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Care cittadine, cari cittadini
■  Con questo numero inauguriamo 
il nuovo “Peschiera Informa”, pe-
riodico a cura dell’Amministrazione 
Comunale, che ritorna in una veste 
più agile e dinamica grazie al forma-
to tabloid, più completa con la sua 
riorganizzazione editoriale, appro-
data ad una dimensione green sce-
gliendo carta ecosostenibile rispet-
tosa dell’ambiente.
La mia Amministrazione si è pre-
fissata come obiettivo primario, fin 
dal suo insediamento, la parteci-
pazione di voi peschieresi alla vita 
pubblica: restiamo su questa stra-
da, che vogliamo percorrere anche 
attraverso una costante e diretta 
informazione sulle attività della 
Giunta, del Consiglio e degli Uffici 
comunali. Ma non solo: su queste 
pagine vogliamo infatti dare spazio 
a tutte quelle iniziative che vengo-
no svolte nella nostra città con pas-
sione e dedizione dall’associazio-
nismo locale, far conoscere a tutti 
voi le proposte culturali, ricreative, 
sportive del territorio. Qui troverà quindi casa ogni notizia 
utile a promuovere gli interessi e lo sviluppo della nostra 
comunità, perché questo è il vero impegno che un giornale 
deve avere: essere informazione estesa, completa, imparzia-
le e rigorosa, in un’etica di dialogo costante.
L’uscita del nuovo “Peschiera Informa” cade nell’anniversa-
rio del mio primo anno da sindaco: sono stati dodici mesi in-
tensi, a tratti complicati (potrebbe essere diversamente?) ma 
sempre entusiasmanti, vissuti nella consapevolezza e nella 
gioia che il mio lavoro come amministratore locale sta rega-
lando un senso profondo al mio impegno civico e sociale.
Chi mi conosce sa quanto la mia famiglia, mia moglie Elena 
ed i miei figli, siano il perno della vita per me, e sa quanto la 
mia professione in ambito forense sia fonte di grande sod-
disfazione ed il coronamento di anni di studio e sacrifici; a 
tutto questo si è aggiunto, da un anno a questa parte, il privi-
legio di essere il vostro sindaco.

Un primo cittadino deve essere il 
concreto punto di riferimento per 
tutti, per chi ha deciso di votarlo 
ma anche per chi lo sta scoprendo 
strada facendo: un sindaco deve 
essere qualcuno che c’è sempre, a 
cui è possibile rivolgersi sapendo 
di essere ascoltati. Mi auguro di in-
carnare questo per voi, in maniera 
sempre più sostanziale e risolutiva 
per i problemi della città; perché 
la mia più grande ambizione è ren-
dere Peschiera Borromeo un luogo 
dove sia possibile stare serena-
mente, in una dimensione umana 
e familiare.
Io vivo qui da sempre, amo questa 
città e non riuscirei ad immaginarmi 
altrove: il mio cuore è qui ed anche 
per questa affezione sono impe-
gnato per cercare di renderla sem-
pre più accogliente. Viviamo in un 
luogo dove i bambini possono cre-
scere bene, gli anziani ed i più fragili 
vengono assistiti e protetti, i giovani 
e gli adulti sono supportati e mes-

si nelle condizioni di lavorare e sognare un futuro, ma tanto 
c’è ancora da fare. Ed io sono qui per questo, accompagnato e 
supportato da una squadra coesa ed equilibrata, che ci mette 
testa e cuore. Occuparmi della cosa pubblica è per me un onore 
(ed un onere) che svolgo con grande spirito di servizio insieme 
alla mia Giunta ed agli Uffici comunali: ho deciso di scendere in 
campo e continuo a portare avanti con tenacia la mia azione 
politica perché sono convinto che Peschiera Borromeo ne ab-
bia bisogno; il futuro che ci attende - è inutile (e sarebbe dan-
noso) nasconderlo - non è in discesa, usciamo da anni compli-
cati che ci hanno messo a dura prova; ce la stiamo facendo ma 
dobbiamo lavorare per il nostro territorio affinché diventi sem-
pre di più terra di occasioni, un luogo ben amministrato dove le 
aziende decidano che vale la pena investire e creare nuovi posti 
di lavoro. Insieme ce la faremo.

Augusto Moretti
Sindaco di Peschiera Borromeo

https://www.intaxi.it/
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Dare nuovo slancio alla cultura 
dialogando con il territorio 
■  Il panorama culturale di Peschie-
ra Borromeo vanta una ricchezza 
che si deve sicuramente valoriz-
zare: abbiamo cercato di dare un 
nuovo slancio al settore con mo-
stre e iniziative di diversa tipologia, 
e la partecipazione sempre alta dei 
nostri concittadini ha dimostrato 
quanto i peschieresi apprezzino la 
cultura trasposta in diverse for-
me. In quanto agli spazi destinati 
all’aggregazione dove poter svol-
gere eventi, un’ottima notizia è 
data dalla riqualifica in program-
ma di due strutture – l’ex scuola di 
Linate e il centro polifunzionale di 
San Bovio - che potranno prestar-
si a ospitare nuovi appuntamenti. 
A proposito di strutture, la Biblio-
teca Gerosa Brichetto è tornata a 
rinascere: dall’Ottobre Letterario 
fino alla convenzione con Auser per 
realizzarvi dei corsi, senza dimenti-
care le mostre diffuse come “Art’è” 
e le tante presentazioni di libri e 
approfondimenti come “Guerra in 
Ucraina 2.0” con giornalisti del cali-
bro di Biloslavo e Capuozzo, è inne-
gabile come stia diventando un luogo simbolo, autentico punto 
di riferimento in ambito culturale al di là dei confini locali.  
Nella nostra città oltre alle tante associazioni e cittadini appas-
sionati con i quali abbiamo dato vita a un dialogo proficuo e con-
creto, la Scuola Civica Di Musica Prina e Oltheatre rappresenta-
no due eccellenze. Il Teatro de Sica dove hanno sede, è un fiore 
all’occhiello che meritava di essere “vissuto” anche oltre l’orario 
degli spettacoli e delle lezioni: per tale motivo è nata “Piazza De 
Sica” per rendere maggiormente accogliente il porticato, con an-
golo bar, tavolini e poltrone. Parlando di certezze, abbiamo voluto 
riproporre alcuni eventi realizzati in passato al fine di creare tra-
dizione: è la ragione per cui abbiamo svolto nuove edizioni di Pia-
no City, Festa del Miele e Mangem in Strada. Vi sarebbero molte 

idee che sono di difficile attuazione 
poiché i tempi cambiano, i budget 
pure, ma stiamo cercando di offrire 
alla cittadinanza eventi di un livello 
qualitativo elevato, in ogni campo. 
Qualche esempio? L’installazione 
vivente “Il Magazzino degli scar-
ti” della regista Simonetta Favari; 
il fatto che molti comuni abbiano 
voluto esporla ha reso orgogliosi 
tutti noi. “Poesia sotto le stelle” tra 
musica e luci di candele, di fron-
te all’ex oratorio Foramagno, che 
renderemo un appuntamento fisso 
ogni anno; “Arte nel Parco” in ricor-
do della compianta Maura Nicolosi. 
L’evento al De Sica “Ucraina: vin-
citori e vinti” con grandi nomi del 
panorama politico e giornalistico; i 
tanti approfondimenti ed eventi in 
tema di lotta alla mafia, in colla-
borazione con Libera e Vedo Sento 
Parlo in memoria di Giuseppe Tal-
larita, come l’aver ospitato due se-
rate sulla presenza della criminalità 
organizzata nel sud est Milano (con 
la partecipazione del Procuratore 
aggiunto Alessandra Dolci), o an-

cora il toccante flash mob a Bellaria per la commemorazione di 
Paolo Borsellino e le vittime di mafia. Le serate di successo a 
Linate e Zelo sulla storia locale con il prof. Sergio Leondi; l’aver 
riportato le scuole nelle biblioteche, la mostra “Donne a perde-
re” di Carla Bruschi e Barbara Sanaldi. Il cinema all’aperto, con la 
possibilità di stare sul prato, ha fatto emergere una spiccata pre-
dilezione nei confronti dei titoli più ricercati rispetto a quelli com-
merciali. Per la gioia dei bambini abbiamo portato una “vera” si-
rena e istruttrice di mermaiding in piscina; l’Oktoberfest, la Festa 
di Settembre a Linate, approfondimenti sul tema della violenza 
sulle donne. Tanti spettacoli teatrali e musicali già programmati 
tra il 2022 e il 2023... Rendere Peschiera Borromeo una città più 
viva, significa anche offrire tutto questo.

