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Si avvisano i Cittadini che il Blog 
del Comune di Buccinasco 

chiuderà per ferie dal 7 al 25 agosto

Buone vacanze!

nazionale. Ecco, a Buccinasco
manca una squadra che possa far
parlare di Buccinasco i giornali
sportivi e che ci possa far tifare
tutti insieme. Credo sia venuto il
momento di lavorare in questo
senso e il Comune può essere
sicuramente propositivo a diversi
livelli. Innanzitutto chiamando a
raccolta gli imprenditori locali,
annunciando l’iniziativa e favo-
rendo la raccolta di sponsorizza-
zioni, in secondo luogo stimolan-
do l’interesse della stampa e in
ultimo, ma non per importanza,
progettando una struttura che
permetta alla nostra squadra di
poter competere ai massimi
livelli nazionali.

Per ora è solo un’idea e ve la
butto lì, con lo spirito del clima
vacanziero (a proposito, Buone
Vacanze a tutti), ma, da settem-
bre, chi avesse delle proposte e
buona volontà per cercare di
dare concretezza a questo pro-
getto si faccia avanti; portiamo
Buccinasco in Serie A!
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Lo so che può sembrare un
discorso un po’ vuoto, ma desi-
dero renderVi partecipi di una
mia riflessione: cosa manca a
Buccinasco perchè possa vera-
mente essere considerata una
città? Ecco, a mio avviso, manca
soprattutto quello che si defini-
sce “senso di appartenenza”. Se
si escludono i pochi buccina-
schesi doc, cioè quelli che sono
nati qui prima della metà degli
anni ’80, la gran parte dei cittadi-
ni è venuta ad abitare a Buccina-
sco in età adulta o è nata qui da
genitori che però non si “sento-
no” buccinaschesi. I punti di rife-
rimento, le sedi lavorative, il giro
delle amicizie, i parenti, risiedo-
no spesso a Milano e intorno a
Milano ruotano il lavoro, la vita,
gli hobbies e anche gli stimoli
intellettivi e culturali.

Per carità, in questo non c’è nulla
di male, ma ritengo sia compito
di un’Amministrazione favorire
tutte quelle idee e quelle attività
che, rafforzando il rapporto tra
cittadini e territorio, vadano
appunto ad incrementare il
senso di appartenenza alla no-
stra comunità.

Nel rispetto del concetto di sus-

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

sidiarietà, e da liberali quali
siamo, non crediamo che l’Am-
ministrazione debba agire in
prima persona imponendo un
modello di vita sociale al quale i
cittadini debbano aderire, sia-
mo, però, convinti che sia nostro
compito promuovere iniziative
che possano essere utili allo
scopo.

Tra i progetti che fanno parte del
nostro programma elettorale, mi
vengono in mente: il Centro-
Città, come luogo urbanistico
atto a creare aggregazione e la
Scuola Superiore, spazio dove i
giovani potranno vivere espe-
rienze comuni in un età fonda-
mentale per la formazione del
proprio senso della vita; ma
adesso Vi voglio parlare di un’al-
tra idea che mi è venuta in
mente da qualche settimana.

Riflettevo, infatti, su come gli
sport minori, in città anche pic-
cole, siano sempre stati un forte
punto di attrazione per la comu-
nità cittadina, un qualcosa di lar-
gamente condiviso che unisce e
fa battere all’unisono il cuore dei
cittadini. Spesso poi, alcune di
queste realtà sportive riescono
ad emergere anche a livello

� � Michele Perchiazzo
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A SETTEMBRE LE ISCRIZIONI AI CORSI
cultura, sport e tempo libero

DOMENICA 21 SETTEMBRE  4° HALF MARATHON

news

AVVISO AI NAVIGATI

I polit ici  ci  parlano

di percorsi condivisi,

ci  parlano di strade da seguire,

ci  parlano di vie maestre

e di it inerari  di un progetto.

A noi basterebbero le strade,

se possibile ben asfaltate.

Giulio Cesare

Michele Perchiazzo, sposato e padre di 4 figli, lavora da 26 anni come messo
comunale, portando alla gente, con il suo storico motorino, notizie buone e meno
buone. Infatti, una delle sue attività istituzionali è la consegna di atti importanti,
decreti, nomine, multe... Si occupa inoltre di accertamenti di residenza e fornisce
anche un servizio particolarmente utile e apprezzato dalla cittadinanza, recandosi
personalmente al domicilio di coloro che sono impossibilitati a muoversi (anziani,
malati, disabili), per il rilascio della Carta d’Identità o per autenticare una firma.
Nella sua lunga carriera ha contribuito notevolmente alla riqualificazione e moder-
nizzazione del suo ufficio, che ha trovato confuso e improvvisato, e che ha reso,
nel corso degli anni, efficiente e professionale.  
Nel tempo libero Michele concilia l’interesse scientifico (in particolare si diletta di
astronomia con un potente telescopio, che ha messo sul balcone) con quello squi-
sitamente letterario. Come dire che sa guardare le stelle sia con l’atteggiamento
distaccato dell’osservatore, sia con la partecipazione emotiva del poeta (e in que-
sta veste ha avuto soddisfazioni e riconoscimenti): non è da tutti! Quando lo incon-
tri, il “burbero” cipiglio, accompagnato alla divisa, mette un po’ in soggezione,
ma, subito, la sua risata franca e rassicurante crea un clima di cordialità e allegria,
che invita all’ottimismo, come dice una sua poesia: “...il tempo passato è andato...
è festa nel cuore, è festa nel mondo”.

Nel mese di settembre ci si potrà iscrivere ai corsi gestiti dal Comu-
ne e dalle Associazioni del territorio. Maggiori informazioni verranno
comunicate con il numero di settembre di Buccinasco Informazioni e
attraverso il sito del comune www.comune.buccinasco.mi.it, ci limi-
tiamo qui ad un mero elenco, perché i lettori possano intanto orien-
tarsi sulle numerose proposte:
Ufficio Cultura: corsi di spagnolo, tedesco, informatica
tel. 02- 45797272/338
Azienda Speciale Buccinasco: corsi di musica e inglese
tel. 02-45797289/398
Associazione Bandistica Giuseppe Verdi: corsi gratuiti di teoria e pra-
tica dello strumento  (fiati e percussioni) tel. 335-1733446
Associazione Teatrale “teatrofficina”: corsi di teatro, dizione, foneti-
ca e lettura interpretativa tel. 335-316789 e 349-5857267
Associazione Culturale “Spazio-In”: corsi di lingue, yoga, training
energetico, Zen stretching, fotografia e fotoritocco digitale, grafolo-
gia tel. 02-45715753
Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione di Trezzano sul Navi-
glio: corsi di italiano per stranieri, arabo, cinese, laboratori artigiana-
li tel. 02-48402046
SPORT: a settembre pubblicheremo l’elenco delle numerose Asso-
ciazioni Sportive, che offrono corsi molto variegati: dalle arti marzia-
li alla danza, dalla pallacanestro alla pallavolo e inoltre tiro con l’ar-
co, atletica, nuoto, calcio, pesca sportiva…nelle palestre e negli
impianti sportivi sul territorio comunale.

E’ previsto per il 21 settembre l’appuntamento annuale con la mara-
tona, organizzato dall’Associazione Buccinasco di Corsa, che ha
visto lo scorso anno la partecipazione di un migliaio di atleti, prove-
nienti da tutta la Lombardia ed anche dall’estero.
Tre i percorsi previsti: 7, 13 e 21 Km. Per informazioni e iscrizioni tel.
335-6744258 o sul sito Internet www.buccinascodicorsa.org

Informazioni, turni chiusura negozi, numeri utili,
sospensione multe per pulizia strade,
appuntamenti, suggerimenti contro il caldo,
consigli di lettura …
nello SPECIALE ESTATE alle pagg. 4 – 6 

SPORTELLO AFFITTO

Riapre lo sportello per l’erogazione di fondi
integrativi al pagamento del canone di locazio-
ne relativo all’anno 2008. PRESENTAZIONE
DOMANDE dal 28 luglio al 31 ottobre 2008
presso: Ufficio Assegnazione Alloggi su appun-
tamento tel. 02-45797331-444 o presso i CAAF
convenzionati. Il relativo BANDO può essere:
- ritirato presso gli Uffici Comunali, via Roma 2
Settore Servizi alla Persona - 1° piano - stanza
103, il lunedì dalle ore 9.00 alle 12.00
e dalle ore 14.00 alle 17.00
e da martedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
- scaricato da www.comune.buccinasco.mi.it

(alloggi di edilizia residenziale pubblica)
Dal 7 al 21 luglio la graduatoria sarà consultabile presso:
- l’ Ufficio Assegnazione Alloggi - 1° piano - stanza 103 lunedì dalle
ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 e da martedì a
venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 
- sul sito Internet del Comune: www.comune.buccinasco.mi.it
Eventuali ricorsi vanno presentati entro le ore 12.00 del 21 luglio

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA ERP

PER CHI RESTA IN CITTA’

BLOG CHIUSO PER FERIE!

@

Sono disponibili i sacchetti biodegradabili per la raccolta differen-
ziata dell'umido:
- i residenti in unità singole potranno ritirarli presso l'Ufficio Ecolo-
gia del Comune
- i residenti in unità condominali dovranno richiederli all'Ammini-
stratore.

LUNEDI’ 8 SETTEMBRE RICOMINCIA LA SCUOLA

Tutte le scuole di Buccinasco, Asili nido, Scuole materne
(“dell’infanzia”), elementari (“primarie”) e medie, apriran-
no le porte il giorno 8 SETTEMBRE, ma con orari diversi
e modalità d’avvio differenziate.
A FINE AGOSTO, verranno affissi su tutto il territorio e
presso le scuole, i manifesti con le indicazioni specifiche,
che saranno consultabili anche sul sito del Comune
www.comune.buccinasco.mi.it
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te 10 regole contro il caldo
L’estate è finalmente arrivata e, come da previsioni, ha
portato con sé anche il “grande caldo”. Per combat-
terlo gli esperti hanno stilato un semplice decalogo.
I consigli sono:
1) bere molto, (almeno 15 bicchieri di acqua al gior-
no anche se non si ha sete), vanno bene anche spre-
mute e succhi di frutta, da evitare invece le bevande
alcoliche, gassate, zuccherate e troppo fredde. Sì a
pasti leggeri, frutta, verdura e gelati alla frutta. No a
fritti, grassi e cibi piccanti.
2) non uscire all’aperto e non svolgere attività fisica
nelle ore più calde della giornata (dalle 11 alle 17);
3) aprire le finestre dell’abitazione al mattino, abbas-
sando le tapparelle o socchiudendo le imposte;
4) rinfrescare l’ambiente in cui si soggiorna;
5) coprirsi quando si passa da un ambiente molto
caldo ad uno con aria condizionata;
6) quando si esce, indossare cappellino da sole e
occhiali scuri. In auto, accendere il climatizzatore e
usare le tendine parasole, specie nelle ore centrali

della giornata;
7) preferire indumenti chiari, non aderenti e di fibre
naturali (cotone o lino). Evitare le fibre sintetiche, che
impediscono la traspirazione e possono provocare
irritazioni, pruriti e arrossamenti;
8) in caso di mal di testa dovuto a colpo di sole o di
calore, bagnarsi subito con acqua fresca per abbassa-
re la temperatura corporea;
9) per chi soffre di pressione alta: consultare il medi-
co e non interrompere o sostituire spontaneamente
la terapia;
10) non assumere regolarmente integratori salini
senza averne parlato con il medico curante.

Il ministero del Welfare ha attivato il numero verde
1500 per fornire informazioni e consigli, tramite per-
sonale esperto, sulle misure di prevenzione e su cosa
fare in caso di problemi. 

