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EDITORALE

Ricucire, rinnovare, rispettare: 
percorsi virtuosi per Peschiera

Centro Civico 
di San Bovio: 
il Comune escute 
le fideiussioni

A una svolta il destino del Centro 
Civico di San Bovio, opera incom-
piuta ormai da oltre un decennio 
tra le vie Abruzzi e Umbria, re-
alizzata come onere a parziale 
scomputo nell’ambito del inse-
diamento urbanistico denomina-
to C3 (cosiddetto Quadrifoglio 3). 
Il Centro Civico non è mai stato 
concluso dall’operatore e, a fron-
te dell’inerzia nella conclusione 
dei lavori, l’Amministrazione Co-
munale ha avviato la procedura 
per l’escussione della fidejussio-
ne posta a garanzia della corret-
ta esecuzione dell’opera. Al ter-
mine della procedura, il Comune 
di Peschiera Borromeo entrerà 
definitivamente in possesso 
della struttura e sarà possibile 
concludere le opere necessarie 
per renderla fruibile. Una buona 
notizia per la frazione, che potrà 
beneficiare di un’opera pubblica 
che avrebbe dovuto accompa-
gnare la crescita del quartiere 
già da una decina d’anni.

Come si proietta una città 
nel futuro? Come si combi-
na l’esigenza di rispondere a 
problematiche di oggi senza 
perdere l’obiettivo di costru-
ire e navigare a vele spiega-
te verso la città del domani?
La strategia vincente non 
è sicuramente univoca e 
certamente non esiste una 
ricetta perfetta per raggiun-
gere questo obiettivo, ma 
un po’ di esperienza ammi-
nistrativa permette di trac-
ciare un percorso virtuoso 
che porta vantaggi innanzi-
tutto ai cittadini.
Ho sintetizzato questo per-
corso con tre parole, tre 
concetti che semplificano 
l’azione che la politica deve 
mettere in atto per garantire 
un futuro radioso a questa 
città.

RICUCIRE
Il territorio di Peschiera è 
estremamente frastagliato 
ed eterogeneo, un’unione 
di frazioni distanti fra loro e 
connesse con infrastrutture 
non sempre di dimensione 
adeguata. Per molti anni il 
tema del riavvicinamento 
delle frazioni è stato al cen-
tro del dibattito politico, ma 
chiunque abbia avuto modo 
di occuparsi direttamente 
dell’amministrazione di que-
sta città sa che i limiti ge-
ografici sono difficilmente 
superabili, per tempi e costi. 
Ma ricucire è essenziale per 
riuscire a considerare Pe-
schiera un’entità che si muo-
ve compatta verso il futuro 
e che ambisce a rivestire 
un ruolo centrale nella Cit-
tà metropolitana di Milano 
anche grazie alle infrastrut-
ture che ospita (Aeroporto 
di Linate, Idroscalo, Paulle-
se, per citarne alcune). E se 
ricucire fisicamente è com-
plesso e antieconomico, 
saranno la sostenibilità e le 
nuove tecnologie a venirci 
in aiuto. Ricucire oggi vuol 
dire permettere a chiunque 
con una connessione inter-

net di accedere ai servizi co-
munali senza doversi recare 
in comune (senza creare co-
stose succursali territoriali), 
vuol dire immaginare una 
rete di mobilità sostenibi-
le efficiente e pratica che 
permette di muoversi in si-
curezza da un capo all’altro 
della nostra città, vuol dire 
attivare servizi di mobilità 
in sharing e sostenibili per 
raggiungere Milano e le al-
tre città con facilità.

RINNOVARE
Stare al passo con i tempi, 
cercare di anticiparli è la 
grande sfida di ogni città. È 
una sfida non impossibile, 
se la pianificazione ordina-
ria ben immaginata e messa 
in atto con cura consente di 
occuparsi con la giusta at-
tenzione e il giusto dettaglio 
delle innovazioni che rendo-
no grande, accogliente, pro-
tettiva una città.
L’innovazione è al centro di 
qualsiasi circuito virtuoso, 
e se il desiderio è quello di 
vedere anche la nostra città 
protagonista del processo 
di sviluppo che sta “travol-
gendo” positivamente Mi-
lano, è necessario fare in 
modo che l’innovazione di-
venti protagonista della pro-
grammazione dell’Ente.

RISPETTARE
Peschiera, nonostante le 
speculazioni edilizie degli 
ultimi decenni, ha conserva-
to un patrimonio ambientale 
vasto e di valore inestima-
bile. La conservazione del 
nostro patrimonio verde 
e agricolo, la sua cura, lo 
stop agli interventi edilizi, 
in special modo quelli che 
in nessun modo si armo-
nizzano con la dimensione 
e la distribuzione attuale 
della città: questo è l’unico 
modo per rispettare davve-
ro Peschiera Borromeo. Non 
attraverso nuove costruzio-
ni che mangiano il nostro 
verde, non privilegiando il 
consumo di suolo alla riqua-
lificazione degli edifici di-
smessi e abbandonati della 
città. Ci vuole coraggio a in-
traprendere questa strada, 
ma è un’azione necessaria, 
se crediamo in una città che 
sa prendersi cura di sé e sa 
vedersi nel futuro.

Perché sei un essere spe-
ciale, e io avrò cura di te, 
cantava il compianto Franco 
Battiato. E Peschiera merita 
la nostra cura. Oggi per do-
mani.

Caterina Molinari Sindaco 
di Peschiera Borromeo

Rivoluzione Led:
a che punto siamo?

Mancano pochi punti luce per 
raggiungere i 2900 su oltre 3600 
i punti di illuminazione pubblica 
già convertiti a LED nel territo-
rio di Peschiera, resta dunque 
solamente il 20% dei punti luce 
da sostituire, e poi tutta la città 
sarà completamente convertita 
a LED, con un grande risparmio 
energetico e un aumento del-
la luminosità delle vie, aspetto 
non secondario per la sicurezza. 
Le vie Matteotti e Moro, recen-
temente riconvertite e con una 
distribuzione ottimale dei punti 
luce hanno già un aspetto deci-
samente diverso!

Caterina Molinari, Sindaco di Peschiera Borromeo
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NUOVE CICLABILI

San Bovio sempre più ciclabile: San Felice  
e Idroscalo più vicine con il nuovo tracciato

San Bovio è la terza frazione 
di Peschiera Borromeo per 
residenti: quasi 5.000 citta-
dini hanno scelto di vivere 
in questa zona di Peschiera, 
immersa nel Parco Agricolo 
e a pochi metri dall’Idrosca-
lo. Una frazione che proprio 
per le sue caratteristiche 
ambientali si presta partico-
larmente a essere attraver-
sata in bicicletta. 
In questa direzione sono 
andati molti investimenti di 
questi ultimi anni, a inco-
minciare dalla realizzazio-
ne nel 2018 della ciclabile 
su via Trieste in luogo dello 
storico e decisamente an-
tiestetico guard-rail che per 
decenni ha accolto all’in-
gresso i visitatori e i resi-
denti di San Bovio.
Una ciclabile realizzata con 
materiali all’avanguardia, 
che ha permesso di collega-
re anche il complesso delle 
Terrazze al centro della fra-
zione.
A inizio giugno prenderan-
no il via anche i lavori per 
la connessione ciclabile fra 
via Umbria e via Abruzzi, un 
breve ma importante trat-
to di pista che consentirà 
di attraversare la frazione 
accorciando le distanze. La 
ciclabile sarà realizzata in 
calcestre e attraverserà il 
nuovo Bosco di San Bovio. 

