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Un Ponte!!! Chiamiamolo Ponte. E non
passerella o passatoia... E lo dico con
soddisfazione perché oggi realizzare

un’opera pubblica in 8 mesi è impresa di cui
andar fieri. E posso candidamente affermare
che non avevo idea di quanto fosse dura. Per-
ché visto da fuori, con l’occhio di chi è abitua-
to al “privato” è tutto più semplice. “Cosa vuoi
che sia...?”dicevano cittadini intraprendenti.
“Quattro assi”per i più ottimisti, “l’ho visto su
internet” dicevano i maghi della tastiera, “ve lo
presto io...”, affermava l’Assessore provinciale...
Ma andiamo con ordine. Novembre 2013: una
perizia tecnica stabilisce che il vecchio ponte
che collega Piazza Gandolfo Sacchi alla stazio-
ne è pericolante e potrebbe collassare su se
stesso. Già una perizia degli anni novanta ne
decretava il tramonto, se non si fossero attuati
radicali interventi di manutenzione. Mai come
in questo caso di acqua ne è passata.....
Certo non ci voleva. Speravamo di metter ma-
no a un po’ d’asfalto, ma il disagio è troppo. Un
nuovo ponte non può aspettare. Partiamo.
Calma... occorre il parere di Provincia e Regio-
ne. Già... Dove lo fate? A destra, a sinistra, sopra
l’altro?La soluzione  più facile e immediata...
Allora sopra l’altro.  L’autorizzazione arriva... a
Marzo.  E io che l’avevo promesso entro la pri-
mavera (sigh). Alla Provincia chiediamo le spe-
cifiche del ponte in prestito.... ma tutto tace.
Ormai si va di Città Metropolitana. Nel frat-
tempo dobbiamo addirittura produrre prove
antisismiche, con perforazioni del suolo sino a
16 metri di profondità...  Fatti i test procedia-
mo a gran velocità.  Progetto, basamento, rea-
lizzazione e posa il 25 giugno.  Beh sulla pri-
mavera nonostante tutto ho sbagliato di 4
giorni... Apriamo domani?chiede il sindaco
ingenuo... No beh, risponde il tecnico saggio...
Occorrono almeno 28 giorni per il consolido
del cemento e per il relativo collaudo. Sono
stati prelevati anche dei campioni di cemento
che dovranno essere analizzati al Politecnico...
Ok. Pazientiamo. Siamo a fine Luglio.. Nel frat-
tempo posiamo anche delle piastre antisismi-
che ( ovvio che in caso di terremoto TUTTI
SUL PONTE...) Il Politecnico sta chiudendo
per ferie...E i nostri campioni da analizzare??
Beh... a settembre...  Ultimo atto: i campioni
vengono prelevati d’urgenza e portati in un la-
boratorio d’analisi stacanovista che non chiu-
de. In Agosto collaudo e finalmente si apre. E
niente inaugurazione, perché non c’è tempo. 
Mi dicono che ogni tanto toccando la ringhie-
ra si prende la scossa. E’ tutto sotto controllo.
E’ solo ancora sovraccarico dell’energia e della
tensione che ci abbiamo messo per farlo. ;-)

Binasco entra nel Consorzio
Sasom. Una scelta di prospettiva
Il Comune di Binasco ha deciso di entrare a
far parte del Consorzio di undici Comuni
che, da Gaggiano a Zibido San Giacomo,
controllano direttamente i servizi di igiene

ambientale. Una scelta di prospettiva che
permetterà di migliorare il servizio e di poter
avere un maggior controllo sulla gestione del
ciclo dei rifiuti.

editoriale
Un ponte, sì.
Chiamiamolo 
con il suo nome.
Un ponte!

