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ttaassssee,, ppoossssaannoo vveeddeerree iill ffrruuttttoo
ddeeii lloorroo ssaaccrriiffiiccii,, mmeessssoo aa ddiissppoo--
ssiizziioonnee ddeellllaa lloorroo cciittttàà per fare
opere pubbliche, mantenere il
verde, le strade in ordine, le
scuole adeguate, aiutare chi ha
bisogno, realizzare iniziative che
migliorino la loro qualità di vita.
CCeerrttoo,, nnooii ssiiaammoo cchhiiaammaattii aa llaavvoo--
rraarree ccoonn qquueelllloo cchhee aabbbbiiaammoo,, lloo
ssttiiaammoo ffaacceennddoo ee ssttiiaammoo aattttuuaann--
ddoo iill nnoossttrroo pprrooggrraammmmaa, per cer-
care di darvi la migliore città pos-
sibile, nonostante una costante
riduzione dei fondi che arrivano
da Roma, accompagnata da un
crescente trasferimento di costo-
se responsabilità alle casse
comunali (un esempio? le accre-
sciute responsabilità ai Comuni
sugli insegnanti di sostegno
costeranno a Buccinasco oltre
450.000 euro l’anno), ma
ppoottrreemmmmoo ffaarree mmoollttoo ddii ppiiùù ee
vvoorreemmmmoo ddaarrvvii mmoollttoo ddii ppiiùù, se
solo una parte delle tasse che
pagate fosse destinata alla
vostra città. FFaacccciiaammoo sseennttiirree llaa
nnoossttrraa vvooccee ttuuttttii iinnssiieemmee ppeerrcchhèè
iill ffeeddeerraalliissmmoo ffiissccaallee ssii aattttuuii aall
ppiiùù pprreessttoo,, ccoossìì cchhee bbuuoonnaa ppaarrttee
ddeeii ssoollddii ddeeii cciittttaaddiinnii ddii BBuucccciinnaa--
ssccoo rreessttiinnoo aa BBuucccciinnaassccoo!!
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Il dibattito politico nazionale,
durante l’estate (a proposito
buon ritorno a tutti e, in partico-
lare, buon inizio di anno scolasti-
co agli studenti), si è molto occu-
pato delle finanze del nostro
Paese, degli sprechi, del federa-
lismo fiscale e dei nuovi poteri
dati ai Sindaci. Tutti temi tra loro
correlati e molto interessanti sui
quali, però, mi è parso che una
certa superficialità nelle analisi
abbia reso poco comprensibile
ciò che davvero sta succedendo.
PPrreemmeettttoo ssuubbiittoo cchhee ssoonnoo ppeerr--
ffeettttaammeennttee iinn ssiinnttoonniiaa ccoonn iill
MMiinniissttrroo TTrreemmoonnttii riguardo la
necessità di tenere i conti in ordi-
ne, riducendo il più possibile la
pressione fiscale, ccoonnddiivviiddoo la
bbaattttaagglliiaa ddii BBrruunneettttaa ccoonnttrroo ggllii
sspprreecchhii ee vvaalluuttoo ppoossiittiivvaammeennttee llee
nnuuoovvee ppoossssiibbiilliittàà ddii iinntteerrvveenniirree
nneell ccaammppoo ddeellllaa ssiiccuurreezzzzaa,, ooffffeerr--
ttee ddaa MMaarroonnii aallllee AAmmmmiinniissttrraazziioo--
nnii CCoommuunnaallii.
Mi pare, però, che il nodo più
importante e decisivo per far sì
che queste idee acquistino
senso compiuto e cambino in
meglio il nostro Paese non sia
ancora stato sciolto; mmii rriiffeerriissccoo
aall ffeeddeerraalliissmmoo ffiissccaallee.
EE’’ iinnuuttiillee,, iinnffaattttii,, ppaarrllaarree ddeeggllii
sspprreecchhii nneellllee AAmmmmiinniissttrraazziioonnii
ppeerriiffeerriicchhee (e ve lo dice un
Amministratore che, insieme ai
suoi Assessori, appena dopo

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

essere stato eletto, ha rinunciato
all’auto comunale e anche ai rim-
borsi chilometrici per l’uso della
propria auto), ssee nnoonn ssii rreessppoonn--
ssaabbiilliizzzzaannoo ddaavvvveerroo ggllii AAmmmmiinnii--
ssttrraattoorrii ddaannddoo lloorroo,, iinn mmooddoo
ddiirreettttoo,, llee rriissoorrssee cchhee ii lloorroo cciittttaa--
ddiinnii vveerrssaannoo aallll’’eerraarriioo..
EE’’ ppooccoo ccrreeddiibbiillee ppaarrllaarree ddii lloottttaa
aallll’’eevvaassiioonnee,, ssee nnoonn ssii rreennddoonnoo
llee AAmmmmiinniissttrraazziioonnii ppeerriiffeerriicchhee
ddiirreettttaammeennttee iinntteerreessssaattee aaii ccoonn--
ttrriibbuuttii cchhee ppaaggaannoo ii lloorroo cciittttaaddii--
nnii. In Italia, così come ci viene
detto dai mezzi di informazione,
ci sono Comuni dove le tasse
non le paga quasi nessuno; per-
ché mai un Sindaco dovrebbe
preoccuparsene se i contributi
che lo Stato gli versa sono
comunque indipendenti dal-
l’onestà e dalla laboriosità della
comunità che amministra?
EE’’ rraaggiioonneevvoollee ddaarree ppiiùù ppootteerrii aaii
SSiinnddaaccii ssuull tteemmaa ssiiccuurreezzzzaa,, mmaa
vvaannnnoo aanncchhee ggaarraannttiittee iinn mmooddoo
cchhiiaarroo llee rriissoorrssee aa ddiissppoossiizziioonnee
ppeerr mmeetttteerrllii iinn pprraattiiccaa (e ve lo
dice uno che ha dovuto ridurre
in modo sensibile il suo progetto
di pattugliamenti notturni per-
chè mancavano i fondi necessari
per pagare gli straordinari ai
nostri bravi agenti).
MMaa ssoopprraattttuuttttoo èè iinnddiissppeennssaabbiillee
cchhee llee ccoommuunniittàà vviirrttuuoossee,, qquueellllee
ccoommaa llaa nnoossttrraa,, ffaattttee ddaa ggeennttee
cchhee llaavvoorraa ttaannttoo ee ppaaggaa ttaannttee

IL  DIPENDENTE DEL MESE

Il Sindaco
Loris Cereda

AAVVVVIISSOO AAII NNAAVVIIGGAATTII

LLaa SSiinniissttrraa ddii BBuucccciinnaassccoo

hhaa cchhiieessttoo 

uunn CCoonnssiigglliioo CCoommuunnaallee

ssttrraaoorrddiinnaarriioo,, ppeerr vveerriiffiiccaarree

ssee eessiissttee aannccoorraa 

llaa mmaaggggiioorraannzzaa ddii CCeennttrroo--DDeessttrraa..

TTeennuuttoo ccoonnttoo ddii qquueelllloo cchhee

ssttaa ssuucccceeddeennddoo

nneell PPaarrttiittoo DDeemmooccrraattiiccoo,,

vvaarrrreebbbbee aanncchhee llaa ppeennaa,,

vveerriiffiiccaarree ssee eessiissttee ll’’ooppppoossiizziioonnee..

GGiiuull iioo CCeessaarree

SSaabbiinnaa RRuussssoo, 35 anni, dal 1996 è vigile di Buccinasco, uno degli agenti che pattuglia-
no quotidianamente il nostro territorio. Nei mesi scorsi ha ricevuto dalle mani del Sin-
daco l’Encomio Solenne, un prestigioso riconoscimento per il suo coraggio e la sua
determinazione: nel mese di gennaio, con il collega di pattuglia Ciro, ora trasferito ad
altro Comune, è intervenuta in modo tempestivo, nello scongiurare il drammatico ten-
tativo di suicidio di un giovane concittadino, che, superate la recinzione e la rete del
ponte sulla tangenziale a Rovido, era deciso a buttarsi di sotto. Sabina ricorda con gran-
de orgoglio quell’episodio, perché lei e il collega, dopo avere afferrato il ragazzo, sono
rimasti ad un passo dalla tragedia, in condizioni di grande tensione: lo tenevano per le
braccia con tutta la loro forza e intanto Sabina doveva anche rimanere calma e lucida,
per trovare le parole giuste, per dissuadere il giovane dal compiere il gesto definitivo.
Dopo una lunga azione di convincimento, l’aspirante suicida a poco a poco è arretra-
to, finché, finalmente, è stato bloccato. “Quando ci siamo trovati per terra, si è sciolta
la tensione e finalmente ho potuto permettermi di stare male”, racconta Sabina, con
un sorriso che dice tutto. Lei non fa questo lavoro per caso, l’ha scelto con passione,
rifiutando fra l’altro, varie volte, altre opportunità più comode, perché ama il suo lavo-

ro, stare in strada anche col freddo e la pioggia, ama il contatto con la gente, il fatto di essere un punto di riferimen-
to per chi è in difficoltà, ama riuscire ad aiutare chi si rivolge a lei per un’informazione, un consiglio o solo una con-
fidenza e soprattutto ama la varietà e l’imprevedibilità della sua giornata di lavoro, ben sapendo anche di correre
dei rischi, ma di fare ogni giorno esperienze diverse, come quando nel 1997, all’indomani del terremoto, lavorò per
un mese in Umbria, come agente di polizia locale, con compiti di protezione civile. Perché Sabina non si risparmia
e, dietro l’aspetto di giovane donna minuta e dolce, nasconde una gran forza. E’ confortante sapere che la nostra
sicurezza è affidata a persone tanto motivate e capaci.
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agenda

SPORTELLO AFFITTO

Vanno presentate entro il 3311 oottttoobbrree le domande
per l’erogazione di fondi integrativi al pagamento
del canone di locazione relativo all’anno22000088,
Ufficio Assegnazione Alloggi su appuntamento 
tel. 02-45797331-444

FARMACIA COMUNALE:
STIAMO LAVORANDO PER VOI....

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di ampliamen-
to della farmacia comunale di via Marzabotto, che
dovrebbero terminare entro la fine di quest’anno.
Per ovviare al disagio, l’Amministrazione ha attrez-
zato, a fianco della stessa farmacia, un container
blu, adibito a “farmacia temporanea”.

SETTEMBRE: SI RICOMINCIA...

TTuuttttii ii ccoorrssii ((ccuullttuurraa,, ssppoorrtt ee tteemmppoo lliibbeerroo))  nneelllloo ssppeecciiaallee aa ppaagg 44

1111--2288 sseetttteemmbbrree Cascina Robbiolo via A. Moro - MMoossttrraa CCeennttrroo CCiittttaa’’, con
esposizione dei progetti presentati da architetti e studi tecnici di fama inter-
nazionale, per la riqualificazione e la creazione del nuovo centro di Buccina-
sco (aperta il martedì e giovedì dalle 17.00 alle 20.00, il sabato dalle 16.00
alle 20.00 e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00)

1122 sseetttteemmbbrree ee 1100 oottttoobbrree,, oorree 2211..0000 Cascina Robbiolo via A. Moro - dduuee
iinnccoonnttrrii ppuubbbblliiccii, organizzati dall’Associazione Banca del Tempo, per illustra-
re i risultati del questionario e della campagna di sensibilizzazione, svolta nel
2008 sul progetto “La famiglia e le malattie croniche e rare: percorsi di edu-
cazione e sostegno” 

SSaabbaattoo 1133 sseetttteemmbbrree - FFeessttaa ppaattrroonnaallee di Maria Nascente in Buccinasco
Castello con S.S. Messa alle ore 19.30 nella Chiesetta di Buccinasco Castel-
lo e processione con la Banda alle 20.15

DDoommeenniiccaa 1144 sseetttteemmbbrree,, ccoonn rriittrroovvoo aallllee oorree 1133..3300 presso il Bar La Piazzet-
ta di Via Manzoni 10 -- ZZaannzzaa CCuupp, manifestazione di mountain bike per bam-
bini da 5 a 12 anni, organizzata dall’Associazione sportiva Team Galbiati, con
il patrocinio del Comune

1177--2222 sseetttteemmbbrree ffeessttaa ppaattrroonnaallee RRoommaannoo BBaannccoo ((vv.. ssppeecciiaallee aa ppaagg 77))

DDoommeenniiccaa 2211 sseetttteemmbbrree,, ccoonn rriittrroovvoo aallllee oorree 88..3300 presso il Parco Spina
Azzurra, via Fagnana, 44°° HHaallff MMaarraatthhoonn,, tradizionale marcia non competiti-
va, con 3 tipologie di percorso (7, 13 e 21 Km), organizzata dall’Associazio-
ne sportiva Buccinasco di Corsa, con il patrocinio del Comune. Per informa-
zioni e iscrizioni tel. 335-6744258 o Internet www.buccinascodicorsa.org

DDoommeenniiccaa 2211 sseetttteemmbbrree oorree 2211..0000 Cascina Robbiolo via A. Moro -- CCoonncceerr--
ttoo ddii mmuussiiccaa vvooccaallee ee ssttrruummeennttaallee:: melodie popolari ed operistiche da Flau-
to Magico, Turandot, Tosca, Andrea Chénier, La vedova allegra, Madame
Butterfly, con prestigiosi artisti internazionali, organizzata dal Centro Civico
Anziani, con il patrocinio del Comune

SSaabbaattoo 2277 sseetttteemmbbrree 22000088,, oorree 99..0000 Cascina Robbiolo via A. Moro - TTaavvoo--
llaa RRoottoonnddaa:: ““LLee CCiittttàà,, ttrraa SSccuuoollee,, SSeerrvviizzii eedd ooffffeerrttee ffoorrmmaattiivvee:: ll’’EEdduuccaazziioonnee ee
ggllii AAdduullttii ((??))”” per genitori, insegnanti ed educatori, organizzata da Prisma
Associazione Genitori, con il patrocinio del Comune di Buccinasco

ddaall 2266 aall 2299 sseetttteemmbbrree -- SSaaggrraa ddii GGuuddoo GGaammbbaarreeddoo.. Fra gli eventi: dome-
nica 28/9 ore 20.15 processione, con la presenza della Banda, in via Marconi

99 oottttoobbrree oorree 2211..0000 Cascina Robbiolo via A. Moro, iinnccoonnttrroo-- ddiibbaattttiittoo ssuullllaa
DDiisslleessssiiaa EEvvoolluuttiivvaa, destinato a genitori, insegnanti ed educatori , per infor-
mare e aiutare a capire i problemi di questo disturbo dell’apprendimento 

1111 ee 1122 oottttoobbrree 22000088, presso l’Oratorio S.Adele, in Via Garibaldi, tradiziona-
le appuntamento per conoscere i funghi attraverso la 2211°° MMoossttrraa MMiiccoollooggiiccaa,
organizzata dal Gruppo Micologico S.Adele di Buccinasco

DDoommeenniiccaa 1122 oottttoobbrree oorree 1166..3300, Cascina Robbiolo via A. Moro CCoonncceerrttoo ddii
mmuussiiccaa ddaall ffoollkklloorree ssaarrddoo, con il gruppo Tanca Ruja, organizzato dal Circolo
Culturale Sardo Domo Nostra, con il patrocinio del Comune. 