www.bellonionoranzefunebri.it
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Dai nuovi regolamenti ai bandi per le famiglie
■  Vi sono atti di forte impatto 
la cui redazione richiede mesi, 
un lavoro di squadra con uffi-
ci ed esperti. Il riferimento è al 
nuovo Regolamento comunale 
sui rifiuti e al nuovo Regola-
mento per la tutela e lo svilup-
po del verde urbano, i cui testi 
necessitavano di un aggior-
namento normativo risalen-
do rispettivamente al 1997 e 
al 1999. Se vogliamo tutelare 
la nostra città bisogna partire 
dalla legge, indicando punti di 
riferimento per rispettare le 
regole e per farle rispettare; 
solo in questo modo si può 
puntare a un’ottimizzazio-
ne della gestione del nostro 
territorio e per questo abbia-
mo arricchito e approfondito 
questi testi. Nel primo caso, 
da quando è entrato in vigore 
il Regolamento, sono emersi 
molti evasori Tari (la lotta all’e-
vasione è fondamentale) e si 
sono moltiplicati gli interventi 

dei nostri ispettori ambientali, 
i quali (unitamente all’utilizzo 
di fototrappole poste sul ter-
ritorio) hanno contribuito a in-
dividuare gli incivili: puntiamo 
all’eccellenza. 
Nel secondo caso gli obiettivi 
del testo vanno dalla tutela 
del nostro patrimonio vegeta-
zionale fino a una normativa 
rigorosa e puntuale, in grado 
di dissipare ogni dubbio in ogni 
ambito d’azione. Fornisce delle 
linee guida all’Amministrazio-
ne, ai cittadini, ai tecnici e ma-
nutentori del verde. È un testo 
dove si può reperire qualsiasi 
informazione: sulle potature, 
su come funzionerà il nuovo 
“volontariato del verde”, sulla 
salvaguardia fitopatologica, 
sulla lista nera delle specie 
alloctone di Regione Lombar-
dia, sulle aree cani, sulle con-
seguenze per chi danneggia 
il patrimonio arboreo, sulle 
sponsorizzazioni, sulla lotta 

agli organismi nocivi che dan-
neggiano le nostre colture. In-
vito tutti a consultarlo sul sito 
del nostro Comune. 
Un grande lavoro è stato fat-
to anche nel reperimento di 
contributi attraverso bandi re-
gionali e nazionali, per andare 
incontro alle famiglie. Qualche 
esempio: grazie a un finanzia-
mento di Regione Lombardia 
abbiamo attivato per la prima 
volta un doposcuola comuna-
le destinato agli studenti del-
le scuole secondarie di primo 
grado. “Non solo Compiti” si 
svolge due volte alla settimana 
(dalle 14 alle 17): i ragazzi sono 
seguiti da tutor per i compiti e 
da educatori, fanno laboratori 
con esperti, il tutto con un con-
tributo annuale di soli 50 euro. 
Gli studenti, una volta termina-
to l’orario scolastico, possono 
fermarsi in mensa; al termi-
ne della giornata viene altresì 
attivato lo scuolabus per chi 

vive più distante dal plesso ed 
è iscritto al servizio. Grazie in-
vece a un contributo destinato 
alle mense biologiche, appli-
cheremo una riduzione del co-
sto pasto nella misura del 30% 
nei confronti dei beneficiari del 
servizio mensa dei nostri asi-
li nido comunali: significa un 
euro in meno a pasto, e in que-
sto contesto economico qua-
lunque iniziativa per supporta-
re le famiglie è fondamentale. 
Nonostante i tanti aumenti che 
gravano anche sul Comune, in 
sede di discussione di bilancio, 
come scelta politica abbiamo 
infatti deciso di non aumentare 
alcun costo in ambito educa-
zione e istruzione (come: iscri-
zioni a scuolabus, nidi e mensa 
scolastica), proprio perché chi 
ha una famiglia subisce già e 
in maniera più penalizzante gli 
attuali rincari. 

Vicesindaco 
Stefania Accosa

https://www.fiabbagno.it/


6 Ottobre/Novembre 2022

Torniamo a muoverci insieme

Uno sguardo all’interno della Casa di Comunità

■   In più di una circostanza mi è capitato 
di raccontare una vicenda realmente acca-
duta, che voglio riproporre anche in que-
sta sede: la storia di Giovanna. Giovanna è 
una mamma con un figlio disabile. Tutte le 
mattine si alza presto per accompagnarlo 
presso un centro diurno. Giovanna è sola, 
nessuno può aiutarla e spesso, a causa 
degli orari della struttura, è costretta a 
chiedere al suo datore di lavoro continue 
variazioni o giorni di permesso. 
Nei primi mesi del mandato mi sono de-
dicata all’ascolto, ho incontrato tante 
famiglie che, a voce alta, hanno chiesto 
l’urgente riattivazione del servizio; hanno 
chiesto, a voce alta, un ritorno alla routi-
ne che avevano prima della sospensione 

del trasporto. Ho incontrato e ascoltato 
le necessità degli anziani soli, il disagio 
nell’andare a trovare i loro cari ai cimiteri, 
nell’andare all’ospedale o nei centri a loro 
dedicati. Dall’incontro con queste persone 
ho capito l’importanza di saper ascoltare, 
nel caos delle parole: l’ascolto attivo, che 
porta alla conoscenza, all’individuazio-
ne del disagio sociale e all’unica risposta 
possibile, cioè la riattivazione del servizio. 
Da settembre la mattinata di Giovan-
na è diversa perché la città di Peschiera 
Borromeo, dopo più di due anni, ha fi-
nalmente riavuto un servizio di traspor-
to disabili che accompagna ogni giorno i 
ragazzi a scuola e presso i centri diurni; 
un servizio che rappresenta un momento 

di socializzazione e anche di autonomia. 
L’autonomia, un obiettivo che, come as-
sessore, mi sta davvero a cuore: lo rag-
giungeremo anche grazie al progetto “Io 
resto a casa” che, grazie ad un finanzia-
mento di 715 mila euro, consentirà ai ra-
gazzi disabili di sperimentare momenti di 
vita autonoma ed inserimento nel mondo 
del lavoro. 
Volontà politica, competenza della Pub-
blica Amministrazione e risorse del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza si sono 
dimostrati il mix vincente per fornire so-
luzioni concrete ai cittadini. Occorre im-
parare dal passato per non commettere 
gli errori compiuti, osservare il presente e 
dare una prospettiva per il futuro.

