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IN PRIMO PIANO

Caterina Molinari, Sindaco di Peschiera Borromeo

Voglia di riscatto e ripartenza:
comincia il 2021 di Peschiera

Paullese, lato Nord: 
ci sarà meno rumore 
grazie alle barriere

 Proseguono i lavori di rea-
lizzazione delle barriere fonoas-
sorbenti lungo il lato nord della 
Paullese da parte di Città Metro-
politana di Milano. Per questa 
infrastruttura, necessaria per la 
mitigazione del rumore gene-
rato dal transito veicolare sulla 
SP415, è stato scelto un mate-
riale particolare, il COR-TEN, un 
materiale metallico molto resi-
stente alla corrosione, che con il 
tempo assume una colorazione 
omogenea bruna. L’effetto finale 
sarà dunque molto differente da 
quello percepito nei primi giorni 
di installazione e sono previste 
mitigazioni arboree atte a miglio-
rare l’impatto visivo dal lato delle 
abitazioni. L’Amministrazione è in 
prima linea nel definire con Cit-
tà metropolitana un progetto di 
mitigazione verde che soddisfi le 
aspettative dei residenti.

Lavoriamo tutti i giorni per riuscire a migliorare la qualità della vita di ogni cittadino

Il 2021 è sui blocchi di par-
tenza, ed è un anno che par-
te carico di grandi aspetta-
tive. 
La voglia e la necessità di 
riscatto e di ripartenza sono 
tra i sentimenti più diffusi, 
nonostante il presente sia 
ancora condizionato pesan-
temente dall’emergenza sa-
nitaria e il futuro sia ancora 
incerto per molti di noi.
Anche la città si lascia alle 
spalle un 2020 faticoso, 
durante il quale sono nate 
nuove esigenze da soddi-
sfare e abbiamo dovuto at-
tendere pazientemente l’av-
vio di molte progettualità, il 
cui iter e la cui esecuzione 
sono stati rallentati dalle 
tante fasi che hanno carat-
terizzato questo anno: il lock 
down, la crisi economica, la 
diffusione del contagio, le 
quarantene.
Iniziamo il 2021 quindi 
aprendo nuovi cantieri che 
hanno l’obiettivo di miglio-
rare la qualità della vita dei 
cittadini di Peschiera. 
Strade riasfaltate, viabilità 
completamente riviste, edi-
fici rinnovati e tanti inter-
venti sul verde e sulle arterie 
della mobilità sostenibile. 

Iniziamo il 2021 sapendo 
che fra qualche mese molti 
dei cantieri aperti nel 2020 
si concluderanno, svelando 
il nuovo volto di Peschiera: 
una Peschiera più attenta 
a pedoni e ciclisti, una Pe-
schiera che crede nel valore 
del tempo dei propri cittadi-

ni che si spostano in auto o 
con i mezzi pubblici, una Pe-
schiera che davvero ama il 
proprio patrimonio verde ed 
è capace di programmarlo e 
curarlo nel tempo.
Benvenuto 2021!

Il Sindaco
Caterina Molinari

Sistemate le aree cani 
di via Archimede e  
via della Resistenza

 Sono giunti al termine i lavori 
di ampliamento e miglioramento 
delle aree cani di via della Resi-
stenza e via Archimede/Parco 
Concordia.
Il progetto ha reso possibile, ol-
tre che alla manutenzione dell'in-
tero spazio esistente altre opere 
che hanno portato migliorie alla 
struttura. Nel dettaglio: l’amplia-
mento dell’area e la realizzazio-
ne di una nuova zona attrezzata 
separata da una recinzione e con 
un secondo accesso autonomo, 
la rimozione della vecchia recin-
zione e la sua sostituzione inte-
grale, la piantumazione di nuove 
siepi, la posa di una nuova fonta-
nella con abbeveratoio, dei nuovi 
vialetti e di nuove panchine.
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Pista ciclabile, ampi marciapiedi, rotonde: 
Via Matteotti e Via Moro sempre più sicure 

Tra i lavori che si conclu-
deranno in questo inizio di 
2021 i più attesi sono cer-
tamente quelli legati alla ri-
qualificazione di via Matte-
otti e via Moro. 
Un cantiere di dimensio-
ni notevoli che abbraccia 
dall’estate 2020 la nostra 
città e che è approdato alla 
fase finale. 
Un cantiere che ha subìto 
qualche rallentamento do-
vuto principalmente alle 
conseguenze delle qua-
rantene fiduciarie alle quali 
sono state sottoposte al-
cune squadre al lavoro e in 
seconda battuta alla com-

presenza in città di svaria-
ti operatori e la necessità 
di portare avanti tutte le 
attività con sollecitudine 
(fognature, fibra ottica, il-
luminazione pubblica, teleri-
scaldamento, asfaltatura). Il 
lavoro su via Matteotti e via 
Moro è però ripreso da inizio 
gennaio a pieno regime.
A conclusione dei lavori l’as-
setto della viabilità centra-
le di Peschiera Borromeo 
cambierà completamente 
volto. 
Una pista ciclopedonale dal 
caratteristico fondo rosso 
attraverserà la città colle-
gando il centro città con tre 

Grazie alla presenza delle nuove rotonde si è avuto un significativo miglioramento 
della circolazione in città. A pagina 5 il dettaglio di alcuni dei più significativi cam-
biamenti nella viabilità di Peschiera
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importanti arterie ciclabili: 
la ciclopedonale Bartali che 
conduce a San Donato Mi-
lanese, la ciclopedonale di 
connessione con l’Idroscalo 
e il collegamento ciclopedo-
nale fra Bettola e Mezzate, 
di accesso al Carengione.
La sicurezza di pedoni e 
ciclisti è posta al centro di 
questo progetto: ampi mar-
ciapiedi che ospitano sedi 
separate per biciclette e 
passanti, attraversamenti 
pedonali rialzati per mettere 
in maggiore sicurezza chi si 
sposta a piedi o con mez-
zi leggeri e corsie stradali 
dalle dimensioni conformi 
al codice della strada ma 
ridotte rispetto al passato, 
per garantire la riduzione 
della velocità e indurre il 
traffico veicolare che attra-
versa la città a rispettare i li-
miti e a puntare all’obiettivo 
della Zona 30.
Novità importanti anche per 
gli automobilisti che hanno 
potuto apprezzare in que-
sti mesi di sperimentazio-
ne l’efficacia delle rotonde 
previste lungo le strade cit-
tadine. Benefici più imme-
diati sono stati la presenza 
di meno code e soprattutto 
una immissione più con-
trollata nelle intersezioni 
stradali, auspicando una 
significativa riduzione degli 
incidenti stradali in città.
Al termine delle lavorazio-
ni sui marciapiedi, previste 
per fine febbraio, risulterà 
completamente riqualifica-
ta anche la pavimentazione 
stradale.
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NOTIZIE DALLE FRAZIONI

