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Appuntamenti

SABATO 14 NOVEMBRE
- ore 10.30 Inaugurazione nuova sede
Nova Terra. Sarà presente il presi-
dente della Regione Lombardia,
Roberto Formigoni.
-ore 21.00 (Cascina Robbiolo via Aldo
Moro): “Incontro con gli animali esotici
e la fauna selvatica”, a cura di S.
Venturini, Banca del Tempo, MiFa
eTom & Jerry. 
DOMENICA 15 NOVEMBRE:
- dalle 10 alle 18.00  (Cascina
Fagnana, via Tiziano, 7) Open day
Grandangolo. I ragazzi e gli operatori al
servizio dei disabili invitano tutti visitare
il centro e i lavori da loro realizzati.
-ore 16.00(Cascina Robbiolo, via Aldo
Moro): Festa del Baratto e Mostra
Fotografica “La fauna del nostro
territorio”di S. Venturini,  Banca del
Tempo, MiFa e Tom & Jerry.
- ore 21.30 (Auditorium Fagnana):
Tappa della Carovana Antimafie,a
cura di Legal-Mente con Arci Mazzini
60 e Liberamente. Spettacolo teatrale “A
cento passi dal Duomo” sulle mafie
in Lombardia. 
VENERDÌ 20 NOVEMBRE
-ore 20.00(Cascina Robbiolo):1° tor-
neo di Burraco - organizzato dal
Rotary Club Buccinasco. Info e iscrizioni
(15 euro a persona) c/o Stefano Lainati
335.6011439, Fabio Salina 339.528504,
mail a: rcbuccinasco@gmail.com.
DOMENICA 22 NOVEMBRE
- ore 18 (Parrocchia Romano Banco)
Concerto bandistico in memoria di
Antonio Paradiso. Solista alla tromba:
Ettore Leccese.
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE
- ore 17.00 (Cascina Robbiolo): incon-
tro conclusivo Truffa Stop .Segue rin-
fresco.
SABATO 28 NOVEMBRE
DOMENICA 29 NOVEMBRE
(Centro Diurno Integrato, via Lomellina
10/2. Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30
alle 18.30 il sabato e alle 18.00 la dome-
nica) Festa dei Laboratori artigia-
nali: esposizione dei lavori realizzati
dagli anziani.
SABATO 28 NOVEMBRE 2009
- ore 21 (Auditorium Fagnana):
Compagnia In Scena Veritas
“Delirio a due + 1” di Alessandro
Chieregato.
DOMENICA 29 NOVEMBRE
- ore 16.00 (Auditorium Fagnana):
Concerto di Natale con il Piccolo
Coro Santa Maria Ausiliatrice di
Milano.

Biblioteca Comunale

In allegato a questo numero trovate la
mappa dei servizi della Biblioteca
Comunale di Buccinasco. Una guida
chiara e completa sui numerosi servizi
che offre la bellissima struttura ricava-
ta alla Cascina Fagnana. Vi invitiamo,
quindi, a frequentare la nostra biblio-
teca, dotata di un ricco patrimonio
librario e multimediale, costantemen-
te incrementato ed aggiornato. Buona
lettura!

CINEFORUM: gli appuntamenti

Venerdì 13 novembre (Auditorium
Fagnana, via Tiziano 7 - ore 21.00).
“L’uomo e il totalitarismo: il potere dei
senza potere”, rassegna a cura di Alberto
Leoni. Proiezione del film "Persepolis"
regia di Marjane Satrapi e Vincent
Paronnaud. Venerdì 27 novembre
(Auditorium Fagnana - ore 21.00)
“L’uomo e il totalitarismo: il potere dei
senza potere”. Proiezione del film
"Redention" regia di Gavin Hood. 
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Quando ci vuole ci vuole

C
i sono cose di cui non ci piace
vantarci, soprattutto quando
hanno un impatto negativo sulla

vita di esseri umani. Tuttavia è neces-
sario che si dica alla cittadinanza con
quanta attenzione e con quali esiti
positivi stiamo portando avanti il con-
trollo del territorio dal punto di vista
del nomadismo e della clandestinità.
L’operazione che recentemente ha
allontanato dai nostri confini un
campo abusivo di oltre 150 persone è il
miglior esempio della nostra strategia
che si basa su tre pilastri:
- Coordinamento tra Polizia Locale,
Prefettura, Carabinieri e Questura
- Tempismo
- Tolleranza zero verso le piccole e le
grandi prepotenze.
L’importanza del coordinamento
non necessità di altre spiegazioni, se
non il dire che si raggiunge con un
lungo e paziente lavoro di relazioni
personali e di scambi di fiducia reci-
proci tra le persone che rappresentano
le istituzioni.
Il tempismo è un concetto chiave: se
lasci che una situazione si incancreni-
sca, i rischi e le difficoltà successive

aumentano esponenzialmente. Non
c’è come il tollerare un abuso per crea-
re negli arroganti la convinzione di
avere un diritto acquisito.
La tolleranza zero verso le gran-
di prepotenze è ovvia ed è un impe-
rativo categorico; meno ovvio, però, è
capire che il sottovalutare le piccole
prepotenze apre poi la strada all’in-
sorgere delle grandi.
Un esempio: recentemente siamo
intervenuti su alcuni venditori abusivi
che operavano sul nostro territorio. A
lungo avevamo chiuso un occhio, e
forse anche due, ma quando la nostra
tolleranza è stata scambiata per l’ac-
quisizione di un diritto, beh, allora si è
reso necessario far capire dove sta il
confine tra legalità e abuso.
Segnaliamo anche altre azioni di rilie-
vo: il non lasciar tregua agli occupanti
abusivi dell’area Cabel (pur soppor-
tando la frustrazione nel vederli ritor-
nare pochi giorni dopo); il controllo
costante del campo Sinti, che vede la
valorizzazione di un rapporto dove al
bene si risponde con il bene, ma non si
tollera l’illegalità; le continue verifiche
sui lavoratori extra-comunitari per
arginare il lavoro nero.
Questo il lavoro costante, quello che si
fa giorno per giorno, di cui pochi par-
lano.

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
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Sostegno alle famiglie: 
due nuove forme di aiuto
Le famiglie numerose e gli anziani non autosufficienti pos-
sono far richiesta di 2 sussidi straordinari.
1) Buono sociale per famiglie numerose: le
famiglie con 4 o più figli possono richiedere
l’erogazione del buono sociale, vale a dire un aiuto eco-
nomico una tantum che mira a valorizzare e sostenere la
famiglia nelle sue funzioni educative, di accudimento e
cura. 
Le domande vanno presentate entro il 13 novembre in
Comune al Settore Servizi alla Persona (-via Roma 2 -
1° piano nei seguenti orari: lunedì 8.30/12.00-14.00/17.00
– dal martedì al venerdì 8.30/12.00) su modulo apposi-
to, da ritirare presso i Servizi Sociali o scaricabile dal sito
comunale, allegando la fotocopia del documento d’identità
del dichiarante. 
2) Buono d’ambito Assistenti familiari
Gli anziani non autosufficienti possono chiedere
un bonus per il mantenimento di un’assistente
familiare (badante) 
Sono requisiti necessari:
* essere residenti in uno dei Comuni appartenenti al
Distretto Sociale di Corsico; 
* avere un’età non inferiore a 65 anni, compiuti al momen-
to di presentazione della domanda, o senza limiti di età
con riconoscimento di invalidità pari al 67% o certifi-
cazione del medico di medicina generale;
*essere non autosufficienti e vivere in abitazioni autonome
con personale di supporto con funzioni di assistenza per
almeno 20 ore settimanali; oppure essere non autosuffici-
enti e vivere in un nucleo familiare con attestazione
I.S.E.E. non superiore a euro 16.000 fatti salvi gli abbatti-
menti previsti al successivo punto “Modalità di formazione
della graduatoria degli aventi diritto”; 
* avere una persona assunta con regolare contrat-
to come Assistente Familiare almeno al 1 gennaio
2009
Le domande devono essere presentate entro il 13
novembre 2009 al Comune Settore Servizi alla Persona
(via Roma 2 - 1° piano - tel. 02/45.797.444. Lunedì
8.30/12.00-14.00/17.00 e dal martedì al venerdì
8.30/12.00).

