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Un nuovo servizio alla Città

Apre il dispensario farmaceutico nella frazione di Linate
In data 24 giugno ATS Milano Città Metropolitana, ha tra-
smesso l’autorizzazione per l’apertura al pub-
blico del nuovo dispensario farmaceutico della 
nostra Città, che è stato realizzato e verrà gesti-
to dall’Azienda Speciale Farmacie Peschiera 
Borromeo nella frazione di Linate in via Archimede 21. 
Con Decreto Regionale n° 9295 del 26/6/2018, 
Regione Lombardia ha risposto positivamente alla 
richiesta del Sindaco Caterina Molinari, di istituire un 
dispensario farmaceutico in località sprovvista di far-
macia, al fine di dar seguito ai bisogni dei cittadini. Il nuovo 
servizio è stato realizzato nella frazione di Linate, 
dove i locali individuati sono stati ristrutturati e resi idonei 
al funzionamento, secondo i parametri definiti da ATS.
È stato raggiunto un importante traguardo per la frazio-

ne di Linate e per tutta la Città. L’apertura del nuovo di-
spensario consentirà di soddisfare le esigenze dei citta-
dini, in particolare quella fascia di popolazione che fatica 
a spostarsi autonomamente come le persone anziane e 
disabili. Il lavoro sinergico con l’Azienda Specia-
le Farmacie Peschiera Borromeo, alla quale va il 
ringraziamento dell’Amministrazione per l’ottimo lavoro 
svolto, ha consentito l’apertura di un servizio rispondente 
ai reali bisogni dei cittadini e che consentirà un effettivo 
miglioramento della qualità della vita, facilitando l’accesso 
all’acquisto dei farmaci e ad altri servizi inerenti alla cura 
della persona e alla salute.

www.bellonionoranzefunebri.it
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Il dispensario farmaceutico è un servizio desti-
nato alla distribuzione di medicinali di 
uso comune e di pronto soccorso già 
confezionati, gestito direttamente dalla farmacia 
di riferimento (Farmacia Comunale 3). Il dispen-
sario fornirà inoltre i seguenti servizi:

• Misurazione pressione gratuita con apparec-
chio automatico

• Misurazione pressione e rilevazione satura-
zione ossigeno nel sangue

• Noleggio stampelle

• Noleggio carrozzine

• Giornate dedicate all’analisi del capello

Gli orari di apertura al pubblico del nuovo 
servizio a partire da lunedì 8 luglio sono i 
seguenti:

lunedì mattina: chiuso

 pomeriggio: ore 15.30 – 19.30

martedì mattina: ore 8.30 – 13.00

 pomeriggio: ore 15.30 – 19.30

mercoledì mattina: chiuso

 pomeriggio: ore 15.30 – 19.30

giovedì mattina: ore 8.30 – 13.00

 pomeriggio: ore 15.30 – 19.30

venerdì mattina: ore 8.30 – 13.00

 pomeriggio: ore 15.30 – 19.30

sabato mattina: ore 8.30 – 13.00

 pomeriggio: chiuso

domenica chiuso

www.macelloprina.it
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Trasporti pubblici

Il nuovo biglietto unico integrato
Dal 15 luglio 2019 entra in vigore il nuo-
vo Sistema Tariffario Integrato 
del Bacino di Mobilità (STIBM) che 
si estende a tutti i comuni che fanno parte 
della Città metropolitana di Milano e della 
Provincia di Monza e Brianza. Per la nostra 
Città il nuovo biglietto unico integrato rap-
presenta condizioni migliori per i nostri 
pendolari, anche economiche:
Prima: biglietto ordinario cumulativo  
€ 2.50 per raggiungere Milano da Peschie-
ra Borromeo. 
Dal 15 luglio: biglietto unico integrato  
€ 2, con 90 minuti di validità, comprensivo 
di autobus e metropolitana nella zona ta-
riffaria Mi1-Mi3. Per ogni zona aggiun-
tiva il costo del biglietto aumenta di € 0.40. 
Con il nuovo biglietto integrato, compren-
sivo di autobus da Peschiera Borromeo, 
sarà quindi possibile viaggiare in tutta 
la città di Milano e nei 21 comuni 
della zona tariffaria Mi3, tra i quali 
è compresa la nostra Città, e in metro-
politana fino alle stazioni capolinea 
di Rho Fieramilano sulla Linea 1 della 
metropolitana, e di Assago Milanofiori 
Forum sulla Linea 2 della metropolitana, 
che con il vecchio sistema si raggiungevano 
con una tariffa più elevata.

