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Grandi concerti
a Cascina Robbiolo
Riparte la stagione concertistica
presso i locali di Cascina Robbiolo.
Oltre ai tradizionali concerti del
sabato sera ci saranno due appun-
tamenti la domenica mattina a cui
seguirà un aperitivo. Il cartellone di
quest'anno prevede una vasta pro-
posta di organici strumentali che
vanno dall'orchestra al trio, dal pia-
noforte al violoncello.
Parteciperanno prestigiosi concer-
tisti di chiara fama provenienti da
tutta Italia. Il primo appuntamento
è per il 2 Aprile alle ore 21,00: l'or-
chestra diretta dal M° Paolo Suppa
e il chitarrista solista M°Gianluigi
Picone e il violoncellista Graziano
Beluffi e Aldo Farina si esibiranno
in un ricco programma che inclu-
derà Vivaldi e un inedito concerto
di G. Sammartini. Seguirà il con-
certo del 17 Aprile, alle ore 11,00:
ad inaugurare la serie di concerti-
aperitivo sarà il pianista Enrico
Tansini con un programma tutto
dedicato al romanticismo di
Chopin e Mendelssohn. Altri
appuntamenti da non perdere
dopo la pausa estiva.

Bando n. 6 - Anno 2011 Assegnazione in locazione di n. 2 mini
alloggi riservati a persone anziane siti in Buccinasco, via Lomellina
10/2. Le domande vanno presentate dal 21 febbraio all' 8 aprile 2011

Fino al 21 marzo 2011 è possibile iscriversi al "Corso base di edu-
cazione al buon bere" organizzato dall’ Associazione Culturale
“ESTESIA”, con il patrocinio del Comune. Il corso prevede 5 lezioni teo-
rico/pratiche della durata di due ore presso il Clubino Auditorium
Fagnana, via Tiziano.
Info e iscrizioni dal 1° febbraio al 21 marzo 2011, Ufficio Cultura,
1° piano, tel. 02.45797.272-338.

ISCRIZIONI ASILO NIDO Graduatoria 2011/12  
ENTRO IL 15 APRILE 2011, ore 12.00 per i bimbi nati nel 2009 e 2010
ENTRO IL 3 GIUGNO 2011, ore 12.00 per i bimbi nati nell’anno 2011 
ISCRIZIONI ED INFORMAZIONI Settore Istruzione e Asili Nido - via
Roma 2 – 1° piano – sportello Istruzione Tel. 02.45.797.421 lunedì
8.30/12.00-14.00/17.00 – da martedì a venerdì 8.30/12.00
I moduli delle domande possono essere ritirati presso la sede comunale
o  Sito internet del Comune www.comune.buccinasco.mi.it.

C’è tempo fino al 2 maggio per presentare le domande per la Dote scuo-
la. E’ attribuita agli studenti delle scuole statali e paritarie di ogni ordi-
ne e grado e a chi frequenta i percorsi di istruzione e formazione profes-
sionale. Garantisce la libertà di scelta delle famiglie e il diritto allo stu-
dio di ciascuno. Prevede contributi per premiare il merito e l’eccellenza
e per alleviare i costi aggiuntivi sostenuti dagli studenti disabili. Novità
importanti riguardano la componente “Buono Scuola” (sostegno
alla libertà di scelta per gli studenti che frequentano una scuola parita-
ria). Per poterla richiedere occorre avere un indicatore reddituale
(quindi non reddito lordo) familiare inferiore o uguale a euro
30.000 euro.  Per informazioni: www.regione.lombardia.it, call
center Dote scuola: numero verde 800.318.318 (servizio attivo dal
lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00. festivi esclusi) e
dotescuola@regione.lombardia.it.
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L’orgoglio di una città

I
l 16 e il 17 marzo la nostra nazione celebrerà
i 150 anni della sua unità. Anche a
Buccinasco sono state organizzate importan-

ti iniziative che troverete descritte all’interno del
giornale.
Vorrei, però, fare qui un’ulteriore riflessione
affinché questa giornata possa rappresentare per
noi buccinaschesi qualcosa in più del festeggia-
mento di una ricorrenza nazionale.
Da tempo dico che una delle cose su cui
l’Amministrazione deve continuare a lavorare è
la creazione di un più forte sentimento di appar-
tenenza da parte della cittadinanza: la nostra è
una città giovane, molti dei suoi abitanti sono
nati altrove, molti hanno vissuto e vivono le
esperienze fondamentali della loro vita a Milano.
Noi lavoriamo per creare una vera città, dove gli
abitanti si riconoscano tra loro e si sentano par-
tecipi di un’esperienza comune; una città dove la
vicinanza sia ragione di amicizia, solidarietà, spi-
rito di collaborazione e, alla fine e soprattutto,
voglia di vivere.
Questo è lo spirito che anima molte decisioni: le
continue e abbondanti iniziative ludiche, sporti-
ve e culturali, il miglioramento della rete dei tra-
sporti, la trasparenza e la partecipazione all’atti-

vità amministrativa, l’attenzione alle scuole e
ai centri anziani, il progetto (che comincia ad
avvicinarsi ad essere realtà) di un vero cen-
tro-città, il favorire le iniziative di privati sul
nostro territorio o sostenere le realtà sportive
che danno lustro alla città. Tutto questo rias-
sunto nello slogan: più scuola, più diverti-
mento, più lavoro sul nostro territorio.
Ecco, vorrei che questa occasione delle cele-
brazioni del 16 e del 17 marzo rappresentasse
un ulteriore ed importante stimolo per anda-
re avanti su questo progetto. Lasciatemi esse-
re retorico: facciamo che le giornate del 16 e
del 17 marzo, oltre a celebrare l’Unità d’Italia,
siano per noi l’opportunità di celebrare
l’Unità della nostra città e l’orgoglio buccina-
schese.
Vi invito allora tutti a partecipare alle varie
iniziative che cominceranno alle ore 20,00
del 16 marzo e proseguiranno, notte compre-
sa, fino alle 22,00 del 18 marzo; una bella
città, una città unita, un avvenimento per
tutti.

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
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AVVISO AI NAVIGATI
Il Consiglio Comunale di Buccinasco

ha approvato le regole per l'assegnazione

della cittadinanza onoraria.

Magari con in cambio un po' di benzina gratis

per tutti i cittadini si potrebbe trovare

una villetta per il povero Gheddaffi.

Giulio Cesare
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Appuntamenti

16-17-18 marzo
CELEBRAZIONE DEI 150 ANNI DELL’UNI-
TA’ D’ITALIA (vedi programma a pag.7)

Venerdi’ 18 marzo
“SENZA APPRODO” - Ciclo di letture e rifles-
sioni sul tema del Tempo  dal Progetto “Sliding
Doors” a cura di Paola Casulli J.L. Borges -
Finzioni - L’Aleph Cascina Robbiolo, via Aldo
Moro 7, ore 21.00. Per info e prenotazioni:
340.3385075. Costo per serata € 6,00. Costo
per intero ciclo € 15,00

Sabato 19 marzo
Seminario: “PREVENIRE E CURARE LE
MALATTIE CON LA DIETETICA” a cura
dell’Associazione “La svolta”  Il seminario sarà
tenuto dal Dott. Angelo Cospito.
Cascina Robbiolo, dalle 15.30 alle 18.30. Per
info: 380.7937581. Ingresso libero

STAGIONE TEATRALE 2010/2011. La
Compagnia "Rogoredo Vivere" presenta
NAPOLI MILIONARIA, di Eduardo De Filippo
- regia di Felice Coppola.  Ingresso: intero €
9,00 - ridotto € 7,00  Auditorium Fagnana, ore
21.00

Domenica 20 marzo
CINEFORUM PER BAMBINI a cura
dell’Associazione Tom & Jerry onlus.
Proiezione del film “SPIRIT”.Auditorium
Fagnana, ore 16.00. Ingresso libero - Per info:
333.8518265

Martedì 22 marzo   
Serate Culturali: In viaggio per il mondo, orga-
nizzate da Spazio-in e condotte da Gabriele
Crepaldi "Il Cristo Redentore di Rio de
Janeiro". Auditorium Fagnana, ore 21.00. Info
SPAZIO-IN. Tel-fax: 02-45715753, cell.:334-
3320184

Giovedì 24 marzo
"Alimentarsi bene conviene…sempre". Primo
del ciclo di 2 incontri di informazione ed educa-
zione alimentare per genitori/consumatori sul
tema “Educazione alimentare e terza eta’”,
organizzati dalla Provincia di Milano in collabo-
razione con il Comune. Relatore: Carla Favaro.
CENTRO DIURNO INTEGRATO, via
Lomellina 10/2 ore 10.00.