PPuubbbblliicchhiiaammoo llaa lleetttteerraa
rriicceevvuuttaa ddaallllaa CCoommmmiissssiioonnee LLaavvoorrii PPuubbbblliiccii
Egregio Assessore Lanati, in qualità di Presiden-
te della Commissione consiliare Lavori Pubblici,
in nome e per conto di tutti i componenti (Com-
missari e Tecnici), con la presente intendo ringra-
ziarLa per i positivi e costruttivi contributi appor-
tati ai lavori della Commissione e per la Sua
costante disponibilità e gentilezza. Distinti saluti.

Il Presidente della Commissione Lavori Pubblici 
FFiilliippppoo LLiiccaassttrroo

uuuu SSaabbiinnaa RRuussssoo

PROGETTA IL SITO DEL TUO COMUNE
Concorso di idee per gli studenti di Buccinasco

Vanno presentate entro le ore 12.00 del 66 oottttoobbrree
le domande di partecipazione al concorso di idee,
riservato a tutti gli studenti residenti di età compre-
sa tra 18 e 28 anni. Il Progetto più interessante
otterrà un premio di 1.000 euro.
Informazioni presso il  Settore Politiche per i giovani,
via Roma 2 - 1° piano, tel. 02-45.797.233 o sul sito
del Comune: www.comune.buccinasco.mi.it

CORSI DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI
MMaarrtteeddìì 3300 sseetttteemmbbrree si apriranno le iscrizioni ai corsi di ginnastica
dolce destinati ai residenti ultracinquantenni, che si svolgeranno
presso il centro sportivo MC2 Sportway, in via Aldo Moro.
Quota di iscrizione € 45 per i residenti ultracinquantenni, € 50 per i
non residenti e per chi non ha ancora 50 anni.
Informazioni e iscrizioni presso Settore Politiche per gli Anziani
–1° piano del Comune– tel. 02-45797335, lunedì 8.30/12.00 e
14.00/17.00, da martedì a venerdì 8.30-12.00.
Il martedì dalle 14.30 alle 16.30 sarà aperto anche uno Sportello
Anziani al piano terreno del Comune.

in evidenza
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... di musica...
E’ possibile iscriversi ai corsi della
Scuola di Musica, diretta da 25
anni dalla Prof.ssa Fiorenza Ron-
chi e gestita dall’ASB – Azienda
Speciale Buccinasco, fino aall 1155
sseetttteemmbbrree.. Le domande verranno
accettate fino ad esaurimento dei
posti disponibili. I corsi sono teo-
rici (teoria, solfeggio e comple-
mentari) e strumentali: pianofor-
te, chitarra, flauto, violoncello,
violino, viola, canto, basso, per-
cussioni. La scuola comprende
anche la classe di Esercitazioni
orchestrali e il Coro.
E’ previsto anche un corso prope-
deutico alla musica, per bambini
dai 4 ai 6 anni. 
Informazioni e iscrizioni presso
ASB al 4° piano del Comune tel.
02-45797289 (da lunedì a giovedì
9.00 – 13.30 e 15.00-17.30, vener-
dì 9.00 – 12.30)

LLee AAssssoocciiaazziioonnii SSppoorrttiivvee,, ccoooorrddiinnaattee ddaallll’’AAGGIISS
aapprroonnoo llee iissccrriizziioonnii ppeerr llaa nnuuoovvaa ssttaaggiioonnee aa bbiimmbbii eedd aadduullttii

LLee aassssoocciiaazziioonnii ddeellll’’AAggiiss

CC..RR..AA..DD.. BBeennnnyy’’ss bbaanndd, via Cadorna 8/26, Buccinasco; Referente Magda Laudi , tel. 02.45703119-02.45701622.
Presentazione dei corsi c/o C.C.A.B. il 24/9/08 ore 20,30 (ballo). 
CC..SS..RR..BB..,, via Emilia 36, Buccinasco; tel. 02.45703096, e-mail ennio.cristina@gmail.com. Iscrizioni dall’01/9/08
tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 (ginnastica artistica, pallacanestro e pallavolo)
EEvveerryyaarrcchheerryy tteeaamm Milano, via Tagliamento 55/1, Rozzano; tel. 02.4406271 (tiro con l’arco)
GG..ss.. ddaannzzee jjaazzzz bbooooggiiee AAccllii, via Lomellina 12, Buccinasco; tel. 02.45700587 Sig. Vito Modello (ballo)
AA..ss.. HHwwaarraanngg TTaaeekkwwoonn--ddoo, via Mascherpa (c/o la Palestra della Scuola elementare), Buccinasco;
tel. 02.4404140, cell. 349.2325851, e-mail orlandotkd@alice.it, sito www.hwarang.it (arti marziali)
LLaa SSoorrggeennttee AArrttee ee MMoovviimmeennttoo -- kkaarraattee, via Mulino 1 (c/o Palestra Scuola Robarello),
Buccinasco, tel. 339.2238993 – 348.7104082, luppinobarbara@tiscali.it (karate, wushu, thaichi, difesa personale)
AA..ss.. MMaaggiicc vvoolllleeyy, via Roma 6, presso circolo Combattenti, Buccinasco; tel. 02.48840851-02.48843891, 
e-mail magicvolley@ctonet.it (pallavolo)
NNeeww eevveerrggrreeeenn, via Cadorna 8/59, Buccinasco; tel. 02.48840076, cell. 338.6345837, 
e-mail new.evergreen@libero.it (atletica, ritmica, ginnastica)
NNeeww ggrruuppppoo ssppoorrttiivvoo RRoommaannttiiccaa, via Mascherpa (c/o Palestra della Scuola elementare), Buccinasco;
tel. 02.45701882, cell.339.4692280 e-mail newgsromantica@libero.it, sito www.newromantica.it (ballo)
AA..SS.. OOllyymmppiiaa ppaallllaavvoolloo, via G. Di Vittorio 7/B, Buccinasco; tel. 02.4882959, 
e-mail giovanni.foco@fastwebnet.it (pallavolo)
PPaallllaaccaanneessttrroo BBuucccciinnaassccoo, via Lomellina 12, Buccinasco; tel. 02.45703682, e-mail pallacanestro@libero.it
(pallacanestro)

EE iinnoollttrree...... aa BBuucccciinnaassccoo ooppeerraannoo aanncchhee llee sseegguueennttii ssoocciieettàà ssppoorrttiivvee::

Buccinasco di corsa, via Morandi 3, Buccinasco; tel. 335.6744258 
Buccinbici, via Passeggiata Rossini 7, Buccinasco, tel. 320.0460786, e-mail buccinbiciassociazione@hotmail.it
Gruppo ricreativo amatori danze Arcobaleno, via Gobetti 6, Buccinasco, tel. 02.45700800
A.S. Puma-pattinaggio, via Artigiani 13, Corsico; e-mail info@aspuma.com
Polisportiva Buccinasco, via IV Novembre 51/A, Corsico; tel. 02.4405768
Team Galbiati, via Manzoni 10/1, Buccinasco, tel. 02.45713394, fax 02.45714257

ee ii sseegguueennttii cceennttrrii ppeerr lloo ssppoorrtt::

PPiisscciinnaa AAzzzzuurrrraa, via della Costituzione, tel. 02.4881151
Centro sportivo ““AAnnddrreeaa FFoorrttuunnaattoo””, via Manzoni, tel. 02.48841870
Campo comunale ““GG.. SScciirreeaa””, via Gramsci, tel. 02.48840102
CCeennttrroo eeqquueessttrree MMiillaannoo ffiioorrii, via Marconi - cascina Molinetto, tel. 02.45708513
CCaavvaa Fisher club Robarello Fagnana, via Grancino 19, tel. 338.1992258 
CCaavvaa Il laghetto, via Tiziano, Buccinasco; tel. 02.4883720
CCaavvaa lago santa Maria, Gudo Gambaredo, tel. 02.45708589
MMcc22 SSppoorrtt WWaayy, via A. Moro 1, Buccinasco, tel. 02.45712018-02.45711154, e-mail picozzi@mc2sportway.it
WWoorrkkoouutt FFiittnneessss Via Fermi 9, tel. 02.45713650
TTrraaiinniinngg 22000000 Via Modena 5, tel. 02.4571292

a scuola
di lingue...
CCoorrssii ddii iinngglleessee ppeerr ttuuttttii
I corsi, organizzati dall’Azienda
Speciale Buccinasco, in collabora-
zione con la New English Teaching,
prestigiosa scuola di inglese, pre-
sente da 20 anni sul nostro territo-
rio sono di tutti i tipi e destinati sia
ai bambini/ragazzi, a supporto del-
l’attività scolastica, sia agli adulti
dal livello base a quello avanzato,
per il conseguimento dei certifica-
ti della Cambridge University. Si
svolgeranno il martedì pomerig-
gio (ragazzi) e sera (adulti) presso
la scuola elementare di via 1°
maggio.
I costi variano da 140 a 260 euro
per bambini e ragazzi, 450 euro
per i ragazzi della scuola superiore
e 300 o 350 euro i corsi per adulti.
SSccaaddeennzzaa iissccrriizziioonnii 2222 sseetttteemmbbrree..
Informazioni e iscrizioni presso
ASB al 4° piano del Comune tel.
02-45797289 (da lunedì a giovedì
9.00–13.30 e 15.00-17.30, vener-
dì 9.00–12.30)

SSppaaggnnoolloo ee tteeddeessccoo 
Corsi monosettimanali, di base ed
avanzati, destinati principalmente
agli adulti, che si svolgeranno nella
fascia oraria 12.00/12.30-14.00
presso l’Aula consiliare in via V.
Emanuele.
Il corsi, tenuti da docenti madrelin-
gua hanno durata differenziata  a
seconda del livello:  da 20 a 60 
SSccaaddeennzzaa iissccrriizziioonnii 3300 sseetttteemmbbrree
Informazioni e iscrizioni presso Uffi-
cio Cultura al 1° piano del Comune
tel. 02-45797272/338
(lunedì 8.30/12.00 e 14.00/17.00 -
da martedì a venerdì 8.30-12.00)

... e di teatro

I corsi
di Spazio-in
In questi giorni è in distribuzione il ddeepplliiaanntt ddeeii ccoorrssii ee ddeellllee iinniizziiaattii--
vvee organizzate da Spazio-in, con il patrocinio dell’Amministrazione
Comunale.
Per iinnffoorrmmaazziioonnii: Spazio-in, via Lomellina 7, tel. 02.45715753, marte-
dì, mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle 19, sito Internet www.com-
pagniagliadulti.it, e-mail info@compagniagliadulti.it.

Dopo la campanella
Uno spazio pomeridiano per i ragazzi delle medie, dove fare i ccoommppiittii con gli
educatori, in ccoommppaaggnniiaa degli amici, nei pomeriggi di martedì, giovedì e
venerdì dalle 13.30, con pranzo presso la mensa di Via Tiziano e pullman per
i ragazzi di via Emilia.
AATTTTEENNZZIIOONNEE:: ii ppoossttii aa ddiissppoossiizziioonnee ssoonnoo lliimmiittaattii.. 
Per informazioni: TTeell.. aall nn°° 333355..1177 4400 447722 -- TTeell..--FFaaxx 0022..4488 8888 8844 551177 -- 551100

corsi e iniziative
sportsport“Settembre:

al via i nuovi corsi”

Corsi statali
per adulti
Centro Territoriale Permanente
per l’Istruzione di Trezzano sul
Naviglio: ccoorrssii ddii iittaalliiaannoo ppeerr ssttrraa--
nniieerrii, arabo, cinese, informatica,
laboratori artigianali
tel. 02-48402046

Fino al  2255 oottttoobbrree è possibile
iscriversi alla Scuola di Teatro del
Comune di Buccinasco, diretta
da Francesco Doria, che opera in
collaborazione con l’Associazione
teatrale TeatrOfficina, con il
patrocinio del Comune di Bucci-
nasco. Quest’anno partiranno i
seguenti corsi:
- tteeaattrroo (dai 18 anni) rivolto a
tutti coloro che intendono iniziare
un percorso di accostamento
al teatro e alle tecniche teatrali. Il
percorso prevede: respirazione -
gestualità - spazio - gestione
corpo-spazio - improvvisazione
teatrale - tecnica di recitazione
--  ddiizziioonnee,, ffoonneettiiccaa ee lleettttuurraa iinntteerr--
pprreettaattiivvaa (trimestrale), rivolto a
tutti, anche a chi non frequenta
corsi di teatro, per una maggio-
re conoscenza della parola e del
suo uso.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
“teatrOfficina”
associazione teatrale
tel. 335.316789 - 349.5857267
info@teatrofficina.com

Anche quest’anno le Associazioni Sportive che utiliz-
zano le palestre comunali e fanno capo all’AGIS, che
coordina l’utilizzo delle strutture, riaprono le iscrizioni
per i nuovi corsi, nel mese di settembre. Il Presiden-
te, Massimo Biadigo, ci racconta: “Noi dell’Agis
vogliamo che lo sport sia una passione emozionante
per grandi e bambini. Ma cos’è AGIS? L’Agis (acroni-
mo di Associazione Sportiva Dilettantistica di gestio-
ne Impianti Sportivi) è una giovanissima associazione
nata due anni fa, che vive con il lavoro di cittadini
volontari, che credono nei valori dello sport dilettan-
tistico locale. Si occupa quindi di migliorare l’utilizzo
delle palestre scolastiche, in collaborazione con il
Comune, ed è costituita da associazioni che si occu-
pano di sport diversi, offrendo corsi organizzati,
gestione dei campionati giovanili e senior ed espe-

rienza decennale. Nell’Agis sono raccolte associazio-
ni private indipendenti, che si fanno una concorrenza
sportiva leale, assoggettate a uno statuto semplice,
ma rigoroso, che garantisce pluralità di offerta per
prospettiva e per fascia di età.
Più delle mie parole, vale ciò che i miei colleghi, pre-
sidenti di associazioni e tecnici o dirigenti delle varie
discipline sportive, vi racconteranno se li andrete a
trovare per le iscrizioni vostre o dei vostri figli o sem-
plicemente per un consiglio”. 
“E se potete, aggiunge con calore, date una mano,
all’interno di qualsiasi associazione sportiva dilettanti-
stica, perché il vostro esempio consolida il senso
sportivo dei nostri ragazzi e lo sport, come tutti ormai
sappiamo, è il veicolo principe, per prevenire e con-
tenere il disagio giovanile.”

