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Le persone che hanno perso il lavoro e che sono state messe
in mobilità o sono sottoposte alla procedura di sfratto e paga-
no un regolare affitto potranno, beneficiare anche quest’anno
di un contributo straordinario di 1500/2000 euro aggiuntivi
al contributo per il sostegno affitto. E’ un provvedimento volu-
to dal presidente della Regione Lombardia Roberto
Formigoni e dall’assessore alla Casa Domenico
Zambetti, che rafforza il sostegno ai cassintegrati già avviato
negli scorsi mesi, stanziando ulteriori 5 milioni.
I TERMINI DEL PROVVEDIMENTO- Coloro che sono

stati licenziati o messi in mobilità potranno godere di un con-
tributo una tantum a fondo perduto pari a 1.500 euro, che
possono diventare 2.000 per chi è sottoposto a procedura
esecutiva di sfratto (a partire dal 1 luglio 2010). Il reddito
Isee/fsa (quindi non l’imponibile del richiedente) deve essere
inferiore a 25.000 euro.A disposizione ci sono 5 milioni di
euro, che vanno ad aggiungersi ai 50 già stanziati dal Fondo
sostegno affitti. Le domande dovranno essere presentate
esclusivamente presso le Sedi territoriali regionali a partire
dal 10 gennaio 2011. (F.R)

SOSTEGNO AFFITTI, A DISOCCUPATI 1500 EURO IN PIÙ

Dai bambini di luce un
aiuto concreto a chi soffre
di dislessia
L’Amministrazione ringrazia
tutti i cittadini che hanno par-
tecipato all’iniziativa “Bam-
bino di luce” acquistando la
lampada baby proposta dal
Comune in collaborazione con
la ditta Slide di Buccinasco.
Sono stati raccolti circa 1.600
euro che andranno a beneficio
dei bambini della nostra città
che soffrono di dislessia.
Forniremo i dettagli degli
interventi che andremo a rea-
lizzare nel prossimo numero.
Visto il successo, la campagna
proseguirà anche durante
l’anno. Per prenotare un
“bambino di luce” occorre
inviare una mail a:
ufficiostampacomunebucci-
nasco@gmail.com.

Un grazie di cuore a chi ha
cuore! (P.S)

Da gennaio partono i nuovi corsi
Biodanza, meditazione, disegno e modellismo, acquarello steinariano,  pittura ad olio, spa-
gnolo. Consulta il sito www.comune.buccinasco.mi.it e trova il corso più adatto a te! Inoltre,
dal 1 febbraio al 17 marzo è possibile iscriversi al corso di “educazione al buon bere” con rila-
scio di attestato di “bevitore attento”. Il corso avrà inizio il 21 marzo. 
Per info e iscrizioni ai corsi: Ufficio Cultura, 1° piano, tel. 02.45797.272-338

Asili nido- Sono aperte le iscrizioni agli asili nido del territorio. Per
informazioni dettagliate e accesso ai bandi-domande di ammissione,
consultare il sito www.comune.buccinasco.mi.it oppure contattare
l’Ufficio Istruzione - Politiche Sociali, tel. 02.45797.421-257.
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Non è mai troppo facile

C
ari concittadini, abbiamo chiuso il 2010 con
un passo importante per l’amministrazione
della nostra città: l’approvazione del bilan-

cio preventivo per il 2011. Il bilancio è stato appro-
vato entro la fine di Dicembre, quindi senza ricor-
rere alla proroga al 31 marzo, concessa dal
Governo. Questo ha due significati positivi.
Innanzitutto dimostra che i nostri conti sono in
ordine e che, nonostante i pesanti tagli arrivati
con la legge finanziaria, a Buccinasco si può far
fronte con serenità alla crisi economica. Certo
abbiamo dovuto attuare “sforbiciate” che avrem-
mo evitato volentieri esaminando ogni spesa con
grande attenzione - anche questo giornale, per
esempio, si vede ridotto di quattro pagine - ma alla
fine ce l’abbiamo fatta.
L’approvazione del bilancio dimostra, poi, che la
maggioranza è salda benché il dibattito interno
non manchi mai. Infatti, quando si devono appro-
vare gli atti decisivi, la compattezza arriva sempre.
Sempre prima della fine dello scorso anno abbia-
mo approvato in Giunta le linee strategiche del
nuovo Piano di Governo del Territorio, un Piano
che è stato per due volte bocciato dal TAR e che
ora comincia definitivamente il suo iter approvati-
vo. I punti salienti verranno illustrati nei prossimi
numeri di questo giornale, ma vi anticipo le idee
trainanti: difesa e valorizzazione delle aree
verdi; recupero delle aree industriali
dismesse con interventi non solo residen-
ziali, ma anche di commercio e servizi (più
lavoro in città meno necessità di spostamenti);
realizzazione di interventi di Edilizia
Residenziale Pubblica (case per le giovani cop-

pie); razionalizzazione viabilistica sia
all’interno che verso l’esterno (elimina-
zione di percorsi incoerenti, canalizzazione
del traffico al di fuori del Centro città).
Quanto alla “gara del verde” vorrei condivide-
re con voi un ultimo commento.
Prima di tutto è bene dire che il verde a
Buccinasco continua ad essere curato nor-
malmente. Ciò che manca, al momento, è la
possibilità di farlo con un contratto di lungo
periodo poiché siamo costretti a dare incari-
chi mensili. Perché?
Difficile spiegarlo in due parole, anche qui c’è
di mezzo il TAR che ormai è diventato, a
Buccinasco, come altrove, una sorta di ammi-
nistrazione parallela, non eletta dai cittadini,
con un potere immenso. Tre anni fa abbiamo
affidato la cura del verde all’azienda che ci
aveva garantito uno sconto del 35%, un’azien-
da concorrente si è appellata al TAR e, sulla
base di un errore formale nelle procedure, è
riuscita a far annullare questo affidamento.
Ma non solo, il TAR ha deciso che doveva
essere un Commissario da lui nominato a
gestire la nuova gara. Peccato che anche il
nuovo affidamento ha subito un ricorso, che il
TAR ha accettato, sconfessando così il lavoro
del suo Commissario e annullando, quindi,
anche questo incarico.
Ora, per chi, come me, viene dal mondo del
privato, il tutto appare assurdo e kafkiano:
possibile che non si possa affidare un lavoro a
chi ti offre le condizioni che ritieni migliori
per la tua azienda? Nel pubblico invece è pos-
sibile… La prossima puntata ancora non la
conosciamo, attendiamo che il TAR nomini
nuovamente un commissario.
Nel frattempo andiamo avanti a gestire il
verde come stiamo facendo e gli avvocati, che
continuano a seguire le cause e i ricorsi del-
l’intera faccenda, sono i più contenti! Scusate
questo sfogo, ma da cittadino a concittadini,
viene proprio da dire che in questo Paese
troppe cose sembrano fatte per rendere diffi-
cili le cose semplici.

