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DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO
SCUOLE DELL’INFANZIA
APERTURA 13 settembre per i bambini già frequentan-
ti con orario normale
PER I NUOVI ISCRITTI secondo il calendario concor-
dato tra gli insegnanti e le famiglie

Scuole Primarie - Robarello e Robbiolo
CLASSI PRIME
13 settembre - 9.00-12.00 plesso di Robbiolo
CLASSI PRIME
13 settembre - 9.30-12.00 plesso di Robarello
14-15-16-17 settembre - 8.30-12.30 con pre orario
dal  22 settembre - 8.30-16.30 con servizio di refezione
e pre/post orario
CLASSI 2^ 3^ 4^ 5^
13 settembre - 8.30-12.30 con pre orario
14 settembre - 8.30-16.30 con servizio di refezione e
pre/post orario

DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO
SCUOLA DELL’INFANZIA VIA DEI MILLE
APERTURA 13-14 settembre per i bambini già frequen-
tanti - 8.00 – 13.00 con servizio di refezione e pre ora-
rio
Dal 15 settembre orario normale - 8.00- 16.25 con ser-
vizio di refezione e pre/post orario

Scuole Primarie - Mascherpa E 1° Maggio
Classi prime
13 settembre - 9.00-12.00 
14 settembre - 8.30-12.30 con pre orario
15-16-17 settembre - 8.30-14.30 con servizio di refezio-
ne e pre orario
Classi 2^ 3^ 4^ 5^
13 settembre - 8.30-12.30 con pre orario
14 settembre - 8.30-16.30 con servizio di refezione e
pre/post orario
15-16-17 settembre - 8.30-16.30 con servizio di refezio-
ne e pre/post orario

SCUOLA MEDIA STATALE “LAURA CONTI”
VIA TIZIANO – lunedì 13 settembre:
CLASSI 1^ - 9.30-12.30
CLASSI 2^ e  3^ - 8.30-11.30 
VIA EMILIA – lunedì 13 settembre:
CLASSI 1^ - 8.30-11.30
CLASSI 2^ e 3^ - 9.30-12.30
Da martedì 14 settembre tutte le classi 8.00 – 13.35
Da mercoledì 22 settembre orario normale con refezio-
ne 

LUNEDI’ 20 settembre FESTA PATRONALE  tutte le
scuole rimarranno chiuse

Sospeso il divieto di sosta per
lavaggio strade
Nel periodo compreso tra il
19/07/10 ed il 04/09/10 è sospeso
il divieto di sosta, adottato per
l’esecuzione dello spazzamento
meccanizzato.

Errata Corrige
Nell’articolo “orti senza frontiere. oltre la disabilità”, pubblicato sul
numero di giugno, Antonio Celsi è stato erroneamente indicato come
direttore dell’Istituto don Gnocchi; ricopre invece la carica di responsa-
bile della RSD Nucleo Paravia della Fondazione don Gnocchi. Ci scusia-
mo per l’inesattezza.

Nell’articolo “Nuove sinergie con Poste
Italiane” del mese scorso è stato pubblicato un
numero di telefono errato. Chi desidera
segnalare anomalie, infatti, deve comporre:
02.45797341 



Buccinasco Informazioni
Per una volta dedico l’editoriale a questo
giornale. Era da tempo che lo volevo fare
ma, ogni volta che iniziavo a scriverlo,
arrivava sempre sulla mia scrivania un
tema più urgente.
In realtà, credo che, nel nostro tentativo
di dare alla città e ai suoi abitanti una loro
identità, Buccinasco Informazioni reciti
un ruolo di primo piano. Chi legge il gior-
nale, infatti, si riconosce nell’attività che
si svolge sul suo territorio, la trova, la
vive, ne è parte.

Da tempo diciamo che uno dei nostri
obiettivi è quello di fare sentire i nostri
concittadini dei buccinaschesi e non degli
abitanti “dalle parti di Milano”.
All’esterno ormai ci sono molte cose posi-
tive che fanno parlare di noi e che ci fanno
sentire fieri di essere di Buccinasco ma
qui, all’interno, la voce è il nostro periodico.

Vediamo le cose che più meritano di esse-
re sottolineate:
* Il dipendente del mese, che ogni volta ci
fa conoscere una delle tante persone che
lavorano per noi.
* l’informazione sugli appuntamenti, che
ci permette di sapere ciò che succederà.

* il resoconto sui fatti principali, per rivi-
vere ciò di cui si è stati protagonisti o
conoscere ciò che ci è sfuggito.
* l’informazione sulle principali novità e
sulle opportunità per tutti i cittadini
* le rubriche fisse, tutte molto apprezzate,
sia quelle di oggi come la natura di
Samuele Venturini, la meteorologia
dell’Ing. Sudati, la storia di Maurizio
Strano, sia quelle precedenti, come le
pedalate dell’amico Cantoni o i tipi bucci-
naschesi del “poeta maledetto” Belisari.
Le vignette di Koko e le pungenti irrive-
renze di Giulio Cesare.

Tutto tenuto insieme da una grafica
accattivante che ha saputo creare un giu-
sto mix tra le necessità di un “giornale
comunale” e la modernità delle riviste di
oggi. Un prodotto alla fine  ben stampato
e puntualmente distribuito dai nostri for-
nitori.

Ultime, ma non certo per importanza
Silvia Mincuzzi ed Elena Mento che con
competenza e dedizione realizzano, ogni
mese, questo sforzo editoriale.
Non è un caso allora se oltre il 90% dei
cittadini dichiara di leggere Buccinasco
Informazione ed oltre il 70% di gradirlo.
Io, in qualità di Direttore Responsabile
ne sono molto fiero e, finalmente, dedico
l’editoriale a ringraziare tutti coloro che,
chi poco chi tanto, ci hanno permesso di
arrivare sin qua.

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

Una bella cosa che arriva con l’estate:

quando incontri qualcuno,

che non ti interessa per niente,

puoi sempre dirgli:

“hai sentito che caldo che fa!”

Giulio Cesare

In
 e

v
id

e
n

za

4

Appuntamenti

Dal 12 al 18 luglio
1° trofeo di tennis carzeta open città di
Buccinasco, centro sportivo MC2 milago
tennis center, via indipendenza 3

Domenica 18 luglio
Estate al lago Santa Maria, via De Amicis,
4 - Gudo Gambaredo
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

Domenica 18 luglio
Raduno motoristico auto tuning &
audio, Parco Spina Azzurra, via Fagnana 6,
Parcheggio cascina Fagnana

Venerdi’ 23 luglio
Estate al lago Santa Maria, via De Amicis,
4 - Gudo Gambaredo
spettacolo di cabaret “Avanti il prossimo”
con cabarettisti del circuito Zelig e Colorado
Cafè, ore 20.30

Domenica 25 luglio
Estate al lago Santa Maria, via De Amicis,
4 - Gudo Gambaredo

concerto di cover rock-pop del gruppo
musicale controluce - dalle ore 16.30 alle
18.30

L’“Estate in Città” del Centro Civico
Anziani di via Marzabotto

Visto il gradimento dello scorso anno, anche
quest’estate verrà riproposto un ricco pro-
gramma di intrattenimenti serali per ralle-
grare i cittadini di Buccinasco che non parto-
no per le vacanze e, in particolar modo, le
persone anziane residenti.

Durante le serate, che si terranno dal 15 ago-
sto fino al 29 agosto, sarà possibile cenare a
prezzi modici e ballare gratuitamente,
accompagnati da complessi musicali. Per
Domenica 15 Agosto è previsto il pranzo di
Ferragosto al prezzo di € 10 (solo per gli
anziani residenti) ed è obbligatoria la preno-
tazione da effettuarsi presso il Centro Civico
Anziani Buccinasco - Via Marzabotto n. 3.

Calendario delle serate:
venerdì 20 e sabato 21 - serate danzanti 
venerdì 27 e sabato 28 -serate danzanti 
domenica 29 agosto - serata danzante
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Una Miss tra noi!

S
i chiama Flora Sacrini la regi-
netta che ha conquistato pub-
blico e giuria durante la sele-

zione provinciale di Miss Italia che
si è tenuta a Buccinasco il 1° luglio.

Ventuno anni, di Corsico, un viso
aperto e solare che mette in risalto il
suo splendido sorriso. Flora lavora
nel bar dei suoi genitori, ma sogna,
come tante partecipanti, di poter
entrare nel mondo della moda o del
cinema ed è già pronta per la sfida
di Miss Milano che la vedrà nuova-
mente in passerella sabato 17 luglio
lungo la Darsena. “Essere belle –

afferma – significa saper trasmet-
tere emozioni agli altri”.
Congratulazioni anche alla seconda
classificata Alice Guerini, 21 anni di
Voghera, alla terza Samantha
Pozzoli, 25 anni di Lacchiarella.
I nostri più cari auguri a tutte per le
prossime sfide, non solo nei concor-
si di bellezza, ma anche nella vita di
ogni giorno.

