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Tucano Urbano 
Factory Outlet

Centro Commerciale
Galleria Borromea

S.S. Paullese

Via della LiberazioneTucano Urbano Factory Outlet
Via Roma, 1 Peschiera Borromeo MI
Orari di Dicembre: Lunedì h.14:30-18:00 (chiuso il g. 6) / Martedì-Venerdì h. 10:30-14:00; 
15:30-18:00. / Sabato h. 10:30-19:00 / Domenica chiuso, tranne il g. 19 h. 13:00-19:00.

tucanourbano.com

PER CHI VA IN MOTO, 
IN SCOOTER, IN BICI 
E… A PIEDI.
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EDITORALE

Mi avete regalato un'occasione incredibile!
Sono fiero di essere un vostro concittadino

Cari Peschieresi, questa per 
me è la prima volta che vi 
scrivo su queste pagine.
In primis, permettetemi di 
ringraziare coloro che mi 
hanno sostenuto e mi sono 
stati vicini in questa campa-
gna elettorale con esempi 
personali e collettivi di stra-
ordinaria generosità, dan-
domi una meravigliosa op-
portunità che mi riempie di 
orgoglio e di responsabilità: 
l’opportunità di diventare 
primo cittadino della città in 

cui sono nato e cresciuto, la 
città in cui sono nati e cre-
sciuti mia moglie ed i miei 
figli, la città che rappresen-
ta il centro della mia vita.
Voi Peschieresi mi avete re-
galato un’occasione straor-
dinaria, quella di provare a 
restituire alla mia città parte 
di quello che la città stessa 
mi ha dato in passato, mi 
avete affidato l’onere, ma 
anche l’onore, di ammini-
strare aspetti fondamentali 
della vita di ciascuno di voi, 

mi avete reso orgoglioso 
di essere prima di tutto un 
vostro concittadino, e poi – 
primus inter pares – anche 
il vostro Sindaco.
La mia campagna eletto-
rale è stata caratterizzata 
da una frase in cui credo 
moltissimo, perché sinte-
tizza in pieno la mia propo-
sta amministrativa “io sono 
solo un uomo, insieme sia-
mo Peschiera”; oggi a me, 
a noi, con grande senso di 
responsabilità, compete 
portare avanti “insieme” il 
cambiamento, un modo di-
verso di amministrare, dan-
do sostanza al desiderio di 
moltissimi cittadini di es-
sere veri protagonisti delle 
scelte della loro città.
La cura, il controllo, la tu-
tela e la valorizzazione del 
territorio, sia dal punto di vi-
sta urbanistico-edilizio che 
paesaggistico-ambientale, 
sono aspetti fondamenta-
li del nostro programma e 
verranno declinati con le 
altre linee programmati-
che di governo tra le quali 
l’attenzione alle imprese, 
ai commercianti ed ai sog-
getti fragili, la solidarietà, la 
sussidiarietà e il sostegno 
incondizionato alle associa-
zioni e al volontariato.
Vogliamo a tutti gli effet-
ti essere vicini al cittadino, 
alle necessità e alle aspet-
tative di tutti voi; questo è 

stato il nostro metodo in 
questi primi giorni di am-
ministrazione e lo sarà per 
il resto del mandato, questo 
sarà il modo in cui ammini-
streremo questa splendida 
realtà che chiamiamo casa.
Per noi è stato fondamenta-
le, e lo sarà sempre, ascol-
tare e incontrare le persone, 
in quanto i nostri processi 
comunicativi si sviluppano 
e si svilupperanno in modo 
da dare voce a tutti.
Cercheremo di ricostruire il 
senso di comunità nel cuo-
re di ognuno, e pensando 
al futuro dico che abbiamo 
davanti anni che possono 
essere fantastici, anni in cui 
spero che ogni Peschierese 
possa trovare il modo per 
realizzare i propri sogni e 
per dare un contributo af-
finché Peschiera Borromeo 
diventi sempre di più il luo-
go migliore dove crescere, 
vivere, lavorare.
Se comprenderemo appie-
no il valore di ciò che ab-
biamo, la bellezza del luogo 
in cui viviamo, se non ci la-
sceremo spaventare e stru-
mentalizzare da chi vuole a 
tutti i costi che le cose non 
cambino mai, allora Pe-
schiera Borromeo sarà ve-
ramente la città che noi vo-
gliamo e che noi meritiamo.

