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Domenica 14 febbraio la sfilata di Carnevale.
Quest’anno il tema scelto è “Gli EsplOratori”

Tradizionale sfilata di carri carnevaleschi per le vie cittadine, organizzata dagli
oratori delle parrocchie di “Maria Madre della Chiesa” e “Ss. Gervaso e Protaso
in S. Maria Assunta”. Partenza dei carri ore 14.30 da via Marzabotto.
Percorso: via Greppi, piazza San Biagio, viale Lombardia, via Don Minzoni, via
Lario, via Modena. Arrivo piazza del Mercato previsto per le ore 15.30 con
giochi, balli, canti, chiacchiere... 

SABATO 27 FEBBRAIO

PARROCCHIA S. ADELE

Largo Don Minzoni 8 - ore 21.00
Concerto meditazione in onore
del Beato Carlo Gnocchi: “Don
Carlo Gnocchi un uomo, un
prete, un alpino“. Con il Coro
Ass. Nazionale Alpini - Sezione di
Milano - ingresso libero
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Bonus badanti 
Le domande entro
il 28 febbraio

Anziani e persone non auto-
sufficienti possono chiedere un
bonus per il mantenimento di
un’assistente familiare (badante),
per almeno 20 ore settimanali. 
Requisiti necessari per l’accesso al
Buono sociale: essere residenti in
uno dei Comuni appartenenti al
Distretto Sociale di Corsico; avere
un’età non inferiore a 65 anni,
compiuti al momento di presenta-
zione della domanda, o senza limi-
ti di età con riconoscimento di
Invalidità pari al 67% o certifica-
zione del Medico di Medicina
generale attestante il livello di
autosufficienza residua e di neces-
sità di assistenza ed accudimento;
essere non autosufficienti e vivere
in abitazioni autonome con perso-
nale di supporto con funzioni di
assistenza per almeno 20 ore setti-
manali; oppure essere non auto-
sufficienti e vivere in un nucleo
familiare con attestazione Isee non
superiore a 16.000 euro fatti salvi
gli abbattimenti previsti al succes-
sivo punto “Modalità di formazio-
ne della graduatoria degli aventi
diritto”; avere una persona, assun-
ta con regolare contratto come
Assistente Familiare entro il 31
dicembre 2009 oppure aver fatto
la richiesta di regolarizzazione
(cioè il versamento del contributo
forfetario di 500 entro il 30 set-
tembre 2009 e la successiva
domanda di emersione entro il 31
dicembre 2009).
Le domande, presentate compi-
lando il relativo modulo, devono
essere presentate entro il 28 feb-
braio 2010 al Comune Settore
Servizi alla Persona - via Roma 2 -
1° piano - tel. 02/45.797.444.
Lunedì 8.30-12.00-14.00-17.00 –
dal martedì al venerdì 8.30-12.00.



Tagliamo i costi della politica
Costi della politica, come ridurli? Come evitare
inutili sprechi?Se ne fa un gran parlare ma, alla
fine, nessuna decisione, nessun passo in avan-
ti. Ecco tre proposte concrete.

Eliminazione dei ballottaggi dal sistema
elettorale dei comuni e delle province. Di
fatto esistono solo per le elezioni provinciali e
per quelle dei comuni con oltre 15.000 abitan-
ti. Non sono una tipicità della nostra cultura
elettorale, sono una scopiazzatura del modello
francese, aumentano di molto il costo delle ele-
zioni e complicano, invece che semplificare, gli
accordi politici. Alla prova dei fatti, poi, sono
stati pochissimi i casi in cui il ballottaggio ha
davvero favorito una scelta consapevole da
parte degli elettori e una migliore definizione
della loro reale volontà.
Accorpamento delle tornate elettorali.
Chi ha superato la quarantina si ricorderà che
negli anni ’80 si votava in due occasioni, le ele-
zioni politiche e quelle amministrative, più
qualche referendum ogni tanto. Poi sono arri-
vate le europee e si è cominciato a creare un
sistema per cui la non governabilità degli enti
locali dava luogo ad elezioni anticipate. Il risul-
tato è imbarazzante: a Milano, per fare un
esempio, hanno votato nel 2008 per le politi-
che, nel  2009 per le provinciali, nel 2010 vote-
ranno per le regionali, nel 2011 ancora per le
comunali, nel 2012, se tutto va bene, non vote-
ranno. La mia proposta è molto semplice: le
elezioni di un ente inferiore si possono tenere
solo nell’anno in cui si vota per un ente ad esso

superiore con il conseguente prolungamento
dei mandati al fine di uniformare la situazione.
Nel caso di crisi anticipata di una maggioran-
za, i consiglieri dovranno adoperarsi per trova-
re una soluzione altrimenti il commissaria-
mento potrebbe durare oltre l’anno. La regola
si andrebbe ad applicare per le sole elezioni
comunali e provinciali riducendo così a non
più di tre (e in molti casi a due) i turni elettora-
li in un quinquennio.
Basta cene elettorali. Questa proposta non
è istituzionale, ma è comunque da considerar-
si all’interno di una riflessione sull’etica della
politica e sugli sprechi. Quando si avvicina una
tornata elettorale (e come abbiamo visto suc-
cede spesso) cominciano ad arrivare inviti per
cene, aperitivi, feste di ogni tipo. Nella maggior
parte dei casi le persone sono sempre quelle, i
discorsi pure, gli approfondimenti reali pochi.
E’ un modo di contarsi, di dire “siamo qui”, di
fare gruppo. Ora, per carità, qualche volta va
bene ma, a mio modesto avviso, ora è un’esa-
gerazione: troppe cene conviviali e troppe
poche cene di lavoro vero in cui si discutono i
problemi della gente che ci ha votati. Per quan-
to mi riguarda ho deciso che chiederò a tutti
quelli che m’inviteranno di mettere, in corri-
spondenza del mio posto a tavola, un biglietti-
no con il mio nome e con la scritta ‘il costo
della cena di Loris Cereda è stato devoluto a
…..”, una buona causa. Se poi qualcuno vorrà
fare un’intera cena fatta di tavoli vuoti e di
totale beneficenza, beh, avrà sicuramente il
mio appoggio.

Loris Cereda

P.S. L’ editoriale del mese scorso ha già porta-
to due proposte operative: la prima dell’ Ing.
Sudati che arricchirà presto il nostro
Buccinasco Informazioni e la seconda che ho
copiato da una città americana e che incenti-
verà le tesi di laurea che avranno Buccinasco
come argomento centrale. Il mio ufficio è
sempre più aperto.

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
C'era da aspettarselo,
Brunetta, candidato Sindaco a Venezia,
non poteva che pensare ai possibili
problemi di acqua alta.
Il bravo Ministro però,
avrebbe dovuto evitare,
di definire priorità del suo mandato,
la crescita.

Giulio Cesare
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Appuntamenti
martedì 9 febbraio 
Serate Culturali: Capolavori a confronto, orga-
nizzate da Spazio-in, condotte da Gabriele Crepaldi.
“L’oro e la merda”: La saliera d’oro di Francesco 1°
di Benvenuto Cellini (1500-1571) e Merda d’artista di
Piero Manzoni (1933-1966), Auditorium Fagnana,
ore 21.00. Quota di partecipazione: € 40 per tutto il
ciclo +  € 12 di iscrizione. Info SPAZIO-IN, tel-fax.02-
45715753 cell.334-3320184

mercoledì 10 febbraio 
Giorno del ricordo. Ore 21, Antica rimessa delle
carrozze, via Dante 47, Cesano Boscone.
Manifestazione congiunta, organizzata da A.N.P.I, con il
patrocinio dei  Comuni di Buccinasco, Cesano Boscone,
Corsico e Trezzano Sul Naviglio dedicata alle vittime
delle foibe e ai martiri di tutte le guerre. Oltre ai Sindaci,
interverranno il prof. Roberto Predolin e il dott. Fabio
Todero. La cittadinanza è invitata.

sabato 13 febbraio 
X Giornata di raccolta del Farmaco. Dalle 8.30
alle 12.30 e dalle 15.30 alle19.30 acquistando pro-
dotti presso la Farmacia di via Marzabotto 1, si potrà
contribuire alla raccolta di farmaci destinati a 1.200 enti
assistenziali così da raggiungere circa 400.000 indigenti
in tutta Italia.

