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Nell’antica Roma, attorno al
100 avanti Cristo, c’era un
uomo politico che si chiamava
Marco Livio Druso e che diven-
ne famoso per un aneddoto
che vale la pena ricordare.

La casa di Marco Livio Druso
aveva molte parti bene espo-
ste alla vista dei vicini; un
muratore gli suggerì di mutar-
ne l’orientamento in modo da
proteggere maggiormente
quella che oggi  si chiama pri-
vacy. Druso gli chiese quanto
gli sarebbe costato quel lavoro
e il muratore propose cinque
talenti, Druso allora gli disse:
“Ne avrai dieci se renderai la
mia casa tutta trasparente per-
ché tutti i cittadini possano
vedere in che modo vivo io”.

Ecco, come vedete, anche il
concetto di trasparenza della
politica è tutt’altro che una
novità. Ma anche se sappiamo
di non aver inventato nulla, ci
teniamo a dire che quello che
stiamo facendo a Buccinasco,
nel palazzo comunale, è esat-
tamente quello che Druso fece
della sua casa: una struttura
aperta dove tutto quello che si
fa è chiaro e limpido, dove tutti

possono avere delle risposte e
possono esprimere le loro opi-
nioni.
Certo, tutto questo è, comun-
que, sancito da leggi molto
precise, ma noi andiamo oltre
tali obblighi nelle piccole
come nelle grandi cose: ad
esempio con  la pubblicazione
dell’elenco dei fornitori, il Blog
comunale dove tutti i cittadini
possono dire quello che pen-
sano, i sondaggi on-line,
l’iniziativa “telefono aperto”, le
due assemblee cittadine sui
progetti urbanistici, il Consiglio
di circolo della scuola aperto ai
genitori con la presenza di Sin-
daco e Assessori, il Consiglio
Comunale con la partecipazio-
ne di due importanti magistra-
ti, l’incontro pubblico con gli
imprenditori. Il Sindaco, e tutti
gli Assessori, girano per la
città, sono visti e ben visibili.
E’ in questo modo che si crea
quel rapporto di fiducia tra i
cittadini e chi amministra: “io ti
ho eletto e mi fido di te, anche
perché so che, qualora lo
volessi, potrei vedere e capire
le ragioni delle tue scelte”.
Ecco, questo è quello che per
noi significa il termine traspa-
renza nell’attività politica. 

Vorrei aggiungere un’altra
cosa, su tutt’altro argomento.
Il 10 Febbraio, intervenendo
alla Giornata del Ricordo, ho
voluto parlare dei Piccoli Marti-
ri di Gorla (lascio a chi ne ha
voglia il piacere di approfondi-
re questa vergogna della sto-
ria), così come ho parlato della
distruzione di Dresda (decine
di migliaia di civili bruciati) e
della bomba di Hiroshima.
Bene, qualcuno ha avuto da
ridire sottolineando che c’è dif-
ferenza tra chi è morto stando
dalla parta “giusta” e chi è
morto stando dalla parte “sba-
gliata”. Ecco, io credo sia
venuto il momento di fare un
passo avanti, credo che nel
nostro Paese, se davvero si
desidera che sia un Paese nor-
male, non debba più esserci
posto per chi trova il modo di
dare dignità diversa al massa-
cro dei bambini a seconda che
il carnefice sia chi ha perso o
chi ha vinto la guerra.

PER APPUNTAMENTI telefonare dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle 10,00 e dalle 14,00 alle 16,00
allo 02.45.797.301 oppure email: sindaco@comune.buccinasco.mi.it
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� � Corrado Macrì

I L  D I P E N D E N T E  D E L  M E S E

Questo mese,  protagonista dello spazio dedicato ai dipendenti del
Comune di Buccinasco è Corrado Macrì, agente della Polizia Loca-
le impegnato nella promozione della sicurezza a tutto tondo. 
La sua carriera come “vigile” inizia proprio a Buccinasco nel 2001
dopo un’esperienza vissuta nell’Arma dei Carabinieri. Oltre al nor-
male servizio sulle strade del territorio, Macrì si occupa della forma-
zione collaborando con l’IREF (ente regionale per  la formazione)
per i corsi “Tecniche Operative” presso il comando di Corsico, men-
tre nelle scuole del comune di Buccinasco, è il responsabile dell’or-
ganizzazione dei corsi di educazione stradale. Collabora anche al
progetto “Donna Sicura”, con un corso di difesa al femminile,  par-
tito a Buccinasco ed esportato in tutto il sud ovest. “Solitamente,
nella percezione della gente, ci dice Corrado, il vigile è colui che dà
le multe. In realtà la vera aspirazione di ogni agente di Polizia Loca-
le è poter aumentare la sicurezza dei cittadini”.
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Le lezioni della storia
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AVVISO AI NAVIGATI

"Il  Centro-Destra è in subbuglio,

la notizia è di quelle pesanti:

Veltroni non è più i l  leader

del Centro-Sinistra.

I  più ottimisti  sperano che

Di Pietro si  al larghi

ancora di più"

Giulio Cesare
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Giovedì 26 febbraio, ore 21- cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7:
Waterworld club subacqueo. Alessandra Mazzucchi, biologa dell’istituto per
gli Studi sul Mare c/o Acquario Civico di Milano, organizza una serata in cui
vi porterà allo scoperta del meraviglioso mondo che troviamo sotto la super-
ficie del mare. Per info: www.waterworldsub.it. Ingresso libero.
Venerdì 27 febbraio ore 20.45 -  Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7: Serate
Filosofiche 2009: l’ecologia politica, incontro dedicato alla “Repubblica
Mondiale”
e alle ore 21.00 - Auditorium Fagnana, via Tiziano 7:
Cineforum: Chicago, di Rob Marshall.
Domenica 1 marzo, ore 16. 00 - Auditorium Fagnana, via Tiziano 7:
Cineforum per bambini, organizzato dall’associazione Tom & Jerry con il
patrocinio del Comune di Buccinasco. Bancarelle benefiche con oggettistica
e golosa merenda per tutti! Il ricavato della giornata servirà per gli animali
bisognosi. Per info: Tom & Jerry  tel.333 8518265. L’ingresso è gratuito.
Domenica 1 marzo, ore 16.00 - Cascina Robbiolo via Aldo Moro: Concerto
internazionale vocale e strumentale di melodie popolari e operistiche, orga-
nizzato dall’Associazione Musicale SINRIX e “Comitato Civico Anziani”,
con il patrocinio del “Comune di Buccinasco”.
Giovedì 5 marzo, alle ore 21.00 - Asilo nido “La Perla” 
via Stradivari 33: Incontri per genitori di bimbi da 0 a 3 anni, in collaborazio-
ne con i Nidi La Perla, il Giardino dei Piccoli e Mille Amici: Il ruolo genitoria-
le del papà (incontro rivolto esclusivamente ai papà).
Venerdì 6 marzo, ore 20.45 – Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7: Serate filo-
sofiche 2009: la Repubblica Mondiale
e alle ore 21.00 – Auditorium Fagnana, via Tiziano 7: 
Cineforum: Moulin Rouge, di Baz Luhrmann.
Martedì 10 e 24 marzo: Serate Culturali organizzate da Spazio-In e condotte
da Gabriele Crepaldi:“Canaletto”(10/3), “Francisco Goya”(24/3) Auditorium
Fagnana, via Tiziano 7- ore 21.00. Quota di partecipazione: € 35,00 per tutto
il ciclo più tessera iscrizione all’Ass.Gli Adulti  € 12,00 Per info: Spazio-In 
tel. 0245715753.
Venerdì 13 marzo alle ore 20.45  - Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7: 
Serate Filosofiche 2009, dedicato al nostro futuro prossimo venturo,
e alle ore 21.00 - Auditorium Fagnana, via Tiziano 7:
Cineforum: Evita, di Alan Parker.
Sabato 14 marzo ore 21.00 - Auditorium Fagnana, via Tiziano 7. Giovannino
Guareschi “un uomo di difficili costumi” la semplicità, l’umorismo e la pro-
fondità dell’autore di don Camillo e Peppone. In compagnia dello scrittore
Paolo Gulisano e dell’attore Paolo Quinzi. Ingresso libero.
Domenica 22 marzo ore 9.30- Pinacoteca di Brera, via Brera 28, Milano:
Caravaggio ospita Caravaggio. Visita guidata gratuita offerta dall’Ammini-
strazione comunale. Iscrizioni fino al 4 marzo. Max 25 partecipanti. Biglietto
d’ingresso € 11.50, al di sotto dei 18 anni e al di sopra dei 65 anni € 1.50, dai
18 ai 25 anni € 9.00.
Info e prenotazioni Ufficio Cultura Palazzo Comunale - 1° piano
Tel. 02.45.797.253-272-338.

CONSIGLIO APERTO CON 
LIVIA POMODORO E CLAUDIO  CASTELLI

Giovedì 5 marzo 2009, alle ore 18.00, presso
l’Auditorium Fagnana, Via Tiziano 7, Buccina-
sco, avrà luogo un Consiglio Comunale
“aperto” alla presenza del Presidente del Tri-
bunale di Milano, Livia Pomodoro e del Presi-
dente Aggiunto GIP del Tribunale di  Milano,
Claudio Castelli. All’Ordine del Giorno un
unico punto: “Legalità e sicurezza sul territo-
rio. Sicurezza reale e sua percezione da parte
dei cittadini”. Un’occasione unica per parlare
di lotta alla criminalità e di criminalità organiz-
zata con chi di questo si occupa con impegno
ogni giorno. La cittadinanza è invitata ad assi-
stere alla seduta.

agenda

SPAZIO ALLE DONNE

Anche quest’anno per festeggiare l’8 marzol’Amministrazione Comunale di Buccina-
sco ha patrocinato una serie di iniziative in “rosa” :
Sabato 7 marzo ore 21.00– cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, si terrà l’inaugurazione
dellamostra personale dell’artista Denise Secci, che durerà fino al 15 marzo: Prospet-
tive femminili. Curatore artistico: G.M. Aldieri. Musica con il gruppo “Il compleanno-
dimary”. Seguirà rinfresco.
Domenica 8 marzo ore 17.30 - cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7:  8 marzo con la banca
del tempo e dei saperi, musica, parole, danze…Tavola rotondasull’ESSERE DONNA
nel Nord e nel Sud del mondo. Conduce Mercedes Mas. Illustarzione del Progetto Cuci-
na ed Energia Solare per l’Africa, promosso dalle Associazioni Salvambiente e Otreilcon-
fine di Trezzano s/N. Lettura di brani, musica, danza e proiezione del film Bagdad Cafè.