SERVIZIO SPESA A DOMICILIO CON CONSEGNA GRATUITA
(prenota con Messaggio di Whatsapp)

Via Alessandro Volta, 2, 
20068 Mezzate MI

Messaggi Whatsapp:
02 55300439

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

Grandi novità sono in arrivo a San Bovio: 
la Giunta ha dato il via a tre attesi progetti

Grandi novità per la frazione 
di San Bovio, che nel 2021 
vedrà la realizzazione di 3 
interventi molto attesi e ne-
cessari, destinati a miglio-
rare la qualità della vita ai 
residenti.

La Giunta ha infatti appro-
vato, nella riunione tenutasi 
alla fine del 2020, i tre pro-
getti esecutivi che cambie-
ranno il volto di tre luoghi 
caratteristici di San Bovio.
Nei tre box presenti in que-
sta pagina abbiamo voluto 
entrare un po' più nel detta-
glio degli interventi previsti 
nella frazione di Peschiera.

PISTA CICLOPEDONALE ABRUZZI-UMBRIA E BOSCO DI SAN BOVIO

È previsto per la primavera l’av-
vio dei lavori per la realizzazione 
della connessione ciclopedona-
le che connetterà le vie Abruzzi 
e Umbria, riducendo le distanze 
fra l’abitato del Quadrifoglio 4 e il 
centro della frazione. Il percorso, 
in calcestre e adeguatamente il-
luminato, prevede un rettilineo di 
connessione e una pista dal per-
corso più articolato che consen-
tirà di apprezzare il nuovo Bosco 
di San Bovio. Il Bosco consiste in 
oltre 2000 essenze piantumate 
tra il Fontanile Testino di Fiorano 
e l’Asilo Nido La Bella Tartaruga.

Il progetto vincitore del-
la categoria "Sport" del 
Bilancio Partecipativo 
2019 verrà realizzato in 
primavera. 

I campetti adiacenti 
il cortile della scuola 
secondaria di primo 
grado verranno com-
pletamente rinnovati 
e i ragazzi della frazione potran-
no finalmente dedicarsi (quando 
i'attuazione dei protocolli riferiti 
all'emergenza sanitaria lo renderà 
possibile) agli sport di squadra 
all’aperto, avvalendosi di attrezza-

AREA SPORTIVA PARCO DEI PICCOLI ANGELI AMPLIAMENTO CIMITERO

ture e finiture adeguate. 
Il progetto prevede la riqualifica-
zione del campo da basket e la 
realizzazione di un campo per il 
calcetto a 5, oltre alla generale 
sistemazione dell’area sportiva.

I lavori nel cimitero di 
San Bovio non si sono 
mai interrotti. 
Dopo la realizzazione 
degli ossari e dei cine-
rari sul finire del 2019, 
assolutamente neces-
sari visto l’esaurimento 
di quelli presenti origi-
nariamente, e dopo il 
rifacimento delle coper-
ture che ha permesso di risolvere 
il problema delle infiltrazioni che 
affliggono il cimitero fin dalla sua 
realizzazione, è giunto finalmente 
il momento per il completamento 
del corpo circolare, con la realiz-

zazione delle finiture al secondo 
piano. Il progetto di questo secon-
do lotto non era mai stato svilup-
pato, lasciando per anni il cimitero 
in uno stato di abbandono e scar-
so decoro.

Centro frazione più vicino con la pista ciclopedonale, più bello fare sport al Parco dei Piccoli Angeli, più decoro al CimiCentro frazione più vicino con la pista ciclopedonale, più bello fare sport al Parco dei Piccoli Angeli, più decoro al Cimitero
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Grazie al grande cuore della Polizia Locale 
tante persone hanno ricominciato a vivere

Quando la passione per il 
proprio lavoro non riesce 
ad essere contenuta nelle 
ore che si passano in ser-
vizio sul territorio, nasce 
la necessità e il desiderio 
di mettere le proprie com-
petenze e disponibilità al 
servizio del prossimo. Con 
questo spirito il nostro co-
mando di Polizia Locale si è 
lanciato in una nuova impre-
sa, un servizio reso su base 
volontaria e fuori dall’orario 
di servizio, in collaborazione 
con AREU 118. Da gennaio 
2020 i nostri agenti, attiva-
ti con un preavviso minimo 
dalla centrale operativa di 
AREU, si mettono a disposi-
zione per trasportare organi, 
tessuti e personale medico 
da un capo all’altro del nord 
e centro Italia con un unico 
obiettivo: contribuire a sal-
vare vite umane.
Un’esperienza di grande 
spessore umano, possibile 
esclusivamente grazie alla 
disponibilità del Comandan-

te Grossi e dei suoi agenti, 
e resa tecnicamente fatti-
bile dalla generosità di due 
grandi aziende del territorio, 
EureInox e BioImpianti, che 
nel 2019 hanno donato al 
Comune di Peschiera Bor-
romeo una Mercedes C220, 
allestita poi dal Comune per 
essere utilizzata per questo 
importantissimo servizio.
Sono solo 3 i comandi di Po-
lizia Locale in Italia che sono 

utilizzati per i trasporti e nel 
2020 i nostri agenti hanno 
compiuto ben 12 dei 31 
trasporti affidati alle Polizie 
Locali, trasportando 15 reni, 
un pancreas e un fegato e 
toccando complessivamen-
te 9 città del nord e centro 
Italia (Milano, Brescia, Ber-
gamo, Udine, Varese, Pa-
dova, Cremona, Genova e 
Ancona). 
Diciassette vite a cui è sta-

ta data una speranza in più. 
Una città è fatta non solo 
degli edifici che la compon-
gono o dei luoghi che la ca-
ratterizzano, ma anche e so-
prattutto dalle persone che 
la vivono e che la rendono 
migliore. Siamo fieri di esse-
re protetti da un comando di 
Polizia Locale con un cuore 
tanto grande.

