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Parafrasando i Latini mi viene da pensa-
re che “Peschiera non è stata costruita 
in un giorno”.
Ci siamo assunti la responsabilità di 
prendere in mano questa città e risol-
levarla, sapendo che il patrimonio co-
munale versava in condizioni dispe-
rate, che l’illuminazione pubblica, 
ove funzionante, era obsoleta e fati-
scente, che la Polizia Locale aveva 
mezzi totalmente inadeguati, 
che la Regione Lombardia aveva già 
deciso di trasferire gli specialisti 
ASL, che la Prefettura annoverava i 
propri terreni demaniali di Peschiera tra 
i siti papabili per eventuali tendopo-
li di migranti, che scuole, parchi 
gioco e aree cani non venivano 
manutenuti da quasi un lustro.
Tutte condizioni già palesi prima 
del nostro insediamento, ma la re-
sponsabilità ce la siamo assunta perché 
crediamo che Peschiera possa rinasce-
re. Ci vorrà impegno, pazienza, ma già in 
questi primi mesi abbiamo seminato af-
finché nel prossimo anno possiamo rac-
cogliere i primi, concreti risultati.
Abbiamo scelto di avere un metodo 
preciso: annunciare i nostri obiettivi, 

costruire un bilancio comunale che pos-
sa renderli raggiungibili, lavorare in sin-
tonia con gli uffici comunali, verificare 
davanti ai cittadini i nostri risultati.
È un metodo rischioso, ma non 
vogliamo sottrarci. A inizio anno, in 
concomitanza con il bilancio di previsio-
ne, presenteremo gli obiettivi 2017, in 
linea con il nostro mandato elettorale.
Questo il mio augurio per il 
prossimo anno: che i Peschieresi 
sappiano prendersi cura della propria 
città, mentre la mia Amministrazione si 
preoccuperà di destinare finalmente le 
risorse dove servono veramente, sen-
za sprechi e sopperendo ai servizi che 
mancano sul nostro territorio.

Caterina Molinari - Sindaco

www.lapuliexpress.it
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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.

Amministrazione sotto esame

I PRIMI 100 GIORNI DI GOVERNO

1. Piano diritto allo studio:
COMPLETATO
Il P.D.S. è stato presentato e approvato durante 
il Consiglio Comunale del 15/9/2016 con delibe-
ra numero 27

2. Baratto amministrativo e Cura dei 
Beni Comuni:
COMPLETATO
Il regolamento è stato approvato durante il 
Consiglio Comunale del 17/11/2016

3. Proseguimento iter per distacca-
mento Vigili del Fuoco e convenzione 
con Croce Rossa Italiana: 
COMPLETATO
Vigili del Fuoco: l’iter è stato avviato ed è stato 
presentato un progetto interno preliminare par-
tecipato e integrato secondo le indicazioni dei 
Vigili del Fuoco. Seguirà un bando per la proget-
tazione esecutiva della caserma 
Croce Rossa Italiana: è stato raggiunto l’accordo 
con il Presidente e gli uffici comunali preposti 
stanno predisponendo la convenzione

4. Bando gestione campo sportivo di 
Linate: 
ITER AVVIATO 
Il bando non è stato realizzato. È stata presenta-
ta e approvata in Consiglio Comunale la delibera 
numero 13 del 28/7/2106 “Atto di indirizzo con-
cessione impianto sportivo”

5. Utilizzo dei negozi di via 2 giugno: 
COMPLETATO
Con delibera di Giunta numero 27 del 1° agosto 
2016 è stato approvato e regolamentato l’uti-
lizzo degli spazi di via 2 giugno da parte delle 
associazioni

6. Archivio online, in ottemperanza al 
D.Lgs 33/2013 (Amministrazione Tra-
sparente): 
COMPLETATO
È stata resa operativa la procedura che prevede 
che tutti i documenti nei termini di legge nu-
mero 33/2013, vengano pubblicati nella sezione 
Amministrazione Trasparente-Atti Ammini-
strativi

7. Avvio iter di verifica convenzione 
Centro Commerciale:
COMPLETATO
È stata predisposta la proposta di convenzione 
alla società del Centro Commerciale per la ge-
stione delle parti comuni, che definisce l’accor-
do sul pregresso e regolamenta i rapporti futuri 

8. Installazione rete wi-fi nei plessi 
scolastici, ove mancante: 
COMPLETATO
La progettazione è stata effettuata e l’installa-
zione della rete è in fase di finalizzazione

9. Nomina Assessori/Consiglieri dele-
gati di Frazione: 
COMPLETATO
Nominati e approvati con Decreto 6/7/2016 

10. Indizione bando per il sistema di 
raffrescamento del nido di San Bovio: 
TRATTATIVA AVVIATA 
È in fase di rinegoziazione la convenzione con gli 
operatori per la realizzazione diretta dell’opera

