
Giuramento del Sindaco Primo Mauri

“Con onestà ed esperienza, 
a disposizione del mio paese”
Prima di giurare fedeltà al-
la Costituzione Italiana, da-
vanti al Consiglio Comu-
nale ed ai Cittadini di Pre-
gnana, vorrei ringraziare
di cuore le elettrici e gli
elettori di Pregnana, per lo
straordinario consenso at-
tribuito alla lista “Insieme
per Pregnana”. In partico-
lare ringrazio per la fidu-
cia concessa alla mia per-
sona.
Mi sono messo a disposi-
zione del mio paese, e so-
no motivato a dedicare il
mio tempo, per il bene del-
la nostra municipalità, per
continuare con impegno e
con passione l’opera di
Sindaco di Pregnana.
Onestà ed esperienza, con
questi due sostantivi mi
sono presentato ai pre-
gnanesi, ed il sostegno po-
polare ottenuto è stato
straordinario e gratifican-
te.
Onestà è il sostantivo che
indica chi opera nel rispet-
to delle leggi giuridiche e
morali e delle regole del-
l’onore e della convivenza,
è la qualità che mi è stata
riconosciuta dai cittadini e
che più mi fa piacere e mi
riempie di orgoglio. Riten-
go l’onestà, per chi deve am-
ministrare un comune, una
virtù indispensabile.
Esperienza, costruita in an-
ni di dedizione e impegno
come amministratore e sin-
daco. È fatta di attenzione
verso tutte le persone, di
ascolto per apprendere e
migliorare, ed essere vici-

no alle esigenze dei citta-
dini. Esperienza acquisita
a fianco di altre persone che,
come me, hanno dedicato
il loro tempo per il bene co-
mune.
Un risultato straordinario,
ha riconfermato la lista di
Centro Sinistra al governo
di Pregnana. Oltre il 62%
degli elettori, due pregna-
nesi su tre ci hanno prefe-
rito. 
Il forte aumento di consen-
si alla nostra parte, oltre mil-
le voti in più dei nostri av-
versari, ci gratifica per il la-
voro svolto in questi anni,
riconosce la serietà e l’en-
tusiasmo con il quale ci sia-
mo proposti di assolvere
per i prossimi anni questo
impegnativo compito. Que-
sto forte consenso popola-
re, ci aiuta a dimenticare fal-
sità, insulti, calunnie e in-
sinuazioni che abbiamo su-
bito ad opera di qualche mi-
sero personaggio che ha ca-
ratterizzato la propria cam-
pagna elettorale mettendo
in mostra le proprie cattive
qualità.
Amo il mio paese, e desi-
dero che si mantenga una
comunità unita, nella qua-
le tutti ci possiamo ricono-
scere, anche grazie alle in-
novazioni apportate in que-
sti anni che hanno miglio-
rato sensibilmente la qua-
lità del vivere a Pregnana.
Mi ripropongo come Sin-
daco dell’Unità di Pregna-
na e di tutti i Pregnanesi;
chiedo a tutti i consiglieri
eletti, di maggioranza e di

minoranza, di dare il loro
contributo per produrre in-
frastrutture e servizi ade-
renti alle esigenze dei cit-
tadini a partire dalla parte
più debole di essi.
Chiedo anche a tutti i con-
siglieri di praticare con tra-
sparenza la “separazione
della politica dagli affari”,
di utilizzare la politica co-
me strumento per trasfor-
mare in meglio la società,
escludendo ogni e qualsia-
si interferenza di interessi
personali o di amici dalla
quotidiana attività di am-
ministratori pubblici. Per-
mettetemi ora di ricordare
con emozione, alcune per-
sone che hanno influito in
modo determinante sulla
mia formazione umana, po-
litica, morale e civile.
Per prima voglio ricordare
mia madre, che ha saputo
educarmi all’onestà e a ser-
vire il mio prossimo, della
quale mi mancano i consi-
gli, le confidenze e l’amo-
re.
Ricordo il compagno James
Mantovani, per avermi in-
segnato a costruire l’unità
del popolo per facilitare la
lotta per la sua emancipa-
zione, i valori dell’antifa-
scismo e della legalità.
Ricordo l’amico sindaco Al-
berto Cogliati, che con se-
renità e saggezza, servì per
molti anni il suo paese e fu
per me maestro di onestà e
rigore amministrativo.
Ed infine voglio ricordare
Monsignor Giuseppe Fu-
magalli, per molti anni par-
roco di Pregnana, ci educò
ai principi cristiani, svezzò
la mia generazione al ri-
spetto dell’altro, all’impe-
gno pubblico come servi-
zio e ci insegnò a non tace-
re di fronte alle ingiustizie.
Sono certo che sarebbero fe-
lici per quello che cerco di
realizzare per il mio paese.
Signori Consiglieri, voglio
dedicarmi ancora al futuro
di Pregnana con un pro-
getto le cui linee principa-
li, sono state elaborate con
il contributo e la partecipa-
zione di molti cittadini e sot-
toposte a pubblico dibatti-
to in più occasioni.
Il Progetto per Ammini-
strare Pregnana, parte dal
lavoro fatto negli anni pas-
sati, per valorizzare il cen-
tro di Pregnana e qualifi-

care la periferia e le casci-
ne, dare nuovi strumenti di
governo del territorio e nel
contempo istituire nuovi
servizi alla persona e so-
stegno ai cittadini più de-
boli ed in difficoltà.
I pregnanesi amano que-
sto paese ed apprezzano
le innovazioni introdotte
in questi anni che lo han-
no reso più vivibile e si-
curo.
Molte cose restano da fare,
ci accingiamo a farle con
l’aiuto di tutti ed in parti-
colare con l’impegno dei di-
pendenti comunali che rin-
grazio per ciò che sono riu-
sciti a fare pur nelle diffi-
coltà in cui si sono trovati
spesso ad operare. Hanno
saputo assicurare la qualità
e la continuità dei servizi
pubblici, e sono certo che
lo faranno anche per il fu-
turo, aggiungendo nuove
professionalità e formazio-
ne.
Cercherò di recuperare il
senso vero del ruolo con-
tenuto nell’etimologia clas-
sica della parola Sindaco,
ossia colui che tiene insie-
me con giustizia. Colui che
amalgama e valorizza con
equità ed equilibrio le di-
verse culture, speranze,
energie, anime, aspirazio-
ni, bisogni e quant’altro è
presente nella comunità che
deve amministrare.
Sarò il sindaco di tutti i
Pregnanesi, e con il vostro
sostegno voglio costruire
un paese sempre più uni-
to, sicuro, solidale, acco-
gliente e bello.
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Pregnana
7 - 16 settembre 2002
“Il valore del tempo donato” torna in terza edizione
per animare la piazza. Quest’anno una apprezzabile
novità: accanto alle associazioni sarà proposta una
Fiera da parte dell’Unione Commercianti.
Un appuntamento importante del programma è 
L’INAUGURAZIONE DEL LAZZARETTO
la cui opera di ristrutturazione è terminata.
Altra novità di questa festa sarà l’allestimento di una
Mostra Collettiva di pittura e scultura attraverso dei
pannelli sul tema della maternità; il titolo della mo-
stra è “Eterni gesti d’amore”.

Programma della festa
Sabato 7 Inaugurazione
ore 17.30 Mostra iconografica 

“Eterni gesti d’amore”
Oratorio femminile - Salone

fino a lunedì 16 Mostra collettiva di pittura a tema, 
di artisti locali
A cura delle Associazioni
Dipingerho - C.I.F. Pregnana

In settimana la mostra sarà aperta 
dalle ore 21 alle ore 23
e domenica dalle ore 10 alle 12
e dalle ore 16 alle 19

Giovedì 12 Ballo liscio
Ore 21 A cura delle Associazioni 

“Solidarietà Anni Verdi”
e del Simpathy Ballet School
via Trieste - Centro Anziani

Venerdì 13 Blues in piazza
ore 21.30 Concerto dei gruppi 

Bobo’s Band e Blues Steamer
Piazza SS. Pietro e Paolo

ore 21 Raduno bandistico
a cura del Corpo Bandistico 
“G. Verdi” con le Bande 
di Pomarolo (TN) e Arluno
Piazza SS. Pietro e Paolo

Domenica 15 Il valore del tempo donato
ore 9 - 19 a cura delle Associazioni 

di Volontariato locali
Piazza SS. Pietro e Paolo
1ª Fiera “Pregnana in festa” 
a cura dell’Unione Commercianti
via Marconi e via Roma

ore 17 Processione eucaristica
ore 21 Esibizione del coro

Old Spirit Gospel Singers
Anfiteatro Oratorio Maschile

ore 22.15 Spettacolo Pirotecnico
Centro Sportivo “A. Cogliati”

Lunedì 16
ore 20.30 Processione con l’immagine 

dell’Addolorata
ore 22 Estrazione lotteria con animazione - 

Oratorio Maschile
Per tutto il periodo della festa sarà allestito
il lunapark in via Po

Sabato 14 “INAUGURAZIONE 
ore 17 DEL LAZZARETTO 

RESTAURATO” 
con il Corpo Bandistico “G. Verdi”
via Gallarate

Il Consiglio Comunale,
venerdì 28 giugno
ha approvato

in via definitiva
il Piano

Regolatore Generale
entrato in vigore il 31 luglio, con la
pubblicazione sul Bollettino della
Regione Lombardia.
Il nuovo P.R.G. sarà un valido strumento per
lo sviluppo del territorio nel rispetto della
qualità della vita della nostra comunità, fa-
vorirà la costruzione di abitazioni per le nuo-
ve famiglie e nuovi insediamenti produttivi.

in festa



Discorso di insediamento: Sindaco Primo Mauri

Indirizzi generali di governo
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L’alleanza politica rac-
colta nella lista civica
“Insieme per Pregna-
na”, costituita da: De-
mocratici di Sinistra,
Margherita, Rifonda-
zione Comunista, Ver-
di, Socialisti e Indipen-
denti, che ha ammini-
strato il comune di Pre-
gnana Milanese dal 1997
al 2002, con l’adesione
anche della Lista Di Pie-
tro, ha riconfermato l’ac-
cordo di programma tra
le forze del Centro Si-
nistra attive a Pregna-
na, e sotto il simbolo del-
le “mani che si stringo-
no”, ha vinto le elezio-
ni del 26 e 27 maggio
2002 e si appresta a go-
vernare Pregnana per i
prossimi cinque anni.
Le forze di Centro Sini-
stra della lista “Insieme
per Pregnana”:
- hanno giudicato com-
pletamente positiva l’at-
tività svolta in questi an-
ni dalla giunta da me
guidata, per la qualità e
quantità del lavoro fat-
to, per il clima ed i buo-
ni rapporti tra le varie
componenti e per la sta-
bilità e l’efficienza
espressa nel governo di
Pregnana;
- hanno riconosciuto nel-
l’attuale leadership la
capacità politica di ge-
stire e guidare la realtà
pregnanese nell’inte-
resse di tutti i cittadini;
- hanno apprezzato l’o-
nestà, la competenza e
il disinteresse persona-
le, espressi da me e dai
componenti della mia
giunta;
- hanno sottolineato le
qualità morali e l’espe-
rienza acquisita in que-
sti anni, e quindi, - han-
no riproposto la mia
candidatura quale gui-
da della nostra comu-
nità.
Gli elettori di Pregnana,
con un risultato eletto-
rale straordinario, ci
hanno conferito un nuo-
vo mandato per Ammi-
nistrare il Comune.
Abbiamo vinto le ele-
zioni con 2444 voti, ol-
tre il 62% degli elettori.
Abbiamo avuto oltre
mille voti in più dei no-
stri avversari che si so-
no attestati, con 1359 vo-
ti, al 34%.
La riconferma alla gui-
da del comune, è il ri-
conoscimento:
- al lavoro svolto nei cin-
que anni passati, dal sin-
daco e dalla maggio-
ranza uscente;

- al progetto per ammi-
nistrare Pregnana pre-
sentato dalla nostra coa-
lizione;
- alla qualità delle don-
ne e degli uomini che
abbiamo presentato per
amministrare il nostro
comune.
La nuova Amministra-
zione Comunale, si
porrà in linea di conti-
nuità con la passata
Amministrazione.
Tutti i consiglieri co-
munali espressi dalla li-
sta “Insieme per Pre-
gnana”, rispondono a
requisiti di provata mo-
ralità, di competenza e
di rappresentanza so-
ciale.
La nuova giunta sarà
impegnata a completa-
re i progetti avviati dal-
la giunta uscente, e ad
attuare il programma
presentato agli elettori,
con l’obiettivo di quali-
ficare ulteriormente il
nostro paese, consoli-
dare e migliorare i ser-
vizi alla persona e le con-
dizioni di vita dei Pre-
gnanesi.
Intendiamo migliorare
la vivibilità nel nostro
paese a partire dal con-
trollo del territorio, e
consentire innovazione
e sviluppo compatibili
con l’ambiente.
Con il nuovo Piano Re-
golatore regoleremo lo
sviluppo del territorio,
le nuove costruzioni re-
sidenziali e industriali,
ed il recupero dei vec-
chi cortili.
Ci impegneremo nella
realizzazione delle gran-
di infrastrutture di in-
teresse sovracomunale:
linea ferroviaria alta ca-
pacità Milano-Torino;
stazione ferroviaria di
Pregnana e viabilità
conseguente; prosecu-
zione della tangenziale
est verso il Sempione.
Seguiremo con atten-
zione ed interesse lo
smantellamento dei ser-
batoi Agip, la bonifica e
il riutilizzo dell’area per
insediarvi possibilmen-
te unità produttive o di
servizi, innovative e pu-
lite. Avremo una parti-
colare cura per la co-
struzione di nuove abi-
tazioni per giovani cop-
pie e per anziani soli, at-
tivando nuovi piani di
edilizia convenzionata
e recuperando l’area ex
ente Ferrario ad edilizia
residenziale e negozi,
con un intervento misto
pubblico-privato.

