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Il Sindaco
Loris Cereda

Nel corso di questi primi due anni come Sindaco di Buccinasco, ho parlato con oltre 3.000 cittadi-
ni. Chi è venuto nel mio ufficio, chi mi ha fermato per strada, chi mi ha spiegato i suoi problemi al
telefono. Persone normali come tutti gli altri 25.000 cittadini, senza tessere, senza pretese, ma con
uno o più problemi da risolvere, compreso quello dell’abbondante nevicata che ha interessato tutti
noi nei primi giorni dell’anno e che, vista la straordinarietà, abbiamo deciso di “immortalare” in
copertina. In certi casi abbiamo trovato una soluzione, in altri ci stiamo ancora lavorando, per altri,
purtroppo, siamo solo riusciti a dimostrare la nostra buona volontà.

A questi 3.000 cittadini va il mio Grazie sincero per avermi davvero fatto sentire il Sindaco di tutti.

PER APPUNTAMENTI 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.it
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� � Maria Volpe

IL  DIPENDENTE DEL MESE

Dopo 40 anni di lavoro, il prossimo mese di aprile, Maria
Volpe lascerà definitivamente l’asilo nido La Perla per
godersi la meritata pensione. Con un passato lavorativo
vissuto nelle “cucine” delle scuole del territorio, prima
come aiuto cuoca presso la scuola Robbiolo, poi come
cuoca effettiva per più di cento bambini al giorno, l’assen-
za di Maria, oltre a colpire il palato dei numerosi alunni,
sarà avvertita anche dal personale abituato al suo sorriso,
alla sua  allegria … oltre che alle favolose polpette che
tutti ricordano anche a distanza di anni. Sono infatti 34
anni che Maria Volpe lavora per le scuole del territorio e
ben 15 anni che prepara i manicaretti che hanno assaggia-
to tutti i bambini che sono cresciuti frequentando le scuo-
le di Buccinasco.
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Grazie a tutti Voi!
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AVVISO AI NAVIGATI

E' sempre più evidente

nelle vicende della polit ica

che quell i  che più gridano

lo fanno per coprire

i loro stessi rumori.

Gridassero pure,

ma, se possibile, a bassa voce.

Giulio Cesare
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martedì 3 febbraio ore 21,00 - Cascina Robbiolo - via Aldo Moro 7 pre-
sentazione del corso Balli Popolari, organizzato dall’Associazione Banca
del Tempo con il patrocinio del Comune. Il corso proseguirà di martedì.
sabato 7 febbraio ore 21.00 – Auditorium Fagnana, via Tiziano 7: Don
Giovanni  di Molière Compagnia In Scena Veritas, appuntamento della
stagione teatrale 2008/09: ingresso € 9.00 – ridotto € 7.00.
domenica 8 febbraio dalle ore 10.00 – Palestra Scuola di via Emilia, 2°
Lombardia Taekwon-do open, torneo di arti marziali, organizzato dal-
l’Associazione Hwarang, con il patrocinio del Comune.
domenica 8 febbraio ore 17.30 – Auditorium Fagnana, via Tiziano 7:
Concerto di canti alpini e popolari, con il Coro Ai preat di Busto Arsizio.
Al termine del concerto verranno raccolte offerte a favore di AVSI.
martedì 10 febbraio, celebrazione del Giorno del ricordo, con ritrovo
alle ore 10,30 davanti al Comune in via Roma 2: deposizione della coro-
na d’alloro al monumento ai caduti ed interventi del Sindaco e dei rap-
presentanti delle Associazioni, con la partecipazione di Fabio Raimondo,
portavoce del Comitato 10 febbraio.
martedì 10 e 24 febbraio: Serate Culturali organizzate da Spazio-In  e
condotte da G. Crepaldi “Rembrandt” (10/2), “Vermeer” (24/2) Audito-
rium Fagnana, via Tiziano 7 - ore 21.00. Info: Spazio-In tel. 0245715753.
sabato 14 febbraio ore 21.00 – Auditorium Fagnana, via Tiziano 7:
Ma non è una cosa seria di Mario Pozzoli, Compagnia teatrale Gli Adulti.
Spettacolo di beneficenza organizzato dalla C.R.I. Ingresso € 10.00

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E
SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2009-2010

dal 14 al 24 FEBBRAIO 2009

- DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO
Scuole primarie Robbiolo e Robarello -
Scuole dell’infanzia Robbiolo e via Petrarca
INCONTRI CON I GENITORI
martedì 10 febbraio alle ore 18.00 per le
nuove iscrizioni alla scuola primaria, giove-
dì 12 febbraio alle ore 18.00 per le nuove
iscrizioni alla scuola dell’infanzia entrambi
presso la scuola elementare Robbiolo - via
Aldo Moro, 14. Uffici di segreteria: sabato
14 e 21 febbraio - dalle ore 9.00 alle 12.00
da lunedì a venerdì - dalle ore 11.00 alle
13.00
- DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO
Scuole primarie via Mascherpa e via 1°
Maggio - Scuola dell’infanzia via dei Mille
INCONTRI CON I GENITORI
sabato 7 febbraio alle ore 9.00 per le
nuove iscrizioni alla scuola dell’infanzia
presso la scuola di via dei Mille 27, sabato
7 febbraio alle ore 10.00 per le nuove iscri-
zioni alla scuola primaria presso la Sala
Mensa della Scuola 1° Maggio. Uffici di
segreteria: sabato 14 e 21 febbraio - dalle
ore 9.00 alle 12.00 da lunedì a venerdì -
dalle ore 11.00 alle 13.00. Per ulteriori
informazioni rivolgersi alle segreterie delle
scuole: Direzione Didattica 1° Circolo, via
Aldo Moro, 14 - tel. 02 .4571.29.64
Direzione Didattica 2° Circolo, via Liguria,
2 - tel. 02 - 4884.23.62

L’Amministrazione Comunale di Buccinasco, avendo preso atto delle segnalazioni di cittadini e
aziende, che lamentano i disagi dati dalla chiusura di Via Copernico, strada parallela alla tangenzia-
le di pertinenza del Comune di Trezzano sul Naviglio che funge però da collegamento con una parte
dell’area industriale di Buccinasco, ha fatto alcune indagini per capire le motivazioni che hanno gene-
rato l’attuale situazione e, soprattutto, le previsioni di riapertura. Innanzitutto la decisione di chiude-
re Via Copernico è stata presa dai vigili urbani di Trezzano s.N. a seguito dei numerosi incidenti veri-
ficatisi nelle ultime settimane e a fronte dell’impossibilità di riparare la strada per mancanza dei fondi
necessari. Ci hanno però garantito che la strada, seppur “rattoppata”, verrà riaperta entro la fine di
gennaio 2009. Contemporaneamente, sempre il Comune di Trezzano s.N., ha indetto una gara per
il rifacimento della strada e i lavori saranno eseguiti tra marzo e aprile. 

A V V I S O  A L L A  C I T T A D I N A N Z A

Ore 15.30 inaugurazione. Ore 20.00 saluto del Sindaco ai presenti.
Per tutto il pomeriggio fino alle 21.00 saranno funzionanti tutti i servi-
zi sotto elencati. La pista rimarrà in funzione per tutto il periodo 8 feb-
braio – 8 marzo con ingresso gratuito e le seguenti opportunità:
- prenotazione pista e noleggio gratuito di sci: Fischer Club al
“Laghetto dei Pioppi” - via Grancino tutti i giorni dalle ore 10,00 alle
18,30 tel. 339 – 4693854
- prenotazione di una lezione a pagamento con maestro di sci qualifi-
cato: Mc2 Milago via Indipendenza 3, tel. 02 – 48842931.
Informazioni presso il Comune - Ufficio Sport tel. 02-45797.338279.
Si ringraziano gli sponsors Mc2 Milago e Decathlon Corsico

agenda

PUBBLICO INCANTO

Si rende noto che questa Amministrazione Comunale intende alienare
mediante pubblico incanto l’area, con destinazione urbanistica “Ambito pro-
duttivo di trasformazione”, sita a Buccinasco in via dell’Industria e individua-
ta al N.C.T. al Foglio 17, Mappali 7 parte, 66, 68, 71 parte, 83 parte e al Foglio
18, Mappali 76 parte, 77, 78 parte, come approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 23 del 19.3.2007
- criterio di aggiudicazione: maggiore aumento rispetto al prezzo a base
d’asta (€ 2.500.000,00); 
- termine per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 25 febbraio 2009.
Il bando integrale è disponibile sul Sito www.comune.buccinasco.mi.it
Il Coordinatore Dipartimento IV Ambiente e Territorio, Arch. Gregoria Stano

in evidenza

BANCO FARMACEUTICO SABATO 14 FEBBRAIO

Anche la Farmacia Comunale partecipa alla IX Giornata Nazionale di 
raccolta del Farmaco. Chiunque si rechi sabato 14 febbraio dalle 8.30
alle 13.00 ad acquistare prodotti nella Farmacia di via Marzabotto1,
potrà contribuire alla raccolta di farmaci e prodotti da banco, destina-
ti a 1100 enti assistenziali e, attraverso di essi, a 388.000 indigenti in
tutta Italia