Sarà opportunamen-
te illuminata in modo 
da consentire l’utiliz-
zo in tutta sicurezza, 
anche durante le ore 
serali e notturne.
Sono inoltre in corso 
le attività ammini-
strative e di proget-
tazione per realizza-
re una connessione 
strategica per Pe-
schiera e per San 
Bovio. Il Settore della 
Gestione Urbana del 
Comune di Peschiera 
Borromeo sta infat-
ti procedendo con i rilievi 
e i contatti con le proprietà 
private per realizzare la con-

nessione ciclabile con San 
Felice e la prosecuzione del 
camminamento pedonale 

tra il complesso delle 
Terrazze di San Bovio 
e la storica Trattoria 
dei Cacciatori/Longhi-
gnana. 
Si tratta di due com-
pletamenti di grande 
valore per quanto ri-
guarda la ciclabilità 
della nostra città: con-
sentiranno infatti di 
raggiungere la città 
di Segrate e l’Idrosca-
lo anche da questa 
frazione di Peschiera 
Borromeo in sicurez-
za e attraversando 

luoghi suggestivi del nostro 
territorio.
Tutti in sella!

I lavori di preparazione della ciclabile che collegherà San Bovio a San Felice e, sotto, il tracciato del nuovo tratto

In queste settimane è partita la progettazione del tratto che sarà realizzato in calcestre e adeguatamente illuminatoIn queste settimane è partita la progettazione del tratto che sarà realizzato in calcestre e adeguatamente illuminato
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NUOVE VIABILITÀ

Centro città "vero" a Peschiera Borromeo 
grazie al restyling di strade e marciapiedi

Non si arresta la rivoluzio-
ne viabilistica in atto a Pe-
schiera Borromeo, e ancora 
una volta la manutenzione 
straordinaria delle strade e 
dei marciapiedi cittadini si 
fonde con la necessità di 
ridisegnare la nostra città e 
renderla più adatta a pedo-
ni e ciclisti, generando spa-
zi adatti a loro più che alle 
autovetture, finora uniche 
protagoniste delle nostre 
strade cittadine. Le attività 
di progettazione si concen-
trano in queste settimane ai 
piedi del Municipio, tra piaz-
za Lombardi, via XXV Aprile 
e via Papa Giovanni. La ne-

cessità di rendere maggior-
mente fruibile per pedoni e 
ciclisti l’intera area si sposa 
finalmente con la necessità 
di individuare, anche visi-
vamente, un centro città, 
vero grande assente nel 
tessuto urbanizzato di Pe-
schiera Borromeo. La Giun-
ta ha dato una parola chia-
ve all’Ufficio Progettazione 
Lavori Pubblici del Comune: 
Ricucire. È infatti la neces-
sità di collegare anche fisi-
camente piazza Lombardi 
con il Municipio a essere il 
tema centrale della nuova 
progettazione, appena ini-
ziata e che si concluderà 

nelle prossime settimane, 
dell’incrocio semaforico fra 
via Dante, via XXV Aprile, 

Al lavoro per rendere più fruibile ai cittadini il tratto tra Piazza Lombardi, Via XXV Aprile e Via Papa Giovanni XXIIIAl lavoro per rendere più fruibile ai cittadini il tratto tra Piazza Lombardi, Via XXV Aprile e Via Papa Giovanni XXIII

via Papa Giovanni e via 2 
Giugno, che si appresta a 
diventare una rotatoria di 
forma ellittica. La proget-
tazione prevede un nuovo 
assetto per il posteggio di 
piazza Lombardi e l’elimina-
zione parziale della siepe di 
separazione lungo la via XXV 
Aprile. Lo studio coinvolge 
anche il completo ridisegno 
di via Papa Giovanni, una 
delle prime vie della nostra 
città, lungo la quale scor-
rerà una pista ciclopedonale 
che si connetterà alle piste 
provenienti da Via Matteotti, 
da via XXV Aprile e si inne-
sterà in sicurezza nel Parco 
della Pace.
In attesa del nuovo centro di 
Peschiera, godiamoci (qui a 
sinistra) la prima bozza di 
progetto.
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Importante novità contenuta 
nel Decreto Sostegni il quale 
prevede l'annullamento au-
tomatico delle cartelle esat-
toriali fino a 5.000,00 euro 
relative però ai carichi affidati 
agli Agenti della Riscossione 
dal giorno 1° gennaio 2001 al 
31 dicembre 2010. 
In particolare l'art. 4 comma 
5 del citato provvedimen-
to dispone infatti che "sono 
automaticamente annullati 
i debiti di importo residuo, 
alla data di entrata in vigore 
del presente decreto, fino a 
5.000,00 euro, comprensi-
vo di capitale, interessi per 
ritardata iscrizione a ruolo e 
sanzioni, risultanti dai singoli 
carichi affidati agli agenti del-
la riscossione dal 1° gennaio 
2000 al 31 dicembre 2010" 
benché ricompresi in prece-
denti definizioni agevolate 
che fanno riferimento ai de-
biti affidati all'Agente della Ri-
scossione dal 2000 al 2017. 
La misura è prevista in favore 
delle persone fisiche che, nel 
periodo d'imposta del 2019, 
hanno conseguito un reddi-
to imponibile su cui calcola-

Saldo e stralcio per le cartelle 
esattoriali fino a 5 mila euro

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

re le imposte sui redditi fino 
all'importo di 30.000,00 euro 
e di quei soggetti che, diversi 
dalle persone fisiche, hanno 
conseguito nel periodo d'im-
posta in corso al 31 dicembre 
2019, un reddito imponibile 
ai fini delle imposte sui red-
diti sempre fino a 30.000,00 
euro. Sono però escluse da 
questo saldo e stralcio, tra al-
tre, le seguenti somme: quel-
le dovute a titolo di recupero 
di aiuti di Stato dichiarati poi 
illegali; i crediti che derivano 
da provvedimenti di condan-
na della Corte dei conti; le 

multe, le ammende e le san-
zioni pecuniarie definite da 
provvedimenti e sentenze pe-
nali di condanna. È prevista 
anche la sanatoria per le co-
municazioni elaborate entro il 
31 dicembre 2020 o da ela-
borare entro il 31 dicembre 
2021 se non sono state invia-
te per la sospensione ordina-
ta dai provvedimenti emessi 
nel periodo emergenziale. 
La definizione agevolata sta-
bilisce che non sono dovute 
le sanzioni e le somme in più 
richieste con gli avvisi bonari. 
Dovute solo le somme a titolo 

d'imposte, interessi e contri-
buti previdenziali. Requisito 
fondamentale è la riduzione 
del volume d'affari superio-
re al 30% nel 2020 a causa 
del perdurare dell'emergenza 
epidemiologica. 
Nel medesimo Decreto So-
stegni è stato stanziato un 
contributo a fondo perduto 
per i titolari di partita IVA, re-
sidenti o stabiliti nel territorio 
dello Stato, che svolgono at-
tività d'impresa, arte o pro-
fessione purché l'ammontare 
medio mensile del fatturato 
e dei corrispettivi del 2020 
risulti inferiore almeno del 
30% rispetto all'ammontare 
medio mensile del fatturato 
e dei corrispettivi del 2019. 
Altro contributo a fondo per-
duto fino a 1.000,00 euro per 
le start up. 
Riduzione delle spese per le 
utenze elettriche connesse 
in bassa tensione diverse da 
quelle per uso domestico per 
i mesi di aprile, maggio e giu-
gno 2021, ma anche esonero 
dal pagamento del canone 
Rai per tutto il 2021 in favo-
re delle strutture ricettive, di 
somministrazione e consumo 
di bevande in locali pubblici o 
aperti al pubblico.  

INSERZIONE PUBBLICITARIA

L'ANGOLO LEGALE A CURA DELL'AVVOCATO AUGUSTO BARRETTA

ed
im
en

L'AVVOCATO AUGUSTO BARRETTA
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SPORT

PESCHIERA BORROMEO Via Liguria, 23

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

Il Parco "Gino Bartali" sempre più ricco: 
divertimento assicurato con il Pumptrack

COS'È IL PUMPTRACK

Il termine inglese pumptrack fa 
riferimento al tracciato o al per-
corso su un terreno composto 
principalmente da dossi, com-
pressioni e paraboliche (“track”) 
mentre “pump” esprime la spe-
cifica azione svolta dallo sporti-
vo che, guidando una mountain 
bike, un monopattino o anche 
semplicemente dei pattini a ro-
telle, trasferisce il proprio bari-
centro corporeo in avanti oppure 
indietro come se stesse "pom-
pando".

