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Editoriale

Care concittadine e 
cari concittadini,

questo è il periodo dell’anno nel quale 
siamo portati a fare dei bilanci e a esprimere 
buoni auspici. Di fronte alle tinte fosche che 
il 2022 ha dipinto sulla nostra tela possiamo 
lamentarci e demoralizzarci, come fanno 
alcuni, oppure impegnarci per migliorare 
le cose insieme, strada che preferisco e che 
quindi voglio proporvi suggerendo alcuni 
propositi.

***

Impegniamoci per l’ambiente. Questo 
è stato l’anno più secco e più caldo di 
sempre, con un’estate che è durata fino 
a Ognissanti; sui social scrivevo che ho 
raccolto gli ultimi pomodori in giardino 
all’inizio di novembre! Da cittadino e 
da politico locale sono convinto che la 
questione ambientale debba essere la 
priorità assoluta nell’agenda di chiunque 
governi, a qualunque livello. 

Il nostro Comune, grazie al Recovery 
Plan dell’Unione Europea, ha ottenuto 
notevoli finanziamenti che utilizzeremo 
per ridurre i consumi energetici degli 
edifici pubblici. Abbiamo acquistato un 
veicolo elettrico. Abbiamo posticipato 
l’accensione dei riscaldamenti di tre 
settimane, scelta che accorcerà la stagione 
termica del 15%. Voi avete fatto lo stesso 
nelle vostre case, ottenendo un beneficio 
diretto e contribuendo all’obiettivo 
comune. Possiamo agire tutti insieme 
attuando comportamenti virtuosi che non 
richiedono eccessivi sacrifici: non serve 
fare la doccia fredda o mangiare la pasta 
scotta, basta abbassare leggermente il 
termostato, usare preferibilmente la bici se 
vi muovete a Pregnana, spegnere le luci e 
gli elettrodomestici che non utilizzate.

Mi auguro che il nuovo Governo nazionale 
consolidi il lavoro iniziato da chi lo ha 
preceduto, aiuti i Comuni a utilizzare al 
meglio le risorse disponibili, realizzi le 
infrastrutture per la mobilità sostenibile 
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(ad esempio il Quarto Binario), rispetti 
gli impegni condivisi con i partner 
europei.

Aumentare il livello di sostenibilità di 
Pregnana sarà il tema portante del 
mandato amministrativo.

***

Sosteniamo la nostra comunità. 
Facendo i dovuti scongiuri, questo 
Natale sarà il primo “normale” 
dopo il biennio della pandemia. La 
vaccinazione di massa dell’intera 
popolazione e la maggiore efficienza 
delle cure ci consentono di convivere 
con il Covid19 in maniera più 
rassicurante. Gli strascichi sociali, 
economici e psicologici del periodo 
appena trascorso rimangono però 
intorno a noi. 

Per chi condivide i valori di questa 
Amministrazione il compito della 
Politica è quello di ridurre le 
diseguaglianze e di sostenere 
ogni forma di fragilità, tenendo in 
considerazione le diversità di ognuno. 
Il bilancio comunale è sotto pressione 
a causa dell’aumento delle bollette 
energetiche, parliamo di centinaia 
di migliaia di euro, ma ci stiamo 
impegnando perché nel 2023 le 
spese nel sociale, nella scuola e nella 
cultura, non vengano ridotte e i servizi 
comunali rimangano intatti. 

La nostra comunità è 
complessivamente benestante, lo 
dicono i dati. In questa condizione 
le famiglie più solide, la grande 
maggioranza, hanno la possibilità e 
il dovere di contribuire a sostenere 
quelle più fragili. Questa sarà la nostra 
strategia per definire, finanziare ed 
erogare i servizi sociali e scolastici. 

La solidità economica però non 
è sufficiente a garantire un vero 
benessere alla nostra comunità. La 
cura per il disagio che tocca giovani, 
adulti e anziani è riposta nella forza e 

nella coesione della rete sociale. È il 
senso della citazione che ho scelto per 
questo editoriale: il benessere della 
comunità nel suo insieme garantisce 
anche il benessere dei suoi singoli 
individui. 

***

Prendiamoci cura del nostro 
Comune. Non si tratta solo di educare 
alla bellezza, ma di insegnare il senso 
civico e il rispetto per i beni pubblici, 
per questo abbiamo istituito una 
delega specifica per la cura della città. Il 
nostro compito come Amministrazione 
è mantenere la qualità, la pulizia e la 
sicurezza delle strade, delle scuole, 
del verde… ma per farlo è necessario 
anche il vostro aiuto. Abbiamo in 
programma la sostituzione dei cestini 
e una loro miglior dislocazione, ma 
per rendere la città più pulita occorre 
smettere di riempirli con la spazzatura 
di casa. Interverremo per riparare i 
giochi e gli arredi che si sono rotti, 
ma questi possono durare più a lungo 
se usati e fatti usare correttamente. 
Sostituiremo i dossi e i dissuasori di 
sosta, ma la strada sarà sicura solo 
se gli automobilisti si abitueranno ad 
andare più piano e a non parcheggiare 
sui marciapiedi. È il comportamento 
dei cittadini che può fare la differenza.

***

Operiamo per la pace e l’accoglienza. 
In occasione del IV Novembre ho 
espresso come molti l’auspicio che 

il prossimo anno riporti la pace 
in Europa. Se però vogliamo che 
questo concetto non sia solo retorico, 
dobbiamo impegnarci sul serio. C’è 
Pace se siamo in grado di accogliere 
i più deboli: lo abbiamo fatto con 
grande partecipazione con le famiglie 
Ucraine che fuggivano dal loro 
Paese all’inizio dell’anno; ora non 
possiamo accettare che altre famiglie 
di altri Paesi siano lasciate a morire 
in mare! C’è Pace se siamo in grado 
di distinguere chi lotta per i diritti 
da chi tenta di reprimerli, a Kiev o a 
Teheran, continuando a sostenere 
politicamente la loro Resistenza, 
accettando anche qualche rischio e 
qualche sacrificio per noi stessi. C’è 
Pace se siamo in grado di educare 
le nuove generazioni al rispetto 
delle differenze e degli altri, perché 
purtroppo la violenza e l’egoismo sono 
insiti nella natura umana e solo la 
cultura può controllarli, sostituendoli 
con la ragione e la cooperazione.