Manterremo il paese
gradevole e pulito, bel-
lo da vivere e da vede-
re, con aiuole e fiori e
aree a verde attrezzato
godibili in particolare
da mamme e bambini.
Particolare cura sarà ri-
volta alla scuola di Pre-
gnana, per mantenere
alta la qualità ed il pre-
stigio accumulato in
passato.
Attiveremo il microni-
do e metteremo a di-
sposizione un luogo di
accoglienza e di soste-
gno per le giovani mam-
me.
Lavoreremo ancora con
tutte le espressioni as-
sociative e del volonta-
riato locale, mettendo a
disposizione spazi, ri-
sorse ed idee, perché tut-
ti si possano esprimere
al meglio per sviluppa-
re socializzazione e so-
lidarietà nella nostra co-
munità.
Vogliamo costruire una
municipalità accoglien-
te, solidale e sicura, cer-
cando di rappresentare
le aspettative di tutti i
cittadini, rimanendo
aperti al contributo e al-
la partecipazione di tut-
ti.
La disponibilità ad
ascoltare le sollecitazio-
ni che provengono dai
cittadini, dalle associa-
zioni, dalla scuola, da
commercianti ed arti-
giani, dai rappresentanti
dell’economia e dai sin-
dacati, sarà la garanzia
per la comprensione del-
le necessità della nostra
comunità.
La nostra sensibilità po-
litica, pone la presenza
umana come fattore
prioritario per la pro-

gettazione di una città
più vivibile, innovativa
e sicura. Queste ed al-
tre novità programma-
tiche sono presenti nel
nostro Progetto per Am-
ministrare Pregnana,
progetto elaborato con
la partecipazione di
molti cittadini, raccolti
in gruppi di lavoro, che
hanno dato spazio al
protagonismo e de-
scritto i nuovi bisogni
dei Pregnanesi.
La lista Insieme per Pre-
gnana ha svolto una
campagna elettorale in-
tensa e impostata sul ra-
gionamento e la com-
prensione dei problemi,
partendo dalle cose fat-
te e cercando di spiega-
re le intenzioni e i no-
stri obiettivi per il futu-
ro.
Linguaggio chiaro,
semplice ed educato, ri-
spettoso dei cittadini e
degli avversari.
Alcuni nostri avversari
hanno preferito, in luo-
go di pacati ragiona-
menti, introdurre nel
confronto elettorale, la
menzogna, la calunnia
e gli insulti.
Hanno sbagliato e sono
stati puniti pesante-
mente dagli elettori.
I cittadini di Pregnana
hanno detto forte e chia-
ro che non si ritorna ai
tempi dello scontro
ideologico e personale.
Sono stati scelti come
Amministratori coloro
che hanno presentato
con chiarezza il piano
delle opere ed i servizi
da fare e non chi ha cer-
cato la divisione.
Perché questa caduta?
Perché questo ritorno a
vecchi e incivili modi di

agire?
Lo spiegheranno i no-
stri avversari ai quali au-
guriamo una seria ri-
flessione autocritica do-
po la pesante sconfitta
subita.
Credo che chi non ha
molte idee e progetti ed
è estraneo alla vita del
paese può perdersi, rac-
contando cose non ve-
re o urlando forte.
Partiamo dalla cosa più
banale: hanno presen-
tato un sindaco nato a
Rho, dichiarandolo ori-
ginario di Pregnana. Bu-
gia bizzarra e inutile, co-
me se uno nato a Cani-
cattì non si potesse can-
didare a sindaco di Pre-
gnana.
Si è continuato con la
bugia sulla bocciatura
del piano regolatore,  ge-
nerando inutile ansia in
molti cittadini interes-
sati.
Così come per la pre-
sunta ineleggibilità del
sindaco, hanno mentito
sapendo di farlo, insi-
nuando confusione nel-

l’elettorato, descriven-
do un futuro incerto e
promettendo il fastidio
di nuove elezioni se i
pregnanesi avessero vo-
tato il sindaco Mauri.
È stato presentato un
paese mal messo, mal
tenuto, con cantieri elet-
torali aperti all’ultimo
mese, un disastro della
sinistra di governo.
Non si erano accorti che
nei cinque anni prece-
denti Pregnana era cam-
biata. Nuove strade,
piazze e marciapiedi,
tangenziale est e ciclo-
pedonali, fognatura e
parcheggi, nuovi parchi
e zone a verde attrezza-
to frequentatissimi dal-
le mamme e dai nonni
con i bambini, recupe-
ro del Lazzaretto, can-
tieri ovunque.
Per non parlare dei nuo-
vi servizi alla persona:
consolidati per gli an-
ziani, nuovi per i gio-
vani, potenziati per le
famiglie e per la scuola.
L’opposizione estranea
e assente nega tutto. Par-
la di un altro paese.
I cittadini no, vivono
Pregnana, apprezzano
la conduzione e votano
per la continuità di go-
verno. L’offesa alla ve-
rità è offesa alle perso-
ne e gli elettori hanno
punito chi li offende rac-
contando cose non ve-
re.
Non voglio soffermar-
mi su chi ha dipinto il
popolo di Pregnana co-
me “pecorume” asser-
vito ad “Amministrato-
ri mercenari”, questo
modo rozzo e grossola-
no di usare la lingua ita-
liana, mette in eviden-
za che non avendo nien-
te di importante da di-
re lo stolto urla.
Noi oggi, apriamo
un nuovo capitolo,

▲

Ora presento gli Assessori 
della mia Giunta

Giancarlo Capelli, Vice sindaco ed Assessore a:
Lavori Pubblici - Edilizia Privata - Personale - Si-
stemi informatici.

Giovanni Pagliosa, Assessore a: Edilizia Pub-
blica Residenziale - Urbanistica - Risorse Econo-
miche.

Susi Bosani, Assessore a: Istruzione - Sanità - Ser-
vizi Sociali.

Sergio Maestroni, Assessore a: Cultura - Sport -
Giovani - Associazioni - Pace.

Antonio Leoni, Assessore a: Ecologia.

Eugenio Entronchi, Assessore a: Attività Pro-
duttive - Lavoro - Trasporti.

Da sinistra a destra: Pagliosa, Entronchi, Maestroni, 
il Sindaco Mauri, Bosani, Capelli, Leoni



Susi Bosani:
Assessore Istruzione, Servizi Sociali e Sanità
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Non mi soffermerò que-
sta sera in modo detta-
gliato sulla parte del
programma della nostra
lista che riguarda gli as-
sessorati che mi sono
stati affidati, poiché ri-
tengo che molti di voi
abbiano già letto il no-
stro programma du-
rante la campagna elet-
torale.
Ho contribuito alla ste-
sura del nostro pro-
gramma e quanto è scrit-
to come obiettivo e co-
me modalità dell’agire
politico nei campi del-
l’istruzione e dei servi-
zi sociali mi appartiene.
Per quanto ne sono ca-
pace cercherò di dare
concretezza a questi in-
tenti.
Vorrei invece, un po’ più
liberamente, condivi-
dere alcune riflessioni e
sottolineare alcune prio-
rità.

1. Questo nuovo man-
dato assume per me
due aspetti:
- La continuità con il la-
voro svolto negli anni
precedenti da me e da-
gli altri colleghi di giun-
ta. Continuità nelle azio-
ni e nei progetti che han-
no avuto un riscontro e
una ricaduta positiva
sui nostri cittadini, cito,
ad esempio, la collabo-
razione con il centro an-
ziani, per il servizo di
trasporto degli anziani
ai diversi presidi ospe-
dalieri e le attività di for-
mazione e avviamento
al lavoro di disabili rea-
lizzate con la Coopera-
tiva GPII.
La possibilità di conso-
lidare quelle iniziative
che sono state avviate
abbastanza di recente:
penso alla riorganizza-
zione e alla riflessione
interna alla scuola ma-
terna pubblica; alla par-
tecipazione del nostro
Comune, delle scuole e
dei ragazzi di Pregna-
na alle reti scolastiche e
formative sovraccomu-
nali – l’IREP, il CREI, i
progetti orientamento e
gli stage promossi dal
distretto, la Scuola Bot-
tega –; al lavoro di rete
avviato con i comuni del
distretto per contenere
i disagi conseguenti al-
la riorganizzazione sa-
nitaria e socio-sanitaria
avviata nella nostra re-
gione e per trovare nuo-
ve soluzioni che possa-
no rispondere ai biso-
gni dei cittadini più de-
boli; i progetti sui mi-
nori finanziati con la leg-

ge Turco – lo sportello
amico per adolescenti
presso il CAG, lo spor-
tello ascolto e i gruppi
di discussione per ge-
nitori e docenti del ter-
ritorio, lo spazio fami-
glia l’Arca dei Bebè –; il
nuovo Centro affidi e
adozioni promosso dai
Comuni del distretto
con la collaborazione
dell’ASL.
- L’opportunità di un
nuovo inizio. Quando
si lavora si può sba-
gliare, si possono trala-
sciare argomenti o si-
tuazioni importanti che
meriterebbero attenzio-
ne, si possono urtare
sensibilità o incrinare
rapporti. Un nuovo
mandato è la possibilità
data a me e a questa
giunta di ricominciare,
di avere altre occasioni,
altro tempo, altre atten-
zioni. 
È l’occasione per pro-
vare a mettersi in di-
scussione, ad ascoltare
anche le critiche giuste
o sommarie, a rianaliz-
zare i servizi organiz-
zati, i rapporti. Voglio
sfruttare l’opportunità
di un nuovo inizio, per-
ché mi interessa lavo-
rare bene e rispondere
ai bisogni.

2. Le prime cose da fa-
re nei prossimi mesi,
perché alcuni progetti
sono giunti a matura-
zione e alcune scaden-
ze sono improrogabili:
- la ristrutturazione del
centro cottura presso la
scuola media è iniziata
in questi giorni. Dovre-
mo tra l’altro acquista-
re nuove attrezzature in
sostituzione di quelle
obsolete e provvedere
all’appalto del servizio

per i prossimi anni.
- Dobbiamo garantire il
mantenimento del po-
lo periferico del di-
stretto sanitario a Pre-
gnana almeno con i ser-
vizi attualmente pre-
stati: vaccinazioni, pre-
lievi del sangue, servi-
zio infermieristico, am-
bulatorio del pediatra
di libera scelta, gineco-
loga (fino a quando?).
Dobbiamo continuare a
confrontarci insieme
agli altri sindaci e as-
sessori del distretto di
Rho e Garbagnate con
l’Azienda Ospedaliera
Salvini per capire in
quale modo si intende
riorganizzare la rete
ospedaliera nel nostro
territorio e cercare nei
limiti del possibile di
evitare che la scelta o le
diverse scelte siano pe-
nalizzanti soprattutto
per i cittadini più deboli
(anziani, invalidi, per-
sone sole, famiglie a
reddito medio basso).
- Realizzazione micro-
nido per bambini fino a
3 anni. Bisogna ade-
guare la struttura co-
munale alla normativa
vigente, acquistare
eventuali arredi, sele-
zionare una cooperati-
va sociale per la gestio-
ne in convenzione/ap-
palto del servizio, defi-
nire i criteri di forma-
zione della graduatoria
per l’accesso dei bam-
bini.

3. Attenzione partico-
lare nei prossimi anni
alle esigenze di:
- minori e anziani. At-
tenzione alle loro fami-
glie; attenzione a mino-
ri e anziani attraverso,
se possibile, le loro fa-
miglie, parenti, amici,

vicini, e in collabora-
zione con tutte le agen-
zie e associazioni che la-
vorano con loro nel ter-
ritorio.
- Persone adulte con
handicap. L’azione del
comune è principal-
mente rivolta all’inseri-
mento scolastico, socia-
le e lavorativo di bam-
bini, ragazzi e giovani
con handicap. Uno sfor-
zo dovrà essere fatto per
verificare le condizioni
di autonomia e integra-
zione sociale degli adul-
ti con gravi disabilità,
anche per alleggerire il
carico delle rispettive
famiglie e soprattutto in
vista della possibile
perdita di familiari di
riferimento che si pren-
dono cura di loro.

4. La Scuola.
L’obiettivo di tutto il mio
lavoro di assessore al-
l’istruzione è che la
scuola goda della stima
e del supporto delle fa-
miglie e del territorio
(aziende, associazioni,
istituzioni pubbliche e
private) e viceversa,  che
la scuola dia stima ai ra-
gazzi, alle famiglie e al
territorio e si apra sem-
pre più alle loro esi-
genze; che non sia un
mondo a sé ma alla ri-
cerca del dialogo e del
confronto, pronta a met-
tersi in discussione.
Una scuola innanzitut-
to pubblica, sostenuta
principalmente e in mo-
do adeguato da risorse
pubbliche, tra cui non
mancheranno quelle del
nostro comune.
Una scuola al passo con
la modernità, le nuove
sfide e i nuovi saperi,
ma che sa perfettamen-
te che senza radici, so-

lidità personale ed equi-
librio, l’uomo non rag-
giunge risultati impor-
tanti. E allora dovrà
mantenere alta l’atten-
zione alla crescita uma-
na dei ragazzi, insieme
a quella culturale, de-
stinando delle risorse
educative e didattiche
particolari e significati-
ve a chi ha più difficoltà.
Una scuola che, se de-
ve scegliere, perda la
corsa all’ultima moda o
innovazione, per soste-
nere piuttosto le cono-
scenze fondamentali e
fondanti e la crescita
personale di ogni ra-
gazzo.

5. Coinvolgimento del-
le donne in politica
Spero che le donne pre-
senti qui questa sera e
altre donne attive nel
nostro comune sappia-
no stimolarmi, sugge-
rirmi e lavorare con me
in tal senso.
Meno male che in poli-
tica ci sono gli uomini,
peccato che ci siano po-
che donne.
Abbiamo fatto tutti fa-
tica a trovare donne che
accettassero di candi-
darsi per le elezioni di
questo consiglio comu-
nale.
Le donne svolgono tan-
to lavoro nel campo pre-
politico (associazioni,
istruzione, cultura, so-
cialità e solidarietà, edu-
cazione); dovremmo ri-
flettere e agire insieme
affinché la presenza, l’o-
riginalità e il lavoro
femminile abbiano una
adeguata rappresen-
tanza politica.

6. Concludo rivolgen-
do l’attenzione a Ora-
torio e Parrocchia.
Se deve giungere un
messaggio forte a que-
sto mondo è che alla no-
stra giunta e a me per-
sonalmente non inte-
ressa che queste istitu-
zioni si indeboliscano e
perdano di capacità di
attrazione, anzi. Se Ora-
torio e Parrocchia svol-
gono bene il loro com-
pito fanno crescere le co-
scienze, la solidarietà e
la socialità delle perso-
ne, il senso di comunità
e queste sono le pre-
messe perché ci sia un
vero senso civico, dei
cittadini attivi.
Andremo nuovamente
di persona a dire ai re-
sponsabili di queste
realtà che cerchiamo col-
laborazione, con com-
piti diversi.

gli elettori lo hanno
fatto il 26 maggio.

Ci auguriamo che la mi-
noranza, accettando il
ruolo che gli ha imposto
l’elettorato, agisca in mo-
do costruttivo in consi-
glio, agendo da stimolo e
controllo sull’operato de-
gli amministratori.
Il nostro programma è un
documento emendabile,
aperto al contributo dei
cittadini, delle associa-
zioni, delle forze politi-
che e sociali, in partico-
lar modo saremo attenti
alle proposte e alle solle-
citazioni che perverran-
no dal consiglio comu-
nale, in particolare dai
rappresentanti della mi-
noranza consigliare, alla
quale chiediamo uno sfor-
zo di analisi critica del no-
stro progetto e proposte
concrete e fattibili.
Nel rivolgere a tutti i con-
siglieri comunali, in par-
ticolare ai nuovi eletti, gli
auguri di buon lavoro, vo-
glio salutare e ringrazia-
re i consiglieri che non so-
no più presenti in questo
consiglio: Mariagrazia
Pizzigoni, Franco Russo,
Massimiliano Petarle, Car-
melo Castagna, Anna Na-
poli, Oscar Cusinato, Vit-
torino Veronese, Giancar-
la Zenaboni e Ornella Re.
Un saluto e un ringrazia-
mento particolare agli as-
sessori uscenti Roberto
Radice e Mauro Callini.
Il nuovo Consiglio Co-
munale che questa sera si
insedia è fortemente rin-
novato nelle persone, ci
sono 7 nuovi consiglieri
su 11 per la maggioranza
e 4 nuovi consiglieri su 5
per la minoranza.
La presenza femminile
purtroppo si riduce da 4
a 3 donne su 11 consiglieri
per la maggioranza e da
una a zero donne su 5 con-
siglieri per la minoranza.
La giunta sarà composta
da 4 assessori provenienti
dalla passata esperienza
e da due nuovi assessori.
Il forte ricambio ha por-
tato in consiglio nume-
rosi giovani alla prima
esperienza politico am-
ministrativa, provenien-
ti da esperienze sociali e
di volontariato svolte sul
nostro territorio, a loro un
particolare incitamento e
buona fortuna.
Il ritorno di interesse per
la politica da parte di mol-
ti giovani, apre speranze
per il futuro, da parte no-
stra dovremo essere da
guida e da esempio per-
ché queste nuove poten-
zialità si costituiscano in
nuova classe dirigente,
preparando il necessario
ricambio nelle istituzio-
ni locali per il futuro.

