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Il parlamentino approva la delibera: altri 
5 milioni di euro per riqualificare la città 

Al cAsting di miss itAliA 
c’è Anche gretA bommArito
Nel momento in cui 
andiamo in stampa 
al David Lloyd Club 
Malaspina di San Felice il 
sogno di Greta Bommarito 
potrebbe stare per 
esaudirsi. La giovane 
pioltellese, infatti, sta 
sfilando per le selezioni 
di Miss Italia. Per la 
precisione si tratta delle 
finali provinciali e in 
palio c’è la fascia di Miss 
Milano che consetirebbe 
di proseguire nel cammino 
verso il casting regionale 
e, successivamente la tanto 
aspirata serata finale. La 

21enne si è detta comunque 
già felice per quanto 
raggiunto fino ad ora.

E siamo a quota 38. Questo l’in-
credibile numero di premi che 
sono stati raccolti da VideoLab, 
il laboratorio video degli studenti 
del Machiavelli, coordinato dalla 
professoressa Lorena Costanzo. 

Nei giorni scorsi “Solo un gio-
cattolo”, l’ultimo corto prodotto 
in ordine di tempo,  ha ottenuto 
l’ennesimo riconoscimento, il pri-
mo premio sezione scuole all’Edu 
Film Festival di Viterbo.

Videolab trionfa anche 
al Film Festival Viterbo 

operazione dei vigili 

otto vetture 
rimosse

Lotta al degrado da parte 
della polizia locale. La 
scorsa settimana i vigili 
hanno messo in atto un 
piano di rimozione veicoli 
abbandonati. Sono state 
ben 8 le auto recuperate e 
portate via. Mentre qualche 
mese fa un’operazione 
simile era stata messa in 
atto in via Oberdan, a 
Limito (rimuovendo anche 
una serie di rottami), questa 
volta l’intervento dei ghisa 
è stato effettuato in varie 
zone del territorio.

A rodano

la croce Verde 
tra i bambini

L’impegno della Croce 
Verde, nei confronti dei 
giovani per insegnare i 
valori della collaborazione 
e della solidarietà, non 
si ferma mai. La scorsa 
settimana, in occasione 
della Giornata sulla 
sicurezza, alcuni volontari  
si sono recati all’oratorio 
estivo dell’Unità Pastorale 
di Rodano, intrattenendo i 
bambini con dimostrazioni 
ed esercitazioni.

abusivi, sequestrati 150 kg di frutta e verdura

Blitz della polizia locale al mercato cittadino. Sabato scorso gli agenti hanno compiuto una 
serie di verifiche sugli ambulanti, constatando che alcuni di loro non avevano alcun titolo per 
vendere frutta e verdura. e così circa 150 chili di generi alimentari, tra asparagi, limoni, spezie, 
frutti tropicali e altro ancora, sono stati sequestrati perché venduti in maniera abusiva. es-
sendo merce deperibile, si è inoltre deciso di devolverla a enti benefici il giorno stesso. 

Prende il via 
il corso tutor
condominiali

prende il via domani, 
sabato 22 giugno, alle 
9 nella sala eventi della 
biblioteca  “l’unione fa 
la differenza?”, corso 
di formazione per volon-
tari tutor condominali. 
l’iniziativa sperimenta-
le è proposta dall’ammi-
nistrazione comunale e 
da amsa per far cono-
scere con esempi con-
creti quali sono gli erro-
ri, commessi spesso in 
buona fede, nella sud-
divisione dei rifiuti ed 
evitare così le sanzioni. 
il corso è rivolto ai con-
domini, e agli addetti 
alla raccolta ed esposi-
zione dei sacchi della 
spazzatura. Una volta 
formati toccherà a loro 
segnalare e spiegare ai 
loro vicini di casa.

Raccolta Rifiuti

Per 15mila privati 

Fibra ottica, 
ci siamo
La prima fase del 
cablaggio della città, da 
parte di Open Fibra, è 
ormai completata. Un 
servizio che permetterà 
a circa 15mila utenti 
di viaggiare fino a un 
Gb. Chi volesse attivare 
la connessione, dovrà 
rivolgersi agli operatori 
del mercato che offrono 
abbonamenti su fibra, 
visto che Open Fibra non 
si occupa di contratti con 
privati. Sul suo sito, però 
potrete sapere se siete 
raggiunti dal serivizio e, 
nel caso, quali sono gli 
operatori a cui potrete 
rivolgervi.

