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I risultati di due anni di cultura 
della sicurezza
A fine giugno, con la collaborazione del 
Servizio Innovazione Tecnologica del no-
stro Comune, abbiamo partecipato al ban-
do promosso dall’ex Ministro degli Interni 
Minniti per ottenere un finanziamento per 
accrescere il nostro sistema di videosor-
veglianza. Abbiamo presentato un pro-
getto di 5 lotti, di cui due già realizzati, 
dal valore di 500.000€, che ha lo scopo di 
intensificare il controllo degli accessi della 
nostra città e monitorare i nostri luoghi più 
sensibili: scuole, parchi, piazze, parcheggi.
2426 comuni partecipanti e 428 ammessi 
al finanziamento.
Il nostro comune non è stato ammesso 
(724°), ma la ragione dell’esclusione è per 
noi motivo di enorme soddisfazione. Sono 
stati privilegiati i comuni con gli indici di 
criminalità più alti e Peschiera Borro-
meo è risultato il comune della Città 
metropolitana di Milano con popola-
zione sopra ai 15.000 abitanti con il più 
basso tasso di criminalità registrato, 
dato certificato dalla Prefettura di Milano.
Non ci preoccupiamo quindi per il manca-
to finanziamento e garantiremo la coper-
tura del progetto con risorse già accanto-
nate, perché siamo convinti che il risultato 
ottenuto in questi due anni a beneficio 
della sicurezza dei nostri cittadini sia gran-
dioso. Dobbiamo ringraziare la qualità 
delle forze dell’ordine presenti sul nostro 
territorio, troppo spesso date per scon-

tate. Il lavoro impostato con costanza e 
dedizione con il nostro comando di Polizia 
Locale e l’ausilio fornito dall’IT comunale 
e dalle tecnologie messe a disposizione dei 
nostri agenti dal 2016 a oggi hanno certa-
mente contribuito a posizionarci tra i co-
muni più sicuri della Città metropolitana.
Non ci fermiamo qui e molto an-
cora è in programma. Siamo convinti 
che la sicurezza debba vederci tutti coinvol-
ti e le iniziative del percorso #PeschieraSi-
Cura continuano a moltiplicarsi, ultime solo 
in ordine di arrivo l’avvio del Controllo di 
Vicinato e le assemblee rivolte ai nostri an-
ziani per metterli in guardia di fronte alle 
truffe perpetrate ai loro danni.
È un percorso sul quale abbiamo deciso 
di investire molto, con la convinzione di 
dover lavorare tanto sulla riduzione ef-
fettiva dei crimini (e a quanto pare ci 
stiamo riuscendo) quanto sull’aumento 
della percezione di sicurezza dei no-
stri cittadini. 

Il Sindaco
Caterina Molinari

www.gioielleriaboldrini.it
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Durante le celebrazioni del Santo Patrono San Carlo Bor-
romeo, il 3 novembre è stato consegnato il premio Ba-
silisco d’Oro 2018 ai cittadini benemeriti di Peschiera 
Borromeo. Il Basilisco d’Oro viene assegnato dopo una va-
lutazione delle candidature proposte dai cittadini della no-
stra città, per meriti legati all’impegno civico e al contributo 
sociale reso a Peschiera Borromeo. La giuria, composta dai 
tre presidenti delle Consulte e dal Presidente del Consiglio 
Isabella Rosso, hanno premiato:
Antonella Moggi: premiata per l’ambito impegno Sociale 
e Volontariato. È la fondatrice e presidente dell’As-
sociazione AISA – Associazione Italiana Sindro-
mi Atassiche, e mamma di un ragazzo portatore della 
sindrome. La signora Moggi si è distinta per aver fatto del 
dolore per la malattia del figlio un’occasione e un motivo 
per dedicarsi agli altri, in uno spirito di vicinanza al prossimo. 
La signora Antonella rappresenta il sentimento di gratuità e 
attenzione al prossimo e ai bisogni dell’altro, in un’ottica di 
condivisione e promozione della solidarietà.
Alessia Peschetola: premiata per l’ambito cultura. È una 
studentessa di 22 anni al terzo anno della facoltà di Tecnico 
della Riabilitazione Psichiatrica e si dedica al volontariato in 
oratorio. Alessia si è distinta, nonostante la sua giovane età, 
per la sua passione per il teatro, che ha coltivato con dedi-
zione dai primi anni di scuola e che l’ha resa meritevole di 
premi e riconoscimenti ufficiali. Attraverso il teatro Alessia 
comunica ai suoi giovani coetanei l’importanza di coltivare 
le proprie passioni e di farne delle esperienze formative e 
di crescita individuale, arricchendo sé stessi e mettendosi 
ogni giorno alla prova imparando a superare i propri limiti.
Osvaldo Zucchelli: premiato per l’ambito dello sport. È 
presidente della Polisportiva Comunità Pastorale San Carlo. 
Da 30 anni si dedica con costanza e gratuità alla promo-
zione dello sport sul nostro territorio. Il suo quotidiano 
impegno è la manifestazione del sentimento di affezione per 
la pratica sportiva e soprattutto per gli atleti, che segue co-

