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AGENDA

AAVVVVIISSOO AAII NNAAVVIIGGAATTII

LLaa SSiinniissttrraa ddii  BBuucccciinnaassccoo,,

aa ddiiffffeerreennzzaa ddii  qquueell llaa pprroovviinncciiaallee

ee nnaazziioonnaallee,,  nnoonn ccoonnddiivviiddee

llaa nnoossttrraa ggiiooiiaa ppeerr llaa vviittttoorriiaa

ddii  EEXXPPOO 22001155..

SSaappeevvaammoo ddeell ll ’’eessiisstteennzzaa ddii  cchhii ,,

qquuaannddoo ggll ii  iinnddiicchhii  llaa lluunnaa,,

gguuaarrddaa ii ll  ddiittoo..

CCii  ssffuuggggiivvaa ll ’’eessiisstteennzzaa ddii  cchhii,,

qquuaannddoo ggll ii  iinnddiicchhii  uunn PPaallaazzzzeettttoo

ppeerr lloo ssppoorrtt ddeeii  nnoossttrrii  ggiioovvaannii,,

rr iimmppiiaannggee ii ll  FFoorrnnoo

ddii  iinncceenneerriimmeennttoo ddeell llee ssaallmmee..

GGiiuull iioo CCeessaarree

Dopo la celebrazione della
SS..MMeessssaa ddeeddiiccaattaa aa ttuuttttii ii ccaadduuttii e
celebrata presso la PPaarrrroocccchhiiaa ddii
SSaann GGeerrvvaassoo ee PPrroottaassoo, a Roma-
no Banco, alle oorree 1188 ddii ggiioovveeddìì
2244, vveenneerrddìì 2255 AApprriillee verrà cele-
brata la FFeessttaa ddeellllaa LLiibbeerraazziioonnee. Il
ritrovo è previsto alle oorree 1100..1155
ddaavvaannttii aall MMuunniicciippiioo; alle 1100..3300
un piccolo corteo guidato dalla
BBaannddaa ““GG..VVeerrddii”” accompagnerà

i partecipanti fino alla deposizio-
ne della corona d’alloro al monu-
mento ai Caduti. Seguiranno gli
interventi delle Autorità e un pic-
colo rinfresco.

Nell’atrio del Comune saranno
esposti i lavori degli allievi delle
scuole di Buccinasco, che hanno
partecipato al Concorso “La
Costituzione, un bene comune”.DDoommeenniiccaa 2277 aapprriillee,, ppeerr llee vviiee ddii

BBuucccciinnaassccoo ee CCoorrssiiccoo,, si terrà la
pprriimmaa eeddiizziioonnee ddii ““SSttrraabbaauu””, la
piccola corsa in allegria, da
effettuare in rigorosa compa-
gnia degli amici a quattro
zampe. La partenza è prevista
per le oorree 1166 pprreessssoo iill ppaarrccoo
RReessiisstteennzzaa ddii CCoorrssiiccoo: il percor-
so sarà di 4 chilometri e termine-
rà a Buccinasco Ca-stello, dove
un ricco rinfresco attenderà i
partecipanti. LLee iissccrriizziioonnii iinniizziiee--
rraannnnoo iill 2277,, aa ppaarrttiirree ddaallllee oorree 1155
pprreessssoo iill ppaarrccoo RReessiisstteennzzaa. Per
maggiori informazioni: TToomm &&
JJeerrrryy 333333..88551188226655

25 APRILE: PROGRAMMA DELLA CELEBRAZIONE

APRILE-MAGGIO

DDoommeenniiccaa 1111 mmaaggggiioo,, FFeessttaa
ddeellllaa MMaammmmaa,, sono previsti due
appuntamenti:
- ““MMeerrccaattiinnoo AArrttiiggiiaannaattoo ee SSaappoo--
rrii””,, allestito presso il parcheggio
del centro commerciale Emilia,
angolo via Romagna, organizzato
dall’associazione Compagnia
Arti e Mestieri. Manufatti di arti-
giani e hobbisti, ma anche pro-
dotti agricoli e di erboristeria
saranno esposti sulle bancarelle
del mercatino, dalle 9 alle 19.
- ““UUnn’’aazzaalleeaa ppeerr llaa vviittaa””,, vendita
benefica di piante a cura dell’As-
sociazione Italiana per la Ricerca
contro il Cancro, a favore della
ricerca oncologica.

SSaabbaattoo 2266 ee ddoommeenniiccaa 2277 aapprriillee,
la tensostruttura situata presso
gli spazi verdi del Lago Santa
Maria sarà teatro della manifesta-
zione cinofila organizzata dall’as-
sociazione ““CCiinnooffiilliiaa””. Nel corso
della kermesse, gli amici a quat-

tro zampe si contenderanno il
titolo internazionale di DDooggddaann--
ccee, dalle 10 alle 17.30. 

MMeerrccoolleeddìì 77 mmaaggggiioo, alle ore 21,
presso la Cascina Robbiolo di via
Aldo Moro, l’associazione New
Evergreen, presenterà, con l’aiu-
to di supporti audiovisivi, il pro-
gramma relativo allo ““SSppoorrtt
CCaammpp 22000088””.

La parrocchia “Maria Madre della
Chiesa” di via Marzabotto cele-
bra la Pentecoste con un ricco
calendario: 77--88 mmaaggggiioo ore 21,
iinnccoonnttrrii ddii rriifflleessssiioonnee con Don
Gabriele Cislaghi, docente di
teologia; 1100 mmaaggggiioo, ore 21:
Musical degli adolescenti ““CChhii
ttrroovvaa uunn aammiiccoo......””

Il 99 MMaaggggiioo, per un’intera giorna-
ta, il campo sportivo Gaetano
Scirea ospiterà la manifestazione
““OOlliimmppiiccLLaanndd””,, che vedrà coin-
volti gli ospiti di quattro Centri
Diurni Disabili in una serie di gare
ludico-sportive. L’arrivo dei par-
tecipanti è previsto per le 9.30, il
termine della manifestazione per
le 14.

SSaabbaattoo 1100 mmaaggggiioo,, aallllee oorree 1144,, aa
MMiillaannoo pprreessssoo ii GGiiaarrddiinnii ddii PPoorrttaa
VVeenneezziiaa,, partirà la 2° ed. della
staffetta sportiva mondiale ““LLoo
ssppoorrtt ppeerr ccoossttrruuiirree iinnssiieemmee uunn
mmoonnddoo uunniittoo””, evento interna-
zionale promosso dai Ragazzi
per l’Unità del Movimento dei
Focolari e patrocinato dalla Pro-
vincia e dal Comune di Milano.

CENTRI ESTIVI

Le iscrizioni sono aperte ddaall 1122 aapprriillee aall 99 mmaaggggiioo. Le domande
saranno accolte fino ad esaurimento dei posti presso lo sportello Pro-
tocollo in via Roma, 2 da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00.
Sarà possibile iscriversi anche sabato 12 e sabato 19 aprile dalle ore
9 alle 11.45. I moduli di iscrizione sono in distribuzione nei plessi sco-
lastici e presso il Comune, oppure scaricabili dal sito del Comune
nella sezione “Modulistica”. Il pagamento potrà essere effettuato
con bancomat al momento dell’iscrizione. 



progetti già partiti su Gudo,
quelli su Buccinasco Castello e
quelli da poco definiti con la
Regione Lombardia. Una proget-
tualità complessa e davvero a
360°,
4) LL’’aarrrriivvoo ddeellllaa LLiinneeaa 44 ddeellllaa
mmeettrrooppoolliittaannaa (che, per essere
chiari, difficilmente potrà avveni-
re entro il 2015, ma sicuramente
potrà trarre vantaggio dai finan-
ziamenti che arriveranno per le
aree espositive).
IIll nnoossttrroo aapppprroocccciioo ssaarràà ttuutttt’’aallttrroo
cchhee rriiggiiddoo: abbiamo delle opi-
nioni e le spendiamo, tuttavia
siamo come delle “spugne”
pronti ad assorbire tutto ciò che
di buono potrà derivare per il
nostro territorio. 
LLee iiddeeee ssoonnoo mmoollttoo cchhiiaarree,, mmaa
nnoonn ssiiaammoo ddiirriiggiissttii: sappiamo
che il meglio si raggiunge sem-
pre con il confronto e con il giu-
sto equilibrio tra le nostre idee e
le volontà di quelli che ci aiute-
ranno a realizzarle.
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giocando per vincere
Quando stavamo elaborando il
nostro programma elettorale,
poco più di un anno fa - lo ricor-
do come fosse oggi - tra i tanti
progetti e le idee che soppesa-
vamo con attenzione certosina,
ci soffermammo a lungo su una
riflessione: “ragazzi, ma ci stiamo
rendendo conto di quale grande
opportunità potrebbe essere per
Buccinasco l’eventuale assegna-
zione a Milano di Expo 2015?” Da
lì il passo fu breve e tutta la nostra
azione programmatica fu condi-
zionata da questa possibilità.
Ovviamente ci mantenemmo
flessibili, perchè non potevamo
essere certi del risultato ma, nneell
nnoossttrroo ““pprrooggeettttaarree iill ffuuttuurroo ddii
BBuucccciinnaassccoo””,, EExxppoo 22001155 eerraa
oorrmmaaii uunnaa ccoonnddiizziioonnee iimmppoorrttaann--
ttee. Non a caso, nel rivedere il
Piano di Governo del Territorio,
stabilimmo che ci dovessero
essere aree potenzialmente
destinabili all’evento.
Naturalmente, per noi partecipa-
re ad Expo 2015 significa offrire
all’organizzazione della manife-
stazione le nostre eccellenze:
l’ambiente, gli spazi, l’acqua, la
salute, lo sport e, lasciatemelo
dire, la capacità progettuale
della nostra amministrazione, dei

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

nostri imprenditori e del settore
terziario.
Ai più attenti voglio ricordare
che non è stato un caso che la
scelta del Direttore Generale sia
caduta sul Dott. Giovanni Saga-
ria che, essendo stato in prece-
denza Direttore Generale nel
Comune di Rho (dove ha sede la
Fiera di Milano), è sicuramente il
manager più adatto per guidarci
nei labirinti organizzativi che
questa nuova sfida comporterà.
QQuuaattttrroo eerraannoo iinn qquueellllaa ffaassee ii
pprrooggeettttii cchhee lleeggaavvaammoo aadd EExxppoo
22001155 ed è da questi quattro che
ripartiremo:
1) PPaaddiigglliioonnee ssuullll’’aaccqquuaa nneell
llaagghheettttoo ddii VViiaa LLaarriioo,, da utilizzare
successivamente per creare un
Centro-Città che, partendo da
Romano Banco, si collegherà
pedonalmente con il laghetto,
2)  PPaaddiigglliioonnee nneellll’’eexx--aarreeaa CCiimmii--
tteerroo//FFoorrnnoo,, da utilizzare, poi,
come struttura per lo sport dei
nostri giovani e per lo spettacolo,
3)   LLaa CCiittttàà ddeell BBeenneesssseerree ee ddeellllaa
SSaalluuttee, percorsi ciclo-pedonali,
sport acquatici, sport nella natu-
ra. Un progetto che collegherà la
zona di fronte a Villaggio Rovido
con il centro di Buccinasco ed il
lago Santa Maria e valorizzerà i

uuuu AAnnggeelloo NNaaii

IN QUESTO NUMERO

Il Sindaco
Loris Cereda

La finestra sui dipendenti del nostro Comune è dedicata
questo mese al vigile Angelo Nai, che andrà in pensione il
1° maggio prossimo, con 40 anni di servizio, di cui 35 passa-
ti presso il nostro Comune. Angelo infatti ha iniziato a fare il
vigile a Buccinasco nel 1973, quando il Comune aveva solo
5.000 abitanti e tutti si conoscevano e chi lo incontrava,
mentre sfrecciava con la bicicletta e poi con il motorino lo
indicava come “il ragazzo dei vigili urbani”, sempre disponi-
bile e gentile. Quanti chilometri ha percorso per Buccinasco
in tutti questi anni, per pattugliare il territorio, quante infor-
mazioni ha dato, quanti Sindaci ha visto passare, quanti col-
leghi...! Ora tocca a lui gustarsi il meritato riposo, fra canta-
te in compagnia e partite di calcetto.



