
Costruiamo insieme una città migliore

Ai blocchi di pArtenzA
A inizio settembre ho inviato una 
lettera a tutti i nostri bambini e ra-
gazzi, augurando loro un buon inizio 
dell’anno scolastico. È stato emozio-
nante scrivere quella lettera, perché 
questo settembre rappresenta un ini-
zio importante anche per me e per la 
mia Amministrazione. In questi primi 
tre mesi di governo abbiamo inizia-
to a impostare il gruppo e il metodo 
di lavoro che dovrà supportarci per 
portare a compimento tutto ciò che 
riteniamo essenziale e necessario per 
la nostra città. Siamo riusciti quanto-
meno ad avviare tutto ciò che ci era-
vamo prefissati nei primi 100 giorni, a 
fine ottobre non sarà tutto concluso 
ma siamo sulla buona strada.
Governare Peschiera è una sfida per-
ché molto c’è da fare, spesso par-
tendo da zero. I Peschieresi hanno 
riposto grosse aspettative in me e 
nella mia squadra e abbiamo il dove-
re di conciliare i tempi spesso lunghi 
della pubblica amministrazione con 
gli interventi che da troppo tempo 
attendono di partire, ascoltando e 
rispondendo all’urlo assordante di 
questa città, che chiede rispetto da 
chi la governa.

Mi sento di farvi una richiesta. Ciascu-
no di noi può, nel proprio piccolo, fare 
il proprio dovere per rendere Peschie-
ra una città migliore. Sono spesso pic-
coli gesti di attenzione, cortesia, buona 
educazione, in due parole “senso civi-
co”. L’amministrazione può investire in 
servizi, decoro, strutture, e stiamo già 
iniziando con i primi interventi.
Ma tutto è vano se l’impegno non si 
estende anche a chi vive la città.

Caterina Molinari - Sindaco

Periodico a cura dell’Amministrazione ComunaleCittà di 
Peschiera Borromeo
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A tre mesi dalla mia nomina a Sindaco 
di Peschiera Borromeo riparte anche 
questo importante strumento di comu-
nicazione. Un periodico che non ha alcun 
onere per i cittadini ma che permette a 
me e alla mia squadra di aggiornare i Pe-
schieresi sulle attività in corso, sulle novi-
tà in arrivo, sulle questioni aperte.
Peschiera Informa si aggiunge ad altri ca-
nali comunicativi già aperti:
– Il TGiunta, una rubrica di approfon-

dimento video mensile, accessibile dal-
la piattaforma youtube

– La pagina Facebook del Comu-
ne, accessibile all’indirizzo https://
www.facebook.com/PeschieraBorro-

meoMI, e le pagine facebook personali 
del sindaco e degli assessori

– Il consigliere di frazione, un dele-
gato dedicato a ciascuna frazione per 
raccogliere le istanze dei residenti e 
portarle efficacemente all’attenzione 
dell’amministrazione comunale. I loro 
contatti sono disponibili sul sito www.
comune.peschieraborromeo.mi.it

– Gli appuntamenti personali con 
me e i miei assessori, strumento clas-
sico di dialogo fra amministrazione e 
cittadini

– Gli incontri nelle frazioni e le serate 
a tema

Un servizio di broadcasting trami-

te l’applicazione whatsapp partirà 
a breve e consentirà di tenere i cittadini 
aggiornati sugli eventi in città e sulle novi-
tà attraverso il proprio smartphone.
L’ascolto dei cittadini è centrale per il 
mio mandato, lo è stato in campagna elet-
torale e lo è a maggior ragione adesso 
che ho la responsabilità di guidare questa 
città. La città farà il salto di qualità sola-
mente se INSIEME contribuiremo a farne 
un luogo migliore dove vivere. Io e la mia 
squadra siamo pronti, maniche rimboc-
cate, a partire dai bisogni dei Peschieresi 
per raggiungere grandi risultati di cui tutti 
potranno beneficiare.

Caterina Molinari

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.

Accorciate le distanze tra cittadini e Amministrazione

coMUnichiAMo!
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Una data importante

eletta il 4 luglio 2016
Il 4 Luglio sono stata elet-
ta Presidente del Consiglio 
Comunale di Peschiera Bor-
romeo. 
Come ho già avuto modo 
di dichiarare in quella sede, 
per me è motivo di gran-
de orgoglio aver suscitato 
una fiducia tale da indurre il 
gruppo consiliare di maggio-
ranza a proporre la mia can-
didatura.
Due parole su di me: ho 58 
anni, sono separata e ho tre 
figli maschi che amo più di 
ogni cosa. Vivo a Peschiera 
Borromeo, nella frazione di 
Bellaria, da 18 anni.
Ho lavorato fino a fine giu-
gno di quest’anno come di-
rigente in una Compagnia di 
assicurazioni, ultima tappa di 
un percorso lavorativo che 
si è sviluppato attraverso 
diverse aziende e ruoli ma-
nageriali a partire dal 1984, 
anno in cui mi sono laureata 
a Trieste in Scienze Statisti-
che ed Attuariali.
Non è sempre stato semplice, 
ho dovuto affrontare mo-
menti impegnativi sia nella mia 
vita privata che professionale, ma ho 
cercato di dare il meglio di me stessa 
nelle cose che ho fatto, e devo dire 
che sono stata quasi sempre ripagata.
Ma la sfida che ho raccolto accet-
tando questo nuovo ruolo è per me 
qualcosa di completamente diverso: 
ho capito subito che per fare bene il 
Presidente del Consiglio avrei dovu-
to “studiare” parecchio, ma questo 

