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«STUPEFATTO» E’ in programma domenica alle 21 in sala consiliare

Uno spettacolo premiato da Napolitano
PIOLTELLO (tel) «Stupefatto -
Avevo 14 anni, la droga molti
più di me».

Lo spettacolo di Teatro ci-
vile più dirompente che ab-
bia mai affrontato il tema
della droga è in scena do-
menica 15 novembre alle 21,
presso la sala consiliare del
Comune, in piazza dei Po-
poli. Tratto dall’autobio gra-
fia di Rico Comi, con Fa-
brizio De Giovanni, per la
regia di Maria Chiara Di
Marco e musiche di Eric Buf-
fat, lo spettacolo, in forma di
narrazione, è una produ-
zione di Itineraria Teatro che
da oltre vent'anni affronta le
tematiche controverse ed at-
tuali nel filone del Teatro
c i v i l e.

Con la precedente produ-
zione teatrale, “H 2 O ro” su l
tema del diritto all’a c q u a,
Itineraria ha superato le 400
repliche e raccolto consensi

e riconoscimenti in ogni par-
te d’Italia. Proposto negli ul-
timi due anni a diverse scuo-
le medie e superiori, supe-
rando le oltre 30.000 pre-
senze in varie regioni d'I-
talia, lo spettacolo ha ot-
tenuto un riconoscimento da
parte del Presidente della
Repubblica Giorgio Napoli-
tano per l’alto valore civile e
s ociale. 

L’efficace approccio e il
carico emotivo dello spet-
tacolo riescono a scardinare
alcuni luoghi comuni diffusi
tra i giovanissimi: “s m e tto
quando voglio”; “la canna fa
meno male delle sigarette”;
“sono droghe naturali”; “lo
faccio una volta sola… p er
p rova re”.

A PIOLTELLO VECCHIA
Due ladri si fingono operai,
si fanno aprire e le svaligiano casa

MILITARI CHIAMATI DAI VICINI
Carabiniere aggredito da 21enne
mentre seda una lite al Satellite

PIOLTELLO (mcy) Due uomini giovani
e con i capelli scuri. E’ l’identikit dei
due ladri che, fingendosi dei tecnici,
hanno prima tramortito una signora e
poi hanno fatto man bassa nel suo
appar tamento.

Lunedì pomeriggio in zona Pioltello
Vecchia i due malviventi sono entrati
in un palazzo fingendosi operai, poi
hanno aggiunto l’abitazione della
donna. Si sono fatti aprire e l’ha n n o
colpita per stordirla.

Nel giro di pochi minuti hanno
ripulito il suo appartamento, por-
tando via gioielli e denaro, prima di
scomparire nel nulla. A dare l’allar me
sono stati i vicini, che hanno avvisato
i carabinieri. Non è il primo episodio
del genere in zona, quindi è ne-
cessario prestare massima attenzione
a chi si apre la porta di casa.

PIOLTELLO (mcy) Si sono azzuffati e poi,
nella concitazione, uno di loro ha ag-
gredito anche un carabiniere.

E’ stato arrestato con l’accusa di re-
sistenza a pubblico ufficiale un ecua-
doregno di 21 anni. Lunedì notte al
Satellite si sono accesi gli animi fra un
gruppo di persone. Dalle parole sono
passati ben presto ai fatti e sono volati
calci e pugni.

I vicini si sono preoccupati e hanno
chiamato i carabinieri ed è così inter-
venuta una pattuglia della compagnia di
Cassano d’Adda. I militari hanno cal-
mato gli animi, ma il 21enne si è all’im-
provviso scagliato contro uno di loro per
non sottoporsi ai controlli del caso.

E’ stato arrestato e trasferito in ca-
serma, prima di essere trasportato a
Milano dove resta a disposizione
d e l l’autorità giudiziaria.

PRESIDENTE Giorgio Napolitano

SCUOLA La sede di via Rivoltana ospiterà dal prossimo anno la quarta ginnasio, che non sarà più con le altre classi del classico

L'obiettivo è
distaccare gli
indirizzi liceali da
via Milano e
raccoglierli in
un'unica struttura 

VERSO LE AMMINISTRATIVE Il Pd ha lanciato un appello alle altre forze politiche cittadine

«Chi ha coraggio si faccia avanti, noi siamo pronti»

Rivoluzione in corso
Il Machiavelli studia
da «college americano»
PIOLTELLO (trm) La mattina
tra banchi, libri e quaderni, il
pomeriggio tra laboratori di
teatro, videomaker, giochi
matematici, giornalismo, at-
tività sportive. Il tutto al-
l'interno della scuola. E'
qualcosa di più di un sogno
in stile “college americano”,
è il progetto che sta portando
avanti il Machiavelli di Piol-
te l l o.

Un istituto che include di-
versi indirizzi di studio (
liceo Scientifico, il Classico,
il professionale a indirizzo
Socio sanitario e commer-
ciale) che in oltre 30 anni si è
affermato nel territorio e che
si è lanciato in un ambizioso
progetto che, nel giro di
qualche anno, dovrebbe por-
tarlo a costituire un vero e
proprio polo liceale nella se-
de centrale di via Rivoltana a
P i o l te l l o.

