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La Pace è come
una pianta: ha bisogno
di cure e  della giusta
dose di acqua

CCari cittadini, ben-
tornati. Per la nostra 
Amministrazione Il 
2022 è stato un anno 
intenso e laborioso e 

i frutti del nostro lavoro stanno 
sempre prendendo più corpo.

Recentemente sono partiti i lavori 
per l’installazione di giochi inclu-
sivi nell’area del Giardinone, tra 
via Alessandrini e via Cristina, e 
vi informo che il Comune di Pero, 
per questo progetto, ha ottenuto 
un finanziamento da Regione 
Lombardia.

Per abbellire e rendere sempre più 
accogliente l’ingresso della nostra 
Pero abbiamo lavorato per con-
cretizzare i lavori della messa in 
sicurezza, dell’impermeabilizza-
zione e del rinverdimento del per-
corso di attraversamento dell’area 
Sempione – Pisacane. 

Le realtà sportive, che svolgono 
diverse attività nel nostro comu-
ne, danno sempre più lustro alla 
nostra Pero e vi informo che lo 
scorso 6 dicembre il Presidente 
Nazionale del Coni, Giovanni Ma-
lagò, si è recato presso la Palestra 
di arrampicata “Urban Wall” per 
accogliere e sostenere la nazio-
nale azzurra di arrampicata che, 
in preparazione alle olimpiadi di 
Parigi 2024, si allenerà presso la 
Palestra di arrampicata di Pero. 
Proseguono le iniziative di dialo-
go e di ascolto con quelle realtà 
che stanno sorgendo ai confi ni del 
nostro territorio per confrontarsi 
e condividere azioni e progetti al 
fi ne di creare connessioni e col-

legamenti. Recentemente abbia-
mo visitato i cantieri di Merlata 
Bloom e lo scorso 1° gennaio 
siamo stati invitati dal Centro 
di Ricerca Human Technopole 
(presso Mind) insieme ai comu-
ni di Milano, Rho e Baranzate 
per raccontare e confrontarsi su 
come gestire e accogliere l’ingres-
so, presso il nostro territorio, di 
uno dei più bei progetti del siste-
ma Paese.

Da sempre vogliamo favorire gli 
spostamenti ciclo pedonali e a tal 
proposito vi informo che è stato 
approvato il Progetto per la rea-
lizzazione delle connessioni ci-
clabili “Cerchiarello” e Via Ber-
gamina.

Per porre l’accento sul tema della 
violenza sulle donne lo scorso 24 
novembre, presso il Centro Grep-
pi, è andato in scena lo spettacolo 
“Solo perché donna”, realizzato 
dall’Associazione Terra luna e 
inoltre nelle nostre biblioteche, 

il CSBNO ha messo a disposizio-
ne i segnalibri di Hara.

Per ravvivare il Santo Natale 
quest’anno, nell’weekend del 17 e 
18 dicembre, la Piazza della Visi-
tazione ha ospitato hobbisti, gio-
colieri, ambulanti, street food, 
spettacolo di fuoco e falconieri. 
Inoltre, presso Punto Cerchiate è 
stato proiettato il fi lm” Th e Gre-
atest showan, musical diretto da 
Michel Gracery. Grazie alla col-
laborazione di diversi sponsor 
del territorio, abbiamo acceso 
“il nostro “Albero della Pace” 
e sono state posate le luminarie 
per le vie di Pero. 

Prima di chiudere questo edito-
riale voglio porre un aff ettuoso 
benvenuto al nostro nuovo Par-
roco, Don Andrea Tonon, che 
lo scorso 20 novembre, si è in-
sediato, presso la nostra comu-
nità. Lo voglio ringraziare per-
ché una nuova guida spirituale 
rappresenta un nuovo inizio che 
si accompagna a sentimenti di 
fi ducia e di speranza.

Desidero formulare a tutti voi gli 
auguri più sinceri di Buon Na-
tale e Felice Anno nuovo. Ma il 
primo augurio assoluto è la Pace. 
La Pace tra le persone, la Pace in 
famiglia, la Pace tra i popoli. La 
Pace si costruisce solo giorno 
dopo giorno, nella quotidianità.  
La Pace è come una pianta: se 
la annaffi   lentamente cresce ma 
se butti troppa acqua marcisce 
e muore.

 Il vostro Sindaco
Maria Rosa Belotti
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Il presidente del Coni Malagò 
in visita all’Urban Wall di Pero, 
una bella realtà del territorio

L' arrampicata sportiva italia-
na vuol scalare la graduatoria 
e sbarcare da protagonista alle 
Olimpiadi di Parigi 2024. Marte-
dì 6 dicembre staff , atleti e tecni-

ci federali della Federazione Arrampicata 
Sportiva Italiana (FASI) al gran completo 
hanno stretto la mano al presidente del 
Coni Giovanni Malagò accompagnato dal 
Sindaco Maria Rosa Belotti, in visita alla 
splendida palestra dell'Urban Wall di Pero, 
sede degli allenamenti della nazionale. È 
stato il numero uno della federclimbing 
italiana Davide Battistella ad illustrare e 
a condividere il progetto olimpico con il 
numero uno del CONI.
L' obiettivo per gli atleti è quello di centra-
re la qualifi cazione a Parigi 2024, dove gli 
eventi di arrampicata sportiva si svolgeran-
no dal 5 al 10 agosto. Ci proveranno tutti: 
Filip Schenk, Camilla Moroni, Laura Ro-
gora, Stefano Ghisolfi , Giorgia Tesio, Mar-
cello Bombardi, Ludovico Fossali, Gian 
Luca Zodda, Beatrice Colli e Giulia Randi. 
E con loro gli altri atleti della Nazionale, 
specialisti nella Speed, nella Boulder e nella 
Lead. Un anno fa arrivò il riconoscimento 
di questa disciplina come Federazione all' 
interno del Coni. Ed il climbing italiano ha 

così potuto festeggiare al meglio, inaugu-
rando una struttura all'avanguardia, i suoi 
65 mila tesserati e l'oltre mezzo milione di 
praticanti in tutta Italia tra indoor e out-
door. 
Giovanni Malagò, presidente CONI: 
«Dopo il debutto a Tokyo, e grazie al rad-
doppio delle discipline nel programma 
olimpico, ci auguriamo che la partecipazio-
ne a Parigi 2024 sia un volano per avvicina-
re le nuove generazioni a questa disciplina 
sportiva. Per il CIO l'arrampicata sportiva 
è una scommessa vinta. Da neoarrivata nel 
mondo federale ha messo d'accordo tutti 
per spettacolarità, audience e soprattutto 
per un numero di tesserati in forte crescita. 
Per l'Italia sono molto ottimista, abbiamo 
la possibilità di qualifi care tre o quattro 
atleti. Sono strabiliato da quello che ho 
visto oggi nella struttura dell’Urban Wall 
di Pero, non solo un esempio di imprendi-
toria ma soprattutto di grande passione». 
Marco Riva, Presidente CONI Lombardia: 
«Questo è l’esempio di come ci sia un le-
game indissolubile tra territorio, attività di 
base ed eccellenza. Complimenti alla FASI 
che da disciplina associata è diventata una 
federazione sportiva, sono un esempio vir-
tuoso di impegno e passione nello sport».

