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Quattro mesi
di lavoro sempre
più intenso

Care cittadine,cari cittadini.
Ben ritrovati.
Nel febbraio del 2020 il 
mondo occidentale si è reso 
conto di vivere una situazione 

drammatica le cui dimensioni non erano 
state previste.
Abbiamo trascorso mesi diffi  cili e com-
plessi ma dopo la fase acuta dell’emergen-
za sanitaria e dopo che gli organi superiori 
hanno attenuato la rigidità delle regole da 
rispettare, tutti noi abbiamo cercato di 
riprendere le attività di sempre pur nel 
rispetto delle disposizioni sanitarie.
L’esperienza Covid ci ha stimolato a lavo-
rare sempre con più forza e con una vi-
sione chiara e netta per far vivere sempre 
meglio i nostri cittadini. Il tutto mettendo 
al centro di tutte le nostre scelte la soste-
nibilità ambientale, sociale ed economica.
Come è ripartito il Comune di Pero? 
Quali attività sono state messe in campo 
e con quali protocolli si sono avviati i ser-
vizi per i cittadini? Il Comune di Pero non 
ha mai chiuso. Tutti i cittadini hanno po-
tuto accedere ai servizi comunali previo 
appuntamento.
Alcuni dipendenti hanno lavorato in pre-
senza, a rotazione, altri hanno lavorato 
da casa. I servizi sociali hanno svolto un 
lavoro straordinario: hanno sostenuto le 
persone contagiate dal COVID e le loro 
famiglie ed hanno continuato a tenere 
vivo il contatto con i nostri cittadini in 
diffi  coltà. Purtroppo abbiamo dovuto 
prendere atto che in questi ultimi mesi le 
situazioni di diffi  coltà economica e sociale 
stanno aumentando. E’ per questa ragio-
ne che abbiamo incrementato il budget a 
disposizione delle assistenti sociali per i 
contributi economici alle famiglie. I ser-
vizi di Sercop sono ripresi con qualche 
diffi  coltà per il trasporto disabili, e per 
le strutture residenziali, alla luce delle 
norme di distanziamento sociale. E’ appe-
na ripartito il servizio di trasporto sociale 
Pero-Cerchiate.

Stiamo lavorando per dare attuazione ai 
famosi progetti per i percettori del reddito 
di cittadinanza del nostro Comune. Non 
tutti i circa 70 percettori di Pero potranno 
essere coinvolti nei progetti per la comu-
nità, ma al momento pensiamo di poter 
attivare almeno quattro progetti.
Abbiamo creato le condizioni per far ri-
partire il servizio di asilo nido comunale 
senza alcuna esclusione degli aventi diritto 
in graduatoria. Abbiamo sempre pensato 
che la scuola, la cultura e lo sport debba-
no essere i pilastri fondamentali sui quali 
costruire una società solida e aperta alle 
sfi de contemporanee. E così, nel massimo 
rispetto delle condizioni di sicurezza sa-
nitaria, a giugno abbiamo riaperto Punto 
Pero e a luglio ha riaperto anche Punto 
Cerchiate. 
I cittadini hanno potuto accedere ai servi-
zi bibliotecari e ai servizi dello sportello di 
Punto Comune. La scuola e i suoi utenti, 
bambini, ragazzi, è stato il servizio pubbli-
co più sacrifi cato dall’emergenza sanitaria. 
Il comune ha fatto tutto quello che doveva 
fare e che è stato chiesto dalla direzione 
scolastica per mettere in condizione tutti 
i plessi di riaprire in sicurezza.
Tutti i locali della scuola media sono stati 
tinteggiati, il tetto della scuola Marconi 
è stato impermeabilizzato, sono iniziati 
i lavori per l’installazione di pellicole sui 
vetri delle scuole di via Giovanni XXIII 
che permetteranno di schermare la luce e 
di ridurre la temperatura interna quando 
batte il sole. 
Abbiamo iniziato e concluso in tempi ra-
pidissimi l’apertura di un nuovo accesso 
alla scuola, con il rifacimento della recin-
zione ammalorata a confi ne con il Villore-
si: oggi la direzione scolastica può contare 
su quattro accessi indipendenti. In piena 
estate, poco prima di ferragosto, la scuola 
ha completato la ricognizione di arredi e 
attrezzature che riteneva necessarie per 
off rire agli studenti delle alternative per 
la didattica all’aperto: il comune è riuscito 
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a completare tutte queste forniture 
entro la data del primo giorno di 
scuola.
Con la nostra società di ristorazio-
ne abbiamo riorganizzato il servi-
zio mensa per tutti gli utenti delle 
scuole, nel rispetto delle norme di 
sicurezza imposte dal COVID, in 
accordo con la direzione scolasti-
ca ed il Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione della 
scuola: i ragazzi della primaria do-
vranno alternarsi su due turni, ma 
è stato inevitabile, considerata la 
necessità del distanziamento che 
ha dimezzato la capacità ricettiva 
dei locali. Tutto questo senza toc-
care le tariffe del servizio.
A breve ripartirà il servizio di pre-
post scuola alla Marconi. Per dare 
un ulteriore servizio alle nostre 
famiglie e ai nostri ragaz-
zi. Il 14 settembre è stato 
riaperto il Centro Diurno 
Integrato per Anziani che 
finalmente ha potuto riac-
cogliere gli ospiti, riportan-
do così un po’ di sollievo 
per i nostri anziani e le loro 
famiglie. Presso il Centro 
Greppi a breve si aprirà la 
Campagna Vaccinale 2020 
e in quel luogo tutti gli over sessan-
ta, i cronici e le persone fragili po-
tranno fare il vaccino antinfluenza-
le gratuitamente. Oltre ad anziani, 
famiglie e bambini, non abbiamo 
certo dimenticato il ricco tessuto 
associativo di Pero che da sempre 
vivacizza la nostra realtà.
Pensiamo che in una condizione 
complicata come quella che stiamo 
vivendo, il lavoro delle associazio-
ni, la loro capacità di aggregazione, 
le loro proposte per la collettività, 
siano un bene prezioso che, in que-
sto momento, ha bisogno di tutto il 
sostegno pubblico.
In particolare abbiamo già rico-
nosciuto un contributo economi-
co straordinario alle associazione 
ASTRA soccorso e Gruppo vo-
lontari protezione civile. Con le 
associazioni culturali e del tempo 
libero in convenzione abbiamo 
previsto la revisione delle conven-
zioni per continuare a dare valore a 

un rapporto di collaborazione bello 
e ricco.
Per lo sport è stato stanziato un 
pacchetto di risorse economiche 
che sosterrà le famiglie che man-
deranno i loro figli a fare sport (au-
mento del budget e del limite ISEE 
per i voucher e contributo alle as-
sociazioni che ridurranno le tarif-
fe) e sosterremo economicamente 
le associazioni, perché trovino la 
forza e le condizioni per riprendere 
le attività nelle palestre e nelle altre 
strutture sportive.
Per il mondo delle imprese e delle 
attività commerciali abbiamo reso 
concreto l’impegno di ridurre l’im-
patto della tariffa rifiuti e della tosap 
attraverso un contributo economi-
co complessivo di € 100.000,00.
Da agosto abbiamo dovuto gestire 

tutte le fasi per organizzare le se-
zioni per far svolgere in sicurezza 
il referendum. Devo dire che tutto 
si è svolto per il meglio, abbiamo 
creato le migliori condizioni per 
gestire i flussi di elettori, abbiamo 
aumentato i passaggi per le pulizie 
e abbiamo restituito i locali alla 
scuola completamente sanificati. 
Anche per questo importante ap-
puntamento istituzionale credo sia 
giusto riconoscere il gran lavoro 
degli uffici comunali, dei Presiden-
ti, segretari e scrutatori che hanno 
fatto funzionare i seggi (per inciso 
abbiamo avuto una sola rinuncia su 
40 nomine), della Protezione Civile 
cha ha dato una mano per evitare 
gli assembramenti.
Sebbene l’emergenza abbia condi-
zionato in maniera pesante l’atti-
vità ordinaria del comune, siamo 
riusciti a seguire e portare avanti 
anche importanti investimenti. Di 
quelli prioritari destinati a miglio-

rare le scuole di Pero ho già detto. 
Sono proseguiti i lavori al centro 
sportivo. Anzi avremo un campo 
di allenamento per il calcio in più, 
una tribuna più ampia e migliori 
servizi per gli atleti e gli spettatori. 
La riqualificazione della struttura 
esterna dell’edificio di via Matteotti 
è stata completata ed ora l’ingresso 
a Punto Cerchiate e al centro anzia-
ni si presentano con una adeguata 
qualità. 
I lavori di sostituzione e comple-
tamento dell’impianto di illumi-
nazione pubblica sono vicinissimi 
alla conclusione e a breve partirà 
l’installazione delle videocamere 
di sorveglianza. In programma, 
a breve, metteremo in cantiere i 
lavori di messa in sicurezza di un 
tratto della pista ciclopedonale di 

