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UN’ONDA ARCOBALENO IN PIAZZA DEI POPOLI

INSIEME CONTRO
TUTTE LE MAFIE
Momenti di grande emozione in Sala 
consiliare, venerdì 6 maggio, per l’inter-
vento con Salvatore Borsellino. L’attivi-
sta, fratello del magistrato antimafia 
assassinato nel 1992, ha dialogato con 
la Sindaca Cosciotti e i cittadini in occa-
sione di “Legalmente”. «Portiamo avanti 
la memoria e l’impegno di Paolo per non 
far morire il suo sogno», ha detto Bor-
sellino. Che proprio a Pioltello è tornato 

a incontrare il pubblico e in particolare i 
giovani dopo due anni di stop dovuti alla 
pandemia. “Una testimonianza toccante 
e durissima – ha commentato la Sinda-
ca - se ciascuno fa la propria parte sen-
za indifferenza e pretende che lo Stato 
non lasci solo nessuno, la battaglia sarà 
più facile: non devono esserci eroi, ma 
persone che cercano la giustizia ognuno 
nella propria vita”. 

La Sindaca Ivonne Cosciotti assieme a 
Salvatore Borsellino in Sala consiliare lo 
scorso 6 maggio: l’attivista impugna l’Agenda 
rossa simbolo del Movimento da lui fondato 
per portare avanti l’impegno antimafia del 
fratello Paolo (Foto di Stefano Pasquariello)
 

CON SALVATORE BORSELLINO



aggiudicati finanziamenti di tale va-
lore e stiamo lavorando per portare a 
casa molto altro. I lavori avviati grazie 
al Superbonus 110% stanno regalan-
do un nuovo volto a interi quartieri 
e, pensate, sono oltre 90 i cantieri in 
partenza! I nostri uffici lavorano sen-
za sosta per permettere a tutti di non 
perdere occasioni e opportunità. Vo-
gliamo Pioltello sempre più bella. 
Per questo abbiamo avviato il PGT 
(Piano del Governo del Territorio) e 
stiamo iniziando a lavorare sul nuovo 
Regolamento edilizio: vogliamo case 
sempre più belle e attrattive! Da cit-
tadina e da sindaca dico che dobbia-
mo essere molto orgogliosi di ciò che 

abbiamo, ma lavorare per migliorare 
sempre di più. Abbiamo la comodità 
del passante in una posizione centra-
le e comoda, una bella stazione con 
la possibilità di posteggi gratuiti per 
tutti, tra poco sarà anche accessibile 
il bicipark dove lasciare in deposito le 
biciclette in sicurezza. Anche questo 
è vivere bene. Sta nascendo un nuovo 
parco: sarà il quinto bosco urbano di 
Pioltello con 8mila nuove piante tra 
Rugacesio e Seggiano e puntiamo ad 
avere oltre 100mila alberi, 3 per ogni 
pioltellese. Troppi? Pensate a quanto 
è bella la nostra Besozza, un’oasi ver-
de piantumata 20 anni fa con 60.000 
essenze autoctone. Anch’io, come tut-
ti voi, amo la nostra città anche con i 
suoi problemi. E aggiungo, che nessu-
no resti indietro... anzi avanti tutta!

Care  cittadine e cari cittadini,
siamo a primavera inoltrata di un 
anno, il 2022, iniziato pieno di spe-
ranze e di voglia di serenità ma che 
si è dovuto subito confrontare con 
una guerra fratricida che spaventa il 
mondo intero. Nella nostra cittadina 
ci stiamo lentamente riappropriando 
delle nostre abitudini e stiamo final-
mente tornando ad assaporare ciò che 
abbiamo di bello sul nostro territorio. 
Quando la mattina esco per andare 
in Comune, vedo tante persone già a 
passeggio in compagnia sulle ciclabili, 
osservo bar pieni di gente che fa cola-
zione e chiacchiera e mi rendo conto 
che a Pioltello si vive bene. Siamo 
molto fortunati: siamo circondati da 
tanto verde, abbiamo scuole di ogni 
ordine e grado - persino un corso se-
rale, che hanno in pochissimi in tutta 
la provincia - con grandi giardini per i 
nostri ragazzi, diversi centri “anziani” 
(che poi anziani non sono per niente!) 
che tornano a ritrovarsi e a ricostruire 
amicizie e legami interrotti per mesi.
Pioltello  riparte! Abbiamo vinto ben 
due bandi PNRR: 4,2 milioni per la ri-
generazione urbana, 5 milioni per la 
nostra Villa Opizzoni che diventerà la 
casa della cultura e delle associazio-
ni. Oltre alle ciclabili che da Milano 
ci collegheranno in sicurezza fino a 
Cassano d’Adda. Non sono molti i Co-
muni che possono vantare di essersi 

Orgogliosi della nostra città
E lavoriamo per migliorarla

LA SINDACA
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PNRR, nuovo Pgt, l’obiettivo di 10mila nuove 
piante: tanti progetti per un territorio sempre 
più attrattivo, dove nessuno resta indietro

Un’onda arcobaleno in Piazza dei Popoli
Pace, Pace, Pace... è il grido che si è alzato il 10 marzo da Piaz-
za dei Popoli, dove centinaia di studenti e tantissimi cittadini 
hanno partecipato al presidio organizzato da scuole e Ammi-
nistrazione comunale per dire “no” alla guerra ed esprimere 
solidarietà alla popolazione ucraina. Le bandiere arcobaleno, 
assieme a striscioni, cartelli e disegni, hanno colorato la gran-
de piazza di fronte al Municipio, dove è stato allestito un pal-
co che ha visto protagoniste le nuove generazioni di Pioltello. 

«Vogliamo guardare a un futuro di pace», ha detto la Sindaca 
Ivonne Cosciotti salutando assieme alla Giunta comunale i 
bambini e ragazzi delle scuole cittadine accompagnati da fa-
miglie e docenti. «Una piazza così piena non si vedeva da tanto 
tempo, Pioltello è una grande comunità che sa accogliere», ha 
aggiunto l’Assessora alla Scuola Jessica D’Adamo, che ha dato 
poi la parola ai dirigenti scolastici e ai ragazzi in una sfilata di 
poesie, canzoni e letture con la speranza per il ritorno alla Pace.
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Palazzetto, inaugurata la     nuova “casa” dello sport

Una grande festa di sport. E una rampa di 
lancio per la ripresa dopo due anni, quelli 
della pandemia, difficilissimi per lo sport 
e l’associazionismo sportivo. Sabato 23 
aprile, in occasione della Festa patronale 
di San Giorgio, si è tenuta la cerimonia di 
inaugurazione del Palaz-
zetto dello sport di Limito, 
interamente riqualifica-
to dall’Amministrazione 
comunale con un impor-
tante investimento di 
550mila euro. A tagliare il 
nastro della struttura tra 
via Palermo e Piazza Don 
Milani, insieme con la Sin-
daca Ivonne Cosciotti e la 
Giunta, sono intervenuti i 
vertici dello sport lombar-
do, a certificare il valore dell’intervento 
che ha riguardato il rifacimento della 
copertura del corpo bar/spogliatoi, la ri-
qualificazione degli spogliatoi, la tinteg-
giatura interna, la sostituzione dei serra-
menti e il rifacimento del campo gioco. 

Taglio del nastro alla 
struttura interamente 
rinnovata, alla 
presenza dei vertici 
dello sport regionale

«Porte aperte
alle associazioni
che svolgevano
qui le attività» 
«L’Amministrazione comunale ha 
investito risorse importanti sulla pa-
lestra, che rimessa a nuovo tornerà a 
disposizione di tutte le associazioni 
sportive che qui svolgevano le pro-

prie attività per la pros-
sima stagione sportiva», 
lo ha sottolineato Clau-
dio Dotti, Assessore allo 
Sport, che ha presentato 
i lavori ai cittadini e al 
mondo dell’associazioni-
smo. «Il Palazzetto riapre 
le porte alle famiglie e agli 
sportivi pioltellesi di tutte 
le realtà associative che 
qui operavano – ha det-
to l’Assessore - pallavolo, 

pallacanestro, calcetto dei bambini: 
si tornerà alla normalità con una pa-
lestra pronta alla sfida della ripresa 
garantendo spazi ancora più sicuri e 
confortevoli per gli utenti».

Nelle foto qui sopra, da sinistra: la premiazione dei giocatori di ASD Basket Pioltello e Vimodrone BKP e Pallacanestro Cantù che hanno “battezzato” il nuovo campo da gioco. Al centro, i rappresentanti di Comune, Coni, Regione e FIP e la prima cittadina con Pierluigi Marzorati 

Ad aprire la cerimonia è stata la Sindaca 
Ivonne Cosciotti, che dopo la benedizio-
ne del parroco don Marco Taglioretti ha 
ringraziato il mondo dell’associazioni-
smo sportivo sottolineando l’impegno 
del Comune per sostenerlo durante la 
pandemia e nella fase di ripresa. «Avere 
un’amministrazione comunale che cre-
de nello sport e crea spazi per allenarsi e 
giocare è molto importante, soprattutto 
dopo il calo degli iscritti e dei pratican-
ti causato dal Covid, in particolare tra i 
giovani», ha rimarcato Antonio Rossi, 
sottosegretario alla presidenza di Regio-
ne con delega allo Sport, Olimpiadi 2026 
e Grandi Eventi. «La situazione degli im-
pianti in Lombardia è difficile, è enco-
miabile quindi il lavoro di Pioltello che 
ha capito l’importanza di questa attività 
e quindi dei luoghi per fare sport», ha ag-
giunto Federigo Ferrari Castellani di 
CONI Lombardia. Presenti anche Gior-
gio Maggi, Presidente Fip Lombardia e 
Pierluigi Marzorati, icona della Palla-
canestro Cantù e del basket italiano, che 
ha spronato istruttori e dirigenti spor-
tivi a “far divertire i ragazzi” ma anche 
a insegnare loro “il valore dei sacrifici 
indispensabili per raggiungere gli obiet-
tivi”. A seguire, il nuovo parquet di gioco 
è stato “inaugurato” da un’amichevole 
degli Under16 di Basket Pioltello BKP e 
Pallacanestro Cantù.

