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Festa della Polizia Locale: 
la nostra Città vi ringrazia
Domenica 14 aprile si è svolta la festa del 
Corpo di Polizia Locale della nostra cit-
tà. Ho voluto esprimere la mia soddisfa-
zione e ammirazione per questi uomini e 
donne che ogni giorno prestano servizio 
alla nostra comunità e ho voluto esor-
tarli con queste parole: “Ogni qual volta 
prendete servizio, lo fate nei colori del 
vostro comando e indossando i simboli 
della nostra città. Una città che silenzio-
samente ogni giorno si affida alla vostra 
capacità di previsione, prevenzione e ge-
stione delle emergenze. Vestite gli abiti 
del servizio sicuramente più visibile e di 
impatto per i cittadini, che certo, ripongo-
no in voi altissime aspettative e riversano 
su di voi alcune frustrazioni, ma che negli 
anni hanno dimostrato soprattutto un’e-
norme riconoscenza per il lavoro, anche 
silenzioso e portato avanti con umiltà e 
dedizione, che ogni giorno svolgete. Han-
no lo stesso peso e la stessa importanza, 
nel servizio che compite verso la comu-
nità, i gesti eroici a cui ci avete abituato 
e per i quali non smetteremo mai di rin-
graziarvi, oltre a tutti i momenti di forma-
zione ed educazione portati avanti nelle 
scuole e in comando, l’attività di controllo 
del territorio, delle aziende, della viabilità 
e l’attività dell’unità cinofila. Perché tutti 
questi tasselli compongono una maglia in-

visibile, che ci ha permesso di essere nel 
2018 il comune, della Città metropolitana 
di Milano con più di 15.000 abitanti, con il 
più basso tasso di criminalità e di questo 
vi sono profondamente grata. Vi esorto 
quindi a continuare a coltivare un rappor-
to vivo e diretto con i peschieresi, a esse-
re presenti e a continuare a essere punti 
di riferimento fisici per tutti noi. Ogni qual 
volta indossate la vostra uniforme o divi-
sa ricordate che personificate la legalità e 
l’amore per il senso civico. Siatene testi-
moni davanti ai cittadini per i quali avete 
scelto di prestare il vostro servizio. Siate 
di esempio sempre e fate onore all’uni-
forme o divisa che avete la responsabilità 
di vestire. Sarà il vostro miglior servizio.”

Il Sindaco
Caterina Molinari
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Progetto 0-6

Le scuole si fanno belle!
Proseguono i lavori attraverso il fi-
nanziamento “Fondo Nazionale per il 
Sistema Integrato dei Servizi di Edu-
cazione e Istruzione 0-6 anni” per le 
scuole dell’Infanzia e degli Asili Nido 
di Peschiera Borromeo ad opera della 
cooperativa sociale Eureka!
Il contributo, erogato mediante un 

bando di Regione Lombardia, è de-
stinato alla realizzazione di opere di 
risanamento conservativo e riqualifi-
cazione funzionale ed estetica dei lo-
cali delle scuole peschieresi che mag-
giormente necessitano di interventi 
manutentivi.
I lavori proseguono ormai da diversi 

mesi e contribuiscono alla ristruttu-
razione di spazi interni e migliorie agli 
arredi come le nuove librerie, siste-
mazione degli armadietti, creazione 
della stanza della nanna, nuovi giochi 
mecchegno, cura dei giardini e nuove 
piantumazioni e piccole manutenzioni 
e tinteggiatura dei locali.

