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Vi spieghiamo come M3, M4 e le nuove 
linee bus cambieranno la nostra città
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600 nuovi alberi, 3.500 nuovi arbusti e 
400mq di aiuole fiorite: cresce il patrimonio!
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Nuova Biblioteca: la transizione culturale di 
Peschiera trova casa in via Carducci 
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IN PRIMO PIANO

Caterina Molinari, Sindaco di Peschiera Borromeo

Nel segno della transizione
ecco la Peschiera del futuro

Idrogeno: a Peschiera 
si viaggia già
a zero emissioni

Amministrare una città vuol 
dire saper trovare il giusto 
bilanciamento tra la rispo-
sta a bisogni attuali, con-
tingenti, urgenti e la capa-
cità di orientare le scelte di 
oggi per costruire un futuro 
migliore per i cittadini che 
vivranno la nostra città nei 
prossimi anni.

È importante che chi ammi-
nistra non si lasci sopraffare 
dalle questioni da risolvere 
“qui e ora” e sappia dedicar-
si, anche rischiando di risul-
tare impopolare e poco con-
creto, alla progettazione e 
impostazione di dinamiche 
che immaginano il futuro e 
il percorso da seguire.

C’è un termine che in questi 
mesi è molto di moda: tran-
sizione. Un concetto forte, 
che esprime la necessità di 
passare da un modello a un 
altro con ragionata gradua-
lità ma altrettanta determi-
nazione. 

C’è la forte necessità di pas-
sare da ciò che è rifiuto a 
risorsa, di far coesistere e 
alimentare reciprocamente 
città e natura, di far sì che 

 Negli ultimi anni sta decisamen-
te crescendo l’attenzione intorno 
alla molecola più diffusa sulla 
nostra Terra: l’idrogeno. 
Industria e mondo accademico 
stanno lavorando con grande 
impegno per fare in modo che 
questo elemento, presente in 
misura straordinaria ovunque, 
possa diventare la principale for-
ma di energia per alimentare le 
nostre case, le nostre aziende, i 
nostri impianti, i nostri mezzi di 
trasporto. 
Un elemento che, quando utiliz-
zato, produce energia e null’altro 
se non vapore acqueo, eliminan-
do di fatto le emissioni di CO2 

nell’aria. E mentre si lavora con 
la finalità di rendere economica-
mente sostenibile questa ope-
razione, Peschiera sperimenta i 
primi mezzi di trasporto pubbli-
co a idrogeno.La linea 66 infatti 
prevede nella flotta bus alimen-
tati a idrogeno, che non produ-
cono quindi emissioni dannose.

la tecnologia sia veicolo per 
un miglioramento costante 
della qualità della vita e non 
una mera rincorsa all’ultimo 
ritrovato hi-tech.

Transizione ambientale e 
digitale sono ormai al cen-
tro dell’agenda politica di 
questi tempi, sono stati ac-
celerati dall’emergenza det-
tata dal CoViD-19, che ha in-
segnato a tutti, e soprattutto 
agli amministratori, quanto 
sia importante muoversi in 
una cornice solida, perché 
gli imprevisti, sociali, eco-
nomici e sanitari possono 
rallentare qualsiasi proces-
so diligentemente pianifica-
to già messo in atto.

È necessario quindi che 
transizione ambientale e di-
gitale non siano delle mete 
a cui tendere, ma diventino 
degli strumenti di vita quoti-
diana, entrino nel pensiero e 
nell’azione di qualsiasi citta-
dino, rappresentino un reale 
cambio di passo culturale 
che vede il singolo non solo 
membro di una comunità, 
ma testimone di buone pra-
tiche e corresponsabile del 
futuro dei nostri figli e nipo-

L'emergenza sanitaria ha accelerato i tempi del passaggio al nuovo modello di vita

ti.
Amministrare una città vuol 
dire mettere davanti al con-
senso, davanti al facile ri-
scontro, l’impegno per la 
costruzione di una città so-
stenibile, abitata da cittadini 
consapevoli e corresponsa-
bili. 

Una comunità creativa, 
come quelle teorizzate a 
inizio degli anni 2000 da Ri-
chard Florida. Una comunità 
che non pensa solo al pre-
sente e al proprio piccolo, 
ma è capace di comprende-
re come le scelte di oggi in-
fluenzeranno il futuro della 
stessa comunità.

Questo numero di Peschiera 
Informa è un viaggio dentro 
le dinamiche che saranno 
alla base dei prossimi anni, 
anni in cui Peschiera, con 
il supporto del progresso 
tecnologico e industriale e 
delle scelte dei singoli e di 
chi amministra, saprà porre 
al centro il benessere e la 
qualità della vita della co-
munità.

Caterina Molinari
Sindaco 

di Peschiera Borromeo

Rivoluzione Led: 
su 3600 punti luce 
sistemati già 2700

Sono ormai quasi 2.700 su ol-
tre 3.600 i punti di illuminazione 
pubblica già convertiti a LED nel 
territorio di Peschiera.
Mentre ci avviciniamo alla sca-
denza dei 365 giorni a disposi-
zione della ditta appaltatrice per 
la sostituzione integrale di tutti 
i corpi illuminanti, prevista per 
fine giugno, è stata superata a 
inizio marzo la soglia del 70 per 
cento del patrimonio ammoder-
nato.
A passo spedito verso una città 
sempre più ecologica e consa-
pevole dei propri consumi!

Il bus della Linea 66 a idrogeno
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Peschiera ha un patrimonio da tutelare: 
strategie e azioni per il "nostro" verde

Prima ancora di intrapren-
dere lo sfidante viaggio 
all’interno della transizione 
ambientale, nel corso del 
quale la natura e l’ambien-
te che ci circondano da ele-
menti decorativi diventano 
protagonisti delle nostre 
città e fonte primaria e ri-
conosciuta di benessere, è 
necessario che la cura e la 
manutenzione del patrimo-
nio esistente siano adegua-
ti e all’avanguardia.
Il censimento arboreo, stru-
mento di controllo essenzia-
le per la pianificazione del 
verde pubblico della città, è 
stata appunto la prima azio-
ne messa in atto dall’Am-
ministrazione nel 2016 per 
avere un quadro chiaro della 
situazione verde in città.
L’estate scorsa è anche 
partito il nuovo appalto in-
tegrato della cura e della 
manutenzione del verde 
pubblico che ha alla base 
della pianificazione e del 
controllo proprio il censi-
mento e lo strumento per la 
gestione del verde pubblico.
Al fine di perseguire questi 
obiettivi nel capitolato sono 
stati specificati alcuni ac-
corgimenti come la raccol-
ta dell’erba tagliata per il 
primo e l’ultimo taglio della 
stagione, il taglio in base 

alla lunghezza dell’erba (e 
non un numero di tagli a sta-
gione), l’obbligo di raccolta 
della plastica prima del ta-
glio erba al fine di evitare 
l’inquinamento dovuto allo 
sminuzzarsi della plastica 
sotto le lame del tagliaerba.

Lo stesso appalto prevede 
la manutenzione dei siste-
mi di irrigazione in modo 
che l’appaltatore stesso sia 
più responsabilizzato duran-
te il taglio dell’erba in modo 
da non recare danno all’im-
pianto stesso.

È compresa l’irrigazione di 
soccorso laddove ci sia la 
mancanza di impianti di irri-
gazione e qualora si manife-
stasse l’esigenza in caso di 
siccità. Dopo anni di scarsa 
manutenzione è stata fatta 
manutenzione straordina-
ria di diversi canali irrigui di 
proprietà comunale ed an-
che di alcuni fontanili.
Grande rilievo economico 
ha avuto la parte di proget-
tazione e di messa a dimo-
ra di nuove piantumazioni 
di alberi ad alto fusto, siepi 
e fiori. Il capitolato prevede 
un investimento di 400.000 
euro solo per le nuove pian-
tumazioni: un impegno eco-
nomico considerevole, un 
investimento sul benessere 
delle prossime generazioni.