SCI DA FONDO
AL PARCO SPINA AZZURRA

DOMENICA 8 FEBBRAIO 2009
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Anche il Comune di Buccinasco aderisce al
protocollo pilota per il milanese “Sicurezza sul
lavoro e di un lavoro”. L’importante documen-
to, che coinvolge enti, associazioni e organiz-
zazioni territoriali è il frutto di una serie di
incontri che hanno portato alla stesura di un
testo unitario che vuole essere uno strumento
per dare alle persone maggiori sicurezze sul
lavoro e di un lavoro. 
La partecipazione del Comune di Buccinasco a
questo importante protocollo è stata delibera-
ta nel Consiglio Comunale del 5 novembre con
l’unanimità dei consiglieri. “Diversamente da
quanto accaduto negli altri Comuni, che hanno
deliberato il protocollo di intesa – spiega l’As-
sessore agli Affari Generali, Massimo Pizzarelli
– ho ritenuto opportuno condividere la propo-
sta con tutto il Consiglio Comunale. L'unanimi-
tà  del Consiglio Comunale, nella decisione di
approvare il protocollo ed il tenore degli inter-
venti dei Consiglieri, mi ha dato la conferma
della trasversalità  del tema della sicurezza del
lavoro. La sicurezza del lavoro è  uno dei temi
importanti su cui è assolutamente opportuno
ricercare la condivisione di tutte le forze politi-
che, senza con ciò  voler abdicare alla funzione
di Governo del Territorio propria della mag-
gioranza.”
Gli obiettivi che i ventitre sottoscrittori si sono
dati nel breve e medio periodo sono: 
1) Gruppo di lavoro “Osservatorio Sicurezza” -
Dovrà esaminare congiuntamente i dati dispo-
nibili, provenienti da ricerche, statistiche, data-
base e informazioni scientifiche, elaborati dagli
enti preposti. L’osservazione delle dinamiche,
delle cause e delle casistiche relative agli infor-
tuni sul lavoro e alle malattie professionali con-
sentirà di verificare la situazione a livello terri-
toriale, di settore o di comparto e di monitora-

re l’evoluzione dell’economia locale.
2) Formazione - Al fine di promuovere e divul-
gare la cultura della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, i firmatari hanno deciso di
concorrere, nel rispetto delle proprie compe-
tenze, alla programmazione e alla realizzazione
di progetti formativi in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro, avvalendosi dei “fondi inter-
professionali” e di altre iniziative formative
promosse da organismi o enti pubblici e da
soggetti privati. Le azioni di promozione e sen-
sibilizzazione, inoltre, saranno rivolte anche
agli Istituti di formazione professionale al fine
di inserire nei percorsi di istruzione progetti
formativi interdisciplinari rispetto alle materie
scolastiche e volti a favorire la conoscenza
delle tematiche della salute e della sicurezza.
3) Informazione - Verrà realizzata un’ampia e
capillare comunicazione sui principali argo-
menti relativi alla sicurezza, dal tema della
responsabilità sociale d’impresa al principio
del lavoro inteso come risorsa per l’intera col-
lettività. In particolare, la comunicazione verte-
rà sulla conoscenza dei diritti e doveri ai vari
livelli istituzionali e organizzativi, l’approfondi-
mento dei rischi connessi all’attività dell’impre-
sa, l’analisi dei comportamenti interni ed ester-
ni al luogo di lavoro, le misure e le attività di
protezione e prevenzione individuale, compre-
so l’utilizzo appropriato dei dispositivi di dife-
sa, la conoscenza delle procedure di sicurezza
e primo soccorso, le principali cause e la fre-
quenza degli eventi infortunistici.
“Come è  emerso anche dagli interventi dei
Consiglieri, è  chiaro che le questioni affronta-
te sono particolarmente importanti e necessi-
tano di essere affrontate con serietà,  puntuali-
tà e senza sprechi”.

sicurezza sul lavoro
e di un lavoro
Unanimità per la decisione dell’Amministrazione
Comunale di aderire al protocollo d’intesa
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TUTTO
PER LA SCUOLA

TESTI SCOLASTICI

TESSUTI
FILATI
FODERAMI
LANE
RICAMO

Romano Banco Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 11 Buccinasco Tel. 02 4880974

Cortesia competenza e disponibilità

IDEE REGALO
GIOCATTOLI
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E’ attivo il distributore di latte crudo posiziona-
to nella piazza antistante il Palazzo Comunale in
via Roma. Alla presenza dell’Assessore Regio-
nale all’Agricoltura Luca Daniel Ferrazzi e del
Sindaco Loris Cereda, dei referenti dell’azienda
agricola che si occuperà della
fornitura del prodotto e di una
classe di alunni di prima ele-
mentare, cui sono stati donati
una bottiglia personalizzata e
un opuscolo illustrativo, è
stato tagliato il nastro del
primo distributore posizionato
sul territorio.  “Da quando
abbiamo iniziato a parlare di
questo progetto, abbiamo
ottenuto subito un gran
riscontro e siamo quindi lieti
di poter oggi dare il via ad un servizio così tanto
calorosamente accolto dai cittadini. Promuove-
re i prodotti del territorio, incentivare la filiera
corta, incrementando così i risparmi per le fami-
glie e contribuendo al rispetto dell’ambiente
attraverso il riciclo dei contenitori, sono alcuni
degli obiettivi che hanno spinto la mia ammini-
strazione a progettare l’apertura delle Case del
Latte, distributori automatici di latte crudo pro-
venienti dall’hinterland milanese – spiega il sin-
daco Loris Cereda. E’ un modo per nutrirsi
bene, pensando anche al portafoglio e, pertan-
to, è probabile che ripeteremo l’esperimento
installando, in futuro, altri due distributori in
altri quartieri del territorio”.
“La produzione e vendita di latte crudo –
dichiara Luca Daniel Ferrazzi – è sicuramente
un’opportunità interessante sia per i cittadini
che per le aziende. La nostra Regione, già lea-
der nel settore lattiero caseario con oltre il 40%
del latte prodotto in Italia e la maggioranza
della filiera della trasformazione localizzata nel
suo territorio, è all’avanguardia anche in que-
sto nuovo approccio al consumo. Non a  caso,
in Lombardia, ci sono quasi 400 distributori,

più di un terzo del totale nazionale. Va anche
ricordato che la Regione Lombardia regola-
menta il settore del latte crudo con un rigore
che ha pochi eguali in Italia, nel rispetto di una
materia così delicata e importante come que-

sta”.  Il latte che sgorga
dallo speciale erogatore, è
genuino, non ha subito nes-
sun trattamento, è sempre
fresco perché sostituito ogni
giorno, da imbottigliare al
momento e arriva diretta-
mente dal produttore,
un’azienda certificata e che
ha brillantemente superato
tutti i controlli ASL, sita a
Zibido San Giacomo. E’ in
vendita al prezzo speciale di

un euro al litro (contro l’euro e cinquanta cen-
tesimi a cui in media è venduto presso la gran-
de distribuzione) e può essere trasportato in un
contenitore “riciclato”, magari di vetro, porta-
to direttamente dall’acquirente, oppure com-
perato sul posto ad un prezzo di 20 centesimi
e riutilizzato in seguito, contribuendo così a
ridurre il consumo di plastica e di altri imballi
solitamente utilizzati e non sempre smaltiti in
modo corretto. Il latte crudo è anche alimento
ideale per realizzare yogurt e formaggi “casa-
linghi” risparmiando. Dalle stime dei consumi
del prodotto, il nuovo servizio porterà nelle
casse delle famiglie un risparmio di circa 250
euro all’anno (il calcolo è effettuato su una
famiglia media: quattro componenti e un con-
sumo di sei litri di latte a settimana). Tutto que-
sto senza tralasciare un elemento fondamenta-
le: la sicurezza. La sicurezza e la genuinità del
prodotto si basano su un rigoroso controllo da
parte delle autorità sanitarie, oltre che dell’as-
sociazione Allevatori e sulla tracciabilità del
prodotto che controlla l’alimentazione delle
bovine e i luoghi di produzione del loro cibo.

LATTE di BUCCINASCO

  LATTE di CASA MIA!p
rod

otti locali
latte di Buccinasco
latte di casa tua!
Inaugurata la Casa del latte posizionta
in via Roma, davanti al Palazzo Comunale
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IMPIA TI  A TIF T  E VI E C T  
di EMI I  I B  CAVA C I I 

B CCI A C   Via Vige anese 3 
Telefono  02 44.78.148  Fax  02 45.10.89.5

 
P EVE TIVI AT ITI  - TE EA I TE A 

A l l a r m i  t e l e a s s i s t i t i

IMPIANTI ANTIFURTO E VIDEOCONTROLLO
di EMILIO GUIDOBONO CAVALCHINI

BUCCINASCO - Via Vigevanese 3
Telefono: 02/44.78.148 - Fax: 02/45.10.89.56

PREVENTIVI GRATUITI - TELEASSISTENZA

S.M.
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ni Buccinasco aderisce
alla nuova carta giovani
Sconti e promozioni per chi ha da quindici
a venticinque anni

Riparte il concorso letterario per gli allievi
delle scuole medie del territorio promosso dal Comune

I vincitori dello scorso anno
Per le prime medie 1° classificato Marco Frigerio (1°I via Emilia), 2° cl. ex aequo Alice Colombo ed
Elena Rossetti (1° B via Tiziano) e Caterina de Rosa  (1° A scuola Nova Terra), 3° cl. Andrea Ciocia
(1° G via Tiziano) per le seconde medie 1° classificato Carlotta Bozzetti, Sara Bernuzzi e Walter
Isola (2°A via Tiziano), 2° cl. Marco Massimo (2° B via Tiziano), 3° cl. Alessandro Ghirardi, Irene Gua-
stella e Andrea Pugno (2° A via Tiziano), per le terze medie 1° classificato Marta Sarsini (3°B via
Tiziano), 2° cl. Marta Casiraghi (3° A via Tiziano), 3° cl. Gianmaria Giardino (3° A via Tiziano). Fra le
10 nominations per ogni ordine di classe, sono stati anche segnalati, con un “premio simpatia”, i
lavori Un talento da scoprire di Julien Piccolo – Marco Benatti - Davide Lomonte (2°A via Tiziano)
e “Il gran goal” di un ragazzo della 1° B di via Tiziano, Edoardo Zingaro.  Una doverosa segnala-
zione all’insegnante Daniela Agnati e alla sua classe, la 2° A (ora 3° A) di via Tiziano, per la parte-
cipazione unanime (e anche per i tanti premi vinti).