Augusto Moretti 
Sindaco di Peschiera Borromeo
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IMPRENDITORIA & COMMERCIO

Crediamo nell'imprenditorialità
il "valore aggiunto" di Peschiera

Tanti gli strumenti e le possibili soluzioni messe in campo per favorire le imprese locali

Intendiamo creare le con-
dizioni ideali per consentire 
una crescita virtuosa, conti-
nuativa e capillare di impre-
se, attività commerciali e 
artigianali, adottando solu-
zioni efficaci e pragmatiche. 
Un tessuto imprenditoriale 
dinamico e diffuso costi-
tuisce un sicuro valore ag-
giunto.  Sono allo studio vari 
strumenti e soluzioni: 
Promuovere una collabo-
razione strategica tra pub-
blico e privato, anche at-
traverso un “Patto con gli 
imprenditori” che preveda 
politiche di semplificazione 
degli adempimenti e di ra-
zionalizzazione delle impo-
ste locali. 
Agevolare l’incontro tra 
domanda e offerta di lavo-
ro, favorendo l’interazione 
continua tra impresa e re-
altà scolastiche; valorizza-
re l’offerta imprenditoriale 
e artigianale di Peschiera 

attraverso innovative azio-
ni di marketing territoriale. 
Promuovere il commercio 
di vicinato sostenendo gli 
esercizi di prossimità e va-
lorizzandone la funzione di 
presidio e riqualificazione 
del territorio. 
Organizzare un calendario 
comune di tutte le manife-
stazioni ed eventi presenti 
in città, in modo da massi-
mizzare il coinvolgimento di 
ogni frazione e di tutte le at-
tività economiche presenti.

Il nostro territorio
va salvaguardato

Nata dalla progressiva aggrega-
zione di realtà diverse, divenute 
nel tempo le attuali frazioni, la 
nostra è una città dalle enormi 
potenzialità, ma caratterizzata 
da un tessuto urbanistico com-
plesso e indebolito negli ultimi 
decenni da interventi urbanisti-
ci poco illuminati. Serve voltare 
pagina: l’ambiente e il territo-
rio devono essere riportati al 
centro di un’azione di governo 
fondata su una visione di lungo 
periodo e su nuove azioni con-
crete. Le nostre priorità: nessun 
ulteriore consumo del territorio, 
bensì recupero, manutenzione 
e valorizzazione del patrimonio 
edilizio esistente. Censimento 
e riqualificazione delle aree di-
smesse pubbliche, incentivi al 
recupero delle zone dismesse 
private. 

Favorire la nascita di spazi 
condivisi e coworking, dove 
giovani e startup possano 
trovare momenti di incontro 
e confronto. 
Ideare la presenza di “gran-
di eventi” (sportivi, cultu-
rali, imprenditoriali) capaci 
di veicolare in città risorse, 
relazioni e visibilità; senza 
dimenticare la necessità di 
un incremento e migliora-
mento dell’offerta nel set-
tore locale dell’hospitality e 
delle strutture ricettive.

Il Maresciallo Capo Dario Nocera

FINO AL 15 DICEMBRE LE LENTI 
FOTOCROMATICHE AL PREZZO 
DELLE CLASSICHE
Tel: 02 547 3493 Via Dante Alighieri, 2
 20068 Peschiera Borromeo MI ed

im
en

STAI PENSANDO AD UN REGALO PER  NATALE?
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SICUREZZA

Col nostro impegno e l'aiuto dei cittadini 
renderemo Peschiera sicura e protetta

Proporremo l'istituzione di un "Comitato" con il coinvolgimento dei peschieresi, le associazioni e le Forze dell'OrdineProporremo l'istituzione di un "Comitato" con il coinvolgimento dei peschieresi, le associazioni e le Forze dell'Ordine

