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in evidenza

Da domenica 15 luglio a giovedì 30 
agosto è sospeso il divieto di sosta per 
lavaggio strade nelle aree di parcheg-
gio esterne alla carreggiata dove 
sarà coperta la segnaletica stradale di 
divieto. Pertanto in tali aree i veicoli po-
tranno essere liberamente posteggiati. 
INFORMAZIONI: 02.45.797.265

4 Educazione Come iscriversi 
ai servizi scolastici di refezione, 
trasporto e pre/post orario 
5 Proposte Si aprono le iscri-
zioni ai corsi di inglese  e di 
musica. 
6 Lavoro Questo mese si parla 
delle agenzie (ex interinali) che 
“somministrano” il lavoro. 
7 Biblioteca Grande crescita del 
repertorio di libri, CD e DVD. 
Aumentata anche la partecipa-
zione alle iniziative del servizio 
bibliotecario comunale.  
8 Territorio Premiato un proget-
to universitario per la riqualifica-
zione di Gudo Gambaredo. 
9-13 Amministrazione Cono-
sciamo più da vicino la Giunta 
e il presidente del Consiglio 
comunale. 
14 Giovani Si è concluso il tor-
neo di calcetto a scopo benefi-
co “Estate Buccinasco”. 
15 Il fatto del mese Il caso 
Visco-Speciale apre una nuova 
rubrica  
16 Tipi buccinaschesi Inizia 
con il gruppo dei Dik Dik una 
rassegna sui “personaggi” di 
Buccinasco. 
17 Gruppi consiliari Gli inter-
venti dei gruppi consiliari di For-
za Italia, L’Ulivo, Rifondazione 
Comunista, Uniti per Buccinasco 
e Alleanza Nazionale. 
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Dal 14 luglio al 2 settembre gli 
sportelli Anagrafe e Stato civile 
osserveranno l’orario estivo: 
saranno aperti il lunedì dalle ore 
8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17, dal 
martedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12, il sabato rimarranno chiusi.

anagrafe e 
stato civile 
chiusi di sabato

...........................................
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Nel tratto tra il civico 6 e la via 
Vittorio Emanuele, via Roma è 
tornata a doppio senso di mar-
cia. La decisione è stata assunta 
dalla Giunta Cereda dopo aver 
constatato che la limitazione del 
transito veicolare in via Roma 
creava disagi di collegamento 
tra la zona posta a nord del 
centro commerciale “Romano 
Banco” e la zona a sud-est, oltre 
a determinare “pregiudizio sugli 
interessi di quanti vivono nel 
quartiere e di quanti ivi svol-
gono attività commerciali ed 
imprenditoriali”. L’ordinanza con 
la quale è stata recepita la scelta 
della Giunta prevede anche la 
realizzazione di un dosso artificia-
le e il limite massimo di velocità 
a 30 km/h, al fine di garantire la 
maggior sicurezza possibile alla 
circolazione dei veicoli. 

via Roma torna 
a doppio senso

Il Comune offre l’opportunità di 
inserirsi in un progetto di Servizio 
Civile denominato “Cittadinanza 
solidale”, che comprende attività 
legate all’assistenza nei settori che 
sono impegnati in interventi sociali 
e nei servizi alla persona. Quattro 
i posti disponibili. Per partecipare 
basta avere un’età compresa tra 
i 18 e i 28 anni. Possono parte-
cipare anche i ragazzi congedati 
dal servizio militare o che hanno 
già svolto il servizio civile obbli-
gatorio.Le domande dovranno 
essere presentate entro giovedì 
12 luglio ore 14.00 presso il Pa-
lazzo comunale, primo piano, nei 
seguenti giorni e ai seguenti orari: 
lunedì 9.00-12.00/14.00-17.00; 
dal martedì al venerdì 9.00-12.00. 
INFORMAZIONI: telefonare al 
numero 02.45.797.233 negli stessi 
orari sopraindicati oppure scrivere 
a: p.pastore@comune.buccinasco.
mi.it. Oppure, consultare il sito 
all’indirizzo: http://www.comune.
buccinasco.mi.it/accade_4042.html

servizio civile
a Buccinasco
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Patrizio Marchetto, responsa-
bile del settore Innovazione 
tecnologica del Comune di 
Buccinasco, si occupa di tecno-
logie informatiche e telematiche, 
promovendo la diffusione del 
processo di informatizzazione in-
dispensabile per il miglioramento 
della qualità e dell’efficienza al-
l’interno dell’Ente e per rendere 
un miglior servizio ai cittadini. Tra 
le azioni strategiche condotte 
recentemente: il rinnovamento 
del sito Internet con modalità 
di comunicazione interattiva; il 
Sistema Informativo Territoriale, 
che consente l’integrazione e 
l’aggiornamento dei dati relativi 
alla struttura territoriale e alle 
attività presenti; l’attivazione 
della rete wireless per estendere 
l’utilizzo delle reti telematche 
negli spazi pubblici (wi-fi zone).
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dopo numero, i volti delle 
persone che ogni giorno 
lavorano negli uffici comunali, 
al vostro servizio. Persone che 
pochi conoscono ma che sono 
la reale forza della “macchi-
na amministrativa”. Potrete 
così vedere i volti di chi sta 
lavorando per voi, magari il 
dipendente comunale che, con 
efficienza, vi ha fatto avere in 
tempi brevi un documento o 
la persona che si è occupata 
della realizzazione di un’opera 
pubblica che utilizzate abitual-
mente.

Facciamo tutti parte della 
stessa comunità, e più saremo 
capaci di conoscerci, meglio 
sapremo vivere questa bella 
città in modo sereno e attivo.

Il Sindaco
Loris Cereda

Gentili lettori,
questo giornale sta cambiando 
faccia e stiamo cercando di far-
gliela cambiare in fretta. Nella 
nostre intenzioni dovrà essere 
un qualcosa di più leggibile e 
di più piacevole.

Ci piacerebbe che i cittadini di 
Buccinasco lo aspettassero nel-
le loro caselle con il desiderio 
di sfogliarlo e leggerlo come 
e più di un’altra rivista che si 
compra in edicola.
Non avrà la funzione di dire 
ai cittadini quanto siamo 
bravi ma, semmai, di darci la 
possibilità di capire se e dove 
stiamo sbagliando e se e come 
possiamo fare meglio. Quello 
che faremo per la città sarete 
voi a vederlo giorno per giorno 
e non sarà la carta patinata a 
dovervelo spiegare.
Ci sarà più spazio per i cittadi-
ni, più spazio per i dipendenti 

comunali, più spazio per l’op-
posizione. Ci saranno rubriche 
fisse che vogliamo diventino 
per voi un momento mensile di 
piacevole lettura.
Ci poniamo anche l’obiettivo di 
avvicinare quanto più possibile 
voi cittadini alla pubblica ammi-
nistrazione e ai suoi dipendenti: 
non calando dall’alto “chi siamo 
noi”, ma favorendo la vostra 
reale partecipazione facendoci 
dire “chi siete voi”.

Le modifiche si realizzeranno 
numero dopo numero e sono 
sicuro che le apprezzerete 
mandandoci lettere, consigli e 
suggerimenti.
Un primo cambiamento, però, 
lo trovate già in questa pagina: 
anch’io, come penso voi, ero 
stufo di vedere la mia faccia, 
ormai inflazionata dalla campa-
gna elettorale, e così abbiamo 
deciso di pubblicare, numero 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
in questo numero

editoriale

................................................................................................................................................

PER APPUNTAMENTI: telefonare tutti i giorni nei seguenti orari: 9.00/12.00 e 14.00/16.00
tel. 02.45.797.301 - sindaco@comune.buccinasco.mi.it

................................................................................................................................................
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la più semplice l’iscrizione
ai servizi scolastici 

Cambia e diventa più semplice 
la modulistica per l’accesso dei 
cittadini ai servizi scolastici co-
munali. Per iscriversi occorre riti-
rare il modulo che interessa, tra 
i tre disponibili (refezione, pre e 
post orario e trasporto) presso il 
bancone della reception all’in-
gresso del palazzo comunale di 
via Roma 2 o scaricandolo dal 
sito internet del Comune www.
comune.buccinasco.mi.it.

La refezione  
Con l’iscrizione alle scuole 
materne, elementari e medie di 
Buccinasco, i bambini e i ragazzi 
vengono iscritti automatica-
mente anche al servizio mensa. 
Tuttavia, se il reddito ISEE del-
la famiglia non supera i 16.000 
euro, i genitori - per non essere 
inseriti nella fascia di reddito 
massima - devono ritirare presso 

la reception del Comune la sche-
da “Refezione scolastica” che va 
presentata, assieme alla foto-
copia della dichiarazione ISEE 
- che si compila presso qualsiasi 
centro di assistenza fiscale (CAF) 
- all’ufficio Protocollo dal 10 
luglio fino al 20 ottobre 2007.

Il trasporto scolastico 
e il pre/post orario
Alla reception sono disponibili 
il modulo d’iscrizione e il bol-
lettino di pagamento relativo 
alla prima rata sia per il trasporto 
scolastico che per il pre/post 
orario: modulo e copia del bol-
lettino pagato vanno consegnati 
all’ufficio Protocollo dal 10 
luglio al 7 settembre 2007. Se 
invece si desidera consegnare 
in un secondo tempo la ricevuta 
di pagamento relativa alla prima 
rata, è possibile farlo presso il 

Alla reception e sul sito Internet del Comune sono 
disponibili i nuovi moduli per la refezione, il pre/post 
orario e il trasporto scolastico

È ancora “Estate… al centro” 
................................................................................................................................................

Servizio Istruzione entro e non 
oltre il 7 settembre. La conse-
gna della ricevuta consentirà, 
per il trasporto scolastico, il 
rilascio del tesserino di rico-
noscimento che l’alunno dovrà 
necessariamente mostrare 
per potere salire sul pullman 
e usufruire del servizio; per il 
pre/post orario, l’inserimento 
nell’elenco che sarà consegnato 
alle maestre. Se il bambino non 
sarà in elenco, la maestra non 
potrà accoglierlo in classe. 

