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dalle cose concrete, occu-
pandoci di ciò che davvero
spaventa i nostri cittadini (la
microcriminalità, il bullismo, i
vandalismi nei parchi) con iinnii--
zziiaattiivvee  sseerriiee  ee  ddeecciissee  nneellllee
ssccuuoollee,,  llaa  nnaasscciittaa  ddeeii  vvoolloonnttaa--
rrii  ddeellllaa  lleeggaalliittàà  ee,,  mmoollttoo  pprree--
ssttoo,,  uunnaa  nnuuoovvaa  rreettee  ddii  vviiddeeoo--
ssoorrvveegglliiaannzzaa..
Mentre progettavamo e rea-
lizzavamo quanto detto, non
è mmaaii  vveennuuttaa  mmeennoo  ll’’aatttteennzziioo--
nnee  aallllee  ssppeessee e, grazie ad
economie costanti su ogni
singola voce, aabbbbiiaammoo  rriiddoott--
ttoo  iinn  mmooddoo  sseennssiibbiillee  ll’’iinnddeebbii--
ttaammeennttoo  ddeell  nnoossttrroo  CCoommuunnee..
IInnssoommmmaa  ccii  bbaattttiiaammoo  ppeerr  llee
ccoossee  ppiiùù  sseemmpplliiccii,,  qquueellllee  cchhee
nnoonn  rriicchhiieeddoonnoo  ggrraannddii  ffiilloossoo--
ffiiee,,  mmaa  ssoolloo  ttaannttaa  bbuuoonnaa
vvoolloonnttàà::  ccoonnttii  iinn  oorrddiinnee,,  ppaarr--
cchhii  ggiioocchhii,,  ssttrraaddee,,  ttrraassppoorrttii,,
ssiiccuurreezzzzaa  ee  lleeggaalliittàà..
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le cose semplici
In questo  numero del nostro
periodico troverete alcuni
argomenti ai quali tengo par-
ticolarmente. Ho deciso di
richiamarli in questo editoria-
le per soffermarmi, una volta
di più, sulle cose più “care” ai
cittadini.
Infatti, non vi saranno sfuggi-
ti i llaavvoorrii  cchhee  aabbbbiiaammoo  ffaattttoo
nneeii  ppaarrcchhii  ggiioocchhii;;  llaa  mmaaggggiioorr
ppaarrttee  ssoonnoo  ssttaattii  rriinnnnoovvaattii  ee  ssii
èè  aaggggiiuunnttoo  uunn  nnuuoovvoo  ppaarrccoo..
Come avrete modo di legge-
re in seguito, l’opera di rinno-
vamento andrà avanti anno
per anno con attenta pro-
grammazione delle opere e,
ogni anno, aggiungeremo
almeno un parco giochi. BBuucc--
cciinnaassccoo  ssaarràà  llaa  cciittttàà  ddoovvee
ooggnnii  bbaammbbiinnoo  aavvrràà  uunn  aannggoolloo
ppeerr  lluuii  ssoottttoo  ccaassaa..
QQuuaallcchhee  bbaammbbiinnoo  ssii  èè  llaammeenn--
ttaattoo  ppeerr  ii  ssaassssoolliinnii  ddeell  ppaarrccoo
SSppiinnaa  AAzzzzuurrrraa::  hhaa  rraaggiioonnee!! Il
fatto è che, essendo il gioco
tra quelli da sostituire il pros-
simo anno, sarebbe stato
sciocco spendere oltre 30.000
euro per rimettere la superfi-
cie in resina che si era induri-

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

ta e non era più a norma.
Entro il 2009 e ci impegnere-
mo perchè sia entro la prima
metà, verranno istallate
nuove strutture e una nuova
pavimentazione.
FFiinnaallmmeennttee  aa  BBuucccciinnaassccoo  ssii
rriiccoommiinncciiaannoo  aa  vveeddeerree  llee
mmaacccchhiinnee  aassffaallttaattrriiccii e, ddooppoo
mmoollttii  aannnnii,,  ssii  mmeettttee  mmaannoo  aallllaa
ssiittuuaazziioonnee  ddeellllee  ssttrraaddee::  il pro-
gramma di rifacimento dei
manti prevede lal completa
riasfaltatura di quelli danneg-
giati entro la fine del 2009.
AAnncchhee  ssuull  ffrroonnttee  ddeeii  ttrraassppoorrttii
ccoonnttiinnuuaannoo  llee  nnoovviittàà::  dopo la
riduzione dei costi, possiamo
adesso annunciare un nuovo
servizio: lloo  SSttrraaddaabbuuss  aall  ssaabbaa--
ttoo  ee  aallllaa  ddoommeenniiccaa.. Sono anni
che i cittadini lo chiedono e
finalmente ci sarà un mezzo
che collegherà rapidamente
la città alla stazione Metro
anche alla domenica.
NNoovviittàà  aanncchhee  ddaall  ppuunnttoo  ddii
vviissttaa  ddeellllaa  LLeeggaalliittàà.. La stru-
mentalizzazione politica ha
svilito questo argomento
portandolo a livello di rissa
giornalistica. Noi ripartiamo
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AAVVVVIISSOO  AAII   NNAAVVIIGGAATTII

II ll   CCoonnssiiggll iieerree  MMaaiioorraannoo  iinn  uunnoo

ddeeii   ssuuooii   ccoommmmeennttii   ssuull llaa  ssiittuuaazziioonnee

ppooll iitt iiccaa  cciittttaaddiinnaa  hhaa  mmeettaaffoorriiccaammeennttee

eesspprreessssoo  ii ll   ddeessiiddeerriioo

ddii   ddaarree  aall   SSiinnddaaccoo  ii   ssuuooii   ppaannttaalloonnii..

CCoonnddiivviiaammoo  ll ’’ iiddeeaa

rraaccccoommaannddiiaammoo,,  ppeerròò,,  ddii   ssppoossttaarrllaa  iinn  llàà

ddii   qquuaallcchhee  mmeessee..  TTuuttttoo  ssoommmmaattoo,,

ppoovveerroo  SSiinnddaaccoo,,  nnoonn  ccii   ppaarree  ii ll   ccaassoo

ddii   ffaarrggll ii   ffaarree  ll ’’ iinnvveerrnnoo  iinn  bbeerrmmuuddaa..

GGiiuull iioo  CCeessaarree

Su questo numero, abbiamo scelto non uno, bensì due perso-
naggi del mese. Il motivo, oltre alle qualità professionali, è il lieto
evento che li ha visti protagonisti lo scorso 18 ottobre: la nascita
della piccola Sofia,  cui vanno i nostri auguri per una vita felice e
ricca di soddisfazioni. 
MMaarrcceelllloo  FFeerrrreerrii, architetto trentunenne, è funzionario del Servi-
zio Urbanistica: il suo arrivo nel Comune di Buccinasco risale al
2003, quando nel mese di aprile iniziò come obiettore di
coscienza. FFrraanncceessccaa  CCaarrggnneell, invece, laureata in Scienze
Ambientali, è funzionaria dell’Ufficio Ecologia e nonostante la
giovane età, ha già una lunga esperienza nell’ente come stagista
e collaboratrice. La sua professionalità l’ha portata ad essere fra
i promotori del progetto di comunicazione al cittadino, incentra-
to sulla differenziazione dei rifiuti, che si è aggiudicato il premio
“Comunicami 2008” organizzato dalla Provincia di Milano, di cui
parliamo a pag. 6. Inutile dire che il Comune è stato “galeotto”:
si sono infatti sposati nel settembre 2006.

agenda

VACCINAZIONI ANTINFLUENZALI

GITA AI MERCATINI DI NATALE DI MONTREUX IN SVIZZERA

1133  ddiicceemmbbrree  --  IIssccrriizziioonnii  ddaall  2200//1100  aall  2200//1111  
tteelleeffoonnaannddoo  aall  nn°°  0022..4455779977225533//333388

CRESCIAMO IN BIBLIOTECA!

Lettura di fiabe e racconti in Biblioteca per bambini di prima, seconda e
terza elementare ogni mercoledì dalle 16.30 alle 18.30, dal 29 ottobre
2008 al 25 marzo 2009. Al termine della lettura laboratorio ludico/creativo.
Per info e iscrizioni: Biblioteca Comunale - via Fagnana 6  - 02-4888.84511

PPEERR  AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTII  SSII  RRIINNVVIIAA  AALL  SSIITTOO
www.comune.bucc inasco.mi . i t

Nel mese di novembre si effettua la campagna di vaccinazione contro
l’influenza. Per alcune categorie di residenti (fra cui gli ultrasessantacin-
quenni) il vaccino è gratuito. Calendario ed elenco delle patologie a
rischio sono disponibili presso l’A.S.L., Servizio Vaccinazioni, Via Marza-
botto 12,  Corsico, tel. 02-48617847 e numero  verde 800.671.671

PROGETTA IL SITO DEL TUO COMUNE
RRiinnvviiaattaa  llaa  ssccaaddeennzzaa  ddeell  CCoonnccoorrssoo  ddii  iiddeeee  ppeerr  ggllii  ssttuuddeennttii  ddii  BBuucccciinnaa--
ssccoo..  Vanno presentate entro le ore 12.00 del 11°°  ddiicceemmbbrree le domande
di partecipazione al concorso di idee, riservato a tutti gli studenti resi-
denti di età compresa tra 18 e 28 anni. Il Progetto più interessante otter-
rà un premio di 1.000 euro. Informazioni presso il Settore Politiche per
i giovani,  via Roma 2 - 1° piano, tel. 02-45.797.233

SCADENZA TARSU
Si ricorda che entro il 1° dicembre deve essere effettuato il paga-
mento della 2° rata della tassa rifiuti