Nelle foto, in senso orario: la 
palla a due della amichevole 
Under16; la Sindaca Cosciotti 
con Federigo Ferrari 
Castellani in rappresentanza 
di CONI Lombardia; il taglio 
del nastro della prima 
cittadina insieme con il 
campione olimpico Antonio 
Rossi, Sottosegretario 
alla Presidenza di Regione 
Lombardia con delega 
allo sport: da sinistra l’ex 
Assessore ai Lavori pubblici 
Simone Garofano con 
l’attuale titolare della delega 
allo Sport Claudio Dotti; 
lo stemma del Comune al 
centro del campo da gioco
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I BENEMERITIL’INTERVISTA

«Le mie prime corse in bici le ho fatte sot-
to casa a Limito, avevo 7, 8 anni. Con gli 
amici avevamo disegnato un circuito con 
volata finale in via Lombardia, ci sfidava-
mo e poi facevamo i punteggi sognando il 
Giro d’Italia. Non avevo una maglia rosa, 
quindi ne usavo una rossa dove ricopia-
vo a mano la scritta “Sanson”, lo sponsor 
della squadra di Moser...». Ne ha fatta 
di strada Cordiano Dagnoni - 57 anni, 
ciclista, dirigente sportivo, industriale, 
pioltellese doc - da quelle prime peda-
late. Dal febbraio del 2021 è stato eletto 

Presidente della Federazione ciclistica 
italiana, organismo di governo del cicli-
smo nazionale in tutte le sue specialità 
e categorie, dopo una lunga esperienza 
nell’ambiente come corridore e poi capo 
del comitato regionale lombardo. Una 
storia di successo tutta pioltellese, i cui 
primi capitoli sono stati scritti proprio 
a Limito. «Oggi vivo in un Comune vici-
no, ma resto molto legato alla città dove 
c’è ancora il nostro “quartier generale”», 
dice Dagnoni, che ci ha accolto nel suo 
ufficio-museo milanese dove si respira 

ciclismo fin dall’ingresso, tra biciclette, 
cimeli dei campioni e le moto da “stayer” 
di papà Mario, scomparso nel 2015, im-
prenditore e nome storico del ciclismo a 
livello internazionale, che ha trasmesso 
a Cordiano e ai fratelli Sergio e Cristian 
la passione per la bicicletta.
Uno sport che è nel dna di famiglia, 
insomma?
«Sì, la bici è sempre stata una parte della 
mia vita sin da piccolo quando si pedala-
va attorno a casa, abitavo in via Oberdan, 
sfidandosi tra noi amici del quartiere. 

«Da bambini sognavamo la maglia rosa correndo in bici nel quartiere», racconta 
il pioltellese Cordiano Dagnoni, oggi Presidente della Federazione ciclismo. «È il 
terzo sport più praticato in Italia», rivela. E accelera su sicurezza e inclusione

«Il mio primo Giro d’Italia?
A Limito, sotto casa....»

Nella pagina a fianco, da sinistra, Dagnoni 
con il “Trofeo senza fine” del Giro d’Italia. 
In alto, il Presidente della Federciclismo 
da bambino e con il papà Mario, “re degli 
stayer”, in una gara nella specialità dietro 
motori. In basso, la linea di partenza in via 
Emilia di una gara tra bambini a Limito 
nei primi anni ‘70. Qui a fianco, Dagnoni 
vincitore di una corsa a Pioltello con 
la maglia della GS Darimec, la squadra 
di famiglia. A destra, con Alex Zanardi, 
“ambasciatore” del paraciclismo. In basso, 
Dagnoni assieme alla Sindaca e agli 
Assessori Dotti e Gerli alla presentazione 
del libro “Quasi nemici” di Dario Ceccarelli 
giovedì 28 aprile in Sala consiliare

Sono stato anche corridore, buon dilet-
tante, e poi mi sono tolto tante soddi-
sfazioni nella specialità “dietro derny” 
vincendo titoli nazionali ed europei ga-
reggiando in coppia con grandi campioni 
come Elia Viviani».
In quegli anni Pioltello, proprio gra-
zie ai Dagnoni, è stata una vera e pro-
pria “città del ciclismo”.
«Con la GS Darimec, la società sportiva 
di famiglia tuttora attiva, abbiamo or-
ganizzato parecchie gare tra cui il “Giro 
delle tre province”, disputato per 48 edi-
zioni fino al 2013, considerata la Milano-
Sanremo dei dilettanti. Nel 1980 lo vinse 
Guido Bontempi, poi grande tra i profes-
sionisti. L’arrivo storico era in via Dan-
te, di fronte al nostro negozio di articoli 
sportivi».
Qualche anno dopo, nel 2015, partì 
da Pioltello una tappa del Giro d’Ita-
lia femminile e poi, nel 2020, la corsa 
rosa sfiorò la città per la cronometro 
Cernusco-Milano. La rivedremo sulle 
strade cittadine...? 

«(sorride) Chissà, magari in futuro... in-
tanto speriamo di poter far tornare il 
Giro Handbike».
La manifestazione di paraciclismo 
che si è svolta in città la scorsa estate.
«Sì, grazie alla collaborazione dell’Am-
ministrazione comunale di Pioltello, che 
ha organizzato tutto in tempi da record, 
è stato un successo che speriamo di poter 
replicare. Come presidente della Federa-
zione ho tenuto la delega per il paracicli-
smo: è un settore che merita attenzione, 
perché ha una grande valenza agonistica 
ma anche sociale». 
Un altro tema su cui sta lavorando 
molto è quello della sicurezza per i 
ciclisti sulle strade, qual è la ricetta 
giusta?
«Dal punto di vista della viabilità è im-
portante realizzare piste ciclabili e non 
percorsi misti, ciclopedonali, che risulta-
no poi pericolosi per entrambe le tipolo-
gie di utenti. Si sta facendo molto, anche 
a Pioltello, ma l’Italia è partita molto in-
dietro rispetto ai paesi del Nord Europa 
sia dal punto delle infrastrutture sia da 
quello della cultura ciclistica».
In che senso?
«È fondamentale il rispetto reciproco tra 
automobilisti e ciclisti, chi è al volante 
a volte si dimentica che magari qualche 

ora dopo i ruoli si possono invertire e 
magari è lui stesso sui pedali... questo è 
un lavoro che parte dall’educazione stra-
dale, ma non solo. Abbiamo portato la 
proposta dei cartelli per il metro e mezzo 
di distanza da tenere dalle bici in strada 
in Parlamento, è un primo passo. “Copia-
mo” chi fa già bene...».
Come sta il ciclismo italiano?
«Il Covid ha fatto “scoprire” a molti la 
bicicletta, le ricerche più recenti dicono 
che il ciclismo è il terzo sport con più 
praticanti dopo la corsa e il fitness in pa-
lestra. Questo però non ha portato a un 
incremento parallelo del numero di tes-
serati alla Federazione, un’opportunità 
che invito a prendere in considerazione».

Sta parlando anche ai “ciclisti della 
domenica”?
«Certamente. La tessera non serve sol-
tanto per partecipare alle competizioni, 
ma garantisce la copertura assicurativa 
e per farla bisogna sottoporsi a un con-
trollo medico cardiologico che consiglio 
a tutti prima di mettersi sul sellino».
Il ciclismo oggi non è più così spesso 
nei sogni dei bambini come lo è stato 
per generazioni. Come mai?
«Abbiamo una disciplina che è natural-
mente penalizzata per quanto riguarda 
la promozione, dato che prevede l’utiliz-
zo di un mezzo meccanico. La presenza 
nelle scuole è un grande sforzo ma con 
poco riscontro. Così stiamo lavorando... 
al contrario, cercando di portare i bambi-
ni nei nostri centri: abbiamo 176 scuole 
di ciclismo sul territorio, per la maggior 
parte attive nel fuoristrada, la mountain 
bike, dove i bambini possono avvicinar-
si a questo sport in sicurezza. C’è poi il 
tema della scarsità di strutture al coper-
to, per il quale il PNRR può essere un’op-
portunità».
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Gli interventi principali g

Sì al Piano opere pubbliche
Investimenti per 21,8 milioni

«Un programma di investimenti straordinario, sostenuto da 
risorse certe, per dare seguito a progetti che attendiamo da 
anni», ha commentato così l’Assessore ai Lavori pubblici Saimon 
Gaiotto (nella foto, di fronte a Villa Opizzoni) l’approvazione in 
Consiglio comunale del Piano treinnale delle opere pubbliche, 
che soltanto per il 2022 prevede un impegno economico da record 
per un totale 21,8 milioni di euro. «Senza dubbio il più corposo e 
importante piano degli ultimi decenni», la chiosa dell’Assessore, 

che ha presentato in Aula 
l’elenco dei progetti che 
sono dislocati - come è 
possibile visualizzare nella 
mappa della pagina qui a 
fianco - in tutti i quartieri 
cittadini. Si tratta di un 
totale di 17 interventi, 
finanziati da nuovi mutui 
per 12 milioni di euro, da 
oneri di urbanizzazione 
per 1,2 milioni e da 
contributi statali frutto 

della partecipazione del Comune di Pioltello a importanti bandi 
tra cui il Bando per la Rigenerazione urbana già vinto da Pioltello 
(4,2 milioni) e il Piano integrato “COME IN - Spazi e servizi di 
INclusione per le Comunità Metropolitane” in cui la città è stata 
selezionata per aggiudicarsi un finanziamento da 5 milioni 
di euro derivante dai fondi del PNRR già destinati alla Città 
metropolitana di Milano. «È un piano ottimistico ma concreto 
e già finanziato, che raccoglie la sfida italiana ed europea per 
il rilancio – ha sottolineto Gaiotto – a queste risorse inoltre si 
aggiungono inoltre progetti per 8 milioni di euro che stiamo 
lavorando per bandi in uscita e quasi 30 milioni per progetti già 
pronti per i quali aspettiamo escano i bandi PNRR». Tra le opere 
più siginificative la costruzione di un nuova scuola a Seggiano, 
in via Galilei, la ristrutturazione di Villa Opizzoni che diventerà 
Casa della Cultura e delle Associazioni e il recupero della scuola 
di Limito, che verrà restituita al quartiere con nuovi spazi e 
servizi per i cittadini e le associazioni.

Approvato dal Consiglio comunale 
il programma, Gaiotto: «Risorse 
certe per progetti attesi da anni» 1. Nuova scuola di Seggiano, 5.000.000 euro

Realizzazione di un nuovo plesso scolastico in via 
Galilei, dotato di auditorium e palestra
2. Villa Opizzoni, 5.000.000 euro
Ristrutturazione dell’edificio storico e realizzazione 
della Casa della Cultura che ospiterà il Civico Istituto 
Musicale, +associazioni, l’Università delle Tre Età, un 
nuovo polo museale archeologico e spazi per mostre 
e iniziative culturali sia al chiuso che all’aperto
3. Manutenzione Cimiteri, 2.000.000€
Completa ristrutturazione dei cimiteri di Limito e 
Pioltello
4. Ex Scuola di Limito, 2.000.000 euro
Messa in sicurezza dell’edificio e apertura di nuovi 
spazi per giovani e associazioni, oltre a servizi diurni e 
residenziali per la Terza età
5. Manutenzione Comando Polizia locale e magazzino 
operai comunali, 2.000.000 euro
Ristrutturazione degli edifici
6. Manutenzione Scuole, 260.984,43 euro
Ristrutturazine dei bagni delle medie di Limito, 
schermatura dei vetri, messa in sicurezza dei plessi 
Bontempi vecchia e nuova
7. Ristrutturazione Municipio, 1.300.000 euro
Interventi di manutenzione straordinaria
8. Ciclopolitana, 1.080.000 euro
Ristrutturazione sottopasso di via Monza e 
realizzazione dei tratti mancanti dei percosi ciclabili
9. Riqualificazione Parco di Limito, 250.000 euro
Sistemazione delle aree gioco e dell’arredo
10. Palestre all’aperto, 156.276,38 euro
Realizzazione di due nuove aree a Seggiano presso il 
Parco Iotti e una a Pioltello lungo viale San Francesco
11. Manutenzione strade, 125.000 euro
Sistemazione piazza Garibaldi
12. Tinteggiatura edifici, 100.000 euro
13. Manutenzione Cascina Dugnana, 100.000 euro

