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Si possono ritirare i buoni per
la dote scuola anno sc. 2010 - 11
Sono pervenuti dalla Regione
Lombardia i Buoni della Dote
Scuola. Chi ha presentato
domanda nel periodo 1 marzo
– 30 aprile 2010 può ritirarli in
Comune, presso lo Sportello
del Servizio istruzione, al 1°
piano nei seguenti orari: da
lunedì a venerdì dalle 8.30 alle
12.00, il lunedì anche dalle
14.00 alle 17.00.
Da quest’anno i Buoni possono
essere utilizzati anche per il
pagamento dei Servizi Sco-
lastici comunali (refezione e
pre-post orario). Dote Scuola è
un progetto di Regione Lom-
bardia che si rivolge agli alunni
che frequentano le scuole sta-
tali e si articola in Sostegno al
reddito e Dote Merito.  Per
Informazioni: Comune di
Buccinasco, Settore Istruzione
02 - 45797.421 

Errata corrige 
Nel numero di luglio a pag 12
nello speciale estate, il panificio
di via Emilia 1 è stato erronea-
mente denominato “Puntogi di
Bedon”. Puntogi era il nome
della passata gestione. La deno-
minazione corretta è “Panificio
Bedon via Emilia 1”. Ci scu-
siamo con gli interessati. 

FONDO SOSTEGNO AFFITTI 
Fino al 20 di ottobre le famiglie che hanno un reddito Isee/fsa inferiore
a 12.911 euro potranno richiedere il contributo erogato da Regione
Lombardia per il pagamento del canone di locazione.
Le domande possono essere presentate presso il Settore Servizi alla
Persona - Ufficio Assegnazione Alloggi, previo appuntamento (tel. 02-
45797.335) o presso le sedi dei CAAF convenzionati.
Il relativo BANDO può essere ritirato presso gli Uffici comunali in via
Roma 2 - Settore Servizi alla Persona - Ufficio Assegnazione Alloggi - 1°
piano - stanza 108. (M.C.)

Lunedì 20 settembre ricorre la Festa Patronale di Buccinasco. 
Scuole e Uffici Comunali resteranno chiusi

I corsi organizzati da Spazio-In
Ripartono, con il patrocinio del
Comune, i corsi per il tempo libero pro-
posti da Spazio-In. Consulta il pieghe-
vole allegato al nostro periodico e, per
maggiori informazioni, contatta Spazio-
In, Via Lomellina 7, Buccinasco.,
tel.02.45715753. 

ATM ritocca le tariffe 
Dal 1° settembre entrano
in vigore le nuove tariffe
interurbane ATM, che
coinvolgono anche il
Comune di Buccinasco.
Tutta la documentazione
sul Sito del Comune



Le basi della buona politica

N
el mondo del Football Americano si
usa dire che l’attacco vende i biglietti,
ma è la difesa a far vincere le partite.

Una frase simile può essere adattata alla poli-
tica dove suonerebbe così: sono le risse a far
vendere i giornali, ma è la coesione che fa vin-
cere le elezioni. E’ probabilmente questo ciò a
cui ha pensato Silvio Berlusconi quando ha
chiuso il rubinetto della sopportazione e ha
scaricato Fini.
Meglio un partito, un po’ ridotto nei numeri
ma coeso, che una portaerei, grande sì, ma
con gli aerei che decollano dove capita e, spes-
so, che cercano di abbattersi a vicenda.
Come spesso accade, Berlusconi ha interpre-
tato la volontà dei cittadini che pretendono, a
ragione, di essere governati dalle coalizioni
che hanno eletto e dal leader che queste coali-
zioni hanno espresso.
Molti commentatori hanno sottolineato come
la polemica interna al PDL stesse logorando
l’immagine del nostro paese anche all’estero
dove, proprio in questi mesi, si guarda
all’Italia nell’intento di capire se saremo capa-
ci di dare quelle risposte che la congiuntura
chiede dal punto di vista della politica econo-
mica e, più in generale, da quello delle riforme
strutturali di cui il nostro “sistema paese” ha
bisogno.
Qui vorremmo richiamare l’attenzione su un
altro punto delicato che Gianfranco Fini non
ha minimamente preso in considerazione o, se

lo ha fatto, ha evitato di trarne le necessarie
conseguenze; ci riferiamo all’effetto negativo
che il suo atteggiamento capriccioso avrebbe
potuto avere sulle amministrazioni locali che,
dalle regioni ai comuni, sono chiamate in
questo periodo a sostenere lo sforzo maggio-
re per garantire livelli di vita adeguati agli
italiani.
La rissa, infatti, più personale che politica,
stava legittimando questa cattiva eccezione
come la regola del rapporto politico all’inter-
no del Centro-Destra. Non ci sembra preoc-
cupante l’eventuale adesione “politica” che i
finiani potrebbero ottenere nei vari livelli di
governo locale; ci sembra al contrario assai
più preoccupante il costume di mettere
costantemente in discussione le leadership
per rosicchiare fette di potere personale a
danno della tenuta delle maggioranze e senza
alcun rispetto per gli interessi della collettivi-
tà che, al contrario, chiede alla politica serie-
tà, decisione e tempestività nelle scelte di
ogni giorno.
Come si può criticare un consigliere provin-
ciale, o un assessore regionale che comincia a
mettere in discussione le scelte del suo presi-
dente e che opera per complicargli la vita,
minando le basi del suo potere, quando il co-
fondatore del PDL fa di tutto per dividere il
partito arrivando al punto di chiedere la testa
del coordinatore nazionale sulla base di ipo-
tesi vaghe che, con evidente probabilità, si
scioglieranno nel solito nulla a cui l’uso poli-
tico delle indagini ci ha abituati? 
E’ importante, quindi, che il segnale dato da
Berlusconi a livello centrale sia trasferito con
rigore in ogni ambito dell’amministrazione
locale: l’elettorato ha scelto una coalizione,
questa coalizione ha espresso delle persone
che ne devono guidare l’azione, o si accetta
questo o si è fuori: basta con le tante, troppe,
parole, si ricominci a pensare ai fatti, al fare,
al rispondere ai bisogni della gente.

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
Alla presenza del libico Gheddafi,
Berlusconi ha cantato in francese
che è la lingua di Sarkozy che è ungherese
e che ha sposato un’italiana
che fa un film con un americano,
che è sposato con una coreana.
Francamente dalla globalizzazione
speravamo in qualcosa di meglio.

Giulio Cesare
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Appuntamenti

DAL 15 AL 20 SETTEMBRE
Festa Patronale. Stand e bancarelle nelle vie
Roma, via Bologna e via Vittorio
Emanuele II

SABATO 18 SETTEMBRE
Trofeo Calcio-Esordienti ’99 organizzato da
C.S.R.B., campo sportivo Via Fratelli di Dio, ore
15.00

DOMENICA 19 SETTEMBRE
6° edizione Half Marathon
Ritrovo ore 8.00 e partenza dalle ore 9.00 alle
ore 9.30 da Cascina Fagnana, via Fagnana
6 - Parco Spina Azzurra

DAL 24 AL 27 SETTEMBRE
Sagra di Gudo Gambaredo

SABATO 25 SETTEMBRE
“Sicurinbici” Biciclettata per la sicurezza
ciclistica con partenza dal Parco Spina Azzurra
alle ore 10.30. Omaggi, lotteria e rinfresco

VENERDI’ 24 SETTEMBRE
Spettacolo teatrale “Tre topolini ciechi” a
cura della compagnia teatrale “Forte Fuentes”
organizzato dall’Associazione Amici Missioni
Indiane. Auditorium Fagnana, via Tiziano
7 - ore 20.00. Ingresso con offerta libera.

