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Appuntamenti
Sabato 12 settembre: Festa 
di Buccinasco Castello: processione 
con banda G.Verdi ore 19.00
Domenica 13 settembre:
- Festa dello Sport: esibizioni sportive 
e stand informativi presso la palestra 
e il campo di 1° maggio dalle 9.30 alle
18.00.
- Festa Sport MC2 e  MC2 Sport way:
presso i centri di Via Indipendenza e di
Via Aldo Moro, corsi e attività gratuite
per tutti i cittadini alle 9.30 alle 19.30.
- Gara di ciclismo organizzata 
dalla provincia di Milano, con passaggio
in alcune vie di Buccinasco
- “Mabon” equinozio d’autunno, festa
del raccolto e matrimonio celtico,
Cascina Robbiolo, dalle 18.30 rinfresco
e balli folk .Per info: bancatempo_buc-
cinasco@yahoo.it, tel.02.45715758,
cell.333.2734437
Lunedì 14 settembre: ricomincia la
scuola! 
Dal 16 al 21 settembre: Festa
Patronale di Romano Banco (vedi pro-
gramma pag.6)
Sabato 19 settembre:
- inaugurazione nuove aule scuola
media “Laura Conti” ore 10.30,
- Laghetto “dei salici”, via Marzabotto,
ore 14.30, gara di pesca degli anziani
(over 60) organizzata dal gruppo sporti-
vo ricreativo “la geseta”
Domenica 20 settembre: 4° edizione
dell’Half Marathon organizzata
dall’Associazione Buccinasco di Corsa.
Ritrovo alle 8.30 al parco Spina
Azzurra. Per Informazioni: www.bucci-
nascodicorsa.org.
Lunedì 21 settembre: parco spina
verde, dalle 9.00 alle 12.30, “puliamo il
mondo” iniziativa con le scuole elemen-
tari di Buccinasco.
Dal 24 al 28 settembre: Sagra di
Gudo Gambaredo, Festa in onore della
Madonna (vedi programma pag.7)
Sabato 3 ottobre: Auditorium comu-
nale, ore 21.00, spettacolo di cabaret in
beneficenza patrocinato all’O.M.E.D.
Artisti: Rita Pelusio(da Colorado Cafè),
Luca Klobas(dal circuito Zelig), I Fatti
Così    (gruppo cabarettistico) e Gianni
Astone.

....OTTOBRE
Domenica 4 ottobre: laghetto “dei
salici”, via Marzabotto, ore 14.30:
“Pierin Pescatore”, gara di pesca dei
bambini (dai 5 ai 14 anni) organizzata
da “la geseta”
Mercoledì 7 ottobre: dalle ore 21.00
alle 23.00, prima serata letteraria orga-
nizzata dall’Associazione Tom &
Jerry.”Imparare dagli animali” Dott.
Stefano Cagno.

Puliamo il mondo 

E’ una bella iniziativa che coinvolge le III
e le IV elementari di Buccinasco tesa a
sensibilizzare tutti al rispetto dell’am-
biente e del vivere civile. I bimbi coadiu-
vati dai volontari di Legambiente e muni-
ti di sacchettoni ecologici puliranno il
Parco Spina Verde liberandolo da carte,
lattine e rifiuti di vario genere.
L’appuntamento è per lunedì 21 settem-
bre, dalle 9.00 alle 12.30 con merenda nel
verde alle ore 10.30.

Riparte SPAZIO-IN
Riprendono presso SPAZIO-IN  i  corsi per il
tempo libero (Lingue Straniere, Pittura,
Danza del Ventre, Ginnastica e Yoga,
Fotografia Digitale). Inoltre, proseguiranno
le serate culturali intitolate: “Capolavori a
confronto”. Consulta il pieghevole che trovi
all’interno di questo giornale e contatta per
informazioni ed iscrizioni: SPAZIO-IN, via
Lomellina, 7 , Buccinasco, tel. 02 45715753,
cell. 334 3320184. Orari: da martedì a giove-
dì, dalle 15.00 alle 19.00, www.compagnia-
gliadulti.it, info@compagniagliadulti.it
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Morale della favola

S
e davvero si vuole rinnovare la politica e si
vuole che essa appaia nel modo più chiaro
come un’attività al servizio dei cittadini, la

prima cosa che si deve fare è dare valore ai pro-
grammi elettorali.
La vera moralità del politico si misura nella sua
volontà e capacità di rispettare quanto più possi-
bile gli impegni che ha preso con gli elettori: il
commerciante offre un prodotto, il cliente lo
acquista e il prodotto deve essere conforme a ciò
che è stato promesso. Il rapporto tra ammini-
stratori e amministrati deve essere uguale: gli
amministratori offrono un programma, i cittadi-
ni lo votano (“acquistano”) e hanno il diritto di
reclamarne il rispetto.
Ecco, quindi, che il programma elettorale deve
essere la mappa che definisce le priorità e la bus-
sola che giorno per giorno gli amministratori
devono consultare per capire se ciò che hanno
“venduto” corrisponde a ciò che i cittadini credo-
no di aver “comprato”.
Certo la politica è anche dialogo e confronto
costante, ma il dialogo e l’eventuale ricerca di
compromesso con le opposizioni, non può mai
pregiudicare il rispetto dei programmi. Infatti,
dialogare con l’opposizione è importante, recepi-
re le critiche e le proposte costruttive è doveroso,
fare passi indietro rispetto al programma per
ottenere benevolenze sarebbe, invece, la nega-
zione della moralità nella politica e la negazione
del principio democratico. Chi mi dice che per
essere il “Sindaco di tutti” dovrei venire meno ai
principi e agli impegni sulla base dei quali sono
stato eletto, ha un concetto per nulla condivisibi-
le della politica. La mia amministrazione è stata
scelta sulla base del programma che ha presen-

tato e non sulla base della capacità di integrare il
nostro programma con quello di altre forze poli-
tiche. Per assurdo, se dessi parere favorevole alla
realizzazione di una moschea sul nostro territo-
rio, sarei sicuramente visto con simpatia anche
da chi non mi ha votato, qualcuno direbbe che
“finalmente sono il Sindaco di tutti”, ma sarei
venuto meno al primo, fondamentale, principio
dell’etica politica.
In uno dei prossimi numeri di questo giornale
leggerete uno speciale sullo stato di avanzamen-
to del programma a metà mandato, lì potrete
fare valutazioni puntuali su elementi chiari e
concreti. Mi sento, però, di anticipare un com-
mento: pur avendo amministrato Buccinasco
nel periodo economicamente più difficile degli
ultimi 20 anni, sia per la stretta sui bilanci degli
enti locali (ICI, patto di stabilità ecc…) sia per la
crisi economica, abbiamo messo la fantasia al
servizio delle nostre idee e siamo riusciti a realiz-
zare molte cose. Ci mancano i grandi progetti:
palazzo dello sport, scuola superiore, nuove stra-
de, nuovo centro città. Abbiamo ancora due anni
e mezzo e qualche freccia già pronta nell’arco e
credo che sapremo finire in crescendo. 
Il punto chiave, però, sarà la capacità di rilancia-
re l’urbanistica che sola può darci le risorse
finanziarie per realizzare le opere straordinarie:
un’urbanistica di qualità, rispettosa del territo-
rio, rispettosa del programma elettorale e del
Piano di Governo approvato due anni fa.
Un’urbanistica che sappia trovare con gli opera-
tori la chiave giusta per realizzare il recupero
delle aree industriali (così come abbiamo fatto
per il Piano Via Don Minzoni-Via dei Mille) e che
sappia mettere in moto tutte le idee utili per un
progetto di città di largo e lungo respiro. Per far
ciò sarà decisiva la collaborazione del Consiglio
Comunale dove la maggioranza, dialogando e
valorizzando le idee dell’opposizione, avrà la
responsabilità di concretizzare gli impegni di
programma per i quali siamo stati eletti.

Loris Cereda

telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 10,00 e dalle 14,00 alle 16,00
allo 02.45.797.301 oppure email: sindaco@comune.buccinasco.mi.itPER APPUNTAMENTI

L
’ed

itoriale

3



Aperture scuole
Lunedì 14 settembre 2009
Direzione Didattica 1° Circolo
Scuole dell’infanzia
apertura 14 settembre per i bambini già frequentanti con orario
normale
Robbiolo - orario normale: 8.20/9.00 -16.00/16.20 con
servizio di refezione e pre/post orario
Petrarca - orario normale 8.00/9.00-15.40/16.00  con ser-
vizio di refezione e pre/post orario
per i nuovi iscritti, secondo il calendario concordato tra gli
insegnanti e le famiglie
Scuole primarie Robarello e Robbiolo
Classi prime   14 settembre   9.00/12.00 
dal 15 al 18 settembre   8.30/12.30 con pre orario
dal 22 settembre  8.30/16.30 con servizio di refezione e
pre/post orario
Classi seconde, terze, quarte e quinte 14 settembre
8.30/12.30 
dal 15 settembre 8.30/16.30 con servizio di refezione e
pre/post orario
Direzione Didattica 2° Circolo
Scuole dell’infanzia via dei Mille 
apertura 14 settembre per bambini già frequentanti
8.00//13.00 con servizio di refezione e pre orario
dal 15 settembre orario normale 8.00/16.00 con servizio
di refezione e pre/post orario
Scuole primarie Mascherpa e 1° Maggio
Classi prime: 14 settembre   9.00/12.00 
dal 15 al 18 settembre  8.30/12.30 con pre orario
22 settembre 8.30/14.00 con servizio di refezione e pre
orario
Classi seconde, terze, quarte e quinte 14 settembre
8.30/12.30 con pre orario
dal 15 settembre   8.30/16.30 con servizio di refezione e
pre/post orario
Scuola media statale Laura Conti
via Tiziano 14 settembre: classi prime 9.30/12.30 - classi
seconde e terze 8.30/11.30 
via Emilia - 14 settembre: classi prime 8.30/11.30 - classi
seconde e terze 9.30/12.30
tutte le classi di via Emilia e di via Tiziano: dal 15 al 18 set-
tembre 8.00/13.35
dal   22 settembre orario regolare: Tempo Normale
8.00/13.35 e Tempo Prolungato lun. e merc. 8.00/16.20-
mar, giov e ven. 8.00/13.35
Sabato 19 settembre, ore 10.30, inaugurazione nuove aule
scuola media “Laura Conti”, presente il Sindaco Loris
Cereda e il Vice Sindaco con delega all’Istruzione, Mario
Arrigoni
SI AVVISA CHE LUNEDÌ 21 SETTEMBRE, IN OCCASIONE DELLA