11. Impermeabilizzazione palestra 
grande e apertura extra-scolastica 
della palestra piccola di Monasterolo: 
AVVIATO

L’intervento di impermeabilizzazione della pale-
stra grande è stato rimandato in favore dell’av-
vio dei lavori di realizzazione dell’antisfondella-
mento della materna di Bettola. Sulla palestra 
grande è prevista la realizzazione dell’impianto 
fotovoltaico per la riqualificazione energetica 
che coinvolge tutti gli stabili comunali
Ottenuto il nulla osta dei Vigili del Fuoco vin-
colato all’aggiornamento della pratica per l’a-
pertura extra-scolastica della palestra piccola di 
Monasterolo

12. Avvio del Controllo di Gestione e 
del Servizio Bandi e Fundraising: 
AVVIATO
È stata realizzata una ricognizione degli stru-
menti di contabilità analitica e degli indicatori dei 
meccanismi di controllo manageriale. È in fase di 
indizione un bando per l’inventario dei beni co-
munali, condizione necessaria per predisporre 
una contabilità analitica strutturata
Sono in fase di elaborazione opportuni corret-
tivi alla delibera già esistente, numero 45 del 
6/3/2015 che consentiranno l’apertura dello 
Sportello Europa in progettazione con Afol Sud 
Milano 

13. Calendario Eventi Estivi 2016: 
COMPLETATO
Il calendario è stato realizzato e distribuito nel 
mese di luglio con delibera di Giunta numero 7 
dell’11/7/2016

14. Albo dei Volontari e delibera I-Care:
COMPLETATO
L’albo è stato approvato attraverso delibera 
numero 27 durante il Consiglio Comunale del 
27/10/2016 e ha incorporato al suo interno I-
Care 

Durante la giornata di venerdì 11 novembre 2016 sono stati presentati attraverso una conferenza stampa e un incontro pubblico, i risultati dei primi 100 
giorni di governo dell’Amministrazione Comunale. Il Sindaco Molinari e gli Assessori hanno illustrato i 14 punti di programma il cui risultato presenta 10 
punti completati, 2 punti avviati e 2 punti non ancora raggiunti.
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ALLA SCOPERTA DEL CARENGIONE

Foto cornice di Walter Ferrari – foto centrale di Mattia Bonin.

www.senzanodi.it
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L’Amministrazione Comunale ha deciso di 
arricchire il palinsesto del CineTeatro De 
Sica con 9 ulteriori appuntamenti rispet-
to a quelli proposti dal gestore Tutti all’…
Opera. Riteniamo infatti che sia compito 
della politica celebrare le ricorren-
ze istituzionali, valorizzare le 
realtà locali e promuovere la cul-
tura, privilegiando il pubblico più 
giovane. In tal senso abbiamo voluto 
dare continuità alla “tradizione” dell’Ente 
e quindi confermare i due concerti di 
musica classica, dedicati alle scuole, 
che vedranno, in un caso, il coinvolgimen-
to degli alunni stessi, i quali intervalleran-
no l’esecuzione dei brani con la lettura di 
testi scelti, e nell’altro rappresenterà l’e-
pilogo del percorso musicale fatto in aula.
Proporremo poi un’opera, la Carmen, 
unico spettacolo a pagamento (8 euro) 
per gli adulti e gratuito per i minori di 18 
anni, sempre nella logica di avvicinare i 
più giovani a questa forma di espressione 
culturale. 
Per quanto riguarda le ricorrenze isti-
tuzionali verranno celebrate anche at-
traverso forme teatrali: la Giornata 
della Memoria, con lo spettacolo “La 
speranza di Anna Frank” che, pur nella 

tragicità dell’argomento, intende suscita-
re la speranza per il futuro e nella bon-
tà dell’uomo; il Giorno del Ricordo, 
dedicato alle vittime delle foibe, con lo 
spettacolo “Giulia”; il 25 aprile con uno 
spettacolo sul Presidente Sandro Pertini, 
“Gli uomini per essere liberi”. 
Per quanto riguarda le realtà locali, il 19 
gennaio andrà in scena uno spettacolo dal 
titolo “Ciumbia” della compagnia “Va-
rie ed eventuali”, attiva sul territorio di 
Peschiera, e il 18 maggio verrà organiz-
zato il saggio della Scuola Civica di 

Musica, diretta dal maestro Rocco Car-
bonara, nel quale si esibiranno gli allievi 
mostrando i frutti di un anno di lavoro e 
preparazione. 
Il primo appuntamento che ci attende è il 
Concerto di Natale, con arie tratte 
dal repertorio lirico italiano e con musi-
che della famiglia Strauss, che avrà luogo 
il 22 dicembre e che sarà per l’Ammini-
strazione l’occasione di rivolgere a tutta 
la cittadinanza un caloroso augurio per le 
festività natalizie e per il nuovo anno.