diRiccardo Benvegnù
Sindaco di Binasco

Per i cittadini non cambia
nulla: la raccolta delle varie
frazioni mantiene lo stesso

calendario a cui sono da tempo abi-
tuati. Ma il passaggio a Sasom è co-
munque una tappa molto importan-
te per il Comune di Binasco. Sasom è infatti una società di
raccolta e smaltimento dei rifiuti costituita fino ad oggi da 11
enti locali della nostra zona: Casarile, Gaggiano, Gudo Vi-
sconti, Lacchiarella, Noviglio, Rognano, Rosate, Vernate, Ver-
mezzo, Zelo Surrigone e Zibido San Giacomo. Ogni Comune
possiede una quota sociale, ed è il consiglio di amministra-
zione formato dai Sindaci a dare gli indirizzi di gestione del-
la società. In questo modo anche il Comune di Binasco potrà
avere un maggior controllo sulla corretta gestione e sullo
smaltimento dei rifiuti, essenziale in un settore complesso co-
me questo. Nei prossimi giorni sarà distribuito nelle case un
opuscolo informativo dove potrete trovare tutte le informa-
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Scrivi a Comune Informa
C’è spazio per tutti sul nuovo informatore comunale: cittadini,
opposizioni consiliari, associazioni. Con un’unica attenzione: pezzi brevi. 
segreteriasindaco@comune.binasco.mi.it
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zioni sul nuovo servizio. Sul sito www.sa-
som.it si possono poi trovare tutte le infor-
mazioni sia sulla società che sui servizi che
offre, e naturalmente l’Ufficio ecologia del
Comune (tel.02.90578122/23) sarà a dispo-
sizione per tutte le informazioni e le even-

tuali richieste dei cittadini in questo momento di passaggio. A partire
dal 2015 Sasom gestirà anche la manutenzione del verde pubblico e, a
partire dal nuovo anno, sarà attivato anche un nuovo servizio di rac-
colta porta a porta del verde. Inoltre ogni anno il Comune di Binasco,
in qualità di Socio Sasom, riceverà i contributi dei consorzi di filiera
delle frazioni recuperabili quali carta, plastica, vetro; i contributi sa-
ranno calcolati sia in base alla quantità sia alla qualità delle singole fra-
zioni ed è per questo motivo che se l’obiettivo principale rimane sem-
pre e comunque quello di ridurre la produzione di rifiuti, non
dobbiamo dimenticare che l’attuazione corretta della raccolta diffe-
renziata ci permetterà di risparmiare risorse utilizzabili per migliorare
ulteriormente il servizio. 

11 i comuni che costituiscono la
Sasom. Prima di Binasco, l’ultima ade-
sione è stata aquella di Rognano.

L'azienda oggi haun'utenza complessiva di 50.000 abitanti ed un portafoglio di servizi
direttamente erogati del valore di circa 4.500.000 euro

NUMERI

Tutte le notizie su facebook Comune 
di Binasco e sul sito internet istituzionale 
www.comune.binasco.mi.it
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Il sindaco e gli assessori ricevono
tutti i giorni su appuntamento. 
Per concordare data e ora si può fare
riferimento all’ufficio della 
Segreteria del Sindaco, alla signora
Paola Migliavacca
(tel.02.90578143, segreteriasinda-
co@comune.binasco.mi.it)

Sono attivi anche gli indirizzi mail
del Sindaco e degli amministratori:

Riccardo Benvegnù
sindaco
sindaco@comune.binasco.mi.it

Daniela Fabbri
vicesindaco, assessore ai servizi 
alla persona e alla comunicazione
assessore.fabbri@comune.binasco.mi.it

Liana Castaldo
assessore alle politiche ambientali 
e sostenibilita,̀ edilizia pubblica
assessore.castaldo@comune.binasco.mi.it

Lucia Rognoni
assessore alle politiche educative,
politiche giovanili, 
sport e tempo libero
assessore.rognonilucia@comune.binasco.mi.it

Ruggero Rognoni
assessore all’urbanistica, 
edilizia privata, viabilità, 
legge 167, Parco Sud
assessore.rognoniruggero@comune.binasco.mi.it

Angelo Catenacci
consigliere incaricato 
per la protezione civile e i trasporti 
consigliere.catenacci@comune.binasco.mi.it

Marta Gallo
consigliere incaricato 
per il commercio, 
le attività produttive 
e la promozione turistica
consigliere.gallo@comune.binasco.mi.it

Silvia Orlandi
consigliere incaricato per la cultura 
consigliere.orlandi@comune.binasco.mi.it

