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Editoriale
di Maria Rosa Belotti La persona

e il paese in cui vive 
al centro delle scelte 

C are cittadine, cari cittadini,
colgo anzitutto l’occasione 
per rivolgervi un caloroso 
saluto.
Per la nostra amministra-

zione il 2019 è iniziato con il completa-
mento di tante attività avviate in questi 
anni, e con la messa in campo di altri 
e importanti interventi. Sono conten-
ta di poter dire che, giorno dopo gior-
no, si stanno realizzando gli obiettivi 
che ci eravamo posti quando ci siamo 
insediati, ormai quasi cinque anni fa. 
Stiamo mettendo al centro delle nostre 
scelte la persona che non pensa solo 
a se stessa, scissa da tutto e tutti, ma 
che invece sa pensare anche al Paese 
in cui vive.
Recentemente si è concluso il ciclo 
degli incontri sull’Agenda Urbana che 
ci hanno permesso di ascoltare i sug-
gerimenti dei cittadini, dei professio-
nisti e degli imprenditori creando le 
basi per vivere in un paese sempre più 
accogliente, meno inquinato e più ac-
cessibile. Da questo percorso scaturirà 

un Patto per lo sviluppo del territorio.
Abbiamo avviato un percorso virtuo-
so che ci permetterà di proseguire e 
completare il processo verso la riqua-
lifi cazione dell’ex Scuola Marconi, un 
edifi cio nel cuore e nella testa di tutti 
noi cittadini e lo scorso 12 febbraio è 
stato pubblicato l’Avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse. Per questo 
progetto, abbiamo partecipato al Bando 
della riqualifi cazione delle periferie di 
Città Metropolitana.   Il nostro obietti-
vo è quello di off rirvi una struttura più 
adeguata volgendo anche lo sguardo 
all’area limitrofa al fi ne di pensare al 
miglioramento complessivo della vita 
dei cittadini di quella zona. Marconi 
deve diventare un luogo di incontro, 
di accoglienza, di formazione e deve 
anche essere la fonte di relazioni e at-
tenzioni verso tutti, i primi e gli ultimi, 
con i loro limiti e con i loro pregi.
A completamento dello Sportello Unico 
Telematico, introdotto recentemente, 
ora si può accedere ai servizi demo-
grafi ci anche on line: un’opportunità 
che permette a tutti noi di ottimizzare i 
tempi e di non doversi recare fi sicamen-
te in Comune per i vari adempimenti 
burocratici.
Sono state rinnovate le convenzioni 
con diverse Associazioni del territorio, 
sportive, culturali, ludiche, che in si-
nergia e in collaborazione con la nostra 
Amministrazione mettono in campo 
iniziative importanti. Abbiamo raff or-
zato l’attenzione per la cultura e nei 
giorni scorsi abbiamo organizzato ”Il 
Carnevale di Pero”. Il nostro sostegno 
per le attività sportive prosegue anche 
attraverso i voucher che consentiranno 
alle famiglie di far accedere i propri fi gli 
alla pratica sportiva.
Il 27 di gennaio abbiamo celebrato la 
Giornata della memoria, per raff orza-
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EditorialE

re la coscienza di quello che ha 
dovuto subire il popolo ebraico 
sotto il dominio nazista.
Mi piace pensare a Pero come 
una realtà solidale, attenta alle 
fragilità e capace di dare atten-
zione alle persone più bisognose 
di aiuto e in difficoltà, giovani e 
meno giovani, bambini e adulti. 
Sono convinta che la nostra Pero 
può offrire la miglior umanità, 
competenza e professionalità se, 
insieme all’Amministrazione Co-
munale, i cittadini, l’ associazio-
nismo e il  terzo settore siano pro-
tagonisti e collaborino in sinergia 
per il bene comune.
Recentemente è stato potenziato 
il Segretariato sociale, presso il 
Comune di Pero, sono presenti 
due assistenti sociali che possono 
incontrare i cittadini. Inoltre stia-
mo lavorando per la costruzione 
del nuovo sistema del Reddito 
di cittadinanza. Molto altro è in 
cantiere: il Progetto sull’illumina-
zione è già stato avviato, avremo 
punti luce totalmente rinnovati e 
a basso impatto energetico. Con-
tinuano le piccole manutenzioni 
che hanno visto la partecipazione 
diretta dei nostri cittadini. Siamo 
orgogliosi del fatto che Pero sia 
diventata sempre più attrattiva 
per gli sport d’azione, pensate al 
grande successo che riscuotono 
alcuni eventi sportivi di portata 
sovranazionale! 
Grazie alla lungimiranza di al-
cuni attori del territorio stiamo 
lavorando per creare sempre più 
collaborazione tra la nostra am-
ministrazione e le realtà presenti.
Pero insomma sta diventando più 
bella, coesa, dinamica e… social. 
Da pochi mesi abbiamo inaugu-
rato la pagina Facebook istitu-
zionale del Comune, coinvolgen-
do più di 5.700 persone solo in 
questa fase di avvio e lancio. È un 
grande risultato, del quale voglio 
ringraziare ciascuno di voi. Gra-
zie. Grazie per il modo con cui 
dimostrate l’affetto per la nostra 
e vostra città. 
 

Maria Rosa Belotti,

Progetto cava condivisa: 
l’associazione dei pescatori 
si fa avanti

Tra i principi che l’Amministrazione comunale ha voluto 
seguire c’è quello della partecipazione. Ovvero la condivi-
sione delle idee e il coinvolgimento dei cittadini nella ge-
stione degli spazi pubblici. Un percorso che deve riguarda-
re tutti, cittadini, associazioni, imprenditori. Un percorso 
cominciato da diversi mesi , in particolare, per quanto ri-
guarda la cava situata in via dei Boschi. A tal proposito è 
arrivata una proposta di collaborazione e gestione di una 
parte della cava ed è quella di un’associazione perese che si 
occupa di pesca. Attività che calzerebbe a pennello in una 
zona come quella della cava. Naturalmente il percorso è 
appena cominciato e occorrerà valutare ogni dettaglio. Il 
tutto in accordo con la proprietà della cava stessa. Area, 
quella in via dei Boschi, che l’Amministrazione intende va-
lorizzare sempre di più, considerandola come luogo ideale 
per chi voglia trascorrere qualche ora in tranquillità. La 
cava potrebbe davvero diventare l’area naturalistica di Pero, 
città che vive da sempre criticità legate alle grandi arterie 
stradali che la circondano. Superare tali criticità è possibile 
soltanto lavorando insieme. L’Amministrazione, i cittadini, 
i proprietari delle aree, le associazioni di volontariato. Solo 
nell’unione e nella condivisione delle idee si potranno rag-
giungere grandi risultati.



Pag 4

Impresa & Territorio 

   PeroInformaP E R I O D I C O  A  C U R A 
D E L L ' A M M I N I S T R A Z I O N E 

C O M U N A L E  D I  P E R O

D I R E T T O R E 

R E S P O N S A B I L E 
M A R I A  R O S A  B E L O T T I

  Bimestrale di attualità, cultura, politica e sport dedicato ai residenti di Pero, Cerchiate e Cerchiarello

Informa

I l lavoro è una priorità per l'Am-
ministrazione Comunale di 
Pero. Giovedì 7 febbraio si sono 
svolti i colloqui presso il Centro 
Matteotti di Cerchiate per i can-

didati al punto vendita Bricoman che 
verrà inaugurato nel mese di giugno  
alla presenza di tantissime persone. 

