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Tempo di Auguri,
di bilanci e propositi
Fine anno. Tempo di auguri, di bilanci e di propositi per l’anno nuovo.
Con piacere porgo a tutti voi miei concittadini i migliori Auguri di
Buone Feste di Natale
e Capodanno. Auguro
a tutti che la Pace sia la
prospettiva in cui poter
confidare per un futuro
sereno.
Il prossimo Natale sarà
all’insegna dell’austerità per la maggioranza degli italiani, poco
male, spesso ci capita
di spendere per cose
inutili, però forse non
risparmieremo, perché
non avremo soldi da
spendere. C’è una diffusa preoccupazione per il
futuro, le famiglie fanno
fatica a tirare fine mese,
l’economia è in crisi, le
aziende in gravi difficoltà, i lavoratori molto
preoccupati così come i
Commercianti e la Confindustria.
Per favorire i consumi e
risollevare l’economia,
il presidente Berlusconi,
propone di tagliare le
tasse.
In realtà, lo promette da
alcuni anni, ed ora ci assicura che lo farà. Aveva
detto: ”o taglio le tasse
o me ne vado”, e con tenacia penosa e perversa,
mentre in finanziaria
aumenta la pressione
fiscale (secondo i dati OCSE incrementata
dal 2001 ad oggi dal 41
al 43%) insiste nel proposito che avrà effetto
soprattutto per i più ricchi, infatti nessuno può
garantire che il taglio
delle tasse darà “fiato”
all’economia.
Dalla proposta scopriamo che sarà una pacchia
per i redditi elevati, e il
tormentone elettorale
“meno tasse per Totti”, diventa realtà. Con
questa proposta Totti
risparmierà 656.000
euro come Del Piero, e
per Bobo Vieri saranno
716.000 euro. Gli allenatori Mancini, Capello e
Lippi risparmieranno
300 mila euro mentre
Montezemolo avrebbe

uno sconto IRPEF di
766.000 euro, Bonolis
di 350.000 e lo stesso
Berlusconi guadagnerà
760.000 euro.
Per la stragrande maggioranza dei contribuenti sarà una misera
mancia. Il 97% dei contribuenti italiani guadagna meno di 35.000
euro all’anno, per tutti
costoro, la riforma porterà un risparmio di circa 300 euro l’anno. Una
miseria!
Noi pensiamo che le
priorità per i cittadini
siano altre.
C’è l’urgenza di fermare il declino industriale
e sollecitare la competitività delle imprese,
mentre Berlusconi in tre
anni, ha compromesso il
risanamento finanziario
realizzato dall’Ulivo. È
necessario rafforzare
ricerca e innovazione,
e il governo taglia le
risorse alla ricerca e alle
università.
L’istruzione e il capitale umano andrebbero
potenziati, e loro cancellano il tempo pieno,
tagliano le ore all’insegnante di inglese e di sostegno, e non finanziano
informatica.
È urgente sostenere i
redditi dei ceti medi,
dei lavoratori e dei pensionati, e offrire per le
persone bisognose il
reddito di inserimento
che il governo in carica
ha soppresso. Ai giovani bisogna offrire una
prospettiva di stabilità
e di speranza anziché il
destino di precarietà cui
li condanna la destra.
In America, dopo lo
scandalo Enron, il governo ha portato a 25
anni la pena per il falso in bilancio, da noi,
il governo della Casa
Delle Libertà, dopo lo
scandalo Parmalat, che
ha visto truffati migliaia
di semplici risparmiatori, ha depenalizzato
il falso in bilancio per
salvare Berlusconi dai
suoi processi.
In questo quadro la nostra partecipazione sarà

Auguri
dall’Amministrazione
Comunale e
dalla Redazione
Programma iniziative
natalizie 2004 - 2005
● Domenica 12 dicembre
Il Mercatino di Natale
a cura dell’Amministrazione Comunale e dei Commercianti.
Piazza SS. Pietro e Paolo - ore 9.30 - 19.00
● 11 - 19 Dicembre
Immagini al rustico
Mostra personale di pittura di MICHAELA DEMETRIADE
Orari: dalle 15.00 alle 19.00
Sabato 11 e 18 dicembre e da martedì 13 a giovedì 15
dalle 16.00 alle 19.00
Domenica 12 e 19 dicembre
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00
Biblioteca Comunale - sala “G. Carenzi”
● Venerdì 17 dicembre
Ai nostri “piccoli” … ma grandi atleti
Serata dedicata agli sportivi pregnanesi distintisi nel 2004
e a tutte le società sportive - ore 21.00 - Auditorium Comunale
● Sabato 18 dicembre
Auguri in musica
Concerto bandistico a cura del Corpo bandistico “G. Verdi”
Ore 21.00 - Auditorium Comunale
● Sabato 18 dicembre
Saggio di Natale
Associazione Ginnastica Artistica Pregnanese.
ore 21.00 - Palestra Scuole Medie

Il Sindaco P. Mauri con i tecnici del Comune e della
Provincia hanno segnato il punto centrale sul quale
insisterà la stazione ferroviaria di Pregnana, che sarà
progettata nei prossimi mesi e costruita da RFI all’inizio del 2006
determinante, così come
è successo nelle elezioni
del 2002 del 2003 e 2004
dove il centro sinistra
ha vinto e Berlusconi
ha perso quattro milioni
di voti. Dobbiamo fermare chi esagera con le
promesse che non può
mantenere e sostenere
chi è in grado di proporre un sistema di governo
responsabile e concreto,
che garantisca un futuro
dignitoso agli anziani
e una prospettiva concreta per i giovani, così
com’è stato negli anni
passati con il presidente
Prodi.
Chi più guadagna più
dovrebbe pagare; cancellando il criterio di
contribuzione progressivo, salteranno i principi
di equità e di solidarietà,
verrà meno il principio
di redistribuzione della
ricchezza che garantisce
dignità alla parte più
debole della società.
Non avendo risorse, il
governo introduce tariffe e balzelli per i comuni,
obbligando i sindaci a
penalizzare i cittadini.
Nonostante i tagli dei
trasferimenti ai comuni,
il nostro proposito sarà

di sostenere le famiglie
e i ceti medi, garantire
lo stato sociale, scuola
e sanità per tutti. Grazie
alle politiche di efficienza della spesa praticata
in questi anni e all’uso
oculato del territorio,
riusciremo a mantenere un buon livello di
servizi alla persona, a
contenere i costi della
casa e a recuperare entrate da impiegare per
le opere pubbliche e di
urbanizzazione senza
incrementare il debito
pubblico e gli interessi
relativi.
Se il governo continua
con i tagli ai comuni, saremo costretti a caricare
sui cittadini parte dei
costi dei servizi o aumentare alcuni tributi.
Don Luigi Nozza della
Caritas, ha affermato
che questo governo
”smantella l’assistenza
e abbandona i deboli”
creando sette milioni di
cittadini a rischio povertà per i tagli allo stato
sociale, in compenso
premia i ceti più alti. Ma
che società stanno costruendo questi signori
del centro destra?
Primo Mauri

