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Una foto per ogni 25 aprile del 
mio mandato: ho scelto questa modali-
tà per raccontare quegli anni, comprende-
re e trasmettere cosa quel periodo storico 
ci ha lasciato come Comunità, lanciare per-
corsi positivi per il futuro di questa città.
In questa fase storica di scollamento gene-
rale e nazionale fra istituzioni e cittadini, ri-
tengo necessario raccontare come questa 
unione di frazioni sia diventata negli anni 
una comunità e lavorare senza sosta affin-
ché in questa stessa comunità 
possa crescere sempre più lo 
spirito di coesione che in alcu-
ne occasioni ancora manca.
Quest’anno ho scelto un’im-
magine del Comune nei mesi 
immediatamente successivi alla 
caduta del regime fascista, una 
facciata che vagamente ricorda 
il nostro attuale Comune, pri-
vata dei simboli della dittatura.
Un’immagine imponen-
te, autorevole. Mi piace pensare alla 
Peschiera di quegli anni, alla comunità che 
si radunava attorno a quell’edificio, alla 
comunità che da poche migliaia di abitanti 
si preparava ad essere un grande comune 
dell’hinterland milanese.
Il 15 aprile, in occasione delle votazioni 
per il bilancio partecipativo, almeno 2287 
peschieresi sono transitati dal nostro 
Comune, alcuni accompagnati dai propri 
figli. Per un giorno quell’edificio è 

tornato ad essere il centro della 
vita dei peschieresi, per un giorno 
ciascuno di noi ha potuto partecipare 
attivamente al futuro di questa città. È 
stato un piacere vedere concittadini an-
che delle frazioni più distanti impegnarsi 
per essere presenti e dire la propria. È 
stato commovente osservare per tutta la 
giornata tanti cittadini che leggevano con 
attenzione le descrizioni dei 43 progetti 
presentati dai propri concittadini ed es-

sere in difficoltà nello scegliere fra tante 
proposte di altissimo livello.
Da qui dobbiamo ripartire, resistere alla 
tentazione di criticare solamente, spen-
derci per questa comunità che ha saputo 
superare in passato grandi crisi e com-
prendere quanto l’amore per questo ter-
ritorio e il nostro impegno personale sia 
necessario per poter aspirare a migliorare 
il luogo in cui viviamo.

Il Sindaco - Caterina Molinari

Resistere e crescere

www.gioielleriaboldrini.it
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Bilancio Partecipativo 2018

2287 voti fanno una Città!
In questo primo Bilancio Partecipativo ha vinto la città, 
con la sua alta partecipazione e i suoi 2287 voti. Hanno 
vinto i progetti di condivisione e promozione del terri-
torio e delle sue caratteristiche. Tutto questo ci spinge a 
rinnovare per la prossima edizione gli sforzi organizzativi 
della nostra Amministrazione. Un grande applauso a tutta 
Peschiera Borromeo e a tutti coloro che hanno scelto di 
renderla viva e partecipata.

L’Assessore al Bilancio
Orazio D’Andrea

Il progetto ha lo scopo di valorizzare il patrimonio 
verde e naturalistico della nostra città, nello specifico 
l’oasi boschiva del Carengione attraverso interventi 
di riqualifica e progettazione ambientale quali: realiz-
zazione punti di accesso con bacheche informative; 
installazione presso l’ingresso principale di Mezzate 
di una casetta in legno come punto informativo e 
acqua/ristoro; istituzione di percorsi cicloturistici e 
pedonali; ripristino e pulizia dei percorsi; percorso 
botanico con totem informativi; punto birdwatching; 
percorso fitness e installazione colonnina SOS.

Promotore del progetto
Associazione Naturalista Carengione

ENJOY CARENGIONE
648 VOTI

AMBIENTE
Il progetto prevede la realizzazione di un piccolo 
anfiteatro in uno spazio aperto, dove poter svolge-
re attività teatrali e musicali. La finalità è quella di 
offrire nuovi momenti aggregativi, culturali e di di-
vertimento per le famiglie e i cittadini. L’intervento 
prevede la realizzazione di quattro file di gradoni in 
pietra e 225 cubi; la costruzione di un palco e l’in-
stallazione di un pozzetto di distribuzione elettrica 
a scomparsa.

