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Alcune novità legAte AllA 
dichiArAzione dei redditi 2020
Qualche novità per la dichiarazione dei redditi 2020. Da 
quest’anno il modello 730 potrà essere presentato dagli 
eredi delle persone decedute nel 2019 e nel 2020, solo se 
colui che è venuto meno aveva i requisiti per utilizzare il 
modello 730. Dal 2019 possono essere considerati fiscal-
mente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che 
hanno avuto redditi non superiori a € 4.000. Resta fermo il 
limite di € 2.840,51 per figli con più di 24 anni, coniuge e 
altri familiari a carico. Novità anche per il modello ISEE 
2020 che ha validità dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre 
2020. Varia l’anno di riferimento dei patrimoni dell’ISEE. 
Nello specifico, la norma modificata prevede che ogni anno 
i redditi e i patrimoni da indicare nell’ISEE facciano riferi-
mento al medesimo anno a differenza degli anni precedenti. 
Quindi nel modello ISEE 2020 bisogna indicare i redditi e 
i patrimoni del 2018. Per quest’anno pertanto saldo e gia-
cenza media dei conti e depositi sono i medesimi dell’ISEE 
dell’anno scorso. Segnaliamo che chi ha chiesto nel corso 
del 2019 all’INPS il reddito di cittadinanza, il bonus bebè 
e la carta acquisti non deve rifare domanda ma deve fare 
ISEE 2020 per rinnovare i contributi economici.
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Studenti affrontano l’Olocausto 
e intervistano la scrittrice Pistocchi 
Un pomeriggio toccante e 

intenso, per fare luce su 
“I colori del buio”, con 
gli adulti ma soprattutto 

con i giovani pioltellesi.  Sabato 25 
gennaio, con l’evento di presenta-
zione del romanzo della scrittrice 
Fiorenza Pistocchi l’amministrazio-
ne comunale ha dato il via alle ce-
lebrazioni organizzate in occasione 
della Giornata della Memoria. Una 
presentazione particolare, perché a 
intervistare l’autrice sono stati dei 
giornalisti d’eccezione: gli studenti 
del liceo Machiavelli che hanno letto 
il romanzo, ambientato proprio a 
Pioltello, durante l’Olocausto. 
«La loro presenza ha reso il tutto 
molto coinvolgente ed emozionante» 
racconta Pistocchi, a conclusione 
della prima presentazione ufficiale 

del libro, che a differenza degli altri 
da lei scritti ha per protagonisti fatti 
realmente accaduti nella sua città. 
«Era da tempo che da più persone 
mi veniva chiesto di ambientare le 

mie storie a Pioltello, così mi sono 
decisa a farlo, ma non volevo fossero 
fatti inventati» continua la scrittrice. 
«Quando ho scoperto che i convogli 
che trasportavano i deportati verso i 

campi di sterminio transitavano an-
che dalla vecchia stazione cittadina, 
ho deciso che sarebbe stato questo 
il tema». 
I giovani studenti, guidati in questo 
percorso dalle docenti Daniela Ri-
sina, Elena Ravanelli, Lucia Piga e 
Maria Teresa Piccoli, hanno rivolto 
moltissime domande alla scrittrice, 
particolarmente coinvolti forse an-
che dal fatto che i protagonisti sono 
ragazzi della loro età. «Si tratta di 
un romanzo inventato, ma racconta 
vicende che potrebbero benissimo 
essere accadute» aggiunge l’autrice. 
«Per scrivere, ho raccolto le testimo-
nianze di anziani che sapevano che le 
persone prigioniere sui vagoni, quan-
do potevano, gettavano dai finestrini 
dei biglietti per le loro famiglie, che 
non erano a conoscenza della loro 

sorte. Ho immaginato che il caposta-
zione e i suoi figli, in particolare la 
17enne Angela, che è la protagonista, 
decidano di consegnare i biglietti e di 
fare altre cose per aiutare i deportati». 
Alla storia di Angela, si intreccia 
poi la vera storia di Aldo Carpi, un 
pittore di Brera, deportato perché 
denunciato come antifascista, e di 
tanti altri momenti terribili realmente 
accaduti, quali bombardamenti, ca-
dute di aerei e azioni di partigiani del 
posto. «Questo è stato il romanzo a 
cui ho dedicato maggior lavoro, non 
solo per le ricerche, ma soprattutto 
emotivamente: comprendere che 
storie che ci sembrano così lontano 
siano invece accadute a casa nostra 
fa accapponare la pelle», conclude 
Pistocchi. 