La sicurezza di un territorio 
è una precondizione neces-
saria al suo sviluppo. 
Piccoli e grandi reati ma an-
che semplici gesti incivili, 
se non contrastati, finisco-
no per indebolire il tessuto 
sociale e incrementare la di-
stanza tra sicurezza reale e 
percepita, minando la fidu-
cia della cittadinanza verso 
istituzioni e forze dell’ordine. 
Intendiamo attuare un pre-
sidio del territorio discreto 
ma capillare, al fine di ridur-
re progressivamente reati, 
illeciti e comportamenti in-
civili, sviluppare iniziative di 
sensibilizzazione che riporti-
no al centro la cura dei beni 
collettivi. I nostri obiettivi:
Costituire un “Comitato per 
la Sicurezza” con il coinvol-
gimento della popolazione, 
delle associazioni e delle 
Forze dell’Ordine. Prevedere 
l’installazione di telecamere 
dotate di sistemi intelligenti 

di rilevazione per accresce-
re la capacità preventiva e 
repressiva. Vanno monitora-
ti i luoghi di pubblica utilità, 
le strade di accesso ai quar-
tieri, i parchi giochi, i par-
cheggi, le aree commerciali 
o particolarmente isolate. 

Il parco macchine del Corpo di Polizia Locale di Peschiera

Una foto di repertorio del "Mangem in Strada". Nella foto sopra il tradizionale "Yoga nel parco" estivo.

Procedere con l’implemen-
tazione di “illuminazione in-
telligente” che consenta di 
spegnere, accendere, varia-
re la luminosità in presenza 
di determinate condizioni, 
in favore della sicurezza e 
del risparmio energetico. 

Riqualificare e promuovere 
l’utilizzo, la frequentazione 
di aree verdi, parchi gio-
chi, cascine dismesse: ogni 
spazio abbandonato a sé 
stesso diviene un potenzia-
le ricettacolo di delinquenza 
e attività illegali. Realizzare 
corsi di autodifesa perso-
nale rivolti in particolare alle 
donne e corsi “anti-truffa” 
per gli anziani. Prevenire 
fenomeni di abusivismo e 
criminalità, adottare tutti gli 
strumenti atti a garantire la 
sicurezza, iniziando da una 
rigida applicazione dei Da-
spo urbani; collaborare atti-
vamente con l’Osservatorio 
contro le mafie del Sud-Est 
Milanese, l’associazione 
“Libera contro le mafie” e 
ogni realtà attiva in tal sen-
so; previo apposito accor-
do con Città Metropolitana, 
collocare colonnine SOS con 
apposite telecamere in vari 
punti del territorio.

OGGI, CHE SE MAGNA?
CHIEDECE ‘N PO’!!

55€ a persona

Il nostro vasto menù comprende piatti 
della tradizione italiana, pizze, carne 
grigliata e pesce. Le materie prime 
sono selezionate con attenzione 

e scrupolosità da fornitori con i quali 
condividiamo scelte di qualità, genuinità 

e innovazione.

MENÙ

Calice di benvenuto
***

Battuta di Fassona piemontese con scaglie di Castelmagno
Capesanta gratinata

Frisella pugliese con pomodoro datteino e burrata
***

Raviolaccio di cappone con burro alle erbe, datteri e melagrana
Garganelli al pesto di pistacchio verde di Bronte con Capesante

***
Sorbetto

***
Filet Mignon pancettato, con salsa di frutti rossi e frutto del cappero

Orata in crosta di zucchine con patate alle erbe fini
***

Dolce della tradizione con crema chantilly
***

Acqua, Caffè e Amaro
***

Bottiglia di vino selezionato dalla nostra cantina 
(1 bot ogni 4 persone)siamo anche su

Via Trieste, 21
Peschiera 

Borromeo (MI)

Per info
e prenotazioni

T: 02 7030 2000

Christmas ed
im
en



NUOVE PROPOSTE IMMOBILIARI

DEVI VENDERE O AFFITTARE UN IMMOBILE?
AFFIDATI A NOI PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA

PESCHIERA BORROMEO
- Cascina Fornace - 

TRE LOCALI DOPPI SERVIZI 
CON BOX E POSTO AUTO PRIVATO

PESCHIERA BORROMEO
- Bellaria - 

QUATTRO LOCALI DUPLEX
SOGGIORNO DOPPIO

CANTINA E POSSIBILITÀ BOX

PESCHIERA BORROMEO
- San Bovio -

 
TRE LOCALI DOPPI SERVIZI 

CON BOX E CANTINA

PUBBLICITÀ SUI PIÙ IMPORTANTI 
PORTALI WEB 

SERVIZIO FOTOGRAFICO 
E VIRTUAL TOUR

peschiera@prometeocasa.com
02.55305747 - 333.4447006 

Untitled-5.indd   1Untitled-5.indd   1 03/12/2021   10:50:2003/12/2021   10:50:20
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CULTURA & SPORT

