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Un Natale da vivere
insieme in una città
che si prende per mano 

C are cittadine cari cittadini, 
eccoci ritrovati a parlare di 
noi, a parlare di Pero. L’au-
tunno è iniziato con attività 
intense ed importanti relati-

ve ad obiettivi di mandato che la nostra 
Amministrazione si era posta al momen-
to dell’insediamento.
Abbiamo  Abbiamo sempre cercato di 
mettere la persona al centro delle nostre 
scelte, abbiamo lavorato e stiamo lavo-
rando per off rire a tutti voi una città più 
bella, più ordinata e più sicura.
Avrete visto che 
stiamo asfaltan-
do diverse vie 
del paese, a Pero 
ed a Cerchiate e 
Cerchiarello, così 
come proseguono 
gli interventi per 
riqualificare l’e-
cosistema fl uviale 
del fi ume Olona e 
per completare la 
rete di teleriscalda-
mento. 
Ci piacerebbe che 
i cittadini ci for-
nissero consigli, 
proposte, che con-
dividessero con noi visioni del territorio 
attraverso l’agenda urbana alla quale po-
tete accedere dal sito del Comune di Pero. 
Sta diventando realtà, invece, anche 
la riqualifi cazione del centro sportivo 
‘Gianni Brera’; il nostro sogno è farlo di-
ventare un luogo dove si pratica il calcio 
ma anche diverse discipline sportive, ga-
rantendo la parità di genere e favorendo 
la creazione di un luogo di aggregazio-
ne con bar, ristorante, spazio giochi per 
bambini e molto altro. Un intervento 
importante, da oltre 2 milioni di euro, 
frutto di un accordo di partenariato tra 

pubblico e privato.
Ci stiamo dedicando al Progetto per ri-
qualifi care l’illuminazione della città. Ab-
biamo partecipato al bando “Lumen” di 
regione Lombardia e abbiamo VINTO. 
Pero è capofi la dell’aggregazione con 
Melzo e Cantello. Su 28 domande am-
messe, su 34 presentate, ci siamo aggiu-
dicati il sesto posto, per un totale di € 
2.679.387,70 sui tre comuni.
Come sempre abbiamo ricordato, con 
tanta attenzione, la Giornata Internazio-
nale contro la violenza sulle donne. Con 

due parole impor-
tanti: MAI PIU’.
Abbiamo acceso 
l’albero di Natale 
in Via Giovanni 
XXXIII angolo Via 
Figino. Molti di voi 
si sono domandan-
ti perché abbiamo 
posizionato l’Al-
bero in un luogo 
periferico e non al 
centro di Pero. Do-
manda più che le-
gittima. Anzitutto 
perché quel punto 
è equidistante sia 
dal centro di Pero 

che da Cerchiate/Cerchiarello; una scelta 
che punta ad unire. Ci piace anche sogna-
re, e per fortuna: sogniamo che in quella 
zona si possano fare nel futuro prossimo 
grandi cose, come ad esempio collegare 
il parco Iqbal Masiq con Via Figino e Via 
Giovanni XXIII, consegnando ai cittadi-
ni dei nuovi spazi pubblici nella strut-
tura Immofondi di Via Figino, assieme 
alla già citata riqualifi cazione del Centro 
Sportivo. Inoltre in quella zona ci sono le 
scuole, le piste ciclabili, i camminamen-
ti…  Un occhio alla Pero di oggi e a quella 
                      segue a pag 4

Editoriale
di Maria Rosa Belotti
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A Pero c'è un Natale
fatto su misura
per ogni famiglia  

M ai come le festività 
natalizie, richiama il 
senso dell’essere co-
munità. Il Natale è 
un evento unico. Da 

vivere insieme. Da qui il fi tto calen-
dario d’iniziative predisposto dall’Am-
ministrazione comunale di Pero, in 
collaborazione con le associazioni del 
paese. Tra i tanti appuntamenti quello 
di lunedì 10 dicembre al Centro Greppi, 
dove si è tenuta la tradizionale tombo-
lata di Natale. 
Un’iniziativa promossa in collabora-
zione con la Farmacia comunale di via 
Cesare Battisti. Una fetta di panettone e 
un bicchiere di spumante per augurarsi 
buone feste, trascorrendo un pomerig-
gio in compagnia. Come ogni anno, poi, 
venerdì 21 dicembre alle 12,30 è in pro-

Le iniziative in programma: dalla tombolata al Centro Greppi, al 
pranzo di Natale � no allo spettacolo dell’Epifania dedicato ai più 
piccoli

gramma alla palestra Marconi il pranzo 
di Natale. L’evento, a cura di Auser In-
sieme Volontariato di Pero Onlus, pro-
seguirà con un pomeriggio di musica e 
ballo. 
Per la particolare circostanza lo spa-
zio verrà addobbato con lavori fatti 
dai partecipanti ai laboratori creativi 
organizzati al Centro Greppi. Quindi, 
per chiudere al meglio il periodo di fe-
stività, domenica 6 gennaio, al Centro 
Greppi, alle 15,30 in occasione dell’E-
pifania, spettacolo dedicato ai bambini 
a cura dell’Associazione Tantiquanti. "E’ 
sparita la Befana", è la sera prima dell’E-
pifania, gli aiutanti pasticceri cercano la 
Befana perché solo lei possiede le ricet-
te segrete… dove sarà fi nita? Ecco gli 
ingredienti per una storia divertente, 
adatta a tutta la famiglia.

di domani: ecco spiegato il perché.
Vorrei anche condividere con voi anche 
lo ‘sbarco’ del Comune su Facebook, av-
venuto nelle scorse settimane: cercate la 
pagina Comune di Pero, sarete costan-
temente aggiornati su quanto avviene 
in città. Uno strumento che prima non 
avevamo, e che speriamo possiate uti-
lizzare ed apprezzare.
La vita di tutti noi non può mai essere 
perfetta o esente da errori. E quella di 
un’Amministrazione ricalca la vita di 
ogni giorno. Ma cosa ci rende più forti, 
anche delle nostre fragilità? Cercare 
di superare le diffi  coltà insieme. Ecco 
il mio personale augurio a ciascuna e 
ciascuno di voi. Che il Natale e il nuovo 

anno ci portino ad essere più attenti 
l’uno all’altro. E’ il segreto per dare un 
sapore diverso alle nostre vite. Un augu-
rio sincero, caldo, appassionato, da tutta 
l’Amministrazione comunale di Pero.
Pochi giorni fa Pero ha detto addio a 
Giovanni Tanghetti, che è stato consi-
gliere comunale dal 2014 ad oggi. Mo-
rire a 44 anni- lasciando nello sconforto 
i propri cari, una compagna e dei bam-
bini- ci dice che l'uomo troppo spesso 
vede, ma non comprende. A Giovanni, 
che ha servito la comunità di Pero con 
passione, va il nostro commosso ed 
estremo saluto. Assieme all’abbraccio ai 
suoi cari, con i quali vorrei condividere 
il dolore per quest’immensa tragedia.

segue da pag 3
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 Energia in classe:
quando la scuola è 
amica dell'ambiente 
il Comune di Pero ha aderito al concorso scolastico lanciato da 
Net. Il Sindaco Belotti: “Un progetto importante per trasmettere il 
rispetto del territorio alle nuove generazioni”

