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Decidilo tu, numerati 
i 30 progetti in corsa
Si è svolto lunedì sera il pri-

mo importante evento per 
il Bilancio partecipativo 
Decidilo Tu. I 30 progetti 

finalisti, infatti, sono stati abbinati 
tramite sorteggio a un numero pro-
gressivo. Un momento importante, 
perché il numero servirà per le vo-
tazioni che si svolgeranno il 16 e 
il 17 marzo, dalle 9 alle 19. Ecco, 
dunque, i numeri abbinati ai pro-
getti. Area Ambiente e Mobilità: 
1. Il giardino della pensatrice; 2.    
Il Parco è vita; 3. Per-corso della 
vita - Fontanile 2.0; 4. Riqualifi-
cazione del parco via Monza - via 
Venezia; 5. Rugacesio in cammino; 

6. Percorso vita alla Besozza; 7. Il 
gioco è un diritto: il primo parco 
anche per i diversamente abili; 8. 
Anch’io sono la Protezione civile; 
9. Noi ci saremo; 10. Parco giochi 
Padre Giovanni Gadda.
Area Cultura, Welfare e Sport: 
11. “Slegami” aree cani;12. L’Auto 
della solidarietà e della disabilità 
per i cittadini di Pioltello; 13. Piaz-
za dello sport; 14. Struttura per un 
utilizzo collettivo e polifunzionale 
nell’area feste; 15. Il Camper della 
salute; 16. Pedalando si impara; 17. 
(Im) magazzin (iamo) solidarietà;
18. Il giardino per crescere insieme;
19. Un parco per tutti a Limito; 20. 

Nuova Sala civica della formazione 
al soccorso sanitario: 
Area Scuola: 21. Auditorium al 
Machiavelli; 22. Giardini aperti; 
23. Arte in città; 24. Sport a scuo-
la; 25. Su il sipario si va in scena! 
Dedicato a Chicca Del Miglio; 26. 
La scuola oltre la siepe in via Mo-
lise; 27. Bosco degli esempi; 28. 
Scuola all’aperto; 29. Sicuramente 
fuori-classe.
Ecco, invece, dove si voterà: Bar 
Simpaty via Roma 29, Caf Circolo 
San Giuseppe via Don Carrera 3, 
Centro Civico Bonoua via Leon-
cavallo 38, Pianeta Famiglia via 
Roma 117, Caffetteria del Mercato 

via Nenni 9, Hair Style Acconcia-
ture via Rieti 7, Caf Circolo San 
Giuseppe via D’Annunzio 70, Cafè 
Mr. John, viazza Bonardi via al-
la Stazione, Acli via Gramsci 2/C 
Limito, Centro Collettivo Limito 
via Dante 118/B, Comune via C. 
Cattaneo 1. Sono, inoltre, in pro-

gramma anche tre incontri pubblici, 
il 18 febbraio (Centro anziani), il 20 
febbraio (Centro civico Limito) e 
il 21 febbraio (Cascina Dugnana), 
durante i quali  i promotori potranno 
illustrare ai cittadini il dettaglio e lo 
spirito dei progetti. 

Eleonora D’Errico

Al Satellite 

Si rivernicia 
l’anfiteatro
Insieme per un Satellite 
nuovo di zecca. Dopo 
l’appuntamento di 
ieri, giovedì 7 febbraio, 
domani, sabato 9, dalle 
9.30 alle 13, i cittadini sono 
chiamati nuovamente a 
raccolta nel giardino di via 
Mozart, per un cantiere 
di volontariato. Obiettivo: 
riparare e riverniciare 
i sedili dell’anfiteatro. 
L’iniziativa fa parte 
delle azioni messe in 
campo dalle Cooperative 
sociali per il Bando 
Periferie, per rendere più 
piacevoli e belli gli spazi 
comuni del quartiere. 
L’appuntamento è rivolto 
a tutti, adulti e bambini.

In biblioteca

Libri dedicati 
alle fiction tv
Gli intrecci tra letteratura 
e serie tv sono sempre 
più frequenti. E così la 
biblioteca pioltellese 
ha pensato bene di 
creare un piccolo spazio 
appositamente dedicato. 
Troviamo così il libro 
“Serie Tv cult”, ma anche 
“L’incubo di Hill House”, 
da cui è tratta l’ultima 
serie firmata Netflix.

Caserma, al via i carotaggi del terreno 
presto entreranno in azione le ruspe
Hanno ufficialmente preso 

il via i lavori per l’amplia-
mento della caserma dei 

carabinieri. «In queste ore sono 
in corso i lavori di carotaggio» 
ha spiegato l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Simone Garofano. «A 
breve i cittadini vedranno le ruspe 
in azione». Dopo una lunga attesa, 
dunque, il progetto di ampliamen-
to della tenenza di via Morvillo 
ha preso il via. Da contratto fir-
mato con il Comune, l’azienda si 
è impegnata a terminare i lavori 
entro 365 giorni per non incorrere 
in penali, quindi l’inaugurazione 
della caserma dovrebbe  avvenire 
nel 2020. Con un investimento di 
un milione e 500mila euro, intera-

mente a carico del Comune, sarà 
realizzato un ampliamento signifi-
cativo della struttura esistente, alla 
quale si aggiungerà un nuovo corpo 
di fabbrica di 3 piani, per oltre 600 
metri quadri complessivi. Al piano 

interrato sarà realizzata un’autori-
messa in grado di accogliere cinque 
mezzi, al piano terra saranno collo-
cati il Nucleo Operativo e Radio-
mobile. Sarà inoltre posizionato 
un impianto fotovoltaico in grado 
di soddisfare le esigenze di ener-
gia del nuovo edificio. La vicenda 
della caserma ha preso il via nel 
2015, quando l’allora commissa-
rio prefettizio Alessandra Tripodi 
decise di promuoverne l’amplia-
mento in modo da poter ospitare 
la Compagnia dei carabinieri in 
trasferimento da Cassano d’Adda. 
Dopo alcuni intoppi burocratici, 
finalmente con l’inizio del 2019 è 
arrivata la tanto attesa svolta. 
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L’appeLLo
Auser cerca 
nonni vigile
volontari

