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Quando un anno e mezzo fa mi chiesero di candidarmi a Sindaco di 
Pioltello indicandomi come figura di sintesi tra le forze di centrosinistra 
pensai, accettando, che l’esperienza che forse avrei affrontato sarebbe 
stata sicuramente difficile e sfidante ed, al tempo stesso, estremamente 
complessa e costruttiva. 
È stato un anno eccezionale, dal punto di vista della fatica, dell’impegno e 
del coinvolgimento, ma anche della realizzazione e dei risultati.
Non è facile raccogliere, analizzare, gestire e risolvere problemi di una 
città complessa come la nostra. Ed è veramente difficile perseguire con 
tenacia e determinazione gli obiettivi chiari e di alto livello che il 
centrosinistra ha messo nel suo Programma.
Penso che la coalizione che ho l’onore e l’onere di guidare stia dando 
ampia dimostrazione di equità, trasparenza, correttezza e determinazione. 
Sapevo di avere con me una squadra di valore non comune! Il clima che si 
respira in giunta, in Consiglio e negli incontri con le forze politiche mi dice 
ogni giorno che la nostra squadra è veramente forte, perché crede in ciò 
che fa, perché lavora per trovare soluzioni, perché immagina il futuro di 
Pioltello con concretezza e visione.
Perciò i lavori pubblici ambiziosi, i cui cantieri stanno partendo, la gestione 
del territorio, la visione sulla scuola e la cultura, la centralità delle attività 
commerciali e produttive, i servizi sociali operanti in un tessuto economico 
fragile, i parchi e l’ecologia, la multiculturalità della nostra città sono solo 
alcuni dei temi su cui stiamo lavorando e progettando. 
L’obiettivo è sempre chiaro: essere di sinistra vuol dire essere uguali ed 
avere tutti le stesse possibilità. Per tutti. Con pari opportunità. Senza 
scuse. Con fierezza. Come i Pioltellesi sanno essere.
La Lista per Pioltello, che da 25 anni lavora per la nostra comunità 
locale,ha la grande possibilità di cambiare la nostra città insieme ad alleati 
forti e coesi. 
Lo faremo insieme. Con cura ed eccellenza.
Grazie per la fiducia e il sostegno.

La Sindaca di Pioltello
Ivonne Cosciotti 

ripercorre le
tappe fondamentali

 del suo primo anno 
di mandato, 

dalla candidatura 
al futuro di Pioltello.

Con un augurio
per i primi 25 anni

del nostro Movimento



Diritto allo studio, legalità ed investimenti Ambiente ed innovazione, il cittadino al centro

Il tempo passa alla svelta, quando ci si diverte. Il primo 
anno è volato, ma non sempre è stato divertente: 
l’arresto di un dipendente per corruzione ci ha fatto 
interrogare sulla tenuta morale del nostro Ente. La 
struttura è certamente sana, ma c’è molto da fare per 
rafforzare i controlli, rivedere responsabilità e 
procedure, cambiare stile di risposta al cittadino, 
introdurre nuove competenze, rimpolpare uffici sotto-
dimensionati, migliorare le condizioni di lavoro. 
In dodici mesi la nostra Amministrazione ha ruotato i 
dirigenti, proceduto a nuove assunzioni, digitalizzato le 
pratiche di edilizia privata, rivisto il piano anti-
corruzione, aperto lo sportello di assistenza legale per 
i cittadini, avviata la carta di identità elettronica. In 
questi giorni, stiamo lavorando sull’accoglienza del 
cittadino in municipio e sulla sicurezza dell’edificio, sul 
nuovo Portale del cittadino, per portare il “Comune a 
casa tua” e sulla app per le segnalazioni.
Come neo assessore all’ambiente, avevo trascorso 
l’estate 2016 a caccia di frigoriferi e materassi 
abbandonati ad ogni angolo e rimosso una discarica a 
cielo aperto in piazza Garibaldi. A distanza di un anno, 
gli ingombranti per strada sono nettamente diminuiti e, 
in piazza Garibaldi, è rimasto un solo condominio non 
in regola con la gestione dei rifiuti. Sono partiti i nuovi 
servizi di pulizia delle strade con la lancia, la raccolta 
degli oli esausti, il centro di raccolta mobile e le 
raccolte straordinarie che nel 2018 toccheranno tutti i 
quartieri. Abbiamo fatto formazione ambientale in 
scuole e oratori. La nostra Amministrazione ha censito 
tutti i tetti con amianto in città. E fermato  gli odori che 
da Cernusco ci ammorbavano. E votato l’azzeramento 
delle case sul parco delle Cascine. Come promesso.
Entro l’anno sarà pronto il Piano della viabilità, che 
ridisegnerà vie e trasporti difendendo la città dal 
traffico del futuro centro commerciale di Segrate. Per il 
2018 ci aspettano il rilancio di Besozza e Castelletto, 
la nuova piattaforma ecologica ed il nuovo centro per il 
riuso, per non buttare ma riciclare.
Partecipazione, ambiente e 
trasparenza, valori del nostro 
Movimento che, coi nostri alleati,
siamo impegnati a realizzare.
Ci restano quattro anni di lavoro. 
Speriamo anche di divertimento!