A nche il Comune di Pero ha 
aderito al concorso scolasti-
co lanciato da Net (NuovE-
nergie Teleriscaldamento) 
Srl “Energia di classe: la 

scuola amica dell’ambiente”. 
In particolare, a quest’iniziativa prendono 
parte le Scuole Secondarie di primo e se-
condo grado allacciate al teleriscaldamen-
to dei Comuni di Rho e Pero. 
Per il Comune di Pero, hanno aderito 
al progetto didattico quattro classi della 
scuola media “Dante Alighieri”. Si tratta 
di un’iniziativa importante, essenziale non 
solo per far comprendere ai nostri ragazzi 
la centralità della tematica ambientale ed 
energetica, ma ancor di più per trasmette-
re questi valori attraverso esempi tangibili.
A Pero, infatti, oltre alla Media ‘Dante 
Alighieri sono allacciati al sistema di te-
leriscaldamento le elementari Marconi e 
il nido di piazza Marconi. Mentre nella 
frazione di Cerchiate la elementare e la 
materna ‘Galilei’. Con-
cretamente, gli studenti 
sotto la supervisione dei 
loro docenti saranno chia-
mati alla realizzazione di 
un targa che “certifi chi” 
come “non inquinante” la 
propria scuola.  I ragazzi 
dovranno realizzare la 
parte grafi ca della targa, 
un disegno e uno slogan, il 
cui leit motiv sarà proprio 
l’ecompatibilità e la difesa 
dell’ambiente.
I vincitori del concorso 
(una classe per istituto) 
parteciperanno ad una 

giornata di formazione presso un im-
pianto di termovalorizzazione della Re-
gione Lombardia per “toccare con mano” 
il processo produttivo del calore. Al termi-
ne di questo cammino le targhe realizzate 
saranno apposte sulle facciate degli istituti 
aderenti al concorso. 
Grazie al teleriscaldamento quella che 
noi defi niamo energia pulita, è già entrata 
nelle scuole. Ma quanti dei nostri studenti 
e delle loro famiglie, conoscono cosa si-
gnifi chi tutto questo per la salvaguardia 
del nostro ambiente? E’ per questo che il 
concorso, che coinvolge quasi 500 studen-
ti del territorio, rappresenta un’ottima oc-
casione per diff ondere le buone pratiche 
ambientali.  
“Energia di classe” si concluderà il prossi-
mo 31 gennaio 2019 con la consegna degli 
elaborati prodotti dai 5 Istituti di Rho e 
Pero aderenti al concorso.  Nel mese di 
febbraio, tutti gli elaborati verranno valu-
tati da una giuria formata da professionisti 

della comunicazione che 
selezioneranno la classe 
vincente.
“Il Comune di Pero in que-
sti anni – commenta l’Am-
ministrazione – è al centro 
di forti cambiamenti, noi 
siamo convinti che lascia-
re un paese migliore alle 
future generazioni, coniu-
gando le opportunità di 
sviluppo che portano be-
nessere ai cittadini, con la 
tutela del nostro territorio, 
sia possibile: ed è quanto 
abbiamo fatto fi n qui e 
continueremo a fare”. 
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Biblioteca, offerte
e proposte di lettura
per tutti i gusti   
Con particolare riferimento soprattutto a Punto Cerchiate, 
autentica fucina di iniziative. Fitto il calendario di iniziative proposte, 
per una cultura declinata davvero a trecentosessanta gradi

Le biblioteche dei nostri centri 
cittadini stanno diventando luo-
ghi dove vengono organizzate 
proposte un po’ per tutti i gusti. 
E’ quanto accade da tempo nelle 

biblioteche di Pero e Cerchiate. Con parti-
colare riferimento soprattutto alla seconda, 
autentica fucina di iniziative.  
Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 
è stata organizzata “Giocando Riciclando” 
rassegna di laboratori dedicata ai bambi-
ni della scuola dell'infanzia per giocare e 
creare con i materiali di recupero. Una 
proposta che vede coinvolti due genitori 
volontari e che è di particolare interes-
se, in quanto, consente divertendosi, di 
comprendere l’importanza del riciclo.  Si 
è conclusa lo scorso 9 dicembre “Picco-
li lettori forti” un progetto promosso da 
“Nati per Leggere Lombardia”. L’iniziativa 
"12 libri per 12 mesi", prevede che ogni 
mese i volontari del gruppo propongano 
una lettura ad alta voce per accompagna-
re i bambini da 0-6 anni e i loro genitori 
nel magico mondo delle storie. Un modo 
anche per rendere più forte la relazione 
tra piccoli e genitori. “Punto Cerchiate” 
ha aderito inoltre all’International Games 
Day, andata in scena lo scor-
so 10 novembre. Durante la 
Giornata Mondiale dedica-
ta al gioco in biblioteca, si 
è trasformata in una vera e 
propria ludoteca con giochi 
da tavolo e i videogiochi per 
una mattinata di sfi de e gio-
chi adatti a tutte le età.  Sem-
pre nel segno della lettura 
ecco “Che Storia!” un ap-
puntamento che va in scena 

ogni ultimo giovedì del mese che consiste 
in letture dedicate ai bambini della scuola 
dell'infanzia e della scuola primaria, a cura 
di lettori volontari. 
Ma Biblioteca signifi ca anche arte. E’ il 
caso del format ‘Alla scoperta dell’arte’. 
Un’ attività di animazione e promozione 
della lettura attraverso incontri divulgativi 
e laboratori creativi per scoprire il mondo 
dell'arte anche tramite la lettura.  “Attra-
verso la lettura animata di storie ispirate 
alla vita degli artisti o argomenti affi  ni al 
mondo dell'arte e ad una presentazione 
per immagini – spiegano gli organizzatori 
-  si cerca di defi nire il linguaggio proprio 
dell'arte e la biografi a degli artisti analiz-
zati.  A seguire è proposto un laboratorio 
manuale in cui i bambini realizzano un 
lavoretto in tema sviluppando le proprie 
capacità manipolative, la creatività e la 
fantasia come i veri artisti”.  I tre appunta-
menti si sono svolti in tre pomeriggi di no-
vembre (Trova e scopri l’arte negli oggetti 
di ogni giorno, Gli animali nell’arte, Il cibo 
e l’arte).  Durante ottobre e novembre, in-
fi ne, è proseguita la rassegna Cineforum 
“Sfumature di Noir”. Quattro pellicole che 
sfumano il noir con ironia, sentimento e 

tinte pastello. Trame 
doppie, che gettano luci 
nuove sul genere che 
resta noir ma dà vita a 
quattro opere - "Tre ma-
nifesti a Ebbing, Missou-
ri", "Gatta cenerentola", 
"Animali notturni" e "La 
morte corre sul fi ume" 
-   completamente diver-
se tra loro ma di grande 
interesse al tempo stesso. 
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Beni comuni:
stringiamo un patto
di collaborazione
Questione di primo piano è  il recupero della cava per la quale   
sarà possibile destinare al pubblico una parte di quell’area lungo 
la sponda del laghetto

Si è svolto lo scorso giovedì 18 ot-
tobre presso la Sala Greppi del 
Comune di Pero, l’incontro pub-
blico sulle linee guida condivise 
dall’amministrazione comunale 

per il recupero dei beni comuni. All’incon-
tro accanto al sindaco Maria Rosa Belotti è 
intervenuto l’avvocato Veronica Dini. 
Questione di primo piano è stata il recupero 
della cava per la quale, una volta ultimato il 
piano di escavazione – programmato entro 
giugno 2019 -  sarà possibile occupare una 
parte di quell’area lungo la sponda del laghet-
to. Un incontro che ha visto la presenza di 
associazioni e altre realtà che vogliono farsi 
carico con l’Amministrazione di un progetto 
comune.  “Invitiamo tutti ad affi  ancarci in 
questo percorso - fanno sapere dall’Ammi-
nistrazione comunale di Pero – soprattutto 
le associazione che vogliano farsi avanti per 
la valorizzazione dei beni comuni, dando 
così un grosso contributo alla crescita della 
nostra società”. L’amministrazione ha già 
esperienza in merito alla concessione di 
spazi pubblici per scopi meritevoli. Una 
tra queste, capace di riscuotere grande suc-
cesso, è quella con gli ortisti. Persone che 
hanno ricevuto un appezzamento di terra 
che coltivano trattenendone i frutti, in cam-
bio del mantenimento in buono stato delle 
parti comuni. L’incontro al Centro Greppi 
è stato propedeutico alla visita alla Cava 
svoltasi sabato 27 ottobre. In quest’occasione 
nonostante il tempo inclemente, sono state 
numerose le persone che, si sono ritrovate 
in via dei Boschi per un sopralluogo. Tanti 
i cittadini interessati ad avviare un percor-
so condiviso con il Comune per la gestione 
di una parte dell'area che potrà diventare il 
vero polmone verde di Pero. 

