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Informa
Le persone al centro
di tutte le scelte

Care cittadine, cari cittadini, 
ben ritrovati. Da sempre ab-
biamo messo al centro delle 
nostre scelte la persona in 
tutte le sue accezioni a par-

tire dalla cura delle persone anziane e 
più fragili. 
Su queste tematiche il nostro impegno è 
costante e voglio informarvi che in que-
sti giorni il nostro comune ha aderito 
alla manifestazione di interesse proposta 
da Regione Lombardia per poter realiz-
zare anche a Pero una Casa di Comuni-
tà, presidio sociosanitario che dovrebbe 
confi gurarsi quale punto di riferimento 
continuativo per la popolazione e diven-
tare lo strumento attraverso cui coordi-
nare tutti i servizi off erti, in particolare 
ai malati aff etti da patologie croniche. 
Sarà mia cura informarvi e aggiornarvi 
sull’esito di questa importante iniziativa. 
Dopo aver svolto il percorso per la reda-
zione dell’Agenda Urbana recentemente 
abbiamo approvato il Master Plan del 
Verde i cui temi si integrano con i temi 
legati al Piano di Governo del Territorio 
(PGT). Il documento si basa su preceden-
ti studi relativi al recupero ambientale del 
territorio di Pero. 
Abbiamo stabilito un quadro strategico e 
il ruolo delle diverse aree dove possiamo 
vedere la relazione tra fi ume Olona e Asse 
del Sempione, aree industriali dismesse, 
tessuto urbani industriali e residenzia-
li. Tutti i cittadini possono contribuire 
presentando suggerimenti e proposte 
per la redazione della variante generale 
al piano di governo del territorio entro il 
15 gennaio 2022. 
Si sono conclusi i lavori di asfaltatura e 
di riqualifi cazione di ben quattordici vie 
tra le quali il Sempione, via Bergamina, 
via Petrarca, via Cavallotti e via Morandi 
e inoltre è in corso la piantumazione di 
nuovi Alberi in tutto il territorio.
Lo scorso 28 ottobre io e una cinquantina 
di sindaci abbiamo partecipato alla ma-
nifestazione contro le mafi e a sostegno 
del Sindaco di Buccinasco Rino Pruiti 
il cui Comune è stato colpito dalle in-

fi ltrazioni della criminalità organizza-
ta. In quell’ occasione sono intervenuta 
ricordando che è importante diff ondere 
la cultura della legalità a partire dalle 
scuole, dalla Pubblica amministrazione 
e dalle attività quotidiane promuovendo 
sempre più il senso civico e il rispetto del 
bene comune. 
Nello scorso editoriale vi avevo raccon-
tato la storia di una cittadina che aveva 
accolto gratuitamente, per una notte, 
quattro persone rifugiate. 
I giorni scorsi ho voluto ringraziarla con 
un piccolo ciclamino. Mi sono recata dal 
fi orista e gli ho raccontato l'episodio. Il 
fi orista mi ha risposto: “no no sindaco i 
soldi non li voglio perché il fi ore per i ri-
fugiati li pago io”. Penso che questi picco-
li segni dimostrino quante belle persone 
vivono nel nostro Comune.
Lentamente stanno riprendendo anche 
le attività aggregative e sono sempre più 
convinta che le Associazioni rappresen-
tino una risorsa indispensabile per la 
comunità. 
Colgo l’occasione per fare i complimenti 
al nostro concittadino Andrea Celia che è 
diventato campione mondiale di natural 
body building e all’Associazione Ginnika 
2001 che in questi giorni ha compiuto il 
ventesimo anno di attività presso il no-
stro Comune. 
Si avvicinano le festività natalizie e anche 
quest’anno, come da tradizione, grazie 
alla collaborazione di associazioni, Isti-
tuto comprensivo, parrocchie e liberi cit-
tadini si è acceso “il grande abete”. È stato 
emozionante vedere la gioia e la serenità 
con la quale tanti bambini e tanti adulti 
hanno aperto uffi  cialmente il calendario 
delle festività natalizie 
Voglio porgere gli auguri per un sereno 
Natale e un Felice Anno nuovo a tutti 
voi: giovani, bambini, e anziani. A cia-
scuno di voi auguro di vivere un futuro 
in salute e sempre più sereno e ricco di 
soddisfazioni.
Cari saluti

Il vostro Sindaco
Maria Rosa Belotti
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Primi incontri 
per la variante al PGT

Il  1 dicembre si sono svolti i primi 
incontri uffi  ciali relativi alla va-
riante generale al Piano di Governo 
del Territorio (PGT). Sul sito istitu-
zionale del Comune di Pero, nella 

parte “approfondimenti” di una sezione 
appositamente dedicata, si possono tro-
vare, costantemente aggiornati, i docu-
menti relativi e al percorso programmato 
per la condivisione e partecipazione.
Nella mattinata si è svolta la prima con-
ferenza per l’iter relativo alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) della va-
riante Generale PGT e al Piano Generale 
del Traffi  co Urbano (PGTU). I tecnici del 
Comune, incaricati di svolgere il ruolo di 
“Autorità Procedente” e “Autorità Com-
petente” e i tecnici del Centro Studi PIM, 
che forniscono il supporto tecnico scien-
tifi co alla redazione della variante e della 
valutazione ambientale strategica, hanno 
presentato ed illustrato il “Rapporto pre-
liminare ambientale - Documento di sco-
ping”
Queste primo documento costituisce il 
contributo iniziale del gruppo di lavoro 
che verrà arricchito grazie alla condivi-
sione e all’off erta delle conoscenze e degli 
strumenti propri degli invitati alla Con-
ferenza di valutazione e di tutti gli attori 
del processo di coinvolgimento, ciascuno 
per il proprio ruolo. 
Il Documento, predisposto in conformità 
a quanto disposto dall’Allegato 1 della 
D.G.R. IX/761 del 10 novembre 2010, 
rappresenta il primo passo da compiere 
per l’eff ettivo avvio del percorso di valu-
tazione dello stato e delle pressioni am-
bientali sul territorio oggetto di studio. 
Consentendo l’individuazione e la de-
scrizione dei dati e delle informazioni di 
base, necessari ad analizzare il contesto 

ambientale, esso consente di evidenzia-
re le criticità e le opportunità dello stato 
ambientale, condizione indispensabile 
per l’individuazione dei corrispondenti 
indicatori. 
Redatto allo scopo di fornire il quadro di 
riferimento per la Valutazione ambien-
tale strategica (VAS), il Documento di 
scoping è rivolto, in prima istanza, alle 
autorità portatrici di competenze am-
bientali, al fi ne di determinare l’ambito 
d’infl uenza e il valore delle informazioni 
da introdurre nel Rapporto ambientale. 
Su questo documento è possibile espri-
mere osservazioni, pareri e proposte di 
modifi ca o integrazione all’iter proposto.
Nella prima serata della stessa giornata 
si è tenuta, invece, la prima “Assemblea 
pubblica di avvio del percorso partecipa-
tivo” durante la quale sono stati richia-
mati, gli indirizzi politico - amministrati-
vi e le tappe che hanno portato ad avviare 
il procedimento della variante generale 
al PGT, sinteticamente riassumibile nel 
percorso che, dall’esperienza dell’Agenda 
Urbana del 2019, ha portato alla defi ni-
zione e alle Linee guida per la Variante 
Generale del 2021. La Responsabile Ser-
vizio e Sviluppo del Territorio e i tecnici 
del Centro Studi PIM, hanno presentato 
il quadro di contesto delle attività e in-
carichi professionali a completamento e 
supporto del percorso, il quadro cono-
scitivo di partenza, in sostanza, lo stato 
di fatto su cui lavorare per defi nire la va-
riante generale al PGT.
In conclusione sono state illustrate le 
tappe e gli strumenti (workshop, questio-
nari, incontri dedicati, passeggiate urba-
ne, laboratori) del percorso istituzionale 
e partecipativo che si svilupperà per gran 
parte del 2022.

