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Soggiorni climatici per
anziani ANNO 2010

Riccione,
dal 1° al 15 settembre

Iscrizioni dal 3 al 18 giugno
presso la Sede Comunale
in via Roma 2:
- lunedì. mercoledì, giovedì
e venerdì (9.00 - 12.00
stanza 102 - 1° piano)
- martedì (8.30 - 12.00
Sportello Anziani piano ter-
reno)
Fino ad esaurimento dei
posti disponibili.
Occorre presentare modello
I.S.E.E. ed impegnativa del
medico (cure termali obbli-
gatorie per partecipare al
soggiorno).
Saranno disponibili solo
camere doppie.

INFORMAZIONI:
Settore Servizi alla Persona
- via Roma 2
1° piano, stanza n 102 - Tel.
02/45.797.444  
lunedì 8.30/12.00 -
14.00/17.00
martedì-venerdì 8.30/12.00

“Gruppo di preghiera di San Padre Pio” e comunità ecclesiale

Solenne cerimonia in onore di SAN PADRE PIO
Domenica 20 giugno ore 17.00,

Piazza S. Maria Assunta  (Romano Banco)

Ore 17.00 - Esibizione dell’Associazione Bandistica “Giuseppe Verdi”
Ore 17.30 - Interventi delle autorità civili e religiose:
don Silvano Bonfanti, Parroco Chiesa di Santa Maria Assunta e padre
Demetrio Patrini, responsabile regionale dei “Gruppi di preghiera di
San Padre Pio”
Ore 18.00 - S. Messa presso la Chiesa di S. Maria Assunta (Romano
Banco)

LA CITTADINANZA È INVITATA

1° Trofeo di Tennis “Open Carzeta
Città di Buccinasco”
Dal 12 al 18 luglio, presso il centro sportivo MC2 Milago Tennis
Center, via Indipendenza 3, si svolgerà il 1° Trofeo di Tennis cate-
goria “Open nazionale”. Il torneo, patrocinato dal Comune e da
Regione Lombardia, vedrà ai nastri di partenza le migliori rac-
chette d’Italia che si contenderanno l’importante montepremi di
euro 6.000 che, per livello tecnico e importanza, si colloca ai ver-
tici delle manifestazioni tennistiche nazionali. Gli incontri si svol-
geranno tutti i giorni dalle 17.00 alle 23.00. Tutti i cittadini sono
invitati a partecipare. Ingresso gratuito.
Per informazioni chiamare il n. 0245715574. 



Quando...
Quando, appena eletti, abbiamo scelto di
rinunciare all’auto di rappresentanza e
alle carte di credito del Comune, ci hanno
detto che era facile demagogia.
Quando abbiamo deciso di dimezzare il
debito del Comune investendo 1.5 MILIO-
NI di euro che hanno garantito oltre
120.000 euro in più per i prossimi 20
anni, ci hanno detto che si potevano usare
quei soldi per fare opere pubbliche.
Quando abbiamo stretto la vite su tutti gli
appalti e imposto rigidi controlli su ogni
spesa, riuscendo  a ridurre da 1.9 MILIO-
NI a 900 MILA euro il disavanzo del
Comune, ci hanno detto che eravamo
privi di fantasia.
Quando abbiamo deciso (anticipando la
legge Brunetta) di rinunciare alla figura
del Direttore Generale, risparmiando
quasi 50.000 euro all’anno, ci hanno
detto che si impoveriva la professionalità
apicale dell’ente.
Quando abbiamo deciso di eliminare lo
Stradabus, che costava 180.000 euro
all’anno ed era usato da 60 persone, ci
hanno sommersi con raccolte di firme,
comitati e chi più ne ha più ne metta (per
altro la navetta che abbiamo temporanea-
mente istituito dà una risposta provviso-

ria al problema di quei pochi utenti
costando un decimo alle casse comunali).
E tra l’altro, entro giugno, completeremo
la rivoluzione del trasporto urbano a costi
praticamente immutati e con sensibili
miglioramenti.
Insomma il “partito della spesa” lo abbia-
mo sempre avuto contro. Resistere non è
stato facile.
La demagogia dello sperpero e del “tanto
qualcuno pagherà”, ha sempre avuto, fino
ad ora, vita facile nel nostro paese.
Ecco, dopo i recenti fatti che hanno coin-
volto la Grecia e che ostentano nubi
minacciose su tutta Europa, dopo che
qualcuno ha cominciato a capire che i
conti prima o poi si pagano, beh, speria-
mo, che se non proprio a fare esplicita
autocritica, qualcuno cominci a rispettar-
ci un po’ di più per come abbiamo ammi-
nistrato questa città.
Nei tre anni più difficili dell’economia dal
dopoguerra ad oggi, strutturalmente fatti
pesare soprattutto sui comuni, siamo riu-
sciti a fare molte cose, spesso usando la
fantasia e la buona volontà.
Credo poi sia giusto sottolineare una
cosa: abbiamo fatto tutto senza minima-
mente ricorrere all’edilizia per raggranel-
lare oneri. La nostra Amministrazione
(quanto risultano ridicole oggi le accuse
di chi ci definiva legati agli interessi
immobiliari!) è, carte alla mano, quella
che ha di gran lunga costruito meno, con
un assoluta mancanza di consumo di
nuovo suolo, dal 1970 ad oggi.

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
Come ogni giugno, all’arrivo dell’estate,
quelli che non sopportano
che a governare Buccinasco
ci siano le persone elette dai cittadini
dichiarano che presto ci saranno nuove elezioni.
A furia di dirlo, magari ancora per due anni,
mi sa che finiscono per azzeccarci.

Giulio Cesare
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Appuntamenti

NEWS
- Asta pubblica per locazione immobile commercia-
le sito in via Lomellina - Scadenza 14/6/2010
- Gara per servizio di brokeraggio assicurativo -
periodo dal 1.07.2010 al 31.12.2014 - Scadenza
16/6/2010
- Esecuzione e gestione impianti solari termici ples-
si comunali - finanziamento tramite terzi - Scadenza
6/7/2010

EVENTI 
Lunedì 7 giugno 
Mostra “Una terra per tutti” Spazio espositivo
Cascina Robbiolo, V. A Moro 7, Buccinasco.
Inaugurazione: lunedì 7 giugno ore 15.00. Mostra
realizzata nell’ambito del progetto di educazione
ambientale “Che differenza fa?” promosso dall’Ass.
Humana People to People Italia ONLUS in collabo-
razione con la scuola Media “Laura Conti. Fino 13
giugno. Per gli orari consultare il sito.

Domenica 13 giugno
Mostra Collettiva di Pittura presso il C.C.A.B., Via
Marzabotto 3, dalle 9.30 alle 19.00.

Lunedì 14 giugno 
Mondiali di calcio: Italia – Paraguay
Schermo gigante presso Auditorium Fagnana - Via
Tiziano 7, ore 20.30. Ingresso libero

Mercoledì 16 giugno 
Finale 15° Torneo “Buccinasco Estate ” di calcetto
per beneficenza, organizzato da Mc2 Sportway. 
Centro Sportivo MC2 Sport Way - via Aldo Moro 1.
Dalle 20.30 partita finale con Filippo Galli e

Giovanni Troppa del Milan, alla presenza del
Sindaco e delle Associazioni Angeli Onlus e GUPIH
per assistenza ai diversamente abili, cui viene devo-
luto il ricavato del torneo. Rinfresco. Per info ed
orari tel. Alessandro 338.2525731, Fabio
349.8028144.

Domenica 20 giugno
Festa degli orti, via degli Alpini 40, a cura
dell’Associazione Orti Ecologici Naviglio Grande.
Programma: 
9.30 apertura degli orti 
10.00 musica e karaoke con “Frank” 
11.00 premiazioni degli orti più belli 
12.30 risottata e bicchiere di vino, offerti
dall’Associazione con possibilità di pranzo
a pagamento 
14.30 presentazione dell’esperienza dell’Ass. Anire 
15.00 ballo latino americani con “Yamambo” 
17.00 - 18.30 concerto vocale della Scuola Civica di
Musica 

Mondiali di calcio: Italia – New Zeland 
Schermo gigante Auditorium Fagnana - Via Tiziano
7 , ore 16.00. Ingresso libero 

Sabato 24 giugno
Mondiali di calcio: Italia – Slovacchia
Schermo gigante Auditorium Fagnana - Via Tiziano
7, ore 16.00. Ingresso libero

Giovedì 1 luglio
Selezione provinciale Miss Italia.
Dalle 20.30 sfilata, musica e spettacoli.