Sul sito Internet del Comune wwwwww..ccoommuunnee..bbuucccciinnaassccoo..mmii..iitt è disponibile ll’’eelleennccoo ccoommpplleettoo
ddeellllee AAssssoocciiaazziioonnii sportive, culturali e ricreative che organizzano corsi e attività sul territorio.



vieni a suonare con noi,
divertirai, divertendoti!
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Festa Patronale di Romano Banco in onore di Maria Assunta,
che si svolgerà dal 17 al 22 settembre

mercoledì 17 settembre
OOrree 2200,,3300  SS.. MMeessssaa  
Presentazione della mostra
““IIll VVaannggeelloo sseeccoonnddoo GGiioottttoo””
llaa CCaappppeellllaa ddeeggllii SSccrroovveeggnnii aa PPaaddoovvaa
a cura del prof. Roberto Filippetti

giovedì 18 settembre
OOrree 2200,,3300 SS.. MMeessssaa
Presentazione della Mostra
““DDaallll’’aammiicciizziiaa aallll’’aazziioonnee,, ddaallll’’aazziioonnee aallll’’aammiicciizziiaa””
GGiiuusseeppppee TToovviinnii ((11884411//11889977))

venerdì 19 settembre
OOrree 2200,,3300  SS.. MMeessssaa

sabato 20 settembre
OOrree 1144,,0000  TToorrnneeoo qquuaaddrraannggoollaarree ddii ccaallcciioo
“Città di Buccinasco” a cura del C.S.R.B.
OOrree 1155,,0000 CCoonnffeessssiioonnii
OOrree 1188,,0000 SS.. MMeessssaa con ammalati e anziani
OOrree 2211,,1155  SSppeettttaaccoolloo con il complesso
“La Signora stracciona” e il gruppo “Slapsus” 
di Zelig (in Piazza Chiesa Antica)

domenica 21 settembre
OOrree 1111,,0000  SS.. MMeessssaa ssoolleennnnee  Celebra S.E. 
Mons. Petru Ghergel – Vescovo di Iasi (Romania) 
(In Piazza Chiesa Antica)
OOrree 1155,,3300 JJoohhnn SSttaannssoonn bbaabbyy ppaarrttyy
Spettacolo per bambini (In Piazza Chiesa antica)
OOrree 1155,,3300  La compagnia del “Mucho Gusto” 
propone musica e gioco per  tutti i ragazzi
(Nel nuovo Oratorio)
OOrree 1177,,0000 ““EEdduuccaarree cchhii,, eedduuccaarree ppeerrcchhéé”” 
Dibattito con don Eugenio Nembrini 
(In Piazza Chiesa antica)
AAll tteerrmmiinnee IIssccrriizziioonnii ppeerr iill CCaatteecchhiissmmoo 22000088//99
OOrree 2200,,3300  S. Messa e solenne processione       

lunedì 22 settembre
OOrree 0088,,0000  S. Messa
OOrree 1111,,0000  Ufficio generale dei defunti
OOrree 1155,,3300  S. Messa al  Cimitero
OOrree 1199,,1155  Ufficio dei defunti 

Cena insieme e Conclusione della Festa

Durante la Festa cucina e ristori vari (da Giovedì)
Sarà allestita la grande e ricca Pesca di Beneficenza 
Stand e banchetti della vita della Comunità

Nell’ambito della ffeessttaa  ppaattrroonnaallee ddii BBuucccciinnaassccoo iinn
oonnoorree ddeellllaa  MMaaddoonnnnaa, quest’anno specificatamente
incentrata sul tema dell’eedduuccaazziioonnee, saranno allestite
due grandi mostre per aiutare  ad approfondire gli
incontri e i momenti introduttivi alla festa stessa. 
La presentazione di mostre in concomitanza con la
festa patronale è un’occasione  praticamente unica di
approfondimento culturale e di conoscenza offerta a
tutti i cittadini di Buccinasco; il livello qualitativo è ele-
vato e, negli ultimi anni, si è registrato un crescente
afflusso anche da comuni limitrofi e dalle scuole del
circondario.
La prima mostra, “IILL VVAANNGGEELLOO SSEECCOONNDDOO GGIIOOTTTTOO”,
è una fedele riproduzione fotografica delle pareti della
Cappella degli Scrovegni a Padova: l’allestimento è  in
grado di far percepire il fascino del sito originale. 
L’incontro con l’arte costituisce un momento fonda-
mentale per la vita della persona: “può diventare il
colpo del dardo che ferisce l’anima e in questo modo
le apre gli occhi” (cardinale J. Ratzinger)
Non a caso il prof.. RRoobbeerrttoo FFiilliippppeettttii, curatore della
mostra, definisce il proprio lavoro come “uunn iimmppeettoo
eedduuccaattiivvoo aattttrraavveerrssoo llaa bbeelllleezzzzaa””..
Il prof. Filippetti, docente di scuola superiore della
provincia di Venezia, è autore di numerosi saggi defi-
niti da mons.Luigi Giussani in uno scritto: “Espressio-
ne dei nostri cuori e della ragione”.
“CCuuoorree” e  “RRaaggiioonnee”, i due elementi che costituisco-
no l’essenziale dell’umano nel cammino verso il pro-
prio destino. 
Questa sintesi è testimoniata nella seconda delle
mostre proposte, “DDaallll’’ aammiicciizziiaa aallll’’aazziioonnee,, ddaallll’’aazziioonnee
aallll’’aammiicciizziiaa.. GGiiuusseeppppee TToovviinnii””,, curata dall’onorevole
RRaaffffaaeelllloo VViiggnnaallii e  presentata per la prima volta in
agosto  al Meeting di Rimini.
La mostra è in formato multimediale e, attraverso la
storia di Tovini, avvocato bresciano beatificato 10 anni
fa e uno dei massimi leader del movimento cattolico
della seconda metà dell’800, fa emergere la testimo-
nianza della risposta a quell’ “emergenza educativa”
che Papa Benedetto XVI ci richiama costantemente. 
La mostra non affronta Tovini secondo un criterio bio-
grafico, ma a partire dalle opere stesse, da lui fatte
nascere nei pochi anni della sua vita, originate dalla
preoccupazione per l’emergenza educativa, ben
espressa in una sua frase: “llee nnoossttrree IInnddiiee ssoonnoo llee
nnoossttrree ssccuuoollee”. .
Giuseppe Tovini testimonia che il problema educativo
non riguarda solo i bambini e i giovani: l’educazione è
un problema di uomini, l’educazione è ciò che caratte-
rizza il rapporto tra uomini, che permette di  sviluppa-
re il senso di appartenenza a luoghi fisici e affettivi.

iill CCoommiittaattoo oorrggaanniizzzzaattoorree
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LLAA FFEESSTTAA EE’’ RREEAALLIIZZZZAA CCOONN IILL PPAATTRROOCCIINNIIOO
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“Dall’amicizia all’azione, 
dall’azione all’amicizia”
GGiiuusseeppppee TToovviinnii ((11884411--11889977)) 

“Il Vangelo secondo Giotto”
LLaa CCaappppeellllaa ddeeggllii SSccrroovveeggnnii aa PPaaddoovvaa

vieni a suonare con noi,
divertirai, divertendoti!

la Banda

L’Associazione Bandistica Giuseppe Verdi è nata a Buc-
cinasco nel 1989, per iniziativa del Prof. Antonio Para-
diso, che con abnegazione ed inesauribile passione l’ha
creata, guidata e diretta per quasi vent’anni, fino alla
prematura scomparsa, lo scorso anno.
Nel corso dei decenni, molti giovani e meno giovani
sono passati tra le sue file, imparando a suonare, tro-
vando nuovi amici, esibendosi in centinaia di manife-
stazioni più o meno importanti. Molti sono rimasti e
col tempo, l’impegno costante, lo studio, le prove set-
timanali, hanno portato il livello artistico delle presta-
zioni a risultati davvero notevoli, con un repertorio che
spazia dalle marce tradizionali, alla musica classica, a
quella leggera.
La Banda è diventata quindi un gruppo compatto,
armonioso e flessibile, in grado di adeguare le sue
performances agli eventi cui è chiamata a partecipa-
re dal Comune (suo principale finanziatore), dalle Par-
rocchie, dalle Associazioni sportive…: solenne e grave

nelle commemorazioni, allegra e frizzante nelle feste,
raffinata e sicura nei concerti, come quelli che tiene
periodicamente a livello nazionale, durante i raduni
dell’Anbima (l’Associazione nazionale Bande).  

LLaa BBaannddaa ddii BBuucccciinnaassccoo
cceerrccaa aassppiirraannttii mmuussiicciissttii

La forza di un simile sodalizio è che non si tratta di un
complesso rigido, chiuso, ma flessibile, aperto a con-
tinue integrazioni e ampliamenti, che permettano a
forze nuove di inserirsi armonicamente nel gruppo
esistente. Per questo, parte integrante della Banda di
Buccinasco è la SSCCUUOOLLAA BBAANNDDIISSTTIICCAA,, GGRRAATTUUIITTAA EE
AAPPEERRTTAA AA TTUUTTTTII, con corsi individuali e collettivi di
teoria e strumento (fiati e percussioni), che si svolgo-
no in orario pomeridiano-serale, presso la sede di via
privata Molino.
Per iinnffoorrmmaazziioonnii ee iissccrriizziioonnii  tel. 335-1733446

RRiicceevviiaammoo ee vvoolleennttiieerrii ppuubbbblliicchhiiaammoo llaa rriicchhiieessttaa ddii aaiiuuttoo ppeerr MMaatttteeoo

UNA FAMIGLIA PER MATTEO*...*  Matteo, 12 anni a settembre, è ospite presso una comunità per minori da
due anni ormai. E´ stato sottratto con la sorella ad una famiglia difficile: il padre è  tossicodipendente, la madre
ha gravi problemi psichiatrici. Entrambi  hanno sottoposto Matteo ad un contesto familiare turbolento, dove
regnava la trascuratezza, la violenza, la promiscuità. Matteo è molto protettivo nei confronti della sua mamma,
ma si rende  conto che la situazione a casa non gli permetterebbe un rientro e quindi  da molto tempo aspetta
una famiglia affidataria che sia pronta ad  accoglierlo e dargli quelle cure che gli sono sempre mancate. L´ulti-
ma  volta ha chiamato un´educatrice e sottovoce le ha chiesto: “Allora,  l´avete trovata una famiglia per me?
Guarda che io non  voglio una famiglia speciale, basta che mi vogliano bene”. Matteo è un bambino vivace e
disponibile, che gode di ottima salute  fisica generale. Ama giocare e muoversi, ha una corporatura snella ed
asciutta. Frequenterà la seconda media e nel complesso ha spesso manifestato un  buon comportamento in clas-
se, dimostrandosi collaborativo e partecipe  con le insegnanti e i compagni, secondo le sue capacità (presenta
comunque delle lacune). Matteo non ha potuto vivere serenamente il suo status di bambino, per  questo ama
presentarsi come il migliore in tutto, lo fa anche in modo buffo e facendo il burlone. Una particolarità del bam-
bino è che, quando deve affrontare situazioni nuove o  mentre è sotto pressione, presenta dei tic. Ora ci convi-
ve di più e in  alcuni  momenti ci ride anche sopra, ma spesso questi momenti lo portano  ad arrabbiarsi e a
diventare a volte anche aggressivo. Tuttavia,  l´origine di queste manifestazioni è senza dubbio da ricercare
nell´inquietitudine emotiva che questo bambino ha vissuto, nell´affetto  e nelle attenzioni che gli sono mancate.
La cura c´è: l´amore di una famiglia affidataria che Matteo sta  aspettando già da troppo tempo. Per questo bam-
bino cerchiamo una famiglia forte e capace, con figli  molto grandi o senza figli, desiderosa di dare tanto amore
e di  accoglierlo, desiderosa di dargli un´altra opportunità. Perchè ogni bambino ha diritto ad una famiglia...
Zona di riferimento: Milano, Brescia, Pavia, Vigevano, Bergamo, Lodi e  hinterland. Gli interessati possono: con-
tattare lo 0382-938798 oppure il 331-3316525 o scrivere al seguente indirizzo e-mail: affidofamiliare.fondazio-
ne@alberodellavita.org

Diventare famiglie affidatarie è una scelta d’amore bellissima!
*per tutelare la privacy del minore, il nome Matteo è di fantasia.

la Banda

SM

LLee mmoossttrree ssaarraannnnoo aalllleessttiittee ddaall 1155 aall 2277 sseetttteemmbbrree
pprreessssoo llaa SSaallaa CCoonnssiigglliiaarree ddii vviiaa VViittttoorriioo EEmmaannuueellee

ee nneellllaa CChhiieessaa AAnnttiiccaa ddii RRoommaannoo BBaannccoo



UUnn pprrooggeettttoo ccoommpplleettoo,, ddaall nniiddoo aallllaa ssccuuoollaa ssuuppeerriioorree..

