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Saranno aperte fino al 6 marzo le
iscrizioni al corso base di informati-
ca organizzato dal Comune di Buc-
cinasco. Il corso, del costo di 50
euro, si articolerà in 10 lezioni, tutte
svolte presso il laboratorio di infor-
matica di Cascina Fagnana. Per pre-
notarsi rivolgersi alla Biblioteca
Comunale, via Fagnana 6 - tel.
02.488884511 - lunedì e mercoledì
dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14 alle
19. Gli altri giorni solo nell’orario
pomeridiano. 

L’associazione Genitori Prisma è
lieta di invitarti alla rappresentazio-
ne teatrale patrocinata dall’Ammini-
strazione Comunale e realizzata in
collaborazione con il Gruppo Teatro
Rosario “Mama’s & Papa’s”: “Ope-
razione mamma, ovvero ... come
nasce una commedia”. Appunta-
mento domenica 24 febbraio, ore
16.00, Auditorium Fagnana.

È dedicato “solo” ai papà l’incontro
condotto dal Dott. Daniele Bernaz-
zi, psicologo dell’età evolutiva
organizzato per mercoledì 12
marzo, alle ore 21, presso l'asilo
nido "Mille Amici" (in via dei Mille
27), dal titolo "Il ruolo genitoriale
del papà”.

Sono i più piccoli i protagonisti del
cineforum organizzato dall’associa-
zione Tom & Jerry presso l’Audito-
rium Fagnana. Il calendario è strut-
turato in quattro appuntamenti
pomeridiani dove, oltre ad assistere
alla proiezione, i giovani partecipan-
ti potranno trascorrere ore in com-
pagnia dei loro coetanei giocando e
divertendosi tra le numerose banca-

relle benefiche. L’ingresso è gratui-
to. Primo appuntamento  domenica
17 febbraio, ore 16, “L’era glaciale
1”. Seguiranno domenica 9 marzo
“A Bug’s life”, domenica 30 marzo
“Oliver& Co.” e domenica 20 aprile
eccezionalmente alle 17 “Alla ricer-
ca di Nemo”.

Una festa della donna all’insegna
del sorriso e della solidarietà. Per l’8
marzo, il Comune di Buccinasco
patrocina lo spettacolo organizzato
da O.M.ED. manifestazioni in colla-
borazione con Debra Italia Onlus,
l’associazione di volontariato impe-
gnata nella ricerca sull’Epidermolisi
distrofica bollosa a cui verrà devolu-
to il ricavato della serata. Sul palco
dell’Auditorium Fagnana, dalle ore
21, si esibiranno artisti del circuito
Zelig e Colorado Cafè in uno spetta-
colo dal titolo “Avanti il prossimo...” 

Sabato 15 marzo, presso l’Audito-
rium Fagnana, andrà in scena il con-
sueto appuntamento con la stagio-
ne teatrale organizzata dall’Ammi-
nistrazione Comunale in collabora-
zione con l’associazione “teatrOffi-
cina”. La compagnia “Gli Adulti”
presenterà “Se la colpa è delle
donne...” di Aldo De Benedetti e
regia di Mario Pozzoli. Ingresso 7
euro.

Ultimi appuntamenti per il cinefo-
rum all’Auditorium Fagnana: tema
delle due serate conclusive sarà la
“Cina” di Zhang Yimou dove bel-
lezza, sentimento, tradizioni e
nazionalismo sono i protagonisti
del “Regno di Mezzo”. Venerdì 29
febbraio, ore 21, andrà in onda
“Hero” mentre venerdì 7 marzo
“La strada verso casa”. Ingresso
libero.

Da questo numero Buccinasco Informazioni arricchisce la sua proposta
editoriale strutturando meglio contenuti e spazi, dedicando più pagine
agli Assessori ed alle loro iniziative.
A breve, prenderà il via una rubrica riservata ad aneddoti, particolarità e
storia del nostro territorio. 
Tra le altre novità la possibilità di vedere pubblicate su Buccinasco Infor-
mazioni o sul sito del Comune le immagini delle attività promosse sul ter-
ritorio e patrocinate dall’Amministrazione.
Mandate le vostre foto con un piccolo commento all’indirizzo redazio-
ne@comune.buccinasco.mi.it e cliccate.

alloggi E.R.P.
Scadrà il prossimo 13 giugno il
bando per l’assegnazione in
locazione di alloggi E.R.P. a cano-
ne sociale e moderato. 
Chi fosse interessato può presen-
tare la domanda presso l’ufficio
assegnazione alloggi di via Roma
2, previo appuntamento. (tel.
02/45797444). Per il ritiro del
bando e della modulistica: lunedì
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00
alle 17.00 e dal martedì al vener-
dì dalle 9.00 alle 12.00 (scaricabili
anche dal sito www.comune.buc-
cinasco.mi.it)

sportello anziani
Ogni martedì, dalle 14.30 alle
16.30, è attivo il servizio “Sportel-
lo anziani”, gestito dai volontari
che, gratuitamente, forniscono
informazioni sui temi più diffusi
riguardo la terza età. Negli uffici
ubicati al piano terra del munici-
pio, si potrà ricevere un aiuto per
la compilazione di modelli 730
precompilati, delle modulistiche
INPS ed enti pensionistici vari,
moduli SSN, richieste agevolazio-
ni per trasporti pubblici, informa-
zioni per assunzioni badanti e
modulistiche varie (censimento-
Enel-Aem-Italgas ecc.)
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editoriale su le maniche!
Il timone di una buona coalizione,
ovunque essa si trovi a governare,
dovrebbe sempre essere orienta-
to in una direzione molto chiara e
lineare: migliorare la qualità di
vita dei suoi cittadini. 
Se poi questo concetto appare
troppo vago allora lo si deve inte-
grare con una semplice aggiunta:
portare avanti e concretizzare il
programma con il quale ci si è
presentati agli elettori.
Questo è ciò che noi intendiamo
fare e, in parte, lo stiamo facen-
do, ma ora è venuto il momento
di cambiare passo, di chiudere
nel modo più deciso ogni polemi-
ca con chi ci ha preceduto, di non
dare più alcun peso alla situazio-
ne che abbiamo trovato. 
Quella era: basta, oggi tocca a
noi dare delle risposte.
In questi mesi abbiamo “prepara-
to il terreno”, abbiamo “gettato
quelle fondamenta” che, ora, ci
consentono di concentrarci sul
nostro obiettivo primario:  il pro-
gramma elettorale.
Abbiamo lavorato dapprima sul
bilancio: si prevede un riordino
delle entrate e delle uscite ordi-
narie con l’intento di ridurre il
deficit anno dopo anno e rag-
giungere il pareggio con l’eserci-
zio 2011, puntando soprattutto
alla creazione di reddito nel
rispetto del concetto di “Comune
Imprenditore” (farmacie comuna-
li, messa a reddito delle aree
industriali, partecipazione ad atti-
vità strategiche). Il progetto pre-
disposto verrà presto presentato

in Consiglio Comunale. 
Ci preme sottolineare che un
bilancio ordinario in ordine è
l’unica vera garanzia che il terri-
torio verrà difeso. Come è triste-
mente noto, gli scempi urbanistici
nascono proprio dalla necessità di
reperire risorse per tappare le
falle create da una cattiva gestio-
ne ordinaria. Abbiamo program-
mato le entrate straordinarie così
da renderle coerenti con le impor-
tanti opere pubbliche che inten-
diamo portare a termine: nuovi
centri cittadini, scuola superiore,
nuovo cimitero, nuove farmacie,
potenziamento della/e caserma/e
per le Forze dell’ordine, solo per
citarne alcune.
Con altrettanta urgenza abbiamo
messo mano al Piano di Governo
del Territorio che adesso è la real-
tà su cui si baserà lo sviluppo della
nostra città. Abbiamo anche lavo-
rato sulla struttura comunale con
l’obiettivo di rendere la “macchi-
na” più funzionale alle necessità
di una Comunità esigente e com-
plessa.
Tutte cose che si vedono poco
ma che costituiscono la base di
quelle che si vedranno.
Il piano dei trasporti è stato
avviato, ma ora dobbiamo proce-
dere alla completa realizzazione
del “decalogo”. Il piano sicurezza
si sta sviluppando come previsto,
con il potenziamento delle strut-
ture di vigilanza e il coordinamen-
to tra le diverse forze di polizia;
adesso dobbiamo accelerare con
il piano dell’illuminazione e con

l’incremento della video sorve-
glianza.
La viabilità è stata disegnata ma
realizzata solo in parte e, anche in
quest’ambito, stringere i tempi è
d’obbligo, soprattutto per far
fronte alle occorrenze dei nuovi
cittadini che presto arriveranno a
Buccinasco Più.
I lavori pubblici, programmati fin
dai primi mesi, sono stati, gioco-
forza, subordinati al reperimento
delle risorse economiche: ora si
parte e la priorità sono le struttu-
re scolastiche che metteremo “a
norma” con l’impiego di circa 1,5
milioni di euro. 
Attraverso il nuovo PGT passere-
mo presto al riordino urbanistico
della città eliminando le zone di
degrado.
L’attenzione al sociale, già  garan-
tita a buoni livelli, dovrà vederci
ancora più motivati per assicurare
ai nostri cittadini l’eccellenza che
reclamano.
È superfluo ricordare oltre le idee
e i progetti del nostro programma
elettorale, lasciamo la parola ai
fatti.

Il Sindaco
Loris Cereda

P.S. Ci sono cose che alcuni fanno e
che sono molto belle; e sono più belle
proprio perché nessuno ne parla.
Dedico questo post scriptum a un mio
amico, uno che abita vicino a me e a
cui voglio augurare tutto il meglio.

A Marta e a tutti i bambini

La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.

La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.

La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è ricchezza, valorizzala.

La vita è amore, vivilo.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.

La via è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.

La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è la vita, difendila.

Madre Teresa di Calcutta

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

BB ee nn vv ee nn uu tt aa  MM aa rr tt aa !!BB ee nn vv ee nn uu tt aa  MM aa rr tt aa !!

Nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio Nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio 
èè  nn aa tt aa  MM aa rr tt aa  CC ee rr ee dd aa ,,èè  nn aa tt aa  MM aa rr tt aa  CC ee rr ee dd aa ,,

secondogenita del nostro secondogenita del nostro 
Sindaco Loris Cereda. Sindaco Loris Cereda. 

L'amministrazione, i dipendenti comunali L'amministrazione, i dipendenti comunali 
e gli amici si congratulanoe gli amici si congratulano

con mamma e papà con mamma e papà 
e con la sorella maggiore Alessandra.e con la sorella maggiore Alessandra.