L'attrezzatura sportiva sarà a disposizione per chiunque voglia cimentarsi in spettacolari evoluzioni su 2, 3, e 4 ruoteL'attrezzatura sportiva sarà a disposizione per chiunque voglia cimentarsi in spettacolari evoluzioni su 2, 3, e 4 ruote

Al fine di ampliare l’offerta 
di attrezzature e infrastrut-
ture per il divertimento sano 
e consapevole dei nostri ra-
gazzi, bambini e, perché no, 
degli adulti di ogni età, l’Am-
ministrazione Comunale ha 
commissionato al Settore 
della Gestione Urbana l’ac-
quisto e la posa di un’area 
giochi per bambini tra i 3 e 
i 12 anni, in sostituzione dei 
vecchi giochi già presenti 
nell’area, e l’approvvigio-
namento di un’attrezzatura 
sportiva davvero suggesti-
va: un pumptrack di ultimis-
sima generazione. 

Un bel modo per avvicinarsi 
agli sport su 2, 3 o 4 ruo-
te… nel parco dedicato a 

uno dei più grandi campioni 
italiani di ciclismo, al qua-
le la nostra città si è ormai 
affezionata. Il Parco Bartali, 
conosciuto dai peschieresi 
della primissima ora come 
“Le Guglielmine”, è una 
grande area verde tra le vie 
Bixio, Togliatti e Liberazione, 
caratterizzata da un vasto 
prato ed essenze arboree 
decennali, per anni utilizza-
ta dai ragazzi del quartiere e 
meta dei proprietari di cani 
della zona. 
Dal 2019 questo splendido 
angolo di Peschiera Borro-
meo ha subìto una progres-
siva evoluzione: identificato 
dalla Giunta Comunale come 
area all’interno della quale 
poter collocare attrezzature 

per lo sport e il tempo libe-
ro, ha visto cambiare il pro-
prio assetto drasticamente 
con la modifica del proget-
to della pista ciclabile che 
collega la nostra città a San 
Donato Milanese, che pro-
prio in quest’area passa da 
fondo in asfalto a calcestre 
e permette di raggiungere 
in grande sicurezza il nostro 
comune limitrofo. 
L’inserimento dell’area fit-
ness e l’intitolazione a Gino 
Bartali nel 2020, con pian-
tumazione di una quercia 
commemorativa e di altre 
20 nuove essenze arboree, 
hanno definitivamente con-
sacrato questo parco a nuo-
va area sportiva libera della 
città.

La nuova e suggestiva pista che verrà 
installata al Parco Bartali per praticare 
sport su 2, 3 e 4 ruote
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CULTURA

Il futuro di cultura e teatro è in buone mani
con Accademia dei Poeti Erranti e Oltheatre

La cultura sfida la crisi. Nei 
momenti di incertezza sul 
futuro e di solitudini forza-
te, musica e palcoscenico 
sono certamente strumenti 
che aiutano a mantenere 
lo spirito lieve e ad alzare lo 
sguardo con coraggio dalle 
difficoltà quotidiane. 
La nostra Città ha visto 
crescere negli anni le due 
principali strutture che la 
cultura la elaborano e la dif-
fondono: la Scuola Civica 
di Musica Giampiero Prina 
e il Cinema Teatro Vittorio 
De Sica. I due concessionari 
attuali, Accademia dei Poe-
ti Erranti e Oltheatre, hanno 
sviluppato un’esperienza 
progettuale tale per cui of-
frono la garanzia di poter 
gestire le strutture in piena 
sicurezza, essendosi dotati 
di dispositivi, procedimenti, 
strumentazioni e piattafor-
me per l’erogazione di servi-
zi da remoto, così che sono 
nella condizione di poter so-
stenere, pur nella profonda 

crisi del settore, l’erogazio-
ne di servizi basilari per non 
perdere gli investimenti sino 
ad ora effettuati dall’Ente. 
Si è deciso quindi di con-
fermare, per entrambe le 
strutture, l’attuale gestione 
per un periodo di due anni a 
partire dalla fine dell’emer-
genza sanitaria, con l’obiet-

tivo di scongiurare la com-
promissione delle attività di 
promozione della cultura e 
la soccombenza delle due 
più importanti istituzioni ar-
tistiche della città in questo 
difficile periodo storico. 
La Scuola Civica è riuscita 
a mantenere ed anzi ad au-
mentare gli iscritti grazie 

ad una notevole flessibilità 
nella gestione delle lezioni, 
in presenza o da remoto, 
a seconda delle decisioni 
assunte dalle autorità sani-
tarie. Il Teatro si è fatto pro-
motore di un nuovo modo di 
offrire lo spettacolo in stre-
aming con una ridefinizione 
della regia volta a mantene-
re un altissimo livello qua-
litativo nella fruizione della 
performance. 
Scuola Civica e Teatro tro-
veranno sicuramente nuove 
ragioni di essere nello svi-
luppo di attività di scouting, 
progettazione e accesso ai 
bandi per la ricerca fondi e 
il rilancio di nuove attività di 
promozione e partecipazio-
ne culturale, con uno sguar-
do verso l’utilizzo delle no-
stre due realtà come spazi 
di aggregazione e residenza 
per operatori e lavoratori 
dello spettacolo, enti di for-
mazione e produzione arti-
stica, enti e associazioni del 
territorio.
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PROMO OCCHIALI DA SOLE 
PER NON RESTARE SOLO SUL BALCONE

Tel: 02 547 3493 Via Dante Alighieri, 2
 20068 Peschiera Borromeo MI
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L’ingresso della Scuola Civica di Musica e del Teatro De Sica
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MOBILITÀ SOSTENIBILE

Si torna ad andare in bicicletta in sicurezza 
nel tratto tra Via Sforza e Via Borromeo

La pista ciclopedonale che 
dalla Vecchia Paullese, pas-
sando per l’antichissimo 
borgo di Mirazzano, permet-
te di raggiungere in sicurez-
za il Castello Borromeo era 
da moltissimi anni imprati-
cabile.
Le radici dei giganteschi e 

meravigliosi pioppi posti lun-
go il confine agricolo hanno 
negli anni completamente 
distrutto la pista ciclopedo-
nale, costringendo ciclisti e 
pedoni a utilizzare la viabilità 
classica. La pista ciclope-
donale è lunga 550 m e, alla 
fine delle lavorazioni ren-

derà possibile raggiungere 
in maniera sicura il luogo 
più suggestivo di Peschiera 
Borromeo. Le squadre dei 
manutentori stradali sono 
all’opera da metà maggio 
per ripristinare perfettamen-
te il percorso ciclopedonale, 
supportati durante i lavori 

da un agronomo il quale ve-
rificherà che le lavorazioni 
siano effettuate nel rispetto 
delle essenze arboree che 
costeggiano via Sforza e 
via Borromeo. La lavorazio-
ne prevede la rimozione dei 
vecchi cordoli e lo smantel-
lamento del fondo attuale, 
l’allargamento della pista a 
3  m per renderla più sicu-
ra, la posa di nuovi cordoli e 
la costituzione di un nuovo 
pacchetto di fondo e la posa 
di un nuovo tappetino di 
usura. Il termine delle lavora-
zioni è previsto per le prime 
settimane di giugno. Con il 
completamento della ma-
nutenzione straordinaria di 
questo tratto procede a pas-
so spedito la riqualificazione 
dell’intera rete ciclabile della 
città, e si avvicina l’obiettivo 
di ricucire e avvicinare le fra-
zioni anche attraverso per-
corsi di mobilità sostenibile 
adeguati e sicuri.

Un particolare della pista ciclopedonale che verrà ripristinata per raggiungere in sicurezza il Castello

COMPRA SUL NOSTRO SHOP ONLINE! 
Con il codice PESCHIERABIRRA10PESCHIERABIRRA10  otterrai uno sconto del 10% sul tuo aquisto

PROVA LA NOSTRA BIRRA “BROWN ALE” 
Vincitrice del LUPPOLO D’ORO 2019LUPPOLO D’ORO 2019  

Birra Ramata ad alta fermentazione, dal gusto secco e rinfrescante. 