 

 

Per le ragazze e i ragazzi dagli 
11 ai 14 anni c’è ancora la 
possibilità di iscriversi al secondo 
turno di “Estate al centro”, l’ini-
ziativa organizzata dall’Ammini-
strazione comunale al centro gio-

vani “Il cantiere”. Dal 27 agosto 
al 7 settembre, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8 alle 18 sono 
previsti gite, piscina, sport, la-
boratori creativi, musica, pittura, 
giochi e tanto altro ancora…

informazioni 
02.48.88.84.510-517  
progettogiovani@virgilio.it
cellulare 335.17.40.472

mensa della scuola elementare Primo Maggio

Refezione: dal 10 luglio 
al 20 ottobre 2007
Trasporto, pre e post 
orario: dal 10 luglio al 7 
settembre 2007

scadenze



i corsi di inglese 
per grandi e bambini 

Tornano anche per l’anno 
scolastico 2007/2008 i corsi 
di lingua inglese per bambini, 
ragazzi e adulti organizzati dal 
Comune. Sarà possibile iscri-
versi dal 3 al 21 settembre: 
presso gli sportelli anagrafici 
(con Bancomat) dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle 12, 
il lunedì anche dalle ore 14 alle 
19 e presso lo sportello Proto-
collo (con copia del pagamen-
to dell’iscrizione) dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle 12, 
il lunedì dalle ore 14 alle 17, al 
piano terra del Comune, in via 
Roma 2. 
Le domande di iscrizione ver-
ranno accettate fino a esauri-
mento delle disponibilità.
Per informazioni sulle iscri-
zioni: ufficio Cultura tel. 
02.45.797.272-338, dal 

lunedì al venerdì dalle ore 
9 alle 12. Per informazioni  
sulla didattica: “New English 
Teaching”, tel. 02.90.754.901, 
02.90.759.069.

L’offerta didattica  
Corsi per bambini e ragazzi 
con sede di frequenza presso la 
scuola elementare 1° maggio: 
“Preschool” (anni 4 e 5), “Ele-
mentary 1ª e 2ª” (anni da 6 a 8), 
“Elementary 3ª e 4ª” (anni da 8 
a 10), “Basic 1° e 2° livello - 3° 
livello KET - scuola media” (da 
anni 11 a 15), “Basic 4° livello 
- scuola superiore”, “Basic 5° 
livello PET - scuola superiore” 
Corsi per adulti con frequenza 
serale presso la scuola elemen-
tare Primo Maggio: “Base” e 
di preparazione ai certificati 
Cambridge.
 

L’offerta dei corsi di inglese organizzati dal Comune 
spazia dal livello base alle certificazioni Cambridge 

iscrizioni aperte per il 2007/08
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i corsi della Scuola di Musica 
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Fino al 17 settembre sono 
aperte le iscrizioni ai corsi della 
Scuola di musica, che inizie-
ranno il 4 ottobre. L’offerta 
spazia dai principali strumenti 
al canto, dai cori, anche per 
bambini, alle esercitazioni 
orchestrali, dal corso prope-

deutico per bambini dai 4 ai 
6 anni ai corsi complementari 
di teoria e solfeggio, armonia, 
storia della musica, pianoforte, 
musica da camera. Chi invece 
deve rinnovare l’iscrizione 
può farlo già dal mese di 
luglio e fino al 10 settembre. 
Le domande saranno accettate 
fino a esaurimento dei posti 
disponibili.
Per confermare il prosegui-
mento degli studi: ufficio 
Protocollo, via Roma 2 (piano 
terra), il lunedì dalle ore 8.30 
alle 12 e dalle 14 alle 17, dal 
martedì al venerdì dalle ore 
8.30 alle 12. 
Per le nuove iscrizioni: Ser-
vizio Attività Formative, via 
Roma 2, tel. 02.45.797.272; fax 
02.45.797.329, dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30, il 
lunedì anche dalle 14 alle 17. ...
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Si sono celebrati sabato 16 giugno 
a Casorate Primo (PV), i funerali 
di Antonio Paradiso, presidente 
e direttore artistico dell’associa-
zione bandistica “G. Verdi” di 
Buccinasco dal 1991, anno della 
sua fondazione. Nato a Manfre-
donia (FG) il 2 maggio del 1955, il 
maestro Paradiso ha seguito fino 
all’ultimo con attenzione e profes-
sionalità, ogni passo della banda. 
La sua passione e il suo entusiasmo 
per la musica avevano avvicinato, 
nel corso degli anni, molte leve 
nuove alla banda cittadina che 
oggi è diventata un fiore all’oc-
chiello per Buccinasco. 
In molti ricordano la sua perseve-
ranza nel cercare di contribuire 
attivamente al panorama cultu-
rale locale, tanto da essere stato 
apprezzato anche da coloro che 
hanno poca dimestichezza con la 
musica proposta da un complesso 
bandistico. Sotto la sua guida, il 
gruppo di Buccinasco ha partecipa-
to anche a importanti concorsi, di-
mostrando di avere imparato molto 
dal maestro Paradiso. L’Ammini-
strazione comunale partecipa al 
lutto della famiglia. E lo ricordano 
con affetto anche tutti coloro che 
hanno seguito, passo dopo passo, 
la crescita, con lui, dell’associazio-
ne bandistica “G. Verdi”.

 

Buccinasco 
saluta il maestro 
Antonio Paradiso

il maestro Paradiso con la “G.Verdi”
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lavoro “somministrato” 
dalle agenzie 

salva diversa disposizione 
degli accordi sindacali, presso 
unità produttive nelle quali si 
sia proceduto, entro i sei mesi 
precedenti, a licenziamenti 
collettivi che abbiano riguar-
dato lavoratori adibiti alle stes-
se mansioni cui si riferisce il 
contratto di somministrazione
da parte delle imprese che 
non abbiano effettuato la 
valutazione dei rischi ai sensi 
dell’art. 4 del D. Lgs. 626/94 
e successive modifiche. 

Qual è il trattamento econo-
mico per questo contratto?
I lavoratori dipendenti dal som-
ministratore hanno diritto a un 
trattamento economico e nor-
mativo complessivamente non 
inferiore a quello dei dipen-
denti di pari livello dell’uti-
lizzatore, a parità di mansioni 
svolte (art. 23 comma 1) e a 
usufruire di tutti i servizi sociali 
e assistenziali di cui godono 
i dipendenti dell’utilizzatore, 
esclusi quelli il cui godimento 
sia condizionato all’iscrizione 
ad associazioni o cooperative 
(art. 23 comma 4).

Prosegue l’approfondimento 
dello sportello Lavoro sulle 
varie tipologie contrattuali. 

Che cosa sono i contratti di 
somministrazione di manodo-
pera?
La somministrazione di mano-
dopera permette a un sog-
getto, definito  “utilizzatore” 
(ad esempio aziende o enti 
pubblici), di rivolgersi a un altro 
soggetto appositamente auto-
rizzato, definito “somministra-
tore” (le ex-agenzie di lavoro 
interinale) per utilizzare il lavo-
ro di personale non assunto 
direttamente, ma dipendente 
del somministratore. 

Quali caratteristiche devono 
avere?
L’utilizzatore è obbligato a cor-
rispondere ai lavoratori i tratta-
menti retributivi e i contributi 
previdenziali: pertanto se il 
somministratore non dovesse 
versare il dovuto al lavoratore 
questo può richiederlo all’uti-
lizzatore, che è obbligato a 
corrisponderlo. Nella sommi-
nistrazione occorre distinguere 
due contratti diversi: 

un contratto di somministra-
zione, stipulato tra l’utiliz-
zatore e il somministratore, 
di natura commerciale
un contratto di lavoro stipu-
lato tra il somministratore e 

il lavoratore. 
Entrambi i contratti possono 
essere stipulati:

a tempo determinato
a tempo indeterminato.

Contratto di somministrazione 
a tempo indeterminato e a 
tempo determinato 
In caso di somministrazione a 
tempo indeterminato (o staff 
leasing), è previsto da parte del 
somministratore il pagamento 
di un’indennità al lavoratore, 
non impiegato presso l’azien-
da utilizzatrice, la cui misura 
viene determinata dal contratto 
collettivo di riferimento e non 
può essere inferiore alla misura 
di 350 euro mensili, secondo 
quanto previsto da decreto 
del ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali.
Se il contratto di lavoro è stipu-
lato a tempo determinato, si 
applicano in quanto compatibili 
le disposizioni del contratto a 
termine, con alcune differenze: 
il somministratore può conclu-
dere più contratti a termine con 
il lavoratore senza il rispetto di 
alcun intervallo di tempo.

In quali casi è vietato?
Il contratto di somministrazione 
di lavoro è vietato: 

per la sostituzione di lavora-
tori che esercitano il diritto di 
sciopero 

Qualche chiarimento dallo sportello Lavoro sulle ex 
agenzie di lavoro interinale, attuali agenzie di sommini-
strazione del personale

lo “Sportello Lavoro” del Comune di Buccinasco si trova in Cascina Fagnanaag
en

zi
e

Sportello lavoro del 
Comune, telefono 
02.48.88.84.508 (infor-
mazioni telefoniche, 
dal lunedì al venerdì, 
8.30-12/14-18; apertura 
al pubblico: dal lunedì 
al venerdì, 8.30-12; il 
martedì 8.30-12/14-18). 

normativa 
di riferimento
Decreto legislativo
n.276/2003  

Legge della Regione 
Lombardia n. 22/2006.
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biblioteca multimediale 

Iniziative culturali di successo
Importanti risultati anche per 
quanto riguarda le iniziative cul-
turali promosse dalla biblioteca, 
che nel 2006 hanno comples-
sivamente registrato 1.155 
presenze: gli appuntamenti più 
seguiti sono stati il progetto 
di promozione della biblioteca 
presso la scuola materna Petrar-
ca, con 220 bambini, la “Caccia 
al libro” e l’iniziativa “Diritti 
in gioco” per le prime medie 
rispettivamente con 270 e 300 
ragazzi. Nei primi mesi del 
2007, inoltre, allo spettacolo di 
artisti di strada “I saltimbanchi” 
hanno assistito 200 persone, 
mentre erano 100 i bambini di 
prima elementare intervenuti 
alla lettura partecipata “La 
principessa dispettosa”. 