Dipendente del Mese

Donata Cerone, Maura per amici e colleghi (è il suo secondo nome), presta servi-
zio presso il Centro Diurno di via Lomellina, insieme alla collega Katia. Una pre-
senza di quelle che contano e lasciano il segno. Assunta nel 1980, come operatri-
ce scolastica presso la Scuola Materna di via dei Mille, quando i “bidelli” erano
dipendenti del Comune, ha cominciato proprio con i bimbi a capire che il suo
ruolo e il suo interesse erano rivolti ad essere un supporto per le persone: allora i
bambini, oggi gli “anziani”. Infatti, alla fine degli anni ‘90, quando gli operatori
scolastici passarono alle dipendenze dello stato, le fu proposto di passare al
Centro Diurno Anziani, da poco trasferito da Romano Banco nella nuova sede di
via Lomellina. Maura era indecisa perché, se da un lato sentiva di avere molto da
dare, dall’altro temeva di non essere all’altezza di un ruolo che richiedeva doti
innate di sensibilità e predisposizione al rapporto con gli altri. Ma, rotto il ghiac-
cio, si è resa conto che invece era il lavoro più adatto a lei: le piaceva proprio esse-

re una figura cui rivolgersi per ogni esigenza o anche solo per fare due chiacchiere e superare la malinconia.
La passione ha caratterizzato il suo lavoro di 30 anni, l’affetto dato e ricevuto: quante storie le hanno raccon-
tato, quanti momenti di sfogo e di confidenza, di cui Maura non sa più fare a meno. Al Centro si occupa dello
smistamento dei pranzi per i 40 fruitori interni e i 14 esterni, dei bollettini, dei pagamenti e varie incomben-
ze legate alla gestione della cucina. Appena può, però, va nel salone e offre il suo sorriso e la sua disponibilità.
Una volta al mese, in occasione delle feste danzanti, Maura cucina piatti speciali e porta in tavola l’allegria.

(S.M.)

Donata Cerone



B
asta con i furti nei mesi
estivi e con l´ansia “da
rientro”! E basta con i

costi esorbitanti di antifurti e
sistemi di allarme che spesso,
oltre al rumore prodotto dalla
sirena, non hanno altro risultato.
E’ partita, nelle scorse settimane,
l’operazione “Casa Sicura”.  A
costi davvero esigui, circa un
euro al giorno, meno di un caffè,
l’Amministrazione comunale
offre a tutti i residenti la possibi-
lità di dotarsi di un servizio di
telesorveglianza 24 ore su 24 che
garantisce il pronto intervento in
soli 8 minuti. Infatti con 25 euro
si protegge la propria abitazione
per un mese e con 50 euro il pro-
prio esercizio commerciale sem-
pre per 30 giorni. Tariffe agevo-
latissime, più che dimezzate,
riservate ai soli buccinaschesi,
possibili grazie alla convenzione siglata con I.V.R.I., l´isti-
tuto di vigilanza più grande e più referenziato d´Italia. 
“Un´opportunità importante per la sicurezza e la tran-
quillità di tutti noi - afferma l´Assessore alla Sicurezza
Andrea Manfredi - Con un esborso minimo diamo la pos-
sibilità ai buccinaschesi di trascorrere delle vacanze più
serene certi che il loro appartamento verrà presidiato a
dovere. Sono certo che i cittadini apprezzeranno. Un
grazie va all´Agente Istruttore Corrado Macrì per il con-
tatto e per aver collaborato con me alla stipula
dell´accordo”.
Ecco come funziona: il cittadino in possesso di sistema di
teleallarme riceve dall´I.V.R.I. un numero di telefono da
inserire nel proprio combinatore. Al suono dell´allarme,
la centrale I.V.R.I risponde alla chiamata e, a localizzazio-
ne immediata, invia una pattuglia in meno di 8 minuti.
Due pattuglie I.V.R.I. sono già presenti sul territorio di

Buccinasco,
cosa che velo-
cizza i tempi di
intervento.
E se non si
possiede un
sistema di
allarme? Il Comune ha pensato
anche a questo e, sempre in con-
venzione con I.V.R.I., offre la
possibilità di dotarsi di tutto
l´occorrente, anche a noleggio,
con costi che non superano quel-
li di un cellulare. 

“L´idea nasce dalla reale esigenza di creare ulteriori
deterrenti contro chi delinque e di incrementare il senso
di sicurezza. - afferma il Sindaco Loris Cereda - I mesi
estivi, è cosa nota, si prestano più di altri ad atti crimino-
si ed è indubbio che il numero di intrusioni in apparta-
menti e negozi salga proprio tra luglio e agosto. Nostro
primario interesse è fare quanto possibile per tutelare la
nostra città”.
“Il nostro desiderio - conclude l´Assessore al Commercio
Tiziana Maiolo - è che questa sia un´estate senza nessu-
na effrazione. Abbiamo pensato anche ai commercianti
proprio perché spesso sono loro i primi bersagli dei mal-
viventi”.

(M.C.)

Partita l’operazione “Casa Sicura”
Un euro al giorno per vacanze più serene
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Per ulteriori informazioni e per attivare la conven-
zione contattare:  IVRI, Sig.Giuseppe Scarlata
393.3123796, Sig.Mattia Baitieri 339.7086693
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rande successo per la campa-
gna: “Un pipistrello in fami-
glia” grazie all’idea del

Comune di regalare le “bat box” che
sono già diventate uno status symbol.
E Batman e Batgirl, due biologi guar-
diani dei Chirotteri, nei giorni scorsi
hanno spiegato ai cittadini come
mantenere in buona salute i piccoli
amici anti-zanzare. Boom di richieste,
oltre 100 in due settimane. Il passa
parola funziona ancor meglio, e avere
la bat box in giardino o sul balcone
appare quasi un must tanto che il
Comune si è visto costretto a raddop-
piare se non triplicare i quantitativi
ordinati.
Un progetto sperimentale e di ampio
respiro contro gli odiosi insetti dove
particolare attenzione viene data ai
metodi ‘ecologici’: libellule che man-
giano le larve e si nutrono di giorno e
pipistrelli che predano di notte. La
disinfestazione chimica, infatti, sep-
pur necessaria, uccide anche gli inset-
ti utili come le farfalle, le lucciole e
persino le api con pericolose ripercus-
sioni sui raccolti e sull’ecosistema che
è invece un tesoro da custodire con
mille attenzioni.
“In tutta l’area del Sud Milano - affer-
ma il sindaco Loris Cereda - le zanza-
re sono un vero problema nella sta-
gione estiva e noi non vogliamo
lasciare nulla al caso. Quest’anno
abbiamo moltiplicato gli interventi
con un progetto integrato e tante
novità. Migliaia le libellule liberate
nelle risaie e più di 100 le bat box
distribuite ad oggi. Lottare contro le
zanzare in maniera intelligente è una
strategia che sta dando ottimi risul-
tati. Invito tutti i cittadini a contatta-
re l’ufficio tecnico”.
I pipistrelli, al contrario dei falsi ste-
reotipi, sono animali indifesi, silen-
ziosi e a rischio di estinzione. Sono
insettivori e roditori, ciò significa che
non sono assolutamente interessati
dal sangue. E non amano nemmeno
la sporcizia, tanto per mettere a tace-
re chi li paragona a dei topi. E non è
neanche vero che si attaccano ai
capelli, anzi tendono ad evitare la pre-
senza dell’uomo. Sono voracissimi di

zanzare tanto da riuscire ad ingurgi-
tarne oltre 2.000 zanzare in una sola
notte. E se per caso dovessero entrare
in casa, niente paura. Nel giro di pochi
minuti escono da soli.
Cosa fare per avere un pipistrel-
lo per amico.
Innanzitutto dotarsi di bat box. Le
vecchie costruzioni che ospitavano i
pipistrelli stanno infatti scomparen-
do. Le case di oggi sono “sigillate” per
evitare dispersione termica, le tegole
sono strette e salde e le grondaie lisce
come scivoli. Le bat box, come spiega-
no gli zoologi del Museo di Storia
Naturale di Firenze ideatori della
tipologia acquistata anche dal
Comune di Buccinasco, se ben posi-
zionate sono un rifugio ideale, molto
gradito ai piccoli predatori. Sono in
legno, con l’interno zigrinato così da
offrire validi appigli, hanno uno svi-
luppo verticale (60 x 40 cm) e la per-
fetta tenuta tra le tavole che le com-
pongono, permettono all’aria calda di
distribuirsi in modo diverso, a secon-
da dell’altezza, creando una stratifica-
zione in “zone climatiche” differenti : i
maschi preferiscono stare nella parte
bassa vicino all’ingresso, quella più
fresca, mentre le femmine, soprattut-
to se in dolce attesa, salgono al caldo,

nella parte alta.
Il momento migliore per posizionare
la casetta è fra marzo e aprile, quando
il pipistrello esce dal letargo e “cerca
casa”, ma anche d’estate va benissi-
mo. La collocazione migliore è a circa
quattro metri dal suolo, vicino agli
alberi, in zone riparate da vento e
pioggia e lontane da rumori molesti e
fonti luminose. L’ideale è la parete
esterna delle abitazioni dove la bat
box “imita” le vecchie fessure delle
case di un tempo. Manutenzione
poca, anzi pochissima, solo l’accortez-
za di controllare che la casetta sia ben
ancorata al sostegno e che non venga
abitata da ragni, vespe o altri insetti.
“Benchè vi siano colonie di pipistrelli
in tutto il sud Milano – spiega
l’Assessore all’Ecologia, Massimo
Roncali - non è automatico che il pipi-
strello decida di trasferirsi in una bat
box, ci vuole tempo e pazienza perché
si fidi del nuovo rifugio e lo riconosca.
Ma le statistiche dicono che se ben
ubicate, le casette trovano inquilini
nel giro di un annetto”

Per ulteriori informazioni, contatta-
re  Rossana Gnasso, r.gnasso@comu-
ne.buccinasco.mi.it, tel.02.45797202.

