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Manutenzioni, Sicurezza, Cura e Formazione

LA PESChIERA dI dOMANI
I primi mesi dell’anno sono sempre caratte-
rizzati da un’energia particolare. Ognuno di 
noi parte con buoni propositi e grandi pro-
getti e anche la mia Amministrazione vive 
questo inizio anno con una grande carica.
Questi primi due mesi dell’anno, già molto in-
tensi, sono stati permeati dalla definizione del 
bilancio preventivo che andrà in Con-
siglio Comunale a inizio marzo. Un bilancio 
finalmente “nostro”, dove abbiamo puntato 
sulla programmazione e su quattro aspetti 
centrali del nostro programma: manuten-
zione, sicurezza, cura e formazione.  
Abbiamo chiesto agli uffici comunali di ragio-
nare e soprattutto di agire in maniera plu-
riennale: non è più pensabile impostare il la-
voro su appalti annuali, che portano via molto 
tempo agli uffici e non permettono di pia-
nificare gli interventi in maniera strutturata. 
Abbiamo inoltre chiesto di tenere conto con 
attenzione della nuova contabilità comunale, 
che impone di spendere tutto ciò che 
viene incassato nell’anno solare nel 
medesimo anno.
Abbiamo previsto grosse somme sulle 
manutenzioni del nostro patrimonio, da 
troppi anni trascurato. E sono previsti grandi 
investimenti sulla sicurezza, a partire, 
finalmente, da una centrale operativa 
degna di una città di 24.000 abitanti, collegata 
a un sistema di videosorveglianza e 
monitoraggio targhe all’avanguardia e, 
da non trascurare, in parte finanziato da ri-
sorse regionali.
Abbiamo posto grande attenzione ai servizi 

sociali, con l’attivazione di nuovi servizi e il 
costante supporto a chi necessita di aiuto e 
sostegno. Abbiamo a cuore la Peschiera del 
domani, ed è per questo che tanto abbiamo 
puntato sulla formazione dei nostri ra-
gazzi, destinando anche su queste voci di 
bilancio importanti somme.
Coltiviamo un sogno: una città sicura, ordi-
nata, accogliente per i nostri ragazzi e per i 
nostri anziani. Si parte da qui, da una buona 
programmazione coniugata con l’energia di 
chi si mette a servizio della propria comuni-
tà con passione e dedizione. Non c’è tempo 
da perdere. La città deve ripartire e solo una 
oculata programmazione ci può mettere in 
condizione di impostare un buon lavoro e di 
non rincorrere gli eventi.

Caterina Molinari - Sindaco
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L’anno scolastico 2017/2018 porterà 
delle novità per quanto riguarda le tarif-
fe e le modalità di pagamento dei servizi 
scolastici:
• pre e post-scuola
• trasporto
• assistenza mensa
• mensa
• attività integrative

Cinque sono le novità per quanto ri-
guarda le tariffe:

AGEVOLAzIONI ISEE 
INFERIORE A 10.000€
Abbiamo deciso di venire incontro alle 
fasce più deboli e quindi la tariffa delle 
prime due fasce ISEE (fino a 10.000€) 
tutti i servizi (esclusa la mensa) ver-
rà ridotta a una cifra simbolica di 10€ 
all’anno.

MAGGIORE 
dIFFERENzIAzIONE 
dELLE TARIFFE
Abbiamo differenziato le tariffe in rela-
zione alle fasce ISEE secondo un prin-
cipio di equità, in quanto riteniamo non 
fosse giusto che a due fasce ISEE corri-
spondesse la stessa tariffa con la con-
seguenza che utenti che avevano, per 
esempio, un ISEE pari a 10.001€ avreb-
bero pagato quanto chi presentava una 

dichiarazione di 20.000€, pari cioè al 
doppio. Questi cambiamenti sono stati 
ideati favorendo le fasce con un reddito 
inferiore, senza però andare ad alzare la 
tariffa di chi, fra le due fasce, si posizio-
nava in quella più alta.