***

Il nuovo anno sarà tanto migliore 
quanto noi contribuiremo a renderlo 
migliore, quanto noi saremo cittadini 
e persone migliori.

Auguro a tutti voi un Buon Natale e un 
Felice 2023! ◉

Il Sindaco
Angelo Bosani
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“Ciò che non giova 
all’alveare non giova 
neppure all’ape”

Marco Aurelio
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Caro energia come contrastarlo: riducendo il fabbisogno 
dei nostri edifici e producendo più energia rinnovabile

Investire nel risparmio

dal Comune

Quando ho iniziato a scrivere questo 
articolo lo scopo era: parlare delle 
opere pubbliche che realizzeremo 
nei prossimi tre anni. Negli stessi 
giorni mi sono trovato a fare i conti, 
da assessore al bilancio, con i 
maggiori costi per elettricità e gas. Nel 
2022 abbiamo una maggior spesa 
energetica tra 350.000 e 400.000 
euro. Ragionando su questi maggiori 
costi mi sono chiesto: come faremo 
nel 2023 a garantire la quantità e 
qualità dei servizi comunali dovendo 
anche far fronte a oneri extra di tale 
portata. Come spiego il fatto che 
abbiamo difficoltà a trovare 400.000 
euro mentre investiamo 8 milioni 
e mezzo in opere. Le risposte sono 
sostanzialmente due: gli investimenti 
avranno un impatto minimo sulla 
spesa corrente – per l’80% sono 
finanziati con fondi provenienti da 
bandi (stato e regione) e investimenti 
privati (illuminazione pubblica) ma 
ancor più importante: investire 
è l’unica via di uscita da questa 
situazione.

Negli ultimi dieci anni abbiamo 
investito nella riduzione del 
fabbisogno energetico delle strutture 
comunali: scuola media, palestra 
scuola elementari, palestra scuola 
media, biblioteca, auditorium, 
copertura municipio.  Realizzato sei 
impianti fotovoltaici con una potenza 
complessiva di 60 kW, affidato la 
riqualificazione dell’illuminazione 
pubblica. Azioni che ci hanno 
consentito di “limitare i danni”, un kW 
di energia elettrica nel 2021 costava 
6 centesimi oggi di centesimi ne 
servono 60, dieci volte tanto!

Nei cinque anni passati sono stati 
fatti investimenti considerevoli in 
progettazione: per proseguire questo 
percorso. Oggi, con i finanziamenti 
ottenuti grazie a ciò, abbiamo 
l’opportunità di fare degli ulteriori 
passi avanti. In modo da, nel giro di 3-4 
anni, avere edifici ed infrastrutture 
con un fabbisogno energetico 
ulteriormente ridotto rispetto a 
quello attuale ed una capacità di 
produzione di energia rinnovabile 

almeno triplicata rispetto all’attuale 
e ridurre drasticamente gli impianti 
alimentati a gas. 

Le opere principali, descritte nei box 
a lato, riguardano: la riqualificazione 
delle case comunali di largo Roma, 
la ristrutturazione del municipio, la 
riqualificazione ed ampliamento del 
centro sportivo, la riqualificazione 
illuminazione pubblica, l’impianto 
di riscaldamento della scuola 
elementare.

A questi si aggiungono interventi 
“minori” : nuovi impianti fotovoltaici, 
climatizzazione mensa delle scuole 
medie, sostituzione delle lampade 
interne con nuove a led, impianti 
di riscaldamento scuola materna, 
sistemi di accumulo energia elettrica, 
sostituzione graduale mezzi benziane 
diesel con mezzi elettrici.

I vantaggi di questi interventi non si 
limitano alla riduzione dei fabbisogni 
energetici ma portano con se 
benefici enormi in termini di: minori 
emissioni inquinanti, diminuzione 
dei costi manutentivi e di gestione, 
maggiore qualità delle strutture, 
con i conseguenti vantaggi per chi 
le utilizza.

La riduzione del fabbisogno 
energetico, dei costi e delle 
emissioni inquinanti non riguarda 
solo le strutture pubbliche ma 
anche le nostre case e i locali delle 
imprese. Ognuno di noi, a maggior 
ragione in questo periodo stimolati 
dall’altissimo livello dei prezzi, sta già 

GIANLUCA 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
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mettendo in atto tutti gli accorgimenti 
che può, per affrontare il problema. 
Ricordiamoci che anche la somma 
di piccole azioni, che possiamo 
fare singolarmente, ha un impatto 
importantissimo sull’intero sistema. 

C’è poi quello che possiamo fare 
assieme, perciò come Comune, 
insieme a Vanzago, ci stiamo 
facendo promotori di costituire una 
Comunità Energetica Rinnovabile. 
Una comunità energetica consiste 
in un’associazione tra cittadini, 
attività commerciali, pubbliche 
amministrazioni locali e piccole/

medie imprese che decidono di 
unire le proprie forze con l’obiettivo 
di produrre, scambiare e consumare 
energia da fonti rinnovabili. Con 
importanti benefici:

•	 Economici: grazie ai meccanismi 
di incentivazione derivanti 
dall’energia prodotta e utilizzata, 
la comunità è in grado di 
produrre un “reddito energetico” 
da redistribuire.

•	 Ambientali: si evita di produrre 
energia da fonti fossili liberando 
CO2.

