
Il 15 aprile sarà un giorno importante 
per Peschiera Borromeo. Il 15 aprile 
sarà il giorno delle prime elezioni 
del Bilancio Partecipativo.
Una data da segnare in agenda: dalle 8 alle 
19 ogni residente della nostra città che 
abbia compiuto i 16 anni di età potrà re-
carsi in comune e scegliere 4 tra i 45 pro-
getti che nostri concittadini hanno elabo-
rato e proposto per migliorare Peschiera.
Sarà l’occasione per sperimentare uno 
strumento estremamente diretto di par-
tecipazione. Abbiamo stanziato in 
totale € 140.000 per poter realizzare 
4 idee in 4 ambiti che riteniamo essenzia-
li per lo sviluppo qualitativo della nostra 
città: promozione e coesione sociale, 
sport, ambiente e cultura.
Non capita spesso che i cittadini siano 
chiamati ad esprimersi direttamente su 
ciò che li riguarda da vicino. Viviamo un 
periodo storico di distanza pericolosa-
mente siderale fra politica e società civi-
le. Proprio per questo e proprio in que-
sto periodo il comune di Peschiera 
sceglie di ridare valore ai suoi 
cittadini. Sceglie di renderli protago-
nisti delle scelte che hanno una ricaduta 
sul loro quotidiano. Sceglie di ascoltare 
le loro esigenze, ma anche di spingerli a 
IMPEGNARSI, sia nell’elaborare le pro-

prie idee, sia nel permettere che queste 
vengano realizzate.
La partecipazione è sicuramente un eser-
cizio affascinante, di collaborazione e co-
munità. Richiede creatività, preparazione 
ma soprattutto impegno e fatica. E sono 
queste le condizioni necessarie per rag-
giungere i risultati migliori. Abbiamo chie-
sto impegno ai 45 proponenti che si sono 
spesi nel promuovere la propria iniziativa. 
Servirà l’impegno di tutti, dome-
nica 15 aprile, per realizzare 4 di 
queste proposte. Avremo tutti l’occa-
sione di essere determinanti per lo svilup-
po della nostra città e della nostra comu-
nità. Non sprechiamo questa opportunità.

Il Sindaco - Caterina Molinari12
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Cimiteri di Peschiera: è tempo di affrontare l’argomento con serietà

673 nuovi ossari e cinerari nel 2018

Progetto “Spazio Compiti”

Sostegno all’apprendimento
Il progetto “Spazio Compiti” è un 
laboratorio di sostegno all’appren-
dimento, con finalità educative e riso-
cializzanti, rivolto a bambini e ragazzi in 
età scolare (scuola primaria e secondaria 
di primo grado) residenti sul territorio di 
Peschiera Borromeo.
Il laboratorio prevede un supporto di 
personale educativo a favore di bambini e 
ragazzi in situazione di particolare fragi-
lità, importante disagio o stato di disabi-
lità, per la tenuta dei compiti scolastici a 
casa alternato a momenti di gioco, svago 
e divertimento.
Il luogo prescelto per la realizzazione del 

laboratorio si trova a Peschiera Borro-
meo al Centro Polifunzionale San-
dro Pertini, ufficio A, in prossimità di un 
parco giochi pubblico con campetto per il 
calcetto, volley e un oratorio. Il luogo è 
ben strutturato per accogliere un piccolo 
gruppo di studenti e fornisce ottimi spazi 
aggregativi all’esterno. 
L’avvio del progetto è previsto per il mese 
di marzo, il mercoledì pomeriggio 
e sabato mattina, per un gruppo di 
massimo sei studenti con tre ope-
ratori.
Per informazioni rivolgersi agli uffici 
Servizi Sociali telefono 02.51690288. 

