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La capacità di cogliere
le opportunità del Pnrr

C

Carissime concittadine e concittadini, in
questa pagina del periodico, normalmente, riassumo ciò che
l’Amministrazione Comunale sta
realizzando: impegni, idee e visioni
future del nostro territorio. Ma questo numero si sta componendo nei
giorni in cui è iniziata l’invasione
della Ucraina da parte della Russia
di Putin, e il mio pensiero fa molta
fatica a discostarsi da questo evento
così devastante. Le immagini delle
azioni belliche e le dichiarazioni
che si susseguono a loro sostegno,
sono un campionario di incredibile violenza, che ci lascia attoniti
ed increduli. Tutti pensavamo e
speravamo che non fosse mai più
possibile rivivere la guerra e invece
la guerra è proprio qui, alle porte
dell’Europa. Leggendo la situazione con più attenzione si potrebbe
anche dire che la dittatura (come
forma di governo) stia minacciando
la libertà e la democrazia dei paesi
occidentali. L’Europa, con tutti i
suoi pregi e difetti, è certamente il
presidio di democrazia e di libertà
per eccellenza: questa è la minaccia
di cui dobbiamo preoccuparci e non
solo delle conseguenze economiche
e dell’approvvigionamento del gas.
Le conquiste dei diritti civili e delle
libertà nei paesi europei sono in
gravissimo ed imminente pericolo,
ed è minacciato di conseguenza, il
bene più prezioso di tutti: La Pace.
Il pensiero va alle nostre concittadine e concittadini di origini ucraine
e russe. Fra di essi ci sono persone
particolarmente care, che aiutano
gli anziani, si prendono cura delle
persone più fragili e che sono ormai
completamente integrate nelle nostre famiglie. Possiamo comprendere quanto possa essere lacerante
il dolore che, in queste settimane,
avvolge il loro cuore per gli aﬀetti

lontani coinvolti nel conflitto militare in atto. A loro va tutta la nostra
vicinanza e solidarietà. Auguriamoci che questa follia cessi immediatamente e che i leader di tutto il
mondo dicano a Putin: “fermati!”.
In questo numero troverete tante
notizie (una più importante e interessante dell’altra), io però voglio
sottolineare la capacità di lavoro e di
prontezza che il nostro Comune ha
dimostrato intercettando le opportunità che il PNRR (Piano Nazionale per la Resistenza e la Resilienza)
ha messo a disposizione degli Enti
Locali. Queste opportunità sono
delle autentiche sfide di efficienza
e di reattività che mettono a dura
prova qualsiasi struttura comunale.
Il Comune di Pero ha finora saputo
rispondere, anche in maniera veloce, alle richieste incalzanti dei bandi.
Altri Comuni sono rimasti indietro.
Con orgoglio e soddisfazione posso
dire ufficialmente che, grazie alla
lungimiranza degli indirizzi politici
forniti all’apparato tecnico ed organizzativo, siamo riusciti a cogliere
due importantissimi obiettivi: a) ottenere il finanziamento per la riqualificazione di Piazza Marconi: su 127
richieste di finanziamento solo 5, e
noi siamo fra questi, hanno ottenuto il massimo finanziamento pari 5
milioni di Euro; b) l’assegnazione di
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una Casa di Comunità nel territorio di Cerchiate. Questo secondo
obiettivo consentirà ai cittadini
di Pero di usufruire di servizi
sanitari specialistici e generali di
cui abbiamo assoluta necessità.
Non secondario è il fatto che, la
Casa di Comunità diventerà un
punto di altissimo interesse in
grado di rivalutare e valorizzare
il territorio delle nostre frazioni.
Altre opportunità sono in campo
e stiamo lavorando, senza sosta e
con unità di intenti con i nostri
uffici, per portare a casa nuove risorse per la realizzazione del bene
comune. Un altro elemento che
dimostra la sintonia del nostro
piano amministrativo con lo spirito che anima il Piano di rilancio
nazionale, è dimostrato dal fatto
che l’otto di febbraio il Parlamento ha integrato gli art.9 e 41 della
Costituzione, superando la generica difesa del paesaggio a favore
della biodiversità e degli ecosistemi nell’interesse delle prossime
generazioni. Possiamo aﬀermare
che Pero si era già portata avanti
su questo tema con il Masterplan
del Verde e il Regolamento del
Verde Comunale.
Proprio in queste settimane, infatti, si sta concretizzando una
fase di co-partecipazione aperta
a tutti i cittadini e a tutti gli attori
del settore. Ripensando al territorio, abbiamo messo a fuoco alcune centralità con un occhio di
riguardo all’asse del Sempione, al
nostro fiume Olona e all’Ambiente, inserendo nei nostri progetti la
“mobilità dolce” e il Telaio della
ciclabilità. Ci convince e ci piace
considerare l’Olona come l’asse
azzurro di Pero, da valorizzare
nella rete del verde.
Grazie per l’attenzione,
Il vostro Sindaco
Maria Rosa Belotti
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Urbanistica

Il ripensamento della cit
Questa sfida passa
attraverso il perseguimento
di opportunità di rilancio,
rivitalizzazione e sviluppo
dell’intero territorio
comunale

D

al Masterplan del verde
pubblico e privato al Telaio della ciclabilità urbana,
dal processo di elaborazione della Variante al Piano
di governo del territorio ai processi di
co-progettazione tra istituzioni, imprese,
mondo della ricerca e cittadinanza per la
ridefinizione delle centralità, dei servizi e
delle connessioni, Pero sta vivendo una
fase di profondo ripensamento della città
pubblica, alla ricerca di un nuovo modello orientato a un incremento qualitativo
in termini di attrattività, inclusività, partecipazione e sostenibilità ambientale,
economica e sociale.
Questa sfida passa attraverso il perseguimento di opportunità di rilancio, rivitalizzazione e sviluppo dell’intero territorio comunale, il riassetto del quadro
strategico e dell’impianto normativo e
la riprogrammazione degli strumenti di
governo del territorio, in particolare la
Variante al PGT, Pero 2030, costruita sui
concetti cardine di comunità coesa e città
attrattiva, inclusiva e verde, con la visione
di una Pero “sempre più viva, stimolante, aperta e con rinnovata consapevolezza
dei valori del proprio territorio”, come si
legge nella presentazione del documento
programmatico.
Obiettivo in questo senso è superare
il frazionamento del territorio, reale e
percepito, ricucendo le divisioni, consolidando le connessioni e ragionando
in termini di sviluppo organico e servizi
diﬀusi.
Su scala locale, al centro della riflessione ci sono i cittadini e il proposito di
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favorire una migliore inclusione sociale
anche attraverso la rifunzionalizzazione
ecosostenibile di strutture edilizie e di
aree pubbliche; su scala sovracomunale
l’ambizione del progetto è caratterizzare
Pero come nuova e attrattiva polarità per
gli interlocutori esterni, dai visitatori di
MIND e Fiera agli abitanti di Cascina
Merlata, ridefinendo anche interazioni e
relazioni con i centri limitrofi e le città
lungo il Sempione.
La varietà degli strumenti messi in campo
e degli interlocutori coinvolti riflette le
ambizioni del progetto, e una visione che
trova forza e respiro nella collaborazione con progettisti ed esperti a supporto
dell’Amministrazione e nell’ampio coinvolgimento di tutte le componenti della
cittadinanza in un’ottica di partecipazione e progettazione condivisa, oltre che
nell’impegno profuso nell’intercettazione di canali di finanziamento e opportunità di sviluppo.
Alla base della costruzione della nuova
città pubblica c’è poi un importante lavoro, in corso, di riflessione e analisi

