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Insegniamo ai nostri ragazzi 
cosa significa essere liberi
Quest’anno per celebrare la ricorren-
za del 25 aprile nel mio primo anno da 
Sindaco della nostra città, ho pensato 
che fosse un gesto importante quello di 
rivolgermi ai nostri ragazzi, perché per 
mantenere vivo e attuale il ricordo di una 
data così importante, è fondamentale che 
i più giovani siano consapevoli della sua 
importanza storica e ne possano vivere 
a pieno l’attualità del suo significato. Ho 
inviato ai nostri ragazzi una lettera, che 
spero possa contribuire a sensibilizzare e 
a non dimenticare:
“Cari ragazzi, care ragazze
sapete cosa vuol dire RESISTERE?
Vuol dire essere forti e saldi davanti alle in-
giustizie, ai soprusi. E si riesce a essere forti 
e saldi solamente se si ha un grande sogno, 
un’ambizione. 
72 anni fa gli Italiani avevano un sogno: es-
sere LIBERI. 
Quel sogno ha dato loro la forza di non 
nascondersi, di combattere, di aiutare i più 
deboli. 
Il 25 aprile ricordiamo tutti coloro che anche 
con la propria vita hanno resistito davanti 
alla violenza e alla cattiveria del nazifasci-
smo. Questo 25 aprile, in particolare, mi pia-
cerebbe che voi ragazzi poteste ascoltare le 
storie di adolescenti come voi, vissuti durante 
la Guerra, e che, seppur giovani, hanno messo 
il loro sogno di libertà davanti al terrore, alla 
paura, all’orrore del conflitto. 

Il 25 aprile al Parco della Pace vi racconterò 
le storie di ragazzi della vostra età, che han-
no resistito, che hanno creduto nella libertà. 
Ragazzi che hanno sfidato un regime, a vol-
te pagando con la propria vita. Ragazzi ai 
quali dobbiamo essere riconoscenti, perché 
la libertà di cui beneficiamo oggi, è in par-
te anche merito del loro coraggio e del loro 
sacrificio.

Un abbraccio, il vostro Sindaco 
Caterina Molinari”

www.lapuliexpress.it
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Amici a quattro zampe

Sì ai cani nei parchi ma con galateo e reciproco rispetto
Con la primavera torna la voglia di fare rilassanti passeggiate con il 
proprio cane. Fa bene al cane (per lui la passeggiata è un po’ come 
per noi andare all’edicola a comprare il giornale: legge le tracce 
odorose lasciate dai suoi conspecifici, si relaziona con i suoi simili, 
si “apre” al mondo circostante) e, come noto, un po’ di moto fa 
bene anche a noi. Per evitare guai, però, è utile conoscere le regole.  
A Peschiera il Regolamento Tutela Animali del Comune 
dedica gli artt. 26-29 alla “passeggiata” con i cani:
Ai quattrozampe è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e 
di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree destinate 
e attrezzate per particolari scopi come le aree giochi per bambini 
delimitate, e le aree presso le quali l’Amministrazione Comunale ha 
posizionato specifici cartelli di divieto d’accesso.

L’ufficio diritti animali: 
uno sportello per rendere Peschiera 
sempre più pet-friendly
L’Ufficio Diritti Animali di Peschiera Borromeo è stato aperto 
nel 2006 ed è gestito attraverso convenzione dall’Associazione 
Diamoci La Zampa Onlus, con lo scopo di prevenire il randa-
gismo e tutelare gli animali, in collaborazione con i dipendenti 
dell’Ufficio Ambiente.
I cittadini di Peschiera possono rivolgersi all’Uda per ricevere 
informazioni sulle leggi esistenti in materia di tutela degli animali 
e di un corretto rapporto uomo-animali in città, per inviare ri-