Loris Cereda

telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 10,00 e dalle 14,00 alle 16,00
allo 02.45.797.301 oppure email: sindaco@comune.buccinasco.mi.itPER APPUNTAMENTI
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AVVISO AI NAVIGATI
Il TAR fa rifare il PGT
Il TAR lo fa rifar
Gira la volta trallallà
Il TAR fa rifare l’appalto del verde
Il TAR se lo fa e se lo fa rifar
Gira la volta trallallà.
Ma noi, cittadini che votiam
Che ci stiamo a far?
Andiamocene al mar
Che navigar ci è dolce in questo TAR.

Giulio Cesare
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Appuntamenti

Martedì 25 gennaio 
Serate Culturali: In viaggio per il mondo,
organizzate da Spazio-in e condotte da Gabriele
Crepaldi “La città perduta di Machu Pichu”.
Auditorium Fagnana, ore 21.00. Info SPAZIO-
IN via Lomellina 7, tel-fax: 02-45715753,
cell.334-3320184.

Giovedì 27 gennaio
Celebrazione “Giorno della Memoria”
Proiezione del film KAPO’ di Gillo
Pontecorvo. Dibattito a cura del Sig. Alberto
Leoni.
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21.00.

Sabato 29 gennaio 
Vendita di arance a cura dell’AIRC Asso-
ciazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro.
Raccolta fondi per l’associazione. Piazza
San Biagio angolo via Emilia, dalle 9.00 alle
ore 18.00.

1° Falò della Merla con il volo di buon auspi-
cio della Merla fantoccio.
organizzato dalla ProLoco Buccinasco.
Gudo Gambaredo, ore 19.00.

Spettacolo teatrale a cura della Compagnia
“Gli Adulti”.
Raccolta fondi per le attività del Centro
Sportivo Romano Banco. Auditorium
Fagnana, ore 21.00.

Domenica 30 gennaio
IV Lombardia Taekwon-do open.
Incontro di arti marziali dedicato alle categoria
Juniores (15/17 anni).
Palazzetto di via Emilia, dalle 10.00 alle ore 18.00.

Giovedì 3 febbraio
Bucci film festival “Alterazioni”. Organizzato
dal Centro Giovani di Buccinasco.
DONNIE DARKO (oltre la realtà). Centro Giovani,
Cascina Fagnana, via Fagnana 6, ore 20.45.

Domenica 6 febbraio
Cineforum per Bambini, a cura dell’Associazione
Tom & Jerry. Proiezione del film “Madagascar 2”
Auditorium Fagnana, ore 16.00. Bancarelle benefi-
che con oggettistica. Golosa merenda per tutti.

Martedì 8 febbraio 
Serate Culturali: In viaggio per il mondo,
organizzate da Spazio-in e condotte da Gabriele
Crepaldi “Il castello di Neuschwanstein a Fussen”.
Auditorium Fagnana, ore 21.00.

Sabato 12 febbraio  
Secondo appuntamento con la Stagione Teatrale 2010 –
2011. La compagnia “Macrò Maudit” presenta CALCIO
FINCHE’ MUOIO di Patricia Conti. Regia di
Alessandra Castellucci. Ingresso: intero € 9,00 - ridotto
€ 7,00. Auditorium Fagnana, ore 21.00.

XI Giornata Nazionale di Raccolta del
Farmaco (banco farmaceutico). Aderisce anche la
farmacia comunale di via Marzabotto.
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Aperte le iscrizioni per il primo
concorso canoro “Io Canto per Te”
Organizzato dagli Assessorati alla Politiche Sociali, alla Cultura,
Sport e Tempo Libero e dalla scuola di Musica

S
ono aperte le iscrizioni per parte-
cipare al primo concorso cano-
ro “Io canto per te” organizza-

to dal Comune di Buccinasco e dalla
scuola di musica che si avvale delle
decennale esperienza della professo-
ressa Fiorenza Ronchi.
“Sempre più spesso vediamo in TV
trasmissioni legate al canto e, in parti-
colare, ad esibizioni di bambini e
ragazzi”, - commenta il Vice Sindaco
con delega a Istruzione, Cultura, Sport
e Tempo Libero, Mario Arrigoni –
“forse però pochi sanno che anche sul
nostro territorio esiste una scuola di
livello in grado di offrire preparazioni
mirate anche per professionisti. Alcuni
dei nostri ragazzi si sono già fatti stra-
da e auspichiamo di applaudire presto
ad altri giovani talenti. Il canto e la
musica hanno un’ottima azione for-
mativa, avvicinare i nostri figli a que-
ste forme d’arte è utile per la loro cre-
scita”.
L’evento finale avrà luogo domenica 6
marzo presso i locali di Cascina
Robbiolo, a partire dalle ore

14.00, le semifinali si svolgeranno
sabato 5 marzo e se il numero degli
iscritti sarà cospicuo, anche venerdì 4
marzo in orari da concordarsi.
A tutti i partecipanti verrà omaggiato
un diploma di partecipazione, mentre
per i primi tre classificati, sarà predi-
sposta una targa e un premio di carat-
tere musicale (tastiera per basi o simi-
lari). La giuria sarà costituita anche da
musicisti e insegnati di provata profes-
sionalità.
La domanda di iscrizione può essere
scaricata dal sito del Comune
(www.comune.buccinasco.mi.it) sotto
la voce ASB - evento canoro, oppure
ritirata presso gli uffici della ASB

(palazzo comunale, via Roma 2, 4
piano), oppure presso la scuola di
musica (Scuola di Via Tiziano,
Auditorium Fagnana).
La domanda di partecipazione,
compilata in ogni sua parte, dovrà
essere riconsegnata alla ASB o alla
scuola di musica, entro e non oltre
martedì 15 febbraio 2011.
“Una bella iniziativa e un'occasione di
socializzazione e aggregazione fami-
liare in un ambiete sano e stimolante.
Vi aspettiamo numerosi – afferma
l’Assessore alle Politiche Sociali
Vincenzo Centola.
L’evento è aperto al pubblico, al termi-
ne verrà offerto un piccolo rinfresco.

