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Basilisco d’Oro 2019

I vincitori
La nostra Città è arrivata alla quarta edizione del pre-
mio Basilisco d’Oro, che viene riconosciuto ai cittadini 
che si sono distinti per dedizione alla Città o verso altre 
persone, che hanno partecipato al progresso morale, cul-
turale o scientifico, o si sono distinti per meriti sportivi o 
artistici. La giuria, composta dal Presidente del Consiglio 
Comunale, il Comandante della Polizia Locale e i tre presi-
dente delle Consulte Cultura, Sport e Associazioni, ha asse-
gnato il premio ai cittadini Giorgia Ielo, Paola Mo-
lito e Alessandro Stringa con le seguenti motivazioni:

Giorgia Ielo nata il 23/11/2000, giovane e promettente 
amazzone peschierese che si è distinta, già in a livello na-
zionale e internazionale, per i suoi traguardi sportivi. Lo 
scorso settembre Giorgia ha vinto la medaglia di bronzo 
con la sua squadra ai Campionati del Mondo Juniores e 
Young Riders ed è stata inoltre selezionata per la nazio-
nale italiana.

Paola Molito nata il 14/08/1956, da anni coordina il 
Progetto SAC (Servizio Accompagnamento Caritas) rivol-
to ad anziani e malati della nostra Città offrendo supporto 
per chi necessita di accompagnamento presso strutture 
sanitarie per esami, visite e terapie attraverso il coordina-
mento di una rete di volontari.

Alessandro Stringa nato il 6/8/1956 svolge la profes-
sione di medico nel laboratorio di analisi dell’Ospedale di 
Lodi. Ha contribuito, nei primi anni ottanta, alla realizza-
zione della delegazione a Peschiera Borromeo della Croce 
Rossa Italiana. Ha contribuito alla fondazione dell’associa-
zione PeschierArte e della sezione d’arte figurativa dell’as-
sociazione culturale “La Corte”. Il dott. Stringa è inoltre 
regista, attore e cantante e scrittore.

www.bellonionoranzefunebri.it
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#PeschieraPulita

Niente più multe per il lavaggio strade

#PeschieraPulita

Apre lo sportello amianto

Attraverso il nuovo appalto di Igiene 
Urbana, l’Amministrazione Comuna-
le riuscirà a rimuovere oltre la 
metà dei divieti di sosta per 
lavaggio strade della nostra 
Città: questo significa che non sarà 
più necessario spostare la propria 
auto nel giorno della pulizia mecca-
nizzata, eliminando in questo modo il 
rischio di contravvenzioni. Grazie alle 
nuove macchine con agevola-
tore, costituito da due bracci snodati 
e motorizzati, l’impresa Sangalli (ge-
stori dell’appalto) potrà pulire strade 
e marciapiedi anche in presenza di 
automobili parcheggiate. Sangalli, in 
concerto con il Vicesindaco Marco Ri-
ghini, Assessore all’Ambiente, ha esa-
minato la mappa cittadina stimando 
l’efficienza del nuovo sistema 
di pulizia su oltre il 66% del-
le strade cittadine, dove l’impre-
sa rimuoverà i divieti di sosta 
attualmente presenti. La conclusione 
di questa fase operativa di rimozio-

ne dei cartelli dovrebbe avvenire nei 
primi mesi dell’anno nuovo. 
Verranno comunque mantenuti due 
interventi all’anno di pulizia 
profonda attraverso il metodo 

tradizionale, anche sulle strade dove 
verrà introdotto il nuovo sistema per 
garantire un maggior controllo dell’i-
giene generale.
#Peschiera2030

L’Amministrazione Comunale di Pe-
schiera Borromeo con Delibera di 
Giunta n°150, ha aderito al Pro-
tocollo d’Intesa per lo Spor-
tello Amianto Nazionale, che 
offre al cittadino un’assistenza a 360 
gradi in materia di amianto. I cittadi-
ni che vorranno avere informa-
zioni ed essere guidati nella 
risoluzione di qualsiasi problema 
legato all’amianto, potranno riceve-
re assistenza totale su argo-

menti sia tecnici, sia giusla-
voristici, sia sanitari in materia 
di amianto. Il servizio, patrocinato 
dal Coordinamento Naziona-
le Amianto, fornisce informazioni 
su: esecuzioni bonifiche; procedure 
da seguire per determinare se l’a-
mianto rinvenuto presso la propria 
abitazione o luogo di lavoro è peri-
coloso; effettuare un lavoro in casa 
o in azienda laddove sia presente 
amianto; conoscere adempimenti ed 