via Rosselli e la manutenzio-
ne straordinaria di tutto il 
manto del tracciato ciclabile.
Sul fronte sanitario, siamo 
sempre in costante pressio-
ne sul Direttore sanitario 
dell’ATS per ottenere una 
soluzione alla carenza dei 
Medici di Medicina Genera-
lea Cerchiate/Cerchiarello.
Concludo con un aggior-

namento dal portale di ATS della 
situazione dei contagi a Pero.
Sono 4 casi i COVID che ho senti-
to personalmente al telefono (dati 
aggiornati al 29 settembre)  stan-
no bene e sono al domicilio. L’età 
di questi ammalati va dai 35 anni 
ai 65. Il contatto con ATS e con i 
medici di base è continuo e i nostri 
servizi monitorano le situazioni 
con cura e attenzione.
Vi ringrazio per aver seguito que-
sta lunga relazione, ma da luglio ad 
oggi sono state tante le cose fatte 
e gli interventi che il comune ha 
messo in campo per dare risposte 
adeguate e tempestive all’emergen-
za COVID e mi sembrava doveroso 
riepilogarle per informare in modo 
adeguato i consiglieri e i cittadini 
del gran lavoro svolto fino ad ora

Maria Rosa Belotti
Il vostro sindaco

Per il mondo delle imprese e delle attività 

commerciali abbiamo reso concreto l’impegno 

di ridurre l’impatto della tariffa rifiuti e della 

tosap attraverso un contributo economico 

complessivo di € 100.000,00.
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La ripartenza delle scuole
secondo il calendario 

Le scuole del 
nostro Istituto 
Comprensivo 
sono inizia-
te secondo il 

calendario presentato e 
approvato dal Consiglio 
d’Istituto con scaglioni 
orari dalla prima alla terza 
settimana per permettere 
un inserimento graduale 
degli alunni dei vari ordini di scuola, te-
nendo conto della necessità di recuperare 
non solo gli aspetti didattici, ma anche e 
soprattutto quelli emotivi e relazionali. 
Dal 5 ottobre è previsto l’orario completo 
per quanto riguarda le scuole dell’infan-
zia e primaria. È stata segnalata una grave 
carenza di docenti, soprattutto per quanto 
riguarda quelli di sostegno che sono stati no-
minati provvisoriamente direttamente dalla 
Dirigente per i numerosi casi all’interno del 
nostro comune. Gli incontri tra la Dirigente 
Prof.ssa Giuliana Cavallo Guzzo e l’Ammi-

Formazione

   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

nistrazione Comunale sono 
stati molteplici per avviare 
nel migliore dei modi il nuovo 
anno scolastico secondo le 
normative dettate dall’emer-
genza sanitaria.  Sono stati 
acquistati – come richiesto – 
arredi (armadi e armadietti, 
tavoli e tavolini, seggioline e 
sgabelli) per la scuola dell’in-
fanzia e la scuola primaria ed 

è stato realizzato un nuovo accesso alla scuola 
primaria Marconi, impiegando complessiva-
mente € 55.383,71 (di cui € 40.000,00 fi nanziati 
dal PON). Malgrado le diffi  coltà organizzative 
rispetto agli orari scaglionati di ingresso ed 
uscita è partito dal giorno 1 ottobre il servizio 
di pre e post scuola.
Si cercano volontari per l’attivazione del ser-
vizio Piedibus, da far pervenire attraverso lo 
sportello telematico del comune di Pero, sì da 
consentire un migliore equilibrio  tra bambini 
iscritti e volontari per servire le due linee pro-
venienti da Via Copernico e Via XXV Aprile.
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Riprende l'attività scolastica
l'augurio dell'Amministrazione

Cari studenti, cari inse-
gnanti e care famiglie, 
bentornati.
All’inizio di questo 
nuovo anno scolasti-

co vogliamo porgere il benvenuto 
a tutti voi.
Il primo giorno di scuola è sem-
pre stato un momento importante 
nella vita di tutti noi, ma quest’an-
no ha un significato ancora più 
grande. Cari ragazzi, avete vissu-
to un periodo che ha interrotto i 
rapporti diretti. Vi sono mancati i 
vostri insegnanti, vi sono mancati 
i vostri compagni ed è mancata la 
socialità. Vi siamo vicini e desi-
deriamo che possiate ritrovare la 
solita atmosfera gioiosa e festosa 
del primo giorno di scuola...
Si riparte dopo la didattica a di-
stanza, per via telematica, ma 
siamo felici perché, nonostante le 
regole dettate dall’emergenza sa-
nitaria, oggi possiamo essere qui 
con voi.
Siamo convinti che il Covid non 

Sarà un anno particolare che ci metterà di fronte ai dispositivi di protezione, alle regole da 
rispettare, al distanziamento sociale. Tutto potrà essere superato dalla felicità di ritrovare 
gli amici e dalla voglia di tornare ad imparare cose nuove, perché questa è la scuola!

potrà mai prendere il sopravvento 
sulla complicità di una classe.
Cari ragazzi questo è il momento 
del coraggio, della sfida e anche 
della responsabilità.
Il calore delle vostre case è la base 
dalla quale potete ripartire per af-
frontare le sfide di un nuovo anno 
scolastico.
Sarà un anno particolare che ci 
metterà di fronte ai dispositivi di 
protezione, alle regole da rispetta-
re, al distanziamento sociale. Tutto 
potrà essere superato dalla felicità 
di ritrovare gli amici e dalla voglia 
di tornare ad imparare nozioni 
e cose nuove, perché questa è la 
scuola!
L’amministrazione comunale con-
tinuerà a collaborare con il vostro 
istituto comprensivo e con gli enti 
sovracomunali al fine di creare le 
migliori condizioni per farvi stu-
diare e lavorare nella massima se-
renità.
Questi sono gli anni in cui si cre-
eranno le basi per il vostro futuro 

e noi siamo sempre più convinti 
che una scuola possa funzionare 
al meglio se tutte le componenti 
funzionano e dialogano al meglio.
Ognuno ha il suo ruolo, i suoi 
compiti le sue funzioni, ma tutti 
insieme costituiamo una comu-
nità educante. Una comunità che 
si prende cura del futuro, che si 
prende cura di voi, ragazze e ra-
gazzi.
Un augurio di buon lavoro lo ri-
volgiamo a tutto il personale della 
scuola. A voi giunga il nostro so-
stegno affinché possiate accom-
pagnare allo studio con passione, 
competenza e professionalità.
Un pensiero particolare, infine, 
alle vostre famiglie alle quali chie-
diamo l’impegno di una fattiva e 
sincera collaborazione. 
Nonostante le diverse incognite 
che ci aspettano Pero è preparata 
a questo appuntamento di ripresa.
Buon anno scolastico a tutti!
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Progetto “Outdoor” 
riavvicinare i giovani 
al territorio
Il progetto “Outdoor” con il quale i co-
muni di Rho, Pero, Vanzago, Pregnana 
Milanese, Lainate, Pogliano e Settimo 
Milanese, unitamente alla Cooperativa 
Sociale Serena Onlus, all’Associazione 
Barabba’s Clown’s Onlus e a Ser.co.p. 
hanno partecipato al Bando “La Lombar-
dia è dei giovani 2020” è stato completa-
mente fi nanziato da Regione Lombardia 
con l’importo di € 65.530,00 che copre 
interamente la richiesta complessiva di 
budget. 
 “Outdoor” ha la fi nalità di promuovere 
il protagonismo giovanile, riavvicinando 
giovani e territorio, lungo due direttri-
ci fondamentali: i) la riqualifi cazione di 
spazi periferici come luoghi di ritrovo, 
attività ed espressione dei giovani, in 
un'ottica di sviluppo di rigenerazione 
urbana e ii) lo sviluppo di reti comuni-
cative e sinergie organizzative virtuali/
online con proposte pensate dai giovani 
per i giovani. 
Dopo l’emergenza vissuta da tutti in que-
sti mesi, si intende promuovere – sempre 
con la dovuta prudenza - un graduale 
ritorno alla socialità diff usa e la ripresa 
delle relazioni in presenza. Adolescen-
ti e giovani, con la chiusura di scuole e 
università, ma anche di palestre, centri 
sportivi e servizi socio-culturali, sono 
tra le categorie che più hanno subito gli 
eff etti del lockdown, con evidenti rischi 
di isolamento ed esclusione sociale, oltre 
che di inevitabili riverberi e ricadute sul 
piano emotivo e psicofi sico. Il progetto 
intende quindi cogliere l’occasione di 
coniugare le fi nalità del bando regionale 
con la necessità delle comunità locali di 
trovare risposte al pressante bisogno di 
aggregazione e socializzazione espresso 
dai giovani, successivamente alle limi-
tazioni di spostamento e alle distanze 
fi siche imposte dalla obbligata gestione 
dell’emergenza sanitaria. 
Agganciare i giovani stessi fi n dalla fase 

