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Il Sindaco
Loris Cereda

rallentiamo!
Come sempre ll’’aavvvviicciinnaarrssii
ddeell  NNaattaallee  èè  uunn’’ooccccaassiioonnee
ppeerr  rriifflleetttteerree  ssuu  cciiòò  cchhee  ssii  èè
ffaattttoo durante l’anno che sta
per concludersi e su cciiòò  cchhee  ssii
pprrooggeettttaa  ppeerr  iill  ffuuttuurroo. Da
molto tempo, però, sembra
che la fretta di ‘consumare’
sentimenti ed emozioni, tipi-
ca della frenesia dei nostri
giorni, riesca ad intaccare
anche questa grande occa-
sione di pace e di raccogli-
mento che è il Natale. Fretta
di pianificare una vacanza, di
comprare i regali, di chiudere
gli uffici, di organizzare pran-
zi; quella stessa fretta che è
ormai una costante del
nostro essere uomini e che si
è conquistata i diritti esclusivi
sulle nostre emozioni dettan-
docene i tempi, scandendo-
ne i ritmi, rubandoci la capa-
cità di assaporarne ogni atti-
mo con la giusta predisposi-
zione d’animo.
PPeerrcchhéé  aalllloorraa  nnoonn  aapppprrooffiittttaa--
rree  ddii  qquueesstt’’aannnnoo  ddiiffffiicciillee  ddaall

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

ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  eeccoonnoommiiccoo  ppeerr
rreeccuuppeerraarree  iill  nnoossttrroo  ddiirriittttoo
aallllee  eemmoozziioonnii,,  aaii  sseennttiimmeennttii,,  aa
qquueelllloo  cchhee  sseennttiiaammoo  ddaavvvveerroo
ddeennttrroo  ddii  nnooii??
Dagli anni sessanta, il nostro
Paese ha sempre dato per
scontato che il tenore di vita
non potesse far altro che
migliorare o, comunque, mai
peggiorare. Oggi, molti di
noi si stanno rendendo conto
di una verità che la storia non
ha mai smentito: i cicli econo-
mici esistono e possono
anche prevedere recessioni.
Non è strano, è normale: iinn
ddeetteerrmmiinnaattii  ppeerriiooddii  ll’’eeccoonnoo--
mmiiaa  rraalllleennttaa. E’ un’evidenza
che va accettata con serenità
e con la fiducia in una ripresa
che poi, come sempre, arriva.
La cosa importante, però, è
saper vivere questi momenti
difficoltosi in tutta la loro pie-
nezza, con la voglia di fare
del nostro meglio per noi
stessi e per il mondo in cui
viviamo.

EEccccoo  aalllloorraa  cchhee  llaa  ccrriissii  eeccoonnoo--
mmiiccaa  ppuuòò  eesssseerree  uunn’’ooppppoorrttuu--
nniittàà  ppeerr  vviivveerree  aappppiieennoo  qquuee--
ssttoo  NNaattaallee..
Magari saremo meno fanta-
siosi nei regali, meno origina-
li nei pranzi, meno sgargianti
negli abiti e meno abbronzati
dopo le vacanze mmaa,,  ffoorrssee,,
ssaarreemmoo  ppiiùù  vveerrii,,  ppiiùù  rraaccccoollttii,,
ppiiùù  vviicciinnii  aallllee  ppeerrssoonnee  cchhee  ppeerr
nnooii  ccoonnttaannoo,,  ppiiùù  pprrooppeennssii  aall
ddiiaallooggoo  ee  aa  ccaappiirrccii  ddaavvvveerroo..
Incontriamoci per la nostra
città senza il dovere di farci
gli auguri di fretta “perché è
Natale” ma, al contrario, con
il desiderio di guardarci, di
salutarci, di parlarci con cal-
ma, prendendoci tutto il
tempo necessario.
GGooddiiaammooccii  ddaavvvveerroo  iill  NNaattaallee::
rraalllleennttiiaammoo..

editoriale

SSaannttoo  NNaattaallee  22000088

Natale festa di pace e di allegria,
si aspettano i regali in compagnia.

Abbiamo tutto e siamo infelici
e sempre meno si parla con gli amici.

Siamo tutti nervosi e tanto stressati,
guardate il progresso dove ci ha portati.

Chi corre a destra, chi corre a sinistra,
qualcuno è felice, qualcun altro più in vista.

Ma stasera è Natale vogliamoci bene,
brindiamo e ridiamo tutti quanti insieme.

Sofia e Vittoria aspettano Gesù  bambino,
Babbo Natale che scenderà dal camino.

Almeno loro sono felici,
speriamo abbiano sempre tanti amici.

Noi adulti della terza età,
ricordiamo la miseria e la povertà.

Accontentiamoci di quello che abbiamo,
la buona salute tutti noi desideriamo.

Un augurio a tutti e in queste feste,
mangiate di meno senza proteste.

GGiioovvaannnnii  RRiizzzzuuttii

2 ��

Domenica 21 dicembre alle ore 15.30 a Gudo Gambaredo si svolgerà  la rappresen-
tazione sacra del Presepe vivente per far memoria del fatto storico della nascita di Gesù Cristo,
Uomo-Dio. Questa testimonianza si rinnova dal 1984 tutti gli anni nella domenica che precede il S.
Natale. L’idea fu ispirata dalla lettura di un brano del poeta francese Pèguy che inizia con queste
parole: ”Egli è qui come il primo giorno“. La preparazione delle scene coinvolge tutti nello spazio
dove ciascuno vive: case,cortili e strade.
Si cammina tutti da una cascina all’altra lungo le strade ed i viottoli di campagna che corrono tra
un fosso e l’altro. La prima scena è quella dell’annuncio dell’Angelo a Maria; la seconda rappresen-
ta la bottega di Giuseppe, poi l’annuncio ai pastori accampati con le loro pecore nei pressi della
stalla. Lungo il tragitto Maria e Giuseppe si fermano alla locanda di Betlemme, per chiedere ospi-
talità e poi, non accolti, si avviano alla capanna dopo aver ricevuto doni dai mercanti della città.
Finalmente si vede la luce della stella cometa posta sulla stalla dove giace in una mangiatoia l’ulti-
mo nato del paese, accudito da Giuseppe e Maria, proprio come accadde 2000 anni fa, e come
allora questo Bambino rappresenta per tutti l’unica speranza. Gli organizzatori e i partecipanti
costruiscono ogni anno “un presepe vivente per un Dio vivente; vivente perché Dio si fa uomo per
restare presente, visibile e incontrabile a tutti dentro una compagnia umana: la Chiesa”. 
Alle 17,00 circa a tutti i partecipanti verrà offerta una bevanda calda, una fetta di panettone e
l’invito a un gesto di solidarietà, sostenendo quattro progetti AVSI nel mondo.

CCOONNCCEERRTTOO  DDII  NNAATTAALLEE

OOrrggaanniizzzzaattoo  ddaa  RRoottaarryy  CClluubb
BBuucccciinnaassccoo - San Biagio Centenario,
in collaborazione con il Comune di Buc-
cinasco venerdì 1199  ddiicceemmbbrree  oorree  2211..0000
AAuuddiittoorriiuumm  FFaaggnnaannaa,,  vviiaa  TTiizziiaannoo  77..
Programma: rappresentazione da ““LLoo
sscchhiiaacccciiaannooccii”” di Piotr Ilic Chaikovskij,
con il gruppo della Scuola di Danza
Classica MC2 Milago Buccinasco, diret-
to dalla maestra AAnnnnaa  MMaarriiaa  AArreennaa,
musiche e canti natalizi, eseguiti dagli
studenti della SS..MM..SS..  LLaauurraa  CCoonnttii Bucci-
nasco, diretti dalla prof.ssa NNoorrddiilliiaa
FFoorrmmeennttii, con accompagnamento del
gruppo di ottoni MMiillaannoo  BBrraassss . Entrata
con offerta libera: il ricavato della sera-
ta sarà interamente devoluto all’iniziati-
va “Teatro in classe”, quale attività edu-
cativa e formativa per i giovani, orga-
nizzata dalla DDiirreezziioonnee  DDiiddaattttiiccaa  22°°  CCiirr--
ccoolloo  ddii  BBuucccciinnaassccoo..

a  G u d o  G a m b a r e d o  i l  P r e s e p e  v i v e n t e

NNaattaallee  ccoonn  ggllii  aanniimmaallii
FFeesstteeggggiiaammoo  iinnssiieemmee  iill  rriiffuuggiinnoo  ddii  TToomm  &&  JJeerrrryy
venerdì 1122  ddiicceemmbbrree  oorree  1188..3300  CCaasscciinnaa  RRoobbbbiioolloo,
via Aldo Moro 7: 

oorree  1188..3300 aperitivo di benvenuto
oorree  1199..3300 breve proiezione di “La storia di Tom & Jerry:
dalla nascita al rifugio”
oorree  2200..3300 buffet vegetariano (con prenotazione al n° 333. 8518265
- offerta € 15.00 : il ricavato servirà per gli animali bisognosi. 
DDuurraannttee  llaa  sseerraattaa  ttaannttee  iiddeeee  ppeerr  ii  rreeggaallii  ddii  NNaattaallee

AAnnddaarr  ppeerr  nneeggoozzii  ee  bbaannccaarreellllee
ffrraa  zzaammppooggnnaarrii  ee  BBaabbbboo  NNaattaallee

via Emilia – Chiesetta. Con il patrocinio del Comune di Buccina-
sco e le collaborazione de “I negozi della piazza sopra i gradini”

sabato 13 dicembre 2008
mercato con il Consorzio ambulanti FFoorrttee  ddeeii  mmaarrmmii (8.00 – 20.00)
mercatini artigianali di Santa Lucia (8.00 – 20.00)
mercato del sabato (8.00 – 13.00)
domenica 14 dicembre 2008 
mercato delle pulci e antiquariato (7.00 – 17.00)
animazione per tutto il giorno con: Karaoke, scivolo gonfiabile,
frittelle e zucchero filato, calcio di rigore, pesce per le ochette,
grande Babbo Natale gonfiabile
sabato 20 dicembre 2008 dalle 15.30 alle 17.30
spettacolo di saltimbanchi con giocolieri, maghi, mangiafuoco;
fantasia indiana con giochi di corda e… tanto altro per tutta la
famiglia.