Vita
Della Città
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Vita

Della Città

Avviso Pubblico è una 
rete di enti locali che 
concretamente si 
impegnano per pro-
muovere la cultura 

della legalità e della cittadinan-
za responsabile. Nasce nel 1996 
con l'idea di dar vita ad un'asso-
ciazione di enti locali e Regioni 
per l'educazione alla legalità, per 
opporsi alle organizzazioni cri-
minali e sostenere l'impegno di-
retto delle istituzioni territoriali 
nell'affermazione di regole civili 
e democratiche. 
Il concetto di base che anima le 
attività di Avviso Pubblico sta 
nella convinzione che se il contro-
potere criminale è negazione dei 
diritti, è prevaricazione del forte 
sul debole, l'educazione alla lega-
lità può essere un modo concreto 
ed efficace per combatterlo. Gli 
obiettivi da raggiungere sono: dif-
fondere la coscienza della legalità, 
informare i cittadini sulla forza 
reale della criminalità organizza-
ta, formare i giovani alla cultura 
dei diritti e della tolleranza, del 
rifiuto della violenza e del rispet-
to per il valore della persona, per-

seguire uno sviluppo economico 
equilibrato. 
Se ciascun cittadino è chiamato 
alle proprie le proprie responsa-
bilità nel contrasto alle attività 
criminali, tanto più devono farla 
le istituzioni più vicine ai cittadi-
ni (Comuni, Province, Regioni, 
Comunità Montane), oggi for-
temente legittimate dal voto po-
polare diretto. In esse, una nuova 
classe dirigente sta seriamente 
lavorando, pur tra mille ritardi 
e difficoltà. Una leva di ammini-
stratori e amministratrici che, al 

di là dell'appartenenza politico 
– ideologica, colloca il bene co-
mune al di sopra delle proprie po-
sizioni, si misura con l'etica della 
responsabilità, ricerca un dialogo 
con i cittadini e ne sollecita la 
partecipazione. A tale classe di-
rigente spetta oggi il compito di 
“organizzare la legalità”, offrendo 
ai cittadini le occasioni e gli stru-
menti per sottrarsi all'invasione 
del contropotere criminale. 
I Comuni che aderiscono ad Av-
viso Pubblico sono 510 di cui 107 
In Lombardia. Nel solco della 
legalità, il Comune di Pero che è 
socio di Avviso Pubblico dal 2011, 
ha attivato un percorso di forma-
zione ed educazione alla legalità 
con le scuole, attraverso appunta-
menti ed incontri con personalità 
di spicco che hanno dedicato la 
propria vita ad affermare il prima-
to dello Stato e della legalità come 
bene comune. Ma non solo. Altre 
iniziative, aperte al pubblico, sono 
programmate per accendere una 
luce sui fenomeni criminosi che 
riguardano le infiltrazioni mafio-
se nel territorio e nelle istituzioni 
del nostro territorio.

Avviso Pubblico 
Cos’è? 
Chi ne fa parte? 
Di cosa si 
occupa? 
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NET, la società di teleriscal-
damento cittadino parteci-
pata dal Comune di Pero, 
unitamente ai Comuni di 
Rho e Settimo Milanese, 

con lo scopo di contenere l’incremen-
to dei costi del proprio servizio, conse-
guenza delle dinamiche dei prezzi dei 
mercati energetici internazionali degli 
ultimi mesi, ha applicato alla parte va-
riabile della tariff a di fornitura uno scon-
to straordinario a partire dal 1 gennaio 
2022. 

Tale sconto corrisponde al 20% per le 
utenze residenziali e domestiche, al 27% 
per le attività produttive ed al 5% per 
quanto riguarda le utenze pubbliche; gli 
sconti si vanno ad aggiungere agli in-
terventi già previsti dal governo per la 

Teleriscaldamento: 
NET sconta 450.000 Euro
in dieci mesi 

riduzione del costo delle forniture di gas 
naturale, cui la tariff a del teleriscaldamen-
to applicata da NET è collegata.

Nei primi 10 mesi dell’anno in corso, il 
valore complessivo degli sconti applicati 
da NET sulle tariff e di fornitura dei propri 
utenti è stato pari ad oltre 450.000 Euro.
NET ha uniformato, inoltre, il proprio 
servizio di teleriscaldamento al Piano 
Nazionale di contenimento dei consumi 
di gas naturale e alle ordinanze del Sinda-
co in materia di proroga dell’accensione 
degli impianti di riscaldamento, preve-
dendo in particolare la riduzione di 25 gg 
della durata della stagione di disponibili-
tà del servizio, nonché del numero di ore 
giornaliere di erogazione del calore.

Unitamente ad un utilizzo più razionale 
dell’energia, vengono da un lato confer-
mate le iniziative già intraprese in termini 
di contenimento degli incrementi delle ta-
riff e; dall’altro, un monitoraggio costante 
dell’andamento dei prezzi consentirà di 
calibrare mensilmente gli eventuali ulte-
riori sconti, allo scopo di contenere il più 
possibile gli incrementi dei costi per tutto 
il prossimo inverno. 

In aggiunta a quanto sopra, rimane con-
fermata, per gli utenti che ne hanno dirit-
to, l’applicazione dell’agevolazione fi scale 
con credito d’imposta, relativa alla quota 
di energia alimentata con biomassa, quan-
tifi cabile mediamente in quasi 10 € per 
ogni MWh consumato.

Lo sconto corrisponde al 20% per le utenze residenziali e 
domestiche, al 27% per le attività produttive e al 5% per le utenze 
pubbliche  
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RinnoVabili

Si è svolto in estate, nella 
cornice di Villa Burba a 
Rho, il convegno “Comu-
nità Energetiche Rinnova-
bili: una soluzione al caro 

bollette, un modo per risparmiare 
producendo energia pulita”, orga-
nizzato dal Comune di Pero insie-
me al Comune di Rho.
Di fronte a un pubblico numeroso 
e attento sono intervenuti Andrea 
Orlandi (sindaco di Rho), Maria 
Rosa Belotti (sindaco di Pero), 
Marcello Magoni, Dino De Si-
mone, Barbara Meggetto e Nic-
coló Cerulli, Giuseppa Barletta 
(assessore alla Qualità Urbana, 
Servizi a rete e Sport del Comune 
di Pero). L’incontro è stato mode-
rato dall’assessore all’Innovazione 
e Smart city del Comune di Rho, 
Emiliana Brognoli.
Il convegno ha rappresentato una 
prima occasione per illustrare ai 
cittadini i benefici economici, so-
ciali e ambientali a livello territo-
riale della Comunità Energetica 
Rinnovabili – CER, una soluzio-
ne innovativa contro l’aumento 
dei prezzi dell’energia basata sulla 
condivisione e sullo sfruttamento 
dell’energia rinnovabile prodotta 
sul territorio.
Il tema del cambiamento climati-
co è indissolubilmente connesso 
a quello dell’energia e Indirizzarsi 
verso la riduzione dei consumi e 
verso nuove modalità di produ-
zione dell’energia è dirimente per 
guardare al futuro in modo posi-
tivo. All’interno di questa visio-
ne strategica, che guida le scelte 
dell’amministrazione comunale 
di Pero, l’impegno per aumentare 