FESTA PATRONALE, TUTTE LE SCUOLE RIMARRANNO CHIUSE

Ai nastri di partenza LiberaMente GAS, 
nata a seguito del corso organizzato
dall’Associazione Culturale Liberamente, con
il patrocinio del Comune di Corsico sugli
Organismi Geneticamente Modificati. Il pro-
getto verte sulla realizzazione e organizzazio-
ne del portale BUONMERCATO atto a pro-
muovere la filiera corta, un luogo virtuale,
ma soprattutto fisico, un punto di incontro
fra i produttori e i consumatori della zona.
A Buccinasco esistono già esperienze di grup-
pi di acquisto solidale, in primis quello del
GAS “La Buccinella”.  Nei prossimi mesi,
presso la sede di LiberaMente in Cascina
Fagnana, verranno organizzati i primi acqui-
sti, incontri con i fornitori, visite presso le
cascine e momenti di approfondimento sulla
filiera corta, il consumo equo e solidale, le
culture geneticamente modificate e i prodot-
ti biologici. Coloro che fossero interessati
possono scrivere una mail a:
liberamente.gas@gmail.com
oppurechiamare il n.347.4687302.

Per l’associazione 
Giampiero Camito

Progetto “Buonmercato” 

AVVISI AI NAVIGATI
Lo scrittore inglese Frederick Forsyth
credendo che Buccinasco fosse una via 
di mezzo tra una baraccopoli e il lusso 
del narco traffico si è stupito di come 
sia ben tenuta la nostra città e pare aver
commentato: 
“bella, mi ricorda la campagna inglese”.
Poi però ha aggiunto:
“a tutte le latitudini non si ruba a casa
dei ladri”.
Certo, caro Forsyth, a tutte le latitudini,
anche a quelle della campagna inglese.

Giulio Cesare

Dal 6 all’8 novembre 2009 il comune di Buccinasco organizza una manifestazione
intitolata “Treno del tartufo bianco” con itinerario Montepulciano, Sant’Antimo,
Montalcino, Pienza, Monte Oliveto e Siena. Il costo è di euro 232,00 e comprende
viaggio in pullman A/R, assicurazione, sistemazione in hotel di 3 stelle con tratta-
mento di pensione completa, percorso in treno a vapore da Siena a S. Giovanni
D’Asso, servizio di guida. Per prenotazioni e informazioni: dall’01 settembre al 16
ottobre. Minimo 35 partecipanti. Per informazioni: tel.
02.45.797.338/272/279/253, da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 - lunedì
dalle 14 alle 17
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Settembre...
tempo di corsi
MUSICA, DANZA, TEATRO, INFORMATICA, INGLESE, TEDESCO, NUOTO, PALLAVOLO...
CONSULTA LE TANTE PROPOSTE E TROVA IL CORSO ADATTO A TE!
Corsi base d’informatica
3° e 4° livello
Corso base di 3° livello (20 ore)
Lunedì dalle ore 10.00 alle 12.00
Corso base di 3° livello 
approfondimento (20 ore)
Martedì dalle ore 18.30 alle 20.30
Corso base di 4° livello (20 ore)
Lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30
Inizio corsi 5 ottobre
Costo: 50 euro (residenti)
60 euro (non residenti)
Sede: Laboratorio Informatica
via Fagnana, 6
Per info e iscrizioni: Ufficio Cultura
via Roma, 2 - 1° piano
tel. 02.45797338 
Iscrizioni: dall’1 al 30 settembre
Corso base di spagnolo
Giovedì dalle ore 12.30 alle 14.00
Durata 18 ore
Sede: Cascina Robbiolo
via Aldo Moro 7
Costo 20 euro
Inizio 1° ottobre 2009
Minimo n. 10 partecipanti
Per info e iscrizioni: Ufficio Cultura
via Roma, 2 - 1° piano
tel. 02.45797338 
Iscrizioni: dall’1 al 30 settembre
Corso intermedio di spagnolo
Martedì dalle ore 12.30 alle 14.00
Durata 15 ore
Sede: Cascina Robbiolo
via Aldo Moro 7
Costo 20 euro
Inizio 6 ottobre 2009
Minimo n. 10 partecipanti
Per info e iscrizioni: Ufficio Cultura
via Roma, 2 - 1° piano
tel. 02.45797338 
Iscrizioni: dall’1 al 30 settembre
Corso di tedesco
Tutti i venerdì 
dalle ore 12.30 alle ore 14.00
Durata del corso: 60 ore

Sede: Aula adiacente Sala consiliare
via Vittorio Emanuele, 7
Costo euro 200,00
Inizio corso il 2 ottobre 2009
Minimo n. 10 partecipanti
Per info: Ufficio Cultura
via Roma, 2 - 1° piano
tel. 02.45797272-338
Iscrizioni: fino al 30-09-2009
Corsi statali per stranieri
Corsi statali patrocinati
dal Comune di Buccinasco presso:
- I.C. “Franceschi”, via Concordia, 2/4
Trezzano s/N
- Scuola Media, via Don Tornaghi, 6
Corsico (vicinanze Parco Giorgella)

Età minima richiesta: 16 anni
Per informazioni: C.T.P.
Trezzano s/N”, via Concordia, 2/4
tel. 02.48.40.20.46 
Iscrizioni aperte tutto l’anno
Corsi del tempo libero
Dal 1° settembre partiranno le iscri-
zioni ai corsi del tempo libero, patro-
cinati dal Comune di Buccinasco,
organizzati dall’Associazione
Culturale Teatrale “Gli Adulti”.
Per informazioni: SPAZIO-IN Arte,
Musica, Cultura - via Lomellina, 7 -
tel. e fax: 02.45715753 - 334.3320184
- www.compagniagliadulti.it -
info@compagniagliadulti.it 
Iscrizioni: dall’1 al 30 settembre
Università 0-100 anni 
Iscrizioni presso l’ufficio cultura, 
1° piano, Palazzo comunale
Corsi di musica
ASB (Associazione bandistica
Giuseppe Verdi)
Corsi sportivi
Dal 1° settembre partiranno le
iscrizioni ai corsi sportivi presso
le palestre comunali. Consulta
l’elenco dei centri e delle discipline
riportato sul sito internet del C omune
e sul numero di luglio di Buccinasco

Informazioni e contatta direttamente
la palestra di tuo interesse.
Corsi di teatro
Associazione “teatro Officina”: corsi
di teatro, dizione, fonetica e lettura
interpretativa, tel.335.316789, o
349.5857267.  Per i corsi organizzati
dall’Associazione Culturale Spazio-In,
consulta il pieghevole allegato a que-
sto numero di Buccinasco
Informazioni.
Corsi di ginnastica dolce
I corsi si svolgeranno c/o il Centro
Sportivo MC2 Sport Way di via Aldo
Moro 1 e si articoleranno in un unico
turno, come indicato di seguito: dal 5
ottobre 2009 al 17 maggio 2010,
escluse le festività ed i seguenti periodi:
il giorno 02/11/2009; dal 23/12/2009
al 06/01/2010; dal 17al 19 di febbraio
2010; dal 1 al 9 aprile 2010.
Quote di partecipazione: €. 90,00 per
i residenti ultra cinquantacinquenni;
€. 100,00 per i non residenti e i resi-
denti che non abbiano ancora com-
piuto i 55 anni di età all’atto dell’iscri-
zione (per i quali l’accesso ai corsi sarà
subordinato alla disponibilità di
posti).
Il versamento della quota di parteci-
pazione dovrà essere effettuato entro
e non oltre il 30 settembre 2009.
Corso di balli popolari e pizzicata
Si terrà presso la Cascina Robbiolo,
dalle 20.30 alle 23.00. Massimo 30
persone. Per info e iscrizioni: Banca
del tempo e dei Saperi, tel. 02.
45715758
I° ciclo:  6, 13, 20 ottobre;  3,  10, 17
novembre;  1 e 15 dicembre 
12 e 19 gennaio. 
II° ciclo: 2, 9, 16 e 23 marzo;  6, 13 e
20 aprile;  4, 11 e 18 maggio.
STAGE: si terranno sabato 14 novem-
bre 2009 e sabato 13 febbraio 2010
(data da confermare). 