TARIFFE ELETTRICHE AGEVOLATE
BONUS ENERGIA

Riservato ai cittadini con contratto domestico di
energia elettrica non superiore a 3 kw e in posses-
so dei seguenti requisiti:
- situazione di disagio economico (con attestato
ISEE non superiore ad €  7.500.00) e /o
- situazione di disagio fisico (con certificato ASL
attestante le gravi condizioni di salute di uno dei
componenti il nucleo familiare, tali da richiedere
l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali). I citta-
dini con i requisiti elencati possono chiedere il
bonus: per l’anno 2008 presentando apposita
domanda dal 1° gennaio al 31 marzo, per l’anno
2009 presentando apposita domanda dal 1°
marzo 2009.
Per info, ritiro e consegna domanda: Comune di
Buccinasco - settore Servizi alla Persona, Ufficio
assegnazione alloggi, 1° piano
tel. 02.45797.331/444
www.comune.buccinasco.mi.it

Il Sindaco
Loris Cereda

ELEZIONI DEI MEMBRI PER IL PARLAMENTO EUROPEO

I cittadini dell’Unione Europea residenti a Buccinasco potranno votare, sabato e
domenica 6 e 7 giugno,per eleggere i membri del Parlamento europeo spettan-
ti all’Italia. La domanda – il cui modello è disponibile sia presso l’Ufficio Elettorale
del Comune che sul sito Internet del Ministero dell’Interno all’indirizzo:
http://elezioni.interno.it – dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comu-
ne: il lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, dal martedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00 o spedita mediante raccomandata entro il 9
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Si è tenuto, presso la sala consigliare del Comu-
ne di Buccinasco, il primo di una serie di appun-
tamenti organizzati dall’Amministrazione Comu-
nale inerenti il delicato tema del commercio. Nel
corso dell’incontro-
confronto sono emer-
si i perni intorno ai
quali ruoterà l’attività
del nuovo assessorato
alla partita; principi e
linee guida che si svi-
lupperanno e appro-
fondiranno nel corso
delle prossime assem-
blee. Tavoli tematici,
finanziamenti pubbli-
ci, corsi di formazione
e aggiornamento,
sportello impresa: ecco alcuni degli argomenti
“scaccia-crisi” che hanno tenuto banco nel corso
della serata che ha visto, i commercianti, omag-
giati dell’agenda realizzata dal Comune di Bucci-
nasco. “Sviluppare l’economia locale, promuo-
vere l’avvio di nuove attività e il consolidamento
di quelle esistenti, significa rendere Buccinasco
più ricca, più autonoma e maggiormente in
grado di offrire un lavoro e far fronte al crescen-
te problema dell’occupazione - spiega il Sinda-
co, Loris Cereda - Oggi c’è poca fiducia nella
capacità dell’Amministrazione di risolvere i pro-
blemi legati alla piccola imprenditoria per que-
sto stiamo predisponendo diverse azioni, comin-
ciando dal potenziamento della delega alle Atti-
vità Produttive, per dare nuovi impulsi all’econo-
mia e far diventare Buccinasco una fucina di
nuove idee”. Rilanciare il territorio e l’attività
commerciale è, infatti, la priorità del nuovo
Assessore Vincenzo Centola che, proprio nel
corso della serata, ha presentato la “nascita” dei
Distretti Commerciali. “Attraverso la realizzazio-
ne del distretto, un progetto condiviso con
l’Unione del Commercio e del Turismo del man-

damento di Corsico, abbiamo l’opportunità di
utilizzare risorse pubbliche per incentivare il
commercio locale e abbattere le spese che nor-
malmente sostengono il Comune e  gli esercen-

ti- spiega Centola - ma
non è che il primo
passo. Il nostro obietti-
vo è quello di “fare
sistema” e creare un
network in cui si possa-
no trovare domande e
risposte, consigli utili e
tutte le informazioni
che riguardano il
mondo del commercio
e della piccola impren-
ditoria. Il primo step è
quello di arrivare, nel-

l’arco di poco tempo, alla costituzione dello
“sportello impresa”, sgravando, così,
l’imprenditore dalle lungaggini burocratiche; ma
vorremmo anche diventare uno strumento, un
tramite per chi ha necessità di dialogare con enti
superiori.” Le metodologie di intervento saran-
no diverse: tavoli di lavoro tematici e corsi di for-
mazione o suggerimenti utili sui finanziamenti.
Nel corso dell’incontro sono emerse anche alcu-
ne criticità come l’assenza di un centro o di
un’area commerciale ben definita. Una questio-
ne che, almeno sulla carta, attraverso il concorso
di idee che si è tenuto lo scorso anno, ha già una
soluzione. Ora le forze si stanno concentrando
sulla sua fattibilità. “Stiamo cercando di capire
come attuare la creazione di un centro cittadino
- spiega Cereda- dagli studi presentati fino ad
ora la nuova struttura urbanistica avrebbe un
costo pari a 20-30 milioni di euro; una cifra impe-
gnativa, specialmente in questo periodo di crisi.
Attraverso l’aiuto dei nostri tecnici vogliamo
individuare il volume che dovrebbe avere la
nuova struttura per coinvolgere poi gli operatori
e le realtà produttive del territorio”.

Commercianti
e Amministrazione
Aperto il confronto
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Nuovo regalo per il Sindaco e i Cittadini

5 ��

A l l a r m i  t e l e a s s i s t i t i

IMPIANTI ANTIFURTO E VIDEOCONTROLLO
di EMILIO GUIDOBONO CAVALCHINI

BUCCINASCO - Via Vigevanese 3
Telefono: 02/44.78.148 - Fax: 02/45.10.89.56

PREVENTIVI GRATUITI - TELEASSISTENZA

Da sabato 28 febbraio, che è anche il giorno di
compleanno del Sindaco, sarà attivato il servizio
Stradabus anche il saba-
to e la domenica, così
come promesso nei mesi
scorsi. Il trasporto pubbli-
co sul nostro territorio,
quindi, si arricchisce e
risponde alle esigenze di
quanti, non possedendo
un auto, desiderano
recarsi a Milano (MM
Bisceglie) con un mezzo
comodo veloce. Stiamo
parlando soprattutto dei
giovani, ma non solo, il
servizio costituirà un’al -
ter nativa all’auto utile per
tutti.
Il percorso sarà quello
abituale, mentre il mezzo
messo a disposizione da

ATM, almeno in questa fase sperimentale, sarà lo
stesso utilizzato per il radiobus (un pullman da 16

posti). 

“Ripeto cose già dette –
commenta Loris Cereda –
ma non posso fare a
meno di gioire per un
altro punto del nostro
programma che viene
realizzato. E’ da sottoli-
neare che tutti i migliora-
menti al pubblico traspor-
to, attuati in questi anni,
sono stati accompagnati
anche da una riduzione
dei costi. Efficienza signi-
fica questo: migliorare i
servizi contenendo i costi.
Questa è la nostra busso-
la, il nostro modo di lavo-
rare”.

Questi gli orari:

sabato
partenze da Buccinasco: 7.00, 8.00, 14.00
partenze da Bisceglie: 7.30, 13.40, 14.40
domenica
partenze da Buccinasco: 9.00, 10.00,
18.30, 19.30
partenze da Bisceglie: 9.30, 18.00,
19.00, 20.00

Queste le tariffe:
Il biglietto giornaliero per sabato o domenica
costerà 2,00 euro (giorni feriali 1,00 euro)
mentre l’abbonamento mensile comprensivo
anche di sabato e domenica sarà pari a 20,00
euro (abbonamento mensile senza sabato e
domenica 15,00 euro).

E.M.

Fiori recisi e piante dʼappartamento.
Composizioni floreali fresche ed essiccate.
Servizi per matrimoni, meeting,
onoranze funebri ed ogni tipo di cerimonia.
Consegna a domicilio a Milano e hinterland.
Prezzi supercompetitivi: contattateci!

di Sotgia G.

via E. Duse 4 (vicino allʼufficio postale) - 20090 Buccinasco (Mi)  telefono/fax: 02.45.712.572

FORMAZIONE: NUOVO OBIETTIVO DI ASB
Sono disponibili informazioni circa i nuovi corsi profes-
sionali gratuiti promossi in collaborazione con Galdus
e Regione Lombardia. Per avere maggiori dettagli
sulle attività proposte, è possibile contattare diretta-
mente gli uffici al numero 02/45737289 oppure, a
breve, consultare il sito internet del Comune nell’ap-
posita sezione dedicata all’ASB (Azienda Speciale
Buccinasco)  in fase di realizzazione. 

