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Riapre la pista 
di sci da fondo!

Visto il successo e il gradimento
dimostrato dalla cittadinanza e
dagli istituti scolastici lo scorso
anno, anche in questa stagione
invernale, nel parco Spina Azzurra,
verrà allestita la pista di sci da
fondo lunga circa 200 metri che
sarà accessibile tutti i giorni dalle
10.00 alle 18.30 con assistenza e,
dopo tale orario, con la propria
attrezzatura nel rispetto del regola-
mento che verrà affisso all’ingres-
so. L’Associazione Fischer Club
Robarello-Fagnana si occuperà del
servizio gratuito di noleggio di sci,
scarponi e racchette che saranno
messi a disposizione dal Comune. 

Concorso vetrine 2009:
"Natale a Buccinasco"
Quest’anno, in occasione delle
festività natalizie, l’Unione del
Commercio Territoriale di
Corsico organizza con la nostra
Amministrazione il concorso
“Vetrine 2009”. Tema “Natale a
Buccinasco”. E così, dal il 10 al
18 dicembre i punti vendita
saranno “vestiti a festa” illumi-
nati e addobbati, in attesa del
passaggio della giuria che, dopo
aver attentamente valutato i lay
out concorrenti, decreterà il vin-
citore.
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Bando "CRISI ECONOMICA”
Il bando (vedi pag.20) nasce dalla volontà dell’Assessore alle
Politiche Sociali, Patrizia Seghezzi e della Giunta, di destinare
30.000 euro ai cittadini che maggiormente stanno risentendo
della crisi economica: famiglie dove uno o più componenti hanno
perso il posto di lavoro e che devono pagare il mutuo o l’affitto.
La modulistica è disponibile sul sito del Comune:
www.comune.buccinasco.mi.it; presso l’Ufficio Assegnazione
Alloggi, presso lo Sportello Anziani.

Per inviare le lettere: redazione @comune.buccinasco.mi.it
oppure consegnare a mano all’ufficio protocollo dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 e il lunedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.



Con la luce nel cuore

S
embrerà strano, ma una delle
cose sulle quali spesso ho discus-
so con i miei colleghi di maggio-

ranza è stata l’opportunità di realizza-
re le illuminazioni natalizie.
A mio avviso sono soldi spesi bene:
con circa 35.000 euro (circa 1 euro a
cittadino) si riesce a regalare un sorri-
so che dura per tutto il periodo natali-
zio. E spesso è un sorriso che regalia-
mo alle persone che fanno più fatica a
trovare la voglia di festeggiare il
Natale: quelli che, in uno dei tanti
modi possibili (grazie Lev Nikolaevic),
si trovano ad essere infelici proprio in
quei giorni.

Quest’anno però, quando mi hanno
proposto di rinunciare alle luminarie e
utilizzare quei soldi per aiutare le vit-
time del terremoto in Abruzzo, non ho

potuto avere esitazioni e, credo,
chiunque di voi avrebbe fatto altret-
tanto.

Con la cifra destinata a tale spesa,
infatti, aiuteremo un piccolo Comune
d’Abruzzo, Carapelle Calvisio, a
ristrutturare il suo centro di aggrega-
zione per i giovani.

Ecco allora perché quest’anno il
Natale per le strade di Buccinasco
sarà un pò più buio, almeno fuori. Ma
se ognuno di noi saprà riflettere sul
perché queste luci non ci sono, sarà
facile, per tutti noi, far splendere il
Natale con la luce nel cuore.

Auguri a tutti.

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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Il sindaco Loris Cereda riceve dal presidente del Centro Civico Anziani 
di Buccinasco, Santo Barbera, un assegno da 1.000 euro che va ad
aggiungersi ai 35.000 euro da devolvere a Carapelle Calvisio



AVVISO AI NAVIGATI
Ai politici è stato chiesto
di farsi prelevare il capello
per verificare se assumono droghe.
Oltre che sopra la testa però
non sarebbe male
se un prelievo si facesse 
anche dentro.

Giulio Cesare
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Appuntamenti

Domenica 6 dicembre (ore 21.00, Auditorium
Fagnana): “Metropolis“, spettacolo di varietà:
magia, cabaret e danza, a cura di XX Secolo Gruppo
Eventi. Il ricavato sarà devoluto alla Caritas di
Buccinasco.
Giovedì 10 (ore 21.00, Auditorium Fagnana): “La
bellezza salva il mondo” - Incontro con
Rosetta Brambilla, cittadina di Buccinasco, che
da 40 anni dedica la sua vita alla formazione ed
all’educazione dei bambini a BELO HORIZONTE –
Brasile. A cura di AVSI. 
Sabato 12 (dalle  8.00 alle 20.00, via Emilia)
“Aspettando il Natale”, mercato con il
Consorzio Ambulanti Forte dei Marmi e Mercatino
“Artigianato e Sapori”, a cura della Compagnia Arti
e Mestieri, in collaborazione con i negozi della piaz-
za sopra i Gradini di via Emilia. 
Sabato 12 e Domenica 13 (dalle 8.00- 23.00, Cascina
Robbiolo) “Festa di Natale”, organizzata da
A.M.I. Mercatini e animazione per grandi e piccini.
Babbo Natale con i doni. Rinfresco per i “grandi”. 
Domenica 13 (ore 15.30, Parco Spina Azzurra, via
Fagnana): Inaugurazione pista di sci da
fondo con il Sindaco, l’Assessore allo Sport, Mario
Arrigoni, la Banda “G.Verdi” e Babbo Natale. La
pista sarà aperta fino al 12 febbraio 2010 (info e pre-
notazioni Fischer club).
Lunedì 14 (ore 20.30, Auditorium Fagnana)
CONVEGNO "LEGALITA', L'ALTRA"
Interverranno: Loris Cereda, Sindaco di Buccinasco,
Tiziana Maiolo, Assessore Comunale con delega alla
Sicurezza, Stefano Maullu, Assessore Regionale
Prevenzione, Protezione Civile, Polizia Locale,
Francesco Sibillo, Generale di Brigata dei
Carabinieri, Giuseppe Romeo, Comandante

Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Vercelli. E’
stato invitato anche il Prefetto di Milano Gian
Valerio Lombardi.
Martedì 15 (ore 21.00, Auditorium Fagnana) Serate
Culturali: Capolavori a confronto, “Un amore
proibito” : Leda e il cigno di Leonardo da Vinci
(1452-1519) e di Paul Cezanne (1839 – 1906). 
Sabato 19 (dalle 14.00 alle 21. 00, Centro Giovani,
Cascina Fagnana): “Grande festa di Natale”:
vendita e libero scambio di oggetti per bambini e
ragazzi dai 6 ai 15 anni. Chiusura con aperitivo e
musica. Band in concerto ore 21.00.
Domenica 20 (ore 15.30, Cascina Robbiolo):
Saggio di Natale degli allievi della Scuola di
Musica.
Domenica 20 (dalle 15.30, Gudo Gambaredo, via
Marconi) Presepe vivente.
Lunedì 21 (ore 20.00, Cascina Robbiolo):
Presentazione del romanzo storico“Il mistero di
Raffaello“, di Nicolà Licata, alla presenza dell’au-
tore. Segue rinfresco. 
Mercoledì 23 (ore 16.30, Play Party - via Emilia
30/21) Cartoon Party, con Lucia interprete origi-
nale delle sigle dei cartoni animati delle WINX.
Ingresso € 3.00 bambini € 5.00 adulti.
Mercoledì 23 (ore 21.00, Auditorium di Milano,
Largo G. Mahler): Festival della Canzone mila-
nese “Giovanni Danzi”.
Partecipa il cantautore, nostro concittadino,
Ermanno Parazzini con la canzone “SE I GATT IN
MINGA RATT (I VECC IN MINGA VECC)”.
Servizio pullman a/r gratuito con ritrovo alle
19.30 davanti al Comune. Prenotazione obbligatoria
c/o Ufficio Cultura tel. 02.45797272-338 entro le
ore 12.00 del 18 dicembre.
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Il 20 dicembre a Gudo 
torna il Presepe vivente

D
omenica 20  dicembre, alle ore 15.30, a Gudo
Gambaredo si svolgerà, come consuetudine
dal 1984, la rappresentazione sacra del

