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Questo nuovo numero del giornale arriva nelle vostre case dopo un po’ 
di tempo dall’ultimo che avete ricevuto… il 2020 non è ancora finito, 
un anno tra i più difficili e che sicuramente rimarrà tra quelli che ri-

corderemo per molto tempo. La pandemia ci ha fatto scoprire tutte le nostre 
fragilità nei confronti di un nuovo male, ancora adesso in parte sconosciuto. 
Siamo stati costretti a cambiare la nostra quotidianità, a modificare il modo 
di vivere anche i rapporti quotidiani e abbiamo vissuto la perdita di persone 
care: conoscenti, amici, familiari.
Siamo stati inerti però per poco tempo, anche se messi all’angolo siamo stati 
capaci di reagire e insieme, con lo sforzo di tutti abbiamo iniziato una batta-
glia quotidiana che ha richiesto e richiede ancora grandi sacrifici.
Grazie al contributo di tutti abbiamo sostenuto e aiutato chi è stato più du-
ramente colpito durante i mesi che abbiamo vissuto: un grazie a tutti quelli 
che hanno messo in campo attività, tempo e forza di volontà per sostenere 
la nostra comunità: dalla protezione civile alla polizia locale, i dipendenti 
comunali tutti, dalla squadra dei servizi sociali a quelle di tutti gli altri set-
tori, dai singoli volontari, alla Caritas, alle associazioni del nostro paese, fino 
ai commercianti, ognuno ha davvero fatto la sua parte per la nostra comu-
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nità. Abbiamo affrontato questa pandemia cercando di 
fronteggiare e dare risposte pronte e concrete a tutti di 
fronte a situazioni che mai prima avremmo pensato di 
vivere e abbiamo continuato a lavorare quotidianamente 
per portare avanti tutte le attività programmate e pro-
gettate. Poi è arrivata la tregua, i contagi che scendeva-
no, la voglia di ritornare alla normalità, di allargare un 
po’ le maglie. Un’estate, quella del 2020, che è trascorsa 
comunque con l’orecchio rivolto alle notizie sui contagi. 
Purtroppo il virus non ha smesso di circolare e oggi sia-
mo di nuovo in una fase critica.
Non dobbiamo dimenticare i sacrifici fatti, quanto ab-
biamo pagato nel combattere questa battaglia. In questo 
momento in cui la situazione si è riacutizzata, continu-
iamo con il nuovo senso civico che abbiamo acquisito 
in questi mesi: il rispetto della propria salute è anche 
rispetto della salute degli altri. Continuare ad usare le 
misure indispensabili (mascherine, igienizzazione delle 
mani, distanze, ecc.) vuol dire rispettare il nostro prossi-
mo. Sensibilizziamo i nostri ragazzi sull’uso delle dota-
zioni e le uscite non indispensabili. 
Cerchiamo di assistere i nostri anziani e le persone più 
fragili e se necessario chiediamo aiuto alle strutture co-
munali, alle associazioni del territorio… nessuno verrà 
lasciato solo, ancora di più in questa battaglia che sicu-
ramente, siamo convinti, con il senso di responsabilità di 
tutti, riusciremo a vincere.

Il Sindaco
Franco Abate

editoriale
prosegue da pagina 1

È online da pochi giorni il nuovo sito web del comune 
progettato con una grafica e un’organizzazione dei conte-
nuti che rendono più facile ed immediata la navigazione. 
Il sito è integrato con l’app mUnICIPIUm da installa-
re sul proprio smartphone per avere news a portata di 
mano. L’applicazione infatti permette l’accesso rapido a 
notizie, eventi, servizi utili e comunicazioni di eventuali 
emergenze. Abilitando la funzione di notifica è possibile 
inoltre essere avvisati in tempo reale ogni volta che viene 
pubblicata una notizia. L’app si scarica gratuitamente da 
Play Store Google o App Store Apple. Una volta installata, 
basterà digitare “Pantigliate” nella barra di ricerca per en-
trare nel profilo del comune.

