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Ampliamento della caserma, 
finalmente iniziano gli scavi

La caserma dei carabinieri di 
Pioltello si fa più grande. 
L’ampliamento degli edifici 
di via Morvillo non è una no-

vità, se ne parla da tempo. Ma proprio 
per questo, il fatto che i lavori stiano 
entrando nel vivo gratifica la giunta 
guidata dal sindaco Ivonne Cosciotti 
e tranquillizza i cittadini. Alle opera-
zioni partite nei primissimi giorni di 
marzo, con i lavori di carotaggio, si è 
passato la scorsa settimana a interventi 
più concreti: le ruspe hanno iniziato 
a scavare. Una volta terminata questa 
operazione, si proseguirà a gettare 
le fondamenta. Insomma, se le basi 
si stanno ponendo proprio in questi 
giorni, a breve i pioltellesi dovrebbero 
vedere innalzarsi il nuovo corpo di 
fabbrica di tre piani, di oltre 600 metri 
quadri complessivi, che si affiancherà 
a quelli già esistenti, in modo che ospi-
teranno la Compagnia dei carabinieri, 
in trasferimento da Cassano d’Adda. 
La storia della caserma di Pioltello 
affonda le sue radici nel 2015, quando 
il commissario prefettizio Alessandra 
Tripodi decise di promuovere l’am-

pliamento della Tenenza in modo da 
trasformarsi in edificio per la Com-
pagnia. Con l’elezione a sindaco di 
Ivonne Cosciotti e il reperimento delle 
risorse necessarie, sembrava cosa fat-

ta, ma una serie di intoppi burocratici 
hanno rallentato la realizzazione del 
progetto. Ecco perché i lavori entrati 
nel vivo lo rendono sempre meno un 
miraggio. Con un investimento di 1 

milione e 500mila euro, interamente 
a carico del Comune, sarà quindi rea-
lizzato l’ampliamento tanto desiderato 
che corrisponderà a un incremento 
delle forze dell’ordine sul territorio 
e quindi una maggiore sicurezza per 
la città. Sui tempi, ancora nessuno si 
sbottona: «Da contratto firmato con 
il Comune, l’azienda si è impegnata 
a terminare i lavori entro 365 giorni 
per non incorrere in penali» aveva 
spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici 
Simone Garofano. «Quindi l’inaugu-
razione della caserma avverrà proba-
bilmente nel 2020». Quando, però, 
non è ancora dato a sapersi. 

Eleonora D’Errico

La struttura 
ospiterà 

la compagnia dei 
carabinieri che 
lascerà Cassano

Elezioni europee 

Il carroccio 
stravince
Un vero e proprio 
plebiscito. La Lega 
a Pioltello supera 
ampiamente il risultato 
nazionale e si attesta 
al 39,09% (4.966 voti). 
Alle urne per votare alle 
europee si sono recati in 
13.030 (pari al 54,74%) 
sui 23.804 aventi diritto. Il 
secondo partito è risultato 
essere il Pd con il 23,84% 
(3.029), terzo il Movimento 
Cinque Stelle con il 
14,14% (1.797). Seguono 
Forza Italia con l’8,06 
(1.024) e Fratelli d’Italia 
con il 5,14% (653). Non 
supera lo sbarramento 
del 4% +Europa - Italia 
in Comune che si ferma al 
2,64% (336).

In biblioteca

C’è un “Topo 
con gli occhiali”

 
Un libro in formato 
extralarge nella sezione 
novità della biblioteca 
“Manzoni”. Si tratta 
della storia del “Topo con 

gli occhiali”, un lavoro 
realizzato dagli alunni 
della scuola dell’infanzia 
Rodari. I responsabili 
della biblioteca invitano 
i pioltellesi ad andare a 
sfogliarlo. 

Consulta Culturale

Rappresentanti 
scelti ed eletti
Scelti i due rappresentanti 
eletti dal consiglio 
comunale che faranno 
parte della Consulta 
Culturale, istituita lo 
scorso marzo. Per la 
maggioranza è stata 
selezionata la ricercatrice 
pioltellese Benedetta 
De Pieri, mentre per 
l’opposizione la scelta 
è ricaduta su Giovanni 
Marano.

teatro in classe si conclude tra gli applausi

la 32esima edizione di teatro in classe, che aveva come tema la pace, è andata in archivio e an-
cora una volta è stato un successo. i ragazzi hanno sorpreso con grandi performance e rappre-
sentazioni impegnative. tra le tante, segnaliamo “Frontiere di pace”, allestito dall’istituto machia-
velli insieme a un gruppo di ragazzi diversamente abili, magistralmente diretto dalla cooperativa 
Graffiti, che ha emozionato tutti i presenti. Davvero un meraviglioso esempio di inclusione.