- Manutenzione patrimonio comunale 600.000 euro
- Altre opere, 200.000 euro

Nuova scuola di Seggiano
con palestra e auditorium

Riqualificazione ex scuola di Limito

Ristrutturazione Villa Opizzoni:
sarà la Casa della Cultura
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Ristrutturazione
Cimitero di Pioltello

Ristrutturazione
Cimitero di Limito
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RILANCIO

Ciak! Riapre il Multisala
L’annuncio di UCI Cinemas
La multisala UCI Cinemas di Pioltello ria-
prirà le porte al pubblico, completamente 
rinnovata, a ottobre 2022. A confermarlo 
è il Circuito cinematografico proprietario 
del cinema, che in un comunicato stam-
pa condiviso con il Comune di Pioltello 
lo scorso 21 aprile ha anche annunciato 
gli importanti lavori di rinnovamento già 
avviati nella struttura di viale San Fran-
cesco. Tra le novità maxischermi, proiet-
tori digitali e sistemi audio di ultima ge-
nerazione, bar e aree ristoro rivisitate e 
nuove poltrone. “A UCI Pioltello sono at-
tualmente in corso i lavori di ristruttura-
zione, che consentiranno di ottenere una 
struttura in grado di offrire gli standard 
più elevati in fatto di comfort e tecnolo-
gia - ha comunicato l’azienda - il cambio 
sarà totale e questo rispecchia la filosofia 
del Circuito, che punta a garantire un’e-
sperienza cinematografica sempre più 
appagante e coinvolgente gli spettatori 
grazie a un livello di tecnologia superiore 
e un’accurata attenzione ai dettagli”.
«Siamo felici di poter annunciare oggi 
alla città la riapertura del cinema previ-

sta per inizio autunno», ha commenta-
to la Sindaca Ivonne Cosciotti, che nei 
mesi scorsi è stata in costante contatto 
con i vertici di UCI Cinemas per moni-
torare l’evolversi della situazione. «I la-
vori di ristrutturazione sono già partiti e 

prevedono un investimento importante 
su una struttura che continuerà a essere 
di grande eccellenza, un punto di ritrovo 
per tutta la comunità pioltellese e non 
solo, perché in questi anni il bacino d’u-
tenza si è esteso e allargato ai Comuni vi-
cini della Martesana. Mai come in questi 
mesi di chiusura dovuta alla pandemia ci 
siamo resi conto e abbiamo toccato con 
mano quanto sia vitale e importante lo 
stare insieme, condividere momenti di 
convivialità come può essere la visione di 
un film al cinema insieme con la famiglia, 
con amici o in coppia. Per questo ringra-
zio UCI Cinemas per aver fortemente 
creduto e investito in questo progetto di 
rinnovamento della nostra struttura che 
sarà tra le top in tutta la Lombardia».
«Per noi è un segnale importante - ha 
sottolineato Ramon Biarnes, Managing 
Director Southern Europe di Odeon Ci-
nemas Group - non vediamo l’ora di poter 
riaprire questa struttura e offrire di nuo-
vo, attraverso un cinema profondamente 
rinnovato, la miglior esperienza cinema-
tografica a tutti i nostri spettatori».

Il polo di viale San Francesco sarà pronto, interamente rinnovato, a ottobre. La Sindaca: 
«Mai come ora è importante tornare a stare insieme, come in sala davanti a un film»

Nella foto, il polo UCI Cinemas 
Pioltello di viale San Francesco. 
La struttura, inaugurata nel 
2001, poteva contare fino alla 
chiusura su 14 sale e 3.000 
posti totali. Chiusa durante il 
Covid, ha ora annunciato un 
programma di ristrutturazione 
che porterà alla riapertura 
al pubblico nell’ottobre 2022 
con importanti novità tra cui 
proiettori digitali, impianti audio 
di ultima generazione, nuove 
poltrone e punti di ristoro  
interamente rinnovati. Nella 
foto sotto, la Sindaca Cosciotti

LA MANOVRA

Il Consiglio comunale ha approvato 
mercoledì 27 aprile il Rendiconto 2021, 
la “fotografia” dell’attività amministrativa 
nel secondo anno della pandemia. Tra 
gli obiettivi raggiunti dal punto di vista 
finanziario la riduzione dei crediti di 
dubbia esigibilità per 2 milioni, il recupero 
di evasione fiscale per 800.000 euro e 
il rientro dei tempi medi di pagamento 
ai fornitori sotto i 30 giorni. Ecco invece 
alcuni dei risultati dell’attività di governo 
della città elencati dall’Assessore 
Giuseppe Bottasini ai Consiglieri comunali:

g Rilascio certificati online per 6.000 
utenti e quasi 5.000 Carte d’identità 
elettroniche
g Incremento del 44% dell’utenza servita 
dai Servizi Sociali comunali
g Apertura nuova sede di Azienda Futura
g Inaugurazione Emporio solidale Caritas
g Riapertura Centro Tennis via 
Leoncavallo
g Avvio lavori di ristrutturazione piscina
g Lavori al Palazzetto di Limito 
g Percorso vita al Parco della Besozza
g Sistemazione area esterna nido 
Signorelli
g Manutenzione straordinaria copertura 
della Scuola di via Milano
g Manutenzione straordinaria del tetto 
della Scuola dell’Infanzia di via Cimarosa
g Avvio lavori per cellette ossari nel 
cimitero di Pioltello e Limito
g Riqualificazione via D’Annunzio, Sauro, 
Mantegna (in completamento)
g Inaugurazione della nuova Piazza 
Madonna della Seggiola
g Completamento e apertura via Morvillo
g Asfaltature stradali per oltre 1,5 milioni
g 700 nuovi punti di illuminazione a LED 
g Riqualificazione del Ponte della Besozza 
g Allestimento del “Bicipark” alla stazione 
g Avvio lavori di riqualificazione della 
vecchia stazione ferroviaria
g Inaugurazione Parco Centrale
g Piantumazione nuovo Bosco Gabbadera
g Nuovo contratto di igiene urbana e 
raccolta rifiuti 
g Inaugurazione nuova Caserma con  
arrivo Compagnia Carabinieri a Pioltello
g Attivazione videosorveglianza Parco 
Centrale, Parco Pertini, Parco Bambine e 
Bambini di Chernobyl e Parco Allende
g Avvio ZTL in Piazza Garibaldi
g Supporto alle pratiche Superbonus 
110%

RENDICONTO 2021
«Importanti obiettivi
raggiunti nonostante
l’emergenza Covid»

Via libera del Consiglio comunale, il 
28 marzo, al Bilancio di previsione 
2022-2024. La manovra ha un valore 
complessivo di 54,9 milioni di euro, 
formato da 27 milioni per i servizi ai 
cittadini e il funzionamento dell’Ente, 
21,8 milioni di investimenti in opere 
pubbliche (vedi pagg.  8-9) e 5,2 milioni 
di partite di giro con altri enti. 
«È un bilancio straordinario per ri-
lanciare la città nel dopo pandemia e 
cogliere l’occasione del PNRR», spiega 
Giuseppe Bottasini, Assessore al Bi-
lancio e ai Fondi del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza. «Dietro ai nu-
meri ci sono scelte politiche importan-
ti, perché idee e progetti richiedono 
risorse economiche per essere realiz-
zati», commenta l’Assessore. Solo un 
quarto delle entrate correnti proviene 
infatti da Stato e Regione, il resto na-
sce nel territorio di Pioltello, in termini 
di tributi, contributi, canoni e sanzioni. 
«Per gli investimenti previsti la scelta 
di non consumare territorio impone 

di trovare risorse diverse dagli oneri di 
urbanizzazione, per questo intendia-
mo attivare un mutuo da 12 milioni di 
euro e ci siamo concentrati sui bandi 
PNRR e nazionali, riuscendo a garan-
tirci già importanti risorse». A fine 
2021 sono stati assegnati dal Ministe-
ro dell’Interno 4,2 milioni per piscina, 
ex scuola di Limito e Ciclopolitana e 
siamo in attesa del possibile finan-
ziamento PNRR da 5 milioni per Villa 
Opizzoni. Altri 5 milioni potrebbero 
inoltre arrivare per la nuova scuola di 
Seggiano e altri 5 sono stati richiesti 
per la sistemazione di diversi edifici 
pubblici, tra cui il Municipio e la sede 
della Polizia Locale. Da Pioltello pas-
serà inoltre la Milano–Cassano, una 
delle prime ciclovie interurbane finan-
ziate dal PNRR. «Per raggiungere que-
sti obiettivi e migliorare i servizi serve 
anche più personale - conclude Botta-
sini - per questo nel prossimo triennio 
abbiamo previsto 30 nuove assunzioni 
con 9 posti di lavoro nuovi».

Un “super” Bilancio
per il dopo Covid
e la sfida del PNRR

SPESA: IL SOCIALE
AL PRIMO POSTO
Nel grafico, la 
ripartizione dei 27 
milioni di euro di 
spesa corrente: la 
fetta più grande 
delle risorse 
è destinata ai 
Servizi sociali e 
alla Gestione del 
territorio e cioè 
strade, verde 
pubblico, edifici e 
scuole
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È stata una Festa della Liberazione caratte-
rizzata da una straordinaria partecipazione 
della comunità pioltellese quella celebrata 
lunedì 25 Aprile, la prima dopo due anni di 
festeggiamenti a porte chiuse  per le restri-
zioni della pandemia. Il tradizionale corteo 
guidato dalle autorità cittadine, accompa-
gnato dal Corpo musicale Sant’Andrea, ha 
sfilato attraversato le vie e le piazze citta-
dine preceduto dal gonfalone comunale. 
Un serpentone colorato e festoso che ha 
concluso il suo percorso al Monumento ai 
Martiri della Libertà, dove si sono tenuti i 
discorsi della Sindaca Ivonne Cosciotti 
e dei rappresentanti della Sezione ANPI 
Pioltello e del Gruppo Alpini-Limito Piol-
tello-Segrate in occasione del 77° anniver-
sario della Liberazione. 
«Questa è innanzitutto la festa della libertà 
ritrovata e lo dico mentre i cannoni spara-
no vicino a noi, una situazione impensabile 

per noi abituati a 70 anni di pace», ha detto 
la Sindaca dedicando la sua riflessione al 
conflitto ucraino in corso. «Il popolo ucrai-
no sta lottando per la libertà, l’indipen-
denza e la democrazia, c’è un paese invaso 
e c’è un invasore - ha continuato la Sinda-
ca - oggi più che mai sappiamo che nulla 
è scontato e che quei valori vanno sempre 
difesi come ha fatto, con dinamiche non 
paragonabili a queste, chi ricordiamo il 25 
Aprile combattendo contro la dittatura e 
dando in alcuni casi anche la vita». La pri-
ma cittadina ha poi dato voce alle lettere di 
cinque partigiani scritte poco prima della 
loro esecuzione per mano nazifascista, un 
momento di grande commozione per tutti i 
presenti. «Un operaio, un docente universi-
tario, un prete, uno studente, una casalinga 
- ha elencato la Sindaca Cosciotti - perso-
ne molto diverse ma con un’unica visione: 
il senso della libertà da cercare con tutte 

le forze». Un sentimento comune anche 
ai partigiani pioltellesi ricordati durante 
la cerimonia, Cesare Bescapè, Giacomo e 
Fausto Cibra (vedi articolo qui sotto), Cesare 
Beretta («ragazzi coraggiosi che fecero una 
scelta dura quando essere fascisti era la 
via comoda»). «Noi oggi vogliamo la pace, 
se ne parla molto ma non si vedono azioni 
eclatanti - ha concluso la Sindaca - la pace 
deve essere al centro delle nostre politiche 
nazionali e internazionali, ma dobbiamo 
ricordare che pace e libertà non si possono 
realizzare una senza l’altra. Non possono 
parlare solo le armi ma non possiamo sa-
crificare la libertà di un popolo». 