Direttore responsabile: 
Riccardo Benvegnù. 
Autorizzazione Tribunale di Milano 
n. 235 del 29.3.2005. 
Stampa Grafiche Noè Binasco

Per parlare,
incontrare,
e scrivere
alla Giunta

Bilancio

Disoccupazione in crescita
fino al 12,6% nell’ultimo
trimestre del 2014 (dati

Ocse), disoccupazione giovanile
che sfiora il 40%, Pil in crescita solo
dello 0,2% in questo anno secondo
il Centro Studi di Confindustria. E’
questo lo scenario socio-economi-
co che fa da contorno all’elabora-
zione di questa relazione previsio-
nale e programmatica e del bilancio
conseguente. Che ancora una volta
siamo costretti ad approvare ben
oltre la metà dell’anno, viste le in-
certezze del quadro normativo e dei
dati contabili che solo nell’ultimo
mese hanno assunto contorni suf-
ficientemente chiari da consentirci
una programmazione economico-
finanziaria sensata.
dati che si riassumono velocemen-
te: saldo obiettivo patto di stabilità
2014 € 477.710,00. Trasferimenti
dallo Stato centrale che si sono ri-
dotti da 1,235 milioni ca. del 2011 ai
535mila di quest’anno, con un ulte-
riore taglio di 365mila euro rispetto
al 2013. Il tutto nonostante questo
ente abbia una situazione contabi-
le ineccepibile, nessun arretrato nei
confronti dei fornitori e un avanzo

di amministrazione al 31/12/2013
che ammonta a 955mila euro.

E’ evidente che in queste condizio-
ni elaborare il bilancio di un ente
non è più un atto politico e di indi-
rizzo. Praticamente impossibile in-
dividuare degli obiettivi a medio-
lungo periodo, così come
programmare con una ragionevole
certezza gli interventi sul patrimo-
nio e sul territorio. Il tutto si risolve

in una battaglia da una parte per
mantenere i servizi essenziali (pe-
raltro a fronte di una situazione so-
cio-economica che richiederebbe
molto più di quello che si è in grado
di fare e con una nuova norma che
impone di ridurre del 5% il valore
dei contratti in essere), dall’altra per
trovare la formula che permetta di

Nel 2011 Binasco riceveva 1,2 milioni di euro.
Nel 2014 535mila, con un’ulteriore riduzione di
365mila euro sul 2014. Ecco la relazione che
accompagna il bilancio.
diDaniela Fabbri

Dallo Stato 
ancora tagli

McDonald’s
Binasco, SS 35

Venerdì - Sabato
aperto 24 ore

Scade il prossimo 16 ottobre il termine per il paga-
mento della prima rata della Tasi, la tassa che ha
sostituito l’Imu per quanto riguarda l’abitazione

principale. Il saldo andrà invece effettuato entro il pros-
simo 16 dicembre. Il Comune di Binasco ha scelto di fis-
sare l’aliquota al 2,50 per mille, inserendo però alcune
esenzioni e detrazioni.
Non pagheranno la Tasi i nuclei con un reddito Isee sino
a 5mila euro, quelli con un disabile e quelli la cui abita-
zione ha una rendita catastale inferiore a 250 euro. Sono
poi previste delle detrazioni:

70 euro per rendite catastali da 251 a 300 euro
50 euro per rendite da 301 a 350 euro
30 euro per rendite da 351 a 450 euro.

La Tasi si paga in autoliquidazione, quindi è il cittadino
che deve calcolare il proprio tributo e provvedere al pa-
gamento. Sul sito del Comune è comunque a disposi-
zione un programma per il calcolo, che consente anche
di ottenere automaticamente il modello F24 per il ver-
samento.