Il Sindaco 
Caterina Molinari

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”
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Peschiera muove i primi passi nel futuro:  
posati più di 50 chilometri di fibra ottica

Dall’inizio di dicembre i primi 
peschieresi hanno iniziato 
a poter godere della nuova 
infrastruttura di rete in fibra 
ottica, che entro l’estate col-
legherà ogni singola abita-
zione in fibra ottica pura e 
ultraveloce (FTTH - Fiber To 
The Home) della città.

Un’infrastruttura importante, 
strategica, di cui ci si è ac-
corti proprio in questi mesi 
con la didattica a distanza e 
lo smart working: la connet-
tività è diventata un mezzo 
essenziale per lavoratori, 
studenti e aziende. 

Un’infrastruttura che serve 
per le scuole, per la sicurez-
za della Città, per le aziende, 
per gli studenti e i lavoratori, 
insomma per la Peschiera 
del futuro: 54 chilometri di 
fibra ottica per un investi-
mento di 2 milioni di euro 
di capitali privati che questa 
amministrazione è riuscita a 
fare investire ad Open Fiber, 

quindi senza attingere soldi 
pubblici, portando così una 
infrastruttura strategica che 
Peschiera aspettava da di-
versi anni. 
L’Amministrazione ha mes-
so a disposizione le infra-
strutture necessarie, come 

i condotti della illuminazio-
ne pubblica, limitando così 
la manomissione di lunghi 
tratti di strade e marciapiedi. 
Open Fiber si è impegnata a 
collegare 12 strutture pub-
bliche tra cui: le scuole, la 
Polizia Locale, il Municipio, 

il teatro De Sica, la nuova 
biblioteca. L’attivazione è 
partita dalla frazione di Mez-
zate, sede del POP (Point of 
Presence), ossia della picco-
la centrale dove tutte le linee 
in fibra ottica convergono 
per collegare la Città alla 
dorsale, per poi continuare 
le attivazioni in maniera ra-
diale. 

Le velocità nominali sono di 
1 Gbit in download e di 300 
Mbit in upload a seconda 
dell’operatore scelto.
Per verificare se la fibra di 
tipo FTTH sia disponibile 
presso la propria abitazio-
ne, è sufficiente andare sul 
seguente sito ed inserire il 
proprio indirizzo: openfiber.it 
Tutte le strade ed i marcia-
piedi, oggi utilizzati per la 
creazione della infrastrut-
tura, sono ricoperti con un 
materiale provvisorio e ver-
ranno ripristinati in maniera 
definitiva e a regola d’arte a 
partire da aprile.

Tecnici all'opera a Mezzate per la posa dei cavi per la fibra ottica
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Entro aprile rinnovata tutta l'illuminazione 
poi potrà iniziare l'operazione "Smart City"

Prosegue l’attività di con-
versione a LED di tutti gli 
impianti di illuminazione 
pubblica di Peschiera Bor-
romeo. Le sostituzioni, ini-
ziate nel mese di giugno 
2020 dopo lo stop forzato 
imposto dal lockdown della 
scorsa primavera, sono at-
tualmente a pieno ritmo. Dei 
3000 impianti di illumina-
zione pubblica da convertire 
a LED, 2262 sono già stati 
sostituiti. 

Praticamente 2 impianti su 
3 della città sono già a LED, 
e l’effetto è evidente: strade 
e marciapiedi illuminati in 
maniera adeguata rispetto 
ai punti della città nei quali 
la sostituzione deve ancora 
avvenire. Il termine dei la-
vori è previsto per la fine di 
aprile, a quel punto tutti gli 
impianti saranno completa-
mente rinnovati. 

Parallelamente la ditta vin-
citrice del project financing 

sta approntando gli ultimi 
dettagli per l’avvio delle in-
stallazioni legate alla smart 
city. Nuove telecamere, var-
chi, colonnine di ricarica, 
centraline di rilevamento: 
questi alcuni degli elementi 
“smart” che verranno posi-
zionati nei punti nevralgici 

della città, con l’obiettivo di 
migliorare la qualità della 
vita dei peschieresi.

Tra i primi ad essere instal-
lati saranno visibili i pannelli 
informativi elettronici, valido 
strumento di comunicazio-
ne rapida alla cittadinanza. 

Dodici pannelli orizzonta-
li, dal messaggio variabile, 
verranno collocati all’ingres-
so e nei punti più frequentati 
delle frazioni di Peschiera e 
rappresenteranno un nuovo 
strumento di informazione 
alla popolazione di ciò che 
accade in città.

UNA NUOVA LUCE ILLUMINERÀ IL CASTELLO

Conversione a LED e Smart City, 
ma anche miglioramento delle 
condizioni di illuminazione at-
tuale. 
Tra i tanti luoghi attenzionati dal 
project financing ricopre un ruo-
lo di rilievo la riqualificazione lu-
minosa dell’area del Castello di 
Peschiera Borromeo. 

Nello scorcio più suggestivo del-
la città, nonostante il valore sto-
rico e architettonico degli edifici 
presenti, non è mai stata pensa-
ta un’illuminazione pubblica che 
valorizzasse il luogo adegua-
tamente. Sono quindi al vaglio 

dell’ufficio tecnico alcune soluzioni 
progettuali che, nell’ambito della 
riqualificazione generale degli im-

pianti luminosi della città, possa-
no dare il giusto valore anche a 
questa zona di Peschiera.
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Le novità per studenti e associazioni sportive
Terminati i lavori di restyling delle palestre

È tempo di rinnovamento 
anche per le palestre co-
munali che, dopo decenni 
di prezioso servizio, hanno 
avuto bisogno un'intensa 
attività di manutenzione, 
che si è conclusa da poco 
tempo e che ha visto impe-
gnate le sei strutture e una 
progettazione dedicata.

