
Buccinasco
Informazioni

Periodico a cura  dellʼAmministrazione Comunale - ANNO XX - N°7 - luglio/agosto 2009

Speciale
parchi e
aree gioco
pag 8-9

Arriva 
il Citybus 
gratuito!
pag 10

Speciale 
Estate
pag 6-7



IILL SSINDACOINDACO, , LL ’A’AMMINISTRAZIONEMMINISTRAZIONE

EE II DDIPENDENTIIPENDENTI CCOMUNALIOMUNALI

AUGURANOAUGURANO AA TUTTITUTTI II CCITTADINIITTADINI

BBUONEUONE VVACANZEACANZE! ! 

S
o

m
m

a
ri

o

2

EDITORIALE Pronto parla il Sindaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 3

IN EVIDENZA Apertura scuole, sportello affitto, gradutoria provviso-
ria ERP, festa dello sport, Viet Vo Dao in Vietnam . . . . . . . . . . . . pag 4

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Nasce lo sportello impresa, dipendente
del mese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 5

SPECIALE ESTATE Aperture negozi, farmacie di turno, consigli anti
caldo, numeri utili e un libro per l’estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 6-7

SPECIALE PARCHI A settembre tanti nuovi giochi; parte il progetto
“parco amico”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 8-9

TRASPORTI E ASB Arriva il Citybus gratuito! Festa degli orti...pag 10

SPORT E TEMPO LIBERO Gli ottimi risultati dell’Enjoy Bike, l’Half
Marathon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 11

VITA CITTADINA Un aiuto in  Venezuela, teatro scuole. . . . pag 12

SICUREZZA Rinnovata polizza sicurezza, progetto truffa stop pag.13

LAVORI PUBBLICI Commissione lavori pubblici. . . . . . . . . . pag 14

LETTERE DAI CITTADINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 15 

BUCCINASCO NATURA La cornacchia grigia . . . . . . . . . . . . . pag 16

BUCCINASCO ARTE Gudo Gambaredo . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 17 

CONSIGLIO COMUNALE La cronaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag 18

FINESTRA SUL CONSIGLIO
Gli interventi dei gruppi consiliari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag   19

ALL’INTERNO

DIRETTORE RESPONSABILE
Loris Cereda
COORDINATORE EDITORIALE
Massimo Cherubini
SEGRETERIA DI REDAZIONE
Silvia Mincuzzi
CONSULENTE DI DIREZIONE
Elena Mento
GRAFICA
Value Relation srl

Appuntamenti
Dal 15  al 30 agosto, “Estate
in città”, Centro Civico
Diurn, via Marzabotto con:
serata danzante tutti i venerdì,
sabato e domenica con orche-
stra dal vivo e servizio risto-
rante; pranzo di Ferragosto,
ore 12.30,  con prenotazione
obbligatoria entro il 9 agosto
(tel. 02.4880039). 
Costo 10 euro.

8 settembre, ore 17, asilo La
Perla, via Stradivari 33, ceri-
monia in onore della psicope-
dagogista Elenoir Sinnot
Goldschmeid.8 luglio: concerto

LAVAGGIO STRADE: 
AGOSTO NIENTE DIVIETI
Dal 20 luglio al 31 agosto
2009, il  servizio di spazza-
mento meccanizzato verrà
svolto regolarmente in tutte le
strade, sarà, però, sospeso il
divieto di sosta su tutto il
territorio.

Bando - individuazione di un
referente sociale presso il
Centro Diurno Integrato
di via Lomellina 10/2.
Ritiro del bando dal lunedì al
venerdì, ore 8.30-12.00,
Ufficio Assegnazione alloggi,
via Roma 2, 1° piano o sul sito
internet del Comune.
Presentazione domande dal
20 luglio al 20 agosto 2009
presso Ufficio Protocollo.

STAMPA
La Serigrafica s.r.l.
DIREZIONE E REDAZIONE
Comune, Ufficio Stampa e
Comunicazione 
via Roma 2 , tel. 02.45797310 
redazione@comune.buccinasco.mi.it
Registrazione Tribunale di Milano
n°465 del 07/07/1988



Pronto, parla il Sindaco
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M
entre lavoravamo al programma
elettorale, circa tre anni fa, ricor-
do che una delle cose alle quali

tenevo di più e che, non a caso, venne addi-
rittura messa nelle premesse al program-
ma stesso, era la voglia di parlare davvero
con tutti i cittadini.

Da cittadino, infatti, mi avevano sempre
infastidito i “cittadini organizzati”, cioè
quei gruppi di attivisti che, per il solo fatto
di chiamarsi “comitato” o “associazione”,
pretendevano di rappresentarmi senza che
io li avessi mai eletti o delegati.

Da Sindaco mi dico sempre: ogni cittadino
sia che si presenti con il suo nome e cogno-
me sia che lo faccia come esponente di un
qualsivoglia “comitato”, ha lo stesso diritto
di poter esprimere la sua opinione ed esse-
re ascoltato. Molto spesso, infatti, i “comi-
tati” o certe “associazioni” sono assoluta-
mente autoreferenziali: si tratta di cinque o
sei persone che, senza mai essere state
democraticamente incaricate da qualcuno,
pretendono di rappresentare l’intera citta-
dinanza o coloro che si richiamano ad un
certo ideale. 

Nella pratica, credo di aver realizzato quel-
lo che avevo in testa. Ho ricevuto nel mio
ufficio quante più persone possibili, ho
risposto alle mail e alle telefonate dei citta-
dini con la massima prontezza, non ho mai
negato un po’ di tempo alle persone che mi

fermano per strada anche quando sto cor-
rendo da qualche altra parte.

Ma quella che ritengo la vera novità, oltre
alla blog chat, è l’iniziativa “Pronto, parla il
Sindaco”. Qui chiunque mi telefona senza
filtro: chi prende la linea parla e chiede ciò
che desidera. Nell’ultimo appuntamento, il
mese scorso, ho ricevuto, in un’ora, oltre
45 telefonate e molte, purtroppo, si sono
perse perché i cittadini trovavano occupa-
to. La maggior parte degli interlocutori mi
ha presentato problemi reali, concreti,
facilmente verificabili: i problemi che i
cittadini incontrano ogni giorno e che noi
abbiamo il dovere di risolvere o, per lo
meno, di cercare in ogni modo di arginare.

Ho così deciso di rinnovare l’iniziativa con
cadenza bimestrale e di potenziarla con
due ulteriori aggiunte: da un lato, sto cer-
cando di trovare l’accordo con una radio
per avere la trasmissione in diretta del-
l’evento (ciò permetterebbe a tutti di senti-
re le risposte da me date su temi che maga-
ri sono di interesse pubblico), dall’altro,
vorrei istituire una segreteria telefonica
così che chi non dovesse riuscire a parlare
con me, possa comunque lasciare il suo
messaggio.

Ecco lo spirito con cui mi accingo ad augu-
rarvi buone vacanze, quello di un Sindaco
che al suo ritorno vorrà essere ancora più
vicino ai suoi concittadini per favorire nel
concreto ciò che tutti a parole auspicano: la
vera partecipazione di tutti con idee e pro-
poste al governo della città.

Loris Cereda

“P.S.: ciao nonno, non mollerò mai, 
ora un po’ anche per te”.

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 3PER APPUNTAMENTI



In
 e

v
id

e
n

z
a

4

Il 14 settembre ricomicia la Scuola!

Tutte le scuole di Buccinasco, asili nido,
scuole materne (“dell’infanzia”), elementari
(primarie) e medie, apriranno le porte il
giorno 14 settembre, ma con orari e modalità
d’avvio differenziate.
A fine agosto verranno affissi, su tutto il
territorio e presso le scuole, i manifesti con le
indicazioni specifiche che saranno consultabili
anche sul sito del Comune
www.comune.buccinasco.mi.it

E' attivo lo sportello per l'erogazione
di fondi integrativi al pagamento del
canone di locazione relativo all’anno
2009. La domanda può essere
presentata solo dai residenti con con-
tratto d'affitto valido, efficace e regi-
strato al momento della presentazio-
ne della domanda. 
Presentazione domande:  dal 1°
giugno  2009  al  15  settembre 2009 
presso: Settore Servizi alla Persona -
Ufficio Assegnazione Alloggi, su
appuntamento,tel.02.45797.335
entro le ore 12.00 del 15 settembre
2009,oppure presso le Sedi dei CAAF
convenzionati.
Il relativo bando può essere ritirato
presso l’Ufficio Assegnazione Alloggi,
1° piano, stanza 108, il lunedì dalle
ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00
alle 17.00 e dal martedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.00,  oppure sca-
ricato dal sito internet del Comune
www.comune.buccinasco.mi.it

Sportello Affitto

AVVISI AI NAVIGATI
Il leader del PD a Buccinasco 

si chiama David Arboit.
Probabilmente, da oggi, ci sono più

buccinaschesi  che lo sanno.
Ma come evitare di fare pubblicità 
ad un politico che avendo perso in

città l’ 8% dei consensi riesce 
comunque a cantare vittoria?