Per ulteriori informazioni:
ASB, tel.02.45797289

asb@comune.buccinasco.mi.it

Marzo sarà un mese
di lancio:

si potrà viaggiare
sullo stradabus

di sabato e domenica
con le stesse tariffe 

dei giorni feriali

arriva lo stradabus
anche nel weekend
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Sciare in città:
si può!
Inaugurata la pista di sci da fondo illuminata “a giorno”
per una suggestiva sciata in notturna nel parco Spina Azzurra

Da domenica 8 febbraio a domenica 8 marzo a
Buccinasco si  potrà sciare a tutte le ore. E’
stata, infatti, allestita una pista di sci da fondo
proprio nel cuore della cittadina all’interno di
uno dei parchi più grandi, più belli e più fre-
quentati dell’hinter-
land milanese che, per
l’occasione, è stato illu-
minato “a giorno”. 
Questa la nuova inizia-
tiva ludico-ricreativa
voluta dall’Amministra-
zione Comunale di
Buccinasco guidata da
Loris Cereda. La pista,
lunga circa 200 metri,
realizzata in materiale
sintetico, è accessibile
tutti i giorni, dalle ore
10 alle ore 18.30, con
assistenza e, dopo tale orario, con la propria
attrezzatura nel rispetto del regolamento affis-
so nel parco. “Un evento praticamente unico
nel suo genere - commenta Loris Cereda –
nato da uno scambio di idee con alcuni giova-
ni del territorio, subito messo in pratica,
accolto con entusiasmo dagli sponsor e molto
apprezzato dalla cittadinanza. Un modo nuovo
di praticare uno sport invernale tra i più amati
in un contesto urbano protetto e sicuro con la
possibilità di noleggiare l’attrezzatura e diver-
tirsi a contatto con la natura con gli amici o
anche da soli nella pace e nel silenzio a due
passi da casa”. L’associazione Fischer Club
Robarello Fagnana si occuperà del servizio
gratuito di noleggio di sci, scarponi e racchet-
te che saranno messi a disposizione da Deca-

thlon. E’ prevista anche la possibilità di ricorre-
re a lezioni private a pagamento rivolgendosi
al centro sportivo Mc2 Milago, telefono
02/48842931.
“Quest’iniziativa – spiega l’Assessore allo

Sport e Tempo Libero
Mario Arrigoni – ha
molte valenze positive:
è una risposta alle nu- 
merose richieste avan-
zate dai giovani del
territorio che potranno
divertirsi senza doversi
per forza recare a Mila-
no; va incontro alle esi-
genze dei genitori che
potranno avere i figli
‘sotto casa’; è
un’ulteriore possibilità
per i cittadini di fare

sport e mantenersi in forma e, infine,  è
un’occasione per far conoscere il nostro terri-
torio e le sue poliedricità a tutti i residenti
nelle realtà limitrofe”.  
“Non solo – aggiunge il Sindaco Cereda –
questo progetto, integrato nel piano di video-
sorveglianza, darà un’ulteriore spinta al nostro
‘piano sicurezza’ permettendoci di illuminare il
parco e presidiarlo anche in orari insoliti, allon-
tanando così eventuali malintenzionati e pre-
venendo quegli atti di vandalismo che solita-
mente si verificano nelle ore serali e notturne.
Inoltre, è un’ulteriore dimostrazione di atten-
zione alle famiglie più deboli, che possono
finalmente, mettere gli sci ai piedi, forse per la
prima volta”. 
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Luca, 10 anni,  è ospite presso una comunità per minori da un anno e mezzo.
Di fatto, all’inizio era con lui anche la mamma, ma l’anno scorso, proprio poco
prima di Natale, lo ha abbandonato per ritornare con il compagno violento e
aggressivo. Luca è cresciuto insieme al fratellino più piccolo in una casa occu-
pata abusivamente, senza cure e attenzioni. Neanche un gioco addolciva la sua
cameretta, solo due peluches sporchi e polverosi. Da sempre è stato privato
dell’affetto e dell’accudimento di cui tutti i bambini hanno bisogno e nessuno
si è realmente occupato di lui. E’ nato non desiderato e il padre all’inizio non
l’ha voluto neanche riconoscere; è stato obbligato da subito ad abbandonare il suo status di bambino
e responsabilizzato nel prendersi cura del fratellino, al posto dei genitori, troppo impegnati a litigare e
a barcamenarsi nella vita. Luca, appena arrivato in comunità, era un bambino profondamente triste e
deprivato: poiché non sapeva dare nome al dolore che sentiva, lamentava continui malesseri fisici come
mal di testa e mal di pancia. Crisi aggressive si manifestavano soprattutto quando i genitori mancava-
no le visite e la rabbia e l’incomprensione per queste assenze hanno raggiunto il massimo livello quan-
do il bambino ha capito che la madre non sarebbe più tornata. 
Col tempo e l’aiuto degli educatori, Luca ha pian piano imparato cosa vuol dire essere bambini: è
migliorata la sua capacità di giocare, di stare con gli altri, di rispettare le semplici regole del vivere insie-
me. A scuola, dopo un’iniziale peggioramento, adesso mostra grande interesse e impegno, aiutato dal-
l’insegnante di sostegno. Anche a questo bambino, come a tanti altri in comunità, nessuno potrà resti-
tuire l’infanzia negata, gli abbracci mancati e nella sua memoria, sempre ci saranno pianti inconsolati e
bisogni non accolti. Tuttavia noi de l’Albero della Vita crediamo nella cura dell’amore che non cambia
il passato, ma può cambiare il futuro. La cura c’è e ha la forma e la sostanza dell’amore della famiglia
affidataria che Luca sta aspettando. Per questo bambino cerchiamo una famiglia forte e capace, possi-
bilmente senza figli, desiderosa di dare tanto amore e di accoglierlo, pronta a dargli un’altra opportu-
nità. Perchè ogni bambino ha diritto ad una famiglia... Zona di riferimento: Milano, Brescia, Pavia, Vige-
vano, Bergamo, Lodi e hinterland. Gli interessati possono contattare lo 0382-933447 oppure il 331-
3316525 o scrivere al seguente indirizzo e-mailaffidofamiliare.fondazione@alberodellavita.org

Diventare famiglie affidatarie è una scelta d’amore bellissima!
*per tutelare la privacy del minore, il nome Luca è di fantasia.

una famiglia per Luca
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Finalmente l’alternativa
a prezzi concorrenziali

Per informazioni rivolgersi:
Sig.ra Renata Veneziano
cell. 340 5861044
Milano Via Fornari 50 (angolo Caterina da Forlì)
Tel. 02 48750503
Rozzano Viale Lombardia 17
Tel. 02 57503230

DIURNO-NOTTURNO-FESTIVO
24 ORE SU 24

In distribuzione presso la Biblioteca Comunale 
un divertente album di figurine
La Biblioteca, in collaborazione con “Fondazione per Leggere – Biblitoeche sud Ovest Milano”, di
cui è membro, distribuisce a tutti coloro che ne faranno richiesta un nuovo, divertente strumento di
promozione della lettura. E’ stato infatti realizzato un simpatico album di figurine autoadesive desti-
nato a bambini e ragazzi (dalle elementari fino alle scuole medie). La realizzazione dell’album per-
metterà ai partecipanti di concorrere ad un’estrazione a premi. 
Per partecipare all’estrazione i ragazzi dovranno completare l’album con le figurine che riceveran-
no ogni volta che prenderanno in prestito un libro. Per ottenere tutte le figurine e completare
l’album sarà necessario richiedere almeno un libro ad ognuna delle biblioteche della Fondazione
per Leggere, che ne comprende 55. Le richieste possono essere fatte presso la nostra Biblioteca,
oppure comodamente da casa, via internet, accedendo al sito della Fondazione:
www.fondazioneperleggere.it.
Ogni bambino che si iscriverà al concorso riceverà gratuitamente la tessera della Biblioteca (se già
non la possiede) che dà diritto ad utilizzare tutte le 55 biblioteche della zona sud ovest Milano, riu-
nite nella Fondazione Per Leggere e permette di scegliere tra oltre 900.000 fra libri, cd musicali,
dvd, videocasse e riviste.
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Un Piano dei Servizi   che guarda al Centro.

Buccinasco e la Grande Milano unite dall’Expo
A Buccinasco sono presenti, di fatto, due luo-
ghi che sono vocati al ruolo di centro città:
l´area di Romano Banco,
dove sono situati la
Chiesa omonima e il
Municipio della città, e
la zona della chiesetta
di San Biagio lungo
l´asse di Via Emilia.
Questi sono i fulcri del
nuovo centro città in cui
si sono stabiliti, per con-
suetudine, i poli ammi-
nistrativi della politica e
dei servizi da un lato, e commerciali e terziari
dall’altro. Queste aree, però, non sono ancora
caratterizzate da spazi urbani e edifici idonei,
tanto è vero che la vita cittadina, anche in que-
ste zone, non è continua, anzi lo è solo in alcu-
ne ore del giorno e in certi giorni della settima-
na. Dare a Buccinasco luoghi di aggregazione
e una migliore qualità di servizi è uno degli
obiettivi che ci siamo posti e che confidiamo di
raggiungere con la creazione del centro città e
con l’opportunità rappresentata da Expo 2015.
Il nuovo centro città dovrà avere, infatti, il com-
pito di aggregare la comunità e dare una vita-
lità alla cittadina che non si limiti alle ore diur-
ne, ma si prolunghi anche in quelle serali. Infat-
ti, la sicurezza, in una città che “funziona”, non
deve essere solo legata alla presenza delle
forze dell’ordine se non come estrema ratio:
sono i luoghi urbani e la loro animazione,
dovuta alla mobilità e alla frequentazione delle
persone, che garantiscono maggiore sicurezza.
C’è da dire, però, che i costi dei servizi oggi-
giorno non sono più sostenibili dalla sola mano
pubblica. Le opere pubbliche e le infrastruttu-
re, proprio per gli elevati standard qualitativi
contemporanei, hanno costi proibitivi per la
politica locale e, sempre più spesso, anche per
quella nazionale: occorre, quindi, trovare altri
sistemi di finanziamento. Questo nuovo para-
digma può passare per la sussidiarietà: il servi-
zio - sia che si tratti della realizzazione di
un´opera pubblica in fase di costruzione, sia di
gestione della stessa a costruzione ultimata -
viene erogato dal privato in sostituzione del-
l’ente pubblico. Questa la sfida. Trovare dei
modelli organizzativi e gestionali nuovi, che
accordino privato e pubblico in un’ottica
comune. Il nuovo centro di Buccinasco, può
essere esempio concreto di questo nuovo
modello inserendosi nella logica dei progetti

della Grande Milano coordinati dall’Expò dove
un ruolo fondamentale gioca la pianificazione

del verde e della mobili-
tà pedonale e ciclabile
non inquinante. Si ricor-
da, in proposito, il pro-
getto denominato “Rag-
gio verde” che, median-
te otto raggi verdi, colle-
gherà il centro di Milano
con i poli dell’hinterland
ricompresi nel grande
anello di parchi e giardi-
ni lungo 72 chilometri.

