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In estate le scuole si fanno belle!
L’estate che si è appena conclusa è 
stata dedicata alle scuole della nostra 
Città attraverso numerosi inter-
venti ordinari e straordina-
ri di ristrutturazione e ma-
nutenzione. I lavori, per i quali 
l’Amministrazione ha impegnato a 
bilancio € 823.350,37, hanno previ-
sto interventi di manutenzione e tin-
teggiatura nelle palestre a San Bovio 

e Monasterolo; rifacimento integrale 
della copertura del tetto della pale-
stra maggiore della scuola di Mona-
sterolo; adeguamento della palestra 
piccola di Monasterolo; tinteggiatura 
e manutenzioni delle aule e loca-
li delle scuole di Bettola, San Bovio, 
Mezzate e Monasterolo; realizzazio-
ne dell’insonorizzazione di tre mense 
scolastiche e rinnovo dell’attrezzatu-
ra tecnica delle cucine; rifacimento 
completo della veranda del locale 
mensa di Monasterolo; pulizia con 
idropulitrice e manutenzione della 
facciata della primaria di Mezzate; 
tinteggiatura dell’auditorium della 
scuola di San Bovio e sistemazione 
degli esterni. Un’estate di lavori per 
accogliere studenti e insegnanti nel-
le nostre scuole, curate, acco-
glienti e funzionali. 

www.bellonionoranzefunebri.it
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In estate le scuole si fanno belle!

www.farmaciacolli.it
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#peschieraSiCura

Campagna sostituzione e ottimizzazione cestini urbani

Il depuratore si rinnova e diventa più efficiente

Con la partenza del nuovo appal-
to di Igiene Urbana, avvenuto 
nel mese di luglio 2019, nel prossimo 
autunno partiranno, a seguito di un 
censimento già eseguito da Sangalli, 
la sostituzione e il riposizio-
namento dei cestini presenti in 
Città. La campagna prevede il posizio-
namento di circa 1.200 cestini di 
differenti tipologie in funzione della 
loro dislocazione. La novità principale 
dei nuovi modelli sarà la dotazione 
di coperchio che, oltre a impedire 
ai volatili di raccogliere e abbandona-
re rifiuti, non consentirà l’inserimen-
to di immondizia voluminosa. I nuovi 
cestini saranno inoltre dotati di un 
sensore smart e di un dispositi-
vo per il riconoscimento e la 
georeferenziazione del cestino 
stesso. Il sensore sarà in grado di: 
– valutare la quantità di rifiuti pre-

senti nel contenitore, determinan-

done il livello di riempimento
– connettersi alla piattaforma di ge-

stione
– trasmettere i dati di riempimento 

associati al contenitore ed essere 

visualizzati dal portale
Il portale consentirà di monito-
rare il livello di riempimento 
di tutti i contenitori sul territorio 
attraverso un’unica applicazione e 
impostare una soglia personalizzata 
di “segnalazione contenitore 
quasi pieno” con invio in tempo 
reale di segnalazione sui dispositivi 
in dotazione al personale operante 
sul territorio. Questa procedura con-
sentirà di pianificare lo svuota-
mento dei soli contenitori prossimi 
al riempimento, risparmiando tempo 
e carburante durante la raccolta dei 
rifiuti e ottimizzando la frequenza di 
svuotamento e il percorso dei mezzi, 
con conseguenti benefici am-
bientali. Si confida nel senso ci-
vico e nella collaborazione di tutti i 
cittadini affinché le nuove installazioni 
possano essere durature fornendo un 
servizio più efficiente alla collettività.

Durante l’estate sono state avviate le attività di riqualifi-
cazione sul depuratore di Peschiera Borromeo, atte 
a garantire un generale miglioramento della qua-
lità dell’aria, in seguito al lavoro di concertazione tra 
l’Amministrazione Comunale, il Gruppo CAP e i cittadini. 
Nello specifico gli interventi, alcuni dei quali già ultimati 
e altri avviati e in previsione di conclusione per la fine 
dell’anno, sono relativi a:
– acquisto e posa in opera dei misuratori della portata di 

biogas delle centrali termiche
– acquisto e posa in opera di due misuratori di pressione 

da posizionare sulla rete di distribuzione del biogas 
– sostituzione di tutte le valvole di sovrapressione dei di-

gestori e dei gasometri
– sostituzione di tubazioni, guardie idrauliche e separatori 

di condensa della linea biogas
– realizzazione di un impianto di desolforazione a servizio 

dei cogeneratori
– sostituzione del materiale filtrante per i presidi di trat-

tamento degli odori
Grazie alla disponibilità di molti cittadini, in poco 
tempo è stato possibile acquisire informazioni che han-
no permesso a Gruppo CAP di individuare rapidamente 
le cause delle emissioni odorose e di porre rime-
dio attraverso un piano dettagliato di interventi. 
Di questi una grossa parte è già stata eseguita, riducendo 
significativamente gli odori molesti. Un ottimo risultato 
esito della fattiva collaborazione tutti i cittadini, 
ARPA, Gruppo CAP e l’Amministrazione Co-
munale. 

