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Speciale pista ciclabile San Donato 
Milanese – Peschiera Borromeo
La connessione ciclabile lungo la Paul-
lese è sicuramente il sogno di molti 
peschieresi, lavoratori e studenti, che 
devono raggiungere quotidianamente 
San Donato e desistono a causa della 
pericolosità della strada provinciale, 
ma anche di tanti concittadini che vor-
rebbero raggiungere in sicurezza l’o-
spedale di San Donato o il capolinea 
della MM3. Una connessione immagi-
nata per anni e 
diventata realtà 
in questi anni 
grazie al rappor-
to sinergico con 
l ’Ammin i s tra-
zione Comunale 
di San Donato 
Milanese, capo-
fila dell’iniziativa. 
Un’iniziativa che 
si pone l’alto 
obiettivo di con-
nettere il capo-
linea della MM3 
all’Idroscalo. In 
visione prospet-
tica, una volta 
realizzata la fer-
mata della MM4 

di Linate sarà possibile muoversi co-
modamente in bicicletta tra i due ca-
polinea delle due linee metropolitane.
Ma a che punto siamo? Questa è la 
domanda che molti cittadini mi pon-
gono. In questo numero facciamo il 
punto della strada e anticipiamo qual-
che dettaglio progettuale. 

segue a pag. 2

www.gioielleriaboldrini.it
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A che punto siamo
Con delibera di Giunta Comunale 
131 del 15 giugno 2018 la Giunta ha 
approvato il progetto definitivo del 
percorso ciclabile che connetterà 
Peschiera Borromeo al capolinea 
della MM3 a San Donato Milanese. 
Un percorso già presentato in pas-
sato che si connetterà a nord alla 
ciclabile di via Carducci e attraver-
serà via Togliatti e il parco pubblico 
di via Bixio fino ad attraversare il 
Lambro a sud della strada provin-
ciale Paullese.
Nel territorio di San Donato Mila-
nese la pista ciclabile percorrerà le 
maggiori arterie collegando fra loro 
il capolinea MM3 e l’ospedale di San 
Donato.

Il quadro economico
La realizzazione dell’opera, che ha 
un costo stimato in 2.224.313,95€, 
è stata possibile grazie al contribu-
to determinante del bando regio-
nale POR FESR 2014 - 2020 ASSE 
IV MOBILITÀ CICLISTICA, attra-
verso il quale Regione Lombardia 
ha messo sul piatto 1.413.523,82€ 
per completare l’itinerario regiona-
le ciclabile denominato “Lambro”. I 
comuni di Peschiera Borromeo e di 
San Donato contribuiranno rispet-
tivamente per 435.345,71€ e per 
375.444,42€.

Il ponte sul Lambro
L’elemento sicuramente più affa-
scinante dal punto di vista inge-

gneristico è la passarella di attra-
versamento del fiume Lambro. Per 
motivi strutturali la stessa non può 
essere realizzata in aderenza al ca-
valcavia esistente, correrà dunque 
parallela al ponte esistente ed è sta-
ta progettata con una larghezza di 
4m per consentire il passaggio con-
temporaneo di due ciclisti in verso 
opposto.

L’operazione di sminamento
Tra le operazioni preliminari un 
grosso sforzo progettuale e fattivo 
si è reso necessario per l’operazio-
ne di sminamento della zona dell’al-
veo del fiume Lambro, oggetto di 
bombardamenti durante la seconda 
guerra mondiale. Il cantiere, ancora 
oggi visibile dalla strada, è in fase di 
chiusura.

www.bellonionoranzefunebri.it
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Le prossime tappe
Per ottenere il finanziamento messo a disposizione da 
parte di Regione Lombardia, i comuni di Peschiera Borro-
meo e di San Donato Milanese sono tenuti a un rispetto 
ferreo delle tempistiche. A questo punto il prossimo pas-
saggio previsto è l’approvazione del progetto esecutivo 
(prevista per la fine di agosto 2018).
Seguirà dunque la procedura di gara per l’assegnazione 
degli 8 lotti di lavorazione (i lotti peschieresi sono i lot-
ti 5, 6, 7 e 8) con la consegna lavori prevista per marzo 
2019. I lavori hanno un cronoprogramma di 330 giorni, e 
si partirà proprio dai lotti peschieresi e dalla realizzazione 
dell’impalcato sul fiume Lambro.
Termine lavori prevista dunque per febbraio 2020. A quel 
punto sarà ne-
cessaria ancora 
un po’ di pazien-
za: 6 mesi previ-
sti per i collaudi 
finali. Ad agosto 
2020 tutto do-
vrebbe essere 
pronto per la 
prima pedalata 
in totale sicurez-
za fra Peschiera 
Borromeo e San 
Donato Milanese.

