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Un Paese più veloce
è un paese più giusto

C

ari cittadini ben ritrovati. "Comunità
locali protagoniste
di un tempo nuovo.
Un nuovo impegno
per un tempo nuovo: persone e
comunità".
Questo è l’oggetto di un incontro amministrativo, organizzato
dalle ACLI e dalla Fondazione
Achille Grandi, che si è tenuto
lo scorso 8 luglio a Roma presso
il Campidoglio, e nel quale sono
stata chiamata a raccontare la
mia esperienza amministrativa,
politica e sociale e le attività introdotte, in questo periodo particolarmente complesso, nel nostro
comune.
Due anni di pandemia hanno lasciato un segno indelebile
sia nei comuni che nella vita dei
cittadini, delle imprese e delle associazioni. Quali sono le sfide del
nostro tempo?
La prima sfida, per chi si occupa
della cosa pubblica, è quella di
creare le condizioni per supportare le aggregazioni e superare
l’individualismo e l’odio accentuato dai social e da nuovi mezzi
di comunicazione. Nel corso
dell’incontro ho raccontato che
la nostra amministrazione si sta
sempre più impegnando per creare una comunità che esca dalla
visione del particolare e che diventi una comunità coesa. Ho
ribadito che i valori, sui quali da
sempre riteniamo importante
investire idee, risorse e progetti, sono la sostenibilità sociale,
economica e ambientale. Stiamo
lavorando per agganciare i nostri
obiettivi ai nostri valori e tutto ciò
si concretizza nelle tante attività
che quotidianamente svolgiamo
a favore dei cittadini, delle nostre imprese e delle associazioni.
Un’altra grande sfida, ma nello

stesso tempo una grande opportunità, che stiamo gestendo in
questo periodo storico è quella
relativa ai Bandi Europei, Finanziamenti PNRR. In questo modo
i comuni possono realizzare tanti
progetti ma tutto ciò è possibile
solo se si è preparati, competenti
e professionalmente capaci; con
piacere posso comunicarvi che
il nostro Comune ha partecipato con successo ai diversi bandi
che poi sono stati finanziati e altri
sono ancora in corso d’opera.
Al fine di offrire a tutti i bambini, di Pero e di Cerchiate, le stesse
opportunità e le stesse occasioni
culturali, sociali e sportive
abbiamo partecipato ad un
Bando di Regione Lombardia per
realizzare un unico nuovo polo
scolastico iconico, sostenibile e
baricentrico rispetto al Comune
e alle frazioni e collocato di fianco
al centro sportivo.
Lo scorso 6 giugno abbiamo
consegnato la costituzione della
Repubblica Italiana ai nostri ragazzi delle terze medie perché
riteniamo che sia fondamentale
potenziare l’educazione civica
all’interno della scuola per salvaguardare la memoria storica
della Costituzione e del rispetto
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della legge.
Nonostante le trasformazioni
sociali in atto richiedano un
importante impegno economico, sociale e culturale, accompagnato da una formazione
continua, voglio ricordare che i
nostri servizi sociali sono sempre al fianco delle persone in
difficoltà, delle persone fragili,
degli anziani e dei disabili.
Prosegue il nostro progetto sulla
variante del Piano di Governo
del territorio e vi informo che
lo scorso 13 luglio si è tenuta
la commissione consiliare per
presentare anche il quadro cognitivo, le strategie e gli aggiornamenti del Piano generale del
traffico urbano. Recentemente
abbiamo aderito al progetto Forestami di Città Metropolitana,
che prevede l’incremento della
dotazione arborea delle aree
verdi diffuse sul sito urbano.
Da anni lavoriamo per dar vita
ad un sistema di viabilità che
consenta alternative all’utilizzo
dell’auto e con un particolare
sguardo alla riqualificazione
del Sempione; da sempre abbiamo dedicato molta attenzione all’ambiente, al verde e alla
mobilità dolce al fine di ridurre
l’inquinamento e migliorare la
qualità di vita dei nostri cittadini e del sistema ambientale ed
ecologico. Vi informo che l’amministrazione Comunale sta organizzando “Pero in Festa 2022”.
In continuità con le edizioni
passate Pero in Festa tornerà ad
essere articolata in tre giorni:
Venerdì 9 settembre – sabato
10 settembre – domenica 11
settembre. Un Paese più veloce
è un paese più giusto.
Il vostro Sindaco
Maria Rosa Belotti
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Consegnata agli allievi
della terza media
la Costituzione Italiana
Ha concluso la cerimonia l’intervento del Sindaco Maria Rosa
Belotti, che ha letto l’Articolo 11 della Costituzione italiana, di
particolare attualità in questo periodo storico: “L’Italia ripudia la
guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e
come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

I

n occasione delle celebrazioni della
Festa della Repubblica, l'Amministrazione comunale e ANPI Pero
hanno fatto visita all'Istituto comprensivo di Pero per consegnare ai
ragazzi delle terze medie una copia della
Costituzione italiana.
La preside dell'istituto comprensivo Giuliana Cavallo Guzzo ha letto e commentato l’Articolo 3 della Costituzione, che
sancisce la pari dignità ed eguaglianza
davanti alla legge di tutti i cittadini, escludendo ogni discriminazione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali; Massimo Rana ha illustrato ai ragazzi
la dodicesima disposizione transitoria e
finale, che vieta la riorganizzazione, sotto
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qualsiasi forma, del disciolto partito fascista; l’assessore alle Politiche sociali,
Scolastiche e Culturali Stefania Marano,
ha commentato invece l’Articolo 9, che
recita: “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica
e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Ha concluso la cerimonia di consegna
delle Costituzioni l’intervento del Sindaco Maria Rosa Belotti, che ha letto
l’Articolo 11 della Costituzione italiana,
di particolare attualità in questo periodo
storico: “L’Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri
popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali”.
Il discorso della Prima cittadina si è concentrato sul tema della costruzione della
pace, a partire dai contesti più familiari,
sin nei conflitti a noi più vicini, perché «la
guerra non è solo dove ci sono le armi;
guerra è là dove prevale il bullismo, dove
si accendono conflitti, dove manca il rispetto dell’altro mentre le condizioni di
pace si creano laddove esiste un intreccio
di relazioni positive. Il Comune di Pero
fa parte del Coordinamento La Pace in
Comune - Città metropolitana - Monza
Brianza, ha aggiunto il sindaco, invitando i giovani studenti pronti a iniziare un
nuovo percorso educativo a ricordare
che, come ha detto il Premio Nobel per
la Pace Shirin Ebadi, “La Pace è come una
pianta, va annaffiata e curata giorno dopo
giorno. Se non la curi muore”
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S

