
La pace raccontata 
dai bambini della 3B 
e dai loro genitori
Si intitola “Un percorso di pa-

ce” ed è un libro scritto dai 
18 bambini della 3B di via 
Bolivia e dai loro genitori. 

Come è facile intuire, si tratta di 
riflessioni su uno dei temi di mag-
giore attualità. «Ma non si tratta di 
questioni politiche, quelle non ci 
interessano» assicura Lorena Raf-
fuzzi, l’insegnante che ha avuto 
l’idea di questo progetto. «Il libro 
nasce sulla falsariga di un volumetto 
che avevo fatto in passato, quando 
insegnavo a Cernusco. In quel caso 
trattammo l’argomento dei diritti 
dell’infanzia e fu un successo. Così 
ho pensato di riproporlo quest’an-
no nella mia Pioltello, dove sono 
tornata a insegnare, cambiando 
però il tema portante». Insieme ai 
bambini è così iniziato un percorso 
sulla pace, sfociato in una serie di 
pensieri, messi nero su bianco. «Ab-
biamo lavorato sul concetto di pace 
in senso davvero ampio» prosegue 
Raffuzzi. «Ad esempio alcuni han-
no ragionato sul fatto che capita di 
litigare, ma poi l’amicizia prevale 
ed ecco che fanno la pace». Molto 
toccante è stato anche l’incontro con 
i bambini bielorussi, ospiti in città 

grazie all’associazione “26 aprile - 
Progetto Chernobyl”. «Li abbiamo 
accolti con alcune frasi tratte dal 
“Il piccolo principe” e tradotte in 
russo» racconta l’insegnante, «alla 
fine i bambini, anche se non par-
lavano la stessa lingua, giocavano 
insieme con grande entusiasmo». Il 
passaggio successivo è stato quello 
di coinvolgere i genitori. È stato 
chiesto anche a loro di scrivere dei 
pensieri legati al tema della pace. 

«La mia è una classe multirazziale 
ed è stato bello vedere come tutti vo-
levano dare il loro contributo nella 
loro lingua» conferma Raffuzzi. «E 
così sul libro troviamo ninne nanne, 
filastrocche e perfino ricette. Il tutto 
scritto sia in italiano che rumeno, 
arabo e così via. Perfino nei nostri 
dialetti, perché qualcuno ha voluto 
dare risalto alla sua terra natia». Il 
libro è stato successivamente letto 
insieme a figli e genitori, ma il pro-

getto non si chiude qui. «Invito tutti 
a unirsi a noi in quello che chiamo 
cerchio della vita« conclude l’in-
segnante. «Chiunque può mandare 
pensieri  o riflessioni sulla pace, 
sull’amicizia e sulla vita. Il nostro 
percorso non si esaurisce mai». 

Da Dove Deriva il nome pioltello?
Da dove ha origini il nome 
Pioltello? A tirare fuori 
l’argomento è la nuova 
pagina Facebook “Siamo 
Pioltello”, che lancia tre 
ipotesi: “Di derivazione 
latina, Plautellum, ma 
di etimologia incerta 
è il nome della nostra 
città.Poco probabile il 
significato di terra di 

Plauto, più probabile il 
riferimento a plautus, cioè 
piatto, pianeggiante, con 
allusione alla natura dei 
luoghi. Un’altra ipotesi 
collega il nome al termine 
lombardo pioda o piota, 
che indicava la lastra 
d’ardesia usata dai romani 
per lastricare le strade, che 
pare abbondasse proprio 

in questa zona”. Ma una 
quarta chiave di lettura 
la propone la consigliera 
e scrittrice Fiorenza 
Pistocchi: «Un’altra 
ipotesi si ricollega al latino 
puteolum, pozzo, che 
rispecchierebbe il fatto che 
Pioltello si trova sulla linea 
delle risorgive, tra l’alta e 
la bassa pianura».

accordo raggiunto 

C’è Futura 
per il nido Sabin
Il nido Sabin di via 
Signorelli sarà gestito 
da Azienda Futura, ente 
del Comune che già si 
occupa dei plesso di via 
D’Annunzio e di via 
Monteverdi. Nei giorni 
scorsi è stato, infatti, 
firmato l’accordo per il 
passaggio delle consegne, 
da parte. «Esprimo 
grande soddisfazione 
per un’intesa che tutela 
al massimo lavoratrici 
che da tanti anni sono 
un importante punto di 
riferimento per le famiglie 
della nostra città e, allo 
stesso tempo, soddisfa 
l’esigenza del Comune 
di una riorganizzazione 
in termini di efficienza e 
razionalità», le parole del 
sindaco Ivonne Cosciotti. 
L’accordo, sottoscritto 
dalle rappresentanze 
sindacali di Cgil, Cisl e Uil 
e da una parte della Rsu, 
armonizza il passaggio 
delle 10 lavoratrici del 
nido, salvaguardando la 
retribuzione, riconoscendo 
economicamente 
l’aumento del numero 
di ore con i bambini, 
garantendo le tutele 
e accompagnando il 
passaggio con una somma 
una tantum. «Adesso il 
consiglio comunale si 

dovrà esprimere entro 
l’estate per la cessione 
vera e propria del servizio 
ad Azienda Futura, 
in tempo utile per il 
nuovo anno educativo 
2019/20». - ha spiegato 
l’assessore al Personale ed 
Organizzazione, Giuseppe 
Bottasini. «La gestione 
unitaria in Azienda 
Futura dei tre nidi 
consentirà una maggiore 
flessibilità nell’impiego del 
personale».

visita al villaggio 

Due assessori 
alla Coldiretti

Cambio della guardia 
al Machiavelli. Il plesso 
che comprende il liceo 
scientifico e classico, 
gli istituti tecnici e il 
professionale, avrà un 
nuovo dirigente. Marisa 
Ametrano lascerà, infatti, 
il posto a Michelina 
Matera. Per lei uno 
spostamento di pochi 
chilometri, visto che era 
reggente del comprensivo 
Molino Vecchio di 
Gorgonzola. 