G.B.

b
uccinasco estate

NIENTE MULTE
SE PARTITE SENZA L’AUTO
Dal 14 luglio al 31 agosto, le vet-
ture lasciate in sosta nelle strade
non saranno multate nei giorni di
pulizia della strada: per consenti-
re ai proprietari che partono,
lasciando le auto, di godersi le
vacanze tranquilli.

A P P U N T A M E N T I  E S T I V I

invito alla lettura
Anche per quest’anno provo anch’io a dare qualche consiglio per le letture estive. Innanzitutto, raccomando ai
genitori dei ragazzi delle medie di leggere (se non lo hanno già fatto) i libri che hanno letto i loro figli per il con-
corso organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalle Scuole medie, “Invito alla lettura”, sarebbe, credo, una
buona occasione di confronto e di dialogo. I ragazzi di prima hanno letto “D’un tratto nel folto del bosco”, Amos
Oz, Feltrinelli; quelli di seconda “Il piccolo principe”, Antoine de Saint-Exupery, Fabbri e, quelli di terza “Il Baro-
ne rampante”, Italo Calvino, Einaudi.A tutti consiglio un classico della letteratura italiana, un libro di incredibile
profondità sul disagio psichico e sulla solitudine, ma anche sul tema dell’Italia del secondo dopo-guerra: “Memo-
riale”, Paolo Volponi, Einaudi. Un altro libro avvincente per chi cerca il limite tra la realtà e la fantascienza è: “L’elen-
co telefonico di Atlantide”, Tullio Avoledo, Einaudi. Un bel noire, veloce e accattivante è: “Anche i lupi mannari
fanno surf”del mio amico Roberto Saporito, edizioni Robin (considerato che è pubblicato da una casa editrice
minore, sarete costretti a farvelo procurare dalla libreria, oppure lo ordinate on-line). E poi ancora un classico di
grandissima letteratura: “Moby Dick”(di cui molti hanno sentito parlare, ma che pochi hanno davvero apprezzato
nella grandezza letteraria), Herman Melville: esiste in varie edizioni, meglio se lo trovate nella traduzione di Cesa-
re Pavese. Concludo con due capolavori della letteratura russa: un classico che tutti dovrebbero leggere anche
perché è di fondamentale importanza per comprendere lo spirito che ha generato i grandi cambiamenti della Rus-
sia tra la fine dell’ ottocento e l’inizio del novecento, “Delitto e Castigo”, Fedor (Fiodor) Dostoevskij (Dostoievskii)
(chissà perché la grafia russa in italiano viene resa con pronuncia diversa, boh?) e poi un libro bellissimo, recente-
mente apparso nella nuova geniale traduzione del mio amico Paolo Nori, “Umili prose: I racconti di Belkin (Bielkn)-
La donna di picche-Kirdzali-La figlia del Capitano”, Aleksandr Puskin (Piuskin), Feltrinelli.

Loris Cereda

Gara solidale di pesca, a
favore della Sezione di
Milano dell’Unione Ita-
liana Lotta alla Distrofia
Muscolare presso la
Cava Pianeta Verde di
Buccinasco (via per Buc-
cinasco 45 Milano).
Orari: dalle 8.30 di saba-
to alle 10.00 di domeni-
ca. A seguire premiazio-
ne e musica.

DAL 15 AL 30 AGOSTO
AGOSTO IN CITTA’
Centro Civico Anziani di via Marzabotto 3 
Pranzo di Ferragosto Prenotazioni da lunedì 28 luglio, fino
ad esaurimento posti, con precedenza ai residenti oltre i 65
anni, dalle ore 9.00 alle 10.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 da
lunedì a domenica, costo 8 euro. C.C.A.B. tel. 02-4880039

SABATO 19 E DOMENICA 20 LUGLIO
GARA DI PESCA ENDURO CARFISHING

DAL 16 AGOSTO
tutti i venerdì e sabato 
serate danzanti
con orchestra dal vivo
e servizio ristorante.
Ingresso libero

Le Banche, l’Ufficio Postale, l’Asl e gli Uffici Comunali saranno
aperti con gli orari consueti (compreso Cimitero, Discarica, Centro
Diurno Anziani di Via Lomellina) tranne:
Biblioteca Comunale chiusura dall’ 1 al 31 agosto
Sportello Lavoro chiusura dal 9 al 24 agosto
Centro Giovani chiusura dal 4 al 31 agosto
Lo Stradabus sospende il servizio dal 1° al 31 agosto

T U R N I  D I  C H I U S U R A

notizie utili per chi resta in città

Lotta
alla

Distrofia
Muscolare

A P E R T U R E  E S E R C I Z I  C O M M E R C I A L I

N U M E R I  U T I L I

Emergenza sanitaria 118
Guardia medica   800103103
Numero verde emergenza caldo Ministero Salute 1500
Soccorso emergenza (Polizia di Stato) 113
Vigili del Fuoco 115
Carabinieri 112
Carabinieri Buccinasco 02-45713509
Emergenze che riguardano il territorio e l’ambiente: 
Polizia Locale 02-45797265
Servizi mortuari Comune Stato Civile 02-45797242
Cimitero 02-45708326

Il servizio taxi Buccinasco è sempre attivo al n.02-45797226

I supermercati DìperDì, Esselunga, Grande Casa Alimentari,
LDL, Minimarket Chiesetta  e Penny Market resteranno aperti
per tutto il mese di  agosto con i soliti orari 
(Esselunga aperta anche domenica 3 e 31 agosto)

FARMACIE
Comunale via Marzabotto chiusa dal 4 al 31 agosto
Marischi via Romagna 1 chiusa dal 3 al 17 agosto
Sant’Adele Via C.Porta 4 chiusa dal 18 al 31 agosto

EDICOLE
Edicola - Tabacchi via Petrarca 7, sempre aperta
via Vittorio Emanuele, chiusa dal 29 luglio al 24 agosto
via Romagna 1, chiusa dal 26 luglio al 16 agosto
via Lomellina, chiusa dal 2 al 31 agosto
via Emilia 2, chiusa dal 17 al 30 agosto

CENTRI SPORTIVI
MC2 Milago, via Indipendenza  sempre aperto
Piscina Comunale, via Costituzione chiusa dal 4 al 24 agosto
MC2 Sportway, via Aldo Moro 1 chiuso dal 4 al 24 agosto
Workout Fitness, via Fermi 9 chiuso  dal 2 al 27 agosto
Training 2000, via Modena 5 chiuso dal 4 al 24 agosto

ESERCIZI CON AMPIA APERTURA NEL MESE DI AGOSTO

Panetteria Punto Gi, via Emilia 1 aperta
(tranne 15, 16 e 17 agosto)
Panetteria Il Fornaio via V.Emanuele 3  aperta solo al mattino
(tranne settimana 11-17 agosto)
Tavola calda Pizzeria Grande Maestro, via Emilia 1 
sempre aperta
Bar Tabacchi La Chiesetta, via Lombardia 1 sempre aperto
Bar GFC, via Mantegna 1 sempre aperto
Bar Alexis, p.za Cav. di V.Veneto sempre aperto
Bar Dalù via dei Mille, ang. Calatafimi aperto dal 10 al 31agosto
Bar Tabacchi Desirèe, via Romagna 1 aperto dal 10 al 31agosto
Gelateria Desiderio, via Romagna 1 chiusa dal 10 al 17 agosto
Ristorante Al Laghetto, via de Amicis Gudo Gambaredo
sempre aperto (chiusura lunedì sera)
Ristorante Romantica, via Mantegna  aperto
(tranne il lunedì e dal 15 al 17 agosto)
Ristorante China Garden, via Grandi 2 aperto
(tranne dal 16 al 22 agosto)
Trattoria Laghetto dei Pioppi, via Grancino 19  sempre aperta
Trattoria Laghetto Cava Fagnana, via Tiziano (solo pranzo) 
aperta (tranne 15 agosto)

Si elencano i turni di chiusura di farmacie, edicole e centri sportivi, con l’indicazione degli operatori commerciali che garantisco-
no un’ampia apertura nel mese di agosto: i dati, aggiornati al 17 luglio, sono stati comunicati dagli stessi operatori: la redazione
non è responsabile di eventuali errori.

AEM pronto intervento gas 02 5255 
TASM pronto intervento fognature 02 576813208
Segnalazione abbandono animali Canile Trezzano 
02-4459752

NUMERI VERDI FUNZIONANTI 24 ORE SU 24

Enel segnalazione guasti 800 900 800
Enel Distribuzione segnalazione guasti 803 500
Enel Sole guasti illuminazione pubblica 800 90 10 50 
CAP pronto intervento acqua potabile 800 175 571
Pronto intervento case ALER 840.02.12.12
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Con il prossimo anno scolastico cambiano le modalità per l’ac-
quisto dei libri di testo per i ragazzi di tutte le scuole elemen-
tari di Buccinasco. Se infatti, fino all’anno scorso, l’iter era piut-
tosto complicato e lungo, ora è molto più semplice e snello e,
soprattutto, consente al Comune di investire i soldi risparmia-
ti, nell’acquisto all’ingrosso di nuovi volumi per le biblioteche
delle nostre scuole.
L’Amministrazione Comunale ha infatti deciso, anche grazie
all’accordo con le cartolerie della nostra cittadina, di procede-
re direttamente, e quindi in maniera più efficace ed efficiente,
all’acquisto dei libri di testo presso i rivenditori autorizzati.
“Questo significa che tutti i 1.500 ragazzi delle nostre elemen-
tari – spiega l’Assessore all’Istruzione, Mario Arrigoni – potran-
no avere già, il primo giorno di scuola, i libri di testo necessa-
ri per l’anno scolastico. In questo modo garantiamo un grosso
risparmio di tempo sia agli  insegnanti, che così potranno lavo-
rare subito sui programmi, sia alle famiglie, che non dovranno
più aspettare la cedola libraria dalla scuola per prenotare,
prima, e ritirare, poi, i libri nelle cartolerie”.
“Fra l’altro – spiega l’Assessore - con i soldi che risparmiamo
grazie allo sconto concordato con il rivenditore, acquisteremo
altri libri per le scuole, favorendo così l’attività didattica degli
insegnanti”. 
Con questa decisione, dunque, anche le Direzioni Didattiche
non dovranno più perdere tempo in trafile burocratiche, nella
maggior parte dei casi, inutili. Insomma, un notevole risparmio
di tempo e di denaro per tutti.

G.B.

Il Comune facilita l’acquisto dei libri di testo per i bambini
delle scuole elementari di Buccinasco

La coscienza di sé
destata dalla tradizione

“Si capisce che cosa significa
una  scuola capace di consegna-
re il patrimonio culturale che ci
viene dal passato, di accompa-
gnare il bambino e il ragazzo
nella scoperta del senso e di
promuovere la capacità di inno-
vare e di costruire il futuro che
ogni singola persona ha” (Lette-
ra dell’ex ministro Fioroni).

“le finalità della scuola devono
essere definite a partire dalla
persona che apprende”… 
“I docenti dovranno pensare e
realizzare i loro progetti educati-
vi e didattici non per individui
astratti, ma per persone che
vivono qui ed ora, che sollevano
precise domande esistenziali,
che vanno alla ricerca di orizzon-
ti di significato”.
(Indicazioni per il curriculum,
ministero Fioroni).