i è conclusa il 13 luglio, con la
rappresentazione della Tosca
sul palcoscenico en plein air
nel giardino di PuntoCerchiate,
l’edizione 2022 di Sognantica.
La rassegna pellegrina di musica e arti
figurative, organizzata dal Comune di
Pero con la direzione artistica CSBNO,
ha acceso le serate di mezza estate con
danza, luci, musica, teatro, voci e sonorità inedite arrivate da lontano, colorandole delle atmosfere oniriche e trasognate che caratterizzano da ormai due
anni le estati peresi.
Il programma di eventi ha coinvolto cinque luoghi di Pero, con quattro percorsi
artistici e otto spettacoli, confermando
il format itinerante già collaudato nella
precedente edizione, e riconfermandone
anche la qualità della proposta artistica,
il successo e l’apprezzamento del pubblico.
I due grandi eventi in programma –
Luna, spettacolo di danza acrobatica
al parco Keplero e l’Omaggio ad Astor
Piazzolla, serata di tango e musica nella
suggestiva cornice di Cascina Pioltina
– hanno incantato complessivamente
oltre cinquecento spettatori, mentre il
concerto della Piccola Orchestra dei
Popoli, presentato da Arnoldo Mosca
Mondadori, con un’orchestra multietnica e il violino del mare, nato dal legno
dei barconi su cui hanno viaggiato i
migranti, ha raccolto più di duecento
ascoltatori.
Gli altri spettacoli di teatro, musica e
clownerie hanno richiamato complessivamente quasi quattrocento persone
desiderose di sognare a occhi aperti e
riconquistare gli spazi cittadini condividendo momenti di vitalità artistica, socialità e inclusione e realizzando anche
questa volta la visione che ha dato inizio

MARIA ROSA

a Sognantica, il desiderio di rivivere la
città e i suoi quartieri e di ritrovare parole e storie capaci di incantare e dare il
coraggio necessario per sognare, nuovamente, e rimettersi in viaggio.
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Gli studenti presentano
il progetto «Olona parco
lineare dei Ragazzi»
All’incontro pubblico sono intervenuti gli studenti delle prime classi
della scuola secondaria di primo grado di Pero. La relazione a cura
del Politecnico di Milano ha illustrato i risultati dei tre workshop di
co-progettazione che hanno coinvolto le aziende del territorio

S

i è tenuto il 6 giugno 2022 a PuntoCerchiate il consiglio comunale
aperto durante il quale sono stati
presentati gli esiti del percorso
partecipativo avviato nell’ambito
della Variante al Piano di Governo del
Territorio "Pero 2030".
All’incontro pubblico sono intervenuti
gli studenti delle prime classi della scuola secondaria di primo grado di Pero, che
hanno presentato il lavoro sul progetto
“Olona: Parco lineare dei ragazzi”; il professor Eugenio Morello e il suo team del
Politecnico di Milano, che hanno illustrato l’esito del percorso partecipativo dedicato alle imprese del territorio; il Centro
Studi PIM, che ha riportato una sintesi
di tutti gli incontri mirati, le passeggiate e i laboratori aperti alla cittadinanza
condotti insieme all’Amministrazione
e ai tecnici del Comune nel corso degli
ultimi mesi.
Il primo intervento di restituzione è stato
quello relativo progetti didattici sul fiume
Olona, a cura degli alunni delle classi
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prime della Scuola Media Statale Dante
Alighieri coordinati dalla Dirigente scolastica Giuliana Cavallo Guzzo e dal vicario
Antonino Rocco, con il supporto delle insegnanti Caterina Zumbo, Giacomo Ceccon, Marianna Lodi, Antonella Argenio e
Sabrina Gherner.
I giovanissimi studenti hanno lavorato su
quattro tematiche (lo studio della biosfera,
l'analisi del luogo, l'utilizzo del legno come
materiale per le ipotesi di arredo urbano e
l'ideazione e progettazione dei loghi per il
parco), realizzando elaborazioni grafiche e
riflettendo su criticità e prospettive di sviluppo per un parco inclusivo, accessibile e
sostenibile, con l’auspicio che questa positiva collaborazione con l’Amministrazione
prosegua anche in futuro.
La relazione a cura del Politecnico di Milano ha illustrato i risultati dei tre workshop
di co-progettazione che hanno coinvolto le
aziende del territorio nell’ambito del progetto “Aree Produttive, Aree Pro-Adattive
– AP+A”, avviati con l’obiettivo di diffondere l’approccio collaborativo alla rigenera-

Vita
della

[

[

zione sostenibile e resiliente delle
aree produttive.
Il rapporto del Centro studi PIM
ha invece rendicontato gli esiti
dei numerosi incontri dedicati
alla cittadinanza: i due laboratori
aperti, ai quali hanno preso parte
in totale 65 persone, in presenza
presso PuntoCerchiate e online,
le due passeggiate con i cittadini,
alle quali hanno partecipato oltre
100 persone e gli incontri mirati,
volti ad ascoltare e approfondire
le esigenze di categorie specifiche
della società civile, che hanno invitato al confronto commercianti,
operatori, proprietari e professionisti, il mondo delle Parrocchie e

Gli spunti e gli elementi
emersi da questo ricco
percorso orientato alla
partecipazione e alla
condivisione saranno presi in
considerazione nel corso della
seconda fase di elaborazione
della Variante al PGT

dell’associazionismo locale.
Un’ulteriore modalità di partecipazione è stata offerta dai questionari online, attivati sin dalle
primissime fasi del percorso par-

Città

tecipato, incentrati sul tema dei
servizi, del commercio, del verde
e della mobilità e finalizzati a intercettare abitudini, bisogni e aspettative di chi vive, studia e lavora
a Pero.
Gli spunti e gli elementi emersi da
questo ricco percorso orientato
alla partecipazione e alla condivisione saranno presi in considerazione nel corso della seconda fase
di elaborazione della Variante al
PGT. Le relazioni presentate sono
pubblicate sul sito del Comune di
Pero, nella sezione dedicata all’iter partecipativo per la Variante
al PGT Pero 2030: https://bit.ly/
VPGTPero
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Emergenza siccità:
risparmio idrico
e limitazioni per l'utilizzo
di acqua potabile
L’Italia sta provando sulla sua pelle l’effetto della crisi climatica.
Secondo l’Osservatorio sugli utilizzi idrici del Fiume Po stiamo
vivendo la “peggior crisi da 70 anni a oggi”. L'amministrazione ha
emesso un'ordinanza per far fronte allo stato di crisi dichiarato da
Regione Lombardia