non mi ha mai spaventata, anzi, sono 
convinta che imparare cose nuove 
mantenga giovane la mente.
Ho capito che avrei dovuto “gestire” 
16 Consiglieri, e che quasi sempre non 
sarebbero stati d’accordo: ma nemme-
no questo mi spaventa, perché ci sono 
delle regole da rispettare e da far ri-
spettare. E io fonderò sul rispetto re-
ciproco la mia modalità di gestione dei 
dibattiti.

Ho capito anche che la mia 
mancanza di esperienza poli-
tica potrebbe essere in fondo 
un vantaggio, perché mi per-
mette di non essere condizio-
nata rispetto ai trascorsi dei 
vari componenti del Consiglio. 
Per me sono tutti ugua-
li, con gli stessi diritti e 
gli stessi doveri, quelli 
scritti chiaramente nel 
regolamento.
Il mio principale obiettivo è 
fare in modo che i Cittadini 
si sentano rappresentati da 
coloro che hanno votato, 
che assistano a dei Consi-
gli Comunali in cui vengo-
no discussi argomenti che 
riguardano la gestione della 
loro città in modo pacato, 
in cui ogni Consigliere 
mette a disposizione 
la sua intelligenza e le 
sue conoscenze in mate-
ria, per portare delle miglio-
rie o suggerire cambiamenti, 
oltre che per esprimere del-
le opinioni politiche.
Il 4 Luglio non è solo la data 
in cui sono stata eletta Presi-

dente del Consiglio, ma sarebbe stato 
anche il compleanno di mio padre: non 
era un uomo perfetto, ma ne ho sem-
pre ammirato l’onestà e l’integrità, e so 
che sarebbe stato molto orgoglioso di 
me. Mi impegnerò con tutta me stessa 
per non deludere né lui né nessuno di 
coloro che mi hanno dato fiducia.

Isabella Rosso - Presidente 
del Consiglio Comunale

isabella.rosso@comune.peschieraborromeo.mi.it

Isabella Rosso

www.studiodentisticotadini.it
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MArco riGhini
Nato a Rho il 6/12/1971
Vicesindaco e Assessore al 
Patrimonio; alla Mobilità; 
all’Ecologia e Ambiente; 
all’Innovazione Tecnologica 
e Smart City
marco.righini@comune.peschie-
raborromeo.mi.it

Mi chiamo Marco Righini e vivo 
a Peschiera Borromeo dal 2009. 
Sono sposato e ho 3 figli che fre-
quentano le scuole sul territorio. 
Lavoro presso una multinazionale 
americana nel settore dell’infor-
matica.
Congiuntamente al settore tributi 
e al settore finanziario, il settore 
Patrimonio si è messo in moto 
per cominciare a mettere a frutto 
il capitale sul nostro territorio. Al 
contempo è già stato fatto il pun-
to sulle case Comunali per ve-
rificare le situazioni debitorie e si 
sta ora procedendo per elaborare 
un piano di rientro delle morosità 
esistenti.
Per quanto riguarda l’illumina-
zione, stiamo studiando il modo 
migliore per modernizzare tutta l’illumi-
nazione pubblica e per aggiungere funzio-
nalità che rendano la città più sicura.
Un’importante progettazione è relativa 
al Centro Unico della Sicurezza e 

sono già partiti i primi colloqui con il Co-
mandante dei Vigili del Fuoco per portare 
un distaccamento sul nostro territorio.
Sul servizio mobilità stiamo lavorando in-
vece al progetto Ciclabile Peschie-
ra – San Donato, che prevede una 
riprogettazione obbligatoria e una ripar-
tizione congrua che bilanci equamente il 
finanziamento ricevuto.
È in dirittura d’arrivo il progetto della 
Navetta Peschiera – Segrate, che 
ci auguriamo possa vedere entro il 2017 
la realizzazione delle prime fermate prov-
visorie.
Nel settore dell’Ecologia e Ambiente gli 
uffici preposti si stanno occupando in 
maniera significativa del controllo degli 
appalti e dei servizi ricevuti. Abbiamo at-
tivato un maggior controllo delle attività 

