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“Giovani e Associazioni in festa”
Sabato 5 (dalle 14 alle 24) e domenica 6 giugno (dalle 9 alle 20)
- Parco Spina Azzurra e Cascina Fagnana. Festa Annuale di tutte
le Associazioni di Buccinasco, che fanno capo al Porgetto Agorà e del
Centro Giovani del Comune. Due giorni con stand, musica, animazione e
gonfiabili per bambini, punti ristoro, degustazioni etniche, artigianato,
giochi, torneo cubo di Rubik, performances sportive e... lotteria finale.

"Bonus Crisi
Economica"

"Bando Crisi Economica"
per l'erogazione di un con-
tributo una tantum di 700
euro a cittadini che abbiano
perso il posto di lavoro
dopo il 1° dicembre 2008;
di 500 euro a coloro che
siano stati posti in cassa
integrazione dopo il 1°
dicembre 2008. Le doman-
da devono essere presen-
tate all'Ufficio Protocollo
fino all’11 giugno 2010. I
contributi saranno erogati
fino ad esaurimento dei
fondi disponibili.

Auguri alla
Signora 

Bettina Caterina
Romeo 

che compie 
100 anni 

il 5 maggio!!!

"Estate al Centro"

Centro Estivo per gli allievi delle scuole medie, che si terrà, dal 14 giugno
al 30 luglio, dal lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 presso il
Centro di Aggregazione Giovanile sito in Cascina Fagnana, via Fagnana
n. 6. Iscrizioni fino al 14 maggio. Quota d’iscrizione settimanale 70 euro
un figlio, 135  due figli. 

Il tuo 5 per mille al tuo Comune!
Aiutare la propria comunità e, quindi, allo stesso tempo, aiutare se stessi è
possibile grazie alla legge 133 del 6 agosto 2008 che ha inserito, tra i sogget-
ti beneficiari di questo contributo, anche il Comune di residenza così da
finanziare spese di carattere sociale.
Questa scelta non comporta alcune tassazione aggiuntiva, ma solo
una diversa destinazione di ciò che già si paga.
Per destinare il 5 per mille al proprio Comune, occorre apporre
la propria firma nell’apposito spazio presente nei mod 730 e
Unico.
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Federalismo Fiscale

I
l dibattito politico si va sempre più animan-
do sul tema del federalismo fiscale, ma l’im-
pressione che se ne trae, leggendo i vari

commenti, è che ben pochi vadano davvero al
cuore del problema e che, soprattutto, nessuno
cerchi di spiegarlo in modo intelligibile alla
gente. 
Vediamo, allora, di capire cosa dovrebbe esse-
re, cosa potrebbe essere e cosa, comunque, non
potrà essere.
Il sistema dovrebbe essere chiaro e trasparente:
il cittadino dovrebbe sapere quanto contribui-
sce con le sue tasche alle entrate del Comune e
quello che il Comune gli deve garantire. Solo
così i cittadini potrebbero davvero valutare l’ef-
ficienza di un’amministrazione.
I vantaggi sarebbero evidenti. Dal un lato i citta-
dini potrebbero comprendere le capacità degli
amministratori locali in modo oggettivo, dall’al-
tro le amministrazioni comunali avrebbero il
controllo delle risorse e del loro utilizzo e un
oggettivo interesse (e le possibilità) di lottare
contro l’evasione fiscale.  E’ evidente che in que-
sto modo saremmo tutti più responsabilizzati.
Il rischio, al contrario, sarebbe quello di realiz-
zare un  modello con due difetti di fondo:
a) un sistema “regionalista” che non diminuen-
do le mancanze e le lentezze dello Stato centra-
le, le trasferirebbe anche alle regioni
b) una pressione fiscale che, delegata local-
mente, andrebbe ad aumentare, invece che a

diminuire, generando, quindi, maggiore ineffi-
cacia. Sia detto per inciso, la nostra coerenza è
dimostrata dalla rinuncia, qui a Buccinasco, ad
applicare l’addizionale IRPEF.
Se il modello di federalismo fiscale, infatti, si
limitasse a spostare la responsabilità del tra-
sferimento delle risorse dallo stato alle regioni,
avremmo due figure inefficienti (la Lombar-
dia, riflettiamoci, è solo un’eccezione) in com-
petizione tra loro per strangolare sempre più
chi, essendo a contatto diretto con i cittadini,
l’inefficienza non se la può permettere.
Sicuramente un’illusione dobbiamo toglierce-
la: il nostro è un paese che marcia a due velo-
cità e non si può prescindere dall’accettare che
una certa quota dei contributi incassati nelle
regioni più ricche vada a sostenere le difficoltà
delle regioni più povere. Questo almeno fin-
tanto che ci si riconosce nell’unità dell’Italia.
Per concludere, il modello a cui dovremmo
aspirare dovrebbe possedere alcune caratteri-
stiche irrinunciabili:
- spingere all’efficienza ed essere correlato con
una progressiva riduzione del prelievo fiscale
- definire in modo chiaro e trasparente le respon-
sabilità dello Stato e dei vari enti locali, nonché le
quote di prelievo fiscale a loro destinate
- ridurre i finanziamenti degli enti superiori
verso gli enti inferiori aumentando le risorse di
diretta competenza di ogni ente
- stabilire, ad ogni livello amministrativo, le
quote di partecipazione da destinare al riequili-
brio delle risorse tra zone ricche e zone povere
- assicurare, ad ogni livello, la più assoluta tra-
sparenza degli atti al fine di consentire le pun-
tuali verifiche sull’operato degli amministratori
Io sono attivo, proprio in questi mesi, su vari
tavoli istituzionali per portare avanti questi
concetti. Mi auguro che i cittadini di
Buccinasco abbiano voglia di partecipare a
questo dibattito e mi trasmettano le loro idee.

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 neo consigliere regionale Renzo Bossi,

figlio del famoso Umberto,

ha dichiarato che ai mondiali di calcio 

non tiferà per l'Italia.

Avvicinandosi la fine della scuola,

cerca di cambiare argomento.

Giulio Cesare
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appuntamenti

maRteDì 11 maggio 
serate culturali: capolavori a confronto,organiz-
zate da Spazio-in e condotte da Gabriele Crepaldi. “La
sicurezza o l’angoscia?“: Ritratto di Papa Innocenzo
X di Diego Velazquez (1599 - 1660) e di Francis Bacon
(1909 -1992). Auditorium Fagnana, ore 21.00 

veneRDì 14 maggio  
3° torneo di burraco, organizzato dal Rotary Club
Buccinasco San Biagio. Cascina Robbiolo, dalle ore
20.00. Il ricavato verrà devoluto alle popolazioni terre-
motate di Haiti 

Domenica 16 maggio
concorso estemporaneo di disegno sul tema
“Libertà negli occhi” organizzato da
“LibertyChurch”. Cascina Robbiolo, dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 19.30.Durante la giornata buffet gratuito
ed estrazione premi. L’intero incasso sarà devoluto alla
Caritas di Buccinasco.
2° trofeo “enjoy bike“, manifestazione ciclistica di
mountain bike per bambini dai 5 ai 12 anni - Partenza
dal parco via Manzoni, ore 14.00

DaL 17 maggio aL 16 giUgno
15° torneo di calcetto per beneficenza “Buccinasco
Estate ”, organizzato da Mc2 Sportway, a favore dell’as-
sociazione Angeli Onlus e GUPIH assistenza disabili. Per
info: Alessandro 338.2525731.

