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Editoriale

Care concittadine e 
cari concittadini,

il 2 giugno, Festa della Repubblica, ho 
chiuso idealmente il mio primo mandato da 
Sindaco pronunciando un discorso rivolto 
soprattutto ai giovani, suggerendo loro di 
non avere mai il timore di guardare avanti 
e di sviluppare la capacità di rinnovarsi per 
affrontare il presente e preparare il futuro 
che ci aspetta. 
Parafrasando un famoso scrittore 
britannico, nella nostra vita non possiamo 
cambiare l’inizio del racconto, ma 
possiamo sempre decidere il finale, e 
questo dipende dalle scelte che compiamo 
nel presente.

Oggi posso rivolgermi nuovamente a voi 
con gioia, soddisfazione e gratitudine: avete 
scelto di confermarmi nel ruolo di Sindaco 
con un ampio consenso, riconoscendo alla 
Giunta di Insieme per Pregnana il merito 
del lavoro svolto in questi anni.

Sono tuttavia convinto che nell’esprimere 
la vostra scelta sull’Amministrazione 
Comunale non abbiate tenuto conto 
soltanto del passato, vale a dire di quanto 
abbiamo fin qui mostrato di saper fare in 
situazioni ordinarie e straordinarie, ma 
anche di qualcosa di più importante. Mi 
riferisco al futuro e alla fiducia che avete 
riposto nel progetto di città e di comunità 
che abbiamo immaginato insieme e che 
stiamo costruendo insieme.

Quel discorso, così come nel nostro 
programma amministrativo, evocava 
tre sfide che considero determinanti 
soprattutto per le nuove generazioni e 
quindi per la nostra comunità tra dieci o 

venti anni.

Sostenibilità. Parliamo di una necessità, 
non di un’opinione: la sopravvivenza stessa 
della nostra società è legata all’obiettivo 
di uno sviluppo più sobrio e razionale. 
L’attuale crisi energetica lo ha reso ancora 
più urgente: se oggi fossimo più sostenibili 
saremmo anche meno ricattabili da chi 
detiene le risorse e meno soggetti alle 
conseguenze dei cambiamenti climatici.

Il nostro programma contiene un intero 
capitolo su questo tema: ristrutturare gli 
edifici per renderli più efficienti, come 
nei progetti delle case comunali e del 
municipio; ridurre la quantità di risorse che 
consumiamo e di rifiuti che produciamo; 
continuare sulla strada di un’urbanistica 
verde, ampliando i parchi e migliorando 
la qualità di quelli esistenti; rendere più 
efficiente la mobilità, agevolando chi si 
muove in treno, in bici o a piedi, ad esempio 
tramite i progetti di potenziamento del 
trasporto pubblico e la realizzazione di 
altre piste ciclabili e nuovi spazi pedonali. 

***

Diversità. La cultura umanistica che 
ci contraddistingue e che sta alla base 
della nostra società occidentale pone 
attenzione al singolo individuo: ogni 
cittadina e ogni cittadino deve realizzarsi 
ed essere felice, per cui siamo convinti che 
la diversità sia da considerare un valore. 
Occorre quindi che a ognuno siano garantiti 
i più ampi diritti, non equiparando tutto (gli 
anglosassoni e altri userebbero il termine 
“flat”) ma dando invece a ciascuno in 
funzione delle sue necessità. 
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Nel nostro programma la parte 
più ampia è dedicata alle persone: 
crediamo nella scuola pubblica e 
manterremo gli investimenti in questo 
servizio; crediamo nel sostegno alle 
famiglie, specialmente quelle più 
fragili e quelle con figli piccoli, e per 
questo continueremo a utilizzare 
risorse notevoli per garantire l’accesso 
universale a tutti i servizi e il sostegno 
sociale ed economico in particolare ai 
bambini, agli anziani e ai disabili. 
Crediamo nella sanità pubblica e 
nella promozione della salute, quindi 
continueremo a batterci politicamente 
per far sentire la nostra voce presso 
gli Enti superiori, chiedendo loro di 
migliorare l’assistenza sanitaria di 
base, e continueremo anche a favorire 
l’attività sportiva potenziando le 
attrezzature di scuole, parchi e centri 
sportivi.

***

Cooperazione. Ognuno di noi, come 
individui e perfino come popoli e 
comunità, non può fare molto stando 

solo. Il nostro obiettivo dal basso è 
quindi continuare a sostenere la rete 
sociale e le associazioni, ascoltandole 
e provando a dare loro nuove strutture 
e risorse: gli assessori nei loro articoli 
vi parleranno di numerosi interventi in 
questo senso.

Continuiamo anche a dialogare 
con le imprese, per creare nuove 
opportunità economiche e lavorative: 
mi riferisco ai cantieri in corso in 
viale Lombardia o nell’area Sacchital 
e all’impegno per il futuro recupero 
dell’area ex Olivetti. 

Crediamo in generale che la crescita 
culturale e sociale della comunità, ma 
anche la vivacità e la vitalità della 
città, possano migliorare il livello di 
consapevolezza, di fiducia reciproca e 
di sicurezza in tutti i cittadini. Gli eventi 
in piazza e all’area feste o la “notte 
bianca”, ad esempio, sono attività 
riprese pienamente dopo lo stop della 
pandemia che mostrano bene i risultati 
positivi della collaborazione tra 
Comune, associazioni, commercianti 
e cittadini.

***

Guardare al futuro vuol dire ragionare 
con il cervello e con il cuore, non 
con la pancia, per compiere scelte 
più coraggiose ed efficaci sul lungo 

periodo (ho ancora in mente il dibattito 
sul ponte di cinque anni fa). Vuol dire 
aprirsi e ampliarsi, perché nessuno di 
noi è un’isola indipendente dagli altri. 
Vuol dire alzare lo sguardo da terra e 
portarlo all’orizzonte e al cielo. 