(M.C.)

Buccinasco: il “Bat-Comune”
Grande successo dell’iniziativa “Un pipistrello in famiglia”
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Torneo di calcetto 2010

S
i è svolto con notevole suc-
cesso, presso la struttura
dell’MC2 Sportway, il tradi-

zionale torneo d’estate di calcetto,
quest’anno giunto alla XV edizio-
ne, che ha visto la partecipazione
di tanti cittadini.
Il torneo, che ha avuto luogo dal
17 maggio al 16 giugno, è diventa-
to un momento importante e
consolidato per unire i valori
dello sport a quelli della solidarie-

tà sociale. Infatti, tutti i fondi rac-
colti durante la manifestazione
sono stati devoluti alle
Associazioni Angeli Onlus e
Gupih per l’assistenza alle perso-
ne diversamente abili. Il 16 giu-
gno, alla partita finale, hanno pre-
senziato anche ospiti illustri come
Filippo Galli e Giovanni Stroppa
del Milan. Un grazie di cuore a
quanti divertendosi hanno aiuta-
to una giusta causa.  (P.S.)
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Lo Sport vero strumento educativo

Si è conclusa con successo la serata dedicata allo
Sport presso l’Auditorium Fagnana in Via Tiziano,
evento realizzato grazie al contributo della Banca
di Credito Cooperativo (Cassa Rurale ed Artigiana
di Binasco) con il patrocinio del Comune, esempio

concreto dell’applicazione del principio di sussi-
diarietà. La serata è stata condotta con grande
entusiasmo dal giornalista sportivo di Mediaset,
Nando Sanvito, che ha invitato sul palco i campio-
ni Igor Cassina (Oro Olimpico – Atene 2004),
Manuel De Vecchi (pluricampione italiano di BMX
e Cruiser), Flavio Portaluppi (ora Team Manager
dell’Armani Olimpia Milano), Gianluca Bortolami
(il Campione del Mondo di ciclismo su strada), i
fratelli Oscar ed Ezio Brevi (calciatori di serie A) e
Riccardo Guffanti (opinionista sportivo e talent
scout dell’Udinese Calcio), per raccontare ai nostri
ragazzi delle Associazioni Sportive le loro esperien-
ze. Questo il messaggio trasmesso ai giovani
durante la serata: “Non vivere lo sport solo come
competizione per poter vincere, ma come valore
nel rispetto degli altri e delle regole di buona edu-
cazione”. (P.S)

Enjoy Bike News: conquistato anche il campionato lombardo
Cari Amici, sostenitori, sponsor e simpatizzanti, una
nuova bella notizia!!
Domenica calda, ma felicissima per l’ENJOY BIKE, set-
tore strada, quella del 27 giugno.
In quel di Rodengo Saiano nel cuore della Franciacorta
bresciana, su un percorso vallonato all’interno delle
mura cittadine, la nostra “freccia verde” Stefania
Belloni (recente neocampionessa provinciale Milanese)
ha meritatamente conquistato la maglia di campione
regionale lombardo grazie alla sua potente volata a
cui nulla hanno potuto replicare le circa 30 agguerrite
avversarie che si sono involate con lei nelle fasi finali
della gara per giocarsi l’ambito titolo.
Dalla dirigenza complimenti a Stefania e ai nostri
bravi allenatori capaci di far selezionare, da parte del
Comitato della federazione ciclistica Milanese, ben 4
nostri atleti (su sette che avevano partecipato alle eli-
minatorie) tra i rappresentanti della provincia di
Milano per la disputa della prova finale Regionale.

Quindi un “bravissimo” anche a Chiara Pedroni,
Luca Perego e Luca Pedroni, che pur non riuscendo ad
arrivare tra i primi hanno onorato, nelle rispettive cate-
gorie,  la maglia dell’ENJOY e i colori della provincia di
Milano.
Inizia con i migliori auspici questa settimana impor-
tante che vedrà le nostre “frecce verdi” tra i partecipan-
ti del campionato italiano per società in quel di Roma :
saranno quattro giorni di gare, divertimento e soprat-
tutto di esperienza umana in cui i nostri ragazzi/e si
confronteranno con altri 2.200 bambini (al momento
gli iscritti) delle migliori società ciclistiche italiane.
.... che dire? .... Godiamoci la maglia “biancoverde”
appena conquistata e.... sognamo per Roma 2010.
Grazie di cuore a tutti, stateci sempre vicini e ...... alla
prossima!

Belloni pubbliche relazioni
ENJOY BIKE asd
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Festa di fine anno della scuola dell’infanzia di via dei Mille
Servizio di Stefania Rattazzi su iniziativa di alcuni genitori

Q
uota 2.188 euro, questa, la somma destinata alle attività
didattiche, raccolta dalla Scuola dell’Infanzia di Via dei
Mille, in occasione della Festa di fine anno.

Come sempre, gli obiettivi principali della festa sono stati quelli
di permettere una più ampia conoscenza tra i bambini delle varie
sezioni, tra bambini e insegnanti e tra scuola e famiglie, in modo
da creare un ambiente conviviale che permetta ai piccoli di non
“perdersi”, ma di trovare il proprio posto, scoprendo potenziali-
tà individuali sociali e cognitive. Quest’anno però, sempre nel-
l’ottica di accrescere il senso di appartenenza alla scuola, ci si è
posti anche l’obiettivo della raccolta fondi. Le iniziative che
hanno permesso di raggiungere questa cifra sono il frutto della
collaborazione tra le insegnanti e i genitori. E così, nella settima-
na che ha preceduto la festa di fine anno, molte mamme e nonne
si sono alternate nella gestione del pozzo di San Patrizio. Ogni
sacchettino contenente regalini (rigorosamente portati dai geni-
tori) adatti ai bimbi, alle bimbe o “unisex” è stato venduto a 2
euro. Un’iniziativa che ha suscitato la gioia dei bambini, ma
anche l’interesse dei genitori, visto che grazie al Pozzo di San
Patrizio, sono stati raccolti quasi 700 euro. 
Il 7 e l’8 giugno, in occasione dei divertenti e colorati spettacoli e
giochi vissuti con grande entusiasmo dai bambini, sono stati
venduti anche palloncini colorati a 1 euro l’uno e biglietti della
lotteria a 2 euro. Moltissime torte fatte in casa da genitori e nonni
sono state battute all’asta per cifre comprese tra i 10 e i 15 euro.
Un vero successo dal punto di vista economico: con i palloncini

si sono raccolti circa 140 euro, con la lotteria un totale di 450
euro, con una menzione speciale per la classe dei Coniglietti che
da sola ha raccolto 150 euro, e con le torte oltre 900 euro. Un rin-
graziamento particolare va alle insegnanti, che hanno saputo
sapientemente organizzare e gestire tutte le attività e che non si
stancano di proporre ogni anno iniziative educative coinvolgen-
ti e dirette al rafforzamento dell’autonomia e dell’autostima dei
bambini. Come la notte a scuola, che anche quest’anno ha
riguardato i bambini dell’ultimo anno. Il 21 maggio, dopo una
“pizzata” in classe con compagni e insegnanti, hanno infatti pas-
sato la notte a scuola, tra giochi, risate e una costante partecipa-
zione al progetto. Un’ulteriore conferma di un’offerta formativa
che proporne un coinvolgimento attivo dei piccoli e che mira a
rendere i nostro bambini curiosi protagonisti dell’apprendimen-
to, in un percorso che non prevede ipotesi rigide, ma esperienze
e iniziative con quell’indispensabile spazio di flessibilità che ogni
contesto educativo richiede.
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Ancora una volta i genitori del II Circolo Didattico hanno rea-
lizzato un’impresa. Un’impresa che ormai, visti i venti di tagli,
sarà sempre più necessario compiere, se la volontà sarà quella
di mantenere un certo livello qualitativo della scuola frequen-
tata dai nostri figli. Difatti, tassandoci ad inizio anno con un
contributo volontario, e sviluppando iniziative d’ogni genere
durante l’annata, si è reso possibile lo sviluppo di quei proget-
ti che incidono in maniera significativa sul Piano d’Offerta
Formativa.
Due su tutti, per importanza e sforzo applicato: il progetto
Teatro ed il progetto Sport. Per quanto riguarda quest’ultimo,
ricordo che nell’edizione 2009/10 dei Trofei di Milano si è fatto
cappotto, vincendo praticamente in tutte le categorie, iscriven-
do così il nome di Buccinasco nell’albo d’oro per il quarto anno
consecutivo. Per il teatro parlano le serate di un Auditorium
strapieno per una settimana di fila. Le emozioni provocate
dagli spettacoli erano ben visibili sui volti dei presenti. I grazie
più grandi vanno quindi ai genitori, per la creatività applicata

nel cercare modi (a volte bizzarri) per introitare quanto più
possibile da mettere a disposizione delle competenze profes-
sionali del Collegio Docenti, il tutto sotto la supervisione della
Direzione Didattica e Amministrativa.
Infine grazie a due sponsor - la sezione Rotary di Buccinasco e
la concessionaria auto F.lli Giacomel - che col loro cospicuo
contributo hanno permesso, insieme a quanto già detto ed al
contributo del Settore Istruzione e Cultura del Comune di
Buccinasco, lo svolgersi dei progetti sopra descritti.

