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Storie di bandi, appalti e gare 
pubbliche a Peschiera Borromeo
Ormai lo sanno anche i sassi: il CineTeatro 
De Sica e la Scuola Civica di Musica Giam-
piero Prina hanno cambiato gestione. 
E anche se ritengo sia stato ribadito in ogni 
sede è forse necessario ripeterlo anche 
sul periodico comunale: questi cambi non 
sono frutto di un capriccio della nuova 
Amministrazione. 
In entrambi i casi era necessario met-
tere a gara la concessione delle 
due strutture. Non perché andassero 
male, non perché non ci piacesse la gestio-
ne, non perché non avessimo di meglio da 
fare. Semplicemente ce lo impone la 
Legge: in un caso perché tutti i professo-
ri della Civica venivano incaricati mediante 
consulenze dirette, pratica vivamente scon-
sigliata dalla Corte dei Conti, nell’altro caso 
semplicemente perché erano scaduti i tre 
anni della concessione precedente.
Per chi non ha a che fare con il mondo della 
pubblica amministrazione, tutte queste com-
plicazioni in termini di procedure e tempi 
possono sembrare assurde, ingiuste, dispen-
diose e, soprattutto quando si parla dell’e-
ducazione dei nostri figli, controproducenti.
Ma allo stesso tempo, poiché in fin dei con-
ti si parla di beni pubblici, le gare sono 
garanzia di qualità, imparzialità, 
correttezza. Un ente terzo analizza con 
attenzione l’offerta tecnica e la pro-
posta economica, e non si trascura la 
capacità dell’aspirante concessionario di 

prendersi cura anche dell’immobi-
le pubblico che viene assegnato. 
Di tutto ciò che è circolato in questi giorni 
una cosa mi spiace particolarmente: siamo 
stati accusati di non aver garantito la conti-
nuità didattica all’interno della Scuola 
Civica, ma è necessario sapere che a tutti 
i professori è stato chiesto di poter esse-
re contattati dal nuovo gestore: su 
15 solamente tre hanno dato il proprio 

consenso, e uno solo ha deciso di prose-
guire il proprio percorso a Peschiera.
La cultura a Peschiera volta pagi-
na, iniziamo un nuovo anno consapevoli del 
valore costruito in questi anni da chi con 
passione ha guidato le nostre due strutture 
più prestigiose e fiduciosi nell’operato 
di chi si appresta a calcare la scena 
peschierese per la prima volta. 

Il Sindaco
Caterina Molinari

www.irrigazionegiardinoonline.com
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L’ultimo trimestre dell’anno 2017 sarà un periodo di 
grandi innovazioni per il nostro Comune e per 
noi cittadini.
Le novità sono le seguenti:
1 Carta d’identità elettronica
2 Dorsale in fibra ottica 
3 Pratiche online e Sistema Pubblico di Identità Digitale, 

estensione del sistema di pagamento PagoPA
4 Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente 

(ANPR)

ENTRIAMO NEL DETTAGLIO
1 Carta d’Identità elettronica: finalmente i 

cittadini di Peschiera Borromeo potranno avere 
la Carta d’identità elettronica. L’installazione degli 
apparati e del software, nonchè i corsi ai dipen-
denti comunali su come eseguire il nuovo forma-
to del documento, sono previsti entro la fine di 
Novembre 2017.

2 Dorsale in fibra ottica: grazie all’impegno 
dell’Amministrazione Comunale, nel mese di set-
tembre è partito un progetto (fermo da almeno 7 
anni) che prevede il collegamento di Peschie-
ra Borromeo all’anello in fibra ottica che già 
collega diverse città nell’ambito della 

Servizi al Cittadino: innovazione e tecnologia 

Peschiera si innova: primi passi verso la Smart City
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città metropolitana di Milano. Si tratta di 
un accordo in cui CapHolding stende una rete in 
fibra ottica che collegherà i punti nevralgici della 
nostra città. I lavori si concluderanno nel mese di 
settembre e avranno come primo effetto la re-
alizzazione della dorsale in fibra ottica utilizzabile 
dalla Pubblica Amministrazione del nostro terri-
torio. Questo consentirà di collegare tutte le 
scuole, tutte le strutture di proprietà co-
munale nonchè di fornire servizi e miglio-
rie innovative ai cittadini e alle imprese. 
La fibra si estende su gran parte del territorio 
comunale.

