
con le proprie
eccellenze

Una città che vola

Nuovi progetti e nuove idee,   
lo stesso obiettivo  

Pero in Festa; nella testa e nel cuore 
di tutti  i cittadini 

Un "buon anno" del Piano della sosta 
e dei parcheggi 01/ 2018
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Editoriale
di Maria Rosa Belotti “Nuovi progetti

e nuove idee, 
lo stesso obiettivo 

C are concittadine, cari con-
cittadini, ben ritrovati!
Il nostro periodico ripren-
de la sua attività dopo le 
ferie estive, si presenta a 

ciascuno di voi con una nuova veste, ma 
sempre col medesimo obiettivo: infor-
marvi sulle principali azioni e i lavori 
svolti dall’Amministrazione Comunale. 
Perché sapere quello che succede a Pero 
signifi ca ESSERE cittadini di Pero.
Nel mese di settembre, tutti insieme 
e grazie al bel tempo, si è svolta con 
successo la seconda edizione di “Pero 
in Festa”: street food, bancarelle, esibi-
zioni canore, sportive e culturali.  Non 
avevamo mai visto così tanta gente fe-
steggiare e scendere in piazza con un 
sorriso. Un evento apprezzato ormai 
entrato nel cuore e nella testa dei cit-
tadini, dopo soli due anni, in cui tutti 
ci siamo sentiti protagonisti e spettatori 
nello stesso tempo. 
In quegli stessi giorni abbiamo dedicato 
un momento al “Gemellaggio Pero Fu-
scaldo” scoprendo la Stele di Pero che 

ci è stata off erta dal Comune gemellato.  
Recentemente nel nostro Comune si è 
anche tenuto il “World Sport Tourism 
Show”, ideato per avvicinare i nostri 
ragazzi e i nostri cittadini alla pratica 
dell’arrampicata sportiva: il primo in as-
soluto nel suo genere, a livello mondiale. 
Sport, cultura e ambiente costituiscono 
un trinomio perfetto al quale la nostra 
Amministrazione sta dedicando sem-
pre più attenzione ed energie. Cittadini 
CONSAPEVOLI, cittadini ATTIVI: è la 
Pero che ci piace.
Le rassegne estive, durante i mesi caldi di 
questa lunga estate, hanno rallegrato le 
nostre serate coi concerti, il cinema all’a-
perto e gli intrattenimenti: tutti molto 
partecipati e vissuti. Ricordate la folla 
del Piazzale del Centro Greppi la sera 
del bellissimo concetto di Grazia di Mi-
chele?  La Piazza delle Cinque vie, con le 
sue belle piante grasse e la straordinaria 
esibizione della giovane cantante Ylenia 
Lucisano? 
Ma la cosa più bella è stato vedere i nostri 
anziani coi volti pieni di gioia al Pranzo 
di Ferragosto, organizzato per la prima 
volta al centro Greppi: tutti insieme, in 
un clima sereno e collaborativo, abbia-
mo mangiato e ci siamo resi utili per la 
buona riuscita dell’iniziativa.  E abbiamo 
regalato ore di condivisione alle persone 
più anziane, spesso sole, che custodisco-
no la memoria della nostra comunità.
Lo scorso 2 giugno abbiamo inaugurato 
il nuovo Parco di Via D’Annunzio: dopo 
tanti anni siamo fi nalmente riusciti a ve-
dere nella riqualifi cazione dell’area Mer-
callina un’occasione di miglioramento 
del territorio.  Inoltre abbiamo riquali-
fi cato il Parco Risorgimento a Cerchiate, 
pensato anche per ragazzi più grandi e 
dotato di giochi innovativi, sicuri e di-
vertenti. 

Segue a pag. 8 
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“Nuovi progetti
e nuove idee, 
lo stesso obiettivo 

Pero - Fuscaldo
due comunità, una 
memoria comune 

F uscaldo è un comune con 8.108 
abitanti che sorge a 350 metri 
di altitudine,   defi nito “Paese 
di pietra e di vento, solitario e 
severo, arroccato in posizione 

panoramica sulla costa tirrenica della 
Calabria. Appena si entra nel centro sto-
rico, si possono ammirare le vestigia di 
un glorioso ed antico passato che risale 
ai greci e ai goti. Da quasi tre lustri  è 
gemellato con il comune di Pero. Anche 
quest’anno, durante le manifestazioni di 
Pero in Festa, una delegazione del co-
mune calabrese è stata ospitata in città.
C’è stato un incontro con gli assessori 
Katia Stancato e Filomena Anastasio, 
delegati dal sindaco di Fuscaldo Gian-
franco Ramundo e  in  un contesto con-
viviale e istituzionale si sono condivise 
idee e progetti. 
Katia Stancato e Filomena Anastasio 
hanno ricordato che fi nché la memoria 
è viva le due comunità possono man-
tenere e raff orzare i loro rapporti, co-
struendo buone iniziative nell’ambito 
del Gemellaggio.
In seguito, davanti all’ingresso del Co-
mune di Pero, è stata posata la stele rea-
lizzata dall’artista scalpellino fuscaldese, 
Luigi Coscarelli, e donata dal Comune di 
Fuscaldo lo scorso 8 agosto 2018
Oltre alla delegazione del Comune di 
Fuscaldo, oltre al sindaco Maria Rosa 
Belotti, alla cerimonia erano presenti 
anche l’assessore Claudio Aiello, il con-
sigliere Valentina Tarditi, la dottoressa 
Giuliana Cavallo, dirigente dell’Istituto 
comprensivo di Pero, i rappresentan-
ti dell’associazione l’Incontro, Il poeta 
Giovanni Formaggio e il pittore e artista 

Sabato 22 settembre 2018, nell’allegro contesto di “Pero in Festa”, 
si è tenuta la 14° edizione del Gemellaggio “Pero-Fuscaldo”

di origini fuscaldesi Italo Mazzei.
Il sindaco Maria Rosa Belotti ha espres-
so soddisfazione per il clima di collabo-
razione che negli anni è statop costruito 
con il Sindaco e con l’Amministrazione 
di Fuscaldo. 
Anche quest’anno, è stata programmata 
la promozione di un Premio letterario 
“Memoria, tradizioni e radici legate ai 
luoghi di origine e di accoglienza” che 
interesserà anche le Scuole di Pero.  Non 
solo. Prossimamente il Comune di Fu-
scaldo avvierà un dialogo con Afol per 
condividere opportunità e occasioni di 
formazione.

La delegazione di Fuscaldo con gli assessori 
Katia Stancato e Filomena Anastasio, delegati 
dal sindaco di Fuscaldo Gianfranco Ramundo  
incontra il sindaco di Pero Maria Roza Belotti

Gemellaggio
di Daniela Bossi
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Pero in festa:
nella testa e nel cuore 
di tutti i cittadini 

P ero in Festa  è un’iniziativa 
pensata e voluta dall’Ammi-
nistrazione Comunale che ha 
visto la sua prima edizione 
nel 2016.

"Abbiamo voluto dar vita ad un’inizia-
tiva che coinvolgesse tutti i cittadini, i 
commerciati e le tante associazioni del 
territorio ma che avesse la capacità di af-
facciarsi ai Comuni limitrofi , un evento 
che vede un orgoglio comunitario dove 
emerge la centralità della persona" dice 
oggi il sindaco Maria Rosa Belotti alla 
conclusione degli appuntamenti previ-
sti nell'eddizione 2018. 
“Pero in Festa” è stato pensato per tutta 
la Comunità all’interno del quale ognu-
no potesse dimostrare, a coloro che ci 
vengono a trovare, il meglio di sé.
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Si sono vissuti 3 giorni di eventi all'in-
segna di musica, street food, attività per 
bambini, esposizioni commercianti, 
artigianato e hobbisti, esibizioni delle 
associazioni del territorio e degli artisti 
locali. Le associazioni culturali, socia-
li, sportive e ricreative si sonno messe 
in mostra e hanno dato la possibilità a 
tutti i visitatori di apprezzare le attività 
che abitualmente vengono svolte al solo 
scopo altruistico, per permettere, anche 
ai più giovani, una crescita serena in un 
contesto sano e solidaristico. 
"Sono queste le prerogative sulle quali 
abbiamo puntato fi n dal primo giorno 
del nostro insediamento" sottilinea il 
primo cittadino che conclude: “Pero in 
Festa è ormai nel cuore e nella testa di 
tutti i cittadini”