Sono terminati il 30 ottobre gli incontri
“Truffa Stop”organizzati dal Comune, in col-
laborazione con la Polizia Locale, per infor-
mare i meno giovani sulle tecniche anti-truf-
fa. Un’iniziativa interessante promossa dalla
Regione Lombardia per arginare un fenom-
eno pericoloso e in costante aumento. A
Buccinasco sono stati coinvolti circa 1.000
anziani.
Particolarmente partecipato l’incontro del 9
ottobre che ha visto, tra i relatori, anche il
Vice Questore Aggiunto della Polizia di
Stato, Dr. Marco De Nunzio, Responsabile
della V sezione della squadra mobile della
Questura di Milano e l’Assessore Regionale
alla Protezione Civile, Prevenzione e Polizia
Locale, Dr.Stefano Maullu.  
Il 25 novembre, alle 17.30, presso la
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, si
terrà la giornata conclusiva, aperta a
tutti, con intervento delle autorità e
rinfresco di saluto.

Truffa Stop: terminati 
gli incontri, il 25 novembre

l’evento di chiusura

AVVISO AI NAVIGATI

Oramai alla politica
si chiede di stare 
in un palazzo di vetro.
D'accordo 
ma solo per adulti

Giulio Cesare

Lo scorso 26 settembre presso la parrocchia Maria

Madre della Chiesa di Buccinasco si è sposata Jessi-

ca, la figlia del consigliere di Alleanza Cittadina,

Filippo Licastro. A lei e al marito vanno i migliori

auguri del Sindaco, della Giunta e dell’intero Consi-

glio comunale per una vita ricca di felicità e piena di

soddisfazioni.
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Tanti auguri a Jessica Licastro
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Luigi Iocca rientra 
in Consiglio Comunale

I
l procedimento avviato
durante le indagini che
hanno coinvolto nel mese di

maggio anche il Consigliere
Luigi Iocca (PDL) è stato archi-
viato dal Tribunale di Milano su
richiesta dello stesso PM. E così
Iocca ha ripreso in pieno l’atti-
vità politica ponendo fine all’au-
tospensione che si era imposto
in rispetto delle Istituzioni.
“Nulla a mio carico, ne ero certo
– afferma Iocca - ma non volevo
peccare di arroganza e ho atteso
rispettosamente che il
Tribunale si pronunciasse.
D’altra parte lo stesso Capo
della Squadra Mobile di Milano,
Francesco Messina aveva
annunciato, subito dopo la per-

quisizione della mia abitazione,
che ero estraneo ai fatti.
Ringrazio il Sindaco, la Giunta e
i miei colleghi di maggioranza
per il sostegno che mi hanno
dato in questi mesi. Un grazie
anche a Tiziana Maiolo che mi è
stata vicino non solo come
Assessore alla Sicurezza, ma
anche come dirigente del partito
a cui appartengo. Un riconosci-
mento alla professionalità e
serietà dimostrata dal PM, dal
GIP e dalle Forze dell’Ordine
verso i quali ho sempre nutrito
la massima fiducia. E, infine, un
caloroso grazie anche a tutti i
cittadini che mi hanno fermato
per strada attestandomi la loro
solidarietà”. 

Dipendente del Mese

I dipendenti di questo mese sono: Maria Lombardi e
Antonio de Serio, due veterani che andranno in pensione,
dopo un "lungo e onorato" servizio, il prossimo 31 dicem-
bre. Quando sono arrivati in questo Comune, nel 1990, ave-
vano alle spalle una storia lavorativa differente: Antonio per
15 anni aveva lavorato sempre nello stesso supermercato di
Milano. Maria aveva avuto esperienze in ruoli diversi dalla
commessa alla custode. E anche in Comune hanno vissuto
vicende lavorative diverse. Antonio, sempre nel gruppo
degli operai, ha fatto di tutto, dallo spostamento di pareti
mobili, alle piccole riparazioni nelle scuole, al trasporto di
pesantissime sculture per le mostre, a centinaia di piccoli
interventi, sempre col sorriso sulle labbra e cercando di

risollevare il morale dei colleghi, nei momenti difficili, con qualche storiella divertente o una battuta
d'effetto. Maria, invece, si è messa in gioco nel corso degli anni e, dopo essere stata a lungo un punto
di riferimento importante prima al centro diurno per gli anziani e le persone diversamente abili, poi al
nido comunale, è riuscita a sostenere il peso di un grande cambiamento, come impiegata dell'Ufficio
Protocollo. Ad entrambi un caro saluto e l’augurio di una splendida nuova vita da pensionati!

(S.M.)

Un saluto a Maria ed Antonio 
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I
l Tar, come detto nello
scorso numero di questo
periodico, ha annullato la

delibera di approvazione del
Piano di Governo del
Territorio (PGT). Occorre,
però, fare chiarezza. La Legge
che regola la formazione dei
nuovi PGT è la 12/2005 e
ancora molti Comuni non si
sono dotati del nuovo stru-
mento poiché le difficoltà di
recepimento della nuova filo-
sofia urbanistica sono molte-
plici. Buccinasco è stato uno
dei primi Comuni lombardi a
dotarsi di un Piano di
Governo del Territorio e, pur-
troppo, ne ha pagato lo scotto

tipico delle posizioni avan-
guardiste. Ha subito due
annullamenti, il primo di
natura procedimentale e il
secondo nel merito di un con-
tenuto: le perequazioni. 
Ma non esisteva giurispruden-
za pregressa (e cioè sentenze)
che ci dicessero che cosa era e
non era possibile fare: si navi-
gava a vista. Ora molti dicono
“ve lo avevamo detto”, ma la
verità è che nessuno sapeva
come muoversi e che la nostra
azione era in buona fede a
difesa di un’idea! Il giudice ci
ha dato torto, ma non è detto
che il Consiglio di Stato faccia
altrettanto. Stiamo valutando

il da farsi con i legali e con il
buon senso. Ciò non toglie
che il contenuto ricusato dal
TAR per difetto di ripubblica-
zione dell’atto questa giunta
lo voglia ribadire perché ci
crede: non si può obbligare
cittadini e operatori ad acqui-
stare volumetrie da aree di
altri cittadini per poter eserci-
tare il proprio diritto di
costruire su terreni di loro
proprietà. Questo, infatti, dice
la perequazione che ci siamo
ritrovati nel piano pre-vigente
e questo secondo noi non va
bene.

Alessandro Bianchi
Assessore all’Urbanistica

Piano di Governo del Territorio:
arrivano i chiarimenti

T
e

rr
it

o
ri

o

6

buccinasco.11.qxd  6-11-2009  17:14  Pagina 6



T
e

rrito
rio

7

L
a legge regionale “Azioni
straordinarie per lo svilup-
po e la qualificazione del

patrimonio edilizio ed urbanisti-
co della Lombardia”
(n.13/2009),  nata sulla base del-
l’intesa firmata con il Governo il
1° aprile scorso, si pone come
obiettivo la ripresa economica
del settore edilizio coniugandola
con il miglioramento qualitativo
del patrimonio esistente. Si ispira
ai principi di semplificazione
(procedure più agili per avviare
gli interventi), sussidiarietà
(coinvolgimento diretto dei
Comuni per l’applicazione della
legge), risparmio di suolo (riuti-
lizzo dei volumi già esistenti
senza ulteriori espansioni urba-
nistiche), efficienza energetica
(sia per i nuovi interventi che per
gli edifici esistenti coinvolti),
qualità paesaggistica (coerenza
con l’identità e la storia del tessu-
to urbano) e sicurezza degli edifi-
ci (pieno rispetto della normativa
antisismica). 
LA NORMATIVA HA CARATTERE

STRAORDINARIO E LIMITATO NEL

TEMPO: LA SUA EFFICACIA DURA

INFATTI 18 MESI

L’Amministrazione, con una
deliberazione del Consiglio
Comunale (la n° 39 del 9 ottobre
2009) ha approvato le linee
guida per l’attuazione sul territo-
rio della legge e ha messo in
primo piano la massima tutela
del proprio territorio, escluden-
done l’efficacia da tutto il Parco
Sud, dai borghi soggetti a recupe-
ro architettonico e ambientale,
dalla maggior parte delle zone

produttive e, soprattutto, dagli
ambiti di trasformazione delle
zone centrali, destinate a diveni-
re il nuovo centro cittadino a
seguito del recupero degli opifici
dismessi ora abbandonati.
Quest’ultimo punto risulta essere
di fondamentale importanza per
l’urbanistica della città poiché si
mantiene il controllo del
Comune sulle trasformazioni di
grande estensione che necessita-
no di disegno qualitativo e di
reperimento dei servizi quartie-
rali, come giardini, parcheggi,
scuole e uffici pubblici.  
E’ stata, invece, data piena appli-
cazione nelle zone residenziali
consolidate.