■  È ormai prossima l’inaugurazione della Casa di Comunità ASST 
Melegnano Martesana, ma ci sono persone e professionisti che 
con passione lavorano tutti i giorni come se la Casa di Comunità 
fosse già aperta. Una delle figure più importanti che sono quoti-
dianamente impegnate nel tenere vivo il legame con il nostro ter-
ritorio e con i cittadini sono gli infermieri di Comunità; entrando 
nell’edificio di via Matteotti è impossibile non accorgersi da subito 
di queste persone, che con passione e dedizione forniscono ai cit-
tadini gli strumenti assistenziali utili per sostenere il peso di una 
malattia o di una disabilità cronica direttamente sul territorio, e 
nello specifico all’interno dell’ambiente familiare.
Le centrali di dimissioni protette, i medici di medicina generale, i 
pediatri di libera scelta, i servizi sociali comunali e le associazio-
ni di volontariato sono i soggetti che collaborano con l’infermie-
re di Comunità. Professionalità, esperienza, profili professionali 
diversi, tutti impegnati ad assicurare il dialogo e l’assistenza 
per i cittadini di Peschiera Borromeo. Nella nostra città vivremo 
una nuova fase: un approccio multiprofessionale, la promozio-
ne di un modello di assistenza di natura preventiva, curativa, 
riabilitativa e palliativa, differenziata per bisogno e per fasce 
d’età. L’infermiere di Comunità opera sia in ambulatorio che a 
domicilio insegnando al paziente e ai parenti come monitorare 

il proprio stato di salute e riconoscere i campanelli di allarme. 
Dopo lunghi mesi di lavoro, progettazione e di incontri potremo 
finalmente dire: “Buon lavoro infermieri di Comunità!”.

Assessore Beatrice Rossetti

(In foto: con le infermiere di Comunità e l’assistente sociale di ASST: 
Anna, Jessica, Marilù, Alessandra, Anna Lisa, Francesca e la loro mascotte Isa)

www.melegnanospurghi.it
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https://dmainfissi.it/
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Una nuova forma di supporto 
al mondo delle Associazioni
■  In uno scenario di continui e rapidi 
cambiamenti sociali e normativi, diven-
ta sempre più importante fare in modo 
che la Pubblica Amministrazione si fac-
cia trovare pronta a gestire le evoluzio-
ni in atto.
Il Terzo settore è certamente uno de-
gli ambiti che negli ultimi anni ha visto 
i mutamenti più rilevanti. In partico-
lare, la recente Riforma del Terzo set-
tore ha mutato il quadro normativo 
del No profit e dell’impresa sociale, ha 
provveduto al riordino e alla revisione 
complessiva della disciplina vigente in 
materia, sia civilistica che fiscale, defi-
nendo per la prima volta il perimetro del 
Terzo Settore e, in maniera omogenea 

e organica, gli enti che ne fanno parte.
Alla luce della recente riforma, ci siamo 
da subito resi conto della complessità 
della materia e della necessità di fornire 
gli strumenti a coloro che operano nella 
Pubblica Amministrazione, per poter-
si relazionare e operare correttamente 
nel mondo dell’associazionismo oltre 
che costruire una progettazione condi-
visa. Dall’altro lato, ci siamo resi conto 
di avere una responsabilità anche nei 
confronti del mondo delle associazioni 
di Peschiera Borromeo, troppe volte la-
sciato abbandonato. 
Grazie alla competenza e professiona-
lità del CIESSEVI di Milano, i dipendenti 
comunali hanno svolto un approfondito 

corso di formazione sulla Riforma del 
Terzo settore che si è concluso con una 
serata decisamente interessante, aper-
ta a tutto il mondo delle associazioni 
locali. La nostra idea non è quella di for-
nire a queste realtà delle informazioni di 
base, semmai costruire un percorso di 
affiancamento e di aiuto per gli Enti del 
Terzo settore lungo il processo di com-
prensione e di adozione delle novità 
introdotte dalla riforma. I grandi cam-
biamenti richiedono sempre di essere 
accompagnati da una profonda consa-
pevolezza di quanto sta accadendo e 
da una conoscenza approfondita delle 
modalità con cui affiancarli e governarli.

Assessore Beatrice Rossetti

La nostra idea di futuro 
in tema di Farmacie Comunali
■  In Italia sono presenti su 
tutto il territorio nazionale circa 
1700 farmacie comunali. Sto-
ricamente nate per assicurare 
la presenza di un servizio indi-
spensabile - come quello del-
la vendita dei farmaci da banco 
anche nelle zone del Paese poco 
abitate o isolate (si pensi alle lo-
calità di montagna o alle isole, 
dove l’iniziativa imprenditoriale 
privata non trovava la conve-
nienza economica ad investire) 
- oggi rappresentano sempre più 
il braccio operativo attraverso il 
quale i Comuni possono svolgere 

maggiormente e meglio le pro-
prie funzioni di erogatori di ser-
vizi pubblici di cui la popolazio-
ne ha forte bisogno. Peschiera 
Borromeo conta sei farmacie, di 
cui tre comunali: a Bettola, Zelo 
e all’interno della Galleria Borro-
mea con un suo dispensario nel 
quartiere di  Linate. In un’ottica 
che ambisce alla realizzazio-
ne della cosiddetta “Farmacia 
dei servizi” - l’attuale Ammi-
nistrazione Comunale guidata 
dal sindaco Augusto Moretti di 
cui faccio parte quale assessore 
delegato - considera questi tre 

punti dislocati nel nostro terri-
torio non certo come semplici 
rivenditori di farmaci, parafar-
maci e presidi medici, ma come 
luoghi attraverso i quali poter 
soddisfare bisogni che attengo-
no alla cura e al benessere del-
la persona in senso più ampio: 
pensiamo alla diagnostica, alle 
analisi di laboratorio, alle presta-
zioni ambulatoriali, oltre a servizi 
non prettamente socio sanitari 
che attengono a funzioni di di-
versa natura, rivolte a persone e 
famiglie (che il Comune potrebbe 
esternalizzare per una gestione 

più efficace). I vertici aziendali 
recentemente rinnovati avranno 
il compito di attuare gli indiriz-
zi di sviluppo dell’azienda, che 
sono già ben indicati nel suo Sta-
tuto sociale: uno strumento utile 
e valido per comprendere qual è 
il punto di partenza della nostra 
idea di farmacia al servizio del 
cittadino. Potremo perseguire 
questo intendimento, man mano 
che la crescita della struttura 
organizzativa e il rispetto degli 
equilibri di bilancio aziendali lo 
consentiranno.

Assessore Pietro Scialpi

http://www.passportlinate.it
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http://www.ambrostore.it
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La TARI: per 
saperne di più 
■  Ritengo utile informare i peschieresi 
e contestualmente approfondire un ar-
gomento che riguarda tutte le famiglie: 
la TARI. Una tassa tanto semplice, quan-
to foriera un po’ in tutti i comuni italiani 
di incertezza tra i cittadini. A differenza 
dell’IMU - che in base alla rendita cata-
stale del fabbricato ciascuno può calco-
larsi e pagare da sé - la TARI prevede che 
sia l’Ufficio Tributi a preparare e inviare a 
casa il bollettino di pagamento precompi-
lato (PagoPA).
Si badi bene: quando uso il termine “citta-
dino” mi riferisco al contribuente, ovvero 
a chi si è dichiarato con denuncia di oc-
cupazione al Comune come richiedente il 
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servizio di raccolta dei propri rifiuti. 
Per intenderci, chi occupa a diver-
so titolo un immobile (in qualità di 
proprietario, inquilino, etc…) o più 
semplicemente chi è proprietario 
di un immobile vuoto, dato che an-
che questi spazi sono tassati. Tut-
ti utenti riconoscibili attraverso il 
codice fiscale, gli unici ai quali può 
essere rilasciato il kit dei sacchetti 
tracciati per la raccolta. In pratica, 
chi non si dichiara non può smalti-
re la spazzatura. 
Come si arriva alla somma da 
pagare annualmente? All’inizio 
dell’anno, l’Ufficio Ecologia riceve e 
valida il Piano dei costi redatto so-
prattutto dal gestore (attualmente 
è l’Impresa Sangalli). Successiva-
mente, questo totale di costi vivi 
è suddiviso su tutti gli utenti regi-
strati: per la quota variabile della 
tassa in modo non aritmetico ma 
ponderato, cioè in base a para-
metri che per le abitazioni si rife-
riscono al numero degli occupanti. 
Invece, per quanto riguarda le atti-
vità economiche, viene effettuata 