….è c’è chi va in Vietnam

Nuova grafica per Buccinasco Informazioni

Pubblicazione graduatoria provvisoria ERP
Bando ERP n.7: alloggi a canone sociale e a canone
moderato. E' stata pubblicata la graduatoria provviso-
ria che è consultabile presso l’ufficio assegnazione
alloggi dal 6 al 21 luglio 2009. Gli eventuali ricorsi
dovranno essere presentati dagli interessati entro le
ore 12 del 21 luglio, presso l' Ufficio Assegnazione
Alloggi - via Roma 2. Orari: lunedì dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, dal martedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00, tel. 02 .45797.335 

Festa dello sport
Il 13 settembre 2009, dalle 9.30 alle 18.00,
presso la palestra della Scuola di Via Primo
Maggio si terrà la Festa dello Sport.
Eventi previsti: esibizione di Volley, basket, miniba-
sket, ginnastica, arti marziali, ballo e scuola di calcio.
In più tanti stand informativi 

Da questo numero, Buccinasco Informazioni ha una nuova grafica un po' più moderna e lineare
così da rendere più semplice e veloce la lettura delle notizie di interesse. 
A Voi dirci cosa ne pensate!

Avviso: la piscina comunale resterà
chiusa per la pausa estiva dal 1 al 31
agosto compresi.

La squadra nazionale di Vovinam Viet Vo Dao
(della quale fanno parte diversi atleti di Buccinasco)
sarà in Vietnam, dal 26 al 31 luglio, per partecipare
ai campionati mondiali di questa disciplina che si
terranno a Ho Chi Minh. Il team, capeggiato dal plu-
ricampione Michele Garofalo, affronterà atleti di
tutto il mondo in quattro intensi giorni di gare.
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Dipendente del Mese

Maria Carmela Lanza, Marilina per amici e colleghi, è,
per il Comune di Buccinasco, una di quelle presenze
che contano e che lasciano il segno. Assunta nel lonta-
no 1971 come educatrice, quando i dipendenti del
Comune erano circa una ventina, ha allargato, nel
corso degli anni, le sue competenze ed è attualmente
Responsabile della Pubblica Istruzione. Marilina è
sempre in prima linea e sempre disponibile ad aiuta-
re colleghi e cittadini.  Ha scelto di lavorare nei servi-
zi pubblici per passione e si è sempre data da fare su
tutti i fronti. Presente anche con problemi di salute,
spesso e volentieri oltre l’orario di servizio, attentissima
alle esigenze di insegnanti, genitori e allievi...un “Brava”
sincero e un grazie di cuore per tutto quello che ha fatto
fin ora e per quello che farà per tutti noi in futuro!

Marilina Lanza

Dal 1 luglio, presso la sede del Palazzo Comunale
di Buccinasco, è attivo lo sportello impresa. Una
bella novità per gli imprenditori e per quanti
intendono aprire un’attività in proprio nel terri-
torio; un canale nuovo in grado di offrire servizi
mirati e personalizzati. Informazioni, assistenza
normativa, segnalazioni di bandi e finanziamenti
locali, regionali ed europei, snellimento delle
procedure burocratiche, organizzazione di incon-
tri su tematiche specifiche, corsi di aggiornamen-
to, partecipazioni a fiere e missioni commerciali
in Italia e all’estero, workshops ... questo e tanto
altro così che, grazie alla consulenza di persona-
le specializzato, lo Sportello Impresa diventi
punto di riferimento imprescindibile per quanti
operano nel Comune.

"Nel contesto attuale - commenta l´Assessore
con delega alle Attività Produttive, Vincenzo
Centola - `fare impresa´ è sempre più difficile.
L’obiettivo della nostra Amministrazione è quel-
lo di far vivere il territorio sotto tutti i punti di
vista. Massima attenzione, quindi, per le nostre
imprese, per quelle esistenti e per quelle che
potrebbero costituirsi, anche con il nostro aiuto,
nei prossimi anni. Lo sportello sarà un filo diret-
to tra Amministrazione e imprenditori.

Garantiremo, attra-
verso personale
q u a l i f i c a t o ,
un´assistenza effi-
ciente sulle proble-
matiche legate allo
svolgimento delle
attività sul territorio
cercando di trovare
o suggerire soluzioni
nel minore tempo possibile. Lo Sportello agirà in
sinergia con il distretto commerciale che andremo
a potenziare nei prossimi mesi e con tutta una serie
di realtà sovracomunali (Confcommercio,
Confartigianato, Assessorati alle Attività
Produttive Provinciali e Regionali, ecc.) così da
svolgere al meglio il compito di "facilitatore" delle
modalità e delle procedure per fare crescere la pro-
pria attività e, perchè no, per dare una spinta
all'internazionalizzazione".

Il primo passo sarà una mappatura delle aziende
locali così da identificarne la tipologia e le proble-
matiche. Seguirà, poi, una newsletter periodica
destinata alle imprese e un sito internet che funge-
rà da bacheca per le diverse iniziative. 
Per informazioni rivolgersi a:  
v.centola@comune.buccinasco.mi.it

Nasce lo Sportello Impresa
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Informazioni utili per chi resta in città

ESERCIZI COMMERCIALI E SVAGO

ORARI DI NEGOZI, BAR, RISTORANTI E PIZZERIE, CENTRI SPORTIVI E PISCINE;
TANTI NUMERI UTILI OLTRE AD ALCUNI CONSIGLI DI LETTURA E SEMPLICI ACCOR-

GIMENTI PER AFFRONTARE AL MEGLIO IL CALDO COSÌ DA RENDERE L’ESTATE DI

CITTÀ UN’ESPERIENZA DA RICORDARE CON PIACERE

Si elencano gli esercizi con ampia apertura nel mese di agosto, le farmacie di turno, le edicole e i centri
sportivi. I dati, aggiornati al 17 luglio, sono comunicati dagli stessi operatori. La redazione non è responsa-
bile di eventuali imprecisioni.
Il servizio taxi Buccinasco è attivo al n.02.45797226

Supermercati 
DiperDì, Grande Casa Alimentari, LDL, Minimarket
Chiesetta, Penny Market resteranno aperti tutto il
mese di agosto con orari consueti (Esselunga aperta
anche Domenica 2 agosto e Domenica 30 agosto)

Farmacie
Comunale, Via Marzabotto, chiusa dal 3 al 16/08
Marischi, Via Romagna 1, chiusa dal 9 al 16/08
Sant’Adele, Via C.so Porta 4, chiusa dal 16 al 30/08
Carelli, Via Lomellina 5, sempre aperta

Edicole
Edicola-tabacchi, Via Petrarca 7, sempre aperta
Via Vittorio Emanuele, chiusa dal 28/07 al 24/08
Via Romagna 1, chiusa dal 17/08 al 01/09
Via Emilia 2, sempre aperta
Via Lomellina, chiusa dal 1 al 31 agosto

Centri Sportivi
Mc2, Via Indipendenza , chiusa 10-20 agosto
Mc2 Sportway, Via A. Moro,chiusa 26/07- 31/08 
Workout Fitness, Via Fermi 9,chiusa 01-26/08
Training 2000, Via Modena 5,, chiusa 03-23/08
Fitness Word, Via degli Alpini, chiusa 07-24/08

Esercizi con ampia apertura
Panetteria Punto G,Via Emilia 1,  sempre aperta
(chiusa solo il 15, 16 e il 17 agosto)
Il Fornaio, Via Vitt.Emanuele 3, aperto solo al
mattino (chiusura totale dal 10 al 18 agosto)
Panificio Bedon, Via Palermo 9, chiuso 09-16/08
Gelateria Desiderio, Via Romagna, sempre aperto
Tavola calda pizzeria Grande Maestro, Via Emilia 1,
sempre aperto
Bar Tabacchi La Chiesetta, sempre aperto
Bar Dalù, Via dei Mille, sempre aperto
Trattoria Laghetto dei Pioppi, Via Grancino 19,
sempre aperto
Rist. Da Cecchino, chiuso dal 10 al 20 agosto
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UFFICI PUBBLICI
Le banche, l’ufficio postale, l’asl e gli uffici
comunali saranno aperti con orari consueti
(compreso cimitero, discarica, centro diurno
anziani di via Lomellina), tranne:
Biblioteca Comunale: chiusa dal 1 al31 agosto
Sportello lavoro: chiuso dal 31/07 al 31/08
Centro Giovani: chiuso dal 1 al 31 agosto
Lo stradabus sospende servizio dal 31 luglio
Dal 10 al 31 agosto per le prenotazioni del ser-
vizio trasporto “progetto Teseo”, telefonare al
n. 02.45797233 (lun-ven 8.30-12.00 e il
lunedì anche 14.00-17.00).