Milano cambia volto e con lei, inevitabilmente,
tutta la regione urbana e le identità locali. La
mappa delle trasformazioni in programma e in
atto annovera interventi importanti che vale la
pena ricordare: Bovisa, San Siro, gli scali ferro-
viari, gli istituti Besta e Cerba, la cittadella
della Giustizia, Ponte Lambro (fra i program-
mati), City Life all’ex Fiera di Milano, Garibaldi-
Repubblica, Varesine, Isola-Ferrante Aporti, un
sistema urbano continuo che prevede anche il
nuovo palazzo della Regione, un parco e la
città della moda (tutti interventi in atto). E
ancora i complessi di Rubattino e del Portello,
la Biblioteca Europea (BEIC) a porta Vittoria, la
Bicocca e Santa Giulia. La visione dell’Ammini-
strazione milanese per il nuovo PGT è davvero
ambiziosa: “Se da un lato il progetto per la
città di Milano si riferisce ad un più vasto siste-
ma territoriale, composto di 6 grandi parchi, di
infrastrutture ad alta velocità e di grandi servi-
zi metropolitani, dall’altro si confronta con le
identità locali di ogni quartiere. Per questo,
l´idea di città complessiva perseguita punta a
ridefinire il tessuto esistente delle identità
locali grazie a processi di ricomposizione e
densificazione qualitativa, attraverso, cioè, un
approccio progettuale che si pone l´ambizione
di ridisegnare un nuovo equilibrio diffuso in
termini di servizi e qualità della vita, suggeren-
do, per l´appunto, la rottura  dello schema
classico ed obsoleto centro-periferia”. 
Quanto detto sottintende la creazione di città
multicentriche, non più basate sul binomio
nucleo centrale - città satellite (siano esse
“giardino” o mere periferie di basso valore).
Ecco perché Buccinasco (come molte altre
realtà), mediante progetti concreti di funzioni
eccellenti, può divenire una città-polo acquisi-
re e creare valore. E’ per tutte queste motiva-
zioni, che abbiamo avviato, con l’ausilio del
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di Alessandro Bianchi, Assessore all’Urbanistica

prof. Paolillo - docente del
Politecnico e nostro consu-
lente urbanistico - lo studio
del nuovo piano dei servizi,
al fine di revisionare quello
attuale e migliorare così la
qualità di vita dei buccina-
schesi. A breve daremo vita
ad uno studio di fattibilità
dei progetti vincitori del

concorso “Centro Città”.
Inoltre, nelle prossime
settimane, ci dedichere-
mo alla progettazione del
nuovo Piano di Illumina-
zione Pubblica, così da
rivedere l’intero impianto,
sostituire ciò che non è
più idoneo e integrarlo là
dove necessario.

Un tempo era il cuore della vita produttiva del-
l’hinterland milanese, oggi si appresta a diven-
tare un “centro” turistico tra i più importanti
della provincia. E’ il Naviglio Grande, il caro e
vecchio canale leonardesco al centro del pro-
getto Expo 2015. Da mezzo
per le comunicazioni, il Navi-
glio diventerà un elemento
capace di creare sinergia tra
i vari comuni che si susse-
guono lungo il suo corso,
dando risposta alle esigenze
legate al tempo libero e alla
viabilità. Oltre alla sua strut-
tura, che subirà un restayling
con la ristrutturazione e
messa in sicurezza delle
sponde, il Naviglio Grande è
pronto a subire grandi  tra-
sformazioni: in primis la realizzazione di due
nuovi approdi, uno a Trezzano e uno a Buccina-
sco. “Sicuramente Expo 2015 è una grande
occasione per i comuni dell’hinterland milanese
– spiega l’Assessore ad Expo 2015 del Comune
di Buccinasco, nonché capofila del progetto di
riqualificazione del Naviglio di Leonardo, Vin-
cenzo Centola – sia per quanto riguarda le
peculiarità del territorio, che potranno così esse-
re scoperte e conosciute da un pubblico sem-
pre più vasto, sia per quanto riguarda
l’economia di questa vasta e variegata striscia di
provincia milanese”. Per gli amanti della natura,
sarà realizzato un circuito ciclopedonale protet-
to che collegherà Buccinasco all’hinterland.

L’obiettivo è quello di incentivare l’uso di mezzi
di trasporto alternativi alla macchina attraverso
un percorso attrezzato, utilizzabile sia nel tempo
libero che quotidianamente, per raggiungere i
più importanti nodi di comunicazione. Lo svilup-

po della mobilità ciclabile, e
quindi sostenibile, prevede
anche la creazione di alcuni
parcheggi per biciclette
posizionati in punti critici, in
zone di  interesse paesaggi-
stico e nei pressi delle fer-
mate del battello. Nel
Comune di Buccinasco,
inoltre, verrà ristrutturata la
ruota ad acqua del vecchio
opificio denominato antica-
mente Torchio di Robarello.
“Le caratteristiche ambien-

tali e storiche di questa zona, unitamente alla
sua serenità – continua l’Assessore Centola –
dovranno essere una piacevole cornice per
quelle che sono le valenze in termini di servizi e
di commercio dell’hinterland milanese. Mi riferi-
sco, per esempio, ai ristoranti tipici nei comuni
attraversati dal canale o, ancora, alle cascine
che ripropongono i prodotti tipici dell’agricoltu-
ra padana. Saranno soluzioni alternative o di
complemento per tutti coloro che visiteranno le
fiere milanesi o attraverseranno il territorio per
svolgere i loro affari. Ma Expo deve essere
un’opportunità per i nostri comuni di fare squa-
dra, per soddisfare le esigenze della cittadinan-
za attraverso proposte concrete e fattibili”. 

Navigli lombardi: verso il futuro

S.M.
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sicurezza

Tiziana Maiolo è una persona dalla lunga esperienza e professionalità che da tempo lavora nello
scenario politico italiano con ruoli di notevole spessore che l’hanno portata, negli anni, ad essere
più volte componente del Parlamento Italiano, a far parte della Commissione Parlamentare Anti-
mafia, ad essere eletta dall’ONU come rappresentante del Governo Italiano al Cedaw, a ricoprire
la carica di Assessore presso il Comune di Milano con deleghe quali Politiche Sociali e Presidente
del Comitato Pari Opportunità (anni 2001-2006) e Attività Produttive (2006-2008). E’, inoltre, gior-
nalista professionista, ha pubblicato numerosi scritti ed ha ricevuto diversi riconoscimenti pubblici
segno dell’impegno personale che da sempre caratterizza il suo operato. 
Così commenta il suo arrivo a Buccinasco: “Innanzitutto ringrazio il Sindaco, la Giunta e i Consiglie-
ri di maggioranza per avermi dato la possibilità di cimentarmi in questa nuova esperienza. Mi avvi-
cino a quest’incarico con molta serietà, grande entusiasmo, passione, umiltà e, non lo nascondo,
una certa emozione. Nella mia vita ho fatto tanto, ma ho ancora delle cose da imparare, lo so e
non mi spaventa anzi lo considero un’opportunità. Sono, poi, convinta che l’importante sia colla-
borare con un’Amministrazione che ‘funziona’, che lavora, che ha idee interessanti e cerca di con-
cretizzarle: non ritengo meno stimolante l’impegno in una città di dimensioni minori. Cercherò di
mettere la mia esperienza, le mie competenze e la mia rete di contatti al servizio di Buccinasco e
dei suoi cittadini, così da contribuire a rendere la città più vivibile e migliorarne la qualità di vita.
Voglio stare tra la gente e mi impegnerò ad ascoltare e ad aiutare, dove possibile, quanti si reche-
ranno da me: la mia porta è aperta”. 

La decisione di Loris Cereda di nominare Tiziana Maiolo quale componente della sua Giunta è
stata, come lui stesso, ama definire, una “casualità fortunata”: “E’ come quando – afferma Cereda
- un allenatore di una squadra di Provincia incontra all’aeroporto un fuoriclasse che ha appena liti-
gato con la squadra di serie A dove giocava prima e, parlandogli della sua realtà, dei progetti e
delle aspettative, vede nascere nell’altro un certo interesse e la disponibilità a cimentarsi in una
nuova avventura. Ecco, questo è quello che è successo: ho incontrato Tiziana, ci siamo presentati,
abbiamo fatto due chiacchiere, le ho proposto di venire a lavorare con noi e lei ha accettato con
entusiasmo. Sono particolarmente felice di averla nella mia squadra. Non solo è una donna di gran-
di capacità ed esperienza, ma è anche una persona che, proprio in virtù di quanto ha fatto fin ora,
sono sicuro ci darà una gran mano su alcuni dei ‘temi caldi’ che stanno particolarmente a cuore alla
nostra amministrazione e a tutti i cittadini. Infatti, le ho affidato tre deleghe di primo piano quali:
Sicurezza, Trasporti Pubblici e Viabilità, Finanziamenti Pubblici. Tutti ambiti nei quali Tiziana ha una
rete di relazioni che nessun altro Assessore potrebbe vantare. In più è stata componente della
Commissione Parlamentare Antimafia. Quale segnale più forte contro la criminalità organizzata
potremmo dare che non averla con noi? La sua visione politica sul fenomeno è indubbiamente la
più completa. In ultimo, ma non per importanza, è una donna e, con lei le donne nella mia Giunta
salgono a due, cosa che, a Buccinasco, non accadeva da molti anni. Sono certo che insieme lavo-
reremo molto bene, ho già avuto modo di verificare una certa identità di vedute che avremo modo
di approfondire nel corso del mandato”. 

Chi è Tiziana Maiolo: cenni biografici

Tiziana Maiolo vive e lavora a Milano. Ha studiato al liceo classico Giovanni Berchet e all’Uni-
versità Statale di Milano, facoltà di giurisprudenza. Ha insegnato lettere e francese alla scuola
media e diritto sanitario in corsi professionali. Nel 1976 è diventata giornalista professionista, ha
collaborato a diversi quotidiani, periodici ed emittenti televisive con articoli e servizi sulla politica,
la giustizia, la condizione femminile, la psicanalisi e le politiche sociali.

