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La fonderia, guidata da Guido Pagani, ha presentato un progetto che coinvolgerà i giovani con l’obiettivo di stimolare la loro creatività e creare nuove opere

maf e studenti insieme per abbellire la città
A

bbellire la città e stimolare il talento
dei giovani. Questi i due obiettivi principali del nuovo progetto che vede al
centro la fonderia artistica Maf di via D’Annunzio, dove martedì si è potuto assistere
alla fusione secondo il metodo tradizionale a
cera persa. Primo atto di un percorso culturale che, stimolato dall’artista pioltellese
Guido Pagani, coinvolgerà gli studenti delle
scuole d’arte nell’ ideazione e creazione di
opere volte a rendere più bella Pioltello. Il
progetto si finanzierà attraverso il crowdfunding (finanziamento popolare tramite internet), con il mecenatismo e soprattutto grazie
al volontariato dei sostenitori. Senza quindi
gravare sulle casse del Comune, dal quale
però ci si aspetta una collaborazione che negli utimi tempi è mancata.

Ancora un arresto dei carabinieri della radiomobile nel quartiere Satellite

«Dall’inizio del 2015 non vediamo più studenti in visita» ha spiegato Pagani che, di
professione informatico, da 16 anni si dedica all’artigianato con grande passione. «Vogliamo rilanciare questo posto, ma per farlo
abbiamo bisogno del sostegno di tutti».
Rilanciare, non certo lanciare, dal momento
che la Maf (dalle iniziali dei suoi fondatori),
vanta un passato illustre: senza andare troppo lontano, ricordiamo che Pioltello è diventata luogo Fai 2015 proprio in virtù della
storica fonderia d’arte. Un luogo affascinante che, un tempo ubicato a Milano, ha realizzato lavori per i più importanti artisti del
‘900 (basti pensare che Adolfo Wildt ne ha
disegnato il logo) accogliendo scolaresche
dalle più prestigiose accademie d’arte e che
ora si vuole riportare all’antico splendore.

Antico ma non troppo. «Certamente dobbiamo preservare quella che è la tecnica originale di fusione» ha continuato Pagani, «ma
con un’occhio alla modernità e quindi utilizzando la tecnologia, per esempio scansione
e stampa tridimensionale, senza la quale ormai non c’ è competizione».
Intanto, attorno al progetto, si è creata un’associazione, alla cui presidentenza troviamo
Valeria Anzivino, e molto presto verrà indetto un concorso rivolto a tutti i giovani artisti
che vogliono mettersi in gioco usufruendo di
una spazio come questo. Presente, martedì,
Antonio Nichetti, assessore ai Servizi Tecnologici della ex giunta De Gasperi, che a
suo tempo si era battuto proprio per il trasferimento della Maf a Pioltello.
Francesca Lavezzari

L’incontro di mercoledì ha confermato qualche difficoltà sulla scelta del leader

Diciottenne disoccupato si mantiene Civiche e Pd, fumata nera sul candidato
spacciando marijuana ai coetanei
Continuano senza sosta i controlli da parte dei
carabinieri della locale tenenza e del nucelo
radiomobile di Cassano d’Adda nel quartiere
Satellite, e non solo, con il preciso scopo di
combattere il traffico di sostanze stupefacenti.
E ancora una volta il lavoro delle forze
dell’ordine ha portato i suoi frutti. Questa
volta a finire in manette è stato un 18enne
disoccupato che spacciava marijuana ai
coetanei del suo quartiere. Difficile dire se lo
facesse proprio perché sprovvisto di un lavoro
oppure avesse trovato questa attività
maggiormente redditizia e meno pesante. Fatto
sta che venerdì mattina il giovane ha dovuto
momentaneamente chiudere la sua “attività”. A
porvi fine questa volta sono stati i militari del
nucleo radiomobile che, durante un giro di
controllo nelle vie del rione, ha notato il

18enne che confabulava con un ragazzi (in
seguito risultato essere un operaio di 23 anni
di Pioltello). A un tratto si sono scambiati
qualcosa e gli uomini dell’Arma hanno deciso
di intervenire. I due giovani sono stati fermati
prima che potessero tentare di fuggire. E si è
così scoperto che il 18enne aveva appena
venduto una dosa di marijuana. Dopo averlo
perquisito e avergli trovato addosso i soldi
della vendita avvenuta pochi istanti prima, i
militari hanno deciso di estendere i controlli
anche nella sua abitazione. Intuizione felice
visto che in casa gli sono stati trovati 11
grammi sempre di marijuana e un bilancino di
precisione oltre a dell materiale per il
confezionamento delle dosi. Il giovane è stato
tradotto in carcere con l’accusa di detenzione
di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio.

