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Lo scorso 23 aprile, si è svolta 
la Carovana dei Sindaci del 
Rhodense che ha attraversato 
tutti i comuni sostando nei 
luoghi del ricordo della Lotta 
di Liberazione. Insieme alle 
comunità locali, abbiamo ricor-
dato la lotta del popolo per la 
liberazione dal nazifascismo, la 
riconquista della libertà e della 
democrazia.
Al termine di questa parteci-

pata e riuscita manifestazione, 
tra tutti i sindaci soddisfatti, il 
sindaco di Rho, Paola Pessina, 
con sensibilità  ed autorevolez-
za, oltre alla felicità per il buon 
risultato della manifestazione 
e il piacere di aver visitato 
tutti i comuni del rhodense, 
ha rilevato che il comune di 
Pregnana poteva sicuramente 
fregiarsi del titolo di “giar-
dino del rhodense”, per la 
presenza nelle sue vie e piazze 
di molti fiori, alberi e verde 
ben curato.

Abbiamo lavorato in questi 
anni per caratterizzare il nostro 
paese ed essere definiti Comu-
ne “giardino del rhodense “ ci 
dà grande soddisfazione.
Pregnana: “giardino del 
rhodense” ..., ma non solo! 
Abbiamo reso il paese bello, 
gradevole ed accogliente senza 
dimenticare le infrastrutture, i 
servizi alle persone e alle fami-
glie, l’economia della nostra 
popolazione e il lavoro.
In un articolo precedente sot-
tolineavo che la mia giunta è 
credibile perché “comunica 
con i fatti”. Atti visibili, criti-
cabili anche, ma concreti e a 
disposizione di tutti, che ci 
procurano apprezzamento e 
gratitudine, per noi la miglior 
forma di riconoscimento.
A fronte della nostra operosità 
- come si evidenzia nella sintesi 
dei progetti 2004-2005 del pez-
zo a lato - dell’attaccamento a 
Pregnana, della competenza 
e generosità della mia giunta, 
della capacità di dare risposte 
proiettate nel futuro, per i nostri 
figli e nipoti, ci troviamo nostro 

malgrado una opposizione 
che, fermo restando il rispetto 
per il ruolo istituzionale, si 
comporta come le “zanzare 
d’estate”: fastidiose ed inutili. 
Dopo poco tempo, scomparso 
l’effetto della puntura, non 
rimane niente di concreto.
I progetti presentati e gli inter-
venti finalizzati allo sviluppo, 
al benessere generale della 
collettività, i consiglieri della 
Casa delle Libertà non hanno 
dato alcun contributo; anzi, 
nelle sedute di consiglio in cui 

si doveva decidere di grandi 
progetti di trasformazione del 
paese si sono autoesclusi dal 
dibattito. Con atteggiamenti 
pretestuosi ed immotivati sono 
usciti dall’aula o non hanno 
partecipato al voto; oppure 
si sono espressi con voto con-
trario o con astensione senza 
dichiarazioni.
L’opposizione, in ogni altro 
Comune, si forma, partecipa 
e impara a governare l’ente 
locale puntando a diventare a 
sua volta maggioranza. A Pre-
gnana non è così: i consiglieri 
di opposizione chiacchierano e 
non osano misurarsi con i pro-
blemi di governo della nostra 
comunità; quando in Consiglio 
si trattano temi quali la casa, 
i posti di lavoro, il bilancio, 
essi preferiscono scappare, 
incapaci di confrontarsi e pro-
porre soluzioni ai problemi da 
risolvere. Non servono giudizi 
di merito, con questi compor-
tamenti qualsiasi commento 
diventa superfluo!

Il Sindaco
Primo Mauri

Pregnana: “Giardino del Rhodense”..., ma non solo!

Sintesi dei principali progetti 
di infrastrutture pubbliche attivate 
nel 2004 e 2005
- Approvazione di conces-
sioni edilizie per la costru-
zione di circa 350 abitazio-
ni, che hanno permesso a 
molti giovani di acquistare 
casa a Pregnana, per rima-
nere vicini ai genitori, con 
reciproco beneficio.
- Approvazione di conces-
sioni per la costruzione di 
alcuni capannoni per nuo-
ve attività  produttive o per 
ampliamento di aziende 
esistenti; interventi indi-
spensabili per sviluppare 
attività produttive che nei 
prossimi mesi, daranno de-
cine di nuovi posti di lavoro 
per i nostri giovani.
- Completamento del pro-
getto per lo studio del re-
cupero delle facciate delle 
vie centrali - ossia della 
parte “storica” del nostro 
paese: via Roma e zone 
limitrofe - per mantenere 
identità e conservare la 
nostra storia.
Il progetto, che sarà presen-
tato nelle prossime settima-
ne, prevede l’analisi dello 
stato di fatto, lo studio e 
la progettazione delle fac-
ciate seguendo lo stile, le 

proporzioni, i colori ed i 
materiali per il recupero 
conservativo nel rispetto 
delle originali costruzioni.
Per favorire l’attuazione 
di questo progetto, le pro-
prietà che intendono fare 
manutenzione delle fac-
ciate, dovranno rispettare 
le indicazioni previste dalle 
nuove norme, potranno 
godere di benefici eco-
nomici predisposti dalla 
giunta ed avere un sostegno 
tecnico da parte degli uffici 
comunali.
Nei prossimi mesi saran-
no avviati ad esecuzione 
alcuni progetti di grande 
qualità e impegno.
• Apertura dei cantieri nel-
l’area ex Ente Ferrario di 
via Roma, con la costru-
zione di:
- abitazioni e negozi;
- il nuovo Centro Anzia-
ni;
- gli ambulatori per medici 
di base e per la pediatra;
- 10 mini alloggi per anzia-
ni con problemi.
• Completamento del pro-
getto preliminare per l’am-
pliamento del cimitero che 

assicurerà disponibilità di 
diverse soluzioni di tumu-
lazione per i prossimi 30-40 
anni attraverso la costru-
zione di:
- 22 cappelle di famiglia;
- 1330 loculi;
- 440 ossari;
- 300 tumuli.
Entro il 2006 sarà svilup-
pato il progetto esecutivo 
per la costruzione del pri-
mo lotto, di cui è prevista 
l’esecuzione.

LAVORI IN SVILUPPO
• Costruzione della stazio-
ne ferroviaria di Pregnana 
sulla linea Milano-Torino. Il 
4 luglio è stato presentato il 
progetto esecutivo e a cura 
di Rete Ferrovie Italiane, in 
settembre, sarà espletata 
la gara per l’appalto dei 
lavori, che saranno conclusi 
entro dicembre del 2006. 
Da gennaio 2007 Pregnana 
disporrà di una stazione 
con fermata di alcuni treni 
che ci porteranno a Milano 
in 20 minuti. 
L’attivazione completa del-
la stazione con 88 fermate 
al giorno è prevista nel 2009 
al completamento dell’Alta 
Velocità.
A questi cantieri impegna-
tivi e relativi ad infrastrut-
ture di grande interesse, 
possiamo aggiungere altri 
lavori quali:
- manutenzione straordi-
naria delle scuole elemen-
tari;
- ampliamento della pale-
stra della scuola media;
- ampliamento delle scuola 
materna;
- due appalti per la fogna-
tura nelle vie Adige-Po-Ti-
cino-Olivetti e altre, e nelle 
vie Marconi-Arluno-Fer-
mi-Udine-Bolzano-Trento 
e altre.
Ed ancora rimangono da 
segnalare molti altri piccoli, 
ma non meno importanti, 
interventi che vedranno 
coinvolte le aree di perife-
ria, con interventi sull’il-
luminazione, la fognatura, 
le strade e i marciapiedi, le 
ciclopedonali e altro.

Per maggiore sicurezza: 
chiama i Carabinieri! 
Se notate presenze “strane”, facce sconosciute e poco rassicuranti, aggirarsi nei pressi 
delle vostre abitazioni, non agitatevi; fate immediatamente una telefonata ai carabinieri 
ed esponete il vostro problema.
Meglio una segnalazione che potrà essere verificata dai carabinieri, che subire azioni 
spiacevoli per mancata attenzione.

Carabinieri di Arluno Tel. 02/9017167
Carabinieri Emergenza Tel. 112
Polizia Locale Tel. 02/93967.204
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In occasione della discus-
sione del Conto consunti-
vo in Consiglio, il gruppo 
di minoranza della Casa 
della Libertà (CDL), per 
voce del Consigliere Cro-
ce, ha letto un documento 
di ben quattro pagine.
Un documento pondero-
so quanto alle dimensioni 
- in merito alla qualità ne 
parleremo in seguito - che 
sarebbe utile i Pregnanesi 
potessero conoscere.
Un compito che ci assu-
meremmo volentieri ma 
che, purtroppo, non ci 
compete, essendo un di-
ritto che spetta esclusiva-
mente agli autori.
Ci compete, però, anzi 
è un dovere, nonché un 
segno di rispetto nei con-
fronti degli interlocutori 

politici, esaminarlo e di-
scuterlo nelle sue diverse 
asserzioni.
La nota inizia afferman-
do che “Il consuntivo è 
un documento importante. 
Dovrebbe essere quel (!) do-
cumento che mette a con-
fronto... i numeri del bilancio 
di previsione con quanto 
fatto realmente”.
Un inizio perfetto, che, 
però, non ha un seguito 
coerente con la premessa. 
E assicuriamo il lettore 
che non è una forzatura 
né tantomeno il “solito 
falso”. (Come certamen-
te direbbe il più anziano 
consigliere della mino-
ranza ossessionato, in 
ogni occasione, da visio-
ni di biechi comunisti e 
realtà comuniste intrise 

di falsità e ... sangue)
In tutto il documento 
c’è un solo numero. 
Ed è citato al solo fine 
di sottolineare un mero 
errore materiale e cioè 
l’indicazione di una ci-
fra in milioni anziché in 
migliaia (625 milioni di 
euro, anziché 625 mila 
Euro per la fognatura). 
Un errore certo, ma che 
non può essere assunto 
come l’unico riferimento 
numerico per giudicare 
l’intero consuntivo.
Forse, non essendoci 
nessun altro riferimento 
al Bilancio Consuntivo, 
la minoranza ritiene che 
vada tutto bene o, quanto-
meno, non ha nessun rilie-
vo da fare né sul merito né 
sotto il profilo contabile.