La biblioteca comunale, in via 
Fagnana 6, dall’anno 2000 a 
oggi ha registrato un notevole 
incremento delle iscrizioni 
(+ 948 persone), dei prestiti 
(+ 948) e del patrimonio 
librario (+ 11.205 volumi) e 
multimediale (+ 1.872 tra CD, 
DVD e videocassette). 
In particolare, confrontando i 

dati dei primi 5 mesi di attività 
del 2007 con quelli di tutto il 
2006, vediamo che in propor-
zione si sono più che duplicati 
sia il numero degli iscritti (2.024 
nel 2006, 1.365 al 31 maggio 
2007) che quello del prestito 
interbibliotecario ad altre biblio-
teche (1.734 nel 2006, 924 al 31 
maggio 2007). 

Crescita esponenziale per il repertorio di libri, CD e 
DVD. Aumenta la partecipazione alle iniziative del 
servizio bibliotecario comunale
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Buccinasco solo dal mese di 
maggio, è fra i più utilizzati dai 
nostri concittadini.
Accanto alle più tradizionali 
funzioni di consulenza e presti-
to, la biblioteca comunale offre 
una serie di innovativi servizi 
aggiuntivi: 
• organizzazione di attività cul-
turali, come incontri con l’au-
tore, attività ludiche, laboratori 
e rappresentazioni teatrali per 
bambini delle scuole materne, 
elementari e medie
• predisposizione di documen-
tazione (bibliografie, bollettini 
informativi, raccolte di norma-
tive ecc.) 
• valorizzazione, diffusione 
e potenziamento delle nuo-
ve tecnologie e supporti 
informatici e multimediali. 
L’area multimediale, fino ad ora 
costituita da due postazioni per 
la consultazione del catalogo 
della biblioteca in linea e per 
l’accesso a Internet, è stata in-
fatti di recente potenziata con 
la possibilità di collegamento 
in modalità senza fili (wireless) 
attraverso i personal computer 
portatili degli utenti iscritti. 

• a un sito web unico predispo-
sto per l’erogazione dei servizi 
bibliotecari on-line (prenotazio-
ni, prestito, richieste d’acquisto 
ecc.), con il notevole vantag-
gio che le richieste di prestito 
possono essere comodamente 
fatte da casa, in qualsiasi ora del 
giorno; è così sufficiente recarsi 
in biblioteca solo una volta, 
sicuri che il documento richiesto 
- il dvd di un film posseduto 
dalla biblioteca di Rozzano, ad 
esempio - è arrivato a destina-
zione. E di fatti, il servizio di 
prenotazioni on-line, attivo a 

I principali servizi offerti
................................................................................................................................................

innovazione tecnologia e iniziative culturali per la biblioteca comunale 

Tutti gli iscritti alla biblioteca 
possono quindi accedere:
• a un catalogo comprensivo di 
quasi 800.000 documenti, tra 
libri, riviste, videocassette, dvd 
e cd musicali
• alla libera e veloce circolazio-
ne del patrimonio all’interno 
delle biblioteche aderenti: 
grazie a un valido servizio di 
prestito interbibliotecario, 
infatti, è possibile ricevere a 
Buccinasco in sole 24 ore un 
documento posseduto da una 
qualsiasi delle 53 biblioteche 
delle fondazione

Buccinasco è fra i Comuni che aderiscono alla Fondazione “Per 
leggere - biblioteche sud ovest Milano”: grazie all’acquisto di un 
nuovo software gestionale, le 53 biblioteche consociate dispongono 
di un collegamento in rete dal quale è derivato un notevole incre-
mento del prestito locale e, soprattutto, di quello interbibliotecario. 
È stato anche attivato un sito web (www.fondazioneperleggere.it), 
che permette di consultare il catalogo collettivo di tutti i documenti 
di tutte le biblioteche consociate; inoltre, un’area personale permette 
all’utente, in ogni momento, di controllare la situazione dei propri 
prestiti, di effettuare prenotazioni e richieste on-line, di essere 
avvisato circa scadenze o ritardi.

lib
ri e d

vd
per saperne di più > Biblioteca comunale, Cascina Fagnana, telefono 02.488.88.45.11
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o Gudo: le proposte 
degli studenti del Poli 

È stato assegnato sabato 23 
giugno, in Cascina Robbiolo, 
il premio da 1.000 euro del 
concorso di idee “Gudo Gam-
baredo tra passato e futuro: il 
luogo dell’acqua”, promosso 
dall’Amministrazione comunale 
con lo scopo di raccogliere 
suggerimenti per riqualificare 

il centro storico della frazione e 
alcune aree limitrofe.
In lizza, sei progetti degli stu-
denti del laboratorio di “Proget-
tazione 2” del corso di laurea 
in Architettura ambientale del 
Politecnico di Milano, nell’anno 
accademico 2006/07, condotto 
dal prof. Luigi Bertazzoni.

Premiati ex equo i progetti “Acque diverse” e “Arte 
in campo” tra gli elaborati che hanno partecipato al 
concorso per la riqualificazione di Gudo Gambaredo 

i vincitori: “acque diverse”, “arte in campo” e il prof. Luigi Bertazzoni

casa dell’acqua

................................................................................................................................................

A vincere il premio - consegna-
to dagli assessori al Parco sud, 
Marco Cattaneo, e all’Urbani-
stica, Alessandro Bianchi - sono 
stati ex equo: 

“Acque diverse”, presentato 
da Marco Viscardi, Viviana 
Noris, Elena Rebulla 
“Arte in campo”, presentato 
da Samuel Silva Trovato, Marco 
Rogledi, Alessandro Marche-
setti.

Molto apprezzati anche i lavori 
“Spazi diversi” (Mirko Rossi, Eri-
ca Tonin), “Architettura e pae-
saggio” (Chiara Fratter, Daria 
Brioschi) e “The Core” (Andrea 
Muià, Alessandro Recalcate, 
Giuseppe Salsano), “Idroma-
gnetismo” (Fabio Mangiarotti, 
Alessandro Pistore).

Sono oltre duecento le per-
sone che quotidianamente si 
riforniscono alla “Casa dell’ac-
qua” che la Tasm spa (società 
partecipata anche dal Comune 
di Buccinasco) ha costruito nel 
parco di Alice, in via Emilia. 
Qui è possibile non solo rifor-
nirsi di acqua naturale fresca, 
ma anche di quella gasata. 
Secondo i dati resi noti dalla 
società Tutela ambientale sud 
Milano, dal 19 maggio al 7 
giugno, sono stati erogati 48 
metri cubi d’acqua, con un 
consumo giornaliero di oltre 
due metri cubi, pari a 2.520 
litri, con una presenza giorna-
liera di 210 persone.

Si sono dichiarati soddisfatti i 
40 partecipanti del soggiorno 
marino, organizzato dall’Am-
ministrazione comunale, che si 
è tenuto a Hurgada (in Egitto) 
dal 7 al 21 maggio. Molto ap-
prezzati sono stati le spiagge, 
l’albergo e l’ospitalità. L’unica 
critica è stata rivolta al cibo, 
ritenuto troppo piccante.

alto gradimento 
per Hurgada

la vacanza ad Hurgada

Il 6 giugno, 40 anziani del Centro 
Diurno Integrato si sono recati 
in visita ad Angera (VB), sul lago 
Maggiore. Nel corso della gita, 
i partecipanti hanno visitato la 
storica rocca, le cui mura risal-
gono ai secoli XII e XIII, il museo 
delle bambole, il primo in Italia e 
il museo dei trasporti Ogliari a 
Ronco (VA) riconosciuto dall’Une-
sco partimonio dell’umanità.

gita alla Rocca
di Angera

i partecipanti alla gita ad Angera...
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aperta dalle 9 alle 20
massimo di 10 litri 
al giorno a persona



tentativo di rinnovare la città”. Gli altri componenti 
hanno, invece, l’esperienza: garantiranno il livello 
di conoscenza, la sicurezza. Il gruppo di lavoro, 
inoltre, prevede la presenza di una donna. “Un 
piccolo passo in avanti, visto che prima non c’era”.

nome e cognome: Loris Cereda
età: 45 anni
stato civile: sposato, con una figlia di 12 anni
esperienze professionali: dirigente in un’azienda 
che opera nel settore chimico e farmaceutico
esperienze politiche: per oltre tre anni è sta-
to coordinatore della Lista Lanati e ha sempre 
considerato necessario riportarla all’interno della 
coalizione di centro-destra

“Il mio primo obiettivo 
- precisa il vicesindaco, 
Antonio Luciani - è il 
patrimonio. Proprio in 
questi giorni, insieme ai 
funzionari del Comune, 
stiamo facendo una prima 
ricognizione dell’esisten-
te. Sarà anche necessario 
avviare un vero e proprio 
censimento delle proprie-
tà dell’Ente: è dal 1996 

che non si fa e, in oltre dieci anni, sono cambiate 
tante cose”. 
Nel frattempo, si sta mettendo mano alla con-
venzione sottoscritta con l’Aler per le case di via 
Bologna, con l’obiettivo di ripensarla. Lo stesso 
approccio verrà replicato con la Tasm, in particolare 
per il capitolo riguardante le fognature. 
Quanto alle deleghe ad ambiente ed ecologia, 
i primi giorni hanno già visto un incontro con la 
cooperativa che gestisce la piattaforma di via 
dell’Industria. “Ho dato la massima disponibilità 
per cercare di affrontare le problematiche esistenti. 

Antonio Luciani
Priorità al patrimonio

Giunta e Consiglio 

“Mi auguro di aprire una 
nuova fase: chi ha vinto 
le elezioni ha la responsa-
bilità di portare avanti il 
programma, nel rispetto 
dell’opposizione”. Sono 
state queste le parole di 
apertura che il sindaco di 
Buccinasco, Loris Cereda, 
ha pronunciato alla prima 
seduta del Consiglio co-
munale. Era il 14 giugno. 