Colta una grande occasione per crescere nella 
consapevolezza che, per il futuro, bisognerà saper cogliere 
tutte le opportunità che il territorio saprà offrire. Il compito del 
Comune sarà quello di capire quali sono i bisogni e di offrire ai 
cittadini le condizioni per poter interloquire con gli operatori che 
si stanno insediando 

Dai giovani in cerca di prima occupa-
zione, agli ultracinquantenni. 
Una giornata che ha visto la collabo-
razione tra Comune di Pero, Bricoman 
e AFOL Metropolitana. Una giornata 
importante per il comune di Pero e per 
tutto il territorio. L'Amministrazione 
Comunale l'ha giudicata una grande 

Bricoman a Pero entro 
giugno, l'Amministrazione 
sigla il Protocollo 
per il lavoro con Afol 
Metropolitana
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occasione per crescere nella consape-
volezza che, per il futuro, bisognerà 
saper cogliere tutte le opportunità che 
il territorio saprà off rire. Sono arrivate 
700 candidature, delle quali 80 ritenute 
idonee. Più persone sono state convo-
cate per il colloquio, anche se i presenti 
erano molti di più. 
Il negozio aprirà a pieno regime entro 
la fi ne del mese di giugno, ma a partire 
dal mese di marzo cominceranno gli 
ingressi graduali per un totale di circa 
100, 120 persone. Alcune delle quali 
già selezionate. Afol Metropolitana, 
l'azienda partecipata dai comuni dell'a-
rea metropolitana, ha svolto il ruolo di 
intermediario tra Bricoman e Comune 
di Pero. 
A Pero, lo sportello lavoro è operativo 
in Comune tutti i giovedì dalle 14 alle 
18. Bricoman ha cercato personale con 
determinate caratteristiche. 
Tra i requisiti non c'è tanto l'età ana-

grafi ca. Bensì la capacità di lavorare in 
team, la socievolezza, la voglia di stare 
insieme. Lavorare e divertirsi allo stesso 
tempo, nella consapevolezza che serietà 
e preparazione sono le doti indispensa-
bili. Anche gli ultracinquantenni non 
devono sentirsi esclusi. Le possibilità ci 
sono e sono rivolte a tutti. 
Per il comune di Pero l'impegno nel 
mondo del lavoro non si è esaurito 
giovedì 7 febbraio, ma continuerà nel 
tempo grazie al Protocollo siglato con 
AFOL Metropolitana. 
Il futuro potrà riservare grandi cose per 
il territorio, ma occorre la capacità di 
saperle cogliere. Mind, l'area ex Expo, 
avrà delle inevitabili ricadute anche a 
Pero. 
Di fronte a tali cambiamenti il compi-
to dell'Amministrazione sarà quello di 
capire quali sono i bisogni e di off rire ai 
cittadini le condizioni per poter inter-
loquire con gli operatori che si stanno 
insediando.

imPrEsa

&tErritorio

Bricoman ha cercato personale 

con determinate caratteristiche. 

Tra i requisiti non c'è tanto l'età 

anagrafi ca. Bensì la capacità di 

lavorare in team, la socievolezza, 

la voglia di stare insieme 
[[

Il report di Afol Metropolitana 2018 nel comune di Pero

Patti di servizio personalizzati: 
nel 2018 i residenti che hanno sti-
pulato con AFOL Metropolitana 
un patto di servizio sono stati 141. 
Di questi 111 hanno rilasciato la 
dichiarazione di disponibilità in 
quanto percettori di prestazioni di 
sostegno al reddito.

Progetto Dote 
Unica Lavoro: gli 
utenti coinvolti 
sono 10, hanno 
usufruito di 124 
ore di servizi al 
lavoro e 377 ore 
di servizi forma-
tivi partecipando 
a corsi di infor-
matica base e in-
termedia, inglese 
di base ed intermedio, contabilità, 
magazziniere/mulettista e barman. 
Di questi 5 hanno trovato una 
nuova occupazione.

Progetto PIL: progetto che preve-
de un contributo economico per 
i disoccupati che partecipano alle 
attività di orientamento e forma-
zione di Dote Unica Lavoro e che 
si trovano in una situazione di par-
ticolare diffi  coltà economica. Due 
utenti residenti a Pero hanno par-
tecipato usufruendo di 20 ore di 
servizi al lavoro e 240 ore di attività 
formativa. Inoltre ai partecipanti è 
stata erogata in-
dennità di parte-
cipazione pari a 
3.600 euro.

Servizio attiva-
zione tirocini: 
sette aziende con 
sede a Pero hanno 
usufruito del ser-
vizio, eff ettuando 
7 richieste di ti-
rocinio. Mentre 
2 residenti sono stati inseriti come 
tirocinanti, anche presso aziende al 
di fuori del Comune.

Piano Emergo e valutazione del 
potenziale: 11 utenti sono stati 
coinvolti nei progetti di orienta-
mento e accompagnamento dei 
soggetti appartenenti alla catego-
rie protette

Sportello lavoro: nel corso del 
2018 si registrano 70 utenti che 

hanno usufruito 
del servizio, di 
cui 33 maschi e 
37 femmine. Dei 
70 utenti, 39 sono 
nuovi iscritti e 31 
sono ritorni. Fra 
gli utenti la fascia 
più rappresentata 
è quella degli over 
40 con 37 utenti, 
a seguire la fascia 

25-39 anni con 21 e, da ultimo, 
quella compresa tra 18 e 24 anni 
con 12 utenti. Per quanto riguarda 
il titolo di studio, 33 utenti sono 
in possesso di licenza media, 19 di 
maturità, 13 di un attestato di qua-
lifi ca e 5 hanno la laurea. I nuovi 
iscritti, prima dell'espulsione dal 
mondo del lavoro, erano assun-
ti con i seguenti contratti: 15 a 
tempo indeterminato, 10 a tempo 
determinato, 8 con contratto non 
specifi cato, 4 con staff  leasing e 2 
a partita Iva.
Nel corso del 2018, 17 aziende con 
sede nel Comune di Pero si sono 

rivolte al servizio 
di AFOL, effet-
tuando 33 ricer-
che di lavoro. 
Sono stati con-
tattati 170 utenti 
e, di questi, 130 
sono stati segna-
lati alle aziende. 
A seguito dei col-
loqui di selezio-
ne, 3 utenti sono 
risultati idonei 

ma non assunti, 7 idonei ma non 
hanno accettato la proposta. Men-
tre 4 sono stati avviati al lavoro.
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Presentata  
l'indagine olfattiva   
del Politecnico
  

Ambiente & Territorio

I tecnici hanno lavorato basandosi sul metodo previsto da linee 
guida regionali, valutando la concentrazione di odore emessa 
dall’impianto e controllando come questo odore si disperde sul 
territorio

Un n rapporto ISTAT del 2014 
sostiene che, mediamente, il 
20 per cento della popolazione 
residente in Italia percepisce 
la presenza di odori nel terri-

torio in cui vive, correlate prevalentemente 
alla presenza di attività produttive e impian-
ti, collocati in prossimità di aree residenziali.  
Questo rappresenta un disagio per i cittadini 
che vivono in una realtà a forte vocazione 
industriale come quella di Pero. Per questo 
motivo l’Amministrazione ha sottoscritto un 
protocollo fi nalizzato a far svolgere al Poli-
tecnico di Milano indagini ed uno studio ol-
fattivo sui quattro impianti delle aziende Cap 
Holding SpA, A2A Ambiente SpA e Semp Srl. 
Si evidenzia che la problematiche segnalate 
sono relative alla sola questione odori e che 
le quattro aziende operano in virtù di appo-
site autorizzazioni rilasciate dagli organismi 
competenti e che le stesse sono sottoposte ai 
controlli e verifi che previsti dalle stesse, in 