Bilancio Consuntivo 2004
A - I dati più significativi del Consuntivo 2004
• Le ENTRATE per il 2004 sono risultate pari a 10 milioni e 252.967 euro 
con una riduzione sulla previsione del -3,51%.
• Le SPESE sono ammontate a 9 milioni e 973.244 euro. Lo scostamento 
sulla previsione è del -6,14%.
La disponibilità (AVANZO, ovvero Entrate non spese) è risultato di 279 
mila e 732 euro.
I dati complessivi sono riportati nella seguente Tabella:

 Previsione Consuntivo Variazione 
 Euro Euro Euro %
1 ENTRATE 10.625.467,00  10.252.976,40  -372.490,60  -3,51%
2 SPESE 10.625.467,00  9.973.244,00  -652.223,00  -6,14%
3 AVANZO 2004 - 
     Competenza   -279.732,40  

• Le OPERE PUBBLICHE-INVESTIMENTI avviati nel 2004 sono state 23 
per un ammontare di 4 milioni e 950.661 euro.
Lo stato delle attività al Giugno 2004, per le 20 opere più significative, è il 
seguente:

 Opere Ammontare  % sul Totale
 N. Euro 
Concluse 3  90.496,10  1,83%
In corso di realizzazione 12  3.482.197,72  70,34%
In progetto 5  1.185.054,50  23,94%
Totale 20  4.757.748,32  96,10%
Totale INVESTIMENTI   4.950.661,84  

• I mutui assunti nel 2004 sono stati 3 per un ammontare pari a 409 mila 
euro per interventi sulle strade (marciapiedi, piste ciclabili, piazze).
Nel 2004 sono stati acquisiti 2 milioni e 55.000 euro, con un Prestito Ob-
bligazionario (BOC) per realizzare due lotti di fognatura e l’ampliamento 
della scuola materna.

E, in effetti, data l’atten-
zione riservata dalla mi-
noranza al Consuntivo 
del 2005, riteniamo che ef-
fettivamente si possa pen-
sare che la minoranza non 
ha nulla da dire in merito, 
anche se siamo certi che 
il consigliere Gulin, con 
la sua nota finezza dia-
lettica, riterrebbe questa 
nostra affermazione una 
forzatura, o sbagliamo?
Ma passiamo ad esamina-
re le osservazioni “pseu-
do-politiche”.
La nota afferma che “Pre-
gnana cambia ma lo fa 
in maniera disarmonica  
“Pregnana negli anni 50, 
60, 70 aveva delle caratteri-
stiche proprie.... Già alcune 
scelte avevano snaturato la 
collocazione storica (sic!) e 
urbanistica del nostro paese. 
Oggi stanno sorgendo qua 
e là caserme (sic!) e caseg-
giati”.
Anzitutto ci chiediamo: 
ma quali erano le carat-
teristiche pregnanesi 
sopravvissute fino agli 
anni 70? E chi le ha fatte 
venire meno? I palazzi di 
6-7 piani, edificati negli 
60-70, erano coerenti con 
queste caratteristiche non 
espresse ma rimpiante? 
E, comunque, è bene ri-
cordare che questi caseg-
giati di 6/7 piani sono 
opera di Giunte in cui la 
sinistra non era presente. 
In merito agli interventi 
in corso, chiediamo: ma 
dove hanno visto tutte 
queste “caserme e questi 
caseggiati”? Lasciamo 
all’intelligenza e al buon 
senso di ogni Pregnanese 
verificare personalmente 
se quanto affermato dalla 
minoranza corrisponde 
al vero o si tratta di una 
“visione”. Come al solito 
non poteva mancare un 
lungo riferimento all’Ente 
Ferrario. I consiglieri della 
CDL affermano:
1. “Ci avete accusato ripetu-
tamente di non avere dato il 
nostro contributo, ... il no-
stro contributo è la richiesta 
solenne di non fare altri (!) 
danni.
La minoranza conferma, 
dunque, in modo espli-
cito, di non avere mai 
neanche formulato un 

contributo. In merito ai 
danni (?) assicuriamo la 
CDL che ci applicheremo 
per ridurli al minimo.
2. “Consiglieri di maggio-
ranza avete messo nelle mani 
di pochi le scelte urbanistiche 
sull’ente”.
Come è solita fare, la CDL 
formula una valutazione 
in termini indiretti e in-
comprensibili (mi verreb-
be da dire in stile “mafio-
so”). Chi sarebbero questi 
pochi che hanno fatto le 
scelte e quando sono state 
fatte queste scelte?
Se ce ne fosse ancora bi-
sogno, ricordiamo che le 
scelte in merito all’Ente 
Ferrario sono state pre-
sentate, discusse e quindi 
approvate nelle compe-
tenti commissioni con-
siliari e in Consiglio, nel 
rispetto delle procedure 
previste dalle leggi ur-
banistiche e tenendo un 
comportamento e fornen-
do informazioni tali da 
garantire la più assoluta 
e totale trasparenza.
3. “Perché chiederci di pro-
durre atti e documenti e pro-
poste. Magari per scartarli... 
e poi farli diventare parte... 
della vostra programmazio-
ne. No signori non è questa 
la strada”.
Una riconferma dell’as-
senza di proposte, moti-
vata dal timore che... sa-
rebbero state fatte proprie 
dalla maggioranza (?).
Ma suvvia un po’ di se-
rietà. Non siamo al bar. 
Fatele, se le avete le pro-
poste - e mi riferisco a tutti 
i temi e non solo a questo 
- e poi le discuteremo sia 
in Consiglio che tra la 
gente. Nessun problema 
a confrontarci, ma - evi-
dentemente - occorre un 
impegno che purtroppo 
la minoranza non è in 
grado di mettere in cam-
po neanche in occasione 
dell’esame del Bilancio, 
che sia di previsione o 
consuntivo. Nella parte 
finale del documento gli 
estensori lasciano questa 
“realtà vaneggiante” e 
si abbandonano ad un 
lirismo inatteso e secondo 
loro “politico”. “Il 2004 è 
stato l’anno in cui questa 
maggioranza... ha visto le 

prime difficoltà interne, una 
maggioranza che si regge 
sotto la baionetta (sic! sic !!!) 
del consenso (?) del primo 
cittadino... abbiamo grossi 
dubbi che questa maggioran-
za in vista del 2007 riman-
ga coesa (!!). Caro sindaco 
(minuscolo nello scritto) 
si apre la successione al re 
(!)... Non vi daremo tregua 
nemmeno nelle ore di sonno 
profondo (!!) saremo nei vo-
stri incubi...”.
Cosa si può dire? La realtà 
supera ogni più profonda 
immaginazione. Non c’è 
volontà di confrontarsi, di 
contrapporsi, di proporre 
una propria realistica al-
ternativa. C’è un vaneg-
giamento e l’invenzione di 
una realtà assolutamente 
inesistente e confusa “la 
baionetta del consenso” ( 
ma cosa significa? Cosa 
si vorrebbe dire?) e un 
aggressività assurda, con 
riferimenti a “radici e iden-
tità” che potranno essere 
valutati quando la mino-
ranza intenderà renderli 
concreti. L’abbiamo detto 
in ogni occasione e lo ri-
petiamo anche in questa: 
riteniamo il dialogo un 
elemento essenziale per 
la vita democratica di una 
collettività qual è il nostro 
Comune, ma per dialogare 
bisogna essere in due e 
nessuno dei due deve ave-
re visioni irreali che a ben 
vedere diventano incubi 
per chi li produce.

G. Pagliosa
Assessore al Bilancio

P.S. Contrariamente a 
quanto fece l’anno scor-
so, la CDL quest’anno ha 
deciso di pubblicare il do-
cumento. Non possiamo 
che rallegrarcene.

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

Per chi volesse avere il quadro completo dei dati, può trovarli nel sito 
Comunale (www.comune.pregnana.mi.it) dove sono riportate tutte le 
informazioni redatte per il Consiglio Comunale.

