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EDITORIALE DEL SINDACO

ono ormai quasi giunto alla
fine di questo mio secondo mandato e diventa non
solo inevitabile, ma anche doveroso
fare dei bilanci: sono stato all’altezza del mio compito? Ho tenuto fede
alle promesse fatte ai cittadini? E
specialmente, lascio una Pieve migliore di quella che avevo trovato?
Non sono solitamente una persona
molto indulgente con sé stessa, ma
mi posso ritenere in cuor mio soddisfatto di quanto svolto in questi miei
due mandati.
Sono stati 10 anni in cui le vicissitudini e le emergenze ci hanno messo
i bastoni tra le ruote pesantemente
e più volte: un Comune in predissesto, fuori dal patto di stabilità, la
crisi economica, le indagini negli uffici comunali, il covid e il problema
dei medici di base, l’accoglienza di
profughi prima provenienti dall’Africa, poi afghani, ora ucraini. E questi
sono solo gli aspetti più eclatanti.

IL SINDACO

Il mio obiettivo primo è stato ripristinare la legalità e l’efficienza
in comune, poi abbiamo lavorato
sodo per garantire nuovi servizi e
opere pubbliche e ci siamo riusciti,
costruendo così basi solide per un
nuovo futuro di questo paese, che
ora ha una prospettiva davanti, realizzabile concretamente anche gra-

zie ai 30 progetti già finanziati per
oltre 17 milioni di euro provenienti
da Governo e Regione. Non sono più
promesse, ma fatti.
Siamo riusciti a creare una cittadina
più sicura per i suoi cittadini e, in generale, un clima di maggior coesione. Ho cercato invece di combattere
chi ha cercato di usare il Comune
per fini personali, sia per scopi utilitaristici illeciti, sia per mera vanità
e ambizione, a discapito del bene di
Pieve Emanuele.
Di certo la bacchetta magica non
ce l’ha nessuno, il lavoro da fare è
ancora tanto, ma le soluzioni facili a
problemi complessi sono solo uno
specchietto per le allodole: l’unico
modo per aver rispetto dei cittadini
e di un ruolo importante come quello da Sindaco è lavorare con onestà
e trasparenza e con l’unico obiettivo
di far crescere il territorio.
Spero sarete soddisfatti del mio
operato, io ce l’ho messa tutta.
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ATTUALITÁ: GUERRA IN UCRAINA

ALLA FIACCOLATA, DA SX GLI ASSESSORI PAOLETTI E ROGLIANI, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE COSTANZO E IL SINDACO FESTA ASCOLTANO LA TESTIMONIANZA DI UNA RAGAZZA UCRAINA

PIEVE EMANUELE DALLA PARTE
DELLA PACE. SEMPRE.
Sopra l’ingresso del Palazzo Municipale di Pieve Emanuele sventola
una bandiera della pace e in sala
Consiliare vi è una riproduzione della stessa: quei colori sono un forte
proclama, sono un fortissimo urlo
che dice NO ALLA GUERRA. Questa
la posizione chiara dell’Amministrazione Comunale, che dall’inizio del
conflitto in Ucraine, ha espresso il
proprio sconforto e una grandissima
preoccupazione di fronte a quei fatti drammatici.Sembra assurdo che

nel 2022 si possa ancora parlare di
guerra, è atroce che si possano mettere a repentaglio vite innocenti per
un qualsiasi tipo di interesse di un
Paese, sono incredibili le minacce
che riecheggiano dalla Russia verso
il resto del mondo.
Dopo due anni di covid, ora che finalmente sembra stiamo lasciandoci alle spalle la fase più buia
della pandemia, di tutto avevamo
bisogno, tranne che di uno scempio come quello in corso. La generosità e l’empatia dei pievesi come
sempre non si sono fatte attendere:
lunedì 28 febbraio, nonostante il

