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“La nostra priorità? 
La sicurezza degli edifici scolastici”

Risorse e interventi per migliorare le strutture del territorio

A monte c’è una scelta basata sull’at-
tenzione concreta nei confronti di 
un tema che riguarda il presente e 

il futuro della città: l’Amministrazione Co-
munale considera prioritari gli investimen-
ti e i lavori per la manutenzione straordi-
naria e la messa in sicurezza degli edifici 
scolastici. Da qui, la 
decisione di mette-
re a punto un vero e 
proprio “pacchetto” di 
interventi.
Alcuni sono stati già 
realizzati, su altri si sta 
lavorando. 
La scuola materna di 
San Bovio sarà og-
getto di opere che 
interesseranno il rifaci-
mento del tetto: è stata 
indetta una gara d’ap-
palto, necessaria per 
aggiudicare i lavori. La 
spesa totale stimata è 
di circa 194 mila euro. 
In un’altra area del territorio, a Bettola, un 
ulteriore progetto prevede un intervento 
differente. Verranno effettuate le apposite 
opere di protezione da sfondellamento dei 
solai (che consistono nel rifacimento dei 
controsoffitti): anche nel caso in questio-
ne si tratta della scuola materna. L’investi-
mento programmato è pari a una somma 
complessiva di 148 mila euro.

“Nel Programma delle Opere Pubbli-
che che è stato approvato dal Consiglio 
Comunale lo scorso 4 agosto, tra gli in-
terventi con ‘Priorità 1’ di quest’anno ci 
sono quelli riguardanti i plessi scolastici.
Uno sforzo importante, che riflette la 
precisa volontà di impiegare risorse 

e progettualità per azioni concrete, 
nonostante i rigidi vincoli che limitano 
il raggio di azione dei comuni. Abbia-
mo un obiettivo, e ci impegniamo per 
raggiungerlo: migliorare le strutture 
del territorio, che ogni giorno sono fre-
quentate da bambini, insegnanti, per-
sonale non docente”, ha commentato 
l’assessore con delega ai Lavori Pub-

blici e Manutenzioni Wanda Buzzella.
Sul versante dei lavori già eseguiti, si con-
tano tre diversi edifici scolastici. Per non 
intralciare l’avvio dell’anno scolastico e 
scongiurare il rischio disagi, le attività di 
messa in sicurezza programmate dal Set-
tore Lavori Pubblici sono state portate a 

termine nel periodo estivo.
Nelle scuole dell’Infanzia di Zeloforama-
gno e Mezzate sono state eseguite le 
opere di protezione da sfondellamento 
dei solai, per un importo totale di oltre 118 
mila euro. Ammontano invece a 46 mila 
euro le risorse impiegate per un intervento 
analogo, che ha interessato l’asilo nido di 
Zelo. 

Periodico a cura del Comune di Peschiera Borromeo - Direttore responsabile: Valerio Esposti - Editore: Comune di Peschiera Borromeo  
Via XXV Aprile, 1 Tel. 02.51690454 - Aut. Trib. Milano n. 264 del 8/9/2015- Redazione: Esposti Valerio, Mazzola Sonia, Zambon Luca - Pubblicità: Editrice 
Milanese S.r.l. - P.zza Verga, 2 - Peschiera Borromeo - Tel. 0294433055 - info@editricemilanese.it - Tipografia: Colorshade - Via C. Colombo, 7  - Peschiera 
Borromeo - Peschiera Informa è consultabile sul sito: www.comune.peschieraborromeo.mi.it - E-mail: redazione@comune.peschieraborromeo.mi.it

All’asilo Nido “Il Girotondo” e in altri due edifici scolastici sono già stati effettuati i lavori previsti.



Peschiera InformaNovembre 2015 3

Le notizie a casa vostra La Giunta 
ComunaleCare Cittadine e Cari Cittadini, 

“Peschiera Informa” è stato pen-
sato e realizzato perché vogliamo 

informarvi su quello che stiamo facendo 
per la Città.
Sia chiaro, niente “lista della spesa”; in-
formare è fornire notizie. Consentitemi di 
aggiungere che informare è anche sino-
nimo di coinvolgimento. Significa render-
vi partecipi degli interventi che sono in 
atto e farvi conoscere quali sono i nostri 
progetti futuri. Ma non solo: gli articoli 
che troverete non riguardano esclusiva-
mente l’ambito amministrativo. Abbiamo 
scelto volutamente di dare spazio e at-
tenzione alle tante realtà che animano il 
nostro territorio.
Un altro aspetto che mi preme sottolinea-
re: “Peschiera Informa” non graverà sulle 
vostre tasche. I costi relativi alla stampa 
e le spese per la distribuzione saranno 
coperti dalle inserzioni pubblicitarie. Ogni 
due mesi lo riceverete a casa vostra; si 
potrà inoltre consultare sul sito comunale.   
Quante volte si sente dire che la gente è 
sempre più delusa dalle Istituzioni, cresce 
la disaffezione nei confronti di chi ammi-
nistra e via dicendo. Non è facile modifi-
care questo stato d’animo che attraversa 
l’intero Paese. Sono però convinto che 
dal basso, partendo dai Comuni, con pas-
sione e onestà si possa ricostruire quella 
fiducia che ora è ai minimi storici. Anche 
con questo strumento, informando, pen-
siamo che si possa ridurre la distanza tra 
la gente e il “Palazzo”.
A Peschiera ci stiamo provando, e voglia-
mo riuscirci. In un momento di crisi econo-
mica per tutti i Comuni, stiamo compiendo 
grandi sforzi in due direzioni: non taglia-
re i servizi e non alzare le tasse a livello 