URBaNiStiCa

tà pubblica: le nuove centralità
È prevista la completa
riqualificazione di piazza
Marconi, nella quale verrà
realizzato un un polo
culturale che risponderà
a molteplici funzioni
zioni e servizi, attraverso un disegno coerente degli spazi pubblici e
delle connessioni che li attraversano e investendo sullo sviluppo di
tre centralità integrate e collegate
in un sistema urbano coeso, connesso e vitale.

Rientrano in questo quadro, ad
esempio, gli sforzi per mitigare le
rigidità dei confini urbani favorendo l’apertura della città ai flussi da e verso l’esterno, raﬀorzando
l’asse verso Milano, ristabilendo
efficaci punti di collegamento con
i comuni limitrofi e armonizzando la durezza dei confini grazie
all’utilizzo strategico di aree verdi
cuscinetto, così come l’impegno a
risanare frammentarietà e cesure
sul territorio potenziando i collegamenti interni, valorizzando gli
assi connettivi del territorio comunale, anche in funzione di un
ripensamento e potenziamento
della mobilità dolce e del sistema
del verde urbano.
Obiettivo cardine in tal senso è
quello di generare nuove polarità,
grazie alla presenza di nuove fun-

[

La seconda centralità si sviluppa intorno a Via Papa Giovanni
XXIII, luogo baricentrico destina-

[

per rilevare elementi di criticità
e prospettive di miglioramento e
ottimizzazione di spazi, servizi e
relazioni.

La prima centralità individuata è
quella di Cerchiate e Cerchiarello, parte dell’abitato prossima ad
ampie aree aperte, che dal parco
urbano e periurbano e lungo l’Olona giunge alle aree agricole del
Parco Sud Milano, un polo aggregante al centro di un disegno di
rigenerazione a partire dal nuovo
insediamento della Casa di comunità: duemila metri quadri di
servizi sociosanitari gestiti da ATS
(Azienda Territoriale Sanitaria).
Nel progetto di rafforzamento
dei servizi sanitari territoriali le
Case di comunità sono insediate
nei territori per oﬀrire servizi di
prossimità quali medicina generale, infermeria di quartiere, CUP,
diagnostica specialistica.

Alla base della costruzione
della nuova città pubblica
c’è un importante lavoro
di riflessione e analisi per
rilevare elementi di criticità e
prospettive di miglioramento

to a soddisfare i bisogni educativi,
sportivi e ricreativi, concentrando
in sé la scuola primaria, la scuola
secondaria, una nuova palestra, il
centro sportivo riqualificato e un
auditorium.
La posizione favorisce l’accessibilità, soprattutto grazie alle numerose connessioni ciclopedonali
che la collegano, da tutti i punti
della città.
La terza centralità si sviluppa a
partire dal tratto urbano del Sempione, destinato a una profonda
riqualificazione che dovrà favorire la permanenza delle persone
anche negli spazi aperti, pensati
con alberature e arredo urbano
per la socialità.
A nord è prevista la completa riqualificazione di piazza Marconi,
nella quale verrà realizzato un edificio-piazza, un polo culturale che
risponderà a molteplici funzioni
(PuntoPero, sala per il Consiglio
comunale e per piccoli eventi,
co-working e studio, laboratori
per bambini e spazi di aggregazione per ragazzi e famiglie). A
partire da questo edificio verranno
riqualificate tutte le vie d’accesso
alla piazza per raﬀorzare la connessione con l’asse del Sempione,
con i percorsi ciclopedonali verso
MIND e il “Giardinone”.
Quest’ultimo, sarà oggetto di un
profondo ridisegno per recuperare aree verdi e oﬀrire servizi di
ristoro ai frequentatori.
L’intervento si completa con la
riqualificazione a sud del Sempione, tra via Curiel, via Oratorio,
via Greppi e Piazza delle Cinque
vie, liberando l’aﬀaccio sul fiume
Olona, quale punto di partenza
del parco lineare lungo il fiume
che costituisce uno degli obiettivi
strategici della Variante al PGT.
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Servizi
Sociali

A Pero nasce Soli Mai, la rete
che non lascia soli gli anziani
Ai nastri di partenza un progetto d’ambito per il contrasto alla
vulnerabilità sociale destinato ai cittadini over65

N

el comune di Pero arriva Soli

Mai, progetto d’ambito nato
dalla cooperazione di Oltreiperimetri, Sercop, CoopeRho,
con il sostegno di Fondazione
Comunitaria Nord Milano e in collaborazione con le associazioni attive sul territorio, che
mira a intercettare e dare sostegno ai bisogni
relazionali e di contrasto alla vulnerabilità
sociale grazie a una rete di volontari formati
che mettono a disposizione il loro tempo per
contrastare solitudine e isolamento attraverso relazioni sociali e azioni di cura, tramite
contatto telefonico e, laddove possibile, in
presenza e in sicurezza.
Obiettivo primario del progetto è infatti l’attivazione di una rete di servizi che, attraverso
il coinvolgimento attivo della cittadinanza,
miri a ridurre l’isolamento sociale dei cittadini ultra sessantacinquenni, promuovendo
le relazioni e la socialità e creando opportunità di scambio e arricchimento tanto per chi
usufruisce del servizio quanto per chi mette
a disposizione il proprio tempo.
Per raggiungere questo risultato, Soli Mai si
propone di costruire un sistema organico di
azioni di prossimità da integrare ai servizi di
cura e assistenza sociale professionali, a partire dalla mappatura della popolazione e dei
bisogni inespressi della comunità e attraverso
la formazione e l’accompagnamento dei volontari e il coordinamento di una rete di operatori in grado di fornire una risposta efficace
e capillare alle esigenze non intercettate dai
servizi di welfare tradizionali.
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In particolare in questo lungo periodo caratterizzato dalla crisi pandemica, che ha aggravato
le condizioni di solitudine e fragilità di molti,
ma che ha anche attivato iniziative spontanee
di solidarietà e cura, il progetto Soli Mai è
un’occasione per catalizzare le energie preziose che il territorio esprime, integrando l’azione
di pubblica amministrazione, associazionismo,
terzo settore e volontariato non organizzato,
facilitando l’incontro tra bisogni e disponibilità
e promuovendo buone pratiche di collaborazione, cittadinanza attiva e welfare di comunità. L’amministrazione invita i cittadini a farsi
parte attiva della rete Soli Mai, usufruendo del
servizio o proponendosi come volontari, contattando il numero 02 35371184 il mercoledì e
il venerdì dalle 10 alle 12, o scrivendo un’e-