Assessore Chiara Gatti

Tutti a teatro

LE PROPOSTE DELL’AMMINISTRAzIONE

22 dicembre  Concerto di Natale Repertorio lirico italiano e musiche  Gratuito
  della famiglia Strauss

19 gennaio Ciumbia Spettacolo musicale e sketch  Gratuito
  in dialetto milanese

26 gennaio La speranza In occasione della Giornata Gratuito
 di Anna Frank della memoria

9 febbraio Opera – Carmen Rappresentazione con scene  8 euro – Gratis
  e costumi dall’opera di Bizet minori di 18 anni

16 febbraio  Giulia In occasione del Giorno  Gratuito
  del Ricordo – eccidio delle foibe

2 marzo Concerto in compagnia Le esecuzioni dei brani saranno Gratuito
 di Ludwig van Beethoven intervallate da letture degli alunni 
  dell’Istituto Montalcini

6 aprile Concerto –  Musiche di Mozart in collaborazione Gratuito
 quartetto d’archi con le scuole primarie dell’Istituto 
  De Andrè

27 aprile Gli uomini per essere  In occasione del 25 aprile,  Gratuito
 liberi. Sandro Pertini,  spettacolo che ripercorre la vita
 il Presidente del Presidente Pertini

18 maggio Saggio Scuola Civica  Esibizione degli allievi Gratuito
 di Musica

Approvato il programma della stagione teatrale e musicale 2016/2017 che avrà luogo al De Sica, in aggiunta rispetto al palinsesto del 
gestore. Un programma ricco di proposte che siamo lieti di presentarvi, illustrandovi quali sono stati i criteri di scelta. 

DATA TITOLO GENERE/NOTE INGRESSO
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L’impegno di tutti per una città migliore

DECORO uRbANO: 
uNA quESTIONE DI COLLAbORAzIONE
In questa mia seconda vita da sindaco di 
Peschiera Borromeo ho sicuramente un 
occhio più attento ai particolari della mia 
città. Mi capita di osservare con molta at-
tenzione e c’è spesso qualcosa che mi di-
sturba. Sono arrivata a questa conclusione: 
Peschiera è una città disordinata. Lo è dal 
punto di vista urbanistico con tutti i disa-
gi logistici che ne derivano, ma lo è anche 
e soprattutto nel suo piccolo, nel decoro 
urbano, ed è qui che ciascun cittadino 
può impegnarsi per rendere Pe-
schiera una città più vivibile, più 
bella, più ordinata.
Perché va da sé che i cestini urbani non va-
dano utilizzati per i propri rifiuti domestici, 
va da sé che pensiline e giochi per bambini 

non vadano vandalizzati, va sempre da sé 
che cancellate e muri non vadano riempiti 
di avvisi e affissioni.
Vedo spesso posteggi per persone con di-
sabilità occupati impropriamente, macchine 
in doppia fila, magari in prossimità di po-
steggi liberi.
Vengo quotidianamente informata dai citta-
dini di urla e schiamazzi in parchi e piazze in 
orari serali e notturni.
Sogno una Peschiera ordinata. L’amministra-
zione deve fare la propria parte, attraverso 
il rispetto dei regolamenti comunali, alcuni 
interventi straordinari e la riattivazione dei 
servizi base di manutenzione che invece al 
mio arrivo non c’erano (appalto ascenso-
ri: esaurito e scaduto, appalto elettricista: 

esaurito, appalto idraulico: esaurito, tanto 
per fare qualche esempio). Coinvolgerò 
la Polizia Locale affinché si occupi 
del decoro della nostra città. Aldilà 
dell’intervento delle forze dell’ordine sarà 
però essenziale per il successo di questa 
iniziativa la collaborazione e una netta pre-
sa di coscienza da parte di tutti i cittadini. 
Perché è importante capire che una città 
più ordinata è anche una città più 
sicura e che ciascun Peschierese è chia-
mato a fare la propria parte.

Sindaco Caterina Molinari

//agenzie.tecnocasa.it/peschiera-borromeo/san-bovio
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Finalmente in bici da Peschiera a San Dona-
to. Abbiamo lavorato in questi mesi affinché 
il bilanciamento dei costi fosse più 
equo per il nostro comune e soprattut-
to perché la progettazione fosse rivisitata 
in favore della realizzazione di una pista 
ciclabile più funzionale alle esigenze 
dei nostri cittadini e del nostro territorio. 
Il costo che la nostra Amministrazione do-
vrà sostenere sarà di € 435.000 ripartiti su 
4 anni e garantirà un nuovo percorso cit-
tadino più tutelante dal punto di vista della 
sicurezza, evitando il passaggio in una via 
particolarmente battuta dai mezzi pesanti. 
Nello specifico la pista ciclabile avrà una 
lunghezza di 6 chilometri e partirà 
da via Carducci per raggiungere la MM3, 
passando per via I Maggio, via Togliatti e ta-
gliando all’interno dei giardini che costeg-
giano via Bixio. La pista ciclabile proseguirà 
attraversando la rotonda della strada Paul-
lese, all’altezza della Galleria Borromea, e 
raggiungerà il ponte del Lambro per ricon-
giungersi al tratto di pertinenza sandona-
tese che proseguirà fino alla stazione della 
metropolitana. Abbiamo rivisitato l’origi-
nale tracciato evitando che la pista ciclabile 
passasse in via Di Vittorio, in quanto stra-
da molto trafficata anche da mezzi pesanti. 
Ridisegnando il percorso abbiamo potuto 
garantire la realizzazione di una pista ci-

