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IN PRIMO PIANO

Il Murales che accoglie chi arriva a Peschiera Borromeo

Oggi chi arriva a Peschiera
è accolto da un “Gigante”

Ecco il percorso:
si va in bicicletta 
fino alla metro

Un'opera realizzata
con l'intervento
di regione e comuni

 Per ogni Giusto fra le Na-
zioni, a Gerusalemme viene 
piantato un carrubo. 
 Un albero dal significa-
to profondo per la cultura 
ebraica, i cui semi, tutti 
identici e tutti di egual peso 
(21 grammi), sono stati usa-
ti fin dall’antichità come uni-
tà di misura dell’oro (i forse 
più noti “carati”). Una pianta 
che dà i primi, preziosissimi 
frutti solo dopo decine di 
anni, ma capace a quel pun-
to di diventare infestante.

 Gino Bartali, fino a quel 
momento noto quasi esclu-
sivamente per le sue impre-
se sportive, è diventato Giu-
sto fra le Nazioni nel 2013, 
a 13 anni dalla sua morte. 
Solo il grande lavoro di di-
vulgazione del figlio Andrea, 
recentemente scomparso, 
ha permesso di portare alla 
luce ciò che “Ginettaccio” 
aveva tenuto nascosto per 
oltre 50 anni: il suo grande 
coraggio, il suo immenso al-
truismo, qualità che durante 
la Seconda Guerra Mondiale 
hanno permesso di mettere 
in salvo moltissimi Ebrei, i 
cui documenti viaggiava-
no di nascosto da un capo 
all’altro del centro Italia pro-

 Il percorso color rosso co-
rallo si snoda per 5 chilometri e 
200 metri da Piazza 9 novembre 
1989 a San Donato Milanese a 
via Carducci a Peschiera Borro-
meo in zona Laghetto Azzurro: 
quattro chilometri sono nel terri-
torio sandonatese e 1.200 metri 
su quello di Peschiera. 
 La via ciclabile si sviluppa a 
San Donato lungo l’asse Cavia-
ga-Piadena-Bellincioni-Cefalo-
nia-Europa, virando poi verso est 
su via Maritano. Da qui, attraver-
sata l’area verde lungo le sponde 
del Lambro, entra nel territorio 
peschierese attraversando il fiu-
me grazie al ponte, parallelo alla 
Paullese, a campata unica lunga 
35 metri e con una superficie 
calpestabile larga 4 metri. 
Valicato il Lambro, la pista at-
traversa il parco pubblico di via 
Bixio e, proseguendo per via To-
gliatti,  raggiunge via Carducci 
connettendosi quindi con la rete 
ciclabile peschierese che condu-
ce a mete gettonate tra i ciclisti 
come l’Idroscalo, il parco Forlani-
ni e il castello Borromeo. 

 La realizzazione dell’opera 
ha richiesto un investimento di 
circa 2 milioni e 200mila euro, la 
maggior parte del quale garan-
tito da un contributo regionale 
pari a 1 milione e 400 mila euro. 

 La quota restante, 800mila 
euro circa, è stata sostenuta dai 
due Comuni di Peschiera Borro-
meo e San Donato Milanese. 

 A partire da questo numero 
"Peschiera Informa" è curato  
da Edimen Srl società specializ-
zata in prodotti editoriali e servizi 
di comunicazione. 
Il prossimo numero sarà in  
distribuzione a Febbraio 2021. 
Per la vostra pubblicità scrivete a: 
info@edimen.com

prio nella canna della bici-
cletta di Bartali. 

 Per celebrare un Gigan-
te dello Sport e del Civismo 
Italiano abbiamo scelto di 
dedicare a quest’uomo la 
nuova pista ciclabile che 
collegherà la nostra città 
con la vicina San Donato 
Milanese, e abbiamo scelto 
di piantare un carrubo sim-
bolico, visto che il clima pe-
schierese non è dei migliori 
per permettere a questa 
pianta di crescere e attec-
chire.

Inaugurata la pista ciclabile dedicata al grande campione Gino Bartali

Abbiamo affidato a tre arti-
sti, “Hot in Public”, “Tackle 
Zero” e “JE 73”, la realiz-
zazione di un imponente 
murales. Da oggi, saranno 
il carrubo, il viso scolpito e 
serio di Gino, il suo motto “Il 
bene si fa ma non si dice”, 
le sue imprese epiche di 
stupendo ciclista, ma so-
prattutto il suo grande cuo-
re e il suo grande altruismo 
ad accogliere chi entrerà in 
Città.

IL SINDACO 
Caterina Molinari
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Proseguono gli interventi sulla viabilità
con un solo obiettivo: più sicurezza stradale

 Da molti anni a Peschie-
ra Borromeo non si vede-
vano tanti cantieri strada-
li all'opera. Ad oggi quasi 
quattro milioni di euro sono 
stati investiti dall'Ammini-
strazione Comunale nella 
manutenzione straordinaria 
di strade, marciapiedi e pi-
ste ciclabili. 

 La rete stradale della 
nostra città è di dimensio-
ni importanti e tanti anni di 
scarsa manutenzione han-
no fatto emergere situazioni 
davvero critiche. 
 L’Amministrazione Co-
munale sta intervenendo 
per lotti funzionali, parten-
do dalle situazioni che ne-
cessitavano di interventi 
immediati, ma l'intenzione 
è quella di coprire, passo 
dopo passo, l’intero territo-
rio comunale. 

 Gli interventi prevedo-
no anche l’inserimento di 
importanti novità come 
quattro rotatorie su via Mat-
teotti e via Moro, la realizza-
zione di una pista ciclabile 
su sede dedicata sempre 
su via Matteotti e via Moro 
e il completo rifacimento 
del fondo stradale sugli assi 
viari interessati da traffico 
pesante come via Di Vittorio, 
Via F.lli Bandiera e Via Toba-
gi.

 Perché è più ecologi-
ca: l’andamento dei vei-
coli che devono superare 
una rotatoria è più rego-
lare e avviene a velocità 
controllata. Traffico fluido 
e rallentato “fa rima” con 
meno rumore e meno in-
quinamento.
 È più “fluida”: i tempi 
medi di attesa delle auto, 
per superare la rotatoria, 
sono inferiori rispetto alle 
intersezioni semaforiche. 
Quindi: soste più brevi, 
meno tempo perso.
 Perché è più sicura: le 
auto all’interno della rota-

 La maggior parte dei 
nuovi attraversamenti pe-
donali sarà rialzata rispet-
to alla sede stradale. 

Questa condizione pone 
pedoni e ciclisti in condi-
zione di maggiore sicurez-
za: i veicoli in avvicinamen-
to sono infatti costretti a 
rallentare e chi attraversa 
è maggiormente visibile. 
Gli attraversamenti sono 
ovviamente posti a debita 
distanza dalle rotatorie.