C’è un documento programmatico di cui 
le amministrazioni si dotano per affron-
tare e pianificare il tema delle sepolture: 
il Piano Cimiteriale. Il comune di Pe-
schiera Borromeo si è dotato nel 2006 
di un documento della durata ventenna-
le, e che scadrà dunque nel 2025 
fra 7 anni, all’interno del quale erano 
previsti svariati interventi che avrebbero 
sicuramente permesso la gestione cimite-
riale con maggiore agio: ampliamenti 
di tutti e 3 i nostri luoghi di sepoltura, 
realizzazione di sale di commiato e 
giardini della memoria e revisio-
ne del regolamento cimiteriale. 
La verifica dello stato di attuazione di 
questo documento, che l’Amministrazio-
ne ha richiesto a fine 2017, è decisamen-

te desolante: degli interventi ritenuti 
necessari fin dal 2006, quasi nulla è 
stato iniziato, né tantomeno portato 
a compimento. L’unico ampliamento che 
ha visto la luce è quello tristemente noto 
di San Bovio: un edificio elicoidale anco-
ra in fase di cantiere. Si è rilevata inoltre 
una errata previsione del numero annuo 
di cremazioni, sottostimato a tal punto 
da rendere oggi estremamente critica la 

gestione delle tumulazioni dei nostri cari 
estinti. È stato necessario correre veloce-
mente ai ripari, ed è per questo che è in 
svolgimento la gara per la realizza-
zione di ben cinque lotti di ossa-
ri e cinerari, distribuiti sui nostri 
3 cimiteri, per un totale di 673 
nuovi posti e un investimento 
di oltre 180.000 euro. Alla gestione 
dell’emergenza seguirà necessariamente 
un progetto di gestione dei nostri cimite-
ri più accurato, che si occupi con maggio-
re attenzione di aderire alla pianificazione 
prevista e raddrizzare la rotta, ove neces-
sario, e che soprattutto garantisca il giu-
sto decoro che i nostri cimiteri meritano.

Il Sindaco
Caterina Molinari
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Un nuovo regolamento comunale

Per contrastare il Gioco d’Azzardo Patologico
I dati emersi dalle ricerche sulla nostra 
città relative al gioco d’azzardo, han-
no messo in luce un drammatico sce-
nario che non può passare inosservato 
e che ha coinvolto l’Amministrazione 
Comunale nella realizzazione di un in-
tervento di contrasto forte e 
risolutivo. A Peschiera Borromeo nel 
2016 sono stati spesi 26,3 milioni 
di euro per il gioco d’azzardo, 
pari ad oltre 1350 euro per ogni 
cittadino maggiorenne. Tra le diverse 
tipologie di gioco, la fanno da padrone 
slot e videolottery, con una spesa 
che ammonta a quasi 15 milioni, pari al 
57% del totale.
Per arginare e prevenire il fenomeno 
del Gioco d’Azzardo Patologi-
co (GAP), la nostra città, fin dal luglio 
2017, si è proposta come capofila del 
progetto “Non t’azzardare”, con 
l’obiettivo di accrescere il livello di infor-
mazione e la consapevolezza dei rischi 
legati al GAP e supportare i giocatori 
e le loro famiglie, migliorando la cono-
scenza dei servizi territoriali e accoglien-
do le domande d’aiuto.
Il progetto, realizzato in collaborazio-
ne con ATS Milano, ASST Mele-

gnano Martesana, Osservatorio 
Mafie Sud Milano, Spazio Aper-
to Servizi, Consorzio SIS e Uni-
versità LUMSA di Roma, prevede:
un sito dedicato (www.noslot.eu) con 
dati, informazioni e contatti; formazio-
ne e informazione per i gestori e per i 
cittadini, con particolare attenzione alle 
fasce più a rischio; la valorizzazione del 
marchio NoSlot con iniziative dedicate 
ai gestori che accettano di dismettere 
apparecchi esistenti o si impegnano a 
non installarne.
Per dare maggiore forza alle azioni pre-
viste dal progetto, Peschiera Borromeo 
si è dotata di un “Regolamento per 
la Prevenzione e il Contrasto 
delle patologie e delle proble-
matiche legate al Gioco d’Az-
zardo lecito”, nel quale:
– si individuano i luoghi sensibili 
(istituti scolastici, luoghi di culto, im-
pianti sportivi, strutture sanitarie, luo-
ghi di aggregazione giovanile, oratori) e 
si fissa una distanza di 500 metri entro 
la quale è vietato installare nuovi appa-
recchi
– si vieta l’installazione di appa-
recchi all’interno di circoli e asso-

