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sfide quotidiane 
e sfide per il futuro

nel luglio scorso, tra le atti-
vità che come Giunta abbia-
mo effettuato per arrivare alla 
approvazione del Bilancio di 
previsione 2014, vi è stata quel-
la della consueta assemblea 
pubblica di presentazione del 
Bilancio e il consiglio comu-
nale di illustrazione. Momenti 
in cui la Giunta si confronta 
con i cittadini e presenta i 
“conti”, ma anche le proprie 
linee guida nei vari Assesso-
rati. Come intende pensare 
il paese, i servizi, le opere, 
la “connessione” con e tra i 
cittadini.
tappe, tra le molte altre che 
abitualmente teniamo su vari 
aspetti che riguardano scelte e 
decisioni politico-amministra-
tive, che riteniamo importanti, 
da comunicare e sulle quali 
confrontarsi con i cittadini. In 
quelle sere, mentre ascol-
tavo gli interventi dei miei 
Assessori, e delle persone 
presenti, pensavo a tutto il 
lavoro, di anni ormai, che sta 
dietro alla, in fondo “fred-
da”, proiezione di dati e idee 
attraverso slides. pensavo a 
questo anche durante i succes-
sivi momenti di discussione e 
domande.

pensavo che, se non ci si ferma 
un attimo a pensarci, non si 
riesce a cogliere tutto il la-
voro, tutta la passione e vo-
glia di migliorare la nostra 
comunità, l’energia che ci si 
mette. Gli interventi dei miei 
assessori mi parlavano (ci par-
lavano) di ciò. parlavano di una 
forte sintonia di intenti sugli 
obiettivi che stanno nel nostro 
programma amministrativo, 
sul quale ci avete dato la vostra 
fiducia per governare pregnana. 
parlavano del comune, faticoso 
lavoro, per trovare la quadra, in 
un quadro ( passatemi il gioco 
di parole) complessivo, pesante 
per la finanza pubblica, e per la 
nazione (incertezza dei dati a 
disposizione per estrema va-
riabilità della normativa, tagli ai 
trasferimenti statali, limitazione 
alla spesa)
In un Bilancio Comunale i 
“numeri” devono essere in 
coerenza; devono pareggiare 
entrate e uscite, ma abbiamo 
il dovere di fare coerenza an-
che con gli obbiettivi gene-
rali del nostro programma, 
magari riaggiornandoli ai 
tempi e alle condizioni date; 
perché non è tempo di impor-
tanti opere pubbliche ( al nuovo 
centro sportivo, abbiamo sem-
pre dichiarato di aver rinunciato, 
per ora, per scelta precisa). Ma 
mantenendo quel filo con-
duttore ideale che ci fa pen-
sare e operare per la tutela 
complessiva del territorio 
( ambiente circostante, verde 

pubblico e efficienza energe-
tica) abbinata a quella che 
io chiamo “tutela della co-
munità” ( attenzione ai servizi 
sociali, alla scuola, alle persone 
siano esse singole o associate, 
attenzione alle imprese). 
il mio assessore ai lavori pub-
blici, illustrando le proprie linee 
di intervento, ha parlato di “città 
intelligente”. Va di moda l’idea 
delle Smart Cities, tecnologi-
camente adeguate e avanza-
te. Certamente è un obiettivo 
su cui lavoriamo e lavorere-
mo ma, quell’intervento mi 
ha suggerito questa sugge-
stione, che condivido con voi. 
che per noi è realtà altrettanto 
importante, e anche di più. Cioè 
che una città è “ intelligente” 
nel momento in cui da rispo-
ste alla qualità complessiva 
della vita per tutti i cittadini; 
al benessere complessivo e 
all’investimento nei campi 
dell’istruzione, della forma-
zione e della cultura. Garanti-
sce la compatibilità ambientale 
e l’erogazione di servizi impor-
tanti. e lo fa con l’attenzione 
a non incrementare le tariffe 
pagate per i servizi e a contenere 
l’incremento della tassazione su 
famiglie e imprese. lavoro com-
plesso e difficile, ma l’obbiettivo 
è stato raggiunto anche questo 
anno, abbiamo approvato il 
Bilancio di previsione 2014 il 
16 luglio scorso sostanziandolo 
di tutti gli aspetti di cui parlavo 
prima. Sono orgoglioso di ciò 
e ringrazio del lavoro fatto 

l’Assessore alle Risorse Eco-
nomiche Susi Bosani, tutta la 
Giunta, le Commissioni Con-
siliari, il Consiglio Comunale 
e l’apparato Comunale.
sono convinto che anche le 
opposizioni, pur nella differenza 
dei ruoli, obiettivi e istanze da 
portare avanti, sia consapevole 
di ciò e lo riconoscano.
nei prossimi mesi ci aspettano 
lavori importanti da portare 
avanti e sfide sovracomunali 
con cui misurarci. 
Nel Giugno scorso è stato 
aperto il supermercato del-
la “ zona-stazione” e man 
mano si sta completando 
l’area circostante. Risulta-
to importante per la nostra 
comunità. Sarà nostra at-
tenzione e premura fare in 
modo che il “quartiere della 
Stazione” si completi con 
qualità e bellezza. 
abbiamo avuto, nel mese di 
luglio, un importante rico-
noscimento Nazionale da 
LegaAmbiente circa le poli-
tiche di gestione ambientali 
e del rifiuto. Siamo un “Co-
mune riciclone” e vogliamo 
diventarlo sempre più perché 
crediamo fermamente che una 
corretta e complessiva politica 
ambientale possa determinare 
miglioramenti all’ambiente ma 
anche finanziari per il comune, 
considerato che il servizio di ge-
stione è uno dei primi a pesare 
nel bilancio comunale
l’anno prossimo avvieremo la 
gara per il rinnovo del servizio 
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rsu e da lì ripartiremo con nuo-
ve idee, nuovi progetti.
Avremo da affrontare due 
importanti cantierizzazioni 
che riguardano le scuole che i 
nostri figli frequentano. progetti 
legati, quello sulla palestra 
delle Scuole Elementari, alla 
ristrutturazione dei servizi ige-
nici e spogliatoi in particolare. 
mentre quello delle scuole 
medie, sempre in particola-
re, riguarda la sostituzione 
degli infissi e miglioramenti 
dal punto di vista del rispar-
mio energetico. nel caso delle 
scuole elementari si tratta del 
risultato di aver partecipato, 
ed essere stati ammessi, ad un 
bando cofinaziato da regio-
ne lombardia, mentre per le 
scuole medie il risultato del 
aver chiesto, rispondendo alla 
sollecitazione del Governo, lo 
sblocco del patto di stabilità per 
un importo di circa 400 mila €.
E tutto ciò fa parte delle no-

stre sfide quotidiane. ma nei 
prossimi mesi poi ci saranno due 
eventi importanti, che coinvol-
geranno il nostro comune.
uno dal punto di vista politico 
–amministrativo. Si avvierà 
concretamente il progetto 
di costruzione della Città Me-
tropolitana. non voglio qui 
esaurire il tema. mi rendo conto 
della complessità della que-
stione e la poca conoscenza da 
parte dei cittadini e sarà nostra 
cura nei prossimi mesi creare 
occasioni di confronto e cono-
scenza. il 24 Giugno scorso già il 
consiglio provinciale ha cessato 
di esistere e il presidente della 
provincia podestà ha assunto 
a se tutti i poteri del consiglio. 
ovviamente la struttura tecnica 
è operativa. ma, appunto il per-
corso di costituzione della città 
metropolitana di milano, conte-
nuto in una legge nazionale, è 
partito. un percorso altamente 
sfidante ma che ci dovrà portare 

al livello delle grandi città me-
tropolitane europee (londra, 
Barcellona, parigi ….) e il prossi-
mo 28 settembre tutti i sindaci 
e consiglieri comunali eletti 
nei comuni della “ex-provincia”, 
voteranno per eleggere il primo 
consiglio metropolitano, che 
dovrà redarre lo statuto della 
nuova città metropolitana.
L’ altro aspetto da cui non 
possiamo chiamarci fuori, 
che ci vedrà impegnati nel 
2015 è l’apertura di EXPO. 
ciò che accadrà da maggio a 
ottobre del prossimo anno è 
altamente sfidante. dobbiamo 
riuscire a cogliere il massimo 
in termini di opportunità per il 
territorio, dal punto di vista della 
ricettività, offerta di occasioni 
di svago e cultura per i milioni 
di turisti che arriveranno. ma 
anche per l’occupazione,legata 
non solo a quei mesi di esposi-
zione universale, ma anche per 
il dopo eXpo. e anche per dire la 

nostra sul futuro dell’area, che 
deve dare un senso di continuità 
rispetto al tema, così nobile, 
dell’ evento ( nutrire il pianeta, 
energia per la vita) e che, essen-
do così vicina al nostro paese, 
ai nostri paesi, non ci può non 
interessare.
E sono sfide, queste, per il 
futuro. di cose da fare, di sfi-
de da raccogliere ne abbiamo 
tante, ma con il pragmatismo 
che abbiamo acquisito, con la 
ragione ma anche con un pizzi-
co di dolce utopia, ci mettiamo 
in moto con entusiasmo. 
c’è una bellissima frase dello 
scrittore paulo coelHo che 
dice: Il mondo è nelle mani di 
coloro che hanno il coraggio 
di sognare e di correre il ri-
schio di vivere i propri sogni.
noi ci proviamo, ogni giorno, e 
voi, cari concittadini, dateci una 
mano a rendere realtà il sogno

Sergio Maestroni
Sindaco di Pregnana

Aperti anche il SABATO 9:00 - 17:00 orario 
continuato e la DOMENICA 9:00 - 12:30

Pregnana Milanese
Via Papa Giovanni XXIII, 6

Tel. 02.93291209
Tel. urgenze 338.5767303

www.cacciamani.org studiodentistico@cacciamani.org
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il comune di pregnana milane-
se, in associazione con diversi 
comuni adiacenti (rho, Vanza-
go, pogliano, arluno) e con la 
collaborazione tecnica di alcu-
ne associazioni ambientaliste 
(Legambiente, WWF) ha vinto 
tre bandi di progettazione 
finanziati dalla fondazione 
Cariplo aventi come ogget-
to la connessione ecologica, 
ovvero la realizzazione e il po-
tenziamento delle aree e dei 
percorsi verdi presenti nel no-
stro territorio: dal parco sud al 
parco del roccolo (a ovest), dal 
WWf al plis dell’olona (a nord), 
lungo l’olona fino al parco dei 
fontanili (a est).
Questa fase prevede un’impor-
tante attività di progettazio-
ne partecipata: negli scorsi 
mesi si sono svolti 5-6 incontri 
pubblici sui vari progetti, coin-
volgendo enti, scuole, associa-
zioni, agricoltori, cittadini in-
teressati: centinaia di persone 
hanno ascoltato, raccontato, 
discusso, formulato proposte. 
tutto il lavoro svolto è dispo-
nibile su internet nelle sezioni 
specifiche dei siti dei comuni.
mentre oggi prosegue la pro-
gettazione, alcuni interventi 
sono stati già avviati e realizzati, 
anche in questo caso sfruttan-
do finanziamenti pubblici e 
privati.
all’interno del progetto “L’Olo-
na Entra in Città” il comune di 
pregnana sta completando la 

connessione ecologica 
e forestazione: 
dai progetti alle opere

procedura di acquisto di due 
importanti aree prossime 
alla testa del fontanile Ser-
belloni, una da privati, una dal-
la provincia di milano; queste 
saranno utili per incrementare 
le superfici forestate e ampliare 
le parti fruibili del parco intorno 
al fontanile, gestito negli ultimi 
anni grazie alla preziosa colla-
borazione dell’Associazione 
Libera Caccia.
Grazie all’intervento di ER-
SAF (l’ente regionale che si 
occupa delle foreste) saranno 
piantati 150 alberi adulti e 
altri 850 alberi e arbusti di 
minori dimensioni in tre aree 
del comune (laghetto Verde, 

area feste, parco di via nilde 
iotti) interessando una super-
ficie di 50mila mq.