SABATO 2 OTTOBRE
Spettacolo teatrale “Processo darwiniano”
interpretato dai “nonni” prodotto da
“teatrOfficina”, ideato e diretto da Tiziana
Confalonieri. Auditorium Fagnana, ore 21.00

SABATO 2 E DOMENICA 3 OTTOBRE
Festa d’autunno con mostra e vendita pro-
mozionale di funghi freschi a cura del Fischer Club
Robarello-Fagnana. “Laghetto dei Pioppi” - via
Grancino - Parco Spina Azzurra

SABATO 9 E DOMENICA 10 OTTOBRE

23a Mostra dei funghi e delle zucche orna-
mentali, organizzata dal Gruppo Micologico S.
Adele. Oratorio S. Adele - via Garibaldi 11

----------------------------------------------------------
Si avvisa la cittadinanza che Domenica 17
ottobre si terrà “Musica per le abbazie
2010”
Concerti e visite guidate in Abbazie e antiche chiese
della Provincia di Milano a cura dell’Associazione
Musicale “Canone Inverso”. 
Nel bicentenario della nascita di Friedrich Chopin:
“CHOPIN ANCHE NOI”. Pianista Alessandro
Commellato. Ingresso gratuito - al termine visita
guidata alla chiesa
Antica Chiesa di S. Gervaso e Protaso a
Buccinasco - ore 16.00
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Con “Sicurinbici”,
più tranquilli sulle due ruote

S
abato 25 settembre,
alle ore 10.30, presso
il Parco Spina

Azzurra,  si svolgerà
“SicurinBici”, manife-
stazione volta a sensibiliz-
zare e promuovere la sicu-
rezza sulle due ruote ed, in
particolare, sulla bicicletta.
Infatti, forse pochi sanno
che ogni giorno, in Italia,
un ciclista perde la vita e
circa 40 devono fare ricor-
so alle cure del pronto soc-
corso (dati Istat). Anche
sul nostro territorio il
numero degli incidenti è
considerevole con esiti a
volte drammatici come è
accaduto, purtroppo, a
Miriam Ferrari una nostra
concittadina deceduta, lo
scorso agosto, perché
investita da un TIR men-
tre passeggiava in biciclet-
ta. A lei e a tutte le vittime
della strada è dedicata
questa giornata che vuole
essere un momento di
riflessione e commemora-
zione, ma anche lo spunto
per apprendere e dotarsi
di quelle misure di sicu-
rezza che, in certe occasio-
ni, possono davvero sal-
varci la vita.
Alla partenza della bici-
clettata saranno posizio-
nati stand informativi
dove gli agenti della poli-
zia locale distribuiranno
gratuitamente giubbini

catarifrangenti, caschetti
per bimbi e ragazzi (4-14
anni), luci supplementari
e trombette per le bici dei
più piccoli. 
Sarà presente anche un
tecnico della Decathlon
disponibile ad eseguire
controlli e fornire utili
consigli sulla manutenzio-
ne. Il percorso si snoderà

attraverso le vie di
Buccinasco fino ad arriva-
re al laghetto Santa Maria
per poi fare ritorno al
parco Spina Azzurra dove
verrà offerto un piccolo
rinfresco.
Oltre al Sindaco Loris
Cereda e alle autorità loca-
li, saranno presenti:
l´AIFVS (Associazione I-

taliana Familiari e Vittime
della Strada) e l’Assessore
alla Sicurezza della Regio-
ne Lombardia, Romano
La Russa.
L’evento è patrocinato da
Regione Lombardia. Si
ringrazia la Decathlon per
la fattiva collaborazione.

(M.C)

Ultima ora
L’Amministrazione Comunale ha avviato uno studio sugli effetti indotti sulla rete viaria di Buccinasco dalla
realizzazione del nuovo itinerario di collegamento con il parcheggio di interscambio con M2 ad Assago.
Verranno analizzate: l’ubicazione delle nuove stazioni M2, la viabilità di Milanofiori nord, gli interventi di via-
bilità previsti in Assago, i nuovi interventi previsti in Buccinasco, l’itinerario via Lomellina (Buccinasco)- par-
cheggio M2 (Assago) primo lotto, i possibili scenari temporali e, in particolar modo, i carichi di traffico sulla
rete viaria esistente.



G
randi novità quest’anno per la festa patronale in pro-
gramma la terza settimana di settembre. Da “sagra” di
Romano Banco la festa diventa cittadina. La fusione delle

parrocchie di Romano Banco e  di “Maria madre della Chiesa”
in unità pastorale voluta dall’Arcivescovo, anche per ovviare alla
mancanza di preti, offre l’occasione per celebrare insieme la festa
e affidare a Maria la guida di questo nuovo cammino.
Il sì di Maria educa il popolo
E’ il tema della festa di quest’anno. Un popolo non è un agglo-
merato casuale di persone; si forma, si sviluppa, si consolida a
partire da radici comuni, dalla condivisione di valori, segni,
opere; custodisce una tradizione vivificandola al vaglio di nuovi
incontri e contributi. Un cammino non scontato, non automati-
co che ha bisogno di guide: da qui la necessità dell’esempio e del
sostegno di Maria.
Protagonisti della storia
La memoria va ad altre guide che hanno accompagnato la cre-
scita di questo popolo. Ecco perché la festa di quest’anno vuole
ricordare due parroci che sono stati sicuramente tra i protagoni-
sti della storia di Buccinasco per gran parte del secolo passato.
Don Carlo Clavenna parroco della Buccinasco contadina e don
Stefano Bianchi che nel 1960 ne ha raccolto l’eredità –
Buccinasco contava allora poco più di 2000 abitanti - e ha
accompagnato la crescita demografica, sociale, culturale e reli-
giosa della città con un’ispirata presenza di spirito e di opere. Se

ne può riconoscere l’impronta nella mostra allestita nella Chiesa
Antica di Romano Banco.
Il programma della festa, che invitiamo a consultare con atten-
zione, propone varie occasioni che aiutano a mantenere lo
sguardo su questi temi: i momenti delle celebrazioni religiose, la
presentazione negli stands delle opere che un popolo realizza per
rispondere ai suoi bisogni educativi, ricreativi, sociali, economi-
ci; le mostre, gli incontri pubblici, gli spettacoli. 
La festa è fatta anche di quella trama di incontri personali che un
programma non dice e che la rendono vera, e nasce dall’apertu-
ra e dall’accoglienza reciproca che le varie iniziative o una cena in
compagnia possono favorire.   

Festa Patronale in onore alla Madonna
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MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE
Ore 20,30 - S. Messa.
“Il Risorto”: Musical a cura della Comunità della Parrocchia
Maria madre della Chiesa (presso l’oratorio di Romano Banco.  
GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE
Ore 20,30 - S. Messa.
Invito ai Consigli Pastorali delle due Parrocchie con cena insieme.
VENERDI’ 17 SETTEMBRE
Ore 20,30 - S. Messa.
Presentazione della Mostra: Il PORTICO DELLA GLORIA.
SABATO 18 SETTEMBRE
Ore 14,30 - Torneo di calcio “Città di Buccinasco” a cura del
C.S.R.B.  
Ore 15,00 - Confessioni.
Ore 17,00 - Festa d’accoglienza degli ammalati, anziani e disa-
bili con la partecipazione della Banda Cittadina (presso
l’Oratorio Madre della Chiesa).
Ore 18,00 - Santa Messa.
Presentazione della mostra: L’avventura del Beato.Don Carlo
Gnocchi.
Ore 21,15 - Concerto degli “OUTOFSIZE” – viaggio nella musi-
ca made in USA (Piazza Chiesa Antica).

DOMENICA 19 SETTEMBRE
Ore 11,00 - S. Messa solenne, concelebrata dai Sacerdoti delle
Parrocchie (Piazza Chiesa Antica).
Ore 12,15 - Svelamento e Benedizione della targa celebrativa
dei sindaci di Buccinasco dal dopoguerra ad oggi. Saluto delle
autorità (piazzale del Comune).
Ore 15,00 - Parco Spina Azzurra, spettacolo folcloristico itine-
rante de “I Cumpari Ra Putia”. Alle ore 16,00 si sposta in zona
via Dei Mille. Alle ore 17,00 in via Marzabotto, CCAB.
Ore 15,30 - Parco Spina Azzurra, Torneo Calcio Anno 2000
organizzato da Juventus Club, Inter Club, Polisportiva
Buccinasco (Campo Gaetano Scirea).
Ore 16,00 - Spettacolo: “una bambina di nome Maria”
(Piazza Chiesa antica).
Ore 17,30 - “Incontro - testimonianza con Marina Corradi (edi-
torialista di Avvenire) e Luigi Amicone (Direttore del settima-
nale TEMPI) (Piazza Chiesa antica).
Ore 20,30 - S. Messa e solenne processione.
LUNEDI’ 20 SETTEMBRE
Ore 08,00 - S. Messa.
Ore 11,30 - Ufficio dei defunti.
Ore 15,30 - S. Messa al Cimitero.
Ore 19,15 - Ufficio dei defunti; Cena insieme; Conclusione 

FESTA PATRONALE DI BUCCINASCO IN ONORE DELLA MADONNA
IL SI DI MARIA EDUCA UN POPOLO. “PROTAGONISTI DELLA STORIA”

MOSTRE
- “Padre di un popolo” Don Stefano Bianchi (Chiesa Antica Romano Banco).
- “Il Portico della Gloria” In fondo al cammino c’è Qualcuno che ti aspetta (Aula Consigliare).
- “Con avida, insistente speranza” L’avventura del Beato don Carlo Gnocchi (Parrocchia
Maria Madre della Chiesa). 