mail a solimai@oltreiperimetri.it.
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Trasporto sociale locale, al via
le nuove iscrizioni e i rinnovi

Servizi
Sociali

Farmacia Comunale,
un nutrizionista al servizio della città
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Il tesserino è personale e riporta nominativo e foto della persona
iscritta per il 2022. Vale dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2022

rosegue il servizio per i residenti
autorizzati con ridotta autonomia negli spostamenti, mancanza di veicoli propri o fragilità
della rete sociale, che potranno
spostarsi tra Pero e Cerchiate utilizzando
la navetta, attrezzata anche per il trasporto
di persone disabili. Per le nuove domande è
necessario prendere un appuntamento con
le assistenti sociali per la valutazione all’accesso al servizio, contattando i seguenti
recapiti: 02.35.37.11.85 o 02.35.37.11.84.
Per rinnovare l’iscrizione al servizio per
l’anno 2022 è necessario versare la tariﬀa
annuale a Ser.Co.P. e consegnare o inviare una propria foto in formato fototessera,
qualora questa non sia già stata fatta avere
in passato al Comune (senza la fototessera
non sarà possibile emettere il cartellino che
vale come titolo di viaggio per poter salire
sul mezzo).La tariﬀa per il servizio è unica
e annuale, valida per tutto il 2022, con il
seguente importo: euro 10.
Consegna del tesserino: Chi avrà eﬀettuato il pagamento e avrà consegnato la fototessera riceverà direttamente sul mezzo il
tesserino di iscrizione al servizio per l’anno
2022, valido come titolo di viaggio.
Il tesserino è personale e riporta nominativo e foto della persona iscritta per l’anno
2022; la validità del tesserino è a partire dal
1 gennaio fino al 31 dicembre 2022.
Si ricorda che per utilizzare il servizio l’utente deve mostrare la tessera al conducente; è
possibile prenotare il viaggio telefonando al
call center, al numero 02-93796218 entro le
12 del giorno prima del trasporto richiesto.
Per ulteriori informazioni contattare il numero 02-93796218 dal lunedì al venerdì
dalle 9,30 alle 12,00.
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La Pandemia rallenta, cala il numero dei ricoveri e diminuiscono
anche alcune attività che la nostra farmacia Comunale aveva attivato per fare fronte all’emergenza Covid: in primis la somministrazione di tamponi antigenici. Ne abbiamo fatti tanti, tantissimi
grazie al sistema di prenotazione on line prontamente attivato, al
gazebo esterno sempre in funzione, alla massima disponibilità di
tutto il personale che ha accolto tutti coloro che hanno avuto bisogno di questo servizio adeguandosi, con non poche difficoltà e
garantendo sempre gli standard di sicurezza, ai continui cambiamenti legislativi. Lo rivendichiamo con una punta di orgoglio, ma
nei momenti più difficili siamo stati l’unica struttura del territorio che ha garantito questo servizio indistintamente a tutti. Lentamente stiamo tornando alla normalità, cercando di riprendere
le tradizionali attività della farmacia
con un’attenzione però particolare ad
alcuni servizi che negli anni avevamo
introdotto come la diagnostica; misurazione glicemia, colesterolo e profilo
lipidico; la telemedicina: Holter pressorio ed Holter cardiaco; il benessere
e la cura del corpo sono per noi punti
di forza che, anche in questi mesi difficili, abbiamo cercato di garantire e
di potenziare. Per questo abbiamo rafforzato la presenza della nostra bravissima estetista, che ha introdotto nuovi servizi, e un Osteopata
molto qualificato, che dalle prossime settimane riproporrà alcuni
incontri aperti a tutti.
Ma la grande novità è che dal 4 marzo abbiamo finalmente a disposizione un Nutrizionista: la Farmacia Comunale ha offerto la
consulenza del Dott. Marco Santambrogio, Biologo Nutrizionista competente e molto qualificato per rispondere alle numerose
richieste arrivate dai cittadini nel corso di questi mesi. L’enorme
successo di questa iniziativa ci ha spinto ad introdurre in maniera
costante la presenza del Dott Santambrogio che, su appuntamento,
riceverà ogni mese presso la nostra farmacia.
Grazie ad un attento ascolto della persona ed a una stretta collaborazione con le farmaciste il Dottore vuole impostare un percorso
esclusivo non solo per aiutarvi a ritrovare la forma fisica ma anche
per risolvere malesseri comuni come ritenzione idrica, gonfiore,
scorrette abitudini alimentari. La Salute ed il Benessere della persona sono per noi sempre al primo posto e per questo ci impegniamo
a fornire servizi sempre più qualificati e siamo a disposizione per
darvi tutte le informazioni ed il supporto di cui avete bisogno.
Venite a trovarci
Farmacia Comunale, Via Cesare Battisti, 6, 20016 Pero
tel: 0238100102 - farmacia@comune.pero.mi.it
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Arrampicata sportiva: dedicata a chi
è alla ricerca del divertimento puro,
voglia di mettersi alla prova
e adrenalina in tutta sicurezza
In via Gramsci 29, a Pero, nel capannone più grande d’Europa, sorge “Urban
Wall Milano Climbing Factory”, una delle più famose palestre d’arrampicata in
Italia, che offre la possibilità di provare questa incredibile disciplina

D

ivertimento puro, attività fisica,
voglia di mettersi alla prova e adrenalina in tutta sicurezza si possono
trovare in un unico grande universo:
quello dell’arrampicata sportiva indoor. Alla
porta Ovest di Milano, a Pero
in via Antonio Gramsci 29, a
meno di cinque minuti dalle
fermate Molino Dorino e Pero
della linea rossa, nel capannone più grande d’Europa, sorge
“Urban Wall Milano Climbing Factory”, una delle più
famose palestre d’arrampicata in Italia, che oﬀre la
possibilità di provare questa
incredibile disciplina. Al suo interno una superficie di 3000 metri quadrati scalabili
su appigli artificiali disposti
da tracciatori professionisti e
gestita da un nutrito Staﬀ che
comprende bar, reception e
Istruttori Federali qualificati che
partendo dai corsi e dalle lezioni
ai più piccini fino ad arrivare agli
adulti, insegnano come muoversi
e divertirsi in sicurezza.

