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Corso di bridge

E’ possibile iscriversi fino al 18 gennaio. Non un semplice gioco di carte,
ma un ottimo esercizio per lo sviluppo delle capacità mentali, indicato per
tutte le età. Il corso si svolgerà, a partire dal 18 gennaio, ogni lunedì dalle
21.00 alle 23.00, presso la Ludoteca in Cascina Fagnana, via Fagnana 6,
per 14 incontri. Costo di partecipazione 130 euro (per giovani fino a 18
anni 100 euro).
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi all’insegnante Ruggero Bottoni,
cell.335.375281

Studiamo insieme

Il progetto nasce da un’idea di
Prisma Associazione Genitori con
un duplice obiettivo: favorire il
recupero scolastico degli allievi
delle scuole medie superiori e sup-
portare i genitori attraverso il dia-
logo e il confronto. Spesso, infatti,
il disagio scolastico o la mancanza
di continuità nello studio, sono
campanelli d’allarme, richieste di
attenzione e di aiuto. Parlarne
insieme e confrontarsi con specia-
listi del settore può essere un modo
più diretto e sicuro per risolvere il
problema . Le lezioni, saranno
tenute da personale qualificato
mentre esperti delle problemati-
che adolescenziali organizzeranno
incontri a tema per essere vicini
alle famiglie. 
Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi alla segreteria di Prisma:
tel. 327.7923734
e-mail: info@assoprisma.it
web: www.assoprisma.it 
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Dalla Regione 700 
euro per gli apparecchi
dei ragazzi

Dal 1  ̂gennaio le famiglie di ragaz-
zi (10-16 anni) bisognosi di cure
preventive di tipo ortodontico
potranno beneficiare di un contri-
buto regionale straordinario di
700 euro (pari circa al 50% della
spesa complessiva). E’ quanto pre-
vede la nuova iniziativa presentata
dal presidente della Regione
Lombardia, Roberto Formigoni.
Pochi i requisiti richiesti ai benefi-
ciari che dovranno:
- essere assistiti del Servizio
Sanitario Regionale lombardo ed
essere residenti da almeno 3 anni
in Lombardia;
- avere un indice di necessità di
trattamento ortodontico di 4° o 5°
grado; 
- far parte di una famiglia in clas-
se ISEE < 18.000 (ad es: famiglie
di 4 persone con reddito lordo di
50.000 euro e casa di proprietà);
- usufruire del servizio presso una
delle 263 strutture pubbliche e
private che in regione sono accre-
ditate ed a contratto per la branca
specialistica in odontoiatria;
- produrre secondo le modalità di
legge la giustificazione dei costi
sostenuti.
Tutte le informazioni su
www.regione.lombardia.it

(P.S.)



L’ambiente non ha colore

S
e corrispondono al vero i fermenti
che provengono dal mondo ambien-
talista, pare che si stia finalmente

superando quel limite, molto italiano, che
vedeva i “verdi” succubi della sinistra al
punto da farli risultare decisamente
“rossi”. Non è una cosa da poco e non è
un’occasione da sottovalutare.
La coscienza ambientalista o, più sempli-
cemente, la valorizzazione dell’ambiente
in cui si vive e la difesa dello stesso, sono
un patrimonio che non può essere lascia-
to alla strumentalizzazione politica e
nemmeno allo scontro acritico. Del resto
non si capisce perché l’opzione “verde”
debba essere più affine allo statalismo che
non al liberismo. Non sono forse lo stata-
lismo e l’intervento massiccio del pubbli-
co nell’economia, come nei tragici esempi
di Gioia Tauro o di Porto Torres, che
hanno provocato i peggiori guasti
ambientali?
Se fosse davvero possibile allora liberare
l’ideale ambientalista dai suoi connotati
di lotta politica, le prime ad avvantaggiar-
sene sarebbero le amministrazioni locali
dove sarebbe possibile sperimentare uno
sviluppo bio-regionale.

Non abbiamo qui lo spazio per spiegare
dettagliatamente cosa intendiamo per
modello bio-regionale, lasciamo a chi ne
ha voglia l’approfondimento (per esem-
pio leggendo Kirkpatrick Sale) e ci limi-
tiamo ad alcune considerazioni. Il model-
lo “bio-regionale” si basa sulla naturale
attenzione che una comunità ha per la
storia, le caratteristiche e la difesa del
proprio territorio e si contrappone al
modello “statale” troppo distaccato dai
reali bisogni della gente e destinato per
tanto ad essere dominato dai poteri forti.
Per fare alcuni esempi: le rubriche che
appaiono su questo giornale sulla natura,
sulla storia, sui percorsi del nostro terri-
torio sono fatte in chiave bio-regionale; le
tante iniziative che animano i fine setti-
mana sono spesso espressioni bio-regio-
nali; bio-regionale è stata la logica con cui
abbiamo fortemente limitato gli ambiti di
applicazione del Piano-Casa ed è la logica
con cui ci apprestiamo a definire il nuovo
Piano di Governo del Territorio.
Ecco, la nostra amministrazione, di
Centro-Destra, liberale e liberista, è
pronta ad accettare la sfida “bio-regiona-
lista”, è pronta a fare ciò che è possibile
per diffondere il senso di appartenenza
dei nostri cittadini alla realtà di
Buccinasco affinché, conoscendone ed
amandone le caratteristiche, ci aiutino a
meglio difenderle.
Speriamo che, su queste basi, chi si sente
ambientalista e si rifiuta di usare la
“demagogia verde” contro il “nemico di
centro-destra” abbia voglia di trainare
con noi questo processo. 

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
Quest’anno la nevicata
è durata troppo poco.
Non avevamo finito 
di lamentarci
per la neve sui marciapiedi.
E già dovevamo lamentarci
per le buche nelle strade.

Giulio Cesare
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Appuntamenti

L’Amministrazione Cereda vuole acquistare colonie di pipistrelli mangiazanzare

Domenica 17 gennaio (Auditorium
Fagnana, ore 16.00): “Come d’incanto”
cineforum per bambini a cura del-
l’associazione Tom & Jerry; 
Lunedi’ 18 gennaio (Ludoteca,
Cascina Fagnana, dalle ore 21 alle ore
23): 1° lezione corso di bridge;
Domenica 24 gennaio (Palazzetto di
via Emilia, pomeriggio): campionato
regionale Uisp di ginnastica artistica
a cura del C.s.r.b. (Centro sportivo roma-
no banco);
Martedi’ 26 gennaio (Auditorium
Fagnana, ore 21.00): serate culturali:
Capolavori a confronto (organizzate da
spazio-in e condotte da Gabriele
Crepaldi) Amor sacro o amor profano?
- “la Venere di Urbino” di Tiziano
Vercellio (1490-1576) e “Olympia” di
Edouard Manet (1832-1883
Martedi’ 26 gennaio (Cascina
Robbiolo, dalle ore 20.30): balli popo-
lari: musica dal vivo con il gruppo
“Blutango“ (a cura della Banca del
tempo e dei saperi). 
Sabato 30 gennaio (Piazza San
Biagio) vendita benefica di arance a
cura dell’Associazione italiana ricerca sul

cancro;
Sabato 30 gennaio e domenica 31
gennaio: Yoga porte aperte, lezioni
dimostrative gratuite per adulti e bambi-
ni (a cura dell’associazione Yoga anaha-
ta) per info e prenotazioni: via della
Resistenza, 18 - tel. 3466886169;
Domenica 31 gennaio (Palazzetto di
via Emilia – dalle ore 10.00 alle 18.00):
X gen. choi cup taekwon-do open, cam-
pionato di arti marziali (a cura del-
l’a.s. do jang hwarang);
Martedì 2 febbraio (cascina Robbiolo,
ore 21): “Ehi! Cosa c’è sotto. Vita nel
Mar Ligure”. Serata con proiezione di
diapositive alla scoperta delle meraviglie
che popolano il mare più vicino a noi. A
cura dell’Associazione Waterworld
Sabato 6 febbraio (Auditorium
Fagnana, ore 21.00): “Compagnia
della Ruspa” ADHD ovvero….ciocco-
lata per merenda, (di Marco Ghirlandi e
Anella Todeschini - regia di Anella
Todeschini).
Domenica 7 febbraio (Auditorium
Fagnana,  ore 16.00) Cineforum per
bambini “Koda Fratello orso”, (a cura
dell’Associazione Tom & Jerry).
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“Legalità, un concetto
senza colori né bandiere”
Alla Fagnana un interessante dibattito sulla lotta alla criminalità organizzata

‘Legalità, l’altra’ un titolo volu-
tamente provocatorio perché – ha
affermato il Sindaco di
Buccinasco Loris Cereda – un
concetto come quello della legalità
che non ha colori né bandiere,
troppo spesso è fatto oggetto di
scontro e divisione politica. Certo
ci sono diverse modalità nell’af-
frontare questo tema, ma resta
l’obiettivo condiviso che è la lotta
alla criminalità organizzata.
Dove, però, la ‘sinistra’ punta alla
spettacolarizzazione e al palcosce-
nico mediatico, la ‘destra’ va al
concreto, ai fatti, alle proposte
reali. Le ho chiamate ‘5 C’:
Controllo del territorio, Cele-
rità nell’assegnazione degli
immobili confiscati, Coscien-
za della Legalità, Codice
degli appalti, Coordinamento
con le Forze dell’Ordine per
garantire maggiore sicurezza e
rispetto delle leggi. A queste, sta-
sera ne aggiungo una sesta:
Comunità, il che significa che là
dove una comunità è unita e coesa
è più difficile delinquere. Nessuno
nega che anche il nostro territorio
è stato ed è teatro di arresti, ma la
situazione è sotto controllo e
costante è il dialogo con la
Prefettura”.