In nome di tutto il  Consiglio di Circolo Didattico 2°
Il Presidente – Maurizio Pennacchio

2° Circolo: si chiude un grande anno didattico (speriamo non sia l’ultimo)

Un grazie anche a….
Il Vice Sindaco, nonché Assessore all’Istruzione Mario
Arrigoni e tutto il personale, ringraziano per l’impegno per-
sonale e professionale dimostrato nell’attività scolastica in
tutti questi anni, le Signore Fiorella Cazzetta e Maria
Giovanna Esposito della Scuola Maria Ravizzini e la Signora
Susanna D’Angelo della scuola I Maggio andate in pensione
in queste ultime settimane.

Comune di Buccinasco
Alla Prof.ssa Angela Minella 
un riconoscimento per l'impegno personale
e professionale profuso nell'attività di
Dirigente Scolastico in questi otto anni.

Ha saputo trasmettere valori, entusiasmo
e saggezza.  
Ha donato agli alunni uno sguardo diverso,
attenzione e fiducia, alle famiglie collaborazione
e ascolto.

L’Assessore all'Istruzione - Mario Arrigoni
Il Sindaco - Loris Cereda

Buccinasco 30 giugno 2010
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Nuovo Asilo Nido di via Robarello
Regione Lombardia stanzia 570.000 euro per la costruzione

B
uone notizie per le famiglie di Buccinasco! Regione
Lombardia, con decreto del 30/06/2010, ha approva-
to la graduatoria e l’assegnazione dei contributi per il

finanziamento di progetti per interventi strutturali per la
realizzazione di Asili Nido. Il progetto presentato dal
Comune di Buccinasco, che prevede la trasformazione della
ex scuola elementare di via Robarello in Asilo Nido, risulta
ricompreso fra quelli finanziati (n° 42 della graduatoria) ed
il contributo concesso ammonta a 576.622,93 euro.
“Quando nello scorso autunno – spiega l’assessore ai Lavori
Pubblici, Marco Cattaneo – siamo venuti a conoscenza
della possibilità di ottenere finanziamenti regionali per la
realizzazione del nuovo asilo, ci siamo messi immediata-

mente al lavoro per non perdere quest’occasione. Non era-
vamo impreparati, infatti, avevamo già predisposto un
progetto preliminare per la realizzazione dell’opera, ma  in
vista di un possibile contributo economico, abbiamo acce-
lerato il tutto e, a fine anno, abbiamo presentato il proget-
to esecutivo che è poi stato finanziato per il 45% del costo
complessivo”.
Il progetto prevede una sezione in più con tre unità divezzi e
una di lattanti, un centro cottura interno ed il completo
abbattimento delle barriere architettoniche. All’avanguardia
anche l’impianto di riscaldamento/raffrescamento dell’aria
che utilizza un sistema a soffitto radiante con ampio ricorso
a tecnologie per il risparmio energetico.

Scuola Robbiolo: a settembre un’aula comunale
L’Amministrazione Comunale, dopo
aver incontrato i genitori dei bambini
che frequentano la scuola di
Robbiolo, ha deciso di realizzare una
struttura modulare attigua alla scuo-
la per una delle nuove classi che, a
settembre, inizieranno la materna.
Questa soluzione è stata, dai genitori,
preferita all’alternativa proposta dal
Comune: l’apertura di una nuova
sezione presso la scuola di Via
Mascherpa. La struttura rispetterà
tutti i parametri atti a garantire il
normale svolgimento dell’attività
didattica. 

Centri Estivi: un servizio di qualità
Grande partecipazione per i centri estivi di quest’anno partiti
in perfetto tempismo con la chiusura delle scuole così da age-
volare i tanti genitori che lavorano. Un grazie al Dirigente sco-
lastico del 2° circolo Dr.Ciocca e al Settore Istruzione che si
sono prodigati per soddisfare le numerose richieste e per dar
vita a programmi personalizzati con una gran varietà di labo-
ratori. 
“In Fattoria con Fantasia” è il titolo della proposta ludico-
ricreativa proposta alle scuole dell’infanzia. Tema centrale
la natura: tanti lavori all’aria aperta, con materiali naturali,
foglie, rami, fiori e terra, per giocare in una dimensione capa-
ce di sviluppare tutti i cinque sensi. 
E per le scuole primarie? “La macchina del tempo”,un
articolato programma di attività che guida i ragazzini nel pas-
sato e nel futuro per vedere con i propri occhi, sentire con le
proprie orecchie e toccare con le proprie mani cosa c’è da sco-
prire in tempi diversi da quelli in cui vivono. Tutto questo è
possibile grazie ai laboratori di pittura, collage, espressione
corporea, drammatizzazione e narrazione organizzati dalla

cooperativa Aurora 2000.
Tanti controlli eseguiti settimanalmente dai referenti comu-
nali, nessun reclamo ma anzi, tanti complimenti dove il rico-
noscimento più significativo arriva proprio dai diretti interes-
sati: i bambini. Infatti, accade spesso che, tornando a casa
sempre sereni e soddisfatti, dicano alle loro mamme che
avrebbero voluto “fermarsi ancora un po’” così come ci confer-
ma la mamma di Noemi: “Mia figlia si diverte molto e quan-
do vado a prenderla non vuole venire a casa. Questo vuol
dire che sta bene, le attività sono talmente tante che di certo
non ha il tempo di annoiarsi”.
Tanto divertimento, ma in totale sicurezza: i bimbi sono
costantemente seguiti dagli animatori, educatori esperti in
possesso dei titoli professionali necessari.
Nulla da dire anche sul servizio “ristorante” che offre menù
vari e con prodotti di stagione garantiti dagli alti standard qua-
litativi della Gemeaz.
I corsi si interromperanno il 30 luglio per poi riprendere il 30
agosto e terminare definitivamente il 7 settembre.
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G
rande successo per la tradizionale festa degli
Orti che si è svolta Domenica 27 giugno organiz-
zata dall’Associazione Orti Ecologici “Naviglio

Grande”, con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale.
Mentre i visitatori più piccini sono stati attratti dalla
gradita e simpatica presenza del pony Alexander e di
numerose caprette, gli adulti hanno visitato gli orti,
tutti ben curati. Un’apposita giuria ha decretato i tre più
belli che sono stati premiati con una targa, consegnata
dall’Assessore Centola, ai Signori Zangari Antonino,
Lanzani Mauro e Quattrone Filippo, classificatisi
rispettivamente primo, secondo e terzo. 
La festa è proseguita con una “risottata”, vino, musica e
balli fino alle 19.30.
La manifestazione di quest’anno ha assunto particolare
interesse anche perché è partita da poco l’importante
iniziativa “Orti senza frontiere. Oltre la disabilità”,
un’idea nata dalla collaborazione tra l’Associazione Orti
Navigli Lombardi, il Comune di Buccinasco,
”A.N.I.R.E.”-Associazione Nazionale Italiana di
Riabilitazione Equestre, la Sacra Famiglia e l’Istituto
Don Gnocchi. Alle persone diversamente abili viene,
così, data la possibilità di socializzare, svolgendo lavori
manuali all’aria aperta, a contatto col prossimo, con la
natura e con gli animali, il cui ruolo è in questi casi
scientificamente riconosciuto.

Italo Palumbo

Il saluto del Presidente dell’ASB, Alberto
Fontana: “Vorrei rivolgere un grande ringraziamen-
to al Presidente Claudio Caporale che come sempre si
è impegnato con passione e a tutti gli associati che
durante la festa e nei giorni precedenti hanno lavora-

to a pieno ritmo. Un
ulteriore ringrazia-
mento al Comune di
Buccinasco, agli assessori Mario Arrigoni e Vincenzo
Centola. Compito di un’Associazione, non mi stanche-
rò mai di ripeterlo, è quello di dare e non solo ricevere
e voglio confermare che quest’Associazione è sempre
presente nelle iniziative sociali e aggregative con
grande partecipazione. Il prossimo appuntamento con
la cittadinanza, sarà la tradizionale festa dell’Uva con
distribuzione gratuita di grappoli….Arrivederci a
metà Ottobre”.

Orti in festa

Ottima musica nella Stagione Concertistica a Cascina
Robbiolo.
Tre appuntamenti concepiti dal direttore artistico
Prof. Fiorenza Ronchi con il duplice scopo di propor-
re musiche di grandi autori presentate da particolari
e originali organici strumentali.
Il 13 marzo sul palco si sono alternati il M° Paolo
Negri con l’organo portativo accompagnato dagli
archi da Alessandra Sonia Romano, Daniela Zanoletti
e Andrea Cavuoto che con un’esecuzione raffinata
hanno fatto conoscere le sonate di Mozart e del suo
tempo.
Il 10 aprile si sono esibiti un quartetto d’archi con M°
Paolo Suppa, Beatrice Suppa, Luca Antepolla, Aldo
Farina alla chitarra M° Picone Gianluigi e all’arpa
Silvia Minardi dando vita ad una serata dove la musi-

calità e la bravura tecnica si sono fuse in sonorità uni-
che e di grande impatto emotivo.
Ha concluso la stagione l’allestimento dell’opera di
Gaetano Donizzetti Don Pasquale gli interpreti erano
Barbara Fasol (Soprano), Andrea Bragiotto (Tenore),
Simone Tansini (Baritono), Valter Cargnano (Basso
Buffo), Paolo Benedini (Basso) accompagnati al
piano dal M° Paolo Grosa hanno tenuto viva l’atten-
zione del pubblico con la loro esibizione molto curata
sia sotto l’aspetto vocale che scenico.
Il pubblico ha regalato calorosi applausi richiedendo
più volte il bis.
Un ringraziamento speciale all’Assessore Mario
Arrigoni per voler tenere viva e in primo piano la cul-
tura musicale a Buccinasco con concerti di grande
livello artistico.