venerdì 19 febbraio 
Nuovo ciclo rassegna Cineforum: “Plaisir d’amour”.
Proiezione del film “Prima dell’alba” di Richard
Linklater. Auditorium Fagnana, ore 21.00.
Ingresso libero

martedì 23 febbraio 
Musica e danze popolari, ore 21.00, Cascina
Robbiolo, Via Aldo Moro 7. Musica dal vivo con il
gruppo Blutango. Progetto “musica e le danze popola-
ri” realizzato dall’Associazione Banca del Tempo e dei
Saperi. Ingresso libero.

martedì 23 febbraio
Serate Culturali: Capolavori a confronto, orga-
nizzate da Spazio-in e condotte da Gabriele
Crepaldi.“La pittura come rappresentazione tea-
trale“. Decollazione del Battista del Caravaggio
(1571-1610) e Teatrino di Lucio Fontana (1899-1968).
Auditorium Fagnana, ore 21.00.

venerdì 26 febbraio 
Nuovo ciclo rassegna Cineforum: “Plaisir d’amour”.
Proiezione del film “P.S. I love you” di Richard La
Gravenese. Auditorium Fagnana, ore 21.00 -
Ingresso libero

sabato 27 febbraio 
Cartoon Party per i piccoli “Magia e musica”. Play
Party, via Emilia 30/21, dalle ore 16.30. Ospite: Lucia
interprete delle sigle di tanti cartoni animati - Ingresso:
€ 3.00 bambini - € 5.00 adulti. Info e prenotazioni:
333.1268517 – 393.0652665 

sabato 27 febbraio e domenica 28 febbraio 
“Sposi a Buccinasco“. Mostra mercato e sfilata con
musica. Inaugurazione con rinfresco sabato dalle 20.00
(a seguire sfilata). Domenica dalle 14.00 alle 18.00. 22
stands espositivi. Cascina Robbiolo, via A.Moro 7.

domenica 28 febbraio 
3° torneo di arti marziali Lombardia Taekwon-do
open, organizzato dall’Associazione Do Jang Hwarang.
Forme di combattimento individuali e a squadre,
juniores e seniores. Info: 349-2325851
www.hwarang.it. Palestra Scuola di via Emilia, dalle
10.00 alle 18.00 

domenica 28 febbraio 
Cineforum per Bambini, a cura dell’Associazione
Tom & Jerry. Proiezione del film “Kung Fu Panda”
Auditorium Fagnana, ore 16.00. Bancarelle benefi-
che e golosa merenda.



In
 p

rim
o

 p
ia

n
o

5

Penne, pastelli, matite, quaderni,
magliette e cappellini… Una
grossa valigia e via per il
Senegal! Approfittando del viag-
gio di Natale di due ragazzi di
terza media e delle loro mamme,
l’Associazione Orti Ecologici
“Naviglio Grande” ha donato
vestiario e materiale scolastico ai
bambini di La Somona, una loca-
lità  senegalese all’interno della
foresta di baobab a 80 Km a sud
di Dakar. Un piccolo gesto fatto
con il cuore per regalare un sor-
riso a chi ne ha tanto bisogno.

L’Associazione Orti Ecologici
“Naviglio Grande” è arrivata in Senegal

Buccinasco piange la scomparsa di Paola Dicensi

“Grazie Paola per tutto quello che sei stata, per il tuo sorriso e
per la tua forza. Tutti noi operatori viaggeremo sempre spinti
dal tuo vento e tutti gli anziani ti porteranno nel loro cuore,
instancabili come te. Saremo in grado, come tu stessa dicevi,
ora più che mai, di…‘Non aspettare che ci sia sereno o cada una
tiepida pioggia, o l’orchestra dei fiori incominci a suonare, o i
pesci già muti tacciano ancora di più...Ci basterà che cominci il
giorno e che sia chiaro come una pagina del nostro nuovo dia-
rio..’ La prima pagina, Paola, l’hai scritta tu!”. Gli operatori del
Centro Diurno Integrato di Via Lomellina.
Difficile riuscire a raccontare in poche righe chi era e cosa rap-
presentava per tanti cittadini di Buccinasco Paola Dicensi. E
ancor più difficile è realizzare che non ci sia più perché quando
muore una persona come lei, così positiva, vitale, energica, sem-
pre indaffarata e piena di vita non si è preparati, non ci si capa-
cita. 

Paola era amata e conosciuta da tutti. Dal lontano 1983, infatti, prestava servizio non solo presso il
Centro Diurno ma anche a domicilio. “L’infermiera” per eccellenza della nostra cittadina. A lei ci si
rivolgeva per iniezioni e cure a casa ma anche per un consiglio, una buona parola, un momento di calo-
re. Paola, infatti, sapeva coniugare una grande professionalità con una profonda generosità d’animo e
una straordinaria sensibilità.
Da ricordare anche il suo impegno politico all’interno di una lista civica che l’ha portata più volte a
scontrarsi per difendere i principi di assistenza e solidarietà pagando spesso anche in prima persona.
“Paola era un esempio di vera umanità, una donna che anche ultimamente, pur nella sua sofferen-
za, con un grande sorriso rincuorava  chi  le stava accanto. Grazie Paola  per ciò che mi  hai inse-
gnato”. Patrizia Seghezzi, Assessore ai Servizi alla Persona



L’amministrazione comunale ha
deciso di risolvere i problemi di
cattivi odori in via Guido Rossa
utilizzando dei Bioattivatori.
L’ufficio ambiente-ecologia ha,
infatti, avviato un progetto sper-
imentale che prevede l’utilizzo di
sostanze naturali (i Bioattivatori
appunto) negli “sfioratori fogna-
ri”, cioè quei manufatti in
cemento che consentono alle
acque nere di defluire in corsi
d’acqua naturali quando le pre-
cipitazioni piovose superano
determinate soglie evitando così
l’intasamento delle fognature-
La fortissima urbanizzazione
degli ultimi anni ha portato al
raddoppio del numero di abitan-
ti rendendo man mano insuffici-
enti le reti fognarie inizialmente
progettate e obbligando il ricor-
so ad espedienti tecnologici per
evitare ulteriori disagi ai resi-
denti.
A Buccinasco gli sfioratori sono
già una dozzina e recapitano
tutti in corsi d’acqua tombinati
(quindi non visibili nel centro
abitato). Solo uno di questi,

quello di via Guido Rossa, che
confina con la zona agricola a
sud di Milano, indirizza le acque
di supero in una roggia che
scorre liberamente lungo il con-
fine. Ed è proprio questo piccolo
ruscello l’oggetto prioritario di
questo intervento. Infatti,
benché fosse regolarmente
autorizzato e controllato da
Provincia e Regione, produceva

esalazioni maleodoranti. I bioat-
tivatori, invece, accelerano i pro-
cessi spontanei di degradazione
delle sostanze organiche impe-
dendo lo sviluppo di cattivi odori
o di effetti collaterali spiacevoli.
In questo modo si mantiene
intatta la funzione dello sfiora-
tore, riducendo o addirittura
azzerando, i disagi causati ai cit-
tadini. (P.S) 

In Via Guido Rossa installati
i bioattivatori contro i cattivi odori
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Dallo scorso anno l’erogazione dei sevizi di
acquedotto e fognatura è gestita da Amiacque
SPA, una società nata dalla fusione di Amiacque

Srl, CAP Gestione Spa, Sinomi Spa, TASM
Service Srl e TAM Servizi Idrici Srl. 
L’operazione ha portato ad un miglioramento
nella fornitura di acqua potabile e nell’insieme
dei servizi relativi alla captazione, all’uso, alla
raccolta, alla depurazione dei reflui e alla resti-
tuzione delle acque di scarico, garantendo, nel
contempo, la tutela e la salvaguardia delle risorse
idriche.
Inoltre, è oggi possibile per i cittadini contattare
direttamente i numeri verdi e richiedere l’ese-
cuzione di lavori di allacciamento in fognatura
con una maggiore velocità nella risoluzione delle
problematiche. (P.S.)