Presepe vivente per commemorare la nascita di Gesù
Cristo, Uomo-Dio. L’idea fu ispirata dalla lettura di
un brano del poeta francese Pèguy che inizia con
queste parole: “Egli è qui come il primo giorno. In
eterno è qui tra noi. E’ la stessa storia, esattamente
la  stessa, avvenuta in quel tempo e in quel paese e
che si ripete ogni giorno, in ogni giorno di ogni eter-
nità. Egli è qui tra noi, compagno tra noi. Per fare
unità. Per fare di noi la Sua compagnia. Nella sto-
ria. Perché ognuno lo incontri.”
La preparazione delle scene coinvolge tutti, nello
spazio dove ciascuno vive: case, cortili e strade. Si

cammina da una
cascina all’altra lungo
le strade ed i viottoli
di campagna che cor-
rono tra un fosso e
l’altro. La prima
scena è quella del-
l ’ a n n u n c i o
dell’Angelo a Maria;
la seconda rappre-
senta la bottega di

Giuseppe, poi l’annuncio ai pastori accampati dalle
loro pecore nei pressi della stalla.
Lungo il tragitto, Maria e Giuseppe si fermano alla
locanda di Betlemme per chiedere ospitalità e poi,
non accolti, si avviano alla capanna dopo aver ricevu-
to doni dai mercanti. Finalmente si vede la luce della
stella cometa posta sulla stalla dove giace, in una
mangiatoia, l’ultimo nato del paese  accudito da
Giuseppe e Maria, proprio come accadde 2.000 anni
fa. Come allora, questo Bambino rappresenta per
tutti l’unica speranza.
Un Presepe vivente per un Dio vivente; vivente per-
ché Dio si fa uomo per restare presente, visibile e
incontrabile a tutti dentro una compagnia umana: la
Chiesa.
Alle ore 17.00 verranno offerti, a tutti i partecipanti,
una bevanda calda , una fetta di panettone con l’invi-
to ad un gesto di solidarietà. 
Umberto Gatto, 
Comitato Presepe Vivente Gudo Gambaredo

NATALE NEL CUORE  ‘85

E’ notte, i bimbi dormono da ore
la prima neve scende gelida e bella di mattina.
La città è ormai bianca,
i ragazzi, già svegli, sono allegri.
E’ Vigilia di una grande festa.
Nell’aria si annuncia il Natale ormai alle porte.
I suoni delle cornamuse entrano nelle case
addobbate da alberi e presepi illuminati.
Si ripassano i canti tramandati da secoli,
si fanno auguri su biglietti colorati.
E’ ormai sera, la città si racchiude casa per casa,
un attimo di preghiera e poi festa.
La grande festa attesa con gioia.
A mezzanotte un chiarore:
è nato Gesù il Salvatore,
le campane suonano alte,
tutti cantano, ballano
aprono i numerosi pacchetti,
non si accorgono che le ore passano.
Si spegne pian piano anche l’ultimo canto.
I giorni successivi, gli ultimi pupazzi,
le ultime battaglie di neve
e poi basta. La normalità:
il lavoro e la scuola
e così via, non rimane niente 
della festa di Natale.
Ci si racchiude in noi stessi, nei soliti pensieri.
Non abbiamo ancora imparato che il Natale
deve continuare nel nostro cuore.
Aiutatemi amici tutti quanti
a mettere nel mondo
un pizzico di fede, gioia, felicità.

Consigliere Comunale
Marcello Battistello



“Scegli la vita. No alle stragi del sabato sera”.
Questo il messaggio forte che hanno voluto tra-
smettere le auto e moto incidentate, o quel che ne
resta, che per alcuni giorni sono state posizionate
nelle principali rotonde della città. Un’iniziativa
d’impatto organizzata in collaborazione con
Arcadia e altre associazioni del territorio per sen-
sibilizzare i cittadini, e soprattutto i giovani, sui
rischi degli incidenti stradali, in particolare quelli
legati agli eccessi del sabato sera. Molte, troppe,
infatti, sono le vittime, spesso adolescenti, che
ogni week end perdono la vita anche nel Sud
Milano.
“Il nostro intento è quello di sensibilizzare le
coscienze dei cittadini verso un problema reale –
ha commentato il Presidente di Arcadia,
Alessandro Secchi – L’idea nasce dalle testimo-
nianze di soccorritori, carabinieri e operatori di
soccorso stradale che, oltre ad assistere a scene
cruente vivono il dramma dei parenti delle vitti-
me. Speriamo che, al di là delle parole, queste
immagini siano suggestive e aiutino i giovani, ma
anche gli adulti, a scegliere la vita”.
“Chiunque legga le pagine di cronaca sui quoti-
diani – ha aggiunto il Sindaco Loris Cereda - non
può rimanere insensibile di fronte alle numerose
vite umane che ogni giorno e, soprattutto ogni
wend, si spengono negli incidenti stradali. Da qui

la decisione di creare un evento crudo, ma estre-
mamente reale. Un’idea forse un po’ azzardata,
ma se grazie a queste immagini macabre riusci-
remo ad infondere un po’ più di prudenza, vorrà
dire che avremo ripagato il disagio forse creato
alle persone più sensibili”.
La campagna si è chiusa domenica 22 novembre
con una tavola rotonda a cui sono intervenuti gli
assessori regionali all’Industria, Pmi e
Cooperazione, Romano La Russa, alla Protezione
Civile, Prevenzione e Polizia Locale, Stefano
Maullu, l’assessore comunale alla Sicurezza,
Tiziana Maiolo, il presidente dell’Associazione
Nazionale Vittime della strada, Angelo Burroni e il
medico chirurgo, Angelo Cospito. (G.B)

Scegli la vita: no alle stragi del sabato sera.
Campagna Shock nelle rotonde di Buccinasco
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L’
immobile è quello di Via
Bramante 14, forse il più
contestato tra quelli ricevuti

in eredità da quest’amministrazio-
ne. Assegnato da tempo e destinato
a divenire un centro poli-associati-
vo, ha riscontrato un ritardo nel-
l’inizio dei lavori a causa dei pesanti
costi di ristrutturazione. Il proble-
ma, però, è ormai superato.
Qualche giorno fa, infatti, Regione
Lombardia ha ufficialmente asse-
gnato un contributo di 125.000
euro per i lavori di recupero.
E così, quello che fino a qualche
anno fa era il ristorante-pizzeria
“Bar Trevi” in mano alle cosche,
entro breve, diventerà luogo di rac-
cordo e sede di associazioni attente
ai diritti dell’uomo, degli animali e

dell’ambiente. Infatti, capitanate da
A.N.T.A. (Associazione Nazionale
per la Tutela dell'Ambiente) vi
saranno Leda (Associazione per
l’emancipazione dei portatori di
handicap), Amici della Terra
(Associazione ambientalista), Tom
& Jerry (Associazione in difesa degli
animali), A.I.R. (Associazione
immigrati regolari Rumeni) e
Spazio Aperto, una cooperativa
sociale che fa capo a Libera, nata nel
1995 per sollecitare la società civile
nella lotta alle mafie e promuovere
legalità e giustizia.
“Un altro successo in materia di
immobili confiscati - afferma il
Sindaco Loris Cereda -. E con que-
sto il cerchio si chiude. Abbiamo
assegnato e riconsegnato alla

comunità tutti i beni confiscati rice-
vuti dalla precedente amministra-
zione in modo celere, efficace, con
iniziative belle, condivise e di gran-
de utilità sociale e non ultimo,
senza intaccare le casse comunali.
Questi sono i segnali che, nel nostro
ruolo istituzionale, siamo chiamati
a dare. Le divisioni, le lotte politi-
che non hanno ragione di esistere
in un ambito come questo perché
nella lotta contro la criminalità
organizzata l’obiettivo è e deve
essere comune, senza colori né
bandiere. Il contributo ottenuto da
Regione Lombardia che, come noi,
ha riconosciuto la bontà del pro-
getto, è una vittoria per me, per la
mia Giunta e per tutti i cittadini”.
(G.B)