NNAATTAALLEE  IINN  MMUUSSIICCAA
Concerto degli Allievi della
Scuola di Musica, 
a cura dell’Azienda Speciale Buccina-
sco CCaasscciinnaa  RRoobbbbiioolloo - via Aldo Moro 7,
domenica 1144  ddiicceemmbbrree  22000088  oorree
1166..0000..  Al termine del concerto segui-
rà un rinfresco per augurarci un sere-
no Natale. Ingresso libero

dd ii   BB uu oo nn   NN aa tt aa ll ee
ee   FF ee ll ii cc ee   AA nn nn oo   nn uu oo vv oo

aa   tt uu tt tt ii   ii   cc ii tt tt aa dd ii nn ii
dai Dipendenti del Comune,

dai Consiglieri,
dagli Assessori e dal Sindaco
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NNaattaallee  ccoonn  AA..MM..II..
SSaabbaattoo  1133  ddiicceemmbbrree  ee  ddoommeenniiccaa  1144  ddiicceemmbbrree  22000088  CCaasscciinnaa  RRoobb--
bbiioolloo,,  vviiaa  AAllddoo  MMoorroo  77  Festa di Natale, organizzata da AMI
Amici Missioni Indiane di Buccinasco, con il patrocinio del Comu-
ne: ddaallllee  1155..0000  aallllee  2244..0000 del sabato e ddaallllee  1100..0000  aallllee  1188..0000
della domenica: mercatino con prodotti etnici e libri, l’angolo
“bar” e il corner “sponsorizzAMI” e “regalAMI”. Nei ppoommeerriiggggii
spettacoli e animazioni per bambini.
SSaabbaattoo  sseerraa cena - pizza e bibita con prenotazione (inviare e-mail
a barbara_ambrosini@fastwebmail.it; o fracinelli@yahoo.it), spet-
tacolo di Capoeira dell’Associaçao CAPOEIRARTE del maestro
Penna e alle 21.30 proiezione di foto e filmati sull’India a cura di
“Obiettivo sul Mondo”.
DDoommeenniiccaa  aallllee  1155..3300 Incontro con Emilia Marasco mamma adotti-
va ed autrice del libro “La memoria impossibile”



è arrivato il
tarlo asiatico
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Alcuni alberi abbattuti perchè colpiti dal coleottero

Nel mese di ottobre in via Liguria l’Ersaf, Ente
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste, ha eseguito l’intervento di abbatti-
mento di n. 5 piante colpite dal Tarlo Asiatico
(Anaplophora chinensis).
Per chi non lo sapesse si tratta di un coleotte-
ro, proveniente come dice il nome dal conti-
nente asiatico (Asia, Cina Corea, Giappone)
che attacca piante come aceri, faggi, betulle,
carpini, platani, noccioli ecc.. provocando
gravi danni che portano a lungo
termine alla morte dell’esemplare
arboreo.
Com’è il Tarlo Asiatico?
È di colore nero con macchie
bianche sul dorso. Attraverso le
antenne, caratterizzate da seg-
menti nero bluastri e bianchi, si
possono riconosce gli adulti.
Maschio: snello e lungo generalmente 2.5 cm
ha antenne lunghe 2 volte il corpo.
Femmina: lunga 3.5 cm ha antenne lunghe
leggermente più del corpo.  
Gli adulti del Tarlo Asiatico si possono incon-
trare dalla fine di maggio all’ultima settimana
di agosto. Il giovane coleottero, dopo essersi
nutrito rosicando i nuovi rami della pianta, si
accoppia dando vita ad un ciclo di sviluppo
che può durare fino a due anni. Le uova ven-
gono deposte dalla femmina in prossimità del
colletto (base della pianta) o sulle radici affio-
ranti (radici visibili sulla superfie del terreno) e
da li inizia la vita della larva: scavando e per-
correndo gallerie di alimentazione nel legno e
nelle radici quest’ultima diventa ogni giorno
più matura fino a raggiungere la dimensione di
5 cm. La crescita si interrompe nei periodi
invernali, per riprendere vigorosamente in pri-
mavera: a fine maggio il Tarlo, ormai diventato
adulto, esce attraverso fori, perfettamente cir-
colari della dimensione di circa 1.2 cm, posi-
zionati al colletto o sulle radici affioranti. 
I danni causati alla pianta durante tutto il

periodo di accrescimento sono irreversibili e di
rilevanza tale da  comprometterne la vitalità.
Le gallerie scavate dalle larve che forniscono
anche ad altri parassiti possibilità di insedia-
mento e i fori che fungono da via di ingresso a
marciumi secondari sono le cause che portano
al deperimento delle piante.   
La Regione Lombardia ha avviato un program-
ma di controllo ed eradicazione dell’insetto
coinvolgendo tutte le Amministrazioni Comu-

nali. Ad ogosto tutte le piante pre-
senti sul territorio sono state moni-
torate ed è stato così scoperto il
focolaio di via Liguria. Gli esem-
plari arborei sono stati quindi
abbattuti cosi come prevede la
normativa nazionale e prima della
prossima stagione primaverile
nuove piante verranno messe a

dimora.
Il ritrovamento del Tarlo a Buccinasco inserisce
il nostro territorio nelle zone “focolaio” e chie-
de a noi cittadini di dedicare alle piante una
maggiore attenzione: guardarle con occhi
diversi per controllarne lo stato di salute e sce-
glierle evitando di mettere a dimora piante
sensibili e dare così all’insetto ulteriori fonti di
approvvigionamento. Chiunque riscontri sulle
proprie piante i sintomi sopra descritti o la pre-
senza dell’insetto, durante le stagioni primave-
rile ed estiva, può contattare gli uffici comuna-
li che saranno sempre disponibili ad un sopral-
luogo.
Se siete interessati a conoscere meglio il Tarlo
Asiatico e ad evere maggiori informazioni sulla
sua vita, le sue caratteristiche e le piante che
possono essere colpite venite a trovarci.

Settore Ambiente 
dott.ssa Rossana Gnasso
r.gnasso@comune.buccinasco.mi.it
02 45797240
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PPEERR  MMAAGGGGIIOORRII  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  EE  AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTII

SSII  RRIINNVVIIAA  AALL  SSIITTOO  DDEELL  CCOOMMUUNNEE::

www.comune.buccinasco.mi.it

CCiicclloo  ddii  sseemmiinnaarrii  ssuullll’’eedduuccaazziioonnee
Giovedì 1188  ddiicceemmbbrree  aallllee  2211,,0000  iinn  CCaassccii--

nnaa  RRoobbbbiioolloo, via Aldo Moro, con il semina-
rio sul tema individualismo e solitudine
degli adolescenti condotto dallo psicologo
e scrittore DDoommeenniiccoo  BBaarriillllàà,  parte il pro-
getto “LL’’eedduuccaazziioonnee  ee  ggllii  aadduullttii,,  ddaall  ffaarree
aallll’’eesssseerree,,  uunn  ppeerrccoorrssoo  ddii  ccrreesscciittaa””,, organiz-
zato da PPrriissmmaa  AAssssoocciiaazziioonnee  GGeenniittoorrii, con il
patrocinio del Comune di Buccinasco.

IIll  ppeerrccoorrssoo,,  cchhee  ssii  aarrttiiccoollaa  iinn  88  sseemmiinnaarrii,,  èè
rriivvoollttoo  aa  cchhii  hhaa  ffuunnzziioonnii  eedduuccaattiivvee::  ggeenniittoorrii,,
iinnsseeggnnaannttii  eedd  eedduuccaattoorrii,,  ccoonn  ll’’oobbiieettttiivvoo  ddii
ccoonnoosscceerree  mmeegglliioo  ii  pprroocceessssii  ddii  ssvviilluuppppoo  ddii
bbaammbbiinnii,,  pprreeaaddoolleesscceennttii  ee  aaddoolleesscceennttii,,  ppeerr
mmiigglliioorraarree  llee  ppootteennzziiaalliittàà  eedduuccaattiivvee..

SSeerraattaa  ddii  ccaabbaarreett  ccoonn  ZZeelliigg
Sabato 2200  ddiicceemmbbrree  oorree  2211,,0000

SSppeettttaaccoolloo  ddii  ccaabbaarreett  ppeerr  bbeenneeffiicceennzzaa,,
AAuuddiittoorriiuumm  FFaaggnnaannaa, via Tiziano 7 -
con gli artisti del circuito di ZZeelliigg e
CCoolloorraaddoo  CCaaffèè, organizzato da
O.M.E.D., con il patrocinio del Comu-
ne. L’incasso della serata verrà devolu-
to in bbeenneeffiicceennzzaa..

INAUGURAZIONE NUOVA SCUOLA ROBARELLO
SSaabbaattoo  1133  ddiicceemmbbrree  ddaallllee  oorree  1155..0000  llaa  cceerriimmoonniiaa  ddii  ccoonnsseeggnnaa

Sabato 1133  ddiicceemmbbrree si svolgerà la cerimonia della simbolica conse-
gna delle chiavi da parte del Sindaco alla Dirigente Scolastica della
nuova scuola elementare di Robarello, in vviiaa  ddeeggllii  AAllppiinnii.
La scuola, progettata secondo i più razionali criteri di edilizia scola-
stica, accoglierà i ragazzi che attualmente frequentano la scuola
elementare di via privata Molino, dopo la pausa delle vacanze di
Natale. La vecchia scuola sarà ristrutturata e probabilmente ricon-
vertita ad asilo-nido.
TTuuttttaa  llaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  ee, in particolare, ggllii  ssttuuddeennttii sono invitati alla
cerimonia, che vedrà, oltre la presenza dell’Amministrazione
Comunale, rappresentata dal SSiinnddaaccoo  Loris Cereda e dal vviiccee--SSiinn--
ddaaccoo e Assessore all’Istruzione Mario Arrigoni, e della DDiirriiggeennttee
SSccoollaassttiiccaa  ddeell  11°°  CCiirrccoolloo Graziella Cameroni, una presentazione
preparata dai ragazzi del CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  ddeeii  RRaaggaazzzzii e l’esibi-
zione della BBaannddaa. Alla fine insieme ai saluti bibite e pasticcini. 
Programma:
ore 15.00 Saluto del Sindaco e della Dirigente Scolastica 
ore 15.30 Presentazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi 
ore 16.00 Cerimonia con la consegna simbolica delle chiavi
ore 16.15 Chiusura della cerimonia con la banda Giuseppe Verdi
ore 16.30 Rinfresco

SABATO 13 DICEMBRE

oorree  1100..0000
INAUGURAZIONE
statua
“Volo d’amore”
di Giuseppe Balice
rroottoonnddaa  vviiaa  CCaaddoorrnnaa

oorree  1111..0000
INAUGURAZIONE della
MOSTRA di SCULTURE

del Maestro Balice
CCaasscciinnaa  RRoobbbbiioolloo

vviiaa  AAllddoo  MMoorroo  77
sseegguuiirràà  rriinnffrreessccoo

LLaa  mmoossttrraa  rriimmaarrrràà  aappeerrttaa
ssaabbaattoo  1133  ee  ddoommeenniiccaa  1144  ddiicceemmbbrree

ddaallllee  1100..0000  aallllee  1122..0000
ee  ddaallllee  1155..0000  aallllee  1188..0000
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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

Università della 3° età
Giioovveeddìì  2233  oottttoobbrree si è tenuta, presso la Cascina
Robbiolo, l’inaugurazione del nuovo anno accade-
mico dell’Università da 0 a 100 anni. Il Sindaco
Loris Cereda e l’Assessore Patrizia Seghezzi hanno
avuto il piacere di consegnare personalmente i
diplomi e le lauree ai corsisti. Anche quest’anno
l’Amministrazione ha voluto allietare la presenta-
zione dei corsi con un toccante intrattenimento
musicale sulle note di Franz Schubert e Astor Piaz-
zolla ed un ricco e gustoso rinfresco.