Sistema idrico fognario: migliorano i servizi
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L
e statistiche lo confer-
mano: gli incidenti sul
territorio di Buccinasco

sono diminuiti, in questi ulti-
mi anni, più del 20%. Un
risultato importante che atte-
sta la bontà delle iniziative
intraprese in ambito di viabi-
lità e sicurezza stradale. 
La progressiva revisione del
sistema viario e delle princi-
pali arterie cittadine, l’inseri-
mento o il rinnovamento dei
dissuasori di velocità, l’innal-
zamento degli spartitraffico,
l’ultimazione delle rotatorie
che hanno sostituito in buona
parte gli incroci a semaforo,
l’introduzione di rilevatori di
velocità e di ponti per il con-
trollo delle targhe, la video-
sorveglianza, una maggiore
presenza sulle strade della
Polizia Locale, oltre alla cam-
pagna di sensibilizzazione che
ha avuto un momento culmi-
nante con l’iniziativa “Scegli
la vita: di no agli incidenti
stradali” realizzata a fine
novembre con l’Associazione
Arcadia, sono i principali
strumenti che hanno permes-
so di arrivare a questo buon
esito. E se le vie in  cui la per-
centuale di sinistri è più ele-
vata restano quelle in cui la
densità di traffico è maggiore
e cioè via Lomellina, via
Emilia, via degli Alpini e via
della Resistenza, il numero
degli episodi è sceso notevol-
mente. L’attenzione, però,
resta alta, anche perché i casi
del 2009 sono pur sempre
109 e, nelle ultime settimane,

sono stati investiti un ciclista
e un pedone. Fatti evitabili
con una guida più attenta e
prudente. 
Entrando nel dettaglio si sco-
pre che la tipologia più ricor-
rente è lo scontro laterale (31
casi), seguita dallo scontro
frontale/laterale (24), veicolo
contro ostacolo (17), tampo-
namento (13), investimento
di pedone (10), caduta di vei-
colo (8), fuoriuscita dalla sede
stradale (4) e da due scontri
frontali.
“Il tema della sicurezza stra-
dale è prioritario, l’impegno
non è mai troppo - afferma il
Sindaco Loris Cereda –.
Vogliamo che Buccinasco sia
una città più sicura anche
sulle strade e stiamo facendo
del nostro meglio perché que-
sto avvenga. A livello di
Giunta stiamo lavorando per

introdurre nuove misure
all’avanguardia che servano
da deterrente in punti perico-
losi, scoraggiando, per esem-
pio, il sorpasso sui cavalcavia
in prossimità della striscia
continua. I dossi e gli autove-
lox sono noiosi, lo so, talvolta
mettono di cattivo umore
anche me,  ma sono utili e chi
si lamenta dovrebbe riflettere
sulle gravi conseguenze date
dall’accesso di velocità e da
una guida pericolosa”. 

Dossi e autovelox: “noiosi” ma utili 
e gli incidenti diminuiscono

Questi i dati

2005: 141 incidenti
2006: 126 incidenti
2007: 123 incidenti
2008: 108 incidenti
2009: 109 incidenti



Enjoy Bike compie un anno

G
rande ciclismo a Buccinasco gra-
zie all’Enjoy Bike asd,
www.enjoybike.it, la squadra

ciclistica giovanile (ma non solo!), con
ragazzi dai 6 ai 14 anni! In un anno si è
passati da 13 a 25 atleti, di cui 5 bambine
con, novità assoluta, la costituzione di
una squadra di “Esordienti 1° anno”-
ragazzi/e della classe 1997 all’esordio col
vero agonismo - che si allenano con le
mountain bike, nell’area boschiva di via
Salieri, vicino alla Tangenziale. 
Brillante il resoconto, primo anno di atti-
vità, con la conquista del 2° posto assolu-
to nella speciale classifica a squadre nel
challange “Zanza Cup 2009”, manifesta-
zione extraprovinciale a tappe in moun-
tain bike. “L’importante piazzamento,
ottenuto su 28 società partecipanti per
un totale di 1.365 atleti, è frutto - sottoli-
neano il Presidente del sodalizio
verde/nero Massimiliano Nicastro e il
suo Vice  Antonio Anelli - del prezioso
lavoro di preparazione svolto dagli
istruttori Virginio Belloni e Cristian
Gregio, con l’aiuto di Gianfranco Belloni,
Giorgio Belloni, Emanuele Cossa e
Oscar Perego, che hanno “curato” tutti i
miniatleti nella loro crescita
tecnico/agonistica dando anche la possi-
bilità provare con successo l’alternanza
della mtb alla bici da strada”.
Nel complesso delle 31 manifestazioni

agonistiche a cui hanno partecipato le
“frecce verdi” (come sono simpatica-
mente chiamati gli atleti dell’Enjoy)
abbiamo conquistato ben 28 primi posti,
27 secondi posti e 28 terzi posti. Alcuni
ragazzi sono risultati vittoriosi sia in mtb
che in strada; 2 atleti convocati e una
riserva (su 4 dei “nostri” partecipanti alle
prove di qualificazione), tra i selezionati
dalla Federazione Ciclistica Milanese per
la prova finale del Campionato
Lombardo su “strada”; una medaglia di
bronzo nel titolo lombardo femminile su
strada e la “ciliegina” di due titoli di
Campione Provinciale Milanese (uno in
mtb ed uno in strada) grazie a Stefania
Belloni che, con 12 affermazioni totali, è
l’atleta di spicco della squadra. 
Altro onorevole risultato di gruppo è
stata la conquista dell’85° posto nella
classifica a squadre  nella 4 giorni del
Campionato Italiano di Società svoltosi a
Cuneo (185 società partecipanti, per un
totale di circa 2.200 atleti).
L’Enjoy Bike sta costruendo concreta-
mente la sua storia anche con l’acquisto
di mezzi e biciclette, con la promozione
di manifestazioni ludiche; con l’organiz-
zazione del convegno “Bici-Salute” a
Milano e la gara in mtb al parco dei
“Giusti” a Buccinasco. Inoltre, è presen-
za fattiva nello staff tecnico dei progetti
di realizzazione di piste ciclabili tra pro-

vincia e i Comuni di Assago, Buccinasco,
Corsico e Trezzano S/N e, non da ulti-
mo, come da volontà dei miniatleti, è
impegnata nella solidarietà con l’adozio-
ne a distanza di un bambino bisognoso
presso l’Istituto Great Compassion
Boarding School in Nepal.
Grazie alla rinnovata fiducia dell’Am-
ministrazione Comunale e degli spon-
sor, l’Enjoy lancia le sue sfide per il
nuovo anno: la partecipazione a gare
provinciali e regionali compreso il
Campionato Nazionale Società che verrà
disputato a Roma nel prossimo luglio e
la volontà di organizzare, sul territorio di
Buccinasco, due gare in Mountain Bike.
Sarà, poi, mantenuto l’impegno promo-
zionale con gincane per non tesserati,
l’organizzazione di convegni e la collabo-
razione con le Amministrazioni pubbli-
che per i progetti “piste ciclabili” e “cicli-
smo nella scuola e alimentazione”. 
La società è in continua evoluzione e,
quindi, alla ricerca di collaboratori
volenterosi. 

Per info contattare:
g.belloni@enjoybike.it.
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S
i è conclusa con la consegna dei diplomi e con una cena
di arrivederci la seconda edizione del corso di autodi-
fesa femminile “Donna Sicura” realizzato dalla AKM

Italia, società specializzata nella formazione alla sicurezza,
sovvenzionata dal Comune di Buccinasco.
Il corso durato circa tre mesi si poneva un duplice obiettivo:
da un lato fornire alle ventotto parteci-
panti semplici ed efficaci tecniche di
autodifesa e dall’altro incentivare lo svi-
luppo di quella capacità psicologica di
reazione a situazioni di pericolo indi-
spensabile per riuscire a non soccom-
bere in caso di aggressione. 
“Un bel progetto che il mio
Assessorato ha sposato con entusia-
smo – afferma Patrizia Seghezzi,

Assessore Servizi alla Persona e Pari Opportunità –.
Purtroppo la violenza sulle donne resta un tema di grande
attualità ed è nostro compito fare quanto ci è possibile per
prevenire tali episodi e per tutelare chi purtroppo ne è vit-
tima. Infatti, oltre al corso di difesa personale che ripetere-
mo anche in futuro, vi sono altre opportunità che stiamo

valutando tra cui l’apertura di uno
sportello unico contro le violenze che,
attraverso personale qualificato,
possa essere un punto di riferimento
e un valido aiuto non solo dal punto
di vista sociologico e psicologico, ma
anche legale. Tanti altri progetti col-
laterali sono al vaglio e mi auguro di
poterli avviare in modo concreto già
nei prossimi mesi”.

