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18enni peschieresi: è il momento 
delle scelte, dell’impegno e dell’esempio
Durante le celebrazioni per la Festa 
della Repubblica del 2 Giugno ho vo-
luto istituire un momento che auspico 
possa diventare una piacevole tradizio-
ne per la nostra Città. Ho invitato tutti 
i ragazzi che diventano maggiorenni nel 
2017 a essere presenti e ho regalato 
loro un’edizione della nostra Costitu-
zione. Sul finire 
del mio discorso 
mi sono rivolta ai 
ragazzi con que-
ste parole: 
“Sentitevi prota-
gonisti, siatelo con 
l’impegno e siate 
d’esempio per chi 
vi circonda. Perché 
si possono compie-
re scelte giuste, si 
può profondere un 
grosso impegno in 
quello che si fa, ma poco riusciremo a co-
struire se non riusciamo a essere d’esempio 
per gli altri.
Ricevete in dono la Costituzione. Sui suoi 
139 articoli si basa il nostro vivere civile, 
questi 139 articoli rappresentano la vostra 
garanzia di essere parte di uno Stato giusto, 
accogliente e democratico. La Costituzione 
è l’esempio da seguire, è l’emblema di una 
società nella quale si rispettano il prossimo, 
le istituzioni, le leggi e il territorio. È la no-

stra garanzia di poter essere liberi, sempre.
Ragazzi, fatene tesoro e abbiatene cura, in 
molti, anche vostri coetanei, si sono battuti 
fino anche a perdere la propria vita per 
ottenere la scrittura di queste pagine. Non 
sottovalutatele e fatele vostre. Scegliete di 
essere protagonisti del vostro tempo, sce-
gliete l’impegno piuttosto che la via più 

semplice, scegliete di essere un esempio 
per chi vi circonda.
Peschiera Borromeo e la nostra Italia hanno 
oggi più che mai bisogno di adulti come voi.”
Sui nostri ragazzi vogliamo puntare per 
il futuro della nostra città e della nostra 
società. Si parte da questi piccoli mo-
menti di cittadinanza attiva, nei quali si 
formano i buoni cittadini di domani.

Il Sindaco
Caterina Molinari

www.lapuliexpress.it
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Che la manutenzione della città non sia stata la priorità negli 
scorsi anni è evidente a chiunque osservi attentamente Pe-
schiera. Dovendo mettere mano a moltissime situazioni cri-
tiche e abbandonate da tanti, troppi anni, i nostri primi sforzi 
si sono concentrati sulla sicurezza dei nostri bambini, 
nelle scuole e nei parchi della città.
Sarebbe stato semplice sostituire velocemente un paio di al-
talene sottratte. Lo sarebbe stato se il Comune di Peschiera 
avesse avuto un appalto di manutenzione dedicato alle aree 
giochi. Dovendo cominciare praticamente da zero abbiamo 
scelto un approccio differente: verificare lo stato di salu-
te di tutti e 37 i nostri parchi cittadini, pianificare gli 
interventi urgenti nel più breve tempo possibile, programmare 
ispezioni frequenti nei parchi e valutare le zone da potenziare.
È per questo motivo che a dicembre abbiamo incaricato un 
professionista per verificare se i nostri parchi fossero a norma 
o meno e il risultato è stato impietoso: su 37 aree, 36 ri-
sultavano non conformi, parecchi giochi non a norma e 
quindi da eliminare, altrettanti talmente ammalorati da non po-
ter essere riparati, una piccola parte ripristinabili con semplici 
interventi di manutenzione, solo i più recenti in buono stato.
Da questa analisi nasce la Fase 1 del progetto La sicurezza 
non è un gioco che prevede la messa in sicurezza delle aree 
gioco e i primi interventi di ripristino e potenziamento di alcu-
ne aree gioco che abbiamo ritenuto strategiche per posizione 
e fruibilità da parte dei nostri bimbi.
Questa situazione è figlia di un totale disinteresse delle am-
ministrazioni passate verso le aree gioco. Puntuali e frequenti 
monitoraggi e manutenzioni di certo avrebbero portato a uno 
scenario differente e alla possibilità di dedicare le prime risorse 
a disposizione non solamente a mettere in sicurezza ma anche 
a implementare e migliorare i nostri bei parchi. 
Abbiamo sposato la tesi dell’esperto E. Collino, che ci ha sup-
portati in questa attività: “È necessario rivalutare il potere 
aggregativo dei parchi gioco. Ai piccoli e spesso scar-
samente fruibili parchetti sotto casa, sono da preferire parchi 
gioco di dimensioni maggiori, che favoriscono lo scambio e la 
relazione tra i nostri bambini e ragazzi.” 

Sono stati stanziati in questo triennio 2017-2019 ulteriori ri-
sorse per l’acquisto di nuove attrezzature e l’individuazione di 
un soggetto terzo attraverso un bando che si occupi specifi-
catamente della manutenzione delle attrezzature gioco. Perché 
la sicurezza non è un gioco, e siamo sulla buona strada per 
dimostrarlo.

Il Sindaco
Caterina Molinari

Manutenzioni attese da tempo

Al via l’operazione “La sicurezza non è un gioco”
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✔ Eventi in frazione
✔ Spostamento del mercato  

in piazza della Costituzione
✔ Valorizzazione del Carengione
✔ Ripristino in carico case via Ugo La Malfa