L
a tradizione della nostra cittadina, vuole in set-
tembre la festa della comunità cristiana di
Romano Banco, una vera Sagra in onore della

Madonna Assunta. 
Nella terza domenica del mese è l’intero paese a rac-
cogliersi e ad accogliere, in un clima di autentica leti-
zia, questo avvenimento.
La Sagra, cioè “Festa sacra”, ha origini antichissime.
Le prime comunità contadine della zona già nel ‘700
hanno voluto ringraziare la Madonna Assunta alla
fine della stagione dei raccolti.
Oggi, come un tempo, la festa è segno visibile di rin-
graziamento e di consacrazione a Maria; é un richia-
mo autentico, sentito da tutti, tanto da assumere la
dignità di festa del Paese.

LA FESTA DEL PAESE 2009
Come ogni anno la Festa sottolinea un tema su cui
porre l’attenzione e focalizzare la riflessione.
Lo spunto per il tema di quest’anno è tratto da uno
scritto di Cesare Pavese : “Forse qualcuno ci ha mai
promesso qualcosa? E allora perché attendiamo?”. 
E’ il tema dell’attesa e anche quello della speranza,
infatti il sottotitolo tradizionale dedicato alla
Madonna  la chiama “Maria Madre della speranza”.

IL PROGRAMMA
Il Programma prevede, oltre ai momenti più propria-
mente religiosi, uno spettacolo di canti napoletani
eseguiti dal Alfredo Minucci, un giovane cantautore
emergente nel campo della musica popolare. Le sue
canzoni traggono ispirazione dai vicoli, da storie vere
dove è forte l’attaccamento non sentimentale alla
terra e alla tradizione.

Sono anche previste, come ogni anno,  mostre come
spazio culturale che aiuta a vedere la “bellezza” nel-
l’arte e nelle testimonianze di santi e di martiri per la
fede.
In omaggio all’anno paolino appena trascorso, sarà
presentata anche la mostra “Sulla via di Damasco. Un
inizio di vita nuova” per fare conoscere la vita di San
Paolo e «l’immensa ricchezza dell’insegnamento rac-
chiuso nei testi paolini, vero patrimonio dell’umanità
redenta da Cristo» (Benedetto XVI).
E’ prevista anche una seconda mostra non ancora
definitivamente individuata fra le diverse in esame.
Sono ancora da sottolineare la presenza del Vescovo
di Parintins, Mons. Giuliano Frigeni. Missionario del
Pime in Brasile dal 1979, ci presenterà la sua testimo-
nianza durante la messa solenne di Domenica; altro
momento che fortemente caratterizza la Festa è la
Domenica pomeriggio che vedrà la testimonianza del
Dr.Innocente Figini, uno dei responsabile
dell’Associazione Cometa di Como:, un'opera orienta-
ta all’accoglienza, all'educazione e al sostegno dei
minori e delle loro famiglie.

Giuseppe Mineo

La Comunità di Romano Banco in festa

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE
ore 20,30 Confessione comunitaria
GIOVEDI’ 17 SETTEMBRE
ore 20,30 Santa Messa e Presentazione
di una Mostra
VENERDI’ 18 SETTEMBRE
ore 20,30 Santa Messa, Presentazione
della Mostra su S. Paolo "Sulla via di
Damasco. L'inizio di una vita nuova"; una
vita felice per Dio e per il re - la vita quo-
tidiana nelle riduzioni del Paraguay
SABATO 19 SETTEMBRE
ore 14,00 Torneo quadrangolare di calcio
“Città di Buccinasco” a cura del C.S.R.B.
Ore 15,00 Confessioni
ore 18,00 Piazza S. Biagio, Santa Messa
in occasione dell’inaugurazione delle
nuove campane della chiesetta.

Ore 21,15 “Jamm’a vedé” Spettacolo  di
canti napoletani  eseguiti da  Alfredo
Minucci (in Piazza Chiesa Antica)
DOMENICA 20 SETTEMBRE
ore 11,00 Santa Messa solenne, celebra
S.Ecc. Mons. Giuliano Frigeni, vescovo di
Parintins in Brasile (In Piazza Chiesa
Antica).
Ore 15,30 Spettacolo per bambini  (In
Piazza Chiesa antica).
Ore 17,00 “Forse qualcuno ci ha mai pro-
messo qualcosa? E allora perché atten-
diamo”(Cesare Pavese). Dibattito con il
dr. Innocente Figini dell’ “Associazione
Cometa” di Como (In Piazza Chiesa anti-
ca).
Ore 20,30 Santa  Messa e solenne pro-
cessione.

Ore 22.30 Musica dal palco
LUNEDI’ 21 SETTEMBRE
Ore 08,00 Santa Messa.
Ore 11,00, Ufficio generale dei defunti.
Ore 15,30 S. Messa al  Cimitero.
Ore 19,15  Ufficio dei defunti, Cena insie-
me e Conclusione della Festa 

Durante la Festa:
• stand e banchetti della vita della
Comunità
• cucina e ristori vari 
• grande e ricca Pesca di Beneficenza 

LA FESTA E’ REALIZZATA 
CON IL PATROCINIO 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE

Il programma dettagliato dal 16 a 21settembre
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C
ome ogni anno, alla fine di settembre, anche a
Gudo Gambaredo, si svolgerà la tradizionale
Sagra del Paese in onore della Madonna. La

festa si svolge a settembre quale segno di ringrazia-
mento per i lavori nei campi e per i frutti della terra
perché questo è il tempo del raccolto e allora ciascuno
ringrazia per i doni ricevuti e pone lì, ai piedi della
Vergine, suppliche ed intenzioni. 
Un evento che, da sempre, è l’espressione del popolo
cristiano dove ognuno, animato dal desiderio di fare
festa attorno alla Madonna, dà tutto quel che può
dare! 
Il popolo è quello semplice, fatto di uomini e di
donne, di bambini, giovani e anziani che normalmen-
te condividono le gioie e i dolori di tutti, che vivono,
quasi senza rendersene conto, la dimensione della
comunione fraterna. E tutto, dai preparativi allo svol-
gersi dei quattro giorni di festa, diventa occasione per
rendersi conto ancora una volta che l’appartenenza
al popolo cristiano è un grande dono, che la presen-
za del Signore riconosciuta ed amata rende tutto più
gustoso, rende ogni aspetto della vita, anche il più
semplice e banale, come quello di una festa paesana,
significativo per tutti!
Il desiderio è che chiunque passi da Gudo, anche per
caso, o solo per mangiare la salamella o per ballare un
valzer come nelle vecchie balere, possa sentirsi a Casa
e fare esperienza, per Grazia di Dio, di un modo
diverso di stare insieme! E così senza fare grandi
cose, anzi facendo sempre le stesse, quelle che fanno
tutti, come giocare, ballare, ascoltare musica e can-
zoni, mangiare un panino insieme agli amici, è possi-
bile riconoscere una bellezza che riempie il cuore di
gratitudine, per cui ci si ritrova il giorno dopo stan-
chi ma molto contenti! Ecco perché ce la si mette
proprio tutta e tutto il paese partecipa alla costruzio-
ne di questa festa!

Anzi ripensandoci ci sembra proprio che non ci sia
famiglia con parenti e amici, che non faccia o dia qual-
cosa: chi prepara la torta o le crepe per il banchet-
to dei dolci, chi vende i biglietti della lotteria, chi
prepara la pesca di beneficenza, chi mette a punto
l’impianto elettrico, chi taglia le salamelle e chi le
griglia, chi cucina il risotto, chi sistema la chiesa o
chi semplicemente si siede al tavolo sotto il tendone
e mangia in compagnia, e via via potremmo fare un
elenco lunghissimo.
La ricorrenza è davvero per tutti piccoli e grandi, gio-
vani ed anziani! Per esempio anche quest’anno,
venerdì 25 settembre, si partirà con i giovanissimi
della “ Gudo Lucky Band” che, con grande entusia-
smo suoneranno e canteranno esprimendo così il loro
desiderio di vivere tutto da veri protagonisti. La
domenica pomeriggio ci sarà uno spettacolo per
bambini e a seguire giochi tradizionali per tutti, verso
sera, il coro delle mondine che, lo scorso anno, ha
fatto rivivere, attraverso i canti popolari, un aspetto
della tradizione dei nostri paesi legato al lavoro fatico-
so nelle risaie. Dopo cena molto sentita e partecipa-
ta è la Processione dove la statua della Madonna,
portata a spalla per le vie, sembra quasi voler tocca-
re ogni angolo del paese con la sua gente e, tra i canti
e le suppliche, si leva una preghiera speciale di rin-
graziamento per le splendide giornate regalate alla
festa di Gudo.
Lunedì sera, dopo la celebrazione della Messa per i
defunti, l’evento si conclude con l’estrazione dei
numeri della Lotteria dove, come da tradizione, il
primo premio, anche quest’anno, sarà un nostrano
MAIALINO!
Evidentemente a questo punto non ci resta che invi-
tarvi tutti…. dal 24 al 28 settembre alla Sagra di Gudo
Gambaredo!                                                                          

Il Comitato Gudo Gambaredo

Sagra di Gudo Gambaredo



Buccinasco diventa 
un set televisivo!