ciazioni e all’esterno dei locali
– si vieta l’apertura di nuove 
sale o nuovi apparecchi in prossimi-
tà di luoghi dove il giocatore possa 
approvvigionarsi facilmente di denaro 
“fresco” (sportelli bancari, postali o 
bancomat, agenzie di prestiti, di pegno 
e compro-oro);
– si prevede l’obbligo di chiusura 
delle sale dedicate (slot e scommes-
se) e di sospensione del funzio-
namento degli apparecchi in tre fasce 
orarie (dalle 7.30 alle 9.30, dalle 12.00 
alle 14.00 e dalle 19.00 alle 21.00);
– si impone l’obbligo di affissione 
di segnali di divieto (orari e minori 
di 18 anni) e di un cartello di autotest 
con riferimenti (mail e telefono) a cui 
rivolgersi per richiesta di aiuto;
– si vieta di accogliere pubblicità 
relative al gioco d’azzardo per so-
cietà controllate, partecipate o con in-
carichi per la gestione di servizi pubblici.
Per informazioni: Tel. 02.51690412
E-mail: distrettosociale1@comu-
ne.peschieraborromeo.mi.it

Il Consigliere con delega 
alla Legalità

Danilo Perotti

www.artigianatoveneto.net
http://www.noslot.eu


Febbraio 20184 Peschiera Informa

www.macelloprina.it


5Peschiera InformaFebbraio 2018

L’Amministrazione ha a cuore il tema 
della sicurezza e della legalità in Città: 
dall’insediamento sono state stanzia-
te somme dedicate all’aumento 
dell’organico della Polizia Lo-
cale, all’acquisto di nuovi mezzi 
dotati delle più recenti e sofisticate 
innovazioni tecnologiche, alla sala 
operativa. Queste azioni hanno 
portato al contrasto, sanzionamento 
e denuncia di molte illegalità rilevate 
nel territorio, all’aumento di arresti 
per furti e spaccio di stupefacenti, 
a sanzioni e sequestri di autoveico-
li non in regola a circolare. Il tutto 
con azione sinergica con la locale 
Stazione dei Carabinieri. La bontà 
delle azioni di contrasto è suffragata 
dai dati emessi dalla Prefettura che 
evidenziano evidenti diminuzioni di 
reati.
Nell’ambito della sicurezza è do-
veroso parlare del nostro Corpo 
Volontari della Protezione 
Civile, esso è composto di una 
settantina di unità altamen-
te specializzate, frutto di costante 
aggiornamento ed esercitazioni. Di 
loro si parla poco fino a quando sono 
chiamati a intervenire urgentemente 
in caso d’incidenti gravi, alluvioni e 
tutte quelle situazioni che purtrop-
po puntualmente si verificano, ultimo 
caso di pronto intervento del nostro 
CVPC è stato il 25 gennaio u.s. in 
occasione del disastro ferroviario di 
Pioltello. L’Amministrazione Comu-
nale, al fine di migliorare e favorire le 
performance della Protezione Civile 
a favore della comunità, ha stanziato 
una considerevole somma uti-
le all’acquisto di mezzi e at-

