
Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale - ANNO XXII - N° 2 - Febbraio 2011

Buccinasco
Informazioni

Buccinasco
Informazioni

"Oltre. Il Paesaggio"
Mostra di Alessandro Spadari
18 febbraio - 6 marzo 2011

"Oltre. Il Paesaggio"
Mostra di Alessandro Spadari
18 febbraio - 6 marzo 2011

buccinasco febbraio 2011.qxp:Layout 1  11/02/11  11.46  Page 1



S
o

m
m

a
r

io

2

Federalismo Fiscale...........................................................................pag.3

Appuntamenti del mese.....................................................................pag.4

Speed Job in rosa, Dipendente del mese ..........................................pag.5

Orti Ecologici, Io canto per te...........................................................pag.6

Mostra Alessandro Spadari................................................................pag.7

Affido familiare, Ugualmente genitori..............................................pag.8

Viet Vo Dao, Basket..........................................................................pag.9

Trasporto Pubblico.....................................................................pag.10-11

Buccinasco Meteo...........................................................................pag.12

Buccinasco Natura...........................................................................pag.13

Lettere e iniziative...........................................................................pag.14

Cittadino del mese...........................................................................pag.15

ALL’INTERNO DIRETTORE RESPONSABILE

Loris Cereda

COORDINATORE EDITORIALE

Federico Rossi

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Silvia Mincuzzi

CONSULENTE DI DIREZIONE

Elena Mento

STAMPA: 

La Serigrafica 

Arti Grafiche s.r.l.

DIREZIONE E REDAZIONE: 

Comune, Ufficio Stampa 

e Comunicazione 

via Roma 2 

tel. 02.45797310 

redazione@comune.buccinasco.mi.it

Registrazione Tribunale 

di Milano: n°465 del 07/07/1988

INCONTRI PER GENITORI  DI BAMBINI
da 0 a 3 anni

in collaborazione con i Nidi La Perla, il Giardino
dei Piccoli e Mille Amici

28 febbraio 2011 ore 20.30 - Asilo Nido 
“La Perla” – Via Stradivari, 33

“BIZZE, CAPRICCI, FASE DEL NO, LIMITI,
REGOLE E STRATEGIE EDUCATIVE”

28 marzo 2011 ore 18.00 - Asilo Nido 
“Mille Amici” – Via dei Mille, 27

“ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA: CAPIRE E
GESTIRE LE EMOZIONI DEI BAMBINI E DEI
GENIKTORI (ANSIA, RABBIA, PAURA, NOIA,

GELOSIA, TRISTEZZA, ECC…”

11 aprile 2011 ore 20.30 - Asilo Nido 
“Giardino dei Piccoli” -
Via Privata Mulino, 22

“IL RUOLO DEL PAPA’ (SERATA DEDICATA
ESCLUSIVAMENTE AI PAPA’)”

9 maggio 2011 ore 20.30 - Asilo Nido 
“La Perla” – Via Stradivari, 33

“FIGLIO UNICO / RAPPORTO
CON I FRATELLI”

Gli incontri saranno condotti dal Dott. Daniele
Bernazzi, Psicologo dell’età evolutiva, familiare e
scolastico, che da anni conduce nel territorio di
Buccinasco, su incarico dell’Amministrazione

Comunale, uno sportello di consulenza psicope-
dagogica rivolto ai genitori e agli insegnanti.

Ingresso libero

Per informazioni tel. 335.7668898
L’Assessore all’Istruzione

Mario Arrigoni
Il Sindaco Loris Cereda

www.comune.buccinasco.mi.it

S.O.S. AULA DI INFORMATICA SCUOLA VIA MASCHERPA

L’aula di informatica della scuola di via Mascherpa sta invecchiando e i fondi

disponibili non consentono l’acquisto di nuovi pc. Chiunque, privato o azien-

da, intenta rinnovare il suo computer e non sa cosa fare di quello vecchio, può

quindi rivolgersi alla scuola e contribuire così ad aiutare i ragazzi e i bambini

che la frequentano.

Gudo Gambaredo, lifting per via De Amicis
Via De Amicis, la lunga strada “panoramica” che, passando attraverso la
campagna, collega Buccinasco alla frazione di Gudo Gambaredo, entro
aprile si rifarà il look: sarà messa in sicurezza attraverso una serie di inter-
venti mirati “amici dell’ambiente” che coniugano eco compatibilità con le
più moderne tecnologie. Con l’arrivo della bella stagione, infatti, la via è
sempre molto frequentata, soprattutto nei week-end, da famiglie con
bambini. Le misure sono pensate proprio per garantire la serenità di chi
passeggia a piedi e in bicicletta. Verranno, quindi, posizionati rilevatori di
velocità a pannelli solari, bande sonore orizzontali, “occhi di gatto” lungo
i margini che, riflettendo la luce, delimiteranno meglio la carreggiata.

(F.R)
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Federalismo fiscale

Il Governo ha approvato il Decreto sul Federalismo
Fiscale, un passaggio importante, diremmo quasi decisi-
vo, per avviare la riforma dello Stato e la sua moderniz-
zazione.
Certo, questo Decreto è solo un primo passo, ma adesso
si è partiti e, se il percorso verrà seguito con coerenza,
entro cinque anni avremo effetti decisivi sull’efficienza
delle Pubbliche Amministrazioni.
La definizione dei “costi standard” permetterà di capire
il reale fabbisogno “minimo” di una comunità e parame-
trare così la competitività economica delle scelte. Per fare
un esempio banale: 2000 m2 di verde pubblico avranno
un costo medio di manutenzione definito, il Sindaco che
ne spenderà di più dovrà dimostrare di dare alla sua città
un verde straordinariamente bello oppure dovrà ricono-
scere l’inefficienza delle sue scelte.
La riscossione diretta effettuata dagli Enti locali di parte
dei tributi (che non verranno più pagati allo Stato) per-
metterà ai cittadini di sapere esattamente dove vanno i
loro soldi e di capire come vengono spesi.
Il vostro Sindaco, grazie a voi cittadini, ha partecipato
attivamente a questa “rivoluzione” in quanto è uno dei
componenti del Comitato Direttivo dell’ Associazione
Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ed è un membro
della Conferenza Unificata (CUF) http://www.statore-
gioni.it/Componenti.asp?CONF=UNI  cioè quell’orga-
nismo che riunisce il Governo, i rappresentanti delle
Regioni, delle Provincie e dei Comuni ed esprime pareri
sui diversi provvedimenti di legge.
Ritengo, quindi, doveroso farvi una breve sintesi di quel-
lo che è successo in questo concitato, e forse storico, 3
febbraio.
L’ANCI, in modo unitario e consapevole, aveva espresso
un parere negativo sul Decreto fino alla penultima bozza.

