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Scuole riaperte agli studenti 
dopo 2 mesi di lavori di restyling

Mentre le scuole di Piol-
tello erano chiuse agli 
studenti per l’estate, 
qualcuno ha conti-

nuato a frequentarle: si tratta del 
personale degli uffici comunali e 
degli operai, che hanno lavorato 
di buona lena per accogliere al 
meglio gli alunni al rientro dal-
le vacanze. È, infatti, parecchio 

nutrito l’elenco dei lavori portati 
a termine negli edifici scolastici 
della città durante questi ultimi due 
mesi, fatto di interventi tecnici e 
manutentivi, con un occhio di ri-
guardo alla sicurezza e alle nuove 
tecnologie. «L’amministrazione 
comunale sta investendo molto 
sugli edifici pubblici e scolastici» 
ha spiegato l’assessore alla partita, 
Simone Garofano. «In particolare, 
grazie alle segnalazioni di docenti 
e genitori, siamo intervenuti sul 
tetto e sul soffitto di alcuni plessi, 
in tempi davvero stretti: di questo 
vado particolarmente fiero, per il 
lavoro tempestivo e per l’impegno 

profuso dagli uffici per la soluzio-
ne di problematiche su cui non si 
può transigere, dal momento che 
riguardano la sicurezza dei nostri 
figli». Entrando maggiormente nel 
dettaglio, i lavori hanno riguarda-
to la sistemazione della palestra 
della scuola primaria di via Salvo 
d’Acquisto in via Togliatti e l’im-
biancatura e la sistemazione della 
scuola primaria Falcone e Bor-
sellino di via Bolivia e del nido 
Fratelli Grimm di via Monteverdi, 
per un investimento complessivo 
di 180mila euro. A questo si ag-
giunga il rifacimento del tetto della 
palestra della scuola secondaria 

di primo grado succursale Iqbal 
Masih di via Molise, dei solai della 
scuola secondaria di primo grado 
succursale Mattei Di Vittorio di 
via De Gasperi e dei controsoffitti 
della scuola primaria Monti di via 
Milano. Altri interventi hanno poi 
interessato l’ambito delle nuove 
tecnologie, con l’installazione di 
61 Lim, le Lavagne interattive 
multimediali, nelle scuole prima-
rie e l’ammodernamento delle reti 
internet e wifi, con un contributo 
di 194mila euro. «Sono stati inter-
venti necessari per rendere concre-
to il progetto sugli iPad e la loro 
consegna agli studenti, che avverrà 

probabilmente dopo la metà di otto-
bre, quando anche i docenti, finita 
la formazione, saranno messi nelle 
giuste condizioni per guidare i ra-
gazzi» ha aggiunto Garofano. «Ci 
teniamo a fare questo passaggio per 
step, in maniera corretta, per non 
rischiare che il progetto si trasformi 
in uno spreco di soldi pubblici». I 
lavori nelle scuole proseguiranno 
anche nei prossimi mesi, con inter-
venti sull’auditorium della scuola 
primaria di via Salvo d’Acquisto 
in via Togliatti e la manutenzione 
dei tetti della scuola secondaria di 
primo grado Iqbal Masih.

Eleonora D’Errico

Convoglio deragliato, niente processo per trenord, rischia rfi
Niente processo per i vertici 

di Trenord, continuano in-
vece le vicissitudini giudi-

ziarie per quelli di Rete ferroviaria 
italiana. Nuovo capitolo della dram-
matica vicenda andata in scena il 25 
gennaio 2018, allorché, alle 7 del 
mattino, in territorio pioltellese, tre 
carrozze di un  convoglio regionale 
deragliarono provocando la morte 
di tre passeggere e il ferimento di 
una cinquantina di pendolari. La 
procura, infatti, si sta accingendo 
a chiudere l’inchiesta. Le indagini, 
portate avanti dai periti, avrebbero 

a questo punto confermato che il 
treno non aveva difetti, mentre il 
binario usurato sarebbe la causa 
della tragedia. Da qui la decisione 
che Trenord non ha alcuna respon-
sabilità e per i suoi dirigenti inda-
gati si prospetta l’archiviazione. 
Non così per nove persone di Rfi. 
Si tratta dell’amministratore dele-
gato, del direttore di produzione, 
quattro tecnici e di altre tre figu-
re di Rfi, indagate in un secondo 
momento, al termine delle perizie. 
Le accuse variano a seconda del 
ruolo ricoperto nella vicenda. Per 

loro ci saranno 20 giorni di tempo 
per presentare memorie difensive, 
decidere se essere interrogati o me-
no, presentare la lista dei testimoni 
che i pubblici ministero dovranno 
interrogare. Solo a quel punto gli 
inquirenti potranno tirare le fila di 
tutta la vicenda e chiedere che il 
processo sia avviato. E, su tutta la 
vicenda, incombe un’inquietante 
ipotesi: la consapevolezza che il 
binario fosse da sistemare, ma che 
si fosse deciso di rimandare l’in-
tervento per una serie di spese che 
avrebbe comportato.