trezzature. Tra le azioni program-
mate il sito comunale verrà dotato di 
una sezione dedicata alla Protezione 
Civile, nel quale includere il Piano 
Emergenza Comunale, il link 
per accedere alle notifiche di Al-
lerte che dirama la Protezione Ci-
vile di Regione Lombarda e tutte le 
eventuali notizie utili alla sicu-
rezza. Stiamo mettendo in campo 
azioni d’informazione con coinvol-
gimento dei cittadini, aziende e sog-
getti interessati in caso d’incidenti. 
Questa campagna informativa 
inizierà dalle frazioni di Linate e 
Canzo il prossimo 28 aprile: duran-
te gli incontri saranno trattati temi 
quali allerte, comportamenti e luoghi 
di ritrovo. 
Altra attività fondamentale svolta dal 
Corpo dei Volontari, sono gli inter-
venti formativi di prevenzione 
incidenti e senso civico rivolti ai no-
stri ragazzi presso i plessi scola-
stici della città. Auguro di vedervi 
numerosi agli incontri e spero che 
qualche cittadino presenti richiesta 
di entrare a far parte del Corpo dei 

Volontari di Protezione Civile, che 
necessita sempre di nuove risorse. 
Sicuro di interpretare il pensiero dei 
cittadini formulo i più sentiti ringra-
ziamenti al Corpo dei Volontari della 
Protezione Civile per l’impegno che 
profondono costantemente a favore 
di tutti.
Assessore alla Protezione Civile

Franco Ornano

#Peschiera SiCura

Protezione Civile: un bene per sicurezza della città

www.lavandaself.it
www.artefiore.it
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Un’Amministrazione efficiente e se-
ria è quella che si dimostra attenta ai 
diritti di tutti e alla convivenza civile 
tra cittadini con bisogni, attitudini e 
passioni differenti. Ciò che un’Ammi-
nistrazione ha il dovere di fare, è ga-
rantire a tutti la possibilità di sentirsi 
a proprio agio e integrato nella pro-
pria città, vedendo realizzate le pro-
prie aspettative nel rispetto dei dirit-
ti di ognuno. In questo spirito nasce 
il “Progetto Animali 2018” a 
cura del Consigliere Comunale 
con delega alle Politiche per 
i Diritti e la Salute degli Ani-
mali Marco D’Onofrio.

Commercianti, operatori del 
settore e associazioni sono i 
principali attori del progetto, che ha 
lo scopo di promuovere interventi 
in favore della cura e del benes-

sere degli animali domestici 
e la promozione del senso 
civico e il rispetto per la convi-
venza tra cittadini, proprietari 
e amici a quattro zampe. Il progetto 

nasce dopo un importante lavoro 
preliminare grazie al questiona-
rio diffuso sul sito internet del Co-
mune nel 2017 e che ha consentito 
l’elaborazione della programmazio-
ne per il 2018, partendo dalle esi-
genze dei cittadini e dalle opinioni 
raccolte. I dati mettono in luce la 
necessità di azioni a carattere in-
formativo e formativo per 
i proprietari di animali, nuo-
vi interventi di manutenzione 
sulle aree cani della nostra città 
e campagne di sensibilizza-
zione sul senso civico.
Insieme alle associazioni, istruttori, 
educatori cinofili, veterinari e rap-
presentanti della pubblica ammini-
strazione, verrà istituito un tavolo 
tecnico di lavoro che consentirà 
di elaborare e sviluppare interventi 
efficaci a beneficio di tutta la cittadi-
nanza che portino all’acquisizione e 
diffusione di buone condotte e 
best practice.

Amici animali

Un progetto lungo un anno

www.studiodentisticotadini.it
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Dopo un periodo di inattività del dispositivo, la Polizia Lo-
cale e gli uffici tecnici comunali, hanno riattivato il rileva-
tore di velocità posto in via 2 Giugno, all’altezza 
dell’oratorio Sacra Famiglia di Bettola.
Il rilevatore era spento da diverso tempo a causa inizial-
mente del furto delle cellule fotovoltaiche, successivamen-
te riacquistate e riposizionate, e successivamente di un 
guasto sopraggiunto. In collaborazione con gli uffici tecni-

ci, sono stati reperiti 
e acquistati le com-
ponenti di ricambio 
utili alla riattivazione 
dell’apparecchio.
Il rilevatore di velo-
cità è stato program-
mato per segnalare 
sul display luminoso 
la velocità di transi-
to dei veicoli, stimo-
lando e invitando in 
questo modo gli au-
tomobilisti al rispetto 
dei limiti previsti dal 
codice della strada.

