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A ciascuno il suo
C’è un luogo a Peschiera, alla periferia est, 
che trovo particolarmente emblematico 
dell’attenzione che la politica ha avuto in 
passato verso le cose importanti del ter-
ritorio, verso la sicurezza e il benessere 
di ambiente e cittadini. È la nostra Piatta-
forma Ecologica, infrastruttura molto uti-
lizzata dai cittadini, talmente trascurata in 
passato da finire sotto la lente d’ingran-
dimento di Città metropolitana.
A metà novembre abbiamo concluso 
e approvato il progetto definitivo che 
metterà finalmente il Comune in re-
gola. C’è infatti una diffida provincia-
le che grava su di noi fin dal 2012.  A 
causa di tale diffida amministratori 
e funzionari del passato hanno 
subito controlli e processi, alcuni 
dei quali ancora in corso. Ma evidente-
mente nemmeno questa circostanza ha 
spinto a mettersi in regola e a mettere 
in sicurezza l’area della Piattaforma Eco-
logica di via Liberazione. Sono passate 
due amministrazioni e due commissa-
riamenti, solo dopo 5 anni e con questa 
amministrazione c’è la volontà di agire 
efficacemente e di investire su un’infra-
struttura che forse porta poca visibilità, 
ma che è di estrema importanza.
Perché fin dal 2012 il Comune è stato 
sollecitato a bonificare tutto il terreno 
dell’area, a ripristinare l’intera pavimen-

tazione, a provvedere efficacemente a 
confinare l’area con una rete antintru-
sione, a regolare gli accessi, a videosor-
vegliare l’area, a mitigare con le giuste 
essenze arboree. Fin dal 2012.
1.600.000 €
Questo il costo delle lavorazioni e degli 
interventi, e dell’investimento. La rifles-
sione, d’obbligo, è che se in questi 5 anni 
ciascuno avesse fatto la propria parte ci 
sarebbero oggi più risorse per marcia-
piedi e strade, per l’arredo urbano e per 
le scuole. L’impegno da parte mia e della 
mia squadra è costante, e un passo alla 
volta, ottemperando anche alle mancan-
ze del passato, riporteremo Peschiera ad 
essere una città di cui essere fieri.

Il Sindaco
Caterina Molinari

www.irrigazionegiardinoonline.com
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L’Amministrazione Comunale è impegnata dal mese di set-
tembre nella realizzazione di un importante intervento di 
ripristino del decoro, sicurezza e maggiore vi-
vibilità delle case popolari Aler (Azienda Lombarda 
Edilizia Residenziale) di via Matteotti 23. L’Amministrazione 
ha inteso come priorità gli interventi all’interno delle case 
comunali attraverso la sistematica realizzazione di obiettivi 
che hanno portato alla definizione e approvazione di 
un protocollo con l’ente lombardo.

Le tappe di questo percorso:
1 settembre: sopralluogo presso le case comunali da par-
te dell’Amministrazione e rilevazione dello stato di degrado 
e abbandono dovuto alle scarse manutenzioni e assenza di 
interventi risolutivi. 
4 settembre: incontro presso la sede di Aler Milano alla 
presenza del Presidente di Aler Mario Angelo Sala e defini-
zione degli accordi per una collaborazione attiva tra gli enti.
21 settembre: sopralluogo di Aler Milano e dell’Ammi-
nistrazione presso le case popolari e individuazione di un 
iter di interventi prioritari e urgenti per ristabilire decoro 
e sicurezza. 
17 novembre: deliberazione di Giunta per il “Protocollo 
d’intesa per la realizzazione di azioni congiunte tra il comu-

ne di Peschiera Borromeo e Aler Milano” che consentirà gli 
sgombri degli spazi comuni dei condomini Aler.
Il lavoro congiunto e coordinato voluto dall’Amministra-
zione, consentirà di portare immediati benefici ai cittadini, 
migliorandone le condizioni abitative e quindi la 
generale qualità della vita.
Il tavolo di concertazione aperto consentirà inoltre di poter 
rispondere a breve all’emergenza abitativa attraverso 
un dialogo attivo coi Servizi Sociali. L’accordo tra gli enti 
consentirà di ripristinare l’abitabilità delle case at-
tualmente non abitate, creando così nuove possibilità 
di assegnazione alle famiglie in stato di bisogno, già in 
graduatoria e in attesa di alloggio popolare.

