
SPECIALE
GIUNTA
ecco la
nuova squadra

pag. 10

BUCCINASCO
INFORMAZIONI

BUCCINASCO
TRASPORTI
obiettivo
raggiunto

pag. 5

L’AMMINISTRAZIONE
GUARDA AL FUTURO
estinti mutui
per 2,25 milioni
di euro

pag. 4

10|08
PPeerriiooddiiccoo  aa  ccuurraa

ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee
AANNNNOO  XXXX  --  NN°°  99

oottttoobbrree  22000088



forse, ma significativa.
Da sempre, fin da quando erava-
mo opposizione, aabbbbiiaammoo  ccoonn--
tteessttaattoo  ii  pprrooggeettttii  ddii  ffoorreessttaazziioonnee
che hhaannnnoo  ddiisssseemmiinnaattoo  ppiiaannttiicceell--
llee  aallttee  ppoocchhii  cceennttiimmeettrrii  iinn  ooggnnii
aannggoolloo  ddeellllaa  cciittttàà..
Divenuti maggioranza, poteva-
mo lasciare questo progetto al
suo destino e buttarne la respon-
sabilità dell’insuccesso sulle spal-
le di chi ci aveva preceduto.
Invece abbiamo ritenuto che
anche quel progetto fosse da
salvare e ci siamo messi al lavoro
per cercare di capire come fosse
possibile recuperarne il meglio:
la risposta ce l’ha data la scienza
che ci ha raccomandato ll’’uussoo
ddeellllee  mmiiccoorrrriizziiee,,  micro-organismi
che permettono un miglior
assorbimento dell’acqua da
parte delle piante e che, oppor-
tunamente sparsi, hhaannnnoo  ppeerr--
mmeessssoo  aallllee  ppiiaannttiicceellllee  ddii  aavveerree
cciiòò  cchhee  sseerrvviivvaa  lloorroo  ppeerr  ccrreesscceerree..
Insomma, l’ideologia ha fatto sì
che il territorio fosse disseminato
di pianticelle, l’intelligenza e il
pragmatismo faranno sì che si
trasformino in boschi.
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Unnoo  ddeeii  mmooddii  ppiiùù  ooggggeettttiivvii  ppeerr
ddeeffiinniirree  ll’’iinntteelllliiggeennzzaa  èè  lleeggaarrllaa
aallllaa  ccaappaacciittàà  ddii  aaddaattttaammeennttoo. Gli
animali intelligenti sono quelli
che sanno interpretare i muta-
menti dell’ambiente che li cir-
conda e agiscono non solo in
base all’istinto ma, appunto,
all’intelligenza: più l’animale è
intelligente e prima riesce a tro-
vare la forma di adattamento
comportamentale che gli con-
sente di muoversi al meglio nel
nuovo ecosistema.
AAnncchhee  iinn  ppoolliittiiccaa  ee  nneellll’’aammmmiinnii--
ssttrraazziioonnee,,  ll’’iinntteelllliiggeennzzaa  ssii  mmiissuurraa
ccoonn  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  aaggiirree  iinn  bbaassee
aalllloo  sscceennaarriioo  cchhee  ssii  hhaa  ddii  ffrroonnttee..
Il politico avveduto e l’ammini-
stratore intelligente non opera-
no in base all’istinto o guidati da
princìpi rigidi e ideologie, ma
adattano le loro scelte in modo
da renderle il più possibile coe-
renti con il contesto che si trova-
no a gestire, il tutto al fine di
offrire il miglior servizio attuabile
alla comunità che amministrano,
sia essa una grande nazione o un
piccolo paese.
Ecco perché non dobbiamo
prendere sempre e comunque la
coerenza come un termine di
valutazione delle scelte politi-
che: llaa  ccooeerreennzzaa,,  qquuaannddoo  nnoonn
ttiieennee  ccoonnttoo  ddeell  ccaammbbiiaammeennttoo
ddeeggllii  sscceennaarrii,,  èè  mmaanniiffeessttaazziioonnee

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

ddii  ppooccaa  iinntteelllliiggeennzzaa  aammmmiinniissttrraa--
ttiivvaa e spesso si risolve nell’inca-
pacità di dare risposte concrete.
Per tornare all’esempio da cui
siamo partiti, ci basta ricordare
che la gallina, quando cerca con-
tinuamente di beccare il becchi-
me attraverso una rete impene-
trabile, è sicuramente coerente,
ma è meno intelligente dell’in-
coerente gatto, che gira dietro
all’ostacolo e si mangia il pesce.
CCeerrttoo  uunnaa  ccooeerreennzzaa  ddii  ffoonnddoo  èè
nneecceessssaarriiaa,,  aallmmeennoo  rriissppeettttoo  aaii
ppuunnttii  ccaarrddiinnee  ddeell  pprroopprriioo  pprroo--
ggeettttoo  ppoolliittiiccoo,, ma sulle vie e
sulla tattica di attuazione dello
stesso è fondamentale avere
sempre una visione, la più ampia
possibile, delle diverse opzioni,
al fine di rraaggggiiuunnggeerree  sseemmpprree  iill
mmiigglliioorr  rriissuullttaattoo  aauussppiiccaabbiillee  nneeii
tteemmppii  ppiiùù  bbrreevvii..
QQuueessttoo  èè  iill  nnoossttrroo  mmooddoo  ddii  llaavvoo--
rraarree  ee  mmii  ppaarree  cchhee  ii  rriissuullttaattii  ccii
ssttiiaannoo  pprreemmiiaannddoo:: le riduzioni
sui prezzi del trasporto pubblico,
le case del latte, la family card:
tutte cose che sono state conce-
pite  in pochi mesi e sono
espressione del nostro tentativo
di andare incontro ai bilanci
delle famiglie. Questo è ciò che
oggi la maggior parte dei nostri
concittadini vorrebbe da noi.
Ma ci tengo a fare anche un altro
esempio, una piccola cosa,

IL  DIPENDENTE DEL MESE
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Loris Cereda
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ccoommppoorrttaattee  aanncchhee  uunnaa  ssoollaa

ccii   ppaarree  ttrrooppppoo..

GGiiuulliioo  CCeessaarree

Nello spazio dedicato al dipendente del mese segnaliamo
un’altra importante figura della squadra del Comune di Buc-
cinasco, LLeeoonnaarrddoo  VViittaa. Costantemente impegnato nel con-
trollo e monitoraggio del territorio per il Settore Ambiente,
Leonardo si occupa anche delle piccole opere di manutenzio-
ne del verde e dell’arredo dei parchi, una responsabilità a cui
si dedica con grande perizia. Leonardo alterna l’interesse per
la sua professione alla passione per il sassofono: quando non
lavora, potete sentirlo suonare nell’Associazione Bandistica
Giuseppe Verdi, con lo stesso entusiasmo che mette e tra-
smette tutti i giorni al servizio della comunità.
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UUNNIIVVEERRSSIITTÀÀ  DDEELLLLAA  33°°  EETTÀÀ

MARTEDI’ 14 OTTOBRE 2008
IInniizziioo  iissccrriizziioonnii  UUnniivveerrssiittàà  ddaa  00  aa  110000  aannnnii aannnnoo  aaccccaaddeemmiiccoo  22000088//22000099
presso lo Sportello Anziani (piano terra) dalle 14.30 alle 16.30.
A partire ddaall  1155  oottttoobbrree presso il Settore Politiche per gli Anziani (1° piano
- stanza n. 108) lunedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17 - da martedì a
venerdì dalle 8.30 alle 12. Per info: tel. 02.45797335. I corsi si terranno
presso la Cascina Robbiolo, tutti i giovedì dalle 15 alle 17
GIOVEDI’ 23 OTTOBRE 2008
IINNAAUUGGUURRAAZZIIOONNEE  UUNNIIVVEERRSSIITTAA’’  DDAA  00  AA  110000  AANNNNII  con intrattenimen-
to musicale Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7 - ore 15.00

���� LLeeoonnaarrddoo  VViittaa

BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE

Via libera anche alle misure di contenimento del-
l’inquinamento per i mesi invernali a partire ddaall
1155  oottttoobbrree  22000088  ffiinnoo  aall  1155  aapprriillee  22000099.. Il ““PPiiaannoo
dd’’AAzziioonnee  ccoonnttrroo  ll’’iinnqquuiinnaammeennttoo”” prevede il bloc-
co della circolazione dalle ore 7.30 alle 19.30
nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quel-
le festive infrasettimanali, dei veicoli a benzina
detti “pre-Euro 1” e quelli diesel detti “pre-Euro
1” e” Euro1 diesel”. Il blocco riguarda anche
motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi detti “pre-
Euro1 a due tempi”. Per ulteriori informazioni si
rimanda al Portale della Regione Lombardia:
http://www.regione.lombardia.it

ddaall  1177  aall  1199  oottttoobbrree, presso il campo sportivo Salvo d’Acquisto di Basi-
glio, OOKKTTOOBBEERR  TTEESSTT, esercitazione intercomunale dei gruppi di prote-
zione civile, tra i quali anche quello di Buccinasco 

ddoommeenniiccaa 1199  oottttoobbrree ore 15.00 – Cascina Robbiolo, via Aldo Moro
FFeessttaa  dd’’aauuttuunnnnoo,,  aallllaa  ssccooppeerrttaa  ddeell  TTooggoo, organizzata da A.M.I., con il
patrocinio del Comune

ggiioovveeddìì 2233  oottttoobbrree::  CCaassttaaggnnaattaa  ddii  oottttoobbrree  a S. Giovanni Bianco (Bg),
con pullman, costo € 25,00 – iscrizioni a partire dal 13 ottobre e fino ad
esaurimento posti presso CDA tel. 02-45797320, Centro Civico Anziani
tel. 02-4880039 e CARB tel. 02 – 45708127

ddoommeenniiccaa  2266  oottttoobbrree  via Emilia, dalle 8.00 alle 20.30
DDoommeenniiccaa  aall  mmeerrccaattoo  ccoonn  iill  ccoonnssoorrzziioo  ddeeggllii  aammbbuullaannttii  ddii  FFoorrttee  ddeeii
MMaarrmmii

ddoommeenniiccaa 2266  oottttoobbrree, dalle 14,30 alle 17,00 - Centro Civico Anziani, via
Marzabotto 3 FFeessttaa  ddeellllaa  ccuuooccaa, competizione culinaria con premi per i
partecipanti e assaggi per tutti i presenti. Per info tel. al n. 02-4880039

mmaarrtteeddìì  1144  oottttoobbrree  ee  2288  oottttoobbrree: Serate Culturali organizzate da Spazio-
In condotte da Gabriele Crepaldi “Giotto” (14/10), “Simone Martini”
(28/10) Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 - ore 21.00
Quota di partecipazione: € 35,00 per tutto il ciclo più tessera iscrizione
all’ass. Gli Adulti - € 12,00 Per info: Spazio-In - tel 0245715753

vveenneerrddìì  77  nnoovveemmbbrree, ore 21,00, Auditorium Fagnana, via Tiziano 7
ore 21, nell’ambito della rassegna Cineforum, proiezione del film
“The Kingdom” per la regia di Peter Berg – Ingresso libero 

Le celebrazioni della ssoolleennnniittàà  ddeell  44  nnoovveemmbbrree si svolgeranno:
ssaabbaattoo 88  nnoovveemmbbrree ore 18.00 S. Messa in suffragio dei caduti di tutte le
guerre, Parrocchia di Romano Banco
ddoommeenniiccaa 99  nnoovveemmbbrree dalle 10.00 davanti al Municipio Manifestazione
ufficiale con corteo, con la Banda “G. Verdi”, deposizione della corona
d’alloro e interventi di Amministratori e dei rappresentanti delle Asso-
ciazioni.

PPeerr  aapppprrooffoonnddiimmeennttii  ssii  rriinnvviiaa  aall  ssiittoo  wwwwww..ccoommuunnee..bbuucccciinnaassccoo..mmii..iitt

SPORTELLO AFFITTO

Vanno presentate entro il 3311  oottttoobbrree le domande per l’erogazione di fondi
integrativi al pagamento del canone di locazione relativo all’anno 22000088,
Ufficio Assegnazione Alloggi, su appuntamento. Tel. 02-45797331-444

Lettura di fiabe e racconti in Biblioteca per bam-
bini di prima, seconda e terza elementare ogni
mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 dal 29 ottobre
2008 al 25 marzo 2009. Al termine della lettura
laboratorio ludico/creativo. Per informazioni e
iscrizioni: Biblioteca Comunale - via Fagnana 6
Buccinasco - tel 02.488884511
dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.00.