Appuntamento al mese di maggio, con i nuovi vincitori!

Anche quest’anno, l’Amministrazione Comuna-
le ha donato ai bambini delle scuole medie i
libri per partecipare all’iniziativa “Invito alla let-
tura”, giunta alla sua seconda edizione.
Il concorso, voluto dal Sindaco, che ha unito in
questo progetto alcune fra le sue numerose
passioni: la lettura, la possibilità di incontrare i
ragazzi di Buccinasco e la scrittura, ha preso uffi-
cialmente il via e terminerà in primavera, quan-
do le classi dovranno presentare i loro elabora-
ti.  Grazie alla disponibilità delle scuole, prima
delle vacanze natalizie, il Sindaco Loris Cereda
e l’Assessore all’Istruzione Mario Arrigoni,
accompagnati dalla Preside della scuola media
“Laura Conti”, dott.ssa Angela Minella e dal
Dirigente della scuola media paritaria Nova
Terra dott. Franco Pagani, hanno consegnato i
nuovi volumi su cui “lavorare”, offrendoli perso-
nalmente a tutti gli alunni delle classi medie del
territorio. E precisamente sono stati consegnati,
i volumi: “C’era due volte il barone Lamberto”
di G. Rodari alle prime medie, “Lo strano caso
del dottor Jekyll e di Mister Hyde” di R.L. Ste-
venson alle seconde medie, “Il diario segreto di

Adrian Mole” di S. Townsend alle terze medie.
Nel corso dell’anno, attraverso un percorso
didattico, i ragazzi dedicheranno molto tempo
in classe a queste splendide storie, con lavori di
analisi e comprensione del testo, sotto la guida
dei loro insegnanti. Ma, per partecipare al con-
corso indetto dal Comune, si richiede qualcosa
in più: un racconto originale ispirato al libro
letto, su cui lavorare a casa, sacrificando un po’
di tempo libero.
Prima della chiusura dell’anno scolastico, un’ap-
posita commissione valuterà gli elaborati e
decreterà i vincitori.
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“Invito alla lettura”
per romanzieri in erba

7 ��

Anche il Comune di Buccina-
sco, in particolare il Settore
Politiche per i giovani, gli
anziani e animazione sociale
ha aderito, in collaborazione
con la Provincia di Milano, al
Progetto Carta Giovani <26,
promosso dall’Associazione
Carta Giovani, che è un’asso-
ciazione con finalità assisten-
ziale e senza fini di lucro, rico-
nosciuta con decreto del
Ministero dell’Interno e iscrit-
ta nel Registro delle associa-
zioni nazionali di promozione
sociale. E’ inoltre, l’unica
organizzazione italiana che,
in quanto membro della
EYCA – European Youth Card
Association, fa parte del cir-
cuito Euro<26 e ne può utiliz-
zare il marchio. 
“Abbiamo aderito con entu-
siasmo alla proposta - spiega
l’Assessore Patrizia Seghezzi -
perchè condividiamo la scel-
ta di incoraggiare la mobilità
e l’accesso alla cultura, favo-
rendo i giovani soprattutto
nell’ambito di viaggi e tra-
sporti e in campo culturale
(con agevolazioni e sconti,
anche considerevoli, per l’ac-
cesso a cinema, teatri, musei,
mostre...). Il progetto vuole
inoltre promuovere e favorire
l’integrazione culturale e
sociale fra i giovani, favoren-
done la partecipazione a pro-
grammi, progetti e ricerche di
carattere culturale, ambienta-
le, sociale e sportivo, a livello
europeo”.
La Carta potrà essere richie-

sta dai giovani di età compre-
sa tra i 15 e i 25 anni, residen-
ti nel nostro comune, e avrà
valore da gennaio 2009 a
dicembre 2010.
Per ottenere la Carta Giovani,
occorre presentarsi dal 9 feb-
braio 2009, muniti di docu-
mento di identità e foto tes-
sera presso gli appositi spor-
telli, come di seguito riporta-
to: 
- lunedì in Comune presso lo
Sportello al primo piano,
dalle 14.00 alle 17.00
- mercoledì, presso la Casci-
na Fagnana – CAG al piano
terreno, dalle ore 15.00 alle
18.30.
Con l’iscrizione si riceveranno
la Carta Giovani, le istruzioni
per accedere ai servizi dal
sito www.cartagiovani.it e la
guida con tutte le informazio-
ni su sconti, promozioni e ini-
ziative. Sito e guida cartacea
saranno aggiornati sulle ulte-
riori adesioni che dovessero
pervenire in itinere.
I Punti convenzionati sono
3.500, contrassegnati all’e-
sterno dall’adesivo Euro<26,
e sono riportati sia nella guida
Carta Giovani Euro<26, che sul
sito sopra indicato.
La tessera è accettata in 41
Paesi europei e utilizzata da 4
milioni di giovani in 100.000
Punti Convenzionati come
teatri, musei, mostre, librerie,
cinema, palestre e impianti
sportivi e inoltre per trasporti
e viaggi, per lo shopping e il
tempo libero, per corsi di lin-

gua, per la partecipazione ad
eventi a livello nazionale ed
europeo. 
A Buccinasco, finora, hanno
aderito al Progetto, sceglien-
do come facilitatore il nostro
Comune i seguenti esercenti: 
- Centro Fitness Workout -
via Fermi 9 Buccinasco 
- Narciso Beauty Center -
via Fermi 9 Buccinasco 
- Mc2 Sport Way -
via Aldo Moro 1 Buccinasco
- A.K.M. Italia – Asd -
via A. Volta 22 Corsico 
- New English Teaching -
via Tortona 30 Milano 
- Diving Mondo Sub -
via Emilia 13 Buccinasco. 
Nota bene: i giovani nati nel-
l’anno 1994 (che abbiano
ricevuto la lettera del Comu-
ne a casa) non possono ritira-
re la tessera prima del giorno
del compimento dei 15 anni.
I minorenni devono essere
accompagnati da un genito-
re, munito di documento,
che dovrà firmare il modulo
di adesione.
Info: tel. 02.45797.233
e-mail:
p.pastore@comune.buccinasco.mi.it
oppure:
i.ciocca@comune.buccinasco.mi.it

S.M.
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didattica e solidarietà alla scuola di via Mascherpa
Il 17 dicembre scorso, presso la scuola primaria di via Mascherpa a Buccinasco, si è tenuta la
Mostra-mercato in occasione del Santo Natale. 
Sono ormai diversi anni che tutti gli alunni si prodigano per aiutare chi soffre e chi è meno fortuna-
to di loro. I nostri piccoli artisti, infatti, realizzano a scuola, con l’aiuto della proprie maestre, dei

lavoretti che per l’occasione vengono esposti e ven-
duti. 
Il ricavato di questo atto di grande generosità è
stato devoluto quest’anno all’Associazione Onlus di
Baba Camillo, che aiuta i bambini orfani e malati di
un villaggio della Tanzania. 
Gli alunni e le insegnanti ringraziano di cuore tutti
coloro che hanno permesso la realizzazione di que-
sto piccolo gesto di amore.

nasce l’ ENJOY BIKE a.s.d.: anche a Buccinasco
una squadra ciclistica per giovanissimi
Si chiama Enjoy Bike a.s.d. la nuova squadra ciclistica di Buccinasco, perché si è voluto già dal nome e dal suo
significato trasmettere il messaggio che animerà il gruppo sportivo e cioè : “DIVERTIRSI IN BICICLETTA!!”. La
società, nata ai primi di dicembre, è riconosciuta dalla Federazione Ciclistica Italiana, ha sede a Buccinasco in via
Manzoni n. 10/1, ed è  stata fortemente voluta da un gruppo di appassionati locali che hanno creato, insieme
agli Amici Sponsor, le basi per un progetto organizzato, articolato ma soprattutto duraturo che potrà essere un
punto di riferimento per gli appassionati di Buccinasco ma anche per i ciclisti dei comuni limitrofi. L’ obiettivo prin-
cipale del gruppo è rivolto ai giovanissimi, bambini dai 6 ai 12 anni, invogliati al divertimento in bicicletta ed even-
tualmente alle “gare” con i pari età, tramite la mountain bike presso il campo pratica a disposizione della socie-
tà e sito nell’area “fuoristrada” tra la via Scarlatti e la via Salieri, il tutto sotto la guida di istruttori qualificati e la sor-
veglianza del personale societario. Per chi desidera cimentarsi, sono aperte le iscrizioni e per ogni informazione
è possibile contattare info@enjoybike.it o gianfra.belloni@tiscali.it oppure telefonicamente il n. 335 6880301 (Bel-
loni Gianfranco) e 339 4176871 (Perego Oscar). A breve sarà operativo il sito societario www.enjoybike.it, men-
tre per una panoramica orientativa sull’ attività della neosocietà, è possibile consultare le seguenti pagine web:
http://www.ciclismoaltomilanese.com/2008/12dicembre/nuovo%20gruppo%20a%20Buccinasco/enjoy%20bik
e.htm e http://www.ciclismoaltomilanese.com/2008/12dicembre/milano%20promo/gimkana.htm

Sono due le opere del noto scultore Giuseppe Balice “sve-
late” nel corso dello scorso dicembre. Sabato 13, alle ore
10.00, è stato presentato alla cittadinanza, da parte del Sin-
daco Loris Cereda, il monumento “Volo d’amore”, posizio-
nato al centro della rotonda di Via Cadorna. Alle 11.00, poi,
in Cascina Robbiolo, si è tenuta la presentazione, alla pre-
senza dell’autore stesso, della mostra “I bronzi di Balice”.
Abissi, Fuga, Solidarietà, Padre Pio e ancora Pargolo d’oro,
Zanne, Micio, Nidiata, Fiamme d’amore, Galoppo, Pudica,
questi i nomi di alcune delle opere esposte. 