17 maggio 
Derby della madonnina,  stadio meazza, ore
20.30. Un triangolare di calcio spettacolo per benefi-
cenza organizzato dall’Associazione Anni Verdi Onlus –
Milano, con il patrocinio del Comune. Biglietti: 1° Anello
Uniticket euro 10,00 - 1° Anello Uniticket 2 biglietti + 1
Omaggio euro 20,00. Poltrone rosse euro 20,00. Per

prevendite e prenotazioni: 338 2259381. 

sabato 22 maggio
Primavera in musica - Concerto a cura della Scuola
di Musica di Buccinasco
Cascina Robbiolo, ore 21. Ingresso libero. Selezione da
“Don Pasquale”
Festa dei laboratori artigianali, centro diurno inte-
grato, Via Lomellina10/2, ore 10.30/12.30 –
14.00/18.30. Esposizione dei lavori prodotti dagli Anziani
durante l’anno.

Domenica 23 maggio
Mercato Consorzio Ambulanti “Forte dei marmi“,
Via Emilia, dalle 8.00 alle 20.00. Partecipazione del
banchetto “Le torte della Fratellanza“ a cura del
Rotary club buccinasco. Il ricavato verrà devoluto al
progetto Acqua in Tanzania.
estate al lago santa maria
Teatrotenda , via De Amicis 1, Gudo Gambaredo.
Concerto a cura dell’Associazione Bandistica “G. Verdi”,
16.30-18.30.
Festa amici a 4 zampe, organizzata
dall’Associazione Tom & Jerry, Parco Spina Azzurra
dalle 10.00 alle 18.00.

veneRDì 28 maggio
musical “il Risorto!”. Spettacolo in occasione del ter-
mine dell’incarico pastorale del Parroco Don Giovanni.
Parrocchia maria madre della chiesa, ore 21.15.

sabato 5 giUgno
Festa del sorriso, organizzata dalla Parrocchia Maria
Madre della Chiesa, via Marzabotto. Una grigliata in
oratorio con tante sorprese, musica e iniziative, il cui
ricavato sarà destinato alla Missione di don Maurizio a
Lusitu in Zambia. Lotteria finale.
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Violenza sulle Donne: aperto lo sportello

C
on S.O.S Donna, le cittadine
di Buccinasco possono avvaler-
si, gratuitamente, di un nuovo

servizio un centro di ascolto attivo, di
supporto e orientamento per tutte le
vittime di violenze, atti persecutori e
mobbing. Di norma, la donna vittima
di violenza che decide di reagire, si
affida ad un centro antiviolenza, una
struttura in grado di fornire assisten-
za psicologica e legale nonché, in
molti casi, una sistemazione momen-
tanea al di fuori delle mura domesti-
che. Se la violenza riguarda molestie o
persecuzioni (es. stalking e mobbing),
la vittima si rivolge ad un avvocato o
alle autorità di polizia.
Ma non sempre si ha il coraggio e la volontà di fare tutto
questo. Quasi sempre si preferisce tenere tutto dentro e
far finta che non sia accaduto nulla di così grave speran-
do che la situazione, con il tempo, possa mutare. Il pro-
blema, però, è che le cose, nella maggior parte dei casi,
non cambiano. Anzi, è facile che peggiorino! 
Per queste ragioni il Comune ha deciso di dar vita ad un

punto di riferimento di “nuova con-
cezione”. Lo Sportello S.O.S. Donna
è il luogo dove si può, con la massi-
ma riservatezza, fare il “punto della
situazione”. Il Consulente dello
Sportello facilita il ritrovamento di
una sana dimensione interiore e nei
rapporti con gli altri, divenendo un
concreto aiuto emotivo, una sorta di
“compagno di viaggio” per la ricon-
quista della propria vita. Non sem-
pre, infatti, è necessario rivolgersi ai
centri antiviolenza, sporgere denun-
ce o assumere un avvocato per ria-
vere un po’ di serenità. Talvolta que-
sti problemi possono essere risolti
attuando delle strategie elaborate

per ogni singolo caso. 
Un colloquio con il consulente dello Sportello, anche solo
per una chiacchierata, non costa nulla. Basta prendere
contatto con una telefonata al numero: 345.2540410
(lunedì 9.00-13,00 e giovedì 14.00-17,30) o inviare
un’email a: sosdonna@comune.buccinasco.mi.it.

(P.S)

Dipendente del Mese

Sergio Ciaglia, 34 anni, lavora da 8 anni come tecnico informatico del Comune,
dopo un’analoga esperienza a tempo determinato in Provincia. Fino al 2007 ha
approfondito tutti gli aspetti professionali legati al suo ruolo di tecnico puro, come
del resto era naturale, dato il suo titolo di studio di perito informatico. A quel punto
però, non più giovanissimo, ha sentito il bisogno di uscire dall’ambito tecnico
ristretto e, sia per rimettersi in gioco, sia per completare la sua professionalità e
arricchire il suo ruolo anche lavorativo, si è iscritto all’Università, ma non ad
Informatica, bensì a Scienze dell’Amministrazione. E la sua motivazione è così
forte, che pur avendo un rapporto di lavoro a tempo pieno, si sta avvicinando con
regolarità alla laurea. Gentile e sempre disponibile, nel suo lavoro offre supporto
tecnico agli altri uffici del comune e nel CED, l'ufficio che ha il compito di promuo-
vere e introdurre l'innovazione tecnologica nell'Ente, si occupa prevalentemente di

software gestionale. Nel tempo libero, ama viaggiare e soprattutto fare sport. E' un ottimo sciatore e appena
può, affronta terribili levatacce, pur di mettere gli sci ai piedi. (SM)

Sergio Ciaglia

In ricordo di Stefania Palumbo (36 anni)

Il Direttore e la redazione di Buccinasco Informazioni partecipano al dolore
del padre Italo (che dal 2007 collabora con il periodico), della madre Adele,
del fratello Enrico e delle sorelle Elisa ed Elena, per la prematura scomparsa
di Stefania Palumbo, stroncata in pochi giorni da una rara e crudele malattia
cardiaca. La ricorderemo per la sua immensa gioia di vivere, per la sua solari-
tà e per la sua generosità.
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Connettiti al sito comunale
www.comune.buccinasco.mi.it,
clicca sul banner “postoinau-
to.it” che trovi sulla destra,
registrati e...trova anche tu il
tuo “posto in auto”!
Il carpooling  (o condivisione
dell’auto) è il modo più semplice e immediato per
ridurre i disagi di traffico e inquinamento. Non a
caso viene promosso esplicitamente dal D.M.
27/3/98 sulla mobilità sostenibile. Non richiede
investimenti né infrastrutture e, in tanti paesi
europei, è già una realtà molto apprezzata e diffu-
sa. In Italia, però, molti progetti di carpooling
stentano a decollare perché troppo “locali”.
Postoinauto.it è un modello unico nel suo gene-
re perchè copre tutto il territorio nazionale con
migliaia di iscritti e viaggi attivi in continua cresci-
ta. Gratuito e facile da usare, permette a tutti di
condividere tragitti in auto verso qualsiasi desti-
nazione in Italia e non solo.
Come funziona? Una volta entrati nel sito
comunale, occorre aprire il link e registrarsi inse-
rendo i propri dati personali, l’indirizzo email e un
numero di telefono a cui essere contattati.
Ultimata la registrazione, è possibile consultare
l’elenco dei viaggi e dei posti disponibili tra le mete

segnalate da altri utenti. Se si è interessati ad una
delle alternative proposte, basta cliccare sulla voce
autista e procedere al contatto. Se nulla è d’interes-
se, è possibile inserire una richiesta di destinazione
e attendere di essere contattati da altri utenti.
In questo modo chi programma un viaggio o fa un
percorso abituale tutti i giorni (ad esempio per
recarsi al lavoro) mette a disposizione i posti libe-
ri e divide così con altri le spese di viaggio. 
I passeggeri risparmiano, viaggiano in compagnia
e contribuiscono alla riduzione delle emissioni di
gas di scarico e del traffico sulle strade cittadine. 
“Da tempo sono socio dell’Associazione consuma-
tori – afferma Loris Cereda – e non appena ho
saputo di questa possibilità mi è subito piaciuta E’
un modo veramente intelligente per ridurre l’in-
quinamento,  una concreta alternativa all’auto e
anche ai mezzi pubblici. Spero tanto che abbia un
bel successo anche a Buccinasco”.