Qui chiunque voglia rilassarsi
e muoversi mettendosi in gioco
in una realtà diversa ed aﬀascinante, ha la possibilità di provare
un’esperienza unica, con l’ausilio di
materiale altamente certificato e la
professionalità degli istruttori.
Tra pareti alte fino a 18 metri, salite
con il solo ausilio di imbragature,
scarpette e corde a garantire la
totale incolumità, la prova d’ar-
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rampicata si svolge su un muro didattico apposito,
dove un istruttore spiega i fondamentali di questo
aﬀascinante sport e prepara chiunque a muoversi
autonomamente per la struttura e scalare in compagnia. In un’ora di prova si passa dall’arrampicare
a pochi centimetri da un materasso, a parare un
eventuale “caduta”, a salire a 13
metri di altezza saldamente legati ad una corda. In
Urban Wall il divertimento è
assicurato a chiunque! Non è
richiesta nessuna particolare
preparazione fisica e l’età non
conta in una disciplina che antepone il porsi davanti ai propri
limiti, all’agonismo e alla performance sportiva.
Il tutto in allegria e sicurezza totale. Inoltre, la struttura oﬀre la
possibilità, grazie al bar situato
al suo interno, di godersi un
meritato aperitivo con gli amici
o i compagni di corso e di scalata dopo aver arrampicato
o, perché no, semplicemente dopo una lunga giornata
lavorativa, scambiando due
chiacchiere con l’istruttore
o con i più esperti che vi guideranno in questo mondo aﬀascinante.
Vi aspettiamo allora
numerosi tutti i giorni
weekend inclusi: per
prenotare chiamateci allo
02 93549162 o visitate il
nostro sito www.urbanwall.
it e prenotate un’ora di prova
d’arrampicata + tagliere e
birra a solo € 15,00!
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Ambiente
&Territorio

PIANTUMAZIONE NUOVI ALBERI
Sono stati completati su via Giovanni XXIII i lavori di piantumazione di
sessantasette nuovi alberi della specie
Liriodendron tulipifera, con impianti di irrigazione e semina del tappeto
erboso.
Il progetto si inserisce nel quadro delle
strategie volte a una più attenta valorizzazione e gestione del verde urbano
elaborate nel Masterplan del verde pubblico e privato.
VOUCHER CORSI SPORTIVI 2021/2022
Fino al 15 marzo 2022 è possibile richiedere i voucher corsi sportivi per
l’anno sportivo 2021/2022. Il contributo è oﬀerto dal Comune di Pero alle
famiglie residenti nel comune, per la
promozione della pratica sportiva.
Può essere richiesto a copertura della
quota di iscrizione per minori di età
compresa tra i 4 e i 17 anni non benefi-

MARIA ROSA

ciari di Dote Sport o qualora Dote Sport
non copra la totalità della quota, fino a
un massimo complessivo, di 350 euro.
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Piano di Gestione
del Territorio

Variante al Pgt «Pero 2030»
in pieno svolgimento
gli incontri del percorso
partecipativo

A

quasi tre mesi dalla prima assemblea pubblica di avvio del
processo partecipativo, svoltasi il primo dicembre 2021,
il percorso di partecipazione e
co-progettazione costruito nell’ambito della
Variante al Piano di governo del territorio
Pero 2030 è ormai entrato nel vivo.
Inaugurato dal primo laboratorio aperto
alla cittadinanza, tenutosi a PuntoCerchiate
il 26 gennaio 2022, il percorso ha già permesso di incontrare cittadini, imprese, professionisti e portatori di interesse in cinque
diversi appuntamenti, svolti in presenza a
Punto Cerchiate e online tramite videoconferenza.
I primi due appuntamenti aperti ai cittadini,
sul tema “Qualità urbana e servizi diﬀusi” il
26 gennaio e “Ambiente e Olona” il 23 feb-

braio, hanno raccolto numerose adesioni
e riunito i cittadini intervenuti intorno
a cinque tavoli di lavoro, in presenza e
virtuali, su cui portare prospettive di sviluppo, desiderata e visioni per disegnare
il profilo della Pero di domani.
Mercoledì 2 febbraio si è svolto il primo
incontro dedicato alle imprese, il Living
Lab di presentazione “Soluzioni di sostenibilità e resilienza”, realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano e in
continuità con il lavoro già avviato con il
progetto finanziato dal Ministero per la
Transizione Ecologica “Aree Produttive,
Aree Pro-adattive - AP+A”, incentrato
sulla definizione di strategie, strumenti
e soluzioni innovative e sostenibili per le
aree produttive.
Nel mese di febbraio si sono svolti anche

fbf Consulting snc - Assicurazioni

C

Vincenzo Foti • Marco Belotti •

Quando pensi alla tua casa ti vengono in mente
le persone che ami. I ricordi. Il luogo che più di
tutti ti ispira sicurezza. È casa tua.
E puoi offrirle una protezione semplicemente
incredibile.

Con UnipolSai Casa&Servizi hai un sistema
esclusivo che unisce garanzie su misura, sistemi di sicurezza hi-tech e un’assistenza attiva
h24. Molto più di una polizza.
Molto di più per la tranquillità della tua casa.
Sono ﬁn d’ora a tua completa disposizione per
tutte le informazioni.

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

Con i migliori saluti.