•	 Sociali: si stimola l’aggregazione 
sociale sul territorio e si 
coinvolgono cittadini e imprese 
nello sviluppo di una cultura 
rivolta alla sostenibilità urbana, 
coinvolgendo tutte le fasce della 
popolazione.

Ancora una volta la conclusione di 
tutto il ragionamento è: ognuno 
deve fare la sua parte ma non 
dimentichiamo mai di chiederci cosa 
possiamo fare assieme.◉

Gianluca Mirra, 
Assessore ai Lavori Pubblici

Un nuovo veicolo elettrico. Alla fine 
di ottobre è stato consegnato il nuovo 
camion elettrico che il Comune di Pre-
gnana Milanese ha acquistato grazie a 
due contributi di cofinanziamento.

Si tratta di un veicolo Goupil G4 a 
zero/basse emissioni di categoria N1, 
un mezzo utile per gli operai e per il 
giardiniere, con cassone ribaltabile e 
due posti nell’abitacolo.

Il veicolo è elettrico e si può ricaricare 
con una semplice presa: non è neces-
sario utilizzare una colonnina di ricari-
ca ad alta potenza.

Il valore del piccolo camion è di circa 

34.000 € dei quali il Comune di Pre-
gnana ha finanziato solo il 40% pari 
a 13.500 €: la restante parte è stata 
pagata con un contributo regionale di 
15.000 € e con uno sconto eco bonus 
di 5.500 € per la rottamazione del vec-
chio Daily Iveco.

La strada verso la sostenibilità si com-
pie un passo alla volta.

Riscaldamento con il fotovoltaico. 
Nel Municipio di Pregnana i caloriferi 
a fine novembre erano ancora spenti e 
lo rimarranno fino a quando non farà 
davvero freddo (ammesso che succe-
da). 

Grazie al sistema di pannelli fotovol-
taici (uno dei sei impianti installati 
sugli edifici pubblici) e all’impianto di 
climatizzatori con pompe di calore è 
possibile riscaldare il palazzo comu-
nale senza accendere la caldaia a gas, 
azzerando o quasi i consumi energe-
tici. 

Il sistema ad aria sarà certamente suf-
ficiente fino a quando all’esterno le 
temperature non saranno prossime 
allo zero, quindi – sulla base dell’espe-
rienza degli anni passati – per l’autun-
no e buona parte dell’inverno.

Basse emissioni. Bassi consumi. Ener-
gia e calore prodotti dal sole.

Buone pratiche
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Investimento di circa 2.650.000 euro (di cui 2.450.000 fi-
nanziati da Regione Lombardia e 200.000 euro dal conto 
termico).
Avvio lavori entro il 30 giugno 2023.
Durata lavori 484 giorni.

Interventi principali:
• Rifacimento coperture;
• Isolamento superfici orizzontali e verticali;
• Sostituzione infissi;
• Realizzazione impianti di riscaldamento e climatizza-

zione con pompa di calore elettrica;
• Impianto fotovoltaico e di accumulo energia in eccesso;
• Riqualificazione cortili interni.

Opere Pubbliche
RIQUALIFICAZIONE
CASE COMUNALI

RIQUALIFICAZIONE
MUNICIPIO
Investimento di circa 1.900.000 euro (di cui 500.000 finan-
ziati da Regione Lombardia e 700.000 euro dal conto termi-
co, resto mutuo o altro finanziamento da reperire).
Avvio lavori entro il 15 agosto 2023
Durata lavori 365 giorni.

Interventi principali:
• Isolamento superfici verticali;
• Sostituzione infissi;
• Realizzazione impianti di riscaldamento e cli-

matizzazione con pompa di calore elettrica;
• Impianto fotovoltaico e di accumulo 

energia in eccesso;
• Geotermia;
• Riqualificazione spazi interni e recupero 

ex palestra.

Obiettivo finale: edificio NZEB
La sigla NZEB sta per Nearly Zero Energy Building, ovvero 
un edificio ad elevata efficienza energetica, il cui funziona-
mento richiede una quantità di energia davvero minima, 
quasi vicina allo zero

RIQUALIFICAZIONE 
CENTRO SPORTIVO
Investimento di circa 1.580.000 euro (di cui 1.416.000 
finanziati con mutuo credito sportivo e 164.000 euro dal 
conto termico).
Avvio lavori entro il 30 giugno 2023.
Durata lavori 365 giorni.

Interventi principali:
• Nuova Palestra con relativi spogliatoi;
• Rifunzionalizzazione aree libere:

• Campo di calcio;
• Arrampicata;
• Calisthenics; 
• Nuovi percorsi pedonali e revisione accessi. 

• Nuovo impianto autonomo spogliatoi interrati.
• Impianto fotovoltaico e di accumulo energia in ecces-

so.

RIQUALIFICAZIONE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Investimento di circa 1.700.000 euro (Finanziamento priva-
te, Hera Luce, con concessione di 20 anni) 
Avvio lavori: impianti in gestione a Hera Luce dal 1° ottobre 
2022, avvio lavori di riqualificazione entro marzo 2023. Du-
rata lavori di riqualificazione circa un anno.

Interventi principali:
• Sostituzione lampade con nuove a led e pali dove ne-

cessario;
• Nuova illuminazione piazza;
• Nuovo impianto galleria via Brughiera;
• Rinnovo e razionalizzazione linee e quadri elettrici;
• Integrazione punti luce mancanti;
• Estensione rete fibra ottica con chiusura anello tra sta-

zione a via IV Novembre;
• Riduzione consumi elettrici di oltre 60%.
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Prendersi cura di Pregnana: 
un obiettivo che riguarda tutti
Qualità urbana e cura della citta: 
questa è una delle mie deleghe. 
Una delega alla quale tengo tanto 
perché racchiude due parole molto 
importanti, ovvero qualità e cura. 
Con qualità si intende tutta una 
serie di caratteristiche d’uso e 
fruizione, di sicurezza, efficienza, 
conformità alle norme e, più in 
generale, di rispondenza ai requisiti e 
di efficacia e utilità delle prestazioni, 
estendendosi anche ai valori estetici 
e culturali. Avere cura della città 
significa occuparsene attivamente, 
provvedere alle sue necessità, alla 
sua conservazione. Una sfida non da 
poco, dato che l’obiettivo della mia 
delega è quello di migliorare la città, 
pensando a soluzioni utili, durevoli, 
belle e che guardino al futuro.

