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2 giugno
Festa della Repubblica e dell’Impegno
“Carissimi diciottenni, cittadini e cittadine 
peschieresi,
la nascita della nostra Repubblica è una festa 
importante che abbiamo scelto di condivi-
dere con chi tutti i giorni contribuisce con 
il proprio impegno gratuito e volontario, a 
costruire un’Italia migliore, e con i nostri ra-
gazzi che diventano maggiorenni nel 2019, e 
che da quest’anno diventano a pieno titolo 
responsabili del loro futuro e del futuro del-
la comunità della quale fanno parte. Per noi 
il 2 giugno non è solamente la Festa della 
Repubblica, ma è anche la festa dell’impe-
gno civile. Gli italiani, e le italiane, ammes-
se finalmente al voto nel 1946, scelgono la 
Repubblica. Non vogliono più essere sudditi, 
non hanno bisogno di una monarchia per 
essere guidati, sanno che l’unico modo per 
risollevarsi dai dolori e dalle tragedie del-
la Seconda guerra mondiale è rimboccarsi 
le maniche e fare del proprio meglio. Oggi 
noi siamo liberi di essere ciò che vogliamo 
e liberi di pensare e dire ciò che crediamo. 
La libertà non è una condizione scontata. 
La libertà che abbiamo oggi la dobbiamo al 
sacrificio di molti. Ai nostri ragazzi nati nel 
2001 rivolgo il mio invito a leggere la nostra 
Costituzione: poche pagine che contengono 
il basamento sul quale è costruita la nostra 
comunità. Da quest’anno siete ufficialmen-
te chiamati a essere parte del progresso di 
questa società. Non vi aspettate che siano gli 
altri a farlo per voi, da altri abbiamo già rice-

vuto un dono importante e prezioso che è 
la libertà. A voi e a noi spetta comprendere 
la capacità di comprendere che il benessere 
e il progresso di ciascuno è legato con quel-
lo, innanzitutto, dei cittadini dell’Unione Eu-
ropea, con i quali iniziamo da qualche decen-
nio a condividere regolamenti e leggi con un 
solo fine, che era già contenuto nella nostra 
Costituzione all’articolo 11 ben prima che 
l’Unione Europea vedesse la luce: limitare, in 
condizione di parità con gli altri stati, la so-
vranità di ciascuno stato per assicurare pace 
e giustizia fra le nazioni. Perché in una socie-
tà in cui l’impegno personale lascia troppo 
spesso spazio alla lamentela sterile dobbia-
mo tenere a mente che non sono gli altri 
a determinare il nostro futuro, ma sono le 
scelte quotidiane che ciascuno di noi fa. Lo 
sono state 73 anni fa e lo sono ancora oggi”.

Il Sindaco
Caterina Molinari
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Avvio dei lavori

Un consultorio per le famiglie
Hanno preso il via nel mese di giu-
gno i lavori per l’apertura del 
Consultorio Famigliare, servi-
zio assente a Peschiera Borromeo 
dal 2013, anno in cui chiuse i battenti 
il Consultorio collocato all’interno 
dell’ex ASL, lasciando la nostra Città 
senza un valido servizio rivolto alla 
genitorialità e al sostegno famigliare. 
Il nuovo Consultorio Famigliare avrà 
sede nel portico di via 2 Giu-
gno n°6, contribuendo con la sua 
presenza a riqualificare e rivitalizzare 
un’area attualmente poco valorizzata 
ma in una posizione strategica, vicino 
al Palazzo Comunale e servizi quali 
negozi, parchi, scuola e fermate dei 
mezzi pubblici. Il nuovo servizio sarà 
gestito dalla Fondazione Centro 
per la Famiglia fino al 2028, ente 
attivo da anni nella gestione di con-
sultori famigliari su tutto il territorio 
dell’hinterland milanese. Il consulto-
rio, che verrà accreditato pres-

