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LA CASA DELLA CULTURA
E DELLE ASSOCIAZIONI
Il progetto presentato dall’Amministrazione comunale è stato selezionato per 
l’assegnazione dei fondi del PNRR: in arrivo 5 milioni di euro per la rigenerazione 
dello storico edificio del centro che ospiterà spazi dedicati a musica, arte e socialità 

SERVIZIO A PAGINA 4

Speciale quartieri: dentro
il “Cantiere Satellite”

inserto a pag. 13

Don Massimiliano, da
Sant’Andrea al Vaticano 

intervista a pag. 20

Nasce una foresta tra
Seggiano e Rugacesio

a pag. 6

Nella foto, 
la facciata di 
Villa Opizzoni. 
L’edificio di via 
Aldo Moro, 
risalente al XVII 
secolo, ospitò 
il Municipio 
e la sede dell’Asl

IL RECUPERO DI VILLA OPIZZONI



Carissimi c i t t a d i -
ni, è con 

grande gioia che torno a rivolger-
mi a voi attraverso le pagine di In-
foPioltello. Per prima cosa desidero 
ringraziarvi per la fiducia che avete 
rinnovato a me, e alla coalizione che 
mi ha sostenuto, nel continuare a 
governare la Città. In questi mesi la 
vostra vicinanza è stata fondamen-
tale nel sostenermi come persona, 
come sindaca nell’affrontare i dif-
ficili e lunghi mesi legati alla pan-
demia. Essere sindaco significa non 
solo mettere al servizio della Città 
le proprie competenze professionali 
ma, come potete immaginare, anche 
mettersi completamente a disposi-
zione come persona con un pensie-
ro fisso rivolto al benessere di tutti 
i cittadini. Aver visto riconoscere 
dalla maggioranza di voi, e anche 
ben oltre, il lavoro svolto durante gli 
anni del mio primo mandato è stato 
motivo di grande soddisfazione per 
me e per tutta la meravigliosa squa-
dra che mi ha accompagnato e tut-
tora mi accompagna alla guida della 
nostra Città. Una bella spinta a con-
tinuare con entusiasmo a fare sem-
pre di più, a progettare la Pioltello 
del futuro: la Pioltello di tutti noi 
perché, come ho detto, mi sento e 
voglio continuare a essere la sindaca 
di tutti, a rappresentare le necessità 

Ancora al lavoro insieme
per la Pioltello di tutti noi

LA SINDACA
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In occasione della distribuzione del primo numero del 
notiziario InfoPioltello dopo le elezioni del 3-4 ottobre 2021, 
pubblichiamo le deleghe e i contatti dalla Giunta comunale.

Ripartiamo con entusiasmo, con la spinta del 
riconoscimento dei cittadini per il lavoro svolto
Progettiamo la città del futuro valorizzando  
e riscoprendo la tante eccellenze del territorio

IVONNE COSCIOTTI Sindaca
Sicurezza, Partecipate, Cultura e Grandi 
Eventi, Salute e Prevenzione

Tel. 02/92.366.201
Mail: i.cosciotti@comune.pioltello.mi.it

SAIMON GAIOTTO Vice Sindaco, Assessore
Urbanistica, Demanio e Patrimonio 
(recupero edifici storici, cave, cascine), 
Edilizia privata, Lavori Pubblici, Infrastrutture, 
Partecipazione Decidilo Tu, Personale
Tel. 02/92.366.200
Mail: s.gaiotto@comune.pioltello.mi.it

JESSICA D’ADAMO Assessora
Scuola, Edilizia scolastica, Contrasto 
all’abbandono scolastico, Formazione 
professionale, Pari Opportunità
Tel. 02/92.366.200
Mail: J.dadamo@comune.pioltello.mi.it

GIUSEPPE BOTTASINI Assessore
Bilancio e Tributi, Servizi Civici, Gestione 
delle Case Popolari, Realizzazione 
del Programma, D.U.P., Fondi  P.N.R.R. 
Piano nazionale di ripresa e resilienza,  
Innovazione tecnologica dell’Ente e della 
Città, Trasporti e Ciclopolitana
Tel. 02/92.366.200
Mail: g.bottasini@comune.pioltello.mi.it

MARTA GERLI Assessora
Ecologia e Ambiente, Cultura della 
Legalità, Controllo di vicinato, Rapporti 
con le Associazioni cittadine e i Comitati di 
quartiere, Biblioteca comunale e Politiche 
Giovanili
Tel. 02/92.366.200
Mail: m.gerli@comune.pioltello.mi.it

PAOLA GHIRINGHELLI Assessora
Commercio e Attività produttive, Eventi, 
Proloco, Gestione del Verde pubblico e 
Arredo urbano, Infrastrutture Città Smart 
City
Tel. 02/92.366.327
Mail: p.ghiringhelli@comune.pioltello.mi.it

CLAUDIO DOTTI Assessore
Sport, Edilizia sportiva, Consulta sportiva, 
Cimiteri

Tel. 02/92.366.200
Mail. c.dotti@comune.pioltello.mi.it

MIRKO DICHIO Assessore
Servizi Sociali, Famiglia e Prima infanzia, 
Terza età e Disabilità, Emergenza Abitativa, 
Periferie, Consulta Interculturale
Tel. 02/92.366.109
Mail: m.dichio@comune.pioltello.mi.it

La giunta comunale di Pioltello

di tutti, non solo di chi mi ha votato. 
Come vedete ci sono tante novità, a 
partire dal notiziario rinnovato nel-
la sua veste grafica e soprattutto nei 
contenuti perché vorrei diventasse 
il giornale che rispecchia e fa scopri-
re e riscoprire l’identità, le tradizio-
ni della nostra Città. Troverete delle 
nuove rubriche legate a notizie, cu-
riosità e approfondimenti perché, lo 
dico spesso, Pioltello ha una con-
formazione territoriale molto par-
ticolare: è stretta e lunga. Questo 
aspetto fa sì che magari i cittadini 
della parte nuova di Pioltello non 
conoscano e non abbiano mai visto 
il Parco della Besozza come altri di 
Limito non frequentano Pioltello 

Vecchia piuttosto che alcune zone 
di Seggiano. Ecco, invece, io credo 
sia importante favorire e incenti-
vare la conoscenza della Città e in 
questo senso sono felice che la Pro 
Loco, nata alcuni mesi fa, stia par-
tendo con le prime iniziative che ci 
accompagneranno in questo percor-
so di “connessione” tra le varie parti 
e le varie associazioni presenti sul 
territorio. La “connessione” è una 
delle parole più usate in questi ul-
timi anni, fare rete, fare sinergia per 
stabilire relazioni e trasformarle in 
opportunità. Sono certa che anche 
una cittadina di provincia come la 
nostra, seppur piccola ma molto fer-
tile dal punto di vista delle occasio-
ni culturali e non solo, possa offrire 
molto. Abbiamo bisogno di incon-
trarci, di fare comunità e di fare cul-
tura: lo faremo ascoltando la Città e 
le sue associazioni. Lo faremo certa-
mente insieme.



C’è anche il Comune di Pioltello tra i 483 
enti locali vincitori del Bando di Rigene-
razione urbana del Ministero dell’Interno 
destinato a investimenti in progetti per il 
miglioramento della qualità urbana per un 
totale di 3,4 miliardi di euro. Grazie ai pro-
getti presentati lo scorso giugno dall’Am-
ministrazione comunale, il Comune potrà 
beneficiare di un maxi finanziamento da 
4,2 milioni per la riqualificazione della ex 
scuola Matteotti di Limito (2 milioni), della 
piscina comunale (1,2 milioni) e per la re-
alizzazione del progetto “Ciclopolitana” (1 
milione), tutte opere già inserite nel piano 
triennale dei lavori pubblici e realizzabili 
quindi entro i prossimi due anni.
EX SCUOLA LIMITO Le opere riguarderan-
no il rafforzamento strutturale dell’edificio 
e del tetto e la riqualificazione degli spazi 
per ospitare servizi per la totale e parziale 

non autosufficienza sia diurni sia residen-
ziali e servizi per i giovani e le associazioni 
del quartiere, con l’obiettivo di riconnette-
re l’edificio al tessuto urbano circostante.
PISCINA COMUNALE Il primo lotto dei 
lavori presso l’impianto natatorio sono già 
iniziati con il rifacimento della vasca ester-
na, con l’obiettivo di completarli entro la 
stagione estiva. Le risorse arrivate permet-
teranno di spostare fondi su altri progetti 
o implementare le migliorie sulla piscina. 
CICLOPOLITANA I fondi sono finalizza-
ti al completamento dei 43 km della rete 
ciclabile cittadina - in particolare l’asse 
Nord-Sud lungo via Don Carrera, alla siste-
mazione del sottopasso di via Monza e alla 
posa di nuovi stalli per le bici. Nascerà la 
“ciclopolitana” e cioè una mappa dei per-
corsi affinché ogni servizio pubblico di base 
sia raggiungibile in bicicletta. 
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l’insonorizzazione che saranno la nuova 
“casa” del Civico Istituto musicale che oggi 
si trova in via Iqbal Masih. Al secondo e ul-
timo piano infine ci saranno ulteriori spazi 
per docenti, musicisti e allievi del CIM oltre 
a un altro ampio salone a disposizione dei 
cittadini per iniziative o assemblee. Can-
tieri in vista anche per il grande giardino 
sul retro di Villa Opizzoni, l’idea è infatti 
di trasformarlo in una location bucolica per 
cerimonie, eventi e matrimoni. 
«Si tratta di un’opera che ha una valenza 
maggiore di un’opera pubblica - conclu-
de Gaiotto - ci riappropriamo di un pezzo 
abbandonato della città sostenendo nel 
contempo l’importante piano di rilancio 
portato avanti negli ultimi anni nel centro 
storico facendolo diventare un polo attrat-
tivo. Coinvolgeremo inoltre le nostre scuo-
le per ricostruire e far conoscere la storia di 
questo prezioso edificio appartenente alla 
storia di Pioltello».

LAVORI PUBBLICI

Villa Opizzoni casa della cultura, della 
musica e delle associazioni. Il Comune di 
Pioltello ha incassato il primo “sì” di Città 
metropolitana di Milano, che ha selezio-
nato il progetto di riqualificazione dello 
storico palazzo di via Aldo Moro predispo-
sto dall’Assessorato ai Lavori pubblici per 
l’assegnazione dei fondi del PNRR gestiti 
da Palazzo Isimbardi. Per l’opera - priori-
taria nel programma di mandato dell’Am-
ministrazione Cosciotti - sono destinati ad 
arrivare 5 milioni. Una somma importante 
che servirà per ristrutturare e riaprire alla 
cittadinanza uno degli edifici simbolo del-
la città. «Ci siamo candidati per ottenere 
i fondi del PNRR e il progetto è stato am-
messo ma stiamo anche stanziando nostre 
risorse: l’opera sarà realizzata e consentirà 
di rivitalizzare e restituire ai cittadini uno 
spazio prestigioso. È un’occasione storica 
per la nostra città», assicura Saimon Ga-
iotto, Assessore al Patrimonio e ai Lavori 

pubblici. Il piano elaborato dagli uffici co-
munali insieme con un pool di professioni-
sti incaricati della progettazione prevede il 
completo recupero della villa - nella quale 
non mancano elementi di pregio -, delle 
due ali attigue e del grande giardino, con 
una rivisitazione degli spazi interni. «Por-
teremo lì il mondo della cultura pioltellese: 
associazionismo, Pro loco, l’Università del-
le Tre Età Unitre e il Civico Istituto Musica-
le “G. Puccini” - spiega Gaiotto - l’edificio 
deve tornare a essere un luogo dove i citta-
dini si possono incontrare, dove fare attivi-
tà culturali e anche celebrare matrimoni in 
una cornice suggestiva della loro città». Ma 
non solo, perché nella riprogettazione de-
gli spazi troverà posto anche un polo muse-
ale a vocazione archeologica, che ospiterà i 
reperti trovati sul territorio e non solo. 
Scendendo più nei dettagli del documento 
preliminare preparato dall’Amministrazio-
ne comunale propedeutico alla candidatura 

ai fondi del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza, sono tante le novità per lo storico 
palazzo barocco risalente alla seconda metà 
del 1600 che appartenne al Conte France-
sco Opizzoni e che nel 1896 fu acquisito dal 
Comune di Pioltello per ospitare il Muni-
cipio fino alla riconversione negli anni ‘90 
per diventare sede degli uffici Asl territo-
riali. Al piano terra troveranno posto, nelle 
due ali dell’edificio, una grande sala poli-
funzionale e sette aule per le associazioni 
cittadine oltre a una sala eventi dotata di 
palco e un ampio locale che possa ospitare 
il futuro polo musicale archeologico di Piol-
tello. Cambierà faccia anche il cortile ester-
no della villa, che diventerà un’area verde 
per il relax o per concerti all’aperto con il 
ripristino della pavimentazione in porfido. 
Il primo piano è destinato a ospitare altri 
locali per le associazioni del territorio, tutti 
dotati di servizi igienici, e dodici tra aule e 
sale prova attrezzate con rivestimenti per 