CoN l’ APP Il SIto 
è A PortAtA dI mANo
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nel momento di andare in stampa è stato pubblicato il nuovo DPCM, che impone ulteriori misure re-
strittive valutate sulla base delle zone di rischio. Invitiamo i cittadini a rispettare con responsabilità 
tutte le indicazioni contenute.
resta valida l’osservanza SCrUPoloSA Delle MISUre IGIenICo SAnItArIe quali:
• Indossare sempre la mascherina.
• Lavarsi o igienizzare con soluzioni idroalcoliche le mani.
• Mantenere sempre la distanza di almeno un metro.
• Evitare contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie.
• In caso di sintomi influenzali gravi con problemi respiratori NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO, ma 
chiamare il numero di pubblica utilità 1500 o il numero unico di emergenza 112 o il numero verde 
dell’unità di crisi di regione lombardia 800 89 45 45.
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Emozionati e visibilmente sorriden-
ti anche sotto la mascherina, a metà 
settembre gli studenti di Pantiglia-
te hanno fatto ritorno a scuola. Per 
tutti la voglia di rivedersi, sia pure 
in una situazione ancora difficile, 
dovendo adattarsi ad una organiz-
zazione in continuo divenire e alle 
misure da seguire per la sicurezza di 
tutti. Bambini e ragazzi sono stati ac-
colti dalla preside dell’Istituto com-
prensivo, dai collaboratori scolastici, 
dagli insegnanti e dai compagni con 
i quali erano rimasti in contatto uni-
camente in modo virtuale. A partire 
da giugno l’amministrazione aveva 
avviato nelle diverse scuole gli in-
terventi di adeguamento necessari, 
come indicato dalle linee guida mi-
nisteriali.  Aule e spazi comuni sono 
stati igienizzati utilizzando i prodot-
ti certificati e indicati dai protocolli 
di AtS, l’Azienda di tutela della Sa-
lute. è grazie a questi interventi se 
a giugno era stato possibile avviare 
il centro estivo. A fine agosto hanno 
preso il via i lavori di adeguamen-
to funzionale degli spazi didattici, 
insieme agli interventi di manuten-
zione delle strutture scolastiche. In 
particolare le scuole medie, la scuo-
la materna e il plesso azzurro delle 
primarie sono stati interessati dalla 
ristrutturazione di alcune aule men-
tre nel plesso grigio è stato anche 
risistemato il laboratorio. L’abbatti-
mento di alcuni muri divisori ha poi 
consentito di accorpare le aule rica-
vando spazi più ampi per favorire 
il necessario distanziamento. Sono 
invece ancora in corso alcune delle 
opere, iniziate ad agosto, volte al mi-
glioramento dell’efficienza energeti-
ca degli edifici. 

rIentro A SCUolA trA
eMoZIone e nUove MISUre
Distanze di sicurezza, sanificazione
e adeguamento dei locali 

remigini per la prima volta sui 
banchi della primaria, accompa-
gnati dalle maestre della mater-
na e accolti con una gioiosa festa 
dalle nuove insegnanti. 
Per questi bimbi di età tra i 5 e 
i 6 anni si tratta di un passaggio 
importante, vissuto tra la curiosi-
tà di ciò che li attende e un po’ 
di tristezza per ciò che si sono la-
sciati indietro. A loro e a tutti gli 
scolari è andato l’augurio dell’am-
ministrazione per un buon inizio.

Presso la farmacia comunale è attivo, con Pharmap, il servizio di 
consegna a casa di farmaci e parafarmaci. I costi variano a seconda 
dei tempi di consegna: € 1,99 ora di pranzo/cena, € 3,99 entro 1 
ora. In caso di farmaci con ricetta è disponibile il servizio aggiuntivo 
di ritiro della ricetta dal medico o al proprio domicilio al costo di € 
2. medicinali e costo di consegna si pagheranno direttamente all’in-
caricato di Pharmap. Per prenotare: numero gratuito 02 87176193, 
www.pharmap.it, farmacia 02 90663195, app gratuita.

