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lunedì 24 e lunedì 31 dicembre 
gli sportelli al pubblico del Comu-
ne rimarranno aperti solo fino alle 
ore 12; inoltre, gli uffici Anagrafe, 
Stato civile e la reception saranno 
chiusi sabato 29 dicembre e sa-
bato 5 gennaio 2008. 

feste natalizie: 
orari sportelli  

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

Il sindaco Loris Cereda è tornato a... 
scuola: lo scorso 12 novembre, infat-
ti, ha consegnato personalmente a 
ogni alunno delle terze medie citta-
dine una copia della Costituzione. 
“È un gesto simbolico - spiega il 
Sindaco - che, però, sottintende e ri-
conosce la crescita dei ragazzi: stan-
no, infatti, diventando adulti, quindi 
cittadini responsabili”. Si avvia così 
un nuovo progetto. “La Carta fonda-
mentale - prosegue Cereda - venne 
votata dall’Assemblea costituente 
il 22 e promulgata il 27 dicembre 
1947; entrò in vigore l’1 gennaio suc-
cessivo, esattamente sessant’anni fa. 
Con l’Associazione nazionale parti-
giani d’Italia abbiamo promosso un 
concorso e una serie di incontri che 
coinvolgeranno le scuole per spie-
gare e riflettere, con parole adatte al 
giovane uditorio, di cosa si tratta e 
qual è la sua importanza”. Partendo 
dall’anniversario storico, si intende 
far scoprire ai partecipanti l’impor-
tanza e il valore della Costituzione, 
far comprendere loro il significato 
dei concetti di libertà, uguaglianza, 
solidarietà, pace e rispetto. 
“La Costituzione, un bene comune” 
è il titolo del concorso che coinvol-
ge i bambini di quinta elementare e i 
ragazzi delle medie non solo di Buc-
cinasco, ma anche di Cesano Bosco-
ne, Corsico e Trezzano sul Naviglio. 
Gli studenti e le classi possono par-
tecipare realizzando, individualmen-
te o anche in gruppo, composizioni 
scritte di narrativa, saggistica e poe-
sia della lunghezza massima di quat-
tro cartelle; sono ammessi anche 
lavori grafici o multimediali. In palio 
materiali didattici e buoni spesa. Il 
percorso si concluderà il 18 aprile 
con una festa. 

il Sindaco a 
scuola con la 
Costituzione 

È aperta tutti i giorni dalle ore 9 alle 
18 (dalle ore 9 alle 20 nei mesi estivi) 
la Casa dell’acqua di via Emilia, an-
golo via Vivaldi.

casa dell’acqua 
...........................................

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

L’Amministrazione comunale ha 
istituito un “Albo fornitori di beni, 
servizi e lavori in economia” per 
importi stimati della prestazione 
inferiori a 100.000 euro. 
Coloro che intendono essere in-
seriti nel suddetto albo devono 
presentare domanda secondo le 
modalità stabilite nell’avviso pub-
blico, che può essere ritirato pres-
so la segreteria dell’ufficio Tecni-
co, al quinto piano, settore Lavori 
pubblici. Le domande dovranno 
pervenire tassativamente entro e 
non oltre le ore 12 del 15 gen-
naio 2008.  

l’Albo fornitori 
di beni e servizi 

sabato 15 dicembre, ore 16, 
biblioteca comunale, via Fa-
gnana 6: pomeriggio dedicato 
ai bimbi dai 3 ai 6 anni con “Lo 
scoiattolo Rocky”, lettura ani-
mata della fiaba natalizia “Una 
notte magica”, laboratorio di 
disegno e merenda. Per iscriver-
si alla lettura animata: biblioteca 
comunale, tel. 02.48.88.84.511.

domenica 16 dicembre, ore 
15.30, cascina Robbiolo, via 
Aldo Moro 7: “Auguri musi-
cali” di allievi e insegnanti 
della Scuola di musica, con 
brani per pianoforte, flauto, 
chitarra, violino e voce.

sabato 15 e domenica 16 di-
cembre, cascina Robbiolo, 
via A. Moro 7, mostra natali-
zia dell’artigianato “Arriva un 
bastimento carico di…” del-
l’AMI (Amici missioni indiane): 
bancarelle e merenda per i 
bambini nel pomeriggio.   

domenica 16 dicembre, ore 
11.30, campo sportivo G. Sci-
rea, via Gramsci 10: inaugura-
zione della sede CNGEI (Cor-
po nazionale giovani esploratori 
ed esploratrici italiani). 

sabato 19 gennaio 2008, ore 
21 auditorium Fagnana: la com-
pagnia “Gli Adulti” porterà in 
scena la commedia “Gli ultimi 
5 minuti”. Il ricavato andrà a so-
stegno di FA.T.A. onlus (Famiglie 
Temporanea Accoglienza) per 
l’affido di bambini bielorussi.    

Dallo scorso 26 novembre, 
sono cambiati gli orari della 
linea 321 dell’ATM; pertanto 
non sono più validi quelli pub-
blicati nel numero di novem-
bre del “Buccinasco Informa-
zioni”. Sul sito del Comune 
www.comune.buccinasco.
mi.it attraverso il link “traspor-
ti pubblici” si può scaricare il 
pdf con gli orari aggiornati.   

ORARI
linea 321

AGENDA

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

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

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

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



Mi appassiona la politica della 
gente, fatta per la gente, con ca-
parbietà, con il solo obiettivo di 
sentirsi dire “bravo, ce l’hai fatta, 
te ne siamo grati”.
È da questo modo di sentire la 
politica che si deve rinnovare il 
rapporto tra cittadini e ammini-
stratori; dove l’amministratore 
non è più il politico che appartie-
ne a una casta, ma è un cittadino 
che, grazie al riconoscimento di 
certe doti da parte di altri cittadi-
ni, è investito della responsabi-
lità di mettere il suo lavoro e il 
suo ingegno al servizio di tutti.
Pare che ormai questo sentimen-
to faccia breccia in tutta l’Italia: a 
Buccinasco abbiamo cominciato 
con qualche mese d’anticipo.
BUON NATALE!

Il sindaco
Loris Cereda

Dedicato a tutti quelli che, 
stanno aspettando. 

(Eros Ramazzotti)
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Una delle cose che faccio da 
sempre in modo naturale quan-
do arriva il Natale è andare con 
la mente ai Natali di 5, 10, 20 
anni prima e riflettere su come 
è cambiata la mia vita; oggi per 
trovare cambiamenti importan-
ti mi basta fare un salto all’anno 
scorso.
Solo dodici mesi fa, infatti, sem-
brava che la mia vita dovesse 
procedere senza molti scossoni: 
una bella famiglia con una figlia 
unica che cominciava a diventare 
ragazzina, una casetta sulle colli-
ne del Lago Maggiore che stavo 
pian piano ristrutturando, il lavoro 
che andava avanti bene in modo 
ormai consolidato, un po’ di tem-
po libero in più per dedicarmi 
agli scacchi e ai miei quadri.
Poi, da aprile di quest’anno, una 
serie di accelerazioni imprevedi-
bili: divento Sindaco della mia 
città e mia moglie mi sorprende 
con una seconda gravidanza tan-
to inaspettata quanto gradita.
Insomma, cambiamenti impor-

tanti ed eccitanti per i quali, in 
buona parte, sono grato a tutti i 
miei concittadini.
È con questo bello spirito di fidu-
cia e con il desiderio di affrontare 
cose nuove che arrivo al Natale 
2007 e vorrei trasmettere a tutti 
voi questa voglia di guardare al 
futuro, avendo nel cuore la gran-
de speranza che sempre ci può 
attendere qualcosa di bello e 
imprevisto.
Per ciò che più vi riguarda, e cioè 
la mia vita da Sindaco, vi posso 
dire che la politica mi sta appas-
sionando ogni giorno di più. Ma 
non la politica dei politicanti che 
cercano in ogni modo una poltro-
na su cui sedersi, non la politica 
di chi, non avendo nulla di interes-
sante da fare nel resto della sua 
esistenza, gioca al “tanto peggio 
tanto meglio” al solo fine di farsi 
pubblicità nel totale spregio del 
superiore interesse dei cittadini, 
non la politica di chi opera sul fa-
cile terreno della falsità per evitare 
il confronto serio sulle cose vere.