Anche Buccinasco ha il suo Laboratorio artistico per bambini, ragazzi e
non solo! Si chiama Giallorossoblu ed esercita la sua  attività come Asso-
ciazione culturale, caratterizzandosi come un punto di aggregazione
artistico-espressivo, offrendo spazi dove è possibile scoprire forme
nuove di creatività, attraverso la sperimentazione di diversi materiali, di
tecniche e modalità di espressione, dov’è possibile prendersi cura di sé
e delle proprie emozioni e dove si può anche giocare. Gioco inteso

come metodo che permette ai bambini e ai ragazzi di imparare divertendosi. I programmi, che
sono pensati per un’utenza molto vasta, sono molteplici;  per bambini e ragazzi si tengono labora-
tori di pittura e tecniche pittoriche, di manipolazione dell’argilla, di illustrazione e fumetto, di cine-
matografia e tv, uno spazio gioco 18/36 mesi, i “sabati tematici” una divertente proposta per tra-
scorrere diversamente il sabato pomeriggio sperimentando nuove tecniche artistiche con l’uso del-
l’argilla, di cartapesta, di materiale riciclato e di altro ancora... Per gli adulti, invece vengono tenu-
ti, corsi di ceramica, di disegno e pittura, di decoupage. In alcuni momenti dell’anno poi, in occa-
sione della chiusura delle scuole (vacanze natalizie, pasquali, votazioni, vacanze estive, ecc…), il
laboratorio offre un servizio di appoggio ai genitori che lavorano e apre le sue porte dalle 8.30 alle
16.30 a tutti i bambini che vogliono usare ancora le mani, per manipolare, creare, plasmare, colo-
rare e altro ancora. La sede del laboratorio dispone anche di un ampio spazio dove è possibile
organizzare meetings e incontri, dove si possono realizzare personalissime feste di compleanno a
tema artistico, d’animazione teatrale o con giochi organizzati. Che dire di più? Andate a visitare la
sede in Via Solferino 11 a Buccinasco, oppure telefonate al 334-19.91.130 o consultate il sito
www.giallorossoblu.it per conoscere tutte le altre iniziative del Laboratorio.

Giallorossoblu laboratorio d’arte creativa dai 2 ai 99 anni!

Siamo i genitori della classe 2°A  della  scuola pri-
maria del 2° Circolo  di via 1° Maggio  di Bucci-
nasco e vogliamo raccontare l’esperienza che
stiamo vivendo con i nostri figli nell’ambito di  un
progetto educativo nato da un concorso dove i
nostri bambini, tramite un disegno e dei pensieri,
esprimevano la loro capacità di essere utili agli
altri. A conclusione di questo lavoro le maestre
hanno scoperto nei bambini l’entusiasmo e la
loro predisposizione o apertura verso gli altri e
hhaannnnoo  pprrooppoossttoo  aa  ttuuttttii  nnooii  ddii  aaddoottttaarree  uunn  bbaammbbii--
nnoo  aa  ddiissttaannzzaa  ppeerr  ddaarree  aaii  nnoossttrrii  ffiiggllii  llaa  ppoossssiibbiilliittàà
ddii  ccoonnddiivviiddeerree  uunn  ggeessttoo  ddii  ssoolliiddaarriieettàà.. Alla richie-
sta delle maestre, abbiamo avuto delle sensazio-
ni contradditorie: ci siamo istintivamente illumina-
ti al pensiero che i nostri bambini scoprano un
mondo diverso dal loro tramite gli occhi di un
altro bambino e che allo stesso tempo prendano
coscienza del proprio. Dall’altro lato ci siamo pre-
occupati della nostra capacità di riuscire a tra-
smettere ai nostri figli la giusta importanza di
questa idea educativa che a nostro vedere si  pre-
senta con un forte bagaglio formativo di valori,
primo fra tutti la responsabilità di un  impegno
preso, che si protrae nel tempo e che ci coinvol-
ge non solo economicamente ma socialmente ed
infine la presa di  coscienza di sé in rapporto agli
altri, non solo come differenza ma anche come
accordo  nella visione e nel confronto di una real-
tà non per forza diversa  ma comunque lontana
dalla propria. Tutti noi abbiamo approvato il pro-
getto e ci siamo rivolti all’associazione AVSI che
aveva promosso il concorso da cui era nata l’idea.
Indescrivibile la felicità dei nostri figli per questo
progetto: il sapere di avere un amico dall’altra
parte del mondo era una cosa  che li rendeva
euforici. Il sostegno a distanza nasce come una
forma di solidarietà, un contributo economico
destinato nel nostro caso ad un bambino  con il
quale la classe si confronterà culturalmente, un
impegno che diventerà un aiuto  a crescere e a
studiare per un altro bambino. Se guardiamo o
meglio consideriamo oltre, il sostegno a distanza
può diventare un’ amicizia, la scoperta di una
realtà concretamente lontana da quella dei nostri
figli ma carica di valori umani condivisibili; spe-
rando che questi aiutino i nostri bambini a vede-
re il modo con occhi speciali, i loro. Sul concetto
d’impegno e di responsabilità i nostri bambini
hanno dato un  importante insegnamento a tutti
noi genitori domenica 21 settembre, in occasione
della festa patronale di Buccinasco presso lo
stand dell’AVSI, quando hanno organizzato un
mercatino di vendita dei propri giochi, in modo
da raccogliere fondi per il loro progetto. Per i

nostri bambini organizzare questo evento ha
assunto  un’ importanza sbalorditiva e la sua rea-
lizzazione ancora di più. L’idea era nata durante la
festa di fine anno, discutendo dei modi per coin-
volgere i bambini nella raccolta dei fondi e nei
primi giorni di scuola, i nostri bambini hanno rac-
colto i loro giochi e li hanno portati a scuola. 
Il sabato prima della festa, alcune mamme con la
rappresentante si sono incontrate per riordinare e
prezzare i giochi e preparare il materiale. La
domenica mattina alcuni papà hanno allestito lo
stand dei bambini, hanno preparato tavoli, porta-
to giochi, gonfiato palloncini  di AVSI e uno stri-
scione preparato in classe dai nostri bambini, con
raffigurate le loro sagome. Ognuno di loro si è
disegnato simbolicamente, ognuno di loro c’era
e voleva esserci. Valori ed educazione: i nostri figli
avevano lavorato alla realizzazione di  quel ban-
chetto, dovevano essere tutti presenti, era un
impegno che si erano presi con un amico che ha
bisogno del loro aiuto, appartenevano a quel
progetto e soprattutto volevano condividere
questa esperienza tutti insieme. Quello stand è
diventato un piccolo luogo sociale, un gruppo di
adulti e di bambini ha lavorato insieme. Uno spa-
zio dove la nostra memoria riconoscerà i valori
che abbiamo vissuto quella domenica. Chi arric-
chisce un dono così? Quasi inconsciamente
abbiamo colto quello che vuole fare AVSI con il
sostegno a distanza: uno strumento che metta a
disposizione dei bambini e delle loro famiglie la
conoscenza necessaria a comprendere il mondo
d’oggi e ad esserne protagonisti. Aiuta a soste-
nere i valori umani che contribuiscono al benes-
sere individuale e collettivo. UUnn  bbeenneesssseerree  cchhee
nnoonn  èè  ssoolloo  cciibboo,,  ccaassaa,,  ssaalluuttee,,  iissttrruuzziioonnee,,  mmaa  aanncchhee
ssiiccuurreezzzzaa,,  aammoorree,,  ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  aappppaarrtteenneennzzaa
aadd  uunn  lluuooggoo,,  aadd  uunnaa  ssoocciieettàà,,  aadd  uunn  ppeezzzzoo  ddii  ssttoo--
rriiaa,,  pprreennddeerree  ccoosscciieennzzaa  ddii  sséé  ee  ccoollttiivvaarree  llaa  pprroopprriiaa
aauuttoossttiimmaa.. Il sostegno a distanza è crescere un
bambino, accompagnarlo nel suo percorso, nella
sua dignità umana. Riflettendo su queste parole,
sul fine dell’operato di AVSI che nasce per i bam-
bini più disagiati, ci domandiamo se questi pen-
sieri non valgano anche per i nostri figli, ricchi di
cose e di oggetti, ma poveri di veri valori, perchè
nella nostra società poco tempo lasciamo a que-
sti ultimi. Un grazie ad  AVSI che ci ha offerto que-
sta possibilità di vivere certi valori, alle nostre
maestre, alla rappresentante, a tutti noi genitori,
ai nostri bambini e soprattutto a ... IIVVOO,,  iill  bbiimmbboo
cchhee  ccrreesscceerràà  ppeerr  uunn  ppoo’’  iinnssiieemmee  aaii  nnoossttrrii  ffiiggllii  ee  aa
ttuuttttii  nnooii..    

LLee  ffaammiigglliiee  ddeellllaa  ccllaassssee  22°°  AA  ddeellllaa  ssccuuoollaa  II°°  MMaaggggiioo

Concerto in S. Maria delle Grazie
L’Azienda Speciale Buccinasco, insieme all’Associazione Scuola di
Musica e alla nuova collaborazione con i Padri Domenicani O.P.
della Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Milano, ha offerto
all’Amministrazione del Comune di Buccinasco, il 28 ottobre scor-
so, un concerto d’organo presso la Basilica Santa Maria delle Grazie
a Milano. L’Amministrazione Comunale, guidata dai Padri Domeni-
cani O.P., ha visitato il complesso ecclesiale e ascoltato il concer-
to, eseguito sul grande organo della Chiesa, dall’organista titolare della basilica il maestro Erman-
no Codegoni, vicepresidente anche dell’Associazione Scuola di Musica. L’Azienda Speciale Bucci-
nasco, con il supporto della prof.ssa Ronchi, fondatrice e presidente dell’Associazione Scuola di
Musica, organizzerà prossimamente una lezione-concerto presso la Chiesa di Santa Maria delle
Grazie, aperta a tutti i cittadini, per diffondere e valorizzare la cultura musicale.

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

quando i bambini ci insegnano...



LATTE di BUCCINASCO

  LATTE di CASA MIA!
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n’Amministrazione attenta al risparmio
e al portafoglio dei suoi cittadini

Tante iniziative concrete: oltre 700 euro di risparmio medio annuo per famiglia. 
Leggi in cosa consistono e trova quelle più adatte a te!

U

LLee  CCaassee  ddeell  llaattttee
Un euro al litro, ecco quanto costerà il latte ai cittadini di Bucci-
nasco. Infatti, entro fine mese, l’Amministrazione inaugurerà la prima
“Casa del latte”, il distributore automatico di latte crudo prodotto
nelle campagne dell’hinterland milanese è ssiittuuaattoo  ddii  ffrroonnttee  aall  CCoommuu--
nnee  iinn  vviiaa  RRoommaa. Il latte, che sgorgherà dallo speciale distributore,
arriverà direttamente dal produttore, accorciando in questo modo
tutti i passaggi intermedi e riducendo notevolmente la filiera alimentare e i relativi costi. Inoltre, il
latte così acquistato potrà essere trasportato in un contenitore “riciclato” (magari di vetro) portato
direttamente da casa, oppure comperato sul posto ad un prezzo di 20 centesimi e riutilizzato in
seguito. Così facendo, oltre ad un risparmio reale di circa 50 centesimi a bottiglia (1 litro di latte
intero costa in media 1.50 euro), si potrà dare una mano anche all’ambiente: riutilizzando il conte-
nitore, infatti, si contribuirà a ridurre il consumo di plastica. E in più, il latte crudo è ideale anche
per fare yogurt e formaggi, risparmiando. Di prossima apertura anche altre due “case” in aree di
comodo accesso in  via di definizione.

