
06|09
Periodico a cura

dell’Amministrazione Comunale
ANNO XX - N° 6

giugno 2009

BUCCINASCO
CITTA’ SICURA
Speciale
videosorveglianza

pag. 9-11

SPECIALE
MANUTENZIONI
Assessore
Marco Cattaneo

pag. 12-13

BUCCINASCO
INFORMAZIONI

VIDEOSORVEGLIANZA
per una Città sicura

PRONTO, PARLA
IL SINDACO
Mercoledì
17 giugno
ore 18.30-19.30

pag. 18

Città vvideosorvegliata

FUMARE NELLE AREE BIMBI
DEI PARCHI PUBBLICI

DETURPARE SUOLO PUBBLICO E PRIVATO

SOSTARE CON I MOTORI ACCESI
(per i mezzi pesanti)

ESERCITARE L’ACCATTONAGGIO
E FARE IL LAVAVETRI

CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE
E ABBANDONARE RIFIUTI

BIVACCARE CON CAMPEGGIO ABUSIVO

DISTURBARE LA PUBBLICA QUIETE

QUI NON E’ CONSENTITO:

COMUNE DDI BBUCCINASCO

PER I CONTRAVVENTORI SONO PREVISTE AMMENDE DI VARIA ENTITA’
E, IN ALCUNI CASI, SANZIONI REGOLATE DAL CODICE PENALE.

€€

€€
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AVVISO AI NAVIGATI

“Visti i risultati del PDL,

forse il PD di Buccinasco

dovrebbe inserire,

nell'agenda politica,

qualche velina

da presentare al Sindaco”

Giulio Cesare
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SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI:
A RICCIONE DAL 30 AGOSTO AL 13 SETTEMBRE 2009

UN CONTRIBUTO PER L’AFFITTO

SCADENZA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

Riapre lo sportello per l’erogazione di
fondi integrativi al pagamento del cano-
ne di locazione relativo all’anno 2009.
Presentazione domande dal 1° giugno
al 15 settembre 2009 presso:
- Settore Servizi alla Persona - Ufficio
Assegnazione Alloggi su appuntamento
tel. 02-45797.335
- Sedi dei CAAF convenzionati
Il relativo BANDO può essere ritirato
presso gli Uffici Comunali in via Roma 2
presso l’Ufficio Assegnazione Alloggi -
1° piano oppure scaricato dal sito del
Comune

Iscrizioni dal 9 al 23 giugno 2009 OCCORRE PRESENTARE IL
MODELLO I.S.E.E. Saranno disponibili solo ccamere doppie.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI Settore Servizi alla Persona
via Roma 2, 1° Piano TTel. 02/45.797.444
lunedì 8.30/12.00-14.00/17.00, martedì-venerdì 8.30/12.00

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale gestisce diret-
tamente la riscossione della  Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni. Le tariffe sono identiche a quelle
dello scorso anno. Le rate di versamento sono sempre due e
precisamente: 330 giugno acconto, 30 novembre saldo.
I bollettini di versamento sono stati inviati dal Comune di Buc-
cinasco a tutti coloro che hanno presentato regolare denuncia
e sono già compilati in ogni loro parte. Chi non li ha ricevuti,
può rivolgervi direttamente agli sportelli dell’ufficio tributi. E’
possibile effettuare il pagamento: presso la Tesoreria Comu-
nale, ovvero la Banca Popolare di Sondrio in via A. Moro n. 9
(Buccinasco) senza alcun costo aggiuntivo; presso qualunque
ufficio postale; on-line sulla rete Internet
www.scrignopagofacile.it; presso gli sportelli di qualsiasi
Banca sul territorio nazionale.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Dall’anno 2008, con decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, è stata
interamente abolita l’Imposta Comunale sugli Immobili sulla prima casa.
Pertanto ll’ICI non dovrà essere corrisposta per l’abitazione principale
ovvero l’immobile in cui il contribuente ha la residenza anagrafica o
quelli assimilati all’abitazione principale in base al regolamento comuna-
le. L’esenzione coinvolge anche le pertinenze dell’abitazione principale
come box, posto auto, cantina e soffitta. Dovranno continuare a prov-
vedere al versamento dell’ ICI i proprietari di abitazioni signorili,
ville, castelli, accatastate alle cat.A/1,  B/8 eB/9, e i proprietari di
ogni altra tipologia di immobile.
L’aliquota ordinaria è il 6 per mille, quella maggiorata (per alloggi
non locati da almeno 2 anni) è il 7 per mille.
Per informazioni e stampa del bollettino rivolgersi al Servizio Tributi,
4° piano del palazzo municipale, in via Roma 2, tutti i giorni feriali nei
seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00
lunedì dalle 14.00 alle 17.00. Tel.  02/45.797.219-321-223-266

www.comune.buccinasco.mi.it

appuntamenti
domenica 221 giugno dalle 17.00, piazza S. Maria Assunta (Romano
Banco), cerimonia solenne in onore di SSan Padre Pio, organizzata
dal “Gruppo di preghiera di San Padre Pio” e dalla Comunità
Ecclesiale. Alle 17.00 esibizione della banda “Giuseppe Verdi”, alle
17.30 interventi delle autorità religiose e civili, alle 18.00 S.S.
Messa presso la Chiesa S.Maria Assunta
domenica 228 giugno dalle 16.00, cascina Fagnana e parco Spina
Azzurra:  una giornata contro la ddistrofia muscolare, a cura della
U.I.L.M.D., con dimostrazione di wheelchair hokey, banda e meren-
da, esposizione mostra fotografica “Scatti bloccati” e banchetto
informativo per la raccolta fondi 
sabato 44 luglio (dalle 13.00 alle 18.30) e domenica 55 luglio (dalle
9.00 alle 18.00), Cascina Robbiolo,  seminario organizzato dall’As-
sociazione TTom & Jerry: “Verso il Parco canile”, nuove strategie
per la trasformazione del canile in centro culturale e di formazione.
Costo di partecipazione € 80.00, prenotazione entro il 20.6 al n. tel.
347-0007699

IL SINDACO DI BUCCINASCO VINCE
LA REGATA “TROFEO DI LEONARDO”

L’equipaggio di Buccinasco, formato dal Sin-
daco e dalla collega Diana dell’Ufficio Segre-
teria del Comune,  ha vinto  il 10 maggio
scorso la regata “Trofeo di Leonardo”, svol-
tasi sul Naviglio fra Milano e Abbiategrasso.

CONVOCAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

martedì 223 giugno 2009 ore 18.00, con eventuale prosecuzione
mercoledì 24 giugno 2009 alle ore 18.00, presso la sala consiliare
Via Vittorio Emanuele



Solo due anni fa ero un semplice
cittadino che si chiedeva spesso
le ragioni di alcune scelte dei
pubblici amministratori che gli
apparivano illogiche ed inspie-
gabili. Trovandomi successiva-
mente, grazie al vostro voto,
nella “stanza dei bottoni”, mi
sono reso conto che, nella mag-
gior parte dei casi, le concrete
difficoltà nel far funzionare bene
una pubblica amministrazione
sono spesso la causa di situazio-
ni che, viste dal di fuori, possono
sembrare paradossali.

Ho deciso così di raccontarvi un
fatto concreto che vorrei fosse
tenuto ad esempio di come,
molte volte, la buona volontà e
la voglia di fare degli ammini-
stratori rischia di essere percepi-
ta in senso opposto dai cittadini.

Vi parlo dei lavori che abbiamo
eseguito in Via degli Alpini e
dell’apparentemente assurdo
rifacimento dei dossi a solo un
anno dalla loro prima realizzazio-
ne. Andiamo allora con ordine.

Pochi giorni dopo il mio insedia-
mento come Sindaco di Buccina-
sco venivo turbato dalla nnotizia
di un incidente in Via degli Alpi-
ni, che avrebbe potuto avere
esiti gravissimi, mi recavo subito
a verificare la situazione e pren-
devo atto della pericolosità di
quella via. Una strada molto
larga, attraversata a gran veloci-
tà, con l’uscita di molti veicoli dal
parcheggio del supermercato e

che presto avrebbe avuto anche
l’uscita della nuova scuola ele-
mentare.

Decidevamo immediatamente,
insieme a Guido Lanati, allora
Assessore ai Lavori Pubblici, e a
tutta la Giunta, ddi dare massima
priorità ai lavori di sistemazione
di quell’area, stanziando le
somme necessarie e progettan-
do la più rapida esecuzione dei
lavori.

Contemporaneamente comin-
ciavo a mettere mano al “deca-
logo dei trasporti” dove, su
richiesta di molti cittadini, venne
inserito il progetto di modificare
il percorso della 351 facendola
passare per Via degli Alpini. La
modifica del percorso della 351
non era una decisione che spet-
tava al Comune di Buccinasco,
noi potevamo solo fare pressio-
ne sull’ATM affinchè accettasse
la nostra idea e così facemmo.

Nel frattempo i lavori in Via degli
Alpini si stavano completando e
i ddossi rallenta traffico venivano
realizzati nel rispetto delle indi-
cazioni contenute nel Codice
della strada.

Parallelamente ATM ci informava
che la nostra richiesta di modifi-
ca del percorso della 351 era
stata presa in considerazione e si
poteva approfondire. Tra le tante
cose da approfondire con ATM
veniva indicata la necessità di
collaudare la strada per verificar-

ne la corrispondenza con gli
“standard viabilistici” richiesti
dalla stessa ATM. A questo
punto i tecnici del Comune veni-
vano informati che gli “standard
viabilistici” richiesti da ATM, a
proposito dei dossi rallenta traf-
fico, erano diversi da quelli
richiesti dal Codice della strada.
ATM, infatti, per consentire il
passaggio della linea 351 da Via
degli Alpini, voleva una “mitiga-
zione” dei dossi.

Sul mio tavolo, quindi, si presen-
tava la seguente alternativa: oo
rinunciavo a far passare la 351
da Via degli Alpini perdendo
l’opportunità di migliorare la
struttura del trasporto pubblico
locale, oppure facevo “mitigare”
i dossi, consapevole che qualche
cittadino avrebbe potuto non
capirne le ragioni.