Per quanto riguarda la Tari, la ex tassa sui rifiuti, sarà invia-
ta casa una comunicazione con l’indicazione dell’importo
precisa da versare.
Sulla Tasi, la Tari e le decisioni dei Comuni in questi giorni si
sono scatenati i giornali, di fatto accusando le amministra-
zioni comunali di aver inflitto ai cittadini una “batosta” in-
giustificata. Ricordiamo che anche in questa occasione ab-
biamo avuto ben poca scelta: di fronte al continuo taglio dei
trasferimenti dallo Stato (che solo negli ultimi due anni so-
no diminuiti di circa 2 milioni di euro) siamo stati costretti
ad applicare un’aliquota Tasi che ci consentisse di raggiun-
gere il saldo obiettivo imposto da Roma, senza sforare il Pat-
to di stabilità. Questo non perché il nostro non sia un Co-
mune virtuoso e con i conti in regola, ma perché anche ai
Comuni virtuosi è stata imposta una manovra che serve ad
abbassare un indebitamento pubblico maturato altrove.
Come sempre in questi anni ai Comuni è stato affidato il
ruolo di esattori delle tasse, senza peraltro darci la possibi-
lità di utilizzare gli introiti di questa tassazione per le esi-
genze del nostro Comune.   

Tasi
Entro il 16 ottobre
il pagamento
per la prima casa



Agenzia di Binasco

Cerchiamo collaboratori da inserire nell’organico commerciale di Agenzia. Leader del
settore assicurativo nazionale, Generali assume un ruolo da protagonista sul mercato
dl riferimento grazie alla professionalità della sua Rete Commerciale. Chi lavora con noi
si distingue per l’atteggiamento positivo e costruttivo, sa porsi obiettivi ambiziosi e 
perseguirli anche dl fronte alle difficoltà che si presentano nello svolgimento della 
propria attività.

CERCHIAMO TALENTI
CERCHIAMO TE

Se sei un giovane laureato o diplomato e pensi di essere un bravo venditore inoltra
qui il tuo cv: binasco@agenzie.generali.it
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rispettare gli equilibri di bilancio
senza “infierire” su una cittadinanza
e un sistema economico-produtti-
vo già allo stremo.
Non sappiamo se il governo Renzi e
il semestre di presidenza europea
dell’Italia riusciranno a ottenere Quando dalla Presidenza del Consiglio è arrivata la richiesta di

indicare se sul nostro territorio c’erano scuola bisognose di
lavori di manutenzione abbiamo avuto un attimo di per-

plessità. Interventi necessari ce n’erano, ma dovevamo intendere la
richiesta come il solito sondaggio statistico o effettivamente c’era la
possibilità di ottenere qualcosa? Abbiamo deciso che in ogni caso va-
leva la pena di partecipare all’iniziativa e abbiamo risposto, presen-
tando un progetto per la scuola secondaria e uno per la scuola del-
l’infanzia. Il 4 luglio scorso abbiamo avuto la risposta positiva:
Binasco era stato inserito nel piano per l’edilizia scolastica del go-
verno Renzi, insieme ad altre circa 21mila scuole in tutta Italia. In
questo caso non abbiamo ottenuto nessun finanziamento, ma ci è
stato concesso di “sbloccare” il Patto di stabilità e di investire 290mi-
la euro del nostro avanzo di amministrazione per opere di manuten-
zione straordinaria, che abbiamo deciso di utilizzare per il rifaci-
mento della palestra e la sostituzione dei serramenti della scuola
media.
Un intervento importante, ma che sarà una vera e propria corsa con-
tro il tempo: dal 4 luglio, data dell’annuncio, abbiamo dovuto predi-
sporre il progetto esecutivo, bandire la gara per l’affidamento dei la-
vori e dovremo chiudere tutta l’operazione, compreso il pagamento,
entro il prossimo 31 dicembre. Oltre quella data non potremo più uti-
lizzare i 290mila euro sbloccati dal Patto.
Il 15 settembre è stata fatta la consegna dei lavori, che dovrebbero
concludersi entro fine novembre. Abbiamo fatto in modo che i lavo-
ri creassero il minimo disagio all’attività scolastica. Grazie alla con-
sueta disponibilità della Fondazione Arcrra per il periodo in cui la
palestra non sarà agibile i ragazzi potranno svolgere le lezioni di edu-
cazione fisica nei palloni del Centro Sportivo Arcrra. Una corsa con-
tro il tempo che ci consentirà però di riconsegnare una palestra (e i
suoi servizi igienici) completamente rifatti, e di installare nuovi ser-
ramenti, più sicuri e soprattutto più efficaci dal punto di vista del ri-
sparmio energetico. 