Un individuo è educato se, senza
tralasciare nulla delle sue carat-
teristiche, si rende conto di pos-
sedere un’eredità, una disposi-
zione testamentaria, che lo fa
essere pienamente presente ora,
perché radicato nel passato. E’ la
tradizione che lo desta alla
coscienza di sé e quindi della
realtà. Come conseguenza,
sente di appartenere alla  storia,
diventando così protagonista,
cioè… maestro.
Il maestro è il punto di incontro
tra conoscenza e interesse, tra
passato e presente e l’educazio-
ne è un processo triangolare: il
maestro, il discepolo e, in
mezzo, la tradizione culturale. 
Il vero educatore ha di mira me,
non per impossessarsi di me,
con il plagio o l’ideologia (il
maestro suscita l’autonomia del-
l’altro, non si impossessa del-
l’anima altrui), ma per condurmi
ad essere me stesso, a trovare la
mia via, il mio rapporto con la
vita, il destino. Dalla passione

per la vita si comunica la passio-
ne per la vita, dalla persona si
comunica la persona: questa è la
fondamentale legge che sta die-
tro ogni rapporto umano che, a
queste condizioni, è un rapporto
educativo.
Nel nostro Comune ci sono molti
giovani, che frequentano le
scuole del territorio o lavorano,
che trascorrono il tempo libero
in ambiti educativi di vario gene-
re (centri sportivi, scuole di musi-
ca e di danza, biblioteca, centro
giovani, oratori, …), in cui incon-
trano adulti che si occupano a
vario titolo di trasmettere loro i
fondamenti della tradizione che
ha generato “l’arte” specifica
dei vari luoghi.
Sarebbe utile per tutti i cittadini
(ed educativo!) che le esperienze
vive, che crescono in questi luo-
ghi, trovassero uno spazio per
raccontarsi… forse su Buccina-
sco Informazioni?

Mimmo Sabatiello

AL VIA ANCHE LE ISCRIZIONI AI SERVIZI
SCOLASTICI COMUNALI 2008-2009

Refezione scolastica
L’iscrizione è automatica con l’iscrizione a scuola:
chi non rientra nella fascia massima ISEE , oltre 
€ 16.000, può presentare richiesta di riduzione,
allegando copia della dichiarazione ISEE  (redditi
2007) al Protocollo del Comune, entro il 30 set-
tembre 2008.

Pre e postorario
L’iscrizione dovrà essere effettuata
entro il  27 AGOSTO, presso l’Ufficio Istruzione,
al 1° piano del Comune nei giorni di
lunedì 8.30-12.00  e 14.00-17.00
mar e mer 8.30 – 12.00

I moduli per l’iscrizione si trovano presso la
reception del Comune o sono scaricabili dal sito
del Comune alla voce  modulistica.

Trasporto scolastico
Per informazioni, costi e percorsi Azienda Speciale
Buccinasco tel 02-45797398/289

Finalmente l’alternativa
a prezzi concorrenziali

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

DIURNO-NOTTURNO-FESTIVO
24 ORE SU 24

All’esame della Commissione Lavori Pubblici, riuni-
tasi il giorno 17 giugno 2008, gli elaborati proget-
tuali (tecnico/amministrativi) riguardanti la manuten-
zione straordinaria delle superfici di vari tratti di mar-
ciapiede e il rifacimento dell’asfaltatura di alcune
strade presenti sul territorio comunale. I marciapiedi
interessati (via Nanetti, via Buonarroti, via Don Min-
zoni, via Romagna) verranno sistemati mediante la
realizzazione di uno strato di calpestio in elementi
autobloccanti di colore rosso. Invece, gli interventi
sulle strade (via degli Alpini, via della Costituzione,

via Piemonte, via Romagna) riguarderanno la scarifi-
cazione dell’attuale manto di usura, ormai notevol-
mente deteriorato, e la successiva stesura di un
nuovo strato in conglomerato bituminoso. L’importo
complessivo delle opere summenzionate ammonta
a circa € 290.000,00 per quanto concerne i marcia-
piedi e a circa  € 370.000,00 per quanto riguarda le
superfici stradali.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE LL.PP.

Filippo Licastro

rifacimento strade
e marciapiedi

polizza sicurezza gratuita

S O N D A G G I O  D I  L U G L I O

L’estate è arrivata, l’Amministrazione augura buone vacanze a quanti sono in partenza e chiede ai cittadi-
ni che, invece, restano in città, di aiutarla a migliorare i servizi offerti rispondendo al seguente sondaggio:

Cosa vorreste maggiormente nell’estate in città?

a) Più controllo del territorio contro i disturbi notturni
b) Più feste sul territorio
c) Più negozi aperti
d) Più iniziative per i bambini
e) Più iniziative per gli anziani

Sarà possibile votare fino al 31 luglio

Il Sindaco Loris Cereda e l’Amministrazione Comu-
nale sono felici di comunicare che, grazie ad un
accordo raggiunto in queste settimane con la Banca
Popolare di Sondrio, tutti i cittadini residenti a Buc-
cinasco potranno usufruire di una polizza sicurezza
completamente gratuita..
Questi i dettagli:
POLIZZA SICUREZZA
COMUNE E BANCA POPOLARE DI SONDRIO tramite
EUROP ASSISTANCE

GARANZIE:
1) PER TUTTI I RESIDENTI
In caso di furto con scasso o rapina presso la propria abi-
tazione o all’interno del territorio del Comune, verranno
forniti i seguenti servizi:
a) Custodia di casa e beni (invio di una guardia giurata)
b) Invio di un artigiano in caso di emergenza
c) Collaboratrice domestica per sistemare la casa
d) Spese di albergo in caso di inagibilità

e) Ritorno all’abitazione da fuori Milano
f) Collaboratrice domestica per due settimane, spesa e
documenti a domicilio, in caso di danni fisici che obbli-
ghino ad una temporanea inabilità 
g) Consegna esiti al domicilio
L’Assicurato dovrà comunicare il nome dell’eventuale
medico curante e il recapito telefonico.
2) PER GLI ANZIANI (SOPRA I 65 ANNI)
In caso di scippo, furto o rapina si potranno ottenere:
a) rimborso spese mediche fino ad un massimo
di € 2.000 
b) rimborso della somma derubata fino a € 250, in caso
di prelievo da banca o posta.
COME FARE:
Europ Assistance metterà a disposizione un numero
verde, in funzione 24 ore su 24, in cui il personale ope-
rerà qualificandosi come “Assistenza Comune di Bucci-
nasco - Europ Assistance”.
Ulteriori dettagli saranno comunicati con una lettera a
tutte le famiglie, in fase di preparazione.



100 concretezze per Buccinasco che riparte
Idee moderne al servizio della vivibilità:

questo lo slogan con cui il Centro-Destra di Buccinasco si è presentato ai cittadini alle ultime elezioni amministrative
e il comune denominatore delle scelte atte alla realizzazione del programma elettorale
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Una finanza locale attenta ai costi ed equili-
brata nella spesa: garanzia per lo sviluppo e l’at-

trazione di investimenti sul nostro territorio.

Prosecuzione della lotta e del recupero dell’evasione ICI
che, nelle trascorse legislature, ha garantito entrate certe
nella parte corrente del bilancio comunale.
Vi sono due distinti progetti: il primo, quello ordinario, con-
siste nell’emissione degli avvisi di accertamento relativi al
2006. Come sempre, saranno inviati a novembre (sono
circa 800). Il secondo prevede la bonifica degli archivi ana-
grafici dell’ICI e, successivamente, l’importazione dei dati
TARSU nel programma di gestione ICI e il controllo incro-
ciato delle banche dati ICI-TARSU-catasto. In questo
momento si sta svolgendo la prima fase, mentre l’importa-
zione dei dati TARSU è prevista per settembre. Questo
progetto dovrebbe consentire di evidenziare le rendite o le
superfici catastali dichiarate in modo non corretto.

Potenziamento del progetto del catasto telematico, attra-
verso cui ogni cittadino può effettuare visure catastali pres-
so gli uffici comunali rendendo, inoltre, possibile un moni-
toraggio attento dei mutamenti del “costruito” sul nostro
territorio, al fine di intervenire efficacemente in caso di
abusi edilizi.
Il lavoro del servizio catasto può essere suddiviso in due
grandi categorie: le attività dello sportello aperto al pubbli-
co e l’attività di revisione/ aggiornamento della banca dati
e della mappa, oltre che quella del Polo Catastale sovraco-
munale da poco costituito. Riguardo allo sportello si

segnala il passaggio alla procedura WEB1, rispetto al siste-
ma SISTER, che ha portato un aumento, in questi ultimi
mesi, dei cittadini che utilizzano il servizio. Si prevede, in
seguito, il passaggio a WEB 2 che, consentendo di accet-
tare “docfa” (documenti di aggiornamento fabbricati),
aprirà ulteriormente il flusso ai liberi professionisti, che
potranno presentare direttamente presso l’ufficio comuna-
le gli aggiornamenti catastali. 
Tutto ciò rende possibile un attento controllo su eventuali
abusi edilizi e  verifiche riguardo ad incongruenze cartogra-
fiche, permettendo una “gestione ravvicinata” della pro-
pria realtà catastale ed edilizia.

Quanto alle altre attività dell’ufficio catasto, è da sottoli-
neare la sottoscrizione, dopo un lungo iter, di una conven-
zione con i Comuni di Assago e Cusago, dove Buccinasco
assolve il compito di Comune capofila (presto potrebbe
aderire anche un altro Comune con conseguente amplia-
mento della superficie territoriale e aumento di utenza),
per la creazione di un Polo Catastale. Fra le attività del Polo
rientrano servizi ai cittadini e ai tecnici, attraverso cui è pos-
sibile richiedere visure, certificazioni, estratti di mappa e
planimetrie su base nazionale. Il Polo catastale, inoltre,
mette in essere tutta una serie di attività che rendono defi-
nitivamente reali le azioni volte al decentramento ammini-
strativo delle funzioni catastali agli Enti Locali, in una logi-
ca di avvicinamento della Pubblica Amministrazione al
livello di governo più prossimo al cittadino. 

Studio di un sistema di detrazioni ed esenzioni ICI per age-

volare gli anziani soli, le famiglie numerose e monoreddito
e le giovani coppie, valutando le priorità in relazione alle
situazioni di reale bisogno.
Il progetto appare superato alla luce dell’eliminazione del-
l’ICI prima casa da parte del Governo.

Studio di fattibilità per l’istituzione di società miste pubbli-
co–privato per la gestione di taluni servizi pubblici locali
(es. società di gestione delle farmacie comunali).
Si stanno valutando caso per caso progetti specifici con
particolare riguardo agli aspetti eco-ambientali.

Il Marketing territoriale, come strumento di promozione
del territorio, per attrarre iniziative imprenditoriali ad alto
contenuto di valore, per aumentare la ricchezza della Città
a disposizione di tutti i cittadini.
Sono state avviate ricerche di settore per identificare aree
di potenziale interesse e sono in atto contatti con realtà
significative, con le quali si sta procedendo allo studio di
progetti interessanti.
Sono già state definite e verranno presto annunciate impor-
tanti iniziative sponsorizzate con società del territorio.

Progetti di Economia “morbida”, per favorire le creazione
di ricchezza per la Città, sfruttando le caratteristiche del
territorio: convenzioni con centri di promozione sportiva,
piste sintetiche per lo sci da fondo, animazione dei parchi,
sponsorizzazione delle aree verdi ecc..
Si ritiene che la responsabilità dell’Amministrazione sia
quella di creare condizioni tali per cui gli operatori privati

possano trovare conveniente intraprendere azioni impren-
ditoriali sul territorio. Ci si sta, quindi, muovendo in questa
direzione.
Rispetto assoluto della normativa europea per la gestione
dei pubblici appalti con il sistema delle gare e con quote
riservate alle aziende che impiegano categorie di lavorato-
ri protetti.
Con la delibera di Consiglio Comunale n° 17 del
21/2/2008, è stato approvato il nuovo “regolamento per
l’acquisizione di beni e servizi in economia mediante cotti-
mo fiduciario” dove sono state apportate alcune modifiche
al precedente regolamento tra cui quella, improntata ad
una maggiore trasparenza, dell’obbligo di asta pubblica
per gli acquisti sopra 100.000 euro. Tali modifiche rendo-
no più celere l’acquisizione di beni o servizi di valore infe-
riore a € 20.000,00, per i quali il Codice degli Appalti pre-
vede la possibilità dell’affidamento diretto garantendo, al
contempo, una maggiore trasparenza e concorrenza per
gli appalti di valore rilevante (sopra i 100.000 euro).