MEZZATE e BELLINGERA

✔ Eventi in frazione – 
valorizzazione  
commercio locale

✔ Attivazione  
casa dell’acqua

✔ Manutenzione  
piattaforma ecologica

✔ Realizzazione 
antisfondellamento  
scuola materna

✔ Iter di realizzazione  
di barriere fonoassorbenti

✔ Controllo della velocità  
e sicurezza stradale  
su Paullese

BETTOLA

✔ Progettazione messa  
in sicurezza Paullese lato sud

✔ Rivalorizzazione del parco  
di via Bixio/Togliatti

✔ Iter di realizzazione  
di barriere fonoassorbenti

✔ Attivazione casa dell’acqua

ZELOFORAMAGNO

✔ Manutenzione parchi gioco 
✔ Presa in carico del PII Bellaria e ordinanza 

ripristino area cantiere
✔ Studio soluzioni per il controllo della 

velocità e sicurezza stradale

BELLARIA

✔ Iter riapertura  
campo sportivo

✔ Gestione situazione 
case PAT

✔ Masterplan  
aeroporto di Linate

✔ Conguaglio  
PS4-CIMEP

✔ Monitoraggio  
tassa diritti d’imbarco  
e IRESA

LINATE ✔ Installazione 
raffrescamento nido

✔ Attivazione navetta 
926 per Segrate

✔ Rifacimento tetto 
scuola materna

✔ Manutenzione 
recinzione scuola 
secondaria

SAN BOVIO

✔ Polizia Locale più presente 
✔ Zona a traffico limitato deliberata in giunta
✔ Sanzionamento sistematico per errata esposione dei rifiuti
✔ Inserimento di Canzo nei varchi cittadini da attivare
✔ Riattivazione dei pilomat dissuasori e intesificazione 

controlli durante il terzo turno

CANZO

Tour delle frazioni

Il Sindaco ha incontrato la città

✔ PIANO SICUREZZA URBANA - Peschiera SiCura
✔ PROGETTO DI RIqUALIFICAZIONE 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
✔ PIANO POTATURE E DATABASE PATRIMONIO 

ARBOREO
✔ LOTTA AL DEGRADO E AGLI ATTI VANDALICI
✔ MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA  

E RIFACIMENTO PARCHI GIOCO
✔ MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
✔ VERIFICHE SISMICHE E ANTINCENDIO EDIFICI 

SCOLASTICI
✔ CICLABILE SAN DONATO MILANESE - 

PESCHIERA BORROMEO
✔ PROGETTO DI RIDEFINIZIONE TRASPORTO 

PUBBLICO
✔ VALORIZZAZIONE DEL CARENGIONE

PER TUTTA LA CITTÀ

Nei mesi di maggio e giugno Sindaco, Giunta e Consiglieri di Maggioranza hanno coinvolto i cittadini delle frazioni di 
Peschiera in sette incontri durante i quali sono stati presentati i risultati del primo anno di governo, il lavoro imposta-
to e i prossimi passi. Tanti gli spunti e le proposte che l’Amministrazione ha raccolto dai cittadini presenti durante le 
assemblee pubbliche.
Nei box i risultati e le attività in corso per ciascuna frazione e quelle comuni a tutta la città.

www.gioielleriaboldrini.it
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In queste settimane abbiamo avuto 
un cambio alla guida dell’Ufficio Di-
ritti Animali del Comune di Peschiera 
Borromeo. 
L’UDA è seguito e gestito, come 
abbiamo condiviso nello scorso nu-
mero di Peschiera Informa, dall’as-
sociazione Diamoci la Zampa 
e negli ultimi anni ha avuto come 
importante riferimento la presenza 
di Edgar Meyer. Dal mese di giugno 
al suo posto è giunta Rosalba Ca-
pitano, laurenda in medicina 
veterinaria, che già negli anni pas-
sati ha seguito l’ufficio.
A Edgar va il mio personale ringrazia-

mento. Il suo impegno in questi ultimi 
anni ha permesso al nostro Comune 
di ricevere un importante riconosci-
mento nella relazione annuale 
“Animali in Città” di Legam-
biente che mette in risalto il lavoro 
svolto con competenza, professiona-
lità e passione. 
Sempre ad Edgar va il nostro più sen-
tito in bocca al lupo per il nuovo in-
carico che lo ha portato distante da 
Peschiera Borromeo ma che siamo 
sicuri saprà svolgere al meglio grazie 
al suo sincero amore per gli amici a 
quattro zampe. 
Il lavoro impostato insieme, ci per-

mette oggi di avere un chiaro indirizzo 
del lavoro futuro che dobbiamo intra-
prendere per il Comune di Peschiera 
Borromeo. La nostra Amministrazio-
ne si dedicherà al miglioramento 
delle strutture a disposizione sul 
territorio e un grosso impegno verrà 
riservato all’educazione dei buo-
ni cittadini, favorendo l’acquisi-
zione e la diffusione di best 
practice sulla convivenza tra animali 
ed esseri umani, argomento oggi an-
cora molto carente.

Consigliere Comunale 
delegato alle Politiche degli Animali

Marco D’Onofrio

Da circa un mese sulla propria pa-
gina facebook, l’Ufficio Diritti 
Animali ha pubblicato un link per la 
compilazione di un questionario 
destinato a tutti i cittadini, 
padroni o meno, interessati al tema 
animali. 

Il questionario ha lo scopo di mappa-
re sul territorio gli abitanti proprie-
tari di animali e tutti coloro coinvolti 
sull’argomento, al fine di utilizzare le 
informazioni raccolte per migliorare 
e offrire servizi ai cittadini sempre più 
vicini alle necessità.

È possibile compilare il questionario 
seguendo il link presente nella se-
zione Ufficio Diritti Anima-
li presente sulla home page del 
sito del Comune www.comune.pe-
schieraborromeo.mi.it e sulla pagina 
facebook Ufficio Diritti Animali.

Amici a quattro zampe

L’Ufficio Diritti Animali del Comune cambia volto

Ufficio Diritti Animali

Un questionario per raccogliere informazioni utili 
al miglioramento del servizio sul territorio

Apertura ufficio: ogni giovedì dalle 
ore 16.00 alle ore 19.00
c/o Servizio Ambiente, quinto 
piano Palazzo Municipale
Via XXV Aprile 1
20068 Peschiera Borromeo (MI)

Recapiti: telefono 02/51690423
Email uda@comune.
peschieraborromeo.mi.it

Ufficio Diritti Animali

www.macelloprina.it
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L’Amministrazione favorisce l’accesso alle cure per le fasce deboli