so Regione Lombardia, offrirà 
servizi di consulenza in area gine-
cologica/ostetrica e in area 
psico/sociale, attività consul-
toriale di gruppo verso ado-
lescenti, adulti e neogenitori, 
percorsi formativi nelle scuo-
le e sul territorio. I fondi previsti 
dall’Amministrazione Comunale per 
la ristrutturazione dell’area sono € 
215.000 e consentiranno la riqualifica 
dei locali e la realizzazione di spazi de-
dicati all’attività e ai professionisti che 
opereranno nel servizio. La fine lavori 
è prevista per l’autunno. Il percorso di 
istituzione del Consultorio Famiglia-

re, iniziato formalmente nell’aprile 
del 2017 dall’Amministrazio-
ne Molinari, si avvia al raggiungi-
mento dell’obiettivo finale: riportare 
in Città un servizio essenziale per le 
nostre famiglie.

www.bellonionoranzefunebri.it
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Una Città che pensa ai giovani

Progetto WorkOut: allenarsi per il futuro
WorkOut nasce dalla 
collaborazione tra l’Am-
ministrazione Comunale 
di Peschiera Borromeo e 
le cooperative sociali 
Arti e Mestieri Sociali e 
Spazio Aperto Servizi. 
Spinti dal desiderio di con-
dividere la conoscenza del 
contesto locale di Peschie-
ra Borromeo e dalla volon-
tà di proporre un modello 
pedagogico adeguatamente 
situato a livello territoriale, 
con il Progetto WorkOut 
si intende promuovere 
competenze, sostene-
re abilità sociali e al-
lestire campi di espe-
rienza nei quali i ragazzi 
possano riconoscersi, por-
tare le proprie risorse, po-
tenzialità, capacità e desideri. 
Per realizzare tutto ciò con 
il Progetto WorkOut verrà 
coinvolta la comunità loca-
le, capace di offrire ai propri 

ragazzi reali opportunità a 
sostegno dei percorsi di 
crescita, oltre a occasioni 
per sperimentarsi e provare 
a diventare veri cittadini atti-
vi. Attraverso WorkOut i ra-
gazzi di Peschiera Borromeo 
potranno ricevere: servi-
zio di orientamento 
scolastico e ri-orienta-
mento grazie a laboratori 
di orientamento alla scuola 
superiore rivolti ai ragazzi 
delle classi seconde e ter-
ze delle scuole secondarie 
di primo grado; servizio di 
orientamento extra-
scolastico e di infor-
mazione per ripensare il 
proprio percorso scolastico/
formativo o affrontare una 
nuova tappa nel mondo 
del lavoro; educativa 
di strada per promuovere 
interventi educativi e coin-
volgere i ragazzi alla parteci-
pazione alla vita cittadina.

www.farmaciacolli.it
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#Peschiera2030

In viaggio per una Città sostenibile
#Peschiera2030 è un progetto istituito 
dall’Amministrazione Comunale volto 
a sensibilizzare l’attuazione di mo-
delli di sviluppo sostenibile e 
che mira a raggiungere nel concreto a 
livello locale gli obiettivi che si è data 
l’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite con l’Agenda 
2030. Con questo progetto la nostra 
città ha iniziato un percorso volto a 
collegare ogni provvedimento 
amministrativo agli Obietti-
vi di Sviluppo Sostenibile e ad 
attuare una politica che abbia come 
strumento di programmazione Agen-
da 2030 e gli obiettivi di sostenibilità. 
#Peschiera2030, infatti, vuole fungere 
da guida per questa Amministrazione 
e rappresentare un modello da segui-
re che condizionerà le nostre 
azioni di governo nella direzione dei 
17 obiettivi di Agenda 2030. In 
questa prima fase lo scopo principale 
sarà quello di diffondere la conoscen-
za di questi obiettivi di sostenibilità 