Durante la Festa: 
• stands e banchetti della vita
della Comunità;
• cucina e ristori vari; 
• grande Pesca di Beneficenza. 
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ome ogni anno, con la Sagra di
Gudo Gambaredo, si conclude
il periodo delle Feste

Patronali di settembre dedicate,
nella nostra zona, alla Madonna.
La festa si svolge a settembre come
segno di ringraziamento per i lavori
nei campi e, proprio in questo perio-
do, perché è questo il tempo del rac-
colto. Ciascuno ringrazia per tutti i
doni ricevuti e pone lì, ai piedi della
Vergine, suppliche e intenzioni. 
La ricorrenza è stata,da sempre,
l’espressione del popolo cristiano
dove ognuno, animato dal desiderio
di fare festa attorno alla Madonna,
dà tutto quel che può dare.
Il popolo è quello semplice, fatto di
uomini, donne, bambini, giovani e
anziani che normalmente condivi-
dono le gioie e i dolori di tutti e che
vivono, quasi senza rendersene
conto, la dimensione della comunio-
ne fraterna. 
E tutto, dai preparativi allo svolgersi
dei quattro giorni di festa, diventa
occasione per rendersi conto, anco-
ra una volta, che l’appartenenza al
popolo cristiano è un grande dono e
la presenza del Signore riconosciuta
ed amata rende tutto più gustoso,
rende ogni aspetto della vita, anche
il più semplice e banale come quello
di una festa paesana, ricco di tanti
significati.
Il desiderio è che chiunque passi da
Gudo, anche per caso o solo per
mangiare la salamella o ballare un
valzer come nelle vecchie balere,
possa sentirsi a Casa è fare esperien-
za, per Grazia di Dio, di un modo

diverso di stare insieme.
E così senza fare grandi cose, anzi
facendo sempre le stesse, come gio-
care, ballare, mangiare insieme agli
amici, è possibile riconoscere una
bellezza che riempie il cuore di gra-
titudine. Ecco perché ce la si mette
proprio tutta e tutto il paese parteci-
pa all’organizzazione della festa.
Anche quest’anno la festa aprirà
venerdì 24 settembre alle ore
20.00 con la cena e  il concerto dei
giovanissimi della “Gudo Lucky
Band” e continuerà  sabato 25 con
una serata di balli per tutti. 
Domenica 26 ci sarà la Santa
Messa solenne delle 9.30, il pranzo
nel cortile dell’oratorio e, a seguire,
la Banda Municipale, lo spettacolo
per bambini, i giochi tradizionali e
altre magiche sorprese…  
Alle ore 20.30 ci svolgerà la
Processione con la statua della
Madonna che, portata a spalla per le

vie, sembra quasi voler toccare ogni
angolo del paese. 
Lunedì 27, dopo la celebrazione
alle ore 19.00 della Messa per i
defunti, la festa continuerà con la
cena, la musica della Band e l’estra-
zione dei numeri della
Sottoscrizione a premi.  
In tutte le giornate funzionerà la
cucina con ottimi piatti casalinghi e
lungo la via Marconi…sarà posizio-
nato il banchetto dei dolci, dei pro-
dotti agricoli tipici della zona, dei
libri, la mostra dei quadri e delle tra-
dizioni della vecchia Milano e tante
tante altre sorprese!!!!
Evidentemente, a questo punto, non
ci resta che invitarvi tutti ma pro-
prio tutti, da venerdì 24 a lunedì
27 settembre alla Sagra di
Gudo Gambaredo….sarete davve-
ro i benvenuti!

Il Comitato Gudo Gambaredo

La Sagra di Gudo Gambaredo
Venerdì 24 - lunedì 27 settembre 



Riprende l’attività dello sportello “S.O.S. Donna”:
un aiuto concreto per le vittime di violenza

E
’ ripresa in questi giorni, l’attività dello Sportello
di Consulenza contro le violenze sulle Donne,
“S.O.S. Donna”, istituito presso l’Assessorato

alle Pari Opportunità.
Il servizio, partito di fatto nel mese di maggio, sta
avendo un buon riscontro e i contatti con donne in
condizioni di disagio sono di una certa entità.  Si parla
di violenza psicologica, fisica, di stalking, di paure
radicate.
Alcune di queste donne sono state messe in condizio-
ne di rivolgersi ad un legale, mentre altre sono ancora
seguite e, grazie ad un percorso di socioanalisi e rela-
zione d’aiuto fornito dal sociologo clinico, stanno riu-
scendo ad affrontare le ansie, le inibizioni e i disagi
anche in contesti dove il ricorso ad un legale non risul-
ta attuabile (conflitti nella coppia e nella famiglia, vio-
lenze psicologiche o co-dipendenza da parte di un
parente malato in casa, difficoltà di relazione con col-
leghi o datori di lavoro ecc.).  
“E’ da considerarsi un buon traguardo, nell’ambito
degli obiettivi del progetto, constatare che la metà

delle utenti appartiene al cosiddetto ‘sommerso’ che
in Italia sfiora il 95% dei casi” - commenta il dottor
Massimo Blanco, sociologo clinico e consulente dello
sportello - “I problemi affrontati nello spazio di ascol-
to sono violenze di qualsiasi genere, anche quelle più
velate e che possono apparire innocue e quindi smi-
nuite a livello sociale, ma che invece sono un fenome-
no da non sottovalutare. La maggior parte delle uten-
ti sono state già seguite, in passato, da altri servizi,
sia pubblici che privati, ma confessano di non aver
avuto risposte adeguate; l’iniziativa del Comune e la
strutturazione del servizio pare invece costituire un
supporto reale e concreto”. 
Lo Sportello, con il benestare dell’Assessore, Vincenzo
Centola, ha reperito anche due avvocati specializzati
uno in diritto di famiglia e uno in diritto penale, con i
quali si è raggiunto un accordo per tariffe agevolate.
Inoltre, per le donne che non superano un reddito per-
sonale di 10.500 euro annui, è previsto anche il gratui-
to patrocinio a spese dello Stato anche nei casi di sepa-
razione giudiziale. 
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“Donna Sicura”: un corso di autodifesa
tutto al femminile
E con questo fanno tre! A metà ottobre partirà infat-
ti la terza edizione di “Donna Sicura” il corso di
autodifesa tutta al femminile nato a Buccinasco e
poi richiesto da molti altri comuni dell’hinterland e
da grandi aziende private. Saranno proposte dieci
lezioni monosettimanali con l’obiettivo di insegnare
semplici, ma efficaci, tecniche di autodifesa studia-
te, in particolar modo, per rispondere alle proble-
matiche più tipicamente femminili. La difesa perso-
nale femminile si differenzia da quella classica in
quanto si tiene in considerazio-
ne la “fisicità” di una donna
media e soprattutto il tipo di
aggressioni e pericoli a cui è
esposta. Quello che si cerca di
fornire è la condizione mentale
che permette una difesa effica-
ce. Gli istruttori saranno i pro-
fessionisti dell’ESA (European
Security Association) azienda
leader nella formazione alla
sicurezza. “Sono fermamente
convinto - spiega l’Assessore
Centola - che tutto ciò che di
nefasto e negativo ricade sulle
donne sia da affrontare insie-
me, uniti nella ricerca delle

soluzioni. Un compito che unisce uomini e donne
per limitare il più possibile il raggio d’azione di chi
cerca di vessare fisicamente e psicologicamente il
sesso femminile”. 
Costo di iscrizione: 30 euro comprensive di assicu-
razione. Il corso è rivolto ad un numero massimo di
25 partecipanti (come priorità vale l’ordine di iscri-
zione). Per prenotazioni o informazioni  chiamare
Andrea Bianco al n. 02.45797444. (M.C)
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“Casco nuovo”: incentivi per la sostituzione di quelli vecchi

C
on “casco nuovo” (iniziativa che
rientra nel progetto “Scooterando
in sicurezza”) chi possiede un vec-

chio casco o un casco non omologato
potrà comprarne uno di ultimissima
generazione con uno sconto del 25%. 
Dopo circa 4 - 5 anni, come tutti gli aman-
ti delle due ruote sanno, un casco di
media qualità perde le proprie caratteri-
stiche di assorbimento degli urti in quan-
to le schiume chimiche all’interno della
calotta diventano particolarmente dure e
non hanno più la giusta elasticità. Anche
le altre parti del casco, come la calotta
esterna o il cinturino di aggancio, sono
soggetti ad usura, meno visibile, ma
ugualmente pericolosa. Per non parlare
poi dei caschi non omologati che già di
base non hanno superato i test ministe-
riali di validità strutturale.