Promotore del progetto
Associazione Quei Bovi di San Bovio

UN PICCOLO (ANFI)TEATRO 
A SAN BOVIO 337 VOTI

CULTURA
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Il progetto prevede la riqualifica di un’area verde attra-
verso la realizzazione di una zona di ritrovo per piccole 
feste di compleanno e ricorrenze attraverso al fine di 
aumentarne la fruibilità. L’intervento di riqualifica preve-
de: installazione di un gazebo in acciaio; installazione di 
un tavolo e panchine fisse; installazione di una fontanella; 
realizzazione di un campo da bocce; installazione di ce-
stini porta rifiuti; realizzazione di bacheche informative.

Promotore del progetto
Associazione Quei Bovi di San Bovio

REALIZZAZIONE AREA DI RITROVO 
ATTREZZATA A S. BOVIO 405 VOTI

CITTÀ DI 
PESCHIERA 
BORROMEO 2287 VOTI

Il progetto prevede la riqualifica dell’area giochi esi-
stente presso la sede dell’associazione APO Mezza-
te, migliorandone la fruibilità, la sicurezza, l’estetica e 
accrescendo in questo modo le possibilità di gioco e 
divertimento dei bambini. L’intervento prevede la so-
stituzione dei vecchi giochi in legno con nuove attrez-
zature e la riqualifica di un percorso di raccordo tra il 
parco e le altre zone della struttura. 

Promotore del progetto
Associazione APO Mezzate Polisportiva

RIQUALIFICAZIONE AREA GIOCHI
566 VOTI

SPORT PROMOZIONE E
COESIONE SOCIALE

www.artigianatoveneto.net
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Un titolo abbastanza esplicito ed altret-
tanto forte se lo si vuole utilizzare per 
approfondire la tematica degli animali a 
Peschiera Borromeo. Partiremo da alcune 
parole chiave per aiutarci ad approc-
ciare alcuni argomenti che verranno poi 
approfonditi nei prossimi mesi.

RUOLI
Dobbiamo partire dalla consapevolezza 
che ognuno ha ed avrà un ruolo fonda-
mentale nel nostro percorso di analisi 
della convivenza a Peschiera Borromeo 
tra persone ed animali. 
I principali interlocutori sono:
1. Il Comune di Peschiera Borro-
meo, tramite il settore di competenza, 
rappresenta il primo esempio di impegno 
sul tema. Un lavoro importante è stato 
svolto in questi anni dall’Ufficio Dirit-
ti Animali (UDA - gestito dall’as-
sociazione Diamoci la Zampa), 
che opera in sinergia con gli altri uffici del 
comune e con la Polizia Locale nella 
raccolta e gestione delle segnalazioni che 
pervengono relativamente agli animali 
d’affezione.
2. Le associazioni ed esperti sul 
territorio (veterinari, istruttori cino-
fili, negozianti), che sono un punto di ri-

ferimento molto importante per tutti 
gli aspetti sanitari, comportamentali e di 
gestione giornaliera del proprio animale 
domestico.
3. I proprietari, a cui si ricorda che gli 
animali non sono un giocattolo. La scel-
ta di adottare un animale è per la vita, e 
comporta diritti ma anche doveri, verso 
gli animali e verso i propri concittadini. 
È inconcepibile e inaccettabile assistere 
ancora a scene di marciapiedi ed aiuo-
le disseminate di escrementi: fenomeni 
come questi non fanno altro che rendere 
sempre più complessa la convivenza tra 
animali e persone, e non per colpa degli 
amici a quattro zampe.

RESPONSABILITÀ
Decidere per un cittadino di prendere 
con sé un animale deve innanzitutto ren-
dere consapevoli delle importanti respon-
sabilità che questa decisione porta con sé. 
Si parla quindi di tutela della salute, del 
rispetto delle normative e leggi vigenti, 
dell’assunzione in toto delle conseguen-
ze delle azioni che l’animale agisce, anche 
quelle che purtroppo possono portare a 
danni verso terzi.

COMPETENZE
In funzione delle responsabilità individuali, 
diventa sempre più importante per i pa-
droni di animali d’affezione, l’acquisizione 
di competenze, in quanto non sempre 
si possono definire complete grazie alla 
sola esperienza acquisita. Sul territorio 

di Peschiera Borromeo sono presenti as-
sociazioni e veterinari in grado di fornire 
supporto informativo sia per cani e gatti, 
che per altre specie.