Una stagione di musica da ricordare
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Tutti i turni di chiusura estivi

Il servizio taxi Buccinasco
è sempre attivo
al n.02-45797226

I supermercati DìperDì, Esselunga,
Grande Casa Alimentari, LDL,
Minimarket Chiesetta e Penny Market
resteranno aperti in agosto
con i soliti orari.

FARMACIE
Comunale via Marzabotto
chiusa dal 9 al 22 agosto
Marischi via Romagna1
chiusa dal 9 al 22 agosto
Sant’Adele Via C.Porta 4
chiusa dal 15 al 29 agosto
Carnelli, Via Lomellina 5
chiusa dal 23 al 29 agosto

EDICOLE
Edicola e Tabacchi, via Petrarca 7
sempre aperta
via Vittorio Emanuele
chiusa dal 29 luglio al 29 agosto
via Romagna 1
chiusa dal 27 luglio al 16 agosto
via Lomellina
sempre aperta
via Emilia 2
sempre aperta

PANIFICI
Panificio di Palmeri Salvatore
Centro Comm. Via Emilia, 1
dal 09/08 al 29/08 chiusura totale
Bedon Rinaldo
via Palermo, 9
dal 01/07 al 31/07 chiusura pomeridiana
dal 01/08 al 29/08 chiusura totale
Punto G di Bedon Rinaldo
Via Emilia, 1
dal 01/08 al 29/08 chiusura pomeridiana
Brognara Manuela
via Roma, 14
dal 03/07 al 04/08 chiusura pomeridiana
dal 05/08 al 31/08 chiusura totale
dal 01/09 al 06/09 chiusura pomeridiana
Il Fornaio (C & P 2006 snc)
via V. Emanuele, 3
03/07e10/07 chiusura pomeridiana
dal 12/07 al 07/08 chiusura pomeridiana
dal 09/08 al 21/08 chiusura totale
III Millennio srl

Via Lomellina, 10
dal 01/08 al 24/08 chiusura totale

CENTRI SPORTIVI
Piscina comunale
Via Costituzione 1
dal 7 agosto al 29 agosto
MC2 Sportway 
Via Aldo Moro 1
dal 29 luglio al 30 agosto
MC2 Milago
Via Indipendenza 3
sempre aperto
Workout Fitness
Via Fermi 9
dal 1 agosto al 26 agosto
Training 2000
Via Modena 5
dal 1 agosto al 25 agosto

PUBBLICI ESERCIZI
Bar Gelateria Extra di Di Pasquale
Viale Lombardia, 1
dal 08/08 al 31/08 chiusura totale
Alexis Bar di Pea Alessandra
P.zza Cav.di Vittorio Veneto
dal 08/08 al 28/08 chiusura totale 
Ristorante Bar Pizzeria Romantica
via Mantegna-Privata Mulino
dal 01/08 al 23/08 chiusura totale

S
i elencano i turni di chiusura di farmacie, edicole e centri sportivi e gli esercizi commerciali che
garantiscono un’ampia apertura nel mese di agosto. I dati, aggiornati al 7 luglio, sono stati comu-
nicati dagli stessi operatori: la redazione non è responsabile di eventuali errori.
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Un libro per l’estate
Per quest’estate voglio cominciare con il segnalarvi: “I racconti
Kolyma” di Varlam Salamov (Einaudi economica è un’ottima edizio-
ne). Un libro di straordinaria forza emotiva sulla desolazione dell’uo-
mo nel lager siberiano. Permettetemi un’eresia: decisamente più
bello, letterariamente parlando, della celebratissima Giornata di Ivan
Denisovic di Solzenicyn.
Stando sempre sulla letteratura Russa (scusatemi ma quando è una
passione è difficile farne a meno), un libro intrigante tra spionaggio
e introspezione: “L’affare Kurilov” di Irene Nemirovsky (Adelphi).
Un classico: “Il Diavolo in corpo” di Raymond Radiguet, ottima l’edi-
zione BUR per un libro formidabile, ancor più se si legge la storia
della brevissima vita del suo autore.
“Lo potevo fare anch’io” (in economica Mondadori) di Francesco Bonami, è il libro ideale per chi vuole riflet-
tere sul mondo di oggi attraverso la lente dell’arte contemporanea. Un libro da leggere con Google a fianco
per poter vedere le immagini di cui parla l’autore con estro e acume.
Gianni Biondillo e Michele Monina hanno scritto a quattro mani: “Tangenziali”. Due viandanti ai bordi della
città (Guanda). Luoghi personaggi aneddoti e storie ambientate attorno all’anello che cinge la nostra città;
un modo per ricordarci di sollecitare Serravalle a proposito delle barriere anti-rumore.
E per finire: “Senz’anima Italia 1980-2010”, l’irriverente raccolta di editoriali di Massimo Fini, crudo, forse
eccessivo, ma inflessibile pubblico ministero di un’Italia che non sempre ci piace.
Buona estate a tutti.

Loris Cereda

Bar Più G.A. snc di Piscedda e Caterino
via Lomellina, 33 
dal 02/08 al 28/08 chiusura totale
Bar Tabacchi La Chiesetta di NisticòGiuseppe
Viale Lombardia, 1
sempre aperto
Lyon’s Bar di Violi Giuseppe
via dei Mille, 10
dal 02/08 al 22/08 chiusura totale
Samy’s Bar sas di Marcaccini Andrea
via Gobetti, 2 
dal 02/08 al 28/08 chiusura totale
Bar Desiree di Graziola Stefania Tabaccheria
Vivaldi ang. via Romagna
dal 08/08 al 31/08 chiusura totale
Tavola Calda Pizzeria il Maestro
Via Emilia, 1
sempre aperto
III Millennio srl
Via Lomellina, 10
dal 08/08 al 23/08 chiusura totale
Bar Via Petrarca Tabaccheria - Giornali
Via Petrarca, 3
sempre aperto (no giornali dal 02/08 al 16/08)

VENDITA ALIMENTARI
Alimentari Brandolini di Brandolin Paola
via Roma, 18
dal 20/07 al 06/08 chiusura pomeridiana
dal 07/08 al 26/08 chiusura totale

Inoltre, presso il centro commerciale di
via Emilia, la nuova lavanderia a gettoni

Aquos Selfservice, da poco inaugurata,
e il parrucchiere Maurizio Spreafico, saranno
chiusi solo dall’8 al 22 agosto.

Uffici Pubblici
Le banche, l’ufficio postale, l’Asl e gli uffici comunali
saranno aperti con orari consueti (compreso cimitero,
discarica, centro diurno anziani di via lomellina), tranne:
Biblioteca comunale:
chiusa dal 2 al 31 agosto
Sportello lavoro:
chiuso dal 31 luglio al 1 settembre
Centro Giovani:
chiuso fino ai primi di settembre.

Per maggiori Informazioni contattare il settore
Servizi alla Persona.

Per informazioni sul servizio trasporto Teseo,
contattare il n.02.45797233, nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00

Numeri Utili
Emergenza sanitaria: 118
Guardia Medica: 800103103
Polizia di Stato: 113
Vigili del fuoco: 115
Carabinieri: 112
Servizi mortuari Comune: 02.45797265
Cimitero: 02.45708326
Segnalazione abbandono animali:
02.45797240
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Potenziate le corse della 351
con collegamento con la MM di Bisceglie

D
al 14 giugno la linea ATM 351
collega il Comune di
Buccinasco, attraversando il

cavalcavia Giordani, con la stazione
della M1 di Bisceglie. E così, alla con-
sueta tratta verso Romolo M2, se ne
aggiunge una seconda verso la linea
rossa della metropolitana. Il servizio
sperimentale tra Bisceglie e
Buccinasco è attivo dal lunedì al
venerdì in due fasce orarie: dalle 6,50
alle 7,50 da Buccinasco verso Bisceglie
e dalle 17,30 alle 19,30 da Bisceglie
verso Buccinasco.
Queste nel dettaglio le nuove fermate.
In direzione Bisceglie: via Buccinasco
dopo via dei Santi; via Giordani dopo
via Gonin; via Bisceglie prima di via
Kuliscioff; via Bisceglie all’altezza del
numero civico 73 prima di via Ciconi.
Queste le fermate in direzione
Buccinasco: piazzale Autostazione
Bisceglie M1 (capolinea); via Bisceglie
all’altezza del numero civico 76 (in

corrispondenza della fermata della
linea 78); via Bisceglie al numero civi-
co 104 prima di via Bensi (con linea
78); via Giordani prima di via Gonin.
“Un evento davvero rilevante per
Buccinasco e per il Sud Milano. –
afferma il Sindaco Loris Cereda - A
febbraio ho mandato una lettera al
Sindaco Moratti per sottolineare la
difficile situazione dei mezzi pubblici
dell’hinterland milanese. Ne è seguito
un incontro con il Presidente
dell’ATM che si è impegnato a rivede-
re con noi i percorsi e le linee attuali.
I primi risultati iniziano a vedersi.
Infatti, in attesa di una revisione
generale del piano dei trasporti, cosa
che avverrà entro fine anno in coinci-
denza con l’apertura della metropoli-
tana ad Assago, questa bella novità
della 351 credo agevolerà gli sposta-
menti di molti buccinaschesi.
Estremamente gradite anche le pali-
ne che consentiranno ai viaggiatori

di organizzarsi al meglio”.
“Le novità introdotte nell’ottica del

miglioramento dei collegamenti con
l’hinterland - ha dichiarato il
Presidente di Atm Elio Catania -  ci
mostrano che il servizio di trasporto
pubblico, per rispondere alle reali esi-
genze di mobilità delle persone,
debba essere concepito e realizzato in
modo integrato, in un’ottica di siste-
ma, oltre i confini amministrativi”.