chieste d’aiuto e/o segnalazioni di casi di maltrattamento, smar-
rimento e abbandono, per ricevere informazioni sulle adozioni 
e gli affidi dei quattrozampe ospitati presso il rifugio convenzio-
nato con il Comune. 
A febbraio 2017 il Rapporto “Animali in città” di Legambiente, 
indagine nazionale che valuta le performance delle 8000 Ammi-
nistrazioni comunali italiane, ha decretato Peschiera Borromeo 
miglior Comune d’Italia nelle politiche sugli animali. L’ottimo ri-
sultato è stato ottenuto in funzione di specifici parametri: 
1. la convenzione con un rifugio di eccellenza per la custodia dei 
cani senza famiglia: l’Ecoparcocanile di Pozzo d’Adda  
2. adozione di un Regolamento Tutela Animali che stabilisce nor-
me chiare su un equilibrato rapporto tra la collettività umana e 
gli animali presenti in città
3. la gestione delle colonie feline in convenzione con l’associa-
zione Mondo Gatto di S. Donato Milanese per il censimento e la 
sterilizzazione dei gatti liberi.
L’Ufficio Diritti Animali è aperto il giovedì dalle 16.00 alle 19.00 
presso l’Ufficio Ecologia del Comune di Peschiera Borromeo te-
lefono 0251690423 email uda@comune.peschieraborromeo.mi.it

Marco D’Onofrio - Consigliere comunale 
delegato alle politiche animali 

Edgar Meyer - Ufficio Diritti Animali 
del Comune di Peschiera Borromeo

• Libero accesso nei parchi, salvo le aree gioco per bimbi e 
le aree con particolari divieti

• Obbligo di guinzaglio o, se liberi, di museruola
• Obbligo di raccolta delle deiezioni
• Libero accesso, con guinzaglio e museruola, a tutti gli 

esercizi pubblici e commerciali, e nei locali ed uffici aperti 
al pubblico salvo esplicito cartello di divieto all’ingresso

Memorandum per il buon padrone
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Lotta alle discariche abusive

Multe salate per chi abbandona rifiuti 
o sbaglia la raccolta differenziata
Chi percorre abitualmente la provinciale 
Paullese o le altre strade di competenza di 
Città Metropolitana avrà certo notato come 
il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti sia in 
costante aumento. Gli effetti sono sicura-
mente enfatizzati dalle condizioni economi-
che nelle quali versa la nostra ex Provincia, 
motivo per il quale la pulizia delle provinciali 
viene effettuata di rado e sporadicamente.
Molti concittadini chiedono al Comune di 
intervenire, purtroppo l’impegno economico 
di denaro pubblico su partite non di com-
petenza comunale non è giustificabile ed è 
quindi estremamente complicato per il Co-
mune contribuire alla pulizia del territorio.
In attesa di sottoscrivere un protocollo 
d’intesa che metta i comuni in condizio-
ne di partecipare al decoro delle provinciali, 
protocollo voluto dall’Amministrazione 
Molinari e al quale stanno lavorando tutti 
i comuni della Area Omogenea Milano Sud 
Est, Peschiera Borromeo non sta a guardare 

e ha pensato alla prevenzione di questi feno-
meni d’inciviltà.
La Polizia Locale, su mandato dell’Ammini-
strazione Comunale, ha infatti intensificato 
i controlli sull’abbandono di rifiuti, sull’er-
rata esposizione dei sacchi e sulla corret-

ta esecuzione della raccolta differenziata.
L’errata esposizione, ossia l’esposizione 
dei sacchi prime delle 22 del giorno prece-
dente al giorno di raccolta, e l’errata raccolta 
differenziata sono sanzionate con un ver-
bale da 50€. 
Sul fronte delle discariche abusive, mul-
te salate sono già state inflitte ai numerosi 
trasgressori, compresi svariati verbali da 
600€, che vengono comminati ai cittadini 
colti in flagrante o ai quali è stato possibile 
risalire da testimonianze o altri indizi, colpe-
voli di aver abbandonato rifiuti non pericolo-
si. La sanzione raddoppia in caso di rifiuti pe-
ricolosi (vernici, oli minerali, etc.) ed è quasi 
decuplicata (ben 5200€) se a commettere 
l’infrazione è un’impresa.
Un sistema di fotocamere in motion 
detection ha già coadiuvato i nostri agen-
ti nell’intercettare da remoto e sanzionare 
i protagonisti di questi atti profondamente 
irrispettosi del nostro territorio. Le nostre 
pattuglie sono attive su tutto il territorio e 
autorizzate a presidiare anche i tratti stradali 
di competenza di Città metropolitana.
Il rispetto per la nostra città pas-
sa anche dal corretto approccio dei 
cittadini al tema dei rifiuti, perché 
una città più pulita è una città più 
sicura.