DDIIVVEERRSSIIFFIICCAANNDDOO

Dalle oorree  2211..0000  ddii  vveenneerrddìì  2288  nnoovveemmbbrree
aallllee  1188..3300  ddii  ddoommeenniiccaa  3300  nnoovveemmbbrree,
presso palestra e auditorium Fagnana, via
Tiziano 7, si ripropone il consueto appun-
tamento con DDiivveerrssiiffiiccaannddoo,,  ffiieerraa  ddeell--
ll’’eeccoonnoommiiaa  ssoolliiddaallee  eeddiizziioonnee  22000088, realiz-
zata, come sempre, con il patrocinio del
Comune. AAppppuunnttaammeennttii  ggiioorrnnaalliieerrii  ccoonn
cciinneemmaa,,  iinnccoonnttrrii  ee  ddiibbaattttiittii,,  ccaabbaarreett,,  ssppeett--
ttaaccoollii  ee  llaabboorraattoorrii  ppoommeerriiddiiaannii  ppeerr  bbaammbbii--
nnii..  In permanenza: stands con oltre 50
espositori del mondo di commercio
equosolidale, agricoltura biologica, coo-
perazione sociale, volontariato, turismo
responsabile, CoHousing, cooperazione
internazionale. EE  iinnoollttrree  mmoossttrree  ffoottooggrraaffii--
cchhee  ee  sseerrvviizziioo  bbaarr--rriissttoorroo

venerdì 2211  nnoovveemmbbrree, ore 21,00, Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 -
ore 21 nell’ambito della rraasssseeggnnaa  CCiinneeffoorruumm, proiezione del film
“LLeeoonnii  ppeerr  aaggnneellllii” per la regia di Robert Redford – Ingresso libero
sabato 2222  nnoovveemmbbrree  oorree  1188..0000  – SS..  MMeessssaa presso la Parrocchia di
Romano Banco, in ricordo del Maestro Antonio Paradiso, fondatore e
direttore per anni dell’Associazione Bandistica Giuseppe Verdi di Buc-
cinasco. La BBaannddaa accompagnerà la S. Messa, con la sua musica
sabato 2222  nnoovveemmbbrree  ddaallllee  99..0000  aallllee  1199..0000  – Via Emilia (Chiesetta San
Biagio), nell’area sopraelevata di Villa Emilia sarà allestito il MMeerrccaattiinnoo
ddii  aarrttii  ee  MMeessttiieerrii, con il patrocinio del Comune
sabato 2222  nnoovveemmbbrree  oorree  2211..0000  – Auditorium Fagnana, via Tiziano 7:
MMaa  nnoonn  èè  uunnaa  ccoossaa  sseerriiaa di Mario Pozzoli, Compagnia teatrale Gli
Adulti, primo appuntamento della ssttaaggiioonnee  tteeaattrraallee 2008/09: ingresso
€ 9.00 – ridotto € 7.00
sabato 2222  e domenica 2233  nnoovveemmbbrree  dalle 10.00 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 19.00 (sabato) e alle 18.00 (domenica) FFeessttaa  ddeeii  LLaabboorraattoorrii
aarrttiiggiiaannaallii,,  Esposizione dei lavori prodotti dagli anziani di Buccinasco –
Centro Diurno Integrato Via Lomellina 10/2
domenica 2233  nnoovveemmbbrree  ore 16 presso la Ludoteca via Fagnana 6,
FFEESSTTAA  ddeell  BBAARRAATTTTOO  (dalle 14,00 alle 15,30 si potrà consegnare il
materiale) a cura dell’Associazione Banca del Tempo – per informazio-
ni tel. 02.45715758 o Lucia 02.45700564 
martedì 2255  nnoovveemmbbrree e 99  ddiicceemmbbrree  oorree  2211..0000: Serate Culturali orga-
nizzate da Spazio-In  e condotte da Gabriele Crepaldi ““MMiicchheellaannggeelloo””
(25/11), ““RRaaffffaaeelllloo”” (9/12) Auditorium Fagnana, via Tiziano 7
Per info: Spazio-In tel. 0245715753
giovedì 2277  nnoovveemmbbrree  oorree  2211..0000::  Cascina Robbiolo, via A. Moro 7, 
LL’’aattttuuaalliittàà  ddeell  ppeennssiieerroo  ddii  JJiilliiuuss  EEvvoollaa, convegno sulla riflessione di uno
dei più originali pensatori italiani del 900, con la partecipazione dei
docenti e saggisti Gianfranco de Turris, Gian Franco Lami e Davide
Bigalli. Seguono dibattito e rinfresco
sabato 66  ddiicceemmbbrree  ddaallllee  1144..0000  aallllee  2200..0000  – Cascina Robbiolo, via A.
Moro 7, l’Associazione Culturale “Amici di Licata” organizza, con il
patrocinio del Comune, una manifestazione culturale di importanza
internazionale: “OOmmaaggggiioo  aallll’’IIttaalliiaa  eedd  aaggllii  iittaalliiaannii  iilllluussttrrii””..  Rinfresco 
domenica 77  ddiicceemmbbrree ore 16.00 CCiinneeffoorruumm  ppeerr  bbaammbbiinnii Auditorium
Fagnana, via Tiziano 7 Proiezione del film: ““LLaa  tteellaa  ddii  CCaarrlloottttaa””, a cura
dell’Associazione Tom & Jerry

1122,,  1133  ee  1144  ddiicceemmbbrree  WWEEEEKK  EENNDD ricchissimo di
appuntamenti: mercato di Forte dei Marmi,
Mercatino Arti e Mestieri e Artigianali, inaugura-
zioni della nuova scuola elementare di via degli
Alpini e della statua del Maestro Balice, in via
Cadorna, e inoltre: incontro di presentazione del
nuovo rifugio per animali, a cura dell’Associazio-
ne Tom & Jerry; Festa di Natale dell’Associazio-
ne A.M.I.; concerto di Natale della scuola di
Musica; festa di Natale dell’Associazione Amici
della Scuola Nova terra; spettacolo teatrale a
cura del Centro Diurno Disabili… e tanto altro
ancora… ttuuttttii  ii  ddeettttaaggllii  nneell  nnuummeerroo  ddii  ddiicceemmbbrree



“La politica del fare: questo contraddistingue il nostro operato. Da quando, a metà settembre, ho ricevuto dal Sindaco la delega ai Lavori Pubblici e Manutenzioni
ho immediatamente lavorato per terminare, nel più breve tempo possibile, i lavori in essere e per porre le basi di un ambizioso Programma Annuale

di Opere Pubbliche da effettuarsi nel 2009, già approvato dalla Giunta Comunale con delibera del 15/10/2008. Io alle polemiche non sono abituato a rispondere
che con i fatti e i fatti dicono che abbiamo programmato e, in parte, realizzato un programma di opere pubbliche senza precedenti sia come investimenti

che come velocità di esecuzione. Abbiamo posto particolare attenzione allo sviluppo dell’edilizia scolastica e alla sicurezza degli edifici.
Mi assumo, inoltre, la responsabilità di dichiarare in anticipo quello che vogliamo fare e quali saranno i tempi di realizzazione.

Ma non serve dilungarsi oltre, lo schema sotto riportato, parla da solo”, così l’Assessore con delega ai Lavori Pubblici, Marco Cattaneo commenta quanto fatto
in questi ultimi mesi dall’Amministrazione Cereda in materia di Opere pubbliche

NN°° OOPPEERRAA IINNIIZZIIOO  LLAAVVOORRII FFIINNEE  LLAAVVOORRII FFAASSEE

1 Realizzazione Parcheggio Scuola via dei Mille           7-lug-08 14-ott-08 Lavori in esecuzione
Perizia in fase di appr. 

2 Scuola Elementare via degli Alpini 1-set-06         15-nov-08 Lavori in esecuzione
3 Ristrutturazione Asilo Nido via dei Mille                  24-lug-08         21-nov-08 Lavori in esecuzione
4 Ampliamento Farmacia Comunale via Marzabotto    8-set-08          6-dic-08 Lavori in esecuzione
5 Manutenzione Straordinaria Manti Stradali              22-ott-08          20-dic-08              Lavori in esecuzione

(Via Alpini, di Vittorio, Costituzione, I° Maggio)
6 Ristrutturazione Centro Sportivo Scirea 29-mag-07 28-feb-09               Lavori in esecuzione
7 Ampliamento Scuola Media via Emilia 10-nov-08 28-feb-09 Lavori in consegna
8 Realizzazione Palestra Via Alpini                               1-gen-09        1-set-09 Indizione gara
9 Ristrutturazione Scuola Elementare Robarello 1-gen-09 1-set-09 Progettazione in corso

10 Adeguamento normativo edifici scolastici 1-gen-09        31-dic-09 Indizione gara
(prevenzione incendi)

11 I Navigli di Leonardo 1-gen-09 30-set-10 Indizione gara

Ma vediamo di spiegare in cosa consistono le opere sopra elencate.

RReeaalliizzzzaazziioonnee  PPaarrcchheeggggiioo  SSccuuoollaa  vviiaa  ddeeii  MMiillllee:: è stata sistemata un’area in evidente stato di degrado con la crea-
zione di un parcheggio per auto (somma stanziata € 113.000,00).
SSccuuoollaa  EElleemmeennttaarree  vviiaa  ddeeggllii  AAllppiinnii::  la scuola sarà consegnata a metà novembre e il trasloco dalla vecchia scuola
elementare di Robarello avverrà durante le vacanze di Natale.
RRiissttrruuttttuurraazziioonnee  AAssiilloo  NNiiddoo  vviiaa  ddeeii  MMiillllee::  investiti € 103.000,00 per l’adeguamento delle vie di fuga e l’abbattimen-
to delle barriere architettoniche.
AAmmpplliiaammeennttoo  FFaarrmmaacciiaa  CCoommuunnaallee  vviiaa  MMaarrzzaabboottttoo:: il cantiere è in essere e, meteo permettendo, saranno rispet-
tati  i tempi di consegna previsti per dicembre (somma stanziata € 230.000,00).
MMaannuutteennzziioonnee  SSttrraaoorrddiinnaarriiaa  MMaannttii  SSttrraaddaallii::  sono stati investiti € 475.000,00 per il totale rifacimento di alcune fra
le strade principali di Buccinasco che erano in pessime condizioni. I lavori dureranno due mesi e saranno conclu-
si entro Natale.
RRiissttrruuttttuurraazziioonnee  CCeennttrroo  SSppoorrttiivvoo  ““GG..  SScciirreeaa””:: dopo una lunga interruzione, sono finalmente ripresi i lavori per la
realizzazione di campi polivalenti e la ristrutturazione del Centro  sportivo “G. Scirea”. Si prevede la fine dei lavo-
ri nel mese di febbraio 2009.
AAmmpplliiaammeennttoo  SSccuuoollaa  MMeeddiiaa  vviiaa  EEmmiilliiaa::  sono cominciati i lavori per la realizzazione di tre nuove aule, con la predi-
sposizione di ulteriori tre. L’investimento è di € 650.000,00 e i lavori saranno conclusi entro febbraio 2009.
RReeaalliizzzzaazziioonnee  PPaalleessttrraa  VViiaa  AAllppiinnii::  è stato stanziato un milione di euro per la costruzione della palestra, a servizio
della Scuola elementare di via degli Alpini. Rispetto all’originale, il progetto è stato modificato e si prevede la rea-
lizzazione di un piano aggiuntivo, con spazi pubblici a destinazione multifunzionale e con accessi indipendenti
dalla palestra scolastica. L’obiettivo è di inaugurare la nuova palestra con l’inizio del nuovo anno scolastico
2009/2010.
RRiissttrruuttttuurraazziioonnee  SSccuuoollaa  EElleemmeennttaarree  RRoobbaarreelllloo:: questo progetto è strettamente legato all’inaugurazione della Scuo-
la elementare di via degli Alpini (punto n°5); infatti, spostando l’attuale Scuola elementare, si liberano i locali di via
Mulino, che saranno interamente ristrutturati per ospitare un nuovo Asilo Nido. Potremo, così, chiudere l’attuale
nido in via privata Mulino per dare ai bambini spazi più idonei alle loro esigenze e aumentare l’offerta del servizio,
portando le Sezioni da tre a quattro. Anche in questo caso l’obiettivo è di inaugurare il nuovo Nido a settembre
2009. Il costo della ristrutturazione è stimato in € 670.000,00.