BucciFilmFestival “Fanatismo, estremismo,
razzismo”, organizzato dal Centro Giovani
Buccinasco I cento passi di di Marco T.
Giordana. Centro Giovani, Cascina Fagnana,
ore 20.45.

Venerdi’ 25 marzo
CINEFORUM PER I 150 ANNI DELL’UNITA’
D’ITALIA. Prima Guerra: LA GRANDE
GUERRA di Mario Monicelli a cura di Alberto
Leoni. Auditorium Fagnana, ore 21.00.
Ingresso libero

Sabato 26 marzo
LABORATORI PER BAMBINI (dai 7 agli 11
anni) organizzati dall’Associazione Accademia
dei Poeti Erranti a cura di Aurora Cucca.
“MANI IN PASTA” i bambini manipoleranno
la pasta di sale realizzando piccoli oggetti.
Cascina Robbiolo, dalle 15.30 alle 17.30. Il costo
per bambino è di € 12,00 a laboratorio (mate-
riale utilizzato compreso). Per info e prenotazio-
ni: tel. 340.3385075

Mercoledì 30 marzo
Serata gratuita di biodanza con Angela Intini
dell’Associazione Anymos. Auditorium
Fagnana, locale “Clubino”, via Tiziano 7, dalle
20 alle 22. Per info: tel. 348.8739323 -
338.2055819

Venerdì 1 aprile 
CINEFORUM PER I 150 ANNI DELL’UNITA’
D’ITALIA. Prima Guerra: "El Alamein" di

Renzo Monteleone - a cura di Alberto Leoni.
Auditorium Fagnana, ore 21.00. Ingresso libero

Sabato 2 aprile 
Laboratorio per bambini (dai 7 agli 11 anni),
“BUONA PASQUA” i bambini realizzeranno
piccoli oggetti inerenti la Pasqua, che si differen-
zieranno a seconda dell’età dell’utenza, del
materiale utilizzato e delle tecniche. Cascina
Robbiolo, dalle 15.30 alle 17.30. 

Stagione teatrale 2010/2011  La Compagnia
teatrale "Gli Adulti" presenta DUE DOZZINE
DI ROSE SCARLATTE, di Aldo De Benedetti -
regia di Mario Pozzoli  Ingresso: intero € 9,00,
ridotto € 7,00. Auditorium Fagnana, ore 21.00  

Domenica 3 aprile    
Stage di biodanza gratuito con Angela Intini
dell’Associazione Anymos. Auditorium
Fagnana, locale “Clubino”, dalle 10.00 alle
18.00. Per info: tel. 348.8739323 -
338.2055819

Martedì 5 aprile   
Serate Culturali: In viaggio per il mondo, orga-
nizzate da Spazio-in e condotte da Gabriele
Crepaldi "Il sito archeologico di Petra",
Auditorium Fagnana, ore 21.00. Info SPAZIO-
IN, tel-fax: 02-45715753 cell.:334-3320184

Giovedì  7 aprile 
BucciFilmFestival , organizzato dal Centro
Giovani Buccinasco. "Moon" di Duncan Jones
con Sam Rockwell, Kevin Spacey, Dominique
McElligott, Centro Giovani, ore 20.45.

Domenica 10 aprile
Taekwon-do, XI edizione General Choi Cup.
Palestra di via Emilia, ore 9.00. Evento dedica-
to alle categorie Bambini (6/7/8 anni) -
Speranze (9/10/11 anni). Esordienti impegnati
nelle specialità di forme e combattimento indi-
viduali e a squadre.
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Assago, la metro arriva nel Sud Milano.
Presto anche tariffe più eque

D
omenica 20 febbraio sono state
inaugurate le due nuove stazioni
della metropolitana di Assago.

Un evento che cambierà radicalmente
tutto il Sud Milano.
E’ stata una vera e propria festa, allietata
dalle note della Banda d’Affori e aperta da
una poesia “Certe distanze son fatte per
essere accorciate” di Ivan il Poeta, che è
stata interpretata, in un certo senso, come
una sorta di auspicio. Fra gli altri, sono
intervenuti il Presidente di Regione
Lombardia, Roberto Formigoni, l’asses-
sore regionale alle Infrastrutture e
Mobilità, Raffaele Cattaneo, il sindaco di
Milano, Letizia Moratti, il presidente della
provincia di Milano, Guido Podestà e il
nostro sindaco, Loris Cereda.

Interessante la prospettiva
auspicata da Formigoni
che ha definito Assago
come “il prossimo hub per
tutti i collegamento del
Sud Milano. Ci sarà infat-
ti un parcheggio d’inter-
scambio dei mezzi pubbli-
ci su gomma e per le auto
e nel 2012, con il comple-
tamento del passante fer-
roviario, si ultimerà lo svi-
luppo delle 13 linee subur-
bane. Entro il 2015, inol-
tre, gli attuali 75 chilometri della metro-
politana milanese diventeranno 142 e
oltre 150 le fermate”.
Lunga 4,9 chilometri, è interamente in

superficie, la nuova tratta
viaggia parallela alla via del
Mare che collega diretta-
mente la città alla tangenzia-
le Ovest e alla A7 Milano-
Genova.
Il prolungamento sarà in
grado di trasportare fino a
5.500 passeggeri all’ora per
direzione che potranno così
rinunciare al mezzo privato.
I lavori, iniziati nel dicembre
2005, hanno comportato un

investimento di circa 88 milioni di euro,
finanziati per il 60% dallo Stato e per circa
il 30% dal Comune di Assago (grazie
anche alla partecipazione di operatori pri-
vati), mentre la parte restante è stata sud-
divisa tra Regione Lombardia, (7,2 milio-
ni di euro), Provincia e Comune di
Milano.
Il Sindaco di Buccinasco, Loris Cereda è
intervenuto invece  sulla questione delle
tariffe, spiegando che “si sta dialogando
con i Comuni di cintura affinché il costo
del biglietto non superi la tariffa extraur-
bana attuale”. Preoccupazione condivisa
anche dall’assessore Cattaneo che ha assi-
curato  il suo personale impegno affinché,
entro la fine dell’anno, il sistema dei prez-
zi sia più equo di quello attuale. 

Questa volta parliamo dei collaboratori del centro diurno integrato,
realtà assistenziale sul territorio.
La mission del CDI è quella di porre l’anziano al centro consideran-
dolo una risorsa, stimolando le autonomie e le capacità cognitive resi-
due e monitorando nella quotidianità il suo benessere e la qualità
della vita. In questo percorso un ruolo importante ed essenziale è
svolto dai collaboratori del Centro che, aggiornandosi costantemente
sulle nuove tecniche di comunicazione, supporto e assistenza, garan-
tiscono alla struttura una preparazione professionale e attenta. Un
grazie di cuore va, quindi, a Katia, responsabile dell’area assistenziale
con gli operatori Miriam, Salvatore e Mariella; Stefano, fisioterapista; Domenico, educatore professionale; Anna e Gaetano,
infermieri professionali; Fabio, medico geriatra; Maura, responsabile della mensa con Andrea Alejandra; Simone e tutti i ragaz-
zi che hanno prestato servizio come tirocinanti; Andrea, Antonella, Susy e Antonio che accompagnano le nostre giornate.  La
costruzione di un team è la carta vincente per raggiungere ogni meta. Nell’ultimo anno, infatti, il CDI si è connotato sul territo-
rio per la capacità di rispondere ai bisogni assistenziali, dando la priorità alle fragilità e alle criticità che spesso le famiglie si tro-
vano ad affrontare al proprio domicilio. In un progetto più ampio di intervento di politica sociale, il CDI offre un’opportunità
agli anziani che presentano situazioni di disagio sociale e patologie degenerative. E’ con grande stima pertanto, che rivolgo a
nome mio, di tutti gli anziani e delle loro famiglie un ringraziamento speciale a tutti i professionisti che si impegnano quotidia-
namente nella realizzazione di questo viaggio. Un ringraziamento speciale ad Elena per la sua professionalità ed umanità.

