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Appuntamenti
mercoledì 14 ottobre
I MERCOLEDI’ LETTERARI DI
OTTOBRE, organizzati
dall’Associazione Tom & Jerry.
“Della filosofia e dei gatti”. Dott.ssa
Federica Sgarbi, Biblioteca
Comunale, via Fagnana 6, ore 21.00.
Sabato 17 ottobre
Sfilata di moda “PIAZZA SOPRA I
GRADINI”  Via Emilia 5/7,
ore 16.00 (abbigliamento donna e
sfilata sposi. E in più: esposizione
macchine d’epoca, esibizioni con
scuola di ballo LA ROMANTICA,
scuola Danza ANTONELLA, danza-
trici brasiliane ed elezione di “Miss
Commessa”) 
giovedì 22 ottobre 
UNIVERSITA’ DA 0 A 100 ANNI,
Presentazione dei corsi e consegna
diplomi e lauree
Cascina Robbiolo - via Aldo Moro 7 -
ore 15.00
domenica 25 ottobre
MERCATO FORTE DEI MARMI,
via Emilia - dalle ore 8.00 alle 18.00
martedì 27 ottobre 2009 
Serate Culturali: “Capolavori a con-
fronto” organizzate da Spazio-in e
condotte da Gabriele Crepaldi. “Arte
eterna o effimera”. Quota di par-
tecipazione € 40 per tutto il ciclo +
12  di iscrizione. Info SPAZIO-IN, tel
e fax: 02-45715753 cell.334-3320184
Sabato 8 Novembre
ore 18.00: S. Messa in suffragio dei
caduti di tutte le guerre, Parrocchia
di Romano Banco
Domenica 9 novembre
ore 10.00: Ritrovo davanti al
Municipio
ore 10.30: Manifestazione ufficiale
con corteo, preceduto dalla Banda G.
Verdi
ore 11.00: Deposizione della corona
d’alloro davanti al Monumento ai
Caduti
ore 11.15: Interventi 
Cineforum – Auditorium
Fagnana – via Tiziano 7 ore
21.00
“L’uomo e il totalitarismo: il

potere dei senza potere”, rasse-
gna a cura di Alberto Leoni
30 ottobre “Katyn” di Andrzej
Wajda. La storia degli ufficiali polac-
chi trucidati a Katyn dalla NKVD
durante la Seconda guerra mondiale.
6 novembre “Le vite degli altri”
di Florian Henckel von
Donnersmarck. Vincitore di nume-
rosi premi, fra cui l’Oscar per il
miglior film straniero, il dramma si
confronta con la storia della
Repubblica Democratica Tedesca,
prima della caduta del muro di
Berlino.

ULTIMA ORA

Il Tribunale Amministrativo Regionale
della Lombardia ha accolto il ricorso pre-
sentato dalla Persichetti Guglielmo S.r.l.
rendeno così nulla la deliberazione che
approvava il Piano di Governo del
Territorio prima in vigore.
L'Amministrazione Comunale sta oggi
valutando come procedere. Maggiori
informazioni verranno fornite sul prossi-
mo numero.

ENJOY BIKE è CAMPIONE 
PROVINCIALE MILANESE 2009
Grazie a Stefania Belloni che ha vinto
un nuovo titolo nella gara di specialità
svoltasi a Brugherio sabato 19 settem-
bre 2009, gli atleti della Enjoy Bike di
Buccinasco sono campioni provinciali
2009. Un bravi da tutti noi!



Il filo rosso

N
el mese di settembre si sono
verificati a Buccinasco quat-
tro eventi apparentemente

diversi tra loro, ma che, in realtà, si
inseriscono in un disegno di città che
li tiene insieme con un unico filo
rosso.
Mi riferisco alla Festa Patronale,
all’inaugurazione del Citybus, all’ini-
zio delle riprese per il programma
televisivo con Diego Abatantuono
prodotto dalla Colorado Film per
R.T.I. e all’avvio delle attività della
Pro-loco Buccinasco.
Capisco che il collegamento non
appaia da subito evidente, ma il filo
rosso c’è ed è la nostra volontà di fare
di Buccinasco una città vera, nella
quale i cittadini si conoscano tra loro
e si riconoscano come buccinaschesi,
orgogliosi di esserlo.
E’ questo il grande salto di qualità che
la nostra città deve fare: non più e
non solo un’attraente periferia di
Milano, ma al contrario, una bella
realtà autonoma e unita.
La Festa patronale, per la prima
volta, è stata davvero capace di coin-
volgere tutti i cittadini: si è estesa in
molti quartieri e ha avuto due
momenti culminanti di grande richia-
mo con le funzioni religiose di Piazza
San Biagio e di Via Roma.

Il Citybus (che stiamo monitorando
così da renderlo sempre più vicino
alle esigenze) è il primo esperimento
di rete di trasporto pubblico interno
alla città e, nel nostro augurio,
dovrebbe agevolare la nascita e la
crescita di relazioni umane tra tutti i
residenti.
Il programma televisivo farà parlare
di Buccinasco in modo positivo e alle-
gro in tutta l’Italia: la nostra città
sarà molto più nota ed apprezzata
dopo questa programmazione. Circa
2.000 cittadini hanno partecipato
alle giornate di casting così da pren-
der parte, come comparse, all’evento
e, forse per la prima volta, si sono
incontrati e conosciuti tra loro.
La Pro-loco nasce dalla valutazione
oggettiva di quanto bello e meritevo-
le sia il nostro territorio. Si pone
l’obiettivo di farlo conoscere a chi non
vi abita, ma anche e, forse soprattut-
to, a tutti quei cittadini che non lo
conoscono a sufficienza.
Ecco allora quattro eventi che spin-
gono, da vari angoli, nella stessa
direzione: fare di Buccinasco una
città.
Se tra qualche anno alla domanda
“Tu dove abiti?” la maggior parte dei
nostri concittadini risponderà  “a
Buccinasco” invece di dire semplice-
mente “dalle parti di Milano”, beh
vorrà dire che saremo tutti un po’
cresciuti.

Loris Cereda
Sindaco di Buccinasco

telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 10,00 e dalle 14,00 alle 16,00
allo 02.45.797.301 oppure email: sindaco@comune.buccinasco.mi.itPER APPUNTAMENTI
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Sostegno affitto di  1500 euro 
per i senza lavoro
Arriva da Regione Lombardia una buona notizia per chi ha
perso il lavoro o è stato messo in mobilità nel periodo com-
preso tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2009. A loro è
infatti riservato il contributo straordinario che va ad inte-
grare il Fondo sostegno affitti elevandolo, indipendente-
mente dal reddito Isee/fsa dichiarato a 1.500 euro. il prov-
vedimento si inserisce nel quadro delle diverse misure
regionali emanate a favore dei lavoratori colpiti dalla crisi
(cassa integrazione in deroga, quoziente familiare, sostegno
al reddito per precari della scuola, buono famiglia).
CARATTERISTICHE DELLA MISURA - Il provvedi-
mento che è una vera e propria integrazione del Fondo
sostegno affitti, regolato dalla legge nazionale 133/08,
richiede gli stessi requisiti previsti dalla normativa statale,
vale a dire la residenza da almeno dieci anni in Italia o da
cinque in Lombardia.In presenza di queste condizioni, può
farne richiesta chi ha perso il posto di lavoro (la disoccupa-
zione può riguardare anche un altro componente della
famiglia) o è stato messo in mobilità nel periodo indicato, a
patto che persista la condizione di non impiego alla data di
presentazione della domanda. Il contributo straordinario
sarà calcolato in base alla differenza tra quanto assegnato
dal Fondo sostegno affitti e la cifra di 1.500 euro. Nel caso
in cui in cui poi non venissero esauriti tutti i fondi, potran-
no beneficiare del contributo anche gli inquilini di Edilizia
residenziale pubblica che presentano un Isee inferiore a
35.000 euro (esclusi quelli che pagano il canone sociale,
perché la legge regionale che lo regola già prevede riduzioni
del canone stesso proporzionalmente alla diminuzione del
reddito).
DOVE E COME PRESENTARE LA DOMANDA - La
consegna delle domande deve essere effettuata esclusiva-
mente a mano, pena esclusione, presso gli sportelli del pro-
tocollo di Regione Lombardia (a Milano via Taramelli 20,
via Pirelli 12,  via F.Filzi 22) nei seguenti orari: da lunedì a
giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30. Il
venerdì dalle 9.00 alle 12.00. (g.b)