La cultura è l'investimento per il futuro
Prima le scuole con spazi più ampi e sicuri

L'accesso all'istruzione va garantito a tutti i cittadini. Impianti all'avanguardia e accoglienti: Peschiera aprirà a tutti gli sport

Non ci può essere un futuro 
civile senza la Cultura: non 
va considerata un costo, 
bensì un fruttuoso investi-
mento per l’intera Comu-
nità. Lo conferma il nostro 
programma:
Incentivare e sostenere le 
iniziative che sono espres-
sioni creative di arte, musi-
ca, teatro, danza, cinema, 
ricerca, accessibili a tutti i 
cittadini e che vedano i citta-
dini stessi come protagoni-
sti e non semplici spettatori. 
Promuovere e sviluppare il 
“turismo ambientale”, con 
l’organizzazione di appositi 
percorsi ciclo-pedonali che 
valorizzino il patrimonio na-
turalistico e storico-cultura-
le del nostro bel territorio. 
Tutelare e far conoscere la 
storia di Peschiera Borro-
meo, preservando e rilan-
ciando le “Giornate Medie-
vali” e la festa del Patrono; 
creare nuove iniziative ed 
eventi volti a valorizzare le 
nostre radici. 
Potenziare e migliorare il 
servizio delle biblioteche 
comunali sia sotto il profi-
lo della dotazione che dal 
punto di vista funzionale, in 
modo da avere un presidio 
culturale polifunzionale in 
ogni quartiere. 
È di fondamentale impor-
tanza lavorare fin da subito 

a un miglioramento e po-
tenziamento delle struttu-
re scolastiche presenti sul 
territorio, riqualificando e 
ampliando gli spazi esisten-
ti. Predisporremo una pun-
tuale e precisa valutazione 
complessiva dello “stato 
di salute” degli edifici e lo-
cali scolastici, realizzando 
una mappatura di tutti gli 
interventi necessari e pia-
nificando nel tempo la loro 
esecuzione. Occorre conte-
stualmente impegnarsi per 
consolidare la fidelizzazione 
degli studenti a contenuti 
innovativi e coerenti rispetto 
alle grandi trasformazioni in 
atto in campo tecnologico 
e ambientale. È necessario, 

infine, assicurare l’acces-
so all’istruzione a tutti i cit-
tadini, attraverso sostegni 
economici e campagne di 
sensibilizzazione capillari e 
condivise. Nondimeno, pro-
muovere presso giovani e 
giovanissimi ampie e inno-
vative campagne di sensi-
bilizzazione su diversi temi: 
ambiente, eco-sostenibilità, 
contrasto al bullismo, parità 
di genere, utilizzo consape-
vole del web.
Peschiera Borromeo, con 
la sua posizione strategica 
in un contesto naturale di 
assoluto vantaggio, ha po-
tenzialità non ancora del 
tutto espresse nel divenire 
punto di riferimento per la 

INSTALLAZIONE - RIPARAZIONI - MANUTENZIONE
IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALE
RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

Maurizio Ballani
Via Liberazione 16, Peschiera Borromeo (MI)
P.IVA 04601300967
C.F. BLLMRZ75T29F205
Cell. 338 9681664 - Tel. 02 5471313
ballanim@tiscali.it

pratica sportiva. Per poter 
andare in questa direzione, 
intendiamo aprire la città ad 
ogni tipo di sport, sia quelli 
maggiori che quelli minori, 
dotando il nostro territorio 
di impianti sportivi all’avan-
guardia e capaci di acco-
gliere residenti e non resi-
denti.
Consideriamo un dovere in-
centivare i giovani ad avvici-
narsi ad una o più discipline 
per acquisire e sviluppare 
il profondo sistema valo-
riale che lo sport porta con 
sé (cultura del sacrificio e 
dell’impegno, rispetto per 
l’avversario, spirito di squa-
dra, utilizzo controllato della 
forza fisica, etc).
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SPECIALE