Buccinasco dice no alla campa-
gna denigratoria e diffamatoria
messa in atto da parte di certa
stampa, forse favorita anche dal-
l’atteggiamento di alcuni espo-
nenti dell’opposizione e volta ad
accreditare l’immagine di una
giunta politica (l’attuale) “vici-
na”alla ‘ndrangheta. Dice no a
questa strumentalizzazione, al
danno di immagine che ne conse-
gue, ad un’informazione di parte,
acritica e politicizzata e procede
con un atto di querela nei con-
fronti dei Direttori di Corriere
della Sera, L’Espresso e RAI UNO.
“Quando si parla di argomenti
come la criminalità organizzata

bisogna essere molto attenti a
quello che si dice e molto sicuri
delle finalità che si perseguono.
– ha dichiarato il Sindaco Loris
Cereda in una conferenza che ha
visto la presenza di tutti gli espo-
nenti della Giunta Comunale -
Nel nostro caso la finalità, perse-
guita con costanza e impegno, è
quella di garantire la sicurezza sul
nostro territorio. Non avremmo
mai voluto perdere tempo in
polemiche o peggio in querele
su questo argomento, ma ci
siamo resi conto che la mancan-
za di una reazione decisa nei
confronti di chi da mesi sta cer-
cando di ‘buttare fango’ sulla

nostra Amministrazione e sulla
nostra città, avrebbe potuto
essere interpretata, sicuramente
non qui a Buccinasco e non tra
chi sa che persone siamo, come
un atteggiamento di debolezza.
La consapevolezza che il ‘fango’
ci passi lontano anni luce basta
sicuramente al nostro morale ma
non può bastare a quello dei cit-
tadini che vedono costantemen-
te offesa la loro città e le Istitu-
zioni che la rappresentano. Per-
tanto abbiamo deciso di proce-
dere querelando quanti si sono
prestati a questo ‘gioco’ “.
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a orgogliosi di vivere
a Buccinasco
Le continue e infondate accuse diffamatorie hanno spinto
l’Amministrazione a tutelare i propri cittadini 

al via “Buccinasco siamo noi!”
Nel corso degli anni, lo sviluppo armonico che ha
caratterizzato la crescita della città, la qualità degli
interventi urbanistici e l’elevato standard di verde
garantito per ogni abitante, ha spinto migliaia di citta-
dini a scegliere Buccinasco come nuova dimora. 
Un fenomeno dimostrato dalla crescita esponenziale
dei residenti che, in poco più di un decennio, è arriva-
ta a sfiorate i 30 mila abitanti. I motivi di questa scelta
vanno sicuramente ricercati nella qualità della vita e in
quei valori che migliaia di cittadini le hanno ricono-
sciuto. Ci riferiamo, per esempio, agli ampi spazi
verdi, luoghi che, oltre a ricordare l’origine agricola
del territorio, sono fruibili dalle famiglie, ma anche
alle scuole, all’educazione impartita sul territorio, ai
servizi per giovani e anziani e alle opportunità offerte
a chi cerca un lavoro. Sono numerosi i cittadini di Buc-
cinasco che, giunti da terre lontane, hanno lavorato

duramente, riuscendo ad affermarsi in vari settori. 
Risultati che devono essere lodati; non declassati
attraverso l’uso facile, strumentale e scandalistico di
certa stampa. Da qui,è nata l’idea di creare una cam-
pagna stampa, una sorta di “pubblicità progresso”
con la quale dichiarare “cosa e chi” è Buccinasco. 
“Buccinasco siamo noi” è la frase che meglio racchiu-
de i concetti esplicati nel corso di questo primo step
della campagna. I manifesti rappresentano immagini
che identificano i valori di Buccinasco (es. il verde, la
scuola, la famiglia e le Istituzioni) e la composizione
della sua popolazione. 
Buccinasco è una città viva, attiva e che produce: uno
splendido quadro che, grazie alle nuove generazioni,
deve essere perfezionato per diventare un vero e pro-
prio capolavoro.

ULTIM’ORA
Assegnato mercoledì 16 aprile il bene confiscato di Via Bramante. L'immobile sarà
trasformato in un polo socio-ambientale per la legalità, coordinato da A.N.T.A.



Cappellino in testa, pettorina
addosso e in mano la “mitica”
paletta con l’immancabile scritta:
“nonno vigile”. Sono loro le
nuove sentinelle delle scuole; i
nuovi ausiliari degli agenti della
polizia locale che, grazie al con-
tributo dei nonni, possono dedi-
care maggior tempo al controllo
del territorio. Il “nonno vigile” è
una figura presente da tempo in
molti Comuni. A Buccinasco è
stata introdotta dalla Giunta
Cereda per coinvolgere gli anzia-
ni in attività che possono diveni-
re fonte di gratificazione e per
alleggerire la sorveglianza degli
agenti della polizia locale davan-
ti ai plessi scolastici. CCoommee ssii
ddiivveennttaa ““nnoonnnnoo vviiggiillee”” Per
diventare “nonno vigile” non

occorre alcuna competenza par-
ticolare, solo buona volontà,
tempo libero e desiderio di met-
tersi al servizio della collettività.
Un piccolo corso di preparazione
della durata di qualche giorno
ed un periodo di affiancamento
agli agenti della polizia locale è
ciò che serve per “imparare i
trucchi del mestiere”. I volontari
vengono, poi, organizzati in turni
nel pieno rispetto delle esigenze
familiari e personali. Il compito
principale dei nonni vigili è quel-
lo di recarsi all’ingresso delle
scuole prima del suono della
campanella, sia all’entrata che
all’uscita degli studenti, presidia-
re le scuole, agevolare il passag-
gio in sicurezza dei bambini,
tenere sotto controllo la zona e

segnalare eventuali anomalie. La
presenza dei nonni vigili, inoltre,
fa da deterrente a fenomeni di
bullismo o di microcriminalità e
invita al rispetto della segnaleti-
ca stradale, specialmente in
prossimità degli attraversamenti
pedonali.
Un servizio utile e prezioso, che
l’amministrazione vorrebbe in-
crementare.
È previsto un piccolo rimborso
spese. Invitiamo quanti sono
interessati o desiderano ricevere
ulteriori informazioni a contattare
il comando della polizia locale
che si trova in Municipio al
secondo piano. Lo sportello è
aperto da lunedì a sabato, dalle
8.30 alle12.30, tel. 02.45.797.305.

Lo spettacolo serale di Cabaret
“Avanti il prossimo”, svoltosi l’8
marzo scorso, presso l’Audito-
rium Fagnana, col patrocinio del-
l’Amministrazione Comunale, ha
fatto registrare un’eccezionale
affluenza di pubblico. La compa-
gnia del comico Roberto de Mar-
chi con Francesco Rizzuto (me-
glio conosciuto come il “vigile di
Zelig”), Salvo Spoto e Gianni
Astone, si è esibita in una serie di
esilaranti gag, alternate da pia-
cevoli numeri delle danzatrici
“Note d’Oriente”, divertendo
molto, per oltre quattro ore, i
numerosi intervenuti. Il Sindaco
Loris Cereda, nel salutare il pub-
blico, ha dato il via alla serata alla
quale è intervenuto anche l’As-
sessore Mario Arrigoni.
I proventi delle offerte volontarie
degli spettatori sono andati a
favore di AVSI (Via M. Gioia 181 –
20125 Milano – tel. 02-6749881 –
e-mail: ). Il Dott. Reggiori, medi-
co chirurgo, esponente dell’as-
sociazione, ha fornito, con l’ausi-

lio di un video, notizie su questa
ONG senza fine di lucro, sorta
nel 1972: AVSI è impegnata, con
ben 111 progetti di cooperazio-
ne allo sviluppo, in 39 paesi nel
mondo, ubicati in Africa, Ameri-
ca Latina, Est Europa, Medio
Oriente ed Asia. Opera soprat-
tutto nei settori della sanità, del-
l’igiene, della cura dell’infanzia
disagiata, della formazione pro-
fessionale, dell’agricoltura, del-
l’ambiente e della sicurezza ali-
mentare.
Per conseguire questi obiettivi
AVSI impiega oltre 20 milioni di
euro l’anno: i finanziatori sono
l’Unione Europea, l’Agenzia
delle Nazioni Unite, il Governo
Italiano, enti locali, aziende pri-
vate e singoli cittadini.
Inoltre, prima dell’inizio ed al ter-
mine dello spettacolo, il “Forum
delle Associazioni Familiari” –
che da tempo si batte per un
sistema di deduzioni fiscali dal
reddito del capofamiglia conso-
no al reale costo di mantenimen-

to di ogni soggetto a carico – ha
promosso una raccolta di firme
per dare corpo all’iniziativa, i cui
animatori sono il Dott. Erminio
Aimini e la Prof.ssa Sarina Mora-
bito Mangini.
Il Sindaco Cereda è stato tra i
primi firmatari della serata.

IIttaalloo PPaalluummbboo

sicurezza
“nonni vigili”,
partecipa anche tu 
È iniziato con quest’anno scolastico l’importante servizio
di controllo e sicurezza realizzato grazie agli “anziani”

cabaret per i paesi più bisognosi
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la teoria del
mucchio selvaggio
7.000 nuovi cittadini in arrivo?
Secondo la tesi del Centro-Sinistra la risposta è sì.
Errore di calcolo o propaganda politica? 
Ebbene con la Teoria delle Torri abbiamo dimostra-
to che il PGT, “rinnovato” dalla Giunta Cereda, non
poteva prestarsi a nessuna colata di cemento, a nes-
sun mostro urbanistico, a nessun piano strategico
del “partito del mattone”.
Ora eccoci qui a spiegare, attraverso la teoria del
“mucchio selvaggio”, come non sia ugualmente
possibile che a Buccinasco sbarchino, così dal nulla,
in pochi anni, 7.000 nuovi cittadini.
Il ragionamento è semplice: se il “PGT Cereda” non
prevede consumo di nuovo suolo e conferma il man-
tenimento della volumetria esistente, con una stima
approssimativa di nuovi cittadini identica a quella
prevista dal “PGT Carbonera” solo che calcolata in
modo corretto, da dove saltano fuori tutti questi
nuovi abitanti? E soprattutto dove andranno a vivere
visto che la volumetria prevista non è assolutamente
all’altezza di tale urbanizzazione? Forse che Buccina-
sco diverrà una “grande comune” dove i cittadini
vivranno tutti insieme dividendo gli stessi apparta-
menti?!!! Una bella ammucchiata?! Certo che no! La

sola idea fa sorridere! Eppure è quanto logicamente
si deduce leggendo certi volantini che circolano in
questi giorni.
Perchè ammesso che il “PGT Cereda”, sia più elasti-
co e duttile del precedente (meno “ingessato” per
dirla come l’Assessore all’Urbanistica Alessandro
Bianchi), poichè pensato come strumento per la città
ed i suoi cittadini, e conceda una quota superiore di
edilizia residenziale, non si raggiungeranno mai
quelle cifre. Inoltre, mai quest’Amministrazione ha
ipotizzato una conversione totale in residenziale,
testimoni anche progetti quali quelli previsti per
Expo 2015 o i nuovi centri cittadini. 
I 7.000 abitanti di cui si sente parlare non arriveranno
in un prossimo futuro, almeno non con questo PGT,
chi lo sa, magari tra 30 anni o forse più. 
Un’ultima precisazione, tanto per fugare ulteriori
eventuali dubbi: ricordiamo che il “PGT rinnovato”
prevede che il piano dei servizi vada di pari passo
con il numero degli abitanti. 
Una simpatica storiella ci aiuterà a comprendere
quanto detto fin ora.

