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Editoriale

Care Pregnanesi e 
cari Pregnanesi,

insieme abbiamo evi-
denziato una certezza, in 
questo periodo di grande 
incertezza: la capacità di 
resistenza della nostra co-
munità, la sua disciplina e 
la sua forza di reazione.

Lo scorso 2 giugno, duran-
te la premiazione di chi ha 
sostenuto la comunità nel 
periodo della pandemia, 
ho ricordato nel mio discor-
so come la prima ondata, 
nella primavera del 2020, ci 
aveva travolti, lasciandoci 
confusi e spaventati, richie-
dendo del tempo per farci 
organizzare e reagire. Ma 
nel 2021, davanti alla se-
conda e alla terza ondata, 
sapevamo di essere pronti: 

non eravamo più confusi 
bensì organizzati, determi-
nati e coesi.

Questo è stato certamente 
possibile grazie alla pre-
senza delle Istituzioni, ma 
soprattutto grazie alla forza 
e alla cooperazione di tutti 
voi, in particolare di chi si 
è speso e tuttora si spende 
per sostenere il Comune, i 
suoi servizi, la scuola, la sa-
nità e tutti i gli enti e asso-
ciazioni che costituiscono 
la spina dorsale di questa 
città.

Quel giorno siamo tornati a 
stringerci la mano, a sorri-
dere, a riconoscere quanto 
sia importante la vita so-
ciale; ricordo con gioia gli 
sguardi che ci siamo scam-
biati con tutti i presenti, la 

soddisfazione e l’orgoglio 
di chi consegnava i premi, 
di chi li riceveva e di tutta la 
popolazione che ha potuto 
assistere a quella cerimo-
nia.

***
Nel momento in cui scrivo 
questo articolo (fine luglio) 
oltre l’80% della popola-
zione adulta di Pregnana 
ha ricevuto la prima dose 
di vaccino e oltre il 50% ha 
completato il ciclo vaccina-
le; questo primo elemento 
positivo può consentire un 
discreto ottimismo in vi-
sta dell’autunno, quando 
il numero di casi potrebbe 
anche tornare a salire ma 
– questo è l’obiettivo – il 
numero di ricoveri dovreb-
be rimanere molto basso, 
scongiurando il rischio di 
un nuovo lockdown.
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Il Comune, durante l’estate, 
ha ripreso a svolgere e pro-
grammare le sue attività e i 
suoi servizi in maniera più 
ordinaria: il Centro Estivo, 
ad esempio, o il cineforum 
all’aperto, i concerti all’area 
feste e gli spettacoli teatrali 
per bambini. Sono stati av-
viati anche numerosi can-
tieri, soprattutto stradali. 
Nelle pagine che seguono 
potete approfondire questi 
temi.

Abbiamo anche lavorato a 
progetti innovativi che si 
sono concretizzati: nell’ul-
timo numero vi dicevamo 
del nuovo spazio gestito da 
Sacra Famiglia in largo Avis/
Aido; a giugno il centro ha 
avviato la sua attività a sup-
porto dei bambini e ragazzi 
con disturbi dello spettro 
autistico. 

Stiamo completando il 
progetto di potenziamento 
del centro sportivo, con-
dividendone gli elementi 
chiave con le associazioni 
che lo utilizzeranno: la tra-
sformazione del bocciodro-
mo in palestra con i nuovi 
spogliatoi, la realizzazione 
di un nuovo campo in erba 
sintetica, la costruzione 
di strutture e campi per lo 
sport all’aria aperta, come il 
basket o il calistenix, di cui 
vorremmo avviare i lavori in 
primavera.

***

Nel corso di questi quattro 
anni di mandato abbiamo 
realizzato opere per oltre 6 
milioni di euro ma alcune, 
per ora, sono utilizzate solo 
in parte, a causa della pan-
demia che ha congelato tut-
to per molti mesi. A Pregna-
na abbiamo un bellissimo 
auditorium, molte palestre, 
un centro sportivo che sta 
crescendo, una biblioteca 
che può ospitare numerose 
attività… ci auguriamo di 
poterli finalmente usare al 
100% delle loro potenzialità 
nei prossimi mesi!

***
Un’ultima riflessione sulla 
ripresa: l’uscita dalla fase 
acuta della pandemia com-
porterà delle ripercussioni 
sul lavoro e sulle impre-
se. L’Amministrazione che 
rappresento ha a cuore il 
futuro di tutte le lavoratri-
ci e i lavoratori, dipendenti 
e autonomi, e di tutte le 
imprese che operano sul 
territorio e che creano ric-
chezza e benessere. Per 
questo intendiamo offrire il 
nostro massimo supporto, 

per quanto di nostra com-
petenza, a tutti i soggetti 
economici che svolgono la 
propria attività a Pregnana: 
sosteniamo i commercianti 
attraverso agevolazioni e fi-
nanziamenti; sosteniamo le 
imprese industriali creando 
le condizioni urbanistiche 
per il loro sviluppo; soste-
niamo l’attività edilizia, 
in particolare di chi opera 
pensando alla sostenibilità 
ambientale e al riuso delle 
aree dimesse.
 
Amministrare bene un Co-
mune richiede una visione 
di più ampio respiro, guar-
dando oltre i confini co-
munali e lontano nel tem-
po. Per questo vogliamo 
redigere il nuovo Piano di 
Governo del Territorio pen-
sando alle ricadute positive 
generate dal Recovery Plan 
finanziato dall’Unione Eu-
ropea nel nostro Comune: 
sia quelle dei grandi pro-
getti e infrastrutture, come 
MIND o il quarto binario, sia 
quelle delle linee di finan-
ziamento specifiche per le 

opere pubbliche degli Enti 
Locali.

***
Concludo con un pensiero 
positivo, in un momento 
in cui – ancora una volta 
– viviamo il timore di un 
periodo nuovamente gri-
gio. Nella citazione che ho 
scelto per questo numero, 
il grande filosofo tedesco 
Nietzsche afferma una cosa 
importante: se sappiamo 
perché stiamo facendo una 
cosa e abbiamo ben chiaro 
il nostro obiettivo più gran-
de, i modi e i tempi in cui 
lo raggiungeremo sono im-
portanti ma non determi-
nanti, perché sappiamo già 
che nulla potrà fermarci.

Auguro a tutti voi una buo-
na ripresa dopo la pausa 
estiva e in particolare un 
buon anno scolastico a tutti 
quelli che lavorano o stu-
diano nelle scuole.

Il Sindaco
Angelo Bosani
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Chi ha un “perché” 
abbastanza forte 
può superare 
qualsiasi “come”.
 
(Friedrich Nietzsche)
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Sosteniamo la mobilità sostenibile

Occuparsi di mobilità in maniera seria 
e intelligente vuol dire pensare a molte 
attività diverse anche se unite da obiet-
tivi comuni: garantire maggiore accessi-
bilità al Comune, migliorare la sicurezza 
stradale e puntare su forme di trasporto 
più sostenibili.

Asfaltatura delle strade.
Banale ma fondamentale: durante 
l’estate abbiamo avviato (e avvieremo) 
numerosi cantieri per sistemare alcune 
vie il cui asfalto era invecchiato, come 
Via Torino, via Marconi o via Verdi. Alcu-
ni di questi lavori sono terminati, altri lo 
saranno prima della fine dell’autunno. 
Abbiamo deciso di sfruttare questa oc-
casione anche per realizzare una serie 
interventi con l’obiettivo di migliorare la 
sicurezza della circolazione, come in via 
Milano, o di incrementare il numero di 
posti auto, come in Piazza Primo Mag-
gio e via Cervi.

