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Peschiera Borromeo non ci sta
Siamo appena usciti dai mesi che abbiamo 
chiamato “Mesi della Memoria”, gennaio 
e febbraio, durante i quali con traspor-
to e commozione abbiamo ricordato 
le vittime dell’Olocausto e delle 
Foibe, abbiamo condannato unanime-
mente questi atroci fatti storici e speso 
tante parole su indifferenza, corresponsa-
bilità, coscienza. Sono passati pochi gior-
ni, ma è di nuovo necessario riportare 
l’attenzione su questi avvenimenti.
Noi abbiamo un vantaggio, guadagnato 
purtroppo sulla pelle di chi ha perso la 
vita a causa di insensati e ciechi nazionali-
smi e dell’annebbiamento collettivo di chi 
non si è schierato dalla parte dell’Uomo. 
Sappiamo a cosa portano questi moti. 
Conosciamo di cosa è capace il 
genere umano e quanto brutale 
e codardo possa essere. E proprio 
perché lo sappiamo, non possiamo smi-
nuire e non condannare fermamente le 
scritte razziste comparse su un muro 
di Melegnano e rivolte a un ragazzo se-
negalese, promettente sportivo, adottato 
da una famiglia della cittadina. 
Come si può ancora nel 2019 discrimi-
nare sulla base del colore della pelle? Le 
conquiste che pensiamo di aver ottenu-
to nella scorsa metà di secolo non sono 
scontate e consolidate? Le risposte a 
queste domande tracciano un solo, tri-

ste verdetto: Stiamo regredendo, 
pericolosamente.
Ma è proprio quando la solidarietà, 
l’accoglienza, l’esaltazione della diver-
sità diventano impopolari che chi ha la 
responsabilità di guidare una comunità 
deve essere netto. 
Non può essere normale distinguere e 
giudicare in base al colore della pelle, non 
può essere normale inneggiare al Terzo 
Reich, non può essere normale augurarsi 
una strage ai danni di chi, pacificamente, 
manifesta per riportare dritta la barra 
dei valori fondamentali dell’uomo.
Io non ci sto. E Peschiera non ci sta. 
Né oggi né mai.

Il Sindaco
Caterina Molinari
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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.

Lascia il Segno

Le realtà pubbliche e le imprese si incontrano 
per collaborare al bene comune
Lasciare il segno è il desiderio di chi sceglie di prendersi 
cura della propria comunità, come di chi sceglie un territo-
rio per insediare e far crescere la propria attività. Prendersi 
cura della propria comunità, per un’Amministrazione Co-
munale, vuol dire conoscere non solo i propri cittadini, ma 
anche il tessuto creativo e produttivo che la rende unica. 
Vuol dire valorizzare e agevolare le realtà che danno vita 
al cuore pulsante della nostra città. Vuol dire credere nella 
bellezza dei luoghi e nella qualità dei servizi resi e delle ini-
ziative proposte. È un viaggio che non vogliamo compiere 
da soli, perché siamo consapevoli e sicuri che da una rete 
efficace tra pubblico e privato possano nascere i frutti mi-
gliori. Questi sono i motivi che ci hanno spinti a invitare le 
aziende peschieresi al Teatro De Sica, luogo di cultura e di 
aggregazione, per una mattina di incontro e confronto. Ab-
biamo presentato gli eventi, abbiamo raccontato la nostra 

città e abbiamo illustrato come poter contribuire a ren-
derla un posto migliore dove vivere, lavorare e socializzare. 
Attraverso la Delibera di Giunta n. 60 del 16 marzo 2018, 
la nostra Amministrazione Comunale ha scelto di costrui-
re un legame forte e sinergico con le aziende presenti sul 
nostro territorio, rendendole risorsa per la città stessa. La 
sponsorizzazione è uno strumento di parteci-
pazione attiva, manifestazione di senso civico e affezio-
ne al bene comune cittadino. È stato un piacere condividere 
questo momento di conoscenza e socialità con le oltre 
20 aziende presenti, che ringrazio a nome dell’Ammi-
nistrazione per l’interesse e la voglia di partecipazione di-
mostrate alla costruzione condivisa della nostra città.