ELENCO RIVENDITE
BIGLIETTI ATM
A BUCCINASCO
fonte: sito ATM

Bar V.le Lombardia 1
Tabaccheria Via Lomellina 27
Edicola Via Mantova 8
Edicola Via Roma 2
Edicola Via Romagna 1
Bar Via Vigevanese 7

Al via il trasporto green con il nuovo approdo sui Navigli
Anche Buccinasco ha il proprio
approdo sui navigli. Recentemente
inaugurata dal Presidente della
Navigli Lombardi S.c.a.r.l, Emanuele
Errico, e dal Sindaco, Loris Cereda, la
struttura rappresenta l’opera conclu-
siva del Progetto “Trasporti e comu-
nicazioni pulite” che ha coinvolto
anche i Comuni di Corsico, Gaggiano
e Trezzano sul Naviglio in un pro-
gramma di riqualificazione e recupe-
ro ambientale incentrato su un ele-
mento fortemente caratterizzante del
loro territorio: il Naviglio Grande. Il
Progetto è stato finanziato da
Regione Lombardia, dal Ministero
dello Sviluppo Economico e dal
Ministero delle Infrastrutture. Alla
base, l’idea di costituire un tracciato
ciclopedonale finalizzato al collega-
mento quotidiano con i principali
nodi di comunicazione: un percorso
integrato,  protetto e uniformato da
cartellonistica, segnaletica stradale,
illuminazione e arredo urbano, per
cui il piano d’azione ha previsto la
manutenzione e il riadattamento del-

l’alzaia del Naviglio Grande dal
Comune di Buccinasco fino al
Comune di Gaggiano, passando per
Corsico e Trezzano S/N. 
Buccinasco ha incluso nelle opere
anche la riqualificazione e il recupero
di un elemento di grande pregio per
la sua valenza storica e paesaggistica:
la ruota del mulino di via Privata
Mulino, testimonianza sopravvissuta
di un opificio denominato antica-
mente “Torchio di Robarello”. 
“I Navigli – dichiara Emanuele
Errico – non possono più essere con-
siderati solo come vettori di merci o
canali irrigui, ma vanno rivisti
rispetto ad usi più attuali che possa-
no esaltare le loro peculiarità, tra-
sformandoli ad esempio in vettori di
tempo libero”
“Un bel progetto di cui andiamo fieri
– commenta Loris Cereda, Sindaco
di Buccinasco - promuovere la mobi-
lità ecosostenibile è una priorità per
tutti noi tanto più quando si tratta di
valorizzare un patrimonio naturale
come quello dei Navigli”. (M.C.)
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Novità dal sito www.comune.buccinasco.mi.it:
partono i servizi online

I
n queste settimane il servizio informatico del
Comune di Buccinasco sta mettendo a punto una
serie di utili novità che riguardano il sito internet

comunale e, in particolare, un insieme di servizi che
consentiranno al cittadino di risparmiare tempo e inu-
tili attese. Presto, sulla home page del sito, apparirà
una pagina “Servizi On-line” che consentirà di accede-
re in modo semplice e veloce ai seguenti link:
- Certificazione on-line
Uno spazio telematico dove ricevere informazioni e
ottenere certificati anagrafici. 
- Pagamenti on-line
Per pagare, in totale sicurezza, già dai primi di settem-
bre, tutto quanto concerne il settore istruzione, quindi:
rette scolastiche, servizio mensa, centri estivi, ecc.
- Inoltre, entro fine anno, si potranno versare, sempre
con queste modalità, ICI e TARSU.
- E in più servizio on-demand di accesso diretto alle
pratiche edilizie, per verificare, in ogni momento, lo
stato d’avanzamento della propria pratica.
Infine, così da favorire una maggiore partecipazione
della cittadinanza all’attività politica, su forte richiesta
dell’Assessore all’Innovazione Tecnologica, Paolo
Cervari, da settembre, le sedute del Consiglio
Comunale verranno trasmesse in streaming in
un apposito link così che tutti   possano assistervi in

diretta stando comodamente a casa propria. In previ-
sione anche la creazione di un apposito archivio
audio/video.
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E per gli over 65… “Una rete per tutti”:
corso di pc gratuito 
La settimana dal 20 al 24 settembre sarà
dedicata agli over 65 (principianti assoluti)
con l’iniziativa “Una rete per tutti” per avvi-
cinare i meno abili all’utilizzo del computer
(navigazione web e invio e-mail). Saranno
cinque giornate gratuite dedicate all’inse-
gnamento base per i soli residenti di
Buccinasco che superano i 65 anni di età.
Ognuno potrà partecipare ad una singola
giornata di corso. Per prenotarsi, contatta-
re il numero: 02.45797206.

Buccinasco è famosa per i suoi spazi verdi
molto ampi e gradevoli. E’ capitato a molti di
incontrare amici o parenti che, pur non abi-
tando nel nostro Comune, amano passare il
loro tempo libero, in compagnia della fami-
glia, passeggiando nei nostri parchi, special-
mente durante la stagione estiva.
Uno dei punti qualificanti del programma
elettorale del Sindaco Loris Cereda e di tutta
la coalizione di centro-destra, è stato quello di
impegnarsi non solo a difendere e tutelare le
nostre preziose aree verdi, ma a valorizzarle
ulteriormente mediante progetti volti a renderle più frui-
bili per tutti. Lo scopo è quello di attrezzare i nostri parchi
con strutture e servizi pubblici che li possano rendere
ancora più belli e sicuri.
Qualche mese fa, nei parchi buccinaschesi più grandi e
frequentati, sono stati sostituiti i vecchi giochi per bambi-
ni con modelli più moderni completamente realizzati in
legno e materiali eco-compatibili. 
Sempre in quest’ottica, in queste settimane,
l’Amministrazione Comunale ha attivato un nuovo servi-
zio utile e completamente gratuito: il wi-fi nel parco
Spina Azzurra. A partire dai primi di luglio, infatti, pres-
so la biblioteca comunale, il centro giovani e tutta l’area

verde circostante, è a disposizione di tutti i
cittadini una connessione internet wi-fi a
costo zero. L’attivazione è semplicissima:
basta recarsi in biblioteca, compilare veloce-
mente un modulo allegando una copia della
propria carta di identità e codice fiscale (così
come richiesto dalla Normativa Nazionale) e
farsi rilasciare la password da utilizzare per
la connessione web. E’ così immediatamente
possibile connettersi alla rete attraverso il
proprio pc o un telefonino multimediale.
Inoltre, da settembre, si potrà accedere al

servizio anche attraverso il sito internet del Comune, clic-
cando sull’apposita finestra. Nei prossimi mesi,
l’Amministrazione procederà ad attivare hot spot wi-fi
anche presso altri parchi cittadini con l’intento di offrire a
tutti i residenti, ed in particolare, ad alcune categorie
(giovani, studenti, universitari), un servizio moderno e
innovativo. Questa novità è la conferma di come sia pos-
sibile lavorare seriamente e trasformare un preciso
impegno elettorale in un fatto concreto e d’interesse per
tutta la Città. Per ulteriori informazioni contattare l’uffi-
cio CED, tel.02.45797206.

Luigi Iocca
Presidente Commissione Ambiente e Territorio

A Buccinasco nasce il primo parco wi-fi
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La lettera
Questo mese, pubblichiamo in questo spazio la lettera che i genitori delle scuole del primo circolo hanno
inoltrato all’Ufficio Scolastico Provinciale e al Ministero della Pubblica Istruzione. A seguire un breve
commento del Sindaco Loris Cereda.

