sono dettagliate nell’articolo a cura dell’Assessore
ai Lavori Pubblici Mauri,
che sta seguendo in prima
persona lo svilupparsi dei
lavori. Ma stiamo anche
pensando al futuro e ragionando in prospettiva. Una
importante attività avviata, è la redazione del Piano
di Governo del Territorio

Giornata della PACE 2008
Il 14 marzo scorso si è
svolta in Piazza Libertà
l’annuale manifestazione della Giornata della Pace , organizzata
da tutte le scuole di
Pregnana dell’Istituto
Comprensivo A. Rizzoli
con la partecipazione
della Scuola Materna
Paritaria A. Gattinoni.
Quest’anno, alla presenza di un pubblico
che ogni anno è sempre
più numeroso, i bambini e i ragazzi delle
scuole hanno costruito
il paese della PACE,
sulla base del diritto

di tutti alla CASA e all’ACQUA. Con le foto
della manifestazione le
insegnanti insieme agli
alunni costruiranno per
la fine dell’anno il gioco della TAVOLA della

PACE.
Durante la manifestazione gli alunni hanno
animato la mattinata
con il canto dell’arcobaleno della pace e
danze.

(PGT). Il nuovo strumento
di pianificazione urbanistica e governo del territorio
con il quale verrà disegnato
lo sviluppo del nostro paese, nella sua globalità: dalla
edificazione, ai servizi e
opere da attuare (scuole,
impianti sportivi,...) alla
valorizzazione dell’ambiente. I bandi per l’affidamento degli incarichi
sono stati definiti e pubblicati; con esso sarà possibile stabilire con puntualità
le priorità delle opere da
attuare. Nel cammino di
formazione e realizzazione
di questo strumento metteremo a punto le modalità
di partecipazione per cui i
cittadini, sia come singoli
sia in forma associata, potranno esprimersi sulle
proposte, contribuendo a
valutarle fino ad arrivare
alla condivisione delle
decisioni che si prenderanno, nell’interesse della
collettività.
La “carne al fuoco”, le attività, i lavori da seguire
e realizzare, come vedete
sono molti. Amministrare
un paese, seppur “piccolo” come Pregnana,
richiede la stessa attenzione, dedizione, tempo
e complessità prevista
per territori più grandi.
Ma, in questo cammino,
ci aiuta una caratteristica

importante della nostra
coalizione. La continuità
delle azioni. La minoranza
afferma che “..NULLA E’
CAMBIATO”, inventandosi un “nuovo corso”
non realizzato. Abbiamo
detto sempre, anche in
campagna elettorale per
le amministrative, che la
nostra coalizione si muove da una storia lunga 15
anni, su buone gambe,
consolidate, apprezzate
dalla gente. Continuare
a camminare su di esse
non è sicuramente un fatto
negativo, anzi. Lo slogan
della mia candidatura e
il programma con il quale la mia coalizione si è
presentata all’elettorato e
vinto le elezioni è ....Continuità ed esperienza per
il futuro di Pregnana. Con
questi due sostantivi uniti
con l’innovazione e i cambiamenti necessari, sono
sicuro, sapremo vincere le
sfide future e rispondere
al meglio alle sollecitazioni e richieste del nostro
territorio e dei nostri concittadini.
Il Sindaco
Sergio Maestroni
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La politica del fare, il paese si rinnova!
Piazza 1° maggio, Via Montello, Via Roma, Centro Anziani

Saper decidere, saper fare, sono il nostro biglietto da visita. In queste settimane stiamo portando
a termine la costruzione
di strutture pubbliche di
particolare interesse per
il futuro di Pregnana e
per migliorare la qualità
del vivere nel nostro comune. Indichiamo alcune nuove infrastrutture,
che il territorio richiede
per essere competitivo,
per migliorare la mobilità, per qualificare il centro storico, per servizi
più qualificati. Stiamo
trasformando il centro
del paese. Nuove vie
con pavimentazione di
qualità: piazza 1° Maggio e largo Avis-Aido,
nuova illuminazione e
arredo urbano e maggior
sicurezza per pedoni e
biciclette.
Abbiamo sofferto, e stiamo soffrendo ancora, i
ritardi causati dell’operatore nella costruzione
delle opere in Via Montello, piazza 1° Maggio e
via Roma. Con determinazione ci avviamo alla
conclusione dei lavori.
Ringrazio gli abitanti
della zona, per la pazienza mostrata nonostante i notevoli disagi.
Grazie di cuore, spero
che il risultato dei lavori
ci ripaghi.
Nuova viabilità e parcheggi in centro paese,
nuove abitazioni e negozi e una piazza dedicata
alla festa del lavoro:
piazza 1° Maggio, che
sarà arricchita con un
singolare monumento
dedicato al lavoro e ai

lavoratori. Il monumento, in marmo bianco di
Carrara, creato dallo
scultore Gino Corsanini, simboleggia la forza
e la dignità dell’uomo e
della donna lavoratori,
nel sopportare il peso
e la fatica del lavoro,
per migliorare la propria
vita agendo, esposti, e
con grande forza e dignità. Poco più avanti
sulla Via Roma, in largo
Avis-Aido, abbiamo costruito il nuovo Centro
Ricreativo Anziani. La
struttura, edificata sul
terreno della fatiscente
proprietà Ex Ente Ferrario, è costituita dal
Nuovo Centro Anziani
gestito dall’associazione
Solidarietà Anni Verdi,
che svolge in autonomia,
attività rivolte agli anziani di Pregnana, e non
solo. Il centro consiste in
una zona bar con salone
ritrovo, una sala Tv, la
direzione e la cucina per
servizi di ristoro. Nel
piano seminterrato, si
trova un salone di 300
metri quadrati, adatto
per spettacoli, incontri
e per ricreazione e ballo.
Nella struttura sono stati
costruiti dodici appartamenti funzionali e ad
affitto sociale, assegnati
ad altrettante famiglie
di anziani con difficoltà
socio-sanitarie. Al piano terreno della stessa palazzina, abbiamo
costruito un presidio
medico, con ambulatori
per i servizi di pediatria,
prelievi e vaccinazioni.
Vi sono inoltre, quattro
ambulatori a disposizione dei medici di famiglia, con i quali tratteremo la costituzione
del gruppo di medicina
di base. Il nuovo Centro
inaugurato il 29 marzo
dal Presidente della Provincia di Milano, Filippo
Penati, è stato intitolato al Presidente Adolfo
Sioli, deceduto lo scorso

anno, che ha fortemente
voluto questa impegnativa struttura. La sua
determinazione gli faceva mettere in secondo
piano le sofferenze della
malattia; il suo primo
pensiero era che il centro fosse adeguato alle
esigenze degli anziani di
Pregnana e rispondesse
alla grande generosità e
capacità organizzativa
della Associazione. Siamo convinti di esserci
riusciti! All’interno nell’atrio degli ambulatori,
è stata posta una targa
a ricordo di Michele
Pirrelli, che nel lontano
1976, da assessore ai servizi sociali, fece aprire,
tra i primi in provincia
di Milano, il consultorio
famigliare.
La struttura socio-sanitaria a sostegno della
famiglia, della maternità consapevole e della salute della donna e
del bambino, è stato di
grande beneficio per le
famiglie di Pregnana in
quegli anni di grandi trasformazioni della nostra
società. Con i nuovi dirigenti dell’Associazione
Solidarietà Anni Verdi, e
il presidente Teresa Marcon, è stata sottoscritta
una convenzione per la
gestione sociale del centro Ricreativo Anziani
di Pregnana. Sono certo
che la loro generosità e
il loro impegno trasformeranno questa nuova
struttura pubblica in un
riferimento importante e
utile per tutti i cittadini
pregnanesi, in particolare per i nostri anziani.
Esprimo gratitudine a
tutti i volontari dell’associazione per il loro impegno nel far funzionare
il centro e nel produrre
servizi e solidarietà alla
nostra comunità.
Assessore
ai Lavori Pubblici
Primo Mauri

Il sottopasso di via Brughiera

Lavori in corso per la Stazione
Il modello del monumento
della futura Piazza 1° Maggio

