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I gruppi di camminata Auser 
per la salute e per socializzare

Camminare, è risaputo, fa be-
ne. Farlo in compagnia fa an-
cora meglio. Questo è lo spi-
rito dei gruppi di cammino, 

tornati in auge nelle scorse settimane a 
Pioltello. «Si tratta di un’iniziativa che 
nasce su input dell’assessorato ai Ser-
vizi Sociali» ha spiegato l’assessore 
alla partita Antonella Busetto. «Tanto 
che è stato inserito in un protocollo 
in cui si è dato mandato a un sogget-
to del terzo settore di proseguire e di 
dare continuità a questo importante 
progetto per il benessere degli anziani 
da più punti di vista». L’iniziativa, 
infatti, vede il coinvolgimento di Ats 
Città Metropolitana e una convenzione 
con l’Auser locale, con ruoli diversi 
ma un obiettivo comune: organizza-
re incontri di cammino, che facciano 
bene al corpo e allo spirito. «Ad Ats è 
stato dato il compito di preparare quelli 
che vengono definiti “capi cammina-
tori”, che abbiano cioè competenze per 
guidare i partecipanti, con particolare 
attenzione ai soggetti più fragili, fisi-
camente e mentalmente» ha aggiunto 
Mirella Salvà, responsabile dell’Area 

Anziani e Disabili del Settore Servizi 
Sociali. «Auser invece è il coordinatore 
e si occupa di fare di questi gruppi di 
cammino un’attività settimanale fis-
sa». Il progetto si rivolge a tutti, non 
è necessario avere qualifiche, abilità 
sportive, né tantomeno uno specifi-
co equipaggiamento. Indispensabile 
solo avere abbigliamento comodo e 
scarpe adatte. Gli appuntamenti sono 
due volte alla settimana, il mercoledì 
e il giovedì alle 9, con ritrovo presso 
la sede dell’Auser in via Milano 28. 
«Il Comune si è occupato nell’ultimo 
periodo anche di effettuare un censi-
mento delle persone che aderivano in 
passato all’iniziativa» ha continuato 
Salvà, «questo per comprendere come 

implementare il servizio e renderlo più 
accessibile e interessante, dal momento 
che alla questione motoria si può ab-
binare anche una serie di altri interessi 
che hanno a che fare con la cultura, per 
esempio camminando in luoghi diversi 
di Pioltello, alla scoperta di posti nuovi, 
ma anche quella di socializzazione, 
facendo in modo che alle camminate 
si accompagni una tappa anche eno-
gastronomica». E Busetto aggiunge: 
«Con il gruppo di cammino, munita 
di pila, ho compiuto un  percorso not-
turno nelle campagne. Un’esperienza 
sensoriale bellissima: con il silenzio 
notturno, è la natura a parlare». Per 
informazioni: 02.92729901. 

Eleonora D’Errico

anche il liceo machiavelli 
partecipa alla notte bianca
Anche quest’anno il liceo 
classico Machiavelli, 
con il patrocinio 
dell’amministrazione 
comunale, prenderà 
parte alla Notte bianca, 
insieme a 435 istituti di 
tutta Italia che aderiranno 
all’iniziativa nazionale. 
L’appuntamento è per 
oggi, venerdì 17 gennaio, 
a partire dalle 18, fino a 
mezzanotte, per ospitare 
una serie di iniziative 
realizzate dagli studenti 
stessi. Le porte della 
sede di via Rivoltana 
apriranno agli ospiti 
a partire dalle 20. Gli 
eventi, che vedranno 

protagonisti i ragazzi, 
saranno molteplici e tutti a 
carattere culturale: letture 
di poesie, performance 
ispirate al mondo antico, 
rappresentazioni teatrali, 
incontri con gli autori, 
degustazioni e molte 
altre sorprese. L’obiettivo 
è quello di compiere un 
tuffo nella classicità, 
coinvolgendo l’attenzione 
del grande pubblico e, 
al tempo stesso, avvicinare 
la scuola al territorio. 
Non resta che andare 
a scoprire cosa i nostri 
ragazzi hanno pensato per 
coinvolgerci e avvicinarci 
alla loro realtà.

presentazione 
 del libro “il bello 

delle donne”

mercoledì 22 gennaio 
alle 19 presso il teatro 
Schuster di via aldo 
moro, l’associazione 
aap (ascoltami aiutami 
proteggimi) presenterà 
il libro in formato tasca-
bile “il bene delle don-
ne”. alla serata saran-
no presenti anche gli  
autori, la giornalista e 
scrittrice eliana liotta 
e il direttore della Se-
nologia all’isituto euro-
peo di oncologia di mi-
lano paolo Veronesi. Si 
tratta di un un libro che 
è insieme un racconto 
dell’universo femminile 
e una guida ragionata 
alla salute, la prima in 
italia di questo genere. 
“il bene delle donne” 
si legge come un ro-
manzo e si consulta 
come un manuale. in-
gresso gratuito, ma è 
consigliata la prenota-
zione inviando una mail 
a associazioneaap@li-
bero.it oppure contat-
tando Concetta risi al 
338.5990551 o lorena 
Grassi al 347.5738359.