● Domenica 19 dicembre
“Tredici a tavola”
Commedia in tre atti di Marc Gilbert Sauvajon
con la Compagnia Teatrale “SCENA APERTA”
di San Pietro all’Olmo - ore 21.00 - Auditorium Comunale
● Mercoledì 22 dicembre
“Oh happy day” - Coro di Natale
Rassegna corale di brani classici del repertorio spiritual e gospel
con il coro “Old Spirit Gospel Singers”
con la partecipazione del tenore Silvio Marnati
diretti dal Maestro Claudio Vegezzi
ore 21.00 - Auditorium Comunale
● Giovedì 23 dicembre
Presepe vivente
Comitato di cittadini e Amministrazione Comunale.
ore 20.30 - Piazza SS. Pietro e Paolo
● Venerdì 31 dicembre
Veglione di Capodanno
Associazione Solidarietà Anni Verdi
ore 20.30 - Auditorium Comunale
● Giovedì 6 gennaio
“La befana … viene in banda”
Corpo Bandistico “G. Verdi”
Via Roma - Piazza SS. Pietro e Paolo - ore 11.00 - 12.00
● Giovedì 6 gennaio
Capodanno dell’anziano
Ore 12.00 - Refettorio Scuola Media via Varese
Pomeriggio Danzante - ore 15.00 - Auditorium Comunale
● Domenica 9 gennaio
Storia di uno gnomo
Spettacolo di burattini per bambini da 3 a 11 anni
a cura della Scuola Civica di Milano
ore 15.00 - Auditorium Comunale
● Lunedì 17 gennaio
Falò di Sant’Antonio
a cura dell’Associazione Pescatori Pregnanesi
ore 21.00 - Laghetto Verde - via Trento
● Sabato 22 e domenica 23 gennaio
“La fortuna con la effe maiuscola”
di Antonio Curcio
con la Compagnia Teatrale Amici del Teatro Il Gobbo
Regia di Claudia Calò - ore 21.00 - Auditorium Comunale
● 22 Gennaio - 5 febbraio
Rame in arte
Mostra fotografica e di modelli dei progetti di Mario Branca
• Sabato 22 - ore 17,30 Inaugurazione della mostra
La mostra è visitabile durante
gli orari di apertura della biblioteca.
● Domenica 30 gennaio
Torneo Open di Bridge
con il Bridge Club di Rho
ore 15.00 - 19.00 Auditorium Comunale
L’Assessorato alla Cultura ringrazia tutte le Associazioni socio - culturali
che hanno partecipato attivamente alla realizzazione del programma e di
tutte le iniziative culturali organizzate nel 2004.
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Centro di Aggregazione Giovanile:
una realtà consolidata
Educare alla democrazia, alla partecipazione
APregnana è attivo un servizio alle persone che lavora e
coglie quotidianamente obbiettivi importanti: il Centro
di Aggregazione Giovanile,
l’ormai storico ritrovo aggregativo/educativo, rivolto ai
ragazzi delle scuole medie e
ai giovani di età compresa
tra i 15 e i 23 anni, che l’Amministrazione Comunale ha
voluto fin dal 1997.
Nello scorso Settembre come
da qualche anno a questa
parte, dopo la pausa estiva,
sono ricominciate le attività
del Centro “Soleluna” (questo è il nome scelto dai giovani frequentatori). Al Centro
si organizzano molteplici
percorsi con finalità educative e fervono i preparativi
per le attività da parte dello
staff degli educatori.
Sicuramente una proposta
che, nel recente passato, ha
coinvolto la maggior parte
dei frequentatori del Centro
Giovanile è stato il “laboratorio cinematografico”. I
ragazzi si sono impegnati
nella progettazione e nella
realizzazione di un cortometraggio, perciò l’attività
verrà riproposta a partire da
Novembre e per tutto il 2005.

Si cercherà di ambientare
le scenografie soprattutto
sul territorio a partire dai
racconti dei ragazzi e dei
luoghi da loro frequentati
in Pregnana.
Altre attività che, incontrando il favore dei ragazzi,
verranno realizzate sono
le attività artistiche basate
sulla pittura e sulla musica.
Il CAG dispone di un’aula
laboratori artistici e di una
sala prove musicale in cui gli
educatori danno una possibilità concreta ai giovani di
coltivare questi loro interessi.
Gli educatori sono infatti dei
professionisti che possono
insegnare delle competenze
artistiche e umane attraverso
delle metodologie basate
sulla motivazione reale dei
ragazzi.
Inoltre è in cantiere la realizzazione di un libro, con
l’apporto dei ragazzi più
grandi, che possa parlare
del CAG fin dalle sue origini indicando quali sono
i ricordi e gli effetti vissuti
sulla propria persona.
Legata ad discorso educativo, al riconoscimento di
regole e doveri, è l’attività sportiva. Si riproporrà

perciò l’attività di calcetto
a 5 al Centro Sportivo “A.
Cogliati”, che sarà propedeutica alla partecipazione
a tornei di calcetto tra tutti i
CAG collegati in rete (l’anno
scorso la quadra del C.A.G. si
è classificata prima e seconda
in altrettanti tornei).
Altre iniziative in cantiere
prevedono una collaborazione di natura sportiva e ricreativa con l’oratorio , e dei
corsi di difesa personale per
le ragazze. A Gennaio sarà
proposto inoltre un concerto
all’Auditorium della Scuola
Media, che coinvolgerà i
gruppi musicali giovanili
di Pregnana. Il consolidato rapporto con le Scuole
Medie continuerà ed è in
programmazione un corso
di educazione alla Pace da
tenersi presso le scuole.
Ma oltre a queste attività,
che possiamo in qualche
modo definire “di routine”,
che cos’è in pratica il CAG
di Pregnana?
Un educatore mi raccontava che alcuni anziani, che
si ritrovano sulle panchine
intorno alla fontana dinan-

Orari del Centro:
ore 16.00-19.00
Dalla III media sino ai 19 anni
ore 14.00-16.30
Scuole medie
ore 16.30-19.30
Dalla III media sino ai 19 anni
Mercoledì
ore 16.00-17.30
Scuole medie
ore 17.30-19.00
Dalla III media sino ai 19 anni
Venerdì
ore 14.00-16.00
I e II media
ore 16.00-18.30
Dalla III media sino ai 19 anni
ore 18.30-19.30
Dai 16 ai 24 anni
Tel. 02.93967224 - e-mail: cagsoleluna@libero.it

Lunedì
Martedì

Attività:

mercoledì dalle 16.00 alle 17.30 scuole medie
mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 ragazzi grandi
Laboratorio cortometraggi: martedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 sino a febbraio
Laboratorio auto-biografico: mercoledì dalle 18.00 alle 19.30
Laboratorio di discussione: lunedì dalle 17.00 alle 18.00
Laboratori artistici: venerdì dalle 14.00 alle 16.00
Incontri con genitori: lunedì dalle 17.45 alle 19.00 sino a gennaio
Calcetto:

zi alla struttura del CAG,
hanno, un giorno, chiacchierando, sorriso del lavoro di
educatore. Essi affermavano
che tale lavoro consisterebbe
nel “tenere a bada i ragazzi
a braccia conserte”.
Al di là della battuta, che
sottintende una rappresentazione del “lavoro” basato
esclusivamente sulla fatica
fisica, credo sia opportuno
cercare di far capire ai cittadini quanto sia importante
per i giovani/adolescenti
avere a fianco degli adulti, esperti “sul campo” di
dinamiche psicologiche e
relazionali, specifiche della
pre-adolescenza.
Nello specifico gli educatori
del CAG Soleluna di Pregnana sono professionisti
che lavorano con circa 70
giovani (70% maschi e 30%
femmine), che spaziano dai
12 ai 23 anni, quindi con
dinamiche e comportamenti
molto diversi fra loro.
Con essi i ragazzi si possono
confidare senza sentirsi in
imbarazzo, possono allacciare nuovi rapporti, stare
insieme nel loro prezioso
tempo libero (in un mondo
come l’attuale, dove di tempo “libero”, e da impegnare
in modo intelligente, ormai
ce n’è ben poco), guardare un film in compagnia,
fare i compiti con l’aiuto
degli educatori e, cosa molta
importante, possono partecipare alla normale vita
del Centro Giovanile prendendo coscienza di alcune
fondamentali regole di vita
comune che sono alla base
della Società Civile.
Su questo punto concordo
pienamente con l’idea formulata dallo staff di educatori del CAG di Pregnana:
il Centro non è e non deve
essere il “contenitore” dei
ragazzi difficili in modo che
essi non diano fastidio nelle
strade del paese, ma è anzi
un luogo dove si costruisce
la democrazia e il senso civico attraverso una partecipazione alla vita comune”, un

Verso il completamento
delle rete fognaria
nella zona a sud del paese
Continua il nostro impegno per completare la rete
fognaria comunale. Nella prossima primavera
inizieranno i lavori per realizzare un ulteriore lotto
di fognatura nella parte sud del paese. Le zone
interessate sono l’area industriale e commerciale di
Via Po, Via Olivetti, Via Ticino, Via Adda, la zona
residenziale di Via Adige ed il nuovo insediamento
2 PG5. Con l’intervento nella zona industriale, dopo
che saranno completati gli allacciamenti alla rete
delle aziende e dei privati verranno riasfaltate tutte
le strade e sistemati i parcheggi e le aree pubbliche
migliorando il decoro di tutto il quartiere. Le aziende
potranno scaricare le acque nere, quelle di pioggia
di strade e piazzali, acque di processo, resterà a
carico delle singole industrie la realizzazione delle
vasche di accumulo delle acque di prima pioggia da
rilanciare nella rete ed i pozzi perdenti per rimettere
in falda le restanti acque meteoriche.
Nella zona residenziale tutti i residenti verranno
allacciati alla fognatura e potranno scaricare direttamente le acque nere eliminando le fosse biologiche
esistenti, riducendo così l’inquinamento del sottosuolo. L’intervento in questa zona è dimensionato
in modo tale che successivamente sarà completato
con il proseguimento su Via Europa.
L’Assessore ai Lavori Pubblici
G. Capelli