editoriale

Oro, Incenso e Mirra

È notte i bimbi dormono da ore
la prima neve scende gelida e bella
di mattina la città è ormai bianca
i ragazzi già svegli sono allegri
è vigilia di una grande festa
nell’aria si annuncia il Natale
ormai alle porte i suoni delle cornamuse
entrano nelle case
ormai addobbate da alberi 
e presepi illuminati
si ripassano i canti tramandati da secoli
si fanno auguri su biglietti colorati
è ormai sera la città si racchiude casa per casa
un attimo di preghiera e poi festa
la grande festa attesa con gioia
a mezzanotte un chiarore

è nato Gesù il salvatore
le campane suonano alte
tutti cantano ballano
aprono i numerosi pacchetti
non ci si accorge che le ore passano
si spegne pian piano anche l’ ultimo canto
i giorni successivi gli ultimi pupazzi
le ultime battaglie di neve e poi basta 
la normalità il lavoro e la scuola e così via
non rimane niente della  festa di Natale
ci si racchiude in noi stessi nei soliti pensieri
non abbiamo ancora imparato che il Natale
deve continuare nel nostro cuore
aiutatemi amici tutti quanti
a mettere nel mondo un pizzico
di fede gioia felicità.

 buon Natale e
felice anno nuovo

      a tutti i cittadini, dai dipendenti, 
dai Consiglieri, dagli Assessori e dal Sindaco

Natale nel cuore  
di Marcello Battistello

....................................................................................................................................................
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Al Procuratore Aggiunto della Repubblica
dott. Ferdinando Pomarici

Egregio dott. Ferdinando Pomarici,
faccio riferimento ad alcune notizie stampa in 
cui viene riportata la seguente frase “A Bucci-
nasco non si spara perché il controllo della mafia 
è totale”. Come può immaginare questa frase 
è da me ritenuta di estrema gravità sia perché 
è rivolta nei confronti della città e dei cittadini 
che rappresento e sia perché sottintende che la 
stessa politica e l’Amministrazione siano a loro 
volta “controllate”.
Essendomi insediato all’inizio di giugno devo 
anche pensare che la Sua considerazione sia ri-
feribile anche alle Amministrazioni che mi hanno 
preceduto, visto che presumibilmente un con-
trollo totale del territorio non può attuarsi in soli 
quattro mesi.
Francamente non ritengo la Sua affermazione 
condivisibile, tuttavia nel rispetto della Sua sto-
ria personale e del Suo ruolo attuale Le chiedo 
cortesemente di dedicarmi qualche minuto del 
Suo tempo per chiarirmi in modo più approfon-
dito il significato della Sua affermazione.
Le richiedo pertanto una cortese risposta e/o un 
incontro. Sono fin da ora disponibile ad un con-
fronto che può essere esteso alle forze politiche 
e alle Associazioni del nostro territorio.

Con simpatia,
Il sindaco Loris Cereda

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

Al signor Sindaco
del Comune di Buccinasco

Gentile Signor Sindaco,
con riferimento alla Sua missiva in data 16 u.s., 
preciso di non avere letto l’articolo che riporta-
va mie, peraltro sintetiche, dichiarazioni relative 
alla presenza di infiltrazioni mafiose sul territorio 
di diversi Comuni (e non solo Buccinasco) del-
l’hinterland milanese, e di non essere pertanto 
in grado di valutare l’aderenza dell’intervista al 
mio pensiero; ricordo però di aver dichiarato, a 
domanda del giornalista che rilevava la relativa 
assenza di episodi omicidiari, che non sempre 
tale tranquillità sia significativa di un’assenza di 
infiltrazioni mafiose in quanto può anche essere 
attribuita ad una situazione ormai consolidata di 
controllo del territorio.
Certamente, invece, escludo di avere mai ipotiz-
zato, e quindi riferito, di una situazione di “con-
trollo assoluto” della pubblica amministrazione, 
né tanto meno dell’attuale amministrazione del 
Comune di Buccinasco, sicché non comprendo il 
motivo del suo risentimento.
Spero che questo chiarimento sia utile e suffi-
ciente, ma resto comunque disponibile ad ogni 
ulteriore iniziativa, compresi incontri con la S.V. 
ed altri esponenti dell’amministrazione.

Milano, 19 novembre 2007

Ferdinando Pomarici 

di possibili infiltrazioni mafiose 
(che ci sono dappertutto), nega 
di aver mai riservato alla nostra 
bella e serena città un simile trat-
tamento. 
A questo punto la mia (che credo 
anche vostra) rabbia va non tanto 
al giornalista, che sarà giudicato 
dai suoi lettori, quanto a quei poli-
tici locali che hanno, da quando mi 
sono insediato, strumentalizzato 
ogni tipo di vicenda gettando 
fango e discredito su tutti noi.

un po’ di chiarezza 
Preceduta da un’introduzione del Sindaco, pubblichiamo 
la corrispondenza intercorsa tra Loris Cereda e il procu-
ratore della Repubblica Ferdinando Pomarici, a seguito 
della pubblicazione di un articolo sul quotidiano “City” 
Avendo letto che il giornalista 
Davide Milosa attribuiva al Pro-
curatore Pomarici la frase “A 
Buccinasco non si spara perché il 
controllo della mafia è totale” ho 
ritenuto assolutamente necessa-
rio, nell’interesse della comunità 
che rappresento, contattare di-
rettamente Ferdinando Pomarici 
e chiedere se tale dichiarazione 
corrispondesse al vero. 
Ne ho ottenuto una risposta chia-
ra che, pur ribadendo l’esistenza 

Recentemente, sulla base dei bril-
lanti risultati che sono stati ottenuti 
sul territorio nel campo della lotta 
alla criminalità, avevo richiamato 
tutti al buon senso e alla calma: non 
c’è stato nulla da fare, chi gioca al 
tanto peggio tanto meglio, chi vuo-
le che tutto vada “in vacca”, chi 
costruisce la politica sull’uso della 
bugia non si rassegna, ma ha trova-
to, credo, pane per i suoi denti.

Loris Cereda

lettera risposta
PROT. 23331 del 16/11/2007 PROT. 0023450 del 19/11/2007



primo passo, è stato ridotto il 
costo dello Stradabus da 635 a 
495 euro al giorno, permettendo 
l’attivazione di un servizio a chia-
mata. Nell’ambito dei trasporti, 
l’ASB si occupa anche di quello 
scolastico e verso il cimitero. 