Se gli spostamenti in città sono molto 
frequenti, ATM offre una serie di ab-
bonamenti urbani e ordinari il 
cui costo è commisurato in funzione 
delle zone tariffarie. È possibile sce-
gliere tra: settimanale, mensile, annua-
le, per studenti, per giovani o per senior.  
Ogni abbonamento consente di viaggiare 
sull’intera rete urbana di ATM, di 
Trenord, quindi anche sul Passante 
Ferroviario, e sui tratti in città di 
tutte le linee interurbane di ATM. 
Per poter acquistare l’abbonamento è ne-
cessario richiedere la tessera elettronica 
che ha un costo di emissione di € 10 e vale 
4 anni. Peschiera Borromeo risulta nella 
zona tariffaria Mi1-Mi3, pertanto il 
costo dell’abbonamento mensile risulta di 
€ 50. Si specifica che il capolinea del-
la 66 nella frazione di Linate, viene 
considerato da ATM “zona tecnica”, 
per cui vale, nel nuovo sistema tariffario, la 
condizione migliore per gli utenti. Risulta 
pertanto possibile, come in passato, acqui-
stare l’abbonamento a tariffa ur-
bana che oggi corrispondente alla zona 
Mi2 a €39 per il mensile.
Tutte le informazioni sul sito internet 
www.nuovosistematariffario.atm.it

www.farmaciacolli.it
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnuovosistematariffario.atm.it%2F
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#Peschiera2030

ReLambro: l’ecologia del fiume rigenera il nostro territorio

Verso una smart city

Implementazione 
della rete nelle scuole

Si è svolta presso Palazzo Marino 
la presentazione dell’avanzamento 
del Progetto ReLambroSE, 
che vede coinvolta la nostra Am-
ministrazione in una rete di 
partner territoriali uniti per 
concretizzare l’idea di Parco 
Metropolitano, disegnando un 
progetto di rete verde multifunzio-
nale che tenga insieme la compo-
nente naturalistica, agricola 
e urbana dei territori dell’hinter-
land milanese.
Il Progetto è un’importante op-

portunità che permette alla nostra 
Città di perseguire gli obiettivi di 
salvaguardia e rivalutazione 
del nostro patrimonio am-
bientale e agricolo. Attraver-
so ReLambro sarà possibile agire 
sulla riqualifica delle aree limitrofe 
al patrimonio boschivo cit-
tadino Oasi del Carengione, 
preservando la natura agricola dei 
nostri territori e incentivando que-
gli interventi che rivitalizzino le 
aree, rendendo il nostro territorio 
ancora più fruibile dai nostri citta-

dini. Tutto questo nell’ottica degli 
obiettivi ambientali di #Peschie-
ra2030. Peschiera Borromeo entra 
a far parte, anche in questa occasio-
ne, di una rete di collaborazione e 
sinergie a livello locale, metropolita-
no e regionale che ci consentono di 
partecipare a progetti ecologici, so-
stenibili e ambientali di riqualifica 
territoriale.

Nell’ottica di una miglior efficien-
za delle Segreterie Didattiche, sia 
dal punto di vista della connessione 
dati che della fonia, è stato avviato 
il rifacimento del cablaggio, 
oltre alle relative connes-
sioni con i plessi Montalcini, 
scuola primaria De Andre e 
secondaria. Questa nuova azione 
è conseguente all’installazione della 
fibra a 100 mb nelle due segreterie a 
settembre 2018.
Per l’Istituto Montalcini è inol-

tre stato installato un nuovo cen-
tralino Voip in segreteria. At-
traverso i lavori avviati nel mese di 
giugno, verrà collegata alla segreteria 
tramite lo stesso centralino, anche la 
scuola primaria di via Carducci.
Per l’Istituto De Andrè, una vol-
ta ultimati i lavori di cablaggio, verrà 
installato un unico centralino nel 
plesso di Bettola per la segreteria, 
scuole primarie e secondarie.
L’investimento totale am-
monta a € 65.000.