Eleonora D’Errico

Sono gratuiti 

i bidoncini 
per l’olio
Alla nuova piattaforma 
ecologica di via Sondrio 
è possibile ritirare 
gratuitamente il bidoncino 
per la raccolta dell’olio 
da frittura e quello dei 
vasetti. Basta presentarsi 
con un documento di 
identità che certifichi di 
essere residenti a Pioltello. 
Se quel tipo di olio viene 
versato nel lavandino o 
nel water, finisce nella 
rete fognaria, rischiando 
di inquinare le acque. E 
così, invece di filtrarlo 
in una bottiglia, sono 
stati messi a disposizione 
questi bidoncini da tre 
litri, dotati di filtro per 
separare l’olio dai residui 
di cibo. 

in biblioteca 

laboratorio 
di pittura
Sono ufficialmente 
aperte le iscrizioni per 
il laboratorio di pittura 
“Scene di vita quotidiana”. 
L’appuntamento è fissato 
per martedì 11 febbraio, 
alle 16.45, in biblioteca, 
è rivolto a ragazzi dai 6 
agli 8 anni ed è gratuito. I 
posti a disposizione sono, 
però, limitati quindi è 
necessaria la prenotazione 
chiamando lo 02.92366340.  
Sarà l’occasione per 
dipingere insieme, 
appunto, “Scene di vita 
quotidiana” ispirate alle 
opere del celebre pittore 
olandese Jan Vermeer.

il 3 febbraio

Bernardette 
al cineforum

Secondo appuntamento 
con il cineforum del 
lunedì che ha come tema 
“E la donna in tutto 
ciò?”. All’Uci Cinemas 
di via San Francesco, il 
3 febbraio alle 21 verrà 
proiettato “Che fine ha 
fatto Bernardette?”, tratto 
dal libro di Maria Semple, 
per la regia di Richard 
Linklater, interpretato 
da Cate Blanchett, Billy 
Crudup, Kristen Wiig, 
Laurence Fishburne e 
Emma Nelson. 

truffe agli anziani, i consigli per difendersi

il primo dei tre incontri, organizzati dall’assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con la 
tenenza dei carabinieri, rivolto agli anziani, troppo spesso nel mirino dei truffatori, è stato un 
successo. Martedì pomeriggio al centro anziani agorà Verde, di via leoncavallo, davvero tante le 
persone che hanno assistito ai consigli impartiti dal tenente Valter Demateis. il comandante dei 
carabinieri pioltellesi ha ribadito di chiamare sempre il 112 se si ha il sospetto di una minaccia. 
presente anche l’assessore ai Servizi Sociali, antonella Busetto, che ha ricordato gli interventi 
di prevenzione e messi in campo dall’amministrazione. Si replica il 6 febbraio, a Seggiano.