Cultura&Territorio
di ????????
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Pero in festa:
nella testa e nel cuore 
di tutti i cittadini 

Premio alle eccellenze
del territorio in nome
di Cesario Fiore

Siamo stati contenti di poter col-
laborare, anche quest’anno, con 
la Proloco Pero e Cerchiate, per 
premiare le Eccellenze del no-
stro territorio. Siamo sempre 

più convinti che questa iniziativa deve 
diventare una autentica tradizione per la 
nostra Pero. Viviamo questa esperienza 
per la seconda volta e rimane l’emozione 
come fosse la prima. Perché l’evento che 
è stato organizzato non è fi ne a se stesso 
ma porta con sé un bagaglio di valori, di 
storia e di emozioni". 
É l'elogio da parte del Primo cittadino di 
Pero agli organizzatori del premio Ce-
sario Fiore che rappresenta i principi e 
gli ideali che Cesario Fiore ha trasmesso. 
Presidente onorario della Pro Loco, è 
stato per tutti un faro, un maestro ed un 
amministratore lungimirante.  Cesario 
amava il bello della vita, della cultura e 
del sapere ma soprattutto amava Pero. 
Dobbiamo essere tutti consapevoli che 
stiamo lavorando nel solco di quella ere-
dità che ci ha lasciato: impegno politico, 
sociale e istituzionale in nome e solo per 
il bene comune.
Pero è un Comune che nel corso degli 
anni ha cambiato più volte fi sionomia ed 
è stato capace di adattarsi alle trasfor-
mazioni del Territorio. Da paese agri-
colo e artigianale, dagli anni 60 in poi 
si è diventata una realtà petrolchimica, 
industriale e commerciale. Oggi, grazie 
anche alla prossimità del sito EXPO, ci 

È giusto valorizzare le Eccellenze perché dietro ogni risultato 
c’è una storia di sacri� ci umani, di periodi positivi e negativi, di 
esperienze belle o brutte. La vita di un uomo, di un’attività o di 
un’Associazione non è mai frutto del caso di un destino, ma è 
il risultato di una fatica e di un percorso che coinvolge anche i 
membri della comunità in cui si vive

troviamo di fronte ad un Comune sem-
pre più attrattivo per la logistica, per la 
sua posizione geografi ca ma è anche 
sempre più dinamico, accogliente e vi-
tale.
Paese di 11.069 abitanti, Pero ci per-
mette di tessere relazioni umane e off re 
l’opportunità di intrecciare amicizie, 
contatti e conoscenze, in un contesto 
solidale, attivo con una particolare at-
tenzione alle connessioni tra i cittadini 
e l’ambiente.
È giusto valorizzare le Eccellenze per-
ché dietro ogni risultato c’è una storia 
di sacrifi ci umani, di periodi positivi e 
negativi, di esperienze belle o brutte. 
La vita di un uomo, di un’attività o di 
un’Associazione non è mai frutto del 
caso di un destino, ma è il risultato di 
una fatica e di un percorso che coinvol-
ge anche i membri della comunità in cui 
si vive. I Premi che consegneremo vo-
gliono richiamare i veri valori della vita. 
Solo con l’impegno, la fatica e l’onestà si 
possono raggiungere importanti risul-
tati. Questa manifestazione è l’esempio 
lampante di come le istituzioni, le im-
prese, il terzo settore, la cultura e tutte 
le attività sportive, commerciali e arti-
gianali, possono collaborare al fi ne di 
avvantaggiare la nostra Comunità. 
Per questi motivi, plaudo all’iniziativa 
voluta dalla Pro Loco e sostenuta con 
forza anche dall’Amministrazione co-
munale di Pero”.

Impresa & Territorio
di Daniela Bossi
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Una città che vola
con le proprie
eccellenze 

Impresa & Territorio
di Alessandra Ricupero

Il 1° Luglio scorso, Aero Gravity ha  ricevuto  il "Premio Cesario 
Fiore", un riconoscimento che da due anni a questa parte il 
Comune assegna alle aziende che danno prestigio al territorio

Una città che vola è una città 
che dà spazio alle proprie ec-
cellenze. Aero Gravity, il Ver-
tical Wind Tunnel, realizzato 
a Pero nel 2015 è un progetto 

sportivo affi  ne alla pratica del paracadutismo 
ma con caratteristiche proprie. 
Producendo un fl usso d’aria generato da tur-
bine elettriche analogo a quello ottenuto lan-
ciandosi da un aereo da 4500 metri, l’impian-
to permette in maniera sicura di volare con il 
proprio corpo in una camera di volo circolare 
del diametro di 5,20 metri: per volume d’a-
ria è attualmente il più grande al mondo. Le 
turbine spingendo l’aria in appositi condotti 
che conducono alla camera di volo, creano 
un vero e proprio “cuscino” che, sostenendo 
il corpo, permette di librarsi come in caduta 
libera a più di 200 km/h.
La struttura è aperta a tutti, principianti, 
esperti, visitatori occasionali e persone con 
disabilità, verso le quali è posta particolare 
attenzione. Lo dimostra il Disability Project,  

una sfi da all’abbattimento di ogni tipo di 
barriera, una meravigliosa opportunità per 
dimostrare che “EVERYBODY CAN FLY!” 
non è solo un motto ma una missione. Il 
progetto è solo all’inizio ma da quando è 
stato attivato sono stati organizzati eventi 
pro-bono con testimonial di eccellenza e 
hanno già volato centinaia di persone di-
sabili.
Il volo indoor è riconosciuto dalla Fede-
razione Aeronautica Internazionale con 
una specialità classica e una artistica delle 
quali si svolgono gare nazionali e interna-
zionali. Aero Gravity vanta tra il suo staff  
3 campioni del mondo e 4 campioni ita-
liani della disciplina artistica, che allenano 
e fanno divertire bambini e adulti. Come 
unica struttura in Italia è sede di campio-
nati e gare sia agonistiche che amatoriali, 
location esclusiva di riprese cinematogra-
fi che, gite scolastiche ed eventi aziendali: 
moltissime aziende leader nel proprio set-
tore infatti hanno scelto Aero Gravity per i 
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imPReSA

&teRRitORiO

Una città che vola
con le proprie
eccellenze 

Il premio

Il 1° Luglio 2018, Aero 
Gravity riceve dalle mani del 
sindaco Maria Rosa Belotti il 
Premio Cesario Fiore, un ri-
conoscimento che da due anni 
a questa parte il Comune di 
Pero assegna alle aziende che 
danno prestigio al territorio. 
Motivo di orgoglio per tutto Motivo di orgoglio per tutto 
lo staff  che ogni giorno opera 
al meglio per mantenere alti 
gli standard qualitativi off erti 
e che si impegna a far crescere 

sempre di più questo am-
bizioso progetto

&teRRitORiO

propri eventi e team building.
La ricerca scientifi ca e la sperimenta-
zione di nuovi materiali hanno carat-
terizzato sin da subito la costruzione 
di Aero Gravity. Questo ha permesso 
di realizzare una struttura all’avan-
guardia, un’eccellenza riconosciuta 
persino dall’Associazione per il Di-
segno Industriale che ne assegna la 
Menzione D’Onore. L’edizione 2017 
del celebre Compasso d’Oro ADI 
International Award era, infatti, de-
dicata alle eccellenze del design per 
il tema Sport – Performance and In-
novation.
Una giuria internazionale compo-
sta da Makio Hasuike (Presidente), 
Edgardo Angelini, Jacopo Giliberto, 
Carlton Myers, Diego Nepi Moline-
ris, Lu Xiaobo e Umberto Zapelloni, 
ha ritenuto che il progetto a fi rma dei 
due architetti Alessio Rigamonti e 
Luca Apostoli, costato circa quattro 
anni di studi, costituisse un’eccellen-
za sia dal punto di vista del design 
sia come impianto sportivo; capace 
di rappresentare il perfetto connubio 

tra ricerca, innovazione, tecnologia e 
responsabilità. Grazie alla sua unicità 
suscita da subito l’interesse di gran-
di aziende che si propongono come 
main sponsor e viene siglata una 

partnership di tre anni con Fastweb, 
che si conferma azienda che innova 
e sperimenta di continuo nuovi lin-
guaggi per creare un legame profondo 
e intenso con le persone.