al machiavelli è sbocciato l’amore per il palcoscenico

Una due giorni di teatro al Machia-
velli. Lo scorso weekend, infat-
ti, i giovani dell’istituto si sono 

esibiti in due opere che hanno sancito 
la fine di un anno scolastico da incorni-
ciare. Ben sei performance in due giorni 
per celebrare la nascita del laboratorio 
teatrale del polo tecnico-professionale e 
l’enorme crescita artistica degli studenti 
del polo liceale. I ragazzi di via Milano, 
coordinati dalla professoressa Valentina 
Cucca e guidati dall’operatore Angelo 
Urgo, hanno raccontato in “Mind the 
gap” una storia, interamente scritta da 

loro, che racconta del bisogno di tornare 
a guardarsi negli occhi e nel cuore senza 
i filtri dello smartphone. Gli studenti dei 
licei, invece, si sono sdoppiati in due 
compagnie teatrali per portare sul palco 
il “Racconto d’Inverno” di Shakespeare, 
imparando a collaborare in gruppo e a 
supportarsi a vicenda per un obiettivo 
comune. Chi rivestiva un ruolo prin-
cipale in uno spettacolo impersonava 
una controfigura nell’altro, e viceversa. 
Così i registi Mario D’Avino e Ludo-
vico D’Agostino hanno saputo dare il 
giusto spazio a ciascuno dei 45 studenti. 

«Applausi per tutti: per i ragazzi, che 
hanno lavorato duro per un anno, dimo-
strando, se ancora ce ne fosse bisogno, 
che “la meglio gioventù” è meno rara 
di quanto si creda, per gli operatori, 
che sanno fare breccia nelle barriere 
degli adolescenti, e per gli insegnanti, 
che credono negli uni e negli altri e, 
operando spesso nell’ombra, creano 
e favoriscono splendide occasioni di 
crescita», ha commentato Giusy Tilli, 
docente del Machiavelli. 

Mattia Rigodanza

2 giugno

Il programma 
per la Festa

della Repubblica

l’amministrazione co-
munale celebra la Festa 
della repubblica, dome-
nica 2 giugno con il se-
guente programma: alle 
10.30 ritrovo autorità, 
associazioni e cittadini 
presso la sede del Fan-
te, via milano per l’alza-
bandiera; 10.40 corteo 
verso piazza della re-
pubblica, a seguire con-
certo della Banda citta-
dina Corpo musicale 
Sant’andrea e discorso 
del sindaco ivonne Co-
sciotti. presentazione 
del libro “la memoria 
sospesa. Fausto Cibra, 
militare di leva nel 1942 
Deportato in Germania 
dal 1943 al 1945” di Fio-
renza pistocchi. «Quella 
del pioltellese Cibra è 
una storia vera, da non 
dimenticare» spiega pi-
stocchi. «Un internato 
militare deportato in 
Germania perché si era 
rifiutato di aderire alla 
repubblica di Salò. per 
scriverlo ho utilizzato 
le testimonianze della 
sua famiglia. Sarà distri-
buito ai partecipanti 
alla cerimonia e poi nel-
le scuole cittadine».
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L’attesa è finita
Venerdì 14 giugno uscirà 

“Nel fondo più profondo”, 
il nuovo romanzo di Roberto Pegorini

Mercoledì 12 giugno alle ore 19 
presentazione in anteprima al Covo della ladra, 

in via Scutari - Milano. 
Sarà possibile seguirla anche in diretta Facebook, 

sulla pagina della libreria

A Osimo, in un campo di girasoli, viene ritrovato 
il cadavere di una donna. Laura, poliziotta 
milanese e cugina della vittima, si reca sul 
posto, ufficialmente per stare accanto alla zia e 
prendere parte ai funerali. Ad accompagnarla 
c’è il suo amico Fabio, giornalista di nera che sta 
vivendo una crisi personale, ma sempre capace di 
grandi intuizioni. A indagare sono i carabinieri 
del luogo, ma presto con loro inizia una tacita 
collaborazione. Si scopre così che Lucia è stata 
assassinata nelle grotte osimane e si decide di 
setacciare nell’ambiente della massoneria. Ad 
aiutare Laura e Fabio, da Milano arrivano anche 
l’ispettore Greco, superiore di Laura, e due agenti, 
Stefano, migliore amico di Fabio, e l’enigmatica 
Elena. Le piste da seguire sono molteplici, tra 
politici che nascondono segreti e un mistero nel 
mistero: Lucia aspettava un bambino.