(P.S)

“Buccinasco Postoinauto.it”: 
viaggi in compagnia e aiuti l’ambiente
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Queste le fermate e gli orari:
Partenze da Buccinasco, capolinea
di Via Scarlatti, in direzione Bisceglie:
6.50 - 7.30 
Ritorno da Bisceglie in direzione
Buccinasco: 17.45 - 18.30 
Per i percorsi, consultare il sito:
www.comune.buccinasco.mi.it.,
alla voce trasporto pubblico

“Una risposta concreta alle esigenze emerse
nelle riunioni del Comitato Trasporti Pubblici
costituito nei mesi scorsi, a cui hanno preso
parte cittadini, componenti della maggioranza e

dell’opposizione – spiega il sindaco Cereda -.
Questo servizio è temporaneo e garantito fino a
luglio, mese in cui il Comune di Milano avvierà
una revisione generale delle corse e dei percorsi
che porterà significativi cambiamenti anche a
Buccinasco. Inoltre, a seguito della lettera che ho
inoltrato al Sindaco di Milano Letizia Moratti,
ho avuto di recente un eccellente incontro con
l’Ingegner Catania, Presidente di ATM, che mi
ha assicurato l’installazione in punti strategici
di pannelli indicanti il tempo di attesa e  l’aper-
tura del cavalcavia Giordani alla linea ATM
Buccinasco-Milano”.

(P.S)

Dal 3 maggio un nuovo servizio 

navetta gratuito Buccinasco-Bisceglie 
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D
al qualche settimana, il
Corpo di Polizia Locale
di Buccinasco può con-

tare su nuove dotazioni tecni-
che acquisite grazie al finanzia-
mento erogato da Regione
Lombardia. In particolare, il
comando possiede finalmente
il pretest-alcolemico, l’etilome-
tro elettronico e il drug-test,
apparecchi che permettono di
contrastare al meglio la guida
in stato d’ebbrezza, una delle
principali cause di mortalità
nell’infortunistica stradale. 
A disposizione anche un telela-
ser di ultima generazione che
consente di effettuare controlli
sulla velocità con postazioni mobili
che vanno a coprire le vie più esposte
alla guida veloce: le arterie cittadine
dove non è possibile il posizionamento
dei dossi poiché ritenute vie d’emer-
genza per le ambulanze (es.via di
Vittorio) e quelle strade più decentrate
in mezzo alle campagne, ad esempio
via de Amicis che collega Buccinasco e
Gudo Gambaredo, meta privilegiata di
ciclisti e jogger di ogni età, tra cui molti
minori, che viene, però, di sovente,
percorsa da autoveicoli e autocarri a
velocità altamente pericolosa.
“Con queste nuove apparecchiature -

spiega il Comandante della Polizia
Locale Salvatore Sanacuore - incre-
menteremo i controlli che, con una
strumentazione idonea, ci consenti-
ranno di garantire maggiormente la
sicurezza stradale e l’incolumità dei
nostri cittadini, dei ciclisti e dei pedo-
ni. Spesso, infatti, la guida in stato
d’ebbrezza e l’alta velocità sono com-
portamenti di non residenti che tran-
sitano sul territorio; l´esigenza di
intervenire in maniera drastica si
rende, quindi, ancora più necessaria”.
E’ stato acquistato anche un “fuori
strada” che sarà impiegato per il con-

trollo delle aree rurali e nei
servizi d’emergenza legati a
condizioni climatiche parti-
colari. 
Infine, sempre in un’ottica di
incremento della sicurezza e
del controllo del territorio, è
prevista l’assunzione di
nuovi agenti che andranno
ad aggiungersi al personale
attualmente in servizio. Si
potranno così garantire più
pattuglie serali come richie-
sto dalla cittadinanza.
“Stiamo lavorando per
migliorare il nostro corpo di
Polizia Locale – afferma
l’Assessore alla Sicurezza

Tiziana Maiolo – poiché ai nostri
agenti così come alla stazione dei
Carabinieri è affidata la sicurezza cit-
tadina. Stiamo incrementando i
mezzi e le persone motivando i meri-
tevoli con riconoscimenti quali il
grado di agente istruttore che abbia-
mo conferito ad alcuni membri del
Comando. Il lavoro di prevenzione,
controllo e dissuasione sta dando i
suoi frutti. Non è un caso che a
Buccinasco gli episodi di microcrimi-
nalità e gli incidenti stradali siano
diminuiti”.

(P.S)

Più sicurezza con le nuove 

dotazioni della Polizia Locale 

7

Anziani e diversamente abili in comune con l’auto blu

Più vicini al comune, anche per chi non può recarsi autonomamente ma ha le stesse esigenze di chi
è autonomo. A loro disposizione un’auto comunale che li accompagnerà da casa al palazzo del
Comune e da qui a casa al termine dell’incontro. Per prenotarsi, occorre telefonare alla Segreteria
del Sindaco (02.45797301) e prendere appuntamento.
“Un’altra bella idea - commenta Cereda - per essere ancora più vicino ai miei concittadini e pro-
muovere la loro partecipazione attiva alla vita pubblica. Dopo la blogchat rivolta alle fasce più
giovani, l’appuntamento ‘Pronto parla il Sindaco’ dove per un’ora rispondo, senza filtri, a tutte le
telefonate, il ‘Dopo cena con il Sindaco’, un’ora di ricevimento serale dedicata alle persone che
lavorano... ecco, mi sembrava giusto e doveroso pensare agli anziani (over 65) che hanno diffi-
coltà nel camminare e ai diversamente abili, persone disagiate che spesso sentono di vivere un
po’ ai margini, ma il cui contributo può essere davvero importante per aiutarci a risolvere le pro-
blematiche che incontrano ogni giorno e costruire, così, una città più bella e fruibile per tutti”.
(P.S)
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Festa per il protocollo di Kyoto
News dal Consiglio comunale dei ragazzi

Cari lettori,  
noi ragazzi del C.C.R.R. vor-
remmo invitarvi  ad una mani-
festazione da noi organizzata: 
la biciclettata per festeggiare il
dodicesimo compleanno del
protocollo di Kyoto, accordo
internazionale per ridurre le
emissioni di gas serra.

Abbiamo organizzato questa
manifestazione, perché le bici-
clette sono mezzi ecologici.
L’appuntamento è per il 29
maggio. Il ritrovo sarà in
Piazza del Sorriso alle 9.45,
con partenza alle 10.00. Dopo
l’arrivo alle 11.00 presso il
Parco Spina Azzurra seguirà

un rinfresco, con giochi e tanta
musica.
Vi aspettiamo numerosi! Non
dimenticate la bici!