Il Sindaco 
Caterina 
Molinari

www.farmaciacolli.it
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Le vacanze sono appena iniziate, 
ma già si pensa all’anno scolastico 
2018/2019. 
Si è conclusa nei primi giorni del mese 
di luglio, l’installazione dei nuovi gio-
chi che allieteranno l’anno scolastico 
dei nostri piccoli alunni della scuola 

dell’infanzia di via Resistenza. Nel giar-
dino della scuola sono stati posiziona-
ti nuovi giochi per garantire la sicu-
rezza delle strutture e per aumentare 
l’offerta di svago durante le attività 
all’aria aperta. L’Amministrazione 
Comunale prosegue con l’impegno 

di dotare la città, e in questo caso i 
piccoli cittadini, di nuove attrezzature 
e garantire un piano di manutenzioni 
a beneficio della sicurezza di tutte le 
aree gioco. 
Non resta che augurare a tutti buon 
divertimento!

Proseguono con costanza i lavori di 
manutenzione di tutte le aree gioco 
cittadine. Dopo i lavori di mappatu-

ra degli interventi effettuati lo scor-
so anno, questa volta a beneficiare 
delle manutenzioni è lo skate park 

del Parco dei Piccoli 
Angeli, in via Veneto 
nella frazione di San 
Bovio. L’intervento ha 
permesso di realiz-
zare rampe comple-
tamente rinnovate e 
consentendo di fruire 
della struttura in to-
tale sicurezza. I lavori 
di manutenzione pro-
cederanno gradual-
mente in tutti i parchi 
della nostra città.

Scuola dell’Infanzia di Mezzate

Nuove attrezzature ludiche per il giardino

Manutenzione aree gioco

Prosegue la campagna 
#lasicurezzanonèungioco

www.macelloprina.it
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Associazione Aido

Il valore di un dono
In occasione del “Mangem in strada” 
domenica 23 settembre AIDO e 
FIDAS saranno presenti durante 
la manifestazione con una nuova 
iniziativa rivolta a famiglie e bam-
bini, volta a sensibilizzare i cittadini 
sull’importanza e il valore della dona-
zione. Le iniziative di AIDO prosegui-
ranno nel weekend del 29 e 30 settem-
bre riproponendo come ogni anno le 

“Giornate nazionali dell’infor-
mazione”. Il banchetto AIDO sarà 
presente tutta la giornata di sabato 
29 all’esterno del supermercato 
Coop di via Moro, e domenica 30 

dalle ore 10 alle ore 12 sul sagrato 
della chiesa di Bettola e di San Bovio. A 
fronte di un’offerta minima di € 13 si po-
trà acquistare una pianta di anthuryum 
e sostenere le attività dell’associazione.

www.lavandaself.it
www.artefiore.it
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Su cortese invito del Sindaco Caterina 
Molinari scrivo queste righe per rac-
contare velocemente “chi era costui”, 
Gaspare Visconti, o per meglio dire, 
per rinnovarne la memoria, e in secon-
do luogo per ragguagliare su nuove “vi-
cende” che lo coinvolgono. L’occasione 
è offerta stavolta da un evento al qua-
le ho preso parte di recente presso la 
prestigiosa Sala Alessi di Palazzo 
Marino a Milano: evento voluto dal 
Presidente del Consiglio Comunale mi-
lanese Lamberto Bertolè, con la graditis-
sima presenza del Sindaco Caterina Mo-
linari e dell’Assessore Franco Ornano, 
in rappresentanza dell’Amministrazione 
Comunale peschierese. In quella circo-
stanza ho annunciato l’uscita del mio 
nuovo libro, che aggiorna la precedente 
biografia del poeta e i suoi legami con 
Peschiera Borromeo, e soprattutto pub-
blica, con mio commento critico, quella 
che è stata l’opera principale del Viscon-
ti, il poema “De Paulo e Daria 
amanti”, stampato nel lontano 1495 
e poi mai più fino ad ora. 
Prima di sunteggiare la trama del poema, 
tratteggio la figura del nostro Gaspare 
Visconti. Scrivo “nostro”, in quanto egli 

