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i sono cicli che si susseguono, nella storia, nella natura, nelle aziende.
Basta pensare alle stagioni che da millenni si inseguono incessantemente e condizionano i nostri ritmi di vita se non addirittura i nostri
umori quotidiani. Dopo anni di pace può accadere che lo scenario cambi
all’improvviso e che da lì nasca un processo di cambiamento che guardi al
futuro, che ci faccia ripensare progetti, stili di vita e servizi. Complice la pandemia che da più di un anno è presente nella nostra quotidianità e sconvolge
schemi di vita sociale che durano da decenni, mai come in questo periodo si
sono evidenziate le carenze di infrastrutture e procedure adatte alle nuove
modalità di studio, dalle scuole primarie fino all’università ed è emerso come
il trasporto sia inadeguato e povero di alternative: sia quantitativamente sia
in termini di nuove soluzioni di mobilità. Anche il mondo del lavoro si è completamente trasformato e oggi ci chiede di rivedere tempi e modi e persino
luoghi dove lavorare.
Ecco che allora anche nella nostra Pantigliate dopo anni in cui si sono succedute amministrazioni comunali con diverse vedute e visioni politiche, bisogna prima di tutto guardarsi intorno per verificare in che modo si sono
tradotte concretamente le idee, fino a dove si è arrivati e da qui ripartire con
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INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Tutela minori e servizi sociali in crescita

prosegue da pagina 1
una nuova fase, una nuova stagione con nuovi obiettivi,
nuove mete. Prendendo spunto da queste riflessioni, ci
fa piacere poter condividere alcuni risultati maturati in
questi primi anni della nostra amministrazione. Infatti
abbiamo siglato i nuovi accordi per la realizzazione della
nuova sede del Polo sociosanitario in piazza comunale,
nella sede dell’ex municipio, dove si trasferirà la nostra
farmacia comunale e dove ci saranno altri servizi a beneficio di tutta la comunità. Nella struttura scolastica di
piazza Aldo Moro, grazie a risorse arrivate dalla regione Lombardia specificatamente destinate a Pantigliate,
verrà istallata una nuova centrale termica che servirà i
diversi plessi, la palestra e la mensa. L’impianto permetterà un risparmio in termini economici e porterà ad un
efficientamento energetico per contribuire maggiormente alla tutela dell’ambiente.
L’area ludico sportiva vedrà nuove progettualità per il
palazzetto dello sport, la possibilità di altre strutture
sportive adiacenti e il rifacimento dei campi da calcio.
Poi sempre con il coinvolgimento di quanti ci vorranno
dare fattivamente una mano, ripartiremo con nuove visioni legate al piano di governo del territorio alla ricerca
di spazi culturali che rispondano alle necessità di associazioni, studenti e di tutti i cittadini.
Il Sindaco
Franco Abate

In ricordo delle
vittime del Covid

Per non dimenticare l’estenuante battaglia contro il virus
e dare un segno di vicinanza a quanti, a causa di questa
guerra, hanno perso un proprio caro, il 18 marzo è stata
posata una targa commemorativa. Nel giorno nazionale
di ricordo delle vittime del coronavirus, la targa è stata sistemata all’ingresso del municipio per dare un messaggio
alle generazioni future: continuare ad essere una comunità
unita e solidale. «Il nostro pensiero va a chi ha vissuto momenti dolorosi in solitudine – è intervenuto il sindaco Franco
Abate -, ai sanitari e a chi sta ancora combattendo nelle
corsie d’ospedale. Non dimentichiamo che abbiamo fatto
fronte all’emergenza anche grazie ai nostri volontari, dalla
protezione civile alle associazioni di volontariato, persone
splendide che si sono spese per aiutare il prossimo. Le guerre si vincono solo stando uniti».

P
•
•
•
•
•
•

er fronteggiare l’emergenza sanitaria invitiamo i cittadini a seguire i canali informativi per rimanere
aggiornati e ad osservare con responsabilità le indicazioni delle misure igienico sanitarie che rimangono comunque valide:
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 sospetti da Covid-19 non recarsi al Pronto Soccorso ma contattare il Medico di base o
il Numero Unico di continuità assistenziale (Guardia medica) al 116 117.
In caso di emergenze chiamare il 112 o il numero verde dell’unità di crisi di Regione Lombardia
800 89 45 45, che valuterà ogni singola situazione.

