
p i o l t e l l o  -  p r i m o  p i a n o

18 ottobre 201912
Machiavelli, lezioni speciali 
insieme alla protezione civile
Pioltello ancora una volta 

in prima linea sul tema 
della sicurezza: negli ul-
timi giorni, protagonista 

indiscussa in città è stata la pro-
tezione civile, nell’ambito della 
settimana nazionale a lei dedicata. 
Le celebrazioni non sono state solo 
l’occasione per festeggiare, ma 
anche, e soprattutto, per ricordare 
l’importante ruolo che i volontari 
rivestono e per sensibilizzare la 
cittadinanza.
Per cominciare, lunedì l’ammi-
nistrazione ha preso parte all’av-
vio del progetto “Il sistema della 
protezione civile incontra la scuo-
la”. Il sindaco Ivonne Cosciotti 
si è seduta al tavolo dei relatori, 
all’auditorium dell’Istituto tecnico 
industriale Cartesio di Cinisello 
Balsamo, insieme al primo cittadi-

no, Giacomo Ghilardi, al Prefetto 
Renato Saccone, al direttore ge-
nerale dell’ufficio scolastico re-
gionale per la Lombardia, Delia 
Campanelli, e al delegato della 
Regione per la protezione civile, 

Alberto Bruno. Presenti anche i 
vertici di carabinieri, guardia di 
finanza, vigili del fuoco, polizia di 
Stato, mentre tra il pubblico c’era 
una folta rappresentanza di studen-
ti del Machiavelli, uno dei due poli 

della Città Metropolitana per la 
formazione della protezione civile. 
Nel 2016, infatti, sono stati creati, 
nell’ambito di una Convenzione 
tra l’Ufficio scolastico regionale e 
Regione Lombardia, dieci Centri 
di promozione della protezione 
civile (Cppc), reti di scuole che 
hanno coinvolto partner locali 
allo scopo di formare studenti e 
insegnanti attraverso esercitazioni 
e simulazioni. E questi centri, in 
occasione della settimana naziona-
le, hanno avuto il compito, anche 
quest’anno, di promuovere per le 
province di riferimento attività di 
formazione e addestramento con 
insegnanti e studenti e di sensibi-
lizzazione della cittadinanza.
Ed è proprio quello che è successo 
al liceo Machiavelli di via Milano, 
dove da lunedì è stata messa in 

campo un’esercitazione in cui sono 
stati simulati scenari di intervento 
idrogeologico, con la parte logistica 
di montaggio tende, simulazioni 
di primo soccorso, comunicazioni 
radio e altro ancora, in cui sono 
stati coinvolti gli studenti dell’isti-
tuto tecnico-professionale, insieme, 
ai ragazzi di altri istituti superiori 
del territorio, tra cui Gorgonzola 
e Melzo.
Durante l’evento di Cinisello, il sin-
daco Cosciotti ha voluto ringraziare 
la protezione civile, ricordando il 
ruolo determinante che ebbe il 25 
gennaio 2018 nelle ore concitate 
che seguirono al deragliamento del 
treno presso la stazione cittadina. 

Eleonora D’Errico

Individuato il luogo dove sarà 
relizzata “Il gioco è un diritto. 
Il primo parco giochi inclusivo 

a Pioltello”, il progetto presentato 
da Antonio Maselli, al “Decidilo 
tu”, il  Bilancio partecipativo dello 
scorso anno, che aveva ottenuto 
il primo posto nella sezione Area 
Ambiente e Mobilità,  con ben 
1.087 preferenze. È stato scelto 
di posizionarlo nel parco Bambine 
e Bambini di Chernobyl. L’area 
sarà, quindi, attrezzata di una serie 
di strutture inclusive che permette-
ranno a bambini, ragazzi, anziani e, 
soprattutto, a persone diversamente 
abili di usufruirne insieme, in com-
pleta sicurezza. Per ora sono stati 
resi noti i rendering del progetto, 
ma i giochi sono già stati ordinati 

l’area inclusiva del “Decidilo tu” 
nel parco dei bambini di Chernobyl

treno deragliato, spuntano 2 nuovi indagati
Il tragico incidente ferroviario, 

datato 25 gennaio 2018, in 
cui rimasero ferite un centi-

naio di persone e morirono tre 
donne, a seguito di un treno che 
deragliò, torna d’attualità. L’in-
chiesta è ormai alla stretta finale 
e, oltre ai nominativi che sono 
già stati resi noti, cioè 2 mana-
ger e 7 tra dipendenti e tecnici 
di Rete ferroviaria italiana e 2 
manager di Trenord, spuntano 
altri due soggetti che sarebbero 
stati iscritti nel registro degli in-
dagati. Si tratta di colui che, al 
momento dei fatti, era direttore 
dell’Agenzia nazionale per la si-
curezza delle Ferrovie (Anfs), e il 