L’amministrazione comu-
nale ha così deciso di
incentivare chi desidera
cambiare il proprio casco
sostituendolo con uno a
norma di legge. Dal 15 set-
tembre al 30 ottobre, i
motociclisti Buccinaschesi
potranno usufruire di uno
sconto del 25% sul prezzo
di listino su tutti i caschi in
vendita o in giacenza magazzino, fino ad
esaurimento scorte, presso il rivenditore
Motor Cycles di Via Vigevanese 5,
Corsico.
“Quest’ iniziativa - spiega l’assessore alla
Sicurezza Andrea Manfredi – va ad inte-
grare il progetto ‘Scooterando in
Sicurezza’ promosso dal Comune nel
mese di maggio che ha avuto così tanto

successo tra la cittadi-
nanza e sulla stampa
nazionale. Utilizzare
le due ruote è ancora
una delle massime
espressioni di libertà,
ma farlo in sicurezza
da maggior garanzia
di serenità”.
Il buono sconto si
trova nella quarta di

copertina di questo numero, ma può esse-
re ritirato anche presso lo sportello infor-
mazioni del Comune di Buccinasco o
presso il Comando della Polizia Locale.
Per informazioni sui caschi disponibili
contattare direttamente Motor Cycles al
numero 02.4479896 o  02.45103309. 

(P.S)
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Nuovo codice della strada: stretta per neopatentati
e limitazioni vendita alcolici
E’ entrato in vigore lo scorso 15
agosto. Ecco le novità principali: 
ALCOL - Niente alcol per i neopatenta-
ti e i conducenti professionali. In partico-
lare è previsto il divieto assoluto di bere
per i giovani in possesso della patente di
guida da meno di tre anni e per autisti,
tassisti, camionisti e, più in generale, per
tutti coloro che sono al volante per moti-
vi di lavoro. Sì all’utilizzo di nuovi test
antidroga sulla saliva e non più sulla
mucosa. In aumento, per tutti, le sanzio-
ni se si è al volante in stato d’ebbrezza e
divieto alla vendita di alcolici nei locali
pubblici dalle 3 alle 6 del mattino. Infine,
niente superalcolici in autogrill dopo le
22 con etilometro presente in tutti i
ristoranti. Non è passato, invece, il prov-
vedimento sul divieto di fumo in auto. 
MINICAR e CICLOMOTORI - Giro
di vite su chi produce, commercializza o
trucca le minicar così che vadano oltre i
45 km/h e impossibilità di salire a bordo
di un ciclomotore o di una macchinetta
se la patente è revocata. Obbligo di uso
delle lenti sulle due ruote e delle cinture
sulle minicar. Per i ciclomotori, dal 19
gennaio 2011, diventerà obbligatoria
una prova pratica per il conseguimento
del patentino. Prevista anche una lezio-
ne teorica sul funzionamento degli stes-
si in caso di emergenza. 

LIMITE VELOCITA’ - Il limite in
autostrada è fissato a 130 km/h che può
essere alzato, dalle società concessiona-
rie, fino 150 km/h solo nei tratti a tre cor-
sie con sistema tutor e in condizioni
meteo favorevoli. 
OVER 60 – Sale a 68 anni l’età per con-
durre mezzi che trasportano persone o
merci come autotreni o autoarticolati
con massa inferiore a 20 tonnellate.
Novità anche per gli over 80 che potran-
no ottenere il rinnovo della patente solo
dopo una visita medica specialistica
biennale. 
DIVERSAMENTE ABILI -  Previste
agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto-
veicoli
MULTE E AUTOVELOX- Entrerà in
vigore la rateizzazione delle multe per
chi ha redditi fino a 10.628,16 euro e per
le multe superiori 200 euro. Mentre i
proventi degli autovelox verranno così
suddivisi: il 50% della somma incassata
andrà al Comune e il 50% all’ente pro-
prietario. Queste somma dovranno
essere impiegati nella regione in cui è
avvenuto l’accertamento per manuten-
zione, messa in sicurezza, impianti,
attrezzature, segnaletica, barriere stra-
dali. 
PATENTE e TARGA - Il foglio rosa
sarà rilasciato solo dopo il superamento

dell’esame di teoria. Previste anche eser-
citazioni alla guida nelle ore notturne e
in autostrada. Per quanto riguarda il
recupero punti perduti della patente,
occorrerà sostenere una prova d’esame
al termine dei corsi per riavere 6 punti (9
per chi ha una patente professionale). La
targa sarà abbinata al conducente e non
più al veicolo.
BICICLETTE, SEGGIOLINI E
PEDONI - Novità anche per chi va in
bici: i minori di 14 anni avranno l’obbli-
go di indossare il casco. Cancellata la
norma che toglieva i punti dalla patente
per infrazioni commesse in bici e in arri-
vo anche uno speciale seggiolino da
agganciare alla sella per i motociclisti che
vogliono trasportare bambini dai 5 ai 12
anni. Sanzioni previste anche per i pedo-
ni: meno 8 punti, contro i 5 precedenti,
per chi non rispetta i pedoni che attra-
versano le strisce e meno 5 punti per chi
non lascia strada a polizia o ambulanze. 
ANIMALI - Gli animali vengono rico-
nosciuti come “esseri senzienti”, princi-
pio in vigore dal gennaio scorso con il
Trattato dell’Unione Europea. E’ quindi
diritto-dovere soccorrere gli animali feri-
ti. Non fermarsi e assicurare un pronto
intervento in caso di incidente costerà
molto caro con sanzioni amministrative
fino a  1.559 euro.
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A
nche quest’anno gli studenti che hanno concluso
brillantemente l’anno scolastico possono richiede-
re la Dote Merito. Si tratta di un contributo eroga-

to sotto forma di buoni per l’acquisto di beni e servizi che
può essere speso presso i punti vendita convenzionati fra
cui cartolerie, librerie, negozi di informatica. Può essere
richiesta dai ragazzi delle scuole statali e paritarie, dal-
l’esame di terza media alla fine della scuola superiore.
Questi gli importi: - 300 euro per chi supera l’esame di
terza media con un voto uguale o superiore a 9; - 1.000
euro per chi supera l’esame di terza media ottenendo 10;
- 300 euro per gli studenti dal primo al quarto anno delle
scuole superiori che presentino una media finale com-
presa fra 8 e 9; - 500 euro per gli studenti dal primo al

quarto anno delle scuole superiori con abbiano ottenuto
una media finale superiore a 9; - 1.000 euro per gli stu-
denti che hanno concluso l’ultimo anno delle superiori
con la valutazione di 100 e lode.
La domanda per la Dote merito va presentata entro il 30
settembre  sul sistema informativo alla pagina
www.scuola.dote.regione.lombardia.it oppure
presso il proprio Comune di residenza.
I beneficiari, a conclusione dell’istruttoria, verranno
avvisati con un SMS e ritireranno le Doti presso il
Comune di residenza.
L’elenco dei punti vendita dove usare la dote è disponibi-
le sul sito www.dote.regione.lombardia.it, nella
sezione Dote scuola.

Scuola Materna Petrarca 
E’ stato sostituito il vecchio pavimento in linoleum con uno
di tipo ignifugo ed è stata tinteggiata circa metà scuola.
Inoltre è stato adeguato l’impianto elettrico alle recenti nor-
mative.

Scuola Robbiolo - via Aldo Moro
E’ stato tinteggiato l’atrio d’ingresso, la zona della
Segreteria e il salone mensa al primo piano con relativi vani
scale e i corridoi. Il montaggio degli elementi modulari per
la creazione della nuova sezione di Scuola materna è stato
ultimato e ora sono iniziati i lavori per la realizzazione dei
vari allacciamenti, per la creazione delle rampe per disabi-
li, per la sistemazione esterna e per la realizzazione del pas-
saggio di collegamento con il corpo esistente, ecc. ecc.

Scuola elementare e media 1° Maggio - via Liguria 
E’ stato eseguito l’adeguamento normativo degli impianti
elettrici e antincendio dell’intero plesso e della palestra.
Lavori forse poco evidenti agli occhi dei “profani”, ma di
una importanza estrema per la sicurezza dei numerosissimi
fruitori dell’edificio.

