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Se aggiungi un posto tavola, al Satellite 
si presentano oltre 500 cittadini
Oltre 500 persone sedute 

a tavola insieme, molte 
anche sui marciapiedi o 
addirittura in piedi: è lo 

straordinario dato di “Aggiungi un 
posto a tavola”, l’evento che do-
menica scorsa ha visto i residenti 
del quartiere Satellite occupare 
una tavolata lunga 60 metri, im-
bandita in via Leoncavallo. Un 
modo per incontrarsi e confron-
tarsi, come  ribadito più volte dal 
sindaco Ivonne Cosciotti, per in-
vitare i cittadini a partecipare. E 
alla fine al suo appello, lanciato 
anche con un video registrato da-
vanti ai fornelli, hanno risposto 
in tantissimi: davvero nutrito il 
gruppo di commensali, che per 
l’occasione hanno preparato pie-

tanze da condividere con gli altri. 
Obiettivo, stringere nuove rela-
zioni e cementare quelle esistenti, 
molte di queste attivate negli ulti-
mi mesi, attraverso il lavoro delle 
cooperative presenti da marzo del 
2018 sul territorio, con i due ne-
gozi sociali in via Wagner, aperti 
con le risorse che il Comune ha 
vinto con il Bando periferie. 
«Abbiamo avuto riflessioni dotte, 
momenti di preghiera, i pensieri 
dei ragazzi, la musica dei siciliani 
e il canto dell’orchestra multicul-
turale» ha raccontato a festa finita 
il primo cittadino. «Ho assaggiato 
melanzane alla parmigiana, aran-
cini, pizza, minestra marocchina, 
tè tunisino, vino rosso frizzante, 
polpette egiziane, coca cola e torte 

di ogni tipo. Insomma, ho assag-
giato il sapore della mia città ed 
era buonissimo». I partecipanti, 
oltre a pranzare in compagnia del 
sindaco e degli assessori, hanno 
ricevuto la visita del prefetto, Re-
nato Saccone, e del viceprefetto, 
Alessandra Tripodi, ex commissa-
rio prefettizio proprio della città, 
dopo la caduta del sindaco Cristina 
Carrer. Nella mattinata, inoltre, 
l’arcivescovo Mario Delpini è 
intervenuto in occasione delle 
celebrazioni del 50esimo della 
parrocchia Maria Regina. 
Molti i contributi delle associa-
zioni, anche provenienti da fuori 
Pioltello, come la Croce Rossa che 
ha fornito tavoli e sedie. 

Eleonora D’Errico

Il futuro del Satellite 

Inaugurate 
due mostre

Non solo cibo la scorsa 
domenica al Satellite. 
Nel pomeriggio, infatti, 
sono state aperte le 
porte al pubblico a due 
mostre, aventi come tema 
proprio il quartiere. La 
prima inaugurazione ha 
riguardato l’esposizione 
di attività di ricerca 
e sperimentazione 
progettuale, condotte 
con i docenti e gli alunni 
delle scuole dell’Infanzia, 
primaria e secondaria 
dell’istituto Mattei Di 
Vittorio nell’ambito 
del Progetto Most 
(Migration Over Satellite 
Town). La seconda, 
invece, riguardava i 
lavori realizzati dagli 
studenti del corso di 
Laurea in Progettazione 
dell’Architettura della 
Scuola di Architettura, 
Urbanistica e Ingegneria 
delle Costruzioni del 
Politecnico di Milano, 
sempre nell’ambito del 
Progetto Most. Tra i 
visitatori anche il prefetto 
di Milano, Renato 
Saccone.

Via alla campagna di rifacimento segnaletica

lo scorso giovedì ha preso il via una nuova campagna, incentrata sul rifacimento della segna-
letica orizzontale, unità alla riqualificazione di strade e marciapiedi. Un impegno che durerà 
alcune settimane. il primo intervento è stato fatto all’incrocio di via Don amati a Seggiano, 
segnalato a più riprese dai residenti come punto critico. Subito dopo è stata la volta di via 
del Santuario e degli incroci tra via Firenze e via Galilei, via parini e via Galilei e via porta e 
via Cardinal Ferrari. nei prossimi giorni gli interventi proseguiranno su altre strade.

anche Il machIavellI 
partecIpa a “eraSmuS +”
Anche l’istituto Machiavelli 
ha deciso di raccogliere la 
sfida internazionale, con il 
programma “Erasmus +”. 
Lo scorso anno scolastico 
14 docenti e la dirigente 
hanno seguito dei corsi di 
perfezionamento linguistico 
e metodologico e si sono 
confrontati sui temi della 
didattica, soprattutto delle 
discipline scientifiche, e
dell’organizzazione dei 
diversi sistemi scolastici 
europei, mentre per il biennio 
2019/20 l’istituto  è già 
impegnato in un progetto di 
mobilità di docenti e studenti 
che coinvolge una scuola di 
Tulcea (Romania) e una di 