Nella foto: “I ragazzi del CAG, in compagnia, guardano e
commentano il cortometraggio da loro realizzato”
completamento rispetto al
ruolo educativo della scuola, della famiglia. E proprio
in quest’ottica, si sono costruiti gli orari d’apertura
assieme ai ragazzi, cercando
di rispondere alle disponibilità e preferenze della maggioranza. E ancora, le attività
organizzate partono da una
progettazione fatta assieme
ai ragazzi a partire dai loro bisogni. Per esempio, i
ragazzi delle scuole medie
hanno ultimamente espresso l’esigenza di imparare
l’arte della fotografia; potrà
così partire un laboratorio
che permetta la creazione
di una camera oscura dove
si potranno sviluppare le
fotografie fatte all’interno
del Centro.
Altre attività in grado di
sollecitare lo spirito di comunità, sono i gruppi di
discussione in cui gli educatori fungono da moderatori
tra i ragazzi che affrontano
tematiche di grande portata
(la pace, la sessualità, i pregiudizi, l’amore e l’amicizia)
abituandoli così al confronto e al rispetto dell’opinione
altrui. Di non secondaria
importanza è l’organizzazione di un secondo ciclo

di incontri tematici sul tema dell’adolescenza, con
i genitori.
Lo scopo ultimo degli incontri di discussione coi ragazzi
più grandi e con i genitori è
quello di costituire un gruppo autonomo che possa arrivare ad utilizzare il Centro
e ritrovarsi di sera al fine di
auto-organizzare gli incontri
e le serate di discussione.
Ecco cosa è il Centro di Aggregazione Giovanile e cosa
sono le politiche giovanili
per l’Amministrazione Comunale: un laboratorio aperto, un cantiere dove accanto
allo stare assieme, al fare cose
assieme, a divertirsi cresca
l’educazione alla democrazia, alla partecipazione e
il senso civico dei i futuri
cittadini.
Assessore Politiche Giovanili
Sergio Maestroni
I ragazzi del CAG Soleluna
vogliono inviare un saluto
ad un loro amico, Roberto,
assiduo frequentatore del
CAG, che è rimasto vittima
di un grave incidente in auto
il 17 ottobre scorso ed è stato
ricoverato all’ospedale di
Monza. ……….. “Piddu”,
ti aspettiamo!

Mauri Presidente
dell’Assemblea
dei Sindaci
del Rhodense per l’ASL
L’Assemblea dei Sindaci dei nove Comuni del Rhodense,
dell’Azienda Sanitaria Locale, ha nominato il Sindaco di
Pregnana Milanese, Primo Mauri, Presidente dell’Assemblea. Vicepresidente è stato nominato il Sindaco di Arese,
Gino Perferi.
Il compito principale sarà il coordinamento dei Comuni
del distretto 2 nell’attività che l’Azienda Sanitaria svolge
sull’intero territorio del Rhodense.
In qualità di Presidente, il Sindaco di Pregnana partecipa
anche al Consiglio di rappresentanza dei Sindaci di tutto
l’A.S.L. Milano 1 formato dai 70 Comuni del Nord-Ovest
della Provincia di Milano, organismo presieduto da Paola
Pessina Sindaco di Rho.

Firmato con
le R.S.U. il Contratto
Integrativo Decentrato

Zona A = vie Po, Olivetti, Ticino Adige e Adda
Zona B = residenziale di via Adige e insediamenti 2PG5

Nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale è stata definita tra le parti la procedura per erogare il salario accessorio
attraverso la definizione di progetti che vedono coinvolti
quasi tutti i dipendenti. Tali progetti hanno la finalità di un
miglioramento sotto il profilo qualitativo e quantitativo dei
servizi erogati. Il fondo per il salario accessorio per l’anno
2004 è stato costituito applicando la percentuale massima
prevista. Altre novità contenute nel C.C.N.L. sono state
recepite integralmente facendovi espresso rinvio.
È stato disciplinato l’orario di servizio introducendo maggiore flessibilità. È stata istituita la “banca delle ore” dove
ciascun dipendente farà confluire le ore prestate in eccedenza
e potrà decidere se richiederne il pagamento ovvero l’utilizzo
tramite permessi.
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L’impegno del Comune nel settore scolastico
Il nuovo anno scolastico
è iniziato con un successo, ottenuto anche grazie
al sostegno dei genitori e
del Comune attraverso la
petizione inviata lo scorso
giugno al Provveditorato
agli Studi di Milano: il numero dei docenti incaricati
per l’insegnamento della
lingua inglese copre tutte le
classi della scuola elementare, così come previsto
per legge.
Ancora una volta l’interessamento di tutte le parti
coinvolte ha prodotto un
risultato importante per
la qualità della scuola pubblica.
Ora è tempo
di bilanci
L’Amministrazione Comunale ha predisposto il
consuntivo dei costi sostenuti nell’anno scolastico
2003/2004 e la nuova previsione di spese ed entrate
per l’a.s. 2004/2005.
È il Piano per il Diritto
Allo Studio, strumento
che raccoglie in modo organico tutte le spese che
si sostengono nel settore
istruzione per:
• Servizi (mensa, trasporto, pre e post-scuola,
sostegno alunni in difficoltà) - costo annuo Euro
394.700.
• Progetti integrativi alla
didattica realizzati nelle
singole scuole (laboratori
musicali, teatrali e di modellaggio, educazione all’affettività, orientamento
scolastico, progetto genitori, ed altro) - Euro 28.500.
• Contributi alle famiglie
(per acquisto libri di testo
ed altra strumentazione e
sostegno per rette, mensa,
trasporto di studenti frequentanti le scuole superiori) - Euro 15.200.
• Contributi ad altri istituti (Scuola Materna paritaria “A. Gattinoni”, IREP
- Istituto per la Ricerca e
l’Educazione Permanente,
CTP - corsi di alfabetizzazione e licenza per adulti)
- Euro 42.000.
• Investimenti di modesta
entità (arredi, attrezzature
per laboratori o centro cottura) Euro 18.000.
La popolazione scolastica del nostro Comune tra
materne (95 bambini alla
scuola statale e 76 bambini alla scuola Gattinoni),
elementari (288 alunni) e
medie (254 ragazzi) è di
713 studenti.
Le spese
L’ammontare del preventivo 2004/2005 per gli interventi sopra elencati è stimato in circa Euro 498.000,
di cui Euro 233.000 a completo carico del Comune
ed Euro 265.000 pagati
dalle famiglie prevalentemente per il servizio di
refezione scolastica.
Rispetto al consuntivo
2003/2004 il preventivo
vede un incremento di costi a carico del Comune di

circa Euro 34.000.
Una parte di questi fondi,
Euro 15.000, è la prima
tranche di un finanziamento destinato all’ammodernamento dei laboratori
informatici delle scuole
elementari e medie, con
l’acquisto di nuovi PC e
server.
Altri 6.500 euro sono il
costo che comporta la riorganizzazione del servizio
mensa alla scuola elementare. Da ottobre infatti la
refezione alle elementari
è organizzata con una turnazione delle classi su tre
intervalli diversi. Questa
organizzazione consente ai
bambini di pranzare in un
ambiente più confortevole
per spazio e per contenimento del livello di rumore
in sala.
Scuola
Materna Statale
Per evitare incertezze alle
famiglie riguardo l’attivazione del servizio di pre
e post scuola si è stabilito
con la dirigente scolastica di garantire sin dalla
pre-iscrizione di gennaio,
con decorrenza quindi da
settembre 2005, l’apertura della Scuola Materna
Statale dalle ore 7.30 alle
ore 18.00, con la presenza
delle insegnanti sono alle
17.00 e con personale incaricato dal Comune dalle
7.30 alle 8.00 e dalle 17.00
alle 18.00.
La Scuola Materna Statale
sarà interessata nel corso
dell’anno 2005 da un intervento di ampliamento,
con la creazione di due
nuove aule, un ambiente
per l’attività psicomotoria ed un laboratorio di
pittura/manipolazione.
Si interverrà anche per
l’adeguamento dello spazio mensa, dei servizi e
di impianti, infissi e pavimentazione della parte di
scuola oggi esistente.
I lavori non interferiranno
con il regolare funzionamento della scuola e ci
permetteranno, oltre che
di attrezzare la scuola per
le diverse attività didattiche, anche di prepararci
ad accogliere l’incremento di utenti determinato
dai nuovi insediamenti
abitativi.
Scuola Materna
Gattinoni
Continua la convenzione
con la Scuola Materna paritaria “A. Gattinoni”.
Il contributo di Euro 33.500,
erogato annualmente dal
Comune a sostegno delle
spese didattiche e di funzionamento, consente un
significativo contenimento
delle rette pagate dalle famiglie che scelgono questa
scuola.
Riconosciamo il lavoro
svolto in questi anni dalla
scuola per dotarsi di una
struttura organizzativa
adeguata, di un gruppo
insegnanti stabile e pre-

perché sottolinea l’importanza
che la comunità nel suo complesso torni a farsi carico dei
problemi dei propri membri,
senza delegare sempre e solo a
specialisti o istituzioni.