Incremento degli iinntteerrvveennttii ddii mmaannuutteennzziioonnee del patri-
monio e sugli arredi scolastici, garantendo soprattutto
la puntualità dell’esecuzione.
E’iniziata un’intensa attività manutentiva accompagna-
ta dalla creazione di nuove aule. Sono state, infatti, tin-
teggiate in toto o solo nelle parti che ne abbisognava-
no, le scuole di Via Tiziano, Emilia, Mascherpa e Petrar-
ca. Presto sarà ritinteggiato anche l’asilo nido “Il Giar-
dino dei Piccoli” di Via Privata Mulino.
E’ stata, inoltre, avviata la procedura volta all’adegua-
mento normativo (impianti antincendio, ecc.) di tutte le
strutture scolastiche del territorio e i lavori sono già ini-
ziati nell’asilo nido di Via dei Mille. Sempre in Via dei
Mille, è stato avviato il cantiere per la sistemazione del
parcheggio antistante le scuole.
Iniziati da tempo e proseguiti anche durante l’estate, i
lavori per la realizzazione della nuova scuola di Via
degli Alpini. La scuola (7 classi) andrà a sostituire l’at-
tuale struttura di Robarello che verrà chiusa e destinata
ad altro uso. L’apertura, prevista in coincidenza con
l’inizio del nuovo anno scolastico, è stata rimandata di
qualche settimana, a causa di atti di vandalismo avve-
nuti nel cantiere durante il mese di agosto che hanno
generato un ritardo nella consegna dell’immobile al
Comune.
E’ poi in gara d’appalto l’ampliamento della scuola
media di Via Emilia con l’aggiunta di tre nuove aule e
la realizzazione di un corridoio interamente chiuso di
collegamento alla palestra.

Analisi delle nascite e degli arrivi di giovani coppie per
dare la risposta adeguata al bisogno di accoglienza per
i più piccoli tramite il rraaddddooppppiioo ddeellll’’aassiilloo nniiddoo ddii VViiaa
SSccaarrllaattttii o il potenziamento dei servizi di nniiddii--ffaammiigglliiaa.
E’ in via di realizzazione un nuovo asilo nido mentre il
raddoppio dell’asilo di Via Scarlatti è stato, per il
momento, rimandato a causa di altre priorità.

Mantenimento dell’attuale convenzione con la SSccuuoollaa
MMaatteerrnnaa PPaarrrroocccchhiiaallee. 
Sono stati instaurati eccellenti rapporti con la Scuola
materna parrocchiale di Via Siena, reale struttura sussi-
diaria di supporto alla nostra cittadina.

PPrrooggrraammmmii ccoooorrddiinnaattii ttrraa CCoommuunnee ee IIssttiittuuzziioonnii ssccoollaassttii--
cchhee per l’attivazione di attività coordinate: concorsi tra
i bambini e i ragazzi sulla lettura e comprensione di
testi letterari, premi comunali per gli alunni più merite-
voli in campo artistico, letterario, scientifico, attività
parascolastiche nelle strutture pubbliche (atletica, sport
di squadra, scacchi….).
Grande successo per il  primo concorso sulla Costitu-
zione Italiana, organizzato da ANPI (Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia) di Buccinasco, con altre
Associazioni del territorio, a cui l’Amministrazione
Comunale ha aderito, partecipando attivamente. IIl
tema è stato proposto alle quinte elementari e alle
terze medie all’inizio dell’anno scolastico e, in occasio-
ne del 25 aprile, i lavori delle classi sono stati presenta-
ti all’ingresso del Palazzo comunale dopo essere stati
visionati e valutati da una giuria che ha nominato i vin-
citori durante una serata-evento.

Un altro concorso degno di nota è stato “Invito alla let-
tura”, legato all’elaborazione di testi letterari. Il concor-
so, voluto dal Sindaco, in collaborazione con le scuole
medie del territorio, ha avuto inizio con la consegna, a
Natale, di un volume in dono ad ogni allievo delle
scuole medie: “D’un tratto nel folto del bosco” di
Amoz Oz ai ragazzi delle prime, a quelli delle seconde
“Il piccolo principe” di Saint-Exupéry e alle terze “Il
barone rampante” di Italo Calvino. Gli allievi erano
chiamati a redigere  un racconto originale ispirato al
libro letto.Grande partecipazione, al di là delle più
rosee previsioni (più di 200 studenti hanno presentato
il loro elaborato) e veramente numerosi i racconti origi-
nali.e ben fatti. La premiazione è avvenuta il 4 luglio.
Quanto al tempo libero, come si diceva nel numero di
luglio, non sono ancora state create delle vere Accade-
mie o circoli ma, con il supporto delle Associazioni del
territorio, è stata ampliata la gamma di corsi proposti
del Comune: corsi di ballo e corsi di ballo popolare in
collaborazione con la Banca del Tempo, corsi di spa-
gnolo oltre che di inglese, scuola di teatro, corsi da
tempo libero con Spazio-In, corsi di informatica in col-
laborazione 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.
Inoltre, seguendo un progetto del Sindaco Loris Cere-
da, ci si sta attivando al fine di costituire una squadra
buccinaschese che possa competere ai massimi livelli
nazionali. L’idea è quella scegliere uno sport “minore”,
chiamare a raccolta gli imprenditori locali così da favo-
rire la raccolta di sponsorizzazioni, stimolare l’interesse

della stampa, progettare una struttura atta allo scopo e
dare il via alle iscrizioni.

Analisi dei bisogni e definizione di un’area per la realiz-
zazione di SSccuuoollee ddii ffoorrmmaazziioonnee sseeccoonnddaarriiaa sul territorio.
Il tema sta particolarmente a cuore a quest’Amministra-
zione che, infatti, si sta attivando su più fronti per
garantire una buona offerta di istruzione superiore sul
territorio. Ad oggi si sta studiando con la Provincia di
Milano la realizzazione di un liceo classico sperimenta-
le (progetto Brocca) che potrebbe insediarsi in Via
Vivaldi. Sono poi in corso trattative con privati per valu-
tare la possibilità di costituire delle scuole di specializ-
zazione che tengano conto non solo degli indirizzi che
offrono maggiori prospettive di impiego, ma anche
delle attività artigianali e non che fanno parte della tra-
dizione del nostro territorio.

Realizzazione di una ssccuuoollaa pprrooffeessssiioonnaallee che valorizzi
le caratteristiche delle aree rurali. (Agraria, Turistico-
Alberghiera).
Vedi punto precedente. Inoltre, nell’ambito dell’attività
di recupero urbanistico del borgo rurale di Buccinasco
Castello, sono in corso trattative con la proprietà del
Castello al fine di ottenere l’immobile che, restaurato e
ampliato, potrebbe diventare la sede di una scuola che
insegni discipline atte alla valorizzazione delle aree rurali. 

Valorizzazione degli ambiti scolastici presenti sul territorio.
Ad oggi in corso.
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scuole

“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 possa-

no seguire passo dopo passo il nostro operato e dare, se interessati, il loro contributo. Siamo, infatti, sempre pronti a ricevere critiche, opinioni e suggerimenti”.

Quella che pubblichiamo qui di seguito è la seconda parte dello “Speciale Programma Elettorale”, la prima parte è stata presentata nel numero di luglio.
Si parla ora di: Scuole, Europa, Sanità, Territorio, Protezione dell’Ambiente e Lavori Pubblici, Organizzazione e Sportello Unico, Attenzione ai più deboli.

Sotto ogni punto del programma, riportato IN BLU, potrete leggere lo stato dell’opera. 

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

IIII PARTE

Europa
BBuucccciinnaassccoo,, ggiiaarrddiinnoo nneellll’’EEuurrooppaa:: ppiiùù vviicciinnii aallll’’EEuu--
rrooppaa,, ppiiùù pprroossppeettttiivvee ppeerr llee nnuuoovvee ee llee pprreecceeddeennttii

ggeenneerraazziioonnii

Istituzione dello SSppoorrtteelllloo EEuurrooppaa ppeerr pprriivvaattii,, aazziieennddee
((SSppoorrtteelllloo IImmpprreessaa)),, aassssoocciiaazziioonnii: per consentire loro di
disporre con facilità e in tempi rapidi di ogni informazio-
ne su offerte, opportunità sociali, culturali od economi-
che, finanziamenti, bandi europei, corsi di formazione,
gemellaggi, ecc. che vengono messi a disposizione dal-
l’Unione per i Paesi Membri.
E’ stato incaricato un consulente per la ricerca di bandi
per disporre con facilità e in tempi rapidi di tutte le

informazioni su offerte, opportunità sociali, culturali od
economiche, finanziamenti, bandi europei, corsi di for-
mazione, gemellaggi, ecc. che vengono messi a dispo-
sizione dall’Unione per i Paesi Membri. L’attività, alme-
no in questa prima fase sperimentale, è rivolta essen-
zialmente a vantaggio per i dipartimenti comunali. Il
servizio prevede lo scouting e la ricerca di opportunità
di finanziamenti per la realizzazione di progetti che
sarebbero stati effettuati comunque gravando sul bilan-
cio comunale. In autunno verrà dedicato uno spazio
all’interno del sito in cui pubblicare, per estratto, le
opportunità di finanziamento a cui potranno accedere
anche i privati (associazioni e aziende).

Istituzione di un ufficio dotato delle necessarie profes-
sionalità capace di aggiornarsi e aggiornare la colletti-
vità su tutti i bbaannddii ee ii ffoonnddii ccoommuunniittaarrii ddiissppoonniibbiillii, al
fine di finanziare, ove possibile, con fondi strutturali
europei ogni nuova opera pubblica.
L’obiettivo finale in materia, da realizzare entro il 2009,
è l’istituzione di un ufficio fisico, dotato delle necessarie
professionalità, capace di aggiornarsi e aggiornare la
collettività su tutti i bandi e i fondi comunitari disponi-
bili, al fine di finanziare, ove possibile, con fondi struttu-
rali europei ogni nuova opera pubblica.

Promozione di un LLiicceeoo LLiinngguuiissttiiccoo EEuurrooppeeoo, ossia un

corso di scuola superiore riconosciuto in ogni paese
della Comunità europea, anche mediante convenzioni
con Istituti scolastici esistenti nei comuni limitrofi e
compartecipazione ai costi dell’iniziativa formativa.
Sono in corso i contatti con la Provincia e con il territo-
rio per individuare il tipo di scuola da insediare e l’ubi-
cazione dell’area. Riteniamo che l’attività di coordina-
mento debba essere costante e attenta al fine di inter-
pretare con esattezza i bisogni di formazione e istruzio-
ne richieste dal territorio.
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territorio
LLaa pprrooggeettttaazziioonnee ddii uunnaa CCiittttàà mmooddeerrnnaa

rriipprreennddeennddoo llaa ddiirreezziioonnee ee llaa ttrraaddiizziioonnee ddii ggrraannddee
vviivviibbiilliittàà,, ppaattrriimmoonniioo ddeellllee pprreecceeddeennttii aammmmiinniissttrraazziioonnii
ddii CCeennttrroo--DDeessttrraa..

Assoluta iinnvvaalliiccaabbiilliittàà eeddiilliizziiaa ddeeii tteerrrriittoorrii ddeell PPaarrccoo SSuudd
con l’unica eccezione per la ristrutturazione delle unità
esistenti rispettandone le volumetrie.
E’ stato varato il Piano Integrato di Intervento riguar-
dante Gudo Gambaredo e si sta procedendo con
l’ideazione di un progetto di riqualifica del borgo di
Buccinasco Castello nel rispetto degli impegni pro-
grammatici, ma con un’attenzione specifica al recupero
dei volumi esistenti e all’annesione al patrimonio comu-
nale di una testimonianza storica come il Castello.

Studio di un nuovo assetto del territorio mediante l’in-
dividuazione preliminare ed imprescindibile di un tteettttoo
mmaassssiimmoo ddii aabbiittaannttii che la Buccinasco del futuro potrà
ospitare con preciso riferimento alle vigenti disposizio-
ni di legge in materia urbanistica. 
Il 17 dicembre 2007 è stato approvato, con le opportu-
ne modifiche, il PGT (Piano di Governo del Territorio)
inizialmente redatto dalla precedente Amministrazione.
Il PGT rinnovato, verificate e corrette le stime di cresci-
ta demografica, si impegna a rivedere il piano dei ser-
vizi in costante relazione con l’incremento del numero
di abitanti.

RReeddiissttrriibbuuzziioonnee ddeellllee ffuunnzziioonnii pprreesseennttii ee ddeellllee ddeessttiinnaa--
zziioonnii uurrbbaanniissttiicchhee al fine di risolvere i fenomeni di con-
tiguità fra residenza e attività artigianali e industriali,
fermo restando il rispetto assoluto del limite quantitati-
vo stabilito. 
Il PGT rinnovato semplifica le operazioni di conversio-
ne da industriale a residenziale in un’ottica di migliora-
mento della qualità urbana con il recupero di aree
dismesse, l’eliminazione di eventuali ‘sacche’ di degra-
do e il conseguente incremento della sicurezza. Nel-
l’ambito del PGT, in questi ultimi mesi, è già stato vara-
to un Piano Integrato di Intervento nell’area Via dei
Mille/Via Don Minzoni che comporta la riqualifica del-
l’intero quartiere oltre che dell’area verde  di Via Paler-
mo e delle Vie Dei Mille, Volturno e Palermo.

Individuazione di una nuova zzoonnaa aarrttiiggiiaannaallee per il rilan-
cio dell’occupazione legata a questo settore.
Si sta progettando un piano di insediamento produtti-
vo nell’area industriale di iniziativa pubblica. Al
momento sono state individuate le aree, in autunno
verrà avviata la procedura per la loro approvazione.

Redazione di un ppiiaannoo ddeeii sseerrvviizzii ddeettttaagglliiaattoo per com-
parti: scuola, trasporti, infrastrutture ed opere pubbli-
che, sistema idrico e fognario, strutture sportive, ludi-
che ed aggregative, servizi per le persone deboli.
Il nuovo piano dei servizi è allo studio ed accompagne-
rà lo sviluppo del PGT.

Realizzazione di uno ssttuuddiioo ee ddii uunnaa ssttiimmaa ddeell ttrreenndd
ddeemmooggrraaffiiccoo ed immigratorio di Buccinasco, al fine di
individuare in maniera precisa e senza sprechi di dana-
ro pubblico i bisogni della comunità di Buccinasco in
termini di qualità della vita.
Il punto non è ancora stato approfondito, in quanto si
attendono i risultati della verifica del Piano dei Servizi
da cui discendono tutte le decisioni.

RRiiqquuaalliiffiiccaazziioonnee ddeell cceennttrroo ssttoorriiccoo ddii RRoommaannoo BBaannccoo,
attraverso la valorizzazione della Chiesetta di San Ger-
vaso e Protaso e del laghetto di via Lario.
E’ stato indetto e concluso un concorso di idee per la
progettazione del nuovo centro città. Due i progetti
vincitori che riguardano le aree di Romano Banco e Via
Emilia – Chiesetta San Biagio. Gli elaborati, le proiezio-
ni e i progetti saranno oggetto di  una mostra che si
terrà dall’11 al 28 settembre 2008 presso Cascina Rob-
biolo.

