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Non credevo possibile trovarsi in un periodo come quello che stiamo 
vivendo. Tutti, chi direttamente o indirettamente, siamo stati colpiti 
dalla pandemia da Covid 19 che oramai dura da più di due anni con 

le sue mutazioni, con le dosi di vaccino da fare, le restrizioni da osservare e 
che non si può dire ancora debellata. 
È recente anche lo scoppio della guerra in Europa, a pochi chilometri dai 
nostri confini, fatta di bombardamenti, armi e di embarghi, di congelamen-
ti bancari e di beni. L’economia familiare è messa a dura prova: incertezza 
sul lavoro, insicurezza finanziaria, aumento dei prezzi dei beni primari e 
delle bollette energetiche. Le aziende, che speravano di rilanciarsi dopo le 
costrizioni poste dalla pandemia, ora si devono confrontare con l’aumento 
dei prezzi delle materie prime e dei carburanti. 
Anche le istituzioni pubbliche regionali o locali, come il nostro comune, 
sono chiamate a nuovi sforzi per sostenere le necessità e i bisogni crescenti 
del territorio. In questo quadro storico così singolare e complicato, l’am-
ministrazione comunale ha deliberato il bilancio previsionale 2022-2024 
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AnPR www.anagrafenazionale.interno.it
Richiedere il cambio di residenza da casa ora è possibile. è l’ul-
timo dei servizi online forniti dall’Anagrafe Nazionale della Po-
polazione Residente, ANPR, istituita dal Ministero dell’Interno.
Anche Pantigliate ha da tempo messo in rete i servizi ana-
grafici all’interno del registro unico digitale, dove confluisco-
no i dati di tutti i 7.903 comuni italiani. 
Il sistema consente ai cittadini di usufruire gratuitamente 
dei principali certificati anagrafici senza recarsi allo sportello.
Oltre a chiedere il cambio di residenza è possibile scaricare 
autonomamente 14 certificati: anagrafico di nascita; anagra-
fico di matrimonio; cittadinanza; esistenza in vita; residenza; 
residenza Aire; stato civile; stato di famiglia; stato di famiglia 
e stato civile; residenza in convivenza; stato di famiglia Aire; 
stato di famiglia con rapporti di parentela; stato libero; ana-
grafico di unione civile; contratto di convivenza.
Si accede ai servizi dell’ANPR con lo SPId, il Sistema Pub-
blico di Identità digitale, la Carta di Identità Elettronica e la 
Carta Nazionale dei Servizi. è possibile 
scaricare i certificati anche per i 
componenti del nucleo familiare.
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con una programmazione triennale che garantirà tutti 
i servizi necessari per i cittadini e per il territorio di 
Pantigliate. 
In questi tre anni non si farà ricorso ad aumenti di tas-
sazioni ma si cercherà di migliorare le entrate e di ve-
rificare le priorità e le necessità di spesa. Per questo 
motivo, per rispondere con urgenza ai bisogni sociali 
che il periodo impone, nel bilancio appena approvato 
non trovano attualmente spazio voci ludiche come pro-
grammazione di feste o iniziative ricreative. 
L’amministrazione comunale rimarrà comunque aperta 
a iniziative e suggerimenti promossi dalle associazio-
ni e dalle attività commerciali presenti sul territorio, si 
farà parte attiva per patrocinarle e, là dove si dovessero 
creare le condizioni, anche per sostenerle. 
In una visione che vuol sempre essere positiva e propo-
sitiva, abbiamo portato avanti diversi progetti che han-
no interessato le strutture scolastiche, la sicurezza e la 
fruibilità degli spazi comuni. 
Nei prossimi mesi verranno implementate opere ludico 
sportive, miglioreremo la viabilità valorizzando mag-
giormente la mobilità sostenibile (ciclopedonali), con 
grande attenzione all’ambiente. 
Sul fronte della solidarietà, grazie alle donazioni di al-
cuni cittadini e alla fattiva collaborazione di associa-
zioni e volontari, il nostro territorio è stato in grado 
di predisporre un sistema di accoglienza per i rifugiati 
dalla guerra, inseriti nel nostro contesto dietro le indi-
cazioni della Prefettura e sotto il costante monitoraggio 
da parte della stessa tramite il Centro di Accoglienza 
Straordinario (CAS).
Tra qualche settimana inizierà l’estate; l’augurio di tut-
ti è quello di trascorrerla con serenità e che la stessa fa-
vorisca un clima di distensione, un sentimento di pace e 
un ritorno alla normalità tra le diverse nazioni che oggi 
sono coinvolte nei conflitti. 