di progettazione delle iniziative, a parti-
re dalle loro passioni, coinvolgendoli poi 
attivamente nell’organizzazione e realiz-
zazione, lasciando spazio alle loro idee e 
creatività. Saranno poi i giovani coinvol-
ti a diff ondere le proposte e raggiungere 
così altri coetanei. 
Tra gli obiettivi specifi ci del progetto, 
quello di coinvolgere i giovani residenti 
ed incrementare il loro senso di apparte-
nenza sia al territorio che alla comunità 
locale oltre che promuovere la parteci-
pazione dei giovani nella defi nizione 
e organizzazione di proposte rivolte ai 
propri coetanei ma anche riqualifi care e 
caratterizzare spazi del territorio decen-
trati e periferici quali luoghi di ritrovo, 
aggregazione e protagonismo giovanile e 
valorizzare forme di espressione artistica 
e culturale giovanile legate ad un rappor-
to diretto e “vissuto” con il territorio, i 
parchi e gli spazi all’aperto. Infi ne, si in-
tende stimolare e sostenere le sinergie e 
collaborazioni di rete, sia tra realtà giova-
nili che tra enti impegnati nelle politiche 
giovanili, anche nell’ottica della sosteni-
bilità futura e della diversifi cazione degli 
interessi.

  Bimestrale di attualità, cultura, politica e sport dedicato ai residenti di Pero, Cerchiate e Cerchiarello
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Progetto Danza
e l'Albero del Pero
parola d'ordine: sport

Progetto Danza da anni atti-
va nel comune di Pero, off re 
tantissime attività sportive e 
d’intrattenimento rivolte ad 
un target di età assai ampio. 

L’associazione basa il suo core sulla 
danza partendo da quella propedeutica 
fi no a specializzazioni diverse tra cui: 
danza classica, modern, jazz e hip hop. 
Negli anni ha poi esteso la propria off er-
ta tramite altrettante discipline, in modo 
da soddisfare una clientela  sempre più 
ampia, tra queste: kung fu, pilates, yoga, 
bolliwood, aerobica, total body e molto 
altro. Inoltre la scuola garantisce Campus 
estivi che fungeranno da “paracadute” 
per le famiglie nei momenti di sospen-
sione dell’attività didattica. 
La “parola d’ordine” di Progetto Danza 
è sicuramente quella di Professionalità e 
per questo motivo, la scuola è dotata di 
pavimentazioni diff erenti per soddisfare 
le esigenze di tutte le attività che essa pre-
senta. Ad esempio nella sala Arancione 
è stato montato il pavimento di Antheo 
da sempre impegnato nella realizzazione 
di pavimenti (presenti in moltissimi te-
atri d’Italia) per ballerini professionisti. 
Nella sala verde è invece presente il PVC 
sicuramente più adatto ad accogliere at-
tività per bambini, lo yoga ed il pilates. 
Nella sala centrale di colore grigio Pro-
getto Danza ha scelto un pavimento che 
potesse incontrare le necessità della altre 
discipline tra cui arti marziali, danze di 
carattere, caraibico e tango argentino. 
Nonostante le diffi  coltà che l’emergen-
za sanitaria ha portato con sé, Progetto 
Danza si impegna al massimo per garan-
tire la sicurezza dei propri iscritti, attuan-
do tutte le normative necessarie e anche 
di più. La tranquillità e la serenità sta 
infatti molto a cuore all’associazione che 
spera dunque di poter accogliere i propri 
clienti come fosse una seconda casa. 
Info: Progetto Danza, via Sempione, 32
Mobile: 3337309404

UNO SGUARDO 
SUL TERRITORIO 

In questo numero, Pero 
Informa vuole dedicare uno 
spazio ad alcune Associazioni 
presenti sul territorio. Nume-
rose sono le iniziative a carattere 
associativo che contribuiscono al 
mantenimento del tessuto sociale 
ed economico del nostro Comu-
ne. Una ricchezza che Comuni di 
dimensioni anche maggiori non 
possono vantare, a conferma di 
come Pero sia una comunità vi-
vace e di grande iniziativa. Per 
questo, il periodico vuole aprire 
una fi nestra sul territorio e farvi 
conoscere alcune delle realtà as-
sociative presenti. Naturalmente, 
data la ricchezza e la diversità 
delle Associazioni, non è possibi-
le in un solo numero pensare di 
poterle citare tutte!
Per questa uscita, abbiamo pen-
sato di iniziare a dare risalto alle 
Associazioni Sportive. Infatti, 
uno degli eff etti negativi delle re-
strizioni causate dall’emergenza 
sanitaria è stata una riduzione 
della possibilità di praticare sport, 
ed è ben noto che una bilanciata 
attività sportiva stia alla base di 
un corretto stile di vita.
Inoltre, attraverso lo sport le no-
stre ragazze ed i nostri ragazzi 
hanno la possibilità di confron-
tarsi, imparare il gioco di squadra, 
stimolare lo spirito collaborativo. 
Una scelta questa anche coerente 
con la volontà dell’Amministra-
zione di intervenire sul Centro 
Sportivo, fi ore all’occhiello del 
Comune, le cui opere di riquali-

fi cazione sono in via di comple-
tamento e che doteranno Pero 

di un centro di eccellenza 
che accrescerà l’attrattività 

e l’interesse nei confronti 
della nostra città.

ASD L’ALBERO DEL PERO
Attiva da 5 anni, L’Albero del Pero si occupa 
di promozione sportiva e di tempo libero per 
i bambini e per le loro famiglie attraverso 
specifi ci corsi settimanali ed eventi nel fi ne 
settimana. L’associazione è operativa tutto 
l’anno e svolge le attività in uno spazio al 
chiuso, adatto alle famiglie, accessibile ai 
portatori di disabilità e attrezzato per bam-
bini da 0 a 12 anni. 
Affi  liata al Coni e al CSI di Milano, per l’anno 
sociale e sportivo 2020/21 l’Albero del Pero 
propone: corso di difesa personale (ragazzi 
e adulti), corso di fi t boxe (bambini), corso 
di full boxe (ragazzi e adulti), corso di capo-
eira (bambini e ragazzi), corso di ballo hip 
hop (bambini dagli 8 anni), corso di pilates 
(ragazzi e adulti), corso di danze irlandesi 
(ragazzi e adulti), corso di canto moderno 
(ragazzi e adulti), corso di Jumple (ragazzi 
e adulti).
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Progetto Danza
e l'Albero del Pero
parola d'ordine: sport

Spazio 
aSSociazioni

Ginnika, ginnastica ritmica 
per un completo sviluppo 
fisico ed emotivo

ASD Ginnika 2001 è una 
associazione sportiva di 
ginnastica ritmica affilia-
ta alla Federazione Gin-
nastica d’Italia, al circuito 

CSEN e iscritta al registro nazionale del 
CONI, e opera a Pero e Rho da quasi 
vent’anni. Crediamo nel valore dello 
sport e della ginnastica come momen-
to di condivisione, amicizia, collabo-
razione e impegno, grazie anche ad un 
team di professionisti qualificati che nel 
tempo ha saputo costruire una vera e 
propria famiglia affiatata in ambito la-
vorativo e non solo.
Offriamo corsi base, a partire dai 3 anni 
di età, propedeutici all'apprendimento 
degli schemi motori di base, allo studio 
degli elementi di base della ginnastica 
ritmica e alla conoscenza dei picco-
li attrezzi in forma ludico/ricreativa. 
Gradualmente arriviamo ai corsi inter-
medi e avanzati, fino ai corsi agonistici 
(*previa selezione da parte dello staff 
tecnico) volti al perfezionamento di 
questa complessa disciplina nella sua 
interezza. La Ginnastica Ritmica è uno 
sport completo e omogeneo, che per-
mette uno sviluppo fisico ed emotivo di 
chi lo pratica ed è questo l’obiettivo che 
ci poniamo ogni volta che incontriamo 
una nuova ginnasta: farla crescere come 
atleta e come persona, darle la possibi-
lità di praticare uno sport che è sia di 
squadra che individuale, in un ambien-
te giovane, creativo e organizzato.
Presidente di ASD Ginnika 2001 è Lo-
rena Anti: da vent'anni tiene salda l'as-
sociazione con grande amore e vedere 
crescere tante ginnaste è fonte di gran-
de orgoglio per lei.
A capitanare invece lo staff tecnico è 
Beatrice Scarpellini, che definisce lo 
staff professionale, qualificato e moti-
vato. Con dedizione tutte le allenatrici 
si dedicano ad ogni ginnasta presente 
in palestra.