Il mais nero spinoso coltivato con sapienza come facevano 
i nostri nonni le dona una leggera nota tostata. 

Birrificio AgricoloBirrificio Agricolo

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

Iniziata nel mese di maggio la riqualificazione integrale della pista ciclopedonale che porta al Castello BorromeoIniziata nel mese di maggio la riqualificazione integrale della pista ciclopedonale che porta al Castello Borromeo
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ZONA POETI

Marciapiedi, aiuole, piante, altri posti auto: 
come cambierà il volto della Zona dei Poeti

Prenderà il via a metà giu-
gno un’imponente opera-
zione di restyling e messa in 
sicurezza di una delle zone 
storiche di Peschiera Borro-
meo, e in particolare della 
frazione di Bettola.
La detta Zona dei Poeti, che 
si sviluppa tra le vie Dante 
e Monti, è infatti una fra le 
prime aree residenziali della 
nostra città, nata in un’epo-
ca nella quale la convivenza 
fra mezzi a motore e pedo-
ni non necessitava di una 
precisa regolamentazione. 
Molte delle vie infatti sono 
caratterizzate da marcia-
piedi di piccole dimensioni 
o sono addirittura carenti di 
passaggi e camminamenti 
pedonali dedicati.  A questa 
circostanza si sono aggiun-
te negli anni manutenzioni 
effettuate con materiali di 
scarsa qualità e la piantu-
mazione di essenze di no-
tevoli dimensioni al centro 

dei marciapiedi o addirittura 
in prossimità degli ingressi 
delle abitazioni, piantuma-

zioni che hanno reso negli 
anni completamente impra-
ticabili alcuni dei marciapie-

di, come quello di via Monti.
L’Amministrazione comu-
nale ha pertanto avviato 

ed
im
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L'imponente operazione prenderà il via a metà giugno e riguarda vie dove sono carenti anche i passaggi pedonali
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#PESCHIERA SICURA

già nel 2019 le procedure 
per studiare, progettare 
e realizzare una profonda 
rivoluzione nella viabilità 
della Zona Poeti, con una 
serie di obiettivi ben preci-
si: la sicurezza dei pedoni, il 
comfort degli automobilisti, 
le cura e l’attenzione per il 
verde cittadino. Il risultato 
vedrà la luce fin dalla metà 
di giugno, quando si aprirà 
il cantiere delle manuten-
zioni straordinarie. Un com-
plesso sistema di ripristini, 
allargamenti di marciapiedi, 

realizzazione di nuove aiuo-
le, piantumazione di nuove 
essenze e realizzazione di 
posti auto in numero ade-
guato per accogliere i tanti 
residenti della zona.
Per permettere il raggiun-
gimento di questi obiettivi 
l’Amministrazione Comuna-
le, di concerto con il Setto-
re della Sicurezza Urbana – 
Polizia Locale, avvierà dall’1 
luglio una sperimentazione 
che riguarda l’istituzione di 
una serie di sensi unici nel-
le vie di collegamento fra 

via Dante, via Monti e via 
Manzoni. La riduzione a un 
unico senso di marcia per 
tutte le vie di collegamento 
e il mantenimento del dop-
pio senso sulla via Monti 
consentirà la realizzazione 
di marciapiedi di dimensio-
ne a norma di codice della 
strada e l’inserimento, in 
tutte le vie, di stalli per la 
sosta di adeguate dimen-
sioni che non intralcino il 
passaggio delle auto o che 
compromettano la sicurez-
za di chi percorre il quartiere 

a piedi.
Grande attenzione è stata 
riposta nel ricercare una 
soluzione per salvaguarda-
re le alberature di via Mon-
ti, senza compromettere la 
fruibilità da parte di pedoni 
e automobilisti di questa 
importante arteria cittadina. 
Sarà infatti realizzata una 
ampia aiuola che accoglierà 
le alberature esistenti e 
consentirà il passaggio dei 
pedoni, con una riduzione 
minima del numero di posti 
auto.

Peschiera accoglierà presto i Vigili del Fuoco

La presenza delle forze 
dell’ordine e di chi si occupa 
della sicurezza dei cittadini 
è un elemento essenziale 
per caratterizzare un terri-
torio. 

La Città di Peschiera Bor-
romeo vanta sul proprio 
territorio già un efficiente 
comando di Polizia Loca-
le, un Comando Stazione 
dell’Arma dei Carabinieri, la 
sede del Corpo Volontari di 
Protezione di Civile e la Sede 
del Comitato Sud Est della 
Croce Rossa.

Entro fine anno faranno il 
loro ingresso in città anche 
i Vigili del Fuoco.
Presto anche Peschiera 
Borromeo avrà un distacca-
mento dei volontari VVF gra-
zie alla realizzazione di una 
caserma per la quale l'Am-
ministrazione comunale ha 
impegnato € 464.516,19.
Nel mese di maggio è sta-
ta aperta la manifestazione 
d'interesse che consentirà 
di individuare gli operatori 
interessati alla realizzazione 
dell'opera, inserita nella pro-
grammazione triennale delle 
opere pubbliche, e che ver-
ranno invitati alla successi-
va procedura negoziata per 
l'affidamento dei lavori.
Il distaccamento avrà sede 
in un'area individuata all'in-
terno del comando della 

Polizia Locale di Peschiera 
Borromeo in via Carducci, 
creando così un polo per la 
sicurezza cittadina insieme 
con Croce Rossa e Protezio-
ne Civile e nelle immediate 
vicinanze della Stazione dei 
Carabinieri.

Con l’occasione dell’inse-
diamento del distaccamen-
to dei Vigili del Fuoco, anche 
il comando di Polizia Locale 
diventerà più sicuro. Il pro-
getto esecutivo della nuo-
va caserma è infatti com-
prensivo dell'adeguamento 
sismico e della sicurezza 
dell'intero complesso che 
ospita, oltre alla sede della 
Polizia Locale, il magazzino 
comunale e la sede del Cor-
po dei Volontari della Prote-
zione Civile. 

Il termine delle lavorazioni è 
previsto per la fine dell'an-
no, consentendo così il ra-
pido insediamento del di-
staccamento dei Volontari, 
già approvato dal Ministero 
degli Interni.

Una nuova e importante 
opera sta per arrivare nel-
la nostra Città, garantendo 
nuovi servizi e maggior si-
curezza alla comunità.

Il distaccamento verrà completato entro la fine dell'anno e sarà posto in Via Carducci accanto alle sezioni della Croce 
Rossa e della Protezione Civile e vicino ai Carabinieri

IL PARCO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE DIVENTA GREEN

La flotta dei mezzi comunali è 
stata per molti anni caratterizzata 
da un elemento: l’economicità. La 
necessità di dotare i servizi comu-
nali di mezzi dai consumi bassi e 
dalla manutenzione economica 
ha prevalso spesso sulla praticità 
e sulle caratteristiche ecologiche 
dei mezzi acquistati.
Il servizio che sicuramente fa 
maggior uso dei mezzi comunali 
è la Polizia Locale, che con le sue 
sei auto, quattro moto e un ufficio 
mobile ha il parco auto più con-
sistente. 
Dal 2016 sono state acquistate 
cinque auto e due moto nuove, di 
ultima generazione, con l’obiettivo 
di un completo rinnovamento del 
parco veicoli per garantire sicu-
rezza ed efficienza ai nostri agenti 
di Polizia Locale durante i turni 
operativi.
Nel 2019 è stata inserita nel parco 

veicoli anche l’auto per il trasporto 
degli organi, una Mercedes C220 
donata dalle aziende EureInox e 
BioImpianti di Peschiera Borro-
meo, e utilizzata con frequenza 
per il trasporto di organi e tessu-
ti per conto di AREU da un capo 
all’altro dell’Italia.
Il 2021 rappresenta per il nostro 
comando di Polizia Locale l’anno 
della svolta “green”. La Giunta ha 
infatti deciso di stanziare i fon-
di necessari per l’acquisto di un 
nuovo veicolo, questa volta ad 
alimentazione ibrida. Una scelta 
ecologica che combina le perfor-
mance di un’auto di alta gamma 
alla possibilità di sfruttare l’ener-
gia elettrica durante gli sposta-
menti. La nuova Subaru Forester 
e-Boxer, allestita opportunamen-
te per i servizi di Polizia Locale, è 
stata ordinata nel mese di aprile 
ed è attesa per l’inizio dell’estate.