Donna Sicura: positivo
il bilancio del secondo corso
Seghezzi: iniziativa che stiamo incrementando con altri progetti concreti
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La Nova Terra tocca il cielo
I ragazzi scoprono i segreti del mondo giornalistico

L
e quinte della Nova Terra
hanno visitato la Sede della
Regione Lombardia coronan-

do due sogni contemporaneamen-
te: ammirare il capolavoro di Giò
Ponti e approfondire l’importante
lavoro didattico recentemente
cominciato sul mondo e il lavoro

dei media assistendo ad una lezione
tenuta da un giornalista
dell’Agenzia di Stampa della Giunta
regionale, ex alunno della stessa
scuola. L’iniziativa, fortemente
voluta dal Governatore Formigoni
per rendere trasparente l’attività
dell’amministrazione regionale a

partire dai più piccoli, è rivolta a
tutte le scuole della Lombardia e
curata dall’Associazione Culturale
“Opera d’Arte”. Abbiamo chiesto ai
ragazzi, per un giorno veri giornali-
sti, di raccontare questa giornata
speciale. Ecco cosa sono stati capa-
ci di fare:

Le scuole che fossero interessate a visitare
la Sede della Regione devono mandare una mail a:
info@operadartemilano.it

Le quinte entrano nel mondo del giornale

Il Pirellone ospita le quinte 
Un giornalista ha spiegato come una noti-
zia diventa un articolo

I
l 28 gennaio 2010 le classi quinte della scuola ele-
mentare Nova Terra sono stata ospitate al Pirellone.
Il grattacielo Pirelli (l’edificio in cemento armato più

alto del mondo, progettato da Giò Ponti) è l’attuale sede
della Regione Lombardia, ma a causa degli spazi minimi,
è stato costruito un nuovo edificio che verrà inaugurato
nei prossimi mesi. Appena entrati, i bambini si sono
accomodati nella Sala Eventi, la sala che normalmente
accoglie i giornalisti. Qui hanno incontrato un giornalista
dell’agenzia di stampa della Giunta Regionale che ha
spiegato come le notizie vengono raccontate o commen-
tate da mezzi di comunicazione diversi partendo da
un’unica informazione. Gli alunni hanno avuto anche
l’opportunità e l’onore di sedersi sulle poltrone dell’aula
consiliare, cosa che non capita a tutti. Subito dopo sono
stati accompagnati al trentunesimo piano, detto anche
“Belvedere”, per ammirare il panorama di Milano dall’al-
to. Durante la giornata hanno anche potuto vedere dal
vivo dei giornalisti al lavoro, all’interno della redazione
dell’agenzia di stampa e hanno capito come “nasce” la
“rassegna stampa”: un grande fascicolo dove ogni giorno
si raccolgono tutti gli articoli dei vari giornali che parlano
della Regione.

(Gli alunni della Va)

Le parole degli alunni di Vb

Un’esperienza mozzafiato
Le quinte visitano la sede della Regione
Lombardia

I
l 28 gennaio, le quinte della scuola elementare
Nova Terra, si sono preparate per scoprire il
mondo giornalistico in tutte le sue sfaccettature in

visita al grattacielo Pirelli. La scolaresca giunta in via
Filzi alle 13 è stata accolta da un addetto allo staff e così
ha avuto inizio il loro viaggio alla scoperta di questo
vasto mondo. La guida, di nome Luca, li ha condotti in
una stanza denominata degli eventi, dove i bambini
hanno potuto visionare un filmato illustrativo sulla
storia del grattacielo progettato dall’architetto Gio
Ponti. In un secondo momento hanno visionato la
sala consigliare, provando l’emozione di sedersi tra
quei banchi muniti di microfono e pulsantiera per il
voto. Notevolmente emozionante è stato per loro rag-
giungere il piano trentunesimo e vedere una Milano
totalmente diversa dal solito, una città tutta da scopri-
re! Purtroppo, non hanno potuto vedere il 26° piano
quello sfondato da un aereo nel 2002 e che ha provo-
cato la morte di due avvocatesse, alle quali è stata
dedicata una targa. Come conclusione di questo per-
corso e dopo aver risposto alle loro molte domande si
sono addentrati nel cuore della redazione stampa, un
cuore che non smette mai di battere nemmeno la
domenica o nelle feste importanti, come il Natale! 
Ogni bambino è tornato al pullman,contento di que-
sta esperienza con in  omaggio un quadernino per gli
appunti e un opuscolo con l’articolo del vertical sprint.

(Gli alunni della Vb)
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N
el corso del 2009 era stata pianificata la sosti-
tuzione della caldaia in uso presso la scuola ele-
mentare “Robbiolo” e l’Amministrazione, nel-

l’ottica di dotarsi di impianti tecnologicamente avan-
zati che utilizzino energie rinnovabili, ha deciso di
installare una nuova caldaia che sfrutti, almeno in
parte, l’energia prodotta da pannelli solari.
“Con l’esigenza di sostituire progressivamente le fonti
energetiche non rinnovabili, emerge con sempre più
evidenza il ruolo che potrà avere lo sviluppo del-
l’energia solare sia in termini di fotovoltaico che di
solare termico - spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici
Marco Cattaneo - Una soluzione che, oltre agli effetti
positivi sull’ambiente, presenta anche vantaggi eco-
nomici grazie al risparmio energetico che ne deriva”.

Un’ulteriore novità è data dalla tipologia contrattuale
attraverso cui è stata eseguita l’opera e cioè il  finan-
ziamento tramite terzi (art.3 lett. K direttiva
2006/32/CE del 5 aprile 2006) che consente al pro-
prietario dell’immobile oggetto dell’intervento di non
sopportarne direttamente i costi. Si è così proceduto
all’individuazione, tramite bando di gara, di una
E.S.Co. ( Energy Service Company) che agisse in
qualità di “soggetto terzo” e che fosse accreditata pres-
so l’Autorità dell’energia elettrica e del gas ai sensi
della Deliberazione n. 103/2003, così come modifica-
ta dalla Deliberazione 200/2004.
In sintesi: la ditta privata realizza l’impianto a costo
zero per il Comune e lo gestisce per un certo numero di
anni dividendo con il Comune stesso i benefici econo-
mici derivanti dal risparmio energetico conseguito e
dall’uso dell’energia solare, ripagandosi così la spesa
data dall’investimento.

L’intervento, realizzato durante la scorsa estate ed
attualmente operativo, ha consentito:
- la sostituzione della vecchia centrale termica con una
nuova caldaia a condensazione;
- la sostituzione dei vecchi ventilconvettori con nuovi
radiatori in ghisa tipo a piastra radiante;
- l’installazione su tutti i radiatori di valvole termo-
statiche a bassa inerzia per la regolazione della
temperatura in ogni locale e
- l’installazione di 20 mq di pannelli solari termi-
ci sul tetto della caldaia.