Una maestra prestata alla politica. Perché non sono un 
politico di mestiere, ma presto la mia esperienza nella 
scuola al servizio della comunità per il bene comune. 
L’intento che anima il mio lavoro è indirizzare le politiche 
educative secondo il Programma di mandato, affinché gli 
obiettivi possano tradursi in azioni concrete per il 
miglioramento delle nostre scuole e la crescita culturale e 
umana dei nostri studenti. 
L’elaborazione di un Piano di Diritto allo Studio 
rispondente ai bisogni delle scuole si è coniugato 
all’esigenza di creare gli anticorpi per una società migliore 
a Pioltello: proposto il tema dell’educazione alla legalità, 
le scuole lo hanno declinato nel rispetto di genere, la 
prevenzione del bullismo, la conoscenza delle realtà 
legate alla mafia. Magistrati, avvocati, forze dell’ordine, 
Libera hanno stabilito con l’Amministrazione Comunale le 
giuste alleanze educative ed hanno fornito a studenti e 
docenti un valore aggiunto alla loro formazione di 
cittadini. Bisogna ribadire che tematiche come 
l’educazione alla Legalità, alla Pace, all’inclusione ed 
all’Integrazione costituiscono i paradigmi essenziali 
all’interno del processo educativo. 
Accanto ai finanziamenti per l’ampliamento dell’offerta 
formativa, in questo primo anno abbiamo fatto ripartire il 
servizio di supporto psicopedagogico ai ragazzi. 
Convegni e corsi di aggiornamento sono il corollario della 
formazione a servizio dei nostri insegnanti. Tutto ciò per 
promuovere la salute e il benessere della popolazione 
scolastica. 
Per favorire il dialogo tra le scuole del territorio, si sono 
svolti numerosi incontri con dirigenti scolastici, Città 
Metropolitana e Ufficio Scolastico regionale per sostenere 
l’accorpamento dell’Istituto Schiaparelli al Liceo 
Machiavelli che, a partire dal 2018 porterà in città un polo 
tecnico - professionale ed uno liceale, attivando così 
ulteriori indirizzi di studio. Altra grande opportunità, in 
collaborazione con CPIA e Machiavelli, è l’avvio di una 
Scuola serale a Pioltello. 
L’Amministrazione guarda al lavoro 
delle scuole con fiducia, speranza ed 
orgoglio. E per questo desidera 
indirizzare le politiche educative verso 
il miglioramento della qualità delle 
strutture e dei percorsi.

Gabriella Baldaro Giuseppe Bottasini

Perché dare la delega alla pace in una città come Pioltello; cosa c'entra con la quotidianità della nostra città?
La risposta che mi viene spontanea sta nelle parole di Giorgio La Pira: “Non si tratta (o almeno non si tratta 
soltanto) di una presa di posizione etica contro la violenza della guerra, quanto piuttosto di una riflessione – 
che si approfondisce nel corso degli anni - sulla inadeguatezza della guerra di risolvere, nell’epoca attuale, i 
problemi conseguenti alle inevitabili tensioni dovuti ai rapporti tra gli uomini e le nazioni”.
La delega alla Pace, che ho ricevuto dalla Sindaca, va in questa direzione: incrementare momenti di 
riflessione per l'intera cittadinanza, nel pensare che la Pace possa essere un'opportunità più conveniente per 
tutti.

Gianni Di Vito, consigliere comunale “Movimento Civico Lista per Pioltello – Vivere Pioltello” 



Un anno raccontato dai consiglieri comunali di “Lista per Pioltello – Vivere Pioltello”