Rinnovabili: ecco
una soluzione contro 
l'aumento dei prezzi 
Il convegno ha rappresentato una prima occasione per 
illustrare ai cittadini i benefici economici, sociali e ambientali a 
livello territoriale della Comunità Energetica Rinnovabili – CER

la produzione energetica da fonti 
rinnovabili è un percorso necessa-
rio e inderogabile. Questo obietti-
vo, oltre a dover essere perseguito 
dal singolo cittadino e dalla singo-
la impresa, deve essere “condiviso 
da tutta la comunità”: per questo 
le Comunità Energetiche Rinno-
vabili (CER) sono un’opportunità 
da promuovere e realizzare.
In Italia, nel 2021, è stata promos-

sa la legge sulle comunità energe-
tiche: associazioni, composte da 
enti pubblici locali e da aziende, 
che scelgono di dotarsi di infra-
strutture per la produzione di 
energia. Il Comune di Pero già 
da anni, insieme a NET, società 
di Teleriscaldamento e con i Co-
muni di Rho e Settimo Milanese, 
ha lavorato per offrire ai cittadini 
e alle imprese le migliori soluzio-
ni possibili in tema di energia. 
Oggi, anche alla luce della crisi 
economica, ambientale e sociale 
che stiamo vivendo, ci dovremo 
impegnare per essere promotori, 
e non più solo attori, di proposte 
e soluzioni energetiche sostenibili 
che favoriscano la diffusione dell’e-
nergia verde. 
Questa è solo la prima tappa di un 
percorso che dovrà coinvolgere 
tutta la comunità, per raggiungere 
l’obiettivo di un futuro più soste-
nibile e meno impattante sull’am-
biente.
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"Valori in campo" 
il Gruppo CAP punta
sullo sport di base

Lo sport di base per bimbe e 
bimbi, ragazzi e ragazzi, è una 
delle leve per migliorare il 
mondo. Lo sport come valore 
educativo e sociale è al centro 

del bando fi nanziato da Gruppo CAP.
Pero è ancora una volta protagonista: su 
30 progetti che hanno visto il sostegno 
di 22 Comuni, Accademia Frida si è ag-
giudicata uno dei 14 riconoscimenti del 
bando. Il 30 novembre, alla presenza del 
Presidente di CAP Alessandro Russo 
e del Presidente di CONI Lombardia 
Marco Riva, è stato illustrato  il proget-
to Valori in Campo con il quale Grup-
po CAP ha scelto di supportare proget-
ti destinati alla diff usione della cultura 
della pratica sportiva tra i giovani del 
territorio e allo stesso tempo coniugare 
obiettivi di sostenibilità ambientale e di 
inclusione sociale e sono stati rese note 
le proposte e le associazioni destinata-
rie dei fi nanziamenti. Il sostegno alle 
realtà associative può essere origine di 
una rinnovata cultura della solidarietà 
e in questo senso l’intuizione di CAP ha 
davvero un grande valore.
Attraverso lo sport il mondo può diven-
tare migliore. L’ambizione di Accademia 
Frida è, oltre all’aspetto tecnico/sporti-
vo, anche quello di educare, di accom-
pagnare nella crescita bimbe e bimbi, 
ragazze e ragazzi, non tralasciando di 
mettere in campo ogni azione possibi-
le per integrare diverse abilità, diversi 
credo e per  aff rontare tematiche sociali 
e culturali. Il progetto educativo di Ac-
cademia Frida è stato riconosciuto di 
valore anche da Fondazione Costruia-
mo il Futuro che, durante la cerimonia 
di consegna del Premio Costruiamo il 
Futuro Milano, sabato 22 ottobre ha ri-
cevuto uno dei premi.

Su 30 progetti che hanno visto il sostegno di 22 Comuni, 
Accademia Frida di Pero si è aggiudicata uno dei 14 
riconoscimenti del bando

RICHIEDI LA FIDELITY CARD: 
UN MONDO DI PROMOZIONI 
SU MISURA PER TE!
RIMANI AGGIORNATO SUI SERVIZI 
OFFERTI E SU TUTTE LE NOVITA’ : 
WWW.FARMACIACOMUNALEPERO.IT

Estetica

BENESSERE E SALUTE SEMPRE E PER TUTTI

FARMACIA COMUNALE  
Via Cesare Battisti, 6, 20016 Pero

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

Autoanalisi

Test rapidi
Holter ed Ecg

Controllo udito

Osteopatia e fi sioterapia

Pressione

Test intolleranze alimentari

Prenotazioni 
visite ed esami

Registrazioni Esenzioni

AZIENDA SPECIALE
FARMACIA DI PERO

FIDELITY

Card

Scelta medico di famiglia

Veterinari
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"Valori in campo" 
il Gruppo CAP punta
sullo sport di base

Approvato il progetto per la 
realizzazione delle ciclabili 
"Cerchiarello" e "Via Bergamina" 

Con atto di indirizzo n. 101 del 
11/10/2022 è stato approvato 
il progetto per la realizzazio-
ne delle connessioni ciclabili 
"Cerchiarello" e "Via Berga-

mina". Tali interventi rientrano nella 
programmazione oggetto del “Telaio della 
ciclabilità urbana”, lo strumento strategi-
co di pianificazione della rete di mobilità 
dolce, il cui aggiornamento è stato appro-
vato a dicembre 2021.
In particolare, i nuovi percorsi consenti-
ranno di collegare Cerchiarello alla pista 
esistente in via Sempione (lato Fiera) e Via Bergamina 
alla stazione MM Pero.Criterio generale alla base dell’in-
serimento degli itinerari ciclistici sulla rete stradale è l’o-
biettivo di proteggere e mettere in sicurezza la circolazio-
ne dei ciclisti in carreggiata stradale, in applicazione di 
quanto previsto dalla L.120/2020.
La nuova normativa nasce proprio allo scopo di miglio-
rare e rendere più sicuro l’uso della bicicletta attraverso 

l’utilizzo della sola segnaletica, limitando 
le modifiche di un assetto stradale che già 
prevede la convivenza di mobilità dolce e 
traffico motorizzato.
Si tratta dunque di un’efficiente modalità 
di gestione degli interventi a favore della 
ciclabilità nel contesto urbano, che per-
mette di garantire velocità senza pregiudi-
care la sicurezza, basso costo e un impatto 
nullo o ridotto sulla circolazione veicolare 
e sulla sosta. Nel contesto descritto, il pro-
getto previsto sul territorio di Pero dovrà, 
per quanto possibile, sfruttare tali aspetti 

positivi, evitando ulteriori spese relative alla segnaletica, 
anche verticale, laddove non necessarie, (escluse quelle 
direzionali, qualora prevista), interventi onerosi (come 
separatori, cordoli, isole ecc.), la riduzione della sosta 
(laddove questa non venga ricollocata o risulti illecita) e 
l’utilizzo dei marciapiedi. Inoltre, sulle strade locali inte-
ressate dagli itinerari ciclabili, saranno previsti limiti di 
velocità con riduzione a 30 km/h o inferiore.

Vita

Della Città
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Adozione Variante PGT:
è il momento di presentare
eventuali osservazioni

Con deliberazione di Con-
siglio Comunale n. 42 del 
27/10/2022, esecutiva ai 
sensi di legge, è stata adot-
tata la Variante generale al 