I PIEVESI NUMEROSI ALLA FIACCOLATA PER LA PACE

freddo, Piazza Puccini si è riempita
in occasione della fiaccolata per la
pace organizzata dall’Amministrazione Comunale, svoltasi oltre che
con il saluto delle istituzioni, anche
con il contributo di due donne ucraine residenti a Pieve devastate da
questo orrore. Intanto la macchina
della solidarietà si attivava subito
in concreto: anche grazie alla collaborazione del Melograno Onlus,
i servizi sociali stanno incrociando
le tante disponibilità di privati – cui
va il ringraziamento di tutti – e dei
centri di accoglienza e gli arrivi dei
primi profughi. Non facile la gestione degli ingressi nel nostro Paese
dei profughi, ma anche dal punto
di vista burocratico e specialmente sanitario: tutti i profughi devono
essere sottoposti a tampone anticovid e sono obbligati a trasferirsi in
covid hotel in caso di positività; va
inoltre verificato lo stato vaccinale.
Dopo averla vista durante i momenti
più bui della pandemia, è tornata la
Spesa Sospesa - organizzata insieme
alla nostra Protezione Civile - iniziativa che permette di contribuire alle
spese alimentari e di igiene personale alle persone fuggite dalla guerra. Ci fa piacere menzionare anche i
volontari (Cleanbusters, parrocchie,
…) che hanno raccolto e stoccato generi di prima necessità, consegnati guidando un tir stracarico fino al
confine russo.
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POLIAMBULATORIO VIA MASCAGNI 2

MASCAGNI

CENTRO DI CULTURA SOCIOSANITARIA DI VIA MASCAGNI 2: UNA
SANITÀ TERRITORIALE ALL’AVANGUARDIA
È di prossima apertura il Centro di
Cultura Sociosanitaria di Via Mascagni 2, un progetto di sanità territoriale integrato ed innovativo, a servizio della cittadinanza in risposta
alle crescenti necessità di cura esasperate da questi ultimi tre inverni
di pandemia e dagli scenari di guerra che fanno da sfondo alla nostra
quotidianità. Il Centro vuole fornire
una risposta di “senso” ai problemi
più diffusi che ineriscono alla qualità della vita nell’invecchiamento,
alla quantità di persone anziane che
necessitano di cure per patologie
croniche che sono abituate ad un
consumo di farmaci elevato a fronte di una igiene alimentare e fisica
minime e anche alle generazioni più
giovani che vivono, in questa fase di
continuo stato di emergenza, un’epoca contraddistinta dall’incertezza
e dalla paura del futuro. Rilevante
è inoltre il peso rappresentato dei
comportamenti dipendenti: trasversalmente alle generazioni e al sesso

si registra infatti un aumento del
consumo di alcolici e superalcolici
come automedicazione e sedazione
delle ansie e dello stress. Inoltre la
rapida evoluzione tecnologica sta
generando inoltre altri tipi di patologie quali il gioco e altre dipendenze
telematiche che interessano un numero crescente di persone aumentando la quota d’isolamento sociale.
È in tale quadro di criticità che si incornicia in una storia assistenziale
incerta dovuta al contemporaneo
pensionamento di alcuni medici che
storicamente hanno curato i cittadini di Pieve e altri medici che sono
passati solo velocemente per sostituirli per poi abbandonarli improvvisamente. Si avverte, di conseguenza, nella cittadinanza una crescente
domanda legata ad uno stringente
bisogno di salute, che può essere
rigenerato solamente attraverso
una evoluzione culturale che segua
i principi della definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanita
per cui la salute è benessere fisico,
mentale e spirituale, se intendiamo
con “spirito” quello di comunità.
Una “comunità che cura” richiede
quindi un approccio integrato dove
la sanità opera e interagisce in campo sociale. Il nuovo centro di cultura
Sociosanitaria si impegnerà in azioni
che prevedano la cura della salute
della società, oltre alla cura della
salute singolo, in risposta ai bisogni collettivi, come quelli sopracitati che riguardano l’intera comunità
attraverso azioni di igiene sociale e
sanitaria riguardanti la promozione
del cambiamento dello stile di vita
quando questo produce patologia.
Questo progetto innovativo è stato
promosso dai 5 Medici di Medici Generale che operano negli ambulatori
di via Mascagni. Il clima fra i colleghi
è di collaborazione, di condivisione
e di confronto, tale condizione favorevole di “germinabilità” ha creato i presupposti per promuovere e