Immobili confiscati, parte il Centro Poli Associativo di Via Bramante
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S
i sono concluse con una
bella festa aperta alla
cittadinanza le riprese

della fiction “ALL STARS”,
prodotta dalla Colorado
Films per RTI, che andrà in
onda su Italia 1 il prossimo
anno. La fiction è stata girata
quasi totalmente a
Buccinasco. Il Campo
Sportivo Scirea di Via
Gramsci si è trasformato, per
oltre due mesi, in un vero e
proprio set televisivo nonché
quartier generale della pro-
duzione. Grande la collabora-
zione e la soddisfazione della
Polisportiva di Buccinasco
che, oltre ad aver visto da
vicino cosa vuol dire “fare
cinema”, ha ricevuto in dota-
zione buona parte degli arre-
di del bar, di quelli esterni,
una nuova piantumazione, la
messa a punto del verde nelle
aree comuni ed altre piccole
opere di miglioria.
Anche i Buccinaschesi sono

stati protagonisti di All Stars.
Sono state infatti circa 800 le
comparse scelte tra i cittadini
che hanno partecipato al
casting iniziale.
“Sono molto soddisfatto –
commenta il Sindaco Loris
Cereda –. E’ stata una bella

esperienza per la nostra
città, per i tanti che hanno
partecipato e anche per le
nostre scuole. Oltre dieci
classi elementari hanno
potuto assistere alle riprese e
fare una chiacchierata con
registi e attori…non capita
tutti i giorni! Ci vedremo in
TV il prossimo autunno, tutte
le settimane, per ben quattro
mesi!”
“Un grazie di cuore a
Buccinasco e all’Ammi-
nistrazione Comunale per il
supporto e la preziosa colla-
borazione che ci ha riservato
in questi mesi. – afferma
Maurizio Totti, responsabile
della produzione della
Colorado Films -. Buccinasco
è una bella cittadina: un
luogo piacevole, tranquillo e
con tanto verde. Ci siamo
trovati molto bene.”

All Stars: Amore e calcetto
nella sit-com girata al campo Scirea

Trama e cast
La fiction riprende un format olandese e racconta le
vicende personali dei giocatori di una squadra di calcio.
L’ironia, le battute e le divertenti dinamiche di gruppo ‘’ri-
cordano lo spirito di Mediterraneo o Marrakech
Express’’ - anticipa Diego Abatantuono che in All Stars è il
punto di riferimento della squadra. Insieme a lui: Fabio
De Luigi, Bebo Storti, Ambra Angiolini, Paolo Hendel,
Antonio Cornacchione, Gigio Alberti, Gianluca Impastato,
Francesco Foti, Alessandro Sampaoli, Chiara Gensini,
Anna Ammirati, Ugo Conti, Cinzia Mascoli, Paolo
Casiraghi e Zuleika Dos Santos. (G.B.) 



Inaugurata la nuova 
sede della Nova Terra

C
he è la prima scuola in Italia
completamente illuminata a
led è già stato detto in tutti i

modi. Ne hanno parlato quotidia-
ni e telegiornali nazionali. Che
rispetta il protocollo di Kyoto lo
sanno anche i sassi. Viene, quindi,
da chiedersi che altro si possa scri-
vere della Nova Terra? La risposta
la danno, anzi l’hanno data, le
oltre 500 persone che sabato 14
novembre, fin dalle prime ore
della giornata, hanno pacifica-
mente invaso la nuova sede di via
Lomellina. E se insieme a loro
c’erano anche il governatore della
Regione Lombardia, Roberto
Formigoni (a cui è spettato l’onore
di tagliare il nastro ndr.), il vice-
presidente della Camera,
Maurizio Lupi, l’onorevole
Valentina Aprea, il presidente del
Consiglio provinciale di Milano,
Bruno Dapei, il consigliere regio-
nale Mario Sala e addirittura l’at-
tore Franco Nero, oltre ovviamen-
te al sindaco di Buccinasco, Loris
Cereda, al vicesindaco Mario
Arrigoni e a numerosi altri rappre-
sentati di enti e istituzioni locali,

significa che quel giorno è succes-
so davvero qualcosa di speciale.
Durante la cerimonia di inaugura-
zione c’è chi l’ha definito un mira-
colo. Se non è così, poco ci manca.
E allora come non partire ricor-
dando le 14, temerarie, famiglie
che nel 1979 decisero sfidando la
sorte (è proprio il caso di dirlo!) di
dare una svolta all’educazione dei
propri figli? E’ solo grazie a loro
che questa straordinaria storia è
potuta cominciare. Sarebbe trop-
po lungo ricordare tutti coloro che
l’hanno fatta diventare sempre più
grande E sarebbe anche troppo
facile dimenticare qualcuno. E poi
non è questa la sede. Ma non

riportare alcuni passaggi del presi-
dente Formigoni, ad esempio,
sarebbe davvero un delitto. “La
scuola – ha detto - è il luogo ecce-
zionale in cui si introducono i
ragazzi al senso della vita. “La que-
stione educativa è centrale. Il
mondo può avere tutti i problemi
possibili e immaginabili, attraver-
sare fasi di crisi e momenti diffici-
li, ma il bisogno di essere educati a
capire il significato della vita, dei
fatti che accadono rimane centra-
le”. “La sfida culturale e politica
che oggi abbiamo di fronte – ha
aggiunto rivolgendosi ai genitori -
e che voi ci indicate che è possibile
affrontare e vincere è quindi quel-
la di riportare al centro la persona,
la sua libertà e responsabilità”.
“Oggi - ha concluso il Governatore
- facendo riferimento alla visita
che ha effettuato fra i ragazzi che
con tanto entusiasmo lo hanno
‘ospitato’ nelle classi facendogli
vedere i loro piccoli grandi
(capo)lavori - ho trovato bambini
sorprendenti, prontissimi a
rispondere alle sollecitazioni degli
adulti. Si vede che c’è dietro un
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Formigoni: 
la scuola è il luogo
eccezionale in cui

si introducono 
i ragazzi al senso

della vita
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lavoro educativo importante che
nasce dal desiderio di educare in
un certo modo i propri figli e di
mettersi continuamente in gioco”.
E’ il metodo che ha reso grande e
richiestissima la Nova Terra. E se
sono bastati pochi minuti per ren-
dersene conto di persona vuol dire
che funziona! Parole toccanti sono
arrivate anche da Mario Sala, il
più votato dei consiglieri alle scor-
se elezioni regionali. Sala ha rilet-
to il passo del libro “Ciò che conta
è lo stupore” dove sono riportati
articoli e interviste di C. Peguy
laddove l’autore scrive che “questo
modo di guardare le cose pur-
troppo non è dato a tutti”. Ma allo
stesso tempo – si legge ancora –
coincide con la condizione natura-
le in cui Dio crea gli esseri umani,
la condizione di apertura creatu-
rale propria del bambino.
Introducendo il paragone tra il
genio e il bambino, Peguy insiste
che “tra i due il rapporto è tale
che è certamente il genio che biso-
gna riferire al bambino, e non è

affatto il bambino che bisogna
riferire al genio; non sarebbe
affatto fargli un grande onore”.
Perché nel genio accade “eccezio-
nalmente” ciò che nel bambino
accade “metafisicamente e natu-
ralmente”. L’educazione dovreb-
be offrire umilmente un aiuto,
innanzitutto di esempio, a perma-
nere nella condizione in cui Dio
crea, la condizione del bambino
per cui solo lo stupore conta. E
invece, dice Peguy, tutta l’educa-
zione, tutta la pedagogia si conce-
pisce come tentativo di potere, di
“dominazione” per strappare il
bambino da quella condizione
creaturale di apertura in cui viene
al mondo. Questo è l’augurio che
Mario Sala ha rivolto a genitori,
docenti e tutti coloro che sono
implicati nella vita della scuola.
“Di come la Nova testimoni una
perfetta collaborazione fra pubbli-
co e privato” ha parlato invece il
sindaco Loris Cereda che ha spie-
gato anche i progetti futuri del-
l’amministrazione. (G.B.)

9
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100 concretezze
per Buccinasco che riparte 

CON QUESTO NUMERO DI BUCCINASCO

INFORMAZIONI HA INIZIO IL RESOCONTO DI METÀ

MANDATO. IN QUESTA PRIMA PARTE SINDACO, VICE

SINDACO, ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E

ASSESSORE ALL’URBANISTICA RACCONTERANNO,
PARTENDO DAI PUNTI DEL PROGRAMMA, QUANTO

FATTO NEGLI AMBITI DI LORO COMPETENZA. 