Piano di Governo del Territorio (PGT) 
del comune di Pero, ai sensi dell’art. 13 
della L.R. 12/2005 e smi, che verrà appro-
vata contestualmente all’aggiornamento 
del Piano generale del traffi  co urbano 
(PGTU), adottato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 104/2022, dopo il 
periodo di pubblicazione e il periodo 
per la presentazione di eventuali osser-
vazioni, conseguenti riscontri alle stesse 
(accoglimenti, controdeduzioni ecc.) e 
acquisizione pareri previsti dalla nor-
mativa vigente.
Tutti gli elaborati sono stati depositati 
unitamente alla delibera per trenta gior-
ni consecutivi dalla data di pubblicazione 
dell’avviso sul BURL, avvenuta in data 9 
novembre 2022 (BURL n. 45 serie avvisi 
e concorsi), mediante pubblicazione dal 
9/11/2022 al 9/12/2022 all’Albo Pretorio 
on-line e nel sito web istituzionale del 
Comune di Pero.
Gli atti costituenti la Variante al PGT ed i 

piani di settore parte integrante della stes-
sa sono disponibili, in formato pdf, nella 
sezione “Adozione Variante PGT” del sito 
web istituzionale. Gli atti costituenti l’ag-
giornamento del PGTU, in formato pdf, 
sono disponibili nella sezione “Piani di 
settore” del sito web istituzionale.
Nei trenta giorni successivi la pub-
blicazione, ovvero dal 10/12/2022 al 
9/01/2023, chiunque può presentare 
osservazioni, mediante lo Sportello Te-
lematico polifunzionale del Comune di 
Pero (modulo “Presentazione di osser-
vazioni agli strumenti di pianifi cazione 
urbanistica”) o inviando una PEC a: pro-
tocollo@comune.pero.mi.legalmail.it in-
dicando come oggetto "Osservazioni alla 
Variante al PGT o al PGTU”.
Successivamente alla scadenza del ter-
mine per la presentazione delle eventuali 
osservazioni le stesse verranno prese in 
esame e successivamente riscontrate. Si 
prevede che l’iter per la defi nitiva appro-
vazione della variante PGT e aggiorna-
mento PGTU con il riscontro alle even-
tuali osservazioni e l’acquisizione dei 
pareri previsti, si possa concludere entro 
la primavera 2023.
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Dal 7 febbraio 2022 il 
servizio di igiene ur-
bana, gestito da Amsa 
- società del Gruppo 
A2A, ha subito alcu-

ne importanti novità, introdotte al 
fine di incrementare ulteriormente 
la raccolta differenziata, offrire un 
servizio più efficiente e tutelare al 
meglio il decoro del nostro Comu-
ne. In particolare, le zone di raccolta 
cambieranno nomenclatura, così 
come ambieranno le frequenze e i 

Adozione Variante PGT:
è il momento di presentare
eventuali osservazioni

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.

Si sono conclusi i lavori 
di messa in sicurezza, 
de-impermeabilizzazio-
ne e rinverdimento del 
percorso di attraversa-

mento dell’area Sempione-Pisa-
cane 2. 
Il progetto di riqualificazione 
del camminamento, finalizzato 
a riportare a condizioni otti-
mali e in sicurezza il percorso 
pedonale, ha comportato la to-
tale sostituzione delle piastrelle 
con materiale drenante e la re-
alizzazione di un nuovo tratto 
di collegamento con l’adiacente 
parcheggio, oltre all’eliminazio-
ne delle barriere architettoniche 
preesistenti.
L’intervento è mirato a promuo-

Conclusi i lavori
dell'attaversamento
Sempione - Pisacane

la cementificazione viaggia a 
ritmi doppi rispetto alla media 
Unione europea e divora ogni 
giorno 2 metri quadri di territo-
rio, le azioni di contrasto sono 
più urgenti che altrove. Liberare 
da cemento e asfalto il maggior 
numero possibile di territorio, 
soprattutto nelle aree urbane, è 
importante.
Le amministrazioni comunali 
possono investire in alberature 
stradali. Offrono ombra, assor-
bono sostanze inquinanti, dimi-
nuiscono il potere battente della 
pioggia. Il problema è che spesso 
questi alberi hanno pochissimo 
spazio a disposizione per poter 
sviluppare il loro apparato radi-
cale in modo corretto. 
Il suolo è compattato e ricoper-
to dall’asfalto che, nel peggior dei 
casi, arriva a toccare il tronco. In 
questo caso i lavori di de-pavi-
mentazione sono necessari per 
migliorare le condizioni in cui 
cresce l’albero. Riducendo l’a-
sfalto attorno ad esso, aumenta 
la superficie utile al suo corretto 
sviluppo radicale. 

vere l’incremento delle superfici 
de-impermeabilizzate e coper-
te al fine di mitigare gli impatti 
dei cambiamenti climatici nelle 
aree urbane. In un Paese in cui 
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Informa

Il 25 novembre si celebra nel mondo 
la Giornata internazionale per l’e-
liminazione della violenza contro 
le donne. La ricorrenza è stata isti-
tuita dall'Assemblea generale delle 

Nazioni Unite.
Sui territori Rhodense e Garbagnatese è 
attiva la Rete Antiviolenza "Nemmeno 
con un fi ore", che sostiene le donne che 
chiedono aiuto. Alla Rete aderiscono i 
17 Comuni dell’area Rho-Garbagnate 
(Rho, Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, 
Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, 
Settimo Milanese, Vanzago, Baranzate, 
Bollate, Cesate, Garbagnate M.se, Nova-
te M.se, Paderno D., Senago, Solaro), la 

25 Novembre: giornata 
contro la violenza 
sulle donne
La Rete Antiviolenza "Nemmeno con un fi ore" sostiene le donne 
che chiedono aiuto. Alla Rete aderiscono i 17 Comuni dell’area 
Rho-Garbagnate 

ASST Rhodense (attraverso i Consultori, 
i Pronto Soccorso e gli altri servizi spe-
cialistici), le Aziende Consortili Sercop 
e Comuni Insieme, l’ATS Città Metro-
politana di Milano, le Forze dell’Ordine, 
Dialogica Cooperativa Sociale, la Fon-
dazione Somaschi Onlus (che gestisce il 
Centro antiviolenza HARA) e numerosi 
Enti del Terzo Settore e del Privato so-
ciale. 
Numerose sono le iniziative, organizza-
te in quei giorni in tutti i Comuni della 
zona, per porre l’accento sul tema della 
violenza sulle donne. Al Centro Greppi 
di Pero, giovedì 24, con il patrocinio del 
Comune, è andato in scena lo spettaco-
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Il Centro Antiviolenza HARA 

è attivo all’Auditorium padre 

Reina di Rho e allo sportello 

inserito al Presidio 

Ospedaliero territoriale 

di ASST Rhodense a Bollate

[[
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lo “Solo perché donna” realizzato 
dall'Associazione TerraLuna, da 
sempre attiva sul nostro territorio.
Inoltre, come lo scorso anno, il 
Consorzio Bibliotecario Nord 
Ovest ha messo a disposizione 
i segnalibri di HARA nelle bi-
blioteche. Quest’anno sono state 
coinvolte anche altre realtà pre-
senti sul territorio per sostenere 
le iniziative di sensibilizzazione: 
come le scuole di danza e ginna-
stica ritmica e artistica, affiggendo 
nei propri spazi e distribuendo il 
materiale del Centro Antiviolenza 
HARA e girando video delle loro 

padre Reina di Rho e allo sportel-
lo inserito al Presidio Ospedalie-
ro territoriale di ASST Rhodense 
a Bollate. Entrambi gli sportelli 
sono gestiti da Fondazione Soma-
schi Onlus e offrono uno spazio 
di ascolto e di accoglienza per le 
donne e i loro figli, sostegno psi-
cologico, consulenza legale, orien-
tamento e supporto nella ricerca 
di un lavoro. Nelle situazioni di 
rischio elevato, Fondazione Soma-
schi garantisce inoltre l’ospitalità 
protetta in case rifugio.
Il Centro antiviolenza è contatta-
bile al numero 335 1820629.
Se ti trovi in una situazione di vio-
lenza o se conosci qualcuno che la 
sta vivendo, chiama il Centro anti-
violenza o il numero 1522.

coreografie.
«L'implementazione delle iniziati-
ve che anno dopo anno si stanno 
mettendo in campo - soprattutto 
partendo dalle giovani genera-
zioni - fanno sperare che il più 
presto possibile la cultura del ri-
spetto e della dignità delle donne 
sia la normalità e non un sogno da 
raggiungere. Ma il lavoro da fare è 
ancora molto» dichiara l’assessore 
alle Politiche Sociali, Scolastiche 
e Culturali del Comune di Pero, 
Stefania Marano.
Il Centro Antiviolenza HARA è 
attivo negli spazi dell’Auditorium 
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Informa
Obbligo sgombero neve:
tutte le regole in vigore 
dal 15 Novembre 