Parole espresse dopo il giuramento, effettuato 
davanti ai cittadini, di osservare lealmente la Costi-
tuzione italiana. 
Laureato in Scienze politiche, ha vinto una borsa 
di studio e ottenuto un master in Business admi-
nistration; dall’età di 28 anni ha la responsabilità 
di guidare un’azienda. È anche consulente di im-
portanti organizzazioni, istituti universitari e centri 
di ricerca, come lo IULM (Istituto Universitario di 
Lingue Moderne), l’Istituto internazionale di ricerca 
Marcus-Evans, la Scuola superiore del commercio, 
la Confindustria.
“Mi avvicino alla politica con molta umiltà, ma con 
la cognizione che le mie doti organizzative e l’atti-
tudine acquisita in anni di esperienza lavorativa a 
risolvere problemi complessi possano essere, con 
successo, messe al servizio dei miei concittadini”.
Diversi gli obiettivi primari già definiti, come 
l’attenzione al bilancio, puntando ad avere conti 
in ordine, eliminando “carrozzoni” e sprechi. Poi, 
la sicurezza. In un più lungo periodo figurano le 
nuove opere, fra cui il centro cittadino e il colle-
gamento metropolitano. Compiti da realizzare 
con il supporto dell’intera struttura comunale, del 
Consiglio e della Giunta. “Una bella Giunta, ne 
sono orgoglioso. È composta da persone simili a 
me o che possiedono le competenze che io non 
ho. Ci sono visi nuovi con età inferiore ai 45 anni, 
tutti laureati. Rappresentano un fattore nuovo, un 
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Loris Cereda
Una nuova fase per la città

SINDACO 
organizzazione, sicurezza, commercio, 

attività produttive, innovazione tecnologica, 
rapporti con l’azienda speciale, 

trasporti e viabilità

VICESINDACO 
ambiente, ecologia, arredo urbano, 

patrimonio, edilizia residenziale pubblica, 
rapporti con il Consiglio Comunale

.....................................................................
la scheda.....................................................................

.....................................................................

la g
iunta

la loro composizione dopo le elezioni 
del 27-28 maggio 2007
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In particolare, vogliamo promuove una maggiore 
informazione per sensibilizzare i cittadini. Sull’ar-
gomento le leggi sono rigide e intendiamo evitare 
che i cittadini paghino pesanti sanzioni. Da parte 
nostra, cercheremo di eliminare tutti i lacci buro-
cratici ancora esistenti”.
“Più in generale - conclude l’assessore - cerchere-
mo di ricambiare la fiducia che gli elettori ci hanno 
riconosciuto, impegnandoci e realizzando il nostro 
programma. È proprio con questi obiettivi che, in 
settembre, rinuncerò alla presidenza del circolo 
di AN di Buccinasco. Ora intendo concentrarmi 
sull’attività amministrativa, incontrando tutte le 
persone che hanno esigenze: il mio ufficio è aperto 
a tutti, non c’è da fare anticamera”.

nome e cognome: Antonio Luciani
età: 56 anni
stato civile: sposato, con due figli di 30 e 32 anni
esperienze professionali: collabora con una galle-
ria d’arte
esperienze politiche: fin da ragazzo vicino al 
Movimento Sociale, ha militato nella Giovane Italia 
e nel Fronte della gioventù con Gianfranco Fini; 
poi si è impegnato in politica attraverso Alleanza 
Nazionale. È presidente del circolo AN di Buccina-
sco e membro della segreteria provinciale. È stato 
Consigliere comunale dal 1998 al 2007

Le sue deleghe richiedono 
tempo e disponibilità 
nell’ascoltare il prossimo. 
E chi conosce l’assessore 
Mario Arrigoni sa che pos-
siede sia il tempo, sia la 
disponibilità per ascoltare. 
“Sono cinquant’anni - am-
mette il diretto interessato 
- che abito a Buccinasco 
e quindi la conosco bene. 
Anche tanti concittadini mi 

conoscono bene, magari come ex presidente del 
Centro sportivo Romano Banco o come volontario 
in parrocchia. Sanno, appunto, che mi piace essere 
attivo e conoscono la mia attenzione alla città”.
“Tornare a lavorare in Giunta sarà un compito 
impegnativo, ricco di sollecitazioni e, spero, di 
soddisfazioni. Tutti i settori che il sindaco mi ha af-

fidato, cioè istruzione, cultura, sport, tempo libero 
e servizi alla persona, sono ugualmente importanti. 
Tutti richiedono il confronto su idee da condivide-
re e concretizzare. Preferirei però non essere io a 
proporre, perché non vorrei fare cadere le cose 
dall’alto. Mi rendo disponibile alla collaborazio-
ne con tutte le realtà interessate per concordare 
percorsi, progetti, finalità. Ricordando tre elementi 
che ritengo fondamentali: la persona, che è al cen-
tro di tutto, la società e la sussidiarietà”.

nome e cognome: Mario Arrigoni
età: 55 anni
stato civile: sposato, con due figli di 26 e 29 anni
esperienze professionali: oggi è pensionato
esperienze politiche: negli anni Ottanta ha svolto 
due legislature come Consigliere comunale; tra 
1991 e 1992 è stato assessore allo Sport con la 
Giunta Formenti, poi l’evoluzione politica

Scherzando, il Sindaco ha 
detto di lui che la sua 
consulenza sarebbe co-
stata troppo e ha prefe-
rito, quindi, impegnarlo 
in maniera continuativa, 
proponendolo come 
assessore. Alessandro 
Bianchi, che a Buccinasco 
sta seguendo Urbanistica 
ed Edilizia privata, ha, 
come architetto, uno 

studio professionale e al tempo stesso inse-
gna al Politecnico di Milano, dove si occupa di 
rappresentazione e ricerca della città. “Buccinasco 
- ricorda il professore - ha appena approvato il 
Piano di Governo del Territorio. Ora bisogna av-
viare l’analisi degli strumenti e degli adempimenti 
tecnici per completarlo e migliorarlo”. Ma questa 
non è che una delle scommesse. 
Perché un altro “fronte” si trova in Municipio. 
“Il nostro scopo è anche migliorare le condizioni 
di lavoro di quanti collaborano presso gli uffi-
ci Urbanistica e Catasto. Se il personale viene 
incentivato in modo adeguato, il cittadino potrà 
ottenere un riscontro diretto come quantità e 
qualità dei servizi”. 
L’assessore ha poi un sogno: lasciare nei prossimi 
cinque anni un significativo miglioramento urbano 

Mario Arrigoni
Al centro c’è la persona

servizi alla persona, sport e tempo libero,
istruzione, cultura

.....................................................................
la scheda.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
la scheda.....................................................................

Alessandro Bianchi
Buccinasco avrà il suo centro

urbanistica ed edilizia privata
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realizzando il nuovo centro di Buccinasco. “Il 
primo passo consiste in un concorso di idee, che 
sarà realizzato a breve. Poi, si potrà passare alle 
fasi esecutive, riqualificando Romano Banco e via 
Emilia-chiesetta di San Biagio. La zona attigua al 
municipio avrà una piazza, un auditorium per il 
Consiglio e la scuola di musica, sale per l’associa-
zionismo, con i relativi servizi accessori. È il segno 
forte che il sindaco chiede”.

nome e cognome: Alessandro Bianchi
età: 37 anni
stato civile: in procinto di sposarsi
esperienze professionali: architetto, esercita la 
professione e insegna al Politecnico di Milano, 
presso il quale oggi è ricercatore di ruolo. Ha scrit-
to quattro libri, tra i quali “La città riconoscibile”
esperienze politiche: è la sua prima esperienza

“Desidero fare le cose 
che mi piacciono di più, 
desidero fare più bella la 
mia casa che, ormai da 
anni, ho identificato con il 
Comune. Per raggiungere 
l’obiettivo, cerco di fare 
del mio meglio, sviluppan-
do quello che c’è”. 
Così l’assessore Guido 
Lanati sintetizza il suo 

modo di porsi davanti al compito che lo attende. Il 
sindaco, Loris Cereda, gli ha affidato le deleghe ai 
Lavori pubblici e alle Manutenzioni. 
“Prima di tutto - precisa l’assessore - voglio capire 
cosa occorre fare, quali sono gli impegni più urgen-
ti. Da una prima ricognizione abbiamo individuato 
due urgenze, una riguardante il territorio, l’altra 
il municipio”. Nel primo caso si tratta delle stra-
de: “Sono moltissime quelle che necessitano di 
interventi e ancora non c’è un progetto che vada in 
questa direzione”. 
Per quanto riguarda il palazzo municipale, oc-
corre ripensare l’impianto di condizionamento e 
riscaldamento, poiché le tubature sono ormai da 
sostituire. “Sul resto ho già chiesto rapporti precisi, 
a cominciare da quelli riguardanti il Centro diurno 
anziani. In base alle segnalazioni che ci sono giun-
te, la struttura necessita infatti di opere piuttosto 
robuste”.
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nome e cognome: Guido Lanati
età: 74 anni
stato civile: sposato, con due figli di 31 e 40 anni
esperienze professionali: imprenditore
esperienze politiche: “nato” politicamente in For-
za Italia, ha coperto la carica di sindaco dal 1994 
al 2001. Ha poi fondato una lista civica che porta il 
suo nome. È stato assessore ai Lavori pubblici dal 
2002 al 2004

“Le mie deleghe? Sicura-
mente - spiega l’assesso-
re Vincenzo Centola, che 
è laureato in Giurispru-
denza - in questo momen-
to ne ritengo più rilevanti 
due. Gli affari generali 
perché riguarda un’ampia 
fascia di attività, come 
stato civile, anagrafe, 
supporto alla direzione 

generale, senza dimenticare le forniture dall’ester-
no, quindi la contrattualistica, le gare, i bandi e 
poi, la comunicazione, condivisa direttamente con 
il Sindaco, che merita di essere ulteriormente valo-
rizzata. Non è un caso se tra gli obiettivi che vorrei 
concretizzare al più presto figura l’ufficio Relazioni 
con il pubblico, che deve comunicare sia ai singoli 
cittadini che alle imprese”.
Naturalmente, la famiglia, altro ambito di inter-
vento, resta prioritaria. “Secondo noi, anzi, la 
famiglia deve restare al centro. Promuoveremo un 
approccio concordato con altri assessori, perché è 
trasversale e interessa diversi settori”.
Un significato più ampio di quello abituale hanno, 
infine, le pari opportunità. “Pari opportunità - 
prosegue l’assessore - vuol dire garantire le stesse 
opportunità a tutti. Prioritarie sono le politiche di 
conciliazione della vita familiare e della vita lavo-
rativa per aiutare le donne che devono accudire la 
famiglia (e penso anche a quelle che curano gli an-
ziani in casa) e allo stesso tempo lavorano. Oppure, 
dare pari opportunità ai soggetti disabili, e a tutti 
coloro che per sesso, età e motivi razziali rischiano 
l’esclusione sociale. A queste affermazioni ovvia-
mente cercheremo di far seguire delle politiche 
mirate, valorizzando anche quanto già presente sul 

Guido Lanati
Volontariato con passione

.....................................................................
la scheda.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................
la scheda.....................................................................