Contatti: https://ginnika2001.wordpress.com/
Facebook e Instagram: @ginnika2001
Lorena Anti: 3403732778 
Mail: iscrizioniginnika2001@gmail.com
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Spazio

aSSociazioni

La palestra ASD Sport Center Club è attiva 
sul territorio dal 1984. In tutti questi anni 
ci siamo dedicati a divulgare lo sport tra 
giovani in quanto abbiamo sempre ritenu-
to che lo sport abbia un valore educativo 

fondamentale per la loro crescita mentale e fisica 
e riteniamo che lo sport sia soprattutto modello di 
valori quali rispetto, collaborazione, risultato, inte-
grazione, appartenenza, competizione, disciplina, 
costanza, impegno e sacrificio. In  questo momento 
di pandemia serve ripartire e ritornare alla normalità 
attenendoci scrupolosamente alle norme di sicurezza 
perciò il nostro messaggio è “vivi lo sport, vivi la vita“. 
Per i ragazzi proponiamo corsi di danza moderna, 
Baby Dance, Zumba, Fitboxe, functional training 
kids, fitness. Per gli adulti l’offerta comprende: GA-
G&step, fitness Zumba, Pilates, power yoga e hatha 
yoga. Si organizzano camminate di gruppo all’aperto. 
Fare attività fisica aiuta grandi e piccini ad allontanare  
stress, depressione e paure dovute alla pandemia!
Contatti:
Facebook: ASD Sport Center Club 
Sede: Via Oratorio 44, Pero; Recapito telefonico: 
023580447 Silvana Baldino

Sport Center club
e Schola Sforzesca: disciplina
e costanza al servizio dello sport

 

La ASD “Schola Sforzesca” si occupa di scherma 
storica e pratica dell’HEMA (Historical European 
Martial Arts), discipline recentemente entrate a 
far parte della famiglia sportiva del CONI. La sua 
realtà si attesta sul territorio di Pero e Milano già 

cinque anni fa, sotto la bandiera dell’Associazione culturale 
e sportiva “Lo Scrigno del Tempo”, da cui si distacca nel 2019 
quando l’impegno richiesto e l’esigenza di mantenere uno 
standard qualitativo alto richiedono un coinvolgimento più 
ampio dei suoi membri. 
Attualmente la “Schola Sforzesca” rappresenta un unicum 
grazie alla scelta di fondere lo studio della trattatistica e della 
scherma italiane antiche con quelle della scherma spagnola 
barocca. I suoi corsi sono strutturati per consentire l’acces-
so alle proprie attività a diverse fasce di età - dai ragazzi 
delle scuole medie fino agli adulti, appassionati di scherma 
antica – consentendo a ciascuno di mettere alla prova le 
proprie capacità e di approfondire i propri interessi, in un 
ambiente che si contraddistingue per accoglienza, dispo-
nibilità e capacità di coinvolgimento ed aggregazione dei 
propri associati. 
Per informazioni, visitare la pagina facebook “Schola Sforze-
sca” o a contattare direttamente l’Associazione all’indirizzo 
scholasforzesca@gmail.com
.
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Promuovere le capacità 
di innovazione nell’Area 
Mediterranea al fi ne di 
sviluppare una crescita 
sostenibile e intelligente, 

aumentando l’attività transnazio-
nale dei cluster innovativi e delle 
reti”. Questa la fi nalità del progetto 
ESMARTCITY, progetto attivo sotto 
l’egida dell’Unione Europea, basato 
sull’attività di ricerca condotta dal 
Politecnico e sull’infrastruttura di 
telecomunicazione innovativa svi-
luppata dalla Città Metropolitana 
di Milano, a cui ha aderito anche il 
Comune di Pero.
Il progetto ESMARTCITY ha realiz-
zato 9 interventi di progetti pilota sui 
temi degli edifi ci intelligenti e dell'il-
luminazione stradale intelligente. Ha 
testato metodi di lavoro, con elemen-
ti chiave di approccio bottom-up e 
partecipativo, che hanno portato a 

raccomandazioni politiche trasfe-
ribili e replicabili sul cambiamento 
delle politiche nell'innovazione ela-
borando raccomandazioni sull’im-
postazione di Smart City in grado 
di determinare impatti positivi che 
vanno dalla riduzione delle emis-
sioni di CO2 alla creazione di nuovi 

Sport Center club
e Schola Sforzesca: disciplina
e costanza al servizio dello sport

Pero sempre più smart

soluzioni automobilistiche innovative
PRADA SYSTEMS

Professionalità
Materiali
Tecnologia
Assistenza

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

posti di lavoro, all'apertura di im-
prese nuove e green e al migliora-
mento della qualità della vita delle 
popolazioni locali.
L’obiettivo principale è quello  - 
attraverso la digitalizzazione - di 
promuovere edifi ci intelligenti ad 
alta effi  cienza energetica, illumi-
nazione intelligente ed effi  ciente, 
reti di trasporto urbano più in-
telligenti, approvvigionamento 
idrico e strutture di smaltimento 
dei rifi uti moderne, come possi-
bili motori per lo sviluppo urba-
no sostenibile portando a migliori 
servizi per i cittadini diminuendo 
l’impatto sull’ambiente. La digita-
lizzazione è una transizione so-
cio-tecnica in corso che include le 
nuove tecnologie e il modo in cui 
vengono incorporate nella società, 
e Pero non vuole farsi trovare im-
preparata.
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Il Comune di Pero ha previsto, con 
delibera di Giunta n. 69/2020, un 
contributo economico a sostegno 
delle attività produttive e dei pubblici 
esercizi che hanno chiuso la propria 

attività a causa dei provvedimenti di emer-
genza sanitaria. La misura ha interessato i 
contribuenti TARI di utenze non domesti-
che: in base ai codici ATECO, il comune ha 
deciso di riconoscere un contributo econo-
mico parametrato alla quota variabile della 
tassa rifi uti e ai giorni di chiusura disposti 
dai provvedimenti sovracomunali.
Il contributo è assegnato in automatico dal 
comune nella fattura della seconda rata della 
tassa rifi uti 2020. Le attività produttive che 
hanno invece chiuso volontariamente nel 
periodo marzo-maggio 2020 potranno in-
viare richiesta di contributo utilizzando un 
apposito modulo.  Per benefi ciare del con-
tributo occorre aver pagato la prima rata 
della TARI 2020 entro il 30 settembre (gli 
avvisi sono in uscita) ed essere in regola con 
i pagamenti precedenti (in base a quanto de-
liberato dalla Giunta comunale con delibera 
n. 72/2020). I contribuenti che benefi ciano 
del contributo hanno ricevuto entro il 15/9 
una mail; chi non l’avesse ricevuta entro tale 

termine e ritenesse di avere diritto al contri-
buto, può contattare gli uffi  ci tramite mail 
(amsa@comune.pero.mi.it) oppure telefo-
nando  0235371123.  Anche i contribuenti 
TOSAP - pubblici esercizi sono stati interes-
sati dal medesimo provvedimento.
Tutti i pubblici esercizi già titolari di con-
cessione di occupazione di suolo pubblico 
riceveranno un contributo economico para-
metrato pari a due dodicesimi della TOSAP 
dovuta per l'anno 2020. ll contributo è as-
segnato in automatico dal comune nella 
fattura della seconda rata della Tosap 2020.
Per benefi ciare del contributo occorre aver 
pagato la prima rata della TOSAP 2020 
entro il 30 settembre ed essere in regola con 
i pagamenti precedenti.  Anche in questo 
caso, i contribuenti benefi ciari del con-
tributo, hanno ricevuto entro il 15/9 una 
mail; chi non l’avesse ricevuta entro tale 
termine e ritenesse di avere diritto al con-
tributo, può contattare gli uffi  ci tramite mail 
(tosap_icp_affi  ssioni@comune.pero.mi.it) 
oppure telefonando 0235371124. Per questi 
interventi la Giunta comunale ha stanziato a 
Bilancio una somma di complessivi 100.000 
euro interamente fi nanziati con l’avanzo di 
amministrazione.