B - L’ennesima occasione ....“perduta” 
dalla minoranza consiliare (CDL)
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Una efficace gestione 
della raccolta dei Rifiuti 
Solidi Urbani (RSU) si 
basa sulla loro corret-
ta differenziazione già 
a monte della raccolta, 
prima cioè che i nostri 
scarti vengano caricati 
sui mezzi predisposti 
e conferiti alle filiere 
di riciclaggio. Inoltre, 
separando il materiale 
riciclabile da quello in-
quinante come batterie 
usate, farmaci scaduti, 
vecchi frigoriferi, oli 
esausti, si garantisce un 
trattamento adeguato 
ai rifiuti pericolosi che, 
se dispersi nell’ambien-
te, causerebbero gravi 
danni alla natura e al-
l’uomo.
Questa prospettiva con-
ferisce al cittadino la 
consapevolezza della 
sua collocazione attiva 
e corresponsabile nel 
processo della raccolta 
differenziata; tanto più 
grande, in una colletti-
vità civile, è il numero 

di cittadini che han-
no conseguito questa 
maturità, tanto mag-
giori sono i vantaggi 
per l’intera comunità: 
un’azione concreta in di-
fesa dell’ambiente, una 
cittadina più ordinata e, 
non ultimo in ordine di 
importanza, una tassa 
rifiuti non gravata da 
misure straordinarie.
Il Decreto Legge 22 del 
1997 (più conosciuto 
come legge Ronchi) 
stabilisce che i comuni 
debbano differenziare 
almeno il 35% dei rifiuti 
prodotti. Gli enti che non 
riusciranno a rispettare 
le date previste saranno 
penalizzati con incre-
menti del tributo regio-
nale sul conferimento 
del RSU in discarica.
Quale livello di qualità 
di raccolta differenziata 
è stato raggiunto nel no-
stro comune?
Grazie al costante lavoro 
di monitoraggio dell’ap-
parato comunale, alla 

continua correzione ver-
so metodi più adeguati 
di raccolta introdotti 
dall’amministrazione e 
anche al positivo atteg-
giamento dimostrato dai 
cittadini, il comune di 
Pregnana ha raggiun-
to risultati lusinghieri 
come dimostrano i dati 
sotto riportati.

Antonio Leoni
Assessore all’Ecologia

Prosegue positivamente la raccolta differenziata
I numeri della Raccolta Differenziata 
relativi ai primi nove mesi
 Raccolta in Raccolta in Scostamenti Percentuale
 Tonnellate Tonnellate in incremento
 periodo periodo Tonnellate +/-
 Ottobre 2003 Ottobre 2004 %
 giugno 2004 giugno 2005

RACCOLTA PORTA A PORTA
Raccolta indifferenziato
(SECCO) 913,90  697,22  -217 -24%
Raccolta Umido-Organico 239,10  293,98  55 23%
Spazzamento 94,39  104,44  10 11%
Raccolta Pile-Accumulatori 0,33  0,20  0 -39%
Raccolta Farmaci 0,18  0,28  0 56%
Raccolta Carta  222,97  254,74  32 14%
Raccolta Plastica  64,74  61,58  -3 -5%
Raccolta Vetro 199,96  192,12  -8 -4%

RACCOLTA IN ECOCENTRO 
Ingombranti 117,26  94,20  -23 -20%
Verde 104,60  162,06  57 55%
Inerti 110,54  76,68  -34 -31%
Legno 65,19  81,65  16 25%
Apparecchiature elettriche 4,38  5,16  1 18%
Tubi catodici 0,05  0,10  0 100%
Ferro 23,60  13,43  -10 -43%
Vernici inchiostri 2,15  2,96  1 38%
Apparecchiature fluorescenti t/f 3,16  6,28  3 99%
Batterie al piombo 2,80  2,62  0 -6% 

Totale raccolta 2.169,29  2.053,17  -116 -5%

Per migliorare nella qualità la raccolta differenziata 
Vi richiediamo le seguenti attenzioni.

- Conferire l’umido utilizzando sacchetti di Mater-Bi (sacchetto biodegra-
dabile) oppure versando direttamente l’umido nel secchiello.
- Conferire carta e cartone negli appositi contenitori, senza inserirli all’interno 
di sacchetti di cellophane.
- Conferire il vetro, le lattine e le scatolette di latta negli appositi contenitori 
senza inserirli all’interno di sacchetti di cellophane.
Tutte queste avvertenze servono per migliorare la qualità delle frazioni 
riciclabili: maggiore è il loro pregio, superiore è il compenso economico che 
è riconosciuto al nostro comune.
Per eventuali informazioni l’ufficio ecologia è sempre a disposizione per 
rispondere alle vostre richieste e per recepire eventuali segnalazioni per il 
miglioramento del servizio.

Nuova raccolta dati relativa 
ai primi nove mesi
Il confronto tra i dati della raccolta effettuata dall’ottobre 2003 al giugno 
2004 (vecchio metodo di raccolta) con i dati dall‘ottobre 2004 al giugno 2005 
(nuovo metodo), evidenzia cambiamenti significativi:
- Diminuzione per 217 tonnellate di rifiuti indifferenziati (Secco)
- Aumento di 55 tonnellate d’umido raccolto.
- Aumento di 32 tonnellate di carta e cartone raccolti con il porta a porta
- Diminuzione di 23 tonnellate d’ingombranti nell’ecocentro
- Aumento di 57 tonnellate di Verde raccolto in ecocentro
- Aumento di 10 tonnellate di legno raccolto.
- Diminuzione di 116 tonnellate del totale dei rifiuti.
Questi dati, come da tabella, confermano la buona scelta che è stata fatta nella 
riorganizzazione della raccolta dei rifiuti, che ci porterà sicuramente ad un 
ottimo risultato. I dati parziali confermano anche una crescita della raccolta 
differenziata che in questo periodo ha raggiunto la percentuale del 57%.
Occorre pertanto insistere in modo da coinvolgere sempre più utenti nel 
convincimento che questa strada permette all’assessorato il contenimento 
dei costi e di conseguenza un beneficio per tutta la comunità pregnane-
se.
Rammentiamo a coloro che volessero utilizzare i compostatori domestici, 
che sono ancora a disposizione gratuitamente in comodato d’uso.
Per richiederli, è sufficiente telefonare allo 02.939.67.218 (Ufficio Ecolo-
gia).

Lo scorso 19 Giugno si è 
svolta la 2ª Festa del Mo-
lino S. Elena, il cui obiet-
tivo principale è quello 
di porre l’attenzione e 
l’interesse al recupero 
storico/ambientale dello 
stesso e delle aree ad esso 
limitrofe.
La giornata, costruita in 

collaborazione con asso-
ciazioni locali (Il Prisma, 
Gruppo Pescatori, CIF, 
Le Pimplee, Noi Creativi, 
Gruppo Missionario e 
Italia Nostra), si è svolta 
nel migliore dei modi, 
sia sotto l’aspetto della 
partecipazione popolare, 
sia sotto l’aspetto della 
prospettiva del recupero 
storico/ambientale.
Pur essendo solo alla 
seconda edizione, molti 
cittadini, non solo pre-
gnanesi, soprattutto nelle 
ore pomeridiane, hanno 
potuto visitare il luogo, 
vedere all’opera le macine 
del Molino, degustare, in 
compagnia, salumi, buon 
vino e ascoltare dell’ot-
tima musica e canzoni 
tradizionali.
Ma soprattutto è stata 
l’occasione per fare un 
primo bilancio circa il 
recupero del Molino, 

ma anche dell’area che 
gravita attorno ad esso e 
all’asta del Fiume Olona. 
Questo appuntamento è 
nato infatti con l’esplici-
ta volontà, scritta nel pro-
gramma di governo della 
attuale Giunta, di porre la 
giusta attenzione su una 
delle strutture storiche 
più significative presenti 

sul nostro territorio. Già 
grazie ad una raccolta 
di firme lanciata dalla 
Associazione Il Prisma, 
in occasione della prima 
festa nel 2004, il Molino 
è stato inserito dal FAI 
(Fondo per l’ambiente 
italiano) tra i “luoghi del 
cuore”, ossia tra le realtà 
da salvaguardare.

Anche quest’anno si sono 
raccolte firme attorno ad 
un semplice appello alla 
proprietà (l’Ente Ferra-
rio di Vanzago) affinché 
operi, in accordo anche 
con le Amministrazioni 
Pubbliche, perché que-
sta diffusa volontà di 
recupero della struttura 
diventi realtà.
Il Comune di Pregnana si 
è adoperato e odopererà 
in questo senso, consape-
vole del valore storico e 
della memoria contadina 
che il luogo riveste (basti 
pensare che ogni anno 
molte scuole dei paesi 
vicini si propongono per 
visite guidate).
Inoltre, durante la giorna-
ta, ha fatto visita al Molino 
l’assessore Provinciale ai 
Parchi Pietro Mezzi al 
quale è stata delineata 
l’idea di fare del Molino la 
sede del futuro Parco del-

l’Olona, una nuova realtà 
di salvaguardia ambien-
tale posta tra i Comuni 
di Pregnana, Vanzago, 
Pogliano e Rho, lungo 
l’asta dell’Olona. La pro-
posta è stata accolta con 
favore dalla Provincia, 
tant’è che nello scorso 
mese di Luglio si è svolto 
a Rho un primo incontro 
tra Provincia ed Ammi-
nistrazioni Locali interes-
sate, per gettare le basi di 
questo lavoro.
Quindi anche questa 
semplice festa popolare, 
si innesta in un progetto 
complessivo che investe 
aspetti storico/ambienta-
li importanti per il nostro 
paese, al quale non fa-
remo mancare il nostro 
sostegno, convinti delle 
ricadute positive per la 
nostra comunità.

