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A 2 anni di distanza commemorazione 
per le vittime del treno deragliato
La mattina del 25 gennaio 

2018, alle 6.52 del matti-
no, la tragedia. Un treno, 
partito da Crema e diretto 

a Milano, aveva appena superato 
la stazione di Limito, quando tre 
carrozze deragliarono, percorrendo 
circa un chilometro fuori dai bina-
ri prima di schiantarsi contro un 
palo. Furono centinaia i pendolari 
che rimasero feriti, ma soprattutto 
tre donne persero le vita. Anche 
quest’anno, come quello preceden-
te (nella foto), l’amministrazione 
comunale ha deciso di commemo-
rare le vittime. Domani mattina, 
sabato 25 gennaio, l’appuntamento 

è alle 9.30 presso il binario 1 della 
stazione cittadina, per un momento 
di preghiera.  Il programma preve-
de l’esecuzione del “Silenzio” da 
parte della banda, la deposizione 
di una corona di fiori e un breve 
intervento da parte del sindaco Ivon-
ne Cosciotti. L’invito a presenziare 
è stato esteso alle associazioni del 
territorio, all’Arma dei carabinieri, 
alla protezione civile, alla Croce 
Verde, alla Croce Rossa, a tutti i 
pioltellesi che vorranno intervenie e 
anche ai familiari delle vittime. Ma 
un ricordo della tragedia e delle sue 
vittime non è previsto solamente a 
Pioltello. In contemporanea, infatti, 

il sindaco di Caravaggio, Claudio 
Bolandrini, anche a nome del Comi-
tato pendolari cremaschi e del sin-
daco di Capralba Damiano Cattaneo 
ha organizzato una cerimonia simile 

invitando tutti i sindaci della tratta 
di percorrenza del treno. Pioltello 
sarà rappresentata dal vicesindaco 
Saimon Gaiotto, con fascia  tricolore 
e gonfalone della città.

al machiavelli è andata in scena la notte bianca

Homo sum, sono un uomo: ma cos’è 
davvero l’uomo? Questa è la domanda 
che hanno voluto porre al pubblico i 

ragazzi del Machiavelli durante la Notte bian-
ca del Liceo classico, che si è tenuta venerdì 
scorso. Per questa edizione (la terza per la 
scuola), il tema scelto è stato l’humanitas, 
l’insieme di valori di solidarietà e fratellanza 
che contraddistingue l’uomo che ricerca il 
senso della vita e rifiuta risposte scontate. La 
serata è iniziata nell’atrio. Dopo i saluti isti-
tuzionali, con un’atmosfera suggestiva creata 
dalla luce soffusa, ha fatto la sua apparizione 
Diogene, provocando il pubblico a riflettere 
sulla natura umana. Subito dopo si sono suc-

cedute esibizioni musicali, corali e solistiche, 
drammatizzazioni e letture di poesie. A metà 
serata, durante il rinfresco, gli studenti si sono 
preparati per le ultime rappresentazioni, che 
sono state proposte nell’ambiente più raccolto 
dell’aula Mosconi, e che, dosando serietà e 
comicità, hanno suscitato grande commozione 
e tanti applausi. Gli studenti, che hanno scelto, 
scritto e interpretato tutti i testi proposti nella 
serata, hanno accolto emozionati i complimen-
ti e ringraziato tutti coloro, dalla dirigenza, ai 
docenti, al personale ata, ai genitori, che hanno 
reso possibile un così ampio spazio dato alla 
creatività e all’espressione dei giovani. 

La classe 4 alfa

Dsv di Limito 

Salvi 90 posti 
di lavoro
Novanta nuovi lavoratori 
arriveranno presto a 
Pioltello. O meglio, 
dipendenti che rischiavano 
il licenziamento e che 
invece hanno visto il loro 
posto salvo, a patto di 
cambiare sede. Finisce 
bene l’incubo per i 90 
dipendenti della Panalpina 
Trasporti di Cantalupo, 
frazione di Cerro 
Maggiore, acquisita dalla 
multinazionale danese 
Dsv, che ha sede proprio 
nel nostro Comune. Dopo 
55 giorni di trattative si 
è arrivati a un accordo. 
Nessun licenziamento, 
ma il riassorbimenti dei 
lavoratori nella sede di 
Limito. Per loro dovrebbe 
anche essere prevista una 
navetta che li porterà dalla 
stazione al posto di lavoro. 
Prevista una buonuscita 
per chi non accetterà. 