Manutenzioni e interventi per una maggiore vivibilità

Case Aler: operazione decoro e sicurezza

– Sgombro aree sottostanti i condomini, oggi discari-
che abusive

– Pulizia delle aree comuni da sporcizia e rifiuti in-
gombranti 

– Ripristino citofoni
– Ripristino cancello elettrico
– Ripristino serrature dei cancelli
– Rimozione delle macchine abbandonate

INTERVENTI IN PROGRAMMA
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I primi cantieri hanno preso il via a fine settembre, pro-
seguiranno fino a fine anno, e avranno l’obiettivo di met-
tere in sicurezza le situazioni più gravi e trascurate da 
più tempo.
Già concluso il completo rifacimento della pista cicla-
bile di via Matteotti, ormai difficilmente praticabile 
dai mezzi a due ruote, e il rifacimento del marciapiede 
di via Goldoni, frequentato quotidianamente da centi-
naia di alunni e genitori della primaria dell’ICS De André. 

È in corso il cantiere volto al ripristino del marciapiede 
e del posteggio di via Resistenza, distrutti dall’im-
pianto radicale di un grande albero, rimosso in primavera 
per evitare danneggiamenti anche al vicino edificio. I pros-
simi cantieri in programma riguardano il collegamento 
pedonale fra Linate e Ponte Lambro e i mar-
ciapiedi di via XXV Aprile, angolo via Matte-
otti e via Papa Giovanni XXIII.
Sarà possibile essere aggiornati sui nuovi cantieri seguen-
do la pagina facebook del Comune: 
www.facebook.com/PeschieraBorromeoMI

Il Sindaco – Caterina Molinari

Al via la prima tranche di lavori stradali

Operazione marciapiedi sicuri

www.gioielleriaboldrini.it
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Scuola Primaria di via Carducci
sistemazione tratti di pavimentazione, 
opere di tinteggiatura e opere murarie
 
Caserma dei Carabinieri
sistemazione infiltrazione acqua piovana 
appartamento, pulizia tetto e verifica 
condizioni generali tetto
 
Scuola dell’Infanzia di via Gramsci
sistemazione condotti ammalorati fognari 
bagni
 
Parco Gerosa Brichetto 
(via Rimembranze)
installazione fontanella
 
Teatro De Sica
impermeabilizzazione parte terrazzo 
di copertura per eliminazione infiltrazione, 
lamatura e lucidatura parquet
 
Palestra Scolastica Grande 
di via Carducci
riparazione perdita d’acqua rete idrica 
esterna
 
Centro civico di San Bovio
sistemazione tetto manutenzione 
e sostituzione tegole ammalorate
 
Ex scuola di Linate
sistemazione tegole tetto

Edificio comunale
sistemazione infiltrazione tetto 
uffici 2° piano
 
Scuola Primaria 
di via Dante/Goldoni
sistemazione infiltrazioni corridoi, 
ricadimento guaina, tinteggiatura
 
Scuola Primaria di via Resistenza
realizzazione ampliamento 
aula primo piano

Case Comunali 
di via 2 Giugno
eliminazione infiltrazioni
 
Scuola Primaria di via Abruzzi
eliminazione infiltrazione 
d’acqua rifacimento copertura

Non solo strade

Edifici e parchi pubblici: un 2017 di cantieri e lavori
È purtroppo sotto gli occhi tutti i cittadini, lo stato di de-
grado e di mancanza di manutenzioni nelle quali vertono 
ormai da troppi anni gli edifici pubblici della nostra città. La 
sistematica e ripetuta assenza di interventi ha determinato 
un evidente deterioramento del patrimonio pubblico: scuo-
le, asili, palestre, cimiteri, impianti sportivi e case comunali, 
sono oggi ammalorati e in molti casi anche limitatamente 
fruibili a causa delle condizioni generali dell’edificio stesso.

Gli investimenti per ripristinare lo stato dei luoghi e rido-
nare alla città degli edifici decorosi, che possano essere 
utilizzati dai cittadini in sicurezza, sono ingenti e impegne-
ranno importanti voci di capitoli del nostro Bilancio Co-
munale: il metodo di lavoro che la nostra Amministrazione 
si è data ci impegna a lavorare per priorità e oggi la priori-
tà è quella di intervenire perché la città sia dotata di luoghi 
ed edifici adeguati alle esigenze dei cittadini.

www.studiodentisticotadini.it
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Cimitero di Linate
sistemazione frontalini 
camminamenti 
 
Parco Gerosa Brichetto 
(via Rimembranze)
posa in opera di porte 
da calcio
 
Palestra Scolastica piccola 
di via Carducci
eliminazione infiltrazioni 
d’acqua
 
Scuola Secondaria 
di Primo Grado, 
via Carducci
rifacimento della guaina 
per eliminazione infiltrazioni

Centro Sportivo 
Paolo Borsellino
rifacimento guaina 
di copertura della bocciofila

Scuola dell’infanzia di Bettola
realizzazione antisfondellamento

Polizia Locale

Altre due automobili 
per i vigili di Peschiera
Il 23 novembre il comando di Polizia Locale di Peschiera Borromeo ha rice-
vuto due nuove autovetture a completamento del parco macchine.
Le vetture sono già allestite e pronte per essere utilizzate dal comando 
della Polizia Locale. Sale quindi a 5 il numero delle auto acquistate nel 2017 
per i vigili.