stantemente con affetto e dedizione. Attraverso la propria 
attività di volontariato contribuisce a trasmettere i valori 
del rispetto, dell’attenzione all’altro e dell’importanza dello 
sport come strumento educativo e di formazione. 
La giuria ha scelto quest’anno di dedicare un riconoscimen-
to speciale alla memoria di Lamberto Vitelli, presidente 
della Consulta dello Sport e presidente della Polisportiva 
Olimpia PB, scomparso prematuramente nello scorso feb-
braio. Lamberto è stato per anni un riferimento per l’atti-
vità sportiva della nostra città, dedicandosi con gratuità alla 
valorizzazione dello sport e alla sua diffusione.
La giuria ha scelto di riconoscere al Gruppo dei Volontari 
del Comune (Gianni Felletti, Gianni Pegorer, Dario Balsamo, 
Alvaro Guarnieri e Fabrizio Santi) una menzione speciale 
per aver scelto di dedicare gratuitamente alla nostra città 
il proprio tempo libero, rendendola più bella e accogliente, 
e trasmettendo con il proprio impegno, il valore del senso 
civico e del rispetto e la valorizzazione del bene comune.
Viene inoltre premiato con una menzione speciale Pao-
lo Parigi, presidente dell’associazione Quei Bovi di San 
Bovio, per il suo costante impegno nel creare momenti di 
aggregazione e animativi che contribuiscono a rendere viva 
la nostra città. 

La città in festa

I vincitori del Basilisco d’Oro 2018

www.bellonionoranzefunebri.it
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Nella giornata del 4 novembre si sono svolte 
le celebrazioni ufficiali dell’Unità Nazionale 
e della Giornata delle Forze Armate. La ceri-
monia ha previsto il corteo ufficiale con le autori-
tà locali e la deposizione della corona al Parco 
della Pace alla presenza del Corpo degli Alpini e delle 
forze dell’ordine della nostra città. I festeggiamenti del 
Santo Patrono si sono conclusi con il concerto dei 
Funkasin Street Band e l’animazione per bambini 
e famiglie organizzata in piazza Paolo VI presso il centro 
Polifunzionale S. Pertini.

Celebrazioni dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

www.farmaciacolli.it
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L’Amministrazione Comunale in partnership con il Circolo Arci 
l’Isolachenonc’è e La Porta Socchiusa, hanno presentato il pro-
getto “La rete educativa per il rispetto dei generi”, 
finanziato per € 15.000, su € 30.000 complessivi, da Regione 
Lombardia attraverso il bando “Progettare la parità in Lom-
bardia – 2018”. Il Circolo Arci l’Isolachenonc’è, capofila del pro-
getto, ha ottenuto il finanziamento di Regione Lombardia grazie 
alla rete di partner del territorio formata da: La Porta 
Socchiusa, Circolo Arci Ciclostinati, GPS Associazione Culturale, 
Sapis Associazione Sport Dilettantistico Arti e Professioni e ITIS 
E.Mattei di San Donato Milanese. Il progetto ha come obiet-
tivo principale la decostruzione degli stereotipi e del-
le false credenze partendo dall’analisi delle conoscenze dei 
temi legati al ruolo della donna, dei linguaggi di tipo sessista e 
della percezione del femminile nei diversi contesti e vuole favo-
rire un utilizzo rispettoso e consapevole dei social media, dove 
queste tematiche trovano luogo di espressione e diffusione. Il 
progetto prevede azioni in aula, che vedranno coinvolti gli 
studenti dell’ITIS Mattei di San Donato Milanese, e l’allestimen-
to di una mostra sul tema della violenza sessuale. 
La mostra Com’eri vestita verrà allestita a gennaio 2019 

presso la sala Consiliare del Comune di Peschiera Borromeo 
e a San Donato Milanese, grazie al contributo economico delle 
due Amministrazioni. Il progetto R.E.R.G. rientra nella più am-
pia programmazione di interventi realizzati dalla rete cittadina 
“Dal 25 novembre all’8 marzo e dall’8 marzo al 25 
novembre”, ideata e creata dal Circolo Arci L’Isolachenonc’è e 
sostenuta dall’Amministrazione Comunale, che ha la funzione di 
tenere viva nel tempo e sul territorio l’attenzione al tema della 
violenza e come opporsi e combatterla, e che ha costruito le 
fondamenta per la realizzazione di questo importante progetto. 
Per avere informazioni e per sostenere il progetto R.E.R.G. è 
possibile consultare il sito internet www.labuonacausa.org