Protocollo d’intesa 
con il Banco Farmaceutico
Il 30 maggio 2017 è stato 
sottoscritto il Protocollo 
d’Intesa tra l’Amministrazio-
ne, le Farmacie Comunali e 
l’Associazione Banco Farma-
ceutico Milano onlus per la 
realizzazione del progetto Recupero 
Farmaci Validi non ancora scaduti. Il 
Protocollo d’Intesa si pone come obiettivo il 
recupero dei farmaci non ancora scaduti pre-
senti nelle case dei cittadini, correttamente 
conservati nelle proprie confezioni 
integre, con almeno 8 mesi di vali-
dità e donati a seguito di cambio/fine terapia, 
decesso del malato o semplice donazione per 
finalità umanitarie e di assistenza sanitaria. La 
redistribuzione dei farmaci donati avverrà 

attraverso il coinvolgimento 
degli Enti locali assistenziali 
e delle Associazioni senza fini 
di lucro, convenzionate con il 
Banco Farmaceutico. Tali Enti 
verranno debitamente indivi-

duati e selezionati dal Banco Farmaceutico 
e, per risultare idonei e quindi aderire all’i-
niziativa, dovranno presentare all’interno 
del proprio statuto finalità caritatevoli e di 
assistenza socio sanitaria. Consegnare un 
farmaco ancora valido che giace negli ar-
madietti di casa, è un gesto semplice ma di 
enorme importanza. All’interno delle Far-
macie è possibile trovare i bidoni di rac-
colta dei farmaci non scaduti e ricevere le 
informazioni per una corretta raccolta.

COMUNALE N°1 Via Liberazione 25 Chiusura dal 14/8 al 27/8
COMUNALE N°2 Via 2 Giugno 20/22 Chiusura dal 5/8 al 16/8
COMUNALE N°3 c/c Galleria Borromea Chiusura 15/8
COLLI s.n.c. Via Matteotti 21  Chiusura dal 10/8 al 3/9
MERLINO s.a.s Via della Resistenza 30 – Mezzate  Chiusura dal 14/8 al 19/8
SAN RICCARDO Viale Abruzzi 1 – San Bovio Chiusura dal  7/8  al 19/8

GIORNI DI CHIUSURA ESTIVA DELLE FARMACIE

GIORNI DI APERTURA DELLE FARMACIE DI TURNO 
dalle ore 20.30 alle 8.30

1/8 MERLINO P. B. - Mezzate
2/8 COLLI P. B.
3/8 COLLI P. B.
4/8 BORSA Paullo
5/8 BORSA Paullo
6/8 COMUNALE 3 P. B. - c/o Gall. Borromea
7/8 CENTRALE Mediglia 
8/8 SERENA Mombretto
9/8 SERENA Mombretto
10/8 BORSA Paullo
11/8 BORSA Paullo
12/8 RINALDI Pantigliate
13/8 COMUNALE 3 P. B. - c/o Gall. Borromea
14/8 COMUNALE 3 P. B. - c/o Gall. Borromea
15/8 COMUNALE Paullo
16/8 COMUNALE 3 P. B. - c/o Gall. Borromea

17/8 COMUNALE 3 P. B. - c/o Gall. Borromea
18/8 COMUNALE Pantigliate
19/8 COMUNALE Pantigliate
20/8 COMUNALE 3 P. B. - c/o Gall. Borromea
21/8 qUARENGHI Tribiano
22/8 COMUNALE 3 P. B. - c/o Gall. Borromea
23/8 COMUNALE 3 P. B. - c/o Gall. Borromea
24/8 S. RICCARDO P. B. – San Bovio
25/8 S. RICCARDO P. B. – San Bovio
26/8 MERLINO P. B. – Mezzate
27/8 COMUNALE 3 P. B. - c/o Gall. Borromea
28/8 S. RICCARDO P. B. – San Bovio
29/8 S. RICCARDO P. B. – San Bovio
30/8 COMUNALE Paullo
31/8 COMUNALE 3 P. B. - c/o Gall. Borromea

www.spinagomme.it
www.lavandaself.it
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In data 15 maggio, insieme al Sindaco e al 
resto della Giunta, abbiamo incontrato la 
frazione di San Bovio e abbiamo reso pub-
blici i risultati del questionario che 
nelle settimane precedenti abbiamo distri-
buito alla frazione, per riaccendere i riflet-
tori sulla struttura comunale, mai inaugura-
ta, e presente a San Bovio da quasi 10 anni. 
Con il questionario sono stati sondati due 
aspetti: quale destinazione dare all’e-
dificio e se prevedere un collegamento 
viabilistico fra viale Abruzzi e via 
Nassiriya tramite il parcheggio. Al son-
daggio hanno risposto 375 famiglie e, per 
quanto riguarda la destinazione d’uso, le pri-
me due scelte sono ricadute sul realizzare 
un centro medico (264) e un centro gio-
vani (112). Parallelamente sulla nota pagina 
fb “Amo e vivo San Bovio” è stato posto 
il medesimo quesito e sono state espresse 
230 preferenze a favore del centro giovani 
e 169 a sostegno dell’ipotesi centro medico. 
Abbiamo quindi annunciato quella che è 
la nostra idea rispetto alla struttura: pro-
cederemo col realizzare un centro 
giovani. Riteniamo che ci sia nella nostra 
Città, come purtroppo nel resto del Paese, 
un’urgenza in tal senso: vi è di fatto un vuo-
to che è bene che l’Amministrazione vada 

a colmare proponendo ai nostri ragazzi un 
luogo di aggregazione dove crescere e stu-
diare, aiutati da educatori che, attraverso 
proposte significative, stimolino l’impegno 
civile e la voglia di valorizzare appieno la 
propria vita, le proprie capacità, riducendo 
al minimo il rischio di “buttarsi via”. 
Per quanto riguarda l’apertura o meno 
della strada, 208 sono state le espressioni 
contrarie alla sua apertura, 147 invece i voti 
a favore. Come Amministrazione riteniamo 
doveroso fare degli approfondimenti 

tecnici, verificare gli effettivi flus-
si di auto e le esigenze legate alla 
sicurezza, per poi poter prendere una 
decisione che si basi su dati oggettivi. 
Siamo felici di aver incontrato i cittadi-
ni perché il confronto è sempre ricco di 
stimoli: desidero quindi ringraziare chi ha 
avuto la forza, dopo una giornata di lavoro, 
di uscire di casa per informarsi su quello 
che succede in Città.