In questo numero, desi-
deriamo dare il nostro
caloroso benvenuto al
piccolo Stefano Lesmo,
figlio dei nostri due
dipendenti, Lucia
Ronzino e Mauro Lesmo,
giunto tra noi il 24
novembre, per la gioia dei
suoi genitori e della dol-
cissima sorellina Chiara.
Auguroni da tutta
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale per una vita
significativa e felice!

Dipendente
del
mese
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“Sono molto soddisfatto dell’ap-
provazione del bilancio di previ-
sione 2011 durante il consiglio
comunale dello scorso 15 dicem-
bre sia perché approvandolo
entro il 31/12 abbiamo evitato
l’esercizio provvisorio, ma
soprattutto per il fatto che,
nonostante la clamorosa ridu-
zione dei trasferimenti statali di
circa € 700.000, non abbiamo
effettuato alcun taglio ai servizi
primari quali quelli sociali e sco-
lastici, garantendone così quali-
tà e continuità, ma abbiamo
addirittura aumentato gli stan-
ziamenti per potenziarne altri
come il trasporto pubblico”.
Così l’Assessore a Bilancio e
Lavori Pubblici, Marco Cattaneo ha introdotto la sua
relazione al Bilancio 2011 che abbiamo deciso di ripor-
tare subito sotto.
“I Comuni italiani stanno attraversando una fase
estremamente delicata. Da un lato, l’avvio della rifor-
ma fiscale in senso federalista e il disegno di legge sulla
nuova carta delle Autonomie si muovono, pur tra non
poche difficoltà, nella direzione di una maggiore indi-
pendenza degli enti locali; dall’altro, la difficile situa-
zione dei conti pubblici italiani e le conseguenti mano-
vre finanziarie approvate dal Parlamento hanno, di
fatto, limitato notevolmente i margini di manovra dei
comuni generando una compressione dell’autonomia
tributaria, una riduzione delle risorse a disposizione e
ingabbiando la gestione all’interno di vincoli derivanti
dal un patto di stabilità sempre più esigente. 
Esaminiamo in dettaglio queste tre problematiche che

si riflettono non solo sul bilan-
cio 2011 del Comune di
Buccinasco, ma anche su quello
degli anni futuri. In primo
luogo, a fronte di un federali-
smo fiscale di cui sono ancora
incerti sia i contorni che i
tempi, il blocco delle aliquote
dei tributi locali, in vigore già
dal 2008, è stato prorogato
fino al 2014. Si tratta, evidente-
mente, di una misura che pena-
lizza fortemente le amministra-
zioni, come la nostra, che
hanno mantenuto la pressione
tributaria molto contenuta e
che si trovano a fronteggiare
spese sempre crescenti.
Oltre a ciò, nel 2011, è prevista

una riduzione dei trasferimenti statali di più di
700.000 euro, pari a circa il 20% del totale, con ridu-
zioni ancora maggiori nel 2012 e 2013. Infine, gli obiet-
tivi del patto di stabilità, per il prossimo triennio, sono
estremamente ardui e obbligheranno il comune a
spendere solo in parte i soldi incassati in quanto il
saldo da raggiungere è molto alto e può essere realiz-
zato solo creando un avanzo nella gestione del conto
capitale. 
Capisco che tutto questo possa risultare ostico, ma uno
dei problemi principali derivanti da questa serie di
vincoli imposti ad un’amministrazione virtuosa come
la nostra è proprio l’essere obbligati a creare un avan-
zo nella gestione del conto capitale.
La cosa più “economicamente immorale” si possa pre-
tendere! Significa, infatti, obbligare l’Ente a non inve-
stire quanto incassato, a non spendere ciò che ha a

disposizione, a sospendere gli inve-
stimenti. Forse alcuni grafici posso-
no aiutare a comprendere meglio la
situazione descritta.
Nella tabella a sinistra l’andamento
dei trasferimenti statali negli ultimi
anni che evidenzia il forte calo del
2011.
La tabella nella pagina seguente,
invece, mette in luce come il blocco
delle addizionali penalizzi maggior-
mente i comuni, come il nostro, che
hanno una bassa pressione fiscale e
un basso indice di trasferimenti sta-
tali pro-capite, rispetto a comuni
che ricevono più trasferimenti dallo
Stato e hanno comunque una pres-
sione tributaria più alta sulle pro-
prie famiglie.

Bilancio di previsione 2011:
relazione dell’Assessore Marco Cattaneo
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Lo scenario nel quale
questa amministrazione
si è dovuta muovere nel
predisporre il bilancio è
dunque questo ma, a
dispetto dei tagli e del
patto di stabilità, nel
2011 non vi sarà alcun
taglio dei servizi, anzi
per alcune fasce deboli
della popolazione è pre-
visto un aumento degli
stanziamenti e alcune
voci, come il trasporto
pubblico, saranno
potenziate.
Inoltre, non applichere-
mo alcun aumento alle
tariffe che rimarranno le
più basse del territorio. 
Tutto ciò è possibile grazie ad alcuni interventi che ci
consentono di guardare, tutto sommato con fiducia,
al prossimo anno. Stiamo parlando delle raziona-
lizzazioni di spesa (personale, con un uso intelli-
gente del turn-over, e mutui grazie all’estinzione
anticipata), delle maggiori entrate ottenute gra-
zie al recupero dell’evasione tributaria, dei

rimborsi ottenuti dallo Stato per alcune cate-
gorie di contributi e, soprattutto, dell’opera-
zione di acquisto di titoli obbligazionari.
Certo per far fronte a tutto questo dovremo accettare
un aumento del disavanzo di parte corrente, ma ai
fini dell’equilibrio del bilancio di previsione, esso
sarà facilmente compensato dalle entrate in conto
capitale”.