Poi l’accettazione di molti dei punti da noi presentati
ci portava a dare un giudizio positivo sullo sforzo
fatto dal Governo per modificare il Decreto in favore
delle esigenze dei Comuni. Certo non è stato facile
perché alcuni Sindaci, facendo prevalere la loro posi-
zione politica ad un esame concreto del provvedi-
mento, hanno cercato fino all’ultimo di forzare la
mano all’ANCI per dare la “spallata” politica al
Governo. Il punto su cui si cercava di confondere le
acque era la crisi economica, si cercava cioè di
mischiare la valutazione sul Federalismo Fiscale a
quella sulle manovre restrittive fatte dalla finanziaria
sui conti pubblici. Le due cose, al contrario, devono
essere viste separatamente: la crisi economica ha
reso necessari i sacrifici, il Federalismo Fiscale non
può, da subito, risolvere questa situazione, ma va
considerato in una prospettiva di lungo periodo.
Il senso di responsabilità dell’ANCI, e del suo
Presidente Sergio Chiamparino duramente criticato
dai suoi compagni di partito, ha prevalso.
Grazie anche alla posizione positiva assunta
dall’ANCI il Governo ha deciso di varare il Decreto
nonostante, a pochi metri da dove l’ANCI era riuni-
ta, la Commissione Parlamentare ne decretava la
non approvazione.
Mentre, infatti, all’interno dell’ANCI prevaleva il
senso di responsabilità, all’interno della
Commissione Parlamentare prevaleva la bassa poli-
tica. L’Onorevole Baldassarri, eletto nella coalizione
di centro-destra che ha da sempre messo il
Federalismo Fiscale come una delle prioritarie rifor-
me, decideva di votare contro decretando la boccia-
tura del provvedimento. L’Onorevole ha cercato di
giustificare con motivazioni tecniche la sua decisio-
ne. Tenuto conto, però, che nel frattempo è passato
al movimento di Gianfranco Fini, pare difficile cre-
dergli.
Per dirla in due parole, l’ANCI ha fatto prevalere al
teatrino della politica le esigenze del paese, la
Commissione Parlamentare ha fatto il contrario.
Andiamo avanti, la buona politica deve prevalere, ci
vorrà tempo, ma ce la faremo.

Loris Cereda

telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 10,00 e dalle 14,00 alle 16,00
allo 02.45.797.301 oppure email: sindaco@comune.buccinasco.mi.itPER APPUNTAMENTI

L
’e
d
ito
r
ia
le

3

buccinasco febbraio 2011.qxp:Layout 1  11/02/11  11.47  Page 3



AVVISO AI NAVIGATI
Il TAR fa rifare il PGT
Il TAR lo fa rifar
Gira la volta trallallà
Il TAR fa rifare l’appalto del verde
Il TAR se lo fa e se lo fa rifar
Gira la volta trallallà.
Ma noi, cittadini che votiam
Che ci stiamo a far?
Andiamocene al mar
Che navigar ci è dolce in questo TAR.

Giulio Cesare
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Appuntamenti

Giovedì 17 febbraio
BucciFilmFestival “Alterazio-
ni”, organizzato dal Centro Giovani
Buccinasco.
TRAINSPOTTING (fuga dalla real-
tà) di Danny Boyle. Centro Giovani,
Cascina Fagnana, via Fagnana 6, ore
20.45.

Venerdì 18 febbraio  
Inaugurazione mostra “Oltre. Il
paesaggio", dipinti di Alessandro
Spadari. Segue rinfresco, Cascina
Robbiolo, ore 18.30.

Domenica 20 febbraio
Cineforum per Bambini, a cura
dell’Associazione Tom & Jerry 
Proiezione del film “Spirit”.
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7,
ore 16.00.
Bancarelle benefiche con oggettisti-
ca. Golosa merenda per tutti i pre-
senti.

Martedì 22 febbraio  
Serate Culturali: In viaggio per
il mondo, organizzate da Spazio-in
e condotte da Gabriele Crepaldi
"L'Acropoli di Atene", Auditorium
Fagnana, ore 21.00.
Info SPAZIO-IN via Lomellina 7, tel-
fax: 02-45715753 cell.:334-3320184.

Venerdì 25 febbraio 
Enjoy Bike, con il patrocinio del
Comune, organizza un incontro,
aperto a tutti per presentare la stagio-
ne 2011 e il bilancio 2010. Ospite
d’onore Stefano Zanini, ex ciclista
professionista. Al termine saluto con
rinfresco Auditorium Fagnana, ore
20.30.

Lettura scenica "L’altro volo del
tempo" - La concezione lineare e
ciclica del tempo: Eliade, Borges,
Rilke, Woolf e altri, dal Progetto
“Sliding Doors”,organizzata
dall’Associazione Accademia dei
Poeti Erranti. Cascina Robbiolo, aula
5, ore 21.00. Ingresso libero. Per info:
Associazione APE tel. 340.3385075.

Sabato 26 febbraio  
Quarto appuntamento con la
Stagione Teatrale 2010 – 2011. La
compagnia “Quelli di Grock” presen-
ta QUASI PERFETTA di di Valeria
Cavalli e Claudio Intropido, regia di

Claudio Intropido. Ingresso: intero €
9,00 - ridotto € 7,00 Auditorium
Fagnana, ore 21.00.
Domenica 27 febbraio
Festa del Baratto ed iniziativa
“Come eravamo", organizzato
dalla Banca del Tempo e dei Saperi.
Cascina Robbiolo, dalle ore 10.00 alle
20.00.

Giovedì 3 marzo
BucciFilmFestival “Fanatismo,
estremismo, razzismo”, organizzato
dal Centro Giovani Buccinasco.
HOOLIGANS di Lexi Alexander.
Centro Giovani, Cascina Fagnana,
ore 20.45.

Martedì 8 marzo  
Serate Culturali: In viaggio per
il mondo, organizzate da Spazio-in
e condotte da Gabriele Crepaldi "La
chiesa di Santa Sofia a Istambul".
Auditorium Fagnana, ore 21.00. Info
SPAZIO-IN via Lomellina 7, tel-fax:
02-45715753 cell.:334-3320184.

Gita all’acquario di Genova
Fino al 14 febbraio 2011 è possibile iscriversi alla Gita all' “Acquario di Genova e
città dei bambini", organizzata per sabato 5 marzo dall’Associazione Accademia
dei Poeti Erranti. Per info e prenotazioni: entro il 14 febbraio presso la sede
dell’Associazione APE, in Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7 il venerdì dalle ore
21.00 previa telefonata al n. 340.3385075
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8 marzo, Giornata della Donna:
arriva lo Speed Job in rosa!

L
’8 marzo, come tutti sanno, è la

giornata della donna. E proprio

in onore di tutte le donne, il

Comune di Buccinasco, attraverso lo

Sportello Impresa, ha deciso di organiz-

zare, nella mattinata dell’8, uno  Speed

Job tutto al femminile pensato e predi-

sposto per tutte le donne in cerca di

primo impiego o desiderose di tornare

la lavoro dopo la crescita dei loro figli. 