IMPEGNO
L’Amministrazione Comunale si sta impe-
gnando su diversi fronti, soprattutto per 
porre rimedio ad alcune situazioni criti-
che nelle aree cani.
- Per il 2018 sono previsti € 50.000 

di interventi di manutenzione, 
che partiranno dalla sistemazione 
dell’area cani di San Bovio. 

- Associazioni e veterinari si sono resi 
disponibili a promuovere momenti 
formativi sul territorio per aiutare i 
proprietari degli animali. 

- Gli interventi vengono coordinati dal 
nuovo tavolo di lavoro che si è 
creato e che nei primi incontri ha avuto 
modo di iniziare a trattare alcune pro-
blematiche già emerse.

Le cose da affrontare saranno molte ma 
mettendo insieme le quattro parole 
chiave RUOLI, RESPONSABI-
LITÀ, COMPETENZE ed IMPE-
GNO credo si possa lavorare in maniera 
costruttiva e propositiva.

Marco D’Onofrio
Consigliere Comunale con delega 

alle Politiche per i Diritti e la 
Salute degli Animali 

marco.donofrio@comune.
peschieraborromeo.mi.it

Contatti:
Ufficio Diritti Animali 

Settore Ambiente
Rosalba Capitano

Telefono 02.51690423 ogni giovedì 
3713369136 tutti i giorni

via XXV Aprile 1 – Peschiera Borromeo
V° piano

Dal “Progetto Animali 2018”

Le parole chiave del bravo padrone

www.macelloprina.it
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Ad un anno dall’avvio della sperimen-
tazione del progetto “Due mani in 
più”, possiamo ritenerci soddisfat-
ti dei risultati ottenuti e degli aiuti 
concreti dati ai nuclei famigliari fragili 
della nostra città. “Due mani in più” è 
un servizio rivolto ad anziani con 
difficoltà motorie e a persone 
disabili o non autosufficienti a cau-
sa di temporanee patologie, che ne-
cessitano quindi di aiuto per fare la 
spesa. La nostra amministrazione ha 
organizzato questo servizio grazie al 
prezioso contributo dei 7 volontari 
appartenenti a Caritas, Comita-
to soci Coop e Auser Insieme di 
Peschiera Borromeo, che si occupa-
no degli acquisti e della consegna a 
domicilio della spesa.
A marzo 2017 l’amministrazione ha 
inviato una lettera di presentazione 
del progetto alle persone con più di 
80 anni, in totale 1107 cittadini, 

per contattare i possibili fruitori del 
servizio.
Al momento sono 11 le persone 
(nello specifico famiglie con un solo 
componente) che ricorrono con 
una media di 6 consegne setti-
manali al servizio. Le conse-
gne effettuate nel 2017 sono 
state 194 e nei primi tre mesi 
del 2018 sono state 89. Ritenia-
mo che interventi come “Due mani 
in più”, che attivano una proficua 
sinergia tra l’ente pubblico e 
la rete del volontariato cit-
tadino, arricchiscano le proposte 
di sostegno alle famiglie in difficol-
tà, contribuendo a interrompere la 
solitudine nella quale spesso si 
trovano le persone fragili come gli 
anziani. Ci auguriamo che questa 
esperienza possa ampliarsi e che si 
possa rispondere a un numero sem-
pre maggiore di richieste. La nostra 

amministrazione ringrazia sentita-
mente tutti i volontari coinvolti che 
rendono possibile questa esperienza 
di solidarietà attiva.
L’Assessore Servizi alla Persona

Antonella Parisotto

Per usufruire del servizio e 
per ricevere informazioni 
contattare: Servizi Sociali comunali
telefono 02.51690.288 – 252

Assistenza ad anziani e disabili

“Due mani in più” un anno di sperimentazione 

www.lavandaself.it
www.artefiore.it
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Protezione civile

Aree di ricovero della popolazione:
arrivano le paline

www.studiodentisticotadini.it
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Prosegue la campagna “La 
sicurezza non è un gioco”. 
Parallelamente alla manu-
tenzione ordinaria delle at-
trezzature ludiche e spor-
tive prevista annualmente 
in tutta la città, il 21 aprile 