ESTENSIONE SCAGLIONI 
FINO A ISEE dI 50.000€
Abbiamo scelto di aumentare le fasce 
ISEE portandole da 30.000€ a 50.000€, 
conformemente a quanto avviene già ora 
con le tariffe per gli asili nido comunali. 
L’identificazione delle tariffe nelle nuo-
ve fasce è stata determinata in maniera 
proporzionale rispetto ai valori delle fa-
sce inferiori, per cui l’incidenza sul bud-
get familiare sarà minima.

CONTROLLI SUI PAGAMENTI
Per quanto riguarda le modalità di paga-
mento ci siamo purtroppo accorti che 
ad oggi c’è un alto tasso di insoluti. Pur 
comprendendo le difficoltà a cui posso-
no andare incontro le famiglie, abbiamo 
deciso, per rispetto dei cittadini che sono 
in regola con i pagamenti, di modificare 
le modalità di iscrizione e prevedere che 
si debba versare parte della quota dovu-
ta già al momento della scelta dei servizi. 
Questa maggiore attenzione e rigore ci 
permetterà di andare incontro alle fasce 
più deboli nella logica del “se tutti paga-
no le tasse, tutti pagano meno”.

PIÙ EQUITÀ ANChE A TAVOLA
Il costo massimo del pasto per la fascia 
più alta è stato abbassato da 5,06€ a 
4,94€, portandolo a quello che è effettiva-
mente il costo del pasto unitario pagato 
all’azienda esclusi i costi accessori del ser-
vizio. Anche per quanto riguarda la mensa 
abbiamo portato ad una cifra simbolica il 
costo del pasto per gli utenti che si trova-
no nella seconda fascia ISEE (per gli utenti 
nella prima fascia era già gratuito). 
Abbiamo dunque messo in atto dei cam-
biamenti secondo due principi che risul-
tano fondamentali per la nostra ammini-
strazione: l’attenzione ai più bisognosi e 
il rispetto delle regole.

Assessore alla Scuola Chiara Gatti

Servizi scolastici

NOVITÀ NELLE TARIFFE SCOLASTIChE
Attenzione ai più bisognosi e rispetto delle regole le linee guida della nuova Amministrazione nella definizione delle 
tariffe scolastiche per il prossimo anno.
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CARENGIONE: NATURA E VIRTÙ CIVIChE IN AzIONE

www.gioielleriaboldrini.it
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Da qualche settimana Sindaco e 
Giunta Comunale sono impegna-
ti in un percorso formativo per 
dotarsi di nuovi strumenti nella 
costruzione di una Peschiera 
più sicura. Partendo dall’analisi 
della percezione relativa alla sicu-
rezza in città e proseguendo con 
il coinvolgimento dei vari attori 
coinvolti sul tema, si punta alla 
realizzazione di una serie di atti-
vità mirate a diverse categorie di cittadini (ragazzi, don-
ne, anziani, etc.) con l’obiettivo di aumentare l’effettiva 
sicurezza in città, puntando sul coinvolgimento attivo dei 
cittadini stessi.
Da questo percorso formativo è nato il progetto Pe-
schieraSiCura.
Alla base della sicurezza c’è la collaborazione e l’attenzione 
verso la propria città. È essenziale riconoscere le paure 
dei cittadini e i luoghi critici della città per intervenire con 
efficacia e migliorare la qualità della vita di chi ha scelto 
Peschiera per sé e per la propria famiglia.
Questo percorso si coniuga con la realizzazione, attesa 
da tempo, di una centrale operativa all’avanguardia 
presso il comando di Polizia Locale e, alla messa in rete 

delle telecamere di vide-
osorveglianza presenti sul 
territorio, si aggiungerà l’installa-
zione di altri dispositivi, con l’o-
biettivo di aumentare il monito-
raggio delle auto in transito sulle 
vie peschieresi.
L’amministrazione parteciperà a 
un bando regionale con un pro-
getto da 62.488€ con l’obiettivo 
di ottenere il massimo contribu-

to possibile, 50.000€ pari all’80% del valore del proget-
to. La realizzazione del progetto dovrà necessariamente 
concludersi entro fine ottobre 2017. Il progetto prevede 
la realizzazione della centrale operativa, la connessione di 
alcune telecamere già presenti sul territorio e la conver-
sione dei varchi di accesso alle frazioni di San 
Bovio, Linate e Bellaria a postazioni di video-
sorveglianza e monitoraggio targhe. Consistenti 
fondi sono stati inoltre previsti nella proposta di bilancio 
preventivo che andrà in consiglio comunale a inizio mar-
zo per collegare l’intero sistema di telecamere 
presenti sul territorio e l’attivazione di altre 
postazioni di monitoraggio targhe nelle vie 
d’accesso e uscita della città.