Per gli over 65 il servizio di consegna, negli orari di 
pranzo e cena, è gratuito fino al 31 dicembre pre-
notando al numero 02 90663195.

fArMACI A DoMICIlIo
gRaTIs PER glI OvER 65
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Il pacchetto di misure attivate 
dall’amministrazione durante la pri-
ma emergenza sanitaria ha coperto 
a largo raggio le diverse fasce della 
popolazione: dai bambini agli anzia-
ni, ai giovani e alle famiglie, agli ope-
ratori economici. “da fine febbraio ci 
siamo impegnati per dare risposte 
concrete per la comunità - spiega 
rino d’Argenio, vicesindaco -, inter-
cettando i bisogni ed erogando tutti 
gli aiuti possibili per far fronte all’e-
mergenza Covid, grazie anche all’im-
pegno dei dipendenti comunali e dei 

AIUtI ConCretI 
Per l’eMerGenZA CovID

gli interventi durante il lockdown

tanti volontari che hanno creato una 
rete di solidarietà”. In particolare per 
i commercianti in difficoltà economi-
ca è stato stanziato un fondo mentre 
per le famiglie sono state messe in 
campo risorse a sostegno dell’affitto, 
utilizzando una parte dei fondi del 5 
per 1000.  
“Siamo entrati purtroppo, di nuovo, 
in una fase ‘acuta’ della pandemia - 
conclude d’Argenio -. Saremo ancora 
a fianco di chi ha bisogno con misure 
di solidarietà e aiuti per i cittadini 
più fragili”.

volontari della 
protezione civile 
in prima linea 
“È nei momenti più difficili che 
emerge la parte migliore di tut-
ti. Così la sinergia spontanea 
nata tra aziende, organizzazio-
ni di volontariato del territorio 
e istituzioni ha permesso di ri-
spondere in modo efficace ai 
bisogni delle persone più fragi-
li”. tira le somme Dario Pasini, 
in prima linea nell’emergenza 
Covid fin dall’8 marzo, insieme 
a 14 volontari del Gruppo co-
munale di Protezione Civile che 
coordina dal 2002. Il Gruppo, in 
collaborazione con il Coc, Centro 
operativo Comunale, durante 
il lockdown ha garantito l’assi-
stenza quotidiana ai cittadini 
con la consegna a domicilio di 
mascherine, medicinali e pac-
chi alimentari. “oltre al control-
lo del territorio abbiamo anche 
trasportato ossigenatori e presi-
di medici agli ospedali milane-
si e lodigiani - racconta Pasini 
-. non ci siamo tirati indietro, è 
stata dura sotto ogni profilo ma il 
grande senso di comunità che ho 
visto crescere ci ha dato la forza 
di continuare ad affrontare insie-
me questa difficile battaglia”.

sOlIdaRIETà alImEnTaRE E sanITaRIa
a Consegnati a domicilio pacchi alimentari e farmaci
a A tutti i cittadini consegnate le mascherine
a Presi in carico i contatti Covid e le loro famiglie
a Erogati buoni spesa a 105 nuclei familiari per 30mila euro
a Consegnati 510 pacchi alimentari a famiglie bisognose
a Prosegue tuttora il sostegno alimentare a 23 famiglie

sOs TElEFOnICO
a Istituito un numero per le urgenze attivo 24 ore
a Il numero dei servizi sociali è stato dedicato alle urgenze
a Contattate periodicamente tutte le persone fragili indicate da ATS
a Il Segretariato sociale ha attivato colloqui telefonici e in presenza

anzIanI
a Visitati settimanalmente i residenti di cascina Brugnatelli
a 2 volte la settimana la protezione civile ha portato la spesa
a 250 pacchi alimentari consegnati

sERvIzI sOCIO EdUCaTIvI
a Il Servizio di sostegno familiare ha proseguito gli incontri
a Create piattaforme online
a L’Assistenza domiciliare per minori ha attivato progetti di supporto 
 a distanza, in rete con la scuola