Dato che alle parole preferisco i
fatti, accettavo senza esitazione,
e insieme a me la Giunta, la pos-
sibilità di ricevere critiche. Deci-
devamo, così, di mettere ancora
mano alla travagliata Via degli
Alpini.

Ecco, magari nel breve periodo
qualcuno griderà al nostro “erro-
re”, ma adesso che ne sapete le
ragioni, mi auguro che, almeno
nel lungo periodo, ce ne rende-
rete merito.

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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Il Sindaco
Loris Cereda

� � I “ragazzi” dello Sportello Anziani

SPORTELLO ANZIANI

Ogni Martedì, dalle 8.30 alle 12.30, (e fino a settembre anche
dalle 14.30 alle 16.30) è attivo il servizio “Sportello Anziani”,
gestito da volontari che, gratuitamente, forniscono informazioni
sui temi più diffusi per la terza età e le famiglie.
Negli uffici ubicati al piano terra del Comune, si potrà ricevere
un aiuto per la compilazione dei modelli 730, INPS ed enti pen-
sionistici vari, moduli SSN, richieste di agevolazioni per traspor-
ti pubblici. Si potranno espletare le pratiche per contributo affit-
to e bonus energia e avere informazioni su assunzioni di badan-
ti e varia (censimento Enel, Aem, Italgas, ecc).
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Il 16 Maggio, nella palestra della scuola elementare I° Maggio a Buccinasco, si
è svolta la manifestazione per celebrare il 10° anniversario dalla Fondazione
della società di pallavolo Olympia di Buccinasco.
Le previsioni meteo erano davvero pessime, ma l’attesa della festa e il nostro
entusiasmo hanno allontanato le nubi regalandoci una bella giornata di sole.

La mattina è stata onorata dalla presenza dei nostri futuri pallavolisti con il mini-
volley dell’Olympia e della società ospite CSRB che ringraziamo per la parteci-

pazione. Nel pomeriggio, all’interno della palestra, e su tre campi allestiti all’esterno, si sono disputate le gare tra le ragaz-
ze e i ragazzi dell’under 12 - 14 - 16 confrontandosi con i nostri gentili ospiti del Moncucco, Quinto Volley e del Vittorio
Veneto. Grazie anche a voi ragazze e ragazzi.

La giornata è proseguita con la gradita presenza del nostro Assessore allo Sport e Vicesindaco Mario Arrigoni e da due
personalità di spicco, l’Onorevole Valentina Aprea, Presidente della Commissione Cultura, Scienze ed Istruzione alla
Camera dei Deputati e l’Onorevole Mario Mauro, Vice Presidente del Parlamento Europeo, che hanno voluto, con le
loro parole, arricchire il significato dello sport per i giovani come movimento sano e edificante per il futuro. Grazie per il
vostro supporto.

Un grazie anche a voi per aver mostrato sul campo a cosa i nostri piccoli atleti possono ispirarsi.
Un ringraziamento doveroso va fatto a tutte le persone che hanno contribuito ad organizzare questa gran festa, agli alle-
natori che hanno guidato i loro atleti, agli sponsors, ai genitori che hanno assistito e fatto il tifo.
“ C’è la volontà di arrivare a giocare un campionato nazionale, maschile o femminile - ha spiegato il Presidente Silvio
Foco - Certo, le problematiche sono tante, soprattutto in questo periodo dove la crisi economica tocca tutti i settori, sino
ad arrivare alle poche ore di palestra a nostra disposizione.

Il Presidente ha raccontato gli inizi di quest’avventura, con la moglie e allenatrice della serie D maschile Lorena Ettori,
dove i tempi erano ben più duri, nonostante la carriera di entrambi fosse di tutto rispetto. La prima squadra di minivol-
ley fu creata il 25 Settembre del 1999, giorno della festa patronale di Buccinasco. Fu un successo con 85 adesioni - ricor-
da il Presidente.

Da quel giorno cose ne sono state fatte: “Abbiamo preso i diritti della D maschile e in panchina andò Lorena che portò
i ragazzi di allora in serie C, l’altalena tra serie C e D e i playoff di B2. Il settore femminile è stato invece guidato e por-
tato ad alti livelli dall’assorbimento della Sgeam, terminata oggi con una promozione in serie D.

Infine ha concluso il Presidente: “ Devo ringraziare l’Amministrazione Comunale e i genitori che collaborano alla gestio-
ne della società. Il vostro entusiasmo, la vostra forza, la vostra partecipazione sono il carburante d’energia per fare sem-
pre di più e meglio, per voi, per noi, ma soprattutto per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Buon volley a tutti.”  

Lino Ferralasco

Abbiamo iniziato con un grande applauso a Simone….
Sabato 23 e domenica 24 maggio si è si è tenuta la nostra 14° edizione del Trofeo Laura
Conti, ricchissima di intensità, di partecipazione e di emozioni.

I ragazzi delle nostre Scuole Medie hanno risposto in maniera massiccia al richiamo di questa manifestazione, riuscen-
do a coinvolgere tra il pubblico, moltissimi familiari ed amici, che incuriositi da tanta passione verso lo sport, si sono
accalcati davanti alle transenne per applaudire le migliori azioni di calcio e le più belle schiacciate di pallavolo.

Questi due sport diversamente popolari tra loro, hanno unito ed appassionato tanti ragazzi  tra i 12 e i 14 anni, non più
divisi tra le preferenze personali per l’uno o l’altro sport, tanto che i calciatori  accorrevano in massa a fare il tifo per i
loro compagni di classe impegnati nella partita di pallavolo, e viceversa.
E’ stato bellissimo vedere i nostri ragazzi abbracciarsi tra loro, incoraggiarsi e soffrire (sportivamente parlando), insieme
ai protagonisti in campo, spesso non sapendo nemmeno esattamente per chi fare il tifo, combattuti tra l’appartenenza
alla stessa sezione e la frequentazione extrascolastica in associazioni sportive, che li vede coinvolti con compagni di
altre sezioni.

Questo è lo sport che vogliamo vedere, questa è la sana competizione che ci fa capire che dobbiamo e vogliamo ripe-
tere l’evento nei prossimi anni, questo è l’impegno che ha ripagato noi genitori degli sforzi profusi per organizzare que-
sta manifestazione. Non ha importanza chi abbia alzato la coppa, tutti i ragazzi hanno vinto, ma soprattutto tutti i nostri
figli hanno passato due giorni bellissimi insieme ai loro coetanei, genitori, professori, Assessori e curiosi, e i veri prota-
gonisti sono stati loro.

Grazie ancora all’Amministrazione Comunale che ha concesso il patrocinio e che è sempre molto sensibile riguardo
questa nostra iniziativa, che è diventata tra le più imponenti del territorio.
Grazie a tutti quei genitori che sfidando il grande caldo, si sono resi disponibili ad arbitrare oltre 150 partite in due gior-
ni, tra pallavolo e calcetto.
Grazie a Te Simone che dall’alto ci hai guardato ed applaudito!

Il Comitato Genitori di Via Emilia e Via Tiziano

10° anniversario dell’ Olympia Volley

14° edizione Trofeo Laura Conti



Non si può certo dire che Buccinasco non sia un Comune sportivo. E sportivo in un
duplice senso: da un lato abitato da tante persone praticanti le discipline sportive e
dall’altro con società capaci di organizzare grandi eventi legati allo sport. Sì, perché
questo 4° Memorial “Gerardo Gentile” è stato certamente un evento di grande rile-
vanza.  Anche quest’anno, infatti, alla fine dei campionati, il Centro Sportivo Roma-
no Banco (CSRB) ha  organizzato ben 5 grandi giornate di calcio, riservate alle cate-
gorie Pulcini e Piccoli Amici, con la partecipazione di ben 64 squadre!!! Si tratta – a
nostra memoria - della più grande manifestazione calcistica riservata a piccoli atleti
che sia mai stata organizzata a Buccinasco. 

Il torneo è stato voluto dalla dirigenza del CSRB, per valorizzare e pubblicizzare le significative attività svolte dalla
società con gli atleti più piccoli e per ricordare Gerardo Gentile (Gerry per gli amici), uno degli allenatori del CSRB
che si è dedicato con impegno proprio all’insegnamento del calcio ai bambini più piccoli, trasmettendo loro passio-
ne ed educazione nello sport.  Chi ha seguito le giornate di torneo, non ha potuto non accorgersi dello sforzo dav-
vero imponente per gestire al meglio questi appuntamenti, ma anche, soprattutto, della bellezza e del divertimento
espresso dai piccoli atleti e trasmesso con entusiasmo al numeroso pubblico di genitori, fratelli e sorelle, parenti,
amici, appassionati, osservatori, che ha assistito con colorita partecipazione alle gare.  Il CSRB ha ormai una lunga sto-
ria (essendo nato nel lontano 1975 e approssimandosi a festeggiare a Buccinasco il 7° lustro di attività sportiva), e
questa manifestazione rappresenta davvero un fiore all’occhiello per la società e un momento di evidente e significa-
tiva crescita. L’ottima riuscita delle precedenti edizioni ha, infatti, richiamato a Buccinasco anche società davvero
importanti e “blasonate”, tra cui spiccano i nerazzurri dell’FC Internazionale che ha partecipato con ben 2 sue squa-
dre, nella giornata di apertura riservata ai Pulcini 2000. Anche Maurizio Ganz, ex-bomber di Inter e Milan, si è corte-
semente lasciato coinvolgere al momento delle premiazioni finali per consegnare il trofeo al miglior realizzatore.  
I padroni di casa hanno finora ottenuto buoni risultati, vincendo il torneo Piccoli Amici 2001, arrivando in finale (scon-
fitti ai rigori dal Voghera) nella categoria Pulcini 1998 e ottenendo un terzo posto con i Piccoli Amici 2002. Al termi-
ne di ogni giornata la sensazione più diffusa e visibile sui volti dei giocatori, tra il pubblico e gli organizzatori, non era
tanto la stanchezza, ma la soddisfazione: soddisfazione per aver vissuto qualcosa di veramente bello.
Un grande educatore (don Giussani), la cui memoria è cara a tanti, ha detto, rivolgendosi ad allenatori e dirigenti spor-
tivi: “siete chiamati a rendere più umana la nostra convivenza e attraverso lo sport suscitare, favorire il gusto dell’ar-
monia e della bellezza, di una competitività non irosa e non violenta”. Chi è stato sul campo del CSRB durante que-
ste giornate di torneo ha potuto assistere proprio a questo: la bellezza di un impegno sportivo che fa gioire l’uomo
e lo educa al controllo di sé, alla pazienza, alla tenacia dell’impegno, al gioco di squadra. Per questo il Memorial
“Gerardo Gentile” è stato la miglior conclusione possibile di una lunga ed intensa annata che ha portato in casa bian-
co-verde anche tante belle soddisfazioni. 
E tutti noi, appassionati di calcio, sabato 6 giugno abbiamo concluso con il solito entusiasmo la stagione sportiva.
Buon sport a tutti!!! CCSRB

il CSRB e il 4° Memorial “Gerardo Gentile”
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Tornei riservati alle categorie “Pulcini” e “Piccoli Amici”

Sabato 23 maggio, presso la Sala
della Provincia, in via Corridoni 16
a Milano, si è conclusa con la pre-
miazione ufficiale dei “Trofei di
Milano 2009”, la strepitosa sta-
gione sportiva del 2° Circolo
Didattico di Buccinasco.