““IIll mmuucccchhiioo sseellvvaaggggiioo””,, uunn rraaccccoonnttoo ddii AAllbbeerrttoo SScchhiiaavvoonnee

Il sole tramontava all’orizzonte mentre varcavo la porta dell’ufficio del Sindaco Cereda, i suoi occhi saettarono
immediatamente dal computer sul quale lavorava a me trapassandomi con uno sguardo interrogativo: “L’op-
posizione di Centro Sinistra ha profetizzato una catastrofica invasione di nuovi residenti, circa 7.000 nuovi cit-
tadini stanno per invadere il nostro tranquillo Paese per metterne a ferro e fuoco il tessuto sociale e scardina-
re il piano dei servizi da me previsto con la riadozione del vecchio PGT. L’invito indiretto ai cittadini di Bucci-

nasco da parte di costoro è quello di erigere barricate
con il loro mobilio, le loro auto e quant’altro per difen-
dersi dall’assalto di questo “mucchio selvaggio” che
galoppa furiosamente verso di noi! Possiamo forse per-
metterlo?”
Deglutii a fondo prima di rispondere, poi un po’ nervo-
so cominciai: “La strategia migliore è quella di indivi-
duare gli invasori prima che giungano in posizione favo-
revole per tentare l’invasione. Ho incaricato una squadra
di ricognizione così da intercettarli lontano dal Paese e
salvare il mobilio dei cittadini, le loro auto e tutto il
resto...”. “Si, va bene, ma ovunque siano localizzati, tro-
vare 7.000 persone sarà uno scherzo no?” rispose stizzi-
to il Sindaco e fu qui che cominciai a balbettare:
“Ma...vera-mente...signor Sindaco...non riusciamo pro-
prio a trovarli, eppure abbiamo eseguito una ricerca
approfondita e molto dettagliata. Il Sindaco: “Vuoi dire
che si sono nascosti? Mi pare impossibile per una massa
di queste dimensioni”. Cercai di schiarirmi la voce con
un colpo di tosse strategico: “Ehm, no signor Sindaco,
quello che voglio dire è che non ci sono proprio, non
sono mai esistiti! Credo che i profeti dell’opposizione
abbiano sbagliato i calcoli... di nuovo!”.

Il Sindaco mi guardò incredulo ed io continuai: “L’esistenza di questo mucchio selvaggio si basa solo su un cal-
colo teorico eseguito sulla cubatura totale residenziale che è stata stanziata nel PGT riadottato dalla sua Giun-
ta lo scorso 17 dicembre. Se immaginiamo l’intera volumetria come una grande torta divisa in due dalla pre-
cedente Giunta di Centro Sinistra, troveremo che la metà destinata alle costruzioni residenziali doveva acco-
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AA CCaasscciinnaa RRoobbbbiioolloo ddaall 99 aall 2233
mmaaggggiioo ssaarraannnnoo eessppoossttee 5500
ooppeerree ddeell ppiittttoorree MMiinnoo CCeerreettttii,,
aauuttoorreevvoollee pprreesseennzzaa ddeellll’’aarrttee
ccoonntteemmppoorraanneeaa.. IInnaauugguurraazziioonnee 99
mmaaggggiioo aallllee oorree1188..3300 aallllaa pprreesseenn--
zzaa ddeellll’’aauuttoorree,, ccoonn mmuussiiccaa ee aappee--
rriittiivvoo.. Attraverso una selezione di
opere dagli anni Settanta ad
oggi, la  mostra rende omaggio
alla personalità creativa di Mino
Ceretti (Milano, 1930) eviden-
ziando le dominanti espressive
della sua ricerca pittorica. Allievo
di Aldo Carpi, Ceretti si diploma
all’Accademia di Brera nel 1955,
nello stesso anno tiene la sua
prima personale a Milano e, in
seguito, partecipa alla formazio-
ne di un gruppo di tendenza (con
Guerreschi, Romagnoni, Ban-
chieri, Vaglieri e Ferroni) definito
“Realismo esistenziale”. Prota-
gonista dello scenario artistico
milanese tra anni Cinquanta e
Sessanta, Ceretti esprime in
modo inquieto la presenza della
“figura”, che viene analizzata,

frantumata e ricomposta in strut-
ture geometrizzanti. Quest’im-
postazione segna in modo
costante l’atteggiamento dell’ar-
tista nei decenni successivi, nei
quali il suo lavoro pittorico si svi-
luppa, evidenziando la genesi
della forma e la sua disgregazio-
ne. L’esigenza di rappresentare il
mondo in modo critico e com-
plesso prende corpo attraverso

teste, frammenti di natura, inter-
ni di studio, immagini provviso-
rie, che l’artista analizza e  rico-
struisce con l’invenzione di
nuove possibili visioni.
Questa mostra, intitolata “Pittura
cercata”, è curata da Claudio
Cerritelli, che nel testo pone in
rilievo le tensioni di Ceretti in
relazione alle trasformazioni del-
la sua figurazione: dal ciclo dei
“ritratti mancati”, alle memorie,
“dal paesaggio”, alle ricerche
sulla “identità”, fino alle “figure
probabili”, a cui viene affidato il
destino possibile della pittura. 
Ceretti è stato docente all’Acca-
demia di Carrara, di Venezia, di
Torino e, dopo essere tornato a
insegnare a Milano, ha concluso
nel 2000 la sua rigorosa attività di
Docente di Pittura a Brera.

pittura cercata

OORRAARRII MMOOSSTTRRAA
DDAALL 99 AALL 2233 MMAAGGGGIIOO

da lunedì a venerdì 17-19
sabato 15-18

domenica 10-12 e 15-18
IINNGGRREESSSSOO LLIIBBEERROO

((sseegguuee ““IIll mmuucccchhiioo sseellvvaaggggiioo””))

gliere 1.844 nuovi abitanti nei prossimi dieci anni, l’opposizione ha immaginato che lei volesse destinare tutta la
torta alle costruzioni residenziali e che, quindi, il numero di abitanti nuovi sarebbe cresciuto fino a circa 7.000”.
“Ma se la metà della torta contava 1.844 fette, perchè dicono che l’intera ne ha 7.000? Il doppio di 1844 è 3688
mica 7.000!” intervenne il Sindaco evidentemente irritato. Mi avvicinai alla sua scrivania: “Appunto!” esclamai
“se la cubatura della metà torta residenziale era sottostimata, vi è stato un errore prima e si è presentato un
numero di nuovi residenti fin troppo basso, se invece era corretto questo calcolo, il numero complessivo di abi-
tanti è adesso sovrastimato, gonfiato mi viene da dire, quindi, da qualunque angolazione la si guardi, si tratta
di un errore di calcolo, tutti questi abitanti nuovi non esistono”, sputai fuori queste ultime parole scandendo-
le bene una per una poi rimasi in silenzio battendo ogni tanto il piede, non è che volessi fargli fretta ma mi si
era addormentata una gamba e mi dava un gran fastidio, mentre il Sindaco si faceva avvolgere da profonde
riflessioni, poi disse ad alta voce: “Con l’imminente arrivo di expo 2015 non potrei mai convertire tutta la torta,
voglio dire tutta la volumetria totale in residenziale, come potrei costruire le strutture destinate a questa mani-
festazione della quale Buccinasco si pone come Comune capofila, possibile che...” dovetti intervenire a causa
di forza maggiore, quella della circolazione della mia gamba sinistra che pareva ormai completamente blocca-
ta: “Mi scusi signore se la interrompo, ma cosa dobbiamo fare: allestiamo lo stesso le tendopoli ed i rifugi di
prima accoglienza per l’orda in arrivo, anche se sappiamo che non verrà nessuno, il suo attivismo potrebbe
essere ricompensato dall’elettorato in futuro?”. 
Il Sindaco mi guardò aggrottando le sopracciglia: “Non dica sciocchezze, noi siamo persone serie non spre-
chiamo i soldi dei contribuenti per meri fini elettorali, è evidente che l’invasione è semplice propaganda, la
solita ricetta a base di paura xenofoba e catastrofismo sociale che piace tanto ai nostri avversari, richiami la sua
squadra, vada pure”.
Con un bel sospiro mi voltai sui tacchi e mi diressi verso la porta, avevo già impugnato la maniglia quando il
Sindaco mi gelò con un richiamo, mi voltai e scorsi un largo sorriso sardonico che gli illuminava il viso, mi disse
con tono beffardo: “La pubblichi questa storia, i cittadini si faranno due belle risate, il titolo potrebbe essere:
‘La teoria del mucchio selvaggio’! Se le piace, altrimenti veda lei... buona sera.” 

“Mio caro signore, questo caso è fatto di sogni scaturiti dai libri; qui c’è un cuore sovreccitato dalle teorie.”
F. Dostoevskij, Delitto e castigo
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Il Sindaco, Loris Cereda, all’indomani della vittoria elettorale del PDL, scrive al neo-eletto Premier  Silvio Berlusconi
sensibilizzando la sua attenzione sulla necessità di attuare prima possibile una politica di federalismo fiscale

fondamentale per lo sviluppo del Paese e per la nostra città che, attualmente, è uno dei Comuni che paga più tasse.

COMUNE DI BUCCINASCO

SINDACO

via Roma 2 - Buccinasco - MI - 20090 - P. Iva 03482920158
Telefono 02.45.797.301 - fax 02.48.84.26.84 - e-mail: sindaco@comune.buccinasco.mi.it

Al Cavaliere Silvio Berlusconi
Villa San Martino

20043 ARCORE (MI)

Caro Presidente, 

per prima cosa mi unisco alla tua gioia per il risultato elettorale, un esito importante per la nostra coali-
zione e per il futuro del nostro Paese. Già la scorsa primavera, con le elezioni amministrative, gli italiani ave-
vano dato un primo segnale di quanto ormai il Governo Prodi rappresentasse, in modo inequivocabile, la mino-
ranza del Paese (ammesso e non concesso che ne avesse mai rappresentato la maggioranza).

Io, nel mio poco, nel mio piccolo, diventavo Sindaco di Buccinasco con una vittoria schiacciante: 56% al
primo turno, contro il Sindaco uscente ed in presenza di un terzo candidato di Centro-Destra. Una vittoria che
alimentava grandi speranze tra i miei cittadini e una grande dimostrazione di fiducia nelle capacità del Centro-
Destra di dare risposte concrete ai problemi di una città in costante sviluppo.

Poco prima che cadesse il Governo Prodi stavo elaborando il bilancio comunale per il 2008 ed ero tra-
volto dalla cruda realtà dei numeri che mi trovavo ad ereditare. Un Comune con una spesa corrente di circa 20
milioni di euro che aveva ormai una situazione di deficit annuale ordinario di quasi 2 milioni. Non è questa la
sede per “tirare in ballo” quanto non è stato fatto da chi mi ha preceduto, la domanda che mi sono posto era:
cosa posso fare io?

Abbiamo visto ogni possibile taglio (comprese le rinunce di Sindaco ed Assessori alle auto comunali, alle
carte di credito e ad ogni genere di rimborso), abbiamo messo sotto controllo ogni spesa, creando un’apposi-
ta procedura interna, abbiamo cominciato a progettare modi per mettere a reddito le strutture ed i terreni comu-
nali. Non bastava. Due sole possibilità ci restavano: lasciare che il deficit ordinario erodesse il patrimonio della
città o intervenire aumentando tasse e tariffe.
Con senso di responsabilità sul lungo periodo ci stavamo preparando a mettere le mani nelle tasche dei citta-
dini.          L’avremmo, però, fatto chiarendo un punto fondamentale e gridando forte che il nostro Comune, pur
pagando 416 milioni di euro di IRPEF alla casse di Roma, ne riceve indietro 3 milioni: meno dell’1%. Uno stato
sprecone che, mettendoci in ginocchio, ci costringeva a fare un’azione che mai avremmo voluto.

Ammetti, caro Presidente, con Prodi al Governo dell’Italia, tu, al mio posto, avresti creduto alle promesse
di federalismo fiscale? Credo proprio di no: anche tu saresti sicuramente arrivato alla conclusione che da Roma
ci si sarebbe dovuti aspettare sempre di peggio e che, quindi, non avresti avuto altra scelta se volevi dimostrar-
ti un amministratore assennato.