7

Il piano, approvato dal Consiglio Comunale del 15
dicembre, è innanzitutto caratterizzato da un sano
pragmatismo, diretta conseguenza, come si diceva,
delle ridotte risorse finanziarie del Comune.
Nel 2011 sono comunque previsti investimenti per
un ammontare di 5,4 milioni di euro derivanti,
principalmente, da oneri di urbanizzazione e da
alienazioni immobiliari. Come consuetudine di
quest’Amministrazione, la priorità viene assicurata
all’edilizia scolastica con gli adeguamenti normativi
di tutti i plessi: la revisione, cominciata nel 2008,
ha consentito, ad oggi, il conseguimento del
Certificato Prevenzione Incendi per tre edifici e ne
prevede l’ottenimento per tutti gli altri entro il
2013.
La voce più importante, in termini di risorse econo-
miche allocate, è quella che prevede, nel 2011, più
di 2 milioni di euro per la manutenzione e rifaci-
mento di strade e marciapiedi.
Infatti, nonostante lo stato dei 50 km di strade e dei
circa 100 km di marciapiedi sia sostanzialmente
buono, è necessario prevedere un adeguato piano di
manutenzione che consenta di mantenere costante
lo standard qualitativo della nostra rete viaria.
Parlando sempre di opere viabilistiche, sono previ-
sti altri cospicui investimenti per la realizzazione

del collegamento stradale tra via Meucci e via
Lomellina (circa 840.000 euro cofinanziati al 45%
da Regione Lombardia) e per progetti di riqualifica-
zione urbana del valore complessivo di circa
600.000 euro (sistemazione manto stradale, mar-
ciapiedi, viale alberato e pista ciclabile di via Di
Vittorio e piazza mercato via Garibaldi angolo via
Tiziano).
Proseguiranno anche altri importanti progetti di
riqualificazione energetica (rifacimento impianti
termici delle scuole), con nuovi progetti che preve-
dono interventi su immobili comunali (impianti
fotovoltaici nelle scuole materne e elementari di
Robbiolo e medie di via Emilia).
E’ previsto, poi, il completamento del piano terra
della palestra di via degli Alpini con una spesa di
circa 400.000 euro per la realizzazione di laborato-
ri didattici al servizio della scuola elementare e di
locali polifunzionali a disposizione di associazioni
sportive e ricreative.
Concludono questo importante programma del
2011 altri interventi di rilievo quali la realizzazione
dell’impianto di condizionamento dell’auditorium
Fagnana (circa 200.000 euro) e la sperimentazione
di progetti di mobilità sostenibile (ad es.: bike sha-
ring) coofinanziati da enti terzi.

Programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013
Relazione dell’Assessore Cattaneo
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La Carta Giovani 2011, agevolazioni in tutta Europa

G
iovedì 20 gennaio presso il Centro Giovani di
Buccinasco, l’assessore alle Politiche Giovanili,
Vincenzo Centola, ha presentato la nuova Carta

Giovani 2011. 
Si tratta di una tessera personale (riporta nome il
cognome e data di nascita del titolare) che può essere
richiesta gratuitamente da tutti i residenti che fra i
14 e i 30 anni. Rilasciata dall’Associazione Carta
Giovani, è utilizzabile in Italia e in tutti i paesi europei
in cui esiste un’organizzazione Carta Giovani (EYCA-
European Youth Card Association) e dà diritto a
numerosissimi sconti ed agevolazioni in oltre 100.000
punti convenzionati sparsi in Italia e in Europa, in
tutti i settori di interesse giovanile.
Per ritirare la tessera o rinnovare quella sca-
duta bisogna presentarsi (muniti di documento di
identità e fototessera) presso il Settore Servizi alla
Persona del Comune di Buccinasco (lunedì dalle 9.00
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00; dal martedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.00) oppure tutti i pomeriggi
(dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00, presso il
Centro Giovani in Cascina Fagnana). I minori devono
essere accompagnati da un genitore (o da chi ne fa le
veci), per la firma del modulo di adesione.
Insieme alla Carta viene omaggiata una guida cartacea

con tutte le informazioni sulle aziende aderenti, sulla
scontistica e sulle iniziative. Completano gli strumenti
di comunicazione la Newsletter Carta Giovani News, i
profili su myspace e facebook e il sito internet
(www.cartagiovani.it), dove verificare eventuali novi-
tà, iniziative ed eventi legati alla Carta. 
Per ulteriori informazioni: p.pastore@comune.bucci-
nasco.mi.it, tel. 02.45 797 233. (F.R)
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La piccola Alice cerca una famiglia
Alice, appena 2 anni, in questo momento
è con la madre, che è in grave difficoltà. La
signora non riesce a fornire alla figlia le
attenzioni e le cure necessarie e il
Tribunale dei Minori ha decretato un
momentaneo allontanamento della bam-
bina, nell’attesa di una ripresa che con-
senta alla madre di occuparsene piena-
mente.
Per questa bambina siamo perciò alla
ricerca di una famiglia amorevole e dispo-
nibile, con due genitori in grado di acco-
glierla, dedicandole tutte le attenzioni e
l’amore di cui ha bisogno, per il tempo in

cui Alice sarà loro affidata, dai sei mesi ad
un anno. Noi de’ L’Albero della Vita cre-
diamo nella cura e nell’amore che ogni
adulto può mettere a disposizione di un
bambino, anche solo temporaneamente,
con altruismo e dedizione. Alice aspetta
una famiglia affidataria che la prenda per
mano in un momento del cammino della
vita, e non la faccia sentire sola. Territorio
di riferimento: Milano e hinterland.
Se hai interesse a saperne di più, chiama-
ci! Per poter diventare famiglia affidataria
è necessario frequentare un breve ciclo di
incontri formativi a Milano che partirà il

18 Gennaio 2011. Per accedere al corso è
necessario un colloquio conoscitivo preli-
minare. Gli interessati possono telefonare
allo 0382-933447 o al 331-3316525, con-
tattarci all’indirizzo email
affidofamiliare.fondazione@alberodella-
vita.org oppure compilare il form online
sul sito www.alberodellavita.org.
Diventare famiglie affidatarie è una scelta
d’amore! Perchè ogni bambino ha diritto
ad una famiglia.

