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Il delicato tema del cyberbullismo 
nel corto degli studenti pioltellesi 

Un corto per affrontare il de-
licato tema del cyberbulli-
smo. È stato pubblicato su 
YouTube, il filmato “Solo 

un giocattolo”, realizzato e prodotto 
dagli istituti scolastici di Pioltello, sot-
to la regia della professoressa Lorena 
Costanzo. Il cortometraggio, vincitore 
di diversi e importanti premi, rientra 
in un progetto voluto dall’assessorato 
all’Istruzione, in collaborazione con la 
polizia locale e finanziato nel Piano del 
Diritto allo Studio 2017/18. «I nostri 
studenti, diretti dall’abile regia di Lore-
na, hanno lavorato su un tema di grande 
attualità e di emergenza sociale, quale 
quello del cyberbullismo» ha spiega-
to Maria Gabriella Baldaro, assessore 

con delega alla Scuola. «L’intento è 
quello di promuoverne la visione nelle 
scuole affinché possa essere utile nella 
divulgazione di comportamenti consa-
pevoli. Questi strumenti costituiscono 
linguaggi nuovi che aiutano anche i 
nostri giovani nell’acquisizione di una 
buona educazione alla legalità».
Il cortometraggio ha per protagoni-
sta una ragazzina, Marta, che sta per 
commettere un gesto estremo dopo 
essere stata vittima di insulti sulla rete 
e sui social. Fermata dall’angelo della 
morte, ha la possibilità di vedere nel 
futuro quali sarebbero le conseguenze 
del suo gesto: l’intervento delle forze 
dell’ordine, la comunicazione della sua 
morte a famiglia e amici, le parole della 

sorellina minore dopo averla persa. 
Ma soprattutto Marta ha la possibilità 
di comprendere che ci sono numerosi 
altri ragazzi che soffrono per le parole 
cattive degli altri e che quello com-
messo da chi l’ha bullizzata è proprio 
un reato. Così torna sui suoi passi e al 
posto di un video di addio, realizza un 
video per chi, come lei, è vittima di 
cyberbullismo. “Solo un giocattolo”, 
ha già vinto due premi al Festival Cor-
teggiando, il Premio del Pubblico e il 
Premio Corto Giovani, ed è in finale 
al Time Line Film Festival. «Come 
sempre i nostri ragazzi ci insegnano 
a essere migliori», ha commentato il 
sindaco Ivonne Cosciotti. 

Eleonora D’Errico

il sindaco mangia a scuole e firma autografi
Sorpresa la scorsa settimana 
per gli alunni della scuola di via 
Togliatti che a pranzo hanno avuto 
un’ospite d’eccezione: il sindaco 
Ivonne Cosciotti. Il primo cittadino 
si è intrattenuto con i ragazzi, 
mangiando insieme a loro pollo e 
insalata. Un’oretta a chiacchierare 
di come i giovani vedono la città, 
cosa pensano della scuola. Ma 
anche tante domande a cui il 
sindaco ha risposto volentieri. E al 
termine alcuni alunni hanno perfino 
chiesto a Cosciotti un autografo 
in ricordo della giornata passata 
insieme a lei.

il traferimento

guardia medica 
al satellite
A partire da ieri sera, 
giovedì 28 febbraio, il 
servizio di guardia medica 
ha lasciato la sede della 
Croce Verde per trasferirsi 
al Satellite, precisamente 
in via Mozart 10. Non 
cambiano invece gli orari 
che restano dalle 20 alle 
24  per i giorni feriali e 
dalle 9 alle 21 il sabato, 
i festivi e i prefestivi. 
Anche la consulenza e 
le visite domiciliari, cui 
si accede telefonando al 
numero della centrale 
unica 848.800.804, restano 
invariate.

Biblioteca piena

alla scoperta 
di Banksy

Sala della biblioteca 
piena venerdì sera per 
conoscere meglio la pittura 
di  Banksy, il cosiddetto 
“vandalo di qualità” che 
sarà il protagonista al 
Mudec di Milano, fino al 
14 aprile. A intrattenere 
i presenti è stata la 
storica dell’arte Claudia 
Gerosa, che è anche guida 
della mostra.  Banksy 
è un writer inglese, la 
cui identità è ancora 
sconosciuta, considerato 
uno dei maggiori esponenti 
della street art.

fuga per amore 

elena è tornata 
dai genitori
Elena ha fatto ritorno a 
casa. La 14enne pioltellese  
che la mattina del 14 
gennaio era uscita per 
andare a scuola e da quel 
momento si erano perse 
le sue tracce. Come i 
carabinieri avevano fin da 
subito ipotizzato, non si è 
trattato di un rapimento, 
bensì di un allontamento 
volontario. Per la 
precisione la classica fuga 
d’amore con un ragazzo 
più grande di lei di 5 anni, 
conosciuto sui social. 
Martedì pomeriggio la 
giovane si è presentata alla 
caserma dei carabinieri 
di Mortara e dopo avere 
parlato a lungo con il 
comandante ha deciso di 
tornare dai suoi genitori. 
I due hanno spiegato di 
essersi innamorati e di 
essere fuggiti per timore 
che le loro famiglie 
potessero osteggiare la loro 
relazione. In questo mese 
e mezzo hanno viaggiato 
tra le province di Pavia, 
Alessandria e Genova 
dormendo in stazioni, case 
abbandonate e sottopassi.