Poco prima, però, che presentassi il bilancio è caduto questo Governo e si è profilato, superando le più
rosee aspettative, il ritorno alle urne in tempi brevi e da ieri il PDL è alla guida del nostro Paese. 
Da ieri lo scenario è cambiato: oggi una speranza che il federalismo fiscale possa essere attuato l’abbiamo.
Oggi ci possiamo credere. Oggi possiamo con fiducia accettare di mantenere, ancora per il 2008, un bilancio
ordinario in perdita perché possiamo sperare che il nuovo Governo riconoscerà ai Comuni una parte più con-
sistente delle tasse pagate dai suoi cittadini. Non chiedo tanto: il 2%. Sui 416 milioni che i nostri cittadini man-
dano a Roma ne chiediamo 8, ti pare esagerato, ti pare inverosimile?

Ecco, caro Presidente, dimmi che si può fare, dammi una speranza e noi ancora per un po’ faremo ogni
genere di sacrificio, garantendo ai nostri cittadini il più basso costo dei servizi e la più bassa tassazione di tutta
la Provincia di Milano.
Dimmi che si può fare e Buccinasco sarà una Città che non temerà nessuna sfida, per qualità della vita, con le
più belle città del Nord-Europa.

cc ee rr ee dd aa  nn ee ww ss

Buccinasco 15 aprile 2008
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lettorale del PDL, scrive al neo-eletto Premier  Silvio Berlusconi
di attuare prima possibile una politica di federalismo fiscale
tra città che, attualmente, è uno dei Comuni che paga più tasse.
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ramente che gli italiani hanno scelto da chi farsi
governare. Il Popolo della Libertà si conferma il primo
partito con un risultato straordinario che anche Bucci-
nasco ha fortemente voluto dando al PDL il 53.4% dei
voti, mentre il PD di Veltroni si è fermato al 35.1%.
Ora siamo certi che l’Italia innesterà, finalmente, la
marcia della riscossa, dando risposte importanti con-

tro l’immigrazione clandestina e contro la criminalità.
Dopo 2 anni di disastri e aumenti continui delle tasse,
gli italiani pagheranno meno grazie anche all’applica-
zione del federalismo fiscale. Spero che il drammati-
co fallimento della sinistra massimalista faccia riflette-
re il PD, che a Buccinasco, fino ad ora, si è appiattito
sulle sterili posizioni del tanto peggio-tanto meglio e
della bugia usata come strumento politico.

Commentano il Sindaco Loris Cereda

risultati elettorali

Quello del Popolo della Libertà a Buccinasco è stato
un risultato eclatante, sinonimo di numerose confer-
me. 
I dati schiaccianti non lasciano adito a dubbi sul fatto
che il voto espresso un anno fa, in favore di Loris
Cereda e della sua coalizione è stato riconfermato
ancora una volta. Grazie anche al buon lavoro, non
sempre facile, svolto fino a questo momento. Dal-
l’analisi, i voti di Alleanza Nazionale sono confluiti nel
PDL  in “toto”, smentendo i timori del prima-elezioni

e confermando la decisione del Presidente Naziona-
le come una scelta azzeccata, interpretativa della
volontà di tutto il popolo di Alleanza Nazionale. Ora,
bisognerà concretizzare questo importante passo;
Alleanza Nazionale lo farà assicurandosi che vengano
garantiti i valori che da anni porta avanti e difende:
sicurezza, giustizia, lavoro e famiglia, a cui si aggiun-
gono quelli classici del liberismo. Solo in questo
modo si potranno affrontare le difficili riforme di cui il
Paese ha bisogno senza problemi.

e il Vice Sindaco Antonio Luciani

RISULTATI NAZIONALI
CAMERA DEI DEPUTATI AFFLUENZA ALLE URNE 80.5%  Sezioni scrutinate 100%

Walter Veltroni Silvio Berlusconi Altro

37.55% 46.81% 8.7%
SENATO DELLA REPUBBLICA AFFLUENZA ALLE URNE 80,5%  Sezioni scrutinate 100%

38% 47.32% 8.9%

RISULTATI RELATIVI AL COMUNE DI BUCCINASCO
CAMERA DEI DEPUTATI AFFLUENZA ALLE URNE 86.83%  Sezioni scrutinate 24/24

Walter Veltroni Silvio Berlusconi Altro

35.1% 53.42% 11.48%
SENATO DELLA REPUBBLICA AFFLUENZA ALLE URNE 86.92%  Sezioni scrutinate 24/24

34.42% 53.68% 11.9%
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La finestra sul blog è la rubrica
fissa che troverete su Buccinasco
Informazioni, che permette a
quanti possono visitarlo diretta-
mente, siano informati sulle
tematiche affrontate nel corso
del mese.
In poco più di un mese, le visite
sono state  circa 4.500, per un
totale di 1.838 visitatori diversi.
Ad oggi vi sono 33 articoli pubbli-
cati, suddivisi in sezioni a secon-
da degli argomenti.
I temi più rilevanti sono:
- ““UUnnaa vviittttoorriiaa ppeerr ttuuttttii””,, che trat-
ta di Expo 2015 e dei progetti che
coinvolgeranno Buccinasco,
- ““BBuucccciinnaassccoo nnoonn èè ssiinnoonniimmoo ddii

‘‘nnddrraanngghheettaa””, che riprende la
conferenza stampa del 31 marzo
u.s. dove Sindaco e Assessori
hanno illustrato alla stampa le
motivazioni che li hanno spinti a
querelare i direttori di Corriere
della Sera, L’Espresso e RAI UNO,
-““DDuuee pprrooggeettttii ppeerr llaa vviiaabbiilliittàà””,
che presenta due possibilità
alternative alla Strada parco, pen-
sate per alleggerire il traffico del
“cuore” di Buccinasco,
- ““TTeelleellaavvoorroo:: uunn’’ooppppoorrttuunniittàà ppeerr
iill ffuuttuurroo””, che spiega in cosa con-
sista il telelavoro e quale sia il
progetto della “Giunta Cereda”
in proposito,
- ““IIll vveerrddee aavvaannzzaa aa BBuucccciinnaassccoo””,

che riassume il progetto “nuovi
boschi”, che coinvolge la Regio-
ne Lombardia  e che interesserà
anche il nostro territorio.
Molti altri sarebbero gli argo-
menti degni di nota, ma per
motivi di spazio ci limitiamo ad
un’altra sola segnalazione: sem-
pre sul blog vi è una rubrica
denominata “Il canone clinico di
Ippocrate” dove ogni mese un
medico specialista è pronto a
rispondere alle domande dei cit-
tadini.
www.comune.buccinasco.mi.it e
clicca su Blog di Buccinasco... Ti
aspettiamo!
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È terminato il 30 marzo il sondaggio relativo al possibile arrivo della Linea 4 della metropolitana. Abbiamo
registrato molta più partecipazione rispetto al mese precedente, anche se non ancora quella sperata, e di
questo siamo sinceramente lieti. L’86% dei votanti si è dichiarato decisamente favorevole. Questo è un
segnale positivo che terremo nella dovuta considerazione al Tavolo delle trattative costituito, appunto, per
valutare quest’opportunità.

Parliamo di polizia intercomunale, e della decisio-
ne presa da questa Amministrazione.
Infatti, il 30 aprile scadrà il progetto di ““ppoolliizziiaa
iinntteerrccoommuunnaallee””, che vede coinvolte undici Ammini-
strazioni del sud-ovest milanese. In un recente
incontro, a cui erano presenti Sindaci, Assessori e
Comandanti delle polizie locali, è stata ridisegnata
la mappa delle criticità e sono state tracciate le basi
per fissare i prossimi obiettivi.
Un servizio interessante che comporta, però, note-
voli esborsi di denaro da parte dei Comuni aderen-
ti e che non sempre viene utilizzato da tutti in egual
misura.
Per queste ed altre motivazioni Buccinasco, così
come Gaggiano, ha espresso perplessità ed ha
deciso di nnoonn rriinnnnoovvaarree llaa ssuuaa aaddeessiioonnee..
““Riteniamo il progetto di sicura utilità - spiega il
Sindaco di Buccinasco, Loris Cereda - ma la riparti-
zione dei costi, suddivisa in base al numero di abi-

tanti e non secondo i reali interventi effettuati sul
territorio, ci ha portato, dopo un’attenta valutazio-
ne, alla decisione di indirizzare le risorse preceden-
temente destinate a quest’iniziativa (circa 80 mila
euro l’anno) verso uunn ppootteennzziiaammeennttoo iinntteerrnnoo ddeellllaa
ppoolliizziiaa llooccaallee, così da garantire più efficienza e un
maggior presidio ‘là dove serve e quando serve’“.

Chiediamo ora a Voi cittadini di esperimere la
Vostra opinione riguardo a questo provvedimento.
Sarà possibile votare fino al 30 aprile 2008.

CCoossaa nnee ppeennssii ddeellllaa ddeecciissiioonnee ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioo--
nnee CCoommuunnaallee ddii nnoonn rriinnnnoovvaarree ll’’aaccccoorrddoo ccoonn ggllii
aallttrrii CCoommuunnii ppeerr iill sseerrvviizziioo ddii ppoolliizziiaa iinntteerrccoommuunnaallee??
1) EEssttrreemmaammeennttee ccoorrrreettttaa
2) CCoorrrreettttaa
3) SSbbaagglliiaattaa
4) FFoorrtteemmeennttee ssbbaagglliiaattaa

EE..MM..

SS OO NN DD AA GG GG II OO  DD II  AA PP RR II LL EE

S P E C I A L E  B L O G

VVuuooii ddiirree llaa ttuuaa ssuu ccoommee èè aammmmiinniissttrraattaa llaa ttuuaa cciittttàà??
VVuuooii ffaarree ddoommaannddee aall SSiinnddaaccoo,, aaggllii AAsssseessssoorrii,, aaii CCoonnssiigglliieerrii ddii mmaaggggiioorraannzzaa
ee ddii ooppppoossiizziioonnee ee rriicceevveerree uunnaa rriissppoossttaa iinn mmeennoo ddii 2244 oorree??
VVuuooii lleeggggeerree llee uullttiimmee nnoovviittàà ddeell ddiibbaattttiittoo ppoolliittiiccoo ttrraa mmaaggggiioorraannzzaa ee
ooppppoossiizziioonnee aa BBuucccciinnaassccoo??
Oggi c’è uno strumento nuovo a disposizione di tutti i cittadini:
il BBlloogg IIssttiittuuzziioonnaallee del Nostro Comune, l’unica fonte ufficiale ON-LINE
per ogni tipo di argomento che riguarda la nostra città, l’unico Blog che riporta
le posizioni e gli argomenti del Sindaco Loris Cereda.

Per informazioni su come accedere, come leggere e come scrivere:
elena: ellysan1@libero.it, alberto, maarbale@fastwebnet.it.
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Una delle priorità dell’Ammini-
starzione “Cereda” è quella ine-
rente  il piano dei trasporti pub-
blici e dei collegamenti extraur-
bani con le vicine realtà. Sin dal
suo insediamento, il Primo Citta-
dino e la sua Giunta hanno dato
il via ad una serie di iniziative atte
a potenziare il servizio pubblico,
incentivandone l’utilizzo.  Attra-
verso accordi con le aziende che
effettuano trasporti, trattative e
convenzioni, il Comune di Bucci-
nasco è riuscito ad essere com-
petitivo ma soprattutto a dare
soluzioni concrete a tutti i fruitori
della rete pubblica di trasporto.
Oltre alle autolinee che si occu-
pano dei collegamenti extraur-
bani, c’è un servizio che l’Ammi-
nistrazione, unitamente all’ASB,
ovvero l’Azienda Speciale Bucci-
nasco ha intenzione di trasforma-
re e adeguare alle esigenze dei
suoi residenti; un vero e proprio
fiore all’occhiello, che non vuole
escludere nessuna via del territo-
rio e offrire un servizio capillare.