*per tutelare la privacy della minore,
il nome Alice è di fantasia

Una scuola superiore professionale a Buccinasco

F
inalmente Buccinasco avrà una scuo-
la superiore professionale. Questa la
bella novità presentata il 17 gennaio,

con una conferenza stampa, dal Sindaco
Loris Cereda, dal Vice Sindaco, con delega
all’Istruzione, Mario Arrigoni, e dal
Presidente della Fondazione Ikaros,
Daniele Nembrini. La scuola, infatti, sarà
gestita da questa prestigiosa Fondazione
che già opera con successo in Provincia di
Bergamo con cinque sedi accreditate dalla Regione Lombardia
per un totale di circa 1500 studenti. L’iniziativa, subito sposata
dall’Amministrazione Comunale, va a colmare un buco di
domanda di  l’istruzione nell’area del sud ovest milanese. 
Le figure professionali che la scuola propone a Buccinasco sono
le qualifiche triennali di Operatore Amministrativo
Segretariale/Informatica Gestionale, Operatore del Benessere
(Acconciature) ed Operatore Elettrico. Negli anni potranno, poi,
esserne attivati altri profili quali, ad esempio, Operatore del
Legno, Operatore della Ristorazione, Operatore Elettronico, già
presenti nelle altre sedi. La scelta si orienterà in base alle richieste
pervenute. Dopo la qualifica triennale gli allievi potranno prose-
guire gli studi, a seconda della figura professionale, con un quar-
to anno e un eventuale quinto anno propedeutico all’esame di
maturità. La frequenza è gratuita, poichè finanziata con il siste-
ma “Dote” della Regione Lombardia.
“Un’opportunità importante per Buccinasco di cui sono partico-

larmente fiero – commenta il Sindaco
Loris Cereda –. Oltre a costituire un nuovo
servizio per i giovani e per la nostra citta-
dina, anche nella logica di una riduzione
degli spostamenti su Milano, è un’ulterio-
re applicazione di quello che per noi signi-
fica il principio di sussidiarietà: il pubblico
che favorisce le espressioni del privato
dando la possibilità a quest’ultimo di svi-
luppare idee e progetti. Sottolineo come, in

linea con il programma elettorale, quest’amministrazione si stia
dimostrando attiva nel favorire i contatti tra scuola e impresa
così da garantire corsi per gli studenti e stage formativi”.
“Una proposta interessantissima – afferma il Vice Sindaco
Mario Arrigoni - espressione di cosa significa per noi vivere la
politica a Buccinasco: promuovere il principio di sussidiarietà e
valorizzare quello che parte dal basso”.
“La formazione professionale rappresenta, di fatto, – commen-
ta il Presidente Daniele Nembrini, - una possibilità di crescita e
realizzazione di pari dignità rispetto ai licei e agli istituti tecnici,
un’opportunità che, nel corso degli anni, ha già offerto a centi-
naia di ragazzi un’ampia gamma di possibilità formative ade-
guate alle esigenze di ciascuno”.
Giovedì 20 gennaio si è tenuto un incontro per la presentazione
del progetto ai giovani e ai loro genitori. Per informazioni sulla
scuola: Fondazione Ikaros, tel.02. 33227327, mail: segreteriabuc-
cinasco@fondazioneikaros.org.
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Tanti bambini hanno accolto Babbo Natale

G
rande partecipazione all’iniziativa “Babbo Natale in
elicottero”, promossa dall’Amministrazione
Comunale e, in particolare dal Presidente del

Consiglio Comunale Aldo Scialino. Più di mille persone
hanno accolto, sabato 18 dicembre, i quattro Babbo Natale
che, scesi dal cielo in elicottero, hanno consegnato a tutti i

bimbi simpatici doni per poi brindare, insieme alle famiglie,
con spumante e panettone.
“Un’iniziativa che ripeteremo – commenta Aldo Scialino –.
La prossima volta, però, cercheremo di organizzarci meglio
in modo che la consegna dei regali sia più ordinata. Ci scu-
siamo se non è stato possibile salire sull’elicottero, purtrop-
po le condizioni climatiche non erano favorevoli.
Riproveremo con la bella stagione”.
Ancora un grazie alla Polisportiva Buccinasco e agli sponsor
che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento: ASD
Bionics Buccinasco, ASD Pallacanestro Buccinasco, Azienda
Agricola Quadrio Centro Privatassistenza, CityinLed.com by
Relco, Davenia Alimentarcommercial S.r.l., Duomo onoran-
ze funebri  s.r.l., Edilizia Più di Angelo Tropiano, Gruppo
Storchi, La Nuova Bassa s.r.l., La Sanitaria Service s.r.l.,
Nuova Edilizia di Ermes Leoni, Ottaviano Ristrutturazione
Appartamenti “chiavi in mano”, Sato Service s.r.l., Stazione
di Servizio Agip, Supermercato La Chiesetta.

10

C’era da sorridere, sabato 18 dicembre 2010, nel vedere agen-
ti di Polizia Locale, Carabinieri, dipendenti delle poste, ammi-
nistratori, amici e conoscenti correre dietro un pallone per
avere la meglio sull’ “avversario amico” contendendosi la vit-
toria del primo torneo “Memorial Palma”. C’era da sorridere
perché Amelio era lì e sicuramente, con aria bonaria, ha
osservato quegli scavezzacollo un po’ arrugginiti che si affan-
navano alla ricerca di un goal, di una grande parata o di quel
tocco che fa gridare all’ohhhhh anche il pubblico più inesper-
to. C’era da sorridere perché Amelio sorrideva e sorrideva di
gusto sapendo, da grande appassionato di pallone quale era,
l’impegno, la fatica, l’entusiasmo e la passione sfrenata che
solo il calcio sa generare e donare. 
I vincitori: la squadra, dalla maglia bianca, nera e bordeaux,
costituita da appartenenti della Polizia Locale e militari di