è stato inaugurato il nuo-
vo parco giochi di Canzo. 
Durante il mese di marzo 
sono stati installati i nuo-
vi giochi: uno scivolo, una 
molla e due fiori rotanti. I 
lavori hanno previsto anche 

la realizzazione di 
un’adeguata pavi-
mentazione anti-
trauma a garanzia 
della sicurezza dei 
bambini. L’inaugu-
razione si è svolta 
in un clima di festa 
e di allegria grazie 
alla presenza dei 
piccoli frequenta-
tori del parco, che 
hanno potuto far 
merenda in com-
pagnia grazie ai vo-
lontari della Pro-
loco peschierese 
che hanno parteci-
pato all’organizza-
zione dell’evento.

Nei primi mesi dell’anno 
sono stati avviati i lavori di 
manutenzione delle strade. 
Le piogge autunnali e le po-
che ma intense nevicate in-
vernali, hanno ammalorato 
l’asfalto delle strade, crean-
do buche, erosione 
e disgregamento 
dell’asfalto. I lavori 
di ripristino del-
la pavimentazione 
cittadina sono stati 
rapidamente avvia-
ti in concomitanza 
con il miglioramen-
to delle condizioni climati-
che e stanno procedendo 
costantemente in tutte le 
frazioni, compatibilmente 
con i fenomeni atmosferi-
ci che impongono l’arresto 
delle asfaltature in caso di 
pioggia. Gli interventi pre-
vedono l’asfaltatura a caldo 

delle strade, garantendo una 
completa copertura dei cra-
teri che si sono aperti lungo 
le carreggiate. L’intervento 
di colatura a caldo consen-
tirà una maggior tenuta del 
manto stradale e minor 

rischio di erosione e dan-
neggiamento dell’asfalto. Gli 
uffici tecnici comunali hanno 
proceduto alla mappatura 
del territorio individuando 
come urgenti le asfaltature 
delle principali arterie cit-
tadine per poi procedere 
passo passo in tutta la città.

La buona notizia

A Canzo si torna a giocare
Lavori in corso

Manutenzione del manto 
stradale cittadino

www.onoranzefunebrigalazzi.com
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CENTRO ESTIVO COMUNALE
Mercoledì 9 maggio 2018 alle ore 
17.30 si terrà un incontro pubblico presso 
la Sala Consiliare del Comune di Peschie-
ra Borromeo, per la presentazione del Cen-
tro Estivo Comunale, dove verrà illustrato il 
programma e le attività proposte ai bambini 
delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado. Durante l’incontro le famiglie cono-
sceranno gli educatori della cooperativa 
sociale Il Melograno CBM Onlus, che 
gestirà il servizio. I Moduli di informativi e di 
iscrizione verranno consegnati nelle scuole la 
settimana antecedente la data della riunione. 

GREST ESTIVO 2018
IL CAMPUS DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA BUZZONI
Accoglierà i bambini dai 3 ai 6 anni dal 2 
al 27 luglio 2018 dalle ore 7.45 alle ore 
17.30. Durante la giornata verranno propo-
sti laboratori animativi e attività all’aria aper-
ta nell’ampio giardino ombreggiato. I pasti 
vengono realizzati nella cucina interna della 
scuola dai cuochi della struttura. Sono previ-
ste riduzioni del 10% sulla retta di frequenza 
per i fratelli. Per ricevere informazioni e per 
le iscrizioni contattare la Scuola dell’Infan-
zia Buzzoni in via Buzzoni Nigra a Peschiera 
Borromeo. Numero di telefono 02.5470088, 
e-mail segreteria@scuolainfanziabuzzoni.it

CIRCUS SUMMER CAMP
PICCOLO CIRCO DEI SOGNI
Per bambini e ragazzi dai 4 anni in su 
dall’11 luglio al 27 luglio. Durante la 
giornata sono previsti attività di scuola del 
circo, basket, pallavolo, piscina balli di grup-
po e molto altro. Per informazioni e preno-
tazioni contattare il Piccolo Circo dei So-
gni in via Carducci a Peschiera Borromeo. 
Numero di telefono 347.0151760, e-mail 
info@piccolocircodeisogni.com