L’Assessore delegato alla Frazione
Chiara Gatti

San Bovio: questionario sulla struttura di viale Abruzzi

Gli spazi verranno destinati a servizi per i giovani

www.peschieraborromeo2.tecnocasa.it


7Peschiera InformaGiugno 2017

www.galleriaborromea.it
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Proseguono le iniziative del nostro territo-
rio anche nel periodo estivo con numerose 
attività per tutte le età e tutti i gusti. Vi elen-
chiamo quelle disponibili al momento di an-
dare in stampa, ma troverete aggiornamenti 
e informazioni dettagliate sul sito dedicato
www.peschieraeventi.it

Serate d’estate alla PROLOCO
Nei giorni 7, 8, 14, 15, 21, 22 di Luglio si 
cena e si balla dalle ore 20.00 alla ProLo-
co, via Rimembranze 18, frazione di Lina-
te. Ogni sera un menù speciale oltre a piz-
za, grigliata, salamelle e squisiti primi piatti. 
Informazioni direttamente presso la sede 
di ProLoco oppure consultando il sito 
www.prolocopeschieraborromeo.it

Centro Estivo 2017
È partito a Giugno e proseguirà fino a Settem-
bre, il Centro Estivo Comunale dalle ore 9.00 
alle 16.30 (7.30 e 18.00 pre-post centro) per i 
ragazzi delle scuole dell’Infanzia e delle Prima-
rie di primo e secondo grado. Il Centro Estivo 
si svolge presso la sede della scuola Primaria 
e dell’Infanzia di San Bovio, in viale Abruzzi 3. 

I ragazzi saranno impegnati in attività ludico-
animative, laboratori anche di lingua straniera, 
escursioni e sport presso il Cus dell’Idroscalo. 
Per informazioni www.ilmelogranonet.it

Piscina Comunale
Fino all’11 Settembre sarà aperta tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 19.30 in via Goldoni, 1

CSI SPORT CAMP
Per i bambini dai 6 ai 14 anni sarà possibile 
provare tantissimi sport dal 28 Agosto all’8 
Settembre dalle ore 7.30 alle ore 17.00 grazie 
al primo Sport Camp degli oratori di Peschie-
ra Borromeo.  Informazioni e iscrizioni presso 
l’Oratorio San Luigi e Santa Agnese, frazione 
di Zelo Foramagno.

Yoga nel parco
Tutti i sabati mattina fino al 9 Settembre, 
escluso il 5 Agosto, alle ore 8.15 al Parco Bor-
romeo di via Matteotti, si pratica Yoga con gli 
insegnanti dell’associazione Soloyoga. Evento 
gratuito, premunirsi del proprio tappetino per 
la pratica.

Giocaitalia
Dal 30 Giugno al 2 Luglio al Piccolo Circo 
dei Sogni numerose attività per i bambini: 
balli, magia, fumetti e tanto altro. La sede 
delle attività è in via Carducci, 27. Per infor-
mazioni pubblico@circojunior.eu oppure 
chiamare 347.015.1760 - 345.111.1957

Anguria al parco
Organizzata da associazioni e cittadini tor-
na l’anguriata del 15 Agosto al Parco Borro-
meo di via Matteotti.
 
Mangem in Strada 2017
Due giorni all’insegna dello street food e 
delle nostre associazioni. Il 23 e il 24 Set-
tembre presso l’area mercato di via Mat-
teotti: festa, cibo, musica, giochi e la festa 
delle associazioni peschieresi, con esibizioni 
e attività ludiche e sportive.

Cosa succede in Città

Estate Peschierese: tante iniziative per tutti i gusti

www.studiodentisticotadini.it
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SITO ISTITUZIONALE 
www.comune.peschieraborromeo.mi.it
Il sito istituzionale è lo sportello virtuale del Comune dove tro-
vare le informazioni per vivere e lavorare a Peschiera Borro-
meo. Verrà prossimamente rinnovato per renderlo aggiornato 
alle nuove tecnologie e ai nuovi servizi digitali.

PAGINA FACEBOOk DEL COMUNE 
www.facebook.com/PeschieraBorromeoMI
questo servizio è utilizzabile dagli utenti del social network Fa-
cebook ed è molto utile per gli aggiornamenti in tempo reale.

SITO DEGLI EVENTI
www.peschieraeventi.it
È il punto di raccolta delle iniziative del nostro territorio che 
vengono pubblicate autonomamente dagli organizzatori, garan-
tendo così informazioni complete e aggiornate. È possibile iscri-
versi alla newsletter per restare informati, oppure tramite 
l’account Twitter @peschieraeventi e con Telegram @pe-
schieraeventi. Gli aggiornamenti sono pubblicati anche sulla 
pagina Facebook 
www.facebook.com/peschieraeventi

BACHECHE PUBBLICHE
Mensilmente, nelle bacheche sparse per le frazioni, vengono af-
fissi i manifesti di “Cosa succede in Città” con l’elenco delle 
iniziative proposte alla città e raccolte dalla Consulta della Cul-
tura e del Tempo libero.
Le attività di integrazione e di estensione delle informazioni 
sono in continuo aggiornamento e prossimamente annuncere-
mo nuovi servizi per rendere più efficiente la comunicazione e 
più unita la nostra Città.