Infine, sempre a proposito di bilancio, la verifica dei con-
tratti di affitto degli immobili pubblici e/o di quelli affittati
dal Comune con il rinnovo, dal 2009, dei contratti di lungo
periodo, porterà, a partire dal prossimo esercizio, ad un
avanzo annuo di oltre 100.000 euro rispetto al passato.
Ulteriori 50.000,00 euro all’anno verranno realizzati tramite
sponsorizzazioni, ed è allo studio un progetto per l’annul-
lamento, entro il 2010, di tutti i debiti dell’Ente, oltre 1
milione di euro, che quest’Amministrazione ha ereditato
dalla passata gestione.

bilancio e finanze

Maggiore sicurezza per le nostre famiglie:
maggiore qualità della vita.

Potenziamento delle forze esistenti presso la Caserma del-
l’Arma dei Carabinieri, aumento e riqualificazione degli
organici e dei mezzi della polizia municipale.
E’ stato indetto un concorso e sono già stati assunti due
nuovi vigili. Per quanto riguarda i Carabinieri, è in progetto
l’ampliamento della caserma, così da favorire, da parte del
Comando, un incremento delle Forze dell’Ordine. Inoltre, si
sta trattando con la Guardia di Finanza per il possibile arrivo
anche di questa Forza sul nostro territorio.

Istituzione di un servizio di coordinamento delle diverse

forze di polizia presso gli uffici dell’Ente comunale e di un
servizio di monitoraggio e di informazione in tempo reale
sulle situazioni di rischio.
Si sono stabiliti eccellenti rapporti tra i due Comandi, al fine
di evitare sovrapposizioni e favorire così una maggiore
copertura del territorio. Inoltre, è stato predisposto un soft-
ware che consentirà dopo l’estate di avviare il servizio di
monitoraggio  e sarà integrato da un servizio più completo
di informazioni generali.

Servizio di video sorveglianza del territorio con completa-
mento della rete a banda larga per una reale e continua sor-
veglianza delle zone a rischio.
E’ in realizzazione un nuovo sistema di cablaggio dell’intero

territorio e sono cominciati i lavori per l’installazione dell’hard-
ware. Cioè permetterà, dal prossimo inverno, l’attivazione di
un sistema tecnologicamente avanzatissimo di video sorve-
glianza.

Realizzazione di un sistema di incentivi e convenzioni per la
stipula di polizze assicurative riservate ai cittadini e ai condo-
mìni coordinato con un sistema di incentivi e convenzioni per
la realizzazione di impianti di sicurezza.
E’ stata realizzata, proprio in queste settimane, una “polizza
sicurezza” gratuita per tutti i cittadini e, subito dopo le ferie
estive, verranno forniti tutti i dettagli. (v. pag 6)

Accendiamo Buccinasco: un “piano regolatore delle pubbli-

ca illuminazione”, attento alla valorizzazione dei monumenti
e degli scorci di paesaggio più gradevoli, con la precisa fun-
zione, però, di aumentare la sicurezza del territorio.
Sono in corso tutte le valutazioni necessarie per arrivare, in
tempi brevi, alla realizzazione del progetto con lampade a
basso consumo di energia.

Nessuna tolleranza per atti vandalici nei parchi, scritte sui
muri e danneggiamenti del patrimonio pubblico.
Questo punto verrà sviluppato nell’ambito dei poteri che il
nuovo Ministro dell’Interno darà ai Sindaci.

sicurezza
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“Così come annunciato il mese scorso – afferma il Sindaco Loris Cereda - a poco più di un anno dall’insediamento della Giunta da me presieduta, mi è parso doveroso nei confronti dei miei concittadini, 
‘fare il punto’ sulle cose fatte, sullo stato dei lavori dei diversi progetti, sulle attività da noi svolte o avviate in questi primi 12 mesi. La stessa cosa verrà ripetuta, in totale trasparenza, ogni anno così che tutti possano

seguire passo dopo passo il nostro operato e dare, se interessati, il loro contributo. Siamo, infatti, sempre pronti a ricevere critiche, opinioni e suggerimenti”.

Lo “Speciale Programma Elettorale” verrà pubblicato in due puntate, la prima parte su questo numero e l’altra a settembre. Qui di seguito parleremo di: bilancio e finanze, sicurezza, trasporti e viabilità, 
parchi e aree naturali, cultura e politiche giovanili e servizi alla persona. Sotto ogni punto del programma, riportato IN BLU, potrete leggere lo stato dell’opera.

Premessa
Una premessa è doverosa: senza conti in ordine e senza un bilancio sano si può fare ben poco. Per questo motivo la priorità, in questo primo anno, è stata quella di adoperarsi, oltre che sul piano amministrativo,

anche a livello personale (rinuncia da parte di Sindaco e Assessori ad auto, carta di credito, rimborsi chilometrici e spese di rappresentanza) per migliorare il risultato di esercizio.
Per ulteriori informazioni sul tema, rimandiamo alla relazione al bilancio consuntivo 2007 redatta dall’Assessore Bilancio ed Entrate, Marco Cattaneo, pubblicata a pagina 15
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cultura e politiche giovanili
Investire sui giovani: investire sul futuro. La sus-
sidiarietà come metodo di governo per la valo-

rizzazione delle esperienze aggregative presenti a
Buccinasco.

La realizzazione di una Grande biblioteca nel senso moder-
no ed europeo del termine, cioè di un punto di incontro
moderno e tecnologicamente avanzato, per favorire l’ac-
cesso alla cultura in ogni sua forma e in tutti i suoi contenu-
ti più innovativi.
Non si è ancora provveduto a definire una nuova struttura
più grande e più moderna per la biblioteca comunale ma,
in questi 12 mesi, sono stati incrementati gli stanziamenti di
bilancio per i nuovi arredi e la promozione della biblioteca
esistente, il che ha permesso l’attuazione di attività sul terri-
torio, soprattutto in collaborazione con le scuole. Notevol-
mente aumentato il numero di iscritti (da circa 225 iscrizioni
al mese nel 2007 a circa 339 nel 2008) e di prestiti (la media
mensile 2007 era di 1780, mentre quella del 2008 è di 2312)
con un incremento mensile di 113 iscrizioni e di 512 prestiti.

Lo stimolo al mondo delle associazioni, del non-profit ed
anche il mercato per favorire la nascita di iniziative capaci di
soddisfare le esigenze giovanili. 
Numerosi gli eventi che hanno avuto luogo sul territorio, di
interesse anche giovanile, si ricordano: concerti presso il
Parco Spina Azzurra, Festa Associazione Tom & Jerry, Olim-
piadi del C.d.d. di Trezzano presso Campo Scirea, Torneo
Nazionale di Arti Marziali in collaborazione con TaeKwondo,

Motor Show, Manifestazione sportiva Laura Conti, ecc.
Successo anche per i concorsi sulla Costituzione organizza-
to dal Comune per le Scuole del territorio in collaborazione
con A.N.P.I. e altre Associazioni e “Invito alla lettura”.
Inoltre, il 25 giugno, ha avuto luogo, con il patrocinio del
Comune, una serata musicale con il DJ Ferrari che, visto il
buon esito, verrà ripetuta.  

La realizzazione di strutture che permettano la presenza dei
nostri giovani sul nostro territorio, non solo dal punto di
vista sportivo e culturale, ma anche semplicemente dal
punto di vista ludico (Cinema, Teatro, Ristorazione).
Identificare un punto di aggregazione per i giovani che
abbia successo e che non sia di disturbo per gli abitanti del
quartiere non è cosa facile. Sono, però, in corso concreti
contatti che potrebbero portare sviluppi positivi nei prossi-
mi mesi.
Quanto alle attività sportive, sono stati effettuati nuovi
acquisti per migliorare le attrezzature delle palestre ed è
stato indetto uno studio di fattibilità per un nuovo palazzet-
to dello sport.  

In collaborazione con esperti del territorio la creazione di
strutture con finalità specifiche: l’accademia della danza, il
circolo scacchistico, il bridge.
Non sono ancora state create delle vere Accademie o circo-
li ma, con il supporto delle Associazioni del territorio, è stata
ampliata la gamma di corsi proposti dal Comune: corsi di
ballo e corsi di ballo popolare in collaborazione con la

Banca del Tempo, corsi di spagnolo oltre che di inglese,
scuola di teatro, corsi da tempo libero con Spazio-In, corsi
di informatica in collaborazione con l’ufficio comunale CED,
ecc. E’ stata poi rinnovata la convenzione con la Banda e
sono stati avviati numerosi corsi di musica gratuiti per gli
allievi delle scuole.

La responsabilizzazione dei giovani tramite iniziative come
“Dimostra quello che sai fare”, attraverso cui i coetanei con
esperienze e capacità specifiche avranno modo di trasferire
agli altri le loro competenze o “alla conquista della paghet-
ta”, per favorire l’avvio all’attività lavorativa nei periodi esti-
vi, sotto l’egida del Comune ed in collaborazione con gli
imprenditori del territorio.
Il punto è in fase di studio. Si sta procedendo a contattare
gli imprenditori del territorio per valutare con loro possibili
sinergie.

Realizzazione di manifestazioni ed eventi volti alla valorizza-
zione della cultura locale e degli usi di Buccinasco.
Sono state realizzate iniziative quali: la Festa d’Autunno, la
Festa di Natale, la Festa della Parrocchia Santa Maria Assun-
ta, ecc. Per il prossimo anno si prevedono ulteriori eventi di
carattere culturale.

Apertura anche al mese d’Agosto, dopo averne monitorato
la domanda potenziale, di una struttura scolastica per l’ac-
coglienza dei giovani presenti, con possibilità di offerta
anche ai non residenti, al fine di garantire l’economicità del-

l’iniziativa.
Il punto è in fase di studio.

Il Marketing territoriale come strumento di promozione del
territorio per attrarre iniziative imprenditoriali ad alto conte-
nuto di professionalità e di valore al fine di realizzare un polo
scientifico-tecnologico con concreta possibilità di creare
occupazione di alto livello per i nostri giovani.
Si sta procedendo, con impegno, alla ricerca di un accordo
con la Provincia di Milano per la creazione di una scuola
superiore pubblica sul territorio (es. liceo classico sperimen-
tale) e, con privati, per l’apertura di scuole professionali.

Un comune che fa Arte, spazi e competenza per la realizza-
zione di mostre in collaborazione con importanti gallerie e
favorendo la promozione degli artisti locali.
Sono stati avviati una serie di contatti con artisti contempo-
ranei, per stimolare la vita artistica e culturale di Buccinasco.
Nel mese di maggio, presso Cascina Robbiolo, è stata rea-
lizzata la mostra del pittore Mino Ceretti.

Valorizzazione della Festa Patronale e delle sue radici stori-
che come momento fondamentale di aggregazione e di
animazione del territorio.
Sono stati incrementati gli stanziamenti a favore della Festa
Patronale, così da incentivare l’attività degli oratori del terri-
torio (feste, musical dei ragazzi, presepe vivente, festa dei
popoli, campus Acli per i ragazzi, ecc.).

Buccinasco più vicina alla Grande Mila-
no: nuovi percorsi ATM ed estensione
del servizio.

Attuazione di progetti comuni con la Città di Milano e
l’area urbana, legati all’organizzazione di Expo 2015.
Buccinasco partecipa a tutti i più importanti Tavoli deci-
sionali atti a valorizzare questo importante evento, anche
dal punto di vista viabilistico e di opportunità per il terri-
torio.

Creazione di una linea veloce di collegamento con la
nuova stazione di Assago.
E’ stata progettata la nuova strada Buccinasco-Assago,
che consentirà un deciso aumento della velocità di per-

correnza della nuova linea 320.