C

Con l'emergenza siccità
che nelle ultime settimane sta colpendo l’Italia,
occorre fare attenzione a
non sprecare l’acqua, soprattutto in casa.
L’Italia sta provando sulla sua pelle
l’eff¬etto della crisi climatica. Secondo l’Osservatorio sugli utilizzi idrici
del Fiume Po stiamo vivendo la “peggior crisi da 70 anni a oggi”, mentre
NUOVE COSTRUZIONI Pero Via Sempione proponiamo in VENDITA soluzioni
semi indipendenti di varie metrature con finiture di pregio anche da personalizzare
Ape non disponibile.
Trattativa riservata

BILOCALE Rho fraz. Passirana soluzione
indipendente, composta da ingresso, soggiorno con ang. cottura, camera da letto e bagno.
Ampio giardino privato.
APE G 238,09 €uro 163.000,00
Rif. 729

BILOCALE Baranzate composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, balcone,
camera, bagno e solaio. Ampia metratura, tripla
esposizione.
APE G 270,7 €uro 80.000,00
Rif. 735

TRILOCALE Cerchiate composto da ingresso
soggiorno, cucina, due camere, doppi servizi,
ampio balcone e cantina. Appartamento in
buone condizioni
APE G 196,48 €uro 175.000,00
Rif. 685

TRILOCALE Pero in condominio Le Querce:
ingresso salone, cucina abitabile, due camere
da letto, due bagni, taverna, giardino privato
e box auto.
APE F 156,5 €uro 355.000,00
Rif. 721

TRILOCALE Pero adiacenze MM1 vendesi
ampia soluzione composta da sala, cucina abitabile, due ampie camere da letto, ripostiglio e
solaio. Possibilità box auto.
APE G 259,76 €uro 235.000,00
Rif. 732

TRILOCALE Pero ultimo piano, due livelli, soggiorno, cucina a vista, due camere da
letto, due balconi, doppi servizi, cantina e
posto auto.
APE F 185,6 €uro 280.000,00
Rif. 736

CAPANNONE Pero vicinanza autostrade e
tangenziale vendesi soluzione open space con
cortile di pertinenza.

QUADRILOCALE Rho composto da ampio
salone, due balconi, cucina abitabile, due camere da letto, doppi servizi, terza stanza uso
studio/svago, due terrazzi, cantina e box.
APE F 175,4 €uro 650.000,00
Rif. 730

€uro 350.000,00

Rif. 718

Pero (Mi) via Sempione, 73 tel 02 38102763
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le temperature particolarmente calde
registrate nei mesi di maggio e giugno
hanno creato problemi gravissimi all’agricoltura in alcune regioni di Italia
dove l’acqua per irrigare sta scarseggiando.
L'amministrazione ha emesso l'ordinanza n.8 del 13/07/2022 sul risparmio idrico e le limitazioni all'utilizzo
dell'acqua potabile, che integra (e sostituisce) la precedente ordinanza n.
7 dell'1/07/2022. L'ordinanza vuole
contribuire a far fronte alllo stato di
crisi regionale connesso al contesto di
criticità idrica dichiarato da Regione
Lombardia, invitando i cittadini a un
uso razionale e corretto dell’acqua potabile e alla massima collaborazione
nel seguire le disposizioni riportate
nel documento.
In particolare, si ordina a tutta la cittadinanza, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e sino
al termine della criticità idrica che sarà
comunicata con revoca della presente
ordinanza:
1.il divieto di prelievo e di consumo di

[

[

Tempi
Moderni

Si invita la Cittadinanza ad
un uso razionale e corretto
dell’acqua potabile,
riconoscendo la massima
importanza della
collaborazione attiva di tutti
i Cittadini

acqua potabile per l'irrigazione e
annaffiatura dei giardini e prati
dalle ore 7.00 alle ore 21.00, con
l'esclusione dell'irrigazione di
soccorso destinata ai nuovi impianti, arbusti e colture orticole,
con la raccomandazione di ridurre il più possibile tali attività;
2. il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per il
lavaggio di aree cortilizie, piazzali, veicoli e altre parti e oggetti
di varia natura in ambito e aree
private;
3. il divieto di riempimento di
fontane ornamentali, vasche da
giardino e piscine su aree private, con l’avvertenza che può essere conservata l’acqua presente nell’invaso opportunamente
trattata. Sono escluse dal presente divieto fontane naturalistiche
e specchi d’acqua con la presenza
di fauna e flora ittica.
Si invita altresì la Cittadinanza
ad un uso razionale e corretto
dell’acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della
collaborazione attiva di tutti i
Cittadini.
Si avverte che il mancato rispetto della presente ordinanza sarà
sanzionato ai sensi dell’art. 7 bis
del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. con
l’applicazione della pena pecuniaria ivi prevista.
Cap Holding, la società a capitale
pubblico che serve oltre duecento Comuni in Lombardia nella
gestione del Servizio Idrico Integrato, ha preparato un breve e
utile vademecum sul risparmio
dell’acqua: dieci semplici regole
che possono aiutare a fare la differenza. Ecco quindi qui a fianco dieci regole che tutti possono
iniziare a seguire.
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Servizi
Sociali

Sercop, ovvero gestire
ed erogare i servizi
secondo i bisogni
delle persone

M

olti sono i servizi sociali
che il Comune di Pero
garantisce ai propri cittadini.
Alcuni sono conferiti
all’Azienda Speciale Sercop costituita dal
2007 dai Comuni di Arese, Cornaredo,
Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho,
Settimo Milanese e Vanzago, come Azienda
consortile. La gestione associata dei servizi
rispondeva, allora come ora, a due esigenze distinte ma vicine: da una parte la legge
328/2000 che rimise i Comuni al centro
della pianificazione, gestione ed erogazione
dei servizi di welfare locale, “ritirando le deleghe conferite alle aziende sanitarie locali”;
in secondo luogo dal bisogno di gestire più
efficientemente le risorse pubbliche, massimizzando la relazione tra costi e qualità

dei servizi, in misura della soddisfazione
degli utenti e per garantire uniformità
dell’erogazione dei servizi, evitando disomogeneità e diseguaglianze territoriali,
nonché la promozione dell’integrazione
tra i servizi stessi (servizi sociali, educativi, sanitari, politiche del lavoro e abitative).
Tra questi la Tutela minori, il Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili,
il Servizio Assistenza Domiciliare Educativa, il Nucleo Inserimenti Lavorativi,
il Servizio Trasporto Disabili, il Servizio
Sociale Professionale, le attività di accreditamento dei servizi diurni a favore
di disabili, il trasporto sociale locale, la
Tutela Minori, l’Assistenza Domiciliare
Minori, la Gestione asilo nido, l’Inclusione Sociale, l’Housing Sociale, la gestione

fbf Consulting snc - Assicurazioni

C

Vincenzo Foti • Marco Belotti •

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, sistemi 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.

on un doppio appuntamento prestigioso
Domenico
Foti ha chiuso alla
grande la nuova rassegna
“Sognantica” che il Comune
ha proposto per la stagione
estiva 2021, iniziata il 18 giugno
al Parco Keplero con lo spettacolo
Dreams per Dante.
Un duetto di serate di altro profilo
artistico, a

Con i migliori saluti.

