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Finalmente posso raggiungervi tutti per ringraziarvi personalmente della 
fiducia espressa nella giornata del 26 maggio di quest’anno con cui sono 
stato eletto Sindaco del nostro meraviglioso paese.

Negli anni trascorsi insieme come vicesindaco, ho imparato tantissimo traen-
do insegnamento da tutti: consiglieri, assessori, dipendenti del nostro comu-
ne, da voi cittadini e dal Sindaco stesso.
Devo molto a questo paese che mi ha accolto e fatto sentire da sempre a casa e 
che oggi mi sta dando la possibilità di ricambiare l’affetto e la fiducia dimostra-
tami. Nei prossimi cinque anni, con la squadra che avete imparato a conoscere 
nel precedente mandato e con alcuni nuovi componenti, continueremo a lavo-
rare per fare il meglio per Pantigliate e per tutti voi. 
Gli impegni che ci aspettano sono tanti e richiedono l’aiuto di tutti, delle as-
sociazioni sul territorio, delle amministrazioni comunali vicine e amiche e di 
tutta la cittadinanza.
Intensificheremo il rapporto con le famiglie e le strutture scolastiche, per vei-
colare e condividere con tutti i giovani i principi di solidarietà e di rispetto del 
bene comune.
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Siamo già al lavoro dal giorno successivo alle elezioni per 
terminare i progetti che sono nati nella precedente legi-
slatura e stiamo già ponendo i primi mattoni dei prossimi 
obiettivi.
I primi mesi ci hanno visti impegnati con l’approvazione 
del bilancio di chiusura del 2018, il consolidamento delle 
società partecipate (acqua pubblica, raccolta rifiuti e puli-
zia del paese e la farmacia comunale) e gli equilibri del bi-
lancio del 2019, tutte attività fondamentali per garantire 
le attività e i servizi rivolti a voi cittadini. 
Al rientro dalle vacanze estive siete stati accolti, come 
di consueto, dalla nostra bella festa patronale con tante 
iniziative promosse dalla Parrocchia, dall’oratorio, dalle 
associazioni e con il supporto e sotto l’occhio vigile della 
Protezione civile. 
L’autunno è iniziato all’insegna di importanti interventi: 
dal rifacimento di strade e marciapiedi, alla riqualificazio-
ne dell’illuminazione e dall’abbattimento delle barriere 
architettoniche in alcune aree del paese, fino alla riqua-
lificazione e rifacimento del cappotto esterno del plesso 
azzurro della scuola. 
Vorrei darvi appuntamento al prossimo numero del gior-
nale con una riflessione e un’importante richiesta su un 
tema che ci sta molto a cuore: la salvaguardia del pianeta 
in cui viviamo e che lasceremo in eredità ai nostri figli.
Sappiamo tutti che i prossimi anni saranno difficili se non 
si troveranno soluzioni condivise. Tutti siamo chiamati a 
fare la nostra parte, dalle grandi istituzioni mondiali fino 
a noi cittadini, che possiamo cambiare le nostre abitudini 
facendo piccole scelte quotidiane per il bene comune.
Quello che vorrei chiedere, ai singoli cittadini, alle famiglie 
e alle associazioni è iniziare a non adoperare piatti o po-
sate di plastica utilizzando solo materiale compostabile o 
riciclabile nel quotidiano, per  le feste e le nostre iniziati-
ve. Iniziamo a liberarci dalla plastica!

Il Sindaco
Franco Abate
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in mUniCiPio Lo sPorTeLLo 
Per i serVizi fisCALi
Prosegue il servizio di assistenza fiscale in munici-
pio. Lo Sportello offre assistenza ai cittadini per le 
pratiche fiscali e previdenziali.
I servizi attivi sono: 730 telematico, lsee telema-
tico, Red telematico, invalidità civile e assegno so-
ciale e altri servizi relativi ad interventi di soste-
gno al reddito, gestione Colf e badanti, Successioni, 
lmu/Tasi. Alcuni servizi sono a pagamento.
Lo sportello, al piano terra dell’edificio comunale, 
è aperto mercoledì e venerdì dalle 9 alle 14 solo su 
appuntamento.
Per informazioni e prenotazioni si può contattare 
l’ufficio dei Servizi Sociali (02 906886401) marte-
dì dalle 14.30 alle 18.30 e giovedì dalle 9 alle 12. 