Un grazie a chi anche durante l’estate ha lavorato per noi.
“Questa è l’ennesima dimostrazione – afferma l’Assessore
a Bilancio e Lavori Pubblici, Marco Cattaneo – della nostra
attenzione all’edilizia scolastica. In questi anni abbiamo
eseguito numerosi interventi e, per il secondo anno di fila,
nel Piano delle Opere Pubbliche, la priorità numero uno è
stata data proprio all’adeguamento alle normative di tutti
gli edifici scolastici del territorio. La somma investita è
notevole e auspichiamo che i nostri sforzi fattivi siano
apprezzati”

(P.S.)

Si torna a scuola con aule più belle e sicure
Nei mesi estivi è stata eseguita una serie di rilevanti lavori di manutenzione delle scuole del ter-
ritorio così che al rientro dalle vacanze i nostri bambini e ragazzi hanno trovato aule e strutture
più belle e sicure.

Ricordo di Mariangela Stella
E’ mancata, lo scorso 3 agosto, dopo una lunga
malattia, Mariangela Stella, educatrice “storica” - dal
1971 - del nido La Perla di Buccinasco.

Amministrazione e dipendenti del Comune si uni-
scono alle educatrici nel dolore per la perdita di una
presenza così significativa per generazioni di bimbi
di Buccinasco 

“Grazie Mariangela,
per aver vissuto con noi le gioie e le fatiche del
nostro lavoro educativo con i bambini, grazie per
aver accolto e custodito le nostre confidenze, le
nostre paure. Grazie per il tuo coraggio che ci ha
rese più forti, la tua amicizia è un valore immenso,
che custodiremo nei nostri cuori per donarlo ad
altri.” Con grande affetto, le tue colleghe del nido.

Dote Merito
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ui di seguito l’elenco dei principali corsi organizzati dal
Comune di Buccinasco. Per ulteriori informazioni si
rimanda al sito del Comune.

Corso di informatica over 65
Corso “Una rete per tutti” dedicato esclusivamente ai resi-
denti di oltre 65 anni e principianti assoluti. In tre ore di lezio-
ne, che si svolgeranno in un’unica mattina, nella settimana dal
20 al 24 settembre renderà i partecipanti capaci di navigare su
internet e di inviare e ricevere messaggi di posta elettronica.
Iscrizioni, telefonando al n. 02 - 45797.206, fino ad esauri-
mento dei posti disponibili.

Corsi di lingua inglese
Corsi per bambini e ragazzi,  base e avanzati per adulti e di
preparazione agli esami della Cambridge University. Iscrizioni
dal 1° al 17 settembre 2010. Per info: ASB, 4° piano sede
comunale, via Roma 2 . Orari: da lunedì a venerdì 8.30 -
12.30, il lunedì anche 14.30 - 16.30. Tel. 02 45797.289 o 398 

Corsi di musica
Corsi per adulti, ragazzi e bambini: chitarra, pianoforte, flauto,
violino, violoncello, viola basso, canto, esercitazioni orchestrali
e coro. E...per i più piccoli (4/6 anni): corso propedeutico.
Iscrizioni dal 1° al 17 settembre 2010. Per Info: ASB (vedi
sopra) 

Corso di ginnastica dolce
Corso dedicato agli over 55, con precedenza ai residenti. Sede:
centro sportivo MC2 Sportway, via Aldo Moro 1, iscrizioni
dal 16 settembre, come segue: giovedì 16 settembre e
venerdì 17 settembre dalle 8.30 alle 12.00 presso il centro
anziani romano banco, via Vittorio Emanuele, 13/a
Mentre dal 21 settembre nei seguenti giorni:  presso lo
sportello anziani (piano terra) tutti i martedì dalle 8.30 alle
12.00 e presso il settore servizi alla persona (1° piano – stanza
102) lunedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal
mercoledì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00
L’iscrizione ha validità annuale, quota da versarsi all’atto di

iscrizione:
€ 90,00 per i residenti ultracinquantacinquenni,
€ 100,00 per i non residenti e per i residenti che non abbiano
ancora compiuto i 55 anni d’età, 
Info: tel. 02/45797.444 

Corsi di spagnolo, tedesco e informatica e Università
0-100 anni
Iscrizioni dal 1° al 30 settembre 2010
per info: Palazzo Comunale, via Roma 2, 1° piano. Ufficio
cultura e sport - stanza n. 105
tel. 02.45.797.272 o 279. Orari di apertura al pubblico: da
lunedì a venerdì ore 9.00 -12.00, il lunedì ore 14.00 - 17.00. 

Corsi del tempo libero: corsi di lingue, yoga, danza
del ventre, attività creative, ginnastica tonificante,
fotografia digitale, pittura
Per info: Spazio-In, Via Lomellina, 7, Buccinasco
martedì, mercoledì, giovedì, ore 15-19, tel. 02.45715.753 - cell.
334.3320184
www.compagniagliadulti.it, info@compagniagliadulti.it

Corsi di teatro, dizione, fonetica e lettura interpretativa
Per info: “Teatrofficina”, Associazione teatrale, tel.
335.316789 - 349.5857267 info@teatrofficina.com

Corso di biodanza con Angela Intini
Ufficio cultura e sport: tel. 02.45797272 o 279 
cell. 348.8739323 - 338.2055819 - info@angelidiluce.it

Corsi di italiano per stranieri, arabo, cinese, informa-
tica, laboratori artigianali
Per info: C.T.P. “Trezzano S/N” - via Concordia, 2/4 - tel.
02.48402046

Associazione bandistica “G. Verdi”
corsi gratuiti strumenti a fiato e percussioni
per info: tel. 335.1733446,
banda.giuseppeverdi@gmail.com

Settembre: tempo di corsi

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un genitore ricordan-
do a tutti i cittadini che, per chi lo desidera, è sempre possi-
bile avvicinarsi alla musica e far parte della nostra Banda.

“Tutto è cominciato per caso con un volantino che invitava
i bambini a partecipare ad una lezione di musica tenuta da
un maestro della Banda G.Verdi di Buccinasco. Io e i miei
bambini ci siamo andati e adesso loro fanno parte della
banda e la seguono in tutte le sue sfilate e nei concerti.
Di musica non sapevano nulla, ora leggono uno spartito
come se fosse una pagina di un libro e suonano ogni giorno
sempre meglio. Ma non è solo per aver insegnato ai miei
figli a suonare che desidero ringraziare la banda, ma per le
emozioni che ci fa vivere e per la passione che ci ha trasmes-

so. Vorrei ringraziare ad uno ad uno i musicisti per la loro
disponibilità. Ogni venerdì sera la banda si riunisce nella
sala di musica per le prove e per i miei figli non è stato faci-
le inserirsi, suonare con gli altri e comprendere i gesti del
maestro, ma ho visto che ognuno di loro non ha esitato a
spostare sedia e leggio per sedersi accanto ad un bambino
ed aiutarlo. Che emozione la prima uscita con la banda!
Che gioia vedere questi bambini che nelle loro divise,
nascondendo il viso emozionato in un cappello più grande
di loro, suonavano davanti al pubblico!
Grazie Natale, grazie Michele, grazie a tutti voi perché con
il vostro impegno e con la vostra pazienza avete aggiunto
una nota in più alla vita dei miei bambini e alla mia.
Un ringraziamento speciale al maestro Vincenzo.”

Quante emozioni con la Banda Giuseppe Verdi
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Taekwon-Do per bambini e non solo

F
orse non tutti sanno che si può prati-
care l’arte marziale del Taekwon-
Do anche a Buccinasco. E possono

farlo anche i più piccoli! Sì, perché proprio
quest’anno inizia un nuovo corso dedicato
ai bimbi dai 3 ai 6 anni: il “Taekwon-Do
Tigers”. Il Tkd Tigers è un sistema di inse-
gnamento rivoluzionario che comprende
fitness, capacità di reagire ai pericoli, educa-
zione alimentare e sanitaria in un unico
corso. Inoltre, cerca di dare nozioni per accrescere l’autostima,
per difendersi dai bulli e dagli sconosciuti, per praticare giochi
di squadra. Un metodo innovativo da sperimentare.
Ai più grandi, dai 7 ai 13 anni, il Taekwon-Do propone un’espe-
rienza affascinante per imparare la difesa personale e il com-
battimento sportivo con protezioni che comportano l’uso delle
gambe per spettacolari calci in volo. Ma, oltre al gesto atletico e
all’interesse per la competizione, il Taekwon-Do instaura un
rapporto spirituale-educativo.
Se ben insegnato, questa disciplina può avere un’influenza
positiva sullo sviluppo del bambino sia sul piano psicologico,
conferendo sicurezza e spegnendo ancor prima di nascere l’ag-
gressività, sia sul piano fisico, portando ad uno sviluppo armo-
nioso di tutti i muscoli del corpo unito ad elasticità, scioltezza,

