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Vi presento

InfoPioltello

Ricco di testi, approfondimenti, curiosità e fotografie, arriva nelle case il nuovo notiziario
comunale: info Pioltello. Perché questo nome? Perché la nostra è una città multiculturale e la
forma abbreviata “info” accomuna il concetto di “informazione” espresso nelle lingue più
parlate del mondo.
Con questa pubblicazione si intende sottolineare ulteriormente il concetto che sta alla base
dell’azione di questa nuova Amministrazione, cioè coinvolgere tutti in un processo
partecipativo allargato.
Questo giornale vuole quindi coinvolgere tutti i nostri cittadini e diventare uno strumento
utile per conoscere ciò che accade a Pioltello e per dar voce alle diverse realtà del territorio:
dalla Giunta nella sua totalità, alle associazioni, gruppi, oratori, società sportive…
In questo notiziario si dà spazio ai progetti più rilevanti dell’Amministrazione. Le prime
pagine sono dedicate alle notizie in Primo Piano, mentre gli altri contenuti sono suddivisi in
aree tematiche: Lavori pubblici, Urbanistica, Servizi sociali, Commercio, Scuola, Culture e
pari opportunità. Si è deciso di dedicare una sezione anche ai temi della sostenibilità
ambientale e del risparmio energetico, che sono tra gli obiettivi primari dell’Amministrazione.
Il nuovo giornale, in questo primo numero, presenta la nuova Giunta e tutti i componenti del
Consiglio comunale (lo faremo solo questa volta per la dovuta presentazione di tutti i
componenti del Consiglio comunale), ma darà soprattutto voce ai quartieri e a i tutti i
cittadini che desiderano parlare di argomenti di pubblico rilievo.
C’è infine una pagina dedicata alla rubrica “Questa è la storia di uno di noi” in cui verranno
raccontate esperienze di vita di molti nostri concittadini che invitiamo a scriverci e a inviarci
contributi, notizie e storie. Anche questo è un modo per conoscersi.
Ma non è tutto. Lo scorso ottobre il Comune di Pioltello ha lanciato un nuovo servizio per i
cittadini nel campo della comunicazione: una
newsletter che si trova sul sito del Comune,
e che vuole informare sinteticamente, di mese in mese, sugli eventi e le nuove attività che si
svolgono nella città. È possibile scaricare le notizie in sintesi dalla Home page del sito del
Comune (www.comune.pioltello.mi.it) con il computer di casa.
Uno spazio è dedicato all’attualità, c’è anche una sezione per gli stranieri e una dedicata agli
avvisi di servizio: bandi, avvisi, concorsi, borse di studio. Il cittadino potrà poi consultare le
iniziative culturali del mese: i film del cineforum, gli spettacoli teatrali in partenza, gli eventi
dell’Università delle Tre Età e i Corsi civici. Infine c’è la sezione Pioltello e dintorni, dedicata
alle notizie d’interesse dai comuni limitrofi, come i contributi per la prima casa alle giovani
coppie o le borse di studio per gli studenti stranieri.
Con l’idea che stiamo cercando di offrire non solo un utile strumento, ma anche una finestra
sul mondo dell’Amministrazione comunale, cogliamo l’occasione per porgervi i nostri saluti e,
visto che siamo in prossimità delle festività natalizie, vogliate ricevere un abbraccio fraterno e
un caloroso augurio di buone feste.
Il Sindaco
Antonello Concas

PRIMO PIANO
Pioltello e Rodano si candidano a ospitare
la CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA
Perchè la Cittadella della giustizia.
«Siamo convinti che Pioltello abbia tutte le carte in regola per ospitare una funzione collettiva di
prestigio metropolitano che sia capace di innescare processi di riqualificazione ambientale
valorizzando le peculiarità della nostra città» afferma il Sindaco Antonello Concas. Il Comune di
Pioltello ha lanciato nei mesi scorsi la propria candidatura ad accogliere nelle aree del Polo Chimico la
Cittadella della Giustizia, un progetto proposto dal presidente della Regione Lombardia Roberto
Formigoni che riunisca in un’area adeguata il Tribunale di Milano, la sede del TAR e della Corte dei
Conti. «L’obiettivo è quello di pensare allo sviluppo futuro dell’area del Polo Chimico, liberi da ogni
condizionamento che limiti il diritto ad effettuare una scelta è necessario oggi arrivare a definire un
orizzonte verso il quale lavorare al fine di sottrarre la possibilità di facili speculazioni edilizie» afferma
Francesco Mazzeo, assessore alla Pianificazione territoriale. È ormai chiaro a tutti come per le aree del
Polo chimico (oltre un milione metri quadrati a cavallo tra Pioltello e Rodano) sia giunto il momento di
pensare a un concreto progetto di riqualificazione ambientale. «Favorire l’instaurarsi sul territorio di
quelle funzioni metropolitane riconducibili al tema della giustizia, diverrebbe l’occasione per elevare
ulteriormente il prestigio della nostra città per innescare processi di sviluppo di altre aree dismesse e
per innalzare la sicurezza dei nostri quartieri» conclude il Sindaco Concas.
Per sviluppare questa idea l’Amministrazione lavorerà nei prossimi mesi attraverso la collaborazione
con il Comune di Rodano, concretizzata nell’approvazione del Protocollo d’intesa che sancisce la
volontà comune di pensare a un’idea di trasformazione unitaria per quelle aree.
Da gennaio partiranno i lavori per la bonifica della prima delle tre discariche (C). È approvato il
progetto per le tre discariche e i comuni hanno chiesto che si seguano tutte le strade per portare i
rifiuti all’esterno dello stabilimento. «Per evitare la multa inflitta allo Stato (10 milioni di euro), il
Ministaro degli Esteri porterà il progetto alla Commissione Europoea il 18 dicembre» afferma
l’assessore all’Ambiente Giorgio Fallini. Per bonificare le tre discariche ci vorranno circa 100 milioni
di euro: «I lavori di bonifica sulla discarica A e B partiranno presumibilmente fra 2 o 3 anni. Abbiamo
chiesto che questo intervallo di tempo venga utilizzato per trovare soluzioni per il riutilizzo o lo
smaltimento esterno del nerofumo».

Progetto ex-Esselunga:
la salute dei nostri cittadini al primo posto.
Un poliambulatorio moderno ed efficiente. La nuova Amministrazione, in collaborazione con l’ASP
Golgi Redaelli di Vimodrone, l’Asl MI2 e l’azienda ospedaliera di Melegnano, sta concludendo il
progetto che trasformerà l’ex edificio commerciale in una struttura sanitaria di cui oggi la nostra città
è priva. «La salute dei nostri cittadini e la possibilità di fruire di servizi sanitari di grande qualità è al
centro di questa grande operazione.
Per questo stiamo concludendo gli accordi: porteremo nell’ex-Esselunga tutte le funzioni che l’Asl già
offre nel nostro comune (la medicina sportiva e i laboratori ospitati oggi in Villa Opizzoni), un centro
prelievi di grandi dimensioni, diagnostica per immagini (in gergo medico moc, tac, rh), una nuova
parafarmacia» spiega il Sindaco Concas. «Finalmente tutti i pioltellesi potranno evitare lunghi viaggi e
spostamenti perché avranno vicino casa tutto ciò che è necessario per la cura della loro salute».

Gemellaggio Pioltello – Pietraperzia
Il comune di Pioltello e di Pietraperzia (Enna), da sempre legati, hanno deciso di sancire un Patto di
gemellaggio. La firma congiunta dell'atto ufficiale è avvenuta da parte dei due sindaci lo scorso 11
agosto nella cittadina siciliana, con l’intento di rafforzare il rapporto di amicizia già istaurato,
approfondire la reciproca conoscenza e avviare nuovi scambi sociali e culturali. «L’iniziativa è solo
l’ufficializzazione di un gemellaggio reale che è stato avviato più di quaranta anni fa» ha affermato il
Sindaco Concas. «Pioltello e Pietraperzia sono infatti due comuni italiani, lontani da un punto di vista
geografico, ma estremamente vicini da un punto di vista sociale e culturale, perché accumunati dalle
storie e dalle vite dei numerosi cittadini che si sono qui trasferiti, contribuendo alla crescita della
nostra città».
«Questo gemellaggio è il coronamento di un lungo percorso di collaborazione che, già due anni fa,
aveva dato origine a un patto di amicizia e solidarietà tra i due comuni» ha aggiunto Fiorenza
Pistocchi, assessore alle Culture, pari opportunità, comunicazione e partecipazione. «È il voler
riconoscere, da parte nostra, il valore dell'apporto umano, sociale, economico e culturale che i cittadini
di Pietraperzia hanno portato alla nostra città. Ed è anche un modo per ribadire le capacità di
accoglienza che hanno dimostrato i pioltellesi negli anni del boom dell'immigrazione, per chi arrivava
dalla Sicilia, ma anche dalle altre regioni italiane. Gli stessi che arrivarono allora, oggi sanno fare
spazio agli stranieri che arrivano oggi qui da noi, per cercare un lavoro e una vita migliore, spesso
sfuggendo a situazioni di grande disagio nei loro paesi d'origine».
Un libro da scrivere insieme
Le due amministrazioni collaboreranno per realizzare nuovi progetti congiunti, tra cui la realizzazione
di una raccolta di esperienze di emigrazione/immigrazione che si concretizzerà in una pubblicazione.