clabile vera, che in origine era invece stata 
concepita senza reali interventi strutturali 
e prevedeva delle delimitazioni e tracciati 
esclusivamente grafici su marciapiedi già 
esistenti. Con la realizzazione dell’opera 
sono previsti lavori di potenziamento 
dell’illuminazione che garantiranno 
una migliore fruibilità notturna del traccia-
to. I tempi di realizzazione dell’opera pre-
vedono per il 2017 l’avvio delle procedure 
di esproprio, che prevedono tempi tecnici 
piuttosto lunghi, e il completamento pro-
gettuale con eventuali nuove modifiche e 
miglioramenti. Nel 2018 è previsto l’avvio 
dei lavori che dovranno essere necessaria-
mente completati non oltre il 2020, termi-
ne ultimo previsto dal bando per l’utilizzo 
dei fondi. I lavori di realizzazione della pista 
procederanno di pari passo con i lavori di 
riqualifica della strada Paullese, che pre-
vedono l’eliminazione dei due semafori in 
ingresso per San Donato Milanese. Siamo 
lieti di poter contribuire attivamente alla 
realizzazione di questo progetto e di poter 
consegnare alla città un’opera che favori-
sca la mobilità sostenibile, garantendo così 
nuove opportunità di spostamenti interni e 
ampliando contemporaneamente la possi-
bilità di collegamento con la metro-
politana. 

Assessore Marco Righini

Mobilità sostenibile

IN bICI DA PESCHIERA 
A SAN DONATO
Entro il 2020 una nuova pista ciclabile consentirà ai cittadini di raggiungere agevolmente e in sicu-
rezza la metropolitana di San Donato Milanese. Il progetto, realizzato grazie a un bando regionale, 
prevede un finanziamento di € 1.400.000 ripartiti tra Peschiera Borromeo e San Donato Milanese. 
Il costo totale dell’opera ammonta a € 2.200.000. 

In verde il nuovo tracciato, in rosso le piste esistenti.

www.lavandaself.it
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NUMERI UTILI
Comune di Peschiera Borromeo (via XXV aprile 1) ...........................................................02 516901
Numero Unico Emergenze ................................................................................................................112
Comando Carabinieri (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

Dialogo con i cittadini

CONSIGLIERI DI FRAzIONE

Buona la partenza dei consiglieri di frazione. 
Questo nuovo istituto, adottato in via speri-
mentale da questa Amministrazione, sembra 
aver riscosso un’enorme adesione da parte 
dei cittadini che, individuato il proprio rappre-
sentante, hanno iniziato a segnalare i proble-
mi della propria frazione. Nel giro di 5 mesi, 
sono circa 300 le segnalazioni pervenute 
ai delegati. Tra queste, la maggior parte sono 
state risolte, altre sono state prese in ca-
rico e solo alcune non hanno trovato risolu-
zione. Gli ambiti oggetto di maggior interesse 
da parte del cittadino e che richiedono tempi 
di risoluzione più lunghi riguardano l’illumi-
nazione pubblica, la manutenzione delle aree 
cani, di strade e marciapiedi. Problemi che 
potranno essere risolti in maniera esaustiva e 
permanente solo con l’approvazione del nuo-

vo bilancio nel quale saranno destinate una 
buona parte di risorse proprio al decoro 
e alla manutenzione urbana. La forza 
di questo istituto, infatti, è proprio quella di 
avvicinare le istituzioni alla cittadinanza, sen-
sibilizzando la stessa al senso civico e all’ap-
partenenza alla propria comunità. Parallela-
mente all’istituto del Consigliere di frazione 
e grazie al lavoro degli stessi, da pochi giorni, 
sono state riaperte e ripulite le bacheche 
di frazione, rimaste chiuse per anni e al cui 
interno risiedevano documenti risalenti addi-
rittura al 2009. Questa Amministrazione, co-
erentemente con quanto affermato nel pro-
gramma amministrativo, sta attivando tutti i 
canali di partecipazione e dialogo con la citta-
dinanza perché una città partecipata è 
una città migliore.

Nominati dal Sindaco a luglio i consiglieri delegati alle rispettive frazioni. Tra le loro funzioni anche 
quella di raccogliere le istanze della cittadinanza e riportarle agli uffici affinché possano essere 
risolte, monitorando con costanza lo stato di avanzamento dei lavori.

Chi sono i Consiglieri di frazione 

Giancarlo Capriglia – Bettola
giancarlo.capriglia@comune.peschieraborromeo.mi.it
Anna Baratella – Zelo
anna.baratella@comune.peschieraborromeo.mi.it
Chiara Gatti – San Bovio/San Felice
chiara.gatti@comune.peschieraborromeo.mi.it
Franco Ornano – Mezzate
franco.ornano@comune.peschieraborromeo.mi.it
Carmen Di Matteo – Canzo/Foram./Palazzetto
carmen.dimatteo@comune.peschieraborromeo.mi.it
Roberto Colombo – Linate
roberto.colombo@comune.peschieraborromeo.mi.it
Isabella Rosso – Bellaria
isabella.rosso@comune.peschieraborromeo.mi.it
Massimo Signorini – C.na Fornace/Mirazzano
massimo.signorini@comune.peschieraborromeo.mi.it

www.studiodentisticotadini.it
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www.galleriaborromea.it
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1  GAS Peschiera presenta: in cosa consiste 
un Gruppo d’Acquisto Solidale