www.macelloprina.it
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#Peschiera2030

Riqualifica energetica: 
nuovi infissi nelle scuole

#peschierapulita

Lavori di adeguamento 
strutturale della piattaforma 
ecologica comunale

È stato approvato dalla Giun-
ta il progetto esecutivo che 
consentirà la sostituzione 
completa di un primo 
lotto di infissi delle no-
stre scuole, per un impe-
gno di spesa a bilancio di € 
331.243,20. Si incomincerà 
dalla primaria di Monasterolo, 
dove verranno sostituiti tutti 
i 136 infissi per un totale 
di oltre 500 mq di vetra-
te. Gli attuali infissi verranno 
sostituiti con infissi in alluminio 
dalle alte prestazioni termi-
che, con l’obiettivo di migliorare il 

comfort e la sicurezza all’interno del-
le classi e ottenere un grande rispar-
mio in termini di consumo energetico. 

Con la fine dell’estate sono iniziati i lavori di rifaci-
mento della Piattaforma Ecologica della nostra 
Città. Gli interventi previsti sono:
– il rifacimento della pavimentazione in calcestruzzo
– la costruzione di 2 recinzioni, una interna ed una esterna
– l’nstallazione di un impianto di videosorveglianza
– l’installazione di un ingresso con lettore attraverso Car-

ta Regionale dei Servizi
Per consentire l’adeguamento della piattaforma e consentire l’erogazione di un 
servizio qualitativamente migliore ed efficiente, l’Amministrazione Comunale 
ha messo a bilancio per gli interventi € 1.314.204.
Nonostante i significativi interventi di ristrutturazione volti a migliorare il ser-
vizio offerto alla Città, la piattaforma rimarrà comunque aperta all’utenza. 
La viabilità interna subirà una temporanea modifica che potrebbe 
arrecare eventuali disagi.

www.artefiore.com
www.hotelmontini.com
www.lavandaself.it
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Per la vostra Pubblicità:
eDitrice MilaNese Peschiera borromeo

tel. 02 94.43.30.55 - info@editricemilanese.it

Bilancio Partecipativo 2^ edizione

Presentati i progetti in gara
Venerdì 13 settembre sono stati presentati in Sala Consiliare i 15 
progetti che hanno avuto esito positivo dalla valutazione degli uf-
fici tecnici, per poter concorrere alla seconda edizione del Bi-
lancio Partecipativo. Le sezioni all’interno dei quali sono stati 
presentati i progetti sono: Cultura – Sport – Sociale – Giova-
ni. Durante la serata ogni proponente ha avuto l’opportunità di il-
lustrare il proprio progetto, anche attraverso ausili audiovideo, oltre 
a una scheda riassuntiva sintetica che verrà utilizzata nelle 
prossime settimane per la promozione. Quest’anno viene introdotta 
dall’Amministrazione Comunale un’importante novità per le ope-
razioni di voto: sarà infatti possibile votare online attraverso una 
registrazione attraverso il proprio codice fiscale, una mail o numero 
di telefono, che consentiranno la ricezione delle proprie credenziali 

di voto e una password. Questo consentirà di votare da casa 
dall’1 al 6 ottobre, o di utilizzare le credenziali per il voto al 
seggio previsto per il 13 ottobre. In caso non si sia prov-
veduto alla registrazione preventiva al voto, sarà possibile ricevere 
le credenziali e la password direttamente il giorno delle votazioni 
del 13 ottobre, recandosi direttamente al seggio. Altra importante 
novità: da quest’anno la platea degli elettori è stata ampliata ai 14 
anni di età, per consentire maggior partecipazione soprattutto 
alla nuova sezione Giovani, che prevede tre progetti presentati. 
Non resta che seguire nelle prossime settimane, la promozione 
dei progetti da parte dei cittadini e associazioni pro-
ponenti, sia sui canali social, che sul sito internet del Comune nella 
sezione dedicata al Bilancio Partecipativo. E che vinca il migliore!
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#Peschiera2030