Grazie a ersaf 
pianteremo 150 alberi 
adulti e 850 alberi 
e arbusti più piccoli

contemporaneamente, per i 
comuni interessati, prosegue 
l’attività più ordinaria, ma non 
per questo meno impegnativa, 
di lotta agli abusi edilizi più 
gravi e di bonifica di discari-
che abusive anche di amianto. 
ogni anno diverse associazioni 
(Il Prisma, Legambiente, etc.) 

con il patrocinio e la partecipa-
zione dei comuni, realizzano 
giornate di pulizia periodica 
dei parchi e del verde, andando 
a raccogliere quello che altri 
cittadini più incivili hanno im-
propriamente gettato.
l’amministrazione comunale 
ha a cuore la tutela del verde 
e dell’ambiente e la sua azio-
ne politico-amministrativa si 
svolge senza soluzione di con-
tinuità perseguendo questo 
obiettivo, dalla pianificazione 
urbanistica complessiva agli 
interventi puntuali.

Assessore all’Urbanistica 
ed Ecologia

Angelo Bosani

angelo.bosani@comune.pregnana.mi.it

In tutte le case tutti lo leggono
Scegli questo giornale per la tua pubblicità
Grafica ● Comunicazione ● Stampa 

Libri, Cataloghi, Riviste, Manifesti, Stampa digitale,
Stampati commerciali, Consulenza editoriale, Web design

Telefona a Real Arti Lego - Il Guado Corbetta (MI) 
Tel. 02.972111 - Fax 02.97211280 - www.ilguado.it
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con la recente ultimazione dei 
progetti di via iV novembre e 
via Genova le piste ciclabili a 
Pregnana hanno raggiunto 
la lunghezza di 11,4 km. le 
piste che collegano ai comuni 
adiacenti sono tutte in sede 
propria (separate dal traffico au-
tomobilistico) per offrire la mas-
sima protezione, mentre quelle 
interne al centro abitato sono in 
parte in sede propria e in parte 
disegnate accanto alla carreg-
giata, ma qui le velocità sono 
minori. anche l’attuazione del 
progetto di via Pavia-Como, 
con la creazione in prossimità 
della scuola dell’infanzia di una 
zona 30 a senso unico e di sedi 
definite per parcheggi e percor-
si ciclopedonali, contribuisce 
ad incrementare il numero e la 
lunghezza dei percorsi ciclabili: 
considerando quindi anche 
quei luoghi e percorsi dove pe-
doni e ciclisti hanno condizioni 
privilegiate (piazza della chiesa, 
viale delle rimembranze, le 
principali strade bianche…) 
la lunghezza totale dei per-
corsi ciclopedonali arriva a 
quasi 15 km!
in molti casi si è trattato di in-
terventi a basso costo (poche 
migliaia di euro) ma con una 
grande resa in termini di sicu-
rezza, fruibilità, efficacia.
Queste condizioni offrono la 
possibilità per i pregnanesi di 
usare prevalentemente la bici 
per gli spostamenti brevi e per 
raggiungere i principali luoghi 
di interesse: per fare la spesa 
quotidiana, accompagnare i 
bambini a scuola, andare in sta-
zione, in biblioteca, al parco…

tutti i punti 
più importanti 
del paese sono 
raggiunti da piste 
ciclabili.

Gli stessi percorsi sono anche 
utilizzati dai pedoni: per l’intero 
anno scolastico una sessanti-
na di bambini hanno utilizza-
to il pedibus per raggiungere 
la scuola; ogni giorno diversi 

gruppi di cammino organiz-
zati dal centro anziani accom-
pagnano decine di persone a 
fare delle passeggiate salutari; 
esistono diversi gruppi infor-
mali di jogging organizzati 
dagli appassionati di questo 
sport e sono decine i corridori 
che si tengono in forma usando 
i percorsi ciclopedonali di pre-
gnana e dei comuni vicini (in 
particolare di Vanzago, con cui 
siamo meglio collegati).
l’amministrazione comuna-

le proseguirà con l’attuazione 
del piano urbano del traffico 
anche e soprattutto in termini 
di mobilità dolce nel territorio 
comunale, in attesa che il col-
legamento con rho attraverso 
viale lombardia da un lato e 
via castellazzo dall’altro possa 
essere attuato nell’ambito dei 
grandi progetti di infrastrutture 
sovra comunali purtroppo al 
momento fermi.

Assessore alla Mobilità
Angelo Bosani

Piste ciclabili e pedonali a pregnana
sicurezza, salute, sport e divertimento

angelo.bosani@comune.pregnana.mi.it

Via Garibaldini, 27 - Settimo M. - Tel. 02.3284814 - www.moronisettimo.it

Per i miei animali: 
Tutto il meglio ai migliori prezzi con servizio toelettatura 

Per me: Riso, farine, legumi e frutta secca più tante golosità regionali!
Tutto per l’orto e il giardino

Catsan

€ 4,99

il “Consorzio” di Settimo
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Ecologia: teniamo 
puliti i cestini dei rifiuti
sempre più spesso ci capita di vedere i cestini dei rifiuti pre-
senti nei parchi e lungo le strade usati impropriamente per 
gettare i rifiuti di casa. Questo comportamento è sciocco e 
incivile. sciocco perché il servizio di igiene urbana è pagato 
comunque da tutti e offerto a tutti. incivile perché riempire i 
cestini dei parchi con il sacchetto del secco di casa costringe 
il comune ad un extra-lavoro per tenerli liberi e puliti, e nel 
frattempo impedisce a chi usa i parchi di utilizzarli, favorendo 
sporcizia e disordine. un comportamento corretto e respon-
sabile da parte di tutti è invece il modo migliore per tenere 
pulito e ordinato il nostro paese.

Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie flash Notizie flash

Ecologia: Raccolta 
differenziata
anche nel 2013 il comune di pregnana è stato premiato come 
comune riciclone da legambiente! Questo non vuol dire 
che non possiamo ancora migliorare. nel mese di Giugno 
e luglio sono stati effettuati numerosi controlli a campione 
della raccolta differenziata, verificando il contenuto dei bidoni 
e dei cestini di villette, cortili e condomini. purtroppo ancora 
in moltissimi casi sono state rilevate scorrettezze minori (cui 
è seguita una lettera di richiamo) e più gravi (cui è seguita 
una sanzione), spesso recidive.  a luglio si sono svolti tre in-
contri con gli amministratori di condominio (le utenze dove 
si rilevano infrazioni più frequenti) e con gruppi di cittadini, 
per sensibilizzare questi ultimi sul tema della corretta raccolta 
differenziata. ancora una volta ricordiamo che migliorare la 
raccolta differenziata non fa bene solo all’ambiente, ma 
anche alla spesa per il servizio e lo smaltimento, consenten-
do al comune di non aumentare i costi di igiene urbana (e la 
t.a.r.i.), in relazione ai quali pregnana rimane ancora uno dei 
comuni più “economici” della provincia di milano (vedi dati 
www.provincia.milano.mi.it).

Mobilità: Piano Urbano 
del Traffico
dall’inizio del mandato amministrativo sono già stati re-
alizzati oltre 15 interventi puntuali attuativi del piano 
del traffico, tutti volti ad incrementare la sicurezza, ridurre 
l’incidentalità, controllare la velocità, agevolare la mobilità 
dolce (ciclopedonale). come ricordato nell’articolo sulle piste 
ciclabili si tratta nella maggior parte dei casi di interventi a 
basso costo e con alta resa in termini di efficacia.
ambiente: finanziamento smaltimento dell’amianto
dopo la fase di avvio, inizia a dare i suoi frutti il regolamento 
per il finanziamento dello smaltimento dell’amianto: diversi 
cittadini e condomini hanno richiesto e ottenuto il cofinan-
ziamento previsto per aver smaltito l’eternit da box, tettoie, 
coperture. ricordando che gli uffici e l’assessorato sono 
sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito 
alle modalità operative, chiediamo ancora una volta uno 
sforzo a tutti i cittadini per segnalare, rimuovere e smaltire 
correttamente l’amianto ancora presente nel nostro territorio. 
l’amministrazione comunale contribuirà ad aiutarvi a rendere 
più pulito il nostro comune.

Ambiente: finanziamento 
smaltimento dell’amianto
dopo la fase di avvio, inizia a dare i suoi 
frutti il regolamento per il finanziamento 
dello smaltimento dell’amianto: diversi 
cittadini e condomini hanno richiesto 
e ottenuto il cofinanziamento previsto 
per aver smaltito l’eternit da box, tettoie, 
coperture. ricordando che gli uffici e 
l’assessorato sono sempre a disposizione 
per qualsiasi chiarimento in merito alle modalità operative, 
chiediamo ancora una volta uno sforzo a tutti i cittadini per 
segnalare, rimuovere e smaltire correttamente l’amianto anco-
ra presente nel nostro territorio. l’amministrazione comunale 
contribuirà ad aiutarvi a rendere più pulito il nostro comune.

Ristorante Pizzeria 

“AI SERBELLONI”
• CARNE • PESCE • PASTA FRESCA

gIARdINO PER BAmBINI
PARChEggIO PRIvATO

vIA SERBELLONI, 8 
(dietro stazione di Pregnana)
PREgNANA mILANESE

TEL. 3280246734 - 0293290916
http://www.aiserbelloni.it/

e-mail: aiserbelloni@yahoo.it



Palestra scuola elementare: 
ristrutturazione spogliatoi 
e bagni.
e’ in fase di aggiudicazione la 
gara per la ristrutturazione e 
l’ampliamento degli spazi adi-
biti a spogliatoi e bagni del-
la palestra delle elementari. il 
progetto prevede di amplia-
re l’attuale struttura verso via 
lombardia e di riorganizzare 
complessivamente gli spazi 
vecchi e nuovi che ne risulte-
ranno. ciò consentirà di avere 
locali destinati a spogliatoio di 
dimensione più funzionali degli 
attuali e di ricavare, nella parte 
centrale, un locale di deposito 
di dimensioni adeguate a poter 
ospitare le attrezzature sportive 
necessarie all’attività di scuola 
e associazioni che utilizzano la 
struttura. 

190.000 euro 
per il primo lotto 
del progetto 
di riqualificazione 
complessiva 
della struttura 

le opere saranno realizzate 
con un investimento di circa 
190.000 euro, finanziati con 
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nel mese di luglio il consiglio 
comunale ha approvato il piano 
triennale delle opere pubbliche, 
confermando quanto adottato 
dalla giunta nel mese di no-
vembre del 2013. resta perciò 
valido quanto avevo scritto nel 
numero di dicembre 2013. ri-
prendo il tema solo per chie-
dervi perdono per non aver 
presentato un libro dei sogni. 
ma per me, per noi, l’accusa da 
parte dell’opposizione di occu-
parci e di affrontare quasi esclu-
sivamente esigenze concrete e 
reali è il più bel complimento 
che potessimo ricevere per il 
nostro operato.

il più bel 
complimento: essere 
accusati di occuparci 
solo di esigenze 
concrete. 

nella tabella che segue è ripor-
tato l’elenco annuale 2014 delle 
opere pubbliche, leggendo gli 
articoli dell’amministrazione 
troverete diversi riferimenti sul-
la loro attuazione.

opere pubbliche: nuovi spogliatoi 
per la palestra delle elementari

ELENCO ANNUALE 2014 OO.PP.
manutenzione straordinaria strade 
in attuazione del piano urbano del traffico   €  200.000,00 
manutenzione straordinaria  
scuola secondaria di primo Grado   €  425.750,00 
manutenzione straordinaria 
palestra scuola primaria    €  398.240,00 
sistemazione palazzo municipale    €  100.000,00 
manutenzione verde pubblico   €  60.000,00 
manutenzione straordinaria impianti sportivi   €  100.000,00 
riqualificazione aree perifieriche   €  100.000,00 
acquisizione aree a standard   €  200.000,00 
riqualificazione pubblica illuminazione   €  50.000,00 
opere di manutenzione straordinaria 
negli stabili di proprietà comunale   €  50.000,00 
interventi per risparmio energetico   € 30.000,00 
TOTALE 2014   € 1.713.990,00 

Online il nuovo sito web 
del Comune

un contributo di 57.000 euro 
di regione lombardia e con 
fondi del bilancio comunale per 
la restante parte, costituiscono 
il primo lotto del progetto di 
riqualificazione complessiva 
della struttura. i lavori saranno 

realizzati in funzione del calen-
dario scolastico e delle attività 
delle associazioni, quindi per la 
maggior parte nella primavera 
estate del 2015.