Il Sindaco - Caterina Molinari

Si ricorda che per i cittadini residenti a Peschiera 
Borromeo è possibile usufruire due volte all’anno 
del servizio di ritiro gratuito a domicilio dei rifiuti 
ingombranti.
Per prenotare contattate:
Servizio Ambiente
Tel. 02/51690.235 - 02/51690.261

Ritiro gratuito a domicilio 
dei rifiuti ingombranti

Violazione Soggetti Sanzione

Abbandono rifiuti non pericolosi PRIVATI da 600 € a 1000 €

Abbandono rifiuti pericolosi PRIVATI da 1200 € a 2000 €

Abbandono rifiuti pericolosi/non pericolosi IMPRESE da 5200 € a 8667 €

Errata esposizione o errata raccolta differenziata TUTTI da 50 € a 166 €

www.gioielleriaboldrini.it
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Si è appena conclusa un’ottima espe-
rienza di collaborazione tra il nostro 
Comune e la società Capholding in 
occasione della rimessa in uso della 
Casa dell’Acqua. Siamo ora riusciti, 
come Amministrazione Comunale, a 
ripetere questa esperienza sinergica 
anche sulla fibra ottica. 
Quello della fibra ottica finalmente 
è un progetto di cui si parla da alme-
no 7 anni ma mai portato a termi-
ne. Il progetto coinvolge 3 soggetti: 
CapHolding, Città Metropo-
litana e Comune di Peschiera 
Borromeo.
CapHolding, avendo la necessità 
di allacciare alla fibra i suoi uffici 
ed impianti produttivi, completerà 
a breve l’anello in fibra ottica che 
Città Metropolitana aveva iniziato e 
che non era riuscita a chiudere per 
mancanza di fondi. Sul territorio di 
Peschiera Borromeo si trova il de-
puratore di proprietà di CapHolding 
e l’accordo che abbiamo trovato è 
che CapHolding porterà la fibra 
presso la sede comunale passando 

per la caserma della Polizia Locale 
e dall’Istituto Rita Levi Montalcini. 
A completamento dell’intervento, 
Città Metropolitana collegherà in-
vece gli altri punti di interesse della 
nostra Città, utilizzando i passaggi 
dell’illuminazione pubblica, tra cui 
scuole e vari punti della città che 
sono di pubblico interesse.
Ad oggi, malgrado 
la fibra ottica sia 
stata portata da 
un operatore sul 
territorio attra-
verso connettività 
di tipo FTTC (Fi-
ber To The Cabi-
net), risulta avere 
per il Comune dei 
costi particolar-
mente elevati. La 
nuova connettività, 
che sarà portata 
da CapHolding, 
è invece di tipo 
FTTH (Fiber 
To The Home) 
e consente quindi 
di avere la fibra 
ottica presso gli 
edifici pubblici 
senza passare dal 
doppino telefoni-
co, avendo quindi 
una velocità supe-
riore ad un costo 
inferiore. Questo 
consentirà di po-
ter fornire banda 
ultra larga anche 

alle scuole, ai servizi comunali e col-
legare dispostivi di video sorveglian-
za e di controllo del territorio.
I lavori dovrebbero cominciare du-
rante il periodo estivo per conclu-
dersi entro la fine dell’anno.

Il Vicesindaco e Assessore 
Smart city

Marco Righini

Innovazione e smart city

La fibra ottica è giunta finalmente 
anche a Peschiera Borromeo 
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Nell’ambito del progetto sulla sicurezza 
della nostra Città #PeschieraSiCu-
ra, il presidio del territorio attraverso 
sistemi di videosorveglianza costituisce 
un tassello fondamentale. 
A tal fine l’Amministrazione Comunale 
ha stanziato 65.000 euro per l’atti-
vazione di un progetto di video-
sorveglianza che consentirà di mo-
nitorare il territorio, di contrastare la 
criminalità e di ridurre gli atti vandalici 
che vengono perpetrati ai danni dei cit-
tadini e della nostra Città.
All’interno di questo progetto ci si pro-
pone di creare una centrale operativa, 
che consenta di monitorare e control-
lare le telecamere già presenti sul terri-
torio e quelle che verranno man mano 
ripristinate o sostituite. Stiamo inoltre 
valutando la possibilità di utilizzare tele-
camere non di proprietà comunale.
La centrale operativa sarà monitorata 
dalle forze dell’ordine, che saranno in 

grado di collaborare anche con i comuni 
limitrofi dotati di analoghe attrezzature.
Questo progetto, come quello sulla fi-
bra ottica e sulla conversione dell’illu-
minazione pubblica, costituisce un altro 
mattoncino per costruire una Città con 
maggiori servizi per i suoi abitanti e più 
attenta alla loro sicurezza.