Sindaco, assessori e giunta comunale:
I nomi e ruoli del "governo" di Peschiera 

A chi spetta il compito di 
amministrare Peschiera nei 
prossimi quattro anni? Vi 
proponiamo qui di seguto la 
composizione (e le rispetti-
ve competenze) della Giunta 
che sarà capeggiata dall'Av-
vocato Augusto Moretti, nel 
eletto alla carica di Sindaco.

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 educazio-
ne e istruzione, biblioteca 
comunale, cultura, eventi e 
comunicazione
- Trasporti e viabilità
- Ambiente, ecologia e 
agricoltura
- Politiche per il green, il 
digitale e per la partecipa-
zione ai bandi di finanzia-
mento
- 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, so-
stegno alle famiglie, anzia-
ni, soggetti 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 ani-

mali
- Servizi generali: urp, stato 
civile, anagrafe, elettora-
le, 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 pro-
duttive

LA 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 me-
rito 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 Presiden-
te del Consiglio Comunale
Vice Capogruppo: Paolo Bodini

GRUPPO MISTO
Capogruppo: Marco Malinverno
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SPECIALE
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VERSO IL FUTURO

Servizio pubblico, viabilità e tecnologia... 
Peschiera diverrà sempre più una Smart City

    

Peschiera Borromeo:  
in minipalazzina, 2 locali 

totalmete ristrutturato, bal-
cone. cantina e posto auto 

privato. classe energ. F  
€ 105.000 

Peschiera Borromeo:  
Bettola, libero subito, 2 locali 
totalmente ristrutturato ed 

arredato, balcone, termoauto-
nomo, box. classe energ. F 

€ 130.000 

Mombretto di Mediglia:  
ampio 2 locali con cucina 
abitabile, ampio balcone. 

Mq. 80 commerciali 
Classe energ. G  

€ 78.000

02.39.84.61 .39 -  www.boscoimmobi l iare.com
PESCHIERA BORROMEO (MI)  -  VIA MORO 3

Mediglia: 
in palazzina, ampio 2 locali 
di mq. 80, cucina abitabile,  
balcone. trasformabile in 3 

locali. Classe energ. G  
€ 103.000

Peschiera Borromeo:  
libero subito, 2 locali con 

angolo cottura, termoauto-
nomo. possibilità box. ottimo 

per investimento!!  
Classe energ. F  

€ 80.000 

Peschiera Borromeo:  
zona poeti, libero subito,  

signorile 2 locali con due  
balconi, cantina e box ampio.  

Classe energ. F  
€ 170.000

Il prolungamento della Linea M3, semafori "intelligenti" e l'abolizione di "Chiama Bus" sono tra le principali prioritàIl prolungamento della Linea M3, semafori "intelligenti" e l'abolizione di "Chiama Bus" sono tra le principali priorità

Una mobilità efficace, ra-
pida e sicura delle merci e 
delle persone rappresenta 
un asset fondante per lo svi-
luppo di un territorio e della 
sua comunità; analogamen-
te, le reti di telecomunica-
zione e le nuove tecnologie 
sono sempre più un ele-
mento abilitante per lo svi-
luppo stesso. In prospettiva, 
la nostra mission riguarderà 
entrambi gli ambiti attraver-
so varie linee di azione:
Proporre un prolungamento 
della Linea Gialla (M3) da 
San Donato a Paullo, con 
due fermate intermedie a 
Peschiera Borromeo ed una 
a Pantigliate; per la nostra 
comunità e per l’intero ter-
ritorio del Sud Est Milanese 
rappresenta un’opera di pri-
maria importanza.
Sostituire gli attuali semafo-
ri con quelli di ultima gene-
razione dotati di dispositivi 
in grado di rilevare la pre-