coordinamento degli arti ed  eleganza nel porta-
mento. Infatti, il Taekwon-Do, e tutte le arti mar-
ziali in generale, sono tra gli sport più consigliabili
per i giovani, propedeutici ad uno sviluppo fisico e
mentale veramente ottimale.
Dai 14 anni in poi, uomini e donne trovano nel
Taekwon-Do la possibilità di praticare uno sport
completo e divertente per mantenersi in forma,
per distrarsi dalle ore di studio e per imparare un
metodo di difesa. Corsi, stage di perfezionamento,

preparazione all’agonismo, campionati nazionali ed internazio-
nali  sono altre possibilità per chi  intende praticare seriamente
quest’arte.
Il maestro è l’argentino Orlando Saccomanno, cintura nera VI
dan che insegna presso la scuola Mascherpa dal 1993. E’ stato
atleta azzurro per ben 16 anni e attualmente è uno degli allena-
tori nazionali italiani campioni del mondo Argentina 2010.
Una persona  che sa unire alla tecnica e all’agonismo sentimen-
ti umani . 
I corsi riprenderanno il 14 di settembre sempre presso la pale-
stra della scuola elementare di via Mascherpa dove è possibile
frequentare tre lezioni di prova per verificare se il Taekwon-Do
fa per voi… Vi aspettiamo!
Per  informazioni chiamare il numero: 349.2325851.
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Si è conclusa a Roma, il 4 luglio, la manifestazione ciclistica
più importante a livello nazionale nel settore giovanile che, in
occasione dell’anniversario dei 125 anni della federazione
ciclistica italiana, ha decretato, tra i 210 partecipanti, la socie-
tà campione d’Italia dei giovanissimi (bambini dai 7 ai 12
anni). La vittoria, nella classifica a squadre, si è giocata nella
sfida tutta lombarda tra i bergamaschi della GSC Villongo
(campioni in carica) ed i comaschi del GS Alzate Brianza.
Questi ultimi sono riusciti a ribaltare l’esito dell’anno prece-
dente vincendo al fotofinish, ma meritatamente, l’ambito
scudetto con ben 1.302 punti sui rivali bergamaschi che chiu-
dono con 1.275 punti. Sul gradino più basso del podio i friu-
lani del GC Pasiano di Pordenone con 760 punti.
I nostri 20 atleti tra ragazzi/e, accompagnati dal Presidente
Massimiliano Nicastro e dai Direttori Sportivi Gianfranco,
Giorgio e Virginio Belloni e da un buon numero di collabora-
tori compreso il mitico e bravissimo cuoco Giancarlo Cantù,
hanno soggiornato presso il camping “Village Flaminio” in
cui si è insidiata “Casa Enjoy”.
I sei giorni (3 di gare) della nostra trasferta sono stati molto
intensi, oltre alle competizioni ciclistiche ed ai meritati tuffi in
piscina, abbiamo avuto modo di visitare la città eterna, alter-
nando all’esperienza sportiva quella culturale: le nostre frec-
ce verdi sono, così, tornate a casa con ricordi che rimarranno
a lungo impressi nella loro memoria.
Ottimi i risultati agonistici, con la conquista dell’invidiabile
60° posto nella classifica a squadre (2° società del milane-
se), dove spicca la prestazione di Stefania Belloni (neocam-
pionessa lombarda) nella categoria G3 che, nella gara fuori-

strada, ha conquistato l’oro facendo risuonare l’inno di
Mameli all’interno della cornice dello Stadio dei Marmi. Bene
anche Chiara Pedroni, nel G1, che conquista punti per la
squadra con un ottimo 5° posto nella prova in MTB. 
Ottimi piazzamenti nei primi 10 delle rispettive categorie e
batterie anche per Riccardo Migliavacca (6° in MTB), Alessia
Cantù (6° in MTB femminile) e Gabriele Radaelli (9° in
MTB). Sfortunati invece Tommaso Pedroni nel fuoristrada
coinvolto in una caduta, per fortuna senza conseguenze,
quando lottava per il 2° posto, e Stefania Belloni, anch’essa
caduta senza conseguenze nella prova su strada: il piazza-
mento societario sarebbe stato sicuramente migliore senza
questi inconvenienti ma…. Accontentiamoci!!
Risultato finale quindi ottimo.
Complimenti vivissimi anche a tutti gli altri ragazzi/e, grazie
a tutti per l’esperienza che abbiamo potuto vivere e salutoni a
tutti.

Gianfranco Belloni - ENJOY BIKE asd

Enjoy Bike: ottimi piazzamenti anche a Roma
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Basket a Buccinasco, una storia che continua

L
’A.S.D. Pallacanestro Buccinasco è l’Associazione sporti-
va di basket maschile e femminile creata nel 1986
da un gruppo di amici che giocavano a Pallacanestro ai

tempi delle sfide Ignis Varese – Simmenthal Milano, costituita-
si con atto notarile depositato nel 1998, denominazione com-
pletata in Associazione Dilettantistica con registrazione al
CONI per disposizione Federale nel 2008. Nei 24 anni di storia
sportiva sono passate diverse generazioni di ragazzi e ragazze di
Buccinasco e dei paesi limitrofi, attualmente gli ex atleti dei
primi anni di attività stanno accompagnando i figli in pale-
stra…una storia che continua.
Gli associati sono 140 divisi in 10 squadre che disputano cam-
pionati Regionali e Provinciali FIP e UISP. Tanti e significativi i
risultati sportivi, tra cui ricordiamo: la qualificazione alla Finale
Regionale Femminile Join the Game 2008 e 2010, un’atleta
selezionata nella squadra Azzurrina della Lombardia (ha vinto
il Trofeo delle Provincie Lombarde 2008), alcuni piazzamenti
ai campionati Regionali FIP giovanili di categoria, il prestito dei
migliori giocatori a squadre di eccellenza nel settore giovanile.

Tra le altre attività dell’A.S.D., mi preme sottolineare: il soste-
gno scolastico a distanza (India), la collaborazione con l’Armani
Junior Program, l’accompagnamento al Campus Estivo, le col-
laborazioni con alcune società di basket locale, la gestione degli
impianti sportivi di Bucciansco, la partecipazione alla festa dello
sport, manifestazione locale annuale.

In questo nostro cammino, un grazie va a Dino Meneghin che,
in occasione della serata dibattito “Sport-Educazione” dello
scorso 29 maggio, ci ha fatto pervenire un messaggio (che pub-
blichiamo qui di seguito) che ci onora e invita a rifletter. I due
ragazzi premiati nella serata, forse non saranno dei campioni,
ma sapranno essere persone leali, sportivi combattivi, uomini e
donne capaci di migliorare il futuro anche sportivo, in palestra
e non solo.

Massimo Biadigo
Il Presidente

A.S.D. PALLACANESTRO BUCCINASCO
www.pallacanestrobuccinasco.mrw.it

Non è facile non essere con voi questa sera.
Non è facile perché i temi di questa serata sono molto significativi
edinteressanti e riflettono molto del mio impegno nello sport, non
solo orache ho smesso di giocare.
Il basket è stato la mia palestra di vita. Giovanissimo, avevo 16 anni,
hocominciato a far parte della prima squadra. Giocatori come
OttorinoFlaborea mi hanno insegnato prima a come comportarmi
all’interno delgruppo e poi mi hanno spiegato i trucchi del mestie-
re. Altri tempi? Non so,non credo, comunque. Il rispetto, l’umiltà,
la voglia di imparare e ladisponibilità al sacrificio e ad impegnarsi
alimentano il talento naturaleche uno ha, perché il talento da solo
non basta.
Oggi tutti credono che io sia stato un predestinato. Non lo so.
Forse.Anch’io come tutti ho avuto alti e bassi, momenti di esaltazio-
ne, come disconforto, difficoltà da superare, incidenti da cui recu-
perare. Sicuramentequando avevo 16 anni non mi consideravo un
predestinato. Ero un ragazzocome tanti, un po’ più alto, che andava
a scuola e che giocava a basket.Non dico che tutti possono diventa-
re dei campioni, ma sicuramente possoaffermare con convinzione
che tutti hanno la possibilità e il dovere diprovarci.
A 16 anni sentivo di essere un ragazzo come tanti che giocavano a
basket.Avevo gli stessi sogni e le stesse aspettative di Fatime Soumahoro eMichele Carugati che stasera ven-
gono premiati. Di sicuro Fatime eMichele sono più bravi di me a scuola, da quello che leggo dai lorocurricu-
la. E’ un buon punto di partenza. Sono due ragazzi integrati nelgruppo e che sanno superare le difficoltà, o
per lo meno ci provano.
Ragazzi, diventare dei campioni non è facile, ma non è neancheimpossibile. In bocca al lupo.
Lo sport è educazione, senza educazione, rispetto, disciplina personale e di gruppo, non ci può essere sport.
E’ importante ritrovarsi per parlarne. Bravi Stefano Vergagni ed Elisabetta Belloni di I-Lab ad organizzare
questo incontro, complimenti alla Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco e al Comune di Buccinasco per aver
sposato l’idea.

