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SICUREZZA STRADALE

In cinque anni la città ha ricominciato a 
vivere grazie ai numerosi eventi

Continua a pagina 5

LA CURA
Com'è migliorata 
la qualità della nostra vita

PESCHIERA EVENTI

Pronti i rilevatori della qualità dell'aria, saran-
no 10 in totale distribuiti su tutta la città

Continua a pagina 12

AMBIENTE

Muoversi in centro adesso è più facile anche 
grazie ai nuovi 1.800 metri di pista ciclabile

Continua a pagina 10

VIABILITÀ

• Copia Gratuita • Anno 6 - Numero 4 - Luglio 2021 • www.comune.peschieraborromeo.mi.it •

TESTATA PERIODICA 
A CURA DELLA 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PESCHIERA
INFORMA

Fo
to

 p
er

 g
en

til
e 

co
nc

es
si

on
e 

di
 A

ng
el

in
o 

G
en

til
e





PESCHIERA INFORMA
3

EDITORALE

Un grande obiettivo: lasciare Peschiera 
migliore di come l’abbiamo trovata nel 2016
"Try and leave the world 

a little better than you 
found it." 

Così sollecitava Lord Ba-
den-Powell, fondatore del 
movimento scout, i suoi ra-
gazzi. Sono le parole del suo 
ultimo messaggio, scritto a 
pochi giorni dalla morte. 
Una sorta di testamento 
morale che esorta ad avere 
un’idea ben precisa del pro-
prio agire. 
La traduzione italiana reci-
ta: Prova a lasciare questo 
mondo un po' meglio di 
come l'hai trovato e quan-

do arriverà il tuo momen-
to per lasciare questo 
mondo, potrai farlo feli-
cemente, sapendo che, 

in ogni caso, non hai 
perso il tuo tempo ma 

hai fatto del tuo meglio.

Questa è una frase che 
ha un grosso significato 
per chi incrocia la forma-
zione scout, ed è stato 
il faro verso cui tendere 
che l’Amministrazione ha 
scelto in questi cinque 
anni di mandato: lascia-
re Peschiera migliore di 
come l’abbiamo trova-
ta.

Questo numero di Pe-
schiera Informa, e la 
versione di fine man-
dato del Bilancio So-
ciale dell’Ente che vie-
ne distribuita in questi 
giorni, rappresentano 

la nostra analisi di come ri-
teniamo di aver migliorato il 
luogo in cui viviamo, il luo-
go in cui abbiamo deciso di 
crescere i nostri figli, il luo-
go in cui desideriamo che 
anche le future generazioni 
possano trovare il giusto 
spazio.

Sarebbe facile dire che la 
città è migliorata mettendo 
in luce le novità che stanno 
migliorando la vita di noi cit-
tadini: la nuova viabilità che 
fa risparmiare tempo e ridu-
ce l’inquinamento in città, la 
smart city che si appoggia 
sulla tecnologia per sem-
plificare la vita dei cittadi-
ni, l’illuminazione pubblica 
ammodernata che rende 
più sicure le nostre strade, 
i servizi di conciliazione 
per le famiglie con bambini 
che permettono di organiz-
zare le nostre vite, sempre 
più complesse, la messa a 
norma di edifici pubblici, 
la maggior parte dei quali 
nel 2016 non era nemmeno 
accatastata, gli interventi 
nelle scuole per garantire la 
sicurezza di bambini e per-
sonale, la verifica puntuale 
di tutte le convenzioni ur-
banistiche affinché il comu-
ne incassi sempre quanto 
dovuto, tutti ambiti in cui la 
nostra città in questi 5 anni 
ha fatto un salto di qualità 

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

evidente. 
Abbiamo scelto invece un 
modo più complesso di di-
mostrarlo, che va oltre la 
percezione personale, un 
metodo che per 5 anni ha 
tenuto traccia dei 120 im-
pegni che ci eravamo presi 
con la cittadinanza e che ne 
restituisce risultati e livelli di 
completamento in manie-
ra precisa e verificabile: è il 
nostro Bilancio Sociale, che 
ci dice che su 120 impegni 
previsti dal programma elet-
torale del 2016, 103 sono 
raggiunti per oltre il 75%. 

Un ottimo risultato, possibi-
le grazie a una squadra di 
giunta compatta e laborio-
sa e a una macchina comu-
nale solida e reattiva. Sia-
mo consapevoli anche di ciò 
che è rimasto indietro, per la 
complessità delle vicende o 
per i tempi lunghi della bu-
rocrazia. Sappiamo però di 
aver fatto del nostro meglio 
e che la strada è tracciata, 
anche per chi prenderà il 
nostro posto, per risolvere 
anche le questioni più anno-
se che affliggono Peschiera 
da decenni. 
Ad maiora Peschiera, e per 
il momento godiamoci una 
città migliore!