Il Sindaco
Franco Abate

Pantigliate spalanca le porte per acco-
gliere gli ucraini in fuga dalla guerra.  
Sabato 9 aprile sono arrivate in paese 
le prime famiglie, ospitate nella casci-
na Brugnatelli (in 4 appartamenti non 
occupati per assenza di domande con 
requisiti) e in un appartamento alle-
stito dalla Caritas parrocchiale. Altre 
sono state accolte da famiglie italiane e 
ucraine residenti in paese, per un totale 
di 17 nuclei familiari ospitati, principal-
mente donne e bambini. 
«è stata una vera gara di generosità - 
racconta Rino d’Argenio, Assessore ai 
Servizi Sociali -, attraverso donazioni di 
denaro, farmaci e beni materiali. C’è chi 
ha regalato i mobili per gli appartamenti 
e tanti si sono resi disponibili ad ospita-
re nelle proprie abitazioni i profughi. Un 
grazie va anche alle farmacie di Panti-
gliate, all’Istituto Falcone Borsellino, alla 
Protezione Civile, alla Croce Rossa per la 
raccolta e l’invio di farmaci nelle zone di 
conflitto e alla onlus Vivimondo per l’in-
vio di materiale e donazioni alla Caritas 
Ukraina». La riapertura del Centro ope-
rativo comunale per le emergenze, con 
la piena collaborazione della Protezione 
Civile, ha permesso di coordinare tutte 

Rete di solidaRietà 
per chi è in fuga dalla guerra

le attività necessarie: dall’allestimento 
di uno spazio per la prima accoglienza 
nei locali messi a disposizione dal co-
mitato genitori, alla sistemazione degli 
appartamenti, fino al servizio di accom-
pagnamento ai servizi sanitari e sociali 
per i rifugiati ucraini. Le azioni messe 
in atto dall’amministrazione con i Ser-
vizi Socio-Educativi, hanno favorito non 
solo la prima accoglienza, ma anche 
l’inserimento nella comunità dei nuclei 
familiari. Con il progetto CAS (Centro di 
Accoglienza Straordinario) in accredi-
tamento con la Prefettura, 20 profughi 
accedono al servizio di assistenza so-
ciosanitaria e psicologica, affidato alle 
cooperative sociali il Melograno e Fuo-
riluoghi, che organizzano anche corsi di 
italiano per l’integrazione nel tessuto 
sociale. «I bisogni delle persone non 
sono solo quelli dell’accoglienza ma an-
che di convivialità e socialità - prose-
gue d’Argenio -. Per questo i bambini 
ucraini in età scolare sono stati inseriti 
nelle classi e spero si possa-
no organizzare altri momenti 
comunitari di festa come le 
ricorrenze della Pasqua Catto-
lica e Ortodossa».

Il “benvenuto” sulle porte 
degli appartamenti

AutoAmica 
CErCA voloNTArI
Se hai la patente e vuoi dedicare il tuo tempo 
libero per aiutare chi ha bisogno di essere ac-
compagnato a fare visite mediche o terapie, 
sei il benvenuto. 

il servizio AutoAmica cerca proprio te!