Inno alla Vita



Quella che dovrebbe essere la nor-
male gestione del settore Lavori
Pubblici, deve fare i conti con la
parola “emergenza”. 
Questo significa, in parole povere,
sottrarre soldi ed energie che, in
una normale programmazione,
dovrebbero essere destinate ad
altro. In questa logica, l’attività del
settore è impegnata nel risolvere
“l’emergenza scuole”. “Abbiamo

stilato una lista di tutti gli interventi
che avrebbero bisogno i plessi
comunali del territorio - spiega l’as-
sessore ai Lavori Pubblici Guido
Lanati – dalle nostre valutazioni, i
primi interventi da effettuare si
aggirano intorno ai 1.400.000 euro
e riguardano le scuole; ma non
sono certo gli unici. 
I continui aggiornamenti delle nor-
mative ci portano a frequenti inter-

venti di adeguamento che hanno la
precedenza rispetto ad altri di
miglioramento che, purtroppo
devono attendere altro tempo”.
Nella “scala” redatta dai responsa-
bili dell’ufficio, dopo un attenta
valutazione degli edifici, l’aspetto
comune a tutti i plessi sono le opere
elettriche seguite da quelle per gli
impianti antincendio e, infine, gli
interventi edili. 

Lista priorità

1) Asilo nido e materna “Mille Amici”
(già compreso in progetto servizio
LLPP)

2) Scuola elementare “Primo Maggio” 
opere edili .........................32.800 euro
imp. antincendio............... 27.600 euro
opere elettriche ...............190.000 euro

3) Scuola materna via Petrarca 
imp. antincendio ............. 20.400 euro
opere elettriche .................. 9.000 euro

4) Scuola elementare e materna 
Robbiolo
opere edili .........................25.400 euro
imp. antincendio ............. 42.000 euro
opere elettriche ............... 55.500 euro

5) Scuola media “Laura Conti”, 
distaccamento via Emilia 
opere edili .........................17.450 euro
imp. antincendio............... 24.000 euro
opere elettriche ................ 55.500 euro

6) Scuola media “Laura Conti” 
opere edili .........................30.000 euro

imp. antincendio ...............46.800 euro
opere elettriche .................70.200 euro

7) Scuola elementare via Mascherpa 
opere edili ...........................4.500 euro
imp. antincendio .............. 24.000 euro
opere elettriche ................ 26.200 euro

8) Scuola elementare Robbiolo 
opere edili .........................10.000 euro
imp. antincendio............... 24.000 euro
opere elettriche .................. 6.000 euro

priorità “sicurezza
nelle scuole” 
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la politica del “buon senso”
In questo particolare momento di
criticità, l’assessore ai Lavori Pubblici
riflette su quello che è l’attuale qua-
dro politico italiano e azzarda una
soluzione: “l’uso del buon senso“. 
È questo l’unico rimedio ai problemi
della politica nazionale. La ricetta
avanzata dall’assessore Guido Lanati
per sanare la crisi che caratterizza
l’apparato esecutivo del governo è
semplice e rispettosa delle volontà
degli elettori: un nuovo governo di
larghe intese dove gli incarichi e i
ministeri vengono assegnati sulla
base della logica dei numeri. “Un
sistema bi-partisan – spiega l’Asses-
sore – dove i vincitori governano
insieme ai vinti, senza più stravolgi-
menti e soprattutto senza sprechi”.
In questa politica, denominata
appunto “politica del buon senso”,
si rispetterebbe la volontà degli ita-
liani che, anche nel corso dell’ultima
tornata elettorale, non è stata così
netta e preponderante per una coa-
lizione piuttosto che per l’altra.
Secondo l’Assessore, realizzare un

governo dove tutti lavorano per il
bene del Paese è una soluzione che
porterebbe a numerosi benefici.
Innanzitutto la possibilità estesa a
tutti, di svolgere il loro lavoro al
meglio, senza più assistere a opere
di distruzione effettuate dalla parte
politica avversa“. 
Così, sarà possibile avere nello stes-
so esecutivo schieramenti differenti
che, anziché affrontarsi per far valere
la loro ideologia o idea, si confronte-
ranno solamente con i cittadini –
continua Lanati – solo tramite i risul-
tati raggiunti nel rispetto delle dele-
ghe e delle risorse a disposizione,
dimostreranno le loro capacità con-
quistandosi la rinnovata fiducia degli
elettori. 
“Ovviamente occorrono accordi
chiari, dove in base ai risultati delle
urne ognuno sappia a cosa va incon-
tro e a che compito sarà destinato”.
In questa logica, un ruolo importan-
te va ad assumerlo la professionalità
e la competenza delle persone inca-
ricate di decidere le sorti del Paese e

dei suoi abitanti. 
“Questa nuova politica, la politica
del fare, nasce da piccole osserva-
zioni effettuate nell’ambito del mio
mandato. 
Sarebbe assurdo che mentre un set-
tore lavora per migliorare le strade,
l’altro faccia di tutto per distruggerle
ponendo impedimenti o facendo
sgambetti”.

Lavori pubblici
Aumenterà presto il numero
degli inquilini del centro diurno
integrato di via Lomellina. In
questi giorni verrà assegnato
l’affidamento lavori all’impresa
che, dai sottotetti, dovrà ricavare
due mini-alloggi: un monolocale
e un bi-locale da destinare ad
anziani o da utilizzare per casi
sociali particolari. Grazie ad una
trattativa aperta a nove ditte, il
prezzo dell’intervento è stato
scontato del 18%.

Valutati 1.400.000 euro gli interventi in calendario
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anziani:
obiettivo benessere
Le finalità e gli obiettivi del Cen-
tro Diurno Integrato di via
Lomellina vedono tra le priorità
la promozione del benessere
psico fisico dell’anziano.
L’équipe di operatori è coordina-
ta dalla “nuova” responsabile
Paola Dicensi, che di nuovo ha
solo il ruolo, poiché, da oltre
vent’anni, conosce il servizio e le
problematiche socio sanitarie
degli anziani del territorio, grazie
al fatto di aver svolto la propria
attività di infermiera professiona-
le dal 1985, in stretta collabora-
zione con l’assistente sociale di
riferimento. 
Gli interventi e le attività realizza-
te al Centro sono strutturate
tenendo conto fondamental-
mente delle potenzialità e dei
bisogni dei principali fruitori di
tale servizio.
La programmazione di tali attivi-
tà si concretizza con progetti di
lavoro, condivisi dall’assessore
alle Politiche per gli Anziani
Patrizia Seghezzi, sempre finaliz-
zati al mantenimento, alla stimo-
lazione delle capacità ed all’au-
tonomia degli utenti.
Il Centro rappresenta per l’anzia-
no, inteso nella sua globalità,

una risorsa che lo accoglie e lo
accompagna nella quotidianità,
attraverso l’offerta d’interventi
mirati, sia a livello individuale che
di gruppo.
Le attività proposte spaziano dai
laboratori di attività manuale
(pittura su seta, su porcellana,
cucito e ricamo, i cui elaborati
sono esposti nelle mostre allesti-
te durante l’anno) alle uscite cul-
turali e ricreative, agli incontri
con gli  alunni delle scuole del
territorio, al fine di valorizzare la
figura dell’anziano come risorsa
in termini di conoscenze e valori
per le giovani generazioni .
Il lavoro coordinato tra i profes-
sionisti della struttura rappresen-
ta uno strumento fondamentale
per una gestione qualitativamen-

te migliore del servizio e di con-
seguenza del benessere dell’an-
ziano. 
Altro obiettivo importante del-
l’assessorato è quello di favorire
un miglior collegamento tra il
servizio ed il territorio di appar-
tenenza, in particolar modo con
gli altri centri gestiti da associa-
zioni di volontariato operanti a
Buccinasco.
Al tempo stesso si rileva la
necessità di informare sempre
più in maniera significativa gli
anziani sull’assunzione di un cor-
retto stile di vita. Proprio per
questo sono previsti a marzo due
incontri informativi su “Educazio-
ne alimentare e terza età” da
realizzare in collaborazione con
la Provincia di Milano.

La salute in 
un “clic”

“Mens sana in corpore sano“
dicevano i latini... e affermano
oggi gli specialisti della salute e
del benessere dei centri sportivi
MC2 che, per far veicolare il con-
cetto a tutti gli utenti, grandi e
piccini che siano, hanno dato il
via ad una mostra fotografica dal
titolo “Obiettivo salute e benes-
sere”. Dedicata a tutti gli appas-
sionati della fotografia, l’esposi-
zione avrà lo scopo di immortala-
re momenti e situazioni che
diano il senso del benessere fisi-
co e psicologico. 
Promosso dai centro MC2 Spor-

way, in collaborazione con l’asso-
ciazione Banca del Tempo e dei
Saperi, le associazioni aderenti al
Progetto Agorà e patrocinata
dal Comune di Buccinasco, l’ini-
ziativa vuole porre l’attenzione su
un tema a cui, non sempre, viene
attribuita la giusta valenza: la
salute. 
Obiettivo della mostra è quello
di coinvolgere il maggior nume-
ro di persone possibile; ecco
perché si vuole affiancare alla
fotografia tradizionale, immagini
in digitale o per i più giovani
scattate direttamente dal proprio
cellulare. L’importante è che
tutte siano recapitate entro il 29
febbraio al seguente indirizzo:
info@mc2sportway.it. 

Le immagini dovranno essere
prodotte in tre copie (due a colo-
ri e una in bianco e nero) e rino-
minate con il proprio cognome,
seguito dal numero della foto
(es. Rossi 1, Rossi 2, Rossi 3). 
Il messaggio, oltre al mittente,
dovrà riportare anche la frase:
“Autorizzo il trattamento dei
miei dati personali (ai sensi del
D.Lgs 196/03). Inoltre autorizzo la
pubblicazione delle mie opere, a
titolo gratuito, per la mostra in
oggetto e per altre finalità analo-
ghe”. Nel caso di foto a bambini
o persone: “dichiaro di essere in
possesso delle liberatorie, di uti-
lizzo firmate dalle persone da me
fotografate”. 

G.B.

Non solo assistenza ma anche tante attività mirate
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“tutto tondo”
Biblioteca comunale: spazio all’informazione, alla 
tecnologia e... alla fantasia
La lettura è oggi più che mai un
valore di primaria importanza per
il contributo alla crescita cultura-
le individuale, ma non solo: l’abi-
tudine alla lettura, infatti, poten-
zia la capacità delle persone di
orientarsi in una società nella
quale informarsi, trovare infor-
mazioni e aggiornarsi rappresen-
tano un fattore competitivo
importantissimo. 
Ecco perché la biblioteca assu-
me un ruolo sempre più impor-
tante oltre che interessante. La
Fondazione per Leggere –
Biblioteche Sud Ovest Milano, di
cui Buccinasco è tra i fondatori,
è nata proprio con lo scopo di
promuovere la lettura in tutte le

sue forme, di valorizzare il patri-
monio librario e documentario
presente nelle biblioteche del
sud ovest milanese, di migliorare
la qualità dei servizi di pubblica
lettura offerti a quasi mezzo
milione di cittadini in un’area pari
a circa un terzo della Provincia di
Milano. I vantaggi per il cittadino
sono evidenti: a disposizione di
tutti gli abitanti del sud ovest
milanese ci sono circa 800 mila
fra libri e prodotti audiovisivi ed
elettronici, che possono essere
presi in prestito o consultati in
loco, prenotati in biblioteca o
anche da casa tramite i servizi
online. Inoltre, in biblioteca si
può navigare, sfogliare un gior-

nale, una rivista… o farsi aiutare
dai bibliotecari nella ricerca di
informazioni, testi e opere o
materiali utili per l’aggiornamen-
to professionale… Per iscriversi
basta richiedere la tessera (gra-
tuita) in Biblioteca.
La produzione libraria viene
seguita con molta attenzione: gli
acquisti sono fatti tutti i mesi e
così in Biblioteca arrivano sem-
pre nuovi libri e nuovi film. Un
elenco ragionato delle novità è
scaricabile dal sito del Comune,
all’indirizzo: www.comune.bucci-
nasco.mi.it. 
Sempre dal sito del comune è
anche possibile fare richieste di
acquisto.

