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Nel corso dell’ultima seduta di No-
vembre, il Consiglio Comunale ha
ratificato all’unanimità l’assegna-

zione delle prime tre Civiche Benemerenze.
Riconoscimento istituito quest’anno e che
dunque per la prima volta è stato assegnato
a tre concittadini: al Professor Alberto Cuo-
mo e alla memoria degli scomparsi Gino
Porri e Pietro Tomasini.
Credo che una comunità viva necessiti per
la propria coesione e la propria crescita, di
punti di riferimento e valori condivisi. Indi-
viduare concittadini che, per il loro vissuto
e per la propria esperienza professionale,
siano punti di riferimento ed esempio, è si-
curamente uno degli obbiettivi che l’istitu-
zione della Civica Benemerenza si prefigge.
Se Binasco ha una propria storiografia lo si
deve sicuramente ad Alberto Cuomo. I suoi
testi, i suoi lavori di ricerca e approfondi-
mento, hanno dotato la nostra comunità di
una memoria storica dettagliata e condivi-
sa. Gino Porri invece, recentemente scom-
parso ultra centenario, la storia l’ha portata
con sè, trasmettendola più volte, per tradi-
zione orale, ai più giovani e a coloro che gli
chiedevano consiglio. Altissimo il suo sen-
so dello Stato e il suo rispetto per le istitu-
zioni.
Pietro Tomasini amava il suo lavoro e il suo
paese. E questa passione, questa dedizione,
hanno sempre contraddistinto il suo ope-
rato. L’amore per la conoscenza e la cono-
scenza come strumento di sviluppo sociale.
L’amore per le istituzioni come figlie di
grandi conquiste e sacrifici. L’amore per la
cosa comune ed il suo rispetto. L’amore per
le regole che scandiscono la civile convi-
venza.Questi sono i messaggi che colgo
dalle nostre prime civiche benemerenze.
Questi i significati che voglio riconoscere.
Soprattutto oggi, in un momento in cui an-
cora una volta la nostra Repubblica è dila-
niata da scandali, corruzione, infiltrazioni
mafiose. Ancora una volta la coesione so-
ciale e i caposaldi del nostro vivere demo-
cratico vengono messi a durissima prova.
In un contesto di gravissima crisi economi-
ca che rende tutto ancora più difficile.
In questi momenti, in cui il disfattismo, la
disillusione e l’indifferenza potrebbero pre-
valere, io credo si debba avere la forza, la
grinta e l’orgoglio necessari per tenere alta
la guardia, per profondere il massimo del-
l’impegno, aggrappati con più energia e co-
raggio ai valori fondanti ed ai maestri mi-
gliori.

Due anni e mezzo di lavoro.
Tempo di primi bilanci
Tante cose fatte, tante cose ancora da fare. 
La conclusione del 2014 segna il passaggio
di metà mandato dell’amministrazione
Benvegnù. 

Un periodo intenso, complicato, ma anche
pieno di soddisfazioni. Che abbiamo deciso 
di ripercorrere.

di Daniela Fabbri

editoriale
Il grazie del Comune.
Assegnate 
le prime civiche
benemerenze

di Riccardo Benvegnù
Sindaco di Binasco

Guardare al passato serve anche per avere le idee
più chiare per il futuro. Anche per questo
vogliamo condividere i traguardi rag-

giunti in questa prima fase del nostro man-
dato. Con la consapevolezza che quello
che stiamo vivendo è di certo uno dei pe-
riodi più difficili per gli enti locali ma so-
pratttutto per i cittadini. Un periodo
che chiede agli amministratori non so-
lo e non tanto di amministrare corret-
tamente, ma soprattutto di saper esse-
re molto più vicini alle persone e ai loro
bisogni, anche con soluzioni e iniziative
inusuali e innovative. Ci abbiamo prova-
to, e questi sono i risultati che in questo mo-
mento possiamo vantare.

Dimensionamento scolastico. Accantonata
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l’ipotesi di un mega-istituto da 2000 studenti, abbiamo concor-
dato con la Regione una soluzione più funzionale e con

maggiori garanzie qualitative: un istituto comprensivo
da circa 1.000 studenti che unisce le scuole di Bina-

sco con quelle di Vernate, con un’unica direzione.
Il processo si è concluso quest’anno, con la no-
mima del nuovo dirigente scolastico.