Nell’ambito socio-sanitario quali 
sono le vostre priorità?
Sicuramente l’ampliamento del-
l’attuale farmacia comunale. Nel 
prossimo Piano delle opere pub-
bliche, verrà prevista una spesa di 
230 mila euro che ci permetterà di 
passare dagli attuali 168 mq a 260 
mq, aumentando così lo spazio 
per la presentazione dei prodotti 
e per il magazzino. Ciò garantirà 
la principale finalità sociale del-
la farmacia, che sarà sempre più 
un punto di riferimento, sia per i 
nuovi servizi che sarà in grado di  
offrire sia per la disponibilità dei 
suoi operatori. Abbiamo, intanto, 
già pronta l’ipotesi per una nuova 
farmacia comunale, affinché vi sia 
una maggiore copertura della do-
manda sul territorio.  

L’azienda si occupa anche d’altro?
Certamente. Gestiamo i corsi d’in-
glese, che contano circa 260 allievi 
provenienti anche da Corsico, Trez-
zano sul Naviglio e Milano, proprio 
per l’offerta, qualitativamente ele-
vata, ma a costi contenuti. Inoltre 
gestiamo la scuola di musica, che 
da 25 anni è un fiore all’occhiello 
per il Comune di Buccinasco.  

il logo dell’Azienda Speciale
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munale, con il supporto di una 
commessa addetta alle vendite. 
Abbiamo incontrato i consiglie-
ri della ASB per conoscere quali 
sono i principali progetti sui quali 
stanno lavorando. 

Presidente Fontana, se dovesse 
dire in due parole cos’è l’Azien-
da Speciale Buccinasco?
Nata con l’obiettivo di alleggeri-
re i problemi finanziari dell’Ente, 
oggi si propone come elemento 
propulsore delle politiche attive 
che il sindaco Loris Cereda in-
tende portare avanti in tema di 
salute pubblica, di trasporti e di 
corsi culturali e per il tempo li-
bero. L’obiettivo è migliorare la 
qualità dei servizi rivolti alla cit-
tadinanza, garantendo un giusto 
equilibrio tra efficienza e conte-
nimento dei costi. Nell’ambito 
dei trasporti, ad esempio, come 
ha ben spiegato il Sindaco nel 
numero scorso del periodico co-
munale, il tentativo è di integra-
re le linee urbane, assicurando ai 
cittadini di Buccinasco un bigliet-
to unico e migliori collegamenti 
con la metropolitana. Come 

un’azienda “Speciale” 
A fine luglio il Consiglio comunale ha nominato il nuovo 
Consiglio di Amministrazione della ASB, che si occupa 
di trasporti, farmacia e corsi di inglese e musica 

Ha una lunga esperienza politi-
ca, come consigliere comunale 
e come assessore. Ma ha anche 
capacità gestionali acquisite sul 
campo, grazie al lavoro che ha 
svolto per tanti anni nel setto-
re privato. Alberto Fontana è il 
presidente dell’Azienda Spe-
ciale Buccinasco (ASB), l’ente 
strumentale del Comune voluto 
nell’ottobre 2006 per risolvere al-
cuni problemi contabili dell’Ente, 
per rispettare i vincoli della legge 
Finanziaria, ma che oggi si candi-
da a diventare un vero e proprio 
“braccio operativo” dell’Ammi-
nistrazione comunale. Con am-
bizioni che ne fanno un modello 
per tutta la provincia milanese.
I componenti del Consiglio di 
amministrazione nominato il 19 
luglio scorso, insieme a Fontana, 
sono: Domenica De Benedictis, 
vice presidente vicario con delega 
alla parte amministrativa e Chri-
stian Ettorre, imprenditore edile, 
che si occuperà di tutti gli aspetti 
tecnici dell’azienda pubblica.  
Direttore generale è Fiorella Lin-
gordo, una delle tre dottoresse 
che operano nella farmacia co-

da sinistra: Alberto Fontana, Loris Cereda, Domenica De Benedictis, Christian Ettorre  
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estendendo il concorso di riela-
borazione sul testo (che verrà lan-
ciato in primavera) ai lavori indivi-
duali, che affiancheranno le opere 
prodotte a scuola dalle classi e 
che concorreranno in una sorta di 
premio letterario.
“Abbiamo sentito di dover anche 
noi sostenere questa attività fon-
damentale rappresentata dalla 
lettura in età scolare - sottolinea 
il Sindaco - perché crediamo che 
leggere un buon libro sia ancora 
uno dei passatempi più piacevoli 
e ricchi di valore, anche per i nostri 

un libro in dono ai 
ragazzi delle medie 
Il sindaco Loris Cereda dà il via ad un nuovo progetto 
- Invito alla lettura - in collaborazione con le scuole
Nella settimana prima di Natale 
il sindaco Loris Cereda conse-
gnerà a tutti i ragazzi delle scuo-
le medie - come dono simbolico 
- un libro, acquistato dall’Ammi-
nistrazione comunale, nell’ambi-
to del progetto “Invito alla let-
tura”, ideato in collaborazione 
con le scuole medie di Buccina-
sco, che da anni già inseriscono 
nell’ambito didattico iniziative di 
lavoro sul testo.
Quest’anno anche il Comune si 
è proposto come partner sia so-
stenendo la spesa per i libri, sia 

ragazzi. Si tratta di offrire loro più 
occasioni possibili di incontro con 
il libro, perché siamo convinti che, 
dal momento in cui si crea un rap-
porto profondo con la lettura, si in-
staura un’abitudine che non si ab-
bandonerà più per tutta la vita”.
I libri che verranno 
donati ai ragazzi sono:
“D’un tratto nel folto del bosco” 
di Amos Oz alle prime medie
“Il piccolo principe” di Antoine de 
Saint-Exupery alle seconde medie
“Il barone rampante” di Italo Cal-
vino alle terze medie.

sindaco, Loris Cereda, avvenu-
to qualche giorno fa, durante il 
quale i giovani consiglieri hanno 
potuto fare domande e richieste 
ed esprimere le loro preoccupa-
zioni e le esigenze al Sindaco e 
all’assessore all’Istruzione, Mario 
Arrigoni. 
L’intervista, iniziata in modo mol-
to formale (soprattutto da parte 
dei ragazzi!) si è trasformata in 
una piacevole chiacchierata, che 

i giovani consiglieri incontrano il Sindaco
Eletto il 21 aprile scorso, il 
Consiglio comunale dei ragazzi 
(CCR) continua la sua attività dif-
fondendo i valori dei diritti del 
fanciullo e festeggiando, pro-
prio in questi giorni, il decimo 
anniversario dell’approvazione 
da parte dell’ONU della Con-
venzione internazionale sui di-
ritti dell’infanzia. 
Tra le attività dei ragazzi si in-
serisce anche l’incontro con il 

ha avuto una conclusione molto 
importante: periodicamente, in-
fatti, i rappresentanti del CCR si 
incontreranno con l’Amministra-
zione comunale per confrontarsi 
sulle proposte formulate e valuta-
re insieme quanto viene realizzato. 
L’ultima iniziativa di partecipazio-
ne che il Sindaco ha comunicato 
è che presto sul sito Internet del 
Comune ci sarà uno spazio per 
baby sondaggi online. 

l’incontro tra i ragazzi, il Sindaco, l’assessore all’Istruzione e la responsabile del progetto Maria Carmela Lanza