locale. Obiettivi che abbiamo raggiunto, 
invertendo la rotta rispetto al 2014: nel Bi-
lancio di Previsione approvato quest’anno 
la novità più importante consiste nel far ri-
sparmiare ai cittadini quasi 500 mila euro 
in tasse. Un grande risultato di tutti. 
Molti sono ancora gli interventi da re-
alizzare: il lavoro che stiamo facendo 
proprio in questi giorni sul D.U.P. (Do-
cumento Unico di Programmazione) ci 
consentirà una visione strategica per 
i prossimi tre anni sugli obiettivi e sul 
percorso da seguire per il miglioramento 
della nostra città.
In questo scenario sarà fondamenta-
le l’apporto di tutti. I protagonisti siete 
voi, cittadine e cittadini. A voi si rivolge 
“Peschiera Informa”, il periodico a cura 
dell’Amministrazione Comunale.   

Un caro saluto
Luca Zambon - Sindaco

Gli incarichi e le rispettive deleghe:

Luca Zambon – Sindaco
Polizia Locale, Organizzazione, 
Personale, Edilizia Privata, Politi-
che Giovanili, Comunicazione, In-
novazione Tecnologica e Sport.

Enrica Colombo - Vice Sindaco
Servizi Sociali, Sanità, Famiglia, 
Casa, Minori, Anziani, Lavoro, Bi-
lancio, Finanze, Tributi, Economa-
to, Entrate Patrimoniali e Farmacie 
Comunali.

Wanda Buzzella -  Assessore 
Ambiente, Mobilità, Viabilità, Pi-
ste ciclabili, Diritti degli animali, 
Agenda 21, Lavori Pubblici e Ma-
nutenzioni.

Luigi Sala - Assessore  
Commercio e Attività Produttive, 
Protezione Civile, Affari Generali, 
Attuazione del Programma e De-
coro Urbano.

Cristina Amidani - Assessore
Cultura, Pubblica Istruzione, Tem-
po Libero, Pari opportunità, Biblio-
teca e Associazioni.

Mario Gragnani - Assessore
Urbanistica e Affari Legali. 

www.studiodentisticotadini.it
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Polizia Locale: nei primi 9 mesi del 2015 numerosi 
interventi in tema di Sicurezza e Prevenzione

“I Vigili fanno solo le multe?” Sono le statistiche a smentire 
uno stereotipo assai diffuso. Le attività svolte dalla Polizia 
Locale di Peschiera evidenziano altri tipi di interventi, che 

spaziano su vari fronti: sicurezza, prevenzione, controllo del 
territorio. 
Nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2015 
le azioni che sono state portate a termine dal personale di P.L. 
hanno riguardato molteplici scenari. Di seguito, la sintesi delle 
principali voci.
• 10 gli arresti che gli agenti hanno effettuato in collaborazione 
con i Carabinieri: 6 per droga, 4 per reati vari.    
• 43 notizie di reato, e in particolare: 3 riguardanti scarichi abu-
sivi, 2 per stupefacenti, 7 relativi a guida in stato di ebbrezza, altri 
8 per guida senza patente, i restanti per reati di vario genere.
• Nei primi nove mesi dell’anno gli operatori del Comando di via 
Carducci hanno inoltre rilevato 53 sinistri stradali e proceduto al 
sequestro di 93 veicoli che circolavano senza assicurazione; 8 i 
sequestri penali.  
• Ammontano a circa 3400 i verbali emessi per violazioni al Co-
dice della Strada; 35 invece le sanzioni per violazioni ammini-
strative di altra natura.
“I dati dimostrano che la Polizia Locale di Peschiera svolge una 
vera e propria funzione di presidio del territorio.
Professionalità, competenza, un’ottima sinergia con i Carabinie-

ri; ma anche capacità di rapportarsi con la popolazione.
Si lavora per essere sempre più incisivi e rispondere alle esigen-
ze dei cittadini. In tema di Sicurezza si ottengono risultati solo se 
c’è un approccio integrato: prevenzione, cultura, monitoraggio, 
collaborazione reciproca”, spiega il Sindaco Luca Zambon, tito-
lare della delega alla Polizia Locale. 
A guidare la Polizia Locale è il Comandante Claudio Grossi; l’or-
ganico è composto complessivamente da 3 ufficiali, 17 tra gra-
duati e agenti, 2 unità amministrative.
E’ attiva anche una unità cinofila specializzata nell’attività anti-
droga, costituita da un agente che ha svolto idonea formazione e 
da “Xeno” (un pastore tedesco appositamente addestrato).

