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Senso civico: un percorso 
che ci vede tutti coinvolti
È un fatto noto ormai: in questi gior-
ni sono state danneggiate alcune 
decorazioni natalizie, e in un caso 
i responsabili sono stati individua-
ti, sanzionati, coinvolti in attività a 
servizio della nostra comunità. Pro-
babilmente uscendo dalla propria 
funzione principale, l’Amministra-
zione ha partecipato al processo di 
educazione al senso civico e di re-
sponsabilizzazione degli autori. Lo ha 
fatto consapevole dei due errori da 
non commettere: il primo è quello di 
banalizzare le azioni, probabilmente 
compiute con superficialità, ma che 
hanno effetto sulla propria libertà e 
quella degli altri. Il secondo è quello 
di pensare che sia sempre qualcuno 
su cui puntare il dito, la famiglia, la 
scuola, le agenzie educative, quando 
in realtà il processo educativo ci vede 
tutti coinvolti e tutti corresponsabili.
Se un membro della comunità citta-
dina sbaglia, è giusto che ne rispon-
da in prima persona, ma è l’intera 
comunità che deve preoccuparsi di 
fare in modo che si comprendano le 
regole che ci siamo dati, e che que-
ste vengano rispettate.

Bisogna ragionare da comunità se 
vogliamo che i nostri figli si sentano 
parte attiva di ciò che li circonda. E 
da comunità non possiamo esimer-
ci dall’essere i primi testimoni di 
valori importanti come il rispetto 
per la cosa pubblica, il rispetto per 
l’autorità, il rispetto per il prossimo.
Questo il mio augurio per la città 
per questo Natale e questo nuovo 
anno: che sappia sviluppare la con-
sapevolezza di quanto sia impor-
tante unirsi e remare nella stessa 
direzione. 

Il Sindaco
Caterina Molinari

www.gioielleriaboldrini.it
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Questo periodico non ha alcun onere per i cittadini, è completamente autofinanziato dagli spazi pubblicitari presenti all’interno. 
Ringraziamo gli inserzionisti per il supporto presente e futuro.

L’Amministrazione Comunale ha varato le nuove Linee 
Guida della prossima edizione del Bilancio Parte-
cipativo. Il Bilancio Partecipativo si conferma come un 
processo di democrazia diretta attraverso il quale 
i cittadini partecipano alle decisioni che riguardano l’utiliz-
zo e la destinazione di parte delle risorse economiche 
dell’Ente, scegliendo di impegnarle in ambiti di pubblica 
utilità a beneficio della comunità locale. Questo 
strumento rappresenta un’occasione di interscambio re-
ciproco tra cittadinanza e pubblica amministra-
zione con la possibilità, da parte dei cittadini, di incidere 
sulle scelte istituzionali e, da parte dell’Amministrazione, 
di comunicare e realizzare in modo trasparente le scelte 
di governo del territorio. Il percorso porta a responsabi-
lizzare i cittadini nell’espressione dei loro bisogni nonché 
a comprendere le esigenze dell’intera collettività condi-
videndo metodi, finalità e obiettivi comuni attraverso la 
presentazione di progetti tematici.
L’Amministrazione comunale rinnoverà l’impegno di € 
140.000 suddivisi nelle aree tematiche di presen-
tazione dei progetti:
– Cultura
– Sport
– Politiche sociali ed educative
– Progetti giovani

Chi può parteCipare?
– Tutte le persone fisiche residenti nel territorio comu-

nale e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di 
età;

– Le associazioni, le ditte, gli enti pubblici e 
privati ed in generale tutti gli organismi di rappresen-
tazione collettiva che abbiano sede legale o opera-
tiva nel territorio comunale;

– Esclusivamente per l’ambito “Progetti giovani”, i proget-
ti potranno essere presentati da associazioni che 
operano nell’ambito giovanile e da cittadini 
con età compresa tra 14 e 26 anni. Per questi 
progetti potranno votare anche i ragazzi che abbiano 
compiuto il quattordicesimo anno d’età.