Cornwell, Patricia 
Il libro dei morti
Thriller
Provata dall'ultimo terribile caso,
Kay Scarpetta decide di trasferir-
si nella pittoresca Charleston,
nella Carolina del Sud e lì aprire
uno studio di pedagogia foren-
se. Sembra l'avvio di una nuova
esistenza, almeno fino a quando
una serie di incidenti non costrin-
ge Kay a pensare che qualcuno
stia cercando di cacciarla dalla
tranquilla cittadina. E quando
agli atti di sabotaggio si affian-
cheranno il misterioso suicidio di
un giovane miliardario, l'omici-
dio rituale di una donna e il cada-
vere di un’adolescente con trac-
ce di sevizie, Kay Scarpetta capi-
sce che non si può sfuggire al
proprio passato né al proprio
destino...

McCullough, Colleen
Cleopatra
Romanzo storico
Con "Le Idi di Marzo", Colleen
McCullough aveva condotto i
lettori fino all'assassinio di Cesa-
re e all'ascesa dell'erede desi-
gnato, il nipote Ottaviano. Que-

sto nuovo romanzo racconta le
turbinose vicende che portano
alla nascita dell'Impero: la rivalità
tra i fedelissimi di Cesare, le
ambizioni di Marco Antonio, la
sua alleanza con Cleopatra, le
mire della regina d'Egitto, che
sogna per Cesarione, il figlio che
ha avuto con Cesare, un'impossi-
bile gloria politica e militare. Una
delle vicende più appassionanti
della Roma antica si trasforma in
un romanzo denso di intrighi ed
eroismi, in cui disperazione e
coraggio si stagliano sullo sfon-
do di un'era mitica e crudele.

Rivaroli, Alberto
Buongiorno, buonasera, 
ti voglio bene
Saggio - sociologia
La storia vera di Miloud, un clown
da anni impegnato nel recupero
dei ragazzi di strada romeni, ai
quali offre la possibilità di impa-

rare un mestiere, il suo, inse-
gnando loro i segreti del teatro e
coinvolgendoli come protagoni-
sti dei suoi spettacoli, che tocca-
no in tournée tutte le capitali. In
questo romanzo - verità, la storia
di alcuni di questi ragazzi s'in-
treccia con quella di Miloud e
l'incontro con lui cambia le loro
vite per sempre. 

Disney
Pirati dei caraibi. 
Ai confini del mondo
DVD - Film d’avventura

Gonzales Inarritu, Alejandro
Babel
DVD - Film drammatico

Hosseini, Khaled
Il cacciatore di aquiloni
Audiolibro

Ligabue - Primo tempo
CD musicale

Miller, Chris - Shrek terzo 
DVD - Film d’animazione

Tokio Hotel - Schrei
CD musicale

Winehouse, Amy 
Back to black
CD musicale

Da non perdere: 



I primi cinque anni di “TOM & JERRY”
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Gli studenti realizzeranno una carta dei valori e dei consu-
mi per intervenire sui comportamenti, riducendo le criticità

L’associazione TOM & JERRY, nella
ricorrenza dei cinque anni dalla sua
nascita, ha organizzato una giornata
di festa, patrocinata dalla nostra
Amministrazione Comunale, con la
gioiosa partecipazione di oltre cento
bambini e dei loro genitori. La mani-
festazione si è svolta il 20 gennaio
scorso all’Auditorium Fagnana: sono
state allestite numerose bancarelle
benefiche, organizzati giochi e distri-
buiti gadget e merendine. I parteci-
panti hanno anche assistito alla pro-
iezione del film “Quattro cuccioli da
salvare”, un classico che da molti
anni suscita, specie nell’infanzia, forti
emozioni.  La signora Anna Corbani
– presidente dell’associazione – è
coadiuvata nell’attività da una venti-
na di volontari. Il loro silenzioso e
costante impegno, supportato dal

contributo dei cittadini, ha consenti-
to e consente di salvare, curare ed
accudire moltissimi cani e gatti, fatti
poi adottare. In questi primi cinque
anni le adozioni sono state oltre
mille. TOM & JERRY si prefigge, per
il prossimo futuro, la realizzazione
nel nostro territorio di un canile-rifu-
gio, adeguatamente attrezzato.
Un’iniziativa così encomiabile richie-
derà, per quanto ovvio, anche risor-
se finanziarie di un certo rilievo. 
Chi volesse partecipare alla stessa,
sia come volontario, sia economica-
mente, potrà contattare la sede del-
l’associazione in via Roma, 21 – Buc-
cinasco (tel. 333-8518265, e-mail:
info@tomejerry.org, o avere più det-
tagliate informazioni sul sito:
www.tomejerry.org). 

Italo Palumbo  

NEWS
Il 1° giugno sarà caratterizzato
da una novità nel sistema di rac-
colta differenziata che, oltre a
creare un vantaggio ai cittadini,
contribuirà alla salvaguardia
del’ambiente in cui viviamo. 
Da tale data, infatti, sarà possibi-
le differenziare anche i conteni-
tori per bevande e alimenti, tipo
“Tetra Pak”, ovvero quelli con-
traddistinti con il marchio “CA”
solitamente usati per contene-
nere latte, succhi di frutta, sughi,
mozzarella, verdure pronte,
bevande e alimenti in genere. 
Un semplice gesto che permette
di recuperare questo materiale e
al contempo, ridurre la quantità
di rifiuti indifferenziati da smalti-
re in discarica. 
Il prodotto va inserito nel sacco
contenente la plastica, dopo
essere stato sciacquato e schiac-
ciato, per ridurne il volume. 

am
b

iente
Per imparare a conoscere l’am-
biente e per capire che a madre
natura non sfugge il principio di
azione e reazione, la Fondazione
Cariplo ha promosso il progetto
“Scopriparco”, curato da CREDA
(Centro Ricerca Educazione Do-
cumentale Ambientale) sul terri-
torio del Comune di Buccinasco. 
Alcune classi della Direzione
Didattica Statale 2° Circolo e
della Scuola Media Statale
“Laura Conti”, stanno esploran-
do il territorio comunale per
conoscerlo, valutarne aspetti
positivi e negativi e farne la tela
sulla quale disegnare, attraverso
tre laboratori, possibili migliora-
menti adeguati alle esigenze dei
cittadini, con un occhio di riguar-
do per i più giovani. 

Al laboratorio dedicato all’Im-
pronta Ecologica ben si adatta la

già citata terza legge di Newton:
i ragazzi si avvicineranno a que-
sto tipo di indicatore - che misu-
ra l’effetto dei nostri consumi sul-
l’ambiente - per poter delineare
le corrispondenze tra stili di vita
e conseguente utilizzo di risorse
e capire, quindi, come interveni-
re sui propri comportamenti,
riducendo la relativa “impronta”
sulla natura.

Nel laboratorio sull’analisi del
paesaggio, gli studenti, attraver-
so l’esplorazione degli ambienti
che circondano le loro scuole e
l’analisi degli elementi naturali
che caratterizzano l’ambito citta-
dino, produrranno una carta dei
valori del paesaggio, una foto-
grafia delle criticità e delle quali-
tà della città vista da bambini e
ragazzi. 
Dopo l’analisi e lo studio di quel-

lo che c’è, con la progettazione
partecipata, si passerà a quello
che potrebbe esserci, perché gli
studenti, una volta composto il
puzzle degli elementi che defini-
scono il territorio, saranno chia-
mati a proporre idee e progetti
per la riqualificazione e il miglio-
ramento di due aree della città: il
Parco Spina Azzurra e il Parco di
via Scarlatti. Si tratta di un pas-
saggio fondamentale per pren-
dere le misure dei più piccoli nel-
l’elaborazione e nel migliora-
mento del verde attraverso sti-
moli e idee utili anche al lavoro
di tecnici e progettisti. 

Al termine del percorso di “Sco-
priparco”, i lavori, gli spunti e le
idee dei giovani ricercatori
saranno condivisi con i cittadini.
In fondo, “ciò che insegna la
natura, non si dimentica facil-
mente”, soprattutto quando gli
insegnamenti passano dalle
generazioni che, domani, eredi-
teranno un mondo in cui oggi
grava l’impronta (ecologica) dei
più grandi. 

Maurizio Strano

alla scoperta del territorio 

PLESSO CLASSE TEMA TRATTATO
Direzione didattica statale 2° circolo

Scuola Primaria 
"1° Maggio" II A; IIE, IIIA, IIID Impronta Ecologica

IV A, IVB, IV C, III B Analisi del paesaggio
Scuola Primaria 
"Maria Ravizzini" 
(Mascherpa) II G, II H, II I,II F, III G, III E, III H Analisi del paesaggio

V L Progettazione partecipata 
Scuola Media “Laura Conti”
Sede via Emilia I M, I N Progettazione partecipata 
Sede via Tiziano I B Progettazione partecipata 



“tieni il tempo”
80 mila euro stanziati dalla Regione per realizzare 
una “città a misura d’uomo”
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HUMANA PEOPLE 
TO PEOPLE ITALIA ONLUS

Humana Italia è un’associazio-
ne che appartiene alla Federa-
zione Internazionale Humana
People to People impegnata
nel sostegno di progetti di coo-
perazione allo sviluppo da oltre
25 anni in Africa Subsahariana
ed è presente in 32 paesi nel
mondo. 
A Buccinasco, dove dal 1998
sono stati raccolti 60.889 chili di
abiti, Humana è conosciuta
grazie ai contenitori gialli, posi-

zionati in via Petrarca, via Man-
tegna, via Lombardia, via Resi-
stenza, via Romagna, via Emilia,
via Garibaldi, via Lomellina, via
Fagnana, via Manzoni, via 1°
Maggio, via Diaz, via Cadorna e
via dell’Industria, con cui ven-
gono raccolti abiti usati.
I vestiti raccolti, che sono la
principale risorsa di Humana,
vengono smistati e selezionati. 
Una parte degli abiti raccolti è
inviata nei paesi del Sud del
mondo, dove il fabbisogno è
elevato. La rimanente parte è
venduta e permette di ottenere

fondi per l’autofinanziamento
dell’attività di raccolta e per il
sostegno ai programmi di svi-
luppo.