RISOLTO IL PROBLEMA DEI TRASPORTI: ARRIVANO LE PALINE...
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“Orti senza frontiere. Oltre la disabilità”
Una nuova iniziativa per una città più fruibile da tutti

S
i chiama “Orti senza frontiere. Oltre la
disabilità”: E’un progetto, voluto
dall’Associazione Orti Navigli Lom-

bardi e dal Comune di Buccinasco che offre
la possibilità di vivere un’esperienza di vita
sociale: lavoro manuale, all’aperto, a con-
tatto con la natura e con gli altri, dove la
presenza di animali crea una continuità
affettiva. Oggi ancora in fase sperimentale,
procederà per step e vedrà i diversamente
abili impegnati tutti i martedì pomeriggio
nella cura di piccoli orti ubicati in un appo-
sito spazio a loro dedicato. L’obiettivo è
quello di facilitare l’integrazione di quanti
presentano disabilità psicointellettive,
motorie o neuro motorie. Gli operatori lavoreranno per far
sì che ogni individuo sviluppi maggiore autonomia sul
piano ludico/educativo, occupazionale e relazionale. Il
tutto con l’aiuto dei Soci degli Orti e di quanti vorranno
apportare il loro contributo.
“E’ un progetto in cui ho creduto fin dal principio - affer-
ma il Presidente dell’Associazione Orti, Claudio Caporale -
. Mio fratello è in carrozzina, so bene cosa significhi avere
un handicap. Oggi partiamo con le nostre forze.
Speriamo, però, di riuscire presto a sviluppare tutto il
piano che comporta anche l’abbattimento delle barriere
architettoniche e la presenza di aree sopraelevate adatta
a chi è in carrozzina”.
Partner dell’iniziativa: l’Associazione  Nazionale Italiana
di Riabilitazione Equestre ed Equitazione ricreativa e
sportiva per handicappati (A.N.I.R.E.) che da anni applica

con successo l’ippoterapia, la Sacra
Famiglia e l’Istituto Don Gnocchi.
“Il nostro Centro Nazionale - commenta
la Sig.ra Danièle Nicolas Citterio di
A.N.I.R.E. – ha aderito con gioia anche
perché l’iniziativa ben rientra nel quadro
di un nostro progetto più ampio.
Riteniamo che sia un’ottima esperienza
di laboratorio”.
“Vogliamo garantire anche alle persone
più disagiate la migliore qualità di vita, –
afferma la Dr.ssa Manuela Picozzi della
Fondazione Istituto Sacra Famiglia -
intervenendo sulla  prevenzione del dete-
rioramento e involuzione delle competen-

ze possedute, sul mantenimento e recupero delle compe-
tenze residue e sul potenziamento delle abilità di autono-
mia personale, naturalmente in misura diversa rispetto
al singolo paziente”.
“La vita va rispettata e amata in ogni sua forma,- affer-
ma il Sig.Antonio Gelsi, Direttore dell’Istituto Don
Gnocchi -  vivere insieme agli altri, fare quello che gli altri
fanno e sentirsi parte di una comunità è fondamentale
per non isolarsi”.
“Un’ottima idea che il Comune di Buccinasco presenta
con orgoglio – conclude il Sindaco di Buccinasco, Loris
Cereda -. Una condivisione di esperienze che arricchirà la
vita di tutti noi. Il nostro intento è quello di dar vita ad
una città fruibile per tutti, pensando anche, e soprattutto,
alle persone che hanno delle difficoltà”.

(P.S)

Dipendente del Mese

Maria Grazia, 55 anni e 2 figli, è una figura storica in ambito pedagogico a Buccinasco. La sua carriera
lavorativa ha inizio nel 1974 nelle scuole materne. Negli anni seguenti partecipa attivamente alla crea-
zione del 1° asilo nido comunale di Buccinasco (1981) di cui è, fin dal principio, la coordinatrice. Allora
c’erano una cinquantina di bambini. Oggi nei tre nidi comunali, di cui Maria Grazia è coordinatrice cit-
tadina, ce ne sono quasi 200 e Grazia racconta di aver avuto un merito e una grande fortuna. Il meri-
to è di essere riuscita a fare un lavoro che rappresenta per lei la passione di una vita e la grande fortu-
na di aver incontrato negli anni colleghe straordinarie, dal primo “storico gruppo” con cui ha condivi-

so il percorso di crescita e la passione, le “perle”, come si sono definite dal nome del loro nido, alle giovani “perline” che si sono
integrate con lo stesso impegno e slancio. Racconta Maria Grazia: “L’entusiasmo con cui ogni giorno viviamo ancora il nostro
lavoro nasce dal fatto che, con l’apertura del Nido, siamo nate anche noi come educatrici, tutte alla prima esperienza o quasi,
ma con la voglia di creare un Nido di qualità, senza però sapere bene come fare: è stato fondamentale l’incontro con Elinor
Goldshmied, la grande pedagogista, da poco scomparsa che ci ha dato luce e metodo. Con lei abbiamo iniziato un aggiornamen-
to costante, che ci ha cambiato e ha fatto crescere. Con lei abbiamo condiviso un progetto che si basa sul semplice concetto che
il bambino è una persona che deve sentirsi amata, compresa e rispettata, il suo benessere è ciò che determina ogni nostra scel-
ta; il punto di partenza e di arrivo di tutto il nostro lavoro quotidiano con i bambini, anche se può sembrare scontato, è la rela-
zione affettiva. Ed è per i ‘nostri bambini’ che dopo quasi 30 anni, abbiamo ancora tanta voglia di imparare, di conoscere e di
trasmettere ad altri la nostra esperienza”. E infatti Maria Grazia non si limita a coordinare il nido, offre anche consulenza peda-
gogica, è docente in corsi di formazione e tutor per neoeducatrici, e, nel 2006, ha organizzato un prestigioso convegno riceven-
do riconoscimenti dai pedagogisti. Per  lei però quello che conta di più resta il benessere dei “suoi bambini”.        

SM

Maria Grazia Barbisan
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D
al 10 aprile al 23 maggio un
fiume di circa due milioni di
pellegrini ha potuto con-

templare nel Duomo di Torino la
Sindone, immagine di sofferenza
estrema, in gran parte coincidente
con quella della Passione di Cristo.
È stata questa la prima ostensione
del terzo millennio. Il motto scelto
per l’occasione “Passio Christi,
passio hominis” ha accompa-
gnato l’evento per tutta la sua dura-
ta, a sottolineare il collegamento tra
l’immagine sindonica e le numero-
se sofferenze dell’umanità di oggi.
Anch’io mi sono recato il 9 maggio
scorso in pellegrinaggio a Torino, al
seguito della visita ben organizzata
dalla locale Proloco e dalle nostre
Parrocchie, col patrocinio dell’Am-
ministrazione Comunale.
Parlare della Sindone in poche

righe è compito arduo: proverò ad individuarne alcuni
punti che ci facciano meglio conoscere la storia di questo
“telo” e il suo vero significato cristiano. Il lenzuolo che
avrebbe avvolto il corpo di Gesù viene donato nel 1353
alla chiesa di Lirey (cittadina vicina a Troyes, Francia)
dal nobile cavaliere del medioevo Geoffroy de Charny.
Subito la pietà popolare lo accoglie come la vera imma-
gine del Crocifisso. Nel 1453 il “telo” viene ceduto ai
Savoia. Non sono stati tramandati documenti sulla pro-
venienza dello stesso e sul mistero della sua origine sono
tuttora in corso studi da parte di ricercatori. Il processo
di formazione dell’immagine sindonica e la datazione del
tessuto di lino sono anch’essi enigmi che non hanno
ancora trovato risposte certe: l’esame effettuato nel 1988
con l’ausilio del “carbonio 14” avrebbe datato il telo tra il
1260 e il 1390, ma è stato contestato da altri ricercatori

