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PIOLTELLO (trm) Una sezione in più
d e l l’indirizzo Servizi socio sanitari,
l’aumento delle iscrizioni per il
Liceo scientifico, un rinnovato in-
teresse per il Commerciale e, dopo
un anno di stop, il ritorno della
quarta ginnasio del Classico:
a l l’istituto Machiavelli possono
sorridere per il boom di iscrizioni
registrato per il prossimo anno
scolastico. Con la possibilità più
che concreta di dar vita a quella
che sembrava solo una scommes-
sa: creare il primo polo liceale
della Martesana.

Si è chiusa la finestra temporale
per l’iscrizione alle scuole supe-
riori da parte dei ragazzi che stan-
no per concludere il ciclo della
secondaria di primo grado e l’i st i -
tuto pioltellese ha registrato un
rinnovato, e potenziato, interesse
per gli indirizzi proposti. Liceo e
p ro f e ssi o na l e.

Infatti lo Scientifico, da sempre
punta di diamante dell’istituto, ha
visto ancora aumentare il numero
di pretendenti, con la possibilità di
poter addirittura aumentare il nu-
mero delle classi già attivate. Per

quanto riguarda il liceo, però,
l’aspetto più positivo è il raddop-
piamento delle richieste per il
Classico che faranno sì che, dopo
un anno di «pausa», si potrà riat-
tivare una quarta ginnasio. E por-
tare a termine il sogno di strut-
turare l’istituto su due poli se-
parati: i licei nella sede principale
di via Rivoltana e gli istituti pro-

fessionali a Pioltello in via Milano.
Uno degli elementi che, indub-
biamente, ha aumentato l’att rat -
tività del Classico che, da anni, vive
una crisi «vocazionale» che spinge
i ragazzi a scegliere gli istituti di
Mi la n o.

«Ovviamente per noi è una gran-
de soddisfazione - ha commentato
la dirigente Cristina Comini - Così

come la possibilità di aprire una
seconda sezione del Socio-sani-
tario che sottolinea l’appeal del
professionale, anche per quanto
riguarda il Commerciale». Resta
ancora da attendere il definitivo
via libera da parte del Miur, ma la
rivoluzione «machiavelliana» è or-
mai cominciata.

Marco Tirabassi

SCUOLE Soddisfatta la dirigente Cristina Comini: raddoppiano le sezioni del Socio sanitario e torna il Classico, ma in via Rivoltana

Boom di iscritti all’istituto Machiavelli: tre nuovi classi
Prende corpo la «scommessa» di creare un polo liceale

INCONTRO Gli studenti hanno conosciuto Naldini, direttore di Telethon

La strada per fare ricerca in Italia
PIOLTELLO (trm) Cosa significa fare
ricerca in Italia?

A spiegarlo agli studenti dell’u l-
timo anno di Classico e Scientifico
d e l l’istituto Machiavelli è stato
Luigi Naldini, direttore di Tele-
thon, professore ordinario presso
l’Università del San Raffaele e di-
rettore della divisione di medicina
rigenerativa e cellule staminali.
Una figura eminente del panorama
scientifico italiano e mondiale che,
giovedì mattina, si è messo a di-
sposizione degli studenti per rac-
contare quella che è stata la sua
esperienza di ricercatore nel cam-

po della biomedicina e, in par-
ticolare, della terapia genica.
«Queste occasioni sono importanti

per gli studenti, perché la “s cienza
parla alla scuola” - ha commentato
la dirigente Cristina Comini - In

un periodo dove si parla tanto di
fuga di cervelli, Naldini è testi-
monianza per le nuove genera-

zioni di quanto la ricerca sia pos-
sibile, e di qualità, anche in Ita-
l ia » .

BOOM
DI ISCRIZIONI
Da sinistrala di-
rigente del Ma-
chiavelli Cristi-
na Comini e la
sede di via Ri-
voltana dove
sorgerà il polo
liceale.

INCONTRO Sopra gli studenti, a fianco da sinistra le professoresse Poltronieri e Fabbrini, Luigi Naldini e la dirigente Comini

DOMENICA 13 MARZO
La Pro loco porta a Pioltello
colori e sapori «celtici»

PIOLTELLO (trm) Una festa dal gusto
britannico. Sbarca a Pioltello la prima
edizione del «Celtic Fest» organizzato
dalla pro loco cittadina.

L’appuntamento è per domenica
prossima, il 13 marzo, presso piazza del
mercato. A partire dalle 9, infatti, il
parcheggio sarà trasformato nel tipico
luogo di ritrovo irlandese con danze e
musiche folk, banchetti, giochi per i più
piccoli, erbe e pozioni magiche, ta-
rocchi, fate, folletti, elfi e druidi, Im-
mancabile, poi, la cucina celtica con
piatti tipici irlandesi (irish stew e Col-
cannon), muffin alla crema di cioc-
colato, irish coffee e, immancabile, la
tipica birra alla spina irlandese doppio
ma l to.

L’accesso è libero e dalle 15 sarà
possibile assistere al concerto folk dei
«3msk» con danze irlandesi nei costumi
della tradizione.

Installati 19 lampioni
Via Cattaneo è illuminata

PIOLTELLO (trm) Sono stati ultimati i lavori
di Enel Sole per l’approntamento del
nuovo sistema di illuminazione pubblica
a servizio di via Carlo Cattaneo e di parte

delle vie circostanti.
L’azienda ha provveduto all’i n st a l la -

zione di 19 nuovi centri dotati di ap-
parecchio illuminante con tecnologia led

in grado di garantire un risparmio ener-
getico che varia dal 50 all’80% rispetto alla
tecnologia tradizionale. Il costo comples-
sivo dei lavori è stato di 32mila euro.
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