Il Sindaco
Caterina Molinari

www.bellonionoranzefunebri.it


3Peschiera InformaFebbraio 2019

Assessorato alla Scuola

La delega suddivisa fra Sindaco e Assessore Parisotto
In data 11 febbraio 2019 
con Decreto Sinda-
cale n°36 e n°37, ri-
tenuto di dover provve-
dere ad un riassetto 
della assegnazione 
delle deleghe nella 
Giunta Comunale 
e in vista del migliore 
perseguimento degli 
obiettivi del programma 
amministrativo, il Sin-
daco Caterina Molinari 
ha redistribuito le de-
leghe dell’assessorato alla Scuola. In segui-
to a maggiori impegni professionali e sopraggiunti 
motivi personali dell’Assessore Chiara Gatti, titola-
re della Delega alla Scuola dall’insediamento della 
giunta nel luglio 2016, il Sindaco Molinari ha valu-
tato l’opportunità di riassegnare l’incarico, 
suddividendolo su due assessorati, tenendo conto 
in particolare delle conoscenze, del patrimonio 
di esperienza professionale e delle qualità perso-

nali, quale presupposto per le nuove assegnazioni. 
Le nuove deleghe sono state così redistribuite:
– Delega alla Scuola Assessore Antonella 

Parisotto
– Progetto 0-6 anni Sindaco Caterina 

Molinari
L’Assessore Antonella Parisotto ha accolto con pia-
cere questa opportunità che crea continuità con il 
lavoro già avviato in questi anni. Attraverso questa 
nuova delega il settore dei Servizi alla Persona 
e la Scuola avranno quindi un unico assessore 
di riferimento che si interfaccerà ad un unico ca-
posettore. Il Sindaco Caterina Molinari ha 
acquisito tra le deleghe il Progetto 0-6 anni che 
offre la possibilità di utilizzo del fondo nazionale 
destinato alla realizzazione di opere di risanamen-
to conservativo e di riqualificazione funzionale ed 
estetica delle nostre scuole. Il Progetto 0-6 anni si 
integra con l’attuale delega del Sindaco ai Lavori 
Pubblici, e consentirà di lavorare in modo siner-
gico sulle progettazioni relative alle strutture co-
munali destinate ai bambini del nido e della scuola 
dell’infanzia.

www.farmaciacolli.it
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I giorni della Memoria e del Ricordo

Due parchi in memoria delle vittime 
dell’Olocausto e delle Foibe
L’Amministrazione Comunale nei mesi di gennaio e feb-
braio, caratterizzati dal Giorno della Memoria e dal Gior-
no del Ricordo, ha scelto di dedicare due parchi 
della nostra città a tutte le vittime dell’Olo-
causto e delle Foibe, per promuovere una cultura del 
rispetto e della pace, invitando i cittadini a conoscere e a 
fare memoria della storia che ci ha tristemente preceduti. 
L’Amministrazione con questa importante decisione ha ri-
tenuto doveroso onorare la memoria delle vittime dell’O-
locausto e delle Foibe al fine di rivendicare i più basilari 
diritti umani calpestati da tali tragedie, frutto di ideologie 
totalitarie. A tale scopo sono stati individuati due parchi 
cittadini ancora privi di intitolazione e che, per localizza-
zione e configurazione, sono risultati idonei alla comme-
morazione e al ricordo.

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, è stato intitolato il 
“Parco Comunale dedicato alle Vittime dell’O-
locausto” localizzato in via Manzoni, nella frazione di 
Bettola.
Il 10 febbraio, Giorno del Ricordo, è stato intitolato il 
“Parco Comunale dedicato alle Vittime delle Foi-
be” in via Veneto, nella frazione di San Bovio.
Con queste due intitolazioni l’Amministrazione Comunale 
ha voluto consolidare il percorso di sensibilizzazione della 

cittadinanza intrapreso già dal primo anno di governo. Fare 
memoria di alcuni dei drammi che hanno segnato il Nove-
cento, colpendo al cuore l’Europa e la nostra Nazione, è 
fondamentale per costruire una cittadinanza responsabile 
e cosciente che non ricada nell’odio derivante dall’igno-
ranza e dal non riconoscimento del valore di ogni uomo.

www.macelloprina.it
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#PeschieraSiCura