 
3 Pratiche online: ad oggi quasi tutte le pratiche 

comunali possono essere evase solo recandosi 
presso gli sportelli comunali. A partire da metà 
ottobre i cittadini potranno espletare il maggior 
numero possibile di pratiche online senza 
doversi recare fisicamente agli sportelli 
e senza vincoli di orari. A tal fine il Comune 
si è dotato di un portale per l’istruzione di pra-
tiche online che consentirà al cittadino di fare le 
richieste direttamente dal proprio dispositivo, ga-
rantendo la certezza della procedura. Ogni istanza 
avrà un processo guidato e certo, che richiederà 
l’inserimento di dati e documenti direttamente da 
portale. Il portale è di tipo “responsive” e si adatta 
quindi a qualsiasi dispositivo si colleghi al portale: 
dallo smartphone al Computer.

 Per tutte quelle pratiche che prevedono un paga-
mento, l’integrazione con il Sistema Pa-
goPA garantirà la possibilità di effettuare i paga-
menti senza doversi recare in posta o in Comune.

Qui di seguito alcuni esempi di pratiche che potranno 
essere richieste da remoto:
– Prenotazione sale o spazi comunali
– Dichiarazione di occupazione suolo pubblico
– Prelievo rifiuti ingombranti
– Ottenimento certificati personali

L’autenticazione di ogni singolo utente sul portale 
delle pratiche online può avvenire in tre modi:

– nome utente e password: che richiederà una 
prima autenticazione con documenti di identità 
presso il Comune per ottenere la password di ac-
cesso per fini di riconoscimento 

– Carte Regionale dei Servizi e relativo PIN 
(il PIN può essere richiesto presso gli uffici ATS) 
senza doversi recare in Comune per il riconosci-
mento

– SPID: Il Sistema Pubblico di Identità 
Digitale è piuttosto recente ed è già utilizzato 
da moltissimi portali della Pubblica Amministra-
zione online come Regione Lombardia, INPS ecc. 
Consente di utilizzare la stessa autenticazione su 
tutti i portali. Per maggiori informazioni sul come 
ottenere lo SPID vi rimandiamo al sito https://
www.spid.gov.it/richiedi-spid

4 Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente (ANPR): Con l’ANPR si realizza 
un’unica banca dati con le informazioni ana-
grafiche della popolazione residente a cui faranno 
riferimento non solo i Comuni, ma l’intera Pubbli-
ca Amministrazione e tutti coloro che sono inte-
ressati ai dati anagrafici. Una diretta conseguenza 
dell’unificazione della banca dati anagrafica è la 
semplificazione di operazioni (cambio di re-
sidenza, censimenti, statistiche, interscambio dei 
dati anagrafici, ecc.), in cui sono coinvolti in prima 
linea i Comuni ma anche altri enti. Con ANPR i 
certificati di stato di famiglia e di residenza ver-
ranno rilasciati a chiunque e a prescindere dal 
Comune di residenza – come invece avviene 
ora – e potranno essere rilasciati anche per tut-
to il territorio nazionale.

Tutte queste novità vanno nella direzione di otti-
mizzare al meglio le risorse comunali, in 
termini di personale ed economiche, estendere e 
migliorare la qualità dei servizi al Cittadi-
no permettendogli di avviare e controllare le prati-
che senza limiti di orari ed ovunque si trovi.

Il Vicesindaco e Assessore Smart City
Marco Righini

www.gioielleriaboldrini.it


Settembre 20174 Peschiera Informa

#PeschieraSiCura

Videosorveglianza in tutte le frazioni
Come da programma elettorale, 
l’Amministrazione comunale si è po-
sta i seguenti obiettivi:
1. Rendere la città più sicura
2. Diminuire gli atti vandalici
3. Diminuire l’abbandono di 

rifiuti
4. Garantire un maggior con-

trollo della città

A poco più di un anno dalla tornata 
elettorale e con il primo bilancio re-
datto da questa Amministrazione, la 
sicurezza sulla città ha visto ingenti 
investimenti. 
Siamo partiti con l’ABC, acquistando 
ben 5 nuovi automezzi e soprattut-
to una nuova centrale operativa 
per la Polizia Locale. Questo 
consente alle forze dell’ordine di 
comunicare via radio in manie-
ra efficiente e senza disturbi e per-
mette la geolocalizzazione del-
le pattuglie sul territorio.
Nel mese di settembre 2017 
parte il nuovo progetto di Video 
Sorveglianza, che andrà a coprire 
tutta la città. 