Qui Pietraperzia
Il Natale è una ricorrenza molto amata e sentita dai pietrini. Le festività si aprono il 13 dicembre, a
Santa Lucia, con la processione e la Sagra della Cuccia (piatto tipico a base di grano duro). La Cuccia
viene preparata e distribuita dai Confrati del Signore delle Fasce. Il folklore (balli, musiche e canti) fa
da sottofondo alla Sagra.
Nove giorni prima di Natale, il 16 dicembre è usanza adornare la porta di casa con festoni intrecciati
di fogliame lucente, edera, mirto e alloro, raccolti in campagna nei luoghi rocciosi, a cui si appendono
ghirlande di frutti dai colori intesi: dal rosso acceso delle arance, al luminoso giallo dei limoni,
all’aggraziato arancione dei mandarini. La novena viene animata ogni sera, da ninna nanne in dialetto
e da gruppi folkloristici, da cornamuse e pifferi o dalla banda del paese.
Gemma Cilano, assessore del Comune di Pietraperzia

In breve
- 20096: da ottobre Pioltello ha un unico codice di avviamento postale. In precedenza, l’anomalia dei
due CAP (20090 e 20096) creava ritardi e disguidi postali. Ora invece la situazione è risolta e un solo
CAP rafforzerà il senso di appartenenza alla città.
- Per incentivare l’utilizzo del parcheggio di Villa Fiorita, e per consolidare i positivi rapporti con
Pioltello, il Comune di Cernusco sul Naviglio riserva ai cittadini pioltellesi le stesse tariffe applicate ai
residenti di Cernusco: tariffa mensile 19 euro, tariffa annuale 199 euro. Info: tel. 02.92781.
- Sacchetti di carta biocompatibili per gli umidi in via sperimentale in 200 famiglie pioltellesi. I nuovi
sacchetti assorbono l’umidità e riducono i cattivi odori dei cibi decomposti e saranno presto distribuiti
su tutto il territorio.
- La nuova area feste sarà operativa entro Natale: è proprio un bel regalo! Situata di fronte al
municipio, l’area potrà infatti ospitare varie e numerose manifestazioni importanti per la cittadinanza.
A breve, verrà completata l’opera con la realizzazione dello svincolo per l’ingresso ai parcheggi. A
inizio 2007 verranno invece anticipati alcuni lavori previsti nel 2° lotto: la struttura dei servizi igienici,
una piccola zona ufficio e uno spazio di ristoro.

LA NUOVA GIUNTA
Sindaco - Antonello CONCAS
Nato nel 1958. Originario della provincia di Cagliari, arriva a Pioltello all’età di due anni. Il padre
Orazio, minatore, e la madre Marcella, sarta, lasciano la Sardegna per offrire ai figli prospettive
migliori. Da allora, vive a Pioltello che considera la sua città. Frequenta le Matteotti di Seggiano e si
diploma all’istituto Tecnico Molinari in Informatica Industriale.
Il suo impegno politico inizia col movimento studentesco e all’oratorio di Seggiano sotto la guida dei
parroci Don Gianni e Don Franco. Ha la fortuna di conciliare la passione civile col suo lavoro di
analista informatico. Raggiunge diversi incarichi pubblici: dal 1997 al 2001 è Consigliere a Pioltello,
dal 2001 al 2004 presidente del gruppo dei DS e, dal 2004 al 2006, è assessore al Bilancio, patrimonio e
sistemi informatici. È stato segretario dei DS dal 1995 al 2006. L’ideale che anima il suo impegno
politico è quello di far progredire la giustizia sociale e far crescere l’unità del centro-sinistra. Sposato
con Lidia, ha due figli, Giorgio di 18 anni e Claudio di 14 anni. Tra le sue passioni più grandi c'è la
musica, la lettura, il cinema, il calcio, che segue attraverso le squadre minori di Pioltello (nelle quali
gioca suo figlio Claudio), ma quella per la sua famiglia supera tutte le altre.
Ricevimento: su appuntamento, tel. Staff del Sindaco 02.92366200-201
Roberto BIOLCHINI - Vice Sindaco, Associazioni, Politiche giovanili, Commercio
Nato nel 1966. Vicesindaco nella precedente amministrazione e assessore alle Attività Culturali. È
stato promotore del Polo Culturale della Martesana nell’ambito del progetto Metropoli della Provincia
e ha dato avvio all’ormai tradizionale festival degli artisti di strada Martesana in Piazza. Dal 2004 è
direttore del pensionato universitario Egidio Trezzi dell’Opera Cardinal Ferrari di Milano e cultore
della materia Pedagogia generale alla Cattolica di Milano, dove collabora col prof. Giuseppe Vico.
Ricevimento: giovedì dalle 14.30-18 su appuntamento, tel. 02.92366201
Francesco MAZZEO
Pianificazione del Territorio, Politiche per la Sostenibilità Ambientale, Edilizia Privata
Architetto 35enne, libero professionista, già nel Consiglio Comunale a 25 anni, nelle fila del Partito
Democratico della Sinistra. Nel 2003 riceve le deleghe a Lavori Pubblici ed Edilizia Privata a cui si
aggiungono nel 2005 Urbanistica e Viabilità. Fervido assertore dello sviluppo sostenibile come dovere
civico, interpreta il proprio ruolo nella convinzione che le scelte di governo devono essere tali da
soddisfare i bisogni e ricercare lo sviluppo senza compromettere il diritto alla vita delle generazioni
future.
Ricevimento: giovedì, 14-18, su appuntamento, tel. 02.92366201
Saimon GAIOTTO - Servizi sociali, Sanità, Politiche abitative
Nato nel 1978. Presidente del Consiglio comunale nel precedente mandato. Cresciuto a Seggiano, ha
collaborato come educatore e animatore dell’oratorio, nel progetto Chernobyl e nel volontariato con
“Dai una mano alla pace”. A 15 anni è rappresentante degli studenti del Liceo classico di Pioltello. Ora
è Segretario dei Democratici di Sinistra di Pioltello e della Sinistra giovanile provinciale e componente
della Segreteria Provinciale dei DS. Ricevimento: martedì ore15 -17, tel. 02-92.366362-302
Giorgio FALLINI - Ambiente, Attività produttive, Viabilità, Trasporti, Cave
Nato nel 1950. Pioltellese dalla nascita. Componente del CdF della SISAS negli anni ‘70, da cui è
licenziato per attività sindacale e in difesa dell’ambiente. Fondatore e presidente di una Società
d’indagini ambientali e consulente su problemi ambientali. Ambientalista impegnato nel Comitato
antinquinamento e nel circolo Legambiente di Pioltello. Consigliere dal ‘93 al ‘97. Coordinatore
uscente della Lista per Pioltello e presidente del 2° Circolo didattico.
Ricevimento: lunedì 17–18 (su appuntamento, tel. 02.92366201) e mercoledì 10.30 -12.30

Michele MINGIONE - Servizi civici, Aziende partecipate
Nato nel 1950 a S.Maria C.V (CE) è a Pioltello dall’87. Lavora come infermiere per diversi anni
all’Istituto Geriatrico P. Redaelli di Vimodrone, dove è eletto delegato sindacale e rappresentante della
Cgil. Attualmente è capo reparto al Redaelli di Milano. Dal ’91 è eletto delegato RSU e rappresentante
sindacale della Rdb/CUB.
Ricevimento: martedì ore15 -17, tel. 02.92366201
Rosalia NOVELLI - Istruzione, Educazione
Nata nel 1949. Ha vinto il concorso magistrale nel 1973. Attiva sia in politica che nella società civile, ha
lavorato per le scuola, impegnandosi in attività progettuali e commissioni di lavoro. Eletta consigliere
comunale nel 2001, nelle liste dei DS, ha svolto il ruolo di capogruppo nell’ultimo periodo prima del
rinnovo dell’Amministrazione comunale.
Ricevimento: su appuntamento, tel. 02.92366201
Gaetano PIERAZZO - Lavori pubblici, Rapporti con il Consiglio, Decentramento
Nato nel 1946 a Pioltello. Impegnato nel volontariato come presidente A.I.D.O. (Associazione italiana
donatori organi), sin da giovane ha militato nel sindacato, in fabbrica e a livello territoriale. È stato
per 5 anni funzionario nella Fulc di Gorgonzola. Giocatore e allenatore per anni della S. Giorgio
Limito. Proveniente dalla cultura cattolica, milita da 40 anni nella sinistra, da Avanguardia Operaia a
Rifondazione Comunista. Da pochi mesi si è ritirato dal mondo del lavoro. Ricevimento: giovedì dalle
14.30 – 18, tel. 02.92366204.
Fiorenza PISTOCCHI - Culture, pari Opportunità, Comunicazione e Partecipazione
Nata nel 1952. Indipendente. Ha lavorato fino al 1997 come insegnante elementare. Scrive libri per
bambini e si occupa di storia locale con l’associazione culturale Oltrelepagine, di cui fa parte. Ha
organizzato negli ultimi tre anni i corsi e le conferenze dell’Università delle Tre Età di Pioltello.
Ricevimento: su appuntamento, tel: 02.92366369– 312–313.
Raffaele VILLANI - Personale, Bilancio, Finanze, Tributi, Patrimonio
Nato nel ‘61 in Francia, vive a Pioltello dal ’62. Coniugato, con due figli. Ragioniere e perito
commerciale presso l’Istituto De Nicola di Sesto San Giovanni. Ambientalista attivo dagli anni ‘80, è
dal 2000 rappresentante dei genitori al Consiglio del 1° Circolo Didattico e, dal 2001, presidente. Dal
‘97 nel coordinamento della Lista per Pioltello e dal 2002 Consigliere. Membro delle commissioni
“Bilancio-Programmazione e Affari Istituzionali” e “Territorio e Urbanistica”.
Ricevimento: lunedì 17–18 (su appuntamento), tel. 02.92366201

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vi presentiamo i componenti del nostro Consiglio comunale di Pioltello, composto da 18 membri della
maggioranza (evidenziati in rosso) e 12 membri dell’opposizione (in nero).
Antonio LEPORE - Presidente del Consiglio Comunale - Ulivo
Claudio DOTTI - Capogruppo Ulivo (Delegato all’Innovazione tecnologica) - Ulivo
Gerardo BINI - Ulivo
Giuseppe PIETROPAOLO - Ulivo
Cosimo GERVASI - Ulivo
Francesco NEGRI - Ulivo
Giovanna CAPUANO - Ulivo
Massimo CUTILLO - Ulivo
Delia DONVITO - Ulivo
Francesco DI FONZO - Ulivo
Bruno FERRO - Ulivo
Francesco FAZIO - Ulivo
Pietro SUANNO - Ulivo
Gabriele BIONDI - Ulivo
Walter FINAZZI - Capogruppo Lista per Pioltello - Lista per Pioltello
Giovanni MORETTI - Lista per Pioltello
Giovanni VECCHIO - Capogruppo Rifondazione Comunista (Delegato allo Sport) – R. Comunista
Alberto TAETTI - Rifondazione Comunista
Paola GHIRINGHELLI - Vice Presidente del C. Comunale - Forza Italia
Renato ALI SEMINARA- Forza Italia
Domenico COSTANTINO - Capogruppo Forza Italia - Forza Italia
Pietro ILARDO - Forza Italia
Stafano DE CARO - Forza Italia
Pasquale PICONE - Forza Italia
Alfredo RONCHI - Forza Italia
Ronnie BASILE - Capogruppo Alleanza Nazionale - Alleanza Nazionale
Mario CRESPI - Capogruppo Lega Nord - Lega Nord
Rosario BERARDI - Capogruppo Rosa nel Pugno - Rosa nel Pugno
Rocco GIORDANELLI - Rosa nel Pugno
Lorenzo CORTI - Capogruppo Giovani per Pioltello - Giovani per Pioltello