CITY CAMP 2018
MALASPINA SPORT TEAM
Per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni 
dall’11 giugno al 3 agosto e dal 20 
agosto al 7 settembre dalle ore 8.30 

alle ore 18.30. Verranno proposte attività 
sportive quali basket, nuoto, tennis, volley, 
calcio, padel, rugby oltre a lezioni di inglese. 
Le attività si svolgeranno presso gli impianti 
sportivi del Malaspina David Lloyd Club in via 
dello Sport 1 – San Felice – Peschiera Bor-
romeo. Numero di telefono 335.7816994,  
e-mail member.malaspina@davidlloyd.it

ALL’OPERA!
ORATORIO ESTIVO 2018
Rivolto ai bambini della scuola primaria 
e secondaria di primo grado. Sono 
previste attività di gioco organizzate dagli 
animatori e laboratori quali pittura, decoupa-
ge, traforo, karate, riciclo materiali, giocole-
ria, orto, ballo. È prevista l’attività di piscina e 
una gita fuori porta a settimana. Il servizio 
mensa sarà fornito da una ditta di catering.
Oratorio di Mezzate: dall’11 giugno al 
6 luglio dalle ore 7.45 alle ore 17.00. Per 
informazioni e iscrizioni Parrocchia Santi 
Pietro e Paolo via Buzzoni 14 – Mezzate – 
Peschiera Borromeo. Numero di telefono 
02.5470067, e-mail parrocchiamezzate@
fastwebnet.it 
Oratori di Bettola, Zelo, Robbiano/San Bo-
vio: dall’11 giugno al 13 luglio dalle ore 
7.30 alle ore 17.00. È previsto un servizio 
navetta per gli iscritti di San Bovio presso 
l’oratorio di Zelo. Per informazioni e iscri-
zioni oratorio di San Carlo - Bettola 
ogni martedì mercoledì e giovedì del mese 
di maggio ore 16.30-18.30. Oratorio San 
Luigi e Sant’Agnese - Zelo ogni mar-
tedì, mercoledì e giovedì del mese di maggio 
ore 16.30-18.30. Oratorio di San Bo-
vio 25/5 ore 18-19; 26/5 ore 10.30-11.30; 
27/5 ore 10.30-11.30; 28/5 ore 18-19; 29/5 
ore 18-19; 30/5 ore 18-19; 31/5 ore 18-19.

CAMPUS 2018
GARDANELLA VILLAGE
È aperto ai bambini dai 3 agli 11 anni 
dall’11 giugno al 7 settembre dal-
le ore 8.00 alle ore 18.00. La giornata tipo 
prevede attività sportive come pallavolo, 
basket, pallabase, tennis, piscina, laboratori 
didattici e attività ludiche e ricreative. Per 
informazioni Gardanella Village via Grandi 
46 Peschiera Borromeo. Numero di tele-
fono 02.5471598, e-mail info@gardanella.it

LA BOTTEGA ESTATE 2018
OLTHEATRE
È rivolta ai bambini della scuola primaria dai 
6 agli 11 anni dall’11 giugno al 27 lu-
glio dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Nella Bot-
tega i bambini verranno guidati nella realiz-
zazione e nella messa in scena di una storia: 
scrittura di un testo, con la creazione delle 
singole scene e dei personaggi; laboratori 
di recitazione, movimento coreografico e 
tecniche vocali di canto corale; costruzione 
di elementi scenografici per lo spettacolo 
e apprendimento delle prime basi dell’illu-
minotecnica; realizzazione dei costumi di 
scena e rappresentazione finale sul palco 
del teatro. Per informazioni Teatro De Sica 
via Don Sturzo 25 Peschiera Borromeo. 
Numero di telefono 02.51650936, e-mail  
labottega@oltheatre.it 

OPLÀ - COOPERATIVA SOCIALE 
EUREKA!
Campus: rivolto ai bambini tra i 6 e gli 11 
anni, con possibilità di iscrizione dei fra-
tellini dai 3 anni in su dal 27 agosto al 10 
settembre dalle ore 8.00 alle ore 15.00 
c/o la ludoteca Esagono via P. Neruda 2 
Peschiera Borromeo. Numero di telefono 
02.55608420, e-mail opla@coopeureka.it
La palestra dell’autonomia: rivolto ai ragaz-
zi dai 12 ai 15 anni dal 12 al 15 giu-
gno e dal 27 al 10 settembre, dalle 
ore 8.00 alle ore 16.00. Propone gruppi di 
studio, spazio compiti e gite culturali c/o la 
ludoteca Esagono via P. Neruda 2 Peschiera 
Borromeo. Per informazioni e-mail opla@
coopeureka.it