Trezzano Sul Naviglio. Un gruppo rude, maschio e fortemen-
te competitivo, nel quale i singoli hanno saputo eccellere da
un insieme perfettamente amalgamato. I secondi classificati:
i dipendenti delle poste, con la loro maglia bianca, che si sono
contesi fino all’ultimo con energia, ardimento e concretezza il
gradino più alto del podio, arrendendosi solo davanti allo
strapotere di un polpaccio mozzafiato che con un destro
miracoloso ha infilato il pallone nel sette. I terzi classificati:
amici e militari di Corsico e Milano, con una sgargiantissima
maglia arancione, che hanno cercato, con audacia, di con-
trapporsi al muro di granito trezzanese crollando nel finale
per la poca lucidità davanti allo specchio della porta. E infine
i fuori classifica, gli ultimi arrivati, i desaparecidos del torneo,
la rete più bucata del Memorial, l’avversario che tutti vorreb-
bero incontrare: gli amministratori di Buccinasco. In maglia
blu, l’argine senza argine, è stato sforacchiato come un gru-
viera e trivellato da gol di cui alla fine si è perso anche il
conto…(pare 11! E in porta c’era il nostro Sindaco!).
Promettono, però, una clamorosa rivincita nella prossima
edizione!
C’era da sorridere sabato 18 dicembre perché per uno si era
insieme in tanti.

Rossana Gnasso

Un pallone, tanti Amici e un ricordo: Amelio Palma

La festa degli orti
Un concerto di
musica e canto
ha fatto da cor-
nice alla festa
di Natale che
l’Associazione
Orti Ecologici
di via degli
Alpini ha volu-
to organizzare,
sabato 18 dicembre, per i suoi associati e per tutta la città. Un
bel pomeriggio in allegria che ha visto, come protagonisti, il
Soprano Barbara Fasol e il Tenore Andrea Bragiotto
(accompagnati al pianoforte dal M° Paolo Marconi) che
hanno interpretato magistralmente, con il plauso degli oltre
150 spettatori presenti, brani famosi e accattivanti. Al termi-
ne scambi di auguri e panettone per tutti.
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La musica in onda a Cascina Robbiolo

I
l 19 dicembre, presso i locali di
cascina Robbiolo, si è tenuto il
Concerto di Natale della Scuola

Civica di Musica di Buccinasco. Un
grande successo di pubblico con il
tutto esaurito in tutti e tre i tempi
previsti dal programma. 
Alle ore 15.00 i piccoli allievi, suo-
nando il pianoforte e la chitarra e
intonando brani musicali, hanno
emozionato il pubblico dimostrando
il grande impegno e la loro seria pre-
parazione.
Alle ore 16.00 e alle ore 17.30, rispet-
tivamente secondo e terzo tempo,
sono stati  protagonisti  il gruppo
d’orchestra, pianisti, chitarristi e cantanti. 
Tutti hanno dato il meglio dimostrando di possedere doti
e capacità grazie anche alla dedizione e alla passione dei
loro insegnanti. Al termine di ogni tempo: scambi di augu-
ri con spumante e panettone. 
Il saggio è terminato con un breve saluto del Presidente
dell’ASB (Azienda Speciale Buccinasco), Alberto Fontana,

che si è complimentato per l’ottima riuscita della manife-
stazione e ha ringraziato i maestri, la sottoscritta e tutti i
genitori per l’impegno quotidiano educativo e culturale che
mettono nell’insegnamento. 

Direttrice della Scuola Civica di Musica
Fiorenza Ronchi

11

Pasti a domicilio e confezioni natalizie a 1100 famiglie
Essere vicini alle persone fragili e in difficolotà è una delel priorità che questa Amministrazione, nonostan-
te i tagli, desidera salvaguardare. E così, anche quest’anno, con l’iniziativa “Facciamoci gli auguri”, sono
state donate, ai 1100 nuclei familiari al cui interno vi è una persona over 75, confezioni augurali contenen-
ti un panettone e una bottiglia di spumante. “Un piccolo segno di festa anche per i ‘nonni’ e per i loro fami-
liari - commenta l’Assessore alle Politiche Sociali, Vincenzo Centola – perché il Natale è, per tradizione,
la festa della famiglia e del piacere di stare insieme”.
Sempre in quest’ottica, è stato rinnovato anche il servizio di trasporto pasti a domicilio agli utenti anziani
in difficoltà anche se la riduzione dei fondi a livello nazionale non ha consentito di assegnare al nostro
Comune i volontari del servizio civile a cui solitamente veniva affidato l’incarico. E’ stata studiata una solu-
zione più costosa e il servizio resta garantito così da evitare di creare gravi disagi a chi ne usufruiva. (F.R)

Uno sportello per l’autismo
Ha aperto i battenti il 13 dicembre, nel segno della sussi-
diarietà, il nuovo luogo di sostegno per quanti si trovino a
convivere con l’autismo e con le problematiche a esso con-
nesse. 
Lo Sportello Autismo è un luogo fisico, posto all’interno
delle scuole comunali, dove è possibile contattare opera-
tori specializzati in disturbi dello spettro autistico e della
comunicazione per consulenze, osservazioni, proposte di
impostazioni di interventi specialistici, formazione su tec-
niche e buone prassi d’intervento, sostegno e consulenza
ad insegnanti (anche nella stesura del PEI) e famiglie.
L’innovativo sportello, progettato dalla Cooperativa
Sociale AURORA 2000, in collaborazione con gli uffici
Istruzione ed i Servizi Sociali comunali, viene ospitato
nella scuola primaria di via Aldo Moro e di via Mascherpa

ed è aperto al pubblico, ogni lunedì, dalle ore 9.00 alle ore
12.00. Il servizio si rivolge alle scuole della città – a parti-
re da quelle dell’infanzia – ai dirigenti scolastici, agli inse-
gnanti, agli educatori e naturalmente alle famiglie degli
studenti autistici. 
“La diagnosi di autismo, problema ancora sottostimato,
– afferma il responsabile dello sportello, Dott. Matteo
Vecchi – spesso viene dichiarata tardivamente. Gli inter-
venti di sostegno e cura per chi ne è affetto hanno la mas-
sima efficacia se intrapresi all’esordio della malattia e
risultano correttamente mirati”. Lo sportello è un valido
aiuto anche nello scoprire i casi in fase precoce, dando così
la possibilità di intervenire fin da subito incrementando la
possibilità di recupero e  l’efficacia degli interventi educa-
tivi realizzati.
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Forze dell'Ordine e Istituti privati insieme per la
sicurezza del territorio