Mentre scrivo questo articolo è da 
poco terminata la campagna elettorale 
nazionale il cui dibattito, purtroppo, 
è stato in gran parte asfittico e poco 
lungimirante. Da cittadino e da 
amministratore pubblico mi auguro 
che il nuovo Governo nazionale dia 
al Paese questo tipo di sguardo: 
che si impegni ad ampliare i diritti, 
a rendere l’Italia un Paese più 
sostenibile, a far crescere la cultura 
e la solidarietà sociale, a rafforzare 
l’Europa concependola come una 
casa comune e non solo come un 
erogatore di risorse. 

Noi come Istituzione locale faremo 
la nostra parte lavorando sempre al 
vostro servizio. ◉

Il Sindaco
Angelo Bosani
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“Non possiamo prevedere 
il futuro ma possiamo
prepararlo”

Giuseppe Nardella



dal Comune

La nuova Giunta Comunale vede confermati tutti gli 
Assessori uscenti, sebbene alcune deleghe siano state 
modificate per rendere più efficiente l’attività, per attribuire 
meglio le diverse competenze sulla base delle capacità 
personali e professionali dei suoi componenti e per dare 
maggiore attenzione ad alcuni ambiti particolarmente 
sensibili.

Stella Cislaghi continua ad occuparsi della Cultura, degli 
Eventi, delle Associazioni e dello Sport; in più ha acquisito 
la delega all’Istruzione: segue quindi i servizi scolastici e 
quelli complementari alla scuola, mettendo così a frutto le 
sue specifiche competenze professionali anche a vantaggio 
delle scuole pregnanesi.

Gianluca Mirra ricopre nuovamente i due importanti 
ruoli di Assessore alla Programmazione Economica e ai 
Lavori Pubblici, nell’ottica delle risorse derivanti dal PNRR 
e dai bandi già vinti, pensando alla rigenerazione urbana 
e ai grandi progetti che sono in fase di avvio: in primis 
l’illuminazione pubblica, il potenziamento del centro 
sportivo, la ristrutturazione del Municipio e delle case 
comunali.

Roberta Borghi ha acquisito la responsabilità dei Servizi 
alla Persona che vanno ad aggiungersi alle deleghe legate 
al Lavoro e alle Attività Produttive: in questo nuovo ruolo 
si occupa di uno dei settori più delicati, a sostegno delle 
famiglie e delle persone più fragili, con l’obiettivo di 
mantenere i servizi già presenti e di ampliarne la gamma 
per intervenire sulle nuove forme di fragilità.

Roberto Gadda, confermato nel ruolo di Vicesindaco, ha 
ricevuto un pacchetto di deleghe tecniche improntate alla 
cura del territorio e alla sostenibilità, tra le quali Ecologia e 
Mobilità: migliorare la manutenzione della città, la cura del 
verde, l’efficienza degli edifici pubblici, il servizio dell’igiene 
urbana sono importanti obiettivi enunciati nel nostro 
programma e richiedono un’attenzione particolare.

Angelo Bosani, oltre alle competenze del Sindaco, ha 
mantenuto la responsabilità diretta sulla Protezione 
del Territorio e della Comunità (ovvero Polizia Locale, 
Protezione Civile, Sanità, sicurezza), oltre alle deleghe 
legate all’urbanistica e al marketing territoriale, pensando 
soprattutto alle opportunità offerte da MIND e dalla 
rigenerazione delle aree industriali.◉
 

4

Nel segno della continuità
La nuova Giunta Comunale

dal Comune

Roberto Gadda, Stella Cislaghi, Angelo Bosani, Roberta Borghi, Gianluca Mirra



Sostenibilità = continuità e
determinazione

dal Comune 5

Mentre si è appena conclusa l’estate 
più calda della Storia d’Europa, 
caratterizzata da temperature 
tropicali in tutto il continente, 
perturbazioni estreme e siccità nel 
Mediterraneo (compresa la Pianura 
Padana), quasi fosse un contrappasso 
ci attende ora un inverno di austerità 
energetica: per limitare gli effetti 
dell’incremento dei costi e della 
riduzione dell’approvvigionamento 
di gas, occorrerà riscaldare di meno e 
per meno tempo case, scuole e uffici.
Le motivazioni che ci spingono a 
parlare di sostenibilità oggi sono 
ancora più forti, ancora più urgenti, 
dettate da necessità immediate e non 
solo da fosche prospettive future. La 
ricetta che gli esperti propongono 
da tempo è quella di diminuire il 
fabbisogno di energia e ridurre in 
particolare la nostra dipendenza 
dai combustibili fossili. Ognuno, 
partendo dal basso, può concorrere a 
questo obiettivo.

L’Amministrazione Comunale di 
Pregnana ha sposato da molto 
tempo la linea della sostenibilità: gli 
incentivi alla bioedilizia, il consumo 
zero di suolo, l’aumento della raccolta 
differenziata e la realizzazione di 
impianti fotovoltaici… giusto per 
fare qualche esempio, sono scelte 
politiche che le Giunte di Pregnana 
hanno promosso già dalla fine degli 
anni ’90, accelerando il passo in 
tempi più recenti anche grazie ai 
finanziamenti ottenuti dall’Unione 
Europea, dallo Stato e da Regione 
Lombardia; ora l’occasione del PNRR 
– Recovery Plan ci consentirà un 
ulteriore salto.

Sono molti i progetti in corso che 
intendiamo concludere da qui ai 
prossimi anni; li abbiamo elencati nel 
nostro programma amministrativo e 
ne richiamiamo alcuni significativi per 

mostrare il modo in cui intendiamo 
agire su diversi piani:

• il progetto di rifacimento 
dell’Illuminazione Pubblica, il 
cui contratto è stato sottoscritto e i 
cui cantieri partiranno in autunno, 
ha come obiettivi la riduzione 
complessiva dei consumi, 
grazie alle lampade a LED, e 
conseguentemente la riduzione 
dei potenziali incrementi di spesa 
dovuti all’oscillazione del prezzo 
dell’energia, migliorando anche 
la luminosità e quindi la sicurezza;

• il progetto di ristrutturazione del 
Municipio e delle case comunali 
di Largo Roma consentirà di 
migliorare l’efficienza energetica e 
il comfort di questi edifici, ridurre 
i consumi totali con un miglior 
isolamento termico, aumentare 
la quota di autoproduzione grazie 
a impianti elettrici alimentati con 
pannelli fotovoltaici; i progetti 
sono in corso di redazione e i 
lavori saranno appaltati l’anno 
prossimo;