Gonnoi (Grecia). La prima 
tappa avrà luogo a fine 
ottobre, proprio a Pioltello. 
In seguito, docenti
e studenti (27 per ogni 
scuola) si sposteranno nelle 
altre città per studiare gli 
ambienti acquatici dei
diversi territori, dall’Adda, 
al Danubio alla Tessaglia. 
“Aquatic Environment 
and Cultural & Natural 
Heritage” è il titolo del 
progetto. Tutti gli studenti 
dei tre indirizzi (liceale, 
professionale e tecnico) 
potranno partecipare al 
progetto dando un contributo 
virtuale, attraverso la 
piattaforma eTwinning.

Il cartellone

6 mesi e mezzo 
dopo è ancora  
“Decidilo tu”

Che il Bilancio parteci-
pativo “Decidilo tu” sia 
andato bene, è fuori di 
dubbio. Che però siano 
passati sei mesi e mez-
zo da quando si è tenu-
to è altrettanto un dato 
di fatto. ecco, forse 
sarebbe il caso che 
questo cartellone ora 
fosse rimosso e sosti-
tuito con qualcosa di 
più attuale. altrimenti 
si rischia di fare come 
in quei Comuni che la-
sciano appese le lumi-
narie natalizie fino a 
pasqua. intanto sempre 
una festa è.

In bIblIoteca

la rassegna 
“Incontri 

con gli scrittori”
Con l’arrivo di ottobre 
riprende la rassegna 
autunnale “incontri con 
gli scrittori”, che si tie-
ne in biblioteca. il pri-
mo appuntamento è 
fissato per sabato 12 
ottobre, alle 17, con il 
nostro direttore rober-
to pegorini, che presen-
terà il suo nuovo ro-
manzo “nel fondo più 
profondo”. Sabato 26 
ottobre sarà, invece, la 
volta di Jonathan Bazzi 
e il suo “Febbre”. mer-
coledì 6 novembre, que-
sta volta alle 21, verrà 
presentato il libro “Co-
sa da musicisti” con 
l’autore Gheri Scarpel-
lini. l’ultimo appunta-
mento è invece fissato 
per sabato 23 novem-
bre (ore 17) con l’anto-
logia di racconti “nata-
le a milano - libro 
rosso”.

28 Comuni in cammino contro la violenza di genere
Quattro percorsi, 28 Comuni aderenti 

(tra cui Pioltello, Cernusco e Segra-
te) e una camminata di 5 chilometri 

per dire un deciso “no” alla violenza di 
genere. L’appuntamento, che è stato de-
nominato #nonchiuderegliocchi, è fissato 
per sabato 12 ottobre. Il punto di ritrovo 
per i pioltellesi,  alle 8.30, sarà in piazza 
Dei Popoli, con partenza 30 minuti do-
po. Sarà chiesto un contributo di 5 euro 
(gratis i bambini sotto i 14) e il ricavato 
della manifestazione verrà utilizzato per 

sostenere i progetti di Viola, la rete anti-
violenza dell’Adda-Martesana. «Questa 
camminata si rivolge alle donne, ma vuole 
far riflettere tanti uomini» afferma il sinda-
co Ivonne Cosciotti, illustrando lo spirito 
dell’iniziativa. «La violenza è una realtà 
che non possiamo mai accettare. Dobbiamo 
diventarne coscienti». I quattro punti di 
partenza saranno collegati da un service 
audio, che consentirà di condividere mu-
siche, discorsi e riflessioni. 
«È importante che la partecipazione sia 

più ampia possibile. Per questo lancio un 
appello a tutte le associazioni, perché fac-
ciano proprio il messaggio della lotta alla 
violenza di genere e all’indifferenza. Aiu-
tateci a sensibilizzare la città e a mostrare 
che tutte le componenti e tutti i livelli del 
nostro Distretto, dalle istituzioni al mondo 
dei giovani, dai cittadini alle associazioni, 
vogliono essere parte attiva nella lotta con-
tro la violenza sulle donne», il commento 
Jessica D’Adamo, l’assessore alla Cultura 
e alla Politiche Giovanili.

al mercato 

miglior raccolta 
differenziata

Sabato scorso, come ogni 
primo sabato del mese, 
al mercato era presente 
il Centro ambientale 
mobile, per una corretta 
differenziata. La gente 
ha così potuto liberarsi 
di oli esausti, lampadine, 
batterie, neon, pile, 
bombolette spray, oggetti 
di elettronica, televisori e 
schermi.
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