Lo sportello offre servizi di ricerca attiva del lavoro e di        
matching sia ai cittadini che alle aziende del territorio. 
É aperto il primo e il terzo lunedì di ogni mese dalle 9 alle 
12 presso il municipio in piazza Comunale 10. 
Per informazioni tel. 02 906886209.

serVizi Ai CiTTAdini
l  Colloqui di orientamento al lavoro
l  Creazione e aggiornamento curriculum vitae
l  Preparazione a colloqui di selezione
l  Scouting aziendale e consultazione offerte di lavoro 
l  Iscrizione e attribuzione stato di disoccupazione 
  e inoccupazione

serVizi ALLe Aziende
l  Ricerca mirata del personale
l  Tirocini di formazione e orientamento
l  Ricollocazione del personale e outplacement
l  Consulenza su inserimenti in azienda agevolati e incentivati

SPORTELLO LAVORO

PanTIgLIaTe In feSTa: 
PaLIo deI RIonI

in versione mistery 

È iniziato il Censimento permanente Istat della popolazione e delle abitazioni che annualmente coinvolge un 
numero di famiglie a campione. Due le modalità di partecipazione:
1. Chi  ha ricevuto dall’Istat una lettera d’invito deve compilare on line il questionario.
2. Se invece sul portone è stata affissa una locandina che annuncia il Censimento oppure è arrivata una let-

tera dall’Istat che informa che un rilevatore verrà a casa, è necessario partecipare con il supporto di un 
rilevatore incaricato dal comune che si recherà presso l’abitazione.

La partecipazione è obbligatoria e i dati raccolti sono coperti da segreto d’ufficio e statistico.
Per informazioni o per farsi aiutare nella compilazione contattare l’ufficio comunale di Censimento 
(situato presso la Biblioteca Comunale), ai seguenti numeri telefonici: 02 906886502-205-235-234.

CensimenTo isTAT 2019
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Si è tinta di giallo la tradizionale festa dei rioni di metà settembre. In piazza 
aldo Moro, circondata dagli stand delle associazioni, gli attori di Indialogo 
hanno animato la “Merenda con delitto” mettendo in scena un lugubre 
omicidio… chi sarà stato il colpevole? Solo superando le prove sportive, cor-
sa nei sacchi con canestro e percorso con mosse marziali, prova di danza e 
quella musicale, le squadre dei quattro rioni, giallo per le Spade, blu per la 
Pantera, rosso per Serenissima e verde per la Corona, hanno potuto racco-
gliere gli indizi ed arrivare a risolvere il mistero. dopo una battaglia serrata 
il trofeo quest’anno è andato alla squadra della Pantera. La festa, che unisce 
divertimento e spirito di aggregazione è stata possibile come sempre grazie 
all’attiva e preziosa collaborazione delle associazioni del paese e al contri-
buto dei giovani del Cag Joker.

PanTIgLIaTe In feSTa: 
PaLIo deI RIonI

in versione mistery 

Il pranzo solidale è stato l’evento 
di apertura, sabato 14 settembre, 
della festa di Pantigliate. 
allestito a Cascina Brugnatelli e ri-
volto agli ospiti degli appartamenti 
comunali, il pranzo è espressione 
della fruttuosa collaborazione tra 
l’amministrazione e la Caritas par-
rocchiale,  guidata dal parroco don 
edoardo. anche per questa 6a edi-
zione, si sono alternati ai fornelli 
assessori, consiglieri comunali e 
volontari della Caritas, che hanno 
cucinato per i 40 partecipanti. 

A cascina Brugnatelli 
il pranzo solidale
Un gesto semplice ma concreto che ha 
permesso agli abitanti di passare una 
giornata di festa e convivialità. 
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ViA Le BArriere 
ArChiTeTToniChe

La pavimentazione di granito che ha sostituito il 
ciottolato all’ingresso del municipio agevola le 
persone con difficoltà di deambulazione e le neo-
mamme con passeggino che ora possono accede-
re più facilmente al palazzo comunale.

1

eCo-iLLUminAzione

Nuovi corpi illuminanti a led, a risparmio energetico 
ed elevato rendimento luminoso, in piazza A. Moro 
in viale Risorgimento e lungo la ciclabile nel parco 
Chico Mendes.

3

siCUrezzA 
Per i Pedoni

I nuovi dossi artificiali in via Di 
Vittorio, via Pertini e in piazza 
Comunale rallentano le automo-
bili a tutto beneficio della sicu-
rezza stradale.

2

sToP Ai risTAgni 

d’ACqUA

La piazza Aldo Moro ha nuove griglie 
per la raccolta, il convogliamento e 
lo scarico di acque meteoriche.

4

interventi al traguardo
Migliorano sicurezza ed efficienza energetica

21 3 4 70.000 e

municipio
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resTyLing 
mArCiAPiedi

Rifatti i marciapiedi e adeguate le barriere archi-
tettoniche in molte vie. Camminare in sicurezza o 
spostarsi con una carrozzina è ora possibile anche 
in via Gramsci, via Repubblica, Via Pellico, Via Ni-
gra, via Pisacane, viale Di Vittorio e via Brodolini.