APPALTO DI QUALITÀ: OTTO LINEE DI INTERVENTO

1  Maggiore cura generale del verde
2  Riqualificazione del verde pubblico esistente
3 Manutenzione degli impianti di irrigazione 
4  Progettazione e piantumazione di nuovi elementi per arricchire 
 il patrimonio verde
5 Rimozione delle piante morte incluse le ceppaie
6 Messa in sicurezza del patrimonio arboreo
7 Riqualificazione e manutenzione di alcuni fontanili
8 Manutenzione straordinaria e ordinaria dei canali irrigui 
 di proprietà comunale

Entro la fine del mese di marzo saranno piantati in diversi punti della città seicento nuovi alberi e 3500 arbusti  
aspettando che arrivi la fioritura dei quattrocento metri quadrati di bulbi che sono stati seminati lo scorso autunno

Alcuni dei 600 nuovi alberi piantati in città da ottobre a oggi
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La transizione ambientale: 
si parte dai gesti quotidiani

La transizione ambientale 
è l’insieme delle strategie e 
delle politiche che servono 
per “transitare” da una eco-
nomia basata sullo sfrutta-
mento delle risorse naturali 
a uno sviluppo fondato sul-
la valorizzazione del capita-
le naturale (sole, suolo, aria, 
acqua, specie vegetali ed 
animali, foreste), dal quale 
dipendono il benessere del-
le persone, l’equità della no-
stra comunità ma anche la 
prosperità economica di un 
territorio.
Affinché questa transizione 
sia efficace, è importante 
che non sia solamente uno 
dei punti dell’agenda poli-
tica di chi amministra, ma 
che entri nel quotidiano e 
nel vissuto di ciascun citta-
dino.

Un esempio: dall’autunno 
scorso è in atto a Peschie-
ra Borromeo un importante 
processo di cambiamento 
nelle abitudini della raccol-
ta differenziata che ci ren-
de partecipi in quella che 
oggi viene definita transi-
zione ambientale. Il nuovo 
sistema di raccolta rifiuti 
e l’introduzione dei nuovi 
sacchetti con codice, ci ve-
dono coinvolti attivamente 
nella creazione di un cam-

biamento verso nuovi stili di 
vita maggiormente sosteni-
bili che limitino il consumo e 
lo sfruttamento delle risorse 
naturali e che rimettano in 
circolo le materie utilizzate 
e scartate. 

Nel dicembre 2019 la Com-
missione Europea ha pre-
sentato il Green Deal euro-
peo (patto verde), un piano 

di investimenti per la tran-
sizione ecologica, fissando 
l’obiettivo della neutralità 
climatica per il 2050, vale 
a dire il raggiungimento 
dell’equilibrio tra le emis-
sioni e l'assorbimento di 
carbonio. 
Il dovere della nostra Ammi-
nistrazione è quello di parte-
cipare attivamente al “patto 
verde” attraverso politiche 

sostenibili e strategie che 
favoriscano e agevolino il 
processo e l’acquisizione di 
una maggiore consapevo-
lezza da parte dei cittadini 
peschieresi sull’importan-
za del riciclo, della mobilità 
sostenibile, dell’efficien-
tamento energetico, della 
rigenerazione e forestazio-
ne urbana e della lotta allo 
spreco alimentare.

Da ottobre in poi la raccolta differenziata si è costantemente mantenuta 
sopra al 75%: la città risponde positivamente alla necessità di cambiamento

Il grafico riferito ai dati della raccolta differenziata. Di fianco al titolo: la piattaforma ecologica di Peschiera Borromeo
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IL  BRERA  CALCIO  ORGANIZZA  

AL  BRERA  FOOTBALL  VILLAGE  DI  LINATE

BRERA & FRIENDSBRERA & FRIENDS

 
UNA  MANIFESTAZIONE AMICHEVOLE CHE SI SVOLGERA' TUTTI I

SABATI DI MAGGIO E GIUGNO 2021
NEL PIENO RISPETTO DEI PROTOCOLLI SANITARI

    10 Club, a turno, sfidano il Brera
    dalle 15 alle 19, con 4 categorie

 (U15 - U17 - U19 - Prima Squadra)

Si comincia Sabato 1 Maggio
  Brera - Osl Garbagnate 

TORNIAMO ALLA VITATORNIAMO ALLA VITATORNIAMO ALLA VITA TORNIAMO AL CALCIOTORNIAMO AL CALCIOTORNIAMO AL CALCIO

ingresso gratuito

In collaborazione 
con:
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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 / 14,30-19,00da

Buona Pasqua

Il piano di governo del ter-
ritorio è forse lo strumento 
più importante per imposta-
re la pianificazione di una 
città. Rappresenta le linee 
strategiche e gli orienta-
menti che un territorio as-
sume ed è un potentissimo 
strumento di programma-
zione delle opere pubbliche, 
dei servizi, delle opportunità 
che impattano sul quotidia-
no dei cittadini ma, che de-
lineano la direzione che un 
territorio vuole assumere 
nei decenni che verranno. In 
un periodo storico nel quale, 
finalmente, anche le comu-
nità hanno preso coscienza 
dell’importanza sostanziale 
del benessere ambientale 
per la garanzia per il pro-
prio futuro, anche il piano di 
governo del territorio della 
nostra città assume un ruo-
lo strategico. La Giunta ha 
tracciato nel 2019 le linee 
guida di questo documento, 
la cui approvazione spetterà 
al Consiglio Comunale. Si è 
concentrata su tre aspetti 
essenziali per la sostenibi-
lità e la tenuta ambientale 
di una cittadina ormai parte 
integrante del cuore pulsan-
te di Città metropolitana di 

Stop al consumo del suolo, incentivi al riuso,
riqualificazione, forestazione urbana: così
si sviluppa il piano di governo del territorio

Milano: lo stop fermo e de-
ciso a ulteriore consumo di 
suolo, l’incentivo al riuso e 
alla riqualificazione dei siti 
dismessi, la forestazione 
urbana. «We don’t have a 
Planet B», non abbiamo un 
Pianeta B, è uno degli slo-
gan dei Fridays for Future, 
il movimento nato dall’intu-
izione di Greta Thunberg e 
che ha scosso il 2019. Un 
“Pianeta B” non lo abbia-
mo nemmeno a Peschiera. 
È per questo motivo che il 
Consiglio Comunale sarà 
chiamato a decidere se pre-
servare quasi 100.000 mq 
di suolo agricolo davanti 
all’ultima occasione di di-
ventare l’ennesima specu-
lazione edilizia del territorio. 
Sarà chiamato a decidere 
se incentivare la riqualifi-
cazione, il riuso delle aree 
dismesse che punteggiano 
il nostro territorio (area ex 
Postalmarket, ex Cartiera, 
ex Astrea e Bellingera). Sarà 
chiamato a decidere se ga-
rantire una forestazione 
urbana adeguata per il nu-
mero di abitanti della nostra 
città, non solo del 2021, ma 
anche, e soprattutto, degli 
anni che verranno.