Assessore ai Lavori Pubblici 
Gianluca Mirra

e’ online il nuovo sito internet 
istituzionale del comune di 
pregnana. invariato l’indiriz-
zo, www.comune.pregnana.
mi.it, lo spazio è completa-
mente nuovo sia nell’aspetto 
sia nell’organizzazione dei 
contenuti e rappresenta un 
importante obiettivo nel per-
corso di innovazione e  miglio-
ramento della comunicazione 
tra l’ente e i cittadini. un sito 
con un’interfaccia più sempli-
ce e funzionale che migliorerà 
la possibilità di poter interagi-
re con il comune da casa, nel 
tempo libero o quando ci si 
trova fuori città.
la sua realizzazione ha coin-
volto e continuerà a coinvol-
gere tutta la macchina co-
munale, ognuno secondo le 
proprie competenze, e in una 
logica di sempre maggiore 
sinergia e integrazione fra 
i vari settori, che dovranno 
fornire le specifiche informa-
zioni e aggiornamenti con 
un lavoro di elaborazione dei 

dati e dei contenuti, riadattati 
e resi ancora più chiari e ade-
guati in base alle esigenze dei 
cittadini. 
per favorire ancor più l’intera-
zione, il nuovo sito condivide-
rà i contenuti più interessanti 
anche con i social network 
facebook, twitter e Youtube.

Assessore alle tecnologie 
comunicative ed informative

Gianluca Mirra
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Il diritto allo studio 
un piano per gli alunni e le famiglie

il piano del diritto allo studio 
è lo strumento di program-
mazione dei servizi dell’am-
ministrazione comunale pre-
gnanese che sostengono il 
piano dell’offerta formativa 
proposto dalle scuole dell’isti-
tuto comprensivo rizzoli alle 
famiglie. esso consente anche 
di “rendere conto”, di informare 
sul valore della collaborazione 
tra amministrazione comunale, 
scuola, comunità e territorio. 
l’edizione 2013/14 del piano 
sarà presentata in consiglio co-
munale nel prossimo autunno, 
ma crediamo opportuno offrire 
un’ anticipazione sui suoi temi 
ed aspetti principali.

IL CONTESTO
il piano si muove all’interno di 
un contesto di crisi economi-
ca e sociale che, per quanto 
ormai consueto, certamente 
non è semplice affrontare. per-
mangono, per il nostro come 
per gli altri enti locali, gravose 
limitazioni e vincoli di spesa 
ed investimento. a ciò si ag-
giunga il fatto che persistono 
le conseguenze negative degli 
atti di cosiddetta “riforma sco-
lastica” (leggi riforma Gelmini) 
profondamente negativi per la 
qualità del sistema dell’istruzio-
ne pubblica.
a tale situazione si ricollega 
l’esigenza di sostegno, anche 
attraverso le politiche ed i 
servizi socioeducativi e sco-
lastici, l’aumento e maggior 
complessità dei bisogni delle 
persone e delle famiglie, rese 
oggi tendenzialmente tutte più 
fragili dalla crisi; in secondo luo-
go, vi è un'esigenza di suppor-
to per via degli adeguamenti 
organizzativi del sistema 
scolastico locale,richieste dal 
verificarsi di particolari situa-
zioni (per esempio, l’aumento 
significativo delle iscrizioni 
presso la scuola dell’infanzia e 
la scuola secondaria inferiore 

e l’apertura rispettivamente 
della nuova Vii sezione e della 
V sezione per le classi prime). 
in tale contesto, il piano del 
diritto allo studio continuerà 
a mettere al centro della sua 
attenzione il perseguimento di 
alcuni obiettivi fondamentali : 
1) garantire in modo pieno e 
paritario il diritto all’istruzione 
di bambine/i e ragazze/i, 2) so-
stenere i servizi per le famiglie 
3) promuovere la relazione 
collaborativa della scuola con il 
territorio e la comunità. Vi è, in 
tali obiettivi, la consapevolezza 
dell’importanza di un lavoro 
condiviso nella direzione di una 
scuola aperta a tutti e sempre 
attenta alla qualità della forma-
zione e dell’educazione. 

I SERVIZI
il nostro impegno sulle azioni 
rivolte ad agevolare l’accesso 
e la frequenza agli istituti sco-
lastici pregnanesi è ribadito, 
anche per il prossimo anno, 
dal pieno sostegno alla pro-
grammazione e all’orga-
nizzazione predisposta dalla 
dirigenza scolastica. rientrano 
in tale categoria, per esempio, 
la copertura comunale rispetto 
alle carenze di organico nella 
scuola dell’infanzia attraverso 
l’assegnazione di personale 
educativo per il funzionamento 
della Vii sezione; il sostegno 
economico alla programma-
zione didattico-educativa inte-

grativa ed all’offerta formativa 
scolastica (progetto lingua 2, 
laboratori espressivi e musicali, 
attività di screening preventi-
vo sui disturbi dell’apprendi-
mento etc.. ). saranno inoltre  
confermati tutti gli interventi 
di sostegno in relazione alle 
situazioni di disagio scolastico 
ed alla disabilità. 
di particolare importanza è 
inoltre il mantenimento di 
tutti quei servizi a domanda 
individuale che risultano indi-
spensabili per la facilitazione ed 
agevolazione dell’accesso alle 
alunne ed alunni ed alle loro 
famiglie. il pre e post scuola, il 
trasporto scolastico, il servizio 
mensa, i corsi extrascolastici 
(nuoto). per tali servizi abbiamo 
stabilito, in sede di approva-
zione di bilancio di previsione 
2014 approvato nello scorso 
mese di luglio, di lasciare inva-
riate le tariffe, prevedendo al 
contempo un sistema di age-
volazione tariffaria in situazio-
ni di disagio occupazionale o 
reddituale. 

I PROGETTI 
diversi progetti sono meri pro-
getti educativi nati nel corso 
dell’anno scolastico appena 
trascorso dall’incontro tra la 
scuola, l’amministrazione 
ed il territorio: tra gli altri, il 
progetto Banda, per la diffusio-
ne e lo sviluppo in età infantile 
di un primo livello di contatto 

e conoscenza della musica ; 
il progetto “Bambini e salu-
te”, rivolto a docenti e genitori 
per promuovere una cultura 
dell’alimentazione attenta ai 
principi della tutela della salute 
e dell’educazione al non spreco; 
il progetto di educazione alla 
salute ed igiene odontoiatrica, 
realizzato in collaborazione con 
lo studio dentistico caccia-
mani. menzione a parte deve 
farsi per il progetto piedibus. 
nata con il duplice intento di 
sviluppare percorsi di mobilità 
pedonale sicura per i bambini 
da casa verso scuola e di diffon-
dere stili di vita sostenibili tra 
la popolazione, tale iniziativa 
ha riscosso grande successo 
tra le famiglie ed i bambini ed 
entusiasmo tra i volontari che 
con i bambini hanno percorso 
per un intero anno scolastico le 
5 linee di “viaggio” organizzate 
sul territorio.  altri progetti, 
concordati tra l’istituto rizzoli 
e l’amministrazione comunale, 
sono “in cantiere” per il prossi-
mo anno. con essi proveremo a 
creare un solido e significativo 
collegamento educativo con 
gli argomenti che stanno alla 
base del tema della prossima 
edizione di expo 2015: “nu-
trire il pianeta. energie per la 
vita”. un progetto finanziato da 
fondazione cariplo ed appena 
avviato è, per esempio, quello 
ideato ed organizzato con i 
comuni del polo delle filande: 
“il polo culturale “le filande: 
territorio, comunità, cultura 
verso expo 2015”. il progetto 
consentirà a ciascuno dei 14 
comuni del polo di realizzare in 
collaborazione con le scuole e 
coinvolgendo genitori e bam-
bini in una sperimentazione 
del l’uso dei linguaggi e delle 
espressioni teatrali, un percor-
so di educazione e formazione 
sui temi della memoria ed iden-
tità locale, alimentazione, della 
sostenibilità, della responsabi-
lità ambientale solidale.

Assessore 
alla Pubblica Istruzione

Fabio Degani
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SINDACO

INSIEME
PER

PREGNANA

MAESTRONI

tutti qualche volta, parlando 
con gli amici, ci siamo trovati 
a commentare: “sto veramente 
bene dove vivo” oppure “non ne 
posso più, vorrei andare via”. ma 
cosa ci porta ad avere l’uno o 
l’altro di questi atteggiamenti? 
il luogo dove viviamo ci deve far 
sentire bene e a questo concor-
rono molte ragioni personali: 
la famiglia, gli amici, i ricordi; 
ma contano anche l’atmosfera, 
la tranquillità, i nuovi legami 
sociali. tutti apprezziamo le 
opportunità offerte da milano o 
l’animazione dei paesi di vacan-
za, ma vorremmo viverci tutto 
l’anno? per stare bene contano 
molto lo stile di vita della nostra 
città e dei nostri concittadini. 
Già in passato gli urbanisti han-
no riconosciuto l’importanza 
delle condizioni del traffico e di 
una mobilità efficiente per pro-
muovere stili di vita meno stres-
santi e più sostenibili. in alcuni 
paesi europei, già da decenni 
questo si ottiene escludendo 
il traffico di attraversamento 
e privilegiando la mobilità a 
misura d’uomo, ciclabile e pe-
donale, quella che oggi si defi-
nisce “mobilità dolce”, insieme 

pregnana: un bel posto 
dove vivere
al potenziamento del trasporto 
pubblico.
le norme, le regole, gli interven-
ti viabilistici hanno un effetto 
diretto di riduzione degli effetti 
negativi del traffico, ma hanno 
anche, cosa forse più importan-
te, un effetto indiretto di orien-
tamento dei comportamenti: 
se si evita la sosta selvaggia, 
ad esempio, si avranno strade 
più sicure e marciapiedi liberi 
per pedoni e passeggini; se si 
rallenta e rende più difficoltoso 
il traffico automobilistico, oltre 
ai benefici per la sicurezza, una 
certa quota di cittadini sarà 
indotta a rinunciare all’auto e 
a preferire la bici, con ulteriori 
benefici. Gli interventi fisici sono 
importanti, ma l’effetto sulla 
cultura lo è forse anche di più: 
sono indubbiamente effetti di 
lungo periodo, ma proprio per 
questo più solidi nel tempo.
nel suo programma ammini-
strativo insieme per pregnana 
ha fatto di questo spirito la pro-
pria scelta politica e ha promos-
so una serie di provvedimenti 
coordinati in questa direzione, 
bilanciando stimoli positivi (es. 
più piste ciclabili) con la neces-

saria fermezza contro chi non 
rispetta le regole (es. rilievi e san-
zioni) e con una pianificazione 
della mobilità che facilita quella 
dolce rispetto a quella veicolare 
(sensi unici, dossi, etc.).
la realizzazione di un sistema 
continuo di percorsi ciclabi-
li e pedonali, ad esempio, ha 
consentito l’attivazione del pe-
dibus, cui partecipano decine 
di bambini. contemporanea-
mente il traffico veicolare, in 
particolare di attraversamen-
to, è stato disincentivato con 
nuovi dissuasori e sensi unici. 
tutto questo ha portato nuovi 
cittadini a preferire la bici alla 
macchina per i piccoli sposta-
menti, rendendosi così conto 
di quanto sia facile ed efficiente 

questa scelta: più risparmio, più 
benessere, meno traffico, meno 
pericoli.
in un circolo virtuoso di edu-
cazione civica, un maggiore 
apprezzamento per la fruibilità 
dello spazio pubblico genera 
maggiore richiesta in questo 
senso: ora non passa giorno 
senza che il comune riceva 
richieste di nuovi dissuasori, 
nuove piste ciclabili, nuovi spazi 
pedonali. molte idee sono sul 
tavolo: percorsi attrezzati per 
il jogging, nuovi arredi per gli 
spazi pubblici, nuove idee per 
parchi e piazze, nuovi eventi per 
abbellire o vivere i luoghi della 
città. da un intervento “viabili-
stico” sono nate nuove relazioni 
sociali e nuove opportunità. 
tutto questo è quanto rende la 
nostra città “un posto più bello 
dove vivere”, non certo il traffico 
più veloce o posti auto ovunque 
e comunque; così, grazie alla 
qualità della vita che tutti i giorni 
cerchiamo di migliorare, tutti 
oggi possono dire “sto veramen-
te bene a pregnana, dove vivo, 
e non vorrei mai andare via!”.