Il Vicesindaco e Assessore 
Smart city - Marco Righini

#PeschieraSiCura

Un progetto di videosorveglianza 
a garanzia della sicurezza cittadina

– telecamere sui varchi della 
città che consentiranno di trac-
ciare macchine sospette in ingres-
so e in uscita;

– telecamere generiche di 
controllo sui punti sensibili della 
città, come scuole, edifici comunali, 
piattaforma ecologica e piazze.

Le telecamere 
saranno di due tipi:

www.macelloprina.it
www.lavandaself.it
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L’Azienda Speciale 
Farmacie Comunali 
di Peschiera Bor-
romeo ha tre sedi: 
Farmacia 1 (Via Li-
berazione 25), Far-
macia 2 (Via due 
Giugno), Farmacia 
3 (Via Liberazione 
8 presso il Centro 
Commerciale Galleria Borromea).
L’Azienda ha sempre cercato di offrire servizi utili alla cittadi-
nanza. Nel tempo i servizi si sono alternati e potenziati.
Oggi vantiamo una vasta gamma di opportunità per i cittadini 
di Peschiera Borromeo, dai più piccini agli anziani, oltre che 
un’alta professionalità dei nostri farmacisti, i quali, grazie alla 
frequentazione costante ai corsi di aggiornamento, sono sem-
pre informati sulle ultime novità in ambito sanitario, potendo 
fornire una consulenza professionale ai clienti.
Nell’ambito dell’informazione e della prevenzione, abbiamo av-
viato un ciclo di conferenze, aperte alla cittadinanza, su temati-
che sanitarie, al fine di formare ed informare la popolazione su 
temi attuali e legati alla quotidianità.
L’informazione e l’educazione dei pazienti permette infatti di 
responsabilizzare la clientela, migliorando così lo stato di salute 
generale e favorendo un conseguente risparmio economico.
Per ricevere informazioni su tutti i servizi offerti dalle Farmacie 
Comunali consultare il sito www.farmaciecomunalipeschiera.it

Tanti e utili servizi ai cittadini

Farmacie Comunali di Peschiera Borromeo

– informativa per i genitori
– pesata gratuita per i bimbi fino ai 12 kg (bilancia elettroni-

ca pesa bimbi presente in tutte e tre le farmacie
– consegna borsa bonus bebè (già in distribuzione nelle far-

macie 1 e 2, gli sconti proposti sono invece attivi presso 
tutte e tre le farmacie)

– noleggio del tiralatte, al prezzo di 1 euro al giorno, è di-
sponibile alla farmacia 1 e 2

Servizi per l’età pediatrica

– pagamento dei servizi scolastici: iscrizioni alla mensa sco-
lastica e pulmino

– misurazione pressione arteriosa gratuita
– defibrillatore
– noleggio stampelle
– ritiro esami clinici di laboratorio provenienti dal solo la-

boratorio dell’ospedale di Vizzolo Predabissi
– consegna della provetta per esame delle feci per la pre-

venzione del tumore al colon-retto
– controllo gratuito periodico dell’udito
– dispensazione dei prodotti per i pazienti diabetici
– presso la farmacia 1 è disponibile il servizio di misurazio-

ne del peso per adulti

Servizi generali

www.peschieraborromeo2.tecnocasa.it
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Buone notizie per le scuole peschie-
resi: grazie al Decreto #Sblocca-
scuole2017 l’Amministrazione Co-
munale avrà la possibilità di utilizzare 
risorse economiche impiegabili per 
interventi di edilizia scolastica. Sono 
lieta di annunciare ai nostri cittadini 
che grazie alla richiesta inoltrata nel 
mese di febbraio dai nostri uffici tec-
nici di competenza, abbiamo ricevuto 
notifica che Peschiera Borromeo po-
trà utilizzare ben 1.748.000 euro 
derivati dall’avanzo di amministrazio-
ne, che vanno ad aggiungersi ai 
fondi già stanziati dal bilancio 
approvato dalla nostra Amministra-
zione Comunale, da destinare alla ri-
strutturazione degli edifici. 
Nello specifico i fondi verranno de-
stinati a:
1 - Ampliamento della scuola 