Villa Opizzoni
restituita ai
cittadini: sarà 
la “casa” della 
musica e delle
associazioni

Il progetto presentato dal 
Comune per il recupero dello 
storico edificio selezionato per
l’accesso ai fondi del PNRR

Nella foto, la facciata posteriore dell’edificio storico 
di via Aldo Moro, costruito probabilmente nella 
seconda metà del 1600. Fu acquisito dal Comune nel 
1896 e fu sede del Municipio prima di ospitare negli 
anni ‘90 gli uffici dell’Asl territoriale

Bando Rigenerazione urbana: 4,2 milioni
per piscina, scuola di Limito e ciclopolitana

Sale comunali gratis per gli eventi 
pubblici delle Associazioni locali
Un assist importante al mondo associativo e del volontariato colpito 
dalla pandemia e dalle restrizioni che da ormai due anni ne limitano 
pesantemente le attività. Lo ha deciso la giunta, che martedì 22 febbraio 
ha deliberato di rendere gratuito fino alla fine dell’anno l’utilizzo degli spazi 
di proprietà del Comune che finora erano a disposizione dietro versamento 

di un contributo. 
«Esattamente due anni 
fa, con il primo lockdown, 
chiudevamo la città per 
l’emergenza Covid: oggi, 
in questa importante fase 
di uscita dall’emergenza 
sanitaria, vogliamo dare 
una spinta alla ripresa 
delle attività associative, 
culturali, sociali che 
vede protagoniste le 
tante realtà del territorio 
che hanno subito gli 
effetti dell’emergenza 

sanitaria», spiega l’Assessore al Patrimonio Saimon Gaiotto. Le sale 
saranno utilizzabili senza costi per le associazioni iscritte all’Albo comunale 
ed esclusivamente per iniziative ed eventi pubblici gratuiti aperti alla 
partecipazione dei cittadini. 

9,2 MILIONI 
DI EURO 
il finanziamento 
che si è 

aggiudicato il Comune di Pioltello 
grazie ai progetti presentati per 
il Bando di Rigenerazione urbana 
e per i fondi PNRR a disposizione 
della Città metropolitana

RILANCIO // A DUE ANNI ESATTI DAL LOCKDOWN

Nella foto, la scuola Matteotti di Limito. 
Riaprirà con spazi e servizi destinati 
agli anziani e ai giovani del territorio

Nella foto, la Sala consiliare del Municipio: è 
tra gli spazi comunali che saranno utilizzabili 
gratuitamente dalle associazioni per gli eventi
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Una nuova foresta sta crescendo a Piol-
tello. Sono iniziate alla fine di febbraio 
le piantumazioni di 8.000 piante tra Seg-
giano e Rugacesio, lungo via Pordenone. 
Si tratta di un’area di oltre cinque ettari 
acquisita nel 2020 a patrimonio comu-
nale e destinata a forestazione grazie 
all’approvazione di un protocollo d’intesa 
con Città metropolitana di Milano per la 
partecipazione al progetto “Forestami”. 
Nell’area saranno messe a dimora 4.030 
specie arboree e 4.042 specie arbustive, 
che andranno così a incrementare il già 
notevole patrimonio verde cittadino, gra-
zie al finanziamento di 2,3 milioni di euro 
ottenuto tramite il “Bando Costa” aggiu-
dicatosi da Palazzo Isimbardi che ha pre-
miato i progetti di solo cinque Comuni di 
tutta l’area metropolitana.
«Tra pochi mesi vedrà la luce il quinto bo-
sco urbano di Pioltello, che sarà uno degli 
accessi più importanti della nostra città, 
una vera e propria porta verde - spiega 
l’Assessora al Verde pubblico Paola Ghi-
ringhelli che sta seguendo le piantuma-

zioni strategiche - il tracciato della Nuova 
Cassanese già in costruzione prevede in-
fatti proprio lì una uscita della nostra cit-
tà, la prima per chi arriva da Milano, e il 
nostro biglietto da visita sarà proprio una 
foresta di  arbusti e piante tipici di questa 
zona della pianura padana». 
«Questa nuova foresta è il frutto del lavoro 
attento e della precisa volontà dell’Ammi-
nistrazione comunale guidata dalla no-
stra Sindaca Ivonne Cosciotti sin dal 2016 
- sottolinea Saimon Gaiotto, Assessore 
all’Urbanistica - le aree, prima private, 
sono state infatti acquisite dal Comune 
nel luglio 2020 grazie a una convenzione 
urbanistica firmata a fine 2019. E sempre 
a luglio queste aree venivano incluse in 
“Forestami”, progetto guidato dell’Archi-
tetto Stefano Boeri per la piantumazione 
di 3 milioni di alberi nel territorio della 
Città Metropolitana di Milano. Nel febbra-
io 2021 l’allora Assessore al Verde Simone 
Garofano presentava in Consiglio comu-
nale l’adesione al progetto di forestazione 
di Città Metropolitana che a luglio 2021 

AMBIENTE

Nasce una foresta:
8.000 piante con
il piano “Forestami”

Nella foto, gli alberi piantumati a fine febbraio 
nella zona tra Pioltello e Segrate entrata nel 
patrimonio comunale grazie a una convenzione 
urbanistica del 2019. Pioltello si era candidata 
“Forestami” ed è stata scelta tra i progetti 
destinatari dei finanziamenti per l’intervento

URBANISTICA

Con l’avvio della VAS (Valutazione am-
bientale strategica) l’Amministrazione 
comunale di Pioltello ha dato il via al 
nuovo PGT: un documento che sarà frut-
to di un lungo e complesso percorso che 
ridisegnerà la Pioltello del futuro tenen-
do conto delle trasformazioni della città 
avvenute in questi anni a partire dall’ul-
timo piano urbanistico che risale al 2011.
 «Siamo partiti con la prima fase che pre-
vede il coinvolgimento diretto di cittadi-
ni, aziende, associazioni, commercianti 
e city users - spiega il vicesindaco Sai-
mon Gaiotto con delega all’Urbanistica 
- abbiamo ricevuto diversi suggerimenti 
e proposte (il termine era il 28 febbraio, 

Si è chiusa la fase 
di raccolta delle 
proposte per il nuovo 
piano urbanistico.
Gaiotto: «Una sfida 
importante, al centro
la partecipazione»

Pgt, si parte: «Disegniamo
insieme la Città del futuro»

Nella foto sotto, Saimon Gaiotto Vice Sindaco, 
e Assessore a Urbanistica, Demanio e Patrimonio

ndr) e abbiamo in mente, situazione sa-
nitaria permettendo, di organizzare in-
contri pubblici per ascoltare più persone 
possibile e costruire un documento che 
renda conto delle necessità di oggi che 
sono molto cambiate rispetto non solo a 
quelle di dieci anni fa, ma anche rispet-
to a due anni fa: la pandemia infatti ci 
ha costretti a modificare molte abitudi-
ni, basti pensare all’utilizzo dello smart 
working che ci costringe a pensare a un 

Completata la messa 
a dimora di alberi e 
arbusti tra Seggiano 
e Rugacesio su aree 
acquisite dal Comune: 
«Sarà la porta verde 
di accesso alla città»

La Stazione diventa più verde
Sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’area di fronte alla stazione ferroviaria, 
dove sorgerà un nuovo parco intitolato a Nilde Iotti. A darne notizia è l’Assessore 
al Territorio Saimon Gaiotto che fa il punto sul progetto. «In questa prima fase 
si effettua il livellamento: l’area, ex AEM, è stata oggetto di bonifica e necessita 
che nuovo terreno venga quindi riportato - spiega - poi si procederà con la cura del 
verde, a partire da alcune splendide piante già esistenti che verranno salvaguardate 
e nuove piantumazioni. Verrà realizzato inoltre un percorso ciclopedonale che 
collegherà Piazza Margherita Hack sia con l’area verde appena sistemata di fronte 
a Piazza Madonna della Seggiola sia con passaggio tra le Case Aler, che verrà 
riqualificato, e quindi con l’Oratorio di Seggiano. L’area verrà poi valorizzata con 
un nuovo impianto di illuminazione, arredo urbano e una “palestra all’aperto”. 
L’investimento complessivo è di 315mila euro.

otteneva il finanziamento dal Governo - 
ricorda Gaiotto elencando le varie fasi del 
progetto - servono i sogni, ma anche la vo-
lontà di trasformarli in realtà e l’attenzio-
ne nel custodirli: anche se è vero il detto 
“fa più rumore un albero che cade di una 
foresta che cresce” una foresta sta davvero 
nascendo a Pioltello». 

nuovo utilizzo degli spazi. Per questo 
motivo insieme al PGT sarà rivisto an-
che il Regolamento dell’edilizia privata. 
In dieci anni non è cambiata solo la città 
ma anche il contorno, le realtà limitro-
fe. E bisogna tenere conto anche di que-
sto. Sarà un percorso lungo e articolato 
che si concluderà non prima di un anno 
e mezzo con la votazione in Consiglio 
comunale. Una cosa è certa - conclude 
Gaiotto - l’obiettivo che si è prefissata 
questa Amministrazione comunale è che 
la città non si espande, ma si completi 
al suo interno con il recupero delle aree 
dismesse, tutelando la cintura verde che 
la circonda». «Disporre il Pgt vuol dire 
immaginare la città del domani - aggiun-
ge la Sindaca Ivonne Cosciotti - si trat-
ta di una delle sfide più importanti per 
una amministrazione: disegnare con il 
contributo di tutti coloro che vivono la 
nostra città quella che deve essere anche 
dal punto di vista urbanistico la Pioltel-
lo che vogliamo. Ringrazio il vicesindaco 
Gaiotto per aver messo al centro di que-
sta nuova sfida la partecipazione dell’in-
tera comunità cittadina».