L’Assessore al Bilancio 
Orazio D’Andrea

Le nuove linee guida della prossima edizione

Pronti per il Bilancio Partecipativo 2019

www.bellonionoranzefunebri.it
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In seguito alla partecipazione al Bando sulla Vide-
osorveglianza è emerso che la criminalità sul 
territorio comunale ha un’incidenza molto bassa, 
la più bassa tra i Comuni con popolazio-
ne sopra i 15.000 abitanti che hanno parte-
cipato al bando. Questo grazie all’attività di moni-
toraggio del territorio, prevenzione ed educazione 
al cittadino, svolta con grande professionalità dalla 
nostra Polizia Locale, coadiuvata anche dall’utilizzo 
dei nuovi strumenti tecnologici messi a disposizione 
ma soprattutto grazie alla grande esperienza. L’Am-
ministrazione Comunale ha pertanto accolto molto 
favorevolmente la volontà del comando di parteci-
pare al progetto di consegna degli organi 
necessari per trapianti e interventi urgenti, attivi-
tà che svolgeranno a titolo volontario e 
di notte. Agenti e ufficiali si sono resi disponibili 
per questa nobilissima attività di volontariato che 
li vedrà impegnati nel recupero degli organi 
presso gli aeroporti di Linate e consegna 
con guida veloce e sicura presso le strut-
ture ospedaliere. La nostra Amministrazione li 
supporterà interpellando le aziende di automotive 
del territorio al fine di trovare un mezzo adeguato, 
veloce e sicuro a titolo di sponsorizzazione. Ringra-

ziamo sentitamente il nostro corpo di Polizia Locale 
per l’ottimo lavoro svolto e per la passione dimo-
strata nella presentazione di questo progetto.

Franca Costa
Consigliere Comunale

Delegato alle Politiche Commerciali e 
Sviluppo Economico del Territorio

#PeschieraSiCura

Gli agenti volontari per il trasporto veloce degli organi

www.farmaciacolli.it
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Le persone anziane risultano una ca-
tegoria fragile e spesso appetibile 
per i truffatori, che riescono spesso a 
estorcere denaro con l’ingan-
no facendo leva sugli affetti, 
la debolezza e solitudine delle 
persone anziane. L’Amministrazio-
ne Comunale, attenta alla sicurezza dei 
propri cittadini e in particolar modo 
delle categorie fragili, ha organizzato in 
collaborazione con le Forze dell’Or-
dine e con l’Associazione An-
ziani di Peschiera Borromeo, un ciclo 
di incontri sul tema, con lo scopo di 
fornire maggiore conoscenza e consigli 
utili per tutelarsi dalle truffe. Gli 
incontri si sono svolti nel mese di no-
vembre presso le sedi dell’Associazio-
ne Anziani di Bettola e Zeloforamagno, 
con grande adesione e partecipazione 
da parte dei cittadini. I cittadini presen-
ti hanno potuto ascoltare le utili spie-
gazioni del Maresciallo dei Carabinieri 
della Stazione di Peschiera Borromeo 
Stefano Capenti e del Comandante del-
la Polizia Locale Claudio Grossi, i quali 
hanno illustrato le principali truffe mes-

se in atto e le azioni per identificare i 
truffatori scongiurando le spiacevoli 
conseguenze. Per evitare di cadere nei 
raggiri dei truffatori è importante te-
nere presente alcuni contenuti chiave, 
indicati anche nel Decalogo Anti-
truffa promosso dall’Arma dei 
Carabinieri:
1 Attenzione a offerte troppo vantag-

giose;
2 Diffidare sempre dalle apparenze; 
3 Non aprire mai la porta a estranei; 

4 Non effettuare mai pagamenti in con-
tanti a possibili tecnici o venditori; 

5 Il tesserino identificativo del “tecni-
co” non basta; 

6 Nessuna confidenza al telefono a 
sconosciuti;

7 Nessuna confidenza su internet; 
8 Prestare la massima attenzione ai 

bambini e nipotini che ci sono affidati; 
9 Non farsi mai distrarre; 
10 Coltivare un buon rapporto di vici-

nato.