CHI PUÒ USUFRUIRE

DELLA LEGGE E COME

Gli ampliamenti sulla residenza,
possono interessare gli edifici
mono e bifamiliari di qualunque
volumetria, o gli edifici almeno
trifamiliari aventi una volume-
tria non superiore a 1.200 metri
cubi. In questi casi è riconosciuta
la possibilità di ampliamento

fino al 20% del volume comples-
sivo dell’edificio interessato esi-
stente alla data del 31 marzo
2005; tuttavia per i soli edifici
uni e bifamiliari è previsto un
ulteriore limite massimo, riferito
alla singola unità immobiliare
preesistente, pari a 300 metri
cubi. E’ consentita anche la sosti-
tuzione di edifici residenziali, esi-
stenti alla data del 31 marzo
2005, attraverso la loro demoli-
zione e ricostruzione con possibi-
le incremento fino al 30% del
volume preesistente. 
L’intervento è subordinato al
conseguimento di una diminu-
zione certificata del fabbisogno
annuo di energia primaria per la
climatizzazione invernale del
nuovo edificio superiore al 30%
rispetto al rispettivo valore limite
previsto dalla d.g.r. n. 8745 del
22 dicembre 2008.  La normati-
va ammette infine la sostituzione
di edifici parzialmente residen-
ziali o non residenziali, ubicati in
specifiche zone individuate
dell’Amministrazione come a
prevalente destinazione residen-
ziale. Tale ipotesi prevede la
sostituzione dei vecchi fabbricati
con nuovi edifici destinati esclu-
sivamente a residenza non rico-
noscendo, però, alcun bonus
volumetrico.
L’intervento sugli edifici indu-
striali è stato impostato in termi-
ni molto selettivi, limitandolo ai
soli edifici produttivi inseriti in
specifiche zone industriali.
Per ulteriori informazioni,
contattare l’ufficio tecnico,
5° piano, Urbanistica.

Piano Casa a Buccinasco:
incentivo all’edilizia 
e salvaguardia dell’ambiente 
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A scuola di cinema

D
ai primi di ottobre il
set della fiction “All
star”, ambientata a

Buccinasco e prodotta dalla
Colorado per R.T.I., ha aper-
to le porte agli scolari della
nostra cittadina.
Gli allievi delle IV e V ele-
mentari, coinvolti nel proget-
to teatro, circa 15 classi sud-
divise in gruppi di due/tre,
vengono accolti dallo staff
della regia che li guida in un
tour “dietro le quinte” per-
mettendo loro di assistere
alle riprese, entrare nei
camerini, nelle sale trucco e
nelle sale costumi. I ragazzi
hanno anche la possibilità di
osservare come si creano le
scenografie e capire come
viene utilizzata l’attrezzistica
di scena. 
Non mancano ovviamente gli
incontri con gli attori, i
“dibattiti” sul futuro del cine-
ma, e confronti sulle nuove
forme di comunicazione e di
intrattenimento.

“Sono molto contento di
essere riuscito a dare questa
bella opportunità agli stu-
denti - commenta il Sindaco
Loris Cereda -. Non capita
tutti i giorni di trovarsi su un
set con attorno attori famosi

come Diego Abatantuono e
toccare con mano cosa signi-
fica ‘fare cinema’. Sono certo
che sarà un’esperienza
importante che vivranno e
ricorderanno con piacere”.
(G.B)

8

Diretta da Francesco Doria, la scuola propone tre diversi corsi per avvicinarsi e conoscere
il teatro e se stessi. Dallo sviluppo della consapevolezza del sé corporeo ed emozionale,
all’apprendimento di nuove modalità di relazione, al miglioramento dei rapporti con l’al-
tro e con l’espressione delle proprie emozioni: queste le tappe del percorso proposto ai
ragazzi dai 6 ai 17 anni. 
“Scoprirsi giocando a teatro”: Laboratorio teatrale per bambini dai 6 ai 9 anni 
“Ri-conoscersi sul palco”: Laboratorio teatrale per ragazzi dai 10 ai 13 anni
“Grow-up….giù la maschera!”: Laboratorio teatrale per ragazzi dai 14 ai 17 anni
Per tutti e tre i corsi sono previsti incontri monosettimanali di due ore ciascuno che si ter-
ranno dal 10 novembre 2009 al 15 maggio 2010. 

ISCRIZIONI - novembre 2009
per informazioni e iscrizioni “teatrOfficina” associazione teatrale 
tel. 335.316789 - 349.5857267  info@teatrofficina.com

Teatro per ragazzi: a scuola con Francesco DoriaIs
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E’ stato prorogato di qualche settimana il termine per la consegna dei lavori del concorso “Una foto da
raccontare”. Possono partecipare tutti i bambini di 3, 4 e 5 elementare, residenti a Buccinasco o con un
nonno residente. I racconti, massimo 3 pagine, inediti e in lingua italiana, dovranno descrivere un
momento di vita o un’emozione partendo da una fotografia con il proprio nonno/a. I lavori vanno con-
segnati all’Ufficio protocollo in busta chiusa intestata a: Comune Buccinasco - Servizio Istruzione,
“Concorso una foto da raccontare”. Per ulteriori informazioni: Pietro Pastore, tel.02 45.797. 233 (G.B.)

Numerosi gruppi musicali
hanno partecipato al primo
“Contest Band” del  Comune
di Buccinasco svoltosi lo scorso
18 ottobre presso l’Auditorium
Fagnana. Notevole anche la pre-
senza di pubblico che ha assisti-
to, applaudendo, le performan-
ce.
“Un esperimento ben riuscito. –
commenta Patrizia Seghezzi,
Assessore alle Politiche Sociali -
Ho cercato di creare un evento
che coniugasse aggregazione e
impegno. Fare musica con gli
amici è una di quelle attività che
aiutano i ragazzi a superare i
momenti difficili grazie alle
amicizie che solitamente nasco-
no e alla passione per qualcosa.
Anche Angelo Burroni, dell’as-
sociazione ‘Familiari e Vittime
della Strada’ ha affermato, nel
corso del suo toccante interven-
to, qualcosa di simile. Intendo
riproporre il concorso l’anno
prossimo, magari in primave-
ra. Quindi ragazzi amanti della
musica… cominciate a prepa-
rarvi!” 
Tutte le band se la sono cavata
benissimo. La conferma arriva
direttamente dal “capitano”
della giuria, Salvatore Licata,
docente universitario e respon-
sabile del Progetto Giovani del
Comune e costituita da giovani
musicisti e tecnici musicali:

“Abbiamo fatto molta fatica a
stilare una graduatoria – affer-
ma Licata - ogni gruppo merita-
va una segnalazione: per la
grinta, la simpatia, l’affiata-
mento e la naturalezza nello
stare sul palco, le doti canore del
vocalist o la maestria nel suona-
re il basso o la batteria”. 
Questi i gruppi per la fascia tra
gli 11 e i 17 anni: “Arimo”,
“Sopwith camel”, “Hot oaks”,
“The Juggernouts”, “Ballobas”,
“Made in Italy”, “Antibiotici” e

“The chicken”. 
Vincitori: primi gli ”Antibiotici”,
secondi  i “Made in Italy”, terzi “
The Baloobas”. 
Mentre per la fascia 18 - 22 anni
hanno partecipato: “Mr. White
Rabbit”, “Squola 68”, “Bad &
breakfast” e “The Cornfield”.
Primi i “Mr. White Rabbit”,
secondi gli “Squola 68” e terzi i
“Bad & breakfast”.
Arrivederci alla prossima prima-
vera più numerosi e … rumoro-
si!!! (S.M.)