Timberland è il leader mondiale per design, produzione e marketing 
di calzature, abbigliamento e accessori premium per lo stile outdoor lifestyle. 
Meglio conosciuta per il suo Original Yellow Boot introdotto nel 1973, oggi 
Timberland veste il consumatore dalla testa ai piedi, con collezioni versatili 
che rifl ettono il ricco patrimonio del brand in artigianato, funzionalità e stile

Timberland Factory Outlet
Via Piave, 31 - 20016 Pero - Telefono:  02 3536687

Timberland è il leader mondiale per design, produzione e marketing Timberland è il leader mondiale per design, produzione e marketing Timberland è il leader mondiale per design, produzione e marketing Timberland è il leader mondiale per design, produzione e marketing 

Factory     outlet
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Nuovo parco
in via D'Annunzio/
XXV Aprile
Il 2 giugno è stato inaugurato il nuovo parco di Via D’Annunzio / 
Via 25 aprile. Un intervento lungamente atteso che ha già visto 
la posa, nell’ottobre del 2017, del monumento alla memoria 
di Calogero Falsone, la “Vela”: metafora della vita che guida il 
cammino delle persone e delle comunità

L’inaugurazione del nuovo parco 
è stata una giornata di festa fi tta 
di iniziative, che ha visto pro-
tagonisti lo sport, la cultura e 
il buon vivere. La Festa è ini-

ziata con la premiazione dei Superlettori 
2018 e con il laboratorio di Aquiloni per 
continuare con l’esibizione dei campioni 
di trottola acrobatica. I cittadini si sono 
ritrovati per un PIC NIC comunitario sul 
prato, anche con la presenza dei truck per 
lo street food. Questi momenti convivia-
li, all’aperto, ci consentono di creare rete 
di comunità.
Nel pomeriggio le associazioni sporti-
ve peresi si sono esibite in spettacoli e 
performances, dentro e fuori dal ring, 

Ambiente & Territorio 
di ????????

dove saranno protagonisti i “lottatori” di 
Wrestling con ospiti eccezionali.  Si è pro-
seguito con la staff etta 4x100 dei bambini 
della scuola primaria e secondaria lungo il 
sentiero del parco. La festa si è conclusa con 
le premiazioni a tutti i partecipanti.
Questo nuovo parco con la piattaforma 
sportiva multifunzionale, la palestra all’a-
perto ed i tavoli da ping-pong accrescono 
le dotazioni per il benessere psico-fi sico a 
disposizione di giovani e non solo, e sono 
un chiaro segnale del percorso che abbia-
mo già intrapreso da tempo: trasformare 
Pero e convertirla in una cittadina che 
mette la qualità della vita e la fruibilità degli 
ambienti cittadini al centro della propria 
azione amministrativa.

Proseguono come sempre i lavori di asfaltatura e di manutenzione delle strade: ci piace 
lavorare, ogni giorno, per una Pero e un ambiente sempre più vivibile, accessibile, or-
dinato e meno inquinato.  Abbiamo avviato un percorso partecipativo con i cittadini 
per sottoporvi le priorità sulle piccole manutenzioni, ora grazie ai vostri suggerimenti i 
lavori stanno procedendo con intensità. Di recente abbiamo sottoscritto assieme ad altri 
Comuni il Protocollo Silla: grazie alla collaborazione con Amsa   incentiveremo sempre 
di più la raccolta diff erenziata in modo attento e rigoroso.  Sta inoltre proseguendo il 
monitoraggio sui fenomeni di cattivo odore che si sono verifi cati sul nostro territorio 
e il Politecnico di Milano ha già concluso la prima fase di monitoraggio ed ha avviato 
la seconda fase. Questo intervento è fi nalizzato ad individuare l’origine e le cause degli 
odori. Non appena sarà conclusa l’attività sarà nostro impegno comunicare ai cittadini 
il risultato.  Avremo anche, e presto, una Pero più moderna: sono infatti iniziati i lavori 
della posa delle Fibra Ottica, con l’obiettivo di superare il divario digitale che ancora 
grava su cittadini e imprese, che assicurerà una rapida connessione Internet entro l’i-
nizio del 2019. Questa è la Pero che stiamo costruendo, tutti insieme. E’ la Pero in cui 
vogliamo riconoscerci, dove vogliamo vivere e pensare al nostro futuro. Anche facendo 
degli errori, ma sempre con la stessa e positiva tensione: essere comunità. Un cordiale 
e aff ettuoso saluto a ciascuno di voi.                                                    Maria Rosa Belotti,

segue da pag 2
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Una qualità che si tramanda di generazione in generazione

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

Carrozzeria
           Of� cina 
           meccanica

           Pneumatici

          Cristalli
 
          Soccorso

         Assistenza  
         legale

        Convenzioni
        assicurazioni

           Of� cina 
           meccanica

           Pneumatici

          Cristalli

          Soccorso

         Assistenza  
         legale

        Convenzioni
        assicurazioni

Una grande 
famiglia
al tuo servizio

 CONFEZIONIAMO IL SERVIZIO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

Ambiente

&teRRitORiO

Nuovo parco
in via D'Annunzio/
XXV Aprile

MANUTENZIONE DEL TERRITORIO: I CITTADINI PARTECIPANO
 ALLE SCELTE DEGLI INTERVENTI

Da quest’anno per i cit-
tadini di Pero è stato 
possibile partecipare 
in modo semplice e 
diretto alla defini-

zione del programma delle piccole 
manutenzioni che si stanno eff et-
tuando sul territorio. L’amministra-
zione comunale infatti ha messo on 
line un elenco di lavori e ha chiesto 
ai cittadini di esprimere il proprio 
punto di vista in merito alle priori-
tà. I cittadini hanno aderito all’ini-
ziativa esprimendo fi no a tre prefe-
renze e scegliendo da un elenco di 
lavori. I quindici lavori più votati 
hanno avuto la priorità
 Grazie a questa iniziativa i cittadi-
ni hanno partecipato alle decisioni 
dell’amministrazione e hanno con-
tributo in modo diretto alle scelte 
che riguardano il territorio. La pro-
posta di partecipazione si è concen-

trata su quelle attività che hanno 
un costo contenuto e non hanno 
richiesto una procedura comples-
sa. La partecipazione alle decisioni 
pubbliche e alla valorizzazione dei 
beni comuni rappresenta uno dei 
punti qualifi canti del nostro pro-
gramma di mandato e questa pro-
posta certifi ca un ulteriore passo in 
avanti che la nostra amministra-
zione compie nella direzione del 
coinvolgimento e dell’ascolto dei 
propri cittadini.

La proposta di partecipazione 

si è concentrata su quelle 

attività che hanno un costo 

contenuto e non hanno 

richiesto una procedura 

complessa

[[
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Lavori in Corso
di Francesca Benvenuti

C on l’adesione all'accordo: 
“Rete metropolitana a banda 
larga in Fibra Ottica per te-
lecomunicazioni” il Comune 
di Pero si è impegnato a par-

tecipare alle spese di connessione inter-
net alla rete telematica metropolitana per 
il prossimo biennio, fermo restando che, 
in funzione dell’evoluzione delle tecnolo-
gia e delle prestazioni off erte, le caratteri-
stiche della connessione potranno essere 
riviste per i bienni successivi. 
Inoltre abbiamo approvato lo schema di 
convenzione con la società Open Fiber 
S.P.A. per la realizzazione di una rete di 
fi bra ottica in Banda ultra Larga nel Ter-
ritorio Comunale. Anche il nostro Co-
mune sta realizzando questa importante 

infrastruttura che ha l’obiettivo di supe-
rare il divario digitale ancora presente tra 
i cittadini, le imprese e i servizi di pub-
blica utilità e che assicurerà una rapida 
connessione internet. 
I primi interventi per collegarsi alla Fibra 
Ottica saranno tutti gli edifi ci pubblici 
iniziando dall’Istituto comprensivo di 
Via Giovanni XXIII, a seguire verranno 
eff ettuati I lavori per posare la Fibra otti-
ca nel Palazzo Comunale, a Punto Pero e 
a Punto Cerchiate. Dopo aver digitalizza-
to tutte le Scuole e tutti gli uffi  ci pubblici 
abbiamo voluto cogliere l’opportunità di 
poter off rire a tutti i cittadini e a tutte le 
realtà operative di Pero una connessione 
internet capace di sostenere i tempi e le 
esigenze della vita quotidiana.