25 APRILE

Festa di Liberazione, torna
il corteo per le vie cittadine

Dopo due anni di restrizioni grande partecipazione dei pioltellesi
La Sindaca: «Pace e libertà non possono realizzarsi l’una senza l’altra»

Nelle foto, dall’alto in senso orario: il corteo che ha sfilato per le vie cittadine; la Banda Sant’Andrea; alcuni rappresentanti della 
Sezione ANPI di Pioltello, il Vicesindaco Saimon Gaiotto con il gonfalone comunale alla manifestazione del 25 Aprile a Milano 

Soldato, prigioniero e partigiano: la storia
di Cibra in un libro donato agli studenti

«La storia che studiamo sui libri spesso 
ci sembra distante e lontana, ma la sto-
ria è anche quella che è avvenuta sulle 
strade che calpestiamo tutti i giorni». 
Ha usato queste parole, l’Assessora alla 
Scuola Jessica D’Adamo che in 
occasione della Festa di Libera-
zione, insieme con la scrittrice 
pioltellese Fiorenza Pistocchi, 
ha incontrato gli studenti di 
seconda e terza media degli 
Istituti scolastici cittadini per 
consegnargli una copia del li-
bro “La Memoria sospesa. Fausto 
Cibra”, che racconta la storia di 
un giovane soldato pioltellese 
deportato nei campi di lavoro 
in Germania per aver rifiutato 
di arruolarsi nell’esercito della 
Repubblica di Salò dopo l’ar-
mistizio dell’8 settembre 1943, 
scelta che gli costò due anni di 
prigionia. «Una storia che parla di for-
za, di resistenza, amicizia e lealtà – ha 
detto D’Adamo ai ragazzi - valori su cui 

si fonda la nostra Costituzione ma so-
prattutto valori che devono ispirare 
ed essere al centro della nostra Comu-
nità». Fausto, che riuscì a tornare in 
Italia si unì assieme al fratello Giaco-
mo all’11ª Brigata Matteotti che aveva 
base a Pioltello e partecipò alla libe-
razione di Milano il 25 Aprile 1945. 
«Il libro raccoglie le numerose lettere 
e cartoline postali scritte da Fausto 
nel periodo di prigionia, raccolte e 
donate da Giacomo Cibra all’ANPI di 
Pioltello – ha continuato l’Assessora 
- documenti che rappresentano una 
preziosa testimonianza da preserva-
re e anche un modo per attribuire il 
giusto riconoscimento al sacrificio di 
tanti soldati come Fausto la cui storia 
è spesso sconosciuta».

Sopra e a destra  l’Assessora alla 
Scuola Jessica D’Adamo e l’autrice 
Fiorenza Pistocchi in occasione della
consegna dei volumi alle Scuole
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L’EVENTO

Limito, finalmente insieme
con la Festa di San Giorgio
Quattro giorni all’insegna di 
musica, sport, divertimento e 
buon cibo per tornare a stare 
insieme e “diffondere la gioia 
di ricominciare”. Grande par-
tecipazione a Limito dal 21 
al 25 aprile per la Festa pa-
tronale di San Giorgio, tradi-
zionale evento del calendario 
cittadino tornato dopo due 
anni di sospensione dovuta 
alla pandemia. La kermesse, 
organizzata dal Comitato Fe-
sta patronale di Limito con 
il patrocinio e il contributo 
dell’Amministrazione comu-
nale, si è aperta giovedì 21 
aprile con la Santa Messa a 
suffragio dei defunti e in par-
ticolare alle persone venute 
a mancare a causa del Covid. 
Spazio poi a un ricchissimo 
programma di concerti, at-
tività, mostre, bancarelle ed 
esibizioni per tutte le età. 
«Siamo molto soddisfatti per 
il successo della manifesta-
zione, nonostante le previ-
sioni meteo e il weekend in 
parte “bagnato” - commenta 
Paola Ghiringhelli, Assesso-

ra al Commercio e agli Eventi 
- la  Festa di San Giorgio è una 
tradizione importante per 
tutta la città, che per quattro 
giorni si accende grazie a una 
proposta ricchissima di eventi 
e iniziative e l’appuntamento 
di quest’anno era particolar-
mente significativo dopo due 
anni di stop forzato - conti-
nua l’Assessora - sin dall’in-
sediamento l’Amministrazio-
ne Cosciotti ha avviato una 
proficua collaborazione con il 

Comitato organizzatore, con-
tribuendo al rilancio dell’e-
vento portando in città “Hop 
Hop Street Food”». 
Durante il lungo fine settima-
na di festa si sono tenute varie 
iniziative culturali, concerti, 
momenti conviviali e di gioco 
per i più piccoli. Da segnalare 
inoltre il debutto della “Stra-
Limito”, manifestazione podi-
stica non competitiva di 5 km 
che ha visto la partecipazione 
di ben 184 iscritti.

STREET FOOD Le cucine itineranti da tutto il mondo dell’Hop Hop Festival organizzato dall’Amministrazione

SPORT La 1ª edizione della “StraLimito” organizzata da Athletic Team con 184 iscritti e l’esibizione di “Bike Trial”

HOBBY E CULTURA Il concorso di pittura, la presentazione del libro di Fiorenza Pistocchi e il torneo di Burraco

MUSICA La serata danzante in piazza e il concerto delle band giovanili

ASSOCIAZIONI Il mondo del volontariato cittadino “in vetrina” durante la festa per far conoscere la propria attività 

MESSA Il ricordo dei defunti, in particolare per il Covid, e il tradizionale rito del faro
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L’EVENTO

Caro cittadino, che ne dici di pranzare insieme? Abbiamo il piacere 
di invitarti, domenica 19 giugno a partire dalle ore 12.00 in 
Piazza Mercato a Pioltello, per un evento che riunirà tutti i 
cittadini in una gigante tavolata ricca di pietanze di ogni tradizione 
e cultura! Ciascuna famiglia e ciascun cittadino, potrà portare 
con sé il proprio piatto, mentre noi metteremo a disposizione 
tavoli, tovaglie, posate, sedie e animazione. E c’è di più: a tutti 

i presenti sarà offerto un 
risotto preparato da Chef 
Stefano Callegaro, vincitore 
di Masterchef Italia. Chef 
Callegaro sarà con noi per 
l’intera giornata e avrà anche 
un altro compito: tutte le 
persone che desidereranno 
portare una pietanza a 
base di riso, avranno la 
possibilità di vincere un 
premio a sorpresa per il 
miglior piatto dell’anno! 
Il riso, più di qualsiasi 
altro alimento, riesce ad 
unire tutte le culture del 

mondo: dagli arancini siciliani agli arroz di riso sudamericani, dal 
sushi giapponese alla paella spagnola, dal riso alla cantonese al 
biryani indiano e così via. Questo pranzo insieme vuole essere 
una grande festa: del riso, dell’integrazione e dello scambio 
culturale, un punto di incontro per una città ricca di sfumature, 
rappresentate dai suoi abitanti e dalle loro storie. Una grande 
tavola che abbatte tutti i confini. Pronti per questo viaggio? 

Pro Loco “Pioltello Bello”

Il 19 giugno tutti invitati
alla maxi tavolata in 
Piazza Mercato, ispirata 
all’alimento comune 
a tutte le culture del 
mondo. Ospite Stefano 
Callegaro di Masterchef, 
che preparerà un risotto
per i presenti e darà un 
premio al miglior piatto!

a tavola
riso!

col
mondo

che ne dici di pranzare insieme?

domenica 19 giugnoti aspettiamo
A partire dalle ore 12.00, prendi posto alla gigante 
tavolata in Piazza Mercato a Pioltello! Porta con te un tuo 
piatto speciale da condividere con gli altri e partiamo per 
il viaggio tra i sapori del mondo.
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Stefano Callegaro

vincitore di Masterchef 4 

RISO! A tavola con il mondo
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Un evento organizzato
da Pro Loco Pioltello
e Comune di Pioltello
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È stato inaugurato mercoledì 20 aprile il 
nuovo Centro Socio Educativo di Pioltello, 
situato in un’ala appositamente predispo-
sta all’interno del centro civico di via Leon-
cavallo. Il CSE è un servizio diurno rivolto 
a persone con disabilità media in età post-
scolare e ha trasferito la propria attività 
dalla precedente sede di piazza Don Enrico 
Civilini ai locali ristrutturati nell’edificio 
che già ospita un Centro Terza Età.
Il taglio del nastro si è tenuto alla presenza 
della Sindaca Ivonne Cosciotti e dell’As-
sessore alla Disabilità, alla Terza età e ai 
Servizi sociali Mirko Dichio. Alla cerimonia 
hanno partecipato il Presidente Roberto 
Di Stano e gli operatori della Cooperativa 
Graffiti, che gestisce il CSE, gli utenti del 
CSE con le famiglie e i rappresentanti di 
diverse associazioni cittadine attive e ope-
ranti sul tema della disabilità. Il nuovo CSE 
all’interno del centro civico, riqualificato 
la scorsa estate con un importante inve-
stimento da parte dell’Amministrazione 
comunale, può contare su un ampio salone 
per le attività di gruppo, l’area della cuci-
na e i bagni realizzati secondo le esigenze 
degli ospiti, al momento una decina, che 
frequentano la struttura dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9 alle 16 con percorsi finalizzati 
al potenziamento dell’autonomia persona-
le. È presente inoltre un grande cortile con 
giardino dove è possibile svolgere progetti 
e laboratori all’aperto.
«Siamo molto orgogliosi di inaugurare 
questa struttura cui abbiamo creduto mol-
to, a partire dall’Assessore al Patrimonio 
Saimon Gaiotto e gli Assessori ai Servizi 

sociali Antonella Busetto e il suo successo-
re nel ruolo Mirko Dichio - ha commentato 
la Sindaca Ivonne Cosciotti - per la nostra 
Amministrazione il sostegno alla disabi-
lità è una priorità: a Pioltello abbiamo un 
Centro diurno di eccellenza e una strut-
tura nuova e bella come questa del CSE, 
servizi importanti cui gli utenti pioltellesi 
possono accedere senza doversi spostare 
dalla città. Ma non solo, perché abbiamo 
aperto un punto di sostegno alle famiglie 
e investito molto nell’educativa scolastica 
e anche sull’eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche.
«Il CSE è attivo in questa nuova sede da 
metà febbraio ma abbiamo voluto posti-
cipare l’inaugurazione perché fosse un 

momento da passare insieme in sicurezza 
- ha detto l’Assessore Mirko Dichio - oggi 
gli utenti hanno a disposizione spazi più 
confortevoli e accessibili anche grazie alla 
collocazione al piano terra e alla presenza 
di un ampio cortile e i riscontri sono già 
molto positivi. Un ringraziamento, oltre 
agli Assessori Gaiotto e Busetto che hanno 
lavorato molto per questo risultato, va alla 
Dirigente Rosella Barneschi, alla Respon-
sabile Sandra Volpe e a tutta l’equipe dei 
Servizi sociali, che svolgono con professio-
nalità un lavoro molto prezioso e delicato».
«I ragazzi sono contentissimi di stare qui 
e non solo per il tipo di spazio più grande, 
comodo e funzionale che ci è stato messo a 
disposizione - ha sottolineato Roberto Di 
Stano, Presidente della Cooperativa Graf-
fiti - lo spostamento dalla vecchia sede del 
CSE è stato infatti un importante momento 
di rinnovamento e ripresa dopo due anni, 
quelli del Covid, molto difficili».