AAddeegguuaammeennttoo  nnoorrmmaattiivvoo  eeddiiffiiccii  ssccoollaassttiiccii::  dando priorità ai plessi scolastici, sono in corso le opere perio-
diche necessarie per conformare gli immobili comunali alle nuove leggi in materia di prevenzione incen-
di. Si prevede un investimento di € 500.000 all’anno per i prossimi tre anni.
II  NNaavviiggllii  ddii  LLeeoonnaarrddoo::  il progetto sovracomunale include le aree limitrofe al Naviglio Grande dei comuni
di Buccinasco, Corsico, Gaggiano e Trezzano s/N. L’intervento comprenderà, tra l’altro, la realizzazione ed
il completamento di tratti di piste ciclabili, il recupero della ruota di mulino di via privata Mulino e la rea-
lizzazione di un imbarcadero a Buccinasco ed uno a Trezzano S/N, per ampliare la possibilità di fruizione
della navigazione lungo il corso d’acqua.
Tutto questo va ad aggiungersi alla ritinteggiatura di buona parte degli edifici scolastici, alla predisposi-
zione di nuove telecamere di ultima generazione sul territorio, in conformità con l’incremento del sistema
di videosorveglianza, all’ampliamento della copertura ADSL, con l’installazione (in corso) di sistemi wire-
less nelle scuole, alla realizzazione di nuovi parchi giochi per bambini e al rinnovo di parte di essi, all’intro-
duzione della Catambra e tanto altro, così come riportato dallo stato dei lavori del programma elettorale
pubblicato su “Buccinasco Informazioni” in due puntate nei mesi di luglio e settembre u.s.
““  NNoonn  hhoo  nnuullllaa  ddaa  aaggggiiuunnggeerree  aa  ffaattttii  ccoossìì  cchhiiaarrii  ee  ccoossìì  llaammppaannttii.. – commenta il Sindaco Loris Cereda -  LLee
ooppeerree  ppuubbbblliicchhee  ssoonnoo  rriippaarrttiittee,,  iill  bbiillaanncciioo  èè  iinn  oorrddiinnee,,  aaddeessssoo  èè  iill  mmoommeennttoo  ddii  ppeennssaarree  aaii  ggrraannddii  pprrooggeettttii””..

Nei dettagli:

s t i a m o  l a v o r a n d o  p e r  V o i !
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L’A.S.D. Olympia pallavolo
ha risposto tempestivamente
all’appello lanciato da Loris
Cereda, Sindaco di Buccina-
sco, poco prima delle vacan-
ze estive: identificare e pro-
muovere uno “sport minore”
come eccellenza di Buccina-
sco, creando o supportando
una squadra che possa com-
petere in Serie A. L’attuale
A.S.D. Olympia nasce dal-
l’unione di due società: l’A.S.
SGEAM Milano, realtà presti-
giosa e titolata che ha rag-
giunto la Serie B in passato e
l’altra, di costituzione più
recente (1999), che opera a
Buccinasco e nei comuni limi-
trofi. Da sempre dedita alla
pallavolo, l’Olympia abbina
squadre agonistiche maschili
e femminili alla pallavolo
amatoriale, è presente in
tutte le categorie e in alcune
con due squadre, sia a livello
provinciale che regionale.
Attualmente gli atleti che si

alternano in palestra sono
circa 300: 80 maschi e 220
femmine. Partito con grande
successo, nelle scorse setti-
mane, anche un progetto
scuola: corsi gratis per circa

1000 allievi delle scuole ele-
mentari del territorio. Così
commenta Cereda: “Sono
molto soddisfatto dell’inte-
resse dimostrato dall’ASD
Olympia. La pallavolo è un
gioco di squadra bello da
vivere oltre che da guardare.
E poi, come dicevo prima
delle ferie, credo che gli
sport minori, in città anche
piccole, siano sempre stati un
forte punto di attrazione per
la comunità, un qualcosa di
largamente condiviso che
unisce e fa battere all’uniso-
no il cuore dei cittadini. Desi-
deriamo infatti non solo far
parlare di Buccinasco i gior-
nali sportivi, ma anche incre-
mentare il senso di apparte-
nenza che, a mio avviso, oggi
nel nostro Comune un po’
manca”. Dello stesso parere
anche Mario Arrigoni, Vice
Sindaco con delega a Cultura,
Sport e Tempo Libero: “Creare
occasioni di incontro e di scam-
bio tra cittadini e territorio è
uno dei nostri compiti. Sport e
tempo libero sono spesso cor-
relati e poter avere, diciamo
così, una squadra del cuore per
cui tifare tutti insieme, arricchi-
sce senza dubbio i momenti di
svago”. L’Olympia Pallavolo è
guidata da Silvio Foco, il Presi-
dente, che aggiunge: “Il pro-
getto ci piace e lo condividia-
mo con entusiasmo, – afferma
Foco – ma per giocare a livello
nazionale non basta solo avere
una buona squadra, serve
anche un’adeguata organizza-

zione alle spalle e, per questo,
siamo a sollecitare l’intervento
degli imprenditori e di altri
sponsor. La cifra da raggiunge-
re per puntare, almeno in un
primo momento, alla serie B è
di 100.000 euro. Agli sponsor
offriamo grande visibilità attra-
verso la presenza nelle scuole,

il nostro sito internet, un quin-
dicinale che distribuiamo a tutti
i nostri associati, locandine
nelle palestre e, in occasione
dei campionati, la presenza di
stampa specializzata alle parti-
te. Siamo anche disponibili a
studiare ‘pacchetti ad hoc’”.
Questi i prossimi passi: si con-
tatteranno le aziende del terri-
torio favorendo, così, la raccol-
ta di sponsorizzazioni, verrà sti-
molato l’interesse della stampa
locale e non solo e, ultimo ma
non per importanza, si darà il
via alla progettazione di una
struttura che permetta alla
squadra di poter competere ai
massimi livelli. Per ulteriori
informazioni sull’Olympia,
consultare il sito
www.olympiavolley.net e
rivolgersi a Silvio Foco,
olympiavolley@fastwebnet.it
cell.sede: 338.6343990.

portiamo Buccinasco
in serie A!
Buccinasco avrà presto una “squadra del cuore”! 
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E´ il Comune di Buccinasco il
vincitore del Premio Comuni-
cami 2008, istituito dalla
Provincia di Milano come
riconoscimento della capacità
delle Amministrazioni, con
sede sul territorio della
provincia, di fare comuni-
cazione pubblica e isti-
tuzionale. Hanno partecipato
al concorso 43 Ammini-
strazioni e ben 64 sono stati i
progetti presentati.
Buccinasco ha ricevuto il
primo premio come miglior
campagna pubblicitaria di
pubblico interesse, con la
seguente motivazione: “per
gli aspetti creativi, l´incisività
del claim proposto, la
chiarezza del body copy, la
realizzazione di differenti
messaggi legati ai diversi
luoghi coinvolti, anche in
rapporto alla rilevanza del
tema”.
“Se risparmi ci guadagni”:
questo il “titolo” della cam-
pagna di comunicazione che
si è aggiudicata l´importante
riconoscimento. L´idea di un
tale messaggio nasce dalla
constatazione che, sul territo-
rio comunale, la plastica, che
ha grandi possibilità di rici-
clo, non viene differenziata in

modo corretto.
“Un premio di grande impor-
tanza, - spiega l´Assessore
all´Ambiente, Vincenzo Cen-
tola - che nasce dalla consa-
pevolezza che il rispetto per
l´ambiente che ci circonda si
concretizza attraverso i pic-
coli gesti quotidiani. Per que-
sto - aggiunge Centola -
abbiamo avuto l´idea di far
passare il messaggio che
basta solo qualche piccolo
accorgimento, affinché il
rifiuto possa essere trasfor-
mato in una risorsa preziosa
per l´ambiente, per la città
e per le nostre tasche.
Così commenta il Sindaco
Loris Cereda: “Un’altra gran-
de dimostrazione di attenzio-
ne anzitutto all´ambiente in
cui viviamo e che poi per-
metterà di rendere ancora
più bella Buccinasco, senza
gravare sulle tasche dei cit-
tadini. Piccoli gesti, piccole
accortezze che, se entrano
a fare parte del quotidiano
di tutti noi, possono porta-
re risultati importanti. Un
premio - conclude Cereda -
che prima che all’Ammini-
strazione dedichiamo a tutti
i cittadini”. Bravi, grazie al
nostro Staff della Comuni-

cazione!
Nei prossimi giorni tutti i
buccinaschesi riceveranno
nella propria casella delle let-
tere una locandina informati-
va su come differenziare; il
mese successivo sarà, invece,
distribuito un “test” per
capire quanto i cittadini sono
“ricicloni” e, entro la fine
dell´anno, sarà possibile fare
un primo bilancio. 

se risparmi
ci guadagni

Il nostro Comune vince il Primo Premio del Concorso
Provinciale “Comunicami”

A partire dal mese di ddiicceemmbbrree e per tutto il mese di gennaio, l’Amministrazione Comunale
distribuirà gratuitamente ii  ssaacccchheettttii  iinn  mmaatteerr--bbii, indispensabili per una corretta raccolta della fra-
zione umida in ogni casa. I sacchetti saranno consegnati esclusivamente ad un incaricato del-
l’Amministratore condominiale o al proprietario dell’immobile. Per informazioni tel. Ufficio
Ambiente tel. 02-45797220 o 02-45797332 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
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Fiori recisi e piante d’appartamento.
Composizioni floreali fresche ed essiccate.
Servizi per matrimoni, meeting,
onoranze funebri ed ogni tipo di cerimonia.
Consegna a domicilio a Milano e hinterland.
Prezzi supercompetitivi: contattateci!

via E. Duse 4 (vicino all’ufficio postale) - 20090 Buccinasco (Mi)  telefono/fax: 02.45.712.572

di Sotgia G.

cultura e sport



2211    mmoossttrraa  mmiiccoollooggiiccaa
ee  ddeellllee zzuucccchhee  oorrnnaammeennttaallii
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L’11 e il 12 ottobre scorso si è svolta a Buccinasco, presso l’Oratorio S.
Adele – via Garibaldi, 11 – la 2211    MMOOSSTTRRAA  MMIICCOOLLOOGGIICCAA  EE  DDEELLLLEE  ZZUUCC--
CCHHEE  OORRNNAAMMEENNTTAALLII, patrocinata dalla nostra Amministrazione Comu-
nale. La manifestazione viene organizzata in modo encomiabile dal
Gruppo Micologico S. Adele, costituito da una trentina di soci che con-
dividono una forte passione per funghi, piante ed erbe officinali ed un
grande rispetto per la natura. La mostra si propone, inoltre, di far cono-
scere ed approfondire questa complessa e delicata tematica, favorendo
un reciproco scambio di esperienze, maturate con lo studio e con le
ricerche personali e di gruppo.
Questo appuntamento annuale costituisce una rara e favorevole occasio-
ne per consentire a chiunque lo desideri di imparare a distinguere i fun-
ghi mangerecci da quelli velenosi o tossici, promuovendo così un’utile
prevenzione sanitaria ed alimentare.