Sicurezza stradale. 
Utilizzando in molti casi fondi prove-
nienti dallo Stato o dalla Regione abbia-
mo progettato e appaltato diversi lavori 
che mirano a incrementare la sicurezza 
stradale: in particolare diversi interventi 
si concentrano su viale Lombardia che 
non dovendo più sopportare il traffico 

pesante può ora essere gradualmente 
trasformato in una via residenziale a 
tutti gli effetti. I lavori inizieranno in au-
tunno.

Nuovi percorsi ciclabili e pedonali. 
Il cantiere di via Cervi e quello di via Vit-
torio Emanuele prevedono, tra le altre 
cose, la realizzazione di due nuovi tratti 
ciclabili che integrano la rete cittadina 
già esistente. In collaborazione con gli 
operatori del Piano di via Campania, 
inoltre, entro l’autunno realizzeremo 
il collegamento pedonale tra il centro 
e la zona industriale di via dei Rovedi, 
raccordando anche quest’ultimo con 
via Lazio.

Car sharing e colonnine di ricarica. 
All’inizio dell’anno sono state attivate 
due colonnine di ricarica per veicoli 
elettrici, davanti al Municipio e davanti 
alla stazione. Contemporaneamente è 
stato attivato un servizio di Car Sharing 
che ha come base queste due postazio-
ni. Il Comune ha inoltre noleggiato un 
veicolo elettrico che, fuori dall’orario di 
lavoro, è messo a disposizione come 
veicolo del Car Sharing. La transizione 
verso l’auto elettrica è iniziata e noi vo-
gliamo creare le premesse perché si svi-
luppi rapidamente anche a Pregnana.

Potenziamento ferroviario. 
Da sempre crediamo che il migliore 
mezzo di trasporto per gli spostamenti 
quotidiani casa-lavoro e casa-scuola 
sia il treno. Pregnana ha la fortuna di 
avere una sua stazione, attiva dal 2009, 
e un’altra appena dopo il confine con 
Vanzago: l’integrazione tariffaria dello 
STIBM ne favorisce certamente l’utilizzo 
combinato. Per garantire l’ulteriore po-
tenziamento del servizio del Passante, 
arrivando ad avere un treno ogni 7-10 
minuti, sosteniamo la realizzazione del 
“IV Binario” che migliorerà la circola-
zione sia sulla linea per Varese sia, con-
seguentemente, su quella per Novara. 
Siamo soddisfatti che questo progetto 
faccia parte del Recovery Plan e ne at-
tendiamo ora l’approvazione definitiva, 
che porterà tra l’altro alle casse comu-
nali 3,7 milioni di euro di rimborso per 
le spese sostenute per la nuova viabilità 
per Rho. ◉

di Gianluca Mirra e Angelo Bosani

INTERVENTI DI ASFALTATURA via Torino, via Marconi, via Milano, via Verdi, via Brughiera, 
via Cervi, via Vittorio Emanuele II, via Garibaldi, via Volta

INTERVENTI DI SICUREZZA 
STRADALE E CREAZIONE POSTI AUTO

viale Lombardia, via Milano, via Liguria,
via Vittorio Emanuele II, via Cervi, Piazza I Maggio

INTERVENTI PER PISTE CICLABILI via Vittorio Emanuele II, viale Lombardia, via Cervi

VALORE COMPLESSIVO DI TUTTI GLI 
INTERVENTI

550.000 Euro
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L’Urbanistica può sembrare una ma-
teria esclusivamente tecnica, eppure 
è la risposta a una domanda molto 
semplice: “in quale città voglio vive-
re in futuro”?

A fine giugno abbiamo presentato in 
Consiglio Comunale le linee guida per 
il prossimo Piano di Governo del Terri-
torio. Come avevamo anticipato nello 
scorso articolo, abbiamo tre idee im-
portanti per Pregnana 2030: una città 
del verde, una città dei servizi, una cit-
tà del lavoro.

Tutelare il verde. 
Pregnana ha tuttora una superficie 
permeabile (verde) pari al 40-45% cir-
ca del suo territorio. Con il prossimo 
P.G.T. aumenteremo le aree protette 
di circa 370.000 metri quadri, portan-
do dal 30% al 38% la parte tutelata da 
parchi di livello sovracomunale. Nello 
stesso tempo, dopo aver azzerato il 
consumo di suolo con i Piani 2011 e 
2016, nel prossimo ridurremo le aree 
edificabili di 11.000 mq restituendole 
ai suoli agricoli. Siamo un Comune 
dell’area metropolitana di Milano in 
una delle zone più urbanizzate della 
Lombardia, ma ci teniamo ad essere 
un Comune verde.

Potenziare i servizi. 
La dotazione di verde e servizi pro ca-
pite a Pregnana è già superiore alla 
media dei comuni lombardi, ma la 
qualità della vita urbana rimane il no-
stro principale obiettivo e vogliamo 
migliorarla ulteriormente. Nel prossi-
mo P.G.T. sono previste due aree desti-
nate a verde attrezzato, sport e servizi 
con una superficie di 180.000 mq, la 
cui attuazione porterà a un incremen-
to del 60% dell’attuale dotazione di 
servizi pubblici. 

Creare opportunità per il lavoro. 
Pregnana è una città dove l’artigiana-
to, l’industria e il commercio conti-
nuano a essere presenti e floridi, no-
nostante le difficili crisi economiche 
che abbiamo attraversato nell’ultimo 
ventennio. Se la nuova strada per 
Rho, oltre a dare migliore accessibi-
lità a tutto il paese e al comparto in-
dustriale, ha già stimolato l’avvio di 
un Piano di Lottizzazione che porterà 
nel Comune nuove imprese già in au-
tunno, se il Piano Sacchital prosegue 
il suo sviluppo consolidando l’attività 
di questa importante azienda, la vera 
sfida è rappresentata dalla rigenera-
zione delle aree industriali dimesse, 
prima tra tutte l’area ex Olivetti-Bull. 

La vicinanza con MIND Milano è un 
tema per noi fondamentale da questo 
punto di vista.

Rigenerare le aree dismesse. 
In proposito, una scelta innovativa per 
l’ambito ex Olivetti-Bull è prevedere 
qui una quota di residenza, conside-
rata anche la vicinanza della stazione 
ferroviaria. La nostra previsione urba-
nistica mira a incrementare lievemen-
te la popolazione complessiva (+6-8% 
in dieci anni, +500-600 abitanti) con-
tribuendo ad abbassare nuovamente 
l’età media dei residenti e a portare 
nel nostro Comune nuove famiglie, 
bambini, giovani lavoratori, nuove at-

tività.
Come dicevamo nello scorso numero, 
cito quasi testualmente, l’Urbanistica 
non può determinare quello che acca-
de intorno a noi: l’economia, il clima 
o la crescita della popolazione non 
dipendono da scelte locali; tuttavia, 
attraverso l’Urbanistica possiamo am-
plificare le ricadute positive di quello 
che succede intorno a noi, a beneficio 
della comunità locale, e questo è il 
piano che intendiamo portare avanti. 
◉
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Il nostro piano per Pregnana 
prosegue.
di Angelo Bosani

AREE PROTETTE
DA PARCHI

+370.000 mq

AREE RESIDENZIALI
EDIFICABILI

-11.000 mq

AREE VERDI
PER SERVIZI

+180.000mq
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gianluca.mirra@comune.pregnana.mi.it

Un “fiorire” di opere pubbliche

Gli ultimi quattro anni sono stati 
molto impegnativi in tutti gli ambiti 
dell’attività amministrativa, in parti-
colare, tra le attività di cui mi occupo, 
per quanto riguarda i lavori pubblici. 
Anni in cui alla consueta difficoltà di 
reperire risorse economiche si è ag-
giunta l’emergenza covid che ha, tra 
le altre mille problematiche,  bloccato 
i cantieri per diversi mesi. Mesi in cui, 
con il personale comunale, abbiamo 
continuato a lavorare per farci trovare 
pronti non appena la situazione aves-
se reso possibile riaprire i cantieri. Un 
lavoro di programmazione e proget-
tazione, come potete immaginare, 
ancor più complesso in un periodo 
così straordinario come quello in cui 
stiamo vivendo da un anno e mezzo. 
I cui risultati però sono sotto gli occhi 
di tutti con i cantieri che avete visto e 
continuerete a vedere in questi mesi.