primaria di San Bovio, che 
risulta necessario in funzione del 
significativo aumento demografico 
riscontrato nella frazione nell’ultimo 

decennio e che vede le strutture pre-
senti non adeguate ai nuovi numeri

2 - Intervento di realizzazione 
dell’antisfondellamento del 
tetto della scuola dell’in-
fanzia di Bettola, indispensabile 
a garanzia della sicurezza dello sta-
bile per una scuola sicura e senza 
rischi per i nostri bambini

La tempistica prevede l’affidamento 
dei lavori entro la fine del 2017. Per 
quanto riguarda la realizzazione, i pro-

getti dovranno essere ultimati entro 
la fine del 2019.
L’intenzione della nostra Amministra-
zione Comunale sarà quella di pre-
sentare la richiesta delle risorse dello 
#Sbloccascuole2017 anche per 
gli anni 2018 e 2019, così come previ-
sto dalla Legge di Stabilità, garantendo 
nuovi interventi anche sugli altri edifi-
ci scolastici della nostra città.

Il Sindaco
Caterina Molinari

Decreto #Sbloccascuole2017

Nuovi fondi per la ristrutturazione 
degli edifici scolastici peschieresi

www.duepiarredamenti.it
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Pur sperando in un 
Maggio estivo e dalle 
temperature piacevoli, 
sappiamo che Peschiera 
Borromeo sarà rinfre-
scata da una pioggia di 
musica. Si parte il Pri-
mo Maggio e, come 
a Roma si festeggia con 
l’ormai tradizionale con-
certo, anche a Peschiera 
Borromeo nel nostro 
piccolo avremo una 
kermesse  di cantanti 
e band locali. Sul palco 
allestito in Piazza Paolo 
VI, dalle 14.00 alla mez-
zanotte si alterneranno 
esibizioni rock, pop, jazz 
e grunge. Per accompa-
gnare il nostro festival 
i bar e pub locali sono 
stati invitati ad organiz-
zare un punto di street 
food in modo da non far 
mancare cibo e bevande 
al pubblico per tutto il 
giorno. Grandiosa è sta-
ta la risposta dei musi-
cisti locali, dimostrando 
quanta voglia c’è di fare 
musica nella nostra città
Di diverso tenore, ma 
ugualmente elettrizzan-
te, sarà lo spettacolo del 
21 Maggio in Piazza Co-
stituzione, una giornata 
dedicata ad uno degli 
strumenti più amati: il 

pianoforte. Quest’anno 
abbiamo l’onore di es-
sere stati inclusi nel pro-
gramma ufficiale di Pia-
no City Milano 2017, 
un festival di carattere 
europeo che nella Città 
Metropolitana è diventa-
to un importante appun-
tamento annuale. Per noi 
si esibirà il Maestro An-
drea Macchi con musiche 
di Felix Mendelssohn e 
Fédéric Chopin. L’esibi-
zione del Maestro sarà 

anticipata da quella degli 
allievi di tastiera dell’As-
sociazione G.P.S. e subito 
dopo gli allievi di piano-
forte della Scuola Civica 
di Musica. Un pomeriggio 
in cui il pianoforte sarà il 
protagonista e Peschie-
ra Borromeo cercherà 
di onorarlo al meglio. 
Al termine il palco sarà 
aperto a tutti i peschie-
resi che vorranno esibir-
si con una breve perfor-
mance. Scaldate le dita!