TeaTro SchuSTer
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senza che venga proposto un solo 
emendamento. Erano previste due 
serate per dibatterlo, ma poco do-
po la mezzanotte del primo era già 
tutto finito. A metà mese, invece, il 
prefetto Renato Sacconi decide di 
visitare il Satellite, confermando la 
sua convizione che il quartiere può 
essere rilanciato. Sempre a febbraio, 
in via Rieti, viene inaugurato il parco 
dei Giusti. 
Marzo invece si contraddistingue 
per il grande successo che ottiene il 
Bilancio partecipativo, con ben 5.449 
pioltellesi che si recano al voto. Il 2 
aprile il prefetto è di nuovo in città, 

ma questa volta per ratificare l’accor-
do che vede 22 Comuni pronti a far 
collaborare le proprie polizie locali, 
in quello che è un vero e proprio il 
Patto sulla sicurezza. Ad aprile an-
cora un’intitolazione. Questa volta 
tocca ai giardini di via Don Carrera 
che vengono dedicati ai Partigiani 
d’Italia, mentre a maggio quello di 
via Bizet prende il nome di parco 
Vittorio Arrigoni, in ricordo del pa-
cifista ucciso a Gaza, da terroristi 
salafiti. Questo, purtroppo, è un mese 
che registra anche due tristi episodi. 
Il primo è la morte di un 36enne che 
scivola sui binari e viene investito da 
un treno, il secondo riguarda, invece, 
l’imbrattamento del murales dedicato 
a Peppino Impastato. Maggio, per 
fortuna, si chiude con una bella noti-
zia: la consegna a 90 insegnanti delle 
quattro scuole secondarie di primo 
grado della città di un iPad, primo 
passo verso l’assegnazione all’inizio 
dell’anno scolastico 2019/20 di 1.015 
tablet, uno per ogni studente. 
Giro di vite contro l’abusivismo a 
metà giugno. La polizia locale se-
questra al mercato 150 chili di frut-
ta e verdura venduti illegalmente e, 
invece di mandarli al macero, li de-
volve a enti benefici. Una settimana 
dopo è sempre il mercato a finire sui 
giornali, questa volta però perché 

viene allagato da una bomba d’ac-
qua, innescando le polemiche delle 
forze d’opposizione perché l’area era 
appena stata riqualificata. Se l’estate 
passa tranquilla, settembre si apre 
con una bella notizia. Una bambina 
di  4 anni si smarrisce mentre giocava 
in un parchetto, ma la polizia locale 
la ritrova quasi subito e la riconse-
gna ai genitori. A fine mese, invece, 
oltre 500 persone scendono in piaz-
za al Satellite. Ognuna di loro porta 
qualcosa da mangiare per un pranzo 
record all’insegna dell’amicizia e 
della voglia di conoscersi. L’inizia-
tiva voluta dall’amministrazione è 

un successo. È un autunno di sangue 
quello del 2019. A ottobre un maroc-
chino viene accoltellato alla gamba 
e all’addome, per sua fortuna non in 
maniera grave, perché si rifiuta di 
consegnare il portafoglio a un rapi-
natore italiano. A novembre, invece, 
fuori da un bar un marocchino e un 
italiano vengono feriti con dei colpi 
d’arma da fuoco. L’ipotesi di un rego-
lamento di conti è la più accreditata. 
A dicembre tornano le belle notizie: il 
corto “Solo un giocattolo” elaborato 
dai ragazzi di VideoLab, sotto l’egida 
della professoressa Lorena Costanzo, 
vince il Giffoni Film Festival.

Parchi intitolati, iPad per gli studenti 
e una tavolata dell’amicizia al Satellite

In attesa di scoprire cosa porterà 
il 2020 ai pioltellesi, proviamo 
a ricostruire il 2019. Senza dare 
un voto o giudizi, ma raccontan-

to una serie di episodi che l’hanno 
contraddistinto. A gennaio un blitz 
della polizia locale nel cantiere di 
via Roma, dove dovrebbero sorgere 
appartamenti Aler, porta al sequestro 
dell’area trasformata in una mega di-
scarica abusiva, mentre pochi giorni 
dopo il parco di via Galilei viene 
inaugurato con il suo nuovo nome 
“Anna Frank”. I primi di febbraio, in 
consiglio comunale passa il Bilancio 
di previsione del prossimo triennio 

Il 2019 
di Pioltello 
raccontato 

con una carrellata 
di notizie
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il 25 aprile e il 2 giugno non sono più feste
il calendario per 
festeggiare i 150 anni 
della nascita del 
Comune di pioltello è 
oggettivamente bello. 
Quegli scatti d’epoca 
sono davvero 
suggestivi. peccato 
solo che, 
probabilmente per la 
fretta di chiudere il 
progetto in tempo, ci 
si sia concentrati 
sulle foto, perdendo 
di vista le pagine nel 
suo insieme. e così è 
capitato che le date 
del 25 aprile e il 2 
giugno non siano 
stampate in rosso 
come tutte le altre 
festività dell’anno. 
Chissà se quei giorni 
qualcuno lavorerà.