www.bellonionoranzefunebri.it


3Peschiera InformaAprile 2019

www.farmaciacolli.it


Aprile 20194 Peschiera Informa

#PeschieraSicura

25 Anni di Protezione Civile a Peschiera Borromeo

Il 7 aprile la pioggia non ha impedito 
di festeggiare e premiare il Corpo 
dei Volontari della Protezio-
ne Civile che da 25 anni contri-
buiscono alla sicurezza della nostra 
città.  Una cerimonia dovuta, per 
celebrare insieme l’impegno profuso 
per il bene cittadino e ringraziare, at-
traverso un riconoscimento ufficiale, 
il valore dell’attività dei vo-
lontari che in questi anni, con com-
petenza e dedizione, hanno reso un 
prezioso servizio alla comunità. Un 
traguardo importante fatto di inter-
venti, presidio del territorio 
e sinergia con le istituzioni. 
La professionalità, la preparazione 
e la disponibilità dei volontari, sono 
valori preziosi che supportano 
l’Amministrazione Comu-

nale nella gestione della sicurezza 
della città. Peschiera Borromeo 
può fregiarsi di un Corpo Volontari 
presente e costantemente attivo che 
ha dimostrato, in questi 25 anni di 
attività, un profondo attaccamento al 
territorio, espressione dei valori della 
solidarietà e della partecipa-
zione. Un sentito ringraziamento va 
quindi a tutti i volontari che opera-
no per il bene cittadino e che contri-
buiscono a diffondere con il proprio 
operato la cultura della sicurezza, del 
rispetto, della sussidiarietà e del senso 
civico.
In occasione di questo importante an-
niversario, l’Amministrazione Comu-
nale ha realizzato il “Vademecum-
Allertamento ed Emergenze” 
con l’obiettivo di diffondere la 

cultura della sicurezza par-
tecipata e che verrà distribuito 
in tutte le caselle della posta 
dei cittadini di Peschiera Borromeo. 
All’interno sono illustrati i compiti e 
gli ambiti nei quali opera la Protezio-
ne Civile quali: la previsione, la pre-
venzione, i soccorsi e il superamento 
dell’emergenza. Il Vademecum spiega 
inoltre le procedure in caso di aller-
te ed emergenze, i compiti e i ruoli 
delle autorità, le catene di comando, 
le strutture, le risorse e i doveri dei 
cittadini in caso di allerta.

www.macelloprina.it
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Festa del Corpo della Polizia Locale

Il comando a porte aperte ai cittadini
Con grande orgoglio il Sindaco Ca-
terina Molinari e il Comandan-
te Claudio Grossi il 14 aprile hanno 
aperto le porte della caserma della 
Polizia Locale ai cittadini, famigliari 
e bambini presenti alla cerimonia. Du-
rante la cerimonia ufficiale il Sindaco 
ha illustrato l’importanza del nostro 
Corpo della Polizia Locale, richiaman-
done le numerose attività svol-
te per la città, la dedizione e 
il senso del dovere attraverso cui 
esercitano il loro presidio territoria-
le, garantendo la sicurezza di Pe-
schiera Borromeo e di tutti i citta-
dini. La giornata è stata ricca di eventi 
tra i quali la promessa solenne 
dei 3 giovani nuovi agenti en-
trati a far parte del corpo, l’esibizione 

dell’Unità Cinofila rappresentata da 
Xeno, tanto amato da tutti i bambini 
presenti, e dal concorso di disegno 
che ha garantito ai piccoli partecipan-
ti la possibilità di provare i mezzi degli 
agenti a sirene spiegate. L’Amministra-
zione Comunale ringrazia ancora una 
volta tutti gli agenti della Polizia Locale 

e il Comandante Claudio Grossi per la 
professionalità e impegno con i 
quali esercitano ogni giorno il proprio 
mandato. Grazie anche alla numero-
sa partecipazione dei cittadini 
che, attraverso la propria presenza, 
hanno trasmesso il riconoscimento e 
gratitudine a coloro che garantiscono 

il bene e la sicurezza della nostra città.
Gli agenti del comando di Peschiera 
Borromeo entreranno presto in pos-
sesso di una nuova macchina Mer-
cedes ad alte prestazioni, che 
consentirà l’espletamento di una nuo-
va e importante attività: il ritiro e la 
consegna veloce degli organi ne-
cessari per trapianti e interventi urgen-
ti. Il ritiro degli organi verrà effettuato 
all’aeroporto di Linate e, attraverso una 
specifica formazione per la guida ve-
loce e sicura, verranno consegnati gli 
organi agli ospedali dell’hinterland mila-
nese. Una nobile attività resa possibile 
grazie alla donazione dell’auto-
vettura da parte di due aziende 
della nostra città che, al momento, 
hanno scelto di rimanere nell’anoni-
mato. L’Amministrazione Comunale 
ringrazia sentitamente le aziende per 
questo gesto gratuito e di solidarietà 
che contribuirà a salvare molte vite.