Gli obiettivi di questo progetto sono 
i seguenti:
1. Controllare tutti gli autoveicoli 

che entrano nella città
2. Controllare tutti i punti sensibili 

(parchi gioco, scuole, piazze ecc.) 
tramite telecamere di contesto

3. Controllare quanto più possibile 
discariche abusive, comporta-
menti criminosi e atti vandalici

La nostra città aveva già un numero 
significativo di telecamere distribuite 

sul territorio ma mai messe in rete 
e non collegate con le forze dell’or-
dine. La nostra Polizia Locale non 
aveva modo di utilizzare le riprese in 
maniera efficace. I flussi video erano 
solo locali alle telecamere. Non vi era 
nessuno strumento per il controllo 
remoto e non vi erano strumenti di 
notifica e di ricerca immagini.
La Centrale Operativa, l’intercon-
nessione delle telecamere, il co-
stante monitoraggio dello stato del-
le telecamere nonchè le notifiche 
automatiche, sono uno strumento 
fondamentale per il raggiungimento 
dei sopracitati obiettivi. Per que-
sto l’Amministrazione Comuna-
le ha messo a disposizione ad oggi 
130.000 euro per realizzare 
questa prima fase.

Il progetto prevede la riqualifi-
cazione, ove possibile, delle te-
lecamere in essere ed il loro 
collegamento alla Centrale 
Operativa. È inoltre prevista l’in-
stallazione di nuove telecamere in 
diversi punti della città.
Oltre alle telecamere di contesto, 
verranno installati dei varchi in 
tutti i punti di accesso della città in 
modo da tracciare i veicoli con 
un sistema automatico di lettura 
targhe ed individuare veicoli 
rubati, non assicurati e non 
revisionati. Sarà inoltre possibile 
per le forze dell’ordine, fare ricerche 
incrociate per rintracciare auto 
sospette transitate per la 
nostra città o tra i comuni limi-
trofi. Saranno abilitate le notifiche 

www.studiodentisticotadini.it
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automatiche tra le forze dell’or-
dine dei comuni a noi vicini al fine di 
aumentarne l’efficacia.

La Centrale Operativa sarà abi-
litata alle seguenti funzionalità:
riconoscimento delle targhe, espor-
tazione per controllo dei passaggi 
sul nostro territorio, classificazione 
veicoli (auto, autocarri, motocicli, 
ecc.), notifica passaggio di veicoli 
rubati, rilevamento transito veicoli 
non assicurati, segnalazione passag-
gio di veicoli non revisionati, accer-
tamento ed analisi di rischio dati da 
veicoli che trasportano merci peri-
colose, possibilità di analisi video in 
grado di rilevare veicoli parcheggiati 
in aree proibite, oggetti/ostacoli sul-
la strada oppure veicoli che tran-
sitano in contromano, rilevazione 
veicoli in sosta vietata e in doppia 
fila, rilevazione macchine sospette, 
segnalazione di movimenti sospetti 
di oggetti o persone.
Il progetto è suddiviso in differenti fasi.
La prima fase, che partirà nel mese 
di settembre, prevede il poten-
ziamento del sistema attuale di 
telecamere con il ripristino 
e il collegamento di 18 siti 
esistenti. Per alcuni siti è previsto 
l’ampliamento dei punti di ripresa, 
mentre per altri verrà effettuata la 
sostituzione delle telecamere guaste 
e vetuste. In tutti i siti è prevista la 
sostituzione del sistema di re-
gistrazione (NVR) ed il collega-
mento alla Centrale Operativa.
La Centrale Operativa sarà attiva 
presso il comando di Polizia Locale 
in via Carducci, dove tutti i flussi 
di immagini e dati verranno analizzati.

Di seguito elenchiamo i siti del-
le telecamere di contesto e i 

varchi, oggetto della prima fase del 
progetto:
Centro Sportivo Borsellino, Cen-
tro Calipari - Linate, Biblioteca Via 
Trieste, Rotonda Via Trieste, Centro 
Pertini, Cimitero Mirazzano, Cimite-
ro Canzo, Cimitero San Bovio, ICS 
De Andrè (Bettola - Via Dante), ICS 
De Andrè (San Bovio - Via Abruzzi), 
ICS Montalcini (Monasterolo - Via 
Carducci), ICS Montalcini (Mezzate - 
Piazza Costituzione),  Asilo Nido La 
Trottola (Mezzate - Piazza Costitu-
zione), Piscina Comunale (Bettola), 
Parco giochi Via Carducci (Zelofo-
ramagno)

Controllo varchi:
San Bovio Via Trieste (Ex ZTL bidi-
rezionale), Linate (Ex ZTL bidire-
zionale), via Garofalo/CC Galleria 
Borromea, Bellaria (Ex ZTL mono-
direzionale)

Questo è il primo passo per rendere 
Peschiera Borromeo una città più si-
cura e controllata.