AVVISO AI NAVIGATI
"In Italia da oltre 20 anni si parla
di semplificazione della politica
e, ad ogni tentativo,
le cose si complicano sempre di più
verrebbe da dire
'ok, ragazzi, complicate 
le cose del tutto,
ma fate almeno in fretta perché qui
non ci capisce più niente nessuno' "

Giulio Cesare

Ecco le date degli incontri di ottobre orga-
nizzati dal Comune di Buccinasco, in colla-
borazione con la Polizia locale, per infor-
mare i meno giovani sulle tecniche anti-
truffa. 
All’incontro del 9 ottobre erano pre-
senti anche esponenti della Polizia di
Stato, in rappresentanza squadra
mobile della Questura di Milano e
l'Assessore Regionale alla Prote-
zione Civile, Prevenzione e Polizia
Locale, Dr.Stefano Maullu.  Per qual-
siasi informazioni contattare la Polizia Locale: 02.45797261
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Continuano gli incontri del progetto Truffa-stop 
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Il Comune di Buccinasco 
e la A2A insieme 
per il risparmio energetico 

Un Ecokit per sensibilizzare le
famiglie al risparmio energeti-
co. E’ questa la nuova iniziativa
del Comune di Buccinasco e di
A2A che entra direttamente
nelle case e si rivolge a tutte le
famiglie in modo semplice e
immediato. Nelle prossime set-
timane, infatti, sarà spedita, a
casa di tutti i cittadini una car-
tolina che consentirà di ritirare
il kit. Occorrerà semplicemente
presentarsi in una delle edicole,
dal 2 al 15 novembre, portando
con sé la cartolina firmata per
ricevuta.
Il kit sarà composto da tre lam-
padine a basso consumo ener-
getico (15, 20 e 23 watt per
10.000 ore di durata) e quattro
riduttori di flusso idrico.
Rispetto alle lampade tradizio-
nali ad incandescenza, le lam-

pade “di classe A” durano dieci
volte di più e consumano cinque
volte di meno, mentre i ridutto-
ri di flusso consentiranno di
risparmiare fino al 30% di

acqua. Tutti noi, attraverso pic-
cole attenzioni quotidiane, pos-
siamo contribuire ad un
ambiente più pulito ed, al
tempo stesso, alleggerire le
nostre bollette. Circa il 20% del
consumo di energia in Italia
avviene in ambito domestico.
Recenti studi indicano che
sarebbe possibile ridurre del
40% i consumi per riscalda-
mento e del 10% quelli degli
elettrodomestici, scegliendo
meglio le apparecchiature che
usiamo e applicando alcuni
semplici accorgimenti. Il tutto
mantenendo l’attuale livello di
comfort.

AL VIA LA CAMPAGNA ECOKIT: DAL 2 AL 15 NOVEMBRE IN TUTTE LE EDICOLE
SARà POSSIBILE RITIRARE GRATUITAMENTE LAMPADINE
A BASSO CONSUMO E RIDUTTORI DI FLUSSO IDRICO.
PER FAVORIRE L’AMBIENTE E ALLEGGERIRE LA BOLLETTA

CHE COSA È LA A2A

A2A è la società, nata nel
2008, dalla fusione di AEM
Milano, ASM Brescia e
AMSA. E’ oggi la più grande
multiutility italiana ed
opera nei settori energia
elettrica, gas, teleriscalda-
mento, rifiuti.



S
ono partite il 21 settembre
le riprese della fiction tele-
visiva prodotta da Colo-

rado Film in collaborazione con
Mediaset.
La cittadinanza ha accolto con
grande interesse la possibilità di
partecipare alle due giornate di
casting che si sono svolte al
campo Scirea: sono state, infatti,
circa 2.000 le persone “scheda-
te” con generalità e fotografie fra
le quali saranno scelte le com-
parse.
La regia, di settimana in setti-
mana, dopo aver valutato il
piano dei lavori e le scene da
girare, sceglie i futuri attori e
comunica agli interessati giorno

e ora in cui presentarsi sul set.
Nei primi cinque giorni sono

stati chiamati 30 cittadini.
“La grande affluenza testimonia
la bontà della nostra scelta –
commenta il Sindaco Loris
Cereda -. Abbiamo colto una bel-
la opportunità per far vivere la
nostra città, per dare stimoli
positivi e per creare interessanti
sinergie con le scuole, i giovani e
le Associazioni sportive del terri-
torio”. 
Arricchisce il calendario della
fiction una grande festa con
band musicali e gli attori e i
comici di Colorado Cafè che
verrà datata a breve. (G.B)

Tutti pronti per la fiction!
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Dipendente del Mese

Lo spazio del dipendente del mese, in questo
numero, diventa lo spazio dei dipendenti del mese:
infatti, le pagine di Buccinasco Informazioni ospi-
tano Giovanni Piazzolla e Silvia Funaro, novelli
sposi del Dipartimento IV – Ambiente e territorio.
Lui geometra e lei architetto si sono conosciuti nel
periodo trascorso insieme presso il Servizio
Edilizia Privata, qualche anno fa; qui, tra una pra-
tica edilizia e un’altra, i destini si sono incrociati,
fino a quando il loro legame, il 19 settembre, si è
consolidato nel matrimonio. A loro vanno i più sin-
ceri auguri da parte dei colleghi del Comune di
Buccinasco. 

Silvia Funaro e Giovanni Piazzolla
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COME ANNUNCIATO PRIMA DELLE VACANZE ESTIVE, TRE DEI PARCHI PIÙ GRANDI DI BUCCINASCO

SONO STATI “RIMODERNATI” CON NUOVE AREE GIOCO, SICURE, CONFORTEVOLI E, SOPRATTUTTO, DIVERTENTI!

Parco Spina Azzurra - E’ stata rimossa la vecchia combinazione ed è stato posizionato il “re Laurino”, un
gioco molto articolato con torri, scivoli, rete a trapezio, ponte che oscilla, funi da arrampicata e spalliere.
Rimossi anche i sassolini: ora la pavimentazione è di mattonelle in gomma antitrauma.

Parco Vittorio Emanuele - E’ arrivata la caravella: una combinazione di più giochi tra cui scivolo, ponte
che oscilla, funi e corde da arrampicata, il tutto racchiuso nella stiva di una nave immaginaria. A prua, poi,
sono stati collocati due giochi per i più piccoli: lo xilofono e la campana.

Parco Passeggiata Rossini - Una nuova struttura chiamata “Tenna” con molte attrezzature di diversa dif-
ficoltà così da soddisfare le richieste non solo dei più piccoli, ma anche dei bimbi più grandi. E in più tre nuo-
vissimi giochi a molla dalle forme davvero accattivanti e divertenti: la mucca, la pecorella, il montone e il tan-
dem con gli asinelli. (G.B)

Ecco i nuovi parchi gioco



Piccoli fenomeni crescono

U
na vittoria è sempre bella,
ma quando è inattesa lo è
ancor di più.