Razionalizzazione della linea Buccinasco-Bisceglie.
Verrà attuata dopo aver analizzato l’impatto della nuova
stazione della metropolitana di Assago.

Sperimentazione, d’intesa con ATM o con altri operato-
ri, del servizio Radiobus, che sta producendo interessan-
ti risultati nel territorio del comune di Milano. Tale servi-
zio viene attuato durante i giorni o gli orari in cui la
domanda di mezzi è debole, massimizzando la resa del
servizio e rendendo i costi proporzionali alle reali necessi-
tà d’uso.
E’ stato realizzato un servizio serale Buccinasco-Bisceglie,
se ne sta valutando il reale utilizzo perr modificarlo/inte-

grarlo. Già da settembre vi saranno novità interessanti.

La linea 4: predisposizione di un’area per il possibile arri-
vo della Linea 4 della Metropolitana. Tenuto conto che
l’eventuale realizzazione di questo progetto ha, da un
lato, una grande rilevanza sul miglioramento dei traspor-
ti ma, dall’altro, un alto costo di realizzazione ed un
negativo impatto ambientale, intendiamo sottoporre il
progetto ad un referendum consultivo tra tutti i cittadini.
E’ stata individuata una possibile area d’arrivo e sono in
corso approfondimenti con il Comune di Milano.

Analisi dei flussi di traffico e riprogettazione della viabili-
tà soprattutto nelle zone critiche del centro-cittadino.
E’ stata progettata e in parte realizzata, in anticipo

rispetto al nuovo insediamento Buccinasco Più, una
nuova viabilità per tutta l’area Sud del Comune che con-
sentirà di decongestionare la tratta di Via Lomellina-
Chiesetta-Costituzione.

Riduzione della necessità degli spostamenti favorendo la
creazione di attività lavorative sul territorio e soprattutto
creando le strutture ed i collegamenti necessari allo svi-
luppo del Telelavoro.
E’ iniziata la promozione del servizio telelavoro; con lo
stesso obiettivo si sta promuovendo anche il servizio di
car pooling.

trasporti e viabilità

Rendiamo Buccinasco il giardino della grande
Milano: da Comune con tanti spazi verdi
a Città con un proprio sistema del verde.

Il miglioramento della dotazione delle attrezzature esistenti.
E’ stata effettuata una verifica sullo stato degli arredi e,
nelle prossime settimane, si procederà al rinnovo, ove
necessario, partendo dal Parco Spina Azzurra e Mortisia.
Prima possibile, si provvederà alla manutenzione del verde
del Parco Scirea, attualmente in gestione ad una società
esterna. Ci si sta, infatti, adoperando per risolvere i proble-
mi burocratici con gli enti superiori (Parco Sud) che hanno
determinato il blocco lavori. 
E’ stata progettata ed è in fase di attuazione, un’area di
verde attrezzato comprensiva di giochi per bambini, nel
quartiere “musicisti”, piantumata con la catambra, essenza
dell’America Boreale dalle potenti proprietà anti-zanzare.
L’esperimento potrà essere ripetuto in futuro anche in altri
parchi del territorio.

La qualificazione delle aree, al fine di migliorare ed amplia-
re il numero e la qualità delle attività che si possono svol-
gere integrandole al contesto urbano.
Verrà presto realizzata, in Passeggiata Rossini, un’area
attrezzata con barbecue e tavoli da pic -nic. In altri parchi
è prevista la realizzazione di aree relax con tavoli e panchi-
ne e alcune verranno dotate di gazebo così da renderle più
fruibili. In progetto anche una pista per gli skateboards.

La valorizzazione dei percorsi esistenti creando, all’interno
della Città, dei veri e propri “Itinerari Verdi”.
E’ in atto la revisione di tutti i percorsi ed è già stata effet-
tuata la bonifica del fontanile a ridosso della Cascina Bat-
tiloca di fronte a Buccinasco Castello. Inoltre, il 21 maggio
u.s., la Giunta Regionale Lombarda ha approvato la delibe-
ra che prevede lo stanziamento di oltre 2.5 milioni di euro
per la realizzazione di una grande area verde boschiva di
circa 85 ettari compresa fra Buccinasco e Cesano Boscone.

Tanto nuovo verde e tanti nuovi percorsi che verranno
attuati nei tempi previsti dalla Regione ed in relazione agli
accordi che il Comune sta cercando di stringere con i pro-
prietari dei terreni e gli agricoltori delle aree interessate. 

I parchi tematici: una via di insegnamento ed educazione
al rispetto e all’amore per la natura, per la cultura, per il
vivere all’aria aperta.
Il tema, oltre ad essere oggetto di particolare attenzione
nelle scuole, sarà sviluppato, nel prossimo anno, anche
attraverso una serie di iniziative volte a sensibilizzare i gio-
vani, e non solo, all’educazione ambientale e al rispetto
per la natura. Significativo in questo senso, l’arrivo sul ter-
ritorio di A.N.T.A., un’associazione ambientalista impegna-
ta a divulgare e a diffondere la cultura del rispetto dell’am-
biente, con un approccio nuovo ‘di seconda generazione’,
ovvero, come integrazione sostenibile fra ambientalismo e
necessità socio-economiche della comunità umana.
A.N.T.A. è capofila del centro poli-associativo che ha sede

in Via Bramante presso uno degli stabili confiscati alla
‘ndrangheta. 
La prima iniziativa nata da questa collaborazione con
A.N.T.A Lombardia è stata la caccia al tesoro ‘6 per il rici-
clo?’ organizzata a Buccinasco l’8 giugno u.s.

Recinzione completa delle aree riservate ai cani.
E’ iniziata l’opera di censimento delle aree esistenti e delle
problematiche relative alla loro manutenzione e sistema-
zione, a cui si aggiungerà, nel prossimo autunno, la recin-
zione di nuove aree.

La realizzazione dell’Orto botanico.
Sono al vaglio diversi progetti di attuazione e diverse solu-
zioni di gestione presentate da più operatori presenti sul
territorio. La convenzione per la realizzazione di tale opera
verrà stipulata, con ogni probabilità, in autunno.

parchi e aree naturali
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Riconoscimento della specificità dei biso-
gni, per avvicinarci con sensibilità ed
attenzione ad ogni peculiarità delle singo-

le persone. La Società al servizio dei cittadini.

Realizzazione di una nuova casa-protetta per gli anziani,
attraverso un intervento in project-financing che preveda
quindi la collaborazione di operatori privati intenzionati
a finanziare l’intervento attraverso meccanismi di pro-
grammazione partecipata del territorio.
E’ in corso un progetto per la realizzazione di una nuova
casa per anziani. Maggiori dettagli verranno forniti dopo
le ferie estive.

Attivazione di un progetto di partecipazione degli anzia-
ni attivi alla vita della Città, sia mediante l’uso delle loro
competenze specifiche per la realizzazione di opere di

comune interesse sia mediante il trasferimento delle loro
esperienze di vita e professionali ai più giovani.
E’ stata istituita la figura del nonno vigile, utile per la
comunità e soprattutto come controller davanti alle
scuole. Si stanno varando anche altre iniziative per incre-
mentare la partecipazione degli anziani alla vita della
città.

Potenziamento del centro-lavoro, attraverso un’estensio-
ne delle banche dati delle aziende con necessità di
assunzioni. Utilizzo dei mezzi più moderni di incrocio tra
domanda ed offerta di lavoro.
E’ stata siglata, ed è attiva già dai primi di aprile, una col-
laborazione con la filiale Gigroup di Corsico, al fine di
incrementare considerevolmente le possibilità di assun-
zione; i cittadini di Buccinasco che si rivolgono allo Spor-
tello Lavoro vengono così segnalati anche alla Gigroup. 
In più, dall’inizio del mese di giugno, sul sito del Comu-

ne vengono pubblicate anche le ricerche di personale
del Centro Lavoro Ovest di Corsico e della filiale
Gigroup di Corsico.
All’interno dello “Sportello Lavoro”, si sta lavorando
anche ad un servizio tipo “Info Giovani”, età compresa
tra i 16 e i 28, per favorire l’occupazione giovanile.

Istituzione di un numero verde a favore delle persone
sole, al fine di offrire un servizio di aiuto ed assistenza
morale e materiale per quegli anziani che, specie nei
mesi estivi o durante i ponti, rimangono da soli nelle loro
case.
Il punto è in via di sviluppo.
Si segnala che, in questi mesi, il Settore Servizi alla Per-
sona ha potenziato la dotazione organica degli assisten-
ti sociali passati, a maggio, da 2 a 4 (presto a 5). Ciò con-
sente di soddisfare tutte le domande di assistenza socia-
le ed economica in lista d’attesa e rispondere tempesti-

vamente alle nuove domande. Inoltre, grazie al progetto
Teseo, nato dalla collaborazione tra la Cooperativa
Cascina Bianca, il Comune di Buccinasco e la Provincia di
Milano, il Comune garantisce un servizio di accompa-
gnamento, per i residenti, presso strutture sanitarie e
non, di anziani e soggetti in condizioni di fragilità. Il pro-
getto prevede anche l’inserimento lavorativo di sogget-
ti deboli affidati ai Servizi Sociali e in esecuzione penale
esterna.

Istituzione di un servizio di pronto intervento con nume-
ro verde per ogni esigenza di intervento di Elettricista,
Idraulico, Muratore, Falegname, Autonoleggio e più in
generale di professionista artigiano in collaborazione
con i professionisti del territorio.
Purtroppo siamo in ritardo a causa della scarsa risposta
delle organizzazioni degli artigiani. Faremo un nuovo
tentativo con mailing mirate.

servizi alla persona speciale program
m

a elettorale

Sono stati stretti accordi per un sostanziale ampliamento della carta spesa dell’aziano (convenzioni in un numero maggiore di
esercizi commerciali compresi i commercianti ambulanti dei mercati del territorio); si è provveduto al miglioramento dei corsi del-
l’Università 0-100 anni che ha cambiato sede spostandosi da Via Tiziano a Cascina Robbiolo e alla creazione di un corso di cul-
tura inglese, in vista di un soggiorno che il Comune organizzerà per gli anziani del territorio. Sono stati incrementati i laboratori
artigianali per anziani. Inoltre, è stata redatta e distribuita in circa 300 copie recapitate direttamente al domicilio di tutti i nuclei
familiari in cui ci sia almeno una persona di età superiore ai 65 anni, la pubblicazione “Nonno avvisato: sicurezza nella terza età”,
un’informativa sulle principali tipologie di rischio, con indicazione di forme di prevenzione e consigli utili.

gli anziani

i giovani
la famiglia

la casa
Rientrano nei servizi alla persona anche le iniziative riguardanti le mura domestiche.

Dal 21 gennaio al 13 giugno 2008 è stato aperto il bando ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) a canone sociale e a canone mode-
rato, la graduatoria provvisoria sarà consultabile fino al 21 luglio. Dal 28 luglio al 31 ottobre sarà aperto anche il bando “F.S.A. 2008
– Fondo Sostegno Affitto”(v. pag 2). Rilevante anche l’attenzione dimostrata dall’Amministrazione nei confronti di quanti hanno
acquistato casa con le convenzioni date dalla ex legge 167.  In particolare è stato aperto, dal mese di giugno, lo sportello “riscat-
to terreni”, situato al piano terra del Palazzo Comunale, così da dare risposta concreta ed esauriente sull’avviato programma di
riscatto delle aree ex 167/62, ovvero di quelle case edificate con convenzioni che permettevano al costruttore di non comprare il
terreno di proprietà del Comune, riducendo così il costo di vendita dell’immobile. Ad oggi, lo sportello si occupa dello svincolo
delle aree di via Tiziano n. 26 e di via Lomellina n.12 per proseguire, dopo l’interruzione  estiva, con via Isonzo n.22 e via Manzo-
ni. Più in generale, entro l’anno 2008, si dovrebbero svincolare le aree convenzionate negli anni ’80, mentre quelle successive al
1990 (ad esempio quartiere “musicisti”) verranno svincolate nell’arco del 2009. 
Inoltre, è ormai alla firma la convenzione con un importante istituto bancario che offrirà tassi estremamente competitivi per chi deci-
derà di rateizzare il pagamento. Dopo le ferie estive verranno forniti tutti i dettagli.