ROTATORIE: I PERCHÉ DI UNA SCELTA

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PIÙ SICURI

toria si muovono a una velo-
cità molto inferiore rispetto 
alle auto che attraversano 
un incrocio semaforico. 
Gli incidenti sono meno fre-

quenti e in caso di impatto 
tra auto, questo avviene a 
bassa velocità. Vale a dire: 
velocità ridotta, guida più 
controllata.
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Si prenotano Cesti Natalizi a partire da 30€
Possibilità di consegna spesa a domicilio

MACELLO PRINA
CARNI DI QUALITÀ
Carni bovine, suine, ovine 
ed insaccati di nostra produzione

Mulazzano (LO) - Via Santa Maria 11 - Tel.0298879044
www.macelloprina.it - amministrazione@macelloprina.it

Ci trovi 
su

 Molti nuovi chilometri 
di piste ciclabili sono stati 
realizzati o sono in com-
pletamento. 
Importantissimo il colle-
gamento con San Donato 
Milanese, inaugurato lo 
scorso mese di novembre. 
Via Matteotti e via Moro 
avranno finalmente una 
pista ciclabile con sede 
dedicata ed esclusiva: 
quest’asse connetterà la 
pista ciclabile che costeg-
gia la Vecchia Paullese 
(via XXV Aprile) con la Pi-
sta Bartali che conduce a 
San Donato. 
 In via di realizzazione 
anche la connessione ci-

 Entro la fine del 2020 
saranno stati rinnovati ol-
tre 15 chilometri di strade. 
Assi stradali importantis-
sime come Via Di Vitto-
rio, Via F.lli Bandiera, Via 
Matteotti, Via Moro, Via 
XXV Aprile, Via Liberazione 
(controviale) sono stati o 
saranno completamente 
riasfaltati. Le carreggiate 
sono state, ove possibile, 
ristrette. Questa tecnica, 
pur mantenendo le di-
mensioni previste dal Co-
dice della Strada, riduce le 
velocità dei mezzi in tran-
sito, aumentando la sicu-
rezza degli utenti.

IL “FIUME ROSSO” CHE ATTRAVERSA PESCHIERA

NUOVI ASFALTI, CARREGGIATE PIÙ SICURE

clabile che collegherà via 
Umbria e via Abruzzi. 
 Filo conduttore dell'in-

tervento sarà il colore rosso, 
che nei tratti su marciapiede 
o a lato strada permetterà 

agli utenti di indentificare 
il prezioso percorso cicla-
bile.



La disamina degli effetti 
dell’epidemia di “coronavirus” 
sui contratti di locazione co-
stituisce un tema ampio an-
che perché è necessario ana-
lizzare in modo differenziato 
le locazioni abitative e quelle 
non abitative. La chiusura di 
molte delle attività di carat-
tere economico, la chiusura 
delle università, la condizio-
ne di esclusione dei contatti 
sociali, le generali difficoltà 
di carattere economico per 
tutti, sono elementi che influ-
iscono profondamente ed in 
termini concreti sui rapporti 
di locazione.
Il primo aspetto da sottoli-
neare è che le disposizioni 
che ad oggi sono intervenute 
non prevedono alcuna mo-
difica diretta della disciplina 
dei contratti di locazione ma 
intervengono solo indiretta-
mente attribuendo al condut-
tore, di un immobile non abi-
tativo, un credito d’imposta 
pari al 60% dell'ammontare 
del canone di locazione rela-
tivo ai mesi interessati dalla 
chiusura “forzata”. 
Il secondo aspetto da sotto-
lineare è che si manifestano 
numerose e diverse iniziative 
da parte dei conduttori non 

Contratti di locazione in tempo di Covid-19

L'avvocato Augusto Barretta

AVV. AUGUSTO BARRETTA
S T U D I O  L E G A L E

Lo Studio offre ai propri clienti assistenza 
e consulenza in vari settori del diritto civile, 
con particolare attenzione alle tematiche inerenti 
il diritto di famiglia, anche separazione 
e divorzio, procedure di sovraindebitamento
il condominio, le locazioni, le procedure esecutive 
immobiliari e concorsuali.

Via Matteotti, 55/T Peschiera Borromeo (MI) - T: 02 5464476 - M: info@avvocatobarretta.it

I NOSTRI SERVIZI Visita il nostro sito

soltanto di immobili destinati 
ad uso commerciale ma an-
che - ed in numero crescente 
- di conduttori di immobili ad 
uso abitativo dirette a chiede-
re la modifica o l’estinzione 
del vincolo locatizio in rela-
zione all’emergenza ed agli 
effetti delle misure dirette a 
farvi fronte. Vi è da dire che, 
per le locazioni abitative, non 
possono essere richiamati, 
evidentemente, gli argomenti 
che vengono invocati da mol-
ti dei conduttori di immobili 

ad uso diverso per cercare di 
giustificare il mancato paga-
mento dei canoni o la richie-
sta di risoluzione “ad nutum” 
del contratto. 
Ad oggi le principali iniziative 
intraprese riguardano soprat-
tutto, sia in ambito abitativo 
che in ambito commerciale la 
richiesta di riduzione del ca-
none di locazione. Alla base 
della richiesta viene solita-
mente fatto richiamo al peg-
gioramento delle proprie 
condizioni economiche, peg-

gioramento che renderebbe 
difficile fare fronte - almeno 
in parte - all’obbligo di pa-
gamento dei canoni. Fonda-
mentale in questo senso è 
che ciascuna delle parti del 
singolo contratto abbia una 
posizione di disponibilità alla 
ricerca comune delle solu-
zioni di compromesso che 
consentano di mantenere 
in vita - eventualmente sulla 
base di condizioni in qualche 
modo modificate - il contrat-
to di locazione. Si rileva l’or-
dinanza 30 settembre 2020 
con la quale il Tribunale di 
Venezia ha, dopo aver rileva-
to l'interesse del conduttore 
a rimanere legato al contratto 
e l'opportunità di un accordo 
sulla riduzione del canone 
per il periodo del “lockdown”, 
ritenuto applicabile al caso di 
specie l'art. 1464 c.c. sull'im-
possibilità parziale, e dopo 
aver ammonito parte intiman-
te per il mancato rispetto del 
principio solidaristico di cui 
all'art. 2 della Costituzione ha 
rigettato l'istanza di rilascio 
ex art. 665 c.p.c., trovando 
così il giusto equilibrio tra 
gli interessi del conduttore e 
quelli del locatore. 

INSERZIONE PUBBLICITARIA

ed
im
en

L'ANGOLO LEGALE A CURA DELL'AVVOCATO AUGUSTO BARRETTA
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NOTIZIE PER I CITTADINI

Confezioniamo cesti natalizi  con prodotti  
scelti da Voi!!!