Ripianamento del debito. Nel 2013 ab-
biamo provveduto a saldare tutti i 400mila euro
di debiti con vari fornitori che il Comune di Bi-

nasco aveva accumulato al momento del nostro
insediamento.

Piano di Governo del Territorio. A maggio
2014, in poco meno di 2 anni, abbiamo approvato il

Pgt, concludendo un iter che era iniziato nel 2008 e che la
precedente amministrazione non era riuscita a concludere.

477.710 euro, saldo obiettivo imposto
dal Patto di Stabilità 2014

535.000 euro, trasferimenti dallo Stato (erano 1 milione e
200mila euro nel 2011, rispetto al 2013 il taglio è stato di ulteriori
365mila)

955.000 euro, avanzo di amministrazione al
31/12/2013, in parte utilizzato quest’anno per i lavori alla scuola
media

NUMERI Tutte le notizie su facebook Comune di Binasco
e sul sito internet www.comune.binasco.mi.it

[continua a pag. 2]
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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 di metà mandato

Ponte. Dopo che una perizia ha
stabilito come mancassero le
condizioni minime di sicurezza
per l’utilizzo del ponte della sta-
zione, in poco più di sei mesi è
stata trovata una soluzione alter-
nativa, con la realizzazione del
nuovo ponte, già completamente
pagato.

Tetto ex scuola elemen-
tare. Nel 2013 abbiamo provve-
duto alla riparazione del tetto
dello stabile di via Roma, che da
tempo causava infilatrazioni di
acqua all’interno.

Spazi per le Associazio-
ni. Abbiamo stipulato una con-
venzione con tutte le associazio-
ni che dispongono di uno spazio
in via Roma e con le associazioni
sportive che utilizzano le pale-
stre, che ha definito il costo degli
spazi. Il ricavato di questi contri-
buti è stato destinato a interventi
di manutenzione dello stabile
con la ritinteggiatura dei corridoi
del secondo piano e a interventi
di manutenzione e pulizia straor-
dinarie delle palestre. A breve
partirà anche un intervento sugli
spazi dell’ex mensa.

Nuovi arredi alla scuola
materna e alla scuola
media. Con i proventi derivan-
ti dalla riduzione delle indennità

di carica di sindaco e assessori
sono stati acquistati nuovi arredi
per alcune classi della scuola del-
l’infanzia e per la media. Sono
stati sostituiti anche i tavoli e le
sedie per la mensa della scuola
media.

Albo dei volontari. È stato
istituito un albo che raccoglie le
disponibilità di concittadini che
danno disponibilità del loro tem-
po a favore della comunità. Parti-
 colar mente attivo è il gruppo di
volontari che curano il verde, ma
ci sono volontari che lavorano
anche in biblioteca, nell’assisten-
za agli anziani, e nel nuovo pro-
getto di solidarietà con il banco
alimentare e il centro di raccolta e
distribuzione di indumenti usati.

Nuovo sito internet. Il sito
comunale è stato completamen-
te rinnovato e implementato. Al
sito è stata affiancata una pagina
Facebook e un servizio di messa-
gistica attraverso sms che segna-
la iniziative e dà informazioni
utili ai cittadini. Nel primi mesi
del 2015 sarà rinnovata e razio-
nalizzata anche la rete informati-
ca degli uffici. Grazie anche al
contributo della Cassa Rurale dal
prossimo anno un’area wifi sarà a
disposizione dei cittadini nella
zona attorno al Castello e nella
biblioteca.

Nuovo servizio raccolta
rifiuti. Dal 1 ottobre di que-
st’anno è attivo il nuovo servizio
curato da Sasom, che dal 2015 sa-
rà implementato anche con la
raccolta porta a porta del verde.
Sasom curerà dal prossimo anno
anche il servizio di manutenzio-
ne del verde.

Regolamenti. Un grosso la-
voro è stato dedicato all’adegua-
mento degli strumenti che rego-
lano la vita amministrativa. In
particolare abbiamo realizzato il
Regolamento per la concessione
di contributi per nuclei in stato di
bisogno, per anziani in casa di ri-
covero e per gli assegni di cura.
Oltre a questi sono stati approva-
to il Regolamento per la conces-
sione degli spazi comunali, per
l’attuazione dei controlli interni,

il regolamento sui rifiuti e quello
sull’economato.

Consulta per la legalità.
È stata istituita e lavora a pieno
ritmo la Consulta per la Legalità e
la Sicurezza. Binasco è stato fra
l’altro fra i primi Comuni in Italia
ad aderire alla Campagna contro
il gioco d’azzardo.