Gruppo Consigliare
Insieme per Pregnana

Orari: da lunedì 
a venerdì 8.30/13.30 e 

15.30/19.30
sabato 8.30/13.30

☎ 389 585 42 20 (anche per presa e consegna)

mirawash@mrb87.it

PROMO extensiOns

4 €
“GREAT LENGTHS” A CIOCCA

MARTEdì - MERCOLEdì - GIOvEdì E vENERdì
9.00 - 12.00 ▼ 14.30 - 19.00

SAbATO ORARIO CONTINuATO
Lunedì chiuso

PREGNANA MILANESE - PIAzzA 1° MAGGIO, 2
Tel. 02.935.90136
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eccoci al nostro appuntamento: 
scrivere un articolo sul giornale 
comunale che interessi i lettori 
è sempre cosa ardua! Quale 
argomento scegliamo? di cosa 
vogliamo parlare? cosa, oltre 
il lavoro, in questo momento 
sta preoccupando il cittadino 
pregnanese? 
al contrario di altre volte, questa 
volta abbiamo preferito chiede-
re alla gente quale fosse l’argo-
mento da approfondire o de-
nunciare sul giornale comunale, 
quale mezzo di comunicazione 
che arriva a tutti i residenti! inol-
tre chiedevamo se sapevano e 
conoscevano le iniziative e cosa 
fosse expo milano 2015.
le risposte sono state: 
● opere pubbliche che non si fa-
ranno mai o che non serviranno
● politici che rubano
● si so’ che cos’è l’expo ma non 
ho capito niente e comunque a 
pregnana non si farà niente
● gran traffico per le strade, 
soprattutto per raggiungere 
milano
tantissimi pregnanesi, e non 
solo anziani, non hanno ben 
chiaro cosa sia e cosa voglia 
dire realizzare un evento come 

expo e pregnana milanese
expo in una città come milano. 
in questo momento sono solo 
preoccupati dei numerosi furti 
che avvengono nelle case, della 
poca sicurezza del territorio e 
delle tasse da pagare.
noi Gente di pregnana condi-
vidiamo queste considerazioni 
ma vogliamo proporre ai let-
tori di leggere queste notizie 
su expo, per considerare que-
sto evento come nostro, della 
nostra città e se tutto andrà 
bene ne saremo orgogliosi. ci 
serve pensare positivo, avere 
un po’ di fiducia anche nelle 
istituzioni soprattutto occorre 
trasmetterla ai giovani cercando 
di far rinascere in loro quel sano 
senso di appartenenza che oggi 
abbiamo perso.
expo è un’esposizione universa-
le con caratteristiche assoluta-
mente inedite e innovative. non 
solo una rassegna espositiva, 
ma anche un processo parteci-
pativo che intende coinvolgere 
attivamente numerosi soggetti 
attorno a un tema decisivo: Nu-
trire il Pianeta, Energia per 
la Vita. un evento unico. dal 1 
maggio al 31 ottobre 2015, 
184 giorni di evento, oltre 130 
Partecipanti, un sito espositi-
vo sviluppato su una superficie 
di un milione di metri quadri 

per ospitare gli oltre 20 milioni 
di visitatori previsti.
i visitatori, coinvolti in prima 
persona in percorsi tematici e 
approfondimenti sul complesso 
mondo dell’alimentazione, han-
no l’opportunità di compiere un 
vero e proprio viaggio intorno 
al mondo attraverso i sapori e le 
tradizioni dei popoli della terra. 
expo milano 2015 sarà la prima 
esposizione della storia a essere 
ricordata non solo per i manu-
fatti realizzati ma soprattutto 
per il contributo al dibattito e 
all’educazione sull’alimentazio-
ne, sul cibo, sulle risorse a livello 
planetario.

Perchè Milano
il 28 aprile 1906 si inaugurava 
a milano l’esposizione interna-
zionale dedicata ai trasporti. 
per l’occasione l’area alle spalle 
del castello sforzesco, l’attuale 
parco sempione, ospitava oltre 
200 padiglioni. l’interesse verso 
i progressi ottenuti nel campo 
dei trasporti terrestri e marittimi 
era alto. tutto il mondo aspetta-
va la fine dei lavori del traforo 
del sempione. la manifestazio-
ne permise a milano di guada-
gnarsi un ruolo da protagonista 
sulla scena internazionale che 
oggi la nostra città vuole ri-

tornare ad avere! Tutto que-
sto sarà possibile anche per 
mezzo nostro! 

situato nel cuore di milano, 
davanti al castello sforzesco, 
expo Gate accompagna il pub-
blico lungo tutto il percorso 
dell'esposizione universale. 
ambassador .

E noi a Pregnana?
... per ora niente
forse dopo il nostro articolo  e 
dopo la festa patronale potre-
mo insieme realizzare qualche 
evento o incontro per saperne 
di più.
e …perché no! magari anche 
opportunità di lavoro

Gruppo consiliare
Gente di Pregnana

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

s.a.s. di Mauro Cogliati & C.

Punto Vendita  
Degustazione 

e confezioni regalo
via Roma, 21

Tel. 02.93290999
20010 PRegnana Milanese (Mi)

Via Dante,1

VenDiTa ingRosso e DeTTaglio
 

Tel. 02.932.90.245 Fax 02.935.95.382
e-mail:info@torrefazioneseco.it  

www.torrefazioneseco.it

Idraulica 
Fera Giuseppe

Impianti 
Idrotermosanitari

Civili Industriali
Riparazioni in genere
20010 Pregnana Milanese 

Via IV novembre, 37
tel e fax 02.93590239

Cell. 335.6245881
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come gruppo consiliare della 
lega nord per l’indipendenza 
della padania valutiamo in ma-
niera non positiva la previsione 
di bilancio relativa al triennio 
2014 – 2016.
in particolare valutiamo in ma-
niera negativa la situazione re-
lativa all’anno 2014.
all’interno della previsione non 
abbiamo riscontrato nessuna 
innovazione, nessuna novità 
da parte della maggioranza 
ma solo uno spostamento di 
ingressi e uscite. siamo ancora 
una volta in presenza di un’ese-
cuzione del “minimo sindacale”: 
si prende il bilancio dell’anno 
precedente e si trasferiscono i 
numeri nelle caselle dell’anno 
in corso.
mancano la parte di investi-
mento, molto spesso citata, 
annunciata e pubblicizzata dalla 
maggioranza che ad oggi rima-
ne praticamente vuota, inoltre, 
manca, la marcia in più che 
una guida politica deve dare al 
proprio lavoro: non vediamo per 
nulla una presa di posizione net-
ta su tematiche care ad insieme 
per pregnana. per dirla tutta, da 
ormai un po’ di anni, abbiamo 
la sensazione che l’impegno sia 
molto più a carico degli uffici 
che dei politici e il risultato è, 
certo, di raggiungimento dei 
parametri indicati da patto di 
stabilità e pareggio di bilancio, 
ma di una conseguente guida 
del paese in maniera “leggera”.
abbiamo una parte corrente 
formata da circa 6 milioni di euro 
e le uniche spese a vantaggio 
della comunità derivano, per 
la maggior parte, da soldi di 
origine regionale. 
nell’anno in corso il comune rac-
coglierà oltre mezzo milione di 
euro dalla tasi e che andranno 
nel calderone e non avranno 
nessun impatto sul territorio.
ricordiamo che a pregnana è 
presente un avanzo di circa 3.5 
milioni di euro anch’esso un po’ 
troppo poco sfruttato. 
abbiamo in lombardia e in altre 
regioni meno “fortunate” delle 
realtà che hanno, ad esempio, 
deciso di non far pagare la tasi 
(che a pregnana, ricordiamo, sia-

Bilancio 2014, più ombre che luci

mo riusciti a far spostare la sca-
denza della prima rata a metà 
luglio senza sanzioni grazie al 
nostro lavoro in commissione 
e nel consiglio comunale) no-
nostante la crisi non sia passata 
e le famiglie che si rivolgono ai 
servizi sociali o alla casa del par-
roco sono in costante aumento. 
si devono dare delle risposte, 
ma queste hanno un prezzo 
da pagare vanno fatte delle 
scelte. Queste scelte latitano e 
abbiamo una tassazione medio-
alta e delle difficoltà che, in 
alcuni settori, sono imbarazzan-
ti: cito ad esempio la richiesta 
costante di materiale di vario 
genere da parte degli istituti 
scolastici. oppure la situazio-
ne dei parchi (in via dei rovedi 
siamo all’assurdo). oppure una 
manutenzione delle strade che 
spesso lascia a desiderare.
accogliamo però con soddisfa-
zione l'apertura fatta dall'asses-
sore al bilancio e servizi sociali, 
per cercare di recuperare risorse 
per i soggetti meno fortunati, 
anziani e disabili, viste le nostre 
richieste in fase di emendamen-
ti al bilancio.
forse per la prima volta ne-
gli ultimi ventanni si è potuto 
perlomeno dialogare con la 
maggioranza durante il consi-
glio comunale, anche se per-
mangono delle forti chiusure 
soprattutto su alcuni temi per 
noi importanti. continuiamo 
infatti a ritenere assurdo che la 
scuola chieda contributi extra 
alle famiglie per l'acquisto di 
materiali di consumo. Va bene 
che il contributo è volontario e 
libero, però... beh, il fatto che 
pagare crei condivisione e faccia 
gruppo, come sostenuto da 
qualche assessore, ci sembra 

una cosa abbastanza strana e 
opinabile.
un'ultima critica, che però non 
va direttamente alla nostra am-
ministrazione, ma allo stato: e' 
assurdo, come già ribadito lo 
scorso anno, che la previsione 
di bilancio venga presentata e 
approvata a luglio. 
Gran parte delle spese presen-

tate sono già state realmente 
impegnate, quindi si vanno ad 
eliminare il contributo e le os-
servazioni che la minoranza può 
presentare. e' inutile proporre 
di togliere dei fondi da alcu-
ni capitoli per metterli in altri, 
quando questi fondi ormai non 
ci sono più. così come è assurdo 
che i governi negli ultimi 2 anni 
continuino a cambiare le carte 
in tavola. ormai la stesura del 
bilancio è diventata un mero 
affare di tecnici, ovviamente an-
dando a penalizzare con regole 
assurde soprattutto i comuni 
con i conti a posto. 
finché si continuerà a spremere 
e bloccare la crescita nei comuni 
virtuosi, sperando di ripianare 
delle voragini causate dal go-
verno centrale, purtroppo non 
si uscirà presto da questa crisi.

Gruppo Consigliare
Lega Nord

Studio Monviso S.a.s.
Via Vittorio Emanuele, 23 
20010 Vanzago (MI)

✆ 02.935.43.123 - 02.934.35.104
mihnd@tecnocasa.it

Vanzago In zona centrale, ampio  
2 locali e servizi, con  cantina di 
mq. 16 e box

€ 105.000,00
Classe E ipe 135,31 kwh/mq2anno

Pregnana M.se In piccola palaz-
zina, 2 locali e servizi, completo di 
cantina e box

€ 142.000,00
Classe C ipe 81,66 kwh/mq2anno

Pregnana M.se In corte senza 
spese,  2 locali e servizi, con ampia 
cantina e posto auto

€ 85.000,00
Classe G ipe 371,23 kwh/mq2anno

Pregnana M.se In palazzina, 3 locali,  
2 servizi,  ampio balcone, cantina. 
Possibilità box

€ 198.000,00
Classe C ipe 65,00 kwh/mq2anno
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per questo numero ho incontra-
to eleonora Guerrieri, ballerina 
nata e cresciuta a pregnana. 
eleonora ha iniziato a danza-
re da piccola, frequentando la 
scuola danza & danza di pre-
gnana ed ha con il tempo sco-
perto che la danza non era per 
lei solo uno sport, 
ma una v i b r a -
zione, un 
respiro che 
le ha permes-
so di scoprirsi, di 
conoscersi e di essere 
sé stessa. Ha anche pro-
vato, da matricola in lettere, 
ad allontanarsi dalla danza 
per dedicarsi solo allo stu-
dio, mettendo in cantiere 
anche un erasmus ad 
Helsinki... ma in con-
temporanea è arrivata 
anche un'audizione per 
l'accademia Kataklò di 
milano. ed è giunto quindi 
il momento di decidere: come 
immaginerete, dato che di 
questo sto scrivendo, eleo-
nora ha rinunciato all'espe-
rienza dell'erasmus in favo-
re dell'accademia, senza 
peraltro interrompe-
re del tutto gli studi 
universitari: la laurea 
rimane tutt'ora uno 

d e i 
s u o i 
obietti-
vi, anche se 
il tempo per stu-
diare è difficile da 
trovare... perchè, ri-
portando le sue paro-
le, “la danza c'è sempre 
stata e non poteva non 
esserci...e fatta al meglio!”