Inoltre l’operazione ha prodotto notevoli benefici con-
sentendo:
- la realizzazione dell’impianto solare termico del

valore di circa 130.000 euro senza costi diretti per
l’Amministrazione;
- l’affidamento in gestione dell’impianto all’impre-
sa realizzatrice per 15 anni, nei quali si farà carico, a
fronte di un canone annuale, della manutenzione ordi-
naria e straordinaria;
- la fissazione di un minimo garantito di risparmio
energetico, pari al 5% sul consumo di acqua calda
sanitaria ed uso riscaldamento (rilevato statisticamen-
te ed a parità di altre condizioni) di cui
l’Amministrazione potrà beneficare fin da subito, otte-
nendo un’immediata economia di spesa;
- lo svolgimento, da parte dell’impresa realizzatrice
dell’apparecchiatura, dell’incarico di terzo
responsabile per tutta la durata del contratto;
Infine, allo scadere del contratto il Comune diventerà
automaticamente proprietario dell’impianto
installato senza alcun onere finanziario a carico dello
stesso;

“Dopo questa positiva esperienza – conclude
l’Assessore Cattaneo - abbiamo predisposto un piano
che prevede interventi simili su altri plessi scolastici
entro il 2010 abbinando azioni di reale risparmio
energetico, prima vera fonte di energia alternativa,
con la formula del finanziamento tramite terzi”.
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Nuovo impianto termico con pannelli
solari per la scuola “Robbiolo”
Intervento a costo zero per le casse del Comune

Marco Cattaneo, Assessore a Bilancio, Tributi,
Parco Sud, Lavori Pubblici e Manutenzioni
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E.S.Co. (Energy Service
Companies) e il Finanziamento
tramite terzi, cosa sono?
E.S.Co. è l’abbreviazione di “Energy Service
Company”, ovvero Società di Servizi Energetici.
Storicamente le prime E.S.Co sono nate in America a
cavallo del 1980 per rispondere alle esigenze di rispar-
mio energetico e risorse nei settori pubblici e privati
con alti consumi.
Le E.S.Co, infatti, sono società che effettuano inter-
venti finalizzati a
migliorare l’effi-
cienza energetica
assumendo su di
loro il rischio del-
l’iniziativa e libe-
rando il cliente fina-
le da ogni onere
organizzativo e di
investimento.
I risparmi economi-
ci ottenuti vengono
condivisi fra la
ESCO e il cliente
finale con diverse
tipologie di accordo
commerciale.
L’originalità dell’at-
tività delle E.S.Co
consiste proprio in
questo: gli interven-
ti materiali e finan-

ziari sono sostenuti da loro e non dal cliente/utente e,
in più, le E.S.Co si ripagano l’investimento e il costo
dei servizi erogati, con una parte del risparmio energe-
tico effetto dell’operazione stessa. La differenza tra la
bolletta energetica pre e post intervento migliorativo
spetta contrattualmente alla Esco, in toto o pro-quota,
fino alla fine del periodo di pay-back previsto nel pro-
gramma o nel contratto allo scadere del quale (gene-
ralmente dopo 10-15 anni), l’utente diventa proprieta-
rio delle parti di impianto migliorate e, quindi, benefi-
cia di tutti i vantaggi apportati da quest’ultimo.
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I
n data 28 gennaio si è riunita la Commissione Lavori
Pubblici per discutere un ordine del giorno incentra-
to sulla viabilità cittadina e, in particolare, sulla

situazione viabilistica conseguente l’istituzione dei sensi
unici di circolazione lungo via Dante e via Marzabotto. Il
provvedimento di via Dante, richiesto dagli stessi resi-
denti e motivato anche dalla difficoltà di uscita degli
autoveicoli da alcuni passi carrai,  ha interessato anche
via Pascoli, via Leopardi che lamentano un aumento del
traffico. Si evidenzia così la necessità di trovare nuove
soluzioni che vadano a risolvere i problemi sopraggiun-
ti. Si segnala anche l’esiguità della larghezza dei marcia-
piedi che andrebbero rivisti in un’ottica di maggiore
sicurezza.
La Commissione propone quindi di:
- provvedere non appena possibile all’allargamento del
calibro dei marciapiedi delle vie in questione;
- effettuare uno studio viabilistico su un’area più ampia;

La situazione verrà valutata ulteriormente e, dopo
aver interessato i cittadini coinvolti, la prossima
Riunione della Commissione Lavori Pubblici si pro-
nuncerà nel merito.

Quanto alla situazione del tratto di via Marzabotto,
compreso tra via Greppi e via XXV Aprile, attualmen-
te interessato da un senso unico di circolazione, ven-
gono illustrati i pro e i contro e si decide di mantene-
re il senso unico per tutte le ragioni di sicurezza che
ne hanno generato l’origine valutando anche la pos-
sibilità di realizzare un attraversamento pedonale
sopraelevato poco prima dell’incrocio con via XXV
Aprile così da ridurre la velocità veicolare e rendere il
passaggio meno pericoloso.

Il Presidente della Commissione
Filippo Licastro

Venerdì 12 febbraio, ore 16.00, Inaugurazione Palestra Scuola Primaria
“Robarello” Via degli Alpini 

Saranno presenti: la Direttrice del 1° circolo Graziella Cameroni, il Sindaco Loris Cereda,
il Vice Sindaco e Assessore all’Istruzione Mario Arrigoni

e l’Assessore ai Lavori Pubblici Marco Cattaneo.
E’ prevista la visita dell’immobile e un piccolo rinfresco.

Commissione Lavori Pubblici: decisioni
sulla viabilità di via Dante e via Marzabotto

Ecco la nuova palestra di “Robarello”



La foto ritrae me e la mia nonna Isa in uno dei giorni più importanti della
mia vita: la prima Comunione. In quel giorno, come sempre, ho sentito che
mi era tanto vicina e forse era anche più emozionata di me. Aveva parteci-
pato a tutti i preparativi: i vestiti, le bomboniere, il ristorante, ma soprat-
tutto, con la sua solita pazienza, mi aveva aiutato ad imparare tutte le pre-
ghiere, i canti e mi aveva persino dato dei suggerimenti su cosa dire duran-
te la confessione….MITICA!!!
La mia “supernonna” mi è sempre stata vicino da quando sono nato. Era
lei che quando piangevo per la fame e la mamma non c’era inventava mille
filastrocche per distrarmi sino all’arrivo della mamma e del suo latte pre-
zioso.
Con la nonna ho condiviso non solo belle esperienze, ma anche momenti
brutti che sono serviti a rafforzare il nostro affetto e la nostra complicità.
Per esempio, quando ero piccolino, avevo la cattiva abitudine di svenire
quando cadevo. La prima volta che è successo ero sul balcone e mentre lei
stendeva i panni io sono caduto all’indietro e sono rimasto a terra privo di
sensi. La nonna prontamente mi ha soccorso, ma poi, quando tutto si è
risolto, è stata male. Anche per la scuola non so cosa farei senza di lei.
Studiare con la nonna è sempre meno pesante. Per esempio ripassiamo
verbi e tabellone mentre giochiamo a basket in camera mia.
Quando suona la campanella alle 16.30 lei è sempre fuori ad aspettarmi
con il suo sorriso, ma soprattutto con belle e golose “merendone”! Altro che
i cereali dietetici che la mamma mi mette sempre nella cartella! Io e la
nonna siamo due golosoni e a volte non pensiamo né al suo colesterolo né
alla mia “linea” e, di nascosto, facciamo grandi scorpacciate di gelati e di
dolci.
Ultimamente, però, sto crescendo e a volte vorrei che la nonna mi lascias-
se un po’ più libero. Mi vergogno un po’ quando mi tratta davanti ai miei
amici come se avessi quattro anni. In queste occasioni le rispondo brusca-
mente e lei ci rimane male così rimaniamo un po’ arrabbiati, ma dura
pochissimo perché ci vogliamo troppo bene. Basta che i nostri sguardi si
incrocino e allora scoppiamo a ridere e ci scordiamo che eravamo arrabbia-
ti. Fra un po’ la nonna diventerà un po’ più anziana e potrebbe aver biso-
gno di me, spero proprio di riuscire a starle vicino come lei è stata con me.
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E
’ Andrea Dellera il vin-
citore di “Una foto da
raccontare”, il concorso

proposto dal-l’Assessore ai
Servizi alla Persona, Patrizia
Seghezzi, ai bambini di terza,
quarta e quinta elementare
(residenti a Buccinasco o con
un nonno residente) per rivi-
vere, partendo da una foto-
grafia, il rapporto nonno/a-
nipote descrivendolo attra-
verso un racconto. 
Andrea ha conquistato la com-
missione con la sua prosa
semplice, ma ricca di senti-
mento. Si è aggiudicato il
primo premio di 500 euro da
destinare a nonna Isa, la pro-
tagonista della sua narrazione.
“Un evento ben riuscito –
afferma l’Assessore Seghezzi
– sono stati coinvolti tre set-
tori (Servizi alla Persona,
Pubblica Istruzione e
Comunicazione), abbiamo
creato un gruppo di lavoro
affiatato ed efficiente e sono
riuscita a realizzare un vec-
chio sogno: testimoniare
quanto sia essenziale il ruolo
del nonno nella crescita di un
bambino. In più è stata  data
l'opportunità alla ‘coppia’
nonno – nipote (trascurando
volutamente i genitori) di
lavorare insieme. Voglio rin-
graziare tutti i partecipanti,
davvero tanti e tutti con rac-
conti di valore".
La premiazione, avvenuta il
12 dicembre, a cui ha parteci-
pato anche il Vice Sindaco
Mario Arrigoni, è stata una
vera festa che ha coinvolto
nonni, nipotini con il Piccolo
Coro Santa Maria Ausiliatrice
di Milano che ha creato un
sottofondo colorato ed emo-
zionante intonando canti
natalizi.