Caterina Molinari, 
Sindaco di Peschiera Borromeo
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SICUREZZA

Per una città più sicura assunti 
sei nuovi agenti di Polizia Locale

Si aggiungeranno ai venti già presenti sul territorio. Ci sarà un agente ogni 923 abitanti

La rapidità di intervento e 
la possibilità di pattuglia-
re con maggiore efficacia 
la nostra città sono in cima 
alle aspettative dei cittadini 
quando si parla di Polizia 
Locale, sicurezza e presi-
dio del territorio.  Ed è per 
questo che, dopo aver do-
tato il nostro comando di 
strumentazione adeguata 
per svolgere al meglio il pro-
prio lavoro (centrale ope-
rativa, parco auto e moto 
completamente rinnovato, 
strumenti di ripresa e comu-
nicazione digitali e all’avan-
guardia) l’Amministrazione 
ha stabilito l’assunzione di 
6 nuovi agenti di Polizia Lo-

cale, che si aggiungeranno 
nel mese di agosto ai 20 già 
presenti in città portando il 
comando a 4 ufficiali e 22 
agenti in totale.
Un grande obiettivo viene 
così raggiunto: dotare la cit-
tà di almeno un agente ogni 
mille abitanti, numero rite-
nuto ottimale per garantire 
un servizio adeguato alla 
città.  Il rapporto attuale è 
dunque di un agente ogni 
923 abitanti, ben al di sopra 
della media regionale che 
vede un agente al servizio di 
oltre 1200 abitanti.
I sei nuovi agenti si aggiun-
gono ai cinque selezionati 
negli ultimi 3 anni, tutte re-

Il Maresciallo Capo 
Dario Nocera 
nuovo comandante
dei Carabinieri

Il Maresciallo Capo Dario Noce-
ra è il nuovo comandante della 
stazione dei carabinieri. L'Am-
ministrazione Comunale e tutta 
la Città danno il benvenuto al 
nuovo Comandante del Coman-
do Stazione dei Carabinieri di 
Peschiera Borromeo Marescial-
lo Capo Dario Nocera. Il Sindaco 
Caterina Molinari ha incontrato 
il Maresciallo Nocera auguran-
do buon lavoro a nome di tutta 
l'Amministrazione e dei cittadini. 
Il Maresciallo Nocera ha presta-
to servizio come ultima sede a 
Sesto San Giovanni e raccoglie il 
testimone del Maresciallo Mag-
giore Stefano Capenti, deceduto 
prematuramente qualche mese 
fa, e del Maresciallo Alessandro 
Bernini, che in questi mesi ha 
assunto temporaneamente il 
comando della stazione. 
Benvenuto a Peschiera e buon 
lavoro.

clute di età inferiore ai 35 
anni.
Il nostro comando si è di-
stinto durante l’emergen-
za CoViD-19 come uni dei 
comando più attivo nei 
controlli e nelle sanzioni ri-
guardanti proprio le limita-
zioni previste dai DPCM e 
dai Decreti Legge emanati 
dal Governo. Meglio dei no-
stri, comandati dal Coman-
dante Claudio Grossi, han-
no fatto solamente Milano, 
Pavia e l’Unione dei comuni 
del Garda. Risultati come 
questi fanno del nostro cor-
po di Polizia Locale un fio-
re all’occhiello della nostra 
città.Il Maresciallo Capo Dario Nocera

Il Sindaco Caterina Molinari con due agenti della Polizia Locale di Peschiera

“ La nostra esperienza al vostro servizio”

Via Alessandro Volta, 2, 
20068 Mezzate MI

Messaggi Whatsapp:
02 55300439

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

Arrivi giornalieri presso il n
ostro centro, 

per garantire sempre la massima qualità. 

Portiamo avanti la
 ricerca di una varietà costante

 dei prodotti o
fferti:

Salumi, fo
rmaggi, pasta, conserve.

ed inoltre sughi, dolci, fru
tta e verdura, vini e liquori, c

eramiche

Prodotti ti
pici regionali ita

liani con focus sui 

Prodotti ti
pici regionali ita

liani con focus sui 

prodotti ti
pici meridionali: m

ozzarella di bufala, 

stracciatella, orecchiette e tanto altro ancora!
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PESCHIERA EVENTI

Mangem in Strada, Festa del Miele e altro:
in cinque anni la città ha ripreso a vivere