VVeerriiffiiccaa ppuunnttuuaallee ddeellll’’aattttuuaazziioonnee eeffffeettttiivvaa ddeeggllii oobbbblliigghhii
ccoonnvveennzziioonnaallii relativi agli interventi edificatori già rea-
lizzati in passato.
Il punto è oggetto di revisioni e aggiornamenti periodi-
ci da parte degli uffici preposti.

NNoo aall pprrooggeettttoo ddii CCiimmiitteerroo PPaarrccoo e della relativa strut-
tura inizialmente prevista per la realizzazione del Forno
per la cremazione delle salme.
Così come preannunciato nel programma, nei progetti
urbanistici di quest’amministrazione non rientra né il
cimitero parco né il forno di incenerimento salme. E’
previsto, però, l’ampliamento dell’attuale cimitero e
sono allo studio diverse soluzioni.

Ripristino area di destinazione per la cchhiieessaa iinn zzoonnaa
RRoovviiddoo.
Se ne sta valutando la realizzazione.

Previsione di apposita area per la realizzazione di un
rriiffuuggiioo ppeerr ccaannii ee ggaattttii..
Il rifugio per gatti è stato progettato dal servizio Ecolo-
gia e realizzato dall’Associazione Tom & Jerry con il
patrocinio del Comune. Si sta valutando la creazione,
sul nostro territorio, anche di quello per cani, partendo
dalla ricerca dell’area più adatta e vagliando anche
possibili accordi con proprietari privati.mostra

centro città

11-28 settembre, Cascina Robbiolo

speciale program
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UUnn CCoommuunnee pprroottaaggoonniissttaa nneellllaa ttuutteellaa ddeellllaa ssaalluuttee

Istituzione di un ccoonnttrriibbuuttoo uunnaa--ttaannttuumm ppeerr ooggnnii nnuuoovvoo
nnaattoo sul territorio di Buccinasco, mediante il pagamento
della prima visita specialistica pediatrica a domicilio.
Il punto non è ancora stato sviluppato. Se ne sta valutando
l’attuazione in accordo con le ASL. Potrebbe essere anche
un altro benefit offerto dalla Family Card, la carta che offre
servizi agevolati alle famiglie numerose (più di 3 figli) che
verrà distribuita dall’Amministrazione Comunale nei prossi-
mi mesi.

Potenziamento del servizio della CCrrooccee RRoossssaa IIttaalliiaannaa,
mediante l’istituzione di un centro di primo soccorso e di
un’unità coronarica.
La Croce Rossa Italiana è presente a Buccinasco in Via Fra-
telli Rosselli  6. Il Centro è dotato dell’attrezzatura e perso-
nale qualificato per il primo soccorso. Inoltre, dallo scorso
anno è in possesso di due defibrillatori. Si stanno valutan-
do, con il personale stesso, eventuali ampliamenti di com-
petenze. 

Realizzazione di un progetto di diffusione sul territorio di
ddeeffiibbrriillllaattoorrii che consentano realmente di salvare vite
umane grazie alla tempestività dell’intervento.
Come si diceva la CRI di Buccinasco è entrata in possesso,
lo scorso anno, di due defibrillatori donati in occasione
della corsa di beneficenza Half Marathon che si svolge a
Buccinasco ogni autunno. Un altro defibrillatore è stato
donato, nel giugno scorso, dal Rotary Club di Buccinasco
e sarà presto destinato ad una struttura del nostro territo-
rio che sappia farne uso. Infatti, ad oggi, non sono molte le
persone che sanno come utilizzare questi strumenti salva-

vita; sono, quindi, in programma anche corsi formativi. 

Realizzazione della seconda ffaarrmmaacciiaa ccoommuunnaallee aappeerrttaa 2244
oorree ssuu 2244 ee 77 ggiioorrnnii ssuu 77, con collegamento on-line presso
tutti i medici del territorio e consegna in tempo reale dei
farmaci a domicilio.
Nei giorni scorsi, sono iniziati i lavori di ampliamento della
farmacia comunale di via Marzabotto. I lavori termineranno
entro la fine dell’anno. Per ovviare al disagio, l’Amministra-
zione ha predisposto, sul lato sinistro della carreggiata,
subito dopo lo stabile che attualmente ospita la farmacia,
una struttura prefabbricata di colore blu, adibita a “farma-
cia temporanea” che sarà operativa da lunedì 1 settembre
p.v. Una volta terminata, tale farmacia sarà predisposta per
il servizio notturno. Attualmente, però, la A.S.L. territorial-
mente competente non ha ancora concesso l’autorizzazio-
ne necessaria poiché il nostro Comune risulta troppo vici-
no, come bacino di utenza, al Comune di Corsico dove esi-
ste già una farmacia aperta 24 ore su 24. Regolarmente
funzionanti, come da orari esposti nelle relative bacheche,
le due farmacie private di Via Romagna (angolo Via Emilia)
e di Via Sant’Adele. Inoltre, come previsto dal Piano Inte-
grato di Integrato denominato “Via Don Minzoni – Via dei
Mille” approvato dal Consiglio Comunale il mese scorso,
Buccinasco sarà dotata di una seconda farmacia comunale
sita in via Don Minzoni. Il numero delle farmacie presenti
sul nostro territorio salirà, dunque, a quattro soddisfacendo
così più che pienamente i parametri normativi in relazione
al numero di abitanti. Inoltre, con ogni probabilità, entro i
prossimi tre anni verrà aperta una terza farmacia pubblica,
così da incrementare ulteriormente il servizio offerto.

LLoottttaa aallllee ttoossssiiccooddiippeennddeennzzee, anche da droghe leggere,
mediante il coinvolgimento delle scuole e delle altre agen-

zie educative. Organizzazione di Giornate contro la droga,
invitando personaggi modello per i giovani, quali testimo-
ni anti-droga. 
Il nostro Comune collabora con la ASL di zona per tutto
quel che riguarda prevenzione  e cura delle tossicodipen-
denze (compreso il fenomeno dell’alcolismo). Sono stati
creati e distribuiti opuscoli presso i principali centri di
aggregazione giovanile e sono state concluse brillante-
mente operazioni di recupero di tossicodipendenti reinse-
riti poi nel mondo del lavoro. 
Allo studio anche una campagna informativa che verrà
valutata con le scuole. 

Ripristino di un sseerrvviizziioo aammbbuullaattoorriiaallee aa RRoommaannoo BBaannccoo per
l’esecuzione delle vaccinazioni e delle visite legali (patenti
ecc…).
Il Servizio ASL di Romano Banco non è mai venuto meno
ed, infatti, è possibile effettuare in loco visite per rinnovo
patenti, scelte e revoche medici di base, rimborsi, spazio
pesata e vaccinazioni neonatali, in aggiunta, con la Sacra
Famiglia è stato costituito un centro riabilitativo. L’idea, ad
oggi ancora da verificare pienamente con gli operatori
coinvolti, è quella di costituire un Polo Sanitario, un poliam-
bulatorio che effettui tra l’altro anche i prelievi del sangue. 

Si segnala che l’ambulatorio di Via Petrarca è divenuto, nei
mesi scorsi, un centro che offre un servizio ampio e diversi-
ficato di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza gestito
da UONPIA (unità operativa dell’azienda ospedaliera San
Carlo). Il Centro copre tutto il distretto dato dai 6 Comuni
del Piano di Zona: Corsico, Buccinasco, Cesano Boscone,
Trezzano Sul Naviglio, Assago, Cusago e Buccinasco ne è
Comune pilota. N.B.ancora operativo in via Petrarca, il ser-
vizio di vaccinazioni neonatali.

Coordinamento di una struttura di mmoonniittoorraaggggiioo ddeellll’’eeccoo--
ccaarrddiiooggrraammmmaa 2244 oorree ssuu 2244 per i cardiopatici utilizzando
una struttura comunale collegata in rete con un ospedale
convenzionato.
Il punto è in fase di studio e si stanno cercando sinergie con
centri specializzati. Si segnala, però, che attraverso una rac-
colta fondi capitanata dalla Presidente della Commissione
Servizi alla Persona, Sebastiana Basile, il distretto socio
sanitario n 3 della nostra ASL è stato dotato di un nuovo
strumento portatile per la misurazione di ossigeno nel san-
gue (saturimetro), un ecografo ed un elettrocardiografo per
effettuare elettrocardiogrammi a domicilio. Un altro eco-
grafo è stato posizionato a Trezzano. L’idea è quella di riu-
scire a costituire a breve un ambulatorio ginecologico.

Organizzazione di pprrooggrraammmmii aannnnuuaallii ddii pprreevveennzziioonnee sulle
patologie più a rischio con prioritaria attenzione alle
donne.
Il nostro Comune aderisce al progetto donna studiato dalla
ASL di zona, sono stati distribuiti opuscoli informativi sulle
patologie più a rischio e sui controlli da effettuare ogni
anno e si stanno valutando azioni sinergiche anche per il
futuro anche perché il Piano Regionale desidera che venga
effettuato un deciso rafforzamento della prevenzione pri-
maria e secondaria.

Corsi di informazione e formazione per il PPrriimmoo SSooccccoorrssoo.
La Croce Rossa Italiana organizza solitamente corsi di
primo soccorso. Anche la sede di Buccinasco offre tale ser-
vizio e, pertanto, si rimanda a loro per ulteriori informazio-
ni in merito a date e contenuti di tali corsi.
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protezione dell’ambiente e lavori pubblici
RRiillaanncciiaarree llee iinnffrraassttrruuttttuurree ddii BBuucccciinnaassccoo,, ppeerr

uunnaa CCiittttàà ddaavvvveerroo aa mmiissuurraa dd’’uuoommoo,, cchhee vvaalloorriizz--
zzii ddaavvvveerroo llaa ssuuaa vvooccaazziioonnee ddii CCiittttàà--GGiiaarrddiinnoo..

RRiiaasssseettttoo ddeellllaa vviiaabbiilliittàà: alcune strade cittadine proget-
tate anni fa con scarsa attenzione all’impatto paesaggi-
stico contribuiscono ad offrire un’immagine periferica
che poco si addice al contesto cittadino, caratterizzato
invece da scorci gradevoli e quartieri residenziali.
Occorre ridestinare questi percorsi alla loro vocazione
originaria di strade cittadine al servizio prevalente dei
buccinaschesi: l’Amministrazione procederà ad una
sistematica riqualificazione mediante attenta verifica
delle necessità di transito e la realizzazione di filari d’al-
beri lungo tutte le strade che, per conformazione, pos-
sono essere oggetto di un siffatto intervento migliorati-
vo.
Sono iniziati i lavori di riassetto della viabilità al fine di
snellire il traffico e, dove possibile, migliorare l’impatto
visivo con piante e aiuole. Sono già state interessate:
Via Aldo Moro, Via Guido Rossa e Via degli Alpini.
Quest’ultima è stata totalmente messa a nuovo con
aiuole spartitraffico, attraversamenti pedonali in quota
(dossi) e segnaletica e, entro la fine dell’anno, sarà
completamente riasfaltata. Ciò eliminerà i tratti discon-
nessi e porterà ad un abbassamento dell’altezza degli
attraversamenti pedonali in quota. Entro l’anno verran-
no riasfaltate anche: Via Garibaldi (in parte), Via della
Costituzione, Via Piemonte, Via Romagna, Via Di Vitto-
rio (compresa la pista ciclabile) e i parcheggi.
Sono stati ripavimentati, in masselli autobloccanti, i
marciapiedi - con eliminazione delle barriere architetto-
niche - di Via Mascherpa, Via Di Vittorio e Via degli
Alpini. E’ previsto, nei prossimi mesi, il rifacimento dei
marciapiedi di Via Nanetti, Via Buonarroti e Via Roma-
gna. In tutte le principali arterie cittadine verranno eli-
minate le barriere architettoniche.
Inoltre, è stato affidato l’appalto per il rifacimento di
tutta la segnaletica orizzontale del territorio nella sua

interezza.
Riguardo la viabilità, è stato condotto a termine lo stu-
dio di fattibilità del collegamento tra Via Meucci e la
nuova rotatoria di Via Lomellina, con futura prosecuzio-
ne verso la fermata della Metropolitana ad Assago, così
da fornire un’alternativa al traffico locale e deconge-
stionare la  “zona Chiesetta”.

Realizzazione di nnuuoovvee rroottaattoorriiee che continueranno a
coniugare l’attenzione all’arredo urbano con gli obietti-
vi di smistamento, alleggerimento, razionalizzazione
del traffico e dissuasione della velocità.
Sono stati progettati e portati a termine l’arredo e la
razionalizzazione del traffico, con rotatorie e dissuasio-
ne alla velocità, lungo Via degli Alpini, una delle arterie
principali della città.
Sono, inoltre, terminati i lavori per la realizzazione della
rotatoria tra Via Lomellina e Via Guido Rossa, ora aper-
ta al traffico in entrambe le direzioni di marcia.

Definizione e attuazione di un programma di aabbbbaattttii--
mmeennttoo ddeellllee bbaarrrriieerree aarrcchhiitteettttoonniicchhee ricorrendo anche
all’impiego dei fondi europei e regionali destinati a tale
scopo.
Si sta procedendo, man mano che viene effettuata la
riasfaltatura delle strade o la ripavimentazione dei mar-
ciapiedi, all’abbattimento delle barriere architettoniche
ancora esistenti. Infatti, il punto n.1 del Programma
Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2008/2010
è proprio “Abbattimento delle barriere architettoni-
che” e, già all’interno del Bilancio di previsione dell’an-
no 2008, sono stati previsti 350.000,00 Euro.

Realizzazione del nuovo ppaallaazzzzeettttoo ddeelllloo ssppoorrtt con
annesso centro fitness-benessere con il concorso par-
ziale o totale di privati ed associazioni e con tariffe ade-
guate alla funzione sociale della struttura.
E’ stata identificata l’area e l’intervento potrà essere finan-
ziato nell’ambito delle attività correlate ad Expo 2015.

Urbanizzazioni primarie e arredo urbano nelle aree
pubbliche di BBuucccciinnaassccoo CCaasstteelllloo.
E’ allo studio il Piano Integrato di Intervento denomina-
to “Buccinasco Castello” che prevede la riqualificazio-
ne, conservandone l’aspetto originario, dell’intero
borgo. Il Piano verrà approvato entro il 2009.