proporre al Comune un progetto di
medicina in forma mista in rete con
gli altri medici di Pieve Emanuele
integrato con i Servizi Sociali Comunali per una gestione condivisa della
salute pubblica.
Il Centro di Cultura SocioSanitaria,
ubicato nel cuore di Pieve Emanuele
beneficerà dell’aggregazione e della
vitalità di Piazza Puccini, nonché dei
servizi offerti dall’ adiacente Farmacia Comunale in ampliamento (sia in
termini di spazi che di offerta) e rappresenterà un polo dinamico e ricco
di competenze e di esperienze da
poter offrire ai cittadini in risposta ai
loro bisogni di salute.
Nel Centro lavorerà un’equipe allargata ed integrata di professionisti in
grado di prendersi carico del cittadino in maniera non frammentata ma
unitaria con compiti di promozione
della salute e di prevenzione primaria collettiva: Medici di Medicina
Generale, Fisioterapista, Infermiere
Professionale, Educatore di Comunità e Assistente Sociale.
Il loro operato potrà anche beneficiare dell’importante apporto fornito da:
Vogliamo anche sottolineare l’importante apporto che potrebbero
fornire:
- un gruppo di volontari con compiti
di “prossimità”
- alcuni counselour con formazione
olistica orientata a favorire il benessere psicofisico attraverso pratiche
orientate a ripristinare le risorse
positive dei cittadini, a potenziarne
l’autoconsapevolezza e ad armonizzarne le energie vitali.
Il Centro di Cultura Socio Sanitaria
viene inaugurato il 9 aprile e intitolato alla memoria delle Dott.ssa
Evelina Taddei, medico confidente
impegnata nei compiti di cura e di
ascolto dei cittadini dell’ex quartire
Incis, donna emancipata e moderna,
madre lavoratrice e instancabile, al
servizio del prossimo.
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ATTUALITÁ: SITUAZIONE COVID

LA FARMACIA COMUNALE 1, ATTIVATA COME PUNTO TAMPONI

COVID:
IL MOMENTO DELLA CONVIVENZA
La diffusione del primo numero di
questo giornale è concisa con l’ultimo tremendo picco di contagi da
covid 19 che ha interessato tutto il
Paese e Pieve Emanuele non è rimasta esclusa. Per settimane il numero
dei positivi è oscillato tra i 700 e i
quasi 1000 concittadini: fortunatamente, a differenza delle precedenti
ondate, questa è stata caratterizzata per la stragrande maggioranza
dei casi da sintomi lievi, che solo in
casi sporadici hanno richiesto l’ospedalizzazione. Come tutti ormai
sappiamo però, il contagio da covid
porta con sé anche diversi disagi dovuti alla situazione di quarantena e
problemi di carattere burocratico.
Da Natale fino agli inizi di febbraio,
l’ufficio di Segreteria del Sindaco e i
servizi sociali si sono trovati nuovamente a gestire questa emergenza
nell’emergenza: in particolare i cittadini hanno avuto non pochi problemi a contattare i medici di base,
letteralmente sovrastati dalla mole
di richieste legate al covid e altre patologie stagionali, nonché a ricevere
documenti essenziali per completare le procedure legate all’isolamen-

to, quali richieste ed esiti di tamponi
e green pass a fine quarantena.
Anche la scuola ad inizio del 2022 ha
vissuto momenti difficili: tantissime
le nostre classi che hanno dovuto
chiudere e ricorrere alla DAD.
Insomma, un inizio anno molto
complicato: oggi, con la primavera
alle porte, la situazione è nettamente migliorata. Pieve, sempre in linea
con i trend nazionali, risulta avere
un numero di contagi decisamen-

te sotto controllo e con la fine dello Stato di Emergenza al 31 marzo
sembra andiamo finalmente verso
la normalità. Intanto il 18 marzo si è
tenuta presso il Cimitero Comunale
la commemorazione delle Vittime
della pandemia, nella giornata a
loro dedicata. Tanta la partecipazione e un monito importante: il ricordo deve essere da un lato il modo
di tenere accanto chi non c’è più e
dall’altro uno sprone affinché la sanità pubblica si strutturi in modo efficiente, tornando presente sui territori, partendo dalla priorità assoluta
della vita, della salute e del benessere del cittadino.
Continua il suo servizio il punto
tamponi della Farmacia Comunale 1
domenica, martedì e giovedì
solo su prenotazione via mail
prenotazionetamponi@comune.
pieveemanuele.mi.it

IL SINDACO PAOLO FESTA E IL CONSIGLIERE REGIONALE NICOLA DI MARCO DEPONGONO DEI
FIORI DAVANTI ALLA TARGA IN MEMORIA DELLE VITTIME DEL COVID NELLA GIORNATA A LORO
DEDICATA, IL 18 MARZO
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URBANISTICA
PGT: UN PROGETTO PER PIEVE
Come apparirà Pieve Emanuele fra
qualche anno, vista dall’alto? Da
poco è stata adottata la prima Variante al Piano di Governo del Territorio, che risponde alla domanda
prevedendo il futuro della città dal
punto di vista urbanistico. La visione fornita da questo documento è
frutto di un lungo percorso di elaborazione e di condivisione con tutti i
soggetti interessati a uno sviluppo
sostenibile del territorio. L’immagine disegnata nella Variante del PGT
è quella di una città riqualificata e rigenerata, con spazi pubblici fruibili,
collegamenti e servizi efficienti, alla
quale si è già cominciato a lavorare.
Gli interventi di urbanizzazione vera
e propria si conteranno sulle dita
di una mano: quello che forse impatterà di più sulla vita dei pievesi
riguarda l’ex Hotel Ripamonti e l’annessa area sportiva: rispettivamente
un edificio semi-distrutto e un terreno degradato, con campi da tennis
inutilizzati. Acquistati da un fondo
immobiliare americano, dovranno
essere riqualificati secondo i principi
contenuti nel PGT: possibilità di abbattere l’edificio e costruire, al suo