L’Amministrazione incontra 
i cittadini

A partire dal mese di novembre il Sindaco e gli assessori 
si confronteranno con la cittadinanza in occasione di as-
semblee pubbliche organizzate in base a temi specifici, 
oppure nell’ambito di iniziative che saranno realizzate 
nelle singole frazioni. 
Sul sito internet del Comune verranno pubblicizzate le 
informazioni relative alla data, l’orario e il luogo di svol-
gimento di ogni incontro pubblico: l’Amministrazione Co-
munale è impegnata nella programmazione riguardante 
anche il 2016.

Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne
Le scarpette rosse sono diventate il simbolo della Gior-
nata Internazionale contro la violenza sulle donne che 
si celebra il 25 novembre. L’Amministrazione Comunale 
ha organizzato una iniziativa pubblica che si ispira a quel 
simbolo: “Scarpette Rosse” è in programma sabato 28 
novembre al Parco della Pace (via Matteotti), dalle ore 15 
alle 16,30. L’auspicio è coinvolgere la cittadinanza: gruppi, 
associazioni, uomini e donne. La partecipazione è libera. 
L’evento sarà accompagnato da varie letture; chi lo desi-
dera potrà lasciare un messaggio.   

Il Comando della Polizia Locale in via Carducci.

www.grimaldispurghi.it
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www.galleriaborromea.com
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Fondi per disabilità o persone non autosufficienti: 
le domande vanno presentate all’Ufficio Servizi Sociali

Bilancio di Previsione 2015: i benefici per le famiglie

A favore delle persone con disabilità 
gravi o non autosufficienti (anziani, 
adulti o minori) è attivo un bando 

regionale per l’erogazione di prestazioni 
e interventi. 
Per ottenere i benefici economici previsti è 
indispensabile presentare domanda pres-
so l’Ufficio Servizi Sociali del Comune. 
Requisiti: occorre essere in possesso 
della certificazione di invalidità al 100% 
con accompagnamento, in assenza della 

quale è necessaria la segnalazione del 
proprio medico di base o pediatra che 
attesti la condizione di gravità e/o non au-
tosufficienza. Ulteriore condizione: avere 
un Isee inferiore a 22.000 euro (o 35.000 
euro per i minori). Per informazioni: con-
tattare l’Ufficio Servizi Sociali in Municipio 
nelle giornate di lunedì, martedì, merco-
ledì e venerdì (ore 8 - 12.30) e giovedì 
(16.30 – 19). Tel. 02 51690288. 
Gli interventi sono finanziati fino al 31 di-
cembre 2015 e comunque fino ad esau-
rimento fondi. Le risorse erogate dalla 
Regione Lombardia fanno capo al Fondo 
Non Autosufficienza assegnato al Distretto 
Sociale Paullese, (che comprende anche 
i Comuni di Mediglia, Pantigliate, Paullo, 
Tribiano) di cui Peschiera Borromeo è Ente 
Capofila.
Il Vice Sindaco Enrica Colombo con dele-
ga ai Servizi Sociali spiega: “sono dispo-
nibili risorse che possono essere utilizza-
te per intervenire in situazioni delicate e di 
una certa importanza; per molte famiglie 

si tratta di una opportunità da cogliere.
Gli uffici comunali sono a disposizione per 
fornire il supporto che serve per compilare 
le domande e fornire le delucidazioni del 
caso”.

Nei mesi scorsi è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2015, caratte-
rizzato da alcuni punti significativi: 

riduzione dei tributi locali, agevolazioni per 
le famiglie, sgravi a favore delle fasce deboli 
della popolazione. 
Addizionale Comunale Irpef: la soglia di 
esenzione passa a 17 mila euro (dai prece-
denti 15 mila). Perciò saranno circa 1000 le 
persone che dal 2015 non dovranno versare 
l’imposta.
TASI: viene introdotta una detrazione di 25 
euro per ogni figlio minorenne a carico. In to-
tale, il provvedimento riguarda 4250 minori.

Inoltre è stato incrementato il valore del-
la rendita catastale (passa a 550 euro, 
rispetto ai 500 euro dello scorso anno) en-
tro cui è possibile applicare la detrazione 
di 100 euro.
Sgravi TARI e TASI: è salita a 10 mila euro 
(contro i 5000 euro del 2014) la soglia ISEE 
entro la quale era possibile richiedere le 
agevolazioni. Obiettivo: dare a un maggior 
numero di persone in difficoltà la possibilità 
di accedere a particolari riduzioni.
Imposta sulla pubblicità e le insegne: dimi-
nuisce la percentuale fissata per le “catego-
rie speciali” dal 140% al 130%.

Le scadenze 
dei versamenti

TASI e IMU: il saldo va pagato entro 
il 16 dicembre 2015.
TARI: ogni contribuente riceverà a 
casa un bollettino precompilato. En-
tro il 16 dicembre 2015 va pagata la 
seconda e ultima rata a saldo.
Per maggiori informazioni e detta-
gli consultare la sezione “Pagare le 
Tasse” nel sito comunale.

Il Municipio di Peschiera Borromeo.

www.borromeotraslochi.com
www.senzanodi.it
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Celebrazioni di San Carlo: il programma

Per favorire la più am-
pia partecipazione del-
la cittadinanza è stato 

predisposto un programma di 
appuntamenti che si svolgerà 
nella giornata di Sabato 7 no-
vembre 2015, fermo restando 
che la ricorrenza del Patrono 
è mercoledì 4 novembre. 