Emergenza COVID 19: 
contributo economico 
alle attività produttive per 
ridurre TARI e TOSAP 2020
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Il contributo è rivolto ai nuclei fami-
liari assegnatari di servizi abitativi 
pubblici in situazione di vulnerabilità 
economica e in diffi  coltà a sostenere 
i costi della locazione sociale. Posso-

no presentare domanda gli assegnatari di 
servizi abitativi pubblici che si trovano in 
condizioni di comprovate diffi  coltà econo-
miche, tali da non aver consentito il regolare 
pagamento dell’affi  tto e delle spese.
REQUISITI DI ACCESSO 
(devono essere posseduti alla data di pub-
blicazione dell’avviso):
• appartenere alle aree di Protezione, Ac-
cesso e Permanenza ai sensi dell’art. 31 
della L.R. 27/2009;
• essere assegnatari da almeno ventiquattro 
(24) mesi di un servizio abitativo pubblico;
• possedere un ISEE del nucleo familiare, 
in corso di validità, inferiore a 9.360 euro;
• non avere provvedimenti di decadenza 
(vedi art. 6 Regolamento Regionale 10 ot-
tobre 2019, n.11 e art.25 del Regolamento 
Regionale n. 4/2017);
• possedere una soglia patrimoniale corri-

Arriva il contributo
solidarietà per le famiglie

spondente a quella prevista per l’accesso ai 
servizi abitativi pubblici dall’art.7, comma 
1, lettera c), punti 1) e 2) del Regolamento 
Regionale 4/2017.
Le domande ricevute saranno verifi cate 
in relazione al possesso dei requisiti e le 
comprovate diffi  coltà economiche da un 
apposito nucleo di valutazione tecnico.Per 
gli aventi diritto, è previsto un contributo 
massimo di € 2.700,00. I benefi ciari saran-
no inseriti in graduatoria sulla base del 
valore Isee  e il Contributo assegnato fi no 
ad esaurimento delle risorse disponibili. La 
domanda  deve essere presentata, entro il 
31/12/2020, presso le sedi delle UOG Aler 
di competenza corredata di:
• copia di documento di identità in corso 
di validità e controfi rmato;
• copia di eventuale permesso di soggiorno;
• copia della certifi cazione ISEE e DSU in 
corso di validità. Per informazioni rivol-
gersi al Numero Verde 840021212, al Punto 
Amico 0273922675 o alle Uog di compe-
tenza (Rho – Via Cadorna n.30/32; mars@
aler.mi.it)

 EUROIMPRESA
EDILE

Via Buonarroti, 5 - 20015 Pero (Mi) 
Tel. (+39) 02 93590270 
www.euroimpresaedile.it 
info@euroimpresaedile.it
mail: info@euroimpresaedile.it

• Bonifi ca Amianto
 • Coperture Tetti
  • Lattoneria
   • Impermealizzazioni
    • Certifi cazioni
     • Cantieri

EUROIMPRESA
EDILE srl
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Servizi
Sociali

Il Reddito di Cittadinanza (RDC) 
introdotto come misura di con-
trasto alla povertà, è un sostegno 
economico fi nalizzato al reinse-
rimento nel mondo del lavoro e 

all’inclusione sociale che prevede per i 
benefi ciari la sottoscrizione di un patto 
per il lavoro o di un patto per l’inclu-
sione sociale. 
All’interno di tali patti è prevista, per 
i tenuti agli obblighi, la partecipazione 
a Progetti Utili alla Collettività (PUC) 
ovvero a “progetti a titolarità dei Co-
muni, utili alla collettività in ambito 
culturale, sociale, artistico, ambientale, 
formativo e di tutela dei beni comuni, 
cui il titolare di RDC è tenuto ad off rire 
la propria disponibilità ai sensi dell’art. 
4, comma 15, del decreto-legge n. 4 del 
2019”.
I PUC sono da intendersi quindi come 
attività di restituzione sociale per colo-
ro che ricevono il benefi cio del Reddito 
di cittadinanza e rappresentano un’oc-
casione di crescita per i benefi ciari e 
la collettività tutta. Il suddetto art. 4 
avente ad oggetto “Defi nizioni, forme, 
caratteristiche e modalità di attuazione 
dei Progetti utili alla collettività” con-
diziona l’erogazione del medesimo be-
nefi cio alla dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro, nonché ad un 
percorso personalizzato di accompa-
gnamento all’inserimento lavorativo e 
all’inclusione sociale secondo le moda-
lità ed i requisiti ivi indicati, ai fi ni della 
realizzazione dei “patti per il lavoro e 
per l’inclusione sociale”.
Il principio cardine dei PUC è che le 
attività previste nell’ambito dei progetti 
non sono in alcun modo assimilabili ad 
attività di lavoro subordinato o parasu-
bordinato o autonomo.
Ogni cittadino benefi ciario del RDC 
“tenuto agli obblighi” è tenuto ad un 
impegno di almeno 8 ore settimanali e 
fi no ad un massimo di 16 ore settima-

nali, a seguito di accordo tra le parti.
Il progetto prevede l’organizzazione di 
attività da parte del Comune e degli 
altri soggetti individuati dalla norma-
tiva, non sostitutive di quelle ordinarie 
e riguardanti sia nuove attività che po-
tenziamento di quelle esistenti. 
Gli oneri diretti (ad es. la copertura as-
sicurativa, la formazione in materia di 
sicurezza, l’eventuale fornitura del ma-
teriale necessario) sono posti a carico 
del Fondo Povertà e del PON inclusio-
ne (Piano nazionale Povertà) e saranno 
sostenuti o rimborsati da Ser.Co.P., cui 
è stata conferita la gestione del Piano 
di Zona.
Sono stati individuati ed inseriti nel 
portale i progetti che l’Assistente Socia-
le dedicato assegnerà ai percipienti del 
Reddito di cittadinanza: cura dei beni 
comuni e piccole manutenzioni, assi-
stenza alle fasce deboli e ai nuclei fami-
liari in diffi  coltà (spesa agli anziani, pic-
cole commissioni), supporto educativo 
alle scuole e sociale (pre- e post-scuola, 
piedibus, ecc.), azioni volte al conteni-
mento del contagio in emergenza Covid 
come supporto all’amministrazione o 
alle scuole, supporto agli uffi  ci comu-
nali, supporto alle associazioni, attività 
di pulizia e riordino uffi  ci comunali e 
scuole, facchinaggio, documentazione 
eventi, che potranno comunque essere 
integrati.
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appuntamEnti

Il 21 settembre si è celebrata 
la Giornata Internazionale 
della pace, istituita dall’O-
NU nel 1981 con una riso-
luzione che esorta gli Stati 

membri e ciascun individuo a pro-
muovere azioni educative per sen-
sibilizzare sulla grande sfida della 
pace globale. Il tema di quest’anno 
è stato “Shaping Peace Together”, 
una esortazione a “creare la pace 
insieme”, richiamando chiara-
mente il ruolo che ciascuno di noi 
può giocare nella costruzione di 
un mondo di pace, convinzione 
che il Coordinamento La Pace in 
Comune porta con sé fin dalla sua 
costituzione.
Il 21 settembre di due anni fa, du-
rante l’incontro con Shirin Ebadi, 
avvocato, pacifista iraniana e Pre-

mio Nobel per la Pace abbiamo 
compreso l’importanza di difen-
dere i nostri valori democratici 
ogni giorno perché “non è sempre 
stato così in Europa e non è così 
oggi in tutto il mondo…”. 
“Io paragono la democrazia a una 

pianta, va innaffiata e curata tutti i 
giorni. Se mettete tanta acqua e poi 
non la innaffiate per un mese, que-
sta pianta morirà. La democrazia 
ha bisogno di essere guardata tutti 
i giorni.” questo uno dei suoi mes-
saggi più toccanti che ricordiamo 
oggi e che cerchiamo di mettere a 
frutto con le nostre attività di edu-
cazione e di formazione, con i mo-
menti di approfondimento, con le 
proposte di cittadinanza attiva e la 
buona politica al servizio del bene 
comune di cui gli amministratori 
locali del nostro Coordinamento 
sono promotori nel loro instanca-
bile lavoro quotidiano. 
L’inedito periodo che stiamo at-
traversando ci sta insegnando 
che la responsabilità di ciascuno 
nei confronti degli altri è fonda-
mentale per il benessere di tutti. 
E’ una lezione fondamentale che 
dovremmo apprendere tutti per 
poter vincere tutte grandi sfide 
globali: le disuguaglianze, il cam-
biamento climatico, la criminalità 
organizzata, il terrorismo, la viola-
zione dei diritti umani

“Shaping Peace Together”: 
Pero vuole “creare la pace 
insieme”  

fbf Consulting snc - Assicurazioni

Via Sant' Ambrogio, 4 20015 Parabiago (Mi)
Tel. (+39) 0331552316 -
Fax (+39) 0331491782
mail: 58216@unipolsai.it Agenzia di Parabiago - fbf 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 fin d’ora a tua completa disposizione per 
tutte le informazioni.