Un nuovo varco a Canzo

Cimiteri e estumulazioni

Nuovi ossari per i cimiteri 
della nostra città

È stata completata nel mese di gennaio l’installazio-
ne del nuovo varco in via F.lli Bandiera, che 
limiterà il transito dei mezzi pesanti nella zona resi-
denziale della frazione di Canzo. La frazione necessi-
tava da tempo di un intervento mirato che potesse 
ridurre nella zona residenziale il continuo passaggio 
di grossi camion, diretti nella zona industriale, con 

quotidiani disagi acustici causati dai forti ru-
mori e rischi per la sicurezza dei pedoni. Il 
varco è stato posizionato e ha lo scopo di impedire 
il passaggio dei grossi veicoli che superino i 3.40 
metri di altezza. Nonostante sia ben segnalato 
e visibile, a pochi giorni dalla sua installazione il var-
co è stato ripetutamente divelto da camionisti 
irrispettosi del divieto e incuranti del rispetto 
dovuto ai cittadini della frazione. Il varco verrà ripa-
rato in breve tempo ed è intenzione dell’Amministra-
zione Comuna-
le rafforzare 
la limita-
zione e il ri-
spetto del 
divieto di 
accesso an-
che attraverso 
l’installazione 
di telecame-
re che con-
sentiranno di 
identificare e 
sanzionare i 
contravventori.

Nuove strutture per 
l’accoglienza dei de-
funti sono realizzate 
nei tre cimiteri citta-
dini. Le strutture, in 
marmo a piani rialzati 
e poste sulle pareti 
già esistenti, ampliano 
in questo modo la ca-
pacità di accoglienza 
dei nostri cimiteri.
Si informa inoltre 
che, in base all’Ordi-
nanza Sindacale n. 4 
del 13/02/2019, nel 
corso del 2019 è ne-
cessario provvedere 
alle operazioni di 
estumulazione 
ordinaria delle sal-
me le cui concessio-
ni risultano scadute. 

Per informazioni 
rivolgersi allo Spor-
tello Operazioni 
Cimiteriali pres-
so il Comune di Pe-
schiera Borromeo via 

XXV Aprile 1 dal 4 al 
15 marzo 2019 nei 
giorni di lunedì, mer-
coledì e venerdì dal-
le ore 9.00 alle ore 
12.00.

www.lavandaself.it
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Nidi di Peschiera Borromeo

Le mense ricevono il marchio “biologico”

No alla violenza sulle donne

Un totem informativo alla Galleria Borromea

I Ministeri delle Politiche Agricole e 
dell’Istruzione hanno attribuito alle mense dei 
tre asili nido di Peschiera Borromeo nel mese di 
febbraio, il fondo per le “Mense scolastiche 
biologiche 2018”. Un grande risultato che 
mette in luce la qualità del servizio mensa offer-
to ai bambini 0-3 anni accolti nei nostri nidi co-
munali gestiti dalla cooperativa sociale Eureka! 
e ne certifica l’origine controllata dei prodotti, la 
scelta e le caratteristiche, garantendo piatti sani e 
sicuri. Il fondo ammonta ad un totale annuo di 10 
milioni di euro, ripartito tra tutti gli assegnatari, ed 
è finalizzato a ridurre i costi a carico dei benefi-
ciari del servizio di mensa scolastica biologica e a 

realizzare iniziative di informazione e promozione 
nelle scuole.

Dal mese di febbraio tutte le donne della nostra città, 
e non solo, avranno la possibilità di ricevere utili in-
formazioni sui servizi dedicati alla prevenzione e 
gestione della violenza di genere e sul Cen-

tro Antiviolenza presente sul territorio. L’instal-
lazione del totem informativo rientra nelle iniziati-
ve del progetto “Fuori dal silenzio” promosso 
dai Distretti Sociali 1 e 2 e che vede direttamente 
coinvolto l’assessorato Servizi alla Persona 
di Peschiera Borromeo rappresentato dall’assessore 
Antonella Parisotto. Il totem multimediale 
è uno strumento di comunicazione che cattura con 
facilità l’attenzione e che permette un primo rapi-
do accesso alle informazioni sul Centro An-
tiviolenza presente a San Donato Milanese. Il totem 
trasmette un video di promozione delle attività del 
centro oltre agli orari di apertura, recapiti 
telefonici e sito internet, in modo continuati-
vo per l’intero orario di apertura del centro com-
merciale. Il nuovo totem si trova nel corridoio al 
secondo piano della Galleria Borromea, in 
prossimità della panchina rossa antiviolenza realizzata 
dai volontari del Comune.

www.studiodentisticotadini.it
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www.pedrazziniarreda.it
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“Con la mia voce”

