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Il 2021 è stato un anno difficile per la gestione amministrativa del nostro 
Comune, perché abbiamo dovuto affrontare problematiche che hanno 
richiesto la massima attenzione per trovare soluzioni adeguate.

Siamo intervenuti in campo sociale, sulla sicurezza e la viabilità del nostro 
territorio, nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture co-
munali e degli edifici dell’intero plesso scolastico.
Dall’inizio della pandemia non ci siamo fermati e abbiamo lavorato con co-
stanza, anche grazie a tutti coloro che ci hanno hanno dato una mano e che 
desidero ringraziare nuovamente. Siamo intervenuti a favore delle fragilità 
del territorio distribuendo, con la collaborazione della nostra Protezione 
civile, aiuti alimentari e sanitari; le associazioni del territorio hanno fatto 
un grande lavoro di attenzione e sostegno alle famiglie bisognose; e abbia-
mo fatto il possibile per essere presenti con iniziative sul territorio, salva-
guardando comunque le regole imposte dal momento critico che abbiamo 
vissuto e che stiamo vivendo tuttora.
Ringrazio la generosità delle società Eureko Srl e Eco Asfalti Srl attraverso 
le cui donazioni potremo sostituire le attrezzature ammalorate di alcuni 
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Con una votazione unanime il consiglio comunale ha con-
ferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Trascorsi 100 
anni dalla tumulazione sull’Altare della patria di un soldato 
non identificato, a memoria dei combattenti, Pantigliate ri-
corda il Milite Ignoto con una targa posta sul monumento ai 
Caduti. La celebrazione del 4 Novembre è promossa come 
ogni anno dalla sezione locale dell’Associazione nazionale 
reduci e combattenti. 
Alla valorizzazione e riscoperta dei caduti della Grande Guer-
ra hanno contribuito Gianluca Lodetti e Carmelo La Paglia, 
pantigliatesi appassionati di storia. Grazie alla meticolosa 
ricerca da loro condotta negli archivi dell’esercito, vedrà a 
breve la luce un sito dedicato alla storia locale con un focus 
proprio sui soldati pantigiatesi.

Per il centenario del Milite Ignoto
unA tARgA E un 
SIto AllA MEMoRIA
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parchi giochi della scuola regalando così ai nostri bimbi 
un sorriso che illuminerà il natale di tutti.
In qualità di Sindaco mi sono impegnato e sono riuscito 
a ottenere dei contributi da Regione lombardia, stan-
ziati appositamente per Pantigliate e con i quali siamo 
riusciti a realizzare:
•  la nuova centrale termica del plesso scolastico che 

garantirà (compreso palestra e mensa) un più ade-
guato servizio di riscaldamento e un sensibile rispar-
mio energetico;

•  il rifacimento della passeggiata del fontanile Saresa-
no di via San Martino con nuove sponde e parapetti e 
con l’asportazione della vegetazione morta;

•  il ponte canale nel Parco dei noccioli vicino via gram-
sci e via Armellini, che garantirà una più facile mobi-
lità interna e esterna con collegamenti alle ciclabili 
del territorio.

è di questi giorni la notizia della richiesta di un finan-
ziamento agevolato inoltrata al Credito Sportivo per la 
realizzazione del nuovo centro sportivo calcio e di un’a-
rea ludico sportiva nei pressi del parco unità d’Italia.
Questa soluzione ci permetterà di risparmiare circa 
120mila euro di interessi e finalmente dopo decenni, 
avremo un nuovo centro sportivo calcio più funzionale. 
Inoltre nei pressi del parco unità d’Italia verrà realizza-
ta una nuova area ludico sportiva per tutti.
Ma non ci fermeremo, i buoni propositi per il 2022 sono 
già stati messi in atto e riflettono sicuramente il pro-
gramma che questa Amministrazione si è data. 

Colgo l’occasione infine per augurare Buone Feste 
e un nuovo anno pieno di serenità, da parte mia 
e dell’intera l’Amministrazione Comunale, a tutti 
voi! 

Il Sindaco
Franco Abate

In arrivo i buoni spesa da utiliz-
zare presso alcuni negozi e punti 
vendita. Sono destinati a nuclei fa-
migliari o mono genitoriali privi di 
reddito o in difficoltà economiche 
per la riduzione o la perdita del 
lavoro, a nuclei con persone con 
disabilità o grave malattia, a per-
sone senza fissa dimora, che non 
percepiscono altri sostegni econo-
mici. I buoni verranno erogati fino 
al termine delle risorse disponibili. 
Informazioni e modulo di richiesta 
si trovano sul sito comunale. 