La sua carriera nelle istituzioni inizia nel 1990, con l’elezione al Consiglio Comunale di Milano nella
lista radicale-antiproibizionista. Svolge la sua attività, in particolare, nel settore della politica delle dro-
ghe; si batte per i diritti umani; è fondatrice dell’Associazione “Nessuno tocchi Caino” per l’abolizione
della pena di morte nel mondo.

Nel 1992 viene eletta per la prima volta in Parlamento e diviene vice-presidente della Commissione
Giustizia della Camera dei Deputati. Svolge la sua attività occupandosi, tra l’altro, delle carceri, visi-
tandole di frequente per verificare le condizioni dei detenuti e degli agenti di polizia penitenziaria. 

Nel 1994 si candida nelle liste di Forza Italia. Viene eletta in Liguria e diviene Presidente della Com-
missione Giustizia della Camera dei Deputati, membro della Giunta per le autorizzazioni a procede-
re, membro dello speciale Comitato Parlamentare per i procedimenti d’accusa. 

Nel 1995 riceve il primo Premio Silone per la sua attività in favore dei diritti umani e civili e fonda il
“Circolo delle libertà Ignazio Silone”, di cui è Presidente. 

Nel 1996, eletta al Collegio numero 8 di Milano, diviene membro dell’Ufficio di Presidenza della
Camera dei Deputati e svolge la sua attività di parlamentare nella Commissione Giustizia. E’, poi,
membro del Comitato per gli Affari del Personale e della Commissione Giustizia, viene nominata
membro della Commissione Speciale per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione
ed è componente della Commissione Bicamerale Antimafia.  

Nel 1998, al primo congresso nazionale di Forza Italia, è nominata Presidente e relatrice della Com-
missione sulla condizione femminile.

Nel giugno del 2000 viene Delegata del Parlamento italiano al “Progress of the world women
2000”, la sessione speciale dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sul tema “Le donne nell’an-
no 2000: uguaglianza tra i sessi, sviluppo e pace per il XXI secolo” 

Nel 2001 assume l’incarico di Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Milano, con delega alle
Politiche Femminili. 

Nel 2002 viene nominata Presidente del Comitato Pari Opportunità e nell’agosto del 2004 viene elet-
ta nel Comitato CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women) dell’ONU. All’elezione partecipano di 180 stati. Tiziana Maiolo arriva prima con 129 voti. 

Nel 2006, viene eletta nel Consiglio Comunale di Milano, arriva prima nella lista di Forza Italia, dopo
Silvio Berlusconi, con circa 5.000 voti. Il Sindaco Moratti la nomina Assessore alle Attività Produttive
e, fino al 18 settembre 2008, svolge questo ruolo con competenze nei settori dell’impresa e in parti-
colare, si occupa di commercio, piccole e medie aziende e imprenditoria femminile. Altri settori del-
l’Assessorato: agricoltura e ambiente, artigianato, moda, design e libere professioni. In questi anni, ha
istituito i premi “Valore Donna” e “Lady Impresa” per valorizzare le donne impegnate nel sociale e
nell’imprenditoria.

Attualmente ha ripreso la sua attività di scrittura ed è impegnata nella stesura di un libro, che sarà
pubblicato nei prossimi mesi dalla Casa Editrice Mondadori. È anche responsabile Nazionale del
Dipartimento Diritti Civili di Forza Italia.

Attività parlamentare

Ha firmato 218 proposte di legge e ha presentato 171 atti di sindacato ispettivo.
E’ stata presentatrice di numerose proposte di legge, tra cui ricordiamo: “Nuove norme in materia
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Dai primi di gennaio è il nuovo Assessore della Giunta Cereda
con delega a: Trasporti e Viabilità, Sicurezza, Finanziamenti Pubblici
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di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”; “Norme sulle
sentenze di condanna per fatti d’importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope”, “Modifiche all’ordinamento giudiziario”, “Modifica all’art 11 codice procedura penale
su competenze riguardanti i magistrati”; “Nuove norme su reati di terrorismo”; “Modifiche al codi-
ce di procedura penale sulle competenze del Pubblico Ministero”; “Norme sulla temporaneità
degli incarichi direttivi in magistratura”; “Divieto di pubblicazione e diffusione dell’immagine e del
nome dei magistrati impegnati in procedimento penale”; “Nuove norme in materia di riparazione
per ingiusta detenzione”; “Norme sulla responsabilità civile del magistrato”; “Norme concernenti
l’esercizio della prostituzione”; “Norme sul collocamento in aspettativa di lavoratori dipendenti
entrati in giunte regionali”; “Norme sulla concessione di amnistia e indulto”.

Attività Amministrativa

Diversi e di spessore i suoi contributi anche in questo ambito, qui citiamo: l’istituzione di un contri-
buto economico mensile per le madri bisognose a partire dal sesto mese di gravidanza fino al com-
pimento di un anno del bambino; l’istituizione di un premio intestato a Maria Grazia Cutuli (l’inviata
del Corriere della Sera uccisa in Afghanistan) per giornaliste che abbiano scritto articoli o realizza-
to servizi televisivi sulla condizione delle donne nel mondo, l’istituzione del premio “Valore Donna”,
da attribuirsi a dieci donne italiane impegnate nelle attività sociali; l’istituzione, nelle case popola-
ri di Milano, dei “portieri sociali”, dei veri angeli custodi per la popolazione anziana (il 75% è donna)
bisognosa e sola; l’istituzione, nel 2003, del primo giornalino mensile dei Centri Socio Ricreativi per
anziani titolo: “Anziano sarà Lei”accompagnata, nel 2004, dalla creazione della prima Beauty Farm
per over 65enni l’”Oasi del Vindante”; si adopera con successo affinché il tradizionale mercatino
domenicale dei fiori tornasse, dopo sei anni, presso la Loggia dei Mercanti.

Principali Pubblicazioni

Coautrice di “Processo alla Giustizia” , Venezia, Editore Marsilio 1994
Autrice di “Il Diritto la Giustizia e la Cultura” Spirali editore, 1995
Introduzione a “Autobiografia di un inquisitore” Giornalisti editori, Milano, 1995
Ha pubblicato nel 2004 “Dal Burqa ai Blue-Jeans, la guerra per le donne non finisce mai”, Milano
e, nel 2005, il libretto sul Cedaw.
E’ socio onorario di Inner Wheel Milano VII, l’Associazione Femminile del Rotary.

Quanto alle deleghe
conferitele da Loris Cereda,
queste le Sue priorità:

Sicurezza

“Innanzitutto proprio in virtù del principio della legalità, intendo organizzare un Consiglio Comuna-
le “aperto” con la partecipazione del Presidente del Tribunale Livia Pomodoro - commenta Tiziana
Maiolo - Ho già chiesto la sua disponibilità e attendo di concordare con lei una data. Rivedrò, poi,
con il Sindaco i beni confiscati per facilitare l’assegnazione degli ultimi rimasti. Vorrei, poi, quanto
prima, visitare il campo nomadi di Via dei Lavoratori così da controllare ulteriormente che tutto sia
in regola e che i componenti abbiano un lavoro e non costituiscano un potenziale problema per il
resto della collettività. Da ultimo, in questi primi mesi, mi darò da fare per capire come poter otte-
nere i fondi promessi dal Ministro Maroni in merito al “Patto Locale Sicurezza” così che anche le
ordinanze emanate nelle scorse settimane dal Sindaco possano trovare piena attuazione”.

Trasporti e Viabilità

“Sto studiando la materia - afferma T. Maiolo -  per capire come razionalizzare il servizio ATM, rive-
dere i percorsi e pensare ai nuovi collegamenti. Ho già programmato una riunione con l’ATM per
l’arrivo della 47 a Buccinasco e per richiedere di equiparare il costo dei biglietti a quello di Corsi-
co. Stiamo, poi, cercando di ottenere che lo stradabus diventi servizio pubblico a tutti gli effetti e
ne stiamo rivedendo corse e orari. Tra l’altro, sono lieta di comunicare che nelle scorse settimane
è stato attivato il servizio al sabato e alla domenica, sempre gratuito per gli abbonati ATM con
abbonamento annuale. Per quanto attiene la 351, abbiamo chiesto una variazione di percorso che
è stata accolta. Ho, poi, chiesto una riunione con i referenti del Comune di Milano affinché i taxi di
Buccinasco vengano inseriti nel sistema integrato e possano così prendere corse anche a Milano.
Infine sto valutando con Sindaco e Giunta a chi rivolgermi per ‘velocizzare’ l’apertura della Merula-
Chiodi e del raccordo Buccinasco-Assago”.

Finanziamenti Pubblici

“Per prima cosa, come ho già detto, -  afferma T. Maiolo - mi dedicherò ai fondi promessi dal Mini-
stro Maroni in ambito sicurezza decentrata. Intendo poi, in accordo con gli altri assessorati di rife-
rimento, attivarmi in merito ai Fondi Sociali Europei che solitamente vengono concessi per la cura
dell’ambiente, la promozione dell’imprenditoria femminile, il sociale, i giovani e gli anziani”.

Educare alla legalità significa instaurare con i nostri giovani un dialogo costruttivo ed istruttivo così
da avvicinare i ragazzi alle Istituzioni e al concetto di “bene comune”. In quest’ottica,
l’Amministrazione, su indicazioni del Sindaco Loris Cereda, ha predisposto tre incontri con gli alun-
ni delle scuole medie del territorio. Gli incontri organizzati dall’Assessorato all’Istruzione, in accor-
do con la dirigente scolastica prof.ssa Angela Minella, coinvolgeranno 13 classi, per un totale di
circa 293 allievi. Gli incontri si avvarranno della partecipazione del Sindaco, dell’Assessore con dele-
ga alla Sicurezza,Tiziana Maiolo e del Comandante della Polizia Locale, Matteo Lai. Si parlerà, attra-
verso filmati, immagini e testimonianze di tutte quelle forme di illegalità che coinvolgono, in parti-
colare, i giovani: bullismo, atti vandalici e micro-criminalità.