Gli studenti della Montalcini sul palco del De Sica
La cultura, la lettura e i giova-
ni studenti dell’Istituto Rita 
Levi Montalcini di Peschiera 
Borromeo sono stati i protago-
nisti di una emozionante serata il 
10 gennaio scorso. Sul palco del 
teatro della nostra città si è svol-
ta la 9^ edizione del con-
corso di lettura espressiva 
“Con la mia Voce” organiz-
zato dall’istituto Montalcini. Una 
bellissima serata che ha richie-
sto mesi di preparazione e che 
ha emozionato tutto il pubblico 
presente. I giovani studenti sono 
stati accompagnati nella scelta 
e preparazione alla lettura 
espressiva dei testi apparte-

nenti a sei diverse categorie, 
che sono poi stati interpreta-
ti davanti a una gremita platea e 
valutati da una giuria composta 
dalla Dirigente Scolastica, il Sin-
daco, l’Assessore alla Scuola, l’As-
sessore ai Servizi alla Persona, la 
Responsabile dei Servizi Sociali, 
un’insegnante, un libraio e il Re-
sponsabile per la cooperativa so-
ciale Arti e Mestieri.
L’Amministrazione Comunale 
ringrazia la dirigente sco-
lastica prof.ssa Margherita 
Fazio per promuovere ogni anno 
questa lodevole iniziativa, tutti gli 
insegnanti che si dedicano con 
impegno alla preparazione degli 

studenti e alla realizzazione del 
concorso, e soprattutto tutti 
i ragazzi che hanno scelto di 

mettersi in gioco dimostrando 
quanto la cultura e la lettura sia-
no valori da promuovere.
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Servizi di Polizia Locale all’aeroporto

Peschiera, Segrate e Milano firmano l’accordo
È stato sottoscritto mercoledì 20 
febbraio il Protocollo per la ge-
stione dei servizi di Polizia 
locale di Linate. Sul documento, 
che assicura per i prossimi due anni 
lo svolgimento coordinato 
della vigilanza dell’aeroporto, ci 
sono anche le firme dei sindaci di 
Peschiera Borromeo, Caterina 
Molinari, e di Segrate, Paolo Micheli. 
Gli ambiti di intervento della 
convenzione riguardano: sicurezza 
stradale, gestione della viabilità, con-
trollo e repressione del trasporto 
pubblico abusivo, collaborazione 
per il miglioramento della segnale-
tica d’accesso, accertamento delle 
violazioni in materia di sosta e cir-
colazione dei mezzi, effettuato an-
che mediante il ricorso di ausiliari, 
presidio e monitoraggio della corsia 
riservata ai mezzi autorizzati. La sti-
pula di questo protocollo è l’esito di 
un buon lavoro sinergico tra i 
tre comuni coinvolti nella partita 
e permette di definire con chiarezza 

le responsabilità e il ruolo di 
ciascun ente nella gestione di un 
territorio comune e condiviso da più 
amministrazioni. Attraverso questo 
accordo il comune di Peschiera Bor-
romeo acquisisce la titolarità ad in-

tervenire sui controlli dell’a-
rea partenze, per contribuire 
alla sicurezza dell’aeroporto 
mediante l’utilizzo delle telecamere 
connesse con la Centrale Operativa 
della nostra città.

www.onoranzefunebrigalazzi.com
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www.galleriaborromea.it
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Parchi cittadini

Un nuovo gioco inclusivo al Parco dei Piccoli Angeli

Rinnovamento attrezzature sportive

Nuovi canestri nelle palestre scolastiche

Si sono conclusi i lavori di installazione del nuovo 
gioco inclusivo che accrescerà le opportunità di 
inclusione sociale per i bambini con disabilità 
e difficoltà motorie grazie alla possibilità di acce-
dere senza limitazioni alla nuova dotazione del parco 
giochi. La spesa totale sostenuta dall’Amministra-

zione è stata di € 86.800, cofinanziati per € 25.000 
da Regione Lombardia. La nuova area gioco all’interno 
del parco ha previsto la posa di una pavimenta-
zione antitrauma in gomma certificata e 
un’attrezzatura ludica che rispecchi l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche e l’accessibilità.