Il bancone bar

Dalla pianificazione al governo del territorio

Una prima premessa. Crescita e sviluppo sono sostantivi che ritornano spesso nei
programmi elettorali e nei
documenti strategici delle
amministrazioni di ogni
livello, associati ad altri sostantivi o attributi (crescita

dell’economia, sviluppo
sociale, sviluppo del territorio, ecc.). La crescita è
però per definizione una
trasformazione e pertanto il raggiungimento di un
risultato positivo è accompagnato sempre da alcuni
timori, rischi e tensioni, come
tutti abbiamo sperimentato
nella nostra crescita come
individui.
Una seconda premessa. In
origine la pianificazione
del territorio si caratterizzava più che altro come
regolamentazione dell’attività edilizia del pubblico
e dei privati, ed era solo in
parte accompagnata da una

visione organica del territorio intesa come sommatoria
dell’ambiente naturale, degli
interventi realizzati dagli
uomini e delle attività che
essi svolgono. Oggi la nuova disciplina urbanistica sta
cercando di superare questo
limite. Una terza premessa.
Parafrasando i contenuti
della Carta di Aalborg, sottoscritta dalla nostra Amministrazione, lo sviluppo
economico di una comunità e del suo territorio non
possono prescindere dallo
sviluppo sociale e culturale
della sua popolazione e dalla tutela del suo ambiente.
Queste premesse ci fanno

comprendere la radicale novità contenuta nella Legge
Urbanistica della Regione
Lombardia che, sebbene ricca di imperfezioni, è perlomeno giunta a considerare le
questioni sopra richiamate.
Il nostro territorio e la nostra
comunità sono in trasformazione. Questo è sotto gli occhi
di tutti: cantieri, nuove case,
nuovi abitanti, nuove necessità. Tale trasformazione
avviene perché le attività, gli
abitanti e le infrastrutture che
prima non c’erano possano
consentire uno sviluppo
complessivo della nostra
comunità. Un esempio
concreto. A breve avremo

la fermata ferroviaria, un
evento storico per la nostra
comunità le cui conseguenze
saranno soltanto positive
nell’opinione di alcuni, ma
potrebbero rivelarsi negative
secondo altri. Per ottenere
il risultato migliore occorre
valorizzare i punti di forza e
cogliere le opportunità, nonché assicurarsi che le scelte
possibili siano consapevoli
e condivise, al fine di evitare
che timori ingiustificati o effetti imprevisti rendano più
difficile questa “crescita”.
Un secondo esempio. La nostra comunità si ritiene - a
torto o a ragione - “speciale”
nel suo ambito: considerata

la centralità nell’area metropolitana siamo una comunità piccola, piuttosto coesa,
caratterizzata da una certa
vitalità sociale e da un ambiente discretamente intatto.
Le trasformazioni in essere
hanno suscitato alcuni timori
per il futuro di Pregnana e dei
Pregnanesi (in parte a causa
di una certa disinformazione
diffusa strumentalmente da
parte di alcune forze politiche). Occorre comprendere
invece che una trasformazione graduale e controllata
è necessaria per ottenere
alcuni obiettivi di crescita,
tra cui la competitività economica del nostro territorio,
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Stazione e Alta Capacità,
Mobilità e Viabilità
Procedono i lavori: ecco i primi risultati

I lavori in via Olivetti

Lavori in corso area
fermata Stazione

La sala bar del nuovo
Centro Anziani

Dal 1993, ho lavorato
con la Regione, il Ministero dei Trasporti, TAV,
Ferrovie, perché Pregnana avesse una satzione
ferroviaria.
Nell’accordo procedimentale del luglio 2000,
per la costruzione della
linea Alta Capacità Milano Torino, nell’elenco
delle opere di viabilità
indotte: strade, rotonde,
ciclopedonali, ponti e
sottopassaggi, abbiamo
“conquistato” tra Rho e
Vittuone la costruzione
della stazione di Pregnana.
I lavori in corso saranno conclusi il prossimo
dicembre e a seguire Regione Lombardia inserirà la fermata nell’orario
treni.
Ci si potrà recare a Milano in 20 minuti e con il
passante ferroviario raggiungere la Fiera, porta
Garibaldi, Repubblica,
Dateo, fino a Pioltello,
incrociando le tre linee
Metropolitane di Milano. Potremo lasciare
la macchina nel box,
guadagnando tempo,
denaro e salute, la stazione rivoluzionerà la
mobilità dei pregnanesi. I lavori per la linea
Alta Capacità Mi-To,
procedono secondo
programma. La linea
ferroviaria sul territorio
di Pregnana è conclusa,
sono al termine anche i
lavori di ampliamento

dell’autostrada e della
viabilità interferita.
Lo scorso novembre è
stato aperto il sottopasso
verso Bareggio. Entro
marzo saranno aperte:
Via Belisario per l’accesso a cascina Serbelloni,
e via Adriano Olivetti,
che collega la tangenziale sud con la via ai
laboratori Olivetti. In
Aprile, sarà concluso il
sovrappasso pedonale
che collegherà cascina
Duomo con la ciclopedonale fino a cascina
Comune.
Altri tratti di ciclopedonale, verso Arluno,
verso Bareggio, verso
Cornaredo saranno approntati nei prossimi
mesi.
Nell’incontro di marzo,
i dirigenti di Cav To-Mi,
ci hanno assicurato che
la viabilità verso Cornaredo con il nuovo
sottopasso che sostituirà il ponte abbattuto,
sarà resa disponibile il
prossimo agosto, con
grande beneficio per la
viabilità nord-sud verso
Cornaredo.
Rimane un grande problema: la chiusura del
casello per l’uscita di
Rho dell’autostrada Milano-Torino, che genera
grave disagio agli operatori economici della
zona e ai nostri cittadini. Prima come sindaco
ed ora come assessore
ai lavori pubblici con

l’accordo del sindaco
Maestroni, sto cercando
di trovare una soluzione
funzionale. Nonostante
la nostra contrarietà e
le nostre proteste non
siamo ancora riusciti ad
ottenere una nuova uscita che elimini il disagio
nella viabilità.
Abbiamo coinvolto i
comuni di Rho e Cornaredo e sollecitato la
Regione Lombardia,
direzione infrastrutture, a farsi carico di promuovere incontri con
ferrovie, Tav e Italfer, per
ricercare una soluzione.
La regione nell’accordo
procedimentale che prevedeva la chiusura del
casello di Rho aveva,
su nostra richiesta, fatto
introdurre nel progetto
la creazione di un’uscita
sostitutiva.
Per questo contiamo di
avere una ragionevole
risposta. L’uscita dall’autostrada dovrà agevolare l’accesso al nostro
territorio e migliorare la
viabilità anche per gli
altri comuni vicini. Rimane un obiettivo impegnativo da raggiungere,
come comune di Pregnana non molleremo, ci
aspettiamo dall’ente sovraordinato, la Regione
Lombardia, un sostegno
decisivo e definitivo.
Assessore
ai Lavori Pubblici
Primo Mauri

Prossimi impegni

La rotonda in via Cornaredo
il miglioramento dei servizi
per i nostri cittadini, perfino
la valorizzazione dell’ambiente. Bisogna capire che i
nuovi Pregnanesi che si stanno gradualmente inserendo
nel nostro tessuto sociale
rappresentano un’occasione
per la nostra comunità ed
è nostro compito far sì che
questa occasione non vada
sprecata.
Nei prossimi mesi i tecnici
incaricati dall’Amministrazione Comunale redigeranno il Piano di Governo del
Territorio e la sua Valutazione Ambientale Strategica:
preso atto delle invarianti
che derivano dalle scelte di
ordine superiore occorrerà
comprendere quali azioni
intraprendere e quali priorità
attribuire nell’attuazione del

nostro programma politico,
su cui voi cittadini avete già
espresso un parere positivo
sostenendoci alle scorse elezioni. Per questo, attraverso
gli strumenti di partecipazione che l’Amministrazione
Comunale metterà a vostra
disposizione, ciascuno di voi
(singoli cittadini, associazioni, imprese) potrà esprimersi
sulle questioni in gioco, contribuire ad una valutazione
collettiva e condividere infine le decisioni prese.
Confidiamo nel fatto che voi
Pregnanesi, vecchi e nuovi,
risponderete a questo nostro invito, sostenendo con
attenzione e responsabilità
la crescita di Pregnana.
Assessore all’Urbanistica
Angelo Bosani

Nei prossimi mesi, abbiamo in programma
di mettere in sicurezza Via Piemonte e via
dei Rovedi, e poi via
Emilia, con marciapiedi, ciclabili e rallentatori
di velocità. Sarà poi ri-

fatta la piazza del mercato e ripavimentate e
messe in sicurezza con
marciapiedi e ciclabili
Via 4 Novembre e via
Nazario Sauro. Saranno
costruite le ciclopedonali in Via Brughiera,
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● Meccanico ● Elettrauto ● Gomme
● Impianti