secondo i quali le vicissitudini
subite nei secoli dalla Sindone
potrebbero averne inquinato le
caratteristiche originali, falsando
l’esito dell’esame stesso. Nel 1532,
infatti, un violento incendio svilup-
patosi nella cappella del palazzo
ducale di Chambéry, ove la
Sindone era custodita, la danneg-
gia in più punti: la combustione,
l’acqua utilizzata per lo spegni-
mento del fuoco, successivi ram-
mendi e rattoppi effettuati da alcu-
ne volonterose clarisse sono
importanti elementi di inquina-
mento della prova “al carbonio”.
Nel 1898 l’avvocato torinese
Secondo Pia, appassionato di foto-
grafia, svela, dopo alcuni scatti, il
comportamento stupefacente di
“negativo” fotografico dell’origina-
le dell’impronta sindonica, mentre
il vero “negativo” appare al “positivo”, evidenziando
un’impressionante serie di particolari diversamente non
rilevabili. La Sindone viene lasciata in eredità al Papa dal
Re Umberto II di Savoia, dopo la sua morte avvenuta nel
1983. Il 2 maggio scorso Benedetto XVI, in pellegrinag-
gio a Torino, ha definito il “lenzuolo” “un’icona stra-
ordinaria del mistero del Sabato Santo (---), un
telo sepolcrale in tutto corrispondente a quanto
i Vangeli ci dicono di Gesù (---): è la vittoria
della vita sulla morte!”
Il Pontefice vede nella Sindone la vicenda di Cristo e,
specchiate nella stessa, le sofferenze umane. L’utilizzo
meditato del termine “icona” (anziché “reliquia”) fa sì
che vengano accantonate le diatribe, di non facile solu-
zione, sulla datazione del “telo”.

Italo Palumbo

La Sindone, messaggio di passione e di amore
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La dolce estate arriva il 21 giugno,
il contadino miete il grano con la falce in pugno.
Il caldo con ansia stiamo aspettando,
ciascuno di noi per le ferie si sta preparando.
Tutte le città si stanno svuotando,
gli incoscienti i cani e i gatti stanno abbandonando.
Tutti al mare o in montagna,
per le vacanze che da un anno il cittadino sogna.

Tutto chiuso, scuole, uffici e cantieri,
tutti in spiaggia sulle lunghe riviere.
A settembre ritroviamo gli amici,
in fabbrica a scuola e negli uffici.
Ciao mare, ciao mare.
Grazie a te ho trovato vero amore.

Nicolò Sparacino

Estate
L’angolo della poesia
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U
n nuovo indirizzo di posta
elettronica e un numero tele-
fonico a cui segnalare even-

tuali disguidi nel recapito della corri-
spondenza: questo il servizio da poco
istituito presso il Comune di
Buccinasco per tutti i residenti.
Infatti, sebbene, la consegna della
corrispondenza sia gestita da Poste
Italiane e niente abbia a che vedere
con gli uffici comunali, la buona effi-
cienza e la celerità stanno a cuore
anche all’Amministrazione.
E così, dal 1 giugno, chiunque riscon-
tri delle problematiche può scrivere

a: a.scarioni@comune.buccinasco.mi.it
o telefonare al numero 02.45707341.
Il Comune si farà carico di raccoglie-
re le lamentele e provvederà in tempi
brevi ad informare il Sig.Luigi
Scutiero, responsabile del Centro di
Corsico (la posta di Buccinasco così
come quella di Cesano Boscone,
Gaggiano e Trezzano S.N. dipende,
infatti, da Corsico), che ha ribadito la
più ampia disponibilità a collaborare
affinchè il servizio sia sempre impec-
cabile. Quanto agli episodi delle ultime
settimane, Luigi Scutiero afferma: “Si
tratta di pochi casi circoscritti alla via

Isonzo e vie limitrofe, di cui ci scusia-
mo con la clientela, ma posso garan-
tire che il servizio di recapito a
Buccinasco viene svolto con regolari-
tà. In queste vie abbiamo effettiva-
mente registrato occasionali disagi a
seguito dell’aggressione subita dal
portalettere titolare di zona. Preciso
che i  portalettere che assicurano il
recapito a Buccinasco sono tutti tito-
lari di zona e hanno, pertanto, una
conoscenza approfondita del territo-
rio, cosa che consente un servizio più
puntuale e preciso”.

(P.S)

Accordo con Poste Italiane per un servizio migliore
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Digitale terrestre: il ministero dello Sviluppo economico offre buoni da 50 euro

Dal 18 maggio di Rai Due e Retequattro sono visibi-
li esclusivamente sul digitale; ciò significa che per
poterli ricevere è necessario avere un decoder o un
apparecchio televisivo con sintonizzatore digitale
integrato. Per agevolare questa fase di passaggio
alla nuova tecnologia è stato predisposto un pro-
gramma di interventi a favore dei cittadini. Infatti,
gli abbonati al servizio radiotelevisivo di età pari o
superiore a 65 anni (da compiersi entro il
31.12.2010) che abbiano dichiarato nel 2009 (red-

diti 2008) un reddito pari o inferiore a 10.000,00
euro e che non ne abbiano già usufruito in passato,
possono utilizzare un buono del valore di 50 euro,
messo a disposizione del Ministero dello Sviluppo
Economico-Dipartimento per le Comunicazioni,
per l’acquisto di un decoder digitale integrato. Per
qualsiasi informazione è possibile consultare il sito:
www.decoder.comunicazioni.it oppure rivolgersi al
numero verde: 800022000, attivo dal lunedì al
sabato dalle 8.00 alle 20.00, escluso i festivi. (P. S)

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale gestisce
direttamente la riscossione della Tassa per lo smaltimen-
to dei rifiuti solidi urbani interni. Si ricorda che, con
Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 18 novembre
2009, sono state adeguate le Tariffe relative a tale tassa
così da mantenere la copertura integrale dei costi del ser-
vizio, sulla base delle disposizioni di legge.
Le nuove tariffe per anno e per mq sono consultabili sul
sito www.comune.buccinasco.mi.it - Finanze Bilancio e
Tributi – Tributi Commercio ed Economato.
Le rate di versamento sono sempre due e precisamente:
30 giugno acconto, 30 novembre saldo.
I bollettini sono stati inviati a tutti coloro che hanno pre-
sentato regolare denuncia e sono già compilati in ogni loro
parte. Chi non li dovesse ricevere entro la data di scaden-
za del versamento, può rivolgersi direttamente agli spor-
telli dell’ufficio tributi. E’ possibile effettuare il pagamento:
presso la Tesoreria Comunale, ovvero la Banca Popolare
di Sondrio in via A. Moro n. 9, Buccinasco senza alcun
costo aggiuntivo; presso qualunque ufficio postale; on-line
sulla rete Internet www.scrignopagofacile.it; presso gli
sportelli di qualsiasi Banca sul territorio nazionale.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Dall’anno 2008, con decreto legge n.93 del 27 maggio
2008, è stata interamente abolita l’Imposta Comunale
sugli Immobili sulla prima casa. Pertanto l’ICI non
dovrà essere corrisposta per l’abitazione prin-
cipale ovvero l’immobile in cui il contribuente ha la
residenza anagrafica o quelli assimilati all’abitazione
principale in base al regolamento comunale.
L’esenzione coinvolge anche le pertinenze dell’abitazio-
ne principale come box, posto auto, cantina e soffitta.
Dovranno continuare a provvedere al versamento dell’
ICI i proprietari di abitazioni signorili, ville, castelli,
accatastate alle cat.A/1, B/8 eB/9, e i proprietari di ogni
altra tipologia di immobile. 
L’aliquota ordinaria è il 6 per mille, quella mag-
giorata (per alloggi non locati da almeno 2 anni) è il 7
per mille. Le rate di versamento due e precisamente: 16
giugno acconto, 16 dicembre saldo.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Tributi, 4° piano
del palazzo municipale, in via Roma 2, tutti i giorni
feriali nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle 12.00 lunedì dalle 14.00 alle 17.00. Tel.
02/45.797.219-321-266