I parchi, ad esempio, fiore all’occhiello 
di Pregnana, sono in fase di controllo 
e progettazione. Quello di via Genova, 
che accoglie ogni giorno bambini e 
ragazzi di ogni fascia d’età, ha bisogno 
di una manutenzione speciale: 
la copertura in gomma dell’area 
giochi in più punti si è sollevata, e 
anche alcune attrazioni presentano 
cedimenti. I preventivi finora ricevuti 
sono alti, per questo motivo si stanno 
valutando più soluzioni, al fine di 
porre miglioramenti il più duraturi 
possibili. L’intenzione è quella – 
anche – di creare un campo da basket. 
Nel parco è già presente la palestra 
a cielo aperto, molto apprezzata dai 
pregnanesi, confermando il parco di 
via Genova un importante punto di 
aggregazione. 

Anche glia altri parchi sono stati messi 
sotto la lente di ingrandimento: tutti 
riceveranno periodici sopralluoghi, 
per intervenire tempestivamente 
su eventuali problematiche e 

programmare delle migliorie. A 
breve partiranno i lavori per il nuovo 
parco della memoria per le vittime 
del covid, un luogo che sarà si di 
ritrovo e svago, ma anche un luogo di 
memoria, per ricordare le vittime di 
questa emergenza sanitaria. 

Consci dell’importanza del verde, 
e delle emozioni che esso suscita, 
è stato approvato un progetto che 
prevede la costruzione di un giardino 
sensoriale nella scuola primaria: 
i nostri studenti potranno così 
stimolare tutti e 5 i sensi, scoprendo 
qualcosa di nuovo di se stessi. Ma al 
contempo viene riqualificato il grande 
terreno del cortile, cuore ricreativo 
della scuola. 

Nuove piante sono state posate 
anche all’ingresso del paese, in viale 
Lombardia, dove è stato realizzato un 
nuovo spartitraffico. Anche in questo 
caso si è cercato di unire l’utile al 
bello. Lo spartitraffico è un deterrente 
alla velocità e all’attraversamento 
pedonale incauto. 

Partiranno a breve anche i cantieri 
per il rifacimento dell’illuminazione 
pubblica: un intervento che porterà 
a una notevole riduzione dei consumi 
grazie alle lampade LED, avvalendoci 
anche di un canone bloccato fornito 
da Hera Luce, che ha permesso 

di non venire troppo colpiti dai 
recenti aumenti vertiginosi del 
costo dell’energia. È stata analizzata 
anche la singola posizione di ogni 
lampione, al fine di valutare eventuali 
spostamenti: lo scopo è quello di 
non lasciare nessun punto scoperto, 
considerando anche eventuali intralci 
di alberi e/o edifici.

La ricerca di equilibrio tra bello, 
utile, di qualità, durevole, ha però un 
solo obiettivo: la qualità della vita 
di voi cittadini. Per questo motivo, 
prima ancora di pensare a tutto 
ciò, è stato deciso di rendere il più 
agevole possibile la comunicazione 
tra l’Amministrazione e voi: è stata 
approvata una nuova carta dei servizi 
per l’igiene urbana, e presto verrà 
distribuito un volantino con tutti i 
contatti da chiamare per eventuali 
segnalazioni. 

Come mi piace sempre ricordare, il 
bello, l’utile, la qualità sono impegni 
che riguardano tutti: Pregnana è 
bella, utile, di qualità perché è abitata 
da cittadini rispettosi, in grado di 
riconoscere il bello attorno a loro. 
L’impegno che chiedo a voi è quindi di 
non perdere la capacità di riconoscere 
il bello. E di difenderlo.◉

Roberto Gadda, 
Assessore all’Ecologia e Sostenibilità

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 SINDACO
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In questo numero di “Pregnana 
Informazione” voglio focalizzare 
l’attenzione sul nostro Spazio Giovani 
“Al Muretto”.

A seguito di un’intervista promossa 
e divulgata  da alcuni ragazzi che 
partecipano al progetto “web radio” 

è emerso che, non solo da parte dei 
pregnanesi  più adulti,  ma anche 
dai ragazzi, ciò che manca nel nostro 
paese è “qualche cosa per i più 
giovani”; in particolare uno spazio 
dove socializzare, potersi incontrare 
e trascorrere un po’ di tempo con i 
propri coetanei.

Questo mi ha fatto pensare che 
bisognerebbe dare più visibilità a 
una realtà che è presente sul nostro 
territorio da molti anni, ma che forse 
è sempre stata considerata marginale, 
poco frequentata o semplicemente 
non conosciuta da tutti;  mi riferisco 
appunto allo Spazio Giovani “Al 
Muretto”, luogo nel quale si svolge il 
progetto “web radio” …  e non solo.

l’Amministrazione attuale, come le 
precedenti, a supporto del  nostro 
Spazio Giovani hanno  investito 
risorse sostenendo progetti  utili per 
adolescenti e pre-adolescenti e per 
renderlo un contesto attrattivo agli 
occhi dei ragazzi, obiettivo raggiunto 
perlomeno per la fascia di età che 

arriva fino ai quattordici  anni. 
L’intenzione è quella di lavorare per 
rendere quel luogo interessante anche 
per  i ragazzi con un’età maggiore 
individuando progetti  e strategie di 
aggregazione per consentire loro di 

essere protagonisti del proprio tempo 
libero ed esprimere interessi comuni: 
il progetto “web radio” può essere un 
esempio. 