Via Sant' Ambrogio, 4 20015 Parabiago (Mi)
Tel. (+39) 0331552316 Fax (+39) 0331491782
mail: 58216@unipolsai.it
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delle attività connesse alle unità di
offerta socio sanitarie area disabili e
il servizio di protezione giuridica per
l’amministratore di sostegno.
Dal punto di vista della gestione dei
servizi, anche il 2021 è stato un anno
difficile, dato il perdurare delle misure di distanziamento derivanti dalla
pandemia, che hanno condizionato
la gestione di alcuni servizi come ad
esempio il servizio trasporto disabili,
i centri diurni disabili, la Rsa, gli asili
nido e altri. Le misure di riorganizzazione dei servizi poste in essere
fin dai primi mesi del 2020 si sono
rivelate efficaci anche per tutta la ge-

stione 2021 consentendo di erogare
in sicurezza i servizi in una modalità
di “convivenza” con il virus.
Il confronto con il 2019 evidenzia
che alcuni servizi sono ritornati alla
situazione pre pandemia mentre
altri hanno mantenuto, anche nel
2021 una dimensione che ha comunque continuato a risentire degli
effetti del Covid.
Nel 2021 si rileva un incremento
dei casi in carico alla tutela minori e ancora di più un incremento
consistente dei minori in comunità.
L’andamento molto variabile degli
allontanamenti non dipende dalle

scelte del servizio, che sono strategicamente orientate sempre al mantenimento dei legami famigliari, ma
da una reale variabilità del disagio
delle famiglie e dalla conseguente
necessità di protezione del minore. Il
ricorso alla comunità è disposto dal
tribunale dei minori e rappresenta
sempre una estrema ratio quando
tutte le altre possibilità di intervento
non risultano attuabili.
I servizi scolastici e domiciliari educativi hanno fatto registrare un incremento dei costi, così come sono
leggermente aumentati il servizio
sociale di base e l’housing sociale
(quest’ultimo dovuto alla conclusione dei finanziamenti del progetto
Rica e non ad un effettivo incremento dei costi o dei volumi), mentre si
riscontra una leggera diminuzione
degli utenti anziani che usufruiscono dei servizi assistenziali.
La spesa per il bilancio del Comune di Pero per tutti i servizi conferiti all’Azienda Speciale Sercop per
il 2021 ammonta ad € 1.392.089,37
con un aumento rispetto al 2020 di
€ 137.755,52, mentre rispetto al 2019
di € 72.306,68.

Il Tappezziere
Porte blindate

Zanzariere

Serramenti di tutti i tipi

dei fratelli
Di Martino

Tende da sole e Tende da interni

Tapparelle

Via Curiel 20/a 20016 Pero
Tel e Fax 02 3580815
cell. 338 4272562
iltappezzieresnc@gmail.com
Internet: iltappezzieresncpero
iltappezzieresncpero

I TIPI
SERRAMENTI DI TUTTI
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sconto immediato
50% in fattura
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Servizi
Sociali

Centro anziani, Soli Mai
e Alzheimer Cafè
le iniziative di Pero
per combattere la solitudine
Sono riprese le attività del Centro anziani di Cerchiate mentre
roseguono gli incontri online del progetto AD Cafè, promosso
da Auser in collaborazione con Sercop, che si propone di fornire
informazioni sugli aspetti medici e psicosociali dell' Alzheimer

D

a lunedì 9 maggio sono riprese le attività del Centro
anziani di Cerchiate (via Risorgimento/via Matteotti).
Il centro osserva i seguenti
orari: dalle 15.00 alle 18.00.
È possibile iscriversi contattando il seguente
numero telefonico 0233911191, il martedì e
il venerdì dalle 15 alle 17; oppure inviando
un’e-mail a: auser20016@virgilio.it.

SOLI MAI - La rete di prossimità
che non lascia soli gli anziani
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del Comune di Pero
SOLI MAI è un progetto d’ambito mirato a
sostenere i cittadini over 65 nei loro bisogni
di compagnia e relazione, grazie all'impegno
e al lavoro di volontari e operatori.
Il progetto nasce dalla collaborazione del
Comune di Pero con Oltreiperimetri, Sercop, Cooperho, con il sostegno di Fondazione Comunitaria Nord Milano e in sinergia
con alcune associazioni del territorio e con
una rete di volontari formati che mettono a
disposizione il loro tempo per contrastare
solitudine e isolamento attraverso relazioni
sociali e azioni di cura.

[

Servizi
Sociali

[

SOLI MAI è un progetto che
mira a sostenere i cittadini
over 65 nei loro bisogni di
compagnia e relazione, grazie
all'impegno e al lavoro di
volontari e operatori

Per usufruire del servizio, per sé o
per un conoscente over 65, o per proporsi come volontari, è possibile contattare il mercoledì e il venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 il seguente
numero telefonico: 0235371184.