LAVORI PUBBLICI
«ll progetto della stazione diviene da oggi motore propulsore per la riqualificazione degli ambiti
circostanti di cui le aree intorno alla MAF rappresentano l’elemento centrale» afferma Francesco
Mazzeo, assessore alla Pianificazione Territoriale. La via alla Stazione, sarà completamente
riqualificata: sul lato nord sarà realizzata una pista ciclopedonale e una lunga aiuola alberata; verrà
abbattuta la recinzione che delimita il parcheggio nelle aree della MAF per consentirne un accesso più
agevole; saranno realizzati degli attraversamenti ciclo-pedonali rialzati, per connettere la nuova
Piazza con la pista ciclopedonale. L’edificio della stazione esistente sarà destinato al bike sharing
(servizio di biciclette a noleggio), al quale sarà affiancato un servizio di manutenzione e riparazione. Il
piano primo dell’edificio sarà utilizzato come museo storico delle Ferrovie Italiane. Verrà inoltre
riqualificato l’incrocio tra le vie Monza e alla Stazione e l’esistente sottopasso. Il lato della via alla
Stazione, sul quale affacciano attualmente il Nido e Parco Laboratorio 0/3, la sede dell’ENAIP e il
Centro Civico di Seggiano, la fonderia artistica MAF e Fararte, sarà oggetto di attenzione, quasi a
voler equilibrare gli spazi della nuova stazione, dedicati al viaggio e quindi soggetti al veloce passaggio
dei cittadini, con spazi dedicati a servizi, all’arte, alla cultura, alla riflessione. «È intenzione
dell’Amministrazione studiare una valorizzazione di questa realtà culturale rappresentata dalla MAF
nella quale si sono svolti seminari e laboratori dedicati alla tecnica della fusione, e che ha sempre
lavorato con artisti di grande talento e da FARARTE che ha sviluppato negli anni diversi progetti con
le scuole e dato spazio ad artisti emergenti» conclude l’assessore alle Culture Fiorenza Pistocchi.

Il progetto in sintesi
«La Stazione di Porta che sarà realizzata dalla Soc. Altamira su progetto degli Architetti Luciano
Lussignoli e Antonio Monestiroli, offre un’architettura e un’immagine di rara imponenza, che
racchiude in sé l’importanza e la nobiltà della funzione associandola al luogo in cui si insedia con
armonia ed equilibrio» afferma Mazzeo. L’edificio su due piani è di 2360 mq, di cui la metà a piano
terra destinati a tutti i servizi legati alla stazione, mentre quelli al piano primo, destinati ad ospitare
servizi e funzioni di interesse pubblico. «Sul fronte della stazione una grande piazza pavimentata e
illuminata, rappresenta il luogo del viaggio e della conoscenza, ovvero quel posto attraverso il quale il
cittadino si appresta (spesso di corsa) a intraprendere il viaggio (se in partenza) o si avvicina alla
conoscenza della città (se in arrivo); a ovest l’edifico commerciale lungo la via alla Stazione e quello
residenziale (in fase di ultimazione entrambi) delimiteranno un’altra grande piazza che rappresenta il
luogo della socialità, un grande prato urbano alberato totalmente fruibile dai cittadini».

La realizzazione del forno per la cremazione
Sono iniziati i lavori per l’ampliamento del cimitero di Pioltello in via Don Carrera e, per l’estate 2007,
saranno messi a disposizione 400 nuovi loculi e 120 tombe.
È approvato il piano cimiteriale che disciplina lo sviluppo degli ampliamenti dei cimiteri e, in
attuazione dell’impegno con gli elettori, prevede la realizzazione della Sala del Commiato e del Forno
per la Cremazione; si è avviata la procedura per la realizzazione di tali strutture che rappresentano un
segno di civiltà e una risposta a quanti sempre più, anche nella nostra città, optano per la scelta della
Cremazione invece della sepoltura tradizionale. Inoltre la Sala del Commiato consentirà di svolgere in
un ambiente idoneo e deputato esclusivamente a ciò, le cerimonie civili. Info: Settore LAVORI
PUBBLICI, Servizi CIMITERIALI, tel. 02.92366406.

In breve
- Prosegue l’ampliamento del Municipio. Le nuove superfici saranno realizzate in prosecuzione delle
“ali” dell’attuale edificio e amplieranno gli spazi di circa 3 mila mq. All’interno, saranno ubicati nuovi
uffici e la nuovaBiblioteca civica.
- Nuova rotatoria a Seggiano - All’incrocio tra la Via Brasile e la Via Monza, a Seggiano, è ormai in
fase di ultimazione la nuova rotatoria che ha riqualificato l’ingresso alla città e favorisce la
circolazione fluidificando il traffico in ingresso dalla Pobbiano-Cavenago. «Questa prima opera si
inserisce in un progetto più complessivo di riordino del traffico del quartiere, traffico che con
l’apertura del sottopasso ferroviario, e della Stazione di Porta dovrà essere monitorato e considerato
per apportare tutte quelle modifiche che si renderanno necessarie per garantire una viabilità idonea
alla qualità della vita dei cittadini» afferma l’assessore ai Lavori Pubblici Gaetano Pierazzo.

URBANISTICA
Agenda 21: cittadini in prima linea per governare insieme il territorio
Coinvolgere attivamente i cittadini nella gestione e pianificazione delle risorse del nostro territorio.
Con questo obiettivo l’Amministrazione comunale ha avviato il processo di Agenda 21 che mira a
definire uno Scenario di Sviluppo Strategico, cioè un piano d’azione condiviso dalla cittadinanza.
La Giunta comunale al completo ha dato l’avvio del percorso lo scorso 9 novembre, nella Sala
consiliare, davanti a numerosi cittadini. «La presenza di tutta l’Amministrazione comunale è segno
dell’importanza che diamo al processo partecipativo» ha sottolineato il Sindaco Antonello Concas.
Tale percorso partecipativo si svolgerà su due livelli: in forma di “workshop” aperti a tutti i cittadini
e in forma di “tavolo di lavoro” coinvolgendo soggetti economici, operatori locali e industriali,
associazioni, scuole, enti pubblici, parrocchie. Per questi ultimi, sono previsti 5 incontri tematici da
dicembre ad aprile: Aree verdi, Mobilità, Insediamenti Produttivi, Edilizia Residenziale pubblica e
privata, Servizi e tempi della città. Agenda 21 è quindi un laboratorio di idee concrete che diverrà la
base di partenza sulla quale si svilupperà il Piano di Governo del Territorio. «Il territorio è sempre più
una risorsa preziosa e limitata. Le azioni di governo del prossimo quinquennio terranno conto di
questo dato non dimenticandosi però della necessità di soddisfare i bisogni collettivi ed individuali dei
cittadini e degli operatori» afferma Francesco Mazzeo, assessore alla Pianificazione del territorio e alle
politiche per la sostenibilità ambientale «È oggi necessario avere una visione complessiva dello
sviluppo della città coniugando la dimensione economica e quella sociale, i fattori della competizione
con i bisogni e i diritti delle persone».

Cos’é Agenda 21
Agenda 21 è un programma delle Nazioni Unite dedicato allo sviluppo sostenibile e sottoscritto da 180
Paesi, tra cui l' Italia, nel 1992. È stata chiamata Agenda 21 perché definisce "le cose da fare" per il
21° secolo: obiettivi, strategie e politiche verso la sostenibilità ambientale.

Progetti pioltellesi per il bando della Provincia “Città di Città”
Conclusa la seconda fase del bando “Città di Città” promosso dalla Provincia di Milano, all’interno
del Progetto Strategico per la regione urbana milanese. L’obiettivo è quello di far emergere idee
progettuali e buone pratiche innovative sui temi dell’abitare, muoversi e respirare, condividere spazi,
innovare e fare impresa. Passata la selezione della prima fase, il Comune di Pioltello ha sviluppato ed
elaborato, secondo quanto richiesto dal concorso, i progetti che saranno ora sottoposti alla valutazione
conclusiva.
Tra i progetti presentati da Pioltello, particolare rilievo assume A porte aperte- Strada commerciale
interetnica che riguarda le vie Leoncavallo e Mozart sulle quali si affacciano 43 negozi che
rappresentano il fulcro del quartiere Satellite. «Nello specifico, il progetto mira a dotare il quartiere di
un’identità commerciale interetnica, a incentivare la collaborazione fra i commercianti italiani e
stranieri e a favorire l’integrazione culturale» ha spiegato l’assessore alle Culture Fiorenza Pistocchi.
Entro gennaio saranno annunciati i 10 vincitori che riceveranno dalla Provincia un finanziamento per
la realizzazione della proposta. I progetti parteciperanno a una mostra alla Triennale di Milano. Info:
www.cittadicitta.it

I progetti di Pioltello
Acquisti verdi in comune; + vicini: centro servizi per il condominio; A porte aperte strada
commerciale interetnica; Costruire sostenibile; Idee per la riqualificazione e riuso dell’area ex sisas nel
polo chimico di Pioltello e Rodano; Ospedale di comunità; Urban spot macchie di verde nel vicinato;
Mobilità ciclistica e interscambio treno-auto.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Pioltello città sostenibile
Trasformare Pioltello in una città sostenibile. È questo l’obiettivo primario di una serie di interventi
realizzati e in via di attuazione da parte dell’assessorato alla Pianificazione del territorio e alle
politiche per la sostenibilità ambientale. «Le emergenze energetiche e ambientali, che in questi ultimi
mesi hanno evidenziato la fragilità del nostro sistema economico e sociale, richiedono un
rafforzamento delle politiche di programmazione sul nostro territorio, attraverso azioni di
pianificazione integrate che siano in grado di trasformare le emergenze in vere opportunità di sviluppo
sostenibile» afferma Francesco Mazzeo, assessore alla Pianificazione del Territorio e alle Politiche per
la Sostenibilità Ambientale.
«Pioltello città sostenibile, il nostro obiettivo programmatico, significa elaborare un piano di azione
trasversale ai diversi ambiti (territoriali e non) che promuova la conoscenza e lo sviluppo della cultura
della sostenibilità ambientale come elemento caratterizzante l’intera azione del governo locale».