Il Consigliere con delega agli Eventi - Raffaele Vailati

Cosa succede in Città

Ecco dove informarsi

www.artigianatoveneto.net
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Il 31 maggio 2017 è stata una giornata speciale per Peschiera 
Borromeo, sebbene ci fosse solo un’Amministrazione che 
faceva il suo lavoro: dare due nomi a due strade. Perché 
ci sono diversi modi per farlo e a Peschiera si è scelto di 
trasformare l’ordinario in un momento di cittadinanza re-
sponsabile.
A Peschiera si è scelto di dare il nome alle strade insieme, 
di dedicare due vie a due vittime innocenti di mafia, di inti-
tolarle a due donne, di farlo fare ai ragazzi delle scuole 
coinvolgendoli in un percorso di memoria. Racchiudere in 
due targhe la storia di una donna ed una ragazza innocen-
ti, Lea Garofalo ed Annalisa Durante, uccise dalla 
violenza brutale e spietata delle mafie, è un atto che ridona 
loro dignità. 
Insieme è la parola d’ordine di questo lavoro.
Insieme, infatti, è stato fatto il percorso che ha permesso 
di stringere in un abbraccio i familiari di Lea e Annalisa.
Insieme si è scelto di provare a graffiare le coscienze dei 
cittadini che potranno ricordarsi che la mafia fa schifo e che 
non si ferma nemmeno davanti ai ragazzi o ai bambini.
Insieme si è deciso di trasformare la memoria in impegno. 
Insieme si è pensato di richiamare tutti alla parteci-
pazione, l’unica arma che è in grado di smontare il codice 
mafioso del “non vedo, non sento, non parlo”.
Il 31 maggio a Peschiera si è scelto, insieme ai ragazzi, di 
scoprire, studiare, affezionarsi alle storie di due vittime in-
nocenti di mafia, di identificarsi con loro (lo abbiamo visto, ci 
hanno stupiti!), di fare memoria e di restituire questo lavoro 
alla cittadinanza.
Uno dei video dei ragazzi diceva “ci siamo impegnati tan-
to”, e lo si vedeva dalle loro foto, dove insieme, seduti sulle 
panchine del parco, montavano i video e le presentazioni: 
studiavano insieme, crescevano insieme.
Loro insieme hanno scelto Lea ed Annalisa. Con loro i 
docenti: instancabili appassionati educatori sempre pronti a 
proposte di educazione ai valori civili e di legalità, disponibili 
a rinunciare ad un “complemento” per regalare un “valore o 
un’idea”, pronti a trasformare i “vasi da riempire in fiaccole 
da accendere”.
Come valorizzare ancora e ancora questo percorso? Sco-
prendo un nuovo insieme. 
Un insieme che si crea via sms con un amico di Orablu 
che chiama e dice che per caso la staffetta dell’Agenda 

Ritrovata passa da Peschiera Borromeo e che “bisogna 
far qualcosa per valorizzare questo passaggio”. 
Insieme allora si pensa ad una soluzione, si coinvolge 
l’Amministrazione e in men che non si dica sono pronti i 
cartelli stradali. 
Insieme si pensa che non esista modo migliore per acco-
gliere l’Agenda Ritrovata se non quello di percorrere 
insieme qualche chilometro in bici lungo quello che è ormai 
il nostro muro, il confine di Peschiera Borromeo all’ingresso 
delle mafie: insieme lungo il nostro baluardo.
E allora insieme ci si è trovati il 25 giugno al “Borsel-
lino di Peschiera” a mezzogiorno per accogliere, insieme, 
l’agenda rossa di Paolo, per scortarla lungo il tragitto che ha 
attraversato la nostra città, fermandosi all’incrocio delle due 
nuove vie, Lea Garofalo ed Annalisa Durante, vittime innocenti 
di mafia, per fare, ancora insieme, un momento di memoria.
Il 31 maggio parlavo di una giornata di straordinaria ammini-
strazione che chiudeva una fase. Oggi penso che quello era il 
primo seme che è germogliato perché insieme lo si è innaf-
fiato, coccolato, protetto.
La domenica del 25 giugno magari potrà essere sembrata la 
fine di una fase. Ma ormai io lo so che non sarà così. Sicura-
mente nascerà un nuovo insieme, con persone ed idee nuo-
ve per creare un nuovo mattone per rinforzare quel baluardo. 
Perché la parola d’ordine è sempre la stessa: insieme. 
Perché insieme è una parola straordinaria. 

Referente del Presidio Sud-Est Milano
Associazione Libera contro le mafie

Leonardo La Rocca

Via Lea Garofalo e via Annalisa Durante

Due vie a due donne vittime innocenti di mafia

www.irrigazionegiardinoonline.com
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www.privatassistenza.it
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quanto è distante Peschiera Borromeo 
dal Passante Ferroviario? Sulle mappe 
e per chi conosce la zona, la risposta è 
molto semplice: in pochi minuti di auto 
o di bicicletta un abitante della frazione 
di San Bovio può raggiungere la sta-
zione ferroviaria di Segrate per, 
ad esempio, prendere il Passante 
verso Milano.
Per lunghi anni si è attesa la partenza di 
uno strategico collegamento fra Peschie-
ra Borromeo e il passante. L’unico osta-
colo all’attivazione è stato in questi anni 
il fatto che il capolinea presso la stazione 
di Segrate non fosse corrispondente alle 
direttive ATM in tema di conformità.
Da un lato Peschiera non titolata a inve-
stire fuori dal proprio territorio, dall’al-
tro Segrate, impossibilitata a realizzare 
l’opera, in mezzo i cittadini e imprese 
in attesa di un servizio importante che 
avrebbe avvicinato Peschiera a Milano.
Nell’impasse, durata qualche anno, que-
sta Amministrazione ha messo in campo 
una soluzione semplice ma strategica per 
risolvere il problema: una sponsorizzazio-
ne privata, volta all’esecuzione dei lavori 

di costruzione della fermata permetten-
do l’attivazione del collegamento bus. 
L’intervento, oltre a offrire un nuovo ser-
vizio alla frazione, vuole valorizzare l’a-
rea chiamata da tutti ormai ex-Microsoft, 
impendendone il degrado e l’abbandono. 
Oggi la navetta effettuerà un collega-
mento da viale Abruzzi alla sta-
zione di Segrate in via sperimentale. 
La linea, battezzata 926, verrà gestita da 
ATM e sarà in funzione tutti giorni dalle 
6.20 del mattino a dopo le 20.00.
Quanto questo progetto è stato di diffici-
le realizzazione? 
Ovviamente la burocrazia è un ostaco-
lo impegnativo, ma mai come la poca 
lungimiranza di non immaginare che se 
aumenta la popolazione e s’intensifica 
il numero di pendolari che raggiungono 
quotidianamente Peschiera, è necessario 
prima di tutto garantire i collegamenti e 
i servizi. Dipende tutto da come si im-
magina una città: si può scegliere di co-
struire con scarsa pianificazione oppure 
di arricchire il tessuto di edifici dove 
servono e di servizi quando servono, in 
modo integrato. 

Finalmente oggi il bus navetta c’è e si po-
trebbe dire che tra il dire e il fare c’è un 
nuovo mezzo: il volere.