Ricordiamo i piazzamenti: 
1° nella classifica maschile e
finalmente
1° nella classifica femminile,
dopo i 2 secondi posti degli
scorsi anni.
GRAZIE di nuovo a tutti coloro
che hanno concorso a questo
successo.

L’insegnante responsabile
Caterina Lentini

Nella foto potete ammirare le nostre velo-
cissime staffette
che hanno gareggiato nella finalissima del
18/04/09

Trofei 
di Milano



happy hour all’asilo
nido “Mille Amici”
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L’idea della serata Happy Hour è nata prendendo
spunto dall’evento “Notte a scuola, che da alcuni
anni si svolge nelle scuole dell’infanzia di Buccina-
sco. Abbiamo deciso allora di organizzare una sera-
ta dedicata ai bimbi frequentanti l’ultimo anno, con
l’apertura del nido  dalle ore 18.45 alle ore 22. Que-
st’anno è stato anche proposto ai nonni dei bambi-
ni di partecipare alla realizzazione di uno spettacoli-
no, insieme alle educatrici, da inserire nel program-
ma della festa. La proposta è stata colta con entusia-

smo e il tema scelto è stato “Andiamo al Circo”.

La serata è dunque cominciata con l’aperitivo di benvenuto,  seguito da una cena speciale a base
di pizza e gelato nella Sala restaurant Folletti. Poi grande spettacolo “Andiamo al circo”, interpre-
tato dai NONNI, seguito da una scatenata serata danzante nella  Sala da ballo Gnomi. I più dormi-
glioni hanno potuto rilassarsi su morbidi materassoni nella Sala relax Sirene, ascoltando fiabe in
un’atmosfera soft. 

Con questa iniziativa gli educatori hanno voluto offrire ai bambini dell’ultimo anno un’occasione per
vivere il nido in un contesto diverso, uscendo dalle routine quotidiana, in una serata di divertimen-
to, che permettesse anche di vedere insegnanti e nonni in vesti inusuali. Allo stesso scopo, lo spa-
zio Nido è stato organizzato con angoli specifici destinati a funzioni diverse, come la sala ristoran-
te, la sala relax, la sala da ballo e l’insieme della serata ha favorito la socializzazione con i coetanei,
in un’atmosfera diversa, da “veri bimbi grandi”.

ALLA SCOPERTA DEL NIDO

Grande partecipazione di bimbi e dei loro genitori al
Parco Spina Azzurra,  lo scorso sabato 9 maggio. 
Moltissimi  bimbi da 6 mesi a 3 anni hanno potuto
conoscere le educatrici dei nidi  “La Perla”, “Mille
Amici” e “Il Giardino dei Piccoli”: hanno giocato con
loro, partecipato con molto impegno ai laboratori, fatto
merenda e assistito ad uno spettacolo di burattini.

EDUCAZIONE STRADALE PER I PICCOLI

Nei giorni scorsi ha avuto luogo il progetto “Guida
all’educazione stradale”, partito qualche anno fa dalla
scuola dell’infanzia di via Petrarca ed esteso successiva-
mente ad altre scuole del territorio. Grande interesse e
attenzione, ma anche divertimento sia per i bimbi coin-
volti, che per i vigili del Comando della Polizia Locale
di Buccinasco, che per gli insegnanti, che per una volta
hanno partecipato come spettatori.



La nostra esperienza nasce nel 1997 da un gruppo di famiglie di Buccinasco, unite da un’amicizia di
ispirazione cristiana e dalla passione per l’educazione dei propri figli. Da questa intuizione nasce
L’Asiletto, un luogo accogliente che dà ai bambini la possibilità di vivere una bella esperienza, in stret-
ta continuità educativa con la famiglia e risolvendo un problema alle mamme che lavorano.

Nel 2000 si costituisce l’Associazione Dimora: aiutarsi nel difficile compito di essere genitori, educare
e far crescere i propri figli, condividere l’impegno, la fatica e la gioia che tale compito genera: questo
è l’obiettivo dell’Associazione.

Per la particolare situazione in cui si trova il nostro territorio (rapido aumento della popolazione resi-
dente, in particolare di giovani coppie), l’Associazione si è trovata nei primi anni della sua vita a rispon-
dere alle esigenze delle famiglie nel settore dei servizi destinati alla prima infanzia. Dal primo nido
famiglia, nato in casa della fondatrice dell’Associazione (Raffaella Vallieri), e a fronte di una sempre
maggiore richiesta da parte dei genitori, siamo arrivati  a gestire numerosi nidi famiglia, dislocati nel
territorio di Buccinasco, alcuni dei quali in questi anni sono stati oggetto di finanziamento ai sensi della
l.r. 23/99. Attualmente i nidi famiglia sono stati trasformati in un unico asilo nido, in un immobile
sequestrato alla’ ndrangheta nel territorio di Buccinasco. L’asilo nido denominato L’Asiletto Raffaella
Vallieri accoglie 60 bambini da 8 mesi ai 3 anni  ed è stata effettuata una convenzione con

l’Amministrazione Comunale di Buccinasco.

La proposta del nido ha a cuore la crescita e lo sviluppo della per-
sonalità di ciascun bambino, a partire dalla totale originalità della
sua persona e dall’unicità della sua storia: come la famiglia atten-
de ed accoglie una nuova vita, così l’asilo deve accogliere  il bam-
bino ed accompagnarlo alla scoperta della realtà. 
I bambini vengono divisi a seconda dell’anno di nascita, le educa-
trici non  turnano, ma hanno un orario fisso di presenza e vi è una
direttrice che coordina la struttura. Le nostre scelte didattiche e
organizzative sono dotate della volontà di valorizzare la personali-

tà di ogni singolo bambino e le sue potenzialità, facendo di questi elementi il centro di attenzione del
nido e delle famiglie. 
La consapevolezza che nei primi anni di vita si gettano le basi per crea-
re il futuro di un uomo, ci spinge costantemente ad applicare e perfe-
zionare il nostro progetto educativo, nato e maturato durante questi
dieci anni di esperienza. L’Associazione Dimora gestisce, inoltre, uno
spazio famiglia: il progetto prevede, per le famiglie che frequentano il
nido, l’organizzazione di momenti di incontri educativi con esperti, di
convivenza (merende, gite…) e momenti di gioco, che favoriscano
l’aggregazione tra famiglie e che diano occasione ai genitori di dedica-
re più tempo ai propri figli. In particolare cerchiamo di coinvolgere le
famiglie con bambini disabili, onde favorirne l’integrazione, promuover-
ne la socialità e creare occasioni di auto-mutuo aiuto.

La coordinatrice, SSarah Mazzola
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Inaugurato il 22 maggio, ospita 60 bambini da 8 a 36 mesi
un Asilo nido porta speranza

istruzione

“Le cose belle – ha commentato il Sindaco Cereda - le fanno le persone belle. Questo è un segna-
le molto importante sia dal punto di vista della legalità che dell’infanzia. Desideriamo infatti andare
incontro alle tante giovani mamme del nostro Comune e per fare questo siamo stati capaci di far
lavorare bene insieme pubblico, privato e terzo settore, a costo zero per i cittadini. “I bambini - ha
concluso Roberto Formigoni visitando l’Asilo - sono il  futuro del nostro Paese. Perciò è necessario
che, in questi primi anni così importanti per la formazione della persona nella sua globalità, le
istituzioni garantiscano e promuovano, secondo un metodo sussidiario, la libertà di scelta delle
famiglie. Vi ringrazio dunque per questa nuova sfida educativa, che sono certo avrà come angeli
custodi i due piccoli fratelli Giuseppe e Salvatore Asta, vittime innocenti della violenza mafiosa, ai
quali l’immobile che ospita l’Asilo è stato dedicato dall’Associazione Libera”. 

“Crescere è incontrare il mondo,
incontrare la realtà.

Il bambino inizia e continua
la sua avventura amorosa

con il mondo solo se ha accanto
un adulto che gli infonde fiducia,

un adulto che gli comunica
attraverso gesti, esperienze,

modi di essere, che incontrare
il mondo è bello.”