una stima sull’ammontare dei ri-
fiuti che possono essere prodot-
ti in base alla natura dell’attività 
stessa. Questa tabella è approva-
ta all’inizio dell’anno dal Consiglio 
Comunale su proposta della Giun-
ta. Quindi, il totale da dividere vie-
ne immesso in un programma di 
calcolo tarato in base ai parametri 
prima citati: si elaborano così circa 
24.000 bollettini nominativi. Una 
volta ricavata la somma individua-
le da pagare, l’Ufficio Tributi prov-
vede attraverso il servizio postale 
a recapitare il bollettino, casa per 
casa. Peschiera Borromeo ha scel-
to due rate con scadenza voluta-
mente facile da ricordare, ovvero 
in coincidenza dell’IMU: 16 giugno 
e 16 dicembre.
Per chi non ricevesse il bollettino 
spedito tramite posta ordinaria, 
niente timore. È possibile scaricar-
lo dal sito del Comune di Peschie-
ra Borromeo utilizzando lo SPID 
(Home page/servizi online/tributi/
cartella del contribuente). In caso 
di ulteriori criticità, si può contat-

tare l’Ufficio Tributi tramite i rife-
rimenti che appaiono sul portale 
dell’Ente. 
Infine, una considerazione sull’e-
vasione della TARI. È ragionevol-
mente comprensibile un aspetto 
tanto semplice quanto essenziale: 
chi non si dichiara, non fa altro che 
alzare l’importo da pagare a coloro 
i quali si sono identificati. Vale un 
banale esempio: se sono costret-
to a dividere il conto del ristorante 
in quattro anziché in sei, pagherò 
ovviamente di più. L’azione di ac-
certamento degli evasori condot-
ta dall’Ufficio Tributi non ha me-
ramente l’obiettivo di fare cassa 
(per il Comune il servizio non pro-
duce ricavi), semmai è finalizzato 
a raggiungere l’equità contributi-
va, individuando utilizzatori prima 
sconosciuti che l’anno successi-
vo andranno ad aumentare il de-
nominatore della base di calcolo, 
con la conseguente diminuzione 
dell’importo pro capite.

Assessore 
Pietro Scialpi

https://www.pedrazziniarreda.it/
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Le Consulte: vivaci realtà 
che animano il territorio
Consulta 
del Volontariato
■  Tra i numerosi eventi realizzati, vale la pena 
citare una data: domenica 11 settembre, una 
giornata ricca di iniziative che hanno ridato il 
via alle attività delle nostre associazioni dopo 
lo stop estivo. Al mattino si è svolta la terza 
edizione della “Biciclettata dell’Arcobaleno”, 
voluta dalla Consulta del Volontariato di Pe-
schiera e realizzata dalle associazioni locali. 
Il lungo e colorato serpentone di biciclette si 
è snodato tra le vie della città e ha toccato 
tutte le frazioni, con varie tappe nei luoghi 
più significativi, per osservare come si sono 
trasformati nel corso degli ultimi 50 anni, 
diventando diversamente ricchi di storia e 
punti di riferimento in città. Le foto d’epoca 
sono state ammirate con attenzione dai pre-
senti attraverso gli smartphone; si è potuto 

apprezzare come “là dove c’era il verde ora 
c’è una città”. L’intento degli organizzatori è 
stato proprio quello di stimolare l’interes-
se dei partecipanti alla scoperta dei luoghi e 
delle abitudini di una volta, per vedere con i 
propri occhi e comprendere dai racconti del 
nostro cicerone come una cittadina a voca-
zione agricola si sia trasformata in meno di 

50 anni in una città. Un grazie particolare a 
Maurizio Cremonesi che ci ha accompagnato 
nelle varie tappe illustrando le foto, raccon-
tando aneddoti e vicende.
Nel pomeriggio si è poi svolta la tradiziona-
le “Festa delle Associazioni” nel contesto 
dell’evento Mangem in strada. Sono state 
molte le realtà e i gruppi che hanno parteci-
pato e le persone intervenute: si è piacevol-
mente rivelata un’occasione per incontrare 
amici e cittadini, rafforzare il legame tra tutte 
le associazioni, conoscerci meglio e dare il via 
al nuovo anno sociale. 
Un grazie a tutti coloro che hanno reso pos-
sibile quella giornata. L’appuntamento è cer-
tamente per Settembre 2023! Nel frattempo 
invito tutti a rimanere aggiornati: sono tante 
le iniziative che saranno nuovamente propo-
ste da parte di tutte le associazioni.

Elisabetta Pupillo 
Presidente Consulta del Volontariato

Consulta 
della Cultura
■  La Consulta della Cultura ha lanciato 
già da diverso tempo un progetto che vor-
rebbe idealmente unire le nostre frazioni 
in una diffusa esposizione di lavori ma-
nuali per l’abbellimento della nostra città 
durante le feste natalizie: “Uniamo le fra-
zioni con un filo”.
I lavori possono essere di qualunque tipo, 
di tessitura, a uncinetto oppure a maglia, 
di stoffa; differenti possono essere i sog-
getti e tanti i luoghi pubblici dell’esposi-
zione. L’importante è che siano colorati 
e visibili alla maggior parte dei cittadini 
quindi in luoghi di passaggio.
In questo momento di difficile contingen-

za soprattutto rispetto alla necessità di 
risparmio energetico, ci parrebbe un’ot-
tima occasione sostituire le istallazioni 
luminose e di unire le forze per creare un 
momento di condivisione dall’alto valore 
sociale, basato sul lavoro volontario, an-
ch’esso di grande valore, ma inteso come 
dono alla comunità tutta.
Ci aspettiamo l’adesione di tanti, non ci 
sono preclusioni di genere ed età: tutti, 
ma proprio tutti potrebbero dare un con-
tributo, anche piccolo farebbe una grande 
differenza.
Si potrà partecipare in piccoli gruppi il 
mercoledì dalle 15 alle 18 presso il Cen-
tro Anziani di via Dante 3 a Bettola o an-
che da casa: per informazioni scrivere 
all’indirizzo e-mail consultacultura.pb@
gmail.com

Facciamo un regalo alla nostra città e fac-
ciamoci un regalo nel sentirci parte di una 
comunità!

Nadia Confalonieri 
Presidente Consulta della Cultura

Consulta 
dello Sport
■  La Consulta dello Sport di Peschiera 
Borromeo è un organismo che fa capo al 
Comune, svolge le funzioni di raccordo tra 
la Pubblica Amministrazione e il mondo 
dell’associazionismo sportivo presente 
sul territorio. Il presidente, vicepresiden-
te e il segretario vengono eletti dalle as-
sociazioni sportive e hanno un mandato 
biennale; l’attuale presidente è Franco 

Arcidiacono, il vicepresidente Domenico 
Carluccio e il segretario Diego Patterini.
La Consulta vuole essere l’espressione 
delle esigenze delle organizzazioni spor-
tive e di tutti i soggetti che sostengono e 
promuovono lo sport. Tra le diverse fina-
lità della struttura c’è quella di favorire la 
promozione di attività, eventi, iniziative 
e manifestazioni, promuovere le attivi-
tà sportive come veicolo di integrazione 
sociale, ma anche come strumento di 
tutela della salute. Non di meno, valoriz-
zare tutte le discipline, senza distinzioni, 

nonché porre le basi per una condivisio-
ne di intenti tra i diversi gruppi.
Ogni anno la Consulta dello Sport, in si-
nergia con tutte le associazioni sporti-
ve iscritte all’ACA (Albo Comunale delle 
Associazioni), e con la partecipazione 
dell’Amministrazione Comunale orga-
nizza la “Festa dello Sport” aperta a tutti 
i cittadini, con l’obiettivo di fare cono-
scere le realtà attive nel territorio di Pe-
schiera Borromeo.