Per segnalare altre proposte: peschierainforma@comune.peschieraborromeo.mi.it

www.sartoriarredamenti.it
mailto:segreteria@scuolainfanziabuzzoni.it
mailto:info@piccolocircodeisogni.com
mailto:member.malaspina@davidlloyd.it
mailto:parrocchiamezzate@fastwebnet.it
mailto:parrocchiamezzate@fastwebnet.it
mailto:info@gardanella.it
mailto:labottega@oltheatre.it
mailto:opla@coopeureka.it
mailto:opla@coopeureka.it
mailto:opla@coopeureka.it
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www.privatassistenza.it
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www.galleriaborromea.it
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Un’esperienza educativa, eco-
logica, divertente e che favo-
risce l’autonomia dei bambini. 
Questa è in sintesi l’esperien-
za che stanno vivendo gli stu-
denti della primaria di San Bo-
vio che dal 16 aprile hanno 
cominciato a recarsi a scuola 
a piedi guidati dai volontari del 
Pedibus.
Il progetto è stato proposto 
dall’associazione GPS all’inter-
no del Bilancio Partecipativo 
e la nostra amministrazione 
ha deciso di farsene carico 
direttamente, sostenendone 
la sperimentazione nella fra-
zione di San Bovio. Il servizio 
del Pedibus, dopo una breve 
ma efficace campagna infor-
mativa, ha raccolto l’adesione 
di 50 bambini e 18 volontari, 
che con entusiasmo raggiun-
gono la scuola in compagnia e 
sicurezza, accrescendo le pro-
prie autonomie e competenze 
in materia di educazione stra-
dale. Le linee del Pedibus sono 

due: linea rossa, con capolinea 
nel piazzale della Chiesa, e ver-
de con capolinea in via Um-
bria. L’attivazione di questo 
nuovo servizio dimostra la vo-
lontà di vivere in una città più 
sicura e meno inquinata, dove 
i nostri figli possano recarsi a 
scuola a piedi e in sicurezza. Il 
Pedibus contribuisce alla di-
minuzione del traffico davanti 
alle nostre scuole e favorisce 
un’esperienza educativa e di 
crescita per i nostri bambini, 
che ci auguriamo possa esse-
re presto ampliata anche alle 
altre frazioni della nostra città, 
grazie al contributo di nuovi 
volontari e delle realtà asso-
ciative presenti sul territorio.

L’Assessore alla Scuola
Chiara Gatti

A scuola a piedi e in compagnia

Il Pedibus è partito da S. Bovio

www.sagradipaullo.it


Questo è il titolo del musical che il 2 giugno arri-
verà sul palco del Teatro De Sica. Si tratta di un family 
show ideato, scritto e prodotto dalla compagnia 
Oltheatre che in questo caso si avvale di una collaborazio-
ne di fondamentale importanza: nello spettacolo sono infatti 
coinvolti tutti gli allievi che quest’anno hanno parteci-
pato ai laboratori teatrali de La Bottega di Oltheatre. 
Accompagnati dai Mastri di Oltheatre gli allievi hanno speri-
mentato tutte le diverse fasi e attività che contribuiscono a 
costruire la magia dello spettacolo sul palco: dalla lettura 
del copione con la regista, Chiara Valli, agli aspetti tecnici 
legati alla regia audio/luci con il direttore tecnico, Ales-
sandro Velletrani, dalle performance canore con Isa Valli 
e Paolo Barillari come vocal coach, alla sartoria, con Mari-
ca Dangelo. Un percorso intenso che ha permesso al gruppo 
di allievi di mettersi alla prova, in base ai propri interessi e 
talenti e collaborare attivamente per la realizzazione dello 
spettacolo in un vero e proprio viaggio di scoperta e crescita. 
E proprio di un viaggio racconta lo spettacolo che andrà in 
scena il 2 giugno. Liberamente tratto dalla leggenda po-
polare Tribord Amure, ripresa anche da Italo Calvino, 
lo spettacolo narra la storia del marinaio Bacicin, che si 
imbarca alla ricerca di una giovane principessa scomparsa e 
intraprende un viaggio che lo porterà alla scoperta del suo 
coraggio e del suo valore. Una storia antica quindi, che sul 
palco si fa moderna e accattivante, anche grazie a luci e 