Mahaler Margaret
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Ecco cosa è stato fatto in questi due anni e i progetti futuri

Negli ultimi due anni sono notevolmente aumenta-
te le attività presso gli orti di Buccinasco con la col-
laborazione indispensabile dei Nonni Ortisti, con
l’aiuto dell’Amministrazione Comunale e con le
sponsorizzazioni di Enti e Privati.
Di seguito elenchiamo gli interventi effettuati nei
due anni trascorsi e i programmi per il 2009: 
E’ stato avviato un progetto - totalmente autofinan-
ziato dall’Associazione tramite la sponsorizzazione
della “Navigli Lombardi” s.c.a.r.l. – che comporta la
realizzazione di un grande orto di circa 150 mq con
bancali alti 90 cm, riempiti di terra con irrigazione
che permetteranno, alle persone
diversamente abili, con la collabora-
zione dei nonni ortisti, di apprende-
re i segreti della coltivazione. Si pre-
vede anche l’utilizzo per usi didattici
da parte delle scolaresche. 
Il 19 Maggio abbiamo ospitato, per
il terzo anno consecutivo, i bambini
Bielorussi con i loro accompagnato-
ri per una giornata di svago, con
un ottimo pranzo molto gradito e
regali offerti dall’Associazione. 
Nel mese di Giugno l’Associazione ospiterà i ragaz-
zi del Gupih per una giornata di divertimento con
pranzo e musica sempre presso gli orti in via degli
Alpini. 
Il 14 Giugno si terrà la “Festa degli Orti” in collabo-
razione con l’Associazione Nazionale Italiana Riabili-

tazione Equestre, con carrozze d’epoca, cavalli e
costumi, musica e balli. 
In Ottobre avrà luogo la “Festa dell’Uva” con distri-
buzione gratuita a tutti i cittadini. 
Sempre in ottobre, la “Festa delle Castagne”, dove
saranno coinvolti un migliaio di bambini delle scuo-
le elementari di Buccinasco, con distribuzione di
castagne e dimostrazione dei nonni ortisti per la
loro preparazione e cottura. 
Presso gli orti di via degli Alpini verrà organizzato,
dalla Vigilanza Urbana, un corso per spiegare le
varie modalità di difesa degli anziani.

Inoltre è stato consegnato dal Presi-
dente dell’Associazione Claudio
Caporale, a nome di tutti i nonni
ortisti, un assegno di € 1.000,00 per
i terremotati dell’Abruzzo, perché
l’associazionismo è anche saper
dare a chi ha più bisogno di noi.
Tutte queste iniziative sono possibili
con la collaborazione degli associa-
ti, sempre disponibili a dare il loro
tempo e il loro impegno, il tutto in

piena collaborazione con l’Assessore ai Servizi alla
Persona, Patrizia Seghezzi e l’Assessore al Tempo
Libero, Mario Arrigoni.

Ass. Orti Ecologici “Naviglio Grande” Buccinasco

più iniziative sociali
per l’Associazione orti

DAL 1° GIUGNO LA FARMACIA DI VIA MARZABOTTO
APERTA ANCHE IL SABATO POMERIGGIO

A partire dall’ 1 giugno, la Farmacia comunale di Via Marzabotto
rimarrà aperta anche il sabato pomeriggio.

Questi i nuovi orari: lunedì-sabato 8.30 – 12.30 e 15.30 – 19.30

SCUOLABUS

Dal 27 maggio al 26 giugno sono aperte le iscrizioni, fino ad esaurimento posti,
al servizio Scuolabus. Il servizio, capillare in tutta Buccinasco, è a disposizione

dei soli residenti e accompagna gli alunni alle scuole medie di Via Tiziano e Via Emilia

8 ��
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L’Amministrazione Cereda, partico-
larmente attenta ai problemi legati alla sicurez-
za, al rispetto del territorio, alla prevenzione ed
individuazione degli atti di vandalismo ha, con
l’ausilio dei tecnici comunali, completamente
riprogettato l’impianto di videosorveglianza.
Un sistema moderno e innovativo che, grazie
all’intervento della Giunta Cereda e, in partico-
lare, dell’Assessorato alle Attività Produttive,
sarà spesato per oltre il 50% dalla Regione
Lombardia.

Un nuovo passo
avanti verso una
migliore qualità di
vita sempre più
governata dal
senso civico che va
ad aggiungersi alle
ordinanze, una
serie di divieti volu-
ti dal Sindaco in
conformità con il
“decreto Maroni”,
ai sseminari/incontri
contro microcrimi-
nalità, vandalismo e
droghe, ai segnali
dati con la repenti-
na aassegnazione
degli immobili con-
fiscati alle mafie, alla ccartellonistica posta sul
territorio, all’istituzione dei VVolontari della
Legalità.

Oggi, grazie al nuovo sistema di telecamere
d’ultima generazione, non solo Buccinasco
sarà una città più sicura, ma anche più funzio-
nale e fruibile. Infatti, la soluzione adottata,
comprende la copertura WI-FI delle zone inte-
ressate dalla videosorveglianza il che consen-
te, da un lato, di aggiungere nuovi punti di
controllo in modo rapido e flessibile a seconda
delle esigenze delle Forze dell’Ordine e dall’al-
tro, una serie di nuovi servizi utili al cittadino e
alle imprese.

Ecco i principali:

Controllo targhe
e individuazione auto rubate

Basta anche con i furti di automobili che resta-
no impuniti. Oggi, con l’inserimento di “ponti”
per il controllo delle targhe posti sulle principa-
li arterie della città, sarà possibile identificare
subito le auto che entrano e escono nel nostro
territorio e segnalare quelle sospette. Con i
moderni impianti di tipo megapixel e un nuovo

servizio di supporto
e assistenza da
parte di personale di
vigilanza privata, in
collaborazione con
la Polizia Locale e
Carabinieri, sarà
possibile controllare
in tempo reale tutte
le telecamere dislo-
cate sul territorio
dando così modo
alla vigilanza di
intervenire ed infor-
mare i Comuni limi-
trofi del passaggio
di auto rubate (così
che chi delinque
verrà prontamente
fermato nel giro di
pochi chilometri).

Servizio Internet più capillare
anche per le aziende della zona
industriale

Una bella notizia per tutti coloro che abitano
e/o lavorano nella zona industriale di Buccina-
sco: attraverso la copertura radio,
l’Amministrazione sarà in grado di fornire, in
tempi brevissimi, la  connettività internet nelle
zone in cui è ancora carente.
Le aziende potranno, inoltre, agganciandosi al
sistema di videosorveglianza comunale, pro-
gettare o incrementare i loro antifurti a prezzi
competitivi. Stessa cosa dicasi per commer-
cianti e condomini.

Buccinasco Città sicura:
videosorveglianza e
nuovi servizi

sp
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Un sistema d’avanguardia unico nell’hinterland milanese
spesato, per oltre il 50%, dalla Regione Lombardia 
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a I parchi di Buccinasco come i campus americani

Dai primi di luglio, grazie alla realizzazione di hot-spots, i parchi più
grandi di Buccinasco saranno coperti dalla rete WI-Fi. Un’importante
novità e un ulteriore invito rivolto ai giovani a vivere Buccinasco e la
sua natura non solo nel tempo libero ma, perché no, per studiare e
ritrovarsi con compagni di scuola, liceo, università. Sì, proprio come
negli USA . “Ci piacerebbe - commenta il Sindaco Loris Cereda -
vedere nei nostri parchi gruppi di ragazzi che si ritrovano e che stu-
diano invece che chiusi nelle loro case, all’aria aperta, nel verde”.

Scuole ed edifici comunali in rete:
zero costi e nuove opportunità

Le nostre scuole così come i principali edifici pubblici
da qualche mese utilizzano per la telefonia la tecnolo-
gia VOIP (Voice over IP). Il che significa, da un lato
l’azzeramento dei costi di comunicazione e dall’altro,
la possibilità di realizzare delle “intranet” dedicate
agli studenti di scuole elementari e medie per la con-
divisione delle esperienze informatiche. La comunica-
zione si fa quindi più veloce, meno costosa e persona-
lizzata.

Ma non finisce qui. La struttura Wi-Fi ha altri vantaggi. Infatti, consente:

* La comunicazione radio senza l’utilizzo di cavi o linee telefoniche in locazione. 
L’utilizzo di linee dati cablate comporta l’aggravio di canoni mensili con il conseguente aumento
dei costi di gestione dell’impianto.

* Un’ampia banda fruibile. 
Le odierne tecnologie di connessione wireless sono in grado di fornire banda fruibile molto ampia,
spesso superiore a quella disponibile mediante reti cablate che, per raggiungere livelli di prestazio-
ni analoghe, hanno costi di gestione spesso molto elevati.

* La riduzione delle attività di cablaggio fisico e relativi oneri. 
Una tecnologia più flessibile, senza infrastrutture aggiuntive.

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

Tutto avviene nel completo rispetto della privacy

Esiste un regolamento stabilito dal Garante come da art 13 del codice 
in materia di  protezione dei dati personali e che anche l’Amministrazione
Comunale di Buccinasco rispetta in ogni dettaglio
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Vuoi proteggere la tua
casa o il tuo condominio, 

la tua azienda o il tuo
negozio da intrusioni 

sgradite?

Da oggi, grazie all’interven-
to del tuo Comune, puoi perso-
nalizzare il tuo antifurto, dotarti di una
tecnologia di ultima generazione molto
semplice da utilizzare e usufruire di age-
volazioni in termini di costo.
Infatti, sfruttando l’alta flessibilità del wi-
fi, l’azienda partner del Comune, è in
grado di soddisfare le esigenze anche
dei privati posizionando facilmente tele-
camere aggiuntive in qualsiasi sito
senza lunghi e costosi lavori di cablag-
gio e messa in posa. La tecnologia uti-
lizzata, poi, è di ultima generazione ed
ha un’elevata capacità di analizzare le
scene e riprodurre le immagini anche in
notturna, confrontandole con casi pre-
cedenti così da lanciare allarmi nelle
situazioni anomale. (Le telecamere
disponibili sono molteplici, tutte con
prestazioni elevate, tra cui, per esem-
pio: AXIS 232D+ e AXIS 211 Network
Camera.) 

Richiedi un preventivo dettagliato a:
LT Telecom S.p.a., Strada 4 Palazzo Q1
Milanofiori - 20089 - Rozzano (MI)
tel (+39) 02.444.09.501
Mobile (+39) 348 8906050
Fax (+39) 02.444.09.613
Ing. Pier Luigi Guerra

Buccinasco Sicura: proposta per imprese, condomini e privati

Pall Corporation

Tecnologie di filtrazione e separazione
per lʼIndustria
Farmaceutica, Alimentare, Biomedicale, Areonautica,
Trasporti, Energia, Chimica, Microelettronica

Pall Italia srl
Via Emilia, 26  20090 Buccinasco (Mi)
Tel. 02.488870.1 Fax 02.4880014



Ecco, in sintesi, i principali interventi:

Asfaltatura manti stradali

La stagione invernale particolarmente rigida ha messo a dura prova la tenuta delle nostre strade. Si è,
quindi, proceduto ad individuare le carreggiate più bisognose di interventi di rifacimento o manuten-
zione e, con un criterio di priorità, si è dato il via ai lavori che nel mese di maggio e giugno hanno inte-
ressato circa 25.700 mq di strade del nostro Comune!
Di seguito si evidenzia l’importo dei lavori eseguiti a testimonianza dell’impegno di questa Ammini-
strazione anche rispetto a quanto fatto negli anni precedenti.