Le attività attualmente in corso al 
Centro Giovanile, oltre a quello appena 
menzionato, sono il laboratorio 
“Pasticciando … i nostri dolci“,  che 
consiste nella preparazione di un dolce 
sotto l’”occhio vigile” del personale 
educativo;  lo “Spazio compiti” per 
consentire ai ragazzi che frequentano 
la stessa classe di condividere lo 
svolgimento delle attività di studio 
in un ottica di collaborazione e aiuto 
reciproco. 

Il nostro Spazio “Al Muretto” è altresì 
luogo accogliente per altre realtà 
come la scuola di italiano per stranieri 
e il laboratorio di cucina, un’attività di 
promozione all’ autonomia personale 
riferita alle finalità generali al progetto 
“Dopo di noi”.  

L’intento dell’Amministrazione è 
quello di far percepire lo Spazio 
Giovani non solo come un contesto 
organizzato nel quale i ragazzi 
possano “sfruttare” le diverse 
opportunità date, ma un luogo aperto 
dedicato a loro, nel quale potersi  

Forse non sapevate che... qualche 
cosa c’è

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



AFOL Metropolitana, riferimento 
pubblico per l’area metropolitana 
milanese in tema di lavoro, 
orientamento e formazione, sta 
promuovendo alcune iniziative 
volte ad avviare e rafforzare la 
collaborazione tra le diverse realtà 
che operano localmente.

Nell’ambito del Programma GOL – 
Garanzia Occupabilità Lavoratori 
– finanziato dal PNRR, i Centri per 
l’Impiego stanno organizzando 
un tavolo permanente che 
lavorerà, seguendo il modello di 
coinvolgimento condiviso per lo 

sviluppo delle competenze lanciato 
dalla Commissione Europea (“Pact for 
Skills”), con la finalità di coinvolgere 
istituzioni, parti datoriali e imprese 
per la rilevazione del fabbisogno 
di profili professionali, domanda e 
offerta di lavoro e per individuare le 
competenze sulle quali costruire e 
progettare l’offerta formativa al fine 
di dotare le persone disoccupate 
delle competenze necessarie al lavoro 
rispetto ai bisogni delle imprese dei 
territori.

Il tavolo permanente ha l’obiettivo 
di ridurre il mismatch tra domanda e 

offerta di lavoro, offrire alle imprese 
uno strumento utile per la ricerca 
di personale qualificato e favorire 
un’occupazione più equa, dando 
l’opportunità ai cittadini di usufruire 
di percorsi di aggiornamento e 
sviluppo delle proprie competenze 
ed abilità finalizzati all’inserimento 
lavorativo e coerenti con i fabbisogni 
delle aziende.◉

Roberta Borghi, 
Assessore Lavoro e Attività 
produttive

Individuare le necessità, formare 
le competenze

Imprenditorialità coraggiosa
E’ doveroso portare all’attenzione 
della nostra Comunità che a Pre-
gnana in questo anno solare sono 
state aperte 14 attività produtti-
ve in diversi settori merceologici; 
tra commercio di vicinato, attività 
di servizi, attività produttive indu-
striali e artigianali.

Il tessuto produttivo di un paese 
riveste una significativa importan-
za per il benessere della popola-

zione ed è per questo motivo che 
dovremmo impegnarci TUTTI per la 
sua sopravvivenza.

L’Amministrazione Comunale  au-
gura a tutte le attività produttive 
presenti sul nostro territorio una 
fruttuoso e lungo percorso lavora-
tivo. ◉
Roberta Borghi, 
Assessore Lavoro e Attività 
Produttive
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incontrare, confrontare ed esprimere 
liberamente le proprie opinioni.  

Sfida ardua, in quanto i nostri 
adolescenti costantemente connessi 
tra di loro attraverso i canali social, 
sono in realtà sempre più soli e 
individualisti. Hanno probabilmente 
perso la capacità di socializzare, se 
non attraverso un video, di provare 
gioia semplicemente nello stare 
insieme, di creare gruppo e di parlarsi 
faccia a faccia. “L’uomo è un animale 
sociale”, così definì Aristotele l’essere 
umano, aggregarsi in gruppi è la sua 
natura, quindi quando incontriamo 
i ragazzi,  che stanno insieme per 
strada, che ridono e scherzano tra 
di loro, anche se fanno un po’ di 
confusione e di rumore, dovremmo 

solo rallegrarci perché è un sintomo di 
una sana normalità a cui riconoscere 
importanza e significato. Tutto 
ciò non deve essere disperso ma 
valorizzato in un contesto che i 
giovani possano sentire loro come 
opportunità di benessere e di 
condivisione di esperienze di crescita; 

un riconoscimento pubblico della loro 
presenza, del loro diritto ad essere 
soggetti attivi e pensanti, risorse 
sociali e culturali. ◉

Roberta Borghi, 
Assessore Servizi alla persona

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

AL MURETTO

SOSTIENI IL COMMERCIO
DEL TUO PAESE



dal Comune

Nel mese di ottobre abbiamo organiz-
zato l’open day, giornata dedicata alla 
nostra biblioteca che dopo il periodo 
prolungato di chiusura che ha ripor-
tato le biblioteche ad essere luoghi 
di silenzio e di archivio,  abbiamo vo-
luto organizzare una giornata piena, 
aperta a tutti che potesse segnare la 
ripartenza delle attività e del lavoro 
che stavamo portando avanti per ren-
dere la biblioteca un laboratorio ricco 
di proposte e di stimoli per tutta la 
popolazione, in particolare per i più 
giovani.