In via Don Carrera

Uno striscione 
di 10 mesi fa

Che sia stato un successo 
non è neppure da mettere 
in discussione. Il Bilancio 
partecipativo “Decidilo tu” 
ha letteralmente coinvolto 
quasi tutti i pioltellesi. 
Tanti i progetti presentati, 
tantissimi i cittadini che 
hanno deciso di votare. 
Ora però a quanto pare si 
avvicina la presentazione 
del Bilancio partecipativo 
2020. E forse sarebbe il 
caso di mettere in soffitta 
l’enorme striscione che 
campeggia in via Don 
Carrera, all’inizio dei 
giardini San Matteo, che 
ricorda che “Sabato 16 e 
domenica 17 marzo 2019 
è il momento di scegliere 
per  Pioltello. Vota anche 
tu”. Sono passati 10 mesi, 
la gente l’avrà capito che 
aveva un impegno con la 
città.

In oratorio

La benedizione 
degli animali

Alla fine il falò di 
Sant’Antonio non c’è 
stato. Inizialmente sui 
social il vicesindaco 
Saimon Gaiotto aveva 
confermato che si 
sarebbe fatto, ma in 
seguito si è deciso di 
rinunciarci, vista anche 
la richiesta della Regione. 
All’oratorio Maria Regina 
si è comunque tenuta la 
consueta benedizione degli 
animali domestici. 

Piazza Garibaldi 

Raccolta 
ingombranti

Domenica 26 gennaio 
torna la raccolta 
straordinaria di rifiuti 
ingombranti in piazza 
Garibaldi. I cittadini 
potranno conferire 
mobili, materassi, ferro e 
legno presso i container 
posizionati in piazza dalle 
9 a mezzogiorno.

A Seggiano

Concerto 
per violino
Le Quattro Stagioni 
di Antonio Vivaldi, le 
composizioni di Johann 
Sebastian Bach e altre 
bellissime pagine dedicate 
al violino e all’orchestra 
d’archi alla parrocchia 
Beata Vergine Assunta di 
Seggiano. L’appuntamento 
è per venerdì 31 
gennaio con inizio alle 
21. A organizzare il 
concerto è l’associazione 
Quattrocentoquaranta.

lezione della protezione civile alle primarie

È sempre molto emozionante per i bambini della scuola primaria ascoltare la lezione che i 
volontari della protezione civile tengono per loro. nei giorni scorsi esponenti delle tute gialle, 
capitanati dal loro coordinatore Claudio Dotti, sono stati nelle classi delle scuole cittadine 
dove hanno spiegato le principali norme sulla sicurezza e illustrato alcuni dispositivi di pro-
tezione individuale, l’importanza della vita e la necessità di proteggerla sin da piccoli. 

Nella tragedia 
persero la vita tre 

persone e 
centinaia 

rimasero ferite

Apre il cantiere 
ai giardini

di via Correggio
lunedì 27 gennaio si 
aprirà un nuovo cantie-
re in città. Si tratta di 
quello relativo ai giar-
dini pubblici posiziona-
ti tra via Correggio e 
via San pio X, che sa-
ranno sottoposti a una 
sostanziosa riqualifica-
zione. Salvo imprevisti 
saranno riconsegnati 
alla cittadinanza entro 
sabato 30 maggio. per 
chi fosse curioso di ve-
dere gli interventi pre-
visti, è possibile scari-
care la planimetria dei 
lavori dal sito del Co-
mune. 

Lavori

il consiglio comunale manda 
in pensione il termovalorizzatore

È durato 2 ore e 54 
minuti il dibattito, ma 
alla fine si è registrata 

l’approvazione all’unanimità. Si 
è concluso, quindi, con il voto 
favorevole di tutto il consiglio 
comunale, riunitosi martedì 
sera, il solo punto all’ordine 
del giorno, per espresso volere 
del sindaco Ivonne Cosciotti, 
con l’avvallo del presidente del 
consiglio Marcello Menni: la 
trasformazione dell’attuale forno 
inceneritore con un’avanzata 
e moderna biopiattaforma. Si 
tratta di un progetto presentato 
da Cap, azienda pubblica leader 
nella gestione dell’acqua e Core, 
azienda pubblica di Pioltello, 

Segrate, Sesto San Giovanni, 
Cologno e Cormano che 
gestisce il termovalorizzatore 
che incenerisce i rifiuti di questi 
cinque territori. L’impianto, che 
ha sede in via Manin, a Sesto San 
Giovanni, verrà dunque spento a 
favore di un polo green tra i più 
avanzati in Italia e carbon neutral, 
con l’annullamento totale delle 
emissioni di anidride carbonica, 
per trasformare i fanghi da 
depurazione delle acque in 
energia pulita e fertilizzanti e la 
Forsu in biometano. Si tratta di 
un investimento di 47 milioni di 
euro che non solo salvaguardia 
l’ambiente, ma tutelerà anche dei 
posti di lavoro.

LAVORI IN CORSO