Cosa significa “sostenibilità ambientale”
La definizione più conosciuta è coniata dalla presidente della Commissione mondiale sull'ambiente e lo
sviluppo dell'ONU, la norvegese Gro Harlem Brundtland nel 1987: «…lo Sviluppo sostenibile è uno
sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la possibilità che le
generazioni future riescano a soddisfare i propri…»
Nel 194, l'ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) ha fornito un'ulteriore
definizione di sviluppo sostenibile: «...sviluppo che fornisce elementi ecologici, sociali ed opportunità
economiche a tutti gli abitanti di una comunità, senza creare una minaccia alla vitalità del sistema
naturale, urbano e sociale che da queste opportunità dipendono…».

Impianti solari e fotovoltaici nelle scuole
Un nuovo pannello fotovoltaico nelle scuole di Pioltello. Oltre ai due impianti solari termici già
installati presso la scuola materna di via Tobagi e le elementari di via Togliatti, a Pioltello, che
garantiscono un risparmio energetico del 55% e una riduzione del 70% dell’anidride carbonica
immessa nell’ambiente, sono stati ultimati due impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica presso le elementari di via Galilei e di via Togliatti. Un display nell’atrio della scuola mostra
la potenza istantanea, l’energia prodotta e la quantità di anidride carbonica non immessa in ambiente.
Ogni impianto produce oltre 20.000 kWh per anno, pari a un terzo dei consumi elettrici annui della
scuola di via Galilei e a un quarto di quelli della scuola di via Togliatti. E’ di prossima realizzazione un
altro impianto fotovoltaico nella scuola media-elementare di via Molise a Limito, che ha ricevuto il
benestare per l’accesso a Conto Energia. Tale impianto avrà una potenza di 19 Kwp ed entrerà in
funzione a inizio 2007. Complessivamente sino ad oggi nei nostri edifici scolastici sono installati 10Kwp
di impianti solare termico e 44Kwp di solare fotovoltaico che hanno portato Pioltello a essere la
seconda città (dopo Brescia) in Regione Lombardia per potenza installata.

Al via la rete di teleriscaldamento
Sono partiti i lavori per la realizzazione della rete del teleriscaldamento cittadino. Il progetto avviato
con il COGESER, prevede la la produzione centralizzata con gas-metano di acqua calda per usi
termosanitari. «Questo progetto si inserisce nella politica di sostenibilità ambientale che punta a
ridurre i costi energetici dei nostri edifici (pubblici e privati) e a sollecitare comportamenti e
atteggiamenti nelle azioni quotidiane più sostenibili in termini ambientali» afferma Mazzeo.
L’investimento iniziale (circa 2.000.000 euro) riguarderà: l’edificio comunale, la piscina, il campo
sportivo, le scuole medie e di via Bolivia, la nuova Stazione di Porta e alcune costruzioni private
(condomini di via Monza e nuovi edifici di edilizia pubblica che sorgeranno nel comparto CIS7 di
fronte al Comune).

Pioltello inserita nella mappa delle scuole italiane ecocompatibili
Un ulteriore punto d’orgoglio per Pioltello in tema di sostenibilità ambientale. La scuola dell’infanzia e
asilo nido di via Cimarosa-via Monteverdi entra nella nuova Mappa delle scuole ecocompatibili
d’Italia che è stata presentata a fine ottobre a Bologna, all’interno del SAIE, il Salone internazionale
dell’edilizia. Isolamento termico, sistemi di riscaldamento a pavimento, serramenti in alluminio, doppi
vetri di sicurezza basso emissivi, materiali ecocompatibili, impianti elettrici autoregolabili. «Con
questo progetto, l’Amministrazione porta a compimento il primo edificio pubblico realizzato coi criteri
della bioarchitettura. E questo è solo il punto d’inizio di un’attenzione interamente rivolta agli edifici
pubblici» ha aggiunto Mazzeo. «Siamo convinti che i temi della sostenibilità ambientale debbano
essere prima di tutto legati a un atteggiamento culturale corretto, e le scuole sono gli edifici pubblici
per eccellenza che possono diffondere questi valori culturali».

Il progetto
La Mappa delle scuole ecocompatibili si inserisce nel progetto Percorsi di Sostenibilità di
EdicomEdizioni, casa editrice del Friuli Venezia Giulia, che ha censito 10.700 scuole italiane. Tra i 200
progetti selezionati, il nostro asilo del nostro Comune è nei primi 40 che rappresentano un ottimo
esempio di edilizia scolastica sostenibile.

Un libro e una mostra itinerante
Il progetto della nostra scuola è stato inserito in una pubblicazione di EdicomEdizioni e, nel 2007, sarà
parte di una Mostra itinerante che passerà a marzo anche a Pioltello, all’interno del Convegno
promosso dall’assessorato alle Politiche per la sostenibilità ambientale.

Pedibus: andiamo a scuola a piedi
Continua anche quest’anno il progetto Sulle orme del Pedibus, con il quale si intende diffondere sul
territorio il Pedibus come forma di spostamento nei percorsi casa-scuola. Il Pedibus è il mezzo di
trasporto più ecologico usato dagli alunni delle scuole pioltellesi: consiste nell’andare a scuola a piedi,
seguendo un percorso pedonale protetto.
In collaborazione con il Comune e il CREDA (Centro Ricerca Educazione Documentazione
Ambientale), il progetto arriva alla sua fase di realizzazione. Durante l’anno 2006/2007 il servizio
Pedibus sarà infatti sperimentato con 10 classi della scuola primaria. In tutto verranno utilizzate 9
linee, distribuite tra Pioltello, Seggiano e Limito. Nel contempo si proseguirà il lavoro avviato l'anno
scorso sulla messa in sicurezza dei nuovi tragitti e sul miglioramento della segnaletica.

In breve
- Un Natale… rivolto al futuro - “Gli alberi sono il sostegno del cielo, se vengono tagliati il firmamento
cadrà sopra di noi” (da un a leggenda Indios). A Natale non utilizziamo abeti naturali, o se proprio
non ce la facciamo, privilegiamo soluzioni che consentano poi la restituzione e la ripiantumazione dello
stesso; per noi forse non cambia niente ma avremo fatto un piccolo gesto per le generazioni future.
L’Amministrazione comunale
- III Convegno per la - sostenibilita’ ambientale: si terrà nel mese di marzo e ospiterà ricercatori,
operatori, enti locali che si confronteranno sui temi della sostenibilità ambientale. Il Convegno è una
consolidata occasione di aggiornamento, informazione e diffusione della cultura della ecosostenibilità
e quest’anno vedrà la presenza anche di operatori del settore che forniranno consulenze e consigli a
tutti quei cittadini che vogliono intervenire sui propri edifici.
- Insieme per l’ambiente - E’ in corso di approvazione un protocollo tra i comuni di Pioltello, Melzo,
Cassina de’ Pecchi, Carugate, Settala, Pessano con Bornago, Peschiera Borromeo, che istituisce, con
la Provincia di Milano, il Coordinamento Intercomunale per la Sostenbilità Ambientale (C.I.S.A.) allo
scopo di promuovere politiche di riduzione dei consumi energetici che operino a scala sovralocale. La
nostra città sarà comune capofila di questo importante gruppo di lavoro.
- Diamo il buon esempio… Anche gli uffici comunali hanno avviato comportamenti lavorativi nel
rispetto dell’ambiente: riduzione del consumo di carta, utilizzo di forme di rigenerazione di cartucce
per stampanti, uso di carta riciclata, maggior controllo dei consumi energetici.

SERVIZI E SVILUPPO SOCIALE
Capire e conoscere la Spesa sociale
Comunicare ai cittadini le scelte operate nell’ambito delle politiche sociali e dare trasparenza e
accessibilità anche alle informazioni riservate in genere agli “addetti ai lavori”: «Fino ad oggi, alcuni
ambiti di informazione sono stati espressi in modo molto tecnico mentre è importante che tutti i
cittadini possano avere ben chiari quali sono gli sforzi della nostra città in un’ottica di comprensione,
partecipazione e condivisione dei bisogni collettivi» afferma Saimon Gaiotto, assessore ai Servizi
sociali. Un opuscolo per diffondere informazioni sugli interventi attuati e i nuovi progetti sarà quindi
pubblicato in concomitanza all’approvazione del Bilancio di previsione: «Indicheremo le risorse
impegnate e metteremo in evidenza le trasversalità e le connessioni con altri settori di intervento (dai
lavori pubblici all’istruzione e cultura) che incidono in modo significativo sulla qualità della vita e il
benessere della comunità. Ci piace pensare che ogni cittadino di questa città possa conoscere,
apprezzandoli o criticandoli, gli sforzi anche economici che l’Amministrazione affronta anche
riguardo a servizi che non sono direttamente visibili, come ad esempio la spesa per la prima infanzia,
per gli anziani e per i disabili, rendendo quindi possibile, a tutti i cittadini interessati, una lettura
ragionata della spesa sociale in relazione alla specificità del nostro territorio. Non per ultimo, questa
pubblicazione sarà una sorta di impegno da parte dell’Amministrazione ad attuare quanto
programmato».