“Infatti – ha continuato Michele
Tortora, Vice Prefetto di
Milano – ci sono ottimi rapporti
con questa amministrazione così
come ce ne erano con quella prece-
dente. Se è sbagliato dire che la
criminalità organizzata non esi-
ste, lo è pure creare allarmismi. Le
Forze dell’Ordine sono estrema-
mente vigili ed effettuano frequen-
ti controlli non solo in quelle atti-
vità chiaramente illecite come
spaccio di droga e il riciclaggio di
denaro, ma anche in quelle appa-
rentemente legali dove la crimina-

lità ama insediarsi: gli appalti
pubblici e, soprattutto, il movi-
mento terra, un’attività poco con-
trollabile che spesso è gestita dalle
famiglie anche nell’incoscienza
dell’imprenditore. Per questo
andiamo spesso nei cantieri.
Un’attenzione che rimarrà alta
anche e soprattutto con l’appros-
simarsi di Expo 2015”

“L’Assessorato che mi trovo a diri-
gere sente molto questo problema
– ha aggiunto Stefano Maullu,
Assessore Polizia Locale, Pre-
venzione, Protezione Civile,
Regione Lombardia – in vista
dell’Expo, ma non solo. La crimi-
nalità organizzata può infiltrarsi
dappertutto. Ecco perché è impor-
tante che vi sia sinergia tra le
Forze dell’Ordine, le Istituzioni e i
Cittadini. Gli enti locali devono
poter avere degli strumenti e pos-
sono agire attraverso la polizia
locale come dimostrato con il  pro-
getto “Smart” dove pattuglie della
polizia locale con carabinieri,
polizia di stato e guardia di finan-
za hanno effettuato controlli
mirati nei Comuni dell’hinterland
che hanno portato all’identifica-
zione di situazioni irregolari.
Altro esempio di concertazione è
la sicurezza partecipata, quelli che

ho definito ‘Comitati di quartiere’
che coinvolgono direttamente il
cittadino invitandolo ad eviden-
ziare problematiche legate alla
sicurezza”.

“La ‘ndrangheta – ha concluso
Giuseppe Romeo, Coman-
dante Provinciale Carabinieri
di Vercelli che nell’occasione ha
parlato a titolo personale essendo
anche originario della Locride –
non è verticistica come la mafia, è
strutturata a famiglie. Questo non
significa che tutti quelli che porta-
no un cognome siano dei delin-
quenti. Oggi la criminalità orga-
nizzata non ha più una localizza-
zione geografica certa. E’ presente
ovunque, al nord come al sud e fa
business in diversi settori.
Nonostante i molti arresti effica-
cemente condotti ogni anno, si
nutre sempre di nuova linfa.
Occorre tenere salde le redini
della società civile, rinvigorirne i
valori, diffonderli, far sì che la
gente ci creda”. “La disperazione
più grande che possa impadronir-
si di una società - conclude
Romeo citando lo scrittore ca-
labrese Corrado Alvaro - è il dub-
bio che essere onesti sia inutile”.

(P.S)



I
l Comune di Buccinasco si è candidato, circa
due anni fa, per la realizzazione dei Sistemi
Verdi Multifunzionali: un progetto, promosso

da Regione Lombardia che prevedeva la
creazione di aree verdi forestate con nuova
piantumanzione.  Purtroppo le aree di Buccina-
sco identificate e coinvolte sono di proprietà pri-
vata. Inizialmente i proprietari si erano detti
disponibili alla cessione. In seguito, però, hanno
dimostrato scarsa collaborazione interrompendo
il dialogo con l’Amministrazione Comunale che si
è vista, così, costretta a chiedere a Regione
Lombardia indicazioni sulla proroga e sull’even-
tualità di poter inserire, nella richiesta di finanzia-
mento, anche i costi dell’esproprio delle aree indi-
viduate. Oggi il bando copre solo la sola realiz-
zazione delle opere mentre tutti i costi di acqui-

sizione restano a carico del Comune. Si tratta di
circa 90 ettari di terreno agricolo che, a valore di
mercato, costerebbero circa 18.000.000 euro. Il
Comune da solo non è in grado di accollarsi una
simile spesa.  Con rammarico si è appreso che
Regione Lombardia ha manifestato l’impossibili-
tà di andare oltre i tempi stabiliti per un’esigenza
di ottimizzazione delle risorse pubbliche. Inoltre è
stato specificato che il finanziamento non è utiliz-
zabile per coprire i costi degli espropri. Da qui la
decisione, sofferta ma obbligata, di sospendere il
progetto. L’Amministrazione Comunale intende,
comunque, portare avanti l’intervento e riavviare
le pratiche non appena si saranno trovate
soluzioni perseguibili. Si auspica di poter parteci-
pare al nuovo bando che, tra l’altro, offrirà con-
dizioni ancor più favorevoli.

Che ne è stato del progetto 
“Bosco in città”?
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Nel mese di dicembre sono stati abbattuti 39 alberi in via
Giuseppe Di Vittorio. L’intervento si è reso necessario in
quanto le analisi sulle piante avevano rilevato gravi problemi
di stabilità che compromettevano le condizioni di sicurezza.
Gli alberi, infatti, erano marciti all’interno e, con l’approssi-
marsi delle piogge e della neve, vi erano seri pericoli di cadu-
ta. Si prevede una nuova piantumanzione entro la prossima
estate.

Abbattutti gli alberi pericolanti di via Giuseppe Di Vittorio

B
enito è un cane randagio. Uno dei tanti, purtroppo,
presenti anche sul nostro territorio. Nel 2006, anno
del suo ritrovamento, i “nostri” randagi erano, infat-

ti, circa 160. Benito è un cane simpatico, affettuoso, molto
docile. Da fine 2008, però, faticava a camminare e pian
piano aveva iniziato a muoversi strisciando. La diagnosi
aveva rivelato una displasia di tutte e due le anche e con-
dannato Benito alla paralisi se non fosse stato operato con
urgenza. Il costo dell’operazione era altissimo e così è parti-
ta una “gara di solidarietà”. L’Associazione Tom & Jerry,
che da tempo opera per la difesa dei diritti degli animali,
anche con l’aiuto di alcuni giornali locali, ha pubblicizzato
l’appello, e ha creato numerose iniziative a ricavo per
Benito. Anche il Comune ha partecipato attivamente distri-
buendo nei siti comunali i salvadanai di raccolta fondi.
Molte persone hanno portato la loro offerta personalmente
all’Ufficio Diritti Animali, sito al 5° piano del palazzo comu-

nale e aperto, come sportel-
lo alla cittadinanza, il giove-
dì mattina dalle 9.00 alle
12.00. Oggi, grazie all’aiuto
di tanti cittadini di
Buccinasco e non solo,
Benito corre e gioca di
nuovo! E, cosa importantis-
sima, la famiglia che lo ha
seguito durante la fase del-
l’intervento ha deciso di tenerlo con sé! Un grazie di cuore
da parte nostra e…di Benito!!!
p.s. All’ufficio Diritti Animali si possono rivolgere anche
tutti coloro che sono in cerca di un animale da adottare. Ci
sono ancora 15 cani Buccinaschesi nel canile convenziona-
to di Segrate “Il Girasole”, se siete interessati…contattateci!
Associazione Tom & Jerry - www.tomejerry.org

Benito ha trovato casa e cammina 
grazie alla Vostra generosità!
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Q
uest’anno il Comune
non ha allestito le lumi-
narie natalizie. Forse un

lieve disagio per alcuni, per tutti
noi un momento di raccogli-
mento e di riflessione su come
la vita a volte diventi inaspetta-
tamente dura e difficile e, talvol-
ta, ci chiami in prima persona a
compiere un piccolo sacrificio.
Infatti, se nelle passate festività
la nostra città è stata un po’
meno allegra, sicuramente più
luminoso e gioioso è stato il