da quell'inizio, da quel 
provino, infatti, eleonora 

ha già fatto un gran-
de salto: alla fine 

del suo primo 
anno in acca-
demia è stata 

scelta per entra-
re nella compagnia 

Kataklò, una compa-
gnia di fama mondiale con 
la quale ha già partecipato 
ad una tournè italiana, ad 
una in olanda e, proprio 
questa estate, in Brasile. 
nel frattempo, il per-
corso in accademia sta 
continuando, offrendole 
la possibilità di perfezio-

narsi con dei grandissimi 
ballerini, provenienti da 
nazioni differenti: è una 
grande scuola di vita, oltre 

che 
di danza, che le permet-
te di affacciarsi a culture, modi 
di esprimersi e di performare 
molto diversi da quelli italiani 
e pertanto estremamente ar-
ricchenti. in più, l'accademia 
Kataklò si trova all'interno della 
dance House, una struttura che 
ospita anche altre realtà che 
si legano alla danza urbana, 
contemporanea, shaolin, favo-
rendo incontri particolari e la 
consapevolezza che non esista 
un unico modo di esprimersi 
con il corpo, ma che da ogni 
esperienza si possono trarre 
influenze e commistioni che 
allargano le possibilità di cia-
scuno.
È da tutte queste esperienze, 
ma anche prendendo spunto 

da ogni occasione, perfino, 
con grande umiltà, dai suoi 
allievi del corso di physical 
theatre che sta tenen-
do alla scuola danza e 
danza di pregnana, che 
eleonora sta elaboran-
do il suo stile perché, 
dice, nella danza 
non puoi copiare 
lo stile di un'altra 
persona, ma devi 
trovarne uno 

tuo, personale, 
che condensi 
tutte le speri-

mentazioni che 
hai attraversato e gli insegna-
menti che hai tratto da ogni 
maestro. 

progetti per il futuro? la laurea, 
senza dubbio, continuare la 
collaborazione con i Kataklò 
ma non fermarsi lì, collaborare 
con compagnie all'estero, in 
olanda o in Germania dove la 
danza ha una considerazione 
migliore che in italia... insomma, 
un futuro dove la danza resti il 
centro. 
in bocca al lupo! 

per info: www.kataklo.com 

Stefania Vianello

In volo 

Via Giovanni XXIII, 12 
Pregnana Milanese (MI)

Tel. 02.93595234 - Fax 02.93542084
Cell. 339.4858803 - mmassistance@tiscali.it

● Meccanico ● Elettrauto ● Gomme
 ● Impianti Hi-Fi ● Antifurti

 ● Carica Climatizzatori
 ● Stazione Tamoil

di Sioli Silvano

Sede Legale ed Operativa: via Po, 38
20010 Pregnana Milanese (MI)

Tel. 02.93590638 • Fax 02.93595921
info@siesimpianti.it

siesimpiantielettrici@pecimprese.it

INSTALLAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
• civili ed industriali  • videocitofoni 

 • antintrusione • digitale e sat  • tV circuito chiuso
• automazione cancelli  • rivelazione fumi

• pannelli fotovoltaici  
• gestione impianti con domotica 

                        • diffusione sonora

SIES IMPIANTI ELETTRICI s.r.l
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Quando ero bambino sentivo 
spesso parlare di esaurimento 
delle riserve petrolifere, si co-
minciava a parlare di ecologia 
ed io sognavo di diventare lo 
scienziato che avrebbe salvato 
il pianeta dall’inquinamento. 
le cose sono andate diversa-
mente, ma i miei ideali sono 
rimasti: mezzi permettendo, 
quando si tratta di fare una scel-
ta “ecologica”, io non ho dubbi.
una sera mi regalai un diversivo 
rispetto agli impegni quotidia-
ni: la presentazione del gruppo 
Gas di pregnana i “Gasinisti”.
mi piaceva il nome, perché 
giovane e fresco, e anche l’idea 
di far parte di un gruppo di 
acquisto solidale mi sembrava 
interessante.
ascoltando luca ed umberto 
della cooperativa aequos, che 
riunisce più Gas del nord mila-
no, parlare di prodotti bio, agri-
coltori convertiti al biologico 
che coltivavano soloper i Gas, 
di un’organizzazione economi-
camente sostenibile perché a 
filiera corta – dal produttore al 
consumatore – sono entrato a 
far parte di un Gas.
il metodo è semplice: si ritira 
la merce, spedita dal produt-
tore al centro smistamento, 
il venerdì e il sabato da parte 
di un volontario, che divide 
la merce in base alle liste di 
ordine; ciascuno poi ritira la 
propria merce, che non si paga 
alla consegna, ma attraverso 
bonifico bancario; ogni setti-
mana viene inviata ai soci un 
resoconto spesa per verifica 
del pagamento.
molto organizzato ed immedia-
to per essere … dei “gasinisti”!
ascoltando la presentazione 
mi domandai se un giorno 
avremmo potuto fare ameno 
dei supermercati!
Quella era la mia speranza, 
pensando ai sabati pomeriggi 
passati al supermercato e a 
quanto ne conseguiva: le code 
al parcheggio e alle casse, gli 
urti della massa di gente con 
relativi “scusi” e “prego”, la noia e 
i capricci dei bambini, i prodotti 
inutili messi nel carrello e quelli 
belli a vedersi insipidi al sapore.
alla fine della presentazione 

lascia il mio recapito e mail a 
monica, referente del gruppo, 
e dopo qualche giorno ricevetti 
il file per l’ordinazione.
il sabato successivo ritirai quan-
to acquistato; in un colpo solo 
sperimentai un metodo nuovo 
di consumo, conobbi una cop-
pia di nuovi amici, scoprii che 
biologico non vuol dire “caro 
e brutto a vedersi”, riscoprii la 
voglia di mangiare cose diverse 
da quelle insacchettate e/o 
surgelate.
nel periodo successivo con la 
mia famigli ho consumato pro-
dotti buoni, colorati e saporiti; 
le poche volte che così non è 
stato, i produttori, informati, ci 
hanno agevolato nel prezzo.
i Gasinisti si incontrano, presso 
la sede di via roma, per valu-
tare nuovi prodotti e discutere 
argomenti attinenti all’organiz-
zazione del gruppo e del suo 
funzionamento.
in questa sede, le cui pareti 
sono ricoperte di antiche ban-
diere e gagliardetti, una lista 
di persone che testimoni una 
sorta di eredità: infatti i primi 
gruppi di acquisto pregnanesi 
risalgono ai primi anni del ‘900, 
forse intenti ed ideali di quei 
gruppi erano diversi e non so 
se in questa parte d’italia fosse 
normale, ma ritengo curioso 
questo particolare, soprattutto 
perché avendo origini diverse 
mi risulta una novità assoluta.
la mia esperienza nel 
gruppo proseguì e io 
arrivai come “affianca-
to” con monica al primo 
smistamento merci: da 

pregnana ad uboldo presso 
un grande capannone dove si 
ritiravano la maggior parte dei 
prodotti, dalla frutta alla verdu-
ra, dai formaggi ai prodotti in 
scatola. nessuno in divisa da 
supermercato, ma coinvolti in 
un carosello di colori e persone 
a smistare e spuntare prodotti.
in seguito arrivò il mio turno di 
provvedere allo smistamento 
e recupero merci da solo; è 
stato più facile del previsto e 
l’esperienza di “commerciante 
per un giorno” è stata piacevole 
e divertente.
nella primavera successiva 
sperimentai una nuova atti-
vità del gruppo: visite presso 
agricoltori e produttori del 
territorio padano, scoprendo 
che la nostra pianura non è 
solo grigia, come pensavo da 
bambino; anzi ogni visita è una 
festa. le visite ai produttori, 
in lombardia, in piemonte 
e anche in altre regioni, 
rappresentano occasioni 

diverse, dalla festa della ven-
demmia all’imbottigliamento 
del vino, ai pranzi sull’aia presso 
le aziende agricole. 
i bambini sono grandi protago-
nisti di queste giornate, diverse 
da quelle quotidiane. per loro 
è un grande divertimento per 
esempio scorazzare tra i filari di 
frutta, come è successo in una 
azienda agricola di pinerolo, 
dove hanno potuto assapora-
re mele, pere e kiwi croccanti 
e dal sapore, credetemi, mai 
provato.
il gruppo dei Gas è un gruppo 
di belle persone, che si aiutano 
nella distribuzione dei prodot-
ti, diventano anche amici, fuori 
dalle occasioni “organizzate”.
per me e la mia famiglia il Gas 
è stata una grande scoperta, 
che ci ha coinvolti e permesso 
di sperimentare scelte respon-
sabili in fatto di consumo di 
prodotti “buoni”, sani e soste-
nibili; in questo modo sento 
di offrire qualcosa di meglio ai 
mie bambini, l’insegnamento 
di una scelta etica, corretta 
dal punto di vista ecologico 
e concretamente sostenibile 
per l’ambiente in cui viviamo 
e in cui loro dovranno crescere.
forse questo servirà a realizzare 
il mio sogno … uno scienziato 
pregnanese che salverà il mon-
do dall’inquinamento!

Per i Gasinisti
Marco Caruso

Gruppo di Acquisto Solidale  

i Gasinisti di pregnana milanese
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il 6 settembre, 2014 
presso l’auditorium di via Varese - “AIDO”
con patrocinio del 
Comune Pregnana Milanese 
propone:

“Gran Concerto 
di Fisarmoniche”
la fisarmonica!

il suo nome deriva dal tedesco 
pHYsarmoniKa, il cui signifi-
cato è “mantice-armonica” 
cioè cassa armonica col man-
tice che sono i due elementi 
principali dello strumento.
i primi esemplari furono costru-
iti in Germania, successivamen-
te in austria e poi di nuovo in 
sperimentati in Germania dove 
venne costruito un modello più 
valido rispetto ai precedenti. 
ne vennero costruiti altri in in-
ghilterra e poi anche in francia 
intorno al 1850, ma è in italia 
nel 1863 che la fisarmonica 
conosce i maggiori sviluppi 
costruttivi, tanto da essere 
considerato uno strumento 
prettamente italiano.
e’ con paolo soprani che  a 
castelfidardo - ancona, nel 
1863 inizia questa storia….. 
che conosce un suo seguito 
a stradella – pavia, dove nel 
1876 mariano dallapè crea la 
fisarmonica polifonica.
alla fine del 1800 nasce il terzo 
polo produttivo a Vercelli. : an-
cor oggi visitando questi luoghi 
si respira aria di celebrità!
conoscere e suonare questo 
strumento, non è da tutti: è 
un’antica ma sempre attuale 
realtà all’insegna della passione 
e della gioia.
ed è quello che il complesso 

“Fisarmonicisti Città di Va-
rese” si propone di fare: un 
complesso davvero particolare 
in cui l’organico è composto 
esclusivamente di fisarmoni-
che suddivise in prime ,secon-
de ,terze, quarte e bassi, ognu-
na delle quali con il compito 
preciso di armonizzare con le 
altre per proporre brani classici 
, di un repertorio lirico sinfonico 
, che comprende anche brani 
di più facile ascolto,   prepara-
to con le abili  trascrizioni del 
maestro direttore luiGi luoni.
il complesso nasce nel 1946 
e dopo una lunga pausa  dal 
61 all’84, si ricompone ripren-
dendo il filo rimasto sospe-
so. nel 1987 il maestro cede 
la direzione alla figlia chiara 
luoni: sotto la sua  guida il 
complesso riscuote consensi 
ed apprezzamenti entusiastici 
ottenendo il premio”la Giro-
netta d’oro” per l’attività svolta 
nella cultura varesina e il pre-
mio come miglior complesso a 
“le fisarmoniche di stradella”    .  
nel  2008  la direzione ritorna 
al maestro luigi , che guida 
tuttora l’ensamble composto 
da fisarmonicisti provenienti 
dalle zone del varesino e del 
milanese ( uno dei componenti 
è pregnanese d.o.c.!)
il concerto diventa un momen-
to di piacevole ascolto, assu-
mendo un carattere romantico, 
delicato e ricco di atmosfere 

esclusive.
attraverso la mu-

sica abbiamo 
l’opportunità 
di incontrarci 
per ricreare po-

sitive relazioni, di 
dialogare e comu-

nicare come miglio-
re augurio ed inizio 

per la nostra festa del 
paese. Vi aspettiamo.

