I servizi prima infanzia
aprono le porte ai curiosi

PIOLTELLO (trm) «Prima infanzia, prima di
tutto», questo il titolo scelto dal Comune
per presentare i servizi, le attività, il
personale e le strutture legate al mondo

dei bambini. Si comincia venerdì alle 18
con un aperitivo informativo presso l’auditorium «Spazio Dugnana» in via Aldo
Moro 19. Sabato, a partire dalle 15.30, sarà

possibile visitare gli asili nido di via
Mantegna, via D’Annunzio e via Monteverdi e i Centri famiglia di via Roma 117
e di via Alla stazione.
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AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI CARABINIERI

Presentato il progetto per la nuova compagnia
Si aspetta il via libera del Comando generale
AL SATELLITE

Spacciatrice trovata
con 2 etti di droga
PIOLTELLO (trm) il capo
era... la padrona di casa
che aveva messo in piedi un vero e proprio
centro di distribuzione
delle dosi.
E’ finita in manette
mercoledì sera una
37enne di origini ucraine che, nel suo appartamento in zona Satellite, spacciava liberamente hashish, cocaina e marijuana. Dopo
diversi appostamenti
per capire l’entità del
giro di affari, i carabinieri della Compagnia
di Cassano hanno deciso di intervenire. Una
volta fatta irruzione
hanno trovato nell’abitazione quasi 200 grami
di stupefacente e 900
euro in contanti, frutto
dell’attività di spaccio.

PIOLTELLO (trm) La Compagnia carabinieri è un passo
più vicina a Pioltello e ora è
solo questione di tempo prima che possano avere avvio i
lavori per l’ampliamento della base operativa di via Francesca Morvillo.
E’ stato ufficialmente presentato il progetto per la
nuova caserma dell’Arma a
Pioltello, sufficiente spaziosa
e dotata per poter accogliere
i circa 100 carabinieri di stanza in una Compagnia, il Nucleo Radiomobile e tutti i
servizi connessi all’attività
territoriale svolta nella struttura. Il progetto, che è stato
commissionato dal Comune
di Pioltello, è stato presentato presso gli uffici competenti del Comando generale dell’Arma, che è chiamato a vagliarlo, proporre
eventuali modifiche e, quindi, a dare il proprio via libera
per la fase successiva. Ossia
passare dalla carta alla realtà.
Una volta avuto l’ok di
ministero e Comando generale, infatti, gli uffici comunali potranno procedere con

la pubblicazione del bando
di gara per la costruzione
della caserma, cui faranno
seguito l’inizio dei lavori e, in
conclusione, lo spostamento
dei nuclei e dei reparti da
Cassano d’Adda a Pioltello.
Non si sa quando, ma si

farà.
Questo è quanto emerge
dalle parole del commissario
prefettizio Alessandra Tripodi che, insieme con il
sub-commissario Silvia Caprio, si è impegnata affinché
Pioltello si facesse trovare

pronta a cogliere l’opportunità.
Nel 2015, infatti, è stato
approvato il Bilancio che
prevedeva, all’interno del
Piano triennale delle opere
pubbliche, lo stanziamento
di 1,2 milioni di euro per

DA AMPLIARE La Tenenza di via Francesca Morvillo. Alle sue spalle sorgerà la nuova palazzina necessaria per l’ampliamento della struttura pioltellese a Compagnia. Ospietrà nuovi alloggi, autorimesse e il Nucleo Radiomobile

l’ampliamento dell’attua le
caserma, vincolando i fondi
in attesa del via libera da
parte del ministero dell’Interno e del Comando generale dei carabinieri. Via
libera che potrebbe arrivare
a breve.
A differenza di quanto successo con la Tenenza (inaugurata nel 2012 e costata 3
milioni di euro) che era stata
finanziata dalla Rotolito in
virtù di accordi su aumenti
volumetrici, per la compagnia tutte le spese saranno
coperte direttamente dal Comune. Nel progetto, che ancora non è stato reso pubblico in attesa di eventuali
accorgimenti, sono stati previsti nuovi alloggi per ospitare le decine di carabinieri
in più, nuovi uffici per il
personale, una sezione per il
Norm, celle di sicurezza, armeria e un’implementazione
delle autorimesse per i veicoli. L’area di ampliamento
sarà quella direttamente
adiacente alla strutttura attuale, terreno già di proprietà
del Comune.

Marco Tirabassi

ISTITUTO MACHIAVELLI I ragazzi del Laboratorio teatrale hanno preso parte alla rassegna dedicata alle scuole superiori
PIOLTELLO (trm) ll «Romeo e
Giulietta» dell’istituto superiore Machiavelli di Pioltello
ha raggiunto le sponde del
lago d’Iseo per riscuotere ancora applausi.
Come da tradizione, visto
che il liceo pioltellese è ormai
alla sua decima apparizione,
gli studenti della compagnia
teatrale del Machiavelli sono
stati invitati la scorsa settimana a prendere parte alla
Rassegna di teatro classico
nella scuola che si tiene a
Lovere, in provincia di Brescia.
Una trentina tra docenti, studenti e regista sono stati coinvolti nella trasferta, un momento di conoscenza e condivisione con i colleghi attori
in erba provenienti da tutto il
Nord Italia.
Un’occasione non solo per
mettere in scena il proprio
lavoro (ogni anno i ragazzi
propongono lo spettacolo che
è stato realizzato i 12 mesi
precedenti, ndr), ma anche
per osservare quelli degli altri