Una scelta politica forte, non pensata a breve termine,
che rappresenta il passaporto per un futuro sostenibile
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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”

Peschiera cerca anche la sua "nuova anima"
Ecco i quattro passi del Green Urban Adapt 

Ci sono molti modi per far 
cambiare passo a una città 
e muovere con decisione 
nella direzione della transi-
zione ambientale. 
È importante comprendere 
il motivo: non si tratta più 
di ambientalismo fine a se 
stesso, è il momento di far 
nascere una coscienza col-
lettiva per la quale la tutela 
e lo sviluppo del patrimonio 
verde della città diventa-
no un obiettivo per tutti, un 
enorme valore aggiunto per 
i cittadini, il passaporto per 
un futuro qualitativamente 
migliore del presente che 
stiamo vivendo.
In questa partita giocano 
un ruolo essenziale le scel-
te urbanistiche: non basta 
occuparsi con coscienza e 
serietà del tema del consu-
mo del suolo, è necessario 
anche trovare modalità pra-
tiche per fare in modo che 

chiunque investa su Pe-
schiera Borromeo, sia come 
privato cittadino, sia come 
azienda, possa far parte di 
un circuito virtuoso che si 
occupa di migliorare l’eco-
sistema urbano.
Nasce così il Green Urban 
Adapt, tre parole inglesi 
che, combinate, trasmetto-
no un’interessante imma-
gine: la città che si adatta 
a una nuova anima più co-

sciente dell’importanza del-
la salvaguardia del patrimo-
nio verde e che si fa carico 
della sua tutela e crescita.
Ma in pratica cosa signifi-
ca? Chiunque investa sul ter-
ritorio è tenuto a corrispon-
dere alla città una dotazione 
di servizi per gli interventi 
urbanistici ed edilizi. Spesso 
ciò avviene attraverso la mo-
netizzazione; il Green Urban 
Adapt invece consente di 
ottenere lo stesso risultato 
attraverso l’utilizzo in forma 
alternativa e composta dei 
differenti elementi proget-
tuali e soluzioni a vantaggio 
dell’ambiente, a patto che ci 
sia equivalenza economica. 
Le misure di Green Urban 
Adapt ipotizzate dall’Ammi-
nistrazione sono diverse.
1 - La forestazione di suoli 
liberi e spazi aperti finalizza-
ta ad arricchire la biodiver-
sità, e favorire la continuità 

ecologica e la qualificazio-
ne del paesaggio.
2 - La rinaturazione e pian-
tumazione urbana fina-
lizzata ad incrementare il 
patrimonio vegetazione e a 
favorire l’ombreggiamento 
e la microcircolazione d’a-
ria.
3 - Il drenaggio urbano so-
stenibile al fine di contene-
re il deflusso superficiale 
delle acque meteoriche in 
ambito urbano e minimiz-
zare l’impatto dell’urbaniz-
zazione sui processi di eva-
porazione e di infiltrazione 
delle acque stesse.
4 - Le soluzioni per la mobi-
lità sostenibile per favorire 
la riduzione delle emissio-
ni climalteranti e favorire 
i benefici ambientali con-
seguenti ai minori impatti 
acustici e alla minore oc-
cupazione di suolo da parte 
del trasporto veicolare.

ed
im
en

Quattro fronti di intervento alternative alla classica monetizzazione, una scelta di corresponsabilità ambientale
perché chiunque investe nel nostro territorio lo faccia orientato al miglioramento della biodiversità e dell’ecosistema
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Un albero piantato per ogni peschierese:
al via l'operazione «Forestazione urbana»

ForestaMI è il progetto pro-
mosso da Città metropoli-
tana di Milano, Comune di 
Milano, Regione Lombardia, 
Parco Nord Milano, Parco 
Agricolo Sud Milano, ERSAF 
e Fondazione di Comunità 
Milano, che prevede la mes-
sa a dimora di 3 milioni di 
alberi entro il 2030, per pu-
lire l’aria, migliorare la vita 
nella Città metropolitana 
di Milano (di cui fa parte il 
comune di Peschiera Borro-
meo) e contrastare gli effet-
ti del cambiamento clima-
tico. Investire sulla messa 
a dimora di tante essenze 
e garantirne la sopravvi-
venza nei primi anni, fino 
all’autonomia vegetativa, è 
quindi uno degli elementi 
principali della transizione 
ambientale: l’albero non 
è solo decoro e cornice, 
diventa strumento di con-
trasto all’inquinamento, 

argine all’edificazione, ga-
ranzia di permeabilità dei 
suoli e quindi protagonista 
del benessere economico 
e sociale delle generazio-
ni future. Anche Peschiera 
Borromeo ha deciso di fare 
la propria parte.  La variante 
al Piano di Governo del Ter-
ritorio allo studio si pone in-
fatti un importante obietti-
vo: prevedere 60.000mq di 
aree di forestazione urbana 

all’interno dei nostri confini 
comunali, un’area equiva-
lente a 10 campi da calcio 
che garantiranno un contri-
buto sostanziale, anche da 
parte del nostro comune, 
all’obiettivo di bilanciare 
emissioni e assorbimento 
di CO2 entro il 2050.  Le mi-
sure di forestazione urbana 
previste interessano l’ambi-
to del Carengione, al fine di 
incrementare il potenziale 

ecologico del “cuore verde” 
e gli spazi urbani interclusi 
caratterizzati da suolo libe-
ro che assumono un’impor-
tante funzione di filtro tra 
usi e funzioni differenti, con 
riferimento alle destinazioni 
a maggiore sensibilità am-
bientale. Anche la frazione 
di San Bovio è oggetto di un 
progetto di riforestazione 
nell’area del Fontanile Testi-
no di Fiorano.

Uno scorcio del Carengione

A Peschiera verrà coinvolta nell'operazione un'area equivalente a dieci campi da calcio di nuove piantumazioni 
Si potrà così raggiungere l'obiettivo fissato per il 2050, ovvero il bilanciamento fra emissioni e assorbimento di CO2
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2021: la rinascita dell'Oasi del Carengione

sultato vincitore del Bilan-
cio Partecipativo del 2018. 
Gli obiettivi della proposta 
sono stati da subito pre-
sentati dall’Amministrazione 
di Peschiera al PASM, con 
cui, fin dal 2018, è iniziata 
una fitta interlocuzione fi-
nalizzata, nei fatti, a rendere 
realizzabile il progetto, i cui 
interventi erano inizialmente 
pensati anche su terreni pri-
vati e di Città Metropolitana. 
Il progetto Enjoy Carengione 

prevede l’individuazione di 
due accessi principali e altri 
due secondari con l’installa-
zione di bacheche informa-
tive e una serie di pannelli 
didattici e illustrativi da col-
locare all’interno dell’area 
per valorizzare i percorsi e 
le bellezze naturali presenti, 
oltre alla realizzazione di un 
dépliant informativo.
Il secondo progetto, con-
seguenza certamente della 
condivisione con il Parco 

dell’importanza ambientale 
e geografica del nostro ter-
ritorio, è gestito direttamen-
te dal PASM, che nel 2020 
ha deciso di aderire ad un 
bando per l’assegnazione di 
un contributo regionale pro-
prio con un progetto di ri-
qualificazione sull’area del 
Carengione, perfettamente 
complementare a quello 
proposto da Peschiera. Il 
progetto del PASM contribu-
isce in modo determinante 
alla valorizzazione dell’area 
con la realizzazione di una 
nuova zona umida con pon-
ticelli di attraversamento e 
il ripristino di sentieri. Con-
tribuiscono alla riqualifica-
zione alcuni interventi strut-
turali di manutenzione e 
pulizia, nonché di messa in 
sicurezza dell’area boschiva 
mediante il posizionamento 
di staccionate agli ingressi, 
la stabilizzazione del ponte 
verso Mezzate mediante la 
realizzazione di sponde e il 
contenimento di piante pe-
ricolose.