Secondo i recenti dati Istat, infatti, la

disoccupazione femminile si aggira sul

49,2%, il che significa, in poche parole,

che una donna su due è disoccupata.  

“Non voglio entrare nel merito dell’an-

cora attuale discriminazione tra sessi

in ambito lavorativo - afferma Tiziana

Maiolo –, anche se credo sia comunque

una realtà con cui tante donne si misu-

rano ogni giorno. Desidero, invece, in

occasione di questa giornata, offrire

alle giovani e meno giovani buccina-

schesi, la possibilità di mettersi o

rimettersi in gioco. A tutte faccio il mio

più sincero ‘in bocca al lupo’”. 

In queste settimane, lo Sportello

Impresa sta selezionando aziende del

territorio e dei comuni limitrofi con

posizioni aperte rivolte soprattutto al

pubblico femminile.

Le richieste spaziano da attività di

segretariato, ufficio vendite, contabili-

tà, amministrazione, ecc.  Per informa-

zioni ed iscrizioni, consultare il sito

www.sportelloimpresebuccinasco.it

sotto la voce Speed Job dove sarà pos-

sibile sottoscrivere la propria candida-

tura sino ad esaurimento posti.

La dipendente di questo mese è Fausta Schwarz, addetta al Protocollo genera-
le del Comune. Fausta, nonna di un bimbo di 4 anni, è nata a Cles, fra le mon-
tagne del Trentino. Trasferitasi con la famiglia a Milano, dopo gli studi superio-
ri di programmatore informatico, ha inizialmente supportato la famiglia nella
sua attività commerciale. Dopo il matrimonio, nel 1978, ha avvertito l’esigenza
di cambiare attività lavorativa per poter utilizzare le sue competenze e attitudi-
ni. E’ così approdata al Comune di Buccinasco, prima come supporto nelle
scuole e nella farmacia comunale, poi, assunta in ruolo, a seguito concorso (nel
quale è stata la prima classificata), è entrata negli uffici comunali, inizialmente
all’ufficio protocollo, poi al tecnico, vigilanza, anagrafe… In tutti gli ambiti in
cui ha operato è sempre stata inserita nel front - office per le sue innate doti di
cortesia e disponibilità con il pubblico. Quando la figlia è cresciuta, ha deciso di
dedicare una parte del suo tempo libero (al di là della palestra e della piscina, a
cui non rinuncia) agli altri e, in sintonia con suo carattere forte e il suo bisogno

di movimento e attività fisica, ha scelto di aderire al nascente gruppo di Protezione Civile del Comune. “In dieci
anni di interventi e operazioni – racconta -, quella che più mi ha gratificato è stata l’esperienza vissuta in
Abruzzo, all’indomani del terremoto del 2009, quando come gruppo di Buccinasco siamo stati destinati a
Montecchio. Lì il mio incarico ufficiale era in cucina, preparavo piatti caldi a centinaia per chi veramente non
aveva altro. Oltre ai pasti, si è creato un rapporto profondo con quelle persone appena colpite dalla sventu-
ra e la loro forza, la voglia di reagire, il rifiuto di compiangersi sono stati insegnamenti preziosi, che mi hanno
fatto crescere. E’ stata una faticaccia, ma quanta serenità. Mi sono sentita veramente utile. Mi auguro, ovvia-
mente, che non accadano più simili tragedie ma, nel caso, sono pronta a partire subito”. Nel frattempo conti-
nua a tenersi allenata e fare sport: quando può scia e pattina fra le sue splendide Dolomiti. E anche a casa per
familiari e amici prepara strudel e canederli. Se arrivate in Comune e non sapete a chi rivolgervi, passate dal
Protocollo: riceverete informazioni, competenza e.. un sorriso.

S.M.

Dipendente del mese

Ricordiamo agli imprenditori del territorio che, sempre sul sito dello sportello

è stata attivata la sezione “Fai conoscere la tua impresa”. Per dare visibilità gra-

tuita alla propria attività occorre compilare una scheda scaricabile direttamen-

te dal sito. Per informazioni: info@sportelloimpresebuccinasco.it.

Infine, invitiamo tutte le aziende che operano da più di vent’anni, a segnalare

il loro nominativo così da essere inserite nell’elenco delle “aziende storiche”

a cui verrà dedicato un evento alla fine del mese di marzo.
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Novità dagli Orti di Via Alpini
Tante belle novità per gli Orti Ecologici di Via degli Alpini! 

I
nnanzitutto un bel fiocco azzur-
ro! Per la prima volta, a fine gen-
naio, tra le nostre caprette è nato

un maschietto! A breve anche le
altre mamme capre avranno i loro
piccoli. Sono, infatti, tutte incinta.
Invitiamo i bimbi ad andarle a tro-
vare così da scegliere insieme un bel
nome. 
Sempre nelle scorse settimane è
stato ultimato il nuovo recinto per il
pony Alexander che, dopo una stret-
ta e non sempre amichevole convi-
venza con le ‘amiche’ capre, ha chie-
sto e ottenuto uno spazio tutto suo
che ora si gode beato e soddisfatto.
Un benvenuto anche ai nuovi ortisti
che si sono aggiudicati il loro appez-

zamento di terra con l’ultimo bando
del 2010 risultando i primi in gra-
duatoria. Buona semina e, soprat-
tutto, buon raccolto!
Infine, proprio in questi giorni, sem-

pre in linea con il progetto
“Orti senza frontiere”, ver-
ranno realizzati tre posti
auto in masselli autobloc-
canti poiché il fondo carra-
bile di ghiaietto del piazza-
le rende impossibile l’ac-
cesso ai portatori di handi-
cap.
Un’ultima e questa volta
brutta notizia che deside-
riamo portare all’atten-
zione di tutti i cittadini
perché atti di inciviltà di
questo genere non si ripe-
tano. A fine dicembre,

ignoti si sono intrufolati nel recinto
delle capre sgozzandone e rubando-
ne una. L’accaduto è stato ripreso
dalle telecamere ed è stata esposta
denuncia. Un brutto episodio di cui
siamo davvero dispiaciuti. 

Vieni anche tu a “Io Canto per Te”
1° Concorso Canoro organizzato dall’ Assessorato alle Politiche Sociali Assessorato Cultura, Sport
e Tempo Libero Scuola di Musica e ASB. Prorogate le iscrizioni fino a mercoledì 23 febbraio.