#PeschieraSiCura

Anziani: come difendersi dalle truffe

www.macelloprina.it
www.studiodentisticotadini.it
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Cari cittadini, come di consueto, l’Am-
ministrazione, tramite l’Assesso-
rato alle politiche Culturali, 
propone alla cittadinanza una serie di 
eventi volti a sottolineare l’impor-
tanza di alcune ricorrenze e a sensibi-
lizzare verso alcune forme artistiche o 
rispetto ad alcuni temi di particolare 
attualità. Il 2019 quindi incomince-
rà con lo spettacolo “Sembrava 
danzare. Storia del pugile che 
osò sfidare Hitler” in occasione 

della Giornata della Memoria il 27 
gennaio. A seguire, in occasione del 
Giorno del Ricordo delle vittime del-
le foibe, il 9 febbraio verrà presentata 
una mostra dal titolo “Conoscere 
per ricordare” curata dal prof. Tar-
ticchio e dall’Associazione Nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia; la mostra 
rimarrà poi disponibile durante la 
settimana successiva per le scuole. 
Sempre a febbraio, giovedì 28, pro-

porremo alle scuole la mattina e alla 
cittadinanza la sera, la testimonianza di 
Giorgia Benusiglio per fare pre-
venzione contro l’uso delle droghe, 
piaga sociale che coinvolge i nostri 
giovani purtroppo a partire da un’età 
sempre più bassa. Marzo si aprirà con 
un concerto che vedrà protagoniste 
“10 Soliste Italiane” in occasione 
della festa della donna l’8 marzo, per 
sensibilizzare al contrasto alla violenza 
e alle discriminazioni di genere. Il 14 

marzo andrà in scena uno 
spettacolo dal titolo “Fe-
licità e pace in questo 
mondo” curato dall’As-
sociazione Eventi di Valore, 
che vedrà come protagoni-
sti alcuni detenuti del Car-
cere di Opera che hanno 
intrapreso un importante 
percorso di giustizia ripa-
rativa. In occasione della 
Giornata contro le Mafie 
il 21 marzo verrà propo-
sto uno spettacolo di e 
con Giulio Cavalli intito-
lato “Mafie maschere 
e cornuti”. Il 21 aprile 

avremo poi l’onore di ospitare il pri-
mo violino della Scala all’interno 
di un concerto di musica classica of-
ferto alla cittadinanza. Questi gli spet-
tacoli a oggi organizzati al fine di offri-
re alla cittadinanza una “stagione” che 
permetta di fare memoria, di riflettere 
e di godersi la bellezza che alcune for-
me artistiche sanno donarci.

Chiara Gatti - Assessore alle 
Politiche Culturali

La stagione teatrale curata dall’Assessorato

Un anno di proposte culturali 
al De Sica

www.lavandaself.it
www.cerrcenter.it
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Giunti alla terza edizione, anche 
quest’anno, in occasione dell’anniver-
sario dell’approvazione della “Con-
venzione dei diritti dei bambi-
ni e degli adolescenti” avvenuta 
il 20 Novembre 1989 nell’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite, il Servi-
zio Minori e Famiglia ha organizzato 
un calendario di eventi ed iniziative 
rivolte alle alunne e agli alunni delle 
scuole presenti sul nostro territorio.
Giovedi 22 Novembre, i bambini 
delle classi terze, quarte e quinte delle 
scuole primarie degli Istituti Scolastici 

Montalcini e De Andrè, accompagnati 
dai loro insegnanti, hanno assistito ad 
una fantastica rappresentazione 
teatrale “Le avventure di Tom 
Swyer” curata dall’Associazione Te-
atrale Fantateatro di Bologna. È stata 
un’occasione sicuramente utile per 
ribadire l’importanza che venga affer-
mato il diritto dei bambini di poter 
imparare attraverso l’accesso al lin-
guaggio artistico.