▲
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In premessa al mio inter-
vento mi sento in dovere
di ringraziare pubblica-
mente tutti coloro con cui
ho collaborato nei tra-
scorsi 5 anni di Ammini-
strazione.
Da questa collaborazio-
ne è scaturita esperienza,
conoscenza, crescita uma-
na complessiva. Con que-
sto bagaglio acquisito, e
sulla scorta di quanto con-
solidato, mi metto a di-
sposizione per continua-
re a lavorare per Pregna-
na e i suoi cittadini.
… Mi piace ricordare che
il nostro programma am-
ministrativo ha, in pre-
messa, un capitolo dal ti-
tolo:
I nostri principi e valo-
ri: in esso puntualizzia-
mo i concetti fondamen-
tali etico-politici che ca-
ratterizzano la nostra coa-
lizione, che ci accomuna-
no e con i quali abbiamo
costruito un accordo at-
torno ad un progetto per
una Pregnana a misura
del cittadino.
Vorrei qui ricordare alcu-
ni di questi concetti:
- La politica vista non solo
come l’arte di “amministrare
bene”, ma come lo strumento
che sappia garantire il pie-
no sviluppo della persona,
del cittadino e la sua cresci-
ta civile; per questo conti-
nueremo a rendere percor-
ribili tutti gli strumenti del-
la partecipazione popo-
lare, in modo da mantene-
re vivo un dialogo costrut-
tivo tra cittadini e Governo
locale.
- L’impegno costante a ri-
cercare il dialogo e il con-
fronto tra le parti politi-
che e sociali come metodo
per promuovere un confronto
democratico e ricercare l’u-
nità del paese.
- La promozione, la va-
lorizzazione e il sostegno
di tutte le associazioni
(sportive, culturali, assi-
stenziali) fondate sul vo-
lontariato, senza distinzio-
ni di carattere politico, cul-
turale, etnico o religioso, ma
con la sola condizione del
pieno rispetto delle regole e
dei principi democratici.
- Assumiamo come riferi-
menti imprescindibili la sal-
vaguardia della demo-
crazia e dei principi costi-
tuzionali, la libertà e la di-
gnità di ogni persona.
- Crediamo sia necessario
impostare una politica dei
servizi, siano essi socio-as-
sistenziali, culturali e ri-
creativi, come una sorta di
rete di protezione socia-
leper i cittadini, italiani, co-
munitari o extracomunita-
ri, che manifestano un biso-

gno, con particolare atten-
zione verso chi ha minori op-
portunità.
Sono concetti a cui io ten-
go molto, dei quali non
saprei fare a meno, che da
sempre hanno caratteriz-
zato il mio agire politico.
Una delle parole d’ordi-
ne della nostra coalizio-
ne è: Per continuare a mi-
gliorare Pregnana.
Migliorare il nostro pae-
se significa tante cose;
vuol dire, sicuramente,
dotarlo di infrastrutture
adeguate ad uno svilup-
po compatibile, vuol di-
re quindi Piano Regola-
tore, Urbanistica, Lavori
Pubblici; ma vuol dire an-
che migliorarlo dal pun-
to di vista sociale gene-
rale. Cioè agire nel cam-
po dei bisogni e delle
aspettative sociali, dei ser-
vizi, mettendo in campo
lo sforzo necessario per
concorrere ad un genera-
le miglioramento della
qualità della vita, che non
può prescindere da que-
sti ambiti.
Per quanto attiene alle mie
deleghe mi troverò ad
operare, in continuità con
il passato, in settori lega-
ti ai servizi alla persona:
Cultura - Associazioni-
smo - Pace e Solidarietà,
Giovani, Sport e Tempo
Libero.

Cultura/
Associazionismo
La cultura è un aspetto
vitale per la formazione
delle persone, per la loro
crescita umana, civile e
democratica.
Ritengo l’associazionismo
locale una risorsa impor-
tante, fondamentale co-
me “luogo” o contenito-
re di esperienze, attra-
verso le quali trovare le
identità, le radici, che dia-
no un senso di apparte-
nenza alla comunità.
Nell’ottica di migliorare
la proposta culturale e la
collaborazione con le as-
sociazioni, verranno per-
seguiti i seguenti obietti-
vi:
• Sostegno alle associa-
zioni socio-culturali lo-
cali per valorizzare al me-
glio le attività e proposte
che in seno alla costitui-
ta Consulta verranno
avanzate.
• Mantenimento e con-
tinuo potenziamento dei
momenti “culturali”
(spettacoli teatrali, con-
certi, mostre, cicli di con-
ferenze) organizzati dal
Comune continuando nel
contempo a favorire la
partecipazione dei citta-

dini ad iniziative fuori Co-
mune.
• Potenziamento della
Biblioteca Civica con do-
tazioni tecnologiche ade-
guate. In accordo con il
Consorzio Bibliotecario
Nord-Ovest (postazione
utenti per video scrittu-
ra, Catalogo di consulta-
zione on-line).
• Realizzazione del Po-
lo Culturale Territoriale
in collaborazione con al-
cuni Comuni vicini e la
Provincia di Milano fa-
cendo in modo che sia il
nostro territorio ad ospi-
tare eventi di qualità.
• Proporremo e perse-
guiremo alcuni gemel-
laggi culturali sia con
realtà italiane che Euro-
pee.

Accoglienza 
e Politiche 
della pace 
e della solidarietà
La nostra coalizione crede
fortemente nella conviven-
za civile e quindi nell’inte-
grazione nella comunità lo-
cale di soggetti e famiglie di
nuova o diversa provenien-
za, siano essi di altri Comuni
o stranieri comunitari e non.
A nostro avviso la conser-
vazione di una identità lo-
cale forte non è minacciata
dall’incontro tra diverse cul-
ture e stili di vita, ma si fon-
da sul reale radicamento e
partecipazione alla vita cit-
tadina e sullo sviluppo nei
singoli del senso di appar-
tenenza alla comunità, con-
dizione primaria affinché il
paese non perda una sua
identità e la solidarietà tra i
cittadini.
Le nostre azioni andranno
nel senso di:
• Favorire momenti di so-
cializzazione e percorsi di
conoscenza e dibattito su
realtà di altri paesi in col-
laborazione con Scuole,
Associazioni.
• Agevolare l’inserimen-
to dei nuovi arrivati al

momento del loro inse-
diamento nel nostro ter-
ritorio, anche attraverso
l’invio di una guida dei
vari servizi, Sociali, Sani-
tari, Scolastici, Comuna-
li, presenti nel nostro ter-
ritorio. 
Con riferimento alla Pa-
ce e alla Solidarietà ri-
cordiamo che l’Ammini-
strazione
• Ha aderito al Coordi-
namento Nazionale Enti
Locali Per la Pace, (orga-
nizzazione Marcia Peru-
gia-Assisi) e all’analogo
Coordinamento Provin-
ciale “La Pace in Comu-
ne”.
• Ha organizzato un per-
corso di educazione alla
Mondialità e alla Solida-
rietà in stretto accordo con
le scuole e le Associazio-
ni, sviluppando in que-
sto modo sensibilità su
questi argomenti.
È nostra intenzione am-
pliare gli interventi.
In particolare vogliamo
intervenire nel campo del-
la Cooperazione Interna-
zionale verso i paesi in via
di sviluppo con atti con-
creti utilizzando quanto
previsto dalla Legge
68/93 che permette
• la destinazione di un
importo (non superiore
allo 0,8%) delle entrate
correnti del Bilancio di
Previsione per program-
mi e progetti di coopera-
zione allo sviluppo e/o
interventi di solidarietà
sociale.

Giovani
Ai giovani, ai minori, agli
adolescenti riserveremo
attenzione e impegno,
proseguendo i percorsi
tracciati in questi anni,
che hanno visto concrete
realizzazioni.

In particolare cercheremo
di:
• migliorare il servizio,
già avviato, del Centro di
Aggregazione Giovanile

e l’integrazione con le al-
tre realtà sociali presenti
sul territorio, siano esse
Associazioni
sportive/culturali o realtà
educative (Scuole, Ora-
torio).
• incrementare i momenti
di lavoro in comune, allo
scopo di prevenire il di-
sagio. In particolare si ope-
rerà per attivare un ser-
vizio di aiuto allo studio.
• estendere lo Spazio
Ascolto per adolescenti
a adulti e genitori con la
presenza di una figura
professionalmente ade-
guata (psicologo) in gra-
do di dare risposte alle
problematiche del rap-
porto ragazzi/ragazzi, ra-
gazzi/genitori o altri
aspetti del sociale (lavo-
ro, scuola).
• favorire tutte quelle
forme di socializzazione
che sono espressione del-
le esigenze e dei bisogni
dei ragazzi oltre i 18 an-
ni (percorso post CAG)
anche attraverso forme di
gestione autonoma degli
spazi e delle strutture
pubbliche.
• Perseguire, nei termini
e nelle condizioni più am-
pie possibili, il coinvolgi-
mento attivo delle fami-
glie e delle strutture edu-
cative pubbliche e priva-
te.

Sport 
e Tempo Libero
Per il settore sportivo
l’amministrazione uscen-
te ha operato i seguenti
interventi:
• conclusione dei lavori
del I Lotto del Centro
Sportivo.
• nuove pavimentazioni
delle palestre delle Scuo-
le Elementari e Medie,
continuando l’opera di
miglioramento delle
strutture esistenti.
Seguendo questa politi-
ca di attenzione e rispo-
sta alle molteplici esi-

genze sportive indivi-
duali e associative gli
obiettivi dei prossimi an-
ni saranno:
• la costruzione di una
tribuna, nuovi spogliatoi
per arbitro e servizi per
gli spettatori per la pale-
stra della Scuola Media.
• un’attenta valutazione
delle nuove esigenze che
emergeranno con l’at-
tuazione del nuovo PRG,
per adeguare le struttu-
re sportive alle nuove
condizioni.
• una particolare atten-
zione sarà dedicata al
nuovo riutilizzo di even-
tuali zone industriali di-
messe per il tempo libe-
ro e sportivo. Opereremo
perché siano definite
convenzioni, con i priva-
ti realizzatori degli im-
pianti, in cui particolari
agevolazioni e condizio-
ni di favore per l’utilizzo
siano previste per i no-
stri concittadini.
• Continueremo nell’o-
pera atta a favorire il dia-
logo tra le società sporti-
ve e tra queste e il Co-
mune, attraverso un ade-
guamento del regola-
mento della Consulta al-
lo Sport che possa mi-
gliorarne il funziona-
mento.
In particolare per il Cen-
tro Sportivo A. CO-
GLIATI gli impegni so-
no:
• Completamento del-
l’area su cui si è già in-
tervenuti realizzando i
camminamenti per ren-
derla più facilmente ac-
cessibile a disabili e per-
sone anziane.
• Rivisitazione del pro-
getto (II e III Lotto) per
realizzare le infrastrut-
ture necessarie in tempi
certi.

Tempo libero
Vista la validità delle
esperienze fatte fino ad
oggi riconfermiamo la
pratica delle
• convenzioni tra Co-
muni e/o Enti Privati, in
modo da garantire l’op-
portunità ai cittadini di
Pregnana di usufruire
delle strutture ricreative
presenti nei comuni li-
mitrofi.
In particolare, per quan-
to riguarda il Teatro, so-
no già avviati i contatti
per aderire alle rassegne
proposte dai Comuni di
Rho e Saronno.
Ho concluso, vi ringra-
zio per l’attenzione pre-
stata e rinnovo a tutto il
consiglio gli auguri di un
buon lavoro per questa
legislatura.



Eugenio Entronchi: 
Assessore Lavoro, 
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5pregnana
Informazione DAL COMUNE

12 GIUGNO 2002 INSEDIAMENTO NUOVA GIUNTA

Antonio Leoni:
Assessore
Ecologia,
Ambiente
Come prima cosa desi-
dero ringraziare il pre-
cedente assessore Ro-
berto Radice per la pre-
gevole attività svolta si-
no ad ora, l’impegno pro-
fuso ha permesso di rag-
giungere obiettivi inspe-
rati come ad esempio la
percentuale del 52% nel-
la raccolta differenziata,
il contenimento dei costi
di raccolta, la sistema-
zione dei parchi ecc. ecc..
Premesso quanto sopra,
il mio impegno in que-
sta coalizione e in parti-
colare nell’assessorato
del quale sono respon-
sabile è, prima di tutto,
dare continuità all’ope-
rato dell’assessore pre-
cedente, cercando di mi-
gliorare ulteriormente la
situazione già favorevo-
le che ho ereditato.
Punti cardine del mio
prossimo operato saran-
no:
1. Ultimazione della piat-
taforma raccolta rifiuti
ingombranti, progetto
già avviato che verrà pro-
babilmente completato
prima della fine dell’e-
state.
2. Analizzare e svilup-
pare, in tempi brevi, nuo-
vi progetti per aumenta-
re la raccolta differen-
ziata, cercando di acqui-
sire direttamente a do-
micilio ulteriori frazioni
di rifiuti, migliorando co-
sì la qualità del servizio.
3. Introduzione di in-

centivi e ricerca di fonti
rinnovabili e alternative
di natura diversa per il
contenimento dei con-
sumi, sia a livello priva-
to che a livello comuna-
le. Studio e definizione
di un piano energetico
comunale.
È un obiettivo fonda-
mentale dell’assessorato
all’ecologia fare ogni sfor-
zo per rendere più vivi-
bile il territorio per noi e
per le future generazio-
ni.
Per fare ciò occorre sen-
sibilizzare la popolazio-
ne affinché comprenda
l’importanza del riciclo
dei rifiuti sia dal punto
di vista ecologico, sia dal
punto di vista economi-
co, sotto forma di conte-
nimento di costi per il bi-
lancio comunale, che si
traduce in minori spese
per il singolo cittadino.