In arrivo anche a Peschiera Borromeo la 
caserma che ospiterà i Vigili del Fuoco



  

    
Robbiano di Mediglia:  

posto al 5° ed ultimo piano,  
2 LOCALI di mq. 75 circa con 

cucina abitabile, due balconi , 
cantina ed ampio BOX.  

€ 102.000 Classe energ. F

Peschiera Borromeo: : in piccola 
palazzina 2 LOCALI di mq. 60 
circa TOTALMENTE RISTRUT-

TURATO; cantina e posto auto di 
proprietà. Classe energ. F 

€ 105.000   

Mediglia: Triginto, in condominio 
comodo per tutti i servizi, libero su-
bito 2 LOCALI di mq. 80 ca. com-
posto da ampia sala, cucina abita-
bile, ampia camera con balcone, 
bagno, cantina. Libero subito.  

€ 110.000 Classe energ. G

Peschiera Borromeo:
in palazzina di 10 anni,  
4 LOCALI su 2 livelli,  

DOPPI SERVIZI, terrazzino, 
cantina e BOX. 

€ 205.000 Classe energ. B

Peschiera Borromeo:  
Bellingera, 2 LOCALI di mq 80 ca 

con cucina abitabile, 
OTTIMO AFFARE  

ANCHE PER INVESTIMENTO!  
€ 97.000 Classe energ. G 

Mediglia: nella frazione di 
Triginto, ampio 3 LOCALI + 
DOPPI SERVIZI , cucina abi-
tabile, TERRAZZO, cantina ed 
ampio BOX. Termoautonomo. 

€ 210.000 Classe energ. E

Bettolino di Mediglia: nuova costruzione, proponiamo  
ATTICO di mq 150 ca., 4 LOCALI + DOPPI SERVIZI,  

3 camere, Terrazzo e balcone. Cantina ed ampio. 
Classe ENERGETICA A+. assolutamente da non perdere!!!

02.39.84.61.39 -  w w w. b o s c o i m m o b i l i a r e . c o m
PESCHIERA BORROMEO (MI)  -  VIA MORO 3

Peschiera Borromeo: signorile, 
con portineria, RISTRUTTURA-

TO 4 LOCALI+DOPPI SERVIZI, 
ampio balcone perimetrale, 3 

camere, lavanderia.  
ASSOLUTAMENTE PERFETTO.  

€ 250.000 Classe energ. F 

Peschiera Borromeo: in picco-
la palazzina, ottimo 2 LOCALI 

con CUCINA ABIT., GIARDINO 
PRIVATO. Termoautonomo. 

OTTIMO AFFARE! 
€ 102.000 Classe energ. F

Pantigliate: 
centro, ampio 2 LOCALI di mq 
80 ca, ampio soggiorno, cucina 

abitabile, ampia camera, 
due balconi. Libero subito; 

n. 2 BOXES. 
€ 110.000 Classe energ. G

OCCASSIONE: CEDESI ATTIVITÀ COMMERCIALE

AFFARE UNICO E IMPERDIBILE
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CONSUMO DI SUOLO

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

Centomila metri quadrati di suolo agricolo 
sono stati messi in salvo (almeno per ora...)

L’obiettivo di non con-
sumare suolo verde e 
agricolo è comune a 
molte amministrazioni 
e protagonista di molti 
programmi elettorali.
Si sente sempre più fre-
quentemente parlare 
di Consumo di Suolo, 
ma di cosa si tratta in 
concreto? Il consumo 
di suolo è un fenomeno 
associato alla perdita di 
una risorsa ambientale 
fondamentale, dovuta 
all’occupazione di su-
perficie originariamente 
agricola, naturale o se-
minaturale. Il fenome-
no si riferisce, quindi, 
a un incremento della 
copertura artificiale di 
terreno, legato alle di-
namiche insediative. 
Un processo prevalen-
temente dovuto alla 
costruzione di nuovi 
edifici e infrastrutture, 
all’espansione delle cit-
tà, alla densificazione o alla 
conversione di terreno en-
tro un’area urbana, all’infra-
strutturazione del territorio.
Scegliere se consumare 
suolo non ancora occupato 
è certamente una possibilità 
nelle mani delle Amministra-
zioni Comunali, ma a vinco-
lare queste scelte, con l’o-
biettivo di tutelare il nostro 

ecosistema, sono in vigore 
norme e leggi precise che 
fissano importanti paletti.
Concretamente cosa è pos-
sibile fare a Peschiera, alla 
luce ad esempio della Leg-
ge Regionale 31 del 2014, 
ossia le Disposizioni per la 
riduzione del consumo di 

suolo e la riqualificazione 
del suolo degradato emana-
te dalla nostra regione?
In base all’ultimo PGT (piano 
di governo del territorio) ap-
provato dal Consiglio Comu-
nale di Peschiera Borromeo, 
nel 2012, e al suolo con-
sumato dal 2012 a oggi, la 
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Pantigliate: 
centro, ampio 2 LOCALI di mq 
80 ca, ampio soggiorno, cucina 

abitabile, ampia camera, 
due balconi. Libero subito; 

n. 2 BOXES. 
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OCCASSIONE: CEDESI ATTIVITÀ COMMERCIALE

AFFARE UNICO E IMPERDIBILE

città di Peschiera Bor-
romeo avrebbe sulla 
carta quasi 100.000mq 
di suolo agricolo con-
sumabile.
Quindi cosa può fare 
un’Amministrazione?
In fase di rinnovo del 
PGT, può confermare 
le previsioni del 2012, 
ridestinando le stesse 
aree agricole a nuove 
costruzioni, può indi-
viduare aree verdi al-
ternative da destinare 
a nuovi insediamenti 
o può (dovrebbe) fare 
una scelta seria e co-
scienziosa, l’unica che 
davvero rappresenta il 
“Consumo Zero” di nuo-
vo territorio: rinunciare 
a quelle aree e concen-
trare tutti gli sforzi, gli 
strumenti, le premialità 
sul recupero di edifi-
ci esistenti, preferibil-
mente abbandonati e 
dismessi. La proposta 

di PGT della attuale Giunta 
ha fatto propria questa scel-
ta. Sarà importante, per il 
futuro della città, conoscere 
l’orientamento dei candida-
ti alle Amministrative 2021 
riguardo a questo tema e ai 
100.000mq di suolo agrico-
lo ancora disponibili. Quale è 
il destino del nostro verde? 
Si capirà anche da questo…

L'ampissima area può essere tutelata solo al rinnovo del PGT. La parola passa ai candidati delle Amministrative 2021

La mappa dell'ampia area di 100.000 metri quadrati di suolo agricolo consumabile
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INNOVAZIONE

Gruppo CAP ha messo a nuovo il depuratore 
per tutelare il benessere della cittadinanza 

