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POLEMICA Dalle elementari di Limito la protesta dei genitori si è estesa a Seggiano e Pioltello

«I nostri figli a scuola non mangiano»
Raccolta firme e lettera in Comune. Cresce il numero di coloro che non vogliono più pagare il servizio
(trm) Non esistono paradisi
felici nelle mense cittadine.
Dopo le polemiche scoppiate a marzo presso l’elementare di Limito sul servizio di refezione scolastica,
anche i genitori di Pioltello e
Seggiano hanno deciso di
farsi sentire organizzando
una raccolta firme e scrivendo agli organi competenti del Comune.
«Abbiamo parlato con il
Comitato genitori della Mattei - De Vittorio, ma non
abbiamo visto nessun miglioramento della situazione
- ha spiegato uno dei promotori della raccolta firme Così abbiamo presentato venerdì scorso una lettera in
Comune per chiedere un incontro, ma fino ad oggi non
abbiamo ricevuto risposta».

Nella missiva hanno specificato cosa chiedono all’Ufficio scolastico: «Vorremmo
che il menù venga diversificato nei vari ordini di
scuola (materna, elementare
e media), che vengano eliminate alcune pietanze che
non sono gradite ai bambini
come il cous-cous, maggiore
controllo per quanto riguarda il livello di cottura e un
incontro con la dietologa per
capire quale sia il ragionamento che sta alla base del
menù. Molti stanno pensando di non pagare più il costo
del pasto; è sbagliato, certamente, ma non è neanche
giusto che i nostri figli rimangano a digiuno. Non
contestiamo la qualità del
cibo, ma il modo in cui viene
servito», ha concluso.

UFFICIO SCUOLA Il dirigente Franco Bassi fa chiarezza sulla mensa

Si cambia, ma senza stravolgimenti
(trm) «La situazione è cono-

sciuta e stiamo lavorando affinché, a partire dal prossimo
anno scolastico, il sistema refezione migliori. Il nostro
obiettivo è continuare sulla
strada dell’educazione alimentare». Queste le parole
del dirigente dell’Uf fi ci o
scuola del Comune Franco
Bassi che ha messo i puntini
sulle «i» dopo le polemiche
degli ultimi mesi sul servizio
mensa. «La scorsa estate abbiamo fatto il bando di gara

RASSEGNA «TEATRO IN CLASSE»

per l’assegnazione del servizio e abbiamo chiesto alla
commissione mensa di
avanzare le loro proposte in
merito - ha spiegato - Ci siamo affidati a un nutrizionista
dell’università di Milano che
ha costruito i menù. Ovviamente sono modificabili, ma
prima bisogna testarli. E’ stato un anno di sperimentazione e, in base alle rilevazione dei tecnici comunale e
alle segnalazioni dei genitori,
provvederemo ad apportare

migliorie. Quello che non va
dimenticato è il fine educativo della mensa. Data per
scontata la qualità dei cibi,
l’obiettivo del settore Politiche educative è fornire un
servizio vario, di qualità dal
punto di vista alimentare.
Certo che se tutti i giorni
proponessimo hamburger e
patatine mangerebbero tutti.
Abbiamo scelto di seguire la
strada della variabilità dei cibi e continueremo il prossimo anno, con piccoli cam-

ELEZIONI COMUNALI: BOTTASINI CANDIDATO
PER IL CENTROSINISTRA CIVICO

Il Machiavelli e il Gramsci
sul palco parlano alla città PASSIONE E COMPETENZA
(trm) Mattina di emozioni per

le scuole superiori di Pioltello. Sabato si sono applauditi in Sala consiliare gli studenti dell’ITC Gramsci e dell’Istituto Machiavelli con i
saggi di fine anno dei laboratori teatrali. «Adolescenti,
ciambelle e comicità occasionale», con la regia di Francesca Nicoli, il titolo dello
spettacolo del Gramsci, liberamente ispirato alle riflessioni di Michele Serra sull’universo misterioso dei giovani di questa generazione.
«Shakespeare per una notte»
il lavoro portato in scena dai
ragazzi del Machiavelli con
Mario D’Avino, una brillante
antologia sull’amore visto dal
più grande autore di teatro di
tutti i tempi. Essere cittadini
consapevoli il tema portante
della rassegna del «Teatro in
classe» giunta alla sua 27esima edizione. «Gli studenti
parlano di rispetto, integrazione, accoglienza e apertura
verso gli altri - ha affermato il
professor Barbarello, anima e

AL SERVIZIO DI PIOLTELLO

motore del progetto - Convivono nelle nostre scuole
bambini e poi adolescenti
delle più diverse e contrastanti realtà culturali; nelle
aule devono essere loro a costruire una società diversa
abbattendo barriere». In conclusione della giornata i ragazzi si sono alzati in piedi
gridando «Bring back our girls» per chiedere la liberazione
delle studentesse nigeriane.
I ragazzi del Machiavelli,
con una leggerezza contagiosa e travolgente, accompagnati dalle musiche eseguite
dal vivo dai loro compagni,
hanno invitato il pubblico a
modo loro, a studiare. Leggendo Shakespeare, per
esempio perché nelle sue
battute c’è tutto l’essere umano nella sua infinita varietà.
Lo spettacolo non può restare chiuso all’interno della
scuola, così la compagnia del
Machiavelli è pronta a riproporlo a tutta la cittadinanza
sabato alle 21 in sala consiliare.