Il Piano Territoriale degli Orari (P.T.O.)  e le politiche temporali
E’ stato avviato il processo che dovrà portare, entro giugno 2009, all’approvazione del Piano Territoriale degli
Orari (PTO). Infatti, con il finanziamento della Regione Lombardia, anche questo Comune, dovrà dotarsi di un
PTO, un documento programmatico fondamentale che, oltre a prevedere una serie di interventi ed iniziative
tesi a favorire le pari opportunità e l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro della nostra città, dovrà coor-
dinare tutti gli strumenti di pianificazione del Comune, nella misura in cui influiscono sui comportamenti dei
cittadini e offrono servizi pubblici, quindi, nella misura in cui hanno una valenza temporale. Le politiche tem-
porali rappresentano uno strumento strategico prioritario: per assicurare un’adeguata qualità di vita, oggi non
è più sufficiente che i servizi esistano, è indispensabile che siano fruibili nei giorni e negli orari in cui servono
ai loro destinatari, altrimenti è come se non ci fossero. E’ reale, infatti, nella società contemporanea il tangibi-
le problema di conciliazione fra i tempi di lavoro, di vita, di cura della famiglia, il tempo per sé, per le relazio-
ni sociali, la cultura, l’informazione…Proprio a questo problema il Comune, ente rappresentativo degli interes-
si della comunità locale, intende dare una risposta, attraverso il PTO, per liberare i singoli cittadini da alcuni
vincoli che limitano l’organizzazione della loro vita personale, familiare e sociale. In particolare il PTO avrà
come obiettivi prioritari: migliorare la qualità della vita dei cittadini (favorendo la conciliazione dei tempi fami-
liari, del lavoro e del tempo per se stessi); migliorare la vivibilità della città, attraverso un’organizzazione degli
orari che favorisca l’accesso ai servizi da parte di tutti i cittadini; promuovere politiche di conciliazione, attra-
verso la definizione di sistemi di orari che tengano conto dei loro utilizzatori e dei modelli di vita del territorio,
con un approccio trasversale, multidisciplinare, che vada dalla territorialità all’urbanistica, dai servizi alla mobi-
lità, alle pari opportunità.
Nei primi mesi del 2009, verranno avviate due azioni-pilota, di valutazione e monitoraggio, nell’ambito del tra-
sporto pubblico e del decentramento dei servizi comunali.
Si sta, poi, lavorando sulla family card: carta di servizi destinata alle famiglie numerose e che prevede, fra l’al-
tro, riduzioni rilevanti sui pagamenti dei servizi comunali.
Inoltre, per l’autunno, si stanno organizzando alcuni incontri per la cittadinanza su temi critici e sostanziali,
come supporto alla famiglia, in particolare sulla dislessia (9 ottobre), sulle dinamiche relazionali fra genitori e
figli, sulle patologie dei nuovi adolescenti.
Pari opportunità E’ una tematica centrale all’interno del PTO (v. sopra) e, quindi, si prevedono una serie di
risposte proprio con l’attuazione di tale Piano. Si stanno poi progettando iniziative destinate ai problemi delle
donne: sarà realizzato un opuscolo sulla sicurezza al femminile e un corso di autodifesa, con lo scopo di aiuta-
re a prevenire episodi spiacevoli, attraverso tutta una serie di accorgimenti che riducano drasticamente la pos-
sibilità di essere vittime di un’aggressione di qualsiasi genere, migliorando anche la propria autostima.

Al via, nei prossimi mesi, un questionario per individuare interessi, necessità, desideri di una fascia di età non sempre facilmente
raggiungibile. Il questionario, aiuterà il personale comunale a definire le priorità di intervento e darà modo di costituire una mailing
list che verrà poi utilizzata ogniqualvolta vi saranno eventi ed iniziative ad hoc.
Inoltre, il CAG (Centro di Associazione Giovanile), sito presso la Cascina Fagnana, ha già avviato una serie di interessanti ed utili
attività: supporto all’istruzione scolastica (es.progetto “dopo la campanella”), laboratori ricreativi strutturati aperti a tutti (es. Com-
puterando, Dischettini, Goleador) e i centri estivi, a cui si aggiunge un vasto programma di attività sociali, culturali, sportive, ricrea-
tive con il sostegno di esperti, sociologi, educatori ed associazioni del territorio e del Progetto Agorà. E, allo studio, anche un con-
corso di idee per la realizzazione del nuovo sito comunale e una carta servizi che consentirà ai giovani, dai 18 ai 25 anni, di usufrui-
re di sconti presso palestre, centri estetici e punti vendita convenzionati.

Oltre ai punti in programma, rispetto agli anni scorsi,  
nei settori Cultura e Politiche Giovanili 

e Servizi alla Persona, 
sono state avviate attività innovative quali:
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TUTTO
PER LA SCUOLA

TESTI SCOLASTICI

TESSUTI
FILATI
FODERAMI
LANE
RICAMO

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

Cortesia competenza e disponibilità

IDEE REGALO
GIOCATTOLI

Il bilancio consuntivo 2007 si chiude con un avanzo
di amministrazione di € 176.234,41; si tratta di un
risultato grossomodo in linea con quelli degli anni
precedenti, tale da garantire un fondo per eventuali
spese impreviste, senza immobilizzare eccessiva-
mente le risorse. E’, però, opportuno scomporre
l’avanzo in tre parti, per meglio comprendere le reali
dinamiche finanziarie dell’ente:   
-avanzo 2006 non utilizzato nel 2007: l’intero impor-
to di € 259.361,87 non è stato utilizzato nell’eserci-
zio e confluisce direttamente nell’avanzo 2007 costi-
tuendone quindi il punto di partenza
-risultato della gestione dei residui: ogni anno, in
sede di consuntivo, viene verificata la sussistenza dei
crediti e dei debiti. Sono stati mantenuti a bilancio
solo i crediti di cui è sicura la riscossione; per questo
motivo, essendo stati eliminati più residui attivi che
residui passivi, la gestione complessiva è in disavan-
zo di € 275.240,08 
-risultato della gestione di competenza, cioè relativo
al solo anno 2007. Il risultato è stato complessiva-
mente di € 192.112,62 di avanzo, di cui € 60.705,58
di parte corrente e € 131.407,04 in conto capitale.
Vale la pena spendere qualche parola per commen-
tare quest’ultima parte. Infatti, il risultato positivo di 
€ 60.705,58 è stato raggiunto grazie all’utilizzo di
oneri di urbanizzazione per finanziare spese di manu-
tenzione ordinaria per l’importo di € 1.395.000.  Al
netto di tali entrate straordinarie, quindi, la parte cor-
rente del bilancio ha fatto registrare un disavanzo di
€ 1.334.294,42, con un lieve miglioramento rispetto
a quanto previsto in sede di variazione di bilancio
nello scorso mese di settembre.
Si impone ora una riflessione sul significato da attri-
buire all’esercizio chiuso nel 2007.
Comincio col ribadire quanto già affermato nella mia
relazione al Bilancio di previsione 2008 a proposito
della situazione economica del Comune ereditata
dalla precedente Amministrazione : “Cinque anni di
amministrazione di centro-sinistra hanno letteral-
mente trasformato un bilancio sano - che addirittura
registrava nel 2002 un avanzo di parte corrente di
circa € 42.000 - in una situazione completamente
opposta che oggi evidenzia  un deficit di circa 2
milioni di euro!”. 
Oggi posso tutt’al più rettificare il dato che riguarda
il deficit di parte corrente del 2007, che si ferma ad
€ 1.334.294, ma non il giudizio politico e, cioè, che

sono stati “cinque anni in cui non ci si è preoccupati
di controllare che la crescita della spesa corrente
fosse coerente con le entrate correnti, addossando
quindi a chi sarebbe venuto dopo…, l’onere di gesti-
re questa pesante situazione”.
Tra il 2002 e il 2007 è stata fatta una politica di bilan-
cio tale per cui si è speso più di quello che si è incas-
sato, in cui non è stata fatta una corretta politica
delle entrate (fatto forse dovuto, anche, a convenien-
ze elettorali), insomma cinque anni in cui si è distri-
buito più di quanto si è raccolto. 
Non ho mai sostenuto che spendere sia uguale a
sperperare o sprecare e non ho mai accusato nessu-
no di cattiva gestione, di incapacità o malaffare (invi-
to chiunque a dimostrare il contrario) e chi si è offe-
so per i miei giudizi o ha la coda di paglia o è così
annebbiato dalla propria supponenza, da non essere
in grado di effettuare un’analisi politica della realtà.
Concludo sottolineando che, nonostante il bilancio
consuntivo 2007 si chiuda con un avanzo di ammini-
strazione di € 176.234,41, non posso non evidenzia-
re la preoccupazione che questo bilancio porti in sé
i germi di quella che, se non curata adeguatamente,
potrebbe rivelarsi in un futuro non troppo lontano
una malattia difficilmente guaribile.
Occorrerà sicuramente nei prossimi anni agire in
modo deciso sul fronte della spesa, senza peraltro
rinunciare alla qualità dei servizi erogati, ma orien-
tando gli sforzi, innanzitutto, sul fronte dell’efficacia
della spesa stessa, intercettando in modo sempre
più preciso i bisogni e le richieste della nostra città,
che si modificano nel tempo in maniera sempre più
rapida.
Nel contempo bisogna essere onesti e coscienti del
fatto che una simile determinazione sul fronte della
spesa non può non essere accompagnata da una
seria riflessione dal lato delle entrate.
C’è tempo per approfondire con analisi economiche
e politiche la situazione odierna, ma l’incertezza che
oggi grava sulla reale autonomia fiscale degli enti
locali, le voci che da più parti si levano sul federali-
smo fiscale e la necessità di reperire risorse aggiunti-
ve per finanziare in modo sostenibile l’attività della
nostra Amministrazione rendono sempre più urgenti
scelte decise e continuative in merito alla futura poli-
tica tributaria.

Marco Cattaneo
Assessore Bilancio ed Entrate, Personale, Parco Sud

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

d
ai

 c
itt

ad
in

i
le

tt
er

e

14 ��

LETTERA

E RISPOSTA

Illustrissimo Sindaco Dott. Loris Cereda,

Le scrivo a nome di tutti i genitori dell’asilo nido Mille Amici di via dei Mille, di Buccinasco, a seguito della rac-
comandata che Le abbiamo inviato per la richiesta dell’installazione del condizionatore e delle zanzariere per
la quale siamo ancora in attesa di un vostro intervento. Purtroppo ci troviamo ancora in una situazione vera-
mente insostenibile per i nostri bambini, costretti a dover convivere all’interno della struttura con un  caldo
insopportabile. Questa condizione non è assolutamente salutare per loro: molti bimbi, infatti, sono dovuti
ricorrere a cure pediatriche per eritemi acuti da calore. Le chiedo, quindi, gentilmente, di intervenire urgente-
mente per cercare di  sanare questa situazione. Quanto meno, come garantitoci in precedenza,  provveden-
do all’installazione delle zanzariere, che permetterebbe di mantenere le finestre aperte e di ventilare così l’am-
biente. Vista la gravità della situazione confido in un Suo cortese, solerte e positivo intervento.
Cordiali saluti,

Aleandra Bozzi
mamma di Samuele Cavalli, sezione Folletti

�

la risposta del Sindaco

Gentile Signora Bozzi,

mi avete scritto in sei sullo stesso tema e tutti a nome di tutti i genitori, rispondo quindi, con questa lettera,
a tutti Voi. Francamente io non gradirei che la mia bambina piccola venisse cresciuta in un ambiente refrige-
rato e propenderei sicuramente per la soluzione zanzariere. Tuttavia abbiamo preso atto della Vostra volontà
e abbiamo inserito questa struttura tra quelle (sei in totale) su cui progetteremo l’intervento di condiziona-
mento, sempre fermo restando che le strutture sanitarie diano il loro benestare.
Mi auguro davvero che la Vostra posizione sia condivisa dalla larga maggioranza dei genitori perchè sarebbe
spiacevole se poi accadesse che il sistema non fosse messo in funzione. Infine, scusate, ma Vi invito ad un’al-
tra riflessione: siete davvero sicuri che sia una scelta accurata quella di abituare un bambino all’aria condizio-
nata, quando poi il proprio ambiente domestico ne è sprovvisto?
Riguardo alle zanzariere, non credo ci siano grossi problemi, ne stiamo parlando con la Direttrice dell’asilo.
Cordialmente,

Il Sindaco
Loris Cereda

Diamo spazio, qui di seguito, alla richiesta giunta dalla
madre di Marcello Ferranti e dalla Associazione cultu-
rale Punto Rosso. Marcello Ferranti era un giovane
Consigliere di Rifondazione Comunista morto a causa
di un incidente stradale il 19 luglio 1995, a soli 19 anni.