Realizzazione di una ppiisscciinnaa aallll’’aappeerrttoo ccoopprriibbiillee con
area attrezzata per feste campestri, facendo  ricorso ad
un intervento finanziario privato.
Il punto è in fase di studio
Istituzione dell’Autorità di sorveglianza e controllo per
la gestione del servizio di distribuzione del gas-metano.
La cosiddetta AAuutthhoorriittyy ddeell GGaass avrà il compito di
garantire un controllo efficace ed accurato del rispetto
degli obblighi convenzionali.
Si sta procedendo con gli opportuni accordi oltre che
ad attivare rigorose verifiche e controlli.

Attivazione sperimentale di un sseerrvviizziioo ddii mmoonniittoorraaggggiioo
costante della situazione metereologica e dell’inquina-
mento della Città al fine di massimizzare il risparmio
energetico e la lotta alle emissioni inquinanti.
Il servizio è allo studio e se ne prevede l’attivazione
entro il 2010.

Valorizzazione dei progetti finalizzati al risparmio ener-
getico ed alla riduzione dell’inquinamento con utilizzo
di ffoonnttii aalltteerrnnaattiivvee.
Tutti i Piani Integrati di Intervento fin ora valutati, adot-
tati e/o approvati prevedono l’uso di fonti energetiche
alternative, attenzione alle energie rinnovabili, sfrutta-
mento dell’energia solare. 

Sviluppo di progetti di tteelleerriissccaallddaammeennttoo collegati alla
ggeeootteerrmmiiaa.
Tutti i Piani Integrati di intervento fin ora valutati, adot-
tati e/o approvati prevedono l’uso di sistemi geotermici.

organizzazione e sportello unico
UUnn ssoolloo ssppoorrtteelllloo ppeerr ii cciittttaaddiinnii ee ppeerr llee

iimmpprreessee,, uunnoo ssnneelllliimmeennttoo bbuurrooccrraattiiccoo ppeerr rriissppoo--
ssttee tteemmppeessttiivvee vveerrssoo ooggnnii eessiiggeennzzaa..

RRaazziioonnaalliizzzzaazziioonnee ddeellllaa mmaacccchhiinnaa ccoommuunnaallee con la defini-
zione di “percorsi prestabiliti” per ogni pratica e control-
lo in tempo reale sul relativo stato.
Sono stati avviati contatti con tutti i Comuni che hanno
realizzato progetti innovativi in questo senso al fine di
trarre degli spunti e provvedere presto a innovare anche
i servizi del nostro Comune. Infatti, la razionalizzazione
della macchina comunale con la definizione di “percorsi
prestabiliti” per ogni pratica e controllo in tempo reale
sul relativo stato è un obiettivo primario perché consen-
te di gestire al meglio le singole attività ed evitare lunghe
ed inutili code con sprechi di  tempo. 
Questo progetto ben si adatta con la politica riguardan-
te “i tempi della città” che l’Amministrazione comunale
sta attuando e sarà integrato e sinergico con l’attività di
informatizzazione in atto e l’utilizzo della tecnologia wire-
less che consentirà anche il “Controllo on-line” a dispo-
sizione dei cittadini per verificare i tempi i esecuzione di

ogni pratica.

UUnn ssoolloo ssppoorrtteelllloo ppeerr ooggnnii eessiiggeennzzaa, basta con le odissee
tra i vari sportelli.
Vedi punto precedente

CCoonnttrroolllloo oonn--lliinnee a disposizione dei cittadini per verifica-
re i tempi i esecuzione di ogni pratica.
Vedi punto precedente

Tempi certi per le imprese che necessitano di atti Comu-
nali: ““PPrrooggeettttoo ffaaii uunn’’iimmpprreessaa iinn 1155 ggiioorrnnii””..
Vedi punto precedente

SSoonnddaaggggii oonn--lliinnee tra i cittadini per permettere all’Am-
ministrazione di conoscere prontamente il parere delle
gente sulle iniziative intraprese o in via di esecuzione.
Nel mese di febbraio sono partiti i sondaggi on-line
pubblicati sul sito del Comune di Buccinasco sotto
l’apposita voce “Sondaggi” e riportati ogni mese
anche su Buccinasco Informazioni. I Sondaggi on-line
sono un utile struimento di partecipazione attiva a
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Un bell’esempio di attenzione all’ambiente e alla
valorizzazione del territorio è il Progetto Navigli di
Leonardo. Si tratta di un progetto incentrato sull’as-
se del Naviglio Grande che attraversa quattro
Comuni: Buccinasco, Corsico, Trezzano sul Naviglio
e Gaggiano. 
Il progetto, già varato dall’Amministrazione Comu-
nale precedente, è stato rivisto e modificato in que-
st’ultimo anno così da essere più in linea con la con-
formazione del nostro territorio. 
In breve: in ogni Comune interessato verranno effet-
tuati degli interventi con finanziamenti pubblici atti
a valorizzare alcune aree del territorio che si trovano
in prossimità del Naviglio con l’obiettivo di genera-
re un incremento della fruizione dello stesso. A Buc-
cinasco sono previsti due opere pubbliche:
Imbarcadero – E’ stato progettato un imbarcadero
all’altezza della vecchia Vigevanese, vicino al sema-
foro con Via 2 Giugno. Il battello, attualmente desti-
nato a solo uso turistico, collega Gaggiano con la
Darsena di Milano. 
Recupero del vecchio mulino di Via Privata Mulino.
Il progetto prevede la valorizzazione del mulino con
il recupero della ruota, il ripristino del muro di soste-
gno e l’inserimento di un’illuminazione di colore
azzurro lungo il marciapiede così da ricordare lo
scorrere dell’acqua.
Una variante interessante, inserita nel progetto ese-
cutivo, è l’installazione di mappe tattili che fornisco-
no informazioni ai non vedenti sull’area che li circon-
da (es. semaforo, imbarcadero, fermata dei mezzi di
trasporto pubblico, mulino, ecc.), in linea con una
particolare attenzione alle utenze disabili. 

SSttaattoo ddeeii llaavvoorrii:: E’ stato redatto il progetto esecuti-
vo e la relativa gara d’appalto verrà aggiudicata
entro l’anno.

PROGETTO NAVIGLI DI LEONARDO
TTrraassppoorrttii ee CCoommuunniiccaazziioonnii ppuulliittee

disposizione di tutti i cittadini che sono chiamati a
dire la loro su problematiche riguardanti il vivere

comune e l’operato dell’Amministrazione. Si auspica,
quindi, maggiore partecipazione.

Lo scorso anno questa Amministrazione ha reintrodotto sul territorio di Buccinasco le luci nata-
lizie, che erano state sospese durante l’Amministrazione precedente. Si ritiene, infatti, che, a
fronte di una spesa non particolarmente elevata, portino allegria e siano un segno di festa per
la cittadinanza. Le luminarie sono, quindi, previste anche nel bilancio di quest’anno.

Condividi la scelta di quest’Amministrazione?
Sei favorevole o contrario a questa decisione?

Estremamente favorevole
Abbastanza favorevole
Contrario
Estremamente contrario

E’ POSSIBILE VOTARE FINO AL 30 SETTEMBRE

SS OO NN DD AA GG GG II OO  OO NN -- LL II NN EE  DD II  SS EE TT TT EE MM BB RR EE

AA DD DD OO BB BB II  EE  LL UU CC II  NN AA TT AA LL II ZZ II EE ::  SS EE II  FF AA VV OO RR EE VV OO LL EE  OO  CC OO NN TT RR AA RR II OO ??
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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

Buccinasco: le famiglie
numerose sono di casa
“Più attenzione alla famiglia, specialmente ai nuclei
familiari numerosi”. Con queste parole, l’Assessore alla
Famiglia Vincenzo Centola, riprende l’attività ammini-
strativa, dopo la sosta estiva. Uno stop caratterizzato da
un lieto evento che ha evidenziato, ancora una volta,
come sia alta la presenza di famiglie numerose nel
Comune di Buccinasco. Da un’analisi della popolazio-
ne, infatti, ben 386 coppie hanno almeno tre figli; 76,
invece, sono i nuclei familiari che ne contano quattro, 17
quelli con cinque. Non superano la decina, invece, le
famiglie con sei figli (4), quelle con sette (3) e quelle con
otto (2). “Da tempo stiamo studiando soluzioni per
andare incontro alle esigenze delle famiglie numerose,
in particolare con tre o più figli - spiega l’Assessore alla
famiglia, Vincenzo Centola - uno dei primi strumenti che
metteremo a disposizione, a partire dai prossimi mesi di
ottobre, è quello della Family Card, una tessera che
permetterà ai suoi possessori di usufruire di particolari
agevolazioni a cominciare dalle tariffe dei servizi scola-
stici comunali, come ad esempio mensa, nido, pre e
post orario”. Obiettivo individuato in seguito alle esi-

genze espresse nei numerosi incontri avuti con la citta-
dinanza e le associazioni del territorio, la card vuole
essere uno strumento di aiuto e sostegno, per affronta-
re quelle che sono le spese da sostenere ogni giorno.
“Il primo passo lo faremo noi come Amministrazione,
riducento del 10%, circa, alcune tariffe comunali, conti-
nua l’Assessore Vincenzo Centola, ma il nostro obietti-
vo è quello di invitare anche le imprese e i commercian-
ti del territorio a seguire questo esempio, attraverso
delle forme di partenariato con l’Amministrazione e le
associazioni stesse. Sto pensando, ad esempio, ai con-
tributi e agli omaggi che potrebbero offrire le aziende
che producono pannolini per neonati o quelli che rea-
lizzano cartelle per la scuola”. Ma la società buccina-
schese è variegata e spesso composta da famiglie gio-
vani, senza prole e da anziani soli. “Il sempre più cre-
scente numero di single e di giovani coppie - conclude
l’Assessore - ci ha spinto ad analizzare anche queste
“nuove” tipologie di famiglie, alle quali daremo lo
stesso appoggio, al fine di ridurre le difficoltà con le
quali fare i conti per giungere a fine mese”.

Una nuova card per chi ha tre o più figli verrà distribuita nei
prossimi mesi. Allo studio nuove agevolazioni per i single

Anche a Buccinasco quello della casa sta diventando un problema per molti. Gli affitti aumentano, i prezzi per chi
vuole acquistare pure e quindi, per chi fa già fatica arrivare alla fine del mese, affrontare anche queste spese non è
sempre facile per non dire proibitivo. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale ha deciso di ricordare a tutti i
cittadini che al momento ci sono ancora due finanziamenti che possono essere richiesti per abbattere, almeno in
parte, il canone di locazione o il costo della prima casa. Stiamo parlando del Fondo Sostegno Affitti e del contributo
di seimila euro a fondo perduto per l’acquisto della prima casa, riservato alle categorie sotto elencate.

FFOONNDDOO SSOOSSTTEEGGNNOO AAFFFFIITTTTII

Possono richiederlo i titolari di un contratto di locazione registrato, stipulato per un’unità immobiliare utilizzata come
residenza e abitazione principale, di cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell’Unione Europea o di altro
stato purchè in possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una
regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o autonomo.
Potranno fare richiesta di questo contributo, che varia a seconda del reddito, i nuclei familiari che presentano un red-
dito Isee-fsa non superiore a 12.911, 42 euro.
Le domande possono essere presentate fino al 31 ottobre presso l’Ufficio Assegnazione Alloggi situato al 1° piano,
del Comune di Buccinasco. E’ altresì necessario prenotare telefonicamente l’appuntamento (02/45797331).

CCOONNTTRRIIBBUUTTOO AACCQQUUIISSTTOO PPRRIIMMAA CCAASSAA

Sono state allargate le maglie di coloro che beneficeranno di questo importante finanziamento che potrà essere richie-
sto presso i Centri di Assistenza Fiscale Autorizzati (Caaf) a partire dall’1 ottobre. Anzitutto il contributo, una tantum,
passa da 5 a 6mila euro a fondo perduto. Poi, potranno richiederlo non soltanto le giovani coppie (cioè quelle spo-
sate tra il 1° ottobre 2007 e il 30 giugno 2009 e i cui componenti non abbiano compiuto 40 anni alla data di presen-
tazione della domanda), ma anche gestanti sole, genitori soli con uno o più figli minori a carico e nuclei familiari con
almeno tre figli. Per poter accedere ai  contributi, sarà necessario per tutti aver rogitato tra il 1°ottobre 2007 e il 30
giugno 2009 e avere un reddito Isee che è stato aumentato da 25 a 30.000 euro. Il valore dell’alloggio acquistato
dovrà essere tra 25.000 e 200.000 euro e il mutuo non potrà avere durata inferiore a 5 anni. A disposizione, per tutta
la Regione, ci sono 40 milioni di euro, 25 dei quali vanno alle “giovani coppie” e 15 alle altre tipologie di famiglie.