SPESA PER MANUTENZIONE STRADE
(fonte dati: Ragioneria Comunale)
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“La politica del fare: questo contraddistingue il nostro operato. I primi mesi di quest’anno mi hanno
visto particolarmente impegnato nel pianificare gli interventi  di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Stiamo facendo un ottimo lavoro per quanto riguarda gli interventi di asfaltatura e di segnaletica
orizzontale e abbiamo rifatto il contratto di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione

con Enel. Abbiamo speso molto di  più di quanto non era mai stato fatto in passato: certo è che,
se chi mi ha preceduto avesse fatto altrettanto, ora non saremmo costretti ad investire queste

importanti cifre in un momento, peraltro, di grave crisi economica!”, così l’Assessore con delega
ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Marco Cattaneo, commenta quanto fatto in questi ultimi mesi

dall’Amministrazione Cereda riguardo alle Manutenzioni.

Segnaletica orizzontale

Dall’anno scorso la manutenzione della segnale-
tica orizzontale (es: strisce pedonali) è affidata ad
un’unica azienda che ha il compito di intervenire
ogni qualvolta lo stato della segnaletica lo richie-
da. Il contratto è triennale e l’investimento è sicu-
ramente oneroso, ma la qualità del servizio reso
è certamente migliorato. 
Anche in questo caso si evidenzia come, rispetto
al passato, quest’Amministrazione abbia scelto di
potenziare questo servizio.

SPESA PER SEGNALETICA ORIZZONTALE 
(fonte dati: Ragioneria Comunale)
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Pubblica illuminazione
Senza dubbio una delle più comuni richieste d’intervento di manutenzione da parte dei cittadini
riguarda l’illuminazione pubblica. A Buccinasco abbiamo circa 2.700 centri luminosi e circa il 90%
di essi appartiene a Enel, mentre il restante 10% è di proprietà comunale. I guasti e le interruzio-
ni del servizio sono frequenti: gli impianti sono mediamente vecchi ed il maggior disagio è causa-
to, innanzitutto, dalla lentezza nell’esecuzione dei lavori di ripristino.
In data 1 aprile 2009 è stata stipulata una nuova convenzione tra il Comune e la società Enel Sole
s.r.l. per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illumina-
zione. Questa nuova convenzione sostituisce e migliora la precedente che venne stipulata nel lon-
tano 11 luglio 1975 e che è stata tacitamente rinnovata di triennio in triennio fino ad oggi. 
I punti più significativi sono:

Tempi di esecuzione degli interventi e penalità
La nuova convenzione prevede che i tempi di esecuzione degli interventi di manutenzione siano
quelli espressamente previsti dal contratto e che qualsiasi modifica debba essere comunicata per
iscritto al Comune. In caso di mancato rispetto da parte di Enel Sole s.r.l. dei tempi di intervento
relativi alle attività di manutenzione su guasto e di pronto intervento, il Comune si riserva la facol-
tà di applicare una penalità secondo le modalità definite nella convenzione.

Canone del servizio
A decorrere dal 1 aprile 2009, il Comune liquiderà un corrispettivo annuo per ogni centro lumino-
so secondo quanto indicato dalla seguente tabella:

Come si può notare, quindi, vi è un significativo risparmio ottenuto da quest’Amministrazione
nel corso della trattativa.

Segnalazione dei guasti

Per la segnalazione dei guasti alla rete di pubblica illuminazione, i cittadini possono rivolgersi
direttamente al numero verde di Enel Sole, attivo 24 ore su 24: 800-901050.
In caso di mancata risposta, è possibile contattare l’Ufficio Manutenzioni del Comune 
al n. 02-45797-627.

E a proposito di estinzione anticipata dei mutui...
I cittadini più attenti ricorderanno che nel 2008 l’Amministrazione Comunale ha attuato una
coraggiosa politica di bilancio estinguendo anticipatamente mutui precedentemente contratti
per un importo complessivo di € 1.191.000. Si era altresì evidenziato il fatto che nel 2009
avremmo potuto attingere ad un fondo ministeriale creato apposta per favorire tali operazioni
e che avrebbe rimborsato gran parte della penale dovuta per l’anticipata estinzione. Ebbene,
siamo appena venuti a conoscenza che lo Stato ha provveduto a rimborsarci interamente la
penale prevista per l’anticipata estinzione dei mutui: saremo quindi rimborsati per un ammon-
tare complessivo di € 127.151.

Si tratta dell’ennesima dimostrazione della virtuosità di questa operazione inserita in un più
ampio contesto di politica di bilancio messa in atto da quest’Amministrazione che si dimostra
sì attenta alla spesa ma anche attiva e lungimirante.
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Recita una leggenda: “Una volta le lucciole
erano tutte nere e non avevano il lumicino.
Uscivano solo di giorno e volavano sulle spi-
ghe illuminate dal sole. “Qui c’è un tesoro più
prezioso dell’oro” – disse un giorno il contadi-
no mentre lavorava nel campo di grano. Una
lucciola udì queste parole. Corse dalle compa-
gne e disse loro: “Ho
udito un uomo il quale
diceva che nel suo
campo c’è un favoloso
tesoro!”.
“Andiamo a cercarlo” –
proposero le lucciole –
e decisero di farlo di
notte per non farsi
notare dal contadino.
“Ma come faremo a
trovarlo al buio?”
“Ognuno porterà una piccola lanterna” – disse
la lucciola più anziana. E così quella notte, il
campo fu invaso da tante lucciole con un lumi-
cino addosso. Si misero a cercare di qua e di
là, in ogni direzione.
Cercano ancor oggi, con il loro lumicino. Non
hanno compreso che il tesoro del contadino
era il grano e che il grano è più prezioso del-
l’oro”.
Durante le stagioni primaverili ed estive, pas-
seggiando di sera tra i parchi e lungo le rogge
del nostro territorio, si possono sorprendente-
mente scorgere dei luccichii tra la bassa vege-
tazione. Sembravano ormai un ricordo lontano
ma le lucciole sono tornate ad illuminare le
notti nelle campagne lombarde. 
A Buccinasco ci sono svariati punti di osserva-
zione di questi insetti e precisamente lungo le
rogge poste tra via Scarlatti e via Salieri. Nei
pressi di quest’area è possibile fare tranquille
passeggiate lungo il sentiero che porta al fon-
tanile Battiloca in compagnia proprio di que-
ste simpatiche luminarie naturali.
La lucciola è un insetto appartenente all’ordine
dei coleotteri e alla famiglia dei lampiridi (Lam-
pyridae) comprendente circa 2000 specie. 
In Italia le specie più comuni sono Lampyris
noctiluca, L. lusitanica (le cui femmine hanno
aspetto larvale) e Luciola italica (con femmine
dotate di elitre e ali ridotte).
Questi insetti sono di piccole dimensioni, di
colore scuro, non vivace, e presentano un eso-
scheletro sottile e flessibile. Una caratteristica
particolare è data dal loro dimorfismo sessua-
le piuttosto spiccato. In lacune specie, mentre
il maschio presenta ali ben sviluppate ed elitre
che ricoprono l’addome, la femmina spesso è
priva di ali e con elitre ridotte. In taluni casi le
femmine conservano una struttura da larva ad

eccezione dell’apparato riproduttore.
Caratteristici dei lampiridi sono gli organi lumi-
nosi che sono posti all’estremità dell’addome
ed emanano la caratteristica luce da cui pren-
dono il nome.
Mediante tali segnali questi insetti comunica-
no tra loro la propria presenza e la direzione

del volo. In tal modo tra
il maschio e la femmina
si creano dialoghi di
luce assai affascinanti e
magici.
Sia gli esemplari adulti
che le larve sono in
grado di emettere luci.
Tale fenomeno prende
il nome di biolumine-
scenza.
La bioluminescenza è

l’emissione di luce causata da particolari rea-
zioni chimiche che avvengono in determinate
porzioni del corpo di alcuni insetti e altri ani-
mali.
Nelle lucciole tale fenomeno svolge la funzio-
ne di richiamo sessuale. L’accoppiamento
difatti ha luogo quando la femmina risponde
sincronizzando la propria segnalazione lumino-
sa a quella del proprio maschio.
Il lampeggio è di varia durata a seconda della
specie.
La femmina depone 70-100 uova nel periodo
estivo mentre in autunno le larve fanno già la
loro comparsa, pronte subito per dedicarsi alla
ricerca di cibo. Lo stadio larvale si protrae per
circa due anni mentre la vita dell’adulto è piut-
tosto breve (pochi giorni o al più qualche set-
timana) ed è volta soprattutto alla riproduzio-
ne. Allo stadio adulto la lucciola si nutre poco
e vive solo delle scorte energetiche accumula-
te durante la fase larvale o tutt’al più succhian-
do sostanze vegetali.
La piccola larva di lucciola è una predatrice for-
midabile e le sue prede preferite sono costitui-
te da lumache anche quindici volte più grandi
di lei riuscendo, grazie al veleno che inietta, a
portare alla paralisi la vittima prescelta.
Da uno studio svolto dal WWF risulta che nei
primi anni Sessanta, a causa dell’inquinamento
dell’aria e dell’acqua, sono cominciate a spari-
re le lucciole. In alcune aree agricole tale
decremento è stato provocato anche dall’uti-
lizzo di fitofarmaci e il passaggio ad
un’agricoltura di tipo biologico ha favorito il
loro ripopolamento.
La presenza delle lucciole nelle nostre aree
verdi è un fattore assai positivo in quanto sono
considerate dei buoni indicatori relativi allo
stato di salute dell’ambiente in cui si insediano.