Urbanistica
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Informa

I tecnici del Comune e del Centro Studi Pim insieme all'ammi-
nistrazione hanno presentato il "Rapporto preliminare ambientale - 
documento di scoping VAS, le linee guida e il quadro conoscitivo
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Servizi Sociali

Occorre � ssare un appunta-

mento per un incontro gratuito 

allo sportello di Educazione 

Finanziaria di SERCOP, in Via 

Meda 20, all’Auditorium del 

Comune di Rho

[[

Sercop attiva l'Organismo 
di Composizione della crisi 
contro il sovraindebitamento

Nell’attuale scenario sociale, 
caratterizzato dalla pro-
fonda crisi economica che 
attraversa il paese a seguito 
della pandemia Covid-19, 

SERCOP ha attivato un altro importante 
dispositivo anti-crisi a sostegno dei citta-
dini che si trovano in situazioni di sovra 
indebitamento.
Nel Rhodense fi n dal 2015 è attivo uno 
sportello di educazione fi nanziaria che si 
rivolge a tutti i cittadini in diffi  coltà eco-
nomica che hanno bisogno di accompa-
gnamento verso un miglioramento delle 
capacità di formulare scelte economica-
mente sostenibili, attraverso strumenti di 
pianifi cazione e cura delle risorse indivi-
duali e familiari.
Proprio dallo sportello di educazione fi -
nanziaria si è evidenziata la necessità di 
disporre di ulteriori strumenti per con-
trastare la crisi economica derivante dagli 
eff etti lunghi della pandemia Covid-19.
A tale scopo i Comuni del Rhodense 
hanno deciso di costituire attraverso 
SERCOP un Organismo di Composi-
zione della Crisi (OCC), come previsto 
dalla Legge 3/2012, quale strumento a 
sostegno di cittadini e piccole imprese 
che si trovano in situazioni di sovra in-
debitamento e diffi  coltà a fare fronte agli 
impegni economici.
In particolare i Comuni 
hanno individuato l’Or-
ganismo quale mezzo a 
disposizione dei servizi 
sociali di base, grazie al 
quale è possibile sup-
portare la cittadinanza 
che ha subito gravi con-
seguenze economiche 
a causa della pandemia 

(la sopravvenuta impossibilità di pagare 
il mutuo, la chiusura della propria attivi-
tà ecc.), attraverso un percorso accom-
pagnato da gestori professionisti appar-
tenenti ad un albo tenuto dal Ministero 
della Giustizia. L’OCC si rivolge a cittadi-
ni, piccole imprese, liberi professionisti, 
in situazione di crisi economica da sovra 
indebitamento e che si trovano in diffi  -
coltà a far fronte con regolarità ai propri 
pagamenti, per i quali non trovano ap-
plicazione le procedure fallimentari pre-
viste dalla normativa. L’Organismo con-
sente al soggetto sovra indebitato, tramite 
professionisti avvocati o commercialisti, 
esperti di comprovata esperienza e ido-
neamente formati, di poter formulare un 
accordo formale di ristrutturazione del 
debito con conseguente soddisfazione 
del creditore. Tramite l’OCC soggetti non 
fallibili possono avviare diverse procedu-
re che aiutano a rimediare al sovra in-
debitamento prima che la situazione sia 
compromessa.
Per avviare una delle procedure previste 
occorre prendere appuntamento per un 
incontro gratuito presso lo sportello di 
Educazione Finanziaria di SERCOP, in 
Via Meda 20, Rho presso l’Auditorium 
del Comune di Rho. 
Lo sportello valuterà la sussistenza dei 
presupposti di ammissibilità della do-

manda del debitore per 
la nomina del Gestore 
della crisi e formulerà 
un preventivo di massi-
ma del costo della pro-
cedura. Per informazioni 
è possibile contattare il 
numero 0293207347 o 
scrivere a occ.rhodense@
sercop.it , www.sercop.it

Dal 2015 è attivo uno sportello di educazione fi nanziaria che 
si rivolge a tutti i cittadini in diffi coltà economica che hanno 
bisogno di accompagnamento nelle loro scelte 
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Carrozzeria Prada, via Newton 13 - 20016 Pero - tel. 02 35.38.700 - mail: info@carrozzeriaprada.it
Convenzionata con le compagnie di Assicurazione - Auto sostitutive gratuite

soluzioni automobilistiche innovative
PRADA SYSTEMS

Professionalità • Materiali
Tecnologia • Assistenza( (

Un partner 
di valore

per la vostra auto

Gli eventi estivi hanno testimo-
niato del grande desiderio di 
tornare a uscire, riprendersi 
gli spazi pubblici, stare insie-
me, godere delle opportunità 

a disposizione della comunità. 
È di enorme soddisfazione per l’Assesso-
rato alla Cultura poter coniugare l’obiettivo 
del ritorno alla socialità con il ruolo impor-
tante che la cultura ha svolto e svolge in 
questo processo. Ruolo che svolge sia nella 
straordinarietà dei grandi eventi, sia nella 
quotidianità dei servizi off erti: Punto Pero 
e Punto Cerchiate costituiscono in questo 
senso una casa sempre aperta per la città e i 
servizi delle biblioteche sono ormai tornati, 
con gli ultimi decreti, a pieno regime. Per i 
più piccoli, enorme successo hanno avuto 
sia i laboratori artistici estivi sia quello di 
Halloween e ora aspettiamo con ansia le 
attività legate al Natale. Ma gli spazi per le 
mamme e i bambini sono accoglienti ogni 
giorno, soprattutto a Punto Cerchiate. A 

Punto Pero e Punto Cerchiate: 
servizi con i cittadini al centro

breve ripartiranno anche l’atteso concorso 
SuperElle, gli incontri con le scuole e le let-
ture delle bibliotecarie. Ma anche per ragaz-
zi, giovani e adulti i servizi sono molteplici: 
accanto al tradizionale prestito gratuito di 
libri, fumetti, DVD, riviste, giochi e video-
giochi, sono tornati a piena capienza tavoli, 
pc, consolle, pianoforte che aspettano solo 
di essere occupati. Per studiare (da soli o in 
gruppo), leggere, sfogliare, informarsi, dise-
gnare, stampare, navigare, giocare, suona-
re… quante cose si possono fare! Per tutti i 
gusti e tutte le età. Perché diciamolo, non si 
smette mai di essere curiosi e avere voglia di 
imparare, no?  Inoltre, attraverso i corsi or-
ganizzati da CSBNO è possibile avvicinarsi 
a qualsiasi disciplina e soddisfare numerose 
curiosità: la maggior parte dei corsi sono 
ancora online, ma nelle biblioteche è pos-
sibile avere tutte le informazioni e iscriver-
si. E’ davvero il momento di ripartire. Non 
perdiamo l’opportunità di ritrovarci e farlo 
insieme.
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Un servizio socio-sanitario integrato per il miglioramento del 
benessere psicofi sico della persona anziana, la socializzazione e la 
valorizzazione delle autonomie.