Alzheimer Cafè:
programmazione
incontri online
Proseguono gli incontri online del
progetto AD Cafè, promosso da
Auser in collaborazione con Sercop,
che si propone di fornire informazioni sugli aspetti medici e psicosociali
della malattia e sull’assistenza da
parte dei caregiver e di promuovere
la socializzazione prevenendo l’isolamento e favorendo il mantenimento

delle autonomie residue cognitive,
relazionali e il benessere delle persone malate e delle loro famiglie.
Il tema oggetto dell’ultimo incontro
online tenutosi sabato 11 giugno è
stato “Ti-Sana – come le erbe ci sostengono”, una conversazione con
l’erborista Rosanna Colombo, seguito dall’approfondimento “Aiutati
a farti aiutare”, a cura della coordinatrice AD Cafè Rhodense Angela

Fioroni.
Il prossimo appuntamento online
con AD Cafè Rhodense sarà sabato
10 settembre 2022, e si parlerà di
“Comunicazione possibile, esempi
di vita quotidiana” insieme alla psicoterapeuta Anna Galeotti.
L’incontro si terrà online, su piattaforma Zoom, dalle 14.30 alle 16.30.
Per informazioni e iscrizioni: info@
adcafe.it

EUROIMPRESA
EDILE

• Bonifica Amianto
• Coperture Tetti
		• Lattoneria
			• Impermealizzazioni
				• Certificazioni
					• Cantieri

EUROIMPRESA
EDILE srl

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

Astrasoccorso un'eccellenza
per il territorio di Pero
Esercitazione con alcuni splendidi cani addestrati che hanno dato
prova di sé scovando i bambini disponibili al gioco. In un’altra zona
del parco con altri cani si inscenavano la ricerca di una donna
vittima di violenza e del suo aggressore e le modalità di soccorso
senza inquinare la scena del crimine

M

attinata intensa domenica 19 giugno al Giardinone di Pero dove
Astra Soccorso ha organizzato una simulazione per ricerca di persona in collaborazione con Atom e unità cinofila Lombardia.
Alcuni splendidi cani addestrati hanno
dato prova di sé scovando i bambini disponibili al gioco. In un’altra zona del
parco con altri cani si inscenavano la
ricerca di una donna vittima di violenza e del suo aggressore e le modalità di
soccorso senza inquinare la scena del
crimine.

Servizi Auto a 360°

Il tuo partner on the road

• Carrozzeria • Meccatronica • Gommista • Cristalli • Gestione flotte aziendali
• Noleggio a breve e lungo termine • Vendita auto usate garantite

ALL’AVANGUARDIA PER I SERVIZI DI ECCELLENZA AUTOMOTIVE

Assumiamo
Carrozzieri
Inviare Curriculum a renata@gtrcarservice.com

Via Turati, 6 – Pero – tel. 02.49769200 - info3@gtrcarservice.com
Via Vincenzo Monti, 28 – Pero – Tel. 02.35926200 - info4@gtrcarservice.com
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Vita
della

La Presidente Tagliano ha poi
ricordato i due ultimi anni caratterizzati dalla pandemia durante
i quali l’impegno di Astra mai
è mancato. Sindaco e autorità
hanno premiato i volontari par-

ticolarmente vicini alla comunità
con il soccorso sanitario o la consegna di beni primari o l’impegno
organizzativo nelle “retrovie”.
Una dedica poi alla nuova ambulanza, che grazie alla gene-

Città

rosità dei peresi e al lavoro dei
volontari di Astra Soccorso ha
modernizzato il parco macchine.
Formazione, emozione, forza di
squadra gli ingredienti di questa
mattinata.

Le chiusure estive degli uffici pubblici
DATE DI CHIUSURA ESTIVA
DEGLI UFFICI POSTALI
Poste Italiane comunica che, nel mese di agosto, sono
previste quattro giornate di chiusura: 8, 16, 17 e 29 agosto. Poste
Italiane comunicherà all'utenza
le variazioni di orari e gli uffici
postali più vicini aperti.
Restano a disposizione i servizi
online (sito Poste.it) e le App Ufficio Postale e Banco Posta, che
permettono di svolgere una serie
di attività quali, ad esempio, l'invio di corrispondenza e pacchi,
il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente.

DATE DI CHIUSURA E ORARI ESTIVI
DELLE BIBLIOTECHE
Con decreto sindacale n. 9 del 24/05/2022 sono stati
approvati chiusure e orari
estivi per le biblioteche di
Pero.
- PuntoCerchiate sarà chiuso
dal 08/08/2022 al 15/08/2022;
- PuntoPero sarà chiuso dal
14/08/2022 al 21/08/2022 e
tutte le domeniche di agosto;
nei giorni dall’08/08/2022 al
12/08/2022 osserverà invece
orario ridotto, dalle 10.00
alle 14.00

Pag 15

Pero
Informa
DIRETTORE

RESPONSABILE

PERIODICO A CURA
DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE DI PERO

MARIA ROSA

BEL O T T I

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

Formazione

"Spazio alla scuola",
ok al progetto per un
nuovo istituto primario

I

n riferimento alla partecipazione del
comune di Pero al bando regionale
"Spazio alla scuola", come è noto, il
progetto presentato per il finanziamento di una nuova scuola primaria
ha ottenuto un ottimo risultato.
L'esito conferma che la proposta del nostro comune risponde ai migliori standard
per la didattica, per le caratteristiche costruttive e per l'impatto energetico.
Dei circa 120 progetti presentati 49 sono
stati ammessi al finanziamento e solo
9 finanziati; Pero è al 13° posto. Risulta
evidente che in Lombardia l'esigenza di
nuovi edifici scolastici è diffusa e che siano
necessarie maggiori risorse per soddisfare una domanda destinata a migliorare
in modo significativo il lavoro degli insegnanti e gli ambienti di apprendimento
per gli alunni.
Il risultato, quindi, conferma che la scel-
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ta strategica dell’Amministrazione, che
punta alla realizzazione di una nuova
scuola, è quella corretta.
Il Consiglio comunale di Pero ha approvato un ordine del giorno che esorta Regione Lombardia ad integrare in modo
urgente e significativo il budget destinato
a questa misura per consentire ai comuni
che, come noi, hanno realizzato un ottimo
progetto di vedere al più presto realizzate
le opere. Nel frattempo, in attesa dell’auspicato rifinanziamento della misura, il
Comune continuerà, come fatto in questi
anni, a garantire un adeguato livello di
manutenzione ordinaria e straordinaria
della scuola e perseguiterà nell’azione di
progettazione e ripensamento delle tre
nuove centralità, con l’obiettivo di raggiungere una rigenerazione urbana di
qualità e sostenibile economicamente e
socialmente, ad impatto 0 sull’ambiente.
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Polisportiva Nippon:
judo, una disciplina
per crescere insieme
il judo, oltre che essere un’arte marziale giapponese e uno
sport, rappresenta un vero e proprio metodo educativo, basato
sul rispetto dei compagni e degli insegnanti oltre che del
miglioramento individuale