i prossimi eventi?
in mano ai privati
L’amministrazione 
comunale ha pubblicato 
nei giorni scorsi un avviso 
pubblico per raccogliere 
manifestazioni di interesse 
di società specializzate 
nell’organizzazione e 
gestione di eventi cittadini. 
Obiettivo: promuovere 
con decisione il marketing 
territoriale, affidandosi 
a esperti del settore. 
«Vogliamo fare un 
ulteriore salto di qualità 
nelle manifestazioni 
pubbliche» ha spiegato 
l’assessore al Marketing 
Territoriale Paola 
Ghiringhelli, «per questo 
ci rivolgiamo a soggetti 

con esperienza, in grado 
di darci qualcosa di più, 
sia nelle manifestazioni 
consolidate che per nuove 
proposte».
L’avviso pubblico richiede 
come requisiti, tra gli 
altri, che i partecipanti 
abbiano organizzato negli 
ultimi cinque anni almeno 
tre grandi eventi e svolto 
collaborazioni simili. 
Raccolte le manifestazioni 
d’interesse, verrà indetta 
la gara vera e propria, 
con l’elenco dettagliato 
dei servizi richiesti. Base 
d’asta 200mila euro, per 
un contratto che durerà 
fino al 2021.

la bella Greta sogna 
il pass per miss italia
Ancora una volta una ragazza 

pioltellese si è distinta in un 
concorso di bellezza. Lei è 

Greta Bommarito, 21 anni, impiega-
ta in un ufficio commerciale, che la 
scorsa settimana ha superato il primo 
casting ed è stata selezionata per par-
tecipare a Miss Italia Lombardia. «È 
partito tutto per caso» racconta Greta. 
«Mi hanno detto che a Malpensa in 
fiera c’era questa selezione, ma ini-
zialmente non volevo partecipare. Poi 
mi sono buttata, ora dopo ora ho preso 
fiducia ed è andata bene». Nella pri-
ma selezione Greta ha sfilato in body, 
nella seconda invece ha dimostrato la 
sua vena artistica.  «Da 5 mesi faccio 
teatro e da tempo tiro con l’arco. Così 
ho messo insieme le mie due passioni 

e ho recitato un’ipotetica lettera scrit-
ta ad Artemide, la dea della caccia». 
Un’esibizione apprezzata che le ha 
permesso di essere inserita nelle 55 
finaliste (erano 160 le partecipanti). 
Per Greta un ritorno in un mondo 
che aveva abbandonato. A 15 anni, 
infatti, era stata notata da un’agenzia 
che utilizzava la sua immagina per 
trucco e capelli. «Ero un po’ delusa» 
ammette Greta «e sono passata con 
un’altra agenzia. Ho fatto la comparsa 
in qualche video musicale, tra cui uno 
con Lorenzo Fragola, e qualche sfila-
ta. Lavoretti con cui mi sono pagata 
l’università, che ho dovuto lasciare 
per motivi di salute». E ora la nuo-
va occasione. «La voglia di tornare 
in quell’ambiente un po’ c’era. Ora 

mi godo il momento, ma non voglio 
crearmi aspettative. Spero di andare 
più avanti possibile, se non sarà così 
pazienza, ci saranno altre occasioni».  

Dodici donatori in aiuto dell’avis milano

Domenica scorsa, dalle 8.30 a mezzogiorno, era possibile donare il sangue. a Seggiano, da-
vanti alla parrocchia della Beata Vergine assunta i volontari si erano, infatti, piazzati con 
l’autoemoteca dell’avis di milano, in attesa di vecchi e nuovi donatori. a presentarsi sono 
state 12 persone, di cui uno alla prima donazione. nel frattempo, per sensibilizzare maggior-
mente i pioltellesi sull’importanza di aiutare avis, proseguono gli incontri nelle scuole, con la 
collaborazione della sezione di Cernusco sul naviglio.

Un crocifisso per il sindaco 
Ivonne Cosciotti. A donarlo 
al sindaco è stato il consi-

gliere comunale Matteo Monga, di 
ritorno da un viaggio in Terra Santa, 
in occasione del decimo anniversario 
della fondazione del Circolo San Giu-
seppe Lavoratore di Pioltello. Si tratta  
di un simbolo religioso benedetto dal 
Patriarca di Gerusalemme Pierbattista 
Pizzaballa. «Venerdì 8 febbraio sia-
mo stati ricevuti dal Patriarca Pierbat-
tista Pizzaballa presso il Patriarcato 
Latino di Gerusalemme» racconta 
Monga. «In quell’occasione ho por-
tato i saluti dell’associazione e, visto 
il mio impegno politico, anche i saluti 
della città di Pioltello. Sua beatitudine 
ci ha dedicato attenzione e ha voluto 

approfondire la storia del nostro ter-
ritorio. Dopodiché ha benedetto dei 
crocifissi che ho voluto donare alla 
nostra associazione. E uno di questo 
ho voluto portarlo al sindaco, come 
rappresentante del Comune di Piol-
tello. La nostra città è molto diversa 
da Gerusalemme e forse non tutti 
hanno fede ma una benedizione non 
può che far bene al nostro Comune». 
Un regalo che il primo cittadino ha 
davvero apprezzato: «Con grande 
piacere ho ricevuto il crocifisso be-
nedetto dal Patriarca ed è stato un 
conforto sapere che in Terra Santa si 
è parlato e pregato per la nostra città. 
Anche questo è un segno di capacità 
di confronto e ascolto e di questo 
ringrazio il consigliere Monga».

Da Gerusalemme 
un crocifisso benedetto
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