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lunedì 14 gennaio si apriranno 
le iscrizioni al 2° turno dei cor-
si di ginnastica dolce, rivolti ai 
residenti con età superiore ai 55 
anni. Le iscrizioni  saranno limi-
tate ai soli posti disponibili. Per 
iscrizioni ed informazioni: se-
greteria Settore Servizi alla Per-
sona 1° piano (tel. 02.45.797.335 
dott.ssa Paola Visco).

Sono aperte fino al 19 gennaio 
le iscrizioni ai corsi patroci-
nati dal Comune  “scuola di 
teatro 2007/2008”. Diretta da 
Francesco Doria, in collabora-
zione con l’associazione Tea-
trOfficina, la scuola propone: 
corso Base di Dizione Fonetica 
e corso di Lettura interpretati-
va, entrambi della durata di tre 
mesi. Per iscrizioni: 335.316789 
- 349.5857267 oppure scrivere a 
info@teatrofficina.com.

Sabato 26 gennaio, in piazza in
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San Biagio, angolo via Emilia, 
tornano le arance della salu-
te. Organizzata dall’Associa-
zione Italiana per la Ricerca 
sul Cancro, la manifestazione 
avrà lo scopo di raccoglie 
contributi da destinare al-
l’associazione che metterà a 
disposizione centinaia di reti-
celle di arance. 

Continuano gli incontri, con-
dotti dal Dott. Daniele Ber-
nazzi, dedicati ai genitori con 
bambini da 0 a 3 anni: martedì 
15 gennaio, alle ore 21 presso 
l’asilo “Mille Amici” in via dei 
Mille 27 e mercoledì 13 feb-
braio, sempre alle 21, presso 
l’asilo nido “La Perla” di via 
Stradivari 33.

Sono aperte le iscrizioni ai cor-
si di nuoto presso la piscina 
comunale Azzurra Nuoto (tel. 
02/4881151) che inizieranno il 
28 gennaio. Le iscrizioni sono 
aperte nei giorni di lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì dal-
le 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 
19. Sabato dalle 9.30 alle 12.  

Ha preso il via il nuovo servizio 
di trasporto che accompagne-
rà gli utenti dal capolinea della 
linea MM1 Bisceglie alle pro-
prie abitazioni (non viceversa). 
Le corse hanno inizio alle ore 
19,52 e terminano alle 22,31. Il 
costo del biglietto singolo è di 
3 euro mentre per il carnet da 
10 corse occorrono 25 euro. Il 
servizio è in funzione dal lunedì 
al venerdì, festività escluse. Per 
info 02.45.797.214.

è partito …il 
“BusNavetta”

AGENDA
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GENNAIO . FEBBRAIO

A seguito dell’accordo siglato 
tra amministrazione comunale 
e taxisti è possibile percorre-
re la tratta Buccinasco - Bi-
sceglie MM1 comodamente 
seduti e alla simbolica cifra di 
7 euro. Tra gli altri risultati rag-
giunti c’è anche l’incremento 
del numero di taxi passati da 
uno a cinque. Per prenotare 
il servizio è attivo il numero 
02.45.797.226.

taxi a prezzo 
convenzionato

...........................................
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Cambiano i canoni delle case Aler. La nuova legge regionale prevede quattro 
aree di appartenenza in base al reddito Isee degli inquilini:
1) Area della protezione per i nuclei con ISEE fino a 9.000 euro. Chi ha un 
Isee inferiore a 4.000 euro, pagherà solo il canone minimo di 20 euro al mese. 
Chi, invece, ha un ISEE superiore a  4.000 e inferiore a 9.000 euro pagherà un 
canone una cifra non superiore al 36% del valore locativo dell’alloggio e che 
non potrà comunque  un’incidenza non compresa tra il 14 e il 16% del reddito 
netto del nucleo familiare stesso, fatto salvi il canone minimo mensile di 20.
2) Area dell’accesso per chi ha un ISEE compreso fra 9.001 e 14.000 euro. 
Gli inquilini pagheranno un canone compreso fra il 43 e il 61% del valore 
locativo dell’abitazione che, comunque, non potrà essere superiore ad una 
incidenza del 20% del reddito netto del nucleo familiare stesso fatto salvo il 
canone minimo mensile di 70 euro.
3) Area della permanenza per chi ha un ISEE fra 14.001 e 28.000 euro. Il cano-
ne sarà in una misura compresa fra il 66 e il 110% del valore locativo dell’alloggio. 
Il canone non potrà comunque essere superiore ad una incidenza del 22% del red-
dito netto della famiglia stessa, fatto salvo il canone minimo mensile di 120 euro.
4) Area della decadenza. Chi ha un ISEE superiore a 28.000 euro pagherà 
un canone in una misura compresa fra il 60 e il 98% per cento del valore loca-
tivo dell’alloggio maggiorato di una percentuale fissata dall’ente proprietario 
in relazione ai valori di mercato.                                                                     G.B.

alloggi popolari, 
nuova legge sui canoni d’affitto

......................................

......................................

dal 14 gennaio si potranno 
presentare, presso l’ufficio 
assegnazione alloggi di via 
roma 2, le domande per l’as-
segnazione di mini alloggi 
(via lomellina 10/2), riservati 
a persone anziane (da conse-
gnare previo appuntamento 
tel. 02.45.797.444.

...........................................

bando alloggi



la massima considerazione del 
ruolo della stampa e il massimo 
rispetto dei giornalisti che fanno il 
loro lavoro. Quello che trovo inac-
cettabile sono quei politici che 
spargono il veleno della disinfor-
mazione perché sperano di poter-
ne trarre vantaggio personale.
Sono gli stessi politici che cre-
dono che i cittadini siano privi di 
ogni capacità critica e sperano di 
imbrogliarli con l’uso sistematico 
della bugia.
È evidente per tutti, infatti, che 
anche i recenti attacchi alla no-
stra città, basati su falsità che, una 
sull’altra, costruiscono “teoremi” 
assurdi, sono il “frutto” giornali-
stico di una “semina” politica ben 
architettata.

Ma la domanda è: perché dire 
bugie? Perché dare numeri falsi 
sul nuovo PGT che chiunque può 
facilmente verificare? Perché cer-
care di distruggere l’immagine di 
una bella città come Buccinasco?
E l’unica risposta sta nel modo in-
civile con cui alcune forze politiche 
interpretano il ruolo di opposizio-
ne. Non cercando di controllare ed 
eventualmente stimolare la mag-
gioranza a fare meglio, ma ponen-
dosi un solo obiettivo: distruggere, 
distruggere, distruggere.
Facciano pure, credo che Voi citta-
dini abbiate capito bene chi lavora 
per una città migliore e chi invece 
spera di trovare nel fango una ri-
vincita improbabile.

Il sindaco
Loris Cereda
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Poco dopo che Guido Lanati 
terminò la sua esperienza di Sin-
daco di Buccinasco (ormai 8 anni 
fa), senza mai averlo conosciuto 
prima, cercai il suo numero di 
telefono, lo chiamai. Mi rispo-
se la moglie, dissi a Liliana che 
ero un semplice cittadino e che 
volevo solo manifestargli la mia 
stima. Guido mi richiamò po-
che ore dopo, mi ringraziò, finì 
lì. Alcuni mesi dopo mi telefonò 
nuovamente e mi chiese se ero 
interessato a partecipare ai lavori 
preparatori per una Lista Civica; il 
resto è storia nota.
Ciò che invece pochi sanno è 
che quando cominciò a profilar-
si la possibilità di una mia can-
didatura quale Sindaco di Buc-
cinasco, una delle condizioni 
che misi subito ben chiara fu che 
Guido Lanati dovesse far parte 
della Giunta. Questo non per un 
obbligo morale (che comunque 
avrei sentito), ma perché ritenevo 
e ritengo che la sua esperienza e 
le sue capacità siano necessarie 
ad amministrare bene Buccinasco 
sia dal punto di vista dei lavori 
pubblici, (dove ha uno specifico 
mandato), sia da ogni altro punto 
di vista, per il quale, anche quan-
do mi trovo a non condividere le 
sue opinioni, è sempre una fonte 
di stimoli e di idee. Guido non te 
le lascia passare, quando lo ritie-
ne giusto ti critica,  a volte ciò può 
innervosire, ma alla lunga ti spin-
ge a dare sempre il meglio per 
la tua città.
Potete allora immaginare quan-
to mi abbia stupito un articolo 
apparso qualche mese fa in cui, 

virgolettando frasi che non ho mai 
detto, si cercava di far intendere 
che la mia stima e la mia conside-
razione sulle capacità di Lanati, si 
fossero esaurite. Si tentava, inol-
tre, di far passare il concetto che 
Antonio Luciani non fosse solo un 
vice-sindaco che dedica ore e ore 
a questo Comune sollevandomi 
da molte incombenze del giorno 
per giorno, ma che fosse in realtà 
il mio “tutor”.
Illazioni che addirittura un Con-
sigliere comunale ha riportato in 
una recente seduta del consiglio 
come se fossero fonti ufficiali.
La sorpresa nel leggere simili fan-
tasie è stata attenuata dal fatto 
che, nelle stesse pagine, non man-
cavano ampi spazi e lodi per i per-
sonaggi che hanno amministrato 
precedentemente Buccinasco e 
che Voi cittadini avete scelto di far 
sedere sui banchi dell’opposizio-
ne. Si svelava così, al di là di ogni 
possibile dubbio, il fine politico.

Il numero successivo dello stesso 
giornalino cerca di far rivivere una 
questione già chiara. Il dr. Poma-
rici, universalmente considerato un 
magistrato di grande correttezza e 
professionalità, su carta intestata 
della Procura, ha sbugiardato tali 
giornalisti (e i politici che l’avevano 
strumentalizzato), negando di aver 
mai pronunciato frasi gravemente 
lesive sulla nostra città e sui suoi 
abitanti. Bene, nonostante ciò, que-
sto giornale riesce a scrivere: “Una 
frase che, sicuramente Pomarici ha 
pronunciato e che correttamente il 
giornalista ha riportato”.
Voglio essere molto chiaro: ho 

editoriale

la stampa e la pessima politica

PER APPUNTAMENTI
telefonare dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 
allo 02.45.797.301 oppure email: sindaco@comune.buccinasco.mi.it

...................................................................................................................................................

Un viaggio nel territorio di Buccinasco, alla scoperta delle sue bellezze e 
dei suoi tesori nascosti. Il tutto, accompagnato dalla lettura di alcuni dei più 
famosi canti della Divina Commedia. E’ questo il contenuto di “Cartoline dan-
tesche” il DVD che l’amministrazione comunale donerà, gratuitamente, a tutti 
coloro che ne faranno richiesta presentando questo coupon, presso il punto 
ricevimento, all’ingresso del Municipio. 
Nella giornata di lunedì 4 febbraio, dalle ore 10 alle 12, sarà lo stesso primo 
cittadino a consegnarlo. 