NUMERO COMUNALE PER GLI ANZIANI E LE PERSONE IN DIFFICOLTÁ

SOS TELEFONICO 02 906886401
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Riflettori puntati sulle politiche sociali, che assumono in questo periodo ancor più importanza alla
luce dell’incremento di famiglie in
situazioni di vulnerabilità e disagio
per quanto riguarda la genitorialità e i minori. In questa direzione si
muove l’assessorato ai Servizi Sociali, che con la riorganizzazione del
servizio di tutela della famiglia e dei
minori, avvalendosi della conoscenza approfondita del territorio e del
personale interno, favorirà azioni
mirate a salvaguardia dei minori
che vivono situazioni di difficoltà.
L’obiettivo è infatti quello di sostenere la famiglia nei compiti di cura e
nelle responsabilità educative prima
che la situazione degeneri e si renda
necessario l’intervento dell’autorità
giudiziaria. L’approccio sarà multidisciplinare, un’équipe composta
da psicologo, educatori, assistente

sociale e pedagogista permetterà di
rispondere in maniera completa ai
bisogni espressi dalle famiglie. Gli
interventi punteranno ad aiutare la
famiglia a mettere in atto processi di
cambiamento, facilitare la responsabilizzazione dei genitori, rimuovere,
per quanto possibile, le cause del
disagio affinché i genitori svolgano
adeguatamente i propri compiti e il
minore possa crescere serenamente nella propria famiglia. L’educativa domiciliare e un supporto extra

Aiuti per affitti scuola e salute
A un anno dalla pandemia l’emergenza non è terminata e l’amministrazione
comunale continua a sostenere le fasce della popolazione più colpite. «Nel
2020 abbiamo distribuito oltre 100mila euro - sottolinea il vicesindaco Rino
D’Argenio - ma permangono purtroppo situazioni di criticità”. Le misure attivate nel primo periodo del 2020 sono proseguite per tutto l’anno e si è
intensificato l’aiuto mirato alla solidarietà alimentare e al sostegno per le
spese scolastiche, sanitarie e assistenziali. La protezione civile ha consegnato 1.691 pacchi spesa, 48 sono state le consegne effettuate dai volontari comunali, mentre 71 famiglie hanno ricevuto a casa i farmaci.
Fondi statali e donazioni private hanno permesso nel 2020 di erogare buoni
spesa per un totale di quasi 68mila euro. I fondi regionali integrati con risorse comunali, hanno sostenuto la spesa per gli affitti con oltre 22mila euro.
Ampliato il bonus famiglia: si potrà richiedere un contributo straordinario
una tantum di 500 € per le spese scolastiche e universitarie, di assistenza
domiciliare, affitti, utenze, medicine e spese per visite e dispositivi medici.
Il bando rimarrà aperto fino al 15 dicembre 2021, o fino ad esaurimento dei
fondi. Il modulo per presentare la domanda e tutte le informazioni si trovano
sul sito del comune www.comune.pantigliate.mi.it nella sezione Notizie.
Per info: Servizi Sociali tel. 02906886401.

scolastico sosterranno la genitorialità e l’inclusione sociale dei minori.
“L’accompagnamento di bambini e
famiglie in situazione di vulnerabilità costituisce un ambito fondamentale del lavoro di cura e protezione
dell’infanzia - spiega il vicesindaco
Pellegrino D’Argenio -. Siamo convinti che fornire un servizio in grado
di intercettare per tempo le situazioni di disagio sia la strada migliore
per minimizzare l’esclusione sociale
e favorire autonomia e inclusione
nella comunità”.