Natale di Carapelle Calvisio, un
paesino di 96 abitanti, in pro-
vincia de L’Aquila che, colpito
dall'ultimo terremoto, è crollato
per metà e per il 40% è ancora
inagibile.  
I fondi delle luminarie e il rica-
vato delle donazioni avvenute in
questi mesi sono stati conse-
gnati, durante il Consiglio
Comunale del 16 dicembre, al
Sindaco di Carapelle, Domenico
Di Cesare. Un assegno di circa
35.000 euro che permetterà il

restauro di un immobile ad uso
ricreativo per bambini, giovani
e anziani che necessita di inter-
venti di una certa importanza
per poter tornare fruibile.
“Sono davvero contento di que-
sta iniziativa. - commenta il
Sindaco Loris Cereda - Ho per-
sonalmente visitato Carapelle
così come i dintorni: lo scenario
tocca il cuore e sono felice che,
seppur con poco, anche
Buccinasco sia stato d’aiuto".
(P.S)

Niente Luminarie, Buccinasco dona 35.000 euro all’Abruzzo

In ricordo di Elio e Sergio
Luigi Amelio (Elio) Palma (45 anni)

Molti cittadini ricorde-
ranno questo grande e
imponente vigile in ser-
vizio dal 1996. Sempre
allegro e positivo ha
contribuito, con il suo
modo di fare, a conferi-
re una nuova immagine
alla nostra Polizia
Locale. Nel quotidiano
impegno tra la gente,
infatti, Elio si distingue-
va per la disponibilità
all’ascolto, per la capa-
cità di recepire le pro-
blematiche dei cittadini e per la volontà di farsi
garante nella ricerca di soluzioni concrete.
Per il suo approccio fermo ma cordiale, per la pron-
tezza di spirito, oltre che per la prestanza fisica, Elio
era un agente molto popolare capace di coniugare
efficacia ed efficienza con la cortesia e la giovialità di
un sorriso gentile e affabile. 
Dotato di un grande carisma, di un forte senso del
dovere e di una spiccata intelligenza, era un leader
naturale, un esempio e una guida per i colleghi
soprattutto negli interventi più insidiosi dove era
sempre il primo a farsi avanti dimostrando coraggio e
lealtà. 
La dote di “mediatore”, Elio l’aveva applicata anche
nel suo incarico di sindacalista, facendosi portavoce
delle difficoltà non solo del suo reparto ma anche degli
altri settori. Di fronte alle sue argomentazioni e alla
sua stretta di mano vigorosa qualsiasi muro cadeva. 
Instancabile la sua gioia di vivere, la sua energia, la
voglia di ridere, di scherzare, di ironizzare sui fatti

quotidiani e sul calcio da grande tifoso del Milan
quale era. Ogni mattina il suo tonante “Buongiorno”
echeggiava in tutto il piano e dava avvio alla giornata.
La sua perdita lascia un grande vuoto, ma la sua forza
interiore resterà sempre nei nostri cuori.

Sergio Zangari (48 anni)

Sergio ha iniziato a
lavorare presso il
Comune di Buccinasco
nel lontano 1982 come
centralinista. E’ poi
passato all’ufficio ana-
grafe e, in seguito, è
stato nominato "messo
comunale". 
Era una persona
molto umile, semplice,
gentile e disponibile
con tutti. 
Ciò che più colpiva era
la sua schiettezza, la
sua vitalità, il suo desi-
derio di mostrarsi sempre quello che era, senza
nascondersi. Da diversi anni, infatti, un incidente
l’aveva costretto sulla sedia a rotelle ma, nonostante
questo, era un lavoratore infaticabile sempre pronto
a darsi da fare, senza mai lamentarsi. Carrozzina in
macchina e…via! 
Conoscitore profondo della realtà di Buccinasco, era
un punto di riferimento per molti colleghi.
Grande tifoso del Milan e di Valentino Rossi, non
mancava mai di commentare con ironia i risultati
ogni lunedì mattina.
Arrivederci Sergio e grazie per il calore umano che ci
hai trasmesso in tanti anni



Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze: 
stiamo lavorando 
e abbiamo tanti i progetti da realizzare!

I
l Consiglio Comunale dei
Ragazzi e delle Ragazze si è orga-
nizzato in due commissioni che

si occupano di realizzare due proget-
ti in particolare: il “Pedibus” e il
“compleanno del Protocollo di
Kyoto”.  Alcuni di noi fanno anche
parte di una terza commissione
“Giornalino”, che ha il compito di
comunicare le nostre iniziative,
come stiamo facendo adesso.
Il progetto “Pedibus” prevede la
possibilità per i bambini, soprattut-
to delle elementari, di andare a
scuola a piedi percorrendo un tragit-
to sicuro. Ci sembra importante
avere questo servizio anche a
Buccinasco perché è un sistema eco-
logico e divertente di recarsi a scuo-
la, un’occasione per socializzare, un
modo per spingere la gente a inqui-
nare meno e un esempio significati-
vo per tutta la  provincia di Milano.
Il lavoro procede a gonfie vele e noi
consiglieri del C.C.R.R stiamo facen-
do del nostro meglio per creare un
servizio funzionante e ben organiz-

zato. Fino ad ora abbiamo indivi-
duato i tragitti, le possibili fermate e
gli orari per raggiungere le scuole di
Robbiolo e Mascherpa e stiamo dia-
logando con il Comune affinchè
sostenga il nostro progetto e ci aiuti
a realizzarlo anche perché abbiamo
bisogno di persone adulte disponibi-
li ad accompagnare i ragazzi a piedi.
Quindi, se tra Voi gentili lettori ci
sono volontari ne saremmo entusia-
sti!! Fatevi avanti!!  
Ci stiamo, poi, occupando del pro-
getto “compleanno del Protocollo di
Kyoto”. Il Protocollo di Kyoto è stato
siglato da alcuni capi di Stato il 16
febbraio del 1998 nell’omonima
città giapponese. Si tratta di un
accordo atto a ridurre le emissioni di
gas serra e anidride carbonica. Tutti
noi dovremmo rispettarlo perché
alla fine si tratta della nostra terra e,
quindi, perché danneggiarla? La
nostra idea è quella di organizzare
una manifestazione, una festa o una
giornata con giochi e biciclette in
occasione del compleanno del pro-

tocollo di Kyoto per sensibilizzare la
cittadinanza sui temi ambientali.
Nei prossimi numeri del periodico
comunale vi aggiorneremo sugli svi-
luppi.

I ragazzi del CCRR 
Alessandro, Ombretta, Alessia,
Ivan, Samuele, Gabriele,  Martina ,
Giulia S. , Giulia N. e Niccolò       
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In un mondo dominato dalle informazioni poco
chiare e spesso sapientemente manipolate, ci è
sembrato doveroso scrivere questo articolo per

fare chiarezza sulle notizie poco piacevoli giunteci
all’orecchio che hanno messo in gioco la serietà
della nostra società.
Grazie alla coincidenza che ha visto un genitore rap-
presentante di classe di un nostro atleta essere pre-
sente alla riunione di interclasse svoltasi il 9 dicem-
bre presso la scuola elementare di I Maggio, siamo
venuti a conoscenza del fatto che la disponibilità
dell’Olympia per attivare il percorso “ Dal minivol-
ley alla Pallavolo “ sembra sia stata inspiegabilmen-
te negata. In realtà, Olympia ha presentato il pro-
getto a luglio. A settembre, quando è venuto il
momento di concretizzare tale richiesta, ci siamo
sentiti dire che, per quest’anno, si preferiva il cicli-
smo. Ci sono tanti sport, ed è giusto che i nostri figli
abbiano la possibilità di praticarne diversi. Ci

siamo, così, giustamente, adeguati a tale volere.
Oggi, ci chiedono di attivare il nostro progetto per il
secondo quadrimestre non tenendo conto del fatto
che non si può organizzare un corso ben fatto all’ul-
timo minuto e, soprattutto, avendo ottenuto un
rifiuto durante la prima parte dell’anno che non ci
ha consentito di prendere impegni con i nostri alle-
natori che ora, logicamente, non sono più disponi-
bili. A noi dell’Olympia piace fare le cose per bene,
scusateci. Ci dispiace per tutti quei genitori che
hanno mostrato interesse e dato parere positivo
riguardo l’esperienza dell’anno passato che, pur-
troppo, non potranno ripetere quest’anno.
Olympia presenterà nuovamente il suo progetto
l’anno a venire con la speranza che, questa volta, ci
sia qualcuno in grado di apprezzare il nostro sforzo
per dare una possibilità ai nostri figli di praticare
uno sport sano e aggregante come la pallavolo.