Attività di laboratorio alla Scuola Media
parato professionalmente.
Oltre al consistente contributo economico pubblico,
è sicuramente stata fondamentale la presenza di suor
Antonia, che ha creduto
fortemente nel valore di
questa istituzione e ha lavorato con passione per i
bambini e le famiglie. Ora
sr. Antonia è stata trasferita
ed una nuova direttrice si
occupa di coordinare la
materna Gattinoni. Rinnoviamo il nostro grazie
a sr. Antonia per il lungo
lavoro a Pregnana (16 anni) e salutiamo la nuova
direttrice Sig.ra Eugenia
Bottini, confidando di poter continuare la collaborazione di questi anni.
Sostegno alunni
in difficoltà
Un importante capitolo
del Diritto allo Studio è
riservato al sostegno didattico per l’inserimento
scolastico ed il successo
formativo di alunni disabili o con particolari difficoltà personali o famigliari, anche temporanee, che
condizionano il percorso

di apprendimento.
Siamo convinti che l’attenzione alle persone e situazioni
più fragili sia un elemento
fondante e qualificante una
società progredita ed abbia
ricadute positive sul benessere
dell’intera comunità.
Negli ultimi anni il disagio
è cresciuto, il monte ore
di sostegno per singolo
ragazzo da parte degli insegnanti incaricati dal ministero si riduce progressivamente e la spesa a carico
del Comune per provare a
rispondere alle situazioni
più importanti aumenta.
La quota prevista per l’anno in corso ammonta ad
Euro 52.000, di cui Euro
11.000 è la valorizzazione
economica delle prestazioni offerte da volontari che
collaborano con l’Amministrazione Comunale in
questi progetti.
Con questi servizi si riesce ad offrire un sostegno
a 14 alunni disabili o in
difficoltà.
La presenza dei volontari è
importante soprattutto per
l’accompagnamento educativo e didattico extra-scolastico,

Progetti
distrettuali
La partecipazione della
nostra Amministrazione a progetti distrettuali
consente alle scuole ed
ai ragazzi di Pregnana di
usufruire di attività interessanti pur a fronte di un
modesto contributo economico erogato dal Comune
(Euro 2.000).
È il caso ad esempio dei
progetti di orientamento
scolastico o al lavoro, organizzati da IREP - Istituto
per la Ricerca e l’Educazione Permanente -, con
l’attività di mostra/vetrina
di tutte le scuole superiori
del Distretto di Rho, degli
stage dei ragazzi di 3ª media che svolgono per alcuni
giorni lezione presso uno o
due istituti superiori dove
pensano di iscriversi al
termine delle medie, degli stage dei ragazzi delle
superiori presso alcune
aziende del rhodense.
È il progetto Peter Pan progetto di prevenzione
delle dipendenze da alcool, fumo e droghe, che
interesserà quest’anno i
docenti ed i ragazzi delle
medie e delle scuole superiori del territorio -, finanziato dai Comuni con i
fondi della legge Turco.
Ricordiamo anche la possibilità per gli adulti che
desiderano conseguire la
licenza elementare e media, o che stranieri vogliono apprendere la lingua
italiana, di frequentare i
corsi del Centro Territoriale Permanente di Via

Tevere a Rho, oppure di
migliorare la propria formazione professionale con
corsi attivati presso alcune
scuole superiori sempre a
Rho. I corsi sono gratuiti
e con frequenza diurna
(mattino o pomeriggio)
o serale.
Presso il Centro Lavoro del
Comune è inoltre possibile
ricevere informazioni sui
corsi finanziati dal Fondo
Sociale Europeo destinati
a particolari categorie di
persone (tra questi donne
disoccupate o che desiderano organizzarsi in cooperative, soggetti che hanno
perso il posto di lavoro e
hanno necessità di riqualificarsi, diplomati ancora
in cerca di occupazione,
ed altri).
L’attenzione
alle famiglie
Ottimizzazione delle
risorse comunali (e dei
fondi dei cittadini), ma
anche agevolazione delle famiglie nell’accesso
a contributi provinciali o
regionali per l’acquisto di
libri di testo per medie e
superiori, borse di studio
per materiale didattico e
spese di frequenza, attraverso l’informazione e la
predisposizione delle pratiche da parte degli uffici
comunali; attenzione a non
eccedere nella richiesta di
materiale, servizi o attività
costose, in un momento
economico nel quale contenere i costi a carico delle
famiglie per un diritto
fondamentale quale quello all’istruzione richiede
impegno da parte di tutti,
Ente Locale e Istituti scolastici compresi.
Susi Bosani
Assessore Pubblica
Istruzione

Lettera aperta ai genitori degli alunni
delle scuole di Pregnana Milanese
I lettori di questa pubblicazione sanno
bene, per aver letto tante nostre opinioni
e testimonianze di lavoro di questi anni
passati, quali siano i fondamenti, le
aspirazioni, la “missio” su cui poggia
il nostro Istituto Comprensivo. Non
solo, in prima persona quasi ogni famiglia pregnanese e molte famiglie fuori
Comune hanno potuto liberamente
contattarci e sono entrate nelle nostre
sedi offrendo e richiedendo aiuto e
collaborazione in un continuum educativo-formativo-orientativo che ha
rispettato i ruoli di tutte le componenti,
sia genitoriale, sia della docenza che
delle figure sociali e amministrative
del territorio, ma in primo luogo degli
studenti. Eppure, in questi tempi in cui
sembra che nuove proposte “innovative” possano sovvertire lo stato delle cose
e le nostre buone pratiche didattiche che
ci hanno segnalato al meglio in un’area
così allargata dell’utenza e presso gli
Enti di valutazione nazionale (Invalsi)
e regionale (Irre Lombardia), riteniamo
necessario ribadire e sottolineare le nostre scelte e la nostra linea organizzativa
che niente invece hanno dell’improvvisazione e dello sperimentalismo a cui si
vedono costretti a rifugiarsi molte altre
scuole che cercano di adattarsi ad una
Riforma, inespressiva finora sul piano

dei regolamenti e delle applicazioni.
Il nostro progetto-scuola era valido
fin ad un anno fa e tale resta pur con
l’adeguamento al nuovo quadro legislativo; infatti risponde alle complesse
e variegate necessità poste dalla realtà
socio-economica - culturale del nostro
tempo, in particolare va incontro alle
richieste della nostra utenza e del territorio grazie alle sue caratteristiche di
flessibilità e attenzione ai bisogni degli
alunni, esaltando quei principi dell’autonomia che permettono di organizzare
tempi e strutturare i percorsi nel modo
più adeguato alla didattica, al perseguimento del successo e al raggiungimento
delle competenze previste.
Ottemperando ai doveri legislativi i
docenti, sia collegialmente sia strutturando commissioni apposite, hanno
analizzato i documenti proposti dal
Ministro: dalle discussioni è emerso che
a nostro parere viene sottovalutata la
valorizzazione della persona soprattutto
nella scarsa attenzione riservata verso
l’integrazione degli studenti con deficit,
che invece è sempre stato un vanto della
scuola italiana nel panorama europeo
e soprattutto del nostro IC. Prendendo
dunque spunto da queste considerazioni ci sembra opportuno dare un
particolare rinforzo all’idea, condivisa