Vincenzo Centola
La famiglia è prioritaria

famiglia, pari opportunità,
affari generali, comunicazione

.....................................................................

lavori pubblici e manutenzioni
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Giunta e Consiglio 
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del 27-28 maggio 2007
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territorio: asili nido, servizi di prossimità per chi ha 
bambini o è costretto a rinunciare ad altre attività 
per curare una persona anziana, pensare a una 
politica attenta ai tempi e agli orari della città, in 
cui sarà affrontata anche quella dei trasporti”. 

nome e cognome: Vincenzo Centola
età: 39 anni
stato civile: sposato, con due figli di 7 e 10 anni
esperienze professionali: consulente all’Istituto 
regionale lombardo di formazione, si occupa di 
problemi del lavoro e servizi all’impiego
esperienze politiche: dal 1995 presidente del cir-
colo territoriale di Corsico per Alleanza Nazionale, 
coordinatore del collegio 12, Consigliere comunale 
a Corsico dal 2001 e capogruppo dal 2002

Sembrano deleghe 
diverse, ma in realtà le 
politiche giovanili e quel-
le per gli anziani sono 
complementari. “Vedo 
un collegamento - spiega 
Patrizia Seghezzi - perché 
ogni gruppo sociale può 
dare qualcosa all’altro: 
la vitalità dei ragazzi 
può essere trasmessa 

alle persone anziane, che contraccambiano con 
l’esperienza di vita. Credo che sui giovani occorra 
riflettere un pò tutti. Ci sembrano apatici, inte-
ressati soltanto agli aspetti materiali. Forse, parte 
della colpa è nostra”. Bisogna, però, anche agire. 
“Prendiamo l’esempio del Centro diurno. Abitan-
do a Buccinasco dal 1958, l’ho visto nascere e l’ho 
sempre considerato come un punto di riferimento 
vivace, attivo. Oggi mi sembra trascurato, carente 
nelle figure di riferimento. È un obiettivo su cui 
intendo impegnarmi, dal punto di vista organiz-
zativo, assistenziale, infermieristico”. Le prossime 
settimane saranno dedicate allo studio delle spe-
cifiche situazioni. “Non intendo cancellare quanto 
già c’è solo per spirito di opposizione. Intendo 
confermare ciò che funziona e intervenire laddove 
sono evidenziate delle carenze. Naturalmente, 
confrontandomi con gli altri. La mia aspirazione è 
ascoltare. Non vorrei proporre: preferisco che le 

associazioni, i gruppi di giovani, le singole persone 
vengano e suggeriscano. Poi valuteremo insieme, 
per scegliere cosa fare e farlo bene”.

nome e cognome: Patrizia Seghezzi
età: 55 anni
stato civile: sposata, con due figli di 32 e 33 anni. In 
settembre diventerà nonna
esperienze professionali: impiegata, consigliere di 
una cooperativa edilizia attiva nel cremonese
esperienze politiche: già nei primi anni Settanta 
fa attività politica con il Partito Comunista. Entra 
in Consiglio comunale nel 1983, sei anni dopo è 
assessore a Vigilanza, Commercio, nel 1990 ai Lavori 
pubblici. “A seguito di alcune amarezze - precisa 
- ho fatto le mie considerazioni e mi sono avvicinata 
alla lista civica “Città viva”, che poi nel 2002 si è 
unita con Insieme per Buccinasco”

È un laureato in Eco-
nomia e Commercio 
l’assessore a Bilancio 
ed Entrate, area che, a 
cominciare proprio dal bi-
lancio, risulta fondamen-
tale per l’organizzazione 
del Comune. In questo 
momento, però, la partita 
maggiore è giocata sulle 
entrate. “Il nostro primo 

impegno - sottolinea l’assessore - è non aumentare 
le tasse, approccio certo diverso da altri modi di 
fare politica. Occorre, però, andare oltre i facili 
slogan. Siamo per una gestione attenta della mac-
china amministrativa, ma non al prezzo di tagliare i 
servizi”. “Intendiamo, cioè, avviare un’oculata po-
litica delle tariffe, prestando la massima attenzione 
ad alcune categorie più deboli, come le famiglie 
numerose o con anziani a carico, le giovani coppie, 
i nuclei monoreddito. Allo stesso tempo, bisogna 
agire sul fronte delle spese, eliminando sprechi e 
privilegi, ritirandoci dagli enti che consideriamo 
inutili, garantendo la necessaria trasparenza negli 
appalti. E agendo con attenzione anche dove la 
legge consente la trattativa diretta”.
Poi, c’è la delega al Parco Sud. Una delega nuova, 
che ha obiettivi di controllo e coordinamento. 
“Quasi la metà del nostro territorio ricade all’inter-
no dell’area sotto tutela: da qui l’esigenza di una 

.....................................................................
la scheda.....................................................................

.....................................................................
la scheda.....................................................................

Patrizia Seghezzi
Più scambi tra le generazioni

politiche giovanili,politiche per gli anziani,
associazionismo, sussidiarietà e feste 

della tradizione

.....................................................................

Marco Cattaneo
Finanze oculate e trasparenti

bilancio e entrate, personale, parco sud
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maggiore attenzione. Oltre la tangenziale resta 
confermata l’assoluta impossibilità a edificare, fatti 
salvi i diritti acquisiti con il Piano di governo del 
territorio in vigore”. L’impegno di salvaguardia è 
esteso a tutte le attività agricole esistenti.

nome e cognome: Marco Cattaneo
età: 41 anni
stato civile: sposato, con quattro figli di 14 (due 
gemelle), 10 e 2 anni
esperienze professionali: imprenditore e agente di 
commercio nel settore alimentare
esperienze politiche: Consigliere comunale ad As-
sago fra 1990 e 1994, ha vissuto il passaggio dalla 
Democrazia Cristiana al Partito Popolare italiano, 
esperienza che ora considera terminata, ricono-
scendosi in Forza Italia

Il Consiglio comunale
Rinnovata anche l’Assemblea dei 
Consiglieri, presieduta da Aldo Scialino. 
I vicepresidenti sono Giambattista 
Maiorano e Michele Manzo 

Con le elezioni di maggio è stato rinnovato anche 
il Consiglio comunale, l’organo di vigilanza e con-
trollo dell’attività amministrativa. Partito di maggio-
ranza relativa è diventato Forza Italia, che esprime 
sette Consiglieri su venti, tra cui anche il presidente 
Aldo Scialino. 
Abbiamo incontrato chi guiderà l’Assemblea per i 
prossimi anni.

Un po’ emozionato, ma 
è normale, nonostan-
te la lunga presenza in 
Consiglio comunale. Alla 
prima seduta dell’or-
ganismo rinnovato, il 14 
giugno, Aldo Scialino è 
stato votato alla carica 
di presidente. “Arrivo dal 
mondo dello sport - ha 
detto al suo insediamento 

- e ho tredici anni di impegno politico. La mia stella 
polare, il mio punto di riferimento è il rispetto 

degli avversari. Quando si lavora per rafforzare la 
struttura democratica, le divisioni ideologiche non 
hanno senso”. 
Come suoi vice, gli Amministratori hanno conte-
stualmente scelto Giambattista Maiorano (rap-
presentante dell’opposizione) e Michele Manzo 
(espressione della maggioranza).
“Il Consiglio - aggiunge Aldo Scialino - è istitu-
zionalmente chiamato a sostenere il sindaco e la 
Giunta per realizzare gli impegni presentati duran-
te la campagna elettorale. Mi auguro che il clima 
in sala resti abbastanza sereno: è fondamentale, se 
vogliamo lavorare seriamente e bene. Per questo 
auspico un rapporto con la minoranza di lealtà, più 
sereno e più collaborativo”.
Intanto, si gettano le prime basi per il futuro. 
“Alle commissioni abituali ne dovremo aggiunge-
re una con l’obiettivo di riformare lo Statuto del 
Consiglio. È un documento che ormai risente degli 
anni: deve recepire norme di legge varate dopo 
la sua entrata in vigore. Ritengo che sia possibile 
porre delle basi concrete già per settembre”.
Previsto, inoltre, un altro gruppo di lavoro dedica-
to alle pari opportunità.

nome e cognome: Aldo Scialino
età: 46 anni
stato civile: sposato, con due figli di 7 e 11 anni
esperienze professionali: perito assicurativo
esperienze politiche: attivo, fin dalla nascita del 
partito, in Forza Italia. Oggi è coordinatore citta-
dino e di un’area che coinvolge otto Comuni del 
sud-ovest milanese

I Consiglieri comunali 

Forza Italia: Aldo Scialino, Luigi Iocca, Antonio 
Trimboli, Stefano Pajola, Michele Rusmini, Simone 
Maggi, Domenico De Stefano 
Alleanza Nazionale: Filippo Licastro, Michele 
Manzo 
Insieme per Buccinasco: Luigi Rapetti, Claudio 
Cardilli 
Lista Lanati: Sebastiana Basile 

L’Ulivo: Maurizio Carbonera, Marcello Battistello, 
Carmela Mazzarelli, Giambattista Maiorano, 
Claudio Pansini 
Partito della Rifondazione Comunista: Grazia 
Albanesi, Carlo Benedetti 
Uniti per Buccinasco: Rino Pruiti 

Aldo Scialino
Rispetto e clima sereno

.....................................................................
la scheda.....................................................................
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presidente del consiglio comunale

.....................................................................

.....................................................................

consiglieri di maggioranza

consiglieri di opposizione
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calcetto benefico
per le associazioni 

sanitario. Senza dimenticare lo 
spettacolo e il divertimento: 
la serata ha, infatti, visto la 
presenza di numerosi ospiti, fra 
cui diversi sportivi.

Gli ospiti intervenuti
Milton Morales (ballerino 
cubano di “Buona domenica”; 
ha partecipato a “La fattoria” e  
“Circus”); Teodora Stefanova 
(sensitiva e ospite di trasmis-
sioni di Maurizio Costanzo); 
Massimo Crippa (ex calciato-
re); Giorgia Colombo (giornali-
sta e inviata della trasmissione 
“Qui studio a voi stadio”); 
Nathalie Goitom (giornalista e 
inviata della trasmissione “Qui 
studio a voi stadio”); Cristiano 
Pavone (ex calciatore).