La Dirigenza Olympia Volley

Olympia Volley: una questione di serietà

Aule più grandi 
per la scuola Mascherpa

Durante il periodo natalizio,
per rispondere ad una specifi-
ca richiesta avanzata dai geni-
tori e sollecitata dalla
Direzione Didattica del
Secondo Circolo, sono state
ampliate tre aule (1D, 1F, 2E)
della scuola di Via Mascherpa.
Grazie a quest’intervento, i
ragazzi potranno godere di
spazi più ampi e funzionali.
(P.S)



T
ra

sp
o

rti

9

Citybus: dal 4 gennaio 2010,
cambiano gli orari

Servizio City Bus
Orari in vigore dal 4 gennaio 2010

Gli orari di transito alla fermata sono da considerarsi indicativi causa viabilità, non siamo responsabili di eventuali ritardi

D
opo il periodo di speri-
m e n t a z i o n e ,
l’Amministrazione

Comunale ha deciso di appor-
tare delle modifiche al servi-
zio di trasporto pubblico
offerto dal Citybus. Di seguito
trovate i nuovi orari con indi-
cazione di capolinea e ferma-
te. Si confermano le corse
riservate alle scolaresche,
mentre la navetta per il cimi-
tero è stata inglobata dal
Citybus e avrà corse ogni 45
minuti nell’arco di tutta la
mattinata. Rimane il solo
capolinea in zona Esselunga
ed è stata ripristinata la fer-
mata di via Vigevanese. Sono
in corso ulteriori migliorie
discusse con i cittadini anche
attraverso il “Comitato
Trasporti”. Nei prossimi gior-
ni ci saranno novità anche
sulle linee 351 e 321.

Gli orari di transito alla fermata sono da considerarsi indicativi causa viabilità, non siamo responsabili di eventuali ritardi
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Marco Cattaneo, Assessore a Bilancio,
Tributi, Parco Sud, Lavori Pubblici
Manutenzioni

Bilancio
In questi primi due anni e mezzo di azione ammi-
nistrativa il principale obiettivo perseguito in ter-
mini di politica di bilancio è stata la riduzione
del deficit di parte corrente e nel contempo,
l’abbattimento dei debiti presenti in bilancio.
Azioni tra loro diverse, ma sinergiche avendo
come comune meta il risanamento del bilancio e la
diminuzione della dipendenza da entrate straordi-
narie (quali oneri di urbanizzazione, alienazioni,
ecc.) per far fronte all’erogazione dei servizi.
In sintesi possiamo affermare che la riduzione del
deficit è stata resa possibile attraverso una serie
di risparmi dei quali si ricordano:
- nuovo contratto di tesoreria comunale :  50.000
euro
- nuovo contratto per la gestione della pubblica
illuminazione : 75.000 euro
- nuovo contratto gestione autovelox : 130.000
euro

La riduzione del debito si è, invece, attuata trami-
te l’estinzione anticipata di alcuni mutui contrat-
ti dalle passate amministrazioni le cui rate (quota
capitale più interessi) pesavano sul bilancio in
parte corrente. L’estinzione di questi mutui ha
comportato, a partire dall’esercizo 2009, un
risparmio annuo di circa 120.000 euro.

Negli esercizi 2007 e 2008 è sempre stato garan-
tito il rispetto del patto di stabilità interno e,
anche se il bilancio consuntivo 2009 non è anco-
ra stato approvato, anche l’obiettivo assegnatoci
per l’esercizio appena concluso è stato raggiunto.

E’ proseguita la lotta all’evasione-elusione
dei tributi con il recupero, dal 2007 ad oggi, di
circa 750.000 euro tra omessi e insufficienti ver-
samenti di imposte dovute (Ici, Tarsu, Tosap,
ecc.).

Per quanto riguarda i regolamenti comunali è
stato adottato un nuovo regolamento per gli

appalti di beni e servizi dando maggiore pubbli-
cità alle gare e rendendo obbligatorio il bando
pubblico per affidamenti superiori a 100.000
euro.

Particolare attenzione è stata posta, nell’affida-
mento di lavori per importi inferiori a 20.000
euro, alle aziende che impiegano categorie
di lavoratori protetti (cooperative sociali di
tipo B).

Infine, a seguito del progetto di sviluppo delle
farmacie comunali al fine di offrire un servizio
capillare e più fruibile in termini di orari di aper-
tura, stiamo conducendo uno studio approfondi-
to sulla miglior forma di gestione delle farmacie
comunali (quella esistente e quelle di nuova aper-
tura).

Lavori Pubblici e Manutenzioni
La funzione precipua del servizio lavori pubblici è
l’attuazione pratica dell’“Elenco Annuale delle
Opere Pubbliche”, che viene redatto ogni anno e

D
a

ll
’a

m
m

in
is

tr
a

zi
o

n
e

...100 concretezze per Buccinasco che riparte...

CONTINUA LA PANORAMICA SUL LAVORO FATTO DALLA GIUNTA DI BUCCINASCO IN QUESTI ANNI DI GOVER-
NO DELLA CITTÀ. SINDACO E ASSESSORI TRACCIANO UN BILANCIO DELLE LORO ATTIVITÀ E ILLUSTRANO LE

PROSPETTIVE.
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allegato al programma triennale dei lavori pub-
blici. Nella relazione ci si sofferma su quelle
opere, ultimate o in corso di esecuzione, previste
per gli esercizi 2008 e 2009.

In questi primi due anni e mezzo di amministra-

- la nuova Scuola Elementare di via degli
Alpini;
- la nuova palestra presso la Scuola Elementare
di via degli Alpini (importo lavori di circa
1.000.000 di euro)
- il rifacimento viabilità di via degli Alpini
(importo lavori di circa  115.000 euro); 
- la manutenzione straordinaria dei manti stra-
dali delle vie Costituzione, Garibaldi, Alpini,
Emilia, I Maggio) per un importo  di circa
475.000 euro;
- l’ampliamento scuola media Laura Conti
(650.000 euro);
- la nuova centrale termica a condensazione
con integrazione di pannelli solari presso la
Scuola Materna ed Elementare “Robbiolo” (inve-
stimento a costo zero per l’Amministrazione
comunale avendo utilizzato una nuova formula di
costruzione e gestione denominata
Finanziamento Tramite Terzi);
- l’ampliamento della farmacia comunale
di via Marzabotto (230.000 euro)
- la sistemazione del parcheggio pubblico

antistante il plesso scolastico di via dei Mille
(113.000 euro); 
- l’adeguamento normativo (prevenzione
incendi, abbattimento barriere architettoniche,
ecc.) presso il Nido d’infanzia comunale di via dei
Mille (103.000 euro).

Sono invece in corso di esecuzione le seguen-
ti opere :
- il Progetto sovracomunale “MiBici” (realizza-
zione piste ciclopedonali Assago - Buccinasco -
Trezzano);
- il Progetto sovracomunale “I Navigli di
Leonardo – Trasporti e comunicazioni
pulite” e la Realizzazione di campi poliva-
lenti e la ristrutturazione del Centro sportivo
comunale “Gaetano Scirea”.

Infine sono stati attivati gli iter procedurali
per l’espletamento delle gare pubbliche relative a:
- Ristrutturazione della ex scuola elementare
Robarello in Asilo Nido (importo lavori di circa
1.350.000 euro);
- Adeguamento normativo (prevenzione
incendi, abbattimento barriere architettoniche,
ecc.) presso Scuola materna comunale di via
Petrarca e Adeguamento normativo (preven-
zione incendi, abbattimento barriere architetto-
niche, ecc.) presso Asilo Nido comunale “La
Perla” di via Stradivari.

zione sono state ultimat :i
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...100 concretezze per Buccinasco che riparte...

Tiziana Maiolo, Assessore alla Sicurezza, Trasporti e
Viabilità e Finanziamenti pubblici

Sicurezza
Potenziamento delle forze esistenti presso la Caserma
dell’Arma dei Carabinieri, aumento e riqualificazione
degli organici e dei mezzi della polizia municipale.
Grazie all’utilizzo dell’immobile confiscato di Via
Indipendenza è stato possibile favorire l’arrivo di un ulte-
riore agente presso la Caserma dei Carabinieri di
Buccinasco. 
Per quanto riguarda la Polizia Locale, sono state acqui-
state due nuove autovetture, di cui un fuoristrada, per
facilitare i servizi di pronto intervento anche in situazio-
ni climatiche avverse (es.neve). Anche la Protezione
Civile si è dotata di un fuoristrada completo di carrello e
di tutta una serie di attrezzature d’emergenza ad uso dei
volontari spesato per il 50% da Regione Lombardia.