Qualcuno probabilmente 
se ne sarà accorto: da 
inizio anno davanti alle 
scuole cittadine non c’è 
più il prezioso servizio 
dei nonni vigile. auser, 
che si è sempre occupa-
to del loro reclutamento, 
da un po’ stava cercando 
nuove leve, visto che i 
nonni storici, per i più 
svariati motivi, non era-
no più in grado di fornire 
il loro contributo. ma 
nessuno ha risposto 
all’appello. auser, ora ci 
riprova e lancia una nuo-
va campagna. il motivo 
è presto detto: dopo 10 
anni di eccellente servi-
zio sospenderlo è stato 
un grande dolore e la 
voglia di ricominciare ha 
preso il sopravvento. 
attualmente solo limito 
è coperto, grazie a una 
volontaria. Chi volesse 
dare la propria disponi-
bilità può telefonare 
allo 02.92729901 oppu-
re presentarsi alla sede 
dell’auser, in via milano.  
anche il sindaco ivonne 
Cosciotti ha voluto lan-
ciare un appello: «esse-
re nonno vigile è un im-
pegno, certo, ma chissà 
quanti alle 8 sono già 
iperattivi e hanno piace-
re di mettersi a servizio 
dei più piccoli».

testimonianza sulle foibe insieme ai ragazzi del machiavelli

Proseguono gli eventi pioltellesi 
per non dimenticare. Dopo le ce-
lebrazioni per la Giornata della 
Memoria, questo fine settimana 

è previsto un appuntamento dedicato 
al Giorno del Ricordo. Il 9 febbraio, 
infatti, alle 17 in biblioteca si terrà un 
incontro con la profuga istriana Anna 
Maria Crasti.“Non si poteva immagi-
nare” è il titolo della manifestazione, 
durante la quale l’ospite racconterà la sua 
tragica esperienza, quando si è dovuta 
allontanare con la famiglia da Orsona, 
piccola cittadina dell’Istria meridionale, 

lasciando tutto, in un clima di minaccia 
e incertezza. Insieme ai ragazzi del liceo 
Machiavelli sarà presente anche il gior-
nalista e storico del Corriere della Sera 
Dino Messina (nella foto), che aiuterà i 
presenti a inquadrare le vicende di que-
gli anni. «Memoria significa non solo 
conoscere ma, soprattutto, fare propri 
i valori che le generazioni che ci han-
no preceduto hanno visto negati sulla 
loro pelle. Memoria è, per noi, creare 
un’empatia che funzioni da antidoto, 
perché queste tragedie non accadano 
più» ha commentato il sindaco Ivon-

ne Cosciotti. E l’assessore alla Cultura 
Jessica D’Adamo ha aggiunto: «Visti gli 
ottimi risultati dell’anno scorso, anche 
quest’anno abbiamo coinvolto i giovani 
nelle celebrazioni delle ricorrenze che 
richiedono una presa di coscienza attiva 
della memoria collettiva del nostro pae-
se. Gli studenti dell’istituto Machiavelli 
condurranno l’incontro, contribuendo al-
la sua presentazione. Un coinvolgimento 
totale che metterà alla prova i ragazzi, li 
farà crescere e renderà molto più efficace 
il valore della testimonianza».
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ubrIAco AggedISce
A pugnI due cArAbInIerI
Visibilmente ubriaco ha 
iniziato a importunare il 
gestore del bar e gli altri 
clienti e quando sul posto 
sono arrivati i carabinieri, 
invece di calmarsi li ha 
aggrediti, finendo con 
l’essere arrestato per 
aggressione a pubblico 
ufficiale. L’episodio è 
avvenuto lo scorso giovedì 
sera in un bar di Seggiano. 
I militari della locale 
tenenza sono intervenuti a 
seguito di una segnalazione 
effettuata proprio da 
un cliente del locale, 
stanco dell’atteggiamento 
aggressivo e provocatorio 
dell’uomo. Gli uomini 
dell’Arma si sono così 

trovati davanti un 34enne 
rumeno che aveva alzato 
un po’ troppo il gomito. Il 
classico ubriaco molesto, 
che neppure davanti 
alla divisa ha cambiato 
il suo atteggiamento. Lo 
straniero si è avventato su 
due carabinieri, colpendoli 
al volto con altrettanti 
pugni. A quel punto 
l’uomo, non senza fatica, 
è stato immobilizzato e 
ammanettato. Portato 
in caserma ha passato 
lì la notte, in attesa del 
processo per direttissima 
all’indomani. Per lui misura 
cautelare dell’obbligo di 
presentazione alla polizia 
giudiziaria. 

Uno strumento dal grande potere educativo

Suonare la chitarra per educare i sensi come la vista, l’udito e il tatto, ma anche per favorire la 
socializzazione, la concentrazione e il rilassamento con i propri pensieri. lo sanno bene a pioltel-
lo, tant’è che l’uso di questo strumento viene insegnato a scuola fin dai primi anni della primaria.
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