UN LIBRO PER L’ESTATE...e non solo

CONSIGLI ANTICALDO NUMERI UTILI

Ecco poche e semplici regole per combattere il caldo
che si sta abbattendo sulle nostre città suggerite
anche dall'opuscolo "Solo il bello del caldo", realiz-
zato dalla Regione Lombardia e distribuito presso le
ASL, le strutture sanitarie e i Comuni. 

1) Bere molto, almeno 15 bicchieri di acqua al gior-
no. Sì a pasti leggeri, frutta, verdura e gelati alla
frutta. No a fritti, grassi e cibi piccanti;
2) non uscire all'aperto o svolgere attività fisica nelle
ore più calde (dalle 11 alle 17);
3) aprire le finestre dell’abitazione al mattino, soc-
chiudendo le imposte;
4) mantenere una differenza di temperatura interna
ed esterna di massimo 6/7 gradi;
5) coprirsi quando si passa da un ambiente molto
caldo ad uno con aria condizionata; 
6) indossare cappellino e occhiali scuri.In auto, uti-
lizzare il climatizzatore e le tendine parasole;
7) preferire indumenti chiari, non aderenti e di fibre
naturali (cotone o lino). 
8) in caso di mal di testa dovuto a colpo di calore,
bagnarsi subito con acqua fresca;
9) per chi soffre di pressione alta consultare il medi-
co e non modificare  spontaneamente la terapia;
10) non assumere regolarmente integratori salini
senza averne parlato con il medico curante. 

Per informazioni si possono contattare i centralini
del ministero del Welfare (numero verde 1500) o
della Regione Lombardia (800.318.318).   

Emergenza sanitaria: 118
Guardia Medica: 800103103 
Emergenza caldo salute: 
Polizia di Stato: 113
Vigili del Fuoco: 115
Carabinieri: 112
Carabinieri Buccinasco: 02.45797265
Servizi mortuari Comune: 02.45797242
Cimitero: 02.45708326
AEM, pronto intervento gas: 02.5255
AMI acque e fognature: 800175571
Segnalazione abbandono animali, ufficio
tutela animali: 02.45797240
ENEL, segnalazione guasti: 800900800
ENEL SOLE,guasti illuminazione 800901050

Un libro che vi raccomando e
che mi ha davvero colpito per
la sua intensità, è stato scritto
da Douglas Coupland. Parlo di
“Hey Nostradamus” pubblica-
to nel 2007 da Frassinelli.
Solitamente la letteratura nord
americana mi sorprende nega-
tivamente per la sua superfi-
cialità, ma in questo caso credo
di aver trovato una bella ecce-
zione che merita davvero
attenzione. Sempre parlando
di “superficialità” ho trovato
molto interessante “I Barbari”,
scritto da Alessandro Baricco,
un libro che va a fondo delle
contraddizioni   della    società 

moderna, senza ideologismi e
preconcetti, ma con una lucida
rappresentazione del reale.
Non mi resta, poi, che sugge-
rirvi di approfondire due testi
che hanno animato la vita poli-
tica locale, da un lato Gomorra,
scritto da Roberto Saviano e
finalmente pubblicato anche in
edizione economica da
Mondadori. Un testo da molti
definito come “epocale” per il
modo in cui viene raccontata la
lotta tra Stato e criminalità
organizzata.
Dall’altro lato, “Rivolta contro
il mondo moderno” di Julius
Evola,  edito  da  Mediterranee, 

probabi l -
mente il
testo base
dei movi-
menti della
destra no-
global. 
Mi piacerebbe che entrambi i
testi venissero approfonditi dai
miei concittadini, proprio per-
ché, come dice Baricco, troppe
volte oggi si lascia ad altri il
compito di pensare per noi e di
distillarci un concentrato di
idee molto spesso superficiale
e preconcetto.

Loris Cereda
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Da settembre, nuovi parchi 
e nuove aree gioco!

PARCO SPINA AZZURRA: ARRIVA IL RE LAURINO!

Nell’area di fronte al bar “Laghetto dei Pioppi”, verrà rimosso l’attuale gioco (compresa la base a
sassolini) e posizionata una nuova “combinazione” chiamata Re Laurino.  È un gioco molto bello
e molto articolato caratterizzato dalla presenza di tante torri di diversa altezza: una centrale di
forma esagonale e tre laterali. Lungo i raccordi tra le torri sono localizzate tutte le attrezzature
ludiche: scivolo, rete a trapezio, ponte che oscilla, funi per arrampicata,  spalliere…non manca
nulla.  E’ uno dei giochi migliori del catalogo!
Al di sotto del gioco verrà posizionata un’apposita pavimentazione anti trauma.                       
La pavimentazione, per la gioia di mamme e bambini, sarà in gomma (mattonelle).

Il costo complessivo del gioco è di € 27.510,00

UN BEL REGALO PRONTO AD ATTENDERE TUTTI I NOSTRI BIMBI DOPO

LE VACANZE ESTIVE. LE AREE INTERESSATE: PARCO SPINA

AZZURRA, PARCO VITTORIO EMANUELE E PASSEGGIATA ROSSINI. 

PARCO VITTORIO EMANUELE: TUTTI SULLA CARAVELLA!

I vecchi giochi verranno presto smantellati e verrà collocata una nuova grande struttura molto
accattivante: la Caravella. 
Come dice il nome stesso, si tratta di una grande nave di legno con all’interno una serie di giochi
(scivoli, ponte oscillante, corde da arrampicata) che sviluppano tutte le facoltà fisiche e psichiche
dei bambini che giocano e socializzano tra loro divertendosi. 
Inoltre, le piattaforme rialzate e realizzate in totale sicurezza, consentono ai piccoli di assaporare
punti di vista nuovi e inusuali.  Rispetto alla scheda tecnica del gioco che prevedeva sul fondo della
nave una sabbiera, l’Amministrazione Comunale ha scelto di apportare una modifica: no alla sab-
bia che può portare sporco e sì a due giochi a pannello: lo xilofono e la campana molto adatti anche
ai bambini più piccoli. (2-6 anni).

Costo complessivo € 14.297,00
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PASSEGGIATA ROSSINI: ATTENZIONE ANCHE AI DIVERSAMENTE ABILI

L’area oggetto dell’intervento sarà quella vicina al percorso centrale della passeggiata Rossini
cioè il tratto che porta dal minimarket “DìperDì” alle nuove altalene.
Il gioco che verrà inserito si chiama “Tenna”.  
Tenna è una struttura costituita da due torri (una bassa e una alta) e molte attrezzature corre-
late: scivolo lineare, un’altalena doppia con fune da arrampico, rete di arrampicata, un pannel-
lo per il gioco del tris. Un occhio di riguardo anche per i diversamente abili: al pavimento della
torre esagonale sono collocate due rampe che ne consentono l’accesso.
In aggiunta verranno inseriti, quattro giochi a molle dalle forme divertentissime...  asinelli a
coppia, montone, pecora e pony. 

Costo complessivo € 20.393,00

Un nuovo progetto per rendere ancora più belli e
vivibili i nostri parchi incrementrandone la sorve-
glianza, contribuendo alla prevenzione di atti di
vandalismo e realizzando una rete sociale che fac-
cia sentire tutti noi più sicuri.
Il progetto, gestito dal Consorzio A.S.P. in stretta
collaborazione con la nostra Polizia Locale e inclu-
so nel “pacchetto manutenzione del verde”, è atti-
vo dalla fine di giugno. 
Personale qualificato (normalmente una coppia
costituita da un uomo e una donna), identificato da

cappellino, maglietta arancione e tesserino di rico-
noscimento, si aggira ogni giorno tra le aree verdi 
monitorandone la vita, definendone i frequentato-
ri occasionali e abituali, chiacchierando con i grup-
pi di giovani per comprenderne esigenze, aspetta-
tive e disagi, insegnando un po’ di educazione
ambientale e incrementando così la coscienza civi-
ca della nostra comunità. In queste settimane gli
operatori si trovano in prevalenza al parco Spina
Azzurra mentre, nei prossimi mesi, frequenteran-
no tutti i parchi cittadini.

Un parco per
amico

Nelle scorse settimane, in tutte le aree gioco
della città, sono stati posizionati i cartelli che
indicano il divieto di fumo. 

Questa  è una delle ordinanze volute dal Sindaco
Loris Cereda per tutelare la salute e il benessere
dei nostri bambini. Un esempio per tanti
Comuni e per la stessa città di Milano che, dopo
di noi, ha adottato lo stesso provvedimento.