I ragazzi del C.C.R.R
Giulia.S, Giulia.N,

Martina e Asia.                                       8
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Sport Camp 2010
Eccoci alla sesta edizione di “Sport Camp 2010”.
Visto il successo degli scorsi anni, l’Associazione
New Evergreen ha deciso di proporre nuovamen-
te gli “Sport Camp” in diverse località: Motta di
Campodolcino (So), Cavi di Lavagna (Ge) e, a
Buccinasco, dal lunedì al venerdì, presso il Lago
Santa Maria di Gudo Gambaredo. Forti delle
esperienze precedenti, i contenuti e le attività
sono stati rivisti e integrati per rispondere al
meglio alle esigenze dei nostri ragazzi.
Le esperienze che si possono fare attraverso
“Sport Camp” sono, infatti, pensate per non esse-
re solo un’occasione isolata di svago estivo, ma
anche una tappa del percorso formativo di ogni
partecipante. Per questo motivo tutti i nostri pro-
getti vedono i ragazzi protagonisti e attori principa-
li, convinti come siamo che sia il coinvolgimento
diretto a rendere l’attività più significativa e, per-
ché no, anche più divertente. La vacanza tra com-
pagni e coetanei è un mezzo di crescita e porta a
conoscere l’altro in un luogo diverso, a relazionarsi
in modo collaborativo e a gestire e organizzare i
propri tempi. 
Nel rivedere il programma di quest’anno è stata pre-
stata maggiore attenzione alle metodologie didatti-
che, ai contenuti e agli obiettivi da raggiungere.
La filosofia dell’Associazione New Evergreen
pone nell’investimento sul personale il suo ele-
mento trainante. I nostri operatori sono tutti qua-
lificati. La loro professionalità è garantita dalla
lunga esperienza e dalla profonda conoscenza del
mondo dei ragazzi. (Assistenza 24 ore su 24)
Le attivita’ proposte : abbiamo creato un pro-

gramma completo che consente di trovare la giusta
combinazione per ciascun partecipante. Le attività
vengono svolte in gruppi omogenei sempre sotto
l’attenta guida di personale specializzato e selezio-
nato.
Laboratorio multisport: tra le discipline ci
saranno: corsi di volley, basket, tennis, ping pong,
badminton, giochi di squadra all’aperto, atletica
leggera e, inoltre, percorsi in mountain bike, orien-
teering  coordinati da esperti professionisti  CONI
– FIDAL   e insegnanti ISEF. 
E in più…laboratorio teatrale, laboratorio artistico-
creativo, laboratorio multimediale e tanto altro
ancora…
La presentazione del programma si svolgerà il 22
aprile 2010 ore 21,00 presso Cascina Robbiolo,
Via Aldo Moro a Buccinasco (MI) 
Per informazioni rivolgersi a New Evergreen
ASD – cell. 338 6345837
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Quando lo sport aiuta a crescere

L
o sport, nella sua accezione autentica, aiuta a crescere e,
soprattutto, educa ai veri valori che dovrebbero accompa-
gnare la vita di ogni individuo: integrità, onestà, aiuto reci-

proco, responsabilità, impegno e senso del dovere. Ma qual è il
rapporto tra sport ed educazione? Attraverso quali canali l’atti-
vità sportiva insegna a crescere?
Un tema interessante a cui l’Amministrazione Comunale insie-
me al Credito Cooperativo Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco
(che ha recentemente inaugurato una sua nuova filiale in Via
Bologna) dedicherà una serata-dibattito coordinata dal giorna-
lista sportivo Nando Sanvito. L’appuntamento è per sabato
29 maggio 2010, alle ore 20.30, presso l’Auditorium di
Via Tiziano 7.
Si prevede la partecipazione di protagonisti dello sport, autore-
voli esempi di serietà e dedizione che racconteranno la loro
esperienza personale e professionale. Interverranno anche le
principali Associazioni Sportive del territorio: il Centro Sportivo
Romano Banco, l’ASD Olympia Pallavolo, l’ASD Pallacanestro
Buccinasco, Enjoy Bike, La Sorgente Arte e Movimento, l’ASD
Benny’s Band Club, la New Romantica e l’ASD Hwarang.
Un’occasione per riflettere e riconoscere l’impegno e gli sforzi
compiuti durante l’anno dai giovani e dagli adulti che, con pas-
sione, hanno partecipato alle attività agonistiche.
Per info : Tel. 02 – 8982.8821 / Fax 02 – 8982.88297 /e.mail:
i.lab@gruppoconverg.com
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Il giardino delle mille perle presenta
“Biancaneve e i sette nani”
Domenica 9 maggio, Auditorium Fagnana,
via Tiziano 7, ore 16.00

Le educatrici
del Comune di
Buccinasco, in
collaborazione
con la coopera-
tiva Ce.se.d,
sono liete di
presentare uno
spettacolo teatrale interamente realizzato e
curato dalle educatrici stesse che, con tanta
pazienza e impegno, hanno ideato e cucito i
costumi, creato le scenografie,  ridotto e adatta-
to il testo originale dei fratelli Grimm. La scelta è
caduta su Biancaneve perché è una delle fiabe
preferite dai bambini. “Abbiamo deciso di pre-
parare uno spettacolo ‘per loro’-  afferma il
coordinatore dei nidi di Buccinasco Maria
Grazia Barbisan – per ringraziare i bambini che
ogni giorno ci regalano sorrisi e gesti d’affetto”.
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
Al termine dello spettacolo i Nidi di Buccina-
sco offriranno una gustosa merenda.
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Contro le zanzare arrivano le bat box,
un aiuto da libellule e pipistrelli
Con l’arrivo della bella stagione, quando le giornate si
fanno più lunghe, mentre la volta azzurra del cielo è
illuminata dai caldi raggi del sole, ognuno di noi ha
un unico desiderio: passare più tempo possibile
all’aria aperta. I prati verdi,  i cani che corrono felici,
i bimbi che giocano e si rincorrono tra loro…ma poi…
zzzz… zzzz…. zzzz….eccole! inarrestabili, instancabili
e noiose! Loro, le odiate zanzare che ogni estate
disturbano i nostri momenti di relax.
Quest’anno, nel tentativo di arginare o per lo meno
ridurre il più possibile il problema,
l’Amministrazione Comunale, ha lanciato un’iniziati-
va articolata e di ampio respiro che coinvolge tutti
noi. Il progetto, infatti, nasce dalla consapevolezza
che solo attraverso una lotta integrata, cioè basata su
diverse metodologie (biologiche, chimiche ed agro-
nomiche), si possano avere risultati convincenti nella
riduzione del numero di zanzare che infestano il
nostro territorio.
Contrasto alle zanzare in ambito risicolo
Le tecniche agronomiche oggi impiegate durante la
coltivazione del riso permettono alle zanzare, che
hanno un ciclo biologico relativamente breve, di svi-
lupparsi notevolmente e continuamente dalla prima-
vera all’estate, ma ahimè riducono in modo rilevante
la presenza di molti organismi acquatici che dovreb-
bero essere per la zanzara stessa il principale nemico
naturale. In assenza di questi predatori è necessario
attuare in questi ambiti, in collaborazione con le
aziende agricole, interventi che mirino ad eliminare
le prime generazioni di zanzare generatrici delle
popolazioni successive. I coltivatori saranno contat-
tati da specialisti nel campo e ad ognuno di loro
saranno spiegati i differenti metodi agronomici che
possono essere adottati per perseguire lo scopo.
Contrasto alle zanzare in ambito urbano
L’attività di lotta programmata prevede una serie di
interventi che mirano a contrastare le specie tipiche
degli ambiti urbani, ovvero la Culex pipiens e la
Ochlerotatuss caspius zanzare che meglio si adattano
alle nostre città, e la specie Aedes albopictus, da tutti
conosciuta come zanzara tigre. Queste due specie
colonizzano le principali raccolte d’acqua presenti in
ambito urbano come tombini e/o caditoie stradali,
bidoni e secchielli utilizzati nelle attività orticole e
specchi d’acqua come stagni e laghetti. In questi luo-
ghi sarà necessario effettuare, con una cadenza pro-
grammata, azioni che mirino al contrasto delle larve
(larvicidi) e della popolazione adulta (adulticida).