98 www.comune.pioltello.mi.it

COVID-19

Un contributo a fondo perduto alle 
aziende con sede sul territorio di Pioltel-
lo che assumono cittadini disoccupati o 
inoccupati residenti in città. È stata pro-
rogata al 28 marzo 2022 la scadenza per 
partecipare al bando per l’assegnazione 
del bonus varato dall’Amministrazione 
comunale, finanziato con un fondo com-
plessivo di 60mila euro, destinato agli 
imprenditori locali. Un’iniziativa messa 
in campo per fronteggiare gli effetti del-
la pandemia sul tessuto socioeconomico 
della città che ha incassato il sì unanime 
del Consiglio comunale lo scorso 29 no-
vembre con l’approvazione delle linee 
guida del bando.
«Continuiamo a sostenere concretamen-
te le imprese della nostra città in questa 
fase di perdurante emergenza sanitaria 
ed economica – commenta Paola Ghi-
ringhelli, Assessora al Commercio e alle 
Attività produttive – grazie al confronto 
costante con i rappresentanti delle asso-
ciazioni di categoria monitoriamo le esi-
genze del territorio e 
in questo caso pro-
prio grazie al dialogo 
con Assolombarda è 
nata l’idea di un’ini-
ziativa finalizzata al 
rilancio e alla cresci-
ta delle imprese con 
un contributo per le 
nuove assunzioni. È 
una bella opportuni-
tà per le aziende di 
Pioltello, che invitiamo a partecipare».
«Il contributo per le assunzioni ha una 
duplice valenza, economica ma anche 
sociale – spiega Mirko Dichio, Assessore 
ai Servizi sociali – il bando vuole infat-
ti promuovere l’ingresso o il rientro nel 
mondo del lavoro di cittadini pioltellesi 
disoccupati o inoccupati che magari han-
no perso il lavoro e stanno affrontando 

un momento di difficoltà proprio a causa 
della pandemia. Mettiamo a disposizio-
ne risorse per aiutare a guardare con un 
po’ di fiducia i prossimi mesi, fondamen-
tali per superare la fase di emergenza, 

ed è positivo che 
maggioranza e op-
posizione abbiano 
condiviso questa 
iniziativa».
Il contributo è con-
cedibile per l’as-
sunzione di per-
sone residenti a 
Pioltello da almeno 
5 anni, inoccupate 
o disoccupate da 

almeno 30 giorni, e/o trasformazione di 
rapporto di lavoro con contratti a tem-
po indeterminato (sia full time che part 
time minimo 20 ore di media) o a tempo 
determinato (sia full time che part time 
minimo 20 ore di media). A ciascuna ti-
pologia di assunzione verrà assegnato un 
punteggio con cui è stilata una gradua-
toria. Il contributo massimo concedibile 

è pari a 6.000 euro per ciascun soggetto 
partecipante e avente i requisiti richiesti. 
Nel caso di assunzione a tempo determi-
nato della durata di 6 mesi il contributo 
è ridotto al 50%. Sono ammesse al ban-
do tutte le società, le ditte individuali e 
i liberi professionisti aventi sede ope-
rativa/unità produttive sul territorio di 
Pioltello, in regola con il pagamento di 
contributi previdenziali, tributi comu-
nali e normative in tema di sicurezza 
sul lavoro e che non abbiano disposto 
licenziamenti o avviato procedure di 
cassa integrazione ordinaria o in dero-
ga o straordinaria verso lavoratori con 
la stessa qualifica e mansione del nuovo 
lavoratore da assumere nel corso dell’an-
no immediatamente precedente la data 
di apertura del bando (i requisiti completi 
sono consultabili nel testo del bando pub-
blicato sul sito del Comune). Le aziende si 
devono impegnare inoltre ad assumere il 
lavoratore entro 90 giorni dal provvedi-
mento di concessione del contributo. Per 
informazioni è possibile rivolgersi al nu-
mero di telefono 02-92366106.

OCCUPAZIONE

Contributi fino  
a 6.000 euro alle 
aziende locali che 
assumono cittadini 
di Pioltello in cerca
di occupazione

Ripresa, bonus dal Comune
per nuovi contratti di lavoro

Nella foto sotto, da sinistra, l’Assessora al Commercio 
e alle Attività produttive Paola Ghiringhelli 

insieme con l’Assessore ai Servizi sociali, Mirko Dichio

segui il Comune su Instagram: @citta_di_pioltello

Oltre 5.000
test all’hub
dei tamponi 
comunale

Sono stati oltre 5.000 i test ra-
pidi Covid-19 effettuati dall’11 
gennaio al 20 febbraio pres-
so il punto tamponi attivato 
dall’Amministrazione comu-
nale e da Farcom in piazza 
Mercato con il fondamentale 
supporto della Protezione ci-
vile di Pioltello e dell’Associa-
zione Nazionale Carabinieri. 
Passata la bufera della quinta 
ondata della pandemia, che ha 
registrato il picco tra Natale 
e il mese di gennaio, la cifra 
record degli esami effettuati 

racconta le difficoltà di quel 
momento - che sembrano lon-
tane nella fase odierna di pro-
gressivo ritorno alla normalità 
- e lo sforzo messo in campo 
dal Comune di Pioltello e dalla 
farmacia comunale per dare un 
supporto concreto ai cittadini 
quando trovare il posto per un 
tampone era, come molti san-
no, un’impresa particolarmen-
te difficile. In particolare, sono 
stati più di 2.500 i tamponi ef-
fettuati a cittadini maggioren-
ni e 1.800 su alunni e studenti 

nell’ambito della sorveglianza 
scolastica e per la certificazione 
della fine delle quarantene. 
«Nelle scorse settimane l’emer-
genza pandemica richiedeva la 
massima vicinanza ai nostri cit-
tadini e oltre alle vaccinazioni 
era molto importante facilitare 
il più possibile l’accesso ai test a 
chi si trovava non soltanto nella 
difficoltà di gestire la malattia, 
ma anche in quella di essere 
riammesso al lavoro o a scuola 
- commenta la Sindaca Ivonne 
Cosciotti - per questo ci siamo 
attivati con la massima rapidità 
assieme alla nostra partecipata 
Farcom per organizzare un nuo-
vo punto tamponi con un orario 
molto ampio e in piena sicurez-
za collocato in piazza Mercato 
nelle vicinanze della farmacia 
comunale ma in una struttu-
ra esterna, in modo che non ci 
fossero contatti tra le persone in 
fila per sottoporsi all’esame dia-
gnostico e quelle che dovevano 

recarsi in farmacia. Siamo certi 
che questa iniziativa abbia rap-
presentato un valido aiuto per i 
cittadini sia in quella fase così 
difficile della pandemia sia tut-
tora, dato che il servizio è an-
cora attivo e disponibile seppur 
con un orario rimodulato vista 
la minore richiesta di tamponi».
Il punto tamponi da lunedì 14 
febbraio è operativo dal lune-
dì al sabato dalle 8 alle 11, con 
accesso libero (senza prenota-
zione) dalle 8 alle 10.30 e i test 
sono effettuati nel gazebo collo-
cato in piazza Mercato nei pres-
si della farmacia.
L’accesso al servizio avviene in 
via preferenziale tramite pre-
notazione online sul sito www.
pioltello.farcom.it, ma per age-
volare al massimo i cittadini che 
hanno la necessità di sottoporsi 
al test diagnostico è stata con-
fermata la possibilità di recarsi 
al punto tamponi senza appun-
tamento.

Aperto l’11 gennaio durante la
fase più dura dell’emergenza
«Un valido aiuto per i cittadini»

Nella foto sopra, l’esecuzione di un tampone rapido presso il 
punto tamponi allestito nei pressi della farmacia comunale di 
piazza Mercato, alla presenza della Direttrice Francesca Gariboldi 
(al centro). In basso, il gazebo dove sono effettuati i test Covid-19
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L’emergenza Covid-19 non 
rallenta l’attività della Polizia 
locale di Pioltello. Che nono-
stante la mole imponente di 
servizi legati alla pandemia 
e le defezioni tra il personale 
a causa di contagi e quaran-
tene  ha registrato nel 2021 
numeri da record per quanto 
riguarda le attività di control-
lo e sicurezza del territorio. A 
certificarlo è il report statisti-
co predisposto da via De Ga-
speri, che fotografa il lavoro 
svolto lo scorso anno - dodici 
mesi ancora pesantemente 

condizionati dalla situazione 
sanitaria - da donne e uomi-
ni guidati dal Comandante 
Mimmo Paolini che può 
contare da alcune settimane 
su sei nuovi agenti assunti a 
maggio dall’Amministrazione 
comunale e che una volta ter-
minato il percorso di forma-
zione sono entrati in servizio 
a pieno regime. 
«Nel 2021 abbiamo evaso 
15.502 richieste di interven-
to arrivate alla nostra cen-
trale operativa, pari a quasi 
50 giornaliere - spiega Paoli-

ni - grazie all’impegno e alla 
professionalità di tutti  nostri 
operatori, ufficiali e agen-
ti, la Polizia locale è riuscita 
nonostante le difficoltà di un 
altro anno così particolare a 
dare certezze alla cittadinan-
za di Pioltello in termini di 
sicurezza urbana». Lo scorso 
anno sono stati 11.338 i ver-
bali staccati, per la maggior 
parte legati a viabilità e sicu-
rezza stradale. Molto inten-
sa anche l’attività di verifica 
delle residenze nel Comune, 
con ben 2.706 accertamenti 

POLIZIA LOCALE

Un anno in cifre: il Covid
non rallenta controllo del 
territorio e digitalizzazione

Oltre 15mila le richieste di intervento evase e 11mila le sanzioni. 
Diminuiscono gli incidenti, focus sul controllo del territorio 
e il decoro urbano. Con la tecnologia sempre più protagonista

anagrafici che hanno generato 217 proposte di 
cancellazione. Cifre importanti anche quelle 
legate al decoro urbano, con il proseguimento 
dell’operazione “Cleaned Street” (dall’inglese 
“strade pulite”) che ha portato alla rimozione, 
dopo le complesse fasi di ac-
certamento, di 71 auto abban-
donate sulle strade cittadine, 
e su quello ambientale con 
269 sanzioni per violazioni 
del T.U.A., in particolare per 
quanto riguarda la corretta 
raccolta dei rifiuti. 
Sul fronte degli incidenti stra-
dali, sono stati 111 i sinistri 
rilevati sul territorio, con 47 
feriti. «Un dato in rialzo ri-
spetto al 2020 condizionato 
dal lockdown ma in dimuzio-
ne rispetto al 2019 quando gli 
incidenti furono 130», sotto-
linea Paolini. Dopo l’eco na-
zionale dell’operazione “Ex”, 
che nell’ottobre 2020 portò 
all’arresto di 14 persone e allo smantellamento 
di tre piazze di spaccio, l’attività della sezione 
di polizia giudiziaria ha fatto registrare 40 no-
tizie di reato, soprattutto per furto, danneggia-
mento e illeciti legati al possesso di sostanze 
stupefacenti con 45 persone indagate. Atten-
zione alta inoltre sulla violenza di genere, con 
4 interventi di “codice rosso”, e sui furti d’auto, 

con attività di indagine che hanno permesso 
alla polizia locale di recuperare e restituire ai 
legittimi proprietari 11 veicoli. 
«Molte delle attività della polizia locale sono 
poco “visibili”, ma impegnano risorse molto 

importanti - spiega Paolini 
- penso ad esempio all’attivi-
tà di verifica delle residenze 
e a tutta l’imponente lavoro 
amministrativo legato ad au-
torizzazioni, permessi, pass, 
mercati comunali e a molte 
altre come ad esempio i con-
trolli sulle dichiarazioni di 
ospitalità di cittadini stranie-
ri, che sono state 872 lo scorso 
anno». Per gestire al meglio 
questa mole di pratiche, un 
aiuto è arrivato dalla tecno-
logia. «Pur nelle difficoltà 
della pandemia, insieme con 
l’Amministrazione comunale 
anche partecipando a diversi 
bandi a livello sia regionale 

sia nazionale siamo riusciti a implementare le 
attrezzature a disposizione degli operatori in 
strada e a proseguire il processo di digitaliz-
zazione delle procedure che ci consente una 
maggiore efficienza e velocità di risposta ai 
cittadini. Una strada che vogliamo continuare a 
percorrere adeguando il Corpo alle necessità e 
alle tecnologie odierne».

TOTALE
SANZIONI

11.338

RICHIESTE 
DI INTERVENTO

15.502

VEICOLI
ABBANDONATI

RIMOSSI

71
AUTO RUBATE
RECUPERATE

11

INCIDENTI STRADALI
RILEVATI

111

ARRIVANO I RINFORZI: 6 NUOVI AGENTI IN SERVIZIO Nella foto, il giuramento dei sei 
nuovi agenti in forza al Comando di Polizia locale di Pioltello: assunti a maggio, hanno 
ultimato la formazione e sono operativi sul territorio. Nella foto sotto, la Sindaca Ivonne 
Cosciotti durante la cerimonia che si è tenuta presso il comando di via De Gasperi il 20 
gennaio 2022, ricorrenza di San Sebastiano patrono e protettore della Polizia locale

PRATICHE EVASE
PER TRIBUNALE
E ALTRE FORZE

 DI POLIZIA

629
ACCERTAMENTI

ANAGRAFICI

2.706

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il 
nuovo Regolamento per l’utilizzo degli impianti di 
videosorveglianza cittadina, che aggiorna il prece-
dente del 2005 secondo le più recenti normative in 
materia di privacy, riservatezza e trattamento dei 
dati. La rete di videosorveglianza può contare su ol-
tre 60 punti di controllo tra telecamere fisse o di tipo 
“dome” (a cupola), varchi di lettura targhe e Ztl oltre 
a nuovi strumenti tecnologici come le bodycam uti-
lizzate dagli agenti in servizio, le dash-cam a bordo 

della auto di pattuglia, le fototrappole per la sanzio-
ne di atti vandalici e anche un drone. Il Regolamen-
to apre le porte alla collaborazione con aziende e 
privati, che potranno contribuire al potenziamento 
del sistema di videosorveglianza mettendo in rete 
le proprie telecamere di controllo su aree pubbliche 
con le sale di controllo della Polizia locale. Per far-
lo, è possibile compilare una specifica modulistica 
di richiesta disponibile sul sito del Comune. Per in-
formazioni è possibile telefonare allo 02-92141736.