• l’adesione al progetto Forestami 
di Città Metropolitana, unita 
alla conferma delle politiche 
urbanistiche del PGT sul consumo 
di suolo, hanno come obiettivo 
l’aumento della aree a bosco 
nel nostro territorio e la messa 
a dimora di centinaia di nuovi 
alberi, andando a compensare le 
emissioni di anidride carbonica e 
ridurre le isole di calore;

• il nuovo appalto dell’Igiene 
Urbana, la cui gara si svolgerà a 
fine anno, avrà come obiettivo 
il mantenimento del livello 
di raccolta differenziata e 
la riduzione della quantità 
complessiva di rifiuti, 
ottimizzando ulteriormente 
il recupero dei materiali; per 
contenere l’incremento dei 
costi di questo servizio la strada 
passa attraverso una maggiore 
sostenibilità del ciclo dei rifiuti;

• l’ampliamento della rete 
ciclabile consente un graduale 
incremento degli spostamenti 
effettuati in bici e a piedi rispetto 
a quelli effettuati in auto o in 
moto: anche limitandoci ai 
micro-spostamenti, quelli interni 
al Comune, la loro somma può 
fare la differenza riducendo le 
emissioni di gas serra e il consumo 
di carburante.

Diventare un Comune più sostenibile, 
una società più sostenibile, richiede 
coerenza e decisione: orientando 
nella direzione della sostenibilità 
centinaia o migliaia di piccole azioni 
e continuando a farlo nel tempo, i 
risultati che si possono ottenere sono 
notevoli.◉

Roberto Gadda, 
Assessore all’Ecologia e Sostenibilità

Gianluca Mirra, 
Assessore ai Lavori Pubblici

ROBERTO GADDA

QUALITA’ URBANA E CURA DELLA CITTA’
ECOLOGIA E SOSTENIBILITA’
MOBILITA’ E TRASPORTI
TRIBUTI

RICEVE SU APPUNTAMENTO TEL. 02 93 967 217
roberto.gadda@comune.pregnana.mi.it

VICE SINDACOGIANLUCA MIRRA

OPERE PUBBLICHE E RIGENERAZIONE URBANA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIETA’ PARTECIPATE

DIGITALIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

RICEVE SU APPUNTAMENTO TEL. 02 93 967 217

gianluca.mirra@comune.pregnana.mi.it

ASSESSORE
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La consapevolezza nasce 
dall’essere dentro “le cose”  
vivere le situazioni o esserne 
molto vicino. E’ un’affermazione 
scontata ma estremamente vera.  
Una riflessione che è maturata con 
l’approccio di questi primi mesi alla 
mia nuova delega all’assessorato 
ai servizi alla persona e housing 
sociale carica che,  come molti di 
voi già sapranno, ricopro in questo 
nuovo mandato amministrativo. 
Un assessorato piuttosto 
delicato e complesso per cui 
essere predisposti all’ascolto è 
necessario ma non sufficiente. Il 
sociale oramai è la quotidianità; le 
persone che si rivolgono al nostro 
ufficio in alcuni casi chiedono 
solo informazioni, consigli o 
semplicemente hanno la necessità 
di condividere una situazione 
problematica, altre hanno 
bisogno anche di interventi con 
aiuti concreti.
“Il bisogno”, termine utilizzato 
non casualmente, definisce la 
mancanza di qualche cosa che può 
essere materiale o semplicemente 
ideale, ma comunque che  pone 
la persona in una situazione di 
vulnerabilità.
A Pregnana,  nonostante diventi 
sempre più difficoltoso affrontare 
le situazioni di disagio sociale 
sia per la loro complessità che 
per una questione numerica, 
riusciamo ancora a gestirle con 
risposte adeguate evitando la 
cronicizzazione delle difficoltà 
e soprattutto il peggioramento 
delle condizioni di vita di estremo 

malessere. 
Ad affrontare queste situazioni non 
siamo soli, il punto di forza è da 
sempre la generosità dimostrata 
dai Pregnanesi in risposta ai 
vari appelli di aiuto. Segno che 
viviamo fortunatamente in un 
paese non indifferente verso 
le avversità dell’altro e dove 
l’attenzione verso il prossimo è 
concreta. Strategia generosa ma 
anche intelligente perché solo 
limitando il disagio, perseguendo 
la politica dell’integrazione 
sociale e accompagnamento 
all’autonomia dei più deboli si 
istaura una situazione di sicurezza 
e serenità nella comunità.  

LAVORO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Continua attivamente la 
collaborazione con AFOL 
Metropolitana; da settembre 
è di nuovo attivo lo “sportello 
lavoro” presso il nostro Comune. 
E’ stato riproposto il bando per 
il contributo a fondo perduto 
inerente al commercio di 
vicinato. C’è una novità rispetto ai 
precedenti bandi che prevede un 
contributo maggiore per le nuove 
aperture di attività commerciali. 
Gli interventi rivolti al commercio 
di vicinato attuati dalla nostra 
Amministrazione: abolizione della 
tassa sull’occupazione del suolo 
pubblico, bando riqualificazione 
punti vendita,  collaborazione 
all’organizzazione della “Note 
di Notte”, sono piccoli interventi 
confrontati alle problematiche 
che devono affrontare  le piccole 
attività produttive, ma indicano 

una sensibilità verso questo 
settore e una consapevolezza 
dell’importanza che riveste per il 
nostro paese.