è da annoverare tra i personaggi che più 
hanno dato lustro al territorio: su-
bito dopo San Carlo, viene lui, Gaspare 
Visconti. Perché Gaspare aveva casa, 
oltre che al centro di Milano, anche qui 
da noi, per l’esattezza a Zelo, alla 
“Casa Visconti”, tuttora esistente in 
via Carducci. Gaspare è considerato 
il maggior poeta alla Corte di Ludovico 
il Moro, quando Milano era davvero al 
centro dell’Europa. Visse poco, dal 1461 
al 1499, ma in questo breve arco di tem-
po seppe creare intorno a sé, da gene-
roso mecenate, un cenacolo di intellet-
tuali e artisti di straordinaria levatura: 
fra tutti, cito solo Leonardo da Vinci e 
l’altrettanto celebre Donato Bramante, 
ospitato nell’abitazione milanese di Ga-
spare per diversi anni, lì artefice di un 
ciclo di affreschi noti come gli “Uomini 
d’arme”, adesso alla Pinacoteca di Brera.
Ed ora, alcune righe sul poema. L’argo-
mento è di quelli “eterni”: l’amore tra 
due giovani, quelli del titolo, Paolo e 
Daria, che viene contrastato dal padre di 
lui (la ragazza è di una condizione socia-
le inferiore), e perciò stesso li conduce 
alla morte (reale o apparente?). Come 
si vede, il soggetto è in pratica 

lo stesso del “Romeo e 
Giulietta” di Shakespe-
are: ma molto in anticipo sui 
tempi, per cui, per vie traverse, 
il drammaturgo inglese 
ha beneficiato dell’ope-
ra di Gaspare Visconti! 
In più, il poema da me nuova-
mente pubblicato, si configu-
ra come una vera “storia 
milanese in rima”, perché 
i rimandi ai fatti di cronaca e 
di storia locale ambrosiana e 

lombarda sono una costante. Ad arric-
chire l’edizione contribuiscono le illu-
strazioni di mia figlia Alessia, che riper-
corrono i fatti principali della narrazione: 
si tratta di 26 tavole originali, che sono 
state esposte e ammirate, in anteprima, 
nella splendida cornice della Sala Alessi, 
davanti al Gonfalone del Comune di Mi-
lano sul quale, notoriamente, campeggia 
Sant’Ambrogio. Nel prossimo futuro ho 
in programma di ripresentare l’opera in 
altre sedi, anche a Peschiera Borromeo, 
facendo, per così dire, ritornare “a casa” 
il nostro eccellente Gaspare!

Prof. Sergio Leondi
 “Bel Paese è il nostro. De Paulo e 
Daria amanti. Storia milanese in 
rima del poeta Gaspare Visconti 
(1461-1499). Biografia dell’auto-
re, edizione critica e commento 
dell’opera”

Gaspare Visconti: il poeta di Zelo amico di Leonardo e Bramante

La vera storia di “Romeo e Giulietta” 
nasce a Peschiera Borromeo

www.studiodentisticotadini.it
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I tre asili nido 
comunali di Pe-
schiera Borromeo 
hanno promos-
so a partire dal 4 
luglio, un interessante progetto 
sulla promozione della let-
tura che prende il via attraverso 

il prestito di libri a casa. Du-
rante il giorno della settimana sta-
bilito, al momento dell’accoglienza 
mattutina, i piccoli lettori potran-
no prendere un libro in prestito 
in compagnia dei propri genito-
ri, per poterlo leggere durante il 
weekend e riconsegnarlo il lunedì 

mattina. Un’educatrice della coo-
perativa Eureka, gestore dei 
nidi comunali della nostra città, 
guiderà bimbi e genitori per ren-
dere l’attività più piacevole e ar-
ricchente, promuovendo fin dalla 
tenera età la cultura e l’amore per 
la lettura.