BUON ASCOLTO! 

Sapori 
e tradizioni
i gusti alimentari nella tradizione 
della cucina lombarda
iniziamo da questo numero una minirubrica culinaria in cui 
vorremmo richiamare ricette tradizionali del nostro territorio 
che, forse, sono oggi dimenticate per la frenesia della vita 
moderna. chi ricorda, e magari esegue ancora, una vecchia 
ricetta tradizionale lascito di una mamma o di una nonna, può 
collaborare a questa rubrica spedendo in redazione i propri 
"segreti" all'indirizzo socioculturali@comune.pregnana.mi.it

in questo numero proponiamo il 
Risotto con gli Ossibuchi, 
un antico piatto unico 
lombardo andato un 
po' in disuso. la mia 
nonna mi racconta-
va che i muratori 
che costruivano 
una casa usavano 
festeggiare il com-
pletamento del tetto 
mangiando il risotto in 
solaio. personalmente 
non l'ho mai visto fare, 
ma, da bambino, ho potuto 
assaggiare il piatto preparato dalla mia ava: una squisitezza!

per uno splendido risotto per 4 persone gli ingredienti sono 
i seguenti:
8 fettine di ossibuchi, 6 pugni di riso, 1 confezione di funghi 
secchi da 500 gr, 1 cipolla di media grandezza, 2 bicchieri 
di vino rosso, brodo di dado o di carne, dado, prezzemolo, 
olio, burro
la realizzazione non è nulla di impossibile:
preparazione preliminare:
- prendere la confezione di funghi secchi, sciacquarli e lasciarli 
almeno un'ora in una tazza ripiena di acqua e un goccio di latte
- preparare una pentola per il risotto e una padella per gli 
ossibuchi
- tritare la cipolla e dividere il trito fra pentola e padella, 
aggiungere olio extravergine in tutte e due i tegami e far 
imbiondire la cipolla; a parte preparare almeno un litro di 
brodo di dado o di carne
per il risotto:
- aggiungere alla cipolla i 6 pugni di riso e mescolare fino ad 
assorbimento del trito di cipolla e dell'olio
- aggiungere un bicchiere di vino rosso e far evaporare
- aggiungere costantemente brodo fino a completa cottura 
del riso
- a cottura ultimata insaporire con un pizzico di dado in 
polvere, formaggio grana e mantecare con un poco di burro
per gli ossibuchi:
- dopo aver fatto dorare la cipolla, depositare i funghi e le 
fettine di ossibuchi, farle rosolare e aggiungere un bicchiere 
di vino rosso
- far evaporare il vino e aggiungere, dopo averla filtrata, 
l'acqua di ammollo dei funghi e il prezzemolo; se la cottura 
è troppo asciutta aggiungere brodo
servire il risotto con sopra le fettine di ossibuchi (due per 
piatto di risotto) con il sugo di cottura dei funghi.
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dicembre '96: piena tangen-
topoli, sconcerto e dubbi nella 
testa e nel cuore delle persone, 
recente cambio nell'ammini-
strazione comunale di pregnana 
con conseguente creazione di 
fazioni contrapposte. in questa 
realtà in divenire, una dozzina 
di persone decise di istituire un 
movimento di opinione che si 
raccordasse e si confrontasse 
con le altre realtà presenti sul 
territorio, per dire la propria su 
argomenti ritenuti di interesse 
comune.
un movimento trasversale ai 
partiti ed alla società, dove il 
giudizio personale venisse con-
frontato con gli altri e dove i 
propri dubbi venissero esposti, 
approfonditi e studiati fino a 
diventare opinioni. fu così che 
a pregnana nacque l'associa-
zione culturale "il prisma". per 
farci raccontare qualcosa sulle 
attività del prisma incontriamo 
il presidente pietro occhio.

Quali sono oggi gli scopi 
dell’associazione?
Per statuto l’associazione si in-
teressa di formazione, tutela, 
promozione, valorizzazione di 
cose di interesse storico e artistico, 
natura e ambiente, cultura e arte.
È un ambito molto ampio in 
base al quale, volta per volta, si 
affrontano temi proposti indivi-
dualmente; se un socio intende 
“spingere” un argomento, il Pri-
sma può essere il contenitore 
"sponsor" della sua istanza. Que-
sto consente alle persone di ge-
stire in maniera fluida la propria 
presenza nel Prisma, potendola 
anche limitare al tempo neces-
sario per concludere il compito 
che si erano date.
Non siamo schierati politicamen-
te (nel senso partitico del termine) 
ma siamo invece in stretto contat-
to con le amministrazioni locali in 
quanto tali.

Quante persone operano 
nell’associazione? 
Vi sono giovani?
Oggi siamo una quindicina e 
l’età media non avanza. Ma sono 
fluidità e flessibilità a caratteriz-
zarci: quando una persona ha 
un’idea che viene condivisa e 

approvata, ottiene il benestare 
ad usare il logo dell’associazione 
per svolgere l’attività relativa e 
diventa responsabile anche di 
trovare gli aiuti interni o esterni 
per realizzare il suo progetto, al 
termine del quale può decidere 
se restare o meno.

Qualche esempio di attività 
recenti?
Dal 2009 un gruppo di giovani 
gestisce una corsa-camminata 
non competitiva per le vie di Pre-
gnana, con iscrizione ad offerta 
libera, finalizzata alla raccolta 
fondi pro situazioni di neces-
sità (Abruzzo, Haiti, 
Emilia, Filippine); 
quest’anno il 
beneficiario 
sarà lo Zam-
bia.
D al  2010, 
ogni anno, 
c e n a  p r o 
Centro di car-
diochirurgia Salam 
di Kartoum (Sudan) gestito da 
Emergency.
Sempre dal 2010 è attivo “Il tre-
nino del Plis”, una camminata di 
3 km con guida per conoscere il 
nostro territorio. Questa attività è 
utilizzata da scuole e associazioni 
territoriali ed è particolarmente 
apprezzata dall’Associazione 
Italiana Insegnanti di Geografia.
Dal 2013 collaboriamo col Co-
mune per Supermilano, l’attività 
di promozione del territorio che 
coinvolge oltre trenta comuni.
Da oltre dieci anni fotografiamo i 
fatti che avvengono a Pregnana: 
un archivio visivo della vita della 
comunità che, una volta ordinato 
per temi, sarà oggetto di mostre 
a tema. Da quasi quindici anni, 
inoltre, organizziamo attività 
annuali come, ad esempio, la pe-
dalata di primavera, la giornata 
del verde pulito a Pregnana.

In cosa siete impegnati 
attualmente?
Da tre anni collaboriamo atti-
vamente a movimentare il "Plis 
del Basso Olona" dando il nostro 
supporto a Rho (comune capofi-
la) e al liceo Maiorana di Rho che 
partecipa attivamente con un 
gruppo di insegnanti e allievi (tra 

loro abbiamo 
alcune guide 
del Plis e con 

loro organiz-
ziamo giornate 

di pulizia nel Plis). 
In maggio abbiamo 

aiutato il Fondo per l’Ambiente 
Italiano, FAI, fornendo guide per 
far conoscere le zone attorno a 
Expo. In giugno siamo stati pre-
senti alla manifestazione "L’Olo-
na entra in città" organizzata dal 
comune di Rho. Nell'occasione, 
alcuni studenti hanno creato la 
pagina Fb "Gli amici del Plis".

Di questi tempi le risorse 
economiche sono un punto 
cruciale per tutti…
Vero; noi, in genere, ci autofinan-
ziamo con contributi da parte 
delle istituzioni interessate in ter-
mini di materiale di consumo, 
materiale pubblicitario, presenza 
118, ecc…

Pietro, puoi autogestire 
dieci righe di questo articolo: 
chiedi quello che vuoi alla 
cittadinanza pregnanese.
Nel Prisma ci muoviamo con at-
tenzione ai temi che segnano i 
tempi, mettendoci faccia e cuore 
per rendere il bicchiere sempre 
mezzo pieno e mai mezzo vuoto.
Ai Pregnanesi, specialmente ai 
tantissimi nuovi arrivati, dico: 
sporcatevi quelle benedette mani 
che vi sono state donate; al Pri-
sma, nella scuola, nel sociale, 

in parrocchia, in Comune o in 
Italia, sappiate che c’è gente che si 
aspetta molto da ciascuno di voi. 
Se poi, leggendo queste righe, 
vi è venuta in mente un’idea, 
raccontatela al Prisma e, insieme, 
troveremo il modo di lavorare per 
il bene comune.

Lavorare con il Prisma… 
in che modo si può essere 
d’aiuto?
Si possono condividere attività 
in essere oppure proporne di pro-
prie. Nel Prisma le idee arrivano 
con le proprie gambe e trovano 
esperienza e disponibilità. Come 
si dice… "se son rose fioriranno", 
ma ci vogliono semente buona, 
terreno buono, concime, pazien-
za.

Riferimenti per contattarvi?
Ci sono io, pietroocchio@libero.
it, oppure nel nostro sito www.
pregnana.it, non aggiornatissi-
mo ma istruttivo, c'è il link "Scrivi 
a Il Prisma"; siamo anche reperi-
bili su Face Book con le pagine 
"Il Prisma"  e "Gli amici del Plis". 
C'è anche il 366-5923991 che 
funziona quasi sempre.

Curiosità finale: 
perché il nome “Il Prisma”
Prisma significa indagare, vedere, 
capire al di là delle apparenze, 
così come un prisma di vetro con-
sente di rivelare le componenti 
colorate della luce bianca.

Alberto Pivari

Circolo di opinione "Il Prisma"
attività ed impegni



pregnana
informazione

PAGINA 16
sport

G.s. pregnanese: un grande “gruppo” sportivo
e sono quattro! per il quarto anno consecutivo il G.s. pregnanese 
giocherà in prima categoria. un orgoglio per la nostra società e 
per tutto il nostro paese. 
non è stato facile e non lo sarà nelle prossime stagioni; nessuno 
credeva che senza investimenti e strutture adeguate saremmo 
restati una sola stagione in questa categoria, ma anche quest’anno 
siamo riusciti nell’impresa. 
nessuna star, nessun acquisto roboante che dissangua le casse 
della società ma tanta fiducia nei nostri giovani, nei calciatori e 
nello staff che da anni formano un “gruppo” stupendo. Questa 
è la ricetta vincente del G.s. pregnanese che anche il prossimo 
anno cercherà l’impresa con il nuovo mister dario Guzzetti al quale 
diamo il nostro ben-tornato. Grazie di cuore a tutti, in particolare 
a mister cassani che dopo molti anni lascia la nostra società, a lui 
va il nostro ringraziamento e il nostro saluto, non un addio ma 
un arrivederci, ne siamo certi.
ricordiamo a tutti che sono aperte le porte per chi vuole iscriversi 
al ns settore giovanile:

oltre ad ottenere brillanti risultati sportivi, come avvenuto 
anche nel corso di quest’anno, le società sportive pregnanesi, 
hanno un altro ruolo molto importante e che esercitano in modo 
altrettanto brillante: esse offrono a bambini/e, ragazze/i un 
contesto nel quale potere trovare l’occasione per stare insieme 
divertendosi e facendo amicizia, per svolgere attività che fanno 
bene alla salute fisica e psichica insieme a qualcuno – dirigenti, 
allenatori, genitori e tanti altri volontari - capace di svolgere 
una vera e propria funzione educativa. lo sport è uno straor-
dinario veicolo per aiutare una persona a crescere attraverso 
l’incoraggiamento delle sue potenzialità e la promozione della 
responsabilità e del rispetto reciproco. Questo ruolo merita il 
pieno sostegno dell’amministrazione e la più ampia visibilità 
della cittadinanza.
per queste ragioni abbiamo pensato di introdurre un nuovo 
strumento, che vuole raccogliere le diverse opportunità di fare 
sport nel nostro comune, con l’obiettivo di divulgare e rendere 
più immediatamente fruibili, per i più giovani ma non solo, le 

informazioni che riguardano il mondo delle associazioni sportive 
pregnanesi. tale strumento sarà rappresentato dalla carta dei 
servizi sportivi, resa disponibile sul sito internet ed inviata in 
formato digitale a chiunque ne faccia richiesta. i cittadini po-
tranno visionare l’elenco dettagliato delle associazioni sportive, 
a disposizione delle quali viene messo uno spazio-vetrina per 
presentarsi: per raccontare la propria storia e le proprie attività, 
così come per indicare i riferimenti utili per le informazioni e le 
iscrizioni alla stagione sportiva. 
nella carta dei servizi saranno poi contenute anche le infor-
mazioni riguardanti gli impianti sportivi cittadini e i luoghi e 
percorsi di sport e attività motoria informale presenti a pregnana.
il nostro augurio è che tale strumento possa favorire sempre di 
più l’avvicinamento alle discipline sportive ed all’attività fisica, 
pratiche che creano benessere fisico e mentale e che con grande 
semplicità possono offrire occasioni di inclusione e solidarietà. 