UNA FESTA PER I SUPERLETTORI
Si concluderà con una mega festa il CCoonnccoorrssoo
SSuuppeerreellllee della Biblioteca di Buccinasco che ha
contato più di trecento piccoli superlettori e più
di 1500 libri letti! Aspettiamo tutti i nostri affezio-
nati partecipanti ddoommeenniiccaa  2266  oottttoobbrree  22000088 aallllee
1166::0000 presso l’Auditorium Fagnana di via Tiziano
7, a Buccinasco naturalmente!
La festa inizierà con lo splendido spettacolo ““UUnn
ccoolloorree  cceerrccaa  ccaassaa”” della Compagnia Montessori
& Brandao, che già molti di noi conoscono per il
laboratorio teatrale “Elmer, l’elefante variopinto”
realizzato in Biblioteca in aprile.
Alle 17.00 faremo merenda tutti insieme e poi si
proclamerà la classe di superlettori e si conse-
gneranno a tutti  le pergamene di partecipazio-
ne. Insomma non si andrà via a mani vuote!!!!!
Non mancate.

CRESCIAMO IN BIBLIOTECA!

AUGURI!

A NNoovveelllloo  MMaannzziinnii  ee  LLiinnaa  BBoorrssaannii, che hanno celebrato il
99  oottttoobbrree  llee  nnoozzzzee  ddii  ddiiaammaannttee.

La felicità è un bene raro quanto prezioso,
e Voi  ne siete l’esempio, un augurio sincero per i vostri splendidi

6600  AAnnnnii  ddii  MMaattrriimmoonniioo!!

A RRaaffffaaeellaa  SSaarraacciinnoo, che il 1144  oottttoobbrree ha compiuto 110000  aannnnii,
auguri per tanti altri anni felici e pieni di affetto!

LL’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee

GITA AI MERCATINI DI NATALE DI MONTREUX IN SVIZZERA

1133  ddiicceemmbbrree  --  IIssccrriizziioonnii  ddaall  2200//1100  aall  2200//1111  
tteelleeffoonnaannddoo  aall  nn°°  0022..4455779977225533//333388



Il Comune di Buccinasco ha stipulato una convenzione con
ATM per la sottoscrizione di abbonamenti annuali al servi-
zio di trasporto pubblico a prezzi ridotti. Gli abbonamenti
in convenzione possono essere sottoscritti soltanto dai cit-
tadini residenti a Buccinasco. Le tipologie di abbonamento
disponibili sono le seguenti:

ABBONAMENTO ANNUALE URBANO: vale sulla rete urbana di
Milano, sui tratti in Milano di tutte le linee interurbane ATM,
di Trenitalia, di LeNord e sul Passante ferroviario. Consen-
te di viaggiare senza alcuna limitazione per il periodo a cui
si riferisce l’abbonamento acquistato.
Prezzo al pubblico :€ 310,00
Prezzo in convenzione: € 290,00

ABBONAMENTO ANNUALE INTERURBANO: vale sulle linee inte-
rurbane ATM e su quelle integrate nel SITAM. Consente di
viaggiare senza alcuna limitazione per il periodo a cui si
riferisce l’abbonamento acquistato. I
n metropolitana è utilizzabile:
- sino alla fermata di Loreto, se si proviene da Sesto Marel-
li M1 o Cascina Gobba M2 o località più esterne;
- sino alla fermata di Lotto, se si proviene da Pero o da Rho
Fiera;
- sino alla fermata di Lodi Tibb se si proviene da San Dona-
to M3.
NNoonn  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  ssuullllaa  rreettee  uurrbbaannaa  ddii  MMiillaannoo..
Prezzo al pubblico: € 394,00
Prezzo in convenzione: € 374,00

ABBONAMENTO ANNUALE CUMULATIVO AREA PICCOLA: vale
sulle linee urbane ed interurbane ATM e sulle linee interur-
bane intregrate nel SITAM, limitatamente alle località com-
prese nell’Area Piccola (nneellllaa  qquuaallee  èè  iinncclluussoo  iill  tteerrrriittoorriioo  ddii
BBuucccciinnaassccoo). E’ inoltre valido sui tratti urbani di Trenitalia, di
LeNord e sul Passante ferroviario.
Prezzo al pubblico: € 441,50
Prezzo in convenzione: € 421,50
E’ inoltre possibile sottoscrivere abbonamenti annuali
cumulativi anche per le altre Aree (Media, Grande e Plus).
Per conoscere i Comuni inseriti nelle Aree sopra indicate
ed i relativi prezzi è possibile consultare il sito internet:
www.atm-mi.it oppure chiamare il numero verde ATM 800-
808181.
Tutti gli abbonamenti sono emessi su tessera elettronica. II
pprreezzzzii  ssoopprraa  iinnddiiccaattii  ssii  iinntteennddoonnoo  ccoommpprreennssiivvii  ddeell  ccoossttoo  ppeerr
iill  rriillaasscciioo  ddii  qquueessttaa  tteesssseerraa. La tessera non è ricaricabile;
pertanto, per un eventuale rinnovo, sarà necessario il rila-
scio di una nuova tessera.

MMOODDAALLIITTÀÀ DDII SSOOTTTTOOSSCCRRIIZZIIOONNEE: per sottoscrivere un abbona-
mento annuale occorre presentarsi personalmente presso
il Servizio Economato (stanza 404, 4° piano del Municipio
di via Roma 2), mmuunniittii  ddii  uunnaa  ffoottootteesssseerraa, compilare e sot-
toscrivere il relativo modulo disponibile presso il medesimo
ufficio.

TTEEMMPPIISSTTIICCAA: i moduli, debitamente compilati, sottoscritti e
completi di fototessera, dovranno essere riconsegnati, allo
stesso ufficio, entro il giorno 5 del mese (o il giorno prece-

dente, se il 5 cadesse di sabato, domenica o festivo) per
ottenere un abbonamento valido dal mese successivo.
Ad esempio: chi è interessato ad un abbonamento con
decorrenza novembre 2008 dovrà riconsegnare il modulo
entro il 3 ottobre 2008 (il 5 ottobre 2008 è domenica). Chi
invece è interessato ad un abbonamento con decorrenza
dicembre 2008, dovrà riconsegnare il modulo entro il 5
novembre 2008. La tessera sarà infine disponibile per il riti-
ro, sempre presso lo stesso ufficio, intorno al 25 del mese
antecedente a quello di decorrenza dell’abbonamento. E’
consigliabile, in ogni caso, contattare il numero 02
45797214 per accertarsi della disponibilità della tessera.

Il ritiro e la riconsegna dei moduli avverranno il lunedì dalle
8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00; dal martedì al
venerdì dalle 8.30 alle 12.00.

PPaaggaammeennttii: il pagamento dell’abbonamento scelto potrà
avvenire in uno dei seguenti modi:
- mediante bollettino postale, su conto corrente n.
35060201 intestato alla Tesoreria comunale del Comune di
Buccinasco.
- direttamente alla sportello della Tesoreria comunale,
Banca Popolare di Sondrio, via A.Moro 9 – Buccinasco (MI)
- mediante bonifico bancario, presso Banca Popolare di
Sondrio IBAN: IT91 M056 9632 6500 0000 2350 X13, inte-
stato alla Tesoreria comunale.

Per ogni tipo di pagamento dovrà essere obbligatoriamen-
te indicata la causale: “AABBBBOONNAAMMEENNTTOO  AATTMM  IINN  CCOONN--
VVEENNZZIIOONNEE””..  Al momento del ritiro della tessera dovrà
essere presentata la ricevuta del versamento effettuato.
SSeennzzaa  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  rriicceevvuuttaa,,  llaa  tteesssseerraa  nnoonn  ppoottrràà
eesssseerree  rriittiirraattaa..
Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare
il Dott. Andrea Taio, Responsabile del Settore Risorse
Finanziarie, Patrimonio ed Economato.
e-mail a.taio@comune.buccinasco.mi.it
Tel. 02 45797214; Fax 02 45797224

CONVENZIONE PROVINCIA DI MILANO/ATM

La Provincia di Milano ha stipulato una convenzione con
ATM per la vendita a tariffe scontate dei seguenti docu-
menti di viaggio:
- settimanali 2x6 (interurbani e cumulativi)
- abbonamenti mensili studenti (interurbani e cumulativi). 
Relativamente al territorio di Buccinasco, i prezzi sono i
seguenti:
- settimanali 2x6 interurbani (1+1/2 zona): € 8,30
prezzo di listino (adeguato da settembre 2008): € 9,20
- settimanali 2x6 cumulativi (U+1 zona): € 11,70
prezzo di listino (adeguato da settembre 2008): € 13,00
- abbonamento mensile studenti interurbano (1+1/2 zona):
€ 27,00 (prezzo di listino: € 30,50)
- abbonamento mensile studenti cumulativo (U+1 zona): €
36,00 (prezzo di listino: € 41,00)
Per tutte le informazioni sui prezzi dei documenti delle altre
zone: wwwwww..aattmm--mmii..iitt ee  nnuummeerroo  vveerrddee  AATTMM  880000--880088118811  
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l’Amministrazione guarda
al futuro: estinti mutui
per 2,25 milioni di euro
UUnn  rriissppaarrmmiioo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ppeerr  oollttrree  2200  aannnnii

POLIZZA SICUREZZA
Si ricorda che è attiva per tutti i cittadini di Buccinasco la Polizza Sicurezza, completamente gratuita,
frutto dell'accordo fra il Comune e la Banca Popolare di Sondrio, che prevede una serie di servizi e 
rimborsi, in caso di furto con scasso o rapina presso la propria abitazione o all’interno del territorio del
Comune. Per utilizzare la Polizza, che è già attiva, basta denunciare il fatto, mediante semplice telefonata
ad Europ Assistance al numero verde 800.06.91.19, in funzione 24 ore su 24. Il personale opererà
qualificandosi come "Assistenza Comune di Buccinasco - Europ Assistance” e fornirà tutte le informazioni
necessarie.

Un provvedimento coraggioso ed in netta contro
tendenza rispetto a ciò che hanno fatto le Ammini-
strazioni dal dopoguerra ad oggi a livello nazionale
e che, ancora una volta, va a vantaggio della città e
dei buccinaschesi. E’ di questi giorni la decisione
della Giunta di Buccinasco, guidata da Loris Cereda,
approvata dal Consiglio Comunale, di estinguere
buona parte dei mutui contratti dalle passate
gestioni, riducendo così sensibilmente il debito
pubblico del Comune stesso. 
“Siamo di fronte ad un fatto straordinario – afferma
il Sindaco Loris Cereda -: con la decisione di estin-
guere i mutui contratti dalle precedenti Amministra-
zioni, attuiamo un provvedimento coraggioso che è
una risposta nuova e concreta alle difficoltà dei conti
pubblici. La città e i cittadini di Buccinasco sono tutti
un po’ più ricchi”. 
Tra il 1980 e il 1989, infatti, il Comune di Buccinasco,
come ogni altra pubblica Amministrazione in Italia,
ha contratto una serie di mutui a cui poi, nel 2006,
se ne sono aggiunti tre decisi dall’ex sindaco Mauri-
zio Carbonera, riguardanti il campo di calcio Scirea
(mutuo da 1 mln di euro), interventi su marciapiedi
(170.000 euro) e illuminazione pubblica (circa
200.000 euro).
L’attuale Giunta ha deciso di estinguere tutti i mutui
risalenti agli anni ‘80, mentre l’estinzione di quelli
più recenti è stata rimandata perchè al momento
poco vantaggiosa. L’investimento richiesto per que-
sta estinzione anticipata è di 2,25 milioni di euro. Ma
i ritorni saranno importanti: il risparmio che verrà
conseguito in termini di spesa corrente annua sarà
pari a circa il 10% del capitale investito, per un tota-
le di circa 250.000 euro all’anno fino al 2015 e con-

tinuerà, con importi minori, fino al 2029.
“L´operazione – spiega l’assessore al Bilancio,
Marco Cattaneo - è finanziata dalla vendita di
un´area comunale alienata tramite asta pubblica per
un importo di 3.3 milioni di euro (entrata in conto
capitale che, quindi, non può essere destinata
all’erogazione diretta di servizi) e nasce dalla deci-
sione di mettere in atto politiche di bilancio che
favoriscano la riduzione progressiva del disavanzo di
parte corrente che, nell’ultimo bilancio di previsione
approvato, ammonta a 1.8 milioni di euro, in gran
parte ereditati dalla precedente Amministrazione.
Buccinasco riduce così il suo debito e guarda al futu-
ro con maggiore fiducia e serenità. Il nostro obietti-
vo è ora la parità che vorremmo raggiungere a fine
legislatura entro 4 anni”. 
Buccinasco si conferma, quindi, un Comune “virtuo-
so” guidato da un’Amministrazione attenta in modo
particolare al portafoglio dei suoi cittadini. Rientra-
no in quest’ottica anche il taglio degli sprechi, a
cominciare dalla rinuncia a privilegi quali: auto
aziendale, rimborsi chilometrici, carte di credito e
spese di rappresentanza da parte di Sindaco e
Assessori (nell’ultimo bilancio di previsione della
scorsa amministrazione ammontavano a circa 7.000
euro per il solo 2006) la stipula di una polizza assicu-
rativa gratuita per tutti i cittadini; un collegamento
via pullman con la vicina fermata della metropolita-
na di Bisceglie, pagato dal Comune; la Family Card
che permetterà alle famiglie numerose di godere di
agevolazioni nel pagamento di servizi quali mense
scolastiche, trasporti e altro, condizioni particolari
sui mutui e il latte a prezzo ‘politico’.

