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Chi si candida a governare una 
città lo fa, auspicabilmente, per-
ché ha un sogno. Il mio è quello 
di vedere la mia città spiccare 
il volo. Far crescere qualcosa 
o qualcuno non è semplice, ed 
è impossibile se il terreno sul 
quale si pongono le fondamenta 
della propria azione non costitu-
iscono una solida base.
Peschiera ha bisogno di solidità 
per spiccare il volo, ha bisogno 
di quattro pilastri su cui poggiarsi per fare il 
salto di qualità da paese dell’hinterland mila-
nese a città di qualità.
Dopo due anni intensi di attività ammini-
strativa, di gioie, fatiche, imprevisti e con-
solidamenti ritengo che i quattro pilastri 
necessari per la svolta peschierese siano SI-
CUREZZA, SERVIZI, SOCIALITÀ e SEN-
SO CIVICO.
È sicuramente un caso che tutti e quattro 
condividano l’iniziale S con Solidità, ma sono 
certamente gli aspetti su cui io e la mia 
squadra stiamo più lavorando, con l’obietti-
vo di avere il giusto terreno su cui costruire 
la Peschiera di domani.
+Sicurezza: Dopo quasi dieci anni di 
proclami abbiamo una centrale operativa 
perfettamente funzionante, investimenti da 
svariate centinaia di migliaia di euro in mez-
zi tecnici per la nostra polizia locale, teleca-
mere, varchi di lettura targhe. Sicurezza che 
non è solo sorveglianza ma anche verifiche 

sismiche e antincendio nelle 
scuole, interventi strutturali ne-
gli edifici scolastici, manutenzio-
ni delle aree dedicate ai nostri 
bambini e un approccio razio-
nale e puntuale per aumentare 
la sicurezza delle nostre stra-
de, per troppi anni trascurata.
+Servizi: È finita l’epoca dei 
servizi che abbandonano la no-
stra città: siamo pronti ad aprire 
nuovi servizi essenziali per le fa-

miglie peschieresi come ad esempio il Con-
sultorio Famigliare e il Dispensario Farma-
ceutico a Linate.
+Socialità: È attraverso momenti di svago e 
di approfondimento, ma anche dotando i ne-
gozi di vicinato dei giusti strumenti per pro-
seguire nel loro importante impegno come 
punti di riferimento sul territorio che la città 
può crescere, facendo in modo che i cittadini 
si sentano parte di un progetto comune.
+Senso Civico: Ai nostri ragazzi, al no-
stro futuro, stiamo cercando di trasmettere 
l’importanza dell’essere cittadini attenti ed 
attivi, rispettosi di sé, dei propri concittadini 
e della propria città: qualità essenziale per 
poter convivere civilmente.
Senza queste fondamenta non si può co-
struire, e gettare le basi richiede pazienza, 
tempo e fiducia. Investiamo tempo e risorse 
per queste azioni: rappresentano il solido 
terreno sul quale riparte la nostra città.

Il Sindaco - Caterina Molinari

4 S per il futuro della città

www.gioielleriaboldrini.it
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Grazie alla collaborazione di Città me-
tropolitana, oggi la nostra città può pre-
giarsi di 1.000 nuove piante presenti 
nell’Oasi Naturalistica del Caren-
gione, il cuore verde di Peschiera Borromeo. 
Una distesa di essenze arboree diverse qua-
li: Quercus rubra, Carpinus betulus, Cornus, 
Rosa canina, Olmo, Viburnum, Salice, Ontano, 
Prunus e Ligustrum. La recente piantumazione 
rientra nelle opere di compensazione 
per la costruzione della centrale idroelettrica 
lungo il Lambro, sui terreni di pertinenza del 
nostro comune. Città metropolitana garantirà 
la manutenzione nella fase dell’attecchimento 

per 7 anni. In totale le opere di compensazio-
ne comprendono la piantumazione di altri 
3000 alberi e si completerà durante 
l’autunno. I prossimi interventi prevedono 
la sostituzione del filare di querce lungo la 
pista ciclopedonale di via Carducci, 
con oneri a carico dell’operatore incaricato 
nel 2016 della manutenzione. Il comune si 
occuperà dell’irrigazione nella stagione calda, 
sotto la supervisione di Città metropolita-
na. Le nuove piante verranno dotate di una 
protezione in plastica che le preserverà dalle 
lame del taglia erba che hanno contribuito 
alla moria delle precedenti.