www.lavandaself.it
https://www.facebook.com/hashtag/peschiera2030?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBWLenCewK1GNyS6WuXMwx9p2wqvxOSWwumyikMZUtUNFsRgMadsTheXT-H1K3E2sXaPBNhHeKD4p28dm7dTaa-XyIb3W1b4PT6wdGP18O5k-LCRZraG-G9MeGfm6N22ft7iCNekGv0ocF9WOeRqwR9QLqQ9sgXFU_uXaK96nRcldA5jLDJt9tc8cp5uXNderzmUsozr8eOro90EJUq0bNBzZd96Iar4KgfWnwpear9f2iM9_gfxaL7fQK02Jly3XRmjJ58ycBs2b7tfSvvv13zsCTHR6iFZUEpJlxZVqVDhVi6kd03_8UGYXzr6SwI8MkUpRwwQOqzQUyQ2lFTg89zlQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/peschiera2030?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBWLenCewK1GNyS6WuXMwx9p2wqvxOSWwumyikMZUtUNFsRgMadsTheXT-H1K3E2sXaPBNhHeKD4p28dm7dTaa-XyIb3W1b4PT6wdGP18O5k-LCRZraG-G9MeGfm6N22ft7iCNekGv0ocF9WOeRqwR9QLqQ9sgXFU_uXaK96nRcldA5jLDJt9tc8cp5uXNderzmUsozr8eOro90EJUq0bNBzZd96Iar4KgfWnwpear9f2iM9_gfxaL7fQK02Jly3XRmjJ58ycBs2b7tfSvvv13zsCTHR6iFZUEpJlxZVqVDhVi6kd03_8UGYXzr6SwI8MkUpRwwQOqzQUyQ2lFTg89zlQ&__tn__=%2ANK-R
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Per la vostra Pubblicità:

eDitrice MilaNese 
Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55
info@editricemilanese.it

Progetto WorkOut

Educatori scendono in strada con e per i giovani
Le Politiche Giovanili di Peschiera Borromeo, attraverso il 
Progetto WorkOut, hanno avviato una serie di azioni che 
vanno incontro alle esigenze dei giovani: orientamento 
scolastico, informa giovani ed educativa di strada 
sono le tre componenti di questo importante progetto. Ed è 
proprio su quest’ultima, con gli operatori Fabio e Maria 
presenti sul territorio due giorni la settimana, il martedì e 
il mercoledì, che si focalizza il dialogo con i giovani nei loro 
luoghi di aggregazione spontanea.

L’EDUCATIVA DI STRADA: 
DOVE SONO I GIOVANI
Per conoscere i giovani è necessario essere dove sono loro, 
per ascoltarli e coinvolgerli è d’obbligo avere una pre-
parazione e un’esperienza che li raggiunga in piazze, bar, 
campetti. Fino ad ora sono stati contattati più di un centi-
naio di ragazzi e gli educatori stanno svolgendo una minu-
ziosa mappatura dei desideri, delle criticità e delle proposte 
dei ragazzi i quali, riportano i due educatori, sono general-
mente disposti a raccontare di sé e creare un legame 
con il mondo adulto. 

NON SOLO “SDRAIATI”: 
LE STORIE CHE NESSUNO RACCONTA
Gli educatori stanno svolgendo in queste settimane una mappa-
tura delle storie di ragazzi che andranno a far parte di un even-
to che racconterà il loro impegno e le loro passioni. 
Perché questo? È troppo diffusa l’immagine di giovani “sdraiati” 
e poco inclini a prendersi delle responsabilità, ma non è così. Se 
è vero che fa più rumore un albero che cade che una foresta che 
cresce, anche per i giovani si può dire lo stesso. Gli educatori 
hanno infatti ad oggi rilevato il grande impegno dei ragazzi at-
traverso numerose interviste e quasi ognuno di loro è capace di 
prendersi cura dei propri obiettivi, giorno dopo giorno.

E IL MONDO ADULTO?
L’educativa di strada sta parallelamente contattando il mon-
do associazionistico del territorio e altre realtà istitu-
zionali, al fine di creare un legame e una “responsabilità 
diffusa” nel prendersi cura dei giovani. L’idea è che non 
sono solamente i professionisti dell’educazione a farsi carico del 
benessere dei ragazzi, ma l’obiettivo è quello di generare un cir-
colo virtuoso che coinvolga tutta la cittadinanza. A 
questo proposito si sta lavorando per creare degli eventi in 
autunno dove siano presenti quante più realtà del territorio 
possibili affianco ai giovani, che inizino a creare un senso di re-
sponsabilità comune per far crescere giovani competenti.