proiezioni di grande effetto, rappresentando la sfida 
che ciascuno di noi coglie alla ricerca della propria realiz-
zazione e felicità. Lo show, della durata di un’ora e quin-
dici minuti, alterna momenti musicali a parti recitate ed è 
adatto a tutti, grandi e piccoli.
Biglietteria: Oltheatre al De Sica dal lunedì al venerdì dal-
le ore 14 alle ore 18, sabato dalle ore 10 alle ore 14 e dalle 
ore 15 alle ore 20. Nelle giornate di spettacolo la biglietteria 
è aperta da 1 ora prima dell’inizio. Telefono 02 51650936, e-
mail biglietti@oltheatre.it - www.oltheatre.it 

Prossimamente al De Sica:
6 maggio 2018, ore 18.00 | UNA VITA CON I BE-
ATLES, la versione di Neil
La storia di Neil Aspinall, l’unico ad essere stato a fianco ai 
Beatles dalla gavetta allo scioglimento, presidente della Apple 
Corps fino al 2007. Il suo racconto è l’omaggio a una band 
straordinaria e cruciale nella storia del costume, oltre che 
della musica, attraverso il ricordo di alcuni momenti-chiave 
della loro carriera. 

17 giugno 2018, ore 18.00 | IL CERVELLO CHE 
NON VOLEVA FUGGIRE
La storia di Ilaria Capua. Di come all’improvviso si passa dall’es-
sere una virologa di primo piano, stimata e apprezzata in tutto il 
mondo, al divenire una potenziale assassina: Ilaria Capua è stata 
accusata ingiustamente. Emarginata, messa alla berlina: una non-
detenuta in attesa di giudizio che vuole gridare al mondo la sua 
innocenza, senza che il mondo la voglia ascoltare.
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Cosa succede al De Sica?

Arriva Bacicin, una storia ligure

www.faini.it
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www.materassimca.com
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Cosa accade quando durante un si-
nistro stradale emerge che uno degli 
automobilisti coinvolti non risulta as-
sicurato? Certamente nulla di buono, 
ed è per questo motivo che da luglio 
2017 la nostra polizia locale si è dota-
ta di una potente strumentazione che 
consente l’immediata verifica dello 
stato revisionale e assicurativo delle 
automobili che circolano sul territo-
rio di Peschiera.
Questa tecnologia, comunemente 
chiamata Targa System, consiste in un 
dispositivo di lettura ottica che, colle-
gato a un database, consente di verifi-
care in tempo reale se l’auto associata 
alla targa che l’operatore di Polizia Lo-
cale sta inquadrando è in regola con 
le revisioni previste dalla Legge ed è 
assicurata. Il database può includere 
anche una black list di auto sospette 
e la lista della auto rubate, che quindi 
vengono immediatamente segnalate 
se inquadrate dal dispositivo.

La Polizia Locale di Peschiera Bor-
romeo ha sanzionato nella seconda 
metà del 2017 ben 215 automobili 
(prevalentemente senza assicurazio-
ne), e nei primi 3 mesi del 2018 le 
auto non in regola fermate e oggetto 
di contravvenzione sono state già 120.
Nelle prossime settimane verrà atti-

vato il sistema di rilevamento targhe 
anche sui varchi di accesso alla città, 
che consentirà un controllo più ca-
pillare del territorio e una maggiore 
tutela dei cittadini che percorrono le 
nostre strade.

Il Sindaco
Caterina Molinari

#PeschieraSiCura

Strade più sicure con il Targa System
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Foto del mese

La foto del mese è un’altra volta dedicata alla lotta 
alla violenza sulle donne e al femminicidio. 
La nostra Amministrazione Comunale crede ferma-
mente che questi fenomeni debbano essere fermati 
e che nessun tipo di violenza debba mai essere inflit-
ta. La panchina rossa è un simbolo che i nostri 
volontari hanno voluto dedicare a tutte le donne, 
per non dimenticare le vittime del femminicidio e 
per ricordare ogni giorno che è necessario lottare 
contro tutte le forme di violenza contro le donne.

www.ilcastelletto.info
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