Hi-Fi ● Antifurti
● Carica Climatizzatori
● Stazione Tamoil
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Agenzia Speciale Consortile Giovani: risorsa, non problema
In dirittura d’arrivo la costituenda “Agenzia per la
Formazione, l’Orientamento e il Lavoro Nord Ovest Milano”

Con la firma in data
13/11/07 di un protocollo d’intesa tra la Provincia
di Milano e le A.C. di:
Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Cornaredo,
Garbagnate Milanese,
Lainate, Limbiate, Pero,
Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Se-

nago, Settimo Milanese,
Solaro, Vanzago, si è costituito un tavolo di lavoro che ha redatto i documenti (Statuto, Convenzione) che regoleranno
l’attività della costituenda Agenzia. L’Agenzia,
che opererà sull’area del
rhodense e del bollatese,
ha come scopo la promozione dell’esercizio del
diritto al lavoro attraverso
l’erogazione di servizi ed
attività destinati all’orientamento, alla formazione, all’accompagnamento, all’inserimento ed al
mantenimento del lavoro
lungo l’intero arco della
vita, l’elevazione culturale e professionale dei
cittadini. Sarà curato con

particolare attenzione il
servizio per l’incontro domanda/offerta di lavoro
che è lo strumento chiave
per indirizzare a favore
dei residenti le opportunità di lavoro presenti
e future sul nostro territorio. L’Agenzia Nord
Ovest Milano ingloberà
le seguenti strutture ad
oggi presenti sul territorio, quali: Centro Lavoro
Nord Ovest, Centro per
l’impiego di Rho, Consorzio Nord Milano. Si prevede di concludere l’iter
costitutivo entro il prossimo mese di Aprile.
Assessore Lavoro
Attività Industriali
Enrico Ceccarelli

Rifiuti, ancora rifiuti...
In occasione dell’uscita del primo numero
del giornale, avevo affrontato a 360 gradi le
tematiche ambientali,
ricordando le buone
performances sulla
raccolta differenziata
“porta a porta” degli
RSU ma sottolineando
anche la difficoltà nel
gestire e contenere lo
“sciagurato” fenomeno
dell’abbandono di rifiuti sul territorio comunale. Ritengo doveroso
ritornare sull’argomento, che, amplificato da
quanto sta accadendo
nella regione Campania,
è “sulla bocca” di tutti
e riempie le pagine dei
giornali. Domenica 24
Febbraio si è svolta
l’ottava giornata pregnanese “Il bosco ha
bisogno di te”, organizzata dalle Associazioni
Libera Caccia e il Prisma
e sponsorizzata dall’A.C.. L’iniziativa ha
l’obiettivo di trascorrere
una giornata a contatto
del verde e, dove neces-

sario, “mondarlo” dalla
sporcizia: i partecipanti
hanno “lavorato” in zone di particolare pregio
ambientale quali la zona adiacente al “Laghetto verde” e il fontanile
“Costa Azzurra”, interessando anche parte
della circostante zona
industriale. Sono state
raccolte tre “camionate” di rifiuti, anche tossici e pericolosi (tubi
catodici, piccoli elettrodomestici, batterie di
auto e camion, pneumatici....), e trasportati alla
Piattaforma Ecologica
Comunale.
Ma l’elenco non si
esaurisce qui: è stato
rinvenuto un saccone
contenente spezzoni di
Eternit, di cui sono ben
note le proprietà cancerogene. Chi ha commesso questo atto altamente
riprovevole, ha messo a
repentaglio non solo la
“salute” dell’ambiente, ma anche la propria
salute durante la manipolazione di questo

materiale. E questo dimostra che l’inciviltà
umana non ha limiti.
Voglio sottolineare altri
due risvolti negativi:
- il costo che la comunità deve sostenere per la raccolta e lo
smaltimento di questi
rifiuti;
- la diminuzione in
quantità di rifiuti della
frazione differenziata.
L’A.C. continuerà, nonostante tutto, a perseguire l’obiettivo di contenere questa pratica
con interventi di formazione/informazione,
con sanzioni, quando
possibile, e contando
sulla collaborazione dei
cittadini. Il prossimo 6
Aprile 2008 si realizzerà
la “Giornata del Verde
pulito”, sponsorizzata
dalla Provincia di Milano: sarà un’altra occasione per mostrare la
sensibilità ecologica dei
pregnanesi.
Assessore all’Ecologia
Enrico Ceccarelli

Nuovi operatori ed attività
al Centro Giovanile “SoleLuna”

La manifestazione “Voci
di Donna” organizzata
nel Comune in occasione
dell’8 marzo è stata una
bella esperienza che può
ricordare alla politica nel caso specifico alle politiche sociali e culturali
-, a noi comunità, quali
e quante risorse “abitano” nelle persone, in
coloro che spesso definiamo semplicemente
“utenti” o “la gente”.
Donne giovani e adulte, artiste, cittadine di
Pregnana, hanno potuto
esprimersi, raccontarsi,
condividere attraverso
la loro arte, le loro capacità ed interessi, la loro
sensibilità (pittura, scultura, mosaico, ricamo,
poesie, riflessioni, canto,
teatro, danza, solidarietà), creando un momento bello e di crescita per
tutti.
Perché questo richiamo?
Perché nel momento in
cui al Centro di Aggregazione Giovanile e nel
territorio di Pregnana
i nuovi animatori delle
Cooperative Sociali Percorsi e Stripes - cooperative specializzate nel
lavoro coi giovani - si apprestano ad organizzare
e riorganizzare le attività comunali in ambito
giovanile, è importante
ribadire la funzione di
promozione e sostegno
del protagonismo dei
giovani di questo luogo, il CAG appunto, e
degli altri interventi e

Situazione redditi consiglieri anno 2006
CONSIGLIERI
Maestroni Sergio Romeo
Bosani Susi
Bosani Angelo
Mauri Primo
Ceccarelli Enrico
Capelli Giancarlo
Pagliosa Giovanni
Calderaro Michela
Rigitano Rita
Gallo Nicola Matteo
Amann Stefano
Marafioti Giuseppe
Occhio Giulia
Pagani Massimo

€
44.048,00
37.124,00
19.971,00
59.120,00
51.838,00
65.797,00
61.576,00
9.871,00
22.000,00
0
7.000,00
30.193,28
0
34.000,00

Procopio Giovanni
Pizzigoni Maria Grazia
Nobile Franco
Valentino Giuseppe

Non pervenuti
Non pervenuti
Non pervenuti
Non pervenuti

Ai sensi dell’articolo 14, comma 6,
dello Statuto Comunale

proposte che anche al
di fuori del CAG coinvolgeranno ragazzi e
ragazze adolescenti e
giovani.
Dopo “Voci di Donna”
aspettiamo e vorremmo aiutare a scoprire,
far emergere, rafforzare
e valorizzare “Voci di
Giovani”.
Senza avere troppa paura o ansia di non capire,
di non condividere, di
non essere adeguati o di
rischiare rispetto ai modi
e alle forme che queste
voci giovani useranno
per esprimersi, per essere, magari per far sì che
un territorio, il nostro
paese, appartenga loro.
Vorremmo augurarci e
lavorare affinché diversi adolescenti e giovani
chiedano al CAG di dare loro un’opportunità,
uno spazio fisico e di
accoglienza per poter
sperimentare e sviluppare interessi.
Agli animatori il compito di accompagnare ragazzi e ragazze in questa
scoperta delle proprie
risorse e sensibilità, di
sostenere l’entusiasmo
e la continuità anche di
fronte all’impegno, di
insegnare e condividerne il lavoro, la programmazione, la fatica che la
realizzazione di attività
o iniziative ed il perseguimento di interessi
comporta.