CONSEGNAMO gratuitamente ai tuoi cari...

Via Alessandro Volta, 2, 
20068 Mezzate MI

ALIMENTARI EXPRESS        
LUN - SAB

8,30-13,00 / 14,30-19

DICEMBRE APERTO
DOMENICA 13 e 20

 Dopo la struttura già esi-
stente in via Matteotti, la cit-
tà si dota di una nuova Casa 
dell’Acqua operativa in Piaz-
za della Costituzione, grazie 
alla collaborazione fra Co-
mune e Gruppo CAP. 
Il prelievo di acqua natu-
rale sarà libero e gratuito, 
mentre l’acqua frizzante è 
riservata ai soli residenti a 
Peschiera Borromeo, rico-
nosciuti attraverso la carta 
CRS/CNS (tessera sanita-
ria). Ogni cittadino può pre-
levare fino 12 litri a settima-
na di acqua frizzante. 
 In questo periodo sarà 
ancora più importante usare 
la Casa dell’Acqua in manie-
ra responsabile, rispettando 
il distanziamento in attesa 
del proprio turno ed evitan-
do di toccare gli erogatori 
con le mani, a tutela della 
sicurezza di tutti. 

 L’utilizzo della Casa 
dell’Acqua è una scelta di 
uno stile di vita sostenibile 
e rispettoso dell’ambiente: 
ogni Casa dell’Acqua eroga 
in media 1500 litri al giorno 
che corrispondono a 1000 
bottiglie di plastica da 1,5 li-
tri, questo significa che ogni 
struttura consente di rispar-
miare ogni anno 365.000 
bottiglie, che equivalgono a 

Sino all’Epifania sono 
sospese le sanzioni 
per il divieto di sosta 
per lavaggio strade

La “Casa dell’Acqua” raddoppia:
dal 6 novembre attiva anche 
in Piazza della Costituzione Lo ha deciso l’Amministra-

zione per favorire chi dovrà 
lavorare in smart working e i 
cittadini in quarantena.

 L’Amministrazione Co-
munale, in questo compli-
cato momento di gestione 
dell’emergenza sanitaria, ha 
scelto di sospendere dal 20 
ottobre al 6 gennaio 2021 
compreso, le sanzioni pre-
viste per il divieto di sosta 
lavaggio strade. 

 La scelta incontra le in-
dicazioni del Governo e del 
nuovo DPCM del 3 novem-
bre che invitano ad aumen-
tare la percentuale di smart 
working tra i lavoratori, con 
conseguente minor utilizzo 
delle automobili private. 

 Le strade verranno rego-
larmente pulite grazie anche 
al nuovo metodo meccaniz-
zato, già introdotto e in spe-
rimentazione in buona parte 
delle strade cittadine, che 
prevede l’uso della lancia 
per arrivare sotto alle mac-
chine parcheggiate senza 
necessità di spostamenti. 
Una scelta voluta per i cit-
tadini che contribuirà a mi-
gliorare ulteriormente la 
gestione della nuova quo-
tidianità durante il periodo 
del lockdown. 

#PeschieraPulita

38 tir in meno sulle nostre 
strade e a 12 tonnellate di 
PET che non si devono pro-

durre né smaltire. 

#Peschiera2030

La nuova casetta dell’acqua inaugurata in “Piazza della Costituzione”
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CENTRO OTTICO APERTO, 
PER FAR VEDERE BENE ANCHE IN EMERGENZA 

Tel: 02 547 3493 Via Dante Alighieri, 2
 20068 Peschiera Borromeo MI

No Fog Lenti PC

Occhiali per proteggere dalla “luce blu” dannosa per l’occhio
ideale per computer, telefonini e tablet. Necessario per smart 
working o didattica a distanza, per bambini, ragazzi e adulti.

No fog microfibra e/o spry antiappannamento per occhiali, 
ideale con la mascherina

“il problema non è la mascherina, ma non andare a sbattere contro un palo”

Servizi d'Igiene Urbana: utili indicazioni 
su come utilizzarli nell’emergenza sanitaria

 Durante il periodo di 
lockdown e in generale 
durante tutto il periodo di 
emergenza sanitaria, i prin-
cipali servizi di igiene urba-
na, considerati servizi es-
senziali, continueranno ad 
essere erogati. 
 È doveroso quindi fare 
una serie di precisazioni 
in modo che tutti possano 
contribuire a rendere il ser-
vizio previsto e adeguato.

 Sono un nuovo utente
Le nuove utenze, dome-
stiche che non, dopo aver 
presentato la denuncia TARI 
al Servizio Tributi, potran-
no ritirare i sacchi al sabato 
presso il Comune Sala Mat-
teotti dalle 8:30 alle 12:30 
esibendo copia della de-
nuncia TARI con gli estremi 
di protocollazione. Ottenere 
i necessari contenitori car-
rellati mediante presentazio-
ne della pratica online AM3 
nella sezione del sito Comu-
nale Servizi Online - Pratiche 
- Ambiente. I contenitori sa-
ranno consegnati a domicilio 
previo appuntamento.

 Quando finiscono i sac-
chetti grigi e gialli utenze 
domestiche
I cittadini possono ritirare gli 
ulteriori sacchi spettanti il 
sabato mattina presso il Co-
mune - Sala Matteotti dalle 

PIATTAFORMA ECOLOGICA

FORNITURA DI SACCHI, QUELLO CHE I CITTADINI DEVONO SAPERE

La PIATTAFORMA ECOLOGI-
CA COMUNALE è aperta. 
Il SERVIZIO DI RITIRO IN-
GOMBRANTI è attivo. 

Per prenotare contattare il 
numero verde di Sangalli 
800353412 oppure preno-
tare tramite il sito www.pe-
schierapulita.it
In caso di mancato ritiro è 
possibile fare una segnala-
zione contattando il numero 
verde 800353412

ore 8.30 alle ore 12.30. 

Quando finiscono i sacchi 
dell'umido
I sacchi dell'umido sono for-
niti alle utenze domestiche 
solamente una volta all'anno 
per n. 120 pezzi. 
In caso di esaurimento dei 
sacchi ritirati nel 2020, poi-
ché i sacchi non hanno un 
codice a barre identificativo, 
è possibile utilizzare altri sac-
chi in materiale compostabile 
e biodegradabile, come ad 
esempio quelli acquistabili 
nei supermercati.

 Quando finiscono i sac-
chetti grigi e gialli utenze 
non domestiche

Le utenze non domesti-
che hanno il diritto a ritira-
re i sacchi gratuiti - n. 100 
sacchi grigi e n. 100 sacchi 
gialli -  una volta all'anno. 
Il ritiro può essere esegui-
to il sabato mattina presso 
il Comune dalle ore 8.30 
alle ore 12.30 esibendo co-
pia della visura camerale e 
dell'avviso TARI. 