Lotta allo spreco: non alimentare lo spreco alimentare
L’Amministrazione Comunale, forte dei valori della solida-
rietà e della lotta allo spreco alimentare, al fine di 
promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a 
criteri di sostenibilità, ha scelto di incentivare il recupero e la 
redistribuzione di beni alimentari per fini di beneficenza. Con 
delibera di Giunta sono 
state approvate le agevo-
lazioni sulla TARI alle 
utenze non domesti-
che, nella ristorazione e 
negli esercizi commerciali, 
che attuino iniziative spe-
cifiche di riduzione dei 
rifiuti nell’ambito dei pro-
grammi preventivamente 
concordati con il Comu-
ne. La riduzione sulla 
TARI, non superiore 
al 50% della parte va-
riabile della tariffa, ha 
lo scopo di promuovere 
e diffondere buone pras-
si quali la donazione di 
prodotti alimentari a 
persone indigenti e in 
maggiori condizioni di 

bisogno. I ristoranti che sceglieranno di accogliere questa 
opportunità, avranno inoltre la possibilità di contribuire alla 
diffusione di un’altra importante buona consuetudine volta 
alla lotta allo spreco alimentare, il Doggy Bag che consen-
te al cliente di portare a casa eventuali avanzi del pasto. 

www.pedrazziniarreda.it
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Croce Rossa di Peschiera Borromeo

Inaugurata la nuova sede dopo i lavori di ristrutturazione
Il 15 settembre si è realizzato un 
passo importate di un percorso iniziato 
nel lontano 1983, quando un gruppo 
di persone ha dato vita ad una delle re-
altà più attive e presenti sul territorio 
di Peschiera Borromeo. L’inaugura-
zione della “nuova” sede della 
Croce Rossa di Peschiera Bor-
romeo - Comitato Locale Mila-
no Est, segna una tappa importante di 
questa storia. Gli oltre 180 volontari 
attivi che operano nella sede peschie-
rese, hanno finalmente una sede 
efficiente e moderna per poter 
svolgere i propri servizi di emergenza, 
protezione civile, formativi e di sensi-
bilizzazione. Alla presenza del Sindaco 
Caterina Molinari, del Vice Sindaco Mar-

co Righini, gli Assessori Franco Ornano, 
Antonella Parisotto, Orazio D’Andrea 
e del Delegato Nazionale della Croce 
Rossa Maurizio Gussoni, il Presiden-
te della sezione locale Renato 
Emasi ha dato il via alla cerimonia 
per l’inaugurazione della sede. 
Enunciati i 7 principi su cui si basa la 
vita dell’associazione (umanità, impar-
zialità, neutralità, indipendenza, volonta-
rietà, unità, universalità), la cerimonia 
ha visto la consegna del CREST 
della Croce Rossa all’Ammi-
nistrazione Comunale ed altri 
riconoscimenti alle persone e 
realtà che hanno supportato 

questo percorso di ristruttu-
razione. La mattinata ha visto poi la 
premiazione di una decina di volontari 
storici che prestano servizio da più di 
15 anni nei diversi ambiti di intervento 
della sede. A seguito poi una visita gui-
data della sede con un inusuale “taglio 
del nastro”. Con elmetto in versione 
“operativi” Sindaco, Assessori e altri 
protagonisti della mattinata hanno sco-
perto il simbolo della Croce Rossa che 
è stato realizzato all’ingresso della sede.
L’impegno dei volontari chiaramente 
non si ferma qui, anzi, grazie a questi 
lavori le attività della sede prende più 
slancio. 
La Croce Rossa di Peschiera Borromeo

Comitato Locale Milano Est

www.lasanitariamelegnano.it
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Cascina Lorini

Al via i lavori di pulizia e riqualifica dell’area
Nel mese di settembre hanno preso il via i lavori che 
porteranno alla riqualifica dell’area del vecchio edi-
ficio Cascina Lorini nella frazione di Linate, 
che vige in uno stato di abbandono e degrado or-
mai da decenni. La volontà dell’Amministrazione ha 
consentito lo stanziamento dei fondi necessari all’avvio 
dei lavori, per un totale di € 98.240,85, che permette-
ranno la messa in sicurezza della zona e un impor-
tante intervento di demolizione della struttura 
e pulizia della area circostante. Nella prima settima-
na di lavori l’impresa si dedicherà all’allestimento 
del cantiere, al posizionamento della cartellonistica, 
dei container e delle attrezzature e materiali necessari 
all’intervento.
La successiva fase operativa, in avvio indicativamente per 
la fine di settembre, si compone di quattro fasi:
1^ fase - intervento del vivaista sul verde che oggi 
occupa l’area, attraverso la rimozione delle erbacce e 
piante infestanti, per garantire il successivo accesso e il 
lavoro degli operai
2^ fase - la struttura e i muri verranno abbassati attra-
verso la demolizione ad un’altezza di 3 metri; a tal fine 
verranno abbattuti tetto e parte delle pareti 
3^ fase - verifica visiva e tecnica da parte degli opera-
tori dell’impresa delle strutture rimanenti e valutazione 
di successive ulteriori demolizioni
4^ fase - pulizia definitiva dell’area attraverso diser-