D
omenica 6 marzo, dalle ore 14, presso i loca-
li di Cascina Robbiolo, si terrà il primo con-
corso canoro “Io canto per te” organizza-

to dal Comune di Buccinasco e dalla scuola di musi-
ca che si avvale delle decennale esperienza della pro-
fessoressa Fiorenza Ronchi.
I partecipanti sono stati suddivisi in due categorie:
dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 16 anni. Per ciascuna
categoria, la Giuria decreterà tre vincitori. Ai primi
classificati verrà omaggiata una tastiera, ai secondi
un demo che andranno a realizzare in una sala di
incisioni e ai terzi un lettore MP3 ultimo modello.
Per tutti e sei i vincitori verrà predisposta una targa-

ricordo mentre a tutti sarà consegnato un diploma di
partecipazione. 
L’evento è aperto al pubblico e la cittadinanza è invi-
tata a partecipare numerosa.
Interverranno: il Sindaco Loris Cereda, il Vice
Sindaco con delega ad Istruzione, Cultura, Sport e
Tempo Libero, l’Assessore alle Politiche Sociali
Vincenzo Centola e il Presidente della ASB, Alberto
Fontana.
Si prevede, inoltre, la presenza di due “guest star”
che si sono distinte in concorsi canori di respiro
regionale e nazionale. Al termine verrà offerto un
piccolo rinfresco.
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All’artista Spadari e alla sua mostra è collegato anche il
progetto educativo “Invito all’arte”, giunto quest’anno
alla seconda edizione, che partirà nelle scuole il prossi-
mo mese in collaborazione con gli insegnanti e i dirigen-
ti scolastici.
Il concorso si rivolge ai bambini del 2° ciclo delle scuole elementa-
ri del territorio, alle classi quarte, con l’obiettivo di far incontrare i
giovani allievi con la pittura contemporanea, in particolare con un
quadro “astratto” e quindi “difficile”. 
“L’idea– afferma Cereda - è quella di portarli a familiarizzare con
il quadro, sia attraverso la spiegazione iniziale dell’autore, sia
attraverso il contatto giornaliero con l’opera prescelta che sarà
esposta nelle classi come poster e, infine, attraverso la visita gui-
data alla mostra dei lavori originali dell’artista. Si cercherà di far
superare ai giovanissimi lo sconcerto iniziale, che spesso un’ope-
ra d’arte contemporanea suscita in occhi non educati e consenti-
re che nel loro futuro non si trovino in un atteggiamento di pre-
giudiziale rifiuto per ciò che non sanno percepire immediata-
mente. Desideriamo offrire strumenti cognitivi, ma anche emoti-
vi (prima di tutto di atteggiamento e concezione della vita), per-
ché i giovani sappiano e vogliano, nel quotidiano, superare l’ap-
parenza, in un mondo che, sempre più, pare portato a coincide-
re con l’immagine”.

“Affiancare la presentazione della mia mostra ‘Oltre. Il paesaggio’
– afferma l’artista Alessandro Spadari -  ad una esperienza didatti-
ca con i bambini delle scuole, mi permette, dopo tanti anni, di fer-
marmi a riflettere sulle finalità e funzionalità più immediate del
fare arte. Abituato a confrontarmi con gli studenti dell’Accademia,
dove le necessità e le problematiche artistiche sono ben diverse,
dove spesso si è già persa una certa innocenza che invece dovreb-
be sempre essere presente nella creatività, qualsiasi forma essa
usi. I  bambini  sono veramente liberi, finché le esperienze e la
conoscenza li porteranno, come per gli adulti ad avere delle sovra-
strutture, che purtroppo ‘chiudono’ in parte,  la creatività e spesso
la loro naturale semplicità. Il mio desiderio nell’incontrarli, nell’in-
contrare i loro insegnanti, e la base di questo progetto, è cercare di
lasciare aperta, il più possibile, la porta magica della creatività
affinché  questo gli venga utile nel loro futuro di persone adulte. Da
qui la decisione di scegliere una selezione di opere il più possibili,
non riconoscibili in un soggetto immediato, ma completamente
libere nell’immaginazione dei bambini e nel loro successivo svolgi-
mento pratico, dove saranno loro a spiegarmi cosa vedono nei
quadri, e non tanto io a spiegare a loro. Per poi affrontare nel fina-
le l’utilizzo dell’immagine nell’opera d’arte, con la grande differen-
za di comunicazione e di emotività che essa comporta, stravolgen-
do completamente l’impatto sullo spettatore.”.

“Oltre. Il paesaggio”, mostra
pittorica di Alessandro Spadari
Una mostra tutta da vedere che sarà inaugurata venerdì 18 febbraio alle
ore 18.30 nella sala grande di Cascina Robbiolo, Via Aldo Moro 7. La
mostra resterà aperta fino al 6 marzo

Presentazione del Sindaco Loris Cereda
“ ‘Oltre. Il paesaggio’ è il titolo che
Alessandro mi ha proposto per questa
mostra che raccoglie opere di grande impat-
to, distinte in due linee di ricerca, separate
nel tempo, ma limitrofe nello spazio. ‘Oltre
il paesaggio’ è infatti il filo che unifica il per-
corso artistico di questo pittore, figlio d’ar-
te, giovane ma già ricco di esperienza e in
possesso di una tecnica precisa e persona-
lissima. Le sue opere che raffigurano mon-
tagne, deserti, isole e navi, circondate dal
mare e sotto cieli incombenti, dai colori
scuri e compatti, riescono a superare il
piano dell’apparenza per aprirsi dai limiti
delle cose all’infinito della  percezione, al
sublime del sentimento.
Sono, quindi, particolarmente orgoglioso di
presentare questa mostra che, oltre a farci
entrare nel grande circuito internazionale,
consente di ammirare opere uniche e rap-
presenta un’ulteriore occasione per sentire
intensamente la propria appartenenza
come esseri finiti all’infinito e paradossal-
mente ritrovare il valore delle piccole cose
di tutti i giorni.” 