MMeezzzzii  ddii  ttrraassppoorrttoo  ppuubbbblliiccoo
((ccoonnvveennzziioonnii  AATTMM  ee  ssttrraaddaabbuuss  ggrraattiiss))
Circa 100 euro di risparmio all’anno per nucleo familiare questo quanto
risparmieranno in media le famiglie di Buccinasco a seguito di accordi
con le Istituzioni preposte presso Regione e Provincia e delle azioni intra-
prese da questa Amministrazione. E la cifra potrebbe anche essere supe-
riore a seconda della frequenza con cui si utilizza lo stradabus e del

numero di figli: molte, infatti, sono le famiglie di Buccinasco con più di due figli o quelle nelle quali
entrambi i genitori si servono regolarmente dei mezzi pubblici. Sconti sia sugli abbonamenti setti-
manali che su quelli annuali e in omaggio l’utilizzo dello stradabus per quanti acquistano abbona-
menti mensili, annuali interurbani e interurbani cumulativi ATM che ppoossssoonnoo,,  qquuiinnddii,,  eesssseerree  uussaattii
iinnddiissttiinnttaammeennttee  ssuullllee  lliinneeee::  332211  ––  335511    ee    ssttrraaddaabbuuss..  Gli abbonamenti sono acquistabili presso gli
ATM Point e tutte le rivendite autorizzate. Per maggiori info sugli abbonamenti in convenzione: 
Dr. Andrea Taio  tel. 02 – 45797.214 Fax 02 – 45797.224, email:a.taio@comune.buccinasco.mi.it;
per tutti gli altri telefonare ad ATM: 800-808181, www.atm-mi.it

PPoolliizzzzaa  ssiiccuurreezzzzaa  ggrraattuuiittaa  
ee  MMuuttuuii  aa  ttaassssoo  aaggeevvoollaattoo

Come ormai noto, l’Amministrazione comunale ha sottoscritto un accordo con la Banca Popolare
di Sondrio che prevede, a costo zero per le casse del Comune, una ppoolliizzzzaa  aassssiiccuurraattiivvaa  ggrraattuuiittaa che
copre tutti i cittadini residenti dai danni derivanti da furto con scasso o rapina presso la propria abi-
tazione o all’interno del territorio comunale e ttaassssii  aaggeevvoollaattii  per i mutui di chi intende riscattare il
terreno di abitazioni acquistate come da ex legge 167/62. LLaa  ppoolliizzzzaa  èè  ggiiàà  aattttiivvaa e funzionante dal
1 luglio, per utilizzarla, nell’eventualità di furto con scasso o rapina all’interno del territorio comu-
nale, basta chiamare il nnuummeerroo  vveerrddee  880000..0066..9911..1199.. Si sottolinea, inoltre,  che, per gli anziani (età
superiore ai 65 anni), in caso di scippo, furto o rapina, è previsto, oltre a quanto incluso nella poliz-

za, un rimborso delle spese mediche fino ad un massimo di 2.000,00 euro ed un rimborso della
somma derubata fino a 250,00 euro, se appena prelevati da banca o posta. 
Quanto ai mutui, queste le condizioni: importo massimo finanziabile € 20.000; spese istruttoria €
25,00; spese incasso rata € 5.00;  tasso fisso o variabile con spread su Eurirs o Euribor 3 mesi pari
a 0.75; periodo massimo di ammortamento cinque anni. Non sono previste ipoteche e, nel caso di
estinzione anticipata, non sono previste penali. (Per ulteriori chiarimenti sul finanziamento potere
contattare il Sig. Vittorio Carnazzola presso B.P. Sondrio al numero 02 45 71 62 39).

“Quest’operazione sta avendo un grande successo. La volontà di quest´Amministrazione - afferma
Loris Cereda - è quella di dar seguito a quanto contenuto nella legge 448/98, cioè permettere ai
cittadini (circa 2.000 famiglie) di trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà, consenten-
do così di acquistare il terreno, liberare l´immobile dai vincoli soggettivi e rimodulare il valore del-
l’alloggio, riducendo i tempi della convenzione iniziale da circa 90 anni a 30. Chi deciderà di riscat-
tare il terreno, non solo sarà proprietario dello stesso e dell´immobile ‘sine finis’, ma potrà, even-
tualmente, rivenderlo a prezzo di mercato”. Attualmente le aree soggette a svincolo sono le
seguenti: via Tiziano 26, via Lomellina, 12, via Isonzo 22 e via Manzoni. Nel 2009 saranno oggetto
di svincolo le aree convenzionate nel 1990 (es. “Quartiere musicisti”).

……  ppeerr  llee  ffaammiigglliiee  LLaa  FFaammiillyy  CCaarrdd
Il nostro Comune conta diverse famiglie numerose: da un’analisi dei nuclei resi-
denti a Buccinasco, sono ben 376 le famiglie con cinque componenti, 81 quel-
le che hanno quattro bambini, 15 i genitori con cinque figli, 3 con sei bambini
e 2 con otto figli. Ed ecco allora la creazione della “Family Card”, una tessera
che permetterà ai suoi possessori di usufruire di numerose agevolazioni, a
cominciare dalle tariffe dei servizi scolastici comunali come ad esempio mensa,

nido, pre e post orario, mezzi pubblici per raggiungere le scuole, farmaci, ecc.
La tessera è al momento in fase di studio e sarà attivata nei prossimi mesi.

ee  llaa  ““ddoottee  ssccuuoollaa””  
E’ stata deliberata, nei mesi scorsi, l’abolizione delle cedole per l’acquisto dei
libri di testo con un notevole risparmio economico per le famiglie. Infatti, attra-
verso un accordo con le cartolerie cittadine, l’Amministrazione Comunale ha deci-
so di procedere direttamente all’acquisto dei libri di testo presso i rivenditori

autorizzati. Una decisione che ha fatto risparmiare tempo e fatica anche alle direzioni didattiche.
“Inoltre – continua l’Assessore Mario Arrigoni – con i soldi che risparmiamo grazie allo sconto con-
cordato con il rivenditore, possiamo acquistare altri libri per le scuole, favorendo così l’attività
didattica degli insegnanti”. 

……  ppeerr  ii  ggiioovvaannii  AArrrriivvaa  llaa  CCaarrttaa  ggiioovvaannii
Il progetto, già pensato e voluto da quest’amministrazione, si “aggancia” ad una
proposta della Provincia. La Provincia, infatti, ha richiesto ai Comuni di aderire ad
un’iniziativa che travalica i confini non solo provinciali e regionali, estendendosi
a tutta l’ Italia, ma anche nazionali, coinvolgendo 41 Paesi europei. 

UUnn’’aatttteennzziioonnee  aall  rriissppaarrmmiioo  rriivvoollttaa  aaii  cciittttaaddiinnii  ddii  ttuuttttee  llee  eettàà  ee  ccooeerreennttee  ccoonn  llee  ffaassii  ddeellllaa  vviittaa
Interventi ad hoc studiati a seconda delle fasce di età dove il fattore “uomo” è sempre centrale. Dalla family card per le famiglie che va a beneficio

dei bambini oltre che dei genitori, alle agevolazioni sui libri scolastici, alla carta giovani, alla carta anziani, ai risparmi per beni alimentari primari
quali latte e acqua, fino alle spese per la cremazione dei propri defunti (per informazioni, su quest’ultima voce, rivolgersi all’ufficio Stato Civile)



La Carta si rivolge ai giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni residenti nella provincia milanese e il
suo scopo è quello di garantire ai giovani maggiori opportunità di accesso a cultura, sport, servizi,
spettacoli. Ad oggi sono stati selezionati gli esercizi commerciali del territorio che, più di altri, possie-
dono i requisiti per rientrare nel “Progetto Carta Giovani”. Hanno già aderito: A.K.M.–ASD  corsi di
formazione – prevenzione – difesa personale (rivolto principalmente alle ragazze) – Centro Fitness Wor-
kout – MC2 Sport Way – Narciso Beauty Center Centro Estetico – New English Teaching – (corsi
–vacanze studio in U.K.).  Nei prossimi mesi si avrà l’elenco completo e la Provincia in collaborazione
con l’Associazione Carta Giovani, creerà un opuscolo informativo con indicazione di tutti i servizi ero-
gati, i nominativi e indirizzi degli esercizi commerciali convenzionati e la scontistica. Verrà, poi, attiva-
to un sito ad hoc (www.cartagiovani.it), una newsletter (Carta Giovani News) e una “Guida Carta Gio-
vani” che verrà via via aggiornata con notizie e curiosità sul mondo giovanile. In più l’Associazione
Carta Giovani si terrà in contatto con i soci anche attraverso social network come myspace e facebo-
ok. Il 10 dicembre 2008, alle ore 11.30, presso lo Spazio Oberdan in Via Vittorio Veneto n. 2 a Milano, si
è tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto. La carta sarà operativa dai primi mesi del
2009.

......ppeerr  ggllii  aannzziiaannii:: llaa  CCaarrttaa  AAnnzziiaannii  
Il progetto “la spesa dell’anziano”, partito a febbraio 2007 e riproposto nell’anno in
corso, ha visto l’adesione di 26 punti vendita del territorio (di cui 11 ambulanti pre-
senti presso i mercati del mercoledì – venerdì e sabato) che applicano una serie di
sconti diversificati che vanno tra il 5% e il 10% (qualcuno arriva al 15%). La tessera
è rilasciata gratuitamentee, insieme all’elenco degli esercizi convenzionati, dall’Uffi-

cio Servizi alla Persona del Comune. Al momento, gli anziani che ne usufruiscono sono 790. (Per ulte-
riori informazioni, contattare p.pastore@comune.buccinasco.mi.it). 
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BBuucccciinnaassccoo,,  uunn  CCoommuunnee  ““vveerrddee””  
Quando il risparmio

si traduce in aatttteennzziioonnee  aallll’’aammbbiieennttee
Grande propensione al risparmio anche in termini ambientali: dalla
sensibilizzazione alla raccolta differenziata e al riciclo, alla cura e al
rispetto per l’ambiente, alle fonti di energia rinnovabili, all’incentiva-
zione del fotovoltaico, al sostegno per chi fa ampio uso dell’ecososte-
nibile, alla promozione del car pooling e del telelavoro… Buccinasco
si conferma un Comune “verde”.  