Ha funzionato molto bene la sinergia tra Amministrazione, associazioni sportive e culturali, Pro Loco e tanti volontariHa funzionato molto bene la sinergia tra Amministrazione, associazioni sportive e culturali, Pro Loco e tanti volontari

La costruzione di 
una comunità viva è 
un impegno che ri-
chiede molto lavoro 
su vari fronti, è com-
pito di un'ammini-
strazione efficiente 
fornire tutti servizi 
necessari alla pro-
pria comunità, ma 
anche creare occa-
sioni di svago e di 
crescita personale. 
Avevamo un obietti-
vo: far tornare i cit-
tadini di Peschiera 
ad appassionarsi alla pro-
pria città, che tanto può of-
frire, alimentando la neces-
sità di condivisione forse 
un po’ sopita.  Partendo da 
questo presupposto sono 
state ideate e programmate 
tante nuove occasioni per 
vivere la città. Partendo dal 
nostro patrono, San Carlo 
Borromeo, abbiamo cerca-
to di lavorare su un'identità 
comune premiando con il 
"Basilisco d'Oro" le perso-
nalità della città che si sono 
distinte nello sport, nella 
cultura e nel sociale.  Ci sia-
mo allenati a costruire una 
lunga serie di eventi per il 
Natale affinché i nostri citta-
dini restassero sul territorio 
per condividerne la gioiosa 
atmosfera e fare acquisti 
usando il commercio locale, 

incentivato con promozioni 
e sconti. Abbiamo prestato 
particolare attenzione alle 
famiglie: sono nati così la 
"Festa del Miele" e "Pet-

Una foto di repertorio del "Mangem in Strada". Nella foto sopra il tradizionale "Yoga nel parco" estivo.

Schiera".
Abbiamo cercato di 
riunire le persone 
con eventi culturali 
come Piano City, Li-
beriamo i Libri e Ot-
tobre letterario, valo-
rizzando non solo la 
cultura "alta" ma an-
che quella che nasce 
nel nostro territorio. 
Abbiamo fatto suo-
nare e cantare deci-
ne di giovani in diver-
si concerti e abbiamo 
creato un webradio 

per sostenere la loro voce. 
Tante iniziative, un evento 
simbolo, ossia il "Mangem 
in Strada", dove il cibo è 
stato il veicolo per iniziative 

con tante associazioni e mi-
gliaia di cittadini: la nostra 
nuova festa cittadina. 
Fondamentale è stata la 
collaborazione degli uffici 
comunali, della nostra Pro 
Loco dei tanti volontari. 
Il compito di un'amministra-
zione è creare le condizioni 
perché le persone possano 
esprimere le loro poten-
zialità, che siano sociali, 
sportive, culturali o ludiche; 
potenzialità che si devono 
esprimere sul nostro territo-
rio, a beneficio di tutti. 
E solo così la città torna 
davvero a essere viva!

L’Assessore ai Grandi Eventi
Raffaele Vailati
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SPORT

Si può crescere a ritmo di sport: 
Peschiera ha scelto questa strada

Tra le tante iniziative un bando da 100 mila euro per le associazioni dilettantistiche

Tra Europei di Calcio e 
Olimpiadi, lo sport è al 
centro di questa esta-
te 2021 così com’è 
stato al centro delle 
nostre attenzioni per 
5 anni. Tante iniziati-
ve, tanti investimenti 
diffusi su tutto il terri-
torio ci permettono di 
affermare che a piccoli 
passi anche la nostra 
città stia crescendo in am-
bito sportivo. Siamo riusciti 
a dar vita nuovamente al 
campo sportivo di Linate 
con la “terza” squadra di Mi-
lano il Brera calcio. Abbia-
mo manutenuto le palestre 
scolastiche, gli spogliatoi, 
la piscina comunale per 
cercare di garantire un ser-
vizio sempre migliore. Ab-
biamo investito molto nello 
sport da praticare all’aria 
aperta, uno sport per tutti 
senza costi aggiuntivi, le 5 
palestre a cielo aperto ca-

listhenics che oramai sono 
diventate un punto di ritro-
vo per allenarsi in compa-
gnia. Grande attenzione è 
stata riposta per chi va in 
bicicletta, con le nuove pi-
ste ciclopedonali e, novità 
di pochi giorni fa, la pista di 
pumptrack al Parco Bartali. 
Il Parco dell’Esagono diven-
terà sempre più area spor-
tiva: si aggiungeranno alla 
già esistente pista di patti-
naggio, al campo da basket 
e da calcio, un campo da 
beach volley e un campo da 