Franco Arcidiacono 
Presidente Consulta dello Sport

Biciclettata dell’Arcobaleno 2022

“Uniamo le frazioni con un filo” – foto di repertorio



13Ottobre/Novembre 2022

https://pasticceriareina.com/
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Spazio a tutte le voci del Consiglio Comunale
Un segno di rispetto per l’impegno politico di tutti i suoi componenti
■  Dare spazio a tutte le voci del 
Consiglio Comunale è un segno 
di rispetto per l’impegno politico 
di tutti i suoi componenti.
Cittadine e cittadini di Peschiera 
Borromeo, ben trovati a questo 
nuovo appuntamento. 
Sono orgoglioso come Presiden-
te del Consiglio di avere a dispo-
sizione questo spazio per porta-
re nelle case di tutti voi la voce 
del Consiglio Comunale. Come 
avevo promesso il giorno del mio 
insediamento, mi sono impe-
gnato a dare voce a tutti i gruppi 
consiliari, non solo nello svolgi-
mento delle assemblee. Grazie 
all’approvazione del nuovo Re-
golamento del notiziario comu-
nale, da oggi e periodicamente, 
insieme alle notizie della Giunta 
troverete tutte le informazioni 
che maggioranza e minoranza 
vorranno condividere con tutta 
la cittadinanza. Un nuovo stru-
mento che garantisce la pluralità 
di informazione, senza filtri, per valorizzare ancora 
di più l’importante ruolo che il Consiglio Comunale 
assume in virtù del mandato popolare diretto dato 
ai suoi componenti, dall’elettorato. 
In questi primi mesi di Amministrazione Comunale, 
la Presidenza del Consiglio ha portato regolarmen-
te in discussione, in tempi brevi, tutte le mozioni, le 

interpellanze e le interrogazioni 
presentate dai consiglieri comu-
nali. Questo segno di attenzione 
all’impegno profuso dai mem-
bri dell’assemblea cittadina va-
lorizza l’importante ruolo che il 
Consiglio Comunale assume da-
vanti alla cittadinanza: potendo 
discutere gli atti tempestiva-
mente, le Istituzioni rispondono 
rapidamente alle esigenze del-
la comunità. Un grande passo 
avanti rispetto al passato, dove 
non c’era la dovuta attenzione 
e il doveroso rispetto del lavoro 
dei consiglieri comunali di oppo-
sizione. 
Devo ringraziare pubblicamente 
tutti i componenti del Consiglio 
Comunale per la responsabilità 
dimostrata in questi mesi, dove 
Commissioni e Consigli si sono 
svolti all’insegna del reciproco 
rispetto, pur mantenendo ognu-
no i propri punti di vista politici 
differenti. Non si è mai eccedu-

to nei toni, rispettando il Regolamento. Il confronto 
politico anche se aspro e serrato, svolto nel rispet-
to dei ruoli, valorizza questa Istituzione e la erige a 
Casa di tutti i cittadini peschieresi. 

Luigi Di Palma - Presidente 
del Consiglio Comunale

Peschiera Borromeo

Tecnologia e sicurezza: un binomio vincente
■  Per rafforzare e migliora-
re la sicurezza urbana, preveni-
re il degrado e i comportamenti 
contrari alla legge e alle regole 
di convivenza civile, si è deciso di 
realizzare nuovi punti di video- 
rilevazione all’interno dei par-
chi comunali e in prossimità del-
le aree verdi; lo scopo è quello di 
rendere più sicuro il territorio, af-
fiancando al costante controllo 
svolto dalla Polizia Locale un si-
stema tecnologico che aiuti a con-
trollare queste zone sensibili con 
la produzione di filmati atti all’in-

dividuazione di azioni illecite e di 
degrado. L’obiettivo è potenziare 
il sistema di videosorveglianza: 
si contano oltre 120 telecamere 
già presenti su tutto il territorio 
e quelle installate ai varchi per la 
lettura delle targhe (16 varchi per 
un totale di circa 30 dispositivi).
Ogni punto di rilevazione è com-
posto da almeno una telecame-
ra ambientale ad alta risoluzione 
4Mpx con capacità di visone diur-
na e notturna; l’intervento riguar-
derà in totale quindici punti tra 
parchi e spazi verdi comunali. Più 

precisamente: parco Martini, parco 
Bartali, parco Brichetto, l’area ver-
de di piazza della Concordia, parco 
di Bellaria, parco della Pace, par-
co Pertini, Zona Esagono, parco di 
via Santa Maria, parco di via Resi-
stenza, parco Karol Wojtyla, l’area 
verde di piazza della Costituzione 
e il parco anfiteatro di via Veneto. 
L’importante intervento è stato 
reso possibile grazie al cofinanzia-
mento di Regione Lombardia, pari 
a un importo di 80.000 euro.

Assessore 
Roberta Castelli
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https://www.galleriaborromea.it/
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Controllo e monitoraggio del territorio

Agevolazioni ed esenzioni

Più attenzione ai luoghi che viviamo: 
parchi, piazze e strade

■  Sono stati 2.500 i vei-
coli controllati; 80 i mezzi 
sequestrati per mancanza 
di copertura assicurativa, 8 
quelli confiscati perché cir-
colanti nonostante fossero 
sottoposti a sequestro pre-
ventivo. Inoltre, 13 i fermi 
amministrativi legati a vio-
lazione di norme sulla cir-
colazione stradale; 3 le auto 
intestate fittiziamente e 14 i 
verbali contestati a soggetti 

privi di patente, perché mai 
conseguita o revocata. Cor-
rispondono a una piccola 
parte delle violazioni che il 
personale della Polizia Lo-
cale ha accertato nel solo 
mese di agosto, quando le 
città si svuotano. Dati e cifre 
che trasmettono una perce-
zione concreta del continuo 
e attento capillare monito-
raggio del nostro territorio 
e della presenza dei nostri 

agenti. Un Corpo che passa 
da operazioni contro il traf-
fico di stupefacenti ad azio-
ni di pura nobiltà d’animo: 
basti pensare a quando gli 
agenti si rendono disponi-
bili per il trasporto di organi 
umani, qualunque sia la de-
stinazione. All’operato della 
Polizia Locale - svolto co-
stantemente a 360 gradi - 
dobbiamo la sicurezza della 
nostra città.

■  Con una variazione di bilan-
cio approvata all’unanimità dal 
Consiglio Comunale nella sedu-
ta del 30 maggio 2022 - stante 
la necessità di favorire lo svi-
luppo delle attività all’aperto 
per continuare a contrastare la 
diffusione del Covid in un perio-

do in cui i dati sulla sua propa-
gazione erano ancora preoccu-
panti - si è deliberato in ordine 
alla esenzione dal pagamento 
del canone unico patrimoniale 
per gli spazi pubblici esterni oc-
cupati con strutture realizzate 
da pubblici esercizi per attività 

di somministrazione di alimenti 
e bevande, esercizi di vicinato e 
di artigianato. L’esenzione dal 
canone unico patrimoniale per 
gli spazi pubblici, che varrà sino 
al 31 dicembre 2022, si sostan-
zia in una proroga dei termini 
previsti dalla normativa emer-

genziale che prevedeva tali mi-
sure sino al 31 marzo 2022 per 
le conseguenze che hanno su-
bito questi operatori economici 
a causa degli obblighi imposti 
dall’emergenza sanitaria che ad 
oggi, in parte, permangono.