www.lavandaself.it
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Durante i festeggiamenti del Santo Patrono San 
Carlo Borromeo, la città si è raccolta nella sala dell’o-
ratorio di Bettola per partecipare alla premiazione del 
Basilisco 2017. Un clima di gioiosa festa è quello che ha ac-
compagnato la serata e che, nonostante la fredda stagione, ha 
portato i cittadini di Peschiera Borromeo ad assistere all’e-
vento per il riconoscimento del premio. Sul palco della sala 
dell’oratorio il Sindaco Caterina Molinari, il presidente della 
giuria Isabella Rosso e i quattro giurati (i tre presidenti delle 
Consulte e il comandante della Polizia Locale), hanno accolto 
i vincitori condividendo le motivazioni col pubblico presente:

Raffaele Brattoli: classe 1955. È noto non solo per le 
sue doti sportive ma soprattutto per la sua indiscutibile 
umanità e per il suo impegno sociale profuso per le popola-
zioni povere incontrate durante le sue esperienze. Ha fon-
dato ed è presidente dell’associazione Charity in the World 

onlus. I suoi frequenti viaggi hanno contribuito alla realiz-
zazione di grandi progetti che hanno permesso il migliora-
mento della qualità della vita di villaggi africani privi di beni 
di prima necessità come acqua, cibo, farmaci. Il connubio 
tra il suo impegno sportivo e sociale sono l’espressione del 
sentimento di solidarietà e vicinanza umana verso coloro 
che vivono ai margini.

Benedetta Murachelli: è una scrittrice e poetessa pe-
schierese. Nel 2008 entra a far parte di Auser Peschiera e 
crea un gruppo di scrittura apprezzato da molti giovani, che 
riconoscono in lei una generosa insegnante in grado di tra-
smettere la passione per la poesia e per l’uso creativo delle 
parole. La signora Murachelli ha accompagnato il gruppo di 
scrittura alla pubblicazione di tre libri di racconti brevi e nel 
2017 ha pubblicato un proprio libro di poesie.

Duilio Cavenago: classe 1952. Duilio Cavenago è l’idea-
tore e fondatore del corpo dei volontari della Protezione Ci-
vile di Peschiera Borromeo, che oggi accoglie oltre 60 volon-
tari. Dal 1995 opera attivamente come volontario per il bene 
della propria città, dimostrando alto senso civico e dedizione 
ai bisogni e alla garanzia di sicurezza dei cittadini. Il sig. Ca-
venago agisce quotidianamente con gratuità, promuovendo il 
valore della solidarietà attraverso le attività della Protezione 
Civile, assicurando costante collaborazione e realizzando il 
comune obiettivo di garanzia del benessere della comunità.

Oltre 400 persone a festeggiare i vincitori del 2017

Basilisco D’Oro 2017: ecco i vincitori

www.spinagomme.it
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www.novazzi.it
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Il 31 ottobre si è conclusa la pri-
ma fase del Bilancio Parteci-
pativo che ha consentito ai cittadini 
di presentare le proprie idee e pro-
getti per migliorare la città.
Possiamo considerare il risultato di 
questa prima fase un vero successo: 
sono stati presentati ben 50 pro-
getti, che per una prima edizione 
risultano essere davvero tanti.
Ci sentiamo di ringraziare tutti 
i cittadini e le associazioni che 
hanno creduto e colto questa op-
portunità e che, partecipando, hanno 
scelto di esercitare il proprio dirit-
to alla cittadinanza attiva: sono 
cittadini che credono nella partecipa-
zione e le adesioni dimostrano la vo-
lontà di contribuire al miglioramento 

della qualità della vita di tutta la comu-
nità, scegliendo di essere protagonisti 
delle scelte per un futuro in nome del 
bene comune.
A breve contatteremo tutti coloro 
che hanno presentato un progetto 
per un ringraziamento ufficiale da par-
te dell’Amministrazione Comunale.

Le prossime fasi
30 novembre 2017: pubblicazione nel-
la sezione dedicata al Bilancio Parte-
cipativo sul sito del Comune, di tutti i 
progetti presentati.

Dicembre 2017 - Gennaio 2018: in 
questi 2 mesi, contestualmente all’ap-
provazione del Bilancio Previsionale 
dell’Amministrazione, verranno va-
lutati dagli Uffici Tecnici di 
competenza, i progetti presentati. 
La valutazione consentirà all’Ammi-
nistrazione di redigere l’elenco dei 
progetti ammissibili e quindi 
votabili dai cittadini. L’ammissibilità 
al voto dipenderà dalla fattibilità 
tecnica ed economica del pro-
getto stesso. 
L’Amministrazione Comunale si ri-
serverà inoltre il compito di realiz-
zare direttamente in tutto o 
in parte, quei progetti già presenti 

negli obiettivi di lavoro dei settori, e 
che verranno di conseguenza esclusi 
dalla fase di voto. Il costo di realiz-
zazione della presa in carico diretta 
di questi progetti, verrà inserito nel 
Bilancio Previsionale 2018.