Progetto Solidarietà. Per
cercare di attenuare gli effetti tre-
mendi della crisi sulle nostre fa-
miglie funziona ora un banco ali-
mentare, che recupera fra l’altro
il pane e la frutta non consumati
nelle mense delle scuole, e un
centro di distribuzione indumen-
ti usati. Grazie ai soldi versati da
cittadini e realtà economiche sul-
l’apposito conto corrente è stato
possibile intervenire in molte si-
tuazioni di difficoltà, contribuen-
do a pagare bollette, affitti, ma
anche libri e abbonamenti ai
mezzi di trasporto per ragazzi che
studiano. 

Per i più piccoli. Fra le ini-
ziative a favore dei più piccoli ri-
cordiamo l’istituzione del Com-
merciante amico,
l’organizzazione dello Spazio
Compiti, il servizio di Pedibus, e
la riproposizione di un’iniziative
prevista per legge ma mai realiz-
zata prima: quella della piantu-

McDonald’s
Binasco, SS 35

Venerdì - Sabato
aperto 24 ore
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mazione di un albero per ogni
nuovo nato.

Per gli anziani. Grazie a una
convenzione con le Terme di Ri-
vanazzano è possibile usufruire
di un serivzio di trasporto per le
cure termali. Funziona anche un

L’ok da Roma è arrivato il 5 luglio, e il 28 novembre si è con-
cluso l’intervento di sostituzione di tutti i serramenti del-
l’edificio della scuola secondaria di via Virgilio. L’Ammini-

strazione comunale aveva infatti fatto richiesta per inserire la
struttura nel piano #Scuole nuove, promosso dal governo Renzi. Il 5
luglio è arrivata la conferma che al nostro Comune era stato conces-
so di “sbloccare” 290mila euro per i lavori: da Roma non è arrivato
nessun contributo o finanziamento, ma al Comune è stato concesso
di utilizzare l’avanzo di amministrazione di cui dispone, che invece
in genere è bloccato dal Patto di stabilità. Da quel momento è parti-
to l’iter, con la gara d’appalto per affidare i lavori, che sono iniziati
nei primi giorni di settembre. In particolare sono stati sostituiti 183
serramenti nelle aule, nei corridoi e nei servizi igienici, installando
vetri antisfondamento e con prestazioni migliori dal punto di vista
dell’isolamento e quindi del risparmio energetico. La spesa per que-
sto intervento è stata di 147.735 euro, e con le economie derivanti
dalla gara d’appalto è stato possibile inserire nell’intervento anche
la sostituzione della grande vetrata d’ingresso, che inizialmente non
era prevista.
Contestualmente al cambio dei serramenti è stato portato avanti an-
che l’altro lotto di lavori inseriti nel progetto #Scuole nuove, con la ri-
sistemazione della palestra, che da tempo necessitava si lavori, dei
bagni e degli spogliatoi. Anche questo intervento si è concluso nei
tempi stabiliti e, come l’altro, sarà pagato ai fornitori entro il 31 di-
cembre.
Cogliamo l’occasione per ringraziare la Fondazione Arcrra, che ha
ospitato i ragazzi della scuola secondaria per le ore di educazione fi-
sica, per tutta la durata dei lavori. 

Il Governo aveva sbloccato a luglio 290 mila
euro per interventi nelle scuole. Lavori finiti.

Scuole medie
Conclusi i lavori
per palestra 
e serramenti.

Gruppo di cammino, ogni marte-
dì e giovedì con partenza alle
14,30 dal Castello. Sono stati am-
pliati gli orari di apertura del
Centro Stella.

Per il tempo libero. Moltis-
sime le iniziative per animare il
tempo libero, dagli incontri cul-
turali agli aperitivi letterari, dai
concerti alle mostre. Quasi tutti
realizzati “a costo zero” per le
casse del Comune, o grazie a con-
tributi di sponsor, come è avve-
nuto per la pista su ghiaccio e le
due edizioni del Castle in Jazz.
Molto successo stanno avendo i
laboratori creativi per adulti e
bambini.

E ancora... La Festa dello
Sport, l’incontro annuale con i
nuovi residenti, lo Swap Party, la
Rievocazione Storica realizzata
dalla Pro Loco, le Borse di Studio
sui temi della Sostenibilità per i
ragazzi delle Scuole medie
realizzate grazie a Valerio
Poncina.