Con Contest Band al via 
il primo concorso musicale
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“Una foto da raccontare”: i lavori 
si possono presentare fino al 16 novembre

SUL PALCO 12 BAND

DI GIOVANI DEI COMUNI

DI BUCCINASCO,
CORSICO E TREZZANO
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Uniti per l’Abruzzo: 35.000 euro per Carapelle Calvisio
Continua il nostro sostegno alla popolazione abruzzese
tragicamente colpita dal terremoto. Oltre alle missioni
della Protezione Civile locale e al personale impegno del
Consigliere Marcello Battistello, anche il centro anziani
di Buccinasco (CCAB) ha contribuito con una significa-
tiva donazione di cui si è fatto portavoce il Presidente
Santo Barbera.  Al momento i fondi raccolti ammonta-
no a circa 35.000 euro frutto del risparmio sulle lumi-
narie natalizie (quest’anno le nostre luci si accenderan-
no in Abruzzo!) e di versamenti di privati ed associazio-

ni sul c/c aperto dal Comune. La cittadina che aiuteremo è Carapelle Calvisio, un paesino di 96 abitanti collo-
cato a mezza collina che è crollato per metà e che, per il 40%, è ancora inagibile.  Il nostro progetto si focaliz-
za sulla ristrutturazione dell’unico luogo di aggregazione per i bambini in età scolare e pre scolare (circa 20) e
per gli anziani. Attualmente la struttura è classificata in classe C il che significa che ha bisogno di interventi di
una certa importanza per poter tornare ad essere fruibile.  Entro metà novembre il sindaco Loris Cereda e l’as-
sessore al Bilancio, Marco Cattaneo, visiteranno Carapelle e incontreranno il sindaco Domenico Di Cesare così
da definire tempistiche e modalità della collaborazione.

10

Immobili confiscati:
ieri c’era la ‘ndrangheta, 
oggi i pompieri dell´Abruzzo

Fino a qualche anno fa era l’abitazione della
famiglia Papalia. Oggi, dopo la confisca effet-
tuata nel 2002 dalle Forze dell’ordine, i 100 mq
di via don Minzoni sono diventati un alloggio di
emergenza per due vigili del fuoco abruzzesi,
gravemente colpiti dal terremoto dello scorso 6
aprile. Dal luglio scorso, infatti, vi si sono tra-
sferiti due giovani pompieri dell’Aquila in servi-
zio a Milano che, dopo aver ottenuto il trasferi-
mento nella loro terra, sono rimasti senza
caserma e senza casa ditrutte dal sisma. “Poco
prima dell´estate -racconta Loris Cereda – ho
incontrato i vigili nel mio ufficio e, dopo aver
ascoltato la loro toccante storia, ho dato subi-
to mandato perché venissero espletate con
urgenza le necessarie formalità burocratiche.
Nel giro di poche settimane, con mia grande
soddisfazione, le chiavi dell´appartamento
erano nelle mani del Signor De Sanctis, il più
anziano dei due”.”Ringrazio con il cuore il
Sindaco e questo Comune. - afferma Jorge De
Sanctis - In un momento di difficoltà come
quello che ho vissuto e che ancora oggi sto
vivendo - la mia casa vicino a L´Aquila è ina-
gibile così come quella dei miei genitori - il
calore umano e la disponibilità che ho incon-
trato a Buccinasco sono stati e sono per me un

prezioso aiuto”.Novità anche per gli immobili
di Via Indipendenza 5/7 e per quello di Via
Bramante 14. Il primo, un tempo luogo di
ritrovo e spaccio di stupefacenti, è stato asse-
gnato al Comando dei Carabinieri di
Buccinasco che lo darà ad un agente che abita
lontano così da garantire una maggiore tempe-
stività e velocità di intervento. I locali di Via
Bramante 14, destinati a divenire un Polo
Socio-Ambientale coordinato da A.N.T.A.
(Associazione Nazionale Tutela Ambientale), a
seguito della rinnovata collaborazione con
l´Associazione Libera, vedranno anche la par-
tecipazione dell’Associazione Spazio Aperto.
Una buona notizia anche sul fronte dei finan-
ziamenti richiesti per il ripristino dell’immobi-
le: Regione Lombardia, per il tramite della
Prefettura di Milano, ha accolto la richiesta di
finanziamento avanzata dall’Amministrazione.
(G.B)
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Al via un accurato monitoraggio del trasporto pubblico

L’Azienda Speciale Buccinasco (ASB), dopo i primi
mesi di rodaggio, sta realizzando un monitoraggio
complessivo delle problematiche relative al trasporto
sul territorio. A partire dal 1° gennaio si prevedono
rilevanti cambiamenti. Intanto sono state introdotte
piccole modifiche negli orari delle due linee del
Citybus ed è stato ripristinato, il 1 novembre, il
Servizio Navetta Gratuito per il Cimitero. Il ser-
vizio si svolge nelle giornate di lunedì, martedì, gio-
vedì e venerdì. Orari: andata ore 14.20 - ritorno
15.30. Percorso: capolinea via Vigevanese e fermate: via

degli Alpini davanti Esselunga, via Garibaldi davanti
entrata Oratorio, via Lecco prima dello stop ang. viale
Lombardia, via Emilia vicino a fermata taxi, via
Resistenza di fronte Ldl, via Lario, via Roma di fronte al
Comune, ang. via Manzoni (dopo ex Cabel), capolinea
Cimitero Comunale. Le fermare del servizio
Navetta sono in corrispondenza di quelle delle
linee ATM Tutti gli orari sono consultabili sul
sito Internet: www.comune.buccinasco.mi.it,
alla voce Trasporti. Per ulteriori informazioni
telefonare all’ASB, tel.02-45797-289/398

TARSU - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani 2009
Scadenza 2a rata: 30 novembre
Il pagamento potrà essere effettuato:

- presso la Tesoreria comunale
- BPSondrio, via A. Moro n. 9, Buccinasco, senza alcun costo aggiuntivo
- in qualunque ufficio postale o presso gli sportelli di qualsiasi banca sul territorio nazionale
- tramite Internet sul sito www.scrignopagofacile.it

Per Info SERVIZIO TRIBUTI - Tel. 02.45.797.219/321
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Pubblico decoro, 
nuove norme in vigore

A
nche a Buccinasco, purtroppo, si verificano fenomeni
di vandalismo. Per questo, l’amministrazione
Comunale ha varato un provvedimento ad hoc (delibe-

ra 190/09) per contrastare inciviltà e malcostume, nella con-
vinzione che attraverso la piena collaborazione di tutti i citta-
dini, si possa avviare un percorso virtuoso che porti alla mas-
sima elevazione del senso civico. L’atto vandalico non è solo
un’offesa e un segno di mancanza di rispetto per il bene
comune, ma è anche un reato punibile dalla legge. La 94/
2009 ha introdotto, infatti, nuovi aspetti e nuove sanzioni a
tutela del pubblico decoro. 
1) DANNEGGIAMENTO, DETURPAMENTO 
E IMBRATTAMENTO DI EDIFICI E COSE 
L’art. 3, ai commi 2 e 3, ha apportato modifiche agli articoli
635 e 639 del Codice Penale, inasprendo le sanzioni in mate-
ria. La nuova formulazione dell’art. 635 (danneggiamento)
prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, oltre
che per i già previsti casi in cui il fatto è commesso a danno di
edifici pubblici o destinati all’uso pubblico o all’esercizio di
culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano
ubicate o su immobili compresi nel perimetro del centro sto-
rico, anche quando è commesso su immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamen-
to sono in corso o risultano ultimati.L’art 639 (deturpamen-
to o imbrattamento di cose) ha subito la sostituzione del
comma 2 così prevedendo, se il fatto è commesso su beni
mobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, l’applicazio-
ne della reclusione da uno a sei mesi e/o la multa da 300 a
1.000 euro. Se commesso su cose di interesse storico o artisti-
co, la reclusione è da tre mesi a un anno e la multa va da euro
1.000 a euro 3.000. La procedibilità è d’ufficio, pertanto non
è necessaria la querela da parte del danneggiato.
Nei casi di recidiva la pena è la reclusione da tre mesi  a due
anni con una multa fino a euro 1.000.
Lo stesso art. 3, al comma 4, ha introdotto il divieto di ven-
dere bombolette spray contenenti vernici non bio-
degradabili ai minori di 18 anni (sanzione fino a
euro.1.000).
2)   INSOZZAMENTO DELLE PUBBLICHE VIE:

L’art. 3 della legge, al comma 6, prevede che le sanzioni pecu-
niarie previste dai regolamenti e dalle ordinanze comunali
per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere infe-
riori all’importo di 500 euro. Inoltre, il comma 14, inserendo
il nuovo art. 34-bis nel Codice della Strada, prevede che
chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti o ogget-
ti dai veicoli in movimento o in sosta è punito con sanzione
pecuniaria da euro 500 a euro 1.000.
3) INDEBITA OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
O INADEMPIENZA OBBLIGO DI PULIZIA/DECO-
RO DEGLI SPAZI  PUBBLICI ANTISTANTI L’ESER-
CIZIO.
I commi 16 e seguenti dell’art. 3 stabiliscono che, fatti salvi i
provvedimenti dell’Autorità per motivi di ordine pubblico, il
Sindaco, per le strade urbane e il Prefetto, per quelle extraur-
bane possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei
luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a
fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno
adempimento dell’ordine o della prestazione di idonea garan-
zia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque gior-
ni. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui l’eser-
cente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e
al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio. Se si tratta
di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verba-
le di accertamento deve essere trasmessa, da parte dell’orga-
no accertatore, al Comando della Guardia di Finanza compe-
tente per territorio.
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“Mercatini di Natale a Susa (To) antica città romana e medioevale”
Gita di 1 giorno, domenica 6 dicembre con partenza alle 6.45  e rientro alle 20.30
Costo euro 32,00  - minimo n. 40 partecipanti. Iscrizioni fino al 20 novembre.
Per prenotazioni: tel. 02.45797338-272. La quota comprende viaggio in pullman A/R,
assicurazione, visita guidata della città (escluso ingresso monumenti). Il pranzo è libero

Domenica 27 Settembre, presso
il coro Pueri Cantores di
Veduggio, si sono svolte le sele-
zioni finali dell’edizione 2009
del concorso organizzato
dall’Associazione Ambrogino
D’oro con il patrocinio del
Comune di Milano Assessorato
al Turismo, Marketing
Territoriale e Identità e dall’
Assessorato alla Scuola e
Politiche sociali. Oltre 300
bambini hanno risposto al
bando e sono stati valutati da
una commissione di prestigio
capeggiata dal maestro Vince
Tempera che ha selezionato i 20
bambini finalisti abbinandoli
alle 12 canzoni in gara per lo
spettacolo del prossimo 8
dicembre al Palasharp di

Milano e per la registrazione del
cd distribuito in tutti i negozi di
musica dalla Carosello/Warner.
Tra di loro anche la nostra
Sofia Grecchi, 8 anni, oggi
allieva della Scuola di Musica di
Buccinasco diretta dalla
Prof.ssa Fiorenza Ronchi.
Sofia ha cominciato a frequen-
tare la scuola e ad esercitarsi nel
canto fin dalla tenerissima età
di 4 anni avvicinandosi alla
musica attraverso i corsi di pro-
pedeutica dove ha potuto sco-
prire una spiccata propensione
e dote che continua a coltivare
insieme allo studio del piano-
forte. L’8 Dicembre al
Palasharp di Milano, Sofia
Grecchi canterà – in duetto con
Luna Sgarietta - la canzone ine-

dita “Una notte speciale” (di
Mantovani-Malatesta). La pic-
cola si aspetta un grande soste-
gno dai suoi concittadini!

Con Sofia Grecchi Buccinasco 
canta all’Ambrogino d’Oro

Insieme ai mercatini di Natale a Susa
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Riprendono le Serate Culturali: “Capolavori a confronto”

Il ciclo di quest’anno, organizzato da  Spazio-in e condotto dal noto critico d’arte Gabriele Crepaldi,
focalizza l’attenzione sulle diverse interpretazioni che, in epoche differenti, sono state date di uno
stesso soggetto. Un percorso interessante che si articola in tre serate:
martedì 10 novembre, “L’ordine o il caos?” - La cupola di Santa Maria del Fiore (FI) di
Filippo Brunelleschi e il Museo Guggenheim di Bilbao di Frank Gehry 
martedì 24 novembre, “Il gioco degli impiccati”: Gli impiccati di  Pisanello (1395-1455) e di
Maurizio Cattelan (1960 -) 
martedì 1 dicembre, “La fantasia al potere”: Il giardino delle delizie di Hieronymus Bosch
(1450-1516) e Tongarikum di Takashi Murakami  (1963 -) 
Quota di partecipazione: euro 40 per tutto il ciclo  +  euro 12 di iscrizione.
Info SPAZIO-IN via Lomellina 7, tel-fax: 02-45715753 cell.:334-3320184
Le serate si terranno all’Auditorium Fagnana alle ore 21.00
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D
al 15 ottobre, dal lunedì al venerdì
(escluse le giornate festive infrasettima-
nali) dalle 7.30 alle 19.30, è in vigore il

blocco dei veicoli inquinanti. Fino al 15 aprile
prossimo non potranno quindi circolare in que-
ste fasce orarie i veicoli a benzina e diesel Euro
0, diesel Euro 1, diesel Euro 2 e i ciclomotori e
moto a due tempi Euro 0. Per favorire la loro
sostituzione, Regione Lombardia ha stanziato
importanti incentivi. Ecco i dettagli:
1) AUTO- Chi decide di rottamare un veicolo
appartenente alle categorie sopra elencate,
acquistando un’auto nuova o usata - elettrica,
ibrida, gpl, metano, bifuel, o a benzina di classe
Euro 3 o superiore (con emissione di Co2 infe-
riori o uguali a 140 g/km) potrà richiedere un
contributo di 3.000 euro, cumulabile con gli
incentivi statali. Possono presentare domanda i
cittadini della zona critica A1 (Buccinasco rien-
tra) che hanno un reddito familiare sotto una
certa soglia, che viene alzata se c’è la presenza
di figli minori o di persone disabili: ad esempio
per una persona singola il limite di reddito è
20.000 euro (30.000 per un disabile) che
diventano 49.200 per una famiglia di quattro
persone (59.200 se c’è un disabile). Prosegue
intanto anche la possibilità di ottenere un con-
tributo di 600 euro per installare un impianto a
Gpl o metano. I beneficiari sono gli stessi del
bando per sostituire l’auto.
2) VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI-  E’
una misura inedita che riguarda i veicoli per
trasporto merci diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2 di
categoria N1 (cioè fino a 3,5 t. di peso  comples-
sivo a pieno carico). A disposizione delle impre-
se che decidono di rottamare i veicoli più inqui-
nanti con altri nuovi a bassa emissione (benzi-
na, metano o gpl, ma non diesel), sempre della
categoria N1, c’è un incentivo di 2.000 euro per
veicolo e ogni azienda può rottamare e sostitui-
re fino a 2 mezzi. Il contributo è cumulabile con
gli incentivi statali. 
3) FILTRI ANTIPARTICOLATO (FAP). La
misura è destinata all’installazione di filtri anti-
particolato solo su veicoli diesel commerciali di
peso superiore a 2,5 t. a pieno carico. Il contri-
buto è pari al 75% della spesa sostenuta con i
seguenti tetti massimi: 

categoria N1 (fino a 3,5 t.) 3.100 euro;  catego-
ria N2 (fino a 12 t.) 3.750 euro; categoria N3
(fino a 18 t.) 4.300 euro e categoria N3 (più di
18 t.) 5.500 euro. 
Per fare un esempio concreto, grazie ad un
accordo con la Fiat, fino al 31 dicembre, som-
mando incentivi regionali, incentivi statali e
sconto della casa, un Fiorino nuovo a metano
costerà 1.990 euro più Iva.
ALTRI BANDI ATTIVI 
- Anche i tassisti che decidono di acquistare
auto nuove ibride o a metano potranno riceve-
re contributi da 3.500 a 6.000 euro.
- Chi acquista ciclomotori e motocicli a basso
impatto (benzina o elettrici) può ricevere con-
tributi che vanno da 200 a 2.000 euro. Un con-
tributo di 80 euro sarà assegnato a chi decide-
rà di rottamare un ciclomotore o motociclo
Euro 0 o Euro 1.
Tutte le informazioni sul sito
www.regione.lombardia.it, o www.acimi.it.
(G.B)

Lotta all’inquinamento, 
ecoincentivi a ciclo continuo
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La lettera

