
PERIODICO A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE DI PREGNANA MILANESE

www.comune.pregnana.mi.it
socioculturali@comune.pregnana.mi.it

seguici su

Editoriale del Sindaco: “Cosa succederà dopo”  2  |        
Le persone sempre al centro  8  |

Facciamo ripartire la Cultura...dalla fantasia e dal bene comune 10  |

informazione

APRILE 2021 | anno 40 · n. 2



Editoriale

Care Pregnanesi e
Cari Pregnanesi, 

la Storia ci insegna che per-
fino gli eventi più tragici e 
distruttivi hanno portato 
con sé il seme della rina-
scita e dell’innovazione, e 
nell’esperienza personale 
di ognuno di noi, il sapo-
re della gioia è più intenso 
quando segue un periodo 
di difficoltà.

Mentre ancora lottiamo 
contro la pandemia, spe-
rando di poterla vincere 
definitivamente durante 
l’estate, piantiamo i semi 
della ricostruzione, pre-
gustiamo la soddisfazione 
del ritorno a una vita più 
regolare, immaginiamo il 
“dopo”. Le cose non torne-
ranno esattamente quelle 
di “prima”, ne siamo consa-

pevoli, ma dopotutto que-
sto è normale ed è anche 
un bene.

                           ***

I CANTIERI IN CORSO.
Le scuole, i parchi e le 
piazze sono i luoghi dove 
si svolge la nostra vita cit-
tadina, dove le persone 
si incontrano e stanno 
insieme; la pandemia ha 
tenuto tutto questo in le-
targo per un anno, ma ora 
la vita riprenderà a scorrere 
e noi vogliamo che abbia la 
qualità cui eravamo abitua-
ti. Con la primavera sono 
ripartiti numerosi cantieri, 
gran parte di essi sono frut-
to di finanziamenti che sia-
mo riusciti a ottenere (per 
oltre 600.000 euro). Questi 
progetti riguardano la si-
curezza della città, della 
viabilità e degli edifici, oltre 

che l’efficienza energetica. 
Nelle pagine che seguono 
parleremo ad esempio del-
la videosorveglianza, delle 
piste ciclabili e del centro 
sportivo.

LA FINE DELLA PANDEMIA.
L’emergenza sanitaria si 
esaurirà nei prossimi mesi, 
ma quanto accaduto lasce-
rà dei segni a livello psico-
logico, sociale ed economi-
co. In una comunità come 
la nostra non vi è distanza 
fra amministratori e cit-
tadini: siamo tutti parte 
della stessa città; nessuno 
di noi è un numero perché 
tutti, in qualche modo, ci 
conosciamo come perso-
ne. In questi mesi abbiamo 
attuato numerose strategie 
per sostenere i cittadini e le 
famiglie più fragili, per far-
vi sentire la vicinanza e il 
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sostegno del Comune. In 
futuro daremo risposta ai 
nuovi bisogni e al riacutiz-
zarsi di quelli già presenti, 
pensando soprattutto agli 
anziani, ai bambini, a chi 
ha perso il lavoro. Un nuo-
vo servizio che attiveremo 
presto, ad esempio, sarà il 
centro di Sacra Famiglia in 
largo AVIS AIDO, per ero-
gare nuovi servizi mirati 
soprattutto ai disabili e ai 
bambini e ragazzi con biso-
gni educativi speciali.

L’IMPORTANZA DELLA 
SCUOLA. 
Tutti i genitori, gli insegnan-
ti e gli alunni si augurano 
che la didattica a distan-
za non sia un’esperienza 
che sarà necessario ripe-
tere. Abbiamo capito tutti 
quanto siano importanti la 
scuola, la qualità dell’in-
segnamento e degli spazi 

educativi; la pandemia ci 
ha anche mostrato alcune 
cose che è necessario mi-
gliorare o modernizzare. 
La scuola di Pregnana è 
da sempre un fiore all’oc-
chiello per questa comu-
nità, grazie anche agli in-
vestimenti del Comune e 
alla collaborazione con la 
Direzione didattica; questo 
continuerà ad essere vero. 
Nel Piano per il Diritto allo 
Studio e nel Bilancio di 
Previsione potete trovare 
l’espressione concreta di 
questa affermazione: nei 
progetti, nei finanziamenti, 
nei servizi complementari a 
quelli scolastici.

PENSANDO AL FUTURO.
Pregnana ha tre caratteri-
stiche rilevanti: la presenza 
di numerose aziende che 
lo rendono un Comune del 
lavoro, l’abbondanza di 
parchi e aree agricole che 
lo rendono un Comune 
verde, la vitalità delle asso-
ciazioni e della popolazione 
che lo rendono un Comune 
accogliente. Queste tre 
caratteristiche costituisco-
no le linee guida dei nostri 
programmi per il futuro, ad 
esempio a livello urbanisti-
co. Stiamo proseguendo il 
dialogo con Regione Lom-

bardia e CNH per chiarire 
il futuro dei lavoratori di 
FTP Iveco che non si trasfe-
riranno a Torino o altrove, 
e per condividere i progetti 
di reindustrializzazione del 
sito. Il piano di espansione 
di Sacchital è in corso, così 
come la realizzazione di un 
nuovo complesso terziario 
e artigianale lungo viale 
Lombardia; continuiamo 
anche l’attività di marketing 
per il riuso dell’area ex Oli-
vetti. Attraverso questi pro-
getti vogliamo coniugare 
la sostenibilità ambientale 
(parliamo del riuso di aree 
dismesse) con la creazione 
di nuove opportunità lavo-
rative e imprenditoriali e 
con l’ottenimento di risorse 
economiche da destinare a 
miglioramento delle aree 
verdi e delle infrastrutture 
per servizi. Un’urbanistica 
virtuosa della quale par-
lo nell’articolo sul Piano di 
Governo del Territorio.

          ***

L’Amministrazione che pre-
siedo inizia il suo quinto 
anno di lavoro. Inutile ripe-
tere che si è trattato di un 
periodo straordinariamen-
te diverso da quello che era 
lecito aspettarsi. La vostra 
vicinanza, comprensione 
e cooperazione sono state 
per noi di fondamentale 

importanza per aiutarci a 
gestire la crisi, interpreta-
re i vostri bisogni e soddi-
sfarli.

Stiamo completando le at-
tività che abbiamo iniziato, 
continuiamo e continue-
remo a sostenere la nostra 
comunità dal punto di vi-
sta sociale, pensiamo già a 
quello che non riusciremo 
a ultimare entro la fine di 
questo mandato ma che 
potremo realizzare per voi 
nel prossimo, dal 2022 in 
poi, se la vostra fiducia in 
noi sarà rinnovata.

Un grande pontefice ha 
affermato che “l’autore-
volezza è generata dalla 
capacità di affrontare il 
cambiamento”. Chiedo a 
voi di valutare l’opera che 
quotidianamente com-
piamo. Quello che posso 
assicurarvi è che l’Ammini-
strazione Comunale ed io 
stiamo facendo del nostro 
meglio per essere all’altez-
za del compito che ci ave-
te affidato, interpretando 
questo cambiamento, di-
venendo noi stessi parte di 
questo rinnovamento e ren-
dendo possibile il Futuro 
che ci aspetta.
  