PARI OPPORTUNITA’
Personalmente tendo a non 
ragionare mai in termini di 
“uomo” – “donna” ma di “essere 
umano”. Tutto dovrebbe partire 
da lì … 
L’obiettivo 5 dell’agenda 2030 
recita così: ”La parità di genere 
non è solo un diritto umano 
fondamentale, ma la condizione 
necessaria per un mondo 
prospero, sostenibile e in pace. 
Garantire alle donne e alle 
ragazze parità di accesso 
all’istruzione, alle cure mediche, 
a un lavoro dignitoso, così come 
la rappresentanza nei processi 
decisionali, politici ed economici, 
promuoverà economie sostenibili, 
di cui potranno beneficiare le 
società e l’umanità intera”. 
Purtroppo anche nel nostro Paese 
si deve lavorare ancora molto per 
raggiungere l’obiettivo della parità 
di genere. Nel mondo del lavoro 
le motivazioni sono diverse; una 
è sicuramente l’insufficienza di 
servizi volti a sostenere la donna 
evitando che debba scegliere, 
come spesso accade, tra la 
maternità e la carriera ; l’altra 
riguarda una mentalità “chiusa” 
che porta a reputare la figura 
femminile all’interno di un’azienda 
semplicemente un costo.. ◉

Roberta Borghi, 
Assessore all’Istruzione

Ricominciamo da qui...

roberta.borghi@comune.pregnana.mi.it

ROBERTA BORGHI

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
HOUSING SOCIALE
DIRITTI E PARI OPPORTUNITA’
LAVORO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

RICEVE SU APPUNTAMENTO TEL. 02 93 967 210

ASSESSORE
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PROGETTO WEB RADIO: DARE VOCE AL VALORE
Il Comune di Pregnana Milanese è da sempre attento ai bisogni della propria comunità ed è da 
questo restare in ascolto che è emersa una fotografia interessante circa il target adolescenti,  grazie al 
coinvolgimento di alcune agenzie educative del territorio e dando il mandato di coordinamento alla 
cooperativa  sociale GP2 Servizi,  ha pensato di dedicare un luogo e un’attività all’interno della quale gli 
adolescenti di Pregnana possano AVERE VOCE, per guardare a loro e ai loro bisogni in modo nuovo: non 
come membri della comunità disinteressati ma come attori partecipi e attivi secondo il loro potenziale.
Da qui l’idea  di PODCAST creati dai giovani di Pregnana propedeutici alla nascita e allo sviluppo di una 
WEB RADIO che promuova rete e dialogo.
Il progetto “Web Radio”  ha come finalità il coinvolgimento attivo degli adolescenti  
nel prendersi cura dei loro pensieri, dei loro interessi, delle loro relazioni e del 
territorio che abitano attraverso il canale radio come strumento creativo e 
propositivo.

Il link diretto alla pagina della web radio https://www.gp2servizi.it/radio-pregna/

Lo staff Web Radio Pregnana

SERVIZI

GP

AL MURETTO
Via Marconi, 71

3371244741

TI ASPETTIAMO!          DIEGO, ELISABETTA E FRANCESCA

ORARI DI APERTURA E ATTIVITA’

Lunedì 15:45 - 17:30 “Pasticciando i nostri dolci”
Martedì 14:30 - 16:00  Spazio compiti
  16:00 - 17:30 Aggregazione libera, tornei, giochi
Giovedì 16:30 - 18:30  Web Radio “Dare voce al valore”
Venerdì 14:30 - 16:00 Spazio Compiti
  16:00 - 17:30  Aggregazione libera, tornei, giochi

in collaborazione con la 
Cooperativa Sociale



dal Comune

A seguito del risultato delle 
scorse elezioni di giugno ho 
l’opportunità di continuare a 
lavorare per Pregnana all’interno 
dell’Amministrazione Comunale. 
Proseguirò il lavoro impostato 
in questi anni nell’ambito delle 
mie “vecchie” deleghe, ovvero 
Cultura, Sport, Associazioni, 
Politiche Giovanili e Pace, mentre, 
per quanto riguarda la delega di 
nuova acquisizione a Istruzione ed 
Educazione, lavorerò in continuità 
sul tracciato segnato dagli 
Assessori che mi hanno preceduto, 
cercando di sfruttare anche la mia 
esperienza di docente affinché 
si lavori con tutte le componenti 
dell’Istituzione Scolastica per 
offrire e garantire una scuola 
aperta, inclusiva e innovativa a 
tutti i nostri alunni.

Ciò che ho appreso nello scorso 
mandato mi servirà per lavorare 
con più consapevolezza per 
i prossimi anni e, tra le cose 
imparate con l’esperienza, ho 
compreso che per costruire e 
tessere una rete sociale coesa, 
robusta e culturalmente vivace, 

è fondamentale mantenere 
un dialogo costante con ogni 
componente della nostra società, 
ogni soggetto che opera sul 
nostro territorio, quale la scuola, 
i comitati, le associazioni, i gruppi 
spontanei di cittadini … per poter 
intercettare le esigenze reali di chi 
vive Pregnana e poter cogliere le 
proposte e gli stimoli che arrivano 
direttamente dai nostri cittadini, 
in particolare da giovani e ragazzi, 
con cui si ha la volontà chiara 
di poter includere e accogliere 
all’interno di politiche attive e di 
co-progettazione per valorizzarne 
il protagonismo.

SI RIPARTE CON LA FESTA DEL 
PAESE! 
A settembre, insieme alle Consulte 
Socio-culturale e Sportiva, 
abbiamo potuto finalmente 
organizzare  la tradizionale Festa 
del Paese, dando spazio e visibilità 
alle Associazioni attraverso 
la Giornata del Volontariato e 
una ricca programmazione di 
spettacoli teatrali, concerti, eventi 
per coinvolgere il paese e stimolare 
le persone a vivere nuovamente 

momenti ed esperienze . 
Quest’anno, dopo due anni di 
assenza, è tornata ad animare il 
centro del paese anche l’evento 
“Note di notte”, con l’edizione 
“L’ombelico del Mondo”, 
organizzata in collaborazione con 
i commercianti; un momento di 
festa e leggerezza per ritrovarci 
insieme per le vie di Pregnana.

Finalmente possiamo riprendere a 
progettare con speranza rassegne 
teatrali e cinematografiche, feste 
in biblioteca, tornei, eventi con 
l’obiettivo di andare a riattivare 
e ricucire la rete sociale che si è 
disgregata nel tempo sospeso 
della pandemia creando occasioni 
di incontro, di scambi e di 
esperienze per i cittadini.