Con il nuovo anno le pale-
stre dei plessi scolastici di 
Peschiera Borromeo sono 
state dotate di nuovi e 
moderni canestri. Le 
vecchie attrezzature, in 
uso da lunga data, erano 
ormai usurate e non più 
funzionali alle esigenze 
sportive degli atleti. L’in-
tervento ha previsto la 
rimozione delle vecchie 
strutture in favore dell’in-

stallazione di canestri 
dotati di saliscendi, 
miglioria che consente di 
adattare l’altezza dell’im-
pianto alla categoria dei 
giocatori. L’acquisto dei 
nuovi canestri ha com-
portato una spesa per 
l’Amministrazione Comu-
nale di circa € 10.000 e 
a breve le palestre verran-
no inoltre dotate di nuovi 
seggioloni per gli arbitri.

www.lasanitariamelegnano.it
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Per la vostra Pubblicità:

eDitrice MilaNese 
Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55
info@editricemilanese.it

Grande Parco Forlanini

Peschiera Borromeo partecipa alla riqualifica del parco

#PeschieraSiCura

1994 – 2019 25° Anniversario del Corpo Volontari 
Protezione Civile di Peschiera Borromeo

Il Sindaco Caterina Molinari ha preso parte, presso la sug-
gestiva sede dello Urban Center in Galleria Vittorio Ema-
nuele a Milano, al convegno Brick by Brick - Grande 
Parco Forlanini. Un importante momento di incontro 
e condivisione di idee e progetti per la crescita del Grande 
Parco Forlanini attraverso il lavoro degli studenti di Urban 
Design Studio del Politecnico di Milano, Scuola AUIC e gli 
amministratori del nostro territorio. Il Comune di Peschie-
ra Borromeo entra a pieno titolo nella governance del-
le politiche di sviluppo che riguarderanno il parco e 
l’Idroscalo nei prossimi anni. Il Grande Parco Forlanini con 
i suoi 500 ettari, si candida a svolgere il ruolo di anello di 
congiunzione fra il Parco Nord e il Parco Sud, primo tas-
sello verso un unico grande parco metropolitano, 
un sistema verde da 55mila ettari e 500mila alberi. Le ipo-
tesi progettuali prevedo di rendere unitario il parco attra-
verso le piste ciclopedonali da viale Argonne, i ponti 
ciclopedonali sul fiume Lambro e la passerella ciclo-

pedonale che unirà Novegro all’Idroscalo oltrepassando 
in quota la strada Rivoltana. Un’occasione importante per 
la nostra città che potrà beneficiare di nuove progettazioni 
per la riqualificazione del nostro territorio.

L’importanza di avere istituito un Di-
partimento Nazionale di Pro-
tezione Civile è doverosamente 
ascrivibile al “padre fondatore” On. 
Zamberletti, recentemente scomparso, 
al quale dedichiamo il nostro pensiero 
e doveroso ringraziamento. Dalla sua 
istituzione a oggi, la Protezione Civile 
Italiana ha compiuto notevoli progres-
si, tanto da essere considerata un’ec-
cellenza a livello mondiale. A Peschiera 
Borromeo opera da venticinque 
anni il nostro CVPC (Corpo 
Volontari di Protezione Civile) 
in convenzione con l’Ammini-
strazione. Nel prossimo Consiglio 
Comunale verrà sottoposto ad appro-

vazione il nuovo Regolamento 
Servizio Comunale di Prote-
zione Civile, scelta dettata dall’at-
tenzione della Giunta nel campo della 
Sicurezza. Durante questo quarto di 
secolo il nostro CVPC è prontamente 
intervenuto in occasioni di calamità; ha 
tempestivamente risposto ogniqualvol-
ta si sia presentata una situazione di pe-
ricolo o per prevenirla; ha partecipato 
sistematicamente a corsi atti a miglio-
rare la professionalità; si dedica presso i 
nostri Istituti Scolastici alla cultura del-
la prevenzione. In occasione di questo 
prestigioso traguardo il prossimo 7 
aprile si svolgerà una giornata dedica-
ta durante la quale, dopo il benvenuto 

e i discorsi delle autorità, ci saranno le 
premiazioni dei Volontari, l’i-
naugurazione della cucina mo-
bile, l’esposizione statica dei 
mezzi in dotazione, delle at-
trezzature, l’illustrazione dei 
comportamenti in emergenza 
e dei giochi istruttivi ai ragaz-
zi. I Volontari, nella giornata saranno a 
disposizione per soddisfare le doman-
de e le curiosità dei cittadini. Sarà una 
giornata di festa a dimostrazione della 
riconoscenza che l’Amministrazione e 
la cittadinanza rivolgono ai Volontari, vi 
aspettiamo numerosi!
L’Assessore alla Protezione Civile

Franco Ornano

www.artefiore.com
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La buona notizia