IIttaalloo  PPaalluummbboo

Il giorno 12 Ottobre 2008, organizzata dalla Sezione Pesca della Poli-
zia Municipale di Milano e dal “G.S. La Geseta”, si è svolta nelle acque
del Laghetto dei Salici sito a Buccinasco in via Marzabotto, l’annuale
gara alla trota riservata a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i
14 anni, denominata “IX Trofeo Pierin Pescatore”.
In una giornata caratterizzata da un sole cocente, sotto l’occhio atten-
to dei “vigili sommozzatori”, pronti a saltare in acqua in caso di even-
tuali cadute, 60 bambini si sono cimentati nell’arte della pesca. Le trote
immesse precedentemente (Kg. 200), a differenza dell’anno scorso,
non si sono fatte pregare, abboccando numerose alle lenze dei ragaz-
zi, mentre i componenti della suddetta Sezione Pesca e del g.s. la
Geseta si prodigavano per far sì che tutti ne pescassero almeno una,
aiutandoli a rifare la lenza, ad innescare le camole o a sganciare i pesci.
Al segnale di fine gara venivano pesate tutte le trote, mentre i ragazzi
si rifornivano di caramelle, patatine, chupa chups e bevande varie. Nel
frattempo, a sorpresa, giungeva il Sindaco di Buccinasco Loris Cereda,
che dopo la stilatura delle classifiche ed un discorso di compiacimen-
to per la riuscita della manifestazione, procedeva alla premiazione. La
buona riuscita di questa iniziativa è dovuta all’impegno di molti, tra cui:
il Gruppo Sportivo della Polizia Municipale di Milano che da 9 anni sor-
regge e finanzia detta manifestazione, il Comune di Buccinasco che da
anni concede di usare il suddetto laghetto, i componenti della Sezio-
ne  Pesca e gli amici del “G.S. La Geseta”. Un particolare ringrazia-
mento va alle ditte e agli enti che ci hanno aiutato, come l’AKUA di Lai-
nate, che ha fornito tutte le canne da pesca a prezzi molto accessibili,
la ditta C.O.M.E.S. che ha fornito le esche per tutti, e non ultimi il
Comune di Milano Settore Sport per le bellissime coppe e la Provincia
di Milano per i gadget. 
Grazie, grazie di cuore a tutti quanti e arrivederci all’anno prossimo.

CCllaassssiiffiiccaa  ddeeii  PPrriimmii  ccaatteeggoorriiaa  PPUULLCCIINNII
1° Mariottini L., 2° Silvani  F., 3° Mangili M., 4° Tirino G., 5° Mangili A.

CCllaassssiiffiiccaa  ddeeii  PPrriimmii  ccaatteeggoorriiaa  JJUUNNIIOORR
1° Avilia M., 2° Brusati A., 3° Piovan L., 4° Grazioli M., 5° Stroppa I.

GGrruuppppoo  ssppoorrttiivvoo  ee  rriiccrreeaattiivvoo  LLaa  GGeesseettaa
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A Cascina Robbiolo si conclude il progetto della BANCA DEL TEMPO
di AAlleessssaannddrraa  SSaallaa

a

spazio ai “Nonni”
Il Comune di Buccinasco dedica le sue attenzioni 
ad una fascia di popolazione in continuo aumento

Venerdì 10 ottobre una impalpabile e leggera emozione ha
avvolto tutti, mentre la giornalista Margherita De Bac presenta-
va, a conclusione del progetto realizzato dalla Banca del
Tempo, il suo libro “Siamo solo noi”. Un libro in cui racconta
l’esperienza di tanti genitori di bambini affetti da malattie rare.
Bambini farfalla, bambini di pezza, con gli occhi a stella… bam-
bini speciali a cui il destino ha fatto uno strano regalo: nascere
con un gene diverso. Un gene che non permette loro di essere
come tutti gli altri, condannandoli ad una vita “diversa”, tutta in
salita. Bambini che mettono a dura prova l’equilibrio della cop-
pia e della vita “in comune”. Identificare le malattie rare è diffi-

cile, ma è altrettanto difficile spiegare a chi ci circonda, in un mondo dove le veline e i calciatori sono
i nuovi idoli, che chi è affetto da malattia rara è una persona speciale, che arricchisce chi la conosce,
sotto ogni punto di vista. Margherita ci ha provato e i suoi splendidi bambini hanno toccato l’anima a
tutte quelle persone che si ricordano ancora di possederla!

Il progetto
Attraverso questionari rivolti sia agli adulti sia ai ragazzi si è cercato di far emergere le difficoltà quoti-
diane nella gestione delle malattie rare o croniche, rilevando la percezione e la dimensione del proble-
ma. E’ stato composto un gruppo di auto aiuto per fornire un sostegno psicologico alle famiglie, faci-
litando lo scambio di esperienze fra genitori di persone affette da malattie croniche e rare. 

aa

Sono proprio gli anziani al centro delle politiche dell’Amministrazione Comunale di Buccinasco. Patrimonio di
storia ed esperienza, ai “nonni”, fortunatamente sempre più numerosi sul territorio, sono dedicate una serie
di iniziative ed interventi. Politiche volte a migliorare le
condizioni di vita di una fascia di popolazione sempre
maggiore: dagli ultimi dati, infatti, i cittadini che hanno
compiuto almeno 70 anni di età sono circa 2000. Tra
questi si possono contare anche numerosi  centenari;
persone che il Comune ha deciso di festeggiare, rag-
giungendoli nelle loro abitazioni e congratulandosi
direttamente con loro  per l’importante traguardo rag-
giunto.

La prima a ricevere gli auguri del Sindaco e della sua
Giunta, è stata RRaaffaaeellaa  SSaarraacciinnoo, che ha compiuto un
secolo di vita il 14 ottobre 2008.

Il 28 novembre, invece, sarà la volta di  AAddaa  DDee  LLaazzzzeerr:
tanti auguri anche a lei!

Nel Comune, non mancano però anche gli ultracente-
nari, che hanno già compiuto il giro di boa dei 100
anni e sono: MMaattiillddee  RRoossssii, AAuurreelliiaa  CCoolluuccccii e LLuucciiaa  ddee
LLuuccaa (tutte classe 1905) e AAnnttoonniiaa  CCaarreellllii (classe1908).

Gli Assessori Patrizia Seghezzi e Vincenzo Centola, insieme al
vicesindaco Mario Arrigoni (al centro) hanno portato gli auguri
dell’Amministrazione alla centenaria Raffaela Saracino

Pall Corporation

Tecnologie di filtrazione e separazione
per l’Industria
Farmaceutica, Alimentare, Biomedicale, Areonautica,
Trasporti, Energia, Chimica, Microelettronica

Pall Italia srl
Via Emilia, 26  20090 Buccinasco (Mi)
Tel. 02.488870.1 Fax 02.4880014
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II  ppaarrcchhii  rriinnnnoovvaattii  nneell  ccoorrssoo  ddeell  22000088

PPaarrccoo  MMoorrttiissiiaa

I lavori di ampliamento e rinnovo, ultimati nelle scorse settimane,
hanno visto l’inserimento di nuovi giochi e la sostituzione di tutti gli
elementi obsoleti e in condizioni di degrado. Sono stati introdotti:
una casetta e un combinato di due torri con scivolo a tubo e corde
per arrampicata. Sono stati, poi, effettuati il cambio dei seggiolini
delle altalene, la levigatura del legno e la sostituzione del pianale
del gioco a molla. Inoltre, sono state posizionate, ai lati dell’area
gioco, alcune comode panchine per nonni e genitori, oltre a cestini
dei rifiuti: un invito a rilassarsi nel rispetto dell’ambiente! A giudica-
re dalle mamme e dai bimbi che ora frequentano il parco, possiamo
dire che il nuovo assetto è stato apprezzato! Oggi Mortisia è uno
dei parchi più “gettonati”!

PPaarrccoo  PPaasssseeggggiiaattaa  RRoossssiinnii

Nel mese di giugno sono state inserite nuove altalene e, attorno,
è stata creata una piacevole area di sosta con panchine. Recente-
mente è stato eliminato il castello perché seriamente danneggia-
to da atti vandalici
.

ee  vveenniiaammoo  aall  PPaarrccoo  SSppiinnaa  AAzzzzuurrrraa……

Presto verranno eliminati i “sassolini” e l’intera area gioco verrà sosti-
tuita con nuove strutture! 

Questa decisione è stata assunta dalla Giunta nelle scorse settimane
così da andare incontro al volere di buona parte della cittadinanza che
ha manifestato scarsa condivisione per la scelta della ghiaia oggi presen-
te. Occorre, però, fare un passo indietro e spiegare l’accaduto: nel mese
di giugno una ricognizione mirata sul Castello della prima area gioco, ad
opera dell’ufficio competente, aveva messo in evidenza la necessità di
intervenire, con urgenza, al fine di garantire perfette condizioni di stabili-

tà ad una delle torri con scivolo. L’intervento di sistemazione dei plinti ha richiesto l’eliminazione della
pavimentazione anti trauma in gomma poiché ormai obsoleta e sono stati inseriti sassolini confacenti alla
norma EN1177. Non è stata riposizionata già allora la pavimentazione in gomma (mattonelle o colata)
poiché la prospettiva di vita del gioco stesso era limitata a 2/3 anni e, per così poco tempo, un investi-
mento così oneroso è sembrato eccessivo. Il mancato assenso da parte dei cittadini, ha portato la Giun-
ta a riconsiderare la priorità di esecuzione del rinnovo dell’intera area e sono stati richiesti preventivi sia
per nuovi giochi che per l’associata pavimentazione in gomma (colata o mattonelle) con indicazione di
attuazione lavori entro il 2009 e non, come già previsto, nell’arco dei prossimi 2/3 anni. 

arato il “Piano Giochi 2009”:
prosegue il rinnovo delle strutture ludiche già presenti e la programmazione/progettazione

dell’ampliamento delle aree nei principali parchi pubblici
Il verde è una delle ricchezze del nostro territorio e uno dei compiti principali dell’Amministrazione comunale, è quello di tutelarlo, conservarlo, rinnovarlo e arricchirlo, incrementandone

la fruizione da parte dei cittadini, bimbi compresi.