Febbraio 2018: realizzazione di un 
portale dedicato alla presentazione 
dei progetti presentati. Il portale pre-
vederà 3 sezioni dove verranno inse-
riti i 50 progetti:

– Realizzabili: votabili dai cittadini
– Fatti propri dall’Ammini-

strazione: realizzazione interna 
ai settori

– Scartati

Marzo 2018: a un mese dalla presenta-
zione dei progetti votabili, i cittadini a 
partire dai 16 anni di età saranno chia-
mati alle urne. In un’unica giornata i 
cittadini potranno recarsi per votare 
il progetto preferito secondo le 
modalità che verranno indicate. 

Al termine dello spoglio verrà pubbli-
cata la graduatoria dei progetti più 
votati per settori di competenza, con 
le cifre attribuite per la realizzazio-
ne. Nel caso in cui il primo progetto 
vincitore non necessitasse per la sua 
realizzazione l’intera cifra destinata di 
€ 35.000, la parte rimanente 
verrà destinata alla realizza-
zione del progetto successivo.

2018-2019: realizzazione e messa 
in opera dei progetti

L’Assessore al Bilancio
Orazio D’Andrea

Presentati 50 progetti per migliorare la nostra città

Bilancio Partecipativo: il successo delle idee

Settore Ambiente 15

Settore Cultura 12

Settore Promozione Sociale 12

Settore Sport 11

TOTALE PROGETTI 
PRESENTATI

www.senzanodi.it
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Peschiera Borromeo si avvicina alle gran-
di città grazie al bikesharing, che letteral-
mente significa “condivisione della 
bicicletta” e che ha visto approdare 
nel weekend del 18 novembre la 
prima flotta di biciclette nel no-
stro comune. Il bikesharing è un nuovo 
modo di concepire la mobilità attraver-
so l’uso di biciclette reperibili su tutto il 
territorio cittadino. La caratteristica del 
bikesharing peschierese è il flusso libero 
delle biciclette, ovvero free floating: l’u-
tente può prelevare la bici nel punto più 

vicino individuato attraverso l’applica-
zione smartphone, una volta terminato 
l’utilizzo, parcheggiarla con cura in una 
zona adeguata in attesa che un successi-
vo fruitore ne faccia uso.
L’arrivo del bikesharing nella nostra città 
è l’esito della proficua collaborazio-
ne tra la nostra Amministrazio-
ne e quella di S. Donato M.se e S. 
Giuliano M.se. Nello specifico con il 
comune di San Donato Milanese andremo 
presto a completare il collegamento 
ciclabile sul ponte del Lambro, la 

cui inaugurazione è prevista per il 2020, e 
che consentirà ai cittadini di arrivare alla 
metropolitana in bicicletta in totale sicu-
rezza e senza l’utilizzo della automobile. 
In tal senso il bikesharing, già presente sul 
comune di Milano, potenzierà la mobilità 
sostenibile, creando una valida e concreta 
alternativa all’uso della auto per raggiun-
gere i collegamenti con la grande città.
Affidiamo dunque con soddisfazione un 
nuovo bene comune alla nostra 
città, e chiediamo a tutti i cittadini di 
averne cura, promuovendo il senso 
civico, soprattutto tra i giovani, che 
consentirà ad ognuno di noi di beneficia-
re e usufruire di questo nuovo e prezio-
so strumento di mobilità.
L’Assessore ai Trasporti e Mobilità

Marco Righini

Peschiera Borromeo potenzia la mobilità sostenibile

Bikesharing come nelle grandi città

A Peschiera Borromeo il primo ope-
ratore ad aver aderito al protocollo 
di bikesharing è la Ofo.
Per utilizzare le ofo bike è suffi-
ciente scaricare l’app (per dispositivi 
iOS e Android), geolocalizzare la bici-
cletta più vicina attraverso la mappa 
integrata e sbloccare lo smart lock 
scannerizzando il QR code. 
Giunti a destinazione è importante 
parcheggiare la bici in un punto che 
non sia di intralcio agli altri passanti 

e richiudere lo smart lock, lasciando 
così la bici a disposizione dei futuri 
biker.
Per utilizzare le ofo bike è necessario 
registrarsi attraverso una carta 
di credito. L’utilizzo delle biciclette 
prevede un costo di 20 centesimi per 
ogni mezz’ora fino a un massimo di 5 
euro giornalieri.
L’utilizzo della bicicletta è ri-
servato ai maggiori di 18 anni.
Per informazioni www.ofo.com

COME SI USANO LE BICI?

www.duepiarredamenti.it
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Oltheatre: è questo il nome che l’associazione Ol-
tre aps ha scelto per il progetto culturale che vedrà al 
centro il Cinema Teatro De Sica di Peschiera Borromeo, 
con un obiettivo: fare di questo spazio, tanto caro agli abi-
tanti di Peschiera Borromeo, un luogo di incontro, di 
scambio, di scoperta e di divertimento. 