Alessandro Spadari nasce a Milano, dove vive e lavora, nel 1969.
Giovane ma già noto sul panorama internazione partecipa a numero-
se mostre sia personali che collettive in tutta Europa.
Tra queste ricordiamo: 
2006 - Della Natura.il peccato – Costantini Arte
Contemporanea - Milano
2006 - Viaggio in Italia – Spirale Arte - Verona e Pietrasanta
2005 - New Proposal – Galleria Carzaniga – Basilea
2005 - …nella sperduta acqua – Galleria delle Battaglie –
Brescia
2004 - Terre Emerse – Castello di Zavattarello – Pavia
2004 - Tele-vision – Spazio Vita - Milano
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Affido familiare: una famiglia racconta la sua esperienza
Accogliere nella propria famiglia un bambino in affido è,
prima di tutto, un gesto d’amore gratuito e l’espressione della
volontà di rendersi disponibili a qualunque cosa possa succe-
dere nell’incontro con quel bambino che per un certo periodo
della sua vita camminerà con te e con  i tuoi famigliari. Sì,
perché l’esperienza dell’affido è “un incontro” con una creatu-
ra che ha una sua storia, un suo carattere, delle aspettative
proprie, un incontro con tutta la sua persona. Aprire la pro-
pria casa e la propria vita quotidiana ad un incontro di que-
sto tipo, prevede sicuramente una disponibilità da parte di
tutta la famiglia. Ogni membro a suo modo, deve essere d’ac-
cordo ad accogliere, ad incontrare, a crescere con il nuovo
arrivato.
Questo è stato quello che ci siamo detti nella nostra famiglia,
mamma, papà e i nostri tre figli, quando abbiamo deciso di
offrire la nostra disponibilità, se ci fosse stato il bisogno, ad
accogliere con noi un bimbo o una bimba in affido.
Malgrado i timori e le mille domande, quando ci è stata pro-
posta una bimba di 4 anni abbiamo detto tutti sì. É stata
un’esperienza molto faticosa, piena di situazioni e sentimen-
ti che si sono intrecciati, ma bella: sicuramente ha fatto cre-
scere noi genitori, ma anche i nostri figli. Un’ esperienza di
rapporti con tante persone ed istituzioni che avevano un solo
obbiettivo: il bene di chi si stava aiutando. Molto importante
in questo periodo è stato il non sentirsi soli, ma inseriti in una
rete di relazioni che ad ogni richiesta cercava di aiutarci a
superare il momento di difficoltà o a risolvere il problema.
Terminato il periodo che la bimba ha trascorso con noi per
poi rientrare nella sua famiglia, siamo stati interpellati per
un’ altra esperienza; inizialmente avevamo un po’ di timore
a riproporla ai nostri figli, i quali invece ci hanno stupiti per
la loro  disponibilità a percorrere nuovamente un pezzo di
strada insieme ad un altro bimbo. Perché di questo si tratta:
entrare per un certo periodo nella storia di chi si incontra
senza avere la pretesa di cambiarlo/la, di cancellare il suo
passato o di trasformarlo/la, ma semplicemente camminare
con lui/lei, aiutandolo/la in questo difficile periodo della sua
vita. Insegnargli/le che può fidarsi degli altri, che quando ha
bisogno può contare su di loro, senza che gli/le venga richie-
sto nulla in cambio, insomma che lo si ama per quello che è.
Penso di poter consigliare, a chi se la sente, di provare una
esperienza di questo tipo. Aprire la propria famiglia ad
un’esperienza di affido è rispondere alla richiesta di un biso-
gno e noi riteniamo che le nostre famiglie siano delle risorse,
delle enormi risorse che possono essere messe a disposizione
di chi ha bisogno. Essere “famiglie aperte” secondo noi signi-
fica essere capaci di rispondere “sì” a chi chiede aiuto sapen-
do di poter contare su qualcuno che non si pone troppe

domande - che a volte rischiano di diventare scuse – con il
risultato di procrastinare a tempi migliori -forse!- l’aiuto
richiesto.  E’ chiaro che non si può affrontare un’esperienza
come l’affido con superficialità e poco senso di responsabili-
tà, ma non ci si deve neanche arrendere di fronte ai primi
dubbi.
L’affido può essere svolto con tante modalità. L’importante è
metterci tanto amore e aprire le braccia per accogliere qual-
cuno che ha bisogno di un caldo ed affettuoso abbraccio.
(di famiglia Nova – Milano)
L’Affido è una forma di sostegno temporaneo, rico-
nosciuto e regolato dalla legge, offerto a nuclei fami-
liari che si trovano in condizioni di difficoltà nell’as-
sunzione di funzioni affettive e/o educative nei con-
fronti dei propri figli minori. 
Per maggiori informazioni: Assago in Via dei Caduti 10 c/o
Centro di Servizio alla Famiglia, aperto il lunedì dalle 13.00
alle 16.00, tel.02.45.70.40.20; Trezzano sul Naviglio in Via
delle Rimembranze 1 c/o Centro di Aiuto alla Vita: aperto il
venerdì dalle 15.00 alle 18.00, tel.388.1820463.
…un bambino potrebbe avere bisogno di te! Non
chiudere gli occhi, informati!
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Cerchiamo due famiglie affidatarie per Andrea e Giulia
Giulia 9 anni e Andrea 8 anni sono inseriti da qualche tempo in comunità. La madre non ha saputo difenderli da un compagno vio-
lento e irascibile. I bambini sono stati vittima di trascuratezza, a scuola si recavano sporchi e bisognosi di molte attenzioni. In parti-
colare Giulia era molto pensierosa e distratta, faticando a trattenere qualsiasi informazione. Una volta in comunità, è emerso che
entrambi hanno subito gravi maltrattamenti e per questo hanno ancora paura. La notte spesso si svegliano spaventati, increduli sul
fatto che adesso sono finalmente al sicuro. Giulia è riuscita a raccontare di più, alleggerendosi di un peso che invece il piccolo Andrea
tiene ancora dentro di sè. Adesso i bambini stanno meglio, ma indubbiamente hanno bisogno ognuno di una famiglia affidataria che
possa riparare i gravi traumi subiti, famiglie amorevoli e contenitive in grado di far sentire questi bambini realmente protetti.  Per
questi bambini cerchiamo due famiglie amorevoli e forti, con o senza figli. 
Territorio di riferimento: Lombardia. Per poter diventare famiglia affidataria è necessario frequentare un breve ciclo di incontri for-
mativi presso la nostra sede (Basiglio, Milano3), il prossimo partirà martedì 1 Marzo 2011. Per info: 0382-933447 o al 331-3316525
(Dott.ssa Annalisa Ceglia), affidofamiliare.fondazione@alberodellavita.org.

Gruppo di parola per bambini dai 6 ai 12 anni
“Quando i genitori si separano”

I figli, purtroppo, sono coinvolti nella separazione dei loro geni-
tori. A volte non sanno bene come esprimere la rabbia, la tri-
stezza, i dubbi, le difficoltà che vivono ogni giorno. Spesso non
sanno come e con chi parlarne. Questi “gruppi di parola” hanno
proprio questo scopo, aiutare i nostri figli a superare i brutti
momenti trovando, anche con l’aiuto di esperti, il modo di dia-
logare con i loro genitori.
Conduttrici: Elena Garbelli e Paola Farinacci
Prossimi incontri: 14, 21 e 28 febbraio
Per partecipare occorre iscriversi contattando la segreteria di
mediazione famigliare, via dei Caduti 10, Assago, nei seguenti
giorni: lunedì 9.00-12.00, martedì 14.00-18.00, mercoledì
9.00-12.00.
Il progetto è gestito dall’Associazione “Centro di servizio alla
famiglia Onlus” nell’ambito del Piano di Zona L328/00 dei
Comuni del Distretto 3 di Corsico. 
“E’ impegno costante di quest’Amministrazione – afferma
l’Assessore alle Politiche Sociali Vincenzo Centola - sostenere o
attivare interventi mirati a migliorare la qualità di vita dei
bambini e dei ragazzi che si trovano a vivere situazioni di dis-
agio familiare e, di conseguenza, di sofferenza psicologica”.
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Ottimi risultati per la nostra squadra di Basket

30 medaglie per la nostra squadra nazionale
di Viet Vo Dao: sei i campioni di Buccinasco!