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

le luci
della natura



Romano Banco

Una volta, abitare a Romano Banco voleva dire
abitare a Romano Banco. Punto. E chi era arrivato
qui dalla città poco più che seienne, si chiedeva
come mai i navigati compaesani, le maestre e i
negozianti continuassero a chiamare casa loro
Romano Banco e non Buccinasco. Probabilmente
per lo stesso motivo per cui Gudo Gambaredo era
Gudo Gambaredo e Buccinasco Castello era Buc-
cinasco Castello. E’ l’Italia meravigliosa delle fra-
zioni. 

Romano Banco, con il municipio e le chiese di
Santa Maria Assunta e dei Santi Gervaso e Prota-
so, in un’area relativamente piccola racchiude cen-
tinaia di anni di storia, dal nome che sa tanto di
impero alla  Milano delle pievi, dall’unità d’Italia
all’unione delle località una volta conosciute per le
loro attività agricole, dalla costruzione di una
nuova chiesa per un quartiere in continua crescita
alla realizzazione del nuovo palazzo comunale che,
con la sala consiliare a pochi passi di distanza, è il
nucleo dell’attività politica, intesa proprio come
governare e fare opposizione in città. 

Adagiata non lontano dalla Mediolanum – Ticinum
(la direttrice Milano – Pavia) in mezzo a una cam-
pagna rigorosamente ordinata da corsi d’acqua,
Romano Banco fa il suo debutto tra le località
nostrane verso la fine del 1200, quando Goffredo
da Bussero la nomina nel Liber notitiae sanctorum
Mediolani come uno dei luoghi sottoposti alla
Pieve di Cesano, dotata di una chiesetta più picco-
la di quella attuale, già dedicata, però, a San Pro-
taso. 

A lato di quella chiesetta, che sarebbe cresciuta
fino ad assumere le forme attuali, probabilmente
correva già l’itinerario che successivamente diven-
terà via Roma, una delle poche strade che, fino
alla seconda metà del secolo scorso, potevano
definirsi tali, a differenza dei viottoli che scandiva-
no la campagna circostante. 

L’abitato di Romano Banco appare nelle visite
pastorali di S. Carlo Borromeo nel 1572 e di Fede-
rico Borromeo nel 1604; il contatto diretto con il
territorio permetteva di capire quali fossero condi-
zioni ed esigenze delle comunità diocesane. In
particolare, dalla visita di Federico Borromeo si

evince che Romano Banco aveva assunto il ruolo
di parrocchia autonoma, evoluzione propria delle
realtà che, crescendo, avevano esigenze da soddi-
sfare diverse da quelle delle aree dipendenti dalle
pievi. Alla parrocchia di Romano Banco, a sua
volta, era sottoposta Buccinasco, l’attuale Bucci-
nasco Castello. 

Dal Catasto Teresiano, minuzioso lavoro cartogra-
fico iniziato nel 1718 e concluso nel 1760, si evin-
ce che Romano Banco era uno dei comuni che nel
complesso formavano il territorio di Buccinasco
insieme a Buccinasco (Castello), Ronchetto con
Robarello, Rovido, Grancino e Gudo Gambaredo.
Anche dopo l’unificazione, per molti anni il perno
del Comune resterà l’attuale Buccinasco Castello.  

Le rappresentazioni grafiche dei primi dell’otto-
cento mostrano che, quasi cento anni dopo, gli
unici insediamenti abitati erano ancora quelli indi-
cati dal Catasto. Romano Banco era un agglome-
rato di costruzioni distribuite lungo due strade che
potrebbero essere le tracce di via Roma, appunto,
e di via Vittorio Emanuele. 

Il passaggio di vocazione territoriale da agricola a
residenziale e industriale e il conseguente ridi-
mensionamento dell’attività delle cascine ha sbi-
lanciato equilibri consolidati nei secoli: Romano
Banco è cresciuta sia come insediamento residen-
ziale che industriale, inserita in una porzione di ter-
reno che va dalla Tangenziale Ovest al confine sud
del Comune di Corsico, mentre a sud della Tan-
genziale Ovest, le frazioni di Buccinasco Castello e
Gudo Gambaredo hanno mantenuto il loro aspet-
to di antichi borghi rurali. 

Oggi, pur non mostrando più i confini di una volta,
Romano Banco conserva tracce di un passato da
borgo autonomo, quando qui c’erano il Bar Sorri-
so, la latteria, la macelleria, la cartoleria e il cine-
ma Roma e dove la sera si passeggiava lungo le
vie di un centro che, per chi vive qui da molto
tempo, è rimasto il mondo piccolo di una volta. 

Maurizio Strano
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di Carlo Cantoni
Uomo sportivo e appassionato di Bicicletta, collabora con il periodico comunale con una rubrica
dedicata a Buccinasco Itinerari: percorsi ciclabili del nostro territorio
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Volete sapere qual’è lo spartiacque tra il peda-
lare e l’andare in bicicletta? Quando si smette di
essere dei ciclofili domenicali e si diventa dei
cicloturisti? Semplice… quando si affronta (e si
porta a termine) “Il Giro di Parasacco”. Il giro per
eccellenza della Bassa Milanese, la classica delle
risaie.
Mi è sembrato giusto iniziare così, vuoi perché
il percorso si snoda attraverso le strade di casa,
vuoi perchè “il Parasacco” è quasi sempre il
primo “lungo” della stagione, data anche la
sua... “bassimetria”.
Tutto questo però non deve trarre in inganno, “il
Parasacco” è duro quanto basta per farci tornare
a casa con il mal di gambe.
Indispensabile capire la direzione del vento per
stabilire il senso del giro (il nostro sarà orario),
anche perché se te lo becchi contro... son dolori.
Altro consiglio spassionato: essere almeno in tre
o quattro, poter stare un po’ a ruota su quegli
stradoni vi aiuterà non poco.
Ho parlato di “Classica” e credetemi, non l’ho
fatto a sproposito: il passaggio attraverso il
Parco agricolo Sud Milano ed il Parco del Ticino,
con la conseguente possibilità di osservarne la
flora e la fauna, l’attraversamento del fiume
azzurro,  sul caratteristico ponte di chiatte a
Bereguardo, lo strappo di Borgo San Siro (che fa
tanto Fiandre), la possibilità di bere un caffè in
Piazza Ducale a Vigevano (basta fare solo una
piccola variante, ininfluente sui chilometri totali),
mi paiono caratteristiche degne di tal titolo.
Si parte dalla Chiesetta di Buccinasco (riferimen-
to sicuro, posteggio comodo), direzione Corsi-
co, da dove si comincia a costeggiare il Naviglio
Grande per circa 6 km fino a Gaggiano. Due
minuti di sosta al semaforo sotto il ponte, giusto
il tempo per poter ammirare lo splendido con-
testo architettonico e per decidere il “senso” del
giro.
Piegando a sinistra verso Vigano si opta per
quello orario (il più Classico della Classica). Da
Vigano a Gudo Visconti dove, attraversata la
provinciale, si punta verso Caselle, da qui a sini-
stra sulla statale per Pavia. Morimondo è subito
lì, con la sua splendida Abbazia a far bella
mostra di sè (sosta obbligatoria per chi ancora
non la conoscesse). Bello e caratteristico
l’agglomerato di Fallavecchia, che si attraversa
subito prima di Besate e Motta Visconti. Ormai
siamo a Bereguardo, baluardo Sforzesco del
parco del Ticino, che ci riceve presentandoci
uno dei suoi scorci più suggestive: il ponte di
barche sul grande fiume. Attraversarlo è sempre

emozionante, ma anche impegnativo, oltre alla
naturale instabilità ed irregolarità della pavimen-
tazione bisogna, molto spesso, fare i conti con la
scivolosità dell’assito stesso. Ma tant’è, anche
per questa volta siamo di là, in piena Lomellina,
terra di grandi risaie, habitat ideale per l’Airone
Cenerino e per la Cicogna dal grande becco
rosso, (da aprile a ottobre). Terra di massicci
castelli, resi ancor più affascinanti e misteriosi
dalle nebbie che ne sfumano i possenti torrioni
merlati. Ma noi non siamo impavidi cavalieri che
in sella a poderosi destrieri portano in salvo leg-
giadre donzelle, pertanto giriamo il manubrio
dei nostri ronzini d’acciaio verso Parasacco, giro
di boa del nostro itinerario. La strada ora si
snoda tra canali e fontanili, fino a raggiungere lo
strappo di Borgo San Siro, naturale contrafforte
della vallata che il Ticino ha formato nel corso
dei secoli. Sbuffanti e con le gambe legnose,
incrociamo la provinciale che collega Pavia a
Vigevano. Prima di raggiungere il capoluogo
della Lomellina, si attraversa Sforzesca, nucleo
agricolo di notevoli dimensioni, caratteristico del
secolo scorso. Ancora il Ticino, di nuovo un
ponte, si punta verso Abbiategrasso. Questi
sono i chilometri più “brutti” del giro, vuoi per-
ché la strada è tutta diritta e monotona, vuoi per-
ché la stanchezza è diventata una compagna di
viaggio sempre più invadente. Finalmente ritro-
viamo il Naviglio, che con la sua corrente placi-
da e rassicurante, ci farà compagnia fino a casa.
Le ultime energie si spendono nella solita “tre-
nata” tra Gaggiano e Trezzano, ma forse è solo
un modo per anticipare la doccia ristoratrice.

il ”Parasacco”



Nell’ambito del progetto intitolato ““Building capacities and networks for immigrant and ethnic minority’s
women: an integrated approach and project to fight gender and ethnic discrimination in Russia”, volto
ad incoraggiare la cooperazione tra le istituzioni e le organizzazioni della società civile in Russia e a pro-
muovere lo scambio di buone prassi tra Russia ed Europa, è prevista la creazione di 7 Sportelli di Sup-
porto alle donne immigrate. Si tratterà di sportelli di informazione, orientamento, prima formazione e ser-
vizi di conciliazione llavoro-famiglia, sotto forma di BBanche del Tempo. Il progetto coinvolge, infatti, 7
regioni russe, dall’estremo Ovest ad Est: Petrozavodsk, Yekateriburg, Samara, Astrakhan, Yaroslavl,
Irkutsk, Krasnodar.
Martedì 12 maggio 2009, anche la sede della BBanca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco ha accolto
con gioia ed entusiasmo una delegazione di 12 donne russe facenti parte del progetto. La visita studio
a Milano, organizzata da Formaper dall’11 al 16 maggio, è stata, infatti, la conclusione di un percorso di
formazione che le ha viste partecipare in Russia a seminari rivolti proprio alla formazione di operatrici per
gli sportelli dei servizi più significativi offerti dal territorio di Milano e provincia, sia a livello istituzionale
che privato-sociale. Con il prezioso contributo di Grazia Pratella, ppresidente del Coordinamento Banche
del Tempo di Milano e provincia, sono state spiegate, attraverso filmati e materiale illustrativo, le attivi-
tà e i metodi di funzionamento delle nostre Banche del Tempo. Tante le domande delle nostre ospiti, che
si sono mostrate molto interessate e partecipi. 
Nei mesi estivi prenderà il via in Russia, tramite l’organizzazione di eventi ed iniziative, la campagna di
sensibilizzazione per la  promozione degli sportelli tra le donne beneficiarie e per la diffusione di una cul-
tura della tolleranza etnica e di genere ai vari livelli della società. Seguirà la fase pilota della durata di 6
mesi, fase in cui i nuovi servizi verranno testati e monitorati così da essere il più possibile aderenti ai reali
bisogni della popolazione.