Sabato 7 Novembre
Ore 10:  Santa Messa presso 
la Parrocchia Sacra Famiglia 
di Bettola.
Ore 11: In Aula Consiliare 
(Municipio, via XXV Aprile 
1), consegna di un omaggio 
ricordo dell’Amministrazione 
Comunale alle coppie che 
festeggiano i 50 e 60 anni di 
matrimonio.
A seguire, brindisi in Sala 
Matteotti. Apertura straordina-
ria della Biblioteca Comunale 
“G. Gerosa Brichetto” dalle 
14.30 alle 18.30, con laborato-
ri per i più piccini.

Mercoledì 4 Novembre 
Festa dell’Unità Nazionale 
Giornata delle Forze Armate
Ore 10,00 Celebrazione della Santa Mes-
sa, presso la Parrocchia SS. Pietro e Paolo 
(Mezzate).
Ore 11,00 Benedizione delle Corone, Sagrato 
della Chiesa.
Ore 11,15 Posa delle Corone ai Monumen-

ti dei Caduti: Parco della Pace, Cimitero di 
Canzo, Piazza della Concordia (Linate).

Giovedì 12 Novembre  
XII° Anniversario  
della Strage di Nassiriya
Ore 17,30 Celebrazione Santa Messa, Par-
rocchia di San Bovio.
A seguire, posa della Corona presso la Sta-
zione dei Carabinieri di Peschiera Borromeo.

Dalle 15.30 alle 17.00: Laboratorio 
per bambini dai 6 ai 9 anni “Il tesoro 
dell’Unità”, a cura della Cooperativa 
Sociale Alboran.
Verrà realizzata una particolare 
bandiera tricolore con materiali 
naturali.
Dalle 17.00 alle 18.30: Laborato-
rio dai 3 ai 6 anni “Viviamo l’Au-
tunno”, a cura della Cooperativa 
Sociale Eureka.

La partecipazione ai laboratori è 
gratuita. Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi in Biblioteca – tel. 
02/5473526.

AREA ODONTOIATRICA
• Odontoiatria, ortodonzia, 
 implantologia e protesi dentaria
AREA MEDICA
• Cardiologia
• Chirurgia vascolare e angiologia
• Dermatologia

• Ecografia
• Fisiatria
• Endocrinologia e diabetologia
• Ginecologia
• Gastroenterologia
• Medicina del lavoro
• Medicina estetica 

 e chirurgia plastica
• Nefrologia
• Neurologia
• Oculistica
• Ortopedia e traumatologia
• Otorinolaringoiatria
• Pediatria

• Urologia e Microbiologia
• Terapia del dolore
ALTRE PRESTAZIONI
• Fisioterapia e Massoterapia
• Nutrizione
• Osteopatia
• Luce pulsata

VISITE E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE EROGATE IN TEMPI BREVI:

SCONTO del 10% 
Su tutte le prestazioni fruibili 

presso il Polispecialistico 
(PROMO ESCLUSE)

Orari da Lunedì a Venerdì 
09.00-13.00 | 14.00-19.00

Sabato
09.00-12.00

Trasporti pubblici
Metro: fermata Lambrate (M2)

Autobus: Linee 54 - 924 - 39 - 75
Auto: Tangenziale Est - uscita Rubattino

Nelle vicinanze della struttura 
esistono ampi spazi per il parcheggio

Trattamenti ICOONE

ODONTOIATRIA

E-mail: info@polispecialisticolambrate.it
www.centromedicolambrate.it

www.polispecialisticolambrate.it
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Entro il 16 novembre

Domande on-line
DOTE SCUOLA

Fino alle ore 17 del  16 novembre 2015 è 
possibile presentare la domanda on line 
di “DOTE SCUOLA - COMPONENTE 
MERITO” , riservata a studenti delle scuo-
le secondarie di secondo grado o Centri 
Formazione Professionale (CFP) che 
hanno concluso l’anno scolastico 2014-
2015 con risultati eccellenti, in particolare:
1) Studenti delle classi terze e quarte 
superiori che hanno conseguito   una va-
lutazione finale media pari o superiore a 
“nove”. Verrà riconosciuto un buono pari a 
500 euro finalizzato all’acquisto di libri di 
testo e/o dotazioni tecnologiche;
2) Studenti delle classi quinte che hanno 
conseguito una valutazione finale pari a 
“100 e lode” e studenti delle classi terze 
e quarte (CFP) che hanno concluso gli 
esami di qualifica o diploma professiona-
le con valutazione pari a “100”. Sarà ri-
conosciuta una dote con un importo che 
va da 1.000 a 2.000 euro per sostenere 
esperienze formative di apprendimento 
e arricchimento di conoscenze e abilità, 
anche attraverso viaggi di studio all’e-
stero. In particolare, il valore della dote 
è stabilito in base ai seguenti parametri.
- Esperienze di almeno una settimana in 
Italia: voucher di 1.000 euro;
- Esperienze di almeno una settimana in 
Europa: voucher di 1.500 euro;
- Esperienze di almeno una settimana in 
Paese Extra-europeo: voucher di 2.000 
euro;
Per informazioni:
- Consultare il sito: www.istruzione.regio-
ne.lombardia.it
- Regione Lombardia n. verde 800318318
- Uffici Spazio Regione, via Filzi o via Mel-
chiorre Gioia, Milano.
- Ufficio Pubblica Istruzione, Comune di 
Peschiera: tel.0251690.302