Sergio Maestroni
Assessore alla Cultura

Il Molino S. Elena (Mulin di Russ) 
un patrimonio da salvare e valorizzare

ATTENZIONE!
Ricordiamo che alla fine del settembre 2005 scade l’eventuale deroga 
concessa per adeguamento o individuazione degli spazi all’interno delle 
entità abitative per l’allocazione dei bidoni e dopo tale data non sarà più 
possibile posizionare i rifiuti negli spazi pubblici.
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SALE FUMATORI E NON FUMATORI

PANINOTECABAR

SALA BILIARDO

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 consuntivo è un do-
cumento importante. 
Dovrebbe essere quel 
documento che mette a 
confronto le speranze ed 
i numeri del bilancio di 
previsione con quanto 
fatto realmente durante 
l’anno. Ma siamo oramai 
oltre la soglia di metà le-
gislatura, si apre, a meno 
che non cambi la legge 
elettorale, l’ultimo scor-
cio dell’era Mauri, che 
nonostante tutto è presto 
destinata a chiudersi. Il 
giudizio politico che noi 
diamo sul consuntivo di 
questi anni è un giudizio 
politico severo e nega-
tivo. La Giunta ha stra-
volto urbanisticamente 
il nostro paese: Pregna-
na Milanese ha sempre 
avuto delle caratteristiche 
proprie. Oggi basta fare 
un giro per accorgersi 
che oramai Pregnana ha 
perso le sue connotazioni 
caratteristiche e che le 
nuove residenze stanno 
sorgendo senza alcuna 
armonia di continuità con 
l’esistente. Ed oggi basan-
doci anche su un’analisi 
visiva, oltre che tecnica, 
possiamo dire che il Pia-
no Regolatore Generale 

è stata la peggior scelta 
urbanistica che questa 
maggioranza rossa po-
teva offrire a Pregnana 
Milanese! Scelte errate, 
pressappochismo condi-
te con un’assoluta assen-
za di armonia urbanistica 
e storica. Case di quattro 
piani costruite in mezzo 
al paese, senza rispetto 
verso il recupero storico 
dei cortili e delle cascine 
che a nostro avviso dove-
va avere priorità assoluta. 
Una lunga lista di scelte 
meditate e io dico scia-
gurate. Così è sorta una 
architettonicamente ed 
urbanisticamente brutta 
Pregnana. E la paura, è 
che questo possa ripetersi 
in maniera ancora peg-
giore con l’ente Ferrario. 
Ci hanno accusato ripe-
tutamente di non aver 
dato il nostro contributo 
per la questione dell’En-
te Ferrario, bene, questa 
è l’occasione per dirvi 
che il nostro contributo 
è la richiesta solenne di 
non fare altri danni anche 
in quello che nella no-
stra concezione doveva 
essere il cuore pulsante 
del nostro paese. E che 
invece diventerà l’ennesi-

ma semplice operazione 
immobiliare e per giunta 
poco redditizia. Mauri e la 
sua maggioranza ci han-
no accusato di non avere 
idee e quando abbiamo 
chiesto apertura ci è sta-
to detto che al massimo 
potevamo dare dei sug-
gerimenti. Mauri ha più 
volte detto che noi siamo 
e dobbiamo restare oppo-
sizione. Dunque perché 
chiederci di produrre atti, 
documenti e proposte? 
Magari per scartarli in un 
primo tempo e poi farli di-
ventare parte integrante 
della loro programma-
zione? No signori non 
è questa la strada. Sulle 
opere pubbliche ci pare 
che le condizioni attuali 
di Piazza della Chiesa 
possano descrivere la 
situazione generale dei 
vostri interventi destina-
ti tutti in qualche modo 
allo sgretolamento. Fare 
e rifare, perizie e nuovi 
progetti questa è la strada 
che avete intrapreso. È 
chiaro che il 2004 è stato 
dunque l’anno della tra-
sformazione caotica del 
paese, della trasformazio-
ne senza alcuna logica tra 
il nuovo e l’esistente. Ma il 

conto consuntivo del 2004 
presenta anche vicende 
non ancora del tutto chia-
rite, come quella della 
gestione della Torcida che 
noi riteniamo continui 
avere delle ombre e per 
la quale continueremo a 
lavorare per fare luce e 
chiarezza. Il 2004 è stato 
l’anno dei Boc votati di 
corsa, dell’Ente Ferrario 
di cui la giunta è stata 
costretta per sciatteria a 
ritirare la documenta-
zione dal consiglio co-
munale, degli orti per gli 
Anziani realizzati contro 
la volontà e solo sulla 
rassegnazione della gente 
di Via Monte Grappa. Il 
2004 è stato l’anno della 
ripetuta e voluta mancan-
za di rispetto del ruolo 
delle opposizioni nelle 
istituzioni che ci hanno 
costretto ad andare dal 
prefetto per chiedere di 
ripristinare un minimo 
di democrazia. Ma il 2004 
è stato soprattutto l’anno 
delle occasioni perdute. 
L’anno in cui questa giun-
ta doveva compiere le 
scelte strategiche per la 
trasformazione del no-
stro paese e che a nostro 
avviso sono state perdute 

leggendo il documento di 
consuntivo sulle grandi 
opere (TAV, terzo binario 
e AUTOSTRADA) si de-
nota la totale impotenza 
di questa amministrazio-
ne e la totale incapacità ad 
incidere nelle scelte.
Il 2004 è stato l’anno delle 
multe illegittime ed ille-
gali con il “multanova” 
ai semafori. Il 2004 ed il 
2005 dovevano essere gli 
anni delle scelte forti in 
campo economico con la 
riduzione e la rimodula-
zione dell’Ici sulla prima 
casa, seguendo quella che 
era in passato una giusta 
indicazione di rifonda-
zione comunista: via l’Ici 
dalle prime case delle fa-
sce meno abbienti. Ora 
rifondazione governa e 
preferiamo pensare che 
subisca piuttosto che con-
divida le scelte di oggi.
Il 2004 doveva essere l’an-
no della grande azienda 
dei servizi socio sanitari 
della zona. Un fallimento 
nelle intenzioni di chi lo 
aveva proposto e ancor 
prima pensato. Invece 
ci troviamo di fronte a 
mamme che protestano 
per il consultorio dove 
d’inverno portano i bam-

bini ed hanno le stufe 
spente. Il 2004 politica-
mente è stato l’anno in cui 
la maggioranza di centro 
sinistra ha visto una forza 
politica privarsi del pro-
prio consigliere. Ha visto 
le prime difficoltà interne. 
È una maggioranza che si 
regge sotto la baionetta 
del consenso al primo 
cittadino, con l’assenza 
di dialogo interno e so-
prattutto con la pretesa 
di questa maggioranza 
di dettare le condizioni. 
Noi crediamo e speria-
mo invece che il futuro 
sia diverso perché ab-
biamo grossi dubbi che 
questa maggioranza nel 
prosieguo del cammino 
e soprattutto in vista del 
2007 rimanga coesa. A 
meno di colpi di scena, 
si apre la successione a 
Mauri. E la successione 
di un vivente (la storia ha 
sempre insegnato) lascia 
profonde ferite e lace-
razioni tra vincenti ma 
soprattutto indica altre 
strade agli sconfitti nella 
scalata al trono.

Lorenzo Croce
Per il gruppo Comunità 

Pregnanese Casa 
delle Libertà

Il 2004 a causa delle scelte errate ha rappresentato un periodo nero per lo sviluppo urbanistico e sociale di Pregnana

Un bilancio consuntivo fallimentare per Mauri & Co.!!!

L’Amministrazione Mau-
ri ha superato la metà 
del suo terzo mandato 
elettorale. Oltre dieci anni 
di governo caratterizzati 
da un forte impulso nella 
realizzazione di opere 
pubbliche: da infrastrut-
ture indispensabili come 
fognatura e viabilità, ad 
altre opere che i nostri 
avversari politici hanno 
demagogicamente bol-
lato come “propaganda 
elettorale” o definitiva-
mente bocciato definen-
dole “sprechi di denaro 
pubblico”.
La critica dell’opposizio-
ne è spesso grossolana e 
d’altra parte ci dovrebbe 
tranquillizzare vedere co-
sì spesso i rappresentanti 
della Casa delle Libertà 
seduti in prima fila ad as-
sistere alle manifestazioni 
che l’Amministrazione di 
centrosinistra organizza 
nella Piazza della Chiesa 
(quella che il centrodestra 
vorrebbe riaprire al traf-
fico). Noi però riteniamo 
che ogni opinione dei no-
stri concittadini, anche se 

non condivisa, sia degna 
di una riflessione.
Che l’aspetto estetico e 
funzionale degli spazi 
pubblici di Pregnana sia 
fortemente migliorato, 
grazie alle scelte dell’at-
tuale amministrazione, 
è un dato incontestabile: 
ricordiamo la Piazza del-
la Chiesa, la Piazza del 
Municipio con la fontana, 
la pavimentazione delle 
vie del centro, il viale e il 
piazzale del cimitero, il 
rifacimento dei marcia-
piedi e dell’illuminazione 
pubblica di molte vie, il 
restauro del Lazzaretto, la 
realizzazione di piste ci-
clopedonali, il rifacimen-
to dei parchi comunali, la 
nuova immagine di molti 
spazi verdi anche di sem-
plice “decoro”. Queste 
opere sono già termina-
te e sono sotto gli occhi 
di tutti; altre sono già in 
cantiere o in progetto. 
La realizzazione di tali 
interventi ha indubbia-
mente avuto un costo che 
qualcuno potrebbe banal-
mente definire “spreco”. 