dell’impresa che gestisce i rifiuti e 
la pulizia delle strade, per ottenere 
un servizio di maggiore qualità e 
rendere la nostra città un posto 
bello e pulito in cui vivere e muo-
versi. 
Per quanto riguarda i temi Smart 
City ed Innovazione Tecnologica, 
ad oggi il settore sta lavorando 
al fine di rendere accessibi-
li online alcuni servizi ai 
cittadini, garantendo l’adempi-
mento di obblighi di legge da casa, 
come ad esempio l’implementa-
zione dei pagamenti tramite la 
piattaforma “PagoPA”. 
Nel breve periodo verrà inoltre 
completata l’implementazione del 
WIFI presso il plesso scola-
stico di Mezzate e alla scuo-
la primaria di via Carducci. 
Verrà attivato il collegamento con 
le telecamere che ad oggi non ri-
sultano consultabili, rendendo ef-
ficiente un servizio che garantirà 
maggiore sicurezza ai cittadini. 
Sul tema della comunicazione, ver-
rà presto attivato un sistema di 
notifica verso i Cittadini via 

WhatsApp, che permetterà un maggior 
rapidità nell’accesso alle informazioni.
Concludendo, nei prossimi mesi parti-
rà sulla Linea 2 del trasporto scolastico, 
una sperimentazione relativa al traccia-
mento dello scuolabus. La sperimen-
tazione avverrà su questa tratta in quanto 
risulta essere la tratta più critica per il nu-
mero di utenze. Il servizio sarà in grado di 
mandare segnalazioni ai genitori attraver-
so diversi canali comunicativi, sul ritardo 
nel passaggio dell’autobus e sulla mancata 
presa dell’alunno. Questo sistema consen-
tirà anche la valutazione dei criteri di am-
missione al trasporto scolastico, valutando 
le reali necessità del servizio per l’utenza. 
Questo sempre nell’ottica di ottimizzare i 
nostri servizi e garantire maggiore qualità 
all’utenza.

Marco Righini
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orAzio d’AndreA
Nato a Messina il 25/4/1955
Assessore al Bilancio; alle En-
trate e Tributi; al Commercio 
e alle Attività Produttive; alle 
Farmacie Comunali
orazio.dandrea@comune.peschiera-
borromeo.mi.it

Le deleghe che mi sono state assegnate 
dal sindaco, come si può comprendere, 
sono attività profondamente connes-
se tra di loro che possiamo dividere in 
due differenti rami: la distribuzione 
degli introiti del Comune ai vari 
assessorati in funzione delle loro neces-
sità e il rilancio e lo sviluppo del 
tessuto commerciale e produt-
tivo del territorio.
I primi atti della nuova amministrazio-
ne, spesso imposti in tempi stretti dalla 
legislazione, sono stati: le variazioni del 
bilancio per andare incontro alle nuove 
esigenze venute alla luce dopo i primi 
sei mesi di attività gestite dal commis-
sario prefettizio e la nomina del nuovo 
Consiglio di Amministrazione dell’A-
zienda delle Farmacie Comunali, con la 
definizione di nuove linee guida per il 
mandato. Abbiamo già iniziato il percor-
so per procedere alla nomina del nuovo 
Collegio dei Revisori dei Conti.

Contestualmente alle direttive sugli 
obiettivi, contiamo di venire incontro 
alle nuove esigenze dei cittadini 
che verranno evidenziate in seguito alla 
diminuzione delle prestazioni da par-

te delle autorità sanitarie regionali sul 
territorio comunale, con il conseguente 
disagio della delocalizzazione di molte 
specializzazioni. Sul fronte del commer-
cio cercheremo di incentivare quello di 
prossimità, più vicino ai cittadini.
Dopo alcuni anni di vuoto, abbiamo 
deciso di programmare per il mese di 
dicembre, un calendario di eventi 
che possano far rivivere le piazze e le 
vie del nostro comune e portare una 
atmosfera diversa, rivitalizzaando un 
settore in forte sofferenza da troppo 
tempo.
Anche la sicurezza del territorio passa 
attraverso la frequentazione diffusa e il 
presidio di attività commerciali che ope-
rano giornalmente. Tutto ovviamente 
con la collaborazione dei commercianti 
cittadini e con il loro fattivo supporto. 
La situazione economica del comune 
richiede una gestione rigorosa e 
oculata, dando la priorità ai bisogni dei 
cittadini ed al recupero ed alla va-
lorizzazione del patrimonio im-
mobiliare del comune. Iniziando 
dagli immobili scolastici e continuando 
con tutti gli altri. Nostro dovere è pren-
dere in consegna questi beni e restituirli 
alla comunità per un loro riutilizzo fun-
zionale.