“Questo non è che l’inizio di un percorso che vogliamo compiere insieme ai nostri ragazzi, - com-
menta Loris Cereda -  un modo per conoscerci, parlarci faccia a faccia e accorciare le distanze.
Spesso, infatti, i giovani sono diffidenti nei confronti delle Istituzioni e questo li porta a starne lon-
tani e a viverle come un qualcosa di estraneo. Superare questa diffidenza è il nostro primo obietti-
vo”.

Gli incontri si terranno il  18 marzo dalle ore 10.00 alle ore 15.30 in Sala Consigliare

Educare alla legalità
il 18 marzo tre incontri con gli alunni delle scuole medie

TUTTO
PER LA SCUOLA

TESTI SCOLASTICI

TESSUTI
FILATI
FODERAMI
LANE
RICAMO

Romano Banco Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 11 Buccinasco Tel. 02 4880974

Cortesia competenza e disponibilità

IDEE REGALO
GIOCATTOLI
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Buccinasco è un Comune dell’hinterland milanese
in cui una buona parte del suo territorio è costituito
dal PASM (Parco Agricolo Sud Milano). E’ un vero
polmone verde, unico nel suo genere ed ha un
valore inestimabile per tutti noi. All’interno del
PASM sono presenti vari
“paesaggi” che vanno dai
campi agricoli coltivati ai par-
chi urbani, dalle rogge ai fon-
tanili, dai laghetti ai piccoli
boschi etc. In ognuno di que-
sti areali trovano il loro habitat
un elevato numero di specie
animali e vegetali. Dalle mie
osservazioni personali ho
potuto constatare la presenza
di un elevato numero di spe-
cie diverse e vorrei in questa
sede esporne alcune che si
possono avvistare e ricono-
scere. 
La Biodiversità è la varietà di
tutti gli esseri viventi che popolano il pianeta Terra,
legati l’un l’altro da diverse interazioni e tutti indi-
spensabili. Tale biodiversità viene misurata in termi-
ni di geni, di specie, di popolazioni e di ecosistemi.
Grazie alla biodiversità la natura è in grado di offrir-
ci risorse importantissime come cibo, acqua ed
energia ma anche valori estetici, ricreativi e spiritua-
li. E’ grazie ad essa che la vita può continuare ad esi-
stere sul nostro pianeta. 
Buccinasco presenta molte zone ricche di biodiver-
sità e quindi in grado di ospitare moltissime varietà
di fauna e flora. Una delle caratteristiche che per-
mette al nostro Comune di possedere questo valo-
re inestimabile è la presenza di molti corpi idrici
come cave, rogge e soprattutto fontanili, ma anche
di fasce boscate. Queste aree risultano essere di
grande importanza per la sosta e lo stanziamento di
molti animali e piante.
In particolare, le fasce boscate ricoprono diverse e
importanti funzioni, tra cui quelle di tipo produttivo
atte a generare materiale come legname, piante
officinali, frutti e funghi. Funzioni ecologiche che
consentono un miglioramento qualitativo dell’ac-
qua e di conseguenza permettono l’arricchimento
della zoocenosi che svolge un ruolo anche nella
difesa biologica delle colture agricole. Altri vantag-
gi di tipo ecologico di queste fasce boscate riguar-
dano la funzione che l’apparato radicale della vege-
tazione riparia svolge nei confronti degli argini pro-
teggendoli dalle erosioni e di conseguenza i costi di

manutenzione dei corsi d’acqua diminuiscono. 
Proprio nel nostro Comune vi è la presenza di corri-
doi ecologici utilizzati da una vasta gamma di spe-
cie animali e vegetali.
Alcuni esempi di fauna che è possibile incontrare

passeggiando per il PASM di
Buccinasco sono: UCCELLI -
cicogne, aironi bianchi, aironi
cenerini, nitticore, germani
reali, merli, usignoli, cornac-
chie, poiane, pettirossi, cin-
ciallegre, ballerine bianche,
martin pescatore, cardellini,
rondini, oche cignoidi, galli-
nelle d’acqua, folaghe, svas-
si, gabbiani, passeri europei,
piccioni, tortore, fagiani,
averle piccole  e molti altri.
Presso i corpi idrici è più faci-
le avvistare ciconiformi inten-
ti a pescare, mentre tra i rami
degli alberi si nascondono

moltissimi esemplari di passeriformi.
L’avifauna è molto presente presso il nostro territo-
rio e svolge diversi ruoli nella conservazione e nel-
l’equilibrio degli ecosistemi planiziali.
RETTILI -  lucertole muraiole, che ci osservano dai
muri e dai tronchi degli alberi, ramarri, bisce, testug-
gini.
ANFIBI - rane, raganelle, rospi, tritoni. Questi ultimi
sono molto importanti anche come indicatori biolo-
gici. 
MAMMIFERI: gatti, bovini, conigli selvatici, musteli-
di, castorini, talpe, arvicole e altri roditori.
INSETTI: diverse specie di farfalle, lumache, chioc-
ciole, libellule, ragni e tantissimi altri ordini che costi-
tuiscono il così detto microcosmo.
Tra i VEGETALI oltre alle specie ad uso agricolo si
annoverano diversi esemplari di conifere e latifoglie
come cipressi, pini, farnie, querce, aceri, betulle,
biancospini, pioppi e tanti altri.
Tutti gli esemplari di fauna e flora sono fondamen-
tali per la vita sulla Terra in quanto ognuno di loro è
interdipendente dagli altri e ciascuno riveste un pre-
ciso ruolo nella sopravvivenza di ogni ecosistema.
Esistono molte ragioni per salvaguardare la biodi-
versità in quanto la perdita di specie o varietà è
causa di danni ecologici, culturali ed economici. 
Nel 1992 a Nairobi, in Kenya, è stata adottata la
Convenzione sulla Diversità Biologica atta proprio
alla tutela della Biodiversità.

di Samuele Venturini
Laureato in scienze biologiche, attualmente impegnato nell’ambito della ricerca scientifica, collabora
con il periodico comunale con una rubrica dedicata a Buccinasco Natura: flora e fauna del nostro territorio

biodiversità:
ricchezza di Buccinasco arte

villa Belgioioso

Non ci lasciamo mancare niente, abbiamo
anche un pezzetto di Naviglio. Il territorio di
Buccinasco culmina a nord con una lingua di
terra, stretta tra i confini di Milano e di Corsico,
che si proietta per qualche centinaio di metri
lungo il canale simbolo di Milano.
Robarello, la punta di Buccinasco che si affac-
cia lungo le acque del Naviglio, tra i suoi linea-
menti conserva ancora alcuni connotati propri
della storia rurale e nobile del Comune, un
complesso di segni visivi compreso tra via Pri-
vata Mulino e via 2 Giugno. Se lungo via Priva-
ta Mulino, al confine con Milano, è possibile
notare i resti di una ruota idraulica, dall’altra
parte, al confine con Corsico, un elemento dis-
tintivo del paesaggio locale fa bella mostra di
sé, a partire dall’angolo tra via Vigevanese e
via 2 Giugno: Villa Belgioioso. 
Villa Belgioioso, la porta di Buccinasco verso
Milano, è un complesso di edifici che si  disten-
dono lungo via Vigevanese, dove una volta,
oltre alle persone, da e per il capoluogo anda-
vano e venivano anche le merci, in un’epoca in
cui l’acqua serviva non solo per irrigare i
campi, ma anche per contribuire al successo
commerciale del distretto meneghino.
Camminando lungo la sponda abitata di una
delle prime grandi opere di ingegneria realiz-
zate in Europa, nel tratto appartenente al
nostro Comune, notiamo questo edificio con
pianta originariamente a U aperta verso di noi,
protetto da un muro di cinta in mattoni che cul-
mina, al centro, lì dove lascia intravedere le
forme dell’antica corte, con un arco imponen-
te, a far intendere un passato e un presente di
prestigio. 
Di fianco al corpo centrale, come un opposto
al vuoto della corte circondata dall’edificio
principale, si contrappone il pieno delle costru-
zione che costeggia via Vigevanese; dietro
questo edificio si apre un’altra corte, che è il

centro dell’ala ‘di servizio’ del complesso, dal
taglio più agricolo. 
L’immobile è stato ritenuto di rilevante interes-
se artistico e storico in quanto buon esempio
di architettura suburbana del XVI secolo, ricon-
ducibile alle antiche dinastie milanesi. La di-
sposizione degli ambienti fa pensare ad una
origine conventuale, adattata poi a villa dalla
famiglia Durini attorno al 1670. Anche in que-
sto caso, Buccinasco lega la sua storia ai nomi
che hanno animato le vicende della ben più
visibile Milano. Il complesso passò poi ai Trivul-
zio e, infine, ai Belgioioso. 
Secondo l’usanza del tempo queste abitazioni
erano residenze di villeggiatura delle nobili
famiglie milanesi, che potevano raggiungere
facilmente la meta del loro viaggio grazie alla
presenza delle acque del Naviglio, una via di
comunicazione più pratica della terraferma. 
Altre caratteristiche che ricordano la tradizione
lombarda sono l’aspetto esterno sobrio e com-
posto, in linea con la semplicità del paesaggio
locale, contrapposto agli interni molto ricchi e
curati, con decorazioni e affreschi che sottoli-
neano il prestigio familiare dei padroni di casa. 
Le facciate sono intonacate. Sulla facciata
posteriore, in particolare, si nota un balcone
con una ringhiera in ferro battuto finemente
lavorata.
Le peculiarità di villa Belgioioso rispecchiano i
contrasti del territorio di confine tra Buccinasco
e la città: troppo cittadina per essere una sem-
plice dimora locale, troppo rurale per essere
una semplice dimora cittadina. In questo, più
di altri segni sul territorio, sottolinea le con-
traddizioni della storia locale, sempre a metà
strada fra le vicissitudini nobiliari delle famiglie
milanesi e l’antica tradizione agricola dei bor-
ghi suburbani. 