Una foto da raccontare: vince Andrea Dellera

Il racconto di Andrea 
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Subito dopo Natale sui quotidiani e tg di tutta
Italia è  infuriata la polemica sul pane che
ogni giorno si spreca a Milano: oltre 180

quintali. Deve essersene accorto con qualche anno
di anticipo Rinaldo Bedon, proprietario del pani-
ficio di via Palermo 9, se dal 2000 ha deciso di
rottamare il pane raffermo. Nel suo negozio, infat-
ti, fa uno sconto del 15% sul pane fresco a chi
restituisce quello vecchio. Racconta Bedon:
“Quando ho lanciato la proposta era un esperi-
mento, mi dispiaceva che i clienti buttassero via il
pane e così  ebbi l’idea di fare uno sconto del
15% su quello fresco a chi riportava indietro
quello raffermo. All’inizio la novità  incuriosiva,
adesso chi viene da me ormai lo sa e quasi nessu-
no vuole più  lo sconto. Anche perché , con il
tempo, l’iniziativa si è  evoluta. Resta la benefi-
cenza agli amici a quattro zampe  - e a questo
pensa sempre Marika che, nonostante i suoi 82
anni ogni sabato carica la Seicento con i sacchi
pieni e parte in missione verso il canile di
Vigevano -  ma la destinazione di quel 15 % in
meno su rosette, ciabattine e francesini che i
clienti abituali mi lasciano (circa 300 euro l’an-
no), oggi ha il volto di Adil Khan, un bambino
pachistano di nove anni adottato a distanza tra-
mite Actionaid”.
In media il Signor Bedon ritira dai 10 ai 12 kg di
pane duro la settimana e sarebbe disposto anche a
riprendersi, per farne uso benefico, focacce e altri
cibi deperibili. “Tre anni fa - continua Bedon –
mia figlia Carlotta, che ai tempi faceva la tiroci-
nante di psicologia in un centro di ascolto a
Milano e ogni giorno dal lunedì  al venerdì
attraversava la circonvallazione in auto, veniva
ogni mattina a ritirare varie cibarie e le distribui-
va ai lavavetri che incontrava ai semafori. Ormai
tutti riconoscevano la sua macchina verde. Non è
facile, però , trovare qualcuno disposto a occu-
parsene. Ho provato a mettermi in contatto con i
City Angels, ma senza successo.”
Favorevole ed entusiasta anche
l’Amministrazione e il Sindaco di Buccinasco,
che commenta:“Un’iniziativa lodevole, da imita-

re e da proporre
non solo agli altri
panettieri del ter-
ritorio e ai com-
mercianti, ma
anche alle fami-
glie. Quanto cibo
ognuno di noi
scarta mediamen-
te in una settima-
na o lascia andare
a male nel frigori-
fero? Le soluzioni
possono essere
diverse, invito chi
ha idee fattibili a
venirmi a trovare così  da discuterle insieme”.
E il Signor Bedon incalza: “Bisogna escogitare
iniziative che siano anche in qualche modo diver-
tenti e attrattive. In queste settimane sto mettendo
a punto un’altra bella idea: i saldi del panettiere!
Vendere il pane al 50% per mezz’ora la mattina e
mezz’ora il pomeriggio. Le mezz’ore dei “saldi”
saranno, però , ad orari casuali, una sorta di
premio a sorpresa che agevola i ‘fortunati’ e invi-
ta a tornare”.

Per saperne di più : www.bedon.it

Pane “rottamato”: Rinaldo Bedon 
ha adottato così un bambino a distanza
Cereda: Iniziativa straordinaria da estendere a tutti i generi alimentari
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L
eggere il passato, il presente e il futuro nelle carte.
Scritta così potrebbe sembrare l’attività di un carto-
mante. Invece, in estrema sintesi, è la prerogativa

delle tavole dei catasti storici, ovvero dell’insieme di rico-
struzioni grafiche che hanno restituito la fotografia del ter-
ritorio così com’era nel momento in cui venivano prodotte. 
Si tratta di documenti che già all’epoca di realizzazione
avevano un notevole importanza, come le mappe del
Catasto Teresiano, l’imponente rilevazione del patrimonio
immobiliare della Lombardia austriaca iniziata nel 1718 e
conclusa nel 1760. 
Avviato per volontà di Carlo VI e attivato dall’Imperatrice
Maria Teresa d’Austria, il censimento si poneva come
obiettivo l’esatta stima della consistenza dei terreni, al fine
di distribuire più equamente una pressione fiscale che,
grazie alla rappresentazione per particelle, veniva calcola-
ta in funzione di parametri più uniformi come le dimen-
sioni e l’utilizzo del fondo.  

Il censimento delle proprietà fondiarie del Catasto
Teresiano era fondamentale, quindi, non solo per regola-
re la tassazione ma anche per dare valore al rilievo del ter-
ritorio che in quel periodo iniziava a unire, oltre al gusto
per l’arte, anche il rigore per la riproduzione che avrebbe
permesso, anni di dopo, di avere delle vere e proprie istan-
tanee del nostro ambiente nel XVIII secolo sia dal punto
di vista agricolo e edilizio che economico e sociale. 
Buccinasco venne inserita nella monumentale rilevazione
austriaca che lasciò ai posteri anche la cartografia, rego-
larmente misurata nel 1722, relativa ad uno dei distretti
censuari secondo i quali era organizzato l’attuale
Comune: il borgo di Buccinasco Castello con Terradeo,
ovverosia quello che, una volta, era il centro del paese. 
L’impianto principale era molto simile all’attuale, con una
serie di costruzioni poste intorno all’incrocio tra via
Pezzoli e via Osnaghi; il borgo dei giorni nostri, comun-
que, per forma e dimensioni richiama in buona parte la

vecchia Buccinasco, in quanto l’unica fonda-
mentale differenza pare essere legata alla cre-
scita strutturale dell’azienda agricola. Punti
fermi erano la villa definita ‘Castello’ e la Chiesa
di San Michele, oggi Santa Maria Nascente,
senza tralasciare, a sud ovest di Buccinasco
Castello, la presenza della località denominata
‘Terradeo’. Il ‘Foglio Quinto di Buccinasco
unito con Terradeo’ è accompagnato da una
tabella che divide la zona in singole particelle
fornendo, per ognuna di esse, le informazioni
relative alle dimensioni (misurate in pertiche) e
al tipo di coltura.
Le  risaie sono ben evidenziate nella carta pro-
prio come gli orti adiacenti ai fabbricati, segna-
ti con vistosi bordi verde scuro, utilizzati proba-
bilmente come fonte diretta di sostentamento
per le famiglie residenti. Nella mappa catastale
vi sono molti campi irrigati di grandi dimensio-
ni (‘aratorio adacquatorio’), alcuni prati irrigati
(‘prato adacquatorio’) e appezzamenti nei quali
la coltivazione della vite era affiancata ad altre
produzioni (‘aratorio vitato’). Sull’elaborato
appaiono anche ‘boschetti’ e ‘boschi da taglio’
di ridotte dimensioni, utilizzati periodicamente
per produrre legna. 
E’ l’immagine di un territorio nel quale il retico-
lo di fossi e rogge assumeva già allora un note-
vole valore sia per quanto concerne la forma del
paesaggio che l’utilizzo del terreno, con dinami-
che che hanno influenzato non solo l’economia
locale ma anche aspetti politici e formali come
i confini dei Comuni e delle proprietà, andando
a definire il Comune di Buccinasco così come lo
conosciamo oggi. 