La struttura di via Virgilio è stata inserita nel
piano del governo Renzi per le manutenzioni
all’edilizia scolastica. “Sbloccati” 290mila euro.

Al via i lavori
#Scuole nuove
anche a Binasco

  
 

quell’allentamento dei vincoli del
Patto di Stabilità e l’abbandono del-
la politica del rigore che ormai una-
nimemente (a partire dalle grandi
istituzioni economiche internazio-
nali) vengono considerate una scel-
ta perdente e anzi controprodutti-
va. Quello che sappiamo è che
ancora una volta abbiamo dovuto
costruire un bilancio che ha richie-
sto un’ulteriore manovra che si reg-
ge quasi unicamente sulla leva fi-
scale. L’abbiamo fatto cercando di
mantenere prioritariamente il crite-
rio dell’equità, utilizzando per la Ta-
si lo strumento delle detrazioni, che
per esempio esenta dal pagamento
tutti gli immobili la cui rendita cata-
stale non superi i 250 euro.
Per quanto riguarda la Tari, ulterio-
re cambiamento in corso d’opera
della tassa sui rifiuti, all’interno del-
le categorie e dei coefficienti stabili-
ti per legge abbiamo potuto opera-
re alcuni aggiustamenti che
dovrebbero rendere più equilibra-
to il sistema di tassazione. L’al-
tra novità introdotta con
questo bilancio riguarderà

i buoni pasto per la refezione scola-
stica. Un servizio che finora era ga-
rantito a un costo decisamente in-
feriore a tutti i Comuni, non solo del
circondario, dove il costo medio è di
5 euro. A questo proposito abbiamo
deciso di utilizzare lo strumento
delle fasce Isee e di applicare un co-
sto progressivo in base al reddito,
con un minimo di 1,80 euro a pasto
e un massimo a 3,98, comunque
ben al di sotto della tariffa applica-
ta negli altri Comuni.
Per il resto, ancora una volta, proce-
diamo con la politica dei piccoli
passi, con una razionalizzazione
della spesa corrente ovunque sia
possibile, per poter ottenere il mas-
simo delle risorse consentite dal
Patto di Stabilità per gli investimen-
ti sul Patrimonio..   

velli, che
consentirà
a ogni cittadi-
no di collaborare co-
me può donando:
• alimenti
• abiti usati e oggetti per la casa
• un contributo economico.
I servizi sociali del Comune, le associazioni di vo-
lontariato e la Parrocchia collaboreranno nell’indi-
viduazione delle situazioni di bisogno e nella distri-
buzione di quello che sarà raccolto. 
Per donare alimenti o abiti usati ci si può rivolgere
agli uffici del Settore Servizi alla Persona del Comu-
ne (via Roma 2, tel. 02.90578166). Il contributo può
essere versato sul seguente conto corrente aperto
presso il Credito Cooperativo di Binasco

COME DONARE
Conto corrente n. 308649

(Iban: IT 93 O 08386 32550 000000308649)

GGià molti altri Comuni l’hanno fatto: unire
le forze per trovare gli strumenti migliori
per affrontare una crisi economica che sta

mettendo a dura prova molte famiglie “normali”. La
perdita del lavoro, la difficoltà dei giovani a trovare
un’occupazione, il numero crescente di anziani soli
e con pensioni insufficienti sta determinando una
vera e propria emergenza sociale. Famiglie “norma-
li” che da un giorno all’altro non riescono più a far
fronte alla quotidianità di affitti, mutui, bollette, spe-
se mediche, spese per l’istruzione dei figli. Comuni
con sempre meno risorse, organizzazioni di volon-
tariato sommerse da richieste di aiuto. Per questo
anche a Binasco abbiamo deciso di costituire una re-
te di solidarietà in grado di aiutare chi ha più biso-
gno. E soprattutto in grado di intercettare il bisogno
di chi non è abituato a chiedere, prima che diventi
un’emergenza da cui non si torna indietro.
Con la Parrocchia, la Caritas, la San Vincenzo, la
Cooperativa la Fratellanza, la Croce Bianca, il Rota-
ry Club abbiamo messo a punto un progetto a tre li-