Una serie di incontri con l’obiettivo 
di promuovere la cultura dell’affido 
familiare: l’iniziativa è realizzata da 

Casa San Giuseppe, con il patrocinio del 
Comune di Peschiera Borromeo e la col-
laborazione di Famiglie per l’Accoglienza.
Il primo minicorso sugli affidi familiari è 
aperto a coppie e single che vogliono sa-
perne di  più  sulla  possibilità di accoglie-
re un bambino/ragazzo in affido anche per 
brevi periodi o per poche ore al giorno; gli 
incontri si terranno nel mese di novembre 
presso la Sala Matteotti (Via XXV Aprile, 
1) con inizio alle ore 20,30.
Programma:
Martedì 3 Novembre - La mia casa è la tua
Presentazione del Minicorso, proiezione 
del Film “La Mia Casa è la Tua”, interventi. 

Martedì 10 Novembre - Chi può acco-
gliere e perché?
A chi possono rivolgersi Coppie e Single? 
Quali sono le differenze fra Affido Parzia-
le Diurno e Residenziale? Testimonianze, 
domande e interventi.       
Martedì 17 Novembre - Chi accogliamo e 
cosa ci chiede?
I Ragazzi, i loro bisogni e le Famiglie. Te-
stimonianze e domande.
Martedì 24 Novembre - Quali aiuti per 
chi accoglie?
Tutele e supporti per affidati e affidatari. 
Associazioni e reti familiari; servizi minori 
e famiglie. Progetto Casa San Giuseppe. 
Domande e interventi. Saluti conclusivi. 
Per iscriversi, inviare una e-mail a: 
asscasasangiuseppe@gmail.com

Peschiera Borromeo figura tra i Comuni 
italiani che aderiscono al Piano d’Azio-
ne sull’Energia Sostenibile (P.A.E.S.), la 
cui attuazione ha un obiettivo rilevante: 
ridurre almeno del 20% le emissioni di 
anidride carbonica nel territorio comuna-
le entro l’anno 2020.

La decisione è stata approvata all’unani-
mità dal Consiglio Comunale nella sedu-
ta del 2 luglio scorso.
Contestualmente al P.A.E.S. c’era stato 
il via libera all’inventario delle emissioni 
legate agli usi energetici riguardanti il 
territorio (B.E.I. – Baseline Emission In-

ventory); insieme costituiscono uno stru-
mento indispensabile per quantificare le 
emissioni e individuare azioni concrete 
per ridurle.
Un ulteriore impegno assunto dal Comu-
ne di Peschiera è quello di effettuare un 
monitoraggio biennale del Piano.

Un futuro sostenibile con il P.A.E.S.

1° Minicorso Affidi Familiari

www.puntonotte.info
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Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma 
 
                                                               Affiliato Studio Peschiera Borromeo snc 
                                                                 Viale Abruzzi, 3 – 20068 Peschiera Borromeo (MI) 
           mihc5@tecnocasa.it  
                                                                 http://agenzie.tecnocasa.it/peschiera-borromeo/san-bovio 
 

Propone in Assegnazione 
LE TERRAZZE di SAN BOVIO SOC. COOP. ED. 

Aderente a Consorzio ASEA Soc. Coop. e Confcooperative 
 
 

 
  
 
 
 
 
Sono disponibili varie metrature, dal Bilocale al Quattro Locali, 

tutti caratterizzati da un ottimale suddivisione degli spazi interni, 
dotati di logge, terrazzi e giardini privati 

Visite in loco su appuntamento 02 7533011 – 02 55301355 
 

IN PRONTA CONSEGNA – NESSUNA COMMISSIONE RICHIESTA 

Sindaci insieme per il Piano di sostegno 
e sviluppo dell’area Idroscalo

Tre Sindaci in campo per il fu-
turo dell’Idroscalo all’insegna 
del rilancio. Luca Zambon 

(Peschiera Borromeo), Paolo Miche-
li (Segrate) e Giuliano Pisapia (Città 
Metropolitana) sono i firmatari di una 
lettera destinata agli Amici dell’Ac-
cademia di Brera - Onlus di Milano.
L’associazione ha sviluppato e rea-
lizzato progetti all’interno dell’Idro-
scalo, come il Parco “Aulì Aulè: il 

Giardino dei giochi dimenticati”, che 
è stato inaugurato alcuni mesi fa.  
L’attenzione vuole concretizzarsi 
nell’ambito di un percorso condi-
viso: l’obiettivo congiunto dei tre 
Comuni è quello di creare sinergie 
che possano far emergere proposte 
e progettualità tali da valorizzare 
l’Idroscalo, cogliendone le poten-
zialità dal punto di vista ambientale, 
strutturale e logistico. 