Nuovo regolamento videosorveglianza
I privati possono “collegarsi” al Comune

Nella foto, il comandante
della Polizia locale di Pioltello 
e Rodano, dott. Mimmo Paolini
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CANTIERE
SATELLITE
Nel 2016 Comune, Prefettura e Tribunale hanno firmato 
un Protocollo d’Intesa che ha avviato un maxi piano 
di rigenerazione. Un percorso complesso che ha già 
ottenuto importanti risultati, tra cui la ristrutturazione 
di diversi edifici partita grazie alla mediazione del 
Tavolo istituzionale, la riapertura del centro tennis e 
l’arrivo della Compagnia dei Carabinieri. Oltre a una 
serie di progetti sociali per favorire la partecipazione 
e una migliore convivenza tra i residenti. «Ci siamo 
trovati di fronte a una “montagna” da scalare, c’è 
ancora molto da fare ma il cambiamento è iniziato», 
spiega la Sindaca Ivonne Cosciotti
NELLE PAGINE SEGUENTI

I BENEMERITISPECIALE

DENTRO AI 
QUARTIERI

Nella foto, un condominio
di via Cimarosa ristrutturato
con il bonus 110% 
e i lavori in corso
in un altro degli
edifici del
complesso

Nidi e Sezione
Primavera, via
agli Open Day
Un weekend a porte aperte per conosce-
re gli asili nido comunali e la Sezione 
primavera di Pioltello. L’appuntamento 
è sabato 11 e domenica 12 marzo con 
gli “Open Day” organizzati da Azienda 
Futura in occasione dell’apertura delle 
iscrizioni per l’anno didattico 2022-2023. 
Le famiglie - che hanno tempo fino al 30 
aprile per effettuare le procedure di iscri-
zione online sul sito www.aziendafutura.
com - potranno visitare gli spazi il nido 
“Sabin” e la Sezione primavera (presso il 
Polo per la famiglia di via Signorelli), il 
nido “Monteverdi” (in via Monteverdi) e 
il nido “Jenner” (in via D’Annunzio) e co-
noscere le educatrici dialogando con loro 
sui progetti educativi. «Il servizio offerto 

dai nidi comunali è di alta qualità, a cer-
tificarlo sono i genitori con i questionari 
di soddisfazione che registrano risultati 
sempre molto positivi - commenta Mir-
ko Dichio, Assessore alla Prima infanzia 
- l’Amministrazione comunale, insieme 
con Azienda Futura, rivolge la massima 
attenzione alle esigenze delle famiglie e 
per questo motivo ha attivato nel 2020 la 
Sezione primavera: Pioltello è tra i po-
chi Comune ad offire questa opportuni-
tà per favorire l’autonomia dei bambini 
non iscritti al nido nella importante fase 
di passaggio alla scuola materna. Nono-
stante il Covid la proposta ha accolto da 
subito un buon numero di adesioni, che 
sono cresciute moltissimo nel 2021». 

IL CALENDARIO DEGLI OPEN DAY:

nNIDO SABIN E SEZIONE PRIMAVERA
11 marzo, dalle 16.30 alle 18.30
Polo per la famiglia, via Signorelli
Tel. 02 92103697

nNIDO MONTEVERDI
12 marzo, dalle 10.30 alle 12.30
Via Monteverdi. Tel. 02 92169450

nNIDO JENNER
12 marzo, dalle 10 alle 12
Via D’Annunzio. Tel. 02 9267766

Per partecipare è necessario prenotar-
si telefonando alle strutture.

Insieme ai Genitori, mamme 
e papà incontrano gli esperti
Un ciclo di incontri per i ai genitori di bambini di età 0-6 anni, 
per affrontare temi quotidiani della vita con i propri figli e 
condividere esperienze, emozioni e dubbi con la guida di esperti. 
Si chiama “Insieme ai genitori” l’iniziativa di Azienda Futura 
partita il 21 gennaio con una serata molto partecipata assieme 
ai soccorritori della Croce Verde. Ecco i prossimi appuntamenti: 
7 marzo e  21 marzo, dalle 18 alle 20: “Limiti e regole: come 
gestirli col proprio bambino?”; 22 aprile, dalle 20.30 alle 22.30: 
“Mangio bene, dormo bene, non mi ammalo: sogno o utopia?”, 
2 maggio e 16 maggio, dalle 18 alle 20: “Cibo e  sonno: quanto ci 
preoccupano? Come interveniamo?”; 23 maggio e 6 giugno dalle 
18 alle 20: “Le emozioni dei bambini: come comprenderle e 
gestirle”. Gli incontri sono gratuiti. Per partecipare è necessario 
iscriversi indicando il tema di interesse scrivendo a info@
aziendafutura.org o telefonando allo 02.80011933. Gli incontri 
si svolgono presso il Polo per la Famiglia di via Signorelli 65. 

PRIMA INFANZIA

Qui sopra, un momento dell’incontro con i soccorritori di Croce 
Verde sul tema del pronto soccorso e disostruzione pediatrica

12 segui il Comune su Facebook: @cittadipioltello



«La sicurezza non si ottie-
ne soltanto con le forze 
dell’ordine, che interven-

gono quando una situazione 
è già “patologica”, ma con la 
prevenzione frutto di azio-
ni sinergiche sia sul lato del 
degrado ambientale sia su 
quello delle politiche sociali. 
In tutti i contesti complessi 
è questo il metodo della pre-
fettura: fare rete coordinando 
gli sforzi delle Istituzioni e del 
territorio. Nel 2016 abbiamo 
preso un impegno con Piol-
tello, confermato dai diversi 

prefetti che si sono succeduti. 
E non molleremo». Parola di 
Alessandra Tripodi, vice pre-
fetto di Milano e commissario 
prefettizio in città dal  2015 al 
2016. È lei che guida la cabina 
di regia di Palazzo Diotti dove 
dal 2016 è aperto un Tavolo 
permanente sul Satellite che 
vede insieme i rappresentanti 
territoriali del governo, il Tri-
bunale e il Comune di Pioltel-
lo. Una partita complessa, che 
dopo anni di lavoro ha però 
ottenuto risultati importanti 
tra cui la partenza del maxi 
piano di ristrutturazioni degli 
edifici di via Cilea, l’attivazio-
ne di percorsi di integrazione, 
formazione ed educazione 
alla convivenza e l’importan-
te progetto pilota di housing 
sociale di via Cimarosa 1, che 
entrerà nel vivo nei prossi-
mi mesi. «Quando arrivai a 
Pioltello come commissario 
il Tribunale mi segnalò le 
difficoltà nelle vendite delle 
case al Satellite e approfon-
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«La sicurezza
passa anche 
dalla lotta al
degrado: fare
rete funziona»

La regia di Palazzo Diotti: 
«Manteniamo l’impegno preso
con i pioltellesi grazie all’ottima
collaborazione con il Comune»

ALESSANDRA TRIPODI
VICE PREFETTO DI MILANO

IVONNE COSCIOTTI SINDACA DI PIOLTELLO

I primi edifici rimessi a nuo-
vo, le impalcature dove 
brulicano i lavori di ristrut-

turazione, il ripristino della 
legalità con una lotta serra-
ta alle occupazioni abusive e 
alle residenze fantasma. A sei 
anni dall’apertura del “dossier 
Satellite” da parte dell’Ammi-
nistrazione comunale, è tem-
po di raccogliere i primi frutti 
del lavoro svolto. «Ma non ci 
fermiamo, perché tanto resta 
da fare - assicura la Sindaca 
Ivonne Cosciotti - al mio in-
sediamento mi sono trovata 
di fronte una vera e propria 
“montagna”, ma grazie al Ta-
volo istituito con Prefettura 
e Tribunale, che sono entrate 
nella cordata per il rilancio 
del Satellite, un bel pezzo di 
scalata è stato compiuto». E 
se oggi le facciate ristrutturate 
dei palazzi fanno bella mostra 
di sè, gran parte del lavoro che 
ha consentito il via al piano di 
ristrutturazioni è stato poco 
visibile. «Nel 2016 la situa-
zione era molto grave, c’erano 
condomini con debiti miliona-
ri quasi sull’orlo del fallimento 
- spiega la Sindaca - abbiamo 
accettato la sfida avviando 
da subito un dialogo con gli 

Un patto tra Istituzioni
per scalare insieme
la “montagna”: così
il quartiere ora riparte

«Contrasto alle occupazioni abusive, rientro dai 
debiti dei condomini e verifica delle residenze, 
tanti passi avanti grazie a sei anni di lavoro»

PROTOCOLLO D’INTESA 
Nella foto, da sinistra, il 
vice prefetto Alessandra 
Tripodi, la Sindaca e il 
prefetto Renato Saccone 
in occasione della festa 
di quartiere al Satellite 
nel settembre 2019. Nel 
2016 è stato siglato un 
Protocollo d’intesa tra 
Prefettura, Tribunale e 
Comune di Pioltello per 
affrontare i temi delle 
occupazioni abusive e dei 
debiti dei condomìni

Rigenerazione e housing sociale:
l’impegno della Benefit Cimarosa 1 
La Società Benefit è una forma giuridica, introdotta in Italia nel 2016, che integra nel 
proprio oggetto societario la missione di creazione di valore economico e sociale; 
nell’esercizio della propria attività tali società perseguono volontariamente una o più 
finalità di beneficio comune volte a produrre un impatto positivo per la comunità e per 
il territorio. La società Benefit Cimarosa 1 nasce nel 2020 in risposta alla richiesta delle 
Istituzioni locali di collaborare al processo di riqualificazione ambientale e rigenerazione 
del Quartiere Satellite, in particolare per il progetto pilota Cimarosa 1. La Società opera in 
modo coerente e sostenibile rispetto a quanto indicato nel Protocollo d’Intesa sottoscritto 
il 22.12.2020 con la Prefettura di Milano e il Comune di Pioltello. Attraverso l’acquisto 
degli immobili, la ristrutturazione delle singole unità abitative e delle parti comuni, la 
cessione a privati ed enti di housing sociale, la società Benefit Cimarosa 1 partecipa agli 
interventi per il miglioramento del patrimonio abitativo e alla rigenerazione del contesto 
urbano e sociale, collaborando con gli interlocutori pubblici e privati del territorio.

amministratori degli stabili 
e i creditori, lavorando con-
temporaneamente sul fronte 
della lotta all’abusivismo e 
della verifica amministrativa 
per capire chi fossero i reali 
inquilini delle abitazioni». Un 
rebus complesso, che una vol-
ta risolto ha dato il “la” al ri-
lancio. «Grazie al lavoro delle 
istituzioni i condomini hanno 
potuto contare su garanzie 
sufficienti per convincere im-
portanti aziende a intervenire 
con il bonus 110 - continua la 
prima cittadina - la riqualifica-

zione edilizia è un altro pas-
so avanti fondamentale per il 
cambiamento ormai avviato 
al Satellite». Un processo che 
ha messo a referto altri im-
portanti traguardi. «Abbiamo 
sistemato e riaperto il centro 
tennis, portato la Compagnia 
dei carabinieri, avviato nume-
rosi progetti di integrazione 
(vedi pag. 16) che hanno vi-
sto la partecipazione di tante 
donne, uomini e giovani del 
quartiere - conclude la Sindaca 
- c’è molto ancora da fare e il 
nostro impegno continuerà».