Il Sindaco
Angelo Bosani
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“Per quanto 
riguarda il futuro, 
non si tratta di 
prevederlo, 
ma di renderlo 
possibile.”

Antoine 
de Saint-Exupéry
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Il nostro piano per Pregnana
Un Comune verde, con uno stile di 
vita sostenibile, dove ci si muove pre-
feribilmente in bicicletta o a piedi, 
perché tutto è vicino e accessibile.

Un Comune ricco di servizi per i citta-
dini, dove ci sono scuole di qualità per 
i nostri figli, tanti parchi attrezzati per 
lo sport e il divertimento, dotato di 
tutto quello che serve per vivere bene 
stando insieme agli altri. 

Un Comune capace di sostenere e 
attrarre le imprese, gli artigiani, i 
commercianti, dove il lavoro è anco-
ra al centro della vita cittadina, capa-
ce di cogliere le opportunità dovute 
alla vicinanza con Milano e con MIND, 
il più grande polo scientifico tecnolo-
gico d’Italia. 

L’Urbanistica non può determinare 
quello che succede intorno a noi: le 
trasformazioni economiche, il clima o 
l’andamento della popolazione sono 
indipendenti dalla nostra volontà lo-
cale. Attraverso l’urbanistica pos-
siamo però agevolare le ricadute 
positive di quello che succede intor-
no a noi a beneficio della comunità 

locale.
Dieci anni fa, in anticipo su tutti gli al-
tri Comuni della zona, abbiamo scel-
to di progettare un Piano a consumo 
zero di suolo. Ora ne stiamo immagi-
nando uno in cui le aree edificabili 
vengono addirittura ridotte, incen-
tivando il riuso delle aree dismesse 
o sottoutilizzate, ampliando le aree 
protette da parchi, perché vogliamo 
che Pregnana continui ad essere una 
città nel verde.

Dieci anni fa abbiamo programmato 
una crescita della popolazione che 
fosse positiva per gli equilibri tra ser-
vizi pubblici, fiscalità locale e qualità 
della vita. Ora immaginiamo un Piano 
in cui questa politica prudente si sposi 
con la possibilità di un ulteriore svi-
luppo: per avere nuovi posti di lavo-
ro, case più sostenibili, nuovi servizi e 
attrezzature pubbliche utili per i Pre-
gnanesi.
Negli ultimi dieci anni abbiamo po-
tenziato la dotazione di servizi del-
la nostra città, un tassello per volta: 
migliorando l’efficienza energetica 
delle scuole, realizzando la nuova 

strada per Rho, rinnovando l’audi-
torium e la biblioteca, costruendo 
nuove strutture nel centro sporti-
vo. Il nuovo Piano prosegue questa 
attività pensando a nuove opere al 
servizio dei cittadini: la nuova scuola 
primaria, il miglioramento del centro 
sportivo, la realizzazione di nuovi par-
chi.

Il nostro piano per Pregnana è questo 
e nei prossimi sei mesi lo condividere-
mo con voi nei dettagli, come abbia-
mo fatto in passato, pur con i limiti 
imposti dalla pandemia. Soprattutto 
questo Piano lo realizzeremo insieme 
a voi nei prossimi anni, costruendo il 
futuro della città dove vivranno i no-
stri figli. ◉

di Angelo Bosani

Popolazione 
Residente

2001 5.950
2011 6.900
2021 7.350
2031 (teorica) 7.700

7.950

PREGNANA  2031

Popolazione +6-8%

Aree per servizi +30%

Aree protette da parchi +30%

Consumo di suolo -15%

*Rispetto al 2021

Aree verdi 
protette

2000 12%

2010 28%

2020 30%

2021 38%

Aree agricole Aree naturali Produttivo Residenza Servizi pubbilici
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Proteggere la nostra comunità e il 
nostro territorio vuol dire avere una 
visione ampia dell’idea di sicurezza. 
Nella lingua inglese, come è noto, 
questo concetto si declina in due ter-
mini: “safety” e “security”; il primo 
fa riferimento alla serenità, alla cura 
e alla prevenzione, il secondo al con-
trollo e al sanzionamento. Entrambi i 
concetti sono importanti per la qua-
lità della vita, per questo essi rappre-
sentano una priorità nella nostra atti-
vità amministrativa.

SICUREZZA STRADALE. 
Per rendere le strade di Pregnana an-
cora più sicure stiamo sviluppando 
diversi progetti per migliorare la viabi-
lità (via Vittorio Emanuele), realizzare 
nuove piste ciclabili e marciapiedi (via 
Cervi, via Gallarate, via Giovanni XXIII), 
realizzare nuovi parcheggi (via Ligu-
ria, via Cervi, Piazza I Maggio), mette-
re in sicurezza alcuni punti critici (via-
le Lombardia, via Giovanni XXIII). Per 
realizzare tutti questi interventi, che 
complessivamente hanno un valore di 
oltre 600.000 euro, abbiamo ottenuto 
diversi finanziamenti.

PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA. 
Il Comune ha vinto un finanziamento 
di 108.000 euro per realizzare un im-
pianto di videosorveglianza del valo-
re di circa 200.000 euro. E’ prevista la 
posa di 13 punti di sorveglianza am-

bientale (piazze, parchi, edifici pub-
blici) e 4 varchi bidirezionali di lettura 
targhe (accessi al paese, centro abita-
to),  oltre alla realizzazione del siste-
ma informatico di gestione.

RECINZIONI DELLE AREE PUBBLICHE. 
Sono state realizzate due recinzioni a 
protezione dell’ecocentro e dell’area 
feste di via Gallarate. Quest’ultima 
in particolare ha la finalità di regola-
mentare l’utilizzo del parco, evitare 
le presenze notturne, ridurre l’utilizzo 
improprio e i vandalismi: il parco sarà 
chiuso nelle ore notturne e in tarda 
serata. La spesa per le due recinzioni, 
dotate di cancelli automatici, è stata 
di 70.000 euro.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. 
La Giunta e il Consiglio Comunale han-
no contribuito a perfezionare il nuovo 
Regolamento redatto dal Comando 

della Polizia Locale. Le nuove norme 
mirano ad ottenere maggiore effica-
cia nel contrasto alla prostituzione di 
strada, all’abbandono dei rifiuti, agli 
schiamazzi notturni, al maltrattamen-
to degli animali. Siamo in attesa del 
visto della Prefettura per approvare il 
testo in Consiglio Comunale.

CONTRASTO ALL’ABBANDONO DEI 
RIFIUTI. 
Grazie all’attività coordinata di Gesem, 
Ufficio Ecologia e Polizia Locale sono 
stati individuati e sanzionati molti re-
sponsabili di abbandono di rifiuti, uso 
improprio dei cestini stradali, errori 
nella raccolta domestica. Il Comune 
ha anche affidato due camere mobili a 
Gesem per aiutare a controllare alcuni 
punti particolarmente sensibili.