Disabilità, taglio del nastro
al Centro Socio Educativo

SOCIALE

Nella foto in alto, l’inaugurazione alla 
presenza della Sindaca, dell’Assessore 
Dichio e di utenti, famiglie e operatori. Qui 
a sinistra, alcuni dei locali ristrutturati dal 
Comune all’interno del centro civico

Il servizio si è spostato negli spazi ristrutturati di via Leoncavallo

Tante novità in città sul fronte dei la-
vori pubblici (vedi pag. 8-9) e dell’ar-
redo urbano, in continuità con quan-
to già realizzato negli scorsi anni. 
Completati i lavori alla rotonda tra 
via Milano, via Torino e vecchia Cas-
sanese, è in dirittura d’arrivo anche 
il cantiere di via Mantegna, “vetrina” 

degli interventi in programma in tut-
ti i quartieri cittadini. «Progettiamo 
queste opere mettendo al centro la 
funzionalità e la sicurezza, ma con 
un occhio di riguardo sempre mag-
giore anche alla qualità estetica, in 
modo che non siano soltanto ele-
menti utili e funzionali ma perché si-
ano in grado di caratterizzare le aree 
in cui sono installati», spiega Paola 
Ghiringhelli, Assessora all’Arredo 
urbano e alla Gestione del verde. 

Linee guida, quelle tracciate dalla 
Giunta, che sono già oggi ben visibili 
in via Mantegna, dove sono in fase 
conclusiva i cantieri che hanno por-
tato a una completa riqualificazio-
ne della strada e degli arredi. «Che 
rinnoveremo in ogni zona oggetto 
di intervento - anticipa l’Assessora - 
con un filo conduttore sia dal punto 
di vista del verde, che sarà sempre 
più protagonista, sia da quello degli 
arredi e dell’illuminazione pubbica 
sulla quale già molto è stato fatto 
anche in chiave di efficientamento 
energetico». Tra le novità, gli ele-
menti al servizio di pedoni e ciclisti 

sui percorsi loro dedicati, sem-
pre di più in città. «Stiamo in-
stallando le panchine “griffate” 
con il nome della città impresso 
sulle sedute, un piccolo detta-
glio nell’ottica più ampia di va-
lorizzazione del territorio che 
sta guidando le nostre scelte 
- continua Ghiringhelli - spazio 
poi a nuove pensiline più belle 
e comode per i viaggiatori, por-
tabici ampi e robusti sulle cicla-
bili ma anche strutture dedicate 

alla sicurezza, come i “papillon” (i 
divisori stradali dalla caratteristica 
forma, vedi foto qui a destra), utili 
e belli». C’è poi la partita del verde. 
In via Mantegna sono state ultima-
te le piantumazioni di oltre 50 alberi 
e 450 arbusti: Pyrus (Pero da fiore, 
appartenente alla famiglia delle Ro-
saceae), alberi dal fiore bianco e su 
via Perugino le Lagestroemie (della 
famiglia delle Lythraceae) dal bellis-
simo fiore rosa.

IN CANTIERE

Funzionale e più
bello: l’arredo
urbano sempre
più protagonista

«Utili, sicuri, verdi, 
di qualità: così
valorizziamo 
le nostre strade»
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INIZIATIVE

È stato presentato il 7 aprile 
presso la Sala consiliare il pro-
getto Cittadinanza al Lavoro che 
ha l’obiettivo di contrastare la 
disoccupazione e favorire il ri-
entro nel mercato del lavoro 
di persone che ne sono state 
escluse a causa della pandemia 
nel territorio dell’Adda Marte-
sana. Promosso da un parterna-
riato guidato dalla cooperativa 
sociale Libera Compagnia di 
Arti & Mestieri Sociali insieme 
con il Comune di Pioltello - in 
rappresentanza del Distretto 
Sociale 3 Est Milano -, la coo-
perativa sociale Ripari e CS&L 
Consorzio Sociale, il progetto è 
sostenuto dalla Fondazione di 
Comunità Milano nell’ambito 
del Bando “Comunità Solidali. 
Contrasto alla povertà nell’Ad-
da Martesana”. Cittadinanza al 
Lavoro muove dalle difficoltà 
occupazionali che l’emergenza 
Covid ha aggravato accrescendo 
il numero di famiglie che vivo-
no oggi situazioni di “nuove po-
vertà”. Il progetto - della durata 

complessiva di due anni - pre-
vede un approccio innovativo e 
il percorso strutturale proposto 
alle persone coinvolte non si 
limiterà alla ricerca di un’oc-
cupazione ma sarà centrato a 
riprogettare la propria profes-
sionalità come soluzione alle 
necessità del territorio attra-
verso un intervento che intende 
superare la logica assistenziale 
per promuovere una modali-
tà che valorizzi lo sviluppo di 
competenze e abilità nuove. Il 

progetto si propone inoltre di 
rafforzare il senso di comunità 
solidale attraverso il coinvolgi-
mento delle grandi imprese e 
delle PMI locali e di altri sog-
getti tra cui enti di formazione 
e mondo del volontariato. Cit-
tadinanza al lavoro ha l’obiet-
tivo di raggiungere almeno 
400 persone disoccupate con 
competenze professionali pre-
gresse o con inadeguate compe-
tenze e prevede la costituzione 
del Fondo Solidale Cittadinanza 

al Lavoro da parte della Fon-
dazione di Comunità Milano 
a cui si aggiunge il contributo 
del Distretto Sociale 3 Est Mi-
lano, importo che la Fondazio-
ne raddoppierà. A partire dalla 
dotazione iniziale, sul proget-
to, che vede già il sostegno di 
Esselunga, potranno confluire 
donazioni di privati, imprese 
ed enti. «Sostenere i cittadini 
nel loro percorso lavorativo, 
soprattutto quando ci si trova a 
una certa età improvvisamente 
senza lavoro, è una delle urgen-
ze più pressanti che un sindaco 
avverte in questi tempi resi an-
cora più difficili dalla pandemia 
- ha commentanto la Sindaca 
Ivonne Cosciotti - abbiamo 
pensato con Fondazione di Co-
munità Milano e le aziende del 
territorio di costruire un per-
corso alternativo e siamo lieti 
di aver trovato terreno fertile. 
Il progetto riguarderà l’intera 
area dell’Ambito Sociale Est Mi-
lano perché sappiamo bene che 
il tema lavoro non riguarda solo 
la nostra città, ma è un tema 
diffuso in tutto il Paese». 
Per informazioni c’è la mail 
info@cittadinanzaallavoro.it e la 
pagina Facebook del progetto.

Tumori della cute, a Cascina Dugnana
torna la prevenzione con LILT e Farcom
Due pomeriggi con gli specialisti della 
LILT  (Lega italiana per la lotta contro i 
tumori) dedicati allo screening dei tu-
mori della cute. Appuntamento lunedì 
16 maggio alle 16.00 e martedì 28 
giugno alle 16.30 a Cascina Dugnana, 
in via Aldo Moro 19, presso gli spazi 
messi a disposizione dall’Amministra-
zione comunale, per la seconda edizione 
dell’iniziativa organizzata nell’ambito 
delle attività di Educazione alla Salute 
in collaborazione con Farcom, l’azienda 
partecipata che gestisce la farmacia co-
munale di Piazza Mercato.
«La prevenzione è un’attività fonda-

mentale che purtroppo è stata frenata 
nel periodo della pandemia e che deve 
riprendere con puntualità - spiega Mir-
ko Dichio, Assessore ai Servizi sociali 
- per questo come Amministrazione co-
munale riteniamo fondamentale sensi-
bilizzare e agevolare i cittadini perché 
in molte situazioni una diagnosi preco-
ce può salvare la vita. I pioltellesi sono 
già molto attenti e rispondono sempre 
con grande partecipazione a queste ini-
ziative, avviate l’anno scorso con Lilt e 
FarCom, che consentono di accedere a 
visite specialistiche “sotto casa” a costi 
contenuti. In particolare questi due po-

meriggi - conclude Dichio - saranno de-
dicati alla prevenzione dei tumori della 
cute, una patologia insidiosa ma che può 
essere prevenuta con controlli dermato-
logici periodici. Saranno presenti medi-
ci specialisti e nel  caso fossero necessari 
approfondimenti clinici successivi alle 
visite, provvederanno loro stessi a indi-
rizzare i pazienti alle sedi opportune».

PER PRENOTARE UNA VISITA 
È possibile recarsi alla Farmacia Comu-
nale di Piazza Mercato oppure telefona-
re al numero 02 92104150 (fino a esau-
rimento posti)

Cittadinanza al lavoro

Da lunedì 2 fino a domenica 8 
maggio la bandiera della Croce 
Rossa Italiana ha sventolato 
sul Municipio per omaggiare 
l’impegno e il lavoro di soc-
corso quotidiano di milioni di 
volontari in tutto il mondo. E 
nella serata tra sabato 7 e do-
menica 8 maggio, Giornata 
Mondiale della Croce Rossa, 

il Municipio si è illuminato di 
rosso a simboleggiarne non 
solo la forza umanitaria, ma 
anche il ruolo a fianco delle 
istituzioni nelle situazioni di 
grave emergenza e fragilità. 
«Abbiamo accolto con piacere 
l’invito di ANCI (Associazione 
nazionale Comuni Italiani) a 
celebrare l’importante opera svolta da Croce Rossa a favore 

di chi è più vulnerabile, e anche 
con un pizzico di orgoglio per-
ché tra i nostri concittadini ci 
sono volontari impegnati con 
generosità nell’opera di soc-
corso - ha commentato la Sin-
daca Ivonne Cosciotti - tutti 
ricordiamo l’enorme attività di 
volontari e soccorritori durante 
la pandemia: Croce Rossa Ita-
liana ha risposto all’emergenza 
con tempestività su più fronti, 
al fianco delle istituzioni. Inol-

tre - ha continuato la Sindaca 
- nell’emergenza umanitaria in 
Ucraina Croce Rossa è in campo 
a sostegno della popolazione 
civile con raccolte fondi e orga-
nizzando convogli di alimenti, 
coperte, medicinali e ogni al-
tro bene necessario. È stato un 
onore ricevere la bandiera da 
Federico Munaro, vice presi-
dente del Comitato di Milano, 
accompagnato dal nostro con-
cittadino Vincenzo Faggiano, 
volontario della Croce Rossa».