L’Assessore più giovane della nostra Amministrazione Comunale
chiede spesso la disponibilità di noi colleghi
a far lavorare i giovani
(in particolare studenti,
giovani laureati e professionisti), ad invitarli a partecipare con le
proprie idee e progetti a
concorsi, bandi e realizzazioni di interventi ed
opere pubbliche, a consentire loro di avere uno
spazio dove mostrare i
propri prodotti.
Credo sia una “provocazione” ed uno stimolo
positivo che ci permette
di non fermarci sempre
al già provato, già conosciuto, osando anche
la novità, una visione
e una prospettiva più
giovane.
Sogno spesso di invertire
la demografia del nostro paese, rovesciando il
rapporto numerico bambini/ragazzi - adulti/anziani a favore dei primi,
per poter immaginare
e pensare politiche più
dinamiche, più di servizio e meno di recupero,
più di sperimentazione
e promozione e meno di
contenimento. A ciascuno di noi la possibilità
di condividere questo
sogno e questo impegno,
a partire dai giovani.
Susi Bosani
Assessore
Politiche Sociali

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

ilguado
industriagrafica

Telefona a Il Guado
Corbetta (MI)
Tel. 02.972111
Fax 02.97211280

torrefazione

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

Vendita ingrosso e dettaglio
20010 PREGNANA MILANESE (MI)
Via Dante,1
tel. 02.932.90.245 fax 02.935.95.382

pregnana
Informazione

DAL COMUNE 5

MARZO 2008 - ANNO XXVII N. 1

Bilancio di previsione 2008
Approvato in Consiglio Comunale il 13 Marzo scorso
Le condizioni “politiche” su cui è stato impostato sono:
• Conferma di tutti i servizi erogati al più elevato livello qualitativo.
• Nessun incremento su IMPOSTE, TASSE e TARIFFE dei servizi comunali.
• Nessun incremento dell’ADDIZIONALE IRPEF (a 0,4% dal 2001).
• Riconferma della riduzione dell’ALIQUOTA ICI per 1ª CASA, Box e locali annessi
a 4,5‰ adottata nel 2007.
Ricordando che il Bilancio Comunale deve essere in pareggio (ovvero la Spesa deve essere
coperta da un’equivalente Entrata) per il 2008 pareggia su 11 milioni di euro (11.001.533,00
euro).
Le ENTRATE più significative sono così suddivise:
• Tributi Comunali: ICI,
Addizionale IRPEF
• Proventi da Servizi
• Trasferimenti da Stato,
Regione e Provincia

€
€

2.673.555,00
1.786.211,00

€

1.159.173,00

Nel merito delle Entrate è interessante misurare il “grado di autonomia finanziaria” del
Comune.
I dati relativi a questo “parametro” dicono che le fonti di Entrate proprie del Comune,
• Tributi e Servizi comunali contribuiscono per il 79,4% con € 4.459.766,00 mentre i
• Trasferimenti (Stato, Regione e Provincia) contribuiscono per il 20,6% con €
1.159.173,00.

• Consulenze e Studi
La spesa complessiva ammonta per l’intero 2008 a € 56.800,00, pari all’1,50% del totale
della spesa corrente (€ 4.820.476,009), gli incarichi previsti sono 6.
Nella tabella sono riportati i dati di dettaglio.
INCARICHI PROFESSIONALI e STUDI
Descrizione
1 Incarichi professionali diversi U.T.
2 Controllo qualità mensa scolastica
3 Incarichi per “supporto” problemi urbanistici
4 Incarico consulenza Informatica
5 Studio per riorganizzazione uffici comunali
Consulenza Legale
6 Incarico prevenzione e protezione D.Lgs. 626/94
TOTALE (1- 6)

Per la completezza dell’informazione si possono considerare come una spesa “assimilabile alla consulenza” i € 16.000,00 stanziati per eventuali spese legali per assistenza
in giudizio.
• Contributi
Per questa destinazione sono stati stanziati € 447.587,00 per 53 contribuzioni.
I contributi principali sono:
DESTINAZIONE

ICI - È questo il tributo comunale che genera la maggiore entrata con 1,64 milioni
di euro, di cui 1,51 milioni incassati direttamente e 120.000,00 trasferiti dallo Stato per
l’applicazione della norma della Finanziaria 2008, che prevede una riduzione di 1,33
x mille della base imponibile.
Calcolo ICI x ALLOGGIO Edilizia Civile di 90 mq
L’effetto della riduzione Comunale dal 5‰ al 4,5‰ e nazionale del 1,33 x mille della
base imponibile hanno determinato le seguenti riduzioni.
ICI
PAGATA
2006 Aliquota comunale
2007 Riduzione Comunale
2008 Riduzione Finanziaria 2008

121,12
98,20
37,26

€
€
€

Riduzione su
anno precedente
Euro
%
€ 22,91
€ 60,94

18,92%
62,06%

In sintesi nel 2008 ogni Pregnanese verserà come ICI, per la sua casa di proprietà, una
cifra che sarà ridotta del 70% rispetto a quanto versato nel 2006.

Uscite - Spese
La spesa Corrente per il 2008, ovvero la spesa per servizi, personale, erogazione contributi, consulenze e studi, telefono, riscaldamento, ecc. ammonterà a € 4.820.476,00.
Le due voci più significative sono:
• La spesa per il Personale che è prevista in € 1.117.515,00
(= al 23,18% del totale)
• La spesa per i SERVIZI che ammonterà a € 2.541.607,00
(= al 52,73% del totale)

Voci di Spesa sui giornali e in TV

Ricorrono continui richiami alle spese dovute agli emolumenti dei “politici”, alle consulenze,
e ad altre voci indicate come cause di sprechi e di inefficienze. I dati reali di queste “voci”
per quanto attiene al Bilancio Comunale di Pregnana sono i seguenti:
• Retribuzioni Amministratori
La spesa complessiva ammonta per l’intero 2008 a € 64.800,00, pari all’1,34% del totale
della spesa corrente (€ 4.820.476,00).
Nella tabella seguente sono riportati i dati di dettaglio.
INDENNITÀ
Mensile
LORDA
DELIBERATA
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
(Professionista
o Pensionato)
5 CONSIGLIERE
COMUNALE
1
2
3
4

€
€
€

1.254,99
627,50
564,75

INDENNITÀ N°
Mensile
Ass./
NETTA
Cons.
REALE
€
€
€

759,98
380,50
348,81

627,50
€ 380,24
GETTONE x SEDUTA
CONSIGLIO e
COMMISSIONE € 13,27
(lordi)
6 Indennità TFR SINDACO Una mensilità/anno
TOTALE SPESA

€

SPESA
ANNUA

1
1

€
€
€

15.059,88
7.530,00
6.777,00

4

€

30.120,00

10

€
€

4.000,00
1.254,99

€

64.741,87

È da rilevare che la GM ha deciso di lasciare immutata l’indennità lorda per i Professionisti e i Pensionati a € 627,50 e non dare applicazione alla norma che prevede una
indennità di € 1.129,49.

Spesa
€ 27.000,00
€ 7.100,00 Dott. Chiesa
€ 7.000,00
€ 5.200,00 Alberto Della Vedova
€ 5.000,00 Susio
€ 4.000,00
e 1.500,00 FRAREG
e 56.800.00

1
2
3
4
5

Ammontare

SOSTEGNO AFFITTI
Scuola MATERNA GATTINONI
ASS. PERS. BISOGNOSE
AMM.NE PROV. ADD.LE TARSU
GESTIONE ASILO NIDO

€
€
€
€
€

50.000,00
33.700,00
32.000,00
28.000,00
25.000,00

% su Tot.
CONTRIBUTI
11,20%
7,60%
7,20%
6,30%
5,60%

• Servizio RACCOLTA RIFIUTI URBANI (TARSU)
È questo il servizio che richiede la spesa più elevata con € 658.937,28.
L’entrata delle tariffe pari ad € 579.800,00 copre l’87,9% della spesa.
La raccolta differenziata determina un’ulteriore entrata di € 34.000,00 pari al 5,2% della
spesa. La copertura complessiva è pertanto pari a 93,1% (€ 613.800,00 / € 658.937,28).
Le Tariffe sono differenziate in base alla tipologia del conferitore.
Le 5 categorie che determinano le maggiori entrate sono le seguenti:
IMPORTO EURO
€ 216.561,42
1 ABITAZIONE
€ 79.470,82
2 MAGAZZINI E DEPOSITI
€ 63.157,74
3 ALTRI NON COMPRESI
4 UFFICI PRIVATI E STUDI PROF. NON MEDICI € 52.353,64
5 LAVORAZ. METALLI E NON METALLI
€ 46.752,14
€ 458.295,76
Totale

% su Totale
39,65%
14,55%
11,56%
9,59%
8,56%
83,92%

Investimenti

• Per realizzare opere sono stati stanziati € 2.911.500,00. (Le opere principali sono riportate
nella Tabella A.)
1 Costruzione CASE COMUNALI
2 FOGNATURE - 3° Lotto, area ........
3 RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO
6 MANUTENZIONE STRAORD. SCUOLE
4 Manutenzione STRADE e MARCIAPIEDI
5 ACQUISIZIONE AREE
6 COPERTURA Area FESTE Via GALLARATE