Con i migliori saluti.
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Giovedì 10 settembre 2020 
presso Punto Cerchiate 
si è tenuta un’importante 
iniziativa avente ad ogget-
to ”Medicina Territoriale 

e Comune”.  All’incontro erano presenti 
i Medici di Medicina Generale di Pero, 
il presidente dell’AST Rhodense Dottor 
Maurizio Bersani, il Sindaco Maria Rosa 
Belotti e gli Assessori Stefania Marano e 
Vanni Mirandola. Durante l’incontro si 
sono aff rontate diverse tematiche legate 
alle attività sanitarie che si svolgono pres-
so il Comune di Pero.
Tra gli argomenti all’Ordine del Gior-
no, anche quello della campagna antin-
fl uenzale che partirà nella seconda metà 
di ottobre. Infatti, quest’anno è previsto 
un’importante aumento delle richieste 
vaccinali e pertanto si è discusso dell’or-
ganizzazione di questo servizio che inte-
resserà tutti i cittadini oltre i sessant’anni 
e tutti coloro che presentano fragilità o 
malattie croniche. Per ciò che concerne 
la logistica, si è stabilito che le vaccina-
zioni verranno eff ettuate a Pero presso il 
centro Greppi e a Cerchiate presso il cen-
tro prelievi di via Matteotti, nel rispetto 
di tutte le norme dettate dall’emergenza 
sanitaria.
Ci si è anche confrontati sulla gestione 
dell’emergenza sanitaria in atto e di tutte 
le normative e i protocolli da rispettare. 

E’ emersa la necessità di proseguire ed in-
tensifi care la collaborazione tra i Medici 
di Medicina Generale e il COC (Centro 
Operativo Comunale), al fi ne di gestire al 
meglio l’accompagnamento e la cura dei 
malati Covid-19, le quarantene e le sor-
veglianze da rispettare in caso di cittadini 
positivi al Covid o dei loro contatti stretti.
E’ stato infi ne aff rontato nuovamente la 
contingenza relativa alla carenza dei Me-
dici di Medicina Generale nella frazione 
di Cerchiate che recentemente è stata 
interessata dal pensionamento di due 
professionisti.
Come già fatto in altre occasioni, anche 
tramite comunicati e informative, l’am-
ministrazione comunale, consapevole 
della necessità di non lasciare sguarnita 
dalla fondamentale presenza e disponi-
bilità dei medici di base una larga fetta 
di cittadinanza, soprattutto quella più 
fragile come gli anziani, ha sollecitato 
l’ATS Rhodense a trovare nel più breve 
tempo possibile una soluzione a questo 
delicato problema. L’Amministrazione 
Comunale si impegna a dare ai cittadini 
informazioni puntuali su queste tema-
tiche di enorme importanza. Sul punto, 
anche il Consiglio Comunale ho voluto 
intervenire, ribandendo l’assoluta neces-
sità di un impegno da parte di Regione 
Lombardia, ATS ed ASST, così come ri-
portato alla pagina seguente.

Medicina Territoriale: 
incontro con ATS
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cittadina

Mancanza di medici di famiglia 
il Comune chiede alle Istituzioni 
una pronta risposta

Durante il Consiglio 
Comunale del 25 
Settembre 2020, Il 
Consiglio Comunale 
ha trovato trasversa-

le convergenza su di un Ordine del 
Giorno per sollecitare ATS, ASST 
e contestualmente l’Assessore alla 
salute di Regione Lombardia ad 
intervenire rapidamente con ri-
sposte concrete alle numerose sol-
lecitazioni pervenute dal nostro 
territorio, sia mediante comitati 
spontanei di cittadini che attraver-
so l’Amministrazione Comunale, 
sulla questione. In particolare, il 
documento chiede:
1) la nomina URGENTE almeno di 
un supplente che possa rispondere 
ai bisogni degli assistiti attualmente 
privi di medico sino alla nomina di 
medici di base effettivi che svolga 
la propria attività con ambulatorio 
nelle frazioni. Rispetto allo spazio 

ambulatorio per il supplente, se non 
ci fosse la possibilità di utilizzare gli 
ambulatori già presenti a Cerchia-
te e Cerchiarello, il Comune ha già 
comunicato ad ATS/ASST la pos-
sibilità di valutare l’utilizzo tempo-
raneo dei locali del Centro Prelievi 
di Via Risorgimento, già in uso alla 
stessa;
2) di procedere nel più breve tempo 
possibile alla nomina di uno/due 
effettivi medici di base con sede 
ambulatoriale nell’area delle fra-
zioni di Cerchiate e Cerchiarello;
3) di sollecitare Regione Lombar-
dia ad adottare tutti i provvedimen-
ti normativi ed organizzativi per 
rendere effettiva la presenza di me-
dici di famiglia su base territoriale 
in relazione a predefiniti bacini d’u-
tenza che tengano conto delle esi-
genze delle persone, ancora prima 
che degli “utenti”, per garantire 
l’accessibilità effettiva al servizio di 

medicina di base. Tra l’altro questa 
esigenza di disporre di una effet-
tiva medicina di base sui territori 
diventa imprescindibile a seguito 
dell’emergenza sanitaria COVID, 
per cui tutte le istituzioni devono 
impegnarsi a rendere effettiva in 
tempi rapidi la presenza di medici 
di famiglia su base territoriale.
Questa richiesta formale si è resa 
necessaria poiché sull’intero ter-
ritorio di Pero non è disponibile 
nessun altro medico in quanto tutti 
hanno già raggiunto i massimali 
previsti dalle normative.
Inoltre, non si ritiene percorribile 
la scelta di aumentare i massimali 
in quanto gli ambulatori risultano 
già super affollati con i numeri at-
tuali ed i medici sarebbero obbli-
gati a passare molte ore al giorno 
in ambulatorio per assistere tutti i 
pazienti.
Infine, è importante un intervento 
rapido e di lungo periodo in quanto 
tutto il comune di Pero rischia di 
essere interessato nei prossimi tre/
quattro anni dalla carenza di medi-
ci in quanto diversi sono prossimi 
al pensionamento.
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Anche durante la pausa esti-
va sono proseguite le at-
tività di pianifi cazione ed 
attivazione delle opere da 
realizzare sul nostro territo-

rio, in particolar modo quei progetti ed 
installazioni necessarie per migliorare la 
ciclabilità e l’effi  cientamento energetico 
degli edifi ci pubblici.
Da segnalare in particolar modo la pron-
tezza di Amministrazione e tecnici co-
munali nel cogliere le opportunità for-
nite dai piani straordinari di intervento 
fi nanziati tramite le risorse messe a di-
sposizione dalla Legge Regionale 9 del 
4 Maggio 2020 “Interventi per la ripresa 
economica” di Regione Lombardia. In-
fatti, nonostante i tempi molto stretti, si 
sono riusciti ad inoltrare entro la scaden-
za prevista ben tre richieste di contribu-
to allo stanziamento, che sono poi state 
tutte approvate!

Nello specifi co, le tre opere riguardano: 
✶  Lavori di messa in sicurezza e abbat-
timento barriere architettoniche del per-
corso pedonale e carrabile di accesso al 
sottopasso MM Molino Dorino (Contri-
buto Regionale 39468,51€);
✶  Lavori di messa in sicurezza di un trat-
to della pista ciclopedonale di Via Rossel-
li e manutenzione straordinaria di tutto il 
manto del tracciato ciclabile (Contributo 
Regionale 120000€) 
✶  Variante al progetto del Centro Spor-

tivo, con realizzazione di un campo di 
allenamento per portieri ed un campo 
a 5 in erba sintetica ed una tensostrut-
tura che potrà anche essere utilizzata in 
orario scolastico per ampliare la dispo-
nibilità di spazio per le attività moto-
rie della Scuola (Contributo Regionale 
340531,49€)

Altre due opere, i cui costi invece sono 
direttamente sostenuti dal Comune e 
fi nanziati con risorse di bilancio, sono:
✶  Realizzazione di un nuovo accesso 
alla Scuola Primaria Marconi, partico-
larmente importante anche ai fi ni della 
tutela dei nostri ragazzi, voluta nell’ottica 
di garantire un adeguato distanziamen-
to sociale durante le fasi di ingresso e di 
uscita dalle classi. L’opera ha previsto la 
realizzazione di un vialetto per fornire 
un ulteriore varco di accesso al plesso 
scolastico ed è stato completato durante 
il mese di Settembre, con un investimen-
to da parte del Comune pari a 15.383,71 
euro. 
✶   Lavori di manutenzione straordinaria 
presso le scuole primaria e secondaria di 
Via Papa Giovanni XXIII: l’intervento è 
stato approntato al fi ne di migliorare l’ef-
fi cienza e garantire risparmio energetico 
presso i poli Scolastici summenzionati 
attraverso l’installazione di pellicole a 
controllo solare. I lavori sono già in fase 
di esecuzione, per un impegno econo-
mico di 57.863,34 euro.