posto, delle attività commerciali,
senza alterare il consumo di suolo.
Si potrà inoltre edificare, destinandola a servizi pubblici, una piccola parte di proprietà comunale nel
parcheggio retrostante il Ripamonti
Residence. Il resto dell’area sarà lasciato a parco e a parcheggio con la
ridefinizione degli indici di permeabilità del suolo, e conseguente riduzione della superficie a cemento.
Il PGT individua anche le aree da rigenerare e quelle verdi da valorizzare. La Cascina della Pieve verrà trasformata in una Casa di Riposo per
anziani parzialmente autosufficienti.
Un bene sociale, inserito in un contesto storico e naturalistico di pregio. Alcune ricchezze del territorio,
che sono già apprezzate dai cittadini, verranno rese più facilmente fruibili. È il caso delle sponde del Lambro. Saranno sufficienti interventi
minori, come il ricongiungimento di
singoli tratti, sistemazione di strade
bianche, creazione di percorsi ad
anello che consentano di muoversi
dal centro, arrivare verso la periferia
e tornare per un’altra strada.
Ma la visione più strategica del PGT
è per Fizzonasco. Si partirà da piccole trasformazioni: i capannoni di-

L’EX CENTRO SPORTIVO, DA ANNI ABBANDONATO E ORA ACQUISTATO DA UN FONDO AMERICANO

EUGENIO ROGLIANI, ASSESSORE ALL’URBANISTICA

slocati lungo gli assi principali della
zona potranno essere convertiti in
strutture turistico-ricettive o commerciali, grazie all’allentamento di
vincoli e restrizioni. Sarà così che la
domanda crescente di servizi proveniente dal polo Humanitas potrà incontrare un’offerta adeguata e allo
stesso tempo contribuire a riqualificare l’area.

UNA VISTA SU PIEVE EMANUELE E IL FIUME LAMBRO

Pieve Emanuele
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LAVORI PUBBLICI

PIAZZA CURIEL PRONTA AD UN RESTYLING COMPLETO

LAVORI PUBBLICI: TRA MANUTENZIONI E NUOVI PROGETTI
Qual è l’obiettivo numero uno per
un ufficio lavori pubblici di un comune medio piccolo come quello
di Pieve Emanuele? Reperire fondi
e in questo Pieve Emanuele negli
ultimi anni ha davvero eccelso, davvero pochi gli enti pubblici di portare a casa risultati tanto importanti:
mentre sono in corso la sistemazione di via dei Pini e Piazza Impastato ad esempio e dei marciapiedi
in zona Pieve Centro e Fizzonasco,
Pieve si appresta infatti ad essere
ridisegnata nei prossimi anni da un
ammontare davvero eccezionale di
fondi di circa 17 milioni di euro, che
andranno a finanziare oltre 30 nuovi
progetti divisi equamente su tutto il
nostro territorio.
Tra i più corposi sicuramente gli interventi sugli edifici scolastici: intanto sono in fase di avvio i lavori di
manutenzione dei calcestruzzi degradati in tutte le scuole. 1.200.000
€ provenienti dal Piano di rigenerazione urbana saranno destinati alla
King/Collodi per un poderoso intervento che prevede ristrutturazioni e
sistemazioni esterne ed interne (impiantistica, serramenti, …); 113.000
€ alla Don Zeno, per riparazioni della
copertura e sistemazioni esterne va-