Maurizio Strano

Dai catasti storici...
Passato, presente e futuro delle nostre città
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Tra autunno e inverno:
la vita “segreta” della natura

M
olti di noi, soprattutto chi vive in città, sono abituati
a considerare la stagione autunnale e quella inver-
nale come il “tramonto dei colori”: stagioni grigie,

prevalentemente contornate da nebbie, freddo e scarsità di
luce. Questo è vero in parte, perchè per chi ha la fortuna di
vivere in Comuni come il nostro, l’autunno assume significa-
ti più profondi. 
Infatti, nel silenzio della campagna del Parco Agricolo Sud
Milano si compie l’infaticabile lavoro della natura: rettili e
anfibi cercano gli ultimi raggi di sole, i piccoli mammiferi
come i roditori fanno scorta di cibo per l’approssimarsi del
letargo e gli alberi colorano il paesaggio con tonalità diverse
che vanno dal verde al giallo, dal rosso all’arancione al mar-
rone: è la clorofilla che cede il passo ai carotenoidi. L’aria
diventa più fredda e il cibo scarseggia per cui molti animali,
ma anche molte piante, si apprestano ad entrare in letargo.
Le rane sprofondano nel fango delle zone umide e  rimango-
no lì fino a primavera. Le lumache e le chiocciole si nascon-
dono in luoghi riparati per addormentarsi. Le lucertole si
celano in qualche anfratto tra le pietre o il terreno. Essendo
animali “a sangue freddo”, se rimanessero all’aperto durante
l’inverno, si congelerebbero e non troverebbero gli insetti di
cui si nutrono. 
Nutrie, tassi, criceti, conigli, ricci e altri mammiferi aumenta-
no la loro attività alimentare per prepararsi all’arrivo della
stagione fredda e successivamente vanno incontro a diversi
tipi di letargo come l’ibernazione o il torpore; alcuni uccelli
migrano in zone più calde mentre altri giungono qui da noi
proprio in questo periodo come, ad esempio, alcuni gabbiani
e cormorani, si tratta dello svernamento. Molti insetti non
possono sopravvivere al freddo e perciò in autunno deposita-
no le uova in luoghi protetti e poi muoiono.
In primavera dalle uova nasceranno le larve che si trasforme-
ranno in insetti adulti. Altri insetti, invece, cercano riparo
sotto terra oppure entrano in un particolare stato di letargo
chiamato diapausa.
Le piante caducifoglie si preparano per la quiescenza e, dopo
aver perso il loro apparato fotosintetico, è possibile notare le
gemme che attendono con impazienza l’arrivo dei primi tepo-
ri primaverili che consentano alla pianta di svegliarsi e nutrir-
si. Il manto colorato di foglie secche che ricopre la terra, oltre
a colorare il paesaggio, rappresenta una risorsa molto impor-
tante per le piante: funge da coibente termico, mantiene, cioè,

la temperatura costante ed evita le gelate delle radici e forni-
sce il nutrimento necessario al loro risveglio.
Nonostante vi siano molti animali che riposano oppure
migrano, sia nei parchi urbani che in campagna, è possibile
notare la presenza di fauna, soprattutto di uccelli, che vivono
con noi in tutte le stagioni. Questi si definiscono stanziali e
possono sopravvivere tranquillamente anche alle avverse
condizioni climatiche perché riescono a trovare cibo a suffi-
cienza per superare la stagione fredda, come ad esempio i
germani reali, corvidi, aironi e altri anatidi.
Alberi con rami senza foglie e animali in letargo segnano, per
un occhio non allenato, l’inizio del riposo della natura, ma se
si guarda bene e se ci si ferma ad ascoltare i suoi meravigliosi
suoni è possibile notare che l’autunno e l’inverno non deter-
minano la fine di un ciclo ma il naturale ciclo degli elementi,
l’eterno perpetuarsi della vita, all’apparenza così fragile, ma in
realtà così perfetta ed è grazie ad essa che noi tra poco potre-
mo dire: “è primavera!”.
Vorrei rappresentare la stagione autunnale e invernale con
questa immagine:

una foglia secca su un manto verde e sopra di essa delle goc-
cioline d’acqua che sembrano voler placare la sete, sete di vita
che nonostante le apparenze continua imperterrita a pulsare
nel cuore di ogni creatura, sia vegetale che animale.

Samuele Venturini
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La lettera

Caro Vendramel,

non solo il personale dell’ufficio postale non è alle
nostre dipendenze ma, a quanto mi risulta il recapito
e la riorganizzazione delle poste è affidato all’ufficio
di Corsico.
Da tempo esprimo alla direzione il mio disappunto
che ho anche espresso ai giornali locali. Ma niente
succede. I rapporti tra i Comuni e queste grandi

società sono estremamente critici e l’unico modo di
migliorarli è quello che possano essere messe in con-
correnza. Con Enel e Telecom ora si può fare, succe-
derà anche con il recapito. Ma le liberalizzazioni le
decide il Governo, gli utenti (amministrazioni comu-
nali comprese), possono solo chiederle a gran voce.

Un caro saluto
Loris Cereda

Questo mese lo spazio dei lettori è
dedicato ad una lettera scritta dal
Cav. Angelo Vendramel a cui
ha risposto il sindaco 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
pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.

“Il Sindaco
al mercato”
calendario
di febbraio

I cittadini potranno
incontrare Loris Cereda
al mercato nelle seguen-
ti giornate:
mercoledì 24, ore
11.00, parcheggio di via
Bologna
sabato 27, ore 11.00,
parcheggio di via Emilia
Un’ulteriore occasione
per incontrarsi e scam-
biare due chiacchiere
con tranquillità.

Egregio Signor Sindaco,

siamo alla fine dell’anno e la situazione del recapito
della posta non è mutata, da diverso tempo nulla
arriva in via Lario al civico 10 e so per certo che vi è
corrispondenza, indirizzata a diversi residenti del
civico citato, che giace nel deposito di Buccinasco,
senza che il responsabile (si fa per dire) dell’Ufficio
muova un dito. Certamente questa persona non
eccelle per intraprendenza e buon senso, eccelle
senza dubbio in quella che è ormai diventata una
burocrazia borbonica. Sono già stato penalizzato in
passato da questo burocrate, ma ritenevo che le
azioni intraprese avessero fatto capire come fosse e

sia importante che la corrispondenza, qualunque
essa sia, venga consegnata al destinatario, purtrop-
po ancora non è così. Le lamentele avanzate per
iscritto anche alla locale stazione dei Carabinieri,
per interruzione di pubblico servizio, non hanno
avuto la conclusione che molti di noi auspicavamo.
Egregio Signor Sindaco, lo so che il personale
dell’Ufficio postale non è alle sue dipendenze, desi-
dero solo esternare un malumore nel quale molti
cittadini di Buccinasco si raffigurano.
Nella speranza che detta trovi lo spazio per essere
pubblicata, porgo distinti saluti e gli auguri per un
nuovo anno sereno e pieno di aspettative.

Cav. Angelo Vendramel
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I
l sindaco di Buccinasco, Loris Cereda, è stato
nominato membro dell’organo governativo
“Conferenza Stato, Città e Autonomie Locali”, uno

strumento collegiale con funzioni consultive e decisio-
nali, sede istituzionale permanente di confronto e rac-
cordo tra lo Stato e gli enti locali.  Istituita nel luglio
1996 (GU 27 gennaio 1997, n. 21), la Conferenza è pre-
sieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell’Interno o da quello per gli
affari regionali nelle materie di rispettiva competenza.
Ne fanno parte, i Ministri dell’Economia e delle
Finanze, dello Sviluppo Economico, delle
Infrastrutture, dei Trasporti, della Salute, i presidenti
di A.N.C.I., U.P.I., U.N.C.E.M. e, su designazione delle
rispettive associazioni, sei presidenti di provincia e
quattordici sindaci, di cui cinque sindaci di città che
siano aree metropolitane. Ha funzione di coordina-
mento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali, è
sede di esame in materia di ordinamento, finanza, per-

sonale e servizi pubblici degli enti locali, esprime pare-
ri e sancisce intese sugli atti amministrativi previsti
dalle disposizioni legislative, favorisce l’approvazione
di accordi o contratti di programma ai sensi del-
l’art.12, comma 6-bis della legge 23 dicembre 1992,
n.498, promuove l’informazione e le iniziative per il
miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici loca-
li e acquisisce le designazioni dei rappresentanti degli
enti locali, nei casi previsti dalla legge.