(G.B.)

casa, c’è ancora tempo per richiedere
due importanti finanziamenti

attenzione ai più deboli
In tutto il programma che avete fin qui avuto la
pazienza di leggere appare evidente la nostra

attenzione per le categorie più deboli: ii GGiioovvaannii,,
ggllii AAnnzziiaannii,, ii MMaallaattii.
Ma è da sottolineare anche il nostro impegno e la nostra
attenzione verso llee ffaammiigglliiee cchhee ssii ttrroovvaannoo iinn ssiittuuaazziioonnee ddii
ddiiffffiiccoollttàà eeccoonnoommiiccaa..
L’impegno è relativo alla volontà di monitorare realmen-
te le situazioni di difficoltà e di dare risposte precise e
puntuali andando ad analizzare i problemi reali e non
limitandosi ad una burocratica valutazione delle “dichia-
razioni dei redditi” che spesso non fa emergere le reali
situazioni di difficoltà.
L’intero programma, poi, in molte delle sue espressioni
ha una particolare attenzione verso i ddiivveerrssaammeennttee aabbiillii
che saranno i primi a trarre vantaggio da un’attenzione
prioritaria a tutti gli aspetti della vita del nostro territorio
e non solo a quelli più direttamente rivolti a loro come la
sanità e l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Riguardo a questo tema, sono molte e diversificate le ini-
ziative intraprese. Tra le tante ricordiamo: la Family Card,
carta servizi che verrà distribuita entro fine anno e che
darà diritto alle famiglie numerose (con più di tre figli) ad
usufruire di sconti sui servizi comunali quali: asili nido,
rette scolastiche, libri di testo, trasporti pubblici, farmaci.
Un’edilizia convenzionata, prevista in ogni piano integra-
to di intervento, destinata al solo uso dei cittadini di Buc-
cinasco. 
La realizzazione, nelle ultime settimane ne sono stati con-
segnati due in Via Lomellina presso il Centro Diurno Inte-
grato (C.D.I.) comunale, di appartamenti di “emergenza
sociale”.
E ancora, riguardo alle persone diversamente abili, l’eli-
minazione delle barriere architettoniche che è già in
corso ed è prevista in tutto il territorio.

fam
ig

lia
Famiglia, Adolescenza e Dislessia

Sono previsti inoltre vari incontri/conferenze su
problemi molto gravi, che le famiglie si trovano
spesso a dover affrontare in completa solitudine.
Le serate quindi non hanno solo uno scopo divul-
gativo, ma intendono anche offrire indicazioni su
enti, associazioni che possano essere di sostegno
nell’affrontare queste drammatiche situazioni e
vogliono anche offrire la possibilità di condividere
i propri problemi, perché già così ci si può sentire
meno soli.
In particolare sono previsti 4 incontri, con scaden-
za mensile a partire dal 2244 oottttoobbrree, sul tema ““UUnn
aaddoolleesscceennttee iinn ffaammiigglliiaa””,  tema di cui si parla
tanto, ma sul quale le famiglie che vivono quoti-
dianamente questi disagi, si trovano disorientate
e sole. E’ previsto inoltre un iinnccoonnttrroo -- ddiibbaattttiittoo
ssuullllaa DDiisslleessssiiaa EEvvoolluuttiivvaa,, iill 99 oottttoobbrree oorree 2211..0000 a
Cascina Robbiolo via A. Moro,, destinato a genito-
ri, insegnanti ed educatori per informare e aiutare
a capire i problemi di questo disturbo dell’appren-
dimento, ma anche della vita quotidiana di alcuni
fra i nostri ragazzi.  Introduciamo il problema della
dislessia con una citazione dal libro A modo loro
di Mel Levine: “Abbiamo il dovere di riflettere su
cosa pensano di sé stessi i nostri ragazzi. Una volta
uno di loro mi scrisse: ‘Non so fare bene niente, la
mamma e gli insegnanti non fanno che urlarmi
dietro, mi sembra proprio di essere il più scemo
della classe, mi sa che sono proprio un perdente.’
Nessuno dovrebbe crescere con una simile imma-
gine di sé e oggi, grazie a quello che le più recen-
ti ricerche ci hanno rivelato sulle differenze nel-
l’apprendimento, possiamo evitarlo.”

Pubblichiamo un estratto della circolare che la Preside delle scuole Medie di Buccinasco, Prof. sa Angela Minella, ha
appena inviato ai suoi allievi, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico, non tanto perché rappresenta un impli-
cito riconoscimento del nostro lavoro, ma, e soprattutto, per il forte richiamo all’educazione civica che oggi è più che mai
una priorità. Ci associamo con decisione alle sue parole.

“Quest’anno scolastico inizia in una scuola completamente rinnovata e pulita. Le vostre aule sono state imbiancate, i
servizi igienici sono stati ripuliti e restaurati. Confido in voi, nel vostro senso di appartenenza, nella vostra buona edu-
cazione e nella vostra collaborazione per mantenere la situazione allo stato attuale per tutto l’anno scolastico.
La scuola è il luogo in cui viviamo per molte ore al giorno e quindi è nostra in tutti i sensi. Tutti dobbiamo attivarci e
vigilare perché nessuno rovini il nostro ambiente, sporcando la nostra scuola con scritte e altro. Chi lo fa si pone da sé
al di fuori della comunità in cui vive.” 

“E’ con soddisfazione – conclude Loris Cereda -  che ho riletto questo lavoro di ricognizione
sull’attuazione del programma. Certo ci sono ancora molti punti che devono essere sviluppati,

molti ancora in fase di studio, ma niente è stato dimenticato e qualcosa è stata aggiunta.
Se penso alle difficoltà costanti di bilancio in cui ci troviamo ad operare, devo proprio ringraziare

tutto il personale comunale, la Giunta ed il Consiglio,
per quello che in questo primo anno siamo riusciti a fare”.
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E’ sempre più rilevante e significativa la presenza a
Buccinasco del Rotary Club, la celeberrima e presti-
giosa associazione internazionale, fondata da Paul
Harris a Chicago nel 1905, dedita alla filantropia e
agli interventi umanitari in tutto il mondo. Infatti, la
Sezione (o meglio il Club) di Buccinasco, nato nel
2004, ha già al suo attivo una
serie innumerevole di iniziative,
alcune diventate già appunta-
menti “canonici”, sempre con lo
scopo della sensibilizzazione e
della raccolta di fondi per pro-
getti umanitari (tornei sportivi,
serate di concerti, grigliate bene-
fiche, giornate della salute, spet-
tacoli teatrali..). Importantissima
anche la collaborazione con le
scuole (con una serie di progetti
di istruzione) e con il nostro
Comune, che ha partecipato al

finanziamento di un progetto per portare acqua
potabile a tre villaggi in Tanzania. Collaborazione
con il Comune che è stata sancita da un lato con la
nomina del Sindaco, Loris Cereda, a socio onorario
del Club (in rappresentanza di tutta la cittadinanza),
durante l’annuale cerimonia di passaggio delle

consegne fra vecchio e nuovo
Presidente. Dall’altro con la
donazione al Comune da parte
del Presidente Cimelli, nel mese
di giugno, vedi foto al centro, di
un defibrillatore, importantissi-
mo strumento salvavita, che
sarà destinato ad una struttura
di primo soccorso nel nostro
Comune. PPeerr mmaaggggiioorrii ddeettttaaggllii
ssuull CClluubb ddii BBuucccciinnaassccoo,, iinniizziiaattii--
vvee ee pprrooggeettttii,, ssii rriinnvviiaa aall ssiittoo
wwwwww..rroottaayy22005500..oorrgg//cclluubb//BBuuccccii--
nnaassccoo..aasspp 
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La sezione di Buccinasco della Croce Rossa Italiana,
sita in Via F.lli Rosselli, 6 (tel. 02/45716354), ha orga-
nizzato due giornate di festa, patrocinate dalla
nostra Amministrazione, col fine precipuo di far
conoscere la propria attività e di raccogliere fondi
per l’acquisto di una nuova autoambulanza, ade-
guatamente attrezzata (iniziativa denominata “Aiu-
taci ad aiutare”).
In particolare, sabato 5 luglio, al Centro Anziani di
Via Marzabotto, a partire dalle 18, tutti hanno potu-
to farsi controllare gratuitamente pressione arteriosa
e glicemia, degustando poi deliziose salamelle.
Quindi, serata danzante con l’orchestra di Enzo
Miano.
Domenica 6 luglio, al Parco Spina Azzurra, animazio-
ni con truccatori e vari giochi per bimbi, altro even-
tuale controllo di pressione e glicemia, in attesa
delle esercitazioni di primo soccorso e delle unità
cinofile che, a causa di un violento temporale estivo,
al quale ormai siamo assuefatti, sono state purtrop-
po sospese.
La Croce Rossa Internazionale nasce, nel febbraio
del 1864, dopo lo scoppio del conflitto tra Prussia e
Danimarca, al quale ha fatto seguito la Prima Con-
venzione di Ginevra per la tutela dei feriti in guerra,

conclusasi il 22 agosto 1864: in soli dieci articoli è
stata sancita la neutralità e la protezione di ambu-
lanze, ospedali militari, personale medico e parame-
dico, volontari civili impegnati nei soccorsi ai feriti
nelle zone teatro di battaglie, a prescindere dalla
nazionalità degli uni e degli altri.
L’emblema (la famosa croce rossa su sfondo bianco)
è stato scelto, invertendo i colori della bandiera sviz-
zera, rendendo così omaggio al paese ospitante la
Convenzione.
Inoltre i delegati del Comitato Internazionale della
Croce Rossa sono stati autorizzati a visitare i prigio-
nieri di guerra, intrattenendosi con gli stessi, senza
testimoni.
Anche l’Italia ha provveduto a sottoscrivere, il 22
agosto 1864, la Convenzione di Ginevra, data stori-
ca, inserita da allora, all’interno del famoso emble-
ma circolare.
Assieme alle molteplici attività svolte in Italia nel set-
tore della sanità, assistenza sociale e protezione civi-
le, la C.R.I. è attiva anche all’estero nei programmi
di solidarietà al fianco delle Società Nazionali di
Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, tutte coordinate da
organismi internazionali del Movimento.

IIttaalloo PPaalluummbboo

Cerimonia di consegna del defibrillatore da
parte del Presidente uscente, GGiiaannccaarrlloo
CCiimmeellllii al SSiinnddaaccoo CCeerreeddaa

“CCrrooccee RRoossssaa in... festa”
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Zero emissioni in loco. E’ questo lo straordinario
risultato raggiunto dalla realizzazione del primo
palazzo ecologico di Buccinasco che, dal mese di
luglio, ospita la nuova sede di “Pall Italia”, azienda
leader mondiale nel settore della filtrazione, separa-
zione e purificazione dei fluidi, sia per il settore medi-
co e farmaceutico (Life Sciences) sia per quello indu-
striale (Industrial). La progettazione, improntata
all’ecosostenibilità, ha consentito all’architetto Mas-
simo Roj e al team di Progetto CMR di utilizzare solu-
zioni innovative e di concretizzare le ricerche compiu-
te nel corso degli anni in tema di sostenibilità
ambientale. Il risultato è uno dei primi green building
in Italia, edificio ad alto risparmio energetico, realiz-
zato grazie alle migliori tecnologie disponibili, orien-
tate a soddisfare le esigenze del cliente. Un edificio
funzionale, flessibile ed efficiente, che, oltre a rispet-
tare l’ambiente, ricerca l’eleganza formale. La nuova
sede si articola in tre edifici, due di nuova costruzio-
ne ed un terzo, ricavato da una struttura preesisten-
te, tutti con la propria specifica destinazione: il primo
è sede di uffici, il secondo ospita i laboratori legati al
settore delle life sciences, mentre il terzo è adibito al
settore industrial e accoglie magazzini al piano terre-
no e laboratori al primo. La continuità funzionale è
garantita da una passerella  aerea a vetri, che colle-
ga i primi piani delle tre unità edilizie. La ricerca tec-
nologica, mai fine a se stessa, ma sempre rivolta ad
esaudire i sogni del cliente, nel rispetto dell’ambien-
te, è da sempre uno dei punti di forza di Progetto
CMR. Soluzioni tecniche quali lo sfruttamento massi-
mo della luce naturale, l’impianto geotermico (con
utilizzo di acqua di pozzo) e la predisposizione per un
impianto di produzione di energia elettrica con pan-
nelli fotovoltaici, hanno portato alla costruzione di un
green building, capace di coniugare flessibilità ed
efficienza con l’ecocompatibilità; il complesso edili-
zio, infatti, non emette né anidride carbonica né pol-
veri sottili. “Inside out: noi progettiamo così - dichia-
ra Massimo Roj, fondatore e amministratore delega-
to di Progetto CMR - partiamo dagli interni, dagli

spazi che i dipendenti della società dovranno vivere,
raccogliamo le richieste e proseguiamo nella ricerca
fin quando non siamo certi di aver considerato, gesti-
to e soddisfatto ogni esigenza. Solo a questo punto,
valutando attentamente il sito e considerando le
caratteristiche ambientali, disegniamo l’involucro
dell’edificio. Prima di tutto viene il benessere di chi
occupa gli spazi che noi disegniamo. L’architettura
deve rivolgere il più alto livello di attenzione sia alla
committenza che all’utenza dei progetti. Un buon
architetto deve dare sostanza e fisicità alle idee e ai
bisogni dei propri clienti, deve immaginare e dise-
gnare luoghi pensando alle persone che li frequente-
ranno.” Pall Italia da tempo avvertiva l’esigenza di
una sede propria, in cui trovassero spazio sia le atti-
vità tecniche che quelle commerciali: “Oggi  siamo
una società di 180 persone - dichiara Giuseppe Bolli,
direttore generale - con un fatturato di oltre 100
milioni di euro, sicuramente la più grande del setto-
re in Italia. Quella di Buccinasco è una sede commer-
ciale, senza produzione. La forza vendita da sola non
può ottenere grandi risultati, se non è supportata
internamente da servizi tecnici, commerciali, 
amministrativi, informatici e logistici, che agevolino il
raggiungimento di una consolidata leadership di
mercato, nonché l’ammirazione e il riconoscimento
della concorrenza. Fino ad ora queste attività erano
svolte nei vecchi uffici, in affitto e separati dal resto
della società e ciò creava spesso demotivazione e
difficoltà di dialogo diretto fra le varie funzioni azien-
dali. Oggi, invece, abbiamo una sede nuova, bellissi-
ma, funzionale, di nostra proprietà, situata in un’area
più vivibile, che accorpa uffici e laboratori a tecnolo-
gia avanzata e ci permette finalmente di beneficiare
delle fondamentali sinergie che si sviluppano fra atti-
vità tecniche e commerciali. Una sede che faremo
visitare con orgoglio ai nostri clienti italiani e interna-
zionali e che sono certo sarà giudicata come la più
moderna ed ecologicamente avanzata della Pall Cor-
poration, una pietra miliare nella progettazione delle
prossime filiali nel mondo”.

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

L’azienda sponsorizza il servizio stradabus, mostrando
attenzione anche ai servizi per i cittadini e comincerà
ad essere sponsor di questo giornale dal prossimo mese 

La SPA Relaxia è un’oasi dedicata al benessere

dove mani esperte e circuiti d’acqua massaggiano

e rilassano restituendo energia e vitalità a corpo e mente

Per informazioni e prenotazioni
Te. 02 44 096 02
Buccinasco – Via Trieste n. 18

Siamo aperti anche la domenica pomeriggio
e il venerdì fino alle ore 22

• bagno di vapore 

• sauna

• idromassaggio 

• doccia emozionale
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la nuova sede
di Pall Italia, esempio
di realizzazione
ecosostenibile a Buccinasco

ec
on

om
ia

 lo
ca

le
iill RRoottaarryy CClluubb aa BBuucccciinnaassccoo



Nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale, differenti visioni all’interno della maggioranza, hanno portato alla
bocciatura del Piano Integrato di Intervento Romagna-Mantegna. Il momento di difficoltà politica che si è
generato nelle settimane seguenti ha visto l’allontanamento dell’Assessore con delega ai Lavori Pubblici
Guido Lanati e del Vice Sindaco Antonio Lucani poichè non era più possibile instaurare tra loro e la mag-
gioranza un dialogo sereno e costruttivo. Nonostante l’accaduto, la maggioranza unita e “fedele” all’attua-
le Sindaco Loris Cereda, così come testimonia il documento (vedi all.) presentato durante tale Consiglio, si

è subito adoperata per “risolvere la difficoltà interna” e, ad oggi, possiamo dire in tutta serenità che il centro-destra di Buccina-
sco riparte, dopo la pausa estiva, più coeso e compatto che mai. Nessun temporeggiamento, né tentennamento, la nostra squa-
dra va avanti conscia e degna del mandato che le è stato attribuito dai cittadini.

