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Un triplice OPEN DAY per il comprensivo Iqbal Masih
Lunedì gli alunni dei tre istituti hanno presentato le loro scuole e le attività che vi si tengono ai loro futuri “colleghi” delle materne

n pomeriggio dedicato ai ge-
nitori e ai bimbi delle materne 
per conoscere le scuole ele-

mentari che, l’anno prossimo, po-
trebbero accoglierli. Stiamo par-

lando dei plessi di via Bolivia, via 
Molise e via Galilei dell’istituto 
comprensivo Iqbal Masih i cui in-
segnanti, lunedì scorso, hanno or-
ganizzato tre open day in contem-

U

CULTURA

Il prefetto lancia l’allarme

Il flusso dei profughi non tende a 
diminuire e se i Comuni non 
troveranno un piano di accoglienza  
condiviso ed omogeneo il rischio è 
che possano essere collocati in 
maniera massiccia in singoli paesi. 
È quanto paventato dal prefetto 
Alessandro Marangoni che lo 
scorso giovedì ha incontrato il 
sindaco di Pioltello, Ivonne 
Cosciotti, considerata capofila 
dell’area Adda-Martesana, insieme 
ai primi cittadini di Rho, Rozzano, 
Sesto San Giovanni, Abbiategrasso, 
Legnano e San Giuliano Milanese, 
coordinatori di altre zone milanesi. 
A loro ha spiegato che se non 
riusciranno ad accordarsi su come 
ospitare i numerosi profughi 
provenienti in particolare 
dall’Africa e dall’Asia, si vedrà 
costretto nei prossimi mesi a 
lanciare un bando per la ricerca di 
strutture adatte a ospitarli, come 
residence ed hotel, non su base 
territoriale bensì solo sulla 
disponibilità delle strutture. Se 
fosse così i migranti arriverebbero 
sui territori senza alcun criterio 
condiviso. Tutti i sindaci hanno 
manifestato forti perplessità.

Profughi, rischio 
di piazzarli 
senza logica

tto negozi per rilanciare il centro storico di 
Pioltello. Saranno aperti solo per un mese, 
in occasione delle feste natalizie, ma l’am-

ministrazione comunale lo considera come un 
primo passo per rilanciare uno dei punti più sug-
gestivi del paese. Si è tenuto mercoledì mattina 
il classico taglio del nastro del progetto “Pioltel-
lo open space”, che consiste in otto Temporary 
Shop. In pratica i proprietari di altrettanti negozi 
sfitti hanno concesso gratuitamente i locali a de-
gli esercizi commerciali che cercheranno di por-
tare colore, e novità, nella zona. A loro è venuta 
incontro anche Cogeser che fornirà l’energia 
elettrica a costo zero. «Quando abbiamo pensato 
a questa iniziativa eravamo curiosi di capire la 
risposta e devo dire che ci ha fatto molto piacere 

vedere la voglia della città di rimettersi in gio-
co» ha detto il sindaco Ivonne Cosciotti, alla sua 
prima inaugurazione ufficiale. A farle eco l’as-
sessore al Commercio Paola Ghiringhelli: «Il 
centro storico di Pioltello è meraviglioso, ma 
purtroppo da qualche anno appare vuoto. E così 
abbiamo pensato a questa iniziativa a cui ne se-
guiranno altre. Il mio primo ringraziamento va 
ai proprietari dei negozi che hanno concesso 
l’utilizzo senza chiedere il costo dell’affitto. E 
poi agli operatori che hanno aderito con grande 
voglia, passione e volontà per allestire i locali in 
maniera stupenda, a Confcommercio di Melzo 
che ci ha aiutato a divulgare il progetto e a Co-
geser che ha riattivato i contatori e fornisce 
l’energia senza chiedere costi. Sono convinta 

che visitare i Temporary Shop permetterà anche 
di riscoprire scorci del centro storico meravi-
gliosi». L’assessore ha poi sottolineato che 
«l’iniziativa è stata chiamata “Pioltello open 
space” perché è solo l’inizio di un progetto mol-
to più ampio». Un tentativo è stato fatto anche a 
Limito, ma non c’è stato riscontro positivo. 
Massimo Milita, consulente marketing di Coge-
ser, ha invece confermato la volontà di appog-
giare anche future idee che andranno in questa 
direzione. I negozi venderanno la merce più va-
ria: dal vino all’oggettistica per regali natalizi, 
dalle fotografie particolari alle magliette perso-
nalizzate. Alcuni di loro inoltre, come la pastic-
ceria, organizzeranno dei laboratori per spiegare 
le loro lavorazioni.

Otto TEMPORARY SHOP per rilanciare il commercio in centro
Classico taglio del nastro mercoledì mattina per inaugurare “Pioltello open space”, iniziativa in collaborazione con alcuni proprietari di negozi sfitti, di Cogeser e di Confcommercio Melzo

O
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Gesto simbolico di sindaco e assessori. E qualcuno ha riparato le sagome danneggiate

Anche la giunta 
si veste di rosso

Dopo una batosta, sanno rialzarsi e andare avanti. Vale per tutte 
le donne. A Pioltello, anche per quelle di carta. All’indomani del 
triste episodio che ha visto le sagome femminili sparse nelle piazze 
oggetto di un grave atto vandalico, molti cittadini si sono mobilitati 
per aggiustare quelle che rappresentavano un simbolo di protesta 
in vista della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. 
«La reazione della città dimostra che il messaggio è arrivato e che 
la prevaricazione maschile non si tollera più, nemmeno sulla  carta» 
il commento dell’assessore alle Pari Opportunità Jessica D’Adamo. 
E lo scorso venerdì sindaco e assessori si sono presentati in 
municipio indossando qualcosa di rosso.