Il centro diurno Integrato  
Mario Greppi

Servizi
Sociali
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Informa

N ato dal lavoro sinergico tra 
il Comune di Pero e C.R.M. 
Cooperativa Sociale Onlus, 
attiva dal 1985 nel campo 
della salute e specializzata 

nell’ambito delle attività preventive e riabi-
litative, il Centro Diurno Integrato (C.D.I.) 
M. Greppi è un servizio socio-sanitario che 
si propone di aiutare la persona anziana 
off rendo prestazioni sanitarie, socio-as-
sistenziali e riabilitative personalizzate e 
supportando il care-giver o il gruppo fa-
miliare, qualora eccessivamente gravati dal 
compito di cura e dal carico assistenziale.
Rivolto a soggetti residenti in Lombardia 
e, prioritariamente, nel Comune di Pero, 
il Centro accoglie persone di età superio-
re ai 65 anni con un certo grado di com-
promissione dell’autosuffi  cienza; aff ette 
da pluripatologie cronico degenerative o 
demenze, in assenza di gravi disturbi del 
comportamento; anziani soli e a rischio di 
emarginazione o inseriti in contesti fami-
liari per i quali l’assistenza risulti insuffi  -
ciente o eccessivamente onerosa.
Il servizio opera in regime diurno e rap-
presenta un valido strumento a supporto 
dell’anziano con riduzione dell’autosuf-
fi cienza nel caso in cui non possa essere 
adeguatamente assistito a domicilio e non 
presenti patologie acute o necessità riabili-
tative, tali da richiedere l’ospedalizzazione 
o il ricovero in una struttura residenziale. 
Obiettivo cardine del servizio è infatti il 
miglioramento del benessere psicofi sico 
dell’anziano, con l’intento di ritardare l’i-
stituzionalizzazione ed evitare i ricoveri 
ospedalieri impropri.
Il C.D.I. Greppi off re assistenza sanitaria, 
infermieristica e fi sioterapica, con partico-
lare riguardo alle attività educative, proget-
tate per garantire un signifi cativo miglio-
ramento della qualità del tempo e favorire 
la socializzazione tra gli ospiti, stimolando 
nuovi interessi, preservando le potenziali-
tà individuali e valorizzando le autonomie 

residue.
A tal fi ne, oltre alle attività fi sioterapiche 
svolte in una palestra attrezzata, secondo le 
specifi che esigenze individuali e di gruppo 
e fi nalizzate al recupero delle capacità mo-
torie e cognitive, il Centro propone quoti-
dianamente attività manuali, momenti di 
lettura, giochi cognitivi e laboratori creativi 
fi nalizzati a migliorare la qualità della vita 
preservando la dignità individuale.
Per informazioni e richieste relative a que-
sto servizio che rappresenta sicuramente 
un’eccellenza a disposizione delle famiglie e 
degli anziani peresi, gli uffi  ci del C.D.I. “M. 
Greppi” sono aperti al pubblico dal lunedì 
al venerdì, dalle 8,30 alle 18,00. Telefono 
02.33496785. E-mail centrogreppi@crm-
sociale.it.

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.    

Estetica

L’equilibrio tra salute e benessere

Chiedi la fi delity card

FARMACIA COMUNALE  
Via Cesare Battisti, 6, 20016 Pero

tel: 0238100102 - farmacia@comune.pero.mi.it
https://farmaciacomunalepero.it/

Autoanalisi

Test rapidi

Telemedicina

Pressione

Osteopatia e fi sioterapia

Controllo udito

Test intolleranze alimentari

Prenotazioni visite ed esami

Registrazioni Esenzioni

AZIENDA SPECIALE
FARMACIA DI PERO

FIDELITY

Card
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Informa

Nella seduta del Consiglio 
Comunale del 30 novembre 
2021 è stato eletto il nuovo 
Presidente del Consiglio, 
Daniele Colombo, che su-

bentra a Santino Cappadone che è stato no-
minato Assessore. Il Consiglio Comunale ha 
inoltre visto, nella seduta del 11 novembre 
scorso l’ingresso in maggioranza del nuovo 
consigliere Giovanni Rosati.
Giovanni Rosati è nato a Milano nel 1975 ed 
ha vissuto fi no al 2011 nel quartiere Galla-
ratese, per poi trasferirsi a Pero. E’ sposato e 
ha una bambina di cinque anni. Laureato in 
Giurisprudenza nel 2000, dal 2004 esercita 
la professione di avvocato a Milano, con abi-
litazione al patrocinio in Cassazione. Adora 
leggere e praticare sport all’aria aperta. L’Avv. 
Rosati è stato inoltre eletto nella Commis-
sione Giudici Popolari ed è membro della 
Commissione Consiliare unica.
Santino Cappadone è invece il nuovo As-
sessore alle Politiche del Lavoro, Legalità e 
Beni Comuni. Volto noto della politica pe-
rese, insegna Laboratorio di Elettrotecnica 
presso l’Istituto Tecnico “Giorgi” di Milano. 
Sposato, padre di due fi glie e cattolico, è ap-
passionato di musica ed ama scrivere. Giu-
stizia sociale, solidarietà e legalità sono per 
lui principi irrinunciabili.
Daniele Colombo è il nuovo Presidente del 
Consiglio Comunale. 40 anni, sposato, è 
Laureato in Biotecnologie ed in possesso di 
Dottorato di Ricerca e Master di II Livello in 
Ricerca e Sviluppo dei Farmaci. Attualmen-
te lavora presso il Dipartimento Medico e di 
Ricerca e Sviluppo di un’Azienda Multina-
zionale. Appassionato di enogastronomia, 
ha ottenuto il Diploma di Sommelier AIS e 
la Patente di Assaggiatore ONAV.
L’Amministrazione coglie l’occasione per 
dare loro il benvenuto ed esprime il suo rin-
graziamento a Giuseppina Severgnini, l’As-
sessore uscente che, per motivi personali, ha 
rassegnato le dimissioni. Nello svolgimento 
delle sue funzioni, si è sempre dimostrata 
molto sensibile e attenta, rappresentando la 
cittadinanza con estrema serietà ed onestà.

New entry e nuove nomine:
tutte le novità in Giunta
e in Consiglio comunale 

Santino Cappadone, nuovo Assessore alle Politiche del Lavoro

Daniele Colombo, nuovo Presidente del Consiglio Comunale

Giovanni Rosati , nuovo Consigliere  Comunale
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Masterplan del Verde:
tutte le proposte contenute
nel progetto dell'amministrazione

Nello scorso numero di “Pero 
Informa” abbiamo presen-
tato l’inquadramento gene-
rale e le analisi dello stato 
dell’arte descritti nel nuovo 

Masterplan del verde.
Concludiamo ora con la descrizione del 
Quadro strategico e delle Proposte con-
tenute nel Documento.
Il nuovo Masterplan non è naturalmente 
un documento che nasce da zero, ma si 
basa su precedenti studi tra cui quello del 
2005 denominato “Piano Generale di re-
cupero ambientale del territorio di Pero”.
Le linee strategiche integrano quanto 
già evidenziato nel Piano di Governo 
del Territorio (PGT), strumento urbani-
stico “principe” ed attualmente in corso 
di revisione attraverso un percorso par-
tecipato. 
A tal proposito ricordiamo che è pos-
sibile contribuire presentando suggeri-
menti e proposte per la redazione della 
Variante Generale al PGT entro il gior-
no 15/01/2022 come già descritto nella 
precedente edizione (5/2021) di questa 
pubblicazione, a cui si rimanda.
In particolare, i temi su cui PGT e Ma-
sterplan si integrano sono: Relazione tra 
fi ume Olona e Asse del Sempione, aree 
industriali dismesse, tessuto urbano in-
dustriale consolidato  e tessuto urbano 
residenziale consolidato.
Stabilito il quadro strategico e quindi il 
ruolo delle diverse aree e la trama della 

rete, gli interventi proposti si riassumo-
no in:
• Messa a dimora di siepi e fi lari albe-
rati (anche con funzione di barriera \ 
mitigazione…)
• Deframmentazione delle superfi ci 
pavimentate esistenti (parcheggi), con-
versione di superfi ci pavimentate in su-
perfi ci drenanti
• Soluzioni per il miglioramento di stra-
de multifunzionali esistenti (Sempione) 
e per la realizzazione di nuova viabilità



Pag 10

Ambiente

& territorio

Con un doppio appuntamen-
to prestigioso 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 

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.