In data 4 giugno presso Palazzo 
Isimbardi, sede di Città me-
tropolitana, il Sindaco Caterina Mo-
linari ha firmato “Accordo di Par-
tenariato per lo sviluppo delle 
Politiche Giovanili nell’ambito 
del Distretto Sociale Paullese”, in 
attuazione delle Linee di indirizzo re-
gionali per una governance delle poli-
tiche giovanili in Lombardia. L’accordo 
di partenariato sancisce le linee guida 
e gli obiettivi che consentiranno una 
progettazione congiunta di interventi 
tra gli enti aderenti al Distretto Socia-

le Paullese e Città metropolitana, per 
lo sviluppo di progettazioni nell’ambi-
to di bandi europei, nazionali e 
regionali, ampliando la possibilità di 

reperimento di risorse economiche. 
Tra le priorità dell’Amministrazione 
Comunale sono presenti l’attuazione 
di interventi in favore dei giovani, per 
contrastare i preoccupanti fenomeni 
della dispersione scolastica e 
della disoccupazione preco-
ce. La stipula dell’accordo favorirà 
un livello progettuale più ampio, che 
consentirà l’accesso a maggio-
ri risorse, favorendo la nascita 
di nuovi servizi ed efficaci azioni 
congiunte nell’ambito delle politiche 
giovanili della nostra città.

Incremento del patrimonio boschivo

4.000 nuovi alberi per Peschiera Borromeo

Politiche giovanili

Peschiera Borromeo e Città metropolitana insieme 
per nuovi progetti a favore dei giovani

www.bellonionoranzefunebri.it
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Bettola
Scuola primaria: protezione da sfondellamento dei solai 
nel salone grande e in quello piccolo della mensa con so-
stituzione delle pignatte. Verrà inoltre tolta la protezione 
fonoassorbente in sughero esistente e riposizionata nuo-
va, migliorando sensibilmente l’acustica dei locali. Sostitu-
zione gomma bollata del tunnel con la resina. Rifacimento 
del vialetto della mensa. Scrostatura delle fioriture e ripri-
stino. Manutenzioni e sanamento delle infiltrazioni e ripri-
stino dei soffitti del padiglione delle classi quinte. I lavori 
sono previsti nelle prime settimane di luglio.

Realizzazione di una rampa per disabili che permetterà l’ac-
cesso dalla scuola alla zona della piscina. I lavori verranno 
realizzati dopo la chiusura della stagione estiva della piscina.

San Bovio
Scuola dell’infanzia: protezione da sfondellamento dei 
solai con sostituzione delle pignatte. I lavori verranno ter-
minati entro la fine di agosto.
Scuola primaria: il progetto prevede la modifica dell’ac-
cesso al plesso attraverso la variazione del disegno della 
cancellata e delle siepi, creando una nuova “security zone” 
dove genitori e famigliari dei bambini possano sostare in 
sicurezza durante l’attesa.

Lavori pubblici

Durante l’estate lavori di ristrutturazione 
negli edifici scolastici peschieresi

www.macelloprina.it
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Mezzate
Scuola primaria: siste-
mazione dei bagni con 
rimozione e sostitu-
zione delle turche con 
ripristini murari. For-
nitura e posa zoccolini 
mancanti. Sistemazione 
del telaio porta taglia-
fuoco. Fornitura e posa 
nastro antiscivolo su 
gradini della scala inter-
na. Scrostatura fioriture 
e ripristino della zona 
ingresso. I lavori sono 
previsti per la fine del 
mese di agosto.