“Le città sono luoghi di scambio, 
come spiegano tutti i libri di storia 
dell’economia, ma questi scambi 
non sono soltanto scambi di merci, 
sono scambi di parole, di desideri, 
di ricordi.” (Le città invisibili, Italo 
Calvino)◉

Stella Cislaghi, 
Assessore Cultura, Sport, Politiche 
giovanili

Un nuovo inizio!

stella.cislaghi@comune.pregnana.mi.it
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STELLA CISLAGHI

ISTRUZIONE
CULTURA EVENTI E ASSOCIAZIONISMO
POLITICHE PER I GIOVANI

RICEVE SU APPUNTAMENTO TEL. 02 93 967 228

ASSESSORE
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Perché e quando.  
Nell’Antico Testamento la 
Parola di Dio inizia sempre 
con la frase:”Sh’ma Israel 
-Ascolta Israele”. Viviamo 
un tempo di rumore e forte 
individualismo e l’ascolto 
può essere scambiato come 
perdita di tempo; invece le 
persone, anche a noi vicine, 
chiedono di essere ascoltate. 

Chiedere una mano al 
Comune o suonare alla porta 
del parroco sono possibilità 
note a tutti ma strutturare 
un’attività volontaria in grado 
di procurarsi e assicurare 
regolarmente un po’ di cibo 
a chi lo chieda è un’impresa 
da ben ponderare, che 
deve risultare trasparente, 
credibile e continuativa e 
deve procurare un’occasione 
di crescita per tutti e ciascuno. 

Nel pieno della crisi 
pandemica di Quaresima 
2021, la parrocchia di 
Pregnana ha “ascoltato” con 
più attenzione il disagio della 
comunità ed ha ritenuto 
fosse il tempo per tendere 
concretamente una mano, 

organizzando un gruppo 
di persone disponibili alle 
collette e alla distribuzione 
e trovando una generosa 
risposta da parte della 
comunità di Pregnana. 

Abbiamo aderito a Caritas 
Ambrosiana perchè da 
oltre cinquant’anni si 
è guadagnata ampia 
credibilità nel promuovere 
la testimonianza di carità 
della comunità. 

Il parroco è responsabile e il 
Comune conosce e patrocina 
la nostra attività. 

Dove e come.  Siamo in 
piazza della chiesa il mattino 
della terza domenica del 
mese per la raccolta di viveri e 
donazioni e siamo all’oratorio 
maschile, mercoledì ore 10-
11.30 e sabato ore 9-11.30, 
principalmente per la 
consegna viveri e l’ascolto. 

• Raccolta: preferiamo 
viveri non deperibili, 
riportati sul volantino 
mensile distribuito in 
parrocchia e presente 
sulla bacheca della 

chiesa, oltre a donazioni 
in denaro, buoni spesa 
dai negozianti e punti 
Esselunga sulla tessera 
Caritas Pregnana 
0400195899340.

• Consegna viveri: la 
facciamo ogni due 
settimane, alle persone 
che si presentano, 
secondo le disponibilità. 

• Ascolto: col primo 
incontro offriamo 
ascolto e chiediamo 
disponibilità a 
descriverci la situazione 
di bisogno presente. 

• Bisogno: per la 
ricerca di lavoro o altre 
necessità ci impegniamo 
all’accompagnamento  e 
supporto nella ricerca di 
una soluzione. 

• Sostegno economico: in 
casi molto particolari e in 
accordo col parroco. 

• Siamo aperti alla 
p a r t e c i p a z i o n e 
motivata di nuovi 
volontari. 

• Nuclei familiari che 
hanno ricevuto e/o 

ricevono la borsa viveri 
bisettimanale: da marzo 
2021 abbiamo incontrato 
47 nuclei familiari, alcuni 
regolari, altri occasionali 
e altri ancora in difficoltà 
temporanee ormai 
risolte. 

• Entrate e uscite: sono 
rappresentate dalle 
donazioni raccolte in 
piazza la terza domenica 
del mese o negli orari 
di apertura del Punto 
Caritas/Centro di Ascolto 
e dalle consegne di 
derrate a chi ne faccia 
richiesta. 

Grazie. Finora la comunità 
di Pregnana ha sopperito 
alle esigenze delle persone 
che si sono rivolte a Caritas 
e questo riteniamo sia il 
miglior attestato di buona 
volontà e concretezza della 
cittadinanza verso il disagio e 
le povertà emerse. 

Riferimenti:   
caritaspregnana@gmail.com  
Cell: 351 739 0811 (lasciare 
messaggio) 

Dalla caritas di Pregnana

Associazioni 
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Mi chiamo Sofia Procopio, ho 
vent’anni, sono disabile e ho 
una grande passione per le 
lingue, per questo frequento 
la Facoltà Universitaria di 
Mediazione Linguistica presso 
l’Istituto di Alti Studi Carlo Bo, 
nella sede di Milano di Via 
Simone Martini, dove studio 
inglese e spagnolo.

quest’anno, nel giugno 2022, 
ho terminato il primo anno e 
sostenuto tutti gli esami del 
corso, mi sono trovata molto 
bene in questo nuovo ambiente 
universitario ma inizialmente 
io e la mia famiglia abbiamo 
incontrato alcune difficoltà che 
abbiamo dovuto affrontare 
chiedendo aiuto alle Istituzioni: 
il Comune di Pregnana ha 
risposto subito alla nostra 
richiesta mettendo in campo 

risorse con azioni concrete.

Vorrei testimoniare in modo 
sintetico ma chiaro le ragioni di 
quanto vi sto raccontando.

Nella mia lunga esperienza 
scolastica: materna, elementare, 
media, liceo, ho ricevuto il 
supporto alla formazione 
e allo studio grazie alla mia 
famiglia e a una legislazione che 
prevedeva oltre che la presenza 
degli insegnanti anche quella di 
operatori, educatori, insegnanti 
di sostegno e l’intervento dei 
Servizi Sociali a vari livelli.

Una volta conseguita la maturità 
linguistica dopo il Diploma, 
nel passaggio all’Università, ho 
preso atto di una realtà piena 
di difficoltà dal punto di vista 
didattico e soprattutto pratico 
per quanto riguarda l’accesso, 
la frequenza e la permanenza in 
Università. 