Progetto “Lettura Dialogica”

Piccoli lettori crescono

www.artigianatoveneto.net
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www.materassimca.com
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A Peschiera Borromeo 
è presente il G.A.S. 
Peschiera – Gruppo 
d’Acquisto Solidale 
che si ispira ai principi 
dell’equità, soste-
nibilità e solidarie-
tà nella scelta e acquisto 
dei prodotti. Il gruppo propone e ga-
rantisce ai propri membri l’acquisto 
di prodotti di qualità promuovendo 
la filosofia del consumo critico e 

sostenibile. È possibile ricevere in-
formazioni scrivendo a gas.peschie-
ra@gmail.com e consultando il blog 
gruppoacquistopeschiera.blogspot.it

La sezione FIDAS di Peschiera Borromeo 
è affiliata a FIDAS MILANO ed è 
un’associazione che organizza donatori 
di sangue inviandoli ai centri trasfusio-
nali convenzionati, ne valorizza il gesto e 
la figura, li assiste, ne tutela la salute e le 
aspirazioni. Conta più di 250 iscritti, 
oltre ad una rete di circa 150 tra sosteni-
tori e simpatizzanti. Sono circa 500 le per-
sone che a vario titolo sono legati a FIDAS 
con una storia di ben 40 anni frutto del 
lavoro e dell’impegno di donne e uomini 
che non si sono risparmiati. Per il mese di 
ottobre sono previste due importanti 

iniziative: domenica 7 ottobre FIDAS fe-
steggerà i suoi primi 40 anni. Il fine set-
timana del 20-21-22 in via Matteotti di 
fronte all’area mercato, dalle ore 8.00 alle 
ore 12.00, l’associazione sarà presente con 
una emoteca mobile per la raccolta 
straordinaria di sangue. Per infor-
mazioni: sede c/o Centro Polifunzionale S. 
Pertini p.zza Paolo VI, 2, orario di apertu-
ra ogni domenica dalle ore 10.00 alle ore 
12.00. Telefono 391.7793173. 
Email peschieraborromeo@fidas-milano.it
Sito internet http://fidaspeschiera.weebly.com/

Gruppo d’Acquisto Solidale

Fare la spesa con consapevolezza
Fidas Peschiera Borromeo

La solidarietà 
che salva la vita

www.pedrazziniarreda.it
https://webmail.comune.peschieraborromeo.mi.it/owa/redir.aspx?REF=pvIBhEvZcFND6g5uK4ZTZ_Hhr60izBwLUu0HXfqQIe8YMRdElejVCAFtYWlsdG86Z2FzLnBlc2NoaWVyYUBnbWFpbC5jb20.
https://webmail.comune.peschieraborromeo.mi.it/owa/redir.aspx?REF=pvIBhEvZcFND6g5uK4ZTZ_Hhr60izBwLUu0HXfqQIe8YMRdElejVCAFtYWlsdG86Z2FzLnBlc2NoaWVyYUBnbWFpbC5jb20.
https://webmail.comune.peschieraborromeo.mi.it/owa/redir.aspx?REF=U89kaa8INXdVXxxT8jFkw2gsx6SxsBLozgtEq0Uz1uYYMRdElejVCAFodHRwOi8vZ3J1cHBvYWNxdWlzdG9wZXNjaGllcmEuYmxvZ3Nwb3QuaXQ.
mailto:peschieraborromeo@fidas-milano.it
http://fidaspeschiera.weebly.com/
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All’interno dei corsi di formazione che il corpo della pro-
tezione civile segue costantemente durante dell’anno, 
l’Amministrazione Comunale ha potuto beneficiare dell’e-
sercitazione che ha consentito ai volontari di intervenire 
sugli alberi pericolanti della nostra città. I volontari hanno 
quindi messo in sicurezza aree cittadine e strade, grazie 
agli interventi realizzati. L’Amministrazione ringrazia la 
professionalità e la dedizione del corpo dei volontari della 
Protezione Civile.