In aiuto della Caritas 

Mostra d’arte 
africana
Tre giorni con una mostra 
di arte africana. Venerdì 
20,  sabato 21 e domenica 
22 settembre, i pioltellesi 
potranno visitarla presso la 
parrocchia Sant’Andrea, nel 
centro Don Enrico Civilini 
in via Milano 76, dove sarà 
allestita.  Le numerose opere 
artistiche esposte, sculture 
e bassorilievi, sono stati 
collezionati dal parroco, 
don Aurelio Redaelli, nei 
suoi viaggi nel continente 
africano. Questa raccolta 
ora viene resa pubblica,  
allo scopo di aiutare la 
Caritas cittadina a far fronte 
alle numerose richieste 
di aiuto economico che 
settimanalmente giungono 
al Centro di ascolto da parte 
di famiglie e persone in 
difficoltà. Chiunque potrà 
partecipare all’iniziativa 
benefica acquistando una 
delle opere esposte, il cui 
ricavato, chiaramente, sarà 
devoluto in toto alla Caritas 
pioltellese. Non resta che 
visitare la mostra, troverete 
pezzi davvero interessanti.

Sicurezza

Alberi pericolosi 
sotto controllo
Dopo l’abbattimento degli 
alberi, nel giardino della 
scuola Primaria Monti 

e lungo la via Milano, 
l’amministrazione comunale 
ha verificato la stabilità 
anche di altre piante presenti 
nelle zone più sensibili 
della città. Personale 
altamente specializzato ha 
utilizzato appositi sensori e 
ha poi sottoposto gli alberi 
a pressioni pari a venti 
superiori ai 120 km orari, per 
stabilirne il grado di rischio 
crollo. Il sindaco Ivonne 
Cosciotti, confermando che 
l’incolumità dei cittadini 
viene prima di tutto, 
ha confermato che altri 
alberi saranno piantumati 
in sostituzione di quelli 
abbattuti. 

il nuovo dirigente del machiavelli in Comune

Dopo la  visita in Comune del nuovo dirigente dell’iqbal masih, alessandro Fanfoni, avvenuta la scorsa 
settimana, è stata la volta della nuova preside del machiavelli. martedì pomeriggio la professoressa 
michelina matera (seconda da sinistra) ha incontrato il sindaco ivonne Cosciotti e l’assessore alla 
Scuola, Gabriella Baldaro. Con lei anche Stefania pastorino (prima a destra), vicepreside del Sociosa-
nitario. Un rapido scambio di opinioni, in vista dell’inizio della scuola, e i consueti auguri di buon lavoro.

TrasporTi

Treni soppressi, 
martedì nero

per i pendolari
martedì mattina da in-
cubo per i pendolari 
pioltellesi che si spo-
stano utilizzando i con-
vogli di trenord. per un 
guasto, non risolvibile 
in tempi brevi, sono sta-
ti soppressi due treni, 
quello delle 7.05 che 
da milano raggiunge 
Bergano e quello che 
fa il percorso inverso, 
con partenza che era 
prevista alle 9.02

il mare denTro

Laboratorio 
per bambini
e genitori

Si chiama “il mare den-
tro” ed è un laboratorio 
teatrale, aperto ai bam-
bini e ai loro genitori,  
che mira a lavorare sul-
le emozioni dei parte-
cipanti. a organizzarlo 
è l’associazione Conte-
atrovivo. il corso pren-
derà il via sabato 28 
settembre e terminerà 
il 26 ottobre, le lezioni 
avranno la durata di 2 
ore, dalle 16 alle 18, e 
si terranno presso la 
scuola elementare di 
via Bolivia. per iscrizio-
ni e informazioni, tele-
fonare al 389.8779438, 
oppure inviare una mail 
all’indirizzo provailtea-
tro@conteatrovivo.it. 

Residenza Anni Azzurri Melograno 
Via Napoli, 2 - Cassina de’ Pecchi  

Tel. 02.95.34.14.10 - Numero verde 800.131.851 

Residenza Anni Azzurri San Rocco 
 Via Monviso, 87 (Segrate) - Tel. 02.26.95.23.23

Numero verde 800.131.851

LAVORO IRREGOLARE CONTROLLI ISPETTIVI NEI PUBBLICI ESERCIZI

Contabilità, paghe e contributi, consulenza fiscale CAF, gestione affitti - Via Roma, 25 - Segrate - Tel. 02 26923366

Sono sempre più frequenti gli 
accertamenti ispettivi nei confronti 
delle aziende, in particolare nei 

pubblici esercizi (ristoranti, bar, pizzerie).
Gli ispettori verificano la copertura 
previdenziale e assicurativa e il corretto 
inquadramento dei lavoratori presenti e dei 
collaboratori familiari.
Le sanzioni per il lavoro nero sono 
salatissime e in alcuni casi possono 
comportare la sospensione dell’attività.

SANZIONI
Le sanzioni previste per le violazioni in 
materia di lavoro nero vanno da €1.800,00 

(per lavoro irregolare sino a 30 giorni di 
lavoro effettivo) a 43.200,00 (per lavoro 
irregolare superiore a 60 giorni di lavoro 
effettivo).
Le suddette sanzioni vengono aumentate 
di un ulteriore 20% in presenza di 
lavoratori stranieri irregolari o minori con 
obbligo scolastico).

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
In alcuni casi è prevista la sospensione 
dell’attività.
Incorre nel provvedimento di sospensione 
dell’attività:
■ l’azienda in cui almeno il 20% dei 

lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti 
irregolare;
■ l’azienda che commette gravi violazioni 
in materia di tutela della salute e della 
sicurezza del lavoro.
L’attività rimane sospesa sino a quando 
non vengono regolarizzate le condizioni 
che ne hanno determinato la sospensione 
e dopo aver provveduto al pagamento 
di €1.500,00, in caso di sospensione 
dell’attività per lavoro irregolare, o di 
€ 2.500,00, in caso di sospensione 
dell’attività per gravi violazioni in materia 
di tutela della salute e della sicurezza sul 
lavoro.