senza di automobili 
in coda e di gestire 
al meglio le automo-
bili in attesa. 
Prevedere l’aboli-
zione del servizio 
“Chiama Bus” e la 
conseguente ne-
cessaria fornitura 
- a nostro avviso 
non più derogabi-
le - di un adeguato 
trasporto pubbli-
co comunale di piccole di-
mensioni, con capienza da 
20/25 passeggeri, sicuro 
ed eco-compatibile. Instal-
lare “pensiline intelligenti” 
con tabelloni touch-screen 
e indicazione degli orari di 
passaggio dei mezzi con 
aggiornamenti in tempo re-
ale, assicurando anche la 
copertura notturna e festiva 
con radio-taxi. 
Fare in modo che l’intero 
territorio di Peschiera Bor-
romeo sia adeguatamente 

cablato e coperto da con-
nessioni internet a banda 
larga. Garantire la fruizione 
di servizi digitali su tutto il 
territorio comunale, attra-
verso investimenti sull’infra-
struttura finanziati dalla Re-
gione Lombardia e dai Fondi 
Strutturali dell’Unione Euro-
pea, a costo zero per i cit-
tadini; implementare sem-
pre più la fibra ottica quindi 
l’accesso gratuito Wi-Fi in 
ogni casa, in tutti gli uffici, 
nelle scuole, in tutte le at-

tività produttive e 
commerciali, nelle 
biblioteche, piaz-
ze, parchi giochi 
della nostra cit-
tà. Promuovere e 
sviluppare, anche 
in collaborazione 
con associazioni 
e volontari, corsi 
comunali fina-
lizzati a fornire 
a tutti i cittadini, 

imprese ed esercizi com-
merciali le conoscenze e 
le capacità necessarie per 
accedere ai nuovi servizi 
online della pubblica ammi-
nistrazione locale, regionale 
e nazionale.
Le proposte formative do-
vranno includere i giovani, in 
modo da sviluppare compe-
tenze specifiche in campo 
digitale e una consapevole 
gestione ed utilizzo del web 
e degli strumenti che offre 
(social network in primis).
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SERVIZI ALLA PERSONA

Creeremo opportunità affinché 
i giovani si sentano protagonisti

"Consiglio Comunale", spazi web, aggregazione, sport, cultura e tanto altro ancora"Consiglio Comunale", spazi web, aggregazione, sport, cultura e tanto altro ancora
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Le nuove generazioni rap-
presentano la fascia della 
popolazione destinataria 
delle energie migliori, a cui 
dedicare risorse, spazi e at-
tenzione. Un reale coinvolgi-
mento non può prescindere 
dal recupero delle aree pub-
bliche oggi poco valorizzate, 
per trasformarle in luoghi 
in cui ritrovarsi, aggregarsi, 
studiare, fare musica, tea-
tro, arte e sport. 
Occorre creare le condizioni 
più favorevoli affinché i gio-
vani si sentano protagonisti 

e si riapproprino del terri-
torio per viverlo al meglio; 
incentivare la loro adesione 
all’associazionismo (arti-
stico, culturale, sportivo) e 
sostenere i loro progetti im-
prenditoriali, affiancandoli 
nell’ottenimento delle risor-
se disponibili a livello sovra 
territoriale. 
Al fine di promuovere e in-
crementare la loro parteci-
pazione alla vita sociale, po-
litica e culturale del Comune 
e con lo scopo di favorire la 
libera espressione - per ar-

ginare o prevenire possibili 
devianze comportamenta-
li - è opportuno ascoltare il 
loro punto di vista su tutte le 
questioni che riguardano la 
nostra Città, con l’istituzione 
del “Consiglio Comunale dei 
Giovani”: in modo libero e 
autonomo potranno rappre-
sentare esigenze, difficoltà, 
discutere, proporre progetti 
e idee. Riteniamo inoltre uti-
le l’attivazione del “Portale 
Giovani”, uno spazio web 
multifunzionale a loro dedi-
cato, per veicolare informa-