Iniziamo dai rifiuti: in queste settimane, tutti i buccinaschesi stanno
ricevendo, nella casella della posta, una locandina informativa su
come differenziare, mentre il mese prossimo verrà distribuito un
“test” per capire quanto i cittadini sono “ricicloni”. Infatti, 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 tasche
di tutti noi. Non tutti ancora differenziano correttamente. Da qui la
volontà dell’Amministrazione di promuovere una campagna ““SSee
rriissppaarrmmii  ccii  gguuaaddaaggnnii”” che, oltre ad essere utile guida al riciclo, si è
aggiudicata il riconoscimento (premio CominicaMi dato dalla Provin-
cia di Milano) come miglior campagna di pubblico interesse del 2008.

sp
eciale

UUnn’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  cchhee  rriissppaarrmmiiaa::  
ddiiaammoo  iill  bbuuoonn  eesseemmppiioo  ccoonn  ii  ffaattttii!!
L’attenzione al risparmio riguarda anche le casse comunali e gli amministratori in primis.

ddaallllee  ““ggooccccee  nneell  mmaarree””……

Rinuncia a carte di credito e benefit di varia natura
per Sindaco e Assessori
Niente rimborsi, auto o carta di credito comunali: fin dai primi mesi del loro mandato gli amministra-
tori di Buccinasco hanno varato un nuovo corso nella gestione della cosa pubblica.
Infatti, la giunta guidata da Loris Cereda ha dato un risoluto taglio a determinate “consuetudini”:  no
all’uso delle aauuttoo  ccoommuunnaallii, no alle ccaarrttaa  ddii  ccrreeddiittoo, no ai rimborsi per ssppeessee  vvoolluuttttuuaarriiee, quali pranzi
e cene, anche se inerenti allo svolgimento del mandato, no ai rriimmbboorrssii  cchhiilloommeettrriiccii per l’uso della pro-
pria auto.
“In un momento - precisa il Sindaco - in cui è molto forte il richiamo ai concetti di «antipolitica» e di
riduzione degli sprechi, abbiamo voluto dare un segnale che sia significativo. Benché rappresenti una
«goccia» nel mare, crediamo che siano importanti segnali, in grado di avvicinare i cittadini alle istitu-
zioni”.

aallllee  ““ooppeerraazziioonnii  iinn  ggrraannddee””……

Estinzione mutui: le casse comunali  risparmiano fino a 
250.000,00 euro all’anno per 20 anni
Un provvedimento coraggioso e in netta contro tendenza rispetto a ciò che hanno fatto le ammini-
strazioni dal dopoguerra ad oggi a livello nazionale e che, ancora una volta, va a vantaggio della città
e dei buccinaschesi che, come afferma il Sindaco Loris Cereda “ora sono tutti un po’ più ricchi”

Un’operazione, quella di estinguere buona parte dei mutui ereditati dalle amministrazioni preceden-
ti che, come spiega l’Assessore al Bilancio, Marco Cattaneo “è stata finanziata dalla vendita di un´area
comunale alienata tramite asta pubblica e che nasce dalla decisione di mettere in atto politiche di
bilancio che favoriscano la riduzione progressiva del disavanzo di parte corrente. Buccinasco riduce
così il suo debito e guarda al futuro con maggiore fiducia e serenità”. I soldi risparmiati saranno inve-
stiti ogni anno per rendere più bella e funzionale la nostra città.

SSìì  aallll’’aaccqquuaa  ddeell  rruubbiinneettttoo  ddii  ccaassaa  nnoossttrraa::  
pprroommoossssaa  aa  ppiieennii  vvoottii  ddaall  CCAAPP

Da tempo l’Amministrazione di Buccinasco promuove l’utilizzo dell’acqua del rubinetto di casa. Lo
stesso Sindaco si serve di una bottiglia che riporta l’etichetta qui sotto sia in ufficio che alle riunio-
ni di Giunta e, anche, nei Consigli Comunali. Le bottiglie di plastica sono state sostituite dai “boc-
cioni”.  L’acqua di Buccinasco, infatti, oltre ad avere un sapore gradevole, è mineralmente “buona”,
batteriologicamente pura, con poco residuo, pochi cloruri e poco sodio.

Ritaglia quest’etichetta, incollala su una bottiglia e riempila ogni volta che lo desideri: 
risparmi, fai meno fatica, bevi “bene” e aiuti l’ambiente



RRiicciiccllaarree  aanncchhee  ii  cceelllluullaarrii  uussaattii
AAiiuuttaaccii  aa  rreeaalliizzzzaarree  uunn  nnuuoovvoo  pprrooggeettttoo  ppeerr  llaa  ssoolliiddaarriieettàà
Buccinasco aderisce al  nuovo progetto ““DDoonnaapphhoonnee,,  iill  tteelleeffoonniinnoo  ssoolliiddaallee””, che permetterà la realiz-
zazione di una struttura protetta per i bambini e le donne vittime di violenza. Tutti i cittadini, depositan-
do negli appositi contenitori il loro telefonino usato e pronto per essere buttato, compiranno due azio-
ni “virtuose”: salvaguardare l’ambiente e partecipare ad un progetto di aiuto al prossimo. Attualmente
infatti, il cellulare è uno degli oggetti più sostituiti:  secondo le ultime ricerche, un europeo su quattro
(27%) sostituisce il telefonino ogni anno, mentre sono circa 60% gli europei pronti a comprare un tele-
fonino allo scoccare del suo secondo anno di vita. Purtroppo però su oltre 100 milioni di cellulari ven-
duti, ogni anno se ne riciclano solo 2.5 milioni, con un gran danno ambientale. “Attraverso un piccolo

gesto, come quello di depositare un telefonino usato
in uno dei contenitori appositamente creati – spiega
l’Assessore all’Ambiente Vincenzo Centola – si posso-
no raggiungere più obiettivi, infatti i cellulari deposi-
tati nei raccoglitori saranno raccolti da una cooperati-
va sociale del territorio (SSppaazziioo  AAppeerrttoo) che collabora
con CCaarriittaass  DDiioocceessaannaa (promotrice del progetto insie-
me a VVeessttiissoolliiddaallee, CCoonnssoorrzziioo  FFaarrssii  pprroossssiimmoo) e conse-
gnati a PPrriimmaa  TTeecchh  SSeerrvviiccee, società specializzata,  che
provvederà al recupero integrale o delle parti riutiliz-
zabili. Il resto sarà smaltito correttamente. Inoltre si
potranno creare nuovi posti di lavoro per persone pro-
venienti da diverse aree del disagio sociale, che
potranno essere coinvolte nel processo di riciclag-
gio”.
AAttttuuaallmmeennttee  iill  ppuunnttoo  rraaccccoollttaa  èè  pprreessssoo  ll’’aattrriioo  ddeell
CCoommuunnee  iinn  vviiaa  RRoommaa;;  pprreessttoo  nnee  ssaarràà  ppoossiizziioonnaattoo  uunn
aallttrroo  pprreessssoo  iill  CCeennttrroo  ddii  AAggggrreeggaazziioonnee  GGiioovvaanniillee,,  aa
CCaasscciinnaa  FFaaggnnaannaa..
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Il Comune di Buccinasco ha stretto un accor-
do con Sodastream, azienda leader del setto-
re, che con l’innovati-
vo “sistema” Soda-
stream porta nelle
case dei cittadini l’ac-
qua gassata e le bibi-
te preferite utiliz-
zando semplice-
mente l’acqua
del rubinetto, a
prezzi scontati. Soda-
stream è un gasatore
domestico che fun-
ziona con ricariche di
CO2 alimentare e
con il quale è possi-
bile creare ogni tipo
di bevanda. Grazie agli innumerevoli modelli
e all’ampia gamma di colori, si adatta ad ogni
tipo di cucina ed arredamento, dal più classi-
co al più moderno. E’ estremamente sempli-
ce e facile da usare, funziona senza ausilio di
elettricità: dopo aver riempito con l’acqua del

rubinetto la bottiglia, basta inserirla nel gasa-
tore, schiacciare un tasto ed ecco che l’acqua

“ si gasa” a piaci-
mento (più si
tiene premuto il
tasto, più si ot-
tengono bollici-
ne). Inoltre, Soda-
stream può sosti-
tuire le bibite ga-
sate: è possibile
acquistare un kit
di miscele per rea-
lizzare ogni tipo di
succo/bibita, da
quelli più classici
sino a quelli più
esotici, da quelli

per bambini a quelli diet, ben 20 gusti per
tutte le esigenze a base di agrumi, frutta,
cola e altri ancora. Sodastream è anche
amico dell’ambiente: le bottiglie di plastica
in dotazione possono essere riutilizzate per
ben tre anni. 

IIll  SSiinnddaaccoo  ee  ii  ccoolllleegghhii  ddeellll''UUffffiicciioo  EEccoollooggiiaa  iinnvviittaannoo  ttuuttttii  aa
ppoorrttaarree  ii  tteelleeffoonniinnii  uussaattii  nneell  ccoonntteenniittoorree  ssiittuuaattoo  nneellll''aattrriioo
ddeell  CCoommuunnee,,  iinn  vviiaa  RRoommaa  22

ee  aa  cchhii  ppiiaaccee  ggaassssaattaa……
aaccccoorrddoo  CCoommuunnee  ddii  BBuucccciinnaassccoo  
ccoonn SSooddaassttrreeaamm

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
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PPuubbbblliicchhiiaammoo  ll’’aarrttiiccoolloo  ppeerrvveennuuttoo  ddaa  uunn  cciittttaaddiinnoo,,  cchhee  rraapppprreesseennttaa  uunn  ccoonnttrriibbuuttoo  iinntteerreessssaanntteessuull  tteemmaa  
ttrraattttaattoo  iinn  qquueessttee  ppaaggiinnee

Risparmiare partendo dalle piccole luci ddii  DDaavviiddee  AArriiaattaa

Oggi più che mai il tema del risparmio energetico è attuale e di forte interesse. Quando parliamo di risparmio di ener-
gia dobbiamo sempre tenere presente che non si parla solo di un ritorno economico diretto, ma che lavorando insie-
me in questa direzione si contribuirà sempre più massicciamente ad un abbassamento degli agenti inquinanti rilascia-
ti nella nostra atmosfera che, ricordiamoci, finiscono per essere l’aria che quotidianamente respiriamo. Qualcuno
potrebbe chiedersi quale relazione ci sia tra risparmio energetico ed inquinamento. Presto detto: l’energia in Italia nel
2007 è stata prodotta per circa l’ottantacinque per cento da combustibili derivati da fonti non rinnovabili (come gas
naturale, derivati petroliferi, gas derivati, solidi) il -poco- restante da fonti rinnovabili come l’idroelettrico (circa l’11%),
l’eolico il solare ecc. Tutto questo riferito alla parte di energia che l’Italia autoproduce perché una considerevole fetta
è acquistata all’estero e non è certo un buon curriculum essere il secondo Paese al mondo per l’importazione di ener-
gia elettrica... E’ quindi facile intuire che per produrre questo 85% di energia le fonti non rinnovabili generino inqui-
namento atmosferico. Qualcosa si può fare, sembrerà una sciocchezza, ma non lo è: ddiissaattttiivvaarree  ttuuttttee  llee  aappppaarreecccchhiiaa--
ttuurree  iinn  ssttaanndd--bbyy.. Infatti, quegli apparentemente innocui lumini che capeggiano su tv, hi-fi, videoregistratori, home
theatre, stampanti ecc. sono diventati negli ultimi anni addirittura tema di dibattito all’Unione Europea tanto è vero
che per il 2010 sono stati fissati i consumi massimi a 1 o 2 Watt e per il 2013 a 0,5 o 1 Watt per tutti i dispositivi in
stand-by. Facciamo l’esempio di un lettore DVD che solitamente viene acceso, nel corso della giornata, per la visione
di un film che dura mediamente 2 ore. Questo significa che le restanti 22 ore l’apparecchio è in stand-by. Bene, in
quelle due ore un normale lettore DVD consuma circa 30Wh, nelle 22 ore di stand-by consuma 110Wh. Che moltipli-
cati per 365 giorni fanno 40.150Wh ossia circa 40kWh! Ora moltiplicate per altri tre apparecchi provvisti di luci di stand-
by a casa vostra e scoprirete che è più o meno lo stesso consumo annuo della vostra lavastoviglie di classe A. Tornan-
do poi sui temi ambientali, il Ministero dell’Ambiente stima che per la produzione di 1kWh si riversino nell’atmosfera
710g di anidride carbonica. Chi avrà voglia di fare due semplici conti arriverà a questo risultato: un DVD in stand-by
“produce” in un anno 28,4 Kg di CO2! Risparmiare su questi inutili costi e su questa esagerata produzione di agenti
inquinanti è estremamente semplice: dotatevi di una presa multipla (la cosiddetta ciabatta) con interruttore, in modo
da poter collegare e di conseguenza spegnere completamente tutti gli apparecchi in stand-by. Più facile di così!

di Sotgia G.

