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in questi giorni dovete solo 
credere in voi stessi: avre-
te sicuramente più poten-
zialità di quanto immaginia-
te. Uscite allo scoperto. 

il mare delle vostre emo-
zioni ogni tanto si agita, 
ma delle onde alte avete 
imparato a non avere pau-
ra. e allora navigate.

Vi faranno una confidenza 
da cui potrestre trarne un 
vantaggio. in coppia manca 
un po' di fiducia: non riman-
date il confronto.

Un viaggio di lavoro potrà 
cambiare le sorti della vo-
stra attività. alti e bassi di 
umore: mercoledì riuscire-
te a trovare un equilibrio.

Vi aspettano giorni piutto-
sto impegnativi, ma con la 
grinta e la positività ne 
uscirete indenni. non vi 
ferma niente e nessuno.

Una settimana decisamente 
fortunata per l'amore: fu-
ghe romantiche e viaggi 
indimenticabili. anche l'u-
more è alle stelle.

l'amore si farà sensuale e 
porterà piacevolissime av-
venture. avrete energia da 
spendere, approfittatene  
per uscire e divertirvi.

Vi siete un po' troppo im-
pigriti: rimettetevi in for-
ma, magari con dell'attività 
all'aria aperta. piacevoli 
uscite in dolce compagnia.

siete finalmente usciti dal 
tunnel di impegni che sem-
bravano non darvi scampo. 
È arrivato il momento giu-
sto di tirare un po' il fiato.

potreste rendere concreta 
un'idea che vi passa per la 
testa ormai da parecchio 
tempo. i successi in questi 
giorni non vi mancheranno.

nuovi contatti professiona-
li e relazioni sociali potreb-
bero arrivare. incontri lavo-
rativi interessanti con delle 
persone straniere. 
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È arrivato il momento giu-
sto di prendere delle deci-
sioni importanti e fare del-
le scelte. È assolutamente 
vietato il panico. 

Ha preso il via il cantiere 
nella piazza del Mercato
La piazza del mercato di 

Pioltello si rifà il look. 
Hanno preso il via que-
sta settimana i lavori di 

riqualificazione della zona: il can-
tiere, aperto da lunedì 14 gennaio, 
riconsegnerà alla città l’area su 
cui ogni sabato si insediano gli 
ambulanti, probabilmente entro la 
fine dell’estate. È infatti previsto 
un appalto di 4 mesi e mezzo, che 
potrebbero andare a dilatarsi nel 
caso di maltempo.
L’intervento interesserà una su-
perficie di 10mila metri quadrati e 
vede un impegno di spesa di poco 
più di un milione di euro. Oltre 
alla pavimentazione, verranno ri-
sistemate la rete fognaria e l’illu-
minazione.
«La pavimentazione verrà realizza-
ta in bitume, in modo da garantire 
la poca usura nel tempo, che verrà 
poi stampato con una tecnica spe-
ciale che applicherà sopra l’asfalto 
una maschera effetto piastrellato» 
ha spiegato l’assessore ai Lavori 
Pubblici, Simone Garofano. «In 
questo modo si avrà funzionalità 
con un occhio di riguardo all’a-
spetto estetico».
Verranno poi rifunzionalizzati i 
pozzetti esistenti, che forniscono 
acqua ed elettricità agli ambulanti, 
e ne saranno creati di nuovi. Ver-
ranno rifatti i cordoli che ospita-

la notte bianca al liceo classico machiavelli
Un percorso di studio rivisitato con allegria
Notte di festa tra musica e 

letteratura al liceo Ma-
chiavelli. Venerdì scorso 

è andata in scena la seconda edi-
zione della notte bianca presso la 
struttura di via Rivoltana. L’inizia-
tiva, organizzata simultaneamente 
in oltre 400 licei classici italiani, 
ha visto il patrocinio del Comune 
di Pioltello, che era presente alla 
serata nella persona dell’assessore 
all’Istruzione Gabriella Baldaro. 
«Abbiamo iniziato alle 18, proiet-
tando il video ufficiale dell’evento, 
leggendo la lettera dell’ideatore 
della notte bianca, il professore 
Rocco Schembra, e i brani vincitori 
di un concorso nazionale indetto 
per l’occasione», ha raccontato la 
professoressa Giusy Tilli. «L’ini-
ziativa è continuata con l’esecu-
zione dal vivo di brani moderni, 

poesie sul tema dell’amore da Saffo 
agli scrittori del ‘900, un tributo 
a Fabrizio De Andrè nel giorno 
dell’anniversario della sua morte, 
sonetti di Shakespeare e adatta-