Il C.S.R.B. riorganizza il volley

G
li appassionati di pallavolo femmini-
le sapranno che lo scorso 18 aprile il
Gruppo Sportivo Oratorio Villa

Cortese (paese di 6.000 abitanti), fondato
nel 1979 da Suor Teresa Croci, al suo debut-
to in A1 ha vinto la Coppa Italia battendo in
finale la Foppapedretti Bergamo e ha lotta-
to fino all’ultimo per la conquista del titolo
di Campione d’Italia.
Questo dimostra che anche le squadre che
nascono “dall’oratorio” possono gareggiare
e vincere contro squadre ben più blasonate.
Il messaggio è stato raccolto dal direttivo
del C.S.R.B. che, come società sportiva,
dopo aver avallato l’iniziativa di istituire la
Scuola Calcio, ha deciso di riorganizzare il settore
pallavolo per poter  raggiungere la “qualità spor-
tiva”. 
Con la nostra filosofia “la persona al centro dello
sport”, vogliamo essere pronti ad affrontare que-
sto cammino agonistico con l’aiuto di validi
Allenatori-Educatori, una risposta a tanti genito-
ri che cercano un ambiente “sereno” dove poter
avviare i loro figli allo sport.
Per il prossimo anno sportivo, vista l’alta richie-

sta, contiamo di poter riaprire le iscrizioni anche
a nuovi atleti,  di aumentare le ore di allenamen-
to e di partecipare, ove possibile, anche tornei
FIPAV.
Per ulteriori informazioni rivolgersi in segreteria,
via Emilia 36, a partire dal 7 giugno il
lunedì/mercoledì/venerdì, dalle 17.30 alle 19.00.
Tel. 02/45703096.
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OPEN DAY
GINNASTICA
ARTISTICA

Vuoi conoscere o
provare questo sport?
Vieni SABATO 12
giugno alle 15.00 al
palazzetto di Via
Emilia
TI ASPETTIAMO!

buccinasco.giugno:Layout 1  03/06/10  17:57  Pagina 8
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Grande successo per “Biancaneve e i 7 nani”
messo in scena dalle educatrici dei nidi comunali

G
rande presenza di pubblico e tanti applausi per
lo spettacolo creato e messo in scena, domeni-
ca 9 maggio, dalle educatrici dei tre Nidi

Comunali di Buccinasco (Il Giardino dei Piccoli, Mille
Amici e La Perla) che, sotto il nome della compagnia
teatrale “Il giardino delle mille perle”, hanno voluto
offrire un regalo a tutti i bambini di Buccinasco. Un
duro lavoro che è stato premiato dalla gioia dei più
piccoli e dai sorrisi e complimenti delle tante mamme
e dei tanti papà presenti. Oltre 300 le persone in sala;
presenti anche il Vicesindaco Mario Arrigoni, la
Responsabile Comunale Ufficio Asili Nido Giuseppina
Zappia e la Responsabile di Sede per gli Asili Nido,
Luisella Bassani, della Cooperativa Cesed di Milano
che hanno sostenuto l’iniziativa dimostrando ancora
una volta l’impegno e l’attenzione rivolta ai piccoli cit-
tadini.
Secondo le coordinatrici - regista, presentatore e nar-
ratore, in ordine di apparizione - l’esperienza è stata
costruttiva e formativa per tutte le educatrici perché
stare insieme e lavorare per un obiettivo comune aiu-
tano a creare quel clima di supporto, collaborazione ed
unità indispensabile per svolgere la meglio il loro lavo-
ro e migliorare la qualità del servizio offerto.
Oltre allo spettacolo, all’ingresso dell’Auditorium, è
stata allestita una mostra fotografica che ritraeva i

bimbi nei loro momenti di attività e di relazione edu-
cativa. I genitori hanno potuto così vedere cosa fanno
i loro piccoli nelle ore che trascorrono lontano da loro.
E al termine…una gustosa merenda per tutti gentil-
mente preparata da Michela, Antonina e nnalisa.
Un grazie di cuore a quanti hanno reso questa giorna-
ta un ricordo meraviglioso!

La Direttrice del Primo Circolo
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Trofei Milano 2010: un’altra grande
vittoria, ancora una volta sul podio

S
abato 24 aprile si è conclusa la manifesta-
zione sportiva “Trofei di Milano” che, da
anni, vede il 2° Circolo didattico protagoni-

sta.
In una festa di colori, palloncini, striscioni, geni-
tori e bambini, in piazza Castello, alle ore 9.30, è
iniziata un’altra emozionante “finalissima”. Molti
sono intervenuti alla maximarcia e molti hanno
vissuto un’esperienza emozionante ed unica assi-
stendo, una volta giunti all’Arena Civica G. Brera,
alle staffette delle classi 5°, 4° e 3°.
Le nostre staffette, sia maschili che femminili,
ben preparate dall’inossidabile Crotti, volavano
sulla pista con cambi da professionisti e con un
cuore e una grinta che solo lo sport pulito e cor-
retto può permettere. E così ben quattro staffette
su sei sono arrivate prime contribuendo, insieme
a tutte le persone che hanno voluto sostenere la
nostra scuola, alla vittoria finale che, per il secondo
anno, ci vede sul gradino più alto sia con i maschi che
con le femmine.
In tutta questa festa mi piace ricordare un momento di
grande sportività dei nostri ragazzi di quinta che,
prima della partenza della staffetta, stringevano la
mano agli “avversari”.
Sabato 22 maggio, alle ore 10.30, presso la Sala della
Provincia, in via Corridoni 16 a Milano, si è svolta la
premiazione, motivo d’orgoglio per noi insegnanti e
per tanti genitori. Grazie a tutti e che lo sport vinca
sempre!

Questi gli alunni che sono stati premiati sabato 22
maggio:
Lorenzo Barbieri: concorso “disegna la maglietta”
Valentina Rossetti,  Federico Rodighiero, Nicola
Cipriano e Viviana Moro: concorso “da grande farò....l’
imprenditore”. Viviana Moro è stata premiata anche
per il concorso “Al sicuro, al riparo, allo sport”.

L’insegnante responsabile
Caterina Lentini

All’interno di Trofei Milano è stato inserito anche il
concorso “La penna d’oro dello sport-Candido
Cannavò”, indetto in 300 scuole elementari e medie di
Milano e provincia. Anche in questo contesto
Buccinasco, sempre con il 2 circolo, ha avuto un vinci-
tore, o meglio una vincitrice con un tema sulle
Paraolimpiadi. Un altro risultato che ci fa onore! E allo-
ra…sincere congratulazioni Marika e a tutti i buccina-
schesi!

Questo il tema:
“Mi chiamo Marika Schiavone, sono una bambina di

nove, cioè di quasi dieci anni, vado a scuola in quarta
elementare e sono una bambina dislessica. Per chi non
sa cosa voglia dire lo spiego: faccio una fatica bestia-
le a leggere e un’altra fatica bestiale a scrivere e un’al-
tra fatica bestiale a fare i conti, per questo ho bisogno
del computer, della tavola delle tabelline e della
pazienza delle maestre, che non è poi tanto male per-
ché con questa scusa scrivo con un programma che mi
corregge gli errori di ortografia, che è moooolto
comodo. Visto che leggere non è proprio il mio forte,
faccio sport, nuoto tanto, vado in bicicletta e adesso
sto anche imparando ad usare i pattini, quelli con le
quattro ruote una dietro l’altra, mica quelli stravec-
chissimi che usavano i miei genitori. Fare sport mi fa
sentire uguale agli altri e al corso di nuoto sono una
delle prime della mia classe, per me è un mezzo mira-
colo e mi fa sentire molto felice, quando sono a casa,
sempre visto che leggere non è il mio forte e scrivere
neppure, faccio dei bei disegni, ma per essere proprio
sinceri guardo anche tanto la tv, che non mi costa nes-
suna fatica. Vedo i cartoni animati e i telefilm per i
bambini della mia età, cerco sempre programmi
nuovi e un giorno ho scoperto le olimpiadi, le trasmet-
tevano in diretta tipo dall’altra parte del mondo, è il
tipico programma che guarda il mio papà e per me è
noiosissimo, ma queste erano un po’ diverse, gli atleti
non erano proprio normali a qualcuno mancava qual-
cosa, tipo sciatori con una gamba sola o i tiratori in
carrozzina o pattinatori senza braccia e cose così. Così
ho guardato per un po’ queste gare, e dopo ho girato
sui Simson. Poi  ho  pensato che quegli atleti pensano
quello che penso io quando nuoto in piscina, si sento-
no bene, insomma è il loro mezzo miracolo,  perché
possono fare quelle gare che fanno anche gli atleti
normali. Ma cosa vuol dire normale?”