Spett.le Ufficio Scolastico Provinciale di Milano - Ministero della Pubblica Istruzione 
Buccinasco,  28 giugno 2010

Egregi Signori,
Con la presente, noi genitori degli alunni appartenenti alla Direzione Didattica Statale I  ̂Circolo di Via Aldo Moro nr.
14 20090 Buccinasco (Mi),  siamo tutti uniti per protestare e per rendere noto il nostro stato di agitazione e di ramma-
rico causato dal perdurare e dall’aggravarsi della disarmante sorte   della Scuola Pubblica Italiana.
Tagli, riduzioni d’organico, riorganizzazioni interne, maestro unico, tempo pieno e modulo sono concetti e termini
ormai entrati “tristemente” e  “prepotentemente” nel linguaggio e nelle teste di noi poveri genitori di questi tempi.
Noi, noi genitori cresciuti con un sistema scolastico sicuramente perfettibile ma che a livello internazionale era molto
apprezzato, ora ci barcameniamo tra collette e raccolte di fondi per dotare i nostri figli di importanti strumenti didatti-
ci quali “scottex e tovaglioli” perché, purtroppo, lo Stato non può farsi carico di oneri tanto gravosi.
Noi, poveri genitori del XXI  ̂secolo,  ci chiediamo preoccupati quale sarà la sorte dei nostri figli perché, a fronte di una
nostra richiesta alla Scuola Pubblica  di effettuare il tempo pieno dato che, molto spesso, specialmente qui nell’hinter-
land milanese, entrambi lavoriamo,  ci viene risposto che “certi servizi” saranno a pagamento perché, con la carenza di
organico, alcune attività non saranno più garantite. In particolare, nel nostro circolo, a partire dal prossimo anno, a
causa dei nuovi tagli, si dovrà fare a meno di altre 3 maestre con lo stesso numero di iscritti: tutte le classi subiranno
gravi disagi in quanto, su di esse, turneranno 2/3/4 maestre; in caso di assenza di personale in una classe, i bambini ver-
ranno smistati in più classi; non ci saranno più compresenze ed , in questo modo, non si avrà più la possibilità di lavo-
rare in piccoli gruppi e di aiutare i bambini in difficoltà e di organizzare laboratori didattici; infine, sarà difficile effettua-
re gite, uscite a musei ed a teatri.  Con questi nuovi tagli è stato di fatto abolito il tempo pieno.  
Francamente, la sensazione è che si stia andando indietro invece di andare  avanti. Sensazione che poi diviene certezza,
quando si prende in esame la situazione delle maestre di sostegno: sempre meno!!!!! E la scuola aperta a tutti, allora,
cos’è? Un sogno? Un’utopia? Che futuro può avere uno Stato che taglia i fondi destinati all’Istruzione delle sue genera-
zioni future? O per meglio dire, perché tali tagli debbono gravare sulla Scuola Pubblica mentre,  quella privata, special-
mente qui in Lombardia, beneficia di lauti finanziamenti ? Noi genitori siamo in pieno accordo con quanto sostenuto
dal corpo docenti il quale è seriamente preoccupato di come poter garantire i medesimi standard qualitativi avendo a
disposizione sempre meno figure in organico ma con il medesimo numero di iscritti. E’ mai possibile che la classe poli-
tica debba prendere tali importanti decisioni senza prima consultarsi con i diretti interessati, i professionisti, cioè i pro-
fessori ed i maestri che masticano e vivono la scuola da anni e che, in molti casi, fanno della stessa una ragione di vita?
Noi ci opponiamo a tale intollerabile stato di fatto e chiediamo che la nostra Scuola non subisca ulteriori tagli che ne
penalizzerebbero la qualità a tutto discapito dei nostri figli, i nostri figli, il futuro del nostro Paese!

Distinti saluti,
I genitori del Primo Circolo di Buccinasco

Il commento del Sindaco
Gentili Genitori,
credo che la risonanza maggiore che possiamo dare a quanto da voi scritto sia proprio la pubblicazione su Buccinasco
Informazioni. Vi informo, inoltre, che abbiamo provveduto ad inoltrare la lettera alla segreteria del Ministro Maria
Stella Gelmini.

I miei più cordiali saluti,

“Politica Giovane”
Si ricorda che il prossimo incontro di “Politica Giovane”, iniziativa voluta dal Sindaco per promuovere una maggiore
partecipazione dei giovani alla vita politica della città, si terrà martedì 20 luglio alle 18.30 presso il bar del centro
sportivo MC2 di Via Indipendenza.

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.

Il Sindaco - Loris Cereda



C
itta

d
in

o
 d

e
l m

e
se

K
arina Valeri è nata a Cordoba in Argentina 32 anni
fa. E’ arrivata a Buccinasco nel febbraio del 2005,
dopo aver trascorso un anno a Roma all’interno del

programma “AL – Invest” (America Latina Investment)
finanziato dell’Unione Europea che aveva come finalità la
promozione e lo sviluppo di affari tra piccole e medie
aziende italiane, europee e latino americane. Un lavoro
appassionante che Karina svolgeva già nel suo paese
come product manager. Venuta in Italia per arricchire la
sua esperienza professionale, ha incontrato Fabio in una
missione commerciale e ha deciso di restare. Si sono spo-
sati il 1 settembre 2005 nelle sala giunta del palazzo
comunale e oggi hanno due bambini, Yulia di 5 anni e
Lautaro di un anno e due mesi. 
Karina, che molti conoscono, è l’insegnante dei corsi di
spagnolo organizzati dal Comune. Lo spagnolo è la secon-
da lingua più diffusa del mondo e tanti buccinaschesi la
amano e desiderano approfondirla. I corsi tenuti da
Karina, infatti, sono sempre pieni tanto che il Comune sta
pensando di istituirne un terzo oltre ai due già partiti.
“L’apprendimento è la cosa più importante, - commenta
Karina - trasmettere il proprio sapere ad altri è davvero
gratificante e mi da tanta soddisfazione. E’ un lavoro che
mi piace tantissimo vista la mia attitudine alla formazio-

ne e all’insegnamento. Inoltre, le lezioni sono spesso l’oc-
casione per raccontare del mio Paese, l’Argentina, un
luogo molto amato dagli italiani che tanto li affascina e
dove la comunità italiana è molto estesa. Questo mi fa
sentire un po’ ‘a casa’ ”. Le sue classi sono soprattutto di
adulti ma con le elezioni private, segue anche tanti bam-
bini e ragazzi. Non mancano i pensionati. 
“Lo spagnolo – conclude Karina - è una lingua tutto
sommato famigliare per gli italiani che già dopo poche
lezioni possono vedere i primi progressi. Questo stimola
l’andare avanti e la voglia di sperimentare le proprie
capacità leggendo libri, guardando film e organizzando
soggiorni all’estero”.

Karina Valeri
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Consiglio Comunale 17 giugno 2010:
VENI, VIDI, VINSI!
AS: Buongiorno Signor Sindaco
LC: Buongiorno a tutti i nostri lettori.
AS: Come definirebbe  la crisi del PII di Guido
Rossa?
LC: Un problema che sono riuscito a risolvere in
quest’ultimo Consiglio Comunale.
AS: Per chiarire ai lettori facciamo un pò di sto-
ria.  Il PII di Guido Rossa è di fatto il cambia-
mento della convenzione per i 31 appartamenti
ad oggi vuoti nel complesso di Via Guido Rossa
che la convenzione precedente prevedeva di
affittare a canone moderato ma che, alla prova
dei fatti, sembra proprio non aver funzionato,
sono rimasti tutti sfitti. L’alternativa proposta
da lei è stata il cambio di convenzione così da
porre gli appartamenti in questione in vendita
ad edilizia convenzionata (2.177,00 euro x
metro quadro) con un incasso secco di oneri
aggiuntivi per il comune di 750.000 euro (!)
corretto?
LC: Sostanzialmente si...
AS: Il problema è che questo punto portato già
due volte in Consiglio Comunale ha visto la
maggioranza spaccarsi e respingerlo, fino al 17
Giugno, cosa è successo?
LC: Una parte importante della maggioranza
politica che sostiene la mia amministrazione,
quattro consiglieri del PDL per la precisione, si
è pronunciata per il ritiro e il rinvio del punto
perchè riteneva che si dovesse chiedere all’ope-
ratore una cifra più alta. Essendo questo un
progetto da me fortemente voluto ho inteso il
voto negativo di questi quattro consiglieri come
un atto di sfiducia nelle mie capacità nel gestire
la trattativa con l’operatore al fine di massimiz-
zare il rendimento per il comune, da qui:  lo
scontro!
AS: Ma se la cosa era così semplice, non poteva-
te chiarirvi prima invece di arrivare ad un con-
trasto aperto di questo tipo?
LC: In politica non ci sono cose semplici. Io
avevo la responsabilità di mandare in porto un
progetto nel quale credevo e che avrebbe porta-
to notevoli introiti economici nelle casse comu-
nali che, in questa congiuntura economica, ne
hanno un gran bisogno come tutti sanno, il tem-
pismo  era di primaria importanza in questo
punto.
AS: Così importante da rischiare il cedimento
strutturale della maggioranza?

LC: Si, l’esser pronti è tutto!
AS: Come sono stati in questo periodo i rapporti
con l’opposizione?
LC: Corretti, l’opposizione non ha cercato di far
divampare polemiche inutili, mostrando senso
di responsabilità. Pragmaticamente hanno pre-
sentato una proposta alternativa alla mia che
non è stata accettata dall’operatore proprieta-
rio degli appartamenti
AS: Allora lei è ritornato in Consiglio Comunale
di nuovo ed è riuscito a tagliare questo nodo
gordiano che legava la maggioranza, come ha
fatto?
LC: Semplicemente ho puntato sul senso di
responsabilità di tutti in consiglio, il progetto
come ho già detto era molto importante, si
sbloccava una risorsa che appariva congelata
con un bel guadagno economico per il Comune.
Alla prova dei fatti le mia fiducia è stata ripa-
gata, i quattro consiglieri avversi al progetto si
sono astenuti, le opposizioni hanno votato con-
tro ed il progetto è passato con i voti del resto
della mia maggioranza. Tutto ok!
AS: Lo definirebbe un successo personale?
LC: Lo definirei un successo per tutta la comunità.
AS: Secondo lei come sarà il futuro politico di
questa amministrazione?  Questa vicenda ha
aperto crepe insanabili all’interno della maggio-
ranza?
LC: Personalmente non lo credo, ogni tanto
bisticciare è utile anche tra amici, il litigio è una
necessità sociale comune a tutte le persone, fa
emergere e chiarifica alcuni problemi perchè
poi questi possano essere risolti, più o meno è lo
stesso anche qui!
AS: ...e adesso?
LC: Ci sono già altre scadenze in agenda, altri
appuntamenti importanti che non possiamo
mancare, la situazione economica e sociale a
livello mondiale non ci consente distrazioni,
persino nel nostro piccolo, come sempre…sù le
maniche e di nuovo al lavoro!
AS: Auguri allora, mi pare ne abbia proprio
bisogno! Grazie per la sua disponibilità.
LC: Grazie a voi.

di Alberto Schiavone

“Ho già contattato tutti i consiglieri, da adesso si
va a tappe forzate verso l’approvazione del PGT”
Loris Cereda, Sindaco di Buccinasco, 17/06/201018



Il cambiamento climatico
locale: un problema risolvibile.