L’idea di partecipare all’annuale
concorso nazionale Policultura
(promosso dal Politecnico di
Milano), che aveva come oggetto
la creazione di una descrizione
multimediale, è stata accolta da
noi insegnanti della scuola prima-
ria I Maggio del II Circolo di
Buccinasco più che altro per per-
mettere agli alunni di imparare
ad utilizzare uno strumento open,
ritenuto estremamente efficace
dal punto di vista comunicativo. Il
tema da noi scelto tra i due pro-
prosti era “Le mie radici”.
La classe II A si è subito cimenta-
ta con entusiasmo e la narrazione
realizzata è nata dall’elaborazione
di un percorso di educazione alla
cittadinanza iniziato quest’anno
insieme ad altre classi, che prose-
guirà anche nei prossimi, deno-
minato “Alla scoperta della cultu-
ra del nostro territorio”.
La finalità è quella di educare i
bambini a porsi delle domande
che generino in loro lo stupore di
fronte alla bellezza, alle risorse,
all’utilizzo, alla cura del territorio
che circonda gli insediamenti abi-
tativi lombardi così da aprirsi a
nuove “piste” di conoscenza. Il
percorso proposto è multidiscipli-
nare, così che lo sguardo sia con-
dotto a scoprire, come in un calei-
doscopio, le molteplici facce della
terra lombarda attraverso l’in-
contro privilegiato con il territo-
rio di Buccinasco, il paese in cui
viviamo.
I bambini hanno, così, iniziato a

conoscere i luoghi dove abitano e
ad affezionarsi alla loro storia, a
conoscere le persone che vivono
da protagonisti la realtà quotidia-
na; gli alunni stranieri hanno
cominciato a sperimentare il
senso di appartenenza ad una
realtà in cui si sono ritrovati a
vivere. Inoltre, dallo scorso anno,
questa classe ha in adozione a
distanza un bimbo brasiliano,
Ivo. Il suggerimento dato da noi
insegnanti è stato quello di inviar-
gli una descrizione di Buccinasco
che lo aiutasse a comprendere
dove vivono i suoi amici ( il video
è arrivato davvero in Brasile, por-
tato da una delle due insegnanti
che ha trascorso là le vacanze!).
Ne è nato così un lavoro comples-
so, che non ha, però, pretesa di
esaustività, ma che testimonia la
varietà degli approcci e vuole
essere un omaggio al paese e ai
luoghi di vita sociale in cui questi
bimbi muovono i primi passi. I

testi sono volutamente essenziali
perché le insegnanti hanno voluto
utilizzare esclusivamente gli scrit-
ti dei bambini.
Inaspettatamente, vista l’inespe-
rienza tecnologica, il progetto è
risultato tra i cinque finalisti e, in
seguito, ci siamo classificati primi
assoluti nella graduatoria nazio-
nale!
Questa  la motivazione della vitto-
ria decretata dalla giuria: “La nar-
razione è apprezzabile sia per ciò
che riguarda i testi, caratterizzati
da grande spontaneità, sia per lo
sforzo comunicativo complessivo:
notevole la capacità di valorizzare
un territorio, che non presenta
attrattive turistiche di primo
piano. La narrazione intreccia
con efficacia l'esperienza diretta
sul territorio con la presentazione
del paese e dei suoi dintorni”          
Un “bravi” da parte di tutti noi ai
nostri allievi!

Stefania Barbieri
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LA II A DELLA SCUOLA DI PRIMO MAGGIO

HA VINTO IL CONCORSO NAZIONALE POLICULTURA

Sul sito www.policultura.it è disponibile il video e il link è:
http://www.1001storia.polimi.it/meusGEN/meuslive.php?public=1&projectid=240



Una targa affissa all’ingresso dell’asilo, un omaggio a Elinor Sinnot
Goldschmied a cui, durante la commemorazione avvenuta l’8 settem-
bre, è stato dedicato l’Asilo La Perla. Una bella cerimonia che ha visto
presenti il Sindaco Loris Cereda, il Vice Sindaco Mario Arrigoni,
numerosi genitori e il figlio di Elinor, Marco Goldschmied. Un

momento di raccoglimento, di riflessione e di scambio in ricordo di una
pedagogista che tanto ha dato al mondo dell’infanzia. Tutti i nidi del terri-

torio, infatti, seguono le linee educative da lei insegnate. 
“Elinor ha lasciato un’impronta forte nella cultura della prima infanzia – affermano le educatrici – noi
tutte che abbiamo avuto il privilegio di conoscerla e crescere accanto a lei, desideriamo ricordare la
sua capacità nell’offrire soluzioni di grande sapienza per la vita quotidiana dei nidi, con l’occhio atten-
to al linguaggio muto dei bambini più piccoli, di cui Elinor sapeva interpretare al meglio il bisogno
vivacissimo di essere sempre attivi e amati. La sua umanità e sensibilità sono state davvero speciali e
ci guidano nel mantenere vivo l’impegno a curare sempre più i nostri servizi per la prima infanzia
dalla parte dei bambini, degli adulti, di tutti i cittadini”.

L
unedì 14 settembre, primo
giorno di scuola, settanta-
cinque dei nuovi iscritti

alla prima media hanno trovato
una piacevole sorpresa: ad acco-
glierli non c’erano solo i loro
insegnanti, ma anche la Preside
e le autorità comunali presenti
per inaugurare la nuova ala della
scuola media. Una superficie di
350 mq, composta da 3 aule, un
ampio corridoio e 2 blocchi ser-
vizi, caratterizzata da scelte
innovative in campo energetico,
come i particolari serramenti, la
coibentazione dell’intera ala con
il sistema “a cappotto” (copertu-
ra esterna totale dello spessore
di 10 cm) e il posizionamento di
pannelli radianti “a pavimento”
di nuova concezione, che garan-
tiscono la temperatura ottimale
in modo uniforme in tutta l’aula,
senza sottrarre spazio. Una chic-
ca, poi, il posizionamento di sen-
sori nel corridoio e nei servizi,
che fanno accendere e spegnere
la luce automaticamente, in base
alla presenza, con un previsto
notevole risparmio.
“La nostra Giunta - commenta

il Sindaco Loris Cereda - ha
deciso 2 anni fa di tener conto
delle  previsioni di incremento
del numero degli scolari e, con
orgoglio, posso dire oggi che
siamo stati giustamente previ-
denti. Abbiamo offerto ai
ragazzi una nuova ala realizza-
ta rispettando i tempi e supe-
rando perfino gli standard
richiesti dalla normativa vigen-
te che, nel campo dell’edilizia
scolastica, è estremamente esi-
gente e rigorosa”.
“Questa tempestiva risposta ai
bisogni della popolazione scola-
stica dimostra ancora una volta

la sensibilità della nostra
Amministrazione verso il
mondo della scuola – aggiunge
Mario Arrigoni, Assessore alla
Pubblica Istruzione - e la parti-
colare attenzione ai piccoli e ai
giovani concittadini. Sono
anche molto soddisfatto delle
scelte architettoniche, di cui
desidero rendere merito al
nostro Ufficio Tecnico: mi piace
davvero questo edificio, che
sembra uno chalet, con il pergo-
lato e le tonalità cromatiche
esterne inconsuete, ma sicura-
mente d’effetto”.
(SM)

Inaugurata la nuova ala 
della scuola di via Emilia

Scu
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Ricordando Elinor Sinnot Glodschmied
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Nova Terra: piccolo, grande capolavoro

Amolti sembrava il classico sogno irrealizzabile.
Tanti altri, proprio come fanno i gufi e le cas-
sandre, ritenevano impossibile che potesse