Pero viaggia 
in prima classe 
con la � bra ottica
Sono iniziati i lavori della posa della � bra ottica sul territorio del 
Comune di Pero, che lo scorso 21 marzo 2018 aveva aderito 
all’accordo operativo: “Rete metropolitana a banda larga in Fibra 
Ottica per telecomunicazioni”

Lavori 
sul territorio

PISTA CICLABILE 
VIA SEMPIONE

Si stanno ripristinan-
do i corrugati amma-
lorati presenti sotto le 
aiuole della pista ciclabi-
le e negli attraversamen-
ti stradali della stessa, in 
modo tale da consentire 
poi, indicativamente nel 
mese di maggio, la rea-
lizzazione dell’impianto 
di irrigazione che non 
era stato realizzato da 
Città Metropolitana all’e 
poca dei lavori della pi-
sta ciclabile. L’impianto 
ci consentirà di preser-
vare il patrimonio arbo-
reo e arbustivo che è sta-
to piantato nell’autunno/
inverno scorso. Prossi-
mamente si provvederà 
con ulteriori piantuma-
zioni qualora ci siano i 
margini economici per 
farlo.

PARCO DI 
VIA RISORGIMENTO

I lavori di riqualifi cazio-
ne del Parco hanno pre-
visto la fornitura e posa 
di una pavimentazione 
anti trauma in gomma 
e l’installazione di gio-
chi, divisi per fasce di 
età d’utenza. Sono state 
inoltre verranno posi-
zionale varie attrezzatu-

re tra le quali fontanel-
la, panchine e cestini.

Il termine dei lavori 
è previsto per il 1 

giugno.
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LAVORi

in CORSO

Un “buon” anno 
di Piano della sosta 
e dei parcheggi  
Il Piano è in vigore ormai da un anno e le indicazioni 
che pervengono dal Comando della Polizia Locale, 
dagli operatori e dai singoli cittadini sembrano dire che 
i risultati sono buoni 

M  maggiore facilità 
possibilità di par-
cheggiare sulla 
striscia della Via 
Sempione, an-

cora molto impegnati i parcheggi 
intorno alla fermata della metro-
politana, soste libere nelle zone di 
Olona/Oratorio/Bergamina. 
Il Piano della sosta e dei parcheg-
gi è in vigore ormai da un anno e 
le indicazioni che pervengono dal 
Comando della Polizia Locale, 
dagli operatori e dai singoli citta-
dini sembrano dire che i risultati 
sono buoni
I cittadini hanno   apprezzato il 
prolungamento automatico dei 
pass residenti per un anno, con 
rinnovo automatico; istituita poi, 
su richiesta dei residenti, una 
nuova zona di parcheggio in Via 
Savonarola. 
Si continuerà a monitorare le po-
stazioni di pagamento della sosta 
con parcometri più vicini e più 
comodi alle zone di sosta per in-
vitare gli automobilisti a rispettare 
le norme, in particolare quelle del 
parcheggio abusivo e pericoloso 
su marciapiedi, piste ciclabili, stri-
sce pedonali e passi carrai.
Sono state elevate multe, la gran 
parte per mancato pagamento 
della sosta ma anche relative a  
comportamenti non corretti e 
talvolta pericolosi e, come abbia-
mo scritto agli operatori dell'in-
tero Sempione, la nostra volontà 

non è quella di sanzionare (tra 
l'altro sulle multe elevate Line  
non ha alcun vantaggio econo-
mico) ma quella di educare ad 
un comportamento virtuoso e 
di sicurezza tutti gli automobi-
listi, anche coloro che con una 
scusa di sosta per pochi minuti 
posteggiano le loro autovetture 
in modo addirittura pericoloso 
per biciclette e pedoni.      

Piano 
delle asfaltature 

Al rientro dalla vacanze sono 
stati eseguiti interventi di ria-
sfaltatura per circa 17755 mq; 
le vie ad oggi interessate sono: 
via Monti, via Pisacane, via Volta 
con creazione di una nuova area 
a parcheggio, via Cavour, via 
Marzabotto, via Papa Giovanni 
XXIII, via Settembrini, via Croce, 
via Cinque Giornate, via D'Aze-
glio, via Risorgimento. A seguire 
saranno effettuati i rifacimenti 
totali di alcune variazioni altime-
triche (es. via Pisacane/via Sem-
pione) e le rampe di altri (es. via 
Pisacane incrocio via Copernico/
Olona), oltre ad altre asfaltature 
di aree fortemente ammalorate.
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Sport & Tempo Libero
di?????????

I n occasione del World Sport Tou-
rism Show (la Prima Fiera interna-
zionale dello sport e del turismo), 
il Comune di Pero e la Scuola di 
Scienze Motorie dell’Università 

degli Studi di Milano hanno organizzato, 
dal 27 al 30 settembre, un grande evento 
di promozione dell’arrampicata sportiva 
aperto a tutti. 
L’arrampicata è un’attività emergente che 
proprio nel Comune di Pero ha trovato un 
importante punto di sviluppo e riferimen-
to. Con la collaborazione della Federazione 
di Arrampicata Sportiva i cittadini di Pero 
hanno potuto provare le due discipline del 
bouldering e della speed presso apposite 
strutture all’interno del giardinone di via 
Cristina. 

Contemporaneamente   la palestra Urban 
Wall (di via A. Gramsci 29), una delle più 
grandi d’Europa, ha messo a disposizione i 
propri istruttori per permettere a tutti di ci-
mentarsi nella specialità della lead. 
In contemporanea, ricercatori della Scuola di 
Scienze Motorie messo alla prova le capaci-
tà dei cittadini con test di valutazione della 
forza muscolare. L’evento è stato rivolto par-
ticolarmente agli studenti delle scuole nelle 
giornate di giovedì e venerdì, mentre sabato 
e domenica, per tutta la giornata, chiunque, 
senza limiti di età, ha potuto partecipare all’i-
niziativa.
Premiazione per chi si è cimentato nell’ar-
rampicata, street-food e serate musicali 
hanno completato questo weekend di festa 
e sport.

World Sport Tourism 
Show, a Pero un
weekend di festa e sport
Con la collaborazione della Federazione di Arrampicata 
Sportiva i residenti hanno potuto provare le due discipline del 
"bouldering" e della "speed" presso apposite strutture all’interno 
del giardinone di via Cristina
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Scuola & Formazione
di ???????

Avviato dal 1° ottobre 
il Piedibus per l’anno 
scolastico 2018/2019
L'iniziativa del Piedibus anche quest’anno è stata attivata grazie 
ai Volontari che hanno dato la loro disponibilità. È un’attività 
spontanea, non onerosa, volta ad agevolare famiglie e genitori 
che hanno dif� coltà ad accompagnare i loro � gli a scuola

Il Piedibus è un autobus che 
va a piedi. È formato da una 
carovana di bambini che 
vanno a scuola in gruppo, 
accompagnati da due adul-

ti, un “autista” davanti e un “con-
trollore” che chiude la fi la. Come 
un vero autobus di linea, parte da un 
capolinea e seguendo un percorso 
stabilito raccoglie passeggeri alle “fer-
mate” predisposte lungo il cammino, 
rispettando l’orario prefi ssato.Viaggia 
col sole e con la pioggia e ciascuno 
indossa un gilet rifrangente. 
Questa importante attività è stata av-
viata dal Comune di Pero dall’anno 
scolastico 2012/2013. Dal 1° ottobre 
2018 le due linee gialla e arancione 
sono pienamente attive.
 L’iniziativa è un’attività spontanea, 
non onerosa, volta ad agevolare fa-
miglie e genitori che hanno diffi  -
coltà ad accompagnare i loro fi gli 
a scuola. Gli accompagnatori pre-
stano il loro tempo e la loro opera 
a titolo di volontariato, totalmente 
gratuito. 
"Il Piedibus è un altro di quei fat-
tori che rende la nostra comunità 
sempre più solida e attenta ai bi-
sogni delle persone.” ha detto il 
sindaco Maria Rosa Belotti, illu-
strando l'iniziativa.
A nome di tutta l'Amministra-
zione, lo stesso sindaco ha voluto 
ingraziare tutto coloro che, come 
negli scorsi anni, si stanno pre-
stando e si sono prestati, per una 
migliore convivenza.
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Nuovo anno scolastico,
ecco gli auguri
del primo cittadino
Per l'apertura dell'anno scolastico 2018-2019, il sindaco  Maria 
Rosa Belotti ha inviato un augurio alle studentesse e agli 
studenti di Pero, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e a tutto il 
personale tecnico e ai collaboratori della scuola. 
Di seguito il testo