Zelo Foramagno
Palestra di Monastero-
lo: rifacimento del tetto e 
nello specifico della guaina 
di copertura della palestra, 
che attualmente presenta 
perdite d’acqua interne ai 
locali in caso di pioggia.
Da quasi dieci anni le at-
tività all’interno della pa-
lestra erano condizionate 
dalle cattive condizioni 
della copertura.
Con questo intervento 
si garantirà l’adeguato 
svolgimento delle attività 
scolastiche ed extra sco-
lastiche.

Scuola secondaria: siste-
mazione della parete in 
cartongesso e tinteggia-
tura delle aree al 1° piano. 
Manutenzioni e sanamen-
to delle infiltrazioni e ri-
pristino dei soffitti. I lavori 
sono previsti per il mese 
di luglio.

www.lavandaself.it
www.artefiore.it


Giugno 20186 Peschiera Informa

Un nuovo Portale del Commercio è 
oggi a disposizione dei cittadini e com-
mercianti di Peschiera Borromeo. Il 
nuovo sito, realizzato senza costi dal 
Consigliere Comunale Raffaele Vailati, 
nasce con lo scopo di fornire uno stru-
mento utile alla promozione delle 
attività e dei negozi di vicinato 
e si connota come una piazza virtuale 
dei commercianti peschieresi. Attraver-
so il portale i commercianti potranno 
fornire utili informazioni, promuovere 
offerte e rivolgersi direttamente agli 
acquirenti attraverso la vetrina online. 
I cittadini a loro volta vengono dotati 
di un nuovo servizio che consente di 
orientarsi agli acquisti presso i negozi 
della città, ricevendo utili e aggiornate 
notizie relative alle aperture, alle pro-
mozioni e ai prodotti in vendita. 
L’Amministrazione Comunale ha inol-
tre scelto di creare nuove opportunità 
per il rilancio del commercio locale 
attraverso il corso di formazione 
gratuito offerto ai negozianti pe-

schieresi nello scorso mese di maggio. 
Il corso è stato organizzato e tenuto 
dagli insegnanti qualificati della Scuo-
la del Commercio del Turismo 
dei Servizi e delle Professioni 
di Melzo, in collaborazione con 
Confcommercio, coi quali la nostra 
Amministrazione ha concordato un 
percorso formativo rispondente ai bi-
sogni specifici dei nostri commercian-

ti, mirato al tema della promozio-
ne on-line dei propri esercizi 
commerciali. Il corso ha ricevuto 
un’ottima adesione da parte dei nego-
zianti peschieresi. È stato un momen-
to di formazione fortemente voluto al 
fine di sostenere le attività commer-
ciali locali, in favore di una città viva e 
a misura di cittadino, dove il negozio 
di vicinato mantiene un ruo-
lo strategico e di comune utilità. Il 
corso si è concluso con un momento 
di condivisione dei risultati, al quale 
hanno partecipato l’Amministrazione, 
i formatori e i 24 commercian-
ti, i quali hanno ricevuto con piacere 
l’attestato di frequenza. Questo primo 
momento formativo può considerarsi 
l’occasione per porre le basi di una 
proficua sinergia tra i nostri negozianti 
e l’Amministrazione Comunale, a be-
neficio della città.
Il Portale del Commercio è consulta-
bile al seguente indirizzo: 
www.peschieraeventi.it/commercio