#PeschieraSiCura

La Protezione Civile: all’opera per il bene della città

www.onoranzefunebrigalazzi.com
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Slow Food è una grande 
associazione internazionale 
no profit impegnata a rida-
re il giusto valore al cibo, 
nel rispetto di chi produce, 
in armonia con ambien-
te ed ecosistemi, grazie ai 
saperi di cui sono custo-
di territori e tradizioni lo-
cali. Ogni giorno Slow Food 
lavora in 150 Paesi per pro-
muovere un’alimentazione 

buona, pulita e giusta per 
tutti. Incontriamoci dome-
nica 23 settembre al ‘’Man-
gem in strada’’ dove potrai 
partecipare, gratuitamen-
te, al laboratorio di analisi 
sensoriale: come utilizzare i 
nostri sensi (gusto, olfatto, 
vista, tatto) come strumen-
ti per valutare le  caratteri-
stiche del cibo e giudicarne 
le peculiarità.

Slow Food Milano

Cibo e valore etico nel piatto
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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

Concorso fotografico “Riflessi. Acqua, luci e colori. Parchi Milano Sud”
organizzato dall’associazione GPS – Giovani Progetti San Bovio

1° “Temporale estivo 
 a Cascina Castello” 
 di Silvana Galtarossa
2° “Quiete dopo la tempesta”
 di Silvana Franzosa
3° “Lo sguardo” 
 di Mattia Gennaro

1° 2°

3°

www.ilcastelletto.info
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www.galleriaborromea.it
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“L’isolachenonc’è” è un’associazio-
ne che rientra nel circuito Arci e che 
opera sul territorio di Peschiera Bor-
romeo, anche all’interno di una rete di 
rapporti istituzionali, da parecchi anni. È 
anche Banca del Tempo e propone ai 
soci, attraverso i gruppi “Cinema e Teatro 
insieme” e “Mostre e Visite guidate”, usci-
te culturali usufruendo delle numerose 
Convenzioni Arci. Promuove iniziative sui 

saperi femminili e attività artigianali e col-
labora con l’associazione “Lo Stivale 
che Balla” nella diffusione sul territo-
rio di Musiche e Balli Popolari. Attraverso 
il progetto “La Goccia” promuove e 
diffonde la cultura della parità di genere 
attraverso iniziative non solo sul territo-
rio, ma anche all’interno delle scuole gra-
zie alla progettazione di laboratori per la 
sensibilizzazione dei ragazzi al tema della 

violenza di genere e bullismo.
La sede è aperta tutti i venerdì 
dalle ore 17.00 alle ore 19.00 c/o 
il Centro Polifunzionale Pertini 
in Piazza Paolo VI 
E-mail: lisolachenoncepb@gmail.
com Pagina Facebook: L’isola-
chenonc’è circolo Arci 
Sito: www.centrolagoccia.org - 
www.lisolachenonce.org

L’Isola che non c’è

Promozione culturale e parità di genere

U.S.D. SPORTING L & B
Corsi Scuola Calcio 
2018-2019

Piccoli Amici - età 2012 a 5 anni - inizio corsi 10 settembre
Primi Calci - età 2010/2011 - inizio corsi 10 settembre
Pulcini - età 2009 - inizio corsi 3 settembre
Pulcini - età 2008 - inizio corsi 3 settembre
Esordienti - 2007/2006 - inizio corsi 3 settembre

Tutte le attività sono condotte da istruttori e tecnici 
FIGC.
Su richiesta è disponibile un pulmino per il trasporto 
dei ragazzi agli allenamenti.
Per le categorie Pulcini 2009 ed Esordienti 2007 e 
2006 è previsto un CAMPUS gratuito da lunedì 3 set-
tembre a venerdì 7 settembre dalle ore 9.00 alle 17.30.
Tutte le attività si svolgono presso l’impianto sportivo 
comunale della frazione di San Bovio.
Per informazioni email segreteria@sportinglb.it
Segreteria telefono 3338421935-02.58011580
Direzione sportiva telefono 338.7085734
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www.privatassistenza.it