Il nuovo anno è iniziato con 
due importanti novità per 
il Carengione, il polmone 
verde situato al centro del-
la nostra città nel territorio 
del Parco Agricolo Sud Mi-
lano (PASM): il 12 febbraio 
l’Assemblea dei Sindaci ne 
ha deliberato la trasforma-
zione a Parco Naturale, area 
in cui cioè vigono regole di 
maggior tutela e rispetto 
dell’ambiente. Da qualche 
settimana, poi, l’Ammini-
strazione Comunale di Pe-
schiera Borromeo e il PASM 
hanno avviato un progetto 
congiunto di riqualifica, che 
consentirà, entro l’autun-
no del 2021, opportunità di 
fruizione più consapevole 
dell’oasi naturalistica pe-
schierese. Il progetto, frutto 
della collaborazione tra i due 
Enti, è in realtà il risultato di 
due interventi complemen-
tari, del valore complessivo 
di oltre 200.000 euro.
Il primo, denominato Enjoy 
Carengione, è il progetto 
che con ben 648 voti è ri-

ed
im
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Amministrazione Comunale e Parco Agricolo Sud Milano investiranno oltre 200.000€. Già partiti i primi interventi
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Un bosco per San Bovio: al via tre interventi 
al Testino di Fiorano e nella zona dell'asilo

Dal 1° febbraio sono presenti due nuovi punti di raccolta per 
le capsule Nespresso a Peschiera Borromeo, uno presso la 
boutique Nespresso alla Galleria Borromea e l’altro presso 
la piattaforma ecologica comunale. Grazie alla convenzione 
firmata dall’Amministrazione comunale con Cial - Consorzio 
Imballaggi in Alluminio - e la società Sangalli, la nostra Città 
partecipa al progetto di sostenibilità di Nespresso “Da Chic-
co a Chicco” che punta a raccogliere e riciclare le capsule 
usate, con processi diversificati per ognuno dei due mate-
riali di cui sono composte: l’alluminio e il compost, il cui riu-
tilizzo contribuisce alla coltivazione del riso. La convenzione 
stipulata con Cial dà seguito al nuovo appalto dell'igiene ur-
bana avviato nel 2020 con l'impresa Sangalli, che prevede 
l'introduzione di incentivi per il miglioramento della qualità 
della raccolta differenziata della nostra Città senza ulteriori 
costi a carico del Comune.

BUONE PRATICHE: RISO GRAZIE AL RICICLO DELLE CAPSULE DEL CAFFÈ 

Il primo esempio concreto di 
forestazione urbana parte 
dalla frazione di San Bovio. 
L’area verde tra via Umbria, 
viale Abruzzi e via Veneto è 
oggetto in questi mesi di un 
importante intervento di fo-
restazione, redatto dal dot-
tore forestale Lorenzo Poté. 
Un’operazione green di 
grande valenza ambientale: 
a maturità infatti l’interven-
to in progetto permetterà 
l’assorbimento di almeno 
15.000 kg di CO2 ogni anno, 
equivalenti alle emissioni 
prodotte da una moderna 
auto Euro6 su una distanza 
di 150.000 km.
Sono previsti 3 interventi.
1 - Ampliamento della fascia 
boscata esistente lungo le 
sponde del fontanile Testino 
di Fiorano.
2 - Realizzazione di un bo-
schetto nella porzione d'a-
rea di fronte all'asilo nido e 
un filare di alberi lungo la 
futura pista ciclopedonale 
di prossima realizzazione.
3 - Realizzazione di una fa-
scia arbustiva lungo il peri-
metro esterno dell'asilo.
Riqualificazione dell’area 
verde e miglioramento del-
la fruibilità: sono questi 
gli obiettivi che il proget-
to si pone, da raggiungere 
in pochi anni grazie anche 
alla realizzazione della pi-
sta ciclopedonale e del 
camminamento all’interno 
dell’area, opere pubbliche 
che verranno avviate in pri-
mavera. Nel dettaglio, per 
l'ampliamento della fascia 
boscata a ridosso del fon-
tanile, escludendo per ovvie 
ragioni specie allergeniche 
o con parti velenose, sono 
state scelte specie idonee 
al territorio di pianura e in-
dicate nel Piano Forestale di 
Città metropolitana di Mila-
no: quercia, carpino, olmo 
e acero intervallati da arbu-
sti di biancospino, ligustro, 
sanguinella e corniolo. 
Un totale di 1.200 essenze 
tra arbusti e alberi.

Per la realizzazione del bo-
schetto di fronte all'asilo 
nido sono state messe a 
dimora 37 alberi: carpini, 
aceri, frassini e bagolari.
La fascia arbustiva che si 
estende intorno l'asilo nido 
è stata realizzata metten-
do a dimora un mix di cir-
ca 600 piante con fioritura 
primaverile e permanenza 
invernale di foglie e bacche: 
prugnoli, ginestre, coronille, 
pallon di maggio e cotinus.
Dal punto di vista ambienta-
le, si tratta di un intervento 
significativo per il territorio 
di Peschiera Borromeo: il 
patrimonio arboreo comu-
nale si arricchisce infatti 

con l'incremento di circa 
1850 essenze tra alberi e 
arbusti che non vanno a li-
mitare o impedire la fruizio-
ne dell’area che continuerà 

a mantenere la sua funzione 
di spazio verde pubblico fru-
ibile e vivibile durante tutto 
l’anno per il gioco, il relax, 
lo sport o la didattica.

Primo  
esempio 

concreto di 
forestazione: 
1.850 nuove 

essenze  
fra alberi e 

arbusti pian-
tati entro 

la primavera

Nella foto a sinistra  il 
progetto di riqualificazio-
ne dell'area verde di San 
Bovio



Non commette falso ideologi-
co chi nell'autocertificazione 
dichiara il falso per motiva-
re l'uscita di casa durante la 
pandemia da Covid 19 per-
ché i D.P.C.M. sono fonti rego-
lamentari di rango seconda-
rio che non possono limitare 
la libertà personale. 
Solo un provvedimento del 
giudice in forza di legge può 
disporre l'obbligo di per-
manenza domiciliare come 
misura cautelare o sanzio-
natoria, ma in casi specifici. 
Queste le conclusioni espo-
ste dal G.I.P. del Tribunale di 
Reggio Emilia nella sentenza 
n. 54/2021 che va ad aggiun-
gersi alle ormai numerose 
pronunce della giurispruden-
za sulle misure restrittive at-
tuate in tempi di pandemia. 
La vicenda trae origine a se-
guito della richiesta da parte 
di un Pubblico Ministero il 
quale chiedeva l'emissione 
del decreto penale di con-
danna di due imputati a cui è 
stato contestato il reato di cui 
all'art 483 c.p. che punisce la 
falsità ideologica del privato 
in un atto pubblico. Reato che 
il P.M riteneva integrato in 
quanto la donna, compilando 
formale autocertificazione, 

Autocertificazione “Covid 19” falsa non è reato

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

attestava falsamente ai Cara-
binieri di essere andata a fare 
degli esami clinici, accompa-
gnata, mentre dai controlli 
effettuati emergeva che la 
signora non aveva fatto al-
cun accesso all'ospedale ma 
il G.I.P. respingeva la richiesta 
del P.M., ritenendo di doversi 
procedere al proscioglimento 
per diverse ragioni tra le quali 
appunto la natura del provve-
dimento (D.P.C.M.), che limita 
e vieta lo spostamento delle 
persone tra i territori in esso 
indicati e pertanto lo stesso 
è illegittimo, perché sostan-
zia un obbligo di permanenza 

domiciliare, misura sanziona-
toria o cautelare che restringe 
la libertà personale e che solo 
il Giudice può irrogare per pu-
nire certi reati o per evitare 
che l'indagato ne commetta 
ulteriori. Sanzione o misura 
che in ogni caso vengono di-
sposte all'esito di un procedi-
mento e in presenza di deter-
minati presupposti di legge. 
Si ricorda infatti che l'art. 13 
della Costituzione prevede 
che "le misure restrittive della 
libertà personale possono es-
sere adottate solo su atto mo-
tivato dall'autorità giudiziaria 
e nei soli casi e modi previsti 