Biblioteca, offerte
e proposte di lettura
per tutti i gusti   

 
La pittura sul vetro con la Banca del tempo

Si è concluso a metà novembre il corso gratuito di pittura su 
vetro proposto dalla locale Banca del tempo, in collaborazione 
con il Comune di Pero. Questi alcuni lavori prodotti dai corsisti 
che hanno seguito con entusiasmo e passione le cinque lezioni 
presso il centro Greppi. 

InfoPoint
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Prada, cinquant'anni
guardando al futuro  

Un anniversario è un anni-
versario. Va sempre festeg-
giato. Soprattutto quando 
riguarda un’azienda che 
ha messo radici in un ter-

ritorio, diventando un modello di inte-
grazione, innovazione, competitività. 
Cinquant’anni sono un traguardo impor-
tante. È un traguardo che la Carrozzeria 
Prada ha tagliato nel 2018. Per il suo tito-
lare, Mario Prada (nella foto), “è un inizio 
che fa vedere il futuro con altri occhi”.
L’entusiasmo di Prada per il suo lavoro è 
lo stesso di quando è arrivato a Pero, una 
vita fa, alla ricerca di spazi in cui installa-
re la carrozzeria, aperta a Milano, in via 
Gallarate, al 353, che aveva già ottenu-
to un successo straordinario, ma che lui 
voleva ingrandire, che voleva qualifi care 
con marchi importanti dell’automobili-
smo, come l’Alfa Romeo. Era la sua am-
bizione. 
Un’ambizione nata in viale Certosa che 
durante la sua adolescenza era il viale 
dove alcune case automobilistiche, la Za-
gato, Touring auto e la stessa Alfa Romeo 
collaudavano le proprie vetture. Ottenere 
il logo del Biscione sulle insegne della sua 
azienda non era però facile. Ci volevano 
spazi adeguati per ottenere l’autorizza-
zione.
Prada accettò la sfi da e, come un pioniere 
ai margini del deserto, acquistò i terre-
ni di via  Newton per costruire la “sua” 
carrozzeria, già moderna per quei tempi, 
che poi ha sempre reso attuale introdu-
cendo nel ciclo produttivo le attrezzature 
migliori sul mercato. Il riconoscimento 
del suo impegno arrivò subito. L’Alfa gli 
aprì le porte dello stabilimento di Arese, 
delle fi liali di Milano, delle sue scuole 
aziendali, di Autodelta e Alfa Corse. Per 
quest’ultima riparava le auto da rally. 
Conobbe anche l’ingegner Chiti, il papà 
dell’Alfa di Formula 1.  Anche i cancelli 
dell’Italtel si aprirono perché la sua car-
rozzeria montasse i primi telefonini vei-
colari sulle auto dei propri dirigenti. E 

Impresa & Territorio 
 

poi, durante gli Anni di piombo, i lavori 
di blindatura delle vetture destinate ai 
politici e agli alti dirigenti delle più im-
portanti aziende italiane.
Come è cambiata Pero da allora? “Era un 
paese – ricorda Prada – con molti proble-
mi ambientali. Sul suo territorio gravava-
no raffi  nerie storiche come la Condor, la 
Rondine, la Cam. Il nucleo residenziale 
era circondato da depositi di prodotti 
petroliferi. Era considerato un paese ai 
margini della metropoli. Invece aveva un 
tessuto operoso con una vivace produ-
zione artigianale e industriale. Le perso-
ne che vi arrivavano in cerca di lavoro si 
inserivano con facilità.  Poi è cambiato 
e oggi si vedono i primi risultati di un 
progetto che punta sull’ecologico, sulla 
migliore qualità della vita. La chiusura 
del Sempione è stata la scelta strategica 
che ha interrotto il fl usso di traffi  co che 
avvelenava l’aria.  “Oggi conferma Prada 
– la città diventa sempre più interessante 
anche dal punto di vista abitativo”.
Il futuro? Signifi ca formare il personale 
per rispondere alle sfi de che propone il 
mercato: le auto ibride, le auto elettriche, 
essere certifi cati in termini di qualità e 
ambiente, sulla sicurezza dei lavoratori. 
Non più una carrozzeria fi ne a se stessa, 
ma un centro di meccatronica in grado 
di assolvere ogni esigenza dell’automobi-
lista. Per festeggiare ancora nuovi anni-
versari. 
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Prada, cinquant'anni
guardando al futuro  

1968 - 201850°

Carrozzeria Prada srl, via Newton 13 - 20016 Pero - tel. 02 35.38.700 - mail: info@carrozzeriaprada.it

ANNIVERSARIO 

Una grande famiglia al tuo servizio per una qualità 
che si tramanda di generazione in generazione
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Sport & Tempo Libero

Garantire la riqualifi cazio-
ne totale del centro spor-
tivo Gianni Brera di Pero. 
Assicurare un impianto 
all'avanguardia per tutti 

attraverso il partenariato pubblico/
privato. Una scelta dell'Amministra-
zione che vuole tutelare lo sport e chi 
fruisce dell'impianto con grossi vantag-
gi per la collettività. Si sono già svolte 
le prime commissioni consiliari aventi 
ad oggetto proprio il restyling del cen-
tro sportivo, tanto atteso dai peresi. Un 
passaggio importante, sebbene siamo 
solo agli inizi. L’Amministrazione sta 
valutando una proposta di partenariato 
pubblico/privato, con un investimento 

di oltre 3 milioni di euro. La proposta 
di intervento è davvero corposa e pre-
vede il rifacimento totale dei due campi 
da calcio a 11 in sintetico, due campi 
da calcetto coperti, due campi da beach 
volley coperti, due campi da paddle co-
perti, la ristrutturazione delle tribune e 
degli spogliatoi esistenti e la realizza-
zione di due nuovi blocchi spogliatoi, 
la riqualifi cazione e l’ampliamento del 
bar/ristorante, la sistemazione di tutte le 
aree esterne, la realizzazione di un per-
corso interno integrato con il rettilineo 
della pista per i runner. "E' una scelta 
signifi cativa che potrebbe portare non 
pochi vantaggi - sottolineano dal Co-
mune - Il centro continuerà a svolgere 