In caso di esaurimento dei 
sacchi gratuiti e di neces-
sità di approvvigionamen-
to di nuovi sacchi, l'utenza 
potrà acquistarli tramite la 
presentazione della pratica 
AM7 nella sezione del sito 
Comunale Servizi Online - 
Pratiche - Ambiente.

ed
im
en
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In caso di nucleo fami-
gliare in cui è presente un 
positivo COVID-19, i rifiuti 
dovranno essere raccol-
ti secondo le indicazioni 
dell'ISS sintetizzate nella 
locandina che trovate qui 
a sinistra. I sacchi dovran-
no essere esposti a bordo 
strada. Considerato che 
il ritiro mono settimanale 
potrebbe risultare insuffi-
ciente, dato che i sacchi 
conterranno anche la fra-
zione secca, si comunica 
che gli stessi dovranno es-
sere ritirati nei giorni con-
cordati con l’impresa San-
galli e l'Ufficio Ecologia.  
I cittadini dovranno per-
tanto avvisare attraverso 
una mail l’Ufficio Ecologia 
e il proprio amministrato-
re condominiale, in caso 
di utenza in condominio, 
al seguente indirizzo e ri-
manere in attesa di essere 
ricontattati per la condivi-
sione di giorni e modalità 
del ritiro: ecologia@comu-
ne.peschieraborromeo.
mi.it

Positivi al CoViD-19? 
La raccolta rifiuti 
si deve fare così
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È arrivata l’area cani di BellariaWi-Fi gratuito in varie 
zone della Città

 Durante l’estate si sono 
conclusi i lavori di ristruttu-
razione dell’area cani nella 
frazione di Bellaria che han-
no reso lo spazio dedicato 
agli amici a quattro zampe 
bello e funzionale! Gli inter-
venti hanno previsto il rifa-
cimento dei vialetti e della 
recinzione e l’ampliamento 
dell’area con la creazione di 
un nuovo spazio separato 

con accessi interni ed ester-
ni. Anche la nuova zona, 
costeggiata da un nuovo 
vialetto esterno, è stata do-
tata di fontanella, panchine 
e distributori di sacchetti. 
 I nuovi comfort e la ri-
strutturazione dell’area han-
no dato vita ad un nuovo, 
funzionale e bello spazio per 
lo svago dei cani, immerso 
nel verde del parco di Bel-

laria. Nel mese di novembre 
l’area cani è stata inoltre do-
tata di un’antenna WiFi che 
permette l’accesso libero e 
gratuito per la navigazione 
internet. 
 L’intervento rientra nel 
più ampio progetto smart 
land che prevede l’imple-
mentazione del WiFi pub-
blico nei principali luoghi di 
aggregazione cittadini

Conclusi i lavori di ristrutturazione dello spazio dedicato agli amici a quattro zampe Il Comune di Peschiera Borro-
meo ha partecipato al bando euro-
peo WiFi4EU che promuove il libero 
accesso alla connettività Wi-Fi ne-
gli spazi pubblici. La nostra Città è 
risultata assegnataria di €15.000 
utilizzati per la realizzazione di hot-
spot WiFi. Attualmente le antenne 
Wi-Fi sono state posizionate in set-
te diversi punti: 
- Sede Comunale
- Biblioteca di Via Carducci
- Parchetto Martini di via Carducci: 
- Centro Pertini di Via 2 Giugno
- Parco Borromeo di Via Matteotti
- Parco Alberto Dalla Chiesa 
- Centro Sportivo Borsellino
 L'autenticazione alla rete Wi-
Fi4EU è libera e comporta l'accop-
piamento del dispositivo utilizzato. 
Non sarà necessario utilizzare 
username o password. Una volta 
connessi alla rete, basterà aprire 
un browser per essere reindirizzati 
sulla pagina WiFi4EU del Comune. 
A questo punto sarà solo necessa-
rio cliccare sul tasto di associazio-
ne del dispositivo. Il riconoscimen-
to del dispositivo si manterrà per le 
successive 12 ore, oltre le quali si 
renderà necessaria una nuova as-
sociazione. Un nuovo servizio per 
una Peschiera sempre più smart.



PESCHIERA INFORMA
11

EDILIZIA

Il dettaglio delle opere che permetteranno la ristrutturazione delle abitazioni 
danneggiate dall’incendio del 2014

Via ai lavori per la sistemazione 
delle nove case di Via La Malfa

 Nell’ultimo anno la piattafor-
ma ecologica di via Liberazione 
ha cambiato totalmente volto. 
 Per ottemperare a una dif-
fida provinciale che nel 2012 
aveva evidenziato svariati inter-
venti necessari per la messa in 
sicurezza dell’impianto, l’Ammi-
nistrazione ha provveduto ad un 
completo restyling del sito: la 
fatiscente rete metallica che lo 
circondava è stata sostituita con 
una efficace recinzione antintru-
sione, integrata con un sistema 
di videosorveglianza e una sbar-
ra che consentirà l’accesso ai 
solo residenti o autorizzati. 

 Nuova disposizione dei cas-
soni all’interno dell’area e riasfal-
tatura integrale di tutta la pavi-
mentazione.

 La zona verde che circon-
dava il sito è stata ripulita dalle 
macerie e dai rifiuti non perico-
losi che negli anni si erano accu-
mulati: quasi 4 tonnellate sono 
stati recuperati e correttamente 
smaltiti.

ECOLOGIA

Discarica:
concluse le opere 
di ristrutturazione

 Nei primi giorni di no-
vembre sono iniziati i lavori 
che consentiranno la ristrut-
turazione completa delle 
nove abitazioni comunali di 
via La Malfa, danneggiate 
dall'incendio nel luglio del 
2014. 
Con delibera di Giunta n°29 
del 12 febbraio 2020, l'Am-
ministrazione Comunale ha 
impegnato € 490.000 per 
sostenere il ripristino com-
pleto dei locali e la riconse-
gna delle abitazione ai citta-
dini. 