Loris Cereda, Sindaco. 
Deleghe: Ecologia e Arredo parchi,
Comunicazione e Innovazione Tecnologica,
Rapporti con l’Azienda Speciale, Edilizia
Residenziale Pubblica. 
“Innanzitutto – afferma Cereda - partiamo dalle
premesse al Programma: attenzione al bilancio e
attenzione a tutti i cittadini e non solo a quelli
organizzati in gruppi. Da un lato il disavanzo
ordinario ereditato, pari a 1.900 milioni di euro, è
stato dimezzato così come il debito strutturale del
Comune che è passato da circa 4 milioni a 2.
Dall’altro, l’attenzione al singolo si è concretizza-
ta, da parte mia, ma anche per gli Assessori che
per delega sono più vicini ai cittadini, in una
media di 30 contatti a settimana via mail, attra-
verso il blog comunale, il telefono o con incontri
personali.” 

ECOLOGIA E ARREDO PARCHI
Il miglioramento della dotazione delle attrez-
zature esistenti.
Nel corso del 2009 sono state rinnovate le aree
gioco di tre importanti parchi cittadini: Spina
Azzurra, Vittorio Emanuele e Passeggiata Rossini
con l’inserimento di combinazioni belle, divertenti
e sicure.
La qualificazione delle aree verdi.
Sono stati inseriti nuovi alberi per un totale di 255
piante e sono stati sostituiti gli arredi danneggiati
da atti vandalici. Si stanno valutando collaborazio-
ni con privati per dare il via ad attività di animazio-
ne nei parchi. I progetti sono stati presentati e,
entro la fine del 2010, si prevedono le prime inizia-
tive. 
La valorizzazione dei percorsi esistenti creando,
all’interno della Città, dei veri e propri “Itinerari

Verdi”.
E’ in atto e, in buona parte è stata completata, la
revisione di tutti i percorsi ciclo-pedonali. Sono
stati eseguiti lavori di risagomatura delle sponte di
pulizia del fondo del fontanile a ridosso della
Cascina Battiloca.
I parchi tematici: una via di insegnamento e
educazione al rispetto e all’amore per la natura, per
la cultura, per il vivere all’aria aperta.
Sono state realizzate diverse iniziative, anche in
accordo con le scuole, per sensibilizzare giovani, e
cittadini in generale, sulle tematiche ambientali.
Ad esempio il progetto “Un parco per amico” o
“Puliamo il mondo”. 
Recinzione completa delle aree riservate ai
cani.
E’ stato fatto un censimento delle aree, sono state
riviste e completate diverse recinzioni ed è stata
creata un’area in Via Tiziano. Nel corso del 2010 si
prevede la realizzazione di nuove aree e il posizio-
namento di cestini con dispenser di sacchetti per
la raccolta delle deiezioni canine.
E’ stato progettato e realizzato il rifugio per gatti e
si sta valutando la creazione anche di quello per
cani.
La realizzazione dell’Orto botanico.
Il progetto è allo studio
Attivazione sperimentale di un servizio di
monitoraggio della situazione metereologica e
dell’inquinamento al fine di massimizzare il
risparmio energetico e la lotta alle emissioni
inquinanti.
Il progetto non è ancora stato realizzato anche se
l’ufficio tecnico ha cominciato ad incontrare
potenziali fornitori delle tecnologie necessarie.
Valorizzazione delle fonti alternative e sviluppo
di progetti di teleriscaldamento- geotermia.
Tutti i Piani Integrati di Intervento fin ora valuta-
ti, adottati e/o approvati prevedono l’uso di fonti
energetiche alternative con attenzione alle energie
rinnovabili e sfruttamento dell’energia solare. E’
stata progettata e dovrebbe essere realizzata entro
il 2010, la copertura di un numero rilevante di edi-
fici comunali con pannelli fotovoltaici uniti ad
un’illuminazione a led.
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EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
E’ iniziato e verrà completato nel corso del 2010, il
riscatto terreni ex legge 167 che, ad oggi, ha riguar-
dato oltre 1.500 famiglie. Nella progettazione del
nuovo PGT è stato inserito, ed è in via di definizio-
ne, il progetto di edilizia residenziale pubblica con
fine calmierativo sul mercato immobiliare. E’ stato
acquisito un finanziamento regionale che permet-
terà di realizzare 12 appartamenti per i cittadini in
stato di difficoltà. 

COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA
Sondaggi on-line tra i cittadini per permettere
all’Amministrazione di conoscere prontamente il
parere delle gente sulle iniziative intraprese o in via
di esecuzione.
Nel febbraio del 2007 sono partiti i sondaggi on-
line, pubblicati sul sito del Comune, utile strumen-
to di partecipazione attiva ad oggi ancora, purtrop-
po, poco utilizzati.
Sono stati istituiti due appuntamenti con il Sindaco
quali “Blog chat” e “Pronto parla il Sindaco”, ed è
stato valorizzato il rapporto con i principali organi
di stampa al fine di promuovere l’immagine positi-
va del nostro territorio. 

Innovazione
E’ stata incrementata la copertura internet che oggi
è presente in quasi tutto il territorio comprese le
aree industriali. Sono stati creati ponti wi-fi che
consentono il collegamento wireless nei parchi cit-
tadini e nelle adiacenze della biblioteca. E’ stata

istituita la comunicazione VOIP tra le strutture
comunali, scuole, ecc. che consente velocità nella
comunicazione e risparmi a livello economico.

RAPPORTI CON ASB
Il ruolo della ASB all’interno del Comune è stato
valorizzato sfruttandone le possibilità operative
nelle seguenti aree: orti cittadini, farmacie comu-
nali, mezzi di trasporto interni, corsi di lingue e di
musica, gestione di alcuni servizi per la popolazio-
ne anziana.
Nel dettaglio: è stata completamente ristrutturata
la farmacia comunale di via Marzabotto, in colla-
borazione con l’Assessorato Lavori Pubblici, ed è
stato prolungato l’orario di apertura anche al saba-
to pomeriggio. E’ stata presentata e approvata da
Regione Lombardia la nuova pianta organica delle
farmacie che prevede la realizzazione di due nuove
farmacie comunali (via Don Minzoni e via
Lomellina) così che vi sia una turnazione efficiente
e un servizio capillare. Sono stati implementati i
“corsi di lingua straniera e di musica” ottenendo il
pareggio di gestione e diversificando le tariffe tra
residenti e non residenti. E’ stata prestata grande
attenzione al “servizio gestione anziani” che coor-
dina attività principalmente di custodia e vigilanza
svolte da parte di anziani volenterosi. Oltre alla
gestione ordinaria dei circa 280 orti cittadini,
l’ASB, insieme all’Associazione Orti, promuove ini-
ziative di carattere sociale. Si sta portando avanti la
gestione del servizio citybus - “trasporto integrati-
vo” al servizio pubblico di mobilità nel territorio
comunale.
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...100 concretezze per Buccinasco che riparte...

Mario Arrigoni, Vice
Sindaco e assessore all’
Istruzione, Cultura, Sport e
Tempo Libero.  

ISTRUZIONE
Incremento degli interventi di
manutenzione del patrimonio
e sugli arredi scolastici.
In questi due anni è stata svolta
un’intensa attività di manuten-
zione accompagnata dalla crea-
zione di nuove aule. Sono state
tinteggiate in toto, o nelle parti
che ne avevano bisogno, le scuo-
le di Via Tiziano, Emilia,
Mascherpa, 1° Maggio, Petrarca
e l’asilo nido “Il Giardino dei
Piccoli” di Via Privata Mulino. E’
stata sostituita la caldaia e configurato un nuovo
impianto di riscaldamento presso la scuola
Robbiolo.
Sono stati ultimati anche i lavori connessi al trasfe-
rimento degli uffici della Direzione Didattica del 2°
Circolo Statale dai locali siti in Piazza Cavalieri di
Vittorio Veneto ai locali siti in via Liguria (presso la
Scuola 1° Maggio).
E’ stata, poi, avviata la procedura per l’adeguamen-
to normativo (impianti antincendio e altro) di tutte
le strutture scolastiche. Già ultimata quella nell’asi-
lo nido e nella scuola materna di Via dei Mille dove
è stato sistemato anche il parcheggio. Sono stati
ultimati i lavori per la realizzazione della nuova
scuola di Via degli Alpini (7 classi) e sono iniziati i
lavori per la costruzione della palestra. Nel mese di
settembre 2009, sono state inaugurate tre nuove
aule nella scuola di Via Emilia. Ha preso il via la
convenzione con l’asilo nido di via Odessa gestito
dall’Associazione Dimora ed è stata inaugurata la
nuova scuola primaria e secondaria Nova Terra che
ha messo a disposizione del Comune la palestra per
20 ore mensili.