Intervento decisivo dell’Amministrazione Comunale

Peschiera sempre più servita dai mezzi pubblici: 
parte la 926 San Bovio-Segrate FS

www.termotecnicagarolfi.it
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L’ultima campanella è ormai suonata e come Assessore 
alla Scuola desidero fare un piccolo bilancio di questo 
primo anno nel quale ho avuto modo di vedere da vicino 
quali siano le ricchezze e le problematiche che contrad-
distinguono i plessi presenti sul nostro territorio. Sicu-
ramente le nostre scuole possono contare su un corpo 
docenti davvero in grado di fare la differenza per quanto 
riguarda l’offerta formativa che i nostri ragazzi si trovano 
sui banchi ogni giorno. L’Amministrazione, da parte sua, 
attraverso il Piano per il Diritto allo Studio, ha 
sostenuto il lavoro degli insegnanti con la proposta di 
progetti e specifici e con il cosiddetto “contributo-
ne” di 100 mila euro, che le scuole hanno la libertà 
di impiegare, come meglio credono, per sostenere le pro-
poste formative che più ritengono adatte. 
Fra le problematiche, invece, non possiamo certamente 
non annoverare tutti quegli interventi di manuten-
zione che le nostre scuole necessitano costantemente. 
Purtroppo abbiamo a che fare con degli edifici “vecchi” 
la cui manutenzione sistematica è stata “tralasciata” per 
troppo tempo. Lungo il corso dell’anno quotidianamente 
i nostri tecnici hanno effettuato dei sopralluoghi nelle 
scuole e settimanalmente sono stati eseguiti degli inter-
venti. quest’anno come Comune abbiamo acquistato, 
per le secondarie di Monasterolo e di Bettola, 
le tende oscuranti necessarie per poter utilizzare cor-
rettamente le LIM. 
Durante l’estate verranno effettuati ulteriori interven-
ti di manutenzione, verrà realizzato l’antisfondellamen-
to della materna di Bettola e verranno sistemati i 

tetti e i pluviali di Mezzate e Monasterolo. 
Abbiamo poi intenzione di portare in Consiglio Comu-
nale a luglio il Piano per il Diritto allo Studio così da 
pianificare per tempo con le scuole i progetti e dare ai 
Dirigenti la certezza dei finanziamenti per programmare 
il nuovo anno scolastico. Sarà un Piano ricco di nuove 
proposte e con la disponibilità di un finanziamento de-
cisamente maggiorato per quanto riguarda lo studio 
della lingua inglese, competenza imprescindibile da 
garantire ai nostri ragazzi.

L’Assessore alla Scuola
Chiara Gatti

Scuola: si chiude un anno di progetti formativi e manutenzioni necessarie

A settembre si torna a scuola: più inglese e aule sicure
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Un importante in-
tervento necessario 
al progetto globale 
di messa in sicu-
rezza degli edi-
fici scolastici pe-
schieresi, verrà 
realizzato durante la 
chiusura estiva delle 
scuole. 
Le indagini eseguite 
negli edifici scolastici 
hanno permesso di 
avere un quadro com-
plessivo sullo stato di 
salute dei solai analiz-
zati dal punto di vista 
dello sfondellamento. Le analisi tecniche hanno evidenziato la necessità di 
un intervento risolutivo sugli edifici, onde evitare il fenomeno di distacco delle 
cartelle d’intradosso delle pignatte nei solai in latero – cemento, con la conse-
guente ceduta di laterizio e intonaco.
I costi per l’intera opera ammontano a € 118.606,20 e prevedono: 

Grazie ai fondi ottenuti attraver-
so il Decreto #SbloccaScuo-
le2017, il Settore Lavori Pubbli-
ci è pronto ad aprire il cantiere 
per la realizzazione del progetto 
di antisfondellamento sulla scuo-
la dell’infanzia di Bettola, ad oggi 
unica rimasta in attesa di inter-
vento. 
I lavori verranno avviati nel mese 
di luglio e avranno una durata 
indicativa di 40 giorni, consen-
tendo quindi la riapertura dell’an-
no scolastico a cantiere chiuso.

Sono iniziate il 27 marzo le attività di disin-
festazione dalle zanzare e larve, pro-
mosse dall’Ufficio Ecologia e Ambien-
te del nostro Comune, e dureranno per tutto 
il periodo estivo. I lavori si concluderanno ad 
autunno inoltrato, durante l’ultima settimana 
del mese di ottobre.
Il cronoprogramma delle attività prevede in-
terventi in tutte le frazioni della città, che si 
svolgeranno prevalentemente nelle fasce ora-
rie notturne e compatibilmente con le condi-
zioni meteorologiche.

Lavori in corso - #scuolasicura

Antisfondellamento al Collodi
La buona notizia

Disinfestazione 
delle zanzare

Luoghi di intervento
Aree verdi comunali e scolastiche; pozzetti 
e caditoie stradali; aree cani comunali; aree 
verdi pubbliche; rogge scoperte e coperte.

Tipologia di interventi previsti
Intervento larvicida contro le zanzare; di-
sinfezione aree cani; intervento adulticida 
contro le zanzare; intervento di disinfesta-
zione zanzare rogge scoperte e coperte. 
Sono inoltre previsti interventi di installa-
zione di erogatori per il monitoraggio topi.

CAMPAGNA 
DISINFESTAZIONE 2017

Opere elettriche: rimozione e ricollocazione corpi illuminanti e dispositivi anti incendio

Attività di facchinaggio: sgombero e riallestimento aule e locali

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento

Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento con caratteristiche di 
assorbimento acustico

Opere di tinteggiatura delle aule e locali coinvolti nei lavori

www.senzanodi.it
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Ci sono volute tre amministrazioni e un commissario pre-
fettizio per dotare il Nido Comunale La Bella Tartaruga, 
nella frazione di San Bovio, del sistema di raffrescamento 
previsto nel progetto iniziale e mai installato.
Un intricato contenzioso lega infatti il Comune di Pe-
schiera Borromeo alla società che realizzò l’opera ormai 
più di 5 anni fa. La struttura fu inaugurata in fretta e fu-
ria a settembre 2012 dalla Giunta Falletta. A quel tempo 
mancavano ancora alcuni elementi per considerare la 
struttura del tutto completa, in particolare le infrastrut-
ture esterne e soprattutto i sistemi di mitigazione delle 
temperature interne.
Fin dall’inaugurazione della struttura nel 2012 la mancan-
za di un adeguato sistema di raffrescamento dell’aria è 
sempre stata causa di temperature molto elevate nelle 
giornate primaverili ed estive. Se nulla si è registrato du-
rante le gestioni Falletta e Zambon, bisogna dare atto al 
Commissario Prefettizio Cera di aver facilitato un inter-
vento tampone nel 2015 con l’installazione da parte del-
la cooperativa che gestisce attualmente il nido di alcune 
tende parasole.
L’Amministrazione Molinari ha invece sempre sostenuto 
la necessità da parte dell’Ente di intervenire in maniera 
decisa e diretta in questa vicenda, accollandosi l’onere del-
la spesa dell’installazione e del collaudo e rifacendosi in 
un secondo momento sull’operatore. Lo abbiamo sempre 
affermato: la salute dei nostri bambini è una priorità, non 