Per il secondo anno, con delibera di Giunta, l’Am-
ministrazione Comunale ha deciso di de-
stinare un fondo per le famiglie con gravi 
difficoltà economiche e che non riescono a so-
stenere la spesa per l’affitto della prima casa. Il fondo 
previsto passa da € 50.000 dello scorso anno, a € 
120.000 per l’anno 2019, aumento definito in 
funzione dell’analisi effettiva del bisogno riscontrato 
nella nostra città. Il contributo, differenziato a secon-
da della fascia ISEE di appartenenza, è una forma di soste-
gno straordinario e, a differenza dello scorso anno, non 
viene più destinato alle fasce comprese tra i 14.000 e 20.000 
euro. La scelta di abolire tale fascia è legata all’assenza di do-
mande nell’anno precedente, a fronte invece di un aumento 
delle richieste di sostegno per le fasce più deboli 
tra i 1.000 e 7.000 euro. 

Le due fasce ISEE interessate al contributo risul-
tano pertanto:
FASCIA “A”: contributo di € 2.500,00 con ISEE 
non superiore a € 7.000,00
FASCIA “B”: contributo di € 1.000,00 con ISEE 
compreso fra € 7.001,00 ed € 14.000,00
Possono accedere alla misura le famiglie che non 
hanno già usufruito nel 2018 di altri contributi de-
stinati al contenimento dell’emergenza abitativa.

Le domande corredate dei documenti da allegare, si ritirano 
presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico negli orari di 
apertura: da lunedì a venerdì    dalle ore 8.00 alle ore 12.45 e il 
sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.45.
Per informazioni e consegna delle domande compilate 
è necessario prendere appuntamento con l’Ufficio Servizi 
Sociali, telefono 02.51690288.

La rete educativa per il rispetto tra i generi

Un nuovo progetto per combattere le discriminazioni 
di genere e la violenza sulle donne

Emergenza abitativa

Sostegno agli affitti per le famiglie in difficoltà

www.macelloprina.it


5Peschiera InformaNovembre 2018

Durante l’incontro pubblico tenutosi al 
Teatro De Sica l’8 novembre, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha presentato la 
nuova iniziativa rivolta alla sicurezza 
cittadina e alla prevenzione dei 
crimini, legati soprattutto ai furti in ap-
partamento. Il progetto del Controllo di 
Vicinato è stato illustrato da Paolo Co-
lombo, referente dell’associazione 
CDV, supportato dalla Polizia Locale 
cittadina. Il programma CVD prevede 

l’auto-organizzazione tra vici-
ni per controllare l’area intorno 
alle proprie abitazioni; non si trat-
ta di interventi di “ronda” ma di presidio 
del territorio attraverso l’osservazione 
e l’analisi di quanto avviene nei quartieri. 
L’attività dei gruppi di CDV è segnalata 
da appositi cartelli che hanno come 
scopo quello di comunicare ai passanti 
che quell’area è osservata e che i vici-
ni di casa sono attenti a quanto avviene 
fuori dalle proprie abitazioni. Il control-

lo da parte dei residenti di un quartie-
re agisce come deterrente ai furti 
nelle case e come disincentivo ai 
comportamenti illegali come truffe, 
scippi o atti di vandalismo. Il CDV favo-
risce la collaborazione e la fiducia 
tra i cittadini che, attraverso l’attivi-
tà, sviluppano un senso di appartenenza 
maggiore verso il proprio territorio in-
fondendo sicurezza soprattutto alle ca-
tegorie fragili quali anziani e bambini. Le 
attività di sorveglianza svolte dai residen-
ti garantiscono un dialogo aperto e 
sinergico con le forze dell’ordine 
locali, che beneficiano a loro volta di un 
presidio del territorio di maggior qualità 
grazie alle segnalazioni ricevute dai citta-
dini stessi. Attraverso l’attività di for-
mazione coordinata dall’associazione, 
in concerto con l’Amministrazione Co-
munale e la Polizia Locale, i residenti pos-
sono ricevere tutte le informazioni 

necessarie per costituire i gruppi 
di adesione al programma e avviare 
l’attività di controllo. L’Amministrazio-
ne coordinerà la formazione dei gruppi 
individuando un coordinatore referente 
e stipulando un protocollo formale 
con la Prefettura, che sancisca la vali-
dità e l’avvio del programma nei quartieri 
aderenti all’iniziativa.
Per approfondire il programma del Con-
trollo di Vicinato è possibile consultare il 
sito www.controllodivicinato.it