Dai la disponibilità ai Servizi Sociali del comu-
ne tel.  02 906886401 - 402, oppure: 
servizisociali@comune.pantigliate.mi.it

L’anagrafe
è online
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Per promuovere la partecipa-
zione dei cittadini e la colla-
borazione tra “vicini” è stato 

deliberato il progetto “Controllo 
del vicinato”, inserito nel piano 
sicurezza e già presentato in Pre-
fettura. 
L’obiettivo è controllare la zona in 
cui si abita. Tutti possono dare una 
mano e molti occhi rappresentano 
un deterrente per furti o altri atti 
vandalici.

CoNTRoLLo
dEL vICINATo

fibRA otticA 
per l’istituto 
scolastico
in via Di vittorio. 
Gli studenti potranno 
così navigare ad alta velocità 
grazie alla connessione 
ultraveloce.

È stato presentato nel corso di un 
incontro pubblico il progetto per la 
riqualificazione dei campi da calcio 
in via Marconi e della zona limitrofa 
ai parcheggi. 
L’area è da diverso tempo oggetto di 
studi, per trovare soluzioni dopo il 
fallimento della società che gestiva 
l’intero complesso sportivo. 
Le diverse manifestazioni di inte-
resse indette dall’amministrazione 
per gestire la struttura sono andate 
deserte, per la difficoltà di mante-
nere nel tempo un complesso così 
vasto. La scelta dell’amministrazio-
ne è stata quindi quella di dividere 
l’area in tre lotti, per facilitare la ri-
strutturazione e la successiva con-
duzione. Attualmente, con la super-

visione del Coni sulla progettazione, 
si è così riusciti ad accedere al credi-
to sportivo con un finanziamento di 
1milione di euro per il lotto 1. 
Il progetto prevede la sistemazione 
del campo da calcio a 11, un nuovo 
campo a 9 sintetico, la messa a nor-
ma degli impianti e una nuova cen-
trale termica, mentre nell’area vi-
cina ai parcheggi 
si realizzeranno 
ex novo 3 campi 
da paddle e uno 
da tennis. Gli altri 
due lotti (palaz-
zetto dello sport e 
piscina scoperta) 
sono oggetto di 
studi preliminari 

per sondare la possibilità di finan-
ziamenti. «Sappiamo quanto sia 
importante praticare sport – sotto-
linea il sindaco Franco Abate -, ma 
occorre tenere conto di tanti fatto-
ri, perché non è sufficiente avere la 
capacità economica per realizzare 
delle strutture, vanno poi mantenu-
te nel tempo».

RIquALIFICAzIoNE dEI CAMPI dA CALCIo

Zoom su decoro urbano 
ed efficientamento 
energetico

WE PloGGING 
A PANTIGlIATE
La disciplina svedese che fa bene all’ambiente 
e a chi la pratica è arrivata a Pantigliate. 
Il 7 e l’8 maggio, armati di scarpe da jogging, guanti 
e pettorina catarifrangente, i pantigliatesi si sono ritrovati al parco Unità d’Italia 
per partecipare a “We plogging”, l’evento di Cem Ambiente che ha coinvolto 42 
comuni e 2.500 cittadini, con l’obiettivo di raccogliere i rifiuti mentre si cammina 
all’aria aperta. Proprio come prevede la pratica del plogging, che lo scorso anno 
ha visto l’Italia ospitare il primo campionato del mondo. 
Il tempo utilizzato normalmente per l’allenamento è servito per fare anche qual-
cosa di positivo per l’ambiente. Tanti i rifiuti raccolti, per questo ringraziamo di 
cuore tutti i partecipanti!

L’amministrazione è giunta a metà percorso del mandato e vuole 
condividere con i cittadini un bilancio dei principali interventi stra-
ordinari realizzati sul territorio di Pantigliate nel periodo tra maggio 
2019 e gli inizi di quest’anno.
Nonostante un contesto così difficile, due anni di pandemia e la guerra 
alle porte dell’Europa, sono state avviate e portate a terminare nume-
rose opere di carattere straordinario, molte rese possibili anche da fondi 
regionali richiesti e ottenuti appositamente per Pantigliate e altri tramite la 
collaborazione con Città Metropolitana e Aziende a partecipazione pubblica. 
Le più importanti le trovate in questa pagina. vi terremo costantemente informati 
sulle altre opere che saranno portate a termine, per una di queste trovate un’anticipa-
zione a pagina 8. 