dendo i motivi emerse una 
situazione diffusa di occupa-
zioni abusive, contratti falsi, 
irregolarità - spiega la dott.ssa 
Tripodi - trovai nel Tribunale 
stesso una forte sensibilità sul 
tema e così nacque l’idea di 
un percorso per scardinare un 
meccanismo che danneggia-
va tutti, dai residenti all’Am-
ministrazione comunale». È 
il primo passo verso la firma 
del Protocollo tra Prefettura, 
Tribunale e Comune che san-
cì l’avvio del piano di rilancio 
del Satellite. «La grande sfida 
era lavorare non con interlo-
cutore pubblico, ma su stabili 
di proprietà privata con nu-
merose procedure esecutive 
in corso da parte dei creditori, 
prendendosi carico delle fra-
gilità sociali - continua il vice 
prefetto - abbiamo trovato 
un’ottima collaborazione con 
il Comune che aveva già fatto 
un grande lavoro attraverso i 
Servizi sociali e così è iniziata 
una paziente attività di veri-

fica e liberazione dalle occu-
pazioni abusive». Un percorso 
di ripristino della legalità ac-
compagnato da progetti so-
ciali e di riqualificazione. «Sì, 
perché come dicevo le azioni 
devono essere coordinate, non 
isolate - spiega Tripodi - pri-
ma con il bando periferie della 
Presidenza del Consiglio e poi 
con il bando Fami dell’Unione 
europea sono stati messi in 
campo importanti finanzia-
menti per la riqualificazione 
strutturale e per azioni sui 
temi dell’abitare, del lavo-
ro, della valorizzazione della 
donna e dei giovani». C’è poi il 
piano ambizioso per Cimaro-
sa 1. «Cercavamo un soggetto 
che sostenesse la ristruttura-
zione degli stabili affiancando 
le istituzioni e abbiamo tro-
vato collaborazione in Intesa 
Sanpaolo - conclude la capo 
di gabinetto di Palazzo Diotti 
- Benefit Cimarosa1 (società 
appositamente costituita dal 
Gruppo bancario, ndr) ha ac-
quistato una serie di alloggi su 
cui, anche tramite il gestore 
sociale, sarà possibile attivare 
progetti di housing sociale che 
speriamo possano diventare 
un modello per il Satellite e 
non solo».
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Nella foto, l’inaugurazione dei negozi sociali nell’aprile 2018 in 
via Wagner alla presenza della Sindaca e della vice prefetto 
Alessandra Tripodi. Attraverso le cooperative coinvolte con i 
Bandi Periferie e FAMI si svolgono attività di riqualificazione 
sociale del quartiere coinvolgendo i cittadini in percorsi di 
formazione, auto-impresa e orientamento al lavoro.

I negozi sociali, presidio  
di integrazione e formazione

Nella foto, via Leoncavallo in occasione della prima festa 
di quartiere domenica 29 settembre 2019. “Aggiungi un 
posto a tavola” ha portato oltre 700 persone di tutte 
le nazionalità fianco a fianco per un pranzo speciale 
assieme alle Istituzioni, tra cui il Prefetto Renato Saccone. 
Un’iniziativa vincente che l’Amministrazione intende 
replicare anche in altri quartieri con l’idea di “unirli” 
simbolicamente in un’unica grande tavolata.

“Aggiungi un posto a tavola”
In 700 alla festa di quartiere

Nella foto sopra, alcuni giovani del gruppo 
“La FAMI”: ragazze e ragazzi del quartiere si 
sono messi in gioco con progetti culturali e di 
aggregazione raccontando il quartiere dal loro 
punto di vista. Attraverso il Bando Periferie e Fami 
i cittadini del quartiere, giovani e adulti, hanno 
partecipato a diversi progetti sperimentali poi 
sfociati in Patti di collaborazione con il Comune.

I giovani protagonisti
con il gruppo “La Fami”

Nella foto, un momento conviviale al Family Workhub, spazio dedicato 
al ricollocamento lavorativo delle neomamme inaugurato nel dicembre 
2017. Sono tante le donne che hanno frequentato la struttura di via 
Wagner, che ha offerto uno spazio attrezzato per lasciare i bambini con 
le educatrici mentre, in un’area destinata al coworking, le mamme hanno 
intraprapreso percorsi di formazione e orientamento.

Family Workhub, orientamento
e formazione per le neo-mamme

In basso, alcuni dei modelli realizzati dagli 
studenti di Architettura del Politecnico di 
Milano, esposti al Centro Bonoua, chiamati 
a ripensare il Satellite con il progetto “MOST 
of Pioltello”. A sinistra, il quartiere visto 
attraverso gli occhi degli alunni di materna 
e primaria dell’Istituto Mattei-Di Vittorio 
coinvolti anche loro nel progetto MOST.

“Most of Pioltello”: gli studenti del
Politecnico riprogettano il Satellite
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ECOLOGIA

ZeroC, via ai cantieri per  
la nuova Biopiattaforma
I lavori della BioPiattaforma 
proseguono secondo le tem-
pistiche previste. Martedì 18 
gennaio ZeroC, la società pub-
blica che vede insieme Grup-
po CAP, gestore del servizio 
idrico della Città metropolita-
na di Milano, e i Comuni soci 
di Core (Consorzio recupero 
energetico) proprietario del 
forno inceneritore di Sesto 
San Giovanni – Pioltello, Cini-
sello Balsamo, Cologno Mon-
zese, Cormano, Segrate e Se-
sto San Giovanni – ha dato un 

aggiornamento sui lavori per 
la costruzione del nuovo polo 
tecnologico “green” dedica-
to all’economia circolare che 
sorgerà  con la riqualificazio-
ne dell’impianto di via Manin 
di Sesto. Dopo lo spegnimento 
del vecchio termovalorizzato-
re sono infatti partiti i cantieri 
per la costruzione di due in-
novative linee produttive che 
tratteranno non più i rifiuti 
indifferenziati ma l’organico 
(FORSU) conferito dai Comuni 
soci - tra cui Pioltello - e i fan-

ghi da depurazione prodotti 
da Gruppo Cap. Rifiuti, o me-
glio risorse in un’ottica di eco-
nomia circolare, che saranno 
trasformati in fertilizzanti per 
l’agricolutura, energia per il 
riscaldamento e biometano. 
Il tutto con processi “carbon 
neutral” e cioè con zero emis-
sioni di CO2 di origine fossile. 
Poco più di un anno fa la Sin-
daca Ivonne Cosciotti aveva 
firmato l’accordo di cessione 
delle quote di Core per la re-
alizzare della biopiattaforma, 

primo termovalorizzatore au-
torizzato in Italia da un de-
cennio, per un investimento di 
47 milioni di euro. «Rispettare 
l’ambiente cercando soluzioni 
innovative a volte è un tema 
da conferenze, ma Pioltello e 
gli altri Comuni soci di Core 
hanno creduto che quest’idea 
si potesse realizzare - sottoli-
nea la Sindaca - è iniziata una 
nuova sfida con una realtà 
innovativa di livello europeo 
che vede la nostra città tra i 
protagonisti».

L’impianto produrrà energia
e fertilizzanti trattando l’umido 
(anche di Pioltello) e i fanghi 
da depurazione del Grupp Cap

Nella foto qui a fianco, sulla destra, l’Assessora 
all’Ambiente e all’Ecologia Marta Gerli e la Sindaca 
Ivonne Cosciotti in occasione di un sopralluogo 
presso il cantiere del nuovo impianto che sorgerà al 
posto del vecchio forno inceneritore del Consorzio 
CORE di via Manin a Sesto San Giovanni

Che cos’è il R.A.B., la “sentinella” ambientale
Durante il percorso partecipativo che ha 
accompagnato l’iter autorizzativo del 
progetto BioPiattaforma, i cittadini po-
sero una domanda molto chiara: cosa 
possiamo fare per monitorare in maniera 
diretta l’andamento dell’impianto, il suo 
impatto sull’ambiente, il rispetto degli 
impegni presi da chi lo gestisce? È per 
rispondere a questa domanda che è nato 
il Residential Advisory Board (RAB) Bio-
piattaforma, un termine inglese si può 

tradurre con Comitato Consultivo della 
Comunità Locale. Si tratta di un organi-
smo, ufficialmente riconosciuto, attra-
verso la firma di un Protocollo di Intesa, 
che vede lavorare insieme rappresentanti 
di ZeroC e Gruppo CAP, rappresentanti 
delle amministrazioni coinvolte e rap-
presentanti delle Associazioni e dei Co-
mitati del territorio. La costituzione del 
RAB garantisce la possibilità di un dialo-
go con le aziende che realizzano l’inter-

vento, chiedere dati e informazioni pre-
cise sull’attività dell’impianto, segnalare 
eventuali criticità, confrontarsi su dubbi 
e preoccupazioni anche con incontri pub-
blici e l’aggiornamento costante del sito 
internet. Il RAB è già attivo, anche se la 
BioPiattaforma non è ancora in funzione. 
Un punto di forza che estende il monito-
raggio alla fase autorizzativa e di cantiere 
e che prepara il lavoro che verrà. Per sa-
perne di più: www.rab-biopiattaforma.it

ECOLOGIA

Al Centro di raccolta si potranno portare 
anche capsule del caffè e indumenti usati
La capsule di alluminio del caffè, gli indumenti usati e le plastiche dure 
si potranno smaltire al Centro raccolta di Pioltello. È una delle novità sul 
fronte della raccolta differenziata, che consentirà ai pioltellesi di recarsi 
comodamente alla ricicleria di via Sondrio - aperta ora con un orario 
più esteso - per conferire alcuni materiali di cui finora era più “difficile” 
liberarsi. A breve (la data ufficiale sarà resa nota dal Comune e da Amsa 
sui propri canali di comunicazione) sarà possibile portare al centro di 
raccolta le capsule di alluminio per il caffè, abiti e scarpe e alcuni oggetti 
in plastica dura come, per fare qualche esempio, arredi, secchi e bacinelle, 
custodie per cd e dvd che non sono smaltibili con la “normale” raccolta 
domiciliare. «Un’opportunità in più per diminuire ulteriormente la quota 
di indifferenziato, perfezionando le modalità di raccolta di quei materiali 
che possono avere una “seconda vita”», commenta l’Assessora all’Ecologia e 
all’Ambiente Marta Gerli. 

Obiettivo 75%. È la quota di raccolta dif-
ferenziata che l’Amministrazione comu-
nale intende raggiungere nel prossimo 
quinquennio, dopo il balzo in avanti degli 
scorsi 5 anni con il dato passato dal 62% 
al 69% al di sopra della media di Città me-
tropolitana. Lo strumento per raggiungere 
il risultato è il nuovo appalto per i servizi 
di igiene urbana, che entrerà a regime nei 
prossimi mesi con importanti novità. Il 
servizio sarà erogato dall’azienda Amsa, 
che si è aggiudicata il contratto da oltre 12 
milioni di euro per la gestione dei rifiuti e 
la pulizia della città e le attività connes-

se tra cui lo spazzamento delle strade e i 
controlli che saranno intensificati secon-
do quanto richiesto dal Comune. «Uno dei 
primi cambiamenti sarà quello del parco 
mezzi impegnati a Pioltello, che sarà com-
pletamente rinnovato con veicoli a basso 
impatto ambientale - spiega Marta Ger-
li, Assessora all’Ecologia e all’Ambiente 
- verranno inoltre sostituiti i soffiatori a 
motore con apparecchiature elettriche». 
Una cambio di rotta strutturale in chiave 
“green” cui si aggiungeranno nei prossimi 
mesi alcuni importanti “assist” ai cittadini 
per favorire un sempre più corretto smal-

timento dei rifiuti. «Confermo che entro 
l’estate saranno distribuiti gratuitamente 
i sacchetti per la raccolta della frazione 
organica (umido), che verranno conse-
gnati ai cittadini con modalità in fase di 
definizione che verrano tempestivamente 
comunicate - continua l’Assessora - a bre-
ve partiranno inoltre le sostituzione dei 
cestini ammalorati con altri di nuovo tipo 
dotati di coperchio per favorirne il corret-
to utilizzo. Inoltre continueremo a fornire 
contenitori ecocompatibili per la raccolta 
domiciliare, un’attenzione in più in un’ot-
tica di economia circolare».