SISTEMI DI SICUREZZA E 
SMALTIMENTO DELL’AMIANTO. 
Il Comune ha rinnovato il finanzia-
mento per i privati che decidono di 
eliminare l’amianto dalle loro costru-
zioni: un ambiente più sano è fonda-
mentale per la sicurezza! Abbiamo 
anche rinnovato il bando di finanzia-
mento per proteggere le abitazioni 
dai furti, informatevi presso gli uffici 
comunali e sul sito. ◉

Pregnana si cura
di Angelo Bosani e Gianluca Mirra
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gianluca.mirra@comune.pregnana.mi.it

di Gianluca Mirra

Quest’anno il bilancio per il trien-
nio 2021-2023, è stato approvato in 
aprile a causa delle incertezze legate 
all’emergenza sanitaria. Un bilan-
cio che conferma il sostegno a chi 
è in difficoltà, mantiene in qualità 
e quantità i servizi comunali, sup-
porta il commercio di vicinato, ad 
esempio con l’eliminazione della tas-
sa di occupazione del suolo pubblico 
per chi farà servizio all’aperto. Un bi-
lancio che prevede quattro milioni 
e mezzo  di investimenti in opere 
pubbliche, che espongo nell’articolo.

Un programma ambizioso per dare 
alla nostra comunità strutture e in-
frastrutture nuove e di qualità, ma 
anche per contribuire alla ripresa 
economica post emergenza, unico 
vero strumento per uscire dalla crisi. 
Qualche milione di euro è una goccia 
in mezzo al mare, ma l’Italia ha oltre 
8.000 comuni e se ciascuno avesse un 
piano di investimenti simile – come 
probabile e, piccoli o grandi, i Comuni 
sono la spina dorsale del Paese - arri-
veremmo ad oltre 32 miliardi di inve-
stimenti.
I tre grandi ambiti di intervento dove 
investire sono: 

• Mobilità  euro 1.400.000,00;
• Cura del patrimonio pubblico 

euro 2.100.000,00
• Scuola e sport euro 990.000,00

Le opere principali riguardano: Mu-
nicipio, Centro Sportivo, manuten-
zione strade, percorsi ciclabili, senza 
dimenticare le manutenzioni delle 
piazze, parchi gioco, aree verdi e degli 
edifici in generale.

RISTRUTTURAZIONE DEL MUNICIPIO
E’ stato presentato a Regione Lom-
bardia un progetto di riqualificazione 
dell’edificio, degli uffici comunali e 
dello spazio circostante.
Un investimento da un milione di 

euro per trasformare l’edificio in un 
complesso più accogliente sia per il 
personale che ci lavora, sia per i pre-
gnanesi che lo frequentano per acce-
dere ai vari servizi. Un edificio più ef-
ficiente dal punto di vista energetico 
e più bello esteticamente. All’esterno 
è previsto un nuovo e più ampio par-
co giochi per i bambini, il recupero 
degli spazi sul retro dell’edificio e una 
vera e propria piazza tra il Municipio 
e la Scuola Primaria. Un complesso 
progetto di rigenerazione urbana, 

Il programma triennale delle
opere pubbliche 2020-2023

FINANZIATE DA:
Entrate proprie 2.500.000,00

Mutuo 1.350.000,00
Entrate vincolate 640.000,00

TOTALE 4.490.000,00

TOTALE SPESE
INVESTIMENTO 2021-23

4.490.000,00

Manutenzione straordinaria strade 650.000,00 €          
Variante viale Lombardia opere complementari 500.000,00 €          
Rete ciclopedonale 250.000,00 €          

Manutenzione ordinaria piazze 600.000,00 €          
Manutenzione verde, attrezzature e strutture 200.000,00 €          
Manutenzione straordinaria strutture via Gallarate 50.000,00 €             
Manutenizione edifici comunalli 250.000,00 €          
Riqualificazione del Municipio 1.000.000,00 €      

Manutenzione edifici scolastici 90.000,00 €             
Ristrutturazione Centro Sportivo 9.000.000,00 €      

MOBILITA'

CURA PATRIMONIO PUBBLICO

SCUOLA E SPORT

Nella tabella di seguito le previsioni del triennio.
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complementare a quanto previsto in 
via Vittorio Emanuele, via Liguria, via 
Lombardia.

IL CENTRO SPORTIVO 
La riqualificazione complessiva e 
l’ampliamento della fruibilità del 
centro sportivo di via Leopardi è un   
obiettivo fondamentale di questo 
mandato amministrativo, in modo 
che che bambini, bambine, ragazzi e 
ragazze di Pregnana possano avere 
a disposizione strutture in qualità e 
quantità adeguate alle necessità. 
Sono state, quindi, acquisite le aree in 
fondo a via Leopardi, ripulite nei mesi 
scorsi dalla vegetazione spontanea 
sviluppatasi nel tempo. Dopo il rifaci-
mento del campo di calcetto coperto, 
sono stati consegnati i nuovi spoglia-
toi alla squadra di calcio ed è stata 
rinnovata la convenzione con il G.S. 
Pregnanese, che ha contribuito con 
un proprio investimento a recuperare 
anche il secondo campetto esistente e 
a realizzare un impianto di videosor-
veglianza. 
Contemporaneamente abbiamo av-
viato la progettazione per la restante 
parte del progetto e nei prossimi mesi 
accederemo ai mutui a tasso zero del 
Credito Sportivo per un investimento 
di ulteriori 900.000 euro. Le risorse 
saranno utilizzate per trasformare il 
bocciodromo in una palestra polifun-
zionale, che potrà accogliere più disci-
pline sportive.  Una scelta indispensa-
bile perché le due palestre scolastiche 
non sono più sufficienti e non permet-
tono alle nostre associazioni da un 
lato di poter ampliare la loro offerta, 
dall’altro di accettare nuovi iscritti. Il 
progetto, da completare in collabo-
razione con le associazioni sportive, 
includerà anche la riorganizzazione 
degli spazi esterni ai campi ed edifici 
e l’utilizzo dell’area verde oggi libera.
L’Amministrazione ha bandito, inol-
tre, una gara per affidare il locale bar/
ristorante, come esercizio commer-
ciale e nuovo luogo di aggregazione, 

non solo per chi frequenta il Centro 
Sportivo.

MANUTENZIONE STRADE
Nel primo semestre 2021 sono in fase 
di avvio investimenti per oltre 500.000 
euro per la realizzazione della nuova 
uscita di via Vittorio Emanuele su viale 
Lombardia, il rifacimento di via Cervi 
e la manutenzione delle strade. Come 
potete vedere nella mappa sono pre-
visti interventi diffusi su tutto il terri-
torio di Pregnana e interessano circa 
15.000 mq di strade. 
Il programma delle opere pubbliche 
aggiunge ulteriori risorse per circa un 
milione di euro nel triennio, per pro-
seguire nella manutenzione stradale 
e per interventi più complessi, come 
la riprogettazione di via Giovanni XXIII 
e viale Lombardia, nel tratto tra via 
Venezia e via Lazio. Il progetto si inse-
risce nella rigenerazione urbana del 
centro di Pregnana per renderla sem-
pre più una città sicura e a misura di 
pedoni e ciclisti.