a  Centrale termica per le scuole medie, 
elementari e palestra comunale. 

a  Tetto e relative cupole della scuola per 
l’infanzia in via Pellico.

a  Copertura del plesso scolastico grigio e 
canalizzazione delle acque.

a  Tetto palestra comunale.
a  Attrezzature ludiche nei parchi pubblici, 

scuola dell’infanzia e scuola primaria.

a  Asfaltatura vie Galvani, dell’Artigianato 
e via Di Vittorio, con parziale messa in 
sicurezza dei marciapiedi; asfaltatura 
parziale in viale delle Industrie.

a  Marciapiedi e camminamenti di viale 
Risorgimento, abbattimento delle bar-
riere architettoniche.

a  Marciapiedi e sistemazione barriere ar-
chitettoniche vie Armellini e Repubblica.

a  Marciapiedi vie Marconi, Saffi e Foscolo.

a  Parcheggi in via Gramsci zona Oasi del 
Fontanile e in via Petrarca, con messa in 
sicurezza della viabilità adiacente.

a  Zona pedonale in piazza Comunale 
per ripristino centro storico e rilancio 
commerciale.

a  Impianti elettrici e corpi illuminanti del 
Centro Anziani e Centro Giovani.

a  Illuminazione e messa in sicurezza par-
co Chico Mendez.

a  Riattivazione dell’illuminazione della 
pista ciclopedonale lato via Armellini/
nuova Paullese.

a  Ampiamento degli impianti di video 
sorveglianza in piazza Comunale e im-
plementazione dotazioni sul territorio.

a  Ponte ciclo pedonale sulla 
roggia Calchera, con colle-
gamento via Gramsci, parco 
Noccioli, con piazzale ex area 
feste via de Gasperi.

a  Manutenzione straordinaria ar-
 gini e messa in sicurezza del 

fontanile in via San Martino.
a  Illuminazione parziale della 

roggia Calchera lato Oasi del 
Fontanile.
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1992: la mafia torna a uccidere. In 
due attentati perdono la vita Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino. Insieme a 
loro muoiono la moglie di Falcone e le 
scorte dei due magistrati. Il 23 mag-
gio, nella giornata nazionale per la 
legalità istituita nel 2015, si ricorda-
no anche tutti coloro che hanno dato 
la vita per la legalità. Per celebrarne il 
sacrificio, l’Istituto Comprensivo Fal-
cone Borsellino ha organizzato un’i-
niziativa pubblica, inaugurata da un 
flash mob a tema. Riuniti nella piazza 

GIorNATA PEr lA lEGAlITà
all’Istituto Falcone Borsellino

Nuovi alberi a scuola
I rAGAZZI ProPoNGoNo, 
Il CoMuNE rISPoNDE

Non si è mai arresa “la Giò” che 
ad ogni stagione si presentava in 
comune per chiedere di sistema-
re il ponte del bosco dei Noccioli.
Il ponte, realizzato in cemento ar-
mato, è ora nuovo di zecca ed è 
stato intitolato proprio a lei, Gio-
vanna Banchiero, che il covid si è 
portata via lo scorso anno. donna 
battagliera e anima del paese, 
attiva in campo sociale e cultu-
rale, volontaria delle associazioni 
Con il tuo prossimo e Fratelli Cer-
vi, animava le feste in oratorio e 
quelle in piazza. durante il poco 
tempo che dedicava a se stessa, 
amava passeggiare nel bosco dei 
Noccioli.