Signor Sindaco, signori
Consiglieri, Assessori,
Compagni, Amici, Cit-
tadini e popolo tutto.
Mi scuso per l’emozio-
ne.
Sono alla mia prima
esperienza come Con-
sigliere Comunale e so-
no contento di far par-
te di questa Ammini-
strazione Comunale che
a mio parere ha lavora-
to egregiamente tanto
da essere riconfermata
per la seconda volta con-
secutiva.
Spero di essere all’al-
tezza del compito che
mi è stato assegnato
mettendo a disposizio-
ne la mia esperienza e
le mie capacità.
Questa Amministrazio-
ne ha funzionato perché
ha mantenuto vivo il
dialogo con i cittadini e
anche perché si è dato
più importanza agli in-
teressi collettivi, met-
tendo al primo posto la
dignità e la libertà di
ogni cittadino, attra-
verso il dialogo e il con-
fronto.
A questo proposito è
mio auspicio che il con-
fronto con le opposi-
zioni si svolga con se-
renità e senza pregiudi-
zi.
Due parole sulle dele-
ghe:

Lavoro
Parto dal Lavoro, visto
anche il mio impegno

sindacale svolto negli
anni.
Pregnana, che fino agli
anni ’80 aveva cono-
sciuto momenti di for-
te espansione occupa-
zionale, vive oggi una
riduzione complessiva
degli addetti nelle azien-
de presenti sul nostro
territorio, vedi Citroën
e Bull.
Ruolo dell’Ammini-
strazione è da una par-
te saper sfruttare occa-
sioni come la nuova au-
tostrada informatica e
la costruzione della nuo-
va Stazione come realtà
che possono rendere ap-
petibile il nostro terri-
torio a nuovi insedia-
menti produttivi puliti,
dall’altra deve saper in-
tervenire anche sulla
persona.
In continuità col lavoro
svolto finora (anche per-
ché tutti abbiamo par-
tecipato alla stesura del
programma) si punterà
ad un potenziamento
dello Sportello Lavoro,
(una realtà di 150 per-
sone in Banca Dati e 25
assunzioni a buon ter-
mine in meno di tre an-
ni) e in accordo con gli
altri Comuni del Con-
sorzio approntare ser-
vizi di informazione sul-
l’orientamento e sulla
formazione professio-
nale e partecipare ai
Bandi Europei.
Riconfermiamo inoltre
il massimo impegno per
sostenere le istanze dei

lavoratori nei contesti
produttivi disagevoli e
in crisi.
E qui vorrei fare una ri-
flessione, il mondo del
lavoro è cambiato col
passare degli anni, io
che sono contrario a
qualsiasi forma di inte-
gralismo mi accorgo che
in nome del Mercato è
possibile tutto, ma og-
gi vediamo solo un au-
mento della precarietà
nella vita delle persone
e un attacco ai diritti dei
lavoratori.

Artigianato
C’è in programma di
mettere in attuazione,
in seguito alla destina-
zione di aree a vocazio-
ne artigianale, l’attua-
zione del Piano di Inse-
diamento Artigianale.
Questa attività permet-
terà lo sviluppo di pic-

cole unità produttive e
favorirà la creazione di
nuovi posti di lavoro.

Trasporti
Sempre avendo presen-
te che oggi più che mai
quello che conta è la per-
sona, mi attiverò per mi-
gliorare sia il livello di
efficienza, sia il livello
delle condizioni di ser-
vizio.
La mia azione sarà sem-
pre improntata avendo
come riferimento la per-
sona, il cittadino: que-
sto posso assicurarlo in
modo assoluto.
Non ho detto ovvia-
mente tutto, ma ciò è
quello che riesco a espri-
mere, tra l’emozione,
questa sera.
Concludo augurando ai
miei colleghi Assessori
e a tutto il Consiglio Co-
munale: Buon lavoro.
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Giancarlo Capelli: Assessore Lavori Pubblici, 
Edilizia Privata, Personale, Sistemi Informatici
Questa sera si è insedia-
to un nuovo Consiglio
Comunale all’insegna
della continuità.
I cittadini pregnanesi
hanno premiato, con il
loro voto, il nostro lavo-
ro fatto in questi anni, di-
mostrando la loro serietà
e dandoci fiducia per i
prossimi cinque anni.
Dicevo lavoro fatto in
questi anni e non solo nei
mesi prima delle elezio-
ni come è stato detto da
qualcuno. È incredibile
come si possano dire que-
ste cose, sembra quasi che
negli anni scorsi, queste
persone non abbiano vis-
suto a Pregnana.
Riferendomi alle deleghe
che mi sono state confe-
rite, parlando di Lavori
Pubblici, proseguiremo

l’attività svolta finora,
completando i cantieri in
corso:
• Manutenzione strade,
• Rifacimento Viale Ri-
membranze e parcheg-
gio Cimitero,
• Cappelletta del Lazza-
retto,
• Bonifica fontanile Ser-
belloni,
• Bonifica vasche fogna-
tura,
• Area raccolta differen-
ziata,
• Ampliamento mensa
scuole medie.
Procedendo nella realiz-
zazione dei lavori pro-
grammati, mi riferisco a:
• Lotto di fognatura Via
Gallarate - IV Novembre,
• Rifacimento tratto di
Via Marconi e Via V. Ema-
nuele,

• Pista ciclabile Via Cor-
naredo,
• Tribuna e nuovi servi-
zi palestra scuole medie.
Per gli anni futuri svi-
lupperemo quanto inse-
rito nel nostro program-
ma elettorale, e indicato,
in linea di massima, nel
piano triennale delle ope-
re pubbliche. Natural-
mente tutto sarà subor-
dinato alla capacità di
spesa del nostro comu-
ne.
In particolare il nostro
sforzo sarà rivolto al re-
cupero dell’area ex-Ente
Ferrario ed al recupero
del patrimonio storico-
monumentale del nostro
territorio.
Insisteremo poi presso gli
enti preposti (Provincia,
Regione) per la realizza-

zione della stazione fer-
roviaria. Continueremo,
procedendo a lotti (come
è stato fatto in questi an-
ni) al completamento del-
la rete fognaria, alla ma-
nutenzione delle strade,
al rifacimento dei mar-
ciapiedi, alla realizza-
zione delle piste ciclabi-
li previste nel piano re-
golatore. Pensiamo di tro-
vare un accordo con la
Provincia per poter in-
tervenire sulle tre roton-
de poste sulle strade di
accesso al paese miglio-
randole dal punto di vi-
sta estetico.
Per quanto riguarda l’e-
dilizia privata, pensiamo
che nei prossimi mesi con
l’entrata in vigore del
nuovo piano regolatore,
molti cittadini presente-

ranno richieste di con-
cessioni edilizie (senz’al-
tro di più che in questi
anni), questo dovrebbe
portare oltre che nuovi
alloggi anche dei mi-
glioramenti dal punto di
vista estetico, in partico-
lare potendo effettuare
interventi di recupero
nella parte vecchia del
paese.
In merito al personale
pensiamo di continuare
a investire in formazio-
ne e qualificazione in mo-
do particolare per quan-
to riguarda l’uso degli
strumenti informatici e
telematici.
Un’ultima considera-
zione sui sistemi infor-
mativi, in questi anni so-
no stati completamente
rinnovati sia l’hardwa-

re (computer e rete da-
ti) che il software (pro-
grammi), continueremo
su questa strada miglio-
rando sia i collegamen-
ti interni che le comuni-
cazioni nell’ambito del-
la Pubblica Ammini-
strazione.
Concludendo, penso che
come per il precedente
periodo amministrativo,
di “carne al fuoco” ce n’è
molta, ci auguriamo di
continuare ad effettuare
interventi che, come i
precedenti, siano gradi-
ti ai nostri concittadini.
Abbiamo lavorato per
cinque anni con il mas-
simo impegno e conti-
nueremo a lavorare sem-
pre nell’interesse e per il
bene di tutti i cittadini
di Pregnana.
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12 GIUGNO 2002 INSEDIAMENTO NUOVA GIUNTA
Giovanni Pagliosa:
Assessore Urbanistica, Edilizia Pubblica, Bilancio
… Per quanto mi ri-
guarda, si dà la parti-
colarità che ho avuto
un analogo, identico
incarico per l’intera
precedente ammini-
strazione. Condizione
che pertanto richiede,
sia pure molto breve-
mente, un riferimento
ai propositi di 5 anni
fa.
Un primo riscontro, il
più importante, si è
avuto con il risultato
elettorale.
Il consenso ottenuto
dalla Lista Insieme per
Pregnana - Sindaco
Mauri è certamente in
primo luogo dovuto al
candidato Sindaco, ma
non è certamente for-
zato, interpretarlo an-
che come un ricono-
scimento positivo per
i risultati della prece-
dente Giunta. 
Personalmente, inol-
tre, giudico il consen-
so ottenuto attraverso
le preferenze, ricevute
in numero superiore ad
ogni mia più rosea
aspettativa, un esplici-
to positivo riconosci-
mento per l’impegno e
l’operato espresso in
questi anni negli inca-
richi assessorili asse-
gnatimi.
Passando all’esposi-
zione degli obiettivi…
Le aree delegatemi so-
no l’Urbanistica, l’E-
dilizia Residenziale
Pubblica e il Bilancio.

Urbanistica
Nell’Urbanistica il
compito primario è la
gestione del territorio,
che ha nel Piano Re-
golatore il suo stru-
mento principale.
La campagna elettora-
le è ormai alle nostre
spalle e il PRG ne è sta-
to uno dei temi più di-
battuti.
In altra parte del gior-
nale sono riportati i da-
ti principali, in termi-
ni di tempi e procedu-
re, che lo hanno e lo
stanno definendo.
Ritengo utile però ri-
portare l’aspetto poli-
tico del PRG:
“Non è enfatico asse-
rire che la definizione
e l’adozione di un Pia-
no Regolatore è un ri-
sultato non comune
per un’amministrazio-
ne.
Ebbene posso affer-
mare, con legittimo
orgoglio, che la rea-
lizzazione di un nuo-

vo PRG, presentato co-
me il principale obiet-
tivo della passata am-
ministrazione, è stato
realizzato.
Il PRG è oggi una
realtà”.
Gli impegni politici che
il PRG richiederà al-
l’amministrazione, sa-
ranno essenzialmente
due.
• Il primo è relativo al-
l’attenzione politica
perché quanto previ-
sto-pianificato nel
nuovo PRG abbia le
condizioni per la sua
realizzazione.
È questa l’occasione
per un impegno pub-
blico formale, la Giun-
ta dichiara la dispo-
nibilità a esaminare
ogni proposta, che nel
rispetto dell’interesse
pubblico - per noi sem-
pre prioritario - per-
metta la realizzazio-
ne, anche in tempi fra-
zionati e in alcuni ca-
si parzialmente, di
quanto proposto nel-
le diverse aree resi-
denziali.
• Il secondo sarà quel-
lo di definire, secon-
do quanto previsto dal-
la legge, le aree per l’e-
dilizia residenziale
convenzionata e age-
volata, in cui saranno
costruiti alloggi del ti-
po di quelli realizza-
ti in Via Penati.
Questo secondo pun-
to permette l’avvio del
discorso relativo alla
Edilizia
Residenziale 
Pubblica.
Le Giunte Mauri nei
trascorsi 9 anni, in que-
sto settore, hanno ef-
fettuato 4 interventi.
Che sono:
• Vicolo Cantone: co-
struiti 18 appartamen-
ti,
• Via Penati 30: ap-
partamenti,
• Case di Via Roma: in-
tervento di manuten-
zione straordinaria.
• Viale Europa e l’av-
vio della procedura per
realizzare 70-75 nuovi
appartamenti.
Tutti questi interventi
hanno avuto un’impo-
stazione, che ripro-
porremo anche per gli
interventi da realiz-
zarsi, nei prossimi 5 an-
ni.
È mia ferma convin-
zione che si possano
realizzare alloggi, a co-
sti controllati e conte-

nuti, di ottima qualità
e tali nell’aspetto com-
plessivo e nelle aree
di competenza (verde,
parcheggi, viabilità)
sostanzialmente simi-
li a quelli realizzati
dall’edilizia privata.
Entrambi gli interven-
ti, Vicolo Cantone e Via
Penati, sono lì a dimo-
strare che questo obiet-
tivo è stato perseguito
e raggiunto, con piena
soddisfazione in pri-
mo luogo di chi li uti-
lizza, ma – e qui inter-
viene l’interesse pub-
blico – anche con sod-
disfazione per l’intera
comunità, che non ha
nessun beneficio o in-
teresse da quartieri o
interventi poveri,
squallidi, miseri, come
quelli realizzati nel-
l’EEP nei decenni scor-
si.
Pertanto l’obiettivo
della Giunta dichiara-
to nel 1997 è stato rea-
lizzato ed è riproposto
per i prossimi 5 anni.
“Concretizzare una po-
litica finalizzata a crea-
re residenze a condi-
zioni economiche age-
volate, per le giovani
coppie e per chi ha ne-
cessità di migliora-
mento con possibilità
limitate, con uno stan-
dard di intervento il più
elevato possibile.
La definizione delle
quantità, ovvero il nu-
mero degli alloggi,
sarà oggetto dell’atti-
vità dei prossimi me-
si.
Nell’area dell’Urba-
nistica e dell’inter-
vento pubblico può
essere incluso l’ex En-
te Ferrario.
In merito a questo pun-
to, è anche qui neces-
sario ricordare due
condizioni che hanno
caratterizzato questa
area.
La prima è relativa al
contenzioso che ha vi-
sto contrapposti, per
anni, il Comune e l’Im-
presa Camisasca per il
piano di recupero del
comparto realizzato
nei primi anni ’80.
Dopo anni di conten-
zioso e diverse sen-
tenze con giudizi al-
ternati la giunta ha ri-
cercato la chiusura del-
la vertenza con un ac-
cordo extragiudiziale
bonario.
L’accordo è stato rag-
giunto permettendo
quindi la chiusura del

cantiere con il collau-
do tecnico ammini-
strativo da parte della
Regione Lombardia fi-
nanziatrice dell’opera.
La seconda condizio-
ne è costituita dal pro-
getto redatto per acce-
dere a fondi Regiona-
li.
Il Progetto prevedeva
la possibilità di un in-
tervento per un utiliz-
zo misto (residenziale
e sociale).
Questo progetto, pur
avendo tutti i requisi-
ti richiesti dalla nor-
mativa, non è stato
però finanziato dalla
Regione, per l’esauri-
mento dei fondi.
Ciò non ha fatto venir
meno la validità del-
l’obiettivo. Si rende
pertanto necessario ri-
cercare altre ipotesi di
finanziamento. La più
probabile è l’accordo
con operatori privati.
Si dovrà realizzare un
intervento di ottima
qualità proponendo
un adeguato mix fun-
zionale tra residenza,
commercio e servizi.
In quest’area potreb-
bero trovare una fun-
zionale e adeguata col-
locazione
• l’Ufficio Postale cor-
redato di posteggi in
numero adeguato
• Il Centro anziani co-
stituito da locali sia per
gli spazi comuni, che
per i servizi socio sa-
nitari collegati alle esi-
genze della 3ª età.
La terza delega ri-
guarda l’area delle ri-
sorse economiche e fi-
nanziarie.
Bilancio
La situazione econo-
mica finanziaria del
Comune è caratteriz-
zata da una pluralità
di aspetti che potran-
no essere affrontati nel-
le varie scadenze del-
la gestione del Bilan-
cio. 
In questa occasione so-
no però possibili un
paio di osservazioni di
carattere generale.
In occasione dell’avvio
della passata ammini-
strazione in merito al-
l’area economica ave-
vo assunto l’impegno
di “rendere conosciuta e
comprensibile la situa-
zione in cui ci si ritrova
ad operare, nei termini
più chiari, semplici, a
chiunque abbia volontà,
desiderio (reale) di cono-
scere”.