Nell’articolo che abbiamo scritto a 
quattro mani col Sindaco potrete leg-
gere di strade e mobilità. Qui voglio 
illustrarvi in modo più dettagliato al-
cune attività dei prossimi mesi.

VIDEOSORVEGLIANZA
E’ in corso la procedura di valutazione 
delle offerte dei concorrenti, dovrem-
mo riuscire ad aggiudicare la gara 
entro il mese di settembre e dare av-
vio ai lavori entro l’anno. Un progetto 
importante che, con un investimento 
di circa 220.000 euro, ci consente di 
realizzare una ampia rete di telecame-
re su tutto il territorio comunale, una 

nuova piattaforma di raccolta dei dati 
rilevati centralizzata presso il coman-
do della Polizia Locale che consentirà 
di controllare gli spazi e le strutture 
pubbliche (piazze, parchi, stazione, 
scuole) e la circolazione dei veicoli 
con l’installazione di nuovi varchi con 
lettura targhe a tutti gli ingressi al cen-
tro abitato.

VIA LOMBARDIA
Via Lombardia, come ho già avuto 
modo di scrivere in passato, non è 
solo la nuova strada ma un complesso 
di interventi che stanno cambiando 
questa parte di Pregnana. Infatti, ai 
progetti stradali in senso stretto (va-
riante via Lombardia, Via Campania 
e collegamento con via Vittorio Ema-
nuele) si aggiungono nell’immediato 
tre ulteriori interventi (i lavori saranno 
avviati in autunno per concludersi ad 
inizio 2022).

•	 Riqualificazione	 ambientale	
delle aree tra la nuova strada e 
la ferrovia.

Nel corso del mese di luglio è stata 
aggiudicata la gara per la riqualifica-
zione delle aree che dal tratto a fondo 
cieco di via Vittorio Emanuele vanno 
fino alla provinciale, includendo le 
due nuove rotatorie. Queste aree, con 
un progetto approvato da Regione 
Lombardia e Città Metropolitana, di-
venteranno un bosco urbano andan-
do a creare un ampio corridoio verde 
tra la nuova strada e la ferrovia. Il pro-
getto prevede anche il completamen-
to del verde delle due rotatorie, una 

delle quali ha già anche uno sponsor 
privato per la futura manutenzione.

•	 Percorso pedonale da via Cam-
pania e attraversamento sicuro 
in via Lombardia.

Il progetto di riqualificazione ambien-
tale agirà, guardando verso Rho, sul 
lato destro di via Lombardia. Dalla 
parte opposta, in collaborazione con 
la società che sta sviluppando il nuo-
vo insediamento produttivo, verrà 
realizzato un percorso pedonale che 
da via Campania proseguirà fino al 
marciapiedi esistente su via Lombar-
dia, collegando pedonalmente anche 
via Lazio. In corrispondenza del tratto 
a fondo cieco di via Vittorio Emanuele 
verrà realizzato un attraversamento 
pedonale sicuro, con isola spartitraffi-
co in carreggiata che, oltre a protegge-
re il pedone, avrà anche la funzione di 
limitare la velocità delle auto.

•	 Tratto di via Lombardia tra via 
Piemonte e via EmiliaPlanime-
tria progetto Longhi

In occasione dell’avvio del passato anno 
scolastico abbiamo, in collaborazione 
con la scuola per garantire la possibili-
tà di accessi separati all’edificio, speri-
mentato la chiusura dell’area destinata 
a parcheggio nei pressi dell’accesso alla 
palestra delle elementari. Contempora-
neamente è stato affidato l’incarico per 
un progetto che individuasse una solu-
zione definitiva. Mentre scrivo questo 
articolo, metà luglio, è in corso la pro-
cedura di affidamento dei lavori. Lavori 
che consisteranno nell’ampliamento 

di Gianluca Mirra

Quando cambiare significa investire per il futuro di Pregnana e  dei Pregnanesi.
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definitivo dell’area davanti all’ingresso 
della palestra, la realizzazione di due at-
traversamenti pedonali sicuri all’altezza 
di via Emilia e a nord di via Liguria, nel 
ridisegno dell’intersezione via Lombar-
dia via Liguria e realizzazione di nuovi 
posti auto. 

•	 Progetto	 riqualificazione	 centro	
sportivo

E’ in via di completamento il progetto 
di riqualificazione del centro sportivo di 
via Leopardi che coinvolge le aree oggi 
libere e la struttura esistente del boccio-
dromo.

L’intervento, del valore di oltre un milio-
ne di euro, prevede principalmente:
1. La trasformazione dell’edificio esi-

stente in palestra polifunzionale, in 
modo da poter offrire l’opportunità 
a diverse associazioni sportive di 
poterne fruire. Una palestra senza i 
vincoli delle due esistenti che sono 
disponibili solo fuori degli orari 
scolastici.

2. La realizzazione di una nuova strut-
tura destinata a spogliatoi, deposi-
to e servizi per la palestra;

3. Un campo di calcio a 7 in erba sin-

tetica e dotato di illuminazione per 
l’utilizzo serale;

4. Una struttura per l’arrampicata ou-
tdoor;

5. Spazi per attrezzature per lo sport a 
corpo libero.

L’obiettivo è di appaltare i lavori entro 
la fine di quest’anno, iniziare entro la 
prossima primavera per completarli en-
tro il 2023. ◉

Aree gioco per bambini
Nelle scorse settimane abbiamo affidato circa 60.000 euro di lavori e 
forniture per interventi nelle aree gioco attrezzate. L’appalto preve-
de una serie di piccole manutenzioni per risolvere problemi dovuti 
all’uso e all’usura (circa 5000 euro) in tutti i parchi e degli interventi 
più complessi di sostituzione strutture ormai da dismettere, come in 
via Varese e via Gallarate, o di installazione di nuove strutture gioco 
come al parco del Municipio e in via Nazario Sauro.

Adesione al progetto Forestami 
Forestami è il progetto promosso da Città metropolitana di Milano, Comune 
di Milano, Regione Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, 
ERSAF e Fondazione di Comunità Milano, che prevede la messa a dimora di 3 
milioni di alberi entro il 2030, per pulire l’aria, migliorare la vita della grande 
Milano e contrastare gli effetti del cambiamento climatico. 
Il comune di Pregnana ha avviato da diversi mesi la collaborazione con Fore-
stami definendo un quadro progettuale dei possibili interventi. Nel mese di 
luglio la giunta ha approvato la formale adesione al progetto e nel mese di set-
tembre verrà firmato il protocollo d’intesa che sancirà l’adesione al progetto.
Per maggiori info: forestami.org/ 
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documentazione per eventi e presentazioni
•Digitalizzazioni documenti (fino a 90 cm)
•Timbri
•Realizzazione e stampa di etichette adesive
in vari formati e supporti
•Plottaggi, manifesti, stampa e taglio, targhe, stampa 3D

per informazioni:
Via Po, 49 - 20006 Pregnana Mil.se
tel.: 02.62.06.54.29 - cell.: 327.47.67.993
copisteria@cooperprint.it - www.cooperprint.it
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“L’anno che verrà...”
Nonostante il nuovo anno solare inizi 
a gennaio è settembre, generalmente 
con la fine del periodo delle vacanze 
estive e la ripresa della scuola e di 
tutte le attività lavorative, il mese di 
riferimento e di avvio per la realizza-
zione di nuovi  progetti e dare seguito 
a prefissati nuovi propositi.