ORARI
Se volete anche voi far parte del progetto Workout potete contat-
tare il servizio al numero di telefono 327.22933. Per rimane-
re sempre aggiornati visitate la pagina Facebook - Progetto 
WorkOut o la pagina Instagram - progettoworkout.

L’Equipe WorkOut

www.artefiore.com
http://www.editricemilanese.it/
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Aeroporto Forlanini

Le Frecce Tricolori 
inaugurano la riapertura

Estate in Città

La guida estiva 
degli esercizi 
commercialiDal 27 luglio al 27 

ottobre l’aeropor-
to Forlanini a Lina-
te chiuderà per un 
importante intervento 
di restyling voluto 
da Sea, per dotare Mi-
lano di un aeroporto 
moderno, innovativo 
e pronto ad accogliere 
il turismo diretto alla 
grande città metropo-
litana milanese e alla 
Lombardia. La chiusu-
ra sarà funzionale alla 
ristrutturazione 
delle piste e del-
le infrastrutture 
dell’aeroporto. In 
occasione della ria-
pertura, il 12 e 13 
ottobre il Forlanini 
accoglierà due giorni di 
spettacoli, concer-

ti, food truck, mo-
stre, attività per 
famiglie e bambini 
all’interno di un’area 
attrezzata di cir-
ca 670 mila metri 
quadrati. Le attrazioni 
principali saranno però 

le esibizioni aeree, 
gli aquiloni giganti, le 
mongolfiere e le attesis-
sime Frecce Tricolo-
ri, per la prima volta a 
Milano con uno spetta-
colare air show nei cieli 
sopra la nostra Città.

Il Comune di Peschiera Borro-
meo ha predisposto una gui-
da consultabile online 
che contiene per tutte le atti-
vità e gli esercizi commerciali 
del territorio, suddivisi per ca-
tegoria e genere, le date del-
le chiusure estive oltre ai 
numeri di telefono e gli 
indirizzi di pubblica uti-
lità. Una guida di riferimento 
pensata dall’Amministrazione 
Comunale per tutte le per-
sone che continueranno ad 
abitare e vivere la nostra città 
anche nei mesi di vacanza. La 
guida è consultabile sul sito 
internet del Comune in home 
page www.comune.pe-
schieraborromeo.mi.it

www.pedrazziniarreda.it
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Servizi alla persona e alle famiglie

Assegnazione alloggi pubblici
Dal 1° luglio al 30 settembre è 
aperto il nuovo bando per l’assegna-
zione degli alloggi dei Servizi 
Abitativi Pubblici (ex ERP – edi-
lizia residenziale pubblica) dispo-
nibili nell’Ambito Territoriale 67 Paullese, 
composto dal Comune di Peschiera Bor-
romeo (capofila) e dai Comuni di Paullo, 
Mediglia, Pantigliate e Tribiano.
Le domande possono essere presentate 
esclusivamente attraverso la piattaforma 
informatica regionale all’indirizzo inter-
net www.serviziabitativi.servi-
zirl.it/serviziabitativi/
Per accedere al modulo di presentazione 
della domanda è necessario provvedere 

prima alla registrazione nella piat-
taforma con SPID o CNS, inseren-
do poi i propri dati anagrafici e dei com-
ponenti del nucleo familiare, secondo 
quanto richiesto. Successivamente si po-
trà prendere visione delle unità 
abitative disponibili adeguate alle 
caratteristiche del proprio nucleo fami-
liare, effettuare la scelta e, a conclusione 
dell’inserimento, verrà attribuito un pro-
tocollo elettronico con tutte le indica-
zioni utili. Per ricevere supporto tecni-
co è possibile rivolgersi al Servizio di 
Assistenza Tecnica attraverso po-
sta elettronica a bandi@regio-
ne.lombardia.it oppure al numero 

verde 800.131.151. Il Comune di 
Peschiera Borromeo mette a disposi-
zione per i propri cittadini un servizio 
di assistenza nella compilazione della 
domanda e nella trasmissione informa-
tica attraverso una postazione assi-
stita presso:
Servizio Casa - Palazzo Mu-
nicipale, Via XXV Aprile, 1 
il mercoledì ore 9.00 - 12.30 solo 
attraverso prenotazione tramite:  
mail servizisociali@comu-
ne.peschieraborromeo.mi.it  
telefono 02.51.690.288  
Ultima data disponibile per presentare la 
domanda: mercoledì 25 settembre 2019

www.lasanitariamelegnano.it
http://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/
http://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/
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#PeschieraSiCura