DVD GRATUITO - “Cartoline dantesche”

DA STACCARE E CONSEGNARE
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le medie, le regole di sicurezza 
nella conduzione del ciclomoto-
re. Il ciclo formativo comprende: 
utilizzo di strumenti audio visivi, 
percorsi didattici di simulazione, 
test e materiale stampato con 
moduli differenziati in relazione 
alle diverse fasce d’età. Questi 
strumenti si affiancheranno alle 
lezioni  che si terranno periodi-
camente in aula.
Nello scorso anno, il  progetto 
ha interessato circa 980 allievi. Il  

a lezione di sicurezza 
Torna anche nel 2008 il corso di “Educazione stradale” per 
le scuole elementari e medie del Comune di Buccinasco
Difendersi dai pericoli della stra-
da, conoscere alcuni segnali e le 
regole “base” necessarie per af-
frontare “in sicurezza” la circola-
zione urbana. E’ questo lo scopo 
del servizio promosso ed orga-
nizzato dal Comando di Polizia 
Locale, in collaborazione con 
le Direzioni scolastiche presenti 
sul territorio, che porterà in clas-
se l’educazione stradale. In un 
momento sociale che vede quo-
tidianamente alla ribalta delle 
cronache cittadine incidenti au-
tomobilistici, spesso con tragici 
epiloghi, l’approfondimento di 
tematiche nell’ambito della si-
curezza stradale assume un’im-
portanza fondamentale per 
la creazione di una più estesa 
coscienza civica. L’età scolare è 
considerata la più ricettiva; per 
questo, il progetto che mira a 
formare utenti consapevoli e 
corretti, assume un’importanza 
rilevante anche nella costruzione 
di relazioni collaborative e di 
fiducia. Il programma prevede 
lo studio della segnaletica stra-
dale di base, il comportamento 
corretto del pedone, la circola-
zione in bicicletta e, per le scuo-

“vigile” non è chiamato solamen-
te ad  esporre gli argomenti e 
rispondere a tutte le domande e 
richieste dei giovani cittadini ma 
anche, e soprattutto, a ridurre la 
distanza abitualmente percepi-
ta tra le istituzioni e gli alunni. È 
importante, infatti, che i giovani 
possano vedere nell’Agente della 
Polizia Locale quella figura di ri-
ferimento alla quale far capo per 
qualsiasi problematica che li pos-
sa riguardare.

Un sentimento che non si manifesta 
solo durante situazioni estreme o nel 
corso degli interventi. Prima di Na-
tale, infatti, il gruppo ha fatto visita 
ai ragazzi del G.U.P.I.H. (Genitori 
Uniti Per Integrazione Handicap-
pati); una tradizione che prosegue 
da alcuni anni e che si trasforma in 
un momento di affetto, gioia e fe-
sta, come avviene tra vecchi amici. 
Dopo aver donato  al vicepresidente 
Luciano Bottolo un quadro raffigu-
rante uno scorcio della vicina Corsi-
co, dopo la foto di rito, i volontari e 
i ragazzi dell’associazione si sono 
dati appuntamento per festeggia-
re insieme l’Epifania. Un grazie da 
parte del corpo di Protezione Civile  
va al minimarket “la chiesetta” per 
la gentile disponibilità. 

ogni intervento. “Sono soddisfatto 
di come si è svolto l’incontro e di 
come è strutturato questo gruppo 
- spiega il consigliere Claudio Car-

dilli - per il futuro sono già in 
programma dei corsi di 

specializzazione pres-
so l’istituto regionale 
di formazione. 
Uno riguarderà l’an-
tincendio, l’altro, più 
specifico, l’antincen-
dio boschivo. E sicu-

ramente una nuova 
sede più adatta alle 

loro esigenze”. 
Alla base del gruppo di Prote-

zione Civile c’è la determinazio-
ne, l’altruismo e l’attitudine dei 
volontari a dedicarsi al prossimo. 

volontari preparati e dal cuore d’oro
Prosegue a tutto tondo l’opera 
del Gruppo di Protezione Civile 
del Comune di Buccinasco. 
Nel mese scorso, i volontari coor-
dinati da Franco Suppa 
hanno incontrato il 
consigliere delega-
to alla protezione 
civile Claudio Car-
dilli. L’occasione è 
valsa per presen-
tare la struttura 
del gruppo, pre-
valentemente a in-
dirizzo logistico, che 
attraverso la suddivisio-
ne in settori di specializzazio-
ne permette ai volontari di espri-
mere al meglio le loro capacità e 
garantire la massima efficienza in 



proprio lui in persona, ha letto ciò 
che ho scritto e mi dà pure ragione, 
ed io che pensavo fosse uno che se 
la tira un sacco, invece no è uno 

così alla buona, è 
pure simpatico, 
mi scrive, anzi ci 
scrive che al più 

presto provvede-
rà e ci ringrazia 
pure per la segna-
lazione, sono galva-
nizzato e mi leggo 

un pò di questo 
Blog, incredibile 
ci intervengono 

tutti i consiglieri di 
maggioranza ed op-

posizione, gli assessori 
e pure il Sindaco in perso-

na, stò Blog è proprio una grande 
idea, un filo diretto che collega i 
cittadini con il governo del Comu-
ne, ma guarda quante cose utili si 
scoprono andando a fare la spesa 
al mercato, brava Sofia.”
Il nuovo Blog del Comune di Buc-
cinasco sarà operativo dal mese 
di febbraio, tutti i cittadini sono 
invitati a partecipare per scri-
vere le pagine di questo diario 
collettivo, a “postare” consigli, 
problemi e possibili soluzioni per 
essere protagonisti insieme a noi 
della vita politica quotidiana della 
nostra piccola grande città, aiuta-
teci ad aiutarvi!

Alberto Schiavone
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così impreco un pò mentre cerco la 
carta d’identità,speriamo ne valga 
la pena, poi mi chiede come voglio 
chiamarmi e di mettere una 
parola segreta che devo 
sapere solo io, se no che 
segreto è, dopo mi in-
forma sul regolamento 
del Blog, uffa ma non 
finisce più, mi dice che 
sono sotto anonimato 
garantito e tutte 
quelle storie 
lì, ma che 
devo essere 
educato che 
questo è un 
sito istituzionale, 
poi finalmente entro nel 
Blog, era ora, mi vedo un sacco 
di inserzioni,come si chiamano, si 
i thread, e sotto qualche altro che 
ci ha scritto un commento, allora 
mi diverto anche io e scrivo cosa 
ne penso, ci vorrebbe anche qual-
cuno che scrivesse delle strisce 
pedonali scomparse, così metto 
giù due righe e le spedisco all’am-
ministratore del Blog, aspetto un 
pò, poi come per magia compare 
la mia mail come thread, qualcuno 
ci fà un commento, dice che ho ra-
gione, poi pure un altro che dice 
che pure nella sua via è così, posto 
un commento anche io e dico che 
bisognerebbe fare qualcosa invece 
di stare qui dentro il stò Blog! Poi 
arriva il commento dell’assesso-
re ai lavori pubblici Guido Lanati, 

il blog di Buccinasco 
Sarà attivo dal mese di febbraio, collegandosi al sito 
internet del Comune (www.comune.buccinasco.mi.it)
“Oggi parlavo con un amico, il Sir-
lo, e gli dicevo che le strisce pe-
donali son scomparse nella nostra 
strada, un pò come i candidati per 
cui abbiamo votato alle elezioni e 
che adesso che c’è bisogno non 
se ne trova uno, dico uno solo per 
dirgli stà cosa quà, lui mi ha detto 
ma perchè non vai sul Blog? Ma 
vacci tè sul Blog! Gli ho risposto 
io, poi arrivato a casa chiedo a mia 
moglie Sofia, ma cos’è stò Blog? 
Mia moglie, che ogni Mercoledì e 
Venerdì và al mercato con la scusa 
di fare la spesa è informatissima, 
mi dice che è il Blog del Comune, 
quello voluto dal nuovo Sindaco, 
il Cereda, vai sul sito del Comune, 
clicca il link del Blog e parli con il 
Sindaco o con un Assessore, op-
pure puoi anche scrivere di un 
problema del Comune agli Am-
ministratori che loro lo mettono 
in linea e altri cittadini ci scrivono 
sotto cosa ne pensano, così ho 
pensato però io ci provo, accen-
do sto computer che non son mai 
riuscito ad usarlo per qualcosa 
di utile, vado sul sito del Comu-
ne, poi clicco sul Blog, questo mi 
chiede il cognome e il numero di 
carta d’identità, ma cosa gli inte-
ressa a lui mi chiedevo,poi leggo 
che il Blog è solo per i cittadini 
di Buccinasco, che scoperta visto 
che siamo a Buccinasco, però se 
non metto il numero come fanno 
a sapere se son residente qui o a 
Crotone, mi sa che ha ragione lui, 

pubblicità



CEREDA NEWS

mentali per decidere tra la candi-
datura di Smirne e quella di Milano. 
Expo 2015, come abbiamo det-
to in campagna elettorale, è una 
grande occasione per tutta l’area 
del Sud-Milano”. L’incontro ha for-
nito anche elementi di riflessione 
sulle diverse ideologie politiche e 
sull’attuale modello di una società 
in così netta crescita ed espansione 
quale quella cinese: “Nel mondo 
comunista sovietico - afferma Ce-
reda - i lavoratori erano demotivati 
perché l’obiettivo che loro veniva 
proposto era un paradiso sociali-
sta utopico e mai nemmeno visto 
da lontano. Nel mondo comunista 
cinese i lavoratori sono motivatis-

simi perché per chi vale e lavora 
sodo la possibilità di raggiun-
gere in tempi brevissimi un 
elevato grado di benessere è 
davvero reale. Io francamente 
non so se questo modello pos-
sa essere nel concreto definito 
comunista, probabilmente no, 
ma di sicuro garantisce tassi di 
sviluppo che le nostre sclerotiz-

zate società europee non pos-
sono nemmeno immaginare”.
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Loris Cereda, 
il Sindaco di Buccinasco, è un Sindaco part-time. 
In realtà questa non è una notizia visto che, fin dal-
l’inizio della campagna elettorale, che - come noto 
- si è conclusa con esito decisamente positivo per 
la coalizione di destra (+56% dei voti), Loris Cereda 
aveva annunciato di voler mantenere il suo impie-
go presso la Edmond Pharma-Calao. 
“La motivazione oggi come allora è duplice - affer-
ma Cereda - da un lato non voglio essere ostaggio 
della politica, non ho bisogno di una poltrona per 
vivere. Dall’altro, un grande senso di lealtà mi lega 
all’azienda per cui lavoro dal 1997 e dove sono di-
rettore con responsabilità nell’area commerciale 
e business development: la mancanza di un ruolo 
chiave come quello da me ricoperto avrebbe creato 

un grosso gap destabilizzando l’organizzazione del lavo-
ro e la produttività di una società in netta crescita che, 
anche se di piccole dimensioni, ha 120 dipendenti e rag-
giunge ogni anno risultati importanti”.
Edmond Pharma - Calao è un gruppo farmaceutico che 
sviluppa e produce materie prime chimico-farmaceuti-
che e farmaci finiti. Il prodotto di punta è la Erdosteina, 
una molecola originale ed innovativa, conosciuta in Italia 
come Erdotin, utilizzata per il trattamento delle affezioni 
croniche ed acute delle vie respiratorie, in particolare 
per la broncopatia cronica ostruttiva. Il Gruppo è l’unico, 
in Italia, ad aver ottenuto, negli ultimi 10 anni, l’approva-
zione per il lancio di un nuovo farmaco nel Regno Unito. 