dalla legge." L'art. 13 della 
Costituzione prevede inoltre 
una doppia riserva, una legi-
slativa e una giurisdizionale. 
Solo un provvedimento del 
Giudice, infatti può incidere 
sulla libertà personale di un 
soggetto, nei soli casi stabili-
ti dalla legge. Per il G.I.P. non 
regge la tesi di coloro che ri-
tengono legittimo il D.P.C.M. 
perché limita la libertà previ-
sta dall'art. 16 della Costitu-
zione che prevede la libertà 
di circolazione e non l'art. 13 
che contempla quella perso-
nale. Come ha chiarito la Cor-
te Costituzionale "la libertà di 
circolazione riguarda i limiti di 
accesso a determinati luoghi, 
come ad esempio, l'affermato 
divieto di accedere ad alcu-
ne zone, circoscritte che sa-
rebbero infette, ma giammai 
può comportare un obbligo di 
permanenza domiciliare." 
Si tratta evidentemente di 
due libertà distinte, che non 
possono essere confuse, 
perché quando la libertà non 
riguarda i luoghi, ma le per-
sone si rientra nel campo del-
la libertà tutelata dall'art. 13 
della Costituzione.

INSERZIONE PUBBLICITARIA

ed
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en

L'ANGOLO LEGALE A CURA DELL'AVVOCATO AUGUSTO BARRETTA



PESCHIERA INFORMA
13

SPECIALE: VERSO LA NUOVA ERA 

La transizione digitale semplifica la vita 
anche nella Pubblica Amministrazione

Ormai la maggior parte delle 
nostre attività quotidiane ha 
una componente digitale. Lo 
smartphone è lo strumento 
che ci permette di compiere 
centinaia di operazioni, op-
portunità che fino a pochi 
anni fa era impensabile. 
Se molte realtà si sono or-
mai adeguate al mondo 
digitale, e hanno abbando-
nato pratiche cartacee e 
procedimenti complessi, la 
Pubblica Amministrazione 
rimane ancorata a una no-
mea, difficile da scardinare.
Processi farraginosi, firme, 
timbri, carte… molta buro-
crazia per operazioni all’ap-
parenza semplici.
Obiettivo della transizione 
digitale è proprio quello di 
semplificare il rapporto tra 
cittadino e Pubblica Ammi-
nistrazione attraverso nuo-
ve tecnologie.
1 - SPID il sistema pubbli-
co di identità digitale che 
identifica ciascun cittadi-
no italiano e che permette 
di accedere a servizi come 
pagamenti, informazioni 
sanitarie, o accedere al sito 
dell’Inps
2 - pagoPA il servizio che 
permette di pagare tasse, 
tributi, rette e qualsiasi altro 
tipo di pagamento verso la 
pubblica amministrazione

Grazie all'utilizzo della nuova tecnologia si riuscirà a semplificare il rapporto tra il cittadino e l'Ente pubblico
Conosciamo SPID, il sistema pubblico che fornirà una identità digitale permettendo così l'accesso a molti servizi

TU IMMAGINI... IO CREO

Le TUE ESIGENZE 
sono il MIO PUNTO 
di PARTENZA.

www.elenasivoriprogetti.it

ARCHITETTO ELENA SIVORI

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

arch.elena.sivori@gmail.com

3 - App IO l’applicazione per 
lo smartphone, che permet-
te di accedere, dopo esser-
si identificati con l’identità 
digitale, direttamente dal 
cellulare ai tutti i servizi: non 
solo pagare tasse, tributi, 
multe o un bollo, ma anche 
ricevere aggiornamenti e 
notifiche delle scadenze dei 
pagamenti.
Il comune di Peschiera Bor-

romeo ha già da tempo at-
tivato pagoPA come unica 
forma di pagamento verso 
il comune, e ha terminato la 
fase di test per far approda-
re sulla app IO i servizi spe-
cifici del nostro comune.
Di recente ha inoltre istituito 
il nuovo sportello di suppor-
to ai cittadini, finalizzato a 
ottenere gratuitamente le 
credenziali SPID. L’obietti-

vo è agevolare i residenti in 
questa procedura. Lo spor-
tello è già attivo dal 16 feb-
braio. Lo si può raggiungere 
dal martedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle 12.45. 
Per accedere al nuovo ser-
vizio è necessario effettua-
re la prenotazione online 
tramite l’agenda appunta-
menti:
www.peschiera.timelex.it

Tecnologia al servizio del cittadino per un miglior rapporto con la Pubblica Amministrazione: è la transizione digitale
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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

Mobilità sostenibile: grandi novità in arrivo
per chi utilizzerà i mezzi pubblici cittadini

La transizione ambientale 
viaggia a bordo di mezzi in-
novativi, strizza l’occhio alle 
nuove tecnologie e studia 
nuove connessioni, su fer-
ro e gomma, per rendere 
sempre meno impattante 
dal punto di vista ambienta-
le la necessità o l’esigenza 
di spostarsi. Nei prossimi 
anni molto cambierà, molte 
scelte strategiche sono sui 
tavoli Provinciali e Regiona-
li e il futuro del trasporto a 
Peschiera Borromeo passa 
attraverso la partecipazione 
attiva dell’Amministrazione 
Comunale alle commissio-
ni tecniche e politiche che 
stanno valutando il nuovo 
assetto del trasporto pub-
blico dei prossimi 10 anni.
TRASPORTO PUBBLICO LO-
CALE: LE NUOVE LINEE BUS
Andrà a gara presumibil-
mente sul finire del 2021 
l’appalto per la gestione 
dell’intero sistema di tra-

sporti del Bacino di Mila-
no, Monza e Brianza, Lodi 
e Pavia: 438 comuni, 4.9 
milioni di abitanti. Tutti i co-
muni hanno contribuito alla 
stesura del Programma. Dai 
vari confronti è emerso che 
il comune di Peschiera Bor-
romeo è, fra tutti i comuni, 
quello con l’investimento 
annuale procapite più alto 
per quanto riguarda il tra-
sporto. Ogni anno il comu-
ne investe infatti oltre 52€ 
per ogni cittadino residente, 
contro un investimento che 

nella maggior parte dei co-
muni è compreso fra i 10€ 
e i 50€/annui. Un grande 
sforzo collettivo, necessa-
rio per colmare le grandi 
distanze, con i principali 
nodi di trasporto pubblico 
(Milano, San Donato Milane-
se, Segrate). Sono 9 le linee 
bus attualmente previste 
nel piano di bacino che ri-
guardano la nostra città. 
Accanto a linee dal tragitto 
classico che collegheranno 
Peschiera Borromeo con 
Milano, con il capolinea M3 

di San Donato Milanese e 
con gli altri comuni dell’as-
se della Paullese e del sud 
Milano, sono di grande inte-
resse due nuove linee.
1 - Una nuova linea che col-
legherà il capolinea M3 di 
San Donato con il capolinea 
della M4 di Linate Aeropor-
to attraversando la nostra 
città, con una frequenza 
prevista di un mezzo ogni 
15 minuti negli orari di pun-
ta. Questa importante linea 
prevede il transito da San 
Bovio, dando così la possi-
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Vi spieghiamo nel dettaglio come le nuove linee bus, la M3 e la M4 cambieranno il modo di muoversi a Peschiera

Uno dei quattro tracciati ipotizzati per il prolungamento di M3. A pagina 15: i percorsi previsti per le nuove linee bus
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ASILO NIDO 
IL PULCINO AZZURRO
Via Matteotti 2 Peschiera Borromeo
Via Trieste 4 Tribiano
389-5675752 | 393-8865165
02-49752061
ilpulcinoazzurro@gmail.com