Una “caccia” particolare sarà data alla zanzara
Ochlerotatuss caspius, che grazie alle sue doti di spo-
stamento in volo, invade i centri urbani e, in partico-
lare, le nostre aree verdi, da maggio a settembre con
un picco tra giugno e luglio. Parchi e giardini dei ples-
si scolastici saranno trattati con regolari interventi
adulticidi.
Contrasto alle zanzare utilizzando predatori
naturali
Le zanzare possono e devono avere anche predatori
naturali. 
Le aree umide del Comune di Buccinasco, per le loro
caratteristiche ambientali, sono luoghi idonei allo
sviluppo dei predatori di zanzare perché costituisco-
no l’habitat ideale per libellule, coleotteri e anfibi in
ambiente acquatico e per libellule, chirotteri (pipi-
strelli), cannaiola, capinera, rondine ecc… in ambien-
te aereo. Con l’obiettivo di favorire un naturale
miglioramento dell’ecosistema e il conseguente ripo-
polamento dei predatori di zanzare saranno realizza-
ti una serie di interventi di tipo agronomico-florovi-
vaistico. 
Libellule: insetti dal corpo allungato e snello che si
sono dimostrati voraci predatori di zanzare. 
Sia durante la loro prima parte della vita, che passa-
no in acqua, sia durante lo stadio adulto che trascor-
rono in ambiente aereo la loro dieta principale è
costituita da zanzare. Il loro aspetto, tipico dell’ani-
male predatore, con un apparato masticatore dotato
di mandibole dentate e zampe agili che riescono ad
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afferrare la preda al volo, la rendono un esemplare
cacciatore. Una libellula adulta di grosse dimensioni
riesce, infatti, a soddisfare il suo appetito quotidiano
con un numero di zanzare pari a 350.
Chirotteri (pipistrelli): da sempre presenti in Italia,
causa la riduzione di rifugi (foreste) e la diminuzione
degli habitat naturali (zone umide), sono oggi in forte
diminuzione. I microchirotteri (pipistrelli dal peso di
5-8 grammi) vivono anche in ambito urbano. La loro
notevole voracità di zanzare, oltre 3000 zanzare in
una sola notte, fa sì che gli venga consegnato l’oscar
del miglior predatore. Il ripopolamento dei pipistrel-
li è legato alla necessità di ricreare rifugi favorevoli e
habitat idonei al loro naturale sviluppo. Il piano di
intervento prevede la distribuzione gratuita di 100
bat box o nidi di pipistrelli ai cittadini che ne fossero
interessati. Individualmente saranno fornite tutte le
informazioni necessarie per il posizionamento della
bat box, la sua manutenzione e, cosa molto importan-
te, tutte le indicazioni per monitorare e controllare lo
sviluppo della popolazione.

Contrasto alle zanzare: 
il ruolo del cittadino

Anche tutti noi cittadini possiamo e siamo chia-
mati a fare qualcosa quotidianamente, durante
tutto il periodo estivo. Infatti, attuando alcune
semplici e buone pratiche eviteremo il proliferare
dei fastidiosi insetti.

Ecco le regole da seguire: 
- non svuotare i contenitori dell’acqua nei tombini
ma sul terreno;
- evitare l’eccessivo annaffiamento delle piante e
dei fiori e non lasciare l’acqua nei contenitori (sot-
tovasi, recipienti); 
- dall’inizio della primavera  non utilizzare i fiori
freschi al cimitero;
- svuotare le vaschette di condensa degli impianti
di condizionamento;non abbandonare oggetti
dove si possa raccogliere l’acqua piovana:

Se vivi in condominio ricorda all’amministratore
di effettuare la manutenzione delle fontane, della
vasche e dei laghetti; di trattare con insetticidi
tombini/caditoie; di verificare il corretto funzio-
namento degli impianti fognarie di fare manuten-
zione ai canali di gronda della acque piovane.

Per ulteriori informazioni, non esitare a contattar-
mi: Rossana Gnasso, r.gnasso@comune.bucci-
nasco.mi.it, 02.45797202.

Carlotta, Greta e Beatrice: 
le nuove mascotte degli orti eco

L’Associazione Orti
Ecologici di Via degli
Alpini dà il benvenuto a
Carlotta, Greta e Beatrice
le tre caprette nate nelle
ultime settimane. Carlotta
e Greta sono due simpati-
che gemelline bianche e
nere! Presto è previsto un
altro parto..che arrivi un
bel maschietto?!
Vi aspettiamo
bambini…venite a vederle!
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e’ partito il “pedibus”,
l’autobus che va a piedi

Il Pedibus, ossia l’ “autobus che va a piedi” è un
servizio di accompagnamento a piedi degli
alunni a scuola. Come un vero e proprio auto-
bus di linea, il Pedibus parte da un capolinea e
seguendo un percorso stabilito raccoglie i bam-
bini alle “fermate” predisposte, rispettando un
orario prefissato. Ad accompagnare i bimbi, un
educatore o un’educatrice incaricato dal
Comune.
L’idea è nata dalle sollecitazione del Consiglio
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze e dalle
esigenze del Piano Territoriale degli Orari
(PTO), un piano finanziato da Regione
Lombardia che chiedeva di identificare un’azio-
ne pilota per avviare un percorso migliorativo
della qualità dei servizi comunali.
Il Pedibus ha tante valenze positive: favorisce
l’attività motoria dei più piccoli, la loro autono-
mia, la socializzazione con nuovi amici, la cono-
scenza e la padronanza del territorio urbano.
Inoltre stimola il cambiamento delle abitudini
delle famiglie con conseguenze anche significa-
tive sulla riduzione del traffico e degli ingorghi
negli orari di ingresso e uscita da scuola.
Il servizio è rivolto, in questa prima fase di spe-
rimentazione, agli alunni delle classi quarte e
quinte elementari delle scuole Mascherpa e
Robbiolo.
La sperimentazione terminerà alla fine di que-
st’anno scolastico. La partecipazione è vincola-

ta all’iscrizione gratuita tramite un apposito
modulo e all’accettazione del regolamento. 
Per ulteriori informazioni contattare: Andrea
Taio, Responsabile del Progetto (02/45797214,
a.taio@comune.buccinasco.mi.it)

Un nUovo modo di mUoversi per la città

che ridUce gli ingorghi e aiUta a socializzare
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Fai il pieno di sicurezza

“Scooterando in sicurezza” è  il

nuovo progetto lanciato dall’Am-

ministrazione Comunale e, in par-

ticolare, dall’Assessorato alla

Sicurezza. Un’intera settimana,

dal 17 al 22 maggio, dedicata ai

ciclomotori e ai ragazzi dai 14 ai

18 anni. Tante le iniziative: un con-

corso a premi, un seminario for-

mativo, un motoraduno con festa

danzante sulle rive dal lago Santa

Maria e 100 buoni benzina che verranno consegnati

a tutti i ciclomotoristi in regola.  

“Le statistiche dimostrano che gli incidenti sulle due

ruote sono una delle prime cause di mortalità  ed

invalidità  giovanile – commenta l’Assessore alla

Sicurezza Tiziana Maiolo -.  Anche a Buccinasco cir-

colano tanti scooter e motociclette. Ci è  sembrato,

quindi, utile sensibilizzare i nostri giovani su tutte

quelle buone abitudini e quelle accortezze che con-

sentono di divertirsi senza farsi male. Il progetto si

articolerà  in momenti informativi, formativi, premia-

li e di aggregazione”.

Questo il programma:

Operazione “un bonus per la vita”. Tra il 17 e il 21

maggio, tutti i ciclomotoristi che verranno fermati

dalla Polizia Locale e che risulteranno in regola, rice-

veranno due coupon validi per il ritiro di due buoni

benzina di 5 euro ciascuno (2 pieni). La consegna dei

buoni avverrà  durante il motoraduno.
Concorso fotografico “Io e la mia moto”.