#PeschieraSiCura

Il controllo di vicinato arriva a Peschiera Borromeo

www.lavandaself.it
www.artefiore.it
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“Europa dalle possibilità” è una scuola 
di formazione sull’Unione Eu-
ropea, sul suo funzionamento e sulle 
opportunità che offre. I corsi si svol-
gono a Bruxelles e sono organizzati 
su iniziativa dell’On. Elly Schlein, 
membro del Parlamento Euro-
peo, e in collaborazione con il comi-
tato Europa Possibile.La selezione alla 
Winter School è stata aperta nel mese 
di settembre e ha visto partecipare mi-
gliaia di candidati, senza un limite di 
età, da tutta Italia per un numero massi-

mo di 60 posti disponibili. In un momen-
to storico in cui è percepito un forte 
scollamento tra cittadini e le istituzioni 
europee e visto il ruolo che ricopro a 
livello locale, ho ritenuto che candidar-

mi per questo percorso formativo po-
tesse essere una grande occasione 
per cercare di conoscere me-
glio quali sono le opportunità 
che l’Europa ci offre e come po-
terle sfruttare al massimo anche nella 
dimensione comunale. Credo sia 
importante mettere in evidenza questo 
tipo di iniziative al fine di dare a tutti la 
possibilità di prendervi parte a benefi-
cio della comunità locale.

Il Consigliere Comunale
Giancarlo Capriglia

Ci sono anche le firme dei sinda-
ci di Peschiera Borromeo e Segrate 
sul Protocollo d’Intesa per la 
formazione del Grande Par-
co Forlanini, siglato il 5 novembre 
nella sede della Città Metropolitana 
di Milano. Un documento che avvia lo 
studio e la realizzazione di interventi 
che daranno vita all’oasi verde di 
oltre 500 ettari, nata dall’idea di 
un gruppo di cittadini riunitisi nell’As-
sociazione Grande Parco Forlanini. Il 
progetto prevede la creazione di un 

parco aperto ai cittadini, 
con un sistema di piste 
ciclopedonali che colleghe-
ranno il centro di Milano con Segrate, 
l’Idroscalo e Peschiera Borromeo e 
che valorizzeranno le attività agrico-
le esistenti. Questa è un’importante 
occasione per i comuni di prima fa-
scia come Peschiera Borromeo che 
possono collaborare con la città di 
Milano, dando vita a progetti so-
vra territoriali di pianificazio-
ne e utilizzo degli spazi verdi, 

valorizzando il nostro patrimonio 
all’interno di un grande parco terri-
toriale che si estende fino ai nostri 
confini. Grazie a questa progettazio-
ne, la nostra città potrà beneficiare di 
una rete di collegamenti con la 
città di Milano attraverso l’I-
droscalo, mediante la riqualifica e il 
restauro dei tracciati storici esistenti 
e al potenziamento della rete ciclabile.

“Europa dalle possibilità”

Il consigliere Giancarlo Capriglia rappresenta 
la nostra città al Parlamento Europeo

Grande Parco Forlanini

Peschiera Borromeo partecipa 
alla nuova oasi verde cittadina

www.pedrazziniarreda.it
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www.privatassistenza.it
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www.studiodentisticotadini.it
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www.materassimca.com
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L’Amministrazione a San Giuliano di Puglia

Peschiera Borromeo ricorda i Piccoli Angeli

70° anniversario della Costituzione Italiana

Una targa per commemorare la nostra Costituzione

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale della nostra città ha con-
fermato il sodalizio con la città di San Giuliano di Puglia grazie 
alla presenza alla “Giornata della Memoria” dell’Assessore alla Par-
tecipazione e Protezione Civile Franco Ornano. Una presenza 
che sancisce una profonda amicizia ed esprime la vicinanza che la 
nostra città vuole trasmettere nel drammatico ricordo del terremoto del 
2002, dove nel crollo della scuola morirono 27 bambini e la loro maestra. 
La costante presenza dell’Assessore Ornano che ogni anno, che ogni anno 
si reca con profondo sentimento di condivisione e affetto alle celebrazioni 
di San Giuliano di Puglia, contribuisce a manifestare alla comunità locale la 
solidarietà e partecipazione a nome della nostra città, che 
sceglie di non dimenticare i piccoli angeli caduti nel drammatico evento.