• Miglioramento delle aree a verde 
con una migliore definizione del 
loro uso e funzione
• Migliorie forestali
• Realizzazione/ gestione di aree 
a prato con funzione naturalistica
• Implementazione e potenzia-
mento dei sistemi di gestione delle 
acque
Per ciò che concerne le Aree Agri-
cole, concentrate prevalentemente 
nel margine ovest del Comune, 
il Masterplan mira ad  un man-
tenimento del tessuto agricolo 
esistente. Un eventuale rafforza-
mento futuro del tessuto agricolo 
può essere pensato, allorché l’area 
della cava cesserà la propria attività 
estrattiva, nell’area oggi destinata 
agli impianti e stoccaggi, attraver-
so la riqualificazione del paesag-
gio agrario (con prati stabili/prati 
fioriti) per lo sviluppo della rete 
ecologica e per la costituzione e il 
rafforzamento dalla valenza pae-
sistica dell'area sia verso l’interno 
sia verso l’esterno dei confini co-
munali.
I parchi periurbani, caratterizza-
ti da ampie superfici forestate, si 

concentrano in quattro aree lo-
calizzate in diverse parti del Co-
mune. Le strategie del masterplan 
mirano ad un rafforzamento e ad 
una riduzione delle frammenta-
zioni esistenti. 
In relazione ai Parchi Urbani, il 
Masterplan rafforza il sistema 
esistente creando connessioni e 
sinergie tra le diverse aree, soprat-
tutto in corrispondenza dell’asse 
fluviale Olona, includendo anche 
fasce lineari di connessione tra 
vari parchi urbani limitrofi.

Le aree verdi di quartiere, già 
presenti in buon numero nel 
Comune, vengono confermate e 
aumentate in alcuni punti di det-
taglio. Per tali aree si sottolinea 
in particolare l’importanza dell’a-
spetto ornamentale/qualitativo (si 
vedano gli obiettivi e finalità nelle 
linee guida) quale componente 
essenziale per il buon esito e re-
silienza di tali spazi. Il sistema di 
connessione è fondamentale per 
una continuità ecologica e fruiti-
va del verde. Il masterplan rafforza 

il Masterplan 
rafforza il 
sistema 
esistente 
creando 
connessioni e 
sinergie tra le 
diverse aree, 
soprattutto in 
corrispondenza 
dell’asse fluviale 
dell' Olona
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le connessioni soprattutto lungo i 
margini delle strade, l’Olona e gli 
itinerari di mobilità dolce.
Da un punto di vista operativo, il 
territorio comunale è stato suddi-
viso in 4 quadranti sulle limite dei 
principali assi urbani che divido-
no parti di territorio in qualche 
modo omogenee o con dei temi 
dominanti come: parchi periur-
bani-aree residenziali molto com-
patte-fi era; parchi urbani-servizi 
pubblici-residenza; sempione-ser-
vizi pubblici-verde di quartiere e 
di connessione-industria e com-
mercio-milano; aree industria-
li-infrastrutture-servizi-aree resi-
denziali dense con commercio di 
dettaglio.
Nel documento è previsto anche 
un approfondimento relativo alla 
potenzialità di sviluppo delle aree 
lungo l’Olona e l’asse del Sempio-
ne, i due elementi lineari che inter-
secano tutta la città e la oltrepassa-
no collegandola ai sistemi naturali 
e urbani all’intorno.  
Due assi portanti del paesaggio 
e quindi del Masterplan che cor-
rono quasi paralleli (importanti 
anche le relazioni trasversali): il 
primo con un carattere più natu-
rale il secondo più urbano e votato 
alla socialità. 
Via Sempione costituisce l’asse di 
attraversamento della città di Pero 
e la “porta” di quest’ultima per 
chi arriva da fuori. Questo asse è 
stato di recente oggetto di rinno-
vamento: questo ha permesso che 
si incrementasse ulteriormente il 
suo ruolo centrale all’interno della 
città. 
L’Olona, come molti fi umi italiani 
è stato per lungo tempo il grande 
dimenticato nello sviluppo delle 
città contemporanee: vissuto 

come mera infrastruttura di scari-
co è stato posto in secondo piano e 
trattato come un retro da nascon-
dere. Proprio per questo, portare 
al centro dello sviluppo delle aree 
verdi il recupero del fi ume Olona 
insieme all’asse urbano del Sem-
pione è uno degli obiettivi che il 
Masterplan si pone rispondendo 
in tal modo anche agli obiettivi 

Le aree verdi di quartiere, già 

presenti in buon numero nel 

Comune, vengono confermate 

e aumentate in alcuni punti 

di dettaglio

[[

espressi dal PTM.
Infi ne, con il Masterplan è stato 
adottato anche il Regolamento del 
Verde, che contiene prescrizioni 
specifi che ed indicazioni tecniche 
e procedurali da rispettare per 
le corrette progettazione, manu-
tenzione, tutela e fruizione della 
vegetazione in ambito pubblico e 
privato.

Avviso Pubblico. Enti locali e Regioni contro ma� e e corruzione, è 
un’Associazione nata nel 1996 con l’intento di collegare ed organizzare 
gli Amministratori locali che concretamente si impegnano a promuo-
vere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica 
Amministrazione e sui territori da essi governati. Attualmente conta 
più di 500 soci tra Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, 
Province e Regioni ed è presieduta da Roberto Montà, Sindaco di 
Grugliasco (To). Anche il Comune di Pero è orgogliosamente socio 

del Sodalizio.
Attraverso uno speci� co Di-
partimento, Avviso Pubblico 
organizza corsi di formazione, 
mono o pluritematici, on line 
e in presenza, per amministra-
tori locali e personale della 
Pubblica Amministrazione, 
oltre ad organizzare iniziative 
pubbliche di sensibilizzazione 
rivolte a tutti i cittadini e agli 
studenti delle scuole di vario 

ordine e grado. Dal 2011, l’Associazione redige il Rapporto annuale 
Amministratori Sotto Tiro, per monitorare il fenomeno delle intimi-
dazioni agli amministratori e al personale della Pubblica Ammini-
strazione. Nel 2016, a Polistena (Rc), l’Associazione ha organizzato la 
prima Marcia nazionale degli Amministratori sotto tiro che, insieme 
al citato Rapporto e ad un Appello lanciato al Parlamento e al Go-
verno, ha contributo a far istituire una Commissione monocamera-
le d'inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli 
amministratori locali e a far approvare una speci� ca legge contro 
la violenza ai danni degli amministratori locali (Legge 105/2017). Il 
29 gennaio 2019 il Rapporto è stato presentato per la prima volta a 
Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo.
Al � ne di promuovere la buona politica e la buona amministrazione, 
l’Associazione ha redatto e di� uso il codice etico denominato Carta 
di Avviso Pubblico, sottoscritto da singoli amministratori così come 
da giunte e consigli comunali, i cui nominativi sono pubblicati sul 
sito internet.