PeschieraSiCura

SICUREzzA URBANA: 
AL VIA IL PROGETTO PESChIERASiCura

www.artigianatoveneto.net
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Con l’inizio dell’anno scolastico 2016-
2017 è entrata in funzione un’App che 
consente alle famiglie con i figli iscritti ai 
servizi scolatici di consultare e di infor-
marsi sullo stato degli stessi.
L’App si chiama “ECivis” ed è disponibile 
sia per sistemi Android che per sistemi iOS.
In particolare le sezioni disponibili sono 
le seguenti:
1. News: sezione di sola lettura con di-
verse notizie utili sulla scuola, corsi co-
munali e servizi vari.
2. documenti: sezione che consente 
di scaricare vari moduli di iscrizione, re-
golamenti, tariffe, diete ecc.
3. Intestatario servizi: sezione nella 
quale vengono ricapitolati i dati del gen-
tiore a cui fanno capo contabilmente i 
servizi
4. Fruitori servizi: sezione nella quale 
si possono verificare i figli iscritti, i servizi 
a cui ognuno di essi 
è iscritto oltre alla 
fascia e allo sconto 
eventuale applicato.
5. Stato con-
tabile: lo stato 
contabile diviso per 
servizio
In qualsiasi momen-
to si può controllare 
lo stato del servizio 
e verificare quale sia 
il saldo. Risulta par-
ticolarmente utile 
per la refezione sco-
lastica: il costo del 
pasto viene infatti 
decurtato quotidia-
namente.
L’ultima sezione è 
relativa al trasporto.
Questa sezione è 
stata attivata in via 
sperimentale con 
Peschiera Borromeo 

come Comune pilota ed è una sezione 
nella quale si può consultare giorno per 
giorno l’orario di salita dei ragazzi 
sullo scuolabus.
Ad oggi è stato attivato in via sperimen-
tale solo su una linea, per poi estenderlo 
nelle prossime settimane su una seconda 
per poi in seguito coprire tutte le linee.
Questo sistema consente all’amministra-
zione di tracciare il percorso che ese-
guono in tempo reale gli autobus e veri-
ficarne la corretta percorrenza nonchè i 
corretti orari.
Consente inoltre alla società che esple-
ta il servizio di essere guidati dal GPS e 
di fermarsi alle fermate giuste anche nel 
caso improvviso di sostituzione degli 
autisti ed infine consente alle famiglie di 
verficare la presenza dei propri figli sullo 
scuolabus.

Assessore alla Innovazione Marco Righini

Innovazione a scuola

ECIVIS: UNA APP PER I GENITORI

Percorso dello Scuolabus n. 2 su Ecivis.

www.macelloprina.it
www.lavandaself.it
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Senso civico e volontariato

VOLONTARI IN AzIONE
Purtroppo quasi quotidianamente dob-
biamo farci carico di atti di vandalismo, 
bullismo che deturpano e feriscono la 
nostra Città distogliendo uomini, mezzi 
e risorse economiche che servirebbero 
a altre necessità. Ne è un grave esempio 
l’episodio che ha colpito nelle prime set-
timane di gennaio il parchetto di Bellaria, 
derubato di due delle quattro altalene 
presenti e di un cesto-dondolo pensile.
Per fronteggiare e sconfiggere questo 
scarso senso civico, stiamo predisponen-
do delle strategie atte a controllare me-
glio il territorio in termini di sicurezza. 
Sarà compito prioritario di questa Ammi-
nistrazione diffondere maggiormente una 
cultura della cittadinanza attiva e 
responsabile iniziando dai piccoli cittadini.
In contrapposizione a questi “pessimi cit-
tadini” ci sono dei “cittadini attivi” che 
hanno aderito all’Albo del “Volon-
tariato Singolo” da poco istituito nel 
nostro Comune, seguendo l’esempio di 
alcune nazioni dove l’appartenenza al ter-
ritorio, alla tutela, alla manutenzione e ai 
servizi utili al bene comune è ormai prassi 
consolidata del volontariato.
Seguendo le disposizioni contenute nel 
regolamento e i successivi passaggi, il no-