Canzo avrà presto 
un nuovo marcia-
piede che permet-
terà di percorrere 
in sicurezza Corso 
Italia. Si è infatti 
aperto nel mese 
di febbraio il can-
tiere per il com-
pletamento del 
camminamento 
pedonale realizza-
to con i fondi delle 
pertinenze strada-
li. I lavori comprendono la realizzazione di tutti i tratti di 
marciapiede mancanti dalla fine di via IV novembre e lungo 
tutto Corso Italia. L’Amministrazione Comunale ha accol-
to le richieste inoltrate dal Comitato dei cittadini di Can-
zo, che da diverso tempo richiedevano l’opera, valutando 
la necessità di completare i tratti mancanti per garantire 
la sicurezza negli spostamenti dei cittadini della frazione. I 
tratti di marciapiede mancanti sono stati realizzati e i lavori 
verranno completati nei prossimi mesi, quando le condi-
zioni climatiche consentiranno l’asfaltatura.

La buona notizia

Rilevatore della velocità 
in via 2 giugno

Lavori in corso

Un nuovo marciapiede 
per Canzo

www.onoranzefunebrigalazzi.com
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Cari cittadini, mi rivolgo in particolare ai residen-
ti della frazione di San Bovio che hanno figli che 
frequentano la scuola primaria. L’Amministrazio-
ne avvierà un progetto sperimentale di Pedibus, 
cioè un servizio attraverso il quale i bambini po-
tranno recarsi al mattino a scuola in autono-
mia e sicurezza. L’idea nasce grazie allo stimo-
lo dell’Associazione GPS Giovani Progetti San 
Bovio che ha presentato un progetto di Pedibus all’inter-
no dell’iniziativa relativa al Bilancio Partecipativo proposto 
dall’Amministrazione a tutta la cittadinanza. 
Come Assessore alla Scuola, in accordo con il GPS, ho 
deciso di fare mio questo progetto e farlo partire speri-
mentalmente già col finire di questo anno scolastico, per 
poi proporlo da settembre anche per le altre sedi di 
scuola primaria presenti sul nostro territorio qualora 
questa prima fase dia risultati positivi. 
Riteniamo che questo progetto, disincentivando l’uso 
dell’automobile per portare i figli a scuola, possa contribu-
ire a rendere la nostra Città un luogo più pulito e si-

curo e a ridurre il traffico che congestiona le 
aree limitrofe alle scuole. Il Pedibus inoltre stimola 
i bambini nel loro percorso di crescita verso una 
maggiore autonomia e aiuta le famiglie nella con-
ciliazione dei tempi della routine quotidiana. 
Sarà possibile però attivare questo progetto so-
lamente se ci sarà un numero sufficiente di vo-

lontari disponibili ad accompagnare i bambini a scuola in 
sicurezza: l’invito rivolto a tutti i cittadini maggiorenni è 
quindi quello di dedicare un po’ del proprio tempo libero 
al servizio dei nostri ragazzi. Ritengo che il senso civico 
sia un valore importante da coltivare e che sia compito 
di ogni cittadino, qualsiasi sia il suo ruolo, impegnarsi per 
rendere la propria Città un posto migliore.
Per informazioni circa il progetto Pedibus in partenza con-
tattare l’Ufficio Servizi Educativi e Tempo Libero telefo-
no 02.51690302 indirizzo mail istruzione@comu-
ne.peschieraborromeo.mi.it 

Assessore alla Scuola
Chiara Gatti

Per una città a misura di bambino

Pedibus? Partiamo assieme!

www.sartoriarredamenti.it
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www.privatassistenza.it
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www.galleriaborromea.it
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Scuola Civica Giampiero Prina

Gli allievi sono i veri protagonisti

Ci vediamo al De Sica?