“Approfitto per ringraziare la Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco – commenta Francesca de
Paula, International Project Manager, International Relations Dep. Formaper, Camera di Commercio di
Milano - per la perfetta organizzazione della mattinata, per la qualità dei servizi forniti e per la disponibi-
lità dimostrata nell’accogliere la nostra delegazione. Un particolare ringraziamento al Sindaco Cereda e
al Vice Sindaco Assessore Arrigoni per la loro gradita partecipazione all’evento, a nome mio come
responsabile del Progetto e di Formaper”.

L’Associazione bandistica “G. Verdi” di Buccinasco ha festeggiato il 
20° anniversario della Fondazione con un concerto svoltosi il 25 aprile
scorso presso l’Auditorium Fagnana. 
L’evento, al quale ha presenziato l’Assessore Vincenzo Centola, in rappre-
sentanza dell’Amministrazione, ha richiamato molti appassionati.
La “banda” nasce nel 1989 per volontà del Maestro Antonio Paradiso e di
Don Adelio, allora coadiutore della Parrocchia di Romano Banco.

Il Maestro Paradiso – scomparso purtroppo prematuramente nel giugno 2007 – è stato “mae-
stro” e Presidente dell’Associazione per 18 anni.
La sua professionalità, la sua passione e la sua tenacia hanno gradualmente fatto “crescere”
ogni singolo componente, sino al raggiungimento di livelli tecnici di eccellenza. L’attuale presi-
dente Sig. Natale De Mariano ed il nuovo “maestro” Giuseppe Lo Preiato stanno continuando
il percorso di maturazione artistica del gruppo, intrapreso dal loro predecessore.
Nel corso della serata sono stati eseguiti, in maniera impeccabile, brani celebri di musica 
leggera e classica ed in chiusura, tra la commozione di molti spettatori, l’”Inno di Mameli”.
Il Maestro Giuseppe Lo Preiato è stato molto applaudito. Malgrado la sua giovane età ha dimo-
strato una grande professionalità e capacità di coinvolgimento dei singoli componenti.
Nel corso della manifestazione è stato anche possibile apprezzare l’esibizione dei giovani ragaz-
zi, allievi del Maestro Ettore Leccese, iscritti al corso di avviamento alla musica per banda (sezio-
ne ottoni), presso la stessa Associazione bandistica “G. Verdi”. Gli allievi, diretti dal loro mae-
stro, si sono esibiti in due brani di musica afro-americana.
Nell’intervallo tra la prima e la seconda parte dello spettacolo, il nostro concittadino Nicolò Spa-
racino ha recitato una sua poesia intitolata “Concerto”, composta in occasione della ricorrenza.
Alla fine della serata è stata consegnata una targa a sei componenti dell’Associazione bandisti-
ca, che ne fanno parte dalla sua fondazione. Ritengo doveroso citare i loro nomi: Lucia Stillita-
no, Antonietta Memoli, Carmine Memoli, Federico Fieschi, Gregorio Campo, Leonardo Vita
(dipendente del nostro Comune).

Italo Palumbo 

20 anni in musica
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di integrazione



Per inviare le lettere:
redazione@comune.buccinasco.mi.it oppure via fax allo 02.48842684, oppure consegnandole a mano 
all’ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 17
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Egregio Signor Sindaco,

sono un felice abitante di Buccinasco da poco tempo. Qui non solo risiedo, ma ho anche la fortuna di svol-
gere la mia attività professionale, visto che la sede dell’azienda per cui lavoro si trova sul territorio del
nostro Comune.

Dall’inizio del 2008, per mantenermi in forma e per coltivare una passione, ho iniziato a correre. Dapprima
quasi per scommessa e poi sempre più seriamente: ho corso già 3 maratone e quest’anno ne ho in program-
ma altre 3 che si svolgeranno in autunno.Mi sto allenando soprattutto sui bellissimi percorsi running situati nel
nostro territorio, tra cui i migliori sono il “Verde Pisello” (7,5 km) - che si snoda tra il parco Spina Azzurra, la
zona dei fontanili dietro il Centro Sportivo Scirea e via Marzabotto – e il “Quater Pass tra i Funtanin” (13,5 km)
– che invece si spinge al quartiere dei Musicisti fino al cimitero. Più si avvicina l’estate, più è bello correre, più
però si ha necessità di idratarsi frequentemente a causa del caldo. Su entrambi i percorsi, peraltro bellissimi
e su cui porto a correre anche diversi amici di Milano, non ci sono né fontanelle né altre fonti d’acqua con
l’unica eccezione di quella situata al parco Spina Azzurra di fianco al baretto, da cui, in ogni caso, esce appe-
na un filo d’acqua. Oltre che far sistemare l’unica fontanella esistente, sono sicuro che vorrete valutare
l’installazione di qualche “drago verde”, anche perché in diverse zone dei due percorsi l’irrigazione pubblica
funzionante è situata nelle vicinanze, cosicché non credo siano necessari lavori imponenti per tirare dei tubi. 

Grazie per l’attenzione, buon lavoro e cordiali saluti.

Stefano Gentilini
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Gentile Signor Gentilini,

La ringrazio per l’apprezzamento dimostrato nei confronti del nostro territorio. Sono lieto che Lei sia contento
di essere venuto a vivere a Buccinasco.

Riguardo alle sue richieste, stiamo da tempo lavorando per inserire almeno una fontana in ogni parco e sui
percorsi running ma, purtroppo, al contrario di quanto si pensa, il posizionamento delle fontane è abbastanza
oneroso. Non tanto il “drago verde” in sè che, in effetti, ha un costo irrisorio, quanto l’allacciamento alla rete
dell’acqua potabile e il portare i tubi in prossimità del sito dove si vuole porre l’erogatore d’acqua. 
In alcuni casi, poi, come per esempio nei pressi di via Manzoni (che è tra le priorità), per riuscire a far arrivare
la tubazione, occorre effettuare il taglio del manto stradale e, quindi, la spesa cresce ulteriormente.
Posso, però, promettere a Lei come a tutti i cittadini, che faremo del nostro meglio per piazzare, nel più breve
tempo possibile, almeno tre fontanelle: una in via Manzoni, una nel parco Scarlatti e una lungo la passeggia-
ta Rossini.

Purtroppo nessuna delle tre tocca i percorsi da Lei citati che, ad oggi, sono lontani dagli allacciamenti. Cer-
cherò, però, di valutare con i tecnici dell’Ufficio Ecologia delle soluzioni anche in questo senso.

I miei più cordiali saluti.

Loris Cereda
18 ��

“Pronto... parla il Sindaco”
Mercoledì 17 giugno, dalle ore 18.30 alle ore I9.30
il Sindaco Loris Cereda sarà al telefono pronto a rispondere

alle chiamate dei suoi Concittadini.
Per l’occasione, verrà istituito nuovamente il seguente

numero di telefono: 02/45797430

”Come la volta precedente – afferma Loris Cereda –  invito i miei Concittadini
a telefonarmi senza remore. Nei limiti di tempo, risponderò a tutti con grande
piacere. Chi non riuscisse a prendere la linea, è pregato di mandarmi un’email
o prendere appuntamento e venirmi a trovare in Comune”.
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Quando nel 2002 si è
insediata la Giunta di
centro-sinistra, il pa-
trimonio edilizio pub-
blico presentava no-
tevoli problemi. In

particolare, si è dovuto intervenire con
sollecitudine a mettere mano agli ade-
guamenti tecnologici degli impianti
(acqua potabile, luce, gas, fognature). Ci
siamo anche resi conto che, nei prece-
denti anni, l’Amministrazione, che pure si
era distinta nella cura degli spazi verdi
centrali, aveva trascurato altre zone del
Comune dove erano presenti aree
abbandonate o con scarsa o nulla manu-
tenzione. Per affrontare questi e altri pro-
blemi ci si è messi subito all’opera.
Vale oggi la pena fare un confronto sulla
produttività di due differenti amministra-
zioni: confrontando quello che ddopo due
anni è stato realizzato dalla GGiunta Carbo-
nera e quello che dopo due anni è stato
realizzato dalla GGiunta Cereda, natural-
mente considerando le attività pubbliche
più serie (ed escludendo perciò simpati-
che quanto inutili iniziative come una

pista da fondo).
GIUNTA CARBONERA
1) Completati lavori e inaugurata la Pisci-
na;
2) Eliminate le barriere architettoniche
dalla scuola elementare Robarello;
3) Rinnovata la Scuola Mascherpa con
l’aggiunta di tre aule e area comune;
4) Realizzata la Caserma dei Carabinieri;
5) Riqualificata la Cascina Fagnana;
6) Realizzati percorsi ciclopedonali per
circa dieci chilometri;
7) Risistemata l’area relativa al quartiere
Mulino Bruciato con recupero fontanili e
rogge;
8) Risistemati tutti i marciapiedi al Villag-
gio Giardino;
9) Risistemate a giardino le aree di Via
Vivaldi con la piantumazione di alberatu-
re; 
10) Nuova area naturale in Via Salieri e
realizzazione parcheggio;
11) Sistemazione della Piazza dei Giusti
con alberature;
12) Realizzato nuovo mercato in Via Emi-
lia;
13) Realizzata area verde nel centro stori-

co dove sorgeva il bar “Sorriso”;
14) Recuperato il fontanile Battiloca;
15) Realizzato nuovo sagrato davanti alla
Chiesa di Sant’Adele;
16) Avviata la costruzione del Piano
Regolatore del sottosuolo con l’uso del
satellite.
GIUNTA CEREDA
1) Completati lavori e inaugurata Scuola
Via Alpini;
2) Realizzato spartitraffico e dossi Via Alpi-
ni (rifatto perché sbagliato);
3) Rifacimento manto stradale via    Costi-
tuzione e parzialmente di via Emilia;
4) Ristrutturata ed ampliata la Farmacia
Comunale;
5) Inaugurato l’asilo di via Odessa (fide-
iussione a carico del Comune).