Con l’avvio del nuovo anno 
scolastico, rivolgiamo un 
aff ettuoso augurio di buon 
lavoro a tutti gli studenti, 
agli insegnanti e alle fami-

glie delle scuole di Pero.
Il primo giorno di scuola porta sem-
pre con sé grandi emozioni, sogni e 
speranze. È importante fornire tutti 
gli strumenti necessari per costruire 
un’istruzione di qualità in un ambiente 
educativo ordinato, sereno e attento alla 
crescita di ogni singolo alunno come 
persona e come cittadino. 
È determinante trasmettere un mes-
saggio positivo di impegno e serietà sia 
nello studio che nella vita. 
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Scuola & Formazione
di?????????

La nostra Amministrazione da quando 
si è insediata ha dedicato impegno e 
risorse ai nostri ragazzi, al corpo inse-
gnante e alle nostre scuole. 
Abbiamo fatto importanti investimen-
ti per la messa a norma delle strutture 
scolastiche. 
Continua l’ aggiornamento del progetto 
di digitalizzazione in un percorso nel 
quale devono gravitare tutte le compo-
nenti scolastiche affi  nché si possano rag-
giungere i migliori obbiettivi formativi. 
Care famiglie quest’anno, al fi ne di off ri-
re ai nostri ragazzi e a tutti gli operatori 
delle nostre scuole un ambiente sempre 
più accogliente, dinamico e confortevo-
le, abbiamo rinnovato completamente 
l’arredo della scuola secondaria di primo 
grado acquistando 375 banchi nuovi e 
altrettante sedie, 15 cattedre insegnanti 
con altrettante poltroncine e 15 armadi. 
Sono anche stati acquistati 30 banchi per 
la scuola primaria di Pero e 5 nuovi ar-
madi per la scuola primaria di Cerchiate.
La Scuola è sicuramente uno degli assi 
fondamentali della società dove i nostri 
ragazzi imparano a convivere e condivi-
dere, spazi, progetti e idee. 
E’ molto importante dare spazio non 
solo alla formazione culturale e cogni-
tiva ma anche alla formazione emotiva. 
Solo così potremo creare le basi per una 
società attenta e capace di convivere con 
le fragilità dando una giusta attenzione 
agli ultimi e agli ultimi degli ultimi.

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI
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Ambiente
di ??????????

Puliano il mondo
mette radici anche
tra gli studenti di Pero
L'ambiente e il verde, sono un bene comune e come tale vanno 
rispettati per essere goduti e lasciati in eredità a chi verrà dopo 
di noi. Basterebbe infatti l’impegno di ogni singolo individuo per 
mantenere in ordine e pulite le nostre strade ed i bellissimi parchi 
a verde che impreziosiscono la nostra città

Anche Pero, come è ormai 
tradizione decennale, ha 
aderito all’iniziativa PU-
LIAMO IL MONDO, or-
ganizzata per il 27-28-29 

settembre da Lega Ambiente nazionale. 
Le classi terze dell’Istituto Comprensi-
vo Statale di Pero e Cerchiate sono state 
parte attiva delle due giornate in cui circa 
80 bambini e le loro insegnanti, muniti 
di guanti e ramazze, si sono dati appun-
tamento al parco Iqbal Masih ripulendo, 
lungo il tragitto, marciapiedi e tratti di 
verde urbano di Cerchiate e di Pero.
Nelle aule dei due plessi scolastici, alcune 
volontarie della locale Banca Del Tempo 
avevano dato vita ad un seguitissimo 
laboratorio di riciclo mentre venerdì, 
dopo le operazioni di pulizia, i volonta-
ri di Astra Soccorso hanno intrattenuto 
i bambini con dimostrazioni di pronto 
intervento in caso di taglio accidentale. 
A seguire il gruppo Cinofi li di Pero ha 
mostrato come i loro amici a quattro 
zampe, se adeguatamente addestrati, 
possono collaborare anche nella raccolta 
diff erenziata. Sponsor dell’iniziativa, con 
opuscoli e gadget, sono stati il gruppo 
CAP ed AMSA.
Il lavoro di raccolta si è concluso, grazie 
anche alla splendida giornata, con una al-
legra e gioiosa merenda collettiva all’an-
fi teatro del parco. 
L’augurio è che le future generazioni cre-
scano nella consapevolezza che l’ambien-
te, il verde, sono un bene comune e come 
tale vanno rispettati per essere goduti e 

lasciati in eredità a chi verrà dopo di noi. 
Basterebbe infatti l’impegno di ogni sin-
golo individuo per mantenere in ordine 
e pulite le nostre strade ed i bellissimi 
parchi a verde che impreziosiscono la 
nostra città

SALVARE IL MONDO 
DALLA

DI PLASTICA

Gli imballaggi in plastica comprendono 
numerose tipologie di materiali la cui va-
rietà deriva da diff erenti polimeri, ognuno 
con proprie caratteristiche. Per realizzare 
gli imballaggi si ricorre a polimeri che sod-
disfano le richieste più complesse e hanno 
il vantaggio di essere riciclabili, tornando 
così a diventare nuova materia prima per 
la realizzazione di utili oggetti, come elet-
trodomestici e occhiali in plastica o arre-
damento da esterni. 
Inoltre il poliestere riciclato di una botti-
glia PET può diventare una maglia in pile, 
un'imbottitura di un giubbotto e svariati 
fi lati e tessuti sia per l'abbigliamento, sia 
per l'arredamento da interni (divani e pol-
trone). 
Gli imballaggi in plastica sono contrasse-
gnati da un numero che indica il materiale 
di cui è fatto. Ma come, è plastica, no? No! 
La plastica è costituita da lunghissime cate-
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Ambiente

La plastica è costituita da  

catene di atomi di carbonio, 

ai quali sono legati altri 

elementi: sono proprio 

quest’ultimi a determinare le 

caratteristiche macroscopiche 

del materiale

[[

ne di atomi di carbonio, ai quali sono 
legati altri elementi: sono proprio 
quest’ultimi a determinare le caratte-
ristiche macroscopiche del materiale.

Esistono plastiche trasparenti, opa-
che, resistenti ed altri flessibili, che 
con il calore si ammorbidiscono ed 
altre che si induriscono, a seconda 
dei legami che stabilisce il carbonio. 
Per questo motivo il numero stampa-
to sul fondo di contenitori in plastica è 
fondamentale: serve nei centri di rac-
colta a separare i diversi tipi di plastica 
per poi procedere alla fase di riciclo. 
Ecco quali sono: 

1) PET: si tratta di un’abbreviazione con 
cui viene indicato il polietilene te-
reftalato. Viene impiegato nella mag-
gior parte dei contenitori usa e getta 
e si presenta come una plastica leg-
gera e flessibile. Una bottiglietta con 
il numero 1 sul fondo non bisogna 
utilizzarla più di una volta in quanto 
aumenta il rischio di contaminazio-
ni batteriche. Per di più con il tempo 
questo tipo di materiale rilascia com-
ponenti tossiche che vanno ad inter-
ferire con il sistema endocrino.

2) HDPE: identifica una plastica le cui 
molecole hanno una densità molto 
elevata. Questo si traduce in un ma-
teriale più rigido, usato in genere per 

contenitori di saponi, detersivi, olio e 
per giocattoli.

Gli esperti raccomandano di acqui-
stare bottiglie d’acqua marchiate con 
questo numero, probabilmente sono 
le più sicure e l’acqua che bevete è 
quella più pulita.