Due opportunità di impiego 
Fino al 20 dicembre 2015 è possibile presentare la domanda rela-
tiva all’assegnazione di due autorizzazioni per il servizio pubblico 
di autonoleggio da rimessa con conducente: il Settore Pianifica-
zione e Gestione del Territorio - Servizio Mobilità del Comune di 
Peschiera ha indetto un bando di concorso.
Sul sito del Comune è consultabile la documentazione oltre che la 
necessaria modulistica; si possono inoltre trovare le informazioni 
riguardanti i requisiti di partecipazione, la modalità di presentazio-
ne della domanda e i termini del concorso. 
In base ai titoli posseduti e secondo i criteri del bando verrà forma-
ta una graduatoria finale.

I “Nonni Vigili” sono facilmente riconoscibili da 
una pettorina e dalla paletta con i colori verde/
rosso. 
Ogni giorno svolgono un compito utile: in prossi-
mità delle scuole agevolano il flusso del traffico e 
presidiano gli attraversamenti pedonali in orario 
di entrata e uscita degli alunni.  
Chi fosse interessato a far parte del gruppo “Non-
ni Vigili” può chiedere informazioni e rivolgersi al 
Comando di Polizia Locale, in via Carducci 14. 
Requisiti richiesti: almeno 65 anni di età, disponi-
bilità, voglia di relazionarsi.

Vista aerea dell’Idroscalo.
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Due iniziative delle Farmacie Comunali 
rivolte alla cittadinanza

Con il patrocinio del Comune e di 
Assofarm (Associazione Farma-
cie Comunali) venerdì 20 novem-

bre alle ore 21 in Sala Consiliare si svol-
gerà la  presentazione del libro “Come 
nascono le medicine” edito da Zanichelli. 
L’evento sarà preceduto da un aperitivo a 
buffet (ore 20) in Sala Matteotti.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
Saranno presenti gli autori Maurizio 
D’Incalci e Lisa Vozza. Maurizio D’In-
calci è medico e farmacologo di fama 
internazionale, direttore del Dipartimen-
to di oncologia dell’Istituto Mario Negri 

di Milano. Ha dedicato la sua vita a un 
farmaco, la trabectedina, una molecola 
di origine marina, approvata per la cura 
dei sarcomi e dei tumori dell’ovaio.
Lisa Vozza è biologa e divulgatrice 
scientifica, Chief Scientific Officer pres-
so l’Associazione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro (AIRC).
All’iniziativa, la prima a Peschiera dedi-
cata alla promozione della cultura scien-
tifica, interverranno il Sindaco, il Vice 
Sindaco, l’Assessore alla Cultura e il Pre-
sidente dell’Azienda Speciale Marco Ga-
leone. Modera la serata il Vicepresidente 
dell’Azienda Maria Teresa Badalucco.
Non si tratta dell’unica novità. Visto il 
grande successo della “Carta Fedeltà” 
Farmacia Comunale via Dante lanciata 
nel mese di ottobre, il Consiglio di Am-
ministrazione dell’Azienda Speciale ha 
accolto con piacere e soddisfazione la 
richiesta della cittadinanza di estendere 
l’utilizzo della Carta nella Farmacia Co-
munale di via Liberazione.
Le oltre tremila carte distribuite in un 
solo mese, grazie anche alla preziosa 

collaborazione dei centri anziani e delle 
associazioni locali, consentono di accu-
mulare  punti (un punto ogni 20 euro di 
spesa sostenuta presso le due farmacie 
- via Dante n. 2 e ora anche via Libe-
razione 25 - per l’acquisto di prodotti 
esclusivamente parafarmaceutici) e al 
raggiungimento di venti punti danno di-
ritto a un buono sconto di 40 euro per 
l’acquisto di parafarmaci (escluso ogni 
tipo di farmaco e quindi anche i farmaci 
da banco, OTC e SOP nonché i prodotti 
omeopatici e i ticket).
La Carta ha validità per gli acquisti di 
parafarmaci effettuati dalla data di atti-
vazione fino al 31 dicembre 2016.

La Carta Fedeltà si può utilizzare anche nella 
Farmacia Comunale di via Liberazione.

www.amplifon.it
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Nuova stagione teatrale in scena al “De Sica”

Inizierà il 27 novembre 2015 e termine-
rà l’11 giugno 2016 la nuova stagione 
teatrale al Cinema Teatro “De Sica”, 

realizzata dall’associazione culturale 
“Tutti all’…Opera” e patrocinata dal Co-
mune: musical, commedie, cabaret, per 
un totale di tredici spettacoli.
Non mancheranno attori e artisti noti al 
grande pubblico.
Si comincia venerdì 27 novembre: Justi-
ne Mattera, showgirl e conduttrice sta-
tunitense, si esibirà nella 
commedia “Montagne 
Russe” (anteprima nazio-
nale). Sabato 19 dicembre 
sarà la volta di “Un paio 
d’ali”, commedia con la 
regia di Antonio Ricchiuti. 
Il Capodanno si festegge-
rà con uno show dell’at-
trice teatrale e televisiva 
Anna Mazzamauro, im-
pegnata nello spettaco-
lo “Buon Anna a tutti!” 
(31 dicembre, ore 22); a 
seguire, brindisi di mez-
zanotte. “The Christmas 
Show”, spettacolo per 

bambini, andrà in scena il 6 gennaio; la 
commedia “Niente sesso siamo inglesi” 
è in programma il 30 gennaio. Cabaret 
con l’esilarante Max Cavallari dei Fichi 
d’India sabato 13 febbraio. Il 5 marzo è 
prevista la commedia “Quaranta ma non 
li dimostra”, mentre il 19 marzo sul palco 
salirà una Band per interpretare dal vivo 
le canzoni di Gaber e Jannacci.
Cinque Musical in sequenza completa-
no il programma della stagione teatrale: 