Divieto di fumo
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Il 14 giugno si è svolta la festa degli Orti: un grande
successo che ha visto, come sempre, la partecipazio-
ne di tanti cittadini. Una festa iniziata con la premia-
zione dei migliori orti e proseguita con una gustosa
risottata e, nel pomeriggio, in collaborazione con
l’Associazione Anire (Associazione Italiana di
Riabilitazione Equestre), una parata di cavalli e auto
storiche che, partite da Abbiategrasso, ha terminato
il proprio percorso proprio a Buccinasco, dove è allo studio un progetto di orti per disabili realizzati
con finanziamenti pubblici. “Sono molto contento dei risultati ottenuti fino ad oggi - afferma Claudio
Caporale, Presidente dell’Associazione Orti Ecologici “Naviglio Grande” - L’entusiasmo degli ortisti e
dei cittadini conferma l’alto gradimento per le nostre iniziative che hanno anche una grande valen-
za sociale. Ricordiamo con piacere anche l’ospitalità offerta ai bambini bielorussi lo  scorso aprile.
Il prossimo appuntamento, ad ottobre, è la Festa dell’Uva:  Vi aspettiamo  numerosi!”

E’ finita la fase sperimentale del Trasporto Pubblico di Buccinasco: i
monitoraggi di questi due anni consentono oggi di modificare il piano
tenendo conto delle esigenze dei cittadini, ma anche dell’effettivo
utilizzo delle diverse linee e delle fasce orarie più frequentate. 

“Il problema - afferma il Sindaco Loris Cereda - non è tanto spendere dei
soldi, ma offrire servizi che siano realmente utili alla cittadinanza. Il monitoraggio ha messo in
luce una realtà inaspettata: lo stradabus, mezzo di collegamento tra Buccinasco e Bisceglie, è uti-
lizzato all’incirca da 60 persone al giorno che si concentrano nelle ore mattutine. Pochi se non nulli
i passeggeri nel week end. Alto, anzi direi altissimo, il costo per le casse comunali e quindi per i cit-
tadini. Da qui abbiamo messo in discussione di nuovo tutto e, a fronte delle richieste ricevute,
abbiamo ideato un’alternativa che, contenendo i costi, va in direzione delle fasce più deboli: anzia-
ni e bambini. Si tratta, infatti, di una circonvallazione che consente una capillarità su tutto il
territorio e una maggiore offerta di mobilità interna senza dimenticare, però, la necessità di age-
volare la connessione con Milano: i bus in tante fermate si allineano agli orari della 321 e della 351
che hanno corse per Milano (MM rossa e verde) molto frequenti (anche ogni 6 minuti) mentre lo
stradabus passava ogni mezz’ora e solo in determinate fasce”.

Il nuovo servizio, costituito da due autobus che gireranno tutto il giorno e faranno capolinea in Via
Emila e in zona Esselunga, andrà ad integrare anche lo scuolabus e la navetta per il cimitero ren-
dendo anche il primo gratuito con un significativo risparmio economico per tante famiglie. Infatti,
ad oggi, una famiglia media con due figli in età scolare (scuola secondaria) spende circa 420,00 euro
l’anno (210,00 euro ciascuno). Questo costo verrà abbattuto totalmente!
Una bella novità, dunque, e un ulteriore stimolo a non utilizzare l’auto per lo meno sul territorio
comunale. “Si parla tanto di problemi di traffico e di inquinamento, ecco - spiega il Sindaco Loris
Cereda - questa è un’altra misura concreta volta oltre che a favorire coloro che non possiedono o
non sono in grado di guidare un auto, ad incentivare l’utilizzo del mezzo pubblico, per esempio, per
fare la spesa, recarsi in  palestra, al cimitero o a casa di amici e compagni di studio”. 

“Stiamo verificando anche la possibilità di continuare ad offrire corse il sabato e la domenica -
spiega l’Assessore con delega al trasporto pubblico, Tiziana Maiolo - oltre ad un eventuale servizio
serale festivo e all’arrivo della 47, cosa su cui io sto personalmente lavorando”.

A settembre verrà pubblicata la piantina con indicazione di orari e fermate. Per informazioni con-
sultare il sito www.comune.buccinasco.mi.it alla voce “trasporti” o telefonare al n. 02.45797289.

la FFesta degli OOrti

arriva il CCityBBus gratuito!



S
p

o
rt e

 T
e
m

p
o

 L
ib

e
ro

11

ciclismo EEnjoy BByke   

HHalf MMarathon

Grandi e onerosi impegni, premiati da ottimi risultati, alle
ultime tre manifestazioni di rilievo a cui l’Enjoy Bike ha lega-
to il proprio nome. Il 31 maggio si è svolto, a Buccinasco, il “1°
Trofeo Enjoy Bike” un “battesimo” e l’auspicio per un brillan-
te futuro in ambito locale. La manifestazione in mountain
bike, valida anche come decima prova del challenge promo-
zionale “Zanza Cup “ e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, è avvenuta all’interno del parco dei
Giusti in collaborazione e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Regione
Lombardia. Ottima la prova agonistica di tutte le “frecce verdi” (come sono simpaticamente
ribattezzati gli atleti Enjoy). E’ arrivata la vittoria assoluta (nella categoria G4) grazie a Luca
Pedroni, tre secondi posti  con Stefania Belloni, Tommaso Pedroni e Luca Belloni e i terzi posti
con Alessia Cantù e Rebecca Caffi che, con i piazzamenti ottenuti dagli altri atleti, hanno con-
sentito all’Enjoy Bike di conquistare la seconda piazza nella speciale classifica a squadre. 
Altro grande appuntamento il 7 giugno a Rescaldina (MI) con il Campionato Provinciale
Milanese 2009 “strada”, dove i migliori miniciclisti si sono affrontati per l’ambita maglia di
“campione milanese”. Le gare sono state molto combattute ma, nella categoria G2 femminile ,
Stefania Belloni ha conquistato la medaglia d’oro e la qualificazione al campionato Lombardo
(per lei è il secondo titolo provinciale). Tommaso Pedroni (G2) è arrivato al 7° posto e Luca
Pedroni  (G4) al 9° posto. Buona anche la prova di Luca Belloni (G6) che si è piazzato al 23°
posto. Su quattro atleti Enjoy , quindi, ben tre sono stati scelti per rappresentare la provincia di
Milano al campionato Lombardo: un risultato rilevante che premia l’operato della dirigenza
societaria e lo staff tecnico capitanato dal DS Virginio Belloni. 
Dal 18 al 21 giugno, poi, l’Enjoy Bike è stata a Cuneo con tutte  le “frecce ver di” per partecipa-
re al “Meeting Nazionale per Società” dove si gareggiava per decretare la squadra “Campione
d’Italia 2009”. Abbiamo conquistato una medaglia di bronzo ottenuta nelle prove su strada da
Stefania Belloni (G2) e dai due 6° posti  di Tommaso Pedroni (G2) e Luca Pedroni (G4). Bene
anche le prove di MTB. Questi brillanti risultati hanno permesso all’Enjoy Bike asd di arrivare,
a soli 9 mesi dalla sua nascita, all’85° posto (su 185 società partecipanti) nella graduatoria a
squadre.
Infine domenica 5 Luglio a Romano di Lombardia (Bg), in occasione della disputa del titolo
regionale lombardo, Stefania Belloni è salita nuovamente sul podio conquistando la medaglia
di bronzo.                   

Daniela Motta

Anche quest’anno, il 20 settembre un appuntamento da
non perdere! La 4° Half Maraton organizzata dalla
Associazione Buccinasco di Corsa che ha visto, negli anni,
un numero sempre crescente di partecipanti provenienti
da tutta la Lombardia e anche dall’estero.

Ritrovo ore 8.30 presso il Parco Spina Azzurra.
Tre i percorsi previsti  tra i 7, 13  e 21 Km. 
Per informazioni e iscrizioni tel. 335-6744258 o 
sul sito Internet www.buccinascodicorsa.org

Buccinasco di Corsa  è una associazione sportiva senza scopo di lucro che devolve tutti gli incas-
si, al netto dei costi sostenuti, in beneficenza. E' nata dall' idea di un gruppo di amici accomuna-
ti dalla passione del podismo, poi pian piano è cresciuta riscuotendo sempre più successo. Nel
2008,la quarta edizione della Half Marathon, ha avuto 1260 iscritti, quest'anno quanti saranno?
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AAiuto contro le violenze in VVenezuela
Gabriele Bertani é nato e cresciuto a Buccinasco, dove vive anche
la  sua  famiglia.  Da undici anni è impegnato nel prestare aiuti alle
popolazioni più bisognose. Alle spalle ha esperienze in contesti di
guerra  come  Kosovo,  Serbia  e Afghanistan. Ha coordinato inter-
venti di emergenza  in  aree  colpite  da  calamità  naturali  come
lo  Sri Lanka post Tsunami ed il Venezuela del 1999 quando
un’inondazione causò più di 60.000 morti.