Orazio D’Andrea

www.//agenzie.tecnocasa.it/peschiera-borromeo/san-bovio
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chiArA GAtti
Nata a Milano il 19/10/1987
Assessore alla Scuola; alle Politi-
che Culturali, Sportive e Giovanili
chiara.gatti@comune.peschieraborro-
meo.mi.it

Cari concittadini, 
son felice di avere a disposizione questo 
strumento per potervi raccontare il lavoro 
fatto in questi 3 mesi, 3 mesi davvero inten-
si, nei quali noi Assessori, insieme al Sindaco, 
abbiamo lavorato a tempo pieno per far ri-
partire la Città. Abbiamo dovuto prendere 
in mano molte questioni lasciate in sospeso 
e inserirci nei meccanismi comunali per im-
postare i lavori in modo che il tutto sia fun-
zionale ad un unico scopo: il bene comune. 
Per quanto riguarda le mie deleghe, ossia 
la Scuola e le Politiche Culturali, Sportive 
e Giovanili, mi sono sin da subito messa a 
lavorare sul Piano per il Diritto allo 
Studio (PDS), lo strumento con il qua-
le l’Amministrazione collabora al buon 
funzionamento delle scuole presenti sul 
proprio territorio. Il PDS è stato appro-
vato in Consiglio Comunale il 15 
settembre, praticamente in con-
comitanza con l’inizio delle scuole. 
Questo rappresenta di per sé una novità 
positiva: solitamente, purtroppo, il PDS 
veniva approvato intorno a novembre, l’a-
verlo invece portato a settembre facilita il 
lavoro delle scuole perché dà loro la cer-
tezza dei finanziamenti e quindi la possibi-
lità di programmare in maniera adeguata le 
attività dell’anno scolastico. Il PDS è stato 
elaborato all’insegna dell’autonomia 

e del confronto: abbiamo infatti voluto 
lasciare autonomia decisionale alle scuole 
per quanto riguarda i progetti da sviluppa-
re, perché nessuno, meglio di loro, sa cosa 
serve ai nostri ragazzi dal punto di vista del-
la didattica. Vi è stato quindi confronto con 
le scuole sui nuovi progetti che come Am-
ministrazione abbiamo voluto proporre. 
Abbiamo poi, con questo PDS, cercato di 
venire incontro il più possibile alle esigenze 
delle famiglie: abbiamo così ampliato il 
servizio di trasporto anche per i 
bambini della primaria che abita-
no a Cascina Fornace e, al contempo, 
abbiamo ripristinato le fermate di 

via Liberazione e di via Matteotti.
Abbiamo inoltre abbassato la soglia da 
10 a 5 utenti e sono così potuti partire i 
servizi di pre-scuola per le materne nelle 
frazioni di San Bovio e Mezzate. Il nostro 
impegno per l’anno prossimo è quello di 
trovare le risorse, quest’anno irreperibi-
li, per poter potenziare l’insegnamento 
dell’inglese nelle nostre scuole.
Abbiamo poi deciso di valorizzare la 
nostra Scuola Civica di Musica che 
compie quest’anno 15 anni di attività. Ab-
biamo quindi pensato di coinvolgere gli 
studenti della civica in occasioni istituzio-
nali e così, prima che si svolgesse il Consi-
glio del 15 settembre, si è esibito alla chi-
tarra in Aula consiliare uno dei ragazzi che 
ha ottenuto una delle borse di studio mes-
se a disposizione dall’Amministrazione.
A fine luglio, invece, abbiamo portato in 
Consiglio Comunale una delibera che rap-
presenta il primo step per poter ri-
aprire il campo sportivo di Linate, 
chiuso ormai dal 2012. A fronte delle scar-
se risorse economiche di cui dispone il co-
mune, con tale delibera abbiamo stabilito 
che le spese necessarie per sistemare la 
struttura potranno essere anche a carico 
di chi si aggiudicherà il bando, che stiamo 
infatti confezionando per poter riportare 
il calcio nella frazione di Linate. 
Infine desidero comunicare ai cittadini re-
sidenti a San Bovio che il Sindaco mi ha 
nominato rappresentante della frazione, 
ruolo che mi permetterà maggior vicinan-
za coi cittadini, conoscendo direttamente 
le esigenze e i bisogni della frazione. 

Chiara Gatti

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.centromedicolambrate.it
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1-2
Giornata Nazionale di informazione e au-
tofinanziamento (A.I.D.O)

Sabato 1 ottobre per tutto il giorno fuori dal supermercato 
Coop di via Aldo Moro.
Domenica 2 ottobre al mattino sul sagrato della chiesa di 
Bettola e fuori dalla chiesa di San Bovio.