rie. Quasi 1.650.000€ saranno investiti invece per la messa in sicurezza
degli edifici: Alessandrini, Rodari,
King/Collodi e Viquarterio vedranno lavori per l’adeguamento sismico. Don Zeno, Gemelli e De Filippo
saranno invece interessate da manutenzioni straordinarie su ambiti
indicati in particolare dai dirigenti
scolastici.
La King/Collodi vedrà inoltre l’installazione di due impianti fotovoltaici
sul proprio tetto (lo stesso sarà fatto
anche sul Municipio).
L’ambito scolastico sarà interessato
anche dagli interventi legati al bando PINQUA, che si concentrerà molto sul polifunzionale di Via Gigli: in
particolare 1.200.000 € saranno investiti per spostarvi la sede del Nido
Comunale; qui sarà aperto il centro
cotture delle mense scolastiche pievesi e verrà ampliata in modo significativo la scuola di ristorazione AFOL,
visto il grande successo di studenti e
il prossimo avvio di nuovi corsi legati
alla fondazione I-Crea.
Per quanto riguarda la viabilità automobilistica, sono previsti diversi chilometri di rifacimento delle strade,
partendo dalle più malconce, mentre saranno due le nuove rotonde,
entrambe lungo la via Fizzonasco,
una all’incrocio con via Montalcini,
l’altra con piazza Curiel.

Per chi gira a piedi e in bicicletta,
oltre alla già avviata risistemazione
dei marciapiedi comunali per 5 km,
saranno realizzate e riqualificate le
piste ciclopedonali per circa 6 Km
complessivi, che includono anche
la nuova passerella pedonale sopraelevata che unirà il quartiere Rose
con via dei Pini.
Circa 5 milioni di finanziamento per
la rigenerazione urbana permetteranno di investire sugli impianti
sportivi comunali (Mazzola e Vecchione), sulla riprogettazione della
Piazza Curiel – per la quale è in corso già il confronto con il comitato di
quartiere – e la riqualificazione dei
parchi urbani. Per questi ultimi sono
già usciti i bandi di assegnazione per
l’installazione di nuove strutture per
lo sport all’aperto.
In fase di progettazione anche la ristrutturazione degli alloggi abitativi
pubblici.
Infine, oltre agli impianti fotovoltaici, in un’ottica green vanno i progetti
legati all’installazione di tre infrastrutture pubbliche e di proprietà
comunale di ricarica per l’auto elettrica e la riqualificazione energetica
e la messa a norma degli impianti di
illuminazione pubblica e degli impianti elettrici e climatizzazione degli edifici.

L’ASSESSORE AL BILANCIO ANDREA MIOTTI
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SPORT PIEVESE
CITTÀ A MISURA DI SPORTIVO
Con l’arrivo della primavera è stata inaugurata la nuova palestra di
Calisthenics nel parco di Via Delle
Rose. L’Amministrazione Comunale
parte da qui per rispondere al bisogno dei cittadini di svolgere attività
all’aperto. Sono previste altre due
installazioni: una nel Parco della
Pace, dove nasceranno anche un
nuovo campo da calcetto, uno da
basket e una nuova area cani; l’altra
sarà nel Parco Natura di Tolcinasco.
Interventi, questi ultimi, resi possibili da un finanziamento di 400.000
€ proveniente dal Ministero dell’interno e 80.000 €. Grazie alla stessa
fonte, con un ulteriore contributo
di 970.000 € si interverrà sui centri
sportivi Valentino Mazzola e Vecchione. Nel primo verranno sistemate le tribune, il manto del campo da
calcio e della pista d’atletica, sostituite le porte da calcio e le panchine,
ristrutturati gli spogliatoi con interventi di efficientamento energetico.
Al Vecchione verrà demolito il muro
di cinta esterno, saranno realizzati
nuovi bagni e installato un impianto
fotovoltaico.

IL CAMPO MAZZOLA: PRONTO PER AVERE
NUOVE TRIBUNE E UN NUOVO MANTO PER
L’ATLETICA

LA PREMIAZIONE DEL MAESTRO RAUL
PIANELLA

INAUGURAZIONE DEL PARCO DI
CALISTHENICS NEL QUARTIERE ROSE

LA FENICE DI PIEVE EMANUELE
Grazie a lui la cultura del Kung-fu si
è radicata a Pieve Emanuele: Raoul
Pianella, maestro di Fèng Huáng,
unico in Italia ad essere insignito lo
scorso 27 febbraio del primo diploma
di 9° Duan dal CSEN (Centro Sportivo Educativo nazionale). Durante la
premiazione, avvenuta nel Palazzetto dello Sport comunale, Pianella ha
ringraziato i suoi maestri, dai quali
ha appreso la tecnica e le virtù della
pazienza e dell’umiltà. La storia del
maestro inizia nel 1986 e la Scuola
di Fèng Huáng nasce nel 1990. Il 19
e il 20 marzo scorsi la Scuola è stata protagonista di una due-giorni di
gara nel Palazzetto dello Sport: un’esibizione di “armi” e “forme” che ha
fatto anche spettacolo. Nella cultura
cinese, Fenghuang è la “Fenice”, animale mitologico pieno di significati.
Nel resto del mondo, è più conosciuto come disciplina di Kung-fu, parola
che racchiude tutte le arti marziali
cinesi.