stro Comune dispone allo stato attuale  
di una squadra di Volontari Singoli che ci 
auguriamo venga ulteriormente popolata.
I Volontari sono già attivi nei set-
tori Servizi Sociali, LL.PP,  Am-
biente e Cultura. 
Ringraziamo quanti hanno dato la loro 
disponibilità a rendere migliore la nostra 
Città.  Ci auguriamo che vedendoli ope-
rare e curare il bene comune, si crei 
nelle coscienze dei cittadini il giusto spi-
rito di emulazione, andando così a imple-

mentare l’Albo dei Volontari.
Ricordo, altra occasione per rendersi utili 
per la nostra comunità, che sono sempre 
aperte le domande per diventare “Non-
ni Vigilanti”. Colgo l’occasione per 
ringraziare i “nonni vigili” in servizio, per-
sone ormai famigliari ai nostri ragazzi, che 
svolgono l’attività nei pressi degli Istituti 
Scolastici.
Grazie al senso civico, allo spirito di ap-
partenenza dei cittadini, all’impegno dei 
Volontari e alla determinazione dell’Am-
ministrazione riusciremo ad avere una 
Città più ordinata e vivibile.  

Assessore alle Associazioni 
e Partecipazioni Franco Ornano

Un appello particolare è rivolto 
ai genitori che hanno figli in età 
scolare.
Iscrivetevi all’Albo, così avrete 
la possibilità di contribuire a rende-
re accogliente e migliore l’aula sco-
lastica dove vostro figlio trascorre 
diverse ore della giornata.

WE WANT yOU

www.peschieraborromeo2.tecnocasa.it
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MI.MHO, Milano Modern Horticulture, è 
una giovane azienda nata nel 2015 da un’i-
dea di Alvise Orlando, alle porte del castel-
lo di Peschiera Borromeo, con l’intenzione 
di dimostrare che un approccio etico e ri-
spettoso dell’ecosistema è fondamentale, 
per un efficiente sistema di produzione e 

fruizione del cibo, uno dei pochi elementi 
strettamente necessari alla vita.
Coltiviamo la terra senza l’utilizzo di 
macchinari, per crescere ortaggi di 
molte varietà, rispettando i tempi del-
la natura, imitandone i processi e contri-
buendo allo sviluppo della biodiversità.
La tecnica che utilizziamo prevede un’a-
ratura iniziale atta a favorire l’aerazione 
del terreno e la realizzazione di prose 
rialzate: negli anni successivi non effettu-
iamo ulteriori lavorazioni, né superficiali 
né profonde.
Il suolo così preparato viene coperto in-
tegralmente da una pacciamatura di pa-
glia che degradandosi con il tempo forma 
un compost stabile in grado di garantire 
fertilità e migliore capacità di ritenzione 
idrica al terreno coltivato.
Le colture si avvicendano stagionalmente 
sugli stessi suoli, garantendo un utilizzo 
continuativo delle superfici.
Tutti i nostri ortaggi sono certificati 
Biologici e vengono interamente colti-
vati e raccolti manualmente, impiegando 
i principi dell’agricoltura sinergica, che si 
basa sulla consociazione virtuosa delle va-

rietà coltivate, senza l’apporto di sostan-
ze chimiche.
La condivisione di vedute con la Società 
Agricola GAB srl di Peschiera Borromeo, 
certificata biologica, ha creato le condi-
zioni affinché un così ambizioso progetto 
vedesse finalmente la luce, riuscendo a 
coniugare al meglio gli aspetti produttivi 
con quelli relativi all’ambiente e al sociale.
Organizziamo, infatti, visite guidate 
dedicate agli studenti delle scuole del ter-
ritorio, laboratori di agro-cucina, 
corsi di orticoltura ed eventi in 
collaborazione con enti comuna-
li, ONLUS e associazioni, per diffondere 
i principi di un’agricoltura sostenibile, lo-
cale e genuina.