sOsTEgnO aFFITTO
a  23mila euro erogati a nuclei con vul-

nerabilità economica a sostegno del 
pagamento del canone di locazione

sOsTEgnO COmmERCIO
a  Assegnati 24mila euro a fondo perdu-

to a 22 negozianti che hanno richie-
sto il sostegno

CoSA è SUCCeSSo In qUeStI MeSI
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Anche al Centro Joker la pro-
grammazione sta seguendo 
in queste settimane l’anda-
mento della situazione sa-
nitaria, adeguandosi via via 
alle nuove disposizioni.
Uno stop non c’è mai stato, 
nemmeno durante i mesi di 
chiusura forzata. Da subito 
gli educatori hanno infatti 
sperimentato soluzioni alter-
native per dare la possibilità 
ai ragazzi di crescere anche 
in una situazione così diffi-
cile. Grazie alla tecnologia a 
disposizione sono nati così 
“Ciao come stai”, videochia-
mate singole e di gruppo, 
“Mettiti in gioco”, contest e 
quiz online, fino alla “Reda-
zione condivisa”, con la pro-
grammazione del palinsesto settimanale di Instagram e le dirette per condivi-
dere le proprie passioni sui viaggi, beauty, fumetti e musica rap.
Nei locali di viale Risorgimento 15, con la riapertura in sicurezza erano riprese 
le attività con pizzate e iniziative ludiche, che si sono alternate alle esperienze 
all’aria aperta. 
Il progetto di educativa di strada, partito durante l’estate con l’obiettivo di coin-
volgere i giovani che ancora non conoscevano il Centro, riprenderà appena le 
condizioni lo renderanno possibile.

Per rimanere sempre aggiornati: 
stay tuned Facebook e Instagram Centro giovani JOKER.

Il CENtro JoKEr
è SEmPrE oNlINE

Un pomeriggio per gli amanti del 
noir. Sabato 4 ottobre l’ex sala con-
siliare ha ospitato “Autunno in gial-
lo”, nota rassegna sangiulianese, con 
la presenza di un ospite speciale, lo 
scrittore e giornalista Valerio Varesi. 
L’autore ha presentato “Gli invisibi-
li”, ambientato tra le nebbie della cit-
tà di Parma e sulle rive del fiume Po, 
sviscerando la personalità del com-
missario Soneri, protagonista dei 
polizieschi che hanno dato vita alla 
serie televisiva “Nebbie e delitti”. I 
romanzi di Varesi sono stati tradotti 
in tutto il mondo e nel 2011 è stato 
finalista al CWA International dag-
ger, prestigioso premio per la nar-
rativa gialla. Gino marchitelli, presi-
dente dell’associazione Il Picchio e 
ideatore del festival noir, ha poi letto 
alcuni estratti del romanzo. la tappa 
pantiglianese della rassegna ha avu-
to il supporto dell’amministrazione 
e del Centro donna.

AuTunno
In gIALLo

lETTORI aTTIvI

scegli anche tu i libri per la biblioteca 
Se il libro che cerchi non si trova sugli scaffali puoi chiedere in bibliote-
ca di acquistarlo per te. è l’ultima novità in arrivo per gli utenti di Pan-
tigliate grazie al bando “fondo emergenza istituzioni culturali”, che il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha indetto a sostegno della 
filiera dell’editoria libraria. Parte dei 5mila euro di fondo ricevuti, sarà 
destinata a soddisfare le richieste di chi vorrebbe un libro in prestito 
che al momento non fa parte del catalogo. Contattate la biblioteca per 
dare il vostro contributo nella selezione dei nuovi libri da comprare.
gabrielesottanella@comune.pantigliate.mi.it - tel. 02 906886502
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sacchi
differenziata