La responsabile del CDI - Dott.ssa Elena Maria Gramatica

Dipendente del mese
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Grande successo per la prima edizione
del Concorso Canoro “Io Canto per Te”
organizzato dall’ Assessorato alle Politiche Sociali Assessorato Cultura,
Sport e Tempo Libero Scuola di Civica di Musica e ASB

G
rande partecipazione e tante belle voci alla finale della
prima edizione del concorso canoro “Io canto per te”
che ha avuto luogo domenica 6 marzo nei locali di

Cascina Robbiolo. L’evento, riservato ai cittadini di
Buccinasco, voluto e organizzato dal Comune e dalla scuola
civica di musica gestita dall’ASB, si è avvalso della professio-
nalità della professoressa Fiorenza Ronchi e dell’aiuto concre-
to dei maestri di musica della scuola. Cinque ore di spettaco-
lo, dove i ragazzi delle due categorie in gara (cat A: 6-11 anni e
cat B: 12-16 anni), si sono confrontati dando prova di grande
preparazione e capacità tanto da rendere difficile il lavoro
della giuria.
“E’ stato davvero complicato decretare i vincitori – com-
menta l’assessore alle Politiche Sociali, Vincenzo Centola –
avremmo dovuto inserire degli ‘ex-equo’ così da poter dare
più premi. Ci servirà da esperienza, lo faremo il prossimo
anno. Un applauso a tutti e in bocca al lupo per futuri suc-
cessi”.
Sì perché tra i giovani concorrenti ci sono anche voci di spic-
co che studiano da tanti anni e che “vogliono andare avanti”
come, ad esempio, Federica Del Vento (10 anni), la vinci-
trice della categoria A che, con la sua interpretazione di
“Adagio”, ha fatto venire i brividi a tutta la sala. “Canta da
quando era piccina – commenta la mamma - perché il papà,
che era un cantante, le ha trasmesso la passione per la musi-

ca e l’hai aiutata a sviluppare il suo potenziale. L’aiuteremo
a continuare”.
C’è poi Sofia Grecchi che lo scorso hanno ha passato le sele-
zioni per l’Ambrogino d’oro e ha ricevuto un riconoscimento
pubblico e che, in questo concorso, si è classificata al terzo
posto (sempre categoria A) con “Primavera” di Marina Rei,
mentre il secondo posto se l’è aggiudicato Claudia Alfia
Priviterache ha cantato, con grande abilità, “Ma l’amore no”
di Arisa. Quanto ai “grandi”, la giuria con voto unanime, ha
premiato Cinzia Guareschi, prima classificata, con “The
greatest love of all”, indimenticabile successo di Whitney
Houston. Sul podio, al secondo posto, anche Laura Venturi
con “Alla mia età” di Rita Pavone e al terzo Martina Fusco
con Rainbow di Elisa Toffoli.
La giuria ha poi assegnato dei “certificati di merito”, oltre a
quelli di partecipazione dati a tutti e un applauso speciale è
stato riservato a Vincenzo Granata unico ragazzo in gara.
A seguire la consegna dei premi e delle targhe ricordo.
“Un’esperienza che ripeteremo – conclude il Sindaco Loris
Cereda - e che desideriamo diventi una tradizione perché è
una di quelle iniziative che fanno città, che la fanno vivere e
che ci consentono di trascorrere un pomeriggio insieme in
modo interessante e piacevole. Un grazie a tutte le famiglie e
ai giovani cantanti per aver partecipato e un arrivederci al
prossimo anno”.

Federica Del Vento, vincitrice della categoria A,
con il Sindaco Loris Cereda Cinzia Guareschi, vincitrice della categoria B
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Buccinasco vive e rende memoria
1861-2011: 150 anni dell’Unità d’Italia

16-18 marzo 2011

Q
uest’anno tutta Italia celebra il cento cinquantena-
rio dell’Unità. Una ricorrenza importante che
anche la nostra cittadina vuole celebrare al meglio

perché in noi si ravvivi ogni giorno la coscienza e l’orgo-
glio di essere italiani. 
Tre giorni di festa e di appuntamenti di carattere istituzio-
nale e ludico a cui tutti i residenti sono caldamente invita-

ti a partecipare perché questa sia davvero una festa per
tutti, per stare insieme e accrescere il senso di comunità
E allora, per prima cosa, dal 16 al 18 marzo, esponiamo la
bandiera italiana dalle nostre finestre o dai balconi, un
piccolo gesto che magari già molti noi compiono in occa-
sione dei mondiali di calcio, ma che in questi tre giorni
acquista un significato più forte.

Mercoledì 16 marzo, la notte tricolore
Una serata di festa e divertimento per tutta la città. Una ‘notte bianca’ in collaborazione con l’Unione Commercianti che vedrà
l’apertura straordinaria dei punti vendita di Via Emilia (zona portici).
Ore 20.00 – Ritrovo presso Piazza San Biagio – portici di Via Emilia
Ore 20.30 - Inizio della festa con animazione, balli e intrattenimento a cura delle Associazioni del territorio
ed esibizione della Banda Civica con repertorio di musica istituzionale
Ore 22.30 - Fiaccolata “BucciVive”
Ritrovo presso piazza San Biagio, consegna delle fiaccole e percorso lungo via Emilia, passaggio in via Vittorio Emanuele, pro-
seguimento per via Romagna in direzione del Lago Santa Maria/Gudo Gambaredo. Durante la fiaccolata, sosta commemo-
rativa presso il Cimitero. 
Ore 24.00 - Luci d’artificio (la bandiera tricolore al centro del lago)
Un megaschermo accoglierà l’arrivo della fiaccolata, proiezioni di immagini tratte dai documentari sull’Unità d’Italia e di
immagini storiche di Buccinasco
La Banda civica “G. Verdi” suonerà l’Inno di Mameli. Saluti del Sindaco e delle autorità.
La festa continuerà con musica, ballo e varie iniziative.
Ore 24.30/02.00 – Servizio di navetta gratuito per tornare in Piazza San Biagio

Giovedì 17 marzo, la giornata tricolore
Ore 10.30 - Celebrazione commemorativa con l’alza bandiera
Inno nazionale della Banda civica “G. Verdi”. Invitate le scuole, le forze dell’ordine, la protezione civile, le istituzioni cittadine,
le associazioni e tutti i residenti.
A seguire il cittadino più anziano di Buccinasco consegnerà un attestato ai giovani che compiranno i 18 anni tra il 16 e il 18
marzo, una sorta di consegna simbolica della storia tra il più anziano della nostra comunità e i nuovi maggiorenni.
Ore 11.00 - “1° Sagra della Torta Italiana”, un’esibizione di “arte culinaria” dove i pasticceri del territorio si misureran-
no per decretare chi tra loro riceverà la targa di “Chef Pasticcere”. Ad essere valutate dalla giuria, i dolci, o meglio, le torte tri-
colori che andranno eseguite con fantasia, ma nel rispetto della tradizione.
Ore 12.00 - Rinfresco presso il Palazzo Comunale ed inaugurazione dei due totem che illustrano i passaggi
salienti degli ultimi 150 anni di storia italiana.
Ore 16.00/17.00 – Animazione giochi per i bambini presso Piazza del Sorriso (Romano Banco).
ore 16.30 – Esibizione canora a cura del Centro Diurno Anziani all’interno della Sala consiliare, Via Vittorio
Emanuele 7
ore 18.00 - Incontro con la storia di Buccinasco sempre presso la Sala Consiliare
Gli ultimi quattro Sindaci (Aldo Formenti, Guido Lanati, Maurizio Carbonera, Loris Cereda) racconteranno come si è trasfor-
mata la comunità di Buccinasco dagli anni ‘80 ad oggi, come sono cambiati i quartieri, la concentrazione demografica, il siste-
ma viario, i servizi, ecc. Moderatore: Renato Caporale (direttore del SioNo).
Durante il dibattito, verrà consegnato un attestato di benemerenza, per avere contribuito allo sviluppo della città, ad Aldo
Formenti, Guido Lanati e Maurizio Carbonera. Un attestato  “alla memoria” anche a Fulvio Formenti e Don Stefano Bianchi.
Al termine aperitivo con rinfresco.
Venerdì 18 marzo, infine, tutti all’Auditorium Fagnana, alle ore 21.00, per la proiezione del film “Senso” di
Luchino Visconti.

