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Lo sport a scuola senza barriere 
Una mattina di sensibilizzazione   
Sarà una splendida giornata 

di sport e sensibilizzazione 
sulla disabilità, quella in 
programma domani, sabato 

25 maggio, al centro sportivo comu-
nale, di via Piemonte. L’appunta-
mento è, infatti, con “Sport a scuola 
senza barriere”, la manifestazione 
promossa dall’amministrazione co-
munale e da tre assessorati (Scuola, 
Cultura e Servizi Sociali), all’inter-
no del Piano per il diritto allo studio 
e cofinanziata dal Coni Regione 
Lombardia. I protagonisti saranno i 
bambini della scuola primaria  Iqbal 
Masih. Con loro una delegazione 
delle associazioni sportive piol-

tellesi e non, come il Bkp Basket 
Pioltello, la cooperativa sociale 
Graffiti e la Polisportiva milanese. 
Tutte con esperienza nell’organiz-
zazione di giochi e manifestazioni 
sportive con ragazzi diversamente 
abili. Le società sportive Athletic 
team e Fcd Pioltellese 1967 invece 
parteciperanno all’evento, mettendo 

a disposizione spazi e strutture.
La giornata prevede un’intera mat-
tinata, a partire dalle ore 8.30, di 
giochi, percorsi motori, partite di 
sport di squadra, come calcio inte-
grato e baskin, staffette e atletica. 
Una grande festa dello sport a cui 
parteciperanno, tutti insieme bam-
bini, bambine e adulti, con o senza 

disabilità. Obiettivo dell’ammini-
strazione comunale, della scuola 
primaria  Iqbal Masih e delle as-
sociazioni coinvolte, è quello di 
aiutare i bambini con il gioco e lo 
sport ad abbattere le barriere cultu-
rali che si frappongono fra di loro, 
determinate da differenze fisiche, 
cognitive, di religione, di sesso e 
di provenienza. 
“Perché questo accada” si legge sul 
manifesto dell’evento “dobbiamo 
superare i pregiudizi verso il diver-
so, entrando in contatto con la realtà 
di vita e di pensiero di ognuno”. 
«Per noi non esistono barriere o 
limiti e lo insegniamo fin da pic-

coli» è stato invece il commento 
all’iniziativa da parte del sindaco 
Ivonne Cosciotti. «Attraverso lo 
sport vogliamo sensibilizzare i 
nostri giovanissimi sul tema della 
diversità» ha aggiunto il dirigente 
scolastico dell’Iqbal Masih, Ro-
berto Garroni. «Vista l’importanza 
della giornata, ci aspettiamo tanta 
affluenza». 
Il programma prevede i giochi delle 
classi prime alle 8.30, seguite dalle 
classi seconde (9.30), terze (10,30) 
e, per concludere, quarte e quinte 
(dalle 11.30). Sostengono la mani-
festazione Cogeser e Sodexo. 

Eleonora D’Errico

Cirelli chiamata 
a gestire 

il caso Legnano
il terremoto giudiziario 
che ha colpito l’ammini-
strazione comunale di 
legnano, ha portato al-
la ribalta un nome mol-
to conosciuto a pioltel-
lo. ad assumere il ruolo 
di commissario prefeti-
zio è Cristiana Cirelli, 
classe 1959, che aveva 
ricoperto l’identico ruo-
lo proprio nel nostro 
Comune, nel 2014, in 
seguito all’arresto 
dell’allora sindaco an-
tonello Concas, con con-
seguente decadimento.

Il rIcordo

Bando periferie 

La raccolta 
differenziata

È prevista per martedì 
28 maggio, alle 18.30, 
il prossimo incontro al 
Satellite, dedicato a “Il 
condominio problemi 
e soluzioni” e inserito 
all’interno del bando 
periferie. Il primo 
appuntamento, tenutosi 
la scorsa settimana, ha 
fatto registrare una buona 
affluenza di persone. 
Martedì si affronterà 
il tema della raccolta 
differenziata. 

Protezione civile

Esercitazioni 
A Bussero

Quando c’è da coinvolgere 
i bambini, la protezione 
civile c’è sempre. Alla sesta 
edizione di “In campo 
per una notte”, tenutasi 
a Bussero, hanno preso 
parte anche le tute gialle 
coordinate da Claudio 
Dotti. Lo scorso venerdì 
sera i ragazzi della scuola 
primaria Monte Grappa 
hanno passato la notte 
nell’istituto. L’indomani 
sono iniziate una serie 
di esercitazioni, portate 
avanti da una cinquantina 
di operatori della 
protezione civile. Quelli 
pioltellesi hanno montato 
la tenda da campo e hanno 
fatto vedere ai bambini 
di quinta elementare 
come funziona un ponte 
radio. «Sono 5 anni che 
prendiamo parte a questa 
iniziativa che chiude 
l’anno scolastico» racconta 
Dotti. «Spieghiamo come 
funziona la macchina 
dei soccorsi e facciamo 
provare cosa voglia dire 
dormire in una tenda 
perché si è perso la casa».

All’Iqbal Masih 

Certificazione 
linguistica
Nei giorni scorsi all’Iqbal 
Masih si sono tenuti gli 
esami per la certificazione 
delle competenze 
linguistiche di lingua 
inglese. Da quest’anno, 
infatti, l’istituto è stato 
riconosciuto come sede 
ufficiale. Si tratta di 
un progetto promosso 
dall’assessorato 
all’Istruzione, in 
collaborazione con il 
Language point, che 
ha finanziato nel Piano 
del diritto allo studio 
2018/19 un monte ore 
di conversazione con 
insegnanti madre lingua. 
Questo percorso d’esami 
inizia in quinta elementare 
con la prima prova 
(Starters), a cui fa seguito 
in prima media la prova 
Movers, in seconda Flyers 
fino al traguardo del Ket 
in terza.