“I due eventi sono stati progettati per valorizzare un artista del nostro territorio – ha spiegato l’Assessore alla
Cultura Mario Arrigoni - che, attraverso una scultura rigorosa e affascinante, riesce a darci una suggestiva rap-
presentazione della vita, colta in alcuni aspetti del suo svolgersi quotidiano”. 

“E così,- aggiunge il Sindaco - la rotonda di Via Cadorna sarà arricchita da ‘Volo d’amore’, pregevole bronzo
policromo: in una città dove la natura gioca un ruolo rilevante abbiamo voluto l’opera di un artista che inter-
preta al meglio il rapporto tra uomo e ambiente.
L’opera “Volo d’amore” è stata donata dagli operatori di Buccinasco Più:

La Canastra srl
Coop.va edilizia Don Dilani III a.r.l.
Il Borghetto soc.coop. a.r.l.
Immobiliare Lombarda 2003 srl
Zeraquattro Immobiliare srl
Axedil srl
Milano Sud Ovest srl
Coop.va Edificatrice Ferruccio Degradi
Finman spa,

a cui va il nostro ringraziamento”.

inaugurata la
nuova scuola di Via degli Alpini
Sabato 13 dicembre, alle ore 15,  il Sindaco
Loris Cereda ha consegnato alla Dirigente
Scolastica, Graziella Ca-
meroni, le chiavi della
nuova scuola elementare
del quartiere Robarello
sita in via degli Alpini
che, con la ripresa delle
lezioni, ha accolto i
ragazzi che prima fre-
quentavano la scuola ele-
mentare di via Privata
Mulino. Tale struttura,
invece, sarà presto ri-
strutturata e convertita in
asilo-nido, così come
deciso dall’Amministra-
zione nei mesi scorsi e in linea con i risultati di
un recente sondaggio effettuato tra i cittadini
residenti nella zona (oltre 190 i questionari
restituiti).
“Sono molto felice di poter finalmente vedere

terminati i lavori di questo nuovo plesso scola-
stico – ha dichiarato il Vice Sindaco nonché

Assessore all’Istruzione,
Mario Arrigoni – Ora ci
concentreremo sulla pa-
lestra, che completerà la
struttura. Auspichiamo
di poter definire nel più
breve tempo possibile
l’affidamento dei lavori”.
“I lavori vanno avanti, i
progetti diventano real-
tà e le casse comunali
migliorano - ha aggiunto
il Sindaco Loris Cereda.
Se la nostra responsabi-
lità è quella di tenere le

difficoltà della finanza internazionale lontane
da Buccinasco e dai suoi cittadini direi che,
per quanto in nostro potere, ce la stiamo
facendo”.

“svelate” le opere
di Giuseppe Balice

la Repubblica mondiale
nuovo ciclo di serate filosofiche

SERATE FILOSOFICHE:

la Repubblica Mondiale

Cascina Robbiolo
via Aldo Moro 7 - ore 21.00

venerdì 13 febbraio
L’evoluzione biologica

e quella culturale
del genere umano

venerdì 27 febbraio
L’ecologia politica

introduzione ad una nuova scienza sociale

venerdì 6 marzo
La Repubblica Mondiale

ovvero la Repubblica che non c’è

venerdì 13 marzo
Il nostro futuro prossimo venturo

Anche quest’anno l’Associazione AIAF (Amici della filo-
sofia) propone, con il patrocinio del Comune, un ciclo di
incontri, caratterizzati, come sempre, non dall’obiettivo
di dare risposte definitive, ma dalla voglia di ritrovarsi
insieme a riflettere su quelli che sono i temi fondamenta-
li del nostro tempo, di sollevare dubbi, di suscitare inte-
ressi, di stimolare ciascuno di noi verso nuovi studi e let-
ture. Quest’anno il ciclo di incontri ruota intorno a temi
legati alla società civile, alle dinamiche intersoggettive,
alla globalizzazione.

La Repubblica Mondiale è appunto il titolo di questo
ciclo di incontri, dedicati in particolare alla disamina e
alla riflessione sull’evoluzione dei rapporti sociali, inseriti
nel contesto della globalizzazione: come si stanno modi-
ficando, come potrebbero svilupparsi. 
Le serate sono gratuite e consistono in una breve proie-
zione cinematografica, seguita da una relazione introdut-
tiva al tema trattato e successivo dibattito, aperto a tutti.

Il relatore delle serate è il prof. Giorgio Rizzini, presidente
dell’AIAF, Associazione Italiana Amici della Filosofia. cu
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La videosorveglianza del territorio
La videosorveglianza ha lo scopo di proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro
esercizio dalle azioni manifestamente illegali. E’ utile non solo come prevenzione e repressione di
atti criminosi, attività illecite, episodi di microcriminalità, ma anche per la tutela del decoro e del-
l’igiene di immobili e parchi e per monitorare e migliorare il traffico. 
Garantisce, quindi, maggiore sicurezza a tutti i cittadini, nell’assoluto rispetto della loro sfera priva-
ta ed in conformità con quanto previsto dalla legge sulla privacy.
Come disciplinato dal regolamento, possono essere oggetto di videosorveglianza 24 ore su 24
mediante l’uso di videocamere, previa adeguata segnalazione, i seguenti luoghi:
a) edifici, strutture e parchi pubblici;
b) vie e piazze di pubblico transito;

Buccinasco: al via il “Patto Sicurezza”
Otto progetti volti alla tutela del territorio e all’incremento delle misure di sicurezza:

il Sindaco Loris Cereda scende in campo per una Buccinasco più vivibile e sicura 

Buccinasco è una città verde, piacevole, ricca di parchi, laghetti, aree relax a contatto con la
natura. E’ vicino a Milano, quindi, “comoda” per chi vi si reca al lavoro ogni giorno e conserva,
nonostante l’incremento costante del numero di abitanti registrato negli anni, un’aria tranquilla
dove il silenzio, la pulizia, la bellezza del territorio e la sua godibilità, anche da parte di anziani e
bambini, sono tra i punti di forza. La riduzione dello smog, la cura del verde, il contrasto e la pre-
venzione di episodi di disturbo e di deturpamento del suolo pubblico, la sicurezza e il controllo
delle “aree a rischio” sono, quindi, delle priorità nonché l’obiettivo di questi nuovi provvedimenti.

Infatti, a seguito di quanto previsto dall’articolo 6-bis, legge del 24 luglio 2008, n.125, di conver-
sione del D.L. 23 maggio 2008, n.92, promossa dal Ministro dell’Interno Roberto Maroni, è consen-
tito ai Sindaci di emanare ordinanze in materie che prima erano di competenza statale, relativamen-
te a “incolumità pubblica” e “sicurezza urbana”. Con la prima, come recita il decreto del Ministro
dell’Interno, “si intende l’integrità fisica della popolazione”, mentre la sicurezza urbana “è un bene
pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita
civile”. I Sindaci possono, dunque, intervenire per prevenire e contrastare le situazioni urbane di
degrado o di isolamento che, anche se di per sé non configurano ipotesi di reato, comprometto-
no la vivibilità della comunità creando disagio, malcontento e preoccupazione oltre a  favorire l’in-
sorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione,
l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, il deturpamento di edifici e parchi, i fenomeni di
violenza, legati anche all’abuso di alcool e altro ancora.

Il Sindaco ad oggi è, a tutti gli effetti, un ufficiale di governo e agisce in stretta relazione con il Pre-
fetto e le Forze dell’Ordine.

Ed ecco allora, anche a Buccinasco, il “Patto locale sicurezza” studiato da Loris Cereda in linea con
le necessità evidenziate dal nostro territorio. “L’intento è quello di incrementare la sicurezza reale
e percepita a vantaggio del vivere civile. Ho dato disposizione perché entro fine mese si adottino
delle ordinanze atte a garantire maggiore difesa della legalità, maggiore presidio e maggiori fondi
per la tutela della nostra cittadina. Lo stesso arrivo di un Assessore come Tiziana Maiolo che è stata
membro della Commissione antimafia, non potrà che portare altro valore aggiunto ed è proprio a
lei che intendo assegnare la delega alla Sicurezza. Di questo e delle altre deleghe a lei affidate par-
leremo ampiamente nel prossimo numero di questo periodico”.

A supporto ed a complemento delle ordinanze sarà attivato, a breve, un nuovo sistema di video-
sorveglianza del territorio.

c) centri di raccolta rifiuti;
d) altri luoghi ritenuti meritevoli di protezione

Le registrazioni effettuate verranno automaticamente cancellate entro il tempo strettamente neces-
sario a rilevare eventuali infrazioni (con un massimo di 24 ore, superabile solo se intercorrono festi-
vi o chiusura degli uffici preposti). Esse saranno visionate solo dalla società appaltatrice del servi-
zio (che verrà attentamente selezionata nelle prossime settimane) e, in caso di anomalie e pericoli,
dal personale preposto della Polizia Locale.