Mandelli Materassi 
 

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

    •       •                •                      •
      

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

700 metri

MATERASSI DORELAN LINEA SOGNO IN PROMOZIONE SC. 40%”

Mandelli Materassi www.mandellimaterassi.it

dal 1925

•

Lavori in corso 
e sviluppo del territorio:
gli aggiornamenti
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Quando il wrestling 
indossa l'abito
della benefi cienza

Sabato 19 settembre presso 
il Palazzetto dello Sport in 
Via Papa Giovanni XXIII 
si è svolto un grande even-
to di pro-wrestling, che ha 

segnato il ritorno della disciplina 
nel nostro paese dopo sette lunghi 
mesi di stop a causa della pande-
mia tuttora in atto. 
Presenti alcuni tra i migliori lot-
tatori italiani e mondiali, come il 
campione di Milano Matt Disaster, 
il campione italiano Alessandro 
Corleone ed il pluricampione eu-
ropeo Red Scorpion. 
Un evento organizzato non solo 
per divertire il folto pubblico ac-
corso al palazzetto, ma che ha 
avuto come scopo principale quel-
lo di raccogliere fondi da donare 
alla AIPD di Bergamo, un’associa-
zione dedicata alle persone con la 
sindrome di down. L’intero incas-
so è stato, infatti, devoluto a scopo 
benefi co, con il wrestling italiano 
che si è quindi unito per raggiun-
gere questo obiettivo. 
Il wrestling si è quindi mostra-
to come uno spettacolo adatto a 
tutti, grandi e piccini, mettendo 
in mostra l’essenza della disciplina 
stessa, ovvero intrattenimento ed 
atletismo. Per chi non conoscesse 
il Wrestling, possiamo dire che si 
tratta di una disciplina che trae 
spunto dalla lotta greco-romana, 
con l'aggiunta di prese e manovre 
che derivano per buona parte da 

Cerchiamo giovani 
intraprendenti 

e dinamici 
per la vendita di spazi 
pubblicitari su stampa 

e web
inviare curriculum a: info@serviziediorialiemultimediali.it

varie arti marziali. Sebbene ogni 
match di wrestling sia essenzial-
mente un'esibizione atletica, l'o-
biettivo di ogni incontro è quello 
di divertire il pubblico. 
Tra le federazioni organizzatrici 
dell’evento tenutosi a Pero tro-
viamo la Milan Wrestling Fe-
deration, una società sportiva 
con sede proprio a Pero e che da 
ormai più di un anno si occupa 
della promozione di questa disci-
plina esotica sul territorio. 
La MWF dispone anche di una 
propria accademia e gli allena-
menti si svolgono regolarmente 
ogni venerdì sera dalle ore 20  
alle  23,30 su un ring professio-
nale da wrestling. 

L'evento, organizzato per 

divertire il folto pubblico, ha 

avuto come scopo principale 

la raccolta fondi da donare 

alla Aipd di Bergamo  

[[
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PENSARE IL DOMANI

D a sempre, ed è stato sempre 
possibile leggerlo nel corso 
degli anni, sono diversi i 
modi di pensare il destino 
delle città: ovunque è così. 

Esistono tesi che tendono a mantenere 
“le cose” come sono, preservando quel 
che c’è e che si ha, altre che scelgono di 
muoversi solo e soltanto se si manifesta-
no bisogni imminenti, ed altre ancora 
che guardano al futuro a volte anche con 
il coraggio necessario alla sperimenta-
zione. Anche qui da noi in Pero le opi-
nioni sono diverse. Amministrando una 
città si ha la possibilità di conoscerla me-
glio, in modo approfondito, e quando si 
pensa al destino del “suo farsi” diviene 
inevitabile immaginare. Pensare a Pero 
domani obbliga in prima istanza a capi-
re e stabilire in quanti abitanti vogliamo 
numericamente essere: quelli che siamo 
oggi? poniamo un tetto massimo? non 
diamo limiti di sorta?
Il primo dato da prendere in conside-

razione, e sarebbe proprio opportuno, è 
calcolare e capire quali sono le dimen-
sioni del nostro territorio. Oggi tutti noi 
abitiamo uno spazio che vede un ottimo 
rapporto tra aree edifi cate e verde. Ci 
piace questo equilibrio? Lo vogliamo 
mantenere? La grande quantità di verde 
che possediamo, alberato, attrezzato, a 
prato, unitamente alle piste ciclopedo-
nali che da anni andiamo moltiplicando 
in termini di metri vogliamo mantenerli 
e seguitare ad aumentarli? Questo Olona, 
questo fi ume/torrente, che c’è ma non c’è 
lo vogliamo riqualifi care ed integrare nel 
nostro paesaggio visto che sino ad ora lo 
abbiamo trascurato e relegato a se stesso? 
Il patrimonio edilizio comunale, tutto, 
scuole incluse come pensiamo di strut-
turarlo al meglio, quale visione abbiamo 
del suo insieme? Quel poco di storia 
dettata dal tessuto urbano che abbiamo 
come vogliamo considerarla? 
Se volessimo usare una metafora e pa-
ragonare il nostro territorio ad una sca-
tola di cui noi siamo il contenuto sareb-
be bene che tutti assieme decidessimo 
se stiamo comodi in questa scatola, se 
vogliamo continuare ad essere comodi 
usando e/o modifi cando al meglio quel-
lo che abbiamo o pensiamo di riempirla 
di altri abitanti sapendo che le dimen-
sioni della scatola non muteranno mai. 
Oggi tutti i servizi che abbiamo inclusa 
l’impiantistica di tutti i sottoservizi sono 
dimensionati sul nostro numero di abi-
tanti e questi servizi sono concretamente 
positivi ed in numero adeguato; quindi 
facciamola una rifl essione: se decidessi-
mo di aumentare il numero degli abitanti 
dovrebbero aumentare anche tutti i ser-
vizi, ma ricordiamo “che la scatola” non 
aumenterà di volume. Sarà importante 
mantenere un limite che permetta di 
migliorare ulteriormente la qualità della 
vita di tutti noi.
Teniamo conto di questo obiettivo e di 
questi parametri nel percorso di aggior-
namento (variante generale) del Piano 
di Governo del Territorio e decidiamolo 
questo nostro futuro.
 Insieme in Comune

Si informano i lettori 
che il testo dell'articolo 

riservato alla lista 
Gente di Pero- Daniela 

Bossi sindaco non è 
pervenuto e per questo 

motivo non  si trova 
all'interno di queste 

pagine
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Nell’ultimo numero di questo periodico avevamo antici-
pato che Agorà stava monitorando la questione dei lavori 
nel complesso immobiliare di Via Archimede 5, confi -
nante con la SEMP. A benefi cio di coloro che si fossero 
sintonizzati solo ora sul canale Pero green dell’Ammini-
strazione comunale, ricordiamo che la SEMP è azienda 
che si occupa di stoccaggio rifi uti e che già aveva amplia-
to il proprio sito grazie a una procedura in variante al 
Piano di Governo del Territorio approvata nel 2017 (con 
il voto contrario di Agorà, le cui osservazioni erano state 
respinte dalla maggioranza).

Lo scorso 30 luglio l’Amministrazione ha dato riscontro 
alla richiesta di informazioni di Agorà. E tutti i timori 
nostri e dei cittadini che avevano notato i lavori sono 
stati confermati: come abbiamo evidenziato nel nostro 
post facebook del 5 agosto, i lavori sono in corso di ese-
cuzione da parte di SEMP, che è promissaria acquirente 
dell’area (la sta acquistando) e che intende ulteriormente 
ampliare il proprio sito industriale.
Inaccettabile!

Inaccettabile che, in un territorio congestionato come il 
nostro (termovalorizzatore, depuratore, viabilità infi nita 
ecc.), ci sia ancora spazio per l’ennesimo ampliamento di 
una azienda che stocca rifi uti, e che pezzo dopo pezzo 
sta acquistando le aree confi nanti. Ricordiamo anche che 
SEMP è tra le aziende sotto osservazione per la questione 
odori, che è tutt’altro che risolta, come numerose segna-
lazioni dei cittadini a settembre dimostrano.

A proposito: provate ad andare sul sito internet della 
SEMP e cercate la “Dichiarazione ambientale anno 
2019”. A pagina 6 troverete questa aff ermazione: “Il Sito 
della SEMP S.r.l. non è stato oggetto di reclami ambien-
tali da parte di aziende vicine, popolazione residente, 
enti locali e di controllo”. Sul tema potremmo scrivere 
un romanzo. Altro che non vi sono mai stati reclami!

