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La storia di Limito sul palco
per festeggiare mezzo secolo
di Polisportiva San Giorgio
PIOLTELLO (trm) La storia di Li-
mito corre parallela a quella
della Polisportiva San Giorgio,
almeno negli ult imi cin-
quant ’anni. Da quel 1965 data
di fondazione della società
sportiva che tuttora continua a
essere un punto di riferimento
della comunità.

Dopo un anno di festeggia-
menti, con tanti eventi tra mu-
sica, sport e cultura, sabato se-
ra c’è stato il gran finale, il galà
conclusivo che ha visto sfilare
sul palco alcuni dei volti storici
della Polisportiva.

A partire dall’attuale Consi-
glio direttivo che, insieme al
presidente Roberto Di Catal-
d o, si è speso per il successo

delle celebrazioni del 50esimo.
«Abbiamo sempre perseguito il
fine di essere un centro aggre-
gativo per i giovani, per dif-
fondere il valore del rispetto
degli altri - ha spiegato il “p re s”
- Quello che siamo lo dobbia-
mo alle persone che diedero
avvio a questo progetto e a chi
tuttora lo porta avanti». Molto
emozionante è stato il ricordo
dei soci che non ci sono più, tra
i quali Mario Dagnoni re cen -
temente scomparso. Non sono
mancati momenti di ilarità, tra
battute dei «vecchi» fondatori e
il presentatore Ale ssandro
B ra mb i l la che ha tenuto ban-
co con la sua memoria dida-
scalica di qualsiasi evento

sportivo degli ultimi 50 anni.
Tale l’affetto per la Polisportiva,
che anche gli assenti hanno vo-
luto partecipare. Come don Er -
nesto Beretta che ha mandato
un messaggio letto da uno dei
suoi compagni del primo Con-
siglio direttivo. In conclusione,
prima del brindisi, Di Cataldo
ha consegnato al presidente
della Croce verde Adalg isa
Ca r m i na t i un assegno da 1.882
euro, i proventi di un anno di
festeggiamenti (corso per l’uti -
lizzo del defibrillatore e spet-
tacolo di Debora Villa a offerta
libera) che sono stati devoluti
in beneficenza all’ass ociazione
di pubblica assistenza.

Marco Tirabassi

50 ANNI
DI «POLI»

Nelle foto i pre-
miati della Poli-

sportiva San
Giorgio: presi-

denti, primi so-
ci, giocatori e al-

lenatori che
hanno fatto la

storia della so-
cietà. In alto la

firma e la conse-
gna dell’asse -

gno per la Croce
Ve rd e

NOSTALGIA Sabato sera l’associazione ha reso merito a soci e sportivi che hanno fatto crescere la società

Percorso a sfondo razzista
rinviati a giudizio due Ultras

PIOLTELLO (trm) Rinviati a giudizio i due
Ultras dell’Inter, residenti a Pioltello,
che erano stati accusati di aver pic-
chiato con un bastone accoltellato un

ghanese lo scorso 26 febbraio in corso
Como a Milano. I due sono stati iden-
tificati grazie ai filmati delle telecamere
di videosorveglianza della zona. Su di

loro pende un’accusa di lesioni gra-
vissime, porto abusivo di coltello con
l’aggravante del fine razziale nell'ag-
g re ssi o n e.

ASSEGNO
A destra il
p re s i d e n te
della Poli-

sportiva Ro-
berto di Ca-
taldo firma

l’assegno
per la Croce

Ve rd e

ANCORA TRIONFI I ragazzi del laboratorio Video e cinema del liceo Machiavelli di Pioltello

VIDEO LAB Primo posto per gli studenti al «Fano International film festival»

Ancora un trionfo per il liceo Machiavelli
PIOLTELLO (trm) Non c’è due senza quattro per
i ragazzi del laboratorio Video e cinema del
liceo Machiavelli che hanno trionfato nella
27esima edizione del celebre «Fano Interna-
tional film festival».

Si tratta del quarto premio internazionale per
i ragazzi del Machiavelli, un primo posto che si
aggiunge a quelli ottenuti al «Mestre Film
festival», al «Gabriele Inguscio Film festival» e
allo «Skepto Film festival». A sbaragliare la
concorrenza nella sezione dedicata alle scuole
è stato il cortometraggio «Save point», rea-
lizzato lo scorso anno dagli studenti liceali.

Merito del talento dei ragazzi, ma anche di
chi li guida: Lorenza Costanzo, ex studentessa
del Machiavelli che, terminati gli studi, è ri-

masta legata all’istituto e ha rivestito i panni di
regista e sceneggiatrice del corto, oltre che
essere l’ideatrice di tutti i video premiati. «Gra-
zie alla passione e al talento dei ragazzi non
potevamo che vincere anche questa volta», ha
c o m m e nt ato.

«Save point» presenta tratti comici e au-
to-ironici, ma non mancano neanche gli effetti
speciali realizzati da Christian Ciraolo. La
colonna sonora, invece, è stata realizzata da un
altro studente, Tommaso Capozzi, autore già
della musica risultata vincente nel 2014 a
Mestre. Insomma, il Machiavelli si dimostra
nuovamente essere non solo la casa di «cer-
velloni», ma anche un luogo dove poter espri-
mere la propria vena artistica.
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