Giovani imprenditori peschieresi

AGRICOLTURA SINGERGICA 
ALLA CORTE dEI BORROMEO

Via V. Emanuele 10, Peschiera B. 
Lun-Sab dalle 14.00 alle 18.00

oppure visita
www.mimho.it

PUNTO VENdITA

www.duepiarredamenti.it
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C O S A  S U C C E D E  I N  C I T TÀ
MARzO

www.studiodentisticotadini.it
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www.galleriaborromea.it


Febbraio 201710 Peschiera Informa

Il polo sanitario di via Matteotti non chiuderà.
È importante fare chiarezza sul destino del Presidio Sanitario 
Territoriale della nostra città, la cui riorganizzazione si colloca 
all’interno della più ampia e articolata Legge Regionale n. 
23 dell’11 agosto 2015 della sanità lombarda. La legge 
regionale attualmente in vigore, prevede ormai da quasi due 
anni, la riorganizzazione di tutti i poliambulatori presenti sui 
distretti sanitari ottimizzando, attraverso accorpamenti fun-
zionali al numero di utenti, le prestazioni erogate.
La città di Peschiera Borromeo, all’interno di un importante 
piano di riorganizzazione regionale, è stata scelta come sede 
di erogazione di fondamentali servizi per i cittadini, tra i quali 
ad esempio il centro vaccinale. Nello specifico il presidio pe-
schierese continuerà a rimanere operativo e a fornire le se-
guenti prestazioni: Centro Unico Prenotazioni (servizio 
confermato dall’Assessore regionale Gallera durante la serata 
pubblica dell’11 ottobre dedicata all’argomento), scelta e 
revoca del medico curante, Centro Prelievi, Cen-
tro Vaccinale, Centro dialisi, visite mediche per 
il rilascio e rinnovo patente. È inoltre prevista la speri-
mentazione di un Centro polifunzionale amministra-
tivo e sociosanitario integrato (AdI e protesica) 
oltre a un Nucleo di Cure Primarie per i pazienti cronici, con 
la presenza di visite specialistiche di oculistica, cardiologia e 
pneumologia. La struttura di via Matteotti continuerà quindi a 
essere operativa e sarà sede di importanti novità, tra le quali 
lo spostamento del servizio di ex guardia medica, oggi 
definito Ambulatorio di Continuità Assistenziale.
Dall’1 marzo il servizio non verrà più erogato nell’attuale sede 
di via Carducci ma verrà trasferito nel presidio di via Matteot-
ti con le medesime modalità.

Da ASL a ATS/ASST

IL CENTRO SANITARIO SI RINNOVA

www.sartoriarredamenti.it
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Cittadini per i cittadini

PROGETTO dUE MANI IN PIÙ
Nel mese di dicembre 2016 ha pre-
so il via un servizio di consegna spesa 
a domicilio dal nome due mani in 
più. Questo servizio arriva a Peschie-
ra Borromeo nel 2016 ma è attivo in 
Italia da 15 anni.
Il servizio si sostiene grazie all’impe-
gno messo a disposizione dei volon-
tari dell’associazione Auser Insieme di 
Peschiera Borromeo, da  Coop Lom-
barda tramite il suo comitato soci di 
Peschiera Borromeo e il settore ser-
vizi sociali del Comune di Peschiera 
Borromeo. 
Due mani in più è un servizio rivolto 
alle fasce deboli e ha lo scopo di 
fornire un utile e pratico strumento di 
sostegno alla gestione quotidiana.
In cosa consiste e come funziona il 
servizio:
• Le persone anziane sole non 
autosufficienti, i disabili gravi 
con difficoltà motorie, le per-
sone gravemente ammalate, 
in caso di impossibilità a recarsi a 
fare la spesa autonomamente, posso-
no iscriversi al servizio “Due mani in 
più” chiamando il numero del comune 
0251690288 – Segretariato sociale

