
Per sapere quel che succede 
a Pioltello vai sul nostro sito

www.pioltello.org
dove puoi anche iscriverti alla 

newsletter “GiornaLista”
Ci trovi anche su 

FB “Lista per Pioltello”

Il nostro Movimento vive grazie 
all'impegno degli attivisti 

ed al contributo degli iscritti.
Per partecipare e sostenerci

chiedi al nostro gazebo 
oppure contattaci sul nostro 

sito o su Facebook

http://www.pioltello.org/


SICUREZZA: Finanziata nuove 
telecamere per il controllo del 
territorio, per un totale di 48 punti di 
osservazione. Rafforzata la 
presenza in città delle pattuglie dei 
Carabinieri nei fine settimana.

AMIANTO: dopo anni di attesa, 
finalmente rimosso  l'amianto dai 
capannoni di via Correggio.

RIFIUTI: L'ultimo sabato di ogni 
mese è presente al mercato di 
Pioltello il Centro Ambientale 
Mobile, dove portare piccoli 
elettrodomestici, telefonini, batterie, 
toner, lampadine. Avviata la 
raccolta dell'olio di frittura. Ogni due 
mesi, alla domenica raccolta 
straordinaria di ingombranti nei 
quartieri Satellite e piazza Garibaldi

SPORT: a breve installazione di 
defibrillatori presso tutte le palestre 
comunali, per praticare gli sport in 
massima sicurezza.

SCUOLA: approvato Piano del 
Diritto allo Studio, che finanzia 
I'educazione alla legalità dei ragazzi. 
In corso lavori di riparazione nella 
scuola di via Bizet.

NIDI: adesione al bando regionale 
“Nidi Gratis”: iscrizione gratuita per 
famiglie con ISEE fino a 20.000 €.

CASA: il cantiere ALER è stato 
riconsegnato all'impresa per il 
completamento di più di 30 alloggi.

SATELLITE: vinto bando nazionale  
da 2 milioni di euro per la 
riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie.

PARTECIPAZIONE: ripartIta la 
Consulta Interculturale: presidente 
Fatima Nait Charie (Marocco) e vice 
Katerine Mosquera (Ecuador). Nuovi 
vertici per la Consulta Sportiva.

DIRITTI: istituito a Pioltello il 
Registro per le Unioni Civili.

MERCATI: ogni mercoledì mattina 
in piazza Repubblica nuovo 
appuntamento con le bancarelle 
degli agricoltori coi migliori prodotti 
a km zero: alta qualità a prezzi di 
mercato.

COMMERCIO: Free Temporary 
Shop per Natale, con la riapertura 
dal 30 Novembre al 6 Gennaio di 8 
negozi a Pioltello Vecchia; street 
food, mercatini e Villaggio di Babbo 
Natale.

ZONA STAZIONE: in corso i lavori 
di sistemazione di via alla Stazione, 
via Monza, piazza Garibaldi, via 
D'annunzio e via Giambologna; 
previsti 70 nuovi alberi, piste ciclabili 
ed un nuovo parco pubblico.

CULTURA: Ripartita la stagione 
artistica e culturale, con eventi 
musicali, teatro, presentazione di 
libri (elenco degli eventi sul sito del 
Comune). 
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