particolare da parte di ARPA.
L’equipe del Politecnico ha lavorato basan-
dosi sul metodo previsto da linee guida 
regionali, valutando la concentrazione di 
odore emessa dall’impianto e controllando 
come questo odore si disperde sul territo-
rio.  Come parametri di riferimento sono 
state prese le unità odorimetriche. Una 
unità odorimetrica è la concentrazione di 
odore alla quale il 50 per cento della po-
polazione percepisce genericamente un 
odore. A tre unità odorimetriche la percen-
tuale di persone che avverte l’odore passa 
all’85 per cento e le persone sono in grado 
anche di riconoscerlo. A cinque unità odo-
rimetriche si può parlare di fenomeno di 
molestia, ovvero, quasi l’intera popolazio-
ne percepisce tale odore come molesto.
Per l’impianto di Silla 1 sono state prese 
in considerazione due aree: il capannone 
utilizzato per trasferire da mezzi piccoli a 
quelli più grandi (organico e carta/cartone) 
e il capannone in cui avviene il trattamen-
to delle terre da spazzamento stradale. Lo 
studio ha evidenziato che gli eventi olfattivi 
provengono dall’impianto di trattamento 
terre, piuttosto che dalla stazione di tra-
sferenza. Sul termovalorizzatore Silla 2 la 
presenza di eventi olfattivi è stata rilevata 
nell’area destinata allo scarico dei rifi uti 
dagli automezzi alle vasche per l’avvio a 
processo di incenerimento. 
Il terzo impianto valutato è la Semp. Tratta 
refl ui industriali. Mentre per gli altri im-
pianti l’equipe del Politecnico ha ritenuto 
che i carichi di rifi uti siano assimilabili da 
un giorno all’altro, i campionamenti all’im-
pianto Semp sono stati ripetuti in giornate 
diverse. Per tale impianto è stato riscon-
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ambiEntE 
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trato che i carichi odorigeni dei reflui 
in ingresso da trattare sono alti, ma 
che l’azienda è dotata di impianti per 
il trattamento e di presidi ambienta-
li performanti che le riducono quasi 
totalmente. 
L’ultimo impianto sottoposto ad ana-
lisi del Politecnico è il Cap. Impianto 
di depurazione che ha tutte le vasche 
chiuse con i soli sedimentatori  secon-
dari (le ultime vasche del trattamento) 
aperte. Su tale impianto si sono rileva-
te concentrazioni non allarmanti, ma 
neanche trascurabili.
Oltre alle indagini e studi sui singoli 
impianti il Politecnico hanno eseguito 
un’ulteriore studio, quello di simula-
re l’impatto sul territorio dei quat-
tro impianti, come se emettessero in 
contemporanea operando al massimo 
delle rispettive attività. 
La simulazione evidenzia che l’area che 
corrisponde ad 1 unità odorimetrica, 
percepita per almeno il 2% dell’anno 
da una parte delle popolazione, risulta 
interessare l’area dove sono collocati 
i quattro impianti, ma stando a tale 
lavoro la concentrazione a 3 e 5 unità 
odorimetriche (ovvero fastidio acuto 
e molesto) ove presente, resta confi-
nata su un’area molto contenuta in 
corrispondenza dei singoli impianti. 
Ad esito di questa prima attività di 
indagine e studio odorimetrico che 
costituisce una prima fotografia della 
situazione attuale, l’obiettivo condivi-
so dalle aziende con il Comune, sarà 
quello di continuare a lavorare per 
capire quali accorgimenti e interventi 
migliorativi possano essere adottati 
dalle aziende per ridurre ancor di più 
le emissioni odorigene dagli impianti. 
Per perseguire tale obiettivo le aziende 
si sono rese disponibili a sottoscrivere 
con Comune e Politecnico un ulterio-
re protocollo della durata plurienna-
le per far proseguire le indagini e gli 
studi sui quattro impianti per rilevare 
l’andamento, contribuire ad indivi-
duare ulteriori interventi migliorativi 
per continuare a ridurre e/o eliminare 
le possibili emissioni odorigene. Sulla 
pagina facebook del Comune di Pero 
è disponibile il video integrale con la 
relazione degli incaricati del Politec-
nico di Milano che hanno lavorato al 
progetto.

 

Raccolta differenziata al 55%,  

il miglioramento è sensibile

Cresce la percentuale di raccolta differenziata nel comune di Pero. 
I dati che si possono consultare sul sito del Comune mettono a 
confronto, mese per mese, i numeri per ogni singola categoria del 
2017 rispetto al 2018. Mediamente la crescita si attesa attorno ai 
5 punti percentuale passando dal 49,67% al 54,78%. 
L'Amministrazione, a proposito della raccolta differenziata, 
continua a lavorare nell'intento di migliorare ulteriormente 
tale percentuale, considerando che è ancora decisamente bassa, 
e mettendo a disposizione tutte le informazioni disponibili sul 
portale del Comune. Le tabelle distinguono a seconda del singo-

lo tipo di rifiuto. Il servizio 
di igiene ambientale (oltre 
al supporto per il Comune 
nel procedimento di riscos-
sione dell’entrata) viene 
gestito da AMSA del grup-
po A2A Ambiente, per un 
appalto quinquennale dal 
primo gennaio 2015 al 31 
dicembre 2019.  
Il 2015, con una popolazio-
ne perese che si attestava a 
11.084 abitanti, la raccol-

ta differenziata è arrivata al 48,03%. La percentuale più bassa 
nell’ultimo quinquennio. Sensibile il miglioramento nell’anno 
successivo (popolazione perese 11.198) con la raccolta differen-
ziata arrivata a 52,10%, per poi subire un calo nel 2017 (popola-
zione 11.342) scendendo di poco sotto il 50% (49,74%). Nel 2018 
il miglioramento è stato importante.  
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Aumenta la spesa
sociale: la persona
prima di tutto
Quest’anno gli stanziamenti messi a bilancio sono addirittura 
aumentati: oltre un milione e 443 mila euro gli investimenti 
destinati a Sercop l’Azienda Servizi Comunali Alla Persona del 
Rhodense con il conferimento in toto della gestione dell’Asilo 
Nido

Malgrado le sofferenze 
di bilancio e i tagli in-
ferti dallo Stato centra-
le la spesa sociale nel 
Comune di Pero non 

è mai stata toccata in tutti questi anni. 
Anzi, quest’anno gli stanziamenti messi 
a bilancio sono addirittura aumentati: 
oltre un milione e 443 mila euro gli in-
vestimenti destinati a Sercop l’Azienda 
Servizi Comunali Alla Persona del Rho-
dense con il conferimento in toto della 
gestione dell’Asilo Nido.  Sono notevoli e 
svariati i servizi di cui si fa carico l’Ammi-
nistrazione di Pero, o attraverso la Sercop 
l’Azienda Servizi Comunali Alla Persona 
del Rhodense, o in proprio com’è il caso 
del Centro Anziani, dove sotto la regia 
della CRM (Cooperativa Sociale Onlus) 
operano Auser, Banca del Tempo e l’As-
sociazione ‘Gatta ci cova’, andando così 
ad off rire uno spettro a tutto campo dei 
servizi per la persona. In un Comune 
della cintura metropolitana milanese, 
dove l’età della popolazione comincia 
ad avanzare con due centenari e con gli 
‘over 60’ che sfondano il tetto delle 3.000 
unità (3056 nel complesso).  Tra i servizi 
più interessanti garantiti dal Comune di 
Pero,  vi è quello di Segretariato Socia-
le con 116 casi seguiti nel 2018 per una 
presa in carico complessiva di 200 perso-
ne. “Nell’ultimo anno – spiega l’Assessore 
Emilio Lunghi – abbiamo assistito ad un 
leggero aumento dell’assistenza domici-
liare integrata, prosegue l’impegno per i 
pasti caldi e le vaccinazioni per la cam-

Servizi Sociali 
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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

Una grande 
famiglia
al tuo servizio

 CONFEZIONIAMO IL SERVIZIO PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE

ambiEntE

&tErritorio

Aumenta la spesa
sociale: la persona
prima di tutto

Tra i servizi più interessanti 

garantiti dal Comune di Pero,  

vi è quello di Segretariato 

Sociale con 116 casi seguiti nel 

2018 per una presa in carico 

complessiva di 200 persone

[[

pagna antinfl uenzale a domicilio”. 
Ma servizi sociali signifi ca benes-
sere della persona a tutto tondo. 
Da qui l’avvio con successo dell’e-
sperienza dei Gruppi di Cam-
mino sotto l’egida dell’ASST del 
Rhodense. Per le fasce più fragili 
che hanno problemi negli sposta-
menti, l’Amministrazione conti-
nua a portare avanti il servizio di 
trasporto sociale con una media 
di quasi 140 persone trasportate al 
mese, attivo il martedì e il giovedì 
(dalle 8,30 alle 16,00).  Il Centro 
Anziani Greppi  - di cui parliamo 
in un articolo dedicato – si occupa 
delle iniziative ricreativo cultura-
li, oltre che dell’organizzazione 
periodica con il Comune di sog-
giorni climatici.  Mentre sempre a 
proposito di aggregazione tra Pero 
e Cerchiate hanno ormai raggiun-
to quota 106 gli orti comunali di 
cui: 70 in via Pisacane a Pero, 24 
in via Galilei a Pero, 12 in via Volta 
a Cerchiate. Spesa sociale, inoltre, 
signifi ca anche l’erogazione a livel-
lo locale di misure di contrasto alla 
povertà prima e, successivamente 

di SIA/REI (reddito di inclusione 
sociale)  per sostenere a livello di 
ambito territoriale le fasce più de-
boli della popolazione. A Pero nel 