 Diversi gli interventi di 
manutenzione straordinaria 
di tipo edile e impiantistico. 
Li riassumiamo nel detta-
glio.
- Sanificazione apparta- 
 menti dal guano dei pic- 
 cioni e rimozione dei di- 
 spositivi provvisori
- Sgombero dagli apparta- 
 menti del mobilio abban- 
 donato
- Ripristino e consolida- 
 mento porzioni di faccia- 
 ta ammalorata
- Rimozione e smaltimen- 
 to delle masserizie esi- 

 stenti
- Sistemazione facciate e  
 gronde
- Ripristino pareti vano  
 scala e parapetti, sosti- 
 tuzione pavimentazione
- Ripristino dei 9 apparta- 
 menti
- Ripristino dei serramenti  
 interni ed esterni
- Rifacimento parziale  
 dell’impianto elettrico  
 degli appartamenti e  

 delle parti comuni
- Sostituzione caldaie
- Sostituzione canne fu- 
 marie
- Tinteggiature interne de- 
 gli appartamenti
- Rifacimento della rete  
 del gas
- Riparazioni dalle infiltra- 
 zioni
- Opere di sistemazione  
 delle coperture
- Opere complementari



PESCHIERA INFORMA
12

SICUREZZA STRADALE





II le magie di Natale 2020

Via Gramsci, 15 
Peschiera Borromeo

Tel. 371 470 8845

Via Cà Matta 2/2, 
Peschiera Borromeo  

0239846038
3428764241

ilaria.viaggiok@gmail.com
www.okilviaggioegiusto.it

Kenovo Peschiera - pc e 
smartphone rigenerati 
e garantiti - Via Milano 

4/13 - Peschiera 
Borromeo - 



le magie di Natale 2020

Via Dante Alighieri 2
Peschiera Borromeo

Tel. 02 547 3493

Via 2 giugno 14
Peschiera Borromeo 

Tel.025471070

I negozi sotto casa 
tengono viva la città

Sostieni l’economia locali
in questo momento difficile

Causi minor impatto ambientale
per i tuoi trasferimenti

Via Aldo Moro, 1
Peschiera Borromeo

Tel. 02 36539579

Via 2 giugno 10
Peschiera Borromeo

Tel. 02 5470608
www.cartoleria2giugno.com



IV

le magie di Nata
le

2020

Videoproiezioni presso il Parco Borromeo, 
Palazzo comunale, centro Calipari Linate 

e Centro civico San Bovio
Luminarie per tutta la città 
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PESCHIERA VERSO IL FUTURO

Peschiera  Borromeo splende di nuova luce

 Nel mese di giugno è ini-
ziata l’installazione dei nuovi 
corpi luce a led nelle strade 
della nostra Città. 

 Nello specifico, il proget-
to prevede la sostituzione 
di 3600 corpi illuminanti, il 
rifacimento di tutti i quadri 
di controllo che passeranno 
da 120 a 60, il ripristino del-
le linee obsolete o compro-
messe, la verniciatura e la 
sostituzione e rinumerazio-
ne dei pali ove necessario, 
l’implementazione di tutta 
la componentistica smart.

 Attualmente i lavori han-
no previsto la sostituzione 
di 1600 corpi luce nei par-
chi pubblici, piazze cittadine 
e strade principali in tutte le 
frazioni. 

 I punti luce hanno una 
vita utile garantita di 50.000 
ore: quasi 15 anni di luce a 
led garantite nel futuro di 
Peschiera Borromeo

È iniziata a giugno l’opera di installazione dei nuovi corpi a luce led. Ne saranno posizionati oltre 3000 entro il 2021

TU IMMAGINI... IO CREO
PROGETTO 
IL TUO SPAZIO 
SUL TUO NUOVO 
MODO DI ESSERE

www.elenasivoriprogetti.it

ARCHITETTO ELENA SIVORI

Via Vega, 22- Mediglia (MI)
tel/fax: 02 92275309- cell: 333 5206174

arch.elena.sivori@gmail.com
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COMPRA SUL NOSTRO SHOP ONLINE! 
Con il codice PESCHIERABIRRA10PESCHIERABIRRA10 
otterrai uno sconto del 10% sul tuo aquisto

Visita il nostro sito
e scopri tutte le nostre

migliori birre artigianali

www.birrapagus.it - Via Montegrappa, 43 - Rogno BG - info@birrapagus.it
SPEDIZIONE GRATUITA SPEDIZIONE GRATUITA per ordini superiori a 79€

Chiama al 33359562113335956211 per ordini telefonici o scrivici su whatsapp

Birrificio AgricoloBirrificio Agricolo

Ecco chi sono i tre peschieresi benemeriti 
che riceveranno il Basilisco d’Oro 2020

 La signora Liliana è una nonna vo-
lontaria che vive nella frazione di Lina-
te. È sposata, madre di due figli e non-
na di 6 nipoti. Ha lavorato fino all’età 
della pensione presso la società Ponti 
Radio, affiancando alla vita lavorativa 
e familiare la sua intensa attività di vo-
lontariato. 
 Liliana, da quando è andata in pen-
sione, ha preso a cuore gli anziani del-
la sua frazione, soprattutto coloro che 
non hanno la fortuna di avere i fami-
liari vicini, e si impegna per sostenerli 
nella gestione della quotidianità. Ogni 
giorno verifica che siano riforniti dei 

LILIANA SORDI - 74 ANNI

farmaci necessari e che li assumano 
regolarmente. Li aiuta nella spesa e 
nella preparazione dei pasti e soprat-
tutto fa loro compagnia. 
 L’attività di volontariato della si-
gnora Liliana viene svolta con natura-
lezza, spinta da un cuore grande che 
la motiva a dedicare il proprio tempo 
a persone fragili, in difficoltà e so-
prattutto sole. La signora Liliana con 
il suo sorriso, la sua dolcezza e i suoi 
gentili gesti riesce a migliorare la vita 
delle persone combattendo contro la 
solitudine che caratterizza la quoti-
dianità delle persone anziane.

 Il “BASILISCO D’ORO” è il 
prestigioso riconoscimento 
che, istituito nel 2016, vuole 
valorizzare i cittadini di Pe-
schiera che si sono messi in 
grande evidenza negli am-
biti sportivo, sociale e civi-
co. L’Amministrazione dopo 
aver valutato le candidature 
ha scelto i profili di che meri-
tano l'onorificenza cittadina.
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www.grattaomaggio.com

Primo ordine 

sconto 20%

Vinci più clienti, 

PER INFO: imprimart@libero.it - Tel. 3397964562 

grattando 
son contenti !
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 Json è un ragazzo molto attivo 
che si contraddistingue per i suoi me-
riti sportivi come rollerblader e per il 
suo continuo impegno a favore della 
comunità della frazione di San Bovio. 
Json ha un forte senso di solidarietà 
che lo porta a prestare il proprio tem-
po libero ad anziani e bambini. 
 Durante il primo lockdown si è 
impegnato per consegnare la spesa 
alle persone anziane sole. Da diverso 
tempo si dedica a corsi di pattinaggio 
gratuito per bambini e a organizzare 
eventi in memoria della giovane Rowe-
na, giovane mamma della frazione di 

 Shirin è la coordinatrice della Bri-
gata Volontaria Lupo Rosso, un grup-
po di giovani che si è dedicato con 
generosità ed entusiasmo durante 
questo difficile periodo a raccogliere 
e distribuire alimenti per le famiglie in 
difficoltà attività.
 L’attività di questi giovani volonta-
ri è iniziata nel pieno della prima fase 
della pandemia, con l’aiuto ai più de-
boli, alle famiglie più fragili e povere 
del nostro territorio, attraverso la con-
segna di pacchi alimentari e beni di 
prima necessità. 