Nasce il portale del commercio di Peschiera Borromeo 

Commercianti e amministrazione comunale 
insieme per rendere viva la nostra città

www.studiodentisticotadini.it
http://www.peschieraeventi.it/commercio/
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Si stringe sempre più forte il legame 
tra la nostra città e le aziende 
presenti sul territorio. Di fatto si crea 
una sinergia positiva che permette di 
accrescere l’offerta di eventi e 
di cultura, consentendo agli ope-
ratori di farsi conoscere presso una 
cittadinanza sempre più presente e 
sempre più attenta. Attraverso una 
semplice adesione all’Avviso Pub-
blico per la ricerca di spon-
sor per la realizzazione degli 
eventi 2018, approvato con De-
libera di Giunta n. 60 del 16 marzo 
2018, le aziende possono decidere 
di sponsorizzare gli eventi più im-
portanti della città in varie modalità 
e secondo i propri interessi specifici: 
nel 2017 eventi come il “Mangem in 
Strada” e “Natale in Casa Peschiera” 
hanno attirato migliaia di persone 
anche dai comuni limitrofi e il sito Peschiera Eventi e la 
relativa pagina Facebook, portando in dote migliaia di vi-
site e tantissime condivisioni. Oltre ai grandi eventi de-

dicati all’aggregazione e alle festività, 
sarà inoltre possibile sostenere le 
iniziative dedicate ai libri, alla musica 
classica e alla sensibilizzazione civica. 
È un esempio delle sponsorizzazioni 
possibili anche il nuovo straordinario 
«Cabaret Is Back» di Peschiera Bor-
romeo, promosso dall’Archivio Sto-
rico del Cabaret Italiano, che nella 
recente prima presentazione di giu-
gno ha attirato centinaia di persone, 
ospiti internazionali e una grandissi-
ma risonanza sui mezzi di informa-
zione di tutta Italia. Ogni iniziativa è 
sostenuta da una comunicazione 
multimediale ad ampio spettro 
che coinvolge diversi canali: dalle 
tradizionali affissioni ai più diffusi 
social networks. 
I dettagli per aderire alle sponsoriz-
zazioni sono sul sito del comune 

www.comune.peschieraborromeo.mi.it e sul sito PeschieraEventi.it
Per ogni informazione è possibile contattare 
cultura@comune.peschieraborromeo.mi.it

Bando per le sponsorizzazioni

Amministrazione Comunale e aziende unite 
per gli eventi peschieresi

www.artigianatoveneto.net
http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/DATA/bacheca/file/Allegato%20A%20delibera%20di%20giunta%2060%20del%2016%20marzo%202018.pdf
http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/DATA/bacheca/file/Allegato%20A%20delibera%20di%20giunta%2060%20del%2016%20marzo%202018.pdf
http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it/DATA/bacheca/file/Allegato%20A%20delibera%20di%20giunta%2060%20del%2016%20marzo%202018.pdf
http://www.comune.peschieraborromeo.mi.it
https://webmail.comune.peschieraborromeo.mi.it/owa/redir.aspx?REF=1D2-v5W8KKKJOb5RYCs4b_0X8sjWp2YZAGzcQZG_ev04L8MO_NTVCAFodHRwOi8vUGVzY2hpZXJhRXZlbnRpLml0
https://webmail.comune.peschieraborromeo.mi.it/owa/redir.aspx?REF=c13Bk_yTZ4psG4qp0D4tUX-Nlg9mLJ3ucwB-1S-53po4L8MO_NTVCAFtYWlsdG86Y3VsdHVyYUBjb211bmUucGVzY2hpZXJhYm9ycm9tZW8ubWkuaXQ.
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www.sartoriarredamenti.it
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www.farmaciacolli.it
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È stata attivata nel mese di maggio la nuova Centra-
le Operativa presso il comando della Polizia Locale di 
Peschiera Borromeo. Il nuovo servizio permette di pre-
sidiare il territorio attraverso 80 telecamere posizionate 
in città e messe in rete con la centrale, garantendo mag-
giore sicurezza e una miglior gestione delle emergenze 
territoriali.
I varchi dotati di lettura targhe di San Bovio, Bellaria, Lina-