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)

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

tendo a dura prova molte famiglie “normali”. La per-
dita 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

Le luci natalizie
all’ingresso 
del Castello

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 di 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 di 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

HISTORY PUB
non solo birra
via Don Albertario 5 -  Binasco
tel. 02 9055782
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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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Protezione civile
Alla prova 
dell’emergenza maltempo

Il nubifragio del 15 novembre ha messo
di nuovo alla prova la “macchina” dei
volontari della Potezione civile di Bi-

nasco, che ancora una volta hanno dimo-
strato di saper intervenire con solerzia e
professionalità. Per tutta la giornata del sa-
bato i volontari, coordinati dalla Polizia Lo-
cale, hanno monitorato i punti critici del
territorio, soprattutto le zone attorno al Ti-
cinello, che da subito è apparso il corso

d’acqua più a rischio di esondazione. Al
maltempo si è aggiunta fra l’altro l’emer-
genza del black out elettrico, che ha coin-
volto sin dalla mattinata la zona del centro
storico e di via Matteotti. L’intervento della
Protezione civile, con l’installazione della
torre faro, ha permesso ai tecnici dell’Enel
di risolvere più celermente il guasto, ripri-
stinando le utenze. Un grazie, come sem-
pre, ai volontari e alla Polizia Locale.    

Il pronto intervento dei volontari per contrastare gli effetti del nubifragio del
15 novembre. La “macchina” degli aiuti ha funzionato perfettamente.

Ancora
swap

party!
Benemerenze
civiche
Nell’ultima seduta di novembre il
Consiglio Comunale ha ratificato le
porposte avanzate dalla Conferenza
dei Capigruppo per la concessione
delle benemerenze civiche. Per il
2014 si è deciso di premiare per la
sua ricca attività di storico e
divulgatore il professor Alberto
Cuomo. Due benemerenze alla
memoria sono state assegnate a
Gianpietro Tomasini, per molti anni
comandante della Polizia Locale
recentemente scomparso e a Luigi
Porri, il “decano” dei binaschini,
morto all’età di 102 anni.

Arriva una nuova
lavagna multimediale
Alla scuola primaria Anna Frank
arriva una nuova Lim, la lavagna
interattiva multimediale.
L’amministrazione comunale ha
accolto la richiesta della scuola e ha
finanziato l’acquisto dello strumento
interattivo, indispensabile per la
moderna didattica. L’acquisto della
Lim rientra nelle varie forme di
finanziamento che il Comune mette
a disposizione delle scuole del
territorio: anche quest’anno sono
stati messi a disposizione
dell’Istituto comprensivo circa
15mila euro per finanziare il
funzionamento e i progetti didattici,
che vanno a sommarsi ai 60mila
euro che vengono spesi per il
servizio di assistenza scolastica agli
alunni disabili o stranieri e agli oltre
260mila euro che coprono le utenze
telefoniche, elettriche e di
riscaldamento delle tre scuole.

Natale 
con gli anziani
Lunedì 22 dicembre festeggeremo il
Natale con gli anziani. Come sempre
l’appuntamento è nei locali della
scuola primaria Anna Frank, dove la
Sodexo offrirà il pranzo e un brindisi
agli over65 che si sono prenotati
all’ufficio Servizi alla Persona.

Mc Donald’s e la
solidarietà
Dopo la Riseria Cusaro, che ha
donato 100 chili di riso al banco
alimentare del Comune, anche Mc
Donald’s ha deciso di contribuire
generosamente al nostro progetto.
Nei prossimi giorni saranno infatti
distribuiti coupon per buoni pasto
gratuiti da consumare nel ristorante
di Binasco. Un grazie di cuore a
McDonald’s e a Paolo Talenti, che
già aveva contribuito
generosamente acquistando attrezzi
e dotazioni per i volontari del verde.

Aperitivo letterario
Dopo l’appuntamento del 12
dicembre il ciclo degli aperitivi
letterari riprenderà il 16 gennaio
2015  al Caffè Cavour con la lettura
di Le protesi, da i racconti di
Kolyma, di Varlam Salamov. La
tappa di febbraio sarà al Magia cafè
(venerdì 13) con Un Milione da Guy
de Maupassant. A marzo saremo
invece all’Etolie d’or (venerdì 13)
con la Storia di Maria, tratto da Le
mani insanguinate di Maurizio De
Giovanni. 