“Un risultato importante non per me ma per
Buccinasco e il Sud Ovest di Milano – commenta
Cereda –. Il fatto che io sia uno dei quattordici sinda-
ci scelti per ricoprire questo ruolo è un riconoscimen-
to dell’importanza di quest’area della Lombardia. Mi
auguro che tutta la politica della zona contribuisca a
valorizzare il lavoro che andrò a svolgere”.

(P.S)

Nuovo incarico per il Sindaco
Loris Cereda entra a far parte della Conferenza Stato, Città e Autonomie Locali
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PD: La maggioranza politica di centro Destra è svanita. Da tempo!
Il Sindaco Loris Cereda è stato eletto 3 anni fa (quasi) sostenuto da Lista Lanati,  Insieme per Buccinasco, Forza
Italia, Alleanza Nazionale, UDC, Pensionati, Lega Nord.  Queste liste proponeva i propri  candidati e ovviamen-
te un programma politico (si presume) condiviso.
I buccinaschesi  hanno votato sulla base delle proposte sopraelencate e hanno promosso il centro destra dando
un consenso a Cereda pari al 56%. Sulla base degli elementi sopradescritti l’attuale Sindaco è stato legittimato a
governare Buccinasco. Da tempo tutto è cambiato. Quella maggioranza non esiste più. La lista Lanati è stata
estromessa. Il leader maximo Lanati fuori dalla Giunta, una consigliera eletta sotto quella bandiera passata
immediatamente nelle fila di Forza Italia. Alleanza Nazionale svanisce (prima della confluenza nel PDL): un
assessore mandato a casa. Due consiglieri abbandonarono la lista di AN e inventarono dal nulla Alleanza
Cittadina. Adesso anche Alleanza Cittadina sparisce. Compare l’adesione “tecnica” al Popolo della Libertà.
Insieme per Buccinasco azzerata:  due consiglieri passati nel gruppo misto.  La lega Nord ha chiaramente espres-
so il proprio dissenso, questa maggioranza non li rappresenta. L’UDC non si sa. I Pensionati: mai più sentiti.
Cari cittadini ritenete corretto che il  consenso venga utilizzato in questo modo? Quanti cittadini di Buccinasco
sono rappresentati dall’attuale amministrazione Cereda? Cari elettori del Centro Destra siete tutti d’accordo?
Non vi sentite, a dir poco, presi in giro? Ritenete corretto questo uso del vostro consenso? 
È evidente: Cereda e una parte di consiglieri comunali eletti nelle fila del Centro Destra non rappresentano più
quel 56%. E’ conseguente che il programma concordato e proposto ai cittadini non può che essere un’altra cosa.
Questa “nuova” maggioranza “non politica”,  si appresta a ridisegnare la città. A definire il Piano di Governo del
Territorio. Sulla base di quale programma politico concordato e proposto agli elettori? Ritengo doveroso da
parte dell’attuale amministrazione, ripresentarsi ai cittadini e chiedere di nuovo il loro consenso.

Carmela Mazzarelli – Gruppo Consiliare PD

PDL: La mala educacion e le bugie del PD
Il 27 gennaio 2010 si è svolto un consiglio comunale (finalmente) molto veloce. Ma non è stato, al solito, esente
da polemiche, bugie e battute di dubbio e cattivo gusto ovviamente da parte del PD. 
Iniziamo con il capogruppo del PD Maiorano che definisce i due nuovi assessori Cervari e Roncali “figli di un dio
minore” ricordando come Tiziana Maiolo fu accolta con tanto di conferenza stampa e notizie sui giornali.
Evidentemente l’uscita gratuita di Maiorano parte dal fatto che non avendo nulla da dire la vuol buttare in pole-
mica denigrando (tipico del PD) l’avversario politico. Tiziana Maiolo è un personaggio pubblico a livello nazio-
nale....ogni altra parola è davvero superflua.
Dal PDL un caloroso benvenuto ai due nuovi assessori e l’augurio di poter svolgere il loro incarico al meglio.
Dicevamo delle bugie del PD: ci riferiamo “all’adesione tecnica” di Rino Pruiti al gruppo del PD. E la bugia sta
nel paragonare l’ingresso di Filippo Licastro nel PDL di Buccinasco e non nel PDL nazionale a quello di Pruiti
che rimarrà verde (di rabbia??) e italiano dei valori (e non certo valoroso) all’interno del PD, al solo scopo di
poter partecipare alle commissioni consiliari. Lo stesso Pruiti che ha denunciato per l’ennesima volta la non vali-
dità del nostro statuto imputando al consigliere Trimboli la colpa del non averlo ancora modificato. Viene da
chiedersi come mai Pruiti, nei 5 anni in cui era assessore, non si sia preso a cuore la cosa e non lo ha fatto cam-
biare? Ai posteri l’ardua sentenza...
Licastro ha aderito al PDL, Pruiti non ha aderito al PD. La bugia sta tutta qui.

Gruppo consigliare del PDL
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ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA  

SCUOLA PRIMARIA E MEDIA 

anno scolastico 2010-2011  

    dal 13 al 27 febbraio 2010 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alle segreterie delle scuole: 

 

Direzione Didattica 1° Circolo, via Aldo Moro 14 - tel. 02. 4571.29.64 
Direzione Didattica 2° Circolo, via Liguria 2 - tel. 02.4884.23.62 

         Segreteria Media Laura Conti: via Tiziano 02.4884.2132 - via Emilia 02.4570.0109 

 
Il Dirigente Scolastico 1° Circolo          Il Dirigente Scolastico Sc. Media L. Conti             Il Dirigente Scolastico 2° Circolo 
          Graziella Cameroni                                        Angela Minella                                                 Vittorio Ciocca 

 

Il Sindaco 
Loris Cereda 

 

www.comune.buccinasco.mi.it 

    COMUNE DI BUCCINASCO 

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO 

Scuole dell'infanzia Robbiolo e via Petrarca 

Scuole primarie Robbiolo e Robarello (via Degli Alpini)  
INCONTRI CON I GENITORI 

martedì 9 febbraio   ore 18.00 per le nuove iscrizioni scuole dell�infanzia 
giovedì 11 febbraio ore 18.00 per le nuove iscrizioni scuola primaria presso l�Aula Magna 

della scuola primaria di Robbiolo - via Aldo Moro 1 
Open Day scuole dell�infanzia: 10 e 11 febbraio ore 16.30 - 18.00 

Scuola primaria: la visita avverrà previo appuntamento telefonando in segreteria 
 

Uffici di segreteria: sabato 13 e 27 febbraio - ore 9.00 - 12.00 
da lunedì 15 a venerdì 26 febbraio - ore 11.00 - 13.00 
venerdì 19 e sabato 20 febbraio - chiusura degli uffici 

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO 
Scuola dell ' infanzia via dei Mille - Scuole primarie via Mascherpa  e via 1° Maggio   

    INCONTRI CON I GENITORI 
sabato 6 febbraio ore 9.30 per le nuove iscrizioni scuola dell'infanzia 

presso la scuola di via dei Mille 27 

sabato 6 febbraio ore 10.30 per le nuove iscrizioni scuola primaria 
presso la Sala Mensa della Scuola 1° Maggio 

 

Uffici di segreteria: sabato 13 e 27 febbraio - ore 9.00 - 12.00 
da lunedì 15 a venerdì 26 febbraio - ore 11.00 - 13.00 
venerdì 19 e sabato 20 febbraio - chiusura degli uffici 

SCUOLA MEDIA STATALE �LAURA CONTI�  E SEZ. STACCATA VIA 

EMILIA 
Per gli alunni frequentanti le scuole primarie di Buccinasco, le domande d�iscrizione dovranno 
essere presentate entro il 23 febbraio alla scuola di appartenenza, che si occuperà di 

trasmetterle alla Scuola Media entro il 27 febbraio 

INCONTRI CON I GENITORI 

sabato 6 febbraio: ore 9,00 via Emilia - ore 10,30 via Tiziano 