Peschiera diventerà 
inclusiva e solidale

Una comunità guarda al proprio 
sviluppo solo con la coscien-
za di non aver lasciato indietro 
nessuno dei propri cittadini: è 
di assoluta importanza rendere 
Peschiera Borromeo inclusiva, 
solidale e accessibile a tutti. 
Svilupperemo e rafforzeremo 
progetti e servizi dedicati a 
chiunque si trovi in una situazio-
ne temporanea o permanente 
di difficoltà, in modo che que-
sto sia il luogo nel quale tutti “si 
sentano a casa”. 
Per farlo, intendiamo potenzia-
re l’azione dei servizi sociali per 
contrastare le crescenti “piaghe 
sociali”, promuoveremo l’attività 
delle associazioni che si dedica-
no ai soggetti svantaggiati. 
L’obiettivo “zero barriere” ci ve-
drà impegnati ad abbatterle su 
tutto il territorio comunale.

zioni su tempo libero, sport, 
cultura, formazione, col-
laborazioni utili ad avviare 
percorsi professionali. Non 
da ultimo, individuare una 
serie di spazi liberi per la re-
alizzazione di “street-art”.
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AMBIENTE

Amare Peschiera 
è battere il degrado

Volere bene a Peschiera si-
gnifica avere cura del nostro 
territorio, partendo da un 
concetto basilare: il rispetto 
del “bene comune”. 
Nel corso del nostro man-
dato dedicheremo innan-
zitutto attenzione e risorse 
per contrastare il degrado, 
impegnandoci sia ad una 
maggiore pulizia, manuten-
zione e cura delle aree urba-
nizzate e di quelle naturali, 
sia promuovendo la diffu-
sione di una cultura impron-
tata all’assunzione di re-
sponsabilità. Consideriamo 
fondamentale prevenire e 
contrastare tutti i fenomeni 
devianti (abbandono di rifiu-
ti in aree boschive e stradali, 
mozziconi di sigarette, deie-
zioni canine, danneggia-
mento beni pubblici e pri-
vati). Servono azioni incisive 
anche su altri versanti: mi-
gliorare il servizio di pulizia 
delle strade e smaltimento 
rifiuti, potenziare la raccol-
ta differenziata, diffonde-

re e promuovere i principi 
dell’”economia circolare” 
quale modello di produzio-
ne e consumo attento alla 
riduzione degli sprechi delle 
risorse naturali: approccio 
che implica la condivisione, 
il riutilizzo, la riparazione e 
il riciclo di materiali e pro-
dotti al fine di allungarne 
più possibile il ciclo di vita. 
Una strategia di prospetti-
va consiste nell’inasprire le 
sanzioni verso coloro che 
sporcano e imbrattano; con-
testualmente, promuovere 
comportamenti per limitare 
in modo sempre più incisivo 
l’utilizzo della plastica mo-
nouso, iniziando dagli uffici 
e dalle scuole, diffondendo 
una sensibilizzazione capil-
lare tra gli esercizi commer-
ciali e nella cittadinanza. 
La salute e il benessere dei 
cittadini non sono da meno. 
Da una parte occorre una 
costante attenzione e cura 
delle fasce più deboli, che 
si trovano nella necessità di 

accedere con più frequenza 
e urgenza ai servizi di tipo 
sanitario; dall’altra è neces-
sario assicurare alla popo-
lazione un presidio medico 
territoriale costante e qua-
lificato, ostacolando ogni 
eventuale progetto di ridu-
zione o ridimensionamento 
dei servizi di Sanità Pub-
blica, per garantire il diritto 
alla salute di tutti. 
Tre proposte concrete: pa-
trocinare una iniziativa di 
“odontoiatria sociale” con 
studi privati presenti sul no-

stro territorio per garantire 
servizi a prezzi agevolati a 
favore delle fasce deboli 
e su base ISEE. Sostenere 
le famiglie che hanno con-
giunti ammalati di Alzhei-
mer o di demenza senile ad 
apprendere le tecniche per 
tenere in vita la comunica-
zione in famiglia ed evitare 
l’isolamento; installare in 
punti strategici della nostra 
città dei defibrillatori e or-
ganizzando contestualmen-
te corsi di formazione per il 
loro corretto utilizzo. 
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IL NOSTRO SUCCESSO 
È LA TUA SALUTE!