Pall Corporation

Tecnologie di filtrazione e separazione
per l’Industria
Farmaceutica, Alimentare, Biomedicale, Areonautica,
Trasporti, Energia, Chimica, Microelettronica

Pall Italia srl
Via Emilia, 26  20090 Buccinasco (Mi)
Tel. 02.488870.1 Fax 02.4880014
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Quale è stata la prima piacevole sorpresa riservata ai
Buccinaschesi al rientro delle vacanze estive? Sono
stati invitati a godere di un evento culturale di gran
qualità:  Il Concerto di Musica Vocale e Strumentale
organizzato dal Comitato Civico Anziani in collabo-
razione con il
Comune di Bucci-
nasco e l’Associa-
zione “Sirink” che
si è svolto Dome-
nica 21 Settembre
alla Cascina Rob-
biolo.
L’evento ha visto
una larga parteci-
pazione di pubbli-
co che ha sottoli-
neato il proprio
gradimento con
scrosci di applausi
alla fine di ogni “performance”.
Sia l’Assessore Seghezzi che il Sig. Cioffi, Presidente

del  C.C.A.B.,  hanno avuto parole di  elogio per tutti
gli artisti che si sono esibiti,  dicendo che  l’evento è
andato al di là di ogni aspettativa e che quindi ben
venga la buona musica che con l’armonia delle note
riesce ad emozionare. Si vedrà quindi se ci sarà la

possibilità di inse-
rire un altro con-
certo in occasione
dello Scambio
d’Auguri per le
Feste Natalizie.
Il Presidente Cioffi
ha quindi ospitato
gli artisti ad una
cena presso il
C.C.A.B. allietata
dalla gradita pre-
senza dell’Asses-
sore Seghezzi e da
una visita del Sin-

daco Loris Cereda, che ha dovuto dividersi fra le
varie manifestazioni della Festa Patronale.

Splende il sole sugli Orti di Via degli Alpini. E’ domenica 5 otto-
bre e una calda giornata fa da sfondo all’ormai tradizionale FFeessttaa
ddeellll’’uuvvaa, organizzata dall’Associazione Orti e patrocinata e soste-
nuta dall’Amministrazione Comunale. La banda civica apre uffi-
cialmente e gioiosamente la giornata e Don Silvano la imprezio-
sisce con la sua benedizione.
Quest’anno, oltretutto, è una festa un po’ speciale poiché tanti
amici contribuiscono a renderla tale: la scuola di ballo Yamambò,
che intrattiene con danze e animazione per tutto il pomeriggio;
lo studio associato Fiore e l’impresa MG di Buccinasco, che
hanno costruito in brevissimo tempo la pista su cui far danzare i

numerosissimi partecipanti, il ristorante Al Laghetto, che ha messo a disposizione l’impianto voci per tutta
la giornata, la società Nuova Pasticceria, che ha fornito abbondanti leccornie per chi ha scelto di parteci-
pare al pranzo (a base di pennette al pomodoro, porchetta e salumi calabresi), l’Ortoconf che ha donato
l’uva, che è stata poi distribuita a tutti i partecipanti, il Dott. Emanuele Vai, la società Navigli Lombardi, lo
Studio Carera, il Dott. Proserpi e l’Azienda Agricola Quadrio, che hanno contribuito economicamente e
generosamente alla riuscita della festa. 
Insomma, divertimento, allegria, ringraziamenti, sotto forma di targhe e medaglie, per tutti coloro che
hanno reso bella questa giornata e per chi ha contribuito a far nascere e crescere l’Associazione.
E’ stata una festa speciale, all’insegna delle “grandi amicizie”. Ed è verso questo concetto di rete e di ami-
cizia che l’Associazionismo di Buccinasco vuole puntare.

FFeessttaa  ddeellll’’uuvvaa

CCoonncceerrttoo ddii  MMuussiiccaa  VVooccaallee  ee  SSttrruummeennttaallee

Dal 17 al 22 settembre scorso ha avuto luogo la Festa Patronale di Bucci-
nasco, in onore della Madonna, Regina della famiglia. Il “leit motiv” che
quest’anno ha ispirato la manifestazione è stato il tema dell’eedduuccaazziioonnee di
cui oggi – più che mai – si ravvisa la necessità.
È stato possibile visitare due interessanti mostre. La prima dal titolo “il
Vangelo secondo Giotto” è stata assai apprezzata per la fedele riprodu-
zione della Cappella degli Scrovegni di Padova, tanto suggestiva da susci-
tare forti emozioni. La seconda, dedicata all’opera di Giuseppe Tovini
(1841 – 1897), curata dall’on. Raffaello Vignali, evidenzia la vita di que-
st’avvocato bresciano, beatificato dieci anni fa. Nella sua non lunga vita,
Tovini ha realizzato molteplici opere, che vanno dalla fondazione di ban-
che a tematiche di carattere sociale, spesso connesse con l’educazione
dell’uomo.
Numerose le soste gastronomiche, musicali, spettacoli, giochi e giostre

che – come di consueto – hanno richiamato un gran numero di bimbi ed adolescenti. Tra i vari stands si segna-
la quello di AVSI (Associazione Volontari Servizi Internazionali), fondazione sita in Milano – Via Legnone 4 (tel.
02/6749881 – sito: www.avsi.org), impegnata con oltre 100 progetti di cooperazione allo sviluppo in 39 paesi
del terzo mondo, con progetti nel settore della sanità, dell’igiene, della cura dell’infanzia, della formazione pro-
fessionale, dell’agricoltura, dell’ambiente e della sicurezza alimentare.

IIttaalloo  PPaalluummbboo

FFeessttaa  PPaattrroonnaallee::  AAllll’’iinnsseeggnnaa  ddeellll’’eedduuccaazziioonnee
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o noi““22°°  GGrraann  PPrreemmiioo  CCoommuunnee  ddii  BBuucccciinnaassccoo””  ––  CChhaalllleennggee  ZZaannzzaa  CCuupp  22000088
Manifestazione perfettamente riuscita, quella organizzata dal TEAM GALBIATI
Corsico il 14 settembre, al Parco dei Giusti di via Manzoni, su un percorso tec-
nicamente  preparato grazie al lavoro infaticabile dei suoi soci, armati di martel-
lo, nastri, picchetti e tanta buona volontà, nonostante le pessime previsioni
atmosferiche, che, fortunatamente ci hanno risparmiato dal diluvio che imper-
versava poco lontano da qui. E’ stato un evento gioioso per i bambini, una vera
e propria giornata di festa, su un territorio che per lo sport delle due ruote, inte-
so sia da un punto di vista educativo, sia da un punto di vista sportivo, sta crescendo bene. La manifestazione era
aperta a tutti e tutti indistintamente sono stati premiati! Grande la partecipazione di atleti: oltre a quelli già inseri-
ti nella “zanza cup”, un folto gruppo proveniva dalli alte valli Bergamasche, dalla Brianza e moltissimi gli atleti non
tesserati, che arrivano dal nostro territorio.
Al termine della gara, dedicata alla memoria di Giuseppe Galbiati, che si dedicò alla diffusione dello sport, soprat-
tutto fra i giovani sul nostro territorio, già dal 1977, è stata premiata, con coppa a lui dedicata, la società più com-
battiva vale a dire “Pavan Free bike”. Premio anche per la società prima classificata, “Team Galbiati Corsico”, la
seconda “G.C. Destro” e la terza “Polisportiva Ghisalbese”. A dare maggior lustro e importanza alla manifestazio-
ne hanno contribuito aziende e associazioni a noi vicine, con le quali condividiamo serietà e valori, come 7Coop
Lombardia e gruppo sportivo “Madonna del Ghisallo”.
Questa gara è anche l’occasione per avvicinare nuovi giovani alla pratica del ciclismo, potenziando la nostra SSccuuoo--
llaa  ddii  cciicclliissmmoo,,  nella quale Rossella, figlia di Giuseppe Galbiati, cui è intitolata l’Associazione, si diverte ad insegna-
re ai ragazzi le nuove tecniche apprese dopo la frequenza al corso di terzo livello federale per “tecnico allenatore
di categorie internazionali giovanili” e a trasmettere le sue numerose esperienze personali vissute, in oltre quindi-
ci anni di carriera, ai massimi livelli internazionali. I corsi, destinati ai ragazzi si svolgono sul terreno all’aperto sito
tra via Liguria e via Roma, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Buccinasco.

Salve a tutti! Siamo Scout presenti sul territorio con un gruppo del C.N.G.E.I.
(www.cngei.it) . Dal 1996 circa 80 ragazzi di età compresa tra 8 e 19 anni si incon-
trano regolarmente, divisi nelle tre branche (Lupetti 8 – 12 anni , Esploratori 12 – 16,
Rover 16 19).  Vivere, giocare e divertirsi insieme, secondo regole comuni da tutti osservate, è il nostro scopo prin-
cipale. Il nostro tempo libero da scuola e famiglia viene così utilizzato al meglio, per scoprire ciò che ci circonda
con entusiasmo e con il desiderio di crescere con Principi, potendo essere utili agli altri, operando concretamen-
te per poter lasciare il mondo migliore di quanto non lo abbiamo trovato. Il nostro Anno Scout è agli inizi (da fine
settembre sono ricominciati i nostri incontri) e ci farebbe piacere se vorrete conoscerci meglio; anche gli adulti pos-
sono aiutarci, se non altro comprendendo meglio le nostre regole: a metà ottobre verrà organizzato un incontro
appositamente studiato per tutti i genitori degli iscritti e per tutti coloro che vorranno parteciparvi. Non perdete
l’occasione verificando sul nostro sito (www.scoutbuccinasco.it) i nostri incontri, le nostre attività. E se volete un
rapido contatto scriveteci!  info@scoutbuccinasco.it  Utopia? Forse, ma se nessuno ci prova….

UUnn  ssaalluuttoo  ddaaggllii SSccoouutt  ddii  BBuucccciinnaassccoo!!

BBuucccciinnaassccoo  44°°  HHaallff  MMaarraatthhoonn
La partecipazione di atleti al running day di Buccinasco dello scorso 21 settem-
bre, in cui è inserito il percorso della HALF MARATHON, ormai alla sua prossi-
ma quinta edizione, anno dopo anno sta segnando nuovi record sia per quan-
to riguarda il numero dei partecipanti sia, cosa più importante, per quanto
riguarda il gradimento di chi vi prende parte. Il numero di iscritti è cresciuto in
modo esponenziale passando dai 260 della 1° edizione ai 380 della seconda
agli oltre 900 iscritti dello scorso anno, fino ai 1200 e oltre di quest’anno, nume-
ro assai significativo, alla luce del contemporaneo svolgimento di gare più ric-

che e blasonate come la mezza di Monza ed altre, assai più vicine a noi. Merito del successo va riconosciuto anche
al GPNM (Gruppi Podistici Nord Milano) nel cui circuito questa “non competitiva” è inserita con merito. 
L’incasso, al netto dei costi, verrà interamente devoluto, alla locale sede della C.R.I. per l’acquisto di una nuova
ambulanza, secondo la tradizione di Buccinasco di Corsa, il gruppo promotore di questa manifestazione.
La grande maggioranza dei partecipanti ha scelto, in vista delle prossime maratone autunnali, la classica distanza
dei 21 km (ma c’erano anche una 13, e una 7 e la family run di 3km.). 
Proprio i “mezzimaratoneti” hanno potuto apprezzare pienamente uno splendido percorso: ventuno km con molti
passaggi sterrati all’interno del Parco Agricolo Sud, in un continuo alternarsi di parchi cittadini, fontanili, laghetti,
vecchie cascine lombarde, il tutto, per fortuna, sotto un sole caldo al punto giusto. La manifestazione è stata carat-
terizzata anche da una variopinta moltitudine di segnalatori volontari della protezione civile, della Croce Rossa, e
persino dalla locale associazione Scout. E all’arrivo premiazioni, con tanto di banda musicale, ricco ristoro, gusto-
so pacco gastronomico e, per i più affamati, una scoppiettante grigliata organizzata dalla locale sezione del Rota-
ry Club, mentre nel piazzale dell’arrivo si esibivano ballerini di rock acrobatico e generi vari che  hanno con le loro
evoluzioni deliziato i presenti. 
ARRIVEDERCI AL 20 SETTEMBRE DEL PROSSIMO ANNO PER LA 5° HALF MARATHON

CChhaalllleennggee  ZZaannzzaaccuupp  22000088
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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

LETTERA

E RISPOSTA

Gentile Sindaco,

��

la risposta del Sindaco

come prima cosa trasmetto la tua mail alla ASB, pregandoli di verificare quale eventuale costo e/o modifica del ser-
vizio complessivo comporterebbe l’accontentarti: se sarà possibile lo faremo sicuramente.