Pero, membro di Avviso Pubblico. 
Enti locali e regioni contro ma� e 
e corruzione
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V Venerdì 3 Dicembre si è ac-
ceso il Grande Abete!  Bellis-
sima la numerosa partecipa-
zione di bambini e cittadini 
che hanno dato il via al Na-

tale perese. Un grazie di cuore a chi ha 
contributo alla realizzazione di questo 
momento che è oramai una tradizione: 
l’Istituto Comprensivo e la Preside, Auser 
Pero, Astra Soccorso Pero, Gruppo Vo-
lontari Protezione Civile Pero ODV, Don 

Maurizio e la parrocchia, la banda, la 
professoressa di musica Simona Russo 
e i volontari che si sono prodigati.
Ma le iniziative di Natale a Pero sono 
molteplici: qui il calendario.

4 DICEMBRE
“Gli omini rossi e Babbo Natale”
PuntoCerchiate – ore 16
Nel paese dove tutto è gelo e neve vive-
vano i piccoli e divertenti omini rossi… 
Ma cosa hanno a che fare loro con Babbo 

Tutti gli appuntamenti 
per festeggiare insieme
il Santo Natale

 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

 EDILE

Natale?” Spettacolo della compagnia 
teatrale Mattioli, con Alice Bossi.
Per bambini da 3 a 10 anni.
12 DICEMBRE
“Christmas Travel Tales”
PuntoCerchiate – ore 17.30
Concerto ad atmosfera natalizia per 
due pianoforti. Un viaggio di musica 
e parole per raccontare il Natale nel 
mondo. Con Simona Russo e Sonia 
Vettorato, pianoforte. Marco “Rufus” 
Rocco, voce. Con la partecipazione 
straordinaria della scrittrice Primula 
Galantucci.
15 DICEMBRE
"Un dolce Natale"
PuntoCerchiate  –  ore  17
Letture e laboratorio a cura delle biblio-
tecarie. Per bambini da 6 a 10 anni.
17 DICEMBRE
"� e Christmas Swing”
PuntoCerchiate – ore 21

V
tale perese. Un grazie di cuore a chi ha 
contributo alla realizzazione di questo 
momento che è oramai una tradizione: 
l’Istituto Comprensivo e la Preside, Auser 
Pero, Astra Soccorso Pero, Gruppo Vo-
lontari Protezione Civile Pero ODV, Don 

4 DICEMBRE
“Gli omini rossi e Babbo Natale”
PuntoCerchiate – ore 16
Nel paese dove tutto è gelo e neve vive-
vano i piccoli e divertenti omini rossi… 
Ma cosa hanno a che fare loro con Babbo 
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Un pensiero a chi ha combattuto per la nostra libertà

La ricorrenza del 4 Novembre è il giorno in cui si festeggia l'Unità 
Nazionale e tutte le Forze Armate. Per questa ragione il nostro primo 
pensiero di eterna riconoscenza va a chi ha combattuto per a� erma-
re l'Unità come valore primario della nostra nazione. Un paese non 
unito ma diviso, frammentato, litigioso oltre i limiti civili e costi-
tuzionali non è un paese in grado di progredire sotto ogni pro� lo; 
viceversa, un paese unito nei suoi valori fondamentali, e fra questi 
proprio l'Unità, mettendo al bando discriminazioni, sovranismi, con-
cetti culturalmente sgangherati, può essere ed è un paese capace di 
guardare avanti e programmare il miglior futuro per i suoi cittadini. 
Oggi in Italia stiamo registrando un fatto molto preoccupante, che 
va a minacciare direttamente il carattere unitario della nostra Patria: 
questo fatto è l'astensionismo alle chiamate elettorali. Si tratta ormai 
di un dato in continua crescita e che è nemico del sistema democra-
tico, ma non solo, purtroppo può diventare qualcosa che indebolisce 
proprio la volontà del popolo, nel momento in cui questo non eser-
cita la sua sovranità andando a votare. L'Unità di un territorio, di un 
popolo, passa attraverso la condivisione e l'esercizio dei diritti e dei 
doveri. Se qualcuno ritiene che le cose debbano cambiare, ebbene 
questo qualcuno non deve girare le spalle alle urne ma deve esercitare 
la sovranità che gli appartiene. Il secondo pensiero va a tutte le donne 
e agli uomini che prestano servizio nelle Forze Armate. È doveroso 
ringraziare i Carabinieri, la Polizia Locale e la Polizia di Stato che tu-
telano con dedizione, professionalità e competenza il nostro territorio 
comunale. Ma dobbiamo ringraziare e festeggiare anche l'Esercito, 
la Marina Militare, l'Aereonautica Militare Italiana che presidiano e 
tutelano la sicurezza del nostro Stato. 

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

dei fratelli 
Di MartinoIl Tappezziere

Porte blindate Zanzariere Tende da sole e Tende da interni

Tapparelle

50%sconto immediato 

in fattura

SERRAMENTI DI TUTTI I TIPI

TAPPARELLE • TENDE DA SOLE

   PORTE BLINDATE • PERSIANE

TUTTI I PRODOTTI CON SCHERMATURE SOLARI

Concerto della “Celia’s Jazz 
band” con le più belle musiche 
natalizie rivisitate in chiave swing.
18 DICEMBRE
Stand con oggettistica per piccoli 
regali natalizi
Giardinone via Sempione – ore 
9-18
18 DICEMBRE
Babbo Natale per le vie del paese
dalle ore 16
A cura del Gruppo Volontari Pro-
tezione Civile Pero
Per le iniziative che si terranno a 
PuntoCerchiate, è richiesto il pos-
sesso di Green Pass sopra i dodici 
anni. Per prenotazioni e info: Pun-
toPero 02/355566; PuntoCerchia-
te: puntocerchiate@csbno.net.
22 DICEMBRE
Tombola di libri
PuntoCerchiate  –  ore  17
Grande gioco di Natale per bam-
bini da 5 a 10 anni.
A cura di CSBNO

Si ringraziano le Associazioni, le 
Istituzioni locali e la Settimopero 
Welfood per aver contribuito a re-
alizzare le iniziative.

Serramenti di tutti i tipi
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Conosci le partecipate
del tuo Comune?
Tutti i servizi
di Settimopero Welfood

SSettimoPero Welfood srl è una 
società costituita nel 2007 per 
iniziativa dei Comuni di Pero 
(che detiene una partecipazio-
ne del 30%) e Settimo Milanese 

che, con forma di affi  damento “in house”, 
hanno scelto di mantenere il controllo 
pubblico sul servizio di refezione sco-
lastica e ristorazione sociale, ricercando 
adeguati strumenti tecnico-gestionali te-
nendo conto delle normative di settore, 
dei vincoli imposti dalle leggi fi nanzia-
rie e dell’esigenza di garantire l’equilibrio 
economico.
Finalità primaria della Società è la refe-
zione scolastica per gli istituti pubblici 
dei due Comuni, con estensione eventua-
le alle scuole paritarie e private. Inoltre, la 
mission prevede attività complementari 
compatibili con l’attività centrale e con la 
normativa vigente quali:
• campi estivi e invernali per ragazzi in 
apposite aree studiate per compensare la 
chiusura dell’attività scolastica; 
• ristorazione di comunità rivolta a varie 
utenze, per esempio in luoghi di incon-
tro, in occasione di iniziative quali la 

Festa della Donna, il Pranzo di Natale, il 
pranzo di Ferragosto, ecc;
• gestione di strutture socio-assistenziali, 
per esempio con l’off erta della “giorna-
ta alimentare” nelle strutture protette e 
anche la gestione alberghiera completa, 
escluse le prestazioni sanitarie;
• catering aziendale rivolto ad aziende 
di piccole dimensioni che necessitano di 
servizi di ristorazione personalizzati;
• banqueting e catering.