Vi aspettiamo numerosi!

Ecco il programma nei dettagli
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“Spesa dell’anziano”, le novità per il 2011

Anche per quest’anno, l’Amministrazione Comunale ha deci-
so di rinnovare il progetto “la spesa dell’anziano”.
Un’iniziativa che ha riscosso grande successo con l’adesione,
lo scorso anno, di 28 esercenti e la partecipazione di quasi
900 cittadini.
Il progetto si rivolge ai residenti over 60 e vuole essere un
contributo pratico per aiutare le famiglie, ed in particolare le
fasce di popolazione a reddito fisso e più deboli, a superare gli
effetti sfavorevoli della congiuntura economica. Attraverso
una tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune è possi-
bile, infatti, usufruire di sconti presso commercianti, artigia-

ni e professionisti operanti a Buccinasco e nei Comuni limi-
trofi.  Per ottenere la tessera, occorre recarsi in Comune pres-
so lo Sportello Anziani, piano terra, il martedì dalle ore 9.00
alle 12.00, muniti di un documento di identità e di una foto
tessera.  Gli esercenti/artigiani che desiderano aderire all’ini-
ziativa devono compilare un modulo di adesione, indicando
la percentuale di sconto che intendono applicare (minimo il
5% ), i prodotti oggetto dello sconto, e i giorni in cui verrà pra-
ticata l’agevolazione. Per ulteriori informazioni: tel.
02.45797233, oppure p.pastore@comune.buccinasco.mi.it.
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ELENCO ESERCENTI ADERENTI

ALIDAV sas – ALIMENTARE -  Via della Resistenza n. 19,
Buccinasco, tel. 02.45712771. SCONTO   10%ad eccezione dei vini e
merce in promozione. Tutti i giorni della settimana dalle 8.00 alle
20.00 escluso SABATO.
L’ORTO CONF srl - SPACCIO AZIENDALE FRUTTA E
VERDURA – Via Resistenza n. 129  angolo Via Piemonte,
Buccinasco, tel.02. 48841610. SCONTO 5%. Lunedì e giovedì dalle
09.30 alle 18.30.
ALIMENTARI BRANDOLINI– Via Roma n. 18, Buccinasco, tel.
02 45702586. SCONTO 7% su tutti i prodotti esposti, tutti i giorni
della settimana.
MONSIEUR LE CHOCOLATIER srl – VENDITA PRODOT-
TI CIOCCOLATO – PASTICCERIA –Via Forlanini n.3,
Buccinasco, tel. 02.45709478. SCONTO 5% su tutti i prodotti espo-
sti, tutti i giorni della settimana, dalle 9.00 alle 18.30.
C.B. MEDICAL srl – OTTICA AL DETTAGLIO – Via Libertà
n. 34, Cesano Boscone, tel. 02.48601166. SCONTO ulteriore 10%su
occhiali da sole e da vista sulla base di quello praticato, tutti i giorni
della settimana tranne lunedì e sabato pomeriggio dalle 9.00 – 12.30
/ 14.30 – 19.00.
CSG–DAIKIN LA CASA DEL CONDIZIONATORE -
INSTALLAZIONE CONDIZIONAMENTO, Via Emilia n. 3,
Buccinasco, tel. 02.45715024.SCONTO 10% su tutti i prodoti espo-
sti, tutti i giorni della settimana dalle 8.30 alle 18.00.
DI PER DI’ – SUPERMERCATO – Via Romagna n. 1,
Buccinasco, tel. 02.45706433. SCONTO 5% su tutti i prodotti espo-
sti, tutti mercoledì dalle ore 9.00 alle 20.00.
MILANO PANE – Via Fratelli Cervi n. 12/24, Buccinasco, tel.
02.48842140. SCONTO 10% solo sugli articoli di propria produzio-
ne, tutti i mercoledì dalle 8.00 alle 19.30.
CENTRO FITNESS WORKOUT – PALESTRA –Via Fermi n.
9, Buccinasco, tel. 02.45713650. SCONTO 15%  abbonamento pale-
stra  + zona relax orario ridotto dalle 10.00 alle 15.00. Nelle giornate
di giovedì e martedì.
G.S.C. ARTICOLI CASALINGHI  E DA REGALO – Mercato
di Via Resistenza – Buccinasco. SCONTO 10% su tutti i prodotti
esposti, tutti i mercoledì dalle 8.00 alle 13.30.
ANASTASIO FABIO – CALZATURE – Mercato di Via
Resistenza, Buccinasco. SCONTO 5% su tutti i prodotti esposti, tutti
i mercoledì dalle 9.00 alle 12.00.
COLOMBO ROBERTO CALZATURE – Mercato di Via
Resistenza, Buccinasco.
SCONTO 10% solo calzature, escluse ciabatte e pianelle, tutti i mer-
coledì dalle 8.00 alle 13.00.
DITTA DENTI E FRIGOLI – CALZE INTIMO PIGIAMERIA
– Mercato di Via Resistenza, Buccinasco.
SCONTO 10% su tutti i prodotti esposti, tutti i mercoledì dalle 7.00
alle 13.00.
AURELIAN ADRIANA – BIANCHERIA PER LA CASA –
Mercato di Via Resistenza, Buccinasco. SCONTO  5% su tutti i pro-