Gli aiuti in pillole
nel 2020
BUONI SPESA
67.970€
188 destinatari
bando famiglia

8.000€
32 destinatari

misura unica

22.549€
25 destinatari

contributi
socio assistenziali

6.380€

totale 104.899€
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Cantieri aperti

e opere da progettare

aaa

Riqualificazione delle
barriere architettoniche
e sistemazione dei
marciapiedi vie Armellini
(fino a via Gramsci),
Foscolo e del campo sportivo
tra le vie Gramsci e Marconi

aaa

Secondo intervento
per la bonifica
e la ricostruzione
del tetto dell’edificio A
di Cascina Brugnatelli

aaa

Studio per
l’efficientamento
dell’illuminazione
pubblica

Tanti lavori in corso d’opera e molti in arrivo nei diversi quartieri di Pantigliate. Sono
molti i progetti che interessano la nostra cittadina, alcuni già completati e altri in fase
di realizzazione. Un impegno per cambiare il volto alla città, migliorare la qualità della
vita e avere un paese più accogliente e a misura di chi ci abita.

aaa

Messa in sicurezza
del fontanile di
via san Martino

aaa

Sistemazione
della pavimentazione
dei marciapiedi e
delle zone verdi di
viale Risorgimento
e di altre vie entro
i primi mesi del 2022

aaa

Miglioramento
dell’efficienza
energetica e messa
in sicurezza degli
impianti elettrici del
Parco Chico Mendez,
del Centro anziani e del
Centro giovani

aaa

Termoscanner
in biblioteca
e in municipio
per la lettura
della temperatura
corporea

a lavori ultimati e ancora in corso
a Manca poco all’attuazione
a opere pubbliche da programmare

aaa

Conclusione delle
opere di manutenzione
e di copertura degli
edifici scolastici;
efficientamento energetico
alle scuole primarie
con sostituzione del
generatore di calore

aaa

Rifacimento
del ponticello
e illuminazione
della roggia
Calchera
all’interno
del Parco
dei Noccioli

aaa

Acquisizione da
Enel Sole dei pali
dell’illuminazione
pubblica e a seguire
istituzione della procedura
di appalto per
l’efficientamento
energetico, tempo
stimato 2023

aaa

Bando per il progetto
del cimitero e successiva
realizzazione da parte
della società che si
aggiudicherà l’appalto,
tempo stimato a fine 2022
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PROGETTO
SICUREZZA 2.0
Aumenta la sorveglianza del paese
con il progetto Sicurezza che vede
la gestione in forma associata con il
comune di Mediglia del servizio di
Polizia locale. L’iniziativa, che è stata avviata alcuni mesi fa, sta dando
buoni frutti. Il presidio del territorio
e il pattugliamento quotidiano, anche in sinergia con i paesi limitrofi,
sono possibili grazie ai nuovi agenti
che hanno potenziato l’organico della Polizia Locale.
Un altro importante tassello del progetto è rappresentato dalla videosorveglianza. Il comandante della
Polizia locale ha effettuato un sopralluogo con società specializzate
per verificare le telecamere dei varchi principali di entrata a Pantigliate, al fine di potenziare la capacità di
lettura delle targhe e la condivisione
delle informazioni, tramite una rete

Ecoidee cercasi

telematica con i paesi vicini e i presidi dei Carabinieri sul territorio.
Rispettosa dei diritti di privacy, la
videosorveglianza permette anche
di prevenire incidenti e garantire
l’incolumità dei pedoni e dei ciclisti.
Sarà importante la collaborazione
dei cittadini, che possono partecipare con diverse modalità alla sicurezza del paese. Segnalare un pericolo o
un atto vandalico è di estrema utilità. Per questo, appena la situazione
pandemica lo renderà possibile, sarà
attivato il Controllo di vicinato, un’iniziativa che punta sulla solidarietà
e sulla collaborazione dei cittadini
rendendoli parte attiva nella sicurezza urbana.