Da un’analisi delle nascite e degli arrivi di giovani
coppie è emersa la necessità di raddoppiare
l’asilo nido di Via Scarlatti o potenziare i servi-
zi di nidi-famiglia.
E’ stato ristrutturato l’asilo di Robarello e l’asilo
nido di via dei Mille con rimessa a nuovo di aule,
arredi, parcheggio e verde. Sono stati incrementati
anche gli aiuti ai nidi-famiglia.

Mantenimento dell’attuale con-
venzione con la Scuola
Materna Parrocchiale. 
Sono stati instaurati eccellenti
rapporti con la Scuola materna
parrocchiale di Via Siena, reale
struttura sussidiaria di supporto
alla nostra cittadina. Mantenuta
la convenzione.

Programmi tra Comune e
Istituzioni scolastiche per
l’attivazione di attività coordina-
te quali concorsi e premi per gli
alunni più meritevoli in campo
artistico, letterario, scientifico,
attività parascolastiche nelle
strutture pubbliche (atletica,
sport di squadra, scacchi….)

Numerosi i concorsi che hanno coinvolto insegnan-
ti e alunni. Ad esempio: quello sulla Costituzione
Italiana, organizzato in collaborazione con l’ANPI e
con altre associazioni del territorio; “Invito alla let-
tura”, legato all’elaborazione di testi letterari; “Una
foto da raccontare” che esplora il rapporto nonno-
nipote. 
E’ stato istituito il Consiglio Comunale Ragazzi che
conta trenta Consiglieri ripartiti tra elementari e
medie.
E’ stata incrementata la spesa sostenuta per i Centri
Estivi che accolgono bambini dai 3 agli 11 anni dal
termine delle scuole a fine luglio con attività educa-
tive, ludico-ricreative.
Sono stati incrementati i fondi a sostegno agli alun-
ni disabili e sono stati erogati contributi alle scuole
per l’ampliamento dell’offerta formativa, il mate-
riale didattico e di pulizia, le attività extra scolasti-
che (gite, visite a mostre).

Analisi dei bisogni e definizione di un’area per la
realizzazione di Scuole di formazione secon-
daria sul territorio. 
Sono in corso trattative con privati per valutare la
possibilità di costituire delle scuole di specializza-
zione che tengano conto degli indirizzi che offrono
maggiori prospettive di impiego e delle discipline
volte alla valorizzazione del nostro territorio. Al
vaglio la possibile realizzazione di una scuola pro-
fessionale nella nuova sede della scuola Nova Terra. 
Inoltre, è stata inoltrata precisa richiesta alla
Provincia che ha manifestato una disponibilità di
fondi per il 2012.12
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Valorizzazione degli ambiti scolastici presenti
sul territorio.
Sono stati realizzati sportelli per genitori, inse-
gnanti e adolescenti per offrire supporto, attraver-
so personale qualificato (due psicologi), a chi sente
la necessità di ricevere aiuto. E’ stata mantenuta e
perfezionata la formazione degli educatori degli
asili nido (metodologia di Elinor Goldschmied) per
offrire un servizio sempre più di qualità. E’ stata
istituita la supervisione da parte di uno psicologo
sul lavoro di sostegno svolto con gli alunni disabili
così da valutare i risultati ottenuti. Ci si è attivati
perché fosse possibile, per un numero sempre mag-
giore di famiglie, usufruire della dote scuola.
Il Comune ha acquistato direttamente da un forni-
tore convenzionato i libri di testo per le elementari.

CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
Realizzazione di una Grande biblioteca che
vuole essere un punto di incontro moderno e tecno-
logicamente avanzato per favorire l’accesso alla
cultura in ogni sua forma.
A Buccinasco esiste da anni una bella biblioteca che
recentemente è stata dotata di un servizio internet
wireless e di una sezione multimediale più comple-
ta. E’ stata creata e distribuita una mappa dei servi-
zi. Si è consolidato anche l’accordo con la
Fondazione per Leggere così da consentire un
aggiornamento costante e maggiore disponibilità
di testi. Gli iscritti sono raddoppiati. Sono stati pro-
posti eventi come “fai il pieno di cultura”, “cena con
delitto”, “superelle-super lettore 2009”, “cresciamo
in biblioteca”, occasioni di incontro con gli autori e
siglati accordi con le Associazioni del territorio per
potenziare la promozione della lettura.

Lo stimolo al mondo delle associazioni, del non-
profit ed anche il mercato per favorire la nascita
di iniziative capaci di soddisfare le esigenze giova-
nili. 
La festa dello sport, la gara di kart, la pista di sci da
fondo, i concerti al parco Spina Azzurra, il torneo
nazionale di arti marziali, il motor show, la manife-
stazione sportiva Laura Conti.. Proprio partendo
dalle richieste giovanili, è stata realizzata una bella
pista di skate che verrà inaugurata a breve. Infine,
anche con realtà private si è cercato e si cerca sem-
pre di privilegiare la promozione di eventi aperti a
tutti e non solo riservati ai soci.

In collaborazione con esperti del territorio, la crea-
zione di strutture con finalità specifiche: l’ac-
cademia della danza, il circolo scacchistico, ecc.
Non sono ancora state create vere e proprie accade-
mie, ma le attività sportive sono ben rappresentate:

pallavolo, nuoto, danza, equitazione, calcio, tennis.
Per il tempo libero disponibili corsi e attività ludi-
co-ricretaive come “Burraco” presso il bar Laini e il
corso di bridge alla ludoteca. L’ottica è quella di
recepire le esigenze che provengono dai singoli e
dalle associazioni e valorizzarle anche dando sedi e
contributi. E’ stata ampliata anche la gamma di
corsi proposti (ballo, ballo popolare con la Banca
del Tempo, spagnolo, inglese, teatro, corsi da
tempo libero con Spazio-In, informatica in collabo-
razione con l’ufficio comunale CED). E’ stata poi
rinnovata la convenzione con la Banda e sono stati
avviati numerosi corsi di musica gratuiti per gli
allievi delle scuole. Si prevede che le nuove struttu-
re realizzate (doppia palestra Via Alpini e conven-
zioni palestra Nova Terra offriranno nuovi spazi.

Realizzazione di manifestazioni volte alla valorizza-
zione della cultura locale e degli usi di
Buccinasco.
Non solo la rivalutazione della Festa Patronale, del
Carnevale e del Presepe Vivente di Gudo, ma anche
feste a tema come la Festa dello Sport con AGIS, la
Festa delle Associazioni realizzata con Agorà, l’Half
Marathon, la staffetta presso il laghetto Santa
Maria, la Festa dell’Autunno e tante altre. Per la
prima volta in 40 anni, è stato aperto il CRAL: asso-
ciazione del tempo libero sportiva e ricreativa che
coinvolge i dipendenti.

Un comune che fa Arte: spazi e competenze per la
realizzazione di mostre in collaborazione con
importanti gallerie e per favorire la promozione
degli artisti locali.
Sono state realizzate diverse mostre tra cui la pittu-
ra di Mino Ceretti e la scultura di Giuseppe Balice
con donazione di una statua posizionata nella
rotonda di Via Cadorna e la fotografia di Nando
Mutarelli (“Sacroprofano”). Degna di nota anche la
mostra “L’avventura umana di Giovannino
Guareschi”. Inoltre è stato dato modo agli artisti
cittadini (pittori o compositori di poesie) di far
conoscere i loro lavori attraverso esposizioni e con-
corsi.

Valorizzazione della Festa Patronale e delle sue
radici storiche come momento fondamentale di
aggregazione e di animazione del territorio.
Attenzione massima è stata riservata in questi due
anni alla Festa Patronale nel tentativo di farla
diventare una festa per l’intera città. Tante banca-
relle, giostre, mostre, mercatini, momenti di racco-
glimento e di aggregazioni perché sia davvero la
Festa per tutti. Belle e partecipate anche le feste di
Gudo Gambaredo e di Buccinasco Castello. 13
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...100 concretezze per Buccinasco che riparte...