L

a Polisportiva Nippon Asd Aps
è un associazione sportiva dilettantistica che nasce dalla volontà di due insegnanti di judo
di voler trasmettere e promuovere gli insegnamenti e i valori educativi
di questa stupenda disciplina.
Infatti il judo, oltre che essere un’arte
marziale giapponese e uno sport, rappresenta un vero e proprio metodo educativo, basato sul rispetto dei compagni
e degli insegnanti oltre che del miglioramento individuale.
L’Asd, dal momento della sua fondazione,
è cresciuta molto, promuovendo attività
sportiva (legata al judo, ma anche a corsi
di benessere e fitness per adulti) a Milano
e in provincia. Proprio nel territorio di
Pero si trovano la sede legale e una delle
sedi operative che contano il maggior nu-

mero di iscritti.
Nella palestra di piazza Marconi, gli insegnanti Sergio Marchioni (cintura nera
III dan) e Davide Moroni (cintura nera II
dan), portano avanti un percorso tecnico ed educativo con corsi rivolti alle diverse fasce d’età (partendo dai 4/5 anni)
dando particolare attenzione alla crescita
di ogni singolo allievo.
Il gruppo degli agonisti ha affrontato
come ultima prova della stagione i Campionati Nazionali di Judo della UISP, che
si sono tenuti a fine maggio a Guastalla
(RE), duranti i quali Andrea Bergamini
è arrivato secondo nella categoria cadetti
-73 kg, vincendo così il grado di cintura
nera I dan. Da menzionare anche i risultati di altri due peresi, Emma Brunello
Zanitti e Lorenzo Gornati, arrivati terzi
nelle loro rispettive categorie.
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Lo sport

Una iniziativa per
ridurre lo spreco
alimentare
Il Comune di Pero ha deciso di sostenere un consumo consapevole del cibo
e di attivare sul territorio un
progetto di riduzione dello
spreco alimentare, che coinvolga le attività di ristorazione. Il progetto mira a sensibilizzare ristoratori e cittadini e
ad attivare buone pratiche di
riduzione dei rifiuti, partendo dalla consapevolezza che

il pasto avanzato dai clienti
può essere consumato in un
secondo momento a casa. In
questo modo alimenti ancora
edibili non diventano scarto.
Per questo motivo dal 4 luglio
2022 ai ristoratori verranno
consegnate gratuitamente
delle doggy bag – pratiche vaschette in cartoncino per alimenti – in cui inserire il cibo
non consumato del cliente
che desidera portare a casa
gli avanzi della cena.
Questo servizio ai clienti
verrà indicato sul menu con
apposita cartolina (cartacea
o digitale) e l’adesione del
ristoratore al progetto
con vetrofania apposta
all’esterno del locale.
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Vita
della Città

Il sindaco Maria Rosa Belotti
all’inaugurazione della nuova
sede del Gruppo CAP
Opera nelle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia. Serve
oltre duecento Comuni e una popolazione di circa due milioni di abitanti

FARMACIA COMUNALE
Via Cesare Battisti, 6, 20016 Pero
tel: 0238100102 - farmacia@comune.pero.mi.it
https://farmaciacomunalepero.it/

L’equilibrio tra salute e benessere
Estetica

Osteopatia e fisioterapia

Autoanalisi

Controllo udito

Test rapidi

Test intolleranze alimentari

Telemedicina

Prenotazioni visite ed esami

Pressione

Registrazioni Esenzioni

Chiedi la fidelity card
AZIENDA SPECIALE

FARMACIA DI PERO
FIDELITY

Card
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La Fidelity Card è uno strumento messo a
disposizione dalla Farmacia Comunale per
premiare la tua fedeltà. La Fidelity Card
deve essere richiesta dal cittadino (anche
dai non residenti nel comune di Pero) al
farmacista.

C

AP Holding è la società a capitale pubblico, partecipata
dagli Enti Locali, che da più
di 80 anni rappresenta un
punto di riferimento efficace e affidabile per la gestione del Servizio
Idrico Integrato in Lombardia.
Opera nei territori delle province di
Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia.
Serve oltre duecento Comuni e una popolazione di circa due milioni di abitanti.
Il 16 giugno il nostro sindaco ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione
del nuovo quartier generale del gruppo
CAP, in via Rimini a Milano.
Il moderno edificio unisce in una nuova
sede tutti gli uffici del gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano.
Presenti alla cerimonia il presidente del
gruppo CAP Alessandro Russo, il presidente di Regione Lombardia Attilio
Fontana e tutti i primi cittadini dell’area
metropolitana milanese.
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Ecco tutte le nuove aree
con Wi-Fi libero
a Pero

Scuola
e Formazione

I

Come utilizzare il Wi-Fi libero a Pero
Per navigare è necessario attivare il WiFi
sul proprio dispositivo e scegliere la rete
BiblioWiFi. Se si è già in possesso delle
credenziali fornite in biblioteca è sufficiente fare il login nella schermata principale di CaféLib, che si aprirà una volta
selezionata la rete. Se non si è in possesso
delle credenziali, è possibile effettuare la
registrazione in autonomia cliccando su
“Registrati” sulla stessa schermata e seguendo i passaggi richiesti. La registrazione è da effettuarsi una sola volta poiché le credenziali di accesso non hanno
alcuna scadenza.
Supporto alla registrazione
In caso di problemi in fase di registrazione, è disponibile un servizio telefonico a
supporto di Cafelib 2.0 e CSBNO attivo
dal lunedì alla domenica, dalle 8.00 alle
22.00, al numero 0256568999.
In alternativa, è possibile attivare le proprie credenziali presso PuntoPero o PuntoCerchiate.

BEL O T T I

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

Nelle zone indicate nella cartina è possibile collegarsi alla rete
BiblioWi-Fi registrandosi in autonomia al servizio CaféLib 2.0

l Comune di Pero ha attivato sedici
nuovi hotspot Wi-Fi per la navigazione internet gratuita e sicura in
mobilità: la connessione a internet
oggi è un parametro ineludibile
per la vivibilità, un fattore importante
per avere, tra le altre cose, tutti i servizi
a portata di click. Nelle zone indicate è
possibile collegarsi alla rete BiblioWi-Fi
registrandosi in autonomia al servizio
CaféLib 2.0 o effettuando il login con le
credenziali personali attivate presso PuntoPero, PuntoCerchiate o in una delle biblioteche CSBNO.
Dove?
Sulla mappa è possibile trovare le aree attualmente coperte dal progetto CaféLib
per la navigazione Wi-Fi