Ad oggi il piano di videosorveglianza non è stato ancora completato. Si sta procedendo con la rea-
lizzazione della copertura WI-FI che consentirà il collegamento delle telecamere con i siti stabiliti e
con la realizzazione di due varchi elettronici per il controllo delle targhe dei veicoli. 
Sono già state collocate telecamere presso: la scuola di via Emilia, la scuola di via Primo Maggio,
Cascina Fagnana, via degli Alpini, via Roma e via Lario. E’ poi in corso di esecuzione il posiziona-
mento di due pali da 25 m nei siti della piattaforma ecologica -via dell’Industria  e presso il campo
Scirea, mentre, entro i prossimi due mesi verranno collocate telecamere presso: il campo Scirea, gli
spogliatoi e il parcheggio antistante, la scuola elementare di via Moro, la rotonda del campo noma-
di, la Piattaforma Ecologica e in via Rosselli. 
E’ allo studio anche la possibilità di integrare nell’impianto due postazioni di autovelox.

Sarà, poi, possibile anche per i privati che ne faranno richiesta, appoggiarsi alla rete per applicare
telecamere su ingressi di condomini, negozi, ecc.

Ed ecco le ordinanze in dettaglio e le relative ammende:

divieto di fumare nei parchi pubblici
negli spazi adibiti ai bambini
Preso atto delle numerose segnalazioni pervenute da parte di genitori “non fumatori”, dei danni
provocati alla salute dal fumo anche se passivo, del fatto che la sigaretta si trova solitamente ad
un’altezza che corrisponde più o meno a quella dei bimbi e li obbliga a respirarla e del fatto che
tale comportamento costituisce cattivo esempio, proprio per le fasce di età più deboli e influenza-
bili dall’agire degli adulti. Tenuto anche conto che, secondo i dati del Ministero della Salute e del-
l’Istituto Superiore di Sanità, il fumo di tabacco risulta essere al secondo posto come causa di morte
e al primo come anni di vita persi in disabilità e che, sempre secondo le medesime fonti, il “trend”
dei fumatori risulta in aumento fra i giovani, si è ritenuto necessario istituire il divieto di fumare nelle
aree gioco per bambini presenti nei parchi cittadini. 
Questo divieto è in linea con quanto indicato nel programma “Guadagnare Salute”, strategia mul-
tidisciplinare per la promozione della salute approvata dal Consiglio dei Ministri il 16 febbraio 2007
che prevede, anche da parte dei governi locali, l’adozione di iniziative volte a contrastare compor-
tamenti nocivi ed è in linea con il perseguimento di una città sostenibile e, quindi, più vivibile e
pulita, con particolare attenzione alle fasce protette, oltre che coerente con un’opera di prevenzio-
ne di patologie correlate e con le campagne volte alla sensibilizzazione del rispetto dell’ambiente
e del suolo pubblico.
In tutte le aree gioco del territorio verranno presto affissi cartelli con apposita segnaletica indican-
te il divieto, gli estremi e la sanzione prevista in caso di violazione.
Ammenda: 100,00 euro
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divieto di consumo di bevande alcoliche
in determinati luoghi pubblici
e divieto di abbandono di contenitori e bevande
Rilevato che l’abuso di alcool porta a ripetuti episodi di schiamazzi e di disturbo e che tali azioni
sono solitamente accompagnate dall’abbandono, dopo l’uso, in strade o piazze di contenitori, bot-
tiglie, alimenti, rifiuti, generando così diverse lamentele da parte della cittadinanza ed entrando in
contrasto con le norme di igiene del suolo e dell’abitato, fatto che costituisce una limitazione del
diritto di tutti i cittadini a godere di spazi pubblici, sicuri, puliti e tranquilli, si è ritenuto necessario
istituire il divieto di consumare in ogni luogo pubblico, 24 ore su 24 di ogni giorno, bevande alco-
liche di qualsiasi gradazione, con l’esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi
agli esercizi di somministrazione esistenti. E’ altresì vietato abbandonare in luogo pubblico qualun-
que contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere.
Ammenda: prima violazione 100,00 euro; seconda violazione: 250,00 euro; 
dalla terza violazione 500,00 euro

divieto di deturpamento
edifici pubblici e privati, segnaletica stradale,
monumenti, suolo e arredo urbano generale

Preso atto dei tanti, troppi, episodi di vandalismo di quest’ultimo anno, che hanno causato il detur-
pamento di edifici pubblici, privati, segnaletica, parchi, ecc e, del fatto che l’educazione alla lega-
lità è uno dei temi prioritari di quest’Amministrazione, così come dimostra il seminario per le scuo-
le medie organizzato per il 20 gennaio ma che, là dove la prevenzione non basta, occorrono delle
sanzioni, si è ritenuto necessario istituire il divieto di danneggiare, deturpare, imbrattare con scrit-
te, disegni o macchie gli edifici sia pubblici che privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine,
le carreggiate, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.
Ammenda: 300,00 euro, ripristino stato dei luoghi ed eventuale contestazione
del fatto costituente l’illecito

divieto per i mezzi pesanti (camion e affini)
di tenere il motore acceso in sosta prolungata
Preso atto delle segnalazioni pervenute da parte di numerosi cittadini, che lamentano rumori mole-
sti prodotti da camion e mezzi pesanti, che sostano con i motori accesi davanti ad alcuni esercizi
commerciali o ad aziende del territorio e preso atto che questi comportamenti durano a volte anche
l’intera notte, causando grave disturbo alla quiete pubblica oltre che inquinamento e smog, si è
ritenuto necessario istituire il divieto per i suddetti mezzi di tenere i motori accesi nelle aree urba-
ne in qualsiasi momento delle giornata. Si invitano, pertanto, i conducenti a sostare fuori dai confi-
ni del Comune.
Ammenda 100,00 euro

divieto di accattonaggio, in particolare con minori,
soggetti deboli, disabili o malformati,

e/o animali e di esercizio del mestiere di lavavetri
Preso atto delle ripetute segnalazioni pervenute, con le quali la cittadinanza lamenta la presenza di
persone, anche minori, dedite all’accattonaggio o all’esercizio di lavavetri nell’ambito del territorio
comunale, specie nei giorni di mercato o in prossimità di parcheggi e supermercati e considerato
che, certe volte, l’elemosina viene richiesta in modo insistente, causando molestie soprattutto verso
i soggetti deboli (anziani e bambini) e rilevato che nell’esercizio dell’attività di lavavetri, i soggetti
intralciano la circolazione veicolare e pedonale, causando pericoli per la sicurezza e l’incolumità dei
cittadini e degli elemosinanti stessi e considerato anche che l’Amministrazione Comunale, attraver-
so gli uffici dei Servizi Sociali, interviene a favore delle persone indigenti che lo richiedono o che
vengono segnalate, si è ritenuto necessario istituire il divieto di qualsiasi forma di accattonaggio,
dell’utilizzo di bambini, disabili e animali e dell’esercizio del mestiere di lavavetri.
Ammenda: 200,00 euro

divieto di bivacco con campeggio abusivo
in aree non attrezzate
Preso atto delle lamentele pervenute e del fatto che ogni cittadino appartenente alla Comunità ha
il diritto di poter godere dei propri beni, in particolare degli spazi pubblici, oltre che di un conte-
sto urbano integro e idoneo ad assolvere le funzioni estetiche, ludiche o di servizio per cui è stato
progettato e realizzato, rilevato che nel territorio comunale si manifestano situazioni e comporta-
menti degenerativi che ledono questo diritto, si è ritenuto necessario istituire il divieto per gli auto-
cavaravan (camper), roulotte e tende di effettuare qualunque sosta fuori dalle aree appositamente
attrezzate, compresi strade, piazze, parcheggi o altre aree di uso pubblico.
Ammenda: 200,00 euro oltre alla rimozione delle attrezzature “da campeggio”,
il ripristino a proprie spese dello stato dei luoghi ed eventuali sanzioni 
regolate dal codice penale

divieto di schiamazzi ed attività e comportamenti
in pubblico degenerativi e lesivi del bene

e della sicurezza pubblica
Preso atto delle numerose proteste pervenute e del fatto che la quieta pubblica è anch’essa un
bene da tutelare, rilevato che sul territorio comunale si manifestano situazioni o comportamenti
degenerativi che vanno a ledere proprio tale quiete, si è ritenuto necessario istituire il divieto su
tutto il territorio comunale di quei comportamenti, anche di esercizio lecito di attività ludiche, eco-
nomico-sociale, compresi laboratori artigianali, circoli privati ed attività assimilabili, che sono fonti
o causa diretta o mediata di fatti e situazioni quali: schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori
molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo di veicoli, occupazioni improprie delle sedi strada-
li o intralci alla libera circolazione. Restano escluse dal divieto le manifestazioni e gli eventi pro-
grammati e concordati che rappresentano momenti di aggregazione sociale e animazione autoriz-
zata in tutta la città o solo in alcuni quartieri.
Ammenda: 100,00 euro e sanzione accessoria agli esercenti 
di chiusura dell’esercizio in minimo tre giorni

Questi i prossimi passaggi
E’ stata inoltrata un’informativa al Prefetto di Milano così come previsto dalla legge e sono stati
informati l’Assessore regionale alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale Stefano Maullo
e il Ministro degli Interni Roberto Maroni, così da avanzare la richiesta di fondi atti ad aiutare le
nostre Forze dell’Ordine a far rispettare le ordinanze.
Contestualmente, è stato informato il Consiglio Comunale e, nelle prossime settimane, si provve-
derà ad installare la cartellonistica informativa nei parchi e sul territorio.
Infine, è stata istituita la figura del “Volontario della legalità”, un ulteriore referente per istituzioni
e cittadini, le cui competenze sono al vaglio della Prefettura di Milano.