Il Vicesindaco e Assessore 
Smart City

Marco Righini

www.spinagomme.it
www.lavandaself.it
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Ogni lungo viaggio comincia sempre 
con un passo e così anche quello che 
la nostra città sta per intraprendere. È 
già incominciato il percorso che vuole 
portare i cittadini ad essere sempre 
più protagonisti delle scelte di svilup-
po della propria città. Il bilancio parte-
cipativo è uno strumento importante 
basato su due idee semplici: demo-
crazia diretta e destinazione 
di bilancio. Generalmente votiamo 
degli amministratori che realizzino un 
programma elettorale e, come eletto-
ri, abbiamo poca voce in campo fino 
alle elezioni successive; invece si vuole 
creare un meccanismo che permetta 
ai cittadini di influire e orien-
tare le scelte amministrative: 
questa è una forma di democrazia di-
retta. Lo strumento scelto per appli-
carla si chiama “Bilancio Partecipativo” 
e funziona destinando una parte del 
bilancio comunale a progetti ideati e 
scelti dai cittadini.
Ci sono quattro ambiti: ambien-
te, cultura, sport, promozione 
e coesione sociale; per ognuno 
sono stati destinati 35.000 euro. 
Ogni cittadino residente, con almeno 
16 anni compiuti, ogni associazione, 
ditta, ente pubblico e privato ed in 

generale tutti gli organismi di rappre-
sentanza collettiva che abbiano sede 
legale o operativa nel territorio comu-
nale, può presentare un progetto per 
ognuno di questo ambiti. C’è spazio 
per ogni idea e bisogno, purché il pro-
getto non riduca le entrate previste 
a bilancio ma individui solo un modo 
per usare i fondi messi a disposizione. 
Una commissione di tecnici del 
Comune selezionerà i progetti realiz-
zabili e successivamente i cittadini, che 
abbiano già compiuto i 16 anni di età, 
sceglieranno attraverso il proprio voto 
il progetto da realizzare.
Le fasi di realizzazione del Bilancio 
Partecipativo hanno un calendario ben 
definito e si parte con una serata 
pubblica di presentazione il 29 
settembre. Dall’1 al 31 ottobre 
sarà possibile consegnare le proprie 
proposte tramite posta elettronica 
certificata o direttamente all’ufficio del 
Protocollo. Le proposte ammesse 
saranno comunicate dal 25 gennaio 
2018 e a marzo verranno votate. Tutti 
i dettagli, le informazioni, le proposte e 
le scadenze saranno pubblicate in una 
sezione dedicata del sito internet co-
munale.
Verrà predisposto un modulo per 
aiutare la presentazione, ma 
l’importante è che l’idea sia ben de-
scritta e non troppo vaga. Sarà possi-
bile allegare al progetto scritto anche 
materiale grafico, schemi e fotografie 
per illustrare meglio i contenuti: non è 
necessario elaborare un progetto tec-
nico esecutivo, ma un’idea ben descrit-
ta. Più sarà chiara e meglio verrà capita 
dai cittadini che vorranno votarla.
La scelta di consentire la presenta-

zione di progetti ai ragazzi giovani, è 
la manifestazione della volontà di co-
struire il senso civico dei cit-
tadini di domani. I giovani cittadini 
di Peschiera Borromeo, attraverso il 
Bilancio Partecipativo, potranno espri-
mere le proprie esigenze in modo co-
struttivo e creativo, coinvolgendosi nel 
processo che trasforma un’idea in un 
bene o servizio per l’intera comunità
Una buona riuscita del progetto di 
quest’anno, non solo contribuirà a cre-
are una raccolta di idee e di indirizzi 
di sviluppo dei cittadini, ma permette-
rà di destinare maggiori risorse l’anno 
successivo nella seguente edizione, au-
mentando sempre di più la partecipa-
zione diretta.