La Società dispone di un Centro Prepara-
zioni Pasti centrale, adibito al servizio di 
refezione scolastica e ristorazione socia-
le; un Centro Preparazione Diete, dove 
vengono predisposte le diete speciali di 
tutti gli utenti; una Cucina centralizza-
ta per i pasti dei nidi di Pero e Settimo 
Milanese.
I menù di scuole e nidi vengono messi a 
punto da tecnologi alimentari che tengo-
no conto dei seguenti parametri:
• normative vigenti e indicazioni della 
ASL di riferimento
• esigenze organizzative della cucina
• indicazioni della Commissione mensa.
Entrambi i menu hanno due versioni, 
una invernale da ottobre ad aprile e una 
estiva da maggio a settembre, utilizzata 
anche per i campi estivi.
Particolare attenzione viene prestata alle 
diete speciali, in pratica tutti i regimi 
alimentari diversi da quello fornito co-
munemente, in risposta a particolari esi-
genze cliniche o a motivazioni etico-re-
ligiose. Si distinguono così diete speciale 
a carattere sanitario e diete speciali a ca-
rattere etico-religioso.
La gestione delle diete speciali è parte in-
tegrante del Sistema di Qualità di Setti-
moPero Welfood, che fa riferimento alle 
Linee guida della Regione Lombardia per 
la Ristorazione Scolastica. Il Centro Pre-
parazione Diete dedicato assicura quanto 
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        ALL’AVANGUARDIA PER I SERVIZI DI ECCELLENZA AUTOMOTIVE

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

Servizi Auto a 360° 
Il tuo partner on the road

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

Conosci le partecipate
del tuo Comune?
Tutti i servizi
di Settimopero Welfood più possibile l'assenza di contami-

nazioni incrociate e l'efficacia della 
somministrazione. 
Per il pagamento del servizio l’u-
tenza paga una retta che consiste 
in una QUOTA PASTO addebitata 
per ogni giorno di utilizzo della re-
fezione scolastica.
La quota è calcolata in base alle 
tariff e approvate dal Comune di 
Pero e per le agevolazioni tiene 
conto dell’attestazione ISEE rila-
sciata nello stesso anno solare di 
iscrizione al servizio che viene 
applicata fi no al termine del ser-
vizio nell’anno scolastico in corso 
(mese di luglio). Deve quindi es-
sere ritrasmessa per ogni anno 
scolastico.

Conclusi i lavori che fanno riferimen-
to all’opera pubblica inserita nel piano 
delle opere del 2020. L’importo lordo 
di lavori eseguiti ammonta a Euro 
885.264, 24. Hanno interessato 32.000 
metri quadri del nostro territorio, 4300 
metri quadri di marciapiedi riqualifi -
cati, e 3000 m di nuova segnaletica 
orizzontale. Quattordici le vie interes-
sate tra cui il Sempione, via Bergami-
na, via Petrarca, e le vie Cavallotti e 
Morandi a Cerchiate. Inoltre, gli inter-
venti hanno riguardato anche via Ros-
selli e via Giovanna d’Arco, che negli 
ultimi due anni sono state totalmente 
riqualifi cate sotto questo aspetto, in 
considerazione pure dei lavori svolti 
sulla pista ciclopedonale. Lo stesso ri-
sultato è stato ottenuto in via Risorgi-
mento con la totale riqualifi cazione di 
strada e marciapiedi. Da evidenziare il 
lavoro svolto in via della Liberazione e 

Asfaltature strade 
e riquali� cazione marciapiedi

in via Giovanni XXIII dove è in corso 
la piantumazione di nuovi alberi al fi ne 
di ricreare lo stesso eff etto presente sul 
lato del centro sportivo.  
Ulteriori interventi di piantumazione 
fanno riferimento alle compensazioni 
ambientali a seguito della realizza-
zione di una centrale elettrica di co-
generazione da parte di E.ON presso 
l’impianto di depurazione di Pero, al 
servizio del gruppo CAP e della rete 
di teleriscaldamento di NET.  Ad ini-
zio dicembre sono stati piantati in 
via Battisti via Rosselli via Sempione 
e via Risorgimento 45 alberi in tutto. 
Procede la progettazione defi nitiva 
esecutiva dei lavori relativi allo stabile 
di proprietà comunale sito in Via Som-
mariva, che saranno approvati nelle 
prossime settimane. Entro fi ne anno è 
previsto l’avvio della procedura di affi  -
damento degli stessi.
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C iao Andrea, raccontaci della tua  
esperienza
Il 29 Ottobre a Bucarest ho vinto 
il mondiale di Natural Bodybuil-
ding nella categoria "Men's Phy-

sique". Questa categoria in particolare ha dei 
canoni di giudizio in cui gli atleti devono per 
forza rientrare come: ottima defi nizione mu-
scolare, buona muscolarità ma non eccessiva 
e ottimo "V shape" (spalle larghe e vita stret-
ta).

Come sei arrivato a gareggiare a Bucarest?
Per qualifi carmi al mondiale ho dovuto prima 
vincere il Campionato italiano di Firenze (il 
secondo dopo quello del 2019), il 23/10/21 
per la federazione NBFI.
È stato un percorso diffi  cile ma che alla fi ne 
mi ha portato una grande soddisfazione, 
anche perchè ci avevo già provato nel 2018 a 
Los Angeles e nel 2019 a Las Vegas.

Cittadini di Pero: parla 
il campione mondiale 
di Bodybuilding Andrea Celia
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L'emergenza Medici di Medicina Generale:
trovato il sostituto del dottor Piarulli

Il perdurare dell’intollerabile disservizio causato su tutto il ter-
ritorio Regionale dalla mancanza di Medici di Medicina Genera-
le, situazione resasi ancora più grave nel nostro Comune dopo 

la cessazione dell’attività da 
parte della Dott.ssa Calabrese, 
ha portato ancora una volta i 
Sindaci dell’area metropolitana 
a “scendere in piazza” uniti per 
chiedere un piano di interven-
to straordinario alle Istituzioni 
Competenti. In particolare, l’Am-
ministrazione Comunale ha in-
viato un sollecito  vertici di ATS, 
di Regione Lombardia e per co-
noscenza al Prefetto. Il Comune, 
per sua parte di competenza, ha 
recentemente concesso in loca-

zione a canone calmierato lo spazio del centro prelievi di Via 
Matteotti ad un Medico che ha accettato di prendere servizio a 
Cerchiate dopo la scomparsa del Dottor Piarulli. 