PPrroonnttoo  FFiioorrii

VVii  aauugguurraa

BBuuoonnee  FFeessttee!!
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Passeggiando in bicicletta per le campagne
del PPaarrccoo  AAggrriiccoolloo  SSuudd  MMiillaannoo, volgendo lo
sguardo sui fili o sugli alberi, è possibile scor-
gere la presenza di un uccello molto particola-
re. A prima vista potrebbe sembrare un comu-
ne passero ma un occhio allenato e attento
noterebbe che la colorazione delle piume è
particolare. 
Si tratta dell’AAvveerrllaa  ppiiccccoollaa (Lanius collurio), un
passeriforme appartenente alla famiglia Lanii-
dae e al genere Lanius. 
E’ l’unica Averla europea con il dorso castano,
senza bianco sulle ali. Presenta un caratteristi-
co becco robusto e uncinato che ricorda quel-
lo di un rapace.
Gli individui di questa
specie sono lunghi circa
18 cm e dimostrano un
dimorfismo sessuale
(caratteristiche esterne
differenti tra il maschio
e la femmina). Mentre il
maschio presenta la
testa grigia con una
fascia nera all’altezza
degli occhi, il dorso ca-
stano e il ventre molto
chiaro, la femmina e i giovani hanno una colo-
razione meno contrastata, tendente al bruno-
rossastro.
Il volo è ondulato per brevi tratti ma abbastan-
za rettilineo su lunghi percorsi. 
Una caratteristica abituale di questo passeri-
forme è quella di posarsi sulla sommità di
cespugli, alberi, pali e sui fili per ispezionare
attentamente il territorio circostante.
Essendo di indole fiera e solitaria, l’Averla pic-
cola predilige come areale le campagne
cespugliose, incolte, i margini dei boschi, i
frutteti e le zone montane sassose e ricche di
cespugli sparsi. 
Il cibo è costituito prevalentemente da inverte-
brati (insetti) ma anche da piccoli nidiacei, arvi-
cole, piccoli rettili (lucertole), anfibi (rane), lom-
brichi e ragni ma non disdegna resti in decom-
posizione.
Le prede vengono catturate secondo diverse
modalità: calando rapidamente sugli scarafag-
gi e altri invertebrati che si trovano sul terreno,
oppure inseguendo gli insetti in volo. Spesso
infilza le sue prede sulle spine e queste costi-
tuiranno la sua riserva di cibo per le stagioni
più difficili. 
La stagione riproduttiva si apre con l’arrivo pri-
maverile dei maschi, che scelgono il loro terri-
torio in attesa delle femmine, per le quali si
esibiscono in vere e proprie danze nuziali,

accompagnate da offerte di cibo.
Durante l’estate, lungo la vegetazione delle
rogge presenti tra BBuucccciinnaassccoo  CCaasstteelllloo e GGuuddoo
GGaammbbaarreeddoo, ho avuto modo di osservare pro-
prio questo rituale di corteggiamento ed è
stata un’esperienza davvero entusiasmante.
Tale avvistamento rappresenta un dato molto
importante in quanto indica che nel nostro
Comune l’Averla piccola risulta essere una
specie nniiddiiffiiccaannttee. Nidifica dalla fine di maggio
a giugno in un nido fatto di steli, erbe, muschi
e imbottito internamente di materiale più fine,
il tutto ubicato a poca altezza dal suolo prefe-
ribilmente in cespugli fitti e spesso spinosi

(come rovi e biancospi-
ni). La femmina depone
5-6 uova molto variabili,
giallastre, crema, verda-
stre e punteggiate di
scuro di solito all’estre-
mità più ottusa. Queste
vengono covate dalla
femmina per 14-15
giorni e i piccoli nati
rimarranno nel nido per
circa 2 settimane e
dipenderanno dai geni-

tori per almeno un mese. L’Averla è una specie
migratrice e sverna nell’Africa orientale e meri-
dionale. Risulta essere anche nidificante in luo-
ghi adatti di pianura, collina e montagna (fono
a 1800 metri) del nostro Paese.
LLaa  ssppeecciiee  èè  pprrootteettttaa dalla Convenzione di
Berna (allegato 2) ed è inclusa nell’allegato I
della direttiva “Uccelli” 79/409/CEE.
Tutte le averle sono in forte rarefazione essen-
do animali legati agli ambienti di siepe in forte
contrazione e dei predatori in cima alla catena
alimentare, quindi soggetti più di altri uccelli
alla pressione legata all’uso di prodotti insetti-
cidi. Questi ultimi infatti costituiscono una
delle cause principali del loro declino, soprat-
tutto in ambiente di pianura. Il taglio delle
siepi e la diminuzione dei terreni incolti com-
porta un drastico calo della disponibilità di
prede per questi esemplari.
L’Averla piccola, essendo un uccello insettivo-
ro e carnivoro e quindi un predatore, ricopre
un ruolo fondamentale per la salvaguardia del-
l’ecosistema. Questo uccello infatti aiuta a
mantenere costante il numero di prede pre-
senti in un determinato habitat. 
LLaa  ssuuaa  pprreesseennzzaa  oollttrree  aadd  eesssseerree  uunn  iinnddiiccaattoorree
ddii  bbiiooddiivveerrssiittàà  rriissuullttaa  eesssseerree  iimmppoorrttaannttee  ppeerr
mmaanntteenneerree  iinn  eeqquuiilliibbrriioo  ddiivveerrssee  ppooppoollaazziioonnii  ddii
aanniimmaallii..

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

“tesori nascosti”:
l’averla piccola arteBuccinasco Castello è, per tutti, una frazione di

Buccinasco caratterizzata dalla presenza di un
edificio massiccio e discretamente imponente
che qui chiamiamo, magari con un pizzico di
piacevole e innocua esagerazione, Castello,
appunto.
Forse non tutti sanno, però, che una volta Buc-
cinasco Castello era Buccinasco e basta. 
Il Castello, la dimora signorile che ci attende
alle porte del Parco Sud,
oltre la Tangenziale Ovest,
qualche centinaio di anni
fa era un centro nel centro,
il nucleo di una Buccina-
sco riconosciuta e citata
già alla fine del 1200 nel
prezioso e più volte nomi-
nato Liber Notitiae San-
ctorum Mediolani di Gof-
fredo da Bussero, in cui si
specificava, appunto, che
le località Buccinasco, Ro-
mano Banco, Gudo Gam-
baredo e Grancino rientra-
vano nella pieve di Cesano Boscone. La presen-
za della corona viscontea nello stemma del
comune – sovrastante, tra l’altro, proprio la
sagoma di un castello stilizzato – lascia intende-
re che il villaggio di Buccinasco costituisse una
realtà autonoma già tra il 1300 e il 1400. Più
avanti qualcosa inizia a cambiare: dagli atti della
visita pastorale del Cardinale Federico Borro-
meo, nel 1604, si evince che Buccinasco era
inserito nella parrocchia di Romano Banco e
ospitava qualche decina di ‘fuochi’, le famiglie
di allora. 
In seguito il nome Buccinasco venne esteso alle
altre frazioni del territorio, mentre il nome del
borgo agricolo originario si guadagnò l’esten-
sione “Castello”, ad indicare la presenza, tra i
luoghi della vita contadina tipici della zona, di
una notevole testimonianza del passato locale. 
Le origini della costruzione paiono incerte: la
parte più antica risalirebbe alla fine del 1300,
mentre l’aspetto odierno si potrebbe datare tra
il 1400 e il 1500, quando da queste parti, pro-
prio per verificare periodicamente il risultato dei

lavori di miglioramento, passava Ludovico il
Moro, duca di Milano dal 1494 al 1500. 
Infatti, più che un maniero, il Castello sembra
una via di mezzo fra la fortificazione difensiva e
la casa della villeggiatura, dove i signori trascor-
revano il tempo libero, (poco) lontano dalla
città, con un occhio alla sicurezza, ritemprando-
si in questo piccolo angolo di eden terrestre
sorto alle porte di Milano, a circa un miglio dal-

l’attuale Romano Banco.
In particolare, un docu-
mento ricorda che uno di
tali passaggi avvenne nel
1463, mentre altri ne se-
guirono negli anni succes-
sivi, quando Ludovico il
Moro tornò a Buccinasco
per delle battute di caccia.
Il Castello è una costruzio-
ne a pianta quadrata su
due livelli, dall’aspetto
massiccio e austero
accentuato dalla presenza
di poche aperture sui lati

est e ovest e da un fronte sud (l’ingresso dal cor-
tile interno) piuttosto sobrio e lineare. A diffe-
renza dei lati sud, est e ovest, la facciata a nord
rompe decisamente lo schema monolitico,
aprendosi in due serie di archi, uno al piano
terra e uno al primo piano, rivolti, quindi, verso
la città. In particolare, il portico al piano terra è
scandito da 5 archi, mentre quello al piano su-
periore, ne ha 10. Il piano terra è tagliato a
metà, lungo l’asse nord – sud da un locale che
unisce i due fronti e disimpegna gli altri ambien-
ti di questo livello. I locali al primo piano sono
caratterizzati da soffittatura a cassettoni. 
Tra annessioni e riorganizzazioni territoriali, il
Castello è sempre lì, con quella forma così poco
da Castello, ma così importante da diventare
icona di un passato semplice, contadino e con-
temporaneamente nobile, in cui una storia di
dominazioni, di uomini e famiglie si incrocia con
quella di un paese che mantiene, sul territorio, i
segni distintivi della propria storia.

MMaauurriizziioo  SSttrraannoo

Buccinasco
e il suo castello

La SPA Relaxia è un’oasi dedicata al benessere

dove mani esperte e circuiti d’acqua massaggiano

e rilassano restituendo energia e vitalità a corpo e mente

Per informazioni e prenotazioni
Te. 02 44 096 02
Buccinasco – Via Trieste n. 18

Siamo aperti anche la domenica pomeriggio
e il venerdì fino alle ore 22

• bagno di vapore 

• sauna

• idromassaggio 

• doccia emozionale
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Come abbiamo già scritto sullo scorso numero del periodico comunale, a partire da quest’anno,
l’Amministrazione comunale di Buccinasco si è dotata di un “Albo Fornitori di beni, di servizi e di
lavori in economia 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 integrazio-
ni e in attesa dell’entrata in vigore del relativo Regolamento attuativo.
Nel numero di ottobre abbiamo pubblicato l’albo dei fornitori di beni, di servizi e di lavori in eco-
nomia, per importi stimati delle prestazioni inferiori ad € 100.000,00; nel numero di novembre
abbiamo proposto l’elenco aggiornato delle ditte/imprese/società iscritte all’Albo, che sono già
state oggetto di uno o più affidamenti.
Nel rispetto scrupoloso dei principi della non discriminazione, della parità di trattamento, della pro-
porzionalità e della trasparenza, concludiamo con questo numero la pubblicazione, proponendo
l’elenco aggiornato delle ditte/imprese/società iscritte all’Albo, che non hanno ancora avuto affida-
menti di incarico.