presso tutti i gradi della nostra scuola,
del rispetto e della promozione dei diritti
di tutti, nessuno escluso; obiettivi che in
modo prioritario si devono realizzare in
questa struttura che pertanto deve essere messa in grado di offrire strumenti
educativi e occasioni di una miglior
crescita possibile. Una scuola dunque
che non dimentichi nessuno, che sappia
organizzarsi attorno al più debole con
attenzione e specializzazione, ma che
sia in grado comunque di spaziare con
chi ha desiderio di mettersi alla prova
e sviluppare potenzialità latenti. Infatti
ogni alunno è un mondo a sé, a cui la
scuola è chiamata a dare il necessario
spazio e la dovuta importanza.
Per conciliare queste contigue esigenze
- vale a dire finalità educative e rispetto
della personalità individuale - l’Istituto
continua a sottolineare la validità delle
sue programmazioni e dei suoi progetti,
basati su percorsi flessibili di apprendimento, garantiti dal monitoraggio e
da una valutazione in itinere dei progressi dell’allievo chiamato in prima
persona alla sua parte di responsabilità,
sia individuale sia quando il lavoro è
cooperativo e di squadra, in un clima
di benessere e all’insegna dei principi
della pace e della solidarietà.
La Dirigenza Scolastica
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A passi da gigante
verso il Sud America
Il governo più lungo della storia Italiana (almeno
per quanto riguarda il
dopoguerra repubblicano), nonché quello sorretto (almeno in teoria)
dal più ampio consenso
parlamentare degli ultimi trent’anni, ha da poco
superato i due terzi della
durata prevista per il suo
mandato.
Secondo Confcommercio l’economia italiana
rischia una “pericolosa
deriva argentina”.
Il ministro Siniscalco
(ministro dell’economia
nell’attuale governo Berlusconi) ha dichiarato in
una recente intervista
radiofonica che “l’Italia
è dominata dalle lobbies”.
Secondo l’Economist Silvio Berlusconi è “inadatto a governare l’Italia”.
Infine secondo il Financial Times l’attuale primo ministro italiano è
tra i primi 5 uomini al
mondo nella classifica
dei più ricchi e potenti
infatti, a differenza dei
suoi concorrenti come
Bill Gates o Rupert Murdoch, Berlusconi nel suo
Paese non è solo l’uomo
più ricco ma qui detiene
anche un potere politico senza precedenti: il
quotidiano scrive che
da quando è Presidente
del Consiglio “ha dato
battaglia a giudici e rivali, ha fatto leggi a favore delle sue necessità
commerciali e personali,
si è allineato con George
Bush e Tony Blair nella
guerra in Iraq andando
incontro ad ulteriore
impopolarità a casa e
all’estero” (fonte www.
corriere.it).
El Presidente, come forse
dovremmo chiamarlo,
porta però avanti la sua
politica creativa: tra un
nuovo condono (stavolta per “i possessori di
beni archeologici abusivamente acquisiti”), ed
un nuovo trapianto di
capelli, promette la riduzione delle tasse a tutti i
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Il Parlamento italiano
ceti sociali mentre i suoi
stessi alleati fanno capire
che le casse sono vuote;
promette di incrementare i finanziamenti per
scuola e ricerca mentre in
questi giorni centinaia di
ricercatori universitari
hanno perso il lavoro per
i tagli del ministro Moratti; promette di portare a termine le riforme
istituzionali a colpi di
maggioranza mentre i
suoi deputati non si degnano nemmeno di far
presenza quando si vota
la finanziaria; promette
di spingere l’economia
del Paese verso il libero
mercato ma agisce a favore delle corporazioni,
andando ad approvare
ad esempio una riforma
degli ordini professionali che è una farsa persino
per i suoi ministri più
autenticamente “liberali”. L’opposizione (interna o esterna al suo
schieramento) rallenta
la sua opera: più volte
il premier ha fatto capire
che farebbe volentieri a
meno anche delle forze politiche dell’attuale
maggioranza, e che persino nelle sue televisioni
l’informazione non sta
dalla sua parte (ed ecco
che subito qualche testa
è saltata).
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Le regole lo ostacolano:
in novembre davanti alla
guardia di finanza (nel
suo ruolo istituzionale,
non in un’aula di tribunale) ha ribadito che se le
tasse sono troppo alte si
deve pur trovare il modo
di sottrarsene.
“Solo io posso rimettere
in sesto questo Paese”,
ha dichiarato El Presidente (fonte www.corriere.
it). I risultati delle recenti
elezioni suppletive non
rispecchiano però la sua
visione, i sondaggi sulla
sua popolarità e l’opinione palpabile dell’uomo della strada mostrano
una certa sfiducia, se
non altro nella sua capacità di mantenere le
promesse fatte; secondo i suoi stessi elettori
in cima alla sua lista di
valori (e di priorità) ci
sono “soldi e potere”
(fonte www.sondaggielettorali.it).
“Ingrati” penserà allora El Presidente, e forse
un giorno, come altri
suoi illustri predecessori fecero a loro tempo,
indosserà bandana e camicione di lino e fuggirà
ai Caraibi sul suo aereo
privato.
Angelo Bosani
Lista Insieme
per Pregnana

Il nuovo avanza. I giovani e le famiglie pregnanesi
hanno sempre maggiori esigenze. E la Giunta?

Pregnana è stanca
della politica
conservativa
di questa Sinistra
Pregnana cambia. Non
ci sono storie! Il nostro
paese nel giro di qualche anno cambierà pelle:
nuove famiglie giovani
che verranno a vivere
nelle nuove abitazioni
in costruzione, nuove
coppie che dovrebbero
riportare in discesa la
curva dell’età media del
nostro comune, dopo
che per oltre 10 anni le
giovani coppie che si
sono sposate sono uscite da Pregnana. Nuovi
giovani, nuove famiglie: nuove speranze per
il futuro del nostro paese, che non vuole e non
deve diventare un paese
“vecchio”. La paura è
che le poche tradizioni
rischiano di essere dimenticate o superate.
Nulla di male se fossero
superate da nuove tradizioni comunitarie, di
una nuova comunità in
crescita ed in cammino. Che avesse nei suoi
anziani il ricordo della
storia e delle tradizioni
di Pregnana. Il rischio,
e lo dico senza particolari paure, è invece che
se non stiamo attenti e
non siamo in grado di
accogliere i nostri nuovi
concittadini, permettendo loro di inserirsi in
un tessuto urbano, sociale e politico (conceda
loro l’espressione delle
proprie esigenze e delle proprie aspettative).
Non occorre rimanere
tutta la vita ancorati al
passato.
Sia ben chiaro, una
comunità in crescita è
innanzitutto una comunità che sa aprirsi
al nuovo e che è in grado
di metabolizzare e di
fare proprie nuove storie e nuove culture. Noi
sappiamo chi siamo, da
dove veniamo e forse

anche dove vogliamo
andare. Le nuove famiglie di Pregnana invece
hanno bisogno di noi, in
un rapporto di fiducia
tra il dare ed il ricevere
per conoscere il nostro
paese, la nostra storia
e le nostre tradizioni
che diventeranno anche
parte della loro vita. A
una lettura superficiale
le mie parole potrebbero apparire superficiali o, ancora peggio,
scontate. Già, ma non
lo sono affatto: qui si
gioca la diversità del
concetto di comunità
e di paese tra noi e altri. Siamo consapevoli
e siamo i primi a dirlo
che occorre la cultura
dell’accoglienza, ma a
questo dobbiamo unire
la cultura della giusta
misura e del coraggio
di aprire Pregnana alle nuove giovani coppie in maniera serena.
Questo è un paese che
sotto il profilo politico
da decenni conosce odio
reciproco e paura del
confronto.
È così da decenni e dire il contrario significa
mentire.
Nuove coppie, nuovi giovani, nuove famiglie: nuova linfa e
nuova speranza per il
nostro comune. Ecco
perché riteniamo che
non sia più sufficiente
ragionare in termini di
politica conservativa,
ma occorre uno slancio
verso il futuro. Occorre investire nell’uomo,
nelle risorse umane e
di conseguenza nelle
azioni che ne derivano.
Siano esse di politica
sociale che di politica
di sviluppo del paese.
Stiamo stretti in questi
meccanismi, ci perdoni
il sindaco, ma credia-

mo che il suo modo di
interpretare il paese e
il suo sviluppo sa tanto
di vecchio e di stantìo.
Non bastano interventi
conservativi, non basta
più nemmeno proporre
un paese semplicemente a misura d’uomo, se
questo non è in grado di
confrontarsi con le proprie contraddizioni… e
a Pregnana le contraddizioni sono ben visibili
tra ricchezza e nuove
povertà. Occorre uno
slancio nuovo e non ci
si risponda con le solite frasi fatte! Vedremo
se questa maggioranza
sarà in grado di affrontare la sfida del nuovo
a partire dalla gestione
del territorio fino allo
sviluppo dei servizi a
costi competitivi con
altri livelli di redditività per la popolazione.
Alcuni passi in questi
anni sono stati fatti e noi
li riconosciamo, ma ora
è arrivato il momento
di confrontare 2 diverse
visioni della Pregnana
degli anni futuri: una
vecchia e legata a schemi tradizionali, una
nuova che sa andare
oltre la realizzazione di
piazze vuote e che ha
il coraggio di “rivoluzionare”! A partire dal
rapporto con i cittadini
non più solo fruitori di
servizi, ma soprattutto
protagonisti della loro
vita e delle scelte comunitarie. Per far questo
non bastano le belle cantate o le belle mangiate.
Occorre sapere cogliere
il nuovo che avanza… e
chi non è in grado, per
il bene di tutti, si faccia
da parte. Grazie.
Lorenzo Croce
Gruppo consiliare
Comunità Pregnanese
- Casa delle Libertà

Argenteria Oreficeria

Produzione e Vendita diretta
al pubblico
Vastissimo assortimento articoli in argento,
cornici, bomboniere, posate, bigiotteria in argento, idee regalo, oreficeria. Realizzazione di
articoli personalizzati in argento e in oro.
Riparazione di articoli in Argento e Oro
Via Amendola 20,
20026 Novate Milanese (Mi)
Tel. 023564713
Orario 9 - 12,30 14 - 19
Da Lunedì a Sabato

● Meccanico ● Elettrauto ● Gomme
● Impianti

Hi-Fi ● Antifurti
● Carica Climatizzatori
● Stazione Tamoil

Via Giovanni XXIII, 12
Pregnana Milanese (MI)
Tel. 02.93595234 - Fax 02.93542084
Cell. 339.4858803
E-mail: mm.assistance@tiscali.it
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L’impegno
nelle scuole
Trovare, poi, insegnanti
disponibili - e a questo
proposito ci permettiamo
di ringraziare tutto lo staff
dell’Istituto Comprensivo - permette ai giovani
di capire cosa sta loro
intorno: la conoscenza
con i gruppi volontari
che nel proprio territorio
operano per il bene comune, per offrire opportunità di guarigione per
malattie altrimenti non
risolvibili.
È di grande impatto sui
giovani l’esperienza raccontata da trapiantati
d’organo, che hanno accompagnato negli anni
i nostri interventi: è un
messaggio di speranza
che li aiuta a crescere e a
riflettere sulla possibilità
che ognuno di noi può
offrire in aiuto all’altro.
Siamo convinti che la
scuola non debba solo
fornire nozioni, informazioni e conoscenze
specifiche, ma debba soprattutto EDUCARE A
QUEI VALORI DI SOLIDARIETÀ che saranno
sempre di aiuto nei momenti importanti della
vita di ognuno.
Ci auguriamo di conti-