Quattro nasi elettronici più 
una centralina meteo per 
il monitoraggio in continuo 
delle emissioni odorigene, 
importanti interventi strut-
turali per rendere ancora più 
performante un’infrastruttu-
ra che rappresenta un pre-
zioso presidio ambientale 
per il territorio, fulcro di im-
portanti progetti di ricerca 
europei sul riutilizzo delle 
acque trattate. Gruppo CAP, 
gestore del servizio idrico 
integrato della Città metro-
politana di Milano, insieme 
al Sindaco Caterina Molinari 
e al Vicesindaco Marco Ri-
ghini, ha presentato oggi il 
dettaglio dei progetti per il 
rinnovamento tecnologico 
del depuratore di Peschiera 
Borromeo in ottica di econo-
mia circolare, che prevede 
investimenti pari a 16 milio-
ni di euro per aumentarne la 
capacità di trattamento. 
Per l’occasione, è stato 
anche inaugurato il mura-
les 100% green realizzato 

nell’ambito del progetto 
aziendale Linking Water con 
una pittura ecosostenibile a 
base di acqua dell’azienda 
Airlite, ottenuta grazie a una 
tecnologia innovativa, capa-
ce di ridurre al minimo odori 
e agenti inquinanti (ossidi di 
azoto, formaldeide, acetal-
deide, cloruro di metilene, 
benzene), trasformandoli 

in sostanze inerti. Il tutto in 
modo naturale, grazie all’e-
nergia della luce solare.
«I depuratori costituisco-
no un sistema complesso 
e articolato di processi e 
tecnologie capaci di restitu-
ire all’ambiente acqua puli-
ta pronta per diventare di 
nuovo elemento vitale alla 
base dell’ecosistema di un 

territorio - ha spiegato Ales-
sandro Russo, presidente e 
amministratore delegato di 
Gruppo CAP - il nostro obiet-
tivo è renderli sempre più 
performanti e sviluppare le 
loro infinite applicazioni in 
ottica di economia circolare. 
Un impianto tecnologica-
mente avanzato permette 
di mitigare tanto gli odori 

DAL 1° GIUGNO
NUOVI ORARI
D’APERTURA

È ARRIVATA LA NUOVA ZIPLINE!

Da martedì a venerdì:
15:00 - 23:00

Weekend e Festivi:
12:00 - 23:00

Lunedì CHIUSO

Via Grandi 52, Peschiera Borromeo
02.51.65.06.20 
info@casadelgelato-mi.it
www.casadelgelato-mi.it
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Sopra: la sala di controllo. A destra: Sindaco, Vicesin-
daco e Dirigenti CAP in visita all’impianto di Peschiera
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INNOVAZIONE

Kenovo è il tuo negozio d’elettronica di prodotti 
nuovi e rigenerati al miglior prezzo sul mercato

Grazie alla nostra esperienza e alla nostra rete commerciale, 
riusciamo ad avere un vasto assortimento e prezzi imbattibili!

Cosa facciamo?

KE Novo nasce da un’idea di ExnovoComputer.

Presente da molti anni sul mercato, Exnovo ha ormai una posizione 
consolidata nel campo dei rigenerati. 

Oltre a offrire prezzi competitivi, un altropunto di forza di Exnovo 
è la certezza di assistenza e garanzia. Tutta l’esperienza Exnovo 

confluisce nel franchising KE Novo, che desidera rendere diffusa 
e accessibile la pratica dell’acquisto di rigenerati e usati.

www.peschiera.kenovo.it
peschiera@kenovo.it - 02 5530 5586

Via Milano, 4/13, 20068
Peschiera Borromeo (MI)

Contattaci

quanto l’impatto dei feno-
meni atmosferici estremi 
come le bombe d’acqua, e 
il progetto di revamping si 
inserisce proprio in questa 
prospettiva».
«Siamo orgogliosi di con-
dividere il percorso di in-
novazione tecnologica che 
Gruppo CAP sta sviluppan-
do su questo 
territorio, un 
progetto im-
portante che 
va a beneficio 
della città e 
dei suoi abi-
tanti e di cui 
anche l’am-
ministrazione 

di Peschiera Borromeo fa 
parte - ha affermato Cateri-
na Molinari, Sindaco di Pe-
schiera Borromeo, durante 
l’intervento - questo impian-
to è il risultato di una sfida 
su cui CAP ha scommesso, 
quella di adeguare un servi-
zio pubblico ai più alti stan-
dard tecnologici e di soste-

nibilità, sfida 
che significa 
p r o g r e s s o 
che potrà es-
sere trasmes-
so anche ad 
altre muni-
cipalità, un 
vero esempio 
di transizione 

ambientale. Siamo contenti 
che tutto ciò avvenga qui. 
Non fermiamoci». Gruppo 
CAP ha adottato avanzati 
dispositivi di monitoraggio 
degli odori che simulano il 
processo mentale di me-
morizzazione e riconosci-
mento del sistema olfattivo 
umano. Presso l’impianto 
di Peschiera sono stati in-
stallati 4 “nasi elettronici”, 
che tecnicamente vengono 
definiti IOMS (Instrumental 
Odour Monitoring System), 
che una volta posizionati, 
vengono “addestrati” per 
monitorare le emissioni 
odorigene dell’impianto e 
le concentrazioni degli in-

quinanti specifici. 
Grazie all’integra-
zione di una centra-
lina meteo e di un 
software specifico, 
dai dati rilevati è 
possibile calcolare 
l’impatto olfattivo 
secondo un modello 
matematico svilup-
pato appositamen-
te per l’impianto. I 
nasi elettronici, in 
funzione da inizio 
anno, consentono 
ai tecnici di CAP di 

intervenire tempestivamen-
te in caso di anomalie, come 
già avviene negli impianti di 
Canegrate, Bresso, Assago 
e Pero, dove il sistema è già 
operativo e offre informazio-
ni utili alla migliore gestione 
del processo di depurazione 
delle acque. 
È inoltre in corso di autoriz-
zazione un ampio progetto 
di revamping del valore di 
16 milioni di euro per au-
mentare le capacità di trat-
tamento dell’impianto, in 
modo da garantire un ser-
vizio efficiente e adeguato 
anche in vista dell’incre-
mento della popolazione sul 
territorio.

Tutte le novità 
sull’impianto peschierese, 

oggetto di importanti 
interventi strutturali 

che prevedono 
un "revamping" 

da 16 milioni di euro. 
Inaugurato anche 

il murales 100% green

Nella foto a sinistra una vista dal drone. Nella foto a destra l'intervento di Alessandro Russo, AD del Gruppo CAP
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SICUREZZA STRADALE

Sarà un'estate all'insegna della riasfaltatura 
per rendere le strade sicure e confortevoli

Terranno impegnate le 
squadre per tutta l’estate i 
lavori di riasfaltatura delle 
strade cittadine di Peschie-
ra Borromeo. Una comples-
sa e capillare operazione di 
messa in sicurezza del patri-
monio stradale della nostra 
città è infatti in atto, con l’o-
biettivo di rendere sicure e 
confortevoli le nostre arterie 
viabilistiche per automobi-
listi, motociclisti, ciclisti e 
pedoni.
Il Settore della Gestione Ur-
bana ha avviato nel 2019 
un calendario serrato di at-
tività di ristrutturazione e 
manutenzione straordina-
ria, calendario condiziona-
to purtroppo dall’epidemia 
sanitaria in corso, ma che in 
questa estate 2021 vedrà il 
completamento di tutti e 3 i 
progetti previsti e finanziati 
per oltre 5.000.000€.
Ecco il dettaglio degli inter-
venti

PROGETTO 1
Il primo progetto avviato nel 
2019 ha portato alla com-
pleta riasfaltatura di 8 assi 
viabilistiche cittadine:
Via Milano
Via Di Vittorio
Via Tobagi
Via Fratelli Bandiera
Via Dante
Via Quasimodo

Tre progetti bruscamente interrotti per la pandemia potranno ripartire. Intervento da oltre cinque milioni di euro
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Via Matteotti
Via Moro
Tra questi l’intervento più 
significativo è stato sicu-
ramente quello dedicato 
alla nostra via principale, 
via Matteotti, e alla sua in-
tersecante, via Moro. L’in-
troduzione di ben quattro 
rotatorie con il fine di snel-
lire e fluidificare il traffico 

cittadino nella nostra strada 
urbana più frequentata ha 
notevolmente modificato 
l’assetto e l’aspetto del cen-
tro città, con un aumento 
della sicurezza di pedoni e 
ciclisti. Ai ciclisti è dedicata 
una corsia specifica, che da 
via XXV Aprile attraverso via 
Moro e via Matteotti si con-
giunge alla pista ciclopedo-

nale che connette la nostra 
città all’Idroscalo e a San 
Donato Milanese, corsia ci-
clopedonale protagonista di 
questo profondo restyling 
del centro.