“Buccinasco  - afferma l’Assessore con delega all’Ecologia e Arredo dei parchi, Vincenzo Centola - è rinomata per la quantità e qualità del suo verde pubblico (la manutenzione riguarda più di un
milione di metri quadri!) e per il numero dei suoi parchi giochi attrezzati. Nel prossimo triennio investiremo oltre 300.000 euro e questo non solo per mantenere lo standard qualitativo, ma anche
per rendere il verde più fruibile da parte di adulti e bambini e anche degli adolescenti, per i quali abbiamo previsto l’inserimento di alcune strutture a loro adatte (canestri, piste per skateboard,
porte da calcio). Lo sforzo economico è e sarà importante; in cambio desidereremmo che ogni cittadino “adottasse” il suo parco, preservandolo dagli atti vandalici. La cura del “proprio”  verde è  un
atto di amore e civiltà che non solo farà risparmiare la collettività, ma contribuirà a far sì che la nostra città sia sempre più bella, gradevole e vivibile.”

Il 2008 è stato un anno importante per tanti parchi e il 2009, lo sarà ancora di più: il risanamento dei conti pubblici, con il conseguente incremento della disponibilità economica,
darà luogo a numerosi interventi, tutti già pianificati e programmati. Ma vediamo nei dettagli cosa è stato fatto nel corso di quest’anno e cosa verrà fatto nei prossimi mesi.

UUnn  nnuuoovvoo  ppaarrccoo……

PPaarrccoo  ddii  VViiaa  SSaalliieerrii

E’ arrivato un nuovo parco e con esso una nuova pianta originaria
dell’America Boreale: la catambra!
Durante la scorsa stagione estiva, infatti, è stata progettata e realizza-
ta ex-novo, l’area del nuovo parco di Via Salieri, che si distingue per
la presenza di alcuni elementi di particolare pregio: i giochi dalla
forma innovativa e accattivante, l’area di sosta con gazebo, la fonta-
nella e l’inserimento di un’essenza “antizanzare”: la Catambra. Que-
st’ultima ha dato particolare risalto non solo all’area ricreativa, ma a
tutto il Comune di Buccinasco per la scelta culturale e naturalistica.
L’esperimento potrà essere ripetuto in futuro anche in altre aree verdi.
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PPaarrcchhii  ee  ggiiaarrddiinnii
AArreeee  nnaattuurraalliissttiicchhee
NNuuoovvoo  PPaarrccoo  vviiaa  SSaalliieerrii
IInntteerrvveennttii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ggiioocchhii
CCoolllleeggaammeennttoo  ppaarrcchhii
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EE  nneell  22000099……..

PPaarrccoo  VViiaa  VViittttoorriioo  EEmmaannuueellee

L’area, attualmente caratterizzata da elementi ludici vecchi e particolarmente degradati, verrà rin-
novata con l’eliminazione delle strutture datate e l’inserimento di nuovi giochi e nuove attrezzatu-
re d’arredo.

PPaarrccoo  VViiaa  MMaannzzoonnii

E’ previsto l’inserimento di un gazebo per una nuova area di sosta nella piazzetta pavimentata in
autobloccanti, attorno alla quale verranno posizionate panchine, cestini e nuove alberature.

PPaarrccoo  VViiaa  AAllppiinnii

La realizzazione del nuovo complesso scolastico fa nascere l’esigenza di predisporre al meglio le
aree verdi di pertinenza. L’Amministrazione sta varando, quindi, i progetti per il giardino della scuo-
la e per il vicino Parco Pubblico.

PPeerr  ggllii  aammiiccii
aa  qquuaattttrroo  zzaammppee……

Grande attenzione anche alle aree cani, progettate oltre che “per i
bisogni” dei nostri amici, anche come luoghi ludici e di sosta. Si pre-
vede, anche la recinzione delle aree attualmente identificate esclusi-
vamente da siepi.

LLaa  mmaannuutteennzziioonnee……

Ogni Parco presente a Buccinasco ha una “propria vita”, che quotidianamente richiede interventi
di manutenzione, atti a garantire efficienza e sicurezza a tutte le strutture ludiche e pulizia e deco-
ro al nostro verde. A tutto questo si aggiunge un’attività costante di monitoraggio e cura di tutti gli
elementi di arredo: vengono regolarmente sistemati ponticelli in legno, riparati o inseriti nuovi
cestini, sistemate le staccionate, posizionate nuove panchine, ripristinati impianti di illuminazione
ecc. Con il nuovo “Piano 2009” anche la manutenzione verrà organizzata e predisposta in modo
concreto ed efficiente. Purtroppo, però, capita spesso che alla “normale amministrazione” pro-
grammata si aggiungano attività straordinarie e urgenti, dovute a danneggiamenti per atti vandali-
ci. Questi ultimi, in particolare nell’ultima stagione, hanno inciso notevolmente sul Bilancio Comu-
nale, assorbendo una parte significativa delle risorse economiche a disposizione.

Il territorio è anche tuo,
dì no al vandalismo!

Episodi di atti vandalici a danno dell’ambiente e delle
strutture del territorio, si registrano, anche a Buccinasco.
“Il fenomeno è ciclico – afferma Matteo Lai, responsabile settore Polizia Locale Amministrativa e
Protezione Civile del Comune di Buccinasco. “Ci sono stati anni, in passato, dove i casi erano molto
più frequenti e ‘importanti’. – continua Lai – “Oggi, la situazione, benchè sotto controllo, non è da
sottovalutare. I nostri parchi, infatti, sono spesso oggetto di “attenzioni dannose” che, oltre a
deturpare ambiente ed arredi, comportano esborsi di denaro non previsti. Dobbiamo, quindi, lavo-
rare in maniera attenta ed incisiva così da non trovarci in futuro a gestire contesti ancor più  preoc-
cupanti. Lo strumento, molto spesso, è il dialogo, più che la repressione. I giovani vanno educati,
seguiti, incentivati e motivati ad amare il territorio in cui vivono e a considerarlo in un certo senso
‘loro proprietà’”.

Considerazioni condivise anche dai membri della Giunta Cereda
che, oltre ad aver previsto un sensibile aumento della videosorve-
glianza con apparecchiature di ultima generazione, ha, nei mesi
scorsi, approvato una delibera che sigla l’istituzione di una nuova
figura: il Volontario della Legalità.

I volontari della legalità
Il Volontario della Legalità ha come obiettivo quello di contribuire allo sviluppo di: prevenzione di
vandalismo, bullismo, ecc; attività di educazione e sicurezza stradale; una maggiore presenza e visi-
bilità del Comune nello spazio pubblico urbano; collegamento fra  cittadini, polizia locale e gli altri
servizi locali; senso civico della cittadinanza; maggiore rispetto delle regole che le comunità si
danno, per assicurare a tutti una civile e serena convivenza.
Niente a che vedere con le “ronde padane”. I Volontari della Legalità sono figure “pacifiche”, senza
porto d’armi e con il solo potere di segnalare alle autorità preposte situazioni “pericolose”.
I Volontari della Legalità verranno individuati dall’Amministrazione (attraverso la Polizia Locale),
seguiranno un corso di formazione, al cui termine riceveranno un attestato, avranno un distintivo e
un tesserino di riconoscimento e saranno dotati di un’adeguata copertura assicurativa. Queste figu-
re andranno a coordinarsi con la Polizia Locale (stradale e amministrativa), la protezione civile e i
nonni vigile, altri importanti volontari voluti da questo Comune con il compito, in particolar modo,
di sorvegliare l’ingresso e l’uscita degli scolari dalle scuole.

“La mia idea è proprio quella di rivolgerci ai giovani – afferma Loris Cereda – promuovere ed incen-
tivare una partecipazione attiva, far sì che l’istituzione non sia concepita come un nemico da snob-
bare o sbeffeggiare, ma un punto di riferimento imprescindibile nel pieno senso di un’educazione
civica che parte dal fare e non solo dall’obbedire”.

E’ stata, pertanto, richiesto un incontro con il Prefetto di Milano per esporre il progetto e richiede-
re eventuali autorizzazioni necessarie a procedere.

Educazione alla legalità - Seminario per la scuole medie
““DDiiffeessaa  ddeellllaa  LLeeggaalliittàà  nnoonn  èè  ssoolloo  lloottttaa  aallllaa  ccrriimmiinnaalliittàà  oorrggaanniizzzzaattaa  ee  aallllaa  mmaaccrrooccrriimmiinnaalliittàà  --  ddiicchhiiaarraa
LLoorriiss  CCeerreeddaa..  OOggggii  ccii  ttrroovviiaammoo  ddii  ffrroonnttee  aa  ffoorrmmee  ddii  iilllleeggaalliittàà  qquuaallii  bbuulllliissmmoo,,  vvaannddaalliissmmoo,,  tteeppppiissmmoo,,
mmiiccrrooccrriimmiinnaalliittàà  ggiioovvaanniillee,,  cchhee  rriicchhiieeddoonnoo  iinntteerrvveennttii  ccoonnggiiuunnttii,,  aa  ccuuii  aanncchhee  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ddii
ooggnnii  ssiinnggoolloo  CCoommuunnee  nnoonn  ppuuòò  ssoottttrraarrssii..  IIll  nnoossttrroo  iinntteennttoo  èè  qquueelllloo  ddii  ccooiinnvvoollggeerree  ii  ggiioovvaannii  iinn  uunn  ccoonn--
cceettttoo  ddii  eedduuccaazziioonnee  aallllaa  lleeggaalliittàà  aa  ssuuppppoorrttoo  ee  ccoommpplleettaammeennttoo  ddii  qquuaannttoo  vviieennee  ffaattttoo  ddaaggllii  iissttiittuuttii
ssccoollaassttiiccii  ee  ddaallllee  ffaammiigglliiee..  AAbbbbiiaammoo,,  qquuiinnddii,,  iiddeennttiiffiiccaattoo  ddiivveerrssee  iinniizziiaattiivvee..  PPrriimmaa  ffrraa  ttuuttttee,,  uunn  sseemmii--
nnaarriioo  rriivvoollttoo  aaggllii  aalllliieevvii  ddeellllee  ssccuuoollee  mmeeddiiee,,  ppeerr  aavvvviiaarree  uunn  ccoonnffrroonnttoo  ccoossttrruuttttiivvoo  cchhee  ccoonnttiinnuuii  aanncchhee
nneell  qquuoottiiddiiaannoo  ssccoollaassttiiccoo””..