essere conclusa in così breve tempo. Eppure lo scorso
14 settembre le lezioni nella nuova (bellissima) sede
della Nova Terra sono cominciate regolarmente. E’
difficile dire per merito di chi. Certo è che se non ci
fosse stato un gruppo di amici convinto della necessità
di trovare spazi più adeguati per la formazione dei pro-
pri figli, oggi i 330 studenti sarebbero ancora nella vec-
chia, minuscola, sede di S.Adele. Il primo passo è stato
la creazione della Fondazione dedicata a Rosanna
Salvi, mamma e insegnante prematuramente scom-
parsa. Ma il cammino non era che all’inizio. E come
tutte le cose più belle, anche in questo caso la svolta
tanto attesa è arrivata da un imprevisto: un imprendi-
tore della zona (il titolare della Finman spa) che decide
di mettere a disposizione della scuola l’immobile che
stava costruendo e che sarebbe dovuto servire ad altro.
Il primo di una serie di “miracoli”. Ne è nato un prog-
etto innovativo, curato dall’ingegner Luigi Masella,
che ha permesso di realizzare proprio a Buccinasco la
prima scuola in Italia completamente illuminata a led
(light emitting diode), dispositivi  che generano luce al
passaggio di cariche elettriche. Un tipo di illumi-
nazione assolutamente all’avanguardia anche per
quanto riguarda il rispetto dell’ambiente. I led funzio-
nano a 12 volt e vengono accesi da impianti elettrici a
bassa tensione (più sicuri); non emettono né raggi
ultravioletti nè infrarossi e garantiscono un risparmio
energetico del 50% rispetto a lampadine a basso con-
sumo, dell’ 85% rispetto a quelle a incandescenza e
hanno una durata nel tempo fino a 50.000 ore, contro
le circa 2.000 di quelle tradizionali. All’interno della
scuola non manca nulla: ci sono 10 aule per le classi
elementari, 6 per le medie, 4 per quelle di interciclo, 1
aula integrativa, 1 sala lettura/biblioteca, 1 refettorio, 4
laboratori tecnico-artisitci, 1 infermeria, 1 palestra
interamente in parquet omologata fino alla serie C1
per il basket e 1 campo sportivo esterno. Rendono
ancora più prezioso il “piccolo gioiello” la completa
assenza di barriere architettoniche e gli accessi facili-
tati per disabili. Da quest’anno la Nova Terra offre
anche il doposcuola pomeridiano per alunni dislessici.
Un progetto importante per affrontare un problema
spesso trascurato e proposto anche all’ammini-
strazione comunale affinché possano usufruirne tutti i
ragazzi che ne hanno bisogno.
La Nova Terra, val la pena ricordarlo, è nata nel 1979
da un’intuizione di 14 famiglie che desideravano
garantire un’educazione cristiana ai propri figli. Gli
alunni sono aumentati di anno in anno a un ritmo,
forse, inaspettato. Sono tanti i genitori che stanno
dando credito a questo progetto e così, allora, si spiega

anche un altro gesto più unico che raro al giorno d’og-
gi: 50 genitori che, per 5 sere di fila, tolte giacche cra-
vatte, messi a letto i figli, si sono dati da fare, molto e
gratuitamente, affinché tutto fosse perfettamente a
posto per il primo giorno di scuola. Hanno appeso
lavagne, montato mobili, armadietti e appendini,
spostato e sistemato sedie e banchi, svuotato e riordi-
nato diversi locali. Insomma una gran faticata. I pre-
senti raccontano che si respirava un clima di grande
gioia e stupore che azzerava gli sforzi e la stanchezza.
Un altro miracolo. “Liberi di educare per educare alla
libertà”. Questo è lo spirito che anima la scuola: in
tanti sembrano già averlo capito e apprezzato. (g.b)
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Commissione lavori pubblici
Si è riunita lo scorso 17 settembre, presso la Sala
Giunta del Comune di Buccinasco, la Commissione
Lavori Pubblici presieduta dal Consigliere Filippo
Licastro. All’Ordine del Giorno l’esposizione e
discussione di tre progetti del Servizio Lavori
Pubblici comunale allo scopo di concorrere all’asse-
gnazione di alcuni finanziamenti:
• Bando della Regione Lombardia: “Attuazione pro-
gramma regionale per l’edilizia pubblica 2007-2009
– Criteri per la predisposizione dell’invito a presen-
tare proposte per il Programma Regionale
“Emergenza Casa” relativamente alla palazzina resi-
denziale pubblica di via Pasin (Quadro Economico
pari ad euro 1.572.196,35, dei quali finanziabili al
massimo euro 865.091,52);
• Bando della Regione Lombardia: “Per la destina-
zione, il recupero e l’utilizzo a fini sociali o istituzio-
nali dei beni confiscati alla criminalità organizzata”
per la Realizzazione del “Polo Socio Ambientale”
presso i locali della ex-pizzeria di via Bramante n. 14
(Quadro Economico pari a 160.000 euro dei quali

finanziabili al massimo 125.000);
• Bando del Ministero dell’Interno: “Per la destina-
zione del Fondo statale per la realizzazione, sulla
base di apposite convenzioni tra il Ministero
dell’Interno e i Comuni, di iniziative dirette a poten-
ziare la sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pub-
blico istituito ai sensi della Legge n. 133/08 (art. 61 -
comma 18)”  relativamente ai lavori di completa-
mento del Quartiere Terradeo (Campo Sinti) di via
dei Lavoratori (Quadro Economico di 145.000 euro,
interamente finanziabile dal “fondo Maroni”). 
Di fronte alla Commissione, quasi al completo, e ad
un cospicuo numero di spettatori, i tecnici comunali
hanno illustrato dettagliatamente sia le caratteristi-
che tecniche dei progetti che i relativi Quadri
Economici, rispondendo poi alle domande sia in
merito alle varie scelte progettuali adottate, sia rela-
tivamente ai singoli costi degli interventi e alle per-
centuali massime di finanziamento.

Filippo Licastro
Presidente della Commissione LL.PP.
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Volontari della Legalità

I
n accordo con quanto previsto dalla “legge
sicurezza” l’Amministrazione sta valutando
come e se sarà possibile attivare i “volontari

della legalità”. Le cosiddette “ronde” possono
svolgere servizio in un determinato ambito terri-
toriale solamente dopo aver chiesto alla
Prefettura di essere inserite nei propri registri. Su
questo fronte, l’Amministrazione sta, quindi,
attendendo che dalla Prefettura giunga la disponi-
bilità di personale titolato - possibilmente ex
appartenente alle Forze dell’Ordine – a prestare
servizio presso il nostro Comune. 
Parallelamente, si è deciso di promuovere un’atti-

vità volontaria contro malcostume e inciviltà.
L’obiettivo è quello di accrescere il senso civico
che rende ognuno di noi direttamente responsabi-
le e attento a ciò che riguarda l’interesse comune.
Nessun porto d’armi, né divisa o distintivo, solo
l’occhio vigile e tanta buona volontà. I singoli cit-
tadini che, nell’ambito dei loro normali sposta-
menti, sono disponibili a rilevare e segnalare ano-
malie riscontrate sul territorio e ad operare attra-
verso l’ascolto e il dialogo, sono invitati a contat-
tare l’ufficio di Coordinamento della Polizia
Locale, tel.02.45797261, m.lai@comune.buccina-
sco.mi.it 

Anche la polizia locale va a scuola di difesa personale
Il metodo israeliano del Krav Manga al servizio delle nostre Forze dell’Ordine

E
’ da poco cominciato, presso la palestra di Via Mulino, il primo corso di “Difesa personale e
Tecniche Operative per gli Operatori di Polizia”. Si tratta di un percorso addestrativo e teorico basa-
to sulle metodologie di difesa personale e di polizia derivanti dal Krav Maga Police israeliano. Tale

metodo è stato riadattato al contesto giuridico italiano che, molto meno flessibile rispetto a quello di altri
Paesi, si fonda su tecniche difensive e operative facilmente apprendibili e memorizzabili (neutralizzazio-
ne, immobilizzazione, disarmo) che permettono all’agente di operare con maggior sicurezza in particola-
ri situazioni di rischio, riducendo così al minimo indispensabile il ricorso alle armi da fuoco. Un addestra-
mento continuativo è alla base non solo della sicurezza dell’agente di polizia, ma anche e soprattutto della
sicurezza dei cittadini: più il personale al loro servizio è qualificato, migliore è la copertura e la difesa del
territorio. Sempre in un’ottica di sinergia con i comuni limitrofi, sono state invitate partecipare le Forze
dell’Ordine dei Comuni confinanti. (G.B.)