bocce regolamentare 
in erba sintetica. Grazie 
al progetto che ha vinto 
Bilancio Partecipativo 
2020 sono partiti da 
qualche giorno i lavori 
per il rifacimento del 
campo da basket e da 
calcetto nella frazione 
di San Bovio. Vogliamo 
ringraziare le tante as-
sociazioni sportive di-

lettantistiche e amatoriali 
che mettono in campo tutti 
i giorni passione e voglia di 
crescere insieme ai ragazzi. 
Per loro abbiamo stanziato 
con un bando da 100 mila 
euro da ridistribuire tra le 
associazioni per sostenerle 
in questo periodo di gran-
de crisi. Con loro sappiamo 
che, unendo le forze, sarà 
possibile crescere ancora 
di più e alzare l’asticella per 
puntare sempre più in alto.
L’Assessore allo Sport
Raffaele Vailati

Un particolare del campo di beach volley

Pumptrack: si pedala  
al Parco Bartali

La struttura pumptrack installa-
ta nel mese di giugno nel Parco 
Bartali di via Bixio, è stata inau-
gurata il 15 luglio dal Sindaco 
Molinari accompagnata dal Pre-
sidente della Federazione Italia-
na Ciclismo Cordiano Dagnoni. 
La nuova pista è adatta a cicli-
sti, rollerbladers e agli amanti 
dei monopattini a spinta ed è 
subito stata molto apprezzata 
dai peschieresi che, quotidiana-
mente, si cimentano sulle curve 
della struttura. All’installazione 
della pista si è aggiunta, grazie 
alla collaborazione sempre pre-
ziosa del Gruppo CAP, la posa 
e attivazione di una fontanella, 
essenziale per il parco. 

Il Sindaco Molinari col presidente 
nazionale della Federciclismo 
Cordiano Dagnoni
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ECONOMIA

Fondi ai commercianti: in arrivo 
117 mila euro di aiuti dal distretto 
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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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Verranno messi a disposizione per aiutare la ripresa di 26 esercizi commercialiVerranno messi a disposizione per aiutare la ripresa di 26 esercizi commerciali

Non si ferma la sinergia 
fra amministrazione co-
munale e esercizi com-
merciali di vicinato. La 
giunta ha infatti approva-
to la graduatoria per l’ag-
giudicazione di oltre 117 
mila euro, distribuiti a 26 
esercizi commerciali del 
distretto.
Si tratta di fondi destinati 
a rimborsare le spese so-
stenute da negozi, risto-
ranti, bar e altri esercizi 
per far fronte alle novità 
introdotte in materia di 
contenimento dell’emer-
genza sanitaria.
Spese necessarie per ri-
avviare le attività, che per 
molti mesi hanno patito le 
restrizioni legate ai vari De-
creti emanati dal governo 
centrale.
Questa è solo l’ultima delle 
iniziative messe in atto in 
questi anni nei confronti dei 
negozianti ed esercenti del 

nostro territorio con i quali 
abbiamo lavorato al fine di 
fare rete e creare sinergie 
volte ad aiutarli a reperire 
informazioni importanti in 
tempo reale, a promuovere 
le loro attività con la crea-

zione di un portale e di 
una pagina facebook a 
loro dedicati, sono stati 
coinvolti attivamente nelle 
iniziative legate ai festeg-
giamenti natalizi con la 
creazione delle “Magie di 
Natale” (carnet di scon-
ti e grafica uniforme) e 
invitandoli a partecipare 
attivamente ai mercatini 
organizzati in varie oc-
casioni. Abbiamo orga-
nizzato insieme a Con-
fcommercio un corso per 
aiutarli a familiarizzare col 
portale creato ad hoc ed 
è stato ricreato il Distret-
to del Commercio “La via 
dell’acqua e dei mulini”.

Come prima iniziativa ab-
biamo partecipato insieme 
a tutti i comuni partecipi al 
distretto ad un bando regio-
nale per il quale sono in di-
stribuzione proprio in questi 
giorni la seconda tranche di 
aiuti.

In arrivo un valido sostegno per ventisei 
esercizi commerciali

Nuovi impianti alla 
Scuola del'Infanzia 
di Zeloforamagno

L’Amministrazione pone fine ai 
problemi del datato impianto 
di riscaldamento e dell’impian-
to elettrico della scuola dell’in-
fanzia di via Gramsci. Per due 
anni consecutivi il rientro dalle 
vacanze natalizie ha riserva-
to spiacevoli sorprese a fami-
glie e personale che utilizzano 
la struttura dedicata ai nostri 
concittadini più giovani di Ze-
loforamagno. Con un intervento 
del valore di 195.000 €, frutto 
della progettazione di uno stu-
dio specializzato, i due impianti 
verranno completamente sosti-
tuiti, ammodernando l’edificio 
che accoglie ogni anno cinque 
sezioni di scuola dell’infanzia. I 
lavori sono già iniziati e la fine 
lavori è prevista in tempo per 
la riapertura a inizio settembre 
della scuola.
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PESCHIERA NEL FUTURO