Tutte le palestre sono state 
ispezionate in particolare 
nelle attrezzature ginniche 
(impianti di pallavolo e pal-
lacanestro, assi di equilibrio, 
spalliere, pertiche, ecc..) e si 
è intervenuti con la stucca-
tura e la tinteggiatura gene-
rale. 
Ma non si è trattato solo di 
un intervento igienico ed 
estetico: alcune palestre 
sono state ammodernate 
nelle infrastrutture non im-
mediatamente visibili, al-
tre hanno quasi cambiato 
volto. Grandi cambiamenti 
nella struttura di San Bovio 
dove è stata rifatta la pa-
vimentazione completa di 
linee. Rifacimento della pa-
vimentazione esterna anche 
a Bettola in prossimità del 
collegamento con le scuole 
nel cortile interno.
A Monasterolo, nella pale-
stra grande, è stato siste-
mato l'impianto elettrico e 

realizzato un nuovo collet-
tore per la raccolta delle 
acque piovane, nonché rin-
novati gli spogliatoi e le do-
tazioni di sicurezza.

Tutte queste opere rientra-
no nel progetto di ammo-
dernamento delle strutture 
comunali, avviato dall'Am-
ministrazione al suo inse-
diamento, e che in questi 
hanno ha visto numerosi in-
terventi prima sul versante 
della sicurezza e poi sull'ag-
giornamento delle strutture, 
andando a sanare problemi 
strutturali che affliggevano 
da molto tempo queste im-
portanti risorse.

Le nostre palestre sono una 
risorsa irrinunciabile non 
solo per le scuole che le uti-
lizzano durante l'orario con-
sueto, ma per tutte quelle 
associazioni e società spor-
tive che possono usufruir-
ne per la preparazione dei 
propri atleti e per i nume-
rosi corsi che si svolgono in 
città. Questi lavori vanno a 
completare una lunga lista 
di richieste per il potenzia-
mento dell'offerta sportiva 
a Peschiera Borromeo; ri-
chieste non terminate ma 
che ora hanno un punto di 
partenza solido per riparti-

re. Ad esempio nel 2021 si 
procederà al rinnovo degli 
arredi degli spogliatoi e ul-
teriori migliorie sono in fase 
di valutazione. 

A seguito dell'emergenza 
pandemica, per cercare 
di aiutare le associazioni 
sportive, i canoni di affit-
to sono stati scontati per i 
mesi di non utilizzo causato 
dal lockdown. Grande novi-
tà anche per l'associazione 

degli arcieri che ha ottenuto 
un allungamento del cam-
po di tiro, modifica ora sul 
tavolo dell'ente Parco Sud 
Milano a cui spetta l'appro-
vazione finale.
L'Assessorato allo Sport 
chiude con queste novità il 
bilancio del proprio 2020 e 
ora si appresta ad una nuo-
va fase di progettazione per 
rilanciare lo sport e soste-
nere le associazioni di Pe-
schiera Borromeo.

Attrezzi e strutture sono stati oggetto dei lavori effettuati nelle palestre cittadine

Si sono conclusi positivamente gli interventi di manutenzione che hanno riguardato le sei strutture scolastiche.
L'Amministrazione si prepara ad elaborare il progetto per rilanciare il mondo dello sport



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 1.700 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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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

Senso civico fa anche rima con risparmio
Raccolta differenziata: Peschiera è presente

Il 2020 si è chiuso con la 
partenza del nuovo siste-
ma di raccolta dei rifiuti. Se 
poco è cambiato rispetto 
alla modalità di separazio-
ne delle singole componenti 
che finiscono nei nostri ce-
stini di casa, da settembre 
in tutte le nostre abitazioni 
sono entrati i nuovi sacchi 
della raccolta differenziata 
per il multimateriale (colore 
giallo) e per il misto indiffe-
renziato (colore grigio). 

Ogni utenza TARI da settem-
bre utilizza sacchi con un 
codice identificativo, questo 
permette al Comune di con-
trollare al meglio la corretta 
esecuzione della raccolta 
differenziata con due obiet-
tivi importanti: riduzione 
dell’impatto ambientale e 
riduzione dei costi
Fare la raccolta differenzia-
ta in maniera consapevo-
le e corretta non è quindi 
solo un gesto di alto senso 
civico, poiché consente, at-
traverso il riciclo e riuso dei 
materiali, di ridurre l’impatto 
sull’ambiente, ma è anche 
un’attenzione al risparmio 
della collettività, di cui pos-
siamo tutti beneficiare.

Lo smaltimento della fra-
zione mista (sacco grigio) 
rappresenta infatti un costo 
molto alto per la collettività, 
al contrario delle altre fra-

zioni, che in alcuni casi rap-
presentano perfino un gua-
dagno per la città. Ridurre il 
numero di sacchi grigi con-
feriti nel sistema di raccolta 
dei rifiuti e differenziare al 
meglio i nostri rifiuti è quindi 
un vantaggio per tutti.
I peschieresi non si sono fat-
ti trovare impreparati e non 
hanno tradito le aspettative: 
nei primi 3 mesi di utilizzo 
dei nuovi sacchi i risultati in 
termini di aumento di rac-
colta differenziata sono stati 
molto incoraggianti.

Un grande risultato che ci 
porta ad avere attualmente 
una percentuale di raccolta 

differenziata molto alta, che 
oscilla fra il 75% e l’80%.
Si è conclusa anche l’instal-
lazione dei tre distributori di 
sacchi personalizzati in tre 
punti della città. Chiunque 
abbia un’utenza TARI attiva 
e termini i propri sacchetti, 
può quindi recarsi presso 
uno dei distributori e ritira-
re la propria fornitura ex-
tra, senza costi aggiuntivi. 
I distributori sono collocati 
presso il municipio (via XXV 
Aprile), presso il Centro Ci-
vico Calipari (via delle Ri-
membranze) e nel Centro 
Commerciale di San Bovio 
(ingresso via Veneto/Sede 
Associazione Anziani).

I numeri dicono  
che la "differenziata" 
va sempre meglio

 Riassumiamo qui di seguito 
i confortanti dati che testimo-
niano l'evidente aumento della 
raccolta differenziata. Abbiamo 
messo a confronto i dati avuti 
negli ultimi tre mesi del 2019 e 
dello stesso periodo del 2020:

+ 12,9% 
nel mese di ottobre 2020 rispet-
to a ottobre 2019

+ 8,2% 
nel mese di novembre 2020 ri-
spetto a novembre 2019

+ 9,5% 
nel mese di dicembre 2020 ri-
spetto a dicembre 2019

ed
im
en
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Una mano tesa anche verso i commercianti 
Messi in campo aiuti per duecentomila euro

Duecentomila euro sono 
stati messi in campo per 
aiutare le piccole attività 
economiche le cui catego-
rie sono riassunte in esercizi 
di vicinato, pubblici esercizi 
per la somministrazione di 
alimenti e bevande, artigia-
nato, commercio su area 
pubblica.

