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Care Cittadine e Cari Cittadini, 
siamo lieti di invitarVi anche quest’anno 
alle celebrazioni per San Carlo Borromeo, il 
Patrono della nostra Città.  E’ una data 
importante per tutta la nostra Comunità, 
un’occasione per riscoprire le radici storiche 
della nostra Peschiera, ma anche per ritro-
vare quel senso di unità e di collaborazione 
che ha sempre reso vivo il nostro tessuto cit-
tadino. 
I festeggiamenti dedicati a San Carlo, Pa-
trono di Peschiera Borromeo, sono un sim-
bolo che va oltre l’appartenenza religiosa, 
è un modo per vivere tutti insieme la no-
stra Città e per conoscerla meglio attra-
verso i numerosi appuntamenti che, anche 
quest’anno, scandiscono il programma. 
Peschiera ha sempre festeggiato nei rioni e 
nelle frazioni, momenti importanti che han-
no contribuito a rendere più forte il rappor-
to con il proprio territorio. Con il riconosci-
mento di San Carlo Borromeo, vorremmo 
che tutti questi singoli tasselli locali facesse-
ro parte di un percorso più ampio, per dare 
slancio ad una rinnovata identità cittadina 
e per fare in modo che tutti noi, che amiamo 
e viviamo la nostra Città, ci sentissimo an-
cora una volta orgogliosi di essere cittadine 
e cittadini di Peschiera Borromeo. 
Peschiera è una città dalle gloriose origini, 
che non può e non deve dimenticare il pro-
prio passato. Solo una comunità che non 
dimentica la propria storia può affrontare 
con lungimiranza il futuro e può trovare la 
forza per superare, tutti insieme, il presente. 
Il Sindaco
Antonio Salvatore Falletta

Il Presidente del Consiglio Comunale
Luciano Buonocore
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Programma 
delle 
CelebraZioni

SABATO 3 novembre
ORE 18.00 
Chiesa di San Riccardo – via S. Francesco, (Zelo)
S. MESSA SOLENNE
Celebrata da Sua Eccellenza Mons. Franco  
Carnevali, Vicario Episcopale della  Zona 
Pastorale VI

venerdì 2 e SABATO 3 novembre
Piazza Paolo VI (Bettola)
TORNEI DI CALCETTO E  VOLLEY

DOMENICA 4 NOVEMBRE 
Dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Via Ca’ Matta, via M. L.  King  (Bettola)
FIERA MERCATO
con l’Associazione Hobby e Arte

GONFIABILI PER BAMBINI
ORE 14.00/18.00  
Piazza Paolo VI (Bettola)
TORNEI DI CALCETTO E  VOLLEY 
Finali e premiazioni

SABATO 10 NOVEMBRE
ORE 14.30/18.30  
Biblioteca di Monasterolo (Zelo)
APERTURA STRAORDINARIA 
Percorsi bibliografici sulla storia 
di  San Carlo e la città di Milano

ORE 17.00  
Sala Conferenze di Monasterolo, Via Carducci. 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“Per ragioni di salute. San Carlo Borromeo 
nel quarto centenario della canonizzazione 
(1610-2010) “. 
A cura dell’Associazione San Carlo Borromeo, 
con la partecipazione dell’autore (ricercatrice e 
scrittrice) Fabiola Giancotti.
Introducono il Presidente dell’ Associazione 
Carlo Leso e l’ Assessore Stefano Tognolo.

SEGUIRÀ APERITIVO

DOMENICA 11 NOVEMBRE 
ORE 9.30
P.zza della Costituzione (Mezzate)
CACCIA AL TESORO A SQUADRE 
per l’assegnazione del 
TROFEO DELLE FRAZIONI

ORE 13.00
Mensa della Scuola di Mezzate 
•	 PASTA E FAGIOLI  per tutti.
       Prenotazione c/o URP  (tel.02.51690289)

•	 PREMIAZIONE DEI VINCITORI 
DELLA CACCIA AL TESORO

DALLE ORE 10.00  
P.zza della Costituzione (Mezzate) 
•	 IL PAESE DEI BALOCCHI 
      I giochi di una volta per tutti i bambini,  
       a cura di Giuseppe Perri

Nel pomeriggio 
ESTRAZIONE 
DEL PREMIO FINALE 
“Io Compro a Peschiera”

INOLTRE PER TUTTA LA GIORNATA 
BANCARELLE IN PIAZZA!