Permettimi, però, qualche considerazione su alcuni tuoi passaggi che non condivido.
1) Il dire che l’ICI non l’hai tolta tu, perdonami è troppo semplicistico. L’Italia è un Paese che ha vissuto da almeno
40 anni sopra i suoi mezzi. Ora è necessario mettere a posto i conti, ma se si grava sulle famiglie con le tasse si affos-
sano i consumi. E’ necessario al contrario mettere sotto controllo le spese. Questo in linea generale, per Buccinasco
(penalizzata da una sciagurata e vecchia legge a proposito dei trasferimenti dallo stato) l’unica seria possibilità risie-
de nel federalismo fiscale: le tasse dei buccinaschesi vadano alla loro città in una percentuale accettabile. La riduzio-
ne del servizio scuolabus appartiene a questa razionalizzazione che ha garantito al 90% degli utenti l’identico servi-
zio con una riduzione del 33% dei costi.
2) Mi spiace che proprio Gabriele ne risulti penalizzato, però questo deriva dal fatto che ha un itinerario particolare
rispetto a quello normale andando in una scuola “fuori bacino”. Certo tu hai tutti i diritti di mandare il figlio dove
vuoi (qui francamente non capisco la scelta visto l’eccellente alternativa di una sede della stessa scuola vicino a casa,
ma non discuto) ma è evidente che l’Amministrazione deve prioritariamente porre attenzione a chi usa gli itinerari
più consueti. Per assurdo allora chi manda il figlio a Milano (o ad Abbiategrasso) potrebbe chiedere un sevizio spe-
cifico.
3) Il servizio Scuola Bus perdeva (costi-prezzo pagato dagli utenti) 120.000 euro all’anno, oltre 1.000 euro per singo-
lo utente, l’aumento del prezzo (per altro ben sotto all’aumento del costo della vita se consideri la data in cui il vec-
chio prezzo era stato fissato) è una goccia nel mare ma era doveroso perché la collettività (28.000 persona) non può
farsi carico di tutto senza che chi amministra veda di mettere un po’ di ordine. Se il servizio non fosse pubblico e
dovesse avere costi competitivi il prezzo sarebbe da moltiplicare infinitamente.
4) Di macchine ne girano troppe e sono sempre con 1 o massimo 2 persone. Ho provato a promuovere il concetto
di car-pooling, sai quante persone hanno chiesto informazioni: 1. L’intera rete della città meriterebbe più risorse, ma
siamo sempre al solito punto ed è questo strano paese, la gente chiede più trasporti, ma se provi a portare i bigliet-
ti ad un livello che permetta di coprire una sufficiente parte dei costi tutti gridano allo scandalo. ATM poi (finanzia-
ta dalla Regione, quindi anche da noi) è sensibile alle esigenze di Milano, meno a quelle dell’hiterland (anche se
qualcosa ci hanno dato).
5) I cittadini non sono i clienti dell’Amministrazione, sono gli azionisti. E devono aver a cuore l’attenzione al bilancio
perché la loro priorità di oggi, che potrebbe essere quella penalizzata, potrebbe non essere quella di domani.

So di non averti convinta, ma almeno spero di averti dimostrato la mia voglia di far bene.
Chiedi direttamente ad ASB se hanno potuto fare qualcosa.

Un caro saluto,
LLoorriiss  CCeerreeddaa

faccio seguito alla nostra chiacchierata di mercoledì sera riguardo il trasporto alunni delle scuole medie e come richie-
stomi riassumo i punti salienti della discussione, peraltro già esposti alla Sig.ra Cavallari ed al suo diretto responsa-
bile due giorni prima. Il trasporto scolastico del quale usufruisco già dall’anno scorso per mio figlio Gabriele (tragit-
to da via Cadorna 8 alla scuola L. Conti di via Tiziano) quest’anno ha subìto delle sgradevoli variazioni ovvero: 
-E’ aumentato di prezzo: è variato l’orario di passaggio dal villaggio Rovido per accorpamento dei giri, passando
dalle 7.35 dell’anno scorso alle 7.15 di quest’anno; è variato il percorso, ovvero per accorciare di circa 300 metri il
tragitto si ferma alla rotonda della via per Rovido (quella della fontana a forma di porta per intenderci) e prosegue
per la via I Maggio, tagliando fuori completamente il quartiere.
Tutto ciò porta con sè delle considerazioni che riassumo brevemente:
1) L’anticipo dell’orario di fermata sommato alla quantità di strada a piedi porta l’alunno ad uscire di casa 1h prima
dell’inizio delle lezioni, neanche andasse a scuola ad Abbiategrasso!
2) l’attraversamento di Via I° Maggio alle 7.00 del mattino avverrebbe sempre al buio e visto la quantità di traffico
che scorre (o dovrei dire corre) in modo totalmente incontrollato su quell’arteria, a quell’ora sono decisamente in
apprensione al pensiero che prima o poi succeda l’irreparabile, visto che in quel tratto di accesso alla città non esi-
stono limitatori, semafori, vigili ecc.
3) e come ciliegina sulla torta, per tutto questo devo anche “digerire” l’aumento del costo del Servizio!

Alle mie proteste nell’ufficio dell’ ASB sono state opposte le seguenti contromotivaizoni: Non abbiamo soldi, “non
l’ho mica tolta io l’ ICI ai comuni!”, Lei manda suo figlio in una scuola fuori bacino, cosa pretende? sob! ero convin-
ta che il bacino di utenza delle scuole medie fosse stato abolito già da qualche anno, e poi io credevo di essere cit-
tadina di un Paese Europeo ed invece mi trovo tuffata nella provincia più  quartierista e suburbana che così non si
può, ero persino convinta che essere lontana dalla scuola mi ponesse in uno stato di necessità e di diritto maggiore
di chi vi abita molto vicino, evidentemente sono finita in una dimensione parallela! Mi sono sentita dire: “Se non le
va bene lo porti in macchina come fanno tutti”. IN MACCHINA? Io non ce lo voglio portare in macchina! mi sembra
che di macchine in questa città ne girino troppe, soprattutto davanti alle scuole e di problemi di inquinamento
ambientale e acustico ne abbiamo già a sufficienza, ho diritto (e soprattutto ce l’ hanno i nostri figli) a ricevere dei
Servizi per i quali paghiamo ed in quale azienda (adesso il Comune si chiama Azienda Servizi Buccinasco) si paga di
più per ricevere un servizio peggiore? Dobbiamo ricadere nel luogo comune secondo il quale il servizio pubblico è
comunque scadente e cara grazia se c’è? Tu come Sindaco ti senti a capo di un servizio così?

Vorrei dire altre cose, ma ci saranno sicuramente altre occasioni, in questo momento mi limito a quanto già esposto,
esprimendo comunque la certezza che tu possa limitare il disagio almeno variando il percorso (in fondo il Comune,
cioè noi cittadini, siamo i clienti vero?). Devo comunque congratularmi con la Sig.ra Cavallari dell’ ASB per la pazien-
za dimostrata nel sopportare le mie rimostranze e ti ringrazio comunque per la sollecitudine e la disponibilità dimo-
strata nei miei confronti.

Un augurio di buon lavoro MMaarrcceellllaa  GGrriisseennddii  BBiissccaarroo

Cara Marcella,

Buccinasco “Comune solidale”
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E’ grazie al gesto di solidarietà dei nostri concittadini, che Buccinasco ha ottenuto il prestigio-
so riconoscimento di CCOOMMUUNNEE  SSOOLLIIDDAALLEE: il 18 settembre scorso, infatti, alla presenza del-
l’Ambasciatrice del Mozambico Carla E. L. Mucavi, si è tenuta a Pogliano Milanese una mani-
festazione, chiamata “Porte Aperte”, promossa dall’Associazione “HHUUMMAANNAA People to Peo-
ple Italia” onlus: un’associazione umanitaria che ha come obiettivo la promozione della giusti-
zia sociale con la solidarietà e il sostegno ai popoli svantaggiati del “Sud del mondo”. Obiet-
tivo che tenta di raggiungere, da un lato, attraverso un percorso di sensibilizzazione ed edu-
cazione nei paesi del “Nord del mondo” e, dall’altro, con la strutturazione strategica ed ope-

rativa di programmi umanitari di cooperazione e sviluppo sostenibile da attuare nei paesi del “sud”, di concerto con le
comunità locali. In Italia, e soprattutto in Lombardia e nelle altre regioni settentrionali, questa Associazione si occupa di rraacc--
ccoogglliieerree  iinndduummeennttii  uussaattii,,  con gli appositi contenitori distribuiti sul territorio e autorizzati e patrocinati da istituzioni e azien-
de pubbliche e private attente alle problematiche sociali, economiche e culturali dei paesi poveri, ma anche all’aspetto lega-
to al riciclo ecologico sul nostro territorio.
Gli operatori di Humana raccolgono ogni settimana circa 300 tonnellate di indumenti, di cui una parte (ancora di ottima
qualità: e anche in questa parte di raccolta noi buccinaschesi abbiamo primeggiato) viene rivenduta a società specifiche del
settore abbigliamento, in cambio di un finanziamento concreto per la realizzazione dei progetti, un’altra viene inviata diret-
tamente alle popolazioni del Sud del mondo (www.humanaitalia.org).
La collaborazione iniziata nel 2001 con il Comune di Buccinasco, secondo classificato per quantità assoluta con 779988..118855  kkgg
di abiti usati raccolti, ma segnalato appunto anche per la qualità degli indumenti, ha permesso di sostenere il percorso di
crescita dei popoli dell’Africa attraverso programmi di prevenzione dell’AIDS, della malaria e di altre malattie letali, proget-
ti di sostegno all’infanzia, di scolarizzazione di base e di accoglienza dei bambini di strada.
Un traguardo non di poco conto, quello raggiunto dai cittadini di Buccinasco, in tempi in cui si tende sempre piú a guarda-
re nel proprio orticello dimenticandosi che “dietro l’angolo” ci può essere qualcuno meno fortunato di noi che aspetta solo
che gli tendiamo la mano.
Sembrerà un luogo comune, ma è proprio vero che non è necessario compiere gesti eroici o grandi imprese per aiutare chi
è in difficoltà. Molto spesso sono proprio i gesti della vita di tutti i giorni, che magari compiamo meccanicamente, per abi-
tudine, a trasformarsi in qualcosa che va al di là delle nostre sensazioni immediate e ci consente di tendere la mano anche
a persone che non sono proprio dietro l’angolo, che sono distanti geograficamente ma soprattutto umanamente...Questo
è ciò che comunemente chiamiamo ssoolliiddaarriieettàà, ed è per questa solidarietà che sono stati premiati i cittadini di Buccinasco.
Perciò dobbiamo assolutamente continuare e migliorare, per vincere il premio anche il prossimo anno!

Un luogo pulito, ordinato. Sicuro. Questo deve essere la scuola, il luogo dove gli studenti trascorrono buona parte della loro
giornata, tra studio, giochi e momenti di divertimento che concorrono alla crescita di coloro che saranno gli uomini di doma-
ni. Ecco perché, l’Assessore alla Pubblica Istruzione ha voluto offrire loro, al rientro dalle vacanze estive, delle strutture rinno-
vate, pronte ad accompagnare i giovani in questo anno scolastico appena agli inizi. Sono parecchi, infatti, gli interventi rea-
lizzati nei diversi plessi, quelli del nido, quelli della scuola dell’infanzia, delle primarie e, anche, delle medie inferiori. “Nel limi-
te delle nostre possibilità, abbiamo consegnato agli studenti degli ambienti nuovi, puliti – spiega l’Assessore alla Pubblica
Istruzione Mario Arrigoni  - un atto che sicuramente permetterà loro di percepire una situazione rinnovata, ma che allo stes-
so tempo, ha lo scopo di responsabilizzarli nella gestione degli spazi comuni e nella tutela della cosa pubblica. Speriamo infat-
ti, di ritrovare, alla fine dell’anno, le strutture nello stesso modo in cui le hanno trovate”. Interventi che, almeno nella scuola
media Laura Conti sono stati particolarmente apprezzati. Qui, sono state tinteggiate le pareti, la struttura “clubino” adibita a
sala musica, la palestra e il refettorio. Anche gli asili e le scuole primarie sono state sistemate con un’attenzione particolare
agli impianti idraulici e agli accessori, come per esempio le tende, il riscaldamento e in alcuni plessi anche il condizionatore.
Nel plesso di via 1° Maggio è stato sistemato anche il contro-soffitto con la nuova illuminazione. Interventi alla segnaletica
stradale sono stati ultimati intorno agli edifici. 
Per agevolare le esigenze del personale e degli utenti, inoltre, è stata trasferita la Direzione Didattica  2° circolo che, abban-
donati i locali di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, si trova ora nel plesso di Primo Maggio. 
Queste sono alcune delle iniziative intraprese a favore degli studenti, del loro confort e della loro sicurezza. Proprio quest’ul-
tima, infatti, è al centro di un importante intervento che sveleremo nel prossimo numero. 