menti musicali dei Pink Floyd. Ma 
quest’anno abbiamo voluto dare un 
timbro un po’ più informale raccon-
tando aneddoti storici divertenti 
e giocando con le caricature dei 

filosofi più importanti. A seguire 
è stata la volta del teatro: l’Iliade 
di Omero, la Divina Commedia di 
Dante, le Operette Morali di Leo-
pardi e il Simposio di Platone sono 
solo alcuni dei capolavori messi 
in scena dagli studenti». Tutte le 
performance sono nate dalla col-
laborazione tra liceo classico e 
scientifico. «Noi professori abbia-
mo semplicemente cucito insieme 
un materiale uscito dalla creatività 
dei ragazzi che hanno rielaborato in 
modo personale e fantasioso quan-
to stanno imparando sui libri», ha 
concluso Tilli. «Questo dimostra 
che la strada verso la conoscenza 
può essere un’avventura di cui es-
sere piacevolmente protagonisti e, 
se vissuta col giusto entusiasmo, 
non rappresenta solo una fatica». 

Mattia  Rigodanza

no alberi e piante e sostituite le 
piastre di copertura delle radici, 
anche per una questione di sicu-
rezza. Al termine dei lavori, i piol-
tellesi avranno un’area mercato 
come nuova, che ricompenserà 
i disagi che si troveranno ad af-
frontare per qualche mese.
Se il mercato non vedrà infatti 
nessuna interruzione e nessuno 
spostamento (i lavori verranno 
portati avanti dalla domenica al 
venerdì), per l’intero periodo di 
cantiere non sarà possibile uti-
lizzare i parcheggi presenti nella 
piazza.  

Eleonora D'Errico

Adele fondrini soffiA su 100 cAndeline 
insieme Ai tAnti fAmiliAri e Al sindAco
Una new entry nel club 
dei centenari pioltellesi. 
Si tratta di Adele Fon-
drini. Festeggiata da fi-
gli, nipoti e naturalmen-
te anche da pronipoti, 
lunedì la pioltellese ha 
ricevuto anche la gra-
dita visita del sindaco 

Ivonne Cosciotti, con 
cui ha scambiato due 
chiacchiere, mangiato 
un pasticcino e dalle cui 
mani ha ricevuto una 
pergamena riportante 
gli auguri di tutta la 
città per l'invidiabile 
traguardo raggiunto.

sportello stranieri

cambiamento 
di orari
Alla luce della 
riorganizzazione delle 
aperture che prevedono 
alternativamente 
due giorni di accesso 
libero e due giorni 
su appuntamento, 
cambiano, cambiano 
gli orari dello Sportello 
stranieri di via Mozart. 
Chi desiderasse prendere 
un appuntamento, può 
farlo inviando una mail 
a stranieri@comune.
pioltello.mi.it, oppure 
recandosi direttamente 
allo Sportello nei giorni ad 
accesso libero, lunedì dalle 
14 alle 18 e mercoledì dalle 
9 alle 12.45.

cogeser avverte

Attenzione 
alle truffe
A seguito di alcune 
segnalazioni relative 
a presunti agenti che 
vanno di porta in porta, 
sostenendo di avere 
accordi con Cogeser, 
l'azienda ha emesso 
una breve nota. E viene 
confermato che solo 
agenti muniti di tesserino 
Cogeser possono effettuare 

proposte commerciali. 
Nessun accordo con altre 
aziende che erogano gas è 
stato stipulato.

in piazza Garibaldi

raccolta rifiuti 
ingombranti
Tornano le raccolte 
straordinarie di 
rifiuti ingombranti. 
Domenica  20 gennaio, 
dalle 9 a mezzogiorno, 
l'appuntamento è in piazza 
Garibaldi. I cittadini 
potranno conferire 
mobili, materassi, ferro, 
legno e altro materiale 
ingombrante presso i 
container che verranno 
posizionati in zona.

Pioltellese accusato 

omicidio 
stradale
È indagato per omicidio 
stradale il pioltellese 
42enne che il primo 
gennaio investì sulla 
Padana, a Inzago, un 
80enne mentre andava 
a messa. L'uomo fu 
trasportato d'urgenza in 
ospedale dove morì alcune 
ore dopo. L'automobilista 
sostenne di essere rimasto 
accecato dal sole.

il palo dell’autobus è stanco 
e si appoggia alla pensilina

provate voi a rimanere in piedi, immobili, per giorni e giorni 
interi. prima o poi vi appoggereste a qualcosa, vero? ed è 
quello che deve avere pensato questo palo che riporta gli 
orari dell’autobus. probabilmente stanco, ha deciso di usare 
come spalla la pensilina. scherzi a parte, pericoloso non 
pare esserlo, ma una raddrizzatina sarebbe auspicabile.
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