IL PoNTE
dELLA GIò

Pièce teatrale “Ecco la guerra”
nel giorno della Liberazione
Nel 77esimo anniversario, la celebra-
zione del 25 aprile si è aperta con la 
formazione di un corteo nel cortile 
del Municipio e la deposizione di co-
rone al monumento dedicato ai cadu-
ti. L’alzabandiera e gli interventi del 
sindaco e dei rappresentanti dell’An-
pi hanno onorato chi ha sacrificato la 
vita per la libertà. Subito dopo, su il 
sipario per la pièce teatrale “Ecco la 
guerra!”, messa in scena dall’associa-
zione In dialogo. Scritta da Roberto 
Traverso e interpretata da Giorgia 
Negroni, con vanessa Boeri, Stella 
Canova e Sofia Gaia, l’opera presenta 
la strage dei 184 bambini del quartie-
re Gorla a Milano, che persero la vita 

dell’istituto, gli alunni delle classi del-
la scuola media hanno dato vita a una 
performance partecipata, alternando 
balli e canzoni. Si è passati poi alla let-
tura di alcuni scritti e pensieri degli 
alunni ed è stato presentato un breve 
podcast prodotto con il supporto del 
Centro Joker, pubblicato sul sito della 
scuola. Hanno chiuso l’iniziativa l’i-
naugurazione del murale che le clas-
si terze hanno dipinto nel giardino e 
un’esposizione di disegni realizzati 
durante l’anno.

insieme a maestre e personale sco-
lastico, durante il bombardamento 
anglo-americano del 20 ottobre 1944 
che devastò la scuola e l’intera zona.

Ha strappato risate, in occasione della Festa della donna, 
proponendo anche motivi di riflessione. Perché con “I scal-
man della sciura Giulia”, tra sotterfugi e infedeltà, sono 
“andate in scena” donne forti falsamente sottomesse. Il 9 
marzo, al cinema centrale, il Centro donne ha proiettato il 
filmato della commedia dialettale di Rino Silveri, realizzato 
prima della pandemia durante lo spettacolo della storica 
compagnia pantigliatese I pom granin. 

riceviamo dalla classe 3aA della secondaria di 
primo grado I. C. Falcone Borsellino e con piacere 
diamo spazio a questa interessante iniziativa, re-
alizzata con la prof.ssa Silvia Gasparini.

I pom gRanin PER LA 
FESTA dELLA doNNA

G.mo sig. Sindaco,
Le scriviamo per chiederLe di aiutarci a realiz-
zare un progetto molto importante: 
In questi mesi abbiamo parlato molto in classe 
del nostro pianeta di quanto gli alberi siano 
importanti per contrastare il surriscaldamento 
globale. Attraverso internet abbiamo conosciuto 
Lorenzo Caspon, un imprenditore veneto che, 
dopo una vita di lavoro, adesso sta spendendo 
migliaia di euro per salvare alberi, trapiantandoli 
nei suoi terreni. Così a un nostro compagno è 
venuto in mente che avremmo potuto piantare 
uno o più alberi nel giardino, dove c’è molto spa-
zio verde. Saremmo orgogliosi di dare anche noi il 
nostro contributo regalando ossigeno al pianeta.
Un albero non salva il mondo ma il nostro gesto 
potrebbe ispirare altre scuole per iniziative simili 
e far nascere un progetto diffuso per contra-
stare il surriscaldamento del pianeta. 

I ragazzi ascoltano, pensano, propongono e, quando ne 
hanno la possibilità, sono entusiasti di contribuire al be-
nessere della comunità! 

Lo scorso novembre la nostra classe ha inviato al  sindaco, 
Franco Abate, una lettera [una sintesi è pubblicata a lato 
n.d.r.] in cui si chiedeva un incontro per proporre di pianta-
re degli alberi nel giardino scolastico, che ha tanto spazio 
verde inutilizzato. dopo pochi giorni il sindaco, incuriosito, 
è venuto a trovarci a scuola, ha fatto una bella chiacchiera-
ta con noi e ha accolto favorevolmente la proposta, impe-
gnandosi a concretizzarla. Abbiamo così iniziato a costruire 
un progetto vero e proprio, selezionando le essenze autoc-

tone e la migliore posizione in cui piantumarle. Il 
sindaco è ritornato più volte e, a fine gen-