anno nuovo,
scuola nuova!
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Fiori recisi e piante d’appartamento.
Composizioni floreali fresche ed essiccate.
Servizi per matrimoni, meeting,
onoranze funebri ed ogni tipo di cerimonia.
Consegna a domicilio a Milano e hinterland.
Prezzi supercompetitivi: contattateci!

via E. Duse 4 (vicino all’ufficio postale) - 20090 Buccinasco (Mi)  telefono/fax: 02.45.712.572

di Sotgia G.
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Amministrazione di Buccinasco:
ecco la nuova squadra

speciale giunta

11 ��

ome probabilmente ormai buona parte dei cittadini sa, i temporali estivi sono passati anche sulla giunta del Comune di Buccinasco. Luglio è stato un mese di lunghe riunioni e di accesi Consigli Comunali
che hanno portato alla bocciatura del Piano Integrato di Intervento Romagna-Mantengna, piano che prevedeva, tra l’altro, la riqualificazione del quartiere Robarello e l’ampliamento dell’attuale cimitero. Tale man-
cata approvazione, ha generato un momento di incertezza all’interno della maggioranza implicando poi l’allontanamento, con il ritiro delle deleghe, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Guido Lanati e del Vice-Sinda-
co Antonio Lucani. Nonostante questo, così come ribadito da tutti i Consiglieri di maggioranza durante il Consiglio Comunale del 22 luglio, la fiducia e l’appoggio al Sindaco Loris Cereda non è mai venuta meno.
Infatti, subito dopo le ferie e per precisione il 17 settembre, sempre in sede di Consiglio, Cereda ha fugato eventuali dubbi, ribadendo la compattezza della sua squadra, presentando un nuovo Assessore e la
nuova ripartizione delle deleghe. Una squadra rinnovata e “ringiovanita”, la cui età media oggi è di circa 45 anni. Così commenta Loris Cereda: “Non vi è mai stata una vera crisi politica, abbiamo attraversato un
momento di difficoltà, ma l’abbiamo superato velocemente. Infatti  - spiega Cereda - la fase che è seguita al ritiro delle deleghe a Lanati e Luciani ha portato Giunta e maggioranza a confrontarsi e, devo dire, con
celerità e unanimità, sono state accolte le mie indicazioni. Abbiamo identificato un nuovo Assessore e abbiamo rivisto insieme gli incarichi di ciascuno”. 

Ecco cosa è cambiato 

Vice Sindaco è oggi Mario Arrigoni, persona capace, dalla lunga esperienza in ambito  comunale che mantie-
ne anche le deleghe a Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero.
E’ stato nominato un nuovo Assessore, Massimo Pizzarelli (AN), un tecnico, che viene da una lunga esperien-
za all’interno delle istituzioni. Massimo Pizzarelli si occuperà di Organizzazione, Affari Generali e Personale
delega, quest’ultima, prima affidata a Marco Cattaneo che ora, oltre a Bilancio, Tributi, Parco Sud, si occupe-
rà di Lavori Pubblici e Manutenzioni.  
Un altro Assessore “premiato” dal Sindaco Cereda è Vincenzo Centola a cui passa una delega strategica e di
grande interesse per i cittadini: Ambiente, Ecologia, Parchi, Arredo Parchi e Patrimonio.  Anche il ruolo di Patri-
zia Seghezzi è stato valorizzato: si occuperà di Pari Opportunità, Famiglia, Servizi alla Persona, ampliando e
completando la delega Politiche per Giovani e Anziani che aveva già. Mentre Alessandro Bianchi, viste le com-
petenze, l’approccio propositivo, le idee innovative, oltre alle capacità dimostrate, mantiene immutate le sue
deleghe ad Urbanistica ed Edilizia Privata.

“E con questa squadra di Governo – afferma Loris Cereda – siamo già operativi e così potremmo continua-
re senza grossi problemi. E’ vero, siamo in sette e non in otto come prima e quindi c’è un po’ più di lavoro
per tutti. Anch’io mi ritrovo oggi a gestire Sicurezza, Trasporti, Innovazione Tecnologica, Attività Produttive,
Rapporti ASB, Edilizia Residenziale Pubblica e, nuova delega, la Comunicazione. La maggioranza mi ha dato
pieno mandato per muovermi come meglio credo invitandomi a valutare, con tutta calma, l’eventuale inseri-
mento di un altro Assessore. Ringrazio nuovamente per questa ulteriore dimostrazione di fiducia. Non so
ancora cosa farò. Per motivi politici e personali, sto cercando di capire se è possibile raggiungere un accordo
con la Lista Lanati, vorrei un tecnico e lo vorrei da quella Lista.”

Infatti, Loris Cereda proviene dalla Lista Lanati e con Guido Lanati ha lavorato per anni. “Ho ritirato le dele-
ghe a Guido Lanati – sottolinea Cereda -  poiché non era più possibile instaurare tra lui e la maggioranza un
dialogo sereno. Questa decisione mi è costata fatica, ho siglato quell’atto con dispiacere, io stesso provengo
dalla Lista Lanati e per Lanati ho lavorato a lungo ma, volendo operare in un clima costruttivo, non potevo fare
altrimenti”. Il dialogo con la Lista Lanati resta, comunque, aperto.

Questi i volti e, di fianco alla fotografia, le deleghe che sono state affidate a ciascun Assessore oltre ad un
breve commento sulle priorità del prossimo futuro di ciascuno assessorato.

Mario Arrigoni
Vice Sindaco. Deleghe a Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero

“Vorrei innanzitutto ringraziare Sindaco, maggioranza e Consiglio Comunale
nella sua interezza, per la fiducia accordatami e per le dimostrazioni di stima. Il
mio desiderio è non solo di essere un valido aiuto per il Sindaco nello svolgi-
mento del quotidiano, ma anche di assolvere al meglio il mio compito sia nei
confronti di tutti i consiglieri che dei cittadini. Credo nel dialogo e nella neces-
sità di confrontarsi: spesso parlandosi nascono soluzioni interessanti e innovati-
ve. Riguardo alle mie deleghe, la priorità restano le sedi scolastiche, la messa a
norme di tutte le strutture, l’apertura della scuola di Via Alpini e l’installazione di
nuovi impianti informatici. Quanto a Cultura e Tempo Libero, ci impegneremo

non solo per confermare e migliorare le attività esistenti, ma anche per arricchirne l’offerta, sempre nel rispet-
to e nella valorizzazione del principio di sussidiarietà”.

Marco Cattaneo
Deleghe: Bilancio, Tributi, Parco Sud

Lavori Pubblici e Manutenzioni

“La mia nuova delega coinvolge due settori, quello dei lavori pubblici e quel-
lo delle manutenzioni. 
I primi sono strettamente connessi al piano triennale delle Opere pubbliche
dove l’obiettivo è eseguire, con le priorità indicate, gli interventi inseriti nello
stesso piano. Per poter procedere in modo più razionale, ritengo quanto mai
necessario elaborare un piano realistico di ciò che si vuole e deve fare. Parti-
remo dall’adeguamento e dalla messa a norma di tutti gli edifici comunali:
scuole e asili nido in primis, senza trascurare poi palestre e altro. Tenendo
fede al programma elettorale, procederemo con la realizzazione della seconda farmacia comunale nell’ambi-
to del PII di Via dei Mille/Don Minzoni e stiamo già studiando la possibilità di realizzarne una terza. Ancora,
tra un mese inizieranno i lavori per l’ampliamento della scuola media di Via Emilia e contiamo, entro la fine
dell’anno, di poter indire il bando per la realizzazione della palestra di Via degli Alpini, senza la quale gli alun-
ni della scuola che sta per essere conclusa nella stessa via, non potrebbero fare ginnastica. Riguardo alla viabi-
lità, è allo studio la fattibilità del collegamento Meucci-Lomellina e di quello con la metropolitana di Assago.
Per quanto concerne, invece, il capitolo manutenzioni, la parola d’ordine per il futuro sarà “programmazione”
e non più urgenza: le manutenzioni, infatti, devono rientrare in un piano ben preciso a medio termine che per-
metta di fare una seria pianificazione degli interventi. 
Occorre, inoltre, tenere ben presente che le manutenzioni ordinarie spesso sono legate a filo doppio a quelle
straordinarie e lavorerò perchè, da una ricognizione generale di queste ultime, scaturiscano indicazioni precise
su come usare al meglio, ottimizzandolo, ciò di cui già disponiamo.
Le strade sono sempre una priorità ed è già stata indetta la gara per l’affidamento del rifacimento del manto
stradale di alcune vie tra cui via degli Alpini, via di Vittorio e via Romagna nel tratto verso il Cimitero”.

Vincenzo Centola
Ambiente, Ecologia, Parchi, Arredo Parchi e Patrimonio

“Riguardo alla manutenzione del verde, stiamo facendo del nostro meglio, è
stato dato un appalto e nostro compito sarà quello di vigilare affinché venga
mantenuto uno standard elevato. La nostra attenzione si concentrerà sulla
revisione dei parchi e degli arredi, in particolar modo sui giochi per i bambi-
ni e sulle aree circostanti. Mi piacerebbe anche riprendere il concetto di
accessibilità ai disabili. Grande impegno anche per la pulizia di verde e stra-
de: abbiamo chiesto ai nostri fornitori l’utilizzo di mezzi tecnologicamente
avanzati. Più attenzione anche all’utilizzo di fonti di energie alternative”.
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Questo era il tema del nostro primo sondaggio online risalente al mese di ottobre dello scorso
anno. Oggi, un anno dopo, riproponiamo la stessa domanda e Vi chiediamo nuovamente quale
delle seguenti azioni intraprese dall’Amministrazione Cereda avete maggiormente condiviso.
Alcune voci sono “vecchie”, altre nuove, tutte utili per capire se “siamo in linea” con le Vostre
aspettative.  Infatti, quest’Amministrazione, nonostante i problemi di bilancio che si è trovata ad
affrontare all’inizio del suo mandato, si è attivata su tanti fronti così come dimostrato nello “Spe-
ciale programma elettorale” pubblicato sul numero di luglio e su quello di settembre di questo
periodico. Certo, c’è ancora tanto da fare, ma i risultati raggiunti, a circa un anno e mezzo dalle
elezioni, sono importanti e significativi.

Il sondaggio del mese:
CCoossaa  hhaaii  ppeerr  aapppprreezzzzaattoo  mmaaggggiioorrmmeennttee??
* I nuovi parchi e il rifacimento di molti di essi
* la riduzione del costo dei trasporti
* La polizza sicurezza gratuita
* Le case del latte
* Stile e contenuti di Buccinasco Informazioni
* Le novità del sito web e il blog istituzionale
* La celerità con cui sono stati assegnati i beni confiscati
* Gli interventi di manutenzione strade, rifacimento marciapiedi, segnaletica orizzontale
* Le iniziative culturali, i concorsi nelle scuole e le attività da tempo libero
* Il concorso di idee legato all’intenzione di realizzare un Nuovo Centro Città
Sarà possibile votare fino al 31 ottobre 2008

speciale giunta

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

Patrizia Seghezzi
Pari Opportunità, Famiglia, Servizi alla Persona
Politiche per Giovani e Anziani

“Con questa ripartizione si va a ricompattare un’area che è quella dei servi-
zi sociali che prima era stata divisa tra due Assessori. Credo che questo
assetto, consentendo una visione di insieme della realtà sociale e delle sin-
gole problematiche, ci consentirà di agire in modo più efficace ed efficiente
velocizzando anche gli iter burocratici. L’attenzione è a 360 gradi: la tutela
dei minori, le assistenti sociali, il centro diurno, le politiche per i giovani, la
prevenzione, i disagi degli anziani, dei disabili e delle persone sole. C’è
tanto da fare, lo so, ma una volta che avremo riorganizzato uffici e compe-
tenze, cosa che stiamo già facendo, tutto sarà più semplice e lineare”.

Quanto a Loris Cereda
oltre ovviamente alla carica di Sindaco, si occuperà di:
Sicurezza, Trasporti, Innovazione Tecnologica,

Attività Produttive, Rapporti ASB, Edilizia Residenziale Pubblica
e, nuova delega, la Comunicazione

“Sono contento dei risultati raggiunti in questo primo anno. Un anno per
certi versi di ‘assestamento’ dove, però, l’attenzione alla città e ai cittadini
è stata la nostra priorità e, rileggendo lo stato dei lavori del programma
elettorale pubblicato in due puntate sul numero di luglio e di settembre
del periodico comunale Buccinasco Informazioni, io stesso mi sono stupi-
to positivamente: non credevo che in un anno si fosse riusciti a fare tanto
e di questo ringrazio, oltre ai miei ‘colleghi’, tutto il personale. Oggi poi
con la decisione di estinguere i mutui contratti dalle precedenti ammini-
strazioni, provvedimento coraggioso, che è risposta nuova e concreta alle
difficoltà dei conti pubblici, in netta contro-tendenza con ciò che hanno
sempre fatto le amministrazioni dal dopo-guerra ad oggi, siamo di fronte, oserei dire, ad un fatto straordinario”.