Dino Meneghin
Presidente Federazione Italiana Pallacanestro

La lettera di Dino Meneghin,
Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro
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Viaggio in Ciociaria: Anagni, la città dei papi,
Cassino e Veroli

P
er il prossimo mese di novembre il
Comune di Buccinasco sta orga-
nizzando un soggiorno di tre gior-

ni in Ciociaria: Anagni, Cassino, Veroli,
città ricche di storia e di monumenti. 
Anagni è stata teatro degli avvenimenti
più importanti del medioevo e patria di
ben quattro papi. Tra questi Benedetto
VIII, colui che indisse nel 1300 il primo
Giubileo della storia.
Degne di nota la cattedrale romanica del
1077, la cripta, ricca di affreschi e defini-
ta la “Cappella Sistina del medioevo”, il
centro storico, il Palazzo Civico, e il palaz-
zo di Bonifacio VIII con la sala del famo-
so “schiaffo”. A Cassino, invece, si
potranno ammirare la splendida
Abbazia, sulla cima del Monte Calvario,
uno dei più importanti monasteri della
cristianità fondato nel VI sec. da San
Benedetto che vi morì prima di dettare le
famose “regole” e il Parco Archeologico
con il mausoleo di Ummidia Quadratilla.
Veroli è il centro più ricco di storia della
Ciociaria. Dell’epoca pre-romana riman-
gono testimonianze di Mura Poligonali
nella Rocca di San Leucio, mentre del-

l’epoca romana rimangono i Fasti
Veruliani (I sec. d.C.), straordinario
calendario in pietra delle festività roma-
ne. Notevole il centro storico con la
Basilica di San Salomone, dove si trova la
Scala che gode degli stessi privilegi di
quella di S. Giovanni in Laterano a
Roma, la Cattedrale di Sant’Andrea con
la sua elegante facciata, la Chiesa roma-
nica di S. Erasmo, dove è conservata la
tela di Taddeo Kuntze che ricorda l’in-
contro a Veroli tra l’ambasciatore di
Federico Barbarossa e il Papa
Alessandro III.

Costo 228 euro a persona.
Comprensivo di viaggio in pullman
GT, sistemazione in camera doppia in
hotel di 3 stelle a Fiuggi con tratta-
mento di pensione completa dalla
cena del primo giorno al pranzo del
terzo, un pranzo tipico a Cassino ed
una cena tipica in costume a Fumone,
una degustazione di vino ed olio in
frantoio, visite guidate ad Anagni,
Cassino e Veroli. Minimo n. 35
partecipanti

Per info e prenotazioni:dal 1°
settembre al 16 ottobre, tel.
02.45.797.272-338, da lunedì a
venerdì dalle ore 9 alle 12.30 -
lunedì dalle 14 alle 17.

Fabio, appena 7 anni,  è ospite presso una
comunità per minori da alcuni anni. La
sua storia è caratterizzata da due genitori
gravemente trascuranti e poco attenti ai
bisogni di un bambino piccolo. Fabio è
cresciuto senza le cure necessarie e
abbandonato a se stesso: quando è arri-
vato in comunità camminava appena,
parlava un linguaggio incomprensibile e
portava ancora il pannolino ad indicare
che i suoi genitori non erano riusciti ad
accompagnarlo nella crescita.
Inserito in un contesto protetto ha fatto
enormi progressi, diventando un bambi-
no autonomo nella cura di sé, capace di
affezionarsi e instaurare buone relazioni
con adulti e bambini, sebbene ultima-
mente si mostri insofferente e desideroso
di trovare, come confida agli educatori,
una “famiglia nuova tutta per me”. Fabio,

nonostante sia piccolo, per qualche moti-
vo si sente “cattivo, sbagliato” e ha pro-
prio bisogno di qualcuno che ristrutturi il
suo vissuto, facendolo sentire meritevole
di essere amato e accolto. 
Sicuramente non è troppo tardi…
Noi dell’Albero della Vita crediamo nella
cura dell’amore che non cambia il passa-
to, ma può cambiare il futuro. Fabio
aspetta una famiglia affidataria che lo
prenda per mano nel cammino della vita,
non facendolo sentire più solo. 
Per questo bambino cerchiamo
una famiglia amorevole e forte, con
due genitori in grado di dedicargli
tutte le attenzioni e il tempo che gli
sono mancati. Perchè ogni bambi-
no ha diritto ad una famiglia...
*per tutelare la privacy del minore, il
nome Fabio è  di fantasia.

Cerchiamo una famiglia affidataria per il piccolo Fabio

Gli interessati possono telefonare allo 0382-933447 o al 331-3316525, con-
tattarci all’indirizzo e-mail affidofamiliare.fondazione@alberodellavita.org
oppure compilare il form online (www.alberodellavita.org).
Diventare famiglie affidatarie è una scelta d’amore!

L’AVIS cerca nuovi donatori
Donare agli
altri fa bene
anche a se stes-
si. Donare san-
gue aiuta a
mantenere gio-
vani ed efficienti i tessuti rigeneratori
atti a migliorare la circolazione san-
guigna e a prevenire alcune malattie
trombotiche. Inoltre, contribuisce a
salvare vite umane.
La sezione AVIS di Corsico, che copre
anche i Comuni di Buccinasco ed
Assago, è attiva dal 1956 e da oltre 50
anni è impegnata nell’incentivare le
donazioni. Non disponendo di un
ambiente idoneo per effettuare i pre-
lievi, indirizza i donatori presso gli
ospedali ed i centri trasfusionali.
Prima di ogni prelievo vengono effet-
tuati una serie di accertamenti dia-
gnostici gratuiti. Questo permette al
donatore di tenere sotto controllo la
propria salute e verifica l’idoneità
della donazione. I lavoratori, dopo la
donazione, hanno diritto ad una gior-
nata di riposo.
Se sei in possesso di questi requisiti:
età superiore ai 18 anni, peso non
inferiore a 50 kg, non affetto da parti-
colari malattie croniche e sei interes-
sato, non esitare a contattarci:
AVIS, via Bozzi 14, avis.corsi-
co@libero.it, cell.345.6225870
Aiutaci a trovare nuovi donato-
ri, chi porta un amico porta un
tesoro!
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Il microcosmo

G
li insetti sono una classe di organismi viventi, inver-
tebrati, appartenenti al vastissimo phylum degli
Artropodi. Le più antiche forme fossili ritrovate di

insetti risalgono al periodo Devoniano ovvero a circa 400
milioni di anni fa.
Sono ampiamente diffusi e ciò li ha portati ad interagire
con la flora, la fauna e l’uomo. L’entomologia è la scienza
che si occupa propriamente dello studio degli insetti, dalla
loro biologia alla loro ecologia.
Questi organismi presentano una cospicua varietà di
forme e dimensioni e si possono riconoscere due gruppi di
insetti in base ad una loro importante funzione ovvero la
capacità di volare. Si hanno, quindi, insetti atterigoti (privi
di ali) e pterigoti (provvisti di ali).
Nel nostro Comune vivono moltissime varietà di artropo-
di: ragni o aracnidi, diversi coleotteri, lepidotteri, ditteri,
libellule, damigelle, pulci d’acqua, farfalle, api, lucciole.
Queste ultime costituiscono una presenza ormai costante
sul nostro territorio, segno che l’ambiente in cui viviamo
gode di ottima salute. Alcuni ordini di insetti, grazie alle
loro particolari caratteristiche, vengono impiegati come
indicatori ambientali.
Tra le molteplici interazioni che questi animali ricoprono, ve ne
sono due particolarmente interessanti: il microcosmo e l’agri-
coltura. L’entomofauna che interagisce con l’ambiente rurale
può comportare sia svantaggi (danni alle colture ad esempio)
che benefici e questi ultimi sono più importanti e consistenti
rispetto ai primi. Tra le varie funzioni che svolgono gli artropo-
di è d’obbligo citare l’impollinazione (chiamata entomofila) che
permette a molte piante di riprodursi e diffondersi.
Tali insetti, come le api, vengono definiti pronubi e, nella fatti-
specie, sono molto rinomate grazie al loro miele. Altri insetti
invece, che vengono definiti ausiliari, sono impiegati nella così
detta lotta biologica. Questa tecnica di difesa agraria sfrutta la
capacità di predazione e/o parassitismo che determinati inset-
ti svolgono nei confronti di specie fitofaghe, ovvero che si ciba-
no di piante.
Tra gli insetti utili si possono citare le coccinelle, i ditteri sirfidi
(simili a bombi, vespe, ecc.), i crisopidi, i ragni e molti altri.
Diversi insetti inoltre svolgono un ruolo molto importante nella
decomposizione delle sostanze organiche morte e sono chia-
mati saprofagi. 
La presenza del microcosmo è di vitale importanza per la stabi-