Il seminario sulla legalità avrà luogo il 20 gennaio 2009 e coinvolgerà gli allievi di prima media delle
scuole Laura Conti, Fagnana ed Emilia. Con il supporto di sociologi, psicologi e criminologi, oltre
che di rappresentanti delle Istituzioni cittadine, attraverso filmati e interventi qualificati, si affronte-
ranno questi temi invitando i ragazzi a raccontare le loro esperienze e ad esprimere il loro punto di
vista. Si ipotizza di ripetere il seminario anche nelle scuole elementari.
Si parlerà anche di bullismo e per bbuulllliissmmoo si intende tutta quella serie di comportamenti tenuti da
soggetti giovani nei confronti di loro coetanei, ma non solo, caratterizzati da intenti violenti, vessa-
tori e persecutori. Nelle scuole si manifesta, di solito, con azioni intimidatorie contro i compagni in
aree con poca soprintendenza adulta. Il bullismo non coinvolge solo il bullo, gli aiutanti e le vitti-
me, ma l’intera classe: gli spettatori inerti sono da considerarsi corresponsabili.
Le iniziative correlate verranno comunicate nelle prossime settimane.
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PPer chi abita qui da tanto tempo, la Chiesa di
San Biagio è semplicemente la Chiesetta,
essenziale nel nome e nella forma ma singola-
re in quella localizzazione, che spesso riesce a
strappare commenti meravigliati a chi passa da
lì per la prima volta: “ah, avete una chiesa in
mezzo ad una rotonda?”.
La rotonda è il fulcro di
Piazza San Biagio e lì
sboccano viale Lombar-
dia, via Lomellina, via
Emilia, via della Costitu-
zione e via di Vittorio.
Per la precisione, dicia-
mo che è arrivata molto
prima la Chiesa della
rotonda. Costruita in aper-
ta campagna, nelle vici-
nanze di una strada che, a
grandi linee, oggi potreb-
be sovrapporsi all’attuale
asse viale Lombardia – via
Lomellina, la Chiesetta è
rimasta sola soletta tra i
campi, fino alla seconda
metà del XX secolo, per
poi trovarsi al centro di
un intenso sviluppo via-
bilistico, che l’ha resa il
punto di riferimento per chi percorre le grandi
strade di collegamento da e per Milano, Corsi-
co, Assago e il nucleo di Romano Banco. 
Anche in questo caso, per la datazione ci viene
in aiuto Goffredo Da Bussero, il prete che,
verso fine del XIII secolo, realizzò Il Liber Noti-
tiæ Sanctorum Mediolani, una minuziosa opera
sui Santi celebrati nella Diocesi di Milano e sui
luoghi di culto a loro dedicati. Nella ricchezza
di informazioni contenute nel Liber, non pote-
va passare inosservata, almeno per noi, la testi-
monianza della presenza, in località Grancino,
di una Chiesa legata alla Pieve di Cesano
Boscone. 
Le 57 Pievi che componevano la Diocesi di
Milano erano i centri religiosi, a cui facevano
riferimento i territori circostanti. I sacerdoti si
recavano nelle chiese dipendenti dalla Pieve
solo in occasioni particolari; questo giustifiche-
rebbe la presenza di costruzioni molto piccole
come la Chiesa di San Biagio. 
Nelle ridotte dimensioni di questo edificio

trova posto una navata rettangolare di circa 12
per 5 metri che, di fatto, è il corpo principale
della Chiesa, il luogo che ospita i fedeli. La
navata è chiusa da una piccola abside, solleva-
ta da terra di qualche decina di centimetri
rispetto al pavimento della navata stessa. I due

spazi sono separati da due
balaustre in pietra che, oltre
all’evidente funzione di deli-
mitazione fisica degli ambien-
ti, costituiscono anche un
arricchimento estetico. 
Chi accede dall’unico ingres-
so posto di fronte alla via
Emilia troverà sul lato
destro, subito dopo la
balaustra, una porticina
che collega la Chiesa alla
sagrestia; il corpo rettan-
golare, più piccolo e più
basso della navata, è
appoggiato lungo il suo
lato minore al corpo princi-
pale della costruzione. Si
suppone che la sagrestia sia
stata aggiunta dopo, forse
in seguito alle sopravvenu-
te esigenze delle piccole
comunità locali che, ottenu-

te sempre maggiori responsabilità dalla Pieve,
si avviavano a diventare Parrocchie.
La luce proveniente dalla porta aperta illumina
due angeli in gesso, posti ai lati dell’abside,
che sorreggono un quadro, databile intorno
all’800. L’opera rappresenta una conversazione
fra San Carlo, la Madonna e San Biagio. Vissu-
to nel IV secolo, Biagio era vescovo di Sebaste,
in Armenia. A lui, che era anche medico, i
fedeli si rivolgono per proteggersi dalle malat-
tie della gola. 
Il pavimento in marmo, le pareti e il soffitto a
volta ribassata intonacati completano l’involu-
cro interno della Chiesetta, che oggi è ancora
un tassello fondamentale della Parrocchia
Maria Madre della Chiesa, curata con grande
sensibilità dall’instancabile e prezioso don Gio-
vanni Maculan, senza il quale anche il pezzetto
di storia locale che state leggendo non avreb-
be potuto prendere forma. 

MMaauurriizziioo  SSttrraannoo

la chiesa
di San Biagio

conigli selvatici
e mixomatosi

Il ccoonniigglliioo  sseellvvaattiiccoo (Oryctolagus cuniculus) è un
mammifero roditore della famiglia dei Leporidi,
originario della penisola Iberica e diffuso nel-
l’Africa settentrionale e nell’Europa centro-meri-
dionale. E’ lungo circa 50 cm e pesa circa 1-2
Kg. Presenta una colorazione del corpo grigio-
giallastra sulla parte superiore, mentre la parte
inferiore e la coda risultano bianche.
Questo piccolo lagomorfe ricorda sia la lepre
che il coniglio domestico, ma le principali diffe-
renze riguardano:
- il capo: è breve, leggermente compresso e
presenta un’ampia cavità cranica;
- gli occhi: grandi, sporgenti e muniti di brevi
palpebre;
- le orecchie: ben sviluppate ma più piccole sia
di quelle della lepre che del coniglio domestico.
La selezione delle razze domestiche di coniglio
ha influito sulle loro caratteristiche, come avvie-
ne anche per le altre specie animali allevate dal-
l’uomo.
I conigli sono animali prolifici, difatti le femmine
entrano in calore ogni 2-3 settimane, la gravi-
danza dura circa 1 mese e le figliate sono costi-
tuite in media da 7-8 cuccioli. Questi nascono
senza pelo e ciechi e dipendono completamen-
te dalle cure parentali, anche se il loro ritmo di
crescita è molto rapido. I giovani conigli saran-
no in grado di riprodursi tra il quinto e l’ottavo
mese anche se lo sviluppo completo si ha al
compimento di un anno di vita. 
In base alle condizioni fisiche ed ambientali una
femmina di coniglio selvatico può partorire
mediamente 6 volte in un anno.
A Buccinasco il coniglio selvatico presenta un
buon areale di diffusione e durante le mie osser-
vazioni ho potuto individuare alcune colonie
principali. Queste ultime sono site in SSppiinnaa
VVeerrddee, vicino al cavo Belgioioso, nei pressi di via
Salieri; nella zona del ffoonnttaanniillee  BBaattttiillooccaa e in
diverse aree del Parco Agricolo Sud Milano tra
cui i llaagghheettttii  PPaassttoorriinnii e i campi di fronte al LLaaggoo
SSaannttaa  MMaarriiaa.
Considero il coniglio selvatico un simpatico abi-
tante della nostra pianura, sempre attento e
pronto a scappare al minimo segnale di perico-
lo. Questa sua caratteristica, unita alla perfetta
mimetizzazione del suo mantello con l’ambien-
te, rende questo animale difficile da osservare.
Spesso però, durante le escursioni in campa-
gna, siano esse a piedi o in bicicletta, gli occhi
dei conigli ci scrutano nascosti tra i campi o die-
tro qualche cespuglio.
Una patologia che affligge questi animali è la
mmiixxoommaattoossii. Questa è una malattia virale alta-
mente contagiosa, con elevata mortalità, che

colpisce i conigli selvatici e domestici ma rara-
mente la lepre. Il coniglio selvatico – o europeo
– (Oryctolagus cuniculus) risulta essere la specie
maggiormente interessata. Le specie americane
invece (Sylvilagus sp. o minilepre) si ammalano
con una frequenza minore.
La mixomatosi può essere trasmessa sia diretta-
mente, mediante via respiratoria, lesioni o tra-
mite l’accoppiamento, che indirettamente, tra-
mite alcuni vettori quali insetti e artropodi. Tra di
essi si annoverano zanzare, pulci, zecche, acari,
etc.
Questa patologia fu segnalata per la prima volta
nel 1896 in Sud America poi, intorno al 1950
circa, sia in Australia che in Francia, la malattia è
stata diffusa deliberatamente al fine di diminui-
re la popolazione di conigli, in quanto arrecava-
no problemi alla flora e all’agricoltura locale. 
All’inizio si ottennero dei risultati ma di breve
durata, in quanto il virus si attenuò e questo
provocò il non raggiungimento dell’obiettivo
fissato e la patologia si diffuse in tutta Europa
divenendo endemica e
decimando popolazioni
selvatiche. Esistono due
forme cliniche di questa
malattia. La ffoorrmmaa  ccllaassssii--
ccaa si manifesta solita-
mente in tarda estate e il
coniglio colpito presenta
lesioni nodulari, con-
giuntivite e rigonfiamenti
cutanei; la mortalità è
alta, la trasmissione
avviene per vie indirette
e la diagnosi risulta facile. La ffoorrmmaa  aattiippiiccaa  oo
rreessppiirraattoorriiaa invece si manifesta durante tutto
l’anno e l’animale va incontro a congiuntivite,
spesso seguita poi da sintomi respiratori; si ha
una maggior mortalità prenatale, la trasmissione
avviene per vie dirette e la diagnosi risulta esse-
re più difficile.
A tutt’oggi non esistono cure per la mixomatosi
che può essere però limitata adottando, soprat-
tutto negli allevamenti, misure di prevenzione
igienico-sanitaria specifiche come: disinfezioni
regolari e frequenti, lotta ai vettori (mosche,
zanzare), miglioramento delle condizioni
ambientali in generale.
In base alla legislazione vigente, che fa capo
all’l’Ordinanza 8 settembre 1990 “Norme per la 
profilassi della malattia virale emorragica del
coniglio”, la mixomatosi è una malattia a
denuncia obbligatoria ed eventuali segnalazioni
devono essere riportate alle autorità sanitarie,
che adotteranno gli adeguati provvedimenti.