I prossimi appuntamenti nel nostro teatro

Il 9 marzo si terrà presso il Teatro Vit-
torio De Sica il Concerto di Prima-
vera degli allievi della Civica Scuola di 
Musica “Giampiero Prina”. La scuola, 
diretta dal Maestro Angelo Mantovani 
e gestita dall’Associazione “Accademia 
dei Poeti Erranti”, ha riaperto l’anno 
scolastico 2017/2018 all’insegna di nu-
merose novità e rinnovate energie, con 
un ventaglio di proposte adatte a ogni 
fascia d’età. L’evento prevede un estrat-
to del programma didattico dei corsi 
individuali “classici” con l’inserimento 
di nuovi strumenti, dei corsi individuali 
“moderni” e dei corsi “collettivi” 

con l’inserimento di nuove discipline. 
Parteciperà al concerto il noto e giovane 
cantautore Daniele Stefani, in veste di 
Special Guest & Featuring Master.
Caratteristica distintiva della nuo-
va gestione della scuola a partire da 
quest’anno, sarà la possibilità di esibir-

si dal vivo non solo nei saggi, concerti 
e performances che scandiranno l’anno 
scolastico, ma anche in altre iniziative 
che varcheranno i confini della città, ol-
tre alla possibilità di conseguire borse 
di studio e certificazioni musi-
cali abRsm.

Con Oltheatre al De Sica tante pro-
poste per soddisfare anche i pubblici 
più esigenti. 
Si parte con Fatti di storia! Una 
scuola elementare nel cuore del Parco 
Trotter, l’amore tra Anita e Giuseppe 
Garibaldi, i Beatles e la vita di una ri-
cercatrice italiana: sono queste le sto-
rie che Davide Verazzani racconterà 
dal 4 marzo alle ore 18, con cadenza 
mensile sul palco del De Sica. 
Il 16 marzo un evento unico in esclu-
siva per Peschiera Borromeo: Show 
Case Speciale di The Jimi Hen-
drix Revolution. Un viaggio attra-
verso la musica, i colori e la storia di 
Jimi Hendrix, un chitarrista rivoluzio-
nario. Sul palco una band trascinante, 
capitanata da Andrea Cervetto, un pit-
tore di fama Franco Ori e un celebre 
sceneggiatore e fumettista, Giancarlo 
Berardi in veste di narratore. 
Il 17 marzo torna la danza con la 
compagnia Aconcoli Dance con lo 
spettacolo Women/Calligraphy: 
90 minuti con un unico filo condutto-
re, l’animo femminile. Lo spettacolo è 

nato dalla collaborazione con il Cen-
tro Studi Coreografici Teatro Carcano. 
Il 24 marzo tocca invece alla comi-
cità: Giovanni d’Angella in Essere o 
Benessere. Tra una risata e l’altra 
vengono portati in scena i vizi, le abi-
tudini, più o meno sane e le speranze 

di tutti noi. 
Per tutte le informazioni sugli spet-
tacoli, i biglietti e le promozioni, è 
possibile consultare il sito www.
oltheatre.it, contattare la biglietteria 
al numero 02.51650936 o inviare una 
mail a biglietti@oltheatre.it

22 e 25 marzo 2018 
La serva Padrona
15 aprile 2018 
Le migliori Chitarre della Lombardia
17 e18 maggio 2018 
Concerto d’Estate, 
a cura degli allievi della scuola
19 e 20 maggio 2018 
Piano City
21 giugno 2018 
Festa Europea della musica

http://www.oltheatre.it
http://www.oltheatre.it
mailto:biglietti@oltheatre.it
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Archivio storico “Peschiera del 900”