2
Puliamo il Mondo! Organizza Legambiente in 
collaborazione con realtà del territorio

Ritrovo 1 - alle ore 10.00 presso Monumento ai Caduti in via 
Archimede (frazione Linate) per la pulizia della ciclopedonale 
di Via Milano;
Ritrovo 2 - alle ore 10.00 presso l’area bimbi del Parco dei 
Piccoli Angeli (frazione San Bovio): per pulire la strada che 
conduce al fontanile “Testino di Fiorano” (dietro asilo nido).
(per informazioni tel. 02 51690440)

8
ALI D’AQUILA ONLUS organizza una cena 
presso Oratorio S. Carlo - P.za Paolo VI - costo 18€ 

(13€ bamb. fino a 12 anni) prenotazioni entro 5 Ottobre ai 
numeri 025472312, 3391693675, 3385355524 oppure alida-
quilaonlus@gmail.com

8
QUARANTA MA NON LI DIMOSTRA 
Cinema Teatro Vittorio De Sica ore 21.00

9
ANPI organizza la visita al Museo della Resisten-
za di Sarzana e incontro con un partigiano

dalle ore 7.00 parcheggio Coop di via A.Moro costo 30€ e 
comprende viaggio, visita e pranzo
prenotazioni 377.231.84.59 oppure anpipb@gmail.com

10-16
Settimana della Legalità, organizzata dall’Os-
servatorio sulle Mafie del Sud Milano. 

– Testimonianza nelle scuole di Peschiera Borromeo dell’As-
sociazione Addiopizzo 

– Spettacolo “U Parrinu - la mia storia con Padre Pino 
Puglisi ucciso dalla mafia” di e con Christian Di Dome-
nico. Progetto teatrale su PADRE PUGLISI, sacerdote 
siciliano ucciso dalla criminalità organizzata. Domenica 
16 ottobre alle ore 21 presso il cinema teatro De Sica. 
Ingresso gratuito

20
Spettacolo reunion dei gruppi peschieresi 
(anni 70/80) con Flavio Oreglio, “Ale & Franz”, Leo-

nardo Manera, Alberto Patrucco e tanti altri al cinema teatro 
De Sica dalle ore 21.00

22-24
dalle 8 alle 12 nell’area di fronte al mercato di via Mat-
teotti raccolta straordinaria di sangue (Fidas)

25
L’Ass. Naturalista Carengione organizza in Sala Matte-
otti alle ore 21.00 la presentazione del libro “I FON-

TANILI DI LOMBARDIA” con W. Ferrari e L. Sarzi. 

31
Il Piccolo Circo dei Sogni, via Carducci, organizza uno 
Spettacolo per Halloween

NUMERI UTILI
Comune di Peschiera Borromeo (via XXV aprile 1) .............................................02 519601
Numero Unico Emergenze ..................................................................................................112
Comando Carabinieri Peschiera Borromeo (via Resistenza 1) .....................0255302278
Polizia Locale (via Carducci 14) ............................................................................025475192
Croce Rossa Italiana (via Carducci 7) ................................................................. 025470269
Guardia Medica (via Carducci 7) ......................................................................... 848800804
Biblioteca Comunale (via Carducci 5) ................................................................ 025473526

C O S A  S U C C E D E  I N  C I T TÀ
OTTOBRE

Verificare i dettagli di ogni iniziativa presso gli organizzatori
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4
Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate e 
commemorazione del Milite Ignoto.

4
Commemorazione di S. Carlo - Festa in piazza 
Paolo VI dalle ore 21.00 con cibo, solidarietà e conse-

gna del “Basilisco d’Oro” (vedi box a pag. 13)

12
Giornata del ricordo dei Caduti militari e ci-
vili nelle missioni internazionali per la pace

12
GRATTI TI CHE GRATTI MI...
LA DOMéNEGA LA VA INSCì - Cinema Tea-

tro Vittorio De Sica ore 21.00

15
SAPIS propone una conferenza sul tema 
della violenza di genere con la presentazione del 

libro “Angela Bond” autrici dott.ssa Elisabetta Carrozzoni e 
dott.ssa Daniela Pallotta. Sala Matteotti ore 21.00

18
Ass. Libera – presidio Sud-est Milano organizza “Co-
munità aperte, Comunità solidali” - mostre 

fotografiche e tavola rotonda sul tema dell’accoglienza ore 
18.30 - Centro Polifunzionale Pertini - ingresso libero

19
REGINA MADRE - Cinema Teatro Vittorio De 
Sica ore 21.00

20
“Santisima Virgen del Quinche”, patrona degli 
emigrati dell’Ecuador. Messa delle ore 11.30 presso la 

chiesa di San Riccardo a Zelo.
Ore 13.00 pranzo tradizionale con canti e danze presso l’o-
ratorio S. Carlo, Piazza Paolo VI.

23
SAPIS organizza un incontro sulla temati-
ca della violenza di genere: quadro normativo 

sulla violenza e dati statistici, profilo di personalità della vitti-
ma e dell’autore di violenza, segnali di allarme, prevenzione e 
trattamenti terapeutici, servizi attivi sul territorio, il tangoli-
stico come terapia. Intermezzo musicale con esibizione “un 
tango contro la violenza” - Sala Matteotti ore 21.00

26
Ass. Arci L’isolachenonc’è in occasione della 
giornata internazionale contro la violenza 

sulle donne:
ore 15,30 - Allestimento, scarpette rosse
ore 17,30 - Presentazione libro e dibattito con la giornalista Ket-
ty Scarraffa, “Le donne, acqua nel deserto”.