BuonI SPESA

Prosegue la campagna #donnetuttolanno, avviata lo scorso marzo a so-
stegno della rete Fuori dal silenzio, per mantenere alta l’attenzione sulle 
donne vittime di violenza. l’intera settimana dedicata a sensibilizzare 
l’opinione pubblica è stata inaugurata il 21 novembre con la presenta-
zione del libro Credi davvero (che sia sincero) di Roberto ottonelli. Sono 
rimasti colpiti gli studenti che hanno visitato la mostra Basta! di Enrico 
Vetri con l’installazione Com’eri vestita, aperte al pubblico il 25, proprio 
in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne. A memoria di tutte le donne uccise o maltrattate 
sono scesi in campo anche i ragazzi e ragazze del centro Joker con un 
murales e una panchina rossa presentati sabato 27 in municipio. grazie 
al Centro Donne, al centro giovani e a tutte le associazioni, che insieme 
all’amministrazione hanno collaborato a dare voce alle donne.

#donnetuttolanno 

CONtRO LA VIOLeNzA 
SULLe dONNe

Con il bando famiglia si trasforma 
in contributi economici l’impegno 
dell’amministrazione di mitigare gli 
effetti della crisi sanitaria dando sup-
porto a chi ha più bisogno. Diverse le 
voci di spesa già sostenute che sono 
ammesse a ricevere il contributo. Ma 
il filo conduttore è la vicinanza a chi 
è temporaneamente in difficoltà. Si va 
dalla mensa scolastica all’acquisto di li-
bri e materiale didattico e informatico, 
dall’assistenza domiciliare, alle utenze, 

un BAnDo PER lE 
FAMIglIE In DIFFIColtA’

Chi non può inviare la 
domanda via mail può portare 
i documenti cartacei all’Ufficio Protocollo 
dopo avere preso appuntamento 
al numero: 
n 02 906886234 - 02 906886235

alle rate del mutuo. 
Possono richiedere il contributo i re-
sidenti a Pantigliate con cittadinanza 
italiana, di uno stato dell’UE o con per-
messo di soggiorno valido, che abbia-
mo l’Isee 2021 con valore inferiore od 
uguale a € 30.000.

Tutte le informazioni e il modulo per 
presentare la richiesta si possono sca-
ricare dal sito comunale 
www.comune.pantigliate.mi.it

IN MARCIA 
dA PeRUgIA Ad ASSISI
In marcia per la Pace e la Fraternità all’inse-
gna delle parole di don Lorenzo Milani “I care”. 
C’era anche una delegazione di Pantigliate, lo 
scorso 10 ottobre, sulla strada che collega Pe-
rugia e Assisi per testimoniare che solo una 
“società della cura” potrà essere una società 
di pace. È dal 1961 che persone provenienti 
da ogni parte del mondo si mettono in cam-
mino per promuovere il rispetto dei più im-
portanti valori e diritti universali. Quest’anno 
la marcia ha raccolto e rilanciato l’appello di 
Papa Francesco a “diventare profeti e testimo-
ni della cultura della cura (…) capace di scon-
figgere l’indifferenza, lo scarto e la rivalità che 
purtroppo prevalgono”. La marcia ha ribadito 
come sia fondamentale l’impegno quotidiano 
di ciascuno per cambiare il mondo, come sia 
importante che ognuno dica: mi importa, mi 
sta a cuore. Proprio come don Milani, “I care”.



Pantigliate informazioni
Dicembre 2021

Pantigliate informazioni
Dicembre 20214 5

IN PRIMO PIANO
SICUREZZA E DECORO URBANO

Una panoramica sui 
lavori in corso e da realizzare 

Sono terminati i lavori di sostituzione della centrale termica all’Istituto Falco-
ne Borsellino. Il nuovo impianto, che garantisce un elevato efficientamento 
energetico, aumenta il comfort termico ai due plessi della scuola primaria, 
per la mensa e la palestra. Gli edifici scolastici saranno interessati anche dai 
lavori di rifacimento del tetto. Palestra, mensa e plesso grigio avranno al 
più presto una nuova copertura.

Nuova vita anche per viale Risorgimento che al termine dei corposi lavori di 
riqualificazione sarà più bella e vivibile e consentirà a cittadini e commer-
cianti di riappropriarsi dello spazio pubblico. L’intervento prevede la pulizia 
e il rinnovo delle aiuole in buono stato; verranno ridisegnate quelle non 
recuperabili ampliando l’area di pavimentazione.