Ora  è  di  nuovo  in  Venezuela  per un’altra emergenza: lo sfrut-
tamento sessuale dei minori. Bertani, infatti, coordina gli inter-
venti della ONG di Bergamo CESVI che, insieme alla
Congregazione delle Adoratrici a Caracas, sta portando  avanti  un
progetto,  finanziato  dal  Ministero degli Esteri italiano, che  si  prefigge in 3 anni, di aiutare quasi 5.000
ragazze in condizione  di  violenza  e  sfruttamento  sessuale.  Le  attività  sono molteplici  e vanno da
interventi psicoterapeutici a percorsi rieducativi e  professionali  passando  per costanti controlli medici
ed interventi a livello  famigliare  e  comunitario.  L’obiettivo  è quello di aiutarle queste donne a rifarsi
una vita.

"La  tipologia del fenomeno - afferma Bertani - in Venezuela è del tutto particolare  in  quanto la prima
violenza inizia, in più dell’80% dei casi, dentro  il  nucleo  famigliare. Ed è poi lo stesso nucleo famiglia-
re che "costringe"  il bambino ad essere abusato anche fuori dalla famiglia. Una dinamica  che  com-
porta  conseguenze gravissime nel minore, sia a livello psicologico che sociale".  (GB)

Il 24 maggio si è conclusa con successo la 6° rassegna teatrale degli alunni del 2° Circolo di Buccinasco.
Sono 6 anni che il palcoscenico dell’Auditorium Fagnana ospita l’entusiasmo di centinaia di bambini e
delle loro famiglie che vengono ad applaudirli. Per 10 giorni tutti i bambini delle scuole di 1° Maggio e di
Mascherpa hanno rappresentato i loro spettacoli.

Come ben sapete ciò che è arrivato in scena è frutto di un lavoro duro, impegnativo e faticoso durato diver-
si mesi. Fare teatro non è un’attività di svago, ma un modo di apprendere, imparando a fare fatica, a con-
centrarsi, a collaborare con tutti anche con i compagni con abilità diverse. Gli  spettacoli sono stati momen-
ti magici: abbiamo vissuto emozioni intense, di agitazione, ansia,tensione che si sono dissolte poi in una
gioia esplosiva. In quei momenti il pubblico, i piccoli attori, gli insegnanti  e gli operatori hanno condiviso
le stesse sensazioni e proprio la condivisione di questi sentimenti è importante per la crescita di ciascun
alunno. Dietro le quinte si muovevano  bambini dagli 8 agli 11 anni che, senza la presenza di adulti, hanno
gestito da soli la scena e i materiali, aiutandosi a vicenda, dimostrando di aver raggiunto un ottimo grado
di autonomia e autocontrollo, obiettivi importanti ed indispensabili per una buona pratica didattica e per
la convivenza democratica e che si raggiungono anche grazie al percorso teatrale.

Quest’anno tutto il 2° circolo di Buccinasco ha potuto aderire al progetto teatro, le classi prime e seconde
hanno fatto propedeutica teatrale. Terze, quarte e quinte hanno svolto laboratori teatrali le cui verifiche
sono state appunto gli spettacoli che abbiamo visto in scena. Un ringraziamento particolare va ai genitori,
che con il loro contributo economico, permettono ai loro figli di vivere queste esperienze e
all’Amministrazione Comunale e al Rotary Club di Buccinasco che hanno finanziato parte del progetto
teatro. Ma un grande ringraziamento va agli alunni, ai docenti e agli operatori  teatrali che si sono
impegnanti al massimo raggiungendo ottimi risultati.
Un arrivederci alla prossima rassegna!

Ileana Simoncelli

TTeatro SScuole
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Il Sindaco e l’Amministrazione comunale, visto il gradimento dello scorso anno e l’aiuto presta-
top a circa 30 famiglie buccinaschesi, hanno deciso di rinnovare l’accordo con la Banca Popolare
di Sondrio: dal 1°luglio tutti i cittadini residenti possono nuovamente usufruire di una polizza
sicurezza completamente gratuita.
Quindi, in caso di furto con scasso o rapina presso la propria abitazione o all’interno del territo-
rio del Comune verranno forniti i seguenti servizi: custodia di casa e beni (invio di una guardia
giurata), invio di un artigiano in caso di emergenza, collaboratrice domestica per sistemare la
casa, spese di albergo in caso di inagibilità, ritorno all’abitazione da fuori Milano, collaboratrice
domestica per due settimane e spesa e documenti a domicilio in caso di danni fisici che obblighi-
no ad una temporanea inabilità, consegna esiti esami clinici a domicilio. 
In più, per gli anziani sopra i 65 anni, in caso di scippo, furto o rapina sarà possibile ottenere:
un rimborso per  spese mediche fino ad un massimo di euro 2.000,00 ed il rimborso della
somma derubata fino ad euro 250,00  se da poco prelevati da banca o posta
Come fare: telefonare a Europe Assistance al numero 800/06.91.19. Il personale opererà quali-
ficandosi come "Assistenza Comune di Buccinasco - Europ Assistance”.

rinnovata la PPolizza SSicurezza

progetto TTruffa SStop...AAnziani più sicuri 
Partirà a breve un interessante progetto rivolto agli anziani del territorio.
La Polizia Locale del Comune di Buccinasco, infatti, dopo aver inviato
una lettera personalizzata a tutti i residenti con oltre 70 anni atta a pro-
muovere e divulgare modalità e finalità dell’iniziativa, organizzerà una
serie di incontri per spiegare con filmati e immagini i principali rischi
di truffa. Verrà, poi, distribuito un  questionario per individuare le esi-
genze e le difficoltà di questa fascia di popolazione e, a fine novembre, si
svolgerà un convegno conclusivo. Il progetto, ad oggi adottato in via spe-
rimentale dai Comuni di Buccinasco, San Donato e Melegnano, con buone
probabilità verrà esteso in ambito regionale.

VVolontari della LLegalità?SONDAGGIO

Nelle prossime settimane  il Ministero degli Interni darà le direttive per le
cosiddette “ronde cittadine”, un servizio di sorveglianza volontario, coordinato dalle Forze
dell'Ordine. Anche Buccinasco, presumibilmente da settembre, si doterà di un suo "corpo citta-
dino" denominato "Volontari della Legalità". Sul prossimo numero forniremo maggiori informa-
zioni e modalità di adesione. Per ora chiediamo ai cittadini di esprimere la loro opinione parte-
cipando al sondaggio online presente sul sito del Comune: 
Cosa ne pensi dell'istituzione dei volontari della Legalità nella tua città?
a) molto favorevole, 2) favorevole, 3) contrario, 4) molto contrario
Sarà possibile votare fino al 31 agosto 2009.
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commissione LLavori PPubblici
Il periodo di gestazione è stato piuttosto lungo ma, dulcis in fundo, la Commissione Lavori Pubblici
ha definitivamente dato alla luce, nella seduta del 25/06 u.s., con parere unanimemente favorevole
dei presenti, un documento intitolato “Modalità operative per gli affidamenti di lavori e di opere da
parte del Dipartimento IV Ambiente e Territorio”. Per arrivare alla sua versione definitiva sono
occorsi vari incontri di lavoro poiché mano a mano che si entrava nelle specificità dell’argomento
(n.d.r. strettamente correlato all’“Albo Fornitori di beni, di servizi e di lavori in economia per impor-
ti stimati della prestazione inferiori a euro 100.000,00”, già oggetto di altri articoli pubblicati su
“Buccinasco Informazioni”), si riscontrava la necessità di tarare e affinare un certo numero di para-
metri e di particolari, anche di natura prettamente operativa riguardanti gli Uffici comunali interes-
sati. Da sottolineare che il fondamento ispiratore del documento in oggetto è l’assoluto e pieno
rispetto dei principi della non discriminazione, della parità di trattamento, della proporzionalità e
della trasparenza, cardini sui quali sono sempre ruotati i lavori di questa Commissione fin dalla sua
prima seduta. Per rendere vigenti tali “Modalità operative”, occorrerà che siano approvate della
Giunta Comunale che dovrà, poi, adottarle mediante apposito atto ufficiale, con la viva speranza e
l’auspicio che anche gli altri Dipartimenti dell’Ente provvedano ad allinearsi con appositi regola-
menti interni.