Marika Schiavone
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I
n Lombardia circolano centinaia di migliaia di
motorini, molti dei quali spesso hanno dei “pic-
coli problemi”. Vuoi perché sono “truccati”, vuoi

perché sono guidati da ragazzi che non hanno l’età
per usare quella cilindrata o altro. E altrettanto
spesso, quindi, scattano le misure repressive. Nei
migliori dei casi sono multe o motorini sequestrati,
ma possono tranquillamente presentarsi situazioni
più delicate soprattutto nel caso di incidenti. Con i
genitori che spesso sono chiamati a rimediare.
A Buccinasco, invece, il sindaco Loris Cereda ha
voluto sensibilizzare i giovani all’importanza di un
uso sicuro delle due ruote, premiando con un dop-
pio pieno di benzina chi si fa trovare in regola.E’ la
settimana della “Sicurezza su due ruote”, sei giorni
di controlli a tappeto su tutto il territorio comunale.
Repressione, quindi, ma anche informazione con

iniziative  per sensibilizzare
gli under 18 ad un uso più
consapevole del loro
mezzo. Ecco allora il con-
corso fotografico a premi
“io e la mia moto”, un semi-
nario con un traumatologo
e un motoraduno con festa
danzante al laghetto Santa
Maria. Molto soddisfatto
anche l’assessore regionale
alla Protezione civile,
Polizia locale e Sicurezza,
Romano La Russa, che è

intervenuto alla conferenza stampa di presentazio-
ne. “Un’iniziativa pregevole che come Regione spo-
siamo completamente. Da sempre, infatti, siamo
impegnati in campagne informative e preventive a
partire dai più giovani. Sono loro infatti che posso-
no modificare un certo modo di andare in moto,
quindi partiamo da loro per arrivare a tutti”. “Le
buoni condizioni del guidatore, la buona tenuta di
strada del veicolo - ha detto invece il sindaco Cereda
- sono la base di una guida sicura. Alcune piccole
accortezze, come allacciare il casco in modo corret-
to, possono fare la differenza”. (P.S)

Moto, sei in regola? Il pieno te lo paga il Comune
La Russa: educhiamo i giovani per salvaguardare la vita
Cereda: piccole accortezze fanno la differenza

H
ai tra i 15 e  i 25 anni? Bene, fino al 25 giu-
gno, hai un’occasione unica per esprimere i
tuoi desideri e le tue esigenze di spazi e

socializzazione nel nostro Comune. Compilando un
breve questionario anonimo, infatti, potrai aiutare
l’Amministrazione a comprendere meglio i tuoi
bisogni e i tuoi interessi.
Un lavoro di pochi minuti, ma molto prezioso e
utile, come sottolinea Vincenzo Centola, Assessore
ai Servizi alla Persona: “Chiedo a tutti i giovani
qualche minuto del loro tempo, ci vuole davvero
pochissimo: abbiamo predisposto le caselle in modo
che possano essere evidenziate con un semplice clic
del mouse e l’invio finale è velocissimo. Spero che ci
rispondiate in tanti perchè la vostra collaborazione
è fondamentale per costruire progetti di socializza-

zione e opportunità di partecipazione alla vita della
città. Ringrazio fin da ora tutti quelli che vorranno
collaborare”.

Come procedere:
1) connettiti al sito del Comune: www.comune.buc-
cinasco.mi.it, clicca sulla voce “un questionario per i
giovani” che trovi in basso sulla sinistra e apri il file
che si trova in allegato (quest_giovani_2010) 
2) compila il questionario selezionando le risposte
con un semplice clic del mouse 
3)terminata la compilazione, salva il file 
4) clicca sul link seguente, si aprirà una email che
parte e arriva direttamente sul sito del Comune,
senza utilizzare la posta del mittente, garan-
tendo quindi l’anonimato.

Un questionario per capire desideri ed esigenze dei giovani 
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Miss Italia arriva a Buccinasco,
un evento da non perdere

M
iss Italia arriva a Buccinasco! Il 1 luglio infatti,
dalle 20.30, nella splendida cornice dal Lago
Santa Maria, il concorso di bellezza più famo-

so d’Italia approderà sul nostro territorio. Un grande
evento, una serata di spettacolo ed emozioni che porte-
ranno all’elezione di Miss Buccinasco, la “nostra regi-
netta”, che poi tiferemo tutti insieme alle selezioni di
Lombardia e Miss Milano…e perché no, ci auguriamo
anche alla finale di Salsomaggiore.
Miss Italia è un appuntamento radicato che si rinnova
ogni anno dal dopo guerra e che racconta la vita e la storia

del costume del nostro Paese. Un concorso che ha dato
personaggi di talento, personalità e carattere al mondo
del cinema, della moda, della pubblicità e continua a
portare alla ribalta ragazze che, grazie a questa immen-
sa platea, hanno la possibilità di farsi notare ed emerge-
re non solo per la bellezza, ma anche per qualità perso-
nali.
Miss Italia è  una grande vetrina: migliaia le candidate, circa

800 le selezioni che da febbraio ad agosto si svolgono nei

piccoli borghi e nelle piazze delle grandi città , ampia la visi-

bilità : le serate di Raiuno raggiungono ascolti di rilievo, il

sito internet ufficiale, nelle giornate clou, batte i record di

pagine visitate e, proprio di quest’anno, la nascita di “Miss

Italia Channel”, un canale TV tutto dedicato alle Miss.

E così Buccinasco e il Lago Santa Maria si trasformeran-
no, per una notte, in un grande palco con passerella,
scenografia, backstage, camerini, truccatori, parruc-
chieri, body guard e tante bellissime ragazze in gara per
il titolo. 
La serata sarà condotta da Miss Milano 2009. Ingresso
gratuito, buffet e griglieria sul lago a pagamento. La
Giuria sarà presieduta dal Sindaco di Buccinasco e
vedrà la partecipazione di residenti e di “esterni” così da
garantire criteri di obiettività.

12

E per le aziende del territorio?
Sei un’azienda o un commerciante di
Buccinasco e vuoi usufruire di questa opportu-
nità per farti conoscere? Contatta il Comune,
settore Commercio, Attività Produttive,
Assessore Tiziana Maiolo, informati sui diver-
si pacchetti predisposti per gli sponsor e
diventa anche tu protagonista di questa
importante iniziativa!

Casting: come partecipare
Sei una ragazza lombarda e hai tra i 17 e i 26
anni? Stampa e compila il modulo che trovi
sul sito www.comune.buccinasco.mi.it alla
voce “Miss Italia” e controlla i requisiti di par-
tecipazione: cittadinanza italiana, età com-
presa tra i 18 anni entro il 31 marzo 2011 e i 26
anni entro il 31 dicembre 2010, possesso di un
documento d’identità in corso di validità più
codice fiscale e, per le minorenni, la firma di
un genitore o di chi ne fa le veci.
Una volta compilato, spedisci il modulo via
fax al numero  02/66227070 oppure via mail
a anna@ascoservice.net.
Il casting avrà luogo l’1 luglio, a partire
dalle ore 15.00, sempre presso il Laghetto
Santa Maria. Occorre presentarsi con: un
abito da sera o comunque un abito elegante,
un paio di sandali con tacco, un costume da
bagno. Il resto verrà fornito dagli organizza-
tori del concorso.