S
abato 27 e domenica 28 novembre 2010 si è
svolto a Tenerife, per la precisione a Puerto
de la Cruz, il campionato Europeo di

Vovinam Viet Vo Dao durante i quali la nostra
squadra nazionale si è distinta in maniera parti-
colare ottenendo ben 30 medaglie (10 ori, 10
argenti e 10 bronzi) delle 60 in palio.
Per questo motivo l’Italia si è conquistata più che
meritatamente il primo posto nel medagliere bat-
tendo le nove nazioni europee in gara.
Ulteriore motivo di orgoglio per i nostri concitta-
dini sta nel fatto che ben sei atleti della Palestra
Training 2000 che ha sede a Buccinasco, in via
Modena 5, hanno fatto parte della Squadra
Nazionale salendo tutti sul podio. 
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P
er la prima volta nella storia del basket a
Buccinasco una squadra maschile è prima soli-
taria nel campionato di “promozione” Girone B.

Come sapete, negli ultimi anni, stiamo disegnando,

insieme ad alcuni colleghi e simpatizzanti e soprattutto
generosi amici, un circuito a Buccinasco che copre cate-
gorie, esigenze ed ambizioni del nostro Sport.
Procede anche una stretta collaborazione nella
Pallacanestro dei più giovani tra ASD Pall Buccinasco &
CSRB e si consolida dopo lungo fidanzamento una “pro-
mozione” di notevole spessore e prospettiva BIONICS
Buccinasco verso la quale i migliori ragazzi della ASD
Pall Buccinasco potranno trovare una chance nei pros-
simi anni. Non ci facciamo mai eccessivi complimenti,
tuttavia mi permetto di chiedere ai nostri concittadini
di venire a vedere le partite casalinghe della
nostra promozione con famiglie ed amici così da soste-
nere questa squadra bella ed ottimamente condotta!
Guardate bene la classifica del girone b della
promozione… a chi fugge a cercare “gloria” nei paesi
e cittadine limitrofe, ricordate che stiamo costruendo
un progetto di divertimento competitivo per battere
tutta la concorrenza !

Massimo Biadigo, Presidente-ASD Pall Buccinasco
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Mezzi pubblici, come cambiano percorsi e orari
con l’arrivo della metropolitana ad Assago

L
e due fermate della metropolitana ad Assago
sono ormai prossime all’apertura. Dopo un breve
ritardo sulle tempistiche dovuto ad ulteriori con-

trolli in merito alla sicurezza delle strutture, l’inaugu-
razione è fissata per domenica 20 febbraio. Una
data importante che cambierà radicalmente anche le
abitudini dei cittadini di Buccinasco e andrà a modifi-
care percorsi e orari dei nostri mezzi pubblici così da
coprire al meglio la città sia in termini di fermate che
di orari di massima affluenza.

“L’impegno dell’Assessorato – afferma l’Assessore a
Trasporti e Viabilità, Andrea Manfredi -  è quello di
coprire tutte le zone di Buccinasco compresi Villaggio
Rovido e Quartiere Musicisti (Vivaldi, Archimede,
Romagna) fino ad oggi per nulla serviti. Studieremo
bene anche le frequenze così da garantire un servizio
efficiente negli orari critici e di punta: al mattino tra
le 6.45 e le 8.00, al rientro degli studenti tra le 14.00
e le 15.30, alla sera tra le 17.30 e le 21.30.
Ringraziamo ATM per la fattiva collaborazione”.
“In questi quattro anni di mandato – commenta il

Sindaco Loris Cereda -  abbiamo lavorato molto sul
piano del trasporto pubblico e finalmente, con questi
ulteriori passi avanti, la città avrà una rete di mezzi
adeguata. Ci stiamo battendo anche per ottenere, per
i residenti di Buccinasco, le stesse tariffe che verran-
no applicate ai cittadini assaghesi e stiamo dialogan-
do con gli altri Comuni di cintura affinchè il costo del
biglietto non superi la tariffa extraurbana attuale”.

Gli orari sono consultabili sul sito internet
www.comune.buccinasco.mi.it.

NOTA BENE
Gli studenti, e sono tanti (a detta di ATM siamo uno
dei Comuni dell’hinterland con più adesioni!), che
stanno usufruendo dell’abbonamento annuo a prezzi
agevolati, potranno utilizzare la metropolitana, oltre a
tutti i mezzi pubblici, anche nel periodo estivo e nelle
giornate di chiusura delle scuole. Per ulteriori infor-
mazioni rivolgersi all’ASB, Palazzo Comunale, Via
Roma 2, 4° piano.

10

Linea 321 Assago/Bisceglie
Verso Bisceglie: prima fermata a Buccinasco in via Garibaldi poi Lomellina, San Biagio, Emilia, Resistenza,
Lario, Trieste ecc. (percorso attuale fino a Bisceglie).
Verso Assago: percorso inverso.

Pubblichiamo qui di seguito i nuovi percorsi delle linee 321, 351 e 352
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Linea 351 Buccinasco/Romolo
Verso Romolo: Emilia, Rovido, Cadorna, Diaz, Micca, Assisi, I Maggio, Lario, Don Minzoni, Lombardia, San
Biagio, Di Vittorio, Indipendenza ecc. fino a Romolo (percorso attuale)
Verso Buccinasco: percorso inverso.Rimane in vigore lo “sdoppiamento” del capolinea Bisceglie/Romolo.

Linea 352 Buccinasco/Assago
Verso Assago: Emilia, Romagna, Archimede, Vivaldi, Emilia, San Biagio, Lomellina, Garibaldi, Matteotti,
Giovanni XXIII, Di Vittorio, Milano Fiori.
Verso Buccinasco: Milano Fiori, Di Vittorio, Giovanni XXIII, Matteotti, Garibaldi, Lomellina, San Biagio, Emilia.
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N
ella “lettera del mese” pubblicata lo scorso marzo, una
nostra cittadina che vive in prossimità di Piazza S.
Biagio, chiedeva se e quali iniziative avesse in cantiere

l’Amministrazione Comunale per monitorare i valori degli
inquinanti atmosferici a Buccinasco e divulgare in tempo reale
i dati osservati. L’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Lombardia è l’ente deputato a monitorare
la qualità dell’aria. Con oltre 100 centraline sparse dalla
Valtellina all’Oltrepò Pavese passando per le principali città di
pianura,  l’ARPA rileva il PM 10 e il PM 2.5 (le cosiddette “pol-
veri sottili”), il Biossido di Azoto – NO2, l’Ozono Troposferico

– O3, il Monossido di Carbonio – CO, il Biossido di Zolfo SO2
e il Benzene - C6H6 ; divulga al pubblico per mezzo del proprio

sito internet *, la situazione dello stato della qualità dell’aria dei
giorni precedenti a quello in corso, fornendo un valore medio
giornaliero relativo al tipo di inquinante monitorato. Ad esem-
pio lungo la Strada Nuova Vigevanese a Corsico, punto di rile-
vamento più vicino al nostro territorio (ma profondamente
diverso per molti aspetti), si rilevano i valori di NO2, CO e O3.