IN BREVE

Il Sabato 29 novembre, in
coincidenza con la Settima-
na Europea per la riduzione

dei rifiuti, è ritornato l’appunta-
mento con lo Swap Party, giorna-
ta dedicata allo scambio di abiti,
accessori e calzature in buono
stato. Anche questa edizione è
stata un successo, per il quale vo-
gliamo ringraziare tutti coloro
che hanno condiviso con noi
questa iniziativa. Che è stata
l’occasione di tanti incontri e
scambi di idee principalmente
sui modelli di consumo, sul fe-
nomeno del baratto, sull'impat-
to che questa semplice buona
pratica può avere in termini di ri-
duzione dei rifiuti. I capi in usci-
ta sono stati in totale 350, segno
di un ottimo scambio. Molti ci
chiedono uno swap esclusivo per
capi di abbigliamento 0-10 anni,
altri ci chiedono di ripetere
l'evento in primavera è per que-
sto che per il futuro potrebbe es-
sere interessante fare prima un
breve sondaggio. Un grazie dav-
vero grande alle volontarie/vo-
lontari e a tutti gli Uffici che han-
no reso possibile questo evento.
Grazie anche a Sasom per la rea-
lizzazione del Laboratorio di rici-
clo creativo della Foresta di Sher-
wood e a Mamey Buccinasco per
il gustoso punto merenda con
alimenti senza glutine.                 

Durante il periodo natali-
zio il calendario della
raccolta dei rifiuti subirà

delle modifiche, per la coinciden-
za con le festività. In particolare
non verrà effettuata la raccolta
dell’umido giovedì 25 dicembre e
quella della frazione secca vener-
dì 26. Umido e secco saranno pe-
rò raccolti sabato 27 dicembre,
giorno in cui si svolgerà regolar-

mente anche la raccolta della
carta. Salterà la raccolta del-
l’umido anche giovedì 1 gennaio,
con il recupero previsto per ve-
nerdì 2 gennaio 2015.Anche du-
rante le feste non bisogna dimen-
ticare che una buona raccolta di
carta e cartone fa bene all’am-
biente.  Considerato che il servi-
zio di raccolta porta a porta della
carta avverrà regolarmente nella

giornata di sabato 27 dicembre,
invitiamo tutte le famiglie a se-
parare e a esporre correttamente
gli imballaggi in carta e cartone
dei regali, tenendoli ben separati
dalla frazione secca anch’essa, in
occasione delle festività,  raccolta
nella giornata di sabato 27 dicem-
bre.Infine la raccolta del vetro
prevista per il giorno 6 gennaio
verrà anticipata al 5 gennaio.        

L’idea è suggestiva: riprodurre l’immagine della Natività presente
nel coro ligneo che si trova nell’abside della Chiesa parrocchiale,
e che originariamente apparteneva alla chiesa di Santa Maria in

Campo. L’operazione è stata promossa e realizzata dai volontari della Pro Lo-
co, grazie alla creatività e alla sapienza realizzativa di Mario e Gigi Scapucci,
alla consulenza storico-artistica di Alberto Cuomo e alla collaborazione del-
la famiglia Migliavacca, della Robots Spa, del Colorificio Cassani, della Prote-
zione Civile e della Polizia Locale. Un segno della memoria e della storia del-
la nostra comunità, attorno al quale stringersi in questo Natale, ancora più
difficile dei precedenti. Per questo l’Amministrazione Comunale ringrazia la
Pro Loco e tutti quelli che hanno partecipato, e coglie l’occasione per porge-
re a tutti l’augurio di un buon Natale, il più possibile sereno.   

Raccolta rifiuti
Ecco il calendario del servizio per le festività 

A tutti gli auguri dell’Amministrazione
Il presepe della Pro Loco
rinsalda il senso della comunità

Con questa avveniristica bicicletta i bambini
delle classi terze della Scuola Anna Frank han-
no vinto il terzo premio del concorso We are

the world, organizzato ogni anno dal Centro Commer-
ciale Le Cupole di San Giuliano Milanese e quest’anno
dedicato ai temi dell’ambiente e della sostenibilità. Ai
ragazzi e agli insegnanti sono andati una stampante e
un monitor   .                                                                                        

Un premio per le elementari
La bicicletta 
delle classi terze

Molti gli scambi,
tanti i curiosi.
E di Binasco
parla anche
Radio DeeJay 
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