Il Presidente della Commissione Lavori Pubblici
FFiilliippppoo  LLiiccaassttrroo
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ELENCO DITTE/SOCIETA’ ALLE QUALI NON SONO STATI AFFIDATI LAVORI 
E/O FORNITURE DAL 01/01/2008 AL 31/10/2008
11 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI
22 AAMMBBRROOSSIIAANNAA  VVIIGGIILLAANNZZAA  SSRRLL  ISTITUTO DI VIGILANZA, SERVIZI CENTRALIZZAZIONE ALLARMI, PRONTO INTERVENTO
33 AASSPPEEXX    SSPPAA  FORNITURA DI PRODOTTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO DESTINATI ALLA MANUTENZIONE
44 BB..EE..TT..  SSRRLL  COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, FOGNATURE - (OG3)
55 IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
66 IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
77 CCAASSTTAALLDDOO  AALLEESSSSAANNDDRROO  LAVORI DI LATTONERIA E DI IMPERMEABILIZZAZIONE
88II IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
99 CCOOLLLLII  22000077  SSRRLL  COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, FOGNATURE - (OG3)
1100 IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
1111 IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
1122 INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO E RIFACIMENTO IMPIANTI ELEVATORI CON OPERE ACCESSORIE E STRUTTURALI
1133 IMBIANCATURA
1144 EECCOOFFOORRMM  PULIZIE
1155 LAVORI EDILI 
1166 EEMMPP  SSRRLL  IMPIANTI ELETTRICI
1177 IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
1188 IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
1199 FORNITURA E POSA DI OPERE DI CARPENTERIA METALLICA IN GENERE
2200 IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
2211 IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
2222 IMBIANCATURA
2233 IMPIANTISTICA SPORTIVA
2244 LAVORI EDILI 
2255 IIMMPPRREESSAA  LLEEGGNNAANNII  DDII  DDOOMMEENNIICCOO  LLEEGGNNAANNII  &&  CC..  SSAASS    COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, FOGNATURE - (OG3)
2266 LAVORI EDILI 
2277 LAVORI EDILI 
2288 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
2299 LAVORI EDILI 
3300 LLOOYYDD  IIMMPPIIAANNTTIISSTTIICCAA  EELLEETTTTRRIICCAA  GGEENNEERRAALLEE  SSNNCC    IMPIANTI ELETTRICI
3311 MM..GG..  LLAAVVOORRII  SSTTRRAADDAALLII  SSRRLL    COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE
3322 MM..GG..MM..    SEGNALETICA STRADALE
3333 LAVORI EDILI 
3344 LAVORI EDILI 
3355 NNUUOOVVAA  VVEE..AARR..    PRODUZIONE DI PARETI MOBILI PER UFFICI, CONTROSOFFITTI, SERRAMENTI IN ALLUMINIO
3366 LAVORI EDILI
3377 TENDE, OSCURANTI E FORNITURE VARIE
3388 IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
3399 PPUUNNTTOOAACCAAPPOO  SSCCSS    FORNITURE, MANUTENZIONI E SERVIZI DI ARREDO URBANO
4400 IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
4411 PRODUZIONE SERRAMENTI, CARPENTERIA E PORTE IN GENERE
4422 AVORI EDILI
4433 LAVORI EDILI
4444 SSEEMMAAFFOORRII  BBUUSSNNEELLLLII    IMPIANTI SEMAFORICI E MANUTENZIONI
4455 LAVORI EDILI
4466 SSII..SSEE..  SS..RR..LL..    IMPIANTI SEMAFORICI E MANUTENZIONI
4477 SSIIBBEESSTTAARR  SS..RR..LL..    SEGNALETICA STRADALE
4488 SSIICCLLII    ESTINTORI E IDRANTI 
4499 FORNITURA DI INDUMENTI ANTIFORTUNISTICI, ECC.
5500 SSTTEEAAMMLLIIGGHHTT    PRODUZIONE DI PARETI MOBILI PER UFFICI, CONTROSOFFITTI, SERRAMENTI IN ALLUMINIO
5511 IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
5522 PULIZIE, ANTIGRAFFITI, IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI, ILLUMINAZIONI STRADALI, ECC.
5533 LAVORI EDILI
5544 TTEECCNNOORREEAA  SSCCAAVVII  SSRRLL    COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, FOGNATURE - (OG3)
5555 IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
5566 TTOOPP  CCLLIIMMAA  SSEERRVVIICCEE    IMPIANTI ELETTRICI
5577 VVAALLDDUUEE  SSRRLL    FORNITURE, MANUTENZIONI E SERVIZI DI ARREDO URBANO
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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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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

Egregio Sindaco Loris Cereda,

risulta purtroppo dagli organi di stampa che sul territorio del Suo Comune siano stati confiscati
molti beni appartenenti alla mafia in passato.
Mi auguro che la Vostra Amministrazione sappia prendere tutte le decisioni concrete per riqualifi-
care l’immagine del Comune e dell’hinterland milanese, oltre che per sradicare la cultura che
favorisce il proliferare di eventuali canali economici ed istituzionali utilizzati dalla mafia per ricicla-
re i suoi proventi illeciti.
La mafia nuoce gravemente alla salute di ognuno e all’economia di tutti. 
Buon lavoro. Cordiali saluti                                                                     GGiiaannlluuccaa  BBoozzzziiaa

��

la lettera

��

la risposta del Sindaco

Pubblico questa lettera non tanto perché ritengo che meriti una risposta ‘pubblica’ (noi le risposte
su questi argomenti le diamo con i fatti, con le Forze dell’Ordine, con l’incremento della videosor-
veglianza e con gli arresti), ma perché vorrei che servisse a far riflettere quei politici che giocando
al “tanto peggio tanto meglio”, insistono a rinverdire un’immagine negativa conferita da pochi ed
isolati episodi. Vediamoci di capirci: la criminalità c’è dappertutto; a Buccinasco delinquere è diffi-
cile perché l’Amministrazione e le Forze dell’Ordine pongono sull’argomento la massima attenzio-
ne, così come la massima attenzione viene posta verso l’immagine della nostra città e verso tutti i
cittadini che si sentono offesi e sviliti da “etichette” dispregiative e da una pessima politica. Non ci
arrendiamo su nessuno dei due fronti e non esiteremo a richiamare alle loro responsabilità coloro
che con le polemiche strumentali dividono il fronte della legalità, offendono la città e i suoi cittadi-
ni e provocano missive inaccettabili come quella dell’innocente Sig. Bozzia.

LLoorriiss  CCeerreeddaa

Parlando di servizi, secondo la tua opinione Buccinasco necessita di:
una scuola superiore
un palazzetto dello sport
un locale per i giovani (ludoteca, music bar, ecc)
nuove strade
più negozi

Si può votare fino al 31 dicembre, connettendosi al sito
www.comune.buccinasco.mi.it e cliccando sulla voce Sondaggio del mese

PPAARRTTEECCIIPPAA  AALLLLAA  VVIITTAA  DDEELLLLAA  TTUUAA  CCIITTTTÀÀ,,
EESSPPRRIIMMII  IILL  TTUUOO  PPAARREERREE  CCOONN  II  SSOONNDDAAGGGGII  OONN--LLIINNEE
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Da parte di questa Ammini-
strazione Comunale di Bucci-
nasco è stato prima proposto
e poi rinviato un convegno sul-
l’attualità del pensiero del filo-
sofo Julius Evola.
E’ possibile che il nostro Sin-
daco non abbia ancora impa-
rato che il suo vero sbaglio
non è fare degli errori di valu-
tazione per superficialità, ma
tentare di cancellarli accusan-
do gli altri. Ma torniamo al
tema del convegno. Julius
Evola è un ffiilloossooffoo  nnoottoo  ppeerr  llee
ssuuee  ppoossiizziioonnii  vviicciinnee  aall  ffaasscciissmmoo
ed al nazismo, il quale svilup-
pò una teoria sulla razza indivi-
duando l’ebraismo come una
colpa senza possibile reden-
zione.
Questa iniziativa dell’Ammini-
strazione CCeerreeddaa capita nel
70esimo anniversario di una
delle pagine più buie e vergo-
gnose della nostra storia, cioè
la pprroommuullggaazziioonnee  ddeellllee  lleeggggii
rraazzzziiaallii da parte del regime
fascista, avvenuta il 17 novem-
bre del 1938;  ttrraa  ii  ssoottttoossccrriittttoo--
rrii  ddeell  ““MMaanniiffeessttoo  ddeellllaa  rraazzzzaa””

cc’’èè  lloo  sstteessssoo  EEvvoollaa. La filosofia
dovrebbe essere la scienza per
la quale non solo si sa, ma si sa
fare anche un uso vantaggioso
di ciò che si sa. Sapendo che il
privilegio della nostra civiltà è
il confronto. Invece si individua
come attuale questo pensiero
che ritiene lloo  ssttrraanniieerroo  ssiimmiillee
aadd  uunn  ccrriimmiinnaallee,,  iill  nneerroo  uunnaa
vveerrggooggnnaa  ddeellll’’uummaanniittàà,,  ppeerr
nnoonn  ppaarrllaarree  ddeeggllii  zziinnggaarrii  ddeeggnnii
ssoolloo  ddeeggllii  iinnssuullttii  ppiiùù  vvoollggaarrii.
Siamo convinti che la disparità
di risorse, di scelte e di destini
con le teorie che le giustifica-
no rischieranno solo di produr-
re competizione, lotte e guer-
re. Si è tentato di spacciare
questa iniziativa per culturale e
la contrarietà di tanti cittadini
per anti-democrazia.
Ma la domanda che sorge
naturale è chiederci dove risie-
de questo tipo di cultura che
nega il più fondamentale biso-
gno umano: quello del ricono-
scimento come uomo di una
maggioranza di umanità che
vive in miseria, travagliata
dalle malattie e minacciata

dalla fame. Dove è la presunta
superiorità di una ideologia
che nega il valore di tanti indi-
vidui e l’importanza di queste
persone.
Ci piacerebbe poter ridurre
questo avvenimento ad una
questione di superficialità e di
ignoranza da parte di questa
Amministrazione Comunale,
in realtà  questo accadimento
rappresenta una rinuncia al
pensiero.
Là dove si è smesso di pensa-
re, il sopruso prende il posto
delle idee ed il risentimento si
sostituisce alla relazione.
Queste iniziative negano la
storia, la libertà, i diritti e
l’uguaglianza; in sintesi viene
negata la democrazia.
DDoobbbbiiaammoo  ttuuttttii  iinnssiieemmee  ccoommee
cciittttaaddiinnii  ccoonnttrraassttaarree  qquueessttaa
rraasssseeggnnaazziioonnee,,  qquueessttaa  vvoollggaarrii--
ttàà,,  qquueessttoo  nnoonn  ppeennssiieerroo,,  qquuee--
ssttaa  iiddiioozziiaa..