Maurizio Strano



Per inviare le lettere:
redazione@comune.buccinasco.mi.it oppure via fax allo 02.48842684, oppure consegnandole a mano 
all’ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 17
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la risposta del Sindaco

lettere

Buongiorno Signor Sindaco,

mi chiamo Paolo Barani e sono un cittadino di Buccinasco. 
Con la presente La disturbo perchè il 09.01.2009 è nata mia figlia Dorotea e vorrei sapere se è pos-
sibile pubblicare questa foto, che allego alla presente, sul bellissimo giornalino di Buccinasco, che
leggo sempre con piacere. La foto raffigura mia moglie Vittoriana con mia figlia Dorotea. 
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e, ringraziandoLa per il tempo dedicatomi e per
l’ottimo lavoro che sta facendo per il nostro Comune, Le porgo un cordiale saluto.

Paolo Barani

Gentile Signor Barani,

ricevo la Sua bella lettera e la pubblico volentieri augurando a Lei e alla
Sua bella famiglia un avvenire sereno. Un grande benvenuto anche alla
piccola Dorotea, entrata a far parte della nostra cittadina e, insieme a
Lei, a tutti i bimbi che nasceranno quest’anno. Sono felice di vedere
che, nonostante il periodo di crisi economica che sta interessando
anche l’Italia, Buccinasco resta uno dei Comuni con il maggior nume-
ro di nascite dell’hinterland milanese. Questo vuol dire che tutto

sommato qui si vive ancora bene e che la speranza nel domani è
sempre viva.

Bene! Il mio più sincero “in bocca al lupo” 
a tutti i neo-genitori.

Cordialmente,

Loris Cereda
La piccola Dorotea con la mamma Vittoriana

“Pronto, parla il Sindaco”
Lunedì 16 marzo 2009, dalle 18.30 alle 19.30,
il Sindaco di Buccinasco, Loris Cereda sarà al telefono
pronto a rispondere alle chiamate dei suoi Concittadini.
Per l’occasione verrà istituito un numero apposito collegato
direttamente al centralino che smisterà le telefonate su due
linee, così da abbreviare i tempi di attesa.
Il numero da chiamare è: 02/45797430.
Come da volere del Sindaco, l’appuntamento “Pronto, parla il Sindaco”
verrà ripetuto ogni mese. “E’ un altro modo di accorciare le distanze, 
- afferma Cereda - dare risposte immediate ed instaurare e coltivare un
dialogo costruttivo con i Cittadini”.
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Dedicata a tutti coloro cui piacerebbe passare una
bella domenica di sole, a contatto con la natura, ped-
alando su stradine poco o per niente trafficate, ammi-
rando  panorami sconosciuti, ma incredibilmente vici-
ni. “Belle parole“, direte voi, “peccato che certe situ-
azioni si verifichino soltanto nelle telenovele o nei
fotoromanzi, la realtà è tutta un’altra cosa… purtrop-
po”. Invece vi sbagliate; sapete quanti sogni ho visto
trasformarsi in bellissime realtà? Tanti, ve lo assicuro,
più di quanti potreste immaginare, e sempre grazie a
quella fantastica macchina, a quel capolavoro della
meccanica che risponde al nome di Bicicletta. Volete
una spiegazione razionale a questa mia dichiarazione
d’amore viscerale? Pensate: i migliori maratoneti del
pianeta impiegano 2 ore per coprire una distanza di
circa 40 km, quando un qualsiasi cicloamatore copre,
tranquillamente, nello stesso tempo, una distanza più
che doppia. Ma tranquillizzatevi , noi non dovremo
correre il Tour de France, ma fare soltanto delle belle
passeggiate in bici, che ci faranno scoprire paesaggi,
borghi, animali, del nostro territorio, assolutamente “
vietati” agli automobilisti. Certo bisognerà fare le
cose con gradualità, metterci impegno, passione ed
anche una buona dose di umiltà, sopravalutare le pro-
prie capacità potrebbe riservarci, infatti, sorprese
molto….”dolorose”. Dicevamo; fare le cose con
gradualità, quindi il primo itinerario,in gergo “giro”
dovrà servirci soprattutto a “fare la gamba” preparan-
doci  agli impegni che seguiranno nei prossimi mesi.
Il Giro delle Cascine, facile,alla portata di tutti, poco
più di 15 km che possono diventare 25 con la variante
di Cascina Bazzanella.(segue trac-ciato). Corto,ma già
ben caratterizzato,ci darà modo, infatti, di osservare
da vicino alcuni di quei Nuclei Abitativi ,tipici del sec-
olo scorso,particolarmente numerosi nel nostro com-
prensorio“Le Cascine”, che dopo anni difficili, stanno
vivendo un grande revival, grazie anche a progetti
edilizi di recupero e conversione. Si parte da Piazza
San Biagio (riferimento facile e sicuro) e si punta verso
il Naviglio Grande che si raggiunge e si attraversa,
dopo circa 2km. in Piazza F/lli Cervi a Corsico. Percor-
sa l’ alzaia fino a Trezzano si attraversa il ponticello a
schiena di mulo sul Naviglio e si prende la provinciale
per Zibido S.G. Sono sicuramente i 3 km meno
“bucolici” del Giro, tutti dritti e trafficati. Fortunata-
mente all’altezza della Cascina San Francesco, (molto
ben curata ed ancora in piena attività) si svolta a sin-

istra per S. Novo, dove inizia il tratto più bello del
Giro; si pedala infatti su di un nastro d’asfalto che si
insinua tra campi e risaie, sempre affiancati da canali
e fontanili dove, molto spesso, si possono avvistare
Aironi Cenerini, Bianche Garzette e, se la fortuna ci
assiste, anche la regale Cicogna Bianca (da  Aprile a
Ottobre) ed il Germano Reale. Cascina Camuzzana
invece non si può non vedere e soprattutto...
annusare... Meno male che le mucche mangiano i
fiorellini... Scherzi a parte, siamo ormai a Gudo Gam-
baredo, altro Blockbuster del giro. La località rappre-
senta uno degli esempi  più tipici di Nucleo Agricolo
Lombardo. Il suo Presepe Vivente ha scomodato
perfino la Tv di Stato. Svolta a sinistra e si attacca
quello che io chiamo “il Viale del Tramonto”: 2km e
mezzo che in certe sere settembrine sembrano  dip-
inti  dal miglior Caravaggio. Una leggera deviazione a
sinistra ed eccoci a Buccinasco Castello, altra località
“storica” della ruralità Padana. Il Cavalcavia della Tan-
genziale ovest ci fa tornare alla dura realtà di tutti i
giorni, sensazione accentuata dai capannoni che
costeggiano l’ampio viale che ci porta fino alla roton-
da della Giacomel, tipico esempio di ”Architettura
Moderna Integrata”; sarà anche vero, ma noi con-
tinuiamo a preferire le nostre care, vecchie, odorose
Cascine. Tant’è vero che, i più nostalgici, salutano chi
fa ritorno alla base di partenza e, girato il manubrio
delle bici a destra, doppiano ancora la Tangenziale
per trovarsi, alla fine della discesa del cavalcavia, in
località Cascina Bazzanella (Assago), altro grande
agglomerato del Parco Agricolo Sud Milano, purtrop-
po in stato di completo abbandono; una vera tristez-
za, perché il contesto è veramente molto bello. Pro-
prio di fronte al cancello arrugginito della Bazzanella
si gira sulla stradina che ci riporterà a Gudo Gambare-
do. Tornantino a destra ed ecco davanti a noi barriere
multicolori a formare crocette, dritti, larghi … è il
campo ostacoli  del Centro Equestre Milanofiori
dove, quasi fosse una piccola Piazza di Siena, giovani
Amazzoni si cimentano in percorsi mozzafiato. Il
gemellaggio è quasi d’obbligo, d’altra parte la bici-
cletta non è forse definita il “Cavallo d’acciaio“?
Ancora Gudo, sosta obbligata da Santoro, (più che un
negozio… un’istituzione),  per una coca taumaturgica
e  poi il rientro, stanchi ma, spero, soddisfatti. UN
GRAZIE ed un ARRIVEDERCI alla prossima, che sarà
una... Classicissima del cicloturismo bassaiolo.

di Carlo Cantoni

16 ��



19 ��18 ��

co
ns

ig
lio

 c
om

un
al

e
benvenuta Tiziana!
Immaginate di essere il Presidente di un picco-
lo club di calcio, naturalmente abituato a parti-
te ed eventi di una serie minore: quale sareb-
be il vostro sogno? Ma naturalmente avere
nella vostra squadra un giocatore abituato a
dribblare e segnare nella massima selezione!
Sembra proprio che il Sindaco di Buccinasco,
città che conta circa ventisettemila abitanti
(quasi tutti simpatici però!) sia riuscito in que-
sto mitico intento: questa sera in Consiglio
Comunale ha presentato, infatti, il nuovo
Assessore della sua Giunta squadra (per dirla
con le sue parole), niente meno che Tiziana
Maiolo, persona di lunga esperienza politica,
più volte componente del parlamento italiano,
membro della commissione antimafia, eletta
all’ONU come rappresentante del Governo Ita-
liano al Cedaw, Assessore del Comune di Mila-
no, ecc. Basta così se no non basta lo spazio
editoriale che mi concedono per l’articolo,
tanto ci siamo capiti...è una “fuoriclasse”.
La Signora Maiolo ricopre, da qualche giorno,
la carica di Assessore con deleghe ai Trasporti
Pubblici e Viabilità, Sicurezza, Finanziamenti
Pubblici per il Comune di Buccinasco, tutti si
aspettavano vedere all’opera la sua professio-
nalità nei prossimi giorni, settimane o mesi (sai
com’è.. i tempi della politica) e invece no (sor-
presa), manco entrata in campo, la “rossa” si
smarca subito, schizza in porta e, su ottimo
assist del Sindaco Cereda in persona, segna il
suo primo eclatante goal: il 5 marzo
l’Amministrazione del Comune di Buccinasco
organizzerà un Consiglio Comunale “aperto”
con la partecipazione straordinaria del Presi-
dente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro
e Presidente aggiunto dei GIP al Tribunale di
Milano, Claudio Castelli.
Dopo la prodezza la firma è d’obbligo: “Que-
sta iniziativa voluta da me e dal Sindaco serve
a Buccinasco e ai suoi cittadini perchè si parli