2018 nel dettaglio sono stati ero-
gati 54 bonus idrici, 27 contributi 
economici generici, 21 voucher 
vari, 40 assegni nucleo famigliare/
maternità, 10 housing sociale e 3 
contributi per i casi di morosità in-
colpevole (*misura regionale).  Per 
quanto riguarda in generale il REI 
a Pero le richieste sono state 71, 
di cui solo 25 hanno avuto un ri-
scontro positivo. Da qui l’impegno 
dell’Amministrazione per colmare 
le situazioni di bisogno che sono 
in ogni caso, signifi cative. 
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Lavori in Corso
 

Q uest’anno è andato a regi-
me i piano della sosta con 
l’introduzione dei parco-
metri sull’asse del Sem-
pione e le aree limitrofe e 

gli accertatori della sosta hanno elevato 
6.976 sanzioni con un accertato superio-
re a 280.000 euro. Nel complesso i verbali 
elevati nel 2018 sono stati 8.262, con un 
accertato di oltre 380.000 euro, mentre 
nel 2017 erano stati 4.881 con un accer-
tato di quasi 300.000 euro. 

Inoltre, nel 2018 sono partiti anche i con-
trolli eff ettuati dall’ AMSA nell’ambito 
del conferimento dei rifi uti che hanno 
portato all’accertamento di 28 infrazioni 
per un totale di 3.400,00 €.. 
Da aggiungere anche i 35 controlli presso 
bar e ristoranti e 48 presso altre attività 
commerciali o produttive. Quanto agli 
incidenti stradali la Polizia locale ne ha 
rilevati 41, in linea con i 37 dell’anno pre-
cedente.
Ecco i numeri dell’attività svolta:  299 

Polizia Locale: aumenta 
il bilancio 2018 e si 
potenziano le attività 
di controllo 
e di prevenzione
Nel 2018 è andato a regime il nuovo piano dei parcheggi e della 
sosta che interessa particolarmente l’asse del Sempione e aree 
limitrofe
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lavori

in Corso

sono stati i verbali accertati lungo 
la via Sempione, 381 le infrazioni 
per le soste più gravi, cioè su mar-
ciapiede, strisce pedonali, stallo 
invalidi, fermata autobus, ecc. 9  
i verbali accertati per assenza di 
copertura assicurativa, 6 per man-
cata revisione del veicolo, con 10 
sequestri del veicolo, 7 rimozioni, 
mentre 2 sono stati i veicoli rubati, 
ritrovati e restituiti ai proprietari. 
93 sono stati i tesserini per disabi-
li rilasciati, contro i 113 dell’anno 
precedente. 327 le notifiche o gli 
accertamenti effettuati su richie-
sta di Prefetture cui si aggiungo-
no sempre di più atti delegati di 
esclusiva competenza della Polizia 
Giudiziaria, quali le elezioni di do-
micilio e contestuale nomina del 
difensore, l’assunzione di somma-
rie informazioni testimoniali o 
da parte di persone sottoposte ad 
indagini. 
Sono state rilasciate 118 autoriz-
zazioni di occupazione del suolo 
pubblico (contro le 94 dell’anno 
scorso), ed emesse 122 ordinanze 
(contro le 107) ed effettuati oltre 
1.000 controlli anagrafici. Le chia-
mate al centralino sono state oltre 
5.000, con 525 richieste di inter-
vento di varia natura. L'Ammini-
strazione Comunale ringrazia il 
comandante e tutti gli agenti della 
Polizia locale di Pero per l'impe-
gno costante volto soprattutto alla 
prevenzione e al miglioramento 
della sicurezza.

La verifica dei contrassegni 
di parcheggio per disabili: 
740 permessi ritirati
Tra le attività svolte dalla Polizia locale coordinata dal comandante 
William Rossini c'è anche quella sulla verifica della validità dei 
contrassegni di parcheggio per disabili in circolazione. Un lavoro 
imponente che ha portato alla revoca, annullamento e conseguen-
te ritiro di 740 contrassegni su un totale di 1.053 che erano stati 
rilasciati e che non erano più validi. Naturalmente il lavoro della 
Polizia locale si è rivolta anche all'uso improprio di tali permessi 
durante la sosta dei veicoli negli spazi indicati.
Il lavoro degli agenti si è basato sulla verifica dei requisiti demogra-
fici di ogni singolo titolare di contrassegno con controllo incrociato 
dei decessi e trasferimenti in altri comuni mediante raffronto con la 

banca dati dell'anagra-
fe comunale. Tantissi-
mi quelli risultati sca-
duti e, di conseguenza, 
non più validi. Na-
turalmente molti di 
coloro che non hanno 
restituito il contrasse-
gno non avendone più 
diritto erano in buona 
fede, trattandosi di 
una semplice dimen-
ticanza. Molti dei per-
messi concessi e mai 
restituiti erano scadu-
ti, addirittura, negli 
anni '90. Il lavoro della 
Polizia locale ha porta-

to anche a rilevare il numero di posti auto al servizio delle persone 
invalide (105, di cui 16 personalizzati) verificando e controllando 
l'uso improprio del contrassegno e dei veicoli in sosta irregolare. 
Ricordiamo che la persona interessata al rilascio del contrassegno 
deve presentare apposita domanda al Sindaco corredata da certi-
ficazione medica rilasciata dall'Ufficio Medico Legale dell'ATS di 
appartenenza dalla quale risulta che la capacità di deambulazione 
del richiedente è impedita o sensibilmente ridotta.
Tale autorizzazione ha validità per 5 anni e può essere rinnovata 
presentando ulteriore domanda che attesti il persistere di tali con-
dizioni. Per le persone invalide a tempo determinato (ad esempio 
a seguito di infortunio) valgono le stesse modalità di presentazione 
della domanda, a seguito della quale può essere rilasciato un con-
trassegno per un certo periodo di tempo, anch'esso rinnovabile. 
Vi sono poi dei casi di invalidità che possono indurre il Comune 
a concedere all'interessato, a titolo gratuito, uno spazio di sosta 
individuato da apposita segnaletica.
Ad oggi, a Pero, risultano 315 contrassegni in corso di validità.
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Sport & Tempo Libero
 

Chi l'avrebbe mai detto che la 
palestra più grande d'Italia e 
d'Europa per l'arrampicata 
sportiva si trovasse a Pero? 
Ebbene si, coloro che voglio-

no provare a cimentarsi in questa bellissima 

disciplina sportiva oppure intendono alle-
narsi per scalare pareti diffi  coltose, posso-
no frequentare la palestra Urban Wall. Basta 
associarsi e poi ci sono corsi per tutti i gusti. 
Anche per coloro che non intendono fare 
chissà cosa, ma che semplicemente deside-
rano impegnare un po' del loro tempo in una 
sana attività fi sica. 
A Pero la palestra esiste dal 2013 ed è un fi ore 
all'occhiello. Un vero gioiello per l'arrampi-
cata sportiva che recentemente – nel fi ne set-
timana del 26e 27 gennaio scorsi -  ha ospitato 
Milano Climbing Expo, evento patrocinato 
dal Comune. Esibizioni di atleti campioni 
del mondo, prove per i principianti, com-
petizioni tra i migliori italiani e la squadra 
cinese. Tantissima gente. Molti giovanissimi. 
La palestra può essere presa come un primo 
step per poi passare all'esterno ovvero alle 
arrampicate di pareti impegnative. Puntano 
tantissimo sulla sicurezza. "Bisogna conosce-
re e rispettare lo sport che si sta aff rontando, 
anche se si pensa di essere degli esperti", que-
sta la regola da seguire sempre. Urban Wall 
non lascia niente al caso. Tutti possono pro-
vare. Anche solo per una volta, almeno per 
capire se l'arrampicata piace.  
L'arrampicata sportiva sarà disciplina Olim-
pica con le prossime competizioni. L'Am-
ministrazione comunale di Pero guarda allo 
sport con grande attenzione. Lo sport come 
palestra di vita che aiuta a superare le diffi  col-
tà.  E’ per questa ragione che si è deciso di la-
vorare per sottoscrivere una convenzione con 
la palestra, così da off rire delle agevolazioni 
ai cittadini di Pero e agli alunni delle scuole.