Aria climatizzata, cucina interna
ampi spazi esterni, formazione 
del personale in tema di sicurezza
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bilità a chi frequenta la fra-
zione di raggiungere il cen-
tro città con i mezzi pubblici. 
2 - Il prolungamento dell’at-
tuale percorso che collega 
San Bovio al Passante FS 
di Segrate fino alla fermata 
della M2 di Vimodrone.
PARTE LA M4…
Manca davvero poco: ver-
ranno messe in funzione le 
nuove stazioni della M4, la 
Linea Blu, che raggiunge 
anche il nostro comune con 
la fermata Aeroporto Linate. 
Un’occasione importante 
anche per la nostra città, 
che ospiterà la prima ferma-
ta a ridosso del proprio terri-
torio. La linea blu, attesa da 
molti anni dai milanesi per 
consentire di raggiungere 
in breve tempo dal centro 
di Milano l’aerostazione cit-
tadina intitolata a Enrico 
Forlanini, permetterà anche 
ai cittadini di Peschiera di 
arrivare in centro in pochi 
minuti. È previsto infatti un 
collegamento bus dal cen-
tro città con una frequenza 
di un mezzo ogni 15 minuti.
…E GIÀ SI PENSA AL SUO 
PROLUNGAMENTO
La M4 non è ancora sta-
ta inaugurata, ma si lavo-

ra già alle stazioni 
di prolungamento 
verso est di questo 
importante asse di 
trasporto della Città 
metropolitana di Mi-
lano. L’insediamento 
previsto nel comune 
di Segrate del com-
plesso Westfield ha 
portato alla deci-
sione di trasferire la 
cosiddetta Porta Est 
del trasporto ferro-
viario dall’attuale po-
sizione nel comune 
di Pioltello, alla nuo-
va stazione ferroviaria di Se-
grate, che sorgerà proprio 
aldilà del nodo d’interscam-
bio ferroviario di Tregarezzo.
Il tavolo tecnico e politico è 
nelle fasi iniziali, ma risulta 
molto importante la parteci-
pazione di Peschiera Borro-
meo, per fare in modo che 
anche questa occasione di 
connessione della nostra 
città possa essere colta 
appieno.  Obiettivo fare in 
modo che Peschiera possa 
avere un accesso alla sta-
zione Linate Aeroporto dalla 
testata sud di Idroscalo, e 
fare in modo che la frazione 
di San Bovio possa trarre il 

vantaggio massimo dalla 
nuova stazione interme-
dia, prevista nell’area IBM/
Mondadori, e ancora in fase 
di definizione.
E LA M3? 
Il prolungamento della M3 
lunga la Paullese è un tema 
che tiene banco ormai da 
oltre 40 anni. Nel boom 
dell’aumento della popola-
zione peschierese negli anni 
’80, i neoresidenti venivano 
attratti non solo dalla quali-
tà ambientali del piccolo co-
mune di Peschiera, ma an-
che dalla rassicurazione che 
la metropolitana avrebbe 
raggiunto un giorno anche 

le loro case.
Nel 2019 la Città di 
Peschiera Borromeo 
ha contribuito alla 
realizzazione di uno 
studio di fattibilità, 
finalizzato a definire 
la soluzione dal rap-
porto costi/benefici 
più adeguato per ri-
spondere all’esigenze 
dei residenti dell’as-
se Paullese ed esse-
re sostenibile come 
opera pubblica. Sono 
stati analizzati cinque 
scenari differenti, dal 

potenziamento del traspor-
to su gomma, al BRT (Bus 
Rapid Transit, un bus su 
corsia dedicata), alla metro-
tramvia, al prolungamento 
della metropolitana, fino 
alla realizzazione di un asse 
ferroviario che colleghi di-
rettamente Milano e Crema 
proprio lungo la SP415.
Il prolungamento di M3 
(quindi una soluzione con 
metropolitana) è risultato 
meritevole di approfondi-
mento in tutti gli scenari 
analizzati, quattro, che pre-
vedono la presenza di una o 
due fermate nel nostro ter-
ritorio.
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Biblioteca Comunale, inizia la nuova era: 
riapre il luogo dove immaginare il futuro

Manca ormai davvero poco 
all’inaugurazione della Bi-
blioteca Comunale di via 
Carducci.  Un cantiere “vit-
tima” della crisi economica 
e della recente emergenza 
sanitaria, interrotto bru-
scamente nel 2015 dopo 
pochi mesi dall’avvio per il 
fallimento della ditta appal-
tatrice e che è rimasto silen-
te per 5 anni in attesa che 
si risolvesse la complessa 
vicenda giudiziaria legata 
proprio al fallimento. 
Nonostante alcuni stop do-
vuti all’emergenza CoViD-19 
il cantiere è alle sue fasi 
finali ed è il momento di 

Cinque anni trascorsi tra ostacoli da superare, adesso tutto è pronto per aprire le porte dell'avveniristica struttura

dedicarsi all’allestimento 
interno, dettaglio non previ-
sto nel progetto iniziale del 
2014 e inserito dall’Ammi-
nistrazione in corso d’opera 
per rendere davvero acco-
gliente questo spazio, che 
si candida ad essere il luogo 
della transizione culturale 
dei prossimi anni.
In data 12 febbraio è sta-
ta affidata la fornitura e 
la posa degli arredi del-
la Biblioteca Comunale di 
via Carducci per il valore 
di €184.220. Il patrimonio 
cittadino di Peschiera Bor-
romeo si arricchisce di una 
struttura funzionale e mo-

derna dove sarà possibile 
studiare grazie alla crea-
zione di nuove aule studio, 
coltivare la propria passione 
per la lettura e vivere mo-
menti di socialità grazie alle 
nuove sale lettura suddivi-
se per fasce di età (adulti, 
ragazzi e bambini). Per con-
sentire e favorire lo studio, 
in particolare per i giovani 
ma non solo, la nuova biblio-
teca verrà dotata di un'area 
multimediale e postazioni 
computer che consentirà 
l'accesso libero alla rete e la 
possibilità di utilizzare pc e 
tablet. La nuova biblioteca 
è stata pensata e progetta-

ta per offrire un servizio ai 
cittadini che possa rispon-
dere ai bisogni di cultura e 
socialità, quindi uno spazio 
vivo e dinamico che possa 
offrire opportunità per tutte 
le fasce di utenza. Per ga-
rantire spazi di aggregazio-
ne e la possibilità di vivere 
la biblioteca come luogo di 
cultura attiva e partecipata, 
nella ristrutturazione è stata 
realizzata una sala poliva-
lente adatta per accogliere 
convegni e incontri, e uno 
spazio esterno in terrazza 
dotato di tavoli e sedie e 
una copertura per il sole e la 
calura estiva.
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PESCHIERA BORROMEO Via Liguria, 23

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

Nelle foto di queste pagine, alcuni scorci di come troverete la rinnovata biblioteca comunale di Via Carducci



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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NATÙ
Erboristeria | Cosmesi Naturale | Alimenti Bio

Via Monte Nero 4 - San Donato Milanese (MI)
+39 023 9840572 | natu.sdm@libero.it

www.erboristerianatu.it

ed
im
en

Più semplice ricaricare le auto elettriche 
grazie alle "colonnine" installate in città

Il primo pensiero quando si 
parla di mobilità sostenibi-
le corre alle auto elettriche, 
veicoli a zero emissioni le 
cui prestazioni stanno au-
mentando di anno in anno, 
rendendo questi mezzi 
competitivi e decisamente  
interessanti. 
Il mercato delle auto elet-
triche è in continuo fer-
mento, sono attualmente 
una cinquantina i modelli 
disponibili nel nostro Pae-
se e sono sempre di più gli 
automobilisti che, complice 
probabilmente la maggiore 
consapevolezza ambientale 
e sicuramente la riduzione 
dei prezzi di vendi-
ta, si lasciano affa-
scinare da questi 
veicoli.
Dotare la nostra 
città di infrastrut-
ture dedicate alla 
ricarica dei mezzi 
elettrici, anche su 
suolo pubblico, è 
così diventata una 
necessità. 
Nel mese di feb-
braio e marzo 19 
colonnine sono 
state collocate in 
11 stazioni di rica-
rica (a 2 o 4 posta-
zioni), distribuite in 
maniera omoge-

nea sul territorio.
Queste prime colonnine, 
dell’operatore BeCharge, 
vincitore di un avviso pub-

blico indetto dall’ammini-
strazione nel 2019, con-
sentono la ricarica di tutti i 
mezzi elettrici in commercio 

e si attivano con 
una app dedicata 
scaricabile sia su 
ambiente Android 
che iOS. 
Sul sito www.
bec.energy sono 
disponibili le in-
formazioni per 
attivare il servizio.