www.lavandaself.it
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In avvio la campagna di monitoraggio odori

Arpa e Amministrazione insieme contro le molestie olfattive
Il 15 aprile, presso la sala Consiliare del 
nostro Comune, si è svolta la serata 
di presentazione della “Campagna 
di Rilevazione degli Odori” ri-
chiesta dall’Amministrazione Comu-
nale e realizzata in collaborazione con 
Arpa Lombardia. L’Assessore 
all’Ambiente Marco Righini, 
dopo un primo incontro con Arpa nel 
mese di ottobre 2018, e dopo aver 
accolto le segnalazioni pervenute dai 
cittadini in questi primi mesi dell’an-
no, ha ritenuto necessario predisporre 
una campagna per il monitoraggio 
puntuale delle molestie olfattive secondo quan-
to previsto dalla DGR 3018/2012 “Determinazioni ge-
nerali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose 
in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”. 

Grazie agli interventi della dott.ssa Claudia Narducci e 
dell’Ing. Matteo Valota di Arpa, è stata illustrata la cam-
pagna e le fasi di realizzazione che vedranno coinvolti 
direttamente i cittadini nella rilevazione delle mo-

lestie attraverso un apposito modulo di 
compilazione, che verrà messo a dispo-
sizione entro la fine di aprile presso gli uffici 
comunali e sul sito internet. La campagna 
partirà il 1° maggio e terminerà il 31 
luglio e per poter partecipare è necessario 
iscriversi e ricevere un codice identificativo 
che garantirà l’anonimato delle segnalazioni. 
Affinché la campagna possa ritenersi utile ed 
efficace, risulterà fondamentale la partecipa-
zione attiva della cittadinanza residente nelle 
cinque aree interessate alle rilevazioni, 
nelle frazioni di Bellaria, Canzo, Linate, Zelo 
Foramagno e Bettola, e in quelle limitrofe. 
Al termine della campagna Arpa valuterà i 
risultati e, in funzione di un numero con-
gruo e validato di segnalazioni, sarà possibile 
accertare l’effettivo disagio e richiedere un 
piano di adeguamento all’azienda 
fonte dell’odore. 
A breve sarà disponibile sul sito internet 
del Comune e presso l’Urp in Comu-
ne - via XXV Aprile 1 – la documentazio-
ne necessaria per aderire alla campagna.

www.studiodentisticotadini.it
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Campagna manutenzione alberature 2019

Tasse d’imbarco

Un impegno in corso per i nostri cittadini

Proseguono incessanti le operazioni 
legate alla massiva campagna di 
manutenzione del patrimonio 
arboreo cittadino: abbattimenti, 
fresature dei ceppi, potature, spalcatu-
re, ma soprattutto altre 2000 nuo-
ve piantumazioni, che si aggiun-
gono alle 2000 del 2018. Il patrimonio 
arboreo della nostra città purtroppo 
non è stato oggetto negli ultimi anni di 
sufficiente manutenzione e di costanti 
attenzioni che, con molta probabili-
tà, sarebbero state utili a mantenere 

la salute delle piante e l’adeguatezza 
delle stesse in un contesto cittadino. 
L’assenza di potature con regolare ca-
denza, e di interventi manutentivi ge-
nerali, sono causa oggi di disagi quali 
la copertura dei lampioni, la frequente 
caduta di rami e talvolta degli stessi al-
beri, e danneggiamenti al manto stra-
dale a causa delle radici. Con il nuovo 
appalto è stato programmato un pia-
no potature efficace, nel rispetto 
del nostro patrimonio verde e della 
sicurezza cittadina. Non sarà da meno 

anche l’azione di ripiantumazione e la 
creazione di nuovi spazi verdi 
tra i quali un vero bosco cittadi-
no alle spalle dell’ex area circo che, 
grazie alla pista ciclabile di prossima 
realizzazione, collegherà via Carducci 
con via Moro. Nel mese di aprile sono 
già state piantumate nell’area quasi 
2000 piante tra cui noccioli, san-
guinelli, aceri, carpini, salici e 
ontani.