Marcello, oltre ad essere un giovane studioso, appas-
sionato di storia e di politica, amava la poesia.
In suo ricordo, anche quest’anno l’Associazione Cultu-
rale Punto Rosso, con il patrocinio dell’Assessorato
Istruzione ed Edilizia Scolastica e dell’Assessorato
Pace, Cooperazione, Giovani della Provincia di Milano,
indice la VII Edizione, anno 2008, del Premio Marcello
Ferranti, riservato ai/alle maturandi/e dell’anno scola-
stico 2007- 2008 e ai giovani italiani/e e stranieri/e resi-
denti in Italia che, al 31 agosto 2008 (data di scadenza
del bando), non abbiano compiuto il 21° anno di età. 
Per ulteriori informazioni e per conoscere le modalità
di partecipazione, vi invitiamo a rivolgervi a:
Associazione Culturale Punto Rosso Libera Università
Popolare – Forum Mondiale delle Alternative
Via G.Pepe,14 – 20159 Milano, Tel.02-874324
fax.02-875045, www.puntorosso.it

marcello ferranti

Solleva montagne 
il mio pensiero nella tiepida notte

e va dove va il cuore;
e il cuore va dove tu mi porti.

“Cogli l’attimo” sussurra il poeta.
Quale attimo?

Il qui ed ora, o forse la
vita tutt’intera, attimo
in un oceano di nulla.

Tu ed io, tante altre menti
tanti altri cuori forse

sotto il cielo in una vaga notte
spostano immense cime

Un monte in un oceano
(Marcello Ferranti, 3 marzo 1995)



La manifestazione per la “Giornata mondiale del donatore”, che si è svolta il 14 giugno scor-
so a Buccinasco, ha avuto pieno successo in tutte le sue fasi ed ha portato come risultato ad
una raccolta straordinaria, nello stesso giorno e nei giorni successivi, di circa 500 unità di san-
gue complessive nei Servizi trasfusionali delle Aziende Ospedaliere Sacco, San Carlo, San
Paolo e Melegnano.
Nella mattinata si è svolta la prova di regolarità per auto d’epoca con partenza dal Centro V.
Formentano dell’AVIS Provinciale di Milano, per poi proseguire con pit-stop e soste promozio-
nali c/o i servizi trasfusionali dell’Ospedale Sacco, dell’Ospedale San Carlo e dell’Ospedale San
Paolo, per concludersi con una prova di abilità nelle vicinanze del Parco Spina Azzurra di Buccinasco con premiazione e
stesura della graduatoria presieduta dal Vice Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Marco Cipriano e dal-
l’Assessore all’Istruzione, Cultura e Servizi alla Persona Mario Arrigoni. La manifestazione è proseguita nel pomeriggio al
Parco Spina Azzurra, con giochi, attrazioni e animazione per bambini, e, in serata, con la musica dal vivo per giovani e
meno giovani del gruppo “Wise Blues Band” di 15 elementi, che ha proposto il repertorio da “The Blues Brothers”, con
la partecipazione attiva e .. danzante di molti spettatori.
Il telegiornale di Rete 4 ha ripreso e mandato in onda premiazione, riprese degli stands e interviste al Cav. Pietro Varasi
dell’AVIS Provinciale di Milano e al Prof. Gianalessandro Moroni, Direttore del Dipartimento di Medicina Trasfusionale e di
Ematologia Città di Milano Sud che, insieme a tutte le associazioni dei donatori volontari di sangue, ha promosso l’even-
to. I relatori hanno messo in evidenza la necessità di incrementare il numero delle donazioni, per raggiungere il fabbiso-
gno di 55.000 unita’ di sangue per 5000 posti letto, tutti prevalentemente ad alta specializzazione e hanno spiegato come
la campagna promozionale sia destinata in particolare alla popolazione fra i 25 e i 45 anni, fascia d’età nella quale, peral-
tro, esiste già un picco di donatori.

mostra
centro città

11-28 settembre, Cascina Robbiolo

Per combattere l’intenso traffico veicolare, ma anche l’assenza di “cultura” del movimento, il Team Galbiati ha sviluppa-
to nelle SCUOLE PRIMARIE un interessante progetto denominato “CICLISMO A SCUOLA”, che si è svolto con il  suppor-
to di tecnici ed educatori CONI, con lezione teoriche (accompagnate da filmati) e prove pratiche di abilità in bicicletta e
di manutenzione della bicicletta stessa e dei sui componenti, con l’obiettivo di promuovere la passione per la bici e il suo
corretto utilizzo. Il Progetto, condiviso dall’Assessorato allo Sport del Comune e dalla Direzione Didattica 2° Circolo,  si
è concluso con una manifestazione pratica di abilità in bicicletta presso il cortile della scuola elementare “I° Maggio”, pro-
prio l’ultimo giorno di scuola ed è stato svolto in forma sperimentale e gratuita, grazie alla Cooperativa Edificatrice Fer-
ruccio Degradi e alla “Carlo Buttè, Forniture per ufficio”,  partners del Team Galbiati in questa iniziativa, che ha coinvol-
to circa 100 alunni di alcune delle classi elementari della scuola stessa. Per una
panoramica orientativa sull’ attività, è possibile consultare la seguente pagina web:
http://www.ciclismoaltomilanese.com/2007/novembre/team%20galbiati/team%20galbiati.htm

L’iniziativa, dedicata alla divulgazione di una cultura scientifica a 360° gradi, scende appunto
nelle piazze, vicino alla gente e utilizza proprio i ragazzi, gli studenti delle nostre scuola, per
presentare fenomeni e curiosità della scienza a tutti i cittadini, con lo slogan: capire si può. 
Alla  manifestazione, che ha avuto luogo il 9 maggio, hanno partecipato, anche quest’anno in
gran numero gli studenti delle elementari di Buccinasco e in particolare la classe 3° C di Primo

Maggio, le classi  terze  E,F,G,H e la 5°  L  di via Mascherpa, le classi del  1° Circolo 1° D e  3° D di Robarello e la 3°
B di Robbiolo hanno aderito all’iniziativa con esperimenti scientifici e giochi matematici. 
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Piccole (grandi)
donne di Gianfranco Belisari

17 ��

Molti anni fa andava di moda un
famoso romanzo per ragazze,
“Piccole donne”, poi adattato a
film di grande successo con la
partecipazione della giovanissima
Elizabeth Taylor. Eravamo alla fine
degli anni quaranta e lo scopo
del libro e del film era quello di
dimostrare come le donne fosse-
ro brillantemente in grado di
affrontare le difficoltà e gli osta-
coli della vita con determinazio-
ne, senza rinunciare però alle loro
prerogative di femminilità.
Le giovani donne di allora, le ho
ritrovate a Buccinasco: non è uno
scherzo!
Naturalmente non c’è Elizabeth
Taylor, come età media sono tutte
ormai sulla sessantina, neanche a
farlo apposta hanno avuto due
figli a testa, ma hanno la stessa
carica giovanile, lo stesso entusia-
smo e hanno mantenuto la loro
grazia femminile. E dove si trove-
rebbero queste eredi ideali delle
piccole donne di un tempo? Io le
ho scoperte presso la Banca del
Tempo di Buccinasco. Questa
associazione, senza fini di lucro e
apolitica, si basa sullo scambio di
attività tra i soci che viene pagato
in ore, con un sistema geniale che
sta riscuotendo grande successo
in tutta Italia e che verrà spiegato
agli interessati, che si recheranno
nella sede della BdT. Oltre alla
non facile gestione delle ore
scambiate, i soci possono contare
su una serie di iniziative e di atti-
vità che vengono attivate e  gesti-
te da un gruppo di donne effi-
cientissime che compongono il
Consiglio Direttivo (solo da poco
è entrato a  farne parte un uomo):
sono queste appunto le “piccole
donne”  diventate “grandi” alle
quali facevo riferimento.

Una delle socie fondatrici, e con-
siderata “l’anima” della Banca
del Tempo, è Carla Manfredi,
vice-presidente. Ormai è al quar-
to mandato ed è la vera icona
dell’associazione. Tutti la cerca-
no, tutti la vogliono: non si va
avanti se non c’è la Carla. Dopo
una vita da impiegata, adesso si
dedica anima e corpo alla BdT e
si occupa in prima persona dei
rapporti col Comune e poi, con
la collaborazione della onnipre-
sente Wanda Parmegiani, anche
dell’organizzazione di convegni,
raduni, feste e assemblee. 
La Wanda è anch’essa una colon-
na della BdT e la trovate sempre
in sede a tenere in ordine i conti.
Mantiene i rapporti con i soci e li
“martirizza”, finché non pagano
le quote dei viaggi o quelle asso-
ciative: se avete bisogno di
un’esattrice dei crediti, lei è quel-
la giusta. Non molla mai l’osso e
raggiunge sempre l’obiettivo.
Preziosissima. 
Un’altra colonna della BdT, una
delle primissime socie, è Elena
Melchiorre, tra le più giovani per
età, che si occupa prevalente-
mente di organizzare gite, viaggi
e visite alle mostre. Le manifesta-
zioni da lei organizzate sono per-
lopiù coronate da grande succes-
so di adesioni e di soddisfazioni
dei soci. Io stesso ho partecipato
diverse volte e mi sono sempre
trovato benissimo: mete interes-
santi e rapporto qualità prezzo
molto soddisfacente, oltre al
clima piacevole che si crea sem-
pre tra i partecipanti.
Come nel romanzo, anche nel
nostro gruppo c’è un artista: è
Angela La Diana. E’ al suo
secondo mandato nel Consiglio
ed è responsabile dei corsi crea-

tivi di decoupage, di pittura su
vetro, di ricamo con le perline, di
confezione di bambole di stoffa,
ecc. Per le socie è una goduria!
Last but not the least, la new
entry Severina Gennari. Pensate:
alla verde età di 70 anni  è al suo
primo mandato come consigliera!
E’ da una vita a Buccinasco, ha
sempre avuto un’ attività di idro-
cultura assieme al marito; poi, da
vedova, l’ha mandata avanti da
sola. Nell’ambito della BdT è
responsabile del Gruppo di
Acquisto Solidale (GAS) che si
occupa di selezionare fornitori
per i soci di prodotti bio a prezzi
all’origine di frutta, verdura, fari-
ne, formaggi, yogurt, ecc. E’
un’attività impegnativa, di
responsabilità e che richiede
competenza.
Tutte doti che le nostre “piccole
donne” hanno in abbondanza e
che profondono ogni giorno a
favore degli altri, con naturalezza
e col sorriso sulle labbra. Come
avete potuto rilevare, sulle spalle
di queste piccole/grandi donne
ricadono molte delicate e impe-
gnative incombenze: apparente-
mente non c’è un “capo” che dia
le direttive, ma le attività fluisco-
no con regolarità e tempestività e
catturano l’interesse e l’impegno
delle socie di tutte le età e condi-
zioni. Comprese quelle a scopo
benefico. Provate a transitare vici-
no ad loro banchetto quando c’è
la vendita delle ortensie a favore
di Telefono Azzurro: sarà molto
difficile che riuscirete a passare
indenni dalla loro cortese ma
pressante offensiva: una piantina
ve la porterete a casa di sicuro!  
Grazie piccole-grandi donne:
Buccinasco vi è grata per quello
che avete fatto e che farete.
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In esposizione dall'11 al 28 settembre,

presso Cascina Robbiolo, gli elaborati del concorso di idee
"Nuovo Centro Città"

indetto dal Comune di Buccinasco e da poco conclusosi. 
In particolare, verranno illustrati i due progetti vincitori 

riguardanti le aree
di Romano Banco e Villa Emilia - piazza San Biagio.