Giuliacci e i risvolti dei cambiamenti climatici

In attesa dell’appuntamento fissato per 
giovedì 6 febbraio alle 21, in sala con-
siliare, quando insieme al figlio Andrea 

parlerà dei cambiamenti climatici alla cit-
tadinanza, il colonnello Mario Giuliacci 
mercoledì ha incontrato gli studenti dei li-
cei scientifico e classico del Machiavelli. 
L’iniziativa è stata inserita all’interno della 
settimana dell’autogestione e ha visto il 
metereologo spiegare ai ragazzi come com-
portarsi in caso di alcune calamità naturali, 
non necessariamente catastrofiche. Piccoli 

accorgimenti per gestirsi in quegli attimi. 
Una lezione davvero interessante che verrà 
ampliata il prossimo giovedì, nella serata 
voluta, e organizzata, dal vice sindaco, con 
delega alla Protezione Civile, Saimon Gaiot-
to. Ieri, invece, giovedì 30 gennaio, è stata 
la volta di alcuni rappresentanti dell’am-
ministrazione ad andare a parlare con gli 
studenti. Un incontro organizzato proprio 
in preparazione della serata del 6 febbraio, 
in modo che i giovani potranno stabilire 
una serie di domande da porre a Giuliacci.

Per non dimenticAre, le iniziAtive del cAg
Bella iniziativa organizzata 
del Centro di aggregazione 
giovanile Patchanka. I 
ragazzi hanno allestito una 
breve rassegna, denominata 
“Per non dimenticare”, 
dedicata alla memoria.
Lo scorso lunedì i giovani 
hanno creato una loro 
memoria dai racconti di 
altri con la tecnica del 
caviardage (scrittura 
poetica che aiuta a tirar 
fuori la poesia nascosta 
dentro i partecipanti 
attraverso un processo 

creativo). Il giorno 
successivo, invece,
hanno incontrato e 
intervistato Tonino Masello 
e la scrittrice pioltellese 
Fiorenza Pistocchi che 
hanno parlato di Liliana 
Segre. Altra testimonianza 
è stata quella di Cinzia che 
ha raccontato i ricordi che 
le sono rimasti impressi del 
suo viaggio dalla Nigeria 
fino all’Italia. Giovedì, 
infine, in collaborazione 
con l’associazione Genitori 
Lilliput hanno adottato 

due nomi di vittime della 
mafia e decorato un 
lenzuolo partecipando 
a #lenzuoliamopalermo, 
iniziativa organizzata da 
Libera Milano.

Volto parzialmente travi-
sato da sciarpe e cappuc-
cini della felpa, hanno 

preso d’assalto un furgone  por-
tavalori che si apprestava a fare 
un servizio monete al supermer-
cato Unes di via della Stazione. 
Sono stati attimi di vera paura 
quelli che si sono vissuti lunedì 
mattina a Limito. 
Erano da poco passate le 9.30 
quando il blindato, condotto 
da una guardia giurata, aveva 
parcheggiato. Il conducente  è 
sceso per andare a ritirare i soldi 
nell’iper, quando ha visto una 
vettura bianca di grossa cilin-
drata inchiodare a pochi metri 
da lui. Dall’abitacolo sono scese 
due persone che con passo deci-
so l’hanno raggiunto e l’hanno 
aggredito, colpendolo sul volto. 
Secondo le testimonianze, uno 
impugnava anche una pistola. 
Dopodiché si sono concentra-
ti sul portavalori, sono entrati 

al suo interno e ci sono rimasti 
qualche secondo. Quando sono 
usciti si sono accorti che un po’ 
di gente si era fermata a guarda-
re la scena. A quel punto sono 
risaliti in auto e sono fuggiti. 
Non si è capito bene se ci fosse 
una terzo rapinatore alla guida 
della macchina, mentre il bot-
tino dovrebbe aggirarsi intorno 
ai 20mila euro. Nel frattempo 
qualcuno aveva allertato le forze 
dell’ordine che nel giro di pochi 
minuti si sono portate sul po-
sto. Sia una vettura della locale 
tenenza che la radiomobile di 
Cassano. Il tempo di ascoltare le 
prime sommarie descrizioni dei 
testimoni e della guarda giurata 
ed è stata subito diramata una 
segnalazione, tramite la radio, 
ai colleghi in pattuglia in zona. 
La caccia all’uomo è scattata 
ma nonostante le forze messe 
un campo non ha però fruttato 
nessun risultato. 

assalto al portavalori 
in piena mattinata
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