Pero diventa per un fi ne 
settimana  capitale della 
arrampicata sportiva con 
‘Milano Climbing Expo’
Tutti coloro che vogliono provare a cimentarsi in questa 
bellissima disciplina sportiva oppure intendono allenarsi per 
scalare pareti un po' più dif� coltose, possono frequentare la 
palestra Urban Wall

 

Si è svolto venerdì 8 marzo il consueto pranzo, organizzato in colla-
borazione con AUSER Pero, in occasione della giornata internazionale 
dedicata alle donne.
Circa 120 persone hanno condiviso un momento di convivialità pur 
nella consapevolezza che “le conquiste ottenute dalle donne non sono 
scontate, come dimostrano i fatti di cronaca quotidiana, ma vanno 
difese  e ampliate per le parità di genere e contro il femminicidio 
continuo”. Queste le parole del messaggio di Antonio Toppi, Presidente 
dell’Auser locale. A lui e a tutti i volontari che hanno contribuito alla 
riuscita dell’evento, vanno i più sentiti ringraziamenti della cittadinan-
za e dell’Amministrazione comunale.

8 MARZO: UN IMPORTANTE MOMENTO DI CONVIVIALITA’
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Scuola & Formazione
 

Quale futuro 
per l’ex scuola Marconi? 
Avviata la riqualifi cazione 
dell’ex edifi cio scolastico

Un passo importante è 
stato compiuto con la 

pubblicazione  da parte 
dell'amministrazione 

comunale dell’avviso 
per la manifestazione di 

pubblico interesse per 
valutare la fattibilità del 
progetto di un polo in 

grado di dare servizi a tutto 
il territorio

Incentivare la riqualifi cazione 
del territorio, promuovere la 
rigenerazione del costruito 
esistente, favorire iniziative 
d’interesse pubblico, coniu-

gando l’obiettivo della riqualifi cazio-
ne dell’esistente con il raff orzamento 
del sistema delle relazioni sociali, 
incentivare la sperimentazione di 
nuovi modelli gestionali caratteriz-
zati da funzioni ibride e attività plu-
rime, infi ne, promuovere lo sviluppo 
economico costruendo una rete di 
relazioni tra pubblico e privato.
Sono questi gli obiettivi principali 
che stanno dietro al progetto di ri-
lancio dell’ex Scuola Primaria Mar-
coni di Pero e che vede protagonisti 
i partner dell’Amministrazione co-
munale di Pero all’interno di questo 
ambizioso progetto,  coordinato dal 
Consorzio Distretto 33.
Un passo importante in tal senso è 
giunto dalla pubblicazione da parte 
dell’Amministrazione comunale 
dell’avviso per la manifestazione di 
pubblico interesse per valutare la fat-
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tibilità del progetto.  Tra i requisiti 
minimi richiesti per la partecipazio-
ne al bando da parte delle imprese, 
una consolidata esperienza e l’aver 
svolto opere di riqualifi cazione, va-
lorizzazione e gestione analoghe per 
contenuto, complessità e valore.  Il 
progetto avrà poi un secondo step 
ultimativo, secondo il crono pro-
gramma stilato, dopo le elezioni 
amministrative di fi ne maggio. Con 
la previsione di ulteriori incontri per 
l’affi  namento delle proposte e la valu-
tazione di un bando di partenariato 
pubblico per garantire l'auto sosteni-
bilità economica dell'iniziativa o, in 
alternativa, la partecipazione a bandi 
di fi nanziamento ad integrazione di 
proposte parziali. Di tutto questo si 
è discusso martedì 12 febbraio nel 
corso della presentazione di tutto il 
percorso, avvenuto a Cascina Triul-
za in collaborazione con il Consorzio 
Distretto 33.  E’ stata questa anche 
l’occasione per porre l’accento  su 
come questa iniziativa porterà rica-
dute positive sul territorio e come 
incidente sul progetto Mind per il 
post Expo.  L’Amministrazione di 
Pero, con questo avviso, intende 
proporre un piano di coinvolgimen-
to in cui MIND potrà elaborare delle 
attività che guardano al Comune di 
Pero e quest’ultimo potrà pensare di 
rendere quest’immobile un luogo di 

coworking, di residenza leggera, un 
centro studi e ricerca e servizi pub-
blici. La proposta di riqualifi cazione 
è parte di un progetto già iniziato, dal 
Comune, di rendere il territorio una 
piacevole tappa di interesse per i visi-
tatori e una città il più possibile alta-
mente vivibile per i propri cittadini. 
Il recupero funzionale dell’immobile 
ex scuole Marconi potrà consentire 
un insediamento innovativo per le 
funzioni di servizio alla città, come 
richiesto dai cittadini anche nelle 
consultazioni che si sono svolte nel 
recente passato e aggiungere quindi 
attrattività oltre a quella esistente. A 
questo proposito, sempre nel mese 
in corso si è svolto un workshop di 
approfondimento sulle tematiche 
di questa riqualifi cazione dal valore 
strategico non solo per il territorio 
di Pero. In ultima analisi, obiettivo 
della Amministrazione comunale 
resta quello di restituire al  paese una 
struttura importante che ha avuto 
da sempre una vocazione pubblica. 
In particolar modo,  in questo caso 
intenzione del Comune di concerto 
con i soggetti coinvolti, sarà quello 
di realizzare un auditorium con una 
sala polifunzionale  che possa ospita-
re manifestazioni pubbliche, nonché 
spazi ricreativi e culturali ma anche 
istituzionali, vedi per esempio,le se-
dute del Consiglio Comunale.

Farmacia Comunale
il trend 2018
è da recond

La Farmacia Comunale 
di Pero, presidio importante 
per la città e per le frazioni, ha 
continuato, anche nei primi sei 
mesi del 2018 il trend molto po-
sitivo di vendite e di attività che 
ormai da tre anni caratterizza il 
suo bilancio economico.
Grazie al paziente lavoro dei suoi 
addetti, dalla Direttrice dott.ssa 
Stefania Piccoli a tutto il suo 
staff , al contributo dell'Ammi-
nistratore Unico Paola Castelli, 
non solo amplia il servizio e le 
attività per rispondere sempre 
meglio alle esigenze della popo-
lazione, ma ottiene anche signi-
fi cativi risultati sul fronte della 
gestione e dell'utile di esercizio. 
L' aumento del numero delle 
ricette e  della vendita libera, 
denotano come, anche in un pe-
riodo di diffi  coltà e di crisi  sia 
cresciuta la fi ducia dei cittadini 
verso la Farmacia Comunale e 
l'incremento dei servizi e delle 
attività off erti alla popolazio-
ne (misurazione gratuita della 
pressione arteriosa, autoanalisi 
con prelievo capillare, le analisi 
urine, i test ematici, le intolle-
ranze alimentari, la prova gra-
tuita dell'udito, la presenza di 
Nutrizionista, Omeopata pro-
fessionale e tanto altro) sono il 
risultato di un lavoro approfon-
dito e professionale sulle esigen-
ze dei nostri concittadini e sulle 
risposte che una Farmacia Co-
munale può dare ci fanno guar-
dare con fi ducia al futuro della 
nostra Farmacia. 
 Chi volesse avere informazioni 

di maggior dettaglio sulle atti-
vità ed i servizi off erti dalla 

Farmacia Comunale può 
visitare anche la pagina fa-

cebook FARMACIA CO-
MUNALE DI PERO
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CulturaPrimavera 2019:
una stagione
a tutto spettacolo
Il Comune di Pero e il Consorzio Sistema Bibliotecario 
Nord Ovest Milano, anche quest'anno organizzano un � tto 
calendario di appuntamenti  tra musica, cinema, teatro, 
superlettore e sport