Verso un “centro di ricerche storiche locale”
L’insediamento dell’archivio “Pe-
schiera del ‘900”, nello spazio della 
biblioteca sito in via 2 Giugno, apre 
nuove prospettive riguardo la conser-
vazione e la diffusione della storia di 
Peschiera Borromeo. Il primo passo 
di questo avvicendamento è avvenuto 
attraverso la nascita di un partena-
riato sottoscritto tra il Comune 
di Peschiera Borromeo, tra-
mite la Biblioteca Comunale, 
e l’Associazione Centro Studi 
Musicomedians. L’obiettivo finale 
del progetto sarà la costituzione di un 
“Centro Ricerche Storiche Locale” in 
cui confluiranno gli archivi di Peschie-
ra del ‘900, l’archivio Gerosa Brichet-
to e la sezione storica dell’archivio 
comunale. 
La storia di Peschiera Borromeo non 
è una faccenda privata e deve quin-
di essere, pubblica. Essa appartiene e 
deve appartenere a tutti i cittadini di 
Peschiera Borromeo perché è da loro 
che è stata creata. Da un paio d’an-
ni, grazie al progetto “Peschiera del 
‘900”, stiamo ricostruendo le vicende 
del secolo passato grazie al contribu-
to di tutti, sia in termini di documenti 
prodotti sia in termini di entusiasmo 
manifestato. Un lavoro bellissimo che 

ci ha regalato e continua a regalarci 
tante emozioni. Nel corso degli anni 
sono stati raccolti e conservati pa-
recchi materiali grazie all’interessa-
mento di alcuni singoli cittadini che 
hanno svolto un ruolo di ricercatori 
per pura passione personale. Ne sono 
un esempio il Dott. Gerosa Brichetto, 
il Prof. Sergio Leondi e Claudio De 
Biaggi. Umilmente mi accodo anch’io, 

insieme all’amico Daniele Bertoni, in 
qualità di ultimi arrivati, a questa lista 
di cultori. 
Oggi stiamo creando le premesse per 
trasformare questa passione di singoli 
in un progetto di tutti e al ser-
vizio di tutti. Sull’onda del succes-
so di “Peschiera del ‘900”, e per no-
stro suggerimento, l’Amministrazione 
Comunale ha deciso di intraprendere 
la realizzazione di un Centro 
Comunale di Ricerche Sto-
riche Locali grazie alle donazioni 
del prezioso materiale storico della 
famiglia Brichetto, del Prof. Leondi e 
del sig. De Biaggi. Il nostro impegno è 
quello di contribuire alla costituzione 
dell’archivio con i nostri scambi con-
tinui di documenti personali e con 
un sito internet organizzato e 
bene ordinato che sta coinvolgen-
do sempre più persone. 
Grande passo! I lavori dei maestri e 
degli allievi si uniscono e si concretiz-
zano in un unicum inedito che porte-
rà sicuramente grandi benefici a tutta 
la comunità, sia in termini di consape-
volezza storica che di partecipazione. 
C’è molto da lavorare, ma il naufragar 
m’è dolce in questo mare. 

Flavio Oreglio

L’idea dell’Archivio Storico del 
Cabaret Italiano, che verrà ospi-
tato negli spazi di via 2 Giugno, è nata 
grazie all’Associazione “Centro 
Studi Musicomedians” che ha 
come oggetto di attività e studio il ge-
nere del cabaret, nella sua forma originaria, sia in termini 
di proposta artistica, che di conoscenza storica. Attraver-