...................................................................................................................................................
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degli anni ’40, sterminata brutal-
mente, con la sola colpa di essere 
ebrea. Solo Nedo Fiano è soprav-
vissuto per raccontare l’orrore su-
bito nel campo di sterminio di Au-
schwitz. Con la conferenza del 17 
ottobre, tenutasi nell’auditorium 
della Fagnana, il signor Fiano ha 
raggiunto la sua 740ª testimo-
nianza della Shoah. Pensate, con 
questa strage ha perso tutta la 
sua famiglia e quest’uomo di più 
di 80 anni riesce ancora a trovare 
il coraggio di raccontarla. Ma c’è 
un motivo per cui fa tutto questo: 
lui ha fiducia in noi ragazzi.”

la terza D di via Tiziano

“Nedo Fiano, nella sua narrazione, 
non ha parlato solo dei fatti ter-
ribili di cui è stato testimone, ma 
soprattutto di ciò che ha impara-

un incontro speciale 
Il 17 ottobre Nedo Fiano, sopravvissuto al campo di 
sterminio di Auschwitz, ha portato la sua testimonianza 
ai ragazzi della scuola media   

“Circa sessant’anni fa Nedo Fia-
no aveva diciannove anni e vive-
va a Firenze con la sua numerosa 
famiglia. Una semplice famiglia 

to da questa terribile esperienza. 
Attraverso il dolore ha compreso 
il significato profondo di valori 
fondamentali come il perdono, la 
libertà e la solidarietà. Come può 
un uomo parlare di perdono dopo 
tanta sofferenza! Eppure lui l’ha 
fatto! In più occasioni ha cercato di 
farci comprendere che la solidarie-
tà è qualcosa di molto importante 
perché rende felice sia chi dona sia 
chi riceve. Ha anche detto che la 
libertà è come la salute: ti accorgi 
del suo valore solo quando la perdi. 
Nedo Fiano è stato per tutti noi un  
esempio di coraggio e di grande 
forza interiore e l’averlo conosciuto 
e ascoltato è stata un’esperienza 
che sicuramente ci sarà utile… per 
non dimenticare.”
Cinzia Guareschi, Linda Sdraffa, 

Anna Urru e la classe terza I

una grande accoglienza e offerto 
una splendida serata.” 
gli educatori del Grandangolo

“Noi diversamente genitori vo-
gliamo ringraziare queste persone 
che hanno regalato una serata e, 
per non essere retorici, ricordiamo 
che regalare una serata vuol dire 
che tante persone hanno lavora-
to senza compenso. […] Dicono 

serata speciale del Grandangolo 
“Il 22 ottobre, siamo stati gentil-
mente ospitati a cena - ragazzi e 
operatori del Grandangolo - dal 
ristorante ‘Isola di Wight’. Memo-
ri dell’esperienza dell’anno prece-
dente, abbiamo accettato l’invito 
senza riserve, sicuri di vivere nuo-
vamente un momento ‘magico’ 
per tutti. La serata è andata ben 
oltre le nostre più rosee aspetta-
tive. Il Grandangolo è un servizio 
promosso dal Comune di Bucci-
nasco e rivolto alle persone con 
disabilità psichica e/o fisica. Le 
attività ludico-educative promos-
se intendono migliorare la qualità 
della vita dei ragazzi, favorendo la 
partecipazione e il coinvolgimen-
to di tutti i componenti del grup-
po, fare nuove conoscenze ed 
esperienze, vivere alcuni momen-
ti di tranquillità e divertimento. 
Questo nostro modo di percepire 
l’intervento ha trovato un sodali-
zio per noi importantissimo con 
il responsabile e il personale del 
ristorante, che ci hanno riservato 

gli esperti che qualunque gruppo, 
comunità o società sia tanto valida 
quanto lo è la sua attenzione per 
i suoi membri più fragili. Diciamo 
noi diversamente genitori che 
chiunque condivida esperienze 
con i nostri figli e ne sa vedere la 
bellezza è capace di riconoscere 
un valore a ogni persona e quindi 
è una persona di valore”.

i genitori Grandangolo

 

 

all’Isola di Wight con il manufatto dei ragazzi del Grandangolo

Nedo Fiano

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



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

anziani più informati 
sui rischi di truffe 

Giovedì 15 novembre, presso il 
C.C.A.B. in via Marzabotto 3, si è 
svolto con grande partecipazione 
dei cittadini il terzo convegno su 
come evitare le truffe agli anzia-
ni, con il dr. Capecelatro, primo di-
rigente della questura di Milano, e 
il comandante della Polizia Locale 
di Buccinasco Matteo Lai come re-
latori. Era presente anche il coman-
dante della stazione dei Carabinieri 

di Buccinasco Marco Pastorelli.
Dopo un’esauriente introduzione 
al tema da parte dei relatori, che 
hanno dato indicazioni e sugge-
rimenti sul comportamento da 
tenere, è seguito un dibattito nel 
corso del quale alcuni partecipan-
ti hanno esposto problematiche 
personali e spiacevoli incidenti di 
cui sono rimasti vittime.  
Appuntamento all’anno prossimo!

disagio mentale: 
c’è “Voglia di sole”
Dal 17 novembre, sul territorio di Cesano Boscone 
e di Buccinasco è attivo il centro di ascolto “Vo-
glia di sole”, un progetto promosso da Caritas 
a supporto di coloro che soffrono di problemi di 
salute mentale. L’iniziativa è nata per rispondere 
al bisogno di chi soffre di un simile disagio e del-
la famiglia che ne è coinvolta. Attraverso l’ascol-
to e il colloquio, una rete di operatori si mette a 
disposizione per accogliere, ascoltare, capire ed 
esplicitare, se possibile, la domanda che le perso-
ne portano dentro di sé. L’attività del centro non 
sostituisce il colloquio psicologico e assistenzia-
le, ma si propone di orientare e indirizzare verso le 
strutture e i servizi presenti sul territorio.
A Buccinasco, “Voglia di sole” è operativo il sa-
bato della prima e della terza settimana del mese, 
dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 presso la 
parrocchia Maria Madre della Chiesa, in via Mar-
zabotto 9 (tel. 327.1654846, attivo nelle ore di 
apertura). ...
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Siviglia, Plaza de España

Lo scorso 12 novembre, si sono tenute le votazio-
ni per il Comitato orti di via Lavoratori, che hanno 
visto l’elezione di Angelo Cairati (presidente), 
Leonardo Sgherza (vice presidente), Giuseppe 
Rubbiati (segretario), Aldo Sartori (cassiere) e 
Giuseppe Frassi (visore orti). 

eletto il Comitato orti 

La Banca del Tempo e dei Saperi organizza un viag-
gio in Andalusia, aperto a tutti, dal 26 aprile al 3 
maggio 2008, alla scoperta di paesaggi meraviglio-
si e dell’influenza araba nell’architettura di una delle 
zone più belle e ricche di opere d’arte: Malaga, Sivi-
glia, Granada, Cordoba, Gibilterra, Carmona, Nerja, 
Ronda, Marbella. 
Il costo del viaggio, che avrà luogo se parteciperan-
no almeno 40 persone, è di 1.180 euro, 200 dei quali 
vanno versati all’atto della prenotazione, 200 entro il 
31 dicembre 2007 e il saldo entro il 15 marzo 2008.
Per maggiori informazioni: segreteria della Ban-
ca del Tempo e dei Saperi, tel. 02.45715758, cell. 
328.7526753.
 

la Spagna dei nostri 
sogni: l’Andalusia

.................................................................
orti di via dei Lavoratori

mercato di Forte dei Marmi
Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, sa-
bato 15 dicembre, dalle ore 8 alle 20, in via Emilia si 
terrà il mercato del Consorzio degli ambulanti di Forte 
dei Marmi. 