MARIA ROSA

Ricomincia la lotta all'Ambrosia
L'ambrosia artemisiifolia è una pianta annuale molto infestante: può raggiungere anche 2 metri di altezza e può produrre dai
3.000 ai 60.000 semi, che possono mantenere la loro capacità germinativa fino a 40 anni. L'ambrosia è molto conosciuta perché
rappresenta un fattore di rischio potenziale molto elevato per i
soggetti affetti da disturbi di natura allergica, in quanto produce
molti pollini che possono causare irritazione
agli occhi, difficoltà respiratorie e attacchi di
tosse e asma. Fiorisce generalmente tra fine
luglio e fine settembre, ma le fioriture più
intense si concentrano tra gli ultimi giorni di
agosto e i primi di settembre: per questo motivo, è necessario programmarne lo sfalcio,
il metodo più efficace per contrastarla. Va
eseguito quando le piante si trovano nello stadio che precede la
fioritura (sfalciare quando la pianta è fiorita potrebbe favore una
maggiore dispersione del polline): gli sfalci obbligatori cadono
quindi la terza decade di luglio e tra la fine della seconda decade/
inizio della terza di agosto. Se necessario, si può effettuare un
ulteriore sfalcio i primi dieci giorni di settembre. Tutte le indicazioni sono riportate nell'ordinanza numero 6 del 29/06/2022:
i proprietari di terreni (orti, giardini, aree incolte, cantieri) devono attenervisi, pena una sanzione amministrativa.
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Politica

LAVORARE PER UNA PERO PROIETTATA
NEL FUTURO

S

i fanno molte ipotesi
sulle cause e le possibili soluzioni delle grandi
emergenze globali attuali, come la pandemia, la
guerra e il surriscaldamento, senza
però riuscire a intravedere vie d’uscita a breve termine. Si sta tuttavia
arrivando alla consapevolezza che
la transizione energetica subirà
un’accelerazione, sia per creare
fonti di energia e alimentari alternative, sia per generare prosperità
e benessere grazie a un’economia
più sostenibile, equa, sana e più
giusta per l'ambiente, sempre più
compromesso.
Il cambiamento climatico e le sue
conseguenze sono ben noti. Ciò di
cui forse c’è meno consapevolezza
è la causa: il nostro modello di
sviluppo e di consumo, strutturalmente insostenibile. Oltre a consumare materie prime naturali non
rinnovabili, si continua a produrre
scarti e rifiuti che hanno notevole
impatto sull’ambiente, con effetti
devastati sul cambiamento climatico, e quindi sulla nostra salute.
La consapevolezza che la nostra
qualità di vita dipende dal modo
in cui usiamo le risorse naturali ci
deve portare ad avere più cura per
l’ambiente. I temi ambientali e l’ecologia stanno sempre più a cuore
ai cittadini e alle amministrazioni
pubbliche, ma soprattutto ai più
giovani. Questi ultimi anni sono
stati molto intensi sul fronte ambientale; tutt’oggi continuano a
manifestarsi eventi eccezionali e
calamitosi, come lo sciogliersi dei
ghiacciai, ricordando la terribile disgrazia della Marmolada, le
emergenze del nostro territorio
dovute alla siccità. Il nostro Paese
guarda con urgenza alla messa in
sicurezza del proprio territorio e
alla riconversione ecologica della
nostra economia.
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A volte sembrano argomenti lontani, che poco ci riguardano nel
nostro piccolo, ma anche la provincia di Milano deve affrontare
ogni anno le proprie emergenze:
fra tutti l’inquinamento sempre
più alto che rende l’aria irrespirabile, complice anche la mancanza
di piogge.
Qui bisogna interrogarsi sul ruolo
che può e che deve avere una città
in questa delicata partita e come
un’amministrazione può intervenire. I centri urbani, in quanto a
consumi, producono ed inquinano moltissimo. Città più verdi, per
ovviare al problema delle isole di
calore e alle temperature estreme
nei periodi estivi, edifici più performanti dal punto di vista energetico, isole pedonali per limitare
il traffico nei centri urbani, sono
solo alcune delle risposte che stanno adottando alcune città.
Anche per queste ragioni da parte
dell’amministrazione si investe
sull’ambiente, sui parchi pubblici, sul riordino del territorio. In
questo senso dobbiamo guardare alle importanti iniziative e ai
grandi progetti portati avanti in
questi anni: la Variante al PGT,
con il compito di promuovere lo

sviluppo sostenibile e migliorare
la qualità urbana, con l’ambizione
di pensare a un nuovo modello di
città; il Masterplan del Verde, per
una città con un ecosistema di
qualità, e il progetto “Olona Parco
lineare dei ragazzi”. Tutti questi
spunti progettuali però da soli non
bastano.
Occorre intervenire e lavorare sul
consumo degli edifici, che hanno
un’incidenza e un impatto tutt’altro che trascurabile e indifferente.
Sfruttare le opportunità di oggi,
come il PNRR e gli incentivi previsti dal Governo, sono obiettivi
concreti, da cogliere.
Guardiamo agli edifici pubblici,
i simboli di un centro urbano,
cardini e punti di riferimento nei
quali i cittadini si riconoscono.
Scuole, ospedali, centri culturali
e sportivi possono essere i punti
nodali da cui ricostruire un nuovo
modo di intendere la città. I beni
pubblici sono patrimonio di tutta
la comunità. Oggi è possibile costruire nuove architetture più sostenibili, che consumano meno
riducendo i costi per le casse comunali e quindi per i cittadini,
oltretutto con effetti più che migliorativi sulla qualità abitativa. È
fondamentale ripensare, insieme,
gli spazi pubblici, come la scuola,
affinché siano vissuti come luogo
di crescita collettiva, con la capacità di inclusione e non di esclusione.
Grazie anche al PNRR, ripensare la
nostra scuola deve essere un obiettivo. Occorre investire sull’apprendimento, per offrire un’educazione
di qualità in spazi adeguati, pronti
a costruire i cittadini di domani.
Come amministrazione stiamo
lavorando per garantire alla cittadinanza una Pero proiettata nel
futuro.
Insieme in Comune

politiCa

POLO SCOLASTICO
E CASA DI COMUNITÀ

SOLDI SPRECATI
E CORTE DEI CONTI

Sicurezza Decoro
Tranquillità: sono
concetti di destra?