Tutto il parco mezzi sarà sostituito
con veicoli a basso impatto ambientale

Igiene urbana
tante novità
“green” nel 
nuovo appalto

Nella foto, uno dei nuovi automezzi dell’azienda Amsa per 
la raccolta dei rifuti che entreranno in servizio a giugno 

La ricicleria è aperta dal lunedì al sabato 
dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17:30

e la domenica dalle 9 alle 13
(orario invernale 
fino al 31 marzo)
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I BENEMERITIL’INTERVISTA

Dalla Chiesa di Sant’Andrea di Pioltello 
alla Santa Sede. Con un incarico delicato 
e prestigioso presso la Segreteria di sta-
to del Vaticano ma anche quello che lui 
chiama, con un sorriso, “il mio secondo 
lavoro”. E cioè il cerimoniere pontificio, 
uno tra i sacerdoti - un gruppo estrema-
mente ristretto, composto da soli set-
te religiosi guidati da un Maestro - che 
hanno il compito di assistere il Papa 
nelle celebrazioni liturgiche a Roma e in 
tutto il mondo. Tanto che, guardando in 
televisione una messa celebrata dal pon-
tefice, è molto probabile scorgerlo al suo 
fianco impegnato nelle varie fasi della 
liturgia. Don Massimiliano Boiardi, 47 
anni, nato a Milano e cresciuto a Pioltel-
lo, vive da molti anni a Roma ma è an-
cora molto legato alla nostra città dove 
è cresciuto e dove vive la sua famiglia. 
Lo abbiamo incontrato in una delle sue 
visite in città, e ha gentilmente accolto il 
nostro invito per un’intervista.
Don Massimiliano, era il 2004 quan-
do celebrò la sua prima messa nella 
Chiesa di Sant’Andrea. Oggi è in Vati-
cano al servizio diretto del Santo Pa-
dre: qual è stato il suo percorso?
«Ricordo con emozione quel giorno, era 
il 27 giugno e dissi la mia prima messa 
con Don Gianni. Ero diventato prete da 
pochi giorni, dopo aver frequentato il 
seminario a Roma presso la Fraternità 
apostolica di San Carlo Borromeo, di cui 

faccio parte. Mi ero trasferito a Pioltello 
con la mia famiglia nel 1986, ho frequen-
tato le scuole medie al Mattei-Di Vitto-
rio di Pioltello e i primi anni dello scien-
tifico al Machiavelli prima di spostarmi a 
Roma, sempre con i miei genitori, e poi 
tornare per laurearmi in Economia alla 
Cattolica. L’idea di diventare prete era 
già maturata, ma ho prima voluto com-
pletare gli studi universitari».
Da lì, a Roma, è poi arrivata la chia-
mata in Vaticano?
«Non subito. Ero diventato segretario 
generale della mia Fraternità e nel 2009 
l’allora Segretario per i rapporti con gli 

Stati Dominique Mamberti mi chiamò 
per iniziare il servizio presso la Segrete-
ria di stato».
Di che cosa si occupa?
«La Segreteria di stato è il “ministero de-
gli esteri del Vaticano”, il mio lavoro con-
siste nell’analisi e nella consulenza su 
tematiche legate ai rapporti della Santa 
Sede con aree specifiche del mondo, ho 
iniziato seguendo alcuni Paesi dell’Afri-
ca occidentale, dal 2014 il mio incarico 
riguarda soprattutto l’Unione europea». 
Lei è inoltre cerimoniere pontificio,    
ruolo in cui assiste direttamente il 
Papa durante le celebrazioni. 

Nel 2004 la sua prima messa nella Chiesa di Sant’Andrea, poi l’incarico 
presso la Segreteria di stato vaticana e la nomina a cerimoniere: oggi 
assiste il Santo Padre nelle celebrazioni pontificie in tutto il mondo

Don Massimiliano,
un pioltellese al fianco
di Papa Francesco 

«Sì, la liturgia mi ha sempre appassio-
nato e l’ho approfondita molto dopo 
gli studi. Ho iniziato facendo la gavetta, 
come si dice, in qualità di aiutante sotto 
la guida di monsignor Guido Marini, oggi 
vescovo di Tortona e all’epoca maestro 
delle celebrazioni liturgiche pontificie, 
poi nel 2011 sono stato proposto a Papa 
Benedetto come cerimoniere. Il collegio 

presieduto dal Maestro, composto da 
sette sacerdoti, ha il compito di dirige-
re le cerimonie papali a San Pietro e in 
tutto il mondo in occasione dei viaggi 
apostolici, una macchina molto com-
plessa. Il primo viaggio con papa France-
sco è stato nel 2015 in Kenya, Uganda e 
Repubblica Centrafricana con l’apertura 
della Porta Santa per il Giubileo della 
Misericordia, un evento molto significa-
tivo. Tra le visite che porto nel cuore c’è 
quella per il centenario dell’apparizione 
della Madonna di Fatima, nel 2017, che 
mi ha molto commosso anche perché le 
sono devoto. L’ultimo viaggio prima del-
la pandemia è stato in Giappone e Thai-
landia». 
Lei ha conosciuto da vicino due Papi, 
Benedetto e Francesco. Due persona-
lità molto diverse per come appaiono 
pubblicamente. È d’accordo?
«Per tanti versi sono due figure che si 
compenetrano, dotate entrambe di un 
profondo sguardo di fede. Mi piace usa-
re un’immagine, il bellissimo affresco 
“La scuola di Atene” di Raffaello, qui in 
Vaticano, che raffigura Platone che in-
dica il cielo e Aristotele con una mano 

rivolta verso la terra: ecco Benedetto 
è orientato a una visione più teologica 
con una prospettiva sull’eterno, Fran-
cesco guarda invece maggiormente alla 
concretezza delle circostanze quotidia-
ne, basti pensare alla sua grande atten-
zione alle tematiche della migrazione e 
della povertà. Francesco ha un caratte-
re molto aperto e schietto, Benedetto è 
stato sempre dipinto come “freddo”, ma 
è in realtà una persona di straordinaria 
umiltà e carità personale. Il fatto di es-
sere argentino l’uno e tedesco l’altro ha 
un suo peso (sorride). Una cosa che mi ha 
sempre molto colpito di Papa Francesco 
è la sua formidabile memoria, la migliore 
di tutto il Vaticano: si ricorda tutto!».
Per le persone comuni incontrare il 
Papa è un’esperienza unica, che si 
porta dietro tutta la vita. Per lei inve-
ce è la quotidianità...
«Non bisogna abituarsi troppo. Sopra le 
nostre teste ci sono le opere di Raffael-
lo, Bramante, solo per citarne qualcuno. 
Ecco, alzare lo sguardo ogni tanto aiuta 
a restare radicati nella realtà e ai nostri 
compiti al servizio del Papa e della Chie-
sa».

Nella foto a sinistra, Don 
Massimiliano Boiardi con 
Papa Francesco a Nagasaki 
(Giappone) il 24 novembre 
2019 in occasione di una visita 
apostolica. In basso, a sinistra, 
Don Massimiliano con il Santo 
Padre durante una messa a San 
Pietro nel gennaio 2020, prima 
dell’emergenza Covid (entrambe 
le immagini © Vatican Media).
In basso a destra, la prima 
messa celebrata da Don Boiardi 
nella Chiesa di Sant’Andrea, 
nel giugno 2004. Qui sotto, il 
sacerdote con la Sindaca Ivonne 
Cosciotti in Municipio a Pioltello. 
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SMART CITY

La Pro Loco scalda i motori in 
vista della stagione estiva e dei 
primi impegni ufficiali che sono 
già in cantiere per presentarsi 
ufficialmente alla città. Con l’o-
biettivo - che è anche la ragione 
sociale del gruppo, battezzato 
“Pioltello Bello” - di far scopri-
re e valorizzare sempre di più 
le bellezze del nostro territo-
rio, che non mancano ma sono 
spesso poco conosciute. Per far-
lo, il presidente Natale Caccavo 
e il direttivo della Pro Loco cit-
tadina sta preparando una serie 
di eventi e iniziative che sono 
state “congelate” dall’emer-
genza sanitaria dopo la prima 
uscita del gruppo che lo scorso 
giugno aveva sancito la sua na-
scita con la consegna alla Sinda-
ca Ivonne Cosciotti della tessera 
di socio onorario. «Nei sei mesi 
successivi abbiamo iniziato a 
fare rete con le Associazioni del 
territorio, pianificato le attività 

e adempito alle questioni buro-
cratiche per organizzare le at-
tività a proprio nome, dato che 
sono necessari sei mesi dall’i-
scrizione all’UNPLI (Unione Na-
zionale Pro Loco d’Italia), e sia-
mo partiti con la comunicazione 
sui social», spiegano i referenti 
della Pro Loco. Ma perché una 
“nuova” Pro Loco? «Siamo tutti 
pioltellesi e per prima cosa vo-
gliamo raccontare il “bello” del-
la città - promettono i promotori 
dell’iniziativa - Pioltello è ricca 
di bellezza: artistica, culturale, 
sociale, turistica. Come dice il 
nome stesso della Pro Loco, vo-
gliamo valorizzare tutto ciò che 
c’è di bello attraverso il racconto 
delle Associazioni, dei talenti e 
dei luoghi presenti nella città 
e con  eventi che coinvolgano i 
cittadini: riteniamo che una Pro 
Loco sia un patrimonio dei cit-
tadini, per cui ci piacerebbe svi-
luppare una comunità intorno 

all’Associazione, coinvolgendoli 
il più possibile in maniera attiva 
nei nostri progetti». Il traino e la 
vetrina saranno sicuramente le 
iniziative pubbliche, in sinergia 
con l’apposita unità di lavoro 
creata in Municipio per l’orga-
nizzazione di “Grandi eventi” 
- novità del secondo mandato 
- di cui la Sindaca Cosciotti ha 
tenuto la delega. In calendario 
ci sono già alcuni appuntamen-
ti: il primo è la “Festa del riso” 
(vedi box qui a fianco), che darà 
il “la” agli impegni estivi.  Ma si 
guarda avanti anche verso di-
cembre, con la partnership con 
il Comune già sui binari per il 
Natale. «C’è entusiasmo per la 
nascita della nuova Pro Loco 
con cui lavoreremo per orga-
nizzare eventi già collaudati e 
molto attesi dai cittadini come 
la Festa di Santa Lucia», com-
menta l’Assessora alla Pro Loco 
Paola Ghiringhelli.

PRO LOCO

Pro Loco, lavori in 
corso: valorizziamo
le bellezze della città

Nella foto, la consegna della 
tessera di socio onorario alla 
Sindaca da parte del direttivo 
della Pro Loco “Pioltello Bello” 
lo scorso giugno sul terrazzo 
del Municipio. Al centro, 
assieme alla prima cittadina, 
il presidente Natale Caccavo

La Festa del
riso per dare
il benvenuto
all’estate
Una rassegna dedicata a 
cibo e cultura dal sapore... 
internazionale per pre-
sentarsi in grande stile ai 
pioltellesi. Sarà la  “Festa 
del Riso” il primo even-
to organizzato dalla Pro 
Loco, che si terrà tra fine 
maggio e inizio giugno per 
salutare l’arrivo dell’esta-
te. Protagonista sarà un 
alimento tipico del terri-
torio lombardo (e pioltel-
lese), ma presente in vari 
usi e ricette in quasi tutto 
il mondo. «L’idea è quella 
di creare un evento che 
valorizzi una delle princi-
pali “bellezze” di Pioltello: 
la multiculturalità - spiega 
la Pro Loco - l’idea del riso 
è funzionale a questo sco-
po, perché è un alimento 
universale, presente in 
tutte le culture, che quindi 
è in grado di “unire”. Lar-
go quindi a degustazioni 
e approfondimenti su 
temi come alimentazione, 
ambiente e agricoltura. E 
svago e divertimento per 
tutte le età.