IL CAMPO VECCHIONE
impa_Layout 1 16/06/20 11.06 Pagina 1
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ECOLOGIA E AMBIANTE

VALENTINA DIONISIO,
ASSESSORA ALL’AMBIENTE

AVANTI TUTTA CON IL RICICLO
Sono le vere star della raccolta differenziata pievese: i raccoglitori di olii
esausti hanno successo e si diffondono in modo sempre più capillare
nelle strade della città. Meno di un
anno fa veniva posizionato il primo,
nel parcheggio del Supermercato Tigros.
Ad un riscontro più che ottimo da
parte della cittadinanza, ha fatto seguito il collocamento di altri punti di
raccolta in piazza Impastato, via Cu-

riel, via Mascagni, via Viquarterio.
Successivamente, a piazza Impastato ne è stato posizionato un secondo, vista l’elevata densità abitativa
della zona. Da ultimo un raccoglitore è spuntato anche in via delle
Rose, zona fino ad oggi scoperta.
Sembra che i cittadini abbiano compreso bene l’importanza di non sversare sostanze inquinanti nel suolo o
nei corsi d’acqua. Ma il loro è anche
un contributo alla raccolta differenziata, che a Pieve è aumentata di
ben 13 punti dal 2014 al 2020, raggiungendo quota 57%.

Altra conquista, il ripristino degli eco-point in via Mascagni e via
Coppi, che erano diventati inagibili
perché vandalizzati. Grazie al nuovo
sistema di apertura con tesserine
elettroniche, ora sarà più facile per
gli utenti della zona conferire correttamente i rifiuti.
TOLCINASCO BY NIGHT: L’OASI ED
I SUOI RAPACI
È stata una delle iniziative più affascinanti proposte di recente dall’Amministrazione comunale: la “Notte dei
Selvatici” ha richiamato lo scorso 18
febbraio circa 60 pievesi, tra adulti
e bambini, al punto ristoro dell’Area
Laghetti. Guidati dal biologo Simone
Masin sono partiti con l’ultimo chiarore del giorno. Una vera sorpresa
quando, nel cuore dell’oasi, ai rumori del giorno si sono sostituiti quelli della notte. Un mondo parallelo,
poco conosciuto e per questo così
intrigante: gufi, civette, barbagianni,
pipistrelli, ghiri, moscardini, volpi,
ricci, cominciano a vivere solo quando l’oscurità inizia ad avere la meglio
e uccellini canori, picchi, cuculi, api,
bombi, cavallette, vanno a dormire.
Non una semplice passeggiata, ma
un’esperienza ricca e un’opportunità di comprendere meglio l’importanza degli ecosistemi.

Pieve Emanuele
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SCUOLA

DA SX: COSTANZO, PAOLETTI E FESTA NELLA GIORNATA DELLA MEMORIA

COMUNE – SCUOLE: UNA COLLABORAZIONE TUTTA A FAVORE DEI
RAGAZZI
La scuola, un ambiente prezioso in
cui bambini e ragazzi formano il loro
modo di guardare il mondo. Importante allora dare loro tutti gli strumenti per affinare lo sguardo. Da
questo obiettivo nasce la collaborazione tra le dirigenze scolastiche del
territorio e l’Amministrazione Comunale, capace di produrre numerosissimi progetti che impreziosiscono l’avventura didattica dei piccoli e
giovani pievesi.
In questi mesi le scuole primarie
sono state oggetto di progetti sperimentali che mirano in un futuro
prossimo a dare ad ognuna di loro
uno specifico indirizzo: già consolidato Scuola senza zaino in De Filippo, dove, come anche in King e
Alessandrini è partito un progetto

legato allo sport che ha visto e vedrà
molte classi coinvolte in allenamenti
e partite di minivolley, tennis tavolo e allenamento funzionale singolo
con le associazioni sportive presenti
sul territorio. È iniziato, invece, in
Gemelli un percorso che introduce
i bambini al mondo della musica, in
collaborazione con la Scuola Civica
Peverada e i suoi maestri.
Il progetto della Gemelli confluirà
in uno spettacolo finale, così come
quello sulla Costituzione, che attraverso incontri laboratoriali e sessioni di gioco-teatro, sta raccontando
ai nostri ragazzi di tutte le quinte
elementare i principi e i valori della
nostra legge fondamentale.
A gennaio, come ormai tradizione, in
occasione della Giornata della Memoria, ai ragazzi delle scuole medie
è stato regalato un libro, quest’anno
“Un sacchetto di biglie” di Joseph
Joffo: consegna effettuata diretta-