dotti esposti, tutti i mercoledì dalle 7.00 alle 14.00.
MARCINNO MAURIZIO – ABBIGLIAMENTO UOMO –
DONNA-  Mercato di Via Resistenza, Buccinasco. SCONTO  5%su
tutti i prodotti esposti, tutti i mercoledì dalle 7.00 alle 14.00.
DI NICOLA EMANUELE – INTIMO E CALZE  - Mercato di
Via Resistenza, Buccinasco. SCONTO  5% su tutti i prodotti esposti,
tutti i mercoledì dalle 8.00 alle 13.00.
DI GRAZIA ORAZIO – PRODOTTI ITTICI - Mercato di Via
Resistenza e Mercato di Via Fagnana, Buccinasco. SCONTO  5% su
tutti i prodotti esposti, tutti i mercoledì e i venerdì, dalle 8.00 alle
14.00.
LOCARNO FLAVIO – ABBIGLIAMENTO – Mercato Via
Resistenza, Buccinasco. SCONTO  5% su tutti i prodotti, escluso
merce già scontata o in saldo, tutti i mercoledì.
DIENG IBRA –  Mercato di Via Fagnana – Buccinasco. SCONTO
5% su tutti i prodotti esposti, tutti i venerdì.
DELLERMA COSIMO PIO – ALIMENTARE – Mercato di
Piazza San Biagio, Buccinasco. SCONTO 10% su tutti i prodotti
esposti, tutti i sabato, dalle ore 08,30 alle 13,00.
SILVIO HAIR STUDIO – PARRUCCHIERE UOMO –
DONNA – Via Lomellina n.3, Buccinasco, tel. 02 48 82 901 –
e.mail: ishtar53@virgilio.it. SCONTO 10%. Mercoledì e giovedì,
dalle ore 9.00 – 19.00.
RISTORANTE PIZZERIA – GRAN FUOCO– Via De Amicis n.
1, Buccinasco, tel. 02.45701830. SCONTO 12%. Mercoledì e giovedì
dalle 9.30 alle 22.30.
ARMANDO CONFEZIONI – ABBIGLIAMENTO UOMO –
DONNA – Via Milano 3 angolo Via Sant’Adele, Corsico, tel. 02.
4409793, e.mail: info@armandoconfezioni.it. SCONTO 10% esclu-
si periodi di promozione o saldo, la tessera non è cumulabile con altre
tessere a qualsiasi titolo possedute dal cliente. Martedì e Mercoledì
dalle ore 9.00 alle 12.30 e 15.30 – 19.30.
PANIFICIO BEDON – Via Palermo 9,  Buccinasco – tel.
02.48843891, e.mail: fornobedon@virgilio.it. SCONTO 10% sui
prodotti di produzione propria, tutti i giorni della settimana.
AZIENDA SPECIALE BUCCINASCO – EX FARMACIA
COMUNALE – Via Marzabotto 1 – tel. 02.48840980. SCONTO
15% sui farmaci da automedicazione senza ricetta  + ulteriore 5% ai
possessori della tessera “La spesa dell’Anziano”, servizi gratuiti misu-
razione pressione, servizio a domicilio per bombole oltre i 3000 litri,
noleggio stampelle. Lunedì e sabato dalle 8.30 alle 13.00, dal marte-
dì al venerdì, dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.
BAR TRATTORIA SANTORO – Via Marconi 6, Gudo
Gambaredo, tel. 02.45708574. SCONTO 10% sulla ristorazione.
Tutti i mercoledì dalle 20.00 alle 22.00.
STUDIO DENTISTICO DOTT. MORLACCHI – Via 4
Novembre 3, Corsico, tel. 02.4405324, e.mail carlo.morlacchi@fast-
webnet.it. SCONTO 15 % sulla terapia conservativa – 20% sulla
terapia protesica. Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 – 19.00.
STUDIO DENTISTICO DOTT. FALLETTI EMILIO – Via
Vigevanese n. 7/C, Buccinasco,  tel. 02.4404825, e.mail
310769luisa@tiscali.it. SCONTO 25% su tutti i servizi professionali.
Martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 19.00.
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Anymos, nasce una nuova Associazione Culturale
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Anymos è la nuova Associazione culturale, nata in queste setti-
mane, che si propone la diffusione e la sperimentazione di pra-
tiche e discipline che abbiano come scopo l’espressione, lo svi-
luppo e l’integrazione dei potenziali umani così da contribuire
allo sviluppo umano, culturale e civile dei cittadini e alla sem-
pre più ampia diffusione del rispetto, della democrazia e della
solidarietà nella pratica e nella difesa delle libertà civili, indivi-
duali e collettive.
L’Associazione Anymos, con il patrocinio del Comune, ha atti-
vato i seguenti corsi:
Corso di Biodanza, docente Angela Intini, insegnante titolare
Rolando Toro. I corsi si svolgeranno il giovedì dalle ore 20.00

alle 22.00 presso l’Auditorium Fagnana, locale “CLUBINO”, via
Tiziano 7. Per informazioni: tel. 348.8739323 - 338.2055819, e-
mail: anymos@libero.it. Prova gratuita.
Corso di Meditazione
Si tratta di incontri settimanali che aiutano l’individuo a ritrova-
re la naturale armonia con l’universo. Si imparano tecniche di
visualizzazione e di meditazione dinamica, si utilizzano i cristal-
li, il reiki, le tecniche di respirazione e tanto altro. Insegna Nadia
Artusi, master Reiki che opera da anni nel settore olistico e
benessere. Il corso si terrà il martedì, dalle ore 21.00 alle 23.00,
sempre presso il locale “Cubino”, Auditorium Fagnana. Per info:
tel. 349.4715865. Prova gratuita. 9

Ai Genitori degli alunni della Scuola Nova Terra
Al Direttore della Scuola Nova Terra Dott. Franco Pagani

Buccinasco, 2 marzo 2011

L
o scorso lunedì 28 febbraio la scrivente
Amministrazione è venuta ufficialmente a conoscenza
della situazione venutasi a creare, per effetto del prov-

vedimento del 24/2/2011, con il quale il Tribunale di Milano
ha ordinato alla Scuola Nova terra il rilascio dell’immobile
entro il 31/7/2011. 
Appare chiaro che le conseguenze di tale provvedimento
assumono forte rilevanza non solo per le famiglie dei bambi-
ni frequentanti la scuola Nova Terra, ma investono l’intero
sistema scolastico comunale. A tal proposito ci sembra più
che mai urgente precisare la posizione di questa
Amministrazione Comunale.

Erogando il proprio servizio pubblico in regime di parità
scolastica, la scuola Nova Terra rientra a tutti gli effetti
nel sistema scolastico nazionale così come definito dalla
legge 10/03/2000 n. 62 nella quale viene riconosciuto il
carattere di servizio pubblico svolto dalle scuole paritarie.

L’attuale Amministrazione Comunale con deliberazione di
indirizzo n. 322 del 10/12/2008, prendendo atto della
DIA presentata il 27/6/2008 (prot. Gen. N. 12502)
riguardante il cambio di destinazione d’uso dell’attuale
sede della scuola Nova Terra adibendola ad edificio scola-
stico, ha sostanzialmente riconosciuto il valore pubblico
dell’intervento, dando altresì l’indicazione di volerlo com-
pletare con nuove strutture sportive e servizi di pubblica
necessità, volontà successivamente formalizzata con la
stipula di apposita convenzione in data 6/4/2009 tra
Comune di Buccinasco e Fondazione Rosanna Salvi.

L’Amministrazione Comunale intende confermare le scelte
già effettuate e riportate nel capoverso precedente con
particolare riferimento alla destinazione d’uso ad edificio
scolastico dell’immobile, sede oggi della scuola Nova
Terra, ritenendo quest’ultima parte integrante del siste-
ma scolastico del nostro comune. 

Esprimiamo viva preoccupazione per quanto sta accadendo,
consapevoli che l’esperienza trentennale della scuola
Nova terra sia un patrimonio da preservare. Non è com-
pito di questa Amministrazione ricercare le responsabili-
tà. A questa Amministrazione interessa salvaguardare
l’esperienza positiva di questi anni, evitare pesanti ricadu-
te sull’intero sistema scolastico e salvaguardare il posto di
lavoro dei numerosi dipendenti della scuola.

Vista la situazione creatasi, l’Amministrazione Comunale si
rende disponibile a svolgere qualsiasi ruolo, al fine di favorire
un accordo. Auspica inoltre che prevalga il senso di responsa-
bilità da parte di tutti permettendo che almeno per il prossi-
mo anno sia assicurata l’esistenza della scuola con la conti-
nuazione dell’utilizzo dell’immobile.

L’Amministrazione Comunale, pur non essendo direttamen-
te coinvolta nel contenzioso,  non si sente estranea ai pro-
blemi da esso derivanti e sollecita ad una maggior chiarez-
za verso tutte le famiglie che devono sapere oggi cosa
potrà succedere ai propri ragazzi per poter scegliere dove
frequenteranno il prossimo anno scolastico.

In data odierna l’Amministrazione Comunale, si è fatta pro-
motrice di un incontro con i Dirigenti Scolastici delle
scuole del territorio, per definire modalità d’intervento
comuni che saranno oggetto di approvazione da parte di
un Consiglio di Circolo congiunto tra il 1° e 2° Circolo.

Le Direzioni Didattiche del 1° e 2° Circolo, già dalla prossima
settimana, sono disponibili a ricevere le famiglie interes-
sate per ogni possibile informazione e/o chiarimento.

Si coglie l’occasione per porgere a Voi tutti cordiali saluti.

L’Assessore all’Istruzione Mario Arrigoni
Il Sindaco Loris Cereda
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Il Comitato di Coordinamento
delle Organizzazioni di
Volontariato della Protezione
Civile della Provincia di
Milano (Ccv-Mi) con i comuni
di Pieve e Corsico, organizza

un corso base per volontari di
Protezione Civile. Il corso, indi-
rizzato al sud-ovest Milanese, si
articolerà in 12 incontri, per un
totale di 30 ore di formazione. I
temi: conoscenza dei disastri
ambientali e antropici, nozioni di
base sulle comunicazioni radio,
introduzione all’interpretazione
cartografica, psicologia dell'emer-
genza, rischio industriale, idrogeo-
logico, D.P.I. (dotazione protezione
individuale), elementi di primo
soccorso e anti-incendio. Le lezioni
cominceranno martedì 5 aprile e
proseguiranno fino al 10 mag-
gio, al termine è previsto un test
valutativo. 
Si invitano i cittadini che

volessero aderire al Gruppo
Comunale ad iscriversi al
corso. Per ulteriori informa-
zioni: Polizia Locale, numero
02/45797255, Commissario
aggiunto E. Moroni.