3) PVC: la sua abbreviazione è sicura-
mente più conosciuta del suo nome 
esteso, cloruro di polivinile. Di questo 
materiale sono fatti tutti gli imballaggi 
alimentari, alcune bottiglie di olio da 
cucina, giocattoli per bambini e per 
animali. È sconsigliato l’acquisto di 
prodotti con tale plastica, responsa-
bile del rilascio di pericolose sostanze 
chimiche.

4) LDPE: a differenza dell’HDPE, in 
questa plastica le catene di carbonio 
sono molto distanti l’una dall’altra e 
determinano una plastica flessibile. 

Non è possibile confezionare prodotti 
alimentari a causa del rilascio di com-
posti pericolosi.

5) PP: le due ‘p’ stanno per polipropi-
lene, storico materiale sintetizzato dal 
chimico italiano Giulio Natta. Viene 
impiegato per il confezionamento di 
cibi più delicati, come i latticini: i va-
setti di yogurt sono costituiti da que-
sta plastica resistente e leggera. È un 
termoindurente che significa che con 
il calore non si scioglie. Rispetto ad 
altri materiali è una efficace barriera 
contro l’umidità.

6) PS: quando acquistate un elettrodo-
mestico, nella scatola che lo contiene 
troverete sicuramente del polistirene. 
È il materiale che costituisce quei pan-
nelli bianchi e leggeri che proteggono 
il prodotto dagli urti. Sono fatti po-
listirene anche i comuni piatti e bic-
chieri di plastica. Non lo si dovrebbe 
sottoporre a fonti di calore in quanto 
è possibile il rilascio di sostanze can-
cerogene.

7) Altro: in questa categoria ricadono 
tutti gli altri tipi di plastica che non 
appartengono alle sezioni precedenti, 
come oggetti costituiti da due o più 
materiali. Sono marchiate con il nu-
mero 7 anche le plastiche alternative 
di origine non fossile. 

 

Con il termine bioplastica si 
fa riferimento a materiali e 
a manufatti derivanti sia da 
fonti rinnovabili sia di origi-
ne fossile, la cui caratteristica 
principale è quella di essere 
biodegradabili e compostabili. 
La bioplastica viene conferita 
con la frazione organica dei 
rifiuti domestici, così da poter 
tornare in natura sotto forma 
di prezioso compost, utile al 
terreno.   

La bioplastica 
non è plastica, 
usala per 
la raccolta dell'umido!
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Nei mesi scorsi , è 
stato presentato il 
nuovo Comitato 
Tecnico Scientifi co 
previsto dal Proto-

collo d’Intesa Silla 2 in cui sono 
defi nite le modalità di svolgimen-
to dell’attività del CTS: controllo e 
verifi che di funzionamento, emis-
sioni in atmosfera, monitoraggio 
ambientale e misure di mitigazio-
ne e compensazione. 
A2A Ambiente fornisce al CTS i 
dati di emissione registrati dal Si-
stema di Monitoraggio Emissioni 
(SME) elaborati in modo sempli-
ce e leggibile e questo si occupa di 
predisporre ed inviare alle ammi-
nistrazioni comunali una relazio-
ne annuale sulle attività e funzio-
namento dell’impianto.  
Il CTS può accedere alla docu-
mentazione che A2A Ambiente 

NUOVO PROTOCOLLO SILLA 2: NOMINATO E AVVIATA ATTIVITÀ 
DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

 

trasmette ad ARPA sulla strumen-
tazione e concordare eventuali ul-
teriori analisi al camino. Per la ma-
nutenzione straordinaria, il CTS, 
in collaborazione con i tecnici 
A2A Ambiente verifi ca le presta-
zioni ambientali delle linee a valle 
degli interventi di modifi ca. Con-
testualmente all’avvio di eventuali 
iter autorizzativi, A2A Ambiente 
fornisce al CTS le informazioni 

tecnico/progettuali inerenti mo-
difi che, evoluzioni impiantistiche 
e/o gestionali dell’impianto.
I componenti del CTS, previa co-
municazione, possono accedere 
all’impianto concordandone le 
modalità e le tempistiche. Il Proto-
collo e la presenza del CTS rappre-
sentano un tassello indispensabile 
per il controllo del funzionamento 
dell’impianto e la tutela della salu-
te dei cittadini e del territorio

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
di ???????

I l Sindaco di Pero Maria Rosa Belot-
ti e l’Assessore all’ambiente Vanni 
Mirandola il 27 giugno, all'interno 
del Punto Matteotti, hanno incon-
trato, insieme ai tecnici del Comu-

ne di Pero, gli Amministratori di Con-
dominio per un confronto in merito alla 
raccolta dei rifi uti urbani e al servizio di 
controllo della qualità e delle modalità di 
conferimento.
L’Amministrazione comunale, nonostan-
te siano passati anni dall’introduzione 
delle nuove modalità di conferimento ed 
esposizione delle varie frazioni di rifi uto, 
ha constatato che nel territorio perman-
gono comportamenti non conformi alle 
modalità corrette. 
Al fi ne di evitare sprechi e salvaguardare 
l’ambiente, si ritiene essenziale far co-
noscere e precisare, in primis agli Am-
ministratori condominiali e poi a tutti 
i cittadini, quali indicazioni seguire per 
diff erenziare i rifi uti in modo preciso e 
conforme alle direttive.
Abbiamo così deciso di incontrare gli 

Raccolta dei ri� uti
incontro tra sindaco
e amministratori
Nonostante siano passati anni dall’introduzione delle nuove 
modalità di conferimento ed esposizione delle varie frazioni di 
ri� uto,  nel territorio permangono comportamenti non conformi 
alle modalità corrette 

Amministratori di condominio con l’o-
biettivo di migliorare ulteriormente i ser-
vizi ambientali, tutelare l’arredo urbano 
e incentivare la raccolta diff erenziata per 
raggiungere le percentuali di diff erenzia-
ta stabilite dalla legge.
Il Comune di Pero ritiene necessario sen-
sibilizzare sempre più i cittadini e inter-
cettare una maggior quantità di materiale 
da destinare al riciclo. Prima di stabilire 
provvedimenti di maggior forza cogente 
e applicare sanzioni, come previsto dalla 
normativa e dai Regolamenti vigenti, 
l’Amministrazione comunale di Pero ha 
sensibilizzato ancor più i cittadini distri-
buendo gratuitamente kit di sacchetti 
trasparenti e sacchetti per l’umido. 
Uno degli obiettivi più importanti che si 
è posta l’Amministrazione Comunale è 
la salvaguardia dell’ambiente che passa 
anche attraverso la gestione dei rifi uti 
ed il corretto svolgimento della raccolta 
porta a porta. Con la raccolta diff erenzia-
ta possiamo trasformare i rifi uti in una 
grande risorsa.
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Politica
a cura dei gruppi 
consiliari
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Quando si parla di Amministrazione Pubbli-
ca si pensa che la politica debba esser valutata 
solo sul di più, dando per scontato quello che 
c’è. Spesso non è così: questi ultimi anni di 
crisi e di tagli hanno fatto sentire cosa costi 
poter “mantenere”, poter portare avanti con 
forza e convinzione ciò in cui si crede e si 
è costruito. Esempio lampante sono i servizi 
sociali,  caratterizzati dalla capacità di soddi-
sfare una domanda di assistenza sempre più 
in crescita. Interventi poco manifesti, ma 
indispensabili per la promozione del benes-
sere psico-fi sico e sociale dei cittadini, con 
benefi cio positivo per tutta la collettività. Op-
pure le attività culturali, sportive e del tempo 
libero, Cenerentole per chi pensa in maniera 
dispotica che l’individuo non abbia bisogno 
di biblioteche, associazioni, aree sportive ed 
iniziative locali.
Il 2018 è un anno sì di “mantenimento” ma, 
a dimostrazione del nostro costante impegno 
per la Comunità, anche di crescita e di novità. 
Durante questi mesi del 2018 abbiamo visto:
• l’ apertura del nido e delle scuole con attività 
extra e laboratori didattici nei periodi festivi, 
come Pasqua e Natale, per venire incontro 
alle necessità delle famiglie e  l’avvio sia del 
pre- sia del post- scuola;
• l’avvio del piedibus grazie al contributo dei 
volontari in un virtuoso sistema di mutuo 
aiuto;
• il Centro estivo che quest'anno ha coinvolto 
ben 206 bambini;
• l’ avvio e la crescita del nuovo servizio di 
trasporto sociale per le fasce più deboli della 
nostra Comunità; 
• l’implementazione degli orti scolastici per 
una sana educazione alimentare e ambientale 
dei più giovani;  
• le campagne di sensibilizzazione per incre-
mentare la raccolta diff erenziata e per rende-
re il nostro sistema del teleriscaldamento più 
effi  ciente, con una maggiore consapevolezza 
dell’energia che consumiamo e in alcuni casi 
sprechiamo;
• la seconda edizione di Pero in Festa che ha 
visto centinaia di persone incontrarsi e di-
vertirsi e le nostre Associazioni mettere in 
mostra le proprie eccellenze.
Gli investimenti portati avanti sul personale 
e sulle risorse permettono di implementare 
la lotta all’evasione fi scale e all’elusione, con 
benefi ci di una maggior possibilità di spesa 