Piano City

Ciro, artista 
non per caso
Tanti applausi convinti per  
Ciro Caravano, uno dei 
fondatori del gruppo “Neri 
per caso”, che sabato sera 
ha tenuto un concerto 
nell’ambito della rassegna 
Piano City. Lo spettacolo 
si intitolava “Che colpa ne 
ho se mi piace Caruso?”, 
rilettura in chiave pop 

jazz di alcune tra le più 
celebri arie d’opera per 
tenore. Caravano ha 
confermato tutto il suo 
poliedrico talento. Ai più, 
infatti, l’artista era solo 
un cantante a cappella. 
Invece  si sono trovati 
davanti a un arrangiatore, 
un cantante, un pianista, 
e al maestro del coro 
dell’Università di Salerno. 
E per concludere 
alla grande la serata, 
Caravano ha diviso il 
pubblico in voci maschili 
e femminile e lo ha fatto 
cantare il celebre brano di 
Lucio Dalla “Caruso”.

 

Il concorso

Giocati 
la biblioteca
Anche quest’anno i 
ragazzi delle scuole 
medie cittadine hanno 
partecipato al concorso 
a premi basato su giochi 
linguistici, promosso dal 
Sistema Bibliotecario 
Milano Est  “Giocati la 
biblioteca”. Gli studenti  
dovevano cimentarsi 
nel dare nuova vita 
a proverbi e detti 
popolari, rivisitandoli. La 
premiazione dei 3 vincitori 
si è tenuta la scorsa 
settimana.

Genitori e figli 
imbiancano 

l’istituto

per il quarto anno con-
secutivo il comitato ge-
nitori del liceo machia-
velli ha organizzato una 
giornata di imbiancatu-
ra della struttura nella 
sede di via rivoltana. «i 
lavori proseguono, or-
mai siamo quasi alla 
fine», hanno dichiarato 
alcuni esponenti del 
gruppo. «nelle ultime 
settimane abbiamo pro-
mosso un lavoro analo-
go a pioltello, iniziando 
a ritinteggiare anche la 
sede di via milano dove 
il comitato genitori è 
stato aiutato anche da 
ex studenti e altri geni-
tori, cosa che denota 
una particolare sensibi-
lità della comunità nei 
confronti della cura di 
questi edifici pubblici e 
del benessere degli stu-
denti». 

Mattia Rigodanza

Al MAchIAvellI

Delegazione della Costa d’avorio in municipio

lo scorso venerdì una delegazione proveniente dalla Costa d’avorio, rappresentata da noel 
akossi Bendjo, sindaco della città metropolitana di abidjan, ha fatto visita all’amministrazione 
comunale. Sul tavolo temi di grande attualità, come sicurezza, imprese, tutela dell’ambiente, 
giovani e scuola. ad accoglierli sono stati il vicesindaco Saimon Gaiotto, gli assessori ai Ser-
vizi Sociali, antonella Busetto, alla Cultura, Jessica D’adamo, e all’ambiente, Giuseppe Botta-
sini. Dopo le foto di rito, la delegazione ha successivamente raggiunto il Comune di milano e 
gli uffici della regione, per proseguire il suo giro di visite in programma.

L’iniziativa di un tutor condomi-
niale, lanciata dal Comune in col-
laborazione con Amsa, che possa  
essere un punto di riferimento 
per i residenti dello stabile, sulla 
buona pratica della raccolta diffe-
renziata, sbarca anche in Radio. 
Precisamente nella trasmissione 
di Rai Uno “Andata e Ritorno, 
viaggio nel paese reale”. Il con-
duttore  Francesco Graziani ha, 
infatti, ospitato telefonicamente 

l’assessore all’Ambiente Giuseppe 
Bottasini per approfondire questa 
particolare figura. L’esponente di 
giunta ha spiegato come esistano 
persone maggiormente sensibili a 
questo al tema della raccolta rifiuti 
e come queste possano aiutare chi, 
invece, è più disattento e commette 
errori anche banali. E da Roma 
è un radioascoltatore ha anche 
chiesto di obbligare Bottasini a 
trasferirsi nella Capitale.

Bottasini a radio rai

SECONDO AVVISO DI VENDITA ALL’ASTA DI IMMOBILE 
SITO IN PIOLTELLO, VIA CARPACCIO VITTORE N. SC

COGESER S.p.A. a seguito di asta deserta, comunica che  
intende porre in vendita con un ribasso del 22%, porzione 
di terreno sito in PIOLTELLO (MI) Via Carpaccio Vittore N. sc 

di complessivi 129 mq, con soprastante immobile adibito ad 
uso magazzino di circa 40 mq. Rendita 214, categoria D/1.

Base d’asta €. 39.780,00
Le offerte dovranno essere consegnate presso la sede di 

COGESER S.p.A. entro le ore 9.00 del giorno 
07/06/2019. L’asta si terrà il medesimo giorno alle 

ore 10.00 presso la sede della Società. La documentazione 
tecnico-catastale relativa all’immobile oggetto di vendita è 

estraibile sul sito internet https://www.cogeser.it/it/
avvisodigara2 ovvero, può essere visionata presso la sede 
di COGESER S.p.A. sita in Melzo, via Martiri della Libertà 18. 

Per ulteriori informazioni tel. 02/95001674.