Progetto Solidarietà
Adottiamo
una famiglia
insieme

IL VOSTRO PUNTO DI RIFERIMENTO NEL MONDO DELL’ENERGIA E DEL GAS-METANO. 
UN TRAGUARDO IMPORTANTE PER IL TERRITORIO

 CONTATTACI :    Numero Verde 800 032 826  servizioclienti@miogas.it - www.miogas.it
                        Sportello  presso Cassa  Rurale  e  Artigiana  di Binasco  in  Via Turati  2
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HISTORY PUB
non solo birra
via Don Albertario 5 -  Binasco
tel. 02 9055782
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Un Ponte
Il nuovo dirigente 
Dal 1 settembre l’Istituto Comprensivo di
Binasco ha un nuovo dirigente scolastico.
A sostituire il professor Pierluigi Amato è
stato infatti chiamato il professor Stefano
Empilli, fino allo scorso anno vicario
all’Istituto Comprensivo di Landriano
(Pavia). Al dirigente scolastico e al suo
staff va l’augurio di buon lavoro di tutta
l’Amministrazione Comunale.

Benemerenze civiche
Il Consiglio Comunale ha approvato il
Regolamento sulle Benemerenze Civiche,
che ha l’obiettivo di premiare e
valorizzare l’attività di nostri concittadini
che si siano particolarmente distinti nel
campo delle scienze, delle arti, della
cultura, del lavoro, dello sport, o in
iniziative di carattere sociale, assitenziale
o filatropico. Ogni anno, entro il 31
dicembre, il Consiglio Comunale
assegnerà 3 benemerenze, scegliendo
sulla base delle segnalazioni che
potranno essere avanzate da
Associazioni o singoli cittadini. Le
benemerenze possono essere assegnate
anche alla memoria di cittadini deceduti
nel triennio precedente. Per le
segnalazioni bisognerà presentare una
breve biografia e una relazione che
supporti la richiesta di assegnazione, da
consegnare all’Ufficio Protocollo e alla
mail info@comune.binasco.mi.it

Fondo sostegno affitto
Ricordiamo che sono aperti i termini per
chiedere un contributo nell’ambito del
Bando regionale per il sostegno affitto.
Informazioni all’ufficio servizi alla
persona (tel.02.90578166).

Aperitivo letterario
Prosegue il ciclo curato dall’Assessorato
al Commercio: prossimo appuntamento il
17 ottobre alle 18,30 al Coki Bar, per la
lettura di “I due pescatori”, tratto da “La
grammatica di Dio” di Stefano Benni.

Ricordando Frank Zappa
Si intitola “Zappa’s revenge” la prova
generale di concerto proposta dal
maestro Vanni Moretto, per ricordare la
vicenda di Francesco e Frank Zappa, due
musicisti vissuti a 200 anni di distanza.
Sabato 4 ottobre alle ore 21, in Sala
Consiliare, a cura dell’Assessorato alla
Cultura.

Borse di studio
Sabato 6 settembre si sono svolte le
premiazioni delle Borse di Studio destinate
agli allievi della scuola secondaria di primo
grado. Marco Vassallo e Rebecca
Baronchelli si sono aggiudicati le borse
istituite in ricordo di Francesca De Martini
e Aldo Poncina, consegnate dal figlio
Valerio Poncina. Simona Maiocchi, Micaela
Mazzolari, Martin Lusiani, Chiara Ottini e
Davide Tonani sono invece stati premiati
con le Borse di Studio sulla sostenibilità
ambientale istituite dall’Ammini strazione
con il Rotary Club Binasco.