buccinasco.giugno:Layout 1  03/06/10  17:59  Pagina 12
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Arrivano le paline con i tempi
di attesa; il piano trasporti fa
un altro passo avanti
In questi giorni, ATM sta provvedendo a posizio-
nare, come da accordi con l’Amministrazione, le
paline indicanti i tempi di attesa nelle fermate più
frequentate del territorio: via degli Alpini, via
Lomellina e via Lario. Un risultato rilevante: i
display che indicano i tempi di transito sono un
ulteriore supporto che consente agli utenti di
organizzarsi al meglio.
“Un’altra promessa di ATM mantenuta, non
posso che compiacermi. - afferma il Sindaco
Cereda -  Il miglioramento e la razionalizzazione
del trasporto pubblico locale  è uno dei nostri
impegni del programma elettorale. Il fatto di
riuscire ad ottenere risultati interessanti nono-
stante l’impossibilità di destinare risorse finan-
ziarie, è costato molta fatica, ma finalmente si
cominciano a vedere i risultati”.
Infatti, il nuovo piano trasporti che partirà da set-
tembre, andrà ad integrare e comporterà la com-
pleta risoluzione del “decalogo trasporti” pubbli-
cato su Buccinasco Informazioni del mese di
novembre 2007. Ad oggi i punti: 7 (aumento
corse linea 321), 8 (tavolo di confronto per la
MM4), 5 (taxi a prezzo politico tratta Buccinasco-
Bisceglie), 9 (paline) e 10 (diminuzione costi

mensile ATM) sono già stati realizzati; i punti 1 e
6 relativi allo stradabus, dopo aver evidenziato il
rapporto costi/benefici, verranno sostituiti a set-
tembre dallo sdoppiamento della linea 351 e i
punti 4 (sdoppiamento della linea 321) e 3 (arrivo
della 47) troveranno compimento, sempre a set-
tembre, attraverso soluzioni migliorative. (Ps) 

13

Quattro nuove fontane
nei nostri parchi
Un grazie alla De Stefano Auto S.r.l. che ha
omaggiato la città di quattro fontanelle disposte
nei parchi: Scarlatti, Spina Azzurra, Via
Manzoni e passeggiata Rossini.
“Ho mantenuto una promessa fatta da me in
prima persona in occasione delle passate elezio-
ni - afferma il Consigliere Domenico De Stefano
eletto nel 2007 nelle liste del PDL -. Una rispo-
sta ad un’esigenza sentita dalla cittadinanza in
particolare dai genitori e dai bambini che ogni
giorno, soprattutto con la bella stagione, si
ritrovano a giocare e correre nei parchi”. 
Gli allacciamenti sono stati effettuati dall’ammi-
nistrazione e, in particolar modo, dall’ufficio
ecologia a cui va un altro grazie!
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Passione natura

L
a natura è l’insieme delle
componenti viventi (fauna,
flora, microrganismi), non

viventi (acqua, rocce, terra, aria,
etc.) e dei fenomeni e relazioni
che intercorrono tra essi.
Buccinasco è un Comune che per
buona parte del suo territorio è
perfettamente integrato in un
contesto naturalistico vivo e a
tratti ancora incontaminato.
Proprio ad alcuni fontanili
nostrani, infatti, è stato conferito
un alto valore di pregio a livello
naturalistico.
MIFA onlus è un’associazione che
opera sul territorio di Buccinasco,
e non solo, e si occupa della tute-
la della biodiversità e degli habi-
tat, ovvero dei vari ambienti e più
in generale degli ecosistemi pre-
senti sul nostro territorio.
Siccome il 2010 è stato dichiarato
anno internazionale della Bio-
diversità, MIFA è interessata a
creare proprio per tale argomen-
to, un gruppo di appassionati ma
anche di esperti del settore che
concerne tutto ciò che riguarda la
natura a 360 gradi. 
Di seguito vengono riportati alcu-
ni tra i progetti e le attività che
l’associazione svolge sul territorio
e per le quali la cittadinanza è
chiamata a partecipare e ad esse-
re coinvolta. Ciò rappresenta
anche un modo per esprimere,
praticare e approfondire le pro-
prie passioni, i propri studi e
curiosità.
Il Biowatching ovvero l’osser-
vazione della diversità delle
forme di vita presenti nei vari
ambienti. Il Birdwatching è
l’osservazione degli uccelli. Questi
animali grazie alla loro eleganza,
alla loro diffusione e adattabilità
sono tra i soggetti più facili da
vedere e riconoscere.
L’Insectwatching consiste nel
ricercare e osservare il microco-
smo ovvero il mondo degli artro-

podi e degli insetti. MIFA in base
a queste attività, e grazie a coloro
che saranno interessati a parteci-
parvi, si prefigge lo scopo di
redarre atlanti e checklist per
monitorare lo stato di salute del
nostro territorio, una sorta di
“rete ecologica” che grazie alla
passione dei cittadini e con il sup-
porto delle tecnologie (internet,
fotocamere, ecc.) rappresenta un
valido strumento per la salva-
guardia della biodiversità, degli
ecosistemi e di una loro più ocula-
ta gestione.
Come abbiamo visto precedente-
mente, Buccinasco è un Comune
ricco di avifauna e pertanto MIFA
è interessata a creare un gruppo
di Birdwatchers con lo scopo di
studiare, segnalare e monitorare
la presenza di ornitofauna sull’in-
tero territorio comunale. Il bir-
dwatching non ha solo una valen-
za ricreativa bensì anche scientifi-
ca. Oltre ad attività di monitorag-
gio è possibile partecipare a pro-
getti di conservazione naturalisti-
ca atti alla valorizzazione ma
soprattutto alla salvaguardia della

natura stessa come risorsa per
l’intero territorio. Escursioni
esplorative e didattiche, collabo-
razioni con le scuole alla scoperta
della natura che ci circonda sono
solo alcuni degli obiettivi che
MIFA mette a disposizione della
cittadinanza.
Per coloro che fossero interessati
ad avere maggiori informazioni, a
partecipare alle diverse attività e
ad approfondire le diverse tema-
tiche naturalistiche, è consultabi-
le il sito web dell’associazione
all’inidirizzo http://mifaonlus.com
oppure è possibile contattare
MIFA, mifaonlus@gmail.com o
al 348.5475618.
Grazie alla collaborazione tra
MIFA e l’Amministrazione
Comunale, sul sito del Comune di
Buccinasco, nella sezione “links
utili” è possibile ciccare il nostro
banner per inviarci segnalazioni
relative alle osservazioni naturali-
stiche ma anche dubbi e interven-
ti che riguardano la fauna selvati-
ca e sinantropa. 

Samuele Venturini
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Le carte storiche del 1893

C
arta canta, si dice per intendere che ciò che
rimane scritto dà sicurezza, perché il tempo dif-
ficilmente potrà cancellarlo. Anche le carte sto-

riche di Buccinasco intonano ricordi lontani di cam-
pagne infinite solcate da piccoli e grandi canali, rogge
e fossi che, dividendosi e unendosi,  amplificandosi e
stringendosi, dal Naviglio portavano acqua ai terreni
del Sud Ovest Milanese, scandendo un paesaggio nel
quale le cascine erano il motore della vita locale.
Guardando oltre i documenti cartografici del censi-
mento voluto da Carlo VI e avviato nel 1718, troviamo
le carte catastali del 1893, elaborati molto più chiari
che rendono, con grande precisione, le impronte degli
immobili del Comune di Buccinasco, le strade fino ad
allora realizzate e, patrimonio per quei tempi (ma
anche per i nostri), i nomi leggibili dei corsi d’acqua e
dei fontanili della zona. 
Il Comune di Buccinasco era diviso in sezioni corri-
spondenti alle località autonome che fino ad allora
componevano il quadro del nostro territorio:
Buccinasco (Castello), Rovido, Grancino, Gudo
Gambaredo, Romano Banco e Robarello unito con
Ronchetto, ai tempi appartenente a Buccinasco e, in
seguito, accorpato alla periferia Sud di Milano. 
Gudo Gambaredo, Buccinasco e Romano Banco
erano i tre centri più ambiziosi che, per dimensioni e
per la presenza dei luoghi di culto, emergevano rispet-
to alle frazioni riconoscibili più che altro per l’esisten-
za di attività agricole. 
Buccinasco, con il suo castello e la chiesetta di Santa
Maria Nascente, era già individuabile per l’impianto
viabilistico corrispondente all’attuale: qui, la “strada
comunale da Romano Banco”, cioè via Pezzoli, incro-
ciava la “strada consorziale da Cascina Terradeo a
Buccinasco”, oggi via Osnaghi, per proseguire verso
sud come “strada comunale che da Buccinasco porta a
Gudo Gambaredo”. Alla sezione di Buccinasco era
unita cascina Terradeo, mentre nei fogli di Gudo