Stiamo parlando dello Strada-
bus, quel servizio esclusivamente
comunale che con la spesa di 1
euro consente di raggiungere la
stazione della metropolitana
milanese Bisceglie al quartiere
Musicisti e viceversa, attraversan-
do la città. Un servizio che per-
mette ai suoi utenti di muoversi
con rapidità, comodamente
seduti al proprio posto e, nei
periodi estivi, con tanto di aria
condizionata. Nonostante questi
risultati, la ricerca di servizi sem-
pre più convenienti e competiti-
vi, ma specialmente utili alla cit-
tadinanza, anche  in un ottica di
razionalizzazione dei costi e,
soprattutto, dei tempi, l’Ammini-
strazione Comunale unitamente
all’ASB, inizieranno nel prossimo
mese una campagna di informa-
zione per migliorare il servizio
Stradabus. Oltre a  pubblicizzare
linea e  percorsi, attraverso dei
questionari e delle interviste
telefoniche gli utenti saranno
chiamati in causa per migliorare

il percorso del mezzo pubblico e
avere un servizio come dire “su
misura”. Per questo, attraverso
queste pagine, l’Amministrazio-
ne rivolge un appello ai suoi cit-
tadini e chiede qualche minuto
del loro tempo per rispondere ai
quesiti, che un’azienda specializ-
zata in ricerche di mercato, effet-
tuerà, raccogliendo pareri e sug-
gerimenti. Non sarà solo un’im-
portante occasione per poter
personalizzare i servizi pubblici in
base alle proprie esigenze, ma
sarà, anche, una vera e propria
forma di “amministrazione parte-
cipata e condivisa”. La campa-
gna è assolutamente gratuita per
gli utenti, visto che la spesa sarà
sostenuta economicamente dalla
Regione Lombardia nell’ambito
de “I tempi della Città”, proget-
to che ha permesso all’Ammini-
strazione Comunale di ottenere
un finanziamento di circa 30 mila
euro. I risultati saranno resi noti
nei mesi successivi, insieme alle
altre iniziative in programma.

stradabus:
una linea su misura
L’Amministrazione Comune e l’A.S.B. insieme per scoprire
difetti e virtù del trasporto pubblico

trasporti

1° MAGGIO IN BICICLETTA CON IL C.C.A.B.

Com’è ormai consolidata tradizione, il C.C.A.B.,  Comitato Civi-
co Anziani del Comune di Buccinasco, organizza una bicicletta-
ta aperta a tutti per le vie di Buccinasco il 11°° mmaaggggiioo,, ccoonn
rriittrroovvoo aallllee 99  pprreessssoo iill CC..CC..AA..BB.. iinn vviiaa MMaarrzzaabboottttoo.. Il cor-
teo ciclistico, accompagnato dalla C.R.I. e dalla Protezione Civi-
le, percorrerà in lungo e in largo il territorio cittadino: da via
Mascherpa a via degli Alpini, a via 1° Maggio, alle vie Cadorna,
Scarlatti, Resistenza, p.zza San Biagio. Al ritorno i partecipanti
potranno ristorarsi con un piccolo rinfresco.
Partecipate numerosi!



n gruppo di amici di Buccina-
sco, accomunato dall’interesse
per la famiglia, si è costituito in
Comitato, per formare un grup-

po di lavoro sulle problematiche
delle famiglie italiane a livello
locale. L’obiettivo principale (se
non addirittura unico) è’ quello
di analizzare le esigenze delle
nostre famiglie sul territorio e di
proporre e suggerire all’Ammini-

strazione Locale, possibili stru-
menti e soluzioni per la risoluzio-
ne dei problemi riscontrati. Ad
oggi, ci stiamo strutturando per
poter analizzare specificatamen-
te temi importanti quali l’istruzio-
ne, la tassazione, il problema
casa, le tariffe dei servizi pubbli-
ci, l’adozione/affido ecc.. Per
fare questo abbiamo anche rea-
lizzato un blog (che tanto va di
moda in questo periodo), al
quale si può accedere tramite
l’indirizzo www.osservatorioloca-
lefamiglia.it, che ci permetta di
aprire una finestra per ricevere
suggerimenti, critiche costrutti-
ve, dandoci così la possibilità di
studiare e proporre soluzioni
attuabili. Ecco perché abbiamo

scelto come nome proprio “Os-
servatorio”: perché, come de-
scritto sul vocabolario italiano,
Osservatorio significa “... istitu-
zione che ha il compito di rileva-
re ed analizzare l’andamento di
fenomeni economici e/o sociali
....”. Abbiamo quindi pensato di
creare uno spazio che dia a tutti
la possibilità di intervenire sui
temi inerenti alle problematiche
familiari e di essere quindi attori
principali, ai quali venga dato
uno strumento utile per portare
all’attenzione di tutti le esigenze
delle famiglie. Invitiamo pertan-
to tutti quanti a collegarsi e a
mandare i propri commenti e le
proprie idee: faremo in modo di
dare spazio e attenzione a tutti.
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nasce l’osservatorio
locale sulle famiglie
Le problematiche che riguardano i nuclei familiari 
saranno l’obiettivo del nuovo Comitato
UU

Inizia il conto alla rovescia: tra
poco più di due mesi le lezioni
termineranno e le tanto attese
vacanze estive avranno finalmen-
te inizio. Per la gioia dei numero-
si studenti che, dopo un anno di
fatica, potranno godersi il merita-
to riposo. Un pò meno felici,
invece, saranno i loro genitori
che, fino al momento delle sospi-
rate ferie, dovranno fare i conti
con un interrogativo troppo fre-
quente nella società moderna: “il
bambino dove lo metto?” Una
risposta l’ha pronta il Comune di
Buccinasco che, dal 12 aprile ha
ufficialmente aperto le iscrizioni
ai “Centri  Estivi”. Attraverso una
serie di incontri, laboratori e
soprattutto tanto divertimento,

gli educatori che seguiranno l’ini-
ziativa sono pronti a regalare
delle giornate indimenticabili da
trascorrere insieme agli altri
bambini rimasti in città. Piscina,
laboratorio artistico, musicale e
linguistico, giochi senza frontiere
e le gite fuori porta sono alcune
delle proposte che verranno sot-
toposte ai giovani che, dal lunedì
al venerdì, dalle 9 alle 16,30 o,
per i genitori più impegnati dalle
7.30 alle 18, frequenteranno i
centri in attesa di lasciare Bucci-
nasco per raggiungere i luoghi di
villeggiatura. L’apertura dei Cen-
tri Estivi sarà, per la scuola prima-
ria dall’11 giugno al 1 agosto e
dal 1 al 5 settembre. La sede dei
centri sarà la scuola elementare

di via Ma-scherpa. Per i piccoli
frequentatori della scuola dell’in-
fanzia, invece, la sede sarà la
scuola di via Petrarca e i Centri
inizieranno il primo luglio. Per
saperne di più, mmeerrccoolleeddìì 2288
mmaaggggiioo, aallllee 1188, presso la CCaassccii--
nnaa RRoobbbbiioolloo di via Aldo Moro 7,
si terrà si terrà una riunione per i
genitori dei bbaammbbiinnii ddeellllee ssccuuoollee
pprriimmaarriiee con i responsabili dei
centri estivi per illustrare il pro-
gramma dettagliato del servizio,
le note informative sui laboratori
e le uscite. MMeerrccoolleeddìì 2255 ggiiuuggnnoo
aallllee oorree 1188 sarà invece la volta dei
genitori dei bbaammbbiinnii ddeellllee ssccuuoo--
llee ddeellll’’iinnffaannzziiaa .

no centri estivi? no party!

“DOPO LA CAMPANELLA”... LO STUDIO CONTINUA

Più attenzione alle esigenze delle famiglie, specialmente di quelle che, per impegni lavorativi hanno poco
tempo da dedicare ai loro figli e allo svolgimento dei compiti scolastici. Così, partendo da questo concet-
to, il Centro Giovani del Comune di Buccinasco ha ideato ”Dopo la Campanella”, il nuovo servizio dedica-
to agli alunni delle scuole medie del territorio. Attraverso la competenza di un pool di educatori, i giovani
studenti che non possono contare sull’appoggio dei genitori potranno frequentare ogni martedì, giovedì e
venerdì, a partire dalle 13.30 in poi, il nuovo spazio educativo organizzato dal responsabile del centro, Dott.
Salvatore Licata. Dopo aver pranzato presso la mensa di via Tiziano (il servizio trasporto è organizzato dal
Comune) i giovani si recheranno presso gli spazi di Cascina Fagnana dove potranno fare i compiti e conta-
re sull’appoggio di educatori preparati. Oltre allo studio, l’iniziativa prevede una serie di momenti ludici, per
far svagare i giovani prima di iniziare un “duro” pomeriggio di studio.  Vista l’importanza dell’iniziativa che,
in soli pochi giorni ha riscosso un grande successo e, dato che i posti sono limitati, il consiglio è quello di
affrettarsi nella prenotazione telefonando ai numeri  02.48 88 84 517 – 510 oppure  335.17 40 472.  (M.S.)
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Ancora 2 anni e mezzo circa e
Buccinasco potrà contare su 85
ettari di nuovi boschi e sistemi
agro-ambientali, che saranno
realizzati tra la Tangenziale
Ovest, il Lago Santa Maria e la
frazione rurale di Gudo Gamba-
redo, all’interno del Parco Agri-
colo del Sud Milano. Il nuovo
sistema agro forestale multifun-
zionale sarà realizzato grazie al
contributo di 2.5 milioni di euro
stanziati da Regione Lombardia e
dall’Ente regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alla Foresta
(Ersaf). 
Gli interventi mirano alla riqualifi-
cazione e al recupero ambientale
della zona interessata dal pro-
getto e ne valorizzano la vocazio-
ne agricola, mantenendo inalte-
rato il disegno del paesaggio
attuale e coinvolgendo gli agri-
coltori locali in un progetto di
sperimentazione di nuove prati-
che eco-compatibili. Saranno an-
che create aree a bosco attrezza-
te e fruibili, zone a verde intensi-
vo (pensato con la messa a dimo-
ra di piante a pronto effetto), in
modo che i cittadini di Buccina-
sco e della vicina metropoli pos-
sano godere e sfruttare un’ampia
zona di verde.
In concreto, saranno piantumate
circa 110.000 specie autoctone
tipiche della nostra zona (acero
campestre, carpino bianco,  cilie-
gio, frassino, melo selvatico,
olmo campestre, ontano,  piop-
po bianco e nero,  salice bianco,
biancospino, frangola, nocciolo,
pado, palle di neve, prugnolo
selvatico, salice cenerino e san-
guinello), reperite anzitutto pres-

so i vivai dell’Ersaf.
Da ultimo, per rendere ancora
più attraente e fruibile l’interven-
to, sarà realizzato anche un nuo-
vo percorso ciclo-pedonale, ov-
viamente a basso impatto am-
bientale, di circa 4.5 chilometri e
che si collegherà alle piste già
esistenti. 
Questo nuovo contesto, forte-
mente voluto dall’Amministrazio-
ne Comunale guidata dal Sinda-
co Loris Cereda, diventerà presto
“teatro” di programmi e giorna-
te di educazione, rivolto in modo
particolare agli alunni delle scuo-
le della nostra zona. 
I “più grandi” potranno invece
seguire il cronoprogramma dei
lavori, partecipando ai 6 incontri
già previsti che saranno dilazio-
nati sull’intero periodo di realiz-
zazione delle opere.