obblighi per essere in regola e tute-
lare la salute in caso di presenza di 
amianto; segnalazioni di abbandoni; 
avviare pratiche per il riconoscimen-
to di malattie professionali; chiedere 
pareri di materia legale.
Per contattare lo Sportello Amian-
to è possibile scrivere una mail a 
info@sportelloamianto.org o 
telefonare al numero nazionale 
06.81153789.
#Peschiera2030

www.macelloprina.it
mailto:scrivere%20una%20mail%20a%20info@sportelloamianto.org
mailto:scrivere%20una%20mail%20a%20info@sportelloamianto.org
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#PeschieraPulita

L’eco-mobile è arrivata a Peschiera Borromeo
A partire dal mese di otto-
bre è operativa nelle strade 
di Peschiera Borromeo un 
nuovo e utile servizio: l’E-
co-Mobile per la rac-
colta differenziata dei 
rifiuti urbani. L’Eco-Mo-
bile è un automezzo adibito 
alla raccolta dei piccoli 
R.A.E.E. (rifiuti di ap-
parecchiature elettri-
che ed elettroniche) e 
dei rifiuti urbani peri-
colosi, attivato su richiesta 
dell’Amministrazione Co-
munale all’interno dell’appal-
to di Igiene Urbana ed ese-
guito dall’impresa Sangalli. 
L’Eco-Mobile è un servizio 
pensato per agevolare i cit-
tadini residenti nelle frazioni 
maggiormente decentrate 
e lontane dalla piattaforma 
ecologica di Peschiera Bor-
romeo, consentendo di con-
ferire agevolmente i rifiuti 

senza bisogno di spostarsi in automobile.
Le frazioni dove sarà attivo il nuovo 
servizio sono Linate e San Bovio, dove 
l’Eco-Mobile sosterà nel luogo di raccol-
ta preposto ogni ultima domenica 
del mese: 
San Bovio | via Toscana 
ore 10.00-11.50  
Linate| via Archimede 
ore 8.00-9.50
#Peschiera2030

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

#PeschierasiCura

Come difendersi dalle truffe

#PeschieraPulita

Istituzione dell’agente 
accertatore ambientale

#PeschieraPulita

Open day al depuratore

Si sono svolti nel mese di ottobre gli 
incontri organizzati dall’Ammi-
nistrazione Comunale, grazie alla 
collaborazione degli Uffici Servizi 
Sociali, delle forze dell’ordine 
e dell’Associazione Anziani di 
Peschiera Borromeo, dedicati alla 
prevenzione delle truffe. Gli in-
contri hanno avuto lo scopo di infor-
mare le persone anziane sulle truffe 
più frequenti e su come tutelarsi 
da questo rischio. Gli incontri si sono 
svolti nelle sedi dell’Associazione An-
ziani nelle frazioni di Bettola, Linate e 
Zelo Foramagno con un buon riscon-
tro di presenze di cittadini interessati. 
Si ringrazia l’Associazione Anziani per 
la preziosa collaborazione e il Mare-
sciallo Capenti e il Comandante Gros-
si per la disponibilità a realizzare que-
sto importante momento informativo 
a beneficio dei cittadini.

Durante il Consiglio Co-
munale del 6 novembre è 
stato approvato il rego-
lamento per l’isti-
tuzione della figura 
dell’Agente Accer-
tatore Ambientale 
Comunale. La nuova 
figura, a sostegno del-
le attività di monito-
raggio e cura del 
decoro cittadino e 
dell’ambiente, è stata 
introdotta dalla Legge 
Regionale sull’E-
conomia Circolare 
16/2015 per potenzia-
re le azioni di informa-
zione, vigilanza e con-
trollo sul territorio. Gli 

Agenti Accertatori sono 
incaricati dell’accer-
tamento e conte-
stazione di sanzioni 
in caso di comportamen-
ti che violino il corretto 
funzionamento del ser-
vizio di raccolta rifiuti, 
contribuendo alla lotta 
contro le discariche 
abusive e atti di in-
civiltà ai danni della no-
stra Città. Un obiettivo 
importante che la nostra 
Amministrazione vuole 
perseguire a beneficio 
del decoro e della cura 
del bene comune citta-
dino.
#Peschiera2030