Refezione scuola, iscrizioni fino al 30 giugno
C’è tempo fino al 30 giugno per le iscrizio-
ni alla mensa per il prossimo anno scolasti-
co. L’iscrizione alla refezione scolastica 
è obbligatoria e va effettuata tutti gli anni 
per le Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria 
e Scuola secondaria di Primo grado (qualora 
l’alunno/a fosse iscritto/a al tempo lungo).

COME ISCRIVERSI Le iscrizioni si effettua-
no soltanto online sul sito www1.eticaso-
luzioni.com/pioltelloportalegen (puoi utiliz-
zare il QR Code qui sopra). 

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE È possibi-
le ottenere riduzioni sul costo dei pasti in-
serendo, al momento dell’iscrizione online, 
il valore ISEE in vigore rilasciato dai CAF (si 
rammenta che l’ISEE scade al 31 dicembre). 
Il documento va conservato in caso di accer-
tamenti fiscali. Un indicatore ISEE superio-
re al valore 12.000,00 euro non dà diritto a 
riduzioni.
ASSISTENZA NELLA PROCEDURA Per gli 
utenti che dovessero avere difficoltà nella 
procedura online è possibile recarsi presso 

lo sportello Informazioni del Comune, dove 
ci sarà un’incaricata della Sodexo a par-
tire da lunedì 9 maggio nei seguenti gior-
ni e orari:  lunedì dalle ore 10.00 alle 16.00; 
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 
alle 12.45 (l’incaricata non sarà presente 17 
maggio, 9 giugno mentre il 20 giugno sarà 
presente fino alle ore 14.00). 

Per qualsiasi informazione è possibile in-
viare una e-mail all’indirizzo di posta: 
inforette.scolastiche.fms.it@sodexo.com

Il Municipio si è colorato di rosso per 
celebrare la Giornata mondiale
«Un grazie a volontari e soccorritori»

Pioltello omaggia l’impegno 
della Croce Rossa Italiana

INIZIATIVE Inquadra il QR Code 
con lo smartphone per 
accedere al portare di 
iscrizione online alla 
refezione scolastica
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Il Cantiere dei bambini
A scuola di... sicurezza
In occasione della settimana dedicata alla Cultura della sicurezza 
sul lavoro, Safety Week 2022, ESEM Pioltello ha aperto le porte 
ai bambini in un pomeriggio di giochi e iniziative per scoprire, 
divertendosi, come conoscere, riconoscere e risolvere e situazioni 
di pericolo. “Il cantiere dei piccoli” - questo il nome dell’iniziativa 
- si è svolto sabato 30 aprile in via Morvillo, sede della struttura 
inaugurata nel giugno 2021 da ESEM in collaborazione con il 
Comune di Pioltello presso la quale si svolgono corsi teorici 
e pratici di sicurezza sul lavoro per il settore edile. Insieme a 
Protezione Civile, Guardie Ecologiche del Verde, Croce Verde 
Pioltello, ai preventori ESEM-CPT, agli studenti dell’Istituto 
Bazzi e ai tecnici della Prevenzione ATS, i tanti bambini presenti 
hanno partecipato a simulazioni e laboratori. A rappresentare 
l’Amministrazione comunale il vicesindaco Saimon Gaiotto, che 
ha ribadito la necessità di promuovere la cultura della sicurezza e 
l’orgoglio di ospitare a Pioltello il campo prove ESEM CPT.

Un benvenuto speciale da parte dell’Am-
ministrazione comunale a tutti i nuovi 
nati di Pioltello. Con un prezioso vademe-
cum ai Servizi per la Prima infanzia offerti 
da Comune e Azienda Futura e un omag-
gio per i bambini e per le mamme (anco-
ra disponibile alla Farmacia comunale 
per chi non l’avesse ritirato). I genitori 
dei “baby pioltellesi” della fascia 0-3 anni 
hanno ricevuto nelle scorse settimane una 
lettera con l’elenco delle proposte per l’in-
fanzia sul territorio. Si va dai tre Asili nido 
comunali alla Sezione primavera, fino ai 
Centri per l’infanzia per far socializzare 
i figli e prezioso alleati di neo mamme e 
neo papà – ma anche nonni e chiunque 

altro si prenda cura dei bimbi - per affron-
tare dubbi e problematiche legate alla vita 
quotidiana. «La nostra Amministrazione 
comunale crede e investe molte risorse in 
strutture e servizi di supporto alla genito-
rialità – commenta la Sindaca Ivonne Co-
sciotti - già da alcuni anni abbiamo aperto 
due Centri dedicati alla Prima Infanzia: 
Pianeta Famiglia, in via Signorelli, e Par-
co Laboratorio, in via alla Stazione. Siamo 
consapevoli di quanto sia importante per 
un genitore far vivere al proprio bambino 
le prime esperienze di gioco e relazione in 
spazi accoglienti, affidandolo alla cura di 
educatrici che possano diventare un punto 
di riferimento per tutta la famiglia». «Ab-

biamo voluto inviare una comunicazione 
puntuale dei servizi offerti dalla nostra 
città ai bambini e alle famiglie, che sono 
tanti e a volta ancora non sufficientemen-
te conosciuti – ha aggiunto Mirko Dichio, 
Assessore alla Prima infanzia – un pron-
tuario con tutte le informazioni sulle atti-
vità dedicate ai genitori e ai loro figli, cui 
l’Amministrazione comunale dedica gran-
di risorse e attenzione». Insieme con la 
comunicazione, i genitori hanno ricevuto 
l’invito a ritirare un piccolo omaggio pres-
so la Farmacia Comunale, un simpatico 
zainetto “griffato” con il benvenuto della 
Città contenente un peluche e prodotti 
dedicati al benessere delle mamme.

Un vademecum dell’offerta per la 
prima infanzia inviato alle famiglie, con 
un omaggio per le mamme e i bambini

Baby pioltellesi,
il benvenuto con 
la guida ai Servizi

Nelle foto in basso a sinistra, alcuni momenti dell’iniziativa che 
si è svolta il 30 aprile presso il campo prove ESEM di via Morvillo PARTECIPAZIONE

Dall’Austria a Pioltello grazie ad Erasmus+
“I nostri giovani siano cittadini del mondo”

Dall’Istituto B.O.RG Schoren di Dorbirn, in Austria, al Liceo 
Machiavelli di Pioltello per un soggiorno di studio all’estero. Ed 
è stata un’accoglienza speciale quella riservata alle ragazze e ai 
ragazzi arrivati in città grazie al programma europeo “Erasmus+”. 
Lo scorso 2 maggio l’Amministrazione comunale ha infatti aperto 
loro le porte della Sala consiliare, per il saluto del Vicesindaco 
Saimon Gaiotto e dell’Assessora alla Scuola Jessica D’Adamo che 
hanno omaggiato i giovani ospiti con la Costituzione e la bandiera 
italiana. «Pioltello è una città che costruisce ponti e non muri - ha 
detto Gaiotto - in cui ogni cittadino è cittadino del mondo». «La 
scuola non è solo apprendimento ma anche luogo di crescita, 
relazione e di amicizie - ha aggiunto D’Adamo - siamo felici di 
accogliere questi studenti che vivono un’esperienza significativa».

È nata la Consulta culturale di 
Pioltello. Il nuovo organo con-
sultivo e propositivo, istituito 
per la prima volta in città su 
iniziativa dell’Amministrazione 
comunale, si è riunito martedì 
5 aprile in Sala consiliare alla 
presenza della Sindaca Ivon-
ne Cosciotti. L’Assemblea della 
Consulta culturale è formata 
dai delegati di 36 Associazio-
ni culturali iscritte all’Albo 
comunale e di 6 Istituti sco-
lastici pubblici e paritari, da 
due rappresentanti indicati 
dal Consiglio comunale, Lucia 
Lanzanova e Fabio Saladini, e 
da un componente per ciascuna 
delle due Consulte già esisten-
ti (Sportiva e Interculturale). 
Sono inoltre invitati perma-
nenti, senza diritto di voto, la 
Sindaca, l’Assessora ai Rapporti 
con le Associazioni Marta Ger-
li, l’Assessora alla Scuola Jessi-
ca D’Adamo e i responsabili di 

Biblioteca e Servizi culturali. 
Il primo atto dell’Assemblea è 
stato l’elezione del Presiden-
te, che per i prossimi quattro 
anni sarà Marco Picello di Rete 
Antimafie Martesana e Asso-
ciazione “Diversi da chi?”. La 
Consulta ha poi votato anche il 
vicepresidente, Beom Jun Kim 
di Fermata Giovani Artisti, e il 
Direttivo, composto da Concet-
ta Risi (Associazione Ascolta-
mi, Aiutami, Proteggimi), Va-
leria Croce (Associazione 26 
Aprile - Progetto Chernobyl), 
Laura Carroccio (Associazio-
ne Nuove Prospettive), Davide 
Carbone (Associazione Conte-
atrovivo). Gli obiettivi e le fun-
zioni della Consulta sono defi-
niti dal Regolamento approvato 
dal Consiglio comunale. Si trat-
ta di un organo consultivo che 
ha lo scopo di contribuire allo 
sviluppo delle potenzialità cul-
turali del territorio, collabo-

rando con l’Amministrazione 
nell’elaborazione delle politi-
che culturali, nella realizzazio-
ne di eventi e promuovendo un 
network di relazioni tra Asso-
ciazioni di settore, volontaria-
to ed enti pubblici e privati. Il 
Direttivo, su richiesta dell’Am-
ministrazione comunale, può 
inoltre esprimere pareri non 
vincolanti in merito alla ge-
stione delle strutture adibite ad 
attività culturali. «Sono molto 
contenta che la Consulta cul-

turale abbia preso avvio e sono 
certa che ci sarà una proficua 
collaborazione – ha commenta-
to la Sindaca Ivonne Cosciot-
ti – questo nuovo organo par-
tecipativo farà la sua parte per 
mettere in rete le tante realtà 
associative presenti a Pioltello, 
un patrimonio per tutta la città, 
lavorando assieme al Comune 
per creare momenti di cultura e 
aggregazione che sono tasselli 
importanti nella costruzione 
dell’identità di ogni comunità».