L’Assessore all’Ambiente
Marco Righini

Ormai dal suo insediamento, l’Amministrazione Co-
munale è impegnata a beneficio della nostra 
città, nella trattativa per l’ottenimento dell’Ad-
dizionale Comunale sui Diritti d’Imbarco 
spettanti al Comune di Peschiera Borromeo. 
Il Sindaco Caterina Molinari, insieme ad ANCAI (As-
sociazione Nazionale Comuni Aeroportuali Italiani) e 
ad altri Comuni, si sono fatti promotori di una causa 
contro il Ministero dell’Economia e Finanze 
e il Ministero degli Interni per il versamento delle 

somme restanti relative alla tassa d’imbarco che 
ammontano a € 6.200.000, oltre ad aver ottenuto 
un’audizione al Senato della Repubblica per 
sollecitare anche in merito alla riscossione della 
tassa IRESA (Imposta Regionale sulle Emissioni So-
nore degli Aeromobili Civili), che risulta essere una tassa 
regionale mai entrata in vigore in Lombardia. Un per-
corso importante quello intrapreso, ma che sottolinea il 
costante impegno dell’Amministrazione Comunale per 
il bene della città.



9Peschiera InformaAprile 2019

www.pedrazziniarreda.it
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L’Amministrazione incontra la città
Si è svolto l’8 aprile il primo dei quattro incontri che 
impegneranno il Sindaco Caterina Molinari e la sua giunta, in 
un tour per la città dove i cittadini avranno l’occasione di ap-
profondire alcuni temi specifici e porre domande relative 
alla propria frazione. La prima tappa si è svolta nella fra-
zione di San Bovio e sono stati illustrati gli interventi realiz-
zati sul tema smart city e sicurezza. Nello specifico il 
Vicesindaco Marco Righini ha comunicato l’avanzamen-
to del progetto sulla videosorveglianza che vede oggi 14 
varchi attivi, per il monitoraggio delle macchine in transito 
a Peschiera Borromeo, su 30 accessi totali alla città. I cittadini 
presenti hanno avuto l’opportunità di porre domande legate 
ai bisogni della frazione e la serata si è svolta in uno spirito di 

confronto, condivisione e partecipazione attiva dei presenti. Il 
prossimo incontro previsto il 6 maggio nella frazioni di Mezza-
te avrà a tema il verde pubblico e l’igiene urbana.

www.lasanitariamelegnano.it


Aprile 201912 Peschiera Informa

Per la vostra Pubblicità:

eDitrice MilaNese 
Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55
info@editricemilanese.it

Municipium

La app del 
tuo Comune
Municipium è una 
app che ti permette 
di ricevere informa-
zioni utili sulle at-
tività del Comu-
ne e degli uffici, 
sui servizi e gli 
eventi. Municipium 
ti dà la possibilità di 
inviare segnala-
zioni di disservi-
zi, malfunziona-
menti o richiesta 
di interventi sul 
territorio cittadino 
e ricevere gli aggior-
namenti sulla presa 
in carico della tua 
segnalazione. Attra-
verso la app puoi 
inoltre essere sem-
pre informato sul-
le allerte meteo 
della Protezione 
Civile e su eventua-
li stati di emergenza 
cittadina e situazioni 
critiche. Scarica gra-
tuitamente MU-
NICIPIUM sul tuo 
smartphone, cerca 
nella app “Città di Pe-
schiera Borromeo” e 
rimani sempre infor-
mato e connesso con 
il Comune.

www.artefiore.com
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La buona notizia