PISTE CICLABILI.
Il quarto progetto, non meno impor-
tante, riguarda i percorsi ciclopedo-
nali. Sono stati affidati i lavori per il 
rifacimento di via Cervi, che consen-
tiranno di realizzare il collegamento 
ciclabile tra via Sauro e via IV Novem-
bre. Come previsto dal piano delle 

opere pubbliche è in corso di redazio-
ne un progetto per un investimento di 
circa 250.000 euro per un intervento 
di messa a sistema dei tratti esistenti 
di piste ciclabili interne al centro abi-
tato. I due interventi principali riguar-
dano il primo via Gallarate dove verrà 
sistemata la banchina lato sinistro 
verso Vanzago per collegare la pista 
ciclabile che arriva dalla stazione con 
il parco di via Gallarate, per prosegui-
re verso via IV Novembre e poi verso 
Vanzago. Il secondo si realizzerà in 
via Giovanni XIII con il rifacimento del 
dosso di via Pascoli per proseguire 
sul lato sinistro verso viale Lombar-
dia in modo da consentire a chi arriva 
da via Genova/Stazione e dal Centro 
Sportivo di raggiungere la Piazza, la 
Scuola Primaria e il Municipio. Il tutto 
con una visione in prospettiva al col-
legamento ciclabile verso Cascina Fa-
briziana e Rho, il cui primo tratto è in 
fase di esecuzione con la realizzazio-
ne dell’uscita di via Vittorio Emanuele 
su viale Lombardia e nel progetto è 
previsto il collegamento ciclabile dal 
Municipio alla nuova strada, per pro-
seguire verso la provinciale.
Obiettivo comune di tutti questi inter-
venti: rendere Pregnana sempre più 
una città a misura d’uomo, adatta ai 
più piccoli, garantendo una migliore 
qualità di vita a tutti i cittadini. ◉
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Le persone sempre al centro

Uno degli impegni che ci siamo presi 
è mantenere un servizio sociale sem-
pre attento ai bisogni delle persone 
con disabilità e delle loro famiglie. Per 
farlo, il primo passo è stato conosce-
re questi nostri concittadini e provare 
ad instaurare con loro un rapporto di 
fiducia, basato su un confronto aper-
to e costante che possa far emergere, 
momento per momento, le necessità 
e le aspettative di ciascuno. 
Il rapporto con queste famiglie è an-
cora più ricco perché dura nel tempo, 
cresce e si consolida con loro attraver-
so i momenti più difficili e le grandi 
soddisfazioni. L’obiettivo comune è 
sempre quello di creare intorno alla 
persona disabile il contesto più adatto 
e stimolante possibile, cosicché possa 
sviluppare appieno tutte le sue capa-
cità e vivere una vita piena ed il più 
autonoma possibile.
In concreto, questo significa lavorare 
costantemente con le famiglie, gli in-
segnanti, i professionisti, i terapeuti 
per creare una rete capace di indivi-
duare e realizzare quegli interventi 
specifici che permetteranno a ciascun 
bambino, ragazzo, adulto di espri-

mersi al meglio delle sue potenzialità 
in tutti i contesti quotidiani con cui si 
trova a confrontarsi, dalla scuola, allo 
sport ed anche sul lavoro. 
Ogni rapporto si traduce sempre in 
un’esperienza, anche personale, dalla 
quale impariamo quali caratteristiche 
deve avere il servizio sociale se vuole 
davvero essere una risorsa in più per 
le persone disabili ed i loro famigliari.
Proprio da questa esperienza è nata 
l’idea di cercare, attraverso un bando, 
soggetti interessati ad affittare i loca-
li di l.go Avis Aido per avviare servizi 
e attività a favore delle persone con 
disabilità. Sappiamo, infatti, che sul 
nostro territorio sono molte le eccel-
lenze che operano in questo campo. 
Il bando è stato vinto da Fondazione 
Sacra Famiglia Onlus che possiamo 
assolutamente considerare tra queste 
eccellenze, per la sua esperienza di ol-
tre 40 anni nel campo del trattamento 
delle sindromi dello spettro autistico 
e per i suoi metodi innovativi. 
Sacra Famiglia si prende cura delle 
persone autistiche attraverso un’am-
pia gamma di servizi e attività che 
coinvolgono non solo la persona ma 
anche la famiglia, come attore essen-
ziale per l’efficacia del percorso di svi-
luppo delle abilità e di autonomia. A 
questo scopo Sacra Famiglia offre un 
servizio denominato “Counseling” che 
si basa sulla premessa che il soggetto 
con sindrome dello spetto autistico 
è un soggetto con diverse capacità e 
velocità di apprendimento che devo-
no essere valorizzate nel contesto di 
un percorso personalizzato, volto non 
solo ad acquisire abilità ma anche al 
loro utilizzo nei contesti della vita di 

ogni giorno. Torna ancora una volta 
quel concetto di rete tra la persona 
autistica, la sua famiglia e tutti quei 
soggetti che contribuiscono e parteci-
pano all’esperienza quotidiana.
Avere un simile polo nel nostro ter-
ritorio significa agevolare l’accesso 
a servizi di eccellenza al numero più 
ampio possibile di cittadini e famiglie, 
sia Pregnanesi sia dei paesi limitrofi, 
superando quelle difficoltà pratiche 
ed organizzative che spesso si incon-
trano, a partire dalle liste d’attesa e 
dalle distanze da percorrere.
Siamo peraltro certi che Sacra Fami-
glia potrà essere un attore ed inter-
locutore importante anche per futuri 
progetti che potranno coinvolgere le 
istituzioni, la scuola e tutta la rete so-
cio sanitaria del nostro paese, per cre-
are sempre nuove occasioni di sup-
porto e di integrazione per le persone 
con disabilità e per le loro famiglie.
La prossima apertura degli ambulato-
ri di largo Avis Aido rappresenta, dun-
que, solo un primo passo. ◉
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dal Comune