Un hastag
lungo 12 mesi
per dare voce alle donne
Ci accompagnerà per tutto quest’anno la campagna per la promozione
della rete Fuori dal silenzio. E lo farà con forme e linguaggi sempre
diversi. Ideata dall’assessorato alla Cultura, insieme al Centro donne,
Centro giovani Joker e associazione InDialogo, l’iniziativa #donnetuttolanno ha mosso i primi passi l’8 marzo.
Nel giorno intitolato alle donne ha debuttato su YouTube il primo dei 5
video, girati dalle ragazze di Joker, dedicati a 12 donne che con azioni
eccezionali o gesti quotidiani hanno scritto una pagina di storia. Dalla
ginnasta Nadia Comăneci a Coco Chanel, fino a Rosa Parks. Il Centro
donne ha raccontato online la storia di Lucilla Torregiani; sempre in
rete InDialogo ha messo in scena brani tratti dal libro Donne dagli occhi
grandi di Ángeles Mastretta. Chi si fosse perso i video può vederli sulla
pagina facebook del centro Joker.

L’abbazia di Mirasole, le sorgenti
della Muzzetta e l’oasi del Fontanile
saranno i patrimoni dell’Ecomuseo
della Vettabbia e dei Fontanili che
sta prendendo forma e che ha la propria sede a Pantigliate all’interno di
Villa Mora. Diversamente dai musei
tradizionali, l’ecomuseo pone al centro la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e
agricolo, delle tradizioni e dei saperi
antichi locali, rafforzando l’economia del territorio e sviluppando la
coesione sociale grazie al coinvolgimento dei cittadini. Per far crescere
il progetto i contributi di tutti sono
importanti: le associazioni e chiunque voglia partecipare con idee e
competenze, può contattare il gruppo di lavoro con una mail:
info@ecomuseovettabbiafontanili.it
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PORTIERATO DI QUARTIERE
Il buon vicinato per fare comunità
Nasce in Cascina Brugnatelli un nuovo modello di vicinato, il portierato di
quartiere. Questa particolare forma
di gestione condominiale riprende
la cultura del cortile, dove la costruzione di legami sociali e solidarietà
partiva proprio dal condividere le
piccole incombenze quotidiane. Il
progetto, ideato dall’amministrazione comunale, ha il suo punto di forza
nel sollecitare l’autonomia e il riscatto sociale di persone fragili, che beneficiando delle agevolazioni di un
alloggio comunale, collaboreranno
nella cura degli spazi comuni offrendo la propria manodopera anche per
piccoli lavori di manutenzione.
Grazie alla supervisione dei Servi-

zi Sociali ognuno metterà infatti a
disposizione le proprie competenze e si comporterà da “buon vicino”
avendo attenzione in particolare per
le necessità degli anziani residenti in
Cascina.
Si creerà così un tessuto relazionale
tra le persone e uno scambio reciproco utile per la gestione della quotidianità. Il benessere del singolo e il
senso di appartenenza alla comunità
si costruiscono anche attraverso la
condivisione e la solidarietà: come
venire in aiuto per sostituire una
lampadina, curare il verde e i fiori
del condominio, o semplicemente
facendo compagnia al vicino di casa
over 70.

news

Sacchi per la
differenziata

I cittadini che non hanno ritirato
i sacchi della raccolta differenziata possono ancora farlo. Gli ultimi
giorni di distribuzione sono il 14 e
28 maggio dalle 8.30 alle 12.30.
Basta recarsi nella sede dell’ex
municipio in piazza Comunale 31,
ingresso dal passo carraio, con
la Carta Regionale dei Servizi (o
quella nazionale).
É possibile ritirare i scacchi per
parenti o amici, ma è necessario
portare con sé la loro Carta Regionale dei Servizi.
Le attività commerciali devono
presentare la Cemcard.

Fondi solidali
alla Caritas
FUORI
DAL SILENZIO
è la rete antiviolenza
del Sud Est Milano
e Distretto Paullese,
formata da 14 comuni,
per promuovere il sostegno
alle donne e contrastare
la violenza.
Per supporto psicologico
e legale chiamare
il Centro antiviolenza
di San Donato

n 02 36527138

PANTYVALE 2021
Si è svolto on line il concorso del carnevale 2021
lanciato dall’amministrazione, che non ha voluto
far mancare ai più piccoli un momento di
spensieratezza in attesa di potersi incontrare
ancora insieme per le vie del paese.
Tra i video inviati e pubblicati sul canale YouTube
del comune, la maschera premiata dalla giuria di
Pantyvale ha ricevuto un buono di 100 euro da
utilizzare per l’acquisto di libri e un corso di recitazione.