Non occorre essere ottimisti per cre-
dere che sarà un settembre miglio-
re di quello passato, che ricordiamo 
per la ripresa della pandemia con la 
conseguente attuazione di una rigo-
rosa normativa di sicurezza e parzia-
li lockdown. Oggi dobbiamo ancora 
adottare qualche precauzione, ma 
con la maggior parte della popolazio-
ne vaccinata, ci troviamo sicuramente 
in una condizione di maggior forza.

Anche per gli Amministratori set-
tembre rappresenta la ripartenza di 
progetti e impegni assunti durante 
l’anno. Progetti alcuni conclusi, altri 

non ancora terminati, altri ancora da 
definire.

La Scuola è ripartita con le medesime 
regole di sicurezza attuate durante 
lo scorso anno scolastico. Quest’an-
no però ripartiranno i progetti tra cui 
quelli legati all’inclusione, alla socia-
lità e all’ascolto. Attività queste ultime 
di cui i nostri bambini e ragazzi han-
no un indispensabile bisogno dopo il 
lungo periodo di tribolazione dovuto 
alla didattica a distanza, vedendo la 
propria insegnante e i compagni at-
traverso uno schermo. Niente contat-
to fisico, niente abbracci e,  perché no, 
niente discussioni e confronti, anche 
accesi; tutti elementi importanti che 
nell’ambiente scolastico sono sempre 
esistiti, per esprimere i propri senti-
menti ed emozioni nonché per misu-
rarsi con i propri pari e crescere come 
persone. 

In questo lungo periodo di difficoltà 

abbiamo sostenuto il nostro Istituto 
Scolastico in stretta collaborazione 
con la Dirigente e il nostro obiettivo è 
quello di continuare a sostenere le ini-
ziative e i progetti della nostra scuola, 
riqualificando anche la struttura e gli 
ambienti.

Tornando alla valutazione delle attivi-
tà programmate, in questa pagina tro-
vate una sintesi delle attività avviate e 
concluse, così come quelle ancora in 
via di definizione.

Quindi SI RIPARTE con nuovi obiettivi 
e andando verso nuovi orizzonti. 

L’anno che verrà non sarà sicura-
mente “tre volte Natale e festa tutto 
l’anno”, come nel testo della famosa 
canzone di Lucio Dalla, ma “porterà 
una trasformazione” in positivo con 
l’Amministrazione che  continuerà ad 
essere al vostro fianco. ◉
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di Roberta Borghi

roberta.borghi@comune.pregnana.mi.it

SCUOLA
• predisposta nuova rete WI-FI Scuola Secondaria Rizzoli;
• creazione spazio polifunzionale Scuola Secondaria Rizzoli; 
• implementazione impianto WI-FI Scuola Primaria Manzoni;
• rifacimento impianto antincendio Scuola Primaria Manzoni;
• verifica alberatura e messa  a dimora nuove piante Scuola Infanzia Munari;
• procedono le azioni previste dal progetto GERLA 2.0 con la preparazione del campo per lo 

zafferaneto e la zona apiario.

LAVORO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
• partecipazione al progetto “Lavoro: istruzione per 

l’uso” in collaborazione con il comune di Vanzago e 
patrocinato da Acli;

• attivazione attraverso AFOL di corsi di specializzazione 
dedicati agli over 30 con il coinvolgimento delle aziende 
del territorio;

• Bando Comunale per la concessione di un contributo 
economico alle attività commerciali, di vicinato e 
artigianali per la riqualificazione dell’attività o del punto 
vendita

• riapertura dei termini per la presentazione della 
domanda per un contributo di euro 500,00 a fondo 
perduto alle attività commerciali di vicinato e artigianali 
che abbiano subito una chiusura totale o parziale della 
propria attività dovuta a lock-down 

Facciamo il punto
INFORMATIZZAZIONE

• attuato archiviazione dati/documenti in 
Cloud;

• rinnovo sito comunale, attualmente in 
fase di verifica e aggiornamento;

• attivazione nuovo sistema telefonico con 
numero unico per le strutture che fanno 
capo al Comune: Scuole, Centro Anziani, 
Biblioteca;

• informatizzazione di tutti i servizi 
scolastici e attivazione del pagamento 
PagoPA;

• attivazione app IO per i servizi scolastici.

 

A.A.A. VOLONTARI 
PIEDAUTISTI E NONNI VIGILE 

CERCASI
per un servizio ecologico a supporto

delle famiglie e del territorio 
e per  la sicurezza degli alunni 

all'uscita della scuola! 

Per info e
iscrizioni:
UFFICIO SCUOLA
02/93967.228 -227 

UFFICIO 
POLIZIA LOCALE 
 02/93967.203-204

Ci 
ac

co
mpa

gn
i 

an
ch

e t
u?

Assessorato all'Istruzione

ABBIAMO BISOGNO
ANCHE DI TE 

PER ANDARE A SCUOLA
SICURI!
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elisa.barbieri@comune.pregnana.mi.it

Lavorare con i servizi significa cercare 
di intercettare le esigenze che si de-
vono affrontare ed adeguarvisi, il più 
velocemente e rapidamente possibi-
le. L’emergenza sanitaria ha costituito 
una grande prova da questo punto di 
vista e ancora oggi continua ad influi-
re sul lavoro di organizzazione e pro-
gettazione dei servizi.
Ancora nel 2021 la gran parte delle ri-
sorse è stata impegnata per far fronte 
a primarie necessità di chi si è trovato 
in difficoltà o ha visto peggiorare la 
sua situazione a causa dell’acuirsi del-
la crisi economica e del venire meno 
del divieto di licenziamento. La spesa 
quotidiana, il pagamento delle bol-
lette o dei canoni di locazione hanno 
rappresentato le voci di maggiore ri-
chiesta di supporto.
Il procedere della campagna vaccina-
le ed il miglioramento dei dati della 
pandemia ci hanno permesso in que-
sti ultimi mesi di riprendere la proget-
tualità e l’offerta di quei servizi che o 
erano rimasti sospesi o che avevano 
dovuto subire importanti modifiche 
organizzative.
A giugno è tornato il centro estivo con 
le dimensioni e le attività che erava-
mo abituati a conoscere. I protocolli 
per la tutela della salute e della sicu-
rezza dei bambini e dei ragazzi non 
hanno impedito loro di vivere l’espe-
rienza del “Salvapianeta” affrontan-