€
€
€
€
€
€
€

700.000,00
600.000,00
480.000,00
200.000,00
150.000,00
100.000,00
90.000,00
Tabella A

Gli investimenti-opere sono finanziati con entrate ricavate dalle nuove costruzioni (Oneri
di Urbanizzazioni), con risparmi degli anni precedenti (residui) o con mutui.
Quest’anno si prevede di richiedere l’erogazione di N. 2 Mutui per un ammontare complessivo di € 820.000,00, destinati al:
• lotto di fognatura, nella zona Cascina Serbelloni-Artemide (€ 340.000,00) e alla
• ristrutturazione del Municipio (€ 480.000,00).
• La spesa annuale per i 37 mutui, in corso, ammonta a € 943.045,18.
La ripartizione per AREA di intervento vede la seguente situazione.
AREA

1
2
3
4
5

FOGNATURA
STRADE
CENTRO SPORTIVO
SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MATERNA

N.
MUTUI
8,5
14,5
1
1
2

TOTALE
SPESA 2008
€ 321.109,04
€ 251.490,13
€
84.302,53
€
58.589,63
€
56.859,02

% su
Totale
34,05%
26,67%
8,94%
6,21%
6,03%

Interessi attivi generati da operazioni di pronto contro termini.
Nel quadro contabile all’interno degli Investimenti sono indicati € 1.500.000,00 con la
seguente descrizione, utilizzo liquidità della Tesoreria.
Operativamente la giacenza/liquidità viene utilizzata per investimenti a pronto contro
termini sul mercato finanziario. Sono operazioni a costo ridottissimo e a rischio zero.
I ricavi di questa attività hanno procurato al Comune, in 3 anni, circa € 49.000,00.
I dati di dettaglio a livello annuale sono i seguenti:
2007
2006
2005
TOTALE

€
€
€
€

22.078,67
13.036,32
13.817,63
48.932,62

Assessore alle Risorse Economiche Giovanni Pagliosa
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Identità e trasformazione
C’è un filo rosso che unisce la
coalizione che fa riferimento al cinque volte candidato
Silvio Berlusconi e che, in
un’epoca apparentemente
post-ideologica, distingue
ancora chiaramente la destra
dalla sinistra: si tratta di una
linea politica che discende dal
saluto romano di Ciarrapico al
consigliere leghista che contesta Formigoni per aver scelto
una presentatrice “araba”, che
giunge fino alle ronde padane
a caccia di abusivi e alle dichiarazioni mediatiche della
destra più vicina al nostro
livello amministrativo.
Si tratta di una visione di “comunità locale” e di “identità”
radicalmente differente.
La cosiddetta Comunità Pre-

gnanese (o ex Casa delle Libertà, o che dir si voglia) e la
Destra Liberale non perdono
occasione per descrivere il
presunto degrado sociale e
ambientale che caratterizzerebbe Pregnana, e più in generale tutti i territori governati
dalla sinistra.
Dietro a queste affermazioni
non vi è un’ideologia chiara,
ma un confuso atteggiamento reazionario e antimoderno:
un sentimento che più che da
“destra” giunge in realtà “dal
basso”, con la sua avversione
viscerale alla novità e alla contaminazione, per proteggere
le proprie pigre certezze di
nicchia.
Dietro a questi accusatori della
cementificazione e dei cen-

tri commerciali non stanno
infatti dei veri ambientalisti
(sarebbe oltretutto ridicolo
per chi ha come capo un immobiliarista convertito alle
vendite televisive) o cittadini
interessati a fini analisi sociali,
ma semplicemente degli avversari della trasformazione
che ritengono che nuovo sia
sinonimo di peggiore.
“Sicurezza, traffico e cementificazione” è diventato il loro
mantra. Straordinaria l’accusa
qualunquista “al traffico”, in
una Regione in cui 70 cittadini
su 100 hanno un’automobile,
11 su 100 un SUV, salvo non
proporre alternative, contestando persino i timidi tentativi del sindaco Moratti,
espressione della loro stessa

parte politica. Straordinaria la
preoccupazione per “il degrado dovuto alla prostituzione”
(quasi queste ragazze fossero
solo lampioni rotti), senza mai
denunciare le cause generali
che creano questo fenomeno. Pregnana è una piccola
comunità che per molti versi
ha aspetti ancora straordinari.
Ma a quello che, tutti insieme,
abbiamo costruito nel corso
degli anni, la destra nostrana
contrappone l’immagine idilliaca di una Pregnana anni ’50:
senza auto (e magari senza ferrovia che faccia giungere altri
“estranei”), con il negozietto
sotto casa (non insidiato né da
ambulanti, né da supermercati), con la battuta in dialetto
giusto per ricordare chi sono

i “veri” Pregnanesi, mentre gli
altri - quelli che sono arrivati
l’anno scorso, dieci o trenta
anni fa - in fondo danno un
po’ fastidio.
La nostra idea di comunità
è invece più “inclusiva” e
meno “tradizionalista”, legata più a fatti concreti come
la partecipazione politica e
amministrativa che non al
cognome di famiglia. Potremmo dire che per noi “è
Pregnanese chi si sente Pregnanese”: lo è chi collabora allo sviluppo sociale e culturale
del paese, come le numerose
associazioni presenti, chi è
attento alla vita politica locale,
chi protegge il territorio non il
suo territorio, chi aiuta i nuovi
arrivati a inserirsi (siano essi

extra-comunitari o ex-milanesi) non chi semina il terrore
sul loro arrivo, chi rispetta le
regole di convivenza civile (a
partire dal codice della strada)
prima di accusare gli altri di
non farlo. Siamo infine convinti che questa nostra idea
di comunità è quella che più
si avvicina alla sensibilità della
maggior parte dei Pregnanesi,
che per questo continuano a
darci fiducia e nel contempo
a stimolarci in maniera costruttiva, collaborando nella
creazione di un posto ancora
migliore dove vivere, senza
sterili polemiche, paure irrazionali e incapacità di proporre vere soluzioni.
Gruppo Consiliare
Insieme per Pregnana

Non è stato cambiato nulla, e nulla è cambiato
Arriva per tutti, prima o poi,
il tempo dei bilanci. Arriva
puntuale e spietato perché ti
costringe a fermarti e a guardarti indietro cercando di capire se hai fatto bene oppure
hai fatto male. Se hai centrato
gli obbiettivi che ti eri preposto
o se, almeno, hai fatto del tuo
meglio per raggiungerli.
E, peggio ancora: se quegli
obbiettivi li hai addirittura
mancati. Nell’amministrare la
cosa pubblica si ha il dovere di
“rendere conto” ai cittadini, di
sottoporre al giudizio di chi ti
ha eletto (ma anche di chi non
ti ha scelto direttamente) le tue
opere e il tuo modo di gestire le
loro vite, la loro quotidianità.
Chi amministra è servitore del
cittadino, non padrone.
A Pregnana è passato un anno dall’insediamento della

“nuova” giunta di centrosinistra. Ci permettiamo di
virgolettare l’aggettivo in
quanto di “nuovo”, bisogna
riconoscerlo, non c’è nulla.
Sul precedente numero di
Pregnana Informazione, ci
eravamo lasciati andare ad
uno sfogo amaro ma sincero,
ora dopo questo primo anno
possiamo tranquillamente
dire che ogni nostro minimo
dubbio è stato fugato.
Di solito, citando Il Gattopardo, si dice “cambiare tutto per
non cambiare nulla”... beh, a
Pregnana nemmeno questo è
successo: non è stato cambiato
nulla e nulla è effettivamente
cambiato. E perché mai avrebbe
dovuto cambiare qualcosa,
pensandoci bene? Il “nuovo”
corso ha ceduto e si è piegato
ad una mera citazione del

vecchio, inglobandone addirittura gli attori principali
e scambiandone solamente i
ruoli. Non si poteva, in tutta
sincerità, aspettarsi nulla di
positivo. La qualità della vita a
Pregnanastaprogressivamente peggiorando: il traffico, la
criminalità, i servizi mancanti
sono solo la punta di un gigantesco e disastroso iceberg che
si sta sciogliendo velocemente
svelando le manchevolezze e
le falle ideologiche di un certo
modo di amministrare.
Sarebbe facile per Pregnana
per Tutti proseguire con la
cantilena del “noi l’avevamo
detto”. E francamente questo “gioco” ci attira perché in
questi anni abbiamo girato
per il paese e parlato con sincerità ai nostri concittadini.
Ci attira molto specialmente

quando ci si trova davanti
allo sfacelo ambientale in cui
è stato precipitato il nostro
territorio. Facile accusare i
cattivoni palazzinari berlusconiani e poi concedere licenza
di cementificare e costruire
alle brave e buone cooperative
amiche. Quasi ci fossero due
tipi di cemento: uno cattivo e
distruttore, e l’altro tutto rose
e fiori amico dell’ecosistema e
della qualità della vita.
Ci vuole onestà e buon senso
e forse anche della sana autocritica. Ma di queste cose si
sa, ognuno ha una propria e
diversa sensibilità.
Pregnana per Tutti continua
ad essere puntualmente presente in consiglio comunale
cercando di essere il pungolo
di questa giunta, approntando proposte e chiamando il