PROGETTO 2
Dopo aver messo mano alle 
principali viabilità cittadine, 
che da molti anni necessita-

In queste pagine un breve fotoracconto dei lavori che stanno interessando le strade cittadine
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SICUREZZA STRADALE

LUN - SAB
                              8.30-12.30/14.30-19.00

vano di una profonda manu-
tenzione, il Settore Gestione 
Urbana si è concentrato nel 
progetto 2, approvato nel 
2020 e attualmente in ese-
cuzione, su tratti di viabilità 
secondarie. Molti interventi 
verranno completati entro 
l’inizio dell’estate, e com-
plessivamente le squadre 
saranno impegnate sulle 
seguenti vie, nella manuten-
zione di singoli tratti amma-
lorati:
Viale delle Rimembranze
Via Archimede
Via Pascoli
Viale della Resistenza
Via Buzzoni Nigra
Via Carducci
Via Fratelli Cervi
Via Trieste
Via 2 Giugno
Via XXV Aprile
Via della Liberazione
Via 1° Maggio

PROGETTO 3
I posteggi e la frazione di 
Zeloforamagno sono i gran-
di protagonisti del cosiddet-
to Progetto 3. Le principali 
vie di una delle frazioni più 
popolose di Peschiera subi-
ranno infatti a partire dalla 
fine dell’estate 2021 un pro-
fondo restyling. Ecco l’elen-
co delle aree interessate dal 
progetto:
Via De Amicis
Via Brodolini
Via Allende
Via Togliatti
Via Carducci
Via Liberazione
Via Madonna di Caravaggio

Altre zone come Via Filzi e Canzo saranno oggetto del Progetto 4, già allo studio dell'Ufficio Tecnico
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BILANCIO PARTECIPATIVO

Produzione e vendita a Km 0 di frutta, verdura e fiori

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

ll sabato e la domenica apriamo le porte alle Famiglie.
Ogni bambino verrà consegnato un cestino per poter raccogliere insieme a mamma 

e papà lamponi, more e mirtilli e portarli a casa per una golosa scorpacciata in famiglia!

Biblioteca a cielo aperto nei parchi cittadini 
Posizionate 24 casette con i libri per tutti

Il progetto "Liberi Libri" richiede anche che ogni cosa deve essere lasciata in buone condizioni

 Si è conclusa l’installazione 
delle 24 casette nei parchi 
cittadini che ospiteranno li-
bri per grandi e bambini.
Il Progetto Liberi Libri, 
presentato dalla cittadina 
di Peschiera Nadia Maria 
Confalonieri, aveva vinto nel 
2019 la seconda edizione 
del Bilancio Partecipativo 
nella sezione Cultura con 
ben 412 preferenze.
Il progetto nasce con l’in-
tento di offrire l'opportunità 
di lettura sia a persone che 
abitualmente leggono poco, 
o per mancanza di tempo o 
di opportunità, sia per chi 
ama avere sempre un libro 
fra le mani.
In che modo, facilitando l'u-
tilizzo dei libri, che possono 
essere prelevati gratuita-
mente presso contenitori 
dedicati, installati in luoghi 
pubblici. 
Come funziona? Si prende 
un libro e nel contempo se 
ne lascia un altro, secondo 
il metodo sperimentato del 
bookcrossing, oppure lo si 
potrà leggere mentre si sta-
ziona sul posto. I contenitori 
non dovranno, però, essere 
discariche: i libri dovran-
no essere lasciati in buone 
condizioni.
Un modo intelligente di 
scambiarsi idee e consigli 
di lettura, condividere quel-

lo che si è apprezzato e che 
si vuole proporre ad altri. Un 
gruppo di ‘’amici dei libri”, 
periodicamente controllerà 
lo stato dei contenitori e dei 
libri, provvedendo all’even-
tuale integrazione, in caso 
di carenza di libri o sostitu-
zione, in caso di libri rovinati.
Le casette sono di due tipo-
logie: young e adulti.
L’obiettivo del progetto sono 
infatti sia i bambini che fre-
quentano gli spazi pubblici 

Una delle ventiquattro casette posizionate nell'ambito del progetto «Liberi Libri»

di Peschiera, sia gli adulti. 
Il progetto è stato realizzato 
dopo il lungo periodo della 
pandemia 2020, per cui è 
stato necessario attendere 
e attenersi alle disposizioni 
in materia di prevenzione e 
limitazioni del contagio.
Sono 24 le casette posizio-
nate nei parchi e nei luoghi 
strategici di tutta la Città 
per offrire nuove opportuni-
tà di lettura ad adulti e bam-
bini e favorire il bookcros-

sing (scambio gratuito di 
libri), nel rispetto delle nor-
me igieniche anti-covid.
Un’occasione unica per av-
vicinare anche i peschieresi 
più giovani alla lettura, un 
nuovo modo di fare cultu-
ra associato a una speran-
za: che tutti i futuri lettori e 
tutti i cittadini utilizzino con 
rispetto i libri e i contenitori 
che li accolgono così da po-
ter garantire la loro durata 
nel tempo.
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ESTATE 2021

Yoga nel parco, beachvolley, bocce, picnic...
A Peschiera sarà una "Estate a Tutto Sport"

Dopo la lunga pausa causa-
ta dalla pandemia rimetter-
si in movimento: non è solo 
una metafora per la ripar-
tenza del Paese ma è anche 
un'esigenza del nostro corpo 
e l'estate è forse la stagione 
migliore per sfogare la voglia 
di sport. Approfittando della 
ricchezza dell'offerta spor-
tiva e di natura della nostra 
città, l'Amministrazione Co-
munale ha avviato l'iniziativa 
"Un'estate a tutto sport" per 
accompagnare Peschiera 
Borromeo verso una ripre-
sa in sicurezza di tutte le 
attività. Sotto questo nome 
si delinea un programma in 
continuo arricchimento a 
cui possono partecipare tut-
te le associazioni e le realtà 
sportive del territorio, pre-
sentando le proprie iniziati-
ve, organizzandone di nuove 
e richiedendo il patrocinio e 
il supporto dell'Amministra-
zione. Per aderire è suffi-

ciente inviare una proposta 
a sport@comune.peschie-
raborromeo.mi.it  Il calen-
dario partirà con l'apertura 
della Piscina Comunale di 
via Dante e l'ormai tradizio-
nale "Yoga nel Parco Borro-
meo", un'iniziativa sempre 
più amata dai nostri con-
cittadini. Sport e solidarietà 
si incontreranno il 4 luglio 
proprio al Parco Borromeo 
con un'iniziativa di sostegno 
all'associazione "Arcieri del 

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!

Castello" recentemente col-
pita da un incendio che ha 
distrutto tutta la loro attrez-
zatura. Sarà una giornata 
straordinaria per conoscerli, 
accedere ad una prova di 
tiro con l'arco e sostenerli 
nella loro ripartenza. Gli Ar-
cieri saranno anche presenti 
nella frazione di San Bovio 
per un'iniziativa per i bam-
bini in collaborazione con il 
Pedibus, tra il Castello e la 
Cascina Pestazza.
L'estate vedrà anche una 
rinnovata disponibilità di 
spazi e di attrezzature nei 
nostri parchi, garantendo un 
accesso libero e sicuro per 
tutti; in particolare nel parco 
di via P. Neruda, detto anche 
dell'Esagono per via dello 
storico edificio.
Dopo il rifacimento dell'area 
cani sarà la volta del campo 
di calcio che verrà ridise-
gnato e attrezzato con nuo-
ve porte. Tra l'area cani e il 

campo, verrà installato uno 
spazio recintato per il beach 
volley ed inaugurato con un 
torneo estivo.
Sempre in questo parco ver-
rà installato un nuovissimo 
campo bocce in erba sinte-
tica, che sicuramente sarà 
un punto di attrazione di tan-
ti appassionati che potranno 
partecipare anche al torneo 
estivo già messo a calenda-
rio. Inoltre questo parco tra 
poco sarà attrezzato con tre 
piccole aree picnic per per-
mettere un utilizzo più age-
vole anche alle famiglie. 
Tante altre iniziative  verran-
no organizzate e pubblicate 
sui social del Comune, sul 
sito istituzionale e natural-
mente su PeschieraEventi.it
Non ci sono più scuse, ri-
mettiamoci le scarpe spor-
tive, chiamiamo gli amici e 
godiamoci assieme questa 
estate peschierese a tutto 
sport.