Il 5 aprile si è riunita in Municipio 
l’Assemblea del nuovo organo 
istituito dal Consiglio comunale

Debutta la Consulta culturale

Nella foto qui sotto, la Sindaca con il Direttivo della Consulta 
culturale presieduta da Marco Picello (secondo da destra)



2524 www.comune.pioltello.mi.itsegui il Comune su Instagram: @citta_di_pioltello

DAL CONSIGLIO

Lo scorso 22 e 23 Aprile, in contem-
poranea con la festa patronale di Li-
mito che finalmente è tornata dopo 
due anni di assenza, si sono tenute 
le inaugurazioni degli spazi del nuo-
vo CSE (Centro Socio Educativo) e 
del palazzetto di Limito migliorato e 
ammodernato. Due interventi che in-
sieme cubano circa 620.000€, comin-
ciati all’inizio del 2021 e terminati 
già da tempo, ma che solo in queste 
settimane, con il miglioramento della 
situazione pandemica, sono stati ri-

consegnati simbolicamente alla Città 
dalla nuova Amministrazione uscita 
vincitrice dalle elezioni dello scorso 
ottobre. Le due opere, sebbene dif-
feriscano dal punto di vista tecnico 
per natura e dimensione, hanno la 
medesima vista politica nel dotare 
Pioltello di spazi adeguati e all’avan-
guardia dedicati alla socialità e alla 
crescita delle nostre comunità. Il CSE 
con la nuova sede riuscirà a fornire 
un servizio sempre migliore e mira-
to ai suoi utenti nell’accompagnarli 

ad acquisire nuove competenze ed 
autonomie. Il palazzetto di Limito ci 
auguriamo possa dare slancio all’atti-
vità delle società sportive con i nuovi 
spogliatoi e il nuovo campo da gioco 
in parquet. In totale continuità con la 
scorsa Amministrazione, si inserisce 
la progettualità vincitrice di un finan-
ziamento di 5.000.000 di euro per la 
riqualificazione della Villa Opizzoni 
che, a termine dei lavori, sarà un polo 
centrale per la cultura e le associazio-
ni pioltellesi.

Con noi la Persona al centro

Alberto Cazzaniga
Carlo Dipalma

Simone Garofano
Gerardo Bini

Nadia Bolzoni
Giuliana Narraccio

Rosalia Novelli
Paola Nicola

La fine di aprile ci ha regalato quattro 
giorni all’insegna della buona cucina e 
delle iniziative intorno allo street food 
di Limito. E così, proprio all’inizio della 
primavera, Pioltello riconquista la sua 
libertà e si trova alla griglia di ripar-
tenza. Sono questi momenti di aggre-
gazione che ci permettono di guardare 
oltre ai problemi da affrontare e risol-
vere, di raccontare ciò che funziona, 
ciò che è stato realizzato, ciò che so-
gniamo. L’apertura del Palazzetto dello 

Sport a Limito è un passo avanti per la 
Città, ma all’orizzonte vediamo i tanti 
progetti del Piano delle Opere Pubbli-
che approvato in marzo: Villa Opiz-
zoni, la scuola di Limito, una nuova 
scuola a Seggiano, la bicipolitana che 
attraversa una Città sempre più verde. 
A breve lavoreremo al nuovo PGT che 
promette passi altrettanto importan-
ti. Occorre coinvolgere, partecipare e 
aggregare per dare un senso civico alle 
numerose strutture che nascono. Ed è 

proprio per questo che abbiamo allar-
gato i nostri confini a “Continuiamo”, 
con cui abbiamo condiviso la compe-
tizione elettorale. In questo modo ab-
biamo messo a fattore comune la forza 
che ci ha portato a sedere in maggio-
ranza e ad assumere deleghe impor-
tanti. Una forza politica giovane, che 
si affaccia con occhi nuovi alla nostra 
realtà, che romperà qualche schema e 
rimarrà fuori dalle sterili polemiche. 
Stiamo dentro e fuori dal Comune!

Non c’è limite al meglio!

Claudia Bambozzi
Mirko Giordanelli

Gabriella Baldaro
Fabiano Gorla
Ilaria Tancredi

Marta Cervi

La feroce guerra in Ucraina causata 
dall’aggressione di Putin ha sconvol-
to tutti noi in questi 2 mesi. È ormai 
evidente che il rischio di un brutale 
conflitto per anni, nel cuore dell’Euro-
pa, è altissimo e lo stiamo già vivendo. 
Il costo in vite umane incalcolabile e 
la possibilità di sviluppi di pace e di 
riconciliazione, divaricanti all’infini-
to. Riteniamo che il nostro accettare 
questa possibilità, addirittura favorire, 
inviando armi a militari e civili, sia una 
scelta di enorme irresponsabilità.

La Costituzione italiana all’artico-
lo 11 dice:  “L’Italia ripudia la guerra 
come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di ri-
soluzione delle controversie interna-
zionali”. Un articolo che dobbiamo 
sempre tenere a mente, che ci dà la 
direzione giusta. Ma il nostro governo 
si è incomprensibilmente appellato a 
una deroga a questo articolo. Occor-
re muoversi per: organizzare tutto il 
possibile per ogni azione di solidarietà 
verso i profughi in fuga, da questo or-

rore, come da altri orrori presenti nel 
mondo; innestare un movimento che 
stimoli i nostri le istituzioni a intra-
prendere percorsi di inversione rispet-
to alle politiche di riarmo: è ora di dire 
basta, è una strada che non ha prospet-
tive, è un laccio mortale a cui opporsi; 
stimolare le nostre istituzioni affinché 
si ratifichi il trattato di abolizione degli 
armamenti nucleari emanato all’Onu 
nel 2017. L’Italia non c’è. È assurdo e 
paradossale. Perché il governo italia-
no non ratifica questo trattato?  

No alla guerra e alle politiche di riarmo

DAL CONSIGLIO

25 Aprile e 1 Maggio, due date impor-
tanti dal grande significato. Vogliamo 
soffermarci su due date estremamente 
significative, così vicine dal punto di vi-
sta temporale e sempre attuali, la festa 
che commemora la nostra Liberazione 
e la festa dei Lavoratori. La prima as-

sume un significato molto importante 
specialmente in questo periodo in cui i 
ricordi di guerre passate si contrappon-
gono con la situazione in Ucraina e del-
le tante guerre sparse per il mondo, la 
seconda rimanda alle mille situazioni 
lavorative precarie che contraddistin-

guono il mondo del lavoro. La speranza 
è che questi giorni di commemorazione 
non siano solo un momento di giusto 
riposo ma anche un momento di ri-
flessione da cui possa scaturire in tutti 
quanti la volontà di migliorare il mon-
do e la società in cui viviamo.

25 Aprile e 1 Maggio spunto di riflessione

Alessandro Belli
Damiano Vaccaro

Cosa c’è di più falso e ipocrita di rac-
contare durante la campagna elettora-
le di aver tenuto i conti del Comune in 
ordine, promettendo di non aumentare 
tasse e tributi, per poi al primo bilancio 
utile aumentare drasticamente l’addi-
zionale comunale Irpef? Abbiamo con-
testato, in Consiglio Comunale e nelle 
piazze, la scelta di aumentare tutti gli 
scaglioni Irpef in un momento dram-
matico, tra conseguenze della pande-
mia e effetti della guerra in Ucraina. È 
semplicemente scellerato in un conte-
sto in cui le famiglie combattono con 

aumenti del costo della vita, dei car-
buranti e delle bollette energetiche, 
addossare loro anche l’aumento delle 
tasse locali.  E basta guardarsi intorno, 
per capire che nessun altro Comune ha 
scelto di vessare in questo modo i pro-
pri cittadini. L’addizionale comunale 
Irpef significa prelievo forzoso dagli 
stipendi, che quindi subiranno diret-
tamente una riduzione in busta paga. 
La cosa peggiore, poi, è che l’aumento 
tocca tutti, anche i redditi più bassi. Da 
0 a 28.000 euro la tassa passerà dallo 
0,5% allo 0,7%, un aumento pesante su 

famiglie già allo stremo. Sopra i 28.000 
euro si passa dallo 0,5% allo 0,8%, il 
massimo consentito dalle norme. Fare 
una manovra del genere al primo bi-
lancio post elettorale è una presa in 
giro inaccettabile, così come gravare la 
Città di mutui per 12 milioni, in modo 
da aumentare drasticamente l’indebi-
tamento dell’Ente. Tutto ciò quando 
basterebbe vedersi assegnati i fondi 
del PNNR! Insomma, un delirio che 
denota una incapacità programmatica 
e una profonda mancanza di rispetto 
per cittadini e imprese.

Finiti gli spot, ecco la realtà: più tasse

Andrea Galimberti

Claudio Fina
Massimo Cutillo
Giuseppe Pino

Le considerazioni di seguito esplici-
tate hanno carattere generale ma cre-
diamo che debbano portare a una pro-
fonda riflessione anche da parte della 
nostra Amministrazione. I dati che a 
livello nazionale emergono in merito 
ai ritardi accumulati sull’avanzamen-
to della spesa legata ai progetti del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za sono preoccupanti e legati soprat-
tutto all’incapacità di molti Comuni 
di adeguare le strutture degli stessi, 
non solo alle esigenze tecniche mi-
nime per progettare e portare avanti 
le opere, ma anche alla necessità di 

costituire staff di lavoro che possano 
analizzare celermente i bandi incro-
ciando le informazioni con i program-
mi di mandato e quindi partecipare ai 
bandi stessi.
Ai Comuni andranno 48,5 miliardi di 
tutto il piano e altri 14,5 alle Regio-
ni. Ma mentre le Regioni hanno uffici 
e competenze più strutturate, molti 
Comuni hanno già chiesto di essere 
sostenuti nell’attuazione delle inizia-
tive del Pnrr. ANCE ha analizzato, alla 
data di aprile 2022, 596 progetti pre-
sentati da 177 amministrazioni locali, 
per un totale di 1,2 miliardi di euro. 

L’80% non ha un progetto esecutivo 
che consente di aprire il cantiere, il 
66% ha solo un progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, il 72% dei pro-
getti non è stato aggiornato rispetto 
agli incrementi di prezzi dei principa-
li materiali da costruzione. I rischio 
di ricadere nel baratro dei Fondi per 
lo sviluppo e la coesione 2014/2020 
(FAS) dove abbiamo speso poco più 
del 9% dei fondi stanziati è molto 
concreto. Spetta alle Amministrazioni 
Comunali mettere in campo ogni ri-
sorsa disponibile affinché questo non 
avvenga.

Fondi PNRR: rischio di un flop

Giovanni Cuomo
Luca Terzi

Aumento del prezzo del carburante, 
aumento delle bollette, rincari re-
cord per gli alimentari. Questi sono 
solo alcuni dei tragici cambiamenti 
che i cittadini di Pioltello, come di 
tutta Italia, hanno dovuto affrontare 
in questi mesi. In questo periodo di 
crisi nera, con una guerra in atto che 
quotidianamente cambia la situazio-
ne economica italiana ed europea, 
la giunta di Pioltello pensa bene di 
aumentare l’addizionale comunale 

IRPEF per attingere altri fondi diret-
tamente dalle tasche dei pioltellesi. 
Le giustificazioni messe in gioco ser-
vono chiaramente a oscurare una 
scelta politica e strategica volta a 
far passare un aumento delle tasse 
come un passaggio obbligato e che 
non si trova distante dalle situazio-
ni dei comuni limitrofi. Non è una 
semplice questione numerica, perché 
la condizione delle nostre casse co-
munali, così ben gestite dalla nostra 

amministrazione, permetteva un pic-
colo sforzo indirizzato a lanciare un 
segnale di vicinanza alle condizioni 
socio-economiche dei nostri concit-
tadini. Come opposizione abbiamo 
cercato di portare avanti le nostre 
convinzioni per raggiungere una so-
luzione comune ed efficace, ma la 
risposta è stata fortemente contraria.
Siamo di fronte a scelte irresponsabili 
prese nel momento più sbagliato pos-
sibile e lo ribadiremo sempre.

