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

o r o s c o p o  d e l l a  s e t t i m a n a

prima di muovervi tenete 
gli occhi ben aperti e sapre-
te cogliere la circostanza e 
l'attimo giusto per agire. 
intesa con gli amici.

Giornate piene di emozioni 
e colpi di scena, l'inaspet-
tato è entrato nella vostra 
vita e voi l'avete accolto a 
braccia aperte. novità. 

chi ancora non ha vicino un 
grande amore, può ancora 
sperare. chi invece l'amore 
ce l'ha già, c'è in vista qual-
cosa di meraviglioso.

sul lavoro i problemi sono 
tanti, ma fortunatamente 
tutti risolvibili. Quindi tran-
quillizzatevi, uscite e diver-
titevi con gli amici.

avete bisogno di fare pace 
con voi stessi prima di tut-
to, poi con  il vostro mondo. 
non potete sempre essere 
in guerra, vi esaurirete.

l'amore potrebbe nascere 
nella vostra cerchia di amici: 
questione di affinità eletti-
ve. non siate pigri, un po' di 
sport vi ricaricherà. 

Qualche piccola seccatura 
che non avete previsto fa-
rà nascere degli ostacoli. 
saprete restare lucidi in 
ogni circostanza.

riflettete sulle relazioni. 
siete disposti a rimettervi 
in gioco e a ritrovare pas-
sionalità e calore... purché 
con le persone giuste.

per i single non è proprio 
il  momento per iniziare una 
storia. per le coppie: cer-
cate di fare di tutto per non 
litigare... attenzione!

l'amore riprende quota e 
potrebbero arrivare nuove 
storie, decisioni importan-
ti e tanto romanticismo. 
proprio come piace a voi.

in questi giorni si respirerà 
un clima alquanto competi-
tivo, ma a voi le sfide piac-
ciono e non vi tirate indie-
tro. occhi aperti!

ARIETE TORO GEMELLI CANCRO LEONE VERGINE
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potreste affrontare con un 
collega un compito partico-
larmente difficile. cercate 
di non tirarvi indietro: con-
cluderete ottimi risultati!
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Al Machiavelli sono state consegnate 
94 borse di studio ai migliori studenti

Sono 94 le borse di studio che 
sono state consegnate agli stu-
denti meritevoli di Pioltello. Si 
è svolta ieri pomeriggio, giovedì 

28 marzo, nell’auditorium dell’istituto 
Machiavelli di via Milano, alla presenza 
del sindaco Ivonne Cosciotti e dell’as-
sessore alla Scuola Maria Gabriella Bal-
daro, la consegna della borse di studio 
comunali.
«Questo momento rappresenta un mo-
mento di gioia per la bravura di tanti 
giovani della nostra città» ha commen-
tato l’assessore. «Questa cerimonia ci fa 
essere orgogliosi della bravura di tanti 
giovani cittadini pioltellesi e ci fa riflet-

tere soprattutto sul valore dello studio e 
della conoscenza». Le 94 borse di stu-
dio, relative ai risultati conseguiti dagli 
studenti nell’anno scolastico 2017-18, 
sono state assegnate secondo tre cate-
gorie. La prima è di "Eccellenza", con 
borse del valore di 222,97 euro, destinate 
agli studenti che hanno conseguito la 
licenza media, la maturità e la laurea 
triennale e specialistica con il massimo 
dei voti. La seconda è di "Merito", con 
borse anch'esse da 222,97 euro, rivolte 
agli alunni delle scuole secondarie di 
secondo grado che abbiano conseguito 
la promozione alla classe successiva con 
una valutazione media non inferiore a 

8/10. Infine, sette studenti hanno avuto 
diritto al premio "Merito e Reddito", con 
borse del valore di 371,62 euro.
«Dobbiamo ribadire con forza e corag-
gio che una delle più grandi sfide oggi è 
proprio quella educativa e culturale» ha 
proseguito l'assessore. «La scuola, oggi 
più che mai, deve fornire non solo cono-
scenze, ma anche abilità e competenze 
nell'affrontare la vita. Essa svolge una 
funzione fondamentale di promozione 
umana e apre alla responsabilità perso-
nale. Grazie alle borse di studio erogate 
dal Comune, abbiamo valorizzato le 
ragazze e i ragazzi della nostra città». 

Eleonora D'Errico

24enne italiano 

Arrestato 
un rapinatore
Cinque anni fa aveva 
commesso una rapina, 
mentre lo scorso anno 
aveva aggredito un 
carabiniere. Le malefatte 
di un 24enne pioltellese 
sono giunte al capolinea. 
Sabato scorso, infatti, 
i carabinieri della 
compagnia di Cassano 
d'Adda si sono presentati 
alla sua abitazione e 
l'hanno arrestato, su 
disposizione del tribunale 
di Milano. Per lui si 
aprono le porte del carcere 
per un anno e 8 mesi, con 
l'accusa di rapina e lesioni.

In biblioteca

Una festa 
per la foresta

Il 21 marzo è il primo 
giorno di primavera, 
ma non solo: è anche la 
giornata internazionale 
delle foreste. E in 
biblioteca si è voluto 
festeggiare proprio 
questa ricorrenza, con un 
laboratorio creativo per 
bambini dai 7 agli 11 anni. 