Istituzione di un servizio di coordinamento delle diver-
se forze di polizia e di un servizio di monitoraggio in
tempo reale sulle situazioni di rischio.
Gli eccellenti rapporti istituzionali e personali tra
l’Amministrazione, la Polizia Locale, la Prefettura e
l’Arma dei Carabinieri hanno consentito di realizzare la
più ampia copertura possibile del territorio. Inoltre, si
stanno attuando progetti regionali che portano un mag-
gior coinvolgimento e sinergia tra le Forze dell’Ordine
(es. progetto Smart) 

Servizio di videosorveglianza del territorio con comple-
tamento della rete a banda larga per una reale e continua
sorveglianza delle zone a rischio.
Il nuovo piano di videosorveglianza è stato completato ed
è perfettamente funzionante dalla fine del mese di giu-
gno. Si tratta di 17 telecamere di nuovissima generazione
con prestazioni molto elevate. Un sistema moderno e
innovativo spesato per oltre il 50% da Regione
Lombardia. Inoltre, la soluzione adottata comprende la
copertura WI-FI delle zone interessate dalla videosorve-
glianza ed è così possibile non solo aggiungere nuovi
punti di controllo in modo rapido e flessibile a seconda
delle esigenze delle Forze dell’Ordine, ma anche offrire
tutta una serie di nuovi servizi al cittadino e alle imprese.
Ecco i principali: servizio Internet più capillare anche
per le aziende della zona industriale, controllo targhe
e individuazione auto rubate, copertura WI-FI dei par-
chi cittadini principali, tecnologia VOIP nelle scuole e
negli edifici pubblici cosa che comporta l’azzeramento
dei costi e numerosi vantaggi: la comunicazione radio
senza l’utilizzo di cavi o linee telefoniche in locazione,
un’ampia banda fruibile, la riduzione delle attività di
cablaggio fisico e relativi oneri.
Il tutto avviene nel completo rispetto della privacy e del

regolamento stabilito dal Garante come da art 13 del
codice in materia di  protezione dai dati personali.

Realizzazione di un sistema di incentivi e convenzioni
per la stipula di polizze assicurative riservate ai cittadi-
ni e ai condomini 
Dal 2008 l’Amministrazione comunale ha siglato un
accordo con la Banca Popolare di Sondrio che prevede
l’attivazione di una polizza assicurativa gratuita che
copre tutti i cittadini residenti dai danni derivanti da furto
con scasso o rapina presso la propria abitazione o all’in-
terno del territorio comunale. In particolare, il cittadino
leso può usufruire dei seguenti servizi: custodia di casa e
beni (invio di una guardia giurata); invio di un artigiano
in caso di emergenza; collaboratrice domestica per siste-
mare la casa; spese di albergo in caso di inagibilità; ritor-
no all’abitazione da fuori Milano; collaboratrice domesti-
ca per due settimane  e spesa e documenti a domicilio in
caso di danni fisici che obblighino ad una temporanea
inabilità; consegna esiti al domicili. Inoltre, per gli over
sessantacinquenni, in caso di scippo, furto o rapina, è pre-
visto un rimborso delle spese mediche fino ad un massi-
mo di 2.000,00 euro ed un rimborso della somma deruba-
ta fino a 250,00 euro se da poco prelevati da banca o
posta.

Accendiamo Buccinasco: un “piano regolatore delle
pubblica illuminazione” attento alla valorizzazione dei
monumenti e degli scorci di paesaggio più gradevoli e
all’incremento della sicurezza.
E’ stato predisposto un piano di illuminazione, in buona
parte sponsorizzato, prevede illuminazione a LED (a
basso consumo energetico), per i parchi che oggi risulta-
no meno fruibili perché troppo bui.

Nessuna tolleranza per atti vandalici e per i danneggia-
menti del patrimonio pubblico.
Oltre all’incremento delle sanzioni e dei controlli atti a
garantire il vivere civile, il Sindaco ha emanato un’appo-

12

Buccinasco Città Sicura
Grazie agli interventi sopra indicati, alle ordinan-
ze volute dal Sindaco in conformità con il “decre-
to Maroni”, ai seminari/incontri contro micro-
criminalità, vandalismo e droghe, ai segnali dati
alla criminalità organizzata con la repentina asse-
gnazione di tutti gli immobili confiscati alle
mafie ereditati dalla precedente amministrazione,
alla cartellonistica posta sul territorio, all’istitu-
zione dei Volontari della Legalità, Buccinasco
può dirsi oggi una città sicura in cui è difficile
delinquere.
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sita ordinanza a tutela del patrimonio pubblico con
ammende cospicue per chi deturpa o sporca piazze,
strade, parchi, edifici.

Trasporti e viabilità 
Attuazione di progetti comuni con la Città di Milano e
l’area urbana legati all’organizzazione di Expo 2015.
Buccinasco partecipa ai Tavoli di Lavoro e ai progetti
legati alle vie d’acqua e alla valorizzazione del parco
agricolo. Il coordinamento con il Comune di Milano, la
Provincia e Regione Lombardia ci consentono di avere
costanti aggiornamenti sulle possibilità di coinvolgi-
mento del nostro Comune in questa storica operazione.

Creazione di una linea veloce di collegamento con la
nuova stazione di Assago.
L’apertura della stazione metropolitana di Assago è
prevista per la fine dell’anno. A partire da tale data il
Citybus cambierà, in parte, il suo percorso rendendo
così possibile ai cittadini di Buccinasco il raggiungi-
mento della metropolitana senza l’utilizzo dell’auto.
Inoltre, è allo studio una nuova strada che dovrebbe
collegare Via Lomellina con il cavalcavia costruito die-
tro la frazione Bazzana (Assago). Il progetto avrebbe una
corsia preferenziale per i mezzi pubblici cosa che snelli-
rebbe ulteriormente il traffico e assicurerebbe un collega-
mento sicuramente più veloce. 

Razionalizzazione della linea Buccinasco-Bisceglie.
Sono in corso trattative con ATM atte a migliorare il servi-
zio e valutare la possibilità di consentire al Citybus di
effettuare due fermate dopo il cavalcavia Giordani nelle
adiacenze di Bisceglie.

Sperimentazione d’intesa con ATM o con altri operatori
del servizio Radiobus.
La sperimentazione ha dato risultati deludenti, il servizio è
poco richiesto e decisamente più vicina alle esigenze dei
cittadini è stata la concessione di ulteriori licenze per i taxi
con i quali sono state convenzionate tariffe preferenziali.
L’idea potrà essere ripresa qualora, dopo l’arrivo della
metropolitana, se ne manifestasse l’utilità.

La linea 4: predisposizione di un’area per il possibile arri-
vo della Linea 4 della Metropolitana. 
L’attuale progetto ATM farebbe terminare la metropolita-
na linea 4 a San Cristoforo con il deposito al confine tra
Milano e Buccinasco in particolare nella zona Robarello.
Questo porterebbe tutti gli svantaggi dal punto di vista
paesaggistico (cantieri e inquinamento), senza alcun bene-
ficio per la mobilità di Buccinasco. L’Amministrazione
comunale ha proposto di realizzare il capolinea nell’area
che a nord-ovest che confina con i Comuni di Corsico e
Trezzano, adiacente alla tangenziale ovest, molto lontana
dalle abitazioni, con una fermata precedente nel centro
della città in zona Via Emilia. Al momento, il progetto è al
vaglio degli ‘enti superiori’ (ATM, Provincia di Milano,
Regione Lombardia) da cui si attendono risposte fattive. 

Analisi dei flussi di traffico e riprogettazione della via-
bilità soprattutto nelle zone critiche del centro-cittadino.
Sono stati effettuati diversi monitoraggi legati all’utiliz-
zo dei mezzi pubblici e alle fasce orarie di maggior traf-
fico. E’ stato predisposto il servizio di mobilità interna
(Citybus) che è soggetto a costante aggiornamento.
Quanto alla viabilità, vi sono due progetti importanti su
cui si sta lavorando: l’apertura di Via Meucci e il colle-
gamento con Assago. Dal punto di vista istituzionale, si
sta facendo ogni tipo di pressione su Milano per la realiz-
zazione della Merula-Chiodi.

Riduzione della necessità degli spostamenti favorendo la
creazione di attività lavorative sul territorio e per lo svi-
luppo del Telelavoro.
L’Amministrazione Comunale si è resa disponibile, fin
dai primi mesi del mandato, a valutare lo sviluppo del
telelavoro sul territorio con l’eventuale predisposizione
di appositi uffici “chiavi in mano” atti a favorire il lavo-
ro a distanza. Ad oggi, però, sono giunte ben poche
richieste.

Finanziamenti Pubblici
Sul piano dei finanziamenti pubblici rilevante è il contri-
buto ottenuto da Regione Lombardia per lo sviluppo
della rete di videosorveglianza, per il restauro dell’im-
mobile confiscato di Via Bramante, per la creazione di 12
alloggi di emergenza da destinare ai cittadini disagiati
(ERP) di Buccinasco (865.000 euro), per l’inserimento
lavorativo della comunità Sinti, per lo sviluppo del
distretto commerciale, per lo studio sui Tempi della Città,
per la realizzazione della strada di Via Meucci (si è in
attesa di ricevere comunicazione di conferma dell’eroga-
zione e del relativo importo). 13
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...100 concretezze per Buccinasco che riparte...

Vincenzo Centola, Assessore a Patrimonio, Commercio e
Attività Produttive, Expo 2015, Rapporti con gli Enti
istituzionali

Attività produttive e Commercio
Istituzione dello Sportello Europa per privati, aziende
(Sportello Impresa), associazioni dotato delle necessarie
professionalità capace di aggiornarsi e aggiornare la collet-
tività su tutti i bandi e i fondi comunitari disponibili.