I
l Comune è il nostro,
Buccinasco, loro sono tra i più
noti e amati attori italiani,

quelli di Mediterraneo per inten-
derci, la produzione è della
Colorado Film in collaborazione
con Mediaset, la fiction è una serie
TV sul mondo calcistico che andrà
in onda su Italia 1, in prima serata,
per circa sei mesi.
E così, dai primi di settembre a
fine novembre, Buccinasco e, in
particolar modo il campo sportivo
Scirea, diverranno un set televisi-
vo. Sotto i riflettori loro: Diego
Abatantuono, Ambra Angiolini,
Ugo Conti, Gigio Alberti, Bebo
Storti, Paolo Hendel, Fabio De
Luigi, Antonio Cornacchione e
tanti altri. Ma non solo… anche la
nostra bella città, i giovani delle

nostre squadre sportive, i nostri
ristoranti, i nostri bar, i nostri par-
chi, i nostri laghetti, i nostri luoghi
di ritrovo...insomma noi! Perché
una volta tanto si possa parlare di
Buccinasco in un contesto positi-
vo, divertente e piacevole.
Infatti, a fronte della disponibilità
data dall’Amministrazione comu-
nale, la Colorado Film conferirà al
nostro Comune la massima visibi-
lità con conferenze stampa, stri-
scioni a bordo campo, comparse
fatte dai nostri cittadini e momen-
ti di intrattenimento sul territorio.
Si parlerà anche di calcio, lo sport
italiano per eccellenza, ed inter-
verranno calciatori famosi.
Le riprese non disturberanno il
normale svolgersi delle attività
della Polisportiva e non andranno

in alcun modo a deturpare il terri-
torio, anzi, molti degli arredi pre-
disposti dalla scenografia (ad
esempio il bar del campo sportivo
e le piantumazioni accessorie)
rimarranno a disposizione del
Comune.
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Cosa è la Colorado Film

La Colorado Film Production nasce nel 1986 dall'in-
contro di tre amici: Maurizio Totti - produttore indi-
pendente e agente teatrale - Diego Abatantuono e
Gabriele Salvatores.
L’unione delle loro professionalità, così diverse ma
complementari, si rivela da subito un grande succes-
so che avrà il suo coronamento nell'Oscar ricevuto
per il film Mediterraneo. Inoltre, sempre la
Colorado Film, gestisce, con il supporto di due socie-
tà quali Moviement (una delle più importanti talent
agencies in Italia) e San Isidro (una casa di edizioni
musicali) Colorado Café, un laboratorio di cabaret,
coordinato da Diego Abatantuono (direttore artisti-
co del progetto), ideato per promuovere nuovi talen-
ti comici e che, oltre che dal vivo, dal 2003, va in
onda su Italia 1.
Tra i film ricordiamo:  MEDITERRANEO (vin-
citore dell’Oscar come miglior film straniero
(Academy Awards - vincitore nel 1991 del David
Donatello come miglior film e nel 1992 del Nastro
d’Argento); COME DIO COMANDA, QUO VADIS,
BABY?, IO NON HO PAURA,  AMNESIA

FAI ANCHE TU PARTE 
DELLA FICTION!

Partecipa al CASTING che si terrà
SABATO 12 settembre 2009

MARTEDÌ 15 settembre 2009
dalle 14.00 alle 19.00

presso il campo sportivo Scirea
Via Gramsci, Buccinasco

Requisisti: 
bambini e minori: dai 9 ai 14 anni,

maschi e femmine 
(accompagnati dai genitori)

adulti: dai 18 ai 70 anni 
(uomini e donne)

Resp.Simonetta Miccoli/I’m Agency 

Tutti i selezionati saranno assicurati e
retribuiti con un compenso giornaliero
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L’Oktober Test, la più importante manifestazione a livello regio-
nale organizzata dalla Protezione Civile, nata proprio a
Buccinasco, è giunta alla sua decima edizione. Il Comune di
Buccinasco, vista la paternità dell’iniziativa, avrà il compito e
l’onore di organizzare e coordinare lo svolgersi del’evento che si
terrà il 16, 17, 18 ottobre. Una grande esercitazione che vedrà la
partecipazione di circa 400-450 volontari appartenenti ai C.O.M.
2, 3, 4. Il campo base verrà allestito presso il centro sportivo
Scirea di Via Gramsci. Da lì partiranno le varie squadre che simu-
leranno interventi in situazioni di eventi calamitosi.

C
ontinua la campagna
della Protezione Civile dei
Comuni di Corsico,

Assago, Buccinasco, Cesano
Boscone e Trezzano sul Naviglio
aderenti al C.O.M. 2 e degli altri
Comuni aderenti al C.O.M. 3
(Rozzano e C.O.M. 4
Abbiategrasso) per la raccolta
fondi da destinare alla ricostru-
zione dell’area abruzzese colpita
dal sisma del 6 aprile, nello spe-
cifico per la ricostruzione della
scuola nel Comune di
Fontecchio. Questa scuola, un
comprensivo di nido, materna
ed elementari, accoglie i  bambi-
ni dei Comuni limitrofi: Accino,
Tione e Fagnano Alto.
Una campagna di solidarietà
che vede, per la prima volta un
gruppo di Comuni, con l’ausilio
della propria Protezione Civile,
che non si occuperà solo di repe-
rire i fondi necessari, ma seguirà
tutto dal progetto, all’esecuzione
dei lavori, alla consegna delle
chiavi. La gestione diretta dei
fondi permetterà di verificare
con certezza il loro utilizzo.
Il progetto di ricostruzione della
scuola, verrà realizzato tenendo
conto di tutte le innovazioni tec-
niche in materia di costruzioni
antisismiche. Tutta la struttura
utilizzerà materiale ecososteni-
bile (legno, vetroresina) e l’im-

patto energetico sarà prossimo
allo zero in quanto la totalità del
fabbisogno sarà coperta con
pannelli fotovoltaici.
La progettazione esecutiva, a
cura di un ingegnere della
Protezione Civile del Comune di
Conegliano Veneto, è già stata
presentata, oltre che al Sindaco
e all’Assessore competente, alla
Direzione Didattica, e ha riscos-
so unanime parere favorevole.
Il progetto conta molteplici
donatori:
- terreno: verrà acquistato da
un’associazione (SOS
Tremblement de terre) costitui-
ta da abruzzesi emigrati in
Francia che si sta occupando
della raccolta fondi atta allo
scopo;
- progetto e arredi: a cura della
Protezione Civile di Conegliano
Veneto;

- costruzione: circa 350.000
euro di cui si sono fatti carico i
gruppi della Protezione Civile e i
relativi Comuni aderenti ai
C.O.M. 2, 3 e 4.
- strada: la realizzazione della
strada che porterà alla scuola
sarà a carico dell’A.N.C.
(Associazione Nazionale
Carabinieri)
Una bella iniziativa, motivo di
orgoglio per tutti i volontari che
si adopereranno per la buona
riuscita e per tutti noi.
Si ricorda che è possibile versare
un contributo a sostegno delle
popolazioni colpite dal terremo-
to anche attraverso un conto
corrente aperto dall’amminis-
trazione comunale di
Buccinasco, totalmente traspar-
ente e controllato direttamente
dagli Uffici Finanziari del
Comune. 

Noi, uniti per l’Abruzzo
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10 anni di Oktober Test
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Dall´hinterland in battello

Lo studio di fattibilità di due linee di trasporto
pubblico sui Navigli è l’ultimo piano antitraffico
ipotizzato per l’Expo. 
Il progetto è promosso dall’Associazione Amici
dei Navigli, dal Comune di Milano e dalla
Fondazione Cariplo e consiste in catamarani in
lega d’alluminio, barche da 60 posti, con ferma-
te ogni 500 metri lungo le sponde, che andreb-
bero a solcare il Naviglio Grande e il Pavese  con
una velocità di sei-otto nodi. Questo progetto
sarebbe un servizio eco-compatibile che, se
apprezzato dai potenziali utilizzatori, potrebbe
partire nei prossimi mesi e sarebbe funzionale
come un autobus di linea urbano, con controllo-
ri, biglietti e abbonamenti. 
Al lavoro oltre a  Buccinasco anche la Zona 6 di
Milano e i Comuni di Assago, Corsico e Rozzano.

Metro ad Assago entro il 2010

E' stato firmato, il 28 luglio l'accordo per il
completamento dei lavori relativi al prolunga-
mento della linea metropolitana MM2 da
Milano Famagosta ad Assago Milanofiori.
Il documento sancisce la chiusura dei lavori e
l’apertura delle due nuove feramte della MM2
entro dicembre 2010."Una bella notizia. -
commenta il Sindaco di Buccinasco Loris
Cereda – Una firma che aspettavamo da
tempo e che renderà la nostra città ancora più
vicina a Milano. Una promessa mantenuta
davvero in poco tempo. Adesso schiacceremo
l'acceleratore su tanti progetti. Per Buccinasco
l'occasione è eccellente per progettare una
migliore viabilità intercomunale e il collega-
mento veloce con la nuova fermata della
metropolitana".
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Ecco il Citybus
E’ attivo, dal 1° di settembre, un nuovo servizio
pubblico gratuito: una circonvallazione interna
della nostra cittadina costituita da due Citybus (un
autobus farà il percorso indicato in rosso e l’altro
quello in verde) che, girando tutto il giorno per le
strade di Buccinasco, metteranno in collegamento
la città integrando anche lo scuolabus e la navetta
per il cimitero. Un servizio a misura d’uomo, atten-
to alle esigenze delle fasce più deboli, puntuale,
capillare e, cosa da sottolineare, senza alcun costo
per tutti i residenti. Ogni zona di Buccinasco verrà
coperta anche vie come Nanetti, Don Minzoni,
Manzoni, dei Gelsi, Trieste, Vivaldi e Salieri, che,
mai prima di oggi, avevano visto il passaggio di un
mezzo di trasporto.
Inoltre, come si evince consultando gli orari ripor-
tati sul sito del Comune www.comune.buccina-
sco.mi.it alle voce “trasporti”, la frequenza è dav-
vero notevole. Questo permetterà a tutti i cittadini
di raggiungere, senza alcun disagio, non solo
supermercati, chiese, palestre, parchi, scuole, cimi-
tero e negozi, ma anche le fermate dei mezzi ATM
di collegamento con Milano quali 321 e 351. Si sot-
tolineano da un lato il significativo risparmio per
tutte le famiglie con figli in età scolare che non
dovranno più pagare gli abbonamenti per lo scuo-
labus e dall’altro la comodità anche per le persone
anziane di potersi recare al cimitero a trovare i loro
cari in orari diversi dalle due corse prima effettua-
te dalla navetta cimitero. 