II  ggrruuppppii  ccoonnssiilliiaarrii  ddii::
PPaarrttiittoo  DDeemmooccrraattiiccoo,,

RRiiffoonnddaazziioonnee  CCoommuunniissttaa,,  
UUnniittii  ppeerr  BBuucccciinnaassccoo  ((VVeerrddii  ee  IIDDVV))

I cattivi insegnamenti

alleati per la città,
nasce una nuova lista civica al servizio dei cittadini

I Consiglieri Michele Manzo e Filippo Licastro hanno portato all’attenzione della riunione di mag-
gioranza del 15 ottobre, quanto contenuto nella lettera loro inviata in data 8 ottobre 2008. Nella
stessa seduta è  stata discussa anche la nota del 08 ottobre 2008  inviata al Presidente del Consi-
glio Comunale. I Consiglieri di Maggioranza e la Giunta tutta hanno preso atto di quanto contenu-
to nella lettere sopra citate e hanno lungamente discusso di quanto affermato da Codesta Federa-
zione. Alla luce di quanto emerso in sede di riunione di maggioranza i Consiglieri Comunali tutti e
la Giunta hanno ritenuto di sottoscrivere la seguente dichiarazione:

“Non si ritiene che quanto accaduto possa e debba  in alcun modo influire sui rapporti politici e
personali all’interno della coalizione che continua a dimostrarsi compatta nonostante gli accadi-
menti degli ultimi mesi. In particolare nella riunione di maggioranza del 15 ottobre 2008 la coali-
zione tutta ha dichiarato il più  ampio sostegno e rispetto verso le decisioni e l’atteggiamento
assunto dai Consiglieri Manzo e Licastro esprimendo inoltre gratitudine ai  Consiglieri per l’attività
politica finora svolta nell’interesse della Città, della Coalizione e del progetto politico da noi tutti
condiviso. A loro volta i Consiglieri tutti hanno confermato l’impegno a  sostenere la coalizione ed
il Sindaco. Dopo l’ultimo periodo di fermento politico riteniamo di aver raggiunto un giusto equi-
librio, sia in Giunta che in Consiglio e tutto lascia presupporre che vi siano le condizioni reali per
una serena composizione delle questioni  aperte della Federazione Provinciale di Alleanza Nazio-
nale già  con il comunicato stampa del mese di agosto. Non possiamo  che confermare pertanto
che,  a tutti gli effetti, i Consiglieri Manzo e Licastro  continuano a far parte della maggioranza e ad
avere in essa un ruolo importante. Rimaniamo in attesa solo di sapere dai Consiglieri a quale grup-
po consiliare essi intendano partecipare, premettendo e sottolineando che, qualsiasi sia la loro
decisione questa verrà accettata da tutti con la più assoluta serenità. Non possiamo inoltre che con-
fermare e sostenere, essendone pienamente convinti e consapevoli, le decisioni assunte dal Sinda-
co in relazione alle note vicende di ritiro di alcune deleghe assessorili con il sostegno della mag-
gioranza tutta. In questa situazione riconosciamo il grande senso di responsabilità assunto e man-
tenuto dai Consiglieri Manzo e Licastro, a sostegno della coalizione e del Sindaco, proprio quando
la maggioranza ha dovuto affrontare un particolare momento di  criticità. Sarebbe pertanto ingiu-
sto e non corrispondente alla verità  attribuire ai Consiglieri volontà  difformi da quanto da essi
dimostrato. Ai Consiglieri va riconosciuto pertanto il più  vivo apprezzamento. Siamo certi che tutti
abbiamo la volontà di continuare a lavorare nell’interesse della Città, della Coalizione e del proget-
to politico che i cittadini hanno premiato e per il quale continuano a dimostrare il più  ampio con-
senso, oggi forse più  di ieri”.

SSeegguuoonnoo  llee  ffiirrmmee  ddeell  SSiinnddaaccoo,,  ddeell  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee,,  ddeeggllii  AAsssseessssoorrii  ee  ddeeii  CCoonnssiigglliieerrii

Questo mese abbiamo deciso
di riservare il nostro spazio ad
un´importante comunicazione
che ha fatto il Presidente della
Regione Lombardia in merito
ai presunti tagli “nelle Scuole”
riportando ampi stralci di un
comunicato ufficiale. “In Lom-
bardia non verrà chiusa nessu-
na scuola. E il tempo pieno
continuerà ad essere assicura-
to a tutti quelli che lo richiedo-
no. Sono questi i risultati del-
l’accordo raggiunto fra Regio-
ne Lombardia e Governo”.
“Abbiamo condiviso con il
ministro Gelmini” - ha spiegato
Formigoni – “la necessità  di un
intervento razionalizzatore, che
comunque potrà riguardare la
Lombardia solo in misura mol-
to esigua, e che è stato a buon
conto rinviato all’anno prossi-
mo”. Sono, infatti, percentual-
mente pochissime, poco più
dell’1%, le situazioni di struttu-
re sottodimensionate, quindi,
difformi dai nuovi parametri, su
cui intervenire: 25 ‘autonomie’
(le ex direzioni-didattiche) su
1305, cioè il 1,3% e 76 ‘plessi’,
cioè scuole, su 5000 (1,5%)”.
AAuuttoonnoommiiee - I parametri nazio-

nali prevedono che possa
esserci una dirigenza (quindi
un’autonomia) con almeno 500
studenti (o 300 nelle zone di
montagna). La Lombardia ha
una media di 845 studenti per
autonomia, precedendo la
Toscana con 813, il Veneto con
797, e giù giù a scendere fino a
Regioni che hanno poco più di
500 studenti per autonomia.
“L’intervento di razionalizzazio-
ne - ha aggiunto Formigoni -
consisterà in pratica in qualche
accorpamento, riguarderà
dunque al massimo qualche
dirigente in esubero, e in ogni
caso non riguarderà l’erogazio-
ne del servizio, cioè le scuole e
le classi”.
PPlleessssii  - I plessi (cioè i punti di
erogazione del servizio scola-
stico suddivisi per ordine e
grado di scuola). Si sarebbero
dovuti sopprimere quelli con
meno di 50 alunni. In base
all’accordo con il Ministro,
invece, l’intervento di raziona-
lizzazione è rinviato al 2009, e
per di più sarà basato non sulla
semplice applicazione della
soglia dei 50 alunni, ma su una
serie di criteri e parametri cor-

rettivi da individuare in modo
condiviso tra Regione, Stato ed
Enti Locali, analizzando le
situazioni caso per caso. Saran-
no quindi evitate operazioni
che possano creare disagio alle
persone o alle famiglie ovvero
che possano aumentare i costi
di gestione per i Comuni.
Esclusi quindi interventi sulle
scuole dei comuni di monta-
gna e su quelle dell’infanzia. E’
appunto facendo queste sot-
trazioni che i plessi sottodi-
mensionati, sui circa 5000 della
Lombardia, da prendere in
considerazione per un even-
tuale intervento, sono 76.
TTeemmppoo  ppiieennoo - Non c’è perico-
lo e non ci sarà pericolo per il
tempo pieno in Lombardia.
Già ora ne usufruiscono tutte le
famiglie che lo richiedono, e
sono il 40% contro una media
italiana del 25%. E per il futuro
la situazione non è per nulla
messa in discussione. Chi
necessita del tempo pieno per
i propri figli, continuerà ad
averlo.

PPDDLL  ––  GGrruuppppoo  CCoonnssiilliiaarree  ddii  FFII

Tema Scuola:
la Regione Lombardia dà chiarimenti

Stasera si parte in silenzio, quello del minuto chiesto
dal consigliere Gigi Iocca (PDL) per la tragica morte
bianca nella scuola di Rivoli. Ci sono circa una trenti-
na di persone, un po’ pochine, ma forse è dovuto
all’orario, peccato, perchè i colpi di scena non man-
cheranno! Comincia l’opposizione: nel PD il consi-
gliere ed  ex-sindaco Maurizio Carbonera lascia la
carica di capogruppo a favore del collega Giambat-
tista Maiorano, poi tocca alla maggioranza: prende
la parola il consigliere Manzo (AN) per leggere una
lettera di Romano La Russa, nella quale AN a livello
provinciale prende le distanze dai due consiglieri
che dovrebbero rappresentare il partito in consiglio,
Licastro e Manzo appunto. Tuttavia conferma l’ap-
poggio al Sindaco Cereda ed alla sua giunta, testi-
moniato dall’ass.Vincenzo Centola, che resta in cari-
ca: insomma peggio di un rompicapo alla Rubik. L’in-
tervento del consigliere Filippo Licastro è rivelatore,
riconferma la fiducia al Sindaco ed alla Giunta e
comunica la creazione di una nuova forza civica Alle-
anza Cittadina, costituita appunto dai due consiglie-
ri Manzo e Licastro, per una governabilità più solida
ed efficiente alla nostra città. L’apprezzamento di
tutta la maggioranza per il gesto dei due ex consi-
glieri di AN ha la forma tangibile di una lettera firma-
ta da tutti i consiglieri (che pubblichiamo qui sotto).
Dopo che il consigliere Licastro ha sciolto il nodo
gordiano più politicamente intricato, ci si aspetta
una continuazione di routine...e invece no! Votati i
criteri di rilascio delle autorizzazioni commerciali ed
approvato il bilancio preventivo dell’Azienda Specia-
le di Buccinasco, il consigliere Carlo Benedetti (RC)
legge un comunicato ANPI, relativo al convegno sul
pensiero di Evola. Ci aspettiamo un dibattito dai toni

roventi, ma il Sindaco Cereda lo stronca sul nascere:
”il senso di responsabilità che governa sempre le
nostre decisioni ci ha spinto a rinviare questa serata
filosofica, come del resto ci aveva invitato a fare il
Prefetto. Volevamo tenere tutto al di fuori della poli-
tica, ma ciò non è stato possibile. Ha cominciato
l’ANPI, seguito da tutta la sinistra, così il polverone
politico rischiava di portare nella nostra città eventi
non controllabili. Il convegno viene quindi rimanda-
to, valuteremo come riproporlo, magari in un conte-
sto televisivo”. Si parla poi di scuola e, ad un inter-
vento della  Sig.ra Barbara Massa, rappresentate del
Circolo Scuola Buccinasco, per una relazione sullo
stato dell’arte della riforma Gelmini, l’Assessore
Marco Cattaneo risponde, sfoderando di nuovo il
suo elegante swing: “con il saldo dei mutui l’Ammi-
nistrazione Comunale ha potuto risparmiare 370.000
euro, che saranno impiegati per l’assunzione di inse-
gnati di sostegno comunali l’anno prossimo”. E il
Sindaco poi manda definitivamente la palla in buca
sottolineando “che già la Regione Lombardia ha
assicurato il tempo pieno per le scuole e che il
Comune garantisce fin d’ora l’adeguamento delle
strutture scolastiche ai nuovi parametri e il tempo
prolungato ove richiesto”, insomma partita vinta e
niente buche di spareggio.
Verso la fine, il consigliere Rino Pruiti (UpB) legge la
richiesta rivolta all’Amministrazione, per il conferi-
mento della cittadinanza onoraria allo scrittore Savia-
no. Dopo una lunga discussione e relativa pausa di
riflessione, la maggioranza decide, proprio perché
non è mai stata conferita a Buccinasco alcuna citta-
dinanza onoraria fino ad oggi, di rimandare il punto
al prossimo Consiglio.

AAllbbeerrttoo  SScchhiiaavvoonnee
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