Dal 15 novembre, in caso 
di perturbazioni nevose, 
scatta l'obbligo di sgom-
bero solidale per la pulizia 
delle strade e dei marcia-

piedi.
L’Amministrazione Comunale invita 
dunque i cittadini a osservare le norme 
di comportamento previste in caso di 
gelo e nevicate e a spargere sale sui 
marciapiedi e passi carrai di propria 
competenza. La preziosa collaborazio-
ne di tutti sarà utile a limitare i danni 
dovuti all’insidiosa presenza di ghiaccio 
sui marciapiedi. In particolare, l’Am-
ministrazione Comunale raccoman-
da a tutti i cittadini di togliere la neve 
dal marciapiede di fronte alla propria 
abitazione o all’esercizio commerciale 
di propria competenza, come previsto 
dall’ art. 31 del Regolamento di Polizia 
Urbana, pena sanzione amministrativa 
pecuniaria di cui all’art.58 del suddetto 
regolamento.

Il sale deve essere usato per intervenire su formazioni di ghiaccio 
di spessore limitato; nel caso di forti nevicate, è necessario prima 
togliere la neve quasi completamente e poi spargere il sale sul 
ghiaccio rimasto

Si ricorda inoltre che l’intervento della 
lamatura della neve dalle strade (spaz-
zaneve) sarà previsto con neve superio-
re ai 5 centimetri.
Norme di comportamento generali
Per favorire la circolazione stradale, si 
ricorda di:
• utilizzare la propria automobile solo 
in caso di assoluta necessità, modera-
re la velocità, utilizzare marce basse e 
mantenere le distanze di sicurezza;
• non avventurarsi su percorsi innevati 
con pneumatici lisci o non adatti;
• utilizzare le catene, se necessario;
• usare i mezzi pubblici, per rendere più 
scorrevole il traffi  co, favorendo i lavori 
di sgombero della neve dalle strade;
• non parcheggiare la propria auto, se 
possibile, su strade e aree pubbliche, 
ma su aree private e all’interno di gara-
ge, per agevolare il lavoro di sgombero 
neve; 
• parcheggiare in modo corretto dove 
è consentito
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Lo Sportello Lavoro  
di Punto Cerchiate

A PuntoCerchiate è attivo lo sportello lavoro gestito dall'Associazione El 
Pueblo, nell'ambito del Patto di collaborazione per PuntoCerchiate. Lo 
sportello è a disposizione dei cittadini per assistenza legale e vertenziale, 
controllo contratti di lavoro e buste paga, iniziative di formazione sui 
diritti e problematiche sul posto di lavoro.
Lo sportello nasce per supportare le tante lavoratrici e lavoratori italiani 
e stranieri, che subiscono ingiustizie sul posto di lavoro: lavoro nero, 
contratti non rispettati, retribuzioni inadeguate, paghe non retribuite, 
diritti negati, licenziamenti indiscriminati. Per rivendicare i propri di-
ritti bisogna innanzitutto conoscerli. Per ogni problema sul tuo posto 
di lavoro, lo sportello lavoro è pronto ad ascoltarti. Lo sportello riceve 
su appuntamento il martedì alle ore 19.30 e il sabato alle ore 15.00.  Per 
appuntamenti: 347.8128011

I comportamenti e gli accorgi-
menti utili suggeriti dagli esperti 
includono i seguenti:
• restare sempre informati e 
aggiornati sulla situazione di 
emergenza, ma va limitato il più 
possibile l’utilizzo dei telefoni 
cellulari, perché le linee dei nu-
meri utili sono utilizzate anche 
dai soccorritori.
• non camminare nelle vicinan-
ze di alberi e prestare attenzione, 
soprattutto in fase di disgelo, ai 
blocchi di neve che si staccano 
dai tetti;
• non utilizzare mezzi di traspor-
to su due ruote;
• indossare scarpe adatte, per 
evitare infortuni conseguenti a 
cadute e a scivolamenti;
• fare scorte alimentari per le 
persone e i familiari più anziani;
• avere a disposizione una scorta 
di sale;
• acquistare preventivamente 
pale o badili;
Per quanto riguarda l’utilizzo 
del sale, questo può essere usato 
per intervenire su formazioni di 
ghiaccio di spessore limitato; nel 
caso di forti nevicate, è necessa-
rio prima togliere la neve quasi 
completamente e poi spargere il 
sale sul ghiaccio rimasto.
Il quantitativo di sale deve esse-
re proporzionale allo spessore di 
ghiaccio o di neve da scioglie-
re: per un centimetro di neve, 
ad esempio, occorrono circa 50 
gr. di sale a metro quadro; con 
un chilogrammo di sale, quindi, 
possono essere trattati 20 metri 
quadrati di superficie. Si ricorda 
di non usare acqua per elimina-
re cumuli di neve e di ghiaccio, 
soprattutto se in precedenza vi è 
stato sparso del sale sopra.

Si raccomanda a tutti i 

residenti di togliere la neve 

dal marciapiede di fronte alla 

propria abitazione o 

all’esercizio commerciale 

di propria competenza

[[

Punto Pero e Punto Cerchiate: 
chiusure e orari ridotti

Con decreto del Sindaco numero 16 del 10/11/2022, è stato stabilito il 
calendario delle aperture e chiusure di Punto Cerchiate e Punto Pero, in 
occasione delle festività natalizie, secondo il seguente piano:
• Punto Cerchiate: chiuso dal 02/01/2023 al 07/01/2023;
• Punto Pero: chiuso dal 27/12/2022 al 31/12/2022; nei giorni 
compresi tra il 02/01/2023 e il 05/01/2023 orario ridotto 10.00-14.00.
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Informa

Il progetto educativo dei Nidi Ser-
cop (asilo nido Aldo Moro di Pero, 
asilo nido Aquilone Girotondo di 
Arese, asilo nido Piccolo Principe 
di Lainate) mette al centro i bisogni 

irrinunciabili dei bambini, ovvero quelle 
esperienze e tipologie di educazione alle 
quali ogni bambino ha diritto.  Attorno a 
questi bisogni si poggiano gli orientamenti 
dei nostri servizi, si declinano la “cura” e le 
esperienze che vogliamo off rire. 
Non possiamo rinunciare al soddisfaci-
mento di nessuno di questi bisogni e come 
ogni altro aspetto della vita del nido ci im-
pegniamo a dichiararlo, condividerlo con 
le famiglie, e il territorio, perché possano 
diventare impegno di tutti per costruire 
una comunità educativa che tutela l’oggi 
per garantire il domani. In questo spazio 
diamo voce al bisogno di salvaguardare il 
futuro ovvero alla responsabilità, che come 
adulti abbiamo, di accompagnare i bambi-