Noi amministratori di 
centrosinistra riteniamo 
però che la credibilità 
dello Stato e della Pub-
blica Amministrazione 
passino anche attraverso 
l’immagine e la qualità 
delle opere e degli spazi 
pubblici.
Altrimenti risulta ben 
difficile per i cittadini 
sentire come proprio, e 
quindi vivere, tutelare e 
valorizzare, uno spazio 
pubblico di poco pregio 
o ridotto alla pura neces-
sità (strade, parcheggi). 
Il miglioramento del-
la qualità urbana non 
può infatti prescindere 
dalla creazione di spazi 
adatti alla vita sociale 
comune, all’aperto o al 
chiuso: spazi che devono 
essere degni delle fun-
zioni ad essi attribuite. 
In caso contrario non ci 
può stupire che i cittadini 
preferiscano trascorrere 
il sabato pomeriggio al 
centro commerciale, ric-
co e perfettamente pro-
gettato, piuttosto che in 
una piazza o un parco, se 

poveri ed anonimi. Né ci 
possiamo chiedere per-
ché tutti si muovano in 
auto, anche per percorre-
re 400 metri, se gli spazi 
pubblici vengono ridotti 
a distese di asfalto senza 
un albero o un minimo 
arredo urbano. Non si 
tratta quindi di un lifting 
superficiale per poterci 
vendere meglio (non è 
nel nostro stile), ma di 
un intervento sostanzia-
le, di un investimento 
per il futuro della nostra 
comunità: del resto non 
agivano allo stesso modo 
i nostri precursori quan-
do cercavano di dare il 
massimo decoro proprio 
ai luoghi pubblici?
Gli amministratori di 
centrodestra, dal premier 
ai governatori, inaugura-
no (più spesso fingono 
o promettono di inau-
gurare) grandi opere e 
progetti di forte impatto 
(sempre che piacciano al 
Principe o ai suoi Illustris-
simi Ministri), abbando-
nando però le periferie 
ed i piccoli centri, cui 

infatti la finanziaria 2005 
ha ulteriormente ridotto 
i fondi e limitato gli in-
vestimenti. Noi ammini-
stratori di centrosinistra 
crediamo invece che il 
recupero della socialità 
parta proprio dai piccoli 
interventi (non poi così 
costosi a ben vedere), e 
che una piazza e due vie 
alberate possano convin-
cere i nostri concittadini 
ad uscire nuovamente di 
casa, fare una passeggiata 
e magari ritrovarsi per 
assistere insieme ad un 
concerto all’aperto.
Crediamo che la fidu-
cia nella Res Publica si 
possa recuperare anche 
attraverso l’immagine 
che l’Amministrazione 
dello Stato da di sé, e che 
i vandali agiscano un po’ 
meno indisturbati dove 
tutti i cittadini sono moti-
vati a tutelare uno spazio 
pubblico che amano e 
considerano proprio.
Crediamo che la piazza, il 
parco e la strada italiani, che 
per secoli architetti ed ur-
banisti stranieri ci hanno 

copiato, possano essere 
ancora il complemento 
(pubblico e gratuito) agli 
spazi perfetti ma un po’ 
asettici (e soprattutto a 
pagamento) dei multisala 
e dei centri commerciali: 
questi ultimi sono indub-
biamente parte della no-
stra civiltà, ma non sono 
sufficienti a soddisfare 
ogni nostra esigenza.
Per questo il nostro lavoro 
prosegue sulla stessa li-
nea: sono già in fase avan-
zata di progetto i gran-
di interventi dell’Ente 
Ferrario e dell’area della 
fermata ferroviaria in via 
Marconi, che si realizze-
ranno a breve.
Altri interventi saranno 
programmati ed attuati 
nei prossimi anni, sulla 
base delle esigenze e delle 
richieste dei nostri attuali 
concittadini, e di quelle 
dei nuovi Pregnanesi che 
abiteranno gli edifici delle 
numerose lottizzazioni in 
corso di realizzazione.

Angelo Bosani
Per il Gruppo Consiliare

Insieme per Pregnana

Non solo maquillage
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Concorso per la 
progettazione e realizzazione 
dell’aggiornamento del 
sito web della Fondazione 
Ferrario di Vanzago

ASSOCIAZIONIpregnanaInformazione

Nuovi orari dell’Istituto 
Comprensivo per l’anno 
scolastico 2005-2006
Il nuovo anno scolastico 2005/06 è già alle porte ed è ricco di novità.
Tutte le scuole dell’Istituto comprensivo Rizzoli inizieranno secondo il calen-
dario regionale il giorno 12 settembre 2005

Il primo giorno di scuola
• Scuola dell’Infanzia
- Alunni già frequentanti:  dalle ore 8.00 alle ore 16.00;
- Alunni nuovi iscritti: - secondo il calendario esposto presso la scuola stessa 
in Via Pavia.
• Scuola Primaria
- Alunni classi 2ª-3ª-4ª-5ª: dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
- Alunni classi 1ª: dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
• Scuola Secondaria 1° Grado
- Alunni classi 2ª-3ª: dalle ore 8.10 alle ore 11.55;
- Alunni classi 1ª: dalle ore 9.30 alle ore 11.55.

Novità oraria intero a.s.
In seguito alle richieste da parte dei genitori di ridurre l’orario del sabato per 
permettere ai ragazzi che hanno attività e/o gare sportive, al sabato pomeriggio, 
di prepararsi con più calma e tranquillità il Consiglio d’Istituto ha deliberato, 
in via sperimentale e provvisoria per un anno, il seguente orario:
- Lunedì dalle ore 8.10 alle ore 15.40 mensa dalle ore 12.50 alle ore 

13.50;
- Mercoledì dalle ore 8.10 alle ore 15.40 mensa dalle ore 12.50 alle ore 

13.50;
- Giovedì dalle ore 8.10 alle ore 15.40 mensa dalle ore 12.50 alle ore 

13.50;
- Martedì dalle ore 8.10 alle ore 13.45;
- Venerdì dalle ore 8.10 alle ore 12.50
- Sabato dalle ore 8.10 alle ore 11.55
La direzione augura a tutti un sereno anno scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Graziella Grossi

Istituto Comprensivo Statale “A. Rizzoli”
Via Varese, 3 - 20010 Pregnana Milanese (Mi)
Tel. 02.93590186 - Tel./fax 02.93290761 - E-mail: icsrizzoli@tiscali.it5A

L’asilo nido presente nel co-
mune di Pregnana da quasi 2 
anni, è stato protagonista in 
questo tempo di varie iniziati-
ve rivolte ai bambini e alle loro 
famiglie: dalle feste insieme 
alle giornate di apertura alla 
cittadinanza, dalle serate a 
tema allo spazio incontro per 
le famiglie.
Nello scorso anno educativo 
inoltre è stato realizzato il pro-
getto lettura in collaborazione 
con la biblioteca del comune, 
che ha messo a disposizione 
del nido sotto forma di presti-
to, i libri presenti arricchendo 
così l’attività della narrazione. 
Va precisato che la Provincia 
offre gratuitamente alle Bi-
blioteche, nell’ambito della 
iniziativa “NARRANDO, 
NARRANDO” interventi di 
animazione della lettura, ri-
volti ai bambini di asili nido, 
scuole materne, elementari 
e medie, con l’obiettivo di 
avvicinarli alla biblioteca, 

interessarli ai servizi offerti 
e promuovere la familiarità 
con il libro, aumentando così 
il numero di piccoli lettori (con 
l’auspicio che diventino futuri 
grandi lettori).
Quest’anno l’iniziativa propo-
sta è stata “Dai che ti racconto! 
- narrazioni per bambini da 
sentire e da vedere”, svolta 
dalla compagnia del Teatro 
del Buratto di Milano, che ha 
realizzato e gestito un “Labo-
ratorio di Lettura” riservato 
ai bambini del nido e del 
gruppo gioco.
Storie, fiabe che i bambini 
ascoltano sempre con curio-
sità e attenzione, lasciandosi 
trasportare in mondi incantati, 
libri da “leggere” per diven-
tare protagonisti di racconti 
inediti.
Su un grande tappeto morbi-
do e accogliente 2 attori hanno 
invitato i piccoli spettatori 
all’ascolto di storie divertenti 
e, sull’onda di emozioni co-

nosciute, li hanno coinvolti 
in una partecipazione attiva 
e vivace.
L’esperienza è stata entusia-
smante e ci auguriamo pos-
sa continuare negli anni per 
scoprire insieme ai bambini, 
nel piacere della narrazio-
ne e dell’ascolto, momenti 
preziosi ricchi di emozioni e 
armonia.
Le iscrizioni all’asilo nido di 
Pregnana Milanese in via IV 
Novembre n. 54 sono aperte 
tutto l’anno. Il nido è aperto 
dalle 7.30 alle 18.30 con pos-
sibilità di frequenza anche 
part time al mattino e al po-
meriggio.
Per informazioni e visite 
è possibile telefonare al n. 
02.93590436.
A partire dal mese di Set-
tembre sono inoltre aperte 
le iscrizioni allo spazio per le 
famiglie “arca dei bebè” e al 
gruppo gioco.