Inaugurazione giovedì 11 settembre, ore 20.00,
alla presenza del Sindaco Loris Cereda

e dell'Assessore all'Urbanistica Alessandro Bianchi 
Tutti i cittadini sono invitati a partecipareev
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Grande successo per “Scienza in piazza”

“Ciclismo a scuola” con il Team Galbiati

Giornata mondiale del donatore



Consiglio Comunale
del 19/06/08

Stasera c’è più gente del solito
ad assistere al Consiglio Comu-
nale: il punto aggiunto all’ordine
del giorno sul possibile referen-
dum consultivo, avanzato dai
comitati civici che si oppongono
al progetto urbanistico “Roma-
gna/Mantegna”, viene, su richie-
sta, inserito come primo punto
da dibattere e si parte.
La causa del referendum è spo-
sata in modo unanime dall’op-
posizione, che lo ritiene un atto
di fondamentale importanza
democratica, attraverso il quale i
cittadini possono esprimere il
loro parere in modo trasversale
ed apartitico. La pensano così
anche due consiglieri di maggio-
ranza: Cardilli (Insieme per Buc-
cinasco) e Basile (PDL), che infat-
ti voteranno a favore del referen-
dum insieme all’opposizione. La
tesi della maggioranza è diversa,
l’argomento ha una rilevanza
squisitamente tecnica, di non
facile comprensione per chi non
conosce i dettagli della materia,
per tale motivo il referendum
viene valutato come strumento
inadeguato a sondare l’opinione
pubblica, optando invece per
due assemblee cittadine, nelle
quali verranno spiegati i dettagli
dei tre piani d’intervento propo-
sti. Quindi i consiglieri del centro
destra (esclusi i due già citati)
votano contro il referendum,
risultato: undici voti contro e
dieci a favore, il referendum
viene bocciato, ora toccherà
eventualmente ai comitati citta-
dini costituiti per i quartieri Roba-
rello e dei Musicisti valutare se
raccogliere le firme per indirlo.
Il dibattito sul referendum è
stato rabbiosamente agitato ma,

paradossalmente,  a tratti addi-
rittura involontariamente comi-
co, caratterizzato soprattutto
dalle reciproche accuse di man-
cato rispetto delle regole della
democrazia, rimbalzate dai ban-
chi della maggioranza a quelli
dell’opposizione come una sur-
reale partita di ping-pong. Fra il
pubblico in sala, si propagano
commenti roventi e gelidi sghi-
gnazzamenti, un paio di cittadini
folcloristicamente un po’ troppo
agitati ed irrispettosi del divieto
d’intervento, imposto al pubbli-
co che assiste al CC, hanno
dovuto lasciare l’aula, dietro invi-
to esplicito del Segretario
Comunale. 
Alla fine del dibattito, che è
durato un paio di orette belle
piene, la maggior parte delle
persone presenti abbandona
l’aula consiliare; resta il pubblico
di sempre, circa una trentina di
persone, ed è un peccato (!) per-
chè gli assenti si perdono lo
show dell’Ass.Marco Cattaneo: a
mio modesto parere il pezzo
migliore della serata.
La prima parte della relazione
dell’Assessore sul bilancio con-
suntivo 2007 è di un pragmati-
smo tecnico da manuale ed
ottiene anche significativi
apprezzamenti da alcuni consi-
glieri d’opposizione tra i quali il
più eloquente è quello di “Gian-
ni” Maiorano (PD), per il ruolo
ricoperto da quest’ultimo nella
Giunta precedente, ma nella
seconda parte, l’Ass. Cattaneo
punta le sue riflessioni sul signifi-
cato della sua relazione, e cioè:
“cinque anni di amministrazione
di centro sinistra hanno letteral-
mente trasformato un bilancio
sano - che addirittura registrava
nel 2002 un avanzo di parte cor-
rente di circa 42.000 euro - in

una situazione completamente
opposta che oggi evidenzia un
deficit di circa 2 milioni di euro!”.
Ed ancora, in risposta all’inter-
vento piccato di Maurizio Carbo-
nera (PD), che lo accusa di par-
zialità politica: “Non ho mai
sostenuto che spendere sia
uguale a sperperare o sprecare e
non ho mai accusato nessuno di
cattiva gestione, di incapacità o
malaffare (invito chiunque a
dimostrare il contrario) e chi si è
offeso per i miei giudizi o ha la
coda di paglia o è così annebbia-
to dalla propria supponenza, da
non essere in grado di effettuare
un’analisi politica della realtà”.
Le considerazioni di Marco Cat-
taneo più che volte ad una criti-
ca, seppur legittima, della
gestione del bilancio comunale
da parte dell’Amministrazione di
centro sinistra che lo ha prece-
duto, mi sembrano indicare le
sue future scelte in fatto di
“taglio e cucito” decisive e con-
tinuative, tanto quanto indispen-
sabili ed inderogabili, per il risa-
namento del bilancio comunale,
così malandato da richiedere
cure necessariamente drastiche
per essere efficaci.

“Tra il 2002 e il 2007 è stata fatta
una politica di bilancio tale per
cui si è speso più di quello che si
è incassato, in cui non è stata
fatta una corretta politica delle
entrate (fatto forse dovuto,
anche, a convenienze elettorali):
insomma cinque anni in cui si è
distribuito più di quanto si è rac-
colto”. 
Ass. Marco Cattaneo, giovedì
19/06/08, ore 23.30 circa.

Alberto Schiavone

bilancio su bilancio
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Raccolta firme Referendum
per l’abrogazione del PII “Romagna-Mantegna”
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Il Referen-
dum è lo stru-
mento attra-
verso cui il
corpo eletto-

rale viene consultato diretta-
mente su temi specifici; è uno
strumento di democrazia diret-
ta, consente cioè agli elettori di
fornire - senza intermediari - il
proprio parere su un tema
oggetto di discussione. Per
quel che riguarda i Referedum
comunali, la normativa rimanda
allo statuto dei singoli Comuni.
Lo statuto del Comune di Buc-
cinasco, sotto la voce Referen-
dum Consultivo, art.51, pag.22,
punto 1 così recita: “E’ previsto
referendum consultivo su
richiesta del 10% dei cittadini
residenti che abbiamo compiu-
to la maggiore età alla data di

presentazione della richiesta;
tutte le firme dei sottoscritti
devono essere autenticate.
Hanno diritto al voto tutti i resi-
denti che hanno compiuto la
maggiore età alla data della
consultaziuone, anche se non in
possesso della cittadinanza ita-
liana. Sono esclusi dal voto solo
coloro che hanno perso i diritti
civili. I cittadini richiedenti
dovranno nominare un Comita-
to promotore formato da un
Presidente e da quattro com-
ponenti”. Il Referendum non è
un fatto politico e non va pre-
sentato come tale. Non deve
essere l’espressione della
volontà dei partiti o dei gruppi
consiliari, ma quella e solo
quella, dei cittadini.
Per questo motivo, noi come
PDL, durante l’ultimo Consiglio

Comunale, abbiamo votato
contro la proposta di Referen-
dum avanzata da Rifondazione
e PD.
Il Referendum è un diritto del
“popolo” e, riguardo al tema in
oggetto (PII Romagna-Mante-
gna), qualora la raccolta firme,
in atto in queste settimane, arri-
vasse al 10% di cui sopra, sare-
mo i primi a sollecitare gli orga-
ni competenti affinchè, senza
indugi, venga indetta la consul-
tazione, previo rispetto dell’iter
previsto dallo statuto.
Dire o lasciar credere che l’Am-
ministrazione comunale non
voglia concedere il Referendum
è una tanto chiara quanto inam-
missible strumentalizzazione.

PDL Gruppo Consiliare
di Forza Italia

Il Referendum è uno strumento di democrazia!

Convinti che, nonostante l’impegno profuso dal-
l’Amministrazione Comunale nell’esporre, spiega-
re e soprattutto chiarire le linee progettuali d’inter-
vento, il progetto risulta ancora essere:
- macchiavellico nella sua genesi (una permuta di
terreni ?), 
- oscuro dal punto di vista economico-finanziario
(una sola perizia avvalla un’operazione da diversi
milioni di euro che vede coinvolti da una parte
l’istituzione Comunale e dall’altra un soggetto pri-
vato!),
- fortemente penalizzante dal punto di vista urba-
nistico, per i molti cittadini residenti in prossimità
delle aree oggetto d’intervento.
Per questi ed altri motivi, non ora semplificabili,
siamo a rinnovare la richiesta al Sindaco di NON
PROCEDERE all’approvazione definitiva.

Vogliamo, inoltre, informare che, a partire dal
mese di luglio, i Comitati inizieranno a raccogliere

le firme necessarie per indire un Referendum con-
suntivo (negato dall’amministrazione) che avrà
come oggetto la seguente richiesta: “Volete che
venga realizzato il Piano Integrato di Intervento
denominato “Romagna/Mantegna”, riguardante
la permuta dell’area verde comunale di via Mante-
gna, destinata alla realizzazione di nuove edifica-
zioni, con l’area di proprietà privata di via Roma-
gna e le relative modalità di ampliamento del
cimitero comunale?”
Fermamente convinti che su operazioni di così
grande rilevanza, sia un sacrosanto diritto poter
esprimere la propria opinione, i Comitati invitano
tutti ad aderire, firmando presso i banchetti che
sosteranno l’iniziativa referendaria.
Certi del coinvolgimento dei Buccinaschesi, rin-
graziamo tutti per l’attenzione.

I Comitati Cittadini 
Mantegna” e “Romagna Salieri”

NOTA: Il comunicato relativo al Referendum proposto dai Comitati dei Cittadini esce nello spazio riserva-
to ai gruppi Consiliari del Partito Democratico e di Rifondazione Comunista, a firma dei capi-gruppo di
questi due partiti. Vogliamo evidenziare che il Partito Democratico e Rifondazione Comunista sostengono
l’iniziativa referendaria rispetto al Piano Integrato di Intervento Romagna/Mantegna ed invitano tutti i cit-
tadini, a prescindere dalle loro scelte politiche, a difendere la nostra città da queste operazioni che risul-
tano non eque, attraverso la loro firma.

Maurizio Carbonera Gruppo Consiliare del Partito Democratico
Carlo Benedetti Gruppo Consiliare di Rifondazione Comunista



INDOVINA Chi?
Partecipa anche tu al Gioco dell'Estate!

Identifica i nomi degli Assessori e dei Consiglieri, 
ritratti nelle fotografie qui sotto, quand'erano bambini e invia un'email

a redazione@comune.buccinasco.mi.it
I primi tre cittadini che daranno la soluzione esatta

riceveranno un piccolo premio
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