Dai primi di luglio il plesso scolastico di via dei Mille che comprende la scuola
materna e il nido “Mille Amici”, è sottoposto ad un’attenta revisione di tutti gli
impianti e ad una serie di lavori (creazione della linea elettrica antincendio,
abbattimento delle barriere architettoniche, sostituzione dei pavimenti vinilici
con materiali di provata resistenza al fuoco) al fine di ottenere, nel mese di set-
tembre, la certificazione antincendio. Con l’occasione si stanno effettuando anche

piccole manutenzioni. Contemporaneamente, è in corso un controllo capillare su tutte strutture scuola-
stiche del territorio. Si stanno, così, evidenziando le problematiche di ciascun edificio, la stima dei costi
degli interventi da eseguire e la programmazione dei lavori che avverranno nei prossimi mesi così che
tutte le nostre scuole vengano certificate al più presto. 

CCertificazione AAntincendio

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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la lettera
Buongiorno,Buongiorno,

vi scrivo questa lettera dopo un periodo in cui noi cittadini di Buccinasco Più siamo stati bersaglia-
ti da mille voci tese, a mio parere, a fare più campagna elettorale che a dare delle reali risposte.
Fermo restando che i problemi vanno affrontati, mi sento in dovere di riportare un’esperienza
personale più che positiva con tutto ciò che gravita intorno al Comune. Essendo da poco cittadino
di "Bucci" ho avuto necessità di rivolgermi spesso a voi e devo dire che ho sempre trovato gentilez-
za, disponibilità, preparazione e una celerità notevole: per me al momento è questo quello che
conta: trovare risposte e soluzioni alle mie domande e necessità! 

Ogni persona del Comune con cui ho avuto a che fare, si è sempre dimostrata cortese e pronta ad
aiutare e facilitare ogni iter burocratico. E' scontato che non sarà tutto oro ciò che luccica, ma
intanto, per quel che mi riguarda, la lode era doverosa e sentita. 

Non amo i discorsi in politichese che aiutano solo a confondere le idee, non amo la propaganda e
le belle foto da "famiglia felice", sono uno concreto e mi piace la concretezza e Buccinasco mi
sembra organizzata in modo deciso, “con gli attributi” insomma.

Unico appunto o consiglio che mi sento di fare è quello di adoperarsi per una maggiore manuten-
zione dei potenzialmente splendidi percorsi che abbiamo (il verde pisello, quello dei musicisti ecc.):
soprattutto partendo dalla parte retrostante Buccinasco Più dove i sentieri sono abbastanza
maltenuti. Se mi posso permettere, sarebbe bello se il Sindaco organizzasse una domenica ad hoc
dove noi stessi cittadini, come volontari, potessimo dare una mano per rendere questi sentieri più
belli e puliti. Per il bene di tutti e per sentirci parte di Bucci al 100%!  Cordialmente,

Davide Ariata

La risposta del Sindaco

Gentile Davide,Gentile Davide,

ricevo e rispondo con piacere alla sua lettera. Facciamo del nostro meglio, certe volte riusciamo ad
essere veloci e a trovare soluzioni in modo rapido, altre, dove nella gran parte dei casi, sono
coinvolti anche altri interlocutori oltre all’Amministrazione comunale, magari ci mettiamo un po’ di
più. Recepiamo, però, le necessità di tutti i cittadini e “ci diamo da fare”! 

Quanto a Buccinasco Più, al di là di tutte le polemiche e gli scontri politici che hanno coinvolto il
quartiere, assicuro a Lei e a tutti i nuovi residenti, che ci stiamo adoperando per risolvere tutte le
problematiche e rendere le aree belle e agibili, comprese le aree verdi e i percorsi ciclopedonali. 
Faccio mia la sua proposta di organizzare delle giornate di “pulizia di gruppo”, bella idea! 
A settembre comunicheremo date e orari. Ho dato disposizione di istituire una casella di posta
elettronica (pulizia.parchi@comune.buccinasco.mi.it) così che i cittadini volenterosi come Lei
possano inviare un’email offrendo la loro disponibilità e lasciando i loro riferimenti telefonici così
che sia possibile ricontattarli.

Uno dei miei obiettivi primari, ed è una cosa che voglio fare al più presto senza tardare oltre, è veni-
re a brindare a Buccinasco Più insieme a tutti a Voi non appena tutti i lavori saranno terminati. 
Un caro saluto,

Loris Cereda

Per inviare le lettere: redazione @comune.buccinasco.mi.it, oppure
consegnare a mano all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.00 e il lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.
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Volando oltre l’apparenza: 
la cornacchia grigia di Samuele Venturini

A
chiunque, soprattutto negli ultimi anni,
sarà capitato di osservare, anche vicino a
casa, un uccello di medie dimensioni, dai

colori un po’ spenti e con un canto non del tutto
eccezionale. Stiamo parlando del Corvus coronae
cornix ovvero della Cornacchia Grigia.
Molti di noi non hanno mai prestato attenzione a
questo passeriforme, vuoi per la sua apparenza non
così leggiadra e vistosa come quella di una
cincial legra, vuoi anche per la sua reputazione.
Nonostante sia considerato una specie invasiva,
tanto da essere stato soggetto a controllo demografi-
co, questo corvide presenta delle caratteristiche e
peculiarità molto interessanti.
La cornacchia grigia è un “parente” del pettirosso,
dei passeri, dei merli e di altri uccelli canori apparte-
nente alla famiglia dei Corvidi e al genere Corvus.
È diffusa in tutta l’Europa centro-meridionale, in
Asia e in Africa settentrionale.
Secondo alcuni zoologi, la cornacchia grigia è una
sottospecie della cornacchia nera (Corvus coronae)
mentre, secondo altri autori, è una specie a sé stante
(Corvus cornix).
In entrambi i casi, le caratteristiche morfologiche,
anatomiche e comportamentali sono simili.
Il piumaggio sul capo e sul collo è nero mentre, sul
resto del corpo, è grigio con sfumature nere su petto,
ali e coda e riflessi azzurri e porpora. 
In primavera il maschio e la femmina costruiscono il
loro nido che viene rinnovato ogni anno. I nidi pre-
cedenti, così abbandonati, fungono spesso da ripa-
ro per altri uccelli come falchi e gufi. Solitamente
il loro nido è situato sulla parte alta degli alberi,
preferibilmente di conifere, pioppi, platani.
Durante l’inverno, quando gli alberi perdono le
foglie, è facile osservare l’intrico di rametti che forma
la coppa del nido. La femmina depone in media 5
uova blu–verdastre con macchie più scure e si
occupa della cova con pazienza e costanza mentre il
maschio le porta il cibo. 
I pulcini vengono alla luce dopo 3 settimane circa e
lasciano per la prima volta il nido intorno al 32°
giorno di vita.
Le cornacchie sono una specie monogama: le
coppie rimangono insieme per tutta la vita. Sono
uccelli generalmente solitari, ma si possono riunire
in gruppi laddove le fonti di cibo abbondano. 

Presentano un’alimentazione onnivora, si nutrono
cioè sia di sostanze animali (insetti, piccoli uccelli e
roditori, lucertole, rane e pesci, carcasse di altri ani-
mali) che vegetali (cereali, leguminose e altre piante
sia selvatiche che coltivate). Nel primo caso contri-
buiscono anche al controllo numerico di insetti
e piccoli roditori mentre i danni arrecati all’agri-
coltura, secondo studi ornitologici, avvengono solo
in determinati contesti e generalmente sono limitati
a zone specifiche.
A Buccinasco la cornacchia grigia è un po’
ovunque: nelle campagne del Parco Agricolo
Sud Milano e nei nostri parchi e giardini. Questi
ambienti sono quelli prediletti dai corvi in quanto
costituiti da paesaggi coltivati e alberature non
troppo fitte. Cosa spinge molti uccelli a vivere nelle
città? La sicurezza (nei centri abitati è vietato spara-
re), la temperatura che è notevolmente più alta, la
disponibilità di cibo (es. i nostri rifiuti).
Nonostante l’apparenza, la voce gracchiante e le
credenze (nell’antichità la cornacchia indicava come
cattivo presagio) possano indurci a non considerare
abbastanza questo uccello, in realtà la sua spiccata
intelligenza, la complessa struttura sociale e
l’adattabilità all’ambiente umano, lo rendono un
formidabile opportunista che merita la giusta atten-
zione.
Non fermiamoci alle apparenze: la natura
esprime il suo fascino in molti modi. Osserviamo
e rispettiamo questi uccelli: sono abitanti come
noi di questo unico e meraviglioso pianeta. 
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er capire com’era Buccinasco una volta,
basta oltrepassare la trincea della
Tangenziale Ovest e proseguire, a sud, per

le frazioni di Buccinasco Castello e Gudo
Gambaredo. Mentre sfuma il rumore dei mezzi i
transito sulla grande striscia d’asfalto, il paesag-
gio torna ad essere quello vissuto dagli abitanti
locali qualche centinaio di anni fa. 