Gambaredo erano riportati anche Molinetto,
Parazzolo e la Cascinazza. 
Romano Banco era la “Contrada della Chiesa”, dove la
vita si sviluppava intorno alla futura via Roma che a
ovest finiva poco oltre l’attuale centro commerciale,
mentre a est incrociava la “strada comunale da
Corsico a Buccinasco”, l’arteria che nel 2010 sarebbe
più o meno l’unione di via dei Mille, via Lario, via
Vittorio Emanuele e via Romagna. 
Lungo il lato est di via Vittorio Emanuele sorgeva un
insediamento agricolo che, in buona parte, ha conser-
vato il suo fronte strada fino ad oggi, mentre gli immo-
bili più interni hanno lasciato il posto al complesso
residenziale Mulino Bianco, che ha coperto anche il
fosso di Romano. 
La località di Grancino aveva il proprio riferimento
nella cascina che oggi si troverebbe all’incrocio tra via
Lombardia e via Grancino; tradotto nelle convenzioni
viabilistiche di oltre cento anni fa, si trattava dell’inter-
sezione tra la “strada comunale che da Romano Banco
mette ad Assago” (via Lombardia e via Lomellina) e la
“strada comunale da Ronchetto a Cascina Fagnana e
Grancino”, (via Petrarca, via Tiziano e via Grancino).
Entrambe lambite dalla roggia Brianzona, le cascine
Fagnana e Molino della Paglia erano gli unici borghi
presenti nella zona, oltre alla già citata Grancino. 
L’attuale via Petrarca separava – e tuttora separa – la
“cascina Maggiore” del Molino della Paglia a ovest
dalla “cascina Minore” a est, oggi oggetto di una riqua-
lificazione edilizia. 
Da notare, a est della sezione di Ronchetto e
Robarello, la presenza di una cascina chiamata
“Brusata”, ovverosia l’attuale Molino Bruciato.
Mancano all’appello Cascina Rovido, sostituita dal
complesso della Viscontina, e la cascina Curto, che ai
giorni nostri si troverebbe dalle parti di via di Vittorio. 

Maurizio Strano
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La lettera
Dedichiamo lo spazio lettere all’Istituto Tecnico Industriale Statale “Augusto Righi” di Corsico, scuola frequentata
da numerosi buccinaschesi.

Alla c.a. del Sindaco Loris Cereda, del Vice Sindaco e Assessore all’Istruzione Mario Arrigoni
La presente per esprimere i nostri ringraziamenti per l’aiuto finanziario che il Comune di Buccinasco ha offerto
all’I.T.I.S. “A.RIGHI” di Corsico per il progetto inerente il settore musicale, denominato progetto LAIV, iniziato a
gennaio nel nostro istituto e che si protrarrà per il triennio. In qualità di referenti del progetto, siamo riconoscen-
ti della sensibilità che avete dimostrato, che sarà per noi di supporto nel coprire le spese per l’organizzazione in
genere. Certi della collaborazione che il Comune vorrà assicurarci anche in futuro, ringraziamo anche a nome dei
nostri studenti che beneficeranno in termini di formazione culturale ed educativa.
Cordiali saluti,

La risposta del Sindaco
Gentili Responsibili, Gentile Dirigete,
siamo contenti di aver aderito al progetto musica, un’opportunità per tanti studenti e un motivo di sod-
disfazione per tutti noi. Ci auguriamo, infatti, che, grazie a questa iniziativa, tanti giovani possano avvi-
cinarsi e iniziare a coltivare la passione per una delle forme d’arte più belle ed espressive. 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi necessità e Vi inviamo un caro saluto.

Un nuovo appuntamento...l’aperitivo con i giovani!
Con il mese di giugno parte un’altra iniziativa del Sindaco Loris Cereda anch’essa
orientata ad un maggior coinvolgimento e dialogo con i concittadini. Questa volta
ci si rivolge ai giovani tra i 16 e i 25 anni che desiderano saperne di più sul loro
Comune, su chi lo amministra, sui ruoli di Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale
e magari, perché no, su come avvicinarsi alla vita politica.
“Da tempo – commenta Cereda - sono convinto che è compito di chi fa politica
aiutare i giovani a capire e ad avvicinarsi a questa attività. Troppo spesso, infat-
ti, per diffidenza o per mancanza di informazioni, gli adolescenti sono i più restii

e mostrano poco interesse. Questa mancanza di dialogo, però, oltre a precludere delle opportunità, è un
danno per la politica stessa che ne trarrebbe sicuro giovamento. In qualità di Sindaco, desidero fare del mio
meglio per colmare questo vuoto con l’obiettivo di ringiovanire, ove possibile, la politica locale. Sarei vera-
mente contento se, alle prossime elezioni comunali, almeno quattro o cinque Consiglieri, non mi importa di
quale schieramento, venissero eletti tra i ragazzi di questa generazione.” 
Gli incontri, riservati ai giovani tra i 16 e i 25 anni, si svolgeranno presso il bar della palestra
MC2, Via Indipendenza 3, dalle 18.30 alle 20.00. La prima data è stata fissata per martedì 8
giugno. Per confermare la presenza occorre inviare un’email o telefonare a Luca Ferrari che è il referente del
progetto. Questi i suoi riferimenti: lfcresi@gmail.com, cell.339.1482151.

Sindaco al mercato,
appuntamenti di giugno

Mercoledì 16 giugno, Via Bologna
Venerdì 25 giugno, Via Tiziano

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

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

Un suggerimento…
In una delle riunioni del Consiglio Nazionale dell’A.N.C.I., mi sono stati
dati due libri che fanno chiarezza su due tematiche molto importanti: il
bilancio dei Comuni e il Federalismo Fiscale. Li lascio, quindi, a disposizio-
ne di tutti i cittadini, chi desidera consultarli, può recarsi al terzo piano del
Palazzo Comunale e chiedere alla Segreteria Generale di prenderne visio-
ne. Questi i titoli dei volumi: “Il bilancio dei Comuni. Istruzioni per l’uso”,
“Federalismo Fiscale. Principi e criteri, prima fase attuativa”, entrambi di
IFEL, Fondazione A.N.C.I.

I responsabili del progetto - Prof.sse Maria Gitto e Antonella Ulivieri
Il Dirigente scolastico - Arch.Anna Grazia Gatta

Il Sindaco - Loris Cereda
Il Vice Sindaco con delega all’Istruzione - Mario Arrigoni
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S
ono arrivati lo scorso 24 aprile
per trascorrere, come ogni anno
dal 1998, un mese tra

Buccinasco, Corsico e Cesano
Boscone ospiti di venti famiglie del
nostro territorio (la metà sono del
nostro Comune). Sono i bambini bie-
lorussi, i “nostri” bambini. Per loro il
Comitato Pro Bambini Bielorussi
Onlus, con il supporto dei Comuni,
organizza vacanze terapeutiche.
Ancora oggi la Bielorussia subisce le
conseguenze dell’esplosione della
centrale nucleare di Chernobyl nel
1986 con la contaminazione ad opera
di sostanze nocive che causano tumo-
ri spesso proprio ai più piccoli. Qui i
bambini fanno visite mediche, man-
giano cibi sani, e soprattutto, vivendo
in famiglia, provano l’affetto e la gioia
di stare insieme. Infatti, la maggior

parte di loro vive in istituto –
nell’Internat di Molchad, nella regio-
ne di Brest – non perché orfano, ma
perché i genitori non se ne occupano
per diverse ragioni, prima fra tutte,
l’alcolismo. 
E così anche quest’anno ci siamo
mobilitati: di mattina i piccoli anda-
vano a scuola, il pomeriggio erano in
oratorio, una volta alla settimana
andavano in piscina e per quattro
giorni sono stati ad Andora in
Liguria. 
Ospitati anche dall’Oratorio
Sant’Adele, hanno trascorso un
pomeriggio al Centro Anziani, si sono
divertiti in canoa al Lago Santa Maria
di Gudo Gambaredo e hanno trascor-
so una bellissima giornata agli Orti di
via degli Alpini, dove, come ogni
anno, è stato offerto un pranzo e tanti

regali con tanti giochi organizzati da
un’apposita animazione. 
Ma il grazie più grande e sentito va
alle famiglie che decidono di tenerli
con loro investendo tempo e affetto. I
bambini conservano sempre con dol-
cezza il ricordo dei loro “genitori ita-
liani”. La loro vita, certo, è in
Bielorussia. Ed è per questo che l’as-
sociazione da anni, anche grazie al
sostegno dei Comuni, ha avviato dei
progetti importanti per migliorare le
condizioni dell’istituto. Sono state
ristrutturate le cucine e i bagni e sono
state realizzate due serre in cui sono
gli stessi bambini coltivano ortaggi e
fiori. E ora, anche grazie ai dentisti
del territorio, si sta cercando di
migliorare e rifornire il piccolo studio
dentistico interno.  