Dr.ssa Elena Crusi

Asilo Nido: un mondo per 
giocare e crescere insieme

Un momento del laboratorio di lettura

La Fondazione Ferrario (via Vitto-
rio Emanuele II, 2/4/6 - Vanzago 
- telefax: 0293549473) ha indetto 
un concorso per l’aggiornamento 
e la maggior visibilità del proprio 
sito Web (www.fondazioneferra-
rio.it).
Il concorso si rivolge a giovani 
di età compresa fra 18 e 26 anni 
residenti nei Comuni di Vanzago, 
Pogliano Milanese e Pregnana 
Milanese.

Premi: Al progetto vincitore e  suc-
cessivamente alla sua realizzazione 
verrà corrisposto un premio di euro 
2.000,00. 

Per maggiori dettagli sulle modalità 
di partecipazione e sulla domanda 
rivolgersi alla Fondazione Ferrario 
all’indirizzo sopra indicato.

Cos’è lo Yoga
Lo Yoga nasce in India più di 
5000 anni fa, è un’autentica 
scienza della salute, la cui 
pratica è in grado di portare 
uno stato di equilibrio a 
livello fisico, mentale, emo-
zionale, psichico e spirituale 
del nostro essere.

Struttura 
del corso
Il corso prevede sequenze 
di posizioni yoga (asana) 
associate a esercizi di con-
trollo del prana (energia) 
attraverso respirazione, 
esercizi mentali che van-
no dalla concentrazione 
a rilassamenti e che con-
corrono a liberare l’indi-
viduo dallo stress e dalle 
tensioni.
Inoltre attraverso il lavoro 
sul corpo si esegue contem-
poraneamente un  lavoro 
altrettanto importante sul-
la sfera emozionale atti-
vando dei meccanismi di 
controllo e di stimolo che 
si rivelano molto utili nella 

nostra vita di occidentali.
Il corso nella sua imposta-
zione tiene conto del rap-
porto che esiste tra l’essere 
umano e la natura, in modo 
tale da risultare in armonia 
con il ciclo energetico delle 
stagioni secondo gli antichi 
principi Ayurvedici di cui 
lo Yoga fa parte.
Lo Yoga rappresenta 
un’opportunità per ascol-
tarsi e stimolare in questo 
modo una più  profonda 
conoscenza di se stessi e 
del proprio corpo.

Benefici:
• bilancia l’energia;
• rimuove le tossine;
• migliora il flusso del san-
gue;
• aumenta il flusso di ossi-
geno nel corpo;
• allunga e tonifica i mu-
scoli;
• aumenta la flessibilità 
del corpo;
• riduce lo stress fisico, 
mentale, emozionale;
• migliora il sonno.

Chi può 
praticare yoga
Lo yoga può essere prati-
cato da qualsiasi persona 
abbia un normale stato di 
salute, senza limiti d’età.

Il corso si rivolge sia a chi 
ha già praticato lo yoga, sia 
a coloro che iniziano per la 
prima volta, perché ogni 
praticante ha la possibilità 
di ricevere una serie di sti-
moli e di benefici diversi, 
che può affinare sempre 
di più.

Istruttrice: Deana Botturi
Si occupa di yoga da 27 anni. 
Diplomata presso l’Istituto 
yoga di  Carlo Patrian e 
yoga del marma Terapia e 
massaggio yurvedico pres-
so il Satyananda  Ashram. 
Continua i suoi studi in vari 
Ashram indiani

Potrete incontrarla allo 
stand  Indiano il 18 set-
tembre  a “Il mondo in un 
cortile”.

Corso di Yoga proposto 
dall’associazione “La Sorgente” 
a partire da ottobre 2005

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

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

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

Tel. emergenze 24 ore 338-5767303 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n° 1
Autorizzazione Sanitaria n° 01/2003 dell’11/02/03
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Il soggiorno

Consigli e suggerimenti 
per prevenire gli incidenti 

e gli infortuni domestici
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L’associazione “La Sor-
gente” sarà presente do-
menica 18 settembre tutto 
il giorno sulla piazza della 
chiesa ed in uno spazio 
denominato “Il mondo 
in un cortile” dalle 16 in 
poi (nella “Curta di fara-
butt”). Il mondo in un cor-
tile sarà un angolo multi 
etnico allestito ed organiz-
zato in collaborazione con 
l’associazione TimTimol 
che si propone di far cono-
scere la cultura e la musica 
senegalese. Chi ci verrà 
a trovare potrà gustare 
un sostanzioso aperitivo 
con degustazione di piatti 
esotici e nostrani, musica, 
danze ed angoli di paesi 
esotici e diversi. I piatti 

verranno preparati dai 
partecipanti al laborato-
rio sperimentale “Una 
tavola per l’amicizia” che 
“La Sorgente”, con il pa-
trocinio del Comune di 
Pregnana, ha effettuato 
durante giugno e luglio 
scorsi che con noi anime-
ranno il pomeriggio.
In questa occasione, chi 
è interessato ai corsi che 
proponiamo (Yoga, Dan-
za del ventre Egiziana, 
Danze Popolari), potrà 
avere un incontro con gli 
insegnanti e tutti i dettagli 
su programmi e costi. Gli 
stranieri residenti a cui 
piace l’idea di partecipa-
re alla seconda fase del 
laboratorio “Una tavola 

per l’amicizia” e vogliono 
saperne di più, ci vengano 
a cercare al “Mondo in un 
cortile” e noi vi racconte-
remo tutto.
Allo stand di TimTimol, 
nella coloratissima e cal-
da atmosfera Africana, 
saranno illustrati i pro-
getti interculturali da 
loro promossi in Italia e 
all’estero.

Il mondo in un cortile: 
una festa multietnica

L’Associazione AIDO ha 
organizzato lo scorso 30 
aprile un concerto PER 
LA VITA dedicato al-
la propria attività, che 
compie 20 anni nel 2005, 
e ai giovani. Sono stati 
presentati brani di musi-
ca classica e pop suonati 
da giovanissimi allievi 
dell’Accademia musicale 
San Girolamo Emiliani di 
Corbetta.
Sul palco si sono esibiti 
5 pianisti, un chitarrista, 
un duo composto da cla-
rinetto e voce solista e 
l’Orchestra dell’accade-

mia musicale.
Tutti hanno saputo, no-
nostante la giovane età, 
dimostrare l’uso ottimale 
degli strumenti e della vo-
ce, esaltando il pubblico 
che è stato coinvolto ed 
ha apprezzato al meglio 
lo spettacolo.
Un momento di rifles-
sione sull’impegno e la 
costante attività dell’as-
sociazione è stato dedi-
cato con la presentazione 
e testimonianza di Sergio 
Gorieri, il quale ha subito 
un trapianto e, raccon-
tando la sua esperienza, 

ha saputo emozionare 
il pubblico e regalare a 
tutti un forte messaggio 
di speranza.
Aido ringrazia tutti co-
loro che hanno reso pos-
sibile la realizzazione di 
questa manifestazione e 
promette che non sarà 
l’ultima.
Vi ricordiamo i prossimi 
appuntamenti ai quali vi 
aspettiamo numerosi:
• 23 ottobre 2005 - La 
castagnata;
• 19 novembre 2005 - 
Serata danzante.

Il consiglio direttivo

A.I.D.O., un concerto 
di emozioni

La Sorgente ha iniziato un 
percorso di avvicinamento 
alle culture “altre” già anni 
fa, organizzando la festa 
“Ballando sul mondo” 
nella quale si è cercato di 
incontrare e presentare le 
diverse etnie presenti sul 
territorio di Pregnana. I 
tempi troppo lunghi tra 
l’organizzazione di una 
festa e l’altra (1 anno) non ci 
hanno permesso di mante-
nere in modo continuativo 
i rapporti con i molti stra-
nieri che hanno collaborato 
con noi e tanto meno, di 
acquisire una reale cono-
scenza delle loro tradizioni 
ed abitudini vanificando 
la finalità dell’iniziativa. 
La nostra convinzione 
che conoscere è l’unico 
modo di poter capire e 
certamente, in molti casi, 
accorciare le distanze da 
chi sembra vivere in modi 
troppo diversi dalla quoti-
dianità a cui siamo ormai 
assuefatti, abbiamo deciso 
di riprovare organizzando 
dei gruppi di stranieri con 
cui fare insieme una delle 
cose più comuni della vita 
di tutti i giorni: preparare 

da mangiare e poi con loro 
gustare a tavola i piatti 
cucinati.
Abbiamo voluto chiama-
re questo laboratorio “La 
tavola dell’amicizia” ma 
ora, dopo la prima fase di 
sperimentazione, ci siamo 
rese conto che la vera situa-
zione aggregante, più che 
la tavola, è la preparazione 
dei cibi: fare la spesa insie-
me cercando di risparmia-
re, condividere la stessa 
cucina e gli stessi attrezzi, 
ridere o disperarsi se qual-
che cosa sta bruciando, 
assaggiare con un dito una 
salsa invitante, dirsi il no-
me degli ingredienti nelle 
rispettive lingue e provare 
a ricordarli, intanto che, a 
spizzichi e bocconi, ci si 
raccontano dei pezzetti 
della propria vita. E poi 
ci si incontra per strada, 
in piazza, si beve un caffè 
di corsa. Un’esperienza 
da ampliare e continuare 
sia con il gruppo già con-
solidato che con tutti gli 
altri stranieri che vorran-
no unirsi a noi in questa 
piccola avventura “inter-
culturale”.