LIVIA POMODORO E CLAUDIO CASTELLI IN CONSIGLIO COMUNALE

Nelle prime settimane di marzo l’Amministrazione del Comune di Buccinasco orga-
nizzerà un Consiglio Comunale “aperto” con la partecipazione straordinaria del Presi-
dente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro e del Vice Presidente dei GIP, Claudio
Castelli. L’iniziativa voluta dal Sindaco Loris Cereda e dal neoassessore Claudio Castel-
li è un chiaro messaggio così come afferma lo stesso Cereda: “Siamo un ‘palazzo di
vetro’, non abbiamo nulla da nascondere. Parliamo di legalità con coloro che maggior-
mente lavorano alle indagini senza timori e senza indugi. Oggi Buccinasco diventa un
centro d’eccellenza per la limpidezza delle sue scelte amministrative nel senso più
netto del rispetto della legalità e delle Istituzioni”.

E.M.

sp
ec

ia
le

sp
eciale



B
uc

ci
na

sc
o 

15 ��

B
uc

ci
na

sc
o

na
tu

ra

14 ��

Il Coypu (Myocastor coypus), soprannominato
Nutria e comunemente chiamato “castorino” è
difatti un castoro sudamericano in quanto è
una specie originaria di Brasile, Argentina,
Perù e altre zone del Sud America. Appartiene
all’ordine dei Roditori e più precisamente alla
famiglia monofiletica Myo-
castoridae. E’ di fonda-
mentale importanza non
confondere la Nutria con
topi o ratti in quanto sono
specie completamente
diverse sotto gli aspetti
biologici, etologici e
morfo-funzionali.  
Fu importata in Italia per la
produzione di pelliccia (il
“famoso” castorino) ma
poichè  intorno agli anni ottanta la richiesta di
queste pellicce diminuì sempre più, quasi tutte
le aziende furono costrette alla chiusura e,
onde evitare i costi di abbattimento di questi
poveri animali, molti individui furono liberati e
così colonizzarono diversi ambienti naturali.
La Nutria è un mammifero roditore dalle
dimensioni modeste. Gli esemplari adulti pos-
sono raggiungere mediamente i 60 cm di lun-
ghezza, coda esclusa, e un peso di circa 10
chili. Il colore del mantello è generalmente
bruno scuro ma non è raro osservare esempla-
ri grigi o con varie tonalità di marrone. Possie-
de orecchie piccole, lunghi e numerosi baffi
bianchi o argentei. La dentatura consiste di 8
molari e 2 incisivi per arcata. Questi ultimi in
particolare sono molto forti e rivestiti da uno
smalto dal tipico colore arancione. 
Le zampe sono pentadattili e quelle posteriori
sono palmate, con il quinto dito libero, in
quanto la Nutria è un animale fortemente
semiacquatico. A riprova di ciò, infatti, le fem-
mine presentano le mammelle in posizione
latero-dorsale e questo è dato dal fatto che la
prole viene allevata in acqua. 
Sotto l’aspetto ecologico la Nutria, in base alle
ricerche effettuate e alle mie osservazioni per-
sonali, non crea preoccupazioni per quanto
riguarda l’interazione con le altre specie autoc-
tone e che condividono lo stesso habitat. 
La dieta della Nutria è prettamente vegetaria-
na e si basa su piante acquatiche, varie erbe,
radici, tuberi e frutti. Generalmente tende a
nutrirsi della vegetazione presente in prossimi-
tà degli argini dei corsi d’acqua. Nel nostro
territorio, ad esempio, è facile incontrare que-
sto roditore in diverse rogge del Parco Agrico-
lo Sud Milano e in alcuni fontanili di parchi
urbani. Molte famiglie rimangono incuriosite

da questo simpatico animale che rallegra con
la sua presenza e i suoi simpatici comporta-
menti le passeggiate di anziani e bambini.
Diamo ora uno sguardo alla sua etologia.
Nonostante sia un animale prevalentemente
crepuscolare non è raro trovarlo in pieno gior-

no nuotare nei corsi d’ac-
qua o vicino a qualche
campo per cibarsi di erbe
e radici. Possiede un udito
e un olfatto eccellenti, ma
una vista debole e ciò lo
rende molto diffidente e
timoroso. 
Di indole molto docile,
non è assolutamente ag-
gressivo tanto che in
America è anche conside-

rato animale da compagnia.
Le femmine sono fertili durante tutto l’anno e
hanno in media 2.7 gravidanze l’anno, in quan-
to la gestazione ha una durata di circa 130
giorni e i cuccioli vengono svezzati a 3-4 setti-
mane dalla nascita. Il numero di cuccioli per
gravidanza varia mediamente da 2 a 6. Le
Nutrie sono in grado di autoregolarsi, infatti se
le risorse territoriali o alimentari sono scarse, le
cucciolate diminuiscono drasticamente di
numero.
Le Nutrie e in particolare i cuccioli, sono prede
di diversi animali tra cui lupi, faine, volpi, vari
mustelidi, gatti selvatici, cani randagi, uccelli
rapaci diurni e notturni e anche di ciconiformi.
Anche pesci come lucci e siluri sono una seria
minaccia per questo animale.
La società delle Nutrie presenta, inoltre, una
competizione territoriale molto forte, femmine
e maschi cercano di difendere il proprio terri-
torio scacciando gli intrusi, anche se sono
parte di uno stesso gruppo. Altri fattori che
risultano pericolosi per la Nutria sono il freddo
invernale (letale per i cuccioli e per i maschi
erranti) e l’uomo sia direttamente che indiret-
tamente. 
Analisi effettuate presso gli Istituti Zooprofilat-
tici su carcasse di Nutria hanno evidenziato
una bassissima frequenza di positività a forme
di Leptospire o tutto al più paragonabile a
quella normalmente riscontrabile in altri ani-
mali selvatici presenti nei medesimi territori.
La Nutria non è un animale autoctono, ma è
stata in grado di adattarsi molto bene al nostro
ecosistema. Essendo un animale ha tutti i dirit-
ti di vivere e i disagi che può causare in alcune
situazioni sono decisamente minori dei danni
che fa l’uomo quotidianamente nei riguardi
della Natura.

di Samuele Venturini
Laureato in scienze biologiche, attualmente impegnato nell’ambito della ricerca scientifica, collabora
con il periodico comunale con una rubrica dedicata a Buccinasco Natura: flora e fauna del nostro territorio

la Nutria ovvero il
“Castorino di Buccinasco” arte

la Chiesa di
Santa Maria Nascente
Dopo aver visitato almeno virtualmente il
Castello di Buccinasco, restiamo dall’altra
parte della Tangenziale per entrare nella chie-
setta di San Michele.  Conosciuta oggi come
Santa Maria Nascente, la chiesetta si trova al
centro del borgo che diede il nome al Comune,
dove via Pezzoli, prima di proseguire tra le fertili
campagne locali, incontra via Osnaghi, la strada
che porta nel cuore agricolo della frazione. 
La presenza di una chiesa in quello che, una
volta, era tutto il paese, è documentata nel già
ricordato Liber Notitiae Sanctorum Mediolani,
il libro di Goffredo da Bussero che raccoglie e
descrive i santi celebrati in ogni località della
Diocesi milanese, con le chiese e gli altari a
loro dedicati. E’ così che veniamo a sapere del-
l’esistenza, già alla fine del 1200, di un luogo
di culto in località “Bulci-
nasco”, nella pieve di
Cesano Boscone.
A rigor del vero, l’edificio
citato nella meticolosa
ricerca del prete milanese
potrebbe non coincidere,
nella forma e nelle dimen-
sioni, con la chiesa attua-
le, anche perchè le demo-
lizioni e ricostruzioni, le
modifiche e gli amplia-
menti erano interventi
relativamente frequenti
che, nel corso degli anni,
si rendevano necessari
per adeguare i luoghi di
culto alla liturgia e ai cam-
biamenti del paese. 
La chiesa più o meno così
come la conosciamo, risa-
le ad un periodo compre-
so tra la seconda metà del
XV secolo e la prima metà del XVI secolo; della
sua esistenza è fatta menzione negli atti delle
visite pastorali, i viaggi dei vescovi tra i fedeli
nei territori della diocesi, un segno importante
della presenza della Chiesa tra la gente. Le visi-
te a Buccinasco di Carlo Borromeo il 15 gennaio
1572 e del cugino Federico Borromeo, il 1°
ottobre del 1604, servirono anche a verificare
le condizioni della parrocchia e, prima ancora,
a confermare la lunga storia della chiesetta di
Buccinasco Castello, dove il parroco di Roma-
no (Banco) diceva messa una volta al mese per
qualche decina di anime. 
L’edificio è caratterizzato da una pianta sempli-
ce, rettangolare, sulla quale si proietta un’uni-
ca piccola navata. Il soffitto in legno ripropone

all’interno le falde inclinate visibili all’esterno
alzando gli occhi verso il tetto. 
La navata, disposta lungo un asse che va da
nord ovest a sud est, con ingresso a nord
ovest, termina con un abside ad arco a sesto
acuto (un arco più slanciato rispetto all’arco a
tutto sesto). L’abside chiude uno spazio sepa-
rato dal corpo principale della chiesa da un
altro arco a sesto acuto.
Chi guarda l’altare potrà notare, alla sua sini-
stra, un’apertura che collega la chiesa con una
piccola sacrestia, visibile anche dall’esterno sul
lato lungo via Pezzoli, ma chi guarda l’altare,
soprattutto, non potrà non notare, sul fondo
dell’abside, un affresco raffigurante la crocifis-
sione, con San Giovanni e la Vergine ai piedi di
una croce posta in primo piano, sulla parte