Assessore Roberta Castelli

■  Sono plurimi gli interventi già avviati da 
questa nuova Amministrazione; ciò per cui 
si sta lavorando è la riqualificazione di di-
versi punti strategici della città, laddove si 
concretizza la vita cittadina. Pensiamo per 
esempio ai bambini e ai commercianti. Sono 
state avviate le fasi progettuali che riguar-
dano non solo il rifacimento - visibilmente 
necessario - di alcuni tratti di strada ma an-
che opere di miglioramento della fruibilità e 
della vivibilità di parchi, piazze e di immo-

bili come il Centro civico di Linate e quello 
di San Bovio. Per le strade è già stato affi-
dato il servizio di progettazione esecutiva 
di manutenzione straordinaria (idem dicasi 
dei marciapiedi) di Bellingera, Linate e Mez-
zate, mentre è stata approvata la perizia di 
variante per quanto riguarda uno dei pro-
getti dell’accordo quadro che permette di 
effettuare la manutenzione - sempre con 
interventi straordinari - dei marciapiedi di 
via Filzi, oltre che le rotatorie di via Cà Matta 

e via Liberazione (per cui è previsto anche il 
rifacimento di un tratto di strada). A propo-
sito delle piazze, si lavora per un concorso di 
progetti che possa dare rinnovamento an-
che a quelle aree sino ad oggi fruite solo in 
parte, ma che possono essere rivitalizzate 
dando nuovo respiro anche al commercio. 
Relativamente ai parchi, si parte da Mezza-
te con il nuovo cantiere in via La Malfa; sen-
za dimenticare Canzo, con la riqualificazione 
dell’area dedicata a sport e svago.

www.redemagnimarmi.it
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I giovani, il nostro futuro
■  L’attenzione nei confronti del mon-
do giovanile è parte fondamentale del 
programma di governo del Comune di 
Peschiera Borromeo; la ricerca delle 
risorse, un’attività imprescindibile per 
dare concretezza a questo importan-
te obiettivo. Un conto è dire, un altro è 
fare. E il nostro Comune ha fatto quan-
to era nelle sue possibilità, partecipan-
do al bando della Regione Lombardia 
“Giovani Smart”, con la presentazione 
di due progetti che sono stati intera-
mente accolti. Una dote di 80.000 euro 
prevede l’attuazione di due progetti: 
“Rigenerazione urbana e street art” (il 
Comune di Peschiera Borromeo è ca-
pofila) e “Caccia alle storie. I giovani si 
raccontano diventando protagonisti 
della scena culturale del proprio ter-
ritorio” (il nostro Comune partecipa 
in qualità di partner). A proposito del 
primo, grazie alla street art i giovani 

saranno coinvolti in percorsi di rigene-
razione e arredo urbano: con la prezio-
sa collaborazione di artisti, i ragazzi e 
le ragazze diventano protagonisti del 
rinnovamento urbano, concorrendo 
alla progettazione e realizzazione di 
murales in diverse zone della città. Un 
modo diverso per esprimere le pro-
prie emozioni attraverso l’arte e un 
lavoro di gruppo. Il secondo tipo di 
progetto è finalizzato a coinvolgere le 
nuove generazioni in un percorso ar-
tistico, con lo scopo finale di realizza-
re un prodotto (cortometraggio) che 
racconti le rispettive storie personali. 
Ambedue le progettualità sono parte 
integrante di una strategia che vede 
il coinvolgimento dei giovani come 
occasione di condivisione, socialità e 
superamento delle paure relazionali e 
personali, purtroppo aggravatesi con 
l’emergenza sanitaria.

Il decentramento dei servizi comunali è già realtà: 
a San Bovio uno sportello informativo URP
■  Dal 5 ottobre è attivo un 
nuovo sportello informa-
tivo URP (Ufficio Relazioni 
con il Pubblico) a San Bovio: 
si tratta di un impegno non 
certo indifferente, che l’Am-
ministrazione Comunale ha 
fortemente voluto attuare a 
favore dei cittadini, per sup-
portarli e agevolarli. Il fine è 
consentire una prospettiva 
più funzionale, con risultati 
tangibili. L’apertura di questo 
sportello è una novità di rilie-
vo, dimostra che finalmente 
si sta attuando in modo con-
creto il decentramento di al-
cuni servizi in capo al Comu-
ne. Faremo in modo che sia 
l’inizio di un percorso, non il 
punto di arrivo.
San Bovio è il quartiere più 
distante dal municipio di 
Peschiera Borromeo: per 
i residenti di questa parte 
del territorio comunale non 
sarà più necessario arriva-

re fino in via XXV Aprile per 
ricevere una serie di servi-
zi, con conseguente rispar-
mio di energie e tempo. Un 
piccolo passo in avanti per 
andare incontro al cittadino, 
un grande passo per l’at-
tuazione di tutte le iniziative 
del nostro Comune.
Lo spazio è aperto ogni mer-
coledì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 presso il centro com-
merciale di San Bovio (adia-
cente al Centro Anziani) in 
viale Abruzzi 3. Vuole essere 
un punto di riferimento per 
i seguenti servizi: informa-
zioni sui servizi comunali e 
sulle iniziative del Comune, 
assistenza per le pratiche 
online. E inoltre: richiesta di 
appuntamenti per certifica-
ti, ritiro atti e tessere eletto-
rali, CIE, residenze, rilascio 
Pin, Puk, tessera sanitaria.

Assessore
Daniele Pinna
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Lo Sport di Peschiera a portata di “App”
■  Nel mondo che stiamo vi-
vendo è ormai impensabile 
immaginare un’esistenza sen-
za avere a portata di mano un 
telefono cellulare. Aprire lo 
schermo del nostro disposi-
tivo elettronico per scrutare 
qualcosa al suo interno è forse 
la prima azione che facciamo 
alzandoci al mattino. Ma cosa 
guardiamo? Spesso, il conte-
nuto di una o più “applicazioni” 
presenti sul nostro smartpho-
ne. La nostra vita è del resto 
sempre più agevolata dall’uso 
delle App, che consentono di 
tenere sotto controllo le finan-
ze, di prenotare viaggi e di fare 
la spesa. Ma è uno strumen-
to che può rivelarsi utile an-
che per chi vive il mondo dello 
sport? La risposta non può che 
essere affermativa. Per questa ragione, il Comune di 
Peschiera Borromeo – Assessorato allo Sport e Tempo 
libero ha pensato fosse arrivato il momento di manda-
re in pensione locandine e opuscoli cartacei, per dare 

conto di tutte le iniziative spor-
tive del territorio. È nata così 
“MY SPORT PESCHIERA BOR-
ROMEO”: tutto lo sport del 
territorio a portata di mano, o 
per meglio dire, di smartpho-
ne. Si tratta di un’applicazione 
innovativa dedicata non solo 
all’Amministrazione Comunale, 
ma in modo particolare ai citta-
dini, alle associazioni e alle so-
cietà sportive di Peschiera, che 
grazie alla tecnologia potranno 
promuovere le proprie attività 
e incentivare sempre di più la 
pratica sportiva dei nostri con-
cittadini. All’interno dell’App 
MY SPORT PESCHIERA BOR-
ROMEO sono disponibili foto-
grafie, video, articoli e molte 
informazioni su indirizzi, orari, 
contatti, attività praticate; gra-

zie alla sua introduzione, siamo e saremo sempre più 
avanti verso la completa digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione. 