do i temi dell’ecologia e del rispetto 
dell’ambiente, oggi così attuali. A 
luglio i volontari del Centro Anziani 
hanno riaperto la sede al pubblico, fa-
cendo rivivere uno spazio centrale per 
il nostro paese e per le persone anzia-
ne che lì hanno un punto di incontro e 
condivisione.
E’ stata possibile l’organizzazione di 
incontri in presenza anche per i pro-
getti attivi nel contesto di Oltreiperi-
metri, che offre ai cittadini un’oppor-
tunità di autogestirsi e trovare risposte 
autonome alle proprie esigenze.
In vista dei prossimi mesi, abbiamo 
cominciato a progettare attività che 
abbiamo come protagonisti gli adole-
scenti su cui è pesato particolarmente 
il periodo della pandemia. Ascoltando 
le sollecitazioni che sono venute dalla 
commissione biblioteca e dai giovani 
dell’oratorio S. Giovanni Bosco, stia-
mo lavorando per realizzare un labo-
ratorio di produzione di podcast che 
possa diventare un luogo nuovo di 
condivisione ed espressione. Ci augu-
riamo di poter presentare il progetto 
alla cittadinanza già a settembre.
In autunno, poi, inaugureremo insie-
me a Sacra Famiglia la struttura di lar-
go Avis Aido, dove da maggio si stanno 
svolgendo quelle attività di supporto 
alla disabilità che avevamo presenta-
to nell’ultimo numero del periodico.
Altro importante investimento ri-
guarderà gli alloggi comunali di largo 
Roma, per i quali l’Amministrazione 
sta programmando l’affidamento di 
un progetto di ristrutturazione, per 
migliorare ulteriormente la condi-
zione abitativa di chi già ci vive e dei 
nuovi assegnatari quando sarà possi-

bile, secondo le indicazioni di Regione 
Lombardia, attivare nuovi bandi.
L’auspicio, quindi, è che gli sforzi fatti 
da tutti in questi ultimi due anni pos-
sano dare i loro frutti e tutte le attività 
riprendano a pieno regime, ciascuno 
con le proprie funzioni e caratteristi-
che. Noi siamo pronti a cogliere ogni 
occasione ed a sostenere ogni inizia-
tiva che ridia vigore ai rapporti ed alle 
relazioni sociali. ◉

Possiamo ripartire...

9

di Elisa Barbieri
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Il settore della cultura, dello sport e 
del tempo libero ha vissuto un anno 
molto difficile, caratterizzato da forte 
incertezza e precarietà. Con grande 
dispiacere abbiamo programmato, 
riprogrammato, rimandato, annullato 
attività e iniziative per mesi, consa-
pevoli della gravità della situazione. 
Abbiamo cercato di supportare le As-
sociazioni locali che nonostante le dif-
ficoltà sono riuscite anche quest’anno 
a portare avanti il loro prezioso lavoro 
per la comunità, adattandosi al conte-
sto e alle severe normative dettate dai 
protocolli.
Ora, con speranza, siamo tornati a 
proiettare il nostro sguardo in avanti, 
perché con convinzione pensiamo che 
la cultura sia il fattore determinante 
per ricostruire il tessuto sociale della 
nostra comunità dopo l’emergenza 
sanitaria; così abbiamo ricominciato 
proprio dai più giovani per ripartire, 
concludendo le attività del progetto 
ART Arte Rete e Territori, attraverso 
la realizzazione partecipata della se-
conda parte del murales all’esterno 
del Centro Sportivo con l’artista Cri-

stian Sonda.  I nostri giovani artisti 
hanno elaborato dei bozzetti, raffigu-
rando tramite immagini, le sensazio-
ni e le emozioni che hanno vissuto in 
questi mesi e successivamente con 
Cristian hanno potuto dar vita alle 
loro idee attraverso pennelli e colori, 
divertendosi insieme, finalmente di 
persona!

Un’altra grande ventata di ottimismo 
e di speranza è stata portata dalle 
Associazioni giovanili L’Impronta e 
ATC Arti Territori Culture che, in col-
laborazione con l’Amministrazione 
Comunale, appena le condizioni lo 
hanno consentito si sono rimesse in 
moto per organizzare un bellissimo 
e coinvolgente evento musicale nel 
parco dell’Area Feste, rimasta in si-
lenzio per lungo tempo. Le ragazze e 
i ragazzi hanno lavorato duramente 
e con entusiasmo per organizzare il 
concerto del cantante romano Bru-
sco, all’interno del progetto Outdoor 
cofinanziato da Regione Lombardia e 
dal Comune di Pregnana con lo scopo 
di valorizzare il protagonismo giovani-

le e dare spazio ai giovani e alle loro 
idee.
Le nostre associazioni giovanili e tut-
ti i giovani che hanno partecipato 
all’evento hanno dimostrando che ci 
si può divertire con responsabilità e 
consapevolezza, adattandosi per ri-
spettare i rigidi protocolli per la sicu-
rezza e la tutela di tutti, gestendo con 
grande serietà un’area pubblica con 
tutte le sue strutture, prendendosene 
cura e valorizzandola per creare qual-
cosa di bello per riaggregare la comu-
nità e recuperare la socialità perduta. 
Le attività del progetto Outdoor ri-
partiranno a settembre con la ripresa 
della rassegna cinematografica “Cine-
talk” organizzata da un gruppo di gio-
vani appassionati di cinema. 

Ascoltare i più giovani, dar loro spa-
zio, comprendere le loro esigenze e il 
loro punto di vista, senza pregiudizi,  è 
l’unico modo per far crescere una co-
munità robusta e sana. ◉

Si riparte con l’arte!
di Stella Cislaghi

stella.cislaghi@comune.pregnana.mi.it

“Credo nei sogni e nelle idee” – Brusco.



Abbiamo attraversato poco 
più di un anno e mezzo 
assieme al virus. Abbiamo 
attraversato una pandemia. 
Vi ricordate il significato 
terribile evocato da questo 
vocabolo, in particolar 
modo tra i mesi di febbraio e 
giugno 2020? Siamo passati 
attraverso paure irrazionali, 
dolore e sconforto per 
la perdita di serenità 
dovuta alla conseguente 
crisi (pensiamo anche 
solo alla coesione sociale 
messa a dura prova) ma 
sempre, nella stragrande 
maggioranza degli italiani 
con l’idea di farcela, di 
uscirne. 
Siamo stati, noi italiani, 
mediamente,  i più razionali 
e abbiamo seguito, sempre 
nella grande maggioranza 
dei casi, le indicazioni di 
scienziati e medici.  Ciò ci 
ha consentito, come Paese,  
di guadagnarci rispetto e 
favore da parte dei  paesi 
europei e anche nel mondo. 
Abbiamo imposto una 
linea all’Europa sul fronte 
della lotta al virus (con le 
linee guida del ministero 
della Salute in sinergia 
con l’Istituto Superiore di 
Sanità), ma anche, sulla 
responsabilità della UE 
nella messa a disposizione 
degli aiuti e sulla loro 
gestione collettiva.  E gli 
aiuti sono stati stanziati, 
copiosamente,  messi a 
disposizione e ora stanno 
arrivando anche da noi.
Ma corre l’obbligo di essere 
chiari ciò è stato possibile 
grazie all’atteggiamento 
e il lavoro già a partire 
dal  Governo Conte 2 
(maggioranza PD-LeU-M5S). 