Programmazione 2017
12 dicembre: la programmazione si aprirà ufficialmente 
con lo spettacolo La voce del silenzio. Un racconto 
in danza nato dalla collaborazione tra la compagnia Ol-
theatre e la compagnia Montaggio Parallelo, di Annarita 
Larghi. Le musiche scritte da Paolo Limiti, come in un film, 
accompagnano lo spettatore dentro le vite dei danzatori: 
vite apparentemente tranquille, ma attraversate da amori, 
passioni, drammi che portano a grandi cambiamenti. I 9 
danzatori-attori sul palco hanno sperimentato una nuo-
va forma di comunicazione che unisce la danza al gesto: 
coinvolgeranno il pubblico in un vortice di emozioni in 
maniera semplice, diretta, immediata.

23 dicembre: secondo appuntamento. Uno spettacolo 
all’insegna del divertimento e dell’ironia: Maurizio Colom-
bi è protagonista di Caveman, un’esilarante carrellata 
sugli eterni dissidi e le continue incomprensioni tra i due 
sessi. Con un’unica certezza, donne e uomini sono lonta-
nissimi, ma allo stesso tempo indispensabili l’una all’altro.

30 dicembre: si prosegue con una proposta per le fa-
miglie, Cinderella, il musical di Rodgers&Hammerstein’s. 
Uno spettacolo adatto ad un pubblico di ogni età che uni-
sce la magia di una delle favole più conosciute al mondo, 
all’incanto del musical.

31 dicembre: si chiude l’anno festeggiando con Capo-
danno al De Sica, un evento pieno di musica, diverti-
mento e sorprese. 
Le proposte proseguiranno anche nel 2018, con una pro-
grammazione ricca e variegata che potrà soddisfare le esi-
genze di grandi e piccoli. 

L’obiettivo di Oltheatre non è solo quello di riempire il 
teatro di spettatori. La Bottega propone laborato-
ri teatrali per bambini, adolescenti e adulti: ci 
sarà la possibilità per tutti di mettersi alla prova e di sco-
prire come nasce uno spettacolo teatrale, contribuendo 
attivamente alla sua realizzazione. Per conoscere nel det-
taglio tutte le proposte per le diverse fasce d’età, sono in 
calendario 3 giornate di laboratori gratuiti: sabato 
16, lunedì 18 e martedì 19 dicembre.

Cinema Teatro De Sica

Oltheatre: su il sipario!

Da domenica 3 dicembre, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Il sabato dalle ore 
10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00
Nelle giornate di spettacolo la biglietteria è 
aperta un’ora prima dell’inizio dell’evento
Telefono 02 51650936 
Cellulare e contatto whatsapp 392.6891533
Indirizzo mail biglietti@oltheatre.it 
Sito internet www.oltheatre.it 
I biglietti sono anche acquistabili online sul circuito 
Vivaticket

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

INFORMAZIONI LA BOTTEGA

Indirizzo mail labottega@oltheatre.it
Cellulare e contatto whatsapp 392.6891533 il 
lunedì, martedì, mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

www.macelloprina.it
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www.privatassistenza.it
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A partire dal 14 novembre è 
operativo nei cinque comuni del 
Distretto Sociale Paulle-
se (Peschiera Borromeo, Mediglia, 
Pantigliate, Tribiano, Paullo) il nuo-
vo servizio dedicato alle famiglie 
fragili che necessitano di aiuto quo-
tidiano in ambito domestico, per 
la gestione e l’assistenza di un 

parente anziano, disabile o 
cura dei bambini. Il nuovo ser-
vizio, gestito professionalmente da 
AFOL, garantirà l’incontro tra il bi-
sogno famigliare e una risposta quali-
ficata di cura attraverso badanti, colf 

e baby-sitter. Gli obiettivi dello Spor-
tello Famigliare sono quelli di offrire 
alle famiglie e alle persone in condi-
zione di fragilità e non autosufficien-
za, bisognose quindi di assistenza a 
domicilio, servizi qualificati di 
informazione e di consulenza, 
valorizzando e sostenendo il lavo-
ro di assistenza e cura svolto 
dagli assistenti familiari. Attraverso 
la consulenza offerta dal personale 
presente allo sportello, si contribuirà 
ad alleggerire il carico della gestio-
ne domestica, in situazioni di fragilità 
importanti del nucleo famigliare e di 
sensibile disagio sociale.
Per ricevere informazioni è ne-
cessario rivolgersi direttamente agli 
Uffici Servizi Sociali del comu-
ne previo appuntamento, telefo-
no 02.51690288.