AFFIDATI A NOI PER:

CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
POLIMEDICAL 360 SRL

Via Della Liberazione 41/43, 20068 Peschiera Borromeo (MI)
T: 02 40701393 | M: Polimedical360.peschiera@gmail.com

www.polimedical360.comSeguici sui nostri canali social ed
im
en

VISITE
SPECIALISTICHE ECOGRAFIE ODONTOIATRIA ESTETICA

AVANZATA
ESAMI 

DEL SANGUE

La clinica polimedical360° è una struttura privata che opera in ambito sanitario fornendo servizi di alto livello, grazie a 
metodologie avanzate e ad uno staff di professionisti specializzati che mettono il rapporto con il paziente al primo posto.

All’interno di un contesto accogliente e dotato di ogni comfort, la struttura soddisfa ogni esigenza 
con le migliori apparecchiature tecnologiche per i diversi servizi proposti e dispone di sistemi digitali per agevolare 

gli utenti sotto ogni aspetto, come gestire le prenotazioni o registrarsi nella struttura.

CONVENZIONI CON I PRINCIPALI ENTI

...e tanti altri!
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VENDITA PERGOLE 
BIOCLIMATICHE

e PISCINE CASTIGLIONE

Via Milano 12,  Vigliano di Mediglia (MI) 
| Tel 02/90687281 | 3479164052
artefioremultiservizi@gmail.com | artefioremultiservizisrl.it ed
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E NOLEGGI OPERATIVI

CITTÀ DI PESCHIERA
BORROMEO È ANCHE SU

foto di Angelino Gentile

Che sia una festa per tutti, anche per loro
La notte di Capodanno si 
avvicina inesorabile e con 
lei le paure dei nostri amici 
a quattro zampe. 
Si rinnova ogni anno, pun-
tuale, il rito antico dei fuochi 
d’artificio e dello scoppio 
dei petardi; un giorno che 
i nostri adorabili amici ani-
mali scarterebbero volen-
tieri dal loro calendario. Ma 
non possono, così per loro 
si avvicina la notte più brut-
ta dell’anno.

Sono numerosi gli animali 
domestici che vivono molto 
male i rumori improvvisi e 

forti: cani e gatti hanno una 
vera e propria fobia speci-
fica. Rispondono spesso in 
modo esagerato al rumore, 
con comportamenti ansiosi; 
in casi estremi, mostrano 
una sintomatologia simile a 
un vero e proprio attacco di 
panico.

A giugno di quest’anno, la 
decisione storica dell’Aula 
del Senato che ha dato il via 
libera al Disegno di Legge 
(ddl) per l'inserimento della 
tutela dell'ambiente, la bio-
diversità e gli ecosistemi 
in Costituzione. Il provvedi-

mento passa all'esame della 
Camera; introduce «la tutela 
dell'ambiente, della biodi-
versità e degli ecosistemi, 
anche nell'interesse delle 
future generazioni». 
Inoltre, stabilisce che «la 
legge dello Stato disciplina 
i modi e le forme di tutela 
degli animali». 

Recentemente, nel nostro 
ordinamento si è giunti an-
che al riconoscimento degli 
animali come esseri dotati 
di una loro sensibilità. La 
Corte di Cassazione ha sta-
bilito in più occasioni (da 

ultimo si veda, ad esempio, 
Cass. n. 20934/2017) che 
gli animali devono essere ri-
conosciuti come esseri sen-
zienti. 

Quindi, animali sensibili e 
non cose: membri della fa-
miglia, adatti per compa-
gnia, fondamentali per i di-
sabili, per la pet therapy e 
per la riabilitazione. 

Rispettiamoli e non gettia-
moli inutilmente nel pani-
co. Per Capodanno i botti 
facciamoli, …ma solo con il 
tappo dello spumante.



Valutazione
GRATUITA

Ti offriamo un servizio a 360°

Se devi vendere casa e vuoi conoscere il suo reale valore, affidati a noi.
Una giusta valutazione significa maggior possibilità di vendita 

Chiamaci al 02.55301355

Valutazione gratuita

Portale Web

Conoscenza del Territorio

Gestione delle visite

Riviste Periodiche

Banca Dati

Piazza Riccardo Lombardi, 1 - Peschiera Borromeo (MI)
mihc7@tecnocasa.it - peschieraborromeo2.tecnocasa.it

Sul territorio da oltre 
35 ANNI
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