Assessore Daniele Pinna

https://spaziodanzamilano.it/
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Completato il nuovo assetto dell’Azienda Speciale 
Farmacie Comunali di Peschiera Borromeo
■  Nell’ottica di un effettivo e con-
creto cambiamento, gli ultimi mesi 
hanno registrato una serie di pas-
saggi significativi, non solo dal pun-
to di vista formale: il percorso di 
rinnovamento dell’Azienda Specia-
le Farmacie Comunali è partito dai 
vertici aziendali e prosegue con uno 
sguardo rivolto al futuro.
Con decreto del sindaco Augusto 
Moretti, il 29 Aprile 2022 è stato 
nominato il nuovo Consiglio d’Am-
ministrazione, composto dal Pre-
sidente Massimo Prettico oltre che 
dalle consigliere Elisabetta Pupillo 
e Barbara Tornatore. Una squadra 
che coniuga professionalità e per-
sonalità complementari, con un ba-
gaglio di esperienze che spazia dal 
mondo della gestione aziendale a 
quello della ricerca farmacologica e 
dell’istruzione. Massimo Prettico, Elisabetta Pupillo, Barbara Tornatore, Pasquale Nappi

https://www.hotelmontini.com/
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“Veniamo da più di due anni di dif-
ficoltà generale dovuta alla pande-
mia; questa situazione ha avuto ri-
percussioni anche sul settore delle 
farmacie, andando necessariamen-
te a consolidare il ruolo della nostra 
Azienda e le abitudini dei nostri 
clienti. Riteniamo che la farmacia 
possa e debba essere un punto di 
riferimento per tutte le persone in 
termini di consiglio, educazione sa-
nitaria e servizi che vanno ben al 
di là della semplice dispensazione 
di medicinali. Sotto questo profi-
lo, abbiamo in primis l’obiettivo di 
rendere le Farmacie comunali un 
vero e proprio punto di riferimen-
to per tutta la cittadinanza, per la 
cura della salute e del benessere, 
andando quindi non solo ad inqua-
drare obiettivi strettamente eco-
nomici, ma anche e soprattutto 
di pubblica utilità”. Alle parole del 
Consiglio d’Amministrazione fanno 
eco le considerazioni del Presiden-
te Massimo Prettico: “In quest’ot-
tica verranno aggiunti, oltre che 

rinnovati, vari servizi presso i no-
stri quattro punti, ripartendo con 
il servizio tamponi, l’autoanalisi, la 
farmacia oncologica, solo per citar-
ne alcuni. Per questo motivo, con la 
volontà di ampliare il nostro organi-
co, abbiamo indetto una selezione 
per l’assunzione di quattro farma-
cisti e un/a farmacista direttore di 
farmacia. Inoltre, è nostra intenzio-
ne ‘modernizzare’ l’aspetto delle 
nostre Farmacie per renderle ancor 
più accoglienti ed inclusive. Non da 
ultimo, per essere più vicini alla no-
stra utenza abbiamo cominciato a 
organizzare degli incontri sul terri-
torio nell’ambito sanitario, al fine di 
supportare il percorso di salute. Le 
parole che accompagneranno il no-
stro servizio saranno accoglienza, 
impegno e professionalità. È dove-
roso da parte di tutti noi ringraziare 
la Dottoressa Giuseppina D’Ardes, 
Direttrice della Farmacia del Centro 
Commerciale ‘Galleria Borromea’, 
che dopo 28 anni, dal 1 ottobre ha 
completato il suo onorato servizio. 

Ci teniamo quindi a farle un grande 
in bocca al lupo, con l’augurio di go-
dersi la meritata pensione.” 
A seguito di apposito concorso 
pubblico per titoli ed esami, dal 
1 settembre 2022 è stato nomi-
nato Direttore Generale: Pasqua-
le Nappi, classe 1975, laureato in 
Farmacia con un master in Retail 
Management, iscritto all’Ordine dei 
Farmacisti con un percorso profes-
sionale improntato al management 
specifico per il mondo della farma-
cia. L’interessato evidenzia: “I nostri 
farmacisti e le nostre farmaciste 
sono e saranno sempre più pronti 
a rispondere alle esigenze di salu-
te dei nostri clienti. È importante 
sottolineare che il farmacista rico-
pre un ruolo unico e strategico nella 
nostra società: ‘un consulente della 
salute’ sempre e comunque punto 
di riferimento per la comunità. Sia-
mo una azienda fatta da persone, 
per le persone: ogni giorno ascol-
tiamo e consigliamo con passione e 
professionalità”.

https://www.bottegaverace.it/
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AUGUSTO MORETTI
Sindaco
Deleghe:
– Trasparenza
– Legalità
– Anticorruzione
– Rapporti istituzionali
– Servizi legali
– Personale
– Gestione fondi PNRR
– Urbanistica
– Contratti e gare

STEFANIA ACCOSA
Assessore con funzioni di Vicesindaco
Deleghe:
– Politiche per educazione  

e istruzione, biblioteca, cultura,  
eventi e comunicazione

– Trasporti e viabilità
– Ambiente, ecologia e agricoltura
– Politiche per il green, il digitale e per la 

partecipazione a bandi di finanziamento
– Rapporti con il Consiglio Comunale

PIETRO SCIALPI
Assessore
Deleghe:
– Bilancio, tributi, entrate ed economato
– Partecipate e controllo di gestione
– Semplificazione

BEATRICE ROSSETTI
Assessore
Deleghe:
– Politiche di promozione  

e tutela della salute

– Servizi sociali: minori,  
sostegno alle famiglie,  
anziani, fragili, soggetti  
a rischio di emarginazione

– Politiche per l’abitare
– Politiche per il lavoro
– Politiche distrettuali del piano di zona
– Associazioni
– Pari opportunità

DANIELE PINNA
Assessore
Deleghe:
– Sport e tempo libero
– Politiche giovanili

– Tutela e diritti degli animali
– Servizi generali: Urp, stato civile, 

anagrafe, elettorale, statistica  
e segreteria generale

ROBERTA CASTELLI
Assessore
Deleghe: 
– Sicurezza, Polizia Locale  

e Protezione Civile
– Edilizia privata, pubblica  

e scolastica
– Lavori pubblici, demanio  

e patrimonio
– Commercio e attività produttive

Città di Peschiera Borromeo
Sindaco e Giunta Comunale

Composizione del Consiglio Comunale
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Dott. Luigi Di Palma
Vice Capogruppo Forza Italia Berlusconi  
per Moretti

LISTA CIVICA MORETTI SINDACO PESCHIERA
Capogruppo: Andrea Scarpato
Vice Capogruppo:  
Giovanni Antonio Carella
Consigliere: Stefano Tognolo

GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA
Capogruppo: Davide Lauretta
Vice Capogruppo: Andrea Bruno Nuvoli
Consigliere: Sabino Zagaria

LEGA - LEGA LOMBARDA SALVINI LOMBARDIA
Capogruppo: Silvia Silvestri
Vice Capogruppo: Antonio Leone

FORZA ITALIA BERLUSCONI PER MORETTI
Capogruppo: Mario Orfei
Consigliere con attribuzione di compiti 
di collaborazione in merito a Commercio 
e attività produttive, bilancio e tributi

PESCHIERA RIPARTE
Capogruppo: Danilo Perotti
Vice Capogruppo: Antonella Parisotto
Consigliere: Marco Righini

PD - PARTITO DEMOCRATICO
Capogruppo: Claudia Bianchi
Vice Presidente del Consiglio Comunale
Vice Capogruppo: Paolo Bodini

GRUPPO MISTO
Capogruppo: Marco Malinverno
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Dopo aver governato 5 anni la-
sciando ai cittadini una Peschie-
ra migliore, il Gruppo consiliare 
“Peschiera Riparte”, costituito da 