Ci sono, poi, altri possibili miglioramenti per il tra-
sporto pubblico di Buccinasco su cui
l’Amministrazione sta lavorando. In particolare: la
linea 321 bis, compresa nel nuovo piano dei tra-
sporti, che sfrutterebbe il cavalcavia Giordani, il
prolungamento della linea 320 (MM Famagosta-
Assago) a Buccinasco e l’arrivo della 47. I costi di
questi servizi aggiuntivi sono decisamente elevati,
ma si stanno cercando soluzioni attuabili. Certo è
che l’apertura della MM2 ad Assago, cosa che acca-
drà entro la fine del prossimo anno, rivoluzionerà
anche le necessità  e le abitudini dei buccinaschesi
e andrà ad assorbire la domanda di collegamento
con la MM verde (Romolo, Famagosta). L’idea,
quindi, nel prossimo futuro, è quella di concentrar-
si su una linea veloce di collegamento con Assago,
che probabilmente verrà attuata sfruttando pro-
prio i citybus e creando delle corsie preferenziali. 
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Linea Rossa

Buccinasco Informazioni

Linea Verde
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Dove si ferma la Linea Rossa

Via Tiziano (Scuola)
Via degli Alpini prima di Via Mantegna
Via degli Alpini prima di Via Garibaldi
Via degli Alpini (civico 20)
Via Indipendenza dopo Via Costituzione
Via Indipendenza dopo Via Morandi
Via F.lli Cervi prima di Via Aldo Moro
Via Nanetti
Via Lomellina (Milano Più)

Via Lomellina prima di Via F.lli Cervi
Via Lomellina prima di P.zza S. Biagio

Via Tiziano (Scuola)
Via Garibaldi dopo Via Tiziano

Via degli Alpini dopo Via Garibaldi
Via degli Alpini prima di Via Mantegna

Dove si ferma la Linea Verde

Via Emilia (Scuola)
Via Emilia dopo Via Romagna
Via Emilia dopo Via della Resistenza
Via Emilia prima di P.zza S. Biagio
V.le Lombardia prima di Via Grancino
Via Don Minzoni dopo Via Buozzi
Via Lario (Municipio)
Via Manzoni dopo Via Isonzo
Via Manzoni prima di Via 2 Giugno
Via dei Gelsi prima di Via Asiago
Via Trieste prima di Via degli Aceri
Via I° Maggio dopo Via Manzoni

Via P. Micca
Via Diaz

Via Cadorna
Via per Rovido

Via Emilia (Scuola)
Via Emilia dopo Via Romagna

Vivaldi prima di Via Rossini
Via Vivaldi dopo Via Corelli

Via Romagna (Cimitero)
Via Salieri

Via Emilia (Scuola)
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Olympia volley...si riparte!

L
’estate è finita e con essa la pacchia, si pensa
alla scuola, ai compiti …

C’è una bella notizia però per tutti quelli che pra-
ticano uno sport. E se lo sport è la pallavolo…
ragazzi,  che bel mese settembre. Si torna a gioca-
re. Evviva!
In più, per noi dell’ Olympia, la partenza è ancora
più sprint : la serie D maschile giocherà la serie C.
Il destino e la fortuna hanno voluto premiare i
nostri ragazzi e la loro allenatrice Ettori Lorena ed
è cosi che, liberandosi un posto in serie C, la
nostra squadra è stata integrata. Che dire:
“FORZA RAGAZZI”!
Un nuovo tassello importante per la crescita della
nostra società è rappresentato dall’ingresso di
due nuovi allenatori, Dario Keller e Teresa
Caterino provenienti entrambi dalla Pro Patria di
Milano. Auguriamo loro un caldo benvenuto e

una prospera permanenza con noi! 
Ricordo a tutti voi che le iscrizioni sono aperte
dall’8 Settembre per i tesserati e, per le nuove
adesioni che aspettiamo numerose, il 15-16-18
settembre presso la palestra di I°Maggio dalle
18.00 alle 20.00. Inoltre, saremo presenti alla
Festa dello Sport, il 13 Settembre, dalle 9.30 alle
18.00 e potremo così fornirvi tutte le informazio-
ni e…perché no, fare due palleggi all’aperto.
Infine, Olympia ha un nuovo logo che vuole mar-
care il nuovo che arriva e che diventerà la nostra
bandiera ovunque andremo. Buon volley a tutti!

Lino Ferralasco

Gara Kart

L’
11 ottobre 2009 si svolgerà a Buccinasco su un circuito di 2400 metri (il più lungo mai realiz-
zato in Italia) una gara di Kart organizzata dall’Associazione Water World di Buccinasco, con il
patrocinio dell'Amministrazione Comunale.  Forse non tutti sanno che il karting è oggi il primo

passo obbligato per i giovani e giovanissimi che vogliano iniziare una carriera da pilota. Infatti, i più
grandi piloti di Formula 1 degli ultimi anni (Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Fernando
Alonso, Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton, Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli, Jenson Button) sono stati
dei kartisti di livello internazionale che non disdegnano di tanto in tanto di cimentarsi ancora in que-
sta categoria. In quest’ultimo periodo i kart hanno subito un affinamento tecnologico: materiali più
evoluti, forme affinate, lavorazioni meccaniche di precisione di alto livello, hanno regalato uno spetta-
colo sempre più avvincente.

Bridge per non professionisti

A
Buccinasco, da qualche anno, un gruppo di
appassionati, presso il Milago Sporting Club
di via Moranti, si riunisce e organizza tornei

di bridge. Se sai giocare (non sei un professionista)
e vorresti praticare con continuità quest'attività
puoi unirti a questo affiatato gruppo di persone
che, ogni settimana riunisce e organizza tornei più
con il principio della famigliarità che con quello
dell'esasperata competizione.
Il bridge è anche sport (se ci estraniamo per un atti-
mo dal concetto classico di sport inteso  come atti-
vità fisica di azione e di movimento). 
Nel bridge ci sono molte componenti dello sport:

disciplina, rigore, etica, prestazione, performance,
competizione, agonismo allenamento, sacrificio,
ecc. ecc. 
Inoltre il bridge è socializzazione, aggregazione,
considerando che il nucleo fondamentale è compo-
sto dalla coppia e poi dai quattro giocatori. Il brid-
ge inoltre promuove la socializzazione più impen-
sabile tra persone di età, sesso, estrazione, educa-
zione e cultura. Dalla fine di settembre il gruppo si
ritrova per iniziare un altro anno di tornei.
Se vuoi ,unirti a questo gruppo affiatato, non devi
far altro che telefonare a: 
Lino-346 -7531300 - Giorgio 338-6579428.
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S
i tratta dell’immobile di
Via Don Minzioni 8/11,
un appartamento con

vano cantina inizialmente
destinato a studenti universi-
tari, parenti di vittime delle
mafie, provenienti dalle regio-
ni Calabria e Sicilia. Il bando
sta richiedendo più tempo del
previsto e così, fino a dicem-
bre, l’immobile sarà un allog-
gio di emergenza a favore di
due vigili del fuoco abruzzesi,
di servizio a Milano che, dopo
aver chiesto il trasferimento
nella loro terra, sono rimasti
senza caserma a causa del ter-
remoto. 
Ricordiamo brevemente gli
altri immobili assegnati:

Via Indipendenza 5/7. E’

stato dato alla stazione dei
Carabinieri così da agevolare
coloro che abitano più lontano
e prestano servizio nella nostra
cittadina. Questo contribuirà a
garantire una maggiore tem-
pestività e velocità di interven-
to.

Villetta di Via Odessa 3.
Oggi è un asilo nido atto ad
ospitare circa 60 bambini, da
0 a 3 anni, gestito dal-
l’Associazione Dimora.

Via La Marmora 2. Taverna
e box destinati ad uso deposito
per l’Associazione AMI (Amici
Missioni Indiane). 

Via Vittorio Emanuele 21.
E’ stato assegnato, da alcuni

mesi, come alloggio di emer-
genza, ad una famiglia grave-
mente disagiata di Buccinasco. 