La prima pubblicazione del 
bando risale allo scorso lu-
glio. Nel mese di gennaio 
saranno liquidate le doman-
de andate a buon fine.
A dicembre è stata delibe-
rata la pubblicazione del se-
condo bando con l’impiego 
delle risorse residue e con 
importanti novità: il contri-
buto sarà fino a 5.000,00 
euro, sarà ammesso il cu-
mulo con altri contributi pur-
ché riferibili a spese diverse 
da quelle esibite ai sensi del 
presente bando. In caso di 
morosità verso oneri e tribu-
ti del Comune di Peschiera 
Borromeo verrà data la pos-

sibilità di regolarizzare entro 
la scadenza della rendicon-
tazione.
Saranno ammesse al ban-

do tutte le spese effettuate 
ai fini dell’innovazione tec-
nologica quali attrezzature, 
dispositivi e software per la 

gestione dell’attività o del 
servizio (commercio elet-
tronico) e ogni tipo di spesa 
per acquisto di dispositivi 
o misure messi in campo 
riguardanti la salvaguardia 
della sicurezza sanitaria che 
favorisca il lavoro sicuro. 
Oltre a spese comprovate 
da fatture o scontrini fiscali 
e relativi pagamenti elettro-
nici saranno ammessi an-
che preventivi di spese da 
finalizzare sempre entro il 
termine della rendicontazio-
ne.
Un importante segnale di at-
tenzione verso gli operatori 
economici che sono stati 
particolarmente penalizzati 
dalle misure di contenimen-
to dell’emergenza sanitaria 
e un aiuto concreto affinché 
possano affrontare le spese 
necessarie a proseguire l’at-
tività in piena sicurezza sia 
per gli stessi operatori che 
per gli avventori ed even-
tualmente indirizzarsi verso 
l’e-commerce.

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
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Lo sport al tempo del CoViD-19.
Creato un fondo per famiglie e associazioni

La crisi pandemica ha col-
pito la nostra città sotto 
molti aspetti e il lockdown 
ha messo in crisi sia le at-
tività economiche ma anche 
quelle che, con grande im-
pegno di lavoro volontario, 
hanno sostenuto lo sport 
nella nostra comunità fino 
ad oggi. 
Per questo motivo l'Ammi-
nistrazione Comunale ha 
voluto creare un sostegno 
immediato per le associa-
zioni e le società sportive di-
lettantistiche con un fondo 
dedicato di 100.000 euro.
Questo aiuto può essere 
utilizzato per compensare 
le perdite dovute all'interru-
zione delle attività durante 
il lockdown così come per 
le spese di adeguamento 
degli impianti con l’obietti-
vo di garantire le distanze 
di sicurezza sociale. Le as-
sociazioni sportive sono un 
patrimonio importante per 
la nostra collettività e sin dai 
primi atti sono stati al centro 

delle scelte amministrative, 
sia per rilanciarne il soste-
gno sia per sanare situazio-
ni difficili.

Questa iniziativa non è iso-
lata e si pone all'interno di 
una politica generale di so-
stegno allo sport in città. 
Già in questa direzione è 
attivo un aiuto alle famiglie 

e ai piccoli atleti di età com-
presa tra i quattro e cinque 
anni. Il bando consente alle 
famiglie di riceve un aiuto 
economico per sostenere le 
spese per i corsi sportivi ed 
è distribuito con un criterio 
di priorità basato sulle fasce 
ISEE. 
All'interno del quadro delle 
attività all'aria aperta con-

tinuano le opere di manu-
tenzione straordinaria e di 
miglioramento delle attrez-
zature nei parchi pubblici 
con continui interventi di 
rinnovamento iniziati quat-
tro anni fa.

Da dicembre è attivo un 
bando esplorativo per il rin-
novo delle attrezzature ludi-
co-sportive del "Parco dei 
Piccoli Angeli" che metterà 
in sicurezza e renderà più 
fruibili, tra l'altro, le aree di 
calcetto e di pallacanestro, 
dando così compimento al 
progetto vincitore del Bilan-
cio Partecipativo 2019.
Per lo sport come per tutte 
le altre attività cittadine è 
necessario guardare al futu-
ro quando, terminata l'emer-
genza sanitaria, potremo 
tornare a stare assieme nei 
parchi come nelle strutture 
sportive. Facciamo in modo 
che queste siano pronte e 
sicure per accoglierci e per 
ripartire.

www.grattaomaggio.com

Primo ordine 

sconto 20%

Vinci più clienti, 

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

grattando 
son contenti !
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Disponibili 10.000 euro in borse di studio 
per gli studenti più meritevoli di Peschiera

Tempi difficili per gli stu-
denti, di Peschiera Borro-
meo e non. In questi mesi di 
emergenza sanitaria i nostri 
ragazzi hanno dovuto ve-
locemente abituarsi ad un 
nuovo modo di apprendere 
e studiare, con la difficoltà 
di aver ridotto notevolmente 
le interazioni sociali, essen-
ziali nell’età dello sviluppo. 
Se a livello nazionale si re-
gistra un preoccupante 
aumento della dispersione 
scolastica, le istituzioni sco-
lastiche locali stanno dando 
il massimo affinché anche 
questa fase possa essere 
superata senza trascurare 
la qualità della didattica e la 
valorizzazione del merito.
In quest’ottica anche per 
l’anno scolastico 19/20 
l’Amministrazione ha pre-
visto uno stanziamento a 
bilancio di 10.000€, fondi 
che verranno destinati agli 
studenti meritevoli della cit-
tà che hanno concluso con 
profitto le scuole secondarie 
di primo e secondo grado e i 
corsi di laurea triennali, ma-
gistrali o equivalenti. 
Il bando sarà aperto dal 15 
febbraio al 31 marzo 2021 e 
le borse di studio variano tra 
i 200€ e i 500€ a seconda 
del livello raggiunto e della 
media ottenuta o del voto 
finale.