Per gli uffici del nostro ente co-
munale l’introduzione del cano-
ne unico è stato un obbligo di 
legge a cui adeguarsi, li ha visti 
impegnati in un lavoro di concer-
to finalizzato anche a non creare 
un vuoto temporale tributario. Il 
risultato di questo lavoro è un 
unico documento che regola 
tassa e canone di occupazione 
di spazi ed aree pubbliche, im-
posta comunale sulla pubblicità 
e i diritti sulle pubbliche affissio-
ni, canone per l’installazione dei 
mezzi pubblicitari. 
Per la nostra amministrazione è 
stata un’importante occasione 
per porre l’attenzione sulla smart 
mobility, valutarne l’importanza e 
favorirla grazie alla gratuità degli 
stalli per car e bike sharing e co-
lonnine di ricarica per mezzi elet-
trici. Attualmente abbiamo attivi 
gli accordi con il car sharing di 
Enjoy, molto apprezzato soprat-
tutto in questo periodo come al-
ternativa ai mezzi pubblici, e con 
le colonnine di ricarica per auto 
elettriche di BeCharge, presenti 
in ogni frazione.  Sul fronte del 
bikesharing e dei monopattini 
elettrici, l’Amministrazione sta 
valutando le offerte presenti at-
tualmente sul mercato.

Stalli gratuiti
per chi favorisce
la mobilità 
sostenibile

La mappa che riassu-
me il posizionamento 
delle colonnine. Nella 
foto in alto: il partico-
lare di una di quelle 
ora disponibili in varie 
zone di Peschiera

Nel mese di febbraio e marzo diciannove colonnine sono state collocate in undici 
stazioni di ricarica a 2 o a 4 postazioni distribuite in maniera omogenea sul territorio
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La tecnologia è al servizio di tutta la città 
Peschiera Borromeo è sempre più Smart

Smart City, ossia Città Intel-
ligente, una Città che, grazie 
alle nuove tecnologie, offre 
dei servizi diretti ed indiret-
ti innovativi alla Città ed ai 
propri cittadini.
Peschiera Borromeo in 
questi anni ha fatto grandi 
passi avanti sull’innovazio-
ne tecnologica. Nel 2016 i 
pagamenti agli sportelli co-
munali potevano avvenire 
esclusivamente con con-
tanti, via bonifico o tramite 
F24. Le istanze, le pratiche 
edilizie e i certificati erano 
tutti manuali. A distanza di 
qualche anno il comune è 
in una posizione totalmente 
diversa, ottenendo anche il  
prestigioso riconoscimento 
dal Politecnico di Milano, 
che nel 2019 ha citato il no-
stro comune come un caso 
di successo sui pagamenti 
elettronici di PagoPA.
PagoPA, utilizzabile dalle 

APP dei cellulari ai porta-
li bancari, ha reso i paga-
menti immediati, semplici e 
tracciati, e spesso con dei 
costi al cittadino nettamen-
te inferiori ad altre forme 
di pagamento. Il Comune 
ha processato più di 4000 
pratiche nel 2020, e i cit-
tadini possono consultare 
la propria cartella tributaria 
online. Smart City però non 
è solo pagamenti e tasse: 
la città intelligente è quella 
che utilizza la tecnologia per 
facilitare la quotidianità dei 
cittadini e per migliorare la 
qualità della vita.
La Smart City a Peschiera 
potrà contare su illumina-
zione adattiva che consen-
tirà di diminuire l’intensità 
dell’illuminazione su alcune 
vie e ciclabili in assenza di 
transito.
Contatori dell’acqua Smart 
che consentiranno di ave-

re il controllo sui consumi 
dell’acqua evitando sprechi.
Colonnine per la ricarica 
elettrica dei veicoli.
Video sorveglianza intelli-
gente che consente il con-
trollo capillare del territorio.
Varchi a lettura targhe.
Sensori per l’irrigazione per 
evitare sprechi d’acqua.
Sensori di qualità dell’aria 
al fine di controllare i livelli 
di inquinamento atmosfe-
rico nelle varie zone della 
Città. Uno dei pilastri per re-
alizzare tutto questo è chia-
ramente il collegamento in 
rete di tutti i dispositivi.
Grazie all’impegno dell’am-
ministrazione è stato possi-
bile attrarre capitali privati 
per un valore di svariati mi-
lioni di euro per lo sviluppo 
capillare della rete in fibra 
ottica, prima tramite CAP, 
poi con OpenFiber ed ora 
anche con TIM. La connetti-

vità in fibra ottica oltre a por-
tare innumerevoli vantaggi 
in questo momento storico 
a tutti gli abitanti e lavora-
tori della città, consente di 
collegare tutti i dispositivi 
smart e metterli in rete. Per 
esempio le telecamere ed i 
varchi collegati con la cen-
trale operativa in tempo re-
ale sono in grado di fornire 
sicurezza ai cittadini ma 
anche dati che consentono 
di presidiare correttamente 
il territorio. In Città i cestini 
della pattumiera sono già 
dotati di sensori di «troppo 
pieno». Questo consentirà 
un miglior controllo dell’at-
tività di svuotamento e l’ot-
timizzazione delle risorse 
umane da parte dell’impre-
sa appaltatrice. In questi 
ultimi mesi di governo verrà 
terminata la progettualità 
Smart inclusa nell'appalto 
dell’illuminazione pubblica. 

A fine lavori avremo 43 varchi a lettura targhe, 283 telecamere, 18 bolle wifi, 2500 cestini con sensori, 10 rilevatori di 
inquinamento, 3 dorsali in fibra ottica (operatori CAP, OpenFiber e TIM). Peschiera è pronta per la transizione digitale

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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Il futuro della città è in diciassette obiettivi 
Peschiera 2030, la grande sfida responsabile

Istituito nel 2019 dall'Amministrazione Comunale il progetto è il punto di svolta per l'ambiente e le abitudini dei cittadini