Odg “FIDUCIA A CEREDA”, 22 luglio 2008

NOI SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI DI BUCCINASCO
CONSIDERATE

Le recenti polemiche interne ed esterne alla maggioranza civica e di centro-destra che oggi governa il nostro paese scaturite dal
Piano Integrato di Intervento Romagna-Mantegna.

PRESO ATTO
Dell’assenza della necessaria condivisione di tale progetto all’interno della maggioranza consiliare, a causa delle differenti valu-
tazioni politico-amministrative sui contenuti e sugli effetti di tale piano. 

CONDIVIDONO
La scelta di portare il dibattito su tale Programma completamente alla luce del sole, attraverso assemblee pubbliche e sedute
del Consiglio Comunale, dimostrando in tal modo il massimo senso delle istituzioni e la massima trasparenza nell’affrontare le
complesse questioni legate al governo del territorio. 

SOTTOLINEANO
La portata circostanziata di tale disappunto, il quale è limitato esclusivamente a tale Piano Integrato di Intervento. 

RIBADISCONO
La propria totale fiducia al Sindaco Dott. Loris Cereda, riconoscendo il serio lavoro da questi compiuto in questo primo anno,
nell’esclusivo interesse dei Cittadini di Buccinasco

RINNOVANO
Il proprio sostegno all’azione del Primo Cittadino, e la propria volontà di continuare a lavorare all’interno dell’attuale coalizione
di centro-destra al fine di dare il proprio contributo per migliorare il nostro Comune e la vita di chi vi abita. 

II CCOONNSSIIGGLLIIEERRII CCOOMMUUNNAALLII DDII MMAAGGGGIIOORRAANNZZAA
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Un centro-destra unito e coeso oggi più che mai!
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Un grande risultato democratico. I cittadini hanno avuto ragione

u u

la lettera

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
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LETTERA

E RISPOSTA

Gentile Sindaco,

buongiorno, sono un condomino di Via Salieri, e vorrei lamentarmi per l’orrendo parco giochi che è stato recen-
temente realizzato. A parte l’estetica (porte da calcio quasi regolamentari in un pezzo di terreno di 15 metri!!) ed
i giochi (non c’è neanche un’altalena), la mia critica è volta a segnalare come questo parco (non so da chi volu-
to) sta di fatto destabilizzando la zona, non di giorno, ma soprattutto la sera. Ovviamente il chioschetto all’inter-
no del parco è diventato perfetto ritrovo per i ragazzini che adesso hanno iniziato a sfrecciare insieme alle mac-
chine dei più giovani dalla Via Romagna alla Via Salieri, fermandosi nel posteggio di Via Salieri con auto a tutto
volume, motorini accesi, per poi continuare i loro schiamazzi notturni sotto il gazebo appunto. Stamattina ho
notato che si accingevano a fare dei nuovi lavori, probabilmente per completare l’opera, aggiungeranno dei lam-
pioni....così mettiamo la ciliegina sulla torta!

Devo dire che questo parchetto ha di fatto rovinato la quiete della zona, chiederei quantomeno di provvedere a
dei controlli serali per evitare gli schiamazzi ed il rumore apportato...

Cordiali saluti.
LLeetttteerraa ffiirrmmaattaa

Gentili Signori,

ho chiesto la pubblicazione di questa lettera non tanto per dire che verrà messa l’altalena accogliendo la giusta
segnalazione di alcuni cittadini o per spiegare che le porte “larghe” possono eventualmente essere rimpicciolite
con dei “pali” artigianali (ai miei tempi mettevamo le borse da ginnastica) mentre quelle piccole non possono
essere “allargate”, l’ho pubblicata perché è uno dei tanti esempi di proteste che ricevo e che dimostrano come
a Buccinasco (e forse in tutta Italia) ci sia ancora tanto da lavorare per favorire lo sviluppo della cultura “dell’altro”.

Questo parchetto che rallegra genitori, bambini e ragazzini e di cui hanno parlato giornali e televisioni per l’in-
novativo uso della Catambra (la pianta anti-zanzare), ha ricevuto anche numerosi elogi da parte di tanti abitanti
della zona. L’attenzione, invece, di questo cittadino si concentra solo sul personale fastidio, dato dalla possibili-

tà che il parco possa creargli disturbo.
Certo, la sua segnalazione, non cadrà nel vuoto e ho già provveduto ad
avvisare, come da suo suggerimento, l’Ufficiale della Polizia Locale Matteo
Lai affinchè vengano effettuati controlli anche nelle ore serali.

Vorrei, però, che questa vicenda fosse uno spunto per tutti, vorrei che si
cominciasse a  riflettere di più e ad apprezzare anche ciò che noi non usia-
mo in prima persona, perchè ciò che non ci serve e magari può crearci
qualche intralcio, può essere utile e piacevole per gli altri.

Il Sindaco, LLoorriiss CCeerreeddaa

u u

la risposta del Sindaco

Il Consiglio Comunale, convocato d’urgenza Martedì 22 luglio, ha  bboocccciiaattoo il Programma Integrato di Intervento denomina-
to Mantegna /Romagna.
Contro il progetto si sono espressi, oltre all’Assessore Guido Lanati, gli 8 consiglieri della minoranza e 3 della maggioranza a
favore gli altri 9 consiglieri della maggioranza presenti.
Si è  conclusa, almeno per ora, una vicenda iniziata il 23 aprile, data in cui era stato adottato il Programma Integrato. Si è con-
clusa in un clima civile e di confronto politico sereno, garantito sia dai consiglieri comunali che dal Sindaco nel suo discorso
conclusivo, sia da parte del numerosissimo pubblico presente in sala che ha salutato l’esito finale della votazione con lungo
applauso. 
L’opposizione al Piano Integrato Romagna/Mantegna si era manifestata da subito attraverso l’organizzazione spontanea dei
cittadini che si erano costituiti in due comitati di quartiere: Via Salieri /Romagna e Robarello. LL’’aazziioonnee ddeeii ccoommiittaattii èè ssttaattaa da
subito molto efficace ma, soprattutto in ssiinnttoonniiaa con le fortissime perplessità che, trasversalmente alle collocazioni politiche, i
cittadini di Buccinasco mostravano per la decisione dell’Amministrazione comunale. Infatti in circa 20 giorni, ppiiùù ddii 11000000 cciittttaa--
ddiinnii ee cciittttaaddiinnee con le loro le firme hanno dimostrato di condividere le opinioni del comitato e sottoscritto ppeerr ll’’iinnddiizziioonnee ddeell
RReeffeerreenndduumm. Questa campagna, l’attività svolta dai comitati, la bbeellllaa ee sseennttiittaa ppaarrtteecciippaazziioonnee ddeeii cciittttaaddiinnii ddii BBuucccciinnaassccoo sono
stati la migliore dimostrazione, un vero e proprio banco di prova, di come deve essere intesa la partecipazione popolare  alla
vita amministrativa di un Comune. Quindi, senza nulla togliere al ruolo importante che hanno avuto alcuni politici e partiti che
hanno appoggiato questa campagna, a cui comunque esprimiamo il nostro ringraziamento, siamo convinti che il merito mag-
giore del risultato ottenuto vada riconosciuto ai Comitati e a tutti quei cittadini/e che con pazienza si sono fermati ai banchet-
ti a firmare per il Referendum, dimostrando che qquuaannddoo ssii vvuuoollee èè ppoossssiibbiillee aannccoorraa ffaarree iinn mmooddoo cchhee llaa vvoolloonnttàà ddeellllaa ggeennttee
vveennggaa aassccoollttaattaa,, ee aannzzii cchhee ii ddeessiiddeerrii ee llee aassppiirraazziioonnii ddeeii cciittttaaddiinnii//ee ddiivveennttiinnoo vvoolloonnttàà ccoommuunnee,, ccoonnddiivviissaa ee mmaaggggiioorriittaarriiaa.. 
Dopo l’eccezionale, e per niente scontato, risultato scaturito nel Consiglio Comunale di Martedì 22 luglio, il Comitato a soste-
gno del Referendum ha deciso di sospendere la raccolta delle firme. Tuttavia si iimmppeeggnnaa aa rriimmaanneerree vviiggiillee rriissppeettttoo aallllaa qquuee--
ssttiioonnee e a riprendere la campagna qualora venisse riproposto un progetto con le stesse negative caratteristiche di quello boc-
ciato. 
I comitati rimarranno attivi e dopo le vacanze estive, rincominceranno a lavorare e a confrontarsi con tutti i cittadini/e per dare
una risposta ai tanti problemi che riguardano il Quartiere del Musicisti e quello di Robarello .

CCoommiittaattii ddii VViiaa MMaanntteeggnnaa ee ddii VViiaa SSaalliieerrii//RRoommaaggnnaa

Hanno Vinto i 3 consiglieri di maggioranza che con coraggio hanno votato in consiglio comunale contro
il progetto. Dando ascolto ai “cittadini di Buccinasco”, privilegiando i “loro sentimenti” e le loro “intelli-
genze” rispetto ad “oscure ragioni di maggioranza”. Hanno Vinto i  consiglieri e i partiti di opposizione
che con decisione e coerenza si sono schierati contro il progetto e a fianco dei cittadini di Buccinasco. 
Che hanno dimostrato, anche a loro stessi, come la loro azione può essere vincente: quando si fonde con
quello dei cittadini/e ; quando sa essere in sintonia con i sentimenti della gente. Ha vinto l’assessore Guido

Lanati che, nonostante i gravi  attacchi personali, ha mantenuto ferme le proprie convinzioni e ha contribuito a fare chiarezza
e a dimostrare l’insensatezza del progetto. Ha perso tutta la maggioranza di centrodestra e più di tutti il SSiinnddaaccoo e quei consi-
glieri di maggioranza (Iocca / Trimboli) che hanno continuato a sostenere un progetto che, ogni giorno che passava, era sem-
pre più orfano di “padri” e “amici”. Ha perso il costruttore, proprietario dell’area Battiloca, che non potrà realizzare la sua
“furba operazione edilizia” a spese del Comune di Buccinasco. Hanno Vinto i cittadini di Buccinasco che con le loro firme
hanno “dimostrato a tutti” quale era la volontà della gente. HHaa ssttrraavviinnttoo il comitato Mantegna/Salieri che ha reso visibile e vin-
cente llaa vvoolloonnttàà ddeellllaa ggeennttee.. 
CChhee hhaa ddiimmoossttrraattoo ccoommee ssiiaa ppoossssiibbiillee aannccoorraa ffaarrssii aassccoollttaarree ee rriiuusscciirree aa ccoonnttaarree nneellllaa vviittaa ddeell nnoossttrroo ccoommuunnee..
HHAA TTRRIIOONNFFAATTOO IILL BBEENNEE CCOOMMUUNNEE DDII BBUUCCCCIINNAASSCCOO

CCaarrlloo BBeenneeddeettttii
PPaarrttiittoo ddeellllaa RRiiffoonnddaazziioonnee CCoommuunniissttaa

Parchetto di via Salieri

Progetto Romagna/Mantegna.Chi ha Vinto/Chi ha Perso

Il Partito Democratico cede lo spazio alla pubblicazone di questa lettera giunta a firma dei Comitati cittadini Romagna-Salieri-Mantegna

Mercoledì 22 ottobre dalle 18.30 alle 19.30
il Sindaco Loris Cereda sarà on-line

pronto a rispondere in diretta a tutte le Vostre domande!
La Blog chat è aperta anche alla Stampa.

Connettiti al sito del Comune
(www.comune.buccinasco.mi.it)

entra nel Blog e clicca sulla voce Blog chat

p a r t e c i p a  a l l a B l o g  c h a t !



INDOVINA Chi?

DB

Pubblichiamo la soluzione del concorso del numero di luglio

A EC

F G H I L

A Assessore Patrizia Seghezzi
B Consigliere Rino Pruiti
C Sindaco Loris Cereda
D Assessore Mario Arrigoni
E Assessore Alessandro Bianchi
F Presidente del Consiglio Aldo Scialino
G Consigliere Carmela Mazzarelli
H Consigliere Claudio Pansini
I Consigliere Maurizio Carbonera
L Consigliere Michele Manzo

Ringraziamo gli Amministratori
che hanno partecipato al gioco.
Indovinare era davvero difficile, 
visto che molti hanno risposto,
ma nessuno in modo esatto.

SSOOSS AAnnzziiaannii
UUnn nnuuoovvoo sseerrvviizziioo ppeerr ii cciittttaaddiinnii oovveerr 7700

E’ già attivo il nuovo servizio destinato ai residenti ultrasettantenni, che, telefo-
nando al numero sotto indicato della Polizia Locale, potranno denunciare situa-
zioni di pericolosità reale o anche solo temuta che procurano loro insicurezza e
disagio. Il servizio, promosso dai due Assessorati agli Anziani e alla Sicurezza, ha
come obiettivo quello di costruire un canale di comunicazione costante fra i
nostri anziani e personale specializzato della Polizia Locale che, ascoltando le
segnalazioni,  valuterà se il disagio espresso corrisponde a reali situazioni di
rischio (e in questo caso verranno immediatamente attuate tutte le azioni rite-
nute necessarie)  o siano timori di possibili futuri pericoli (e anche in questo caso
la Polizia Locale interverrà, con consigli o azioni di conciliazione per esempio fra
piccoli conflitti interpersonali con vicini, familiari, ecc.). Inoltre la Polizia Locale si
recherà a casa degli anziani, che abbiano necessità di fare una querela, un espo-
sto o una denuncia o soltanto abbiano bisogno di un consiglio, per superare una
situazione di disagio e cercherà di aiutarli a ritrovare la loro serenità. E’ in fase
di preparazione una lettera, che spiegherà meglio le opportunità offerte e che
verrà inviata a domicilio ai circa 200 cittadini interessati. 
Il telefono SOS ANZIANI è attivo il martedì e giovedì dalle 14.00 alle 17.00
al n. 02-45797309. Per le emergenze ci si dovrà rivolgere, come sempre, alla
Centrale operativa al n. 02-45797265