Locale di Via Bramante 14.
Immobile destinato a divenire
un Polo socio–ambientale
coordinato da A.N.T.A.
(Associazione Nazionale
Tutela Ambientale) e costituito
da cinque Associazioni: Tom &
Jerry (attenzione verso i picco-
li amici a quattro zampe), AIR
(supporto agli immigrati
“regolari” che hanno scelto
Buccinasco), LEDA (difesa dei
diritti dei diversamente abili),
Amici della Terra (lotta alla
devianza ambientale). E’ allo
studio un possibile coinvolgi-
mento di Libera con una
Bottega dei Sapori e dei Saperi.
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I
l nuovo piano di videosorveglianza è stato
completato ed è perfettamente funzionante
dalla fine del mese di giugno. Si tratta di 17

telecamere di nuovissima generazione con presta-
zioni molto elevate. Riportiamo, qui di seguito,
l’elenco delle postazioni, definite dalle Forze
dell’Ordine, in conformità con le problematiche
del nostro territorio:
Telecamera Emilia - Edificio scolastico 
Telecamera I° Maggio - Edificio scolastico 
Telecameravia Fagnana - Cascina Fagnana 
Telecamera via Alpini - Edificio scolastico 
Telecanera via Alpini - Ingresso esselunga 
Telecamera via Roma - Palazzo comunale 
Telecamera via Lario - Palazzo comunale 
Telecamera via Tiziano - Edificio scolastico 
Telecamere campo sportivo Scirea - parcheggio 
antistante 
Telecamera campo sportivo Scirea - zona spogliatoi 
Telecamera via Moro - Edificio scolastico 
Telecamera presso la rotonda campo nomadi 
Telecamera Piattaforma Ecologica - Lato ingresso 
Telecamera Piattaforma Ecologica - Interno area
discarica 

Telecamera via Rosselli - funzionante sul vecchio
impianto 
Telecamera via S. Adele - Scuola Terranova 
Telecamera via Petrarca - zona supermercato

Attualmente è funzionante una telecamera per la
lettura targhe presso la rotonda nomadi - sistema
voyager bidirezionale. 
Nei prossimi mesi verranno previste altre tre
postazioni “targhe” in accordo con Carabinieri e
Polizia Locale.
In sistema, come detto, è duttile e adattabile e per-
mette di essere ampliato a piacimento anche
rispondendo alle esigenze di privati. 
Sono, infatti, giunte
richieste sia da
parte delle aziende
nella zona indu-
striale che in quella
limitrofa alla tan-
genziale che da
parte di alcuni con-
domini.

Videosorveglianza: ecco le postazioni 

Immobile confiscato alla ‘ndrangheta: un aiuto per l’Abruzzo
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Alcool...no grazie!

D
alla fine di luglio, è
vigente un’altra ordi-
nanza che va ad

aggiungersi a quelle già varate dal
Sindaco Loris Cereda, in conformità con il “Patto
locale sicurezza”. L’atto riprende un provvedimento
già adottato a Milano e in tanti Comuni, vieta la ven-
dita e il consumo di bevande alcoliche, da parte dei
minori di 16 anni, all’interno del territorio comuna-
le e vuole essere, per Buccinasco, una misura caute-
lativa e di prevenzione più che la repressione di un
reale problema. "Infatti - afferma Loris Cereda - non
possiamo dire di aver riscontrato un significativo
abuso di alcool da parte dei giovani del territorio.
Sappiamo, però, che in Italia, secondo i dati
dell´Istituto Superiore della Sanità, sono 75.000 gli
adolescenti a rischio di bevande alcoliche.
Desideriamo, quindi, sensibilizzare giovani e incre-

mentare ulteriormente il senso civico che è alla base
di un sano vivere civile prevenendo un fenomeno
che ha, soprattutto per la persona colpita, conse-
guenze molto gravi". Nello specifico, l’ordinanza
vieta, ai pubblici esercizi di Buccinasco, di sommini-
strare o vendere, ai minori di 16 anni, bevande alco-
liche di qualunque gradazione e vieta agli stessi
minori di detenerle o consumarle. Vieta, poi, la ven-
dita e/o la somministrazione di bevande alcoliche in
luoghi accessibili ai minorenni, per esempio, a
mezzo di distributori automatici che non siano
dotati di sistema di lettura automatica dei docu-
menti anagrafici o dove non sia presente sul posto,
in maniera continuativa, apposito personale che
possa effettuare mirati controlli.  La sanzione
amministrativa per i contravventori va da euro
450,00 a euro 500,00 e può comportare anche
misure più severe per i pubblici esercizi.

Zanzare stop

L
a prossima ordinanza del Comune di Buccinasco? Quella antizanzare.  Sì, perché il problema è reale
e sentito soprattutto in Comuni come il nostro dove il verde a persona supera i 48 mq. Infatti, nono-
stante l’Amministrazione esegua regolarmente, da marzo in poi, le dovute disinfestazioni, la presen-

za di zanzare specialmente dei ceppi tigre e di altri più resistenti ai repellenti è tangibile ogni estate. Per
ottenere risultati concreti, nell’arginare l’invasione, occorre adottare comportamenti ad hoc con il contri-
buto di tutti i cittadini.
Le zanzare, infatti, si riproducono in continuazione. Iniziano a proliferare in primavera e, ci tormentano
fino all’autunno. Complici il caldo, l’umidità, il verde. Che fare? Per ora purtroppo nulla (la prevenzione
va fatta agli inizi della bella stagione) ma, in  preparazione della prossima estate, ecco una serie di accor-
gimenti che verranno riassunti in un’ordinanza:

- pulire fontane e vasche introducendo se possibile
pesci rossi che si cibano di larve di zanzara

- non vuotare nei tombini sottovasi o contenitori 
con acqua stagnante

- evitare di tenere giochi d’acqua pieni all’aperto 
anche nelle ore serali

- vuotare con regolarità i ristagni di teli e tende

- trattare regolarmente i tombini con larvicidi
- cambiare spesso l’acqua agli animali domestici
- verificare che le gronde siano pulite e libere
- coprire i contenitori di acqua piovana con teli e 

zanzariere ben tesi
- girare secchi o innaffiatoi con l’apertura rivolta 

verso il basso
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F
rancesco, 10 anni, e Giovanni, 12 anni, sono
ospiti presso una comunità per minori da
circa un anno.  Entrambi i genitori non

hanno esitato ad esporre i piccoli a situazioni di
grave conflittualità e maltrattamenti a seguito dei
quali la madre se ne è andata,  abbandonandoli.
Sebbene non sembra siano stati oggetto diretto di
violenza, i bambini hanno assistito a insulti, botte e
minacce che li hanno segnati.  Giovanni, nonostan-
te le vicende travagliate della sua famiglia, è un
bambino che sa farsi voler bene, amabile, attento,
preciso, molto responsabile per il fratellino. Dalla
spiccata intelligenza, capace negli studi e nella rela-
zione con i compagni, parla da adulto, ma avrebbe
bisogno di qualcuno che gli permetta di sperimen-
tarsi come un bambino della sua età. Nonostante
sia lui la vittima, si preoccupa dei genitori che vede
come fragili e incapaci.  Francesco invece è più dife-
so, vive l’allontanamento dai genitori in modo
intenso e sente molto la mancanza della madre che
non si è ancora rassegnato a perdere. È un bambi-
no inquieto, provocatorio, fatica a stare seduto e

deve toccare tutti gli oggetti che lo circondano.
Anche a scuola presenta delle difficoltà comporta-
mentali, soprattutto con i compagni, mentre a livel-
lo di apprendimento non ci sono particolari proble-
mi. Avrebbe bisogno di un po’ di stabilità affettiva e
di pace, per placare il dolore e la confusione che
sente.  Anche a questi bambini nessuno potrà resti-
tuire l’infanzia negata, quel clima sereno e spensie-
rato che ogni bambino avrebbe diritto a vivere. Per
questi bambini, però, noi de L’Albero della Vita
(una onlus che, nell’ambito del progetto “Per un
fratello in più”, ricerca famiglie affidatarie) cerchia-
mo due famiglie amorevoli e forti, pronte a dare
loro un’altra opportunità e desiderose di farli vive-
re in un contesto privo di minacce e violenza. 
Zona di riferimento: Milano, Brescia, Pavia,
Vigevano, Bergamo, Lodi e hinterland.
Gli interessati possono telefonare allo
0382-933447 o al 331-3316525, contattarci
all’indirizzo e-mail affidofamiliare.fonda-
zione@alberodellavita.org oppure compila-
re il form online.

Cerchiamo due famiglie per Francesco e Giovanni
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l rapporto nonno/a-nipote è spesso un legame unico,
fatto di complicità, affetto, trasmissione di esperienze
e reciproco scambio di gioia di vivere. Ecco, questo

nuovo concorso vuole raccontare tutto questo e vuole che
a farlo siano loro, i nipoti, i bambini di 3, 4 e 5 elementa-
re, residenti a Buccinasco o con un nonno residente. Si
parte da una foto, magari delle vacanze (se passate con i
nonni), oppure una foto ricordo del proprio nonno/a e, a
parole (massimo 3 pagine) è richiesto di rivivere quel
momento di vita, quelle emozioni che la fotografia descri-
ve o lascia immaginare. I racconti, inediti e in lingua ita-
liana, dovranno essere consegnati entro il 30 settembre
2009  all’Ufficio protocollo del Comune in busta chiusa
intestata al Comune di Buccinasco - Servizio Istruzione,
con la dicitura “Concorso una foto da raccontare”. Gli ela-
borati pervenuti verranno valutati da una Commissione
costituita da rappresentanti dei Settori Servizi alla
Persona e Istruzione e da esperti nella comunicazione. Il
racconto prescelto sarà pubblicato sul periodico comuna-
le “Buccinasco Informazioni” e  premiato con un somma
in denaro di euro 500,00 che l’alunno dovrà destinare al
nonno/a protagonista della storia. A tutti i concorrenti
sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Per ulteriori informazioni contattare il Settore Servizi alla
Persona, Pietro Pastore: 02 45.797. 233

“Una foto da raccontare”

Il Comune di Buccinasco ha aderito al
Progetto Parchicard, realizzato dal
CTS – Centro Turistico Studentesco,
in collaborazione con l’Associazione
Carta Giovani. Il Progetto ha come
obiettivo la promozione del turismo
sociale nei 21 Parchi Nazionali tramite
la distribuzione gratuita della apposi-
ta carta Parchicard con la quale è pos-
sibile ottenere servizi e agevolazioni
all’interno dei Parchi Nazionali ade-
renti al Progetto. Le tessere verranno
distribuite gratuitamente e priorita-
riamente a bambini, giovani, anziani e
a persone con disabilità, a prescindere
dal comune di residenza. Per ulteriori
informazioni rivolgersi al numero
0245797233 oppure all’indirizzo: 
p.pastore@comune.buccinasco.mi.it.