Massimo Pizzarelli
Neo Assessore con deleghe a Organizzazione
Affari Generali e Personale

Massimo Pizzarelli, Alleanza Nazionale, 41 anni, sposato con tre figli, è laurea-
to in Scienze Politiche e lavora nella pubblica amministrazione da oltre 20
anni con competenze proprio nella gestione del personale e negli affari
generali. Al servizio del Comune di Assago fino a qualche anno fa, oggi è
Vice Segretario comunale in un Ente locale di circa 10.000 abitanti e svolge
attività di consulenza per le Pubbliche Amministrazioni.
Per quel che riguarda Buccinasco, così commenta: “Sono contento di poter
mettere la mia esperienza di tecnico al servizio di questa città. Ho già  avuto
modo, in passato, di conoscere da vicino la struttura organizzativa del Comu-

ne di Buccinasco e, ora, posso finalmente entrare attivamente nel vivo delle cose e apportare il mio contribu-
to in quelle materie che sono ‘il mio pane quotidiano’.  Innanzitutto intendo fare il punto sull’organizzazione
del personale e  coprire i posti che nel corso del tempo si sono resi vacanti, cercando di conciliare questo con
gli obblighi di contenimento della spesa. Ulteriore passaggio sarà quello di armonizzare l’attuale assetto orga-
nizzativo, il cosiddetto ‘capitale umano’, in relazione ai recenti  mutamenti del quadro legislativo. Mi riferisco,
in particolare, alle ultime disposizioni sul personale contenute nella cosiddetta finanziaria d’estate. Riguardo
al tema dell’organizzazione, mi adopererò affinché si vada avanti con il processo di sviluppo già  avviato dal
collega Marco Cattaneo. 
L’obiettivo sarà quello di giungere alla messa a punto di processi organizzativi e di lavoro  più snelli, efficaci
ed efficienti, a vantaggio sia del personale che del cittadino. Per il perseguimento di questo obiettivo riten-
go che almeno tre debbano essere i fattori su cui puntare: la condivisione, la motivazione, l’impiego delle
nuove tecnologie”.

Alessandro Bianchi
Urbanistica ed Edilizia Privata

“Il concorso internazionale per il “Nuovo Centro Città” ha dato ottimi risul-
tati e l’alto numero di visitatori all’inaugurazione e allo svolgersi della
mostra dei progetti conferma il successo dell’iniziativa. Farà seguito la pub-
blicazione di un volume e, cosa importante, accaduta in questi giorni, è l’an-
nuncio della costituzione del Tavolo di Lavoro permanente tra Comuni-Isti-
tuzioni e operatori per dar seguito al concorso e procedere con  la proget-
tazione del centro città. Stiamo, poi, effettuando un censimento sui servizi
così da valutare nuove necessità e attuare migliorie. Inoltre, l’approvazione
dei piani integrati di intervento di Via dei Mille/Via Don Minzoni e di Gudo
Gambaredo è un altro successo del primo anno della nostra Amministrazio-
ne che andrà a migliorare urbanistica e fruibilità del territorio; in particolare abbiamo dato il via alla realizza-
zione del Centro internazionale di studi Don Giussani”.

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
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la Chiesa dei Santi
Gervaso e Protaso

arte
le oche cignoidi
di Buccinasco

L’oca cignoide (Cygnopsis cygnoides) è una specie
avicola selvatica, originaria dell’Asia orientale che
viene allevata principalmente a scopo ornamentale. 
Il suo nome si riferisce al portamento fiero ed ele-
gante di questo palmipede che lo fa assomigliare
ad un cigno, soprattutto se visto nuotare.
Il piumaggio del corpo e’ grigio - bruno mentre il
collo presenta una colorazione nocciola. Il ventre e’
chiaro con sfumature marroni.
Il becco, robusto, e’ di colore nero e presenta una
particolare protuberanza alla sua base.
Fin dall’antichità l’uomo ha addomesticato e alleva-
to le oche e questo ha compor-
tato delle mutazioni rispetto
alle specie selvatiche. Tali varia-
zioni sono state selezionate
dagli allevatori a seconda delle
esigenze richieste.
Passeggiando per i parchi
nostrani, sarà capitato a molti
di incontrare questi simpatici
inquilini che io definisco “i
guardiani del parco”.
Qui di seguito sono elencate le
principali razze di oche che si
possono osservare nelle aree verdi del nostro terri-
torio:
ooccaa  cciiggnnooiiddee  ddii  rraazzzzaa  cciinneessee: si tratta della razza più
comune presente a Buccinasco ed è quella descrit-
ta poco sopra. Può raggiungere i 5 kg di peso e pre-
senta una protuberanza sul becco. Questa caratteri-
stica, come la poca attitudine al volo e la posizione
eretta della postura, sono i risultati di una selezione
che dura da molto tempo. Si tratta di individuare
nell’animale alcuni “difetti” che attraverso il tempo
divengono “pregi” tipici e caratteristici in grado di
rendere un esemplare bello e ricercato.
ooccaa  ppaaddoovvaannaa: denominata anche “grigia di Pado-
va”, può raggiungere i 7 kg di peso. La livrea è
molto simile all’oca selvatica e si presenta quindi di
un colore grigio – brunastro con sfumature bianche
sul ventre. Il becco è giallo arancio. L’oca padovana
presenta nella regione ventrale un doppio fanone

che costituisce un deposito di grasso.
ooccaa  rroommaaggnnoollaa  oo  iittaalliiaannaa: si differenzia dalle atre per
via della colorazione bianca della sua livrea e del
becco arancione. Raggiunge i 5 kg di peso. Le
zampe sono di colore rosso aranciato.
A SSppiinnaa  AAzzzzuurrrraa sono presenti attualmente due
gruppi di oche per un totale di circa 20 esemplari. 
Qui è anche possibile notare un individuo con una
colorazione caratteristica del becco. Quest’ultimo
infatti risulta essere arancione ma con un’unghia ter-
minale nera. Tale caratteristica si osserva solo negli
individui meticci derivati dall’incrocio tra Anser

anser e Cygnopsis cygnoides. 
Al ffoonnttaanniillee  MMoorrttiissiiaa sono pre-
senti attualmente 3 esemplari di
oca cignoide che reclamano,
con il loro verso rauco ma carat-
teristico, i loro spazi.
Al ffoonnttaanniillee  BBaattttiillooccaa invece le
oche cignoidi sono state vittime
e protagoniste di alcune vicissi-
tudini. Fino alla primavera del
2007, presso questo fontanile,
vivevano pacificamente 5 esem-
plari di razza cinese. Prima del-

l’estate dello stesso anno, purtroppo, queste oche
furono uccise. Questi uccelli, avendo una scarsa atti-
tudine al volo sono molto vulnerabili in particolare
alla predazione da parte di cani e altri animali ma
non solo.
Bisogna attendere l’estate del 2008 per poter rive-
dere nuovamente alcuni esemplari di oca cignoide
cinese assieme ad alcuni individui di oca romagnola
nuotare tra le acque del fontanile.
Purtroppo però, solamente 2 settimane dopo che il
Comune di Buccinasco aveva reintrodotto questi
esemplari, sono scomparsi alcuni individui e attual-
mente ne sono rimasti solo 4.
La presenza delle oche cignoidi e delle altre razze,
oltre ad essere piacevole dal punto di vista orna-
mentale, allieta le passeggiate e riempie di vita gli
spazi verdi di Buccinasco rendendo questi posti
magici e unici.

Oca padovana

Oca cignoide

Oche cignoidi cinesi del fontanile Mortisia

Oche romagnole del fontanile Battiloca
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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

Ci sono luoghi che raccontano la storia e le origini di una comunità, per questo è importante mantenerli e
lasciarli in eredità a chi verrà dopo di noi, come hanno fatto i nostri padri con i segni che tuttora troviamo sul
territorio. Studiare e conservare questi simboli vuol dire capire da dove veniamo e dove andiamo; è il caso della
Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso, il piccolo tempio situato tra l’oratorio e via Roma, a due passi dal Municipio,
restaurato negli anni 2001 – 2003 dall’Architetto Giovanni Carminati. Con i restauri, è stato bloccato il processo
di formazione di umidità e sono state poste le basi per il recupero dell’aspetto settecentesco dell’immobile.
Dalle ricerche, dalle indagini e dagli stessi lavori di sistemazione della Chiesa, è emersa una storia lunga più di
800 anni. Grazie agli studi effettuati dell’architetto Flaviano Antonio Vitali, possiamo immaginare Buccinasco
durante le diverse Visite Pastorali dei vescovi della Diocesi, momenti di vita religiosa, sì, ma anche occasioni per
annotare sia la condizione spirituale della parrocchia che quella strutturale, con la quantificazione degli inter-
venti da eseguire di volta in volta per adeguare l’edificio alla liturgia. Nella relazione riguardante la visita del
Cardinale Ferrari nel 1901, viene indicato il 1196 come anno di realizzazione della Chiesa, un’ipotesi che pare
confermata dalla presenza dell’edificio nel Liber Notitiae Sanctorum Mediolani di Goffredo da Bussero, che risa-
le al 1200, contenente le chiese della Diocesi milanese e i relativi anni di costruzione.
Il documento più completo relativo alla Chiesa vecchia è un disegno che raffigura la pianta nel periodo cinque-
centesco, quando la costruzione era più piccola, ma con elementi simili e comuni alla chiesa attuale, come
buona parte della navata (il braccio lungo della Chiesa che ospita i fedeli), la parete nord verso via Roma, la dispo-
sizione del sagrato e di altri elementi esterni. Durante i lavori di restauro diretti dall’architetto Carminati sono riaf-
fiorati  i resti dell’antica sagoma del tempio e delle tombe del cimitero che, fino all’epoca napoleonica, trovava
posto all’interno e intorno all’edificio di culto, a simboleggiare, attraverso la continuità fra la vita e la morte, l’uni-
tà fra i fedeli. I ciottoli di ciò che resta dell’antica Chiesa, invece, risalirebbero al periodo medioevale. Nel com-
plesso, quindi, paiono confermate le ipotesi riguardanti sia l’anno di nascita che la disposizione raffigurata nella
pianta cinquecentesca. 
Le Visite Pastorali di S. Carlo Borromeo nel 1572 e Federico Borromeo nel 1604 coincidono con altri importan-
ti passaggi storici. Se, infatti, nella relazione relativa alla visita del 1572 si dà un notevole risalto ai lavori neces-
sari per adeguare la struttura alle esigenze dell’azione liturgica, nel 1604 il rapporto sullo stato di fatto indica
che molte cose, in base alle indicazioni del 1572, sono cambiate: il corpo centrale della Chiesa ha assunto le
dimensioni e la forma attuale attraverso un ampliamento avvenuto attorno al nucleo originale (quello emerso
durante i lavori di restauro del 2001 – 2003). Nello stesso periodo vengono realizzate anche le due cappelle
laterali, a sinistra e a destra dell’altare principale, che adesso ospitano gli altari dedicati a San Giuseppe e alla
Madonna. E’ in questa fase che, in pratica, la Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso assume la forma attuale, com-
pletata nella prima metà del ‘700 con l’aggiunta delle altre cappelle laterali e della torre del campanile. Infine,
le decorazioni che caratterizzano oggi la Chiesa risalgono ai primi decenni del secolo, a dimostrazione che
l’evoluzione dell’edificio è proseguita fino ai giorni nostri, lasciandoci un segno della storia di Buccinasco e, con
esso, la responsabilità di tramandarlo alle generazioni future. 