e dei loro target. Secondo quanto 
riportato recentemente da Il Sole 
24 ore, infatti, solo 2 giovani su 10 li 
conoscono. Un dato su cui riflettere, 
soprattutto se consideriamo il fatto 
che Agenda 2030 vede nelle giovani 
generazioni i principali protagoni-
sti su cui investire. Tenuto conto di 
ciò, la nostra volontà è anche quella di 
stimolare i giovani in questo percorso. 
I nostri ragazzi, infatti, possono diven-
tare gli agenti del cambiamento e de-
vono trovare negli obiettivi di questa 
agenda il luogo in cui poter esprimere 
le loro potenzialità. Se desideriamo 
che gli obiettivi e i traguardi presenti 
nell’Agenda 2030 siano raggiunti per 
tutte le nazioni, per tutte le persone e 
per tutti i segmenti di società, dobbia-
mo fare la nostra parte anche a livello 
locale. Se molte imprese in Italia han-
no già avviato un percorso avanzato 
di adesione al programma, non sono 
molte le Pubbliche Amministrazioni 
ad aver fatto propri gli obiettivi di so-
stenibilità. Peschiera Borromeo 
è tra i primi comuni ad aver 
aderito al progetto, il primo con 
queste modalità comunicative. #Pe-
schiera2030 vuole essere un proget-
to di tutti, i 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile appartengono a tutti e 
devono essere fatti propri da ciascun 
cittadino.  Il progetto ha anche un sito 
web a cui fare riferimento per rima-
nere aggiornati su tutte le iniziative in 
programma:
www.peschiera2030.com oltre alle 
pagine Facebook e Instagram. 

Il Consigliere 
Comunale delegato
Giancarlo Capriglia

www.macelloprina.it
http://www.peschiera2030.com


5Peschiera InformaGiugno 2019

Bilancio Partecipativo 2ª edizione

Chiusa la fase di presentazione dei progetti

Il 26 maggio si è chiuso il periodo in 
cui associazioni e cittadini hanno avu-
to la possibilità di presentare i propri 
progetti per la seconda edizione del 
Bilancio Partecipativo.
In totale sono stati presentati 16 
progetti così suddivisi:
3 Settore Giovani
4 Settore Cultura,
4 Settore Sport, 
5 Settore Promozione 
 e Coesione Sociale
Nei prossimi mesi e fino al 16 ago-
sto, gli uffici tecnici del Comune valu-
teranno l’ammissibilità dei progetti alla 
fase successiva di votazione, in funzio-
ne dei criteri definiti nelle Linee 
Guida: 
chiarezza del progetto e degli obiettivi, 
supportati da atti tecnici e finanziari; fat-
tibilità tecnica e giuridica degli interventi; 
compatibilità rispetto agli atti già appro-
vati dal Comune; stima dei costi; stima dei 
tempi di realizzazione; priorità; caratteri-
stica del perseguimento dell’interesse ge-
nerale con particolare riguardo ai progetti 
che abbiano valenza su tutto il territorio 
comunale; non essere in contrasto con il 

programma amministrativo; compatibilità 
con i settori di intervento e con le risorse 
finanziarie messe a disposizione.
Il 30 agosto verranno comunicati uf-
ficialmente i progetti ammessi e 
che andranno alle votazioni previste 
nel mese di ottobre. L’Asses-
sore alla Partecipazione Fran-
co Ornano spiega che da un primo 
esame i progetti sembrano molto va-
lidi, ben strutturati e consistenti, nello 
spirito del Bilancio Partecipativo che 
vuole consegnare a beneficio di tutta 
la città, un nuovo bene che accresca 
le possibilità di aggregazione e parte-
cipazione dei peschieresi. I tecnici e 
l’Amministrazione, nei prossimi mesi, si 
metteranno all’opera per la valutazione 
dei progetti presentati. Si ringraziano 
tutti i partecipanti per aver contribuito 
cogliendo questa opportunità di cit-
tadinanza attiva e si invita tutta la 
città a seguire le tappe di questa secon-
da edizione del Bilancio Partecipativo, 
grazie anche alla serata pubblica 
di presentazione dei progetti 
ammessi che si svolgerà il prossimo 
13 settembre.