COSÌ STIAMO FACENDO

a favore di tutti. 
Quest’anno stiamo avviando il  Piano per la 
Riqualifi cazione dell’Illuminazione pubbli-
ca, un progetto importante che prevede la 
sostituzione dell’attuale impianto con uno a 
LED e servizi, come la video sorveglianza o 
il wifi  pubblico. 
Stiamo lavorando per nuove piste ciclo-pe-
donali, consapevoli di come la mobilità dolce 
e sostenibile sia il futuro del nostro paese. 
Sempre pronti a nuove sfi de, abbiamo chie-
sto ai nostri cittadini di indicare alcuni 
interventi di manutenzione che l’Ammini-
strazione sta mettendo in campo entro fi ne 
anno; abbiamo avviato il Piano dei Parcheg-
gi e abbiamo ampliato le aree di copertura 
e apportato aggiustamenti dando riscontro 
alle istanze dei cittadini; abbiamo dato im-
portanza agli investimenti a favore del ter-
ritorio e delle persone, facendo interventi 
nelle scuole, sul verde,  su strade e territorio.
Stiamo lavorando per riqualifi care lo spazio 
esterno del Punto Cerchiate e stiamo portan-
do avanti il progetto per la riqualifi cazione 
del Centro Sportivo G. Brera.
Avevamo dichiarato che avremmo continua-
to a guardare al futuro, oltre le diffi  coltà ed 
i limiti, guidati dalla voglia di migliorare il 
paese e di far crescere la nostra Pero. 
Così stiamo facendo.

I Gruppi di Maggioranza

LA PUZZA CONTINUA…

Dopo quasi tre anni l’Amministrazione Co-
munale si è convinta che le possibili fonti 
degli odori sono da ricercarsi innanzitutto 
in impianti presenti sul nostro territorio, o 
ai suoi confi ni, e non altrove: SEMP, depu-
ratore, termovalorizzatore. 
Nello scorso mese di giugno, infatti, è stata 
annunciata la sottoscrizione di un Protocol-
lo di Intesa con il Politecnico di Milano per 
l’esecuzione da parte di quest’ultimo di inda-
gini olfattometriche su detti impianti. 
Agorà ha preso posizione sulla questione con 
un volantino distribuito alla cittadinanza 
rilevando, tra l’altro, che i costi delle inda-
gini erano interamente a carico dalle stesse 



Pag 20

POLitiCA

Il 5 marzo l’Italia si è svegliata dopo un 
terremoto elettorale nel quale i citta-
dini hanno dato fi ducia a M5S (primo 
partito) e Centro destra (prima coa-
lizione) mentre l’hanno tolta ai par-
titi che hanno governato negli ultimi 
anni. La vittoria di movimenti di rot-
tura e di posizioni populiste racconta 
perfettamente la sostanziale insoff e-
renza degli elettori nei confronti di 
una politica che non va incontro alle 
proprie aspettative. Un’onda partita a 
marzo con le politiche e proseguita 
nelle amministrative di giugno, la-
sciando presagire altri successi locali 
anche in futuro. E’ innegabile che gli 
elettori, che hanno molto più fi uto 
di alcuni sedicenti esperti politici, 
hanno sentito aria di vero cambia-
mento e l’hanno voluta respirare in 
moltissime città e realtà locali. Sul 
territorio, però, occorre dare loro 
la possibilità di esprimere fi ducia a 
persone capaci, oneste e nuove, por-
tatrici di un linguaggio moderno che 
sappia coniugare politica e ascolto, 
soprattutto delle categorie più debo-
li. Anche a Pero si sente il bisogno di 
una classe politica determinata, che 
sappia prendere decisioni con forte 
spirito d’iniziativa e la giusta dose di 
coraggio. E’ fi nito il tempo delle ren-
dite di posizione, delle coalizioni dei 
soliti partiti, degli individualismi e dei 
personalismi. Il cambiamento che ci 
piace dovrà essere a TRAZIONE CI-
VICA, rappresentazione della società 
civile e delle associazioni, a garanzia 
della voglia di tanti peresi di poter re-
spirare, la prossima primavera, anche 
nel nostro Comune, l’aria fresca del 
rinnovamento. 

Seguici su: www.facebook.com/Lista-
CivicaLaGenteInComune

Consigliera Laura Maiocchi
lista civica "la Gente in Comune"

È TEMPO DI 
CAMBIAMENTI

Questa amministrazione continua 
ad essere una continua contraddi-
zione. Ne abbiamo avuta una chia-
ra dimostrazione anche nel corso 
dell’ultimo Consiglio Comunale 
dove ad esempio la Consulta degli 
Stranieri è passata in poche setti-
mane da strumento indispensabi-
le per favorire l’integrazione nel 
paese, a un organo ormai inutile 
che, come deliberato, non ci sarà 
più.
Forse l’integrazione dovrebbe es-
sere favorita diversamente dall’or-
ganizzare qualche Festa delle 
Genti e qualche deserta riunione 
serale…
Che dire poi del futuro della nuova 
Tenenza dei Carabinieri e che in-
vece, a causa anche del fallimento 
della società che la stava costruen-
do, resta uno scheletro incompiu-
to, ricettacolo di sbandati.
I cittadini sanno che la concessio-
ne comunale sarà adesso venduta 
dal curatore fallimentare a qualcu-
no che potrà utilizzarla per costru-
ire nuove residenze da mettere a 
reddito.
Perché non trasformare allora 
la struttura in una residenza per 
anziani, che manca e certamente 
sarebbe cosa utile e gradita ?
Abbiamo poi il futuro della ex 
scuola Marconi che verrà affi  da-
to a un team estraneo, gli odori 
nauseabondi, lo sfortunato piano 
parcheggi…
Noi continuiamo a sperare che 
anche a Pero si possa realizzare 
quel cambiamento che tanti aspet-
tano da tempo, per provare a far 
rivivere e rinascere la nostra città 
nel rispetto della volontà e delle 
esigenze dei cittadini“.

Il Gruppo misto 
degli indipendenti

UNA CONTINUA 
CONTRADDIZIONE

Società proprietarie degli impianti 
da indagare (controllore pagato dal 
controllato!). 
Il Sindaco, su Settegiorni, ha risposto 
ai rilievi di Agorà chiedendo “sulla 
base di quale normativa, avremmo 
dovuto o potuto mettere a carico dei 
cittadini gli eventuali costi?”. 
Le replichiamo con questi due dati 
oggettivi. 
Il primo. L’Amministrazione ha più 
volte dichiarato di avere preso come 
riferimento la procedura seguita dal 
Comune di Lacchiarella in un’analoga 
vicenda di odori. Bene, tutti possono 
verifi care (gli atti si trovano in rete) 
che il Comune di Lacchiarella (con 
altri due Comuni) ha concorso alle 
spese del monitoraggio. 
Un piccolo segnale che il monito-
raggio non è, anche sotto il profi lo 
economico, questione esclusiva delle 
Società proprietarie degli impianti da 
indagare. Senza ovviamente nulla to-
gliere al Politecnico, la cui competen-
za nessuno pone in discussione. 
Il secondo. Le nostre perplessità su 
indagini interamente pagate dal con-
trollato derivano anche dal fatto che 
già nel 2016 CAP aveva commissiona-
to e pagato un monitoraggio (quella 
dei nasi elettronici) che si era conclu-
so con una “assoluzione” del depura-
tore. Ma molto discutibile. 
A che punto siamo ora? Innanzitutto, 
con i primi giorni di settembre, gli 
odori sono prepotentemente torna-
ti. Il monitoraggio dovrebbe essere 
partito, ma sul punto chiediamo una 
conferma uffi  ciale da parte dell’Am-
ministrazione. E, soprattutto, all’Am-
ministrazione ribadiamo la richiesta 
di esercitare un ruolo attivo, forte e 
autorevole nella campagna in corso, 
in primo luogo informando adegua-
tamente i cittadini dell’importanza 
che gli odori vengano segnalati sugli 
appositi moduli. Cosa che, sino al 
momento in cui questo articolo viene 
consegnato per la stampa, non è stata 
fatta.
Come sempre Agorà è presente e vigi-
la, nell’interesse esclusivo dei cittadini 
peresi.