Progetto donna sicura
Considerato il grande successo e il
"tutto esaurito" della prima edizione
del corso "Donna Sicura", fortemen-
te voluto dall’Amministrazione
comunale e dall’Assessore alle
Politiche Sociali e Pari Opportunità,
Patrizia Seghezzi, riparte la campa-
gna di prevenzione contro le violen-
ze sulle donne. Consigli, accorgi-
menti, piccoli trucchi per scoraggia-
re l’aggressore con lezioni di tecni-
che di autodifesa e, quindi, incre-
mentare la sicurezza reale e percepi-
ta. Infatti, nonostante Buccinasco sia
considerato uno tra i più sicuri
comuni dell’hinterland, molte citta-
dine ogni giorno si spostano al di
fuori. Sulla base di dati statistici,
l’aumento dei reati di violenze fisi-

che, sessuali e psicologiche (stalking,
mobbing ecc...) a carico delle donne
è un’emergenza che interessa tutto il
territorio nazionale. Il corso è stato
nuovamente assegnato alla A.K.M.
Italia, società leader nell’ambito
della formazione e della ricerca in
materia di sicurezza civile e operati-
va professionale, e sarà diretto dal
dott. Massimo Blanco, sociologo
specializzato in prevenzione crimi-
nale e sicurezza e capo istruttore
nazionale di difesa personale.
“L´attenzione sarà rivolta all´inse-
gnamento delle tattiche di preven-
zione - spiega il dott. Blanco - facen-
do conoscere gli scenari possibili di
una aggressione e i piccoli accorgi-
menti che possono salvare da uno

scippo, da una rapina o, peggio, da
una violenza sessuale. Per quanto
concerne la parte pratica di autodife-
sa, le tecniche insegnate saranno
quelle del Krav Maga, che è un
moderno ‘sistema’ di difesa persona-
le israeliano istintivo, rapido da
apprendere, che non richiede pre-
stanza fisica e si adatta a qualsiasi età
nella sua versione per l´autodifesa
femminile. E’ una disciplina conce-
pita proprio per addestrare al com-
battimento ‘corpo a corpo’ in poco
più di una settimana le prime truppe
regolari dell´esercito israeliano che
ha da sempre in prima linea le donne
al pari degli uomini".

AL VIA LA SECONDA EDIZIONE

DEL CORSO DI PREVENZIONE

E AUTODIFESA FEMMINILE PER

LA SICUREZZA IN ROSA



Oktober test 2009

G
iunta quest’anno alla sua X
edizione, l’esercitazione
sovracomunale di Prote-

zione Civile “Oktober Test” in pro-
gramma domenica 18 ottobre avrà
il suo campo principale a
Buccinasco che ospiterà le struttu-
re di emergenza dei Comuni appartenenti ai C.O.M. 2, 3
e 4 (“Centri Operativi Misti”), le tre organizzazioni ter-
ritoriali di Protezione Civile facenti capo rispettivamen-
te a Corsico, Rozzano e Abbiategrasso cui si uniranno
quelle di Assago, Basiglio, Binasco, Casarile, Cesano
Boscone, Lacchiarella, Locate Triulzi, Noviglio, Pieve
Emanuele, Trezzano Sul Naviglio e Zibido S. Giacomo.
Due saranno i Centri di Coordinamento Soccorsi dai
quali verranno diretti i soccorritori e i volontari.
All’iniziativa saranno presenti volontari di Solaro (Mi),
Cosio Valtellino (So) e Somaglia (Lo).
Saranno coinvolte numerose Associazioni di volontaria-
to di protezione civile e di soccorso sanitario: i Volontari
della “Croce Verde APM” di Trezzano s/N, la Croce
Verde di Baggio, la “Corsico Soccorso”, la Croce Rosa
Celeste, la Croce Bianca di Binasco, RHO Soccorso,
l’Intervol, l’Avis Cologno e la Croce Viola Rozzano.
Fondamentale sarà anche la partecipazione dei volonta-
ri del Servizio Emergenza Radio della F.I.R. C.B.
(Citizen’s Band), con il Gruppo C.B di Lacchiarella e
della Ce.Ba.Co. di Corsico (specializzati nelle trasmis-
sioni radio e nella logistica).
Per la ricerca di vittime da crolli e di salvataggio in
acqua, interverranno le strutture cinofile della Scuola
Italiana Cani Salvataggio.
Anche l’edizione 2009 dell’esercitazione, patrocinata
dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile,
dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano,
dal Comitato Coordinamento Volontari (CCV), vedrà la
partecipazione attiva dell’Arma dei Carabinieri,
Guardia di Finanza, ANPAS Lombardia.

Saranno complessivamente circa
500 i volontari, oltre a decine di
mezzi, che confluiranno dalle
prime luci dell’alba di venerdì 16, a
seguito di specifico “allertamen-
to”, al Campo base che sarà allesti-
to utilizzando circa 40 tende di

emergenza, attrezzature e mezzi specializzati.
Particolarmente utile il contributo della Provincia di
Milano, che fornirà materiale logistico. 
Gli “scenari di rischio” che sono stati ipotizzati e studia-
ti verranno testati nei tre giorni di esercitazioni, toccan-
do tutti le ipotesi di rischio presenti nei vari territori dei
comuni partecipanti ed evidenziati nei vari Piani
Comunali di emergenza.
Particolare attenzione verrà posta alle comunicazioni
d’emergenza, alla struttura di controllo e comando e alle
funzioni di gestione e coordinamento soccorso previste

e attività didattiche per i volontari non coinvolti tra le
quali:
- Utilizzo degli apparati radio a cura della CE.BA.CO. –
Corsico
- Viabilità, cancelli, sicurezza movimentazione colonne
a cura della Polizia Locale di zona
- Rudimenti di primo soccorso a cura delle Croci di
Assistenza
- Psicologia delle catastrofi a cura del SIPEM –
Lombardia
- Utilizzo di attrezzature d’intervento (motoseghe,
motopompe, generatori ecc.) a cura del gruppo logisti-
co.
Nella mattinata, il Campo sarà aperto alle Autorità ed ai
visitatori con  manifestazione finale e la consegna degli
attestati di partecipazione. Tra le autorità presenti, oltre
ai sindaci della zona, anche l’Assessore regionale alla
Protezione Civile Stefano Maullu.

1999 – 2009: dieci anni di cultura di protezione civile

P
rotezion

e
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ivile

Contemporaneamente sv
c

ni
dal “Metodo Augustus” e alle procedure di evaquazione.

svolgeranno varie dimostrazioni
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MI.F.A. – Missione 
Fauna & Ambiente

N
ell’estate 2009, a Buccinasco, è nata una
nuova associazione che si occupa della
tutela e della salvaguardia della biodiversi-

tà. Il suo nome è MI.F.A. – Missione Fauna &
Ambiente – onlus. MIFA è un’associazione indi-
pendente, aconfessionale, apolitica, apartitica e
che, ripudiando ogni forma di violenza, persegue il
fine di utilità sociale di tutela e valorizzazione della
fauna e dell’ambiente.
Più precisamente MIFA si occupa  della fauna sel-
vatica e sinantropa (ovvero la fauna che vive in
ambienti urbani e suburbani) e dei vari habitat nei
quali questi animali vivono.
Molte persone conoscono bene animali come cani,
gatti, roditori, canarini, bovini, equini, etc. mentre
meno frequentemente si ha dimestichezza con ani-
mali come aironi, volpi, conigli, germani reali, ret-
tili, anfibi, castorini e tutti quegli animali che vivo-
no al di fuori della nostra casa e più precisamente
in luoghi agresti, boschivi e nelle diverse zone
umide del nostro territorio. Anche queste ultime
infatti risultano poco conosciute eppure proprio a
due passi da noi vi sono decine di fontanili, ciascu-
no con un suo ecosistema, con una sua storia ed
una sua vita.
In questi ultimi anni si sta assistendo ad un incre-
mento dello sfruttamento dell’ambiente ma al
tempo stesso sta anche aumentando la consapevo-
lezza dell’importanza di proteggere e preservare
luoghi in cui la natura possa continuare a sviluppa-
re le sue doti creative. 
Proteggere, salvaguardare, tutelare e valorizzare la
fauna, la flora e i vari ecosistemi sono gli scopi
principali di questa nuova associazione. Un
ambiente ricco di biodiversità è segno di salute e
conferisce quel valore aggiunto, inestimabile, che
hanno la fortuna di avere Comuni come il nostro.
Per fare ciò MIFA si impegna a diffondere la cultu-
ra delle scienze biologiche, naturali e veterinarie
eliminando i pregiudizi comuni tramite una cor-
retta informazione, divulgando e promuovendo il
rispetto della vita degli animali e delle piante pre-
servando, quindi, la salute umana e dell’ambiente.
Sono previste iniziative territoriali come assem-
blee, piccoli seminari, convegni ed escursioni atti-
nenti agli scopi sociali dell’associazione. Durante
questi incontri, e nelle riunioni ordinarie, saranno
anche esposte le principali leggi che tutelano la