A quasi due anni dall’adozione dell’ecuo 
sacco arrivano i primi dati significativi. 
Partito a fine 2018, il nuovo sistema di 
raccolta è stato introdotto con l’obiettivo 
di migliorare la differenziazione dei rifiu-
ti. Il nuovo sacco rosso, semitrasparente e 
tracciabile, rappresenta infatti per i citta-
dini un forte richiamo a prestare maggiore 
attenzione al conferimento dei rifiuti.  Au-
mentando la quantità dei materiali riciclabili (carta, plastica, alluminio, ecc.) il 
risultato è che diminuisce la frazione secca che trova posto nell’ecuo sacco. A 
darne conferma sono gli stessi numeri che Cem ambiente ha raccolto nei co-
muni dove si sta utilizzando l’innovativo metodo di raccolta. E dati alla mano 
si può dire che anche a Pantigliate l’ecuo sacco ha dato i suoi frutti. A fine 2019 
la raccolta differenziata, che già nel 201 8 si era attestata a un buon livello toc-
cando il 73,49%, ha fatto un balzo in avanti e ha raggiunto il 79,60%, segnando 
così un incremento dell’8,31%. “Il merito va ai pantiglianesi commenta il sin-
daco Franco Abate -. Questo risultato è stato raggiunto in un anno grazie all’im-
pegno e all’attenzione dei cittadini. Invito a proseguire tutti in questo trend 
virtuoso, cercando di migliorare ulteriormente la differenziazione dei rifiuti; 
se a guadagnarne sarà l’ambiente migliorerà anche la nostra vita”.

Dallo scorso giugno la piattaforma eco-
logica di Pantigliate, che risulta avere 
una capienza superiore ai residenti, ha 
aperto le porte ai cittadini di Mediglia. La 
novità è frutto della collaborazione tra le 
due amministrazioni confinanti, decise a 
tutelare il territorio grazie a una conven-
zione che ottimizzando le risorse viene 
anche incontro alle esigenze dei “vicini 
di casa”. La convenzione oltre ad evitare 
la realizzazione di una nuova piattafor-
ma ecologica sul territorio di Mediglia, in 
prossimità di Pantigliate, comporta un ri-
sparmio iniziale per il comune stimato in 
18.000 euro.  Inoltre sono presenti due 
operatori ed è stato ampliato l’orario  di 
apertura per consentire un accesso più 
agevole al servizio. 

Al fine di evitare assembramenti 
nel rispetto delle misure di sicu-
rezza, la distribuzione dei sacchi 
per la raccolta dei rifiuti viene ef-
fettuata solo su appuntamento:
• martedì dalle 16 alle 18.45
• venerdì dalle 9 alle 12

Per prenotare 
telefonare in Municipio

n 02 9068861

LAvoRI PUbbLICI
Scuole, strade e illuminazione

in cima alla lista degli interventi

Un’isola ecologica
per due comuni

differenziata

Con l’eCUo SACCo
12 MeSI In CreSCItA

73,49%

2018 2019

79,60%

raccolta differenziata

2018 73,49%

79,60%2019

orari piattaforma
Via de GaSperi, 5 
fino al 31.03.2021

lunedì    9-12 

Sabato    10-13
 14-18

martedì
mercoledì 14-18
GioVedì
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differenziata

Ripavimentazione delle strade, riqualificazione dei 4 edifici scolastici, eco il-
luminazione: sono alcuni dei lavori pubblici in cantiere o già avviati per una 
spesa complessiva di 350mila euro. In fase esecutiva sono ora le opere di 
ristrutturazione per l’efficientamento energetico delle scuole. A garantire un 
minore consumo termico ed un risparmio economico saranno in particolare la 
sostituzione dei serramenti, la riparazione di tetti e lucernari e la sostituzione 
della centrale termica con una di ultima generazione. Il piano di interventi 
programmati interessa anche l’asfaltatura e il rifacimento dei marciapiedi di 
alcune vie del paese, il cui termine è previsto per ottobre 2021.
Al via i lavori di adeguamento dell’ingresso di biblioteca e municipio, dove 
verranno sostituiti i serramenti e istallati i termoscanner. L’edificio comunale 
di viale Risorgimento 15 “Gloriosi Caduti” sarà riqualificato grazie all’adegua-
mento dell’impianto elettrico. Si interverrà infine sull’impianto di illumina-
zione del parco Cico Mendez. I corpi illuminanti saranno sostituiti con nuovi 
apparecchi a Led, in grado di garantire alte performance energetiche, soste-
nibilità ed efficacia in chiave economica. 

