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Rivoluzione trasporti, pendolari 
del treno rischiano un salasso

Tutto tace sul fronte biglietto uni-
co a Pioltello. Se da un lato l’in-
troduzione del nuovo sistema 
tariffario integrato del trasporto 

pubblico porterà una vera rivoluzione 
attesa da anni, dall’altra restano alcune 
spinose questioni che molto difficilmente 
vedranno soluzione prima della sua en-
trata in vigore. Tra queste, come abbiamo 
già avuto modo di parlare sulle colonne 
del nostro giornale, il fatto che alcuni Co-
muni saranno esclusi dall’abbattimento 
dei costi, ovvero tutti quelli che si tro-
vano sull’asse ferroviario, proprio come 
Pioltello, il cui assessore ai Trasporti 
Giuseppe Bottasini si è fatto fin da subito 
portavoce della protesta. «Il problema ri-
guarda il fatto che al momento, il sistema 
ferroviario non fa parte dell’accordo» 

ha ricordato Bottasini durante la serata 
informativa proprio sulla questione, or-
ganizzata lo scorso venerdì da Lista per 
Pioltello. «Se non verrà stipulato alcun 
accordo, i pendolari che usufruiscono 
quotidianamente del passante verranno 
pesantemente penalizzati: infatti, per ar-
rivare a Milano dovranno prima acquista-
re un biglietto da 2.20, e poi, per prendere 
la metropolitana e muoversi a Milano, 
dovranno comprarne un secondo, quello 
urbano da 2 euro». Vista l’imminente 
entrata in vigore del biglietto unico, diffi-
cile immaginare una soluzione nel breve 
periodo, almeno non a livello di accordi 
che dovrebbero essere presi tra Regione 
e Trenord. Durante la serata, a cui è sta-
to dato l’esplicativo titolo di “Biglietto 
unico, biglietto iniquo?”, erano presenti, 

oltre al sindaco Ivonne Cosciotti, anche 
Elisabetta Strada, consigliere regionale 
civica, e Siria Trezzi, consigliere metro-
politano delegato ai Trasporti, che hanno 
dato una lettura politica della situazione. 
Al di là delle motivazioni che frenano 
l’accordo, è ovvio come a rimetterci, 
ancora una volta, siano i cittadini. Anche 
se, forse, una soluzione potrebbe esserci. 
“I due gestori della linea metropolitana 
e dei passanti ferroviari, ovvero Atm e 
Trenord, potrebbero nel frattempo pren-
dere un accordo commerciale, proprio 
come accade sotto Milano, tale per cui i 
biglietti della metro possano valere per 
il passante e viceversa» ha commentato 
Bottasini, lanciando un appello affinché 
qualcosa si sblocchi prima di luglio. 

Eleonora D’Errico

ArrivA lA notte biAncA 
dellA letterAturA
Sabato 22 giugno è in pro-
gramma una notte bianca 
davvero particolare, dedica-
ta al libro e alla letteratura. 
In occasione del solstizio d’e-
state l’associazione Lettera-
tura rinnovabile organizza, 
infatti, l’iniziativa “Letti di 
notte”, a cui aderisce anche 
la biblioteca pioltellese, in 
collaborazione con l’am-
ministrazione comunale. Il 
programma in calendario è 
davvero ricco. Si parte alle 
18 con il nuovo libro di Ric-
cardo Malaspina “I bianchi 
e i neri”, insieme all’autore, 
a Luca Isa e all’illustratore 

Edoardo Arcuri. Seguirà 
un’iniziativa per bambini 
dai 3 ai 6 anni: “A tutto 
tondo”, suoni e parole nelle 
lingue del mondo. Alle 19, 
invece, “Giochi di una volta 
- Ensemble di clarinetti”. Al-
le 21 la scrittrice pioltellese 
Fiorenza Pistocchi presen-
terà il suo nuovo romanzo 
“La madre nell’ombra”. 
La serata si concluderà con 
“Archeologi per una not-
te”, per bambini dai 6 agli 
11 anni e  con “Fol...letti di 
notte”, storie magiche prima 
della buonanotte dedicata ai 
bimbi dai 3 ai 5 anni.

cambio di sede 

centro ufficio 
a Pioltello
Il territorio di Pioltello 
sempre più appetibile da 
aziende che decidono di 
spostarsi o aprire nuove 
attività. Dopo Rittal, che 
ha trasferito i suoi uffici 
da Vignate, e Aldi, che ha 
recentemente aperto un 
supermercato, è Centro 
Ufficio Loreto ad avere 
scelto il nostro Comune. 
Da qualche mese, infatti, 
sono iniziati i lavori per 
trasferire la sede da 
Cologno Monzese ed è 
già operativa, anche se 
l’inaugurazione ufficiale è 
stata fissata dopo l’estate, 
a settembre.