Novità di quest'anno, una sta-
gione di Concerti che si con-
fi gura come un fl orilegio di 
proposte musicali che da un 
lato vedono protagonista la 

storia della musica spaziando da Bach agli 
standard jazz, passando per il pop avva-
lendosi anche della tecnologia che accom-
pagnerà la musica con eff etti di giochi di 
luce, dall'altra come un viaggio geografi co 
musicale che ci porterà a conoscere paesi 
sconosciuti musicalmente.
La rassegna musicale dal titolo “LA MENTE 
RINASCE CON LA MUSICA” si terrà a 
Puntocerchiate dalle ore 16.00: Domeni-
ca 31 marzo 2019 con il primo spettacolo 
“Donne in POP-GOTHIC”. A seguire dome-
nica 7 aprile con “Musica attraverso i secoli”, 
domenica 14 aprile con “Suona Napoli”, do-
menica 28 aprile “Viaggiando tra Argentina 
e Spagna”, domenica 12 maggio “Jazzando”.
Torna anche quest'anno il Festival DONNE 
IN CANTO che terrà la sua tappa a Pero 
Domenica 5 maggio 2019 alle ore 21.00 in 
Piazza delle 5 Vie con con Francesca De 
Mori, una delle voci italiane più originali e 
raffi  nate che si muove al confi ne tra musica 
d'autore e Jazz.
Tre appuntamenti teatrali, il sabato 23 
marzo alle ore 20.30 e domenica al Centro 
Greppi dalle ore 16.00 con “ iSOLE” con lo 
spettacolo tetrale “Luci e Ombre” in collabo-
razione con l'associazione TANTIQUANTI, 
venerdì 5 aprile a Puntocerchiate dalle ore 
21.00 con “Il Campione, Felice come un Gi-
mondi” in collaborazione con SCENAPER-
TA e martedì 9 aprile alle ore 21.00, sempre 
a Puntocerchiate, alle ore 21.00 con “CHIa-
maTE” in collaborazione con l'associazione 
TERRALUNA.

Appuntamento al cinema invece martedì 2 
aprile dalle ore 21.00 a Puntocerchiate con 
la proiezione del Film “Dove bisogna stare”, 
sempre, in collaborazione con l'Associazio-
ne TERRALUNA.
Infi ne, ma non da ultimo, appuntamento 
con lo sport nella Gara Podistica organiz-
zata da ASTRA SOCCORSO domenica 31 
marzo alle ore 9.00 con partenza da Via Papa 
Giovanni XXIII°.
Il volantino con l'intera rassegna di prima-
vera si potrà ritirare presso tutti gli sportelli 
comunali e presso Puntopero e Puntocer-
chiate. Per maggiori informazioni si può 
anche consultare il sito del Comune di Pero 
e le pagine facebook di Puntopero e Pun-
tocerchiate. 
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Vita di Città
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Lo sport prende
«ritmo» con la 
ginnastica di Ginnika
Una delle realtà più importanti del territorio è una società 
di ginnastica ritmica che ha sede a Pero dal 2001 e che cresce 
di anno in anno, sia per numero di atleti che di risultati

P ero continua a vantare risultati 
lusinghieri in ambito sportivo. I 
complimenti vanno a tutti quei 
ragazzi che si impegnano, alter-
nando la scuola alla passione per 

le competizioni, riuscendo anche a togliersi 
delle soddisfazioni. Un premio che va con-
diviso con le società, coloro che le hanno 
create e che allenano i giovanissimi. Una 
delle realtà peresi più importanti è senz’altro 
Ginnika 2001 che, anche quest’anno, è partita 
alla grandissima. Si tratta di una società di 
ginnastica ritmica che ha sede a Pero dal 2001 
crescendo di anno in anno, sia per numero 
di atleti che di risultati. Cosa che fa molto 
piacere, anche se non è la cosa più impor-
tante. Oggi Ginnika 2001 conta 170 atlete, 
che vanno dai corsi base di avviamento alla 
ginnastica, ai corsi di promozione, ai corsi 
del settore di agonistica Silver e, da quest'an-
no, anche Gold. Dopo i primi mesi di alle-
namento e preparazione alle gare, e dopo la 
Festa di Natale, innovativa e piena di attività 
rispetto al solito, con l'inizio dell'anno nuovo 
sono iniziate le gare. Un momento durante il 
quale si cercano i frutti di tanto sacrifi cio. Ci 
si impegna per vincere, ma al tempo stesso 
si stringono nuove amicizie con le atlete av-
versarie di un momento. A gennaio si sono 
aperte le danze con la prima prova regionale 
di Uisp, a cui hanno partecipato le ragazze 
del settore Silver 1/2/3 fascia a Cremona; nel 
frattempo il gruppo del ‘promozionale ele-
mentari e medie’ era impegnato a Parabiago 
con la prima prova Csen. A febbraio eccole 
nuovamente scese in pedana, tra Lissone e 
Pavia (rispettivamente Csen e Uisp): alcune 
ginnaste erano alla loro prima gara, ma i ri-
sultati sono stati ugualmente scoppiettanti. 
Gli scorsi 2 e 3 marzo 2019 si è svolta la se-

conda prova regionale Csen che ha portato 
nuove medaglie in casa Ginnika. Ecco alcuni 
risultati: 
• Coppia palla clavette: Turrini S. Turrini A. 
prime classifi cate. 
• Coppia cerchi: Laudanna, Totaro seconde 
classifi cate. 
• Squadra cerchi: Gesualdo, Gregorio, Maz-
zarol, Tsurkan seconde classifi cate
• Squadra palle: Airaghi, Caprella, De Marti-
no, Pennella seconde classifi cate
• Individuale palla: Sofi a Di Martino seconda 
classifi cata
• Individuale cerchio: Maria Brasil seconda 
classifi cata
“Abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma 
non ci fermiamo mai! – commenta  soddi-
sfatta Lorena Anti, presidente di Ginnika 
2001 - Sono in arrivo le gare federali (FGI) 
per le ginnaste del settore Silver e Gold, e le 
seconde prove regionali Uisp. Con le prece-
denti gare siamo a 49 medaglie chi sarà la 
50esima?
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LA STATALE DEL SEMPIONE SI È COLORATA CON IL TRENINO 
E LE BELLISSIME MASCHERE DEL CARNEVALE

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

Immagina il tuo business protetto
al meglio in ogni momento. Locali,
attrezzature, merci. Per gli eventi più
comuni come per quelli più straordinari.
Con UnipolSai Commercio&Servizi hai
il primo sistema sul mercato italiano
che integra prevenzione, assistenza
e protezione assicurativa. 
Molto più di una polizza. 
Molto di più per il tuo lavoro.
Sono fi n d’ora a tua completa
disposizione per tutte le informazioni.

Con i migliori saluti.