........................................................................
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molto caro di Federico Monza. 
Federico era un volontario del 
soccorso della Croce Rossa di 
Buccinasco, scomparso l’anno 
scorso a soli trent’anni. Per ricor-
darlo, la sua famiglia ha donato 
questo mezzo alla nostra delega-
zione. 
Il secondo nuovo automezzo è un 
Fiat Doblò espressamente allesti-
to per il trasporto delle perso-
ne diversamente abili. Entrambi 
saranno utilizzati specificamente 

due nuovi veicoli per 
la CRI di Buccinasco 
Dopo il trasferimento nella nuova 
sede in via F.lli Rosselli, continua-
no le novità della delegazione 
di Buccinasco della Croce Rossa 
Italiana. Da qualche giorno, la no-
stra organizzazione dispone di due 
nuovi automezzi per cercare di ve-
nire incontro, nel migliore dei modi, 
alle esigenze della cittadinanza.

Una Panda e un Doblò
Il primo è una Fiat Panda, che 
sulle fiancate porta il nome a noi 

per i servizi socioassistenziali. La 
delegazione di Buccinasco, attiva 
dal 1984, conta oggi su più di 150 
volontari (tra sezione femminile e 
volontari del soccorso). Nel corso 
del 2007 sono stati effettuati già 
oltre 4.000 soccorsi (più di 400 al 
mese) con quasi 40.000 ore di vo-
lontariato complessive e con oltre 
50.000 km percorsi.

la delegazione CRI di Buccinasco 
buccinasco@crocerossa.it

 

 

di corsa”, Alberto Ziccardi - ha 
un valore di 3.500 euro ed è sta-
to acquistato con i fondi raccolti 
durante l’ultima maratona da noi 
organizzata, con il patrocinio del 
Comune di Buccinasco e l’aiuto di 
alcuni sponsor. Intanto, guardia-
mo avanti: grazie all’iscrizione alla 
federazione di categoria, che ha 
certificato i nostri percorsi, con-
tiamo di coinvolgere, il prossimo 

defibrillatore a bordo grazie allo sport 
Il 21 novembre scorso, l’associa-
zione “Buccinasco di corsa” ha 
consegnato alla delegazione cit-
tadina della Croce Rossa un de-
fibrillatore, ossia uno strumento 
capace di ristabilire in breve tem-
po la regolarità dei battiti durante 
un attacco cardiaco, facendo in 
molti casi fa la differenza fra la vita 
e la morte. “L’apparecchio - pre-
cisa il presidente di “Buccinasco 

21 settembre, un numero ancora 
maggiore di partecipanti”. “È un 
altro esempio - aggiunge l’asses-
sore allo Sport Mario Arrigoni - di 
come lo sport sia molto più del 
semplice esercizio fisico. Iniziative 
come questa fanno bene alla so-
cietà, mostrando anche significati-
ve potenzialità e spirito di solida-
rietà. Per questo sosteniamo con 
convinzione simili proposte”. 

il comandante Giovanni Pesce

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

tutta la famiglia. Poi invece decise 
di restare, per amore della sua staf-
fetta “Sandra”, Onorina Brambil-
la, che sposò e con la quale tra-
scorse il resto della sua vita.
Lasciatemi mandare, con le ultime 
strofe della poesia “A coloro che 
verranno” scritta da  Bertold Brecht 
nel 1939, un ultimo saluto a Giovan-
ni: ciao, comandante “Visone”!

ciao comandante “Visone”
Il 27 luglio scorso è morto a Mila-
no, all’età di 89 anni, Giovanni Pe-
sce, Medaglia d’Oro della Resi-
stenza. A 18 anni è garibaldino in 
Spagna contro i fascisti di Franco; 
al rientro viene confinato a Ven-
totene e dopo la scarcerazione, a 
seguito dell’8 settembre, diventa 
comandante dei G.A.P. (gruppi di 
azione patriottica, cioè i partigiani 
che operavano in città) a Torino, 
nome di battaglia “Ivaldi”, poi co-
mandante “Visone” dei G.A.P. a 
Milano fino alla liberazione.
Fu un eroe della Resistenza e le 
sue imprese lo precedevano do-
vunque il Comando gli ordinasse 
d’andare.
Ma fu uomo semplice e umile, 
al punto che dopo la liberazione 
pensò di ritornare a lavorare nelle 
miniere francesi, dove il padre si 
trasferì, lui ancora tredicenne, con 

[…]
Voi che sarete emersi dai gorghi
dove fummo travolti
pensate quando parlate delle 
nostre debolezze anche ai tempi 
bui cui voi siete scampati. 
Eppure lo sappiamo:
anche l’odio contro la bassezza
stravolge il viso.
Anche l’ira per l’ingiustizia
fa roca la voce. Oh, noi che abbia-
mo voluto apprestare il terreno
alla gentilezza, noi non si poté 
essere gentili.
Andammo noi, più spesso 
cambiando paese che scarpe,
attraverso le guerre di classe, 
disperati quando solo ingiustizia 
c’era, e nessuna rivolta.
Ma voi, quando sarà venuta l’ora
che all’uomo un aiuto sia l’uomo,
pensate a noi con indulgenza.

Armando De Giovanni 
presidente della sezione Anpi 
Buccinasco “Fulvio Formenti”

...................................................................................................................................................
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(8.422 nel 2006). Ma i veri pro-
tagonisti della “giornata” sono 
stati i cittadini che, con la loro 
generosità, contribuiranno a ridare 
fiducia e speranza a circa 150 fami-
glie della nostra città, per un totale 
di oltre 500 persone che vivono in 
condizioni economiche disagiate. 
A livello nazionale i beneficiati sa-
ranno circa 1.400.000. All’interno 
di ESSELUNGA ho chiesto a una 
gentile signora anziana, munita 
dell’apposita busta gialla destina-
ta alla “colletta”, perché avesse 
aderito all’invito: “Vivo sola - ha 
risposto - e percepisco una pen-
sione di quasi 800 euro al mese, 
appena sufficiente per arrivare 
alla famosa quarta settimana e a 
dare ogni tanto una mancetta a 
due nipotini. Sono, però, convinta 
che ci siano famiglie che debba-
no sbarcare il lunario con molto 

colletta alimentare: spesa per la solidarietà
Il 24 novembre scorso - con l’alto 
patrocinio della Presidenza della 
Repubblica e del Segretariato 
sociale RAI - si è svolta l’11ª edi-
zione della “Giornata nazionale 
della colletta alimentare”.
Nella nostra città sono stati al-
lestiti centri di raccolta presso 
ESSELUNGA, GS ALIMENTARI, 
DÌ PER DÌ, MINI MARKET CHIE-
SETTA e PANIFICIO BEDON.
L’iniziativa ha coinvolto circa 200 
volontari, impegnati nel racco-
gliere e nell’inscatolare prodotti 
alimentari diversificati, donati 
da numerosi cittadini al termine 
della loro spesa. Solo a Buccina-
sco, a fine giornata, erano stati 
confezionati 1.002 scatoloni per 
un totale di 13,7 tonnellate di 
prodotti (13,1 nel 2006). A livello 
nazionale sono state raccolte cir-
ca 8.800 tonnellate di alimentari 

meno e con questo semplice ge-
sto di solidarietà desidero anch’io 
contribuire a dare loro un piccolo 
aiuto. Poi - ha aggiunto - basta 
veramente poco per stare meglio 
con noi stessi”. In queste semplici, 
ma spontanee, parole si compen-
dia il senso morale dell’iniziativa.
Ritengo, infine, utile - a tal pro-
posito - citare una bellissima 
frase del regista russo Andrej 
Tarkovskij, stampata sui volantini 
distribuiti dai volontari, che recita 
testualmente: “Tu lo sai bene: non 
ti riesce qualcosa, sei stanco, non 
ce la fai più. E d’un tratto incontri 
nella folla lo sguardo di qualcuno 
- uno sguardo umano - ed è come 
se ti fossi accostato a un divino 
nascosto. E tutto diventa improv-
visamente più semplice”.