Ringraziamo Olinda, 
Miguel, America, Adela, 
Netza, Soad e Hassania. 
In particolare vogliamo 
fare tanti auguri affettuosi 
ad Hassania che si spo-
sa e lascia Pregnana per 
la Francia e ad Olinda e 
Miguel che si sposeranno 
proprio a settembre. Ai 
pregnanesi, oltre a mostra-
re qualche foto estrema-
mente “significativa”, un 
aperitivo MULTIETNICO 
il 18 settembre nello spazio 
“Il mondo in un cortile”, 
promettiamo di tornare 
con la festa “Ballando sul 
Mondo” normalmente or-
ganizzata intorno al 6 di 
Gennaio, durante la quale 
potranno conoscere i nostri 
amici e degustare i piatti 
che verranno preparati.

La tavola dell’amicizia
Laboratorio sperimentale organizzato con il patrocinio 
del Comune di Pregnana ed in collaborazione con 
l’Assessorato ai Servizi Sociali

 1. Mobiletti e armadietti con ser-
ratura per conservare farmaci, 
cosmetici, prodotti per la pulizia 
o lamette ecc....

 2. Interruttore differenziale ad 
altissima sensibilità (10mA).

 3. Tappetini in gomma e pavimen-
to antisdrucciolo.

 4. Maniglie e corrimano supple-
mentare per appoggiarsi mentre 
si entra ed esce dalla vasca.

 5. Strisce autoadesive per vasca da 

bagno e doccia.
 6. Pedana in legno per doccia.
 7. Il vapore che rende ogni superfi-

cie scivolosa può essere elimina-
to con un’efficace ventilazione.

 8. Cordina di emergenza per allar-
me (campanello esterno).

A cura dell’Associazione “Il Prisma”
Presidente Pietro Occhio

Piero Cipollini
Responsabile progetto sicurezza

La stanza da bagno

 1. Il fermafinestra è utile se ci sono 
bambini in casa.

 2. Una buona illuminazione of-
fre sicurezza, tuttavia il calore 
prodotto non deve essere ecces-
sivo.

 3. Per accendere il fuoco del ca-
minetto usate solo solidi come 
carta (poca), tavolette o pasta 
apposite.

 4. L’aerazione del televisore è 
importante. Il calore non deve 
ristagnare e le fessure devono 
essere libere. Staccare il televisore 
dalla presa elettrica e dalla presa 
di antenna durante i temporali.

 5. Quando acquistate tessili per 
la casa, badate che non siano 
facilmente infiammabili.

 6. Se ci sono bambini, gli spigoli 
vanno protetti con i paraspigo-
li.

 7. Assicurate i tappeti e le passatoie 
mediante i sottotappeti anti-
sdrucciolo.

 8. Il portacandele deve essere in 
materiale non infiammabile. 

Non lasciate mai soli i bambini 
quando ci sono candele accese.

 9. I posaceneri devono essere gran-
di e a bordi bassi per evitare che 
i mozziconi cadano all’esterno.

 10. Le lampade alogene devono 
avere la griglia di sicurezza e 
devono essere lontane da mate-
riale facilmente infiammabile.

 11. Davanti al caminetto non mettete 
tappeti, pelli e poltrone.

 12. Usate griglie protettive a maglie 
fitte e per attizzare il fuoco usate 
il soffietto.

 13. La scala deve essere solida e 
sicura: munita di piedini anti-
sdrucciolo, gradini zigrinati e 
larghi, maniglia di aggancio per 
la mano, piano porta attrezzi.

 14. La libreria deve essere fissata 
anche nella parte superiore con 
gli appositi accessori (squadret-
te).

 15. Se ci sono bambini, il copriprese 
è utile, ma è ancora meglio se la 
casa è protetta da un interruttore 
differenziale ad alta sensibilità.
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Stefano Girola, pre-
gnanese nato nel 1968 
e laureatosi in Lettere 
Moderne nel 2000, og-
gi risiede a Brisbane in 
Australia. Trasferitosi in 
Australia per un dotto-
rato di ricerca in Studi 
religiosi all’Università 
del Queensland, oggi 
insegna alla “Dante Ali-
ghieri Society”.
Ha partecipato al con-

corso giornalistico per 
migranti promosso dalla 
Provincia di Pescara - 
Assessorato alla Tutela 
Sociale del Cittadino e 
in collaborazione con 
l’Associazione Abruz-
zesi nel Mondo.
La sezione del concorso 
aperta ai cittadini italia-
ni emigrati all’estero ha 
visto la partecipazione 
del pregnanese Stefano 

Girola, che ha scritto un 
articolo toccante sulla  
festa siciliana dei Tre 
Santi, Alfio, Filadelfo e 
Cirino, che in Australia 
ha compiuto 55 anni il 
1° maggio scorso.
Stefano ha voluto sotto-
lineare nel suo articolo 
l’importanza di “non 
dimenticare chi è partito 
e di sapere accogliere 
e comprendere chi è 
arrivato”, come sa fare 
questa festa emozio-
nante e coinvolgente, 
non solo per il gruppo 
etnico emigrato in Au-
stralia, ma anche per gli 
australiani stessi, la cui 
cultura è stata arricchita 
da questa tradizione e 
dall’incontro creatosi tra 
due popoli così diversi 
come quello siciliano e 
quello australiano.

Il mondo a Pregnana e Pregnana nel mondo

Il miracolo dei tre santi
Il secondo posto del concorso giornalistico per migranti 
al nostro concittadino Stefano Girola 22 ottobre

Teatro Strehler
Grazie
di Daniel Pennac con Claudio Bisio
Regia di G. Gallion

3 dicembre
Teatro Strehler
Milva canta Brecht
Musiche di K. Weill, H. Eisler, 
P. Dessau
Pianoforte: V. Schaetzinger
Regia di G. Strehler

8 gennaio
Teatro Grassi
Alice: una meraviglia di paese
Nuovo spettacolo 
di e con Lella Costa
Regia di G. Gallione

11 febbraio
Teatro Strehler
Madre coraggio
di Bertolt Brecht con M. Crippa 
e S. Gouliotis
Regia di R. Carsen

25 marzo
Teatro Strehler
Chiamatemi Kowalski
Nuovo spettacolo 
con Paolo Rossi
Regia di P. Rossi

29 aprile
Teatro Grassi
Edoardo II
di Christopher Marlow 
con D. Nigrelli e M. Caccia
Regia di A. Latella

Abbonamenti:
Intero euro 87,00
Ridotto (giovani fino 
ai 25 anni ed anziani 
oltre 60 anni) euro 69,00

Stagione teatrale
2005-2006

In particolare 
si segnala:

Nick Hornby
Non buttiamoci giù
Come ritrovarsi sulla cima 
di un grattacielo per sui-
cidarsi e invece diventare 

amici e insieme riuscire a 
superare le difficoltà. Con 
la penna ironica abituale 
Hornby affronta un tema 
difficile.
(da: www.librialice.it)

Mark Lynas
Notizie da un pianeta 
rovente:

come i cambiamenti cli-
matici stanno distrug-
gendo il mondo
L’effetto serra è un conto 
aperto che l’umanità ha 
col proprio futuro. Ne 
vediamo le conseguenze 
nei forti aumenti di tem-
peratura durante i mesi 
estivi, nelle disa

Ultime novità in Biblioteca Narrativa
Isabel Allende Zorro. L’inizio della leggenda
Stefano Benni Margherita Dolcevita
Andrea Camilleri La luna di carta
Paolo Coehlo Lo Zahir
Michael Crichton Stato di paura
Renate Dorrestein Un campo di fragole
Marianne Fredriksson Verità separate
Nick Hornby Non buttiamoci giù
Charlotte Link La doppia vita
Claudio Magris Alla cieca
Patrick McGrath La città fantasma
Cynthia Ozick Eredi di un mondo lucente
Tim Parks La doppia vita del giudice Savage
Belva Plain Il canto delle stelle
P. F. Thomése Bambina d’ombra
Banana Yoshimoto L’abito di piume
Gialli & Thriller
Ammaniti - Camilleri - Lucarelli ... Crimini: nove grandi storie inedite 
 dai migliori narratori italiani
Matt Bondurant La terza traduzione
Carol Higgins Clark Festa di nozze con brivaido
Jeffery Deaver La dodicesima carta
Ellis Peters Una luce sulla strada per Woodstock
Kathy Reichs Ossario
Saggi
Luca Doninelli Il crollo delle aspettative: scritti 
 insurrezionali su Milano
R. Lehoucq Le leggi del mondo: l’insospettabile 
 fisica che ci circonda
Mark Lynas Notizie da un pianeta rovente: come
 i cambiamenti climatici stanno 
 distruggendo il mondo

Miranda
abbigliamento - lavanderia - 
stireria - riparazioni in genere

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

pregnanaInformazione

Per informazioni rivolgersi 
alla Biblioteca, 
tel. 02.939.67.225.

SALUMERIA - GASTRONOMIA

da Sergio
Via N. Sauro, 17 - tel. 02 93590482

Pregnana Milanese

In particolare si segnala:

Nick Hornby
Non buttiamoci giù
Come ritrovarsi sulla cima di 
un grattacielo per suicidarsi 
e invece diventare amici e 
insieme riuscire a superare 
le difficoltà. Con la penna 
ironica abituale Hornby af-
fronta un tema difficile.
(da: www.librialice.it)

Mark Lynas
Notizie da un pianeta ro-
vente:
come i cambiamenti clima-
tici stanno distruggendo il 
mondo
L’effetto serra è un conto 
aperto che l’umanità ha col 
proprio futuro. Ne vedia-
mo le conseguenze nei for-
ti aumenti di temperatura 
durante i mesi estivi, nelle 
disastrose inondazioni, negli 
uragani, nell’espandersi dei 
deserti, nei lunghi periodi 
di siccità, nel progressivo 

disgelo dei ghiacciai. Sareb-
be urgente adottare misure 
drastiche a livello planetario, 
ma non c’è uniformità poli-
tica al riguardo.