Nel grafico riportato relativo al periodo 12-21 gennaio scorsi, si
può notare che in due occasioni si sono stati superati i , valore
limite previsto per questo tipo di inquinante. Oltre alle osserva-
zioni, sono altresì disponibili le previsioni di qualità dell’aria per
il PM 10 e l’NO2, su scala regionale o provinciale. Quest’ultime

si basano sulla simulazione del comportamento delle sostanze
inquinanti per mezzo di modelli “chimico-dispersivi” elaborati
al calcolatore. Il dettaglio spazio-temporale risulta però grosso-
lano e ben lontano dall’obiettivo di una previsione puntuale
riferita ad un singolo Comune. Tuttavia molti sforzi tesi a supe-
rare questo limite si compiono continuamente, ad esempio
installando ulteriori centraline di rilevamento in zone non
coperte dal monitoraggio. Ma soprattutto ciò che potrebbe
imprimere uno sviluppo determinante nella previsione di det-
taglio della qualità dell’aria è l’affiancamento delle centraline di
rilevamento degli inquinanti con stazioni meteorologiche
installate secondo le norme O.M.M. **, cioè tali da poter forni-
re dati meteo rappresentativi di un’area sufficientemente vasta
nell’intorno dell’ubicazione, specialmente per quanto riguarda
il parametro del vento. Quest’ultimo infatti è di cruciale impor-
tanza per la previsione del trasporto delle masse d’aria, ma non

sempre facilmente misurabile in ambito urbano. Il Progetto
di Rilevamento e Monitoraggio Meteo-Climatico e di
Qualità dell’aria, promosso dal nostro Assessorato
all’Ambiente ed Ecologia, di cui si parlerà prossimamente in
modo dettagliato su questo periodico, si pone come ambizioso
obiettivo proprio quello di concorrere a giungere al risultato di
cui parlava la signora sopra menzionata, nonché di prevedere
la qualità dell’aria sul nostro territorio al fine di poter effettua-
re eventuali blocchi del traffico “intelligenti”. Da qualche setti-
mana Buccinasco è dotata di una stazione meteorologica
installata a norma, ubicata presso la Cascina Robbiolo, che rile-
va tutti i parametri meteorologici fondamentali. I primi dati in
tempo reale sono fruibili on-line grazie alla collaborazione con
l’Associazione Culturale Centro Meteo Lombardo *** e nei
prossimi mesi verrà implementato un portale web dedicato
alla meteorologia sul nostro territorio, nonché è prevista l’in-
stallazione di altre centraline e la realizzazione di altri servizi
utili a rendere l’investimento effettuato un valore aggiunto per
i cittadini di Buccinasco. Si auspicano infine ulteriori collabora-
zioni anche con enti istituzionali, quali ARPA ed Università, al
fine di rendere quel sogno di cui nel titolo, una prossima realtà
da respirare a pieni polmoni.

* http://ita.arpalombardia.it/ITA/qaria/Home.asp
** http://www.wmo.int/pages/index_en.html
*** http://www.centrometeolombardo.it/content.asp?con-
tentid=5421&ContentType=Stazioni

Francesco Sudati
francesco.sudati@yahoo.it

La previsione della qualità dell’aria
a Buccinasco: sogno o realtà?
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I
l piccione è un uccello
appartenente alla famiglia
dei columbidi, di cui fanno

parte anche le tortore, i colom-
bacci, i piccioni selvatici, le
colombe ecc.
Vorrei qui condividere con i
gentili lettori un articolo appar-
so su un’importante rivista
naturalistica ovvero “BBC WIL-
DLIFE”. Il titolo dell’articolo è
“Ratto volante o eroe urbano?”
scritto da Steve Harris che ho
tradotto e riadattato.
Il piccione torraiolo (Columba
livia) era l’antenato selvatico
dei piccioni e il primo uccello ad
essere addomesticato circa
6000 anni fa. Da allora il suo
contributo al benessere umano
è stato eccezionale.
Il guano dei piccioni è un pro-
dotto molto ricco di preziose sostanze nutritive, rispet-
to alle altre specie, e in molti paesi ha giocato un ruolo
chiave nello sviluppo agricolo.
Oltre a fornire alimenti, fertilizzanti e svago, i piccioni
hanno anche svolto un ruolo utile in medicina. La
prolattina, un tipo di ormone, è stato isolato nel 1933
nei piccioni; lo stesso ormone stimola gli uccelli
maschi e femmine a secernere un particolare tipo di
“latte” per sfamare i loro piccoli. Ma i piccioni sono
probabilmente più famosi per la loro capacità di trova-
re la strada di casa e di recapitare i messaggi. Tale
impiego risale a circa 3.000 anni fa.
La capacità di “homing” degli uccelli è stata sfruttata
in due guerre mondiali. Nei primi anni del 1940,
l’American Signal Corps Pigeon consisteva di 3.150
soldati e 54.000 uccelli. E’ stato recapitato circa il 90
% dei messaggi. Questi agenti segreti aviari hanno
salvato innumerevoli vite e delle 54 medaglie
Dickin  (il riconoscimento al valore dell’animale) rila-
sciate nella seconda guerra mondiale, 32  sono andate
a piccioni.
La moderna tecnologia ha rapidamente ridotto la nos-
tra dipendenza dai piccioni. Tutto ciò che la maggio-
ranza vede oggi sono gli stormi di uccelli selvatici
trovati in città in tutti i continenti tranne l’Antartide; la
più ovvia traccia superstite della stretta associazione
tra l’uomo e piccioni che dura da diversi millenni.
I piccioni selvatici prosperano nelle aree urbane per-
ché gli edifici sono siti di nidificazione ideale per questi
uccelli, mimando le scogliere battute dal vento utiliz-
zate dai loro antenati. 
E’ difficile capire perché i piccioni selvatici sono oggi
così ampiamente insultati. Dopo tutto, sono fra i pochi
uccelli che mediamente ogni abitante della città vede
regolarmente.
Si dice spesso che i piccioni selvatici siano una vera

seccatura, ma quali sono esattamente i problemi? La
critica tipica è che ce ne sono troppi e quindi occorre
un controllo. L’accusa è anche rivolta a ratti, gazze,
cornacchie, scoiattoli, volpi, tassi e caprioli per citare
solo alcuni dei cosiddetti “infestanti”.
Certo, nessuno dice mai quale sarebbe il numero ide-
ale di piccioni selvatici, solo che ce ne sono troppi. 
I piccioni vengono additati di essere “sporchi” perché
defecano sia su strade che edifici. Personalmente,
trovo gli escrementi di piccione molto meno offensivi
di graffiti, gomme da masticare appiccicate sui marci-
apiedi e sui sedili degli autobus, e le masse di rifiuti
sparse ovunque. 
Raccogliere tutta la sporcizia lasciata dalle persone
costa enormemente più della rimozione del guano di
piccione. Allo stesso modo, la protezione degli edifici
dai piccioni costa molto meno della pulizia dopo il pas-
saggio dei cani domestici.
Molti siti web elencano la lista delle malattie registrate
nei piccioni selvatici. Ma molte delle malattie sono già
note alle persone e nei loro animali domestici. Inoltre,
tutti gli animali portano malattie. La questione chiave
è quanto spesso può avvenire la trasmissione all’uomo,
e non ci sono prove che ciò avvenga con i piccioni
selvatici.
Inoltre, i piccioni domestici spesso entrano in contatto
con i piccioni selvatici, pur rimanendo in perfetto
stato. Non esiste quindi un rischio significativo per la
salute. E ‘un non-problema.
Nel novembre del 1855, Charles Darwin, forse l’am-
atore di piccioni più famoso di tutti, ha inviato una let-
tera al suo grande amico il geologo Charles Lyell, che
stava per fargli una visita. Darwin ha scritto: “Io vi
mostrerò i miei piccioni! Essi sono il più grande rega-
lo, a mio parere, che può essere offerto a un essere
umano“. Come aveva ragione!