Ancora nessun accordo tra i civici di Vivere, Lista per Pioltello e il Pd:
l’incontro di mercoledì non ha portato alla rottura, ma nemmeno alla
scelta di una persona in grado di guidare la coalizione di centrosinistra.
Quindi, Giuseppe Bottasini e Ivonne Cosciotti (foto) restano i principali
candidati del movimento civico, a fronte di Marcello Menni sostenuto
dai democratici.«Fin da quando è caduta la giunta Carrer ci siamo
impegnati per restare uniti» spiega Bottasini. «Ecco perché negli ultimi
mesi abbiamo incontrato le forze di centrosinistra, eccetto Rifondazione
che si è tirata fuori. Con il Pd abbiamo trovato punti d’accordo, una
sostanziale convergenza rispetto all’eventuale programma politico e la
volontà di lasciar fuori Progetto Pioltello». Per quanto riguarda il
candidato sindaco della coalizione però qualche intoppo è sorto. «Il
problema sono le autocandidature che se prese tutte in considerazione
rischiano di rallentarci, e già siamo in ritardo», continua l’esponente
dei civici. Anche se, recentemente, lui e gli altri della Lista hanno
accettato di incontrare Menni e Mauri, due autocandidati che sono stati
vagliati. «Confidiamo di trovare un’accordo in fretta per organizzare
un’adeguata campagna elettorale» conclude Bottasini «anche perché
le primarie per noi sono l’ultima spiaggia».
Francesca Lavezzari

Riconoscimento per il pioltellese deportato in Germania. A ritirarlo è stato il figlio Roberto

Medaglia
d’onore per
Angelo Zanini

Decisivo il satellitare
Vettura rubata a Calco
ritrovata in città
È stata ritrovata in un parcheggio in
città una vettura che era stata rubata
martedì scorso a Calco durante un
furto in appartamento. I ladri si
erano intrufolati nell’abitazione,
ma si erano accontentati di portare
via solo qualche moneta e un
orologio. Quando hanno visto le
chiavi dell’auto non hanno esitato
a prenderle e scappare proprio a
bordo della macchina. Il proprietario
ha sporto regolare denuncia ai
carabinieri della zona, avvisandoli
che il mezzo era dotato di antifurto
satellitare. E dopo un paio di giorni
l’auto è stata ritrovata abbandonata
a Pioltello. Dei responsabili,
ovviamente, nessuna traccia.

«È stato un grande piacere
avere rappresentato la
città di Pioltello durante la
cerimonia di consegna della
Medaglia d’Onore ad Angelo
Zanini, ritirata dal figlio
Roberto. Un momento molto
toccante per la città che
ci ricorda quanto Pioltello
sia densa di storia e di
testimonianze permettendo
ai suoi cittadini di essere
orgogliosi di abitarla». Queste
le parole del commissario
straordinario Alessandra
Tripodi che settimana
scorsa ha preso parte alla
premiazione di Angelo
Zanini, cittadino pioltellese,
catturato in Piemonte nel
1943 e deportato nei campi
di lavoro in Germania a
Dortmund. Nel 1945 durante
un trasferimento, Zanini
insieme ad alcuni compagni
riuscirono a scappare,
finchè si imbatterono nei
carri armati degli alleati,
che permisero loro di
tornare a casa. Angelo
Zanini morì nell’ottobre del
1998, lasciandoci la terribile
testimonianza della sua
esperienza vissuta durante la
guerra.