Un aumento che sa di distacco dalla realtà

Spazi a cura dei Gruppi politici 
del Consiglio comunale di Pioltello

Il Gruppo consiliare 
“Progetto Pioltello” 
non ha inviato 
l’articolo per 
questa edizione del 
notiziario.
Utilizziamo lo spazio 
per pubblicare 
notizie utili per i 
cittadini.

Avviso pubblico Misura B2
È stato pubblicato l’Avviso Misura B2 per 
l’erogazione dei contributi a favore delle persone 
con disabilità grave e anziani non autosufficienti 
previste dal fondo non autosufficienza DGR 
5791/2021. Le domande possono essere 
presentate dal 14 aprile al 16 maggio. I moduli 
dovranno essere consegnati, solo nel periodo 
indicato, presso l’Ufficio Protocollo del Comune o 
inviati a: protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it

Bando morosità incolpevole
Fino al 18 maggio è possibile, per i cittadini 
morosi incolpevoli che siano destinatari di 
un provvedimento di sfratto, fare domanda 
per il contributo finalizzato a sanare il debito, 
consentire il differimento dello sfratto o stipulare 
un nuovo contratto di locazione a canone 
concordato. Per informazioni sulla procedura e 
sui requisiti necessari per ottenere il contributo è 
possibile chiamare il numero 02 92366126.



2726 segui il Comune su Facebook: @cittadipioltello

RUBRICHEIL CALENDARIO

Sportello del Cittadino  02 923661
Polizia Locale   02 92141736
Carabinieri Pioltello  02 92721200
Croce Verde Pioltello  02 92101443
Biblioteca comunale  02 92366340
Azienda Futura   02 80011933
Guardia medica   116117
Centro di ascolto Caritas  02 92221289
Servizi sociali / Ufficio Casa 02 92366101
Ufficio tributi   02 92366360
Ufficio ecologia   02 92366324
Ritiro rifiuti ingombranti  800 332299
Servizio gas metano  02 9500161
Civico Istituto Musicale  02 9266560
Isola ecologica Pioltello  02 923661
Presidio Asst Pioltello  02 92654005
Farmacia comunale Pioltello 02 292104150
Guasti illuminazione pubblica 800978447
Pronto intervento strade 393 9965149
Acquedotto e fognatura  800428428
Centro antiviolenza V.I.O.L.A. 393 1667083

NUMERIUTILI

MAGGIO 2022

nMUSICA      nSPORT      nCULTURA      nADATTO AI BAMBINI

Gli appuntamenti di MAGGIO e GIUGNO

ore 10.00 > Biblioteca comunale
LEGGIMI UNA STORIA Letture per bambini dai 4 ai 6 
anni nell’ambito del progetto “Nati per leggere”. Ap-
puntamento il sabato ogni 15 giorni fino alla fine di 
maggio. Prenotazioni al tel. 02-92366340 n

14
sa

Segnali 
nella tua
agenda!

La Città
in numeri

75.000I libri della
Biblioteca

Più libri, più iscritti, più prestiti. E una 
curva che continua a crescere nonostante 
due anni di pandemia. La Biblioteca co-
munale è sempre di più punto di riferi-
mento per la cultura cittadina, grazie al 
lavoro del personale e agli investimenti 
dell’Amministrazione comunale. Negli 
ultimi dieci anni, da quando il servizio ha 
traslocato da via Iqbal Masih alla nuova 
sede di Piazza dei Popoli, i numeri della 
Biblioteca sono cresciuti in modo espo-
nenziale. Oggi il patrimonio complessivo 
tra libri e audiovisivi ha superato quota 
75.000 volumi, numero più che raddop-

piato rispetto ai 31.000 circa del 2011. 
Un catalogo enorme e in continuo ag-
giornamento - “moltiplicato” dal prestito 
interbibliotecario che mette in rete gli 
scaffali di tutto il sistema CUBI - che ha 
portato a un forte aumento degli iscritti, 

da 7.915 di dieci anni fa ai 14.755 di fine 
2021, con 300 nuove tessere nell’ultimo 
anno condizionato dal Covid. Un dato che 
si riflette sui prestiti, passati da 9.350 del 
2011 agli oltre 21.000 dell’anno passato. 
E per andare incontro agli utenti, proprio 
nei giorni scorsi è arrivata un’importante 
novità. È stato infatti installato il 15 apri-
le il nuovo box per le restituzioni H24, 7 
giorni su 7, di libri e dvd che rende pos-
sibile restituire i documenti presi in pre-
stito anche nei giorni e orari di chiusura. 
«Un servizio che va incontro ai cittadini 
che magari hanno difficoltà ad accedere 
nei soli orari di apertura della biblioteca, 
che ancora una volta conferma l’attenzio-
ne nel cercare e proporre servizi all’avan-
guardia», il commento dell’Assessora alla 
Biblioteca Marta Gerli (nella foto con la 
responsabile Sara Ballis).

Il patrimonio è raddoppiato 
in 10 anni, così come gli 
iscritti e il numero di prestiti
Ora un’importante novità

www.comune.pioltello.mi.it

ore 16.30 > Cascina Dugnana
VISITE DI PREVENZIONE TUMORI DELLA CUTE I me-
dici specialisti della LILT effettueranno visite scree-
ning dermatologico. Iniziativa in collaborazione con 
Comune e Farcom (vedi pag. 21) 

16
lu

Pubblichiamo gli eventi in programma all’8/5/22: per il calendario aggiornato seguite i canali del Comune

Lotta alle zanzare, previsti
20 interventi: «Importante
il contributo dei cittadini»
È partita a fine marzo la campagna di trattamenti annuali contro la 
proliferazione delle zanzare. La disinfestazione proseguirà fino a 
ottobre, per un totale di 20 interventi di tipo larvicida e adulticida 
sulle aree pubbliche, in particolare tombini, scuole ed edifici pubblici 
oltre a tutte le aree verdi di proprietà comunale. Per i trattamenti, 
spiega Amsa, gestore del servizio, sono utilizzati prodotti a basso 
impatto ambientale, non nocivi per le specie vegetali e registrati come 
presidi medico-chirurgici dal Ministero della Salute. «Per una maggiore 
efficacia degli interventi del Comune – spiega l’Assessora all’Ambiente e 
all’Ecologia Marta Gerli – è importante la collaborazione dei cittadini: 
in questo caso una “alleanza” tra Ente, residenti e aziende può davvero 
fare la differenza». Le raccomandazioni sono di evitare il ristagno di 
acqua, svuotare i contenitori di acqua nei tombini delle abitazioni e 
controllarne lo stato procedendo se necessario con la disinfestazione, 
tagliare l’erba per favorire il drenaggio di acqua nel terreno, eliminare 
l’acqua degli umidificatori dei caloriferi. 
Ecco il calendario degli interventi: 28 marzo, 20 aprile, 11 maggio, 1 
giugno, 22 giugno, 13 luglio, 3 agosto, 24 agosto, 14 settembre, 5 ottobre 
(antilarvale); 14 maggio, 4 giugno, 18 giugno, 1 luglio, 16 luglio, 30 
luglio, 13 agosto, 27 agosto, 10 settembre, 24 settembre (adulticida).

ore 18.00 > Sala consiliare via C. Catteneo
PIANO CITY Concerto per pianoforte dedicato al tan-
go, con musica e performance nell’ambito della ras-
segna milanese “Piano City”. Ospite il pianista Stefano 
Zicari n

21
sa

ore 11.00 > Civico istituto musicale
BONES APÈRITIF Ultimo appuntamento con il ciclo di 
aperitivi musicali con concerto per trombone e pia-
noforte eseguito dagli allievi del CIM. Per partecipare: 
440pioltello@gmail.com n

22
do

ore 18.00 > Polo per la Famiglia, via Signorelli
INSIEME AI GENITORI Gruppo di approfondimento 
con la pediatra sul tema: “Cibo e  sonno: quanto ci 
preoccupano? come interveniamo?”. Partecipazione 
gratuita. Per iscrizioni tel. 02-80011933 o via mail a: 
info@aziendafutura.org n

16
lu

ore 18.00 > Polo per la Famiglia, via Signorelli
INSIEME AI GENITORI Gruppo di approfondimento sul 
tema: “Le emozioni dei bambini: come comprenderle 
e gestirle”. Partecipazione gratuita. Per iscrizioni tel. 
02-80011933 o via mail a: info@aziendafutura.org n

23
lu

ore 10.00 > Biblioteca comunale
LEGGIMI UNA STORIA Letture per bambini dai 4 ai 6 
anni nell’ambito del progetto “Nati per leggere”. Alle 
ore 10.00 gruppo dedicato ai bambini della fascia 2/3 
anni; alle ore 11.30 gruppo per i bimbi 4/6 anni. Ul-
timo appuntamento della rassegna. Prenotazioni al 
tel. 02-92366340 n

28
sa

GIUGNO 2022

6
lu

ore 18.00 > Polo per la Famiglia, via Signorelli
INSIEME AI GENITORI: SERATA FINALE Gruppo di ap-
profondimento sul tema: “Le emozioni dei bambini: 
come comprenderle e gestirle”. Partecipazione gra-
tuita. Per iscrizioni tel. 02-80011933 n

12
do

Dalle ore 7.00 alle ore 23.00
REFERENDUM Si terranno 5 Referendum abrogativi 
in materia di Giustizia. Le operazioni di voto  termi-
neranno alle ore 23.00. Gli elettori potranno votare 
nei seggi all’interno dei plessi scolastici cittadini. Per 
maggiori informazioni www.comune.pioltello.mi.it

Dalle ore 12.00 > Piazza Mercato
RISO! A TAVOLA CON IL MONDO La Pro Loco “Piol-
tello Bello” debutta con una grande “tavolata” 
aperta a tutti con protagonista l’alimento univer-
sale per eccellenza. Ospite lo chef Stefano Calle-
garo, vincitore di Masterchef Italia (vedi pag. 17). 

19
do

Per tutta la giornata in città  
AFFARI PER UN GIORNO Secondo appuntamento con 
l’iniziativa lanciata dall’Assessorato al Commercio: i 
negozi aderenti offriranno i propri prodotti a prezzi 
scontati e con offerte da non perdere. Un’occasione 
per una giornata di shopping... sotto casa!

25
sa

21
gi

ore 16.30 > Cascina Dugnana
VISITE DI PREVENZIONE TUMORI DELLA CUTE I me-
dici specialisti della LILT effettueranno visite scree-
ning dermatologico. Iniziativa in collaborazione con 
Comune e Farcom (vedi pag. 21) 

28
ma

ore 21.30 > Piazza dei Popoli
NERI PER CASO IN CONCERTO 
Nell’ambito della “Festa della 
Musica” saranno ospiti in città 
i “Neri per caso”, che si esibi-
ranno in concerto in Piazza 
dei Popoli n

2
gi

Programma in via di definizione
FESTA DELLA REPUBBLICA Tornano le celebrazioni 
in presenza con il concerto della banda cittadina n