LAvoRI PUbbLICI
Scuole, strade e illuminazione

in cima alla lista degli interventi

Sono terminati a luglio i lavori di 
manutenzione della via Galvani 
che da tempo attendeva un cor-
poso intervento di manutenzione. 
Raccogliendo anche le segnalazio-
ni dei residenti è stata program-
mata la completa asfaltatura della 

Nuovo asfalto per via Galvani
via che si trova nella zona industriale 
di Pantigliate. 
Nessuna spesa per il comune, poiché 
gli oneri delle opere stradali sono sta-
ti sostenuti dal Gruppo Cap, che ha 
realizzato sulla via una casetta di cap-
tazione.

via Galvani
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SoStEGNo 
All’AFFItto
IN tEmPo dI CrISI
Sono in arrivo 2 bandi, per un totale di quasi 40mila euro, 
per aiutare famiglie in serie ristrettezze economiche, an-
che a seguito dell’emergenza Covid-19, a pagare l’affitto. 
È un aiuto concreto per le famiglie e le persone colpite 
economicamente dalla crisi sanitaria o che già avevano 
difficoltà lavorative. Chi sta attraversando un periodo di 
difficoltà e ha in corso uno sfratto, può presentare do-
manda per accedere ai fondi.

Per saperne di più è possibile rivolgersi allo sportel-
lo Servizi Sociali, che a causa delle restrizioni imposte 
dall’emergenza, può essere contattato 
solo telefonicamente 02 906886.401/402 
o via mail servizisociali@comune.pantigliate.mi.it. nUovo CAP 

Per PAntIGlIAte
É in vigore dallo scorso 25 maggio il nuovo Codice di 
Avviamento Postale, CAP, di Pantigliate 20048. 
Poste Italiane lo ha modificato per migliorare la conse-
gna della corrispondenza e dei pacchi. Infatti, mentre 
prima erano 9 i comuni del territorio a condividere lo 
stesso codice postale, ora ogni comune avrà il suo. 
Il vecchio CAP resterà comunque in vigore per 12 mesi 
per passare gradualmente alla nuova numerazione.

All’unanimità il consiglio comunale ha approvato il piano di 
risistemazione del cimitero in via D’Annunzio.
L’intervento prevede l’aumento delle strutture funerarie, 
con la realizzazione in particolare di nuovi loculi e tom-
be. La riqualificazione del cimitero urbano include anche 
la progettazione di un’area appositamente predisposta per 
la dispersione delle ceneri. Il progetto di riqualificazione 
verrà realizzato in project financing. 
L’istituto della “finanza di progetto” dà infatti la possibilità 
di realizzare opere pubbliche con capitali privati, con lo 
scopo di garantire il finanziamento, la costruzione o la ge-
stione di un’infrastruttura o di un servizio. Il prossimo pas-
so sarà l’esternalizzazione del bando, che grazie al project 
financing, consentirà di realizzare gli interventi senza gra-
vare sul bilancio comunale nella parte investimenti.

Approvato
il nuovo piano
cimiteriale

L’oratorio lancia un appello: un forte tempo-
rale aveva danneggiato irreparabilmente il 

copri scopri che protegge il campetto sportivo 
e consente lo svolgimento delle attività duran-
te la brutta stagione. La sostituzione del telo 
ha comportato una spesa importante per la 
parrocchia. Chi volesse dare il suo contributo o 
sostenere le attività parrocchiali può farlo effet-
tuando un versamento libero sul conto corrente 
della Parrocchia Santa Margherita: 
IBAn IT 04 F030 6909 6061 00000 129 833

AvvISo 
IMPortAnte
gli uffici comunali ricevono
solo su appuntamento:
maRTEdI 16 - 18.45
vEnERdI  9 - 12
Raccomandiamo di rimandare 
gli accessi non indispensabili e urgenti.

Per gli appuntamenti telefonare 
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11.

Centralino 02 9068861
Polizia locale 02 906886300
Polizia locale  urgenze  335 7591521
segreteria    02 906886322
servizi sociali 02 906886402
anagrafe     02 906886234
Ufficio Tecnico 02 906886352

PER i nOsTRI anzIanI
e per eventuali difficoltà
sOs TElEFOnICO 02 906886401