Una nuova stagione per 
l’impianto sportivo di Linate

Lavori in corso

Nelle Scuole dell’Infanzia è già primavera

Con la consegna del-
le chiavi dell’impianto, 
avvenuta il 31 gennaio, il 
Sindaco Caterina Molinari 
ha ufficialmente affidato 
al Brera FC e al suo 
Presidente Alessan-
dro Aleotti l’impianto 
sportivo di Linate, chiuso 
dal 2011. Il Brera FC, co-
nosciuto come la “terza 
squadra di Milano”, avrà il 
compito di far rifiorire 
l’impianto peschie-

rese, dopo la lunga 
chiusura che ha causato 
l’assenza di un luogo di 
aggregazione sociale e di 
pratica sportiva dedicata 
ai giovani. Il Club, cui è 
concessa la struttura per 
sei stagioni con pos-
sibilità di ripetizione per 
ulteriori sei, verrà coa-
diuvato nella propria at-
tività dalla associazio-
ne locale Sporting 
L&B. Benvenuti!

Proseguono i lavori di riqualifi-
cazione degli spazi scolastici de-
dicati ai nostri bimbi più piccoli. 
Dopo gli interventi interni nella 
Scuola dell’Infanzia di via Resi-
stenza, si è passati ai giardini, in 

attesa della imminente primave-
ra: sono infatti stati riqualificati 
l’Oasi dell’Infanzia di via Abruz-
zi e l’Orto Didattico e l’aiuola 
all’ingresso dell’Infanzia di via 
Gramsci. Sono inoltre stati por-

tati a termine molti interventi di 
abbellimento e messa in sicurez-
za del verde nel giardino dell’In-
fanzia di via Resistenza. Piantati 
anche vari esemplari di sophore 
in tutte e quattro le scuole.

www.redemagnimarmi.it
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Cinema Teatro De Sica

Una stagione ancora tutta da scoprire 
a Oltheatre al De Sica!
La primavera porta un calendario ricco di appunta-
menti e proposte per tutti a Oltheatre al De Sica! 
Si comincia il 17 marzo con “The Bubbles 
Rock Show” dove Billy Bolla ci sorprenderà con 
bolle che non scoppiano, bolle giganti che volano 
alte come draghi alati, bolle infuocate o coperte di 
neve fino ad approdare alla Grande Tempesta Finale. 
In occasione della Giornata Nazionale della 
Memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie, giovedì 21 marzo alle ore 
21.00, il teatro avrà l’onore e l’orgoglio di ospitare 
Giulio Cavalli in “Mafie, Maschere e cornuti”, 
in collaborazione con l’Archivio storico del cabaret 
italiano. Lo spettacolo, a ingresso gratuito patrocina-
to dall’Amministrazione Comunale, prende le mosse 
dalla lezione dei giullari del ‘500: la risata è l’arma più 
potente contro i prepotenti e le mafie, come tutte 
le cose terribilmente serie, meritano di essere deri-
se. Il 23 marzo torna “Landella Live”, il varietà 
comico con Giovanni D’angella e Penelope Landini e 

i loro ospiti speciali, per una serata di risate e musica 
dal vivo. Domenica 24 marzo ultimo appunta-
mento della rassegna “Fatti di Storia”: Davi-
de Verazzani racconterà, in “Game of Sforza”, le 
vicende della famiglia Sforza, che prese il potere a 
Milano nel 1450 con un colpo di mano, e lo perse 
per sempre solo cinquant’anni dopo. Aprile si apre, 
invece, con un altro appuntamento da non perde-
re: la Giovane Compagnia Kataklò porta in scena 
“Intrecciando Puccini”. Lo spettacolo porta in 
scena le vicende di Madame Butterfly, Tosca, Turan-
dot: tre donne, tre amori, tre storie senza tempo. Un 
intreccio di melodie pucciniane, per una creazione 
corale. Un lavoro creativo che fornisce una chiave di 
lettura alternativa al nostro italianissimo patrimonio 
musicale. E ogni martedì il consueto appuntamento 
con il CineMartedì, una rassegna di film d’autore 
da non perdere. 
Per informazioni: telefono 02.51650936, sito in-
ternet www.oltheatre.it
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Foto del mese

Dedichiamo la foto del mese a “Com’eri vestita?”: una mostra che 
condanna la violenza contro le donne ospitata nel mese di gennaio nella 
sala Consiliare della nostra città. Realizzata dal centro antiviolenza Cerchi 
d’Acqua all’interno delle attività promosse dal Circolo Arci L’Isolache-
nonc’è, in partnership con l’Amministrazione Comunale e le associazioni 
territoriali per diffondere l’educazione e la cultura del rispetto, perché 
non ci si debba più ritrovare a contare le vittime per mano violenta.
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www.privatassistenza.it