con il leader del suo paese non 
aveva mai pranzato con un “po-
litico” italiano. Inoltre, sebbene i 
contatti istituzionali con la Cina sia-
no ovviamente di competenza di 
istituzioni più grandi come lo Stato 
e la Regione, non è escluso che, 
nel nostro piccolo, grazie a Li Bang 
Liang, potremo inventarci qualco-
sa. Mi sono permesso, infatti, di 
dire all’Onorevole Li una parola a 
proposito di Expo 2015 dove i voti 
dei delegati cinesi saranno fonda-

il Sindaco incontra Li Bang Liang
Il 21 novembre, Loris Cereda ha 
incontrato, a Losanna, un membro 
del Parlamento cinese, il professor 
Li Bang Liang. L’incontro fonda-
mentalmente legato alla sua attivi-
tà professionale presso la Edmond 
Pharma, è stato anche occasione 
di un piacevole scambio di vedu-
te sulla situazione dei rispettivi 
Paesi e sulle strategie legate ad 
Expo 2015. Il professor Li, infatti, 
oltre che essere il Presidente di 
un’importante società farmaceuti-
ca con la quale la Edmond Pharma 
ha chiuso un bellissimo accordo 
per lo sviluppo di un farmaco in-
novativo nella cura dell’ Epati-
te C, è anche membro del 
Parlamento cinese. “Ab-
biamo parlato anche di 
politica, certo, l’occasio-
ne non potevo lasciarme-
la sfuggire - commenta 
Cereda - Li Bang Liang è 
amico personale del lea-
der cinese Hu Jintao, uno 
degli uomini più potenti del 
mondo. Scherzando il pro-
fessor Li mi ha detto che 
pur andando spesso a cena 

...................................................................................................................................................

il deputato cinese Li Bang Liang e Loris Cereda

il Sindaco 
part-time

CEREDA NEWS
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Lo stesso farmaco, l’erdosteina, arriverà entro il 2011 
anche negli USA. Un lavoro, quindi, quello di Loris 
Cereda che oltre ad essere motivo di soddisfazioni 
personali è anche “socialmente utile”, comporta 
progetti di notevole spessore come la diffusione del 
farmaco sopra menzionato o la sperimentazione di 
una cura all’avanguardia per l’epatite C. 
Inoltre, l’operare in contesti internazionali non può 
che contribuire ad allargare le prospettive, a dare 
termini di confronto e di scambio: nuove chiavi di 
lettura che possono generare soluzioni innovative 
aiutando così Buccinasco ad uscire da un ambito 
strettamente “locale”.
Ecco cosa fa il nostro Sindaco quando non si trova 
presso gli uffici comunali. Lo scriviamo qui oggi a 
tutti i cittadini così da porre fine ad una sterile po-
lemica portata avanti dall’opposizione sui blog del 
territorio e risollevata anche nel corso dell’ultimo 
Consiglio Comunale. Infatti, alcuni ritengono che 
fare il Sindaco o l’Assessore comporti come “do-
vere” anche l’essere fisicamente sempre presente 
sul luogo dove questo lavoro si esplica, come se 
la presenza fisica fosse direttamente proporzionale 
all’impegno profuso ed ai risultati ottenuti.
Non sta a noi ricordare che Loris Cereda non è certo 
l’unico Sindaco ad avere un’altra occupazione. Wal-
ter Veltroni, ad esempio, è anche segretario del PD, 
dunque un altro “Sindaco part-time”. 

Ci sentiamo di ribattere che, nella società odierna, ciò 
che conta è il risultato dell’equazione “lavoro : tem-
po”, cioè il rendimento: se il rendimento resta alto il 
tempo dedicato ha poca rilevanza. Innumerevoli, in-
fatti, sono gli esempi di amministratori pubblici “full-
time” che hanno un rendimento bassissimo se non 
addirittura nullo.
“Ho mantenuto il mio lavoro - commenta Loris Cereda 
- ed ho accettato la carica di Sindaco perché motivato 
e convinto, così come detto durante le elezioni, che 
la mia esperienza manageriale possa essere positiva-
mente impiegata al servizio della mia città e dei miei 
concittadini. Ciò ha comportato delle rinunce soprat-
tutto in termini di tempo; tempo sottratto ai miei hob-
bies (la pittura, i libri, gli scacchi), alle mie consulenze 
private (Univeristà, Istituti di ricerca) e, in parte, ai miei 
affetti. Rinunce a cui ero preparato e che al momen-
to sono ripagate dalla forte coesione della Giunta che 
presiedo e dall’entusiasmo nel raggiungere gli  obiet-
tivi che ci siamo posti”. “Infine - conclude Cereda - sto 
imparando a delegare: in azienda i miei collaboratori 
stanno rispondendo molto bene con grande soddisfa-
zione da parte di entrambi e, in Comune, il lavoro di 
squadra credo stia dando i suoi frutti ed alcuni risulta-
ti sono già visibili. Mi preme sottolineare che, anche 
quando non sono fisicamente presente, sono sempre 
raggiungibile e, pertanto, operativo e disponibile al 
confronto sulle tematiche più urgenti”. (E.M.)

Anna Valcalcer, inizia a lavorare per il comune di 
Buccinasco nel 1973: da allora ha visto un alter-
narsi di giunte e amministratori di ogni colore poli-
tico che ha sempre seguito, controllando che tutto 
fosse sempre in ordine ...e al posto giusto. In forza 
nel servizio animazione del territorio e associazio-
nismo, si occupa dell’organizzazione e sistema-
zione del materiale durante le manifestazioni, 
della cura della sala consiliare in occasione dei 
Consigli o di iniziative svolte in qualsiasi altro luo-
go di proprietà dell’ente. Ogni giorno segue per-
sonalmente il servizio di trasporto alunni messo 
a disposizione dell’ente, controllando che ogni 
alunno salga sul pullman e che, finite le lezioni, 
raggiunga la propria abitazione.

Anna Valcalcer

....................................................................................................................................................
IN QUESTO NUMERO

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ultimora: il centrodestra ha 
risolto il problema del precariato
La Giunta, riunitasi in data 2 gennaio 2008, ha deciso di stabilizzare 
tutti i 14 lavoratori precari degli uffici comunali di Buccinasco il cui 
contratto era scaduto il 31 dicembre 2007.

ULTIMORA
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gi al domani, per la prima volta in vita 
mia, mi sono messa ad organizzare il 
tutto ( una fatica...ma che soddisfa-
zione alla fine....). La mia famiglia è 
stata indispensabile per supportarmi 
e per sopportare i miei timori perchè 
tutto funzionasse bene, soprattut-
to mio marito che in queste cose è 
davvero insostituibile.... Ho coinvolto 
anche le nostre Autorità, per chiede-
re naturalmente i vari permessi per 
poterci vedere nel nido stesso, e le 
stesse Autorità sono state entusiaste 
all’idea, dandomi carta bianca. Que-
sto è stato l’inizio dell’invito che ogni 
bambino che era in classe della mia 
cucciolona all’asilo nido “La Perla” di 
via Scarlatti ha ricevuto..... Son pas-

il senso d’appartenenza 
Vedo mia figlia crescere e l’idea 
che possa farlo nella stessa Città,  
e che un giorno avrà degli ami-
ci con cui potrà ricordarsi di aver 
condiviso anche i suoi primi anni di 
vita, mi entusiasma; forse perchè io 
questa sensazione non la potrò mai 
vivere, avendo cambiate diverse 
città. Così, un giorno, mi è venuta 
un’idea, per rinsaldare quei legami 
che il tempo trascorso, aveva for-
se un po’ allentato. Tutto è iniziato 
per caso, quando incontrai con mia 
figlia una sua ex compagna di nido. 
Era molto cambiata, così come ai 
suoi occhi, lo era senz’altro la mia 
bimba. Decisi che non si poteva far 
passare altro tempo e così, dall’og-

sati tanti anni troppi, senza vederci 
! Siamo già alle elementari e tra un 
paio di anni si finiscono pure….. Sa-
rebbe il caso di rivederci, di rivedere 
le nostre care maestre e approfittare 
per giocare là dove siamo cresciuti 
e abbiamo condiviso i nostri primi 
tre anni della nostra vita...ecc..ecc.. 
e così abbiamo fatto.... ci siamo ri-
trovati, assieme alle nostre vecchie 
care Maestre, Anna, Ivana, Miriam, 
(Carmen non è potuta venire ma 
era presente nei nostri cuori), alla 
Responsabile del nido, Maria Grazia 
Barbisan, all’Assessore alla Pubblica 
Istruzione Mario Arrigoni, e al nostro 
Sindaco Loris Cereda.

Perla

“Lectura Dantis”
La suggestiva cascina Robbiolo ha fatto da cornice ad una 
serata culturale dedicata ad una delle opere più famose 
della cultura italiana: la Divina Commedia.  Il Sindaco, Lo-
ris Cereda, insieme all’assessore Vincenzo Centola hanno 
dato il  benvenuto al pubblico intervenuto lasciando la 
scena all’attore che ha accompagnato gli ascoltatori nel 
viaggio Dantesco: Alessandro Sorrentino. Già insignito 
del premio “il lauro Dantesco”, Sorrentino ha conferma-
to le sue qualità di fine dicitore: dotato di una voce dal 
timbro caldo ed accattivante, è stato capace di catturare 
gli animi degli ascoltatori, apparsi particolarmente affa-
scinati ed emozionati (taluni commossi) durante la lettura 
del canto 5 dell’Inferno (incontro con Paolo e Francesca 
da Rimini) e del canto 33 del Paradiso (preghiera di S. 
Bernardo alla Vergine). La Divina Commedia viene com-
posta verosimilmente negli anni compresi tra il 1300 ed il 
1320. Tale periodo coincide con l’esilio del Poeta e occu-
pa la seconda parte della sua vita. Sono questi gli anni in 
cui Dante matura un severo giudizio sulla crisi della socie-
tà che lo circonda, crisi che si identifica nella decadenza 
della vita intellettuale, morale, religiosa e del costume. 
Il momento in cui viviamo, caratterizzato – purtroppo 
– da un crescente scadimento dei valori umani e morali, 
richiama quello vissuto da Dante durante la stesura della 
Commedia. Sotto questo profilo l’opera appare ancora 
attuale e continua più che mai a suscitare il desiderio di 
riscoprirla, rivelandosi un formidabile strumento di accre-
scimento del nostro sapere, sia per le argomentazioni fi-
losofiche, sia per i riferimenti storici in essa contenuti.
Anche in tale ottica è stata preannunciata dal Sindaco 
la distribuzione alle famiglie della nostra città di un DVD 
dove la recita delle terzine accompagneranno un viag-
gio nel territorio, scoprendo le bellezze naturalistiche che 
questo racchiude. Al termine dell’interessante manifesta-
zione, come ricordo della serata, è stata donata a tutti 
partecipanti una pergamena che riporta scritta “l’inno 
alla Vergine”. 
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... il teatro fra 