Una risposta a un'esigenza
del territorio. A ottobre, in-
fatti, sono partite le attività di
orientamento indirizzate ai
ragazzi delle scuole medie
chiamati a scegliere il loro
futuro. I docenti del Ma-
chiavelli stanno presentando
le attività all'interno delle
secondarie di primo grado
del territorio e, in attesa degli
Open Day (che si terranno il
28 novembre e il 16 gennaio

presso la sede e il 12 di-
cembre nella struttura di via
Milano a Pioltello), con l'i-
niziativa “Una mattina fra i
ba n ch i” in cui è possibile
vivere una giornata liceale
fianco a fianco agli studenti

del Machiavelli. Le richieste
hanno quasi esaurito i posti
disponibili, tanto che si ren-
derà necessario “apr ire” a l-
tre date. In base ai dati rac-
colti durante l'orientamento,
oltre al consueto interesse
per l'indirizzo Scientifico che
fa prevedere l'attivazione di
almeno sei classi prime, si è
riscontrato un rinnovato in-
teresse anche per il liceo
Classico. A differenza del-
l'anno scorso, in cui il nu-
mero di iscrizioni non aveva
permesso la formazione di
una classe prima, quest'anno
sono aumentate le richieste
di informazioni e le preno-

tazioni per la “Mattina in
class e” anche per il ginnasio,
con la concreta possibilità di
riprendere la tradizione
umanista del liceo. Una cre-
scita costante che si è re-
gistrata anche nel professio-
nale che, seguendo l'anda-

mento delle iscrizioni degli
ultimi tre anni, fa intravedere
la possibilità di aprire due
classi prime dell'indirizzo
Servizi socio sanitari.

Questo sviluppo, in una
prospettiva futura, potrebbe
portare alla creazione di un

vero polo liceale nella Sede
centrale. Il primo passo in
questa direzione è già stato
compiuto con la scelta di
attivare la quarta ginnasio
2016-2017 in via Rivoltana
piuttosto che nella succur-
sale di via Milano. Sempre in
questa direzione di amplia-
mento va anche la richiesta
alle istituzioni competenti
avanzata dal Machiavelli per
poter attivare una classe del
liceo delle Scienze umane
(ex Magistrale) per la prima
volta nella storia dell'istitu-
t o.

Un progetto ambizioso e
innovativo cui dovrà far se-
guito un ripensamento degli
spazi per poter accogliere
nuove classi, nuovi labora-
tori e, ovviamente, nuovi stu-
denti.  

Marco Tirabassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLO LICEALE La sede di via Rivoltana del Machiavelli

PIOLTELLO (mcy) «Serve coraggio per ri-
lanciare Pioltello. Noi siamo pronti». E’
l’appello lanciato da Pd.

«La giunta Carrer non è stata in grado
neanche di tagliare l’erba - ha attaccato il
segretario del Pd Simone Garofano - La
città è sporca, le manutenzioni languono.
Non vi è una guida seria sui servizi. Si è
chiusa una sala del nido di Seggiano nel più
totale silenzio. Tutte le associazioni che
incontriamo si sentono sole. Milano e l’Ita -
lia hanno ospitato Expo, noi che eravamo a

mezz ’ora di treno non ce ne siamo nean-
che accorti».

Per Garofano non ci sono più nemmeno
obiettivi. «Non sembrano esservi obiettivi
da raggiungere - ha continuato - Vi è un
grave senso di smarrimento e insicurezza.
La destra ci ha lasciato fuori dai grandi temi
e dalla città metropolitana. Abbiamo smes-
so di essere locomotiva della Martesana. Il
rischio è tornare al passato e al declino
economico. Serve un cambio di passo».

Da qui quello che è indicato come un

primo passo, un appello alle altre forze
politiche. «Serve una guida - ha concluso
Garofano - Chiediamo a tutti di mettere da
parte le velleità dei singoli e delle forze
politiche e di rimettere Pioltello in testa a
tutte le priorità. Prima di parlare dei nomi,
che sceglieremo insieme, serve ricostruire
un progetto nuovo che orienti la città per il
futuro: lavoro, sicurezza e benessere. Non è
più il tempo delle prime donne e dei sal-
vatori della patria. Serve coraggio. Chi ne
ha, non abbia paura. Noi siamo pronti».COORDINATORE Simone Garofano

Arrestati predoni di rame
a l l’isola ecologica

PIOLTELLO (slb) Giovedì all’alba è scattato
il blitz dei Carabinieri. Sono finiti in
manette due romeni di 35 anni beccati
mentre stavano rubando rame e ferro

a l l’isola ecologica. I due malfattori hanno
accampato scuse poco credibili e gli
uomini dell’Arma li hanno arrestati con
l’accusa di furto aggravato. Non è la

prima volta che via Dante è teatro di
rapine, un mese fa infatti altri due la-
druncoli erano stati fermati dal radio-
m o b i l e.
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