Ha vinto soprattutto la solidarie-
tà all’edizione 2007 di “Estate 
Buccinasco”, il torneo di calcet-
to che ha visto la vittoria, alle 
finali del 21 giugno scorso, della 
squadra con le maglie della 
“Carrozzeria Sessa”. Secondi 
classificati i ragazzi della “Ammi-
nistrazioni Vidian” e terzi quelli 
del bar “Piccolo lord”.  

Ma il gioco è solo una par-
te del progetto, patrocinato 
dall’Amministrazione comunale. 
Dietro c’è, infatti, l’obiettivo di 
raccogliere fondi in favore di 
Angeli, Genitori uniti per l’inte-
grazione degli handicappati e 
Associazione lombarda idro-
cefalo e spina bifida, tre onlus 
impegnate nei settori sociale e 

concluso “Estate Buccinasco”: i fondi raccolti saranno 
impiegati per sostenere le onlus Angeli, Gupih e Alisb

i vincitori: la “carrozzeria Sessa”g
io

va
ni

lizzazione dei cittadini verso 
uno degli impegni che oggi la 
politica è chiamata a prendere, 
quello della tutela e della di-
fesa dell’ambiente. Grazie per 
l’attenzione e buon lavoro.

Dario Molinari 

Buongiorno,
abito a Buccinasco da una de-
cina di anni e progressivamente 
ho incominciato a legarmi pro-
fondamente a questo territorio. 
Ogni passaggio elettorale, 
essendo un momento critico, 
genera dubbi e insieme aspet-
tative; per questo mi chiedo se 

con la nuova Amministrazione 
comunale verrà prestata la tra-
dizionale attenzione all’ecologia 
e all’ambiente, tratto distintivo 
del nostro Comune che tanti ci 
invidiano. Spero anche che uno 
strumento come la pubblicazio-
ne di Eco21 possa continuare 
il suo programma di sensibi-

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
la risposta

Informazioni”, di cui tra l’altro 
“Eco21” era un supplemento 
forse un po’ troppo ripetitivo. 

Il Sindaco
Loris Cereda 

Gentile signor Molinari,
sono convinto che l’impegno 
in campo ecologico debba 
privilegiare azioni concrete sul 
territorio: per questo, i fondi 
utilizzati per la pubblicazione di 
“Eco21” in futuro serviranno a 

sostenere progetti a beneficio 
prevalentemente dell’ambiente. 
Le notizie e i suggerimenti eco-
logici continueranno comunque 
a trovare spazio sull’organo 
ufficiale dell’Amministrazio-
ne comunale, il “Buccinasco 

lettera

................................................................................................................................................
per inviare le lettere: redazione@comune.buccinasco.mi.it oppure via fax al 02.45.797.329 oppure consegnandole a 

mano all’ufficio protocollo dal lunedi al venerdì dalle 9 alle 12 e il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 17
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motivo della richiesta dell’allon-
tanamento degli ufficiali fosse 
l’indagine su Unipol e, addirit-
tura, ha tentato di infangare il 
nome del generale Speciale, 
che in tutta la sua carriera era 
stato oggetto solo di lodi: per 
entrambe le dichiarazioni sono 
state però prodotte prove inop-
pugnabili contrarie. Lo stesso Di 
Pietro ha ammesso l’infortunio 
e l’ingiustizia.
Tutti possono sbagliare: sentia-
mo spesso casi di politici sia in 
Italia che all’estero che, dopo 
un errore, dignitosamente si di-
mettono. Molti ritengono infatti, 
anche a sinistra, che sarebbe 
stato opportuno che Visco in 
questa circostanza si fosse di-
messo: ma non è andata così.
Visco infatti, non solo non si è 
dimesso - ha semplicemente ri-
nunciato alle deleghe sulla GdF 
(il che comprova che ha fatto 
qualcosa che non doveva) - ma 
ha ottenuto che Padoa Schiop-
pa liquidasse a tutti i costi il 
generale Speciale “promoven-
dolo” a un prestigioso incarico 
da 120.000 euro all’anno alla 
Corte dei Conti (riconoscendo 
così che il generale aveva ben 
operato. Se non si fosse com-
portato più che lodevolmente, 
perché proporgli un posto da 
giudice?). Promozione che 
egli però ha sdegnosamente 
rifiutato! 
Da questa vicenda del mese 
emerge un’esemplare testimo-
nianza di coerenza e di dignità: 
quella del generale Roberto 
Speciale che NON ha accettato 
alcuna promozione compensati-
va e alcun compromesso. 
Ha affrontato da solo un potere 
bieco e ottuso e non ha avuto 
paura delle conseguenze. 
Credetemi: in Italia non succe-
de spesso.

...“Mentre andiamo in stampa, 
arriva la notizia che 

il viceministro Visco è 
indagato dalla Procura di 

Roma per abuso e minacce”...

Iniziamo questa nuova rubrica 
con un fatto che interessa la 
libertà, la dignità dell’uomo, il 
rispetto della persona, l’onore 
militare: tutti valori che vengono 
continuamente strombazzati da 
una certa parte politica ma poi 
proprio da loro spesso disattesi. 
Ci riferiamo al caso del coman-
dante generale della Guardia 
di Finanza Roberto Speciale. 
Poiché la stampa maggiormente 
diffusa (dire “grande stampa” 
mi suona falso) ha volutamente 
minimizzato l’episodio renden-
dolo confuso e poco comprensi-
bile, riepilogo qui di seguito gli 
avvenimenti.
Tutti ricorderanno il famoso caso 
Unipol (coop rossa) che attra-
verso il suo presidente Giovanni 
Consorte stava acquisendo la 
BNL: le modalità non dovevano 
essere molto corrette se poi 
Consorte fu arrestato. In una sua 
telefonata registrata poi, si sentì 
la famosa frase di Piero Fassino: 
“Allora abbiamo una banca!”. 
Questa indagine era condotta 
dalla Procura di Milano assieme 
alla direzione della GdF. 
Questa è la cronaca di una vicen-
da che si è sviluppata dal 13 al 
31 luglio 2006.
I “compagni” erano seccatissimi 
per gli sviluppi di questa storia e, 
una volta andati al potere, il vice-
ministro dell’economia Vincenzo 
Visco consegnò al generale della 
GdF Roberto Speciale una lista 
di ufficiali delle Fiamme Gialle 
di Milano da rimuovere: guarda 
caso, tutti impegnati nell’inchie-
sta Unipol. Il generale Specia-
le, non condividendo questo 
sopruso, obiettò che prima di 
effettuare i trasferimenti sarebbe 
stato opportuno informare l’auto-
rità giudiziaria che utilizzava detti 
ufficiali per le proprie indagini. 
In più occasioni il vice-ministro 
fece pressioni affinché il generale 
desse corso immediatamente 
ai trasferimenti. Il militare prese 
tempo e sottolineò come il 
Procuratore di Milano, Manlio 
Minale, fosse “allarmato” perché 

l’avvicendamento degli ufficiali 
avrebbe provocato seri problemi 
alle indagini in corso (Antonve-
neta/Unipol/BNL/Banca di Lodi). 
Visco fece seguire altre pres-
sioni al comandante della GDF, 
minacciando che se non avesse 
dato corso alle direttive sareb-
bero state chiare le conseguenze 
cui sarebbe andato incontro. Nei 
giorni a seguire, il procuratore 
Manlio Minale inviò al generale 
il proprio parere assolutamente 
contrario a qualsiasi trasferimento, 
giudicato inutile e dannoso alle 
famose indagini.
Forte di questo autorevole parere, 
il 31 luglio scorso, il generale 
Speciale poté rispondere a Visco 
che non esistevano motivazioni di 
alcun genere che giustificassero 
gli spostamenti richiesti degli uffi-
ciali dal Comando di Milano. 
Nel frattempo la notizia che Visco 
aveva tentato di eliminare gli 
ufficiali delle Fiamme Gialle che 
indagavano su Unipol era trape-
lata, ma veniva liquidata come 
“infondata e provocatoria”.
A dare la notizia in anteprima 
era stata l’Ansa, il 16 luglio 
2006: il direttore dell’Ansa, Ma-
gnaschi, reo di averla data, dice di 
essere stato licenziato per questo.
La vicenda venne rapidamente 
messa a tacere e non sarebbe mai 
riemersa se “Il Giornale”, circa un 
mese fa, non avesse pubblicato 
i verbali delle denunce fatte a 
suo tempo dal generale Specia-
le, ricostruendo i contorni della 
vicenda che mi ha consentito di 
mettere insieme questi dati: né al-
tri giornali né i TG dettero risalto 
alla vicenda. Quando la sinistra si 
degnava di parlarne, liquidava la 
questione con le solite formule: 
“Cose risapute, basse specula-
zioni elettorali”, ecc. Sennonché 
emersero documenti firmati da 
Visco, da Minale, da Speciale 
e si aggiunsero testimonianze 
finché, loro malgrado, dovettero 
occuparsene. 
La vicenda infine è arrivata in 
Senato. Padoa Schioppa sor-
prendentemente ha negato che il 
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un generale
       Speciale di Gianfranco Belisari
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     tipi buccinaschesi 
i DIK DIK  

cale, che aprirono assieme 11 
anni fa a Buccinasco.
I Dik Dik hanno partecipato 
con successo a tutti i festival 
italiani e a molti stranieri. È 
Pietruccio che mi fa da gentile 
guida nella ricostruzione della 
gloriosa storia dei Dik Dik: 
ascoltandolo, vedendo il suo 
entusiasmo, gli occhi che bril-
lano quando tocca le vicende 
più significative sue e dei suoi 
inseparabili amici Lallo e Pepe, 
mi è chiaro perché i Dik Dik, 
dopo decenni, sono sempre 
sulla cresta dell’onda, mentre 
una miriade di gruppi musicali 
sono nati e spariti nello spazio 
di un mattino, senza lascia-
re traccia: perché credono, 
oggi, come il primo giorno nel 
lavoro, nell’entusiasmo, nella 
professionalità e, soprattutto, 
perché mettono al primo po-
sto l’interesse comune invece 
di quello personale.
Grazie DiK Dik: Buccinasco vi 
è grata per quello che avete 
fatto, per quello che fate e per 
l’esempio che date ai giovani.