della gente per bene e di quanto viene fatto di
positivo dal Sindaco e da questa capace ammi-
nistrazione. Sul tema legalità, credo che i fatti
concreti siano più utili dei simboli: questa sera-
ta sarà un contributo importante per tutti noi”
dichiara il neoassessore raccogliendo l’apprez -
zamento dalla maggior parte dei Consiglieri
presenti, nonchè gli applausi di tutti i cittadini
che si riconoscono in una Buccinasco fatta di
persone oneste.
Durante lo svolgimento del Consiglio è stato
anche approvato il regolamento per la conces-
sione della cittadinanza onoraria del Comune
di Buccinasco, argomento dibattuto tenace-
mente negli ultimi due incontri che sembra
finalmente giunto al termine, si è parlato poi
delle ordinanze sulla sicurezza emesse dal Sin-
daco in conformità con quanto definito dal
“decreto Maroni”, già pubblicate nel dettaglio
lo scorso numero del Buccinasco Informazioni,
la più importante, secondo me, è il divieto di
fumare nei pressi delle aree gioco dei bambini
nei parchi di Buccinasco al fine di proteggere i
nostri piccini dalle insidie del fumo passivo. Il
Sindaco Cereda, commentando le ordinanze
da lui emesse, ha sottolineato come tali prov-
vedimenti siano presi a favore dei cittadini e
del miglioramento della qualità della loro vita
e ha dichiarato: “L’intento è quello di incre-
mentare la sicurezza reale e percepita di tutti i
cittadini con nuove regole che andranno a
beneficio del vivere civile.” Come si fà a non
essere d’accordo con lui?

“Invitiamo coloro che maggiormente lavorano
alle indagini, organizzando una serata sul tema
legalità.  Buccinasco diventa un centro d’eccel -
lenza per la limpidezza delle sue scelte ammi-
nistrative, nel senso più netto del rispetto della
legalità e delle Istituzioni” Loris Cereda, Sinda-
co di Buccinasco.

È iniziata da qualche giorno a
Buccinasco la distribuzione, per
chi la richieda, della Carta Giova-
ni. Inutile dire che non possiamo
che accogliere con felicità questa
iniziativa, tra l’altro già promossa
da Rifondazione Comunista in
campagna elettorale due anni fa.
Riteniamo però che questo sia
veramente troppo poco: duole
ricordare che in due anni di
Amministrazione, nonostante le
pompose promesse elettorali,
questa sia di fatto l’unica iniziati-
va concreta attuata, a fronte di
ben 29.000 euro di tagli al pro-
getto giovani e mancati patrocini
alle associazioni giovanili del ter-

ritorio. 
Il 31 Gennaio l’Associazione 351
di Buccinasco, ha organizzato
una festa “Facebook”, il social
network più in voga tra i ragazzi.
La festa, che ha visto la parteci-
pazione di circa 250 persone, è
stata chiamata “Primo Megapar-
ty Facebook Buccinasco” e si è
svolta… a Corsico. Nonostante
un’assidua ricerca, gli organizza-
tori non sono riusciti a trovare un
luogo che li potesse ospitare e si
sono dovuti quindi rivolgere ad
un locale privato a Corsico. Spes-
so anche il Sindaco stesso si è
vantato del fatto che Buccinaco è
una delle città italiane con il mag-

gior numero di giovani: ma come
si riflette questo nella realtà? Per
i giovani si investe lo 0,4% del
bilancio; l’aggregazione giovani-
le si riduce al solo, sterile, Centro
Giovani; l’unica iniziativa concre-
ta, la Carta Giovani, è stata presa
sulla spinta dell’Assessore Provin-
ciale di Milano Irma Dioli di
Rifondazione Comunista; vi è una
assoluta mancanza di progetti
organizzativi per il futuro; le ini-
ziative spontanee dei giovani di
Buccinasco invece di essere colti-
vate, sono ignorate.

Andrea Collini PRC
Gruppo del Partito Democratico

Il suolo è diven-
tato un bene
comune da pre-
servare perché il
continuo consu-

mo degli ultimi decenni ne ha
ridotto grandemente, soprattutto
nelle aree cittadine, la presenza.
Lo stesso discorso vale per l’aria
e per l’acqua. Però per l’aria e per
l’acqua si è diffusa una sensibilità
sul loro livello di inquinamento e
di consumo e si sono predisposti
dei correttivi quali la limitazione
del traffico, l’uso di macchine a
basso livello di emissioni inqui-
nanti, la realizzazione di impianti
di trattamento delle acque
fognarie, la riconferma della pro-
prietà pubblica del bene acqua,

ecc. Per quanto riguarda l’uso del
suolo questa attenzione tarda a
diffondersi anche in aree sature
come quelle cittadine. Nella
nostra Regione l’80% degli abi-
tanti vive nelle città. Si stanno
pensando nuove urbanizzazioni
sia sul territorio di Buccinasco che
nei Comuni della Provincia; si
stanno realizzando nuove strade,
raccordi, tangenziali, collega-
menti, svincoli, bretelle; si sta
progettando con la giustificazio-
ne di Expo 2015 la realizzazione
di edifici emblema con un diluvio
di nuovo cemento. 
E’ una fame, quella delle costru-
zioni, senza fine a prescindere dai
reali bisogni di nuove abitazioni.
Va considerato che la Lombardia

con circa 9 milioni di cittadini ha
circa 4,7 milioni di abitazioni; esi-
ste nel territorio regionale una
abitazione ogni due persone, ma
al posto di intervenire sul miglio-
ramento del trasporto pubblico,
in particolare di quello su rotaia,
si preferisce allargare a dismisura
l’area urbana milanese e non solo
consumando suolo libero ed
agricolo.
Siamo giunti alla soglia di soste-
nibilità con il concreto rischio
della diminuzione del livello della
qualità della vita per tutti noi abi-
tanti di questi luoghi.

Maurizio Carbonera
Gruppo Consiliare Partito Democratico

Questa Ammini-
strazione si sta
muovendo con i
fatti verso ciò
che anche in

campagna elettorale era stato
detto (e non solo promesso). Il
tema della legalità e della sicu-
rezza sono cari alla maggioranza
di centrodestra che amministra il
Comune di Buccinasco. Il Sinda-
co, la Giunta e il Consiglio
Comunale (almeno la maggio-
ranza) scendono in campo per
una Buccinasco più sicura e,
quindi, più vivibile. Inutile negar-
lo: abbiamo proprio a cuore il
bene della cittadinanza e dei cit-
tadini tutti! Otto i progetti volti
alla tutela del territorio e, quindi,
volti alla sicurezza di tutti noi.

Grazie alla legge 23 maggio
2008, n.92 i Sindaci possono
emanare ordinanze in materie
che prima erano di competenza
statale. In una cittadina relativa-
mente tranquilla come Buccina-
sco, non mancano comunque gli
spazi per interventi in questo
senso: un bravo, quindi, a Loris
Cereda, ideatore di questi otto
progetti. Non solo sicurezza, ma
anche legalità! Non ci riempiamo
la bocca con parole vuote di
significato, non chiediamo citta-
dinanze onorarie per pseudo sal-
vatori della patria, non intasiamo
la posta del Prefetto di Milano
con richieste, domande, denun-
ce assurde. Noi agiamo. Infatti, a
poche settimane dall’arrivo del
nuovo Assessore Tiziana Maiolo,

quest’Amministrazione ha pro-
mosso un incontro con Livia
Pomodoro (Presidente del Tribu-
nale di Milano) e Claudio Castelli
(Vice Presidente dei GIP).
Un incontro aperto a tutti, ...a
tutti quelli che hanno voglia di
parlare e confrontarsi su un tema
così delicato e sbandierato da
una certa parte politica anche qui
a Buccinasco.
Grazie quindi anche all’Assessore
Maiolo per il suo contributo.
Lo slogan della campagna elet-
torale del centrodestra era: Buc-
cinasco riparte. Beh, amici, Bucci-
nasco è proprio in viaggio. E un
viaggio in prima classe.

PDL  Gruppo Consiliare di FI
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La Carta Giovani non basta!
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Non bisogna più consumare nuovo territorio!

Il PDL di Buccinasco per la sicurezza e la legalità
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di Alberto Schiavone



Cari Concittadini,

come avrete letto nell’opuscolo che abbiamo allegato a questo
numero del nostro periodico, la raccolta differenziata non è solo un
gesto d’amore nei confronti dell’ambiente, ma è anche una fonte di
significativo risparmio per le casse comunali e, quindi, per tutti noi. 

Vi do alcuni dati così che possiate rendervene conto da soli.
Ad oggi il nostro Comune differenzia correttamente circa il 54%
dei rifiuti, il che comporta una spesa annua di 605.000 euro
dovuta ai costi di smaltimento. 

Non siamo dei cattivi “ricicloni”, ci sono Comuni che vantano
risultati ben peggiori e di gran lunga più onerosi, però, potremmo
fare di più. Se riuscissimo, infatti, a differenziare bene circa l’80%
avremmo una spesa annua di 320.000 euro, praticamente quasi
la metà dell’attuale. 

Saremmo, dunque, tutti un po’ più ricchi con ben 285.000 euro
in più nel nostro portafoglio il che, visti i tempi che corrono, non
mi pare poco!

Questo è il nostro obiettivo, ma per raggiungerlo abbiamo
bisogno dell’aiuto di tutti Voi.

L’applicazione della sanzione amministrativa a chi non esegue
una corretta raccolta differenziata è un’azione particolarmente
antipatica e da tutti sempre male accolta. Non vogliamo e non
vorremmo ricorrere a tanto, ma in questa fase del ciclo economico,
l’occhio sui conti deve sempre essere attento. 

Facciamo tutti al meglio il nostro lavoro: evitiamo di ricorrere
alle sanzioni e aiutiamoci a spendere proficuamente i nostri soldi!

Loris Cereda