Al via la riquali� cazione 
totale per il Centro 
Sportivo ‘Gianni Brera’  
L'Amministrazione valuta il partenariato pubblico/privato . Si sono 
già svolte le prime commissioni consiliari aventi ad oggetto 
proprio il restyling del centro sportivo, tanto atteso dai peresi. 
Un passaggio importante, sebbene si sia solo agli inizi
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sporT & 
Tempo LiBero

la propria funzione di servizio 
pubblico e verrà utilizzato dai 
cittadini peresi. Dall'altra parte 
l'investimento dell'operatore sarà 
a lungo termine e consentirà, non 
solo minori aggravi di costi al Co-
mune e ai cittadini, ma anche la 
certezza di un investimento nel 
tempo sia sulle strutture, che sul 
loro mantenimento e sulla gestio-
ne del centro stesso". La riqualifi -
cazione del centro sportivo è uno 
degli obiettivi voluti fortemente 
dall’Amministrazione. 
Il centro sportivo viene conferma-
to come luogo dalla forte valenza 
sociale ed educativa, mantenendo 
intatti gli obiettivi  che sono quelli 
di promuovere l'attività sportiva, 
soprattutto tra i giovanissimi. 
Dare continuità alla promozione 
del gioco del calcio, prevedendo 
una scuola calcio per bambini tra 
i 6 e gli 8 anni, garantire l'attivi-
tà per tutte le categorie esistenti, 
oltre all'iscrizione delle squadre ai 
tornei federali. 
L’intento è anche quello di farne 
una struttura destinata non solo 
al calcio, ma anche agli altri sport, 
ad eventi e manifestazioni. L’o-
biettivo dell'Amministrazione è 
di arrivare ad una riqualifi cazio-
ne totale sia per i campi esistenti  
che per le nuove attrezzature per 
il beach volley, paddle e campi da 
calcetto. Oltre che per le aree di 
ritrovo quali il bar, il ristorante e 
le aree gioco per bambini.

Giocare a calcio, uno sport bellissimo che tutti devono poter 
praticare. Al centro sportivo Gianni Brera di Pero è possibile, 
con un obiettivo ambizioso.  Quello di creare più squadre di ra-
gazzi diversamente abili che si possano allenare, partecipare a 
tornei e, soprattutto,  divertirsi.  Un’idea che è piaciuta tantissi-
mo all’Amministrazione comunale, che punta molto sullo sport 
come modello di riscatto sociale. Leoluca Russo è il fondatore,   
nonché presidente,  della società Dreamers e  sta lavorando sul 
progetto ‘Insuperabili’ da un paio di anni. Nel mese di gennaio, 

al centro sportivo Gianni Brera ci sarà un Open Day e, con buona 
probabilità, sarà proprio l’inizio del 2019 a vedere la nascita della 
prima squadra di calcio di ragazzi diversamente abili.  
“Siamo a�  liati alla Onlus di Torino chiamata ‘Insuperabili’ che 
vanta ben 15 Academy a livello nazionale – commenta Russo - 
rappresentano una società navigata ed esperta che conta oltre 
200 iscritti”. Ad oggi a Pero ci sono già sei, sette ragazzi di diversa 
età, che scalpitano per cominciare ad allenarsi.  Un sogno che si 
sta per realizzare: quello di indossare una divisa u�  ciale, parte-
cipare agli allenamenti e alle competizioni. Al centro sportivo di 
Pero si punta sullo sport a 360 gradi. Quello bello e divertente. 
Un progetto che, sottolinea Russo, è reso possibile dalla parte-
cipazione della Grenke Srl,  nella persona di Aurelio Agnusdei. 
“Sto contattando anche i comuni limitro�  a Pero – continua 
Russo – in modo da garantire una partecipazione massiccia a 
questa iniziativa. L’obiettivo è quello di dare la possibilità a tutti 
di poter giocare”. 
E allora non resta che aspettare il primo evento in calendario. 
Quello dell’Open Day, il giorno in cui sarà possibile prendere 
visione di tutte le attività che sono previste al centro sportivo.

Insuperabili per un calcio
diversamente abile
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Comunicazione 
& Trasparenza 

C  omunicare signifi ca anzi-
tutto condividere. Questo 
il motivo per cui la nostra 
Amministrazione ha rite-
nuto di avviare, in queste 

settimane, nuove forme di comunica-
zione per essere sempre più vicini ai 
cittadini e alle loro istanze. 
Da qui la decisione di aprire da uffi  -
cialmente la pagina Facebook (https://
www.facebook.com/comunedipero/). 

Il nostro Comune si apre così a tutti i 
mezzi in grado di raggiungere le perso-
ne, potendole informare in tempo utile 
su quello che succede attorno a loro. 
La vita di un Comune come quello di 
Pero è ricca di eventi, novità, oppor-
tunità, interventi di ogni genere: ecco 
perché usare i social network, oggi, è 
fondamentale per raggiungere più per-
sone possibili.  In queste prime settima-
ne abbiamo già avuto buoni riscontri. 

Dalla pagina Facebook
a "Pero Informa" 
Comunicare è condividere
Usare i social network, oggi, è fondamentale per raggiungere 
più persone possibili e con il ritorno del  periodico comunale la 
comunicazione tra istituzione locale e cittadini diventa occasione 
di approfondimento  
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ComuniCazione

& Trasparenza

Sono arrivate sollecitazioni pun-
tuali, richieste che abbiamo cer-
cato di esaudire ‘in tempo reale’ 
così da tenere sempre aggiornata 
i cittadini  sull'attività ammini-
strativa e su tutto quanto succede 
'dentro e fuori il palazzo'.
Facebook è un mezzo potente, per 
poter raggiungere questo obietti-
vo. E può essere uno strumento 
prezioso, col quale poterci anche 
confrontare. 
Comunicare significa condivide-
re, ma anche essere parte della 
propria comunità: arricchirla, 
renderla migliore. Ed è proprio 
per questo che il Comune di 
Pero ha deciso di 'sbarcare' su 
Facebook. Ma non è finita qua. 
In parallelo l’Amministrazione è 
impegnata in una maggior im-
plementazione dei contenuti del 
proprio sito istituzionale (www.
comune.pero.mi.it) 
Da ultimo il ritorno del nostro 
periodico Pero Informa. Un forte 
rilancio di questo strumento car-
taceo d’approfondimento, inizia-
to nello scorso ottobre e che ora 
prosegue con questo numero che 
precede le festività natalizie. 
Un giornale da sfogliare e con-
servare. “Un progetto –spiegano 
dall’Amministrazione comuna-
le – che è stato possibile grazie 
al prezioso contributo dei nostri 
sponsor. Fin dall’inizio del nostro 
mandato amministrativo, infat-
ti, eravamo ben consapevoli del 
fatto che il Comune da solo non 
ce l’avrebbe fatta. Siamo andati 
così alla ricerca di quelle risorse 
che possono arrivare dalla società 
civile, da quell’operosità e da quel 
senso di responsabilità socia-
le d’impresa che è ancora vivo e 
tangibile nel mondo produttivo 
di Pero”.   
I numerosi partner privati che 
hanno deciso di condividere 
quest’esperienza editoriale al 
fianco dell’Amministrazione rap-
presentano una vera e propria 
cartina di tornasole di quanto sia 
vivace la realtà di Pero. In questo 
senso, è da segnalare l’arrivo con 
l’anno venturo della filiale di Bri-

coman che porterà 80 nuovi posti 
di lavoro in città. 
 “Siamo una città dinamica – ha 
ribadito il Primo cittadino – che 
ha saputo cogliere il volano di 

Expo e che può contare sulla pre-
senza di soggetti imprenditoriali 
del calibro di Whirpool, ma che 
non per questo non ha cura per 
l’ambiente e il territorio"