MMaauurriizziioo  SSttrraannoo

di Samuele Venturini
Laureato in scienze biologiche, attualmente impegnato nell’ambito della ricerca scientifica, 
inizia con questo numero la sua collaborazione con il periodico comunale, con una rubrica
dedicata a Buccinasco Natura: flora e fauna del nostro territorio
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2002. Il profilo semicircolare dell’abside raffigurato
nella pianta cinquecentesca

2002. I resti del cimitero
trovato sotto
la pavimentazione
della Chiesa
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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
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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

A partire da quest’anno, l’Amministrazione comunale di Buccinasco si è dotata di un “Albo Fornitori di beni, di servizi e di
lavori in economia per importi stimati della prestazione inferiori a € 100.000,00”, in ottemperanza ai dettami del D.Lgs.
163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.e i. e in attesa dell’entrata in vigore del relativo Regolamento attuativo.
Pertanto, qualora sussistano le condizioni per poter ricorrere all’affidamento diretto dell’esecuzione di lavori e/o per la forni-
tura di beni o servizi, nel rispetto della vigente normativa locale e nazionale in materia, si bisognerà attingere all’Albo stesso
e dovranno essere obbligatoriamente e scrupolosamente rispettati i principi della non discriminazione, della parità di tratta-
mento, della proporzionalità e della trasparenza.
Proprio su questi punti la Commissione Lavori Pubblici ha più volte incentrato le sedute della Commissione stessa, sottoline-
ando l’assoluta inderogabilità a tutti i succitati principi, ma con particolare attenzione a quello della trasparenza, tanto da pren-
dere collegialmente la decisione di provvedere a pubblicare periodicamente sulle pagine di “Buccinasco Informazioni” l’elen-
co, aggiornato di volta in volta, delle ditte/imprese/società iscritte all’Albo in questione, con indicazione di quelle che sono
già state oggetto di uno o più affidamenti e di quelle invece ancora in “lista d’attesa”.

il Presidente della Commissione
FFiilliippppoo  LLiiccaassttrroo

lavori pubblici 42 A.B.S. IMPIANTI IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
43 BLUECLIMA DI SORRENTINO IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
44 CALOR  ENERGIA IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
45 CGI CLIMA SRL IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
46 D.& D. ENERGIA SRL IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
47 D.P. IMPIANTI SRL IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
48 ENERGY SYSTEM  SRL IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
49 FENIS IMPIANTI SRL IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
50 GEFI IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
51 GENOVA RAFFAELE IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
52 PISATI IMPIANTI SRL IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
53 R.D. IMPIANTI SRL IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
54 SACNE SNC IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
55 T.A.& T.S. SRL IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI
56 TERMOIDRAULICA ORMA DI MAURIZIO ORIGA IMPIANTI TERMICI E IDRAULICI

57 EMP SRL IMPIANTI ELETTRICI
58 ELETTRICA FUTURA SNC IMPIANTI ELETTRICI
59 GENERALARM SNC DI LONGONI LUCA & C. IMPIANTI ELETTRICI
60 LOYD IMPIANTISTICA ELETTRICA GENERALE SNC IMPIANTI ELETTRICI
61 PUCCIO IGNAZIO FABIO IMPIANTI ELETTRICI
62 ROVATI ANGELA IMPIANTI ELETTRICI
63 TOP CLIMA SERVICE IMPIANTI ELETTRICI

64 SEMAFORI BUSNELLI IMPIANTI SEMAFORICI E MANUTENZIONI
65 SI.SE. SRL IMPIANTI SEMAFORICI E MANUTENZIONI

66 FEMA SRL DISINFESTAZIONI - DISINFEZIONI  - DERATTIZZAZIONI

67 D.R. SYSTEM SRL INSTALLAZIONE, SMONTAGGIO E RIFACIMENTO IMPIANTI ELEVATORI CON OPERE ACCESSORIE E STRUTTURALI
68 ADM ASCENSORI SRL MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE IMPIANTI ELEVATORI
69 EVEREST SRL FORNITURA, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI
70 KONE SPA IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

71 F.G. SEGNALETICA SRL SEGNALETICA STRADALE
72 M.G.M. SEGNALETICA STRADALE
73 SIBESTAR SRL SEGNALETICA STRADALE

74 IDEALVERDE SRL OPERE DEL VERDE E ARREDO URBANO, IRRIGAZIONE, RECINZIONI, ECC.
75 OFFICINE LODIGIANE SRL FORNITURE DI ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE E DI ARREDO URBANO E SCOLASTICO
76 PROLUDIC SRL FORNITURE DI ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE E DI ARREDO URBANO
77 PUNTOACAPO SCS FORNITURE, MANUTENZIONI E SERVIZI DI ARREDO URBANO
78 VALDUE SRL FORNITURE, MANUTENZIONI E SERVIZI DI ARREDO URBANO

79 CASSI GIANNI OPERE DA SERRAMENTISTA
80 F.LLI DEL VENTO SNC FORNITURA E POSA DI OPERE DI CARPENTERIA METALLICA IN GENERE
81 PARCOM SRL FORNITURA E MANUTENZIONE DI SERRAMENTI, TAPPARELLE, ZANZARIERE 
82 S.A.C.E. PRODUZIONE DI SERRAMENTI, CARPENTERIA E PORTE IN GENERE

83 BALZARINI SAS VETRAIO

84 CHIEREGATO MASSIMO FALEGNAME

85 CASTALDO ALESSANDRO LAVORI DI LATTONERIA E DI IMPERMEABILIZZAZIONE
86 EDIBIT LAVORI DI LATTONERIA E DI IMPERMEABILIZZAZIONE

87 SVM SPAZIANI OPERE DA FABBRO E SERRAMENTI

88 AMBROSIANA VIGILANZA SRL ISTITUTO DI VIGILANZA, SERVIZI CENTRALIZZAZIONE ALLARMI, PRONTO INTERVENTO

89 SEGHIERI SRL LUMINARIE - IMPIANTI ELETTRICI - ALLESTIMENTI PER FIERE E SAGRE

90 SACNE SNC ESTINTORI E IDRANTI 
91 SICLI ESTINTORI E IDRANTI 

92 ECOFORM PULIZIE
93 ECOPROGRAM SRL PULIZIE

94 SPAZIO APERTO SOC. COOP. SOCIALE FORNITURA DI INDUMENTI ANTIFORTUNISTICI, ECC.

95 NUOVA VE.AR. PRODUZIONE DI PARETI MOBILI PER UFFICI, CONTROSOFFITTI, SERRAMENTI IN ALLUMINIO
96 STEAMLIGHT PRODUZIONE DI PARETI MOBILI PER UFFICI, CONTROSOFFITTI, SERRAMENTI IN ALLUMINIO

97 TEAM PROJECT LOMBARDIA PULIZIE, ANTIGRAFFITI, IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI, ILLUMINAZIONI STRADALI, ECC.

98 AGRI MOVIMENTO TERRA MOVIMENTO TERRA E SISTEMAZIONE TERRENO

99 ECOL SERVICE SRL SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - BONIFICHE - VIDEOISPEZIONI FOGNATURE
100 P.T. MATIC SPA MANUTENZIONE SERVIZI IGIENICI AUTOPULENTI

101 GREEN LINES GROUP IMPIANTISTICA SPORTIVA

102 PELLIFLEX TENDE, OSCURANTI E FORNITURE VARIE

103 ASPEX  SPA FORNITURA DI PRODOTTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO DESTINATI ALLA MANUTENZIONE

104 A.E.I. DI PEREGO C.&C. S.A.S. REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OROLOGI DA TORRE E IMPIANTI CAMPANARI

L’ELENCO DEI FORNITORI VERRA’ PUBBLICATO IN 3 PUNTATE. INIZIAMO PROPONENDO
L’ALBO DEI FORNITORI DI BENI, DI SERVIZI E DI LAVORI IN ECONOMIA
PER IMPORTI STIMATI DELLA PRESTAZIONE INFERIORI AD € 100.000,00

NN.. DDIITTTTAA TTIIPPOOLLOOGGIIAA  LLAAVVOORRII

1 ALADINO IMBIANCATURA
2 DECOR CASA IMBIANCATURA
3 G.R. 2003 ARTE E RESINA IMBIANCATURA
4 LANNA LORENZO IMBIANCATURA
5 PAPALEO CARMELO IMBIANCATURA
6 POLI FABIO IMBIANCATURA
7 SADA IMBIANCATURA

8 B.E.T. SRL LAVORI EDILI 
9 COMPOSIZIONI IMMOBILIARI K SRL LAVORI EDILI
10 EDILCONTRAT SRL LAVORI EDILI 
11 EDILMANTI SRL LAVORI EDILI
12 EDILNOVO LAVORI EDILI 
13 EMMECI SERVICE SAS LAVORI EDILI 
14 G.A.R.G. SNC LAVORI EDILI 
15 GUERRA SRL LAVORI EDILI 
16 ICON COSTRUZIONI SRL LAVORI EDILI 
17 IMPERIALEDIL LAVORI EDILI 
18 IMPRESA MAGLIANO SRL LAVORI EDILI 
19 INTRAPRESA ENGINEERING SRL LAVORI EDILI 
20 LA NUOVA BASSA SRL LAVORI EDILI 
21 LAGRA SRL LAVORI EDILI 
22 NAGI SNC LAVORI EDILI
23 NEW SISTEM SNC LAVORI EDILI
24 OTTAVIANO ANTONIO LAVORI EDILI
25 PALMER DI PALMIERI VINCENZO LAVORI EDILI
26 PITARI ANTONIO LAVORI EDILI 
27 SCHIROLI   ANDREA LAVORI EDILI 
28 SCHIROLI  ENRICO LAVORI EDILI 
29 SEREGNI COSTRUZIONI SRL LAVORI EDILI 
30 TECNO  80 LAVORI EDILI
31 TERTENNIS DI PIVA ADRIANO LAVORI EDILI
32 VEMAL SRL LAVORI EDILI

33 B.E.T. SRL COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, FOGNATURE - (OG3)
34 COLLI 2007 SRL COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, FOGNATURE - (OG3)
35 EDILVARIA SRL COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, FOGNATURE 
36 ERSI IMPIANTI SRL COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, FOGNATURE 
37 GUERRA SRL COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, FOGNATURE - (OG3)
38 IMPRESA LEGNANI DI DOMENICO LEGNANI & C. SAS COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, FOGNATURE - (OG3)
39 M.G. LAVORI STRADALI SRL COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE
40 TECNOREA SCAVI SRL COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, FOGNATURE - (OG3)
41 TERTENNIS DI PIVA ADRIANO COSTRUZIONE E MANUTENZIONE STRADALE, FOGNATURE - (OG3)
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Eccoci di ritorno dopo la pausa
estiva, il Consiglio Comunale di
oggi inizia insolitamente presto,
alle 17.30, ma sorprendente-
mente l’aula è piena di spettato-
ri, per la presentazione della
Giunta  comunale, dopo il resty-
ling estivo sono quasi tutti pre-
senti; “quasi” è proprio la parola
giusta, infatti, mi pare che man-
chi l’opposizione, presente al
completo fisicamente, ma assen-
te, quanto meno nello spirito, a
parte un paio di eccezioni, un’al-
tra sorpresa, ma ci torniamo
dopo.
Vi è un solo punto all’ordine del
giorno, la richiesta da parte della
minoranza di centro sinistra di
una chiarificazione politica susse-
guente alla revoca delle deleghe
ai due Assessori Comunali Guido
Lanati e Antonio Luciani. 
Dovrebbe essere una cosa rapi-
da, ma in realtà il dibattito supe-
rerà le quattro ore: è proprio il
giorno delle sorprese, non c’è
che dire!
Parte il Sindaco Loris Cereda sot-
tolineando che non vi è mai stata
una reale crisi politica ma un dis-
sidio interno sull’approvazione di
un singolo punto, la maggioran-
za che sostiene la sua persona e
la sua giunta è salda e compatta,
effettivamente stasera lo dimo-
strerà al di là di ogni ragionevole
dubbio, una sorpresa sgradevole
per l’opposizione, se quest’ulti-
ma fosse presente per incassarla,
ma in realtà gli unici ad incarna-
re il ruolo sembrano Carmela
Mazzarelli (PD) che vuole mette-
re in luce come l’assenza della
lista Lanati in maggioranza dele-
gittimi quest’ultima a governare,
una questione di percentuali
elettorali, qualcuno le ricorda,
però, che Sebastiana Basile (FI) è
stata eletta per la lista Lanati ed
è in carica come Consigliere

Comunale e lo stesso Sindaco
Cereda è un’espressione di tale
lista; decisamente più dinamico
è Carlo Benedetti (RF): arriva in
ritardo ma carico di stress da
ingorgo sulla tangenziale, roba
che solo i milanesi possono capi-
re, e si scatena in una raffica di
attacchi mirati a sbugiardare la
versione ufficiale della maggio-
ranza di centro destra, l’Ass.
Lanati è stato rimosso a suo dire
perchè si era messo dalla parte
dei cittadini nel punto in questio-
ne e la maggioranza in realtà è
divisa e lacerata da dissidi politi-
ci e livori inconsolabili che la por-
teranno inevitabilmente al col-
lasso, “entro breve tempo” si
augura lui stesso; il resto degli
interventi dai banchi della mino-
ranza sono decisamente più
morbidi, se non addirittura
accondiscendenti, Rino Pruiti
(UpB) e Maurizio Carbonera (PD)
si congratulano per l’ingresso in
giunta del nuovo Assessore Mas-
simo Pizzarelli (AN) che si occu-
perà di Organizzazione, Affari
Generali e Personale e per la
nomina a Vice Sindaco dell’Ass.
Mario Arrigoni.
La maggioranza risponde sottoli-
neando che la fiducia al Sindaco
da parte dei consiglieri non è
mai venuta meno e già, prima
delle vacanze estive, era stato
stilato e firmato un documento
pubblico a riprova di quanto
affermato. Gli interventi di
Michele Rusmini, capo gruppo FI
e di Filippo Licastro capogruppo
di AN, sono in tal senso; poi è il
turno di “Gigi” Iocca (FI), che,
con  la solita verve ironica al
vetriolo, mette subito in chiaro
che il centro destra discute in
pubblico per una questione di
trasparenza con i suoi elettori,
mentre il centro sinistra è più
“bravo a discutere nelle stanze

chiuse”, lontano dal giudizio del-
l’opinione pubblica. Riguardo
all’Ass.Lanati, Gigi afferma che è
stato rimosso non perchè la pen-
sava diversamente dalla maggio-
ranza sul famigerato punto, ma
perchè la sua condotta di ostru-
zionismo ad oltranza poteva
costituire un precedente che, se
accettato, avrebbe magari indot-
to altri ad emularlo con il rischio
di logorare la maggioranza e di
compromettere la govenabilità
del Comune. Oramai sono quasi
le nove, ma c’è ancora spazio
per qualche polemica fuori
tema, protagonista, manco a
dirlo, l’Ass. Marco Cattaneo,
“promosso” ai Lavori Pubblici
per l’ottimo lavoro fatto al bilan-
cio e personale, che sente l’
obbligo di rispondere a qualche
“insinuazione” fatta dai banchi
della minoranza al suo operato
nel precedente incarico, legge
con precisione una lista di tutte
le cose da lui fatte, che dimostra
effettivamente l’enorme impe-
gno profuso, ma solleva una
cacofonia di proteste da parte
dei consiglieri del centro sinistra,
che termina solo quando si deci-
de di mettere l’argomento come
punto all’odg nel prossimo Con-
siglio Comunale.