La mia disabilità, che mi obbliga 
a stare in carrozzina, è una 
oggettiva condizione di grave 
difficoltà. Ho bisogno di aiuto 
permanente per recarmi e 
tornare dall’Ateneo; per l’uso del 
materiale didattico: computer, 
libri, gestione degli appunti, 
per l’uso dei servizi igienici, per 
eventuali pause pranzo, ecc.

L’anno scorso ho visitato alcune 
Università, sostenuto dei test di 
ammissione, alla fine ho scelto 
la Carlo Bo perché dopo l’open 
day e i  colloqui ho capito che 
era l’Ateneo più consono alle 

mie aspettative di studio e 
alle mie esigenze perché sia 
per l’ambiente sia per le sue 
dimensioni ridotte, anche nel 
numero di iscritti, offriva una 
attenzione mirata agli studenti. 

Io e la mia famiglia abbiamo 
capito subito che i problemi 
da risolvere erano: il trasporto, 
l’educatore accompagnatore, i 
costi.

Numerosi sono stati i colloqui 
che abbiamo avuto con i 
Responsabili a livello didattico 
e Amministrativo della Carlo 
Bo e con la cooperativa privata 
AIAS che fornisce servizi 
di supporto e di sostegno 
educativo assistenziale agli 
studenti universitari sul 
territorio milanese. Si è arrivati 
ad un accordo tra le parti per 
organizzare al meglio la mia 
frequenza di studentessa 
universitaria per un dignitoso 
diritto allo studio.

Ci siamo mossi per un 
intervento di aiuto su tutto il 

territorio milanese.

Abbiamo interpellato altri 
Enti e Istituzioni e per l’Anno 
Accademico appena terminato, 
2021/22, soltanto il Comune 
di Pregnana Milanese ha 
dato prontamente riscontro 
facendosi carico, dal punto 
di vista economico, per 
contribuire in parte alle spese 
dell’educatore.

Quello che però è stato 
importante nell’incontro 
dell’estate scorsa, 2021, con il 
Sindaco, l’Assessore ai Servizi 
Sociali, la Responsabile dei 
servizi sociali del Comune, è 
stata la loro disponibilità e la 
visione aperta nei confronti di 
una tematica affrontata per la 
prima volta. 

Questo ci ha gratificati 
moralmente, personalmente e 
come famiglia.

Quel primo incontro ha dato 
luogo quest’anno, nel mese 
di agosto, ad un secondo 
incontro con l’Assessore  ai 
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Diritto allo sudio, università,
disabilità tra realtà e utopia 
dell’inclusione
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“Vivere in una particolare “condizione” 
non può e non deve essere un limite alle 
proprie aspirazioni, lo racconta bene la 
nostra concittadina Sofia a cui abbiamo 
voluto dare voce per sensibilizzare e 
sollecitare l’interesse comune”
L’Assessore Roberta Borghi.
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TUTTI IN BANDA!
Riprendono i corsi di 
musica del Corpo Musi-
cale G. Verdi. 

A partire da ottobre, tutti i 
sabati mattina sarà possi-
bile conoscere la Banda da 
vicino, assistere ai corsi già 
avviati e prenotare la pro-
pria lezione di prova.

Propedeutica, giocomusi-
ca e interazione sono alla 
base dei metodi e dei pro-
grammi didattici all’avan-

guardia proposti dai do-
centi qualificati, coordinati 
dal Maestro Prof. Salvatore 
Catalano e affiancati dai 
soci volontari.

I corsi si svolgono in ampi 
spazi preparati ad hoc nel-
la sede della Banda nel 
complesso della Scuola 
Primaria con accesso da 
Viale Lombardia, 1.

La proposta didattica si 
rivolge ai ragazzi e alle 

famiglie che vogliono av-
vicinarsi alla musica in un 

ambiente sano, inclusivo e 
divertente.

Servizi Sociali e la Responsabile 
di settore per un bilancio 
e per poter pianificare una 
ipotesi di impegno, da 
parte dell’Amministrazione 
Comunale, considerato anche i 
risultati positivi riscontrati.

Nonostante tutte queste sfide 
impegnative la mia scelta di 
iscrivermi alla Carlo Bo per 
proseguire gli studi  ha dato i 

suoi frutti. 

L’ambiente, i docenti, i miei 
compagni di studi, il personale, 
hanno reso questo primo anno 
straordinariamente stimolante 
e gratificante tanto che non 
vedo l’ora di iniziare il secondo 
anno.

Spero che questa mia 
testimonianza aiuti a 

comprendere l’importanza del 
diritto allo studio universitario, 
che può offrire un futuro di 
opportunità, ma per poter 
essere una realtà concreta  e 
realizzabile per tutti si dovrebbe 
andare oltre, scardinando le 
categorie di “abili e “disabili” 
affinché “inclusione” non sia 
solo una parola e un’utopia. ◉

Sofia Procopio

IL NOSTIL NOSTRRO PO PRROGETOGETTTOO  tile   olidale
La Cooperprint crede fortemente nell’inclusione lavorativa di persone fragili, vogliamo dimostrare che 
la diversità è una ricchezza per la società.

In collaborazione con GP2 Servizi e Centro Italiano Femminile sezione di San Pietro all’Olmo abbiamo 
attivato il  progetto “STILESOLIDALE”: una collezione di t-shirt e borse nata dai disegni dei ragazzi 
con disabilità.

La collezione “STILESOLIDALE” potrà creare nuovi posti di lavoro e soprattutto una nuova formazione 
per i soggetti fragili sfruttando la loro resilienza.

LavoroSolidarietà SOSTIENI IL SOCIALESOSTIENI IL SOCIALEInclusione CrescitaAutonomia

IMPRESA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE  -  TIPO B  -  NON PROFIT S S

Per Natale vuoi fare un regalo solidale? Passa a trovarci in sede per maggiori dettagli.

Via Po, 49 - Pregnana Milanese (MI)
tel. 02 62065429
cell. 331 7573722

copisteria@cooperprint.it
www.cooperprint.it

seguici su:
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Foglio Informativo del Centro Anziani “Adolfo Sioli” realizzato in proprio 

 

     
 
 

A settembre l’Associazione ANNI 
VERDI, riprogramma le attività per il 
prossimo futuro. 
 