Egregio Signor Sindaco, mi chiamo Placido Cordovana e
vivo a Buccinasco con la mia famiglia da poco più di un
anno. Le scrivo perchè ritengo che il problema che Le
espongo sia di grande interesse e coinvolgimento sociale.
Da un’attenta osservazione di alcune zone della nostra
cittadina risulta ben visibile una situazione di disordine
ambientale in cui convivono abitazioni residenziali,
capannoni industriali, impianti pseudo-sportivi e depo-
siti a cielo aperto. Ma, come se ciò non bastasse, la mag-
gior parte dei capannoni sono coperti con eternit o
cemento amianto, materiale tanto discusso e ritenuto
pericolosissimo dall’autorità sanitaria nazionale e dagli
studiosi di tutto il mondo. Recenti studi epidemiologici
confermano una stretta relazione tra esposizione ad
amianto e patologie ad esso riconducibili, come il meso-
telioma, il tumore maligno della pleura. I dati delle ricer-
che scientifiche sono incontrovertibili, non danno adito a
dubbi di sorta e le proiezioni statistiche sono ancor meno
confortanti: la curva che rappresenta il numero di perso-
ne colpite segue un andamento esponenziale che rag-
giungerà l’apice fra il 2020 ed il 2025. E’ per questo gra-
vissimo motivo che ho ritenuto opportuno costituire
assieme ad un amico, Fabio Marotta, il comitato che
abbiamo denominato "Buccinasco senza amianto".
Comitato apolitico e senza fini di lucro, si propone di sti-

molare le istituzioni locali perchè facciano rispettare le
norme emanate dalle autorità competenti in materia. La
nostra iniziativa ha ricevuto numerosi consensi dai soste-
nitori intervenuti in occasione del banchetto organizzato
il 3 ottobre in via Emilia, il che ci fa ben sperare per il pro-
seguo delle attività del Comitato e ci fa capire che le
nostre preoccupazioni sono condivise da tanti concittadi-
ni. A causa della estesa ed articolata diffusione dei manu-
fatti contenenti amianto, l´impegno profuso dai
Comuni per la creazione della corrispondente mappatura
ha conseguito fin qui risultati piuttosto modesti.
Auspichiamo, pertanto, che tramite una proficua collabo-
razione con le autorità, gli uffici tecnici e le segnalazioni
della cittadinanza si possa realizzare un accurato censi-
mento delle coperture di eternit e relativa valutazione
dell’indice di degrado, come suggerito dal Piano
Regionale Amianto Lombardia. Non vorremmo lasciare
in eredità ai nostri figli un contesto così contaminato e
sentirci colpevoli nei loro confronti per non aver saputo
agire in tempo utile a risolvere questa situazione. Sicuro
di un suo interessamento in merito, La ringrazio in anti-
cipo a nome mio e di tutti i sostenitori del Comitato per
l’eventuale pubblicazione della lettera. 

Cordialmente,
Placido Cordovana

La risposta del Sindaco
Caro Signor Cordovana, Egregio Comitato, 
innanzitutto Vi ringrazio. Il Vostro Comitato è l’esempio di come intendo la partecipazione dei cittadini alla
vita della nostra comunità. Non critiche sterili e superficiali, spesso accompagnate da arroganza e ignoran-
za dei fatti, ma voglia di proporre, di fare e di costruire. Comitati nati per unire la città attorno a un proget-
to comune. 
Il problema amianto è sicuramente un tema importante e, grazie al Vostro contributo, sono sicuro che potre-
mo diventare un modello anche per i Comuni vicini. Mi auguro che questa lettera aiuti a sensibilizzare l’opi-
nione pubblica. Ho informato gli uffici del Vostro progetto che condivido pienamente e, per la realizzazione
pratica, Le lascio i riferimenti dell’architetto Rossana Gnasso (r.gnasso@comune.buccinasco.mi.it), e della
responsabile Gregoria Stano (g.stano@comune.buccinasco.mi.it). 
Io che come Sindaco ho anche la responsabilità per i problemi ambientali, resto a Vostra disposizione nel caso
riscontraste immotivati ritardi.
Cordiali saluti,
Loris Cereda

“Pronto… parla il Sindaco” in diretta radiofonica!
Giovedì 19 novembre torna l’appuntamento “Pronto… parla il
Sindaco” con un’importante novità. Per la prima volta, infatti,  avverrà
in diretta radiofonica! Sintonizzati su Radio Hinterland (F.M. 94.6),
dalle 18.00 alle 19.00, e chiama il numero: 02.9055773. Loris
Cereda, sarà al telefono pronto a rispondere alle chiamate dei suoi
Concittadini. “Abbiamo deciso di sperimentare una diretta radio –
commenta Cereda – perché tanti temi sono di interesse generale. In
questo modo diamo la possibilità a tutti di ascoltare le risposte. Ai cit-
tadini dirci se l’idea è gradita!”.

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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Il controllo della fertilità 
come tecnica di gestione faunistica
In questi ultimi decenni stiamo assistendo ad
un’espansione delle attività antropiche più veloce
rispetto alla capacità portante del territorio stesso.
Case, fabbriche e aziende si stanno sempre più
spingendo verso zone prima d’ora incontaminate
dove ha trovato rifugio la fauna selvatica.
Vedendo sempre più ristretto e modificato il pro-
prio habitat, molti animali si sono adattati a vivere
nel nuovo “ecosistema urbano” cosa che ha
comportato la comparsa di problemi di convivenza
tra uomo e animale. Spesso, però, questi problemi
non sono causati dalla presenza della specie in
quanto tale, ma dalla propria densità in un deter-
minato ambiente.
Alcuni dei principali motivi che causano difficoltà
di convivenza sono da ricercare proprio nelle con-
dizioni che la città offre: la disponibilità di cibo
(rifiuti abbandonati), il clima mite d’inverno (l’in-
quinamento favorisce l’innalzamento delle tempe-
rature), la mancanza di adeguati predatori.
Spesso sono proprio le attività umane la principale
causa degli squilibri ambientali e ciò avviene sia
direttamente che indirettamente. Ad esempio
l’agricoltura intensiva e gli allevamenti compro-
mettono la varietà degli habitat e alterano la dispo-
nibilità di cibo, i ripopolamenti e l’attività venato-
ria contribuendo in maniera forte al degrado del-
l’ambiente. Quali allora possono essere i metodi
per fronteggiare tutto ciò? Innanzitutto il manteni-
mento di una corretta igiene urbana oltre alla
prevenzione e la conservazione della natura
in tutte le sue forme. Vi è poi un metodo “ecologi-
co” che vorrei evidenziare: il controllo della fer-
tilità tramite sterilizzazione. Molti studi, infatti,
dimostrano come questa tecnica possa essere uti-
lizzata con successo proprio nel prevenire i danni
causati dalla fauna selvatica in ambito urbano e
sub-urbano. Ancora oggi, purtroppo, per limitare il
proliferare di determinate specie animali, in parti-

colare mammiferi e uccelli, si ricorre, di fre-
quente, ad una pratica eticamente inaccettabile e
tecnicamente non risolutiva come l’abbattimento.
Nulla di più errato: diminuendo il numero di indi-
vidui (in modo indistinto) si va ulteriormente a
destabilizzare la popolazione stessa, si rendono
disponibili nuovamente alcune risorse alimentari
con la conseguenza di un aggiuntivo aumento del
tasso di natalità e l’incremento del tasso di immi-
grazione. Il controllo della fertilità, invece, consen-
te di mantenere costante il numero di individui,
blocca la natalità e diminuisce il tasso di immigra-
zione. Questo controllo può avvenire attraverso: la
sterilizzazione chirurgica, la regolazione endocrina
e l’immunocontraccezione. Mentre le ultime due
tecniche sono oggetto di studi e ricerche, la steri-
lizzazione chirurgica viene già utilizzata con suc-
cesso sugli animali domestici (cani, gatti e altri ani-
mali da compagnia) e, in questi ultimi anni , vede
la sua applicazione anche alla fauna selvatica pre-
sente in parchi, oasi e zone urbane.
Ricordiamoci che tutta la natura (animali, piante,
microrganismi, atomi e molecole) vive in equili-
brio o tende a raggiungerlo se perturbata e questo
perchè tutti gli esseri viventi sono entità dinami-
che e tendono a bilanciare il proprio equilibrio con
quello dell’ambiente circostante. 
In natura tutto avviene in modo naturale e qualun-
que popolazione è stabilizzata da fattori limitan-
ti (quali competizioni, risorse trofiche, etc.), ma in
campagna o in zone urbane questi fattori sono
sconvolti e sbilanciati per cui l’animale adotta delle
risposte in base a quanto presente. Non è giusto
che, per colpa dell’uomo, delle creature innocenti
paghino con la vita. Non bisogna intervenire con-
tro natura ma secondo natura. Solo così sarà
possibile una sempre miglior convivenza tra uomo,
animali e ambiente, per il bene di tutti.