Senza entrare in polemica 
su cosa è successo nel 
Febbraio scorso con la 
messa in crisi di quel 
Governo, bisogna essere 
chiari ed onesti nel dire 
che la strada era stata 
tracciata con serietà e  
bene. Grazie anche alla 
successiva gestione del 
piano vaccinale, la strada, 
da sentiero tortuoso, si sta 
assestando. Ma occorre 
essere coscienti che non 
bisogna abbassare la 
guardia e serve  avere 

ancora pazienza e 
costanza nell’osservare 
comportamenti e azioni 
di prudenza. Minimo nelle 
regole essenziali che ci 
vengono indicate. 
Al contrario la conseguenza  
sarebbe quella di vanificare 
la  possibilità di ripresa 
e ritorno alla normalità. 
Anche la nostra  Giunta/
maggioranza è stata 
fortemente impegnata,  e 
lo è ancora, nello sforzo di 
affrontare le problematiche 
più  attinenti alla 
pandemia. Dalla gestione 

sanitaria (ricordiamo, per 
esempio,  le vaccinazioni 
antiinfluenzali al Centro 
Anziani) per passare a 
quelle sociali (erogazione 
di contributi a tutte le 
categorie di cittadini in 
qualche modo colpiti 
dalle conseguenze delle 
chiusure) fino agli aiuti per 
la scuola che si è trovata 
di fronte la necessità della 
Didattica A Distanza (con 
la fornitura/acquisto di 
materiale informatico e 
altro). 

Poteva essere un anno 
perso anche in termini 
di interventi e opere 
che normalmente una 
Amministrazione Pubblica 
effettua per migliorare 
la qualità della vita della 
propria comunità, secondo 
il proprio programma. 
Così non è stato. Opere e 
cantieri, tranne che nei mesi 
di lockdown  sono, seppur 
con qualche difficoltà e con 
gli inevitabili conseguenti 
ritardi, continuati. Sia in 
termini di realizzazione 
che di progettazione. La 

nuova strada in ingresso al 
paese, con tutti i benefici 
che comporta,  definita a 
valle dell’abbattimento del 
cavalcavia, ne è un esempio 
evidente. Così come i 
nuovi spogliatoi del centro 
sportivo o la nuova piazza 
e parcheggio alle scuole 
medie.  
Altre importanti opere di 
viabilità sono in corso di 
realizzazione, come anche 
l’asfaltatura di importanti 
vie. Opere pubbliche, spese 
per il sociale, la scuola e lo 
sport, la viabilità e vivibilità. 
Ciò è stato possibile perché, 
pur nelle avversità, siamo 
una squadra che gioca per 
un unico risultato: il bene 
comune e  il bene e la salute  
dei cittadini. Con il faro 
guida del buon governo, 
ascoltando e dialogando 
con tutti i cittadini. 
Noi crediamo che voi 
cittadini ciò l’abbiate 
percepito.  La Comunità 
di Pregnana ce la farà e 
ne usciremo più coesi e, 
avendone dato prova nei 
mesi scorsi, più aperti e  
solidali. ◉

Andrà tutto bene... se...
a cura del Gruppo Consiliare
Insieme per Pregnana

10Opinioni e commenti 11
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Cari concittadini, usiamo 
questo spazio per rendervi 
partecipi di quello che sta 
succedendo in questi mesi 
ad una Associazione storica 
pregnanese.

Come sicuramente saprete, 
Insieme per Pregnana che 
guida il paese da ormai 30 
anni, ha deciso di sfrattare 
(e sfrattare è proprio il ter-
mine corretto!) l’Associa-
zione che gestisce l’attuale 
bocciodromo dalla fine de-
gli anni ‘90.

Come spesso accade a Pre-
gnana, si ha l’impressione 
che se sei “comodo” a chi 
comanda puoi dormire son-
ni tranquilli, altrimenti vie-
ni allontanano senza alcun 
rimorso.

Scelte, direte voi. Certo 
scelte; ma certamente non 
(troppo) condivise né con 
le associazioni che vengo-
no cacciate tanto meno con 
quelle che beneficiano del-
la cacciata.

In questo caso specifico, chi 
sarà cacciato dalla struttura 
ha ricevuto sostanzialmen-
te solo prese per i fondelli 
e chi entrerà nella struttura 
“ricondizionata” lo farà a 
danni di altri.

Ci sarà felicità da parte di 
una Associazione di dispor-
re di una struttura in più 
per la propria attività, ma 
sconcerto e tristezza per chi 
subisce la cancellazione di 
una realtà storica pregna-
nese.

Malgrado la bocciofila ven-
ga descritta dalla giunta 
guidata dal sindaco Bosani 
come una associazione di 
vecchietti oramai “morta” 
composta da pochissimi 
iscritti, ricordiamo che si 
tratta di una realtà attiva sul 
territorio dal 1969 che regi-
stra quasi 70 iscritti di ogni 
fascia di età (di cui una ven-
tina agonisti a vari livelli) ed 
è sede di 2 gare regionali e 
2 nazionali ogni anno come 
dimostrano le numerose 
coppe e trofei conquistati 
dai pregnanesi negli anni e 
osservabili all’interno della 
struttura.

Ciò nonostante la nostra 
Amministrazione ha sem-
pre sottovalutato questa 
associazione, ignorando 
ogni loro manifestazione 
non presenziando mai ad 
un loro evento e non acco-
gliendo nessuna delle pro-
poste di coinvolgimento in 
attività rivolte alle scuole 
per l’avvicinamento dei gio-
vanissimi a questa discipli-

na sportiva.

È bene ricordare che a metà 
degli anni ‘90 quando si 
decise di ampliare il centro 
sportivo Leopardi, del boc-
ciodromo, (poi realizzato, 
parrebbe, con fondi per-
venuti dal CONI e non dei 
cittadini), si scrisse di “una 
struttura a redditività nulla 
ma di indiscusso interesse 
sociale e di aggregazione”. 
Valori a cui una volta sì che 
si dava il giusto peso!

Purtroppo non sono suf-
ficienti frasi fatte da pro-
gramma elettorale targato 
Insieme per Pregnana come 
“sostegno alle attività spor-
tive” o “gli anziani sono le 
fondamenta del paese”: 
occorrono atti concreti per 
rendere davvero Pregnana 
un “paese per tutti” crean-
do un vero “contesto so-
ciale sempre più ricco ed 
appagante”. In quest’ottica 
lo sport, spesso lasciato 
in fondo all’agenda di chi 
governa, assume un ruolo 

fondamentale, essendo un 
importante fattore di be-
nessere individuale e socia-
le, oltre che un’occasione 
per vivere e far rivivere tut-
to il paese.

Buona festa del Paese cari 
concittadini, loro cerche-
ranno di farvela (la festa) 
un’altra volta prometten-
dovi ogni cosa e aprendo i 
classici cantieri nell’ultimo 
anno….noi vi diciamo solo: 
“Pregnanesi, ce la fate a re-
sistere?

Cambiare si può, cambiare 
si deve… Oggi più di ieri.”◉

Giù le mani dalla bocciofila
a cura del Gruppo Consiliare
Laboratorio Civico

Opinioni e commenti 
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Riaperto il Centro Anziani.
Vi aspettiamo!

Il 21 maggio scorso è 
mancato all’affetto dei suoi 
cari Giulio Maggioni, che 
per circa 20 anni, in periodi 
diversi, è stato il Sindaco di 
Pregnana Milanese.  Maggioni 
che ha accompagnato il 
passaggio di Pregnana da 
paese prettamente agricolo 
-come si caratterizzava 
fino al primo dopoguerra 
-a paese con spiccata 
vocazione industriale si 
è dedicato e impegnato 

c o n t e m p o r a n e a m e n t e 
e proficuamente alla 
attività della Associazione 
Albergatori, ricoprendone 

la carica di Vice Presidente 
Provinciale,  e anche 
di  membro della Giunta 
Nazionale, della medesima 

Associazione,  a Roma. Viene 
ricordato anche come uno 
dei fondatori del “Lions Club 
Rho” e del “Lions Club Rho 
Fiera” di cui è stato presidente 
onorario.
L’Amministrazione Comunale 
esprime cordoglio e vicinanza 
umana alla famiglia, a nome 
proprio e della comunità 
cittadina.