ni verso il domani, educarli con rispetto e 
fi ducia nonostante le diffi  coltà e le fatiche 
del presente.  
Questo bisogno trova realizzazione ogni 
volta che mettiamo i bambini in condizio-
ne di trasformare la loro relazione con il 
mondo in qualcosa di fecondo per sé, gli 
altri e il mondo stesso. L’educazione è uno 
strumento indispensabile per salvaguar-
dare il futuro per educare buoni cittadini 
del nuovo mondo, dotati di padronanza 
emotiva, coscienza ecologica, rispetto 
delle diff erenze… Per questo scegliamo di 
vivere in una relazione costante con l’ester-
no e con i contesti naturali che aumenta, 
nei bambini e negli adulti che li accom-
pagnano, la consapevolezza verso i temi 
del rispetto dell’ambiente, della coscienza 
ecologica, della salute di corpo e mente. 
Preferiamo utilizzare materiali non strut-
turati derivanti dal riciclo industriale, do-
mestico e naturale che diventano materiali 
intelligenti a sostegno dell’apprendimento 
dei bambini e del rispetto dell’ambiente. 
Sosteniamo e promuoviamo iniziative che 
favoriscono il confronto e la partecipazio-
ne tra quanti sono chiamati ad educare i 
bambini (incontri tematici, pubblicazione 
newsletter, giornata mondiale dell’infanzia 
e dell’adolescenza, giornata calzini spaia-
ti…). La newsletter è uno strumento che 
vuole favorire l’informazione e la comuni-
cazione tra i Nidi Sercop e le famiglie. Rac-
conta di eventi, iniziative e appuntamenti 
che caratterizzano la vita dei servizi, off re 
suggestioni su tematiche legate all’educa-
zione e al sostegno alla genitorialità, tiene 
in rete esperienze e rifl essioni che quali-
fi cano la cultura per e dell’infanzia, pro-
mossa attraverso la collaborazione di tutti 
i soggetti che appartengono alla comunità 
educante.

Asili nido Sercop: mettere 
al centro i bisogni 
irrinunciabili dei bambini
La newsletter è uno strumento che vuole favorire l’informazione 
e la comunicazione con le famiglie. Racconta di eventi, iniziative e 
appuntamenti che caratterizzano la vita dei servizi
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Informa

Dopo due anni di pandemia sono 
ripresi i contatti con Fuscaldo. 
È uso ormai consolidato che in 
estate nella cittadina calabrese 
si celebri il gemellaggio con 

Pero. L'incontro ha permesso di riaff ermare 
il valore e la ricchezza che le due realtà comu-
nali e territoriali rappresentano. Lo scambio 
di esperienze può aiutare a trovare soluzioni, 
favorire rifl essioni su questioni ed opportuni-
tà culturali, turistiche, didattiche e ricreative. 
Quest'amicizia speciale è stata suggellata di-
ciotto anni fa, quando due pullman partirono 
dalla Calabria per raggiungere Pero. Arriva-
rono, insieme all'intero consiglio comunale, 
anche le autorità religiose, la banda e tanti 
cittadini. Il sindaco Maria Rosa Belotti, ac-
compagnata dall'assessore Santino Cappado-
ne, ha accolto l'invito del sindaco di Fuscaldo 
Giacomo Middea, partecipando alla giornata 
dedicata al gemellaggio. Di seguito si riporta 
il saluto del sindaco Middea rivolto alla dele-
gazione di Pero e alla intera cittadinanza. C’è 
un legame che va oltre la storia, tra Fuscaldo 
e Pero. Ci sono vite intrecciate e profondi rap-
porti umani che sarebbe banale descrivere, in 
modo semplicistico, su un post di facebook.
La città di Pero è stata al centro di un impo-
nente fl usso migratorio, soprattutto da parte 
di nostri concittadini, che lì hanno trovato ac-
coglienza, una seconda casa, un’opportunità 
di rivalsa rispetto ad un sud avaro di lavoro e 
di dignità. Una traccia di storia che non può 
non lasciare un segno indelebile nella nostra 
Comunità, che, ogni anno onora, con fi erez-

Gemellaggio Pero Fuscaldo,
un legame che va 
oltre la storia

za, con gioia e con gratitudine, le amiche e 
gli amici di Pero. Con sentimenti di profonda 
e sincera amicizia, abbiamo accolto il sinda-
co Maria Rosa Belotti, l’assessore comunale 
Santino Cappadone (fuscaldese doc) ed il 
presidente del comitato per il gemellaggio 
“L’incontro”, Elvira Santoro (anch’essa fu-
scaldese doc).Con loro abbiamo aff rontato 
diversi argomenti, aprendo un confronto su 
come programmare, insieme iniziative che 
potranno essere utili a riempire di contenuti 
e di concretezza il nostro gemellaggio, che 
deve necessariamente aprirsi alle sfi de del 
presente.                         Avv. Giacomo Middea

(Sindaco di Fuscaldo)

Un’amicizia speciale che è 
stata suggellata diciotto anni 
fa, allorquando due pullman 
partirono dalla Calabria per 

raggiungere Pero. Arrivarono, 
insieme all'intero consiglio 

comunale, anche le autorità 
religiose, la banda e tanti 

cittadini
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A Pero acceso

l'albero  
della Pace 

Questo il programma delle 
iniziative che sono state 

proposte dal Comune e dalle 
tante realtà associative del 

territorio per un sereno
Natale 

Lunedì 5 dicembre alle ore 17.00 si 
è acceso il grande albero di Na-
tale, presso il piazzale San Giu-
seppe-area mercatale. L’iniziativa 
“S’accende l'albero della pace” è 

sponsorizzata da La Nuova Spurpoz e Ori-
ginal Copy Pero, ed è realizzata in collabo-
razione con il Coordinamento Milanese "La 
Pace in Comune", con il contributo delle 
associazioni e istituzioni locali e di Settimo-
Pero Wellfood. 
Di seguito il programma delle iniziative che 
sono state proposte dal Comune e dalle tante 
realtà associative del territorio
Dal 1 dicembre: PuntoPero e PuntoCerchia-
te - “Posta per il Polo Nord”, nelle nostre 
biblioteche le lettere di Natale sono state im-
bucate per essere spedite a Babbo Natale.
2-3 dicembre: PuntoCerchiate - “Notte dei 
Peluches”, una fantastica avventura nottur-
na in biblioteca per i più piccoli.
Dal 19 novembre al 10 dicembre: PuntoCer-
chiate - Laboratori di Natale, l’associazione 
El Pueblo, nell’ambito del Patto di collabo-
razione per PuntoCerchiate, ha organizzato 
tre appuntamenti gratuiti dedicati alla crea-