Si trasforma la piazza comunale che al termine delle opere di restyling sarà 
più accogliente e funzionale. I nuovi parcheggi realizzati nell’area retrostan-
te il vecchio municipio, aumenteranno la possibilità di parking. La parte 
della piazza antistante l’edificio cambierà look: in luogo di alcuni posti auto, 
una nuova pavimentazione e vasi con essenze verdi allargheranno la zona 
pedonale rendendola protetta.

Il sentiero delle 
Abbazie cerca sponsor
Un corridoio in parte ancora naturale e selvaggio 
da scoprire che costeggia il Canale Vettabbia. L’e-
comuseo della Vettabbia e dei Fontanili segnala a 
cicloturisti e pellegrini un interessante percorso che 
dall’Arco di Porta Romana tocca le abbazie di Chia-
ravalle, Viboldone e Mirasole. Il sentiero delle Abba-
zie, primo tratto del più lungo cammino dei Monaci 
che giunge fino al Po, è una nuova ciclovia percor-
ribile anche a piedi, immersa a tratti nel verde tra 
api, miele e antiche grange, che attraversa un’area 
che è insieme agricola e urbana. Il tracciato del sen-
tiero delle Abbazie sarà valorizzato da cartelli di 
marketing territoriale, che ora attendono sponsor 
interessati a sostenere l’iniziativa.
Contattare: info@ecomuseovettabbiafontanili.it 

Camminare in tutta sicurezza lungo il fontanile 
Saresano di via San Martino è ora possibile. I 
lavori di riqualificazione degli antichi canali 

hanno trasformato l’area riportandola al naturale 
splendore. Puliti da rami e sterpaglie e protetti da 
nuove staccionate in legno, i corsi d’acqua valgono 
davvero una visita. Come merita raggiungere il par-
co dei Noccioli passando sul ponte Canale. 
Una passeggiata nel verde resa più piacevole dai 
lavori di sistemazione della struttura e dalla nuova 
illuminazione.
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IL CORSO dI PIANOFORte, UN’IMPeRdIbILe OPPORtUNItà
Nella nostra scuola è possibile frequentare gratuitamente un laboratorio pomeridiano di pianoforte tenuto 
dal Maestro Claudio Ratti, nostro professore di musica.
Il corso, strutturato in sei lezioni settimanali di un’ora, ha come finalità quella di insegnarci a suonare un bra-
no a due mani, leggendolo dal pentagramma. É così bello che abbiamo chiesto di poter continuare anche 
nel secondo quadrimestre, coinvolgendo altre classi. 
L’approccio didattico, infatti, è molto accattivante, perché non siamo costretti a studiare solfeggio anno-
iandoci, ma cominciamo da subito a suonare, apprendendo la tecnica in modo del tutto naturale. Le ore 
volano sulle note del pianoforte e, quando il prof ci regala “una sua ispirata composizione”, lo ascoltiamo 
commossi, lasciandoci rapire dall’emozione.
Poter studiare uno strumento insieme ha dei vantaggi, in quanto favorisce la socializzazione e il confronto 
positivo; infine, come ultimo traguardo ci sarà quello di esibirci di fronte ad un pubblico, riuscendo così a 
vincere la timidezza e l’imbarazzo.

I ragazzi di 2a A

IL MIO PRIMO deRby A SAN SIRO
Il 7 novembre 2021 siamo andati allo stadio San Siro per vedere il “derby della Ma-
donnina”.
Abbiamo potuto partecipare a questo fantastico evento, perché il nostro Istituto ha 
aderito ad un progetto che permette di andare a vedere gratuitamente alcune partite 
del campionato di calcio accompagnati dai propri docenti.
Noi, al di fuori del consueto contesto scolastico, abbiamo avuto l’opportunità di fare 
un’esperienza molto positiva; infatti, abbiamo avuto modo di conoscere dal vivo il 
mondo del calcio e dello sport professionistico e di riflettere su tutti quei valori ricon-
ducibili al fair play che ogni sportivo dovrebbe possedere: lealtà, rispetto e gentilezza 
verso i propri compagni, ma anche verso gli avversari.
Appena entrati allo stadio, un’atmosfera vivace ed effervescente ci ha immediata-
mente coinvolti: le tifoserie intonavano cori a supporto della propria squadra o deni-
gratori nei confronti degli avversari.
Oltre al senso dell’udito, anche quello della vista è stato immediatamente rapito dalle 
gigantesche coreografie esposte sulla curva Sud e Nord. In particolare, ci ha emozio-
nato il messaggio di ringraziamento rivolto dai tifosi del Milan a medici e infermieri 
che si sono prodigati negli ospedali durante le fasi acute della pandemia. Gli striscioni 
erano come opere d’arte che subito hanno attirato i nostri sguardi, suscitando la no-
stra ammirazione.