E
’ entrato in vigore il 1 gennaio il Piano Generale
di Sicurezza del cittadino e del territorio. Un
mix di forze e competenze che, ottimizzando le

risorse date da Forze dell’Ordine, Polizia Locale, Enti
Privati e videosorveglianza, andrà a fornire, nei pros-
simi mesi, la massima copertura e il massi-
mo controllo. Tutti i cittadini possono
segnalare necessità e dare suggerimenti
compilando il questionario scaricabile dal
sito www.comune.buccinasco.mi.it oppure
disponibile presso la segreteria della Polizia
Locale (Via Roma 2, secondo piano). 
Inoltre, c’è ancora la possibilità di usufruire
della convenzione con l’istituto di vigilanza
privato (IVRI) per la tutela in teleallarme di
abitazioni, attività commerciali, industriali e
loro pertinenze che, a costi competitivi, offre
la possibilità di noleggiare l’impianto e il
combinatore telefonico in comodato d’uso.

Per ulteriori informazioni e preventivi personalizzati
rivolgersi a: ernesto.aletti@ivri.it, cell.380.3277850

Per comunicazioni all’Assessorato alla Sicurezza:
assessorato.sicurezza@comune.buccinasco.mi.it

Guido Rossa, una rotatoria a tutto led
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Nuova vita per la rotatoria di Via Guido
Rossa. L’Amministrazione Comunale, acco-
gliendo le segnalazioni dei residenti, ha
approvato un’opera di riqualifica della roton-
da che prevede, attraverso illuminazione a
led permanente, un significativo accresci-
mento del valore estetico dell’intera area cir-
costante.
I led di ultima generazione (modello “navale
rbg” che consente il cambio di colore) ver-
ranno posizionati sull’intero perimetro e
saranno alimentati da fotocellula solare,
soluzione che, oltre ad essere ecocompatibi-
le, comporta un significativo risparmio ener-
getico. 
L’opera verrà svolta, a prezzi convenzionati,
dalla Citynled Srl, già partner del nostro
Comune per le luminarie natalizie. E’ previ-
sta anche una revisione dei fusti arborei.
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S
ei un imprenditore di Buccinasco?
L’azienda che rappresenti esiste da
più di vent’anni?

Contatta lo Sportello Impresa
www.sportelloimpresebuccinasco.it,
info@sportelloimpresebuccinasco.it,
lascia tutti i tuoi dati e verrai presto
ricontattato per partecipare alla serata
evento che si terrà prossimamente pres-
so l'aula consiliare di Via Vittorio
Emanuele 7 a Buccinasco.
L’iniziativa, come spiega l’Assessore a
Commercio e Attività Produttive
Tiziana Maiolo : “è stata pensata per
rendere omaggio alle aziende che da
tanti anni operano sul territorio crean-
do ricchezza e opportunità di lavoro.
Predisporremo una bella targa e, a breve, una sorta
di ‘Albo delle aziende storiche’ che racconta un tessu-

to radicato di luoghi di scambio,
di commercio e vita che rappre-
sentano la città. Queste aziende
sono spesso storie di percorsi
personali di fatica e di sudore,
ma anche di capacità e di proget-
to così da trasformare lo sforzo
in successo. A volte si tratta di
artigiani che oggi utilizzano per
le loro opere i medesimi utensili
di un tempo accumunati da una
profonda passione per il loro
lavoro e per i prodotti che com-
mercializzano. Ecco, a loro tutta
la nostra stima e il desiderio di
festeggiarli insieme”.
Alla consegna del ricevimento,

oltre all’Assessore Tiziana Maiolo, sarà presente anche
il Sindaco Loris Cereda.

Omaggio alle imprese storiche
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NOTA BENE
Ricordiamo a tutti gli imprenditori che, ormai da qualche mese, è attivo lo sportello impresa (sito internet
www.sportelloimpresebuccinasco.it), un punto di riferimento in grado di offrire importanti servizi, quali:
panoramica sui progetti di sviluppo del settore e sulle iniziative organizzate dal Comune, informazioni det-
tagliate su tutto ciò che riguarda il “pianeta impresa”, bandi per l’accesso a finanziamenti pubblici precedu-
ti da una scheda di “istruzioni per l’uso”, modulistica per ogni necessità, consulenze personalizzate. Inoltre,
registrandosi si riceve periodicamente una newsletter con tutte le ultime news dal mondo impresa.
Infine, stiamo ultimando la pagina del sito “Fai conoscere la tua impresa”, dove tutte le azien-
de del territorio potranno caricare i loro dati, immagini e filmati così da farsi conoscere non
solo dagli altri imprenditori della zona, ma anche da tutti i cittadini. Contattaci e inserisci la
tua impresa! E’ semplice e gratuito!

Un’immagine può valere più di mille parole? Probabilmente
anche più di diecimila o centomila. L’importante è che possa
dire qualcosa non solo a chi la vede, ma anche di chi la vede e,
in fondo, soprattutto per chi la vede, perché Buccinasco per
immagini è un’iniziativa volta a raccogliere le foto del Comune
inteso come memoria del tutto personale della comunità. Sono
ritenute interessanti, quindi, le foto storiche, le foto che mostra-
no com’era la nostra località tanti anni fa, le foto di luoghi che

c’erano e che ora non ci sono più oppure le foto di luoghi che ci
sono sempre stati ma che magari non notiamo, presi dalle cose
di tutti i giorni. Ok, bene. Ma vanno benissimo anche immagi-
ni di istanti per noi importanti, scatti curiosi e scatti artistici,
qualsiasi foto, insomma, che ritragga Buccinasco, i
Buccinaschesi oppure Buccinasco e i Buccinaschesi insieme. 
In sostanza vorremmo ricevere dai cittadini un contributo in
ricordi o meglio, in perle. Ogni foto è una perla. Queste perle,
appese al filo conduttore dell’iniziativa, che è la parola comuni-
tà, saranno una sorta di collana della memoria della città. Se
volete contribuire alla realizzazione del gioiello in questione
inviate le vostre foto in formato digitale all’indirizzo
redazione@comune.buccinasco.mi.it aggiungendo, se possibi-
le, nel corpo del messaggio, una breve descrizione della foto con
i riferimenti alle date, ai luoghi e, nel caso, all’evento ritratto. 
Le immagini, selezionate e disposte in sezioni (foto storiche,
momenti di vita, visioni personali, ecc), oltre ad alimentare
questa piccola rubrica sul periodico comunale, saranno pubbli-
cate sul sito internet del Comune e, in seguito, verranno espo-
ste in un evento pubblico organizzato per l’occasione.