Nuove dotazioni per gli Agenti della Polizia Locale
L’Amministrazione 
Comunale ha parte-
cipato al bando di 
Regione Lom-
bardia per l’acqui-
sto di dotazioni tec-
nico strumentali per 
i corpi e servizi di 
Polizia Locale. La no-
stra Città è risultata 
assegnataria di € 
12.541, integrati 
da una quota a 
carico dell’Am-
ministrazione , 
che verranno desti-
nati all’acquisto di 10 
dashcam (video 
camera da cruscot-
to) e 25 bodycam 
(video camera da 
indossare). L’utiliz-
zo di tali strumenti 
si inserisce all’in-
terno del progetto 
dell’Amministrazio-

ne Comunale #Pe-
schieraSiCura , 
che ha l’obiettivo 
di migliorare la 
sicurezza effet-
tiva e percepita 
dei cittadini. En-
trambi i dispositivi 
consentiranno, una 
volta installati, di 
agevolare gli agenti 
di Polizia Locale du-
rante i propri servi-
zi, permettendo la 
ripresa continua di 
tutto ciò che avvie-
ne davanti ai mezzi 
e agli agenti stessi. 
Un altro traguardo 
importante per mi-
gliorare e facilitare 
il lavoro delle forze 
dell’ordine a bene-
ficio della sicurezza 
della nostra Città e 
dei cittadini.

www.onoranzefunebrigalazzi.com
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www.galleriaborromea.it
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www.prixquality.com
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Surf e novità per l’Idroscalo

Il mare di Milano amplia i propri servizi ai cittadini
L’Idroscalo arricchisce il proprio watersports park ge-
stito da Wakeparadise Milano grazie all’arrivo del 
surf, che sarà possibile praticare con l’onda staziona-
ria artificiale, prima in Italia e prima a livello mondiale 
per dimensioni. Una nuova attività sportiva acquatica al 
mare di Milano, ecosostenibile attraverso l’impiego di 
energia green: l’energia che alimenta l’onda proviene al 
100% da fonti rinnovabili certificate. Wakeparadise è inol-
tre plastic free grazie alla scelta di eliminare la plastica usa 
e getta nel bar del watersports park, sostituendola con 
materiali compostabili o riutilizzabili.
Altra importante novità per il mare di Milano è la no-
mina, nel mese di luglio, dei componenti del Consiglio 
d’Amministrazione dell’Istituzione Idroscalo, 
avvenuta con decreto del sindaco di Milano Me-

tropolitana Giuseppe Sala. I consiglieri eletti sono: Fe-
derico Figini, Onofrio Francioso, Paola Ofelia Francesca 
Guerra, Carlo Stracquadaneo e Paolo Taveggia. Quest’ul-
timo ricoprirà il ruolo di Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione. Le nomine fanno seguito alla raccolta delle 
proposte di candidatura del Bando 2019/1 ai sensi 
del vigente Regolamento per le Nomine del Comune di 
Milano. Peschiera Borromeo entra ufficialmente 
nell’Istituzione Idroscalo, dove le nuove politiche 
legate al bacino terranno finalmente conto dei territori su 
cui Idroscalo ricade, portando beneficio alla nostra Città 
e ai nostri cittadini.

www.redemagnimarmi.it
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La buona notizia

Peschiera Borromeo 
arriva a New York

Lavori in corso

Le scuole si fanno belle!

Il Consigliere Giancarlo Capriglia ha rappresentato con 
orgoglio la nostra Città, e l’impegno preso per #Agen-
da2030, a New York presso all’High Level Political 
Forum, il meeting deputato al monitoraggio dell’Agenda 
e che quest’anno chiude il primo ciclo di revisione. Pe-
schiera Borromeo era presente alle Nazioni Unite per 
partecipare fattivamente alla realizzazione degli obiettivi 
di #Agenda2030 per un nuovo sviluppo sostenibile e 
per la costruzione di un futuro migliore.