naio, abbiamo perlustrato il giardino 
con due tecnici del comune per 
verificare la fattibilità delle scelte 
fatte. I 17 nuovi alberelli sono ar-

rivati a fine febbraio. Insieme 
alla Protezione Civile abbiamo 
piantumato tigli, carpini, gel-
si, biancospini, sambuchi, una 
magnolia, un olmo e una quer-

cia. Li annaffiamo con cura una 
volta a settimana e sono già spunta-

te le prime foglioline e i primi fiori. Ora 
attendiamo a breve le targhette, siamo molto 

orgogliosi di lasciare un segno vivo e verde 
alla nostra scuola!

Musica e balli in piazza della Fontana per l’8 marzo.
Un flash mob per celebrare la giornata internazio-
nale della donna è stato organizzato dal Centro Gio-
vanile Joker.
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Dopo una lunga attività lavorativa, svolta con grande senso del dove-
re, per l’agente di Polizia locale Carlo Murgese è arrivato il meritato 

traguardo della pensione. lo hanno ringraziato a nome dell’Ammini-
strazione comunale e di tutta la cittadinanza, il Sindaco Franco Abate e 
il Comandante roberto Cilano, nel corso di una cerimonia in Municipio 
il 25 maggio scorso. Insieme alle congratulazioni Carlo Murgese ha ri-
cevuto una targa per la “disponibilità e la volontà che lo hanno sempre 
contraddistinto e che saranno d’esempio ai futuri agenti di Polizia loca-
le.” Commozione, strette di mano e l’augurio da parte dell’amministra-
zione di ricevere ancora tante soddisfazioni.

È imminente l’uscita dei bandi per 
la realizzazione di due nuove piste 
ciclabili che si prevede di ultima-
re entro la fine dell’anno. La prima 
ciclabile interessa viale de Gaspe-
ri; dall’attraversamento pedonale 
sopraelevato sulla Paullese costeg-
gerà il viale attraversando il paese, 
fino a raggiungere la strada verso 
Cassignanica. 
Collegherà invece via di vittorio con 
via Mazzini la seconda pista ciclabi-

MobiLità sostEnibiLE 
si allarga la rete delle piste ciclabili

Metti la tua firma sul 
modello per la dichiarazione 
dei redditi nello spazio 
dedicato al 5 x 1000 
all’interno del riquadro 
“sostegno delle attività 
sociali svolte dal comune 
di residenza”.
Il 5 x 1000 non ti costa nulla 
perché non è una tassa in più, 
è una quota dell’IRPEF 
che puoi destinare al comune.

con il tuo 5x1000 
aiutiamo economicamente...

le, che insieme ad altri interventi 
farà parte della ciclabilità diffusa 
all’interno di Pantigliate. Finanziate 
con i fondi che la Regione ha riser-
vato al comune, le due piste vanno 
a implementare la rete ciclabile per 
incentivare l’uso della bicicletta per 
gli spostamenti brevi. Sono anche 
propedeutiche alla realizzazione 
del biciplan Cambio, il sistema di 
reti ciclabili della Città Metropolita-
na di Milano, che entro il 2026 con-
sentirà di raggiungere tutta l’area 
metropolitana. 
«Per dare vita a un ambiente urbano 
che guardi al futuro tutelando l’am-
biente, la sicurezza e il benessere 
generale, la scelta preferenziale è 
quella di investire su una politica di 
recupero di infrastrutture esistenti 
e di potenziamento della mobilità 
sostenibile - evidenzia il sindaco 
Franco Abate -. È una linea di indi-
rizzo strategica, con un approccio 
integrato, che getta le basi per uno 
sviluppo del territorio innovativo». 

Per conoscere meglio il progetto
e le finalità, partecipate alla se-
rata di presentazione che è in 
fase organizzativa.
Sul sito comunale verranno pub-
blicate tutte le informazioni.

5x10005x1000
mettiamolo in Comune

le famiglie in difficoltà

le famiglie numerose

gli anziani

le persone
diversamente abili