Cittadinanza attiva e progetti per la comunità

Bilancio partecipativo al via!

29 settembre 2017
ore 21.00

Centro Polifunzionale 
Sandro Pertini
Piazza Paolo VI

Peschiera Borromeo

Serata di presentazione

www.orangerem.eu
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Le Farmacie Comunali di Peschiera Borromeo ricordano 
a tutti i neogenitori del 2017 che presso la Farmacie Co-
munale 1, via Liberazione 25 e la Farmacie Comunale 2 di 
via 2 Giugno 2, è possibile ritirare la BabyBag, conte-
nente campioni di prodotti utili per la salute e la cura dei 
neonati e delle loro mamme, e soprattutto la BabyCard, 
che dà dirit-
to a sconti su 
prodotti dedi-
cati alla prima 
infanzia.
Per ottenere 
la BabyBag e la 
BabyCard basta 
recarsi in una 
delle due farma-
cie con un do-
cumento di 
identità del 
bambino. 
Per i nati nel 
2017 la Baby-
Bag potrà 
essere riti-
rata entro il 
30/1/2018.

Farmacie Comunali

Non scordarti 
del bonus bebè!

www.peschieraborromeo2.tecnocasa.it
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Il Piano per il Diritto allo Studio, che 
rappresenta lo strumento con il quale 
il Comune sostiene economicamente 
l’attività delle scuole contribuendo sia 
alle esigenze materiali sia proponendo 
progetti formativi, quest’anno si arric-
chisce di molteplici novità. Innanzitut-
to il metodo: per la prima volta nella 
storia di Peschiera i progetti proposti 
dall’Amministrazione Comunale sono 
stati condivisi e ampiamente discussi 
con i Dirigenti scolastici i quali li han-
no portati in collegio docenti ancor 
prima che il Piano venisse approvato 
in Consiglio Comunale. La logica di 
questa impostazione sta nel ritenere 
che le scuole debbano essere autono-
me nelle loro decisioni e non debba-
no vedersi calare dall’alto scelte altrui. 
Sempre nella logica di favorire il lavoro 
delle scuole, il PDS è stato approva-
to con largo anticipo dando così 
la certezza dei finanziamenti agli istitu-
ti, di modo che possano programmare 
in maniera puntuale le azioni dell’an-
no scolastico 2017/2018. Venendo ai 
contenuti, dopo anni di attesa si può 
finalmente dire che l’offerta formativa 
relativa alla conoscenza della lingua 

inglese farà il salto di qualità: il contri-
buto infatti è stato più che raddoppiato, 
passando da 13 mila euro a 30 mila. 
Grande attenzione è stata data anche 
all’attività sportiva: il contributo, 
infatti, è stato aumentato del 33%. Sono 
stati poi aggiunti dei progetti di spes-
sore che rispondono alle esigenze che 
emergono nel nostro tempo. In parti-
colare segnaliamo un progetto di 
robotica, in collaborazione con IBM, 
per le terze medie; un progetto molto 
articolato e corposo volto a preveni-
re e combattere il triste fenomeno del 
bullismo e del cyberbullismo; un 
percorso poi sarà dedicato alla lotta 
alle dipendenze in ogni loro forma, 
sperando quindi di metterci al fianco 
delle famiglie per sostenerle di fronte 
alle insidie che l’adolescenza nasconde 
oggi. Ricordiamo poi un progetto dai 
contorni più classici riguardante l’ar-

cheologia e la storia convinti che, a 
fianco delle materie più innovative, non 
debba mai mancare la conoscenza degli 
studi umanistici, bagaglio imprescindi-
bile per ogni studente. Da quest’anno 
partirà un intervento che coinvolgerà 
genitori e alunni, volto a combatte-
re l’abbandono scolastico attra-
verso il potenziamento del servizio di 
sportello psicologico presente 
all’interno delle scuole; continuerà inol-
tre il percorso con gli insegnanti, vol-
to a riconoscere tempestivamente le 
situazioni di disagio. Offerta formativa 
dunque ampliata dall’Amministrazione 
per questo nuovo anno scolastico, nel-
la logica di rispondere ai bisogni 
facendo investimenti a lungo 
termine sui nostri ragazzi che sono 
la risorsa più grande della Città.