SHIRIN REZA ELAHI - 23 ANNI

JSON ADRIANI - 34 ANNI

San Bovio morta prematuramente 
qualche anno fa. Ha dimostrato una 
grande sensibilità e disponibilità ad 
aiutare le persone in difficoltà con 
gratuità e sincero affetto. 
 Json accompagna sempre le at-
tività dedicate al prossimo con un 
bellissimo sorriso, che non l’ha mai 
abbandonato anche durante i diffi-
cili momenti della pandemia. Le sue 
iniziative hanno inoltre contribuito a 
favorire l’integrazione della comuni-
tà filippina nel tessuto sociale di San 
Bovio favorendo e facilitando le inte-
razioni e le relazioni tra i cittadini.

 I giovani membri che compon-
gono la Brigata dimostrano grande 
sensibilità e un vero senso civico, 
espressi attraverso il tempo dedicato 
alla cura di persone in difficoltà. 
L’impegno è continuato anche nei 
mesi successivi al primo lockdown 
attraverso la raccolta di materiale 
scolastico. L’impegno di questi gio-
vani ragazzi è un esempio per tutti i 
coetanei, invitandoli ad attivarsi per il 
prossimo e per la propria Città mossi 
dallo spirito dell’altruismo e della so-
lidarietà.
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SCUOLA E ISTRUZIONE

INSTALLAZIONE - RIPARAZIONI - MANUTENZIONE
IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO E CONDIZIONI

Maurizio Ballani
Via Galileo Galilei, 8 - Dresano (MI)
P.IVA 04601300967
C.F. BLLMRZ75T29F205
Cell. 338 9681664 - Tel. 02 5471313
idraulico@maurizioballani.it

Tutti al lavoro per un unico obiettivo:
garantire una scuola sicura a Peschiera

 L’emergenza sanitaria ci 
ha nuovamente imposto un 
arresto forzato ed oggi solo 
una parte degli studenti di 
Peschiera Borromeo può 
frequentare la scuola. 
A partire dalla seconda me-
dia i nostri studenti sono 
tenuti a osservare la didat-
tica a distanza e i loro ban-
chi a scuola sono tornati 
vuoti dopo solo due mesi di 
frequenza.

 Le nostre scuole però 
hanno comunque aperto 
nel migliore dei modi a set-
tembre e, per inaugurare 
l’anno scolastico, il Sindaco 
Caterina Molinari ha accol-
to il Provveditore ed ex Mi-
nistro dell'Istruzione Marco 
Bussetti in visita all'Istituto 
Montalcini.

 Durante la visita il Prov-
veditore è stato accompa-
gnato dal Sindaco e dalla 
Dirigente tra aule e corridoi 
della scuola primaria e se-
condaria della sede di via 
Carducci per conoscere gli 
interventi strutturali e di ri-
organizzazione della gestio-
ne dell’Istituto in funzione 
della prevenzione Covid-19. 
Un lavoro sinergico quello 
che ha permesso di poter 
aprire le scuole della nostra 
Città in sicurezza e che ha 

La sinergia tra Assessorato, uffici comunali e dirigenti ha permesso di raggiungere l’importante traguardo

visto l’Amministrazione e le 
dirigenti scolastiche di en-
trambi gli istituti, lavorare 
fianco a fianco tutta l’estate 
verso il comune obiettivo di 
garantire una scuola sicura.

 Un sentito ringrazia-
mento va inoltre all’Asses-
sore alla Scuola Antonella 

Parisotto e a tutti gli uffici 
comunali che hanno garan-
tito, con il loro costante im-
pegno, la realizzazione degli 
interventi strutturali e orga-
nizzativi in merito ai servizi 
scolastici comunali.

 Il Sindaco Molinari a 
nome di tutta l’Amministra-

zione ringrazia ancora una 
volta le dirigenti professo-
ressa Fazio e professoressa 
Spanò  per la collaborazione 
dimostrata e per il quotidia-
no impegno profuso nella 
gestione di questo partico-
lare momento di conduzio-
ne straordinaria dell’attività 
scolastica.

 Il Sindaco Caterina Molinari con il Provveditore Marco Bussetti
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COMMERCIO E INIZIATIVE

PESCHIERA BORROMEO Via Liguria, 23
Buone Feste!
augura

Commercianti distanti ma mai così uniti
perché Natale continui ad essere magico

 L'emergenza sanitaria ha 
colpito il nostro paese sia 
direttamente con la malattia 
che separandoci dai nostri 
affetti per molto tempo, ma 
ha anche lasciato pesanti 
strascichi alle attività eco-
nomiche. 

Anche quest’anno i cittadini di Peschiera riceveranno un carnet con interessanti sconti proposti dai commercianti

 L'Amministrazione Co-
munale ha introdotto diver-
se iniziative per aiutare e 
supportare le aziende loca-
li e in particolare il piccolo 
commercio. 
È stata adeguata la tassa-
zione TARI per le attività che 

hanno subito un calo del 
fatturato oppure hanno do-
vuto chiudere. 
Già a settembre, attraverso 
una sessione informativa, 
abbiamo presentato i bandi 
per poter accedere ai fondi 
messi disposizione dal no-
stro Comune e da Regione 
attraverso il Distretto del 
Commercio. 

 L’Amministrazione Co-
munale ha inoltre coordina-
to l’apertura di una pagina 
Facebook "Agorà" come ba-
checa per tutte le iniziative 
dei singoli imprenditori. 
Nel mese di novembre, con 
l'imposizione del nuovo 
lockdown, è stata rilanciata 
sul sito del Comune la cam-
pagna dei commercianti 
che hanno attivato la conse-
gna a domicilio. 
 Con l'avvicinarsi delle 
feste natalizie, in collabora-
zione con l'Assessore Raffa-

ele Vailati e Costa, abbiamo 
cercato di dare un segnale 
di speranza e di unità alla 
città realizzando un soste-
gno concreto al commercio 
locale. 
 Auspicando che sia pos-
sibile fare acquisti nei ne-
gozi, abbiamo quindi predi-
sposto una nuova edizione 
delle "Magie del Natale", 
ovvero un carnet di sconti 
che arriverà in tutte le case 
proponendo le promozioni 
dei nostri commercianti. 

 In questo momento cri-
tico, non possiamo che af-
fidarci al nostro senso di 
responsabilità individuale 
nel seguire le prescrizioni di 
sicurezza e sperare di poter 
tornare a fare acquisti nei 
negozi vicino a noi, sotto le 
luci di Natale, che quest'an-
no più che mai, sono un se-
gno di speranza e un forte 
augurio per tutti noi.
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L’economia che può 
rigenerarsi da sola

Quali sono gli obiettivi di un Circuito di economia circolare?