TRE “STAZIONI DI SERVIZIO” IN CITTÀ

E-bike e monopattini
si ricaricano con il sole
Dopo smartphone e tablet, ora anche bici a pedalata assistita, monopattini 
e scooter e carrozzine elettriche si possono ricaricare gratuitamente alle tre 
colonnine solari di Piazza Mercato, Piazza Don Milani e Piazza Madonna 
della Seggiola arrivate in città nell’ambito del progetto di ampliamento del 
Distretto Urbano del Commercio (DUC), curato dall’Assessorato al Commercio. 
Sarà sufficiente portare con sé il caricabatteria del proprio mezzo, collegarlo 
alla spina e ruotare l’interruttore di sicurezza seguendo le istruzioni poste 
sulle stazioni di ricarica fornite dalla start-up milanese GaraGeeks dove con un 
cavo Usb era già possibile ricaricare lo smartphone o il tablet. «Crediamo nella 
mobilità sostenibile e accessibile a tutti, per questo facilitiamo l’uso delle 
biciclette a pedalata assistita e monopattini per brevi spostamenti all’interno 
della città con la ricarica ad energia solare - commenta Paola Ghiringhelli, 
Assessora alla Smart City - uno strumento in più per i pioltellesi che vogliono 
muoversi all’interno della città riscoprendo i negozi di quartiere e riducendo 
nel contempo le emissioni inquinanti».

Il debutto a Pioltello, poi il 
“tour” per l’Italia che lo ha 
portato fino a... Sanremo. Ne 
ha fatta di strada Open Stage, 
il palco smart ideato e realiz-
zato da Officine Buone che fu 
svelato nell’estate del 2020 in 
piazza Mercato con il primo 

prototipo del “totem” tecno-
logico nato con il sostegno 
dell’Amministrazione comu-
nale. Dopo i primi concerti in 
piazza l’emergenza Covid ha 
spento l’apparecchio pioltel-
lese mentre il progetto si è al-
largato fino a raggiungere, con 
altri 9 esemplari, le più grandi 
città italiane e il Festival della 
canzone italiana nelle scorse 
settimane. Ma il palco tecno-
logico - formato da una cassa e 
da un mixer che permette agli 
artisti di collegarsi con stru-
menti e microfoni per le pro-
prie performance - è pronto 
a diffondere musica anche in 
città. Dal 1° marzo infatti sarà 
possibile prenotare la propria 
esibizione tramite la App di 
Officine Buone (scaricabile sul 
proprio smartphone) secondo 

il regolamento di utilizzo ap-
provato dagli uffici comunali. I 
“concerti” saranno il sabato e 
la domenica in una fascia ora-
ria pomeridiana e il calendario 
sarà visibile sempre sulla App. 
«A Casa Sanremo abbiamo fat-
to testare Open Stage a 25 ar-
tisti emergenti e ai “big” Tana-

nai e Rappresentante di lista 
- racconta il pioltellese Ugo 
Vivone, presidente di Offici-
ne Buone - è un progetto nato 
a Pioltello che sta crescendo: 
proprio in questi giorni sigle-
remo un accordo con Atm per 
installare due “palchi” nella 
metropolitana milanese».

Open Stage, si riparte: dal 1 marzo
il palco sarà prenotabile via App

A SANREMO Sopra, lo spazio di Open Stage a Casa Sanremo, 
dove si sono esibiti diversi artisti emergenti. A sinistra, il test 
del palco di piazza Mercato di Cesareo (Elio e le storie tese)

Nella foto, la 
stazione di ricarica 
a energia solare in 
piazza Mercato. In 
città sono presenti 
altri due colonnine 
in piazza Don 
Milani e piazza 
Madonna della 
Seggiola
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DAL CONSIGLIO

In questo primo articolo dalla rielezio-
ne dell’Amministrazione di Centrosi-
nistra al governo della città, vorremmo 
iniziare ringraziando i tanti cittadini 
che ci hanno espresso la propria fidu-
cia. È una grande responsabilità e un 
riconoscimento che dopo 5 anni di la-
voro ci impegna a fare ancora meglio. 
Con l’obiettivo di un ulteriore cambio 
di passo per rendere Pioltello ancor 
più accogliente e vivibile. Nonostante 
il grande impatto della pandemia, ne-

gli ultimi mesi non abbiamo messo da 
parte la programmazione. Alla fine del 
2021 è arrivata la grande notizia del-
la vittoria del bando del governo sulla 
rigenerazione urbana. Oltre 4 milioni 
di finanziamento per proseguire il per-
corso sui lavori pubblici che sta cam-
biando volto alla nostra città. E con 
la conclusione degli interventi di via 
Mantegna e il nuovo parco Nilde Iotti 
a Seggiano andremo a inserire ulteriori 
tasselli. Lungimiranza, coraggio e am-

bizione. Come Pd siamo chiamati ad 
affrontare i temi cardine della città con 
questo approccio. Partiamo dalle sicu-
rezze di una città forte che con tutte le 
difficoltà vissute ogni giorno dai propri 
cittadini è sempre riuscita a mostrare 
il proprio lato migliore. Per essere 
all’altezza della fiducia ricevuta occor-
re ottenere il massimo da ogni possi-
bilità. Quest’ulteriore finanziamento e 
il lavoro degli ultimi 5 anni sono solo 
l’inizio. Il meglio deve ancora venire.

Il meglio deve ancora venire

Alberto Cazzaniga
Carlo Dipalma

Simone Garofano
Gerardo Bini

Nadia Bolzoni
Giuliana Narraccio

Rosalia Novelli
Paola Nicola

Dopo il lusinghiero risultato elettora-
le, abbiamo proseguito la nostra espe-
rienza politica nel solco dell’impegno 
civico e siamo presenti in maggioranza 
come forza moderata. In questi mesi 
abbiamo dato forma al nostro gruppo, 
che si è arricchit0 degli amici della li-
sta “ContinuiAmo Insieme”. Abbiamo 
scelto Job Horbeek come coordinato-
re e costituito dei gruppi di lavoro sui 
temi principali. La capogruppo Clau-
dia Bambozzi è stata eletta presidente 

della commissione “Urbanistica” e il 
consigliere Mirko Giordanelli presi-
dente dei “Lavori pubblici”. Oltre alle 
commissioni, i nostri consiglieri assi-
curano una presenza costante a tutte 
le riunioni convocate. Impegno che 
non resta fine a sé stesso, ma sempre 
condiviso col gruppo alimentando così 
un contributo di riflessione a più voci 
sui progetti in essere. In Giunta l’as-
sessore Marta Gerli ha messo in atto 
un nuovo approccio alle politiche gio-

vanili avviando un tavolo di confronto 
con le Parrocchie, quale primo passo 
nella direzione di mettere in relazione 
le realtà del territorio con l’Ente comu-
nale. Questo metodo ha trovato appli-
cazione nel “Piano di Zona 2021-2023” 
del distretto sociale est Milano ove si è 
indicato come obiettivo la creazione di 
una rete territoriale pubblico-privata 
che veda il coinvolgimento attivo dei 
giovani nella rete, nei progetti e nelle 
attività. E siamo solo all’inizio!

Persone per Cosciotti: si corre!

Claudia Bambozzi
Mirko Giordanelli
Francesco Mauri

Gabriella Baldaro
Fabiano Gorla
Ilaria Tancredi

Marta Cervi

Nei prossimi anni crescerà un nuovo 
bosco a Pioltello il Bosco “Gabbade-
ra”, formato da 8.000 piante messe a 
dimora tra  Seggiano e Rugacesio, nei 
pressi della nuova Cassanese, finan-
ziato dal  “Bando Costa” noto come 
progetto “ForestaMi” vinto dal Comu-
ne di Pioltello e quindi solo da realiz-
zare. In tutta Italia sono 20 i Comuni 
che hanno vinto il bando e tra questi 
c’è anche Pioltello. L’obiettivo? Tutela 
della biodiversità e messa a dimora di 

alberi, in modo da creare vere e proprie 
foreste urbane e periurbane. Il piano 
di forestazione interesserà un’area 
che supera i cinque ettari, che andrà 
ad affiancarsi ai tre Grandi Parchi di 
Pioltello: il Parco della Besozza, Parco 
delle Cascine e il Parco del Castelletto. 
Con alcune decine di migliaia di piante, 
la nostra città contribuisce a ridurre la 
concentrazione di CO2 e a contenere 
l’aumento delle temperature dovuto al 
cambiamento climatico. L’Amministra-

zione comunale negli ultimi anni ha 
portato avanti una vera politica verde, 
accompagnata da importanti azioni di 
tutela del territorio come ad esempio 
la variante che ha messo al sicuro il 
Parco delle Cascine da possibili tenta-
tivi di speculazione edilizia. Essere tra 
i venti Comuni in tutta Italia vincitori 
di questo bando è un grande risultato, 
che vede ancora una volta la nostra cit-
tà protagonista nell’impegno per l’am-
biente e l’ecologia.

Un nuovo grande Bosco per la città

Maria Rita Versace

In questo numero del giornale infor-
mativo pioltellese, nella mia qualità 
di Capogruppo di Progetto, il mio 
pensiero non può che andare a quanto 
accaduto al Consigliere di Forza Italia 
Matteo Monga, che mi ha lasciato 
addolorata e senza parole. Deside-
ro pertanto, al di là di ogni retorica, 
esprimere la mia vicinanza alla sua 
famiglia.
In considerazione, poi, del breve tem-
po trascorso dal mio insediamento 

come Consigliere Comunale vorrei 
solo  manifestare il mio entusiasmo 
per questa nuova avventura, per la 
quale mi sento di rassicurare a tutta la 
comunità pioltellese il mio impegno e 
di fornire le mie competenze per po-
ter contribuire a migliorare la vita dei 
miei concittadini sotto ogni aspetto.
La priorità in tal senso è rivolta preli-
minarmente alla risoluzione del pro-
blema della mancanza di quote rosa 
in rappresentanza della coalizione del 

centrodestra; occorre, pertanto, fare 
in modo che le donne pioltellesi siano 
partecipi attivamente alla politica e 
anche all’amministrazione cittadina, 
per superare un’oramai anacronistica 
disparità di genere, sfruttando la vi-
vacità delle iniziative e dei comporta-
menti dell’universo femminile anche 
nell’ottica di una diversa concezione 
del potere finalizzata ad un concetto 
di società ispirata a un pieno senso 
della democrazia.

Politica e quote rose, il mio impegno

DAL CONSIGLIO

Nelle scorse settimane si è riunita per 
la prima volta la Commissione “Urba-
nistica, territorio ed ambiente” con lo 
scopo principale di iniziare a parlare 
del nuovo Piano di Governo del Terri-
torio che dovrà essere redatto i pros-
simi mesi per la nostra città. Il PGT è 
un’occasione importantissima per la 
nostra comunità per rivedere, ridise-
gnare, migliorare la nostra città per il 
prossimo futuro. Rispetto ad un pas-
sato recente quando è stato redatto 

l’ultimo PGT (nel 2011), oggi il mondo 
in cui viviamo è totalmente cambia-
to, nuove esigenze, nuove abitudini, 
nuove problematiche hanno letteral-
mente cambiato la nostra società e di 
conseguenza anche il territorio che 
viviamo dovrà essere rivisto, aggior-
nato, adattato alle nuove necessità 
che stanno nascendo. Il Centrodestra 
Pioltellese si adopererà sia nelle Com-
missioni competenti che in Consiglio 
Comunale a portare avanti le proprie 

idee e principi quali la salvaguardia 
del territorio, la riqualificazione ed il 
recupero di quanto già abbiamo, il mi-
gliorare la qualità della vita dei citta-
dini, il verde pubblico, la viabilità so-
stenibile, la valorizzazione dei centri 
storici, aziende ad impatto zero. Vo-
gliamo una città nuova e sostenibile, 
pronta alle sfide del futuro, allettante 
per i nuovi cittadini che vorranno abi-
tarvi e per le nuove aziende che da noi 
vorranno stanziarsi.