Il Sindaco Caterina Molinari, l’Ammini-
strazione Comunale e Anpi, il 28 otto-
bre hanno celebrato i 70° della Co-
stituzione Italiana con l’affissione 
di una targa commemorativa sulla fac-
ciata principale del palazzo comunale. 
Una ricorrenza importante per il nostro 
paese, per ricordare i valori e i principi 
della nostra Carta Costituzionale. 

“La Costituzione è il fondamento della 
Repubblica. Se cade dal cuore del po-
polo, se non è rispettata dalle autorità 
politiche, se non è difesa dal governo 
e dal Parlamento, se è manomessa dai 
partiti verrà a mancare il terreno sodo 
sul quale sono fabbricate le nostre istitu-
zioni e ancorate le nostre libertà”, Luigi 
Sturzo, 1957.

www.onoranzefunebrigalazzi.com
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www.ristorantecacciatori.it
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La buona notizia

40 anni di Fidas 
a Peschiera Borromeo

Lavori in corso

Un nuovo gioco inclusivo 
per il Parco dei Piccoli Angeli

Fidas - Associazione donatori del sangue, fe-
steggia i suoi 40 anni di attività a Peschiera Borromeo. 
È con orgoglio e gratitudine che l’Amministrazione Co-
munale ha partecipato e celebrato questo importante 
traguardo, sintomo di costante presenza sul territorio e 
di attenzione al bisogno dell’altro. Il Sindaco Caterina Moli-
nari e tutta l’Amministrazione ringraziano i numero-
si volontari che hanno scelto, e continuano a scegliere 
ogni giorno, di promuovere l’importante mission di Fidas, 
rendendo un servizio di fondamentale importanza nella 
promozione della salute dei cittadini attraverso 
la scelta di donare il sangue, un piccolo gesto con un 
immenso valore: “non so per chi dono ma so perché dono”.

A breve la nostra cit-
tà offrirà un nuovo 
gioco inclusivo ai 
piccoli frequentatori 
del Parco dei Piccoli 
Angeli nella frazione 
di San Bovio. L’Am-
ministrazione Co-
munale è risultata 
beneficiaria di un 
f ina nz ia men-
to di €25.000 di 
Regione Lom-
bardia per la realizzazione di nuova attrezzatura ludica 
che rispecchi l’abbattimento delle barriere architettoniche 
e l’accessibilità. La spesa totale per la realizzazione della 
nuova area giochi è di € 86.800, composti dal fondo di 
Regione Lombardia e dalla parte di cofinanziamento 
comunale pari a € 61.800. Il gioco accrescerà le op-
portunità di inclusione sociale per i bambini con 
disabilità e difficoltà motorie che, grazie alla possibilità di 
accedere senza limitazioni alla nuova dotazione del parco 
giochi, potranno interagire e divertirsi insieme ai compagni 
in un reale spirito di integrazione.

www.artigianatoveneto.net
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Foto del mese

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

Buon Anniversario!
L’Amministrazione Comunale augura un felice anniversario a tutte le coppie di coniugi 
che nel 2018 hanno festeggiato i 50 e 60 anni di matrimonio! Il 10 novembre presso la 
sala Consiliare si è tenuta la cerimonia con la consegna della targa in argento e il buffet 
gentilmente realizzato e offerto dalla cooperativa sociale Eureka.

www.ilcastelletto.info
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www.galleriaborromea.it
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CineTeatro De Sica