Dal mese di giugno i 
cittadini di Peschiera 
Borromeo che necessi-
tano di servizi fisca-
li potranno rivolgersi 
presso l’ufficio situato al 
primo piano del Muni-
cipio, dove attualmente 
ha sede lo Sportello La-
voro. I servizi attivi, cui 
poter chiedere suppor-
to, sono Caf e dichia-
rativi: 730 telematico, 
Isee telematico, Red 

telematico, invalidità ci-
vile e assegno sociale e 
altri servizi relativi ad 
interventi di sostegno 
al reddito, gestione Colf 
e badanti, successioni, 
Imu/Tasi.
Lo sportello Servi-
zi Fiscali è attivo il 
lunedì e martedì 
dalle ore 8.00 alle 
ore 14.00 solo su 
appuntamento. Per 
fissare l’appuntamen-

to è necessario con-
tattare i Servizi 
Sociali ai numeri 
02.51690288-0342 
il lunedì e il mer-
coledì pomeriggio 
dalle ore 14.00 alle 
16.00. I Servizi fiscali 
vengono resi dalla Co-
operativa Factory s.c.s 
Onlus che collabora con 
il Settore Servizi Sociali 
del Comune di Peschie-
ra Borromeo.

Nuovi servizi al cittadino

Sportello di assistenza fiscale

www.lavandaself.it
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#PeschieraSiCura

Protezione Civile sempre all’opera!
Il Corpo dei Volontari della Protezione Ci-
vile durante il mese di maggio ha concluso gli inter-
venti nelle scuole per la formazione sulla sicurezza dei 
piccoli studenti. Il calendario di attività si è chiuso con 
le prove di evacuazione per l’emergenza terremoto 
degli studenti dell’istituto De Andrè. L’Assessore alla 
Protezione Civile Franco Ornano ha partecipato atti-
vamente alle prove riscontrando un’ottima partecipa-
zione da parte dei bambini, oltre anche al divertimen-
to per essere stati coinvolti in un’attività inusuale ma 
sicuramente molto appassionante. Grazie ancora una 
volta ai nostri volontari della Protezione Civile che 
con la loro presenza nelle scuole pongono le basi per 
garantire la sicurezza dei cittadini.
Sempre in tema di formazione, nel mese di giugno si è 
svolto il Corso Base per Volontari di Protezione Civile 

organizzato dal Servizio Intercomunale di Protezione 
Civile Sud-Est Milano, in collaborazione con il CCV 
di Città Metropolitana presso la Sala Matteotti del 
Comune di Peschiera Borromeo. Ottima adesione di 
iscritti che hanno seguito le lezioni teoriche e pratiche 
e che si sono concluse con il conseguimento del diplo-
ma per 37 partecipanti. L’organizzazione del corso ha 
visto la preziosa e indispensabile collaborazione di 30 
volontari della Protezione Civile di Peschiera Borro-
meo che si sono alternati nei 3 giorni.

www.studiodentisticotadini.it
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Nella giornata di domenica 2 giu-
gno il Corpo dei Volontari 
della Protezione ha invece ri-
cevuto un riconoscimento di 
merito da Città metropoli-

tana di Milano, per la partecipa-
zione al progetto quinquennale di 
riqualificazione del Laghet-
to delle Vergini presso l’Idro-
scalo.

Congratulazioni ai nostri vo-
lontari, sempre attivi e professio-
nali sul nostro territorio, a salva-
guardia del bene comune e della 
sicurezza dei cittadini.

www.pedrazziniarreda.it
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Aldieri for Children Onlus

Un sostegno ai bimbi malati oncologici e alle famiglie

Festa dello sport

Premiati gli sportivi meritevoli durante 
una giornata di giochi e divertimento

La nostra città dà il benvenuto 
all’Associazione “Aldieri For 
Children”, che ha organizzato il suo 
primo evento sul territorio con il pa-
trocinio della nostra Amministrazione 
Comunale. La nuova associazione, co-
stituita non più di due anni fa, si oc-
cupa di fornire supporto alle famiglie 
che vivono la difficile condizione di un 
bambino malato oncologico. 
Aldieri for Children nasce dalla cono-
scenza e relazione spontanea che si 
crea tra le famiglie che si trovano a 
condividere la difficile condizione del-

la malattia di un figlio. La Onlus è ge-
stita dai soci fondatori e dagli 
amici volontari che hanno deciso 
di dedicare tempo ed energia agli 

altri. Insieme organizzano eventi 
e iniziative volte a raccogliere 
fondi per realizzare e 
sostenere i propri progetti di 
sostegno ai nuclei famigliari 
in condizione di bisogno. Gli 
eventi hanno lo scopo di promo-
zione delle attività dell’associazione e 
di raccolta fondi destinati ad ampliare 
l’offerta di assistenza e sostegno alle 
famiglie in difficoltà.
Per conoscere le attività dell’associa-
zione consultare il sito internet www.
aldieriforchildren.org