Via Sant' Ambrogio, 4 20015 Parabiago (Mi)
Tel. (+39) 0331552316 Fax (+39) 0331491782
mail: 58216@unipolsai.it
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i primi due incontri mirati con specifiche componenti del territorio,
quello dedicato a Commercianti e
Pubblici esercizi, tenutosi il 16 febbraio a PuntoCerchiate e online, con
l’intervento dei professionisti incaricati del Piano del Commercio e del
Piano Generale del Traffico Urbano
(PGTU), e quello dedicato a Operatori, proprietari e professionisti, tenutosi il 28 febbraio, anch’esso in duplice modalità, in presenza e online.
Il calendario del processo partecipativo, caratterizzato da diversi
momenti di dialogo con la cittadinanza e le sue componenti, riflette
l’obiettivo dell’Amministrazione di
incentivare la più ampia collaborazione, moltiplicando gli strumenti
e le modalità di partecipazione e
proseguirà fino a maggio con gli
incontri e i workshop su invito e
con le passeggiate per ripercorrere
e ripensare, insieme ai cittadini, gli
assi strategici della città.
I risultati dei laboratori e degli incontri partecipati già svolti, insieme

ai dati raccolti attraverso i quattro
questionari online dedicati ai servizi, al verde, al commercio e alla
mobilità, e insieme agli esiti dei successivi appuntamenti in calendario,
verranno elaborati e restituiti nel
corso dell’Assemblea Pubblica che
si terrà a conclusione del percorso

partecipato, prevista per il mese di
maggio 2022.
L’amministrazione rinnova l’invito a
tutta la cittadinanza a prendere parte
agli appuntamenti in calendario e a
rispondere ai questionari online per
portare la propria visione sul tavolo
di progettazione della Pero 2030.

Prossimi appuntamenti e questionari online
Questionari online – Raccolta di osservazioni e proposte sui temi cardine della Variante al PGT:
servizi, commercio, verde e mobilità. Compilazione dei questionari: https://linktr.ee/PGT_Pero
Gli appuntamenti del percorso partecipativo
• Passeggiate - Due incontri itineranti per ripercorrere gli assi strategici della città, aperti a
tutti i cittadini.
- Cerchiate e Cerchiarello – sabato 12 marzo 2022 ore 10.00
- Connessioni assi Sempione-Olona – sabato 9 aprile 2022 ore 10.00
• Workshop tematici dedicati alle imprese, su invito.
- Living Lab “Soluzioni di mitigazione (domanda energia e comunità energetiche)”, mercoledì
16 marzo 2022 ore 9.00)
- Living Lab “Soluzioni di adattamento (criticità cambiamento climatico)”, mercoledì 13 aprile
2022 Ore 9:00
• Incontri mirati, appuntamenti dedicati a stakeholder, su invito.
- Incontro con le Parrocchie, Mercoledì 23 marzo 2022
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Vita
della Città

La genesi e lo sviluppo della
proposta di realizzare una
Casa di Comunità a Cerchiate
La possibilità di candidarsi per essere sede di una Casa di
Comunità era legata alle scadenze imposte, ovvero che la messa
a disposizione a Regione Lombardia di immobili o terreni doveva
avvenire in breve tempo

D

urante il periodo estivo,
nell’ambito degli incontri
di AGENZIA TUTELA
SALUTE (ATS) / Azienda
Socio Sanitaria Territoriale
(ASST), è stato prospettato all’Assemblea
dei Sindaci l’avvio, da parte di Regione
Lombardia, di una programmazione per
la realizzazione sul territorio di Ospedali di Comunità e Case di Comunità.
In prima istanza è stato preso in considerazione il patrimonio di ATS/ASST
esistente e già utilizzato o sottoutilizzato
tenendo in considerazione il rapporto tra
popolazione/bacini d’utenza.
In questo contesto il Comune di Pero,

da tempo impegnato sul tema “Sanità e salute del/nei territori” a partire
dalla vicenda carenza medici di base,
in particolare nella frazione di Cerchiate, ha valutato la possibilità di inserirsi
nella programmazione Regionale proponendo Pero come sede di una delle
Case di Comunità.
Questo percorso si inserisce nella recentissima Riforma Sanitaria di Regione Lombardia e, come indicato nel
BURL, la struttura potrebbe realizzarsi
entro il 2024, grazie al Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza, principale fonte
di finanziamento.
Il PNRR, però, detta tempi molto stretti

EUROIMPRESA
EDILE

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

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

Per la Casa di Comunità
il Comune ha messo a
disposizione un’area tra
la scuola primaria
di via G. D’Arco e la Scuola
per l’infanzia

sia per la progettazione, la realizzazione ed il completamento delle
opere che devono essere realizzate
in tempi precisi pena la non concessione/erogazione del finanziamento..
Questo ha voluto dire che la possibilità di candidarsi per essere
sede di una Casa di Comunità era
legata alle scadenze imposte, ovvero che la messa a disposizione
a Regione Lombardia di immobili o terreni doveva avvenire entro
tre, massimo dodici, mesi dalla
richiesta.
Pertanto il nostro Comune, non
disponendo in Cerchiate-Cerchiarello di edifici che potevano essere
messi a disposizione nei tempi richiesti e non volendo rinunciare

alla possibilità di vedere realizzata
la Casa di Comunità, ha messo a
disposizione un’area tra la scuola primaria di via G. D’Arco e la
Scuola per l’infanzia.
L’utilizzo del suolo, secondo il
pensiero progettuale dell’amministrazione, potrà sicuramente trovare una compensazione nell’arco
dei prossimi anni mentre l’alternativa a tale percorso e definizione

della proposta avrebbe significato
dovervi rinunciare. E’ stato grazie
alla caparbietà e determinazione
dell’amministrazione e alla collaborazione solidale incontrata
nell’ambito dell’Assemblea dei
Sindaci, che si è resa possibile la
candidatura di Pero per l’insediamento della Casa di Comunità nel
nostro territorio. Ora non ci resta
che sperare nell’avvio dei lavori.

Il Tappezziere
Porte blindate

Zanzariere

Serramenti di tutti i tipi

dei fratelli
Di Martino

Tende da sole e Tende da interni

Tapparelle

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

I TIPI
SERRAMENTI DI TUTTI
SOLE
DA
DE
TAPPARELLE • TEN
NE
SIA
PER
•
ATE
PORTE BLIND
RE SOLARI
ATU
RM
HE
SC
N
CO
TI
TUTTI I PRODOT

sconto immediato
50% in fattura
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Ecco le nuove modalità
della perfetta raccolta
differenziata