Patrizia Seghezzi, Assessore a Servizi alla
Persona, Pari Opportunità

POLITICHE GIOVANILI E PER GLI ANZIANI

La realizzazione di strutture che permettano la
presenza dei nostri giovani sul territorio.
Oltre ai tornei e alle gare sportive, sono state realiz-
zate diverse iniziative tra cui il concorso Contest
Band che ha avuto grande successo e verrà ripetu-
to ogni anno e il concorso “Progetta il sito del tuo
Comune”. Sono state avviate una serie di attività
presso il CAG (Centro di Aggregazione Giovanile),
situato  alla Cascina Fagnana, quali, ad esempio:
laboratori ricreativi aperti a tutti (di schettini e
musicalmente), il progetto “Dopo la Campanella” a
supporto dell’istruzione scolastica e della socializ-
zazione, nonchè i centri estivi per i pre-adolescen-
ti. Vengono, poi, regolarmente contattate tutte le
associazioni giovanili.
E’ iniziata la distribuzione della carta giovani che
consente, ai ragazzi dai 15 ai 25 anni, di usufruire di
sconti e trattamenti privilegiati presso palestre,
centri estetici, alberghi, ristoranti e punti vendita
convenzionati del territorio e non solo: la carta,
infatti, è valida in tutta Italia e in 41 Paesi Europei. 
In accordo con l’Assessorato all’Istruzione e la
Polizia Locale, sono state organizzate tre giornate
di dibattito per coinvolgere i giovani su temi
importanti quali: legalità, vandalismo, bullismo. 
Per la prima volta è stata proposta una vacanza stu-
dio a Malta per l’approfondimento della lingua
inglese a prezzi concorrenziali. L’esperienza verrà
riproposta ogni anno.
Attivazione di un progetto di partecipazione
degli anziani attivi alla vita della Città.
Sono state potenziate le attività del centro diurno
ed è stata avviata una collaborazione con l’asilo
nido Mille Amici che riceve i nonni una volta al
mese. Gli anziani attivi vengono, poi, impiegati e
regolarmente retribuiti, per svolgere attività a sup-
porto del Comune. 
A completamento del progetto sicurezza, è stata
istituita la figura del nonno vigile.
Si sono instaurate collaborazioni con le associazio-
ni del territorio e con il CCAB per promuovere e
incentivare tutte le iniziative che coinvolgono gli
anziani e sono stati incrementati i laboratori arti-
gianali.
E’ stata promossa e arricchita l’Università della
terza età che oggi comprende, oltre ai corsi di cul-
tura generale e di storia, anche corsi di recitazione
e visite guidate di carattere artistico e culturale.

Due volte l’anno vengono proposti soggiorni clima-
tici a cui si aggiunge un viaggio all’estero a tariffe
agevolate. 
Si organizzano feste per le ricorrenze e, quest’anno,
in occasione del Natale, avrà luogo la distribuzioni
di pacchi gastronomici per gli ultra 70enni. (circa
1.800 famiglie)
E’ stata ampliata la “tessera spesa dell’anziano”
destinata agli ultra 65enni che consente di ottene-
re sconti presso gli esercizi del territorio e i com-
mercianti dei mercatini ambulanti.
Potenziamento del centro-lavoro, attraverso
un’estensione delle banche dati delle aziende con
necessità di assunzioni. 
E’ stata attivata una proficua collaborazione con la
Gigroup di Corsico.
In programma anche l’Informagiovani: un punto
di contatto dove trarre e scambiare informazioni su
vari temi: cultura, compro e vendo, offerte di lavo-
ro, opportunità del territorio, ecc.
Istituzione di un numero verde a favore delle
persone sole: un servizio di aiuto ed assistenza
morale e materiale per quegli anziani 
E’ stato istituito un numero verde per le truffe a cui
rivolgersi per qualsiasi problematica che fa capo al
progetto “Truffa stop” dedicato alla popolazione
anziana. Si ricorda anche la guida “nonno avvisato:
sicurezza nella terza età”, distribuita a tutti i nuclei
famigliari dove vive una persona anziana. E’ stata
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potenziata la dotazione organizzativa delle assi-
stenti sociali e, grazie al progetto Teseo, è garanti-
to un  servizio di accompagnamento per i residen-
ti presso tutte le strutture sanitarie non solo per gli
anziani, ma anche per tutte le persone in condizio-
ni di fragilità.
Istituzione di un servizio di pronto intervento
con numero verde per ogni esigenza di inter-
vento di professionista artigiano.
L’idea è quella di indire un bando, nei primi mesi
del 2010, che porti all’accreditamento, presso gli
uffici comunali, degli artigiani residenti divisi per
categorie di manodopera. Gli anziani potranno
così consultare l’albo e reperire, in breve tempo,
personale qualificato disposto ad offrire condizio-
ne agevolate. 

SERVIZI ALLA PERSONA
Contributo una tantum ad ogni nuovo nato
Il progetto non è stato ancora attuato.
Realizzazione di un progetto di diffusione sul terri-
torio di defibrillatori che consentano realmente
di salvare vite umane grazie alla tempestività del-
l’intervento.
Sono stati donati due defibrillatori alla Croce
Rossa Italiana presente a Buccinasco, un centro
dotato di attrezzatura e personale qualificato per il
primo soccorso.
Lotta alle tossicodipendenze, anche da droghe
leggere, mediante il coinvolgimento delle scuole e
delle altre agenzie educative. 
In collaborazione con le ASL di zona, sono state
promosse campagne di sensibilizzazione e preven-
zione contro l’abuso di droghe o alcol. Realizzati
volantini e opuscoli e sono state condotte con suc-
cesso operazioni di recupero e di reinserimento di
giovani tossicodipendenti. Inoltre, al fine di evitare
il verificarsi delle cosiddette “stragi del sabato
sera” è stata realizzata, in collaborazione con
l’Associazione Arcadia, una campagna shock con
carcasse di autovetture e motorini posizionate
nelle principali rotonde cittadine accompagnate
dal claim: “Scegli la Vita”.
Servizio ambulatoriale a Romano Banco per
l’esecuzione di vaccinazioni e visite legali
Il servizio ASL di Romano Banco non è mai venu-
to meno ed è possibile effettuare visite di diverso
genere tra cui rinnovo patenti, vaccinazioni neona-
tali, spazio pesata.
E’ in corso anche uno studio di fattibilità per la rea-
lizzazione di un centro di fisioterapia presso i loca-
li della ex direzione didattica.
Organizzazione di programmi annuali di pre-
venzione sulle patologie più a rischio con priori-
taria attenzione alle donne.
Il nostro Comune aderisce al “progetto donna” stu-

diato dalla ASL di zona. Distribuiti opuscoli infor-
mativi sulle patologie più a rischio e sui controlli da
effettuare ogni anno. Inoltre, si sta valutando, con
la lega Italiana contro i Tumori, l’apertura di un
punto di prevenzione.

PARI OPPORTUNITÀ
E’ una tematica centrale all’interno del Piano
Territoriale degli Orari (P.T.O.). Il processo è stato
avviato e, nei primi mesi del 2010, verranno intra-
prese due azioni pilota di valutazione e monitorag-
gio dei “tempi della nostra città” così da capire
come assecondare le esigenze delle donne che lavo-
rano e delle mamme. E’ stato, poi, realizzato un
corso di autodifesa che viene ripetuto ogni anno.
Attenzione ai più deboli 
Impegno e attenzione verso le famiglie che si
trovano in situazione di difficoltà economi-
ca.
Molte e diversificate le iniziative intraprese sia dal
punto di vista “umano” (es. convegni e aiuti per chi
soffre di dislessia o di varie forme di disabilità) che
dal punto di vista economico. Ad esempio: bando
per il sostegno alle famiglie numerose, bando per
le famiglie con badanti al servizio di un anziano,
bando per il sostegno affitto e il recente bando anti
crisi economica attivato proprio in questi giorni.
Dal 15 dicembre si potrà richiedere anche il “bonus
energia” che consentirà uno sconto sulle bollette
ENEL e GAS.
Sono stati assegnati gli alloggi ERP a canone
moderato in via Bologna e sono stati realizzati ed
assegnati due appartamenti di “emergenza sociale”
in Via Lomellina, presso lo stabile del Centro
Diurno Integrato (C.D.I.).
Attenzione verso i diversamente abili 
Si sta procedendo con l’eliminazione delle barriere
architettoniche in tutto il territorio. Inoltre viene
regolarmente supportata l’attività Grandangolo
che si prevede di rafforzare l’anno prossimo con
l’inserimento di personale assistenziale con l’idea
di creare, sempre presso i locali della Cascina
Fagnana, un centro diurno per disabili. 
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...100 concretezze per Buccinasco che riparte...