Ecco i risultati, ecco la produttività di
un’Amministrazione comunale che non
perde occasione per dire che loro non
chiacchierano ma realizzano, che loro
sono quelli del fare.

Gruppo Consiliare
del Partito Democratico

In relazione alle notizie
stampa apparse a pro-
posito dell’ex Sindaco
Maurizio Carbonera e
facendo seguito alle
preoccupazioni espres-

se dal Sindaco Loris Cereda,  i Gruppi
Consiliari di maggioranza hanno proto-
collato il testo seguente che verrà sotto-
posto, per opportuna discussione, nel
corso del prossimo Consiglio Comunale.

I Gruppi Consiliari di Maggioranza, alla
luce delle gravi ed inquietanti afferma-
zioni contenute nella sentenza del Giudi-
ce dell’Udienza Preliminare del Tribunale
di Milano, Dott. S. Luerti, riferite alle
pressioni ed ai condizionamenti esercita-
ti dalla criminalità organizzata nei riguar-
di dell’ex Sindaco di Buccinasco - oggi
Consigliere Comunale - Sig. Maurizio
Carbonera, a seguito delle quali la sen-
tenza riferisce testualmente che
“l’allora Sindaco avrebbe cominciato a
cedere alle richieste della criminalità
organizzata”,

E S P R I M O N O

Tutta la loro profonda preoccupazione,
soprattutto alla luce delle scelte effettua-

te dalla precedente Giunta Carbonera, in
relazione agli importanti lavori di movi-
mento terra realizzati presso il quartiere
Buccinasco Più di via Guido Rossa, tutto-
ra al vaglio dell’Autorità Giudiziaria,

R I N N O V A N O

L´invito alle forze di Opposizione a voler
convocare, senza ulteriori indugi, la
Commissione di Inchiesta sulla Scuola di
via degli Alpini/via Guido Rossa, al fine di
dare il nostro importante contributo
all’intera vicenda, in una prospettiva di
trasparenza assoluta a tutela delle Istitu-
zioni Cittadine,

I N V I T A N O

Il Consigliere Comunale Maurizio Carbo-
nera a dimostrare concretamente tutto il
senso delle Istituzioni che sappiamo
appartenergli, esercitando un gesto di
responsabilità, in attesa che le gravi affer-
mazioni contenute nella sentenza del
G.U.P. del Tribunale di Milano siano chia-
rite, a tutela dello stesso Consigliere
Comunale e delle Istituzioni Democrati-
che di Buccinasco,

A U S P I C A N O

Un rasserenamento del clima e del dibat-

tito politico cittadino, nella convinzione
che importanti temi come la Legalità ed
il contrasto alla criminalità organizzata
vadano affrontati con l’assoluta unità
delle Forze Politiche e Civili della nostra
Comunità.

I Gruppi consiliari di maggioranza
Popolo della Libertà
Alleanza Cittadina

Insieme per Buccinasco

P.s. In questi due anni di Governo, ci
siamo concentrati sulle cose concrete,
prima fra tutte riportare il bilancio comu-
nale in pareggio. Abbiamo dato il via ad
importanti lavori pubblici (asfaltatura
strade cittadine, marciapiedi, palestra via
degli Alpini. Abbiamo liberalizzato la
vendita delle case in edilizia convenzio-
nata, abbiamo pensato al sociale, agli
anziani e ai bambini. Pochi giorni fa è
stato inaugurato un nuovo asilo nido. A
breve pubblicheremo su questo periodi-
co un “resoconto di metà mandato”.
(una prima verifica sullo “stato dei lavori”
del programma elettorale è stata pubbli-
cata sui numeri di giugno e luglio 2008)

Gruppo Consiliare PDL
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Nello scorso anno il
comune di Buccina-
sco proponeva un
piano di intervento
nelle aree di Via Man-
tegna (quartiere Ro-
barello) e di Via Ro-

magna (quartiere Musicisti).
Veniva proposto di allargare il cimitero
nell’area di proprietà di un operatore pri-
vato al quale veniva data in cambio la
possibilità di edificare nel quartiere di
Robarello nella unica area verde di quella
zona, già intensamente edificata.
LO SCAMBIO AVVENIVA ALLA PARI.
L’amministrazione voleva far credere che
le due aree avessero lo stesso valore.
I cittadini dei due quartieri si sono da
subito attivati per impedire uno scempio

del territorio nelle due aree e per impedi-
re quella, che alla grande maggioranza
dei cittadini di Buccinasco, appariva
come una regalia fatta ad un privato, un
danno nei confronti della collettività.
Come vi ricordate la maggioranza del
consiglio comunale, grazie alla pressione
esercitata dai comitati cittadini, si espres-
se contro l’intervento proposto dalla
amministrazione di centrodestra.
Ebbene oggi una perizia stragiudiziale,
dopo attenta analisi del valore delle due
aree, si chiude in questo modo: ““Lo
scambio è quindi vantaggioso per
l’operatore”.
Questa frase fa giustizia di qualsiasi paro-
la e affermazione fatta dalla maggioranza
di centrodestra, dal Sindaco e dai com-
ponenti della giunta che proposero e

sostennero quel progetto.
Riportiamo quindi i valori di questa peri-
zia che penso parlino più di tante parole:
Area proprietà Imm.re Ovest srl Area
proprietà Comunale
Mq 25.590x0,3=mc 7.677
Mq 13.330x1,8 = mc 23.994
Valore area fra edificabile e standard €
1.612.170
Valore area fra edificabile e standard €
5.830.824.  La differenza è di € 4.218.654
(8.168.453.180 delle vecchie lire).
Mantegna – Romagna: un progetto sba-
gliato e dannoso che per ora non è anda-
to a buon fine grazie alla mobilitazione
dei cittadini.

Partito della Rifondazione Comunista
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Piano intervento Mantegna/Romagna:
le Menzogne hanno le gambe corte



Elezioni Europee a Buccinasco
A F F L U E N Z A  A L L E  U R N E :  7 0 , 0 1 %

Si rafforza il Centro-Destra, avanza il PDL, crolla il PD,
si afferma l’Italia dei Valori.

* questi i risultati dei partiti principali, vedi sito internet
del Comune per analisi completa

A Buccinasco i risultati si discostano leggermente 
da quelli nazionali. Qui avanza il PDL e la Lega Nord tiene.
Riguardo agli altri partiti, si confermano invece gli esiti del
resto d’Italia: crolla il PD, raddoppia l’Italia dei Valori
e guadagna punti l’UDC.
Le valutazioni sopra espresse si basano sui dati delle 
elezioni della Camera del 2008 che, per Buccinasco,
erano i seguenti: PDL 40.50%, PD 30.52%, Lega Nord
12.92%, Italia dei Valori 4,58%, UDC 2.94%.

Si torna a votare domenica 21 e lunedì 22 giugno per la consultazione referendaria e per il 
ballottaggio per il Presidente della Provincia. Domenica 21 giugno le urne saranno aperte dalle 
8 alle 22 e lunedì 22 giugno dalle 7 alle 15. Le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa 
giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero dei votanti: prima si
procederà alle operazioni di scrutinio delle schede referendarie e successivamente, senza interruzione,
a quelle per l’elezione dei Presidenti delle Province e/o dei Sindaci.
Per cosa si vota:
- ballottaggio fra i due candidati alla Presidenza della Provincia di Milano: Filippo Penati, Presidente
uscente e candidato della sinistra e Guido Podestà, candidato del centro - destra, che al primo turno
ha già superato il 48% delle preferenze.

- E inoltre tre quesiti referendari relativi alle leggi elettorali:
1 - scheda di colore VERDE (premio di maggioranza alla lista più votata alla Camera dei Deputati)
2 - scheda di colore BIANCO (premio di maggioranza alla lista più votata al Senato della Repubblica)
3 - scheda di colore ROSSO (abolizione delle candidature multiple)

PDL 41.98%

PD 21.84%

Lega Nord 12.61%

Italia dei valori 8.43% UDC 3.54%

w w w . c o m u n e . b u c c i n a s c o . m i . i t

“Grazie ragazzi…”
I volontari della Protezione Civile di Buccinasco sono partiti per
l’Abruzzo!  Sono rimasti lì una settimana, nel Comune di Monticchio, insie-
me ad altri volontari della Lombardia, come prevede la perfetta organizza-
zione della Protezione Civile, che permette di avere sempre il personale
necessario, ma con turni abbastanza brevi, che consentono loro di non
abbandonare troppo a lungo famiglia e lavoro.

“Una scelta perfetta – ci hanno detto i nostri tre amici della Protezione
civile: Fausta Schwarz, Marcello Battistello e Roberto Cardano - perfetta
e giusta da un punto di vista razionale. Ma come è stato difficile e triste
lasciare quelle donne e quegli uomini, anziani e bambini, che seppure 
piegati dal dolore, erano sempre positivi e sorridenti e hanno riempito di
significato la nostra fatica – perché è stata proprio una faticaccia: ci hanno
fatto sentire importanti, in un clima di grande serenità e allegria. 
Aspettiamo con ansia di tornare nei prossimi mesi, perché il lavoro da fare
è ancora tanto”.