Dal 19 Novembre al 3 Dicem-
bre, i bambini di tutte le scuole 
dell’infanzia, statali e paritarie, hanno 
incontrato il clown Klaro che, insie-
me ai suoi immancabili amici Nonno 
Geremia e Carletto, hanno intrapreso 
un “viaggio” in cui è stato possibile co-
noscere i diritti naturali dei bambini.
Infine il 21 Novembre, in una sala 
consiliare gremita, le ragazze e i ragazzi 
delle classi seconde della scuola media 
inferiore dell’istituto Montalcini, attra-
verso una trasmissione radiofo-
nica andata in onda in diretta web 
radio, hanno raccontato il lavoro svol-
to a scuola, che aveva come obiettivo 
l’approfondimento dei temi correlati 
alla dimensione dei conflitti.
Un ricco calendario di eventi organiz-
zati dal Servizio Minori e Famiglia del 
Comune, che ha coinvolto i bambini e 
i ragazzi, toccando temi importanti e 
aprendo spunti di riflessione sui dirit-
ti dell’infanzia  e sui valori fondamen-
tali del rispetto e del diritto a una vita 
felice. 

Servizio Minori e Famiglia 

Insieme per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

www.pedrazziniarreda.it
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www.privatassistenza.it
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Il 26 Novembre presso il gremitissimo teatro De Sica 
si è svolto uno spettacolo il cui titolo prende il nome da 
un verso di Via del Campo, una delle prime e più note 
canzoni di De André. Scritta in collaborazione con Enzo 
Jannacci, Via del Campo invita al dialogo con ciò che a una 
prima lettura sembra distante e privo di valore; la canzone 
è un’anticipazione di un tema che rimarrà filo conduttore 
di tutta la produzione poetica di De André: l’importanza 
della comunicazione con le proprie parti dimenticate 
o negate, cioè con quegli errori, fragilità, insicurezze o, come 
dice la canzone, con quel letame da cui possono nascere 
progetti e riconoscimento reciproco fra persone diverse. 
Nel corso della serata le canzoni di Fabrizio De Andrè, ar-
rangiare e interpretate dalla Trsg.band, sono state com-
binate con le riflessioni e le toccanti testimonian-
ze dei detenuti del Gruppo della Trasgressione 

sui loro periodi più bui, sul lavoro compiuto in questi ultimi 
anni e sui progetti avviati insieme con i liberi cittadini che 
fanno parte dello stesso gruppo. Tra gli autori della serata vi 
sono: Juri Aparo che dal 2005 incrocia le canzoni di De 
Andrè con i temi e la ricerca del Gruppo della Trasgressio-
ne che opera a Milano dentro e fuori dal carcere e di cui è 
coordinatore; Giancarlo Parisi, poli-strumentista, con i 
suoi flauti, sax e fiati etnici, ha partecipato a molti dei tour 
di Fabrizio De André ed è oggi leader di diverse iniziati-
ve collegate al mondo del cantautore di Genova; Tonino 
Scala un musicista eclettico e un compositore, profondo 
conoscitore delle canzoni italiane dagli anni 60 ad oggi e in 
particolare della musica d’autore. Una serata ricca di emo-
zioni e di vera cultura musicale, legata a un progetto di re-
cupero e promozione sociale meritevole di una presenza di 
cittadini così numerosa e partecipata.

Gli occhi grandi color di foglia

Musica e impegno sociale si fondono al De Sica

www.026969.it
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www.materassimca.com
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Il percorso “Dal 25 novembre all’8 marzo e dall’8 
marzo al 25 novembre” ha raggiunto due obiettivi: il 
primo tenere viva nel tempo e sul territorio l’attenzione al 
tema della violenza e di quello che si deve fare per op-
porsi e combatterla. Il secondo, voluto fortemente 
dalla presidente del circolo Arci L’Isolachenonc’è Donatel-
la Lanati: la creazione di una rete cittadina di as-
sociazioni, quindi di cittadini e cittadine, che se ne sono 
fatti carico nell’ambito dei loro interessi. Questo percorso 
ha creato le basi affinché, forti di un’esperienza plurienna-
le, sia nato un progetto contro gli stereotipi, finanziato 
da Regione Lombardia a novembre 2018, e che si 
svilupperà a Peschiera Borromeo il 18 gennaio 2019 con 
l’inaugurazione della mostra “Com’eri vestita” alle ore 
18.30 presso la sala Consiliare. La mostra rimarrà aperta 
al pubblico fino al 25gennaio. 
La serata del 22 novembre ha raccontato il percorso di 
un anno di impegno collettivo. Salire insieme sul palco del 
nostro teatro significa cementare questa rete di persone 
che si mettono a disposizione per avere una comunità 
solidale e pronta a sostenere chi vive una violen-
za quotidiana e vuole cambiare. Una serata toccante, or-
ganizzata dal circolo Arci L’Isolachenonc’è in 
collaborazione dell’Amministrazione Comu-
nale, dedicata alla Giornata Nazionale Contro la Violenza 
sulle Donne.