Entro venerdì 14 maggio, i ragazzi tra i 14 e i

18 anni, possono inoltrare a redazione@comu-

ne.buccinasco.mi.it una fotografia, formato

digitale, che li ritrae con il loro ciclomotore (fino

ai 125 cc). Al vincitore: un cellulare Nokia

5.800 Xpress Music!
Seminario sui rischi della circolazione in

ciclomotore e motocicletta. Il seminario-dibat-

tito, educativo e formativo si avvarrà  della par-

tecipazione di un primario del reparto di trauma-

tologia e di esperti sulla sicurezza stradale. Si

ipotizza anche la presenza dell’On.Gabriele

Albertini, grande sostenitore dello scooter. 

Motoraduno per ciclomotoristi. Sabato 22

maggio, dalle ore 16.00, tutti al “Laghetto Santa

Maria” per un motoraduno all’insegna della

musica! Nell’occasione verranno distribuiti i

buoni benzina e verrà  consegnato il premio al

vincitore del concorso fotografico. Musica dal

vivo e rinfresco a seguire.

Inoltre, si sta valutando la possibilità  di istituire

un corso gratuito per il conseguimento del

patentino organizzato dalla Polizia Locale che

dovrebbe partire nel mese di settembre. 
13

CirCola in regola e il Comune ti regala un pieno di benzina
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Gli uccelli acquatici
Buccinasco è un Comune
ricco di zone umide come
rogge, cave, laghetti, stagni,
canneti, fontanili e risaie. E’
risaputo che tra acqua e vita esi-
ste un forte legame. Proprio in
questi siti, peraltro ricchi di
biodiversità, è possibile
incontrare diverse specie di avi-
fauna, in particolare di uccelli
acquatici. Questi ultimi posso-
no essere distinti in stanziali e
migratori. Vi sono cioè specie
di uccelli che vivono in modo
stabile presso i nostri corpi idri-
ci oppure specie che trascorro-
no qui solo una parte della loro
vita. Le zone umide vengono
utilizzate da questi animali sia
per la nidificazione che per l’ali-
mentazione. Queste alcune
delle principali specie di uccelli
acquatici presenti a Buccinasco.
Nitticora, Airone cenerino,
bianco maggiore, rosso
(Nycticorax nycticorax, Ardea
cinerea, Casmerodius albus,
Ardea purpurea): frequentano
diverse zone umide e predano
comunemente anfibi, pesci,
insetti, crostacei, rettili, piccoli
mammiferi.
Cicogna bianca (Cicoria cico-
nia): nidifica presso fiumi, laghi
e nei centri abitati. Si nutrie di
pesci, invertebrati e rane, ma
anche di semi, bacche, lucertole
e roditori. Recentemente sono
stati liberati nuovi esemplari di
cicogna bianca proprio nei pres-
si delle nostre campagne. Ogni
anno, infatti, nei campi di
Buccinasco Castello e Gudo
Gambaredo è possibile ammira-
re questi splendidi uccelli alla
ricerca delle loro prede preferi-
te. 
Garzetta (Egretta garzetta):
in Italia vi sono popolazioni
migratrici e stanziali. Si nutre di
piccoli vertebrati come pesci,
anfibi, rettili e invertebrati quali

crostacei, molluschi e insetti.
Germano reale (Anas platyr-
hyncos): da questa specie
discendono quasi tutte le razze
domestiche dell’anatra. Nei
mesi primaverili è possibile
osservare i pulcini di questa
specie nuotare e rendere più
vivace l’ambiente.
Svasso maggiore (Podiceps
cristatus) e Tuffetto
(Tachybaptus ruficollis): nuo-
tano spesso in mezzo ai laghi e
scompaiono in lunghe immer-
sioni. Si nutrono principalmen-
te di pesce, ma anche girini,
gamberetti, ragni, insetti d’ac-
qua, molluschi e semi.
Cormorano (Phalacrocorax
carbo) e Gabbiano comune
(Larus ridibundus): vivono sia
nell’acqua dolce che salata. I
Cormorani si cibano di una
grande varietà di pesci. Studi
recenti hanno dimostrato che
non sussistono danni all’econo-
mia ittica. I gabbiani si nutrono
di pesci, uova, piccole carogne
ma anche di rifiuti prodotti dal-
l’uomo. 
Gallinelle d’acqua (Gallinula
chloropus) e Folaga (Fulica
atra): frequentano luoghi
umidi con molte piante acquati-

che. Entrambe si nutrono di
insetti acquatici, piccoli pesci,
crostacei, molluschi e germogli
di piante acquatiche. 
Tutta questa ornitofauna che
vive nelle zone umide sopra
menzionate è protetta e regola-
ta dalle leggi nazionali e dalle
direttive comunitarie. La varie-
tà degli uccelli acquatici presen-
ti è un indicatore molto impor-
tante dello stato di salute
ambientale delle acque, del-
l’aria e del suolo. Grazie alla
sensibilità ambientale del
nostro Comune questi animali
potranno continuare a percor-
rere le loro rotte migratorie e a
trovare qui un posto accogliente
dove vivere e riprodursi.
L’avifauna in questione, infatti,
rappresenta un anello impor-
tante nell’ecologia dei diversi
ecosistemi. La natura oltre ad
offrirci uno spettacolo di ele-
ganza e maestosità, ci accompa-
gna in questo meraviglioso
cammino che è la Vita, ricca di
forme, colori e sensazioni. Uno
spettacolo di ali e suoni che
rende il mondo che ci circonda
ancora più bello e magico ma
anche unico e inestimabile.

Samuele Venturini
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La nube di cenere vulcanica
Quando il vulcano islandese Eyjafjallajökull, verso la
fine di marzo, ha cominciato a dar segni di attività
dopo un lungo periodo di quiescenza, pochi si sarebbe-
ro immaginati le conseguenze che si sarebbero avute.
Tra i fenomeni meteorologici rari, piuttosto curiosi e
certamente tra i meno prevedibili, vi è quello della
nube di cenere vulcanica. Questo evento, che verso la
metà di aprile ha messo in ginocchio il traffico aereo di
gran parte d’Europa, si genera durante un’eruzione
vulcanica, creando un enorme pennacchio fatto di
cenere a grana assai minuta (fino a pochi micron di
dimensione media), vapore acqueo, anidride car-
bonica, idrogeno, anidride solforosa ed altri gas
serra in gran quantità. 
Le polveri di cenere hanno raggiunto in breve tempo
altezze di 10/12 km, per poi “ricadere” in gran parte al
di sotto dei 6.000 m e diffondersi nella bassa strato-
sfera, cioè tra i 12 e i 25 km di altezza, in quantità
minori. La nube di cenere ha raggiunto in tempo bre-
vissimo a est la Siberia, a ovest le coste canadesi e a
sud Spagna, Italia e Balcani. Questa nube, presente
alle quote più basse, fortunatamente si sta depositan-
do al suolo per gravità, aiutata anche dalle precipita-
zioni, mentre la parte di polveri più fini sta tutt’ora
vagando ad alta quota, probabilmente in stratosfera
dove rimarrà per molti mesi, forse anni. Potrebbero
generarsi ripercussioni sul clima. È noto, infatti, che la
cenere vulcanica in stratosfera in quantità abbondanti
è in grado di riflettere parte della radiazione
solare in arrivo sulla Terra, costituendo un vero e
proprio schermo per i raggi del Sole. Ad esempio
durante l’esplosione del vulcano Pinatubo nelle
Filippine nel 1991 la temperatura globale è diminuita
di circa mezzo grado nel biennio 1992/1993. Il 1816 in

Europa e Nord America viene ricordato come “l’anno
senza estate”, per il tempo freddo e piovoso con rac-
colti distrutti e carestie generalizzate e addirittura gelo
in Nord Europa fino a giugno! All’epoca quella situa-
zione, con molta probabilità, fu causata dall’immensa
eruzione del vulcano Tambora in Indonesia dell’anno
precedente. 
Per ora nessuno è in grado di stabilire cosa accadrà
questa volta ma, molto probabilmente, nel prossimo
futuro la dinamica meteo-climatica porterà verso un
lieve abbassamento delle temperature medie, almeno
per quanto riguarda l’emisfero nord.