cultura e realtà
Forse non tutti lo sanno, ma nell’anno dei Mondiali in 
Germania, mentre gli azzurri sconfiggevano la Francia 
a Berlino, Shakespeare & soci battevano la banda di 
Lippi sul terreno dei biglietti venduti, con un risultato 
‘di misura’: 13.5 milioni a 12.7 secondo il Rapporto 
Federculture del 2006. Il calcio rimane comunque gio-
co più bello del mondo, ma quale miglior occasione 
per non approfittare di questa punizione dal limite per 
superare la barriera delle critiche rivolte al teatro? Il 
costo del biglietto è un luogo comune, perchè i 25, 
40, 50 euro che siano coprono anche l’allestimento e 
il posto, e non solo la qualità. Noi viviamo in una realtà 
vivace, con una rete di decine di teatri che permetto-
no di “portarsi a casa” spettacoli veri anche con meno 
di 20 euro. Il teatro, nell’immaginario collettivo, rischia 
di passare come intrattenimento più o meno culturale 
dei soliti noti, interpretato dai soliti noti per i soliti noti. 
Non è così, perchè oltre le locandiere e i malati imma-
ginari, c’è tutto un mondo di autori contemporanei 
che sperimentano e rinfrescano generi e linguaggi, e 
qui, tra le grandi del circuito dei teatri nazionali c’è 
Buccinasco, con un cartellone che spazia dal vaudevil-
le francese (le commedie degli equivoci) agli studi su-
gli immortali come Riccardo III,  passando dai contem-
poranei di casa nostra ai grandi artisti internazionali, 
con un calendario che va da novembre a maggio, e un 
prezzo più che accessibile (7/ 9 euro). Dunque, perché 
non approfittare degli spettacoli della nostra stagione 
avventurandosi nei teatri del sud ovest milanese? Chi 
lo farà, oltre a provare la sensazione unica di andare 
ad assistere ad uno spettacolo sempre diverso, avrà il 
piacere di entrare in una dimensione senza barriere, 
e di essere trattato come persona vera, da persone 
altrettanto vere.

Maurizio Strano 



PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Buccinasco ha un nuovo PGT 
o meglio un PGT “rinnovato”

SPECIALE



la supervisione del professor Pier 
Luigi Paolillo, l’aiuto degli avvoca-
ti, il coordinamento dell’architetto 
Gregoria Stano e il considerevole 
impegno di tutti i collaboratori a 
tempo determinato dell’Ufficio 
di Piano, ha messo in evidenza ri-
levanti errori contenuti nel Piano 
annullato. Le analisi preliminari 
del documento stesso, basate 
su presupposti non quantitativi 
ma sociologici, hanno parzial-
mente compromesso l’intero 
impianto, rendendo la pianifica-
zione incongruente con i dati del 
Sistema informativo territoriale 
(S.I.T.). L’incremento demografico 
derivante da tali errori inficiava la 
possibilità di mantenere la relativa 
dotazione di standard e di servizi 
per la cittadinanza. L’amministra-
zione Cereda conferma nei fatti 
quanto dichiarato in campagna 
elettorale, “non un metro cubo 
in più” e corregge lo strumento 
previgente che invece, in maniera 
schizofrenica, da un lato dava un 
limite d’abitanti e, dall’altro, non 
calcolava le volumetrie in più con-
cesse attraverso le norme tecniche 
non basate sui dati quantitativi.

La prima conseguenza di quanto 
accaduto è stata che l’Ammini-
strazione attualmente in carica 
si è trovata nell’oggettiva condi-
zione di poter decidere le sorti 
del vecchio Piano di governo del 
territorio attraverso due opzioni: 
farlo sopravvivere, cercando il 
più possibile di adattarlo ai reali 
bisogni e alle proprie concezioni 
politiche e urbanistiche, oppure 
ricominciare ex-novo, redigendo 
un nuovo PGT più adatto e più in 
linea con il programma di centro-
destra. Si è stabilito di mantene-
re lo stesso impianto per molte-
plici importanti ragioni così come 
precisa lo stesso Sindaco: 

La Giunta Cereda ha raggiun-
to l’obiettivo: far approvare dal 
Consiglio Comunale il Piano di 
Governo del Territorio messo a 
punto, con grande impegno, in 
questi ultimi tre mesi.

una breve premessa

Come crediamo ormai noto a 
tutti, la sentenza n. 5813/07 del 
Tribunale Amministrativo Regio-
nale per la Lombardia, Sezione 
2^, ha accolto il ricorso n. 664 
del 2007, determinando l’annul-
lamento della Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 6 del 25 
gennaio 2007 e decretando così 
definitivamente la morte giuridi-
ca dell’atto di approvazione del 
Piano di governo del territorio 
della vecchia amministrazione 
di centro-sinistra, che era sta-
ta preceduta da quella politica 
proclamata dalle urne il 27 e 28 
maggio del 2007 per scelta dei 
Cittadini di Buccinasco.
La sentenza del T.A.R., è oppor-
tuno ricordarlo, è intervenuta 
su un problema di “forma” (le 
osservazioni sono state votate in 
blocco e non una per una come 
avrebbe dovuto essere) ma, se 
anche questo non ci fosse stato, 
il risultato non avrebbe potuto 
essere diverso. L’annullato PGT 
nasceva da un’idea di pianifica-
zione di sinistra condivisa solo 
in un ristretto ambiente e pre-
sentava al suo interno lacune ed 
inesattezze sulle quali non c’era 
stata una proficua possibilità di 
dibattito e confronto. 

Infatti, il notevole lavoro svolto 
in questi pochi mesi dal Sinda-
co Loris Cereda, dall’Assessore 
all’Urbanistica ed Edilizia Priva-
ta, prof. Alessandro Bianchi, con 

“Pur non condividendo l’impianto 
di questo PGT e pur avendo il pie-
no diritto e la legittimità politica, 
non abbiamo voluto azzerare il la-
voro precedente. Questo per non 
bloccare la continuità dell’azione 
amministrativa, non generare gra-
vi turbative al regolare funziona-
mento delle Istituzioni e per evita-
re considerevoli esborsi di denaro 
pubblico, necessari nel caso aves-
simo ricominciato da capo. 
Abbiamo, invece, tracciato un per-
corso istituzionale e procedurale 
molto serio, ispirato al senso di 
responsabilità. Abbiamo cercato 
di salvaguardarne il più possibile 
l’efficacia, conservandone il qua-
dro complessivo ed integrandolo 
con interventi per così dire “di 
natura chirurgica”, ossia limitati 
all’introduzione di taluni “corret-
tivi” minimi che consentiranno al 
Piano annullato e ri-approvato di 
trovare, nell’immediato, una mi-
gliore e più efficiente attuazione, 
rendendo più snello e rapido il la-
voro degli Uffici e migliorando, di 
conseguenza, i tempi e la qualità 
delle risposte ai Cittadini”.
“Ecco perché - prosegue Loris 
Cereda - abbiamo agito sulle 
controdeduzioni, accettando le 
proposte che risultavano  coerenti 
con la nostra concezione di urba-
nistica del territorio”.

novità del PGT riapprovato 
dalla Giunta Cereda

Il Consiglio Comunale ha appro-
vato un PGT rinnovato, migliorato, 
più flessibile e adattabile alle reali 
esigenze: in sostanza, “un PGT a 
cui è stato tolto il gesso”.

La prima fondamentale differenza 
è la prospettiva: là dove il centro-
sinistra cerca nelle macro-aree 
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il Consiglio Comunale di Buccinasco, con delibera n. 91 del 
17/12/07, ha approvato il Piano di governo del territorio che 
regolerà lo sviluppo urbanistico della città nei prossimi anni. 
Centotrentadue proposte presentate dai cittadini e vagliate 
da tecnici e politici. Grande compattezza della maggioran-
za, unanime nel valutare positivamente il lavoro svolto della 
Giunta su ogni punto.
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Non ci sarà più cemento: la carto-
grafia lo dimostra oltre ogni ragio-
nevole perplessità.

sottoambiti

Si darà la possibilità di agire per 
sottoambiti, creando maggior fles-
sibilità, semplificando le procedu-
re ed eliminando eventuali sacche 
di degrado: il Piano previgente non 
offriva questa opportunità dando 
luogo ad un degrado urbanistico 
latente. L’amministrazione Cereda 
continua a preferire interventi attua-
tivi d’ambito ma, nella prospettiva 
di trovarsi ingessati per anni con il 
pericolo che le aree dimesse cen-
trali (capannoni non più utilizzati) 
diventino ricettacolo di delinquen-
za, concede la possibilità di operare 
per isolato, trovando nel medesimo 
i servizi quartierali.

ecocompatibilità

Eco-compatibilità e opere pubbliche 
extra-oneri. Per esempio per quel 
che riguarda i nuclei storici (Gudo 
Gambaredo, Buccinasco Castello, 
Villa Belgioioso) non bisognerà più 
agire con “piani di recupero” ma 
con “piani integrati di intervento”: 
verrà, cioè, richiesta una valutazione 
ambientale strategica (VAS) che, con 
il mantenimento degli stessi metri 
cubi, garantirà un maggior rispet-
to dell’ambiente. Inoltre, in materia 

un’omogeneizzazione di funzioni 
a prescindere dalle diversità, il 
centro-destra lavora sulle dif-
ferenze di dettaglio nel tessuto 
urbano, alla ricerca di una quali-
ficazione di ogni piccola porzio-
ne di isolato. Ne consegue una 
migliore conoscenza e caratte-
rizzazione del territorio ed uno 
standard più elevato.

Il nuovo regolamento edilizio 
prevede, inoltre, controlli sia sul-
la qualità urbana che sull’esteti-
ca; ad esempio la “Commissione 
sul paesaggio”, creata in prece-
denza e presto di nuovo opera-
tiva, si avvarrà di tre competenti 
professionisti esterni il cui parere 
sarà fondamentale per ogni nuo-
va costruzione o modifica di pro-
spetto.