Sulla Rivoltana
La Città Metropolitana
installa due autovelox
Arrivano gli autovelox anche sulla
Rivoltana e tra i comuni interessati,
oltre a Rodano e Vignate, c’è anche
Pioltello. Sono state infatti piazzate
due telecamere per la rilevazione
della velocità su entrambe le
direzioni della strada provinciale
che, a detta degli uffici tecnici
metropolitani, sono già in funzione.
«L’intenzione non è quella di
speculare sui cittadini, ma garantire
la sicurezza di tutti», ha commentato
il consigliere metropolitano con
delega alla viabilità Arianna Censi
cercando forse di prevenire, come

Ancora discussione tra Comune e grillini per i 7 tigli in stazione

spesso accade in questi casi, un
mare di polemiche in arrivo
da parte degli automobilisti.

Arriva il bando
restyling della stazione,
13mila € a disposizione
Finalmente ecco il bando: 13mila
euro a disposizione per riqualificare
quella parte di stazione, adibita
a sala d’attesa, che da anni versa
in uno stato di totale abbandono
e degrado. Ferservizi, società di
Ferrovie dello Stato gestore degli
immobili di proprietà di Rfi, non
ha dubbi su come sistemare l’area
e prevede l’installazione di due
attività commerciali distinte. Nello
spazio più grande, sarà allestito
un locale ristoro mentre in quello
più piccolo sarà ospitata una
cartoleria, un minimaret oppure
un parrucchiere. Le offerte dei
partecipanti alla gara d’appalto
possono essere presentate entro il
26 febbraio e, se non ci saranno
intoppi burocatici, i primi risultati
si dovrebbero vedere quest’estate.

Alla scuola Mattei
Terminati i lavori
di imbiancatura
Sono terminati nei giorni scorsi i
lavori di imbiancatura dei locali della
scuola media Mattei-Di Vittorio, di
via Bizet, iniziati il 16 dicembre.
Soggetti al restyling sono stati i
corridoi, le aule, i servizi igienici
e i locali amministrativi, per una
spesa totale che ammonta a circa

19

La protesta aumenta

Cattivo odore,
pronti a fare
un presidio
Ma la puzza c’è ancora e si sente
sempre in più zone al punto che la
sentono anche a Cernusco e
Segrate. Dopo più di quattro mesi
dal suo inizio, nessuno ancora
conosce la natura di quel terribile
odore di plastica bruciata e zolfo
che sta ammorbando la città.
Molte le iniziative dei cittadini
per chiedere spiegazioni al
Comune e sollecitare interventi:
dalla raccolta firme (oltre 500)
alla creazione di un gruppo
Facebook, dalla tempestiva uscita
di casa per seguire la scia
dell’odore (sembra che parta in
orario serale e provenga dalla
zona industriale tra Cernusco e
Pioltello) al sito internet per
raccogliere le segnalazioni
(sono già arrivate a 180) da
inviare ad Arpa. Molte anche le
ipotesi, il disagio potrebbe essere
connesso all’attività di qualche
azienda, così come i fenomeni
collaterali, vedi la neve chimica
trovata solo in certe zone, segno
di forte inquinamento.
Ma alla fine nessuna certezza.
Ecco perché, mercoledì scorso, i
pioltellesi hanno protocollato
tutte le firme raccolte, chiedendo
al Commisario straordinario
Alessandra Tripodi una risposta
chiara una volta per tutte. E
avvisano che, se non dovesse
arrivare entro la fine della
settimana, faranno un esposto
alle autorità competenti e un
presidio di protesta davanti al
municipio.

Fr. La.

21mila euro. A non subire nessuna
modifica sono state solo la palestra e
l’aula magna, che saranno oggetto di
futura manutenzione. «Gli interventi
realizzati in questa scuola fanno parte
di una più ampia programmazione di
manutenzione ordinaria degli edifici
pubblici» commenta il commissario
straordinario Alessandra Tripodi. «Nei
prossimi mesi, infatti, prenderanno
il via altri lavori in un’ottica di
miglioramento della fruibilità
degli edifici e di una maggiore
sicurezza per chi li frequenta».