Si è svolto sabato 16 
novembre un interessan-
te open day del de-
puratore di Peschiera 
Borromeo, richiesto 
dall’Amministrazio-
ne Comunale all’interno 
delle azioni di moni-
toraggio e rilevazioni 
degli odori che stanno 
coinvolgendo la cittadinan-
za dalla primavera scorsa. La 
campagna di monitoraggio 
degli odori è stata realiz-
zata in collaborazione con 
Arpa e Gruppo Cap e ha 
consentito, grazie ai cittadi-
ni attivi che vi hanno preso 
parte, una valutazione delle 
emissioni odorose e della 
loro origine, consentendo 
in diverse occasioni di por-
vi rimedio o di attivare una 

procedura di valutazione e 
monitoraggio del proble-
ma. L’open day organizzato 
grazie alla concertazione 
con Gruppo Cap, ha con-
sentito una conoscenza 
diretta del funziona-
mento del depura-
tore, rendendo partecipi 
i cittadini attraverso do-
mande e approfondi-
menti. Nei prossimi mesi 
l’Amministrazione prose-
guirà con Arpa il lavoro di 
analisi dei dati raccolti e di 
individuazione delle fonti 
di molestie olfattive, valu-
tando eventuali interventi 
a favore del miglioramento 
della qualità dell’aria in al-
cune specifiche zone della 
nostra Città.
#Peschiera2030
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Per non dimenticare 

Giornata della Memoria a San Giuliano di Puglia
L’Assessore alla Partecipa-
zione e alla Protezione Civile 
Franco Ornano, come ogni anno si 
è recato a San Giuliano di Puglia per 
la commemorazione delle pic-
cole vittime del terremoto che 
colpì la provincia di Campobasso il 
31 ottobre del 2002. 30 furono 
le vittime del terremoto, tra cui 27 
bambini e una maestra coinvolti nel 
crollo della scuola “Francesco Jovine”. 
L’Assessore Ornano, presente alle ce-
lebrazioni, ha portato il pensiero e 
la vicinanza della nostra Am-
ministrazione al Sindaco, alla 
Protezione Civile Locale e a 
tutti i cittadini di San Giuliano 
di Puglia: “Sono stato a San Giuliano 
di Puglia per la Giornata della Memoria. 
In quei giorni la comunità sangiulianese 
si è stretta in un abbraccio totale verso 
i parenti delle vittime e alle persone che 
hanno convissuto il dramma. Abbiamo 
vissuto ore di meditazione. Le scolare-
sche hanno celebrato “Con noi per sem-
pre” il ricordo dei loro “Piccoli Angeli” con 

canti e parole di speranza. È stata una 
tragedia che deve indurre ciascuno di noi 
a fare una seria riflessione sullo stato 
degli edifici scolastici, la cui messa in si-
curezza deve rappresentare una priorità. 
È il luogo di lavoro dei ragazzi e come 
per gli adulti si auspica che chi si reca 

a lavorare possa rientrare serenamente 
dai propri familiari. Dobbiamo impegnar-
ci per evitare che le tragedie sui luoghi di 
lavoro possano ripetersi”.

Franco Ornano
Assessore alla Protezione Civile 

e Partecipazione

www.pedrazziniarreda.it
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Durante il mese di ottobre sono state consegnate le 
borracce #Peschiera2030 in tutte le scuole 
della nostra Città. Un’importante scelta che l’Ammini-
strazione Comunale ha deciso di adottare per perseguire 
l’obiettivo plastic free secondo gli stili di vita soste-
nibili di #Agenda2030. Le borracce, ordinate durante 
l’estate, sono state consegnate a tutti i bambini di tutti 
gli istituti scolastici pubblici e paritari di Peschiera Bor-
romeo, nelle scuole dell›infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado. Nelle scuole della nostra Città sono inoltre 
state introdotte stoviglie e posate riutilizzabili, 
che consentiranno di ridurre in modo sostanziale 
la produzione di plastica in favore dell’acquisizio-
ne di stili di vita sostenibili e la sensibilizzazione ai 
temi del riciclo, del riutilizzo e della cura dell’ambiente 
grazie anche alla presenza di caraffe e i distributo-
ri dell’acqua, che consentono ai bambini di occuparsi 
personalmente di ser-
vire a turno l’acqua al 
proprio tavolo, ab-
battendo comple-
tamente l’utilizzo 
di bottigliette e 
bicchieri di pla-
stica. Un cammino 
intrapreso dalla no-
stra Amministrazione 
che, passo dopo passo, 
vuole garantire l’ac-
quisizione di modelli 
sostenibili di consumo 
e di responsabilità e ri-
spetto ambientale.