Studenti tra i banchi, attori sul palco di Lovere
e trarne spunti.
«I ragazzi erano un po’ agitati per le performance dei
colleghi, in particolari quelli di
Gorizia, così domenica si sono
gettati in una full-immersion
di prove in teatro, ma anche
nell’adiacente oratorio, dalle
10 di mattina sino alle 20.30
dello spettacolo - ha raccontato Giusy Tilli, la docente che
segue il progetto - Alla fine il
loro “Romeo e Giulietta” è
stato apprezzato. Anche se la
tensione e la stanchezza hanno causato diversi imprevisti:
due attrici, per esempio, hanno perso la voce a dieci minuti
dall’inizio dello spettacolo, recuperandola miracolosamente al momento di entrare in
scena».
E’ il terzo anno che la Compagnia del Machiavelli porta
in scena un’opera di William
Shakespeare perché, come

ATTORI
I ragazzi del laboratorio teatrale del
Machiavelli in trasferta a Lovere

spiegato da Martina a nome di
tutti gli studenti, «rileggere più
volte i testi del bardo di Tratford fa bene, perché per noi

ragazzi cambiano con il tempo
visto che ogni volta sono in
grado di dirci qualcosa di diverso, ogni volta più impor-

tante».
Ragazzi dai 15 ai 19 anni che
coltivano la propria passione
per il teatro a scuola, di po-

SAN GIORGIO Grande affluenza di pubblico nel weekend per la due giorni limitese. Tra stand, bancarelle e auto d’epoca

Anche il sole brilla sul successo della festa patronale

SAN GIORGIO
Da sinistra la
simulazione di
soccorso della
Croce Verde e il
gruppo carabinieri in congedo

PIOLTELLO (trm) Anche il tempo ha
graziato la festa patronale di San
Giorgio e le strade di Limito sono
state affollate da stand, bancarelle e
tanti visitatori. Grande successo nel
weekend per i festeggiamenti del
santo patrono di Limito con le tradizionali celebrazioni organizzate

dal Comitato San Giorgio. A rendere vivo e allegro l’ambiente, oltre
alla presenza del mercato e delle
bancarelle degli hobbysti, ci sono
state anche le associazioni cittadine. In particolare la Croce verde
di Pioltello che ha promosso delle
esercitazioni dimostrativi di come

vengono portati i soccorsi alle persone ferite, un modo per informare
la cittadinanza e renderla più consapevole. Particolarmente gradita
anche l’esposizione di auto d’epoca dell’Arma dei carabinieri, portate in via Dante grazie alla collaborazione con l’Associazione na-

zionale carabinieri che, per l’intero
corso della manifestazione, ha anche effettuato servizio di vigilanza.
Soddisfatto il Comitato organizzatore che ha voluto ringraziare tutti i
partecipanti, le associazioni e i volontari che si sono adoperati per il
buon successo della patronale.

meriggio, durante il laboratorio e che affrontano il palcoscenico con la sicurezza di
attori consumati. Il laboratorio del Machiavelli potrà continuare a produrre opere anche grazie al contributo di
Fondazione Cariplo ottenuto
per il triennio 2015-2018, una
boccata d’ossigeno per continuare a promuovere l’arte
teatrale nelle scuole superiori.
Il prossimo appuntamento
è per il mese entrante, quando
i giovani attori in erba metteranno in scena la loro ultima
fatica, anche se soggetto, trama e titolo sono ancora top
secret.

OGGI, SABATO, L’ULTIMA TAPPA

Il viaggio di «Pioltello storica»
viene raccolto in un opuscolo
PIOLTELLO (trm) «Pioltello storica e divertente» volge al termine, ma il suo ricordo resterà
indelebile. Almeno su carta.
Infatti, visto il successo della manifestazione che ha toccato l’intero territorio cittadino, l’Ufficio comunicazione del Comune
di Pioltello, su mandato dell’Amministrazione
e in collaborazione con Officine Buone, ha
deciso di pubblicare un opuscolo che racconti
il ciclo di appuntamenti attraverso le parole di
«Lunanzio Vecchio», il «Cicerone» interpretato dall’attore Loris Fabiani.
«Speriamo che questa pubblicazione lasci
memoria ai cittadini di questa esperienza così
particolare e possa arricchire la documentazione della storia locale di PIoltello», ha
commentato il commissario Alessandra Tripodi. «Il nostro augurio è che “Pioltello storica
e divertente” possa avere una continuazione
in autunno, dopo le elezioni», le ha fatto eco
Ugo Vivone presidente di Officine Buone.
Intanto oggi, sabato, si terrà l’ultima tapa:
partenza alle 15 da piazza XXv Aprile, con una
passeggiata che porterà sino alla Cascina Dugnana dove ci sarà la finale d Special Stage e
l’esibizione del comico di Zelig Bruce Ketta.