Le parole contenute in una famosis-
sima canzone napoletana che reci-
tano “...scurdámmoce ‘o passato …”, 
scritta alla fine della seconda guerra 
mondiale, avevano lo scopo  di  rac-
contare la voglia di rinascita e lascia-
re gli eventi tragici della guerra alle 
spalle. L’ultimo anno e mezzo segnato 
dall’emergenza da Covid19 , non an-
cora del tutto conclusa, pur essendo 
stato drammatico non è paragonabile, 
a mio parere, a quello di una guerra. 
L’unico presunto punto in comune tra 
i due eventi sono gli attori protagoni-
sti: noi esseri umani, che con le nostre 
azioni originate dalla brama di potere, 
egoismo e indifferenza condizionia-
mo gli eventi e la storia. 
In quasi tutti i talk show televisivi il 
tema trattato è “se da questa espe-
rienza ne usciremo migliori o peggio-
ri”, ciò che spero è che riusciremo a 
non “scordarci il passato”, bensì, al 
contrario, a ricordarci le motivazio-
ni che ci hanno portato a dover far 
fronte a una simile situazione.
Una situazione che ha messo a dura 
prova la tenacia di ognuno e la ca-
pacità di reagire per affrontarla. Ed è 
proprio nella capacità di reazione  che 
la nostra comunità si è distinta. Tutti 
abbiamo lavorato per fronteggiare 
la difficile situazione che si è creata 
a causa della diffusione del Covid19. 
Tra i nostri cittadini chi ha potuto ha 
dato disponibilità per il volontariato, 
altri hanno contribuito con azioni di 
beneficenza. I nostri commercianti 
hanno reagito ai periodi di chiusura 
della loro attività “ingegnandosi” e 
organizzandosi con la vendita online 
e l’asporto, riorganizzando il proprio 
punto vendita o inserendo prodotti 
appartenenti a categorie merceologi-

che diverse.
L’Amministrazione, per quanto possi-
bile, li ha sostenuti con diverse inizia-
tive, e continuerà a sostenerli.  Infatti 
uscirà tra poco il bando a sostegno 
del commercio di vicinato che si 
propone come un segno concreto di 
incoraggiamento e di stimolo per la 
ripresa delle attività di ognuno. 
D’ora in poi il nostro sguardo e le no-
stre azioni devono essere improntate 
al futuro. Non dobbiamo illuderci che 
tutto ritornerà esattamente come pri-
ma della pandemia con uno schiocco 
di dita, ci vorrà tanto impegno e forza 
di volontà e soprattutto uno sguardo 
lungimirante.
Anche la ripresa dell’attività didattica 
in presenza nella scuola è un segno 
di cambiamento e un cammino verso 
quella che genericamente chiamiamo 
“la nostra vita normale”: spostarci li-
beramente, incontrare amici ecc. Que-
sto ultimo pensiero istintivamente ha 
destato in me un senso di preoccu-
pazione. Non vorrei che “tornare alla 
normalità” faccia spegnere i riflettori 
su alcuni temi di primaria importanza, 
come quello della sanità, del lavoro e 
della scuola. 

La nostra Amministrazione si è impe-
gnata costantemente a supporto della 
nostra Scuola, non soltanto in questo 
anno scolastico particolarmente com-
plicato, ma da sempre investe risorse 
in progetti che potenziano l’apprendi-
mento dei nostri ragazzi , l’inclusione 
e la socialità, senza tralasciare l’aspet-
to che riguarda gli ambienti, esterni e 
interni, dei vari plessi che rendono la 
permanenza a scuola sicura e grade-
vole.
Oltre agli investimenti nell’immedia-
to, come ipotizzato dal Ministero per 
recuperare, almeno in parte, i disa-
gi causati dalla didattica a distanza, 
sono necessari per l’istruzione in-
vestimenti puntuali e strutturati nel 
tempo, che affrontino i temi come la 
povertà educativa, l’orientamento e 
la formazione e la stabilizzazione dei 
docenti con l’obiettivo di ragionare 
seriamente sulla riforma del nostro 
sistema scolastico. 
Solo in questo modo sarà dato 
all’istruzione il valore che merita ri-
guardo alla sua importanza per il be-
nessere della comunità e per lo svi-
luppo del nostro Paese.  ◉

Lo sguardo oltre la pandemia!
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PREMIO DI LAUREA  
E. ZUCCHETTI
Il 10 marzo scorso abbiamo istituito 
il premio biennale di laurea intitola-
to alla memoria dello studioso pre-
gnanese Eugenio Zucchetti, profes-
sore di sociologia delle relazioni del 
lavoro all’Università Cattolica di Mi-
lano. Possono partecipare al bando 
gli studenti laureati presso le Univer-
sità di Milano e provincia negli anni 
accademici 2018/2019 – 2019/2020  
nei corsi di laurea magistrale e trien-

nale in diverse discipline, in partico-
lare sociologia, statistica, economia, 
giurisprudenza, su argomenti atti-
nenti a temi e problematiche ineren-
ti il mondo del lavoro, come la disoc-
cupazione, l’inserimento lavorativo 
degli immigrati, le politiche sociali 
e del lavoro. Gli studenti avranno 
l’opportunità di vincere una borsa di 
studio che ammonta a € 2.000,00 per 
la tesi magistrale e  a € 1.000,00 per 
la tesi triennale; un contributo sicu-
ramente importante, a cui teniamo 
molto, per coloro che si apprestano 
a proseguire gli studi o a entrare nel 
mondo del lavoro. 
Le domande vanno presentate en-
tro il 30 giugno 2021: informazioni 
complete, modello della domanda e 

bando sono scaricabili on line acce-
dendo al sito www.comune.pregna-
na.mi.it

BUONI ESEMPI.. .  DI 
CITTADINANZA ATTIVA
Da qualche mese ormai molti citta-
dini volontari, a partire dall’esempio 
dei soci dell’Associazione Il Prisma, 
stanno svolgendo in silenzio e ani-
mati dalla passione per il nostro ter-
ritorio un’importantissima attività di 
pulizia del verde, dei nostri parchi, 
delle nostre strade, dei nostri campi, 
che purtroppo sempre più spesso 
vengono sporcati da chi abbandona 
senza alcuno scrupolo e senza ver-
gogna immondizia di ogni genere, 
da chi non conosce il valore della 

stella.cislaghi@comune.pregnana.mi.it

di Stella Cislaghi
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Facciamo ripartire la Cultura... 
dalla fantasia e dal bene comune

Scadenza presentazione 
delle domande 

30 GIUGNO 2021
Possono partecipare tutti i laureati negli 

anni accademici 2018-19 e 2019-20 
presso le Università di Milano e provincia. 

Il premio è assegnato ad elaborati su temi inerenti 
il lavoro,  il welfare e  le disuguaglianze sociali. 

 

PREMIO DI LAUREA 
"EUGENIO ZUCCHETTI"

per info
www.comune.pregnana.mi.it



cosa pubblica e non dimostra alcun 
rispetto per la natura che ci circon-
da. Grazie quindi ai volontari che 
contrastano questo genere di pratica 
prima ancora che con la loro azione, 
con il loro impegno e, soprattutto, 
attraverso il loro esempio, che mol-
tiplica le pratiche positive e fa bene 
non solo all’ambiente, ma a tutta la 
collettività!