Obiettivi ambiziosi, ma… pienamente raggiunti!
I Centri Ricreativi e Culturali per la Terza Età, costituiscono ormai una valida risposta ai bisogni di
incontro e di relazione sociale di una determinata e ben distinta fascia d’età. In particolare questi
servizi, realizzati dall’Amministrazione, rispondono a obiettivi precisi che sono quelli della
promozione e mantenimento su tutto il territorio comunale di un alto livello di soddisfazione dei
bisogni sociali e un importantissimo punto di riferimento per i cittadini pensionati. Obiettivo
pienamente raggiunto se si considera che nei tre Centri oggi accedono oltre 1.000 persone. La gestione
quotidiana e il funzionamento di ognuno dei Centri sono affidati ai tre “Comitati di Partecipazione”
composti da volontari pensionati che mettono a disposizione dei cittadini e dell’Amministrazione
comunale il loro tempo libero. Inoltre presso i Centri operano altri volontari: i referenti dei campi di
bocce e i conduttori di corsi e/o laboratori (pittura, musica e canto corale, pasta di mais, taglio e cucito,
balli di gruppo e laboratori di creatività). Nei laboratori di creatività vengono realizzate le
famosissime e bellissime Pigotte (bambole di pezza), con lo scopo di raccogliere fondi a favore di
UNICEF per i bimbi dei paesi in via di sviluppo. Le Pigotte saranno in mostra presso lo stand allestito
da UNICEF domenica 17 dicembre presso il supermercato Esselunga di Pioltello.

Nuovo nido: Pioltello dirà addio alle liste d’attesa
Nel corso del 2007 aprirà il nuovo nido di via Cimarosa/Monteverdi, costruito secondo i criteri della
bioarchitettura, che offrirà una superficie complessiva di circa 500 mq e sarà in grado di ospitare 42
bambini. «La nuova struttura evidenzia un’attenzione particolare rispetto ai temi della prima infanzia
e la volontà di esaurire quasi completamente le liste d’attesa del nostro territorio» spiega l’assessore
Saimon Gaiotto. «L’investimento che questa Amministrazione fa è in controtendenza rispetto a ciò che
accade negli altri comuni. Puntando infatti a una gestione diretta dei nidi, e non a una loro
esternalizzazione, intendiamo sottolineare ancora una volta quanto investire pubblicamente sui
bambini significhi lavorare sulla formazione dei cittadini fin dai primi momenti di vita e non limitarsi
al solo accudimento.
Per questo, oltre ai nidi, la nostra offerta si completa con due diversi progetti
educativi, il Parco Laboratorio 0/3 anni e il Tempo famiglia, dove con riferimenti teorici diversi, si
favorisce e si sostiene la famiglia nel compito di crescita e di educazione del bambino».

Servizi sociali… fuori dal comune
Dal mese di febbraio, i Servizi sociali trasferiranno i loro uffici presso la sede decentrata di via Lippi.
La struttura, di oltre 360 mq, rispetto ai 180 di oggi, ospiterà l’intero assessorato, prevedendo inoltre
una confortevole sala di attesa e una sala riunioni ampia per poter ospitare anche incontri con i
cittadini. Come da programma elettorale, lo spostamento risponde a tre impegni che
l’Amministrazione ha preso coi cittadini. Il primo è quello di lavorare a una presenza
dell’Amministrazione percepibile in tutte le frazioni e in tutto il territorio: «Puntiamo al
decentramento come segnale di maggiore vicinanza ai cittadini» afferma Saimon Gaiotto, assessore ai
Servizi sociali. «Il secondo, poter fornire agli operatori del comune luoghi e strumenti più adatti
permetterà di esercitare ed esprimere al meglio la propria professionalità. Il terzo punto, e forse il più
importante, è che gli utenti dei servizi sociali potranno godere di quelle attenzioni che oggi la struttura
centrale, date le dimensioni, non può offrire: maggiore privacy e comfort. I nuovi spazi, pensati e
ideati insieme agli operatori, saranno realizzati con l’obiettivo di rispondere ai bisogni dei cittadini,
attraverso servizi quantitativamente e, soprattutto, qualitativamente sempre più elevati» precisa
Gaiotto. «Per queste ragioni ci piace definire i Servizi sociali “fuori dal comune”: prima di tutto
perché non saremo più nella casa comunale, poi perché siamo naturalmente spinti a operare sul
territorio e infine perché l’investimento anche economico di questa Amministrazione è superiore a
quello dei comuni limitrofi».

Progetto Incontri
Sostenere le famiglie straniere nell’incontro con la città, il confronto tra donne immigrate e facilitare
l’apprendimento della lingua italiana. È ripartito anche quest’anno Incontri, nato con successo nel
2004 per iniziativa di comuni di Pioltello, Segrate, Vimodrone e Rodano e cofinanziato dalla Provincia
di Milano. 25 donne straniere, di cui 15 con bambini piccoli (da 0 a 3 anni), si incontrano ogni
settimana, con la presenza di una mediatrice culturale, due educatrici e alcune volontarie.
Corsi di italiano, laboratori di informatica e cucito, uscite guidate per conoscere il territorio, incontri
con donne italiane e con esperti nella cura dei bambini, le attività principali per le mamme mentre i
bambini, insieme alle educatrici, socializzano e imparano l’italiano giocando.
Gli incontri: mercoledì e venerdì, dalle ore 10 alle 12, presso l’oratorio della Parrocchia B.V. Assunta
di Seggiano, via del Santuario 4. La frequenza è gratuita.
Info: Sezione Servizi sociali, tel. 02.92366385.
Parallelamente, le donne che hanno partecipato a Incontri l’anno scorso si incontrano anche
quest’anno il martedì e il giovedì progettando nuove attività in autonomia, aperte anche alle donne
italiane.

Centro Diurno Disabili
Da molti anni sul territorio di Pioltello è avviato, con grande successo, un Centro Diurno per persone
con Disabilità -C.D.D.- “Don Carrera”. Fatta salva la priorità data ai residenti, l’accoglienza si
estende anche ad altri comuni e l’alta qualità dei servizi offerti fa sì che aumentino sempre di più le
richieste (da Peschiera Borromeo a Pozzuolo Martesana). Sin dalla sua istituzione uno degli obiettivi
principali dei ragazzi e degli operatori è stato quello di diffondere sul territorio una cultura del “non
diverso” a partire dall’avvio dei laboratori teatrali con le scuole del territorio e con la partecipazione
del C.D.D. alla rassegna comunale Teatro in classe.
Tante sono le attività che quotidianamente si svolgono al Centro, grazie anche al grande e
indispensabile contributo dei volontari: lo sport con il judo, l’equitazione e il nuoto, laboratori
manuali come cucito, patchwork e pittura, informatica, danza e teatro, con la realizzazione di molti
spettacoli anche fuori porta, portando il ragazzi del CDD a farsi conoscere fino a Lacchiarella,
Tradate e Triuggio. Insomma il Centro è una bella comunità capace di accogliere chiunque abbia
voglia e sia capace di condivisione. Vi aspettiamo tutti a Pioltello vecchia, per la fiera di Santa Lucia,
programmata per il 17 dicembre 2006!

COMMERCIO
Visite mirate, questionari e linee guida: nuove iniziative per i commercianti
Avviare un rapporto di collaborazione proficuo coi commercianti e proporre soluzioni mirate alle
situazioni specifiche del territorio. Con questi obiettivi, da ottobre scorso, l’assessore al Commercio del
Comune di Pioltello Roberto Biolchini e i suoi collaboratori, hanno iniziato a visitare tutti gli operatori
della rete distributiva commerciale e dei servizi della Città: «In qualità di neo assessore al commercio,
mi sto recando personalmente dai commercianti del territorio, accompagnato da un collaboratore
dell’ufficio. Vorrei presentarmi e iniziare a capire, direttamente in loco, le problematiche esistenti,
cooperare per trovare soluzioni specifiche e migliorare la qualità dei servizi offerti» ha dichiarato
l’assessore Biolchini. «In questi ultimi anni, infatti, il mondo del commercio internazionale, nazionale e
locale, in particolar modo il commercio di vicinato, ha vissuto delle fasi di forte trasformazione
(normativa, organizzativa…) e di difficoltà». Le visite ai commercianti sono iniziate dalla frazione di
Limito, per proseguire con Seggiano, Pioltello centro e Pioltello nuova e saranno precedute da una
lettera informativa. Durante gli incontri, è prevista la consegna di alcuni documenti predisposti dal
Comune in materia commerciale e un questionario (anonimo e di facile compilazione), da riconsegnare
secondo le modalità indicate, che permetterà di fotografare la situazione al momento presente nella
nostra città. Nel questionario si chiede per esempio ai commercianti di presentare proposte su nuove
iniziative da attivare e sarà chiesto un parere sulle iniziative sinora messe in campo dall’assessorato al
Commercio, tra le quali i corsi di formazione e i contributi per la rottamazione delle saracinesche e i
sistemi di sicurezza per gli esercizi.

Vetrine da premiare
A partire dalle prossime festività natalizie, l’assessorato al Commercio del Comune di Pioltello, in
collaborazione con l’Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia
di Milano– Associazione Territoriale di Melzo e zona– organizza il concorso la Mostra delle vetrine.
Dal 15 dicembre al 6 gennaio, una giuria selezionata effettuerà il sopralluogo per la visione di tutte le
vetrine che, entro l’11 dicembre, hanno inviato la domanda di partecipazione al concorso. La
proclamazione della classifica finale e la premiazione dei vincitori avverrà in data e luogo da stabilirsi.

AVVISI
- Raccolta rifiuti - Nelle festività, il programma della raccolta rifiuti subirà le seguenti modifiche. 25 dicembre e
1 gennaio: servizio sospeso; 26 dicembre e 2 gennaio: recupero nel quartiere Satellite della raccolta umido, secco,
vetro e plastica; servizio regolare nella ZONA B; 27 dicembre e 3 gennaio: a Limito e S.Felice recupero della
raccolta umido, secco, vetro e plastica; servizio regolare nella ZONA C; La raccolta porta a porta degli scarti
vegetali è sospesa dal 1° dicembre al 31 marzo. In tale periodo sarà possibile conferirli presso la Piattaforma
ecologica di Via Dante n°1/a.
- Coniugi separati - Aiutare e aiutarsi a superare le difficoltà e i disagi di una separazione. Con questo obiettivo
nasce a Pioltello “Il gruppo del Sé” che organizza momenti di discussione per coniugi separati o in via di
separazione che desiderano raccontare la propria storia coniugale con chi ha vissuto la stessa esperienza. Per
iscrizioni: tel. 02.9267695.
- Difensore civico - Il Difensore Civico tutela gli interessi dei cittadini segnalando al sindaco eventuali abusi,
carenze, disfunzioni e ritardi dell'Amministrazione comunale o degli enti nei quali essa è parte. I prossimi orari
di ricevimento sono: l’11, il 18 e il 25 gennaio, dalle 15 alle 18.30. Per appuntamenti: tel.02-92366221
difensore.civico@comune.pioltello.mi.it
- AVIS e AIDO - Coinvolgere i giovani sul tema del volontariato e sull’importanza della donazione del sangue.
Con questa finalità, l’associazione Avis, in collaborazione con l’Aido, lancia una campagna di sensibilizzazione
nelle scuole del territorio. Dopo l’ottima raccolta fondi della festa di Santa Lucia a Pioltello, c’è poi un nuovo
progetto: col San Raffaele e il Centro donazione di Limbiate, vogliamo infatti creare un momento di raccolta in
data prestabilita con un’“emoteca mobile”, cioè un’ambulanza in cui poter effettuare i prelievi.
Paola Guarducci, vicepresidente Avis (tel. 02.92105059); Gaetano Pierazzo, presidente Aido (tel. 02.9266680)
- Novità piscina - Lo scorso 1 dicembre l’associazione Appha ha festeggiato i suoi 30 anni di attività con uno
spettacolo di cabaret realizzato da Debora Villa. «Per l’occasione, in collaborazione con la piscina comunale,
l’Amministrazione ha donato un sollevatore ai ragazzi diversamente abili del territorio che potranno così
frequentare il nuoto con minori difficoltà» afferma l’assessore ai Servizi Sociali Saimon Gaiotto.