Comitato Pro Bambini Bielorussi

I cittadini onorari di Buccinasco
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Il clima cambia o non cambia?
“Questo è il problema...” - I parte
Da Kyoto a Copenaghen pas-
sando per Buccinasco
Il Protocollo di Kyoto del 1997 dove-
va avere come scopo quello di conte-
nere le emissioni dei “gas serra”
entro una certa soglia, ma non
essendo mai stato ratificato dagli
Stati Uniti e firmato dalla Russia
solo nel 2005, è rimasto pratica-
mente una dichiarazione di intenti.
In 13 anni si sono, quindi, sussegui-
te numerose conferenze sul clima
volte a sollecitare il mondo politico a
prendere decisioni a “salvaguardia”
del clima. Nel dicembre 2009 si è
arrivati così alla 15^ Conferenza di
Copenaghen, che sarebbe dovuta
servire a ratificare un nuovo trattato internazionale,
ma che invece non ha prodotto nulla, rimandando a
eventuali decisioni future. Perché? Si domandano ora-
mai tutti. 
La risposta non è né semplice, né univoca, perché si
intrecciano aspetti di tipo scientifico, industriale,
finanziario, socio-economico, politico e non solo. Il
tema è fonte di interesse anche a Buccinasco, tanto che
nella rubrica di scienza e tecnologia del Blog del
Comune sono presenti molti argomenti legati al clima
e tanto che il Consiglio Comunale dei Ragazzi/e ha
organizzato una biciclettata il 29 maggio per festeggia-
re il compleanno del Protocollo di Kyoto, pertanto,
cercherò di fornire alcune spiegazioni di tipo scientifi-
co, pur avendo, per ovvie ragioni, un taglio divulgativo
comprensibile a tutti.  

Il cambiamento climatico globale
Fondamentale per conoscere il clima del lontano pas-

sato sono le recenti scoperte conseguenti alla perfora-
zione della calotta antartica, nei pressi del Polo Sud.
Da questi studi è possibile affermare che il clima del
pianeta ha subito, negli ultimi 900.000 anni, una deci-
na di lunghe fasi glaciali (caratterizzate da tempera-
ture medie fino a 10° C inferiori a quelle attuali!), alter-
nate da brevi ma significative fasi interglaciali
(caratterizzate da temperature medie fino a 4-5 °C
superiori a quelle odierne!). Dall’analisi di carote di
ghiaccio estratte a differenti profondità, è possibile
risalire alla temperatura ed alla composizione chimica
dell’aria di tempi anche molto lontani. Vale la pena
sottolineare che le ere glaciali sono durate parecchie
decine di millenni, mentre le fasi interglaciali solamen-
te poche migliaia di anni. Inoltre, da un’attenta anali-
si dei dati raccolti, emerge con chiarezza che ogni ciclo
glaciale/interglaciale ha avuto un comportamento
diverso dall’altro. Altre ricerche in campi scientifici
differenti hanno, poi, rafforzato i risultati trovati con

l’analisi delle carote di ghiaccio. Si è visto così che il
cambiamento climatico è innanzitutto qualcosa di
naturale, dinamico, non lineare e non ciclico, una
realtà molto complessa, di cui forse è più quello
che non si conosce rispetto alle scoperte acquisite. 

Il cambiamento climatico locale
La divulgazione di presunti record climatici e la
naturale variabilità meteorologica che capita
soprattutto nei mesi primaverili ed autunnali, ven-
gono talvolta usati per giustificare la tesi del riscal-
damento climatico globale, forse in modo un po’
forzato. Sul prossimo numero vedremo che tra le
poche cose certe in questo ambito, si può certamen-
te ritenere che l’uomo abbia una significativa
influenza sul clima locale. 

Francesco Sudati
francesco.sudati@yahoo.it18

Immagine copyright del Programma
Nazionale di Ricerche in Antartide;
tutti i diritti sono riservati”:
www.climantartide.it



BANDI PUBBLICI

“Nell’ambito delle Attività Produttive – afferma l’assessore al Commercio e Attività Produttive,
Tiziana Maiolo -, da questo mese, iniziamo a pubblicare notizie sui bandi che riteniamo essere
d’interesse per il territorio, per i commercianti e per gli imprenditori così da aiutarli ad innova-
re la loro impresa anche con l’aiuto di finanziamenti pubblici ottenibili partecipando, in par-
tnership con il Comune, ai Bandi Regionali ed Europei”. Gli uffici Comunali rimangono a dispo-
sizione per informazioni e approfondimenti.

FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
Insediamento di giovani agricoltori (Misura 112) e diversificazione di attività non
agricole (Misura 311 che comprende Produzione di energie rinnovabili,
Agriturismo, Altre attività di diversificazione) 

Queste misure si pongono l’obiettivo di: valorizzare i giovani imprenditori agricoli e forestali
incentivandone l’insediamento; promuovere l’innovazione di processo e prodotto e la diversifica-
zione produttiva delle aziende agricole verso finalità energetiche; incentivare l’agricoltore nella
diversificazione dell’attività verso la produzione di beni e servizi non tradizionalmente agricoli ma
che con l’agricoltura condividono il contesto della ruralità e l’utilizzo delle attrezzature e delle
risorse agricole (umane, edilizie, ecc).
Le condizioni per essere ammessi al finanziamento, così come l’ammontare dei premi, i limiti e i
divieti sono consultabili sul sito internet del Comune sotto la voce Attività Produttive.
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Club �Al Laghetto� 
 

Via De Amicis 4, Gudo Gambaredo � Buccinasco 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Domenica 13 giugno Compagnia �Gli Adulti� - Sketch comici �OGGI MI SPOSO (faccio   

bene?)�, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
 
Venerdì 25 giugno Festa della birra - dalle ore 20.00 
 
Sabato 26 giugno Festa della birra - dalle ore 14.00 
 
Domenica 27 giugno    Festa della birra con animazione ed esibizioni di ballo a cura delle 

Associazioni New Romantica, Mondo Country e Benny�s Band - dalle 
ore 16.00 

 
Giovedì    1 luglio Selezione provinciale Miss Italia. Dalle 20.30 sfilata, musica e 

spettacolo 
 
Domenica 4 luglio       Animazione con balli di Country Line Dance a cura di CountryEvents di 

Milano, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 
Domenica 18 luglio Balli popolari con musica dal vivo del gruppo �Butta Fuoco Band� a cura 

della Banca del Tempo e dei Saperi - dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
 
Venerdì 23 luglio Spettacolo di cabaret �Avanti il prossimo� con cabarettisti del circuito 
  Zelig e Colorado - ore 20.30 
 
Domenica 25 luglio Concerto di cover rock-pop del gruppo musicale Controluce - ore 16.30 -

18.30 
   

PER INFORMAZIONI: Ufficio Cultura 02.45797.272-279 - Reception Lago Santa Maria 392.6886168 
  

   

       L�Assessore alla Cultura, Sport e T.L.                                             Il Sindaco 
                  Mario Arrigoni                                                           Loris Cereda 

  www.comune.buccinasco.mi.it 

con il patrocinio del COMUNE di BUCCINASCO 