“Il Principe, la sirena e il fondo marino” 
(7 maggio), “Una commedia divina: 
poco divina ma molto commedia” (14 
maggio), “I Promessi Sposi - la parodia” 
(21 maggio), “La bella e la bestia” (28 
maggio), “Ballo alla Rydell School” (11 
giugno).
Per informazioni sugli spettacoli e gli 
orari, il costo dei biglietti e gli abbona-
menti: consultare il sito del comune op-
pure www.cinemateatrodesica.it.

Il Cinema Teatro “De Sica” di via Don Sturzo.

Le news comunali… 
“viaggiano” in Rete!
Sul sito internet www.comune.pe-
schieraborromeo.mi.it si posso tro-
vare informazioni di pubblica utilità, 
notizie riguardanti l’Amministrazione 
Comunale, avvisi, comunicazioni, e 
altro ancora. 
E’ inoltre attiva la pagina Facebook: 
Comune di Peschiera Borromeo.
Prossimamente ci saranno novità 
(modalità di iscrizione e periodicità) 
per quanto riguarda la Newsletter, 
che è già attiva.

www.duepiarredamenti.it
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Le Consulte, chi rappresentano e cosa fanno

Scuola Civica di Musica, una realtà in crescita…

A Peschiera sono attive tre Consulte, che 
si occupano rispettivamente di: Cultu-
ra, Sport e Tempo Libero, Volontariato 

Sociale. Sono composte dai rappresentanti 
delle associazioni locali iscritte all’A.C.A. 
(Albo Comunale delle Associazioni).
Ogni Consulta ha uno specifico ambito di 
intervento, tuttavia lavorano in rete su te-
matiche comuni per valorizzare al meglio il 
‘’patrimonio umano” dei tanti volontari che 
aderiscono a gruppi e associazioni. 
Ricoprono un ruolo fondamentale: sono infat-
ti un punto di riferimento per decine di asso-
ciazioni attive a Peschiera. Concretamente, 
significa rappresentare una realtà vasta e 
dinamica: il “cuore pulsante” del territorio.

In sintesi, le funzioni svolte dalle tre Consulte:
• Ruolo consultivo e propositivo nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale, promuoven-
do modalità di lavoro e di progettazione; 
• Scambio reciproco di informazioni ed espe-
rienze, anche al fine di attivare programmi 
di collaborazione fra le associazioni verso 
obiettivi generali comuni, nel rispetto delle 
specifiche esigenze e sensibilità culturali;
• Coordinamento ed armonizzazione dei pro-
grammi annuali delle diverse associazioni;
• Promozione della partecipazione attiva 
dei cittadini alle associazioni presenti sul 
territorio.
Ogni Consulta si riunisce periodicamente 
(circa 3-5 volte all’anno), e nomina al suo 

interno tre figure: Presidente, Vicepresi-
dente, Segretario. Coordinano le riunioni, 
si occupano di organizzare le informazioni 
e sono gli interlocutori dell’Amministrazio-
ne Locale.
I riferimenti attuali sono: 
Cultura - Presidente Nadia Confalonieri 
Sport e Tempo Libero - Presidente Lamberto 
Vitelli 
Volontariato Sociale - Presidente Elisabetta 
Pupillo 
 
Nei prossimi numeri di “Peschiera Informa” 
verranno approfondite varie tematiche riguar-
danti il mondo del volontariato e dell’associa-
zionismo locale.

Sempre più promettente e in continua 
evoluzione: la Scuola Civica di Musica 
“Giampiero Prina” ha iniziato la ses-

sione dei corsi 2015/2016 rafforzando i due 
elementi di novità dello scorso anno, cioè la 
classe di arpa e il coro di voci bianche.
La sede di via Don Sturzo 5 conta trecento al-
lievi, di età differenti: nel corso di Propedeutica 
Musicale si va dai 4 ai 7 anni, mentre la fascia 
anagrafica compresa tra gli 8 e i 16 anni copre 

circa il 50% degli iscritti totali. Gli adulti rappre-
sentano la quasi totalità della classe di canto. 
Il coro di voci bianche è costituito da 18 al-
lievi, mentre altri 50 frequentano lezioni di 
clarinetto, sax, violino, viola, flauto, senza 
dimenticare le materie complementari come 
teoria, solfeggio e armonia; la  propedeutica 
musicale conta 80 giovanissimi. 
Quindici elementi hanno scelto il canto, 42 