Il bando per l'assegnazione si chiuderà il prossimo 31 marzo e riguarda tutta la scuola secondaria e i corsi di laurea

COME SARANNO ASSEGNATE LE BORSE DI STUDIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
€ 200 giudizio finale di 9/10
€ 250 giudizio finale di 10/10

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
€ 250 media voti non inferiore a 8/10
€ 300 media voti non inferiore a 9/10
€ 350 media voti pari a 10/10

NEO-DIPLOMATI
€ 350 giudizio conclusivo tra 90 e 95/100
€ 400 giudizio conclusivo tra 96 e 100/100

NEO LAUREATI
€ 300 votazione tra i 99 e 104/110 (triennale e magistrale)
€ 400 votazione non inferiore a 105/110 (triennale)
€ 500 votazione non inferiore a 105/110 (magistrale)
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NOTIZIE PER I CITTADINI

PESCHIERA BORROMEO Via Liguria, 23

da Noi 
si mangia bene!da Noi si mangia bene!

Massiccio intervento per non lasciare soli  
i cittadini colpiti dagli effetti della pandemia

Oltre un milione e mezzo di euro messo a disposizione per garantire un prezioso sostegno alle famiglie in difficoltà

L’incertezza economica, per 
famiglie e imprese, è sicu-
ramente uno degli elementi 
che influenzano maggior-
mente la capacità di cia-
scuno di noi di affrontare e 
reagire rispetto alle difficol-
tà imposte dall’emergenza 
sanitaria che stiamo affron-
tando.
Nella quotidianità di mol-
te famiglie sono comparsi 
all’orizzonte improvvisa-
mente nuovi e impellenti bi-
sogno, fino a ieri nemmeno 
immaginabili. 
Per chi ha subito gli effetti 
della pandemia sul fron-
te della perdita o riduzione 
del proprio lavoro, pagare la 
rata del mutuo, organizza-
re la vita famigliare, perfino 
fare la spesa, sono attività 
di routine diventate improv-
visamente di difficile gestio-
ne dal punto di vista econo-
mico.
Sono comuni, ormai, imma-
gini di lunghe file di perso-
ne di fronte alle sedi delle 
associazioni umanitarie, in 
attesa di ricevere il pacco 
contenente generi alimen-
tari di prima necessità e, tal-
volta, anche un caldo capo 
di abbigliamento.
Uno dei compiti principali 
degli Enti Locali è certamen-
te anche quello di fornire ri-
sposte sollecite e adeguate 

rispetto alle esigenze e alle 
necessità dei propri cittadi-
ni e delle aziende che hanno 
scelto la città per insediare 
le proprie attività.
Attraverso il reperimento di 
risorse dedicate del bilancio 
comunale e anche grazie 
all’amministrazione ottimale 
delle risorse regionali e sta-
tali che sono state trasferite 
al comune durante il 2020, 
i settori della nostra città si 
sono fatti carico delle tante 
istanze provenienti da citta-
dini, imprese e associazioni, 
che hanno richiesto un sup-
porto economico durante 
questo difficile anno.
Complessivamente sono 
pervenute agli uffici compe-
tenti quasi 1800 richieste di 
aiuto. 
La risposta concreta 
dell'Amministrazione Comu-
nale non si è fatta attende-
re: 1.500.000€ è il valore 
dei fondi messi a disposizio-
ne sia dal Comune, sia dagli 
enti superiori, a sostegno 
di chi ha vissuto momenti 
di difficoltà nel travagliato 
anno 2020.
Un grande sforzo organizza-
tivo, che ha coinvolto molti 
dei settori del Comune, con 
un unico obiettivo: non far 
sentire soli i nostri cittadini 
e aiutarli a superare questi 
momenti difficili.

Commerciale di San Bovio 
(ingresso via Veneto/Sede 
Associazione Anziani).

 Un milione e mezzo di euro 
è stato, come detto, messo a di-
sposizione di chi ha subito gli ef-
fetti di un anno, il 2020, che per 
effetto della pandemia e dell'e-
mergenza sanitaria, per molti 
è stato origine di grandi disagi 
nella quotidiana gestione della 
propria famiglia. Abbiamo qui 
riassunto, per numeri, la consi-
stente opera di sostegno attivata 

Il riassunto degli interventi effettuati per 
sostenere i cittadini in difficoltà: stanziato 
un milione e mezzo di euro

dall'Amministrazione Comunale 
e dagli enti superiori. 

270.000 € BONUS CASA
535.000 € BONUS SPESA
250.000 € BONUS CENTRI 
ESTIVI
352.000€ BONUS COMMER-
CIANTI
100.000€ BONUS ASSOCIA-
ZIONI SPORTIVE



SICUREZZA STRADALE

Il decreto cosiddetto “Mille-
proroghe” ha confermato il 
blocco dell'esecuzione degli 
sfratti per morosità fino al 30 
giugno 2021. Un segnale si-
curamente forte per aiutare 
gli inquilini in difficoltà eco-
nomica, difficoltà aggravata 
dal particolare momento di 
emergenza sanitaria tuttora 
in corso che ha reso diffici-
le onorare il pagamento dei 
canoni di locazione per una 
effettiva impossibilità provo-
cata dalla conseguente crisi e 
dalla chiusura forzata di mol-
tissime attività economiche, 
ma che di fatto penalizza, a 
mio parere, oltremodo i pro-
prietari degli immobili occu-
pati realizzando una sorta di 
“requisizione di immobili pri-
vati”, che tra l'altro apparten-
gono, per la maggior parte, a 
famiglie di piccoli risparmia-
tori che non possono contare 
sull'entrata “extra” dei canoni 
di locazioni e che, nonostante 
questo, sono costretti a pa-
gare le tasse gravanti sull'im-
mobile. 
La manovra approvata non 
prevede in effetti ristori per i 
proprietari di casa, anche se 
è stato potenziato il fondo 
per la morosità incolpevole 