tività, destinati a bambini dai 5 agli 11 anni.
14 dicembre: PuntoCerchiate - “Tombola!!”, 
per i bambini dai 5 ai 9 anni la tombola di 
Natale dei libri.
16 dicembre: PuntoCerchiate - Saggio mu-
sicale allievi di pianoforte e clarinetto, con 
la docente Simona Russo, nato dal patto di 
collaborazione per PuntoCerchiate.
17 dicembre: Palazzetto dello Sport via Papa 
Giovanni XXIII - Saggio di Natale 2022, a 
tema Harry Potter, a cura dell’associazione 
“ASD GINNIKA 2001”.
18 dicembre: Centro Greppi - Maratona di 
lettura a tema Natale, del Gruppo di Lettura 
“Leggermente”.
17-18 dicembre: Piazza della Visitazione - 
Aspettando il Natale
Un intero weekend che ha ospitato hobbisti, 
food truck, giocolieri, spettacoli di fuoco e 
falconieri. 
20 dicembre: Palestra Marconi - Pranzo di 
Natale 2022 di Auser.
Per concludere, il 24 dicembre, dalle ore 
21.00 alle ore 23.00, il gruppo Volontari 
Protezione Civile di Pero ha organizzato su 
prenotazione il Babbo Natale a domicilio.
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IL PATTO DI COLLABORAZIONE
A luglio 2021 è stato fi rmato il Patto di 
Collaborazione per PuntoCerchiate, 
un patto fra associazioni e cittadini, 
insieme al Comune di Pero e CSBNO, 
per la valorizzazione della biblioteca 
del nostro territorio. PuntoCerchiate 
rappresenta un bene comune di cui 
implementare l’utilizzo, con modali-
tà condivise e inclusive e aperte alla 
collettività, attraverso iniziative di ca-
rattere culturale, sociale, educativo e 
ludico di interesse generale.
Il Comune di Pero, come previsto dal 
principio costituzionale della sussi-
diarietà orizzontale, ha promosso il 
coinvolgimento dei soggetti associati-
vi del territorio nella co-gestione dello 
spazio pubblico e delle sue attività; è 
nato così il Patto di Collaborazione i 
cui fi rmatari attuali, oltre allo stesso 
Comune e a CSBNO, che gestisce lo 
spazio e i suoi servizi, sono associa-
zioni e singoli cittadini che hanno ac-
cettato di mettere a disposizione della 
collettività le proprie competenze, il 
proprio tempo, i propri valori costrut-
tivi. Nella prima stagione 2021-22, il 
Patto ha realizzato numerose attività 
tra le quali, ad esempio, l’incontro 
con gli street artists che hanno preso 
parte al progetto di riappropriazione 
creativa della città "Urban Action", 
realizzando i murales ad alto impatto 
visivo che da qualche mese colorano 
la nostra città.
Per la stagione 2022-23 verranno ri-
proposte le attività già sperimentate 
con successo: lo Sportello Lavoro per 
i lavoratori, Cineforum, conoscenza 
dei diritti con Noi Cittadini, concorsi 
e mostre di fotografi a, concerti, Aula 
Studio. Ma le attività verranno imple-
mentate con tante novità per rispon-
dere al bisogno di cultura e aggrega-
zione della nostra collettività.   
EL Pueblo ha da poco iniziato il corso 
di chitarra gratuito che ha riscosso un 
tale successo per cui gli organizzatori 
hanno dovuto implementare il nume-
ro di corsi e la nostra biblioteca sarà 
così aperta tutto il sabato pomeriggio. 

La stessa associazione proseguirà con 
il Cineforum che quest’anno prevedrà 
due cicli distinti: a novembre il tema 
è stato legato alla legalità e alle mafi e 
con la proiezione di “Giovanni Bor-
sellino” e “I cento passi”, a gennaio 
il ciclo si concluderà con la serata di 
venerdì 20 in cui sarà ospite Giovanni 
Impastato; fra febbraio e aprile invece 
i temi saranno social media, alimen-
tazione consapevole e ambiente. Lo 
sportello lavoro sarà potenziato con 
aperture sia il martedì sera che il sa-
bato pomeriggio.
FotoClub82 ha organizzato un con-
corso fotografi co il cui tema sarà “I 
luoghi di Pero”, concorso che avrà 
una durata da dicembre a marzo e che 
prevede una premiazione pubblica ad 
aprile. 
La pianista Simona Russo organiz-
zerà concerti con i bambini delle 
nostre scuole e saggi di pianoforte in 
collaborazione con musicisti noti nel 
territorio.
Matteo e Gloria continuano e con-
tinueranno ad aprire la biblioteca in 
orari e giorni di consueta chiusura. Le 
giornate di apertura sono condivise e 
promosse sulla pagina Instagram @
aulastudiopuntocerchiate. Durante le 
prossime settimane, invece, saranno 
proposte due serate cinematografi che. 
Inoltre, per il primo semestre dell’an-
no venturo, è in progettazione una 
giornata di orientamento post-diplo-
ma rivolta agli studenti delle scuole 
superiori che si dovranno approcciare 
al nuovo mondo dell’Università.
Tutte le iniziative e gli eventi saranno 
disponibili nelle bacheche comunali 
e delle biblioteche PuntoCerchiate e 
PuntoPero, sulle pagine web del Co-
mune di Pero. 
Oppure sulle pagine: Fb Patto per 
PuntoCerchiate, Fb @APSelpueblo o  
Instagram elpueblo2014, 
Fb Foto club 82, Instagram aulastu-
diopuntocerchiate

 Insieme in Comune



Oggi parliamo di sicurezza fi sica, 
e nello specifi co di sicurezza urba-
na; quella sicurezza che coinvolge 
le persone ed i luoghi frequentati; 
siano essi privati o pubblici. La sicu-
rezza dei luoghi privati è in carico ad 
ogni singola persona, mentre quel-
la pubblica è in carico, con diverse 
responsabilità all’amministrazione 
comunale e alle forze dell’ordine.
Noi oggi ci rivolgiamo a questa 
amministrazione per riportare il 
sentiment sempre più diff uso tra la 
popolazione. 

La popolazione è sempre più spa-
ventata dall’aumento degli eventi 
violenti sul territorio e dalla loro 
recrudescenza. Vede progressiva-
mente innalzarsi l’esistenza di si-
tuazioni di disordine, disagio o de-
grado ed il pericolo di esser oggetto 
di violenza da parte di chiunque, 
senza percepire le azioni che questa 
amministrazione sta pensando di 
attuare al fi ne incrementare la sor-
veglianza di strade, parchi, etc.. atta 
alla conservazione dei beni pubbli-
ci e alla mitigazione del rischio di 
aggressione alle persone. Siamo 
tutti a conoscenza degli ultimi fatti 
che vedono una sempre più diff usa 
delinquenza nei parchi, e dell’atto 
estremo che ha coinvolto il gestore 
di un locale pubblico.

Facendo nostre le lamentele della 
popolazione, chiediamo come 
gruppo Gente di Pero, che l’ammi-
nistrazione locale, si adoperi urgen-
temente con azioni atte a migliorare 
la sicurezza urbana, così da conte-
nere quei fenomeni di criminalità e 
illegalità diff usa che incidono sull’e-
sigenza di sicurezza dei cittadini.

Lista Gente di Pero
Daniela Bossi Sindaco
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FINANZIAMENTO NUOVO 
POLO SCOLASTICO 

Il nuovo polo scolastico, al foto fi nish, ha 
trovato il fi nanziamento. Regione Lom-
bardia ha ritenuto di destinare ulteriori 
40 milioni di Euro all’edilizia scolastica 
(ma non dovevano servire per il caro bol-
lette di famiglie e imprese?), e ha deciso 
di fare scorrere la graduatoria pubblicata 
nello scorso mese di giugno. Il progetto 
del Comune di Pero, a giugno ammesso 
in graduatoria ma non fi nanziato, è stato 
ora “ripescato”.
Prendiamo atto.
Lista civica Agorà non è mai stata contra-
ria all’idea di una nuova scuola, integrata 
con auditorium e centro civico.
Quello che ha sempre contestato è stato 
lo specifi co progetto presentato dall’Am-
ministrazione comunale, sul quale si 
erano espressi in modo contrario la stessa 
Scuola (ma nonostante ciò, sorprenden-
temente, il Comune di Pero ha chiesto 
e la Regione ha accordato anche i due 
punti previsti dal bando per i “processi 
di condivisione tra progettisti e corpo do-
cente”). Ma la contrarietà era stata mani-
festata, tra gli altri, anche da tutti gli ex 
Sindaci di Pero.
Ricordiamo che il progetto prevede la 
demolizione di un edifi cio scolastico ap-
prezzato e funzionale (quello che ospita la 
scuola secondaria) e la dismissione di un 
servizio esistente, la scuola di Cerchiate. 
Dismissione che, tra l’altro, lascerebbe la 
vicina, recente scuola dell’infanzia come 
una sorta di cattedrale nel deserto.
Ma, come detto, prendiamo atto.
E passiamo subito alle domande che so-
prattutto le famiglie si pongono: quando 
l’Amministrazione prevede l’inizio dei 
lavori, vale a dire la demolizione della 
scuola secondaria? Nella fase transitoria 
dove verranno spostati gli alunni della se-
condaria? E cosa si prevede per gli alunni 
della primaria di Cerchiate?
Sullo sfondo, poniamo un tema politico. 
L’attuale maggioranza partirà subito con 
il progetto, visto che è fi nanziato, o pre-
ferirà rimandare tutto a dopo le prossime 
elezioni comunali del 2024, per evitare di 
aff rontarle con edifi ci demoliti e alunni 
in collocazioni e strutture provvisorie?  
Servono risposte chiare, sin da subito. E 
serve che l’Amministrazione promuova 
ora un reale confronto con la Scuola (il 
rapporto va recuperato), con i cittadini, 
con tutte le forze politiche, a partire dalle 
soluzioni della fase transitoria.  Per que-
sto confronto Agorà c’è. 
.