Sullo scorso numero abbiamo parlato del clima che
cambia a livello planetario, constatando che le cono-
scenze in materia sono oggigiorno insufficienti per
trarre tesi di imminenti catastrofi. Il problema clima
però esiste, ma non è quello che diffusamente si
crede. Un esempio è dato dalla differenza di tempera-
tura tra città e campagna, fenomeno denominato
“isola di calore”. Molti grandi centri urbani, in
seguito al rapido sviluppo economico del dopoguerra,
hanno attuato uno sfruttamento del suolo tale da
modificare i microclimi caratteristici del loro territo-
rio. Laddove il terreno destinato a verde è scarso e le
costruzioni sono molto ravvicinate, si riduce sensibil-
mente la perdita di calore durante la sera e la notte.
Mentre infatti la vegetazione assorbe parte dell’ener-
gia solare trasformandola, attraverso il processo di
fotosintesi, in altre forme di energia, il cemento e
l’asfalto, invece, costituiscono un serbatoio di calore
che viene restituito all’aria anche dopo il tramonto! I
parchi del nostro territorio sono quindi molto prezio-
si per mantenere un microclima accettabile durante la
calda estate: sono dei veri e propri “smorzatori clima-
tici”. Inoltre, in questo periodo dell’anno, le tempera-
ture raggiungono spesso o superano valori di 30 °C,
associati a scarsa ventilazione, umidità elevata e molti
inquinanti. La sensazione di forte disagio fa sì che
sempre maggiormente si faccia uso dei climatizzatori
per beneficiare al chiuso di più confort. Pochi però
sanno che in questo modo si amplifica il problema
dell’isola di calore. Tutti avranno notato che quando
si è fermi in coda in autostrada, per mantenere un po’
di fresco dentro l’abitacolo, il condizionatore produce
vampate di aria caldissima! Infatti il climatizzatore
raffredda un ambiente chiuso perché in realtà è come
se “spostasse” al di fuori il calore sottratto all’ambien-
te rinfrescato.                             

Una soluzione?
Investire in modo intelligente.

Molti scienziati sono scettici riguardo alla tesi del
riscaldamento climatico globale, perché se è vero che
importanti studi sono stati compiuti, è altrettanto
vero che molte domande sono ad oggi senza una
risposta adeguata. Ne cito solo un paio. La calotta
artica negli ultimi 30 anni si sta riducendo, quella
antartica si sta espandendo, come mai? Venti anni fa
ci dicevano che il mare si sarebbe alzato di 1 o 2 metri
entro il 2010, ma le rilevazioni satellitari mostrano
aumenti solo di qualche mm…
Una riflessione emerge quindi spontanea. Vale la
pena investire enormi risorse per misure di tipo glo-
bale, quando invece si conoscono bene i problemi
legati al cambiamento climatico locale e le possibili
misure atte a smorzarne gli effetti?
Ad esempio il territorio di Buccinasco, molto più
verde e meno urbanizzato rispetto ad altri comuni
limitrofi, costituisce un esempio concreto di uso del
suolo che incide poco sulla qualità dell’aria che respi-
riamo. Inoltre il nostro Comune, metà urbanizzato e
metà agricolo, costituisce una risorsa naturale per
rilevamenti meteorologici-ambientali, utili al fine di
quantificare l’isola di calore.
Dati di questo tipo, messi in relazione con le sostanze
inquinanti urbane, andrebbero certamente a sostegno
di più efficaci politiche innanzitutto a tutela della
salute dei cittadini. Un monitoraggio in questo senso
costituirebbe poi un tassello indispensabile per
distinguere il cambiamento climatico locale da quello
globale e quindi fornirebbe un input decisivo anche
per gli studi sul clima che cambia a livello planetario. 

Francesco Sudati
francesco.sudati@yahoo.it
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Il clima cambia o non cambia?
“Questo è il problema...” - II parte



A settembre apriranno le iscrizioni ai corsi gestiti dal
Comune e dalle Associazioni del territorio. Qui di seguito
l’elenco dei corsi e degli sport praticabili.
Per maggiori informazioni consultare il sito
www.comune.buccinasco.mi.it o contattare direttamente i
numeri sotto riportati:

Ufficio Cultura:
corsi di spagnolo, tedesco e informatica
tel. 02- 45797272/338
Azienda Speciale Buccinasco:
corsi di musica e inglese
tel. 02-45797289/398
Ass. Bandistica Giuseppe Verdi:
corsi gratuiti di strumenti a fiato e percussioni
tel. 335-1733446
Associazione Teatrale “teatrofficina”:
corsi di teatro, dizione, fonetica e lettura interpretativa
tel. 335-316789 e 349-5857267
Associazione Culturale “Spazio-In”:
corsi di lingue, yoga, training energetico, Zen stret-
ching, fotografia e fotoritocco digitale, grafologia
tel. 02-45715753
Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione di
Trezzano sul Naviglio:
corsi di italiano per stranieri, arabo, cinese, informati-
ca, laboratori artigianali
tel. 02-48402046

LE ASSOCIAZIONI DELL’A.G.I.S.

A.S.D. Benny’s Band, via Cadorna 8/26, Buccinasco,
Referente Sig.ra Magda Laudi, tel.02.45703119-
02.45701622, bennysband@yahoo.it (ballo) - sede socia-
le: via Matteotti, 9/A, 20090 Assago

A.S.D. C.S.R.B., via Emilia 36, Buccinasco, tel.
02.45703096, tutti i giorni dalle ore 17.30 alle 19.00,
info@csromanobanco.it (calcio, minibasket, pallavolo
femminile, ginnastica artistica)

A.S. Do Jang Hwarang Taekwon-do I.T.F., c/o Palestra
“Edoardo Corti”, Scuola elementare di via Mascherpa,
Buccinasco, tel.02.45784357, cell.349.2325851,
orlando.saccomanno@hwarang.it, sito www.hwarang.it
(taekwon-do)

A.S.D. La Sorgente Arte e Movimento, c/o Palestra
Scuola via degli Alpini, tel.339.2238993-348.7104082,
luppinobarbara@tiscali.it (karate, wushu, thai chi, difesa
personale)

A.S. Magic Volley Buccinasco, c/o Palestra Scuola ele-
mentare di Robbiolo, via Aldo Moro 14, Buccinasco, cell.
335.5877743 al mattino, tel. 02.48843891 al pomeriggio,
e-mail magicvolley@virgilio.it (pallavolo adulti)

A.S.D. New Evergreen, via Cadorna 8/59, Buccinasco;
tel. 02.48840076, cell. 338.6345837,
new.evergreen@libero.it (gioco sport, atletica, ginnastica
ritmica moderna, pallavolo femminile, minivolley, ginna-
stica correttiva, ginnastica di mantenimento-aeromix)

A.S.D. New Romantica, c/o Palestra Scuola elementare
di via Mascherpa, Buccinasco, tel.02.45701882,
cell.339.4692280, newgsromantica@libero.it, sito
www.newromantica.it (ballo)

A.S.D. Olympia Pallavolo Buccinasco, via G. Di Vittorio
7/B, Buccinasco, cell.338.6343990, olympiavolley@fast-
webnet.it (pallavolo maschile e femminile, minivolley)

A.S.D. Pallacanestro Buccinasco, via Lomellina 13,
Buccinasco, tel.02.45703682,  pall.buccinasco@libero.it
(pallacanestro maschile e femminile)

ALTRE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Buccinasco di Corsa, via Morandi 3, Buccinasco, Sig.
Alberto Ziccardi, cell.335.6744258,info@buccinascodi-
corsa.org, sito www.buccinascodicorsa.org (podismo)

A.S.D. Enjoy Bike di Buccinasco, via Manzoni 10/1,
Buccinasco, Sig. Gianfranco Belloni, tel.02.45713394,
info@enjoybike.it (ciclismo su strada, mountain bike,
down hill)

Every Archery Team-Milano, via Tagliamento 55/1,
Rozzano, tel.02.57500931, segreteria@everyarchery.it,
sito www.everyarchery.it (tiro con l’arco)

Mondo Sub, c/o Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7,
Buccinasco, cell.335.7706116, info@mondosub.com

Polisportiva Buccinasco, via IV Novembre 51/A,
Corsico, Sig. Franchina Enrico, tel. 02.4405768 (calcio)

Piscina “Azzurra”, via della Costituzione 1,
Buccinasco, tel. 02.4881151,
info@buccinascopiscine.com

A.S.D. Waterworld Circolo Subacqueo, Via Emilia 7,
Buccinasco, tel. 02.45713302, info@waterworldsub.it

A SETTEMBRE LE ISCRIZIONI
AI CORSI – cultura, sport e tempo libero