Francesco Sudati
francesco.sudati@yahoo.it

15

LA PERICOLOSITÀ PER GLI AEREI

Perché in questi casi l’attività di volo è fortemente
limitata? La polvere vulcanica è un residuo minera-
le, incombustibile, costituito soprattutto da silicati
e metalli pesanti. A velocità di oltre 700 km/h l’ae-
reo che impatta con queste particelle subisce veri e
propri danni a tutte le superfici aerodinamiche. Si
hanno seri malfunzionamenti nelle turbine dei
motori che tendono a spegnersi in volo e possono
anche incendiarsi nei casi più gravi. Per questo
motivo un Ufficio di Veglia Meteorologica,
che per tutto lo spazio aereo italiano è il Centro
Meteorologico Regionale di Milano Linate del
Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare,
monitora costantemente la situazione e i movi-
menti della nube.
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La lettera

Caro Sindaco,
Ti ringrazio per le belle parole che mi hai voluto riservare nel Tuo editoriale di Aprile.
E’ vero, abbiamo allora duramente lavorato per preservare le caratteristiche ambientali e sociali di
Buccinasco, quando era tutt’altro che facile opporsi alle pressioni che arrivavano da tutte le parti.
Mi permetto di ricordare che se dovevamo preservare quanto di buono Buccinasco presentava, è perché altri
Sindaci, con le loro amministrazioni, avevano contribuito a creare tale possibilità.
Un ricordo per tutti va ad un altro Formenti, mio padre Fulvio, Sindaco storico, ben ricordato nel volume
“Buccinasco, una storia”. A quei tempi, negli anno ‘60 e ‘70, non c’era neppure lo strumento urbanistico del
Piano Regolatore ad aiutare il Sindaco e fu proprio lui a presentare ed approvare, il primo PRG del 1973/74.A
fronte dei deleteri Piani di Fabbricazione, seppe opporsi anche a sentenze del Consiglio di Stato, che condan-
navano il Comune a lasciar costruire quanto i proprietari delle aree via via presentavano. Se vorrai un giorno
Te ne potrò parlare.
L’invito che Ti estendo è di lavorare sempre al massimo, per questa Buccinasco che entrambi amiamo e per i
Suoi e nostri concittadini.
Un cordiale saluto,
Aldo Formenti

La risposta del Sindaco
Caro Aldo,
la tua lettera mi fa molto piacere, la leggo sia da papà che da figlio. Considero l’amore dei figli nei confronti
dei padri uno dei cardini su cui si basa la solidità di una civiltà.
Nel merito, condivido quanto dici. Tuttavia, dovendo porre un termine temporale alla mia valutazione, mi
sono fermato ai Sindaci “della mia era”. Ti propongo, però, qualcosa di diverso, qualcosa in più di una sem-
plice citazione, lavoriamo in modo bipartisan per intitolare una via a Fulvio Formenti.
Resto a Tua disposizione per definire i dettagli.
A presto,
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.

Dopo Cena con il Sindaco….
Un nuovo appuntamento voluto per rispondere alle esigenze di quanti, trascorrendo buona
parte della giornata fuori casa, non riescono a trovare il tempo per parlare con il Sindaco in ora-
rio d’ufficio. La seconda serata avrà luogo mercoledì 19 maggio,dalle 20.00 alle 21.30, pres-
so l’aula consigliare di Via Vittorio Emanuele. 
Per prenotazioni e informazioni occorre rivolgersi alla segreteria: 02-45797301.

“Visto il gradimento dimostrato in occasione della prima serata che si è svolta ad aprile – affer-
ma Cereda -  ho deciso con piacere di ripetere l’iniziativa tutti i mesi”.

Il sindaco al mercato
Questi gli appuntamenti nei mercati

cittadini del mese di maggio:

Sabato 15 maggio, ore 11.00, Via Emilia

Venerdì 28 maggio, ore 11.00, Via Tiziano
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Nelle prime settimane di giugno,presso
Cascina Robbiolo, si terrà una conferenza sul
tema dell’Inquinamento Indoor, cioè sulla
(in)salubrità delle nostre abitazioni. 
L’evento sarà coordinato dal concittadino
Walter Bellini, responsabile dell’iniziativa
AbiTest HouseDoctor, che spiegherà quali
pericoli si annidano nelle nostre case, come
prevenirli o, per lo meno, ridurli. 
La serata prevede anche delle fasi di dimo-
strazione pratica con misurazioni ambientali

in sala (elettrosmog, radioattività, acari, ecc)
e un’esperienza veramente inusuale: attra-
verso un trasduttore fonico si renderanno
udibili gli ultrasuoni, permettendo al pubbli-
co di sentire quello che cani e gatti odono
ogni giorno nelle nostre moderne abitazioni. 
L’Amministrazione Comunale, in collabora-
zione con AbiTest, metterà in palio, con
estrazione a sorte tra coloro che prenderanno
parte all’evento, un servizio AbiTest e tre
verifiche del gas Radon.

La tua casa è salubre? Scoprilo con noi

Due famiglie disagiate di
Buccinasco hanno finalmente
una casa. Lo ha deciso, con
un’apposita ordinanza, il
Sindaco Loris Cereda.
Infatti, le ricognizioni che stan-
no effettuando gli uffici comu-
nali sugli alloggi Erp del territo-
rio hanno evidenziato due situa-
zioni particolarmente difficili
che da anni si trascinavano
senza trovare sbocchi. 
Entrambi i nuclei famigliari
erano occupanti sine titulo e
presentavano forti disagi dati
dalla presenza di un disabile al
100% (in un caso minorenne) e
da condizioni di lavoro precario.
Queste presupposti non consen-
tivano nè alle famiglie di sanare
il debito né all’Aler o al Comune
di emettere un provvedimento
di rilascio forzato.
“Ho voluto agire in fretta, -
spiega Loris Cereda -  ponendo
fine agli iter burocratici e
dando priorità alla persona. E’
vero, gli occupanti erano sine
titulo, ma con un disabile grave
certificato con percentuale pari
al 100%. Era chiaro che nessu-
no di loro aveva i mezzi suffi-

cienti per accedere all’edilizia
privata o ad altri bandi ERP.
Quindi, al di là delle disposizio-
ni normative, ho deciso di porre
termine al disagio abitativo
ordinando un’assegnazione
regolare delle case che già occu-
pavano. Rimando poi all’ALER
gli adempimenti successivi”.

“Un ottimo risultato – afferma il
Consigliere Comunale Sebastia-
na Basile – Queste famiglie
hanno davvero difficoltà gravi.
Sta al buon cuore di tutti noi
aiutarle a vivere nel modo più
sereno possibile”.