Si è svolta il pomeriggio del 2 giugno la seconda edizio-
ne della Festa dello Sport peschierese organizzata 
dall’assessorato alle Politiche Sportive in col-
laborazione con la Consulta dello Sport e il 
Coni. Un pomeriggio intenso e ricco di opportunità per i 
partecipanti alle attività, che si è aperto alle 15.30 in piaz-
za Paolo VI dove lo sport è diventato il padrone di casa: 
atletica, volley, tiro con l’arco, calcio, basket, 
arti marziali, yoga, ginnastica ritmica e giochi 
di gruppo. Tanti i bambini e ragazzi presenti che hanno 
sperimentato gli sport proposti, consolidando l’interes-
se per le attività già praticate o si sono avvicinati per la prima volta a nuove esperienze, stimolando la curiosità 

e la voglia di mettersi in gioco. La giornata si è conclusa 
con la cerimonia ufficiale di premiazione degli atleti 
peschieresi meritevoli, che si sono contraddistinti 
per i risultati ottenuti durante l’anno anche a livelli nazio-
nali. Gli atleti sono stati premiati dall’Assessore alle 
Politiche Sportive Chiara Gatti che ha ricordato 
l’importanza della pratica sportiva come esercizio non 
solo fisico, ma di educazione alla disciplina, alla costanza 
nell’impegno e al sacrificio, valori fondamentali per la cre-
scita e per la formazione personale.
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www.onoranzefunebrigalazzi.com


Giugno 201910 Peschiera Informa

www.galleriaborromea.it
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www.prixquality.com
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Per la vostra Pubblicità:

eDitrice MilaNese 
Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55
info@editricemilanese.it

La Buona Notizia

Peschiera ottiene € 15.000 per il wifi pubblico

Lavori in corso

Manutenzione straordinaria 
della copertura della 
palestra di Monasterolo

Peschiera Borromeo ha partecipato al bando 
WiFi4EU e ha ottenuto un finanziamen-
to europeo di €15.000 per la realizzazione di 
nuovi hotspot di wifi pubblico. Il finanzia-
mento si inserisce nell’ambito dell’iniziativa Wi-
Fi4EU - Free Wi-Fi for Europeans, pro-
mossa dalla Commissione Europea e finanziata 
per ben 120 milioni di euro, e che si pone l’obiet-
tivo di far accedere al wifi pubblico 8000 munici-
palità entro il 2020. L’iniziativa promuove il libero 
accesso alla connettività Wi-Fi per i cittadini negli 
spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubbli-
ci, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni 
di tutta l’Europa.

Hanno preso il via all’inizio di giugno i lavori per 
il rifacimento integrale della copertu-
ra della palestra maggiore di Monasterolo. 
L’intervento, necessario per evitare le infiltra-
zioni d’acqua, si inserisce a pieno titolo tra le 
iniziative volte al miglioramento ambien-
tale auspicato dall’Agenda 2030, promos-
sa dalle Nazioni Unite e alla quale ha aderito il 
nostro comune con il progetto #Peschiera2030. 
L’olivina, minerale utilizzato per la realizzazione 
della membrana impermeabile, ha una alta ca-
pacità di assorbimento della CO2 e i materiali 
utilizzati, oltre ad essere riciclabili al 100%, sono 
composti per il 30% da materiale riciclato.

www.artefiore.com
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90 anni e non sentirli