Dopo il disastroso periodo del Covid-
19, con il lockdown, le mascherine, il 
distanziamento e con alcuni decessi 
di volontari e diversi soci, il Centro è 
ripartito con iniziative rivolte ai 
cittadini di Pregnana, con 
particolare attenzione agli anziani e 
alle persone svantaggiate.  
 
Il Centro aperto tutti i giorni al 
pomeriggio dalle 14 alle 18, offre un 
servizio Bar e spazi per giocare a 
carte, a tombola e per favorire la 
socializzazione. 
In seguito, cercheremo di riaprire 
anche al mattino, un paio di ore. 
 
La nostra Associazione attraverso 
progetti di sostegno alle persone 
conferma la sua vocazione alla 
solidarietà Sociale, Culturale e Civile. 
 

Ti invitiamo a rinnovare l’iscrizione al 
Nostro Centro, a coinvolgere altre 
persone che non conoscono le 
opportunità offerte e a frequentare le 
nostre attività programmate. 
 
Ti invitiamo ad offrire la tua 
disponibilità, ad entrare nel gruppo 
dei Volontari se hai qualche 
competenza o predisposizione 
specifica, ma anche nel caso tu 
voglia dedicare un po’ del tuo 
tempo per il buon funzionamento del 
Centro. 
 
La frequentazione del Centro 
contribuisce alla promozione di una 
comunità che socializza, in un luogo 
qualificato, dove la relazione tra le 
persone è favorita dall’ambiente 
accogliente e confortevole 
 

 
 

Il Comitato di Gestione 

 

 

  

IL CENTRO È RIAPERTO – TI ASPETTIAMO 
 

“Penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per 
questo nostro difficile paese.” (dalla lettera di commiato di Piero Angela) 
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Foglio Informativo del Centro Anziani “Adolfo Sioli” realizzato in proprio 

 

 
Stiamo riattivando le attività del Centro, sospese per il Covid dal 2020, compatibilmente con 
la disponibilità dei Volontari. 
 
Collaborazioni con i Servizi Socio-Culturali del Comune 

o DOMENICA 18 settembre Festa del paese, Festa delle Associazioni, presenza con 
gazebo in piazza.  

 
o TRASPORTO ai distretti sanitari, attività di grande utilità per l’intera comunità.  

Sono stati effettuati diverse centinaia di trasporti, con una decina di Volontari, che 
operano dal lunedì al venerdì  

 

o PRANZI “SOLIDALI” delle quattro stagioni, per raccolta di fondi per le famiglie in difficoltà.  
Mediamente consegniamo 1000 € per ogni pranzo ai Servizi Sociali del Comune. 

 

o PEDIBUS, servizio per assistenza agli scolari le cui famiglie hanno scelto di mandarli a 
scuola a piedi, in percorsi organizzati e protetti. 

 

o CAMMINARE INSIEME. I gruppi al mattino, per 2 volte a settimana camminano per le 
strade di Pregnana  

 
o ATTIVITA’ con la SCUOLA dell’ INFANZIA e con la SCUOLA PRIMARIA (festa dei nonni e 

merenda nel dopo settimana della lettura)   
 

o CATERING per le FESTA ISTITUZIONALI (25 aprile, 2 giugno) 
 
Collaborazioni con associazioni pregnanesi 

o Prestiamo la nostra struttura per pranzi o cene delle Associazioni di Pregnana: 
Avis/Aido, C.I.F., GS Pregnanese, Oltre i perimetri, Associazione Combattenti e Reduci. 

 
Attività organizzate dal Centro 

o Corso di Yoga, apertura il 22 settembre, al giovedì sera, insegnante Deanna Botturi  
 

o Corsi di Computer di base ed avanzato 
  

o Corso di sartoria, taglio e cucito  
 

o Corso di lavoro a maglia ed uncinetto “Di Punto in Punto”   
 

o Corsi di ballo: da sala da martedì 4 ottobre, avanzato da mercoledì 5 ottobre    
 

o Ballo con musica dal vivo al sabato sera e alla domenica pomeriggio, dal 24 e 25 
settembre 

 
o Soggiorni al mare e gite culturali  

                          
o Camminata Agro Ambientale per conoscere luoghi significativi di Pregnana 

  
o Raccolta occhiali usati per il Progetto dei Lions Club 

 
o Partecipazione all’attività del Nonno Vigile, per il controllo ingresso scuole  
o Università della terza età  

 
In merito alle attività invitiamo i Soci a fornire idee e suggerimenti col progetto “Dite la Vostra”. 

ATTIVITÀ - CORSI - INIZIATIVE 
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Opinioni e commenti dai Gruppi Consiliari

Il risultato dello scorso 12 
giugno conferma, con il 
più ampio consenso degli 
ultimi 30 anni, la fiducia 
alla squadra di Insieme per 
Pregnana. Sembra ormai 
solo un lontano ricordo il 
risicato successo di otto 
voti di cinque anni fa. Il 64% 
del 12 giugno nasce proprio 
da quegli otto voti, che 
sono stati per noi l’input 
per metterci in discussione, 
imparare dagli errori e 
migliorarci. In questi anni 
nonostante la pandemia 
non abbiamo mai fatto venir 
meno la nostra presenza 
e il nostro contatto con i 
cittadini, rassicurandoli 
e sostenendoli in uno dei 
periodi più difficili.