superiore della parete. 
L’affresco risalirebbe alla
seconda metà del 1400 ed
è probabilmente il frutto
della creatività degli artisti
lombardi che, proprio in
quel periodo, con le loro
opere appagavano il desi-
derio di arte degli Sforza.
Ipotesi plausibile se si
considera che la produzio-
ne degli artisti, spesso,
seguiva gli spostamenti
dei membri delle signorie
locali. Buccinasco Castel-
lo, come altre località nel
sud ovest milanese, era
una delle mete ‘di villeg-
giatura’ dei potenti di
turno, che, probabilmen-
te, chiedevano agli artisti
di corte di impreziosire
anche le proprietà desti-

nate alla caccia e al riposo. 
Un altro affresco, questa volta raffigurante le
tre sante Agata, Barbara e Apollonia, imprezio-
sisce la parete destra della chiesa. 
Per penetrare in un altro pezzetto di storia
locale, potrete recarvi ogni sabato sera alle
19.30 a Buccinasco Castello, dove, quattro
secoli dopo le visite dei Borromeo, il parroco
di Romano (Banco) dice ancora messa per i cit-
tadini raccolti in Santa Maria Nascente, un altro
segno della profondità delle nostre radici in
questo territorio. 

Maurizio Strano



Per inviare le lettere:
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Finalmente l’alternativa
a prezzi concorrenziali

Per informazioni rivolgersi:
Sig.ra Renata Veneziano
cell. 340 5861044
Milano Via Fornari 50 (angolo Caterina da Forlì)
Tel. 02 48750503
Rozzano Viale Lombardia 17
Tel. 02 57503230

DIURNO-NOTTURNO-FESTIVO
24 ORE SU 24

Gentile Signor Sindaco,

in queste ultime settimane ho letto su diversi quotidiani di alcune polemiche che riguardano Bucci-
nasco e, in particolare, la sua Amministrazione e sono a chiederle cortesemente alcuni chiarimenti.

La prima vicenda riguarda il convegno su Julius Evola che doveva aver luogo lo scorso 27 novem-
bre e che poi è stato da lei annullato in seguito alle polemiche sollevate dalla sinistra e dall’ANPI.
Beh, a prescindere dal personaggio, ho trovato questa presa di posizione inammissibile in un paese
che vuole e deve definirsi democratico. Negare la possibilità di parlare e di dibattere su qualsivoglia
argomento è negare la democrazia. Mi scusi se mi permetto, ma mi aspettavo un po’ più di corag-
gio, insomma, mi aspettavo che lei difendesse di più questi princìpi.

La seconda questione riguarda la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano, anche qui la posizione
dell’Amministrazione e la sua non sono ben chiare: intendete concedergliela oppure no? Da quan-
to ho letto fin ora, non l’ho ancora capito.

La ringrazio per l’attenzione che vorrà darmi.
Cordiali saluti,

Lettera firmata
�

la lettera

�

la risposta del Sindaco

Caro Signore,

Lei tocca due aspetti che hanno in comune solo l’arroganza di una sinistra che continua ad essere
incapace di diventare un vero Partito Democratico Europeo. Il caso di Evola è il più emblematico.
Ad occupare le piazze di Buccinasco c’erano le bandiere dei vari partiti comunisti, ma c’erano
soprattutto quelle del PD, un partito che quando c’è da dimostrare con i fatti che è davvero diven-
tato democratico manca sempre l’occasione. Cosa dovevo fare? Rischiare che le proteste degene-
rassero? Lo sa che avevano minacciato di far arrivare i centri sociali? Dovevo rischiare che questi
“Democratici” distruggessero la città?
La verità è che in Italia si è liberi di dire ciò che si pensa, solo se non si va contro l’arroganza cultu-
rale di una sinistra sconfitta dalla storia, ma ancora forte nel potere del ricatto.
Identica arroganza è stata dimostrata nel caso di Saviano: invece di accettare una mozione unitaria
di solidarietà, hanno preteso di portare avanti la loro idea unilaterale di “cittadinanza onoraria” al
fine di spaccare il fronte della legalità parlando, come al solito, di “fumo” invece che di “sostan-
za”, riproponendo le stesse false accuse con le solite illazioni gratuite, ma non si sono ancora accor-
ti che non paga?

A Lei i miei più cordiali saluti,

Loris Cereda
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Lasciatevi Buccinasco alle spalle, superate il
Castello e proseguite per Gudo Gambaredo.
Vi troverete “proiettati” in un’altra dimensione,
avvolti in un manto di pace che la città fa rim-
piangere. Dalla piccola strada asfaltata che
scorre in mezzo ai campi di mais, sulla destra,
un piccolo sterrato porta alla Cascinazza. Quel
luogo di preghiera e lavoro che 14 monaci
benedettini hanno scelto, nel 1971, per stabi-
lirvi il Monastero dei SS Pietro e Paolo. Ma la
Cascinazza è anche quel bozzetto dipinto dal
grande pittore americano Bill Congdon (lì tra-
scorse la maggior parte della sua vita trovando
lo spunto e l’ispirazione per molti dei suoi
capolavori) che oggi, stampato sull’originale
bottiglia da 75 cl, rende famosa la birra “Casci-
nazza Amber” nel mondo.
E’ la prima birra monastica italiana, nata dalla
tenacia e dalla dedizione totale alla regola
benedettina “ora et labora” di questi monaci
che, qualche anno fa, hanno dovuto trovare
nuove forme di sostentamento che si affiancas-
sero agli introiti, ormai insufficienti, frutto del
lavoro dei campi. Da qui l’idea di produrre una

grande birra. Padre Marco e Padre Fabrizio,
incaricati dal loro superiore Padre Sergio, par-
tono dunque alla volta dell’abbazia trappista
belga di Westvlereten. Quaranta giorni di “full
immersion” sono necessari per imparare un
po’ il mestiere e per cercare di adattare il
nuovo prodotto al gusto italiano, ma anche per
verificare come sia possibile conciliare la rego-
la benedettina con la produzione della birra.
All’inizio di maggio dello scorso anno nasce
ufficialmente la prima birra monastica italiana.
Profumo intenso e fine, di colore ambrato, ten-
dente all’arancio, con una velatura che rispec-
chia la presenza di lieviti, è un prodotto ad alta
fermentazione dal corpo denso e cremoso.
Una bevanda doppio malto che rifermenta in
bottiglia, proprio come lo champagne. La pro-
duzione è limitata: solo 35.000 bottiglie l’anno,
ma la sua qualità ha già riscosso molti apprez-
zamenti, come si può desumere dalla rassegna
stampa, pubblicata sul sito www.birracascinaz-
za.it, dove si possono trovare molte altre infor-
mazioni e l’elenco completo e aggiornato dei
punti vendita.

a Buccinasco la prima
birra monastica italiana
E’ la “Cascinazza Amber” e la producono
in quantità limitata i benedettini
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DOVE TROVARLA
IN PROVINCIA DI MILANO:
Scarpitti distribuzione:
via Petrocchi, 21 Milano
Tel 02.28510470
Abbazia di Chiaravalle:
Via S.Arialdo, 102 Milano. Tel 02.5694007 e
Convento Frati Cappuccini: Piazzale Cimitero
Maggiore, Milano. Tel 02.334930344.

Altre info sul sito:
www.birracascinazza.it

(G.B.)
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dove pende la bilancia
Siamo al giro di boa dell’anno, questa sera il Con-
siglio Comunale è prevalentemente dedicato ad
approvare il bilancio comunale e il programma
delle opere pubbliche per il 2009, entrambi argo-
menti importanti e pertinenti. Si parte poco dopo
le sei del pomeriggio, sperando che il Consiglio
questa volta non si trasformi nella solita maratona
di durata sempiterna e costellata dai soliti molti,
troppi, interventi prolissi; una speranza, manco a
dirlo, che si frantumerà definitivamente dopo aver
superato la mezzanotte, per poi trasformarsi nella
solita ormai monotona realtà quando si termine-
ranno i lavori intorno alle tre del mattino. 
Si parte con il dibattito sulla concessione della cit-
tadinanza onoraria allo scrittore Roberto Saviano,
argomento che era già stato fonte di accesi con-
trasti nello scorso Consiglio ed ancora oggi deve
mantenere una certa importanza, visto che lo si
affronta  prima di entrambi i ”punti economici”
all’ordine del giorno. Può sembrare surreale, se
non addirittura fiabesco, ma nonostante il tempo
già dedicato all’argomento in precedenza, che
occorre ricordarlo è stato considerevole, anche
questa volta, il confronto tra maggioranza ed
opposizione si dilata a dismisura nel tempo più
che nell’opinione per circa tre ore, ma forse anche
qualcosina di più.
Eppure le posizioni mi sono apparse subito fin
troppo chiare: l’opposizione che si fa promotrice
dell’ordine del giorno e che chiede di concedere
allo scrittore partenopeo la cittadinanza onoraria
sostiene la sua ragione e la vuole “tutta e subito”:
o si concede la cittadinaza onoraria immediata-
mente oppure è meglio proprio non provarci più.
La maggioranza, che a sua volta ha presentato un
odg a firma del consigliere Antonio Trimboli
(PDL), chiede che prima siano fissate delle regole
per la concessione di tale onorificenza, anche per-
chè in passato il nostro Comune non può vantare
precedenti in tal senso, insomma non è mai stata
data a nessuno la “cittadinanza onoraria di Bucci-
nasco” e visto che potrebbero profilarsi all’oriz-
zonte altre candidature è meglio avere un proto-
collo di regole chiare e scritte, quindi si propone
di stilarle e poi valutare tutte le candidature, com-
preso ovviamente quella dell’autore di Gomorra.
Infine decidere, finalmente.