#Peschiera2030

Verso una Città plastic free

https://www.facebook.com/hashtag/peschiera2030?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAyy1gQdXYBByIexWGFAJwxJ2bNM1TL3ZJLkMeLsp7qt8hKxkdCON8r_q2eIQ46Hb6C9GAutxMGnSkn6ZCivcoCmqnCIee06ESQ4AAF9ok3vdmVU_JPZrKGfJTWCTx2damyQpf-EwU2K4d1I_DZbQzqAaAoSBlZh0rY7-RToH9JObPVxL8Obe4GxPAFmHz00NgCg6VxCLe9W8xifY42lmJIWjzYwePGLntVEmkWUh_ibFydHTGd3V_3EF7Bps0njuuEJUBHeCXsPWX2DCLp7-tghh7RSxWGqjRgflfKN9RxWAVTt_kCS4tckFEdKcalCU8jqLX_ihW2zTb48KwWh1beBw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agenda2030?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAyy1gQdXYBByIexWGFAJwxJ2bNM1TL3ZJLkMeLsp7qt8hKxkdCON8r_q2eIQ46Hb6C9GAutxMGnSkn6ZCivcoCmqnCIee06ESQ4AAF9ok3vdmVU_JPZrKGfJTWCTx2damyQpf-EwU2K4d1I_DZbQzqAaAoSBlZh0rY7-RToH9JObPVxL8Obe4GxPAFmHz00NgCg6VxCLe9W8xifY42lmJIWjzYwePGLntVEmkWUh_ibFydHTGd3V_3EF7Bps0njuuEJUBHeCXsPWX2DCLp7-tghh7RSxWGqjRgflfKN9RxWAVTt_kCS4tckFEdKcalCU8jqLX_ihW2zTb48KwWh1beBw&__tn__=%2ANK-R
www.lasanitariamelegnano.it
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Con determinazione n.951 del 
8/11/2019 è stata avviata presso 
il Comune la procedura per l’asse-
gnazione del contributo re-
gionale volto al contenimen-
to dell’emergenza abitativa 
e al mantenimento dell’alloggio per 
il triennio 2018/2020. La procedura 
prevede, tra l’altro, la sottoscrizione 
del Patto di Servizio quale condi-
zione per l’assegnazione del contribu-
to regionale, in ragione dell’esigenza 
di stimolare un atteggiamento pro-
attivo del beneficiario nella direzio-
ne del progressivo superamento dei 
fattori che ostacolano o impedisco-
no il pieno recupero dell’autonomia 
economica e sociale del nucleo fami-
liare. Il Comune si impegna ad eroga-
re un contributo economico, fino ad 
esaurimento risorse, a copertura 
parziale della morosità incol-
pevole accertata dall’assistente sociale in fase 
iniziale fino a un massimo di sei mensilità. 
Per presentare la domanda di contributo è ne-
cessario prendere appuntamento con gli Uf-

fici dei Servizi Sociali di Peschiera Borromeo:
telefono 02.51690.221-430
e-mail servizisociali@comune.peschierabor-
romeo.mi.it

Emergenza Abitativa

Contributo per la morosità incolpevole

www.bottegaverace.it
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È stato completato il rifacimento dell’insegna del 
Palazzo Comunale della nostra Città. L’opera è 
stata realizzata dal Maestro d’Arte in Pittura De-
corativa Marco Sironi, volontario iscritto all’albo 
comunale. Il Maestro Sironi opera da 30 anni nel campo 
della decorazione con progettazione e realizzazione di 
lavori in interni ed esterni, di elementi scenografici per 
allestimenti di moda e spettacoli, operando in Italia e 
all’estero, tra cui spiccano i lavori di restauro del Tea-
tro alla Scala, della Reggia di Venaria Reale, del Palazzo 
Congressi Fondazione Cariplo di Milano e del Palazzo 
Piacentini sede BNL/BNP Paribas di Roma. Si ringrazia 
il Maestro Sironi per il tempo e la professionalità che 
ha dedicato gratuitamente alla realizzazione del lavoro, 
contribuendo a migliorare il decoro della facciata del 
Palazzo Comunale cittadino.