suo vice che a quel tempo aveva 
funzioni di caposettore. Secondo 
i magistrati milanesi che stanno 
portando avanti le indagini, An-
sf non avrebbe effettuato alcun 
controllo della tratta. 
Ed è proprio dei giorni scorsi 
la notizia che sono ben 100 le 
persone che hanno deciso di 
chiedere i danni per quanto ac-
caduto. Oltre alle 3 famiglie delle 
vittime anche altre 97 pendolari 
che si trovavano sul convoglio 
pretendono un risarcimento. 
Gente che è rimasta ferita più 
o meno gravemente, ma che ha 
indubbiamente subito anche un 
trauma psicologico.

e molto presto sarann consegnati. 
Dopodiché partiranno i lavori per 
rendere concreto il progetto vin-
cente. I tempi? Niente di ufficiale, 

ma il sindaco Ivonne Cosciotti ha 
lanciato una sfida: «Riusciremo a 
inaugurarlo prima di Natale? Io dico 
di sì».

Pioltello in salute 

Stile di vita 
per il cuore

Lo scorso sabato mattina, 
in aula consiliare, si 
è tenuto il secondo 
appuntamento della 
rassegna “Pioltello 
in salute”. Tema 
dell’incontro era “Lo 
stile di vita che protegge 
il tuo cuore”. Ad aprire i 
lavori è stato l’assessore ai 
Servizi Sociali, Antonella 
Busetto. L’evento 
è stato organizzato 
dall’istituto Auxologico 
italiano, con il patrocinio 
dell’amministrazione 
comunale. Sono 
intervenuti il dottor 
Antonio Conti, esperto 
Endocrinologo e 
Diabetologo, e il dottor 
Andrea Giuliano, 
specialista in cardiologia.

Per il maltempo

Cioccolandia 
sospesa
Per la domenica più 
dolce dell’anno si dovrà 
attendere fino al 15 
dicembre. La grande 
kermesse Cioccolandia, 
inizialmente in calendario 
il 20 ottobre, è infatti 
stata sospesa. Le pessime 
previsioni meteo hanno, 
infatti, consigliato gli 
organizzatori a rinviare 
la festa. Peccato. Tuttavia 
a dicembre, con il clima 
natalizio alle porte, sarà 
ancora più bello.

medaglia d’onore in ricordo 
al pioltellese Giuseppe nichetti

alla presenza del prefetto renato Saccone e della senatrice lilia-
na Segre, la scorsa settimaa si è svolta, al memoriale della Shoah 
a milano, la cerimonia di consegna delle medaglie d’onore agli 
italiani deportati e internati nei lager nazisti. tra loro c’era anche 
il pioltellese Giuseppe achille nichetti. per l’amministrazione 
comunale era presente l’assessore alla Cultura Jessica D’adamo 
che ha consegnato il riconoscimento ad antonio nichetti, nipote 
di Giuseppe. «È stato un grande onore rappresentare la mia am-
ministrazione e conoscere la famiglia di questo nostro concitta-
dino scomparso» ha commentato l’assessore. «Un uomo che ha 
avuto il coraggio di dire no, affrontando lunghi e terribili anni di 
prigionia. Credo che sia compito delle istituzioni ricordare, com-
memorare e onorare il sacrificio di questi uomini. non dobbiamo 
assolutamente dimenticare il grande valore della memoria».

la Colazione Si fa a SCuola
L’importanza della prima 
colazione è risaputa, 
soprattutto quando 
si è giovani. Si tratta 
del primo momento 
alimentare per affontare 
con energia la nuova 
giornata, rendendo 
possibile una migliore 
resa fisica e mentale. 
Per questo motivo 
l’assessorato 
all’Istruzione ha deciso 
di organizzare, insieme a 
Sodexo, l’iniziativa “Una 
prima e sana colazione... 
a scuola”. Giovedì 24 

ottobre toccherà alle 
classi prime e seconde 
della scuola primaria di 
Limito approcciare in 
classe al primo pasto della 
giornata.

Una copia della Costituzione do-
nata ad alcune famiglie straniere, 
i cui componenti sono diventate 
nuovi cittadini italiani. La conse-

gna è stata fatta nei giorni scorsi 
in Comune. Ad omaggiarli è stata 
l’assessore alla Multiculturalità, 
Maria Baldaro.

nuovi cittadini italiani 
Costituzione in regalo 
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