• Dopo un breve colloquio conosci-
tivo, verrà fissato un appuntamento 
presso l’abitazione del richiedente, in 
cui sarà presente un’assistente sociale 
e il volontario che si occuperà del ser-
vizio. Il colloquio permetterà al richie-
dente di conoscere chi si occuperà di 
fare la spesa per proprio conto 
e di stabilire così le prime basi 
per la costruzione di un rap-
porto di fiducia
• Ogni mercoledì mattina il richie-
dente verrà contattato da un volon-
tario di Coop Lombardia al quale 
potrà comunicare l’elenco dei pro-
dotti da acquistare segnalando tutte 
le preferenze 
• Il giorno previsto per la consegna 
della spesa è il venerdì dalle ore 9.00
• Il pagamento avverrà presso la casa 
del richiedente dopo la consegna della 
spesa
• Il servizio è gratuito
• La durata del servizio verrà definita 
dal richiedente. Il servizio verrà forni-
to con continuità e verrà interrotto 
solo su richiesta del richiedente.

Assessore ai Servizi Sociali
Antonella Parisotto

www.modeldrome.it
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Il 2017 è cominciato nel migliore dei 
modi per la Polizia Locale della nostra 
città, e gli interventi e gli arresti com-
piuti negli ultimi mesi confermano l’im-
pegno e la professionalità dei nostri 
agenti. In particolare gli agenti C.P. e 
D.C. hanno già ricevuto due attesta-
ti di encomio da parte del Sindaco 
Molinari a seguito di altrettanti arresti 
e sequestri di sostanze stupefacenti e 
denaro.
Ripreso anche il terzo turno, so-
speso a fine anno per alcune difficoltà 
legate agli strumenti di comunicazione 
in dotazione ai nostri vigili.
 
NUOVE TECNOLOGIE
Anche il sistema di comunicazione 
radio è stato completamente rinno-
vato, con il passaggio dal siste-
ma analogico a quello digitale. 
Oltre a eliminare le interferenze che 
avevano notevolmente compromes-
so l’attività degli agenti a fine 2016, 
le nuove apparecchiature radio sono 
dotate di sistema GPS, utile alla loca-
lizzazione degli agenti e delle 
pattuglie in tempo reale sul terri-
torio.

NUOVE dOTAzIONI
L’Amministrazione Comunale ripone 
particolare attenzione nel sostegno al 
lavoro della Polizia Locale, sostegno che 
si è concretizzato proprio in queste ulti-
me settimane con l’arrivo delle due Alfa 
Romeo Giulietta e con l’arrivo previsto 
nelle prossime settimane di una Renault 
Clio e di due Fiat Punto, con l’obiettivo 
di rinnovare completamente il 
parco auto del nostro comando.

PER IL FUTURO
Grandi novità si aggiungeranno nel 
2017. Oltre all’assunzione di un nuovo 
agente e di un ufficiale, è imminente 
l’istituzione di una centrale opera-
tiva e dell’attivazione di un sistema 
di videosorveglianza e monito-
raggio targhe all’avanguardia. L’Am-
ministrazione sta infatti prendendo par-
te a un bando regionale e punta a un 
finanziamento di 50.000€.

Polizia Locale

BUONE NOTIzIE PER IL NOSTRO COMANdO

Nuovo sistema di georeferenziazione delle pattuglie della Polizia Locale.

www.onoranzefunebrigalazzi.com
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BENVENUTI PICCOLI PESChIERESI
Sara L. ........................................... 18/11/2016
Kristel G. ..................................... 28/11/2016
Alberto S. .................................... 28/11/2016
Gaia V. ........................................... 29/11/2016
Christian V. .................................. 30/11/2016
Bianca G. ...................................... 13/12/2016
Nicole P. ....................................... 14/12/2016
Pietro L. ....................................... 15/12/2016
Ettore Paolo G. .......................... 15/12/2016
Mami H. ....................................... 17/12/2016

Mohamed H. ............................... 18/12/2016
Giulia R. ....................................... 20/12/2016
Viktoria G.K. ............................... 25/12/2016        
Omar A. ....................................... 27/12/2016
Ilenia Mary P. ............................... 17/01/2017
Hardin C. ..................................... 28/01/2017
Vittoria C. ................................... 29/01/2017
Mohammed Amin C. ................. 13/02/2017
Aurora Z. .................................... 14/02/2017