lità dell’equilibrio naturale e per il mantenimento della biodi-
versità. Il microcosmo e l’ambiente domestico. A molte perso-
ne sarà capitato di incontrare in casa qualche insetto. Tipici
“inquilini” sono ad esempio i “pesciolini d’argento”, le coccinel-
le, i ragni, gli acari, le zanzare e alcuni miriapodi ma l’elenco può
continuare. La maggior parte di noi però ignora che coccinelle,
ragni e miriapodi ad esempio sono dei nostri perfetti alleati
mentre altri artropodi come i tisanuri (pesciolini d’argento) o le
cimici sono assolutamente innocui.
Spesso è facile lasciarsi prendere dai pregiudizi e uccidere un
piccolo insetto solo perché lo si reputa fastidioso, brutto o inu-
tile. Se però proviamo a fermarci, ad osservare e conoscere
meglio il mondo che ci circonda, anche quello più piccolo o
“alieno” degli artropodi, impareremo che anche loro meritano
il nostro rispetto. Quando si decide di allontanare un insetto è
consigliabile racchiuderlo in un bicchiere, tapparne l’apertura
con un pezzo di carta e liberarlo all’esterno. Un piccolo gesto di
sensibilità e amore per la natura che oltre a salvare la vita di
questi animali, ci aiuterà a superare fobie spesso infondate e a
stare bene con noi stessi.

Samuele Venturini



L
e

tt
e

re
 &

 i
n

iz
ia

ti
v

e

16

La lettera
Buongiorno, 
sono Gianluca Paciletti, un ragazzo di 33 anni. Abito a Buccinasco in via Tiziano 26 nelle case dei dipen-
denti delle poste italiane. Davanti alla mia abitazione c’è un campetto rosso dove da sempre si giocava a
basket e, sempre più spesso, ultimamente, era pieno di ragazzi che giocavano e si divertivano. Da un paio
di giorni, i canestri non ci sono più e ci sono degli operai che stanno iniziando dei lavori. Purtroppo gira-
no strane voci di nuove costruzioni…
Sarebbe veramente assurdo, sarebbe proprio voler dire che dei giovani a Buccinasco non interessa niente;
non si può sempre costruire, stiamo rovinando uno splendido paese in una città piena di cemento dove non
ci sarà più posto dove poter giocare, dove poter vedere verde.
Ci credo che poi i ragazzi si ritrovano nei centri commerciali e poi a 14 anni già si comportano in maniera
esagerata. Spero in una risposta e spero di sbagliare.

Gianluca Paciletti

La risposta del Sindaco
Gentile Gianluca,
il campetto sarà presto nuovamente fruibile e ancora più bello: stiamo mettendo dei canestri nuovi. Non
capisco perché dice che si continua a costruire, non mi pare proprio quello che stiamo facendo a
Buccinasco, cittadina che continua ad avere la più alta percentuale di verde per abitante dell’hinterland di
Milano.
Stiamo cercando di creare nuove opportunità di svago per i giovani; quest’anno abbiamo organizzato diver-
se iniziative di richiamo e, con mio personale impegno, ci stiamo dando da fare per far sì che si avvicinino
alla vita politica della città.
Resta in ogni caso che qualche nuova abitazione dobbiamo pur farla: i giovani, quando si sposano, dovran-
no anche trovare una casa per vivere!

Saluti,
Loris Cereda

Sindaco al mercato,
appuntamenti di settembre

Mercoledì 8 settembre, ore 11.00, Via Bologna
Venerdì 24 settembre, ore 11.00, 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.

Ripartono
gli appuntamenti
di Politica Giovane 
Con il mese settembre
riprendono gli appunta-
menti voluti dal Sindaco
Loris Cereda per avvicinare
i giovani alla vita politica
della città.

Gli incontri, riservati a chi ha tra i
16 e i 25 anni, si svolgono presso il
bar della palestra MC2, Via
Indipendenza 3, dalle 18.30 alle
20.00.
La prossima data è stata fissata
per martedì 29 settembre. Per con-
fermare la presenza occorre inviare una
email o telefonare a Luca Ferrari che è il
referente del progetto.
Questi i suoi riferimenti:
lfcresi@gmail.com,
cell.339.1482151
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Continua il viaggio fra i cittadini di Buccinasco: le storie, le particolarità, il valore di “uno di noi” 

Questo mese un poeta…

17

I
l mese scorso il Sindaco ha incontra-
to Salvatore Carvelli, nato a Milano
37 anni fa, sposato con due figli e di

professione (ufficiale) geometra.
Bisogna tornare molto indietro per sco-
prire le origini della sua passione per la
poesia: gli anni della scuola, l’incontro
con i grandi poeti del passato.
Sentiva il giovane Salvo di avere cose da
dire, sensazioni che aveva bisogno di
comunicare, ma la sua natura timida e
schiva non gli permetteva di esprimersi
a voce. Ha provato a buttar giù dei versi,
solo per se stesso e pochi amici e ha sco-
perto non solo che gli venivano facil-
mente, ma anche che finalmente riusci-
va a farsi capire da chi lo leggeva.
Così continua a scrivere, senza alcune
pretesa, come dice in alcuni suoi versi
“Io son vivo e certo sono:/poiché per
mezzo di scrittura,/ogni giorno so di esi-
stere” o ancora “Quante cose vorrei
dirti,/ ma solo quest’inchiostro/ è capa-
ce di parlarti”.
Ciò non gli ha impedito di ottenere rico-

noscimenti: è infatti giunto alla terza
pubblicazione delle sue raccolte di poe-
sia: “Poesi(m)” (disponibile anche pres-
so la Biblioteca Comunale).  Da poco sta
sperimentando anche un altro modo
per comunicare, più leggero e diverten-
te: il web. Ha creato un blog per discute-
re liberamente e commentare insieme
fatti quotidiani, mescolati ai grandi temi
sul senso della vita. E’ possibile incontra-
re Salvatore, leggendo le sue poesie in
Biblioteca o collegandosi al suo blog:
www.scriptamament.blogspot.com.
“Salvatore Carvelli con i suoi versi
dimostra di avere il coraggio ingenuo e
sfrontato dei poeti; ci parla di mondi
vicini o sconosciuti, tracce a volte dolo-
rose, ma indelebili e importanti per
l’esistenza. Noi lettori  lo accompagnia-
mo,  avvinti “tra le righe”, assistendo,
spettatori-attori, al più grande degli
spettacoli: la Vita“ (dall’introduzione di
Federica Pizzuti al libro “Poesi(m)”)   

Chiunque desideri segnalare un amico,

cittadino di Buccinasco, che per qualche
aspetto della sua vita possa essere testi-
monianza di un valore per la città, può
scrivere alla e-mail redazione@comu-
ne.buccina-sco.mi.it. Abbiamo avuto già
varie segnalazioni: saranno tenute tutte
in considerazione.

SM
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Una nuova pista ciclabile in via Guido Rossa
I primi di agosto sono terminati i
lavori per la realizzazione di un
percorso ciclopedonale nell’area
a sud del quartiere Buccinasco
Più. L’opera fa parte di un più
ampio progetto di riqualificazio-
ne e recupero ambientale “Master
Plan Navigli 2° lotto-
Camminando sull’acqua” che si
pone l’obiettivo di rendere più
fruibili le nuove aree di foresta-
zione. 

La pista, realizzata in calcestre, è
caratterizzata da un basso impat-
to e ben si adatta all’ambiente
naturale in cui è stata inserita. La
pavimentazione è in pietrischetto
calcareo disposto in strati succes-
sivi: uno strato di 30 cm di spes-
sore di pezzatura 0/20 mm ade-
guatamente bagnata e costipata
con almeno quattro rullature e
uno strato finale di 10 cm di spes-
sore di pezzatura inferiore ai 3
mm realizzata come sopra con
almeno 8 rullature. Per la pavi-
mentazione è stato utilizzato
materiale calcareo massimizzato
non marnoso. Il percorso risulta
così sicuro e di qualità.