Gli sponsor di "Pero Informa" durante la conferenza stampa di presentazione della 
nuova edizione del periodico
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Certi� cati? Direttamente
a casa tramite
il proprio computer
Sarà possibile ottenerli tramite la Carta Nazionale dei Servizi (e 
SPID) e un Pin che molti cittadini hanno ricevuto negli scorsi 
anni per accedere ad altri servizi on line del Comune e che, 
in ogni caso, può essere richiesto agli sportelli comunali o a 
Punto Pero e Punto Cerchiate  

Il Comune di Pero punta molto 
sulla semplifi cazione della vita 
dei cittadini e degli studi pro-
fessionali. Grazie alla tecnologia 
rendere tutto più facile è ora pos-

sibile. Ecco, schematicamente, come 
funzionerà il portale per i servizi de-
mografi ci per richiedere direttamente 
da casa i certifi cati. La schermata sarà 
disponibile sul sito del comune di Pero 
e sarà possibile accedervi tramite Carta 
Nazionale dei Servizi (e SPID) e un Pin; 
ricordiamo che molti cittadini hanno 
ricevuto il PIN negli scorsi anni per 
accedere ad altri servizi on line del Co-
mune e che, in ogni caso, lo stesso può 
essere richiesto agli sportelli comunali 
o a Punto Pero e Punto Cerchiate. 
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Servizi
alla cittadinanza

Se l’accesso verrà eff ettuato da un resi-
dente questi avrà la possibilità di acce-
dere ai servizi demografi ci e alla cer-
tifi cazione libera. Nel primo caso sarà 
possibile chiedere per se stessi e per 
tutto il proprio nucleo familiare certifi -
cati, autocertifi cazioni e il dettaglio del 
proprio nucleo familiare. Per quanto 
riguarda i certifi cati sarà possibile, ac-
cedendo al menù a tendina, richiedere 
certifi cati in anagrafe o di stato civile. 
Verranno mostrati una serie di certifi -
cati che si possono ottenere, ad esem-
pio quello di cittadinanza. Seguiti dalla 
richiesta per l’uso che se ne vuole fare. 
Con bollo o con uno dei vari tipi di esen-
zione. A quel punto, il certifi cato potrà 
essere scaricato o inviato tramite posta 
elettronica. L’autenticità del certifi cato 
verrà dimostrata dal QR Code che può 
essere illuminato da una app installata 
sul proprio smartphone e consentirà di 
appurare che è stato emesso da un ente 
pubblico. 
Uguale, in tutto e per tutto, a quello che 
si ottiene allo sportello. Se chiediamo 
un certifi cato in carta da bollo verrà 
chiesto quando è stata acquistata la 
marca da bollo e il numero della marca. 
È responsabilità di chi inserisce i dati 
verifi carne l’autenticità. 
Il certifi cato, anche in questo caso, 
potrà essere stampato o inviato tramite 
mail e la sua autenticità verrà dimo-
strata dal QR Code. L’altra possibilità 
garantita dal portale saranno le auto-
certifi cazioni. Il sistema consentirà di 
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serVizi aLLa

CiTTaDinanza

scaricare moduli precompilati. 
L’utente può chiedere un certifi -
cato anche per un componente 
del suo nucleo familiare. La pro-
cedura è sempre la stessa, ma oc-
corre tener presente che l’utente 
sta chiedendo il certifi cato per 
un’altra persona quindi, per con-
sentire la tracciabilità di chi fa la 
richiesta, dovranno essere inseri-
ti gli estremi di un documento di 
identità. 
Il sistema avverte sempre che l’u-
tente si assume la responsabilità 
della correttezza dei dati inseriti. 
Il sistema, a conclusione, chiederà 
se si vuole scaricare il certifi cato o 
inviarlo tramite mail. 
Se si collega un non residente o 
uno studio professionale, questi 
verrà sempre riconosciuto trami-
te Carta Nazionale dei Servizi o 
SPID. Inizialmente la procedura 
sarà la stessa. Il sistema identi-
fi cherà la carta e chiederà il Pin. 
Visto che la persona non è resi-
dente, se di chiederà accedere ai 
servizi  demografi ci , verrà subito 
avvertito dal sistema con un mes-
saggio di errore, che riporterà il 
testo: “non c’è nucleo familiare nel 
comune di Pero”. 
Chiunque acceda senza essere 
residente dovrà limitarsi alla cer-
tifi cazione libera ed ottenere un 
numero limitato di certifi cati. Lo 
farà inserendo il codice fi scale o 
cognome, il sesso e la data di na-
scita del residente di cui si chiede 
il certifi cato. 
Successivamente, il sistema chie-
de il motivo per cui necessita il 
certifi cato. È questo un sistema 
di garanzia che permette di poter 
tracciare le ragioni per cui si ri-
chiedono i certifi cati. 
Quali certifi cati si possono ri-
chiedere? Solo residenza e stato 
di famiglia. Un sistema che vale 
sia per i non residenti che per 
le società e studi professionali. 
Quindi il sistema prosegue come 
in precedenza. Quando tutto è 
compilato il sistema consente di 
scaricare il certifi cato o inviarlo 
via mail.

Le trasformazioni urbane sono quelle che lasciano il segno per 
decenni. Cambiano il volto alle città, le modellano. Tanto più se, 
come accade a Pero, la collocazione geogra� ca a ridosso di gran-
di poli metropolitani e produttivi incide fortemente sul vissuto 
quotidiano delle persone.
Ecco perché l’Amministrazione comunale ha lanciato una piat-
taforma informatica (http://agendaurbanapero.altervista.org/) 
per rendere i processi di cambiamento il più condivisi possibile. 

Le nuove tecnolo-
gie infatti stanno 
favorendo, ormai 
da tempo, l’avven-
to della cosiddet-
ta ‘e-Democracy’, 
ossia una forma 
di governo demo-
cratico diretta che 
utilizza le nuove 
tecnologie dell’in-
formazione e della 
comunicazione (le 
cosiddette ICT) per 
aumentare il coin-
volgimento attivo 
dei cittadini.
La piattaforma 
partecipativa agen-

daurbana è stata presentata  giovedì 8 novembre nei locali del 
CDI GREPPI di Pero.
 L’Amministrazione Comunale ha infatti deciso di promuovere 
l’elaborazione di uno strumento nuovo, concepito con la � nalità 
di guidare le future politiche di sviluppo territoriale e urbanisti-
co. Un documento aperto a tutti: agli abitanti che vivono a Pero, 
a chi contribuisce ad arricchirla sia dal punto di vista culturale 
che sociale, a chi lavora e ha scelto di avviare la propria impresa 
nel nostro territorio.
Questo percorso sarà caratterizzato da momenti di ascolto del 
territorio e da una “piattaforma partecipativa” dedicata che, con 
il supporto degli u�  ci comunali e del Centro Studi PIM, avranno 
il compito di delineare i principali temi sui quali costruire un 
quadro programmatico di riferimento per i futuri Piani urba-
nistici, in grado di rispondere sia ai bisogni emergenti alla scala 
locale che alla necessità di rendere la nostra Città più competi-
tiva alla scala metropolitana. Obiettivo � nale? Arrivare ad una 
nuova visione di territorio, perseguendo obiettivi di riduzione 
del consumo di suolo e di rigenerazione urbana di� usa, in linea 
con le previsioni strategiche dei piani sovracomunali (regionale 
e metropolitano).