Gentile Sindaco, quando Lei era
coordinatore della Lista Lanati, si
schierò contro il progetto di
“rimboscamento” portato avanti
dall’Amministrazione di Centro-
Sinistra. Come mai oggi, invece
si dichiara favorevole?
“Bene, chiariamolo subito, il
nostro progetto è completamen-
te diverso e vi abbiamo aderito
proprio perché le nostre posizioni
sono state totalmente accettate. 
Tre, semplici e chiare differenze:
1) Il progetto precedente preve-
deva un incremento del volume
di bosco, senza porsi minima-
mente il problema della sua frui-
bilità da parte dei cittadini
(postazioni didattiche, percorsi
ecc...). 
2) Il progetto precedente coin-

volgeva aree industriali, dove il
bosco non serve a nulla e dove è
stato compromesso un enorme
valore di terreno che avrebbe
potuto essere messo a reddito,
con grande vantaggio per le
finanze cittadine. Il nostro coin-
volge le aree rurali che hanno già
questa vocazione.
3) Il progetto precedente preve-
deva solo “alberelli” anti-estetici
che avremmo visto adulti (anche
grazie ai nostri interventi corretti-
vi) solo tra un bel po’ di anni. Il
nostro prevede l’inserimento di
piante a “Pronto effetto” che
daranno da subito il piacere di
fruire della loro presenza.
Questa è per noi la differenza tra il
‘fare’ e il ‘pensare come fare’”.

Quindi il verde è e resta una priori-
tà per la Vostra Amministrazione?
“Certo, lo risottolineamo, il
nostro PGT non è una “colata di
cemento”, i metri cubi previsti
sono gli stessi che aveva identifi-
cato l’amministrazione prece-
dente, anzi forse anche qualcuno
in meno, visto che abbiamo
ridotto la lottizzazione nell’area.
E quella più verde appunto. Noi
abbiamo un’idea molto “ampia”
della nostra città, vogliamo che
essa sia esteticamente bella, frui-
bile e al passo con i tempi e in
grado di offrire servizi sempre
più vicini alle esigenze dei citta-
dini. Anche l’opportunità di Expo
2015 va letta in questo senso: se
essa offrirà la possibilità di creare
valore per Buccinasco, non ci
tireremo indietro”.

GG..BB..

entro il 2010, 85
ettari di nuovo verde 
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Boschi più fruibili, aree attrezzate e piste ciclabili:
il territorio di Buccinasco si arricchisce

SSUUPPEERREELLLLEE,, CCOOMMEE DDIIVVEENNTTAARREE PPIICCCCOOLLII CCRRIITTIICCII LLEETTTTEERRAARRII

LLaa BBiibblliiootteeccaa CCoommuunnaallee ddii BBuucccciinnaassccoo ((pprreessssoo CCaasscciinnaa FFaaggnnaannaa) organizza il concorso ““SSuuppeerreellllee –– SSuuppeerrllii--
bbrroo,, SSuuppeerrlleettttoorree””, che iinniizziieerràà iill 22 mmaaggggiioo ee tteerrmmiinneerràà iill 1100 oottttoobbrree 22000088. Una divertente gara di lettura rivol-
ta a tutti i bambini delle scuole primarie, che permetterà loro di votare il miglior libro dell’anno e di diventa-
re critici letterari in erba.

OOPPEENN DDAAYY DDEELLLLEE BBIIBBLLIIOOTTEECCHHEE LLOOMMBBAARRDDEE –– 1188 MMAAGGGGIIOO 22000088

DDoommeenniiccaa 1188 mmaaggggiioo 22000088 la BBiibblliiootteeccaa CCoommuunnaallee ddii BBuucccciinnaassccoo aaddeerriissccee aallll’’OOppeenn DDaayy,, organizzato tutti gli
anni con la Regione Lombardia, che quest’anno ha voluto promuovere la più ampia rassegna “Fai il pieno di
cultura. Incontri e spettacoli in luoghi straordinari”. La Biblioteca sarà dunque aperta ddaallllee 1144..3300 aallllee 1188..3300
ed allestirà anche uno stand  all’aperto, con  punto prestito nel parco Spina Azzurra. L’intento è quello di farsi
conoscere e di illustrare i propri servizi. 



approvato il bilancio
di previsione 2008
Cattaneo: ereditato un deficit di quasi 2 milioni di euro.
Cereda: sulla buona strada per fare ciò che Buccinasco chiede

Sono stati mesi di lavoro intenso
e oculato quelli che hanno per-
messo all’amministrazione Cere-
da di chiudere il bilancio di previ-
sione 2008 con una riduzione del
disavanzo di parte corrente di 1,8
milioni di euro, cifra che consen-
te un miglioramento del saldo
rispetto al 2007 senza che siano
penalizzati i servizi. Anzi aumenta
la spesa sociale (il cui saldo
rispetto al 2007 è di 280.000
euro) e non vengono ritoccate le
aliquote fiscali, ferme da parec-
chi anni. 
È previsto, invece, un adegua-
mento all’indice Istat delle tariffe
di alcuni servizi a domanda indi-
viduale (modificate per l’ultima
volta nel 2002), senza che ciò
precluda che le stesse continuino
a rimanere di gran lunga le meno
onerose tra i Comuni del com-
prensorio. Ad esempio, oggi, un
cittadino di Buccinasco per man-
dare il proprio figlio all’asilo nido
comunale spende circa il 40% in
meno, a parità di reddito, rispet-
to ad uno di Cesano Boscone.
Anche per usufruire del servizio
di refezione scolastica a Buccina-
sco si spende il 20% in meno
rispetto a Corsico.
“Per comprendere, però, in
modo appropriato il bilancio di
previsione 2008 – spiega l’Asses-
sore al Bilancio ed Entrate,
Marco Cattaneo - occorre anzi-
tutto comprendere da dove arri-
viamo e dunque partire dalla
situazione del 2007”.
“Dopo soli tre mesi dal nostro
insediamento – aggiunge Catta-
neo – abbiamo dovuto votare
una variazione al bilancio di pre-
visione del 2007 per un importo
pari a 950.000 euro che, somma-
to al disavanzo di parte corrente
già approvato dall’allora giunta
Carbonera con il bilancio di pre-

visione 2007 e che ammontava
ad altri 950.000 euro, ha fissato in
1,9 milioni di euro il disavanzo
complessivo di parte corrente
che, nel 2007, è stato finanziato
con entrate straordinarie”.
Un’eredità piuttosto pesante
che, per continuare a garantire
almeno lo stesso livello di servizi
assicurato fino ad oggi, ha
costretto l’Amministrazione ad
attingere risorse derivanti da
oneri di urbanizzazione o da
entrate straordinarie, continuan-
do così il processo di erosione

del patrimonio comunale, per
coprire il deficit di parte corren-
te. Una situazione, ancora più
complicata, se si considera che
mentre le spese, visto l’anda-
mento dell’inflazione, sono sem-
pre crescenti (basti pensare al
costo del personale ed agli
acquisti di beni e servizi), le
entrate, invece, sono costanti nel
tempo e non registrano tassi di
crescita.
“La situazione lasciataci dall’Am-
ministrazione precedente appare
ancora più grave – prosegue
Cattaneo – perchè, al momento
del suo insediamento, il bilancio
comunale era sano. Come emer-
ge dalla Relazione al conto con-
suntivo del 2002, l’avanzo relati-
vo alla gestione di competenza
era di 550.939 euro (42.266 in
parte corrente e 508.673 in conto
capitale). Dunque, cinque anni di

amministrazione di centro sini-
stra hanno letteralmente trasfor-
mato un bilancio sano in una
situazione completamente op-
posta che oggi evidenzia un defi-
cit di circa 2 milioni di euro!
Cinque anni in cui non ci si è pre-
occupati di controllare che la cre-
scita della spesa corrente fosse
coerente con le entrate correnti,
addossando quindi a chi sareb-
be, fortunatamente, venuto
dopo di loro, l’onere di gestire
questa pesante situazione.”
“Non dimentichiamo – conclude
Cattaneo – che abbiamo dato un
primo segnale importante sul
fronte delle spese tagliando
quelle da noi ritenute non priori-
tarie o addirittura superflue
come le spese di rappresentanza
o quelle per feste e convegni”.
Nuovi contratti per la manuten-
zione del verde e il servizio di
tesoreria, ulteriori sforzi per
ridurre i consumi energetici e
l’ottimizzazione del processo
della raccolta dei rifiuti permet-
teranno di risparmiare altro
denaro pubblico.
Risultato di questo “modus ope-
randi” è un bilancio pluriennale
che, partendo dal dato (riferito al
2008) di disavanzo di parte cor-
rente pari a 1,8 milioni di euro, si
ridurrà a 1,45 nel 2009 e a 1,39
per l’anno seguente”.
Grande soddisfazione è stata
espressa anche dal Sindaco Loris
Cereda che, al termine della
seduta, ha sottolineato come
“senza i conti in ordine, si possa
fare ben poco. L’Amministrazio-
ne ha approvato il suo primo
bilancio senza problemi, dunque
siamo sulla buona strada per rea-
lizzare quello che la città si atten-
de da noi”.

((GG..BB))
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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

LETTERA

E RISPOSTA

Gentile Signora,
sono d’accordo con Lei in linea teorica, però l’esperienza amministrativa che sto facendo mi suggerisce che,
all’atto pratico, il voler creare “dall’alto” spazi per i giovani spesso si risolve in un fallimento. I nostri giovani
tendono a cercarsi e a trovarsi gli spazi da soli: vogliono esplorare, scoprire, decidere il loro presente.

L’idea di dare “spazi” e “contenuti” in modo dirigistico non mi piace. Certo dobbiamo fare qualcosa ma dob-
biamo farlo in modo “leggero” non invadente, quasi come se non ci fossimo. Ad esempio, a Buccinasco manca
un “centro città” e noi lo vogliamo realizzare: un’area che possa diventare un punto di riferimento per i giova-
ni e non solo.

Stiamo anche per realizzare, in un immobile confiscato alla criminalità organizzata, un polo associativo ,a dispo-
sizione delle associazioni che vorranno operare nel nostro territorio.

Per quanto riguarda la collaborazione con Corsico, proprio l’altra settimana discutevo con Sergio Graffeo sulla
possibilità (molto concreta) di unire i laghetti delle nostre due città e farne uno spazio più grande e più servi-
to, che permetterà di andare a piedi dal Centro di Buccinasco a quello di Corsico, passeggiando sulle rive del
lago e godendo di servizi gazebo, bar e attrezzature per il tempo libero. Una delle tante idee che potrebbero
ben legarsi anche all’evento Expo 2015.

Cordiali saluti. LLoorriiss CCeerreeddaa
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la lettera

u u

la risposta del Sindaco

Gentilissimi Tutti,
scrivo questa lettera in quanto
desidero sensibilizzare i cittadini e
gli amministratori di Corsico e di
Buccinasco a convogliare le pro-
prie energie e risorse sui giovani
adolescenti (fascia d’età difficile e
delicata), poiché è basilare darsi
delle priorità d’intervento se si
desiderano creare le condizioni
per un futuro migliore delle nostre
città sul piano civile, culturale ed
etico. È importante ricercare le
modalità migliori, gli spazi e i
tempi per aggregare e sviluppare
nei giovani una coscienza civica e
morale, per espandere cultura pro-
ponendo iniziative strategiche,
vicine al mondo giovanile (con la
musica come protagonista). Mi

presento: sono una cittadina di
Corsico, donna, moglie e madre di
due adolescenti che vive e lavora
in questo territorio di cui ho vissu-
to le trasformazioni, contribuendo
nel mio piccolo, alla crescita e allo
sviluppo civile e culturale di questa
città nel mio ruolo di educatrice
delle future generazioni.
Corsico e Buccinasco sono due
realtà molto vicine geograficamen-
te e strettamente connesse dal
punto di vista della fruizione dei
servizi. È, quindi, mia intenzione
sollecitare entrambe le Ammini-
strazioni ad operare in rete, a valo-
rizzare l’esistente e ad incrementa-
re attività, iniziative ed opportunità
culturali, finalizzate a favorire il
benessere dei giovani, aiutando
così concretamente anche le loro

famiglie. 
Si sollecita l’Amministrazione Co-
munale di Corsico, inoltre, ad atti-
vare anche quest’anno l’iniziativa
del Cineforum, presso il teatro di
via Verdi. Sono convinta che il
nostro futuro si gioca con la forma-
zione dei futuri cittadini e per que-
sto motivo ho sentito l’esigenza di
scrivere e di inviarvi il testo deposi-
tato presso entrambe le ammini-
strazioni con le firme dei cittadini
che lo hanno condiviso.