Sempre in un’ottica completa-
mente differente verranno trat-
tate le aree di perequazione: 
questa Amministrazione, pur non 
condividendole, non le ha elimi-
nate (avrebbe dovuto ri-adottare) 
ma le ha rese non obbligatorie: 
coloro che già posseggono un 
indice volumetrico esistente pari 
a 1,8 mc/mq potranno costrui-
re senza essere soggetti a tale 
vincolo. Inoltre, questa Giunta è 
fermamente convinta che queste 
aree, se volute, devono essere 
scelte in maniera strategica per 
l’utilità pubblica, e non ubicate 
in zone marginali o in ritagli di 
territorio non utilizzabili in altro 
modo. Gli operatori dovrebbero 

essere invogliati a cedere, senza 
però che si creino, come succede-
va in passato, situazioni di mono-
polio o di “ricatto”.

le novità nel concreto

cimitero parco e 
forni di incenerimento salme

Non ci sarà un nuovo cimitero 
parco né tanto meno un forno per 
l’incenerimento delle salme. E’ in 
progetto un ampliamento del ci-
mitero esistente con ogni proba-
bilità nell’area limitrofa.

consumo di nuovo suolo

Non ci sarà consumo di nuovo 
suolo superiore a quello previsto 
dalla giunta Carbonera, anzi ce ne 
sarà meno visto che è stata ridot-
ta la lottizzazione nella più grande 
area verde sulla quale si è a lungo 
discusso (area E). Quindi un pò più 
di verde sarà rispettato.
Garantiamo il mantenimento della 
volumetria esistente, sarà conces-
so di costruire solo dove verranno 
abbattuti i capannoni e comunque 
in coerenza con il piano dei servizi 
(che bloccherà ogni iniziativa edili-
zia se non sarà accompagnata da un 
preciso adeguamento del piano).
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di recupero dei sottotetti, visto 
che la vecchia Amministrazione 
aveva permesso tale recupero 
nelle aree agricole (contravve-
nendo ad una legge che vieta 
queste iniziative in ambiti ru-
rali/centri storici) e che non è 
stato possibile eliminare questa 
concessione perché alcuni piani 
erano già stati approvati, è stata 
introdotta una seconda premia-
lità così da favorire lo “svilup-
po sostenibile”. 

nuovi centri cittadini

Già avviato un concorso inter-
nazionale di idee per progetta-
re e riqualificare i poli economici 
e culturali cittadini: “Villa Emilia-
Chiesetta” e “Romano-Banco”. 
Si sono iscritti circa 50 parteci-
panti, tra cui anche alcuni ar-
chitetti stranieri. Gli elaborati 
verranno consegnati entro il 7 
febbraio e saranno sottoposti ad 
una commissione di professioni-
sti di chiara fama che decreterà 
i vincitori. Nuove idee e nuove 
ispirazioni che verranno propo-
ste agli operatori in concertazio-
ne con l’Amministrazione.

nuovo piano viabilistico 
e dei trasporti

Già avviata la revisione del pia-
no viabilistico e dei trasporti (ad 
esempio la possibile strada par-
co, già prevista in precedenza ma 
senza bilancio dei costi o di altra 
alternativa atta a snellire il traffico 
su via Lomellina o, altro esempio, 
l’apertura di via Meucci). 
Incremento dei trasporti pub-
blici: stradabus, aumento del 
numero di corse, accordi con i 
taxisti, nuovi percorsi in previ-

quanto previsto nel Piano previ-
gente, pena il rifacimento dell’in-
tero PGT. 
Pertanto, così come indicato 
dall’amministrazione Carbonera, 
l’amministrazione Cereda con-
ferma l’aumento di 1.846 abi-
tanti che mantiene lo standard 
dei servizi attualmente in dota-
zione. Se vi sarà un aumento ol-
tre tale numero, eventualmente, 
si procederà alla revisione del 
Piano dei servizi per mantenere 
gli standard attuali che fanno di 
Buccinasco una città modello in 
Lombardia. 
Una cosa, però deve essere chia-
ra: le nostre scelte dipenderanno 
esclusivamente dai dati prove-
nienti dal territorio e non da cal-
coli schizofrenici contraddittori 
che, se da un lato dichiarano un 
numero di abitanti (secondo studi 
sociologici), dall’altro con la vo-
lumetria concessa ne insediano 
molti di più! (secondo le norme 
tecniche di attuazione). Grazie 
all’Amministrazione Cereda, que-
sto PGT, quindi, resta nei nume-
ri sostanzialmente uguale, anzi, 
corregge gli errori commessi e 
limita le volumetrie.

Commenta l’Assessore all’Ur-
banistica, Alessandro Bianchi: 
“Tutte le nostre scelte sono fina-
lizzate allo sviluppo eco-sosteni-
bile, con interventi di qualità sul 
tessuto architettonico ed urba-
nistico e al mantenimento del 
verde pubblico. I nostri obiet-
tivi sono una città più bella e il 
non consumo di nuovo suolo. 
Prioritaria è, inoltre, la lotta al 
degrado, con la trasformazione 
delle aree centrali dismesse in 
quartieri vivibili ed esteticamen-
te gradevoli. Infine, perché tut-
to ciò abbia un senso, vogliamo 
creare un centro città intorno al 
quale ruoti tutta la vita econo-
mica e culturale di Buccinasco”. 

sione dell’arrivo della metropo-
litana ad Assago.

riqualificazione dei quartieri

Possibilità di riqualificare alcuni 
quartieri: Villaggio Giardino (via 
Isonzo, Platani ecc.) e via Mo-
dena. Quest’ultima area era sta-
ta molto penalizzata dalla prece-
dente Amministrazione che non 
ne riconosceva la sua vocazione 
anche residenziale, mentre ora 
sarà possibile una riconversio-
ne degli immobili mediante una 
procedura che destina il 50% 
all’artigianato di servizio e com-
merciale e il restante 50% a re-
sidenza.

energie rinnovabili

Grande sensibilità verso l’utilizzo 
di energie rinnovabili, fotovol-
taico, geotermia, ecc.: verranno 
assegnate premialità secondo 
punteggi superiori a chi si avvar-
rà di tali soluzioni.

Riguardo all’edilizia convenziona-
ta privata, si è stabilito che la quo-
ta massima non dovrà superare 
il 40% della volumetria assegnata 
all’area. Essa sarà, comunque, pro-
porzionata agli interventi sul ter-
ritorio mentre resterà  immutata 
per l’ambito E. In previsione anche 
aree destinate ad uso affitto. Quan-
to ai terreni soggetti a legge 167, 
non vi sarà alcuna variante sia per 
quel che riguarda gli operatori pri-
vati che per le aree pubbliche. 

Il piano dei servizi merita un picco-
lo approfondimento: non è stato, 
infatti, possibile modificare ora 

...........................................

sp
ec

ia
le

p
ia

no
 d

i g
o

ve
rn

o
 d

el
 t

er
rit

o
rio

PGT = Piano di Governo del Terrotorio. Piano rego-
latore che stabilisce la destinazione d’uso delle di-
verse aree, regolamenta l’attività edilizia, stabilisce 
il piano dei servizi e delle infrastrutture.

Ambiti = macroaree di riqualificazione e trasforma-
zione edilizia del tessuto industriale nelle zone cen-
trali della città. A Buccinasco sono 5, ed includono 
vari lotti di diverse proprietà.

Sottoambiti = sono gli isolati all’interno delle ma-

croaree, ed individuano l’unità minima d’intervento 
per presentare un piano attuattivo.

Piano attuativo = il piano attuattivo è il progetto 
di riqualificazione che coinvolge tutte le proprietà 
interessate e che viene approvato in Consiglio Co-
munale e poi pubblicato.

Perequazione = è un meccanismo con cui si as-
segna una volumetria virtuale anche a lotti che in 
realtà sarebbero inedificabili come i corridoi ecolo-
gici o i parchi.

PER INFO: Ufficio Urbanistica - 02.45.797.216/220

................................................................................................................................................

Piccolo dizionario di Urbanistica................................................................
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hanno facoltà di apertura delle 
attività di vendita per un massi-
mo di 31 domeniche o festività 
annue. Rispetto alla normativa 
precedente è eliminata la cate-
goria dei “Comuni a prevalente 
economia turistica” mentre ven-
gono individuati “ambiti a forte 
attrattività”, in cui è consentita 
l’apertura domenicale e festi-
va. Il provvedimento riguarda i 
Comuni rivieraschi, quelli con 
impianti sciistici, stabilimenti ter-
mali, i centri storici dei Comuni 
capoluogo di provincia e le fasce 
del territorio fino a 500 metri di 
distanza dall’ingresso pubblico 
degli scali aeroportuali di Li-
nate, Malpensa, Orio al Serio e 
Montichiari (è prevista, infatti, 
una deroga per le strutture di 
vendita poste nelle immediate 

rivoluzione commercio 
Il Consiglio regionale della 
Lombardia ha approvato il pro-
getto di legge che prevede una 
nuova regolamentazione degli 
orari del settore commercio. È 
previsto un numero di giorna-
te di “apertura domenicale e 
festiva” per i punti vendita di 
maggiori dimensioni, in misura 
omogenea sul territorio regio-
nale: nella prima domenica dei 
mesi da gennaio a novembre; 
nell’ultima domenica dei mesi 
di maggio, agosto e novembre; 
nelle giornate domenicali e 
festive del mese di dicembre. 
Sono previste, inoltre, fino a tre 
domeniche di apertura a discre-
zione dei Comuni. Solo i Co-
muni capoluogo (limitatamente 
alle zone non inserite nel centro 
storico) e i Factory outlet centre 

vicinanze degli accessi agli scali 
aeroportuali). Gli esercizi sotto i 
250 mq hanno così la possibili-
tà di rimanere aperti per tutto 
l’anno solare. Tale provvedimen-
to riguarda anche gli esercizi, a 
prescindere dalle dimensioni, 
che esercitano in via esclusiva o 
per almeno l’80% della superficie 
di vendita in determinati settori: 
edicole, tabaccai, gelaterie, ga-
stronomie, pasticcerie. 
L’ampliamento delle possibilità 
di apertura viene bilanciato con 
l’obbligo di chiusura in sette 
giornate l’anno, corrispondenti 
alle principali festività religiose. 
E’ previsto, inoltre, un generale 
divieto di vendere il pane fresco 
nelle giornate domenicali o festi-
ve, per garantire il riposo settima-
nale dei panificatori. (G.B.) 

tra i “frutti” degli orti tanta solidarietà
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sen-
tita, è 

stata quella 
organizzata per 

gli alunni delle scuole 
del territorio: “la festa delle casta-
gne”. Negli spazi comuni degli orti, 
l’associazione ha invitato i piccoli 
scolari offrendo loro la possibilità 

Anche quest’anno, sa-
ranno numerosi gli im-
pegni in calendario per  
l’associazione orti eco-
logici di via degli Alpi-
ni. L’associazione fon-
data dagli ortisti, oltre 
a creare un punto di ri-
trovo dove trascorrere 
ore in compagnia di 
amici o riposar-
si dopo aver 
riposto gli 
attrezzi usati 
per coltivare 
la terra, si occu-
pa di sociale. Un 
impegno portato 
avanti nella quoti-
dianità garantendo 
l’apertura dello spazio 
adiacente agli orti, ma 
anche attraverso mani-
festazioni spalmate nei 
diversi mesi dell’anno,  ri-
volte a un pubblico sempre 
più vasto. La disponibilità dei 
soci e dell’associazione, presie-
duta da Claudio Caporale, ha 
già ospitato numerose iniziative. 
Una di questa, particolarmente 

di passare una giornata all’aria 
aperta, a contatto con la natura,  
assaggiando uno dei frutti della 
terra apprezzati da grandi e picci-
ni, le castagne. Un gesto sempli-
ce ma che ha lasciato un ricordo 
indelebile, sia tra i componenti 
stessi dell’associazione sia per i 
bambini che attraverso disegni 
e messaggi hanno inviato il loro 
grazie ai “nonni” degli orti.
Ma questa non è che l’ultima, in 
ordine temporale, di una serie di 
incontri che vedono protagonisti 
la bellezza degli spazi di via degli 
Alpini e la disponibilità dell’asso-
ciazione e dei suoi componenti. 
Gli orti, infatti, almeno una volta 
all’anno, aprono le loro porte 
agli ospiti diversamente abili 
della Sacra Famiglia ma anche 
ai bambini bielorussi in “vacanza 
terapeutica” in Italia per rigene-
rarsi dalle radiazioni che ancora 
si respirano a Chernobyl. Sicura-
mente, una giornata nel verde, 
tra le attenzioni e le coccole dei 
“nonni” dell’associazione, non 
può che essere un toccasana 
per la loro salute e il loro umore. 
(E.M.)