Gudo Gambaredo, oggi, conserva ancora i profili
del borgo autonomo di un tempo: un pugno di
case si stringono intorno a via Marconi, circon-
date da campi coltivati, filari di alberi e tanta
acqua, che circola per le campagne del sud ovest,
alimentata dal prezioso, storico, bacino idrico dei
navigli. 

Per poter scorrere il calendario al contrario senza
perdere di vista Gudo Gambaredo, basta seguire
il riferimento che, più degli altri, permetteva
anche alle piccole comunità di lasciare una trac-
cia sul territorio senza dover necessariamente
incrociare la grande storia: una chiesa, perno
della vita locale e presenza, sul posto, della pieve.
Tra i 40 altari e i 34 edifici di culto della pieve di
Cesano Boscone, nel XIII secolo c’era anche la
chiesa di Santo Stefano, a Gudo. 

Dalle relazioni della visita pastorale di San Carlo
Borromeo, nel 1572, si evince che Gudo aveva un
centinaio di “anime da comunione”, ovverosia
persone con più di 15 anni di età. Nel settecento,
Gudo era ancora parte alla pieve di Cesano
Boscone; nella metà del secolo gli abitanti, da
censimento, risultavano essere circa 160. Come
Comune autonomo, prima di essere unito a
Buccinasco, nei primi del 1800, contava un paio
di centinaia di abitanti. 

Tornato successivamente ad essere un comune
indipendente e riaccorpato a Buccinasco nel
1841,   il   borgo   ha   mantenuto   fino  ad   oggi  

una popolazione attestata sugli stessi numeri, a
dimostrazione, qualora ce ne fosse bisogno, che il
nucleo rurale ha conservato quasi inalterate le
proprie dimensioni demografiche fino ai giorni
nostri. 

La chiesa di Gudo, come altri edifici sacri di
Buccinasco, non ha mantenuto la dedicazione
originaria: qui, ora c’è San Giovanni Battista, in
luogo del Santo Stefano citato nel Liber di
Goffredo da Bussero. 

Il profondo sud ovest milanese ha ospitato due
personalità di rilievo della vita pubblica italiana e
internazionale: Don Luigi Giussani, fondatore del
Movimento di Comunione e Liberazione e il
pittore William Congdon che, nelle campagne
della bassa, aveva dato un nuovo slancio alla sua
vivace attività artistica. 

L’immagine di Gudo fa da sfondo ad uno degli
eventi più suggestivi del milanese: il Presepe
Vivente, giunto, nel 2008, alla 25° edizione.
Decine di persone in costume rievocano la
rappresentazione del Natale nel silenzio irreale
della campagna, immerse insieme al pubblico in
un’atmosfera magica, lontana anni luce dal
quotidiano ripetersi della frenetica vita della vici-
na città. 

La partecipazione di tutta la popolazione, dei
grandi e dei più piccoli, al Presepe Vivente e a
manifestazioni come la festa patronale di settem-
bre (nata come ringraziamento per i lavori nei
campi), sono un segno distintivo della comunità
di Gudo, simbolo di una appartenenza al territo-
rio che altrove è difficile ritrovare, ma che da que-
ste parti, oltre il rumore della tangenziale e il via-
vai della vita cittadina, è rimasta praticamente
intatta. 

Maurizio Strano

P

Gudo Gambaredo
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Nessuna vittoria: solo diverse 
gradazioni di sconfitta! di Alberto Schiavone

V
e la ricordate la partita in Turchia? Si parte
subito infilando tre goal all’avversario nel
primo tempo, poi si va al riposo tutti

contenti ma, durante il secondo tempo, tre goal li
prendiamo noi e, dopo tempi supplementari
inconcludenti, ai rigori gli inglesi ci portano via la
coppa!

A Buccinasco, città “particolarmente particolare”,
è successa una cosa simile: il Consiglio Comunale
di martedì 23 giugno è partito decisamente bene
ed i primi tre ordini del giorno (regolamento per il
commercio su aree pubbliche, regolamento per la
concessione di spazi ed aree pubbliche per le atti-
vità dello spettacolo viaggiante e per i circhi eque-
stri, nomina del Collegio dei Revisori dei conti per
il triennio 2009 – 2012) filano veloci e precisi con
votazioni convergenti da parte di maggioranza ed
opposizione qualche volta fino all’unanimità…. per
dindirindina, niente male come novità dalle nostre
parti! 

Poi c’è l’intervallo, il Consiglio viene sospeso per
una decina di minuti e il vento cambia, purtroppo.
Improvvisamente il numero degli spettatori
aumenta iperbolicamente fino a riempire la sala,
poi, magicamente, si materializzano in aula le tele-
camere del telegiornale regionale di Rai 3, ma
guarda un pò che tempismo, mi sembra che quan-
do pubblico e stampa accorrono di solito è perchè
qualcuno gli ha promesso la rissa o lo spettacolo, la
sorpresa è che questa volta li avranno entrambi,
fusi in un sincretismo in cui la frontiera tra la vera
e la falsa politica è irrimediabilmente confusa.

Il nodo gordiano che affligge Buccinasco è sempre
quello di rispondere alla solita pruriginosa doman-
da: chi è il  più onesto tra i nostri politici? 
Si, lo so che adesso vi state rotolando dalle risate,
riprendete fiato, non si tratta mica di una doman-
da retorica sapete? Qui la risposta è molto seria,
ma invece di lasciarla alle indagini della magistra-
tura e delle forze dell’ordine, unici veri depositari
di qualche eventuale verità in proposito,
l’agognato verdetto cercano di darcelo proprio gli

stessi politici (pensa un pò). Di fronte a questo par-
dosso verticale, le risposte sono, per forza di cose,
multiple e uniformi: tutti protestano la loro supre-
mazia morale con plausibili interpretazioni di
stralci di sentenze (?) e notizie Ansa (?) alla ricerca
di         qualche titanico sgarbo da fare agli avversa-
ri in un crescendo di grottesca comicità della quale
gli     attori principali restano sornionamente igna-
ri. Alla fine le possibili soluzioni proposte sono
sempre di tipo politico: c’è chi chiede la sospensio-
ne di un paio di Consiglieri d’opposizione o chi
(avendo perso le elezioni, dettaglio non trascurabi-
le direi), addirittura propone le dimmissioni
dell’intero Consiglio Comunale!

Al di là di tutte le parole che possiamo risparmiar-
ci senza problemi, alla fine l’unico rigore che si può
riscontrare è quello di Gigi Iocca (PDL) che, pur
non essendo indagato e accusato di nulla, si è auto-
sospeso dalla sua carica di Consigliere comunale in
via cautelativa.

Mi pare proprio che il “secondo tempo” del
Consiglio sia stato un brutto spettacolo, da non
ripetere sicuramente: su temi di totale condivisio-
ne sociale, come la tutela della legalità, la coppa si
vince solo evitando di scontrarsi. La mia persona-
le impressione è che la lotta politica sia condotta
dall’opposizione per trovare un’eventuale scorcia-
toia verso le prossime elezioni e questo determina
l’invasione di territori che non dovrebbero compe-
tere alla politica, ma alla magistratura. La maggio-
ranza, invece, accetta di buon grado polemiche
inutili e controproducenti che, in ultima analisi,
sottraggono solo risorse ad una più lungimirante
politica del fare. Auguriamoci che entrambi gli
schiramenti si lascino alle spalle queste contese e
ritornino ad un più sobrio rispetto del loro ruolo
istituzionale che vede al primo posto la salvaguar-
dia dei diritti dei cittadini, primo tra tutti la buona
aministrazione di beni e servizi della collettività.

"Iocca non è indagato? Bene, rientri.” 
Carlo Benedetti (PRC), martedì 23/06/09, ore
22.00 circa.



Pdl
Rendere Buccinasco più bella e più vivibile. Questo era l’obiettivo che ci siamo posti due anni fa quando, vincendo
le elezioni, ci siamo insediati nel palazzo comunale. Esattamente due anni dopo, anche Guido Podestà ha ottenuto una
grande vittoria che sarà fondamentale per raggiungere ancora prima e ancora meglio ciò che ci siamo prefissati. Non è stato
facile. Podestà partiva sfavorito nonostante, anche a livello nazionale, i numeri già da tempo stessero premiando la coalizione gui-
data da Silvio Berlusconi, e ha sconfitto un candidato che dalla sua aveva anche l’essere già stato presidente. Un grande in bocca al
lupo, quindi, al nuovo presidente al quale rivolgiamo il nostro caloroso benvenuto! Dovrà affrontare tante questioni. Certo, è più
facile governare un’amministrazione che parla la stessa lingua della Regione e del comune di Milano, ma ci aspettiamo molto anche
da lui. Noi saremo vigili e attenti, sicuri come siamo che sia definitivamente finita l’era del "partito del no". E’ cominciata una fase
nuova che dovrà essere ricordata per le cose belle che saremo capaci di fare. E se il buongiorno si vede dal mattino, non possiamo
che essere ottimisti. La recente conferma della ripartenza dei lavori per il completamento del prolungamento della metropolitana fino
ad Assago è un ottimo esempio. E il fatto che la nuova giunta provinciale abbia deciso di mettere sul piatto ben 4.2 milioni di euro
è la conferma che si sta andando dalla parte giusta.