D

al 7 febbraio 2022 il servizio di
igiene urbana, gestito da Amsa società del Gruppo A2A, ha subito alcune importanti novità,
introdotte al fine di incrementare ulteriormente la raccolta diﬀerenziata, oﬀrire un servizio più efficiente e tutelare al meglio
il decoro del nostro Comune. In particolare, le
zone di raccolta cambieranno nomenclatura,
così come cambieranno le frequenze e i giorni
di ritiro delle varie frazioni di rifiuto ovvero:
Indifferenziato: verrà recuperato solo una
volta a settimana, il lunedì nella zona 1, il mercoledì nella zona 2, il giovedì nella zona 3 e il
sabato nella zona 4;
Carta e cartone, plastica e metallo: verranno
prelevati due volte alla settimana, lunedì e venerdì nelle zone 1 e 2, martedì e sabato nelle
zona 3 e 4;
Frazione organica/umido: la raccolta sarà

integrata con un'ulteriore giornata di prelievo, lunedì, mercoledì e venerdì per le zone 1
e 2, martedì, giovedì e sabato per le zone 3
e 4. I cittadini riceveranno a casa una brochure con tutte le informazioni sulle nuove
modalità di raccolta e il personale Amsa
provvederà a consegnare a domicilio anche
il materiale necessario per eﬀettuare la raccolta diﬀerenziata. È attivo inoltre il nuovo
servizio di raccolta pannolini e pannoloni
destinato alle famiglie con nuovi nati fino a
36 mesi di età, con adulti oltre i 75 anni di età
e alle componenti con disabilità. Il servizio è
gestito da Amsa e non comporta alcun costo
aggiuntivo, né variazioni sulla tassa rifiuti
pagata da ciascuna utenza. Per richiedere e
attivare il servizio: servizioclienti@amsa.it
Per maggiori informazioni, si invitano i lettori a consultare la pagina "Raccolta rifiuti" sul
sito del Comune di Pero, o il sito di Amsa.it

Servizi Auto a 360°

Il tuo partner on the road

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

ALL’AVANGUARDIA PER I SERVIZI DI ECCELLENZA AUTOMOTIVE

Assumiamo
Carrozzieri
Inviare Curriculum a renata@gtrcarservice.com

Via Turati, 6 – Pero – tel. 02.49769200 - info3@gtrcarservice.com
Via Vincenzo Monti, 28 – Pero – Tel. 02.35926200 - info4@gtrcarservice.com
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Pero e i comuni del Nord ovest milanese
uniti per dire: "No! alla Guerra"

L

a guerra che la Russia ha scatenato nei confronti dell’Ucraina ha provocato preoccupazione anche nel nostro
territorio. Il 1° marzo 2022
presso il Comune di Rho si è tenuta la
“Marcia della Pace” alla quale ha aderito
tutto il territorio del Nord Ovest. In quella occasione si è manifestato un messaggio unitario contro l’evento bellico che sta
sconvolgendo il mondo.
Il Comune di Pero era presente ufficialmente con il Sindaco Maria Rosa Belotti,
accompagnata dai suoi assessori e consiglieri oltre che da numerosissimi cittadini. Il messaggio che si è alzato, forte e
chiaro, è stato: “NO ALLA GUERRA, SI
ALLA PACE”. Questa scritta campeggiava su uno striscione preparato dai ragazzi
di un istituto superiore della città. Ma si
è sentita, in maniera incessante lungo
tutto il percorso del corteo, anche la voce
innocente di un gruppo di adolescenti
che invocava la Pace. In testa al corteo
un nutrito gruppo di ucraini sventolavano la loro bandiera e intonavano l’inno
nazionale provocando momenti di forti
emozioni nei partecipanti.
Il lunghissimo corteo, giunto al termine
del percorso, ha riempito Piazza S. Vittore in ogni angolo, e parte di esso è ri-

masto in via Matteotti. Il sindaco di Rho
Andrea Orlando, ha detto che la sua città
non aveva mai visto una partecipazione
così numerosa per una manifestazione.
Se non fosse per la tragicità del momento
si potrebbe parlare di un clamoroso successo, ma purtroppo la realtà ci porta a
considerare invece un grande fallimento
dell’umanità, della politica internazionale e della diplomazia: la Guerra! Era presente, fra gli altri, lo striscione del Coordinamento Provinciale Milanese della
Pace in Comune, al quale aderisce anche
il Comune di Pero. A questo organismo
e a tutti gli altri operatori di Pace va il
nostro pieno sostegno ed il più sentito
ringraziamento.
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Persone
& Personaggi

Outdoor Urban Action,
ovvero Street art,
rigenerazione urbana
e protagonismo giovanile
Si propone di promuovere il protagonismo giovanile e il legame tra
giovani e territorio canalizzando e valorizzando talenti, creatività e
professionalità espresse dal tessuto locale

S

i è concluso con l’evento di venerdì 25 febbraio a Punto Cerchiate
il percorso di Urban Action, progetto di riqualificazione di spazi
urbani scarsamente valorizzati
attraverso il coinvolgimento di giovani
del territorio in un’iniziativa di riappropriazione creativa della città.
Urban Action è l’insieme di azioni attivate dal Comune di Pero come parte
della progettazione d'ambito rhodense
Outdoor, finanziata grazie al bando di
Regione Lombardia “La Lombardia è dei
giovani”.
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In particolare, Outdoor si proponeva di
promuovere il protagonismo giovanile e
il legame tra giovani e territorio canalizzando e valorizzando talenti, creatività
e professionalità espresse dal tessuto locale in funzione della riqualificazione di
spazi strategici, anche periferici, con una
vocazione a diventare luoghi di aggregazione, svago ed espressione dei giovani,
anche in un’ottica di rigenerazione urbana.
Il coinvolgimento diretto in questo progetto di giovani e giovanissimi, cate-

PeRSONe
& PeRSONaGGi
goria particolarmente colpita da
isolamento ed esclusione sociale,
eﬀetti indiretti dell’emergenza sanitaria in corso, concorre all’ulteriore obiettivo di favorire una
graduale riconquista degli spazi
di socialità diﬀusa, coniugando
le finalità descritte dal bando con
l’esigenza di fornire risposte concrete ai bisogni di socializzazione
e aggregazione delle generazioni
più giovani.
Con questo proposito, a marzo
2021 l’Amministrazione ha pubblicato un avviso per la ricerca di
giovani artisti tra i 15 e i 34 anni
con la richiesta di pianificare e organizzare sessioni artistiche con e
per i loro coetanei, finalizzate alla
realizzazione di murales con diverse tecniche artistiche in alcuni
luoghi strategici del territorio.
Stefano Bertolini, Andrea Braschi
e Alessandra Lombardo sono i tre
giovani street artist che hanno risposto alla call e che hanno realizzato tre murales ad alto impatto
visivo presso il Giardinone in via
Sempione e a PuntoCerchiate.
L’evento di venerdì 25 febbraio,
organizzato nell’ambito del Patto
di collaborazione per Punto Cerchiate, ha concluso il progetto con
la presentazione dei tre giovani
protagonisti e dei loro lavori alla
cittadinanza.
L’esperienza di Outdoor, realizzata nell’ambito di un partenariato
che raccoglie comuni e realtà del
terzo settore di area rhodense
(oltre al comune di Pero, Rho –
capofila del progetto – Vanzago,
Pregnana Milanese, Lainate, Pogliano, Settimo Milanese, Arese,
la Cooperativa sociale Serena
Onlus, l’Associazione Barabba’s
Clowns Onlus e l’Azienda servizi
comunali alla persona SER.CO.P.)
conferma l’efficacia e la forza delle
azioni di rete e della condivisione
di energie, idee e buone pratiche,
anche al fine del coinvolgimento
attivo della cittadinanza e della
promozione delle politiche giovanili.
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Tutela
dell'Ambiente