Nuovi orari e possibili aperture domenicali



pre con lei un sacchetto e un guanto 
per pulire dopo.
Puoi fare tu qualcosa per aiutarmi che 
voglio tanto bene alla mia città?
Grazie tante, a presto. 

Nicolò
Ps. ti regalo questo bel serpente che 
ho fatto io e che non butta mai niente 
per terra.

Caro Sindaco, 
mi chiamo Nicolò e ho 4 anni.
Oggi, mia mamma mi ha portato 
al mercato di via Bologna. A un 
certo punto, io mi sono fermato e 
ho visto una signora che buttava 
per terra la carta delle sue sigaret-
te. Non ci potevo credere!  Poi ho 
guardato per terra e ho visto tan-
te, ma tante sporcizie: sigarette, 
carte, cicche, carte delle cicche, 

cacche dei cani...
Io non voglio più abitare in questa 
città dove la gente è tanto sporca!
Io quando ho la carta nelle mani 
non la butto per terra. Cerco un 
cestino e la butto dentro. Perchè 
gli altri non lo fanno?
La mia amica Matilde ha anche lei 
il cane Milo che ogni tanto fa la 
cacca, ma la sua mamma ha sem-

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................la lettera

l’importanza del SENSO CIVICO.
Loris Cereda

Riceviamo e pubblichiamo questa 
bella lettera di Nicolò. 

Credo che le sue parole varranno 
più di mille appelli a sottolineare 

...................................................................................................................................................
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redazione@comune.buccinasco.mi.it oppure via fax allo 02.45.797.329 oppure consegnandole a mano 
all’ufficio Protocollo dal lunedi al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 17 LETTERA

E RISPOSTA
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Palpito di fiato
Tra me e il mondo i miei occhi,
specchio capace di ghermire 
gli attimi più veri
e serbarli lì, nelle sue vene di cristallo 
e fare sì che solo soffi vitali 
ne possano liberare il segreto.

Tra me e la vita le mie impronte,
un giorno caparbie e serene,
altri sfumate ed enigmatiche,
eppur sono sempre i miei passi,
un cammino che ho iniziato a percorrere 
e che di certo non arriverà ad un epilogo.

Tra me e l’amore un anelito,
respiro ansante e ardente aspirazione insieme,
ricordo aulico e perversa concupiscenza
da fondere nello stesso momento.

Tra me e me un palpito di fiato,
l’istante celato nei miei pensieri
ora scopre i brividi dell’essere vivi.
Francesco Pizzardi

palpito di fiato

pubblichiamo qui di seguito due poesie di due nostri concittadini:

l’angolo della poesia

Poesia per l’anno 2  0  0  8
Come sarà il nuovo anno 2008?
Tutti vorremmo pace e rispetto
Il sei gennaio arriva la Befana vecchia nonnina
Con il carbone ed i dolci nella calzina
Con il mese di gennaio arrivano il freddo e la neve
Che si scioglierà solo con il sole e se piove
Il ventuno marzo c’è l’arrivo dell’attesa primavera
E la terra di tanti fiori si colora
A giugno finisce la scuola in festa
E per tre mesi si gode di una bella sosta
Luglio ed agosto tutti al mare
In aereo in treno, e in auto puoi guidare
A settembre torniamo nelle grandi città
Ricominciando la propria attività
A ottobre si vendemmia l’uva 
Sapessi la contadinella com’è brava
Autunno nebbia e castagne 
Con le notti lunghe e grandi sogni
25 dicembre S. Natale 
panettone e spumante per brindare
c’è una cosa che ci sta tanto al cuore
Che il governo riduca le tasse e vivere con tanto amore
Nicolò Sparacino
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vantaggi rispetto a chi chiama 
un taxi da fuori.
L’accordo da loro fatto col Co-
mune prevede, infatti, che le 
tariffe siano ferme a quelle in vi-
gore nel 2000, mentre a Milano 
c’è stato un aumento nel 2007.
Quindi, per andare a Malpensa 
la nuova tariffa è di 70 euro, 
mentre per andare in Centrale 
o a Linate è di 35 euro. Se il 
taxi viene da fuori, costerebbe 
molto di più.
Inoltre, chi volesse andare alla 
stazione MM di Bisceglie pa-
gherà 7 euro (nei giorni festivi 
10). E aggiunge ancora appas-
sionatamente: “avere il taxi sul 
territorio vuol dire partire con 
la tariffa base (del 2000) più 
qualche centesimo. Chiamando 
invece una centrale tipo 6767 o 
8585, facilmente i taxi arrivano 
da Trezzano o da Milano, quin-
di col tassametro già sugli 8/10 
euro”.
Io ho grande stima per la mag-
gior parte dei tassisti perchè fan-
no un lavoro oscuro, faticoso e 
prezioso: sono certo che le tariffe 
dei tassisti milanesi siano oneste 
e proporzionate ai costi. Daniela 
e i suoi colleghi riescono però a  
praticare tariffe più convenienti  
perchè stanno facendo un sacri-
ficio per avviare la loro attività, 
per dare una svolta alla loro vita 
e credo che meritino l’attenzio-
ne dei loro concittadini. 
Provare non costa nulla: anzi, 
sembra che si risparmi. Il nume-
ro automatico in Comune per 
chiamare i taxi è 02.45.797.226. 
Fornisco, comunque, anche i nu-
meri dei cellulari dei 5 “tipi buc-
cinaschesi”. Mi dicono che se 
uno fosse impegnato, vi dirotte-
rebbe lui stesso su quello libero. 
340.31.05.300 - 340.31.12.934  -  
328.72.17.707 -  339.27.92.982 
- 338.96.73.265.
Con l’inizio di questa avventura, 
porterete in giro per la Lombar-
dia il  nome della nostra cittadi-
na, pertanto: FATEVI ONORE E 
TENETE ALTA LA BANDIERA 
DI BUCCINASCO!

Quando si parla di taxi, la nostra 
immaginazione va subito alle ti-
piche auto gialle di New York, 
rese famose dall’omonimo film 
con De Niro, o a quelle leggen-
darie londinesi. Una volta, an-
che i taxi di Milano erano molto 
belli e dallo stile inconfondibile. 
Adesso francamente non mi 
piacciono molto, sono diventati 
anonimi e senza “personalità”. 
Ma tant’è.
Noi di Buccinasco, per quanto 
concerne il servizio taxi, dipen-
diamo interamente da Milano 
o, ad andar bene, da Trezzano. 
Da questo punto di vista, se 
vogliamo andare a Malpensa, 
a Linate o alla Centrale, siamo 
una specie di “colonia”. Questo 
perchè fino ad ora non avevamo 
avuto a Buccinasco, tranne un 
caso isolato, un servizio locale 
di taxi. Adesso però, per meri-
to di cinque tipi buccinaschesi 
amanti del rischio e dell’avven-
tura, anche nella nostra cittadi-
na si potrà contare su un servi-
zio locale.
Il quintetto è composto da tre 
uomini e due donne, tutti con 
esperienze lavorative in campi 
diversi che non avevano corri-

sposto alle loro aspettative, che 
hanno deciso di fare un salto tri-
plo nella loro vita lavorativa iscri-
vendosi a un corso da taxista e 
sostenendo poi il relativo esame, 
superato brillantemente.
Già il nome degli uomini è un 
programma: Daniele Battaglia, 
Gianni Moschetti e poi, dulcis 
in fundo, Ivano Caramella. Sono 
tutti sui 40 anni, scapoli, con una 
gran voglia di lavorare e senza re-
more nell’affrontare le fatiche e i 
rischi legati al nuovo mestiere.
Poi le due primedonne taxiste: 
Cinzia Mangherlini e Daniela 
Rossi. Entrambe giovani e cari-
ne, garantiscono un’efficienza nel 
servizio pari a quello degli uomini 
con un tocco di grazia in più.
Chi mi ha praticamente “co-
stretto”, quasi con la forza, ad 
occuparmi di questa importante 
novità per Buccinasco è Daniela 
Rossi (si chiama anche Iliana!): mi 
ha letteralmente sommerso di 
dati, cifre, confronti, con un en-
tusiasmo e una voglia di vincere 
questa scommessa per sé e per 
i  suoi colleghi, che mi ha con-
quistato. La sua tesi è che se un 
abitante di Buccinasco utilizza 
il servizio taxi locale ha diversi 

di Gianfranco Belisari

..................................................................................................................................................

taxi a New York

taxi driver
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arrivare a questo punto di impu-
nità: va bene l’abolizione della 
pena di morte, i diritti dei reclu-
si, la possibilità del loro recupe-
ro, ma c’è un limite a tutto. 
Intanto per i reati più gravi biso-
gna assolutamente ripristinare 
l’ergastolo senza se e senza 
ma. In secondo luogo bisogne-
rebbe istituire i lavori forzati 
per i delinquenti più pericolosi 
e recidivi: invece di poltrire in 
cella ad architettare nuove tra-
me criminose, se al mattino alle 
8 debbono uscire al freddo o 
sotto il sole a lavorare duramen-
te, quando alla sera rientrano in 
cella avranno solo voglia di dor-
mire e avranno risarcito alme-
no in parte i danni causati alla 
società.
Credo che di fronte almeno a 
queste pene, i giovani in par-
ticolare ci penserebbero due 
volte prima di mettersi nei guai, 
e gli immigrati malintenzionati 
che considerano giustamente il 
nostro paese un bengodi, gire-
rebbero alla larga.
Per concludere, entusiasmiamoci 
pure per l’abolizione della pena 
di morte, ma se non sapremo 
erogare pene certe e adeguate 
a chi non rispette le regole del 
vivere civile, dovremo rasse-
gnarci a vivere nell’incertezza 
e nella paura.