Dalle 20.30 - nella saletta di via Papa Giovanni XXIII, 3 (piano 
terra) - ingresso libero 

3-24  Associazioni di volontariato di Peschiera 
Borromeo

Alla Galleria Borromea Shopping Center (2° piano) le Asso-
ciazioni impacchetteranno i vostri regali (offerta libera)

4
L’Associazione L’Isolachenonc’è e Lo Sti-
vale che Balla organizzano “Il ballo sul 

tamburo”
Dalle 10.30 alle 23.00 - Spazio Polifunzionale Sandro Pertini, 
Piazza Paolo VI laboratori di danze Italiane, concerto a balli - 
Prenotazione obbligatoria al 3287583237

6  Piccolo Circo dei Sogni - Il coro Gospel 
“Voci per Voi” concerto dal vivo

Ore 21.00 - via Carducci
Il coro Gospel “Voci per Voi” si esibirà in un emozionante 
concerto dal vivo - info e prenotazioni 3470151760 
info@piccolocircodeisogni.com

14  Caritas e AUSER presentano 
il progetto “Due mani in più”

Dalle 16.00 alle 18.00 - Sala Matteotti, via 25 Aprile, 1 - In-
gresso libero
Per la consegna gratuita della spesa a domicilio ad anziani fragili. 
Il momento della consegna è - volutamente - l’occasione per 
scambiare due chiacchere, ascoltare, informarsi, cogliere nuove 
esigenze. 

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

Verificare i dettagli di ogni iniziativa presso gli organizzatori

www.artigianatoveneto.net
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L’11 Dicembre alle ore 15,00 presso la casa di Babbo Natale in via IV Novembre (Canzo) sarà possibile con-
segnare la propria letterina a Babbo Natale. Un libro in omaggio per ogni bambino che parteciperà.

www.artigianatoveneto.it
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Partecipazione e impegno

AL VIA L’ALbO DEI VOLONTARI

Supporto e collaborazione in attività 
di tipo sociale, culturale e sportivo, 
sorveglianza in biblioteca, assistenza 
a servizi informativi e agli alunni, pic-
cole manutenzioni del verde pubbli-
co e del patrimonio comunale. Sono 
solo alcuni degli ambiti individuati dal 
nuovo regolamento comunale.
Con l’approvazione di questo docu-
mento l’Amministrazione co-
munale intende promuovere 
la partecipazione della citta-
dinanza attiva e tra gli obiettivi si 
pone anche quello di sensibilizzare il 
senso civico e lo spirito di apparte-
nenza del cittadino alla propria co-
munità.
Per accedere all’albo è necessario che 
ciascun cittadino compili un appo-
sito modulo disponibile pres-
so l’URP o scaricabile dal sito 
del Comune ed essere in possesso 
dei seguenti requisiti: residenza in 
un Comune italiano, età non inferio-
re ai 18 anni e idoneità psico-fisica 
allo svolgimento dell’incarico e, per 

i cittadini extracomunitari, essere 
in possesso di regolare permesso di 
soggiorno. La richiesta di iscrizione 
potrà essere consegnata direttamen-
te all’ufficio URP del Comune o invia-
ta tramite PEC.
Le domande di iscrizione verranno 
esaminate da un’apposita commis-
sione interna che verificherà l’ido-

neità del richiedente. Se il cittadino 
sarà ritenuto idoneo verrà iscritto 
nell’apposito elenco dei volon-
tari e si interfaccerà con l’ufficio di 
competenza in base all’area tematica 
scelta. I volontari sarano dotati degli 
strumenti di protezione indi-
viduale e dei mezzi di lavoro 
previsti nel programma operativo. 
Qualora le attività da svolgersi ri-
chiedessero competenze particolari e 
specifiche diverse da quelle già in pos-
sesso dal volontario, il Comune si 
impegnerà a fornire occasioni 
concrete di formazione e ag-
giornamento. 
Coerentemente con quanto dichia-
rato nel programma amministrativo, 
la partecipazione rappresenta per il 
Sindaco e la sua Giunta un valore che 
dovrà essere mantenuto costante nei 
prossimi anni. Prendersi cura della 
cosa pubblica è il primo passo verso 
una città più accogliente e de-
corosa.

Assessore Franco Ornano

Approvato il regolamento dell’albo del volontariato singolo, strumento che disciplina le modalità attraverso le quali ogni citta-
dino potrà finalmente prendersi cura dei beni della propria città.

Compila l’apposito mo-
dulo disponibile presso 

l’URP o scaricabile dalla home 
page del sito del Comune di Pe-
schiera Borromeo: www.comu-
ne.peschieraborromeo.mi.it

Consegna il modulo com-
pilato, corredato da co-

pia della carta d’identità valida, 
direttamente all’URP o invialo 
tramite PEC all’indirizzo: comu-
ne.peschieraborromeo@pec.
regione.lombardia.it 

La versione completa del rego-
lamento che disciplina il volon-
tariato singolo è disponibile sul 
sito del Comune nella sezione 
“Regolamenti comunali”.