INSIEME PER CAPIRE 
LE MALATTIE CRONICHE E RARE

È un progetto molto importante,
che tocca il cuore, quello studiato
dalla Banca del Tempo e dei
Saperi di Buccinasco, dall’Asso-
ciazione Italiana Glicogenosi e co-
finanziato dalla Regione Lombar-
dia. Attraverso un ponte ideale tra
bambini e adulti affetti da malat-
tie croniche e rare, tende ad evi-
tare il loro isolarsi dal resto della
comunità per vivere “in proprio” il
loro dolore. 
Nell’ambito del progetto sono
stati elaborati due questionari:
uno rivolto alle famiglie del terri-
torio e l’altro ai ragazzi della scuo-
la media. La compilazione del
questionario, che viene fatta in
modo anonimo, vuol far emergere
sia le difficoltà quotidiane nella
gestione della malattia con parti-
colare riferimento all’ambito sco-
lastico, lavorativo, relazionale, sia
rilevare la percezione del disagio
della malattia da parte delle Fami-
glie e dei Giovani. 
Al termine della raccolta dati, che
verrà condotta da un gruppo di
volontari, i questionari verranno
elaborati e si procederà alla diffu-
sione dei risultati e delle informa-
zioni ottenute attraverso degli
incontri mirati con esperti e all’or-
ganizzazione di gruppi di auto-
aiuto che possano offrire uno spa-
zio di accoglienza facilitando, così,
lo scambio di esperienze e  poten-
zialità, fra genitori di persone
affette da malattie croniche e rare.

“Tieni il tempo”, cantava Max
Pezzali nel 1995, senza sapere
che il titolo della sua canzone
sarebbe diventato, una mattina
d’estate di 12 anni dopo, sulla
strada per il Pirellone, l’ideale
sunto e manifesto del progetto
finalizzato alla predisposizione
del Piano Territoriale degli
Orari, con cui il Comune di Buc-
cinasco ha ottenuto un contribu-
to di 80.300 euro dalla Regione
Lombardia attraverso il bando
varato in attuazione dell'art. 6
della LR 28/2004, "Politiche
regionali per l'amministrazione e
il coordinamento dei tempi delle
città".
Secondo la definizione, il Piano
Territoriale è il documento di
indirizzo strategico che regola il
sistema degli orari dei servizi
urbani e promuove il loro coordi-
namento e la graduale armoniz-
zazione.
Ok, per farla semplice, neanche
a farlo apposta, l’occhio casca su
un passaggio di “Tieni il
tempo”, il già citato successo
degli 883: “Non c'è storia in que-
sta città, nessuno si diverte e mai
si divertirà”. 
Città, quotidianità, tempo a
disposizione, divertirsi. 
Una volta, ere ed ere geologiche
fa, quando il lavoro occupava
spazi fissi, nell’arco della giorna-
ta o della settimana, c’era un
tempo per la professione, un
tempo per la famiglia, un tempo
per le famigerate commissioni,
un tempo per le questioni perso-

nali, un tempo per lo svago e
così via. 
Oggi il mondo del lavoro richie-
de maggiore flessibilità, di con-
seguenza è sempre più difficile
evitare di sovrapporre le vari fasi
del nostro quotidiano, special-
mente in chiave di pari opportu-
nità tra uomo e donna. Insom-
ma, il tempo non è più denaro, è
una risorsa che va oltre la quanti-
ficazione economica.
Le politiche temporali, inoltre,
tengono in considerazione la
necessità di ridurre al minimo le
difficoltà degli anziani, soprat-
tutto per quanto riguarda l’ac-
cessibilità ai servizi, alle attività
commerciali, ecc. 
Il Piano Territoriale degli Orari
serve ad aiutare il cittadino a
migliorare l’organizzazione del
proprio tempo attraverso inizia-
tive legate, ad esempio, all’otti-
mizzazione della mobilità, alla
promozione di mezzi alternativi
all’automobile, all’accesso ai ser-
vizi pubblici e all’utilizzo di inter-
net. 
Nel caso di Buccinasco si tratta
della fase di predisposizione del
Piano Territoriale degli Orari,
cioè una serie di progetti pilota
atti a valutare la correttezza delle
politiche temporali intraprese in
funzione di una sua futura appro-
vazione, il tutto per permettere
ai buccinaschesi di tenere il
tempo e utilizzarlo come meglio
credono. 

Maurizio Strano



uno sviluppo 
eco-sostenibile
Qualità e armonia negli interventi urbanistici e nuovi 
servizi per la cittadinanza
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“Non un metro cubo di cemento
in più. Anzi, ce ne sarà addirittu-
ra meno grazie alla riduzione
della lottizzazione della più gran-
de area verde prevista dalla scor-
sa amministrazione. Il tutto in
un’ottica di sostenibilità ambien-
tale che premierà gli operatori
che si avvarranno di energie
alternative”. 
Dopo le numerose polemiche
studiate ad arte per gettare del
fumo sul Piano di Governo del
Territorio, il sindaco di Buccina-
sco, Loris Cereda e l’assessore
all’Urbanistica Alessandro Bian-
chi, hanno fatto chiarezza, spie-
gando quali sono le linee guida
che caratterizzano lo strumento
urbanistico di indirizzo.
La Giunta Cereda ha adottato
tutti gli strumenti in suo posses-
so per garantire uno sviluppo
armonico, con interventi architet-
tonici e urbanistici di qualità. Nel
ripensare la città i tecnici hanno
recepito i suggerimenti dei citta-
dini oltre che le indicazioni politi-
che e hanno incentrato ogni ini-
ziativa intorno alla persona, vera
protagonista dei prossimi cam-
biamenti. 

Commenta il sindaco Loris Cere-
da: “Noi crediamo che un buon
governo debba fornire ai suoi
cittadini delle alternative, delle
opzioni e non vincolare le scelte
a quelle dell’amministrazione
stessa. Da qui la necessità da un
lato di dotare il territorio di fun-
zioni di pregio (es. una scuola
superiore, luoghi ricreativi, possi-
bilità di svago: auditorium, cine-
ma, teatro, ecc), dall’altro di
incrementare e velocizzare i col-
legamenti con la metropoli lom-
barda (es. l’arrivo della metropo-
litana)”.

È intorno ai bisogni e alle esi-
genze dei suoi abitanti che il
volto di Buccinasco si trasforme-
rà. In modo assolutamente par-
tecipato. Il nuovo regolamento
edilizio, infatti, prevede ulteriori
controlli sia sulla qualità che sul-

l’estetica degli interventi. Ad
effettuarli sarà la “commissione
paesaggio”, un gruppo di esper-
ti che insieme ai tecnici comuna-
li si esprimeranno su ogni futura
costruzione. A dimostrazione
dell’inversione di “rotta” che il
Comune ha assunto con l’inse-
diamento della Giunta Cereda,
c’è la prima differenza sostanzia-
le: la prospettiva. Mentre il cen-
tro sinistra lavorava su macro-
aree assolutamente eterogenee,
il centro destra punta a valoriz-
zare e operare sulle singole spe-
cificità che caratterizzano il tes-
suto urbano, introducendo i sot-
toambiti. È proprio in queste
porzioni di territorio, gli isolati,
che la Giunta lavorerà semplifi-
cando le procedure e dando a
questi sottoambiti risposte e
servizi, tipici delle aree quartie-
rali, nel rigoroso rispetto delle
regole. 
Questo permetterà, in primis, di
riconvertire gli immobili, un
tempo produttivi, situati nei
quartieri periferici, in aree miste
di artigianato e residenziale,
riqualificandole; secondariamen-
te di rivalutare i poli economici e
culturali (“Villa Emilia – Chiesetta
e Romano Banco”), creando dei
veri e propri centri. 

“Questo piano - spiega l’asses-
sore Alessandro Bianchi - non è
né di Carbonera né di Cereda, è
stato pagato con i soldi dei citta-
dini e a loro promettiamo che
non ci sarà un abitante in più se
non manteniamo lo standard
attuale di servizi. 
Ecco perché riaffideremo il piano
dei servizi. Lavoreremo nell’otti-
ca di una città multicentrica
andando ad intervenire in quelle
aree oggi dismesse che potreb-
bero diventare terreno di facile
conquista dell’occupazione abu-
siva o potenziali sacche di crimi-
nalità”.

Un occhio di riguardo sarà dato
all’utilizzo delle energie rinnova-
bili che garantiranno premialità

ai cittadini che si avvarranno di
queste soluzioni. Nell’ottica
della “città metropolitana”, Buc-
cinasco va ad assumere un ruolo
sempre più strategico. 
La sua posizione lungo la Vigeva-
nese, la vicinanza al cavalcavia
Giordani e ad Assago, ha spinto
gli amministratori a ripensare la
viabilità cittadina e il piano dei
trasporti, integrandoli con im-
portanti novità. Lo sviluppo
armonico del territorio, che man-
terrà salda la vocazione agricola
e naturalistica di Buccinasco, si
presta alla realizzazione di nuovi
insediamenti ricettivi sotto il
marchio di “Expo 2015”. Inter-
venti che, comunque, non risul-
tano invasivi per il territorio e
che, al contrario, favoriranno la
valorizzazione degli spazi verdi
del Comune. 

“Questa è la verità sul Piano di
Governo del Territorio – conclu-
dono Cereda e Bianchi – al di là
delle polemiche e delle calunnie
strumentali di cui quest’ammini-
strazione è stata oggetto”.

E.M.
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Dal 17 dicembre 2007, data
del Consiglio Comunale che
ha approvato il PGT “rinnova-
to” dalla Giunta Cereda,
abbiamo letto di tutto e ne
abbiamo viste di tutti i colori:
bugie sui giornali locali, bugie

su testate nazionali, bugie sui
blogs del territorio e bugie
riportate anche negli spazi di
questo giornale riservati alla
minoranza. 

Non pensavamo, però, che si

potessero addirittura falsificare
immagini e divulgare cartine
geografiche fasulle ma…
ahimè, è così!

Infatti, l’immagine pubblicata
sul numero di gennaio de Il
SudOvest, è un grande falso!
Così, come lo è, del resto,
anche il commento politico
chiaramente pilotato che
abbiamo letto in quello stesso
articolo.

Partiamo con una banale osser-
vazione pratica di impatto “visi-
vo”: la semplice sovrapposizio-
ne dei confini territoriali di
Buccinasco (confine rosso) con
la cartina Pruiti-Russo (confine
blu) mostra, al di là di ogni dub-
bio che, buon parte dell’ipotiz-
zata “colata di cemento” si
trova a Corsico e non a Bucci-
nasco! 
Pigrizia, incompetenza, o mala-
fede? Lasciamo la scelta a Voi
Cittadini!

le torri di Buccinasco
Favole approssimative e bugie tecniche travestite da 
competenza urbanistica coerente

La verità 
La realtà è che il PGT della Giunta Cereda
prevede un’altezza massima di sei piani da
terra compresi i sottotetti. 

Dichiarazione facilmente controllabile nelle
NTA. (NTA, art.111.4.2.2. per ambito residen-
ziale consolidato, art.111.4.2.3. per ambito
produttivo consolidato, NTA ambito misto di
trasformazione, NTA ambito produttivo di tra-
sformazione).