Come si vive a Limito? 
Lo spiega il libro di Rescalli 
Un libro sulla storia di Li-

mito, scritto da un piol-
tellese doc, e per giunta 

giovane. Si intitola “Limito è 
già sveglio” e racconta vita, ca-
ratteristiche e persone della fra-
zione come sono oggi, nel 2019. 
Il tutto, attraverso un dialogo tra 
l’autore, Andrea Rescalli, e un 
ipotetico cittadino del futuro, 
del 2200. «L’idea è nata prin-
cipalmente dalla mia passione 
per la scrittura» racconta l’au-
tore, 27 anni, che si occupa di 
formazione in un’azienda della 

grande distribuzione. «Non è un 
romanzo storico, ma affronta 
l’attualità, spiega cioè come si 
vive a Limito oggi. La maggior 
parte delle informazioni sono 
tratte dalla mia esperienza, es-
sendo nato e cresciuto qui, e da 
quella della mia famiglia. Per 
completare il tutto, ho parlato 
e ascoltato persone, raccontan-
done le storie». 
Per scrivere, Rescalli ha im-
piegato un anno e mezzo, ul-
timando i lavori all’inizio del 
2019. Poi, ad aprile, l’opera è 

stata presentata durante la festa 
di San Giorgio. Il romanzo non 
ha un costo, ma viene chiesta 
un’offerta libera per l’acquisto. 
«Ora che ho coperto le spese, 
darò quello che avanza in be-
neficenza, probabilmente alla 
parrocchia» conclude Andrea. 
Chi ne volesse acquistare una 
copia, può richiedere diretta-
mente all’autore, contattando-
lo al 392.2361101; tre copie, 
inoltre, sono consultabili in 
biblioteca. 

Eleonora D’Errico   

Al congresso mondiale Lions 
anche la nostra sezione

Alla 102esima Convention mondiale Lions, che si è tenuta nei 
giorni scorsi a Milano, non poteva di certo mancare  la sezione 
Cernusco sul Naviglio e Pioltello. Ai suoi soci il compito di ef-
fettuare, presso il Milano Convention Center, screening visivi e 
assistenza ai congressisti provenienti da tutto il mondo.

Buona, anzi buonissima la prima. 
Lo scorso weekend sono partite 
le serate d’estate pioltellesi e il 
riscontro è stato più che positivo. 
Sia venerdì, con l’orchestra Anto-
nella Russo Band, che domenica, 
con i balli latino americani gestiti 
dal dj Davide Mainardi, la piazza è 
stata invasa da centinaia di perso-
ne con tanta voglia di divertirsi in 
compagnia. Piazza del mercato si è 
trasformata in un’enorme pista da 

ballo presa letteralmente d’assalto. 
Grande soddisfazione per l’asses-
sore al Marketing Territoriale ed 
Eventi, Paola Ghiringhelli. Molto 
apprezzata anche la performance 
con la scuola di ballo pioltellese 
Mambo y Sabor. L’euforia del fine 
settimana ha contagiato anche il 
vicesindaco Saimon Gaiotto che 
sui social ha commentato con una 
battuta: «Domenica sera a Pioltello 
mancava solamente il mare». 

La piazza del Mercato 
si trasforma in balera

al machiavelli 

maturità 
soddisfacente
Finiti gli esami di maturità, 
per l’istituto Machiavelli 
è tempo di tirare le 
somme. «Il nuovo esame 
di Stato si è svolto in un 
clima di grande serenità e 
collaborazione all’interno 
di tutte le commissioni», 
spiega la professoressa 
Giusi Tilli. «I docenti 
nel corso dell’anno 
scolastico hanno guidato 
gli studenti a muoversi 
con consapevolezza tra le 
novità che giungevano di 
volta in volta dal Ministero, 
sia per le due prove scritte 
che per quella orale. I 
ragazzi, che dapprima 
guardavano le novità con 
timore, ne hanno poi colto 
le potenzialità e le hanno 
affrontate con la giusta 
grinta. La nostra scuola 
può dunque considerarsi 
soddisfatta dei risultati 
raggiunti, sia in termini 
di valutazioni finali, sia in 
termini di crescita umana 
degli studenti».

raccolta 
dei riufiuti 

ingombranti
In questo luglio afoso, 
c’è ancora tempo per 
un appuntamento con 
le domeniche dedicate 
alla raccolta straordi-
naria dei rifiuti ingom-
branti: dopodomani, 
domenica 14 luglio, in 
piazza Garibaldi. Dalle 
9 a mezzogiorno, i cit-
tadini che risiedono in 
zona potranno portare 
in strada mobili, mate-
rassi, ferro e legno e 
quant’altro presso gli 
appositi container che, 
per l’occasione Amsa 
posizionerà in piazza. 
Per chi, invece, non po-
tesse partecipare si 
ricorda che potrà por-
tare il suo materiale 
presso il centro di rac-
colta rifiuti di via Dante 
1, oppure prenotarne il 
recupero a domicilio, 
telefonando al numero 
verde 800.332299.

P.za Garibaldi
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12 luglio 201912 Al parco della Besozza riapre il bar con una nuova gestione
Aperti tutto agosto 
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“Nel fondo più profondo”
Per un’estate
all’insegna
del giallo,
il nuovo 
romanzo
di Roberto 
Pegorini

Seguilo su