Mi permetto di affer-
mare che ritengo di
avere assolto, nella so-
stanza, questo impe-
gno.
Che ovviamente rin-
novo.
“Il Bilancio non deve es-
sere nei suoi macro dati
e nelle sue scelte e deter-
minazioni patrimonio
esclusivo di pochi pseu-
do specialisti economici.
Tutti, se si vuole, si deve
e si può conoscere e ca-
pire”.
Tra le varie condizio-
ni, che negli ultimi an-
ni sono state varate dal
Governo o dal Parla-
mento, è utile richia-
marne due.
• La prima è quella re-
lativa alla fiscalità lo-
cale.
La riforma dello Stato,
verso una forma de-
centra-federale, è sta-
ta avviata da molti an-
ni per quanto attiene
al reperimento delle ri-
sorse dei Comuni.
Nel bilancio per il 2002
che ha pareggiato su
14 miliardi e 638 mi-
lioni 890.512 lire.
• le risorse diretta-
mente reperite, deci-
se dal comune am-
montano al 58.23%,
pari a 8 miliardi e 524
milioni di vecchie li-
re
• mentre i trasferi-
menti da stato e re-
gione sono ammonta-
ti a 1 miliardo e 662
milioni, pari al solo
11.25% del totale.
Negli anni futuri cer-
tamente le risorse re-
perite direttamente sa-
ranno ancora maggio-
ri.
• La seconda è una con-
dizione introdotta per
la stesura del Bilancio
di previsione per il
2001.
Ed è la norma che po-
ne un limite alla pos-
sibilità di spesa del-
l’Ente locale.
Limite che per il 2001
è stato così definito:
La spesa corrente del
Comune per il 2002
non può essere supe-
riore a quella soste-
nuta nel 2000 incre-
mentata del 6%.
Questa norma è la re-
gola operativa concre-
ta con cui gli enti loca-
li contribuiscono al pat-
to di stabilità europeo.
Avremo tempo per ap-
profondire tutti questi
temi.
Una prima conclusio-

ne è però ricavabile.
Se negli anni passati il
Comune poteva deci-
dere qualsiasi spesa o
intervento purché fos-
se in grado di reperire
con tributi, addiziona-
li (IRPEF), ecc. il fi-
nanziamento suffi-
ciente a coprire il co-
sto, da quest’anno non
è più così.
Il comune potrebbe an-
che deliberare di incre-
mentare le entrate da 14.6
miliardi a 18, 19 miliar-
di, ma la maggiore en-
trata non può essere spe-
sa, perché la legge na-
zionale (la finanziaria del
2001) gli ha posto un li-
mite preciso:
la spesa corrente non
può superare i 7 mi-
liardi e 128 milioni
(vecchie lire).
Che ripeto sono defi-
niti matematicamente
e sono pari alla spesa
a consuntivo del 2000
incrementata del 6%.
Conclusione con una
nota politica.
Ripropongo anche a
questo Consiglio la mia
più ampia disponibi-
lità ad esaminare con
la massima attenzione
ogni proposta o ri-
chiesta mi venga avan-
zata, nelle materie de-
legatemi…
Riconfermo la mia con-
creta, non formale, di-
sponibilità al confron-
to politico…
Do per scontato che la
minoranza sia dura,
netta, contrapposta, è
una condizione nor-
male-legittima.
Rinnovo l’augurio che
i prossimi 5 anni sia-
no di crescita per il
paese.
“Dipenderà in primo
luogo dalla Giunta e
dalla sua maggioran-
za. Ma non solo. An-
che la minoranza ha un
suo ruolo, e non se-
condario”.
Poi l’elettorato tra 5
anni giudicherà l’o-
perato del Sindaco, de-
gli Assessori, e di tut-
ti i Consiglieri siano
di maggioranza che di
minoranza.
Il 26 Maggio insegna.
Gli elettori hanno
emesso il proprio po-
sitivo giudizio, in mo-
do inequivocabile,
sull’amministrazione
e il consiglio che han-
no governato il Co-
mune dal Novembre
1997 al 25 Maggio di
quest’anno.
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Adozione definitiva del 
Piano Regolatore Generale
Nel Consiglio Comu-
nale del 28 giugno u.s.,
è stato adottato, in via
definitiva il P.R.G.. Ri-
portiamo stralci dell’in-
tervento dell’Assessore
Pagliosa.
…Non è enfatico asse-
rire che la definizione e
l’adozione di un Piano
Regolatore è un risulta-
to non comune per
un’amministrazione.
Ebbene posso afferma-
re, con legittimo orgo-
glio, che la realizza-
zione di un nuovo PRG,
presentato come il prin-
cipale obiettivo della
passata amministra-
zione è stato realizza-
to.
Il PRG è una realtà.
La discussione, per usa-
re un termine signorile,
ha riguardato anche i
tempi.
Ebbene propongo una
veloce revisione delle
principali scadenze,
avendo presente che
non tutti i tempi erano
sotto il controllo e la ge-
stione della Giunta Co-
munale.
Ricordarli sarà utile a
tutti, Consiglieri e Cit-
tadini.
La proposta del Piano
è stata portata all’esa-
me delle forze politi-
che nell’Aprile del 2000
e all’approvazione-ado-
zione del Consiglio Co-
munale il 5 Luglio del
2000.

Quindi la sua defini-
zione a livello politico
e progettuale, da parte
degli Architetti Aprà e
Lamperti, ha richiesto
meno di 28 mesi (Di-
cembre ’97 - Aprile
2000).
Una delle ragioni “rea-
li” che hanno ritardato
la stesura è stata il di-
mensionamento delle
fasce di rispetto inte-
ressanti i due elettro-
dotti attivi che attra-
versano il nostro terri-
torio.
Brevemente ricordo il
problema. Nel corso del
1999 era emersa, a cau-
sa di sentenze giudizia-
rie, un’emergenza in-
quinamento elettroma-
gnetico dovuto agli elet-
trodotti.
Emergenza che aveva
visto attivarsi sia il Par-
lamento che la Regione,
ma che dopo i dibattiti,
le richieste di dati non
si concluse con nessuna
nuova normativa.
La Giunta, dopo un pe-
riodo di riflessione e di
stop, in attesa della nuo-
va normativa, di oltre 6
mesi, decise di rad-
doppiare le fasce di ri-
spetto delle zone sot-
tostanti gli elettrodot-
ti portandole da 18 a 40
m.
Una decisione orientata a
perseguire concretamen-
te, con la massima atten-
zione, la salvaguardia del-

la salute del cittadino.
Da Settembre 2000 ad
Aprile 2001, in 8 mesi,
si è espletata la 2ª fase
di responsabilità comu-
nale.
Quella relativa alle os-
servazioni presentate
dai cittadini, che sono
state esaminate dal CC
nella seduta del 23
Aprile 2001.
Il 23 Maggio 2001 il PRG
è stato inviato alla Re-
gione dando inizio alla
3ª fase di competenza
regionale.
Il 27 marzo 2002, il nuo-
vo Piano Regolatore è
stato esaminato dalla
Conferenza dei Servi-
zi organizzata dalla Re-
gione, a cui ha parteci-
pato l’Amministrazio-
ne Comunale.
La conferenza ha es-
presso parere favore-
vole con una sola ri-
chiesta di modifica ri-
guardante un parcheg-
gio pubblico, situato
nel centro storico, per
il quale, in ragione del-
le esistenti alberature,
si è giudicata preferi-
bile la destinazione a
verde pubblico.
In considerazione delle
variazioni che l’acco-
glimento di alcune os-
servazioni dei cittadini
ha determinato rispet-
to al Piano adottato in
prima istanza dal Con-
siglio Comunale, la con-
ferenza ha ritenuto ne-

cessario che, solo per le
parti modificate, si
provveda ad una nuo-
va pubblicazione, in
modo da consentire al-
l’intera cittadinanza di
conoscere le decisioni
assunte e di esprimere
eventualmente le pro-
prie osservazioni.
Si tratta come detto di
modifiche introdotte per
effetto di accoglimenti
totali o parziali di os-
servazioni, che riguar-
dano:
• gli articoli che disci-
plinano le destinazioni
d’uso;
• i piani esecutivi resi-
denziali con sigla PE e
numero da 1 a 6;
• i piani esecutivi pro-
duttivi con sigla PLe nu-
mero da 6 a 8.
Il 21 giugno 2002, do-
po ben 14 mesi, la Re-
gione ha deliberato
concludendo la prima
attività di sua compe-
tenza.
La Giunta precedente, e
viene riconfermato dal-
la attuale, ha espresso
l’intenzione di accetta-
re tutte le proposte del-
la Conferenza dei Ser-
vizi, che pertanto per-
metteranno di rendere
possibile quanto previ-
sto dalla Legge regio-
nale N. 23, che recita:
“...ove il Comune si ade-
gui integralmente alle
modifiche d’ufficio pro-
poste con deliberazio-

ne di Giunta regionale,
tale deliberazione equi-
vale ad approvazione
definitiva del piano re-
golatore generale o sue
varianti: in tal caso l’ef-
ficacia del piano de-
corre dalla pubblica-
zione della predetta de-
liberazione sul Bollet-
tino Ufficiale della Re-
gione, da effettuarsi...
entro 30 giorni dalla ri-
cezione della delibera
comunale in ordine al-
l’avvenuto adeguamen-
to da parte del Comune
alle modifiche d’ufficio
proposte” (articolo 13
della legge regionale 23
giugno 1997, n. 23).
• In conclusione si può
affermare, senza pos-
sibilità di smentita, in
merito ai tempi e alla
procedura quanto se-
gue:
Il PRG, fatta eccezione
per le 8 aree stralciate,
sarà in vigore dopo la
seguente procedura:
• Approvazione da par-
te del Consiglio Comu-
nale della Delibera di
Giunta Regionale (nel
CC del 28 Giugno n.d.r.).

• Invio della Delibera
del Consiglio in Regio-
ne (entro 10 luglio).
• Pubblicazione, a cura
della Regione, sul Bol-
lettino Regionale
(BURL) avvenuta il 31
luglio scorso.
• L’entrata in vigore del
PRG decorrerà quindi
dal giorno della pub-
blicazione (31 luglio).
Il tempo necessario per
avere il piano adottato
è stato pertanto di 1 me-
se e non di 6-8 mesi co-
me dichiarato in cam-
pagna elettorale dalla
Cdl.
Sarà ora nostro compi-
to prioritario operare
perché possa espletare
tutte le sue previsioni,
così da rendere Pregna-
na una realtà in cui tro-
vino una risposta posi-
tiva e adeguata le esi-
genze primarie - quali
la casa, le infrastruttu-
re per l’istruzione, l’as-
sistenza e la sanità - che
i cittadini richiedono sia-
no assolte all’avvio del
terzo millennio.

Giovanni Pagliosa
Assessore all’Urbanistica
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Inizia il lavoro di “Insieme per Pregnana” in Consiglio Comunale
Il 12 giugno scorso si è in-
sediato il nuovo consiglio
comunale. Insieme per Pre-
gnana governerà il nostro
paese!
Il nuovo gruppo consiglia-
re è per la metà composto
da nuovi consiglieri, a testi-
monianza sia della conti-
nuità di valori e risorse che
mettiamo in campo, sia del
rinnovamento necessario ad
una politica che sappia an-
che guardare in prospetti-
va.
Insieme per Pregnana guar-
da al futuro. Nel gruppo ci
sono pregnanesi giovani, con
la voglia di esserci e parte-
cipare, di imparare come
funziona la “macchina” e di

proporsi in prima persona
per contribuire, anch’essi,
alla amministrazione della
collettività. Non di meno,
Insieme per Pregnana può
contare su donne e uomini
che abitano e vivono il no-
stro paese da sempre e che
hanno rapporti con le isti-
tuzioni, la scuola,  i gruppi
sportivi  e le associazioni di
Pregnana.
La nostra è una coalizione
di partiti diversi, con sensi-
bilità differenti ma unanimi
nel riconoscersi nei valori
della partecipazione demo-
cratica e del rispetto per il
cittadino.
Sono i partiti che traggono
la loro ispirazione e volontà

pubblica dalla cultura della
socialdemocrazia, del cat-
tolicesimo sociale e pro-
gressista, della legalità e del
diritto, del laicismo e dalla
cultura del lavoro; sono la
Margherita, i Democratici di
Sinistra, i Verdi, Rifonda-
zione Comunista, i Sociali-
sti Democratici Italiani, L’I-
talia dei Valori.
Fin dalle primissime setti-
mane dopo le elezioni il c.c.
si è riunito per deliberare
importanti decisioni; tra tut-
te, sicuramente vanno se-
gnalati l’approvazione de-
finitiva del nuovo P.R.G. e
l’approvazione del bilancio
consuntivo per l’anno 2001.
Entrambi questi appunta-

menti hanno visto il grup-
po consigliare di Insieme per
Pregnana fornire il proprio
contributo.
L’opposizione della Casa
delle Libertà, ha purtroppo,
riproposto lo stile demago-
gico e qualunquista che ha
adottato durante la campa-
gna elettorale .
Nei consigli comunali fin qui
svolti, ma specialmente du-
rante il dibattimento del
P.R.G., l’opposizione, oltre
al comportamento in consi-
glio che, francamente, lede-
va la rispettabilità delle isti-
tuzioni, si è resa protagoni-
sta di una “mossa” politica
che lascia sbigottiti, non so-
lo la maggioranza e l’am-

ministrazione, ma la citta-
dinanza intera: incredibil-
mente la Casa delle Libertà
ha votato contro l’appro-
vazione definitiva del Pia-
no Regolatore.
Questo dopo che durante
tutta la campagna elettora-
le aveva cercato di colpire
l’elettore facendo leva sul
P.R.G., non soltanto accu-
sando l’amministrazione
Mauri di ritardi, ma pro-
mettendo una rapida ap-
provazione del Piano in ca-
so di successo elettorale! Tut-
to questo di fronte a decine
di pregnanesi in attesa di ve-
der finalmente reso esecuti-
vo il Piano stesso. Bene (si
direbbe) a quanto pare ave-

vano le idee chiare su que-
sto argomento. A questo
punto la domanda sorge
spontanea: perché i consi-
glieri Pagani, Girola e Cro-
ce hanno allora votato con-
tro? (Marini e Gulin non era-
no presenti). Forse pensa-
vano di avviare una nuova
procedura, dopo aver vinto
le elezioni, per elaborare un
P.R.G. diverso e portarlo in
approvazione in un paio di
mesi?!
Noi di Insieme per Pregna-
na riteniamo che a questa
domanda la Casa delle Li-
bertà debba rispondere so-
prattutto ai pregnanesi.