può passare in secondo piano rispetto alle vicende giudi-
ziarie nelle quali il Comune è coinvolto. Solo la determi-
nazione di questa Amministrazione ha portato a sbloccare 
questa situazione, ferma da quasi 5 anni.
Supportati dal legale che segue l’Ente nella causa contro 
chi ha realizzato l’opera, è stata dimostrata la legittimità di 
intervenire direttamente sulla struttura.

Ci siamo subito attrezzati per reperire le risorse neces-
sarie e per attivare la procedura di gara che ha portato 
all’acquisto e all’installazione del sistema di raffrescamen-
to. Il sistema è stato collaudato il 15 giugno, in tempo per 
i primi caldi estivi.
Al nido La Bella Tartaruga si respira finalmente un’aria nuova.

Il Sindaco - Caterina Molinari

Finalmente collaudato dopo quasi 5 anni dall’inaugurazione il sistema di raffrescamento

Aria nuova al nido La Bella Tartaruga

www.duepiarredamenti.it
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La nostra Amministrazione ha preso una posi-
zione responsabile e tutelante, ha scelto di non 
subire il fenomeno migratorio ma di gestirlo. 
Il Protocollo al quale abbiamo aderito, firma-
to il 18 maggio alla presenza del Ministro 
dell’Interno Sen. Marco Minniti, vuole 
garantire un’accoglienza equilibrata, 
sostenibile e diffusa dei richiedenti la 
protezione internazionale.
Grazie all’efficace mediazione della nostra Am-
ministrazione, è stato raggiunto un importante 
obiettivo che sancisce, all’interno del Protocol-
lo, la rinuncia da parte della Prefettura all’uti-

lizzo delle aree demaniali per la collocazione 
di migranti.
• Clausola di salvaguardia, applicata al raggiun-

gimento del 50% dei migranti previsti, in fa-
vore di quei Comuni che abbiano aderito alla 
rete SPRAR.

• Applicazione della quota proporzionale di 
2,7 richiedenti ogni 1000 abitanti.

• Non utilizzo, da parte della Prefettura, di ex 
caserme o edifici di analoghe caratteristiche, 
per l’accoglienza fino alla scadenza del pro-
tocollo.

• Adesione e partecipazione, con l’ausilio di 

Città Metropolitana Milano, a un Tavolo di 
Coordinamento per promuovere percorsi 
informativi e formativi sui temi dell’acco-
glienza e dell’intercultura.

• Promozione di ogni iniziativa utile all’imple-
mentazione dell’impiego dei richiedenti, su 
base volontaria, in attività di utilità sociale in 
favore della collettività locale.

• Sostegno e supporto, attraverso gli Uffici 
della Prefettura preposti, delle Forze dell’Or-
dine per prevenire e/o risolvere eventuali 
problematiche che possano insorgere nei 
centri o territori dedicati all’accoglienza.

Il bando Sprar è la scelta che 
l’Amministrazione Comunale ha 
attivato a garanzia del controllo 
del flusso migratorio. 
La conclusione del bando ha visto 
l’assegnazione all’Ati formata dal-
la cooperativa Il Melogra-
no, Afol Sud Milano, Spazio 
Aperto Servizi e Pass Par Tout. 
Che cos’è uno Sprar?
È il Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e 
Rifugiati istituito con la legge n.189/2002 (art. 32, 
comma 1-sexies), attraverso il quale il Ministero 
degli Interni gestisce il fenomeno migratorio me-
diante la rete degli enti locali e il supporto dei 
soggetti operanti nell’ambito del terzo settore.
Quali e quante risorse economiche 
sono impiegate nella gestione di uno 
Sprar?
Con Regolamento N. 516/2014 l’Unione Europea 
ha istituto il FAMI, Fondo Asilo Migrazione e In-
tegrazione, attraverso il quale il Ministero dell’In-
terno – Dipartimento per le libertà civili e l’im-
migrazione, eroga i finanziamenti agli enti locali.
L’importo complessivo dell’appalto Sprar a base 
d’asta del Comune di Peschiera Borromeo, am-
monta a € 1.211.734,15. Il 95% dell’importo vie-
ne coperto dal fondo FAMI, mentre il restante 5% 
viene erogato dall’Amministrazione sotto forma 
di ore di lavoro dei dipendenti comunali.

Cosa accadrà nei prossimi 
mesi a Peschiera Borro-
meo?
L’accoglienza Sprar avrà una dura-
ta di 18 mesi più 18 di proseguo 
e partirà indicativamente nel mese 
di luglio 2017. 
Secondo la quota proporzionale 

e l’applicazione della clausola di salvaguardia del 
Protocollo d’Intesa, la nostra città accoglierà fino 
a 59 richiedenti asilo in modalità Sprar. 
Dove verranno alloggiati i richiedenti 
asilo?
Presso soluzioni abitative messe a disposizione 
da privati e reperite direttamente dal gestore, 
la cui idoneità verrà valutata dall’ente comunale. 
Ogni abitazione dovrà ospitare un numero mas-
simo di 6 ospiti. La distribuzione sul territorio av-
verrà secondo la ripartizione della quota propor-
zionale di 2,7 ogni 1000, in funzione del numero 
di abitanti di ogni frazione. 
Come verranno assistiti i richiedenti 
asilo?
Il bando Sprar prevede l’erogazione dei seguenti 
servizi:
–  Vitto e alloggio
– Percorsi di inclusione sociale volti all’acquisi-
zione dell’autonomia individuale e del futuro 
autosostentamento attraverso: acquisizione della 
lingua; accesso ai servizi del territorio; formazio-