Qual è stato il momento più emo-
zionante?
Il ricordo più emozionante è stato 
sicuramente quando ho alzato il tri-
colore sul palco nel momento della 
premiazione 

Da dove nasce la passione per il 
Bodybuilding? Quali sono stati i 
tuoi riferimenti?
Mi è sempre piaciuto allenarmi e 
migliorare le performance sportive. 
Dopo tanti anni passati a giocare a 
pallone, ho scoperto questa discipli-
na che ha mi permesso di aff ermar-
mi prima come atleta e poi come 
professionista, facendo diventare il 
fi tness il mio lavoro; aprendo pro-
prio qui a Pero il mio Studio Perso-
nal. I miei riferimenti sono stati i più 
grandi atleti internazionali, mi sono 
ispirato alla loro capacità di dare 
sempre il massimo e alla loro dedi-
zione all' allenamento. Ho capito di 
volermi mettere in gioco e scoprire 
fi no a dove potevo arrivare.

Il Bodybuilding spesso è stato as-
sociato al doping, cosa vuol dire 
“giocare pulito” e che controlli ci 
sono nella categoria Natural?
Giocare pulito signifi ca portare sul 
palco il frutto di anni di lavoro e 
sana alimentazione, senza trucchi 
o scorciatoie, avendo rispetto per 
la propria salute e per gli altri atleti. 
Vengono eff ettuati test anti-doping 
da parte della WADA (World An-
ti-Doping Agency) direttamente 
alle gare ma anche a sorpresa, du-
rante l' anno.

Cosa puoi consigliare ai ragazzi ed 
alle ragazze che per la prima volta 
si avvicinano a questo movimento 
sportivo?
Fitness e sport sono alleati del be-
nessere fi sico e mentale e portano la 
persona ad avere una maggiore con-
sapevolezza di sé. Impari a pensare 
per obiettivi e a superare le diffi  coltà. 
Per quanto riguarda la mia discipli-
na, consiglio ai giovani di comin-
ciare facendosi seguire da profes-
sionisti del settore che insegnino le 
tecniche necessarie e defi niscano un 
programma di allenamento effi  cace.
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Ridurre i rifi uti, riutilizza-
re, recuperare e riciclare 
adeguatamente i mate-
riali sono alcune delle 
pratiche alla base di un 

futuro sostenibile.  Un tema oggi par-
ticolarmente sensibile che Fila, con il 
suo brand Giotto, ha deciso di por-
tare nelle scuole italiane off rendo a 
docenti e studenti spunti per trasfor-
mare i prodotti a fi ne vita in qualcosa 
di nuovo e utile.
Da qui nasce “Second Life: non ti 
butto ti riuso”, il laboratorio che 
tramite il blogzine Diario Creativo 
di Fila, presenta insieme ad esperti 
e partner del mondo della didattica, 
idee su come trasformare i penna-
relli esausti. Il “riuso” diventa così 
un'azione responsabile nei confronti 
dell'ambiente e un percorso creativo 
condiviso. 
I primi suggerimenti per la creazione 
delle opere sono quelli messi a punto 
da Mook, due professionisti che da 
più di 15 anni producono pezzi unici 
di eco-design. 
I lavori realizzati dalle scuole durante 
tutto l’anno scolastico potranno esse-
re fotografati e caricati direttamente 
sul blogzine dando vita a una vera e 
propria galleria d’arte fatta di idee e 
accessibile a tutti. 
E per le scuole partecipanti, un 
kit con 144 matite di grafi te con 
gomma Lyra Temagraph per con-
tinuare a mettere nero su bianco 
nuove idee.
Pensiero creativo e educazione alla 
sostenibilità - tra cui il progetto 
Second Life - sono i temi pensati 
per le scuole che Fila vuole mettere 
in luce su diariocreativo.it, fornen-
do contenuti e approfondimenti in 
continuo aggiornamento.  

 

Via Fratelli Bandiera, 12 - 20016 Pero
tel +39 02 3390285 - fax +39 02 3390651 

mail: marketing@tecno-lift .com 
www.tecno-lift .com 

PREVENTIVI GRATUITI 
PER L’AMMODERNAMENTO DEI VECCHI 

ASCENSORI CON SUPERBONUS

Servizio assistenza 24h/24h incluso

Nell’ambito di una campagna promozionale, 
Tecno è ben lieta di presentare la seguente 

proposta economica

ASCENSORI - PIATTAFORME ELEVATRICI
 SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI

ASCENSORI - PIATTAFORME ELEVATRICI 
 SCALE E MARCIAPIEDI MOBILI

CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER ASCENSORE 
CON OLTRE 5 FERMATE DA € 490/ANNO

CONTRATTO DI MANUTENZIONE PER ASCENSORE 
CON OLTRE 5 FERMATE DA € 490/ANNO

Tecno srl   Tecno srl  

Ecco i semplici step per partecipare
a “Second Life: non ti butto ti riuso”

1. Iscriversi alla Newsletter di DiarioCreativo (www.diariocreativo.it) per 
non perdere tutti gli spunti;
2. Raccogliere il maggior numero di pennarelli esausti;
3. Realizzare un’opera di eco-design o di recupero creativo;
4. Entrare nella pagina dedicata alla voce del menù “Educare alla soste-
nibilità, La matita delle idee” o nel banner dedicato a “‘Second Life: non 
ti butto Ti riuso!” all’interno di DiarioCreativo e accederete al bottone 
“carica qui il tuo elaborato”: compilare il form e allegare 3 foto da 1,5 kb 
massimo, dell’opera realizzata.
6. Le opere delle scuole faranno parte della GALLERY di DiarioCreativo, 
mentre sulla pagina Facebook di FILA verranno pubblicati i lavori più 
creativi che rispecchieranno al meglio il tema SecondLife.

“Second life, non ti butto ti riuso” 
il progetto promosso da FILA 
e dedicato alle scuole 
per recuperare oggetti a � ne vita
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LA “NUOVA” LEGGE SANITARIA DELLA REGIONE 
LOMBARDIA: NEGATA LA POSSIBILITA’ DI AVERE 

UNA VERA SANITA’ PUBBLICA NEL/DEL TERRITORIO 
E FORTE ATTENZIONE A INTERESSI 

PER LA SANITA’ PRIVATA

A fi ne novembre la maggio-
ranza di centro destra della 
Regione Lombardia ha 
approvato la cosiddetta ri-
forma della sanità. Si tratta 

ancora una volta di una legge lontana dai 
bisogni dei cittadini e dai territori e molto 
vicina agli interessi della sanità privata e 
dell’accentramento. Oltre alle osserva-
zioni del governo alla precedente legge 
23/2015 (conosciuta come Legge Maro-
ni) ma soprattutto la tragica esperienza 
della pandemia COVID 19 e le relative 
conseguenze dirette e indirette, pare non 
abbiano insegnato nulla agli amministra-
tori di centro destra di Regione Lombar-
dia. Dopo questi drammatici eventi ci 
si aspettava un cambiamento netto, una 
riaff ermazione del ruolo della sanità pub-
blica e un raff orzamento della medicina 
territoriale, un azzeramento delle liste di 
attesa e un recupero di tutte quelle visite 
ed esami che sono stati rimandati causa 
Covid Nulla di tutto questo con la nuova 
legge: come prima peggio di prima. Ad-
dirittura si defi nisce “l’equivalenza delle 
strutture pubbliche e private accreditate” 
La realtà lombarda è che, oggi, la sanità 
pubblica è rimasta senza personale, senza 
infermieri, senza medici di Mg, senza psi-
chiatri, senza rianimatori (già ora ricorre 
scandalosamente a contratti con coopera-

tive private) La famosa “libertà di scelta 
“di Formigoni è di fatto la costrizione a 
usufruire della medicina privata perché 
la sanità pubblica non è in grado di ri-
spondere alle richieste di salute della po-
polazione. Ma la sanità privata cura senza 
prevenire, sceglie i settori più redditizi, ha 
come obiettivo il profi tto. In Lombardia 
siamo sostanzialmente fuori dal dettato 
costituzionale e dalla legge istitutiva del 
SSN.
L’amministrazione comunale, in tale con-
testo, non perde occasione per rivendica-
re, ovunque possibile, una reale politica 
sanitaria dalla parte dei cittadini interfac-
ciandosi con tutti gli enti preposti. In ag-
giunta a quanto fi n qui fatto, ha provato a 
candidare il nostro Comune per ospitare, 
presumibilmente con il contributo delle 
risorse del PNRR, una “Casa di Comunità”. 
La casa di comunità (o casa della salute) è 
una struttura territoriale dove dovrebbero 
essere collocati ambulatori con Medici di 
Base, ambulatori specialistici di maggior 
interesse e accesso, servizi infermieristici, 
centro prelievi e  servizi socio sanitari. Se 
questa istanza dovesse essere accolta, dob-
biamo comunque vigilare perché queste 
strutture vengano gestite tramite il Servi-
zio Sanitario pubblico e non dai privati. 