G. Belisari

Buccinasco ormai è una cittadi-
na abbastanza cosmopolita che 
nel tempo ha attirato persone 
di varia estrazione sociale e 
dalle attività più disparate: 
dirigenti, artigiani, imprenditori, 
liberi professionisti, artisti. 
Unitamente a quelli originari 
del posto, esistono tra loro dei 
personaggi veramente degni 
di nota per quanto realizzato 
nel corso della loro vita.
Iniziamo con questo numero di 
“Buccinasco Informazioni” una 
rassegna delle personalità più 
significative, quelle che con la 
loro storia e il loro lavoro me-
glio hanno illustrato la nostra 
città.

Iniziamo la rassegna con il 
mitico gruppo musicale dei 
Dik Dik. Per chi non lo sapes-
se, Buccinasco ospita da anni i 
componenti di un trio musicale 
leggendario: Pietruccio (Pietro 
Montalbetti), Lallo (Giancar-
lo Sbriziolo) e Pepe (Erminio 
Salvaderi).
A partire dagli anni ‘60, questi 
tre ragazzi pieni di talento, di 
musicalità e di voglia di nuovo 
portarono a Milano, e in Italia, 
le novità musicali provenienti 
dall’Inghilterra (Beatles) e dagli 
Stati Uniti (Mamas & Papas, 
Procol Harum) che li fecero 
diventare gli idoli dei giovani.
Per settimane furono in testa 
alle classifiche di “Bandiera 
Gialla”, la famosissima tra-
smissione radiofonica di Renzo 
Arbore e Gianni Boncompagni. 
Poi ci fu la scrittura da parte 
della Ricordi e, pietra miliare 
della loro carriera, l’incontro 
artistico determinante con 
Mogol e Lucio Battisti che 
durò ben sette anni. Ci fu 

addirittura una collaborazione 
musicale con Federico Fellini 
nella produzione del film “Giu-
lietta degli spiriti”.
Innumerevoli i loro successi, 
che ancora oggi infiammano 
le platee dei loro concerti: sì, 
perché i “ragazzi” senza battere 
ciglio continuano imperterriti 
a fare tournee! “Sognando la 
California”, “Il mondo è con 
noi”, “Guardo te e vedo mio fi-
glio”, “Il vento”, “Vendo casa”, 
“Dolce di giorno”, “Se io fossi 
un falegname”, “Io mi fermo 
qui”, “Senza luce”, “Il primo 
giorno di primavera”: grandi 
canzoni tradotte in italiano, che 
colpirono direttamente al cuore 
gli ascoltatori e diventarono 
espressione di libertà e di gioia 
per la gioventù che in questa 
musica si identificava.
Dopo questo sodalizio, i Dik Dik 
iniziarono un’altra collabora-
zione con Maurizio Vandelli, 
producendo altri grandi succes-
si: “Help me”, “Viaggio di un 
poeta”, “Storia di periferia” e, 
appunto, “L’isola di Wight”, la 
stupenda canzone il cui titolo 
hanno utilizzato per il loro lo-

di Gianfranco Belisari

..................................................................................................................................................

Pietruccio all’armonica nell’ultimo tour
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ha vinto la concretezza 
cedente giunta di sinistra sotto 
la lente della Corte dei Conti e 
della Guardia di Finanza. È un 
lavoro molto duro, che richiede 
energia e passione, ma i cui 
frutti potranno finalmente essere 
destinati ad aiutare concreta-
mente le tantissime persone che 
- anche a Buccinasco - faticano 
ad arrivare alla fine del mese.
Anche nei rapporti con l’attuale 
opposizione di sinistra ci dimo-
streremo assai diversi da loro: già 
da questo numero del Bucci-
nasco Informazioni sarà possi-
bile per tutte le forze politiche 
presenti in Consiglio comunale 
esprimersi liberamente, senza 
censure di nessun tipo. Lo abbia-
mo detto in campagna elettorale 
e lo stiamo mettendo in pratica 
concretamente: il Comune è la 
casa di tutti i cittadini e nessuno 
può pensare di utilizzarlo come 
fosse cosa propria. Questa è la 
lezione che i cittadini di Bucci-
nasco hanno voluto dare a tutta 
la classe dirigente cittadina con 
queste ultime elezioni. Per quan-
to mi riguarda, a nome di Forza 
Italia - che mi onoro di guidare 
come capogruppo in Consiglio 
comunale - vi garantisco che la-
voreremo sodo al vostro servizio 
e non vi deluderemo mai. Grazie 
ancora, grazie di cuore.

Luigi Iocca 
Capogruppo consiliare 

di Forza Italia

La prima 
parola non 
può che 
essere grazie! 
Un grazie 
sincero e 
appassionato 

a tutti quei cittadini che il 27 e 28 
maggio si sono recati a votare, 
confermando -con un’affluenza 
alle urne superiore al 73% - il 
tradizionale grande senso civico 
della comunità di Buccinasco. Un 
ringraziamento sentito a coloro 
che hanno dato la loro fiducia a 
Loris Cereda, a Forza Italia e a 
tutti i partiti della coalizione di 
centro-destra. È stato un risultato 
brillante, per molti aspetti atteso, 
non abbiamo mai avuto dubbi: la 
gente di Buccinasco era esaspe-
rata dagli sprechi, dalle coope-
rative rosse, dall’incompetenza 
e dall’arroganza di una sinistra 
pressappochista e inconcludente; 
che per cinque lunghi anni ha 
trascinato la nostra cittadina in 
un tunnel di debiti, di inchieste e 
di spesa pubblica fuori controllo. 
Oggi Buccinasco riparte, si cam-
bia decisamente rotta, a partire 
dalle persone: Loris Cereda è il 
sindaco più giovane della storia 
di Buccinasco, ha presentato 
una squadra di professionisti 
seri e motivati (nessuno di loro 
è un politico o un sindacalista di 
mestiere) che si è già messa al 
lavoro per risolvere i problemi 
più urgenti della nostra comunità.

Primo tra tutti la sicurezza: stiamo 
già predisponendo il progetto per 
l’avvio del sistema di informazione 
in tempo reale sulle situazioni di 
rischio sul territorio, a partire dagli 
anziani, dagli invalidi, dalle perso-
ne sole e maggiormente indifese. 
Costoro, se lo vorranno, potranno 
aderire al servizio ed essere così 
informati in tempo reale via tele-
fono, SMS o e-mail, sulle poten-
ziali situazioni di rischio presenti 
sul territorio in un determinato 
tempo e luogo (ad esempio, se 
ci sono finti tecnici del gas che 
girano per un determinato quar-
tiere tentando di truffare i nostri 
anziani).
Altra importante sfida è quella 
dei trasporti: già nelle prossime 
settimane il sindaco Loris Cereda 
incontrerà i vertici di ATM per 
pianificare una serie di nuovi 
interventi finalizzati a collegare 
meglio Buccinasco a Milano, e 
questi nuovi progetti saranno poi 
presentati ai cittadini di Buccina-
sco quartiere per quartiere, al fine 
di raccogliere le opinioni della 
gente.
Altra questione importantissima 
è quella della eliminazione degli 
sprechi: mi sto personalmente 
occupando di effettuare un’at-
tenta analisi dei cosiddetti “enti 
inutili” allo scopo di tagliare tutte 
quelle spese improduttive (spese 
di rappresentanza, gemellaggi, 
rinfreschi, consulenti di immagine 
ecc.) che hanno trascinato la pre-
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legalità, al rispetto del Piano di 
Governo del Territorio, all’atten-
zione verso la costruzione di un 
tessuto sociale solidale che aiuti 
a creare un rapporto di fiducia 
e di sostegno reciproco tra gli 
abitanti del nostro bel paese.
Invito tutti i cittadini di buona vo-
lontà a sostenere la nostra azione 
aiutandoci a evitare, se questo 
dovesse rendersi necessario, di 
assistere impotenti a scelte con-
trarie a una visione desiderabile 
e condivisa di futuro per il nostro 
territorio. Per ogni comunicazio-
ne che volete inviarmi attraverso 
la posta elettronica potete utiliz-
zare il seguente indirizzo: 
s_ioo@hotmail.com.

Maurizio Carbonera
Consigliere comunale dell’Ulivo

Il voto alle 
elezioni am-
ministrative 
del Comune 
di Buccina-
sco non ha 
confermato 
la mia candi-

datura a sindaco.
Non sono serviti la dedizione e 
il coraggio, la capacità ammi-
nistrativa e le competenze, la 
qualità morale e la legalità delle 
azioni dimostrati in questi cinque 
anni che hanno permesso di far 
diventare Buccinasco il miglior 
Comune, come qualità della vita, 
nella prima fascia attorno alla 
città di Milano.
Non siamo riusciti a contrasta-
re a sufficienza chi accreditava 
versioni dei fatti prive di verità e 

di ragione; chi tentava, attraverso 
l’amplificazione di calunnie, di far 
disconoscere la legittimità di am-
ministrare; chi portava il confronto 
pubblico sul piano dello scontro 
costringendoci a dedicare sempre 
più tempo a difenderci e spiegare 
piuttosto che a lavorare.
Svolgeremo da oggi nel Consiglio 
comunale, come coalizione di 
centro-sinistra, il nostro ruolo di 
minoranza con il compito prin-
cipale di controllo delle attività 
della nuova Amministrazione.
Personalmente, dopo un primo 
momento di sconforto che mi 
aveva suggerito di lasciar per-
dere ogni ulteriore impegno sul 
territorio, ho deciso di continuare 
come Consigliere il mio lavoro 
per la città. Cercherò di farmi 
garante degli impegni riferiti alla 
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il senso di un’esperienza 
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una sconfitta che brucia 
In questa sconfitta registriamo 
il dato elettorale della lista Uniti 
per Buccinasco (Verdi + Italia dei 
Valori al 5,33%), che ha ottenuto 
un Consigliere comunale.
Ora si tratta di cominciare a 
ricostruire il centro-sinistra su 
basi nuove, fondate sull’unità, 
l’ascolto dei cittadini, dei loro 
bisogni e delle loro aspettative. 
Un centro-sinistra più presente 
nelle piazze e meno nelle segre-
terie, più in sintonia con la città e 
meno autoreferenziale.