Pgt, occasione per ridisegnare la città

Alessandro Belli
Damiano Vaccaro

“La Repubblica riconosce il 10 feb-
braio quale “Giorno del ricordo” al 
fine di conservare e rinnovare la me-
moria della tragedia degli italiani e di 
tutte le vittime delle foibe, dell’esodo 
dalle loro terre degli istriani, fiuma-
ni e dalmati nel secondo dopoguer-
ra e della più complessa vicenda del 
confine orientale”. Recita così l’art. 1 
della Legge Menia che ha istituito il 
10 febbraio come Giorno del ricordo. 
Dopo oltre sessant’anni di silenzio 
questa legge ha finalmente messo 
in luce una delle pagine più doloro-
se e a lungo rimosse della storia del 
Novecento. Più di 350mila uomini, 

donne e bambini che vivevano a Zara, 
Fiume e nell’Istria furono costretti 
ad abbandonare le proprie case per 
cercare una nuova vita in una Patria 
che spesso li accolse con riluttanza se 
non addirittura disprezzo. Molti esuli 
emigrarono in altre parti del mondo 
sperando di trovare la serenità che 
avevano perso durante l’addio a quel 
lembo di terra italiana che il trattato 
di Parigi aveva affidato all’ammini-
strazione jugoslava del dittatore co-
munista Tito. Le comunità italiane 
furono cancellate quasi integralmen-
te dalla furia dei partigiani titini e il 
tutto avvenne nel silenzio delle au-

torità italiane incapaci di far valere 
le ragioni alla conferenza di Parigi. 
Come ammesso anche dai Presidenti 
Cossiga e Ciampi, furono gli italiani 
di Istria, Fiume e Dalmazia a pagare 
il conto della sconfitta nella Seconda 
guerra mondiale. Italiani come Nor-
ma Cossetto, studentessa di 23 anni, 
torturata e violentata da 17 partigiani 
titini e poi gettata nella foiba di Villa 
Surani. Questi fatti hanno segnato un 
capitolo doloroso che tutti noi abbia-
mo oggi il dovere di ricordare per far 
si che le giovani generazioni possano 
conoscere questa parte di storia del 
XX secolo.

10 Febbraio, il dovere della Memoria

Andrea Galimberti

Matteo Monga
Claudio Fina

Massimo Cutillo

Desideriamo riprendere le parole di 
Papa Francesco: “Viviamo tempi in cui 
sembrano riprendere vita e diffondersi 
sentimenti che a molti parevano supe-
rati. Sentimenti di sospetto, di timore, 
di disprezzo e perfino di odio nei con-
fronti di individui o gruppi giudicati 
diversi in ragione della loro apparte-
nenza etnica, nazionale o religiosa e, 
in quanto tali, ritenuti non abbastanza 
degni di partecipare pienamente alla 
vita della società.”. Un’affermazione 
estremamente attuale. Recentemente 

abbiamo celebrato il “Giorno della me-
moria” e il “Giorno del ricordo”, due ri-
correnze che devono servire da monito 
per le giovani generazioni affinché in 
ogni campo, situazione e luogo, siano 
capaci di combattere con forza in dife-
sa di chi è oggetto di discriminazione, 
politica, razziale, di genere. 
La centralità della nostra 
azione politica e delle posi-
zioni di Forza Italia saranno 
sempre, anche nella politica 
cittadina, un riferimento per 

ogni persona emarginata. Vogliamo 
che il Cittadino torni a essere al centro 
delle scelte politiche e amministrati-
ve, vogliamo che il coinvolgimento dei 
Pioltellesi nelle azioni di governo di-
venga un modus operandi sempre più 
pervasivo e per questo continueremo 

a lavorare anche attraverso 
i nostri rappresentanti in 
Consiglio Comunale. 
Vogliamo infine gridare con 
ogni energia di cui disponia-
mo FORZA MATTEO!

Il Cittadino al centro

Giovanni Cuomo
Luca Terzi

Come in tutte le prime volte c’è tan-
ta emozione per questo nuovo per-
corso intrapreso da Fratelli d’Italia 
nel co mune di Pioltello.
L’ingresso di due Consiglieri è stato 
un grande risultato che porta tanto 
entusiasmo, ma anche tante respon-

sabilità in più per tutto il gruppo che 
ha lavorato duramente per raggiun-
gere questo traguardo.
È giusto anche sottolineare come il 
lavoro coordinato di tutta la mino-
ranza aumenti considerevolmente la 
qualità del nostro operato.

Non mancheremo nel rispettare 
quelli che sono i nostri doveri nei 
confronti della nostra città e dei no-
stri cittadini che meritano un’oppo-
sizione solida, corretta e che possa 
dare il proprio contributo costrutti-
vo a tutta Pioltello.

Un nuovo percorso in Consiglio comunale

Spazi a cura dei Gruppi politici 
del Consiglio comunale di Pioltello
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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

MARZO 2022

nMUSICA      nSPORT      nCULTURA      nADATTO AI BAMBINI

Gli appuntamenti di MARZO e APRILE

Sala eventi della Biblioteca comunale 
GIORNATA EUROPEA DEI GIUSTI Fino al 5 marzo 
esposizione delle storie dei sei Giusti - persone che 
si sono opposte a dittature e totalitarismi - scelti 
dall’Associazione Gariwo. n

1
ma

ore 21.00 > Sala eventi della Biblioteca comunale
GRAND TOUR: SOGNO D’ITALIA DA VENEZIA A POM-
PEI Serata di introduzione alla mostra alle Gallerie d’I-
talia (Milano) con la storica dell’arte Claudia Gerosa n

3
gi 

ore 21.00 > Biblioteca comunale
INCONTRI CON GLI SCRITTORI: “UNFORGETTABLE” 
Conversazione con l’autrice del romanzo “Unforget-
table” Marika D’Azzeo. n

11
ve

Segnali 
nella tua
agenda!

ore 15.00 > Sala consiliare Comune di Pioltello 
LA DOMENICA DEI BAMBINI: “DISCARILANDIA” Spet-
tacolo teatrale per bimbi dai 3 ai 10 anni sui temi 
dell’ecologia e della raccolta differenziata n

13
do

APRILE 2022

La Città
in numeri

84.000Gli alberi
di Pioltello

Pioltello città verde. Lo dicono i numeri, 
che certificano un patrimonio pubblico 
di oltre 84mila alberi tra giardini e par-
chi cittadini. Apriamo con questo dato la 
nuova rubrica di InfoPioltello dedicata al 
racconto della città attraverso le sue ci-
fre. Più in particolare il censimento - che 
non prende in considerazione le aree pri-
vate - descrive la composizione del verde 
comunale suddiviso tra alcuni importanti 
ambiti. A far la parte del leone è la Besoz-
za, che con i suoi 50mila alberi è uno dei 
dieci boschi di pianura lombardi. Ci sono 
poi 9.000 alberi nel Parco delle Cascine, 

5.000 alla Castelletto e altri 3.000 sul pe-
rimetro del Parco Centrale oltre a 9.000 
che fanno parte del patrimonio comuna-
le presente in vie, parchetti e giardini su 
tutto il territorio. «Grazie al lavoro svolto 
nel primo mandato e ai nuovi innesti già 

programmati raggiungeremo nei prossi-
mi anni una quota di tre alberi per ogni 
residente di Pioltello», spiega l’Assessora 
alla Gestione del verde pubblico Paola 
Ghiringhelli. «Con la nascita del quin-
to bosco urbano di Pioltello attraverso il 
piano Forestami, dove nei giorni scorsi 
sono iniziate le piantumazioni di 8.000 
nuove piante (vedi articolo a pag. 6), con-
tinuiamo con la politica di sviluppo del 
patrimonio del verde pubblico della città 
già avviata negli anni precedenti con al-
cuni importanti interventi di forestazio-
ne e costruzione di nuovi spazi attrezzati 
per i cittadini, come il Parco Centrale. 
Proprio in questi giorni, inoltre, sono ini-
ziati i lavori di riqualificazione di fronte 
all’area ferroviaria che diventerà il Parco 
Nilde Iotti», sottolinea Saimon Gaiotto, 
Assessore al Territorio.

Il patrimonio pubblico 
cittadino è cresciuto molto
negli ultimi anni grazie alla
nascita di nuovi parchi

www.comune.pioltello.mi.it

Per tutta la giornata in città  
AFFARI PER UN GIORNO Debutta la nuova inizia-
tiva lanciata dall’Assessorato al Commercio: i ne-
gozi aderenti offriranno i propri prodotti a prezzi 
scontati e con offerte da non perdere. Un’occa-
sione per una giornata di shopping... sotto casa!

26
sa

ore 18.00 > Polo per la famiglia via Signorelli
INSIEME AI GENITORI Gruppo di approfondimento 
per mamme e papà di bimbi della fascia 0-6 anni. Si 
parlerà di “Limiti e regole: come gestirli col proprio 
bambino? Per iscrizioni: info@aziendafutura.org n

7
LU

ore 18.00 > Polo per la famiglia via Signorelli
INSIEME AI GENITORI Gruppo di approfondimento 
per mamme e papà di bimbi della fascia 0-6 anni. Si 
parlerà di “Limiti e regole: come gestirli col proprio 
bambino?”. Per iscrizioni: info@aziendafutura.org n

21
lu

ore 11.00 > Civico istituto musicale
BONES APÈRITIF Aperitivo musicale con concerto 
per trombone e pianoforte eseguito dagli allievi del 
CIM. Si replica il 24 aprile e il 22 maggio. Per parteci-
pare: 440pioltello@gmail.com n

27
do

ore 21.00 > Sala consiliare del Comune
IL TAVOLO VERDE In occasione della Festa della Don-
na, uno spettacolo teatrale tutto al femminile della 
Compagnia “Le Maskere” per la regia di Nadia Bruno: 
due madri, due figlie e due epoche allo specchio n

8
ma

ore 21.00 > Sala consiliare del Comune
QUASI NEMICI: LE GRANDI RIVALITÀ Coppi e Bartali, 
Moser e Saronni, Merckx e Gimondi: il giornalista Da-
rio Ceccarelli racconta le “coppie” che hanno infiam-
mato la storia del ciclismo. Ospite il Presidente della 
Federazione Ciclismo Cordiano Dagnoni nn

28
gi

Limito, 22-23-24-25 aprile  
FESTA PATRONALE DI LIMITO Torna il tradiziona-
le appuntamento con la festa di quartiere. Street 
food per tutti i giorni della manifestazione e, nel 
weekend, tante iniziative per tutta la famiglia con 
bancarelle, sport ed esposizioni di auto d’epoca.

22
ve

ore 21.00 > Biblioteca comunale 
INCONTRI CON GLI SCRITTORI: 
ALDA MERINI, POETESSA DEI NAVI-
GLI Conversazione con Aldo Colon-
nello, amico della poetessa. n

25
ve

ore 15.00 e 17.00 > Biblioteca comunale
FACCIAMOCI UN SELFIE! Laboratori di Carnevale per 
bambini dai 6 agli 11 anni, che potranno creare delle 
maschere attraverso i loro ritratti... digitali. Per pre-
notarsi tel. 02-92366340  n

4
ve

ore 10.00 > Biblioteca comunale
LEGGIMI UNA STORIA Letture per bambini dai 2 ai 6 
anni nell’ambito del progetto “Nati per leggere”. Ap-
puntamento il sabato ogni 15 giorni fino alla fine di 
maggio n

19
sa

Pubblichiamo gli eventi in programma al 24/2/22: per il calendario aggiornato seguite i canali del Comune

Monumento ai Partigiani di via Don Carrera
FESTA DELLA LIBERAZIONE L’Amministrazione ce-
lebra il 77° anniversario della Liberazione d’Italia. Le 
modalità di organizzazione del corteo saranno co-
municate sulla base della situazione epidemiologica  

25
lu Nelle scorse ore, proprio mentre mandiamo in stampa questa 

edizione di InfoPioltello (nella mattinata di giovedì 24 febbraio) 
la Russia ha iniziato i bombardamenti e l’invasione via terra 
dell’Ucraina. Il giorno precedente, nella massima fase di tensione 
prima all’intervento bellico purtroppo iniziato poche ore dopo, 
l’Amministrazione comunale aveva deciso di esporre le bandiere 
arcobaleno della Pace sul Municipio. «Non basta una bandiera che 
sventola su un Comune per ottenere la pace, ma abbiamo voluto 
dare comunque questo segno di testimonianza perché la pace per 
noi è un valore non negoziabile che va perseguito con fermezza da 
parte di ogni popolo», il messaggio della Sindaca Ivonne Cosciotti.

Guerra in Ucraina, sul Comune
sventola l’Arcobaleno della Pace
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