7

nUoVo Look
Per ALCUne sTrAde

riqUALifiCAzione energeTiCA

PLesso AzzUrro

Manto stradale nuovo di zecca per diverse strade 
e zone nel territorio comunale, come via Brodoli-
ni, via Repubblica e nel parcheggio del cimitero. 
Maggior tutela per pedoni, automobilisti ed in 
particolare per ciclisti e motociclisti.

Il cappotto esterno posato sulle pareti e sulla 
copertura isola l’edificio ed evita dispersioni ter-
miche. Si riduce così la spesa energetica per la 
climatizzazione invernale e viene garantito un 
miglior comfort termico ed acustico degli am-
bienti interni.

6

5

6 75 72.000 e78.000 e

scuola
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I residenti a Pantigliate che si trovano in difficoltà nel pagare l’affitto possono accedere ai fondi stanziati dalla Regione per 
mantenere l’alloggio o per individuare soluzioni temporanee.
I contributi verranno erogati ai nuclei famigliari nei seguenti casi:
- situazione di morosità incolpevole iniziale nel pagamento del canone di locazione
- alloggio all’asta, per pignoramento dovuto a rate di mutuo e/o spese condominiali insolute
- pensionati con grave disagio economico, o vulnerabilità, per cui l’affitto risulta un onere eccessivo

Maggiori informazioni sui requisiti necessari per poter partecipare al bando: 
servizisociali@comune.pantigliate.mi.it  - tel. 02 06886401 oppure 02 906886402.

si possono presentare le domande fino al 10 dicembre 2019 presso gli uffici dei servizi sociali, 
martedì  dalle 16 alle 18.45 e giovedì  dalle 9 alle 12.

UnA PAnChinA rossA Per Le donne 
PorTATe ViA dALLA VioLenzA

In Biblioteca tutti i giorni e sabato mattina trovi 
un’area bambini, libri, musica, film e scopri tutti 
i laboratori dedicati ai più piccoli. 
Puoi anche prenotare i tuoi libri comodamente 
da casa. Come fare? Collegati al sito www.cibin-
rete.it, seleziona “catalogo online”, se non sei an-
cora registrato iscriviti, a questo punto completa 
la tua ricerca e se disponibile prenota il libro o il 
film che preferisci presso la tua biblioteca.

Orari: da maRTEdì a vEnERdì , 14.30 - 18.30; 
giOvEdì  10 -  12; saBaTO 9 - 13.
viale Risorgimento, 34 - tel 02 906886502
gabrielesottanella@comune.pantigliate.mi.it

f Biblioteca Pantigliate

BANDO EmERGENzA ABITATIVA: 
ChI Può PRESENTARE LA DOmANDA

fonTAniLe sAresAno,
così è rinata l’oasi 
nuova vita all’oasi del fontanile, grazie al progetto di ri-
qualificazione finanziato da fondazione Cariplo di.fo.In.fo, 
per il recupero di 10 fontanili nell’est milanese. Terminati 
a luglio i lavori e festeggiato il termine del progetto lo 
scorso 5 ottobre a Liscate, l’oasi riprende così a svolge-
re la sua originaria funzione di corridoio ecologico per le 
specie legate alle zone umide e di area fruibile per la 
popolazione. gli impegnativi lavori di risanamento hanno 
riguardato il ripristino delle condizioni ottimali per il fun-
zionamento della pompa che convoglia l’acqua (pulizia 
del fondale, consolidamento delle sponde, installazione 
di una nuova pompa), il miglioramento dell’ambiente fo-
restale, con la messa a dimora di oltre 150 arbusti autoc-
toni e la realizzazione di una staccionata in legno. L’oasi  
è ora affidata ai cittadini. Chi la visita la rispetti come fos-
se casa sua, non getti i rifiuti nelle acque o sulle sponde 
ma nei cestini, non dia da mangiare agli animali selvatici 
e non porti pesci o tartarughe esotici che compromette-
rebbero  l’equilibrio dell’ecosistema. 

Anche Pantigliate avrà il suo simbolo contro il femminicidio, una panchina rossa donata dall’associazione Cen-
tro Donne, per ricordare le donne vittime di violenza. La panchina, che sarà inaugurata il 25 novembre in 
piazza della Fontana, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 
donne, vuole esser un monito costante contro l’indifferenza e un invito rivolto ad ognuno per prevenire e con-
trastare qualsiasi forma di abuso. Il Centro Donne e l’amministrazione invitano tutti i cittadini a partecipa-
re all’evento di inaugurazione per lanciare un messaggio di solidarietà e testimoniare il rifiuto della violenza. 
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Dal 25 novembre sono in distribuzio-
ne gratuita in Biblioteca comunale gli 
Ecuo Sacco, per conferire la frazione 
secca, insieme agli altri sacchi per la 
raccolta differenziata. 
L’Ecuo sacco è il nuovo sacco semi 
trasparente rosso e tracciabile, intro-
dotto un anno fa anche a Pantigliate, 
con l’obiettivo di ridurre la quantità 
di rifiuti secchi, migliorare la percen-
tuale di raccolta differenziata e salva-
guardare l’ambiente. 