Gruppo Consiliare
Insieme per Pregnana

Lo sbilanciamento a sinistra
della nuova maggioranza
Primo Mauri è ancora sindaco di Pregnana
Milanese. Lo è con una maggioranza del ses-
santadue per cento dei pregnanesi. Lo è al-
meno fino al pronunciamento della magi-
stratura sul ricorso presentato dal gruppo
consiliare della Casa delle Libertà di Pre-
gnana, che non mette in discussione la sua
vittoria politica, mette invece in discussione
la sua eleggibilità in quanto giunto al suo ter-
zo mandato contro il limite massimo di due
previsti dalla legge. Una questione non di
poco conto. Se la magistratura darà ragione
a Mauri egli sarà sindaco in funzione del suo
consenso elettorale, e questo ci farà cemen-
tare nel ruolo di opposizione. Se la magi-
stratura riterrà Mauri non eleggibile, egli sarà
estromesso da quel posto nonostante il con-
senso politico ampio avuto in quanto egli
non poteva ambire a ricoprire il ruolo otte-
nuto seppur con così grande consenso. 
Questa questione rimane ancora aperta, an-
che se spero che si chiuda in tempi brevi per
dare certezza al governo del nostro paese e
per poter iniziare a lavorare concretamente
per il cambiamento in caso di commissaria-
mento o per rafforzare il nostro ruolo di op-
posizione in caso di conferma dell’eleggibi-
lità di Mauri. Ma i risultati delle scorse ele-
zioni aprono all’interno della maggioranza
di centro sinistra degli enormi spazi di ri-
flessione. È vero, quando si vince, difficil-
mente le questioni politiche di contrasto emer-
gono, almeno nella prima fase sull’euforia
per la vittoria ottenuta. Ma qualcosa è cam-
biato anche a sinistra. Innanzitutto il grande
consenso al candidato Mauri (e qui torna la
questione centrale della sua possibile candi-
datura o meno) che nasce sicuramente da
un’indubbia popolarità dell’uomo ma che a
nostro avviso è anche frutto di accordi legit-
timi e politici tra mondi che un tempo erano
lontani tra loro, e vale a dire la sinistra poli-
tica da una parte e il mondo produttivo e fi-
nanziario del nostro paese dall’altra. Mauri
non è solo il sindaco degli operai o delle si-
nistre intese nella vecchia concezione dello
schema storico del nostro paese. No, Mauri
è anche il sindaco di una parte della Pregnana

che produce e che mette in primo piano le
consistenze produttive ed economiche ri-
spetto a quelle politiche. In questo caso la
stabilità in un quadro generale di conferma
di una situazione di stallo politico-ammini-
strativo non ha potuto che giovare a costoro
che hanno sottoscritto, ripeto legittimamen-
te, ma con qualche ombra di dubbio, la can-
didatura Mauri. E quindi non si illuda la si-
nistra pregnanese, che questo appoggio non
avrà un prezzo. Lo avrà eccome, un prezzo
speriamo politicamente equo e che soprat-
tutto abbia delle ricadute in favore del tes-
suto generale del paese. Una seconda ed ul-
tima considerazione riguarda la composi-
zione della nuova maggioranza. Aumenta di
peso il partito della Rifondazione Comuni-
sta che oggi vanta due assessori ed il capo-
gruppo, contestualmente scende il peso po-
litico della Margherita che pur mantenendo
i due assessorati, non riesce a far ottenere il
successo elettorale pieno ai propri candida-
ti, come invece era di fatto avvenuto nel pas-
sato quando il PPI aveva in consiglio tre rap-
presentanti su quattro candidati. 
Resta poi la questione, a nostro avviso più
spinosa, rappresentata dalle forze minori, lo
SDI che rimane fuori dalla giunta comunale
nonostante il suo rappresentate Giuseppe Va-
lentino sia risultato tra i primi eletti nel con-
teggio delle preferenze, e l’esclusione dalla
giunta dei Verdi che rimangono in consiglio
con una giovane quanto per il momento si-
lente consigliera e perdono però assessore e
capogruppo, ruolo in passato sostenuto con
verve da Roberto Radice. Dunque a sinistra
qualche cosa è cambiato, noi ci limitiamo a
prendere atto di questo spostamento a sini-
stra e con la barra tenuta al centro non dalle
forze popolari ma dal sindaco diessino Mau-
ri. La strada è lunga ed in cinque anni tante
cose possono succedere, specialmente se da
una delle parti che consciamente o meno han-
no sottoscritto con il loro consenso la vitto-
ria di Mauri ed alla competenza ed all’one-
stà non faranno seguito risultati concreti e
graditi.

Lorenzo Croce

Casa delle Libertà: un nuovo modo di fare amministrazione
Grazie, a voi tutti elettrici
ed elettori di Pregnana, un
ringraziamento personale
mio e di tutta la Casa delle
Libertà. Non sono stato elet-
to sindaco, ma sono co-
munque contento. È stato
un bel risultato ottenuto la
prima volta che mi sono pre-
sentato. Avrei preferito vin-
cere, come ovvio, ma pen-
so che un periodo di oppo-
sizione, con i colleghi eletti
sia un buon punto di par-
tenza. 
Il motivo della non elezio-
ne va ricercato nella scarsa
conoscenza della mia per-
sona e della nuova lista, la
Casa delle Libertà, che si

presentava per la prima vol-
ta a Pregnana Milanese. Lo
schieramento, è bene preci-
sarlo, riunisce il sé le forze
locali di Alleanza Naziona-
le, dell’Unione democrati-
co cristiana di Centro, di For-
za Italia, della Lega Nord ed
un gruppo di indipenden-
ti. Devo dire che al di là di
qualche difficoltà iniziale,
l’accordo e la sintonia nel
gruppo è sempre stata for-
te. Di questo se ne sono ac-
corti anche i nostri avver-
sari politici che ci hanno vi-
sto sempre presenti sul ter-
ritorio impegnati in molte
iniziative significative. Ri-
cordiamo solo quella che ha

avuto come animatore il con-
sigliere regionale di Forza
Italia, l’Ing. Giovanni Bor-
doni che, nel corso di una
serata che ha visto come
ospite gradito il sindaco Pri-
mo Mauri, ha illustrato le
ragioni dei ritardi nell’ap-
provazione della variante
del Piano Regolatore. La
campagna elettorale è stata
a volte aspra ma sempre ba-
sata, da parte della Casa del-
le Libertà, su argomenti con-
creti e sentiti dalla maggior
parte dei cittadini. 
E me ne sono accorto pas-
sando per le case e cono-
scendo la gente; i problemi
sono quelli della vita quo-

tidiana, quelli cui bisogna
dare immediata risposta. 
Purtroppo l’amministra-
zione di sinistra si è attiva-
ta, con lavori in ogni parte
del paese, solo pochi mesi
prima delle elezioni. E mol-
te cose indispensabili non
sono ancora state fatte. È un
modo di fare amministra-
zione che non ci convince.
Per questo abbiamo basato
buona parte della campa-
gna elettorale sulla neces-
sità di prevedere, prima di
ogni altra cosa, la manu-
tenzione costante e conti-
nua del nostro paese inter-
venendo tempestivamente
laddove il problema si ma-

nifesta. Ho posto una do-
manda al sindaco Mauri nel
corso del primo consiglio
comunale: quali sono le
priorità ed i tempi degli in-
terventi che farai nel corso
dei prossimi cinque anni vi-
sto che il programma elet-
torale di Insieme per Pre-
gnana è più simile a un li-
bro dei sogni? La risposta è
stata poco chiara e questo
fatto mi ha convinto che il
nostro programma basato
su pochi punti, ma impor-
tanti ed essenziali, era un
buon programma. La nostra
sede di Via Roma sarà luo-
go di incontro costante con
chiunque ha la necessità di

fare giungere la sua voce in
consiglio ed in comune. È
per questo, cari cittadini, che
vi invitiamo a venire pres-
so la nostra sede e a contat-
tare i nostri rappresentanti
per essere protagonisti del-
la vita amministrativa del
nostro paese. 
Vogliamo così continuare
l’attività di contatto con la
gente che ha caratterizzato
la nostra campagna eletto-
rale e che sarà la base di tut-
ta la nostra azione politica
futura.

Massimo Pagani
Capogruppo consiliare

Casa delle Libertà - Pregnana

Opposizione dura 
ma costruttiva
Se possiamo ridurre in uno slogan il no-
stro ruolo di opposizione nel consiglio co-
munale di Pregnana Milanese non ci sa-
rebbe frase migliore che: “Lavorare per la
gente, Lavorare per voi”. Lavorare, que-
sta è la parola che fin da subito ha con-
traddistinto e contraddistinguerà il ruolo
dei consiglieri dell’opposizione del Grup-
po della Casa delle Libertà di Pregnana
Milanese. E fin da subito abbiamo deciso
una strategia politica molto semplice, ma
crediamo, estremamente efficace. Abbia-
mo deciso di esercitare appieno i due ruo-
li che il mandato di opposizione ci impo-
ne: il primo è quello del controllo critico e
della verifica puntuale sugli atti della giun-
ta comunale. Solo con una presenza co-
stante e continua in consiglio comunale e
nel limite previsto dalla legge e dallo sta-
tuto comunale nelle commissioni e negli
uffici comunali dove potremo effettuare il
controllo degli atti amministrativi. 
Un’opposizione critica e di controllo deve
poter lavorare su ogni atto, su ogni scelta,
verificarne gli iter, valutarne la consisten-
za politica. 
Ed in questo senso possiamo solamente
sottolineare la assoluta e totale disponibi-
lità degli uffici, anche su mandato del di-
rettore generale del comune di Pregnana.
Spesso è vero la nostra presenza potrebbe
apparire come di intralcio al lavoro quo-
tidiano, ma crediamo che il nostro ruolo
di opposizione possa essere esercitato ap-
pieno solamente in questo modo. Un’op-
posizione attenta sicuramente più “fasti-
diosa”. 
Il secondo compito che ci siamo assunti è
quello propositivo, sia a livello di singoli
consiglieri, che di gruppo, abbiamo già
messo sul tappeto una serie di proposte,
che vanno dall’interpellanza sui lavorato-
ri della Bull fino alla richiesta di chiari-
menti per iscritto sulla questione dei la-
vori del cimitero. Ciascuno dei componenti
e dei partiti della Casa delle Libertà e del
suo gruppo consiliare si è poi attivato con
una serie di iniziative politiche ed ammi-

nistrative che rientrano in pieno nel no-
stro ruolo di opposizione. Lavoreremo so-
do, useremo tutti gli spazi ed i mezzi pos-
sibili per fare sentire la nostra voce, e per
produrre le nostre proposte. Saremo lì, at-
tenti e vigili a proporre, contrastare, con-
traddire, ma anche sottoscrivere le inizia-
tive quando queste ci parranno di volta in
volta meritevoli di una di queste conside-
razioni. 
Non saremo un’opposizione sterile. Ad og-
gi non vediamo però dall’altra parte una
grande disponibilità a farci lavorare, a far-
ci interpretare il nostro ruolo. Se gli uffici
sono solleciti nelle risposte, di pari passo
sono invece lente le trattazioni e le rispo-
ste politiche alle questioni poste, e questo
non va certo a merito di chi in questo mo-
mento ci governa. 
Ci aspettiamo maggiori consigli comuna-
li, dove le questioni da noi poste trovino
le giuste considerazioni ed il giusto tem-
po di discussione, senza farle diventare
antiche. Ci aspettiamo maggiore interlo-
cuzione con gli assessori e non solamente
con il sindaco Mauri. 
Ci aspettiamo un diverso modo di gestire
il consiglio comunale con ad esempio la
trattazione ai singoli assessori dei punti di
loro competenza e da parte della presi-
denza una maggiore equidistanza e non
la preclusione preconcetta a qualunque
spazio di dibattito. 
Ci aspettiamo un confronto dignitoso, du-
ro e serrato, con il gruppo politico di mag-
gioranza, e non solo con il suo capogrup-
po o con i suoi assessori. Ci aspettiamo che
la maggioranza ci permetta di lavorare.
Non escludiamo passi comuni su grandi
questioni, ma non escludiamo in caso di
contrapposizione frontale, l’utilizzo dei
mezzi che lo statuto ci consente per per-
mettere ai nostri consiglieri di dire la loro. 
Il centro-sinistra non si aspetti il silenzio
da noi. È tempo di confronto e noi sicura-
mente non ci tireremo indietro.

Gruppo Consiliare Casa delle Libertà - 
Pregnana
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Codice della Strada: istruzioni per l’uso
Da questo numero, na-
sce una rubrica che vuo-
le aiutare i cittadini ad
avere maggiore dime-
stichezza con le norme
del Codice della Strada.
Infatti, nonostante tutti
quotidianamente entri-
no in contatto con le di-
sposizioni contenute in
questo Codice, la mag-
gior parte delle norme
sono poco conosciute e
ancora più spesso i mass
media trasmettono infor-
mazioni imprecise crean-
do ancora più confusio-
ne.
L’idea di creare questa
rubrica, nasce dalla ri-
flessione maturata nel
corso dell’esperienza
quotidiana che gli ope-
ratori di Polizia Munici-
pale compiono sulla stra-
da. Infatti capita molto
spesso che gli utenti chie-
dano chiarimenti relati-
vi agli aspetti meno no-
ti del Codice della Stra-
da e sicuramente un
chiarimento dato per
strada è molto meno ef-
ficace rispetto alle paro-
le scritte.
La rubrica approfondirà,
di volta in volta, quali
siano gli aspetti e quali
le conseguenze della vio-
lazione alle norme con-
tenute nel Codice della
Strada, e risponderà, nei
limiti dello spazio, alle
domande più frequenti
che i lettori potranno
inoltrare alla Polizia Mu-
nicipale tramite posta
elettronica (poliziamu-
nicip.pregnana@tin.it),
posta ordinaria (Piazza
della Libertà n° 1) op-
pure a mano negli orari
di sportello.

L’argomento:
il ciclomotore e
la sua velocità
Il primo approfondi-
mento che voglio af-
frontare è quello relati-
vo ai ciclomotori.
Infatti, la maggior par-
te dei lettori ha un fi-
glio o una figlia che
utilizza il ciclomoto-
re, e sicuramente sa
che per circolare a
cavallo del piccolo
due ruote occorre in-
dossare il casco ma for-
se non tutti sanno a che
cosa va incontro il con-
ducente, e di conse-
guenza la famiglia,
quando un ciclomotore
sviluppa una velocità su-
periore a 45 Km/h (ve-
locità massima consen-
tita per la categoria di
veicolo).

Quale norma viene vio-
lata:
L’articolo 97 comma 6°
per circolazione con ci-
clomotore irregolare che
automaticamente viene
considerato motociclo.

Qual è la sanzione pre-
vista:
Da un minimo di €32,00
a un massimo di €131,00
alla quale occorre ag-
giungere la sanzione ac-
cessoria del sequestro
del veicolo ai fini di con-
fisca.
Non essendo permesso
il pagamento in misura
ridotta, la sanzione vie-
ne applicata dal Prefet-
to, pertanto il trasgres-
sore dovrà attendere la
notifica del provvedi-
mento prefettizio per co-
noscere l’importo preci-

so della sanzione pecu-
niaria.

Quali sono le norme che
vengono violate in ma-
niera conseguente:
• Se il conducente non
ha ancora 16 anni, si con-
figura sia la violazione
all’articolo 115, per gui-
da di veicolo senza ave-
re i requisiti d’età, la cui
sanzione va da un mini-
mo di € 65,00 ad un mas-
simo di € 262,00, sia quel-
la dell’art. 116 per guida
senza patente (analizza-
to nel prossimo punto).
Nel caso dell’art. 115, è
permesso il pagamento
in misura ridotta, per-
tanto è possibile estin-
guere la violazione pa-
gando € 65,00 entro 60
GIORNI dalla notifica
del verbale.
• Se il conducente è
maggiore di 16 anni ma
non è titolare di paten-
te, si configura la viola-
zione all’articolo 116 com-
ma 13, per guida di vei-
colo senza patente, la cui
sanzione va da un mini-
mo di € 2065,00 ad un
massimo di €8623,00. La

sanzione accessoria del
fermo amministrativo
per 3 mesi non viene
applicata perché il vei-

colo è già sottoposto a
sequestro amministra-
tivo. Anche in questo
caso, non è permesso

il pagamen-

to in misura
ridotta, pertan-

to la sanzione è applica-
ta dal Prefetto.
In ogni caso si configura
la violazione all’articolo
116 comma 6, per incau-
to affidamento del vei-
colo, da parte di chi ne
ha la disponibilità, a per-
sona priva di patente di
guida la cui sanzione va
da un minimo di €327,00
ad un massimo di €

1311,00. Essendo per-
messo il pagamento in
misura ridotta, è possi-
bile estinguere la viola-
zione pagando € 327,00
entro 60 giorni dalla no-
tifica del verbale.