Al mattino mentre i più piccoli si sono 
divertiti a creare con materiali natura-
li e di recupero piccoli pupazzetti du-
rante il laboratorio curato da Koiné, 
i grandi hanno potuto seguire una 
conferenza sulla narrativa per l’infan-
zia a cura dello scrittore Bruno Volpi. 
Abbiamo premiato giovani e ragazzi 
che hanno vinto il concorso letterario 
“Fantastica…mente” che ha visto la 
partecipazione complessiva di circa 
70 tra giovani scrittori e poeti.

Infine, nel pomeriggio, bambini, ra-
gazzi e genitori hanno potuto gioca-

re insieme liberamente con i giochi 
in scatola della nostra Gaming Zone, 
uno spazio ancora tutto da costruire 
insieme, con tanti giochi e proposte, 
uno spazio da co-progettare.

Con il contributo della nuova Com-
missione Biblioteca proseguiremo a 
lavorare per ripensare alla biblioteca 
come un luogo stimolante, vivo e di-
namico, sempre in divenire. ◉

Stella Cislaghi, 
Assessore Cultura, Sport, Politiche 
giovanili

Una biblioteca laboratorio

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

Auditorium Comunale 
“G. Carenzi”
Dall’8 ottobre l’Auditorium Comunale 
di via Varese ha un nome: Giorgio Ca-
renzi. 
Abbiamo deciso di dedicare questa 
struttura che unisce e rappresenta la 
Cultura e la Scuola a Giorgio, profes-
sore che nella scuola e nella comunità 
di Pregnana ha saputo, grazie alla sua 
passione per l’arte e la cultura coin-
volgere e aggregare persone di ogni 

fascia d’età.
Il professor Carenzi rimane, ancora 
oggi, per la comunità di Pregnana Mi-
lanese un esempio dal punto di vista 
educativo didattico, nonché formati-
vo per la passione, l’entusiasmo, l’im-
pegno e la dedizione che ha sempre 
dimostrato ovunque si sia trovato a 
operare.
La cerimonia di intitolazione è avve-

nuta in occasione dello spettacolo “Il 
berretto a sonagli” a cura degli Amici 
del teatro il Gobbo, compagnia teatra-
le che il professor Carenzi ha contribu-
ito a fondare; con questo spettacolo si 
è aperta la stagione teatrale all’Audi-
torium. ◉
Stella Cislaghi, 
Assessore Cultura, Sport, Politiche 
giovanili



Concorsi letterari 
“Fantastica... mente”

SEZIONE  RAGAZZI “NOTE DI POESIA” 
Poesia vincitrice “Le arti gemelle”  di Leonardo Maule
Per leggere il testo della poesia inquadra il QR code oppure vai al link:
https://comune.pregnana.mi.it/wp-content/uploads/2022/11/Concorso-ragazzi_1%C2%B0-classificato.pdf

SEZIONE  RAGAZZI “IL GUSTO GIALLO DEL ‘NOIR’” 
Racconto  vincitore “La tavola delle rivelazioni” di Sara Bertolotti
Per leggere il racconto inquadra il QR code oppure vai al link:
https://comune.pregnana.mi.it/wp-content/uploads/2022/11/Concorso-giovani_1%C2%B0-classificato.pdf
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Il programma culturale di Pregnana 
è da sempre molto stimolante grazie 
alle iniziative organizzate dal Comune 
sul territorio e a quelle alle quali ade-
riamo e che si svolgono altrove, nei 
Comuni vicini e a Milano.

CINEMA
Per gli appassionati della settima arte 
il Comune organizza e supporta diver-
se proposte: il Cineforum che si svolge 
nel Comune di Vanzago (https://co-
mune.pregnana.mi.it/notizie/cinefo-
rum-al-flores-di-vanzago/) che com-
prende 14 film sia di prima visione, sia 
più ricercati; il Cinetalk che si svolge 
all’Auditorium G. Carenzi (https://
comune.pregnana.mi.it/notizie/ci-
netalk-2022-2023/) che comprende 9 
film di seconda visione, organizzato 
insieme a un gruppo di giovani pre-
gnanesi. In aggiunta quest’anno è 
stata proposta una proiezione negli 

eventi di Natale, offerto dal Cinemam-
bulante. Tutti eventi cinematografici  
che è intenzione dell’Amministrazio-
ne rendere stabili nella programma-
zione culturale, oltre al Cinema sotto 
le Stelle  cineforum all’aperto, che 
da diversi anni si svolge in estate con 
quattro spettacoli ed è ormai rasse-
gna consolidata.

TEATRO
La stagione teatrale a Pregnana com-
prende diversi appuntamenti fissi e 
alcune serate speciali. Tra le rassegne 
stabili ci sono gli spettacoli teatrali per 
bambini di “E’ arrivato un bastimen-
to” giunto alla 15esima edizione, così 
come il pacchetto di spettacoli del 
“Gruppo Teatro” che abitualmente si 
svolge al Piccolo di Milano (iscrizioni 
raccolte in biblioteca nel mese di no-
vembre). A seconda dei programmi 
questa proposta viene arricchita dai 

musical che si svolgono nei teatri di 
Milano e dagli spettacoli organizzati 
dalle due associazioni di Pregnana: “Il 
Gobbo” e “Il Carosello”.
Per maggiori informazioni iscriviti alla 
mailing list dell’Ufficio Cultura invian-
do una comunicazione all’indirizzo:
eventi@comune.pregnana.mi.it
allegando il modulo compilato scari-
cabile dal seguente link https://comu-
ne.pregnana.mi.it/wp-content/uplo-
ads/2021/02/modulo-biblioteca.pdf 

LIRICA
Da molti anni a Pregnana esiste un 
“Gruppo Scala” (GIS) che ogni anno 
assiste a tre spettacoli al Teatro alla 
Scala di Milano, uno dei più impor-
tanti teatri lirici d’Italia. Le iscrizioni e 
prenotazioni sono raccolte in bibliote-
ca  all’indirizzo e-mail biblioteca.pre-
gnana@csbno.net, solitamente nel 
mese di novembre dicembre.