COME DIVENTARE
UN VOLONTARIO
IN DUE SEMPLICI 

PASSI

1

2
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www.materassimca.com
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Conosciamo i vincitori

bASILISCO D’ORO 2016
Durante le celebrazioni del Santo Patrono San Carlo Borromeo è stato consegnato il premio 
Basilisco a tre cittadini benemeriti. Conferita anche una menzione speciale.

Riccardo Cecchini, classe 
1992. Si è contraddistinto fin da 
giovanissimo per la sua dedizio-
ne allo sport della canoa al qua-
le si è dedicato con profondo 
impegno e costanza. Riccardo 
rappresenta un esempio di 
talento sportivo che riesce 
a coniugare l’amore per la pra-
tica al vero spirito agonistico, 
perseverando nel raggiungimen-
to degli obiettivi con senso del 
dovere e passione.

Walter Ferrari, classe 1949. Il 
signor Ferrari attraverso la pro-
pria attività e interesse naturali-
stico, ha contribuito al progres-
so morale, culturale e scientifico 
della nostra città. Attraverso il 
suo quotidiano impegno come 
Presidente dell’Associazione Na-
turalista Carengione, rappresen-
ta i valori del rispetto e cura 
dell’ambiente, promuovendo 
la cultura della difesa e della valo-
rizzazione del territorio.

Roberto Zanoni, classe 
1947. Si è contraddistinto per 
il suo indiscutibile senso civico 
e attenzione al prossimo attra-
verso la sua attività come Non-
no Vigile. Il signor Zanoni è un 
esempio per tutti noi di impe-
gno gratuito e dedizione ai bi-
sogni dell’altro. Ha partecipato 
attraverso il suo intervento, a 
migliorare la qualità della 
vita dei cittadini e la sicu-
rezza dei bambini.

Coniugi Lucini Paioni. I coniugi hanno ricevuto una menzione speciale grazie al 
loro impegno per la famiglia e per l’accoglienza. I coniugi Lucini Paioni sono quotidia-
namente la testimonianza dell’amore verso il prossimo e del reale spirito 
di accoglienza e solidarietà.

www.outletcarburanti.it
www.lavandaself.it
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Dal mito alla realtà

IL bASILISCO E LO STEMMA DEL COMuNE
Fino a ieri l’altro eravamo 
davvero in pochi, a Peschiera 
Borromeo, a sapere cosa fosse 
il “basilisco”. Qualcuno addi-
rittura - c’è da sorridere - per 
assonanza lo confondeva col 
“basilico”, la verde pianticella 
aromatica. Ma a ben vedere, 
un legame fra basilisco e basi-
lico sussiste: con le foglie del 
basilico, secondo la tradizione, 
si confezionava un profumo re-
ale, le cui fragranze fungevano 
da benefico antidoto contro il 
potere letale… del basilisco! 
Ciò detto, vediamo allora di ri-
assumere cosa sia esattamente 
questo “basilisco”.
Spiegano dunque, le enciclope-
die, che il nome basilisco deriva 
dal greco “basilìskos” (piccolo 
re), e che si tratta di una favo-
losa creatura mitologica, 
alata, con la cresta sul 
dorso. Benché sia lungo ap-
pena una ventina di centimetri, 
è il più potente dei draghi, in 
grado di incenerire chiunque. 
Per tale ragione alcune popo-

lazioni, ad esempio gli abitanti 
della città svizzera di Basilea (il 
cui nome proverrebbe proprio 
da basilisco), l’hanno scelto a 
protezione contro i nemici.
L’araldica, disciplina che im-
piega soltanto simboli positivi, 
ne ha fatto una figura beni-
gna: ecco perciò che il basi-
lisco compare sullo stemma 
del nostro Comune, come su 
quello di Belluno, e funziona 
da simbolo per diverse loca-
lità italiane. La stessa grande 

Milano ha per emblema il bi-
scione, “parente” stretto del 
basilisco, oltre che simbolo 
per antonomasia dei Visconti 
Signori dello Stato (nonché 
simbolo-mascotte della squa-
dra dell’Inter!).
La figura di San Carlo è per-
tinente all’argomento basili-
sco: perché il draghetto 
avrebbe popolato le ac-
que del fossato che cir-
conda il Castello di Pe-
schiera appartenuto al Santo. 
A sostenere la presenza del 
basilisco nel “peschierino”, lar-
gheggiando in fantasia, fu nel 
lontano 1964 l’araldista 
Renzo Ricci, che su incarico 
della Giunta dell’epoca scrisse 
una “relazione storico-araldi-
ca” da presentare al Governo 
al fine di ottenere per il Comu-
ne il riconoscimento ufficiale 
dello stemma, di cui era pri-
vo: “Fin da epoca abbastanza 
lontana questo Comune amò 
fregiarsi, anche se arbitraria-
mente, di uno stemma recante 