Buon Compleanno Scuola dell’Infanzia Buzzoni!
Domenica 12 maggio la “Scuola 
dell’Infanzia Avv. Buzzoni” ha 
festeggiato 90 anni dalla sua fondazio-
ne. Non c’era tanto sole a differenza 
di quella domenica mattina del 
1929, quando si inaugurava l’A-
silo Infantile Avv. Giovanni 
Buzzoni, in Mezzate al cospetto di 
tutti gli abitanti della pieve mezzate-
se. Il Sindaco Caterina Molinari, 
gli Assessori, don Luca Fuma-
galli, nuovi e vecchi consiglieri d’am-
ministrazione, due anziane suore che 
molti anni fa gestivano e dirigevano 
l’asilo, vecchi e nuovi alunni, maestre e 
collaboratrici e tanti amici che in que-
sti anni hanno aiutato la scuola a pro-
sperare e crescere, si sono trovati per 
partecipare alla Messa, pranzare insie-
me, giocare, truccarsi e rivivere i 90 
anni della scuola con una bellissi-
ma mostra fotografica. Fa sorridere e 
riflettere leggere l’atto di fondazione 
e il lascito della benefattrice, 
moglie dell’avvocato Buzzoni, che nel 
lontano 1929 disponeva che ogni 
bambino ricevesse almeno un piatto di 
minestra e che i bambini accolti venissero 
educati e avviati al lavoro nei campi. Ora 

i bambini sono quasi 80 e ogni 
giorno giocano e crescano, mangiano 
un menu equilibrato studiato da un 
nutrizionista e, prima di andare al lavo-
ro dovranno, fortunatamente, studiare 
per altri 20 anni! La scuola ha resistito 
e superato anche il periodo del-
la Seconda guerra mondiale, 
quando un gruppo di nazisti ha usato 
la scuola come acquartieramento 
per le truppe tedesche in riti-
rata. In un baleno tutta Mezzate si 
precipitò nella scuola per sgombrare 
quanto possibile, salvando l’antico al-

tare in marmo che ora fa bella mostra 
di sé nella segreteria. Ora questa bella 
struttura, la più antica istituzio-
ne della nostra Città, in continua 
trasformazione e ammodernamento, 
è pronta ad accogliere e far crescere 
nuove generazioni di peschieresi.
Auguri da parte di tutta l’Amministra-
zione Comunale alla Scuola dell’In-
fanzia Avv. Buzzoni a cui vanno i rin-
graziamenti per il continuo 
contributo alla crescita, all’e-
ducazione e alla formazione 
dei peschieresi di domani!

www.redemagnimarmi.it
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Scuola Civica di Musica “G. Prina”

Consegnate le borse di studio per il nuovo anno
Si sono svolte sabato 1° giugno le 
audizioni, e le conseguenti pre-
miazioni alla presenza del 
Sindaco Caterina Molinari e 
dell’Assessore Franco Orna-
no, per l’assegnazione delle borse 
di studio agli allievi meritevo-
li della scuola civica di musica 
della nostra Città. La Commissione, 
composta dal Maestro Angelo Manto-
vani, Silvano Guariso, Fiorella Bisogno, 
Eleonora Strafezza, Daniele Stefani, 

Riccardo Tosi e Stefano Calcaterra, 
ha scelto gli allievi che riceveranno il 
contributo economico spendibile per 
il pagamento della retta dei 
corsi, concesso dall’Amministrazio-
ne Comunale e che agevolerà il pro-
seguo del percorso di studi.
Gli allievi assegnatari della borsa 
di studio sono: Sergio Lo Faso; Eva 
Bezze; Anna Governale; Bernocchi 
Pietro; Leonardo Sammartino; Ema-
nuele Sardo; Federico Filipponi; Anna 

Sofia Grilli; Federico 
Dumitru; Elisa Cas-
sibba; Maia Mognet-
ti; Chiara Carioni; 
Simone Viola.
L’Amministrazione 
ringrazia il maestro 
Angelo Mantovani, 
tutti gli insegnanti e 
l’Accademia dei 
Poeti Erranti, per 
gestire con gran-
de professionalità i 
corsi, valorizzando e 

coltivando i talenti dei giovani allie-
vi attraverso una formazione di 
grande prestigio.

www.ginnasticamadas.it
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