C O S A  S U C C E D E  I N  C I T TÀ
NOVEMBRE

Verificare i dettagli di ogni iniziativa presso gli organizzatori

www.artigianatoveneto.net
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AntonellA pAriSotto
Nata a Milano il 2/8/1958
Assessore ai Servizi alla persona e fa-
miglia; ai bandi europei e fundraising; 
alle pari opportunità; alle politiche 
della casa e del lavoro
antonella.parisotto@comune.peschieraborro-
meo.mi.it

Appena insediata ho da subito cominciato ad 
incontrare i cittadini. I problemi maggiori 
che sono emersi riguardano l’impossibilità a pa-
gare un affitto e la mancanza del lavoro. Ognu-
no arriva a questo punto con storie di vita di-
verse, età ed estrazione sociale molto differenti. 
L’Amministrazione Comunale è solo uno degli 
attori coinvolti nella richiesta di aiuto. Uno dei 
compiti principali dell’Amministrazione è quel-
lo di informare e portare a conoscenza 
la cittadinanza dei sussidi e strumenti 
messi a disposizione dagli enti al fine di trova-
re soluzioni che migliorino la qualità della vita 
delle persone in situazioni di fragilità. Insieme ai 
tecnici dei Servizi Sociali ci siamo dati l’obiet-
tivo di redigere una Carta dei Servizi che 
permetterà una lettura dei bisogni più accurata 
e un intervento specifico sui bisogni primari dei 
cittadini. La Carta dei Servizi sarà uno strumen-
to di verifica per gli operatori, permetterà una 
riflessione accurata su quali siano le modalità 
di risposta alle richieste e sarà un efficace stru-
mento di comunicazione verso la cittadinanza. 
Nel mese di settembre abbiamo cominciato a 

lavorare sul SIA, il Sistema d’Inclusione 
Attiva destinato a nuclei famigliari in estre-
ma indigenza e in presenza di figli minori e/o 
disabili. Ad oggi il comune di Peschiera ha già 
ricevuto 12 domande che pensiamo possano 
aumentare, coprendo un bacino di utenza mag-
giore. Nell’ambito dei servizi alle famiglie stia-
mo lavorando sul progetto Nidi gratis, che 
ha accolto ad oggi 31 domande e ha previsto un 
iter formativo specifico destinato al personale. 
A partire dal 2 ottobre partirà l’intervento So-
stegno affitto destinato a tutti i cittadini che 
hanno contratto un debito per morosità non 
superiore ai 3000 euro. Con lo scopo di svilup-
pare progetti legati all’inclusione lavorati-
va, è stata intensificata la collaborazione con 
Afol che si occupa direttamente dello Sportello 

Lavoro in Comune e con la quale stiamo elabo-
rando l’apertura di nuovi servizi. Di particolare 
rilevanza è il lavoro che il mio assessorato sta 
portando avanti con le associazioni e co-
operative sociali del territorio, con lo 
scopo di ridare vita ad un centro di consulenze 
e supporto. In quest’ottica ci siamo prefissati 
un obiettivo a breve termine che ci consentirà 
di trovare uno spazio più accogliente e meno 
decentrato per l’iniziativa Famiglie a Bordo, 
il servizio dedicato a laboratori di sostegno per 
bambini con Dsa (Disturbi Specifici dell’Ap-
prendimento). 
Ritengo importante condividere alcuni dati re-
lativi alle attività e interventi destinati ai cittadi-
ni di Peschiera Borromeo:
• 85 Minori seguiti dallo Sportello Minori e Fa-

miglia 
• 16 Disabili accompagnati presso centri diurni 

di altri comuni  
• 52 Sostegni educativi per disabili
• 8 Minori in comunità di accoglienza
• 72 Sostegni economici per disagi di varia natura 
• 16 tra persone anziane e adulti fragili ricove-

rati in strutture grazie al sostegno economico 
dell’Amministrazione

• 200 SGATE (bonus gas/luce)
• 16 Vouchers Sociali e Misura B2
• 120 Richieste di alloggi ERP
• 87 nuove iscrizioni agli Asili Nido comunali
• 12 richieste accesso SIA 
• 31 domande Nidi Gratis

Antonella Parisotto

www.duepiarredamenti.it
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FrAnco ornAno
Nato a Milano il 7/7/1945
Assessore alla Partecipazione; alle 
Associazioni; alla Protezione Civile
franco.ornano@comune.peschieraborro-
meo.mi.it