un basilisco, che costituisce 
la raffigurazione di una antica 
leggenda, tramessa oralmen-
te, legata alla peschiera, oggi 
scomparsa, che diede il nome 
alla località ed al Comune. Per 
quante ricerche siano state 
fatte, non ci fu dato di reperi-
re delle testimonianze scritte, 
mentre abbiamo invece potu-
to constatare un persistente e 
caro ricordo, comune a tutta 
la popolazione, di strane e 
torbide storie, magnifi-
che di eroismi, che furono 
raccontate di padre in figlio e 
nelle quali il dragone, l’antico 
abitatore della peschiera, ha 
sempre la parte centrale”.
Naturalmente riesce difficile 
poter condividere le opinioni 
del Ricci, ma tant’è, la sospi-
rata autorizzazione venne co-
munque concessa. E quindi da 
allora ai peschieresi è stato 
ufficialmente accreditato, più 
che agli scozzesi, una specie di 
mostro di Loch Ness casalingo.

Prof. Sergio Leondi

www.duepiarredamenti.it
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Un aiuto concreto per i peschieresi

bONuS IDRICO

Il progetto Bonus Idrico, realizzato 
da Gruppo Cap e ATO Città Metro-
politana, è stato condiviso con l’As-
sociazione Nazionale Amministratori 
di Condominio ed è un aiuto concre-
to a sostegno delle persone e delle 
famiglie in difficoltà. Il fondo verrà 
distribuito alle famiglie attraverso un 
bonus dell’importo minimo di € 50.
Per richiedere il bonus gli interessati 
dovranno far pervenire la doman-
da entro il 23 dicembre 2016 
allo sportello URP del Comune di 
Peschiera Borromeo. È possibile 
scaricare il modulo per la richiesta 
del bonus dal sito internet comunale 
nella sezione “Bonus Idrico”. I citta-
dini beneficiari potranno ritirare i 
buoni attribuiti sempre allo sportel-
lo URP. Per poter ricevere il bonus i 
cittadini richiedenti dovranno avere 
un ISEE (Indicatore della Si-
tuazione Economica Equiva-
lente) inferiore a € 20.000. Il 
numero di bonus idrici da attribuire 

a ciascun beneficiario sarà individua-
to in base al regolamento Comunale 
di accesso ai contributi economici. 
Per maggiori informazioni è possibile 

chiamare il numero 02.51690288, o 
consultare il sito internet comunale 
sezione “Bonus Idrico”.

Assessore Antonella Parisotto

Arriva anche a Peschiera Borromeo il Bonus Idrico stanziato da Gruppo CAP che alleggerisce la bolletta dell’acqua per le 
famiglie in stato di bisogno. L’ammontare del voucher destinato al nostro comune è di € 25.550.

www.onoranzefunebrigalazzi.com
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bENVENuTI PICCOLI PESCHIERESI

Festeggiamenti per il Santo Patrono

PESCHIERESI CELEbRI E OSPITI ILLuSTRI
PER SAN CARLO

Nuovo lustro per la festività del Santo 
Patrono San Carlo Borromeo.
Tre giorni intensi iniziati venerdì 4 
Novembre con la S. Messa e la conse-
gna del Basilisco D’Oro. Nella stessa 
sera si è svolta la sfida tra tre pastic-
cerie locali a colpi di frolla e la vittoria 
è andata a Valerio’s Pizza di Piaz-
za Lombardi. Per chi si fosse perso 
la cena, organizzata dalla Pro Loco 
e da Amici Del Terzo Mondo, 
di seguito un breve riassunto perché 
le emozioni non sono mancate. Per 
primi gli ospiti: tre grandi campio-
ni dello sport, molto diversi tra 
di loro, ma molto simili nell’impegno, 
nella dedizione e nel sacrificio. 
Fabio Grossi, specialista olim-
pico dei 400 metri, che ha com-
mentato la registrazione di una sua 
gara al Campionato Europeo del 1990, 
dove la staffetta italiana ha vinto la 
batteria con una rimonta spettacolare.
Giacinto Losi, Campione del 
Mondo di Pistola ad Alta Po-
tenza, uno sport poco sostenuto in 
Italia, ma che all’estero vede Giacinto 

come una presenza frequente sul po-
dio in più categorie. Due sportivi di Pe-
schiera Borromeo che subito ci hanno 
ricordato quanto sia importante soste-
nere lo sport locale, di tutti i tipi. 
La serata è stata illuminata dal sorriso 
di Arjola Trimi, recente Me-
daglia d’Argento nei 50 metri 
in stile libero ai Giochi Para-
limpici di Rio de Janeiro. Sotto 
il suo atteggiamento timido abbiamo 
tutti colto la forza e la serenità del 
suo esempio. 
L’organizzazione impeccabile di Pro 
Loco e Amici del Terzo Mondo ha 
permesso una serata piacevole, colo-
rata dalla presenza della Giunta Co-
munale e dei Consiglieri di Maggioran-
za, che si sono improvvisati camerieri 
e si sono messi alla prova, anzi al ser-
vizio nel senso letterale del termine. 
Un modo anche questo per aumenta-
re i momenti di contatto tra la politi-
ca e la città e superare un concetto 
astratto e distaccato di patrocinio. Tra 
gli scopi di questi eventi ricordiamo la 
raccolta fondi per l’acquisto di 