Sindaco ed i suoi assessori a
rispondere degli aspetti che
toccano e condizionano più
da vicino la vita dei cittadini.
In questo momento è facile
prevedere che il problema
del traffico e dell’aumento dei
residenti saranno la cartina di
tornasole della lungimiranza
che le amministrazioni di centro-sinistra hanno dimostrato
di non avere. Pregnana per
Tutti, la Lega Nord, Forza
Italia e tutto il centrodestra
pregnanese hanno ampiamente e diffusamente criticato la strada e la direzione
chiaramente penalizzanti per
il paese, che chi ci amministra
ha imboccato da anni.
I nostri campanelli d’allarme
hanno suonato invano e adesso tornare indietro è praticamente impossibile. Tuttavia

abbiamo ancora voglia di
ascoltare i nostri concittadini e di cercare soluzioni per
arginare lo scempio e cercare
almeno di salvare quel poco
di vivibilità che rimane a Pregnana. Forse, quando al fianco
della bella e nuova stazione
ferroviaria tanto pubblicizzata
addirittura sui giornali gratuiti distribuiti nelle metropolitane milanesi sorgerà la famosa
“torre” di dieci piani, forse
solo allora anche gli ultimi
capiranno che bisogna dire
basta a questo centrosinistra.
Anche quelli che tanto si battono per la salvaguardia del
verde usando e abusando
della parola “eco-sostenibile”
solo quando politicamente
più gli aggrada.
Gruppo consigliare
PREGNANA PER TUTTI

Pregnana con la Destra Liberale...
Arrivano i Liberali! Questo è
stato il motto vincente nella
campagna elettorale del 2007,
per le elezioni del Sindaco,
ora a Pregnana ci siamo anche noi, la Destra Liberale, la
lista Destra Liberali per l’Italia
ha un Consigliere in Consiglio Comunale grazie ai suoi
elettori. Siamo la terza forza
politica vincente a Pregnana.
Trecentonove elettori con idee
chiare e coraggiose hanno
detto sì al nostro programma.
È bene ricordarlo, c’è ancora
speranza nei Pregnanesi. Siamo stati la novità, siamo il
nuovo a Pregnana. Nessuno a
“destra e a sinistra” ci credeva,
noi sì, ...noi sì. Le idee migliori sono quelle che realizzi, i
giusti valori sono impressi
naturalmente nella persona, il
nostro programma elettorale,
concreto, è il più rispondente
alle necessità della nostra Pregnana: tanto è che di alcuni
punti del nostro programma
si è interessata la Giunta e ora
vorrebbe realizzarli (vedi per

esempio la copertura dell’area
feste in Via Gallarate).
Qualcuno potrà pensare
che abbiamo iniziato questo
articolo di “Pregnana Informazione” in modo troppo
elettoralmente trionfalistico,
in realtà nello scorso numero
non siamo comparsi e pertanto ci sentiamo e presentiamo qui, per la prima volta,
ai nostri sostenitori e a tutti i
cittadini. È passato quasi un
anno dalle elezioni amministrative 2007 e pertanto alcune
riflessioni sono d’obbligo!
Saremo pragmatici perché
vogliamo contribuire al bene
comune, e di volta in volta
diremo sì o no con chiarezza
a quanto ci verrà proposto. Il
nostro programma elettorale
è il nostro riferimento, poiché
condiviso con gli elettori.
C’è molto da fare a Pregnana.
In un anno di Amministrazione Maestroni tutto è fermo.
I problemi di sicurezza e
vivibilità, viabilità, mobilità,
sono aumentati, territorio

e infrastrutture soffrono di
disattenzione e abbandono
progettuale, gli appalti vengono contestati (vedi ricorso
al TAR di imprese in gara), i
servizi nell’ambito sociale non
sono ancora garantiti a tutti e
ci sono ancora privilegi (altro
che casta), i disagi lavorativi
aumentano per tutti, anche
per imprenditori, albergatori,
aziende e imprese che sono il
fiore all’occhiello per il nostro
paese (il caso del casello autostradale chiuso con minacce
di blocco stradale da parte
dei reclamanti è esemplare!),
tasse e tributi comunali non
accennano a diminuire nemmeno per l’ICI sulla prima
casa, paghiamo di tutto e di
più per quale qualità? Cultura,
sport, tempo libero a Pregnana
sono per pochi, il benessere?
Un lusso, scordatevelo! Eh
sì... corrono brutti tempi! Il
Sindaco nuovo eredita vecchi
problemi, quindici anni di
Giunta di sinistra, sempre la
stessa, un bel problema, basta

leggere i giornali locali, tutto
documentato. Le domande
dei cittadini non trovano risposta. Cari lettori se pensate
che la cittadina di Pregnana
Milanese sia tutte rose e fiori
(fontana e aiuola), ecco vi state
sbagliando, o almeno, siete
in Piazza Municipio dove i
Sindaci di sinistra si sono ritagliati, su misura, per la loro
immagine, un bel biglietto
da visita verde, un salotto
come lo hanno definito “lor
signori” assessori compresi (a
proposito è vero o no che sono
stati lottizzati terreni verdi
“dei Verdi?). Andate verso
l’esterno del paese e vedete,
che scempio, milioni di tonnellate di cemento, quasi hai la
sensazione che si soffochi per
la mancanza d’aria: “pensare
che l’era un bel paèes”, dicono
i “nostri vecchi” nella Pensaniga di Pregnana. Mentre in
centro mangian brioche in
periferia muoion di fame (in
napoletano: ate ca a ccast, altro
che casta!).

Negli ultimi cinque anni la parola d’ordine è stata: cementificazione, e non si scappa.
Ma non è finita qui, oltre ai
cinquecento appartamenti
costruiti da grandi imprese
ora nascerà un ecomostro di
dieci piani vicino alla nuova
fermata del treno (il palazzo
dell’Onu di Pregnana, come
lo chiamano già i nostri saggi
“vecc”, voluto da chi?, dai
pacifisti che espongono la
bandiera colorata della pace in Consiglio Comunale).
Hanno avuto mandato dal
popolo per fare questo? Ah
scusate dimenticavo, con il
nuovo PGT, Piano Regolatore
per intenderci, che stanno
preparando ne vedremo delle
belle, PE6,..7..8..9 (piani edilizi
di tutti i tipi), C8,..9..10..11
(cosiddetti comparti) cioè
utilizzeranno le cosiddette
aree bianche che frutteranno
solo per i soliti rossi, verdi e
bianchi (e pensare che alcuni
illustri esponenti verdi, anni
fa contestavano un Sindaco

democristiano perché avevano paura che Pregnana sprofondasse nella vicina cava). In
tutti questi ultimi anni passati
chi ha memoria politica come
noi ricorda e non dimentica le
mani rosse sulla città.
Abbiamo denunciato questi
esempi di malgoverno in un
comizio pubblico in piazza
e abbiamo proposto un programma elettorale alternativo
ai cittadini. I cittadini ci hanno
premiato. Abbiamo comunicato con molti e aperto gli occhi ad altri: gli elettori ci hanno
votato. Ecco come e perché
abbiamo vinto, nel nostro
piccolo, la nostra battaglia.
Perché siamo stati capaci di far
leva sulla ragione dei votanti
e sulla loro speranza di cambiamento, questa è la nostra
riflessione e ci auguriamo che
anche il nostro nuovo Sindaco
rifletta, noi ci siamo, e siamo
qui a Pregnana: noi la Destra
Liberale per l’Italia.
Gruppo consigliare
Destra Liberale