Progetti Parchicard:
ritira la tua tessera e 

visita i Parchi Nazionali
più belli d’Italia
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La lettera

G
entile Signor Sindaco,  ho 39 anni e risiedo
a Buccinasco dal 2005 in Via Vigevanese
7/L nel "Supercondominio Bellaria". Il mio

condominio confina con il parcheggio del "sentie-
ro" che conduce dalla Via Vigevanese al Centro
Commerciale del Bingo e che, quindi, porta
all’Esselunga. 
Credo che questo quartiere si chiami Robarello.
Nel corso degli ultimi anni questa zona, durante il
giorno, ma soprattutto di notte, è diventata il parco
giochi preferito di ragazzotti italiani che non aven-
do evidentemente nulla da fare, si appropriano del
parcheggio sotto casa e delle zone adiacenti per
venire a trascorrere i loro momenti "liberi".
Quasi ogni sera con prevalenza nel fine settimana
(domenica compresa) non esiste orario notturno
che impedisca loro di giocare a pallone come se fos-
sero allo stadio (con tanto di cori di incitamento),
suonare musica a tutto volume come se fossero in
discoteca, strombazzare con i clacson di auto e
motorini con un disturbo notevole della pubblica
quiete. Ho letto attentamente il programma della

Vostra coalizione (stampato dal sito del Comune)
soprattutto il capitolo Sicurezza e Le pongo, quin-
di, alcune semplici domande:
-  è stato attuato il potenziamento delle forze esi-
stenti presso la Caserma dell’Arma dei Carabinieri?
- dov’è la tolleranza zero nei confronti degli atti
vandalici? I ragazzotti in questione, pere esempio,
calciano indisturbati il pallone contro cancelli e
saracinesche e lasciano ovunque spazzatura, resti
di cibo e bottiglie anche di vetro. 
Consideri che più volte e anche educatamente è
stato espressamente chiesto loro di andarsene per-
ché fonte di disturbo ma senza alcun risultato se
non una serie di risposte maleducate. 
Dove sono le famose "ronde" che tanto sono state
pubblicizzate negli scorsi numeri del notiziario del
paese? Come possiamo limitare questo disagio?
Se lo ritiene sono disponibile a venire in Comune
per un’esposizione dei fatti e un’indicazione dei
luoghi più precisa.
La ringrazio per l’attenzione, cordialmente,

Barbara Zambelli

La risposta del Sindaco
Gentile Sig.ra Zambelli,
prenda pure appuntamento, La ascolto volentieri così vediamo cosa si può fare. Tenga conto,
però, che il Ministero degli Interni sta ancora perfezionando il regolamento atto a disciplinare i
corpi di volontari e che, quindi, siamo costretti ad attendere credo fino a metà settembre. Poi ini-
zieremo il “reclutamento” e magari anche tra voi cittadini di Robarello troveremo un sufficiente
numero di volontari che aiutino a limitare gli schiamazzi soprattutto notturni.
La informo che l’arma dei Carabinieri, oltre ad avere organici ridotti rispetto ai compiti, non
dipende dall’Amministrazione comunale. Da noi dipende, invece, la Polizia Comunale che auspi-
chiamo di potenziare presto visto che questa voce rientra nelle opportunità date dal Patto Locale
Sicurezza.
La ringrazio per l’attenzione e l’aspetto nel mio ufficio.
Loris Cereda

“Pronto… parla il Sindaco”

Mercoledì 23 settembre, dalle 18.30 alle
19.30, il Sindaco di Buccinasco Loris
Cereda, sarà al telefono pronto a rispondere
alle chiamate dei suoi Concittadini.
Per l’occasione verrà istituito nuovamente il
seguente numero: 02/45797430

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.

15
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Gli alieni di Buccinasco

A
molte persone sarà capitato di incontrare, sia
nelle nostre  aree  verdi  urbane  che  in  pieno
Parco Agricolo Sud Milano, animali come

fagiani, tartarughe dalle orecchie rosse, conigli sel-
vatici, o piante come ailanti, robinie,etc. 
Forse però non tutti sanno che queste specie sia ani-
mali che vegetali sono “aliene” o più precisamente
alloctone.
Si definisce alloctona una specie introdotta in un
nuovo areale geografico, differente da quello di orig-
ine, per cause naturali (migrazioni, terremoti, ricer-
ca di nuove risorse trofiche), accidentali (attività di
trasporto e commercio, scarico dell’acqua di zavorra
delle navi) o artificiali (allevamenti di pellicce,
attività venatoria, motivi ornamentali, etc.). 
Spesso si sente parlare solo in modo estremamente
negativo delle specie alloctone e solo in pochi
conoscono il reale fenomeno nel suo complesso.
Qualunque organismo che viene inserito in una
diversa biocenosi può non sopravvivere, può trovare
una nicchia adatta ed inserirsi in modo  equilibrato
nell’ambiente  oppure  può  trovare condizioni molto
favorevoli alla sua espansione trasformando la bio-
cenosi locale ed instaurando un nuovo equilibrio.
In questo ultimo caso la  popolazione insediatasi può
creare alcuni danni alle popolazioni autoctone come
il   pericolo di estinzione e la competizione per
le risorse trofiche. L’introduzione  di  specie  animali
e  vegetali alloctone è però anche alla base della bio-
diversità e dell’agroecosistema attuale. Basti
pensare infatti alle specie vegetali esotiche (mais,
riso, soia, patate, pomodori, tabacco, etc.) che sono
coltivate da secoli e che costituiscono – e talora carat-
terizzano – i nostri ambienti.
Qui di seguito sono elencate alcune delle principali
specie che risiedono sul territorio di Buccinasco, che
è possibile osservare sia nelle aree verdi e zone
umide urbane e suburbane che nelle vicine zone
agresti e boschive. 
Tra gli animali si annoverano: la Nutria (Myocastor
coypus) ovvero il castorino, importato dal Sud
America per la sua pelliccia; il Coniglio selvatico
(Oryctolagus cuniculus), di origine spagnola, impor-
tato e allevato fin dai tempi dei Romani; il Silvilago o
Minilepre (Sylvilagus floridanus), originario del
Centro e Sud America, è stato importato in Italia
esclusivamente per fini venatori; il Gambero rosso
della Louisiana (Procambarus clarkii), originario
dell’America, introdotto per scopi alimentari; il
Tarlo asiatico (Anoplophora chinensis), originario
dell’Asia orientale, è stato importato in Europa attra-

verso piante (soprattutto  aceri) già colpite da questo
ospite; la Carpa (Cyprinus carpio), proveniente
dall’Asia, importata dai romani per scopo alimenta-
re; la Tartaruga dalle orecchie rosse
(Trachemys scripta) originaria degli Stati Uniti e
venduta (anche tutt’ora) come animale da compag-
nia; il Fagiano (Phasianus colchicus), uccello di
origine  asiatica la cui importazione risale al periodo
degli antichi greci. 
Tra le specie vegetali troviamo: la Robinia
pseudoacacia (Robinia pseudoacacia), importata
dal Nord America per il suo legno pregiato e altre
caratteristiche peculiari; l’Ailanto (Ailanthus
altissima) o pianta del Paradiso è  stata importata
dalla Cina. Come la Robinia anche l’Ailanto a causa
del largo apparato radicale tende a competere e sof-
focare le piante autoctone; l’ Ambrosia (Ambrosia
artemisiifolia), una pianta erbacea considerata
infestante e originaria del Nord America. Può rapp-
resentare un pericolo, sotto certi aspetti, per la salute
pubblica, soprattutto per quanto riguarda l’allergia ai
suoi pollini.   
Queste informazioni dimostrano quanto complesso
sia il fenomeno degli alloctoni. Non bisogna soffer-
marsi su un solo aspetto della questione ma occorre
osservare i vari ecosistemi nel loro complesso. 
E’ molto importante quindi prevenire, al fine di
evitare, l’introduzione volontaria o accidentale di
ulteriori specie alloctone nonché valorizzare e sal-
vaguardare la fauna autoctona, approfondendo
gli studi sugli equilibri naturali e la biodiversità.