Come viene accertata
questa violazione
La violazione viene ac-
certata tramite apparec-
chiatura elettronica per
la misurazione della ve-
locità, pertanto alle san-
zioni sopra citate dovrà
aggiungersi quella per il
superamento della velo-
cità che va da un minimo
di € 32,00 a un massimo
di €131,00 se il limite vie-
ne superato fino a 10
km/h, da un minimo di
€131,00 a un massimo di

€ 524,00 se il limite vie-
ne superato da 11 km/h
a 40 Km/h, da un mini-
mo di €327,00 ad un mas-
simo di € 1311,00 se il li-
mite viene superato di ol-
tre 40 km/h.

Domande 
e risposte
• È vero che si può tra-
sportare un passeggero
su un ciclomotore?
NO almeno per adesso.
Infatti la modifica al Co-
dice della Strada che lo
permetterà, entrerà in vi-
gore dal1°Gennaio 2003
e potranno trasportare il
passeggero solamente i
maggiorenni e sola-
mente su ciclomotori
omologati al trasporto
di un passeggero.

• È vero che si può tra-
sportare un passegge-
ro sulle mini-car (le au-
tomobili che possono
essere guidate senza

patente)?
NO almeno per adesso.
Il discorso è analogo a
quello dei ciclomotori,
pertanto potranno tra-
sportare il passeggero
solamente i maggioren-
ni a partire dal 1° Gen-
naio 2003.

• È vero che non deve
essere indossato il ca-
sco quando si conduco-
no i motocicli a quattro
ruote?
SÌ. Purtroppo attual-
mente il Codice preve-
de che si debba indos-
sare il casco sui ciclo-
motori e sui motocicli a
due e a tre ruote, esclu-
dendo di fatto quelli a
quattro ruote. 
Ovviamente il consi-
glio è quello di indos-
sarlo ugualmente an-
che se la legge non lo
prevede.

Il Comandante 
della P.M.

Alessandra Dall’orto

VIA ROMA 53
PREGNANA
MILANESE

Lavaggio e stiratura
dei vostri capi in

modo accurato
Lavori di piccola

sartoria
Riconsegne puntuali
Si fanno convenzioni

PRESENTANDO QUESTA
PUBBLICITÀ 

E 3 CAPI DA LAVARE
RICEVERETE 

UN UTILE OMAGGIO

Agip Petroli 
smantellerà i contenitori 
entro il 2003
A seguito delle intese intercorse in occasione dell’incontro del
17 Aprile comunichiamo l’intenzione della Società Agip Petro-
li di procedere alla dismissione del deposito carburanti.
A tale scopo, sin da ora, alcuni serbatoi non vengono più uti-
lizzati per movimentare il prodotto, ed in particolare i serba-
toi contenenti benzine sono già stati bonificati.
Le previsioni sono quelle di pervenire ad una completa dismis-
sione degli impianti entro la fine del 2003, compatibilmente con
le operazioni di bonifica e smantellamento.

In tutte 
le case tutti 

lo leggono

Scegli questo 
giornale per la 
tua pubblicità

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

✁
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A.G.A.P. 

Trionfi della stagione

Dopo i notevoli piazza-
menti delle atlete della
ginnastica generale, che
hanno visto salire sul po-
dio: al primo posto Eli-
sa Zanaletti, Angela Ca-
roleo, Fabiola Pulcino,
Jessica Soreca e Marta
Ubaldi, Simone Gallo,
Giada Pruna e Gloria
Giupponi; al terzo po-
sto: Beatrice Arcadipa-
ne, Laura Di Salvia e Na-
dia Vegezzi, l’A.G.A.P.
Pregnana ha ottenuto
“trionfi” a livello re-
gionale e nazionale, nel-
le gare di affiliazione
C.S.A.IN. previste dal
C.O.N.I., con Silvia Ros-
si che si è titolata “Cam-
pionessa Regionale As-

soluta” nella categoria
“Master B” e si è piaz-
zata nella sesta posizio-
ne al Campionato Ita-
liano, tenutosi a Catto-
lica il 16 Giugno di que-
st’anno.
Altri importanti piazza-
menti ai nazionali sono
stati raggiunti da: Fran-
cesca Di Salvia - quinto
posto per la categoria
“Promesse”; Laura Luc-
ci - settimo posto per la
categoria “Master B”.
Un piccolo gruppo di
agoniste della stessa As-
sociazione, dopo aver su-
perato le selezioni pre-
viste dalla federazione,
col “Grande Gruppo
Lombardia” della F.G.I.

alle Finali Nazionali di
Fiuggi, parteciperà al-
l’ultima tappa del Gym-
naestrada Mondiale che
si terrà a Lisbona nel Lu-
glio 2003. Le atlete in
questione sono: Valeria
Pintaudi, Simona Pin-
taudi, Laura Lucci, Lau-
ra Albricci, Valentina De
Pellegrin, Silvia Rossi,
Francesca Di Salvia.
Auguriamo a queste ra-
gazze il più grosso “in
bocca al lupo” e ringra-
ziamo le loro istruttrici
Silvia Menuzzi e Patri-
zia Lorefice per il loro
impegno, la loro serietà
e costanza.

Il Direttivo A.G.A.P.

G.S. Aurora

Bilancio positivo
Una più che positiva stagione sportiva per il G.S. Aurora
Calcio. Soddisfazione, quindi, per atleti e dirigenti.
Ricostruiamo quindi le tappe fondamentali

Primi calci,
anni ’93-’94-’95
Due squadre hanno par-
tecipato al Campionato
degli Oratori della nostra
zona, dominando e vin-
cendo i rispettivi Gironi.
Hanno inoltre partecipa-
to a vari tornei, vincendo
l’importante torneo “Gio-
vani Speranze-Città di Me-
sero” ottimamente guidati
dagli allenatori Davide e
Marco.

Pulcini ’92
Strepitosa stagione per
questi giovani calciatori.
Hanno vinto per la pri-
ma volta il Campionato
F.I.G.C. - Settore Scola-
stico, dominando larga-

mente sulle altre com-
pagini. Infatti il primo
posto è arrivato con ben
11 punti di vantaggio sul-
la seconda classificata.
Altre cifre della splendi-
da cavalcata: 44 punti in
classifica su 48 disponi-
bili; 50 goals fatti contro
solo 4 subiti! Inoltre han-
no partecipato a vari tor-
nei, vincendone due (tra
cui il “Città di Rho”).
Questi ottimi risultati so-
no arrivati grazie ad uno
splendido gruppo di ra-
gazzi, sostenuto da un’ot-
tima organizzazione del-
la società, dai dirigenti-
genitori Ficchì, Malava-
si, Molinaro, Dell’Aqui-
la e ben guidati sul cam-

po dagli Allenatori Riz-
zi e Pugliese.

Categoria Esordienti
Guidata dal nostro Mister
più esperto Giacinto Zeli,
la squadra ha trovato al-
l’inizio delle difficoltà per
vari motivi tecnico-orga-
nizzativi e di organico, ma
sul finire della stagione ha
colto i primi risultati po-
sitivi, frutto del lavoro
svolto. Siamo perciò certi
che nella prossima sta-
gione anche questi ragaz-
zi arriveranno a capita-
lizzare e raccogliere i frut-
ti del lavoro da loro svol-
to sotto la guida di Mister
Zeli e dei suoi collabora-
tori.

G.S. Aurora -
Pulcini ’92 -

Vincitori del
Campionato

F.I.G.C. Settore
Scolastico
2001/2002

Sezione
Legnano -
Girone M

G.S. Pregnanese / Sempre su alti livelli
La stagione agonistica è da considerarsi molto positiva per le tre squadre del G.S. Pregnanese che si so-
no classificate nei primi posti dei loro rispettivi campionati facendosi valere e temere dagli avversari.
Elenchiamo di seguito i principali risultati ottenuti.

Categoria “Giovanissimi ’87-’88”

Quinti classificati pur essendo tutti (o quasi) al primo
anno di categoria.
Si sono, poi, classificati secondi al Trofeo Memorial
G.S. Pregnanese battendo in Semifinale l’U.S. Cusa-
go e perdendo poi la finale contro la Pro Patria (quar-
ta partecipante l’US Senago).
Inoltre un secondo posto al Torneo di Passirana e vin-
citori del Torneo di San Michele di Rho.

Categoria “Juniores”
Vincitori del campionato federale “Juniores Provin-
ciali” con successiva partecipazione alle finali.

Seconda Categoria

Quarti classificati nel loro campionato… con molta
soddisfazione, essendo riusciti a gareggiare alla pari
(e in più occasioni fermare) le squadre più blasonate
del Girone M.

Pallacanestro Pregnana

Obiettivo centrato! 
Ci siamo battuti alla grande fino
all’ultimo… e il bello deve ancora
arrivare

Guidati dal “sempreverde” coach Fabio Zenaboni
e dal vice Luigi Cozzi, i nostri ragazzi si sono fat-
ti valere per tutto il Campionato, mancando per un
soffio il Primo posto, sfoderando in più occasioni
un ottimo basket uniti ad una grinta e ad un gioco
di squadra che fa ben sperare per il futuro.

Karate - A.S. cintura nera

Crescere e vincere

Parliamo della nostra società
di Karate, l’A.S. Cintura Ne-
ra di Pregnana Milanese che,
anche quest’anno, si è di-
mostrata competitiva e sti-
mata nell’ambiente dello
sport giovanile.
La prima gara affrontata è
stata la “Fase provinciale dei
giochi dei giovani di Mila-
no Ovest” tenutasi a Boffa-
lora Ticino il 24 Febbraio. A
questa gara siamo andati con
trenta atleti ed il bottino è
stato di 11 piazzamenti nei
primi tre posti (3 primi po-
sti, 5 secondi posti, 3 terzi po-
sti). La seconda sfida, “Se-
sto trofeo giovanile”un clas-
sico per la nostra palestra, si
è tenuta il 17 Marzo a Lisso-
ne con 36 partecipanti e 12
atleti sui primi quattro gra-
dini del podio ed il secondo
posto come società (2 primi
posti, 5 secondi posti, 2 ter-
zi posti, 3 quarti posti).
Pochi giorni dopo, il 23 Mar-
zo, siamo stati invitati a par-

tecipare alla manifestazione
del “terzo Open d’Italia” te-
nutasi al Palavobis di Mila-
no. La società si è esibita con
i suoi piccoli atleti dando ini-
zio alla serata di apertura del-
la gara dei campioni finali-
sti di varie nazioni.
L’ultima sfida, il“Memorial
Gianluca Bova” tenutasi a
Vigevano il 2 Giugno, è sta-
ta affrontata con 25 atleti che
si sono spartiti 9 podi (4 pri-
mi posti, 2 secondi posti, 2
terzi posti ed un quarto po-
sto).
Per concludere questa an-
nata ricca di soddisfazioni
vogliamo segnalare l’ottimo
esame tenutosi a Bergamo il
30 Giugno per il passaggio
a Primo dan di tre nostri atle-
ti, la partecipazione al corso
di istruttore di difesa perso-
nale tenuto dalla nostra
istruttrice e, sempre lei, sta
terminando in questi giorni
la preparazione per l’esame
di quarto dan.

UN ANNO DI SODDISFAZIONI PER LO SPORT PREGNANESE
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Ultime 
novità in 
Biblioteca
Narrativa

Sally Beauman Il segreto di Rebecca
Jonathan Coe La banda dei brocchi
John Grisham La convocazione
Linda Howard L’uomo ideale
Gabriella Magrini La voce delle sirene
Laura Mancinelli Andante con tenerezza
Valerio M. Manfredi L’ultima legione
Nega Mezlekia Dal ventre della iena
Raul Montanari Che cosa hai fatto
Laura Pariani Quando Dio ballava il tango

Gialli & Thriller
David Baldacci L’ultimo eroe
Mark Billingham Collezionista di morte
Leonardo Gori I delitti del mondo nuovo

Saggi
Tiziano Terzani Lettere contro la guerra

In particolare si segnalano:
John Grisham: La convocazione
Ray Atlee, professore di legge all’Università della Virginia, appe-
na divorziato, riceve una lettera dal padre, giudice di Clanton. Il
vecchio, gravemente malato, lo convoca insieme al fratello per di-
scutere della sua eredità. Ray si reca all’appuntamento malvolen-
tieri ma trova il padre morto sul divano. Il fratello Forrest, che an-
cora non si è presentato, è la pecora nera della famiglia, tossicodi-
pendente e con molti precedenti penali. Mentre Ray lo aspetta nel-
la vecchia casa di famiglia, scopre nello studio del padre una serie
di scatole zeppe di dollari, una vera fortuna. Che fare? Chi oltre a
lui sa di questi soldi? E da dove vengono?

Nega Mezlekia: Dal ventre della iena: ricordi della mia giovinez-
za in Etiopia
Pescando dalle leggende e dall’immaginario africano, dalla storia
recente dell’Etiopia e dalla sua esperienza personale, Nega Mez-
lekia ha scritto un libro sospeso tra magia del racconto e la forza
della vita vissuta, in cui ricorda con vivida immaginazione la sua
infanzia nell’arida cittadina di Giggiga e la sua adolescenza negli
anni più duri della storia della nazione, fra la caduta di Hailè Se-
lassiè, gli anni del Terrore e l’instaurazione di un rigido regime mi-
litare.

Proposte per il
Tempo Libero 2002/03
Sono in programmazione, con orari, modalità e costi approssi-
mativi o da definire, i seguenti corsi:

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi in biblioteca 
Tel. 02/93967225

Spettacoli del Teatro alla Scala
La biblioteca continua a rac-
cogliere adesioni per il G.I.S.
(Gruppo Interesse Scala) che
ad oggi conta circa 80 sotto-
scrizioni.
Il G.I.S., costituito dalla Bi-
blioteca di Pregnana, è volto
ad offrire un percorso com-
posto da una serie di spetta-
coli, proposti dal Teatro alla
Scala di Milano, con l’orga-
nizzazione di incontri di pre-
parazione, letture e ascolti gui-
dati. Attualmente il G.I.S. ha
partecipato ai seguenti spet-
tacoli:
1 Romeo e Giulietta (balletto)
di S. Prokof’ev, coreografia di
K. MacMilllan - 24 aprile 2002

2 Il Barbiere di Siviglia (ope-
ra) di G. Rossini - 16 luglio
2002
È in programmazione la par-
tecipazione all’opera Rigolet-
to di G. Verdi prevista per il
12 novembre 2002.
Prima di ogni spettacolo sono
state svolte in biblioteca, a cu-
ra dell’assistente bibliotecario
M° Claudio Vegezzi, delle se-
rate di preparazione.
In queste serate è stata descritta
la vita, il linguaggio musicale
del compositore, la trama del-
l’opera con l’ausilio di alcuni
ascolti guidati e riferimenti a
parti del libretto.
Le serate introduttive hanno

avuto una discreta partecipa-
zione e soprattutto sono state
recepite dai partecipanti con
interesse.
Tutto ciò presuppone da par-
te nostra la volontà di strin-
gere una proficua collabora-
zione con il Teatro alla Scala.
Si ricorda che possono far par-
te del G.I.S. solo coloro che ri-
spondono ai requisiti richiesti
per usufruire dei “Posti Age-
volati Scala” (e precisamente:
Studenti e Insegnanti; Lavo-
ratori dipendenti; Casalinghe
ed Anziani).
Per iscrizioni al G.I.S. ed infor-
mazioni rivolgersi in bibliote-
ca.