Lista Civica Agorà 
Il paese in movimento



Normativa

Pag 21

 RUBRICA

SPORTELLO TELEMATICO COMUNALE • PUNTO PERO • PUNTO CERCHIATE

 SPORTELLO TELEMATICO DEL COMUNE DI PERO
sportellotelematico.comune.pero.mi.it,
attivo 7 giorni su 7 per 24 ore su 24.

PUNTOPERO
Via Sempione 70 - Tel. 02.3535566 
Orario: da lunedì al venerdì 10 - 20  
sabato 10 - 13; domenica 10 - 13
puntopero@comune.pero.mi.it
Info: presso le sedi, oppure su www.comune.pero.mi.it  

PUNTOCERCHIATE
Via Matteotti, 51 - Tel. 02.38101130
Orario: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 16 - 19
mercoledì 10 - 13 / 16 - 19;  sabato 10 - 13
mail: puntocerchiate@csbno.net
 
     POLIZIA LOCALE

Via G. D’Annunzio, 5 - Pero - Tel. 02.35371132
Orari: Lunedì ore 9 - 12  e ore 16.30 - 18,45
Mercoledì e sabato ore 9 - 12 - 
Info su: www.comune.pero.mi.it

ASILO NIDO COMUNALE "A.MORO"
Piazza Marconi, 6 - 20016 Pero  - Tel.: (02) 35.37.16.50
SCUOLA DELL’INFANZIA GRAZIA DELEDDA (ex Scuola Materna)
Via Alessandrini, 26 - 20016 Pero - Tel.: (02) 33.90.019
SCUOLA PRIMARIA MARCONI  (ex Scuola Elementare)
Via Giovanni XXIII, 6 - 20016 Pero  - Tel.: (02) 38.10.01.27
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Dante Alighieri (ex Scuola Media)
Via Giovanni XXIII, 8 - 20016 Pero  - Tel.: (02) 38.10.02.74
Le scuole di Cerchiate sono:
Scuola dell’Infanzia (ex Scuola Materna)
Via Giovanna d'Arco, 3 - 20016 Pero - Tel.: 02/33.90.908
Scuola Primaria G. Galilei  (ex Scuola Elementare)
Largo Solidarietà, 1 - 20016 Pero - Tel.: 02/38.10.03.71
Istituto Comprensivo di Pero
sito internet  http://www.scuoledipero.gov.it/
 

  Scuole

Farmacia Comunale Via Cesare Battisti, 6 - Cerchiate
Orari: dal lunedì al sabato 8.30 - 13 e 15 - 20
Tel. 02.38100102 - farmacia.comunale.pero.mi.it
Farmacia S. Fedele snc  del Dr. Muzio Francesco & C.
Via Sempione, 122 Pero - Tel. 02.33915203
Astra Soccorso Pero Servizio Ambulanza
Via Papa Giovanni XXIII, 6/B - Pero - Tel. 02.33910666
Fax 02.3580180 - info@soccorsopero.it
Carabinieri di Pero - Via Pace, 18 - Pero -Tel. 02.3538294
Ufficio Postale di Pero Centro - Via Curiel, 26-Tel. 02.3539465
Ufficio Postale di Cerchiate Piazza Roma, 8 Tel. 02.3538191
Settimopero Welfood srl (refezione scolastica a Pero, 
servizi pasti caldi a domicilio e presso il Centro Anziani)
Piazza tre Martiri 7 - Settimo Milanese - Tel. 02.91270347
www.settimopero.it
Guardia Medica - Tel. 800.103103
Centro sportivo G. Brera Via Giovanni XXIII, 6
Tel. 02.38100284
Palestra comunale -  Via Giovanni XXIII, 4
Palestra comunale -  Piazza Marconi
Palestra scuola elementare Via Donatori del sangue
Az. Osp. “G. Salvini” - (ospedali di Rho, Garbagnate,
Bollate e Passirana) - Tel. 02.994301
Call center Regione Lombardia -  per prenotazioni
ambulatoriali: Tel. 800638638
Parrocchia SS. Filippo e Giacomwo - Via Giovanna D’Arco, 10
Cerchiate di Pero - Tel. 02.38100027
Parrocchia Visitazione di Maria Vergine
Piazza Visitazione, 1 - Tel. 02.3580101
Vigili Del Fuoco - Corso Europa, 291 - Rho - Tel. 02.9315070
Commissariato Rho-Pero - Via Nazario Sauro,13 - Rho
Tel. 02. 9390551
Comando Generale Arma dei Carabinieri Compagnia di Rho
Via Sandro Pertini, Rho - Tel. 02.93205000
Ages S.p.a. Gestione Gas -  Via Olona, 28 - Pero - Tel. 02.38100335
Servizi Idrici Nord Milano S.p.A. - Via Leonardo Da Vinci, 1 - Pero
Tel. 02.33915212
Agenzia dell’Abitare - via Dei Cornaggia, 33 - Rho
Tel. 377.1771405 - 377.1771423 -info@adarhodense.it
AMSA Tia - Piazza Marconi 2 - martedì, giovedì, venerdì
9 - 13 -Tel. 02 35371123
Centro Diurno integrato - Centro di via Greppi, 1° piano
Lunedì - venerdì 8 - 18 - Tel. 02.33496785
Centro prelievi Pero - Centro di via Greppi, 1° piano
Martedì e giovedì 7.45 - 9.45
Centro prelievi Cerchiate - via Matteotti, 51 -lunedì 7.45 - 9.45
Greppi PERO - Bar Gatta ci Cova - Tel. 02.49724459
gattacicova.pero@hotmail.com
Palestre Pero e Cerchiate - spazioplanner@palestrepero.it
Sportello AFOL - c/o Municipio piano terra
Giovedì 15 - 17 - Tel. 02.35.37.11.91
Centro anziani “Città di Pero” -Via Greppi, 12  
Lunedì - venerdì 8.30 -18/sabato 14.30 - 18 Tel. 02 33911188
Centro ricreativo Via Matteotti, 51
Lunedì - venerdì 14.30 - 18/sabato 14.30 - 18
Per info: presso i due centri,
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Pero Informa
Rivista bimestrale d’informazione locale
dell'Amministrazione del Comune di Pero
Numero 1/2018

Autorizzazione del tribunale di Milano
 n° 370 del 19.11.2014

Spedizione in proprio a cura del Comune di Pero

Direttore responsabile
Maria Rosa Belotti
e-mail: sindaco@comune.pero.mi.it  

Vice Direttore  
Daniela Marchini
 
Comitato di redazione
Daniela Marchini • Mirella Costanza • Massimo Pagani
Valentina Tarditi • Massimiliano Venturini

Fotogra� e
 Fotoclub82 • archivio comunale

 Segreteria 

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì  9.00 - 12.00
Martedì  9.00 - 12.00 15.00 - 17.00
Mercoledì 9.00 - 12.00
Giovedì  9.00 - 12.00 15.00 - 17.00
Venerdì  9.00 - 12.00
Sabato  chiuso

Info
Point

Coordinamento giornalistico, impaginazione e realizzazione
SEM - Servizi Editoriali & Multimediali
Via Volta 18 - 20090 Corsico (Mi) tel. 02 4583153 
mail: info@servizieditorialiemultimediali.it 
www.servizieditorialiemultimediali.it 

Stampa 
Eurgraf, via Magellano, 4/6 interno 3/c
20090 Cesano Boscone - tel 02 48600623
fax 02 48601707

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: martedì 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 
Facebook: Maria Rosa Belotti Sindaco di Pero.