Tante storie di donne, storie di violenza e storie di vite 
spezzate ma anche storie di speranza. 
Una serata per dire no al femminicidio, grazie all›impegno 
delle Amministrazioni dei 14 comuni coinvolti nel proget-
to Fuori dal Silenzio, impegno che ha reso possibile la 
nascita del Centro Antiviolenza di San Donato Milanese. 
L’Amministrazione Comunale ringrazia gli organizzatori 
della serata e tutti i cittadini che hanno partecipato, sce-
gliendo con la loro presenza di dire no alla violenza.

Antonella Parisotto
Assessore alle Pari Opportunità

Giornata contro la violenza sulle donne

La rete cittadina sale sul palco del teatro per dire no

www.ristorantecacciatori.it
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www.onoranzefunebrigalazzi.com
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La buona notizia

In partenza i progetti di San Bovio
Lavori in corso

Nuove aree 
parcheggio in 
via Liberazione

Nel primo trimestre del 2019 è previsto l’av-
vio della realizzazione dell’area svago presentata 
dall’associazione Quei Bovi di San Bovio all’interno 
della prima edizione del Bilancio Partecipativo per la 
categoria Promozione e Coesione Sociale. La nuo-
va area svago verrà realizzata a San Bovio nell’area 
verde che costeggia via Veneto e prevede la realiz-
zazione di tavoli con panche, un gazebo, una nuova 

fontana, bacheche illustrative e un’area pensata per 
la raccolta differenziata. Nel secondo semestre 
del 2019 verranno invece avviati i lavori relativi al 
secondo progetto presentato dall’associazione nella 
categoria Cultura. Il progetto riguarda la realizzazio-
ne, sempre nell’area verde di via Veneto, di un picco-
lo anfiteatro con gradinate all’aperto e un palco 
centrale per eventi musicali e teatrali.

Lunedì 10 dicembre sono inco-
minciati i lavori per la realizza-
zione degli stalli di sosta in 
via Liberazione, angolo via 
Papa Giovanni, lavori attesissi-
mi ma che hanno avuto il via 
libera solamente a fine 2018. 
Solo pochi mesi fa infatti il Co-
mune di Peschiera Borromeo è 
diventato possessore delle 
aree oggetto del cantiere, po-
ste tra la via Liberazione e le 
barriere fonoassorbenti della 
Paullese, poiché in passato mai 
fu perfezionato il passaggio 
di proprietà tra uno dei 
condomini frontisti e il Comu-
ne. Oggi finalmente è possibile 
intervenire realizzando un’ade-
guata area di parcheggio 
per i numerosi veicoli che ne-
cessitano di sostare in questo 
nostro angolo cittadino, molto 
abitato e ricco di esercizi com-
merciali.

www.artigianatoveneto.net
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Sabato 24 novembre presso l’Audi-
torium della Scuola Civica di Musica 
G.Prina a Peschiera Borromeo, si è 
concretizzato un momento impor-
tante e di grande prestigio per la 
scuola con la firma della Con-
venzione con il Conservato-
rio Giuseppe Verdi di Como. 
La convenzione, siglata alla presenza del 
Direttore del Conservatorio M°Carlo 
Balzaretti, il Direttore della Civica Pri-
na M°Angelo Mantovani, il Sindaco Ca-
terina Molinari e i gestori della Scuola 
Antonietta Cerone e Attilio Bergamin 
dell’Accademia dei Poeti Erranti, rappre-
senta una tappa importante per la cre-
scita della Scuola Civica. Questa 
sinergia permetterà alla scuola di avere 