IN BREVE

Binasco accoglie da molti anni i bambini della
Bielorussia, per un periodo di vacanza
diChiara Ottini

Come gli anni passati, a Binasco, con la collaborazione dell’Asso-
ciazione “Un ponte per Chernobyl” sono arrivati 10 bambini dal-
la Bielorussia per disintossicarsi dalle scorie che si sono liberate

durante l’esplosione di una centrale nucleare nel 1986 a Cernobyl  e che
tutt’oggi sono presenti nell’aria. durante questo periodo in cui sono ri-
masti a Binasco, oltre ai controlli  medici, hanno visitato Milano e Pavia, so-
no andati al mare, in piscina e al lago, un’ occasione che permette di be-
neficiare dell’aria pulita e di visitare l’ Italia. Li ho incontrati per la prima
volta, martedì 26 da Loredana,”mamma italiana di uno di loro”, parruc-
chiera e proprietaria dello “Studio 11” dove erano ospiti per farsi belli.
Quando mi sono presentata, alcuni di loro, soprattutto le bambine più pic-
cole erano un po’ intimorite e non parlavano tanto, mentre i ragazzi più
grandi si sono dimostrati curiosi nel sapere quale era il mio compito e gen-
tili. I nomi dei bambini sono: Ivan, Nikita, danil, Roman, Nikita, Natasha,
dasha, Anna, Irina e Snejana; provengono tutti da paesi e piccole città agri-
cole. Una prima domanda che mi è sorta spontanea è stata riguardo le dif-
ferenze tra Binasco e il loro paese; ogni ragazzo diceva le sue impressioni,
alcuni hanno detto che qui in Italia, a Binasco (ma hanno visitato anche
Pavia) l’architettura e alcuni monumenti sono antichi, altri che qui le ca-
se sono grandi, con  giardini pieni di fiori, mentre da loro nel cortile si ten-
gono gli animali. Un’altra cosa differente è che qui la gente e le famiglie li
hanno accolti bene e spesso le persone per strada li fermano e li salutano
calorosamente, mentre a casa non sono al centro dell’attenzione di nes-
suno. Una cosa ha attirato molto l’attenzione dei bambini, ossia la chiesa
e il campanile di Binasco che suona a tutte le ore. Tuttavia un po’ di no-
stalgia c’è sempre, soprattutto per la propria casa, come loro stessi hanno
evidenziato. Alla domanda: “un aspetto negativo dell’Italia?” Hanno ri-
sposto: “Niente, è tutto bello!”; uno di loro però, pensandoci meglio, ha ri-
sposto: “ Il tempo”, infatti era stato detto loro che in Italia d’estate fa caldo:
sono rimasti un po’ male, vedendo che non c’è stato tanto sole e bel tem-
po. Giovedì 28 agosto i bambini invece hanno visitato un monumento che
fa parte della storia di Binasco, ossia il castello. Sono stati portati nella sa-
la consigliare, dove è stata spiegata in breve la storia a partire dalla costru-
zione, passando da Napoleone che lo bruciò, fino ad arrivare ai giorni no-
stri. Sono stati spiegati i simboli dipinti sul soffitto, ossia lo stemma del
comune, quello dei Visconti e quello della provincia; poi i ragazzi ci han-
no spiegato che nello stemma del loro comune c’è  come simbolo la lince.
Ad ogni bambino è stata regalata una collana di fiori con i colori della ban-
diera italiana e un mini album fotografico su Binasco. Hanno quindi visi-
tato l’ufficio del sindaco e provato l’emozione di mettersi la fascia da sin-
daco e di farsi fotografare. Infine hanno visitato la biblioteca comunale,
dove sono stati regalati loro alcuni libri illustrati. Sabato 6 settembre han-
no partecipato ad una gita a Stresa e all’Isola Bella, organizzata dall’asso-
ciazione Nazionale Carabinieri. Martedì 9 settembre presso l’oratorio di
Binasco, c’è stata la festa conclusiva di questa esperienza. I bambini si so-
no esibiti in un balletto e poi uno dei ragazzi, Roman, ha cantato una can-
zone, visto che il suo sogno è di diventare cantante. Tutti i bambini hanno
ringraziato le famiglie che li hanno ospitati. Intervistando una di queste

famiglie abbiamo scoperto che è stata un’interessante esperienza, soprat-
tutto capire le loro abitudini e i loro gusti, all’inizio c’è stata qualche piccola
difficoltà nella lingua, ma, man mano che il tempo passava, ci si riusciva a
comprendere. La serata si è conclusa con l’intervento del sindaco. Ha evi-
denziato l’importanza di questa esperienza di accoglienza: è significativo
che si siano creati legami affettivi, occasioni di unione e integrazione tra
questi bambini e le famiglie della comunità binaschina, soprattutto in un
momento storico in cui, nel mondo, assistiamo a tanti episodi di intolle-
ranza. 