Vi ricordiamo che il Sindacato Pensionati della CISL, svolge, in collaborazione con CAAF e Patronato della Sede CISL di Rho, via del
Majno 4, un recapito presso il C.A.G. (Centro Aggregazione Giovanile) in via Vittorio Emanuele II, ogni giovedì dalle ore 9,30 alle ore
11 per informazioni e pratiche fiscali, previdenziali e sociali.
Fiscale:
compilazione Mod. 730, Unico, Dichiarazione e Bollettini ICI, Mod. RED (emessi
dall’INPS o dall’INPDAP), dichiarazione ISEE.

nuare nel nostro compito di coinvolgimento di
giovani studenti, finora
forse estranei al popolo
dei donatori, inserendoci per un momento nel
loro mondo, rendendoli
partecipi direttamente di
un messaggio che ci preme trasmettere sempre:
DONARE VALE UNA
VITA!
Vi invitiamo fin da ora ad
un appuntamento importante del prossimo anno
che segnerà una tappa importante della nostra presenza sul territorio: AIDO
AVIS compie vent’anni
nel 2005 e per festeggiare questo avvenimento
organizzerà “UN CONCERTO PER LA VITA”
un percorso tra suoni ed
immagini a favore della donazione di organi.
Prossimamente i dettagli
dello spettacolo.
Il consiglio direttivo

Previdenziale:
compilazione di tutte le domande di pensione, anzianità, vecchiaia, invalidità,
reversibilità rivolte agli enti previdenziali INPS, INPDAP e INAIL. Accrediti
contributi figurativi: maternità, servizio militare; riscatti e ricongiunzioni,
maggiorazioni e assegni familiari.
Sociale:
compilazione domande di invalidità civile e accompagnamento all’ASL, moduli
esenzioni ticket, informazioni buoni e voucher sanitari.
Il nostro servizio è rivolto a tutta la popolazione, passate a trovarci.
FNP-CISL
Zona di Rho
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Un’antica leggenda narra
che il pellicano, in tempi
di carestia, nutrisse i suoi
piccoli con le viscere del
proprio corpo, offrendo
una parte di sé per garantire la sopravvivenza
della sua prole…
È con questa frase che iniziamo il nostro incontro
con i ragazzi delle scuole
elementari e medie, che
da qualche anno è diventato un appuntamento
fisso.
Andare nelle scuole a
parlare di donazione di
organi è un piacere: il piacere di portare ai giovani
un’informazione alternativa, di proporre loro
qualcosa di nuovo che per
molti di loro risulta essere
utile agli altri. L’occasione
fornita agli studenti è per
noi momento di crescita,
strumento per formare ed
informare sulla donazione di organi, indipendentemente dalla possibile
iscrizione: la discussione
in classe e in casa, la chiacchierata con gli amici, il
dubbio, sono i mezzi per
parlarne e permettere al
nostro messaggio di trovare terreno fertile su cui
potersi sviluppare.

Sindacato Territoriale
Pensionati - Milano

Consigli e suggerimenti
per prevenire gli incidenti
e gli infortuni domestici

Serenità e dolcezza
al micronido

La cucina

Il 10 novembre 2004 si è
festeggiato il primo anno
di apertura del Micronido di Pregnana Milanese. Siamo partite in nove
mamme “pioniere” che
hanno iniziato questa
grande avventura e hanno permesso così ai loro
bambini di entrare nella
società attraverso la frequenza a questa nuova
struttura per il territorio
di Pregnana.
Abbiamo trovato una
bella struttura, sicura e
accogliente per i nostri
figli, ma soprattutto la

vera bellezza di questo
micronido sono le persone che ci lavorano.
Elena e Silvia, le nostre
“tate” ci hanno accolto
e messo a disposizione
tutta la loro professionalità, ma soprattutto
ci hanno trasmesso serenità e dolcezza, dando
a noi mamme un po’
preoccupate la sicurezza di lasciare i nostri
bambini nelle loro mani
esperte e fidate.
Oggi a distanza di un
anno la “famiglia” è aumentata, sono arrivate

nuove e dolcissime “tate”, ma le attenzioni e le
coccole per i nostri bambini sono sempre le stesse del primo giorno.
Tirando le somme quello
che vogliamo dire a tutte
loro è il nostro GRAZIE
per quello che fanno e per
quello che trasmettono ai
nostri figli: a stare insieme in gruppo, a giocare e
ad imparare, rendendoli
ogni giorno di più “INCONTENIBILI” esploratori della vita.
Le mamme
del micronido

✃

Festa di fine anno educativo 2003/2004

1. Placca di protezione per i fornelli: evita che si rovescino le pentole
posate sul gas e quindi scottature e ustioni.
2. I veleni e i prodotti chimici devono essere riposti al sicuro dai bambini;
meglio sotto chiave.
3. Se gli spigoli e i bordi non sono già smussati (arrotondati) dotate i
vostri mobili del paracolpi angolare o paraspigoli.
4. L’uso del ferma ante/cassetti evita che i bambini aprano l’anta o usino
il cassetto come gradino per arrampicarsi.
5. Il ferma finestra/porta blocca alla giusta altezza ogni tentativo di sporgersi pericolosamente da parte dei bambini.
6. Rivelatore fughe di gas: un segnale acustico avverte perdite di gas e
una valvola elettromeccanica sospende automaticamente l’erogazione
del gas.
7. Apertura fissa (minimo 200 centimetri quadrati) per garantire il ricambio
dell’aria.
8. Rivelatore di ossido di carbonio: segnala la rarefazione di ossigeno
nel locale.
9. Rivelatore di fumo: un segnale acustico rivela la presenza di fumo e
quindi anche l’esistenza di un incendio.
10. Per gli impianti elettrici, oltre alla messa a terra (filo giallo/verde),
installate un interruttore differenziale ad alta sensibilità (da 30 milliAmpère).
11. Se usate l’affettatrice, servitevi della apposita slitta o del porta pezzi.
12. Spegnete il tostapane prima di operare al suo interno.
13. Tenete a portata di mano 2-3 Kg di sabbia o un estintore a polvere o
a CO2 e/o una coperta per soffocare un principio di incendio.
A cura dell’Associazione “Il Prisma”
Presidente Pietro Occhio
Piero Cipollini
Responsabile progetto sicurezza

pregnana
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Vai col liscio!!!
Continuando nella tradizione dei pregnanesi che
si sono distinti a livello
nazionale nello sport o
nello spettacolo, facciamo
due chiacchiere con Luana Delle Donne, fresca
vincitrice del campionato
italiano di ballo liscio.

Premiazione 8 maggio
a Foligno

Luana, quando hai cominciato a ballare?
Ho iniziato che avevo poco meno di 6 anni in una
scuola di Rho, ed è stato
un amore a prima vista,
una grande passione sin
dall’inizio. Oggi ho 16
anni, quindi sono più di
10 anni che ballo.

A parte il ballo, quali
altre passioni coltivi?
Mi piace molto dipingere,
anche se mi rimane veramente poco tempo tra lo
studio e il ballo.

Quale tipo di ballo in
particolare?
Ho iniziato con liscio e
sala. Si parte con 3 livelli
per poi passare al liscio
classe B.
Quando hai iniziato a
fare gare?
Ho iniziato le gare più
impegnative intorno ai
10 anni, passando alla
classe B.
E quando sono arrivate
le prime vittorie?
Beh, la prima importante nel 2001 al campionato
regionale con lo standard
C che comprende 5 balli:
viennese,walzerlento,quick step, slow fox e tango.
Quanto ti impegna que-

do ci hanno assegnato la
vittoria. Siamo arrivati
primi nella polka e nella
mazurka e secondi nel
viennese. È stata un’esperienza davvero indimenticabile.
Tra l’altro in futuro il ballo
standard dovrebbe diventare disciplina olimpica.

sta passione in termini
di tempo?
Vado alla scuola di ballo
4 volte alla settimana. La
scuola è a Muggiò, vicino
Monza, non proprio dietro l’angolo, purtroppo.
Riesci a conciliare l’impegno del ballo con gli
studi?
Sì, devo dire che non ho
mai avuto grossi problemi, anche se è molto
impegnativo. Frequento
il terzo anno del liceo artistico di Arese con buoni

risultati.
Veniamo alla gara più
importante, raccontaci
della tua esperienza al
campionato italiano.
Sì, il campionato si è disputato l’8 maggio a Foligno, in Umbria. Eravamo
44 coppie con età compresa tra i 16 e i 18 anni.
La gara consisteva in tre
balli: la polka, il viennese
e la mazurka.
In realtà non eravamo tra
i favoriti per cui è stato
ancora più bello quan-

Qualcosa che vorresti
chiedere, magari alle istituzioni di Pregnana?
Mi piacerebbe fare delle esibizioni a Pregnana
e per questo ho già dei
contatti con il Comune.
E magari un giorno mi
piacerebbe anche aprire
una scuola ed insegnare per completare la mia
esperienza. Magari a Pregnana, perché no?
Alla fine della chiacchierata, vediamo delle videocassette tra le quali quella
del campionato italiano.
E guardando le immagini, diventa veramente
facile capire come grazie
ad una grande passione
unita al talento si possano
raggiungere risultati di
eccellenza. E chissà che un
giorno vedremo una pregnanese alle olimpiadi.