Come ogni anno, il periodo estivo in cui le scuole sono 
chiuse, è dedicato ai lavori di ristrutturazione e 
di riqualifica degli spazi, delle classi e degli am-
bienti comuni. Nel mese di luglio, tra gli altri interventi, 
sono iniziati i lavori nei locali mensa delle scuole di 
Bettola, Mezzate e Monasterolo. Nello specifi-
co gli interventi riguarderanno l’insonorizzazione 
dei locali e nuovi arredi. Nel locale mensa di Mo-
nasterolo verrà inoltre rifatta la veranda interna.

www.ristorantecacciatori.it
https://www.facebook.com/hashtag/agenda2030?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAZtQiMnfFhTOMfqvW4p2lFnzFbj0BiuEhvom3D78G1KacKZRIBy22rc4tTu3FaXvc4DW8TCf6ONeFezRQgts9xERL_auQ3sIhzwBFmqsg2hOYZmcIIb-u_2OSERI2AsDYkxJ5cNKYoHK7yFU6ROovk4uZuya1ArP9M6DZ9rhedyPhnzzRMEaCP4C76QOsMBnUbZtgDQ373RoycNBX6kN_S_VnieuSawDrwUQwGzIExuoX4eXm_n-blk5RikUax758Svobs2NV5iRmyQ1pTRL5Ei1J_x3npwpXByGKVAqDLTmuDjFn0Br5GwjhNId9xYiWtm8T9V5nzDTkzcWetL6eClA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agenda2030?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAZtQiMnfFhTOMfqvW4p2lFnzFbj0BiuEhvom3D78G1KacKZRIBy22rc4tTu3FaXvc4DW8TCf6ONeFezRQgts9xERL_auQ3sIhzwBFmqsg2hOYZmcIIb-u_2OSERI2AsDYkxJ5cNKYoHK7yFU6ROovk4uZuya1ArP9M6DZ9rhedyPhnzzRMEaCP4C76QOsMBnUbZtgDQ373RoycNBX6kN_S_VnieuSawDrwUQwGzIExuoX4eXm_n-blk5RikUax758Svobs2NV5iRmyQ1pTRL5Ei1J_x3npwpXByGKVAqDLTmuDjFn0Br5GwjhNId9xYiWtm8T9V5nzDTkzcWetL6eClA&__tn__=%2ANK-R
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Mangem in Strada

Tante novità in arrivo con la 4ª edizione
Il 21 e 22 settembre il Mangem in Strada ritor-
na con tante novità. L’evento, che ormai è entra-
to nella tradizione della nostra Città, per 
questa sua 4ª edizione promette un calendario 
ricco e rinnovato, con grande attenzione ai giova-
ni grazie a una proposta musicale a loro dedicata. 
Il Mangem in Strada in questi anni ha preso for-
ma, consolidandosi come momento aggregativo 
per eccellenza nel calendario degli eventi: il Man-
gem rappresenta l’aggregazione cittadina, il 
vivere la Città scendendo in strada e mangiando 
insieme. Ma non è solo questo. Il Mangem è uno 
spazio di conoscenza, dove le associazioni e 
Proloco Peschiera si mettono a disposizione 
della Città per condividere il proprio operato a 

beneficio della Comunità. Il Mangem è divertimen-
to, voglia di stare insieme grazie ai giochi di 
squadra come il tradizionale tiro alla fune, e alla 
musica, che quest’anno vedrà presenti tre dj per 
tre spazi musicali differenti: ore 20-22 bal-
lo liscio e di gruppo; ore 22-24 latino; ore 24-02 
silent disco. La musica proseguirà anche la do-
menica sera con il concerto della band peschierese 
Bemynorth alle 20.30 e a seguire la tribute band 
degli 883 Con un Deca. Quest’anno il Mangem 
arricchisce anche la sua offerta gastronomica con 

nuovi e particolari street food e un’attenzione spe-
cifica alle diete e intolleranze come cibi gluten free. 
Il Mangem, in linea con l’impegno preso dall’Am-
ministrazione per #peschiera2030, punterà alla 
diffusione della cultura della raccolta differenziata 
e del plastic free, invitando e promuovendo l’ado-
zione di materiali compostabili mater-bi in favore 
dell’ecosostenibilità. Quindi scendiamo in strada e 
viviamo la nostra Città!
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