Lo sportello Europa è stato inglobato nello Sportello
Impresa aperto prima dell’estate, che comporta anche un
portale internet per la veicolazione di informazioni online
anche attraverso una newsletter mensile recapitata agli
imprenditori del territorio. Lo Sportello vuole avere una
funzione di snodo informativo e di “piazza o fiera ideale” a
disposizione dell’imprenditoria. Si fornisce così, gratuita-
mente, una consulenza qualificata ai neo imprenditori, e non
solo, per un maggiore utilizzo dei finanziamenti regionali e
provinciali e per tutte quelle problematiche legate allo svi-
luppo del business di un’azienda. 

Un solo sportello per ogni esigenza, basta con le odissee
tra i vari sportelli. Controllo on-line a disposizione dei cit-
tadini per verificare i tempi i esecuzione di ogni pratica.
Il progetto allo studio.

Tempi certi per le imprese che necessitano di atti Comunali:
“Progetto fai un’impresa in 15 giorni”.
Ci stiamo attrezzando con protocolli d’intesa con le Camere
di Commercio per poter portare all’interno del Comune
delle prassi che consentano di svolgere pratiche presso il
palazzo comunale.
Allo studio anche il progetto “L’impresa in un giorno” pro-
mosso dalla Camera di Commercio di Milano.

Individuazione di una nuova zona artigianale per il rilancio
dell’occupazione legata a questo settore.
Sono state individuate due zone in cui poter realizzare dei
PIP (Piani di Insediamento Produttivi) che andranno di pari
passo con l’attivazione del nuovo PGT (Piano di Governo
del Territorio)

Expo 2015
L’Amministrazione di Buccinasco è estremamente attenta e
sensibile alle opportunità implicite in Expo 2015 e sta atten-
dendo di conoscere il quadro organizzativo della società di
gestione dell’Expo così da poter partecipare in prima battu-
ta ai bandi che consentono la valorizzazione del territorio e
delle nostre eccellenze. Idea è quella di valorizzare cascine
e aziende agricole presenti nel Parco Sud incrementando la
conoscenza e la vendita dei prodotti e apportando migliorie
grazie ai finanziamenti ottenibili con i bandi.
Allo studio anche l’apertura di un “Punto Expo” in una zona
centrale della città così che diventi una vetrina per le azien-
de del territorio.

In più….
L’Assessorato sta predisponendo un unico calendario per
eventi fieristici, mercatini, appuntamenti commerciali e di
animazione che si svolgano anche in altre vie cittadine e non
solo in quelle utilizzate abitualmente. Ad inizio gennaio
verrà indetto un bando aperto a tutti i commercianti.



15

D
a

ll’a
m

m
in

istra
zio

n
e

Poco prima di Natale, gli Assessori Massimo Pizzarelli e
Alessandro Bianchi, per motivi personali e di lavoro,
hanno rassegnato le proprie dimissioni. Dopo le opportu-
ne consultazioni tra i membri della maggioranza, sono
stati nominati dal Sindaco Loris Cereda come nuovi
membri della Giunta: Massimo Roncali e Paolo Cervari,
entrambi esponenti del PDL.

Massimo Roncali, Assessore con delega Ambiente ed
Ecologia
Massimo Roncali ha 58 anni, una laurea in architettura
conseguita al Politecnico di Milano e oggi esercita la pro-
fessione di architetto come libero professionista occupan-
dosi di progettazione e direzione lavori in campo civile e
industriale operando spesso nel Sud Milano. Conosce
bene la realtà di Buccinasco sia dal punto di vista ammi-
nistrativo che politico. Infatti, ha ricoperto il ruolo di
Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata e Pubblica in
entrambi i mandati con l’ex Sindaco Guido Lanati (1995
- 2001).
Riguardo al nuovo incarico all’interno dell’attuale Giunta
di Buccinasco così commenta: “Sono contento delle dele-
ghe che mi sono state affidate. Per me è un ritorno.
Conosco da tempo il Sindaco e buona parte dei Colleghi
e dei Consiglieri. Ho diverse idee e priorità tra cui:
monitoraggio delle coperture in eternit in sintonia con il
“Comitato contro l’Amianto”, attrezzature nei parchi
con nuove piantumazioni e ricostruzione dell’eco compa-
tibilità del sistema ambientale. Un’altra cosa da fare in
fretta è la sistemazione del quartiere Buccinasco Più di
via Guido Rossa. Tanti altri sono gli spunti e le opportu-
nità che mi riservo di valutare con Sindaco, Giunta e
Consiglio Comunale”.

Paolo Cervari, Assessore con Delega a Comunicazione
e Innovazione tecnologica, Rapporti ASB

Paolo Cervari ha 53 anni è laureato in filosofia e si è sem-
pre interessato di comunicazione e delle valenze che que-
sta possiede come fattore organizzativo. Ha lavorato
come copywriter e giornalista, ha scritto romanzi, rico-
perto incarichi per medie imprese italiane come manager
della comunicazione e dello sviluppo organizzativo e ha
lavorato in staff e board di direzione. Da anni è consulen-
te in vari ambiti: comunicazione organizzativa, strategie
di business, sviluppo delle persone. E’ coach certificato
presso l’MRI di Palo Alto (California), consulente filoso-
fico di Phronesis (Associazione italiana per la
Consulenza Filosofica), dove presiede la commissione
per il settore imprese e formatore certificato con il CTS
(Centro di Terapia Strategica) di Arezzo di Giorgio
Nardone. 

Riguardo al nuovo incarico afferma: “Sono onorato della
delega da parte del Sindaco, persona che conosco e
stimo. Ho esperienza sia di comunicazione pubblica che
delle nuove tecnologie e spero di riuscire a dare un buon
contributo. Ai cittadini chiedo un po’ di tempo per
ambientarmi e credo anche che chiederò il loro apporto
perché oggi comunicazione e partecipazione vanno nella
direzione dei social network e della condivisione della
conoscenza. Un augurio a tutti di buon anno.”  

GIUNTA DI BUCCINASCO: ALCUNE NOVITA’
Escono Massimo Pizzarelli e Alessandro Bianchi,
entrano Massimo Roncali e Paolo Cervari
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La lettera

“Pronto… parla il Sindaco”
Mercoledì 20 gennaio, dalle 18.30 alle 19.30, il Sindaco di
Buccinasco Loris Cereda, sarà al telefono pronto a rispondere
alle chiamate dei suoi Concittadini.
Per lʼoccasione verrà istituito nuovamente il numero:
02/45797430.

Per inviare le lettere: 
redazione @comune.buccinasco.mi.it
oppure consegnare a mano allʼufficio
protocollo dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 12.00 e il lunedì pomerig-
gio dalle 14.00 alle 17.00.

Da tempo mi batto per cambiare le
modalità della comunicazione
politica: vorrei renderla più capace
di approfondire gli argomenti e
non solo un volo radente su ogni
occasione di pubblicità mediatica.
Certo, l’approfondimento è spesso
accompagnato dalla scarsità di
attenzione, mentre il chiasso
superficiale scatena l’applauso e
l’odio “un tanto al kg”. Se, però,
crediamo davvero nella possibilità
di migliorare questo Paese, l’opzio-
ne di un’informazione politica
“verticale” che vada al reale conte-
nuto delle cose, deve essere scelta
senza indugio.
Un bell’esempio è stato l’incontro
tra Davide Carlucci e chi vi scrive,
lo scorso 16 novembre al Red Point
Café di Rozzano. Stefano Zurlo,
infatti, ha avuto l’idea di far com-
mentare il libro di Carlucci, “A
Milano comanda la ‘Ndrangheta”,
dall’autore e da me, uno dei bersa-
gli preferiti del duo Carlucci-
Caruso.
Se, in una prima fase, il dibattito si è focalizzato sulla descrizio-
ne di fatti che mi hanno visto protagonista e sulla mia puntuale
contestazione su come venivano riportati e cioè attraverso
un’operazione di esformazione che comporta l’eliminazione di
parte delle informazioni per far passare un quadro diverso da
quello reale, successivamente ci siamo addentrati in un vero
approfondimento culturale dell’anti-mafia.
E’ emerso in modo evidente che, al di là della polemica giorna-
listica, vi sono due diverse culture che reggono e definiscono i
comportamenti della politica nei confronti della criminalità
organizzata.
L’una considera l’esposizione mediatica del politico (o dello
scrittore) come un mezzo utile per sollecitare la “coscienza civi-
le”; l’altro da priorità ai contenuti e quindi al lavoro che viene
svolto coordinandosi con Magistratura e Forze dell’Ordine per
reprimere le varie forme di infiltrazione mafiosa.
La mia assoluta convinzione è che l’esposizione mediatica vada
a beneficio solo dei politici (o degli scrittori) che ne sono prota-
gonisti, cosa che non è stata e non è condivisa da Carlucci che,
al contrario, ritiene essenziali questo tipo di comportamenti
(che lui ama definire“simboli”), nella lotta alla criminalità orga-
nizzata. Fin qui niente di nuovo, cose già dette. La vera novità
emersa nella serata è stata un’altra: finalmente, e forse per la
prima volta, si è partiti dalla reciproca convinzione della buona