bo, totale rimozione delle macerie e recinzione dell’area 
con chiusura del cantiere
L’intervento durerà indicativamente cinque settima-
ne, compatibilmente con le condizioni atmosferiche che 
potrebbero influire sulla durata dei lavori.

www.onoranzefunebrigalazzi.com
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Sostegno alle famiglie

Nidi gratis a Peschiera Borromeo
Anche quest’anno l’Amministrazione Comu-
nale ha aderito alla misura Nidi Gratis 
di Regione Lombardia. Le domande po-
tranno essere presentate dalle ore 12 del 23 
settembre alle ore 12 del 25 ottobre. 
É possibile richiedere l’agevolazione per 
ognuno dei propri figli iscritti al 
nido, presentando una domanda per ogni 
figlio. L’elenco definitivo delle strutture am-
messe alla misura Nidi Gratis 2019-2020 
sarà consultabile sul sito di Regione Lombar-
dia e sul sito di Anci Lombardia a partire dal 
mese di settembre. Le domande possono 
essere presentate da uno dei genitori, previa 
registrazione in Bandi online, esclusiva-
mente attraverso la Carta Regio-
nale dei servizi o Carta Nazionale 
dei servizi, oppure attraverso il Si-
stema Pubblico di Identità Digitale 
(SPID).
Tutte le informazioni sul bando sono consul-
tabili ai seguenti indirizzi internet:
Per informazioni complete: Regione 
Lombardia Call Center: 800.318.318 tasto 1, op-
pure scrivere a nidigratiscomuni1920@regione.lombardia.it 
Si informa inoltre che Anci Lombardia fornisce un ser-

vizio di assistenza tecnica telefonico al nume-
ro verde 800 039785 e una casella di posta dedicata  
nidigratis@ancilab.it

www.prixquality.com
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www.bottegaverace.it
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Il campo di Linate riapre le porte

Brera Football Village: 
un nuovo centro sportivo per la nostra Città
Dopo una lunga chiusura durata 
ben otto anni, che ha privato dal 
2011 una frazione e un’intera 
Città di un centro sportivo e 
luogo di aggregazione cittadina, il 7 
settembre il nastro è stato 
tagliato e il nuovo Brera Fo-
otball Village è stato aperto. 
Con la consegna delle chiavi dell’im-
pianto, avvenuta il 31 gennaio scor-
so, il Sindaco Caterina Molinari ha 
ufficialmente affidato al Brera FC e 
al suo Presidente Alessandro 
Aleotti l’impianto sportivo di Li-
nate. Il Brera FC, conosciuto come 
la “terza squadra di Milano”, si è im-
pegnato per far rifiorire l’impianto 
peschierese e, dopo sei mesi di in-
tensi lavori, oggi la Città può fregiarsi 
di una struttura funzionale e 
rinnovata. Il Club, cui è concessa 
la struttura per sei stagioni 
con possibilità di ripetizione 
per ulteriori sei, verrà coadiuva-
to nella propria attività dalla associa-
zione locale Sporting L&B. L’Ammi-

nistrazione Comunale accoglie con 
piacere l’arrivo di una nuova società 
sportiva sul territorio che, grazie alla 
collaborazione tra pubblico e 
privato, ridonerà prestigio allo sto-
rico campo, restituendo alla frazione 
di Linate uno spazio aggregativo e 
formativo per tutti gli sportivi e le 
famiglie che animeranno e vivranno il 

village. L’inaugurazione del Brera Fo-
otball Village rappresenta un gran-
de successo, ottenuto con tenacia 
e caparbietà, raggiunto superando 
numerosi ostacoli ma con la ferma 
volontà da parte dell’Amministrazio-
ne di ridonare alla comunità un bene 
che attendeva da troppo tempo di 
tornare a servizio dei cittadini. 

www.redemagnimarmi.it
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www.galleriaborromea.it
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A scuola a piedi

Pedibus: inizia un nuovo anno insieme!