Agenda urbana: insieme per 
disegnare la Pero che verrà
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Procedono a ritmo serrato i la-
vori nel comune di Pero. An-
zitutto è imminente la posa 
della pensilina alla fermata 
del bus di Cerchiarello in via 

Battisti. Un intervento, quest'ultimo, ri-
chiesto a gran voce dai cittadini. Tanto 
che, durante l'ultima iniziativa promos-
sa dall'amministrazione comunale sulla 
condivisione delle priorità degli inter-
venti da eff ettuare, è risultata la più vo-
tata. 
“L’attenzione alle necessità dei cittadi-
ni è sempre stata la nostra priorità – ha 
commentato il Sindaco Maria Rosa Be-
lotti – come avevamo preventivato gli 
interventi promessi andranno tutti a 
conclusione”.
Sono appena terminati i lavori sul cam-

minamento pedonale della palestra 
Marconi. "Ci apprestiamo a rifare il 
parcheggio esterno - spiegano dal Co-
mune –  ma anche i due camminamenti 
che portano alla palestra e quello che va 
verso il Sempione.  Conclusi i due tratti, 
passeremo ai lavori di rifacimento del 
parcheggio e concluderemo il cammi-
namento pedonale di fronte al nido che 
va da piazza Marconi a via Milano. Que-
sto considerando che molti hanno ne-
cessità di un passaggio comodo, penso 
ad esempio alle mamme con la carroz-
zina. Quindi partiremo con i lavori in 
via Dante dove c'è un problema di pen-
denza della strada. Infi ne procederemo 
con una delle ultime asfaltature e con i 
marciapiedi". Altro intervento concluso, 
annunciato dall'assessore è il pozzo di 
prima falda realizzato da Cap Holding 
in prossimità del centro sportivo. Un 
pozzo che preleva l’acqua in falda che 
servirà per irrigare i campi da calcio, che 
attualmente vengono irrigati con acqua 
potabile. "In questo modo - sottolinea - 
risparmieremo in termini di consumo 
di acqua potabile e, irrigando il campo 
sportivo con acqua di falda, ridurremo 
lo spreco.  Il pozzo è terminato, ci manca 
l’allacciamento dal pozzo al centro spor-
tivo che verrà inserita nell’ambito della 
riqualifi cazione dello stesso centro". 
L’obiettivo, per l’Amministrazione co-
munale, è sempre quello di lavorare 
ascoltando le esigenze della comunità 
perese in modo da garantire un paese 
sempre più vivibile”.

Lavori Pubblici
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Lavori e interventi: 
l’Amministrazione fa 
il punto della situazione 
Sono appena cominciati i lavori sul camminamento pedonale 
della palestra Marconi. Ci apprestiamo a rifare il parcheggio 
esterno – spiegano dal Comune. Altro intervento concluso, 
annunciato dall’Amministrazione, è il pozzo di prima falda 
realizzato da Cap Holding in prossimità del centro sportivo
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LaVori 
puBBLiCi

Sono in fase di conclusione i 
lavori di sistemazione delle 
sponde del fi ume Olona 
all’altezza di via Rosselli a 
Pero. I lavori sono stati re-

alizzati da AIPO, l’agenzia interre-
gionale per il fi ume Po, su segnala-
zione del Comune perché un tratto 
di sponda destra lungo la via Ros-
selli era pericolante e ammalorato. 
Un secondo intervento è previsto 
sul retro delle abitazioni in via Ho 
Chi Minh e in un secondo tratto di 
via Rosselli. Si tratta di interventi 
che non prevedono alcun esborso 
per le casse comunali.
 L’Olona è sorvegliato costantemen-
te al fi ne di evitare qualsiasi rischio, 
soprattutto nei periodi di piogge in-
tense. A tale proposito, per quanto 
concerne la manutenzione, il comu-
ne di Pero ha siglato una conven-
zione con il Consorzio del fi ume 
Olona, con sede a Castellanza, rela-
tivamente all’esecuzione delle opere 

GLI INTERVENTI DI AIPO SULLE SPONDE PERICOLANTI DELL’OLONA

 

di pulizia, riqualifi cazione ambien-
tale e presidio spondale.
 Nella fattispecie il Consorzio del 
fi ume Olona si è impegnato a sor-
vegliare l’andamento manutentivo 
dell’alveo del fi ume e ad eseguire 
le opere relative di manutenzione 
arborea delle sponde riguardanti 
i tratti di competenza comunale. 

Ovvero attività di decespugliamen-
to da eseguirsi per almeno due volte 
l’anno per tutta la durata della con-
venzione e opere straordinarie che 
riguardano la pulizia arborea, come 
il taglio, la rimozione e lo smalti-
mento delle essenze vegetali. La 
convenzione ha durata triennale e 
scadrà nel 2021.

fbf Consulting snc - Assicurazioni

Via San Ambrogio, 4 20015 Parabiago (Mi)
Tel. (+39) 0331552316 -
Fax (+39) 0331491782
mail: 58216@unipolsai.it Agenzia di Parabiago - fb f Consulting snc

 Vincenzo Foti • Marco Belotti • Domenico Foti

Quando pensi alla tua casa ti vengono in mente 
le persone che ami. I ricordi. Il luogo che più di 
tutti ti ispira sicurezza. È casa tua. 
E puoi offrirle una protezione semplicemente 
incredibile.

Con UnipolSai Casa&Servizi hai un sistema 
esclusivo che unisce garanzie su misura, siste-
mi di sicurezza hi-tech e un’assistenza attiva 
h24. Molto più di una polizza. 
Molto di più per la tranquillità della tua casa.
Sono fi n d’ora a tua completa disposizione per 
tutte le informazioni.

Con i migliori saluti.
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Vita di Città
 

Q Quella della violenza sulle 
donne è una piaga che af-
fl igge anche il nostro terri-
torio. In questi anni l’Am-
ministrazione comunale 

di Pero ha prestato grande attenzione al 
fenomeno aderendo ad ogni iniziativa 
volta a contrastarlo. Una di queste è il 
centro Anti violenza “Hara, ricomincio 
da me”, collocata nelle nuove sedi di Rho 
e Bollate. Pero è coinvolta nel progetto 
insieme ad altri otto comuni nell’ambito 
Rhodense e altri otto della zona di Garba-
gnate Milanese. “Aderendo allo sportello 
aff erma il Sindaco Maria Rosa Belotti 
– abbiamo voluto dare una risposta im-
portante,  volta a sostenere le vittime di 
un fenomeno odioso quale è quello della 
violenza sulle donne”. Un fenomeno dove 
esiste ancora un sommerso di vaste di-
mensioni. Spesso il dramma resta chiu-
so tra le mura domestiche e non viene 
denunciato. Lo sportello non si sostitui-
sce al prezioso lavoro svolto quotidiana-
mente da forze dell’ordine, servizi sociali, 