Il cantiere Calisthenics nella frazione di Mezzate è in 
avanzamento: a breve una nuova area per praticare sport 
all’aria aperta verrà messa a disposizione dei cittadini. Le 
aree sorgeranno nei seguenti parchi cittadini:
Parco dell’Esagono (via Neruda)
Parco Mandela (via C.A. Dalla Chiesa)
Parco Bixio (via Bixio)
Parco Buzzoni (via Buzzoni Nigra)
Parco dei Piccoli Angeli (via Veneto)
#Peschiera2030

La Buona Notizia

Nuova insegna 
per il palazzo comunale

Lavori in corso

Aree fitness work 
in progress

https://www.facebook.com/hashtag/peschiera2030?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBhj-mS2jTVzRPu0a2mEHI_ic22P33m9kT1Dx9dmqKHFPlYSUgxZ3tFUBc59PNIvKzxQX8Kez_LL-bg48s4BlPdUZFPj1FKgElSfDBDSdJFNjX_YTEQVV_1L8cc4N5oCQHtJQEgteOTa7FCyo-iMklOkve30Xi9hw9W8KsvQ-mffTZjvkkYOGKuumFo9s89VMA-FRHoz945hLZ08DFeA1WArBxU2l45aY4yzbkYp7XFlqskiZNVP353ctpIdVXpT_ffHKysER5R-9mpjot6H2Cup7geogqd48P6pCP91jl8KB9w_-hJTVaTmm9McXad-jRtN1kBGf7Le8S3a0quRwdwMQ&__tn__=%2ANK-R
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Il Comando della Polizia 
Locale della nostra Città ha 
ricevuto un’autovettura ido-
nea alla consegna veloce degli 
organi, grazie alla donazione 
anonima di un benefat-
tore. Il nuovo mezzo con-
sentirà l’attività di recupero 
degli organi, per tra-
pianti e interventi ur-
genti, dall’aeroporto di Lina-
te e consegna con guida veloce 
e sicura presso le strutture 
ospedaliere. L’Amministrazio-
ne Comunale, che ha posto a 
carico proprio l’allestimento 
del mezzo per €10.858, rin-
grazia sentitamente gli agenti 
della Polizia Locale che si sono 
resi disponibili a svolgere que-
sta importante e nobile attività 
e il benefattore la cui indispen-
sabile donazione renderà pos-
sibile il nuovo servizio.

#PeschieraSiCura

Donata un’autovettura 
per la consegna veloce degli organi

www.prixquality.com
https://www.facebook.com/hashtag/peschierasicura?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB4Q9Pmih0LmxwFGK8PC27-Z09GKZ58S1dbpWLMyv0ejltK3WYkjm0T15Xtf3V5nh3KG0ipdB1dT2zjXt4MyLcPSVUbgGM3jKsJD1UshlBZdCdfGQvkKcYQe_DwIOAlO_truzqlVrdHmPSofZb1Z-sjQa5nWkPGibO1hWYbrKY_v-fXmxoxyw3iBfad3j0ebmxRpYiBB8JeECpe6cmPA8x95rr_PmJW1PdcRr3hoSDpdtla6p2J2g9DSoKO1OEKBd_EkktaiBsNyG5jwAfuc41XpBMIA9XYEs6s9O6fDvX1fSNgs5GvF6GmgKc6_M287dWrfGIMSOYEKhNEyRueLUfQnQ&__tn__=%2ANK-R
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Si è svolta la prima edizione del con-
corso di pittura “Premio d’Ar-
te Mario Tapia” organizzato 
dall’associazione culturale peschie-
rese PeschierArte. Il concor-
so è stato organizzato con il fine di 
diffondere e stimolare la riflessio-
ne sull’arte pittorica nel territorio 
e per promuovere lo Spazio Agorà 
come luogo di cultura e di incontro 
tra artisti, artisti emergenti e allievi.  
L’esito delle consultazioni ha porta-
to all’assegnazione dei tre quadri 
vincitori, tre segnalazioni e un 
vincitore della giuria popolare. 
I vincitori del premio sono stati: 
1° Premio – N. 31 – Titolo 
Opera “Four Seasons Lan-
dscape” 
La commissione verifica l’impor-
tante padronanza compositiva, nel 
rendere dinamicità e sensibilità arti-
colando un fine rapporto fra segno, 
densità, rarefazione, dinamica nello 
spazio dei singoli riquadri e nella 
relazione fra di essi, attraverso una 
scansione narrativa. 
2° Premio – N. 9 - Titolo Ope-
ra “All Star” 
La Commissione riconosce una soli-
da impostazione compositiva ed una 
forte espressività che rilegge elemen-
ti tematici verso una dimensione di 
definizione dell’immagine. 
3° Premio - N. 4 – Titolo Ope-
ra “Risvolti segnici” 
La Commissione verifica nell’opera 
una sensibile capacità di fare intera-
gire nuclei essenziali di un ritratto e 
linee di un’astratta dinamicità. 
Il Sindaco Caterina Molinari, membro 
della giuria, ringrazia PeschierArte 

per aver dato vita a questo nuovo 
appuntamento, che ci si augura possa 
entrare a far parte della tradizione 
degli eventi culturali della no-
stra Città. L’ottima partecipazione ri-
cevuta, con 56 opere presentate 
di cui la metà di artisti del territorio, 

è la dimostrazione di una Città viva, 
che sceglie di contribuire alla diffusio-
ne della cultura attraverso la promo-
zione delle arti pittoriche.