Cinema Teatro De Sica

Una nuova stagione in arrivo

Con l’inizio dell’anno scolastico, an-
che il Servizio Pedibus è pronto 
a ripartire. Attualmente il Servizio 
Pedibus è operativo nella fra-
zione di San Bovio e sono dav-
vero tanti i bambini che quest’anno 
andranno a scuola a piedi: siamo in-
fatti arrivati a quota 88 e dob-
biamo quindi ringraziare di cuore i 
numerosi volontari che garantiran-
no il servizio, ogni giorno, per tutto 
l’anno scolastico! La data di partenza 
ufficiale del servizio Pedibus è coin-
cisa con l’inizio dell’anno scolastico, 
ovvero giovedì 12 settembre.
Per tutte le informazioni sul 
Servizio Pedibus è possibile rivolgersi:
– Ufficio Istruzione del Comu-

ne di Peschiera Borromeo: 
telefono 02.51690303 e-mail: 

istruzione@comune.peschiera-
borromeo.mi.it)

– Comitato Pedibus San Bovio:

 e-mail comitatopedibus.sanbovio@
gmail.com o pagina Facebook Co-
mitato Pedibus San Bovio

Oltheatre al De Sica riparte, 
dopo le vacanze estive, con le iscri-
zioni a LABottega. LABottega, 
non è un errore grafico, ma è un 
“gioco di parole” che vuole avvici-
nare al teatro curiosi, appassionati 
o potenziali artisti in erba di tutte 
le età. Il progetto propone un’e-
sperienza che non si limita al palco, 
ma a tutto ciò che ruota intorno 
ad esso e a ciò che accade dietro 
le quinte e in regia. A teatro, come 
in una bottega, bambini, ragazzi e 
adulti sperimentano e imparano, 

con l’obiettivo di mettere in scena 
uno spettacolo musicale. I docen-
ti della compagnia stabile di 
Oltheatre accompagneranno gli 
allievi alla scoperta e all’approfon-
dimento delle diverse arti tecniche 
e figurative proprie del teatro mul-
tidisciplinare. Dalle luci, alla regia, 
dal palco, al dietro le quinte: tut-
ti potranno apprendere facendo! I 
laboratori in teatro inizie-
ranno il 1° ottobre 2019, al 
raggiungimento del numero mini-
mo di iscritti, e le iscrizioni saran-

no aperte fino al 5 dicembre.
Le giornate di laboratori 
saranno il martedì e il mer-
coledì:
Martedì:  Kids 1 (4-7 anni) | 
Kids 2 (8-10 anni) 
Mercoledì: Young 1 (11-14 
anni) |Young 2 (14-18 anni) | Adulti 
(dai 18 anni in su) 
La stagione teatrale e cinemato-
grafica, dedicata al tema dell’incon-
tro, sarà presentata mercoledì 
30 ottobre alle ore 11.00 
durante una conferenza 
stampa, aperta al pubblico, 
che si terrà in teatro. Per curio-
sità, anticipazioni, abbonamenti e 
iscrizioni a LABottega, lo staff di 
Oltheatre vi aspetterà in teatro 
durante gli orari di apertura della 
biglietteria: passate anche solo per 
un caffè!

Teatro Cinema De Sica
Via Don Luigi Sturzo, 25 
Biglietteria 
dal martedì al venerdì 
ore 15.00-19.00
Sabato ore 10.00-18.00
Telefono | 02 51650936
Cellulare e WhatsApp | 
392 689 1533
labottega@oltheatre.it
www.oltheatre.it

http://www.oltheatre.it
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L’Amministrazione Comunale ha affidato in modo esclusivo la raccolta pubblicitaria alla società 
Editrice Milanese s.r.l. di Peschiera Borromeo - Tel. 02.94433055 - info@editricemilanese.it

Foto del mese

Un nuovo anno 
scolastico è iniziato!
Il Sindaco Caterina Molinari e tutta l’Amministrazione Comunale au-
gurano agli studenti di Peschiera Borromeo un buon inizio anno, ricco 
di stimoli, curiosità, voglia di scoprire e soprattutto voglia di crescere. Si 
augura alle Dirigenti dei nostri plessi scolastici, a tutti gli insegnanti e il 
personale delle nostre scuole, buon lavoro, e che sia per tutti un nuovo 
anno scolastico di soddisfazioni e grandi obiettivi da raggiungere insieme. 
La campanella è suonata, buon lavoro a tutti!
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www.privatassistenza.it