Giornata del disabile
Mostra laboratorio 
con le “vecchie” cartoline

È stata inaugurata in biblioteca 
lunedì e terminerà domani, sabato 3 
dicembre, per celebrare la Giornata 
Internazione delle Persone con 
Disabilità, la mostra laboratorio 
“Al centro del mondo”. Si tratta 
dell’esposizione delle cartoline 
più belle inviate al Cdd (Centro 
diurno disabili) Don Carrera, 
che proprio  domani vedrà la 
premiazione di quelle considerate 
più belle. L’iniziativa è promossa 
da Auser Pioltello in collaborazione 
con l’amministrazione e prevede 
anche laboratori di geografia 
nonché l’esibizione del coro 
del  gruppo Auser di Trezzo 
sull’Adda. «Le attività di relazione 
che promuovono il confronto e 
l’incontro come questa mostra» 
ha detto l’assessore ai Servizi 
Sociali, Antonella Busetto, «sono 
veicoli importanti per favorire 
una cultura dell’inclusività, tema 
che come amministrazione ci 
sta molto a cuore. Attraverso 
infatti l’inclusione si abbattono 
le barriere e si permette 
la conoscenza reciproca». 

Organizzata da Avis
Raccolta di sangue
C’è anche il sindaco

Presente anche il sindaco 
Cosciotti alla mattinata di 
solidarietà organizzata dall’Avis 
Pioltello. Domenica scorsa, 
dalle 8.30 alle 12.30, i volontari 
dell’associazione hanno accolto 
i donatori di sangue davanti alla 

parrocchia di Sant’Andrea. Una 
raccolta che come sempre ha dato 
i suoi frutti, dimostrando come 
i pioltellesi siano consapevoli 
dell’importanza di un gesto tanto 
semplice quanto significativo 
e che, per l’occasione, ha visto 
anche la presenza dell’autoemoteca 
dell’Avis comunale di Milano. 
Soddisfatto il primo cittadino che 
ha sottolineato come l’iniziativa 
dell’associazione locale  sia  
uno dei più concreti esempi di 
altruismo e generosità in città. 

Studenti “professori”
Corso base di computer
per gli Over 60
Tra le molte forme in cui i  licei 
italiani stanno provando a declinare 
l’esperienza dell’alternanza 
scuola lavoro, il liceo classico 
e scientifico Machiavelli ha 
deciso di adottare la formula 
Abc Digital. Gli studenti della 4 
C scientifico, coordinati dai loro 
tutor scolastici e dal dottor Frangi 
di Assolombarda, proporranno 
infatti corsi base di utilizzo del 
computer che consiste in lezioni di 
alfabetizzazione digitale ad allievi 
over 60 desiderosi di familiarizzare 
con programmi di scrittura e di 
calcolo, internet e posta elettronica. 
Gli abitanti del territorio sono 
avvertiti: approfittando del 
Natale possono farsi regalare 
un pc portatile o un tablet. Al 
resto ci penseranno i ragazzi 
della 4C. Chi volesse ulteriori 
informazioni può contattare 
l’istituto scolastico pioltellese. 

Arriva il Natale
Addobbi festivi
per un clima d’allegria

Si accende il Natale pioltellese. Da 
qualche giorno è stata installata una 
serie di addobbi festivi per creare 
il tipico clima che a dicembre tutti 
vogliono respirare. Giochi di luce 
e colori e sagome di renne per 
l’allegria dei bambini.

poranea. Striscioni e canti di 
benvenuto in inglese, addobbi nata-
lizi, balli di gruppo, proiezione di 
filmati sui diritti dell’infanzia, ma 
anche un concerto di flauti, labora-
tori di pittura e informatica. Nel 
corso del pomeriggio, gli alunni di 
quarta e quinta hanno guidato i più 
piccoli alla scoperta delle aule e de-
gli spazi delle scuole dove li hanno 
portati a sperimentare numerosi at-
tività manuali. «È da molto tempo 
che non organizzavamo una gior-
nata di apertura alle primarie, ma 
devo dire che è stata una buona 
idea visto il numero dei genitori 
che speriamo si riconfermi in sede 
di iscrizione», ha commentato Ba-
silio Prestileo, insegnante e braccio 

destro del preside. «Il nostro inten-
to è quello di dare un’immagine 
unitaria dei tre plessi che spesso 
vengono pensati come corpi a sé, 
vista soprattutto l’utenza che varia 
a seconda della zona e che vede, ad 
esempio, in via Bolivia una percen-
tuale elevatissima di alunni stranie-
ri». Sono poi molte altre le iniziati-
ve e i progetti che nei prossimi mesi 
vedranno le scuole del comprensi-
vo in prima linea, come il mercati-
no di Natale oppure la partecipa-
zione al terzo bando Programma 
Operativo Nazionale che prevede 
l’apertura degli edifici anche a lu-
glio così da contrastare il disagio e 
la dispersione scolastica. 

Francesca Lavezzari
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