UNIRE
tutti gli attori 

economici del territorio

VALORIZZARE
e favorire la nascita 
di nuove relazioni

PROMUOVERE
consumi e produzioni 

di aziende locali

SUPPORTARE
con un pagamento 

complementare

CircuitoLinx

“Linx rappresenta un baratto multi-canale, multi-società e multi-servizio, 
in grado di accellerare la domanda e l’offerta. Si accellerano così delle transazioni 

che all’interno del mondo euro non avverrebbero per mancanza di liquidità.”

Dall’intervista rilasciata da Gianluigi Viganò, AD di CircuitoLinx, a Radio 24

Già 1.500 aziende hanno aderito a CircuitoLinx
CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

Circuito Lombardia srl
Email: info@circuitolinx.net - Tel. +39 039.9909482 - Web: circuitolinx.net

CircuitoLinx è una rete chiusa di aziende che si scambiano beni e servizi 
attraverso un’unità di conto, che vale esattamente uno a uno con l’euro. 

Un innovativo metodo di scambio di beni e servizi in cambio di crediti 
che possono essere riscossi acquistando dalle aziende iscritte. 

Una leva addizionale per trattenere liquidità e semplificare la ripartenza.
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MEMORIE

Pur in un periodo complicato
Peschiera ha commemorato
i caduti per l’unità nazionale

Il Sindaco e l’Assessore Ornano hanno deposto una corona al monumento

 Il Sindaco Caterina Mo-
linari e l’Assessore Franco 
Ornano hanno commemo-
rato questa importante ri-
correnza nazionale, che ri-
corda la conclusione della 
Prima guerra mondiale e la 
conseguente unità naziona-

 Quest’anno la comme-
morazione per le vittime 
della tragedia di San Giulia-
no di Puglia, dove persero 
la vita durante il terremoto 
27 bambini e la loro mae-
stra, si è svolta con la sola 
deposizione della corona 
al parco dei Piccoli Ange-
li da parte del Vicesindaco 
Marco Righini e l’Assessore 
alla protezione civile Franco 
Ornano. L’assessore Orna-
no, che ogni anno si reca in 
rappresentanza della nostra 
Città a San Giuliano di Pu-
glia, ha quest’anno dovuto 
rinunciare al viaggio per le 
commemorazioni ufficiali a 
causa delle restrizioni dell’e-
mergenza sanitaria. 

 Tutta l’Amministrazione 
Comunale e la nostra Città 
si stringono in un abbraccio 
intorno a tutta la comunità 
di San Giuliano di Puglia e a 
tutti i famigliari delle vittime.

31 ottobre 2020

Peschiera ricorda 
i “Piccoli Angeli”
di San Giuliano

le, attraverso la deposizione 
della corona davanti al mo-
numento dei caduti al Par-
co della Pace. Nonostante 
il periodo critico che stiamo 
vivendo e l’impossibilità di 
svolgere cerimonie ed even-
ti pubblici, rimane importan-

te commemorare giornate 
come questa dove ognuno 
di noi, anche solo intima-
mente, viene invitato a non 
dimenticare e a sentirsi par-
te della nostra nazione, so-
prattutto nelle difficoltà che 
stiamo attraversando.

Il sindaco Caterina Molinari durante la commemorazione presso il monumento dei caduti
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Nel segno della massima trasparenza:
il bilancio sociale ora è anche online

 Nei mesi scorsi è stato 
distribuito a tutti i cittadi-
ni di Peschiera Borromeo 
il Bilancio Sociale del Co-
mune: uno strumento utile, 
per rendere ancora più tra-
sparente e immediatamen-
te comprensibile l’azione 
del Comune, per avere uno 
sguardo d’insieme e per 
approfondire singoli aspetti 
dei progetti realizzati fin qui 
o in via di realizzazione. 
 Uno strumento utile an-
che per la partecipazione, 
perché essere informati 
consente di prendere parte 
attivamente e in modo più 
consapevole alla vita della 
propria comunità e di pren-
dersi cura del proprio terri-
torio e dei beni comuni. 
In vista della conclusione 
del mandato amministrati-
vo, iniziato nel 2016, il Co-
mune si è dotato di risorse e 
mezzi adeguati per raccon-
tare questo percorso. Alla 

versione cartacea del Bi-
lancio di mandato, si affian-
ca uno strumento nuovo e 
innovativo, come il Bilancio 
sociale online, aggiornato, 
interattivo e capace appro-
fondire i singoli temi dell’at-
tività amministrativa.

Per visitare e navigare nel sito del Bi-
lancio sociale è sufficiente scansio-
nare il QR o digitare l'indirizzo:

www.peschieraborromeo.bilancioso-
cialeonline.it

Tel: 0292958271 - Fax 02 95710276
info@mvoip.it - www.mvoip.it

Via Martiri della Libertà, 44 - Melzo (MI)

Operiamo nel campo come operatore telefonico e non come agenzia 
di compagnie nazionali, offriamo una consulenza per la migrazione 
delle linee telefoniche su piattaforma voip, realizzazione di centralini remoti 
o locali, connettività internet di ogni livello, interconnessione tra sedi, 
il tutto in un’ottica di risparmio e miglioramento dei servizi.

BONUS INTERNET 500€

Verifica con noi la disponibilità del Bonus per l’attivazione di connessioni veloci 
e per l’acquisto contestuale di pc o tablet.  Potresti avere diritto ad uno sconto di 500 euro!

Il documento sulle opere realizzate o in corso nel comune di Peschiera è stato predisposto in versione digitale
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ARTE E SPETTACOLI

Seppur “a distanza” il teatro sa 
come mantenere il suo fascino

La "Carica dei 330" 
alla Scuola Civica

L’associazione “Oltheatre Spettacoli” in attesa di alzare nuovamente il sipario del De 
Sica propone lezioni online e alcuni eventi possono essere seguiti in streaming da casa

 Il lock down non ha fermato 
la voglia di fare musica e la nostra 
scuola, dopo aver concluso, on 
line, le lezioni dello scorso anno 
scolastico, ha proposto nel mese 
di luglio in presenza i Corsi Estivi 
permettendo agli allievi di ritornare 
a studiare e suonare direttamente 
con i propri insegnanti. 
 A fine settembre non abbiamo 
voluto rinunciare al consueto Open 
Day e abbiamo avuto la conferma 
che la necessità di intraprendere il 
percorso didattico musicale ha mo-
tivato gli allievi peschieresi e quelli 
fuori territorio a ritornare a studiare 
e a fare musica insieme. Una gran-
de ripartenza con oltre 330 allievi, 
che ci fa ben sperare e che ci con-
ferma che la musica resta un ele-
mento essenziale per tutti. 
 Il mese di novembre, in ottem-
peranza al nuovo DPCM, ci vede 
nuovamente in modalità online ma 
ci auguriamo di tornare presto a 
scuola per continuare a vivere e a 
fare musica insieme.