un iter privilegiato riservato agli allievi 
per accedere ai corsi Pre-Accade-
mici del Conservatorio. La scuola 
avrà inoltre la possibilità di arricchire 
la propria proposta formativa attra-
verso stage e masterclass e altre 
iniziative didattiche realizzate dal Con-
servatorio presso la sede della civica a 
Peschiera Borromeo. La città di Peschie-
ra Borromeo, grazie a questo nuovo 

accordo formativo con il Conserva-
torio di Como, può fregiarsi di una 
Scuola Civica di Musica ancor più di 
qualità e prestigio, con docenti 
altamente qualificati in grado di pre-
parare gli allievi alla formazione 
di fascia pre-accademica del 
Conservatorio, strutturando 

all’interno della propria offerta corsi 
coerenti con la condivisione dei pro-
grammi. L’Amministrazione Comunale 
ringrazia il Direttore della scuola An-
gelo Mantovani e l’Accademia dei Poeti 
Erranti per l’ottimo lavoro svolto, che 
permette di avere sul nostro territorio 
un’istituzione di qualità rino-
mata, in grado di offrire dei percorsi 
di alto valore formativo.

La stagione teatrale di Oltheatre al De Sica di Peschie-
ra Borromeo procede a gonfie vele, con spettacoli ac-
cattivanti e proiezioni cinematografiche d’autore. Il 31 
dicembre si festeggerà insieme a Giovanni D’Angella, 
Penelope Landini e i loro ospiti Alex De Santis, Gigi Rock, 
la musica dal vivo de I Fatti Così con il maestro Fazio 
Armellini e tutto lo staff di Oltheatre. Sarà una versio-
ne speciale di Capodanno del Landella Live, dall’a-
peritivo, al brindisi, alla musica e ai balli fino 
al mattino. Un varietà comico con musica dal vivo 
dove alcuni tra i comici più famosi del panorama italiano, 
si alterneranno in sketch e numeri musicali coinvolgen-
ti. La serata sarà resa ancora più interessante dalla pos-
sibilità di andare a Teatro con i propri bambini e poterli 
affidare ad animatori che renderanno il Capodanno di tut-
ti indimenticabile! Da non perdere il terzo appuntamento 
di Landella Live, il 26 gennaio. 
Il viaggio nel cinema d’autore riprende l’8 gen-
naio 2019 con la rassegna CineMartedì e la commedia 
fantascientifica Tito e gli alieni di Paola Rinandi con Va-

lerio Mastandrea. A seguire, martedì 15 gennaio, an-
drà in scena il documentario/road movie Visages Villa-
ge, mentre martedì 22 gennaio, in occasione del Giorno 
della Memoria, verrà proiettato il film Il sacchetto di 
biglie. Infine, martedì 29 gennaio, sarà il turno del 
candidato Oscar, come miglior film straniero, Wajib, in-
vito al matrimonio. 
Oltheatre non è solo cinema: per chi avesse apprezzato La 
voce del Silenzio, sabato 19 gennaio andrà in scena 
il prequel In the House, emozionante spettacolo di dan-
za diretto da Anna Rita Larghi: in un quartiere di una 
cittadina americana di provincia, l’arrivo di due affascinan-
ti sconosciuti sconvolge la tranquilla vita di due famiglie 
rispettabili sull’orlo della crisi. Domenica 27 Genna-
io, in occasione della Giornata della Memoria, riprende 
la rassegna Fatti di Storia con Sembrava Danzare: 
Davide Verazzani narrerà la vicenda di Johann Trollmann, 
un talento del pugilato tedesco degli anni ’30, con il solo 
difetto di essere sinti e, di conseguenza, non poter rappre-
sentare l’arianesimo trionfante con l’ascesa del nazismo.

Scuola Civica di Musica Prina

In convenzione con il Conservatorio Verdi di Como

Cinema Teatro De Sica

Gran Festa di Capodanno e molto altro!
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www.galleriaborromea.it
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