Alessandro Bianchi, Assessore all’Urbanistica
ed Edilizia privata

URBANISTICA
Assoluta invalicabilità edilizia dei territori
del Parco Sud con l’unica eccezione per la
ristrutturazione delle unità esistenti rispettando-
ne le volumetrie.
La riapprovazione del PGT del dicembre 2007 -
successivamente annullata con sentenza del TAR
- confermava la nostra intenzione di non valicare
i limiti del Parco Sud con nuova edificazione. Un
atto chiaro ed evidente, oltre che del rispetto del
programma, anche del rispetto dell’ambiente e
del paesaggio. La nostra volontà resta tale. Il
Piano Integrato di Intervento per il recupero di
una parte del borgo di Gudo-Gambaredo, con la
realizzazione del Centro Studi don Giussani, è
stato uno dei nostri primi atti.
Studio di un nuovo assetto del territorio median-
te l’individuazione preliminare ed imprescindibi-
le di un tetto massimo di abitanti che la
Buccinasco del futuro potrà ospitare con preciso
riferimento alle vigenti disposizioni di legge in
materia urbanistica. 
Già nella riapprovazione del PGT avevamo valu-
tato l’impatto del piano previgente sulla demo-
grafia comunale evincendo che le analisi fatte non
tenevano conto di alcuni fattori determinanti.
Successivamente è intervenuta la L.R. 13/2009, il
famoso “Piano Casa”, che programma forfettaria-
mente la realizzazione di ampliamenti di piccoli
edifici per un anno. E’, comunque, intenzione di
questa Amministrazione contenere il numero di
abitanti entro limiti sostenibili per la città e la
qualità di vita dei residenti.
Redistribuzione delle funzioni presenti e
delle destinazioni urbanistiche al fine di
risolvere i fenomeni di contiguità fra residenza e
attività artigianali e industriali, fermo restando il
rispetto assoluto del limite quantitativo stabilito. 
Il PGT rinnovato semplificava le operazioni di
conversione da industriale a residenziale in un’ot-
tica di miglioramento della qualità urbana con il
recupero di aree dismesse, l’eliminazione di even-
tuali ‘sacche’ di degrado e il conseguente incre-
mento della sicurezza. Il Piano Integrato di
Intervento nell’area Via dei Mille/Via Don
Minzoni ne è un esempio poiché comporta la
riqualifica dell’intero quartiere oltre che dell’area
verde  di Via Palermo e delle Vie Dei Mille,
Volturno.
Redazione di un piano dei servizi dettagliato

per comparti: scuola, trasporti, infrastrutture ed
opere pubbliche, sistema idrico e fognario, strut-
ture sportive e aggregative, servizi per le persone
deboli.
All’inizio del 2008 è stato affidato al
Prof.Pierluigi Paolillo, Ordinario di Urbanistica
del Politecnico di Milano, l’incarico per la reda-
zione di uno studio per il Piano dei Servizi che
tenesse conto della situazione della città e delle
esigenze in evoluzione. Si è lavorato sul concetto
di sussidiarietà, sui servizi quartierali, sul dina-
mismo della città e sui suoi tempi, imbastendo un
documento pronto per la prossima approvazione
del PGT dove primaria attenzione è data ai citta-
dini e ai loro bisogni.
Realizzazione di uno studio e di una stima del
trend demografico ed immigratorio di
Buccinasco.
Il nuovo piano dei servizi è allo studio ed accom-
pagnerà lo sviluppo del PGT.
Riqualificazione del centro storico di
Romano Banco, attraverso la valorizzazione
della Chiesetta di San Gervaso e Protaso e del
laghetto di via Lario.
Vi sono due interessanti progetti frutto di un con-
corso di idee internazionale che ha visto coinvolti
molti soggetti privati e istituzionali. A
Buccinasco sono presenti di fatto due luoghi che
funzionalmente - ma non ancora architettonica-
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mente - 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 consuetudine i poli ammini-
strativi della politica e dei servizi da un lato, e
commerciali e terziari dall’altro. Oggi, però, tali
funzioni non sono ancora caratterizzate da spazi
urbani ed edifici che ne diano testimonianza.
Occorre, quindi, lavorare in questo senso. Il
nuovo centro dovrà avere il compito di aggregare
la comunità con una vitalità che non si fermi alle
ore diurne, ma si prolunghi in quelle serali, incre-
mentando così anche la sicurezza.
Urbanizzazioni primarie e arredo urbano nelle
aree pubbliche di Buccinasco Castello.
E’ in corso di studio da parte degli Uffici comuna-
li, in collaborazione con i soggetti attuatori.
Verifica puntuale dell’attuazione effettiva
degli obblighi convenzionali relativi agli
interventi edificatori già realizzati in passato.
L’attuale Amministrazione ha riposto molta
attenzione nel controllo degli obblighi convenzio-
nali degli operatori che agiscono sul territorio.
Attenzione e vigilanza sotto tutti i profili: stan-
dard, compatibilità ambientale, servizi, volume-
trie, distanze dai confini ecc.

No al progetto di Cimitero Parco e della
relativa struttura inizialmente prevista per la rea-
lizzazione del Forno per la cremazione delle
salme.
Nei progetti urbanistici di quest’amministrazione
non rientra né il cimitero parco né il forno di
incenerimento salme. E’ in programma, però,
l’ampliamento dell’attuale cimitero e sono allo
studio diverse soluzioni.
Ripristino area di destinazione per la chiesa in
zona Rovido.
Il punto è in fase di studio

EDILIZIA PRIVATA
Attuazione Piano Casa
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione
di Consiglio Comunale n° 39 del 9 ottobre 2009,
ha approvato le linee guida per l’attuazione della
legge e ha messo in primo piano la massima tute-
la del territorio, escludendone l’efficacia da tutto
il Parco Sud, dai borghi soggetti a recupero archi-
tettonico e ambientale, dalla maggior parte delle
zone produttive e, soprattutto, dagli ambiti di tra-
sformazione delle zone centrali, destinate a dive-
nire il nuovo centro cittadino a seguito del recu-
pero degli opifici dismessi ora abbandonati. E’
stata, invece, data piena applicazione della legge
nelle zone residenziali consolidate.



Resoconto Commissione lavori pubblici

Programma Annuale Opere Pubbliche Anno 2010
1) Adeguamento normativo edifici comunali:
Opera già presente nel Piano Annuale delle Opere
Pubbliche del 2009 e ora inserita anche nel Programma
del 2010. Gli interventi consisteranno nella progettazio-
ne, affidamento ed esecuzione delle pratiche tecnico-
amministrative necessarie all’ottenimento del Certificato
di Prevenzione Incendi (C.P.I.) per gli immobili di pro-
prietà comunale, con priorità assegnata agli edifici scola-
stici. Sono già stati eseguiti i lavori presso il  plesso scola-
stico di via dei Mille, mentre è in corso l’affidamento dei
lavori per i plessi scolastici di via Petrarca, di via
Stradivari (Nido “La Perla”) e di via Liguria (scuola ele-
mentare “1° Maggio”) esi ipotizza l’ottenimento del C.P.I.
per entro la fine del 2010. Sono stati presentati al
Comando Provinciale di Milano dei Vigili del Fuoco gli
aggiornamenti delle pratiche per la realizzazione del labo-
ratorio di scienze presso la scuola media di  via Tiziano e
per il recente ampliamento della scuola media di via
Emilia.
Realizzazione nuove strade:
Strada di collegamento tra via Meucci e via
Lomellina: Progetto preliminare approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 194 del 12/10/2009;
Strada di collegamento tra via Lomellina e la sta-
zione della metropolitana di Assago: il tracciato
verrà realizzato completamente mediante esecuzione di
manto di usura in conglomerato bituminoso; il calibro
della strada è previsto a una corsia per senso di marcia,
senza spartitraffico centrale, e le sedi pedonali in massel-
li autobloccanti. La circolazione sarà riservata al traffico
locale e interdetta al traffico veicolare pesante.
3) Ristrutturazione palazzina area Pasin:
Progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 141 del 14/07/2009.
4) Ampliamento cimitero comunale di via
Romagna:
L’intervento prevede il completamento della stecca com-
prendente ossari e loculi a ridosso del muro di separazio-
ne con il vecchio cimitero.
5) Sistemazione area esterna palestra di via degli
Alpini, con realizzazione rampa di accesso veico-
lare e ampliamento giardino a servizio della