Corso base per volontari di Protezione Civile

Guidare in stato di ebbrezza è pericoloso per te
e per gli altri e comporta sanzioni importanti

L
’Amministrazione Comunale, in collabo-
razione la Polizia Locale, ha avviato una
campagna di prevenzione e sensibilizza-

zione per limitare la guida in stato d’ebbrezza.  
L’assunzione di sostanze alcoliche, infatti, pro-
voca spesso effetti molto gravi sull’organismo
umano che risultano particolarmente pericolosi
per chi si pone alla guida di un veicolo, attività
che richiede molta concentrazione e prontezza
di riflessi. Inoltre, la guida in stato di ebbrezza
costituisce spesso concausa nell’accadimento di
sinistri stradali.
La campagna di prevenzione darà la possibilità
a tutti i cittadini anche di valutare la reale capa-
cità di guida attraverso la rilevazione del pro-
prio tasso alcoolemico con sistemi non invasivi
(quali l’alcool test) ottenendo l’indubbio vantag-
gio di conoscere la propria condizione fisica in
relazione alla quantità di alcool ingerito.
L’attività svolta dal Comando di Polizia Locale
in collaborazione con i centri di aggregazione
del territorio. Seguirà un’intensificazione dei
controlli su strada.
Si ricorda che le sanzioni per la guida in stato di
ebbrezza sono particolarmente elevate con ammen-
de che vanno dai 500 ai 6.000 euro a seconda del
tasso alcolemico rilevato, con possibile ritiro della
patente fino ai quattro anni per arrivare all’arresto
da sei mesi ad un anno, qualora  sia  stato  accertato
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico
superiore a 1,5 grammi per litro. Inoltre, è bene tener
presente che è vietato guidare dopo aver assunto

bevande alcoliche, e sotto l’influenza di queste, a
tutti coloro che hanno meno di ventun’anni, ai con-
ducenti nei primi tre anni dal conseguimento della
patente di guida di categoria B, ai conducenti che
esercitano attività di trasporto di persone o cose e
per coloro che sono alla guida di autoveicoli di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o di
autoveicoli trainanti un rimorchio.
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N
on più solo inquinamento outdoor con black carbon,
idrocarburi, nitrati, solfati, ammonio e polveri sottili
oltre i livelli di guardia che intossicano i nostri polmo-

ni durante gli spostamenti casa-lavoro, ma anche e ancor più
inquinamento indoor. Questo il nemico pericoloso che ogni
giorno mina la nostra salute e quella dei nostri figli.
Recenti studi confermano che mezzi pubblici, metropolitane e
soprattutto le scuole sono infestate da PM10, CO2, metalli e
gas nocivi. E mentre il Ministero della Salute redige le “linee di
indirizzo” per far fronte all’emergenza, a Buccinasco prende
vita un progetto innovativo che sta partendo proprio in questi
giorni in una delle scuole medie.
“L’ambiente ‘aula scolastica’ – commenta il Sindaco Loris
Cereda - è il più critico, sotto il profilo della salubrità per
almeno quattro fattori: l’alto numero di persone che vi respi-
rano (in media 20-25 studenti); il ridotto volume dell’aula (di
solito 130-180 metri cubi), inferiore a quello di un medio
appartamento; la lunga permanenza continuativa giorna-
liera (da 5 a 8 ore), l’età degli studenti, in fase evolutiva, con
conseguenti rischi maggiori. In un’aula scolastica media si
verificano condizioni critiche dopo soli 15 -20 minuti di lezio-
ne. Poi ci si mettono le polveri provocate dal traffico, le fer-
mate degli autobus in prossimità degli edifici scolastici, le
polveri rilasciate dai gessi, le sostanze tossiche contenute nei
prodotti di pulizia, come la formaldeide e le concentrazioni di
CO2 che rendono l’aria pesante, viziata ed irrespirabile. La
scarsa qualità dell’aria è responsabile e corresponsabile di
diverse patologie anche importanti quali bronchiti, attacchi

d’asma allergica e malattie respiratorie. Quindi, urge corre-
re ai ripari. Mi piace dire che nel mio Comune quando si
parla di temi inerenti la qualità della vita siamo sempre
all’avanguardia”.
E così presto, in un’aula ‘pilota’ della scuola media di Via
Emilia, verranno installati innovativi aeratori in grado di
migliorare notevolmente la salubrità ambientale. Questi aera-
tori non si limiteranno a ventilare l’aria, ma filtrandola in
modo quasi assoluto, andranno a  bloccare i pollini, le polveri
e il PM10. Grazie al recupero energetico l’aria entrerà già miti-
gata a 14 gradi, anche in pieno inverno, senza dover aprire le
finestre evitando, quindi, rumore e dispersione di calore. 
“Quello che faremo, grazie alla sensibilità del Dirigente
Scolastico, Dottor Agostino Miele - afferma Walter Bellini,
General Manager di ‘AulaSana’ – è provocare una ventilazio-
ne meccanica controllata con conseguente ricambio d’’aria
così da avvicinare il tasso di CO2 ai 1.000-1.500 ppm indica-
ti dalla normativa. E’ provato che un alto tasso  provoca per-
dita di concentrazione, sonnolenza ed altri disturbi.
Ridurremo anche gli inquinanti: particolato (PM10, PM5
etc.), benzene, biossido di azoto, radon, i maggiori responsa-
bili di malattie. Stop anche a pollini, microorganismi, muffe
e allergeni di acari, ecc. Cominceremo da Buccinasco con
l’idea poi di esportare il sistema in tutta la Lombardia e, per-
ché no, in tutta Italia”. Coinvolto anche il Politecnico di
Milano, Dipartimento di energia, con due laureandi che, coa-
diuvati da esperti, svilupperanno la loro tesi su questa espe-
rienza di Buccinasco.

“Aula Sana”, al via progetto che garantisce aria più pulita nelle scuole

In queste settimane è partito nelle scuole medie Teenager
Security Training, il nuovo corso di difesa personale che,
oltre alle classiche materie di insegnamento, prevede che alle
giovani allieve vengano impartite lezioni teorico-pratiche di
formazione alla sicurezza e alla difesa personale.
Un progetto originale che nasce dalla volontà del Comune, e
della direzione scolastica, di offrire alle giovani studentesse
strumenti utili per affrontare con più serenità l’adolescenza e
non solo. 
“Dopo l’esperienza positiva del corso ‘Occhioragazzi’ che
trattava i pericoli del web – afferma l’Assessore ai Servizi alla
Persona Vincenzo Centola - abbiamo pensato alle ragazze
che si affacciano all’adolescenza e si apprestano ad entrare
in una nuova dimensione della loro vita costituita di novità
importanti, come l’ingresso alle scuole superiori, e ricca di
significativi cambiamenti nelle relazioni di tutti i giorni. E’
nostro dovere metterle nella condizione di affrontare, con la
giusta consapevolezza, tutte le sfide. Il desiderio di scoperta
e di emozioni che caratterizza quest’età va, infatti, vissuto
con responsabilità così da evitare spiacevoli traumi”.
“La violenza contro le donne – commenta il Dirigente
Scolastico, dottor Agostino Miele – non ha tempo né confini
non risparmia nessun popolo o paese industrializzato o in
via di sviluppo che sia. Non conosce nemmeno differenze
socio-culturali, vittime e aggressori appartengono a tutte le
classi sociali. Per questo motivo abbiamo aderito con entu-

siasmo a questo progetto così da aiutare i nostri giovani a
non sentirsi paralizzati dalla paura”.
Il corso si articola in cinque lezioni di due ore ciascuna e si
svolge presso la scuola media Laura Conti, dalle 14.30 alle
16.30. E’ gestito dalla European Security Association - dottor
Massimo Blanco, sociologo esperto in prevenzione criminale
e sicurezza pubblica nonchè maestro di difesa personale,
Istruttore Corrado Macrì – associazione di professionisti
qualificati che nel nostro Comune, già da anni, organizza il
corso di difesa femminile ‘Donna Sicura’.
Si affrontano i principali pericoli del vivere quotidiano: bulli-
smo e cyber bullismo, plagio, induzione all’uso di droghe,
induzione all’uso e all’abuso di alcol, guida spericolata, stal-
king,  molestie e violenze sessuali. Il tutto corredato da lezio-
ni pratiche volte ad insegnare le tecniche basi di autodifesa.
L’approccio, i metodi didattici e le attrezzature sono il più
possibile attuali ed innovativi così da rendere il ciclo di forma-
zione moderno e funzionale. 
“Sono convinto – conclude l’Assessore Centola - che l’educa-
zione alla sicurezza sia uno dei migliori investimenti che
oggi le Istituzioni possano mettere in atto per aspirare ad
una società migliore. E promuovere la ‘cultura della sicurez-
za’, già nella prima adolescenza, significa rafforzare dalla
base la coscienza collettiva su un tema fondamentale del
nostro presente e del nostro fururo”.