A cena con Roman
Roman è uno dei magnifici dieci, uno dei ragazzi che sono arrivati da un
piccolo paese lontano: Agrogorodok “Michurinskayoi”, vicino alla cittadi-
na di Gomel. Come vuole l’educazione ha portato dei regali: una serie di
matrioske (uno dei simboli del suo Paese) e il miele che producono i suoi
parenti in Bielorussia. Ha tredici anni, è bello con gli occhi azzurri, i capelli
chiari e la carnagione dorata; educato, prima di servirsi a tavola chiede in
italiano: ”Si può?”. Entusiasta della nostra cucina, assaggia tutto, dichia-
randosi “pazzo” per la cotoletta alla milanese con patatine fritte e pane e
fichi, con cui l’ha accolto Loredana, la sua “mamma italiana”. Per lui è la se-
conda volta in Italia; la prima con il coro della scuola, l’anno scorso, a Lo-
reto, perché Roman canta. Oltre alla musica,gli piacciono lo sport (fa ka-
rate) e la letteratura russa. Prova a esprimersi in italiano: suo fratello
maggiore era già venuto in Italia, lui impara in fretta: naviga in internet e
viaggia con il dizionario russo-italiano nello zaino. dell’Italia dice che “i
paesaggi sono bellissimi…” e sicuramente, mentre parla, mentalmente
vede i suoi, forse confronta. A parte un fugace momento nostalgico per la
mamma in Bielorussia, Roman qui è felice: si sente a casa sua, in un a fa-
miglia tutta sua! All’arrivo di questi bambini, provenienti da situazioni par-
ticolarmente difficili, il rappresentante di “Help Italia” (cui fa capo la fon-
dazione “Un ponte per Chernobyl”) che li accompagnava ha detto alle
famiglie ospitanti: “Vi ho portato dei bambini speciali. Voi dovete essere
alla loro altezza”. E’ stato amore a prima vista. [so]  

per Chernobyl
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Sabato 6 settembre a Binasco si è tenuta la manife-
stazione dal titolo “Arcipelaghi, crocevia di popoli”.
La scelta del titolo di questo evento è spiegata nel-

l’introduzione del video che veniva proiettato nel Centro
Civico; l’autore, il binaschino Gabriele Sossella dice: “ ab-
biamo scelto arcipelaghi perché le storie personali di

ognuno sono delle isole e la vi-
ta che ci unisce fa sì che queste
isole formino un arcipelago.
Quello che reputo importante è
imparare a conoscere e ascolta-
re le altre isole dell’arcipelago.
L’altro motivo per cui abbiamo
scelto questo titolo è perché
pensiamo che il Mediterraneo

sia il mare che unisce le diverse realtà che si affacciano su
di esso, appunto isole”. Attorno alla storia raccontata in
questo video, di un ragazzo egiziano e del suo viaggio fi-
no a Napoli dove era arrivato per cercare lavoro, ruota la
presentazione di tutte le associazioni presenti, tra cui
I.RE.d Italia: una organizzazione nata nel febbraio 2010
con l’obiettivo di aiutare la  popolazione della Repubbli-
ca democratica del Congo. L’acronimo vuol dire innova-
zione e rete per lo sviluppo. Alla manifestazione era pre-
sente anche la fondazione ONLUS I fratelli dimenticati,
che si occupa di persone senza casa, senza lavoro, senza
cibo, colpite da malattie come la lebbra. Intorno al castello
erano presenti banchetti di altre fondazioni: Il Melograno,
Vento di Terra, Amnesty International, Il Tamburo,  l’as-
sociazione Ad Gentes e un Ponte per Chernobyl.

Multiculturalità
Arcipelaghi, 
crocevia di popoli