di Nicola Dilascio cell. 339 6936657

SOCCORSO STRADALE 24H/24H GRATUITO

Verniciatura a forno - Banco dima universale - Auto sostitutiva

20010 POGLIANO MILANESE (MI) - Strada Statale Sempione, 4/6
Telefono 02.93550109 - Fax 02.93550329
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I sessant’anni
del Gruppo Sportivo Pregnanese
Il primo gennaio 1948 veniva
fondato il Gruppo Sportivo
Pregnanese. Ricorre quindi
quest’anno il sessantesimo
di un’associazione che ha
accompagnato il nostro paese nel difficile percorso dalla
ricostruzione post-bellica
ai giorni nostri e che sarà
celebrata nel mese di giugno
con una serata di festa aperta
a tutti.
Il Gs Pregnanese nasce
infatti in una Pregnana di
sessanta anni fa che, come
racconta Giulio Maggioni
- socio fondatore, orgoglioso
detentore della tessera associativa numero 1, nonché
ex-sindaco - era caratterizzata da miseria e assenza.
Assenza di qualsiasi punto
di aggregazione. Soprattutto per i giovani, che avevano
come unico punto di riferimento la parrocchia.
E così, “nel capodanno del
1948 sette o otto pregnanesi
decisero di iniziare questa

fortunata avventura, attorno a una stufa al cherosene
nella trattoria San Martino in
Via Marconi”, ricorda Luigi
Bosani, anch’egli socio fondatore del gruppo e per più
di vent’anni segretario. Da
quel giorno in poi, i pregnanesi cominciarono a seguire
le gare ciclistiche del giovane Piero Antonimi. Qualche anno dopo fu la volta
del ciclismo femminile, che
diede lustro e soddisfazioni
con Milena Tartagni (campionessa italiana su strada
nel ’68 e ai vertici anche a
livello mondiale) e la belghe
Nicole Van Der Broeck (titolo mondiale a Barcellona nel
’73). “Non c’era giorno in cui
il nostro gruppo sportivo
non appariva sulla Gazzetta
dello Sport: Pregnana era
all’avanguardia del ciclismo
femminile, in tempi in cui
molti credevano ancora che
il posto della donna fosse
tra le mura domestiche”,

racconta Maggioni con un
certo orgoglio.
Il ciclismo, poi, venne prima
affiancato e poi sostituito dal
calcio. “I costi del ciclismo
cominciavano a diventare
alti e noi, abituati al fai da
te e all’autofinanziamento,
non potevamo permetterci di pagare gli atleti e di
continuare con uno sport
in cui le squadre di amatori
facevano sempre più fatica
a mantenersi competitivi”,
dice Luigi Bosani. E inoltre il
calcio stava prendendo piede anche a livello nazionale,
mettendo in crisi l’ormai
consolidata prevalenza ciclistica. “Le milanesi del calcio
cominciavano ad avere un
gran seguito - ricorda Maggioni - e anche noi ci siamo
dovuti adeguare”.
Così a fine anni sessanta
iniziò l’avventura calcistica
e quella della progettazione
prima e della costruzione
poi di un campo sportivo

in cui la Pregnanese potesse
disputare i suoi incontri,
senza dover andare in trasferta a Vanzago tutte le
settimane.
Non va dimenticato, poi, che
l’associazione non si occupò
solo di sport, ma si integrò
in molti modi nella vita del
paese: vennero organizzate
gite fuori porta (a Roma,
a Napoli, sulle Dolomiti),
mostre di pittura, serate di
beneficenza.
“Il Gruppo sportivo era un
vero e proprio faro per la
comunità pregnanese: ci ha
dato lustro e ha allargato
i nostri orizzonti, quando
attorno a noi c’era solo miseria”, conclude Maggioni,
al quale fa eco Luigi Bosani
per il quale “l’esperienza del
Gs pregnanese sarà irripetibile, per la passione con cui
veniva seguito e per il ruolo
che aveva nel paese”.
A cura di
Jessica Cribiù

25 Aprile 2008
Programma

Sabato 19 aprile
ore 17,00 Piazza Libertà - Comune
Carovana dei Sindaci
di Lainate, Cornaredo, Pero, Pogliano Milanese,
Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese,
Vanzago, Nerviano
Percorso itinerante dei sindaci tra i nostri paesi, organizzato dall’ANPI -Rho e dalle Amministrazioni Comunali
per la celebrazione del 25 Aprile
Lettura di un articolo della Costituzione Italiana e commento
a cura del Sindaco Sergio Maestroni
Martedì 22 aprile - ore 10,00 Auditorium Comunale
Spettacolo del gruppo teatrale COM Teatro
“Di buona ... Costituzione”
per gli alunni della scuola media
Mercoledì 24 aprile
ore 10,00 Auditorium Comunale
Spettacolo teatrale con il gruppo Radice Timbrica
“La strana guerra delle formiche”
per gli alunni della Scuola Elementare
Giovedì 25 aprile - dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Celebrazione della Festa della Liberazione
Corteo commemorativo
presso il Monumento alla Liberazione
Piazzetta 25 Aprile di via Varese
Alla conclusione della manifestazione rinfresco al
Centro Anziani - via Trieste
Venerdì 9 maggio - ore 21,00 Auditorium Comunale
I principi della Costituzione Italiana e della Libertà
nel pensiero di Piero Calamandrei
Proiezione del DVD su P. Calamandrei e dibattito
Intervengono:
P. Rulli - ANPI di Cinisello Balsamo
Alfonso Airaghi - ANPI di Rho
Virginio Mezzanzanica - partigiano ANPI di Nerviano
Domenica 1 giugno - ore 21,00 Piazza Libertà
in occasione del
60° anniversario della Costituzione Italiana
Concerto Bandistico
per la Repubblica e la Costituzione
con il Corpo Musicale
“Giuseppe Verdi” di Pregnana Milanese
Lunedì 2 giugno - ore 10,30 Piazza Libertà
Festa della Repubblica Cerimonia celebrativa

Intervista agli Skortza
Nell’ambito della scoperta (e
riscoperta) delle realtà musicali giovanili di Pregnana,
incontriamo per Pregnana
Informazione gli SKORTZA
autori di un progressive-rock
impegnato e capitanati da
Maurizio Volentieri.
È proprio al mitico ICIO
(classe 1973) che chiediamo
di rispondere alle nostre domande.
Allora Maurizio, innanzitutto una breve cronistoria
del gruppo e da chi è composto.
Dopo il passaggio di sedici skortzers, tra musicisti e cantanti,
attualmente siamo in sei: Bertolds (tastiere), Vala (chitarra
elettrica), Teo (basso), Paolozan
(batteria), Diego (chitarra acustica) e il sottoscritto alla voce,
tutti quanti sparpagliati tra
Novara, Varese e Milano.
Suoniamo rock dalla fine degli
anni ’90, con il desiderio di
“MUSICOMUNICARE” le
cose più belle che ci succedono,
le scoperte più entusiasmanti,
le idee più carine... Su tutte, la
più preziosa è “l’arte di amare”,
e cioè la possibilità di amare tutti
e per primi, senza aspettarsi
nulla in cambio... cosa che ci
appassiona e ci ispira ancora
oggi. Abbiamo calcato un centi-

naio di palchi negli ambienti più
vari: teatri, carceri, università,
scuole, piazze e oratori. E infine
abbiamo registrato due album,
con il cui ricavato partecipiamo
al Progetto Borse di Studio in
Congo, un progetto di aiuto allo
studio per alcuni ragazzi reduci
della guerra civile.
Come vi è venuto in mente
di chiamarvi SKORTZA? È
sicuramente un monicker
curioso!
Nella saletta di Busto Arsizio
dove provavamo agli inizi, una
sera abbiamo cantato per un paio
d’ore una canzone che diceva “...
Io ci voglio provare a spaccare la
scorza che dice di no...”. Prima
di andarcene a casa, uno di
noi, esausto scrive “SKORZA”
sulla lavagna della sala prove...
con la “K” ben calcata. Dopo due
settimane ritorniamo in saletta e
sulla la lavagna è stata cancellata
ogni parola, tranne “SKORTZA” (qualcuno, ispirato, ci
aveva aggiunto una “T”)... da
quel momento la SKORTZA è
sempre con noi!
La scorza è una parte del frutto
che viene spesso scartata, ma
ne costituisce un elemento vitale, che ne protegge la polpa e
contiene un sacco di vitamine...
ecco qua!
Altra cosa curiosa è l’aver

debuttato su cd con un album dal vivo. Come mai?
Ci avevano detto che “live”
avremmo reso più che in studio.
Ci siamo fidati e così abbiamo
fatto... in effetti per dare il top
avevamo bisogno di suonare
con davanti un pubblico vivente,
ecco il perché! Un altro motivo
è che comunque costava meno!!
Poi io se non salto, non riesco
a cantare... in studio non ci
sarebbe stato spazio a sufficienza
per le mie evoluzioni e avrei
rischiato di rompere qualcosa
di costoso.
E del vostro nuovo e primo
album in studio “Skortzando s’impara” cosa ci potete
raccontare?
A parte che è un album assolutamente da comprare e ascoltare,
non mi viene in mente niente
altro...
Leggendo i testi contenuti
nel booklet è più che evidente una certa volontà di
affrontare temi profondi e di
attualità. Chi li scrive?
Le canzoni sono scritte da Diego
e Valerio. I temi sono i più vari...
non c’è una precisa volontà
comunicativa nei testi, ma riascoltandoli uno dietro l’altro ci
siamo accorti della presenza di
un tratto comune: sono “musicoPositive” e questo ci piace!