Ha fatto il pieno di solidarietà
l’iniziativa Natale insieme con
solidarietà che si è svolta lo
scorso dicembre. Nessun banchetto espositivo ma la consegna a domicilio di manufatti e
stelle di natale da parte delle
associazioni del territorio, sempre pronte a dare una mano. I
fondi raccolti grazie alla partecipazione di tanti pantigliatesi,
quasi 4mila euro, sono stati
donati alla Caritas parrocchiale che li utilizzerà per aiutare i
tanti nuclei famigliari in difficoltà, anche per gli effetti della crisi socio-economica legata
alla pandemia.
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Scarica l’app di Pantigliate
Con l’app Municipium avrai tutte le news in tempo reale e a portata di
mano. Notizie, comunicazioni e servizi utili per essere sempre aggiornato e notifiche in tempo reale ogni volta che viene pubblicata una
news sul sito del Comune.
Con l’App puoi anche effettuare segnalazioni agli uffici comunali.
Scarica l’app da Play Store Google o App Store Apple.
Poi digita “Pantigliate” nella barra di ricerca per entrare nel profilo
del comune.

Punto prelievi: sede provvisoria
presso il Centro anziani
Il servizio Prelievi è attivo il venerdì mattina dalle 7.15 alle 8.30 presso il
Centro anziani, in viale Risorgimento 15.
Per accedere è necessario:
• prenotare in Farmacia Comunale portando tessera sanitaria e ricetta medica;
• recarsi al Centro anziani il giorno prenotato e pagare il ticket in
contanti.
L’accesso all’ambulatorio avverrà in
ordine di arrivo, ma bambini, persone disabili e donne in gravidanza
hanno la precedenza.
I referti si ritirano presso la Farmacia
Comunale o si consultano online sul
proprio Fascicolo sanitario elettronico.

un altro passo avanti
verso il nuovo polo
sociosanitario
Grazie all’accordo firmato venerdì 16 aprile
con Farcom (la società che gestisce la farmacia
comunale) si compie un altro passo avanti verso
l’apertura di un nuovo Polo sociosanitario per il
nostro comune, che avrà sede all’interno del vecchio Municipio, in
piazza Comunale. Dopo l’approvazione a gennaio scorso in Consiglio
comunale della delibera propedeutica al progetto, è stata posta la
firma su nuovi contratti di servizio e di concessione dell’immobile
che di fatto consentiranno a Farcom di occuparsi dell’avvio dei lavori di ristrutturazione.
Un traguardo importante che vedrà la disponibilità di servizi socio
sanitari: all’interno del Polo si trasferirà la farmacia comunale che
qui avrà una sede più grande e troveranno posto studi medici e un
ambulatorio amico al servizio dei cittadini.

Campagna
vaccini
Prosegue la campagna vaccinale della Regione che prevede diverse fasi
di adesione, programmate secondo
fasce di età decrescenti. La procedura
di prenotazione è semplice e guidata,
consentirà in pochi passi di fissare
l’appuntamento scegliendo luogo,
data e orario della vaccinazione.
Le modalità di prenotazione sono
molteplici:
- piattaforma online prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it
- numero verde 800 894545
- sportelli Postamat, anche per
chi non è correntista
- con l’aiuto dei Portalettere
È indispensabile tenere a portata di
mano la Tessera Sanitaria - Carta Regionale dei Servizi, il codice fiscale,
fornire un numero di telefono cellulare o fisso e il CAP di residenza/domicilio. Dopo l’adesione si riceverà
un SMS o una telefonata (se è stato
comunicato un numero fisso), con le
indicazioni dell’appuntamento.

Sul sito della Regione Lombardia e
su quello del comune potrete trovare tutti gli aggiornamenti sull’avvio
delle nuove fasi vaccinali.

Per info:
numero regionale 800 894545,
Ufficio comunale Servizi Sociali
02.906886401 da lunedì a venerdì
dalle 9 alle 12.