L’Assessore ai Servizi 
alla Persona

Antonella Parisotto

Un aiuto concreto per il sostegno alla cura domiciliare

Parte lo Sportello Assistenza 
Famigliare

D’Elia Aleksander 18/11/2017
Scorticati Nicolas 16/11/2017
Diop Ababacar 12/11/2017
Annunziata Chiara 8/11/2017
Siracusa Leonardo 8/11/2017
Ludovico Giona 7/11/2017
Bisanzio Gabriele 2/11/2017
Migliavacca Ginevra 30/10/2017
Valenti Samuele 28/10/2017
Tawfik Rahaf 18/10/2017
Ricotti Giulia 16/10/2017
Ricotti Mattia 16/10/2017
Di Marco Moara Mariana 12/10/2017
Della Calce Chiara Maria  8/10/2017
De Marco Giorgia 30/9/2017
Beatrice Guazzoni 9/9/2017
Perricone Alice 31/8/2017
Raimondi Nicole 29/8/2017

I nuovi nati

Benvenuti piccoli 
peschieresi

www.peschieraborromeo2.tecnocasa.it
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L’Amministrazione Comu-
nale ha scelto di intervenire 
nella gestione dell’emer-
genza abitativa attra-
verso un aiuto concreto 
alle famiglie peschieresi in 
difficoltà. Sono stati quindi 
destinati 50.000 euro alle 
famiglie con una dichiara-
zione isee fino a € 20.000, 
atto che consentirà così di 
ottenere un contributo 
tra € 2.500 e € 1.500 
a fondo perduto. Le ri-
sorse stanziate potranno 
essere richieste dalle fa-
miglie, come contributo al 
pagamento dell’affitto della 
casa, di fronte a comprova-
ta difficoltà economica. La 
modulistica per la pre-
sentazione delle doman-
de può essere ritirata 
presso l’Ufficio Rela-

zioni con il Pubblico 
tutti i giorni dalle ore 8.00 
alle ore 12.45, il giovedì dal-
le ore 16.30 alle ore 18.45 
e il sabato dalle ore 9.00 
alle ore 11.45. Per riceve-
re informazioni sulla 
compilazione moduli-
stica e sulla presentazione 
delle domande, è possibile 
prendere appuntamen-
to con l’Ufficio Servizi 
Sociali 02.51.690.288. Il 
bando completo e la mo-
dulistica sono consultabili e 
scaricabili dal sito comuna-
le www.comune.peschiera-
borromeo.mi.it nella sezio-
ne bandi. 
Si informa che la pre-
sentazione delle do-
mande è aperta dal 
10 novembre al 15 di-
cembre 2017.

Emergenza abitativa

Aiuti alle famiglie che non 
riescono a pagare l’affitto

www.onoranzefunebrigalazzi.com
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Anche per quest’anno l’Ammini-
strazione Comunale è felice di 
poter proporre alla cittadinanza una 
ricca stagione teatrale e mu-
sicale che si terrà, come di consue-
to, presso il Cinema-Teatro De Sica. 
Tre appuntamenti hanno già avuto 
luogo: siamo partiti a settembre con 
un’emozionante e toccante serata 
che ha ospitato Gianpietro, il papà di 
Ema “pesciolino rosso”.  A ottobre 
è invece andata in scena un’allegra 
commedia, “Ti va di ballare?”, il cui ri-
cavato è stato devoluto in beneficen-
za all’associazione Gaudio onlus.  A 
novembre la compagnia locale Varie 
ed Eventuali ha proposto uno spet-
tacolo divertente, dal messaggio pro-
fondo, “Al diavolo l’eredità” di Paolo 
Starvaggi, che ha ottenuto proprio 
quest’anno il primo premio GATaL 
per la categoria prosa giovani. 
Nel ricco calendario degli eventi che 
ci attendono in questo mese di di-
cembre saranno 3 gli eventi pro-
posti all’interno della rassegna: il 7 
dicembre si terrà il “Gran Con-

certo Gospel Natalizio”; il 14 
dicembre il De Sica ospiterà una 
serata di riflessione con don Chi-
no Pezzoli che, accompagnato dal 
coro Gospel “Voci X Voi”, si 
pone all’interno del percorso contro 
le dipendenze proposto alle scuole 
della nostra città. Il 21 dicembre il 
palco sarà dedicato a uno spetta-
colo natalizio per le famiglie, 
“Christmas Show”. Gli spettacoli pro-
posti sono tutti a ingresso gratuito.
Il 2018 si aprirà invece con due ap-
puntamenti che andranno a sottoli-
neare due ricorrenze importanti: il 
25 gennaio lo spettacolo “Nato 