Italo Palumbo

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

concerto benefico 
in aiuto alla Tanzania 

Giovedì 20 dicembre, alle ore 21, 
presso la cascina Robbiolo, in via 
A. Moro 7, si terrà il “Concerto di 
Natale”, organizzato dal Rotary 
Club di Buccinasco e patrocinato 
dall’Amministrazione comunale.  
L’intero incasso dell’iniziativa - che 
proporrà musiche e canti natalizi 
- verrà devoluto al progetto “Ac-
qua potabile in Tanzania”.
Con la partecipazione al concerto, 

si contribuirà, dunque, a regalare 
un sorriso ai bambini africani, 
aiutandoli a realizzare il sogno di 
usufruire anch’essi del bene pre-
ziosissimo dell’acqua.
Dopo l’esibizione dei ragazzi del-
le elementari, seguiranno brani e 
canti natalizi eseguiti da professori 
di musica. Alla fine del concerto 
verrà servito un rinfresco con pa-
nettone e spumante.

il Presepe vivente dell’edizione 2006

Domenica 16 dicembre, alle ore 15.30, a Gudo Gambare-
do si terrà la rappresentazione sacra del presepe vivente, 
un appuntamento che, dal 1984, si rinnova nella domenica 
che precede il Natale. Si camminerà da una cascina all’altra 
lungo le strade e i viottoli di campagna che corrono tra un 
fosso e l’altro per rappresentare le varie scene: l’annunciazio-
ne dell’angelo a Maria, la bottega di Giuseppe, l’annuncio ai 
pastori accampati con le pecore nei pressi della stalla, la sosta 
di Maria e Giuseppe alla locanda di Betlemme e il successivo 
avvio alla capanna, dove la luce della cometa indicherà la 
nascita di Gesù. Alle ore 17, ai partecipanti verrà offerta una 
bevanda calda, una fetta di panettone e l’invito a un gesto di 
solidarietà. 

il Presepe vivente a Gudo Gambaredo
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davanti alle scuole è un problema in 
via di risolvimento, visto che sta per 
partire il progetto dei nonni vigili”. 
Benissimo, so che il bando scade 
il 31 ottobre; ma questo servizio 
quando partirà realmente (ammes-
so che si trovino persone disposte 
a farlo)? E nel frattempo? Lascere-
te le cose come stanno, con i Vigili 
che arrivano quando i ragazzi sono 
ormai entrati a scuola. In attesa di 
vedere come evolve la situazione, 
cordiali saluti.

Luisa Pezzenati

Egregio signor Sindaco,
mi spiace dover ritornare sull’ar-
gomento. Speravo che, dopo le 
sue assicurazioni e dopo aver 
rivisto i Vigili davanti alla scuola 
media di via Tiziano il 19 otto-
bre, la situazione fosse ritorna-
ta alla normalità e, invece, non 
solo i Vigili al mattino ci sono 
solo verso le 8, ma venerdì 26 
non erano presenti neppure al-
l’uscita alle 13.35. Ora, capisco 
che i Vigili siano pochi, ma credo 
che la sicurezza dei nostri ragaz-
zi sia una delle cose in assoluto 

più importanti, e non solo per la 
sicurezza legata al traffico, ma 
anche legata ad altre e più gra-
vi problematiche. La presenza di 
persone in divisa può scoraggiare 
qualsiasi malintenzionato. Mi stu-
pisce moltissimo il fatto che una 
Giunta di centrodestra, che du-
rante la campagna elettorale ha 
fatto della sicurezza uno dei suoi 
cavalli di battaglia, non pensi alla 
sicurezza dei nostri ragazzi. Ma si 
sa: tra il dire e il fare…  Lei mi ha 
detto che “Quello della vigilanza 

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

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

Abbiamo già 6 volontari e sono 
sicuro che appena il servizio sarà 
partito (molto presto) altri se ne ag-
giungeranno.
Inoltre, all’inizio del prossimo anno 
intendiamo avviare un nuovo con-
corso per il reclutamento di forze 
aggiuntive nella nostra Polizia Lo-
cale.
Detto questo, visto che tocca la 
questione del “Tra il dire e il fare…”, 
lasci che le faccia io una domanda: 
dunque, lei mi ha mandato almeno 
4 e-mail su questo argomento, ne 
abbiamo parlato al telefono, ha an-
che trovato il tempo di manifesta-
re il suo sdegno in siti on line noti 
per giocare al “tanto peggio tanto 
meglio” a scapito della città; bene, 
in tutto questo “dire” non si è sen-
tita in dovere di “fare” qualcosa, 
magari aiutandoci a fare pubblicità 
all’idea dei “nonni vigili”?

Il sindaco Loris Cereda 

Gentile Luisa,
prendo spunto dalla sua ultima 
lettera per rispondere a tutti i 
cittadini che mi hanno sollecitato 
su questo argomento.
Innanzitutto, mi creda, avendo 
mia figlia, la mia nipotina e tanti 
ragazzini che conosco da tempo 
(miei allievi al corso di scacchi) 
che frequentano le scuole me-
die a Buccinasco sono sensibile 
al problema più di quanto potrei 
esserlo come Sindaco.
Le dico subito che negli ultimi 
mesi il presidio davanti alle scuo-
le è mancato in alcune occasioni 
a causa di carenze d’organico. 
Da un lato abbiamo carenze 
strutturali legate a problemi di 
bilancio, dall’altro abbiamo ere-
ditato una situazione dove si era 
abusato del precariato e i Vigili 
che si trovavano in questa con-
dizione hanno preferito lasciarci 
per approdare in Comuni che 
hanno fatto loro contratti a tem-

po indeterminato. Su un organico 
di 20 Vigili (la media nazionale 
per un Comune come il nostro 
dovrebbe essere di 30 elementi), 
poi, abbiamo anche avuto una 
situazione, spero occasionale, di 
malattie, che hanno ulteriormen-
te assottigliato i ranghi. Le assi-
curo che la domanda di vigilanza 
sul territorio non viene solo da 
lei, ma anche dai moltissimi citta-
dini che richiedono, ad esempio, 
più presidio nelle zone critiche 
nelle ore serali. Ora il problema 
della copertura è sempre quello: 
più Vigili a presidiare le scuole 
alla mattina significano meno Vi-
gili nei turni serali; da qui la no-
stra necessità di trovare risposte 
“creative”.
Proprio in questo senso è nata 
l’idea dei “nonni vigili” che, to-
gliendo alla Polizia Locale l’impe-
gno davanti alle scuole, consentirà 
un miglior presidio del territorio.

giormente è grande e alto lo scopo 
per cui lavorano: aiutare bambini 
meno fortunati di loro. Il ricavato, 
infatti, verrà interamente devolu-
to all’Associazione Italiana Glico-
genosi (con sede ad Assago), che 
si occupa della ricerca per la cura 

dalla scuola Mascherpa… con il cuore
I bambini della scuola elementare 
“Maria Ravizzini” sono tutti impe-
gnati nella realizzazione di lavo-
retti natalizi, che verranno esposti 
alla mostra-mercato, in occasione 
della festa “Natale insieme 2007”. 
Il loro impegno è grande, ma mag-

di una malattia metabolica infantile 
molto rara. Vi aspettiamo numerosi 
il 18 dicembre alle ore 17 presso la 
nostra scuola, in via Mascherpa, e… 
auguriamo di cuore a tutti “Buon 
Natale”.