Si giocherà anche a beach volley 
durante "Estate a tutto sport"

Uscire dalla lunga pausa causata dalla pandemia grazie alle attività sportive? Una sfida vincente
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CAMPIONI NELLA STORIA

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)

"Il Futuro nella storia": Oltheatre racconta 
l'incredibile impresa di Francesco Moser

Da lunedì 3 maggio è dispo-
nibile al pubblico sui cana-
li  Facebook  e  Youtube  di 
Fastweb e sul sito  www.ol-
theatre.it  il  terzo spettacolo 
della rassegna “Il Futuro nel-
la Storia”  dedicato  al cam-
pione trentino del ciclismo 
italiano Francesco  Moser  e 
alla sua grande impresa di 
fine carriera: battere il re-

cord di più di 12 
anni di  50,808 
km  chilometri 
percorsi in peda-
lata ininterrotta 
in un’ora di  Eddy 
Merckx, il co-
siddetto  “record 
dell’ora”,  un’im-
presa da Guin-
ness dei Primati. 
Per raggiungere 
l’obiettivo non vi 
è stato solo tanto 
allenamento fisico 
ma,  per la prima 
volta, una riuscita 
sintesi di strate-
gia e invenzioni 

tecnologiche collaudate per 
ottimizzare le performance 
della bicicletta, utilizzando 
applicazioni scientifiche e 
dati sperimentali al fine di 
raggiungere i migliori risul-
tati.    Un monologo conci-
tato ed entusiasmante che 
racconta di come France-
sco  Moser  batte il record 
dell'ora, superando il muro 

dei 50 chilometri, raggiun-
gendo i 51,151 km.
Il terzo spettacolo di  Olthe-
atre e Davide Verazzani per 
Fastweb è dedicato quindi a 
un’altra grande personalità 
del nostro Paese, un uomo 
che è stato capace di reagi-
re sempre con entusiasmo 
e passione alle sfide spor-
tive e alle cocenti sconfitte. 
Un esempio vivente di come 
sia importante  “contare i 
risultati, cercarli, questo è 
lo spirito” giusto da adotta-
re nell’affrontare le sfide di 
ogni giorno. Per la realizza-
zione dello spettacolo ci si 
è avvalsi del contributo di 
video originali e audio con 
la voce del grande sportivo, 
grazie a un puntuale lavoro 
di ricerca d’archivio.
Chiara Valli, direttrice arti-
stica di Oltheatre  racconta 
così quest’ultima esperien-
za artistica: “Ogni volta che 
affrontiamo un personaggio 
cerchiamo di proiettarci nel 
passato facendoci traspor-

tare da personalità, spunti 
di pensiero e vissuti straor-
dinari... Le nostre giornate 
sono sempre più accompa-
gnate da scoperte, stimoli 
creativi e dal desiderio di 
guardare al futuro. Percor-
rere la vita e le imprese di 
Francesco  Moser  è stato 
particolarmente emozionan-
te, una scoperta dopo l'al-
tra... È l'unico protagonista 
della rassegna ancora in vita 
e raccontare la storia di un 
uomo che non si è mai fer-
mato, neanche di fronte alle 
difficoltà, in questo periodo 
è estremamente significa-
tivo. Allenamento, energia 
e ottimismo sono state le 
parole chiave... Una carica 
di adrenalina notevole! Ci 
insegna che quando si cre-
de in ciò che si fa, ci si pone 
degli obiettivi e ci si affida al 
lavoro di gruppo le fatiche si 
trasformano in imprevedibili 
soddisfazioni...E tutto diven-
ta possibile, anche ciò che 
ancora non vediamo!”

Francesco Moser in una foto 
dell’Archivio Ghisallo_AcdB_Rota
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SENSO CIVICO

La Costituzione per i diciottenni peschieresi
Sindaco e Classe 2003 celebrano il 2 giugno

Torna il consueto appunta-
mento tra la Storia del no-
stro Paese e i neomaggio-
renni di Peschiera. È ormai 
tradizione dal 2017 che le 
celebrazioni per l’anniversa-
rio della nostra Repubblica 
Italiana siano associate a 
uno dei momenti più signi-

ficativi nella vita di ciascuno 
di noi: l’anno in cui si diven-
ta maggiorenni e si diventa 
a pieno titolo cittadini attivi 
e partecipi della propria co-
munità. Dopo lo stop forzato 
dell’edizione del 2020, do-
vuto alle restrizioni imposte 
dall’emergenza sanitaria, il 

Sindaco torna a incontrare 
i diciottenni al Parco della 
Pace, nel rispetto delle nor-
mative vigenti.
Un momento emozionante e 
carico di significato, una ce-
rimonia molto sentita duran-
te la quale ciascun cittadino 
di Peschiera nato nel 2003 

potrà ricevere una copia 
della Carta Costituzionale, 
il testo sul quale si fonda la 
nostra convivenza civile e 
che grandissimi spunti può 
dare a chi si affaccia nel 
mondo della comunità viva 
e attiva. Come negli anni 
passati, il volontariato e il 
servizio sono protagonisti di 
questa giornata. Sono stati 
invitati infatti i rappresen-
tanti di Protezione Civile, 
Croce Rossa Italiana e Fi-
das/Aido per poter raccon-
tare ai nostri giovani adulti 
il piacere e la soddisfazione 
di mettersi in gioco per fare 
del bene al prossimo e alla 
propria comunità. 
Perché del resto, come re-
cita l’articolo 4 della nostra 
Costituzione: "Ogni cittadi-
no ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possi-
bilità e la propria scelta, 
un'attività o una funzione 
che concorra al progresso 
materiale o spirituale della 
società".
Un invito a fare tutti la pro-
pria parte, fin da giovani.
Perché per essere buoni 
cittadini è importante cono-
scere la Storia della nostra 
comunità, le peculiarità del-
la società di oggi e sapersi 
mettere in gioco, sempre.
Buona Festa della Repub-
blica!

Tutti i ragazzi nati nel 2003 riceveranno una copia della Carta Costituzionale

Ritorna il tradizionale appuntamento tra la Storia del nostro Paese e i nostri neomaggiorenni

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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LA FOTO DEL MESE

Direttore responsabile: Caterina Molinari - Editore: Comune di Peschiera Borromeo Via XXV Aprile, 1 - Tel: 02 516901
Aut. Trib. Milano n 264 del 8/9/2015 - Pubblicità e redazione: Edimen Srl - Via Garibaldi, 118 - Fino Mornasco (CO)
info@edimen.com - Tipografia: Grafica Novarese - Via Marelli 2 – 28060 San Pietro Mosezzo (NO) - Peschiera Informa 
è consultabile sul sito: www.comune.peschieraborromeo.mi.it - Mail: peschierainforma@comune.peschieraborromeo.mi.it
Questo periodico non ha alcun onere per i cittadini, è completamente autofinanziato dagli spazi pubblicitari presenti all’interno. 

Ringraziamo gli inserzionisti per il supporto presente e futuro. Per la tua pubblicità chiama il numero 347 734 7833

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 Comu-
nali di Peschiera 
Borromeo, in questo 

delicato momento di 
emergenza sanitaria e per veni-
re incontro soprattutto ai biso-
gni delle famiglie e dei cittadini 
fragili della 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.

Storia a lieto fine per uno sciame di api soccorso e messo in salvo in un giardino condominiale dagli apicultori esperti di ChioMa (San Bovio).