Un dicembre ricco di appuntamenti 
per grandi e piccoli a Oltheatre

Malaspina nuoto

Riparte una nuova stagione agonistica

Sul palco di Oltheatre al De Sica, il teatro 
comunale di Peschiera Borromeo, nel mese 
di dicembre si alterneranno spettacoli per 
grandi e piccoli, oltre alle proposte cinema-
tografiche del ciclo CineMartedì, cinema 
d’autore tutti i martedì e CineWeekend con 
i film per tutti. 
Si comincia il 9 dicembre alle ore 20 
con La tregua di Natale, del ciclo Fat-
ti di storia. Lo spettacolo, di e con Davide 
Verazzani, racconta le vicende avvenute nel 
periodo di Natale del 1914, nelle trincee di 
Ypres, tra Francia e Germania: la guerra è 
iniziata da pochi mesi e si è già dimostrata 
ben peggiore di quanto si potesse imma-
ginare… nonostante tutto alcuni soldati 
tedeschi intonano canzoni natalizie. Dall’al-
tra parte della barricata, alcuni scozzesi di 
stanza nelle trincee francesi rispondono 
quasi subito, senza pensarci. È l’inizio di una 
tregua non scritta che per un solo giorno 
blocca la battaglia e fa solidarizzare i nemici. 
Ambientazioni e atmosfere cambiano to-
talmente con lo spettacolo successivo. A 
grande richiesta torna sul palco del De Sica 

La voce del silenzio, in cartellone il 13 
dicembre alle ore 21.00. La compa-
gnia Montaggio Parallelo, con la col-
laborazione di Oltheatre al De Sica, mette 
in scena un mix di poesia e ironia, con le 
coreografie di Annarita Larghi. Come in un 
film, la colonna sonora con i brani di Pa-
olo Limiti conduce lo spettatore dentro il 
racconto di vite apparentemente tranquille, 
introducendo storie di nove personaggi che 
si intrecciano tra amori, passioni e drammi. 
Mentre per festeggiare il Natale in grande 
stile, ci aspettano due appuntamenti da non 
perdere! Il 22 dicembre alle ore 21, Le 
Sorelle Marinetti e l’Orchestra Mani-
scalchi ci delizieranno con le loro Note di 
Natale, mentre il 23 dicembre Babbo 
Natale 3.0 ci aspetta alle ore 16.00. 
Il primo spettacolo, Note di Natale, a ritmo 
di swing, ci trasporta in un’atmosfera d’altri 
tempi con sketch, coreografie e aneddoti 
sul costume e la cultura anni ’30. Sul palco 
Le sorelle Marinetti: un trio straordinario 
che vanta collaborazioni con importanti ar-
tisti italiani.

Babbo Natale 3.0, una produzione Oltheatre 
al De Sica, è invece dedicato ai più piccoli 
con una moderna storia di Natale nella qua-
le le vicende del giovane Nicolas si intrec-
ciano con quelle di Babbo Natale e della sua 
Babbo srl, azienda un tempo fiorente ma che 
ora non riesce a stare al passo coi tempi... e, 
al termine dello spettacolo, cioccolata calda 
per tutti!
Chiude il mese la grande festa di Ca-
podanno con lo show Landella Live, 
un appuntamento tutto da ridere con Pene-
lope Landini e Giovanni D’Angella.
Per info, prenotazioni e abbonamenti
www.oltheatre.it
Pagina Facebook Oltheatre al De Sica
Biglietteria: dal martedì al venerdì dalle 15.00 
alle 19.00, sabato dalle 10.00 alle 18.00
Vieni a trovarci per un caffè nel bar del te-
atro o un aperitivo prima degli spettacoli!

Dopo un mese di settembre in cui i no-
stri atleti si sono allenati “a secco”, con 
corse ed esercizi a corpo libero, dal 1° 
ottobre sono tornati in acqua. Dopo una 
brillante stagione 2017/2018, che 
si è conclusa con la partecipazione di 2 
atleti ai campionati Italiani di Categoria 
a Roma ad agosto, la squadra si è ritro-
vata a settembre pronta a ri-cominciare 
grintosa come sempre. Lo staff tecnico si 
è infatti rinnovato: i categoria saranno 
allenati da Ottavio Donadoni, allenatore 
già molto apprezzato nelle due preceden-
ti stagioni, e da Beppe Longinotti, storico 

allenatore del Malaspina Nuoto, che negli 
ultimi anni è andato in “prestito” ad al-
tre squadre milanesi. Completano lo staff 
tecnico Germana Oliva e Alice Longinotti 

che alleneranno gli esordienti. Il nu-
mero dei ragazzi è cresciuto grazie 
a nuovi atleti arrivati da squadre di comu-
ni limitrofi e da Milano, rimpolpando così 
la componente femminile, il gruppo degli 
esordienti ed il gruppo dei più grandi. A 
questo punto non ci resta che sperare 
di poter annunciare presto i successi dei 
ragazzi, augurandoci che diano il mas-
simo sia come nuotatori sia come 
uomini e donne. Perché nell’acqua 
della piscina oltre al cloro vengono mi-
scelate costanza, impegno, dedi-
zione ed umiltà!
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