In BIBlIoteca

eCUo sACCo
e sacchi per la raccolta differenziata 

È parere condiviso da esperti ed 
educatori che mangiare insie-
me in mensa rappresenti per 

i ragazzi un momento importante 
di crescita oltre che di educazione 
alimentare. 
Il costo del servizio mensa è so-
stenuto dal comune e dalle fa-
miglie che scelgono di usufruire 
del servizio, cui viene chiesto di 
partecipare alla spesa con un con-
tributo in base a tariffe modula-
te secondo l’ISee. Le tariffe sono 
calmierate e sono previste forme 
di pagamento agevolato, di esen-
zione parziale o totale in caso di 
difficoltà economica. 
Si ricorda che il mancato paga-
mento da parte di alcuni può ave-
re effetti sull’erogazione del ser-
vizio.
Coloro che anche solo per dimen-
ticanza non sono in regola con i 
pagamenti, possono rivolgersi agli 
uffici comunali per la regolarizza-
zione delle rette ancora scoper-
te. Chi invece avesse difficoltà di 
natura economica, può rivolgersi 
agli uffici dei Servizi Sociali per ri-
chiedere l’accesso a contributi od 
esenzioni. 

mENSA 
SCOLASTICA

GIovAnI e SeRvIzIo CIvILe

IN ARRIVO 3 VOLONTARI
da quest’anno a Pantigliate il servizio 
civile ha una marcia in più. È salito a 3 
infatti il numero dei ragazzi che a par-
tire dal prossimo dicembre avranno la 
possibilità di partecipare alla vita civi-

le impegnandosi in progetti di utilità 
sociale. “Il servizio civile sarà un’im-
portante occasione di crescita per i 
ragazzi selezionati tra quelli che han-
no aderito al bando  - spiega antonio 

Malfettone,  assessore alle poli-
tiche giovani -. Per l’amministra-
zione è anche un investimento 
sui  giovani che hanno voglia di 
cimentarsi in un’esperienza la-
vorativa utile per la comunità”. 
I vincitori del bando verranno 
inseriti  in tre differenti progetti, 
due in ambito culturale e socia-
le e uno nel settore territorio e 
ambiente.

Ecco quattro buoni consigli da se-
guire per una raccolta smart: ridurre 
il volume dei rifiuti schiacciandoli 
bene, fare acquisti pensando a quan-
to rifiuto si produrrà, verificare bene 
quello che si mette nell’ecuo sacco 
perché potrebbe essere riciclato.
Per qualsiasi dubbio sul tipo di rifiuti 
da mettere nell’Ecuo sacco è possibile 
chiamare CEm Ambiente al numero 
verde 800 34 22 66 oppure visitare il 
sito: www.cemambiente.it/ecuosacco/

GIORNI E ORARI PER IL RITIRO
dal 25 nOvEmBRE al 21 dicEmBRE 2019

dOvE?
IN BIBLIOTECA COMUNALE

Viale Risorgimento 34

MERCOLEdì  dalle 14 alle 17
VENERdì  dalle 15.30 alle 18.30
SABATO  dalle 9 alle 12
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LA GIuNTA 
COmuNALE

PeLLegrino d’Argenio
Vicesindaco 
con deleghe a Politiche sociali 
e Pari opportunità
Per APPUnTAmenTi:
assessori@comune.pantigliate.mi.it

eLenA fondrini
assessore a Scuola, 

Comunicazione e Trasparenza
Per APPUnTAmenTi:

assessori@comune.pantigliate.mi.it

AnnA mAriA VimerCATi
assessore a Lavori Pubblici, Lavoro, 
Imprese e Commercio
Per APPUnTAmenTi:
assessori@comune.pantigliate.mi.it

CLAUdio giorgio VeneziAno
Consigliere capogruppo
con deleghe a Urbanistica, ambiente ed ecologia

frAnCesCo BiAsi
Consigliere 
con delega ai rapporti con le associazioni 

mAriA sAnTA LAserrA
Consigliere 
con delega alla Salute

irene mAsiero
Consigliere
con delega per i rapporti sovracomunali in ambito 
socio-sanitario

AnTonio mALfeTTone
assessore a Cultura, Manifestazioni 

e Politiche giovanili
Per APPUnTAmenTi:

assessori@comune.pantigliate.mi.it

frAnCo ABATe
sindaco 

con deleghe a Bilancio, Polizia Locale, 
Protezione Civile, Personale e Sport.

riceve tutti i giorni
Per APPUnTAmenTi: 

sindaco@comune.pantigliate.mi.it
tel. 02 906886322
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