(P.S)

Il Sindaco con un’ordinanza assegna due alloggi ERP

Il calore umano prevale sulla normativa
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Case a prezzi agevolati 
per i giovani di Buccinasco

D
a qualche mese la maggioranza di centro-
destra e l’Amministrazione Comunale
stanno lavorando per predisporre l’adozio-

ne del nuovo Piano di Governo del Territorio di
Buccinasco (una volta chiamato Piano Regolatore
Generale). Si tratta di un documento di importan-
za strategica in quanto è il primo strumento di
difesa del territorio e la leva fondamentale per lo
sviluppo armonico e sostenibile della nostra
Cittadina.
Durante la campagna elettorale che ci ha portato
al governo della città ci siamo impegnati a redige-
re un piano di governo del territorio corretto ed
equilibrato, che innanzitutto non stravolga l’ap-
prezzabile assetto urbano di Buccinasco e che
tuteli ed incrementi le aree verdi del nostro comu-
ne, le quali rappresentano il vero e proprio “teso-
ro” della nostra cittadina. No assoluto quindi a
nuovi quartieri-mostro e soprattutto case a prezzi
agevolati per i giovani ed i cittadini di Buccinasco,
che troppo spesso sono costretti ad allontanarsi
dalla loro famiglia di origine a causa dei prezzi
delle abitazioni arrivati oramai alle stelle.
Il Presidente del Consiglio Berlusconi, nel corso
dell’ultima campagna elettorale per le elezioni
regionali ha sottolineato ripetutamente la neces-
sità che gli amministratori pubblici si occupino
del problema della casa per le nuove generazioni
e famiglie. A tale scopo il Governo Italiano ha
varato il cosiddetto “Piano Casa”, che prevede
ingenti stanziamenti economici per la realizzazio-
ne di alloggi a prezzi agevolati da destinare a gio-
vani coppie e nuove generazioni in cerca della
prima casa. In questa prospettiva anche l’attuale
amministrazione guidata dal Sindaco Loris
Cereda, intende dotarsi del proprio Piano Casa, al
fine di permettere ai cittadini di Buccinasco di
poter acquistare la propria abitazione a prezzi
agevolati. Il nostro paese è uno dei pochi della
provincia di Milano a poter vantare una tradizio-
ne di politiche abitative di grande equilibrio tra
tutela del diritto alla casa e difesa del verde e della
qualità urbana. In questo solco, e nel rispetto del
programma elettorale che ci ha portato al governo
del paese, intendiamo dotarci di un Piano Casa
che preveda la possibilità per i nostri cittadini
(soprattutto i più giovani) di avere un’abitazione
di qualità, in diritto di proprietà, senza dover
“scappare” da Buccinasco a causa dei prezzi delle

case troppo elevati. Il Piano Casa quindi, costitui-
rà uno dei pilastri fondamentali del nuovo Piano
di Governo del Territorio di Buccinasco, il quale
comunque avrà un impatto urbanistico senza
dubbio inferiore rispetto a quello del vecchio
piano della precedente amministrazione di sini-
stra, nel più assoluto rispetto dei precisi impegni
che ci siamo assunti in campagna elettorale. Il
nostro obiettivo principale rimane infatti quello
di difendere la qualità urbana della nostra cittadi-
na ed il suo territorio, ed è per questo motivo che
-a partire dai prossimi mesi- apriremo una serie
di consultazioni con tutte le forze politiche e
sociali ed imprenditoriali del paese; al fine di rac-
cogliere le esigenze, le proposte e le reali necessi-
tà del tessuto sociale, a partire da chi lo anima e lo
vive quotidianamente. Questa è la sfida che ci
poniamo nel predisporre il nuovo Piano di gover-
no del Territorio: mantenere ed aumentare la
vocazione della nostra cittadina ad essere una
vera e propria “città giardino”, dove anche le
nuove generazioni possano trovare una casa di
qualità a prezzi ragionevoli.    

Luigi Iocca
Presidente della Commissione Ambiente18
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vincitori e vinti
Cosa ha fatto il PD nelle recenti elezioni regionali? Semplicemente ha perso. È inutile ricorrere a parole prudenti e
diplomatiche. E a Buccinasco, come è andata? Con altrettanta franchezza ha perso! Ma qualcuno ha vinto a
Buccinasco? Indubbiamente sì. La Lega ha ottenuto una vittoria doppia considerando che è priva di qualsiasi struttu-
ra organizzata. Hanno funzionato alla grande i suoi messaggi semplici e perentori. C’è un altro è più grande vincitore:
l’astensionismo. Quando il 35% circa del corpo elettorale non va in cabina, qualcosa non va. A Buccinasco, per l’espe-
rienza storica, questa astensione non può essere considerata fisiologica. 
Il PDL ha vinto? Ha vinto se questo sta a significare che è arrivato prima degli altri. Ma l’enfasi viene smorzata da un
elementare confronto: dalle regionali 2005 alle politiche del 2008, dalle europee alle provinciali 2009, tutti gli indica-
tori misurano per il PDL un segno negativo sia in assoluto che in percentuale.
La realtà locale del PDL, smentendo il partito dell’amore, è in preda a furibonde lotte intestine e questo gli elettori lo
hanno percepito. Parlare di vittoria allora è uno dei tanti modi per far credere che tutto va bene. E, come se non bastas-
se, ecco che qualcuno fa circolare ad arte voci e documenti che prendono di mira un assessore di peso della Giunta
Cereda reo, secondo l’accusa, di pratiche tangentiste. Questa vicenda ha già fatto una vittima: il consigliere Filippo
Licastro si è dimesso da presidente della commissione Lavori Pubblici. E ancor prima, l’assenza dal Consiglio
Comunale del 26 marzo della maggioranza dei consiglieri di centro destra, si dice fosse dovuta proprio all’acquisizio-
ne di tali documenti. Nello stesso Consiglio il PD, denunciando i rumori volutamente creati, ha invitato chiunque aves-
se elementi e prove a denunciarle all’autorità giudiziaria. Nulla ci risulta sia stato fatto.
Che l’evento sia accaduto emerge in modo netto dalla stessa denuncia fatta dall’assessore interessato nel consiglio
comunale del 21 aprile. L’impressione è che qualcuno scientificamente abbia voluto incastrarlo contando forse sull’in-
genuità. Una sorta di sciacallaggio politico vergognoso se fatto da avversari, tremendamente squallido se, come nel
caso in specie, giocato tutto in casa. Più che un’Amministrazione salda e coesa, a noi sembra un’Amministrazione peri-
colosamente seduta su un cumulo di macerie.

Giambattista Maiorano, Capogruppo PD
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Basta chiacchiere, lavoriamo per i cittadini
Negli ultimi giorni sono state sprecate tante, troppe parole. C’è chi ha scritto, chi ha parlato, chi ha accusato, chi ha ten-
tato di gettare fango su altri e così via. Con un unico vero, disastroso, risultato: allontanare ancora di più, se è possibi-
le, la gente dalla gestione della cosa comune. Insomma, l’esatto contrario di quello che la politica dovrebbe fare.
Ebbene, allora come non rifarsi alle parole del Santo Padre che, in occasione della visita alla Sacra Sindone, ha esorta-
to i politici a “perseguire sempre il bene comune”. Non è semplice, è vero, anzi. E’ per questo che fare politica con que-
sto obiettivo è comunque affascinante. Diamoci questa come meta da raggiungere.  Destra, sinistra, centro e chiunque
sia interessato alla vita del nostro Comune. Ecco, nonostante tutto, noi del Pdl vogliamo andare avanti in questo lavo-
ro. I cittadini ci hanno scelto con ampio consenso e noi vogliamo non tradire la loro fiducia, avendo sempre  ben chia-
ro che a loro, e solo a loro, dobbiamo rispondere se, fra 2 anni al termine di questo mandato, vorremo ancora ripre-
sentarci. Già a livello nazionale stiamo assistendo ad uno spettacolo poco edificante, lasciamo che vadano avanti così
loro, se lo ritengono. Noi guardiamo piuttosto alla straordinaria capacità di fare politica partendo dalla persona del pre-
sidente Formigoni. Il suo trionfo, la distanza che lo ha separato dal suo competitor Filippo Penati, indicano che è que-
sta la strada su cui lavorare. E i lombardi, per la quinta volta, lo hanno scelto, confermando di  apprezzare, MOLTO!,
la sua politica.

Gruppo Consigliare Pdl
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