Ora la sfida dei prossimi 
anni è di ripartire, iniziando 
a costruire la Pregnana del 
futuro, quella del 2030. 
Questo sarà l’obbiettivo 
e lo scopo di questo 
mandato per la nostra 
lista: preparare il nostro 
paese agli anni trenta del 
duemila, una realtà in cui 
i cittadini avranno nuove 
esigenze e necessità. Un 
paese sostenibile, inclusivo 
e dinamico non solo a 
parole, ma anche nella 
realtà realizzando quelle 
che sono le proposte che 
abbiamo presentato nel 
nostro programma. A 
costruire la Pregnana 2030 
contribuiremo anche noi: 
Sergio Maestroni, Giulia 
Casati, Giuseppe Marafioti 
e Cristiano Taddeo. Il 

nuovo gruppo consiliare 
di Insieme per Pregnana. 
Siamo un mix equilibrato di 
giovani e “meno giovani con 
esperienza”, persone attive 
nelle associazioni, alcuni 
di noi già amministratori 
pubblici, accomunati dallo 
stesso amore e impegno 
per la comunità. In 
questo mandato il nostro 
obbiettivo principale 
sarà quello di continuare 
a mantenere stretto il 
contatto tra la cittadinanza 
e l’amministrazione 
comunale. Del resto per un 
amministratore comunale 
il contatto con i cittadini è 
necessario e fondamentale 
per comprendere la realtà 
e i problemi della gente, i 
quali non si risolvono grazie 
ad una sola persona, ma 
grazie alla collaborazione 
di un insieme di persone 
che con la loro esperienza 
e competenza lavorano per 
un unico bene, quello della 
comunità. 

In questi cinque anni sarà 
stretto anche il rapporto fra 
giunta e gruppo consiliare, 
i consiglieri comunali 
affiancheranno gli assessori 
nella valorizzazione di 
alcuni progetti legati a temi 
specifici: legalità, pace e 
solidarietà, sostenibilità 
ambientale. Con questi 
progetti vogliamo creare 
nei cittadini specialmente 
quelli più giovani una 
forte coscienza civica, 
rafforzando l’interesse per 
la cosa pubblica nel solco 

dei valori della costituzione 
repubblicana e antifascista.

Insieme per Pregnana 
che da trent’anni governa 
questo comune è stata 
sempre capace di rinnovarsi 
(nel nostro gruppo ci 
sono molti ragazzi under 
30 che non erano ancora 
nati quando Insieme per 
Pregnana andò per la prima 
volta al governo del paese) 
mantenendo sempre 
fissi i propri ideali che da 
anni caratterizzano l’agire 
degli amministratori: la 
correttezza e la trasparenza 
nell’amministrare la cosa 
pubblica, l’attenzione verso 
tutti i cittadini specialmente 
quelli più fragili, l’efficienza 
dei servizi alla persona, il 
consumo zero del suolo. 

Per questo siamo sicuri 
che il vero “rinnovamento” 
e il futuro sarà sempre e 
comunque Insieme per 
Pregnana!◉

Il futuro è insieme per Pregnana,
il futuro è pregnana 2030
a cura del Gruppo Consiliare
Insieme per Pregnana
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Cristiano Taddeo - Giulia Casati - Sergio Maestroni - Giuseppe Marafioti

Facebook: insiemeperpregnana
Instagram: @insiemeperpregnana
E-mail: insiemeperpregnana@gmail.com

GRUPPO CONSILIARE 
INSIEME PER PREGNANA

SERGIO ROMEO MAESTRONI
CAPOGRUPPO

CRISTIANO TADDEO
GIULIA CASATI
GIUSEPPE MARAFIOTI



Desideriamo usare questo 
spazio in primo luogo per 
ringraziare chi ha creduto 
in noi sostenendo le nostre 
proposte e la nostra volontà 
di cambiamento nel corso 
della campagna elettorale: 
l’esito di queste elezioni 
è stato sicuramente 
per Laboratorio Civico  
momento di analisi e 
riflessione, ma senza 
rimpiangere il passato 
siamo pronti a rimboccarci 
le maniche e a portare 
avanti le nostre idee per 
poter progettare insieme 
al rinnovato gruppo 
consigliare un nuovo modo 
di agire politico, nel pieno 
rispetto dei valori che ci 
contraddistinguono.

Laboratorio Civico si fa 
portavoce dei pregnanesi 
senza distinzioni di colore 
politico: come abbiamo 
ribadito più volte saremo 
consiglieri di minoranza 
nell’accettare scelte che non 
ci appartengono ma verso 
le quali il nostro voto sarà 
favorevole; saremo invece 
consiglieri di opposizione 
quando il nostro “No” sarà 
forte e motivato nel rispetto 
del nostro elettorato che 
ci ha permesso di essere 
in consiglio comunale, 
nella speranza che anche 
la maggioranza veda in noi 
un’opportunità di dialogo, 
ascolto e collaborazione.

I nostri “artigiani” si sono 
già messi al lavoro in 
questo primo periodo 
post-elezioni per portare 
in Consiglio Comunale la 
soluzione ad alcune prime 
problematiche segnalate 
dai cittadini.

Tra queste, ad esempio, 
in vista dei mesi invernali 
e delle precipitazioni 
che potrebbero tornare 
a farsi sentire,  ci è stata 
segnalata l’assenza di 
pensiline in alcuni punti 
strategici del paese come 
le fermate dell’autobus di 
via Giovanni XXIII (zona 
farmacia) e di via Marconi 
(cv. 67) che risultano essere 
tra le più frequentate 
da studenti e lavoratori. 
Crediamo che sia possibile 
sfruttare l’ampliamento 
del piazzale della farmacia 
e il vasto spazio vicino alla 
fermata di via Marconi per 
il posizionamento di due 
pensiline che potranno 
contrastare situazioni di 
disagio nei prossimi mesi 
per molti pregnanesi.

Concludiamo con un 
augurio a tutti i nuovi eletti 
di lavorare per il bene di 
Pregnana e delle persone 
che la abitano e vi invitiamo 
a seguire e contattare 
per qualsiasi esigenza 
Laboratorio Civico su tutte 
le nuove pagine social.

Noi di Laboratorio Civico 
ci siamo, e siamo pronti a 
portare impegno e presenza 
nei prossimi 5 anni per una 
nuova Pregnana!◉

Impegno e presenza per una nuova 
Pregnana
a cura del Gruppo Consiliare
Laboratorio Civico
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Cristiano Taddeo - Giulia Casati - Sergio Maestroni - Giuseppe Marafioti

Facebook: Laboratorio Civico Pregnana
Instagram: @laboratoriocivicopregnana

E-mail: laboratoriocivico.pregnana@gmail.com

GRUPPO CONSILIARE 
LABORATORIO CIVICO

MARAGRAZIA PIZZIGONI
CAPOGRUPPO

LUCA SALA
FRANCESCA ALBINI
SAMUELE ANDRIAN 
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