con la camicia” in occasione del-
la Giornata della Memoria dedica-
ta alle vittime dell’Olocausto e l’8 
febbraio “Il lungo esodo”, in 
occasione della Giornata del Ricor-
do dedicata alle vittime delle foibe. 
Non potrà poi mancare l’appunta-
mento con l’opera: il 22 marzo an-
drà in scena “La serva padrona” 
di Giovan Battista Pergolesi. 
La primavera 2018 proseguirà con un 
calendario ricco di nuovi interessanti 
spettacoli che verranno pubblicizzati 
nei primi mesi dell’anno nuovo.
Ritengo importante comunicare a tut-
ta la cittadinanza che l’Amministrazio-
ne Comunale, insieme ai nuovi gestori 
del Cinema Teatro De Sica, ha aderito 
alla campagna “Posto Occupato”: 
un gesto simbolico ma denso di signi-
ficato, per la sensibilizzazione al tema 
della violenza contro le donne, ancora 
oggi tristemente diffusa. 
Vi aspettiamo tutti a teatro, non man-
cate!

L’Assessore alle Politiche 
Culturali - Chiara Gatti

Cinema Teatro De Sica

Cultura, spettacolo e temi sociali sul palco del De Sica

www.artigianatoveneto.net
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www.galleriaborromea.it
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L’associazione La Corte Peschie-
rArte darà vita a un nuovo luogo 
di arte e cultura grazie alla gestione 
dello spazio comunale di piazza della 
Costituzione 8, dopo un lungo tempo 
di inutilizzo. 
Lo scopo dei nuovi gestori sarà quel-
lo di creare un ambito di cultura e 
sperimentazione artistica, che diven-
terà un punto di riferimento per gli 
artisti del territorio attraverso la 
diffusione dell’arte tra la gente, 
con iniziative quali mostre collettive 
e personali, momenti di “contamina-

zione” tra arti figurative, letteratura 
e musica. La Corte PeschierArte of-
frirà numerose opportunità for-
mative attraverso i corsi offerti ad 
adulti e bambini quali: pittura, scultu-
ra, pittura per bambini, acquarello e 
fotografia. L’offerta al territorio verrà 
completata con mostre e eventi, che 
contribuiranno a creare momenti ag-
gregativi per la frazione e per tutta 
Peschiera Borromeo.
Per ricevere informazioni è possibi-
le consultare il sito internet www.
peschierarte.com, indirizzo mail 

peschierarte@
live.it, telefono 
3315865025.
L’Amministra-
zione Comunale 
augura a tutti i 
pittori e artisti 
buon lavoro!

Nel mese di novembre sono partiti i lavori delle pertinen-
ze stradali. Tanti i cantieri sparsi per tutta la città, necessari 
al ripristino della sicurezza di pedoni e automobilisti. Un 
intervento di particolare rilevanza a causa della situazione 
di grave danneggiamento del manto stradale e del mar-
ciapiede, è quello 
che sta per essere 
ultimato all’imbocco 
di via Resistenza a 
Mezzate. Un grosso 
albero, le cui radici 
crescevano orizzon-
talmente rispetto 
alla carreggiata, ha 
gravemente danneg-
giato il marciapiede 
e parte del parcheg-
gio, impedendone 
l’utilizzo. L’albero è 
stato rimosso e suc-
cessivamente anche 
il ceppo rimasto e le 
radici, garantendo in 
questo modo la pos-
sibilità di rifacimen-
to e fruibilità dell’a-
rea in sicurezza.

La buona notizia

La Corte PeschieArte gestirà lo Spazio Agorà

Lavori in corso

Ripristino del marciapiede 
e del parcheggio 
in via Resistenza
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Sabato 14 e sabato 28 ottobre la Sala Consiliare 
del comune di Peschiera Borromeo si è trasformata in 
una splendida sala da cerimonia, resa tale non solo dalle 
composizioni floreali che la adornavano, ma dalle splendi-
de coppie che hanno deciso di celebrare pubblicamente i 
loro più significativi anniversari di matrimonio.
Sono ben 147 le coppie peschieresi festeggiate e che 
hanno voluto ricordare i loro 50 anni (112 coniugi), 60 
anni (34 coniugi) e in un caso 70 anni di vita insieme. Un 
vero record sia per il numero che per gli anni di convi-
venza, che fanno suscitare una grande invidia nei giovani di 
oggi, che sono costretti a sperimentare la precarietà anche 
nella vita affettiva.
Le bellissime coppie presenti hanno saputo unire la loro 

emozione faticosamente celata, alla gioia, trapelata dai loro 
volti, fino alla simpatica ironia delle loro dichiarazioni.
L’Amministrazione Comunale e l’Associazione 
Anziani di Peschiera Borromeo hanno contraccambiato 
questa accoglienza festosa donando alle coppie d’oro un 
vassoio con incisioni personalizzate, mentre alle coppie di 
diamante un quadro munito di targa ad incisione orafa.
Queste due giornate indimenticabili rimarranno scolpite 
nella mente e nei cuori di tutti i partecipanti, degli ammi-
nistratori e degli organizzatori della giornata.