SCUOLA
Approvato il piano per il diritto allo studio 2006/2007
Interventi didattici mirati, borse di studio, un’attenzione particolare per le famiglie con redditi bassi e
per gli alunni stranieri e diversamente abili. Lo scorso ottobre è stato approvato il Piano del Diritto
allo Studio 2006-2007, un documento di pianificazione formativa che attua obiettivi congiunti tra
l’Amministrazione comunale, le istituzioni scolastiche e le diverse agenzie educative. «Il nuovo Piano
mantiene un elemento di “continuità” con gli interventi di sostegno per le scuole già attuati durante gli
scorsi anni e con una politica scolastica, secondo cui la Scuola Pubblica non deve essere un bene a
domanda individuale, ma deve garantire al maggior numero di ragazzi possibile il diritto
all’apprendimento» ha spiegato Rosalia Novelli, assessore all’Istruzione ed educazione. Gli
investimenti punteranno al recupero del disagio scolastico, all’inserimento e integrazione degli alunni
stranieri e degli alunni disabili e su finanziamenti che permettano di sperimentare nuovi percorsi
formativi: «Continueremo a operare con impegno, grazie alla collaborazione e al confronto costruttivo
con gli operatori e con grande senso di responsabilità rispetto all’uso del denaro pubblico».
Per leggere il Piano completo: www.comune.pioltello.mi.it
Tra i progetti previsti dal Piano di Diritto allo Studio
Laboratorio naturalistico
Per il primo anno, le scuole elementari del nostro territorio si sono recate in gita scolastica al Polo
Botanico di Casa Gola. Il progetto, previsto dal Piano di Diritto allo Studio 2006-2007, si è svolto
durante il mese di novembre con l’obiettivo di educare i giovani pioltellesi sulle tematiche ambientali.
In particolare, gli alunni hanno visitato il museo di botanica e la Riserva Naturale “Sorgenti della
Muzzetta” di Rodano: un ricco percorso naturalistico e culturale a due passi da noi.
Arti e mestieri
Colorare la mensa della scuola e trasformarla con la fantasia in un grande giardino dove trovare
enormi gelati, altalene di caramelle e sedie fatte di torta. I bambini di via Galilei, guidati da Daniela
Milanesi di Fararte, si sono sbizzarriti a disegnare e dipingere un grande murale, realizzato su
pannelli che verranno affissi in mensa durante le vacanze natalizie.

Chernobyl entra nelle scuole
Cercare ogni anno famiglie che accolgano i bambini di Chernobyl e parlare di una tragedia avvenuta
tanti anni fa, in uno Stato lontano da noi, non è semplice. Per mantenere viva l’attenzione, occorre
raccontare e ricordare, senza paura di stancarsi. Con questo obiettivo, dall’anno scorso, abbiamo
puntato sui bambini delle nostre scuole, che quando vogliono riescono a coinvolgere gli adulti e
realizzare progetti a volte impossibili. Muniti di materiale multimediale, abbiamo illustrato quello che
è successo venti anni fa nella Centrale Nucleare alle quarte e quinte elementari. Nei diversi Circoli
didattici sono state così realizzate differenti iniziative: raccolta fondi, manifesti, slogan. I bambini e gli
insegnanti hanno dato voce concretamente alla parola “solidarietà” e il riscontro positivo ci ha spinto a
fare di più. Iniziative in cantiere- Quest’anno, partendo dalla presentazione multimediale dedicata a
Chernobyl, gli alunni di quinta elementare realizzeranno materiale grafico per allestire una mostra a
fine anno. Sono state inoltre coinvolte le scuole medie che realizzeranno un progetto didattico mirato,
in collaborazione coi docenti delle discipline scientifiche. Per informazioni: www.4orsi.it/cerno.html
Comitato Progetto Chernobyl e Antonietta Monterisi e Simonetta Heger.

CULTURE E PARI OPPORTUNITÀ
Il 2007 è stato dichiarato dall’Unione Europea Anno delle pari opportunità per tutti: «Le attività
dell’Amministrazione, in particolare quelle che verranno proposte negli ambiti culturali, avranno
come obiettivo quello di far conoscere esperienze, capacità, espressioni delle differenze di genere e non
solo, valorizzandole all’interno delle proprie iniziative. Nei prossimi notiziari l’argomento verrà
approfondito e articolato» spiega Fiorenza Pistocchi, assessore alle Culture, pari opportunità,
comunicazione e partecipazione.
Con l’inizio del 2007 riprendono gli appuntamenti con gli avvenimenti culturali. «Il cineforum sarà
dedicato al tema del potere, che il cinema ha trattato ampiamente, sottolineandone soprattutto i rischi
di abuso e le dinamiche che il desiderio di esercitarlo in modo assoluto possono scatenare, stravolgendo
ogni valore di dignità e rispetto dell’umanità».
Prima della ripresa della rassegna teatrale Una sera a teatro, ci saranno due occasioni di incontro con
le realtà teatrali del territorio, a entrata libera, proposte alla sera in sala consiliare. «È anche questo
un modo per valorizzare e far conoscere delle iniziative che partono dai cittadini di Pioltello, per
sottolineare quante risorse artistiche e culturali la città può esprimere attraverso le capacità dei
cittadini stessi».

Appuntamento per Natale
Musiche tradizionali afro-americane. Ritmi dinamici e vivaci. Per Natale arriva a Pioltello il coro
Gospel di Abbiategrasso “Al ritmo dello spirito”. Il concerto natalizio organizzato dal maestro
Michelangelo Lapolla, direttore del Civico Istituto Musicale di Pioltello, si terrà sabato 16 dicembre,
alle ore 21, presso la sala consiliare del nostro Comune. Info: Ufficio Cultura tel. 02.92366312.

TEATRO
Teatro dal territorio
Il 2007 inaugura una nuova breve rassegna dedicata al Teatro del nostro territorio. L’intento è quello
di valorizzare e dare maggiore visibilità a realtà già esistenti a Pioltello, come l’associazione
Conteatrovivo, che il 13 gennaio propone lo spettacolo teatrale “Odissea”, e la compagnia teatrale
Makia degli studenti dell’Istituto Superiore Machiavelli, che il 10 febbraio propongono la loro pièce “7
giorni”. Li proponiamo al nostro pubblico della rassegna teatrale e ai cittadini di Pioltello in orario
serale, e invitiamo tutti a venire a vedere gli spettacoli, che sono a ingresso libero. Entrambi gli
spettacoli si terranno alle ore 21 presso la sala consiliare di via Cattaneo, 1.
Info: Ufficio Cultura, tel. 02.92366312.
Una sera a teatro Dalla commedia napoletana al cabaret. Dal teatro d’impegno alla storia di
Mirandolina della commedia classica. Prosegue anche il calendario della rassegna “Una Sera a
Teatro”, curata da Renato Soriano. Ecco gli eventi:
Sabato 17 febbraio - ore 21 PRIMA E DOPO FILUMENA MARTURANO di A. Giuliano Compagnia
Teatrale Melannurca (120’); Sabato 24 febbraio - ore 21 MILANO 70 ALL'ORA di Walter Leonardi
(75’); Sabato 10 marzo - ore 21 GENTE COME UNO di M. Ferriera Compagnia Alma Rosè (85’)
Sabato 24 marzo - ore 21 LA LOCANDIERA di C. Goldoni Compagnia L'altra facciadella luna (95’).
La domenica dei bambini
Il teatro protagonista anche della rassegna dedicata ai piccoli pioltellesi. Gli appuntamenti si
svolgeranno alle 15.30 nella Sala Consiliare del Comune: 14 gennaio - “IL GIGANTE BLU” della
compagnia Ditta Gioco Fiaba di Milano- per bambini dai 3 anni 21 gennaio - “SCARABOCCHI la
storia della scrittura” della compagnia Ditta Gioco Fiaba di Milano, dai 5 anni 28 gennaio - “IO
PICCOLO TU GRANDE” della compagnia Marco Grilli - Alfateatro di Torino, dai 3 anni 4 febbraio “LA CITTA’ DI SMERALDO – la storia del Mago di Oz” della compagnia Treatro di Brescia, dai 4
anni 11 febbraio - “I RACCONTI DI ULISSE” della compagnia Piccolo Parallelo di Crema, dai 4 anni
Per prenotare: Ufficio Cultura, tel. 02.92366312.