L’Amministrazione Comunale

In ricordo di Giulio Maggioni.

Dopo 8 mesi di chiusura for-
zata dalla pandemia, l’Asso-
ciazione Solidarieta’ “Anni 
Verdi”, ha riaperto il Centro 
Anziani. Questo importante 
ed accogliente servizio so-
ciale, per passare il tempo 
in buona compagnia, per 
sviluppare socialita’ e rela-
zioni umane.
 
Dopo questi mesi di sacrifici 
e isolamento in casa, man-
tenendo la sicurezza richie-
sta dal governo 
con mascherina e distanzia-
mento, con disinfettante e 
con la quasi completa Vacci-
nazione di tutti i
soci, abbiamo riaperto il 
Centro, con servizi ridotti 

per il mese di luglio e ago-
sto.
Dobbiamo riprendere le 
buone abitudini, impiega-
re il nostro tempo in buona 
compagnia,
superando la forzata solitu-
dine.

Abbiamo “perso” oltre tren-
ta soci, di cui almeno dieci 
erano volontari. Per ricorda-
re i nostri soci
scomparsi, il 4 luglio giorno 
prima della riapertura uffi-
ciale, abbiamo partecipato 
alla ss. Messa
officiata dal ns. parroco, don 
Giustino. 
Lunedi 5 luglio abbiamo 
aperto il “centro” garan-

tendo un buon livello di 
sicurezza. Apertura per ora 
ridotta, solo al pomeriggio 
e domenica chiuso. Da set-
tembre riprenderemo con 
orari normali, apertura tutta 
settimana anche al mattino, 
a ballare il sabato sera e la 
domenica pomeriggio, a 
fare yoga il giovedì sera. Poi 
a ottobre inizieremo i corsi 
da ballo, seguiranno i corsi 
di taglio e
cucito e di punto in punto, 

poi i corsi di computer. Pre-
pareremo il programma di 
soggiorni al mare
per settembre e ottobre, e se 
le cose procederanno bene, 
organizzeremo le attivita’ 
per fine anno
e il programma per il prossi-
mo anno.

Ci vediamo al Centro!!
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14Territorio 
e cooperazione

Fino ai primi anni cinquan-
ta del secolo scorso i bagni 
estivi dalle nostre parti ave-
vano i luoghi di richiamo nei 
“periculus canalit dal Vilures 
e ancamò a la Costa Azzurra, 
cuma la diseva la sciura Ru-
seta, la puetessa di nostar 
gent”. 

Poi vennero i ruggenti ses-
santa e settanta, i bagni 
estivi traslocarono in riviera 
e solo i canalit resistettero 
come mare dei poveri. La 
Costa Azzurra non ebbe più 
campi da bagnare, perché 
trasformati in case, asfalto e 
capannoni, fu abbandonata 
dai contadini e lentamente 
si nascose, si interrò; fu ter-
ra di frontiera di nessuno, 
inutile e ingombrante anzi, 
adatta come discarica, non 
autorizzata ma così como-
da!

Correvano gli anni ottanta 
e l’associazione Libera Cac-
cia (i casciadur de la sciura 
Ruseta) volle recuperare il 
fontanile Serbelloni, inizian-
do un’azione di pulizia, sen-
sibilizzazione, attività in loco 
che raccolse consensi insie-
me con le critiche: com’era 

possibile che un’associazio-
ne non ambientalista fosse 
interessata a recuperare 
l’ambiente? Era più che pos-
sibile e “lo dimostrò il sciur 
Sergio, ul capu di casciadur” 
che con tenacia, mestiere e 
giusti contatti condivise e ot-
tenne, insieme con Il Prisma 
e il sostanziale supporto 
dell’Amministrazione Co-
munale, un’opera di bonifi-
ca e ricostruzione che segnò 
il passaggio da terreni agri-
coli marginali e abbando-
nati a luogo di svago gradito 
per cittadini e di conoscenza 
per scolaresche. Il fontanile 
diventò “di Pregnana”.

Il nuovo secolo tenne a bat-
tesimo l’inaugurazione uffi-
ciale del fontanile e le gior-
nate di pulizia de “Il bosco 
ha bisogno di te”, partecipa-
te da scuole e volontari.

Nacque il Plis del basso 
Olona e con esso il Prisma-
Amici del Plis che avviò il 
“Trenino del Plis”, cammi-
nate di conoscenza del bel 
territorio ricco di storia e di 
storie, di campi e di opifici, 
di ville e molini, di contrasti 
da capire e di collaborazioni 

da tessere con le scuole del 
borgo. 

Negli anni più recenti si è 
concluso il grande progetto 
“Olona entra in città”, ed è 
stato realizzato il laborato-
rio agro ambientale proget-
to CAL al Fontanile con la 
convenzione tra Comune e 
la Cooperativa Koiné. Varie 
associazioni son venute a 
conoscere il Plis: tra esse 
due volte l’Associazione Ita-
liana Insegnanti di Geogra-
fia (AIIG) e due volte gli ami-
ci milanesi di Lettura ad Alta 
Voce (LaAV). Fondo Ambien-
te Italiano (FAI) già due volte 
ha organizzato camminate 
di conoscenza ambientale. 
Molte classi di varie scuole 
di Pregnana e Rho han cam-
minato conosciuto, ripulito. 
Libera Caccia ha passato la 
mano, boschi e siepi stanno 
crescendo, le zone umide e 
il prato fiorito diventano ad 
ogni stagione più belli.
 
Il “green” e le “Agende ver-
di” fanno tendenza; per ll 
Prisma-Amici del Plis la co-
noscenza (i piedi per terra) 

sono però fondamentali e 
per questo sta mettendo 
mani e cuore, pensieri e 
progetti culturali ma anche 
operatività competente e 
conoscenza (guide del Plis), 
presenza, in una parola: pas-
sione. Settembre, mese di 
raccolti, vedrà collaborazio-
ni con altre scuole del ter-
ritorio; abbiamo un gruppo 
whatsapp di pronto inter-
vento e uno di guide; perché 
non avvicinarsi, conoscere o 
condividere idee o progetti? 
◉

Il Prisma-Amici del Plis
Pietro Occhio 

Per info e contatti 
366 5923 991 
o sui profili FBook. 

Il Plis Basso Olona cerca 
amici.
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Chi ci conosce e ci segue già 
lo sa, noi della Polisportiva 
Milanese Run della Fontana 
siamo riusciti ad essere pre-
senti anche in questo perio-
do di restrizioni con incontri 
virtuali e anche in presenza 
quando concesso; ma ora è 
tempo di cambiare marcia 
e di pensare alla nuova sta-
gione 2021/22 e lo faremo 
come sempre con il nostro 
entusiasmo, arricchendo il 
consolidato programma con 
interessanti novità.