50, 60 e 70 anni di vita insieme

Anniversari indimenticabili

www.azsicurezza.com
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Il 31 ottobre scorso ero presente a San 
Giuliano di Puglia, in rappresentanza 
di Peschiera Borromeo, per la “Gior-
nata della Memoria” in occasione 
del 15° anniversario delle vittime 
del terremoto del 2002 che ha causa-
to il crollo della scuola “Francesco Jovi-
ne”, sotto la quale sono periti ventisette 
ragazzi e una loro insegnante.
Con la mente ho ripercorso i tragici 
momenti del 2002, vissuti attraverso le 
immagini trasmesse dalle televisioni, e 
lo scoccare della scintilla della solidarie-
tà partita immediatamente da un nostro 
concittadino, con lo scopo di svagare i 
piccoli superstiti dal lutto che ha colpito 
l’intera comunità Sangiulianese con atti-
vità sportive. 
Come sempre Peschiera Borromeo si è 
dimostrata sensibile verso chi vive mo-
menti di difficoltà. Abbiamo in seguito 
conosciuto il Sindaco Luigi Barbieri 

che ha guidato la ricostruzione, i cittadi-
ni sangiulianesi e in particolare i ragazzi, 
molti dei quali sopravvissuti al crollo.
Non è mai piacevole ripercorrere quei 
drammatici momenti, ciò nonostante, 
da quella terribile esperienza sono nati 
rapporti di solidarietà e di amicizia, 
che con il trascorrere degli anni si sono 
rafforzati e integrati: questo è sicuramen-
te il risultato più significativo del “ge-
mellaggio” tra le due comunità.
Si è consolidato un profondo rap-
porto tra gli amministratori, ora 
anche di colleganza, con il “Comitato 
Vittime della Scuola” e tra i mem-
bri delle Pro Loco nel partecipare in-
sieme, ormai da qualche anno, alle feste 
dell’Estate Sangiulianese, insieme ai 
cittadini che manifestano con parteci-
pazione la loro riconoscenza. Una men-
zione particolare è riservata ai ragazzi: il 
mio pensiero e affetto sono rivolti a tutti 
i giovani che hanno perso nel terremoto 

fratellini o sorelline, molti dei quali sono 
stati a Peschiera Borromeo per parteci-
pare all’annuale torneo dedicato ai 
“Piccoli Angeli”. Da loro sono sem-
pre giunti messaggi di speranza e propo-
sitivi per il futuro.
Il messaggio che rimane più a cuore deve 
essere l’insegnamento che deriva dal sa-
crificio di giovani vite. Le scuole de-

vono essere sicure! Certi eventi non 
devono più accadere, questo è un impe-
rativo che ognuno deve avere.
Di questo problema si è parlato lo scor-
so 31 ottobre con il Capo Dipartimento 
della Protezione Civile dott. Borrelli, il 

quale ha manifestato l’intenzione di far 
sbloccare risorse a favore della sicurezza 
degli edifici scolastici nazionali. Ho avuto 
l’opportunità di mettere in luce l’impegno 
della Giunta Molinari sul tema della sicu-
rezza. Dall’insediamento si eseguono nelle 
scuole prove di evacuazione per incendi 
e terremoti, corsi di sicurezza anche per 
rischi casalinghi tenuti dai nostri preziosi 
“Volontari della Protezione Civile”. 
Per onorare al meglio la memoria dei 
“Piccoli Angeli”, affinché il loro sacrificio 
non sia stato vano, dobbiamo ulterior-
mente sviluppare la solidarietà e l’ami-
cizia e non astenerci da chiedere a gran 
voce la salubrità, la sicurezza degli edifici 
scolastici affinché non succedano più tra-
gedie che vedono coinvolti giovani vite.
L’Assessore alla Protezione Civile

Franco Ornano

San Giuliano di Puglia: per non dimenticare

Da una tragedia possono nascere solidarietà, 
amicizia e insegnamenti
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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 - Tel. 02.94433055 - info@editricemilanese.it

Foto del mese
La foto del mese è dedicata a tutte le donne che una volta occupavano un posto nella propria vita, erano delle mam-
me, mogli, lavoratrici e magari erano spettatrici di uno spettacolo al cinema o a teatro. Oggi queste donne non ci sono più 
perché la violenza le ha private della propria vita, del proprio posto nel mondo. Questo posto occupato al no-
stro Cinema Teatro De Sica le vuole ricordare, perché le vittime della violenza non devono essere mai dimenticate.

www.clinicaveterinariagalilei.eu
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www.fratelligiacomel.it