Quattro incontri
Un corso rivolto
all’ufficio anagrafe

Lo scorso martedì si è tenuto un
corso organizzato dallo Sportello
del Cittadino rivolto agli operatori
dell’ufficio Anagrafe e Stato Civile
sull’Anagrafe Unica della Popolazione
Residente, esteso anche ai comuni
limitrofi. L’Anagrafe Nazionale della
Popolazione Residente consiste nella
realizzazione di un’unica banca dati
con le informazioni anagrafiche
della popolazione residente a cui
faranno riferimento i Comuni e
l’intera pubblica amministrazione. Il
programma del corso terminerà ad
aprile e prevede altri tre incontri.

Al liceo ha ripreso il via l’iniziativa “Letture in tempo reale”, progetto di promozione per avvicinare gli studenti a libri e scrittori

«Gli alberi si taglieranno»
Con Caponetti cavalli e automobili Al machiavelli
Ma il M5S proprio non ci sta
L’ufficio tecnico del Comune ha
deciso: nonostante le numerose
dimostrazioni da parte degli
esponenti pioltellesi del Movimento
Cinque Stelle, si procederà con
l’abbattimento degli alberi come
previsto dal piano di riqualificazione
della zona. In particolare il taglio
riguarda sette tigli che si trovano
lungo la via Alla stazione. A detta
dei grillini però, le motivazioni
sarebbero contraddittorie: da un lato,
a causa dell’età delle piante, le radici
si sarebbero fuse tra loro rendendo
impossibile spostarli, dall’altro le
stesse potrebbero cadere proprio
per l’assenza di radici profonde.
Contradditorie appunto, ma secondo
il Movimento anche infondate
dato che fin’ora il Comune non ha

rilasciato nessuna documentazione
che provi quanto affermato.
Continua in ogni caso la raccolta
di firme da parte dei grillini che dal
canto loro non accettano neppure
la proposta di piantumare cento
alberi in altre zone, per sopperire
al taglio imminente. «Domani
(sabato 6 febbraio ndr), in occasione
dell’evento di Pro Polis “pro
Piazza in fiore” saremo in piazza
della Stazione dalle 15alle 17 per
sensibilizzare ancora la gente»
ha detto Giampiero Dio, attivista
del movimento locale, «ma sarà
l’ultima volta dopo di che abbiamo
intenzione di protocollare tutto e fare
una richiesta ufficiale agli uffici di
competenza».
Fr. La.

N

on voglio insegnarvi nulla, ma
c’è una cosa che voglio dirvi: divertitevi! Gioite nel conoscere il
mondo, nel farvi guidare dalla curiosità
e dall’immaginazione. Divertitevi anche
qui, mentre siete a scuola, mentre ascoltate i vostri insegnanti e apprendete da
loro piccoli tasselli da sistemare nel
grande gioco delle vostre vite». Con
questo invito Giorgio Caponetti, autore
di “Quando l’automobile uccise la cavalleria” (Marcos y Marcos 2011), si è
rivolto agli studenti di quinta del liceo
scientifico “Machiavelli”. D’altra parte
lui, lo scrittore, deve proprio essersi divertito a raccontare una storia sospesa
tra verità e finzione, sorretta da una
scrittura avvincente, pronta a cogliere la
vena di mistero che da sempre permea
la storia italiana. Dalla fine dell’Ottocento agli anni Cinquanta del Novecento, le voci di un ragazzino e di suo non-

no ricostruiscono la Torino degli ultimi
cavalieri e dei primi motori, degli ideali
e dei capitali, dell’arte e della finanza.
Come in tutte le favole c’erano alcuni
ufficiali di cavalleria: Federigo Caprilli
sarebbe diventato il più grande campione di equitazione di tutti i tempi; Emanuele di Bricherasio avrebbe fondato la
più grande casa automobilistica italiana;
Giovanni Agnelli sarebbe diventato il
più grande industriale e finanziere italiano. Sullo sfondo si stagliano altre silhouettes del tempo: i Savoia, Edmondo
de Amicis, Giuseppe Pelizza da Volpedo, Gabriele d’Annunzio, Luigi Illica,
Giuseppe Giacosa, Giacomo Puccini.
Congedandosi dalle domande incalzanti
degli studenti, Giorgio Caponetti ha letto un passaggio di grande effetto che
intreccia la sua prosa con il “Nessun
dorma” di Puccini.
Da.Ri.