Inaccettabile perché, quando nel 2017 il Consiglio Co-
munale approvò il precedente ampliamento della SEMP, 
l’Assessore alle Politiche del Territorio (tuttora in carica) 
aveva espressamente dichiarato che la situazione dove-
va ritenersi cristallizzata e non più modifi cabile: “non 
potranno fare di più perché proprio verrà approvata 
una norma ad hoc che cristallizza, per quel compendio, 
quei dati, quei parametri che sono non modifi cabili” (è 
la trascrizione del Consiglio Comunale del 28 settembre 
2017, pag. 28).
Come si suol dire … le ultime parole famose.

Lista Civica Agorà il paese in movimento

UN PAESE CON 
IL FRENO A MANO TIRATO

Pero è un paese strano.
Un paese dove sono necessarie (speriamo bastino) due 
legislature per vedere realizzato un progetto di quali-
fi cazione dell’illuminazione pubblica, al momento as-
solutamente inadeguata, uno dei pochi paesi in Italia, 
pur essendo in una città metropolitana come Milano, 
senza una telecamera di sorveglianza, nonostante siano 
state richieste da oltre 4 legislature con ben due progetti 
dettagliati proposti dalla minoranza.

A Pero è necessario l’intervento di un nostro Consi-
gliere Comunale presso la Prefettura di Milano, per far 
ricevere al Comune, purtroppo postumo, una comuni-
cazione di richiamo per non avere rispettato i regola-
menti e quanto indicato nel corso delle ultime elezioni 
referendarie.
Vi sono stati parecchi cittadini impediti al voto per-
ché, gli uffi  ci elettorali comunali, sono rimasti aperti 
solo in determinati orari per la consegna dei certifi cati 
elettorali, invece di restare a disposizione del pubblico 
l’intera giornata, come decretato.

Ci sono associazioni, come la Protezione Civile, i cui 
volontari non si sono risparmiati un momento durante 
il momento più diffi  cile per l’emergenza Covid, metten-
do anche a rischio la propria salute, per distribuire sup-
porto e risorse ai cittadini, che non hanno ricevuto da 
questa amministrazione, nemmeno un ringraziamento 
verbale personale, quando in una moltitudine di altri 
paesi è stato fatto molto di più di questo.

E’ un paese strano, dove chi ha governato attivamente 
e con cariche di responsabilità per ben oltre una legi-
slatura, si ritrova all’opposizione, non essendo riuscita 
nell’intento di prendere il comando, rinnegando quello 
che fi rmava fi no al giorno precedente e favoleggiando 
che fi no al giorno prima non contava nulla.

Questa è la nostra Pero, dopo tutti questi anni di gover-
no di una sinistra incapace anche solo di manutenere 
quello che altri, prima di lei, avevano realizzato.

Specialmente per i nuovi arrivati, questo è quello che 
noi non vogliamo più e che vorremmo cambiare, con 
il sostegno dei cittadini.

Quando qualcosa non funziona, bisogna cambiare, e 
qui, di cose che non funzionano, ormai ci sembra ce ne 
siano talmente tante che non si riesce nemmeno più ad 
evidenziarle tutte.

Lista Noi per cambiare

LA SEMP SI AMPLIA ANCORA. E INTANTO 
A PERO L’ARIA TORNA IRRESPIRABILE
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mail : segreteria@comune.pero.mi.it 

Via Vincenzo Monti, 24 - Pero (Mi)- Tel 023536337

www.carrozzerialamodernasrl.it - mail: carrlamodernasrl@tin.it

La Moderna
Carrozzeria autorizzata Ford e Seat

• Offi  cina • Gommista  
• Concordatario/Affi  liato 
   Assicurazioni e Flotte
• Fiduciari AP&B, ConTe, Cattolica
•  Vetture sostitutive

certifi cazione Iso 9001:2015



utilitY

NEW DENTAL MEDICAL SERVICE

STUDI DENTISTICI
A cura del Dott. Paolo Naldi
Odontoiatra
Direttore Sanitario della Struttura

LA PREVENZIONE IN ODONTOIATRIA

La prevenzione dentale è quella 
branca della medicina odon-
toiatrica che applica misure di 
profi lassi e trattamenti preco-
ci per assicurare e mantenere 

l'integrità delle strutture dentali dell'uo-
mo per tutta la vita.  
La diff usione di diete ricche di zuccheri, 
il fumo ed il consumo di alcool, hanno 
determinalo l'alta incidenza di patologie, 
tanto da sovrapporre i fattori di rischio 
a quelli di malattie cardiovascolari, pol-
monari, diabete, cancro. La funzione 
dei denti non è limitata alla sola masti-
cazione ma, per la loro collocazione ed 
il rapporto con labbra, guance e lingua, 
hanno un ruolo essenziale nella fonazio-
ne (articolazione della parola) e nella vita 
di relazione: l'impossibilità di sorridere, 
a causa della bocca poco "curata" può 
rappresentare una notevole limitazione 
ai rapporti sociali e quindi alla Vita di 
relazione dell'individuo. Le malattie del 
cavo orale che colpiscono la maggioran-
za della popolazione italiana, sono stret-
tamente legate agli stili di vita (igienici 
ed alimentari) e sono provocate in larga 
misura da batteri contenuti nella placca 
dentaria. La mancanza di adeguali inter-
venti di prevenzione porta ad alti valori di 
prevalenza di carie e di parodontopatie, 
con perdita precoce di elementi dentari 
a causa di edentulismo (parziale o tota-
le) e di conseguenti disagi funzionali ed 

estetici. Le principali malattie dei denti e 
dei loro tessuti di sostegno sono deter-
minate da condizioni ben individuate e 
controllabili.
La prevenzione delle malattie dei denti e 
delle gengive si fonda sull'adozione e la 
pratica quotidiana di precise norme di 
comportamento legate a pratiche di igie-
ne orale e igiene alimentare. Periodiche 
visite dal dentista permettono il precoce 
intercettamento di eventuali processi pa-
tologici.  

IGIENE ORALE 
Per una corretta igiene orale è indispen-
sabile lavare i denti con lo spazzolino e 
dentifricio dopo ogni pasto, quindi alme-
no tre volte al giorno, e utilizzare quoti-
dianamente il fi lo interdentale in maniera 
corretta. Esiste evidenza scientifi ca che 
attesta che le corrette abitudini di igiene 
orale vadano acquisite durante  infanzia, 
per poi essere raff orzate durante l'adole-
scenza. In particolare, si consiglia:
•  Spazzolare i denti dopo ogni pasto per 
almeno un tempo di 2 - 3 minuti;
• Usare uno spazzolino dalla testina 
medio piccola in modo da arrivare in 
tutte le zone della bocca;
• Sostituire lo spazzolino almeno ogni 
due mesi;  
 • Completare la pulizia dei denti median-
te l'uso regolare del fi lo interdentale che 
rappresenta un sistema insostituibile per 

eliminare la placca batterica dalle zone 
interdentali che non possono essere rag-
giunte dalle setole dello spazzolino. L'uso 
del fi lo non è consiglialo in età evolutiva;

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE
La prevenzione è dunque un'azione mi-
rata ad evitare l'insorgenza di malattie o 
danni per i quali il rimedio sarebbe cer-
tamente più complicato ed anche molto 
più dispendioso. La prevenzione è un 
presidio importantissimo, innanzitutto 
per non avere problemi di salute più in 
generale.. 
Nessuno è felice di sedersi sulla poltrona 
del dentista, è una situazione che genera 
timori, ma se ci pensiamo è una paura 
che può essere vinta, con grandi vantag-
gi. Nel corso della visita annuale i nostri 
professionisti sono in grado di valutare 
l'opportunità di trattamenti da realizzare 
e proporli a prezzi decisamente agevolati, 
sempre mantenendo un elevato standard 
qualitativo.

PER FISSARE UN APPUNTAMENTO 
CONTATTACI IN UNO DEI NOSTRI 
TRE STUDI QUI SOTTO INDICATI.

I NOSTRI NUMERI DI TELEFONO:
02 48915157  - MILANO 
02 4500566 - CESANO BOSCONE 
02 33911331 - PERO

VISITA IL NOSTRO SITO 
E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

WWW.DENTALMEDICALSERVICE.COM
Soluzioni di pagamento personalizzate

CONVENZIONATI CON

dentalcare@libero.it

Le nostre sedi:
Milano zona Baggio
Via Valle Anzasca,1
Tel. 02/48915157

Cesano Boscone
Via Pascoli, 8
Tel. 02/4500566

Cerchiate di Pero
Piazza Roma, 4
Tel. 02/33911331