Primo Maggio e Piano City

www.studiodentisticotadini.it
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Ormai nel lontano 2008 è stata avviata la costruzione di una 
struttura in fondo a viale Abruzzi nella frazione di San Bovio, 
frutto di oneri di urbanizzazione derivanti dal comparto C3, 
noto ai più come “Quadrifoglio 4”. 
Le varie Amministrazioni che si sono succedute hanno più volte 
ipotizzato destinazioni d’uso differenti, senza mai arrivare a una 
soluzione concreta, né al completamento dell’edificio. 
La nostra Amministrazione intende finalmente completare e 
inaugurare la struttura e per farlo abbiamo deciso di rendere 
partecipi i cittadini nel percorso decisionale che porterà alla 
definizione della destinazione d’uso degli spazi. Desideriamo 

quindi ascoltare il parere della frazione per comprendere me-
glio quali siano le sue reali esigenze e inaugurare finalmente un 
servizio utile ai cittadini. L’orientamento dell’Amministrazione 
è quello di dare un’identità distinta alle strutture comunali fa-
vorendo la specificità dell’uso e quindi accrescere la qualità del 
servizio erogato. 
A tal fine è stato elaborato un questionario a valore consultivo, 
che verrà distribuito uno per ogni abitazione, affinché all’interno 

di ogni nucleo famigliare possa essere svolta una prima forma di 
confronto sul tema. 
La nuova apertura della struttura rappresenta inoltre l’occa-
sione per ripensare la viabilità della frazione favorendo nuove 
soluzioni, consone ai bisogni dei cittadini. Esistono ad oggi due 
progetti relativi al parcheggio antistante l’edificio che ospiterà 
il nuovo servizio. La prima opzione prevede l’accesso da viale 
Abruzzi e da via Caduti di Nassiriya, senza che però tali vie ri-
sultino poi collegate e percorribili da mezzi. La seconda opzione 
prevede invece due accessi e il collegamento viabilistico delle 
due vie.  Ai cittadini viene quindi chiesto di esprimersi anche 
sulla viabilità della frazione, sempre nell’ottica di garantire scelte 
funzionali e corrispondenti alle reali necessità.
La condivisione dei risultati del questionario e la presentazione 
del progetto proposto dall’Amministrazione Comunale, si svol-
gerà il giorno 15 maggio alle ore 21 presso l’Auditorium della 
scuola media di viale Abruzzi: sarà un’occasione di incontro e 
confronto coi cittadini accogliendo i bisogni della frazione se-
condo il principio della partecipazione e condivisione. 
Il Consigliere delegato di frazione - Assessore Chiara Gatti

Sanbovesi chiamati ad esprimersi

Una destinazione d’uso per la struttura di viale Abruzzi

Il questionario andrà consegnato nell’apposita urna presso la sede 
della Biblioteca Comunale di San 
Bovio il martedì-mercoledì-giove-
dì dalle 15 alle 18.30, oppure sa-
bato 6 maggio presso il gazebo 
allestito all’interno del Parco degli 
Angeli dalle 9.30 alle 12.

www.artigianatoveneto.net
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Fin dai primi giorni di governo, 
come promesso in campagna elet-
torale, questa Amministrazione ha 
trattato come prioritaria la risolu-
zione  del problema dell’inquina-
mento acustico in Via Liberazione. 
Alla luce delle molteplici richieste 
fatte dall’Amministrazione Moli-
nari, nei giorni scorsi Città metro-
politana si è finalmente espressa 
ufficialmente, facendo sapere che 
dei 3.5 milioni di euro previsti per 
la realizzazione dell’intero tratto di 
paullese su territorio peschierese, 
1.5 milioni sono stati stanziati nel 
2017 saranno destinati alla ripro-

gettazione definitiva/esecutiva en-
tro il corrente anno. Frattanto, allo 
scopo di abbassare i tempi di gara 
e aggiudicazione dei lavori, è stata 
indetta una manifestazione di inte-
resse finalizzata all’individuazione di 
ditte idonee per l’aggiudicazione di 
appalti di lavori di importo inferiori 

a 1 milione di euro, così da poter 
procedere con gara, senza pubblica-
zione di bando, tra 10 ditte estratte 
a sorte dall’elenco così formato. I 
lavori, pertanto, potranno iniziare 
entro i primi mesi del prossimo 
2018 e copriranno un primo tratto 
di Paullese ancora scoperto.