Il Comune di Pero detiene una quota pari al 20,70%. La società è
caratterizzata dalla missione di servire l’intero territorio dei Comuni
Soci con reti di teleriscaldamento, procedendo in tempi rapidi
alla interconnessione delle reti esistenti presso Pero, Nuovo Polo
Fieristico e Mazzo di Rho, utilizzando il termovalorizzatore di Silla 2

N

uovEnergie Teleriscaldamento srl (in breve NET) è
la società partecipata dai Comuni di Rho, Pero e Settimo
Milanese, che rappresenta il
soggetto incaricato di gestire l’attività del
teleriscaldamento sui territori degli stessi
Comuni Soci. Il Comune di Pero detiene
una quota pari al 20,70%. La società è caratterizzata dalla missione di servire l’intero
territorio dei Comuni Soci con reti di teleriscaldamento, procedendo in tempi rapidi alla interconnessione delle reti esistenti
presso Pero, Nuovo Polo Fieristico e Mazzo
di Rho, utilizzando il termovalorizzatore
di Silla 2 quale principale fonte produttiva
dell’energia termica necessaria, la centrale
di cogenerazione a gas naturale del Molinello quale fonte secondaria, ed eventuali
centrali a biomasse quali sussidi futuri. Il
servizio di teleriscaldamento consiste nella
distribuzione di energia termica in forma di
vapore o acqua o liquido refrigerante da una
o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il
riscaldamento o il raﬀreddamento di spazi,
per processi di lavorazione e per la fornitura
di acqua calda, anche sanitaria. Il servizio
di gestione energia consiste nella gestione
degli impianti termici per l'esercizio del riscaldamento, della fornitura di acqua calda
sanitaria e, dove presente, dell'impianto di
condizionamento, a favore di enti pubblici e privati. La società si pone l’ambizioso
obiettivo di operare per ridurre in modo rilevante l’impatto ambientale sull’area di propria competenza, intervenendo con estrema
attenzione sulla produzione energetica, sia
termica che elettrica, curandone ogni fase
di trasformazione in termini di rendimenti
e quindi di risultati ottenuti, siano essi am-

MARIA ROSA

bientali, operativi oppure economici. NET si
conferma attiva sul fronte dell’attenzione ai
benefici ambientali e del risparmio energetico per i cittadini delle tre realtà comunali
che rappresenta: il recupero del calore derivante dal termovalorizzatore Silla 2 e dalla
centrale di cogenerazione del Molinello,
permette di ridurre i consumi utilizzando
al meglio il combustibile e incrementando
così i benefici collettivi.

Ultim'ora
l 27 gennaio 2022 l’Assemblea dei Soci di NET, costituita dai Sindaci
delle città di Rho, Pero e Settimo Milanese, con lo scopo di contenere l’incremento dei costi del teleriscaldamento, conseguenza delle
dinamiche dei prezzi dei mercati energetici internazionali degli
ultimi mesi, ha deliberato uno sconto straordinario applicato alla
parte variabile QV della tariffa di fornitura, con riferimento al primo
trimestre 2022. Tale sconto è equivalente all’azzeramento dell’Iva per
le utenze residenziali e domestiche, e pari al 17% per le attività produttive, e si va ad aggiungere agli interventi già previsti dal governo
italiano per la riduzione del costo delle forniture di gas naturale, cui
la tariffa del teleriscaldamento applicata da NET è collegata.
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Politica

PROIETTATI NEL FUTURO, OGGI

D

opo due anni di COVID,
in cui la priorità principale
delle Amministrazioni Pubbliche è stata quella sanitaria,
stiamo vivendo -sperabilmente- un momento storico caratterizzato
dalla messa in opera di importanti investimenti pubblici a favore della ripresa.
Tra questi, quelli oﬀerti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresentano
una grandissima opportunità per il rinnovamento non solo del territorio ma anche
della sanità e delle nostre comunità.
Quello della rigenerazione urbana è un
tema fondamentale che abbraccia diversi
aspetti: dalla riqualificazione intesa come
rinnovamento delle opere pubbliche, alla
cantierizzazione di progetti volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e
degrado sociale, nonché migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale
ed ambientale.
Molteplici sono le iniziative poste in essere dall’Amministrazione per tentare di cogliere le opportunità di questo importante
strumento, facendo leva su una pianificazione non certo estemporanea ma ben
declinata sin dai primi mesi dall’insediamento, sempre tenendo in considerazione
le aspettative dei Cittadini.
Esempio ne è il progetto di riqualificazione
di Piazza Marconi, che sarà reso possibile
dal contributo di 5 milioni di euro eroga-

Pag 20

to da Città Metropolitana di Milano e che
mette a sistema i molteplici input ottenuti
durante il lungo percorso partecipativo organizzato in più fasi già a partire dal 2015
e che prevede la sostituzione dell’ex Scuola
Marconi con una nuova struttura che accoglierà diverse funzioni pubbliche quali:
Sala consiliare; Bar/caﬀetteria con portineria di quartiere; Nuova sede dei servizi
Punto Pero; Spazio coworking; Aree svago
per ragazzi e bambini; Zona dedicata alle
famiglie; Spazio riservato ad eventi, esposizioni e mostre; Spazi per attività sportive e
ricreative per piccoli gruppi. oltre a questo,
non va dimenticata la Casa di Comunità
che verrà realizzata a Cerchiate.
Ulteriori progettazioni in corso riguardano
la rigenerazione del tratto Pero Sud, l’elaborazione del Telaio della Ciclabilità, il nuovo
Polo Scolastico.
Tutto all’interno del Percorso Partecipato
relativo alla Revisione del Piano di Governo del Territorio e senza dimenticare
ulteriori temi chiave quali ad esempio il
potenziamento dei Servizi Sociali e la lotta
all'evasione fiscale, tra i cardini della politica amministrativa.
Grandi risultati, ottenuti grazie ad una politica lungimirante ed altruistica, capace di
creare le condizioni ideali per la valorizzazione delle importanti competenze tecniche di cui dispone il Comune.
Insieme in Comune