Teatro e
solidarietà
Teatro e solidarietà sono le due parole che
riescono ad esprimere
meglio il motto della compagnia teatrale
Pregnanese “Gli amici
del teatro il Gobbo”:
- “Vivere il teatro non
solo come fatto culturale, ma di aggregazione,
di aiuto per se stessi,
per la comunità, per
combattere il disagio
sociale”.
Infatti dopo il successo
e gli applausi di casa
del 25 settembre scorso, con la commedia
teatrale “La Fortuna
con la f maiuscola“ di
A. Curcio ed E. De Filippo, con la regia di
Claudia Calò, il gruppo
Pregnanese ha iniziato
la sua tournée.
Prima tappa giovedì
14 ottobre scorso al teatro “S. Gaetano“ di via
Dupré a Milano, dove
si esibiscono da quattro anni, contribuendo
in modo notevole alla
realizzazione della oramai ultimata “CASA DI
GASTONE“ (dimora di
senza tetto).
L’incasso, gestito direttamente dagli organizzatori, è stato, a dire
poco, favoloso.
Seconda tappa Venerdì
19 novembre al teatro

del quartiere Olmi a
Milano, per l’Associazione ”Il Gabbiano, noi
con gli altri” che sta
realizzando una struttura di accoglienza per
ragazzi gravemente disabili a Baggio.
Terza ed ultima tappa
del 2004, Giovedì 16 Dicembre presso la comunità “EXODUS“ di Don
Mazzi al Parco Lambro.
La tournée proseguirà
nel 2005 con altre uscite
nei più bei teatri della
zona e non.
Pubblico ed applausi
calorosi convincono
sempre di più il gruppo a pensare che il loro
tempo libero è speso
bene e lo invogliano
in modo determinante
a continuare nel cammino intrapreso con
doppio impegno nel
cuore: la passione per
il teatro e l’attenzione
verso coloro che vivono nel disagio.
Gli Amici del Teatro il
Gobbo augurano buone
feste e invitano tutti alle
repliche previste presso l’Auditorium di Via
Varese nei giorni 22 e 23
gennaio 2005 (le offerte
ricevute il 25 settembre
sono state interamente
versate alla “Casa della
solidarietà”).

La Locanda
di Chiara
di Rubino Nunzio e C.

Specialità caserecce, salumi nostrani e selvaggina
Pizza al trancio forno a legna anche da asporto
Mezzogiorno menu a prezzo fisso
Prenotazioni per cene di lavoro,
comunioni, battesimi e cresime
CHIUSURA MARTEDÌ SERA E SABATO MEZZOGIORNO
20010 Pregnana Milanese (MI) - Via Serbelloni, 8 - Tel. 02.93290916
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Ultime novità in Biblioteca
Narrativa
Simonetta Agnello Horby
Maeve Binchy
Andrea Camilleri
Sveva Casati Modignani
Clive Cussler
Andrea De Carlo
Joanne Harris
Torey L. Hayden
Rosetta Loy
Sophie Kinsella
Luis Sepùlveda
Danielle Steel
Abraham B. Yehoshua

La zia marchesa
Notte di pioggia e stelle
La pazienza del ragno
Qualcosa di buono
Odissea
Giro di vento
Profumi, giochi e cuori infranti
Bambini del silenzio
Nero è l’albero dei ricordi, azzurra l’aria
I love shopping con mia sorella
Una sporca storia
Il bacio
Il responsabile delle risorse umane

Gialli & thriller
Ken Follett
Giorgio Faletti

Nel bianco
Niente di vero tranne gli occhi

In particolare si segnalano:
Abraham Yehoshua
Il responsabile delle risorse umane. Passione in tre atti
Un terrorista suicida si fa esplodere in un mercato di Gerusalemme. Tra le vittime
una donna senza documenti. Nessuno va a reclamare il suo cadavere all’obitorio.
L’azienda per cui lavorava viene accusata di mancanza di umanità.
Il responsabile delle risorse umane deve cercare di rimediare al danno di immagine
(da: www.alice.it).

Una poesia di auguri dedicata
con il cuore a tutti i pregnanesi
dalla nostra Rosetta

Buon Natale
Buon Natale, Buon Natale
Mè car Pregnanes
Fermemas on moment,
femas i auguri cont un bell suris
e sarem pussée alégher.
Buon Natale a tutt i autorità
Ca sa den da fa par tucc al paes
E fémigh “tanti aûguri”
Anca ai nòstar Pret.
Buon Natale a tutt i lauradur
E un auguri ca ga manca mai al laurà
Par pudè purtà sempar la paga in cà.
Buon Natale ai pensionà
Ca godan sempar un bon ripos
E la pension ca sin ben merità.
Buon Natale a tutt i spusit
Cont i so fiurit
Che al Bambin al ga porta i bélee,
ai tusanet un pigottin
e ai mascett un bell cavallin.
Buon Natale e un “grazie”
cont al cour in man, alle badanti
ca curan i nòstar marà
e ca stagan sempar de chi
parchè on dûman gh’hen da curà anca mi.
Buon Natale, Buon Natale
A tucc al Mund
E che al Bambin
Al ma porta ona
PAS
Granda inscì
par tutt i ann ca da vignì.
R. Boniforti

Cineforum 2005
Ancora buon cinema a buoni prezzi per i Pregnanesi con la VI edizione del
Cineforum a Vanzago presso il Cineteatro Flores.
La convenzione con il Cineteatro Flores prevede che ai cittadini di Pregnana
venga offerta l’opportunità di seguire le proiezioni ad un prezzo agevolato,
tramite l’acquisto di una tessera da prenotare presso la Biblioteca di Pregnana: 9 Film al prezzo di € 20 (lo spettacolo singolo costa € 5,50).
Le novità per l’anno 2005: due film in aggiunta al numero delle proiezioni
degli anni scorsi e l’introduzione ad ogni serata da parte di un esperto
cinematografico.
Le proiezioni si terranno il Martedì sera a partire dall’11 Gennaio 2005 alle
ore 21.00.
Alcuni dei film proposti:
(il programma completo è in via di definizione)

Farhenheit 9/11
Rosenstrasse
Appuntamento a Bellville
Volevo solo dormirle addosso
Il segreto di Vera Drake
Le iscrizioni al Cineforum si raccolgono fino a Sabato 08/01/2005 presso
la Biblioteca di Pregnana negli orari di apertura, dove è, inoltre, possibile
chiedere maggiori dettagli circa la programmazione ed avere copia delle
schede di recensione dei film proposti.
Per ogni ulteriore comunicazione chiamare al 02/93967225.

Oh, happy day: Coro di Natale 2004

Old Spirit Gospel Singers
in concerto
Il coro Old Spirit Gospel
Singers nasce a Pregnana Milanese nel 2000 da
coristi che avevano già
avuto esperienze precedenti come cantori in
altri cori e da altri nuovi
a questa esperienza, ma
tutti accomunati dalla
passione per il canto e
per la musica gospel e
spiritual.
Il coro, diretto prima dal
Maestro Suguru Oshima
e dal 2003 dal Maestro
Claudio Vegezzi, è sulla
scena artistica dal 2000
ed in breve tempo ha
raggiunto nelle proprie
esibizioni un buon successo: per ben tre volte
è entrato nella rosa dei
finalisti nell’ambito del
prestigioso concorso
dei Complessi Corali e
Polifonici organizzato
dalla Provincia di Milano e dall’USCI (Unione
Società Corali Italiane),
partecipando quindi
alla finalissima presso
il Teatro dal Verme di
Milano.
Il repertorio del coro
comprende brani Negro
Spiritual che vengono

Il coro in concerto

eseguiti a cappella; per
citarne tra i più conosciuti: Kumbaya, Joshua
fit the battle of Jerico,
Feels alright, Old time religion, Let us break bread
together,, Wait ‘till I put
on my crown, Soon I will
be done, Elihja Rock, To
see God’s bleeding Lamb,
Ride the Chariot, Swing
low Sweet chariot, Keep me
f’om sinkin ‘down, e brani
gospel, che prevedono
l’accompagnamento
strumentale, quali ad

SALUMERIA - GASTRONOMIA

da Sergio
via roma, 72 20010 pregnana milanese (mi)
tel. 02/93290215

Via N. Sauro, 17 - tel. 02 93590482
Pregnana Milanese

esempio:
Oh happy day, I Will Follow Him etc. Recentemente sono stati intro-

dotti anche brani legati
al repertorio Jazz, come
Somebody loves me di
George Gershwin.