Cari Cittadini, 
grazie a questo mezzo di informazione co-
munale entro per la prima volta nelle vostre 
case, assieme ai miei colleghi di Giunta, per 
meglio presentarci. Desidero portarvi a co-
noscenza dei miei incarichi, di cosa desideria-
mo fare come amministratori e di quello che 
in poco tempo abbiamo già messo in campo. 
Nel settore della Partecipazione, un impe-
gno preso in campagna elettorale è quello di 
stimolare, valorizzare e coinvolgere 
i cittadini nel miglioramento della 
vita comune.
Stiamo lavorando per favorire attraverso 
adeguati strumenti la più ampia partecipazio-
ne riguardo le problematiche delle frazioni, 
del bilancio e alla risoluzione dei moltissimi 
problemi che affliggono la Città ormai da 
troppo tempo. Allo scopo abbiamo istituito 
appena insediati i Consiglieri di Fra-
zione, i quali si rapportano e raccolgono 
quotidianamente le istanze dei cittadini. Per 
rendere più viva e sicura la Città abbiamo 
previsto degli eventi aggregativi, pote-
te trovare degli esempi significativi nel pro-

gramma contenuto all’interno del notiziario. 
Per quanto riguarda il tema delle Associa-
zioni, ci siamo attivati immediatamente per 
soddisfare delle istanze manifestate da tem-
po dal grande tessuto associativo che anima 
il nostro territorio. Abbiamo quindi imple-
mentato lo sportello delle Associa-
zioni e reso disponibili ulteriori spazi 
per permettere lo svolgimento delle attività 
sociali. Abbiamo radunato la modulisti-
ca per accedere più agevolmente ai permes-
si e ci stiamo adoperando per poter rendere 

il servizio fruibile anche online. Sul sito co-
munale sono visibili le strutture rese dispo-
nibili e il loro utilizzo. Per i cittadini animati 
dalla volontà di rendersi utili per la comunità, 
stiamo redigendo l’Albo del Volontaria-
to Singolo. Con questo strumento sarà 
possibile contribuire a piccole opere a tutto 
vantaggio della collettività.
Rispetto all’importante ruolo che riveste la 
Protezione Civile sul nostro territorio, 
un occhio di riguardo sarà rivolto verso i Vo-
lontari della sezione peschierese. In questo 
periodo, e non solo, sono apprezzati per la 
loro generosità e professionalità nei con-
fronti delle popolazioni colpite da eventi tra-
gici e di emergenza.  Ci teniamo a sottoline-
are che godranno senz’altro del supporto 
dell’Amministrazione nell’espleta-
mento dei loro compiti. Saremo sicura-
mente al loro fianco negli incontri formativi 
previsti nelle scuole: un’esperienza nuova 
e sicuramente positiva sarà far partecipare 
e trascorrere una notte in tenda ai ragazzi, 
come previsto nel Piano Diritto allo Studio. 
È nostro dovere impegnarci al fine di lasciare 
alle nuove generazioni una Peschiera Bor-
romeo migliore di come l’abbiamo trovata, 
confidiamo nella collaborazione e nel senso 
civico di tutti i Cittadini che ringrazio antici-
patamente per la fiducia che ripongono nel 
nostro operato.

Franco Ornano
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peSchiereSi celebri

bASiliSco d’oro
La Città di Peschiera Borromeo 
vuole istituire un riconoscimento 
a cittadini che si siano distinti per 
dedizione alla città o verso altre 
persone, che abbiano partecipato 
al progresso morale, culturale o 
scientifico dell’umanità, oppure si 
siano distinti per meriti sportivi o 
artistici.
È per questo che da quest’anno, in 
prossimità della festività di San Car-
lo Borromeo, verranno assegnati 
questi importanti riconoscimenti. 
 
Le proposte verranno vagliate da 
una giuria che selezionerà gli asse-
gnatari del riconoscimento. Possono 
essere selezionate fino ad un massi-
mo di tre candidature.
La giuria sarà composta da:

– il Presidente del Consiglio Co-
munale

– il Comandante della Polizia Lo-
cale

– un rappresentante della Consul-
ta del Volontariato

– un rappresentante della Consul-
ta della Cultura

– un rappresentante della Consul-
ta dello Sport

 
Il Sindaco convocherà la cittadinan-
za per la consegna del riconosci-
mento. In questa sede verrà letta la 
motivazione.

Le candidature dovranno essere 
presentate entro il 23 ottobre 2016 
seguendo le indicazioni presenti sul 
sito del Comune.