P.S.

Con Teenager Security Training, la difesa personale arriva alle medie
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I
n occasione della giornata della donna, l’ammini-
strazione comunale, ed in particolare l’Assessorato
a Commercio e Attività Produttive, ha deciso di

celebrare tutte le donne con una proposta innovativa:
lo “Speed Job in rosa”. Un’opportunità tutta al femmi-
nile pensata e predisposta  per chi è in cerca di primo
impiego o desidera tornare al lavoro dopo la crescita
dei figli. 
Lo Speed Job funziona proprio come uno Speed date:
i candidati da un lato del tavolo e gli imprenditori in
cerca di personale dall’altro. Ogni tre minuti, i candi-
dati slittano e si presentano a chi offre lavoro. Al ter-
mine, si ritirano le schede e, se ci sono preferenze con-
divise, si fanno i match e si forniscono i contatti. 
“Questo è il secondo Speed Job che organizziamo –
commenta l’assessore a Commercio e Attività
Produttive, Tiziana Maiolo - e, in virtù della ricorren-
za, abbiamo pensato di ‘tingerlo di rosa’: le posizioni
sono riservate solo alle donne. Non voglio entrare nel
merito dell’ancora attuale discriminazione tra sessi
in ambito lavorativo anche se credo sia comunque
una realtà con cui tante donne si misurano ogni gior-
no. Il mio desiderio è quello di offrire alle giovani e
meno giovani buccinaschesi, la possibilità di metter-
si o rimettersi in gioco”.
La disoccupazione femminile resta un’evidenza con-

fermata anche dai recenti dati Istat e interessa il
49,2% delle donne, il che significa che una donna su
due è senza lavoro e questo accade anche a
Buccinasco. 
Hanno partecipato allo “Speed Job in rosa” una quin-
dicina di candidate che hanno incontrato imprendito-
ri di livello del territorio e non solo quali: Monsieur Le
Chocolatier, Pitilife, Caffè Lavazza, Pall Srl, Fool Dive,
Studio Cirigliano e l’agenzia interinale Lavoro Doc.

Arrivederci ai prossimi Speed!
Info sul sito www.sportelloimpresebucciansco.it
sotto la voce “Speed Job”

Speed Job in rosa, trova lavoro “al volo”
Così il Comune di Buccinasco celebra le donne
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Il Comune rende omaggio alle imprese storiche

Mercoledì 6 aprile, alle ore 11.00, presso l’au-
la consiliare, Via Vittorio Emanuele 7, l’Assessore a
Commercio e Attività Produttive Tiziana Maiolo e il

Sindaco Loris Cereda, renderanno omaggio alle
Imprese Storiche del territorio. 
L’iniziativa, ricorda l’Assessore Maiolo, “è stata
pensata per ringraziare le aziende che da tanti
anni operano a Buccinasco creando ricchezza e
opportunità di lavoro”.
E’ stata predisposta una bella targa e si pensa alla
realizzazione di un Albo da distribuire ai cittadini.
A seguire verrà offerto un rinfresco.
Per coloro che non si fossero ancora registrati,
ricordiamo che, per partecipare, occorre che l’atti-
vità esista da oltre vent’anni. Bisogna poi contatta-
re lo Sportello Imprese (www.sportelloimpresebuc-
cinasco.it, info@sportelloimpresebuccinasco.it) e
lasciare il proprio nominativo.

Ricordiamo anche che, sempre sul sito dello
Sportello Imprese, è attiva una sezione “Fai cono-
scere la tua impresa”, dove tutte le aziende
del territorio possono caricare dati, imma-
gini e filmati così da farsi conoscere non
solo dagli altri imprenditori della zona, ma
anche da tutti i cittadini. Inserisci la tua
impresa…è semplice e gratuito!
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“Volando al Cag” è il nome del concorso di idee che il
Comune di Buccinasco bandisce per la creazione di un nome
e di un logo del Centro Giovani Comunale. In palio, due vou-
cher da utilizzare per prenotare un biglietto aereo di andata e
ritorno con destinazione una città europea a scelta.
Perché un nome e un logo per il Centro Giovani?
Il Comune desidera coinvolgere le fasce giovanili nella pro-
gettazione di un sistema visivo capace di dare identità al CAG
di Buccinasco, pensato quale luogo di socializzazione e di pro-
duzione artistica per i giovani, con l’ulteriore finalità di accre-
scere e consolidare il senso di appartenenza.
Chi può partecipare al concorso?
Possono partecipare al concorso tutti i giovani creativi di età
compresa tra i 14 (compiuti alla data di pubblicazione del
bando di concorso) e i 22 anni (non compiuti alla data di cui
sopra) residenti nei Comuni del distretto di Corsico (Assago,
Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago, Trezzano
S/N) e/o iscritti tramite tesseramento al CAG del Comune di
Buccinasco.  La partecipazione può avvenire in forma indivi-
duale o in gruppi di lavoro.
Cosa bisogna fare?
I partecipanti dovranno creare un nome e un logo che evochi-
no l’energia propria della creatività e del protagonismo dei
giovani. Questi dovranno essere considerati come un unico
prodotto progettuale costituito da una rappresentazione gra-
fica contenente sia il nome (scritta), sia il logo
(immagine/figura) attribuiti al CAG.

Occorre poi compilare la domanda di partecipazione scarica-
bile dal sito comunale www.comune.buccinasco.mi.it e
disponibile presso il Settore Servizi alla Persona del Comune
di Buccinasco, Via Roma n. 2 - 1° piano e il CAG di
Buccinasco, c/o Cascina Fagnana, Via Fagnana n. 6,
Buccinasco.  Le domande dovranno pervenire, secon-
do le modalità indicate nel Bando, entro e non oltre
le ore 12.00 del 15 aprile 2011, termine previsto per la
chiusura del concorso, con allegati la fotocopia del documen-
to di identità del/i partecipante/i ed il supporto cartaceo della
proposta progettuale.