FANTASTICA…MENTE! 
Anche durante questo periodo diffi-
cile e complesso che sta mettendo 
a dura prova il mondo della cultura, 
la nostra Commissione Biblioteca 
non si ferma e continua a lavorare 
per pro-gettare e ri-progettare nuove 
proposte a favore dei giovani, poiché 
crediamo che la cultura sarà il fattore 
determinante per la ripartenza, da cui 
bisognerà cominciare per ricostruire 
il tessuto sociale e aggregativo della 
comunità, soprattutto quello giova-
nile. Sin da subito la Commissione ha 
deciso di puntare sul coinvolgimento 
attivo dei giovani nelle attività della 
biblioteca, questa era la strada intra-

presa prima che la pandemia ci travol-
gesse lo scorso anno e da questa idea 
sono nate nuove iniziative, come il 
concorso letterario, giunto ormai alla 
III edizione e le aperture serali della 
sala studio della biblioteca gestite 
dai giovani che auspichiamo di poter 
riprendere presto. Con questo spiri-
to e questo sguardo rivolto al futuro 
abbiamo bandito la terza edizione 
del concorso letterario “Fantastica…
mente”, che ha scelto come spunto 
di riflessione il concetto della “città”, 
a partire dall’obiettivo 11 di Agenda 
2030, per permettere ai giovani di im-
maginare la propria città del futuro, 
dei sogni, dei desideri…
Infine, lo scorso 12 aprile si è svolta 
anche la prima “commissione biblio-
teca aperta” rivolta proprio alla popo-
lazione giovanile, con il fine di ascol-
tare idee, raccogliere nuovi spunti, 
scambiarsi opinioni per co-progettare 
iniziative future coinvolgendo attiva-
mente i nostri giovani utenti. Un’espe-
rienza ricca e utile, sicuramente da 
ripetere! ◉

LOCANDINE CONCORSI
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Nell’ultimo anno, con la 
pandemia in corso, stiamo 
tutti soffrendo a causa del-
le privazioni imposte per 
tutelare un bene superiore: 
la salute pubblica. Sacri-
ficare la libertà di uscire, 
incontrarci e abbracciarci 
è doveroso ma sicuramen-
te non facile. Lo sforzo è 
doveroso soprattutto per 
tutelare una delle categorie 
più fragili, che sta soffren-
do più di tutte: i ragazzi. Le 
scuole chiuse, l’apertura a 
intermittenza, stanno dan-
neggiando la loro capacità 
di apprendere, il loro diritto 
a socializzare. Senza trala-
sciare altri settori, la Giun-
ta di Insieme per Pregnana 
sta destinando particolare 
attenzione all’istruzione. 
L’acquisto di tablet e abbo-
namenti internet per per-
mettere la didattica a di-
stanza è stato solo l’inizio. 
In seguito, si è lavorato in 
concerto con le istituzioni 
scolastiche per adeguare al 
meglio gli spazi e consen-
tire un rientro in sicurezza: 

sono stati aumentati gli 
educatori del nido, divisi gli 
spazi e create “bolle” per 
minimizzare il contagio. 
Sono stati creati percorsi 
per l’accesso e l’uscita, ri-
organizzata la mensa e il 
trasporto. Un accordo con 
la Parrocchia ha permesso 
ai ragazzi della scuola pri-
maria di utilizzare lo spa-
zio all’aperto dell’oratorio. 
Sempre il dialogo con la 
Parrocchia ha permesso di 
rinnovare anche la conven-
zione con la scuola Gattino-
ni. La nostra coalizione è da 
sempre convinta che tutte 
le risorse possibili debbano 
essere destinate alla scuola 
pubblica. Ciò lo dimostra la 
quantità di impegno e fon-
di che ogni anno usiamo 
per i progetti e migliorare 
le strutture scolastiche. Ma 
anche la convenzione con 
la scuola paritaria Gattino-
ni, rinnovata nello scorso 
mese di marzo, permette-
rà di garantire un servizio, 
la scuola materna, a tutti 
gli abitanti del nostro co-

mune: per questo motivo 
siamo molto contenti di 
poter continuare questa 
collaborazione. Ci dispiace 
però, che su questa deci-
sione, non ci sia stato un 
voto unanime in Consiglio 
Comunale. Infatti, senza 
alcuna motivazione plausi-
bile e seria, i consiglieri di 
Laboratorio Civico si sono 
inspiegabilmente astenu-
ti. Altro tema importante, 
visti i tempi, è l’attivazio-
ne del servizio di sostegno 
psicologico ai ragazzi in 
DAD: mai come adesso lo 
sportello psicologico può 
essere di grande aiuto, per 
dare ai ragazzi in difficoltà 
modo di parlare, sfogarsi, e 
ricevere consigli e aiuti. Un 
aiuto di tipo pratico invece 
arriva grazie al lavoro di cit-
tadini volontari, che hanno 
permesso che si proseguis-
se con lo “spazio compiti” 
(seppur a distanza): è un 
servizio che permette ai 
ragazzi di ricevere aiuto nei 
compiti. Lo studio è anche 
socializzazione, condivisio-

ne, confronto: tutti fattori 
che portano il singolo ra-
gazzo a crescere. Si posso-
no mettere in pausa tante 
cose, ma non la loro cre-
scita. Per questo vogliamo 
infine ribadire l’importan-
za dei volontari, che sono 
sempre i benvenuti: unitevi 
al gruppo! Basta mandare 
una mail a socioculturali@
comune.pregnana.mi.it. 
Insieme si può fare molto! 
Insieme, riusciremo a fare 
molto! ◉

Impegni concreti per aiutare la scuola
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È balzato in questi giorni 
agli onori della cronaca 
locale l’annoso problema 
dell’abbandono di rifiuti sul 
territorio: è in verità un pro-
blema di inciviltà cui i pre-
gnanesi sono abituati ma 
che pare che nel periodo 
della pandemia si sia ulte-
riormente aggravato. Le im-
magini che sono rimbalzate 
sui media (social e locali) 
sono fin troppo esplicite ma 
sono gli stessi quadretti che 
chiunque può ammirare di 
persona spingendosi a fare 
quattro passi fuori dal cen-
tro del paese.
Non è questo il luogo per 
dar corso a disamine socio-
economiche sulla pratica 
dell’abbandono dei rifiuti: 
è sufficiente notare che c’è 
un indubbio aumento di 
questi crimini ambientali: 
la vittima è l’ambiente in-
teso nella sua accezione 
più completa! Ne è vittima 
il paesaggio, ne è vittima in 
ultima istanza il cittadino, 
che ad ogni piè sospinto 
deve scontrarsi con queste 
brutture. 
A fronte di questi compor-
tamenti criminosi è l’auto-
rità pubblica che dovrebbe 
garantire, tramite il control-
lo del territorio, la protezio-

ne dell’ambiente e dei suoi 
cittadini da questa genta-
glia senza scrupolo alcuno, 
senza rispetto del territorio 
(cittadini del mondo come 
cittadini di nulla…) e di ri-
flesso dei suoi abitanti.
Non è sufficiente nemme-
no l’opera meritoria dei 
volontari, a cui va il ringra-
ziamento di tutta la cittadi-
nanza, che con continuità 
provvedono a ripulire il 
territorio: è un’opera di alto 
valore ma non può passare 
il messaggio che le istitu-
zioni debbano appoggiarsi 
ai volontari per garantire ai 
propri cittadini di abitare in 
un territorio “pulito”: è un 
fallimento marchiano della 
res publica.
Non è un caso che le tanto 
vituperate opposizioni pre-