Vicini alle neomamme e ai neopapà

A PESChIERA ARRIVANO 
IL BONUS BEBÈ E LA BAByBAG
L’Azienda Speciale Farmacie Comunali, 
recependo i bisogni e le esigenze delle 
famiglie, coerentemente con le linee 
guida fornite dall’Amministrazione 
Comunale, offrirà a tutti i nuo-
vi cittadini nati nel 2017 uno 
speciale benvenuto: 
una BabyBag di prodotti utili per 
la salute e la cura dei neonati e delle 
loro mamme.
Questa iniziativa è stata possibile 
grazie anche alla collaborazione del-
le alcune Ditte Farmaceutiche che si 
sono rese disponibili ed hanno ade-
rito con entusiasmo al progetto.
Grande valo- re aggiunto al 
progetto sarà 
dato dalla 
B a b y C a rd 
delle Farmacie 
Comunali di Peschiera 
Borromeo, che darà dirit-
to a uno sconto su tutti i prodotti 
parafarmaceutici e OTS per il primo 
anno di vita del bambino.
Con questo “Bonus Bebè” l’Azienda Spe-
ciale Farmacie Comunali vuole esprimere 

concretamente la propria vicinanza alle 
famiglie peschieresi, così che ogni citta-
dino, nessuno escluso, si senta parte della 
nostra comunità.

Recati nelle Farmacie Comunali 1 e 
2 (via Liberazione e via 2 Giugno) e 
mostra la Carta d’Identità del tuo 
bambino o della tua bambina nati nel 
2017. Il Bonus Bebé sarà utilizzabile 
in tutte e tre le Farmacie Comunali, 
quindi anche presso il Centro Com-
merciale Galleria Borromea.

COME FARE PER 
AVERE BAByBAG 

E BAByCARd

www.babyworld.it
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LA BUONA NOTIzIA

PESChIERA IN NUMERI - LE FRAzIONI

L’Amministrazione Comunale lancia un nuovo sito web 
destinato alla pubblicizzazione degli eventi. A 
partire dal 7 marzo le associazioni peschieresi e gli ora-
tori saranno dotati di un nuovo e utile strumento che 
agevolerà la comunicazione e permetterà l’aggiornamen-
to costante degli eventi a calendario, creando un filo di-
retto costante coi cittadini. Attraverso il nuovo sito web 

www.peschieraeventi.it sarà possibile proporre 
eventi e iniziative in modo autonomo, semplice 
e coordinato. Il sito sarà inoltre uno strumento utile per 
reperire le informazioni sui regolamenti comu-
nali e le procedure necessarie per organizzare le inizia-
tive in modo semplice e completo.

Consigliere Delegato ai Grandi Eventi – Raffaele Vailati

Mercoledì 1 marzo 2017 in 
via Liberazione inizieranno 
gli interventi di rifacimento 
della rete fognaria nel trat-
to compreso tra l’interse-
zione con via Togliatti e il 
civico 9 di via Liberazione. 
I lavori avranno una durata 
di circa 30 giorni, in funzio-
ne delle condizioni mete-
reologiche che potrebbero 
determinare il protrarsi 
del completamento degli 
interventi previsti.

LAVORI IN CORSO

CANZO ................................................... 408
BELLINGERA .......................................... 723
LINATE ................................................... 1097
BELLARIA .............................................. 1882
MEZZATE .............................................. 2342
SAN BOVIO/SAN FELICE ................. 4720
ZELO/FORAMAGNO/
MONASTEROLO ................................5825
BETTOLA ..............................................6737
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FOTO dEL MESE

Il Castello nella sua natura. Castello Borromeo (Dicembre 2016).
Foto di Stefano Ferrari

È possibile proporre la propria fotografia per il prossimo numero.
Le foto andranno inviate all’indirizzo mail: peschierainforma@comune.peschieraborromeo.mi.it indi-
cando 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.clinicaveterinariagalilei.eu
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www.novazzi.it