BIRRERIA GELATERIA PANINOTEC
A
BAR
COCKTAIL

CAPITAN ARDOCK

S.N.C.

DI ORLANDO ZAMBRELLA
SALA BILIARDO

SALE FUMATORI E NON FUMATORI
PREGNANA MILANESE - VIA ROMA 52 - TEL. 02/93290045

torrefazione

s.n.c. di A. & G. COGLIATI

Vendita ingrosso e dettaglio
20010 PREGNANA MILANESE (MI)
Via Dante,1 - tel. 02.932.90.245
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Permessi di costruire rilasciati
da luglio a ottobre 2004

Ultime dall’anagrafe

N.
11/04

Committente
Pandolfo Giuseppe Perre Giuseppina

Ubicazione
Via Arona 8/10

Oggetto concessione
ampliamento casa
d’abitazione con
modifiche interne ed
esterne - costruzione
box - demolizione
boxes esistenti modifiche recinzione
esistente

31/04

Cooperativa Edilizia
Cascina Valdarenne s.r.l.

Via Montello/
Via Roma

demolizione
fabbricati

35/03

Casati Aurelio

Via Cascina
Comune 22

cambio d’uso con
restauro e risanamento
conservativo - recupero
sottotetto ai fini abitativi
(L.R. 15/96)

19/04

Castriciano Antonino Castriciano Pietro Castriciano Giuseppe

Via Novara 31

sopralzo casa di
civile abitazione

El Idrissi Aiacha
Bozinovski Stefano
Guerrieri Giorgia
Girelli Sandro
Fiorenza Angelica
Sprechino Francesca
Lombardi Andrea
Pisoni Chiara
Kristo Giulia
Mighetti Linda
Balestra Cristina
Targhetta Edoardo
Guerrieri Claudia
Masseroni Camilla
Zangari Michael
Puozzoli Desirée
Nannetti Alberto
Berlangieri Desirée
Negro Gianmaria Niccolò
Tirozzi Federico
Copello Andrea

3/03

Caruso Gaetano Luca Bongiorno Rosa

Via Roma 74

ristrutturazione edilizia
con cambio d’uso

14/03

Panariello Marina

Via Cascina
Serbelloni 11

ristrutturazione edilizia
con cambio d’uso

Denunce inizio attività (L. R. 22/99)
da luglio a ottobre 2004
30/04

Muggeri Giuseppe Filippo

Via Dante Alighieri 9

32/04

Seilor s.r.l.

34/04
35/04

Castagna Carmelo
Coop. Ed. Valdarenne s.r.l.

Via Europa ang.
Via Cornaredo
Via Monviso 31
Via Montello

36/04
38/04
39/04
42/04
43/04
44/04

Edilco s.r.l.
Imm.re Ginepro s.r.l.
S.A. Costruzioni s.r.l.
Albi s.r.l.
Albi s.r.l.
F.lli Carà s.n.c.

Via Castellazzo
Via Brughiera 42/44
Vicolo Cantone 8
Cascina Comune
Cascina Comune
Via Trento 26

45/04
47/04
50/04
51/04
52/04

Colleoni Francesca
Ferrario Agnese
Cattaneo Rinaldo
Mercantile Leasing S.p.A.
Vastolo Lucio

Via Filzi 11
Via Marconi 25
Via dei Rovedi
Via Po 14
Via Roma 62

recupero sottotetto ai
fini abitativi
palazzina residenziale
boxes esterni
n. 2 edifici
plurifamiliari
(PA2)
variante P.E. 9/03
n. 2 cabine elettriche
variante P.E. 10/03
variante P.E. 23/03
variante P.E. 15/03
casa d’abitazione
bifamiliare
box auto e recinzione
variante DIA
costruzione palazzina
variante P.E. 21/03
ampliamento balcone

● La cicogna ci ha portato...

Rho
Legnano
Rho
Milano
Rho
Rho
Milano
Rho
Legnano
Milano
Rho
Milano
Rho
Saronno
Rho
Rho
Rho
Rho
Milano
Legnano
Milano

● Si sono sposati...

❤ Elia Gianfranco - Tassone Maria Grazia
Toronto - Canada 19-12-2003
❤ Bosoni Gabriele - Amato Alessia
Rho 17-07-2004
❤ Bozzi Renato - Glavocevic Zora
Milano 26-07-2004
❤ Borghi Gianluca - Pugliatti Alessandra
Forio 31-07-2004
❤ Maifredi Guglielmo Adelio - Toth Rita
Pregnana 18-08-2004
❤ Franzoni Gianluigi - Bosani Angela
Berzo Inferiore 21-08-2004
❤ Pruna Massimiliano - Muru Anastasia
Pregnana 4-09-2004
❤ Trevisan Stefano Natalino - Gonzalez Calle Zoila Dioselina
Pregnana 11-09-2004
❤ Corea Anthony Alan - Vaccari Cristina Teresa
Rho 11-09-2004
❤ Messa Norberto - D’Aquaro Virginia Clara
Rho 18-09-2004
❤ Franchi Alberto - Virili Arianna
Pogliano 18-09-2004
❤ Tarenzi Andrea - Georgieva Aneliya Mikova
Pregnana 9-10-2004
❤ Schipani Giovanni - Zerbetto Anna
Nerviano 16-10-2004
❤ Colantoni Emilio - Morales Jara Rosa Victoria
Pregnana 6-11-2004

● Ci hanno lasciato...

Al via
i lavori del Tav
A Novembre sono stati aperti i cantieri per la costruzione della linea Ferroviaria
di Alta Velocità di Torino. Avremo per un paio di anni circa disagi e fastidi legati
al lavoro nei cantieri, alla interruzione di viabilità tra c.na Serbelloni e la zona
industriale a sud del paese. Abbiamo lavorato con i tecnici di CAV TO - MI il
consorzio che costruirà l’opera, per ridurre al minimo l’impatto dei lavori e
del cantiere sul territorio per avere soluzioni viabilistiche che non bloccassero
l’attività delle industrie e la mobilità di persone e di cose.
Abbiamo garantito il minor disagio possibile, tenendo conto della infrastruttura,
che sarà costruita, fortemente impattante sul territorio ma indispensabile per
il nostro paese.

Panificio
RIZZI

20-06-2004
22-06-2004
26-07-2004
5-08-2004
29-07-2004
16-08-2004
20-08-2004
24-08-2004
24-08-2004
30-08-2004
8-09-2004
17-08-2004
15-09-2004
16-09-2004
21-09-2004
25-09-2004
11-10-2004
13-10-2004
15-10-2004
16-10-2004
4-11-2004

Cattaneo Giuseppe
Nicoli Enzo
Ferrario Maria
Callini Vittorio
Zenaboni Graziosa
Suardi Roberto
Cannistrà Francesco
Ferrario Rosa
Venturi Paolina
Rossi Ercole
Craca Vincenzo
Pegoraro Cornelio
Pogliana Roberto
Cozzi Pietro
Boniforti Giovanni

classe 1925
classe 1928
classe 1917
classe 1932
classe 1919
classe 1958
classe 1934
classe 1913
classe 1947
classe 1948
classe 1929
classe 1928
classe 1924
classe 1928
classe 1914

19-07-2004
14-06-2004
2-08-2004
29-07-2004
24-07-2004
28-07-2004
25-08-2004
10-09-2004
26-08-2004
26-08-2004
13-09-2004
22-09-2004
18-09-2004
10-10-2004
23-10-2004

Idroterm s.n.c. di Colombo
Forniture idrotermosanitarie - condizionamento
arredo bagno - irrigazione - dettaglio e ingrosso
Nuova sede

Via Roma, 45 - Tel. 02.93290241 - Pregnana Milanese (MI)
STUDIO DENTISTICO

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

Dr. Pietro Cacciamani

DOTTORE IN MEDICINA E CHIRURGIA ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA
Via Papa Giovanni XXIII, 6 - 20010 PREGNANA MILANESE (MI)
Tel. +39 02.93291209 - 02.93299105 - Fax +39 02.93299105
E-mail: studiodentistico@cacciamani.org
Apertura tutti i giorni compreso il sabato 9,00-17,00 orario continuato
Tel. emergenze 24 ore 338-5767303

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n° 1
Autorizzazione Sanitaria n° 01/2003 dell’11/02/03