Il Comune di Pero 
dice “Stop alla violenza
sulle donne!”
Il centro antiviolenza “Hara, ricomincio da me” ,  inaugurato nel  
maggio del 2018  garantisce un maggiore coinvolgimento della 
comunità locale  e offre un percorso di autonomia per poter 
realizzare un progetto di vita a chi subisce violenza

consultori, pronto soccorso.  Ma vuole 
essere un presidio più diff uso, capace di 
garantire un maggiore coinvolgimento 
della comunità locale in grado di off rire 
un percorso di autonomia per poter re-
alizzare un progetto di vita a chi subisce 
violenza. “Il nostro sostegno -  commenta 
l’Amministrazione comunale – va a tutte 
quelle associazioni locali che si attivano 
con iniziative culturali per la conoscenza 
del fenomeno e degli strumenti per pre-
venirlo”. Oltre al comune di Pero, nell’am-
bito Rhodense, sono coinvolti i comuni 
di Cornaredo, Arese, Lainate, Pogliano 
Milanese, Pregnana Milanese, Settimo 
Milanese e Vanzago.  Nell’ambito di 
Garbagnate Milanese i comuni coinvolti 
sono Baranzate, Bollate, Cesate, Garba-
gnate Milanese, Novate Milanese, Pader-
no Dugnano, Senago e Solaro. Il centro 
antiviolenza “Hara, ricomincio da me” è 
quello che è stato inaugurato nel mese di 
maggio del 2018 nelle due sedi di Rho e 
Bollate e, a questo, fa capo il comune di 
Pero. Il progetto V.I.O.L.A. (Valorizzare 
le Interazioni per Operare come Labora-
torio Antiviolenza), attualmente ha sede 
a Cassano D’Adda. Lo scorso 23 novem-
bre l’associazione TerraLuna, presieduta 
da Katia Salvaderi, ha off erto uno spet-
tacolo emozionante. Storie di donne che 
hanno trovato la morte per mano dell’uo-
mo che amavano. Storie drammatiche di 
calci, pugni, umiliazioni di ogni tipo. 
Dove quello che si pensava fosse amore 
si trasforma in orrore. Senza un perché, 
senza una motivazione. Un evento da bri-
vidi che ci ha parlato di una realtà ancora, 
per certi versi, sconosciuta. Una serata 
per dire ‘Stop alla violenza sulle donne!”.
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Giovanni era un uomo impegnato 
che lavorava sul territorio per il bene 
comune. Scrivere “era” fa male e non 
riusciamo ad accettare che Giovanni 
non sia più con noi.
Molti lo hanno conosciuto, nato e 
cresciuto a Pero, grazie al suo spirito 
intraprendente e dinamico: compa-
gno, lavoratore, sindacalista, avvocato, 
sportivo inarrestabile, sempre in sella 
alla sua bicicletta, e soprattutto amico.
Giovanni non si tirava indietro davanti 
al confronto e alla voglia di fare. Il suo 
impegno politico, nato da giovane, era 
costante per il suo paese. Era con noi 
impegnato nel portare avanti il pro-
gramma elettorale e le attività ammi-
nistrative, come per il Regolamento di 
Polizia Locale recentemente discusso 
ed il Piano Parcheggi ormai entrato a 
regime; i progetti di riqualifi cazione 
del territorio, dall’opera dell’illumina-
zione pubblica, per cui il Comune è ri-
uscito ad aggiudicarsi il Bando Lumen 
di Regione Lombardia aggiudicandosi 
fondi aggiuntivi, alla più recente tema-
tica per la ristrutturazione del nostro 
Centro sportivo Gianni Brera; alle at-
tività e le iniziative rivolte al mondo 
associativo ed ai cittadini per un paese 
sempre più vivo, vivace e solidale.
La notizia della malattia è arrivata 
come un fulmine a ciel sereno. Una no-
tizia così incredibile da non sembrare 
vera. E’ successo tutto così rapidamen-
te da non permettere di metabolizza-
re e la perdita si fa ancora sentire. E’ 
ancora vivido il ricordo di te in sella 
alla bicicletta che arrivi in Consiglio 
Comunale o del tuo sorriso sempre 
pronto a rassicurare gli animi.
Siamo ormai giunti agli ultimi mesi 
di questa legislatura. Abbiamo fatto 
molto, anche grazie a te  e tanto ancora 
si deve fare e migliorare e lo dobbiamo 
al paese ma soprattutto a te, al tuo im-
pegno, al tuo lavoro per Pero.
Il nostro più grande pensiero va ora ai 
tuoi cari, agli amici e soprattutto ai tuoi 
bambini, Alessio e Federico. Ciao Giò, 
e come dicevi sempre tu in Consiglio 
Comunale: “Un saluto all’Assemblea”

Noi Insieme per Pero

PER GIOVANNI TANGHETTI

NEL BUIO ECCO A VOI 
GLI EFFETTI SPECIALI!

Pero è avvolta nel buio.
E’ il buio di tante nostre strade, molte di Cerchiate, 
in attesa del famoso piano illuminazione che da anni 
l’Amministrazione rassicura essere di imminente 
avvio. Intanto, però, c’è un inverno da aff rontare, con 
strade buie ed insicure, con cittadini in alcuni casi co-
stretti ad usare una torcia per raggiungere casa.
Ma è anche il buio di tante questioni che restano irrisol-
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Nel momento in cui scriviamo è in corso 
di presentazione il nuovo Regolamento di 
Polizia Urbana del quale, tra le tante novi-
tà che introduce, vorremmo focalizzare la 
vostra attenzione sull’articolo 6. Vengono 
individuate sette aree del territorio defi nite 
“particolari” (ex art. 9 della Legge 48/2017 
co.1 e 2) e per questo da tutelare in termini 
di “decoro”:
1) le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni 
ordine e grado, nonché le loro pertinenze 
entro 100 metri;
2) l’area verde adiacente il Palazzo Muni-
cipale comprendente Piazza Marconi, Via 
Milano e Via Turati e delimitata dalle stesse;
3) il Parco Iqbal Masih e sue pertinenze;
4) l’area verde pubblica compresa tra le vie 
Sempione, Cristina e Alessandrini;
5) il Parco naturalistico compreso tra le via 
Pisacane, Keplero;
6) il parco di Via Risorgimento e sue per-
tinenze
7) tutte le aree adibite a verde pubblico.
Pertanto, “chiunque ponga in essere con-
dotte che impediscono l’accessibilità e la 
fruizione delle predette infrastrutture, in 
violazione dei divieti di stazionamento o di 
occupazione di spazi ivi previsti, è sogget-
to alla sanzione amministrativa pecuniaria 
del pagamento di una somma da euro 100 a 
euro 300. Contestualmente all’accertamento 
della condotta illecita, al trasgressore viene 
ordinato, nelle forme e con le modalità di cui 
all’articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, 
con modifi cazioni, in Legge n. 48/2017, l’al-
lontanamento dal luogo in cui è stato com-
messo il fatto.” 
Ritorniamo sul tema sicurezza perché è stato 
uno dei nostri “cavalli di battaglia” sin dall’i-
nizio quando, al primo Consiglio Comunale, 
fummo gli unici a presentare l’emendamento 
“sicurezza” al Bilancio che prevedeva 50.000 
euro per l’introduzione di un sistema inte-
grato di telecamere a Pero e Frazioni. 
Le telecamere previste dal nuovo Piano Luce, 
si spera in fase realizzativa i primi mesi del 
2019, e questi nuovi strumenti amministra-
tivi siamo certi contribuiranno a contrastare 
i noti e tristi fenomeni di degrado posti in 
essere dai soliti impuniti, a piena tutela della 
sicurezza dei nostri concittadini.
Seguici su: www.facebook.com/ListaCivica-
LaGenteInComune
Seguici su: www.facebook.com/ListaCivica-
LaGenteInComune

Consigliera Laura Maiocchi
lista civica "la Gente in Comune"

IL NUOVO 
REGOLAMENTO DI 
POLIZIA URBANA: 