Insieme in Comune
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 Cari concittadini, amici e 
sostenitori, i mesi del 2021 
si sono rincorsi incessante-
mente e ci ritroviamo adesso 
innanzi alle festività Natalizie 
che inconsapevolmente ci 
spingono a rifl ettere sull'an-
no appena trascorso e ci in-
fondono un'ineluttabile dose 
di speranza e positività, es-
senziali per ben aff rontare il 
futuro.
La vicinanza tra di noi non 
è mai venuta meno, con il 
Vostro aiuto abbiamo presi-
diato il territorio, siamo stati 
convoglio e voce delle Vostre 
richieste, testimoni nelle inef-
fi cienze, promotori del ben 
fare.
La nostra forte volontà ci in-
duce a rinnovare ed aumen-
tare questo impegno anche 
per il venturo 2022, certi di 
non aver mancato nelle no-
stre promesse, continueremo 
il nostro presidio e garantire-
mo la presenza, con l'auspicio 
di raggiungere le aspettative 
che ognuno di noi ha verso la 
nostra Pero, tenendo sempre 
aperti i nostri occhi, le menti 
ed i nostri cuori. 
Questa promessa è la via mi-
gliore per far giungere a tutti 
Voi i nostri più sinceri auguri 
per queste imminenti festivi-
tà. 
Buon Natale e felice anno 
nuovo a tutti...

Lista Gente di Pero
Daniela Bossi Sindaco

PoLitiCA

ODORI MOLESTI: 
IL DEPURATORE PUZZA 

(E SEMP NON PROFUMA)

Lo scorso 16 novembre si è svolta la 
Commissione Consiliare sulla que-
stione odori, e fi nalmente ci sono state 
parole chiare da parte del Politecnico 
di Milano, incaricato di eseguire ac-
certamenti.
Mentre Silla 1 e Silla 2 non presentano 
particolari problematiche, delle criti-
cità sono state rilevate, innanzitutto, 
per Semp: è stata registrata una varia-
bilità di carichi odorigeni importanti 
(in altre parole: dipende dai materiali 
di volta in volta trattati e dalle lavora-
zioni eff ettuate), con episodi di odori 
nell’area dello stabilimento e nell’area 
industriale limitrofa.
Ma la vera problematica, che ora emer-
ge in termini chiari (anche se sono 6 
anni che noi lo diciamo), è costituita 
dal depuratore, che presenta delle dif-
fi coltà a gestire i refl ui in arrivo. Le 
analisi eff ettuate dal Politecnico hanno 
attestato forti momenti di odori, che 
arrivano anche in varie zone residen-
ziali di Pero (non solo la Via Coperni-
co), con forte impatto sulla popolazio-
ne. Alla Commissione ha partecipato 
anche un rappresentante del Muni-
cipio 8 di Milano, che ha confermato 
che gli odori vengono avvertiti anche 
nel Quartiere Gallaratese e a Cascina 
Merlata.
E adesso?
Il Comune di Pero si accorderà con il 
Comune di Milano per l’attivazione di 
un tavolo congiunto. Bene. Attenzio-
ne, però: ora la causa (o le cause) degli 
odori sono state individuate, e sulle 
stesse occorre agire, innanzitutto per 
stabilire la tossicità o meno degli odori 
molesti. Non si perda altro tempo.
Occorre agire rapidamente, anche per-
ché CAP ha presentato un progetto per 
la realizzazione di altri impianti nel de-
puratore: questo progetto va comun-
que bloccato.
Cittadine, cittadini, continuate a se-
gnalare gli odori, con ogni mezzo. 
L’attenzione sul tema va tenuta alta.

.Lista Civica Agorà 
il paese in movimento

Lista Noi per cambiare

RIFLETTERE 
SULL'ANNO

APPENA TRASCORSO
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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
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Coordinamento giornalistico, impaginazione e realizzazione
SEM - Servizi Editoriali & Multimediali
Via Volta 18 - 20090 Corsico (Mi) tel. 02 4583153 
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Appuntamenti
Il Sindaco riceve su appuntamento: mercoledì e giovedì 
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Per fi ssare un incontro contattare la Segreteria: 
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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

SALDI ‘22: RETI ELETTRICHE E MATERASSI DORELAN SCONTI FINO AL 50%

Mandelli Materassi www.mandellimaterassi.it
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NEW DENTAL MEDICAL SERVICE

STUDI DENTISTICI
A cura di Maite Romeo
Dirigente Centri New Dental Medical Service

CURARE I TUOI DENTI ADESSO E POI PAGARE : CONVIENE

Non è solo un ti-
tolo di pagina 
ma un fatto che 
si compie ogni 
giorno presso i 

nostri centri dentistici, una co-
statazione che i nostri pazienti 
verifi cano costantemente nell’u-
tilizzo dei metodi di pagamento 
che mettiamo a disposizione, tra 
questi:
              
PAGOLIGHT
è l’ultimo nato, un’evoluzione 
dei pagamenti che permette di 
pagare un po' per volta al mese  
senza nessun costo in più, senza 
rinunciare o rimandare le cure 
dentistiche.
I pazienti dei nostri centri den-
tistici possono fruirne subito, 
in tempo reale, di questo ecce-
zionale metodo di pagamento 
semplicemente presentando il 
documento di identità, la tessera 
sanitaria e il bancomat, potendo 
così pagare “un po’ ogni mese “.
Oggi non c’è più ragione a rinun-
ciare ad avere una bocca sana, 
un bel sorriso ma soprattutto ad 

evitare  conseguenze, disagi  e sof-
ferenze  causate da aggravamenti 
dei problemi di salute della bocca .
Non esitare, telefona e fi ssa un ap-
puntamento presso una delle no-
stre sedi per una visita di controllo, 
che permette di intercettare e  in-
tervenire  su un eventuale proble-
ma prima che si complichi, oppure 
per una seduta di igiene orale che 
favorisce la prevenzione ma anche 
solo per conoscere lo stato di sa-
lute della tua bocca; inoltre presso 
le nostre sedi puoi eseguire radio-
grafi a panoramica  e TAC CONE 
BEAM.

Ricordati che i centri New Dental 
Medical Service sono convenzio-
nati con i maggiori Fondi Sanitari 
Integrativi.
LA SALUTE E’ UN BENE 
PREZIOSO, PROTEGGILA

Per � ssare un appuntamento 
contattaci in uno dei nostri tre 
studi qui sotto indicati.

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
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