gnanesi, da anni, chiedano 
di aumentare i controlli, av-
valendosi anche della tec-
nologia più recente, che, ol-
tre a essere diventata molto 
più accessibile in termini 
di costi e gestione, sembra 
dare anche ottimi risultati 
in alcuni comuni vicini: il 
risultato?
I soliti sberleffi e i riferimen-
ti alle “ronde padane”. Bene 
così.
Alla fine, secondo il nostro 
Sindaco, “è bastata un po’ di 
pazienza un po’ di fortuna”. 
Peccato che, purtroppo, il 
mondo reale sia un’altra 
cosa: nondimeno la società 
civile, nella sua evoluzione, 
ha anche creato metodi e 
strumenti per proteggere la 
cittadinanza: è proprio l’au-
torità pubblica il fronte che 

dovrebbe servire a tutelare 
la cittadinanza. Se però il 
pubblico abdica a questo 
suo ruolo, cosa devono fare 
i cittadini? Dobbiamo ar-
renderci e auto-degradarci 
in nome di quella pelosa 
tolleranza che ci ha portato 
la prostituzione a ridosso 
dell’abitato? Questa Am-
ministrazione, di fatto, am-
mette la propria inazione 
(nel senso di incapacità di 
agire) su questo tema.
Serve un cambio di passo, 
una discontinuità vera da 
chi amministra per abitudi-
ne, specialmente su questi 
temi, e specialmente og-
gigiorno che le tematiche 
ambientali hanno conqui-
stato la priorità nel dibat-
tito, mentre noi, qui, non 
riusciamo a difenderci da 
gentaglia che ci lascerebbe 
annegare nell’immondi-
zia.◉

Serve difendere Pregnana 
da chi la farebbe annegare 
nell’immondizia
a cura del Gruppo Consiliare
Laboratorio Civico
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14Territorio 
e cooperazione

Il Progetto Gerla 2.0 
entra nelle scuole
Ripartire dall’agricoltura, dal-
la produzione locale, dall’in-
clusione sociale, per promuo-
vere il contatto con la terra, la 
cura nei confronti della na-
tura. È l’obiettivo del proget-
to “Gerla 2.0” finanziato da 
Fondazione Cariplo che vede 
la partecipazione dei Comuni 
di Rho e Pregnana Milanese in 
collaborazione con realtà del 
territorio. 
E’ stata accolta con entusia-
smo dalla nostra Scuola la 
proposta del progetto Gerla 
2.0 presentato dagli operatori 
della Koine Cooperativa So-
ciale Onlus che ne cureranno 
la realizzazione sul nostro ter-
ritorio.
Tra le azioni previste dal 
progetto vi è la realizzazio-
ne nel nostro comune di 
uno zafferaneto che vedrà il 
coinvolgimento degli alunni 
della nostra Scuola Primaria 
e Secondaria attraverso l’at-
tuazione di un progetto mul-

tidisciplinare che si realizzerà 
negli anni scolastici prossimi 
fino al 2023. 
Si tratta di un progetto inno-
vativo in quanto offre conti-
nuità nel tempo, oltre a crea-

re una rete trasversale tra gli 
Istituti scolastici del territorio 
e tra gli Istituti e l’Ente Comu-
nale in un lavoro congiunto.
Gli argomenti che verranno 
affrontati, di estrema attualità 

e importanza,  saranno:  va-
lorizzazione e tutela del terri-
torio mediante la riqualifica-
zione, creare connessioni tra 
scuole e cittadini e tra scuole 
e amministrazione comunale; 

incrementare la partecipazio-
ne delle comunità locali alla 
vita e al mantenimento del-
lo zafferaneto; promuovere 
un’agricoltura di prossimità; 
stimolare negli studenti la 

creatività, il pensiero critico 
e la ricerca di soluzioni a pro-
blematiche concrete; favorire 
la mobilità sostenibile.
Inoltre nell’area verde, in 
aggiunta alle attività della 
comunità scolastica,  sono 
previste lo svolgersi di azioni 
anche da parte della cittadi-
nanza.
Infine un’altra parte del pro-
getto riguarda la produzio-
ne e distribuzione di yogurt 
e dessert a km zero, con la 
partecipazione attiva di tiro-
cini formativi presso l’azienda 
agricola Macazzola di Setti-
mo Milanese; i prodotti sono 
destinati alla ristorazione e 
già in distribuzione, con un 
ottimo riscontro di gradibi-
lità, nelle scuole primaria e 
secondaria di primo grado 
dall’azienda Sodexo.

Area verde di via Po, sede dello Zafferaneto
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Il gruppo dei GASinisti nasce 
nel febbraio del 2010 dalla 
voglia di un gruppo di amici 
di stare insieme e condividere 
ideali di cooperazione, soli-
darietà e tutela dell’ambiente 
e della salute. Il GAS nel corso 
degli anni si espande fino a 
contare ad oggi circa 34 fa-
miglie, che comprano senza 
intermediari commerciali i 
prodotti più disparati, dagli 
alimenti ai tessuti, ai detersivi 
e ai prodotti per l’igiene per-
sonale e della casa.
I soci hanno diverse età fino a 
più di 80 anni…. Ad unire tan-
te persone è la consapevolez-
za di fare acquisti da aziende 
che tutelano i lavoratori e 
riducono i propri impatti am-
bientali, oltre ad offrire pro-
dotti di qualità! E poi il gusto, 
il profumo e il sapore dei cibi 
acquistati insieme sono tutta 

un’altra cosa!
I consigli per gli acquisti non 
sono pubblicità, ma quelli 
sinceri e appassionati di chi 
ha assaggiato ed acquistato 
prima di te e ti dà il suo giu-
dizio.
Non un carrello pieno di in-
carti e illusioni, ma una cas-
setta piena di cibi sani, di cui 
si scopre piano piano il gusto. 
Non l’acquisto anonimo del-
la grande distribuzione, ma 
quello dal piccolo produtto-
re, che favorisce il rapporto 
umano e diretto.
Un’opportuna e calibrata 
scelta di produttori e fornito-
ri, selezionati con un severo 
controllo, per verificare  stan-
dard qualitativi elevati e il 
buon rapporto qualità/prez-
zo. Nel gruppo si è formato un 
organo finalizzato a testare la 
qualità e definire report pe-

riodici sulle consegne.
Chi entra in questa associa-
zione può trovare virtù oggi 
un po’ perdute:
PAZIENZA nell’accettare pic-
coli errori dovuti a distrazioni 
nello smistamento (facilmen-
te  risolvibili).
ASCOLTO dell’opinione di 
tutti, valutata, discussa e 
considerata. Ma anche delle 
lamentele per i prodotti non 
rispondenti alle aspettative 
(a cui segue segnalazione al 
fornitore).
SERVIZIO consistente in: di-
sponibilità a curare gli ordi-
ni, suddivisione delle singole 
necessità delle famiglia e 
verifica della reperibilità dei 
prodotti, oltre a dedicare il 
proprio tempo al sabato per 
lo smistamento dei prodotti 
da distribuire.
Ma ciò che più convince e dà 

soddisfazione è vedere tante 
giovani famiglie aperte ad un 
diverso modo di fare la spesa: 
una piccola community che 
scambia informazioni e ricet-
te, che fa star bene sia te che 
gli altri.
Ci trovate il sabato mattina 
nella nuova sede di via Po 
dalla Cooperativa GPII .
Col GAS è tutta un’altra spesa! 
Per un mondo più sosteni-
bile e rispettoso degli altri e 
dell’ambiente!

gasinisti@gmail.com

GASINISTI: l’acquisto buono e solidale a Pregnana c’è!