NOVITA’ ANTI DEGRADO

Quando abbiamo letto la determi-
na dirigenziale n. 251 del 22 otto-
bre 2018 non potevamo credere ai 
nostri occhi. Questa amministra-
zione di centro sinistra ha infatti 
deciso di affi  dare il servizio di pro-
gettazione, coordinamento, realiz-
zazione e supporto delle attività di 
comunicazione e di uffi  cio stam-
pa del Comune di Pero proprio in 
vista dello scadere del mandato e 
con all’orizzonte le nuove elezioni. 
Praticamente per un periodo di 
18 mesi a decorrere dal 22 ottobre 
2018, la società “Ticino Notizie” 
srl di Magenta si occuperà di ge-
stire in modo indiretto la campa-
gna elettorale del nostro Sindaco 
Belotti che insieme alla propria 
Giunta ha deciso di spendere ben 
36.600,00 Euro per propagandare 
gli ultimi mesi di attività di questa 
coalizione che ci governa.
E proprio agli sgoccioli del loro 
mandato cosa decidono ancora? 
Di dare in pasto ai privati il no-
stro Centro sportivo comunale e 
dettar leggere per i prossimi 20 
anni in barba alla democrazia. 
Non sarebbe meglio che decides-
sero i nuovi governanti? Nessuna 
assemblea pubblica, nessun refe-
rendum, nulla di nulla. Dei citta-
dini di Pero se ne infi schiano, e le 
due commissioni che hanno fatto 
sul tema sono state sono per infor-
marci a cose già fatte. 
In vista del Natale il nostro gruppo 
composto da Daniele Eterno, Car-
men Vilardo, Luigi Passari e Cla-
rissa Valia augura a tutti un felice 
Natale con l’augurio che nel 2019 
fi nalmente si possa voltar pagina 
e far in modo che Pero diventi un 
fi ore all’occhiello dell’Hinterland 
milanese.     

 Gruppo misto 
degli indipendenti

IL NOSTRO GRUPPO 
È INDIGNATO!

te o che sono state mal risolte dall’Am-
ministrazione. Ne facciamo una rapida 
carrellata, e citiamo solo i casi principali.
1. Marconi: il degrado dell’ex scuola e 
dell’intera zona sono evidenti. Ed era 
il centro pulsante del paese! Ora è zona 
disordinata, abbandonata, insicura. 
Una brutta sensazione ogni volta che si 
passa di lì, ricordando ciò che la piazza 
ha rappresentato per Pero e pensando 
all’assenza di iniziative concrete per la 
sua riqualifi cazione.
2. Caserma Carabinieri: stesso degrado 
di Marconi. Qui qualche fl ebile raggio di 
luce potrebbe arrivare solo dall’albero di 
Natale che di solito viene fatto piantare 
dall’Amministrazione nelle vicinanze! A 
proposito dell’albero: vedremo se anche 
per queste Festività verrà sponsorizzato 
da una delle Aziende sulle quali sono 
in corso accertamenti per la questione 
degli odori che da anni colpiscono il no-
stro territorio. O magari da una Azienda 
collegata.
3. Odori nauseabondi e indagine epi-
demiologica: che cosa sta avvenendo? 
Quando avremo i risultati? Per il mo-
mento il buio è assoluto! E la preoccu-
pazione per i temi ambientali è forte: c’è 
di mezzo la nostra salute.
4. Piano parcheggi: i cittadini continua-
no a pagare. Una sola parola: inaccetta-
bile.
5. Trasporto pubblico locale: di fatto è 
stato soppresso, con gravi disagi soprat-
tutto per la fasce più deboli e giovani 
della nostra popolazione.
In questo buio, una maggioranza sempre 
più divisa tenta la carta degli eff etti spe-
ciali: Agenda Urbana (raccolta di contri-
buti da parte di cittadini, professionisti 
e operatori economici in vista di future 
scelte urbanistiche) e ipotesi di riqualifi -
cazione - da parte di privati - del centro 
sportivo.
Siamo in fi nale di mandato, la tempi-
stica di queste iniziative è quantomeno 
sospetta: come mai l’Amministrazione 
si sveglia solo ora? Ma i temi della pia-
nifi cazione del territorio e del centro 
sportivo meritano comunque di essere 
esaminati attentamente nel merito. E noi 
lo faremo.Il gruppo di Agorà è al lavoro, 
anche in vista delle prossime elezioni 
comunali. Alle quali parteciperà.

Lista Civica Agorà 
Il paese in movimento
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Nuova Occupazione
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Bricoman, 80 posti 
di lavoro a portata 
di mano
In vista della prossima apertura del negozio di Pero, l’azienda 
cerca un’ottantina di giovani da impiegare come venditori, 
addetti alla logistica, hostess di cassa e accoglienza. 
L’ inaugurazione è prevista per la primavera del 2019, ma le 
assunzioni partiranno da dicembre 2018

Venditori, addetti alla logistica, hostess 
di cassa e di accoglienza. Sono le fi gu-
re professionali che Bricoman sta ricer-
cando per l’apertura della nuova sede 
di Pero. Chiunque sia interessato può 
inviare il proprio curriculum mediante 
il format che si trova alla pagina Inter-
net http://www.lavorainbricoman.it/pe-
ro-mi . L’inaugurazione del nuovo centro 
è prevista per la prossima fi ne di maggio 
2019, ma le assunzioni partiranno da di-
cembre 2018.

Il pro� lo del venditore…
Quali caratteristiche deve avere un ven-
ditore? Deve garantire la qualità del ser-
vizio al cliente sia privato sia professioni-
sta, curare l'ordine e il rifornimento della 
merce, assicurare la corretta esposizione 
dei prodotti in vendita e la presenza di 
indicazioni chiare e trasparenti. Deve 
inoltre dialogare con i clienti, aiutandoli 
se necessario nella scelta dei prodotti.

… quello dell’addetto alla logistica
Si occupa della gestione della merce in 
entrata e in uscita e del controllo quali-
tativo e quantitativo, contribuendo anche 
all'ordine, alla sicurezza e alla difesa del 
patrimonio. Non solo. Assicura anche il 
servizio al cliente in tutti i casi di conse-
gne a domicilio ed e-commerce.

e quello delle hostess di cassa 
e di accoglienza
Le hostess di cassa si occupano della ge-
stione dei pagamenti dei clienti, prepa-
rano le fatture e gestiscono il fl usso del 

denaro in cassa e, se necessario, sono 
anche di supporto all'attività di vendi-
ta. In quest’ambito è richiesta massima 
precisione, responsabilità, fl essibilità e 
capacità di ascolto.

I requisiti
Quali requisiti bisogna avere per parteci-
pare alla selezione? I candidati interessati 
ai nuovi posti di lavoro devono essere in 
possesso di un diploma di scuola supe-
riore, se possibile aver vissuto un’ espe-
rienza, anche breve, in ambito vendita, 
essere automuniti ed essere disponibili a 
lavorare su turni e nei giorni festivi.
Chiunque sia interessato può inviare il 
proprio curriculum a: 
www.lavorainbricoman.it/pero-mi
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 Segreteria 
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì  9.00 - 12.00
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Mercoledì 9.00 - 12.00
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Sabato  chiuso
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Mandelli Materassi 
dal 1925

• Sala Prove
• Lavorazione 
  su Misura
• Servizio 
  a Domicilio
• Ritiro dell’Usato

    •       •                •                      •   
Via Torrazza, 11 - Milano - Tel 02 38103514
 Pero   Grancasa  -Q8          Lidl 

700 metri

In lana, a molle, in lattice e memory delle migliori marche

Mandelli Materassi www.mandellimaterassi.it

Linea diretta
mail: comune@comune.pero.mi.it  
PEC: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it
tel. 02/35.37.11.1
www.comune.pero.mi.it

Appuntamenti
Il Sindaco riceve su appuntamento: mercoledì e giovedì po-
meriggio presso il Comune e sabato mattina presso Punto 
Cerchiate. Per fi ssare un incontro contattare la Segreteria: tel.  
02/35.37.11.73 e 02/35.37.11.79 
mail : segreteria@comune.pero.mi.it 