Fin da piccolo dedito alla pulizia 
dell’ambiente, Simone Riva, 
cittadino Peschierese classe 1972, 
ormai noto al pubblico come “Tu-
rista Spazzino”, è diventato cele-
bre per la sua passione sfrenata 
nella raccolta dei rifiuti. Sono già 
12 le targhe ambientali ricevute da 
diversi Comuni italiani e numero-
se le apparizioni in tv, l’ultima il 13 
settembre su Rai1 alla “Vita in di-
retta”. Ha iniziato a dedicarsi alla 
pulizia dell’ambiente da bambino 
e non ha più smesso. Durante 
la settimana la sveglia di Simone 
suona alle ore 6, colazione velo-
ce e poi di corsa a raccogliere i 
rifiuti prima di raggiungere l’uffi-
cio presso cui lavora. Durante il 
weekend, invece, riesce a dedicar-
si a questa sua passione a tempo 

pieno. Il Carengione, il Castello, le 
frazioni di Canzo e S.Bovio e la 
zona attorno all’Isola ecologica 
sono i luoghi peschieresi in cui 
opera prevalentemente. Il rispet-
to dell’ambiente rappresenta per 
Simone il rispetto per sé stessi e 
gli altri: «Il messaggio che voglio 
dare – spiega – è rivolto soprat-
tutto ai bambini. Il futuro del pia-
neta è nelle loro mani». Simone, 
oltre a continuare costantemente 
a pulire Peschiera, la Lombardia e 
altre regioni d’Italia, ha un altro 
obiettivo importante: fare il guin-
ness del sacco della spazzatura 
più lungo al mondo. Nell’augurar-
gli di riuscire nell’impresa, ringra-
ziamo il nostro concittadino per 
il servizio offerto alla nostra città. 
Bravo Simone! 

È possibile usufruire di un servizio gratuito di 
ritiro rifiuti ingombranti presso la propria abi-
tazione. 
Ciascuna utenza domestica potrà prenotare 
due ritiri per anno solare, con un massimo di 4 

rifiuti ingombranti per ritiro. 
Per conoscere i dettagli di questo importante 
servizio e per prenotare i ritiri è necessario 
contattare il Servizio Ecologia ai numeri 
02 51690.235 - 02 51690.261

ForSe non tUtti SAnno che...

Illustrazione di Alessandro Stringa
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lA bUonA notiziA

peSchierA in nUMeri

Il Sindaco ringrazia i sei nonni 
che anche per quest’anno hanno 
aderito all’iniziativa di volontaria-
to NONNI VIGILANTI. Questa 
importante iniziativa permette 
all’Amministrazione di avvalersi 
della preziosa collaborazione di 
volontari che integrano le attività 
di vigilanza fuori dalle scuole du-
rante l’orario di ingresso e di usci-
ta degli studenti. Oltre a questo 
importante incarico, uno dei sei 
volontari ha scelto di prestare il 
proprio tempo libero nelle attività 
di cura e manutenzione del verde 
cittadino. L’Amministrazione si di-
chiara profondamente grata a tutti 
coloro che hanno scelto di donare 
gratuitamente parte del proprio 
tempo al bene comune, valoriz-
zando il ruolo attivo che i nonni 

ricoprono non solo nella famiglia, 
ma anche per la propria città attra-
verso attività di volontariato che 
mettono in luce il senso civico e 
l’interesse per il prossimo. 
Tutti i cittadini che fossero interes-

sati a dedicare del tempo alle at-
tività di volontariato espletate dai 
Nonni Vigilanti, possono inviare 
una mail con la propria can-
didatura all’indirizzo: sindaco@
comune.peschieraborromeo.mi.it

nUoVi nAti centenAri

Dopo quasi due anni sono 
partiti i lavori di rifacimento 
della ringhiera che circonda 
la piscina comunale tra Via 
A.Manzoni e Via E.Montale. 
La parte danneggiata della 
ringhiera ne agevolava gli ille-
citi ingressi notturni. Una vol-
ta terminati i lavori, finalmen-
te la nostra piscina sarà al 
sicuro dagli atti vandalici che 
troppo spesso l’hanno colpita 
proprio nelle ore notturne.

lAVori in corSo
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Foto del MeSe

Per la vostra 
Pubblicità:

eDitrice MilaNese 
Peschiera borromeo
tel. 02 94.43.30.55 - 

info@editricemilanese.it

A partire dal prossimo numero prenderà il via una nuova iniziativa per tutti gli amanti di fotografia: tutti i 
fotografi peschieresi amatoriali e non potranno inviare una foto che ritrae un luogo significativo della nostra 
bellissima città, con l’obiettivo di rendere omaggio alle bellezze del nostro territorio e cogliendo le sugge-
stioni che Peschiera Borromeo ci offre. Le foto inviate a titolo gratuito saranno valutate e verrà scelta la più 
significativa, che verrà pubblicata nel prossimo numero del nostro notiziario Comunale. 

Foto di Angelino Gentile

Le foto andranno inviate all’indirizzo mail: peschierainforma@comune.peschieraborromeo.mi.it indicando l’autore e il 
luogo dove è stata scattata, dovranno avere una dimensione di 185 mm di base e 135 mm di altezza risoluzione 300 dpi.

www.quindicinews.it
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www.fratelligiacomel.it