POlitiCa

In queste ultime settimane (questo articolo viene consegnato alla stampa a fine
febbraio) si sta delineando – tardivamente - l’idea di paese che l’Amministrazione intende perseguire: viene prevista la
demolizione di ampia parte degli edifici
pubblici esistenti e la loro ricollocazione.
Del progetto del nuovo polo scolastico si sapeva: demolizione dell’attuale
scuola secondaria e sua ricostruzione
per ospitare il polo unico delle primarie
(Cerchiate non avrà più la sua scuola).
Anche i cinque ex sindaci e il Consiglio
di Istituto della Scuola si sono dichiarati
contrari. Vedremo: siamo tutt’altro che
rassegnati!
E anche il destino della vecchia Marconi
è da tempo segnato. Al suo posto sorgerà
un polo culturale. Idea in sé buona, ma
sul progetto presentato abbiamo più di
una perplessità. Certamente il PNRR ha
tempi contingentati, ma ci è sembrato
un progetto “prendere o lasciare”, non
discutibile, anche perchè ai consiglieri
(quantomeno quelli di minoranza) non
viene neppure messa a disposizione la
documentazione.
Le ultime novità (precisiamo che si è ancora solo a livello di idee) riguardano le
possibili demolizioni di:
- scuola di Cerchiate;
- scuola dell’infanzia di Via Alessandrini
(a proposito, cosa ne pensa il Vice Sindaco, che la inaugurò meno di 30 anni fa da
assessore ai Servizi Sociali della Giunta
Abbate?);
- asilo nido;
- palestra di Piazza Marconi;
- palestra di Via Giovanni XXIII.
Una vera e propria furia demolitrice.
Lista civica Agorà non concorda con
questa impostazione, che viene proposta quando mancano solo due anni alle
prossime elezioni e che stravolgerebbe il
nostro paese per un lungo periodo successivo, vincolando le future amministrazioni. È evidente che c’è troppa carne
al fuoco. Meglio seguire il vecchio e saggio adagio: poche cose ma fatte bene.
Care concittadine, cari concittadini, davanti a questi sconquassi teniamoci forti,
sempre ricordando che la Pero del futuro
è di tutti, e non solo di una parte.
Lista Civica Agorà
il paese in movimento

XXXXXXX

Lista Gente di Pero
Daniela Bossi Sindaco

Non pervenuto

FURIA DEMOLITRICE

PROBLEMI DI PERO
E PROBLEMI NEL MONDO
Quando ci siamo seduti per preparare questo articolo, è apparso
evidente come la nostra amministrazione ci continui a fornire sempre più argomenti che ci
trovano decisamente contrariati:
dalla storica problematica della
nuova caserma per i nostri Carabinieri, alla chiusura della scuola
di Cerchiate, alla pubblica illuminazione funzionante ad intermittenza, fino al livello minimo di sicurezza raggiunto durante le ore
notturne, con orde di barbari sul
Sempione, che nessuno contiene
e controlla.
Non dimentichiamo le false fideiussioni accettate inspiegabilmente dal Comune e lo scandalo
della Farmacia, così come la dismissione delle fosse biologiche
con centinaia di abitazioni che
non usufruiscono delle fognature
pubbliche pur pagandone il contributo nella bolletta dell’acqua.
Ma poi abbiamo alzato la penna
dal foglio, rendendoci conto che,
in un momento storico come questo, far sentire la nostra presenza
e la nostra vicinanza all’Ucraina e
in particolare ai nostri concittadini provenienti da quel paese e nel
quale hanno parenti in difficoltà,
aveva maggior senso di continuare ad alzare le nostre voci verso le
inefficienze nel nostro paese.
Tornerà il tempo di parlare di
quanto questa amministrazione
non vuole o non è in grado di fare,
ma ora la nostra scala di priorità e
di attenzione è verso la popolazione ucraina e a quanto sta accadendo ad opera di una potenza che
sembra non aver ancora messo da
parte il suo passato totalitario e la
sua aggressività di stampo stalinista. L’Ucraina è Europa e gli italiani sono vicini al suo valoroso
popolo.
Lista Noi per cambiare
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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
Linea diretta
mail: comune@comune.pero.mi.it
PEC: protocollo@comune.pero.mi.legalmail.it
tel. 02/35.37.11.1
www.comune.pero.mi.it

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

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

Mandelli Materassi

• Sala Prove
• Lavorazione
su Misura
dal 1925
• Servizio
SALDI ‘22: RETI ELETTRICHE E MATERASSI DORELAN SCONTI FINO AL 50%
a Domicilio
• Ritiro dell’Usato
Via Torrazza, 11 - Milano - Tel 02 38103514
Pero
Grancasa
-Q8
Lidl
•
•
•
•
700 metri
Mandelli
Materassi
•
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UtilitY
NEW DENT
DENTAL
AL MEDICAL SERVICE
SERVICE
A cura di Maite Romeo
Dirigente Centri New Dental Medical Service

STUDI DENTISTICI

CURARE I TUOI DENTI ADESSO E POI PAGARE : CONVIENE

N

on è solo un titolo di pagina
ma un fatto che
si compie ogni
giorno presso i
nostri centri dentistici, una costatazione che i nostri pazienti
verificano costantemente nell’utilizzo 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 dentistici possono fruirne subito,
in tempo reale, di questo eccezionale 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 rinunciare ad avere una bocca sana,
un bel sorriso ma soprattutto ad

evitare conseguenze, disagi e sofferenze causate da aggravamenti
dei problemi di salute della bocca .
Non esitare, telefona e fissa un appuntamento presso una delle nostre sedi per una visita di controllo,
che permette di intercettare e intervenire su un eventuale problema prima che si complichi, oppure
per una seduta di igiene orale che
favorisce la prevenzione ma anche
solo per conoscere lo stato di salute della tua bocca; inoltre presso
le nostre sedi puoi eseguire radiografia panoramica e TAC CONE
BEAM.

VISITA IL NOSTRO SITO
E SCOPRI TUTTI I VANTAGGI

Ricordati che i centri New Dental
Medical Service sono convenzionati con i maggiori Fondi Sanitari
Integrativi.
LA SALUTE E’ UN BENE
PREZIOSO, PROTEGGILA
Per fissare un appuntamento
contattaci in uno dei nostri tre
studi qui sotto indicati.
02 48915157 - MILANO
02 4500566 - CESANO
BOSCONE
02 33911331 - PERO

WWW.DENTALMEDICALSERVICE.COM
Soluzioni di pagamento personalizzate

CONVENZIONATI CON

Le nostre sedi:

Milano zona Baggio
Via Valle Anzasca,1
Tel. 02/48915157

Cesano Boscone
Via Pascoli, 8
Tel. 02/4500566

dentalcare@libero.it

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