fede dell’altro. Questa è stata la rivoluzione copernicana.
Nei dibattiti a cui ho preso parte in precedenza, infatti, ci si osti-
nava a ritenere che le opinioni non condivise fossero, di fatto,
punti a favore della criminalità. Da questo assunto scaturiva una
lotta ideologica e una divisione dalla quale la mafia era ed è la
sola a trarre vantaggio.
Pochi giorni fa, proprio a Buccinasco, abbiamo patrocinato
(perché per noi la libertà di espressione è un valore assoluto)
uno spettacolo scritto dal giornalista Gianni Barbacetto che è il
tipico atto d’accusa acritico della sinistra verso la destra, l’usua-
le modo di dividere laddove sarebbe opportuno unire. Per di
più, senza nemmeno riflettere sul fatto che erano ospitati da
un’amministrazione di centro-destra, gli attivisti di
Rifondazione Comunista, hanno distribuito un libercolo che
spacciava teoremi tendenti a ipotizzare un fantasioso collega-
mento tra la mafia e il nostro governo della Lombardia.
Forse al Red Point Café, nel nostro poco e nel nostro piccolo,
siamo arrivati a comprendere che l’obiettivo della lotta alla cri-
minalità deve essere condiviso: le tattiche differenti che due
diverse culture politiche mettono in atto non possono causare
lacerazioni su quello che, almeno l’altra sera, è apparso un ter-
reno comune.

Loris Cereda

Questo mese lo spazio dei lettori è
dedicato ad una lettera scritta dal
Sindaco Loris Cereda e pubblicata
su Il Giornale lo scorso 14 dicembre.
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PGT,  Avviate le procedure 
per l’approvazione degli atti costituenti 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 240
del 16/12/09 è stato formalizzato l’avvio del proce-
dimento amministrativo che porterà all’approva-
zione degli atti costituenti il Piano di Governo del
Territorio (PGT), cioè: documento di piano, piano
dei servizi, piano delle regole. In questa fase, dun-
que, chi lo desidera, anche a tutela degli interessi
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte
mediante segnalazioni scritte così da consentire
all’Amministrazione, in vista dei successivi prov-
vedimenti di sua competenza, di avere un quadro
esaustivo ed aggiornato delle aspettative e delle
sopravvenute esigenze.
Per rendere più agevole la lettura di quanto verrà
inviato, si richiede cortesemente di utilizzare il
modulo pubblicato sul sito del Comune:
www.comune.buccinasco.mi.it reperibile anche
nell’atrio del Palazzo Comunale. Il modulo dovrà
essere consegnato all’ufficio protocollo o indirizza-
to a: Comune di Buccinasco, Ufficio di Piano –
PGT, Via Roma 2, 20090 Buccinasco (MI), entro

e non oltre il 1 febbraio 2010.
Si specifica, però, che le predette segnalazioni, non
rientrando nelle fattispecie previste dalla legge
241/90 e successive modificazioni, non vincole-
ranno l’Amministrazione né la obbligheranno a
dare puntuali risposte di merito



di Alberto Schiavone
Si parte benone stasera, il Sindaco di Carapelle
Calvisio (AQ) è venuto personalmente a ringraziare
il Sindaco, il Consiglio Comunale e i cittadini di
Buccinasco per la generosità dimostrata nel rinun-
ciare alle luminarie natalizie e destinare tali fondi
alla ristrutturazione dell’unico centro di aggregazio-
ne giovanile del suo paese.
Comunicazione di servizio: il Consigliere Filippo
Licastro (alleanza cittadina) entra a far parte del
gruppo consigliare del PDL di Buccinasco (Popolo
Della Libertà).
Poi si parte con il Consiglio Comunale che, come al
solito, si è protratto fino a notte fonda. Lo spazio è
tiranno, quindi la nostra sintesi si soffermerà sui
fatti più rilevanti.
Quando si parla di ASB, società municipalizzata tra
le cui competenze figura anche la gestione del 
CityBus, il Consigliere Pruiti (UpB) propone di
emendare la relazione di bilancio di ASB preveden-
do la possibilità che il CityBus (nel 2010) possa fare
delle corse (gratuite) da e per la metropolitana (ma
non si potrebbe fare, tst, tst!). La sua proposta è san-
zionata dal Sindaco in persona (però!), ovviamente
c’è il “barba trucco”: in questo modo si cerca di “for-
zare” la mano di ATM per far valere le ragioni del
comune per l’erogazione di un servizio decisamente
migliore di quello attuale. E’ consolante sapere che
questa strategia è stata votata all’unanimità (!) in
commissioni trasporti.
Comunque il centro di gravità del consiglio di stase-
ra è, manco a dirlo, figuriamoci a scriverlo,  il bilan-
cio di previsione 2010!
Parte l’Assessore Marco Cattaneo. Nella sua relazio-
ne ci informa che il disavanzo comunale ereditato da
questa amministrazione si è ulteriormente ridotto,
ma restano ancora un milioncino di euro da “pialla-

re”, insomma per sistemare queste quisquilie finire-
mo al 2012 come minimo; l’importante è riuscirci.
Verranno stanziati sette milioni di euro per le opere
pubbliche, tra le quali l’utilissima strada Meucci-
Lomellina sulla quale il Sindaco stesso ha dichiarato
di voler avanzare spedito. Il dibattito procede sem-
pre acre tra l’opposizione e l’Assessore Cattaneo, ma
non manca qualche nota d’ilarità, come quando il
Consigliere Pansini (PD) si cimenta in una Lectio
Magistralis totalmente fuori tema tanto che si scate-
na una risata generale che porta a ridere lo stesso
Pansini, e qualche momento di sardonica dramma-
ticità, quando il consigliere di maggioranza (?)
Claudio Cardilli vota contro (!) la previsione di
bilancio come ha fatto anche l’opposizione. La pre-
visione di bilancio 2010 viene approvata con i voti
della sola maggioranza (Cardilli escluso ovviamen-
te).
I consiglieri più in forma della serata mi pare siano
stati il funambolico Luigi Iocca (PDL), l’acuto
Filippo Licastro (PDL) e il caustico Rino Pruiti
(UpB).
Morale: dieci ore di Consiglio Comunale! La cosa
non fa notizia a Buccinasco, per dindirindina. Si
parla della possibilità di trasmettere il Consiglio
Comunale online così che i cittadini possano seguir-
lo, una decisione scaltra e positiva a mio modo di
vedere, ma se il contenuto resta pesantissimo (e
soporifero) sarà veramente utile? Perchè restare
fermi quando si può rimanere immobili? (è ovvia-
mente una risposta sarcastica, ma meglio specificar-
lo di questi tempi non si può mai sapere).
“Io spero che il Consigliere Cardilli si renda conto
della gravità e delle conseguenze della sua decisione
di votare contro il bilancio approvato dalla sua mag-
gioranza” Loris Cereda, Sindaco di Buccinasco,
00.45 circa

E pur si muove!

R
e

so
co

n
to

 C
o

n
si

g
li

o
 C

o
m

u
n

a
le



PD: Una caramella, anzi anche meno...!
Il Consiglio Comunale ha approvato, a maggioranza, il bilancio preventivo 2010. Un bilancio fortemente burocratico,
incapace di cogliere il momento di difficoltà, di riordinare le priorità, di dare coraggio e sostanza politica alle scelte. Sarà
ricordato come il bilancio della “monnezza” per l’incremento del 30% della tassa dei rifiuti. Tra i comparti più colpiti
quello della scuola: meno pre e post orario, meno offerta formativa, ridotti ad un quarto i progetti. Di contro resta inva-
riato il contributo alla scuola materna “parrocchiale” ed aumenta notevolmente quello agli all’asilo nido e nidi famiglia
(privati) giusto in risposta ad un nostro emendamento che ne richiedeva una parziale riduzione da destinare a capitoli
contratti nello stesso ambito e a quelli dei servizi alle persone. Ad una giustificazione ragionevole si è preferita l’accusa
di spregiudicata pregiudizialità applicata ad una scuola di forte valore educativo scelta da circa trecento famiglie. Balle.
Nessuno si sognerebbe di disconoscere la funzione svolta ed il servizio reso alla città, è bene, però, essere chiari e dire le
cose come stanno. Intanto, la scuola materna non è “parrocchiale”. E’ una iniziativa lodevole di privati, ospitata presso i
locali della parrocchia di Romano Banco: una cooperativa che fa capo notoriamente all’esperienza di CL. Fin qui nulla di
male, anzi ... L’aggettivo “parrocchiale” è, però inappropriato, fa charme, “tira” ma è un po’ forzato e anche un po’ ipo-
crita. La convenzione con l’amministrazione, risalente al 1983, difetta giuridicamente: è priva di qualsivoglia scadenza e,
quindi, dichiarabile in ogni momento inefficace. Il tentativo di modificarla, sistemarla ed aggiornarla, d’intesa con l’uffi-
cio legale della diocesi ambrosiana, è fallito nel passato quinquennio sotto il colpo di un’iniziativa che ha raccolto oltre
3.000 firme giustificata dall’infondato timore di eliminazione del contributo da parte del Comune. Cosa del tutto assur-
da, demagogica, ma tale comunque da sovvertire una realtà che mai era stata neppure pensata, ma parlava alla pancia e
preoccupava le tasche.
Il bilancio è figlio della critica situazione che stiamo vivendo. La coperta è corta. E’ logico chiedere a tutti sacrifici, sobrie-
tà e responsabilità. Cercavamo un segnale, anche piccolo: il corrispettivo di meno di una caramella al giorno come impe-
gno di corresponsabilità e compartecipazione delle famiglie interessate nel segno della sussidiarietà. Non è arrivato.
Morale: il freddo maggiore continua a subirlo il contribuente onesto che, soggetto giustamente alla fiscalità generale,
rimane sottoposto e, senza sconto, al balzello comunale. Così è, se vi piace e, per carità, pedalare e senza polemiche.