Progetto Smart City, adesso inizia la "Fase 2":
13 nuovi varchi rendono la città più sicura

In giallo sono evidenziati i punti dove verranno installati i varchi per la lettura delle targhe

Va concludendosi la sostituzione dei punti luce. Verranno installate nuove telecamere, rilevatori dell'aria e tanto altroVa concludendosi la sostituzione dei punti luce. Verranno installate nuove telecamere, rilevatori dell'aria e tanto altro
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Entra nel vivo la Fase 2 del 
progetto “Smart City” che, 
iniziato quasi 12 mesi fa, sta 
contribuendo a rendere Pe-
schiera una città sempre più 
luminosa, sicura e anche 
attenta ai consumi e alla 
propria impronta ecologica.
Si sta concludendo infatti la 
fase di sostituzione di tutti i 
punti luce della città, man-
cano all’appello infatti sola-
mente 300 corpi illuminanti 
da sostituire su oltre 3600 
lampioni che punteggiano la 
nostra città. L’effetto è evi-
dente: strade e marciapiedi 
meglio illuminati e global-
mente una distribuzione 
migliore della luce nelle ore 
serali e notturne.
La Fase 2 prevede l’installa-
zione su tutto il territorio di 
svariati elementi di cosid-
detta Smart City: decine di 
nuove telecamere, rileva-
tori della qualità dell’aria, 
pannelli informativi, ma 

soprattutto ben altre 13 po-
stazioni dotate di varchi per 
la lettura delle targhe. Que-
sto sistema, già attivo in 8 
punti della città, permette di 
monitorare con grande pre-
cisione da parte della Polizia 
Locale tramite la Centrale 

Operativa tutti i transiti in 
città. Il sistema è stato di 
fondamentale importanza 
per la riduzione dei veicoli in 
transito attraverso Peschie-
ra senza assicurazione o 
revisione e ha permesso di 
individuare alcuni soggetti 

malavitosi, segnalati nel-
le black list e intercettati al 
passaggio sotto ai varchi. 
Con l’introduzione di questi 
ulteriori 13 varchi tutti gli 
accessi e le uscite della cit-
tà saranno monitorate, per 
una città più sicura.
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Viabilità: come il nuovo centro 
ha migliorato la vita dei cittadini

Grazie alle nuove rotatorie i momenti di traffico intenso sembrano un lontano ricordoGrazie alle nuove rotatorie i momenti di traffico intenso sembrano un lontano ricordo

Sono quasi giunti al termine 
i lavori di rifacimento del-
la via Matteotti e della via 
Moro, le principali arterie di 
collegamento tra Bettola e 
Zeloforamagno, le frazioni 
più popolose della nostra 
città. Quattro rotatorie, di cui 
due con fontane a sfioro e 
illuminate con led colorati, 
hanno sostituito altrettan-
ti incroci semaforici, sono 
stati realizzati 1.800 metri 
di pista ciclabile, con la qua-
le si possono raggiungere, 
con le due ruote e su corsie 
dedicate, San Donato fino 
alla stazione della metropo-
litana, l’Idroscalo, il Castello 
Borromeo e l’Oasi Naturali-
stica del Carengione.
Sono stati, inoltre, predispo-
sti tutti gli attraversamenti 
pedonali ad altezza marcia-
piede, eliminando quindi del 
tutto le barriere architettoni-
che, e sono state sostituite 
decine di lampade al sodio 

Nuova area giochi 
al Parco Bartali

Sarà installata durante l’estate 
una nuova struttura di gioco nel 
Parco Bartali. L’area gioco, una 
delle 15 individuate a inizio man-
dato dall’Amministrazione, si ar-
ricchirà di un complesso siste-
ma di scivoli, arrampicate e altri 
elementi, adatti per bambini fra 
i 2 e i 12 anni. La struttura è di 
tipo inclusivo, consentirà quindi 
anche a bambini con disabilità 
motoria o sensoriale, di gioca-
re e divertirsi. La realizzazione 
della pista ciclopedonale che 
collega Peschiera a San Donato 
Milanese, l’inserimento di una 
della 5 aree fitness, la recente 
installazione del pumptrack e 
questo nuovo parco giochi han-
no certamente cambiato il volto 
di questa bella area verde della 
città: il Parco Bartali si candida 
a diventare uno dei più ricchi e 
attrattivi di Peschiera Borromeo.