te e di via Garofalo sono attivi e consentono già da qual-
che settimana il controllo puntuale dei mezzi in transito.
Le telecamere installate entro la fine del 2019 
saranno oltre 250 e i varchi di accesso alla cit-
tà attivati entro la stessa data saranno 13.
I fondi investiti ad oggi dall’Amministrazione Comunale 
per la realizzazione della Centrale Operativa e per l’in-
stallazione dei primi lotti del sistema di videosorveglianza 
cittadina sono € 194.000.
A fine progetto l’investimento globale supere-
rà i € 450.000, già previsti a bilancio.
L’installazione delle telecamere avviata nel 2018 prose-
guirà anche nel periodo estivo in tutta la città per una 
sorveglianza e un presidio territoriale sempre maggiori. 
Le telecamere verranno posizionate nei parchi pubblici, 
lungo le principali arterie cittadine, in prossimità degli 
esercizi commerciali e vicino alle scuole e luoghi di pub-
blica utilità.
Il Comune di Peschiera Borromeo ha inoltre sottoscritto 
un protocollo d’intesa con la Prefettura di Milano per la 
gestione congiunta della sicurezza sul territorio.
Il progetto di videosorveglianza realizzato dal nostro Co-
mune è stato valutato positivamente dal Comitato Tele-
comunicazioni della Prefettura e potrà quindi partecipare 
anche a un bando di finanziamento istituito dai Ministeri 
dell’Interno e dell’Economia e Finanza.

#PeschieraSiCura

Semaforo verde per la centrale operativa

www.onoranzefunebrigalazzi.com
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www.pedrazziniarreda.it
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Dopo un sondaggio tra 
le famiglie dei bambini fre-
quentanti i tre nidi comu-
nali, è stato possibile per il 
gestore Cooperativa Sociale 
Eureka! organizzare l’a-
pertura del servizio 
per il mese di agosto, 
rispondendo alla necessità 
delle 15 famiglie aderen-
ti all’offerta. Il “mini centro 
estivo” è stato organizzato 
presso il nido “La bella 

tartaruga” nella frazione 
di San Bovio, dove è stato 
riscontrato il maggior nu-
mero di famiglie interessate 
durante il sondaggio prelimi-
nare. Il servizio sarà aperto 
nella prima e nell’ultima set-
timana di agosto, agevolando 
in questo modo le famiglie 
in cui entrambi i genitori la-
vorano, e che hanno quindi 
bisogno di sostegno nella 
gestione della quotidianità.

Sono partiti i lavori di mes-
sa in posa della fibra ottica, 
che consentiranno alle no-
stre scuole di velocizzare 
e potenziare la pro-
pria rete informatica. 
L’installazione della fibra 
risulta un intervento fon-
damentale per lo sviluppo 
di una Smart City, ovvero 
la creazione di ambienti ur-
bani in grado, grazie alle in-
novazioni digitali, di rendere 

migliore la qualità della vita 
dei cittadini e dei servizi dei 
quali quotidianamente usu-
fruiscono. La fibra consen-
tirà di rendere più agevole 
e performante la navigazio-
ne nella rete, consentendo 
l’accesso a internet in ogni 
classe degli istituti scolastici, 
oltre a potenziare gli stru-
menti di lavoro a disposi-
zione degli uffici scolastici e 
delle segreterie.

La buona notizia

Estate al Nido
Lavori in corso

La fibra arriva nelle scuole

Il Sindaco Caterina Molinari, a seguito 
della donazione fatta presso l’emote-
ca mobile “Baobab” nell’aprile scorso, 
ha ricevuto la tessera Fidas - Do-
natori sangue in occasione dei fe-
steggiamenti del 2 Giugno dove l’as-
sociazione era presente con un banco 
informativo. Il Sindaco Molinari si è fatta 
testimone dell’importanza di un sempli-
ce gesto che può contribuire a salvare 
una vita. Donare il sangue è un gesto 
gratuito e responsabile che non costa 
nulla ma che offre tanto a chi lo riceve.