Arriva la conferma di Città metropolitana

…arriveranno le prime barriere fonoassorbenti

Per la vostra 
Pubblicità:

eDitrice MilaNese 
Peschiera borromeo
tel. 02 94.43.30.55 

info@editricemilanese.it

www.termotecnicagarolfi.it
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Come cittadino della frazione di 
Mezzate, e come amministratore 
della nostra città, con la giunta ci 
siamo attivati per offrire un servi-
zio migliore ai cittadini portando 
il mercato del giovedì po-
meriggio in piazza della Co-
stituzione a partire dal mese di 
aprile.
La location storica delle bancarelle, 
collocate sul marciapiede davanti 
alla scuola dell’Infanzia Montalcini in 
via della Resistenza, costituisce da 
sempre un grave intralcio al passag-
gio pedonale, limitando la capacità 
ricettiva del posteggio nella mede-
sima area, soprattutto in prossimità 
dell’orario di uscita dei bambini. 
Abbiamo quindi pensato a una solu-
zione che potesse andare incontro 
ai bisogni di chi ritira i propri bambi-
ni da scuola, senza sottovalutare gli 
interessi degli stessi commercianti. 
Attraverso l’ordinanza emana-
ta l’11 aprile 2017, siamo venuti 
incontro a un’esigenza degli ambu-

lanti, che si auspicano un aumento 
della fidelizzazione della loro clien-
tela, avendo postazioni più favore-

voli in una zona ampia, interdetta 
al traffico e di maggior agio per la 
clientela. Contemporaneamente ab-
biamo dato risposta a un desiderio 
degli abitanti di Mezzate e Bellinge-
ra, che attendevano da anni questa 
soluzione dando così centralità alle 
due frazioni e creando un nuovo 
spazio di aggregazione spontanea.
Il nostro auspicio è di vedere acce-
dere un maggior numero di banca-
relle in piazza, al fine di offrire una 
maggiore offerta di prodotti e con-
seguentemente soddisfare un cre-
scente numero di cittadini. 
Contestualmente ci stiamo attivan-
do per far vivere maggiormente la 
piazza, allestendo mostre e occa-
sioni d’incontro nello spazio comu-
nale Agorà ed eventi che ci augu-
riamo contribuiscano ad animare la 
frazione.
Una Peschiera più animata e colora-
ta è una Città più viva e SiCura!
L’Assessore alla Partecipazione 

e Associazioni Franco Ornano

Da via Resistenza a piazza della Costituzione

Il mercato settimanale di Mezzate/Bellingera trasloca

www.modeldrome.it
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Alle ore 11.00 di sabato 8 aprile 2017 la Casa dell’Acqua 
è stata inaugurata ed è tornata nuovamente in funzione. 
Il Sindaco Caterina Molinari e il Vice Sindaco Marco Ri-
ghini, presenti al taglio del nastro, ringraziano il Presi-
dente di Cap Holding Alessandro Russo, lo staff di Cap 
Holding, il Settore Lavori Pubblici e tutti i volontari, per 
aver collaborato alla riapertura della Casa dell’Acqua e 
per aver partecipato attivamente all’inaugurazione.
Tra le novità una nuova pensilina di protezione che ga-
rantirà il prelievo dell’acqua agevolmente anche in caso 
di maltempo.

Le novità riguardano anche le modalità di 
erogazione dell’acqua:
• Erogazione acqua naturale illimitata
• Erogazione acqua addizionata solo attra-

verso l’utilizzo della propria CRS (Carta 
Regionale dei Servizi)

• Prelievo di acqua addizionata fino a un 
massimo di 6 litri a settimana

• Prelievo dell’acqua dalle ore 6.00 alle 
24.00

Nuove regole per l’erogazione

La Casa dell’Acqua riapre e si rinnova

www.onoranzefunebrigalazzi.com
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Thomas R. ......................................18/2/2017
Ester Angela F. ...............................20/2/2017
Mira R. .............................................24/2/2007
Riccardo G. ......................................2/3/2017
Diego G. ...........................................7/3/2017
Dina Marina S. .................................9/3/2017
Ambra Abigail S. ............................16/3/2017

Manuel L. ........................................22/3/2017
Giada D. ..........................................29/3/2017
Edoardo T. ........................................1/4/2017
Ludovica Giliola C. .........................2/4/2017
Lina E. A. ............................................6/4/2017
Ali Malika S. ......................................7/4/2017

L’Amministrazione Comunale ha 
indetto due bandi per il sostegno 
del Diritto allo Studio. Ai Bandi 
possono accedere esclusivamente 
gli studenti residenti in Peschiera 
Borromeo.
Per accedere al contributo è ne-
cessario presentare la dichiarazione 
ISEE, per prestazioni sociali rivol-
te a minorenni in corso di validità, 
con importo pari oinferiore a € 
25.000,00 e non trovarsi in posizio-
ni di insoluto rispetto al pagamento 
dei servizi scolastici.