 Lista Civica Agorà 
il paese in movimento

PERO PAESE SICURO...
(2° PUNTATA)???

Dopo tante battaglie e tentativi, 
mobilitazione cittadina e proteste, 
fi nalmente il 30 Novembre è stato 
approvato all’unanimità l’Ordi-
ne del Giorno elaborato da tutti i 
gruppi consiliari di opposizione 
che “dovrebbe” impegnare l’Ammi-
nistrazione a mettersi sulla retta via.
Ma questo è solo il principio per 
tentare di riportare ordine e legalità 
nel nostro paese.

Abbiamo redatto una mozione che 
chiede più chiaramente al Sindaco 
di emanare un’ordinanza in merito 
alla regolamentazione della som-
ministrazione di alcolici e supe-
ralcolici nelle ore notturne, degli 
orari di esercizio di alcuni locali 
“h24”, dell’utilizzo dei parchi pub-
blici negli orari notturni, e un’altra 
che chiede di intervenire, come già 
hanno fatto molti altri comuni di 
Città Metropolitana, nei confronti 
del Comune di Milano in merito 
alla tanto discussa chiusura dell’a-
rea B, che riverserà traffi  co, smog e 
conseguenze nei comuni limitrofi , 
tra i quali uno dei più penalizzati è, 
come al solito, Pero. 

Il tutto senza tenere conto del pe-
riodo storico che stiamo vivendo 
e mettendo in diffi  coltà persone 
che non possono permettersi di 
cambiare vettura per lavorare in 
città. La sicurezza di Pero non è da 
intendersi solo per quanto riguar-
da reati e affi  ni, ma anche salute e 
tranquillità. 

Vogliamo che questa Amministra-
zione, prenda posizione dalla parte 
dei suoi cittadini  e non guardando 
solo al proprio schieramento politi-
co. Forse chiediamo troppo?
 

Lista Noi per cambiare

PARLIAMO
DI SICUREZZA URBANA

PolitiCa
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UtilitY

NEW DENTAL MEDICAL SERVICE

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

LA RIABILITAZIONE PROTESICA

Ripristinare la masticazione 
ci difenderà dall'insorgere 
di problemi a carico dell' 
articolazione della man-
dibola, dell'apparato dige-

rente e aiuterà anche il nostro morale. 
L'apparato masticatorio è importante 
sia per la nostra salute che per la qua-
lità della nostra vita. È quindi bene 
ricordare quante funzioni del nostro 
corpo sono favorite dal possesso di 
una dentatura sana e completa:
1 Masticare - 2 Digerire - 3 Parlare
4 Sorridere - 5 Mordere - 6Baciare.
Non parliamo poi delle conseguenze 
che un sorriso sano e piacevole ha 
sulla nostra autostima e sulle relazio-
ni sociali. La riabilitazione protesica è 
un obiettivo di fondamentale impor-
tanza in presenza di una edentulia, 
ossia della mancanza di denti nel cavo 
orale, e può essere parziale  o totale 
allorché si siano persi tutti.
L'edentulia totale sta diventando 
sempre più rara. Molto più frequenti 
sono, ovviamente, le edentulie par-
ziali. Carie estese e trascurate,  gravi 
lesioni parodontali, gravi traumatismi 
dentoradicolari possono, ad esempio, 
condurre ad estrazione di uno o più 
denti, causando un’edentulia parziale 
con le conseguenti alterazioni occlu-
sali. lnnanzittutto, laddove avviene l'e-
strazione vi è nel tempo una riduzione 

dell'osso alveolare, perché viene meno 
lo stimolo biologico-funzionale svolto 
dalla radice dentale che forma il dente; 
in secondo luogo i denti vicini alla zona 
di estrazione, tendono progressivamente 
ad inclinarsi verso lo spazio vuoto che 
si è venuto a formare ed i denti antago-
nisti (cioè i denti dell'altra areala) ten-
dono ad estrudere. Il risultato è quindi 
una completa alterazione dell’armonia 
occlusale che può a sua volta avere gravi 
conseguenze. La terapia delle edentulie 
è, quindi, assolutamente necessaria ed 
è evidente che tale terapia non può che 
essere protesica, preferibilmente fi ssa. 
Fatalmente la perdita, anche di un sin-
golo dente creerà uno squilibrio di forze 
con conseguente migrazione ed inclina-
zione dei denti verso la zona edentula e 
con estrusione del dente  antagonista.
Le riabilitazioni protesiche debbono es-
sere, per quanto possibile, veri restauri 
anatomici, per riprodurre una condizio-
ne similfi siologica. Sostanzialmente la 
riabilitazione protesica utilizza protesi 
mobili, parziali e/o totali e protesi fi sse 
su denti naturali o impianti. È quindi im-
portante cercare di conservare i nostri 
denti con la prevenzione, ma se la nostra 
situazione fosse ormai compromessa, 
cosa può fare il dentista? Fortunatamen-
te può fare molto e le soluzioni possibili 
sono adatte alle esigenze di ciascuno.
La più semplice è la protesi rimovibile 

totale (la cosiddetta dentiera); questa 
consente di ristabilire una, seppur li-
mitata capacità masticatoria e un'este-
tica talvolta più che accettabile. Dopo 
pochi giorni di utilizzo si impara anche 
a parlare normalmente. Una  sua evo-
luzione  importante  è la protesi  totale 
stabilizzata  da  impianti. Questa  è  utile 
soprattutto per le protesi dell'arcata in-
feriore che, normalmente, sono più in-
stabili. È fatta come la precedente, ma 
grazie all'inserimento di 2/4 impianti 
(cioè radici artifi ciali in titanio) dotati 
di specifi ci attacchi, si ottiene una sta-
bilità che consente a chi la utilizza, di 
mangiare molto più agevolmente.
Qual è la soluzione migliore? Non esi-
ste una risposta valida per tutti. 
Occorre quindi consigliarsi col proprio 
dentista affi  nché ci guidi a fare la scel-
ta migliore per noi, cercando il giusto 
compromesso per soddisfare le nostre 
esigenze.  
PER FISSARE UN APPUNTAMEN-
TO CONTATTACI IN UNO DEI 
NOSTRI TRE STUDI QUI SOTTO 
INDICATI.

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

VISITA IL NOSTRO SITO 
E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

WWW.DENTALMEDICALSERVICE.COM
Soluzioni di pagamento personalizzate

CONVENZIONATI CON

dentalcare@libero.it

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

Cesano Boscone
Via Pascoli, 8
Tel. 02/4500566

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

Info
Point

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

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

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 fi ssare un incontro contattare la Segreteria: 
tel.  02/35.37.11.73 e 02/35.37.11.79 
mail : segreteria@comune.pero.mi.it 

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

dal 1925
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