Charlotte Link
La doppia vita
La tragica scomparsa del 
marito Peter, ritrovato assas-
sinato in un bosco della Pro-
venza, precipita la giovane 
moglie Laura in una spirale 
di scoperte agghiaccianti 
quanto inaspettate: marito e 
padre perfetto, in realtà Peter 
non solo era sull’orlo del 
fallimento economico, ma 
da tempo aveva un’aman-
te francese. Ormai priva di 
punti di riferimento affettivi 
e psicologici, stordita da una 
catena di omicidi che, a parte 
il caso di Peter, hanno come 
vittime giovani donne, Lau-
ra si illuderà di trovare un 
sostegno nel migliore amico 
del marito.
(da: www.librialice.it)

Carol Higgins Clark
Festa 
di nozze 
con brivido
Lucretia, un’anziana ve-
dova, ex diva del muto, 
investiti i soldi dell’eredi-
tà del marito e ricavatane 
una favolosa fortuna, de-
cide, prima di risposarsi, 
di regalare una cospicua 
fetta di quel patrimonio agli 
unici parenti che le sono 
rimasti. 
Ma i legittimi destinatari 
non sanno che su quel te-
soro ha già messo gli occhi 
il futuro sposo. 
Sanno bene invece che, se 
non trovano l’irrintracciabi-
le Whitney, figlia di Lucre-
tia, entro la data della ceri-
monia, vedranno sfumare 
una cifra da capogiro. 
Ma sarà vero? 
È in questo scenario che vie-
ne chiamata Regan Reilly, la 
brillante detective...
(da: www.librialice.it)
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Responsabile Fabio Pozzi

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

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

Idroterm s.n.c. di Colombo

Forniture idrotermosanitarie - condizionamento
arredo bagno - irrigazione - dettaglio e ingrosso

Nuova sede

Via Gallarate 21/A - Pregnana Milanese
Tel. e Fax 02.93590479

VARIE

Comune di Pregnana Milanese

Orari uffici
Ufficio Protocollo
Da lunedì a venerdì 8.40-12.20
Mercoledì  16.30-17.50

Messo comunale
Da lunedì a venerdì 8.40 - 9.10

Ufficio Anagrafe
Da lunedì a venerdì 8.40 - 12.20

Stato Civile U.R.P.
Mercoledì  16.30 - 17.50
Sabato 9.00 - 12.00

Ufficio Segreteria
Da lunedì a venerdì 8.40 - 12.20
Mercoledì  16.30 - 17.50

Polizia Locale
Lunedì e giovedì 9.00 - 11.00
Mercoledì  16.30 - 17.50
Sabato 11.00 - 12.00

Ufficio Ragioneria
Da lunedì a venerdì 8.40 - 12.20

Tributi
Mercoledì  16.30 - 17.50

Ufficio Tecnico
Lunedì e giovedì 9.00 - 11.00
Mercoledì  16.30 - 17.50

Ufficio Servizi Sociali
Lunedì e giovedì 9.00 - 11.00
Mercoledì  16.30 - 17.50

Uffici Scuola e Sport Cultura
Lunedì e giovedì 9.00 - 11.00
Mercoledì  16.30 - 17.50

Biblioteca Comunale
Lunedì chiuso
Martedì e giovedì 15.00 - 19.00
Mercoledì 15.00 - 18.30
Venerdì 10.00 - 12.00 15.00 - 18.30
Sabato 14.00 - 17.00

Sportello Lavoro (presso Settore Educativo-culturale)
Martedì  16.30 - 18.30
Venerdì  14.00 - 16.00

Difensore Civico (presso Settore Educativo-culturale)
Sabato 10.30 - 12.30
 nelle date indicate in bacheca

Orari ricevimento amministratori
Mauri Primo - Sindaco
Affari Legali - Comunicazione - Servizi 
Demografici ed Elettorale - Polizia 
Municipale - Annona - Commercio
Martedì 18.00 - 19.30
1° Piano

Capelli Giancarlo - Assessore e Vice 
Sindaco
Edilizia Privata - Lavori Pubblici - 
Personale - Sistemi Informatici
Martedì 17.30 - 18.30
1° Piano

Pagliosa Giovanni - Assessore
Edilizia Pubblica Residenziale - Urba-
nistica - Risorse Economiche
Mercoledì 17.30 - 18.30
1° Piano

Leoni Antonio - Assessore
Ecologia
Previo appuntamento telefonando 
allo 02/93967217
1° Piano

Bosani Susi - Assessore
Istruzione - Sanità - Servizi Sociali
Previo appuntamento telefonando 
allo 02/93967210-228
Presso i Settori Educativo Culturale 
- Servizi alla Persona

Maestroni Sergio Romeo 
- Assessore 
Cultura - Sport - Giovani - Associa-
zioni - Pace
Previo appuntamento telefonando 
allo 02/93967210-228
Lunedì 19.00 - 20.00
Presso i Settori Educativo Culturale 
- Servizi alla Persona

Entronchi Eugenio - Assessore
Attività Produttive - 
Lavoro - Trasporti - 
Previo appuntamento 
telefonando allo 02/93967210-228
Lunedì 18.00 - 19.00
Presso il Settore 
Educativo Cult./Servizi alla persona

Permessi di costruzione rilasciati 
da marzo a giugno 2005
N. Committente Ubicazione Oggetto concessione

37/04 Russo Michele -  Via Trieste 13 sopralzo casa di civile abitazione
 Russo Franco - 
 Martire Anna
61/04 Soc. Cooperativa di Via nuova di P.R.G. costruzione di n. 2 edifici 
 Costruzioni Lavoranti   plurifamiliari e box pertinenziali 
 Muratori P.a.  - piano di lottizzazione C2 - 
   lotto A1
62/04 Soc. Cooperativa di Via nuova di P.R.G. costruzione di n. 2 edifici 
 Costruzioni Lavoranti  plurifamiliari e box pertinenziali 
 Muratori P.a.  - piano di lottizzazione C2 - 
   lotto A2

Denunce inizio attività (L. R. 22/99) 
da marzo a giugno 2005
9/05 Enmise s.r.l. Via Brughiera 72 ampliamento capannone
10/05 Amicone Nicola Via Marconi 114 ristrutturazione edilizia
11/05 Valotti Gianfranca Via Montello 9 variante C.E. n. 7/03
12/05 Edil Immobiliare Via Gallarate variante C.E. n. 1/03
 Tamburini
13/05 Edilco S.R.L. Via Castellazzo 45 3ª variante C.E. 9/03
14/05 Edison Rete S.p.A.  innalzamento tratto elettrodotto
15/05 Edil Immobiliare Via Merano 5/7 struttura per copertura portico
 Tamburini
16/05 Cattaneo Clemente Via Roma 74 variante
17/05 Regazzetti Innocente s.r.l. Viale dell’Industria 14 deposito manufatti
19/05 Q8 Quaser s.r.l. Viale Lombardia 38 ampliamento pensilina
20/05 Punto Verde s.a.s. Via Roma 72/74 ampliamento negozio
 di Anzani Alda & C.
22/05 CR s.r.l. Cascina Fabriziana 35 ristrutturazione edilizia
24/05 Frigerio Emiliano Via Novara 20/22 costruzione tettoia in legno
26/05 Prestileo Vincenzo Via Cascina Comune 40 ampliamento casa d’abitazione
28/05 Albi s.r.l. Via Cascina Comune  variante C.E. 15/03
30/05 Sannino Fabrizio Antonio Via Cascina  manutenzione straordinaria 
  Comune 24 e cambio destinazione d’uso
32/05 Cooperativa Muratori e Via Marconi  installazione manufatto 
 Braccianti di Carpi a.r.l.  provvisorio
33/05 Pregal s.a.s. di . Via Olivetti 1/3 ampliamento 
 A. Cattaneo & C  con realizzazione nuove camere 
   piano sottotetto
34/05 Helvoet Pharma  Viale dell’Industria 7 modifica pensiline 
 Belgium N.v.
36/05 Orlando Immacolata Via San Giovanni  box esterno e sostituzione 
  Bosco 2 copertura rustico esistente.

Situazione 
Redditi Consiglieri anno 2003
Consiglieri Redditi euro Note

Mauri Primo 25.529,00
Capelli Giancarlo 54.629,00
Maestroni Sergio Romeo 44.584,00
Bosani Susi 35.590,00
Pagliosa Giovanni 58.337,00
Entronchi Eugenio 24.300,00
Leoni Antonio 52.807,00
Valentino Giuseppe 13.570,00
Macrì Silvana 24.820,00
Bosani Angelo 7.620,00
Albertini Nadia 25.109,00
Amann Stefano 340,00
Pagani Massimo 32.029,00
Vegezzi Paolo 13.313,35 Maggio/Dicembre
Gulin Alfonso Non consegnato
Procopio Giovanni 21.522,00
Croce Lorenzo Non consegnato

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