L’Assessore alla Scuola
Chiara Gatti

Piano di Diritto allo studio 2017-2018

Nuovi investimenti e progetti per una scuola di qualità

www.senzanodi.it
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Perna Stefano ......................................................9/9/2017
Loris Agata .........................................................25/8/2017
La Mattina Domenico ......................................17/8/2017
La Pietra Giulia .................................................10/8/2017
Cuculo Ares .........................................................2/8/2017
Balestrazzi Giada ..............................................31/7/2017
Pedi Stefano .......................................................22/7/2017
Miracolo Isabel Teresa .....................................18/7/2017
Miracolo Giulia Maria ......................................18/7/2017
Formica Noemi ...................................................9/7/2017
Assas Ilyas ............................................................5/7/2017
Colasanto Mattia ................................................3/7/2017
Romano Irene ...................................................30/6/2017
Marzola Beatrice ..............................................30/6/2017
Saccotiello Samuele .........................................30/6/2017
Sarti Edoardo ....................................................29/6/2017
Franceschetti Elena Giorgia ...........................21/6/2017
Ghearas Lucas ...................................................18/6/2017
Greci Ilaria .........................................................11/6/2017

I nuovi nati

Benvenuti 
piccoli peschieresi

www.duepiarredamenti.it
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Dopo il rinnovo strutturale interno ed esterno fat-
to dall’Amministrazione Comunale per migliorare la 
fruibilità del palco, ecco a seguire la vera novità: una 
compagnia teatrale di altissimo livello pro-
fessionale, Oltre APS, che si è aggiudicata la nuova 
gestione del cinema-teatro De Sica, riuscendo vincen-
te ad una gara pubblica, superando i molti ed esi-
genti requisiti richiesti da un bando veramente severo, 
che aveva lo scopo di assegnare il nostro teatro ad un 
soggetto che trasformasse il De Sica in un centro di 
attrazione culturale e ricreativa invidiabile in 
tutto il Sud-est milanese.

L’obiettivo della nuova compagnia teatrale che porta 
con sé una lunga esperienza nazionale, è quello di rivol-
gersi a tutti i cittadini indipendente dai loro interessi e 
dalle loro passioni artistiche, proponendo una offerta 
culturale a “dimensione famigliare”, trasmet-
tendo la passione per l’opera teatrale e lo spettacolo, 
con un occhio di riguardo al cinema di qualità.

Se la famiglia è il perno intorno al quale ruota l’azione 
del nuovo gestore del teatro, una particolare predile-
zione sarà data alle nuove generazioni, perché il De Sica 
non sarà solamente luogo di fruizione e produzio-

ne artistica, ma diverrà centro di formazione 
culturale esportabile oltre i confini comunali e pro-
vinciali, e sito dove si incontreranno e si confronteranno 
esperienze artistiche e teatrali provenienti dall’esterno.

È proprio il caso di dire che l’Amministrazione Comu-
nale ha voluto puntare molto sulla cultura, certa che 
sarà un volano per un rilancio della nostra città e 
per la sua promozione territoriale.

Cinema Teatro De Sica

Con la nuova gestione il De Sica si rinnova

www.macelloprina.it
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www.novazzi.it
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Il 25 luglio la gestione della Scuo-
la Civica di Musica Giampiero 
Prina è stata assegnata attraverso 
gara pubblica all’Associazione 
Accademia dei Poeti Erranti, 
associazione culturale suddivisa in due 
settori, quello socio-culturale e quello 
artistico, uniti da un unico obbiettivo: 
la crescita culturale. 

Parlando con il nuovo Direttore 
Didattico M.° Angelo Manto-
vani, pianista, compositore e diret-
tore d’orchestra scopriamo un’offerta 
formativa molto ampia che presenta 
diverse novità:
corsi di musica classica, mo-
derna, canto e nuovi strumenti 
musicali, tutti tenuti da docenti alta-
mente qualificati, di provata esperienza 
educativa, e ospiti di chiara fama. 
Tra le novità di quest’anno c’è la pos-
sibilità di esibirsi dal vivo non solo 
nei saggi, concerti e performance che 
scandiscono l’anno scolastico, ma an-
che in iniziative esterne al comune pe-
schierese. Inoltre poi c’è la possibilità 

di conseguire Certificazioni Musi-
cali ABRSM.
Per entrare maggiormente nel detta-
glio segnaliamo l’introduzione di: 
– Contrabbasso, corno, oboe 

e violoncello nei corsi di musica 
classica

– Basso, canto moderno, jazz, 
canto Pop e rock, chitar-
ra moderna, tastiera live e 
performance per cantanti-
strumentisti, nei corsi di musica 
moderna

– Esercitazioni orchestrali, 
musica d’insieme classica e 
moderna, musicoterapia e 
vocal group, nei corsi collettivi.