ne e riqualifica professionale; orientamento all’in-
serimento lavorativo, abitativo e sociale.
Chi si occuperà dell’organizzazione del-
la quotidianità dei richiedenti asilo?
L’equipe fornita dall’ente gestore il cui costo è 
completamente coperto dalle risorse fornite dal 
fondo FAMI. 
L’equipe è formata da: 1 coordinatore; 4 educato-
ri professionali con reperibilità notturna; 1 psico-
logo; 2 assistenti sociali; mediatori linguistico/cul-
turali; 1 figura esperta con competenze giuridico/
legali;1 figura con profilo sanitario (infermiere o 
OSS).
Come verrà garantita la civile convi-
venza e integrazione sociale e cultura-
le dei richiedenti asilo con la comunità 
locale?
Attraverso il continuo monitoraggio da parte 
dell’ente comunale sulla gestione dell’accoglienza 
e la presentazione da parte del gestore di relazio-
ni periodiche sugli interventi realizzati finalizzate 
al monitoraggio delle attività svolte e dei servizi 
erogati. 
Il gestore promuoverà inoltre iniziative a favore 
della singola frazione in cui i beneficiari saranno 
ospitati con ricadute dirette sulla collettività e 
per il bene comune cittadino.

L’Assessore Servizi alla Persona 
Antonella Parisotto

Il Sindaco - Caterina Molinari

Firmato il Protocollo d’Intesa con la Prefettura 

Un’accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa 
dei richiedenti la protezione internazionale

Una scelta per controllare e gestire il fenomeno migratorio

SPRAR: che cos’è e come funziona

Per la vostra 
Pubblicità:

eDitrice MilaNese 
Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55 
info@editricemilanese.it
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Circa 700 iscritti distribuiti in tutte le 
frazioni della città e tante attività realizzate 
in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale: questo è quanto offre l’Asso-
ciazione Anziani di Peschiera Borromeo e 
che, col suo operato, contribuisce a rende-
re viva la nostra città.
Dal 10 al 24 giugno è stata organizzata la 
prima vacanza della stagione estiva, alla 
quale hanno aderito 50 iscritti con destina-
zione Gabicce Mare. 
Sempre con destinazione mare sono previ-
sti altri due soggiorni:
– Dal 26 agosto al 9 settembre a 

Belcastro Marina, provincia di Ca-
tanzaro, presso il Nirvana Club Village

– Dal 7 settembre al 21 settembre 
a Diano Marina, provincia di Imperia, 
presso l’Hotel Mediterraneo

I soggiorni comprendono il trasferimento 
in autobus, il trattamento in pensione com-
pleta, il servizio spiaggia, le escursioni pres-
so siti di interesse culturale e l’assistenza in 
loco di un accompagnatore messo a dispo-
sizione dall’Associazione Anziani per tutta 
la durata della vacanza.
Le iscrizioni alle vacanze sono già 
aperte ed è possibile ricevere informa-

zioni e prenotare tutti i giorni presso la 
sede dell’associazione a Bettola in 
Via Dante 2, telefono 0255303470.

Associazione Anziani di Peschiera Borromeo

Vacanze, relax e cultura dedicate alla terza età, 
da maggio a settembre

Castoni Leonardo ......................................... 8/4/2017
Morale Sarah Jasmine .................................20/5/2017
Gallo Serena .................................................22/5/2017
Gallo Maria ...................................................22/5/2017
Camorali Bendotti Alice ............................23/5/2017
Ali Safreen .....................................................28/5/2017

Pattarini Matteo ...........................................30/5/2017
Messina Giulia ..............................................31/5/2017
Bastino Mattia ................................................ 3/6/2017
Boscolo Matteo ............................................. 3/6/2017
Molaro Giada ................................................. 3/6/2017
Severgnini Ester ...........................................11/6/2017

I nuovi nati

Benvenuti piccoli peschieresi

www.onoranzefunebrigalazzi.com
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L’Amministrazione Comunale, il 
Settore Servizi Sociali e il Distret-
to Sociale Paullese hanno presenta-
to in data 7 aprile il progetto Una 
famiglia per una famiglia. Il 
progetto permetterà alle famiglie in 
situazione di fragilità e svantaggio so-
ciale, di ricevere sostegno nella 
gestione della propria quoti-
dianità grazie all’affiancamento di 
una famiglia tutor di riferimento. 
La sperimentazione è inserita all’in-
terno del Servizio di Governan-
ce del Distretto Sociale Paulle-
se. Il servizio vuole implementare e 
uniformare le prassi e gli strumenti 
della tutela dei minori rivolgendosi a 
tutto il nucleo famigliare, in un’ottica 
di sostegno temporaneo e di valo-
rizzazione delle risorse interne alla 
famiglia stessa. Le famiglie affiancan-
ti verranno formate attraverso tre 
incontri preliminari e suppor-
tate attraverso la supervisione co-
stante dei tutor. Ogni Comune del 
distretto sperimenterà il modello 
su una o due famiglie, per un totale 

complessivo di circa 10 sperimen-
tazioni. Attualmente i Servizi Sociali 
di Peschiera Borromeo sono ancora 
alla ricerca di famiglie affiancanti che 
si rendano disponibili a prestare il 
proprio tempo al sostegno di nuclei 
famigliari fragili. Per candidarsi al pro-
getto come famiglie affidatarie e ri-

cevere informazioni, è possibile rivol-
gersi all’Ufficio di Piano del Distretto 
Sociale Paullese, dott.ssa Simona 
Principe telefono 0251690257-214 
distrettosociale1@comune.peschie-
raborromeo.mi.it

Assessore servizi alla persona
Antonella Parisotto

Una Famiglia per una Famiglia

Un progetto per sostenere le famiglie fragili

www.modeldrome.it
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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 “La Foto del Mese” è dedicata a #Peschiera viva: Una città dove i cittadini animano le piazze e le vie, 
dove si ha voglia di partecipare e di stare insieme. Una città dove i commercianti, le associazioni, i volontari si attivano 
per offrire occasioni animative e di aggregazione. questa è la Peschiera degli eventi, dove nascono momenti pensati per 
il bene comune e per condividere insieme una città bella e viva.

Foto del mese

www.clinicaveterinariagalilei.eu
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www.fratelligiacomel.it