“Fare” cultura: un obiettivo vario 
e costante



Associazioni 
e cooperazione
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INGRESSO GRATUITO
 

Auditorium Comunale
Pregnana Milanese

CINEFORUMCINEFORUMCINEFORUM

THE FATHERTHE FATHERTHE FATHER

CAPE FEARCAPE FEARCAPE FEAR

IL SOSPETTOIL SOSPETTOIL SOSPETTO   
 5 Marzo - 21.00

19 Marzo - 21.00

2 Aprile - 21.00
ROCKETMANROCKETMANROCKETMAN
23 Aprile - 21.00

THE NORTHMANTHE NORTHMANTHE NORTHMAN

BREAKFAST CLUBBREAKFAST CLUBBREAKFAST CLUB

HER (O.V.)HER (O.V.)HER (O.V.)

15 Gennaio - 21.00

29 Gennaio - 21.00

19 Febbraio - 21.00

TRE MANIFESTI ATRE MANIFESTI ATRE MANIFESTI A
EBBING,EBBING,EBBING,      MISSOURIMISSOURIMISSOURI
27 Novembre - 21.00

18 Dicembre - 21.00

LA FAMOSA INVASIONELA FAMOSA INVASIONELA FAMOSA INVASIONE
DEGLI ORSI IN SICILIADEGLI ORSI IN SICILIADEGLI ORSI IN SICILIA

Rassegna cinematografica organizzata 
dall'Assessorato alla Cultura

ed i giovani di CineTalk
 



Opinioni e commenti dai Gruppi Consiliari

Nel corso di questo difficol-
toso anno, abbiamo avuto 
dimostrazione di quanto 
l’equilibrio tra il nostro be-
nessere e il mondo che abi-
tiamo stia diventando sem-
pre più delicato. La siccità 
che ha caratterizzato la no-
stra ultima estate, l’ottobre 
più caldo che sia mai stato 
registrato in Europa, l’emer-
genza climatica e la crisi 
energetica tutt’ora in corso, 
sono indicatori inequivoca-
bili di quanto il nostro mo-
dello di sviluppo debba es-
sere ripensato, inserendo la 
nostra capacità di produrre 
beni e tecnologie a servizio 
dei cittadini in un contesto 
di sostenibilità, che tuteli 
la salute dell’ambiente e, 
di conseguenza, anche la 
nostra. 

Da diversi anni L’Ammini-
strazione di Insieme Pre-
gnana già opera in un’ottica 

di sostenibilità ambientale, 
portando avanti proget-
ti che mirano ad obiettivi 
plurimi. In primo luogo, si 
fa fronte alla necessità di 
ridurre i nostri consumi, 
proponendo diversi inter-
venti di efficientamento 
nell’ambito di edifici e im-
pianti esistenti, attraverso 
l’adozione di nuove tecno-
logie di isolamento termico 
e di produzione energetica 
a basso consumo: in questo 
modo, è possibile ottenere 
un risparmio immediato in 
termini sia economici, sia di 
impronta ecologica, miglio-
rando allo stesso tempo la 
qualità del servizio offerto 
ai cittadini. Tra progetti in 
fase di sviluppo più rilevan-
ti rientra la ristrutturazione 
del Municipio, la riqualifica-
zione del centro sportivo e 
delle case comunali e, in-
fine, il rinnovamento della 
rete di illuminazione pub-

blica, che permetterà di mi-
gliorare la luce sulle nostre 
strade a fronte di un rispar-
mio di consumi di energia 
elettrica previsto attorno 
al 60%. Allo stesso tempo, 
si agirà puntando all’auto-
sufficienza energetica, au-
toproducendo quanto più 
possibile l’energia elettrica 
necessaria a coprire i no-
stri consumi. Utilizzando 
fonti rinnovabili, non solo 
si contribuisce al migliora-
mento ambientale, ma è 
anche possibile limitare la 
nostra dipendenza energe-
tica dai combustibili fossili, 
il cui mercato, come ab-
biamo potuto verificare da 
quest’ultima crisi energeti-
ca, è fortemente dipenden-
te da equilibri geopolitici in 
continua mutazione. Allo 
stato attuale, l’Amministra-
zione di Pregnana ha già 
installato, sulla copertura 
di diversi edifici pubblici, 

impianti fotovoltaici per 
una potenza complessiva di 
60KWp, che si mira ad am-
pliare fino a 100KWp per la 
fine del 2023. 

Migliorare il nostro mondo 
e renderlo più pulito sarà 
la sfida di oggi e delle gene-
razioni di domani. La chia-
ve per raggiungere i nostri 
obiettivi di sostenibilità è 
agire insieme: le risorse che 
verranno messe a disposi-
zione, unite alla sensibilità 
di ogni singolo cittadino, di-
venteranno così il fulcro del 
cambiamento.

Insieme per Pregnana è 
pronta a sostenere questa 
sfida!  ◉

Energia sostenibile... 
avanti tutta!
a cura del Gruppo Consiliare
Insieme per Pregnana
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Facebook: insiemeperpregnana
Instagram: @insiemeperpregnana
E-mail: insiemeperpregnana@gmail.com

GRUPPO CONSILIARE 
INSIEME PER PREGNANA

SERGIO ROMEO MAESTRONI
CAPOGRUPPO

CRISTIANO TADDEO
GIULIA CASATI
GIUSEPPE MARAFIOTI



E’ con questa citazione di 
Rita Levi Montalcini, pre-
stata a titolo del nostro 
intervento, che vogliamo 
augurare a tutti i nostri con-
cittadini di passare un sere-
no periodo di feste natalizie 
2022 per poi cominciare 
con determinazione il nuo-
vo anno che ci aspetta.