una altalena per disabili, grazie 
alla preziosa collaborazione di Pro 
Loco, e che ha quasi raggiunto il tra-
guardo. Inoltre uno degli scopi della 
“tre giorni” era ravvivare il senso di 
comunità, simbolicamente riunita dalla 
figura del Santo Patrono, con una mo-
dalità nuova, senza considerarlo solo 
un evento da calendario ma bensì un 
evento comunitario e di aggregazione 
sociale. Orgogliosa dei molti peschie-
resi da prendere come esempio nello 
sport come nella vita di tutti i giorni, la 
nostra città parte per un nuovo anno, 
con le batterie dell’impegno ricaricate 
in vista del prossimo 4 Novembre. 

Linda C. ............................... 28/09/2016
Aleksandra P. ....................... 01/10/2016
Martina D. ............................04/10/2016
David A. ...............................08/10/2016
Egle D.N. ..............................08/10/2016

Diego A. ...............................09/10/2016
Martina Bianca T. ...............23/10/2016
Gaia G. .................................. 11/11/2016
Federico I. .............................12/11/2016

Quasi duecento persone hanno alzato il calice per brindare a San Carlo Borromeo lo scorso 5 Novembre nella serata centrale 
della tre giorni di festeggiamenti.
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LA buONA NOTIzIA

PESCHIERA IN NuMERI - I PIÙ FREquENTI

Iniziati lo scorso 29 ottobre i la-
vori di rifacimento del tetto della 
scuola materna di San Bo-
vio. Il cantiere è stato allestito a 
comparti dando priorità alla par-
te più ammalorata in corrispon-
denza delle classi Blu e Lilla. 
Attualmente sono in fase di 
svolgimento le verifiche di im-
permeabilità del primo strato 
di copertura posizionato su 
quell’area. Tali verifiche stanno 
dando riscontri positivi ed è 
prevedibile che i lavori potranno 

essere eseguiti nelle tempistiche 
prestabilite.

La scuola è oggi universalmente riconosciuta come l’os-
servatorio privilegiato e principale per la rilevazione dei 
bisogni dei minori e in questo delicato compito l’istitu-
zione scolastica non può essere lasciata sola; risulta fon-
damentale sostenerla affinché possa adeguatamente ge-
stire le dinamiche relazionali e gli aspetti emotivi, sociali 
e giuridici che tale realtà porta con sé. Solo mediante 
una puntuale collaborazione con i servizi psico-socio-
educativi del territorio, pertanto, la scuola è messa nelle 
condizioni di cogliere e affrontare al meglio i segnali di 
disagio che un bambino può evidenziare, a volte anche 
solo con il comportamento.
È in quest’ottica che un nuovo percorso forma-
tivo, riservato agli operatori della scuola e dei servizi 
sociali, è stato avviato dal Comune di Peschiera B. in 
collaborazione con gli ICS De André e Montalcini  e con 
la Cooperativa Arti & Mestieri Sociali per l’anno scola-
stico 2016/17.
Il percorso si svilupperà attraverso degli incontri for-
mativi e avrà l’obiettivo di offrire a tutti gli insegnanti 
maggiori strumenti circa la rilevazione e la segna-
lazione delle situazioni di maltrattamento 
all’infanzia.  Completerà il calendario degli incontri 

l’esperienza di un Laboratorio Integrato, che avrà 
lo scopo di definire le linee guida condivise per una 
buona prassi di lavoro tra scuola e servizi sociali, in par-
ticolare relativamente alla rilevazione precoce e alla se-
gnalazione delle situazioni di sospetto maltrattamento. 
Il laboratorio sarà condotto da formatori esperti nel 
campo della tutela dei minori, dei servizi specialistici 
complessi e delle reti territoriali.

LAVORI IN CORSO

Nomi femminili
Maria ................778
Anna .................320
Francesca ........222
Giulia ................186
Sara ................... 183

Nomi maschili
Marco ............... 370
Alessandro ......350
Andrea .............349
Giuseppe .........322
Francesco ........299

Cognomi
Ferrari ..............105
Rossi ................... 97
Colombo ........... 68
Bianchi ............... 59
Russo .................. 43

Barbieri .............. 41
Moretti .............. 35
Cremonesi ........ 34
Mancini .............. 33
Grassi ................. 32
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FOTO DEL MESE

Tramonto invernale sul borgo di Mirazzano, sulla destra il Campanile della Chiesa dei Santi Cosma e 
Damiano (XIII secolo). Dicembre 2014.

Foto di Massimo Zennari

È possibile proporre la propria fotografia per il prossimo numero.
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.

L’Amministrazione Comunale ha affidato in modo esclusivo la raccolta pubblicitaria alla società 
Editrice Milanese s.r.l. di Peschiera Borromeo - info@editricemilanese.it

www.macelloprina.it
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