Stagione Teatrale 2002/2003
19 Ottobre Cos’è l’amore
Teatro Grassi Regia di C. Longhi

di e con Franco Braciaroli

1 Febbraio Volpone
Teatro Grassi Regia di G. Mauri

di Ben Jonson
Compagnia Glauco Mauri

4 Aprile Riccardo III
Teatro Studio Regia di A. Schilling

di W. Shakespeare
con Massimo Popolizio

11 Aprile Erano tutti miei figli
Teatro Strehler Regia di C. Lievi

con Umberto Orsini e Giu-
lia Lazzarini

3 Maggio Traviata
Teatro Grassi Regia di G. Vacis

con Lella Costa

7 Giugno Il banchiere errante
Teatro Strehler Regia di M. Ovadia

con Moni Ovadia

Abbonamenti
Intero Euro 81,00
Ridotto Euro 63,00
(giovani fino a 25 anni e anziani oltre i 60 anni)

Per informazioni ed iscrizioni 
rivolgersi in biblioteca

entro il 17 Settembre 2002 - Tel. 02/93967225

La stagione che proponiamo quest’anno è ricca
di spettacoli di grande attualità e che comunque
rimandano alla tradizione del teatro.

“Cos’è l’amore” di F. Braciaroli parla di attua-
lità utilizzando eroi antichi, rifacendosi a Eschi-
lo e a Sofocle. La vicenda di Antigone ritrova una
voce nella contemporaneità, toccando il proble-
ma del recupero dei tossicodipendenti; Bracia-
roli riesce così a proporre una profonda rifles-
sione sul conflitto antico tra morale e ragion di
stato.
Il secondo spettacolo è un classico del teatro an-
glosassone; “Volpone” di Ben Jonson, una com-
media spietata su malcostume e corruzione vie-
ne presentata dalla Compagnia di Glauco Mau-
ri, che mostra un ritratto disincantato di una so-
cietà dominata dal denaro e dall’animalità an-
ziché dalla umanità.
Un altro classico del teatro anglosassone “Ric-
cardo III” di Shakespeare presentato da uno dei
più brillanti registi europei A. Shilling, che mo-
stra l’aspetto sfacciato e senza scrupoli di un uo-
mo per il quale il peccato esprime la libertà uma-
na.
La quarta opera proposta vede come protago-
nisti due splendidi attori quali Giulia Lazzarini
e Umberto Orsini, impegnati a presentare uno
dei primi successi di A. Miller, in cui l’autore
propone una riflessione sui temi suggeriti dalla
guerra mondiale appena conclusa.
Torna Lella Costa con un brillante e coinvolgente
monologo, in cui vengono ripresi tutti i perso-
naggi della celebre opera “Traviata” e proposti
in modo brillante, comico e, come sempre, mol-
to accattivante.
L’ultimo spettacolo propone l’insuperabile Mo-
ni Ovadia che, con i suoi canti, le sue riflessio-
ni, le sue danze e la sua musica, il tutto armoni-
camente presentato e sostenuto dalla sua bril-
lante dialettica, ci “svela” i segreti della “nuova
economia” e il complesso rapporto tra ebrei e
denaro.

• Ti racconto il mio libro:
il piacere di leggere,
il gusto di comprendere
Corso di guida alla lettura e alla
comprensione del testo indiriz-
zato ad un gruppo di adulti, du-
rante il quale verrà proposta la
lettura di un romanzo del ’900.
La durata del corso è di 20 ore ed
il costo per utente previsto è di
Euro 88,00, il numero minimo dei
partecipanti è 8 mentre il massi-
mo 13.

• Le Fiabe sul cuscino
Corso di animazione alla lettura
per i genitori che vogliono resti-
tuire ai propri figli la bellezza e
il calore delle “fiabe della buo-
nanotte”.
La durata del corso è di 16 ore ed
il costo per utente previsto è di
Euro 56,00, il numero minimo dei
partecipanti è 10 mentre il mas-
simo 15.

• La storia di Milano 
attraverso i monumenti 
(dai Celti ai Visconti)
La finalità del corso è quella di
creare un approccio alla cono-
scenza della città, spesso scono-
sciuta agli stessi abitanti di Mi-
lano e delle zone limitrofe.
Il corso si articola in 6 incontri e
prevede 2 uscite per la visita gui-
data alle chiese di San Nazaro e
San Sempliciano.
Il costo e le modalità sono anco-
ra da definire.

• Corso sull’astronomia
Il corso si articolerà in 3 serate:
le prime 2 saranno conferenze a
tema mentre l’ultima sarà dedi-
cata all’osservazione del sistema
solare con telescopi.
Il costo e le modalità sono anco-
ra da definire.

Il 28 e 29 Settembre si svolgeranno due
momenti importanti legati alla costruen-
da Casa della Solidarietà. 
L’obiettivo proposto da Solidalinsieme e
Cooperativa Sociale GPII, e al quale il no-
stro Comune ha aderito con entusiasmo,
ha segnato, nel Giugno scorso, un primo
importante traguardo: l’apertura del can-
tiere e inizio dei lavori in Via Po. 
Il Comune di Pregnana, Solidalinsieme
e le Associazioni del territorio, voglio-
no quindi marcare, in modo augurale,
questo primo passo con i seguenti avve-
nimenti:

Sabato 28 Settembre 2002
“Triangolare del Cuore”
ORE 15,30
Centro Sportivo A. Cogliati – Pregnana
Triangolare di Calcio con:
- Nazionale Italiana Frati Cappuccini

- Associazione “I Bindum”
- Vecchie Glorie Pregnanesi
I Bindum è una squadra formata da ex
calciatori di Serie A, tra i quali Bergomi,
Ferri, Canuti, Baresi G. e campioni dello
Sport/Spettacolo
Ingresso: 5 Euro (minimo)
ORE 18,30
Rinfresco al Laghetto Verde offerto dal
Gruppo Pescatori Pregnanesi

Domenica 29 Settembre 2002 
Posa della 1ª pietra della “Casa della So-
lidarietà”
Nel corso della giornata si procederà al-
la “posa della 1ª pietra” ed alla benedi-
zione del cantiere. 
Saranno inoltre allestiti spettacoli e mo-
stre a cura delle associazioni.
Il programma dettagliato verrà reso no-
to in seguito.

Posa della 1ª pietra della
“Casa della Solidarietà”
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Ultime dall’anagrafe

La Piana Federica Rho 2-3-2002
Di Caro Tommaso Giovanni Milano 16-3-2002
Pavin Nicolo’ Magenta 4-4-2002
Russillo Elisa Rho 2-4-2002
Montefeltri Matteo Simone Milano 10-4-2002
Gallo Valentina Rho 14-4-2002
Vanoni Chiara Rho 21-4-2002
Schiavo Giada Rho 25-4-2002
Brentegani Alessio Milano 5-5-2002
Taini Gaia Rho 8-5-2002
Previti Eleonora Rho 13-5-2002
Trotti Gabriele Rho 13-5-2002
Santoni Ambra Rho 30-5-2002
Macellari Riccardo Milano 11-6-2002
Malinverni Emanuele 
Antonio Maria Milano 12-6-2002
Maglione Mirko Rho 13-6-2002
Molinaro Francesca Rho 23-6-2002
Procopio Giacomo Rho 2-7-2002
Fantinato Simone Rho 5-7-2002
Di Biase Sophia Rho 3-7-2002
Fabbro Kristian Rho 6-7-2002

❤ Gualberto Salvatore - De Pasquale Maria Teresa
Settimo Milanese - 23-2-2002
❤ Colonna Antonio Giacomo - Lai Ambra
Corbetta - 25-2-2002
❤ Schiochet Enrico - Tessari Cesarita Delfina
Pregnana - 25-2-2002
❤ Ghisu Gian Luca - Mastrogiacomo Katia
Pregnana - 2-3-2002
❤ Ciceri Maurizio - Cucchi Cristina
Pregnana - 5-4-2002
❤ Panzitta Carmine - Aiello Maria
Lainate - 6-4-2002
❤ Mantegazza Antonio - Airaghi Sara
Pregnana - 6-4-2002
❤ Vegezzi Claudio - Peviani Roberta Silvia
Lainate - 27-4-2002
❤ Moretto Flavio - Simonato Katia
Pregnana - 27-4-2002
❤ Colombo Fabio - Puccio Maddalena
Pregnana - 4-5-2002

❤ Folcio Federico - Ciprandi Arianna
Inverigo - 4-5-2002
❤ Pozzi Roberto Danilo - Cerchiari Sonia
Sassuolo - 4-5-2002
❤ Maggioli Paolo - Bonelli Antonella
Rho - 4-5-2002
❤ Lodi Marco - Meraviglia Loredana
Lainate - 12-5-2002
❤ Farinello Mario - Milani Giuseppina Alessandrina
Pregnana - 17-5-2002
❤ Falcone Giuseppe - Falzetta Mariella
Pregnana - 18-5-2002
❤ D’incecco Mario - Pomodoro Sabrina
Pregnana - 18-5-2002
❤ Montesano Antonio - Oliverio Monica
Rho - 25-5-2002
❤ Colombo Enzo - Letizia Sonia
Rho - 25-5-2002
❤ Gentile Luca - Rossetti Paola
Pregnana - 25-5-2002
❤ Simonelli Pasquale - Boniforti Laura
Pregnana - 1-6-2002
❤ Villa Fabio - Volontieri Veronica
Pregnana - 1-6-2002
❤ Dicesare Maurizio - Casaretti Lorena
Cinisello Balsamo - 1-6-2002
❤ Amato Andrea - Donnini Roberta
Pregnana - 8-6-2002
❤ Abriola Massimiliano - Verpilio Lara
Pregnana - 10-6-2002
❤ Rampoldi Stefano - Girola Viviana
Pregnana - 15-6-2002
❤ Bognanni Salvatore - Re Anna
Pregnana - 22-6-2002
❤ Cavagnoli Andrea - Boniardi Elena
Pregnana - 29-6-2002
❤ Lombardi Gianluca - D’amelio Pamela
Pregnana - 6-7-2002
❤ Marini Roberto - Ricchi Simona
Pregnana - 6-7-2002

Negroni Teresa classe 1922 14-2-2002
Fumagalli Ernesto classe 1925 17-2-2002
Mulazzani Mercede classe 1915 25-2-2002
Ferrari Ercole classe 1940 9-3-2002

Battini Giuseppina classe 1912 12-3-2002
Verpilio Giancarlo classe 1942 12-3-2002
Lonati Alfredo classe 1934 17-3-2002
Ammirati Luigi classe 1922 26-3-2002
Zenaboni Giovanni classe 1923 5-4-2002
Belingheri Rino classe 1926 8-4-2002
Terraneo Rosa classe 1911 10-4-2002
Barbato Matilde 
Maria Elisabetta classe 1902 5-4-2002
Simonelli Peppina classe 1916 3-4-2002
Colombini Cirillo classe 1921 11-4-2002
Galeazzi Dima classe 1924 11-4-2002
Cozzi Adele classe 1914 25-4-2002
Molinari Vilma classe 1941 29-4-2002
Ferioli Genesio classe 1918 5-5-2002
Donati Giovanna classe 1916 22-4-2002
Balanzoni Giacomo classe 1930 18-5-2002
Colombo Teresa classe 1928 22-5-2002
Sartirana Francesca classe 1907 19-6-2002
Grandini Erminia classe 1911 24-6-2002
Committo Giulia classe 1999 24-6-2002
Locatelli Antonietta classe 1928 24-6-2002
Giliberto Antonina classe 1915 27-6-2002
Rampini Andrea classe 1939 4-7-2002

Ci haano lasciato...

Si sono sposati...

La cicogna ci ha portato...

Orari di ricevimento
Sindaco e Assessori

SINDACO - PRIMO MAURI
Affari Generali - Comunicazione - Servizi demografici ed
elettorale - Polizia Municipale - Annona - Commercio
Martedì: ore 18.00 - 20.00
VICESINDACO - GIANCARLO CAPELLI
Assessore a: Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Personale,
Sistemi Informatici
Lunedì: ore 18.30 - 19.30
SERGIO MAESTRONI
Assessore a: Cultura, Sport, Tempo Libero, Giovani, Pace
Lunedì: ore 19.00 - 20.00
SUSI BOSANI
Assessore a: Istruzione, Sanità, Servizi Sociali
Su appuntamento telefonando al 02/93967210
GIOVANNI PAGLIOSA
Assessore a: Risorse economiche, Urbanistica, Edilizia Pubblica
e Residenziale
Mercoledì: ore 17.30 - 18.30
ANTONIO LEONI
Assessore alla: Ecologia
Su appuntamento telefonando al 02/93967217
EUGENIO ENTRONCHI
Assessore a: Attività produttive, Lavoro, Trasporti
Lunedì: 19.00 - 20.00

Uffici Comunali
Ufficio Protocollo
Da Lunedì a Venerdì: ore   8.40 - 12.20
Mercoledì: anche ore 16.30 - 17.50
Ufficio Anagrafe/Demografici - URP
Da Lunedì a Venerdì: ore   8.40 - 12.20
Mercoledì: anche ore 16.30 - 17.50
Sabato ore 9.00 - 12.00
Polizia Municipale
Da Lunedì a Venerdì: 9.00 - 11.00
Mercoledì anche 
nel pomeriggio: 16.30 - 18.00
Sabato: 11.00 - 12.30

Settore Tecnico
Lunedì e Giovedì: ore   9.00 - 11.00
Mercoledì: ore 16.30 - 17.50

Settore Socio - Culturale
Lunedì e Giovedì: ore   9.00 - 11.00
Mercoledì: ore 16.30 - 17.50

Ufficio Lavoro
Martedì ore 16.00 - 18.00
Venerdì ore 14.00 - 16.00

Biblioteca
Lunedì: CHIUSO
Martedì: ore 15.00 - 19.00

Mercoledì: ore 15.00 - 18.30
Giovedì: ore 15.00 - 19.00
Venerdì: ore 10.00 - 12.00 / 

15.00 - 18.30
Sabato: ore 14.00 - 17.00

DISCARICA
da ottobre a maggio:
Lunedì/Martedì/
Giovedì/Venerdì: ore 14.00 - 17.00
Mercoledì: CHIUSO
Sabato: ore   9.00 - 12.00 / 

14.00 - 17.00
da giugno a settembre:
Lunedì/Martedì/
Giovedì/Venerdì: ore 15.00 - 18.00
Mercoledì: CHIUSO
Sabato: ore   9.00 - 12.00 / 

15.00 - 18.00

CIMITERO
da ottobre a maggio:
Lunedì CHIUSO
Da martedì a domenica ore   8.30 - 12.00

ore 14.00 - 17.00
da giugno a settembre:
Lunedì chiuso
Da martedì a domenica ore   8.30 - 12.00

ore 15.00 - 18.00
Dal 28/10 al 5/11 ore   8.30 - 19.30

Alimentari 

di Ezio G. Bosani

Via Giovanni XXIII, 6B - Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02.93590366

B E
CARTOLERIA

articoli da disegno - fotocopie b/n e colori - self service
articoli per ufficio - servizio fax - timbri - rilegature

20010 Pregnana Milanese - Via Varese, 7
Tel./Fax 02.932.91.057

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

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

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

Il 26 luglio scorso è
mancato all’affetto dei
suoi cari e alla comu-
nità di Pregnana, Pao-
lo Sala di anni 54, che
sempre si è dedicato
alla vita cittadina sia
in ambito politico, ri-
coprendo la carica di
consigliere comunale
dal 1970 al 1975, sia in
ambito sociale, ope-
rando attivamente co-
me volontario in Par-
rocchia e in Oratorio.
L’Amministrazione Comunale porge le più ac-
corate condoglianze alla moglie, Gabriella Chio-
di e ai figli Matteo, Marco e Luca, per la doloro-
sa perdita.