Daniel Veneziano e Sophie Verdini - 2a A

eSPLORANdO Le SORgeNtI deLLA MUzzettA
La scorsa primavera noi ragazzi delle classi 1C e 2A dell’Istituto Comprensivo, insieme ai nostri insegnanti, ab-
biamo aderito al progetto NATURE, AGE OF COVID. Per noi è stato un momento molto importante perché, dopo 
la lunga pausa del COVID-19, finalmente abbiamo potuto uscire sul territorio e socializzare, pur con le dovute 
precauzioni, per affrontare insieme una serie di attività.
Il progetto prevedeva quattro incontri tenuti da esperti: durante il primo abbiamo lavorato in gruppo per la crea-
zione di un logo, ovvero una bandiera che rappresentasse i singoli gruppi in cui eravamo stati suddivisi. 
Negli incontri successivi ci siamo recati a piedi, cantando e scherzando, alle Sorgenti del Fontanile della Muzzetta. 
Al Fontanile siamo stati accolti da un’esperta naturalista che ci ha guidato in una serie di attività interessanti e 
divertenti; abbiamo avuto modo di osservare la flora e la fauna e riflettere sulla biodiversità del territorio dell’o-
asi; abbiamo utilizzato vari strumenti tecnici per analizzare l’acqua e i microrganismi in essa contenuti; abbiamo 
fatto simulazioni relative alla sua acidificazione. 
Quest’uscita è stata decisamente positiva: per prima cosa ci siamo resi conto della priorità che riveste il rispetto 
dell’ambiente, che va assolutamente tutelato, anche se non è da trascurare l’aspetto giocoso visto che, divisi in 
gruppi, abbiamo svolto una serie di gare per portare a termine le consegne che ci venivano proposte di volta in 
volta dagli educatori. 
Ci auguriamo di replicare quanto prima questa bella esperienza

I ragazzi di 2a C

ORIeNteeRINg
Già dallo scorso anno, a scuola abbiamo avu-
to l’opportunità di conoscere una nuova inte-
ressante disciplina sportiva: l’orienteering. La 
nostra insegnante di educazione fisica, prof.
ssa Sperati, nel corso delle sue lezioni, ci ha 
introdotto tale attività con delle prove che si 
sono svolte sia in palestra, sia poi nel gran-
de cortile della scuola.  Lo scopo era quello 
di ricercare dei punti nel minor tempo possi-
bile, leggendo sulla cartina, che riproduceva 
fedelmente ogni zona del cortile, tutti i sim-
boli utili per orientarsi nello spazio reale. Ma 
è solo quest’anno che abbiamo veramente 
avuto l’occasione di verificare le nostre abili-
tà, partecipando ad una prova in un bel par-
co di Milano: appuntamento la mattina del 
23 ottobre 2021, al Parco Lambro. L’obiettivo 
della gara era quello di trovare delle lanter-
ne nel minor tempo possibile.
Ognuno di noi ha partecipato con uno spiri-
to diverso: c’è chi è partito con la voglia di 
dimostrare le proprie abilità di orientamento 
e resistenza (il nostro percorso era di 2,2 chi-
lometri) e c’è chi, come noi, ha partecipato 
con lo scopo di divertirsi, imparare a lavora-
re in squadra, correndo in un’area vasta in 
modo indipendente e godendo della mera-
vigliosa natura del parco.
Non abbiamo certo vinto, ma questo non ci 
impedirà di partecipare una prossima volta.