Per informazioni: Telefono 02 45 797 331
e-mail l.piazzolla@comune.buccinasco.mi.it

Concorso di idee “Volando al CAG”
Un nome e un logo per il Centro Giovani di Buccinasco

Che cos’è il CAG?
Il C.A.G., Centro di Aggregazione Giovanile, è uno spazio libero e gratuito dedicato ai giovani dai 14 ai 21 anni che ha lo
scopo di offrire la possibilità di avere uno luogo dove ritrovarsi, esprimersi, liberare le proprie potenzialità; soste-
nere la cultura giovanile attraverso l’organizzazione di eventi, laboratori, attività musicali, teatrali, scambi europei e
tanto altro; aiutare i ragazzi nello studio, nello svolgimento dei compiti  e nell’orientamento lavorativo; avvicina-
re le istituzioni attraverso l’educativa di strada. Questi gli spazi a disposizione: SPAZIO LUDOTECA con giochi
da tavolo, non solo i classici come RISIKO e TABOO, ma anche BANG, MUNCHKIN, KINGSBURG, CITADELS, CAR-
CASSONNE ecc.; SPAZIO MULTIMEDIALE: dove oltre a giocare con la XBOX, si organizzano tornei sul grande
schermo e, a breve, il nuovo sistema KINECT; SPAZIO EVENTI disponibile per concerti, laboratori, cineforum; SPA-
ZIO MUSICA che offre il sabato pomeriggio e due sere a settimana, la possibilità di utilizzare la sala prove; SPAZIO
ARTE per riciclare un tavolo, una sedia, decorare un casco, una borsa, fare un ‘opera collettiva, sperimentare cosa si
può fare con materiali diversi; SPAZIO SPORT e, infine, lo SPAZIO AIUTO per affrontare insieme problematiche
personali.
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La lettera

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. Dopo la
“seduta allargata” che ha avuto luogo il 23 febbraio
presso l’aula consiliare a cui ha partecipato  anche una
delegazione del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle
ragazze (CCRR) oltre ad altri residenti interessati, il
prossimo appuntamento è previsto per lunedì 14
marzo, alle ore 20.30, presso il bar della palestra MC2
in via Indipendenza. L’incontro è aperto a tutti.
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Buongiorno,
le scrivo un po’ indispettito per condividere il mio disappunto su quanto mi è accaduto oggi. Come tutte le
mattine ho portato alla scuola materna parrocchiale i miei due bimbi, e come sempre ho vissuto 5 minuti
di delirio per trovare un parcheggio nelle vicinanze della scuola… soluzione, come spesso accade, lasciare
la macchina per 5 minuti in via Siena con 2 ruote sul marciapiede per non intralciare troppo la strada. Al
mio ritorno mi ritrovo una bella multa per sosta su marciapiede del valore di 80 euro (dico ottanta euro!!!).
Dal punto di vista tecnico credo che la multa non sia contestabile, è vero la macchina è stata per 5-6 minu-
ti sul marciapiede, come tante altre lungo la via, quello che però mi fa andare in bestia è che abbiamo perso
il senso della RAGIONEVOLEZZA. Tra le 8.20 e le 8.45, nella zona, non c’è modo di trovare un parcheg-
gio regolare per consentire di accompagnare i bimbi a scuola, mi dica lei se ci sono delle alternative, per-
ché io non ne ho trovate. I vigili mi dicono che sono stati chiamati dagli abitanti della via, come quasi tutti
i giorni accade, e che quindi sono obbligati a intervenire. E’ evidente che il tutto crea disagio, ma in una
comunità piccola come la nostra ci dovrebbe essere maggior tolleranza anche da parte dei cittadini.
Tralascio poi il fatto che 80 euro di questi tempi potrebbero essere un bel problema per il bilancio di molte
famiglie. Il buon senso, ma forse sono io che sbaglio, mi dice che per quei 10 minuti bisognerebbe applica-
re un po’ di tolleranza, mi piacerebbe che si facesse portavoce con la polizia municipale e con gli abitanti
della zona di questo messaggio.
La ringrazio per aver letto il mio sfogo e resto in attesa di un suo cortese riscontro.

Loris Ambrosini

La risposta del Sindaco
Caro omonimo, 
io sono stritolato tra le sue esigenze, che personalmente condivido, e le proteste reiterate di chi, in ogni
punto della città, si lamenta delle multe che non vengono messe, mi manda foto di auto in sosta vietata e
mi chiede i vigili cosa ci stanno a fare.
Questa è l’Italia, tutti vogliono essere liberi, ma guai a tollerare un minimo di libertà altrui.
Con simpatia,

Loris Cereda
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Continua il viaggio tra i cittadini di Buccinasco: le storie, le particolarità, il valore di “uno di noi” 

Questo mese... la decana di Buccinasco

A
uguri a Matilde, che il 10 aprile com-
pirà 106 anni! Sì, non è un errore,
Matilde Rossi, è nata proprio nel 1905

ed è vissuta tutta la vita fra S. Giuliano, la
zona sud di Milano e Buccinasco, dove si è
trasferita 15 anni fa. Ci avviciniamo alla sua
casa con una certa apprensione, temendo
difficoltà di comunicazione. E invece
Matilde, sotto il vigile occhio delle due figlie
ultraottantenni Teresa e Agnese, ci riceve
abbigliata con cura e con mano ferma, ci accoglie con
un sorriso e mostra subito, nella limpidezza dello
sguardo, la sua perfetta lucidità. E’ contenta di averci lì
(ci sono anche le colleghe Paola e Claudia, messi comu-
nali, che l’hanno segnalata) e senza difficoltà inizia a
raccontarci la sua vita, il lavoro in campagna dall’età di
12 anni, i bombardamenti tedeschi della prima guerra
mondiale e quelli americani della seconda, “che di
notte illuminavano la campagna come fosse giorno“. In
quei momenti con i fratelli si rifugiava nella stalla e, per
non sentire il rombo dei motori, che annunciava trage-
die, cantava a squarciagola e... ricamava, perché non ha
mai saputo tenere le mani in mano. E ricorda con un
sorriso le leccornie che il cuoco Rudolph preparava per

i soldati tedeschi, accampati presso la sua
cascina. In realtà ricorda tutto: le date preci-
se di nascita, di matrimonio, dei suoi figli e
nipoti. con cui ha condiviso la sua lunga vita,
le date in cui ha cambiato casa, tutti gli even-
ti familiari. Ha lavorato nei campi fino a 65
anni, crescendo i 3 figli Luigi, Teresa e
Agnese e trovando perfino il tempo di prepa-
rare i corredi per tutti: lenzuola e tovaglie,
finemente ricamate, che ci mostra con com-

piacimento. Poi ha vissuto 5 anni, i più difficili, nei
quali si è dedicata ad accudire a tempo pieno il marito
gravemente malato. Quindici anni fa, si è trasferita a
Buccinasco, con le figlie, per vivere vicino ai nipoti.
Oggi non esce quasi più di casa e ricorda con gioia il
giorno in cui, 6 anni fa, fu portata  in ospedale, in segui-
to ad una brutta caduta: sempre pronta a vedere il lato
positivo delle cose, non pensava al dolore fisico, ma era
elettrizzata dalla possibilità di fare “un giretto” e dal-
l’affettuosa accoglienza ricevuta  da medici ed infermie-
ri. A Matilde buon compleanno, con l’augurio di man-
tenere la sua forza e la sua gioia di vivere, esempio di
vita onesta e ricca di valori e di umanità.

S.M.
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“Racconta una storia
a Buccinasco”

Al via il nuovo concorso letterario

Il concorso, aperto a tutti i residenti italiani o stranieri, consiste nella composi-

zione di un racconto, novella o fiaba a tema libero ambientato nel Comune di

Buccinasco. Un’iniziativa aperta a tutti, senza limiti di età che nasce dall’idea di

una giovane cittadina.

“Siamo sempre aperti a valutare proposte interessanti – afferma il Sindaco

Loris Cereda – e il confronto con i giovani si concretizza spesso in progetti ori-

ginali ed accattivanti. Con questo concorso desideriamo non solo premiare i

concittadini più portati per la scrittura, ma anche raccontare in modo inedito

la nostra città e renderla protagonista di opere di fantasia che entreranno a

far parte della nostra storia”.

Gli elaborati, in lingua italiana, non dovranno superare le 30 cartelle dattilo-

scritte (massimo 3000 caratteri per cartella, spazi inclusi) e non dovranno risul-

tare vincitori in altri concorsi. 

Il termine ultimo per la consegna è il 31 agosto 2011.

I lavori andranno recapitati direttamente all’ufficio protocollo del Comune o

spediti mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in busta chiusa, unita-

mente alla scheda di concorso debitamente compilata e sottoscritta, con la

seguente intestazione: “1° Concorso letterario di Buccinasco, c/o Comune di

Buccinasco, Settore cultura, sport e tempo libero, via Roma 2, 20090

Buccinasco”.

Il vincitore verrà premiato in una seduta pubblica attraverso la consegna di un

attestato di riconoscimento. Inoltre, i racconti dei primi tre classificati, verran-

no pubblicati a puntate sul periodico comunale.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito: www.comune.buc-

cinasco.mi.it o a rivolgersi all’Ufficio Cultura, dott. Luigi Placido,

tel.45797254, l.placido@comune.buccinasco.mi.it.
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