I bambini e le insegnanti

...................................................................................................................................................
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per inviare le lettere: 
redazione@comune.buccinasco.mi.it oppure via fax allo 02.45.797.329 oppure consegnandole a mano 
all’ufficio Protocollo dal lunedi al venerdì dalle ore 9 alle 12 e il lunedì pomeriggio dalle 14 alle 17LETTERA
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Guido Lanati 
sa gestirli con equilibrio e fer-
mezza tanto che, pur in un pe-
riodo di forti scontri sindacali, 
nella sua azienda non si è mai 
verificato uno sciopero.
Nel 1970 venne ad abitare a 
Buccinasco nella casa dove abi-
ta tuttora. Nel 1994, per la sua 
personalità e per i suoi successi 
da imprenditore, fu eletto Sin-
daco, in seguito ancora Sindaco 
e poi ha fatto l’assessore, carica 
che ricopre anche nell’attuale 
Amministrazione: sembra una 
favola dei fratelli Grimm, ma è 
la verità.
Eh sì, stiamo parlando di Gui-
do Lanati: è forse il “tipo bucci-
naschese” più speciale e non si 
poteva certo non inserirlo nella 
galleria dei personaggi degni di 
nota.
Anche nel successo, sia lui che 
la moglie Liliana sono rimasti i 
ragazzi “dei tempi delle Nord”: 
hanno quasi “adottato”, per 
esempio, un rumeno al quale 
hanno dato ospitalità per mesi e 
poi hanno fatto in modo che po-
tesse insegnare tennis nel paese 
d’origine, dandogli la possibilità 
di avere un proprio campo da 
tennis. La signora Liliana ogni 
mese va alla fermata della MM 
di Molino Dorino, da dove par-
tono i pullman per la Romania 
per spedire pacchi di vestiario 
e altro al loro protetto. Gli sti-
pendi da Sindaco Guido Lana-
ti non li ha mai incassati: li ha 
sempre devoluti a una casa di 
riposo di Milano. Tutte cose che 
ho scoperto per caso e che non 
hanno mai voluto far sapere.

Aldilà delle passioni politiche, 
credo che tutti i buccinaschesi 
si facciano vanto di avere Lana-
ti come proprio concittadino. 
Io mi sbilancio: siamo fortunati 
che nel 1970 abbia deciso di 
venire ad abitare a Buccinasco: 
se per caso avesse scelto, po-
niamo, Cesano Boscone, ades-
so avremmo Cesano più bella e 
Buccinasco forse un po’ meno. 
Grazie Guido e lunga vita.

Correva l’anno 1946. A guerra 
appena finita, un piccolo ragaz-
zo di 13 anni dall’oltrepò pa-
vese si trasferisce a Milano da 
una zia perché ha perso la mam-
ma e, al compimento dei 16 
anni, trova lavoro alle Ferrovie 
Nord di Milano come “fuochi-
sta”: doveva caricare per 12 ore 
al giorno il carbone sulle loco-
motive. Un’ora di intervallo per 
mangiare alla mensa: poi spala-
re, spalare, spalare. Nel 1951, il 
gran giorno: la promozione a 
FACCHINO! 
Orgoglioso nella sua nuova di-
visa da carcerato, ma che a lui 
sembra un frack, e col cappello 
troppo grande per la sua testa 
da ragazzo, gli sembra di toc-
care il cielo con un dito: basta 
respirare polvere di carbone e 
sporcarsi! 
A volte, però, bisogna trascinare 
valigie e pacchi pesantissimi. Ma 
qualche mancia allevia la fatica. 
Nelle ore libere, si va qualche 
volta all’oratorio a tirare quattro 
calci a un pallone rappezzato. 
Passo passo, il nostro ragazzino 
cresce, si guadagna la stima e la 
fiducia dei titolari della gestione 
dei servizi alle Nord, che hanno 
anche un’azienda di trasporti 
dove, nel 1955, viene un bel 
giorno dirottato: qui entra in una 

nuova dimensione e gli vengono 
affidati incarichi sempre più im-
pegnativi. 
Nel frattempo avviene l’incon-
tro della vita: nel 1953 conosce 
Liliana, che poi sposerà e che gli 
darà due figli di cui vanno giu-
stamente orgogliosi: Cesare e 
Stefano.
Il nostro Guido, cominciamo a 
svelare il suo nome, continua a 
lavorare alacremente nel mondo 
dei trasporti e, oltre ad appren-
dere tutti i segreti di questa pro-
fessione, studia l’evoluzione del 
mercato per essere sempre ag-
giornato e in linea con gli svilup-
pi del settore. Quando si sente 
sicuro delle proprie conoscenze, 
fa il grande salto: nel 1969 apre 
a Milano una piccola attività in 
proprio consistente in un magaz-
zino e in un camioncino.
Da quel momento, il successo 
comincia finalmente ad arridere 
al giovane facchino di un tempo 
e la sua azienda diventa una 
delle più quotate del settore 
della logistica, grazie a un’indo-
vinata strategia nei confronti dei 
nascenti centri commerciali, ai 
quali propone soluzioni originali 
e d’avanguardia.
Adesso è lui a dar lavoro a cen-
tinaia di persone: memore, però, 
del suo passato di umile operaio, 

di Gianfranco Belisari

..................................................................................................................................................
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esplosioni, morti nel sonno per 
fughe di gas. Anche in questo 
caso, nessuna protesta. Tutto 
bene. 
L’energia nucleare, invece, è la 
più pulita che esista: non c’è 
un solo morto al mondo cau-
sato dall’energia nucleare (se 
si esclude Chernobyl, che non 
vale: i sovietici erano inaffidabili 
in tutto). Con le nuove tecnolo-
gie è anche la più sicura e la più 
economica: con poche centrali 
nucleari, potremmo rendere i 
nostri figli liberi dal ricatto dei 
petrolieri e dall’incubo di rima-
nere al buio. 
La Francia copre il 76% del pro-
prio fabbisogno energetico con 
le centrali nucleari: sono forse 
pazzi? O siamo incoscienti noi?
Riattivando le centrali di Caorso 
e Trino Vercellese (basterebbero 
due anni), Milano e Torino avreb-
bero energia sufficiente.
Sento già la valanga della do-
manda clou che incalza: e le 
scorie? Quando non ci sono 
argomenti per contrastare la 
bontà del nucleare, infatti, si 
ricorre sempre al discorso delle 
“scorie radioattive”.
Anche questo argomento, però, 
ha perso molto della sua valenza: 
nel 2004 l’Italia ha stabilito che 
porterà le scorie fuori dai pro-
pri confini e ci sono paesi come 
Gran Bretagna e Russia disposti 
a stoccare le scorie altrui.
Prima passiamo al nucleare e 
meglio è: ma bisogna darsi una 
mossa. Non si può continuare 
ad assistere impotenti al lievitare 
dei prezzi senza far nulla. 
Si è convinto persino D’Alema…