Rino Pruiti
Capogruppo Uniti per Buccinasco

www.verdi.tv
www.rinopruiti.it

Il centro-sini-
stra ha perso 
clamoro-
samente e 
lascia, dopo 
soli cinque 
anni, la guida 

della città al centro-destra. Un 
risultato che era nell’aria, ma 
nessuno si aspettava un risultato 
così netto (56%) e immediato (al 
primo turno).
Il voto del 27 e 28 maggio scorsi 
è stato un voto politico: un voto 
- purtroppo - contro l’azione 
del governo nazionale, ritenuta 
incerta, contraddittoria e spesso 
non in sintonia con le esigen-
ze degli strati più deboli della 

società (indulto, legge finanziaria, 
pensioni, precariato, distribuzione 
delle risorse...).
Il centro-sinistra ha perso so-
prattutto al Nord e nel Milanese, 
anche dove ha governato bene 
(Monza, Buccinasco, Rho...), se-
gno che il “vento del Nord” spira, 
qui, ancora più forte del 2006, a 
favore del centro-destra; segno 
che il Nord esprime un forte di-
sagio nei confronti delle politiche 
nazionali del centro-sinistra.
Il secondo dato che emerge dalle 
elezioni riguarda l’astensionismo: 
il fenomeno ha colpito il centro-
sinistra, il cui elettorato non ha 
votato per protesta, anche qui nei 
confronti del governo nazionale.

ora serve ricostruire il centro-sinistra per tornare a vincere
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il nostro impegno per la città di Buccinasco
gli spazi per i progetti di tutela dei 
minori; l’ampliamento degli spazi 
per i progetto rivolti alle persone 
diversamente abili; la ristruttura-
zione della palazzina, ex uffici ditta 
Pasin, per ottenere 9 appartamenti 
da destinare  all’affitto; la realiz-
zazione di una nuova struttura al 
Centro anziani di via Marzabotto 
per la ginnastica dolce.
Con questi presupposti, Rifon-
dazione Comunista si rende 
disponibile a collaborare con tutti 
i cittadini di Buccinasco invitandoli 
alla partecipazione attiva a tutte 
le iniziative che prossimamente si 
terranno sul territorio. Per informa-
zioni: tel. 02.45.100444 ; e-mail 
prc.corsico@libero.it; sito Internet     
www.rifondazionebuccinasco.it.
 

Gruppo consiliare
Rifondazione Comunista

Il partito della 
Rifondazione 
Comunista 
ringrazia le 
cittadine e 
i cittadini di 
Buccinasco 

che con la loro fiducia ci hanno 
permesso di confermare due 
Consiglieri nel prossimo Consi-
glio comunale: Carlo Benedetti e 
Grazia Albanesi, che siederanno 
nei banchi dell’opposizione. Il 
nostro risultato elettorale:
Amministrative 2002 voti 873 
(6,45%). Amministrative 2007 
voti 1026 (7,7%). Rifondazio-
ne Comunista sarà attenta e 
vigile affinché tutti quei servizi 
che, grazie al lavoro del nostro 
assessore Giorgio Crepaldi, sono 
stati avviati durante gli scorsi anni 
vengano preservati. In particolare 

vogliamo ricordare: 
la Consulta degli anziani; il progetto 
“La spesa dell’anziano”; il progetto 
Teseo per il trasporto degli anziani 
per visite mediche; il centro di ria-
bilitazione; il servizio Grandangolo, 
“progetto rivolto alle persone diver-
samente abili”; il costo contenuto 
per gli asili nido; la partecipazione 
costante ai tavoli distrettuali per il 
Piano di zona. 
Rifondazione Comunista auspica 
che altri progetti già in fase con-
clusiva siano portati a termine, in 
particolare:
i tre progetti di miglioramento degli 
asili nido, già finanziati dalla Provin-
cia con 145.000 euro; il polo ospe-
daliero di Neuropsichiatria infantile, 
con l’azienda ospedaliera San Carlo; 
l’ampliamento degli orti comunali di 
via Lavoratori e la ristrutturazione per 
quelli di via Alpini; l’ampliamento de-
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continuità e impegno per i cittadini di Buccinasco 
più sicura è anche più vivibile, la 
cura dei parchi e del verde pub-
blico per una città più “bella”, la 
famiglia con particolare attenzio-
ne verso quei servizi di prossimi-
tà che permettono soprattutto 
alle donne che lavorano di poter 
conciliare la cura familiare con 
il lavoro. Un augurio di buon 
lavoro va infine ai nostri due con-
siglieri comunali, Filippo Licastro 
e Michele Manzo.

Circolo Territoriale - Il Presidente 
Antonio Luciani

Non pos-
siamo che 
esordire  con 
un Grazie.
Grazie ai 
cittadini che 
hanno votato 

le nostre donne e uomini che 
si sono presentati in campagna 
elettorale, grazie al circolo terri-
toriale e all’associazione Futur-
Giovani - presidente Francesco 
Pasqua -  che con il loro lavoro e 
il supporto di tanti militanti han-
no permesso ad Alleanza Nazio-

nale di incrementare la presenza 
sul territorio affermandosi come 
terza forza politica a Buccinasco, 
aumentando sia in temini di voti 
che in percentuale.
Questo risultato lusinghiero non 
costituisce per noi il traguardo, 
bensì il punto di partenza di chi ha 
consapevolezza di aver ricevuto 
un mandato impegnativo e inten-
de mantenere fede agli impegni 
presi in campagna elettorale.
La nostra attenzione e il nostro la-
voro sarà focalizzato su temi quali 
la sicurezza, consci che una città 
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Comune/Centralino          02.45.797.1

Comune/Fax           02.488.411.84

Polizia Locale           02.45.797.265

Difensore Civico           02.45.797.301

Consulenza legale gratuita          02.45.797.301

Ufficio Tutela Animali          02.45.712.263

Centro Diurno Integrato          02.45.797.318

Servizio disabili                          

Area Minori                                       

Sportello Genitori                            

Biblioteca                                          

Centro Giovani                                

Uff. Politiche Lavoro                        

Sportello Associazionismo              

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

Antonio Luciani - ViceSindaco
ambiente, ecologia, arredo urbano, patrimonio, 
edilizia residenziale pubblica, 
rapporti con il Consiglio Comunale
a.luciani@comune.buccinasco.mi.it

Alessandro Bianchi
urbanistica, edilizia privata
a.bianchi@comune.buccinasco.mi.it

Vincenzo Centola
famiglia, pari opportunità, affari generali, 
comunicazione
v.centola@comune.buccinasco.mi.it

Guido Lanati
lavori pubblici, manutenzioni
g.lanati@comune.buccinasco.mi.it

Mario Arrigoni
servizi alla persona, sport e tempo libero, 
istruzione, cultura
m.arrigoni@comune.buccinasco.mi.it

Patrizia Seghezzi
politiche giovanili, politiche per gli anziani, 
associazionismo, sussidiarietà e feste della tradizione
p.seghezzi@comune.buccinasco.mi.it

Marco Cattaneo
bilancio e entrate, personale, parco sud
m.cattaneo@comune.buccinasco.mi.it 

Anagrafe e Stato Civile
orario estivo dal 14 luglio 
al 2 settembre
Piano terra
da lunedì a venerdì 8.30/12.00
lunedì 14.00/17.00
sabato mattina chiusi

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

Sportello Catasto
Quinto Piano
da lunedì a venerdì 8.30/12.00
lunedì 14.00/17.00

Segretariato Sociale
Primo Piano
solo il lunedì 10.30/12.00 
e dalle 14.00/15.30

Ufficio Tutela Animali
Quinto Piano
giovedì 9.00/12.00

Sportello Associazionismo
Cascina Fagnana
da lunedì a venerdì 17.00/19.00

Messi - Piano terra. da lunedì 
a sabato 8.00/9.30 - 13.00/13.30

ASSISTENZA LEGALE GRATUITA
La dottoressa Laura Latini riceve ogni giovedì, dalle 17 
alle 19, al terzo piano del Palazzo Municipale, con partico-
lare attenzione alle tematiche del diritto commerciale, del 
lavoro, della famiglia. Previo appuntamento telefonico 
al n. 02.45.797.301
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02.488.88.45.09

02.488.88.45.04

02.488.88.45.00

02.488.88.45.11

02.488.88.45.10

02.488.88.45.08-16

02.488.88.45.17-07

Biblioteca (Chiusa in agosto) 
Cascina Fagnana
lunedì 9.00/12.30 - 14.00/19.00
martedì e giovedì 9.00/12.30 
(solo lettura) - 14.00/19.00
mercoledì 9.00/12.30 - 14.00/22.00
venerdì 14.00/19.00

Centro Giovani - Cascina Fagnana
orario estivo
da lunedì al venerdì 15.00/19.00

Centro Diurno Integrato 
Via Lomellina, 10/2
da lunedì a venerdì 8.30/18.00

Cimitero
lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì 8.30/12.30 - 15.00/18.00
sabato e domenica 8.00/12.30 
- 14.30/18.00
mercoledì chiuso

Piattaforma Ecologica
da lunedì a sabato 
9.00/12.30 - 14.30/17.00
domenica solo per i privati 
10.00/12.00
mercoledì mattina chiusa

Carabinieri di Buccinasco 
02.45.713.509 piazza Libertà, 1

Servizio gas 
(pronto intervento) 800.998.998
Enel 
(segnalazione guasti rete privata) 
800.900.800
(segnalazione guasti rete pubblica) 
800.901.050

Ufficio Postale 
02.4887.1033-1034-1011
via Duse,16 - Buccinasco 
(lun-ven: 8.30/19.00 - sab: 8.30/12.30)

Continuità assistenziale 
(guardia medica) 800.103.103
lunedì al venerdì: 20.00/08.00
prefestivi: 10.00/20.00
festivi: 8.00/20.00

Farmacia Comunale Buccinasco 
02.488.409.80 via Marzabotto
dal lunedì al venerdì: 8.30/12.30 
15.30/19.30 - sabato 8.30/12.30

Radio Hinterland
Binasco 94.6 mhz
Trasmissione sul Comune 
di Buccinasco ogni secondo
sabato del mese 
dalle ore 10 alle ore 11.
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informazioni e numeri utili



tredicimila 
motivi... 
per esserci!

tredicimila copie ogni mese 
il tuo spazio pubblicitario su Buccinasco Informazioni

il periodico del Comune distribuito gratuitamente 
nelle caselle dei cittadini e delle aziende del territorio

Informazioni e prenotazione spazi
ufficio marketing
telefono 02.45.797.250 