Assessore allo sport
Fabio Degani

Categoria Giovanissimi: 
per i ragazzi nati nel 2000-2001

Categoria Allievi: 
per i ragazzi nati nel 1998-1999

Categoria Juniores: 
per i ragazzi nati nel 1996-1997 

per i piu’ piccoli - dal 2001 al 2008 -  sono aperte le porte 
dell’oratorio di pregnana. l’asd aurora ti aspetta con tutte 
le categorie del settore giovanile scolastico.
Contatti: 
lapregna@Yahoo.it
tel. sede: 333 66.111.78
tel. ds marafioti andrea: 338.95.88.684 

La Carta dei servizi 
sportivi
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e' appena passata la metà 
dell'estate meteorologica, 
quindi quando leggerete l'ar-
ticolo le cose potranno essere 
cambiate. prendete questa let-
tura con beneficio d'inventario, 
anche perchè , oltre i tre giorni, 
non ci sono previsioni, ma solo 
tendenze.
strano a dirsi, soprattutto sen-
tendo la gente, ma questa esta-
te sta proseguendo in media 
con le temperature del periodo. 
si sta assistendo ad un aumen-
to della piovosità, ma questo è 
un altro discorso. ovviamente 
parliamo di pregnana, e la lom-
bardia in generale, anche per-
chè onestamente non saprei 
dove reperire i dati di Kirkenes 
in norvegia. 
la percezione che abbiamo dei 
fenomeni atmosferici è sempre 
molto soggettiva, e soprattutto 
viene amplificata dai media e 
negli ultimi anni soprattutto da 
internet e le centinaia di portali 
meteo, più o meno seri, che 
sopravvivono grazie ai vostri 
click. per questo le normali on-
date di caldo diventano come 
se fossimo nella death Valley, e 
i temporali estivi per magia si 

tramutano in “bombe 
d'acqua”. 
pe r  c u r i o s i t à 
sono andato a 
sbirciare quel-
lo che ci viene 
proposto per 
i l  proseguo 
della stagione: 
quando il gior-
nalino comuna-
le uscirà si saprà 
realmente come è 
andata e allora si tireran-
no le somme.
su dieci portali, quelli più visi-
tati, abbiamo una situazione 
molto eterogenea: quattro pre-
vedono l'arrivo in grande stile 
dell'estate, tre un'alternanza di 
caldo e discese di aria fredda, e 
tre prevedono la fine dell'estate 
già ai primi di agosto.
Già questo ci fa capire come 
la visione  del tempo è molto 
differente, visto che i dati di 
partenza sono gli stessi per 
tutti. e ci fa capire che alla fine 
della stagione qualcuno per 
forza di cose avrà indovinato. 
le probabilità sono le stesse 
di indovinare il tempo a natale 
con tre mesi di anticipo (per 

me pioverà, segna-
tevelo).

internet inoltre 
per ricercare 
visibilità per-
mette un'infi-
nità di possibi-
lità: cambiare 
le previsioni 

in tempo rea-
le, utilizzare un 

linguaggio poco 
scientifico, ma di si-

curo impatto mediatico 
e soprattutto scrivere assur-
dità immense senza pericolo 
di smentita. afoso e torrido 
non sono sinonimi!!! però se 
leggete “in arrivo l'anticiclone 
nordafricano: caldo torrido e 
afoso per settimane” incomin-
ciate a sudare anche se ci sono 
20 gradi.
tornando invece al clima del 
nostro paese, come accade 
da qualche anno, ci troviamo 
sempre con un microclima par-
ticolare. per fare un esempio, 
finora a luglio sono caduti 
42mm di pioggia, a rho 44mm, 
a legnano 108mm, a saronno 
73mm, a Vigevano 82mm. i 
temporali ci evitano con preci-

sione chirurgica, se scendono 
dal lago di como si ferma-
no a saronno, se arrivano da 
sud-ovest o ci passano sopra 
(direzione magenta-legnano), 
o sotto (scorrono lungo la a7 
per semplificare). ovviamente 
qualcuno ci prende, però non 
è niente rispetto a quello che 
ci passa intorno. Questo ha 
ovviamente una motivazione 
scientifica, non è perchè siamo 
fortunati o sfortunati. per dirla 
in termini semplici, siamo in 
una zona dove naturalmente 
è raro che si formino temporali 
autorigeneranti: troppo lontani 
dalle montagne e colline, e 
troppo lontani da laghi o corsi 
d'acqua che creano maggiore 
umidità atmosferica e correnti 
umide. i temporali che arrivano 
dalle prealpi e alpi mediamente 
si “scaricano prima” o meglio 
scaricano il potenziale che si 
trovano nel loro percorso a 
causa dei venti discendenti.
per tutti i dati di pregnana, dal 
2010 ad oggi, vi ricordo che 
potete visitare il sito www.me-
teopregnana.eu, dove è attiva 
24 ore su 24 anche la webcam.

Alessio Carletto

meteo pregnana

Il censimento dei luoghi italiani da non dimenticare

ognuno di noi è emotivamente legato ad un luogo 
che spesso rappresenta una parte importante 
della nostra vita e vorrebbe che fosse protetto per 
sempre. Questo è il presupposto che ha dato il via 
al censimento nazionale “i luoghi del cuore”, pro-
mosso dal fai in collaborazione con intesa sanpaolo, 
che chiede a tutti i cittadini di segnalare i piccoli e 
grandi tesori che amano e che vorrebbero salvare. 
il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere concreta-
mente tutti i cittadini, di qualsiasi età e nazionalità, 
di sensibilizzarli nei confronti del nostro patrimonio 
artistico e paesaggistico e di favorire l’aggregazione 
e la collaborazione fra comunità e istituzioni al fine di 
proteggere e valorizzare tale patrimonio.

in questo ambito di progetto è stato inserito un luogo che si trova 
sul territorio di pregnana – Vanzago il Mulino Sant'Elena. Unico 
Mulino ancora attivo sul corso dell’Olona e luogo di pregio 
storico e culturale all’interno del nostro PLIS - Basso Olona.
a pregnana l’iniziativa è stata presentata in consiglio comunale 
e fatta propria da tutti i gruppi consiliari, convinti che anche 
questo sia un modo per fare “comunità” e puntare al recupero 
di questo importante luogo da non dimenticare.
per segnalare il mulino come luogo da riqualificare basta una 
firma: perché possa essere “preso in considerazione” ci vogliono 

solo 1000 (esatto, solo mille) segnalazioni per pre-
sentare un progetto. 
come segnalare il mulino e raccogliere le 1000 firme?
accedere al sito del fai attraverso il link indicato 
http://iluoghidelcuore.it/luoghi/milano/pregnana-
milanese/mulino-di-sant-elena/7313 e votare, se-
guendo le istruzioni.



Vanno in pensione
marina cattaneo dopo 42 anni di lavoro ed 
impegno dedicato alla vita amministrativa del 
nostro comune raggiunge il meritato traguar-
do del “collocamento a riposo”
dal 1973 è  stata assunta presso gli uffici ana-
grafe, stato civile, servizi demografici, elettorali 
e ufficio segreteria;  nel 2000 diventa responsa-
bile del settore affari Generali, che comprende 
oltre agli uffici citati l’urp, l’ufficio protocollo 
e l’ufficio del messo comunale. l’impegno la-
vorativo si intensifica ma la presenza di marina 
rimane costante fino all’ultimo giorno di servizio lo scorso 30 giugno.
sempre disponibile e calorosa con i cittadini pregnanesi e non  che 
si rivolgevano agli uffici per le pratiche consuete o per richiedere 
informazioni e chiarimenti rispetto alle procedure, è stata all’inter-
no dell’amministrazione un punto di riferimento costante per la 
comunità e per i diversi amministratori con cui ha lavorato in tutti 
gli anni di servizio.
Gli amministratori e i colleghi, nel ringraziarla per la dedizione e 
il lavoro svolto per la comunità e i suoi cittadini, le augurano una 
felice e serena pensione.

pregnana
informazione

PAGINA 18
società

Valentina Vegezzi
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere 
per il MANAGEMENT e il TURISMO

"Innovazione sostenibile nel settore 
della cosmesi: il caso Aveda"
Relatori:  Prof.ssa Stefania Vitulli
“innovazione sostenibile nel settore della cosmesi: il caso aveda” 
indaga i progressi del settore della cosmesi nell’ambito dello svilup-
po sostenibile. l’industria della bellezza, continua ad avere grandi 
risultati nonostante la crisi. in questo contesto globale si collocano 
alcuni tra i più importanti brand di cosmesi. conosciuto come il 
settore dei test sugli animali, il mondo della bellezza sta cercando 
di allinearsi, per responsabilità e necessità, ad una filosofia green. 
disastri ambientali come la decimazione della Black forest hanno 
infatti scosso le coscienze, rendendo prioritario lo sforzo collettivo 
per conservare i processi ecologici. 
la preoccupazione per tali danni indirizza l’industria a intrapren-
dere il percorso con destinazione la sostenibilità, considerando 
la salvaguardia ambientale e l’impegno sociale obiettivi primari. 
ridurre l’impatto dei componenti produttivi e del prodotto finito 
sull’ambiente è possibile, portando alla luce le numerose soluzioni 
praticabili dalle grandi industrie come quella della cosmesi e dai 
cittadini tramite scelte eco-sostenibili. packaging sostenibile, 
migliori soluzioni per il ciclo di approvvigionamento, ingredienti 
naturali, riciclaggio, energia rinnovabile e riduzione dei rifiuti sono 
alcuni rimedi possibili.
la Green economy non può che essere la chiave per avviare un 
nuovo sviluppo e per un mondo all’insegna della sostenibilità.
sostenibilità significa futuro e il protagonista di questo cambia-
mento è il sinGolo.

VOTO: 106/110
Valentina Vegezzi  <valentina.vegezzi@hotmail.it>

Si è laureata

Note di Notte 2014
sabato 13 settembre pregnana m.se rinnova il suo appuntamento 
con la notte Bianca, giunta ormai alla sua quarta edizione.
note di notte è la manifestazione organizzata dai commercianti 
pregnanesi in collaborazione con l'amministrazione comunale e la 
partecipazione delle associazioni del territorio. l’evento animerà il 
centro cittadino a cominciare dalle 19 fino alle 2 di notte.
come nelle edizioni precedenti, che hanno avuto successo e grandi 
apprezzamenti dalle migliaia di persone che vi hanno partecipato, 
anche quest’anno l’organizzazione generale della notte di festa 
prevede tanti eventi ed iniziative, le più diverse, in modo da sod-
disfare i gusti più disparati, realizzate in contemporanea in tutti 
gli angoli delle strade e nelle piazze principali.  sempre in primo 
piano gli eventi musicali, dj set ed esibizioni di danza, ma anche 
teatro, momenti di animazione per bambini, palestra di arrampicata, 
gonfiabili e giostre, mostre d'arte varia e molto altro ancora. cornice 
e supporto indispensabile alla manifestazione saranno i negozi 
aperti, i numerosi punti di ristoro, pronti ad offrire buona cucina 
ai visitatori e, infine, il mercatino, le cui bancarelle di commercianti 
ed hobbysti si snoderanno lungo tutto il percorso. intrattenimento 
e divertimento, dunque, sono assicurati. ai cittadini non resta che 
uscire di casa e divertirsi in questa  notte dedicata al divertimento, 
alla convivialità e al piacere di stare insieme.
sul sito www.comune.pregnana.mi.it il programma completo della 
manifestazione.