Un ventaglio di proposte musicali e 
formative molto ampio, per tutti i gu-
sti e sensibilità, per ogni fascia di età, 
che aspira a dare 
una formazio-
ne musicale 
completa, ma 
soprattutto un’of-
ferta che vuole 
rivolgersi ad un 

pubblico sempre più ampio che si vuo-
le avvicinare al mondo musicale, per-
ché, dichiara il direttore, “la 
musica migliora la vita”. 
Per iscrizioni e informazioni è pos-
sibile telefonare in segreteria al n. 
02.55301146 o recarsi personalmente 
in via Don Sturzo (lun-ven ore 15-20). 
L’inizio delle lezioni è previsto 
per il 2 ottobre.

Nuova gestione alla Scuola Civica di Musica G. Prina

Sulle note dell’Accademia dei Poeti Erranti

www.bittarelli.it
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Partono il 2 Ottobre i corsi comu-
nali organizzati in collaborazione con 
A.P.D. Acquamarina.
Tutte le informazioni per l’iscrizione 
sono sul sito comunale e su Peschiera-
Eventi.it. 
Numerose discipline adatte a 
ogni età e ogni esigenza che accompa-
gneranno i cittadini fino a Giugno 2018. 
Si informa inoltre che è possibile usufru-
ire della Dote Sport del Comune e 
della Regione Lombardia per avere 

agevolazioni sulle tariffe. Sempre sul sito 
www.peschieraeventi.it/corsiassociazio-
ni è possibile visionare la grandissima 
offerta di corsi sportivi e per il tempo 
libero organizzati dalle associazioni 
della nostra città. Corsi per tutti 
gli interessi e per tutte le esigenze, che 
completano l’offerta comunale. 
Ancora una volta il territorio offre una 
grandissima scelta di attività da svolgere 
a Peschiera Borromeo, a costi acces-
sibili e di alta qualità.

Sport e tempo libero

In partenza i corsi comunali e delle associazioni

Cari Cittadini, 
cogliamo l’occasione nel pubblicare l’opuscolo dei corsi, per 
manifestare il nostro apprezzamento all’Associazioni che 
operano sul nostro territorio.
Il tessuto associativo è sempre stato a Peschiera Borromeo un 
fiore all’occhiello. La nostra Amministrazione forte di questa 
convinzione, attraverso il costante rapporto con le Consulte, 
ha messo in atto una serie di interventi con lo scopo di miglio-
rare il valore sociale che le Associazioni rappresentano.
L’auspicio è che, durante la frequentazione dei corsi, possiate 
oltre a soddisfare le vostre esigenze sviluppare nuove amicizie 
e rendervi partecipi della vita cittadina.

L’Assessore alla Partecipazione
Franco Ornano

Carissimi Cittadini,
i numerosi corsi organizzati dalle nostre assosociazioni rendo-
no evidente quanto il nostro tessuto associativo sia vivo e ricco 
di proposte interessanti, in grado di rispondere a 360° alle 
esigenze dei nostri cittadini, dai più piccoli ai più grandi. 
Nell’ottica della sussidiarietà, l’Amministrazione desidera rin-
graziare tutte le persone che, evidentemente dotate di un gran-
de senso civico, spendono parte del loro tempo all’interno delle 
associazioni regalando quindi alla Città un’offerta maggiorata 
dal punto di vista sportivo, culturale e del servizio prestato vo-
lontariamente agli altri. Auguriamo a tutti un anno di esperien-
ze arricchenti e di poter coltivare nuove e vecchie passioni.