In questi giorni molto entusiasmo 
ha suscitato sulla stampa italiana 
la notizia dell’approvazione da 
parte delle Nazioni Unite del-
la risoluzione che condanna la 
pena di morte.
Questo atto, avviato dal governo 
Berlusconi nel 1994, Emma Bo-
nino Commissario Europeo, fu 
allora bocciato per 8 voti: adesso 
finalmente con l’attuale governo, 
sempre col contributo della Bo-
nino, è passato...
La reale portata dell’avvenimen-
to è grande dal punto di vista 
ideale, ma quasi insignificante 
dal punto di vista pratico.
La risoluzione dell’ONU è in-
fatti una semplice “raccoman-
dazione”: gli stati che applicano 
la pena di morte continueranno 
a farlo. Tanto per dirne una, il 
giorno stesso della votazione al-
l’ONU, in Iran ci sono state quat-
tro impiccagioni.
La Cina continuerà discretamente 
a giustiziare i suoi cinquemila con-
dannati a morte l’anno (su un tota-
le di  5.628 nel mondo) e gli stati 
arabi faranno la loro parte. Gli Stati 
Uniti sono un caso a sè: alcuni Stati 
hanno già sospeso le esecuzioni e 
altri stanno per farlo, a prescindere 
dalle risoluzioni ONU.
Se devo essere sincero, a me 
l’abolizione totale della pena di 
morte, non entusiasma: pensan-
do a certi delitti efferati commes-
si da delinquenti che infieriscono 
senza pietà su vittime innocenti, 
magari dopo essere appena sta-
ti liberati per “buona condotta” 
per un precedente delitto, non 
vedo perchè debbano essere an-
cora “recuperati”.
Peggio ancora quando vengono 
commessi atti turpi e bestiali su 
minori: secondo me, chi com-
mette queste infamie sono per-
sone irrecuperabili e prima tor-
nano al Creatore e meglio è.
Noi siamo la patria di Cesare 
Beccaria, l’autore del celebre 
“Dei delitti e delle pene”, il trat-
tato che nel 1764 rivoluzionò il 
concetto di pena e suscitò en-
tusiasmi in tutta Europa: il suo 

teorema era che la pena doves-
se essere proporzionata al de-
litto commesso e, qui la grande 
novità, che la società non avesse 
il diritto di togliere la vita a un es-
sere umano, sia per non metterci 
sullo stesso piano dell’assassino 
ma soprattutto perchè la pena di 
morte non è un deterrente. 
Per punire delitti gravi, diceva, 
è molto più efficace l’ergastolo. 
Tesi sostenuta anche dal filoso-
fo napoletano Tommaso Cam-
panella. E qui ti voglio: almeno 
comminiamo l’ergastolo a questi 
assassini! 
Invece abbiamo davanti agli oc-
chi esempi di persone che hanno 
sterminato senza pietà tutta la 
propria famiglia per motivi ab-
bietti che dopo pochi anni sono 
già in circolazione e che per di 
più erediteranno addirittura i beni 
dei familiari che hanno massacra-
to. Quindi, oltre la pena di morte, 
è praticamente stato abolito an-
che l’ergastolo.
Non solo queste punizioni non 
rappresentano un deterrente ma, 
mi duole dirlo, per una mente 
predisposta al male, rappresen-
tano quasi un incentivo: basta 
che faccia due conti, un po’ di 
finta buona condotta e di finto 
pentimento, un condono che non 
manca mai e tutto si può fare.
Io non so come abbiamo fatto ad 

di Gianfranco Belisari

..................................................................................................................................................

    mors tua 
   vita mea!

lavori durante un’assemblea generale dell’ONU a New York
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deve essere quello della difesa 
della nostra città“.
Il fragore degli applausi e mor-
morii dei quaranta presenti se-
gnala che il viaggio del PGT 
verso il suo porto d’approdo è 
cominciato.
“La maggioranza ha adottato 
l’impianto base del PGT dell’ex 
Sindaco Maurizio Carbonera e ne 
ha modificato alcuni punti in coe-
renza con il suo programma elet-
torale, consapevole che  i tempi 
di approvazione di un nuovo PGT 
sarebbero stati molto lunghi”, ri-
conosce Carlo Benedetti (Rifon-
dazione Comunista). L’Assessore 
all’Urbanistica, Alessandro Bian-
chi chiarisce subito che: “l’ammi-
nistrazione non naviga a vista e 
che questa rotta è stata imposta 
da un grande senso di responsa-
bilità e la meta è stata raggiunta 
grazie al suo impegno personale 
ed al tenace lavoro dei tecnici del 
Comune e del Sindaco stesso che 
spesso si è protratto ben oltre i 
limiti dell’orario d’ufficio”. La sal-
va d’ingaggio dell’opposizione 
è affidata alle parole di Maurizio 
Carbonera (l’Ulivo): ”i documenti 
su cui vengono elaborate le mo-
difiche a seguito delle contro-
deduzioni alle osservazioni sono 
quelli del PGT adottato e non 
quelli del PGT approvato e poi 
annullato dal TAR. Come si vede 
non è stato fatto poi questo gran 
lavoro. Tecnicamente è stato più 
complicato individuare le modi-
fiche che non farle. Diciamo un 
giorno di lavoro e un computer 
con un processore apprezzabi-
le”. L’Architetto Gregoria Stano 
(coordinatore area gestione del 
territorio) non riesce a trattenere 
un amaro sorriso sentendo questa 
conclusione, nel suo intevento di 
natura squisitamente tecnica sro-
tola la mappa del tesoro illustran-
done i percorsi segreti: grazie 
alla trasformazione delle vecchie 
zone industriali in residenziali, la 
pianta delle zone verdi di Bucci-
nasco resta immutata, cioè non 
vi è consumo di territorio! Sarà 
“schizzofrenia urbanistica” ma 
per un “saldo naturale” di circa 

Piano di Governo del  
Territorio: approvato! 
“Noi non prendiamo lezioni 
di violino da Muzio Scevola” 
conclude il suo intervento con 
questa battuta Filippo Licastro 
(Alleanza Nazionale), suscitan-
do risate in aula consigliare, ma 
il colpo di teatro è la sintesi di 
questo Consiglio Comunale nel 
quale riprende il largo il galeone 
del PGT  dalle secche dove si era 
arenato a causa della sentenza 
di annullamento del TAR. Il Con-
siglio è iniziato nel primissimo 
pomeriggio e finito dopo mez-
zanotte; durante questa tempe-
stosa maratona di quasi dieci 
ore ininterrotte dove si è votata 
un’ondata di controdeduzioni  e 
varato finalmente il nuovo PGT 
di Buccinasco, cosa è successo?
Cominciamo lasciando la parola 
al capitano di questa perigliosa 
traversata, il Sindaco Loris Ce-
reda: “Quello che presentiamo 
questa sera è un documento 
rinnovato che ci trova concordi 
nelle implicazioni operative che 
verranno. Pur avendo il pieno 
diritto e la legittimità politica, 
non abbiamo voluto azzerare il 
lavoro precedente anche se non 
ne condividevamo l’impianto di 
base. Ha prevalso il senso del-
lo Stato. Vorrei ricordare a tutti 
che dal momento che siamo in 
quest’aula, il nostro interesse 

1800 abitanti nuovi il PGT dell’ex 
Giunta Carbonera già prevedeva 
una volumetria totale molto su-
periore a quella necessaria, che 
resta inalterata, forse leggermen-
te dimunuita nel nuovo piano. Il 
“cimitero parco” scompare dal 
futuro di Buccinasco, si è orientati 
ad un ampliamento di quello già 
esistente; al termine della punti-
gliosa relazione di cifre l’Arch.Sta-
no commenta laconica: “i numeri 
non sono opinioni!”.
Tocca a Rino Pruiti (Uniti per Buc-
cinasco) lanciarsi all’arrembaggio 
delle coscienze e dei contenuti: 
“il pericolo maggiore è rappre-
sentato dal cosiddetto ‘inquina-
mento urbanistico’, quello per 
cui tutto il territorio è da consi-
derarsi edificabile”. In risposta 
puntualmente tuona la bordata di 
Luigi Iocca (Forza Italia): ”non ve-
nite a raccontarci storielle sul non 
consumo di suolo, perchè il vero 
dato politico è che l’area verde 
più grande che Buccinasco aveva 
negli ultimi dieci anni, lottizza-
zione E, voi l’avete trasformata 
da verde sportivo in residenziale, 
stasera noi quella cubatura la ri-
duciamo.” 
Le votazioni di approvazione pro-
cedono col vento in poppa, Seba-
stiana Basile (Forza Italia) intervie-
ne in difesa dei temi animalistici 
che le stanno particolarmente a 
cuore anche se non condivi-
de l’idea del canile a Buccinasco, 
mentre Carmela Mazzarelli (L’Uli-
vo) protesta simbolicamente 
verso il sistema di approvazione 
votando contro tutte le controde-
duzioni.
Al termine dei lavori il Sindaco 
sottolinea che nessuno dei suoi 
ha remato contro, la maggioranza 
ha votato unita e compatta, per-
mettendo così alla sua Giunta di 
mettere sotto l’albero di Natale 
di Buccinasco il regalo più impor-
tante!
”Noi non vi forniremo la cor-
da con la quale impiccarci!”, 
Gianbattista Maiorano (l’Ulivo), 
17/12/2007, ore 17.30 circa.

Alberto SchiavoneBianchi l’Assessore all’Urbanistica

Consiglio Comunale di lunedì 17 dicembre 2007
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i Il partito del mattone approva il PGT 
coppie e di tutti quelli che non 
possono permettersi una casa 
perché troppo costosa.Vogliono 
far diventare Buccinasco uguale 
ai tanti brutti comuni della peri-
feria milanese. Per tutto questo 
la Lista “Uniti per Buccinasco”, 
in coerenza con quanto fatto 
dai Verdi nel passato, ha votato 
contro l´approvazione di questo 
squallido documento urbanisti-
co. Per lasciare un commento 
ed avere maggiori informazioni 
sull´argomento potete collegarvi 
al mio sito: www.rinopruiti.it

Rino Pruiti
Capogruppo 

Uniti per Buccinasco
r.pruiti@comune.buccinasco.mi.it

www.verdi.tv 
tel. mobile: 331.6002304

Il nostro Piano di Governo è stato 
preso e riscritto completamente. 
Adesso non ci sono più limiti al-
l’espansione e agli appetiti edifica-
tori. Si vogliono costruire più di 400 
mila metri cubi di nuovo cemento 
residenziale, si vuole portare un 
incremento di popolazione di più 
di 6 mila abitanti in un colpo solo. 
Tutto questo solo per cominciare: 
siamo solo all’antipasto.
Il PGT approvato non fa gli inte-
ressi dei Cittadini di Buccinasco 
ma solo quelli del “partito del 
mattone” molto ben rappresen-

tato da questo Sindaco, dalla 
Giunta e da questa maggioran-
za. Infatti, chi ha un capannone 
di 10.000 mq (ma vale qualsiasi 
numero) può trasformarlo pari 
pari in residenziale. Non vi è al-
cun disegno di città. La filosofia 
di questo documento è: Ognuno 
fa il suo e come viene viene. Noi 
avevamo fatto nostro il principio 
europeo del “chi inquina paga” 
che ora a Buccinasco diventa “per 
chi inquina paga la cittadinanza”.
Si rende edificabile la “Cascina 
Terradeo”, aprendo la strada alla 
cementificazione del parco agri-
colo sud Milano. 
Viene cancellata la possibilità di 
avere una quota minima di edili-
zia convenzionata, e di edilizia re-
sidenziale pubblica, si cancellano 
quindi le speranze delle giovani 
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miglia e Solidarietà Sociale della 
Regione:” In Lombardia la fa-
miglia è una priorità, fa parte di 
quel patrimonio di valori non ne-
goziabili. Non sostenere questo è 
il peggior servizio che una classe 
dirigente responsabile possa dare 
alla comunità. Noi abbiamo scelto 
un’altra strada: dare risposte con-
crete”.
Questa legge della Regione è di 
grande valore e aiuto, ovviamen-
te, anche per le famiglie residenti 
nel comune di Buccinasco.
Il gruppo consiliare di Forza Italia 
di Buccinasco esprime il suo dis-
senso dalle parole di Rosi Bindi e 
si batterà affinché anche a Bucci-
nasco sia possibile fare delle poli-
tiche a favore della famiglia.