fauna, la flora e i diversi habitat. 
In questo modo ci si prefigge lo scopo di arricchire
la conoscenza di quella parte della natura che
risulta, per i più, circondata da un alone di miste-
ro. MIFA sarà in prima linea proponendo progetti
di ricerca e attività di studio autonome o in colla-
borazione con altre associazioni, enti e ammini-
strazioni comunali al fine di promuovere progetti
innovativi e trovare soluzioni alternative / non
cruente ai problemi tra uomo ed animale, uomo ed
ambiente.  
Tra i diversi e interessanti progetti che l’associazio-
ne ha in programma di realizzare vi è una partico-
lare attenzione per lo studio del fenomeno degli
alloctoni.
Tutte queste diverse iniziative, e l’associazione
stessa, ruotano attorno ad un pilastro fondamen-
tale per la corretta conservazione della Natura
ovvero la protezione e la salvaguardia della biodi-
versità. Per diventare socio, per collaborare e per
avere informazioni potete contattarci a questi
recapiti:
cell: 3485475618, mail: mifaonlus@gmail.com,
sito internet: http://mifaonlus.com 
Inoltre ci potete trovare ogni primo e terzo giovedì
di ogni mese presso la Cascina Robbiolo in via
Aldo Moro, Buccinasco (MI), alle ore 21.00.
Conoscere il proprio ambiente significa viverlo
meglio ed essere consapevoli dell’inestimabile
tesoro che abbiamo a due passi da casa nostra.
Salvaguardare la Natura è un atto di amore verso il
prossimo (sia esso vegetale, animale o umano) e
verso se stessi.

Samuele Venturini
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U
n esempio di come si possa
coniugare brillantemente
passato, presente e futuro

del nostro territorio è la Cascina
Fagnana, nucleo agricolo diventato,
nel tempo, un centro civile e socia-
le inserito in un contesto che, sep-
pur urbanizzato, ha conservato
quelle caratteristiche che richiama-
no il paesaggio della campagna
locale. 
Le prime notizie della Cascina
Fagnana – o di un insediamento
denominato Fagnana – risalgono
alla visita pastorale di San Carlo
Borromeo nei territori di
Buccinasco nel 1572. Oltre alle
chiese di Romano Banco,
Buccinasco e Gudo Gambaredo,
veniva citata anche la cascina
Fagnana, che quindi risulta presen-
te in questa località da centinaia di
anni. 
Dalle carte del Catasto Lombardo
Veneto del 1855 la Fagnana appare
come un insediamento a corte chiu-
sa, cioè con gli edifici disposti sui
quattro lati di una figura geometri-

ca assimilabile ad un rettangolo
che, in mezzo, chiude una grande
aia; il piazzale, di fatto, raccorda tra
di loro i diversi spazi della cascina. 
Nelle cartine più recenti, la sagoma
della cascina mantiene lo stesso
impianto diventando, però, a corte
aperta, con il lato verso est libero
da costruzioni e un ingresso posto
sul prolungamento di via Tiziano.
Dei quattro edifici sono arrivati ai
giorni nostri solo il corpo di fabbri-
ca a occidente e la costruzione a
nord. La posizione strategica, al
centro di una vasta area verde
orientata ai servizi, ha indirizzato il
recupero del complesso verso
l’istruzione e la cultura. L’ala ovest
della Cascina Fagnana, la prima ad
essere ripristinata, venne utilizzata
prima come sede scolastica, per poi
ospitare i volumi della biblioteca e
alcuni uffici decentrati del Comune. 
Nella seconda metà degli anni
ottanta, fu ristrutturato il grosso
edificio a nord, visibile in tutta la
sua estensione passando da via
della Costituzione. L’immobile ori-

ginariamente era una stalla coperta
da un piano superiore completa-
mente aperto, adibito a fienile.
Caratteristica era (ed è) la copertu-
ra a falde che, lungo il lato sud, si
estende fino a costituire, con i pila-
stri perimetrali, un ampio portica-
to. Guardando verso l’alto, appaio-
no ben evidenti le strutture in legno
della copertura, un altro segno che
conferisce il piacevole aspetto
rustico del casolare di campagna. 
Negli anni novanta la Fagnana ha
ospitato diverse funzioni civiche,
fino a diventare temporanea sede
comunale nel passaggio dalla vec-
chia sede, di piccole dimensioni, a
quella attuale. Ultimato il nuovo
municipio di via Roma, Cascina
Fagnana ha continuato ad avere un
ruolo fondamentale: oltre alla
biblioteca, infatti, ospita diversi
spazi utilizzati per attività ricreati-
ve e culturali, confermando la pro-
pria vocazione di centro civico e
motore della fantasia e creatività
buccinaschese.

Maurizio Strano

Cascina Fagnana
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Terzo posto per la nazionale italiana!
Ottimo il risultato della nostra squadra nazionale di Viet Vo
Dao che, ai mondiali di Ho Chi Minh, svoltisi a fine luglio, si è
classificata al terzo posto su venti squadre partecipanti (primo
posto indiscusso per la nazionale vietnamita e secondo posto
per quella  francese). La nazionale italiana è composta in buona
parte da buccinaschesi ed è capitanata da Michele Garofalo,
pluricampione che, proprio a Buccinasco, insegna questa anti-
ca arte marziale vietnamita (palestra Training 2000). L’Italia
ha guadagnato ben 19 medaglie su 21 atleti iscritti, di cui ben 6
per i cittadini di Buccinasco allenati dal M°. Michele Garofalo
5° dang  direttore tecnico nazionale e dal M°. Champier Alessio cintura rossa IV dang. Complimenti,
quindi, ai nostri concittadini, per i riconoscimenti ricevuti:
M°. Champier Alessio : Forma Libera e tecniche di difesa maschile; M°. Rotunno Leonardo: combatti-
mento codificato 1 contro 3; Istruttore Scarpelli Giovanni: combattimento codificato 1 contro 3 maschi-
le e femminile; Atleta Pilenga Arianna: tecniche di difesa femminile; Atleta Ferlini Andrea:combattimen-
to codificato 1 contro 3 maschile e femminile; Atleta Nestola Dario: combattimento codificato 1 contro 3
femminile e combattimento full contact categoria dai 64 ai 68 kg.

Hip Hip urrà per la Benny’s band!

N
ella calda estate di Rimini,
presso il nuovo quartiere
fieristico Riminifiera, si

è tenuto dal 20 al 28 giugno, il più
grande festival della danza sporti-
va: il Campionato Italiano
della F.I.D.S. (Federazione
Italiana Danza Sportiva, entrata a
far parte del C.O.N.I. solo da
qualche anno). Undici giorni di
emozioni, spettacoli, musica,
incontri, eventi, gare, laboratori,
soprattutto, undici giorni di gran-
de passione per la danza che
hanno portato a Rimini più di
100.000 visitatori  e oltre 30.000
atleti compresi volti noti e profes-
sionisti di livello mondiale ed
internazionale impegnati in ben 21 diverse
discipline. A questo grande evento che tutti gli
atleti e gli appassionati di danza attendono per
concludere l’anno agonistico o semplicemente
per godersi ogni giorno strabilianti spettacoli,
non potevano mancare gli allievi della scuola di
ballo c.r.ad.  Benny’s Band di Buccinasco
accompagnati dai maestri Paolo e Magda
Pisani. Ottimi i risultati ottenuti: nella discipli-
na del boogie woogie i nostri ragazzi hanno
vinto in tutte le categorie a partire dai piccolis-
simi di 8/11 anni con il podio conquistato da

Andrea Pisani e Debora D’Errico nella classe B
e da Cristian Dall’Ava e Giulia Codiglioni nella
classe A, oro anche per gli atleti Simone
Rizzardi e Gaia Galluzzi nella classe 12/15 A e
nella disciplina mixing blues primo posto sul
podio per Fabio Codiglioni e Alessia Dall’Ava.
Sorprendente il risultato di William Pisani e
Veronica Amoroso che, nella classe internazio-
nale Junior, si sono aggiudicati  l’oro del cam-
pionato italiano boogie woogie e nella coppa del
mondo si sono classificati al nono posto. (A
cura della segreteria Benny’s band)
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B
otta e risposta tra il il Sindaco Loris Cereda che ha indirizzato una lettera alla Milano Serravalle per
sensibilizzare la risoluzione di un problema – l’inquinamento acustico – già sollevato due anni fa e
che va ad incidere sulla qualità di vita di molti cittadini. Niente meglio dei documenti ufficiali può

testimoniare i contenuti della lettera del Sindaco e la risposta della Milano Serravalle.