la chitarra, 7 l’arpa. All’appello del corso di 
pianoforte ci sono 58 allievi; 25 hanno optato 
per la batteria. 
Il Maestro Rocco Carbonara, Direttore del-
la Scuola Civica di Musica, sottolinea: “nel 
corso degli anni abbiamo avuto studenti che 
sono entrati al Conservatorio di Milano o al 
Liceo Musicale Carlo Tenca nei corsi di pia-
noforte, chitarra, percussioni, violino, flauto 
e clarinetto.
L’apprendimento della musica è un aspetto 
peculiare nel più generale processo di matu-
rità dei giovani”.
L’assessore alla Cultura Cristina Amidani 
sottolinea: “anche promuovere la musica è 
Fare Cultura. La Scuola Civica rappresenta 
un’eccellenza di Peschiera, un modello che 
altri vorrebbero imitare. Ci sono i presuppo-
sti per nuovi e importanti traguardi: le pro-
spettive sono sicuramente incoraggianti. La 
sinergia è un punto fermo: collaboriamo per 
obiettivi condivisi”.  

Il Maestro Rocco Carbonara.

www.selfstoragemilanoest.it
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www.bancadiasti.it


Novembre 201514 Peschiera Informa

Peschiera Shopping, con i commercianti 
del territorio

Si chiama Peschiera Shopping 
l’Associazione Commercianti di 
Peschiera Borromeo, che si è co-

stituita a febbraio con lo scopo di realiz-
zare obiettivi concreti a medio e lungo 
periodo: primo fra tutti, quello di mettere 
in campo attraverso la rete commercia-
le del territorio, di per sé molto vasto e 
frammentato, una serie di iniziative e 
servizi finalizzati a migliorare e innovare 
il panorama che caratterizza la vendita 
al dettaglio.
A tal proposito si sta progettando di 
mettere in rete i punti vendita che lo ri-
chiederanno, con una semplice applica-
zione che permetterà di consolidare la 
fidelizzazione della clientela: una volta 
implementato, il sistema potrà essere 
utilizzato dagli interessati semplicemen-
te tramite uno smart phone.   
Il presidente dell’Associazione, Mauro 
Reginella, spiega: “le idee non manca-
no e nemmeno l’entusiasmo: invitiamo 
i commercianti ad associarsi numerosi 
per esprimere al meglio tutte le poten-

zialità di una categoria da sempre vicina 
alla gente in modo capillare e professio-
nale”.  
In sinergia con l’Amministrazione Co-
munale Peschiera Shopping intende 
promuovere iniziative e attività focaliz-
zate sugli aspetti commerciali, valoriz-
zando al contempo un territorio ricco 
di cultura naturalistica e storica come 
quello di Peschiera. 
Per contattare l’Associazione Commer-
cianti: info@reginella1966.it oppure 02-
55302524. 

Venerdì 13 novembre 2015 alle ore 12 scade il termine per la presentazione delle 
domande relative a un’asta pubblica. Riguarda la vendita di un immobile con le 
seguenti caratteristiche: superficie pari a 689 metri quadrati, destinato a pubblico 
esercizio, situato in via Giuseppe Di Vittorio n° 18 a Peschiera.
La base d’asta è di 850 mila euro; l’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’of-
ferta in aumento sul prezzo base.
La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Peschiera Borro-
meo (Via XXV Aprile, 1); il bando è pubblicato in forma integrale all’Albo on-line e 
sul sito del Comune.

www.artigianatoveneto.net
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Polizia Locale Peschiera Borromeo Tel. 02 5538301
Sede del Comando: via Carducci, 14 02 5475192

Protezione Civile Peschiera Borromeo 02 55303701
Sede: via Carducci, 14 02 55383026

Carabinieri di Peschiera Borromeo 02 55302278 
Sede Stazione PB: via Resistenza, 1

Carabinieri San Donato Milanese 02 55611100

Carabinieri Pronto Intervento 112

Croce Rossa Italiana 02 5470269
Guardia Medica    848800804
Sede PB: via Carducci, 7  

Punto ENEL
Via Riccardo Gavazzi, 3 Melzo
Clienti Enel Servizio Elettrico 800900800
Clienti Enel Energia 800900860

Consorzio Acqua Potabile 
AMIACQUE Gestione
Via Rimini, 34/36 Milano 02 895201

Polizia di Stato 113

Vigili del Fuoco 115

Soccorso Stradale (ACI) 116

Emergenza Sanitaria 118

Per conoscere quali sono le iniziative e gli eventi che vengono organizzati dalle 
associazioni di Peschiera è semplice: basta un “click”.
Sul sito comunale è attiva una sezione denominata “Cosa succede in città”. Al 
suo interno si può consultare un calendario, aggiornato mensilmente: in elenco si 
trovano le attività segnalate dalle associazioni. 

Non avete ricevuto il periodico comunale? Volete farci sapere i vostri suggerimenti 
a proposito di “Peschiera Informa”? Potete scrivere al seguente indirizzo di posta 
elettronica:

redazione@comune.peschieraborromeo.mi.it
La prossima uscita sarà a Dicembre, con un “Numero Speciale” Natalizio.

Numeri utili

Nota
Bene

www.energymediglia.it
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www.fratelligiacomel.it