Giambattista Maiorano - Gruppo Consigliare PD

Rifondazione Comunista: Bilancio un’occasione sprecata
Il 16 dicembre è stato approvato il Bilancio di Previsione 2010 che conferma gli orientamenti negativi di
quest’Amministrazione. La prima cosa da criticare è l’aumento della TARSU, la tassa sui rifiuti, che comporterà un costo
maggiore per i cittadini e le imprese di quasi il 30%. Esaminando le singole voci di spesa, ciò che si nota è che, mentre
diminuiscono i fondi ai Servizi Sociali, altre voci rimangono alte o aumentano. Mentre le scuole pubbliche hanno sem-
pre meno soldi, il finanziamento alla scuola privata rimane altissimo, con 556.000 € impegnati. I giovani non trovano
voce, rimangono senza centri aggregativi e iniziative. Le spese al PGT, annullato dal TAR per incapacità dell’attuale
Amministrazione, ammontano a centinaia di migliaia di euro: soldi che si potevano risparmiare. Lo squilibrio è eviden-
te osservando i capitoli di spesa in coppia: da un lato gli oltre 100.000 € per la comunicazione istituzionale, dall’altro i
soli 5.000 € per le Pari Opportunità; da un lato i 65.000 € euro per incarichi professionali, dall’altro i 17.000 € euro per
gli interventi Crisi Abitativa. E così via. Rifondazione Comunista aveva chiesto con i suoi emendamenti di destinare
230.000 € a voci di bilancio atte a fronteggiate la grave crisi economica, la risposta da parte dell’Amministrazione è stata
negativa. Per questo abbiamo deciso di votare contro questo Bilancio, convinti che in un periodo di crisi i soldi andreb-
bero gestiti meglio, sostenendo prioritariamente i cittadini e le famiglie in difficoltà e prestando maggiore attenzione ai
problemi che da tempo affliggono Buccinasco.

Andrea Collini- Gruppo Consigliare di Rifondazione Comunista
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PDL: Dimezzate le perdite ereditate
Durante l’ultimo consiglio comunale abbiamo assistito a due importanti eventi. Uno a carattere umanitario e di
condivisione di un dolore e di un dramma come quello del terremoto dell’Abruzzo che ha visto l’amministrazio-
ne Cereda devolvere per il restauro di un centro giovanile i soldi impegnati nel capitolo di bilancio sotto la voce
“luminarie natalizie”. Il sindaco locale ha voluto partecipare e rivolgere personalmente il suo saluto e il suo gra-
zie alla cittadinanza di Buccinasco. L’altro importante evento, certamente più “numerico” ma non meno impor-
tante, almeno per le tasche dei cittadini, è stato quello dell’approvazione del bilancio 2009.
In soli due anni, questa amministrazione di buon governo ha dimezzato la perdita di parte corrente (entrate
meno uscite). Abbiamo ereditato da Carbonera e dalla sua giunta (assessore alla partita era Maiorano…) un
bilancio che recitava, per la parte corrente appunto, meno UN MILIONE E OTTOCENTOMILA EURO!
Oggi Buccinasco sta meglio, anzi molto meglio! Siamo ancora in perdita, ma di soli (!!!) 900.000 euro.
La nostra campagna elettorale diceva “NO AGLI SPRECHI”. E noi stiamo lavorando in questo senso. In consi-
glio comunale l’opposizione ha dato il peggio di sé. Ma noi siamo uniti per lo scopo che ci siamo prefissati in
tema di bilancio: azzerare la perdita che Carbonera & C. hanno lasciato alla città di Buccinasco. E a quanto pare
ci stiamo riuscendo…..molto bene.

Gruppo consigliare del Pdl
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Informazioni e numeri utili
Loris Cereda – Sindaco, deleghe Urbanistica,
Organizzazione, Edilizia Pubblica e Privata, Personale,
Affari Generali
sindaco@comune.buccinasco.mi.it
Mario Arrigoni – Vice Sindaco, deleghe Istruzione,
Sport e Tempo Libero, Cultura
m.arrigoni@comune.buccinasco.mi.it
Marco Cattaneo – Assessore Bilancio,
Lavori Pubblici e Manutenzioni, Parco Sud
m.cattaneo@comune.buccinasco.mi.it
Vincenzo Centola – Assessore Commercio e Attività
Produttive, deleghe Rapporti con gli Enti Istituzionali,
Patrimonio, Expo 2015
v.centola@comune.buccinasco.mi.it
Paolo Cervari – Assessore Comunicazione
e Innovazione Tecnologica, rapporti ASB
p.cervari@comune.buccinasco.mi.it
Tiziana Maiolo - Assessore Sicurezza,
Trasporti e Viabilità, Finanziamenti Pubblici
t.maiolo@comune.buccinasco.mi.it
Massimo Roncali - Assessore Ambiente, Ecologia
m.roncali@comune.buccinasco.mi.it
Patrizia Seghezzi - Assessore Politiche Sociali,
deleghe Servizi alla Persona, Pari Opportunità
p.seghezzi@comune.buccinasco.mi.it
Aldo Scialino – Presidente del Consiglio Comunale
a.scialino@comune.buccinasco.mi.it

NUMERI VERDI FUNZIONANTI
24 ORE SU 24

- Emergenza sanitaria 118
- Guardia medica   800103103
- Soccorso emergenza (Polizia di Stato) 113
- Vigili del Fuoco 115
- Carabinieri 112
- Carabinieri Buccinasco 02-45713509
- Enel segnalazione guasti 800 900 800 
- Enel Sole guasti illuminazione pubblica

800 90 10 50 
- CAP pronto intervento acqua potabile

800 175 571
- pronto intervento case ALER 840.02.12.12
- AEM pronto intervento gas 02 5255 
- AMIACQUE pronto intervento acquedotto

e fognatura  800.175.571
- segnalazione abbandono animali Canile  

Trezzano 02-4459752

Comune di Buccinasco - via Roma 2
www.comune.buccinasco.mi.it  
centralino 02 – 45797.1
fax 02 – 48841184

Emergenze che riguardano il territorio
e l'ambiente: 
Polizia Locale 02-45797.265
Stato Civile 02-45797.242

Segreteria 02 – 45797.301
Anagrafe 02 – 45797.236/237
Stato Civile 02 – 45797.242
Settore Lavori Pubblici e Manutenzione
02 – 45797.2
Settore Edilizia Privata e Urbanistica
02 – 45797.216
Servizio Ecologia 02 – 45797.240/239
Ufficio Catasto 02 – 45797.333
Settore Cultura, Sport e Tempo Libero
02 – 45797.254/272
Settore Istruzione e asili nido
02 – 45797.421/327/238 
Settore Servizi alla Persona
02-45797233/257
Ufficio Commercio 02 – 45797.280
A.S.B. Azienda Speciale Buccinasco
02 – 45797.289
Ufficio Tutela Animali
02 - 45797.276  (347 - 2935402)
Consulenza legale gratuita
02 – 45797.301

Servizi Decentrati
Cimitero 02 – 45708.326
Farmacia Comunale 02 – 48840980
Ufficio Postale 02 – 48871.033/34
Biblioteca Comunale
02 – 488884.511/514
Centro Giovani e Sportello Associazioni
02 – 488884.510/5 7
Sportello Lavoro 02 – 488884.506/508
Servizio disabili 02 – 488884.509
Area Minori 02 – 488884.504
Sportello Genitori 02 – 488884.500

SERVIZIO TAXI BUCCINASCO
02.45.797.226
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