Abbiamo iniziato lo scorso 
17 giugno con l’Openday di 
arrampicata e nordic wal-
king presso la palestra della 
scuola secondaria. La pre-
sentazione ha richiamato 
l’attenzione e la partecipa-
zione di un gran numero di 
pregnanesi adulti e bambini, 
che hanno potuto chiede-
re informazioni riguardo ai 
nostri corsi, “sperimentare” 
i primi rudimenti del nordic 
walking e testare la nostra 
parete di arrampicata. 
La Polisportiva Pregnane-
se Run della Fontana per 
il 2021/22 ha introdotto e 
organizzato nuovi corsi per 
nuove sfide e ha confermati 

i più richiesti e immancabili:
Corso di Ginnastica Fitness: 
un evergreen di grande suc-
cesso che vi permetterà di 
tenervi in ottima forma at-
traverso esercizi a corpo li-
bero e con semplici attrezzi 
(bande elastiche e fitball). A 
partire da Ottobre 2021, per 
tutte le età, il Lunedi dalle 17: 
00 alle 20:00 e/o il Mercoledì 
dalle 17:00 alle 20:00 
Corso di Arrampicata per 
Bambini/Ragazzi: per uno 
sport inconsueto che sa re-
galare grandi emozioni e far 
raggiungere “alti obiettivi”. 
Le lezioni saranno tenute 
da un esperto istruttore che 
partirà dalle basi e insegne-
rà ad essere autonomi nella 
preparazione dell’attrezzatu-
ra per praticare l’arrampicata 
indoor, maneggiando attiva-
mente tutta l’attrezzatura ne-
cessaria per praticare questo 
sport: imbraghi, moschet-
toni, gri-gri, corde e nodi di 
sicurezza. La prima sessione 
a partire da Ottobre 2021, la 
seconda sessione da Genna-
io 2022, per bambini/ragazzi 
dai 5 anni ai 12 anni, il Giove-
dì dalle 18:30 alle 20:30 nella 
palestra della scuola secon-
daria. 

Corso di Arrampicata per 
Adulti: lo scopo è acquisire i 
fondamenti di questo ecce-
zionale sport, con partico-
lare attenzione alla prepa-
razione teorica e pratica sul 
tema della sicurezza, attra-
verso la preparazione dell’at-
trezzatura, nonché l’appren-
dimento e la pratica delle 
tecniche dell’arrampicata in 
parete indoor. A partire dalla 
primavera 2022, per adulti, il 
Giovedì dalle 18:30 alle 20:30 
nella palestra della scuola 
secondaria.
Corso di Nordic Walking: no-
vità assoluta 2021/22, il cor-
so vuole fornire gli insegna-
menti base di questo sport, 
dalla teoria alla pratica, per 
apprendere le nozioni che vi 
permetteranno di praticare il 
nordic walking, migliorando 
la coordinazione, la resisten-
za, la forza e la mobilità. A 
partire da Settembre 2021, 
per adulti, Sabato alle ore 
9:30 partendo dal parco di 
Via Genova.

Non mancate, vivete nuo-
ve avventure e oltrepassate 
nuovi limiti! Vi aspettiamo! 
E ricordate che oltre ai cor-
si organizziamo tante altre 
proposte ed iniziative legate 

allo sport, in particolare al 
mondo della corsa su stra-
da/trail per correre con noi 
a Pregnana e partecipare 
insieme a eventi e gare orga-
nizzate nei luoghi più dispa-
rati, sempre accompagnati 
dal nostro entusiasmo! Il tut-
to affiancato dalla nostra pa-
rola preferita: Solidarietà! ◉

Per maggiori dettagli segui-
teci sui social:
facebook/Instagram 
#rundellafontana, 
sul sito 
www.rundellafontana.it  
o contattateci via email 
info@rundellafontana.it . 

Polisportiva Pregnanese,
Run della Fontana. 

ACSD Dance Mate.
Siamo un’associazione di 
danza sportiva presente sul 
territorio dal 2014, iscrit-
ti alla federazione italia-
na danza sportiva affiliata 

CONI. Ci occupiamo di di-
verse discipline all’intero 
del territorio pregnanese tra 
le quali: danze accademi-
che, hip-hop, danze latino 
americane, danze coreogra-
fiche Svolgiamo un proget-

to inclusivo di danza para-
limpica con le quali ragazzi 
normodotati interagiscono 
danzando assieme a ragazzi 
diversamente abili. I nostri 
atleti gareggiano a livello 
agonistico sia nazionale che 

internazionale. La nostra as-
sociazione crede fortemen-
te nel valore sociale che la 
danza può offrire

ACSD DANCE MATE
Valerio Bennardo

La Polisportiva Milanese vi 
presenta i corsi 2021/2022.

M   TE
D   NCEA Associazione 

Culturale e 
Sportiva
Dilettantistica



SPETTACOLO COMICO CIRCENSE a cura del duo CirCoolTura di Barcellona
Piazza Santi Pietro e Paolo. In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato

FESTA PATRONALE 2021

CINETALK riprende la rassegna cinematografica per i giovani
con la proiezione di BIRDMAN di Alejandro Gonzales Inarritu
Progetto Outdoor - Bando "La Lombardia è dei Giovani" 2020
Auditorium Comunale

CONCERTO BANDISTICO  con il Corpo Musicale "G. Verdi"
Piazza Santi Pietro e Paolo. In caso di maltempo Chiesa Santi Pietro e Paolo

Le Associazioni in Piazza
"IL VALORE DEL TEMPO DONATO" - XIV edizione 
 a cura della CONSULTA ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE
Piazza Santi Pietro e Paolo
FIERA a cura dell'Unione Commercianti per tutta la giornata

SANTA MESSA per le Associazioni Pregnanesi

Spettacolo Teatrale per bambini "CAVOLI A MERENDA" 
Rassegna intercomunale "E' arrivato un bastimento..." a cura della ditta Gicofiaba
Piazza Libertà. In caso di maltempo Auditorium Comunale

PROCESSIONE EUCARISTICA

PROCESSIONE della BEATA VERGINE ADDOLORATA

OPENDAY in BIBLIOTECA
apertura della Biblioteca Comunale in collaborazione con la 
Commissione Biblioteca
Premiazione del CONCORSO SUPERELLE dei superlettori della biblioteca comunale
Premiazione dei concorsi letterari
sezione adolescenti: "La città dei tuoi sogni... e dei tuoi desideri"
sezione giovani: "La tua città ideale nel futuro. Sognare... è vivere"
Biblioteca Comunale via Liguria
Aperitivo letterario con Nicoletta Romanelli  
Presentazione del suo ultimo libro "Con un filo di lana arancione"
Auditorium Comunale

Serata con i Run della Fontana - Polisportiva Pregnana "CORRIAMO IN ROSA PER..."
la ricerca sulle leucemie con il dr. Gianni Cazzaniga responsabile del laboratorio
di ricerca - Fondazione Tettamanti. Auditorium Comunale 

SETTEMBRE
VENERDÌ 10
ORE 18:45

MERCOLEDÌ 15
ORE 21:00

SABATO 18
ORE 21:00

DOMENICA 19
DALLE ORE 10:00 
ALLE ORE 17:00

ORE 10:30

ORE 16:00

ORE 17:00

LUNEDÌ 20
ORE 20:30

SABATO 25 E  
DOMENICA 26
TUTTA LA GIORNATA

FESTA DEL CENTRO GIOVANILE SAN GIOVANNI BOSCO

OTTOBRE
SABATO 2
DALLE ORE 10:00 

ORE 14:30
ORE 15:30

ORE 18:00

MERCOLEDÌ 13
ORE 21:00

Il programma potrà
subire variazioni in base

alla situazione
emergenziale in atto

Per tutta la giornata di Sabato 25 in Piazza Libertà sarà illuminato il Monumento AIDO AVIS 
per la Giornata della Donazione. Banchetto informativo con AIDO Pregnana Pogliano.

DOMENICA 26
DALLE10:00 ALLE 12:00

ZERO GRADI DI SEPARAZIONE
evento di ri-apertura di tutti gli #op del Rhodense, a Pregnana si riparte con
la partita di calcio genitori-bambini. Parco di via Genova.
Al termine ristoro all'#op cafè di Pregnana in via Trieste 1.

Tutte le iniziative sono ad ingresso gratuito - si accede con Green Pass.
Durante la festa Luna Park in via Gallarate.

 