Samuele Venturini
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Cascina Robbiolo non la vedi
tanto facilmente. La posizione
rispetto a via Aldo Moro le dà un
taglio riservato, come di solito
accade per le dimore eleganti di
chi non vuole mostrare troppo di
sé, non avendone di fatto biso-
gno. Infatti, uscendo dalla strada
e spostandosi verso i due grandi
silos posti a sud ovest del com-
plesso, è possibile notare la cura
con la quale Cascina Robbiolo è
stata recuperata e mantenuta,
con finiture in buono stato e un
aspetto che accentua, qualora ce
ne fosse bisogno, l’antica voca-
zione agricola propria di molti
altri fabbricati buccinaschesi. 
Tornando indietro nel tempo, le
tracce di cascina Robbiolo si per-
dono oltre il Medioevo quando,
all’interno della Pieve di Cesano
Boscone, si trovavano le chiese
che facevano riferimento alle
località di Grancino, Robbiolo,
Romano Banco, Corsico e
Assago. L’insediamento, un
tempo, era costituito dallo stabile
che oggi ospita alcune attività di
interesse pubblico e dalle costru-
zioni a nord e a est, rimaste pro-
prietà privata dopo il recupero
iniziato alla fine degli anni ’80. 
Robbiolo appare, piccola piccola,
in una carta topografica austriaca
della prima metà del 1800, rea-
lizzata, evidentemente in un’otti-
ca di più efficace rappresentazio-
ne dei territori d’Italia apparte-
nenti al Regno Lombardo Veneto
e, quindi, dipendenti dall’Impero
Austriaco. 
Nelle carte del Catasto Lombardo
Veneto del 1855, il complesso
appare simile, nella forma e nella
disposizione dei fabbricati, a
quello attuale: l’immobile che
comunemente chiamiamo
Cascina Robbiolo si trova a sud
ovest, parallelo ad una costruzio-

ne di dimensioni maggiori posta
a nord est. Altri due fabbricati
costituiscono altrettanti lati di
una figura assimilabile ad un
rombo. Unica differenza pare
essere l’assenza, nell’impianto
del 1855, di un edificio a sud est,
realizzato successivamente al
rilievo catastale. 
Cascina Robbiolo è una costru-
zione con caratteristiche simili a
quelle della Fagnana, sia per
quanto riguarda la struttura che
per l’aspetto estetico. Anche in
questo caso si tratta di un edificio
a pianta rettangolare disposto su
due livelli e chiuso da un tetto a
falde. Lungo il lato sud ovest, il
tetto si estende coprendo, per
qualche metro, parte del cortile.
Una serie di pilastri sorregge gli
estremi della copertura, forman-
do così un porticato che lascia
intuire un utilizzo estivo del fab-
bricato. I mattoni a vista sono il
segno distintivo dei pilastri, evi-
denziati sia sulle facciate della
cascina che agli estremi dell’area
coperta dal portico. La struttura

della copertura è in legno, ben in
evidenza sotto le parti visibili del
tetto. 
L’edificio doveva quindi essere
una stalla, con un piano terra
chiuso e un primo livello aperto
utilizzato come fienile.  Anche la
disposizione delle finestre, picco-
le e “frequenti”, al piano terra,
richiama questa destinazione
d’uso. Le aperture al livello supe-
riore, molto più grandi, lasciano
intuire una realizzazione succes-
siva per la quale, evidentemente,
si è potuto giocare sull’assenza di
schemi di facciata da seguire. 
Caratteristici sono i due grandi
silos citati all’inizio, utilizzati per
pressare il foraggio. Le due torri
cilindriche contenevano i prodot-
ti di origine vegetale che, dopo la
conservazione, venivano sommi-
nistrati al bestiame. La posizione
dei silos rafforza quindi l’ipotesi
sul precedente utilizzo della
Cascina Robbiolo, destinata ora
ad ospitare gli eventi culturali
della vita pubblica buccinaschese. 

Maurizio Strano

Cascina Robbiolo: 
un tesoro da scoprire
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Annozero alla buccinaschese
di Gianfranco Belisari
Riprendo questa rubrica da tempo accantonata, perchè da
qualche settimana nelle caselle della posta dei nostri con-
domini appaiono strani fascicoli anonimi di fogli fotoco-
piati, pieni di messaggi e di accuse infamanti nei confron-
ti del nostro Presidente del Consiglio. Personalmente
ritengo questo metodo un po’ “vigliacco” perchè, come
nella celebre trasmissione televisiva, non si riesce a contro-
battere. 
Come si fa a replicare? Attacchiamo dei manifesti?
Facciamo volantini da mettere ogni volta nelle caselle?
Penso che B.I. sia il mezzo più adatto perchè il Presidente
del Consiglio è presidente di tutti gli italiani ed è  interesse
di tutti i cittadini conoscere come stanno le cose.
Cominciamo dal problema, continuamente insinuato,
della “mafiosità” di Berlusconi. 
Se c’è una persona lontana mille miglia  dalla mafia è lui:
non è mai praticamente andato in Sicilia.  Negli anni
‘80/’90 che lo avrebbero visto oggetto di desiderio da parte
della cupola mafiosa,  Berlusconi non era nessuno. A Riina
e Provenzano caso mai potevano interessare i Prodi, gli
Agnelli, i Cefis,i Gardini, i De Benedetti: cosa se ne faceva-
no di Berlusconi che è diventato qualcuno dopo il ‘94?
Ma veniamo al sodo. Nel processo a Dell’Utri a Palermo, il
PM Ingroia (non un “quaquaraqua”) per ben 8 anni ha
indicato Dell’Utri collaboratore esterno alla mafia col com-
pito di tenere i rapporti tra i boss e il Cavaliere anche per il
riciclo del denaro sporco!
Per sostenere questa tesi, si è avvalso di 40 (40!!!) pentiti!
Il processo  è durato 8 anni. In questo periodo, tutte le
accuse che abbiamo trovato nei subdoli foglietti messi
nelle nostre caselle, sono stati verificati centinaia di volte
dalla GdF: addirittura è stato chiamato un esperto della
Banca d’Italia per dire il suo parere: niente di niente.
Neanche un centesimo sospetto.
Nel frattempo, la difesa di Dell’Utri riuscì a dimostrare
che i 40 pentiti erano tutti dei mentitori  e che  le loro
deposizioni erano false solo per avere i benefici di legge
riservate ai pentiti. Prima che il processo si chiudesse
con un nulla di fatto, Ingroia tirò fuori l’asso dalla mani-
ca: il 41° pentito!
Non avrebbe avuto i titoli per fare il pentito, ma fu accetta-
to ugualmete. E tutto si ribaltò. Ingroia disse al giudice:”
sig. Giudice, dimentichi quello che le ho detto sinora.

Berlusconi non c’entra nulla con la mafia.  Il vero mafioso
è Dell’Utri, che non è un semplice collaboratore esterno,
ma è proprio un capo!”
In sostanza,” Berlusconi è vittima di Dell’Utri che, a insa-
puta di B., ha fondato Forza Italia per fare un favore alla
mafia”. E gli hanno dato 7 anni e quattro mesi (altri due
poi glieli hanno appioppati per motivi allucinanti che non
ho spazio per spiegare).
Quindi Berlusconi con la mafia non c’entra: parola di
Ingroia, il PM che è andato quest’anno in vacanza in
Turchia con Travaglio. Per effetto di quella sentenza, ades-
so Berlusconi potrebbe citare Dell’Utri per danni: vi rende-
te conto? Ma non solo Ingroia ha indagato Berlusconi per
mafia: altre schiere di PM assetati di “verità” hanno svisce-
rato tutta la vita di Silvio, di suo padre, di sua madre, di suo
nonno, fino alla settima generazione (come per i carabi-
nieri di una volta), e si sono dovuti arrendere tutti: non c’è
traccia di alcunchè. Ma alcuni sciacalli rimestano accuse
vecchie e sepolte ignorando l’esito delle indagini di chi ne
sa più di loro. Non va dimenticato, a suggello di questo
argomento, che mai nessun governo ha fatto leggi più dure
contro la mafia e il crimine: il famoso art. 41bis che nessun
governo ha mai trasformato in legge, lo è stato da un
governo Berlusconi e man mano indurito. Nei primi 15
mesi di questo governo sono stati arrestati 225 latitanti
pericolosi e introvabili.
Un duro colpo alle cosche: è il governo più odiato dalla
mafia. Due parole adesso sull’ultimo foglio in casella: l’au-
tore delle bravate riportate (le 7 domande) dice pomposa-
mente che la causa intentata per danni, Berlusconi l’ha
persa,  lasciando così intendere che le cose riportate sono
vere.  Ma non è così.
Berlusconi ha querelato Travaglio e Veltri autori del libro
(nel quale sono riportate le cose elencate nel foglio) per
calunnia. Una giudice di primo grado di Roma (e ti pare-
va!) ha scagionato Travaglio con la causale che lui ha “eser-
citato diritto di cronaca” mentre Veltri è stato prosciolto
perchè godeva dell’immunità (avete capito bene) parla-
mentare! Essendo la sentenza allucinante, è stata subito
impugnata da B. e si sta aspettando l’appello.
Il quadro, quindi, è completamente diverso da quello
descritto. Di Di pietro parleremo un’altra volta. Ci vuole un
capitolo solo per lui.  Ma le conclusioni saranno molto illu-
minanti.
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Lutto in Consiglio Comunale