Blocco degli sfratti fino al 30 giugno 2021

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

ed è stato varato un nuovo 
incentivo per chi abbassa il 
canone di locazione, misure 
che possono soltanto mar-
ginalmente compensare il 
danno subito dai proprietari 
di unità immobiliari. A dispor-
lo il comma 13 dell'art 13 del 
testo definitivo pubblicato 
in Gazzetta in 31 dicembre 
2020 che così dispone: "La 
sospensione dell'esecuzione 
dei provvedimenti di rilascio 
degli immobili, anche ad uso 
non abitativo, prevista dall'ar-
ticolo 103, comma 6, del de-
creto-legge 17 marzo 2020, 

n. 18, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, è prorogata sino 
al 30 giugno 2021 limitata-
mente ai provvedimenti di 
rilascio adottati per mancato 
pagamento del canone alle 
scadenze e ai provvedimenti 
di rilascio conseguenti all'a-
dozione, ai sensi dell'articolo 
586, comma 2, c.p.c., del de-
creto di trasferimento di im-
mobili pignorati ed abitati dal 
debitore e dai suoi familiari." 
Giova ricordare, brevemente, 
che lo sfratto è un procedi-
mento giudiziale mediante il 

quale il proprietario/locatore, 
si rivolge al Giudice per ot-
tenere il titolo esecutivo per 
il rilascio dell'immobile (oltre 
all’intimazione di pagamento 
per i canoni scaduti) da parte 
del conduttore quando que-
sti, contravvenendo agli ob-
blighi contrattuali, non prov-
vede al regolare pagamento 
dei canoni di locazione. 
È importante evidenziare tut-
tavia che il blocco degli sfrat-
ti non impedisce ai locatori 
di avviare, anche nel primo 
semestre del 2021, nuove 
intimazioni di sfratto per mo-
rosità e atti di citazione per 
la convalida. Essi possono 
infatti rivolgersi al Giudice per 
chiedere l'ordinanza di rila-
scio dell'immobile, a cui però 
non può essere data esecu-
zione fino al 30 giugno 2021 
appunto. In questo modo 
l'inquilino moroso e quello 
già sottoposto a procedura 
esecutiva, non sono costretti 
a lasciare l'immobile, ma pos-
sono continuare a occuparlo, 
proprio in virtù di questa pro-
roga del blocco, che si va ad 
aggiungere a quella scaduta 
il 31 dicembre 2020.
 

INSERZIONE PUBBLICITARIA

L'ANGOLO LEGALE A CURA DELL'AVVOCATO AUGUSTO BARRETTA
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TUTTI I VENERDÌ CONSEGNE A DOMICILIO A PESCHIERA

MACELLO PRINA
CARNI DI QUALITÀ ED 
INSACCATI DI NOSTRA 
PRODUZIONE

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

Ci trovi 
su

Discariche abusive: controlli mirati
grazie a telecamere e Agente Accertatore

L'Amministrazione invita i cittadini a segnalare e collaborare utilizzando anche l'app "Municipium"

Sempre più frequentemen-
te vengono rintracciati i re-
sponsabili dell’inquinamen-
to ambientale, in particolare 
l’abbandono dei rifiuti, sul 
nostro territorio.

Le azioni di individuazione 
sono frutto degli investi-
menti e della programma-
zione da parte dell’Ammini-
strazione atti a contrastare 
questo ignobile fenomeno.
In questi anni il territorio è 
stato dotato di telecamere 
collegate alla centrale ope-
rativa presso la sede della 
Polizia Locale e da una serie 
di foto-trappole mobili che 
vengono posizionate in pun-
ti sensibili. 
Grazie a questi occhi elet-
tronici si riesce, sempre più 
facilmente, a individuare i 
colpevoli. 
Oltre ai supporti elettroni-
ci e al costante lavoro de-
gli Agenti di Polizia Locale, 
nel nuovo appalto di Igiene 
Urbana è stato previsto l’in-
gaggio dell’Agente Accerta-
tore, nuova figura impiegata 
nel contrasto delle disca-
riche abusive e del cattivo 
smaltimento dei rifiuti. 
I responsabili di questi atti 
deplorevoli oltre a essere 
sanzionati devono ripulire 
e conferire nelle discariche 
autorizzate la merce abban-

donata, ovviamente a pro-
prie spese e dimostrando 
l’avvenuto conferimento.

L’amministrazione continua 
nell’opera di contrasto e nel 
miglioramento della raccol-
ta differenziata, invitando i 
cittadini a segnalare situa-
zioni anomale e discariche 
abusive tramite l'utilizzo 
dell’app Municipium.

Nella foto sopra: un agente della Polizia 
Locale alle prese con una discarica abu-
siva. Nell'immagine qui a destra: il pro-
mo dell'app "Municipium" a disposizione 
anche per segnalare situazioni anomale
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Materiali ad hoc nell'opera di riasfaltatura: 
è più sicuro il transito lungo via di Vittorio

Proseguono senza sosta i 
lavori di riasfaltatura che 
stanno interessando molte 
vie importanti di Peschiera 
Borromeo. 
Tra queste non sarà sicura-
mente passato inosservato 
il restyling della zona indu-
striale di Canzo e Forama-
gno (con il completo ripristi-
no delle pavimentazioni di 
via F.lli Bandiera, via Tobagi 
e via Martiri di Cefalonia) e 
ovviamente di Via Di Vittorio, 
una delle arterie stradali più 
strategiche e utilizzate di 
Peschiera Borromeo.
Il passaggio intenso di vei-
coli pesanti ha messo negli 
anni a dura prova una sede 
stradale che è risultata, dal-
le analisi svolte sul finire nel 
2020 sul campo, non per-
fettamente strutturata per 
supportare il transito di tanti 
mezzi ogni giorno.
Si è proceduto quindi, sud-
dividendo il lavoro in tre 
lotti funzionali, alla rimozio-
ne degli strati ammalorati 

e all’utilizzo di un materia-
le dalle migliori prestazioni 
tecniche, per garantire sicu-
rezza e comfort nella guida 
a motociclisti e automobili-
sti.
A febbraio inizieranno i lavo-
ri per l’adeguamento dell’ul-
timo lotto funzionale, tra 
la SP415 Paullese e via 1° 
Maggio, mentre subito dopo 
inizieranno i lavori di detta-
glio sui marciapiedi e piste 
ciclopedonali del lotto fun-
zionale tra via 1° Maggio e 
via Martiri di Cefalonia.
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ARTE

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!