obsolete e costose con lam-
pioni a LED più efficienti ed 
ecologici. Da segnalare an-
che la presenza, all’incrocio 
con via Don Sturzo, di quat-
tro colonnine per la ricarica 
di veicoli elettrici.
Le prime evidenze sembra-
no dimostrare come le code 
sulla via Matteotti o sulla via 

XXV aprile al ritorno a casa 
dopo il lavoro siano fortuna-
tamente un ricordo lontano, 
come anche il traffico della 
mattina per chi percorreva 
la via Moro verso la vecchia 
Paullese o la via Matteotti 
verso la via Carducci.
Confortante è anche l’au-
mento del numero di pas-
saggi delle biciclette sui 
nuovi tracciati delle piste ci-
clabili, che oramai sembra-
vano non più utilizzate per 
via di una scarsa manuten-
zione e delle radici affioranti.
I disagi causati comprensi-
bilmente da un cantiere di 
dimensioni notevoli e dalle 
innumerevoli interferenze 
con altre lavorazioni sono 
ormai memoria del passato 
e possiamo goderci il nuovo 
centro cittadino, in attesa 
del tocco finale che verrà 
garantito dagli arredi in pie-
tra bianca, prossimi ad es-
sere consegnati.

Sono stati realizzati 1.800 metri di pista
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SCUOLA

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

Estate: tanti lavori 
nelle nostre scuole

Prosegue l’impegno della 
Amministrazione nella cura 
delle scuole cittadine, un 
impegno tangibile e verifica-
bile, e crescente negli ultimi 
5 anni. A poche settimane 
dalla chiusura delle scuole 
iniziano dunque i lavori di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tutti gli edifi-
ci scolastici per il quali l'Am-
ministrazione investirà in 
questi mesi € 236.454,80. 
I progetti esecutivi preve-
dono la ristrutturazione, 
l’ammodernamento, il risa-
namento conservativo e l’a-
deguamento delle normati-
ve degli immobili scolastici.

TUTTI GLI EDIFICI 
SCOLASTICI
All'interno degli interventi 
migliorativi richiesti nell'ap-
palto della gestione della 
mensa scolastica, la società 
Pellegrini, gestore dell'ap-
palto, provvederà inoltre a 
proprio carico al rifacimen-
to del sistema di riscalda-

mento dei refettori della 
scuola primaria e seconda-
ria di Bettola e degli istituti 
della Montalcini attraverso 
la sostituzione dei termo-
convettori a radiatori tubo-
lari e il rifacimento parziale 
dell'impianto idraulico. 
L'intervento consentirà di 
migliorare le prestazioni e la 
resa degli impianti di riscal-
damento oltre che ridurre le 
spesa della sanificazione e 
manutenzione dei fan coil, 
realizzando così un impian-
to che non ha necessitò di 
continue sanificazioni.

SCUOLA DELL'INFANZIA 
DI SAN BOVIO
Realizzazione recinzione e 
tinteggiatura delle aule e 
spazi interni 

PRIMARIA DI SAN BOVIO
Tinteggiatura spazi comuni; 
sostituzione di tutti gli zoc-
colini spazi comuni; sostitu-
zione delle vecchie porte in 
legno

SECONDARIA DI SAN BOVIO
Sistemazione interferenza 
porte; riparazione perdita 
dell'ingresso; sostituzione 
di tutti gli zoccolini spazi 
comuni; sostituzione delle 
vecchie porte in legno

SCUOLA DELL'INFANZIA 
DI BETTOLA
Antiruggine e tinteggiatura 
della cancellata d'ingresso

PRIMARIA DI BETTOLA
Rifacimento della pavimen-
tazione in ingresso e degli 
spazi comuni; rimozione dei 
manufatti metallici esterni; 
tinteggiature degli spazi 
comuni; sostituzione degli 
zoccolini negli spazi co-

muni; intervento nel tunnel 
della primaria lamierino del 
gradino. La scuola prima-
ria della frazione di Bettola 
sarà inoltre interessata da 
interventi di manutenzione 
delle coperture dei tetti dei 
padiglioni e del sistema di 
allontanamento delle acque 
meteoriche

SECONDARIA DI BETTOLA
Sistemazione porte Rei; tin-
teggiatura del locale spo-
gliatoi palestra
La fine lavori è prevista per 
i primi giorni di settembre, 
per accogliere in maniera 
adeguata bambini, ragazzi 
e personale scolastico per 
l’anno scolastico 2021/22.
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AMBIENTE

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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Qualità della vita: ecco i sensori dell’aria
10 stazioni per monitorare l'inquinamento

L'operazione fa parte del progetto di Smart City. Tra i dati prodotti anche la temperatura, la pressione e l'umidità