Una bellissima giornata di sole ha fatto da cornice alla 
festa di carnevale. Risate, codiandoli, scherzi per un 
pomeriggio scivolato in allegria fi no al ritrovo fi nale 
nella palestra Giovanni XXIII. Dal punto di ritrovo a 
Cerchiate i bambini sono saliti sul trenino colorato. 
Musica a tutto volume, soprattutto anni ‘80, quella con 
il ritmo più intenso. E poi via tra le vie di Cerchiate 
e poi di Pero. Un lungo serpentone, con musicanti al 
seguito e maschere di ogni tipo. Da Cerchiate il cor-
teo ha attraversato tutta Pero fi no a sbucare al confi ne 
con Milano sul Sempione. Ed è stato bello vedere via 
Sempione, spesso identifi cata solo come strada gri-
gia e traffi  cata, colorarsi delle più belle maschere e di 
tanti volti sorridenti. A divertirsi non sono stati solo 
i bambini, ma (e forse anche di più) i genitori che li 
accompagnavano. Anche loro indossavano maschere 
caratteristiche,  rispettando la tradizione. Un Carneva-
le voluto fortemente dall’Amministrazione comunale 
consapevole che una comunità cresce con iniziative 
che divertono e raccolgono l’adesione di tutti. Alla fi ne, 
come per ogni festa di carnevale che si rispetti, tante 
frittelle per tutti, merenda e premiazione della ma-
schera più bella nella palestra Giovanni XXIII.
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Progetto Immofondi, in via Figino 
alloggi a canone convenzionato 
con patto di futura vendita
Tra i progetti più importanti in ambito edilizio voluti 
dall'Amministrazione comunale c’è quello presentato dalla 
società Immofondi s.r.l. relativo al completamento di un im-
mobile in via Figino, 24. Progetto che prevede la realizzazio-
ne di un complesso edilizio prevalentemente residenziale. 
Verranno realizzati anche alloggi a canone convenzionato 
con patto di futura vendita, ed è questa la grande novità. 
Una vera e propria innovazione che consente di trasferire 
l’immobile all’affittuario detraendo, dal costo finale, i canoni 
versati. Tale sistema è stato ideato per agevolare le giova-
ni coppie che vogliono insediarsi nel nostro comune con-
sentendo loro di trovare casa nonostante 
l’immediata mancanza di liquidità. E’ pre-
visto altresì che, un determinato numero 
di alloggi, vengano destinati a persone 
diversamente abili. L’immobile disporrà, 
al pian terreno, di uno spazio destinato 
alle associazioni di Pero. La deliberazio-
ne del consiglio comunale del mese di 
luglio del 2018 ha approvato gli elaborati 

progettuali definitivi delle opere di urbanizzazione relative 
alla realizzazione del centro servizi e di un parcheggio in 
via Figino. Parcheggio che, già esistente in via Figino, verrà 
ampliato con 22 posti auto per un totale di 37 parcheggi. 
Le attività ricreative culturali che troveranno posto al pian 
terreno dell’immobile disporranno di uno spazio di circa 
350 metri quadrati con locali modulabili per laboratori, sale 
riunioni, uffici. Verranno, inoltre, aperti al pubblico, spazi 
privati di pertinenza dell’edificio attraverso un percorso di 
collegamento tra via Figino e il parco Iqbal Masih, acqui-
sendo una piccola area di proprietà di terzi. Ecco i numeri 

del progetto: circa 112 alloggi destinati a 
residenza libera, 28 alloggi destinati a so-
cial housing secondo il modello della lo-
cazione con patto di futura vendita, circa 
17 unità da destinare a laboratori e studi 
professionali, 4 unità per il commercio 
al dettaglio di vicinato che verranno col-
locati al piano terra, oltre ad uno spazio 
destinato ad attrezzature sportive.
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A cavallo tra il 2018 e inizio 2019 sono pro-
seguite oltre alle attività ordinarie, anche 
quelle per l’attuazione di importanti obiet-
tivi strategici della nostra Amministrazione.
Prima di natale è stato approvato in Con-
siglio Comunale il Bilancio di previsione 
2019-2021 e l’aggiornamento del Docu-
mento unico di programmazione (DUP) che 
contiene tutta la parte descrittiva e fi nan-
ziaria relativa al programma attività, servizi, 
forniture, lavori e opere. 
Ad inizio Gennaio è stato fi rmato il contrat-
to e sono stati consegnati al nuovo gestore 
tutti gli impianti di illuminazione pubblica 
per cui sono partite le prime attività manu-
tentive semplici e le attività per program-
mare gli interventi più complessi e artico-
lati di rifacimento e riqualifi cazione degli 
impianti.
Da Novembre è entrato nel 
vivo il progetto percorso 
“Agenda Urbana” attraverso 
cui da una parte con la crea-
zione di una pagina dedicata 
sono stati caricati e imple-
mentati i materiali i dati e le 
planimetrie, oltre a consen-
tire di inviare/raccogliere i 
contributi di tutti coloro che 
hanno partecipato online e/o  
ai 5 tavoli che si sono svolti con i professio-
nisti, gli operatori economici  i cittadini e 
le associazioni. Ad esito di questo percorso 
e la raccolta di tutti i contributi il Comune 
assieme al Centro studi PIM verranno messe 
a disposizione di tutti.
Dopo un percorso impegnativo ed intenso 
con scadenze serrate per esaminare le pro-
poste di partenariato pubblico privato per 
la riqualifi cazione gestione del Centro spor-
tivo G. Brera, è stata bandita la gara per la 
presentazione delle off erte da fi ne dicembre 
a metà febbraio. L’obiettivo è di completare 
l’iter di gara e aggiudicazione entro la pri-
mavera e avviare la gestione/riqualifi cazione 
a partire dall’estate 2019.
Particolare attenzione è stata costantemen-
te dedicata alle segnalazioni di presenze di 
odori fastidiosi in particolare nella zona sud  

PROSEGUONO E SI COMPLETANO IMPEGNI E 
OBIETTIVI STRATEGICI DEL NOSTRO PROGRAMMA 

AMMINISTRATIVO

del Comune si sono svolti incontri pubbli-
ci, tavoli tecnici raccolte segnalazioni sulla 
scorta delle quali si è arrivati a defi nire Tra 
il Comune, il Politecnico di Milano e Cap 
Holding, A2A Ambiente-AMSA e SEMP 
un “Protocollo d’intesa per l’esecuzione di 
indagini olfattometriche e modelli di di-
spersione nel territorio di Pero al fi ne della 
valutazione di impatto olfattivo”. 
Sono state approvate le linee di indirizzo 
per la gestione condivisa dei beni comuni e 
degli spazi in collaborazione con i soggetti 
interessati alla progettazione partecipata, 
la cura, la rigenerazione a partire dall’avvi-
so per la ricerca di soggetti interessati alla 
gestione e fruizione collettiva di una parte 
dell’area “Cava”.
 E da ultimo a partire dalla primavera 2018 

è stato defi nito e progressi-
vamente avviato il percorso 
partecipato per la riqualifi -
cazione, riutilizzo e gestione 
dell’immobile ex scuole ele-
mentari di piazza Marconi. 
Il percorso avviato ha con-
sentito di segnalare ed far in-
cludere nel progetto Welfare 
Metropolitano l’immobile di 
piazza Marconi. Inoltre nello 
stesso progetto è stato inseri-