Il gruppo consiliare di Forza Italia
 

Politiche Family Friendly
Esiste oggi una politica a livello 
nazionale contro la famiglia fonda-
ta sul matrimonio? A sentire Rosi 
Bindi, ministro del governo Prodi 
per la famiglia si direbbe proprio 
di sì! Il 12 novembre in occasione 
della presentazione del Decimo 
Rapporto del Centro Internazio-
nale Studi sulla Famiglia, la Bindi 
stizzita ha esclamato: “Prenderò in 
considerazione il rapporto quando 
la smetterete di parlare solo di fa-
miglia fondata sul matrimonio”.
Un bel modo di festeggiare i 60 

anni della nostra Costituzione…..
l’art. 29 e i seguenti della Costi-
tuzione individuano proprio la 
famiglia fondata sul matrimonio, 
distinguendola dalle altre forme 
di convivenza.
La Lombardia, invece, va contro-
corrente e applica delle politi-
che family friendly, amiche della 
famiglia. A pochi anni dalla pro-
mulgazione della legge regionale 
23/1999 “Politiche regionali per 
la famiglia”, può mettere sul ta-
volo risultati positivi: dal 2001 ad 
oggi sono stati investiti 88 milioni 
di euro per sostenere le famiglie, 
sono stati finanziati 4500 proget-
ti promossi da realtà dell’asso-
ciazionismo familiare e del terzo 
settore.
Chiudiamo con le parole di Gian 
Carlo Abelli, assessore alla Fa-
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In Lombardia si va controcorrente  

GEA
ONORANZE

FUNEBRI

BUCCINASCO via Valdossola 3

CORSICO via Ugo Foscolo 13

telefono 02.44.74.969
Francesco Gea 335.6284173

contatti
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pubblicità

presentanza istituzionale. Una 
passione e una sensibilità che 
accompagnerà ogni donna e 
uomo del PRC anche nel 2008 
per: la difesa del territorio con-
tro la speculazione edilizia; per 
un miglioramento dei servizi ai 
cittadini; per la difesa dei beni 
pubblici contro le forme di pri-
vatizzazione. 
Non minore sarà anche il nostro 
impegno verso i problemi di ca-
rattere generale come la lotta 
alla precarietà, la lotta contro 
le inadempienze sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro che nel 2007 
hanno causato più di mille mor-
ti, la lotta per la pace e per una 
società solidale nei principi delle 
pari opportunità. 

il gruppo consiliare di 
Rifondazione Comunista

Il Partito della Rifondazione Co-
munista augura a tutte le citta-
dine e cittadini di Buccinasco un 
felice e prospero 2008. 
Cogliamo l’occasione per infor-
mare i cittadini che da gennaio 
si verificherà il secondo avvi-
cendamento nel nostro gruppo 
consigliare. La consigliera Grazia 
Albanesi (a cui vanno i nostri rin-
graziamenti per il lavoro svolto) 
sarà sostituita da Collini Andrea, 
un giovane di 22 anni che seguirà 
con particolare attenzione le pro-
blematiche giovanili. 
I nostri cambi in consiglio co-

munale sono frutto di una forte 
coesione e condivisione politi-
ca all’interno del nostro parti-
to, derivano dal nostro modo 
di concepire la politica che non 
deve essere fattore esclusivo di 
alcuni.
I compagni/e che ieri avevano 
un ruolo istituzionale oggi si 
occupano di altri aspetti della 
vita del partito sempre attenti ai 
problemi del nostro  comune e a 
completa disposizione di tutti i 
cittadini di Buccinasco. 
Il ricambio dei consiglieri co-
munali è anche il modo per ri-
confermare che l’unico motivo 
che ci spinge a far politica è la 
passione e la sensibilità verso i 
problemi della società e non le-
gami verso interessi particolari 
che a volte spingono i politici 
ad occupare posizioni di rap-
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dronanza dell’argomento quando 
ha esposto agli intervenuti con 
precisione e proprietà di linguag-
gio le attività svolte fino a quel 
giorno dal Consiglio comunale dei 
ragazzi, addirittura con la stesura 
di un documento riassuntivo parti-
colarmente articolato e circostan-
ziato. 
Così si è concluso un anno inten-
so, ma positivo. Anche per il 2008 
l’impegno di AN è quello di conti-
nuare a lavorare per raggiungere 
gli obiettivi prefissati; quegli ob-
biettivi che la cittadinanza, con il 
suo voto ci ha confermato. Che sia 
un buon anno per tutti!

Filippo Licastro
Capogruppo di AN. Presidente 

della commissione Lavori Pubblici 

La riunione della Commissione 
Lavori Pubblici tenutasi in data 
12/12/2007 prevedeva all’Ordi-
ne del Giorno l’esposizione del 
Programma triennale delle Opere 
pubbliche relativo agli anni 2008-
2010, con un’analisi piuttosto 
sommaria dei singoli interventi 
preventivati, Programma che nel 
corso delle prossime settimane 
dovrà essere sottoposto all’esame 
e all’approvazione del Consiglio 
comunale essendo strettamente 
correlato al Bilancio di previsione 

del corrente anno. Ma la parti-
colarità di questo incontro era 
rappresentata dalla partecipazio-
ne di un membro del Consiglio 
comunale delle ragazze e dei 
ragazzi (CCRR), l’alunno Alessan-
dro D’Amico, accompagnato dal-
la Coordinatrice, la sig.ra Serena 
Baldini. Scopo dell’invito era far 
prendere cognizione ai ragazzi di 
come procedono effettivamente 
i lavori di una Commissione con-
siliare “senior” e delle proble-
matiche che potrebbero even-
tualmente emergere durante lo 
svolgimento della discussione. 
Bisogna comunque ammettere 
che la preparazione e la compe-
tenza dei ragazzi è risultata già 
molto buona: il mini-Consigliere 
ha dimostrato una notevole pa-
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La Commissione Lavori Pubblici del 12/12/2007



Comune/Centralino          02.45.797.1

Comune/Fax           02.488.411.84

Polizia Locale           02.45.797.265

Difensore Civico           02.45.797.301

Consulenza legale gratuita          02.45.797.301

Ufficio Tutela Animali          02.45.712.263

Centro Diurno Integrato          02.45.797.318

Servizio disabili                          

Area Minori                                       

Sportello Genitori                            

Biblioteca                                          

Centro Giovani                                

Uff. Politiche Lavoro                        

Sportello Associazionismo              

Loris Cereda - Sindaco
organizzazione, sicurezza, commercio, attività 
produttive, innovazione tecnologica, rapporti con 
l’azienda speciale, trasporti e viabilità
sindaco@comune.buccinasco.mi.it

Antonio Luciani - ViceSindaco
ambiente, ecologia, arredo urbano, patrimonio, 
edilizia residenziale pubblica, 
rapporti con il Consiglio Comunale
a.luciani@comune.buccinasco.mi.it

Alessandro Bianchi
urbanistica, edilizia privata
a.bianchi@comune.buccinasco.mi.it

Vincenzo Centola
famiglia, pari opportunità, affari generali, 
comunicazione
v.centola@comune.buccinasco.mi.it

Guido Lanati
lavori pubblici, manutenzioni
g.lanati@comune.buccinasco.mi.it

Mario Arrigoni
servizi alla persona, sport e tempo libero, 
istruzione, cultura
m.arrigoni@comune.buccinasco.mi.it

Patrizia Seghezzi
politiche giovanili, politiche per gli anziani, 
associazionismo, sussidiarietà e feste della tradizione
p.seghezzi@comune.buccinasco.mi.it

Marco Cattaneo
bilancio e entrate, personale, parco sud
m.cattaneo@comune.buccinasco.mi.it 

Anagrafe e Stato Civile
Piano terra
da lunedì a venerdì 8.30/12.00
lunedì 14.00/19.00
sabato 9.00/11.45

Polizia Locale e Protezione Civile 
Secondo Piano
da lunedì a sabato 8.30/12.00

Sportello Catasto Quinto Piano
da lunedì a venerdì 8.30/12.00
lunedì 14.00/17.00

Segretariato Sociale
Primo Piano
solo il lunedì 10.30/12.00 
e dalle 14.00/15.30

Messi - Piano terra. da lunedì 
a sabato 8.00/9.30 - 13.00/13.30

Ufficio Tutela Animali
Quinto Piano
giovedì 9.00/12.00

Biblioteca Cascina Fagnana
lunedì 9.00/12.30 - 14.00/19.00
martedì e giovedì 9.00/12.30 
(solo lettura) - 14.00/19.00
mercoledì 9.00/12.30 - 14.00/22.00
venerdì 14.00/19.00

ASSISTENZA LEGALE GRATUITA
La dottoressa Laura Latini riceve ogni giovedì, dalle 17 
alle 19, al piano terra del Palazzo Municipale, con partico-
lare attenzione alle tematiche del diritto commerciale, del 
lavoro, della famiglia. Previo appuntamento telefonico 
al n. 02.45.797.301

02.488.88.45.09

02.488.88.45.04

02.488.88.45.00

02.488.88.45.11

02.488.88.45.10

02.488.88.45.08-16

02.488.88.45.17-07

Sportello Associazionismo
Cascina Fagnana
da lunedì a venerdì 17.00/19.00

Sportello lavoro Cascina Fagnana
Aperto al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle 12, il 
martedì anche dalle 14 alle 18. 
Per i colloqui di orientamen-
to è necessario prenotare. tel. 
02.48.888.45.08, 02.48.888.45.16

Centro Giovani - Cascina Fagnana
da lunedì a sabato 15.00/19.00

Centro Diurno Integrato 
Via Lomellina, 10/2
da lunedì a venerdì 8.30/18.00

Cimitero
lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì 8.30/12.30 - 15.00/18.00
sabato e domenica 8.00/12.30 
- 14.30/18.00
mercoledì chiuso

Piattaforma Ecologica
da lunedì a sabato 
9.00/12.30 - 14.30/17.00
domenica solo per i privati 
10.00/12.00
mercoledì mattina chiusa

Carabinieri di Buccinasco 02.45.713.509 
piazza Libertà, 1
Servizio gas  (pronto intervento) 800.998.998
Enel (segnalazione guasti rete privata) 
800.900.800 (segnalazione guasti rete 
pubblica) 800.901.050

Ufficio Postale 
02.4887.1033-1034-1011
via Duse,16 - Buccinasco 
(lun-ven: 8.30/19.00 - sab: 8.30/12.30)

Continuità assistenziale 
(guardia medica) 800.103.103
lunedì al venerdì: 20.00/08.00
prefestivi: 10.00/20.00
festivi: 8.00/20.00

Farmacia Comunale Buccinasco 
02.488.409.80 via Marzabotto
dal lunedì al venerdì: 8.30/12.30 15.30/19.30 
- sabato 8.30/12.30

Radio Hinterland Binasco 94.6 mhz
Trasmissione sul Comune di 
Buccinasco ogni secondo sabato del mese 
dalle ore 10 alle ore 11.

www.comune.buccinasco.mi.it...
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informazioni e numeri utili

SERVIZIO TAXI BUCCINASCO
02.45.797.226