Sono inclusi nelle lavorazio-
ni della Fase 2 del progetto 
di Smart City le 10 stazioni 
di rilevazione della qualità 
dell’aria che l’Amministra-
zione Comunale ha previsto 
di installare su tutto il terri-
torio cittadino. 
Strumenti indispensabili, 
collegati a un’unica cen-
trale di controllo, utili per 
valutare i livelli di agenti 
inquinanti nell’aria che quo-
tidianamente respiriamo. 
Le centraline di rilevazione 
sono in grado di misurare e 
tenere traccia nel tempo dei 
livelli di PM1, PM2.5, PM10 
(particolati potenzialmen-
te nocivi presenti nell’aria) 
e di gas nocivi come CO 
(monossido di carbonio), 
NOX (ossidi di azoto) e H2S 
(acido solfidrico). Tra gli altri 
dati immagazzinati dai sen-
sori figurano anche la tem-
peratura, la pressione e il 
livello di umidità dell’aria, 

elementi che, se accurata-
mente valutati nel tempo, 
permettono di conoscere 
lo “stato di salute” della 
nostra aria e di avere un ri-
scontro oggettivo e scienti-

La mappa dei sensori posizionati sul territorio di Peschiera

Workout: 526 ragazzi 
per il futuro

Dal 2019 il Comune ha dato il 
via al progetto WorkOut, con la 
collaborazione del Servizio Mi-
nori e Famiglie e di Libera Com-
pagnia di Arti e Mestieri Sociali. 
Un progetto educativo mirato 
ai ragazzi di Peschiera, le cui 
attività spaziano dai laboratori 
per studenti, alle conferenze 
di orientamento, agli incontri 
di “Educativa di strada”. Nono-
stante CoViD-19, il progetto non 
si è mai arrestato, nemmeno nel 
2020. Due operatori sono pre-
senti sul territorio 2 giorni alla 
settimana e incontrano i giovani 
nei loro luoghi di aggregazione 
spontanea: piazze, bar, campet-
ti, o online. Gli educatori stanno 
ora svolgendo una minuziosa 
mappatura dei desideri, del-
le criticità e delle proposte dei 
ragazzi. A oggi sono ben 526 i 
ragazzi coinvolti dal progetto.

fico rispetto agli effetti delle 
politiche di tutela dell’am-
biente e di decarbonizzazio-
ne, verso le quali anche la 
Città di Peschiera Borromeo 
si sta affacciando.
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CULTURA

Grazie al cortometraggio «Belle storie!» 
si migliora la città con i giovani e il teatro
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Lo spettacolo racconta esperienze vissute a Peschiera 
ed è stato realizzato da Oltheatre insieme a WorkOut

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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«Finalmente siamo tornati a 
sentire l'emozione di stare 
insieme dal vivo».
Queste le parole con cui Ste-
fano Nicoletta e Maria Spoto 
hanno presentato lo spetta-
colo prodotto e costruito da 
zero a più mani e a più voci 
dal titolo "Belle storie - tra-
iettorie variabili".

“Belle storie - traiettorie va-
riabili” è un cortometraggio 
che racchiude tre esperien-
ze culturali della nostra Pe-
schiera: Radioactive20068, 
la webradio comunale nata 
da un’idea dell’Assessore 
Raffaele Vailati, WorkOut, 
il progetto dei giovani per i 
giovani allenarsi per il pro-
prio futuro e Oltheatre, l'as-
sociazione che dal 2018 
gestisce il Teatro De Sica e 
i corsi teatrali. 
Lo spettacolo è il frutto del 
laboratorio teatrale che Ol-

theatre ha organizzato con 
i ragazzi ed educatori di 
WorkOut ed è liberamente 
ispirato alla storia di Gae-
tano di Vaio che dopo un'in-
fanzia violenta, esperienze 
di comunità e carcere in se-
guito a un incontro e a una 
relazione positiva cambia 
prospettiva e trova la sua 
strada.
La sua voce oggi si è sentita 
forte durante il collegamen-
to che Radioactive20068 ha 
organizzato con lui da Can-
nes dove sta partecipando 
al Festival del Cinema. 
Il portico del Teatro De Sica 
attrezzato con un maxi-
schermo, tavoli, panche e 
un punto ristoro curato da 
Peschieraeventi si è per una 
sera riempito nuovamente, 
di gente e di gioia di stare 
insieme e godersi un bello 
spettacolo. 
Proprio una… Bella Storia!