BANDO EROGAZIONE 
CONTRIBUTI 
ALLO STUDIO
per tutti gli studenti che nell’anno 
2015/2016:
– hanno superato positivamente 

l’esame finale della scuola secon-
daria di 1° grado e si sono iscritti 
alla scuola secondaria di 2° grado

– hanno frequentato una classe del-

la scuola secondaria di 2° grado
– i neo-diplomati (scuola seconda-

ria di 2° grado o diploma trien-
nale

BANDO CONTRIBUTO 
ACQUISTO LIBRI DI TESTO
per l’anno scolastico in corso 
2016/2017:
– scuole secondarie di 1° grado

Le domande dovranno essere invia-
te unicamente tramite mail all’indi-
rizzo:
istruzione@comune.peschierabor-
romeo.mi.it entro le ore 12,00 del 
15/05/2017

Ulteriori informazioni possono es-
sere richieste a:
Ufficio Pubblica Istruzione – 
tel. 02/51690.302/304/306
oppure all’e-mail:
istruzione@comune.peschierabor-
romeo.mi.it

I nuovi nati

Benvenuti piccoli peschieresi

Bandi scuola

Nuovi contributi 
per il diritto allo studio

www.facebook.com/Orocash-Paullo
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Dopo una lunga attesa, a marzo sono finalmente iniziati 
i lavori per la realizzazione della nuova fermata che con-
sentirà l’attivazione della navetta di collegamento tra via 
Abruzzi a San Bovio e la stazione ferroviaria 
del passante di Segrate.
L’Amministrazione Comunale ha lavorato congiuntamen-
te con l’Amministrazione segratese per la realizzazione 
di questo importante progetto, il cui compimento con-
sentirà una maggiore efficienza del trasporto pubblico 
peschierese.
La realizzazione della nuova fermata, che tecnicamente 
risulta essere un salvagente stradale, è un traguar-
do importante per il miglioramento dei trasporti e per 
le necessità più volte espresse dai cittadini. I lavori, a cura 
della società Vitali spa sponsor dell’iniziativa, dovrebbero 
essere ultimati per la fine del mese di aprile e consentiran-
no l’attivazione della linea 926 a fronte dei tempi 
definiti da ATM. La prossima messa in funzione della nuova 
linea ATM amplierà la possibilità di spostamenti di studenti 
e pendolari, che potranno raggiungere più agevolmente le 
linee della metropolitana milanese.

Il Settore Lavori Pubblici ha avviato nel mese di marzo 
gli interventi di rifacimento della segnaletica orizzontale 
che interesseranno l’intero territorio comunale. 
Presto sulle strade della nostra città compariranno nuo-
ve strisce pedonali, indicazioni di stop e pre-
cedenze più evidenti, piste ciclabili maggiormen-
te delimitate e strisce di carreggiata e mezzerie più visibili.
Gli interventi riguarderanno operazioni di ripasso, dando 
priorità alla segnaletica esistente in evidente stato di de-
grado. I lavori proseguiranno sui parcheggi, con opere di 
ripasso o nuove realizzazioni dove mancanti.
La programmazione degli interventi è stata definita in base 
alle priorità legate alla sicurezza stradale, quindi ver-
rà considerata di primaria importanza la riqualifica della 
segnaletica orizzontale che garantisca maggiore tutela dei 
cittadini durante gli attraversamenti e nella guida.
Gli interventi dovrebbero essere completati entro il mese 
di giugno, compatibilmente con le condizioni metereolo-
giche, che potrebbero eventualmente causare un rallenta-
mento dei lavori.

La buona notizia

In arrivo il collegamento 
San Bovio-Segrate

Lavori in corso

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

In questo numero il consueto spazio “La foto del mese” 
ha una forma diversa e viene dedicato a una serie di immagi-
ni significative, che vogliono rendere merito ai volontari che 
hanno scelto di donare il proprio tempo a rendere più bella e 
accogliente la nostra città. Grazie a tutti!

www.clinicaveterinariagalilei.eu
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www.galleriaborromea.it