Quindi le nuove costruzioni non potranno
superare i 20 metri! 

Roba da fare invidia ai grattacieli di New York! 
Ironia a parte, ricordiamo ancora una volta che
le differenze di numeri tra “vecchio PGT” e
“nuovo PGT” sono riconducibili solo ed unica-
mente ad errori di calcolo commessi in prece-
denza.

“Teoria delle Torri”
La propaganda del centro sinistra contro il PGT
targato Giunta Cereda, fa leva sostanzialmente
sull’aumento di volumetria totale (cubatura),
sull’arrivo di un numero spropositato di abitanti,
sulla politica del mattone che “cementifica”
parchi e spazi verdi e con tanta immaginazione
afferma che la volumetria prevista dal PGT
Giunta Carbonera è stata addirittura decuplica-
ta. Poiché, è stato ormai ampiamente dimostra-
to che non ci sarà consumo di nuovo suolo, ma
che si potrà costruire solo dove già stabilito in
precedenza (mantenimento della volumetria
esistente) o là dove si abbatteranno capannoni,
appare ovvio che l’eccesso di cubatura ipotizza-
to dall’opposizione non può che essere inteso
“in senso verticale”, con la creazione, sempre
secondo l’opposizione, di vere e proprie “Torri”
di oltre quindici piani che dovrebbero trasfor-
mare Buccinasco in una piccola Manhattan! 
Ebbene, queste fantasie sono prova da un lato,
di una sostanziale disinformazione e dall’altro,
di una rilevante incompetenza urbanistica.
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Parlando di Expo 2015 confer-
miamo che Buccinasco si dichia-
ra pronta al dialogo con Milano
in merito alla possibile allocazio-
ne della “area Rovido” (fronte
tangenziale) solo per funzioni
ecocompatibili destinate allo
sport e al tempo libero che si
inseriscano in modo armonico
nel paesaggio. 
Entrando leggermente nel “tec-
nico”: quest’area si trova all’in-
terno del Parco Agricolo Sud
Milano, è definita come “Territo-
rio di collegamento tra città e
campagna - fruizione” e rispon-
de ad indirizzi quali la riqualifica-
zione ambientale attraverso la
valorizzazione delle attività agri-
cole in relazione alla presenza
del Naviglio Grande e il recupe-
ro della Cascina della Guardia
come centro di promozione
della conoscenza del parco e
delle attività di riforestazione.
Ricordiamo che Expo 2015 è un
progetto sovracomunale che,
per il Sud-Milano, coinvolgerà
anche Corsico e Trezzano. Un
intervento di ampio respiro con
l’obiettivo di valorizzare il terri-
torio dei tre Comuni, ampliando,
secondo le linee guida date da
Milano, l’itinerario dell’acqua,
uno dei percorsi di 20 km ciclo-
pedonali/naturalistici che colle-
gherà la Darsena del Naviglio al
sito Expo di Rho - Pero. L’unica
eventuale ipotesi di “impatto
ambientale” prevista dall’Ammi-
nistrazione Cereda in que-
st’area, sempre nel rispetto delle
residenze circostanti, potrebbe
essere la fermata della linea 4
della metropolitana che colle-
gherebbe Buccinasco con Mila-
no e con l’aereoporto di Linate.
Non si tratterebbe, però, di un

capolinea “pesante”, dato che
questo è già collocato sul terri-
torio di Milano, ma di un servizio
di prosecuzione “leggero”, sul
modello delle reti periferiche
londinesi. 
Quest’eventualità, magari non a
tutti gradita, andrebbe a soddi-
sfare le esigenze di quanti (e
sono la maggior parte dei citta-
dini), pur vivendo a Buccinasco,
lavorano a Milano e restano

ogni giorno imbottigliati per ore
in code di automobili. Oggi che
il fattore tempo è, per tutti noi,
di importanza primaria, la metro-
politana si dimostrerebbe dop-
piamente utile: da un lato
dimezzerebbe la durata del tra-
gitto casa-ufficio, dall’altro con-
tribuirebbe ad una notevole
diminuzione del traffico e, di
conseguenza, dell’inquinamen-
to atmosferico-ambientale.

piano di governo del territorio
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Il sole è allo Zenit ad Ujiji, un picco-
lissimo villaggio sulle sponde del
lago Tanganica, è 10 Novembre
1871, Henry Morton Stanley si
muove con circospezione attraverso
una folla d’ebano, lo circondano
gruppi d’indigeni eccitati che gremi-
scono la piazza del villaggio riem-
piendo il pomeriggio di canti e risa,
tamburi etnici e lance percosse sugli
scudi di pelle di bue e di rinoceronte
misti al suono dei pendagli di legno
ed avorio delle cavigliere generano

una cacofonia frastornante che scan-
disce ogni suo passo, si dirige sicuro
verso l'unico altro uomo bianco pre-
sente in tutta l'Africa equatoriale in
quel momento. 
Una volta di fronte a quest'ultimo, si
toglie il casco emozionato, improvvi-
samente esplode un grande silenzio
tutt'intorno, i due uomini si scrutano
a lungo e poi Stanley pronucia con
anglosassone educazione la famo-
sissima frase:"il dottor Livingstone
suppongo?"
Il sole è allo Zenit a Buccinasco, una
piccola città italiana sulle sponde
dell'enorme lago metropolitano di
Milano, è l'inverno del 2008, un citta-
dino qualunque si apre la strada a
colpi d’indirizzi IP (Internet Protocol)
nella giungla virtuale di internet,
potresti benissimo essere tu, rag-
giunto infine il sito del Comune ed
incuriosito dalle voci ricorrenti, deci-
di di esplorare il nuovo Blog Istitu-
zionale, ancora non lo sai ma oggi è
un giorno un po’ speciale, scopri che
all'interno del Blog vi è una rubrica
tematica tenuta dal Sindaco in per-
sona, il quale ha deciso di dedicare
parte del suo tempo proprio per
“parlare” con i suoi concittadini
(anche con te) attraverso questo
nuovo strumento di comunicazione,
ascoltando le loro segnalazioni, i
loro commenti, le critiche e gli
apprezzamenti per il lavoro che sta

conducendo alla guida dell'Ammini-
strazione Comunale; occasionalmen-
te in questo spazio il Sindaco sarà
disponibile per una "blog chat", un
filo diretto dove potrai porgli qual-
che domanda alla quale risponderà
in tempo reale, proprio come faresti
con un amico al telefono, avviando
con te e gli altri cittadini interessati
un dialogo diretto e democratico il
cui tema e obiettivo è il migliora-
mento della nostra città ed i modi
migliori per conseguirlo. Mi sembra
un’occasione imperdibile conside-
rando anche che per approfittarne
non devi nemmeno attraversare
mezza Africa subsahariana. Basta
visitare il sito del Comune di Bucci-
nasco, entrare nel Blog Istituzionale,
la rubrica tematica del Sindaco è
sempre aperta e il suo nome non
poteva essere che:"Doctor Cereda, I
presume?"
Tutti i cittadini sono invitati a parteci-
pare alla compilazione del Blog Isti-
tuzionale, il diario comune della loro
città, a scrivere giorno per giorno
nuove pagine ricche di significato, di
idee, di progetti e magari anche di
qualche sogno. Insieme a loro non
poteva certo mancare il primo citta-
dino, il nostro sindaco Loris Cereda!
Vi aspettiamo sul Blog del Comune,
aiutateci ad aiutarvi!

Alberto Schiavone

Si è concluso il 15 gennaio il primo sondaggio online avviato
dal Comune di Buccinasco attraverso il sito internet
www.comune.buccinasco.mi.it. 

Come preannunciato si è trattato di un primo approccio, un for-
mat in via sperimentale atto a far conoscere e apprezzare una
nuova modalità di comunicazione con l’Amminsitrazione Comu-
nale. Un metodo innovativo in linea con la disponibilità al dialogo
e al confronto che Sindaco e Assessori desiderano instaura-
re con tutti i cittadini.

Il sondaggio online, infatti, permette a chi
“governa” di capire come vengono perce-
pite le proprie scelte e le proprie azioni, ciò
che viene capito, ciò che va maggiormente
incontro a esigenze e aspettative e cosa,
invece, non viene apprezzato o condiviso.
Questo consente di dar vita a riflessioni e “cor-
reggere il tiro” là dove necessario.

Il primo sondaggio, benché non abbia riscontrato la partecipazio-
ne che, nell’interesse di tutti, auspichiamo per il futuro, ha messo
in evidenza risultati importanti, visibili integralmente sul sito del
Comune: un grande apprezzamento per il nuovo piano dei tra-
sporti, seguito dalla rinuncia da parte di Sindaco e Assessori a
benefit comunali (carte di credito, auto, rimborsi, ecc), dalla pos-

sibilità di acquisto per alloggi costruiti tramite la legge 167 e da
stile-contenuti del nuovo Buccinasco Informazioni. 

Ricordiamo, che per motivi tecnici, le risposte alle domande dei
sondaggi non possono che essere “chiuse” (ad alternative già
identificate), non sarebbe altrimenti possibile elaborare risultati in
termini statistici. Per ovviare a questo “limite”, dalla fine di que-
sto mese, i sondaggi verranno linkati al blog istituzionale del

Comune (al via in questi giorni): dopo aver votato, si potrà
accedere al blog e commentare/argomentare la

propria risposta certi che i propri “consigli”
verranno tenuti in considerazione.

La domanda di questo mese è: 
“Quale di queste scelte dell’Amministra-
zione Cereda ritieni più criticabile?”  

Per partecipare, come in precedenza, è neces-
sario connettersi al sito internet del Comune

(www.comune.buccinasco.mi.it), cliccare su “Partecipa al Sondag-
gio” (primo box in alto), inserire le proprie credenziali: cognome
e carta d’identità, necessari per accertare la residenza a Buccina-
sco e dare la propria preferenza. Sottolineamo nuovamente che la
garanzia di anonimato è totale. Sarà possibile votare fino al 29
febbraio.

E.M.

SONDAGGI ONLINE – parte II
Un piccolo gesto con il quale puoi contribuire a migliorare la tua città. 