to ill piano terra dell’immobile a destinazio-
ne sociale di via Sommariva per la ricerca di 
fi nanziamenti e partecipazione a bandi e a 
seguire sviluppare direttamente con il sup-
porto di consorzio di aziende e professioni-
sti la presentazione di proposte attraverso 
manifestazioni di interesse a riqualifi care, 
riutilizzare l’ex scuole elementare.
Gli impegni assunti con il programma di 
mandato 2014-2019, oltre a quelli maturati 
in corso di mandato continuano ad essere 
portati avanti con coerenza, impegno e vi-
sione per la crescita e lo sviluppo del no-
stro comune, assieme al garantire un ottimo 
funzionamento della struttura comunale, 
gestendo al meglio e responsabilmente le ri-
sorse economiche a disposizione, senza aver 
chiesto maggiori contributi ai cittadini, anzi 
in alcuni casi riuscendo a ridurli.
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SIAMO PRONTI!
Il mandato dell’attuale Amministrazione 
volge al termine. Nella prossima primave-
ra si terranno le elezioni comunali, proba-
bilmente in concomitanza con quelle del 
Parlamento europeo. Sarà un appunta-
mento importante per il nostro Comune. 
Alcune considerazioni in vista della sca-
denza elettorale. Per quanto riguarda l’at-
tività di questi cinque anni, Agorà ritiene 
di avere svolto in senso pieno il ruolo di 
opposizione consiliare. 
Abbiamo studiato le questioni, elaborato 
proposte alternative, coinvolto i cittadini 
(ricordiamo le serate di approfondimento 
sul Jobs Act, sul piano parcheggi, sul con-
sumo del suolo, i nostri studi e osserva-
zioni in sede consiliare sull’ampliamento 
della Semp, proposte di partecipazione a 
un progetto condiviso sulla gestione dei 
migranti). 
Abbiamo criticato e votato contro l’attua-
le maggioranza, sempre sul merito delle 
questioni. Questo è il compito che il si-
stema democratico affi  da a una forza di 
opposizione.
Agorà è pronta ad amministrare Pero, 
sempre partendo dalle proposte e dai pro-
grammi. Ecco alcuni esempi.
1. Ambiente. Vogliamo una Pero che, nei 
fatti concreti, sia davvero green. E quindi 
massima attenzione, controllo e verifi ca 
sulle grandi infrastrutture che incombo-
no sul nostro territorio: termovalorizza-
tore, depuratore, viabilità. Attenzione alle 
realtà industriali che possono costituire 
fonte di inquinamento. In sintesi, tutela 
dell’ambiente sotto tutti i profi li, per la 
salvaguardia della salute dei cittadini.
2. Pianifi cazione urbanistica. E’ necessaria 
una revisione dello strumento urbanisti-
co comunale (P.G.T.) che realizzi questi 
obiettivi: no al consumo di ulteriore suolo, 
no all’insediamento di aziende di stoccag-
gio rifi uti o all’ampliamento di quelle esi-
stenti, nuova disciplina orientata ai servizi 
per aree critiche del nostro paese (come 
quella della mai costruita caserma o dell’ex 
scuola Marconi), disciplina più razionale 
per gli Ambiti di Trasformazione e per le 
aree dismesse. 
3. Manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle strutture pubbliche, a partire dalle 
scuole e dal centro sportivo. Nuova caser-
ma Carabinieri.
4. Rivisitazione del piano parcheggi che, se 
da un lato ha contribuito a rendere più or-
dinato il nostro territorio, dall’altro resta 
non accettabile se prevede che i cittadini 
di Pero paghino.
5. Reintroduzione del trasporto pubblico 
locale.
Agorà, come detto, è pronta per ammini-
strare Pero. Ed è pronta a farlo con quelle 
forze politiche, civiche e associative con 
le quali si possano condividere valori im-
portanti per una democrazia e realizzare 
una comunanza di intenti sul merito delle 
proposte.

Lista Civica Agorà 
Il paese in movimento

Nel momento in cui scriviamo (inizio feb-
braio) le forze politiche cittadine hanno av-
viato una serie di incontri al fi ne di defi nire 
alleanze, coalizioni, programmi, candidati. 
Anche noi non ci siamo sottratti a questo 
rituale, consapevoli di voler proseguire 
un percorso iniziato ben 13 anni fa. Cosa 
abbiamo iniziato a dire ai nostri interlo-
cutori? Innanzi tutto abbiamo spiegato il 
signifi cato del termine partecipazione: a 
chi ci parlava di posti in lista, di poltrone 
in giunta, di voti più o meno presunti che 
tutti pensano di avere sulla base dei son-
daggi nazionali, noi abbiamo risposto con 
il faro del nostro programma: prima di chi 
amministra vengono gli amministrati. Che 
signifi ca ascoltare le diverse realtà sociali, 
economiche ed istituzionali, capirne i bi-
sogni e decidere insieme come soddisfarli. 
Le soluzioni, i progetti e i cambiamenti, 
vanno realizzati con il concorso di tutti, di 
coloro che ricoprono un ruolo all'interno 
del Comune e di coloro che vivono, studia-
no e lavorano nella nostra città. Abbiamo 
ribadito che noi abbiamo come priorità la 
partecipazione dei cittadini, che deve ri-
guardare tutto il processo di pianifi cazione 
dell’attività di governo, dall'inizio alla fi ne. 
Informazione e trasparenza sono requisiti 
essenziali della pianifi cazione partecipata, 
perché non vi può essere partecipazio-
ne senza conoscenza e comprensione dei 
problemi, senza condivisione delle scelte e 
delle regole comuni. Tutti principi che in 
questi ultimi anni abbiamo più volte visti 
disattesi, sia che si trattasse del PIANO 
SOSTA, sia che si discutesse del futuro di 
MARCONI, della RSA, della CASERMA, 
gli esempi purtroppo si sprecano. Occor-
re quindi dare discontinuità ad un modo 
sbagliato di gestire i problemi, come ab-
biamo più volte denunciato in Consiglio 
comunale in questa legislatura. Da questa 
base partiremo per iniziare a ragionare, con 
tutti, sul futuro che intendiamo dare a Pero 
per i prossimi anni.

Consigliera Laura Maiocchi
lista civica "la Gente in Comune"

PARTECIPAZIONE 
CITTADINA: UN PESO 

O UN VALORE?

Spazio riservato al
Il Gruppo misto 
degli indipendenti
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Illuminazione pubblica
al via la riquali� cazione
degli impianti
La gara per l’assegnazione dell’intervento è stata interamente 
espletata e aggiudicata. lIl progetto esecutivo  partirà entro inizio 
della prossima estate

Entra nel vivo il piano illumina-
zione pubblica del Comune di 
Pero. L'ambizioso percorso av-
viato dall’Amministrazione co-
munale, infatti, è entrato nella 

sua fase attuativa. La gara per l’assegnazione 
dell’intervento è stata interamente espletata 
e aggiudicata. 
Dopo la sottoscrizione del contratto ad inizio 
anno, l’operatore ha iniziato ad eseguire gli 
interventi di manutenzione ordinaria (sosti-
tuzione lampade e piccoli interventi) in attesa 
che l’operatore presenti il progetto esecutivo 
per la completa riqualifi cazione degli im-
pianti che partirà entro inizio estate. Da se-
gnalare inoltre che verrà attivato un numero 
verde dedicato per inviare le segnalazioni. In 
attesa che il numero riservato venga attivato, 
la cittadinanza potrà inviare mail vr.ip-pero@
acsm-agam.it o chiamare il n. 039.2385209. 
Ma veniamo a ricordare gli aspetti di maggior 
interesse di questo progetto che comprende 
la riqualifi cazione dell’intero sistema di illu-
minazione, l’installazione di telecamere di vi-
deosorveglianza e postazioni per la diff usio-
ne di Internet wi-fi . L’intervento interesserà 
quasi 2.100 punti luce che verranno sostituiti 
con apparecchi più effi  cienti con tecnologia a 
Led e sistema di telecontrollo integrato, che 
consentirà di monitorare tutta la rete d’illu-
minazione evitando, in casi di guasti, che in-
teri quartieri restino al buio per diversi gior-
ni. Grazie all’intervento di restyling, inoltre, 
verranno aggiunti quasi 200 nuovi punti luce 
in aree ancora oggi non illuminate. Il proget-
to prevede anche l’installazione di 14 sistemi 
di videosorveglianza e 21 postazioni per la 
diff usione di Internet wi-fi . Tra le altre no-
vità, i sensori di presenza sulle piste ciclabili 

per intensifi care la luce durante l’utilizzo e 
l’installazione di una colonnina per la ricari-
ca delle auto elettriche. L’ammodernamento 
dell’impianto di illuminazione consentirà 
anche un taglio dei costi dell’energia elettri-
ca. Ricordiamo infi ne che il progetto è frutto 
del "lavoro di squadra" avviato dall’Ammini-
strazione di Pero che ha partecipato insie-
me ai comuni di Melzo e Cantello al bando 
Lumen di Regione Lombardia, ottenendo un 
contributo pari al 30% dei costi del proget-
to di riqualifi cazione degli impianti. Un’ul-
teriore dimostrazione questa di quanto sia 
importante poter contare su una macchina 
comunale effi  ciente e capace di affi  ancare 
l’Amministrazione nell’innescare sinergie e 
processi collaborativi con le altre istituzioni 
per raggiungere gli obiettivi condivisi.
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