𝄞•• la preside Graziella Grossi lascia dopo 11 anni, per avvenuto pen-
sionamento, la direzione dell’istituto comprensivo rizzoli.
l’amministrazione comunale, facendosi interprete del pensiero di 
tutta la comunità, intende ringraziare la prof.ssa Grossi per avere 
guidato con grande passione e professionalità lo sviluppo delle 
nostre scuole, oggi riconosciute tra le più valide del distretto rho-
dense per la qualità dell’organizzazione e per la qualificazione ed 
innovazione della didattica. 
e’ stato, però, quello compiuto in tutti questi anni dalla nostra pre-
side insieme ai suoi docenti e a tutto il personale amministrativo 
ed ausiliario, un lavoro che ha saputo fare della scuola non soltanto 
un luogo di istruzione ed apprendimento, ma anche un contesto 
educativo ricco di relazioni, di trasmissioni di valori, di partecipazione 
del territorio e di collaborazione con le istituzioni. un contesto che 
ha accompagnato centinaia di bambine/i, ragazze/i, insieme alle 
loro famiglie, in un percorso di formazione e di crescita serena e di 
coltivazione consapevole di desideri e aspettative.
alla prof.ssa Grossi, che non nascondiamo ci avrebbe fatto piacere 
vedere ancora qualche anno alla guida delle scuole pregnanesi, 
vogliamo augurare, in questa nuova fase della sua esistenza, una 
vita serena e piena di quello stesso atteggiamento di determina-
zione e passione che, con apprezzamento di tutta la cittadinanza, 
ha espresso nella sua esperienza professionale.
con lei salutiamo anche luciana cattaneo, punto di riferimento 
della segreteria dell’ics rizzoli, che lavora per la nostra comunità e i 
suoi ragazzi da oltre vent’anni. a lei un ringraziamento per il lavoro 
svolto e un augurio di serenità per la sua vita futura.
Nella foto Graziella e Luciana.



Fabrizio Cercano
MALA TEMPORA

una milano boccheggiante per 
la calura e attanagliata dalla 
crisi economica scopre l'orrore 
e il terrore. tre omicidi orribili. 
e qualcuno resuscita il fanta-
sma del "mostro della Bagnera", 
l'ottocentesco serial killer mi-
lanese che smembrava le sue 
vittime in una cantina a pochi 
passi dal duomo. a cercare una 
risposta a questi efferati delitti 
torna il commissario Bruno 
ardigò, costretto a gettarsi in 
un'indagine da brivido sul lato 
più torbido e celato di milano. 
al suo fianco di nuovo l'amico 
giornalista federico malerba, 
oltre a una conturbante escort 
di lusso, in grado di far perdere 
la lucidità anche al più freddo 
degli investigatori...

Nicolai  Lilin
IL SERPENTE DI DIO

"due teste diverse ma un cuore 
solo", dicono i vecchi di due 
amici come loro. ismail impul-
sivo e curioso, andrej più ma-
turo e riflessivo. sono cresciuti 
insieme in un pacifico villaggio 
incastonato tra i monti del cau-
caso. un antico patto, dal nome 
dolcissimo, lega le due comu-
nità di quel luogo, dove musul-
mani e cristiani convivono in 
un clima di rispetto reciproco. 
finché Konstantin, agente dei 
servizi segreti federali, sceglie 
proprio quel paesino come 
avamposto per i suoi traffici di 
droga. in combutta con la ban-
da di Hassan, terrorista locale, 

intende costringere gli abitanti 
a collaborare.  ismail e andrej 
dovranno affrontare di colpo la 
violenza del mondo per portare 
a termine il  compito, e com-
prenderne poi il fine ultimo: 
salvare quel "cuore solo" che 
da sempre li unisce, e con esso 
qualcosa di più.

Madeline Miller 
LA CANZONE DI AChILLE

madeline miller, studiosa e 
docente di antichità classica, 
con grande fantasia creatrice, 
rievoca la storia d'amore e di 
morte di achille e patroclo, pie-
gando il ritmo solenne dell'e-
pica alla ricostruzione di una 
vicenda che ha lasciato scarse 
ma inconfondibili tracce: un 
legame tra uomini spogliato 
da ogni morbosità e restituito 
alla naturalezza con cui i Greci 
antichi riconobbero e accetta-
rono l'omosessualità. un libro 
che, dimenticando la violenza 
e le stragi, segue il cammino 
di due giovani, amici prima 
e poi amanti e infine anche 
compagni d'arme - due gio-
vani splendidi per gioventù e 
bellezza, destinati a concludere 
la loro vita sulla pianura troiana 
e a rimanere uniti per sempre 
con le ceneri mischiate in una 
sola, preziosissima urna.

Ugo Riccarelli
L'AMORE GRAFFIA 
IL MONDO

È come se portasse il destino 
nel nome, signorina: suo pa-
dre, capostazione in un pic-

colo paese di provincia, l'ha 
chiamata così ispirandosi al 
soprannome di una locomoti-
va di straordinaria eleganza. e 
creare eleganza, grazia, bellez-
za è il suo talento. un evento 
buffo e strano potrebbe essere 
l'atto di nascita di una grande 
stilista, ma ci sono il fascismo, 
la povertà e gli scontri in fami-
glia, le responsabilità, i divieti 
e poi la guerra... e signorina 
poco a poco rinuncia a desi-
deri e aspirazioni, soffocando 
anche la propria femminilità. e 
quando infine anche lei, quasi 
all'improvviso, si scopre donna 
e conosce l'amore, il sogno 
dura comunque troppo poco, 
sopraffatto da nuovi doveri e 
fatiche, e dalla prova più diffi-
cile di un figlio nato prematuro 
e malato, costretto a "succhiare 
aria" intorno a sé come un cicli-
sta in salita. e ancora signorina 
sfodera il suo coraggio e la sua 
determinazione al bene e lotta 
per far nascere suo figlio una 
seconda volta, forte e capace 
di respirare da solo.

Marina Sozzi
SIA FATTA 
LA MIA VOLONTà

la morte è diventata un pensie-
ro da respingere, la medicina ha 
il dovere di annientarla come 
fosse il nemico più tremendo. 
il libro di marina sozzi aiuta a 
toglierci questo peso, a rendere 
più leggera la vita, ripensando 
e accettando la morte come 
un evento naturale. abbiamo 
"diritto" a morire bene e come 
vogliamo, ad alleviare il do-
lore fisico nostro e degli altri, 
contrastando la paura del di-
stacco, accettando di essere 
fragili senza soffrirne. anzi, con 
la consapevolezza che la ricetta 
principale della felicità risiede 
proprio nell'accettazione della 
fine, che rende unico ogni sin-
golo attimo.

Francesco Recami
CASO KAKOIANNIS
SFORZA

È scomparsa marilou, la figlia 
di luisa Kakoiannis-sforza. la 
signora, un'imprenditrice della 
moda si rivolge per le ricerche 
ad amedeo consonni, il tap-
pezziere in pensione della casa 
di ringhiera. le è noto grazie al 
successo del caso investigativo 
della sfinge di lentate sul se-
veso ma la ragione è anche di 
sfuggire ai riflettori del gossip. 
oppure c'è sotto qualcos'altro?

Antonio Steffenoni
UN DELITTO MOLTO 
MILANESE

il  commissario ernesto cam-
pos è un ex avvocato di origini 
spagnole, anima inquieta in una 
milano abbagliante di false spe-
ranze dove si lavora fino a tardi. e 
in un grigio venerdì sera, mentre 
la pioggia cade dura e incessan-
te, il noto pubblicitario marcello 
luccioli viene assassinato nella 
sua agenzia. in un ambiente 
popolato da professionisti del-
la dissimulazione come quello 
pubblicitario, anche la vittima 
può rivelarsi un acrobata del 
falso. in questo tempio dell'in-
teresse  personale, del lusso e 
dell'avidità, ernesto campos è 
paradossalmente a suo agio, 
perché i tormenti degli altri pe-
sano sempre meno dei propri. 
antonio steffenoni ci conduce 
nel soffocante e frenetico mon-
do della pubblicità, mettendo in 
scena un gioco delle parti in cui 
sesso, vizi e bugie la fanno da 
padroni. e l'anima di milano, è 
l'anima di tutti. 

pregnana
informazione

PAGINA 19
società

ultime novità in biblioteca



Pregnana in festa

SETTEMBRE
SABATO 6
ore 21,00
GRAN CONCERTO 
DI FISARMONIChE 
IN ONORE DELLA VITA
a cura dell’associazione aido aVis
Auditorium Comunale

DA DOMENICA 7 A DOMENICA 28
negli orari di apertura 
della Biblioteca
MOSTRA DELLE OPERE 
DI LUIGI VOLANI
Biblioteca Comunale Sala “G. 
Carenzi” 

VENERDI 12
dalle ore 19,30
CORRIAMO PER...
aspettando Note di Notte
corsa podistica non competitiva
a cura della Polisportiva 
Pregnana 

SABATO 13
dalle ore 19,00  alle ore 2,00 
NOTE DI NOTTE
musica, animazione, spettacoli 
dal vivo e punti ristoro
iii edizione a cura del Comitato 
Commercianti di Pregnana 
e dell’Amministrazione Comunale  
Piazze SS. Pietro e Paolo e altri luoghi 
di Pregnana

DOMENICA 14
ore 16,00
SPETTACOLO TEATRALE
BufFOnerie
con l’associazione CAROSELLO
Auditorium del Centro Anziani “A. Sioli”

VENERDÌ 19
ore 21,00
MARIO PIROVANO 
INTERPRETA DARIO FO
Lu Santo Jullare Francesco
Piazza SS. Pietro e Paolo
in caso di maltempo Auditorium 
comunale di Via Varese

SABATO 20
ore 21,00
“RADUNO BANDISTICO”
con il Corpo Musicale “G. Verdi” 
interverranno le bande 
di piazza ss. pietro e paolo
In caso di maltempo Auditorium 
del Centro Anziani 

DA SABATO 20 A MARTEDÌ 23
BANCO DI BENEFICIENZA 
E MOSTRA DELLE IMMAGINI 
SACRE DELLA TRADIZIONE 
POPOLARE
a cura della associazione cif
presso la Chiesetta 
di Piazza SS. Pietro e Paolo

DOMENICA 21  
dalle ore 9,30 alle ore  17,30 
le associazioni in piazza
“IL VALORE DEL TEMPO DONATO” 
- iX edizione 
a cura della Consulta Associazioni 
Socio-Culturali e Sportive
Piazza SS. Pietro e Paolo
allo stand dell’associazione 
pescatori pregnanesi sarà ospite 
l’Associazione ligure “Bagnun” 
di Riva Trigoso che offrirà 
un rinfresco con prodotto tipici liguri 

FIERA 
a cura dell’unione commercianti 

ore 10,30  
SANTA MESSA 
per le associazioni pregnanesi

ore 16,00 
spettacolo teatrale per bambini
“CAVOLI A MERENDA”
a cura ditta Gioco fiaba 
rassegna teatrale “E’ arrivato 
un bastimento carico di …” 
Piazza Libertà  - in caso di maltempo 
Auditorium Comunale

ore 17,00 
PROCESSIONE EUCARISTICA 

ore 18,00 
APERITIVO OFFERTO 
dall’associazione La Sorgente
Parco pubblico di via Genova

durante la giornata 
ESIBIZIONI DI DANZA  
con l’associazione 
Simpaty Ballet School
Oratorio femminile

LUNEDÌ 22  
ore 12,30
A TAVOLA CON SPECIALITà 
LOMBARDE
a cura del Gruppo sportivo pescatori 
pregnanesi
Laghetto Verde

ore 20,30 
PROCESSIONE DELLA BEATA 
VERGINE ADDOLORATA

DOMENICA 28
BIBLIOTECA IN FESTA
ore 15,30 - 18,30 apertura 
straordinaria della biblioteca
ore 16,00 durante l’apertura 
animazione gioco del libro 
per bambini
Biblioteca Comunale  
Sala “G. Carenzi“ 

OTTOBRE
SABATO 4 E DOMENICA 5
tutta la giornata
FESTA DEL CENTRO 
GIOVANILE 
SAN GIOVANNI BOSCO

DA DOMENICA 5 
A DOMENICA 19
POKER D’ARTE
mostra di pittura
espongono Alessandra Frattini, 
Fernanda Montesano,   
Stefania Strada e Patrizia Vegezzi
domenica 5
ore 16,00
INAUGURAZIONE

Tutte le iniziative 
sono ad ingresso gratuito
DURANTE LA FESTA 
LUNA PARK 
IN VIA GALLARATE

Festa patronale dal 6 settembre al 19 ottobre 2014