Partecipare è semplice e veloce.
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Alla spettabile attenzione della redazione di
Buccinasco Informazioni

Buongiorno, 
mi chiamo Marco Sudati e sono un cittadino di Buccina-
sco, ho appena finito di leggere l’articolo “Mors tua vita
mea” di Gianfranco Belisari, e ho pensato di dare la mia
personale opinione in merito.
Trovo le argomentazioni del Sig. Belisari molto interessan-
ti, ho apprezzato soprattutto l’onestà intellettuale e la niti-
dezza delle idee espresse, idee chiare e non mascherate
da tante parole e concetti “fumosi”, che purtroppo
abbondano in questo tipo di discussioni. Appena accen-
diamo la TV, oppure leggiamo un giornale, siamo “bom-
bardati” dai cosiddetti “buonisti”, è tutto un proliferare di
parole e discorsi contro la pena di morte, contro il carcere
che sia veramente carcere, contro l’inasprimento delle
pene, contro l’ergastolo che è inumano, ecc.
Praticamente ad ascoltare questi signori, sembra quasi
che i “cattivi” siano gli aggrediti, le donne stuprate, i
minorenni rapiti, i padri e le madri di famiglie sterminate,
sembra che i cattivi siano i cittadini per bene che lavorano
e pagano le loro tasse e rispettano la legge e che vorreb-
bero che la legge li proteggesse.
Io non dico che lo Stato e la Legge debbano essere “cru-
deli, non credo nemmeno che il concetto di vendetta sia

giusto, né tanto meno applicabile da una società che si
vuole definire civile, ben venga la cancellazione della pena
di morte. Sono però convinto che Stato Civile significhi
anche differenza chiara e netta tra chi è onesto e chi è
disonesto, tra chi fa del male e chi lo subisce, sul piano
etico, morale e civile, c’è e ci deve sempre essere questa
linea di confine e deve essere la Legge che la traccia e la
fa rispettare, in modo netto e senza ipocrisie. 
Credo anche che le pene debbano essere commisurate al
delitto commesso e debbano poi essere scontante com-
pletamente, se la Legge ritiene che per un certo delitto la
giusta pena sia l’ergastolo, o i lavori forzati, che tanto
bene farebbero, secondo me, non capisco perché poi tra
“sconti”, “indulti”, “permessi”, alla fine della pena origi-
nale rimane molto poco. Perché, mi chiedo, allora questo
bel discorso non lo facciamo valere anche per chi magari
ha un mutuo di 20 anni, 10 anni di buoni pagamenti e il
resto scontato, oppure per le multe, ne pago metà e il
resto … mancia. Battute a parte, come cittadino mi augu-
ro che la Legge mi protegga, che la Legge sappia dare le
giuste condanne a chi delinque e che siano condanne giu-
ste e senza sconti.
Bravo Sig.Belisari, io non la conosco, ma desidero espri-
mere tramite questa lettera, il mio appoggio alle sue idee
ed al suo modo onesto di esprimerle.

Marco Sudati

Pubblichiamo queste due lettere
che rappresentano commenti con-
trastanti all’articolo di Gianfranco
Belisari, “Mors tua vita mea”, pre-
sente nel numero di gennaio di Buc-
cinasco Informazioni.
Francamente abbiamo rilevato che
la polemica ha toccato molto la poli-
tica locale e gli addetti ai lavori;
molto meno la “gente comune”. Le
lettere e le telefonate, di protesta o
di complimenti, si contano sulle dita
delle mani e sono bilanciate tra l’una
e l’altra posizione. Quando è arriva-
to sui nostri tavoli l’articolo di Gian-
franco Belisari abbiamo subito avuto
la certezza che avrebbe potuto
offendere la sensibilità di alcuni cit-
tadini e che sarebbe stato seguito
da polemiche e, anche, da strumen-
talizzazioni. L’articolo, in effetti, può
dar luogo ad interpretazioni favore-

voli alla pena di morte. Eravamo
sicuri che non lo fosse, ma ci pone-
vamo il problema se valesse o no la
pena correre questo rischio.  Alla
fine abbiamo deciso di pubblicarlo,
sostanzialmente per tre ragioni:
1) Belisari non esprime, di fatto, un
parere favorevole alla pena di morte;
esprime al contrario un sentimento
che riteniamo forte nella gran parte
dei cittadini. Il sentimento di chi si
vede costantemente minacciato da
criminalità piccole e grandi che non
vengono adeguatamente punite
dalla legge.
2) Il nascondere questi sentimenti,
censurarli, tenerli ostaggio di una
visione “politically correct”, non
aiuta a superare il disagio della
gente, anzi continua ad alimentarlo
in una spirale che, poi, potrebbe
davvero diventare preoccupante.

3) Crediamo che Buccinasco Infor-
mazioni debba essere un luogo di
dibattito e di confronto, magari
anche aspro e abbiamo ritenuto che
questo articolo fosse coerente con la
nostra volontà di farne un magazine
letto e dibattuto.
Siamo convinti di aver fatto bene.
Adesso, senza se e senza ma, possia-
mo sottolineare con maggior risalto
la contrarietà unanime alla pena di
morte, così come espressa al più alto
livello dal nostro Consiglio Comuna-
le e, allo stesso tempo, ci siamo fatti
portatori di un disagio che ormai
tocca la gran parte dei nostri cittadi-
ni e che richiama il legislatore e la
magistratura ad una maggiore atten-
zione verso la repressione del crimi-
ne e la certezza della pena.

Loris Cereda

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

Signor Sindaco,

mi permetto di scriverLe questa mail dopo aver letto il numero di Buccinasco Informazioni del mese di gennaio 2008 e lo
faccio per il rispetto che ritengo doveroso avere nei confronti della carica che Lei riveste nonchè in quanto è Direttore
Responsabile del notiziario delle nostra cittadina.
In particolare, "l'Opinione" di tal Gianfranco Belisari, riportata a pagina 16, è offensiva, diseducativa e ben lungi dal pen-
siero che sempre più nel mondo si ritiene civile. Mettere in discussione l'abolizione della pena di morte è un messaggio
che va contro ogni valore cristiano e, ripeto, civile. 
L'espressione pluralistica e il confronto politico rappresentano salute per la democrazia ma su questi temi cercate di avere
maggior cautela, rispetto e senso di responsabilità.
Preciso che sono cittadino di Buccinasco, che con stima La ritengo persona capace e degna e, soprattutto, nessun condi-
zionamento ideologico mi ha portato a scriverLe queste righe.

Alessandro Baldo



14 tt

co
ns

ig
lio

 c
om

un
al

e
Ordine del Giorno sulla Pena Capitale

Consiglio Comunale del 23/24/31 gennaio 2008

Espressione di solidarietà verso il Santo Padre Benedetto XVI
Consiglio Comunale del 23/24/31 gennaio 2008or
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Premesso
che, l’art. 27 della Costituzione Italiana recita: “La
responsabilità penale è personale. L’imputato non è
considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti con-
trari al senso dell’umanità e devono tendere alla rie-
ducazione del condannato. Non è ammessa la pena
di morte”.

Che, il nostro Paese si è fatto promotore presso le
Nazioni Unite, di una mozione per una moratoria
internazionale della pena di morte, riuscendo nel
suo lodevole scopo.

Che, il mandato internazionale è stato condiviso
all’unanimità da tutte le forze politiche presenti nel
Parlamento italiano.

Che, nell’ultimo numero del mensile comunale
“Buccinasco Informazioni”, edito sotto la diretta

responsabilità civile e penale del Sindaco, si legge
un articolo a firma di tale sig. G. Belisari che esprime
sentimenti interpretabili come favorevoli alla pena di
morte.

Afferma con decisione
la propria contrarietà assoluta alla pena di morte per
qualsiasi reato e per qualsivoglia causa.
Si dissocia nettamente da ogni possibile interpreta-
zione o strumentalizzazione ad essa favorevole deri-
vante da detto articolo.

Chiede
che, il presente ordine del giorno venga pubblicato
sul prossimo numero del mensile comunale “Bucci-
nasco Informazioni”.

Che, sul giornale comunale non si dia spazio ad opi-
nioni che contrastano con la Costituzione Italiana e
con il comune sentire dei Cittadini di Buccinasco.

Il Consiglio Comunale visto che
il Santo Padre Benedetto XVI, invitato a parlare in quello
che dovrebbe essere il tempio della libertà di espressio-
ne, di pensiero e di cultura, ha dovuto rinunciare alla par-
tecipazione dell’inaugurazione dell’anno accademico
della Sapienza di Roma, a causa dell’ostilità preconcetta
da parte di alcuni pseudo intellettuali italiani, verso il
Vescovo di Roma nonché Professor Ratzinger, riconosciu-
to universalmente uomo di grande scienza e cultura.

Considerato che
Quando accaduto è una vergogna per l’intero popolo
italiano che rischia di creare un grave danno nelle relazio-
ni tra Stato e Chiesa e di far apparire l’Italia quale paese
culturalmente e civilmente arretrato.

Denuncia
1. L’intolleranza e la violenza di coloro che, in nome di
una falsa laicità, dimostrano nei fatti di voler ascoltare
solo le proprie ragioni scambiandole per la Ragione. Una
laicità che si riempie la bocca di illuminismo ma non pra-
tica la tolleranza. Una Laicità che non sa cosa voglia dire
rispettare la verità delle posizioni dell’avversario e la sua

identità, distante anni luce dalla vera laicità liberale.
2. L’incapacità da parte del Governo Italiano di garantire
la sicurezza e la libertà del Santo Padre.

Esprime
La più viva e rispettosa solidarietà al Santo Padre Bene-
detto XVI per quanto accaduto. Il più sentito ringrazia-
mento per la testimonianza che egli reca a tutti gli uomi-
ni quale difensore della ragione e della libertà umana,
aperta alla fede e alla ricerca della verità.

Chiede
All’Amministrazione Comunale di disporre la spedizione
del seguente telegramma da inviare al segretario di Stato
Vaticano Cardinale Tarcisio Bertone:
“Il Consiglio Comunale di Buccinasco, riunitosi nella
seduta del 23 gennaio 2008, esprime la più viva solidarie-
tà al Santo Padre Benedetto XVI, per i fatti che hanno pro-
vocato la Sua rinuncia all’invito di intervenire all’inaugura-
zione dell’anno accademico dell’Università La Sapienza di
Roma. Ringrazia Sua Santità per l’instancabile impegno a
promozione e difesa della persona umana, dotata di
ragione e aperta alla ricerca della verità”.

"Il 3 febbraio è mancata, all'età di 97 anni, Rosa Bossi in Berlusconi. 'Usa il cuore' disse al figlio Silvio e fu la prima a sostener-
lo nel suo impegno politico. Il sindaco Loris Cereda, la Giunta di Buccinasco, i gruppi consigliari di Forza Italia, Alleanza Nazio-
nale e Insieme per Buccinasco si uniscono al lutto ed esprimono alla famiglia Berlusconi le loro più sincere condoglianze".
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Nella vasta galleria dei perso-
naggi di spicco che popolano la
nostra comunità, non poteva
mancare un regista: ebbene sì,
tra i nostri concittadini c'è un
valente regista televisivo che ha
già fatto cose notevoli e ne farà
ancora di migliori in futuro.
Il nostro tipo del mese si chiama
DONATO PISANI e nasce in un
piccolo paesino in provincia di
Foggia nel 1964. All'età di 6 anni
si è trasferito a Corsico e, dal
1996, è cittadino di Buccinasco. È
sempre stato, come tutti i ragaz-
zi, un gran divoratore di film e di

televisione: ma, mentre per gli
altri l'interesse finiva una volta
terminato lo spettacolo, lui ha
cominciato a coltivare una vera e
propria passione per i film fre-
quentando i mitici cinema Italia e
Dante di Corsico. Nel 1983 lo tro-
viamo già "assistente operatore
alla macchina da presa", poi
"montatore", poi "responsabile
post produzione" fino a tutto il
1994. Ha quindi fatto la sua brava
gavetta prima di arrivare alla
regia.
Tra i suoi primi lavori, infatti, ha
girato spot pubblicitari per una

casa di produzione milanese che
gli ha permesso di lavorare, per
esempio, con i mitici Ciccio e
Franco per le lamette da barba,
con Enrico Montesano per delle
scarpe sportive e ha anche avuto
l'onore di incrociare il grande
Nanni Loy per uno spot sulla
maionese. Sfruttando abilmente
le possibilità offerte dalla nascita
a Milano in quel periodo delle
televisioni locali e delle grandi
reti commerciali, è passato dagli
spot pubblicitari alla regia televi-
siva: la sua specialità è la lunga
serialità.