Il 29 ottobre è venuto a mancare il
Consigliere Michele Manzo
(Alleanza Cittadina). Il Sindaco, la
Giunta, il Consiglio e i dipendenti
comunali si uniscono alla famiglia
in questo momento di dolore. 
Michele Manzo aveva 65 anni.
Pietra miliare del nostro Comune,
ne è stato per circa 15 anni,
Segretario e Direttore Generale e
tutti lo ricordano, oltre che per le
sue capacità e competenze, anche
per la disponibilità e la capacità di
ascolto. Con le elezioni del 2007 è
stato eletto Consigliere Comunale
dapprima nella lista di Alleanza
Nazionale e, in seguito, come
membro della lista civica Alleanza
Cittadina. 
“Quando in una squadra ameri-

cana un campione lascia è consue-
tudine ritirarne la maglia. – affer-
ma il Sindaco Loris Cereda - Ciò
sta a significare che con quel
numero nessuno difenderà mai
più quei colori. Noi che ammini-
striamo una città, non abbiamo
maglie con i numeri, ma abbiamo
elementi che ci caratterizzano.
Michele Manzo era il ‘Dottore’. Per
gli altri laureati non si è mai usato
quell’appellativo. Erano Consi-
glieri, Assessori...io il Sindaco, ma
mai nessuno era il ‘Dottore’. Il
‘Dottore’ era solo il Dottor Manzo
e oggi, ritirando questa maglia,
rendiamo omaggio alla sua sag-
gezza che ci auguriamo possa con-
tinuare ad accompagnarci”.
“E’ un grosso dispiacere - com-
menta il Capogruppo di Alleanza
Cittadina, Filippo Licastro -
Michele lascia un grande vuoto.
Ho perso un amico e non solo un
collega. Con me ha combattuto
diverse battaglie, anche di recente
e, seppur spesso ci siamo trovati
su posizioni differenti, è sempre
stata una persona leale, aperta al
dialogo e rispettosa delle

Istituzioni. La sua
competenza ed espe-
rienza politica e
amministrativa sono
state per tutti noi un
prezioso aiuto”. 
“L’improvvisa scom-
parsa del Consigliere
Manzo è come un
sasso in uno stagno,
un tonfo che subia-
mo, che ci ridesta e ci
riporta alla realtà
misteriosa della vita
e della morte. – commenta
Michele Rusmini facendosi porta-
voce del PDL di Buccinasco di cui è
capogruppo - Di lui ricordiamo le
singolarità: l’accento tipicamente
napoletano, il modo professionale
carico di enfasi e contenuto con cui
approcciava e argomentava il
dibattito politico, cose che oggi
percepiamo come un ‘di meno’,
una mancanza che trova la sua
origine nella dignità che ogni
uomo porta con sé. Alla moglie e
alla figlia un abbraccio carico
della nostra povera umanità”.
“Se ne è andato quasi in silenzio,
senza disturbare – afferma
Giambattista Maiorano, capogrup-
po PD -.  Non è facile tracciare un
ricordo di un avversario fiero di
esserlo. Non amava alzare la voce.
Cercava piuttosto un confronto
con argomentazioni persuasive,
pronto ad accettare il contributo
degli altri quando riteneva le
ragioni addotte più efficaci delle
sue. Non amava gli ‘inciuci’ e rico-
nosceva che nessuno è depositario
di verità assolute. Da questo punto
di vista certamente un esempio
per tanti. Mi fermo qui, voluta-
mente, limitandomi alla sua fun-
zione di consigliere. E quindi, non
addio, ma ciao, Michele. La spe-
ranza di un credente nel Dio di
Gesù Cristo è quella di rivederci

un giorno magari a ridere dei
nostri contrasti”.
“Ci risulta difficile ricordare il
‘Dott.Manzo’ nella sua veste di
politico. - commenta Carlo
Benedetti, capogruppo Rifon-
dazione Comunista -  Pur con tutto
il rispetto delle sue scelte e del suo
impegno in qualità di Consigliere
Comunale. Ci piace diversamente
ricordarlo come un difensore delle
regole e delle istituzioni; una per-
sona che da sempre è stata pre-
sente nella vita politico istituzio-
nale di Buccinasco e che c’era indi-
pendentemente da tutto. Per que-
sto la sua mancanza crea un
grandissimo vuoto. Alla moglie e
alla figlia vanno tutta la nostra
solidarietà e partecipazione al
dolore per la perdita di un uomo
che ha saputo dare a loro, ma
anche a noi, momenti indelebili
che saranno sempre nei nostri
pensieri”. 
“Siamo uniti nel sincero dolore per
la grave perdita del Dott. Manzo. -
conclude Luigi Rapetti, portavoce
dei Consiglieri Indipendenti – Il
suo ricordo rimarrà sempre vivo
nella nostra memoria come esem-
pio di alta moralità politica e
come simbolo di buon senso, lealtà
e diligenza. Uniti nel cordoglio
rendiamo onore al dott. Manzo
per quanto ha fatto per tutti noi”. 

E’ mancato il Consigliere 
Michele Manzo
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Stagione teatrale 2009/2010
Organizzata dall’Assessorato alla Cultura

e dall’Associazione teatrale “TeatrOfficina”
AUDITORIUM FAGNANA, via Tiziano 7 - ore 21

Biglietti: intero euro 9 - ridotto euro 7

Sabato 7 novembre 2009
Compagnia “Gli Adulti” SI, COSÌ, COSÌ! di Mario
Pozzoli, regia di Mario Pozzoli.
Commedia musicale, farsa, operetta... tutto e forse
di più in questo pazzo, ironico e frizzante spettacolo.

Sabato 28 novembre 2009
Compagnia “In Scena Veritas”, DELIRIO A DUE +
1, di Alessandro Chieregato, regia di Alessandro
Chieregato, Manuela Malaga e Sandro La Manna.
“Delirio a due” è l’emblema del teatro dell’assurdo di
Ionesco, è il dilemma umano dell’incomunicabilità,
uno spaccato di folle quotidianità di una folle coppia
borghese. 

Sabato 6 febbraio 2010
“Compagnia della Ruspa”
ADHD ovvero….cioccolata per merenda
di Marco Ghirlandi e Anella Todeschini regia di
Anella Todeschini.
In una realtà in cui è facile, per adulti e bambini,
sentirsi inadeguati e non c’è tempo per l’ascolto, è
sempre maggiore l’utilizzo di farmaci per sentirsi
“adeguati”…una commedia per riflettere.

Sabato 27 febbraio 2010
Compagnia “Arteatro”, I PROMESSI SPOSI, di
Alessandro Manzoni, regia di Luisa Borsieri.
Un classico, ma sempre piacevole da rivedere.

Sabato 13 marzo 2010
Compagnia “Teatromusica Melikè”, MACCHINE E
MASCHERE, dai quaderni di Serafino Gubbio,
regia di Carlo Mega.
Un uomo che nel generale “trionfo della stupidità”
finirà solo, muto e impassibile.

Sabato 27 marzo 2010
Compagnia “Gli Adulti”, SOLO TE, MIA DOLCE
GATTINA, di Mario Pozzoli, regia di Mario Pozzoli.
In un paese le donne sono in sciopero, uno sciopero
speciale. Comicità, tenerezza e musiche si fondono
in un avvincente e incantevole spettacolo.

Sabato 10 aprile 2010
Compagnia “Quelli di Grock”, LA REGINA
DELLA NEVE, di H.C. Andersen, regia di Susanna
Baccari e Claudio Orlandini.
Una fiaba rivisitata che parla di emozioni.

Sabato 24 aprile 2010
Laboratorio “teatrOfficina”, FIORI D’ACCIAIO,
di Robert Harling, regia di Francesco Doria.
Sei donne, ognuna con le proprie caratteristiche:
l’arrogante, la spigolosa, la paziente, la dolce, ecc. e
con le proprie passioni, i desideri, le gioie, le disav-
venture, le tragedie...
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