CCllaarraa SScchhiilliirròò

(Documento allegato visionabile sul
sito www.comune.buccinasco.mi.it)

15 uu

d
ai

 c
itt

ad
in

i

lettere

i bimbi bielorussi ospiti di Buccinasco
Il 2266 aapprriillee ricorre il tragico anniversario dell’esplosione
del reattore di Chernobyl (1986). La nube nucleare che
investì tutta l’Europa, contaminò in modo irreparabile
tutta la Bielorussia, colpendo circa 10 milioni di perso-
ne. Ancora oggi la situazione socio-sanitaria del paese
è estremamente critica: il cesio 137 continua a mietere
vittime soprattutto fra i 260.000 bambini che risiedono
nelle zone contaminate. Il 2266 aapprriillee arriveranno a Bucci-
nasco 12 bambini Bielorussi, che, come ormai da alcuni
anni, vengono ospitati per un mese presso famiglie
buccinaschesi e prendono parte alla vita della nostra
città, frequentando le nostre scuole, la piscina, gli ora-
tori , partecipando a gite organizzate per loro e ad una
settimana terapeutica al mare e soprattutto stringendo
amicizie con i nostri ragazzi. Fra le altre cose verranno
ospitati dal Comitato Civico Anziani di via Marzabotto
(8 maggio) e dall’Associazione Orti Ecologici di via

degli Alpini (9 maggio), in entrambe le occasioni trove-
ranno molto calore e degusteranno cibi italiani, prepa-
rati con affetto proprio per loro. Ospitare per almeno un
mese i bambini provenienti dalle zone contaminate
significa dare loro l’opportunità di ridurre notevolmen-
te la quantità di radioattività assorbita nell’organismo,
rinforzando le difese immunitarie, grazie alla permanen-
za in un ambiente non contaminato. E significa anche
offrire un po’ di serenità e di gioia a chi ha già una vita
tanto complicata. Ma l’esperienza è straordinaria
soprattutto per che li accoglie e per la famiglie che li
ospitano. Il Comune, che partecipa al progetto da alcu-
ni anni, ringrazia tutte le famiglie, le Associazioni, gli
insegnanti, le strutture coinvolte e in particolare il Comi-
tato pro Bambini Bielorussi, a cui tutti i cittadini interes-
sati all’ospitalità possono rivolgersi (tel. e fax 02-
4500377). 
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Comincia alle sei post meridiane
il Consiglio di giovedì 27 Marzo,
sarà lungo e terminerà ben oltre
la mezzanotte. L’argomento prin-
cipale è la presentazione del
bilancio comunale per l’anno in
corso, il 2008 appunto, in Sala
consiliare ci sono una trentina di
cittadini spettatori.
Serata storta per Rino Pruiti, il
consigliere Marcello Battistello
viene richiamato nel gruppo del
Partito Democratico dopo il
periodo di “prestito” alla lista
Uniti per Buccinasco, per per-
mettere al suo rappresentante,
Pruiti appunto, di rivestire la cari-
ca di capo gruppo, con i conse-
guenti benefici annessi al ruolo
che da oggi gli verranno a man-
care. La parola passa, poi, all’As-
sessore al Bilancio ed Entrate,
Marco Cattaneo, che spiega, in
modo puntuale e preciso, l’evo-
luzione dei conti del Comune
negli ultimi cinque anni e le stra-
tegie di bilancio della nuova
Amministrazione.
La risposta di un allibito Maurizio
Carbonera non si fa attendere, il
capo gruppo del PD contesta la
relazione dell’Assessore, il quale
ha evidenziato la presenza di un
buco nel bilancio ereditato dalla
ex giunta di Centro Sinistra del-
l’ammontare di circa 1.800.000
euro. Interviene secco Michele
Rusmini (FI) che conferma l’in-
confutabile ammontare del debi-
to di bilancio ed esprime gratitu-
dine sulla scelta dell’Amministra-
zione di non gravare sulle tasche
dei cittadini per ripianarlo. 
La politica economica dell’Am-
ministrazione viene confermata
puntualmente dal Sindaco Loris
Cereda, il quale valuta eccellente

il lavoro della sua Giunta che si
pone come obiettivo il pareggio
del bilancio comunale ordinario,
con un progetto di limitazione
delle spese e messa a reddito
del territorio. 
La dichiarazione di voto di
“Gianni” Maiorano (PD) è deci-
samente critica nei confronti
delle scelte di bilancio dell’Am-
ministrazione, ma per la forma
prolissa e l’eccessiva lunghezza
dell’esposizione si rivela piutto-
sto pesante, mettendo a dura
prova l’attenzione dei presenti
con il concreto rischio di spedirli
tutti nelle braccia di morfeo, ma
proprio quando gli sguardi si
fanno vacui e le teste oscillano
pericolosamente sulle spalle, dai
banchi dell’opposizione partono
richieste di spiegazioni e critiche
all’indirizzo dell’Assessore ai
Lavori Pubblici Guido Lanati,
brutta mossa (!). Quest’ultimo si
ridesta immediatamente dal tor-
pore nel quale era sprofondato
insieme a tutti i presenti dopo il
micidiale intervento soporifero
del Consigliere Maiorano e
risponde “colpo su colpo” con
un diluvio di dati e cifre, illumina-
to da lampi di piccata ironia, il cui
esito finale è la dimostrazione
dell’efficienza del suo lavoro e
della competenza della sua per-
sona in materia e, cosa non
meno importante, il risveglio col-
lettivo di pubblico ed addetti ai
lavori. Tuona poi contro le scelte
penalizzanti per il Comune, a suo
modo di vedere, dell’ex assesso-
re Rino Pruiti, oggi consigliere di
minoranza della lista Uniti per
Buccinasco, il quale con la sua
“fantomatica” forestazione ha
privato il Comune di terreni (aree

industriali) che avrebbero potuto
essere messi a reddito, dei quali
i cittadini di Buccinasco avrebbe-
ro potuto beneficiare in conti-
nuazione ed il cui valore oggi si è
completamente azzerato. Gigi
Iocca (FI) rincara la dose affer-
mando che molti degli sforzi
dell’Amministrazione Comunale
di Centro Destra sono indirizzati
a coprire sprechi e decisioni sba-
gliate della precedente Giunta
targata Centro Sinistra. La dire-
zione presa dal Consiglio Comu-
nale pare oramai consolidata,
quando il consigliere Maiorano
interviene nuovamente per
rivendicare un avanzamento
elettorale del Centro Sinistra
alle ultime elezioni in risposta al
buon governo messo in pratica
durante la precedente ammini-
strazione. 
Al Sindaco Loris Cereda non
pare vero di ricevere un passag-
gio al volo nella end zone e poter
mettere a segno un eclatante
touchdown facendo rilevare che
il risultato elettorale, segnato
dalla sua coalizione alle ultime
elezioni amministrative è il
migliore degli ultimi quindici
anni e conseguentemente il peg-
giore per il Centro Sinistra. Al
termine del Consiglio Comunale
il bilancio viene approvato e
finalmente Buccinasco può ripar-
tire davvero.
“La situazione lasciataci dall’Am-
ministrazione precedente appare
ancora più grave perchè, al
momento del suo insediamento,
il bilancio comunale era sano.”
Ass.Marco Cattaneo, 27/03/2008,
ore 21.30 circa.

AAllbbeerrttoo SScchhiiaavvoonnee

senza conti in ordine
si può fare ben poco!
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detective
story di Gianfranco Belisari
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Da ragazzo leggevo un sacco di
libri gialli e di romanzi polizieschi
dove i detectives, facendo ricor-
so solo alla loro intelligenza, al
loro spirito di osservazione e alle
loro  doti psicologiche, riusciva-
no a risolvere casi apparente-
mente insolubili.
Maigret, Poirot, Nero Wolfe,
Sherlock Holmes, Agatha Cri-
sthie e, più di recente, il tenente
Colombo, alcuni dei grandi inve-
stigatori che ci hanno sbalordito
con le loro straordinarie capacità
di scoprire autori di delitti quasi
perfetti, mi avevano abituato
all’idea che per gli assassini non
ci poteva essere scampo.
Poi, nella vita di tutti i giorni, le
indagini le facevano i mitici Com-
missari di polizia nelle città e i
Marescialli dei Carabinieri nelle
campagne: forse è una mia im-
pressione, ma gli autori dei delit-
ti venivano individuati più rapida-
mente di oggi, anche senza le
moderne tecnologie.
Avevano una grossa esperienza
investigativa, avevano diversi
“infiltrati” sul territorio e sapeva-
no condurre gli interrogatori fino
a far “crollare” i colpevoli.
Poi si è deciso di cambiare siste-
ma: chi conduce le indagini deve
essere la Magistratura, avvalen-
dosi della collaborazione delle
forze dell’ordine che, di volta in
volta, possono essere, i Carabi-
nieri, la Polizia, la Guardia di
Finanza, i RIS, e così via.
Non so voi, ma quando vedo
certi fatti criminosi affidati a
Magistrati spauriti sulla trentina
(sia uomini che donne), che si
vede lontano un miglio che è la
prima volta che si occupano di
una grana del genere, già dispe-
ro di vedere risolto il caso.
Troppe volte, negli ultimi anni, si
ha l’impressione che i delitti,
anche quelli appena  accaduti e
con pochissime alternative per
quanto riguarda l’individuazione

dei colpevoli, rimangano quasi
sempre nel dubbio e, a un primo
arresto, fa seguito una scarcera-
zione, poi, dopo mesi, i RIS
sequestrano prove che avrebbe-
ro dovuto sequestrare subito e i
presunti colpevoli non lo sono
più e non si capisce più niente.
L’occasione per queste riflessioni
me l’ha offerta il caso dei due fra-
tellini Pappalardi di Gravina di
Puglia che per me è il vero “fatto
del mese”, al di là delle elezioni
che, al momento di  scrivere que-
ste note, non si erano ancora
svolte.
Quando questi due poveri bam-
binetti sparirono, la Magistratura
cercò male e nei posti sbagliati e
quando qualcuno suggerì al Giu-
dice incaricato delle indagini di
esplorare nelle caverne sotterra-
nee, rispose: “mica ci sono le
grotte della Barbagia!!”, senza
sapere che l’etimologia della
parola “gravina” sta a indicare
proprio  “lungo e tortuoso cre-
paccio frequente in terreni calca-
rei” (Zingarelli).
Invece di cercare nel centro del
paese, dove era notorio che i
ragazzi andavano a giocare in
quello stabile abbandonato
pieno di trabocchetti, andarono
in Romania, finchè arrestarono il 
padre “colpevole dell’uccisione
dei due bambini e di occulta-
mento dei cadaveri”.
Io ringrazio il cielo ogni giorno
che mi da il Signore di non avere
a che fare con un certo tipo di
Giustizia: a questo punto, a
chiunque, infatti, può accadere
di essere arrestato e tenuto
segregato senza sapere perchè e
poi, se va bene, essere liberato
senza ricevere una scusa e senza
che chi lo ha sbattuto in galera
subisca la minima conseguenza. 
Il padre dei ragazzi sarà anche
antipatico, sarà stato anche seve-
ro coi figli, ma non c’era nessuna
prova al mondo che li avesse