La locandina che annuncia il cortometraggio realizzato da Oltheatre 
e dai ragazzi di WorkOut



SICUREZZA STRADALE

Preliminarmente è necessa-
rio capire innanzitutto quan-
do spetta il Tfr al coniuge 
divorziato. La legge afferma 
questo diritto nella misura del 
40% dell’ammontare, ma solo 
nella parte in cui il rapporto 
di lavoro è coinciso con gli 
anni di durata del matrimonio, 
quindi il calcolo va fatto in per-
centuale proporzionale. 
Ma se il Tfr viene percepito 
dall’ex coniuge solo dopo il 
divorzio, questa affermazione 
rischia di rimanere puramente 
teorica. Il beneficiario, a di-
stanza di tempo dalla cessa-
zione del matrimonio, potreb-
be intascare l’intero importo 
all’insaputa dell’altro. Ci sono 
però delle precauzioni che 
consentono di aggredire que-
sta quota di legge ed entrarne 
in possesso da parte dell’a-
vente diritto, anche quando 
la coppia è ormai divorziata 
da parecchio tempo. Il trat-
tamento di fine rapporto è la 
somma di denaro che il dato-
re di lavoro deve liquidare al 

Le condizioni per l’attribuzione di una quota 
del trattamento di fine rapporto spettante 
all’ex coniuge.

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

suo dipendente quando ces-
sa definitivamente il rappor-
to di lavoro: ciò può avvenire 
per dimissioni volontarie, per 
pensionamento o anche per 
licenziamento. La legge stabi-
lisce che il coniuge divorziato 
ha diritto ad una percentuale 
pari al 40% dell’indennità tota-
le percepita dall’altro coniuge 
all’atto della cessazione del 
rapporto di lavoro anche se 
l’indennità viene a maturare 
dopo la sentenza, ma solo se: 
non è passato a nuove nozze; 
è divenuto titolare dell’asse-
gno divorzile. 
Quindi, se l’ex coniuge non 
è beneficiario dell’assegno 
di divorzio (oppure lo ha per-
cepito in un’unica soluzione, 
anziché con cadenza periodi-
ca) non avrà diritto a nessuna 
quota del Tfr maturato dall’al-
tro coniuge. È da specificare 
che la percentuale del 40% 
non è riferita all’intero am-
montare di spettanza del Tfr 
liquidato all’ex coniuge, ma è 
parametrata ai soli anni in cui 

il rapporto di lavoro svolto è 
coinciso con il matrimonio. 
In tal caso, il riconoscimento 
dell’attribuzione della quota 
del Tfr all’altro ex coniuge non 
è automatico, ma presuppo-
ne un’apposita richiesta, da 
presentare al Tribunale che 
si è pronunciato sul divorzio 
chiedendo al giudice di emet-
tere un ordine di esibizione al 
datore di lavoro dell’ex coniu-
ge per conoscere l’ammonta-
re del Tfr. In un caso recente 
la Corte di Cassazione si è 
espressa in merito alla proble-
matica in oggetto in particola-
re l’ex coniuge aveva ottenuto 
al momento della declaratoria 
di divorzio soltanto una «con-
danna generica» dell’ex mari-
to a versarle il 40% dell’inden-

nità di fine rapporto, riferita 
agli anni in cui il suo rapporto 
di lavoro era coinciso con il 
matrimonio. Una pronuncia 
sterile, che non avrebbe po-
tuto essere azionata senza un 
intervento giudiziario ulteriore. 
Perciò, la Corte ha ammesso 
la richiesta, affermando che il 
giudizio per la modifica delle 
condizioni di divorzio può es-
sere utilizzato dall’ex coniuge 
per far valere il suo diritto alla 
quota del Tfr maturato dall’al-
tro coniuge anche dopo la 
domanda di divorzio: infatti, in 
quel caso, il marito aveva otte-
nuto la liquidazione successi-
vamente allo scioglimento de-
gli effetti civili del matrimonio.

INSERZIONE PUBBLICITARIA

L'ANGOLO LEGALE A CURA DELL'AVVOCATO AUGUSTO BARRETTA
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L'AVVOCATO AUGUSTO BARRETTA



Le Farmacie Comu-
nali di Peschiera 
Borromeo, in questo 

delicato momento di emergen-
za sanitaria e per venire incon-
tro soprattutto ai bisogni delle 
famiglie e dei cittadini fragili 
della nostra Città, hanno attiva-
to il servizio di consegna farma-
ci a domicilio. Puoi usare il ser-
vizio 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 i costi del servizio e i detta-
gli 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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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

Il grande maxischermo allestito nel portico del Teatro De Sica che ha accompagnato l’impresa sportiva della Nazionale di Calcio agli Europei.

PESCHIERA BORROMEO Via Liguria, 23

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