Risultato: l’odg dell’opposizione viene bocciato
alla votazione, mentre quello della maggioranza
passa, viene anche votato un odg che esprime
solidarietà nei confronti di Roberto Saviano,
anche questo approvato con i soli voti della mag-
gioranza.
Suona la sveglia, è il momento della “ciccia” della
serata, l’Assessore al Bilancio e Lavori Pubblici
Marco Cattaneo apre lo spinnaker e lo scafo
comunale vola verso il futuro: il piano delle opere
pubbliche è sicuramente ambizioso, ma decisa-
mente realistico, con un investimento a carico del
bilancio comunale di circa cinque milioni di euro.
I punti più importanti saranno: la sicurezza edilizia
e scolastica, due esempi chiave sono la realizza-
zione della palestra per la scuola in Via Alpini che
si svilupperà su due livelli e la conversione della
scuola elementare di Robarello in asilo nido desti-
nato ad accogliere i bimbi del nido il Giardino dei
Piccoli, attualmente sito in un immobile per il
quale il Comune paga un affitto (quindi l’operazio-
ne si rivelerà vantaggiosa per le casse comunali),
la viabilità dove sono stati stanziati un milione e
duecentomila euro per la costruzione di nuove
strade, il collegamento Meucci-Lomellina e
Lomellina-Assago MM. Ma la soddisfazione mag-
giore dell’Assessore è per l’azione che la maggio-
ranza ha saputo esercitare per ridurre il deficit di
parte corrente, accumulato dal Comune, di ben
seicentomila euro rispetto al 2008: diverse le ope-
razioni che hanno portato a questo risultato. Le
più significative sono forse l’estinzione anticipata
dei mutui, che ha consentito un congruo rispar-
mio su rate ed interessi e il cambio della società
per la riscossione coattiva dei tributi, anche qui
con un notevole risparmio a vantaggio del Comu-
ne.
“Un’altra occasione mancata, l’ennesima scusa
per dividere il fronte della legalità parlando, come
al solito, di ‘fumo’  invece che di ‘sostanza’. Una
mozione unitaria di solidarietà, bocciata proprio
da coloro che si fanno promotori della concessio-
ne della cittadinanza, a me pare suoni quanto
meno un po’ stonata!” Loris Cereda, Sindaco di
Buccinasco, 20/12/08, ore 23.30 circa.

Alberto Schiavone

Sabato 13 Dicem-
bre c’è stata l’ina-
gurazione della
nuova Scuola di
Via degli Alpini.

Scuola progettata e costruita
durante la precedente Ammini-
strazione ed inagurata dall’at-
tuale.
Il Sindaco Cereda  durante
questo momento ufficiale ed
alla presenza di un centinaio di
persone nel pronunciare un
breve intervento sottolineava
come la sua Amministrazione si
caratterizzasse  per “il fare”  a
differenza dei contenuti da tea-
trino riferiti ai primi due punti
dell’ordine del giorno del Con-
siglio Comunale del 17 Dicem-
bre. 
Bisogna sapere che i primi due

punti del Consiglio Comunale
erano relativi alla assegnazione
della cittadinanza onoraria a
Roberto Saviano autore del
libro “Gomorra”.
Abbiamo chiesto che il Consi-
glio Comunale esprimesse
UNA CENSURA rispetto al
comportamento del Sindaco
Cereda, in quanto:
con la sua esternazione ha
manifestato mancanza di
rispetto nei confronti di un’altra
ed autonoma istituzione demo-
cratica del Comune; 
svilisce il lavoro che il Consiglio
Comunale, organismo che rap-
presenta tutta la comunità cit-
tadina, svolge;
offende la sensibilità nostra e
della società civile con i suoi
giudizi disattenti ed indifferenti

rispetto ad una persona,
Roberto Saviano,  che ha cer-
cato con il suo libro e con la
testimonianza “ di scuotere il
numero più grande di perso-
ne”, offrendo una immagine
cruda dell’illegalità e del suo
radicamento in quella parte del
nostro Paese. Questo compor-
tamento del Sindaco in una
realtà come quella di Buccina-
sco che è ormai trenta e passa
anni che fa i conti con la pre-
senza dell’illegalità mafiosa nel
proprio territorio. Ci sono
parole, allusioni, giudizi che
offendono prima di tutto chi è
costretto ad ascoltarli.

Gruppo del Partito Democratico

Dopo mesi di fermento politico,
l’ultimo Consiglio Comunale ha
sancito la nascita di un nuovo
gruppo consiliare. Questo è
nato per la presa di posizione
di  A. N. di non riconoscerci
come rappresentanti. Nello
stesso Consiglio 
Comunale il Sindaco, gli Asses-
sori e i Consiglieri hanno soli-
darizzato per il comportamento
corretto e responsabile tenuto
da noi Consiglieri nei momenti
di criticità e per questo li rin-
graziamo. Sulla base di tali con-
siderazioni, i sottoscritti Consi-
glieri Comunali Filippo Licastro

e Michele Manzo si costituisco-
no in un nuovo gruppo consi-
liare denominato “ALLEANZA
CITTADINA”, il quale ribadisce
sin d’ora l’assoluto sostegno
del centro-destra di Buccinasco
e la lealtà totale al programma
sottoposto alla cittadinanza, in
occasione delle elezioni ammi-
nistrative del maggio 2007. In
questa fase intendiamo quindi
ringraziare il Sindaco per
l’egregio lavoro sinora svolto al
servizio delle istituzioni e di
tutta la città, ribadendogli
“senza ombra di dubbio” la
completa disponibilità a conti-

nuare a lavorare insieme per il
raggiungimento dei nostri
obiettivi programmatici, per il
bene della comunità di   Bucci-
nasco.
Approfittiamo per salutare tutti
i gruppi consiliari, le associazio-
ni, i partiti politici e i cittadini,
augurando un felice anno 2009
e tanta serenità a tutti.

Gruppo Alleanza Cittadina
Filippo Licastro e Michele Manzo

È un caloroso
benvenuto
quello che co-
me gruppo
consiliare vo-
gliamo rivol-

gere a Tiziana Maiolo. Donna
dalla grande esperienza poli-
tica, già membro di importan-
ti commissioni parlamentari,
a Buccinasco avrà modo di
farsi apprezzare. Cose da fare
non ne mancano e ricono-
scendole una grandissima
umiltà, oggi dote sempre più
rara, nel ripartire da un comu-
ne dell´hinterland (per quanto
grosso possa essere il nostro
paese è sicuramente meno
degli scenari cui è abituata),

la ringraziamo per aver accet-
tato questa sfida, riconfer-
mandole tutto il nostro soste-
gno. Ora tocca a lei dimostra-
re di essere quel fuoriclasse,
quel genio, a volte incompre-
so, di cui ha parlato il Sinda-
co. Noi, come gruppo consi-
liare al quale la stessa Maiolo
appartiene, siamo sicuri che
anche lei come Bechkam, che
già dopo le prima uscite sta
dimostrando di essere ancora
un campione, saprà ritagliarsi
il suo spazio e aiutarci nel
risolvere tanti problemi con-
creti che stanno a cuore a
tutti noi. A partire dai traspor-
ti pubblici e dagli ancora irri-
solti problemi di accessibilità

a Milano. Le capacità di Tizia-
na renderanno Buccinasco
ancora più vicina alla metro-
poli e, ci auguriamo, ci possa-
no aiutare a farla percepire
ancora più sicura. Tiziana è
proprio come Bechkam,
spesso non la si nota per tutta
la partita, salvo poi rendersi
conto che la si è vinta per un
suo colpo di genio, grazie al
gioco di squadra che l´ha
sostenuta per 90 minuti.
Benvenuta Assessore Maiolo
e in bocca al lupo per
quest´avventura  da condivi-
dere!!!
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Nuovo gruppo consiliare “Alleanza Cittadina”

Benvenuta Assessore Maiolo!

Pall Corporation
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Nome Cognome

Dichiaro di essere residente a Buccinasco in via

Chiedo di ricevere avvisi e informazioni dal Comune di Buccinasco, tramite il nuovo
servizio SMS sul mio cellulare al numero

Firma

Adesione trattamento dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/6/2003

Firma

Il tuo Comune con un SMS

Parte in forma sperimentale nel mese di febbraio
un nuovo servizio diretto e veloce di informazione
ai cittadini, che permette di ricevere sul proprio cellulare
brevi messaggi di informazione su eventi straordinari, importanti,
imprevisti che interessano la vita cittadina.

In particolare gli SMS riguarderanno:
comunicazioni di pubblico interesse
viabilità, chiusura strade, ecc.
grandi eventi
emergenze e calamità naturali

Il servizio è gratuito e riservato ai cittadini residenti a Buccinasco.

E’ possibile iscriversi:

registrandosi nel sito del Comune: www.comune.buccinasco.mi.it;

telefonando per appuntamento al Comune Ufficio Stampa (02-45797310)

o Servizi Informativi (02-45797330);

compilando il coupon in fondo a questa pagina e depositandolo nell’apposita cassetta,

posizionata nell’atrio del Comune in via Roma 2.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare gli stessi numeri telefonici sopra indicati
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