Il Gruppo di Acquisto Solidale

Covid-19 una brutta bestia 
che ha scombinato la vita a 
tutti. Non eravamo pronti, 
ci siamo sentiti disorientati, 
smarriti, persi. Tutte le nostre 
iniziative, i corsi, prima tutto 
sospeso poi tutto cancellato. 
Dopo lo smarrimento iniziale 
però bisogna reagire, la corsa 
che è il tema portante della 
nostra associazione, c’inse-
gna tante cose tra esse rea-
gire. Detto fatto i RunDella-
Fontana NON si sono fermati. 
Abbiamo riproposto per il 
2021 le nostre serate a tema. 
Nel 2020 il titolo era TENACIA 
4.0. Per il 2021 abbiamo volu-
to insistere ancora di più sulla 
resistenza. Siamo in rete con 
ULTRA TENACIA E OLTRE. Con 
un titolo così non potevano 
che trovare ospiti tenaci fino 
al midollo.

Abbiamo iniziato con Miche-
le Graglia. Ultramaratoneta 
che vive in America fra le sue 

imprese la Ultra Milano-San-
remo (285km) o l’impressio-
nante Primo attraversamento 
del Deserto dei Gobi - 1700 
km. Imprese estreme per lun-
ghezza, ambiente, clima che 
mettono a dura prova tutto 
te stesso, nel profondo. Mi-
chele ha fatto sua una frase di 
Ghandi “La forza non deriva 
dalla capacità fisica. Viene da 
una volontà indomabile.”

Dopo la sferzata di energia 
di Michele abbiamo incon-
trato Stefano Frascoli che 
ha un’esperienza di corsa 
di tutt’altro tipo. Stefano è 
uomo di pista, distanze bre-
vi 800 metri, 1.500 metri, che 
obbligano a dare tutto in 
pochissimo tempo. Stefano 
ha scritto alcuni libri: “Il de-
mone della corsa” e “Correre 
nel vento” racconti di quella 
che definisce “La tenace nor-
malità nel fantastico mondo 
dell’atletica leggera”.

Il penultimo incontro è sta-
to dedicato  al “MITO” delle 
distanze ultra: Marco Olmo, 
l’Uomo che ha (veramente) 
fermato il tempo. Il suo risul-
tato più sorprendente l’ha 
ottenuto a 58 anni. Nel 2006 
ha vinto l’Ultra Trail del Mon-
te Bianco (150 Km per 8.000 
metri di dislivello). Una gara 
che tutti i runners vorrebbero 
nel proprio curriculum. Ciò 
che è sorprendente è che è 
ancora “in gara” e dà la birra 
a runners molto più giovani 
di lui. Marco oggi ha 72 anni, 
chapeau Marco!
Chiuderemo questi nostri in-
contri al femminile, non po-
teva mancare ovviamente. A 
metà maggio saremo con Lo-
rena Brusamento, una forza 
della natura. Ultramaratone-
ta che si è specializzata in lun-
ghe e lunghissime distanze. 
E’ campionessa italiana 2017 
sia nella 12 che nella 24 ore di 
corsa, ha completato per ben 

tre volte la Spartathlon, l’ul-
tramaratona di 246 km che 
unisce Atene e Sparta. 

Ovviamente non è finita qui, 
abbiamo ancora tante frecce 
al nostro arco. Non abbiamo 
nessuna intenzione di fermar-
ci o rallentare. Come dice il 
nostro Presidente i RunDella-
Fontana ci sono e ci saranno 
sempre. Per saperne di più 
seguiteci su https://www.fa-
cebook.com/rundellafontana

LaTess per ASD Polisportiva 
Pregnanese 
RunDellaFontana

Il lock-down e il Covid non sono riusciti a fermarci



L’Amministrazione Comunale è
consapevole delle difficoltà che
alcuni cittadini, oltre alle attività
produttive, stanno affrontando
riguardo all’attività lavorativa. Per
questo motivo la Giunta mantiene
attiva la collaborazione tra il nostro
Comune e AFOL Metropolitana.
Riteniamo necessario mettere in
evidenza i servizi di cui possono
usufruire i nostri cittadini e anche le
Aziende del nostro territorio tramite
l’adesione comunale ad AFOL.  

SAPEREXFARE
+SAI +FAI

  DONNE AL CENTRO
Una piattaforma interamente
dedicata alle donne: MASP

 DOTE UNICA LAVORO

SERVIZI DIGITALI

 MI METTO IN PROPRIO

 DISABILITA' E LAVORO

Il servizio è rivolto alle donne 
 che sono in cerca di lavoro
oppure che vogliono cambiarlo.

Link su AFOL 
https://www.masp4skills.it/platform/

Il servizio è rivolto alle persone
dai 30 ai 65 anni per
l'inserimento o reinserimento
lavorativo oppure per la
qualificazione o riqualificazione
professionale.  

Link su AFOL 
https://www.afolmet.it/dul-dote-
unica-lavoro/

Le informazioni e i requisiti
necessari al seguente link

Il servizio è rivolto alle persone
con disabilità e appartenenti alle
categorie protette.
L'obiettivo è l'inserimento e
l'integrazione lavorativa.

Le informazioni e i requisiti
necessari al seguente link

Link su AFOL 
https://www.afolmet.it/collocamento-
mirato/

Il servizio, gratuito, è rivolto ai
cittadini disoccupati, che intendono
avviare un'attività imprenditoriale.  
Le persone sono affiancate in tutta
la procedura per la completa
attivazione dell'attività fino alla
definizione di un business plan.

Le informazioni e i requisiti
necessari al seguente link

Link su AFOL 
https://www.afolmet.it/mi-metto-in-
proprio/

- Nuovo sito di AFOL 
https://www.afolmet.it/

- Guida alla creazione dello SPID 
sul sito di Afol

- Canale Telegram
https://www.afolmet.it/unisciti-al-nostro-
canale-telegram/

- APP per smartphone My
https://www.afolmet.it/myafolmet-2/