L’ASSESSORA ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ERMINIA PAOLETTI

mente dall’Assessora alla Pubblica
Istruzione Erminia Paoletti insieme
al Sindaco Paolo Festa e al Presidente del Consiglio Pierluigi Costanzo.
Procede, invece, speditamente il lavoro del Consiglio Comunale delle
Ragazze e dei Ragazzi, che ha iniziato nei mesi scorsi un percorso di
riflessione insieme a educatori sul
contrasto alle discriminazioni, in
particolare, a quelle di genere: da
qui sono nati alcuni video che saranno il fulcro di una serata dedicata al
tema in programma il 10 aprile.
Infine, è ripartito con grande successo, dopo lo stop dovuto al covid, il
Piedibus: le due linee che accompagnano i bambini a scuola la mattina
sono anche un’occasione per conoscere il territorio in cui viviamo, dai
nomi delle piante e delle vie di Pieve
Emanuele.

Pieve Emanuele
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PARTECIPAZIONE
il proprio quartiere di residenza a
rispondere positivamente a questa
azione innovativa di “democrazia
partecipata”, portando le proprie
idee e proposte da condividere.
Le adesioni verranno raccolte fino al
giorno 8 aprile e in data 23 aprile si
terrà un evento pubblico per festeggiare la nascita dei nuovi Comitati di
Quartiere. L’Amministrazione invita
tutti i cittadini a partecipare numerosi.
SPAZIO PER I GIOVANI NEL QUARTIERE DI VIA DELLE ROSE

LA BACHECA DEL COMITATO DI QUARTIERE
DI FIZZONASCO

I COMITATI DI QUARTIERE SI RINNOVANO
A due anni dalla loro costituzione,
i Comitati di Quartiere si rinnovano e cercano nuovi aderenti. Dopo
il lungo periodo di “distanziamento
sociale” torna la voglia di partecipare alla vita della nostra comunità ed
essere attivi sul territorio di appartenenza. I “Comitati di quartiere”
sono apartitici e aperti a tutta la cittadinanza. L’Amministrazione Comunale intende favorire sempre di più
le azioni di partecipazione attiva dei
cittadini attraverso il loro sviluppo. A
tale scopo è istituito l’Ufficio Partecipazione che, oltre ad offrire un riferimento comunale, facilita il dialogo tra i cittadini e l’Amministrazione.
I nuovi Comitati saranno consultati
direttamente dall’Amministrazione
Comunale per rappresentare le esigenze del quartiere. Invitiamo fin da
subito i cittadini che hanno a cuore

Venerdì 25 febbraio è stato inaugurato uno spazio dedicato al neo costituito “Comitato dei Giovani di Via
delle Rose”. I giovani del quartiere
avranno quindi un luogo al chiuso
dove potersi incontrare informalmente e con l’accompagnamento e
la facilitazione di un educatore professionale per portare nuove idee
progettuali di concerto con il Comitato di Quartiere e con l’Amministrazione.
Questa positiva esperienza di protagonismo giovanile attivo, oltre a
promuovere iniziative nel quartiere (pulizia parco, videoproiezioni,
animazione sportiva e musicale…)
intende stimolare nei giovani degli altri quartieri un percorso simile (spin off del progetto giovani su
tutti i quartieri di Pieve Emanuele)
per promuovere una Consulta che
orienti e raccolga i contenuti delle
politiche giovanili a livello cittadino.
CONSULTA MULTICULTURALE
DELLA DISABILITÀ: SI PARTE!

della popolazione pievese, in linea
con i numeri nazionali, è di origine
straniera: è sembrato dunque doveroso proporre loro uno strumento di
partecipazione alla vita politica della
nostra comunità. Le elezioni si terranno in aprile. È in programma per
il 15 maggio, invece, la prima edizione della Festa dei Popoli, un momento organizzato insieme a Il Melograno – Coop Ezio e pensato per
favorire la conoscenza tra le diverse
culture che animano Pieve Emanuele, uno scambio di vedute che faccia
arricchire il punto di vista dei partecipanti con nuove prospettive da cui
vedere il mondo.
Nei prossimi mesi nascerà finalmente anche la Consulta per le politiche
dedicate alle persone con disabilità:
anche questo sarà un consultivo e
propositivo e darà la possibilità alle
tante famiglie che affrontano il problema della disabilità di avere un
dialogo diretto con l’ente comunale.