Antonella Parisotto, Danilo Perotti e Marco 
Righini, insieme alla lista “Sport Ambiente e 
Salute” con cui si è presentata alle elezioni, sta 
mantenendo l’impegno di fare un’opposizione 

costruttiva, entrando nel merito delle cose.
Partendo da una conoscenza approfondita 
dei progetti in corso, abbiamo già presentato 
diverse interrogazioni e proposte, di cui cer-
cheremo di tenervi aggiornati anche in que-
sto spazio. Abbiamo come riferimento l’as-
sociazione Peschiera Riparte, costituita da 
cittadini attenti che ci danno spunti preziosi, 

ma ci rivolgiamo anche ai molti che ci han-
no votato, facendoci diventare la prima forza 
politica comunale.
Chi vuole segnalare problemi, esigenze, sug-
gerimenti e chi desidera collaborare può in-
viarci una mail a: peschierariparte@gmail.com

Peschiera 
Riparte

Prima che i problemi diventino 
emergenze. Molti avvenimenti 
recenti pongono, drammatica-
mente, all’attenzione la necessità 

di non sottovalutare mai le criticità, cercando 
anzi di porvi rimedio prima che creino danno. 
Attuare buone politiche di gestione del bene 
comune è, quindi, una missione lungimirante 

e indispensabile. Il Gruppo consiliare Lista Ci-
vica per Moretti Sindaco si sente responsabile 
di questa missione e collabora con l’Ammini-
strazione per attuare il Programma e coglie-
re le segnalazioni che, ogni giorno, emergono 
nel campo sociale, civile e delle strutture nella 
nostra Peschiera Borromeo, in armonia con 
le realtà dell’area metropolitana di cui siamo 

parte integrante. Bene è stato fatto finora per 
il trasporto disabili, la tutela del verde e la vita 
sociale. Ancora tante sono le sfide per dare 
finalmente destinazione alle aree che hanno 
le potenzialità per trasformarsi e tornare utili 
alla nostra comunità. Noi ci siamo.

Lista Civica Moretti 
Sindaco Peschiera Borromeo

Il Gruppo consiliare di Fratelli d’I-
talia entrava in Consiglio Comu-
nale per la prima volta quasi un 
anno fa; oggi siamo qui a raccon-

tare alcuni primi passi. Abbiamo continua-
to il percorso iniziato qualche anno fa con 
il circolo “Norma Cossetto” dedicandoci a 
territorio e cittadini. Occhi sui lavori eseguiti 

in città, come ad esempio la riqualificazione 
delle infrastrutture e degli asfalti in realizza-
zione. Orecchie attive nel rapporto con i cit-
tadini, recependo segnalazioni e portandone 
a risoluzione buona parte. Voce in Consiglio 
Comunale dove siamo sempre in prima linea 
su tutte le tematiche affrontate e sui pro-
getti per la Peschiera Borromeo futura; dal 

progetto palazzetto dello sport ai fondi per 
Linate e Canzo, dalla tutela del Pasm al ri-
pristino del trasporto per le persone diver-
samente abili. Il gruppo consiliare di Fratelli 
d’Italia ha lavorato e continuerà a farlo per i 
nostri concittadini!

Giorgia Meloni 
Fratelli d’Italia

In questo primo anno di manda-
to, il Gruppo consiliare di Forza 
Italia ha posto l’attenzione su 
vari aspetti della vita cittadina. 

Una delle prime iniziative è stata, ad esem-
pio, la mozione per l’implementazione del 
Notiziario Comunale: tutti i gruppi consilia-
ri (di maggioranza e minoranza) potranno 

esprimersi democraticamente in uno spazio 
riservato ai lavori del Consiglio. Particolare 
attenzione è stata poi dedicata alle attività 
produttive del territorio, che riteniamo esse-
re la linfa vitale potenzialmente portatrice di 
benessere alla comunità e ai cittadini: tutto 
questo passa dalla semplificazione burocra-
tica alla creazione di un Data base finalmen-

te aggiornato in maniera puntuale. Ricordia-
mo poi la lodevole iniziativa da noi promossa 
e concretizzata da un’azienda del territorio, 
che ha messo a disposizione uno spazio a ti-
tolo completamente gratuito per l’accoglien-
za urgente dei profughi ucraini.

Forza Italia Berlusconi 
per Moretti

Siamo soddisfatti per il lavoro 
svolto in questi mesi, nei quali 
sono state tra l’altro sviluppate 
relazioni con le associazioni del 

territorio, organizzate varie manifestazioni e 
attività legate allo sport e alla cultura, ai gio-
vani, agli animali.
Con senso di responsabilità abbiamo garan-

tito l’equilibrio economico - finanziario di Bi-
lancio, permettendo così di lasciare invariate 
tariffe e aliquote. 
Siamo orgogliosi per l’attenzione posta sulle 
“fragilità”, mediante il trasporto dei disabili per 
i centri diurni e degli alunni presso gli istituti 
scolastici e con l’erogazione di un contributo ad 
personam finalizzato a sostenere i costi dell’at-

tività sportiva. Con l’attivazione dello sportello 
informativo URP a San Bovio è iniziato il de-
centramento di alcuni servizi del Comune. 
L’azione del gruppo consiliare della Lega vuole 
essere portavoce risolutiva dei bisogni dei cit-
tadini e del nostro territorio.

Lega – Lega Lombarda 
Salvini Lombardia

Dal nostro primo Consiglio Co-
munale abbiamo dimostrato di 
fare un’opposizione propositi-
va portando all’attenzione della 

Giunta, dei consiglieri e della città, temi che 
legano la pratica amministrativa a riflessioni 
ed interventi che rendano Peschiera Borro-
meo una città veramente inclusiva e solidale.

Dai banchi dell’opposizione abbiamo cerca-
to di dare un orizzonte ampio e profondo al 
governo della città, presentando mozioni, 
alcune delle quali approvate all’unanimità, 
interpellanze, interrogazioni e iniziative che 
riguardano la gestione del territorio, la ge-
stione delle risorse sociali, l’attenzione ai 
diritti civili, la sensibilizzazione al tema delle 

pari opportunità, come affrontare le sfide le-
gate alle crisi ambientali ed energetiche. La 
bussola della nostra azione resta l’ascolto 
della cittadinanza e l’impegno a portare in 
Consiglio Comunale le preoccupazioni e i bi-
sogni delle persone.

Partito 
Democratico

Dopo un anno dalle elezioni am-
ministrative le grandi questioni 
irrisolte del nostro Comune ri-
mangono ancora da affrontare. 

Capisco che Sindaco e gran parte degli as-
sessori devono fare esperienza, ma è neces-
sario imprimere una velocità diversa all’at-
tività del nostro Comune in molti settori. Il 
nostro Comune è economicamente sano e 

ha le risorse per pianificare interventi impor-
tanti. Il problema principale è rappresenta-
to da una situazione del personale dell’ente 
decisamente insufficiente. Lo dimostrano 
le decine di istanze che cittadini e imprese 
rivolgono al Comune e che non vengono af-
frontate e spesso non trovano neanche ri-
sposta. Ho cercato più volte di fare proposte 
e dare suggerimenti per il bene della comu-

nità, come l’utilizzo dei maggiori proventi 
dalle Farmacie Comunali per interventi nel 
sociale (proposte che potrei elencare ma lo 
spazio che mi hanno dato per questo artico-
lo è estremamente ridotto), ma nella mag-
gior parte dei casi ho ottenuto solo silenzi e 
atteggiamenti di chiusura.

Gruppo 
Misto

LA VOCE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Gruppo
Misto
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https://www.onoranzefunebrigalazzi.com/
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