 Al “De Sica”, nonostante 
la chiusura dei teatri e dei 
cinema, l’associazione Ol-
theatre Spettacoli ente ge-
store del teatro comunale, 
non si è fermata. 
 Con grande entusiasmo 
da parte di piccoli e grandi 
apprendisti dei laboratori 
teatrali “InProscenioLAB” e 
“LABottega”, da novembre 
le lezioni proseguiranno in 
modalità a distanza con i 
tutor di arti sceniche che 
accompagneranno gli allie-
vi nella realizzazione di uno 
spettacolo nato proprio dal-
la loro creatività.
 Grande successo ha re-
gistrato, a ottobre, l’ultimo 
spettacolo “Chi ha paura di 
Mattei?", nato da un’idea di 
Caterina Molinari. 
Un racconto emozionante, 
scritto e narrato dall’eclet-
tico Davide Verazzani sulla 
vita di Enrico Mattei e diret-

to da Chiara Valli e Alessan-
dro Velletrani. 
L’entusiasmo del pubblico 
presente in sala ha spinto 
i gestori, nonostante il dif-
ficile momento, a produrre 
nuovi spettacoli che pros-
simamente sarà possibile 
seguire anche da casa at-
traverso lo streaming.
 Come diceva il grande 
maestro Gigi Proietti, “a tea-
tro tutto è finto, ma niente è 
falso” e dietro alle quinte di 
un teatro, rimangono ancora 

persone vere, in biglietteria, 
in regia, sul palcoscenico, 
nei camerini e negli uffici… 
 Persone che lavorando 
con passione, competenze 
e tanta determinazione con-
tinuano a credere nel teatro 
e nel cinema come un bene 
importante per la comunità, 
in grado di farci sorridere, 
farci emozionare, farci ri-
flettere sulla vita che oggi 
sembra essere una faticosa 
impresa ma che rimane me-
ravigliosa!

Bottega Elettronica Sistemi s.a.s.
Via della Resistenza,67 20068 Mezzate di Peschiera Borromeo (MI)
Tel./fax 02.55300602
mobile 335.6628606 / 3383638435
info@bottega-elettronica.it
bottegaelettronica@pec.it

Bottega Elettronica Sistemi, da trent’anni attiva sul territorio, 
propone una vasta gamma di soluzioni innovative relative a :

 - sistemi per la ristorazione
- software gestionali per il commercio 
- registratori di cassa e dispositivi telematici
- bilance elettroniche e sistemi di pesatura
- prodotti per l’ufficio

 

 

 

 

 
Prodotti per ambulanti
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IL LEGNO PER TUTTI 
E TUTTO PER IL LEGNO

OPERA IN TUTTI I SETTORI DOVE È PREVISTO L’UTILIZZO DEL LEGNO

SETTORI
• Edilizia residenziale 
• Falegnamerie
• Aziende di produzione  

industriale e artigianale  
di mobili e serramenti  
per interni ed esterni

• Serramenti e porte
• Sistemi riscaldamento

SERVIZI
• Sopralluogo tecnico  

in cantiere
• Preventivi gratuiti
• Lavorazioni su misura
• Realizzazione e posa di tetti 

in legno su misura
• Consegna diretta al cliente
• Montaggio porte  

e serramenti

APPROFITTA 
DEL NOSTRO
SUPERBONUS! 
Serramenti con sconto
in fattura 50%, pratiche 
superbonus 110% complete

www.viganolegnami.it
Tel: 029550265 - Mail: info@viganolegnami.it

Via Trivulzio 2 - Melzo (MI)
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Questo periodico non ha alcun onere per i cittanidi, è completamente autofinanziato dagli spazi pubblicitari presenti all’interno. Ringraziamo gli inserzionisti per il supporto presente e futuro

Pronto Intervento: 
Carabinieri: • Peschiera Borromeo - Via Resistenza,1 - Tel. 02 55302278 • San Donato Milanese - Via Felice Maritano, 5 - Tel. 02 55611100
Polizia Locale: • Peschiera Borromeo - Via Carducci, 14 - Tel. 02 5475192
Protezione Civile: Peschiera Borromeo - Via Carducci, 14 - Tel. 02 55303701 - 02 55383026
Guardia Medica: - Via Matteotti c/o ASST - Numero Verde 848 800 804
Emergenza Sanitaria: - 118 • Pronto Intervento: - 112 • Polizia di Stato: - 113 • Soccorso Stradale (ACI): - 803116 •  Vigili del Fuoco: - 115
Consorzio Acqua Potabile AMIACQUE - Gestione - Via Rimini, 34/36 Milano - Tel. 02 895201 • Punto Enel - Via R. Gavazzi,3 Melzo - Tel. 02 98230603 

Farmacie:
Azienda Socio-Sanitaria Territoriale: numero unico 02 98051
Farmacia Colli: Via Matteotti, 21 - Tel. 02 5470182
Farmacia Comunale 1:  Via Liberazione, 25 - Tel. 02 5471353
Farmacia Comunale 2: Via 2 Giugno - Tel. 650037
Farmacia Comunale 3:  Via Liberazione, 8 - Tel. 02 5471400
Farmacia Merlino:  Via Resistenza, 30 - Tel. 02 55301125

Le Farmacie Comunali di Pe-
schiera Borromeo, in questo 
delicato momento di emergenza 
sanitaria e per venire incontro 
soprattutto ai bisogni delle fa-
miglie e dei cittadini fragili della 
nostra Città, hanno attivato il ser-

NUMERI UTILI

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO

Farmacia S.Riccardo: Viale Abruzzi, 1 - Tel. 02 70309897
Dispendiario Linate:  Via Archimede, 21 - Tel. 02 55301125

Poste e Telegrafo:
Ufficio di Bellaria: Via F.lli Cervi,10 - Tel. 02 51651432
Ufficio di Bettola: Via 2 Giugno - Tel. 10/08/2019
Ufficio di San Bovio: V.le Abruzzi - Tel. 02 7531647

vizio di consegna farmaci a domici-
lio. È possibile usare il servizio in 
tre modi:
1. Scaricando l’App gratuita 
 Pharmap IOS e Android
2.  Visitando il sito internet 
 www.pharmap.it

3. Chiamando senza costi il call 
 center al numero 
 02.87176193

Per costi del servizio e i dettagli vi-
sitare il sito internet
www.farmaciecomunalipeschiera.it

Dal mese di novembre è inoltre 
attivo presso la Farmacia Comu-
nale 3 – c/o Galleria Borromea, 
un servizio di prenotazione visi-
te mediche dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle 20.00.
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SICUREZZA STRADALE