Le serie principali con cui colla-
bora sono Vivere e Centovetrine
entrambe in onda quotidiana-
mente su Canale 5.
Ma non basta: mentre dal 1998 al
2004 insegna montaggio e regia
televisiva in scuole di cinemato-
grafia, nel 2003 dirige la sit-com
"Don Luca" e 12 documentari
storico-didattici per la Regione
Lombardia.
Ormai è un regista rampante, ma
non è ancora soddisfatto: gli ho
chiesto qual'era adesso il suo
sogno nel cassetto.
Con gli occhi luccicanti mi ha

risposto: "Un film sul rugby"! Sì,
perché dovete sapere che Dona-
to Pisani da ragazzo non giocava
a calcio come tutti gli altri ragaz-
zi ma a rugby nel Cesano Rugby,
in un campo tra la tangenziale e
il quartiere Tessera. 
Allora erano in 15 e oggi gli
iscritti sono 200 e la storia che lui
vuol raccontare è quella di tanti
ragazzi che sono stati tolti dalla
strada e, vista la zona, salvati da
una brutta fine praticando que-
sto sport. Il suo sogno, pertanto,
è quello di raccontare in un film,
sono le sue parole, com'è impor-
tante lo sport di squadra per la
formazione del carattere di ogni
giovane. Una persona così non si
accontenta di fare il proprio lavo-
ro e basta: da diversi anni, infatti,
mette a disposizione la sua espe-
rienza collaborando volontaria-
mente con alcuni insegnanti
della scuola materna di via
Petrarca e con quelli della scuola
media “Laura Conti“. In pratica,
coi ragazzi fa questo: realizza con
loro un vero laboratorio cinema-
tografico, dando la possibilità
agli studenti di capire come si
costruisce un film, sia davanti alla
telecamera, insegnando la reci-
tazione, che dietro, facendoli
lavorare nei diversi ruoli.
Con questa esperienza, i ragazzi
imparano i "trucchi" cinemato-
grafici e non si spaventano più
quando assistono a certi film.
Alla fine dell'anno scolastico rea-
lizzano un vero e proprio corto-
metraggio che diventa un bellis-
simo ricordo per tutti quelli che
vi hanno partecipato. Il nostro
personaggio è felicemente spo-
sato e ha due splendide figlie:
Francesca di 14 anni e Anita di 4.
Quando vedrete nei titoli di testa
di film televisivi o cinematografi-
ci sempre più importanti il nome
di Donato Pisani come regista,
guardate lo spettacolo con
attenzione e ricordatevi che si
tratta di un nostro valoroso con-
cittadino.

ciak: si gira

di Gianfranco Belisari
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Il vero fatto del mese sarebbe la
caduta del governo Prodi ma, non
volendo addentrarmi in una disani-
ma politica forse noiosa, preferisco
dedicare la mia attenzione alla tra-
gedia della "monnezza" campana.
Non ricordo di aver mai visto nel
mondo scene come quelle apparse
sui nostri teleschermi: vie sommerse
da montagne di rifiuti, spazzatura
disseminata per chilometri, sacchi
ovunque, strade ostruite percorribili
solo con i motorini, cassonetti in
fiamme, persone con le mascherine 
alla bocca: neanche in Bangladesh!
E per fortuna non siamo in estate.
Queste immagini hanno fatto il giro
del mondo per settimane rovinando
in maniera gravissima l'immagine del

nostro Paese, non solo di Napoli.
Ora, le immondizie ce le hanno tutti;
non sono una novità. 
Ogni nazione, ogni Regione, ogni
città e persino ogni piccolo paese sa
cosa deve fare per smaltirle: come è
possibile che solo in Campania si sia
arrivati a una simile assurda situazio-
ne? C'è Antonio Bassolino che è
stato prima Sindaco di Napoli, poi
Ministro del Lavoro e ora, da due
legislature, sta facendo il Governato-
re della Campania e, come tale,
massimo responsabile per i rifiuti
della sua Regione, essendone stato
anche Commissario.

C'è Rosa Russo Jervolino che da due
legislature è Sindaco di Napoli e c'è
Pecoraro Scanio, campano doc,
Ministro dell'Ambiente.
I fondi non sono mancati: anzi, ne
sono stati stanziati più che in altre
regioni. Potrei elencare le cifre, ma
non voglio infierire.
Gli spazzini credo che siano un eser-
cito (purtroppo adesso abbiamo un
esercito costretto a fare lo spazzino).
Dunque, l'apparato decisionale
c'era, i soldi pure: cosa è mancato?
Circa un anno fa, l'eccellente Berto-
laso, capo della Protezione Civile,
che allora era anche Commissario
per i rifiuti campani, si dimise da
questo incarico proprio per contrasti
col "Ministro che ride" che non  volle

il termovalorizzatore già program-
mato ad Acerra perchè "inutile e
dannoso" e che, assieme ai movi-
menti "ecologisti", si oppose anche 
alla costruzione di sette discariche
predisposte per la creazione del
CDR (ovvero: Combustibile Derivato
dall'immondizia); anzi, già che c'era,
fece chiudere anche quelle esistenti.
Nel dimettersi da Commissario, Ber-
tolaso fece (un anno fa) una relazio-
ne durissima con la quale preannun-
ciava tutto quello che sarebbe suc-
cesso e la inviò a tutto il Governo,
Prodi in testa: non lo dico io, lo ha
detto la Jervolino al TG 5. Quindi era

tutto prevedibile.
Pretendere di affrontare lo smalti-
mento dei rifiuti senza termovaloriz-
zatori e senza questi particolari tipi
di discariche è come voler curare
una grave malattia infettiva con i
salassi.
I termovalorizzatori moderni non
solo non hanno emissioni di fumi
nocivi, ma producono energia. 
Avrete sentito tutti quella giornalista
austriaca che, davanti allo scempio
della Campania, ha detto in TV che
loro ne hanno fatto costruire uno
bellissimo da un famoso architetto
nel centro di Vienna e ci portano i
turisti a visitarlo. Venezia ce l'ha e ci
guadagna.
Brescia ce l'ha da almeno dieci anni
e ci riscalda un intero quartiere. Io,
da semplice cittadino, tutte queste
cose le sapevo già leggendo e viag-
giando: e loro no?
La cosa più straordinaria di tutte
però in questa vicenda, e molti gior-
nali lo hanno fatto rilevare, è stata la
fragorosa assenza della Magistratura
napoletana e campana.
Immagino che i P.M. per andare in
Tribunale avranno avuto grossi pro-
blemi per superare le barriere di
immondizie, così come i loro figli per
andare a scuola: ma non si hanno
notizie di interventi nei confronti dei
responsabili di tale scempio. Forse
stanno indagando. C'era stata ini-
zialmente qualche iniziativa dei
Magistrati anti-camorra, ma senza
particolari effetti pratici.
Ogni tanto, con la fantasia, mi trovo
a immaginare il seguente scenario
da incubo: Milano e l'hinterland
sommersi dai rifiuti come in un giro-
ne dantesco. Tutta la Cerchia dei
Navigli con i cassonetti in fiamme e
sommosse in via Torino, in corso
Buenos Aires e a Cinisello. Gente
che si aggira con le mascherine,
scuole chiuse, serrande abbassate.
Su Repubblica e Corriere campeg-
giano i seguenti titoli cubitali: "Il
pool inchioda i colpevoli: Formigoni
e Letizia Moratti agli arresti". 
"Avviso di garanzia a Berlusconi". 
Poi mi riprendo.

vedi Napoli e
puoi...muori

di Gianfranco Belisari
l’o

p
in

io
ne



17 uu

co
ns

ig
lio

 c
om

un
al

e

credo ut intelligam,
non intelligo ut credam
Le tre ali della maggioranza
(Forza Italia, Alleanza Nazionale e
Insieme per Buccinasco) la
sostengono durante un volo tran-
quillo nella prima convocazione
del Consiglio Comunale (C.C.)
del nuovo anno, vi sono circa
trenta persone ad assistervi,
quasi tutti "addetti ai lavori", i
punti all'ordine del giorno fini-
scono dritti in "buca d'angolo"
disegnando geometrie essenziali
e pulite sul tavolo dell’efficienza
istituzionale: viene discusso il
nuovo regolamento per la retri-
buzione a gettone dei consiglieri
comunali, viene discusso ed
approvato dai voti della maggio-
ranza l'ordine del giorno che
esprime solidarietà al Papa per la
ben nota vicenda dell'università
La Sapienza. L’assessore Catta-
neo testimonia la volontà di que-
st’amministrazione di stabilizzare
il personale comunale precario
puntando sul lavoro a tempo
indeterminato, l'opposizione
definisce la delibera "un conteni-
tore con dentro niente", l'Asses-
sore risponde facendo notare
come sia la stessa delibera pro-
dotta nel 2004 dall'amministra-
zione di centro sinistra con qual-
che piccola variante. L'assessore
Centola dimostra la possibilità di
aprire a Buccinasco la terza far-
macia. L'assessore Bianchi illustra
un errore di natura squisitamente
tecnica verificatosi a proposito
del PGT, sapendo che tali errori
sono fisiologici in atti così com-
plessi nell'ultimo Consiglio si è
conferita l’autorità ai responsabili

tecnici per effettuarne diretta-
mente le necessarie correzioni,
ma per una miglior trasparenza
istituzionale la Giunta ha deciso
comunque di portare la questio-
ne all’attenzione del Consiglio,
Luigi Iocca (FI) esprime approva-
zione per la decisione e si dichia-
ra pronto a votare il punto, tutto
nella norma, poi senza preavviso
arriva il colpo di scena, sblocca il
suo microfono Michele Rusmini
(FI), il quale, lamentando un
grave ritardo di comunicazione di
questo punto all'ordine del gior-
no ai consiglieri, “piaccia o non
piaccia” presenta una mozione
per il ritiro del punto stesso, di
colpo il triplano della maggioran-
za che volava sereno va in stallo
col rischio di precipitare, davanti
allo sguardo d’acciaio di un incre-
dulo Maurizio Carbonera (l’Ulivo)
e della sua opposizione (incredu-
la pure lei), si avvita a spirale un
dibattito tutto interno al centro
destra, infine interviene il Sinda-
co affermando di aver voluto che
questo chiarimento all'interno
della maggioranza si svolgesse in
modo pubblico, direttamente in
Consiglio, per evidenziare come
il carattere democratico del dia-
logo all’interno alla sua stessa
coalizione sia un punto di forza di
quest’ultima.  
Dopo una breve sospensione,
seppur con qualche dubbio,
Michele Rusmini non ritira la sua
mozione, questa riceve il voto
favorevole di tutta l'opposizione
e quello dei consiglieri di FI
Maggi, Trimboli e Pajola, Rusmini