uccisi e il ritrovamento dei corpi-
cini lo ha confermato.
Scrive il criminologo Carmelo
Lavorino: “Ora, invece di chiede-
re scusa ai genitori e ai familiari 
dei bambini per non averli trova-
ti in vita, invece di chiedere scusa
al Popolo italiano e allo Stato per
non aver subito risolto il caso,
invece di chiedere perdono ai
bambini per non averli salvati e
per aver arrestato il loro padre,
l’obsoleto e inadeguato sistema
investigativo giudiziario all’italia-
na cosa fa? Insiste nell’errore e
nel pregiudizio, si chiude a riccio,
difende se stesso e gli errori
commessi, non ha il coraggio di
assumersi le responsabilità mo-
rali dell’errore commesso e...
nessuno abbandona la poltro-
na!”.
Pensate al numero di casi insolu-
ti che tutti conoscono: Simonetta
Cesaroni (via Poma), il  caso del
Mostro di Firenze,della Contessa
Filo della Torre a Roma, di Una-
bomber, di Cogne (risolto?), di
Garlasco, di Meredith (Perugia),
solo per citare i più famosi. 
Alcuni delitti sono stati scoperti
immediatamente dopo essere
stati commessi: la possibilità di
acquisire prove e testimonianze
era a portata di mano. I sospetta-
ti erano pochissimi: eppure,
dopo mesi, sentiamo ancora che
i giudici brancolano nel buio e
fanno sequestrare prove che noi
pensavamo avessero già seque-
strato subito dopo il delitto.
Notizia di qualche giorno fa: è
stata sciolta la squadra che si
occupava della ricerca di Una-
bomber. Sono leggermente sco-
raggiato e deluso. 
Anche perchè, se per caso
dovessero miracolosamente risa-
lire ai colpevoli, come ho già
detto in un altro mio “celebre”
pezzo, dopo qualche anno ce li
ritroveremmo tranquillamente a 
passeggio con noi.
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Con il voto
contrario del-
l’opposizione,
il 27 marzo
u.s., il Consi-

glio Comunale ha approvato il
bilancio preventivo 2008. Ma la
presentazione del bilancio pre-
ventivo della nuova Amministra-
zione non è stata l’esposizione di
una relazione tecnica; è stata
piuttosto l’ennesima occasione
per emettere giudizi sommari e
trancianti sulla precedente
Amministrazione, pronunciati
dall’Assessore Cattaneo con la
sua ormai proverbiale sicumera. I
cinque anni che Lui ha definito
“disastro” sono stati al vaglio
della Corte dei Conti e non c’è
traccia nel documento conclusi-
vo della Corte di disastri e

misfatti. Ma Lui, si sa, si ritiene
più bravo e più obiettivo dei giu-
dici contabili. Peccato che i risul-
tati di bilancio successivi al 2003
(le cifre non le chiacchiere) dimo-
strino il contrario di quello che lui
ha detto: la chiusura degli eserci-
zi è stata fatta con avanzi di
amministrazione e con coperture
di spese straordinarie con entra-
te ordinarie. L’Assessore Catta-
neo ha anche detto che il disa-
vanzo di 1.800.000,00 euro nelle
spese correnti è tutta colpa di
quelli di prima. Affermare che si
è prodotta una differenza in
negativo non è di per sé sbaglia-
to, ma ciò che l’Assessore
dimentica di dire è che le stime
di entrate non si sono realizzate
perché loro hanno deciso di rifa-
re la gara per la vendita dell’area

adiacente la piattaforma ecolo-
gica. Hanno detto che il nuovo
acquirente paga di più, ma
hanno dimenticato di dire che
esiste un problema di bonifica
del terreno e che la bonifica ha
un costo. Vedremo come andrà a
finire. E allora: chi ha prodotto il
buco? E come mai ora si ricorre
alle stesse “famigerate” norme
del Governo Prodi, così vivace-
mente contestate? Questo per
dire che una cosa è la propagan-
da, altro i fatti e i comportamen-
ti! Resta la preoccupazione di
come provvedere per il futuro,
visto che il ricorso a entrate stra-
ordinarie non è eterno. Come si
pensa di farvi fronte?

Le destre che
governano
Buccinasco
hanno propo-
sto la soluzio-

ne “creativa” di  eliminare, iinn
ccaammbbiioo ddii uunn ppeessaannttee eessbboorrssoo
eeccoonnoommiiccoo, il vincolo trentenna-
le per le case 167 e di venderle a
libero mercato. Questa proposta
è stata BOCCIATA dal CIMEP,
organo che gestisce l’edilizia
economica popolare, perché
VVIIEETTAATTAA DDAALLLLAA LLEEGGGGEE!
La soluzione eerraa uunnaa ttrruuffffaa aaii
ddaannnnii ddeeii cciittttaaddiinnii: non li garan-
tiva all’atto della vendita e chie-
deva dei ssoollddii nnoonn ddoovvuuttii..
Chi oggi riscatta il terreno ridu-

ce il vincolo della convenzione a
trent’anni e nnoonn ddeevvee vveerrssaarree uunn
ssoollddoo se non il prezzo di acqui-
sto del terreno che deve essere
sseemmpprree determinato secondo i
parametri della 167.
Rifondazione Comunista ha pro-
posto la revisione delle conven-
zioni per dare la possibilità di
vendere allo stesso valore delle
nuove costruzioni in 167.
Il 4.2.2008 il C.I.M.E.P. e 44
Comuni della Provincia di Milano
(assente Buccinasco!) hanno rivi-
sto le convenzioni per la 167 riva-
lutandole al valore di mercato
attuale diminuito di una percen-
tuale di deprezzamento determi-
nata dall’età dell’edificio.

QQuueessttoo rriissuullttaattoo èè ssttaattoo ootttteennuuttoo
sseennzzaa cchhee ii cciittttaaddiinnii ddeebbbbaannoo
ppaaggaarree uunn eeuurroo iinn ppiiùù ddii qquueelllloo
ddoovvuuttoo ppeerr iill rriissccaattttoo ddeell tteerrrreennoo..
Il Comune di Buccinasco ha
dichiarato di voler uscire dal
CIMEP bloccando di fatto la
costruzione di case in 167: chi
avrà soldi o possibilità di accen-
dere mutui potrà acquistare
casa, gli altri si arrangeranno. 
La Sinistra - l’Arcobaleno conti-
nuerà a battersi affinchà il diritto
alla casa continui ad essere un
DDIIRRIITTTTOO PPEERR TTUUTTTTII..

CCaarrlloo BBeenneeddeettttii
PRC – La Sinistra, L’Arcobaleno

Numeri al lotto

Rivalutazione delle case 167

Gruppo Consiliare
Partito Democratico
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ÈÈ una sonora
sconfitta quel-
la rimediata
dal Partito De-
mocratico alle

ultime elezioni politiche. I numeri
dicono già tutto e soprattutto
evidenziano con chiarezza che gli
italiani hanno deciso da chi farsi
governare. Il 46,81% ottenuto dal
Popolo delle Libertà alla Camera
contro il 37,55% del Pd e Italia dei
Valori, sommato al 47,32% al
Senato contro il 38%, parla chia-
ro. L’Italia premia Berlusconi e la
sua voglia e capacità di fare. La

sua azione politica sarà incentrata
sui servizi alla persona e alle
imprese, sulla sussidiarietà, dun-
que. Un modello che in Lombar-
dia sta funzionando alla grande
da anni e che ci ha permesso di
essere una delle più importanti
Regioni in Europa. Certo, rimane
tanto da fare: anzitutto garantire
più sicurezza a cittadini sempre
più esasperati, poi dare finalmen-
te un taglio alla pressione fiscale
e aiutare chi fa davvero fatica ad
arrivare a fine mese. Siamo sicuri
che il Popolo della Libertà e la
Lega Nord sapranno dare in

tempi brevi le risposte che gli ita-
liani, delusi dal peggior governo
della storia repubblicana, cioè
l’ultimo Governo Prodi, aspetta-
no. Il Pdl di Buccinasco rivolge un
grazie particolare a Berlusconi,
capace di stravolgere i più cupi
pronostici, l’unico che veramente
è stato in grado di cambiare la
politica dell’Italia, portandoci ad
un bipolarismo che ci avvicina
sempre più alle grandi democra-
zie europee.

Una vittoria netta e importante

MMiicchheellee RRuussmmiinnii
Capogruppo consigliare

Forza Italia - PDL
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Commissione lavori pubblici del 17/04/2008
La riunione
della Com-
missione
Lavori Pubbli-
ci, tenutasi in

data 17/04/2008, prevedeva,
all’Ordine del Giorno, l’esposi-
zione degli Studi di fattibilità
relativi ai seguenti due progetti,
inseriti nel Programma triennale
delle Opere pubbliche 2008-
2010: ampliamento della farma-
cia comunale di via Marzabotto e
ristrutturazione dell’asilo nido
comunale di via dei Mille. L’im-
mobile della farmacia comunale
necessita dell’adeguamento de-
gli spazi interni al vigente Rego-
lamento locale d’igiene (realizza-
zione di uno spogliatoio e di
nuovi servizi igienici) e dell’am-
pliamento della zona riservata

alla vendita e del magazzino,
mentre esternamente si interver-
rà sull’ingresso, spostandolo
all’angolo con la via Greppi,
aumentandone pertanto la visibi-
lità nei confronti dell’utenza.
L’ammontare netto di tali lavori
sarà di circa € 190.000,00. L’asilo
nido comunale, invece, abbiso-
gna dell’abbattimento delle bar-
riere architettoniche ancora esi-
stenti e dell’adeguamento degli
spazi interni al vigente Regola-
mento locale d’igiene (realizza-
zione di sala medica-ufficio, spo-
gliatoi, refettorio, servizi igienici,
ecc.) e alla normativa in tema di
prevenzione incendi. L’ammonta-
re netto dei lavori in oggetto
sarà di circa € 90.000,00, ma
l’Amministrazione Comunale po-
trà usufruire di un finanziamento

della Provincia di Milano di €
50.000,00. Come Presidente della
Commissione Lavori Pubblici,
desidero riportare anche la com-
posizione della Commissione:

1. LICASTRO Filippo

2.  BENEDETTI Carlo

3.  CARBONERA Maurizio

4.  DE STEFANO Domenico

5.  MAGGI Simone

6.  MAZZARELLI Carmela

7.  PRUITI Rino

8.  RAPETTI Luigi

9.  RUSMINI Michele

10.  TRIMBOLI Antonio

FFiilliippppoo LLiiccaassttrroo
Capogruppo consigliare

Alleanza Nazionale - PDL



informazioni e numeri utili
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 02.45.797.560

Servizio Disabili 02.488.88.45.09

Area Minori 02.488.88.45.04

Sportello Genitori 02.488.88.45.00

Biblioteca 02.488.88.45.11

Centro Giovani 02.488.88.45.10

Uff. Politiche Lavoro 02.488.88.45.08-16

Sportello Associazionismo 02.488.88.45.17-07

ASSISTENZA LEGALE GRATUITA

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

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

Aldo Scialino
Presidente del Consiglio Comunale
a.scialino@comune.buccinasco.mi.it

Antonio Luciani - Vice Sindaco
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 14.00/17.00
sabato 9.00/11.45

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

Sportello  Catasto
Quinto piano
lunedì 8.30/12.00 - 14.00/17.00
da mercoledì a venerdì 8.30/12.00

Protocollo
Piano terra
lunedì 8.30/12.00 - 14.00/17.00
da martedì a venerdì 8.30/12.00
sabato chiuso

Segretariato Sociale
Primo piano
solo il lunedì 10.30/12.00 - 14.00/15.30

Messi
Piano terra
da lunedì a sabato 7.30/9.30

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

Sportello Associazionismo
Cascina Fagnana
da lunedì a venerdì 17.00/19.00

Sportello lavoro  
Cascina Fagnana
da lunedì a venerdì 8.30/12.00
martedì 14/18
Per colloqui di orientamento è necessario
prenotare al n° di 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, venerdì
8.30/12.30 - 15.00/18.00
sabato e domenica 8.00/12.30
e 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

Ufficio Tutela Animali
Quinto piano
giovedì 9.00/13.00

Carabinieri di Buccinasco
Tel. 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
da lunedì a venerdì: 20.00/08.00
prefestivi: 10.00/20.00
festivi: 8.00/20.00

Farmacia Comunale Buccinasco
Tel. 02.488.409.80 via Marzabotto
da lunedì a 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 10 alle 11.

SERVIZIO TAXI BUCCINASCO
02.45.797.226

www.comune.buccinasco.mi.it