É dello scorso mese di giugno la notizia che il Comune di Pero non ha
conseguito, quantomeno per ora, i finanziamenti per due progetti dei quali
si è a lungo parlato: il polo scolastico
e la casa di comunità (è una struttura
socio – sanitaria). Non intendiamo
commentare l’attuale mancato finanziamento dei due interventi: le graduatorie dei bandi si rispettano e non si
commentano. Permetteteci solo di dire
che tantomeno i commenti dovrebbero arrivare da una pagina Facebook
anonima, dietro la quale speriamo
non si celi l’Amministrazione: sarebbe
lesivo della dignità dell’Istituzione se la
stessa dovesse parlare senza firmarsi.
Ecco, allora, alcune considerazioni di
fondo e di prospettiva.
Per quanto riguarda la casa di comunità, confermiamo di essere favorevoli al rafforzamento di presidi socio
– sanitari sul territorio. In coerenza a
ciò, abbiamo espresso voto favorevole
all’ordine del giorno presentato dalla
maggioranza nella seduta del Consiglio Comunale dello scorso 27 giugno
(dopo averne chiesto e ottenuto la riformulazione). Sul progetto del polo
scolastico, invece, siamo contrari.
Come, lo ricordiamo, sono contrari i
cinque ex Sindaci, il Consiglio di Istituto, il Collegio Docenti, il comitato
costituitosi a Cerchiate e, soprattutto,
moltissimi cittadini. Ma il punto ora è
un altro. Il Comune, infatti, ha sostanzialmente cessato di programmare ed
eseguire interventi di manutenzione
sulla scuola primaria di Cerchiate e
sulla scuola secondaria di Pero da due
anni, e cioè da quando è stato ideato
il progetto del nuovo polo scolastico.
La nuova scuola, però, per il momento
non si farà, e le scuole esistenti hanno
necessità di interventi. Occorre procedere concretamente e rapidamente: i
nostri bambini, gli insegnanti e tutto
il personale scolastico devono stare in
edifici sicuri!
Lista Civica Agorà
il paese in movimento

La casa di comunità a Pero, al
momento non si farà. Come
gruppo, ci chiediamo: come mai,
17 progetti, al momento sono restati fuori dal PNRR? Come mai
è capitato proprio a Pero? Se da
una parte c’è chi incolpa solo la
Regione Lombardia, noi chiediamo a questa amministrazione
delle motivazioni.

I recenti accadimenti che hanno riguardato la ex scuola Marconi, ormai
storico monumento all’incapacità e
all’inefficienza delle ultime amministrazioni, hanno reso evidente al Sindaco e alla giunta quello che per tutta
la popolazione di Pero è da tempo un
dato di fatto: l’occupazione abusiva di
questa struttura da parte di disperati
senza altra dimora. Ancora una volta la
distanza dei cittadini da chi li amministra appare siderale. Poco importano le
voci di paese che si rincorrono: lotta tra
diverse fazioni all’interno dell’edificio;
vendetta consumata per una violenza
su una occupante; banale incidente
“domestico”. Quello che è certo è che
ci si trova di fronte all’ennesima situazione sfuggita o che si è fatto in modo
che sfuggisse di mano. Aumentano in
maniera esponenziale le segnalazioni
di presenze poco rassicuranti sul nostro territorio, forse dovute alla concessione troppo facile della residenza,
concessione figlia di un’impostazione
ideologica che riconosce questo diritto
anche a chi occupa abusivamente un
immobile. Il Falcon sembra ormai godere di una specie di extraterritorialità.
Si moltiplicano gli episodi di criminalità, criminalità sempre meno micro,
che hanno creato un diffuso clima di
insicurezza. Sono all’ordine del giorno,
anzi della notte, rumorosi bivacchi nei
cui resti ci si imbatte al mattino quando si va a lavorare. Restano aperti tutta
la notte locali che turbano la quiete e
il sonno di chi abita nelle vicinanze
senza che sia dato sapere se tali aperture siano state improvvidamente autorizzate o se tanto per cambiare siano
frutto del mancato rispetto delle regole. Le Forze dell’ordine sono sempre
meno considerate da questa amministrazione. Lo struttura della Caserma
deve tornare in possesso dei legittimi
proprietari, i Peresi, essere completata
ed affidata alla benemerita, presenza
questa si gradita, rassicurante e garanzia di civile convivenza.
Lista Noi per cambiare

Forse il progetto era troppo costoso o lungo e andava contro gli
obiettivi di Regione Lombardia?
Come mai al posto di consegnare
a Regione Lombardia un immobile da ristrutturare, si è deciso di
proporre mezzo campo da calcio
utilizzato dai ragazzi e dalle giostre durante la festa di Cerchiate?
Detto ciò, da Regione Lombardia
escono comunque delle voci rassicuranti, riguardanti la possibile
approvazione, con fondi propri,
dei 17 progetti esclusi dal PNRR.
Il Comune ha perso anche il
bando di riqualificazione della
scuola, il progetto che avrebbe
unificato tutte le scuole comunali
in un unico complesso.
Noi come Gruppo Gente di Pero
avevamo sospeso il nostro giudizio per comprendere quali fossero gli obiettivi del comune sulla
scuola di Cerchiate, questa amministrazione ha fatto spendere
ai cittadini, decine di migliaia di
euro tra varie attività di progettazione.
A fronte di tutti questi soldi buttati via, qualche politico si prenderà le proprie responsabilità?
Chiudiamo dicendo che nei prossimi mesi proveremo a verificare
la possibilità di contestare alla
Corte dei Conti i soldi sprecati.
Lista Gente di Pero
Daniela Bossi Sindaco
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Segreteria
Orari di apertura al pubblico:
Lunedì
9.00 - 13.00
Martedì
9.00 - 13.00
Mercoledì
9.00 - 13.00
Giovedì
9.00 - 13.00
Venerdì
9.00 - 13.00
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Info

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

Appuntamenti
Il Sindaco riceve su appuntamento: mercoledì e giovedì
pomeriggio presso il Comune e sabato mattina presso
Punto Cerchiate.
Per fissare un incontro contattare la Segreteria:
tel. 02/35.37.11.73 e 02/35.37.11.79
mail : segreteria@comune.pero.mi.it
Coordinamento giornalistico, impaginazione e realizzazione
SEM - Servizi Editoriali & Multimediali
Via Volta 18 - 20090 Corsico (Mi) tel. 02 4583153
mail: info@servizieditorialiemultimediali.it
www.servizieditorialiemultimediali.it

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

Mandelli Materassi

• Sala Prove
• Lavorazione
su Misura
dal 1925
• Servizio
SALDI ‘22: RETI ELETTRICHE E MATERASSI DORELAN SCONTI FINO AL 50%
a Domicilio
• Ritiro dell’Usato
Via Torrazza, 11 - Milano - Tel 02 38103514
Pero
Grancasa
-Q8
Lidl
•
•
•
•
700 metri
Mandelli
Materassi
•
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UtilitY

Un bel sorriso è la nostra
più grande soddisfazione
Aperto tutto
il mese
di Agosto

Aperto tutto
il mese
di Agosto

Benvenuti dal vostro
dentista di fiducia
WWW.DENTALMEDICALSERVICE.COM
Soluzioni di pagamento personalizzate
CONVENZIONATI CON

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

dentalcare@libero.it
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