“Per candidarsi a sindaco
di Pioltello bisogna essere
un po’ matti. Oppure voler
molto bene a questa città
complicata. O entrambe le
cose”. Giuseppe Bottasini, cinquantenne pioltellese
doc, dirigente in un’azienda
di informatica, dopo un lungo impegno sociale e politico oggi è pronto a portare
competenze professionali
e passione civile al servizio
dei suoi concittadini, col sostegno di due liste civiche:
Lista per Pioltello e Vivere
Pioltello. “C’è la necessità
di un cambiamento profondo e vorrei dimostrare che si può ancora fare
politica per bene e per il
bene della città. Pioltello
è una città difficile, attraversata da strade trafficate
e ferrovie; diversi quartieri
presentano gravi problematiche sociali e l’amministrazione comunale fatica
a reperire le risorse economiche per mantenere il vasto patrimonio pubblico. E
quando si confronta con le
città vicine, spesso Pioltello

si sente Cenerentola!”. Ma
Bottasini vede in Pioltello
anche le risorse necessarie
al riscatto: “Spazi verdi e
grandi aree agricole, scuole
dalla materna alle superiori,
una biblioteca, una piscina,
un polo sanitario, un teatro,
un cinema, una scuola di
musica, un efficiente servizio di pubblica assistenza,
due linee del passante ferroviario, quaranta chilometri
di piste ciclabili, moltissime associazioni sportive e
culturali, segno tangibile di
una cittadinanza attiva e
appassionata al proprio
territorio”. È da queste
potenzialità che occorre ripartire secondo il
candidato civico: “Il bello
di Pioltello siamo anzitutto noi pioltellesi, quando
crediamo nella nostra città.
Io ci credo e come me ci
credono una cinquantina di
candidati nelle due liste civiche che mi sostengono,
provenendo dai comitati di
quartiere, dalle associazioni, dalle scuole: dalla vita
vera insomma.”

Il dirigente Franco Bassi
biamenti e insistendo anche
nel lavoro sulle famiglie per
coinvolgerli nella logica dell’educazione alimentare».

PARTECIPAZIONE E ATTENZIONE
PER IL TERRITORIO
Un programma ricco di progetti per la città,
scritto insieme a centinaia di cittadini che hanno presentato le loro idee via internet, ai gazebo e nei gruppi di lavoro: oltre 130 le proposte
consultabili sul sito www.bottasinisindaco.it.
Ecco i punti chiave del Programma Civico della
Lista per Pioltello e di Vivere Pioltello con Giuseppe Bottasini:
• Formazione per tutti, a scuola e fuori
• Partecipazione dei cittadini attraverso
comitati, consulte, bilancio e urbanistica
partecipati
• Nuovo Grande Parco della Martesana
e valorizzazione dell’agricoltura
• Rilancio delle attività imprenditoriali
per il lavoro e sostegno al commercio di
vicinato, con iniziative di marketing territoriale per il riuso di capannoni e negozi sfitti
• Parità di genere a partire dalla giunta,
composta per metà da donne
• Trasparenza: agenda del Sindaco pubblicata su internet e monitoraggio online
delle pratiche amministrative
• Sicurezza, col coinvolgimento dei cittadini nel mutuo controllo delle abitazioni e
videosorveglianza
• Manutenzione di scuole, palestre, parchetti e marciapiedi, come grande opera
pubblica dei prossimi anni su tutti i quartieri

IL DOTTOR MORETTI
SOSTIENE BOTTASINI

IN SCENA I ragazzi della compagnia teatrale del liceo «Machiavelli»

Forza Italia chiude la campagna elettorale
tra musica, danze e un ricco buffet
(trm) Dopo lunghi mesi sta
giungendo a termine la
campagna elettorale e il
candidato consigliere di
Forza Italia Stefano De Caro ha deciso di festeggiare
la chiusura della stessa con
una grande festa. Giovedì
alle 20.30 presso il centro
civico di via Leoncavallo 38,
il politico ha deciso di festeggiare in danza con mu-

sica e un ricco buffet per
tutti coloro che prenderanno parte all’evento. Sarà
presente la candidata Cristina Carrer e con lei anche
esponenti di Forza Italia:
Licia Ronzulli, candidata
alle elezioni europee, Mariella Bocciardo, responsabile regionale Enti locali e
il Consigliere regionale
Giulio Gallera.

COMMITTENTE: COMITATO AMBROSOLI PRESIDENTE

GIOVEDÌ IN VIA LEONCAVALLO

Giovanni Moretti, medico di base apprezzato in
tutta Pioltello, da sempre impegnato nella difesa della salute e dell’ambiente, ha deciso di
sostenere Giuseppe Bottasini come candidato
sindaco: “Giuseppe è una persona onesta, equilibrata, che conosce bene Pioltello ed i problemi della città. E’ il sindaco che, come cittadino,
avrei sempre voluto avere”.