Oltheatre, nuova frontiera dello spettacolo 
«Il teatro può essere creativo anche online» 

Oltheatre, la piccola realtà 
teatrale che gestisce il tea-
tro di Peschiera Borromeo, 
nel mese di dicembre ha 
continuato la sua program-
mazione online proponendo 
il concerto teatrale “Oh, Holy 
Night” in collaborazione con 
l'Amministrazione Comuna-
le e lo spettacolo di danza 
“In The House” con la Com-
pagnia Montaggio Parallelo 
di Annarita Larghi.

L’emergenza sanitaria è 
diventata occasione di ri-
pensamento dei linguaggi 
artistici e ha permesso la 
nascita di un format inno-
vativo che ha riscontrato un 
grande successo di pubbli-
co da tutta Italia e anche 
all’estero. 
Un format che Oltheatre 
intende portare avanti in 
parallelo agli spettacoli dal 
vivo anche quando si tor-
nerà in teatro.
L’associazione, costituita da 
professionisti dello spetta-

colo dal vivo e sostenuta da 
amici del settore e volonta-
ri, per la seconda volta, ha 
dedicato anima e corpo al 
rilancio dello spazio teatrale 
di questa periferia urbana, 
concependo “un teatro per 
tutti e aperto a tutti”. 
«In questa fase non ci sia-

mo abbattuti - spiega il duo 
artistico di Oltheatre Chiara 
Valli e Alessandro Velletra-
ni - convinti che il nostro 
ruolo, soprattutto in questo 
momento, sia determinate 
per il benessere sia di chi 
produce arte sia di chi ne 
fruisce. Per questo abbiamo 

deciso di riprogrammare gli 
spettacoli sospesi a dicem-
bre, permettendo al pubbli-
co di vivere il teatro anche 
da casa attraverso una piat-
taforma online. La crisi ci ha 
sfidati a essere più creativi 
e a usare le risorse per cre-
are linguaggi performativi 
nuovi, restando fedeli alla 
sperimentazione teatrale 
che amiamo e che ci carat-
terizza».

Gli spettacoli vengono ride-
finiti registicamente per la 
visione in streaming. Nella 
speranza di poter riaprire 
presto le porte del Teatro 
anche per gli spettacoli dal 
vivo invitiamo tutti a segui-
re le prossime proposte sul 
sito internet di Oltheatre.
Per maggiori informazio-
ni consultare il sito www.
oltheatre.it la sua pagina 
Facebook e Instagram o 
contattare il numero 392 
6891533, anche via what-
sapp.
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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)

Importante riconoscimento per Peschiera: 
il "bilancio sociale" premiato con l'Oscar

La Federazione relazioni 
pubbliche italiana, l’Uni-
versità Bocconi e la Borsa 
italiana hanno deciso di as-
segnare l'Oscar al Comune 
di Peschiera Borromeo. Gli 
uffici sono intanto al lavoro 
per predisporre l’aggiorna-
mento. 
Sono 92 gli obiettivi, tra 
i 120 previsti dalle linee 
strategiche di mandato del 
2016, che l’amministrazio-
ne comunale ha raggiunto 
con un risultato di almeno 
il 75%: è quanto risulta dal 
bilancio sociale che ha rice-
vuto il prestigioso riconosci-
mento nelle scorse settima-
ne.
«Abbiamo voluto rendere 
ancora più trasparente e 
immediatamente compren-
sibile – spiega il sindaco – 
la nostra azione. Il bilancio 
sociale, infatti, permette 
uno sguardo d’insieme del-
le diverse politiche portate 
avanti e di approfondire sin-
goli aspetti dei progetti rea-

lizzati fin qui o in via di 
realizzazione. In questo 
modo, mettiamo a di-
sposizione dei cittadini 
uno strumento che per-
mette loro di dialogare 
attivamente con l’ente 
locale. 
Perché ogni suggeri-
mento, stimolo e critica 
costruttiva per il bene 
di Peschiera Borromeo 
sono sempre ben ac-
cetti». 
Gli uffici sono al lavoro 
per predisporre, entro 
febbraio, una versione 
aggiornata del docu-
mento di rendicontazio-
ne sociale, messo a disposi-
zione anche online sul sito 
web del Comune. 
Il bilancio sociale – nelle due 
versioni, una sintetica in for-
ma cartacea distribuita a 
tutti i cittadini e una online 
alla quale si può accedere 
dalla homepage del portale 
istituzionale – è stato sele-
zionato tra quelli di altre 15 

istituzioni locali candidate 
all’Oscar di bilancio 2020. 
Un premio istituito nel 1954 
e curato dalla Federazione 
relazioni pubbliche italiana, 
insieme all’Università Boc-
coni e alla Borsa italiana. 
Il Comune di Peschiera Bor-
romeo si è aggiudicato il pri-
mo premio della categoria 
enti locali. 

Il documento è stato 
realizzato in collabora-
zione con Refe, che è 
tra le prime società in 
Italia ad aver studiato 
e sviluppato i temi della 
responsabilità sociale 
e dell’accountability e 
dal 2006 si occupa di 
sostenibilità, misura-
zione delle performan-
ce e partecipazione. 
Ha adottato il suo me-
todo “Rendersi conto, 
per rendere conto”, 
che prevede un’analisi 
interna, per definire l’i-
dentità, le politiche e il 
funzionamento dell’En-

te, con la verifica puntuale 
degli interventi realizzati, 
delle risorse allocate e dei 
risultati ottenuti. Ma anche 
un’azione esterna, la comu-
nicazione (il rendere conto) 
per far conoscere e rende-
re trasparente, verificabile 
e comprensibile a tutti, cit-
tadini in primis, il senso e il 
valore del lavoro svolto.
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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
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

NUMERI UTILI

CONSEGNA FARMACI 
A DOMICILIO

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 del-
la nostra Città, hanno attivato il 
servizio di consegna farmaci a 
domicilio.

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 
visitare il sito internet
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.

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

Maurizio Ballani
Via Liberazione 16, Peschiera Borromeo (MI)
P.IVA 04601300967
C.F. BLLMRZ75T29F205
Cell. 338 9681664 - Tel. 02 5471313
ballanim@tiscali.it
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Consulta il Bilancio Sociale
peschieraborromeo.bilanciosocialeonline.it
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