Studenti del machiavelli spiegano la Besozza ai più piccoli

IL progetto

un’iniziativa 
per le donne 

malate di cancro

erano presenti anche 
Sara la Ciacera, Stefa-
nia murgolo, matteo 
Bittoni, Gian marco ro-
sado e massimo trova-
to, studenti di terza 
dello scientifico ma-
chiavelli, in Sala alessi, 
a palazzo marino, per la 
presentazione del pro-
getto “la vita sotto il 
turbante”. Si tratta di 
una particolare alleanza 
tra donne in cura nel 
reparto di Ginecologia 
oncologica dell’istituto 
nazionale tumori di mi-
lano e donne detenute 
a San Vittore che pro-
ducono turbanti. a in-
dossarli con leggerez-
za e disinvoltura sono 
state proprio le stu-
dentesse, con l’obiet-
tivo di lanciare un 
messaggio di benes-
sere per chi sta af-
frontando una malat-
tia e per chi si trova 
in un carcere: donne 
che soffrono per mo-
tivi diversi. l‘iniziati-
va, patrocinata dal 
Comune e dalla Came-
ra penale di milano, è 
stata presentata dal 
sanfeicino Francesco 
raspagliesi, direttore 
dell’Unità di oncolo-
gia Ginecologica 
dell’istituto. a fare gli 
onori di casa è stato 
il sindaco Giuseppe 
Sala.

Piazza Garibaldi 

bimba di 4 anni 
urtata da auto
Attimi di paura ieri 
pomeriggio, giovedì 13 
giugno, in piazza Garibaldi. 
Intorno alle 12.30 una 
bambina di 4 anni è stata 
urtata da una vettura. 
Immediati i soccorsi 
con un’ambulanza della 
Croce Verde Pioltello e 
con il personale medico 
dell’elisoccorso. Le sue 
condizioni per fortuna non 
sono apparse gravissime ed 
è stata accompagnata al San 
Raffaele in codice giallo. 
Sul posto anche carabinieri 
e polizia locale per i rilievi. 
Resta da capire se la bimba 
stesse attraversando la 
strada sulle strisce. 

MasterPatchanka

la cucina  
ecuadoriana
Le chef a domicilio 
hanno traslocato. La 
scorsa settimana il corso 
di cucina multietnica 
si è trasformato in 
MasterPatchanka. Gli 
allievi, infatti, sono 
stati alcuni ragazzi che 
frequentano il centro di 
aggregazione giovanile 
pioltellese, mentre 
le cuoche insegnanti 

erano donne originarie 
dell’Ecuador che hanno 
insegnanto a loro qualche 
accorgimento di cucina e 
preparato alcune semplici 
prelibatezze della loro 
terra. 

Social run

raccolti 
2.500 euro
La solidarietà chiama 
e Pioltello risponde. 
Domenica scorsa sono 
state davvero tante le 
persone che hanno preso 
parte alla Social Run, 
la corsa campestre nel 
parco della Besozza che 
aveva come obiettivo 
quello di raccogliere fondi 
per due progetti sociali 
in Sudamerica, il primo 
in Perù per la creazione 
di bio orti, il secondo in 
Colombia per un percorso 
di scolarizzazione dei 
cosiddetti bambini 
guerrieri. Il ricavato 
è stato di 2.500 euro 
per la soddisfazione 
degli organizzatori, il 
Cag e la Social Run, e 
dell’amministrazione 
comunale.

al p-art si balla con Ketama 126 e nayt
Ketama 126 e Nayt (nella 

foto), due rapper da decine 
dei migliaia di follower, sa-

ranno gli ospiti di “P-Art 3 All Eyez 
On a Pioltello”, il festival musicale 
che stasera, venerdì 14 giugno e 
sabato animerà l’Area feste. Il pri-
mo si esibirà proprio oggi, dopo 
le 23; alla stessa ora, ma il giorno 
seguente, salirà sul palco il rapper 
Nayt. Insieme a loro, a partire dalle 
20, si esibiranno artisti emergenti 

della zona. Come nelle edizioni de-
gli anni passati, le due serate sono 
state organizzate in tutto e per tut-
to dai ragazzi di Fermata Giovani 
Artisti e dall’Educativa territoriale 
del Comune, che insieme hanno se-
guito tutte le fasi della costruzione 
dell’evento. Lo spirito che animerà 
P-Art 3, secondo quanto affermato 
nel comunicato diffuso dai ragaz-
zi, sarà “dare visibilità e voce agli 
artisti emergenti del territorio, af-

fiancandoli alle esibizioni di rapper 
di fama nazionale”. Insieme alla 
musica, l’Area feste sarà predispo-
sta per dare spazio ai ragazzi, alla 
cultura hip hop e all’arte giovanile. 
Ci saranno stand di streetwear e di 
associazioni del territorio. Presen-
te anche un’area ristoro, a cura di 
foodtruck della zona. Entrambe le 
serate della kermesse inizieranno 
alle 20 con ingresso gratuito. 

Eleonora D’Errico

la scorsa settimana si è 
concluso il progetto “a spasso 
per i parchi”, giunto al suo 
secondo anno e promosso 
dall’assessorato all’istruzione, 
e inserito nel piano del diritto 
allo studio. per chiudere in 
bellezza è stata organizzata  
una passeggiata nel parco 
della Besozza a cui hanno 
preso parte gli studenti 
coinvolti: 120 bambini delle 
scuole dell’infanzia e primaria 
e 60 del liceo machiavelli. 
Questi ultimi, formati come 
guida del parco, hanno 
accompagnato nelle visite 
guidate i loro “colleghi” più 
giovani,  approfondendo la 
conoscenza della fauna e della 
flora locale, gli spazi acquatici, 
il fontanile e il laghetto, per 
favorire la conoscenza del 
territorio e il rispetto 
dell’ambiente.
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