Presidente e Direttore Tecnico
Milano Serravalle
Milano Tangenziali S.p.A.
e p.c.
Presidente e
Dirigente della Struttura Prevenzione
Inquinamenti e Progetti Speciali
Regione Lombardia
e p.c.
Ministero Ambiente e Tutela del Territorio

Oggetto: D.M. Ambiente 29.11.2000
Piano di risanamento ed abbattimento
aree critiche

Gentili Signori,
nel mese di febbraio del 2008 partecipai ad una riu-
nione, indetta dalla Regione Lombardia, atta a defini-
re le priorità di realizzazione del “progetto di conteni-
mento e abbattimento del rumore” a seguito di uno
studio commissionato dalle Milano Serravalle -
Milano Tangenziali S.p.A. che identificava le aree più
a rischio di inquinamento. Durante tale seduta,
Buccinasco ha ottenuto priorità tre su otto nella clas-
sifica che determinava l’urgenza degli interventi sulla
tangenziale Ovest e priorità sette su ventisette in
quella che teneva conto anche dell’impatto delle tan-
genziali Est e Nord.
A quasi due anni da detto incontro nulla è ancora
stato fatto per risanare le aree di nostra competenza
soggette a severo inquinamento acustico.
In seguito alla richiesta di chiarimenti inoltrata dagli
uffici comunali, ho appreso che il Piano di
Risanamento Acustico, trasmessoci in data 30.05.07
(prot.gen.n.10154) e i relativi Piani d’Azione
Regionali, sono attualmente al vaglio del Ministero
dell’Ambiente.
Sono, quindi, a richiederVi cortesemente, di indicarci
il crono programma dei lavori ad oggi ipotizzato e le
proiezioni delle tempistiche dell’intervento riguar-
dante il Comune di Buccinasco.

Mi rendo conto che Buccinasco, nelle analisi che
coinvolgono tutta la rete, si colloca al settimo posto,
ma ricordo che, per il tratto della tangenziale Ovest, la
nostra priorità  è al terzo posto il che significa che gli
abitanti dei ricettori residenziali tollerano quotidia-
namente considerevoli disagi.
Come ben capite, la definizione dei tempi rende l’at-
tesa e, quindi, la percezione del fastidio, ben più sop-
portabile. Sono certo di poter contare sulla Vostra
collaborazione, resto in attesa di gentile riscontro e Vi
invio i miei più cordiali saluti.

Loris Cereda

-------------------------------------

LA RISPOSTA DELLA MILANO SERRAVALLE

Oggetto: D.M. Ambiente 29.11.2000.
Piani di risanamento ed abbattimento del rumore

Con riferimento alla nota in oggetto prot. n.12631
del 21/07/2009 pervenutaci il 06/08/09, si informa
che, ad oggi, non si è ancora concluso l’iter istituzio-
nale relativo a quanto in oggetto.
Tuttavia si rappresenta che la scrivente società, pro-
prio in considerazione del protrarsi di tale iter e
visto il contesto in cui opera, ha ritenuto opportuno
procedere con gli interventi che presentano maggio-
ri priorità. Conseguentemente ci si è già attivati con
le zone che sono risultate al primo posto della priori-
tà per tratta proprio per far fronte alle situazioni che
presentano, in base ai parametri normativi, mag-
giori situazioni di disagio.
Quindi, successivamente a tali prime zone, qualora
venga confermato il piano di lavoro presentato dalle
istituzioni, rientreranno anche gli interventi inseriti
nel piano in oggetto per Buccinasco.
Ad oggi, dunque, l’attivazione di quanto previsto per
il Vostro Comune è ipotizzabile fra qualche anno alla
conclusione degli interventi di maggiore priorità.
Restando a disposizione, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Tecnico

Per problemi di spazio la consueta rubrica dedicata alle lettere dei cittadini non è presente su questo
numero di Buccinasco Informazioni. La posta dei lettori riprenderà con il prossimo numero.
Per inviare le lettere: redazione@comune.buccinasco.mi.it - oppure consegnare a mano all’ufficio pro-
tocollo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00. 17

Il sindaco scrive...la Serravalle risponde



Maggioranza e opposizione:
prove tecniche di trasmissione
di Alberto Schiavone

B
uccinasco, ultima frontiera, eccovi un altro
resoconto del Consiglio Comunale dove i pro-
tagonisti della politica locale esplorano nuovi

eventi, nuovi trasporti e nuovi bilanci, fino a spin-
gersi più in là e cioè oltre le due di notte!
Stasera c’è uno spettro che scivola lungo le pareti
dell’aula, s’infila sotto le sedie dei consiglieri, ronza
perfino dentro i mormorii del pubblico in sala: è il
fantasma del PGT(Piano di Governo del Territorio).
Infatti, pare proprio che il nostro principale stru-
mento urbanistico sia di nuovo stato affondato da
un ricorso al TAR. Per dindirindina la solita scalo-
gna, adesso bisogna ripartire da capo, o magari no;
è il Sindaco Loris Cereda a spiegarmi che i piani
integrati d’intervento già approvati non saranno
bloccati da questa sentenza e che si metterà presto
al lavoro per risolvere, a breve, la cavillosa situazio-
ne. Si parte con le dichiarazioni. Il consigliere
Marcello Battistello (PD) è protagonista di un
momento assai toccante: racconta la sua esperienza
con la Protezione Civile di Buccinasco in soccorso
dei terremotati dell’Abruzzo e legge due poesie da
lui stesso composte. Un lungo applauso segue la sua
commozione. Il tema, certo, è caro a tutti: anche
nella variazione di bilancio l’Assessore Cattaneo
comunicherà che circa trentamila sono stati desti-
nati ai nostri disagiati connazionali. Il consigliere
Luigi Iocca (PDL), rientrato stasera dopo una
sospensione che si era auto imposto a seguito di
un’indagine della magistratura (da cui in seguito è
stato stralciato), si limita a ringraziare quanti hanno
creduto nella sua integrità e gli hanno dimostrato
sostegno e stima in un momento difficile. 
Viene poi notificata l’uscita del Consigliere Luigi
Rapetti dalla lista civica Insieme per Buccinasco.
Dopo queste comunicazioni, si apre un consiglio

comunale all’insegna della collaborazione. Si parte
con la recente rivoluzione nel settore trasporti. Nel
dibattito spicca per l’opposizione Carlo Benedetti
(PRC),sempre pimpante, preciso e soprattutto con-
creto. La maggioranza accoglie, all’unanimità, la sua
proposta di istituire una commissione consiliare
dedicata ai trasporti (a cui saranno invitati anche i
cittadini) per valutare l’efficienza del nuovo Citybus
e il Sindaco stesso si dichiara disponibile a rivedere
e rimodulare il nuovo sistema di trasporti tenendo
sempre conto, però, dei costi. E’ opportuno ricorda-
re che sul bilancio comunale pesa ancora un debito