TEMPO LIBERO
Da gennaio parte l’ultimo dei corsi civici: Il risveglio della coscienza vigile” a cura della naturopata e
psicologa Laura Galimberti. Primo incontro 8 gennaio, per iscrizioni tel. 02.92105042, cell.
339.866.9754. Prosegue intanto il calendario degli eventi dell’Università delle Tre Età.
I prossimi appuntamenti che ospiterà lo Spazio Dugnana (via A. Moro, 19) sono:
mercoledì 10 – 17 – 24 gennaio, ore 21 La prevenzione: i medici di famiglia spiegano cosa fare e come
attuarla, i luoghi comuni e gli errori da evitare. Tre conferenze a cura dell’Associazione dei medici di
base di Pioltello-Rodano, per parlare di norme di vita ed esami specifici, sfatando luoghi comuni e
false certezze.
giovedì 25 gennaio 2006 – 1 e 8 febbraio, ore 17 Conoscere i virus per contrastarli: che strategie ha a
disposizione la scienza di fronte a nemici così tenaci? Tre incontri con la virologa Antonella Amendola
per conoscere i responsabili di lievi malanni e malattie più gravi.
mercoledì 14 - 21 - 28 febbraio, ore 21 Uno, nessuno e centomila: i molteplici aspetti dell’identità, tra
verità e inganno. Un viaggio alla scoperta della psiche umana, prendendo spunto da film e utilizzando
la psicanalisi come strumento di interpretazione.
giovedì 8 marzo, ore 17 Fotografare: flora, fauna e paesaggio della Foresta della Besozza. Primo
incontro col fotografo Domenico Barboni su come sfruttare le potenzialità della macchina fotografica,
digitale e tradizionale. Nei tre incontri successivi (giorni da concordare con gli allievi), si scatteranno
foto nel Bosco della Besozza. Per informazioni: Ufficio Cultura, tel. 02.92366312.

CINEMA
I Lunedì al cinema di Pioltello, sostenuti dall’assessorato alle Culture, si apprestano ad entrare nel
sesto anno di attività. Si riparte a gennaio con un nuovo tema: “L’orgia del potere”. I film raccontano
il potere e l’uso, l’uso e abuso che ne viene fatto, a partire da “Marie Antoiniette“ di Sofia Coppola
(22 gennaio). Poi si passa al regno britannico, causa di guerra civile in Irlanda, nella pellicola di Ken
Loach “Il vento che accarezza l’erba”. E ancora una guerra civile turba il sonno della giovane
protagonista di “Il labirinto del fauno” di Guillermo Del Toro, quella spagnola del 1936.
La Seconda Guerra Mondiale fa da sfondo all’eroina ebrea tedesca di Paul Verhoeven in “Black
Book”. La disfatta del Giappone è raccontata invece da Clint Eastwood in ”Flags of Our Fathers”.
Con ”Munich” di Steven Spielberg si arriva agli scontri israelo-palestinesi e, con ”Il segreto di Esma”
e ”A est di Bucarest”, al disfacimento dell’est europeo.
C’è poi chi il potere lo detiene attraverso la malavita: ”The Departed” di Scorsese, ”La commedia del
potere” di Chabrol, ”Il caimano” di Moretti. Le conseguenze nefaste della guerra ci rendono meno
liberi, ecco quindi: ”The Road to Guantanamo” di Winterbottom e ”In ascolto” di Martelli, per finire
nella Londra oppressa del 2027 di Cuarón. Ci penserà ”V per Vendetta” di McTeigue a spazzare via
tutto. Marcello Moribondo.

VOCI DAL QUARTIERE
Pioltello Centro - Pioltello ha celebrato la Giornata delle Forze Armate
Il 4 novembre scorso, si è celebrato l’88° anniversario della Vittoria e la Giornata delle Forze Armate.
Le Associazioni Combattentistiche e d’Arma del nostro territorio hanno ricordato questa ricorrenza
con la premiazione di tre pioltellesi che hanno ricevuto un Diploma di fedeltà con medaglia
dall’Associazione Nazionale Combattenti e reduci. Sono il signor Chignola Guerino, Bertaglia
Giovanni e Gerli Giuseppe: tutti classe 1916. «Onorare questa data significa riconoscere il valore e il
coraggio dei cittadini che hanno vissuto la Grande Guerra» ha dichiarato il Sindaco Antonello Concas.

Pioltello nuova - Al Satellite un nuovo Centro per i giovani
Il Centro Culturale Popolare di Seggiano ha aperto lo scorso 24 ottobre un nuovo Centro Studenti al
quartiere Satellite, presso lo Sportello Stranieri di via Wagner, 21, rivolto ai ragazzi italiani e stranieri.
L’iniziativa si rivolge a giovani e adolescenti scritti alla 3° media e alle scuole superiori del territorio.
L’obiettivo è quello di offrire uno spazio per favorire l’integrazione e di aiutare chi frequenta il Centro
a svolgere con l’ausilio di ragazzi più grandi e adulti le attività di studio e di compito a casa. I
frequentanti si incontreranno ogni martedì e venerdì, dalle ore 15 alle 18. Per informazioni: Daniele,
cel. 338-6259316.

Seggiano - Un torneo di calcio per ricordare la maestra Esiliana
Numerosi cittadini di Pioltello hanno partecipato a fine ottobre alla serata di premiazione del Torneo
di Calcio “1° Memorial Esiliana Finazzi”, organizzato dalla Fc Andice Pioltellese per ricordare
Esiliana Finazzi, maestra della scuola elementare di via Bolivia per oltre 30 anni. «Era un’insegnante
amorevole e molto professionale, qui a Seggiano ha fatto crescere culturalmente molti dei nostri
ragazzi. I suoi colleghi, gli ex alunni e tutti noi la ricordiamo ancora adesso con tanto affetto» ha detto
Luciano Ardigò, Segretario della Fc Andice Pioltellese.

Limito - La Croce verde attiva un servizio diurno anche a Limito
Il primo novembre scorso si è festeggiato il 32° anniversario della Croce Verde di Pioltello. Dopo la
sfilata di ambulanze e la celebrazione della messa nella Chiesa nuova di Limito, i cittadini hanno
assistito alla premiazione dei volontari ormai “storici”, tra cui: il signor Magatti Roberto, che ha
all’attivo 30 anni di collaborazione con loro, il signor Folli Mario e Bosio Alessandra, 10 anni di
collaborazione, i signori Baglio Giuseppe, Maestri Sergio, Mastrodomenico Francesco e Villa Stefano,
5 anni di collaborazione. Il presidente dell’associazione Girolamo Luigi ha inoltre annunciato
l’attivazione di un nuovo servizio diurno d’ambulanza anche a Limito.

LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI
Tra gli obiettivi della nuova amministrazione c’è anche la volontà di dedicare una sempre maggiore
attenzione al mondo delle associazioni. «Sarà nostro impegno valorizzare e collaborare al meglio con le
associazioni iscritte all’Albo comunale» spiega Roberto Biolchini, assessore alle Associazioni. «Per
mantenere questo proposito, rielaboreremo il regolamento per attribuire fondi e spazi secondo i
principi di equità, partecipazione, promozione e sussidiarietà. Perseguiremo inoltre la costituzione
delle Consulte per quegli ambiti ancora privi: cultura e sociale».

Uno spettacolo di danza per l’associazione lotta alla sclerodermia
Coreografie e movimento. Il 26 gennaio, alle 21, la sala consiliare ospiterà lo spettacolo di danza del
Centro Culturale di Limito, con l’insegnante Elisabetta Guerciotti e le sue allieve, in favore
dell’Associazione Italiana lotta alla Sclerodermia (AILS). La Sclerodermia è una malattia
autoimmune, rara e grave, che colpisce soprattutto le donne. Una diagnosi precoce può evitare la
disabilità. Per la divulgazione della malattia, l’AILS opera su tutta l’Italia, tenendo rapporti con le
istituzioni e promuovendo la ricerca scientifica. L’associazione è presente a Milano, presso l’Ospedale
San Paolo, mentre a Pioltello è rappresentata da Ines Benedetti, responsabile dei servizi socio-sanitari.
Prima dello spettacolo la dottoressa Nicoletta Del Papa, medico del Gaetano Pini, spiegherà i sintomi
della malattia, le cure e la speranza nella ricerca. Saranno anche distribuiti opuscoli informativi.
Ingresso libero. Info: tel. 02.89120468. Ines Benedetti, presidente dell’associazione.

I nuovi incontri dell’Appha
In collaborazione col Comune, l’associazione APPHa riprende l’attività del gruppo di mutuo aiuto
(sostegno reciproco) di Pioltello. Da novembre sono ripartiti gli incontri serali (ore 20,45) con la
psicologa Paola Sbrissa nella saletta delle associazioni di via Leoncavallo, 38 (palazzina campi tennis).
I partecipanti del gruppo, nato nel novembre del 2004, possono trovare conforto, sentirsi meno soli e
condividere preoccupazioni. Si parla anche dei rapporti con le istituzioni e con le cooperative che a
vario titolo hanno in mano le attività per i diversamente abili. Info: cell. 339-5821222.
In collaborazione con Il Gabbiano, i membri dell’associazione partecipano a un corso di Danceability,
la tecnica di danza praticata da abili e disabili che permette a persone con differenti possibilità fisiche
di incontrarsi e danzare insieme. Per iscrizioni: tel. 0292160766, www.cscilgabbiano.it.
Associazione Pioltellese per l’Handicap.

Cremazione e dispersione delle ceneri
Anche a Pioltello la pratica della cremazione è in aumento. Del resto la cremazione è ormai
considerata da molti cittadini una scelta razionale e preferibile alla tradizionale sepoltura. Anche la
Chiesa cattolica oggi consente liberamente la pratica della cremazione e la celebrazione del rito
funebre in Chiesa. La Legge italiana non consente ancora la dispersione delle ceneri in natura: ciò sarà
possibile solo quando il Parlamento avrà approvato il regolamento esecutivo valido per tutta l’Italia.
Al momento è possibile per Legge, mediante specifica domanda al Sindaco del Comune, ottenere
l’affidamento familiare dell’urna contenente le ceneri del defunto nella propria abitazione. È possibile
conservare le ceneri del defunto anche in loculi cimiteriali già occupati da parenti stretti.
Bruno Lanzanova, presidente dell’associazione

Nuovi orari di incontro per l’associazione Albanuova
L’associazione Albanuova cambia gli orari di ritrovo. I partecipanti si ritroveranno ogni terzo
mercoledì del mese, alle ore 21, presso l’oratorio di Seggiano. L’associazione si rivolge ai malati di
tumore e ai loro familiari. Si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica verso le difficoltà delle
persone affette da malattia oncologica, crea gruppi di autoaiuto che si ritrovano per condividere
insieme le emozioni, i sentimenti di dolore e tutto ciò che tale patologia può comportare.
L’associazione, composta principalmente da persone colpite dalla dolorosa esperienza della malattia,
attiva anche un gruppo di volontari che mettono a disposizione alcune ore del loro tempo per assistere
persone che necessitano o desiderano compagnia. Per informazioni: tel. 02.9267397.
Ciro Amendola, presidente dell’associazione

NOVITÀ DAGLI ORATORI
Sant’Andrea (Pioltello Centro)
L’oratorio di Sant’Andrea nel 2007 compie 100 anni. In vista del nuovo anno, partiranno nuove
attività legate a questa ricorrenza: cammino giovani, recital con gli adolescenti, uno spettacolo cantato
coi bambini delle elementari. Intanto per Natale, è in programma una festa che si svolgerà domenica
17 dicembre, con animazione per bambini e marionette animate da un circo. Il 24 dicembre, alle 21.30,
presso il Centro Lazzati di via Milano, si svolgerà la presentazione del Presepe Vivente allestito dai
giovani dell’oratorio sul tema della “speranza”. Anche per fine anno ci sarà una festa. Dal 31 dicembre
all’1 gennaio, sono tutti invitati a una gita in montagna in una località da stabilire (prenotazioni in
oratorio entro il 18 dicembre). Il 6 gennaio, infine, si celebrerà l’arrivo dei Re Magi alle ore 15.30 in
chiesa, seguiranno una processione e una festa.