Prima edizione del concorso di pittura peschierese

Premio d’Arte Mario Tapia

www.redemagnimarmi.it
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Dopo la conferenza stampa di pre-
sentazione della nuova ricca stagione 
2019-2020, Oltheatre prosegue con 
una programmazione che vedrà spet-
tacoli, family show, film d’autore con il 
CineMartedì, CineWeekend, dedicati 
soprattutto ai ragazzi, e i CineEventi. 
Una programmazione ricca e sempre 
all’insegna della versatilità. Non perde-
te l’occasione di passare una serata o 
un pomeriggio emozionante e prima 
di ogni spettacolo, dalle ore 19.00, fai 
l’aperitivo in Teatro!
Domenica 1 dicembre ore 
16.00 Family show - LA DANSE DU 
PIED, uno spettacolo multidisciplinare, 
sei divertentissime storie musicali di 
amore, di amicizia e di magia raccon-
tate con le gambe, i piedi e le mani

Martedì 3 dicembre ore 21.00 
CineMartedì - MARTIN EDEN, regia 
Pietro Marcello
Sabato 7 dicembre ore 21.00, 
evento ospite speciale Natale - NA-
TALE IN CASA PESCHIERA, evento 
gratuito a cura della Città di Peschiera 
Borromeo e Oltheatre.
Martedì 10 dicembre ore 21.00 
CineMartedì - TUTTI PAZZI A TEL A 
AVIV, regia Sameh Zoabi
Sabato 14 dicembre ore 21.00 
spettacolo in abbonamento - CALLI-
GRAPHY/JULIET, spettacolo di danza 
contemporanea in due tempi
Martedì 17 dicembre ore 21.00 
CineMartedì - EDISON, regia Alfonso 
Gomez- Rejon
Domenica 22 dicembre ore 

16.00 Family show - BALLOON AD-
VENTURES, cosa succede quando un 
palloncino prende il volo? Se questo 
palloncino fosse scappato dalla mano 
di due clown? Due aviatori, piloti di 
mongolfiera, impavidi e coraggiosi, in-
traprendono un viaggio per inseguirlo.

BIGLIETTERIA OLTHEATRE
dal martedì al venerdì 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 18.00
Telefono | 02 51650936
Cellulare e Whatsapp | 392 689 1533
via Don Luigi Sturzo, 25
20068 Peschiera Borromeo
www.oltheatre.it

Quest’anno a Peschiera Borromeo 
verrà inaugurato il primo Villaggio 
del Natale all’interno del Par-
co Borromeo via Matteotti 10: 
luci, video proiezioni e tante sorprese 
riempiranno il parco cittadino per tut-
to il periodo delle feste. All’interno del 
parco verrà allestita una tensostruttura 
riscaldata che ospiterà gli eventi or-
ganizzati dall’Amministrazio-
ne Comunale, dalle associazioni del 
territorio e dai commercianti. L’8 e il 
15 dicembre il Villaggio del Natale 
ospiterà i tradizionali Mercatini del 
Natale dove hobbisti, artigiani e com-

mercianti allestiranno i propri banchet-
ti offrendo un’occasione per l’acquisto 
di originali regali natalizi. Il Villaggio del 
Natale è un nuovo progetto per 
passare insieme le feste e per vivere 
l’atmosfera natalizia in Città, grazie a 
un bellissimo parco che per un mese si 
riempirà di luci colori e musica e tanti 
momenti di aggregazione.
Il Villaggio del Natale sarà aperto tut-
ti i giorni dal 1° dicembre al 6 
gennaio dalle ore 9.00 alle ore 
22.00. Tutte le informazioni sulla pro-
grammazione sul sito www.peschie-
raeventi.it

Cinema Teatro De Sica

Fatti sorprendere da Oltheatre

#NataleinCasaPeschiera

Il Villaggio del Natale arriva in Città
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