L’Assessore Marco Cattaneo prende la parola e illu-
stra la variazione di bilancio, sorprendentemente
piccola (wow). Pensate che il saldo per la spesa cor-
rente è zero (cioè le uscite sono uguali alle entrate),
un risultato di cui la Giunta è fiera anche perché il
debito comunale è stato ridotto di altri 400.000,00
euro. Mica male soprattutto di questi tempi!
l’Assessore al Bilancio sottolinea, poi, che l’estinzio-
ne anticipata dei mutui, ha portato quest’anno un
risparmio di circa 250.000,00 euro  e così sarà

nella lista dei Comuni più virtuosi d’Italia: si è
distinto per la rigidità della spesa… insomma un
lavoro encomiabile.
Alla fine giungono anche gli ordini del giorno e le
interrogazioni, ma lo spazio è tiranno e siamo ben
oltre la mezzanotte. Va ricordato che all’inizio della
serata il Sindaco ha comunicato la nomina del
nuovo responsabile della Protezione Civile a
Buccinasco. A sorpresa si tratta di un consigliere
che milita nelle file dell’opposizione: Marcello
Battistello.
“Per definizione in economia: le risorse sono sem-
pre scarse rispetto ai bisogni che son sempre tanti”
Loris Cereda, 29/09/09, 20.45 circa.R
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anche l’anno prossimo. Buccinasco è stato inserit

importante, circa un millione e mezzo di euri.
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Popolo della Libertà: Il TAR annulla il PGT
In questi giorni a Buccinasco qualcuno gongolerà. Le solite cassandre e i gufi del malaugurio saranno in brodo di giuggiole: il TAR
ha annullato il PGT approvato a dicembre 2007 dalla nostra giunta di centrodestra. A questi loschi individui bisognerà, gioco
forza, ricordare che il PGT approvato da questa maggioranza di centro destra nasceva sulle ceneri di un PGT già bocciato dal TAR:
il PGT di Carbonera & C. (Carbonera aveva anche la delega all’Urbanistica…..che barzelletta…..).
A dimostrazione del fatto che i danni, per lo sviluppo urbanistico di questa città, li hanno cominciati a fare proprio l’ex sindaco e
la sua maggioranza.Noi per risparmiare (loro hanno speso cifre folli in consulenti per un PGT fallimentare) abbiamo provato a
rimettere in piedi la baracca. Ma il TAR ci ha dato torto.
Ebbene, il nostro tentativo nasceva dal fatto che non potevamo lasciare Buccinasco senza uno strumento di sviluppo urbanistico
e non potevamo certo spendere altre centinaia di migliaia di euro in consulenze. Ci abbiamo provato, abbiamo lavorato sodo, ma
tutto è stato vanificato dal TAR. Nessuna paura, questa amministrazione del fare anche questa volta si rimboccherà la maniche e
ripartirà per dotare Buccinasco di uno strumento fondamentale per il suo sviluppo. I gufi e le cassandre stiano al loro posto, come
sempre, a lanciare anatemi e allarmi anti infiltrazioni mafiose (ricorderete l’Espresso dopo il consiglio comunale nel quale appro-
vammo il PGT), del resto non possono far altro che starnazzare. Noi, invece, vogliamo fare. Anche in materia di Urbanistica,
Buccinasco riparte.

Il gruppo consigliare del PDL

F
in

estra
su

lC
on

siglio

Partito Democratico: PGT annullato: l’avevamo detto! 
Al Centro Destra, guidato dal sindaco Cereda, l’avevamo detto. Quando a dicembre 2007, si apprestava ad approvare in fretta e
furia il “suo” PGT, “spacciandolo” come semplice"aggiustamento"  del precedente approvato dal Centro Sinistra, l’avevamo
detto: ciò che si apprestavano a varare andava a stravolgere il contenuto del PGT approvato dalla precedente amministrazione
di centro sinistra. L’avevamo detto che la procedura adottata era a nostro parere errata: che bisognava ritornare ai cittadini per
le osservazioni. L’avevamo detto che si rischiavano ricorsi e annullamenti. Ma, forse la fretta e la furia, aveva tappato le orecchie
e annebbiato la vista. Non hanno visto e non hanno ascoltato. Oggi la sentenza del  TAR è una doppia sconfitta per l’ammini-
strazione Cereda. Politica e di stile e metodo: la scelta fatta allora si è rivelata fallimentare.  La “presunzione” di correttezza tanto
decantata dal centro destra è stata sconfessata dal TAR. Noi del Partito Democratico, sin dall'inizio abbiamo contestato questo
PGT.  A nostro parere il Piano di Governo del territorio approvato dal Centro Destra, con un percorso sbagliato, stravolgeva il
Precedente PGT del centrosinistra e preparava il terreno per ospitare diverse migliaia di nuovi residenti, privilegiano l'edilizia
libera invece di quella convenzionata e  rendono facoltative le aree di compensazione eliminando, così,  il fastidioso obbligo di
cedere al Comune aree a titolo gratuito". Per questo dopo l’approvazione del PGT da parte del Centro Destra, abbiamo presen-
tato un ricorso al Presidente della Repubblica. Contestavamo metodo e contenuti. Il ricorso è ancora pendente e siamo in atte-
sa di sentenza. Nel frattempo, il Tribunale Amministrativo della Lombardia ha detto. STOP al progetto del Centro destra, su
ricorso di un privato. Buccinasco adesso è sprovvista di pianificazione del territorio.  Tutto sbagliato. Tutto da rifare. Tutto bloc-
cato.  Buccinasco ringranzia!!!

Carmela Mazzarelli Consigliera Comunale del PD

Alleanza Cittadina: Rassereniamo il clima
Tra i buoni propositi di cui tutti noi politici dovremmo tener conto, c’è sicuramente quello di abbassare i toni, rasserenare il clima,
a volte troppo acceso, del dibattito politico, dare nuova linfa alle discussioni, proponendoci, tutti insieme, un solo ed unico obiet-
tivo: il bene della città. Abbiamo tanto da fare, numerosi progetti da seguire e problematiche da affrontare giorno per giorno.
Poco produttivo, quindi, dare adito alle guerriglie e agli attacchi personali. Sul fronte legalità, lasciamo che Magistratura e Forze
dell’Ordine facciano il loro lavoro e concentriamo le nostre energie sulle cose di cui è nostro compito occuparci. Perché, ricordia-
molo, la maggioranza ha il compito di governare e l’opposizione quello che controllare il buon governo. Parliamo, quindi, della
nostra città, di come contribuire a renderla ancora più bella e vivibile. Un invito, il nostro, che vuole essere rivolto a tutti i colle-
ghi, anche a quelli dell’opposizione: partecipate agli incontri e ai “tavoli di lavoro”, date il Vostro contributo e siate propositivi.

Gruppo Consigliare di Alleanza Cittadina

Rifondazione Comunista: Lavoratori del Nord, non fatevi “ingabbiare”
Dietro la proposta leghista di reintrodurre in Italia le cosiddette “gabbie salariali”, si cela un turpe inganno.Il miraggio fatto balena-
re dalla Lega, ai lavoratori del Nord, è quello di un aumento delle loro retribuzioni come se, per magia, quell’euro non corrisposto ad
un lavoratore dell’ITALSIDER di Taranto potesse entrare nelle tasche di un siderurgico Bresciano, come se il sistema potesse pom-
pare ricchezza da un luogo all’altro del paese. Non funziona così, i salari non aumenteranno il loro potere di acquisto ma varieranno
i carichi fiscali che saranno dirottati alle regioni. Nella pratica si prospetta una vera e propria secessione, una progressiva
Balcanizzazione dell’Italia, la separazione delle aree ricche da quelle povere. Siamo sicuri che quello che i padroni risparmieranno al
Sud entrerà nelle tasche dei lavoratori del Nord o si fermerà inesorabilmente nelle tasche degli stessi? Le gabbie salariali sono state
abolite negli anni ’60 dalle lotte dei lavoratori, e contro questa proposta si è levato un coro di NO, da parte dei lavoratori stessi. Con
questa proposta si creeranno tanti regimi retributivi quante sono le regioni. Sarà l’apoteosi della flessibilità, l’eliminazione di ogni
ostacolo per la piena e incondizionata mercificazione del lavoro, la distruzione della rete solidale dei lavoratori. Il gap Nord-Sud
aumenterebbe e produrrebbe un’ulteriore depressione del Mezzogiorno, con la surroga dello Stato da parte dei poteri mafiosi e l’au-
mento dei fenomeni di migrazione verso Nord. Perché al posto di parlare di retribuzioni non si interviene in positivo sul potere di
acquisto dei salari, perché non si eliminano le disparità e non si interviene sui meccanismi della formazione dei prezzi?

Gruppo Consigliare Rifondazione Comunista