so ricerche, incontri e dibattiti, l’associazione ha iniziato a 
raccogliere e collezionare documenti riguardanti la storia 
e gli sviluppi del Cabaret in Italia. 
A questo lavoro di ricerca sul territorio nazionale, l’As-
sociazione ha affiancato una serie di successivi approfon-
dimenti storici, riuscendo a compilare e diffondere una 
“Storia del Cabaret” che oggi ha trovato la sua col-
locazione grazie all’Amministrazione e alla Biblioteca Co-
munale.
Il Centro Studi Musicomedians dispone già di un consi-
stente patrimonio librario, di una sezione audio-video, tra 
cui numerosi vinili originali e filmati di spettacoli, di inter-
viste videoregistrate e di numerosi oggetti di scena. L’in-
tento principale rimane quello di ampliare la disponibilità 
dei materiali per offrire la più vasta gamma possibile di 
documentazione.
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Foto del mese
Lamberto è l’esatta immagine che il mondo sportivo vuole espri-
mere: impegno, costanza, forza, divertimento, scuola di vita e im-
pegno sociale. E in Lamberto ognuno di questi aggettivi trova 
riscontro nelle molteplici attività che lui affrontava. I problemi 
sul territorio sono tanti ma lui non si è mai tirato indietro e li ha 
affrontati sempre con costanza e professionalità ma anche con il 
sorriso. Era forse l’unico che si arrabbiava sorridendo. Ha inse-
gnato a tutti noi a cadere e rialzarsi. Questa volta è caduto e non 
si è rialzato. E noi siamo rimasti con le gambe piegate. 

Fabio Del Prete

Appassionato di sport, ha vissuto di e nello sport. Segue da sem-
pre la pallavolo, il suo sport d’origine, poi lo affascina l’atletica e 
diventa uno dei soci del Fior di Roccia ed entra nel coordina-
mento e organizzazione della Stramilano. Con i figli si avvicina 
al minibasket e inizia a frequentare la asd Polisportiva Olimpia. 
Diventa prima genitore appassionato, poi dirigente di squadra, 
poi consigliere e amministratore, infine presidente. Scopo della 
polisportiva: creare un ambiente e delle situazioni dove i gio-
vani si ritrovino e costruiscano piuttosto che scendere a mere 
opportunità. Progetto da trasformare in realtà: rendere forti le 
società del territorio e renderle collaborative con gli enti edu-
cativi del territorio.

Chiara Orlandi

Lamberto era una persona che aveva una forte passione e im-
pegno per far crescere una cultura sportiva nella nostra città, 
passione che metteva in campo concretamente da anni sia nel 
presiedere l’associazione sportiva Olimpia che come Consulta 
dello Sport. Passione e impegno abbinati a profonda conoscen-
za delle tematiche normative e legislative del settore. Forte era 
anche il suo impegno in attività sportive a livello nazionale con 
la Stramilano.

Nadia Confalonieri

Ho conosciuto Lamberto prima delle elezioni del 2016 e, una 
volta eletti, ho avuto l’onore di collaborare con lui per via del 
mio ruolo di assessore alle politiche sportive. Lamberto era un 
vulcano di idee e un vero appassionato di sport: era la sua vita. Ha 
fatto davvero tanto, e lo ringrazio per Peschiera, per l’Olimpia e 
per l’impegno nella Consulta dello Sport. Di lui conserverò sem-
pre la positività con la quale affrontava le cose, anche la malattia.

Chiara Gatti

Lamberto è stato un esempio per me. Fin da subito mi ha dato l’i-
dea di una persona che faceva del bene per il piacere di farlo, che 
metteva tutto il suo entusiasmo in ogni attività, soprattutto se 
sportiva, in cui era coinvolto. Abbiamo iniziato a collaborare tra 
le consulte spontaneamente, con grande sinergia, seppure con 
esigenze diverse. Era un uomo che aveva lo sport nel cuore e che 
ha dato tantissimo allo sport di Peschiera e all’associazionismo. 
Spero di potermi portare sempre dentro la passione che mi hai 
trasmesso e di riuscire a trasmetterla anche io.

Elisabetta Pupillo

www.ilcastelletto.info
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