Gruppo Consigliare PDL

Rifondazione Comunista
Nella bella Italia di mafia, corruzione politica, abusi edilizi, traffico clandestino di uomini e donne, flusso illegale di rifiuti tossici;

nella bella Italia dell’usura e dell’evasione fiscale, di pedofilia, stupri, bande di quartiere, traffico di cocaina e delle periferie avve-

lenate, in questa bella Italia, il governo sta per cancellare le intercettazioni telefoniche. E, in subordine, la libertà di stampa. La nuova

legge restringe a una manciata i reati in cui sarà possibile usare lo strumento delle intercettazioni ma,anche in quel caso, per tempi

limitati (60/80 giorni) e con tali meccanismi di controllo da vanificarne la segretezza (per gli intercettati). L’opinione pubblica non

saprà più nulla delle indagini in corso fino alla celebrazione dei processi.Cosa significa? Che nel recente passato non ci sarebbe mai

stato lo scandalo Parmalat, salvo che per i correntisti truffati. Non si sarebbero mai conosciuti i retroscena fangosi delle scalate ban-

carie, né il traffico di pazienti nelle cliniche milanesi. Da segnalare che a pretendere la legge bavaglio siano gli stessi politici del

centro destra che sulla sicurezza hanno fondato il loro successo. Gli stessi che varano le ronde in camicia verde e nera che arruola-

no la flotta contro i barconi e la fanteria contro gli scippatori.Quelli che chiedono la tolleranza zero contro i poveracci. Ma che per

tutelare gli affari disarmano i magistrati e la libera stampa. In questa bella Italia, il governo ha  pensato bene di ridurre le spese per

le forze dell’ordine per finanziare le cosiddette “ronde”, per ora ci sono quelle “verdi” e quelle “nere”…che le forze dell’ordine dovran-
no controllare…

Gruppo Consigliare Rifondazione
Comunista, Andrea Collini 

Alleanza Cittadina
E’ trascorso un anno da quando il sottoscritto e il consigliere Manzo ci siamo costituiti in Consiglio Comunale come nuovo grup-
po consigliare e una nuova denominazione: Alleanza Cittadina. Ci pare, quindi, giusto, dopo un anno, ricordare i motivi che hanno
generato questi cambiamenti. Era nata una piccola crisi ben gestita dal Sindaco Cereda. Noi due Consiglieri ci siamo trovati di fron-
te ad un bel dilemma e, diciamolo pure, siamo stati chiamati ad assumerci una bella responsabilità: assecodare le direttive di parti-
to che chiedevano il ritiro della fiducia al Sindaco oppure assumerci la responsabilità di andare comunque avanti correndo il rischio,
come di fatto è avvenuto, di una rottura con le strutture del partito. Abbiamo scelto di andare avanti e la  conseguenza è stata un bel
“cartellino rosso” con squalifica a vita dal partito. La domanda ora è: ne è valsa la pena? La risposta, senza tentennamento alcuno,
è SI! Sì, perchè di fronte alla responsabilità, era necessario che prevalesse il senso civico delle istituzioni e il rispetto verso i citta-
dini che ci hanno eletto. Infatti, i partiti sono importanti ma, tante volte, nel voler difendere il loro spazio vitale, rischiano di pre-
varicare e travolgere l’interesse generale. Noi non ce la siamo sentita di mandare a casa il Sindaco per motivi da noi non condivisi.
Probabilmente ci abbiamo smenato, ma ne è valsa la pena: abbiamo garantito al nostro Paese l’amministrazione, una priorità per
i cittadini. Non per niente ci siamo voluti chiamare Alleanza Cittadina.. 

Gruppo Consigliare Alleanza Cittadina
Il capogruppo, Filippo Licastro

Finestra sul Consiglio



A settembre le iscrizioni ai corsi: cultura, sport e tempo libero
Dai primi di settembre ci si potrà iscrivere ai corsi gestiti dal Comune e dalle Associazioni del territorio.
Maggiori informazioni verranno comunicate sul prossimo numero di Buccinasco Informazioni. Si consi-
glia di visionare il sito internet www.comune.buccinasco.mi.it sotto la voce “corsi”.

Tra le tante proposte segnaliamo:
Ufficio CED: corsi di informatica di 1, 2, 3 e 4 livello, tel.02.45797330
Ufficio Cultura: corsi di spagnolo, tedesco tel. 02.45797272/338
Azienda Speciale Buccinasco: corsi di musica e inglese tel. 02.45797289/398
Associazione Bandistica Giuseppe Verdi: corsi gratuiti strumenti a fiato e percussioni tel. 335.1733446
Associazione Teatrale “teatrofficina”: corsi di teatro, dizione, fonetica e lettura interpretativa
tel. 335.316789 e 349.5857267
Associazione Culturale “Spazio-In”: corsi di lingue, yoga, danza del ventre, attività creative, training ener-
getico,zen stretching, fotografia digitale, grafologia, pittura, tedesco, spagnolo, tel. 02.45715753
Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione di Trezzano sul Naviglio: corsi di italiano per stranieri,
arabo, cinese, informatica, laboratori artigianali tel. 02.48402046
ASB: corsi di musica per adulti, ragazzi e bambini,  tel.02.45797289

Quanto allo sport, pubblichiamo qui di seguito l’elenco delle Associazioni Sportive che offrono corsi molto
variegati: arti marziali, danza, pallacanestro, pallavolo, tiro con l’arco, atletica, nuoto, calcio, pesca
sportiva…e tanto altro. Contatta direttamente i diversi centri e partecipa alla Giornata dello Sport il
13  settembre: riceverai informazioni e consigli utili per orientare al meglio le tue scelte!

Università 0 - 100 anni: iscrizioni dal 1° settembre Ufficio Cultura, 1° piano.

Le Associazioni dell’Agis
C.R.A.D. Benny's Band, via Cadorna 8/26, Buccinasco, Referente Sig.ra Magda Laudi, tel. 02.45703119-
02.45701622 (ballo)

C.S.R.B.,via Emilia 36, Buccinasco, tel.02.45703096 (ginnastica artistica, pallacanestro e pallavolo)

A.s. Hwarang Taekwon-do, via Mascherpa (c/o Palestra Scuola elementare),Buccinasco,                                 
tel. 02.4404140, cell. 349.2325851 (arti marziali)

La Sorgente Arte e Movimento, via privata Mulino 1 (c/o Palestra Scuola elementare Robarello),
Buccinasco, tel. 339.2238993-348.7104082, (karate, wushu, thai chi, difesa personale)

A.s. Magic Volley, via Roma 6, presso Circolo Combattenti, Buccinasco; tel. 02.48840851, 02.48843891,
(pallavolo)

New Evergreen, via Cadorna 8/59, Buccinasco; tel. 02.48840076, cell. 338.6345837 (atletica, ritmica, gin-
nastica)

New Gruppo Sportivo Romantica, via Mascherpa (c/o Palestra Scuola elementare), Buccinasco,
tel. 02.45701882, cell.339.4692280 (ballo)

A.s. Olympia Pallavolo, via G. Di Vittorio 7/B, Buccinasco, tel. 02.4882959 (pallavolo)

Pallacanestro Buccinasco, via Lomellina 12, Buccinasco, tel. 02.45703682  (pallacanestro)

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

Enjoy Bike di Buccinasco, via Manzoni 10/1, Buccinasco, Sig. Gianfranco Belloni, tel.02.45713394,
cell. 3337843040 (ciclismo)

Team Galbiati Corsico,via Monte Grappa 13, Corsico, Sig.Carlo Barlassina, tel.02.4400987 (ciclismo)

Piscina “Azzurra”, via Della Costituzione 1, Buccinasco, tel. 02.4881151 (nuoto)

Buccinasco di Corsa, via Morandi 3, Buccinasco, Sig. Alberto Ziccardi, cell. 335.6744258 (podismo)

Every Archery Team-Milano, via Tagliamento 55/1, Rozzano, tel. 02.57500931 (tiro con l’arco)

Altre Associazioni Sportive