Buccinasco per immagini, partecipa anche tu e
costruiamo insieme la nostra città “virtuale”
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La lettera
Egregio Sig. Sindaco,
sono una cittadina di Buccinasco e abito a Villaggio Rovido. Ho segnalato recentemente ai Carabinieri la presen-
za di nomadi nei campi limitrofi alla tangenziale e alla strada statale del Naviglio e mi è stato detto che purtroppo
non essendo territorio appartenente al nostro Comune non si può fare nulla e dipende dal Comune di Corsico. La
situazione sta degenerando a vista d’occhio, aumenta la tendopoli e si incontrano sempre più frequentemente que-
ste persone che, con mezzi di fortuna improvvisati (carrelli della spesa, carrozzine…), trasportano le loro cose per
dirigersi al campo. La cosa mi preoccupa anche perché, tra queste persone sfortunate, potrebbero trovare rifugio
anche soggetti poco raccomandabili e sicuramente non rispettosi del vivere civile e pericolosi anche per le nostre
figlie che, specialmente in inverno quando fa buio presto, hanno sempre bisogno di essere accompagnate quando
si spostano .
Le chiedo gentilmente di farsi carico, presso le autorità competenti, di questo problema che a mio parere rischia di
diventare irrisolvibile, come spesso si apprende dalla cronaca, se non si trova al più presto una soluzione.

Colgo l’occasione per porgere distinti saluti e ringraziarla.
Marina Benucci

La risposta del Sindaco
Gentile Signora,
il problema da lei segnalato in quella zona è da tempo noto e oggetto di grande attenzione da parte nostra.
Purtroppo spesso l’area di confine intercomunale si presta alla realizzazione di accampamenti abusivi.
Abbiamo già provveduto, insieme ai Comuni coinvolti, ad uno sgombero l’anno passato e, anche in questo
caso, stiamo seguendo con cura la situazione. E’ evidente che un’azione di sgombero deve essere coordina-
ta tra più forze di polizia e richiede tempo e riservatezza. Desidero, però, assicurarle che, sulla questione
nomadi, non mancherà mai da parte mia la coerenza nel premiare la volontà di coloro che chiedono asilo
per lavorare e rendersi utili e nel punire e allontanare chi pensa di “tirare a campare” senza rispettare le
regole della nostra comunità.

I miei più cordiali saluti,
Loris Cereda

Per inviare le lettere
redazione @comune.buccinasco.mi.it

oppure consegnare a mano all’ufficio protocollo dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e il lunedì dalle 14.00 alle 17.00.

Consiglio Comunale
Ragazzi e Ragazze:
incontro pubblico aperto
a tutti i giovani 

Mercoledì 23 febbraio, alle ore
18.30, presso l’aula consiliare, Via
Vittorio Emanuele 7 a Buccinasco, il
Sindaco Loris Cereda incontrerà il
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze e il gruppo di giovani che stan-
no partecipando attivamente al proget-
to “Politica giovane”.
L'incontro, a cui sono invitati anche gli
iscritti al Centro Giovani e tutti i ragazzi
residenti a Buccinasco interessati, vuol
essere un momento di confronto e di
scambio. L'obiettivo è quello di recepire
le esigenze giovanili inerenti la città in
cui vivono ed eventuali problematiche.
La seduta è libera e tutti i giovani
residenti sono invitati ad intervenire e a
“dire la loro” portando all’attenzione di
chi amministra idee, progetti e suggeri-
menti.
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Continua il viaggio tra i cittadini di Buccinasco: le storie, le particolarità, il valore di “uno di noi” 

Questo mese... Armando Leone

A
rmando Leone, 80 anni compiuti da
poco (il 12 dicembre, auguri in ritar-
do!), abita a Buccinasco da oltre 30

anni insieme alla sua famiglia. Ha due figli e
una nipotina che compirà quattordici anni a
giugno. Molti di noi lo conoscono, perché
Alberto, oltre ad essere il responsabile della
strumentazione tecnica del Comune e ad
occuparsi degli spazi comunali, collabora
attivamente alla realizzazione di buona parte
delle manifestazioni e delle iniziative che ven-
gono organizzate sul territorio. La sua cura
per i beni e le strutture va molto al di là della
semplice custodia, svolge il suo lavoro con
autentica passione, gentilezza ed umiltà. Doti
rare al giorno d’oggi, eppure Armando è pro-
prio così, cortese, disponibile, sempre pronto
a darsi da fare e a farsi carico di piccole e grandi incom-
benze. A volte gli viene affidato anche il ruolo di foto-
grafo ufficiale. Collabora poi con le Associazioni, le
Istituzioni Scolastiche e le Parrocchie apportando il suo
supporto e la sua esperienza.
“Sono stato per tanti anni tecnico ceramico al centro di
ricerca della Richard Ginori – commenta Alberto -.
Dopo 40 anni di lavoro non riuscivo proprio a ‘star-

mene con le mani in mano’ e così, conciliando il mio
tempo libero con quello dedicato alla famiglia e alla
mia nipotina, ho iniziato ad aiutare in Comune. Mi
piace quello che faccio, sono felice di rendermi utile e
soprattutto amo stare in mezzo alla gente”.
“Una persona su cui si può sempre contare – afferma il
Sindaco Loris Cereda -. Sempre presente e sempre affi-
dabile. Una certezza che accompagna i nostri eventi”.

15

La consegna di una targa di ringraziamento che Sindaco, Vice
Sindaco e gli uffici hanno voluto omaggiare al Signor Leone in
occasione del suo compleanno
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