L’Assessore alla Cultura e Sport
Chiara Gatti

www.onoranzefunebrigalazzi.com
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www.azsicurezza.com
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www.privatassistenza.it
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Balli Popolari: lezione gratuita allo 
spazio S. Pertini di P.za Paolo VI il giorno 
5 ottobre alle ore 21.00 con l’Associa-
zione Lo stivale che balla/Isolachenonc’è.
Corsa amatoriale: ottava edizione 
di De Dre al Castel, domenica 15 ot-
tobre, vari percorsi e numerosi premi. 
Minicamminata per bambini e famiglie. 
Partenza ore 8.45 da Piazza Paolo VI. 
a3monlus@gmail.com 334.11.06.963-
335.68.74.735
Gita ad Alba: organizzata da Auser 
per il 15 ottobre, con visita ad Asti, 
pranzo e visita ad Alba. Quota individua-
le di 55€, prenotazioni entro il 4 Otto-

bre al 02.39.84.6038 - 342.876.4241 - 
331.35.54.397 auser.peschiera@hotmail.
it. Partenze da Pantigliate e da Peschiera 
Borromeo.
Meditazione: con l’associazione Saha 
Yoga, ogni lunedì dalle ore 19.30 alle ore 
20.00 fino al 31 
dicembre al cen-
tro Civico Calipari, 
via delle Rimem-
branze 18. Evento 
gratuito.
Raccolta Ali-
mentare: il gior-
no 7 ottobre 
sarà possibile aiu-
tare la Caritas nella 
raccolta di generi 
alimentari presso 
l’IperCoop della 
Galleria Borromea 
e la Coop di via A. 
Moro - dalle ore 
9.00 alle ore 20.00.
Visita alla Casa 
della Memoria, 
della deportazione 
e della Resistenza di 
Vinchio: organizzata 
da A.N.P.I. per l’8 
ottobre, include 

pranzo e visita ad Asti, quota individuale 
30€ prenotazioni al 377.231.8459 oppure 
anpipb@gmail.com. Partenza ore 7.30 dal 
parcheggio Coop di via A. Moro.
Tanti altri eventi aggiornati in tempo reale 
su www.PeschieraEventi.it

Cosa succede in Città



17Peschiera InformaSettembre 2017

www.galleriaborromea.it
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Durante l’estate il De Sica, è stato oggetto di importanti lavori 
di manutenzione che consentiranno la ripresa delle attività 
culturali con i migliori presupposti. Nei mesi estivi l’impresa ag-
giudicataria dell’appalto opere edili, è intervenuta attraverso 
un intervento di lamatura e stuccatura del palco che ha 
portato al miglioramento dell’aspetto generale e della qualità del 

parquet. Conte-
stualmente sono 
state portate a 
termine le veri-
fiche delle con-
dizioni del tetto 
per evitare accu-
muli di acqua e 
infiltrazioni. È sta-
to quindi realizza-
to un intervento 
di canalizzazione 

della copertura e sono stati sigillati dei buchi che avrebbero po-
tuto causare la caduta di acqua piovana sul palco. Gli interventi 
hanno richiesto un investimento di € 40.000 complessivi. Il 
De Sica quindi riaprirà la stagione all’insegna delle novità grazie 
agli interventi manutentivi e alla nuova gestione da parte dell’As-
sociazione Oltre APS, che garantirà spettacoli di qualità e 
momenti di aggregazione a tutta la cittadinanza.

In seguito a un censimento 
avvenuto nelle ultime settima-
ne del mese di agosto, esegui-
to su tutti i pali della luce da 
parte dell’Amministrazione 
Comunale, il Comune ha rile-
vato un alto numero di pali 
rotti, malfunzionanti o 
funzionanti in maniera 
anomala. Il numero si aggira 
intorno a 100 pali che richie-
dono intervento, distribuirti 
su tutte le frazioni.

In considerazione dell’esito 
del censimento e del numero 
elevato di pali malfunzionanti, 
è stato pianificato dall’Ammi-
nistrazione Comunale un in-
tervento immediato che 
consiste nell’intervento su 
gran parte del territorio co-
munale finalizzato al ripristino 
dell’illuminazione.

La buona notizia

Un nuovo palco per la 
stagione teatrale 2017/2018 
del Cinema Teatro De Sica

Lavori in corso

Interventi di ripristino 
dell’illuminazione pubblica

www.artigianatoveneto.net
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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

Foto del mese
Il Sindaco Caterina Molinari augura a tutti gli studenti della nostra città un buon anno scolastico, ricco di scoperte, 
di conoscenza ma anche di divertimento, socializzazione e piacere di trovarsi e stare insieme.
Un augurio di buon lavoro alle dirigenti scolastiche dei plessi e a tutto il personale, maestri, professori e tutto il 
personale ausiliario e amministrativo, i quali consentono ogni giorno il buon funzionamento dei nostri istituti.

www.clinicaveterinariagalilei.eu
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www.fratelligiacomel.it