“Il momento di difficoltà è supe-
rato, la maggioranza come è
apparso evidente questa sera è
solida e compatta, direi serena.
Mi trovo poi a costatare, da quel
che ho sentito, che anche l’op-
posizione appare meno ‘cattiva’
e apprezza i passaggi fatti fin
ora. Mi auguro che il clima resti
disteso anche per il futuro”
Loris Cereda, 16/09/08,
ore 21.00 circa.

AAllbbeerrttoo  SScchhiiaavvoonnee

non tutti possiamo tutto
E’ stato questo
il giudizio che
ha riassunto il
nostro interven-
to all’interno

del Consiglio Comunale del 16 Set-
tembre,  il cui ordine del giorno
riguardava la situazione ed il funzio-
namento della attuale Giunta  visto
il ritiro delle deleghe, da parte del
Sindaco, a due Assessori di peso
come Lanati e Luciani. La scelta
corretta dell’ex Assessore Lanati e
di tre Consiglieri di non condivide-
re la proposta del Piano Integrato
di Intervento Romagna/Mantegna
si è trasformata per il solo Lanati
nell’occasione per essere delegitti-
mato giudicandolo malato di pro-

tagonismo. Vogliamo ricordare che
Cereda un anno fa è stato candida-
to a coprire il ruolo di Sindaco da
parte della  “ Lista Civica Lanati “.
Bisogna proprio affermare che in
tante occasioni l’uomo agisce solo
in vista del proprio utile. Discorso
diverso per l’ex Vice-Sindaco Lucia-
ni  di cui improvvisamente  ci si è
accorti  che l’atteggiamento risulta-
va “soverchiante ed ingombrante”.
Come minimo ci sembra evidente
che l’assenza in Comune del Sinda-
co rischi di generare il protagoni-
smo di chi ha il compito di sostituir-
lo. Ma qui in realtà ci troviamo
davanti ad altro: la non capacità di
scegliersi le persone con cui colla-
borare, che deriva dall’ assenza

della capacità di sviluppare idee
per la città.
In questo anno questa Amministra-
zione si è mossa denigrando l’espe-
rienza, la capacità amministrativa, la
preparazione, la serietà e la corret-
tezza  di chi l’ha preceduta. Hanno
voluto cavalcare il sentimento del-
l’antipolitica e questo si sta ritorcen-
do contro di loro. Infatti non hanno
più presa gli scivoloni del Sindaco,
che venivano rappresentati come
genuinità ed invece suonano come
grave inesperienza. Bisogna pro-
prio dichiarare che a distanza di un
anno la città è più triste!

MMaauurriizziioo  CCaarrbboonneerraa
Gruppo del Partito Democratico
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A distanza di un anno la città è più triste,
meno curata, meno funzionante come servizi

“La Maggioran-
za è molto
unita; unita e
serena”: queste
le parole del

Sindaco durante l’ultimo Consiglio
Comunale, indetto dall’Opposizio-
ne. Parole alquanto fuori luogo
appena un mese dopo il licenzia-
mento di due Assessori. Ma perché
questi licenziamenti? Su Guido
Lanati, all’epoca Assessore ai Lavo-
ri Pubblici, il Sindaco pretende di
far credere che il ritiro delle dele-
ghe sia dovuto al fatto che è venu-
to a mancare il rapporto di fiducia
necessario e non vi sia relazione
con la posizione che Lanati prese
rispetto al PII Romagna /Mantegna.

Per quanto riguarda invece Antonio
Luciani si sfiora il ridicolo: Luciani,
che era il più importante compo-
nente nella Giunta, vista la sua cari-
ca di Vice-Sindaco, sarebbe stato
licenziato perchè, nonostante l’enor-
me importanza delle altre deleghe
che deteneva (Ambiente, Ecologia,
ecc...) avrebbe fallito nel “gestire le
relazioni con il Consiglio Comuna-
le”. Gli altri interventi da parte degli
altri componenti del Centro-destra
sono stati il contorno ideale al clima
surreale che si era creato: “Noi
siamo bravi” ha ripetuto più volte
Rusmini (FI), facendo capire che
secondo loro l’opinione sul loro
operato spetta alla Maggioranza
stessa, l’Assessore Cattaneo si è

vantato di non aver aumentato il
costo del personale neanche dello
0,001%, evitando di sottolineare
che vi sono una ventina di dipen-
denti comunali in meno. Insomma,
ciò che è risultato dall’ultimo Consi-
glio Comunale è questo: la Mag-
gioranza è in difficoltà, si sta arram-
picando sugli specchi per nascon-
dere qualcosa che ha portato addi-
rittura al licenziamento del Vice Sin-
daco e continua ad essere arrogan-
te e falsa nei confronti dei cittadini.

AAnnddrreeaa  CCoolllliinnii
Partito della

Rifondazione Comunista
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La maggioranza scricchiola

Un altro grande
colpo, non c´è
che dire. Usare
gli introiti rica-
vati dall’aliena-

zione di un terreno per estinguere
debiti precedentemente contratti
significa davvero rendere tutti i buc-
cinaschesi un po’ più ricchi. Ma
soprattutto significa partecipare
attivamente al tentativo di diminui-
re un pochino il debito pubblico del
nostro Paese. E con onore e senza
timore di essere smentiti che, quin-
di, affermiamo che il buon esempio
parte proprio dal nostro Comune,
troppo spesso oggetto di strumen-

talizzazioni, che poco hanno a che
fare con la realtà. E tutto ciò accade
in un momento particolarmente
delicato non solo per l’economia
italiana, ma internazionale. I nostri
amministratori, così facendo, dimo-
strano di possedere ottime capaci-
tà di gestione del patrimonio pub-
blico. Ma questo non è solo che
l’ultimo di una serie di provvedi-
menti virtuosi approvati dall’attuale
Giunta nel giro di qualche mese.
Giova ricordare che tutti i cittadini
sono assicurati gratuitamente
(ovviamente senza nessun esborso
da parte del Comune, ma grazie
all’intervento di uno sponsor priva-

to) contro furti, scippi e rapine. Val
la pena anche ricordare che uno dei
primi provvedimenti dall’Ammini-
strazione “targata Cereda” è stato il
taglio degli sprechi a cominciare
dalla rinuncia a privilegi come auto
aziendale, rimborsi chilometrici,
carte di credito e spese di rappre-
sentanza che, solo nell’ultimo bilan-
cio di previsione della scorsa
Amministrazione, ammontavano a
circa 7.000 euro. Ogni commento
ci pare del tutto superfluo. Se il
buon giorno si vede dal mattino...
Ps. Alla giunta recentemente rinno-
vata, intanto, facciamo un grandis-
simo “in bocca al lupo”!

Una giunta che fa bene e pensa ai propri cittadini

Carbonera riuscì a diventare Sindaco grazie al decisivo supporto di Lanati che, allora, poteva contare sul 26% dei voti.
Raccolse il supporto e lo licenziò appena ne ebbe l'occasione. Oggi, sta ancora cercando di usarlo per creare problemi 
a questa maggioranza. Insomma il lupo, il pelo, e il vizio. Dopo l'appoggio a Carbonera la lista Lanati passò dal 26% all' 8%. 
E' proprio sicuro, caro Carbonera, che questo 8% sia disposto ad un altro giro di valzer?
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SSaabbaattoo  2222  nnoovveemmbbrree  0088
Compagnia “Gli Adulti”
MMAA  NNOONN  EE’’  UUNNAA  CCOOSSAA  SSEERRIIAA
di Mario Pozzoli - Regia di Mario Pozzoli

SSaabbaattoo  2244  ggeennnnaaiioo  0099
Compagnia “Mercanti di Storie”
OOPPIINNIIOONNII  DDII  UUNN  CCLLOOWWNN  --  lliibbeerraammeennttee  iissppiirraattoo
di Massimiliano Loizzi
Regia di Massimiliano Loizzi e Lino Musella

SSaabbaattoo  0077  ffeebbbbrraaiioo  0099
Compagnia “In Scena Veritas”
DDOONN  GGIIOOVVAANNNNII
di Molière - Regia di Massimo Giacomantonio

SSaabbaattoo  2211  ffeebbbbrraaiioo 0099  
Compagnia “Quelli di Grock”
IIOO  MMEE  NNEE  FFRREEGGOO!!  ((uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  ssuull  bbuulllliissmmoo))
di Valeria Cavalli - Regia di Valeria Cavalli
e Claudio Intropido

SSaabbaattoo  2288  mmaarrzzoo  0099
Compagnia “Gli Adulti”
SSII,,  CCOOSSII’’,,  CCOOSSII’’!!
di Mario Pozzoli - Regia di Mario Pozzoli

SSaabbaattoo  0044  aapprriillee  0099
Compagnia “ComTeatro”
LLAA  CCAAGGNNOOTTTTEE
di Eugène Labiche
Regia di Claudio Orlandini

SSaabbaattoo  1188  aapprriillee  0099
Compagnia “Coop. Gaia”
QQUUEESSTTAA  SSEERRAA  CCOOSSEE  TTUURRCCHHEE
di Giorgio Centamore
Regia di Enzo Jacchetti

SSaabbaattoo  0099  mmaaggggiioo  0099
Laboratorio “teatrOfficina”
LLEE  SSEERRVVEE  
di Jean Genet - Regia di  Francesco Doria

““ II LL   TT EE AA TT RR OO ”” .. .. ..     DD AA LL LL AA   SS CC UU OO LL AA     AA LL LL AA   RR AA SS SS EE GG NN AA

Anche quest’anno dopo la pausa estiva, riprendono i ccoorrssii  ddii  tteeaattrroo dell’associazione teatrale ““tteeaattrrOOffffiicciinnaa””
con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Buccinasco.
Il lavoro coinvolgerà gli allievi nei diversi stati emozionali e sensoriali e, attraverso il coraggio di mettersi in gioco, 
permetterà ad ogni allievo di scoprire e provare sempre nuove esperienze.
I risultati finora raggiunti, dopo la pluriennale esperienza sul territorio,  sono stati mirabili considerando, tra l’altro, la
difficoltà degli allievi a lavorare sulla conoscenza di se stessi, sulle emozioni dei personaggi e sulle esperienze che si
stanno vivendo.
Oltre ai corsi di teatro, riprende anche il ccoorrssoo  ddii  ddiizziioonnee,,  ffoonneettiiccaa  ee  lleettttuurraa  iinntteerrpprreettaattiivvaa, aperto a tutti e non solo a chi
frequenta la scuola di teatro. 
Le iscrizioni ai singoli corsi si chiuderanno il 2255  OOTTTTOOBBRREE.
Alla luce dei successi riscossi negli anni passati, la nostra associazione “teatrOfficina” e il Comune di Buccinasco anche
quest’anno, con la programmazione 2008/2009 indicata in calce, propongono la nuova rassegna teatrale sempre con
spettacoli di generi diversi per accontentare le svariate richieste del pubblico.
Crediamo di dare sempre una offerta culturale valida e a costi contenuti al fine di poter diffondere sempre più sul
territorio l’abitudine e l’amore a frequentare “IL TEATRO”.
Informazioni ai nn. 335.316789 / 349.5857267 Ass. teatrale “tteeaattrrOOffffiicciinnaa”

FFrraanncceessccoo  DDoorriiaa

““tteeaattrrOOffffiicciinnaa””
associazione teatrale 

Comune di Buccinasco

SSTTAAGGIIOONNEE  TTEEAATTRRAALLEE  22000088--22000099

AAuuddiittoorriiuumm  FFaaggnnaannaa,,  VViiaa  TTiizziiaannoo
SSaabbaattoo  oorree  2211,,0000    BBiigglliieettttii::  iinntteerrii    €€  99,,0000  ––  rriiddoottttii  €€  77,,0000