in biblioteca

il canone 
concordato
Vuoi affittare una casa 
oppure la stai cercando? 
La risposta migliore si 
chiama canone concordato. 
Ed è proprio questo il titolo 
dell’evento in programma 
martedì 25 giugno, 
alle 18, in bilblioteca: 
capire le opportunità 
e vantaggi di questo 
contratto. L’incontro è 
organizzato dal Sistema 
Unico Abitare, Progetto 
Distretto Sociale Est 
Milano, in collaborazione 
con le cooperative La 
Cordata e Fuoriluoghi. 
«L’emergenza abitativa è 
una questione che si risolve 
a piccoli passi» spiega il 
sindaco Ivonne Cosciotti 
«e questo strumento è 
un segno importante di 
vicinanza ai proprietari di 
alloggi, nella direzione di 
una sinergia tra pubblico 
e privato che riteniamo 
fondamentale». Le fa 
eco l’assessore ai Servizi 
Sociali Antonella Busetto: 
«Ricevo giornalmente 
persone che cercano casa 
ma, pur avendo un lavoro, 
non riescono a trovarla in 
affitto, perché i prezzi di 
mercato sono troppo alti, 
i proprietari non si fidano 
o i contratti possibili non 
rispondono alle rispettive 
esigenze. Con questa 
iniziativa contiamo di 
dare una prima risposta 
a questa esigenza così 
urgente» L’iniziativa 
sarà replicata il giorno 
successivo, stesso orario, 
ma al centro civico Verdi, 
di Segrate.

Ultimo appuntamento

Una cucina 
multietnica

Martedì si è svolto l’ultimo 
laboratorio di cucina, 
organizzato dalle “Cuoche 
di tutti i colori”, insieme 
ai ragazzi del Centro 
Giovani Pioltello. Questa 
volta a deliziare i sapori e i 
profumi del Marocco sono 
stati i palati e le narici dei 
presenti. 

#Siamopioltello lavora alla stesura 
del calendario degli eventi cittadini
Arriva #SiAmoPioltello, il 

calendario degli eventi che 
animerà l’estate cittadina, 

all’insegna della partecipazione 
della cura per la città. L’assessore 
al Commercio e Marketing Terri-
toriale Paola Ghiringhelli ha infatti 
avuto nei giorni scorsi i primi in-
contri con la società Italia Gastro-
nomica di Arona (Novara), che si 

occuperà fino alla primavera del 
2021 di seguire, di concerto con 
l’amministrazione, la programma-
zione e l’organizzazione delle feste 
e degli eventi cittadini, promossi 
dal Comune. «#SiAmoPioltello, 
nasce con l’idea di proporre un 
calendario di eventi che coinvolga 
la città, a partire dalle scuole e dai 
commercianti, e solleciti il senso di 

appartenenza e orgoglio per la no-
stra città» ha spiegato l’assessore. 
«Stiamo stendendo in questi giorni 
il calendario. Confermate intanto 
manifestazioni ormai consolida-
te, come Cioccolandia o la festa 
di Santa Lucia, che saranno però 
riproposte con nuovi ospiti e idee, 
come concorsi e gare». 

Eleonora D’Errico

Più di 5 milioni di euro, 
destinati a rifare il look a 
Pioltello. Giovedì in con-
siglio comunale è passata 

la delibera di applicazione delle 
quote di avanzo del Bilancio al 
settore Lavori Pubblici, proposta 
dalla giunta e presentata in aula dal 

vicesindaco con delega al Bilancio 
Saimon Gaiotto. Nel dettaglio, ecco 
i progetti a cui sono stati destinati i 
5.165.000 euro: il rifacimento delle 
vie Mantegna e Sauro (1.800.000 
euro); il completo rifacimento di 
via D’Annunzio (1.615.000 euro): 
il rifacimento di via Del Santuario 

e della sua zona verde (550.000 
euro); la realizzazione del Parco 
Centrale (950mila euro); la riqua-
lificazione di via Milano (250mila 
euro). «Abbiamo avuto alle spalle 
anni duri» ha commentato Gaiotto. 
«con le conseguenze degli errori 
nella gestione della finanza gene-
rale del centrodestra, che hanno 
portato a far conoscere a tutti gli 
italiani le parole “patto di stabilità”. 
A noi, come a tutti i Comuni d’Ita-
lia, non è stato concesso nel corso 
degli anni di spendere i nostri soldi. 
Finalmente oggi, diverse sentenze 
ci danno ragione e possiamo tornare 

a utilizzare parte di essi. È un bel 
giorno per la nostra città perché 
questi sono soldi disponibili fin da 
subito. A breve saranno bandite le 
gare per appaltare queste importanti 
opere pubbliche. E questo è solo un 
primo passo, perché a luglio avremo 
altre belle novità». La proposta ha 
ricevuto il voto positivo di tutti i 
gruppi di maggioranza e ha incon-
trato anche il parere favorevole di 
Forza Italia e Progetto Civico Piol-
tello, mentre si sono astenuti Lega 
e Movimento 5 Stelle. Assenti gli 
esponenti di Polo per Pioltello. 
«Ringrazio il sindaco Cosciotti» 

ha concluso Gaiotto, «senza la cui 
fiducia umana prima che politica, 
questo lavoro intenso sarebbe stato 
impossibile. E grazie ai colleghi e 
alla nostra maggioranza per il lavo-
ro fatto fino qui. all’ufficio tecnico 
che ci segue in queste scelte così 
impegnative, soprattutto Franco 
Bassi e Antonietta Tirico, senza la 
cui professionalità tutto questo non 
sarebbe stato possibile». E a propo-
sito di Lavori Pubblici, stanno pro-
seguendo con grande celerità quelli 
riguardanti il restyling di piazza 
Don Milani (nella foto). 

Eleonora D’Errico