Maria Regina (Pioltello Nuova)
Oltre alla catechesi, l’oratorio Maria Regina organizza un coro aperto dalla prima elementare in su e
un corso di chitarra per bambini a partire dai 7 anni, tenuto il sabato pomeriggio da Don Marco e
dagli adolescenti della parrocchia. Tra gli appuntamenti, il 17 dicembre, alle 10, durante la messa,
sarà allestito un Presepe Vivente, mentre per Capodanno è previsto un viaggio sulla neve a Bueggio
(Presolana), dal 27 dicembre al 2 gennaio. Iscrizioni aperte fino a esaurimento posti: tel. 02-92104350.
Il 6 gennaio, dopo il Bacio di Gesù Bambino alle 16 in Chiesa, seguirà una tombolata aperta a tutti i
cittadini, mentre il 28 gennaio, dopo la benedizione degli animali domestici (ore 16 in oratorio) si
svolgerà il falò di Sant’Antonio. L’oratorio ospita anche un gruppo scout e numerose attività sportive
in collaborazione con l’Airone (tel. 02.92103000).

Beata Vergine Assunta (Seggiano)
L’Oratorio di Seggiano sta allestendo un recital sul Natale. Coinvolti in prima linea i ragazzi delle
elementari e medie di Seggiano che, coordinati da Luca, si trasformeranno per l’occasione in piccoli
attori professionisti. Lo spettacolo, aperto al pubblico, si terrà il 6 gennaio nel Salone Teatro
dell’oratorio, alle ore 16. Ma non è tutto.
Sono ancora aperte le iscrizioni alle attività sportive: pallavolo per i ragazzi delle elementari e medie e
per il gruppo amatoriale degli adulti; calcio per i ragazzi dai 5 anni fino alla fine delle superiori e per
squadre adulte amatoriali. Sono poi da poco partiti due nuovi corsi: karate per bambini dai 6 ai 12
anni, ginnastica per donne adulte, tenuto il martedì mattina da un insegnate dell’associazione Il
Gabbiano. Per iscrizioni contattare Mitzi: cell. 339-4956021.

S. Giorgio (Limito)
L’oratorio di Limito ha organizzato per il 17 dicembre pomeriggio lo scambio degli auguri di Natale e
la visione di un piccolo spettacolo degli adolescenti della catechesi. Dal 29 dicembre al 2 gennaio, si
terrà invece una vacanza natalizia a Zizzola aperta agli adolescenti e ai giovani di Limito. Largo spazio
sarà lasciato allo sci sulla neve e al divertimento. Saranno inoltre previsti momenti formativi sulla
figura di Madre Teresa. Per la Befana, invece, porte aperte ai cittadini per una tombolata in oratorio
verso le 16, mentre il 21 gennaio l’oratorio invita tutti a partecipare all’annuale gita sulla neve. Per le
iscrizioni rivolgersi al bar dell’oratorio. Infine, per informazioni sulle attività sportive dell’oratorio,
rivolgersi alla società S. Giorgio (tel. 02-92161420).

QUESTA È LA STORIA DI UNO DI NOI
La città vista con gli occhi di PIERGIORGIO BURCHIANI
71 anni, ex assessore all’Istruzione del Comune di Pioltello (dal 1966 al 1972)
e maestro per 40 anni nelle scuole pioltellesi.
Sono a Nato a Limito nel 1935, quando il nostro paese aveva un paesaggio fresco e ordinato. Abitavo in
una casa colonica nell’attuale via Dante che prima dell’8 settembre del ‘43 si chiamava via Vittorio
Emanuele III. A quei tempi si viveva a contatto con prati e orti e si respirava un’aria gioiosa che,
rispetto all’aria della metropoli, aveva una particolare purezza data anche dalla gente che abitava
intorno a me. Andavo a scuola nell’attuale edificio in disuso di piazza Matteotti, ultimato nel 1924, che
aveva solo quattro aule per tutti i bambini di Limito e d’inverno portavamo la legna per accendere la
stufa in classe. La quinta aula era dislocata in un locale della parrocchia guidata ai miei tempi da Don
Giuseppe Genoni, che ha vissuto per molti anni nella nostra frazione.
In quest’atmosfera, ho respirato anche la rivalità campanilistica con il capoluogo di Pioltello. Limito
voleva essere indipendente, non ha mai digerito l’annessione a Pioltello (avvenuta il primo gennaio del
1870). Seggiano infatti non esisteva, c’era solo il Santuario e qualche casa con una cascina nei dintorni,
e Pioltello era lontana da noi, cominciava oltre l’attuale cimitero, dove c’era una Corte costituita da
una fattoria, e poi iniziavano le altre case. Come ragazzo, i miei rapporti con Pioltello si limitavano
quindi ad andare nella farmacia Porati di via Roma (l’unica esistente) e al Comune (situato allora in
Villa Opizzoni). Poi, con gli altri ragazzi di Limito, si andava ad acquistare una particolare carta da
traforo dalla signora Gremignana, per costruire modellini del Duomo di Milano o di edifici famosi.
Era uno dei nostri passatempi preferiti!
Intorno alla fine degli anni Cinquanta, la speculazione edilizia e le grandi trasformazioni industriali
spazzarono via quest’atmosfera bucolica di idillio, data da prati verdi, fontanili e lunghe pedalate in
bicicletta (per chi ce l’aveva!). Intorno a quegli anni, iniziò anche l’immigrazione nella nostra città da
parte di cittadini provenienti da numerose regioni del Sud Italia e dalle regioni povere del Nord. Il
rapporto di integrazione fu inizialmente molto difficile, soprattutto a Limito, perché i residenti erano
molto radicati e gelosi del loro territorio. Avevano una cultura di matrice rurale, abbastanza chiusa e
circoscritta, quasi parentale. Adesso però le cose sono cambiate.
Dopo l’Istituto Magistrale, ho iniziato a insegnare proprio a Pioltello, in un’aula staccata della scuola
elementare di via Milano. Avevo già diversi alunni, figli di immigrati, che vivevano in particolare a
Seggiano, frazione che negli anni Cinquanta iniziò la sua grande espansione. Conoscendo il luogo, a
Pioltello ho trovato amici vicini al mio modo di pensare. Ho iniziato così a interessarmi della “cosa
pubblica” nel 1964, come consigliere comunale di minoranza in una Giunta di sinistra, motivato dal
parroco Don Beniamino Gandini. Erano gli anni del boom economico e delle espansioni industriali che
hanno avuto ripercussioni anche sul nostro territorio con l’arrivo del Polo chimico, la cui nascita fu
inizialmente vissuta con entusiasmo dai nativi, perché era vista come fonte di occupazione.
La presenza del nodo ferroviario Milano-Venezia, l’appetibilità dei terreni a basso costo e la mancanza
di strumenti urbanistici idonei (non c’era per esempio il Piano regolatore) favorirono la speculazione
del settore edilizio e contribuirono a rendere irregolare lo sviluppo del nostro territorio.
Chi reggeva le sorti del Comune accoglieva gli immigrati senza però offrire loro le pur minime
strutture di servizio. Gravissima era a questo riguardo l’assenza di edifici scolastici. I pochi esistenti
ospitavano solo i ragazzi della scuola dell’obbligo, con doppi turni. Nel 1963, inoltre, la situazione si è
aggravata con l’istituzione della scuola media unica che imponeva l’obbligo di frequenza alle scuole
medie. Si dovette perciò ricorrere a locali di fortuna: oratori, negozi sfitti…
La preoccupazione maggiore dell’Amministrazione era quella di ottemperare a questa carenza e anche
la mia attività di assessore è stata principalmente rivolta ad ampliare l’offerta didattica e delle
strutture scolastiche.
Guardando la città con gli occhi di oggi, posso dire che è cambiato tutto. Sono in pensione da undici
anni e ho visto un progressivo miglioramento in tutti i settori vitali. La nostra sta diventando una città
vera. Questo breve viaggio nella memoria, per quanto dettato più dal cuore che dalla mente, spero
resti per i cittadini che leggono un piccolo frammento, una piccola “invenzione” rivolta al futuro.

EVENTI NATALIZI
sabato 16 dicembre ore 21.00
CONCERTO DI NATALE Gospel
coro “Al ritmo dello spirito” di Abbiategrasso
Sala Consiliare - Ingresso libero
domenica 17 dicembre dalle 7.00 alle 20.00
SAGRA DI SANTA LUCIA
organizzata da ProLoco con il patrocinio del Comune
Piazza Giovanni XXIII e vie adiacenti
domenica 17 dicenbre ore 10.30
CERIMONIA DI ASSEGNAZIONE
BENEMERENZE CITTADINE
Sala Consiliare
sabato 6 gennaio ore 15.00
“GIOCHIAMO INSIEME ALLE BEFANE”
spettacolo organizzato dall’associazione
Dimensione Donna e con il patrocinio del Comune
Sala Consiliare - Ingresso libero
sabato 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.45 alle 17.30
“BENVENUTO 2007... IN BANDA”
Il coro musicale S. Andrea di Pioltello girerà
per le strade intrattenendo i cittadini
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