Cineforum 

La ragazza 
dei tulipani
Nuovo appuntamento con 
il Cineforum del lunedì 
all’Uci Cinemas. Il primo 
aprile, alle 21, liberamente 
tratto dal libro di Deborah 
Moggach, verrà proiettata 
la pellicola “La ragazza 
dei tulipani”, per la regia 
di Justin Chadwick, con 
Alicia Vikander, Dane 
DeHaan, Judi Dench, 
Christoph Waltz e Jack 
O’Connell.

RACCoLtA dIffeRenzIAtA,
boy sCoUt AL sAteLLIte
Nel pensiero comune gli 
scout sono coloro che 
aiutano la vecchietta ad 
attraversare la strada. 
Un esempio un po' 
semplicistico, che tuttavia 
evidenzia lo spirito 
altruistico di questi ragazzi. 
E così domenica 31 marzo, 
al Satellite, nei cortili di 

via Cimarosa 1, 3 e 5 e 
in quello di via Cilea 8, 
gli scout informeranno 
i residenti sul corretto 
modo di fare la raccolta 
differenziata e come pulire 
gli spazi pubblici. L'ufficio 
Ecologia fornirà materiale 
informativo, guanti, sacchi e 
altro materiale necessario.  

Manette per un marocchi-
no 19enne, ufficialmen-
te disoccupato, in realtà 

pusher a tempo pieno anche se 
era solito "lavorare", lontano da 
Pioltello. Il giovane, infatti, è resi-
dente in città, ma è stato arrestato 
in seguito a un'indagine partita nel 
maggio 2018 e portata avanti dai 
carabinieri di Delebio, in provin-
cia di Sondrio. Gli uomini dell'Ar-
ma avevano, infatti, arrestato un 
nordafricano mentre spacciava nei 
boschi di Rogolo. Le successive 
verifiche avevano fatto emergere 
che lo straniero aveva alle spalle 
un'organizzazione piuttosto soli-
da, che non si limitava a piazzare 
eroina, hashish e cocaina a Rogo-
lo, ma anche a Tartano, Talamona, 
Valgerola e Morbegno. Ed è così 
partito un servizio di controllo e 

pedinamenti, che ha permesso di 
risalire al marocchino residente 
a Pioltello. La scorsa settimana 
i militari di Delebio si sono pre-
sentati al suo appartamento con 
un'ordinanza di custodia caute-
lare in carcere emessa dal gip di 
Sondrio, Carlo Camnasio. Nell'a-
bitazione del 19enne sono stati 
ritrovati 19 cellulari, 750 euro in 
contanti, proventi di precedenti 
vendite e alcuni taccuini dove 
erano annotati una serie di nomi 
e di movimenti, quasi sicuramente 
legati allo spaccio. Nel momento 
dell'arresto il marocchino ha però 
reagito in maniera piuttosto ener-
gica, costringendo i carabinieri a 
utilizzare uno spray urticante per 
renderlo innocuo. Il nordafricano 
è stato tradotto presso il carcere 
di San Vittore.

marocchino spacciava
nei boschi di sondrio

anpi porta la costituzione nelle scuole

"cittadinanza e costituzione" è il nome del progetto, inserito nel piano del diritto allo studio 
che si sta portando avanti nelle scuole, grazie alla collaborazione della sezione locale dell'anpi. 
«la conoscenza approfondita del documento costituzionale nei suoi principi fondamentali» 
spiega l'assessore alla scuola Gabriella Baldaro, «sono il primo passo affinché i ragazzini 
delle quinte elementari possano apprezzarne i valori e il senso della resistenza».

coniugi pioltellesi investiti, donna 
69enne deceduta il giorno dopo
Incidente mortale sabato matti-

na, poco dopo le 10 sulla strada 
provinciale 121, all'altezza della 

piscina. Due coniugi pioltellesi, 73 
anni lui, 69 lei, sono stati investiti da 
un furgone cassonato mentre attra-
versavano la strada. A dare l'allarme 
è stato lo stesso conducente, che si è 
immediatamente fermato per prestare 
i primi soccorsi. Le condizioni della 

coppia sono parse subito serie, in par-
ticolare quelle della donna. Sul posto 
si sono portati gli agenti della polizia 
locale, per ricostruire l'accaduto e 
gestire la viabilità, e il personale del 
118 per prestare le prime cure alle due 
persone coinvolte. La donna è stata 
intubata e trasportata in codice rosso 
all'ospedale San Raffaele. Purtroppo 
il giorno successivo è deceduta.  L'uo-

mo, invece, è stato portato al San Ge-
rardo di Monza. Lui non è in pericolo 
di vita. Sull'esatta dinamica ci sono 
ancora indagini in corso. Nel tratto 
di strada interessato c'è un semaforo. 
Resta da capire se fosse rosso o verde 
al momento dell'attraversamento. Per 
l'automobilista si prospetta un'accusa 
in base all'articolo 589 bis del codice 
penale, l'omicidio stradale.
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