scuola:
L’intervento prevede la realizzazione di una rampa di
accesso veicolare dal parcheggio di via degli Alpini a ser-
vizio della scuola elementare per l’accesso dei mezzi per il
trasporto dei pasti, per la raccolta rifiuti e mezzi di emer-
genza. E’ previsto l’ampliamento del giardino annesso
alla scuola e del relativo impianto di irrigazione, con
recinzione definitiva. A completamento, sarà realizzato
l’accesso veicolare alla nuova palestra e del relativo par-
cheggio.
6) Sistemazione piano seminterrato palestra di
via degli Alpini:
L’intervento prevede, nello spazio libero al di sotto della
palestra, la realizzazione di due ambienti separati: cia-
scun ambiente sarà dotato di servizi igienici. Considerate
le condizioni di illuminazione e di aerazione, verrà instal-
lato un impianto di trattamento dell’aria.
7) Progetti di riqualificazione urbana:
L’intervento prevede la sistemazione delle aree adibite a
parcheggio dove si svolgono settimanalmente i mercati
(via Modena e via Tiziano), la cui attuale pavimentazione
in asfalto presenta numerosi avvallamenti e buche, men-
tre i marciapiedi limitrofi risultano sconnessi in più punti.
In via Tiziano, il marciapiede verrà demolito e realizzato
internamente all’area verde, mentre in prossimità dell’in-
crocio con via Garibaldi, verranno ricavati nuovi spazi
espositivi per il mercato.
8) Abbattimento barriere architettoniche:
Opera già presente nel Piano Annuale delle Opere
Pubbliche dell’anno 2009 e ora inserita anche nel
Programma relativo al 2010.
9) Manutenzione straordinaria immobili comu-
nali:
Realizzazione tettoia e opere connesse presso
l’Asilo nido “La Perla” di via Stradivari: opera con-
fermata dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche dell’an-
no 2009;
Centro di neuropsichiatria infantile e Centro di
riabilitazione di fisiokinesiterapia: opera confer-
mata dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche dell’anno
2009.
Il Presidente della Commissione
Filippo Licastro

L
a

v
o

ri
 p

u
b

b
li

ci



F
in

e
stra

 su
l C

o
n

sig
lio

PDL: mascherato il disegno anti Berlusconi
Ci occupiamo sempre, in questo spazio politico, di tematiche relative alla nostra comunità. Per una volta vorremmo trattare una
questione che ha coinvolto addirittura il Parlamento Europeo, ovvero la risoluzione presentata dagli “Italiani dei Valori”, insieme
al PD, riguardante la libertà d’informazione in Italia. Una risoluzione che, in fin dei conti, ci coinvolge tutti.
“Con quel documento – si legge su www.ilsussidiario.net - avrebbero voluto sollecitare ulteriormente la Commissione europea a
prendere decisioni punitive nei confronti del nostro Paese appellandosi in maniera delirante agli articoli 10 della Convenzione
Europea sui diritti umani e all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali della UE concernenti appunto la libertà di espressio-
ne e pluralismo dei media. Sono tornati a premere sul tasto del conflitto d’interessi di Berlusconi, utilizzando questo argomento
come scusa per chiedere alla Commissione Europea che imbavagli una volta per tutte il Governo in carica. Quasi una richiesta di
legittimare la battaglia di diffamazione in corso entro i nostri confini. Ma la questione bizzarra è che nella loro ‘risoluzione’ hanno
ricordato a tutti l’identico tentativo già andato a vuoto nel 2004, quando ebbe luogo un’altra discussione sulla libertà d'informa-
zione in Italia, mentre al Governo c’era casualmente Berlusconi. La delegazione italiana del Popolo della Libertà è stata capace di
spiegare al Parlamento Europeo che non c’era un contenuto vero dietro questa proposta facendo capire anche alla sinistra euro-
pea che seguendo ciecamente le argomentazioni della sinistra italiana sarebbe andata incontro ad un vero e proprio suicidio poli-
tico. Il Partito Popolare Europeo dal canto suo ha vinto dimostrando una compattezza senza precedenti in difesa del Presidente
Berlusconi, grazie anche agli interventi di alcuni autorevoli colleghi straneri, come l’ungherese Szajer che ha spiazzato tutti quan-
do ha rivelato come un Ministro (del governo di centrosinistra) del proprio Paese aveva mandato in galera un giornalista. E’ stata
una colossale presa in giro perché il casus belli di questa battaglia politica è stata proprio la causa per diffamazione intentata da
Berlusconi contro i giornali che lo diffamano da quando è sceso in politica”. Gruppo Consigliare PDL

Alleanza Cittadina: Commissione Lavori Pubblici….più pubblica di così
In qualità di Presidente della Commissione Lavori Pubblici tengo a chiarire quanto ho letto recentemente su un volantino deno-
minato “La piccola Vedetta”. Vorrei, infatti, precisare che le riunioni della Commissione Lavori Pubblici sono, appunto, pubbli-
che. Vengono cioè convocate seguendo tutti gli iter necessari, viene messa affissione nell’albo pretorio così che chiunque possa,
se interessato, recarsi al piano terra del Comune e leggere l’avviso nelle bacheche. In più regolarmente riportiamo su questo
periodico i rendiconti di quanto discusso e deciso durante le sedute nonché, trimestralmente, gli elenchi dei fornitori. Più traspa-
renti di così! Massima disponibilità anche da parte mia: resto sempre a disposizione di chi desidera ulteriori informazioni così
come i miei collaboratori degli uffici comunali.

Filippo Licastro, Gruppo Consigliare Alleanza Cittadina

Rifondazione Comunista: un condono chiamato scudo fiscale
Scudo Fiscale: proviamo a spiegare semplicemente cos’è e perché il PRC lo critica. 
Lo scudo fiscale permette a tutte le persone con denaro all’estero di rimpatriarlo, pagando una tassa. Ecco le critiche principali: 1) Il
Governo dice che è una misura adottata in tutto il mondo. In Inghilterra chi fa rientrare i soldi, deve pagare il 44% del totale allo
Stato. Negli USA il 49%. In Italia, udite udite, il 5%! Cioè su enormi capitali, sui quali si sarebbe applicata un’aliquota vicina al 50%,
ora tu, che hai evaso,  paghi solo il 5%, alla faccia di chi ha sempre pagato le tasse!  2) I soldi condonati non ricevono alcun control-
lo. Chiunque può presentarsi in banca con dei contanti e chiedere l’applicazione dello Scudo Fiscale. In questo modo non è possibi-
le controllare la provenienza del denaro, che potrebbe essere di uno spacciatore ed essere così, di fatto, riciclato dallo Stato 3) In Italia
chi fa rimpatriare i soldi rimarrà non solo impunito, ma anche anonimo. In nessuna altra parte del mondo questo avviene. Il danno
alla credibilità dello Stato è ancora più grave del mancato introito. Il Governo giustifica questa scelta “criminale” con la necessità di
introitare soldi per combattere la crisi. Ma anche questo non è vero. Infatti, i due precedenti condoni fatti dai governi Berlusconi
hanno avuto esiti disastrosi (nel 2003 su 15 miliardi previsti, sono stati incassati 600 milioni!). In conclusione, lo Scudo Fiscale non
è solo inutile e ingiusto, è soprattutto criminogeno, aiuta la criminalità organizzata a riciclare il denaro sporco e spinge all’evasione
fiscale in quanto, invece di punire, fa sontuosi regali agli evasori. E chi paga, come sempre, siamo noi.

Gruppo Consigliare Rifondazione Comunista