E

Sono ben 24 le candidature pervenute per le elezioni dedicate alla
creazione della Consulta Multiculturale: un progetto fortemente voluto
dall’Assessora Mounira Abdelgadier,
con delega anche alle politiche di
integrazione. Ad oggi circa il 10%

L’ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI
MOUNIRA ABDELGADIER
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SICUREZZA
LA SICUREZZA DEL TERRITORIO AL
1° POSTO
Sorveglianza del territorio, sicurezza e contrasto agli illeciti: sono le
principali attività del Corpo Intercomunale di Polizia Locale. Tra le infrazioni più comuni, quelle ambientali:
solo lo scorso anno sono stati effettuati oltre 100 controlli relativi al
conferimento illegale di rifiuti, con
indagini che hanno portato all’identificazione di 24 trasgressori e alla
notifica delle relative sanzioni.
Il caso più recente ha destato notevole scalpore, rimbalzando dalle nostre pagine social a quelle di cronaca
dei quotidiani locali: un individuo,
residente in un altro Comune, scaricava materiali inerti nella Piattaforma ecologica di via Sicilia in maniera
non conforme e non autorizzata. Le
indagini sono partite in seguito a
movimenti sospetti rilevati dalle telecamere di sorveglianza, posizionate nell’area della discarica: grazie a
queste, gli Agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, coordinati
dal Comandante, dott. Marco Cantoni, sono risaliti al veicolo utilizzato
per commettere l’illecito e dunque
al trasgressore. Meno recente un illecito che ha sollevato molta rabbia
nei cittadini: in prossimità dell’Ecopoint di via Coppi sono stati abbandonati sanitari provenienti da lavori
in un appartamento privato. Anche
in questo caso l’indagine, che si è
conclusa positivamente nel giro di
un’ora, è stata possibile grazie alla
videosorveglianza. Il lavoro di contrasto all’illegalità, supportato spesso da cittadini che segnalano le irregolarità, passa anche attraverso la
rimozione dei veicoli in stato di abbandono: lo scorso anno sono stati
17 i veicoli rimossi, per un totale di
328 in 5 anni di cui 128 in stato di
abbandono e 66 per rinvenimenti
da furto. Intensa la classica attività
di controllo del rispetto delle norme

RECENTE RIMOZIONE DI DUE AUTO BRUCIATE IN VIA DELLE ACACIE

del Codice della Strada, nonché la
repressione ad attività illecite di altro tipo: basti pensare che nel mese
di gennaio sono state arrestate due
persone che detenevano oltre un kg
di sostanze stupefacenti.
LA MISSIONE DEGLI ACCERTATORI
ECOLOGICI
Lo scorso maggio L’Amministrazione
comunale ha varato un nuovo Regolamento che disciplina il Servizio
di Vigilanza Volontaria Ambientale,
formalizzando il ruolo degli AgAcEV
(Agenti Accertatori Ecologici Volontari), e definendone il percorso di
formazione e le modalità di nomina. I corsi si sono tenuti all’inizio
dell’anno e ora 13 agenti, formati e
diplomati, sono già in missione nelle
strade della città, a turno e sempre
coordinati dal comando di Polizia
Locale. Ma chi è, in parole semplici,
l’accertatore ecologico?
Parliamo di un cittadino che presta
il suo tempo libero, in modo volontario, ad attività di contrasto all’inquinamento e a violazioni in materia
di rifiuti. Istituzionalizzata da molti
anni, questa figura è stata valorizzata solo di recente, con il crescere
dell’importanza dei temi ambientali.
Oltre a vigilare gli AgAcEV si prestano
a trasmettere le proprie conoscenze

attraverso un’attività di dialogo e
sensibilizzazione, distribuendo volantini informativi, rispondendo alle
domande dei passanti, e spiegando
perché è importante contribuire
all’igiene ambientale e alla difesa del
suolo e del paesaggio. Hanno anche
il compito di coinvolgere gli esercenti di attività commerciali, soggetti esposti in prima linea al controllo
del rispetto delle regole in materia
ambientale. Gli AgAcEV sono persone motivate da una vocazione, e
che per questo vengono apprezzate
e seguite dagli altri cittadini. Non ci
resta che ringraziarli e augurare loro
un buon lavoro!

AGENTI ACCERTATORI
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TUTTO PER IL TUO AMICO
A QUATTRO ZAMPE!
Servizi Veterinari • Toelettatura
Piani Salute • Educazione cinofila • Dog Parking
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