na
tu

ra
di Samuele Venturini
Laureato in scienze biologiche, attualmente impegnato nell’ambito della ricerca scientifica, collabora
con il periodico comunale con una rubrica dedicata a Buccinasco Natura: flora e fauna del nostro territorio
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Coniglio selvatico malato
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Come abbiamo già scritto sullo scorso numero del periodico comunale, a partire da quest’anno, l’Ammi-
nistrazione Comunale di Buccinasco si è dotata di un “Albo Fornitori di beni, di servizi e di lavori in eco-
nomia per importi stimati della prestazione inferiori a  € 100.000,00”, in ottemperanza ai dettami del
D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche e integrazioni, in attesa dell’entra-
ta in vigore del relativo Regolamento attuativo. Nel numero di ottobre abbiamo pubblicato l’albo dei for-
nitori di beni, di servizi e di lavori in economia, per importi stimati delle prestazioni inferiori ad €
100.000,00.
Nel rispetto scrupoloso dei principi della non discriminazione, della parità di trattamento, della propor-
zionalità e della trasparenza, continuiamo con questo numero la pubblicazione, proponendo l’elenco
aggiornato delle ditte/imprese/società iscritte all’Albo, che sono già state oggetto di uno o più affidamenti

Il Presidente della Commissione Lavori Pubblici
FFiilliippppoo  LLiiccaassttrroo

tr
as

p
ar
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za elenco fornitori

N. DITTA /TIPOLOGIA LAVORI

1 AA..BB..SS.. IMPIANTI IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
2 AA..EE..II..  DDII  PPEERREEGGOO  CC..&&CC..  SS..AA..SS..  REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OROLOGI DA TORRE E IMPIANTI CAMPANARI
3 AAGGRRII  MMOOVVIIMMEENNTTOO TERRA MOVIMENTO TERRA E SISTEMAZIONE TERRENO
4 AALLAADDIINNOO IMBIANCATURA
5 BBAALLZZAARRIINNII  SAS VETRAIO
6 CCAASSSSII  GGIIAANNNNII  OPERE DA SERRAMENTISTA
7 CCHHIIEERREEGGAATTOO  MMAASSSSIIMMOO FALEGNAME
8 CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNII  IIMMMMOOBBIILLIIAARRII  KK  SSRRLL  LAVORI EDILI 
9 EECCOOLL  SSEERRVVIICCEE  SSRRLL SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - BONIFICHE - VIDEOISPEZIONI FOGNATURE
10 EECCOOPPRROOGGRRAAMM  SSRRLL PULIZIE
11 EEDDIIBBIITT  LAVORI DI LATTONERIA E DI IMPERMEABILIZZAZIONE
12 EEDDIILLMMAANNTTII  SSRRLL  LAVORI EDILI
13 EEDDIILLNNOOVVOO LAVORI EDILI 
14 EEDDIILLVVAARRIIAA  SSRRLL  COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, FOGNATURE 
15 EELLEETTTTRRIICCAA  FFUUTTUURRAA  SSNNCC  IMPIANTI ELETTRICI
16 EEMMMMEECCII  SSEERRVVIICCEE  SSAASS LAVORI EDILI 
17 EERRSSII  IIMMPPIIAANNTTII  SSRRLL COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, FOGNATURE 
18 EEVVEERREESSTT  SSRRLL FORNITURA, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
19 FF..GG..  SSEEGGNNAALLEETTIICCAA  SSRRLL SEGNALETICA STRADALE
20 FFEEMMAA  SSRRLL DISINFESTAZIONI - DISINFEZIONI  - DERATTIZZAZIONI
21 GG..AA..RR..GG..  SSNNCC LAVORI EDILI
22 GGEENNEERRAALLAARRMM  SSNNCC DI LONGONI LUCA & C. IMPIANTI ELETTRICI
23 GGUUEERRRRAA  SSRRLL COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, FOGNATURE - (OG3)
24 IICCOONN  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII  SSRRLL LAVORI EDILI 
25 IIDDEEAALLVVEERRDDEE  SSRRLL OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO, IRRIGAZIONE, RECINZIONI, ECC.
26 LLAAGGRRAA  SSRRLL LAVORI EDILI 
27 LLAANNNNAA  LLOORREENNZZOO IMBIANCATURA
28 OOFFFFIICCIINNEE  LLOODDIIGGIIAANNEE  SSRRLL  FORNITURE DI ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE E DI ARREDO URBANO E SCOLASTICO
29 OOTTTTAAVVIIAANNOO  AANNTTOONNIIOO LAVORI EDILI
30 PPAAPPAALLEEOO  CCAARRMMEELLOO IMBIANCATURA
31 PPAARRCCOOMM  SSRRLL FORNITURA E MANUTENZIONE DI SERRAMENTI, TAPPARELLE, ZANZARIERE 
32 PPIITTAARRII  AANNTTOONNIIOO LAVORI EDILI 
33 PPOOLLII  FFAABBIIOO IMBIANCATURA
34 PPRROOLLUUDDIICC  SSRRLL  FORNITURE DI ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE E DI ARREDO URBANO
35 PP..TT..  MMAATTIICC  SSPPAA MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI
36 PPUUCCCCIIOO  IIGGNNAAZZIIOO  FFAABBIIOO  IMPIANTI ELETTRICI
37 RROOVVAATTII  AANNGGEELLAA IMPIANTI ELETTRICI
38 SSAACCNNEE  SSNNCC IMPIANTI TERMICI ED IDRAULICI
39 SSAADDAA IMBIANCATURA
40 SSEEGGHHIIEERRII  SSRRLL LUMINARIE - IMPIANTI ELETTRICI - ALLESTIMENTI PER FIERE E SAGRE
41 SSVVMM  SSPPAAZZIIAANNII OPERE DA FABBRO E SERRAMENTI
42 TTEERRTTEENNNNIISS  DDII  PPIIVVAA  AADDRRIIAANNOO COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, FOGNATURE - (OG3)
43 VVEEMMAALL  SSRRLL  LAVORI EDILI

ELENCO DITTE/SOCIETA’ ALLE QUALI SONO STATI AFFIDATI LAVORI E/O FORNITURE
DAL 01/01/2008 AL 31/10/2008

TUTTO
PER LA SCUOLA

TESTI SCOLASTICI

TESSUTI
FILATI
FODERAMI
LANE
RICAMO

Romano Banco Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 11 Buccinasco Tel. 02 4880974

Cortesia competenza e disponibilità

IDEE REGALO
GIOCATTOLI

tv
Conoscere il territorio, le persone che vi abitano e gli avvenimenti che ne scandiscono la

vita sociale, economica e politica.Tutto questo sarà possibile con Buccinasco.sat, la prima
televisione satellitare istituzionale del Sud-Ovest milanese. Una nuova emittente che,

fondendo la versatilità di Internet con le immagini reperite in una delle più vaste e importanti

aree della Provincia Milanese, cercherà di offrire informazioni a tutto tondo. Notizie capaci di

soddisfare ogni esigenza, dal bisogno di informazione alla pura curiosità. Progetto pilota della

regione metropolitana, Buccinasco Channel intende fondere l’informazione classica con le

nuove tendenze che imperversano su Internet o sul digitale, dando vita ad un linguaggio nuovo,

fatto di immagini “fresche” e di contenuti interessanti, che spaziano in ogni settore. Senza tra-

lasciare lo spazio da dedicare all’intrattenimento, all’associazionismo e alla vita politica locale,

Buccinasco.sat sarà un contenitore nuovo, moderno e flessibile, tutto da scoprire e da costrui-

re. Fondamentali, infatti, saranno i contributi che potranno venire da tutti voi, con l’ausilio delle

nuove e ormai diffuse tecnologie. Attraverso questo strumento, raggiungibile semplicemente

con un click, o tramite Decoder, sul canale 926 di SKY, si potrà far conoscere ai propri con-

cittadini un evento, un’Associazione particolare, un’iniziativa ed anche, ovviamente, informazio-

ni e appuntamenti dell’Amministrazione Comunale, nella più tradizionale forma di comunicazio-

ne istituzionale. Si verrà informati di un evento straordinario, ma anche, più semplicemente, dei

fatti di tutti i giorni. Con una cassa di risonanza non solo locale ma, addirittura, mondiale. Acces-

sibile anche da oltreoceano, infatti, il nuovo canale satellitare, con piattaforma streaming, sarà

in grado di aggiornare gli utenti sulla vita di Buccinasco e delle realtà limitrofe.

Appuntamento su canale 926 tutte le sere dalle 21.30 alle 22.30!
Per informazioni e inserzioni: biox2005@yahoo.it; www.buccinascosat.com

Finalmente l’alternativa
a prezzi concorrenziali

Per informazioni rivolgersi:
Sig.ra Renata Veneziano
cell. 340 5861044
Milano Via Fornari 50 (angolo Caterina da Forlì)
Tel. 02 48750503
Rozzano Viale Lombardia 17
Tel. 02 57503230

DIURNO-NOTTURNO-FESTIVO
24 ORE SU 24

E’ in arrivo la TV di Buccinasco.
Sarà a disposizione di tutti, senza costi per il Comune, da gennaio 2009
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la lettera

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

E RISPOSTA

Caro Sindaco,

scrivo al direttore responsabile del giornalino “ Buccinasco Informazioni”, distribuito in città nel mese di otto-
bre; scrivo dunque a Lei signor Sindaco, per manifestare la mia profonda amarezza per ciò che colui che nel
giornalino si firma come Giulio Cesare ha scritto nella pagina che precede il Suo editoriale e che qui riporto
integralmente per una Sua più attenta lettura: «Alcune insegnanti hanno inscenato proteste, rivendicando la
necessità della doppia maestra. A giudicare da come si sono comportate anche una sola ci pare troppo.»