si astiene, il punto proposto dalla
Giunta viene ritirato e sarà
discusso nel prossimo C.C.,
ormai sono quasi le tre del matti-
no, viene approvata la continua-
zione del Consiglio l’indomani.
Il giorno successivo il C.C. riparte
con interpellanze ed ordini del
giorno (odg). 
Filippo Licastro (AN) chiede
conto della ventilata rimozione
dell'attuale comandante dei vigi-
li urbani il cui profilo professiona-
le risulta essere ottimo e lo quali-
fica per mantenere tale incarico.
L’opposizione stigmatizza un arti-
colo dell’ultimo BI che contiene,
secondo loro, opinioni in contra-
sto con la Costituzione italiana.
Poi è il momento dell'odg sulla
legalità dove sembrano aprirsi
spiragli di collaborazione tra
maggioranza ed opposizione su
questo importante tema sociale,
nei prossimi Consigli verrà pre-
sentato un odg sostenuto da
tutte le forze politiche  che pro-
ponga azioni destinate a pro-
muovere la Cultura della Legalità,
con questo risultato il lieto fine è
garantito. 
”Ho ritenuto opportuno e riven-
dico, portare questo punto que-
sta sera in Consiglio proprio per
poterne parlare nel modo più
aperto anche di fronte alla mino-
ranza” Loris Cereda, sindaco di
Buccinasco, 24/01/08, 1.45 circa.
Prima di andare in stampa viene
approvato il 31/01 l’o.d.g. riguar-
dante il P.G.T. rimandato durante
la seduta del 23 /01.

Alberto Schiavone

Consiglio Comunale del 23/24/31 gennaio 2008
resoconto
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L’ultimo grave episodio alla
ThyssenKrupp di Torino non
fa altro che confermare lo
stato di insicurezza presente
nei luoghi di lavoro: si stima
siano più di 1300 i morti
all’anno in Italia solo per
infortuni sul lavoro, un bol-
lettino di guerra! Senza poi
considerare i decessi dovuti
alle malattie professionali
(tumori per l’amianto e via
dicendo). Come afferma il
Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano sulle
morti bianche “bisogna svi-
luppare il massimo allarme
sociale e il massimo inter-

vento di tutte le componenti
del mondo sociale e istitu-
zionale”. È necessario ridare
dignità al lavoro, combattere
i fattori di indebolimento
come la precarietà, il capo-
ralato e le retribuzioni da
fame da 4 € all’ora, e ancora,
bisogna avere il coraggio di
condannare con vigore que-
gli imprenditori senza scru-
poli che non fanno formazio-
ne, che non investono in
sicurezza costringendo le
persone a lavorare in pessi-
me condizioni e le ASL che
non fanno i controlli. Non
serve solo una legislazione
severa ma anche personale
qualificato che accerti il
rispetto delle norme sulla
sicurezza nei posti di lavoro.
Per fare solo un esempio,
non è ammissibile che nel
nostro Distretto di Zona

(Corsico, Cesano, Buccina-
sco, Assago, Trezzano, Cusa-
go) operi un solo medico del
lavoro e quattro tecnici per il
controllo di migliaia di pic-
cole e grandi aziende e di
tutti quei cantieri edili che
spuntano come funghi. 1300
morti all’anno sono una stra-
ge, una vergogna, come le
parole di Claudia Porchietto,
Presidentessa dell’Associa-
zione Piccole e Medie
Imprese di Torino: “L'impre-
sa ha l'imperativo morale di
fare utili. Se la collettività
pretende che per raggiun-
gere tale scopo non venga-
no uccisi, feriti o avvelenati
gli operai che quegli utili
all'impresa producono, se ne
faccia carico”.

Carlo Benedetti
Capogruppo di

Rifondazione Comunista 

Dal 21 giugno 2007, a più
riprese, ho sollecitato l'appli-
cazione puntuale dello Statu-
to comunale che prevede la
trasparenza dei redditi e degli
incarichi di: Sindaco, Assesso-
ri e Consiglieri comunali.
Infatti, nello Statuto vigente è
scritto così:
1) “Il Sindaco, gli Assessori ed
i Consiglieri debbono aste-
nersi dal prendere parte alle
deliberazioni riguardanti liti e
contabilità loro proprie e
degli Enti dai medesimi

amministrati, o soggetti alla
loro amministrazione o vigi-
lanza; come pure quando si
tratta d’interesse proprio, o
d’interessi, liti o contabilità
dei loro congiunti od affini
sino al quarto grado civile, o
di conferire impieghi ai
medesimi”. 
2) “Si astengono pure da
prendere parte direttamente
o indirettamente in servizi,
esazioni di diritti, forniture od
appalti di opere nell’interesse
di Enti cui appartengono, o
soggetti alla loro amministra-
zione, vigilanza o tutela”.
Dopo 7 mesi non ho ricevuto
alcuna risposta, tranne una
raccomandata del segretario
comunale Dott. Sagaria che
mi spiega che, prima o poi, si

attiverà sulla questione
tenendo conto della privacy
(?) degli interessati. Ad oggi
io sono l'unica figura istituzio-
nale di Buccinasco che ha
messo online (da quasi 4
anni), la propria situazione
patrimoniale e lavorativa.
Potete trovare i dati che mi
riguardano sul mio sito:
www.rinopruiti.it. 
A questo punto comincio a
pensare male e vorrei che
almeno la Prefettura di Mila-
no intervenisse, aiutatemi ad
ottenere questo risultato di
trasparenza. Scrivete in
Comune ed alla Prefettura! 

Rino Pruiti
Capogruppo di

Uniti per Buccinasco
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È ora di dire basta!

Buccinasco: la trasparenza? Nessuna risposta!
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Proposta Carbonera
(precedente Amministrazione)
Numero nuovi abitanti nei
dieci anni: 1846 (saldo natura-
le con l’obiettivo di risponde-
re ai bisogni di Buccinasco e
non dell’area metropolitana
milanese).

Delle nuove costruzioni il 40%
doveva essere di edilizia con-
venzionata per favorire i
nostri cittadini ed in particola-
re le giovani coppie (l’edilizia
convenzionata ha un costo
del 30% inferiore a quello di
mercato).

La riqualificazione degli spazi

centrali (venivano individuate
tre zone centrali: Romano
Banco, Chiesetta, Robarello)
attraverso una progettazione
unitaria e fortemente caratte-
rizzata dall’iniziativa pubblica.

Realizzazione di un sistema
del verde di cintura di pro-
prietà pubblica partendo
dalla convinzione che una
città merita di essere cono-
sciuta e che costituisce l’am-
biente dove bambini e ragaz-
zi devono crescere.

Proposta Cereda
(attuale Amministrazione)
Nuovi abitanti:
- Prima fase 1846 abitanti; 
- Seconda fase 5354 abitanti;
Totale circa 7200 nuovi abi-
tanti.

La media sarà attorno al 10%,

il restante sarà sul libero mer-
cato.

Gli ambiti interessati potran-
no essere suddivisi perdendo
la possibilità di una visione
complessiva che consideri i
bisogni, gli spazi ed i collega-
menti;

Una realtà senza significato,
senza obiettivo, senza
un’idea di città, con il risulta-
to finale di perdita d’immagi-
ne e di carattere.

Sono questi i risultati che vi
aspettavate?
È questa la città che volevate?
Sono queste  le scelte che
valorizzeranno la qualità della
vita e la qualità ambientale
nel nostro paese?

Maurizio Carbonera
Capogruppo de “L’Ulivo”

Ho discusso questa questione
con il Consigliere Filippo Licastro
due volte nel mio ufficio e un’ul-
teriore volta con il Direttore
Generale. 

Credevo di avergli chiarito due
cose fondamentali: la prima che
questo tipo di decisioni spettano
al Sindaco e alla Giunta e vanno
avvallate dal Direttore Generale,
la seconda, la più importante,
che qualsiasi scelta viene comun-
que effettuata in buona fede e
nell’interesse del Comune di
Buccinasco.

Non contento di queste spiega-
zioni il suddetto Consigliere ha
voluto presentare un’interroga-
zione che, non solo ha ricevuto
puntuale risposta, ma ha anche
avuto un più che esauriente
dibattito in Consiglio Comunale,
costringendomi ad usare toni
anche decisi al fine di richiamarlo
al rispetto dei ruoli istituzionali.

Ora, per ribadire la sua posizio-
ne, utilizza uno spazio che appar-
tiene ai gruppi consiliari.

Prendiamo definitivamente atto

che il Consigliere Filippo Lica-
stro, su questo argomento, è in
disaccordo con le idee del Sin-
daco e della Giunta, niente di
male; prendiamo atto che espri-
me una posizione personale.

Noi confermiamo la buona fede
delle nostre scelte. Il tempo dirà
se sono state o meno corrette. 
Fin d’ora, però, si può intuire chi
cerca l’interesse complessivo del
Comune e chi invece porta avan-
ti personalismi.

Loris Cereda

È stata presentata un’interpellan-
za in cui chiedevo, come Capo-
gruppo di Alleanza Nazionale, di
conoscere i motivi che hanno
indotto l’Amministrazione Comu-
nale a sostituire l’attuale Coman-
dante dei Vigili. La risposta del
Sindaco mi è sembrata non sup-
portata da motivazioni di caratte-
re professionale e da inosservan-
za di direttive.

Mancato raggiungimento di
obiettivi o gravi reiterate irregola-
rità? È da specificare che negli
ultimi tre anni il Comandante
attuale ha ottenuto un giudizio
ottimo dal nucleo di valutazione.
Vince lo scudetto e giocherà in
serie B? 
Non ritenendo le motivazioni
addotte dal Sindaco tali da giu-
stificare l’avvicendamento, mi
sono fermamente opposto a tale
ingiustizia, ritenendo l’attuale
Comandante una persona seria,
di spiccata moralità, di sani prin-
cipi; la sua condotta al dovere
rendono incomprensibile la scel-
ta dell’Amministrazione Comuna-

le. Sarebbe giusto valutare, sulla
base della serietà, professionalità
e onestà, una sentenza premedi-
tata.
È vero, la politica va al di là del
bene e del male e rende tutto
possibile, solo perché eventuali
danni li paga la collettività.
Come Capogruppo di Alleanza
Nazionale mi dissocio da questo
atto ingiusto.
La mia solidarietà e quella dei cit-
tadini che rappresento va all’at-
tuale Comandante dei Vigili.

Filippo Licastro
Capogruppo di 

Alleanza Nazionale
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P.G.T. - È stato approvato

Solidarietà al Comandante dei Vigili 