Volando oltre l’apparenza: il piccione

N
a

tu
r

a
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La lettera

La risposta del Sindaco

Gentili Cittadini,

sicuramente si doveva fare meglio,
ma alcune precisazioni sono necessarie.
Innanzitutto, pur ritenendo giusto e oppor-
tuno quell’intervento edilizio che ha permes-
so di recuperare con il residenziale un’area
industriale, sottolineo che è stato approvato
dalla precedente amministrazione di centro
sinistra. Sia detto chiaro: una decisione cor-
retta che avremmo preso anche noi. Il taglio
degli alberi è, invece, il frutto di una scelta
dei tecnici comunali di cui né io né gli altri
Amministratori siamo stati messi al corren-
te. Anche questa scelta va comunque condi-
visa ed è stata, infatti, approvata dall’ente
regionale per la salvaguardia del verde. La
verità è che non è stato possibile evitare la
compromissione delle piante durante i lavo-
ri di ristrutturazione dell’area. L’operatore
ha, però, ora l’obbligo di ripiantumare e di
rifare i marciapiedi. 

Detto questo, ritengo anch’io che si
poteva agire meglio informando preventiva-
mente i cittadini con completezza e traspa-
renza perché non è giusto che chi desidera
conoscere le ragioni di questo intervento sia
costretto a recarsi presso gli uffici comunali.
L’attenzione prioritaria alla cittadinanza
non deve mai venir meno, mi scuso per la
mancata comunicazione nei tempi dovuti.

Loris Cereda

Per inviare le lettere
redazione @comune.buccinasco.mi.it

oppure consegnare a mano all’ufficio protocollo dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il lunedì dalle 14.00 alle 17.00.

Politica giovane e dintorni
Continuano gli incontri di politica giovane. Il gruppo di ragazzi e ragazze, ormai “rodato” e particolar-

mente attivo e partecipe, ha già elaborato alcuni progetti e sottoposto all’attenzione del Sindaco e della

Giunta riflessioni e consigli. Alcuni dei documenti elaborati vengono pubblicati sul blog del Comune

(www.comune.buccinasco.mi.it, voce Blog di Buccinasco) così che diventino oggetto di discussione

aperta con la cittadinanza. Vi invitiamo a prenderne visione.

Si ricorda, inoltre, che mercoledì 23 febbraio, alle ore 18.30, presso l’aula consiliare (Via

Vittorio Emanuele, 7) il Sindaco Loris Cereda incontrerà, oltre al gruppo di Politica Giovane, il

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e i ragazzi iscritti al Centro Giovani.

Pubblichiamo qui sotto un volantino che circola da qualche settimana nella
nostra città. Prendiamo così spunto per rispondere alle telefonate e alle
richieste di spiegazioni che stanno pervenendo presso gli uffici comunali.
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Continua il viaggio tra i cittadini di Buccinasco: le storie, le particolarità, il valore di “uno di noi” 

Questo mese... Lia

L
ia Cremonini, 73 anni, nata a Milano, madre,
nonna e bisnonna, collabora da 20 anni alla
gestione del Progetto d’intervento a favore dei

Disabili del nostro Comune.
Arrivata a Buccinasco nel ‘91, fresca di pensione,
dopo 30 passati come impiegata in una grande fab-
brica di Sesto, ha cercato di superare subito il diso-
rientamento dovuto ai cambiamenti nella sua vita in
un modo che potesse essere utile agli altri e significa-
tivo per se stessa. Venuta a conoscenza casualmente
che il Comune si appoggiava agli “Anziani social-
mente utili” per gestire alcune attività, ha chiesto di essere inse-
rita e ha iniziato la sua collaborazione (semigratuita) come assi-
stente al trasporto scolastico. 
Fin dal giorno dell’inaugurazione ha preso servizio presso il
Centro Giovani alla Fagnana (1995) e da lì, dopo essere stata per
5 anni a contatto con i ragazzi, si è rivolta principalmente verso
la disabilità. Entrata in un mondo che non conosceva, anche se
all’inizio come semplice supporto agli educatori, ha superato, nel
giro di una settimana, le paure legate al dubbio di non essere
all’altezza, perché le sono bastati pochi giorni, grazie alla sua
umanità e disponibilità, per legare con quei ragazzi, che di solito
non si aprono facilmente, e capire con chiarezza di aver trovato
finalmente un’attività che le procurava gioia e nella quale si sen-
tiva davvero realizzata. Ha continuato così per 20 anni, assu-

mendo un ruolo sempre più significativo. I ragazzi
(ora alcuni sono adulti) frequentavano il centro
solo al pomeriggio, dopo le varie attività del matti-
no (da settembre 2010, anche all’interno del nuovo
Centro Diurno Disabili) e non vedevano l’ora di
arrivare al Centro, per scambiare un sorriso o un
gesto di complicità e per trovare una persona con
cui comunicare e nella quale trovare risposte, sem-
pre pronta ad aiutare, a dare conforto. Nel corso
degli anni ha contribuito anche alla nascita dello
Spazio Grandangolo che è la struttura in cui attual-

mente sono accolti i disabili e alla sua sempre maggiore caratte-
rizzazione come spazio strutturato per progetti e basato sul lavo-
ro di gruppo, “...perché la forza del centro– dice Lia – è stata ed
è proprio il lavoro di gruppo, che insegna giorno dopo giorno
ad accettare gli altri e a mettersi in relazione con loro. E’ un
legame forte perché i problemi dei ragazzi te li porti automati-
camente a casa, ma ho davvero ricevuto molto più di quanto
ho dato e anche oggi che sono costretta a rallentare il mio impe-
gno presso in Grandangolo il mio cuore resta lì”.
I responsabili del Servizio e l’Assessore ai Servizi alla Persona
Vincenzo Centola desiderano, in calce a questo articolo, espri-
mere la loro stima e gratitudine, per quanto Lia ha fatto per
Buccinasco e i suoi concittadini in tutti questi anni. Grazie Lia!

S.M.
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