Donare il sangue può salvare una vita!
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Ci sono molti modi per diffondere la 
cultura della lettura e uno di questi 
può essere quello di appenderli agli alberi 
per coltivarli e raccoglierli come fossero 
frutti per la mente. Con questa iniziativa 
la Consulta della Cultura, in collabora-
zione con Pro Loco Peschiera e Slow Food 
Sud Milano, rilanciano l’idea del “book cros-
sing”, già promossa dalle associazioni Aido, 
Commercianti e Auser Insieme nel 2015. 
Per una giornata il Parco Borromeo di-
venterà un luogo di scambio libero di libri, 
dove si potrà fare una passeggiata per stare 
in compagnia, mangiare una fetta di anguria 
e lasciare il proprio libro appendendolo a un 
albero, in attesa che un nuovo proprietario 
lo raccolga e ne lasci uno in cambio.
L’iniziativa fa parte del calendario degli even-
ti estivi realizzati da PeschieraEventi. Per 
ogni informazione consultare www.peschie-
raeventi.it

Io non lo abbandono: viene in 
vacanza con me. Questo l’appel-
lo che ci accompagnerà nei prossimi 
mesi estivi. Un modo per richiamare 
l’attenzione alle responsabilità che si 
hanno dal momento in cui si sceglie 
di adottare e di far entrare nella pro-

pria vita un animale domestico. Dob-
biamo essere attenti non solo alla 
nostra voglia di vacanza, ma anche al 
benessere dell’animale. Sempre più 
strutture alberghiere accettano gli 
animali domestici, anche se ancora 
troppo poche per dimostrare una 
sensibilità nazionale sulla tematica.
Invitiamo tutti i proprietari di ani-
mali a valutare come organizzare 
le proprie vacanze, valutando di 
portare con sé il proprio amico a 

quattro zampe, o come poterlo af-
fidare a persone di fiducia e capaci 
di gestire il suo benessere. Esiste 
un numero crescente di siti inter-
net che condividono informazioni 
su strutture e comuni pet friendly: 
consultateli ma valutate sempre la 

veridicità delle informazioni ripor-
tate, evitando così di trovarvi di 
fronte a brutte sorprese.
Il Consigliere Comunale con 

delega alle Politiche per 
i Diritti e la Salute degli 

Animali Marco D’Onofrio

Liberiamo i libri e appendiamoli agli alberi!

Per i diritti degli amici a quattro zampe
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Foto del mese

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

Auguri ai 
diciottenni 

di Peschiera 
Borromeo

www.ilcastelletto.info
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Cari cittadini,
l’estate è ormai alle porte e la nostra città è pronta 
ad accoglierla riservando una speciale attenzione a tut-
ti coloro che non si allontaneranno da casa. Abbiamo 
scelto di fornire uno strumento utile a chi continuerà 
a usufruire dei servizi e degli esercizi commerciali nel 
periodo in cui il rischio di “solitudine” si fa più pre-
sente: elaborando questo libretto abbiamo pensato alle 
persone anziane e a tutte le famiglie che, per motivi 

diversi, continueranno ad abitare e vivere la nostra cit-
tà anche nei mesi di vacanza. Questo libretto è frut-
to di un lavoro di concertazione tra il nostro ente e i 
commercianti della nostra città, i quali hanno aderito 
alla realizzazione e hanno coordinato le chiusure esti-
ve, garantendo in questo modo un presidio costante 
del territorio. Sfogliando queste pagine sarà possibile 
trovare facilmente gli esercizi commerciali presenti a 
Peschiera Borromeo con orari di apertura e chiusura, 
il calendario degli eventi che continueranno ad animare 
la città anche durante l’estate, le farmacie di turno e gli 
orari degli Uffici Comunali e dei principali servizi rela-
tivi all’igiene urbana.
Auguro a tutti i cittadini di passare una buona estate a 
Peschiera Borromeo, in una città viva e vivace.

Il Sindaco
Caterina Molinari

Tempo d’estate
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