60 anni di Fidas
Lavori in corso

Secondo cantiere 
del Bilancio PartecipativoL’Amministrazione Comunale, insieme a Fidas Pe-

schiera Borrommeo, ha partecipato all’anniversario 
dei 60 anni di fondazione di Fidas Milano 
nella giornata di domenica 31 marzo. La cerimonia si 
è svolta presso il palazzo di Regione Lombar-
dia e durante i festeggiamenti sono state premiate le 
4 vincitrici del concorso di disegno indetto 
da Fidas durante l’autunno scorso e che ha visto 
coinvolti i bambini delle nostre scuole. Le quattro 
vincitrici sono state premiate con una pergamena e 
un buono per l’acquisto di libri. L’Amministrazione 
Comunale si congratula con Giorgia Garlaschi, 
Rachele Porreca, Carlotta Righini e Iolan-
da Signorotto per aver realizzato il bellissimo 
disegno vincitore della competizione. L’Amministra-
zione coglie l’occasione per ringraziare Fidas 
per il proprio operato e per tutti i volontari e 
donatori che contribuiscono a rendere un grande 
servizio per la comunità.

Sono iniziati durante la prima settimana del mese 
di aprile i lavori per la realizzazione del proget-
to vincitore della prima edizione del Bi-
lancio Partecipativo - Settore coesione 
sociale, presentato dall’Associazione Quei Bovi 
di San Bovio. A breve sorgerà in una delle anse del-
le aree verdi di via Veneto, un’area svago at-
trezzata con vegetazione rinnovata, fontanella, 
illuminazione e quattro tavoli da pic-nic, di cui due 
protetti da tettoie. Completano l’opera un vialetto 
che rende l’area accessibile a tutti e un punto di 
raccolta differenziata dei rifiuti.

www.redemagnimarmi.it
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Prosegue la stagione al Teatro Cinema De Sica
La stagione di Oltheatre al De Sica sta per chiu-
dersi, ma riserva ancora un paio di proposte 
per il mese di maggio. La prima data da segnare 
in agenda è sabato 25 maggio, ore 21.00. 
Sul palco del De Sica approderà infatti Il so-
gno di Colombo, lo spettacolo di Chiara e 
Isabella Valli, frutto del laboratorio teatrale La 
Bottega, durante il quale professionisti affermati 
e amanti del teatro di tutte le età, hanno lavo-
rato a stretto contatto e con passione sia sul 
palco, sia nel backstage, per la costruzione di 
uno spettacolo musicale che racconta la storia 
di Cristoforo Colombo, l’uomo che viaggian-
do cambiò il volto del mondo. Ne Il sogno 
di Colombo si alterneranno gli allievi dei la-
boratori teatrali, insieme ai professionisti della 
Compagnia Oltheatre.Incontro dopo incontro 
gli allievi de La Bottega hanno lavorato su di-
versi fronti: dall’improvvisazione, per capire 
cosa significa stare sul palco, acquisendo consa-

pevolezza e sicurezza, alla scoperta dei segreti 
della regia, tecnica e artistica, alla costruzione 
dei costumi, dagli esercizi per controllare l’uso 
della voce, alle tecniche interpretative e di svi-
luppo del personaggio. Un altro appuntamen-
to da non perdere è quello del 31 maggio 
alle ore 21.00 con Germano Lanzoni, 
che dopo il successo raggiunto con milioni di 
visualizzazioni sui social, torna sul palco con Ci 
aggiorniamo! Dipendenze croniche di 
massa: un racconto a quadri di monologhi e 
canzoni, dell’uomo contemporaneo alle prese 
con le “dipendenze” che accompagnano, anche 
senza volerlo, le nostre scelte quotidiane come 
la smania del successo e del guadagno, il diver-
timento obbligatorio, la droga del sesso e la di-
pendenza dalla frenesia cittadina.
La biglietteria è aperta dal martedì al venerdì 
ore 15.00-19.00 e il sabato ore 10.00-18.00. Te-
lefono 02.51650936.
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Foto del mese

Festa 
del Miele 

2019
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