Bisogna ascoltarle per capire.
D’altronde, come diceva Frank
Zappa: “Parlare di musica è
come ballare di architettura”.
In ultimo la domanda
“pregnanese”: quanto c’è
di “Pregnana” negli SKORTZA?
Di Pregnana ci sono gli amici, la
loro simpatia e i loro furgoni; ci
sono i complessi in cui ho cantato

e le loro metamorfosi (Sold out,
Lunga vita al Re, Ice o’ pice e i
cravattoni, Icioviamà); ci sono i
recital, le serate con le associazioni, in oratorio e in campeggio; ci
sono le scuole medie, le recite delle elementari e all’asilo; ci sono i
presepi viventi; ci sono i cori della
messa e c’è anche quella volta,
tanti anni fa, in cui alle scuole
medie insieme ad altri due amici

abbiamo cantato “Si può dare di
più”. Questa è la Pregnana che
mi porto dentro sempre e che mi
continua ad ispirare in ciò che
suono e che canto.
Per ogni contattato visitate
il sito internet www.skortza.it.
A cura di
Roberto Marini
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Centro Territoriale Permanente
Educazione degli adulti
Il C.T.P. che lavora da
anni sul territorio del
rhodense, è un punto di
riferimento per i cittadini che richiedono un
percorso formativo oltre l’obbligo scolastico.L’offerta formativa,
che negli anni si è arricchita costantemente,
ha l’obiettivo di proporre attività e corsi
che rispondano in modo incisivo ai bisogni
emersi dall’utenza e
dalla sua trasformazione sociale.

I corsi
offerti sono:

Corsi per l’ottenimento
del diploma di Licenza
Media, di durata annuale
con orari articolati sulla
mattina, il pomeriggio e la
sera. Corsi di italiano per
stranieri su tre fasce orarie,
articolati secondo livelli di
competenza linguistica,
provenienza dell’utenza,
età e periodo di permanenza in Italia. Vengono
organizzati anche corsi per
analfabetismo di ritorno,
analfabetismo funzionale,
preparazione all’esame di

Certificazione Italiano come Lingua Straniera, altri
corsi mirati ai minorenni
frequentanti istituti superiori locali.
Corsi di Informatica: pomeridiani e serali che prevedono corsi di base e di
word - excel.
Corsi di Lingue: Inglese
- su 4 livelli; Spagnolo - su
due livelli; Francese - livello
iniziale.
Laboratori di teatro e montaggio video: rivolto a minorenni stranieri e italiani.
Corso di Letteratura Italiana: aperto a tutti e di durata
annuale.

Ultime novità in Biblioteca
NARRATIVA
Isabel Allende
Muriel Barbery
Alan Bennett
Stefano Benni
Ian McEwan
Greg Iles
John Grisham
Vaerio Massimo Manfredi
Fabio Volo
Banana Yoshimoto

La somma dei giorni
L’eleganza del riccio
La sovrana lettrice
La grammatica di Dio. Storie di solitudine
e allegria
Chesil Beach
La memoria del fiume
Il professionista
L’armata perduta
Il giorno in più
Il coperchio del mare

GIALLI & THRILLER
Andrea Camilleri
Harlan Coben
Michael Connelly
Patricia Cornwell
Carol O’Connell
James Patterson

SAGGI

Daniel Barenboim
Naomi Klein
Lorella Napoleoni

Il tailleur grigio
Il gioco dell’amore e della morte
Avvocato di difesa
Il libro dei morti
Mallory non sapeva piangere
Ultimo avvertimento

La musica sveglia il tempo
Shock economy: l’ascesa del
capitalismo dei disastri
Economia Canaglia: il lato oscuro
del nuovo ordine mondiale

FERRAMENTA
ELETTRICITÀ
UTENSILERIA - IDRAULICA
GIARDINAGGIO - EDILIZIA
20010 Pregnana Milanese (MI)
via Trieste, 8
Tel. 02 93290207
Fax 02 93290952
girolasas@tiscali.it

I CTP sono generalmente
finanziati dal Ministero della
Pubblica Istruzione; per la
specificità e le funzioni territoriali necessitano di ulteriori contributi, che permettono
il mantenimento e l’ampliamento dell’offerta
formativa.
Tali contributi
vengono erogati anche
dai Comuni
del territorio
i cui cittadini
usufruiscono
dei servizi del
CTP tra cui
Pregnana.

IN PARTICOLARE SI SEGNALA:
● Daniel Barenboim
La musica
sveglia il tempo
“Questo non è un
libro per musicisti o
per non-musicisti, è
piuttosto un libro per
le menti curiose di
scoprire le corrispondenze fra musica e
vita, e la saggezza
che diventa comprensibile all’orecchio
pensante. Tali scoperte non sono privilegi riservati ai musicisti di grande
talento che fin dalla più tenera età
ricevono un’educazione musicale, né
una torre d’avorio o un lusso riservato
ai ricchi; sono convinto che sviluppare
l’intelligenza dell’orecchio sia una
necessità fondamentale.” (Daniel Barenboim) (www.wuz.it)
● Naomi Klein
Shock economy:
l’ascesa del capitalismo dei disastri
Che cos’hanno in
comune l’Iraq dopo
l’invasione americana, lo Sri-Lanka
post-tsunami, New
Orleans dopo l’uragano Katrina, le dottrine ultraliberiste della Scuola di
Chicago e alcuni esperimenti a base
di elettroshock finanziati negli anni
Cinquanta dal governo americano?
Secondo Naomi Klein, l’idea che sia
utile cancellare un intero tessuto so-

ciale per costruire da zero un’utopia,
quella dell’ultraliberismo.
L’autrice denuncia un capitalismo di
conquista che sfrutta cinicamente i
disastri. (www.wuz.it)
● Lorella Napoleoni
Economia Canaglia:
il lato oscuro
del nuovo ordine mondiale
I consumatori vivono oggi in un mondo virtuale idilliaco costruito dai
media.
Intrappolati in una fitta ragnatela
di chimere economiche e politiche, i
cittadini ne sono spesso (e inconsapevolmente) parte integrante.
Ma la realtà economica globale è un
pianeta che muta con sconcertante
intensità e rapidità.
A gestirlo è l’economia canaglia, una
forza indomabile in mano a nuove
generazioni di spregiudicati uomini
d’affari, imprenditori e finanzieri. I
cittadini alimentano un subdolo meccanismo che li danneggia.
Ma tutto ciò è già successo. Attraverso
esempi concreti, Loretta Napoleoni
descrive l’avvento e la diffusione
dell’economia canaglia, invitandoci
ad aprire gli occhi e a conoscere veramente il mondo in cui viviamo: dalla
caduta del Muro di Berlino, attraverso
gli anni novanta, la rivoluzione cibernetica, il diffondersi della pirateria fino
alla tragedia delle Torri Gemelle e alla
costruzione dell’impero economico
cinese e di quello finanziario islamico.
(www.wuz.it)

AMBULATORIO VETERINARIO

Dott. Luigi Di Maso
Tel. 02.93.29.07.12
Cell. (reperibile 24 ore su 24): 338.25.90.501
ORARI: lunedì-venerdì: 9-12,30/15-19,30
sabato:
10-12,30/15-17,30

Via Varese, 10 - 20010 Pregnana Milanese (MI)
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