Dirigo una scuola elementare della Sua città, ma ancor prima che come Preside è come cittadino che voglio
ricordarle che le maestre sono state, nella storia e nella tradizione culturale del nostro paese, un cardine indi-
scusso del sistema scolastico, la traccia educativa indelebile che intere generazioni conservano e mostrano
con orgoglio; indiscusso deve essere pertanto e ovunque il rispetto e il ringraziamento della società per l’ope-
ra meritoria che queste preziose figure hanno svolto e svolgono in mezzo a disagi di cui recentemente, signor
Sindaco, i suoi funzionari e i suoi amministratori hanno avuto modo con me di valutare la complessità. 

Entrando poi nel merito del contesto degli accadimenti che hanno ispirato l’articolo di cui sopra, la condotta
che le maestre del II Circolo hanno tenuto nell’esprimere il proprio dissenso nei confronti del decreto 137,
ancora in discussione alla Camera dei Deputati, è stata responsabile e corretta, volta all’esercizio di un pieno
diritto di critica nel rispetto dei doveri costituzionali. Il dissenso è stato espresso sulle argomentazioni di carat-
tere pedagogico con cui il governo, nelle sue linee programmatiche, giustificava la scelta del maestro unico
e i conseguenti modelli pedagogici e didattici; professioniste che da oltre un decennio sperimentano un rico-
nosciuto e valido modello educativo, come quello del tempo pieno, hanno diritti, titoli e motivi per manife-
stare democraticamente le proprie preoccupazioni e il proprio pensiero nei confronti di variazioni, didattica-
mente sostanziali, connesse con la proposta governativa. Il contenuto dell’articolo di cui sopra è portatore,
dunque, di una gratuita offesa, vuota della più elementare etica della responsabilità e del rispetto verso l’al-
tro. I Docenti della mia scuola, il Consiglio di Circolo e la Direzione, che giuridicamente rappresento, stigma-
tizzano quanto è accaduto come un fatto grave, una nota stonata nel rapporto istituzionale tra Amministrazio-
ne e Scuola, entrambe chiamate dalla Costituzione a svolgere sul territorio, nel rispetto dei propri ruoli, com-
piti fondamentali per favorire il successo formativo dei propri giovani. 

Il vero Giulio Cesare ci ha consegnato, attraverso i suoi commentari, testimonianze di uno stile letterario che
nella descrizione dei fatti storici e nella puntuale ricerca degli aspetti politici e sociali ad essi connessi rappre-
senta un genere unico e ineguagliabile dei suoi tempi; il fittizio Giulio Cesare, ospite del giornalino “Buccina-
sco Informazioni”, consegna, con stile di basso profilo, una gratuita offesa alle maestre della sua città alle quali
lei signor Sindaco dovrebbe delle scuse.
Cordialmente il Dirigente scolastico

LLeeoonnaarrddoo  PPaaoolluuzzzzii

P.s. Per diritto di replica chiedo che questa lettera venga pubblicata nella prossima edizione del giornalino “Buccinasco Informazioni”.

��

la risposta del Sindaco

Caro Preside,

Lei parla insistentemente di “articolo”, nella realtà Giulio Cesare scrive “corsivi”. Il “corsivo”, nell’ambito della
satira politica, è spesso una provocazione che a volte può risultare sgradevole, ma che non ha l’obiettivo di
sostenere un’argomentazione compiuta e completa. E’ una sintesi, un flash, fa sorridere chi la condivide e
indispone chi non la condivide.

Nella fattispecie, poi, il pezzo non voleva criticare le insegnanti di Buccinasco, al contrario faceva riferimento
a comportamenti ingiustificabili e assolutamente sopra le righe tenuti da altre insegnanti che in quelle occa-
sioni hanno dimostrato una scarsa sensibilità per il loro ruolo di educatrici (come ad esempio i fatti successi
lo scorso settembre a Genova).

Ritengo, poi, francamente singolare che, parlando di una situazione che ha visto il linciaggio morale nei con-
fronti di un Ministro della Repubblica e bambini portati nelle piazze con striscioni e cartelli appesi al collo, Lei
trovi la voglia di stigmatizzare una battuta, magari antipatica, ma anni luce lontana dalla volgarità di chi non
accetta le scelte delle autorità che la volontà popolare ha mandato a dirigere un dicastero. Come mi piace
dire: “questioni di pagliuzze e questioni di travi”.

Per concludere, Le devo la stima, Le concedo la replica, ma in qualità di Direttore, non ritengo di doverLe le
scuse.

Cordiali saluti
LLoorriiss  CCeerreeddaa
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In soli 1500
caratteri pro-
viamo ad ar-
gomentare i
motivi per cui

chiediamo il ritiro del decreto
approvato dal Governo e che
rischia di distruggere la scuola
pubblica: taglio drastico delle
risorse di 8 miliardi di euro in 3
anni aggravando il ritardo del
nostro Paese nei confronti
degli altri Paesi.
Ritorno al maestro unico nella
scuola primaria, cancellando
una eccellenza didattica e
pedagogica  presa ad esem-
pio dagli altri Paesi.
Drastica riduzione dei progetti
formativi e delle attività didat-
tiche complementari. Aboli-
zione del tempo pieno. Orari

prolungati saranno possibili
solo attraverso forme di par-
cheggio penalizzanti la conti-
nuità didattica. Tagli indiscri-
minati di posti di lavoro (più di
120.000 lavoratori) e aumento
del numero degli alunni per
classe (fino a 30!). Chiusura dei
plessi scolastici minori, com-
promettendo la possibilità di
accesso all’istruzione in molte
zone del nostro paese.
Trasformazione delle scuole
in fondazioni, anteponendo
l’aspetto economico al carat-
tere formativo della scuola.
Riduzione degli insegnanti di
sostegno, compromettendo
gravemente la possibilità di
integrazione degli alunni con
disabilità. Introduzione di clas-
si differenziate per bambini

stranieri.
Riteniamo:
Che sulla bontà del sistema
formativo si misuri la qualità e
la civiltà di una nazione.
Che la  missione  principale
della scuola sia quella di for-
mare il cittadino sui principi di
uguaglianza e libertà. 
Che  i temi della Scuola e della
educazione devono essere
posti al centro dell’attenzione
di tutti i cittadini perché la
“SCUOLA E’ DI TUTTI”.
Che  la scuola deve continua-
re ad essere il luogo primario
alla formazione di tutti i citta-
dini/e di questo Paese.

CCaarrlloo  BBeenneeddeettttii
Partito della

Rifondazione Comunista
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Approvata la contro-riforma Gelmini

Mentre siamo
tutti distratti da
mille fatti diffe-
renti i 40.000
alberelli pian-

tati qualche anno fa continua-
no a crescere e, tempo alcuni
anni, miglioreranno ancora di
più il paesaggio cittadino,
depurando naturalmente l’aria
che respiriamo, oltre a pro-
teggere gli spazi dove sono
stati collocati per i prossimi
trent’anni.
Infatti il problema principale
che una Amministrazione si
trova a dover affrontare è
quello della necessità di svi-
luppare un modello di città
attento ai bisogni “di tutti”
anche delle persone deboli e
di quelle appartenenti alle

future generazioni.
La città è il luogo dove si svi-
luppano le relazioni tra indivi-
dui diversi, è il luogo dove
tutti noi facciamo esperienze
e conoscenze; la città è il
nostro luogo comune.
Per questo siamo tutti chia-
mati a prestare  attenzione
alle scelte che vengono fatte.
Questo in particolare in
un’area al confine con la gran-
de città; in un Comune che
vede nel suo Consiglio una
forte rappresentanza di chi
individua lo spazio libero
come qualcosa di improprio
che ha  necessità di essere
riempito di edifici; con una
forte presenza sul territorio di
attività e risorse economiche
illegali che hanno bisogno di

essere investite; con un Sin-
daco impreparato che con il
suo comportamento da dilet-
tante e con il continuo travi-
samento della realtà sta cre-
ando forti problemi al funzio-
namento della vita cittadina.

PS: Dopo un anno e mezzo è
stata collocata la statua, raffi-
gurante due innamorati su
una altalena,  in una rotonda
seminascosta in prossimità
del Quartiere Rovido. Anche
la statua di bronzo ha dovuto
espiare il “peccato originale”
di essere stata pensata e rea-
lizzata durante l’Amministra-
zione Carbonera.

MMaauurriizziioo  CCaarrbboonneerraa
Gruppo del Partito Democratico
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Ma i 40.000 alberelli continuano a crescere

Senza soffer-
marci sulle evi-
denti strumen-
talizzazioni che
hanno prece-
duto e seguito

l´approvazione del “decreto
Gelmini”, abbiamo, comun-
que, deciso di fare alcune
nostre considerazioni. Finge
chi non riconosce che l’Italia
intera sta vivendo, da parec-
chi anni, un periodo di pro-
fonda crisi. Bene, chiunque,
come ha fatto il Governo
attuale, ha riflettuto su cosa
fare, su quali strumenti adot-
tare per “sopravvivere”, con
le poche risorse disponibili,
affinché quel poco serva non
solo a preservare lo standard
esistente, ma anche a creare
occasioni di sviluppo. Dire
sempre e solo no è demago-

gico. Perché, invece, non
decidere insieme, ad esem-
pio, quali tagli operare? Lo
studio dei figli è sicuramente
prioritario per lo sviluppo del
Paese, ma non è favorito
dagli sprechi, dai baronati,
dal proliferare di cattedre e di
università che servono solo al
prestigio di pochi e che
abbondano, nostro malgra-
do, nel sistema di istruzione
italiano. E allora diciamo sì ad
una sana competizione e
abbandoniamo quell’utopica
idea che siamo tutti uguali.
Vanno premiati i più merite-
voli, quelli che riescono a cat-
turare più capacità, più stu-
denti. Guardiamo al mondo e
vediamo come viene premia-
ta l´eccellenza. Di questo in
Italia non si può mai parlare.
Soldi a pioggia per tutti, per

chi lo merita e per chi non fa
nulla per meritarselo. Basta
essere dentro il grande ingra-
naggio dello Stato e sei a
posto per il resto della vita.
Se non si affrontano questi
argomenti non rimarrà altro
che spartirsi i pochi soldi che
sono sul piatto. A noi interes-
sa invece un lavoro di verifica
e riforma. Ci interessa davve-
ro l’autonomia delle scuole e
il discutere senza pregiudizi.
Ma con tutto questo clamore
è rimasto lo spazio per intro-
durre riforme? Anche perché
fino adesso di riforme non ce
ne sono state. Infatti, quello
della Gelmini è semplicemen-
te un decreto che è stato tra-
sformato in legge, non una
riforma.

PPDDLL    Gruppo Consiliare di FI
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Spazio alla meritocrazia!