Peschiera2030 è un pro-
getto istituito dall’Ammi-
nistrazione comunale di 
Peschiera Borromeo nella 
primavera del 2019 volto a 
sensibilizzare l’attuazione di 
modelli di sviluppo sosteni-
bile anche a livello locale, 
richiamando i 17 obiettivi di 
Agenda 2030, documento 
approvato dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Uni-
te nel 2015.
Con questo progetto l’Am-
ministrazione si è voluta 
dare una cabina di regia 
che tracciasse una strada, 
monitorasse e rendicontas-
se il lavoro svolto dall’ente in 
un’ottica sostenibile. Nell’ul-
timo bilancio sociale, infat-
ti, sono stati rendicontati i 
provvedimenti intrapresi in 
questa direzione.
Peschiera2030 vuole farsi 
da garante per un’evoluzio-
ne della nostra città verso 
quel concetto di transizione 

ambientale che sta cam-
biando il modo di produrre, 
consumare e muoversi.
Nuove piste ciclabili, revi-
sione della viabilità cittadi-
na, installazione di colonni-
ne elettriche e car sharing 
rappresentano solo alcuni 
degli esempi di azione con-

crete già intraprese dall’en-
te e volte al perseguimento 
di una mobilità sostenibile. 
Così come le nuove moda-
lità di raccolta differenzia-
ta, l’istituzione dell’agente 
accertatore, l’installazione 
di nuovi cestini, la sostitu-
zione con lampade a LED di 

tutti i lampioni della città e 
l’efficientamento energetico 
degli edifici pubblici vanno 
nella direzione di una soste-
nibilità di tipo ambientale.  
Transizione energetica e 
sostenibilità ambientale de-
vono andare di pari passo 
con la transizione digitale. 
Anche da questo punto di 
vista l’ente è riuscito a strut-
turarsi in maniera efficiente 
implementando la possibili-
tà di ricezione delle istanze 
online, PagoPA, attivando 
l’app Municipium e realiz-
zando un nuovo sito web, 
semplice da navigare e frui-
bile da tutti.  
Ogni città ha una respon-
sabilità primaria per il pro-
prio sviluppo economico e 
sociale. L’Amministrazione 
comunale con il progetto 
Peschiera2030 ha scelto 
di intraprendere una sfida 
responsabile insieme alla 
propria comunità.

Il Sindaco Molinari e il Consigliere Giancarlo Capriglia, responsabile del progetto 
Peschiera2030

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!
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ARTE E SPETTACOLI

Il nostro obiettivo è far nascere 
le vostre idee per creare un evento 
unico ed indimenticabile, proprio 
come lo avete sempre sognato.

Artefiore Multiservizi Srl
Green & Building Solutions

Artefiore Multiservizi Srl
GREEN & BUILDING SOLUTION

 VENDITA PIANTE E FIORI

CURA E MANUTENZIONE GIARDINIVendita e montaggio Pergole Bioclimatiche PRATIC

ECOBONUS 110% - DETRAZIONI FISCALI

Via Milano 12,  Vigliano di Mediglia (MI) | Tel 02/90687281 | 3479164052
artefioremultiservizi@gmail.com | artefioremultiservizisrl.it | irrigazionegiardinoonline.com
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Funziona la sinergia tra Oltheatre e Fastweb 
È iniziata la rassegna «Il futuro nella storia»

Grazie all'associazione teatrale e alla compagnia di telecomunicazioni Davide Verazzani propone cinque spettacoli 
dedicati a cinque innovatori italiani: Enrico Mattei, Rita Levi Montalcini, Francesco Moser, Nilde Iotti e Enrico Piaggio

Fastweb e Oltheatre hanno 
dato il via, a partire da lu-
nedì 15 marzo a “Il Futuro 
nella storia”, una rassegna 
di cinque spettacoli video 
– performance che raccon-
tano la genialità di Enrico 
Mattei, Rita Levi Montalcini, 
Francesco Moser, Nilde Iotti 
e Enrico Piaggio, innovatori 
capaci di cambiare il mon-
do.
Attraverso i testi scritti e 
interpretati da Davide Ve-
razzani con la direzione arti-
stica di Oltheatre, Fastweb, 
da sempre leader dell’inno-
vazione, intende così con-
tinuare a promuovere l’arte 
come espressione del do-
mani attraverso la tecnolo-
gia e il digitale divulgando 
storie di grandi personaggi, 
che sono stati precursori del 
loro tempo e sono in grado 
di ispirare ancora oggi le 
nuove generazioni con la 

loro visione del futuro.
Il progetto realizzato con Ol-
theatre si inserisce nell’am-
bito dell’iniziativa Connes-
sioni Digital Edition, il ciclo 
di appuntamenti virtuali pro-
mosso da Fastweb all’inizio 
della pandemia con l'obiet-
tivo di diffondere attraverso 
contenuti di valore artistico 
e insieme ad ospiti d'ecce-
zione, la cultura e tutto ciò 
che ruota intorno al concet-
to di cambiamento.
La rassegna “Il Futuro nel-
la storia” mette al centro le 
gesta epiche di donne e di 
uomini straordinari e avve-
nimenti eccezionali, cercati 
e portati alla luce tra le pie-
ghe della storia, utilizzando 
il potente strumento del vi-
deo per riportare di nuovo il 
teatro al pubblico. 
I riflettori si accendono su 
5 grandi innovatori italiani 
del XX secolo: Enrico Mattei, 

Rita Levi Montalcini, France-
sco Moser, Nilde Iotti e Enri-
co Piaggio. 
Si spazia in settori molto di-
versi tra loro, ma in cui tutti 
questi personaggi hanno la-
sciato un segno indelebile.
Questi 5 innovatori italiani 
avevano in comune il de-
siderio di andare oltre le 
convenzioni e una incrolla-
bile fiducia nei propri mezzi. 
Sono stati capaci di traccia-
re nuovi percorsi, gettando 
le fondamenta per costruire 
modi diversi di pensare, di 
vivere, di svolgere una pro-
fessione. Tutte le video-per-
formance preparate per la 
rassegna “Il Futuro nella 
storia” saranno trasmesse 
su www.oltheatre.it, sui ca-
nali Facebook e LinkedIn di 
Fastweb e resteranno sem-
pre disponibili sul canale uf-
ficiale YouTube oltre che sul 
sito www.oltheatre.it.

Dopo la "prima" del cartello-
ne dedicata a Enrico Mattei e 
messa in calendario lo scorso 
15 marzo, la rassegna «Il futuro 
nella storia» proseguirà con il se-
guente calendario.
Da lunedì 12 aprile 
RITA LEVI MONTALCINI
Da lunedì 3 maggio 
FRANCESCO MOSER
Da lunedì 7 giugno 
NILDE IOTTI
Da giovedì 24 giugno 
ENRICO PIAGGIO

IL PROGRAMMA
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Ringraziamo gli inserzionisti per il supporto presente e futuro. Per la tua pubblicità su Peschiera Informa scrivi a: info@edimen.com

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 5538300
Protezione Civile: Peschiera Borromeo - Via Carducci, 14 - Tel. 02 55303701 - 02 55383026
Guardia Medica: - Via Matteotti c/o ASST - Numero Verde 848 800 804
Numero Emergenza: 112
Consorzio Acqua Potabile - Gestione - Via Rimini, 34/36 Milano - Tel. 800 175 571
Punto Enel - Via R. Gavazzi,3 Melzo - Tel. 02 98230603 
Illuminazione Pubblica: 800200880
Farmacie:
Farmacia Colli: Via Matteotti, 21 - Tel. 02 5470182
Farmacia Comunale 1: Via Liberazione, 25 - Tel. 02 5471353
Farmacia Comunale 2: Via 2 Giugno, 22 - Tel. 02 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
Dispensario Linate: Via Archimede, 21 - Tel. 02 55301125
Poste:
Ufficio di Bellaria: Via F.lli Cervi,10 - Tel. 02 51651432
Ufficio di Bettola: Via 2 Giugno, 6 - Tel. 02 5471371 
Ufficio di San Bovio: V.le Abruzzi - Tel. 02 7531647

NUMERI UTILI CONSEGNA FARMACI 
A DOMICILIO

Le Farmacie Co-
munali di Pe-
schiera Borro-
meo, 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.
Puoi 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.
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Produzione e vendita a Km 0 di frutta, verdura e fiori

Via Umbria, San Bovio 20068 Peschiera Borromeo (MI)
www.forestone.it | 347.46.82.166
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AZIENDA AGRICOLA

Sbocciano i narcisi per la prima volta nella rotatoria di Canzo



CON CERTIFICATO DI

AGIBILITÀ