Questa frase sposa appieno 
il nostro pensiero, un pen-
siero che crediamo deb-
ba essere fatto proprio da 
tutti i pregnanesi, persone 
che hanno saputo affron-
tare i tempi difficili della 
pandemia COVID-19 e che 
ora stanno già subendo gli 
effetti catastrofici derivan-
ti da un assurdo conflitto 
bellico scoppiato nel cuore 
dell’Europa, nostra Casa 
Comune.

Pregnana, nel suo piccolo, 
ha certamente la potenzia-
lità di affrontare nel miglior 
modo possibile un periodo 
nel quale tutti saremo chia-
mati a rinunciare a qualche 
nostra comoda abitudine 
ma che certamente nulla 
è a confronto dei sacrifici 
e della distruzione che sta 
subendo chi è quotidiana-
mente sotto il terrore dei 
bombardamenti.

Questa potenzialità si chia-
ma UNITÀ: il nostro è un 
appello alla collaborazione 
nei confronti sia dei citta-
dini che dei nostri Ammi-

nistratori Comunali e allo 
stesso tempo un’offerta, in  
quanto siamo da sempre 
impegnati a fare della no-
stra piccola casa un centro 
di convivenza solidale e 
aperto al contributo di tut-
ti. Laboratorio Civico è nato 
per questo e continuerà a 
proporsi per questo.

Passando ad un breve ag-
giornamento sul lavoro 
svolto dai nostri consiglieri 
negli ultimi mesi possiamo 
riferirvi che la nostra mo-
zione riguardante l’installa-
zione di pensiline nei pressi 
delle fermate degli autobus 
più rilevanti è stata appro-
vata all’unanimità dal Con-
siglio comunale; ci siamo 
poi attivati per arrivare a 
presentare insieme agli altri 
gruppi di opposizione dei 
paesi  limitrofi una mozione 
per chiedere la sospensio-

ne delle nuove limitazioni 
entrate in vigore nell’area 
B di Milano, responsabili di 
un forte disagio anche per 
parte della popolazione del 
nostro comune, una situa-
zione certamente evitabile 
in un periodo come questo. 

Portiamo avanti il nostro 
contributo di opposizione 
costruttiva e propositiva 
pur lavorando in tempi ri-
stretti e con mezzi limitati, 
ma non demordiamo.

Vi invitiamo nuovamente a 
seguirci sulle nostre pagine 
social per restare sempre 
informati sul lavoro svolto 
dai nostri consiglieri e le at-
tività da noi proposte. 

Cercate di passare delle 
buone feste natalizie con 
chi vi è più caro, Buon Na-
tale e Buon Anno 2023 Pre-
gnana! 

Restiamo uniti, cerchiamo 
di aiutare i nostri concitta-
dini più bisognosi e soprat-
tutto non lasciamo che nes-
suno ci metta paura.◉

“Non temete i momenti difficili. 
Il meglio viene da lì.”
a cura del Gruppo Consiliare
Laboratorio Civico
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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 



MERCOLEDì 7 DICEMBRE
proiezione del film “Nightmare before Christmas”

Regia di Henry Selik
a cura di Maurizio Casula

ore 21,00 - Auditorium Comunale G. Carenzi - via Varese

SABATO 10 DICEMBRE 
LA BANDA IN CONCERTO
con l’ Associazione corpo musicale “G. Verdi”
ore 16,00 - Auditorium Comunale G. Carenzi - via Varese

DOMENICA 11 DICEMBRE 
SPETTACOLO TEATRALE

Rassegna “E’ arrivato un bastimento...”
“BELLE BOLLE”

a cura della Compagnia Teatro Stabile Gli Alcuni
ore 16,00 - Auditorium Comunale G. Carenzi - via Varese

MERCOLEDì 14 DICEMBRE 
ACCENDIAMO INSIEME L’ ALBERO DI NATALE 
Con alunni, insegnanti e genitori della Scuola dell’ Infanzia “B. Munari”
ore 17,30 Momento di ristoro con panettone e tè - Piazza S.S. Pietro e Paolo 

VENERDì 16 DICEMBRE 
“CONCERTO di NATALE”

Con il coro di voci bianche della CORALE ARNATESE aps di Arnate di Gallarate
ore 21,00 - Auditorium Comunale G. Carenzi - via Varese

SABATO 17 DICEMBRE 
ore 9,00-12,00 MERCATINO DI NATALE 
DELLA SCUOLA MEDIA
CONCERTO NATALIZIO DELLE CLASSI PRIME
Auditorium Comunale G. Carenzi - via Varese

PRESEPE VIVENTE
a cura del Comitato Presepe Vivente e Amministrazione Comunale.
ore 17,45 - Piazza S.S. Pietro e Paolo 

DOMENICA 18 DICEMBRE 
Proiezione del film “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”

Film di animazione - Regia di Lorenzo Mattotti
a cura del gruppo CINETALK

ore 21,00 - Auditorium Comunale G. Carenzi - via Varese

SABATO 31 DICEMBRE 
VEGLIONE DI CAPODANNO
Associazione Solidarità Anni Verdi
ore 20,00 - Centro Anziani L.go AVIS AIDO 

Nel periodo natalizio aspettiamo insieme il Natale per le vie di Pregnana
PIVA...PIVA...
a cura del Corpo Musicale “G. Verdi” (vie Roma, Marconi, Giovanni XXIII, Vittorio Emanuele...)

L’ Ammistrazione Comunale 
ringrazia tutte le associazioni che hanno contribuito a realizzare 

gli eventi del 2022

Iniziative Natalizie 
DAL 4 DICEMBRE ALL’ 8 GENNAIO 
XIII MOSTRA DI PRESEPI
a cura di Francesco Grimaldi 
Orari di apertura:  
festivi 9,30 - 12,30 16,00 - 19,00 
feriali 16,30 - 18,30
Oratorio Maschile Don Giovanni Bosco - Piazza SS. Pietro e Paolo