Samuele Venturini
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L
o stemma di un
Comune è la carta
d’identità delle carte

d’identità, una sintesi degli
elementi del territorio che
ricorda ragioni e origine
delle comunità locali. 
L’araldica è la scienza attra-
verso la quale si studiano gli
stemmi con norme che ne
permettono la descrizione
(blasonatura) e la riprodu-
zione. L’araldica territoriale
e in particolare l’araldica
comunale derivano da una
tradizione militare risalente
all’XI secolo, regolata, molto
tempo dopo, da una serie di
documenti legislativi. 
Gli elementi degli stemmi di
enti locali hanno, quindi,
caratteristiche grafiche e
dimensionali ben definite,
disponibili sul sito internet
del Governo Italiano, nella
sezione “Dipartimento del
Cerimoniale di Stato - Ufficio
Onorificenze e Araldica pubblica”. 
Lo stemma comunale è composto
dallo scudo, dalla corona posta
sopra il lato superiore dello scudo e
dall’elemento di carattere decorati-
vo, inserito nella parte inferiore. 
Il supporto dello stemma vero e
proprio si definisce ‘scudo sanniti-
co’, una forma che richiama la lette-
ra ‘U’ con i suoi spigoli inferiori
smussati e l’aggiunta, sempre sul
lato inferiore, di una piccola punta.
Una disposizione sull’utilizzo di tale
forma è contenuta nell’art. 39 del
Regio Decreto 21 gennaio 1929,
numero 61. 
Le corone sono di tre tipi: Corona di
Provincia, Corona di Città e Corona
di Comune. Una loro descrizione è
contenuta negli articoli 95, 96 e 97
del Regio Decreto 7 giugno 1943,
numero 652. 
La corona dello stemma del
Comune di Buccinasco è, ovvia-

mente, una Corona di Comune;
essa è formata da un primo cerchio,
in basso, dotato di quattro pusterle,
di cui tre visibili. Per intendersi, si
tratta delle tre porticine disposte al
centro e ai lati del cerchio basso. Un
secondo cerchio, centrale, è aperto
da sedici porte di cui nove visibili,
mentre la parte più alta della corona
è costituita da una merlatura a coda
di rondine ( i ‘dentini’ rivolti verso
l’alto). Il tutto ‘d’argento e murato di
nero’, cioè di prevalente colore
argento con delle ombreggiature di
nero ad indicare una finitura in
mattoni a vista.  L’elemento decora-
tivo posto sotto lo stemma è rappre-
sentato dai due rami, uno di quercia
con ghiande, sulla destra, e l’altro di
alloro con bacche, sulla sinistra,
decussati sotto la piccola punta
dello scudo, ovverosia incrociati
diagonalmente fra loro a formare
una ‘x’, segno indicativo della
moneta romana ‘decusse’, e legati
insieme da un nastro che dovrebbe
riportare i colori nazionali. 

Lo stemma vero e proprio,
cioè l’insieme di figure posi-
zionate sopra il campo (la
superficie dello scudo), con-
tiene le peculiarità del
Comune che, nel caso di
Buccinasco, si rifanno a ele-
menti del territorio sia natu-
rali che artificiali: le due
fasce azzurre richiamano i
due Navigli, Grande e
Pavese, linfa vitale del terri-
torio locale, mentre la
costruzione fortificata è l’im-
mobile signorile che ha dato
il nome alla frazione di
Buccinasco Castello, per
secoli cuore del Comune. 
Le colorazioni utilizzate si
dividono in smalti e colori.
Gli smalti sono l’oro e l’ar-
gento, mentre i colori sono il
rosso, l’azzurro, il verde, il
nero e la porpora.  Nel caso
di Buccinasco,  la corona e il

campo sono in argento, mentre l’az-
zurro e il rosso sono utilizzati rispet-
tivamente per i Navigli e il Castello.
Nella descrizione del simbolo del
castello occorre specificare che, a
differenza del modello araldico, è
privo di torri, proprio per avvicinar-
si all’aspetto del Castello di
Buccinasco. Esso è merlato alla ghi-
bellina, per via delle dentature a
coda di rondine presenti sulla parte
superiore, ed è murato di nero, ad
indicare che, nel simbolo, la finitura
è in mattoni a vista. Il nostro castel-
lo stilizzato, inoltre, è ‘aperto del
campo’, dotato cioè di un ingresso
centrale avente lo stesso smalto
dello sfondo. 
Diverse interessanti informazioni
sono contenute nel libro “La
Provincia di Milano e i suoi
Comuni. Gli stemmi e la storia”,
edito nel 2003 da Mondadori
Electa, consultato su suggerimento
della Direzione Generale. 

Maurizio Strano

Lo stemma di Buccinasco
L

a storia
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Lettera aperta per fermare 
le truffe agli anziani
Caro concittadino, 
nell'ambito delle iniziative destinate specifica-
mente a favore delle persone ultrasettanten-
ni, oltre a profondere il nostro quotidiano
impegno in campo sociosanitario, abbiamo
ritenuto di sviluppare un nuovo progetto
denominato “TRUFFA STOP”, mirante a
migliorare la sicurezza ed aumentare la tran-
quillità dei nostri "anziani".
Il progetto si integra con l’iniziativa avviata
lo scorso anno, denominata "SOS Anziani",
che prevedeva l’attivazione di un canale tele-
fonico attraverso il quale denunciare situa-
zioni di insicurezza e disagio, nate da condi-
zioni di pericolosità reale oppure anche solo
percepita. 
Il servizio, promosso dai due Assessorati agli
Anziani e alla Sicurezza, ha come obiettivo
quello di portare alla vostra conoscenza la
tematica delle truffe,  spesso perpetrate a
vostro danno affinché, attraverso l’attività di
prevenzione, sia raggiunta una condizione di
maggior sicurezza generale. 
La Polizia Locale incontrerà gli "anziani" nei
loro abituali luoghi di ritrovo e svilupperà
una lezione teorica, evidenziando le modalità
più tipiche, con le quali i truffatori avvicina-
no le potenziali vittime e darà indicazioni su
come prevenire tale tipologia di eventi.
Nella tabella in pagina si elencano date e luo-
ghi d’incontro, con l'invito a partecipare ad
almeno uno di essi. 
La giornata conclusiva del progetto TRUFFA
STOP si terrà in data 25/11/09 presso la
Cascina Robbiolo con intervento delle

Autorità. Alla conferenza seguirà un rinfre-
sco di saluto.
La salutiamo cordialmente, invitandola  a
telefonare per qualsiasi chiarimento alla
Polizia Locale (02/45797265 – 02/45797305)
che sarà lieta di spiegare i dettagli tecnici
dell’iniziativa.    

L’Assessore alle Politiche per gli Anziani
Patrizia Seghezzi  

Il Sindaco
Loris Cereda
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Finestra sul Consiglio
LA GIUNTA CEREDA, LA MAFIA E CHI PIÙ NE HA PIÙ NE METTA - Stufi è la parola che più
di ogni altra rende l’idea di come ci sentiamo. Stufi, spossati, demoralizzati e leggermen-
te alterati. Sembra che all’opposizione non interessi altro che buttare fango su Cereda e
la sua maggioranza. L’accusa? Sempre quella: siete (voi di centrodestra) mafiosi! 
Dopo le belle esperienze fatte quest’anno sulla legalità, dopo l’avvio (finalmente una giunta si
muove) di attività sociali e utili negli stabili confiscati alle mafie, nel caldo agostano che procura insola-
zioni, ecco che i prodi Pidini e i “Soli” che ridono tornano alla carica con le accuse di mafia alla giunta di
centrodestra. Eppure le parole si sono sprecate sull’abbassare i toni, sul guardare finalmente a Buccinasco
ai suoi cittadini e ai suoi bisogni, per dare risposte concrete, come stiamo cercando di fare da 2 anni a que-
sta parte, e come stiamo facendo, piaccia o non piaccia ai signori dell’opposizione. L’intento di questo
pezzo potrebbe sembrare polemico, ma la realtà è differente. Noi vogliamo fare. Con o senza l’appoggio e
la volontà di lavorare insieme dell’opposizione. Si perdano pure nei meandri dei tribunali, facciano vede-
re le buche dove sono state ritrovate armi e droga…..noi “si lavora per Buccinasco”. Nessuno nega l’esi-
stenza della mafia. Questo è stato detto più e più volte. Eppure organizzazioni mafiose c’erano anche
all’epoca della precedente giunta, sul nostro territorio. Non è stata la nuova maggioranza a portarle qui.
Sono anni e anni che le mafie ci sono a Buccinasco. Basta strumentalizzazioni politiche: lavoriamo per il
bene comune. Il bene comune non è tenere la sedia: il bene comune chiede e merita risposte da parte degli
amministratori, anche di chi sta all’opposizione.
Gruppo consigliare PDL

Ricordiamo che Buccinasco Informazioni pubblica tutti gli interventi dei vari Gruppi Consiliari con pari evidenza e
spazio. Allo stesso modo gli stessi Gruppi Consiliari sono tenuti a mandare il materiale da pubblicare nella giusta

misura e forma nei tempi comunicati per consentire di andare in stampa.

Dipendente del Mese

Lavora presso il Servizio
Commercio ed Economato, alle
dipendenze del Comune di
Buccinasco dal lontano dicem-
bre 1988. Entrato in Municipio
come commesso autista, nel
1993 è passato al suo attuale
Servizio, prima come collabora-
tore amministrativo e poi come
istruttore amministrativo.
Apertura sinistri (la richiesta di
risarcimento danni legata ad
accadimenti che coinvolgono i

cittadini), affitti delle case
comunali e gestione degli auto-
mezzi sono alcune delle attività
che Antonio svolge con notevo-
le scrupolosità e trasparenza. In
diverse occasioni ha fatto parte
delle commissioni che, di volta
in volta, hanno valutato le pro-
poste delle aziende partecipanti
alle gare d’appalto per la forni-
tura dei beni necessari al fun-
zionamento della macchina
comunale, impegnandosi nel

raggiungimento di quell’obietti-
vo cardine che è l’ottenimento
del migliore risultato con una
gestione oculata delle risorse
pubbliche. 

Antonio Rinaldi

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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