Dal nostro insediamento in Consiglio Comunale (6 Luglio 2016) è passato poco più di un anno e 
quella è stata una serata particolarmente suggestiva per il luogo in cui si è tenuto, la Piazza dei 
POPOLI.
In 25 anni di storia, il nostro Movimento non ha mai avuto un così nutrito gruppo consiliare, ben 
quattro eletti: Gianni Di Vito è alla sua seconda esperienza sui banchi del Consiglio, mentre per Mirko 
Dichio, Martina De Pieri ed Ennio Doccula è la prima volta, e tra i due under 30, la novità assoluta di 
una donna consigliere per la Lista, la nostra Martina. 
Dopo tre anni di sostanziale assenza della Politica, abbiamo contribuito con la forza delle nostre idee, 
ed in sintonia con il resto della maggioranza (va sottolineato l’ottimo rapporto fra tutti i consiglieri della 
coalizione), alla ripartenza della macchina amministrativa. 
In questo primo anno siamo stati impegnati, per forza di cose, su argomenti più amministrativi, tra cui 
il DUP 2017/2019, il Piano delle Opere Pubbliche, il Piano di Diritto allo Studio, il Regolamento per le 
nomine. Ma con orgoglio sottolineiamo il nostro contributo ad una delle priorità del Programma: la 
messa in sicurezza del PARCO DELLE CASCINE. 
Da settembre, ci impegneremo per caratterizzare maggiormente il nostro operato sui temi più cari al 
Movimento e ai nostri simpatizzanti, dalla salvaguardia del territorio e del sociale, alla difesa degli 
interessi della nostra Comunità (a partire dalla nostra Stazione ferroviaria), sino all’effettivo avvio del 
Bilancio Partecipativo, altra promessa cui 
Teniamo particolarmente.  
Garantiamo infine che l’unica cosa che 
ci spingerà ad agire sarà la PASSIONE, 
l’entusiasmo per iniziative a vantaggio di tutti, 
contro gli interessi di pochi.

Il punto di vista del Coordinamento del Movimento

Entusiasmo, fatica e risultati sono le prime tre parole che ci vengono in mente ripensando a quest’anno 
di attività del coordinamento della Lista per Pioltello.
Entusiasmo. Perché tornare ad avere la possibilità di governare, quindi cercare di rendere migliore ogni 
giorno la nostra città ti dà una carica incredibile, una sorta di elettricità che ti attraversa e ti consente di 
affrontare problemi e imprevisti che a Pioltello non mancano mai.
Fatica. inevitabile, perché dopo quasi tre anni che manchi dal governo della città e dopo un lungo 
periodo in cui hai concentrato molte energie a organizzare campagne elettorali, stringere o meno 
alleanze e fare opposizione, ricominciare a fare programmazione di medio e lungo termine è tanto 
complesso quanto affascinante. Inoltre, un coordinamento profondamente rinnovato si è dovuto 
confrontare con le diverse sensibilità e aspettative presenti al suo interno. Ci siamo dovuti costruire una 
grammatica comune, che permettesse di procedere spediti ma senza lasciare indietro nessuno. La 
Lista per Pioltello è un Movimento vero, dove ognuno si batte per far valere le proprie idee fino in 
fondo, ma dove ognuno agisce per comporre in nome di un obiettivo, il bene comune, che chi fa 
politica dovrebbe sempre avere come faro.
Risultati. Perché l’amministrazione di centrosinistra ha saputo in questo primo anno rimettere in moto la 
macchina amministrativa ed affrontare questioni importanti come la viabilità, l’offerta formativa per i 
ragazzi delle nostre scuole, i lavori pubblici, l’urbanistica e il rilancio del commercio, solo per citarne 
alcune. La Lista è riuscita a portare contributi importanti su tutti i tavoli aperti, grazie al suo modo di 
agire “differente”, fatto di confronto, studio e capacità 
di immaginare più vie percorribili.
Importanti risultati sono stati raggiunti, ma le sfide 
più grosse ci aspettano. Le affronteremo con la 
consapevolezza che la leale collaborazione con i 
nostri alleati e compagni di strada, porterà ai 
risultati che tutti i Pioltellesi si aspettano e meritano.
Il nostro Movimento dovrà perseguire e coltivare la 
sua vocazione amministrativa, tornando però con 
decisione a quel “pensare globalmente, agire 
localmente” che ci consente di ragionare su ciò 
che succede qui guardando al di fuori dei nostri 
confini comunali e nazionali.

Martina De Pieri, Mirko Dichio, Gianni Di Vito, Ennio Doccula

Il Coordinamento della Lista per Pioltello



www.pioltello.org “Lista per Pioltello”

15 E 16 SETTEMBRE

VENERDI 15 dalle ore 19 in Piazza don Milani a Limito:
Apertura punto ristoro, musica dal vivo, introduzione alla 
Festa e POP ROCK CON HI!FI ACOUSTIC VIBES

SABATO 16 dalle ore 19 in Piazza don Milani a Limito:
Apertura punto ristoro, musica dal vivo, saluto della sindaca e 
BALLO PER TUTTI CON “THE TERRI’S GROUP”

17 SETTEMBRE

dialoga con la sindaca Ivonne Cosciotti su “IL CIVISMO 
LOMBARDO E LE PROSSIME REGIONALI ”, modera 
Alessandro Braga. Ore 21 Centro Civico in piazza don Milani.

MOVIMENTO CIVICO
LISTA PER PIOLTELLO

VIVERE PIOLTELLO

http://www.pioltello.org/
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