Andreozzi Giada e Miglioli Martina - 3a B

LAbORAtORIO dI INFORMAtICA
Quest’anno la nostra scuola ha offerto ai ragazzi di 
tutte le classi seconde la possibilità di frequentare 
un laboratorio pomeridiano di informatica. Noi non 
vedevamo l’ora di metterci a computer!
All’inizio abbiamo preso l’iniziativa in modo un po’ 
giocoso, ma presto ci siamo resi conto che si trat-
tava di un’opportunità veramente importante per-
ché, con la supervisione dell’insegnante, abbiamo 
potuto esplorare diverse potenzialità offerte dalle 
tecnologie. A ciascun alunno viene assegnato un 
portatile sul quale gestiamo aggiornamenti, cartel-
le e documenti creati da noi. In ogni incontro, la 
nostra insegnante, professoressa Campisi, ci spiega 
prima una parte più teorica, riguardante i concetti 
base dell’informatica e l’uso del sistema operativo 
Windows, e successivamente passiamo ad utilizza-
re i vari programmi di Office, in particolare Word, 
Powerpoint ed Excel. Grazie all’uso della LIM, le sue 
spiegazioni sono sempre chiare ed efficaci perché 
riesce in tempo reale a mostrarci l’esecuzione dei 
vari passaggi. In questi pomeriggi trascorsi insieme, 
non ci siamo mai fatti mancare qualche risata!

Camilla Albergamo, Giorgia Fontana, 
Christian Salvatore - 2a B

continua a pag. 8

spitiamo con piacere le testimonianze dei ragazzi 
della scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Fal-

cone e Borsellino, che raccontano i molti progetti extra 
curriculari. Un focus sulla proposta formativa dell’istituto 
per educare al meglio i cittadini di domani.
(non ce ne vogliano gli autori se abbiamo dovuto operare qualche piccolo taglio a 
causa degli spazi a disposizione)
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ORIeNtARSI AL FUtURO CON CONSAPeVOLezzA
Grazie all’appoggio del Comune, da tre anni è in corso una proficua collaborazione tra i docenti e la coopera-
tiva Arti e Mestieri sociali per accompagnare con attenzione i ragazzi alla scelta della scuola superiore. Fran-
cesca Barni, Mauro Forni e Chiara Giacomelli sono professionisti della formazione, ferratissimi anche su tutte 
le possibilità offerte dal nostro territorio e, con il coordinamento delle docenti Elena Schiavi e Nadia Bloisi, 
portano a scuola un progetto interessante. Il percorso inizia già dalla seconda media, con degli incontri volti 
a far riflettere i ragazzi. 
Continua poi nel terzo anno con un lavoro molto articolato che si compone di un webinar rivolto ai genitori e 
un workshop con i docenti. I presupposti sono sempre quelli del massimo rispetto per il libero sviluppo della 
personalità degli adolescenti, che usufruiscono anche di tre incontri in classe con questionari e profilazione 
degli interessi e delle attitudini e di incontri con le scuole del circondario.
Particolare cura è messa nell’accompagnare i ragazzi che, per mille motivi, appaiono maggiormente a rischio 
di dispersione scolastica: per loro e per tutti gli altri a fine percorso, è disponibile anche uno sportello per 
incontri individuali.
I dati restituiscono un’efficacia molto alta a tutto il percorso: più del 70% dei ragazzi condivide e segue il 
consiglio orientativo proposto, prendendo strade con alta possibilità di successo scolastico.

Prof.ssa Silvia Gasparini

a ORIeNtAMeNtO 
a COLLOQUI INdIVIdUALI 
a RICeRCA AttIVA

m Villa Mora - piazza Comunale 10

2° e 4° MERCOLEDI del mese dalle 9 alle 12
SU APPUNTAMENTO 
n 02 906886401  
E m.moncada@afolmet.it

SPORteLLO LAVORO

Colloquio di orientamento al lavoro 
e inserimento nella banca dati

Accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro: 
predisposizione strumenti di autocandidatura, 
definizione del piano di ricerca del lavoro

Preselezione: autocandidature su ricerche 
AFOL Met, verifica requisiti e curriculum, supporto

Rinvio su progetti specifici erogati presso le 
sedi di AFOL Metropolitana

Supporto nel rilascio della dId, dichiarazione 
di disponibilità al lavoro

Natale insieme 
con solidarietà 

Dopo lo stop dello scorso anno imposto dalla pan-
demia mentre andiamo in stampa è in fase di orga-
nizzazione l’evento Natale insieme con solidarietà. 
In piazza le consuete bancarelle allestite dalle as-
sociazioni con prodotti hand made, il cui ricavato 
quest’anno andrà a sostegno dei più fragili, grazie 
alla Caritas locale, e servirà all’Istituto comprensivo 
per acquistare un video proiettore con telo. 
Quando verrà distribuito il giornale, salvo condizio-
ni meteorologiche avverse, la giornata si sarà già 
svolta, ma abbiamo deciso di lasciare ugualmente la 
notizia per ringraziare tutte le associazioni e i pan-
tigliatesi che hanno partecipato, sperando che per 
tutti, grandi e piccini, possa essere stato un momen-
to di divertimento e serenità.