Il nostro interesse, più che da un 
“fatto del mese”, è attratto sta-
volta da un “fatto epocale” che 
si sta imponendo come una del-
le emergenze più gravi per noi e 
per le generazioni future: le fonti 
energetiche.
L’argomento è troppo importante 
per il futuro sia del nostro Paese 
che dei nostri figli e nipoti: ho 
cercato, quindi, di documentar-
mi. Al momento le maggiori fonti 
di energia, quelle che mandano 
avanti tutte le economie, sono il 
petrolio, il gas, l’energia nuclea-
re, il carbone e l’energia idrica.
Queste fonti producono energia, 
ma soprattutto potenza, senza la 
quale non sarebbe possibile co-
struire edifici, strade, ponti, muo-
versi in auto, aereo, treno, nave, 
produrre cibo, medicinali, libri e 
qualsiasi altro bene pensabile.
Le fonti di energia alternativa, 
quelle che vengono continua-
mente citate, del tipo solare, eo-
lico o biomassa, non hanno po-
tenza e, pertanto, in realtà non 
servono veramente a risolvere 
i nostri problemi di energia, 
anche perché possiedono difet-
ti che non le rendono presenti, 
fruibili e affidabili: il vento soffia 
quando vuole, il sole non sempre 
splende. 
Il costo dei pannelli fotovoltaici e 
dei sistemi eolici è poi sproposi-
tato e la convenienza per gli utiliz-
zatori risiede nel fatto che Stato e 
Regione riconoscono vantaggiose 
sovvenzioni: se per assurdo tutti 
gli italiani installassero impianti 
solari o eolici, si sfiorerebbe il fal-
limento. Non vorrei essere frain-
teso: benefici dall’utilizzo dei 
sistemi alternativi per ottenere 
energia ce ne sono eccome, ma 
limitati a un uso individuale: per 
esempio si può avere l’acqua cal-
da per il bagno.
Quello che voglio dire è che non 
verrà mai da lì la soluzione dei no-
stri problemi energetici. 
Anche nei Paesi dove le energie 
alternative sono più diffuse, co-
prono percentuali dal 6% al 7% 
del fabbisogno totale. Ora, il pe-

trolio è ormai arrivato alla soglia 
dei 100 dollari al barile e il gas, 
in proporzione, segue la stessa 
sorte: l’Italia si sta di conseguenza 
svenando per acquistarli, perché 
si regge solo su queste due fonti.
Dipendere solo dal petrolio e dal 
gas, per di più fornito da Paesi 
non sempre affidabili, sperando in 
prossime utopistiche scoperte di 
energie “pulite” come l’idrogeno 
ad esempio (che ci sarà forse tra 
50 anni), è da irresponsabili per 
chi governa un Paese. 
Bisogna guardare la realtà e rea-
lizzare il possibile. Tutti i Paesi più 
importanti del mondo si sono 
dotati di centrali nucleari per ga-
rantirsi una certa autosufficienza 
senza dipendere solo dal petrolio: 
si dotano di tali centrali anche Sta-
ti che hanno notevoli produzioni 
in proprio di petrolio come Gran 
Bretagna e Russia. Tutti meno 
uno: l’Italia.
Si dice che il nucleare sia peri-
coloso e inquina. bene. io sono 
convinto del contrario. Mari e 
coste sono letteralmente inquinati 
dal petrolio: le petroliere spezzate 
che scaricano tonnellate di petro-
lio in mare e fanno morire chilo-
metri di coste le hanno viste tutti. 
Quando si sorvolano mari e ocea-
ni si vede sulla superficie una sotti-
le pellicola che copre tutta l’acqua 
del globo: e nessuno dice nulla! 
Gli aerei inquinano l’atmosfera, 
gli automezzi inquinano l’aria e gli 
impianti di riscaldamento ancora 
di più: usano tutti derivati del pe-
trolio.
Veniamo al gas. Ogni anno, solo 
in Italia, ci sono centinaia di morti 
per il gas: case che crollano per 

    diamoci   
una mossa!

di Gianfranco Belisari

..................................................................................................................................................
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prudenza è la parte migliore del 
coraggio. Ascoltano le sue parole 
una novantina di persone stipate 
nell’aula al riparo dal gelo di no-
vembre, tra loro molte facce nuo-
ve, buon segno.  Dopo circa due 
ore, terminato il dibattito sulla 
legalità, arriva mezzanotte, l’ora 
delle streghe, un sarcasmo ag-
ghiacciante piomba sul Consiglio 
comunale, è Luigi Iocca (Forza Ita-
lia); con la consueta energia ora-
toria e carte alla mano il “Gigi” 
dimostra che l’Associazione dei 
Comuni del Sud Milano non è al-
tro che una matrioska di enti inu-
tili che finiscono per risultare un 
“carrozzone dannoso” per le cas-
se del Comune, è giusto, quindi, 
il recesso da questa associazione 
proposto dalla Giunta comunale, 
al quale l’opposizione si era op-
posta accusando la maggioranza 
di “miopia”. 
Il numero degli spettatori è anco-
ra alto al momento del dibattito 
sul cambio dal diritto di superficie 
al diritto di proprietà, legge 167, 
molti i cittadini interessati, dopo 
una breve sospensione la mag-
gioranza accoglie quattro emen-
damenti dall’opposizione, il voto 
sulla delibera d’indirizzo vede 

cronaca del Consiglio 
Il coraggio di essere uniti per difendere la legalità e 
la dignità della nostra città
C’è voglia di fare chiarezza sulla 
legalità a Buccinasco, dichiara 
limpido Michele Rusmini (Forza 
Italia), l’occasione è quella del-
la creazione della Commissione 
consiliare per i beni confiscati 
alle mafie, una proposta dell’op-
posizione di centrosinistra subi-
to accolta dalla maggioranza di 
centrodestra, una decisione di 
grosso significato per la comuni-
tà, commenta granitico Maurizio 
Carbonera (L’Ulivo), il Sindaco 
sottolinea il profilo squisitamen-
te tecnico della nuova Commis-
sione e ricorda che la lotta alla 
criminalità si fa anche uniti nel 
sostegno alle forze dell’ordine, 
l’illuminazione dei parchi, la sor-
veglianza continua di scuole e 
territorio, poi tuona contro chi 
strumentalizza la legalità a fini 
politici o per ottenere una facile 
visibilità mediatica, è un uomo 
così geloso della dignità della 
sua città e dei suoi concittadini 
Loris Cereda, proprio per la dife-
sa di questa dignità, tesoro pre-
zioso di ognuno di noi, un Sinda-
co prudente ma disponibile apre 
al dialogo con chiunque dell’op-
posizione purché in buona fede, 
ma, per dirla con Shakespeare, la 

tutti d’accordo tranne Sebastiana 
Basile (Forza Italia) astenuta, Carlo 
Benedetti e Grazia Albanese (Ri-
fondazione Comunista) contrari. 
Arriva il momento delle interro-
gazioni e degli ordini del giorno, 
l’opposizione ne propone più di 
quelle consentite dal regolamen-
to, ma viene lo stesso data rispo-
sta a tutte, Gigi Iocca ne propone 
una sola, ma pesante come un 
macigno, dove chiede il risarci-
mento dei danni economici al Co-
mune da parte della ex Giunta di 
centrosinistra responsabile, a suo 
dire, del PGT (Piano di Governo 
del Territorio) annullato dal TAR 
(Tribunale Amministrativo Regio-
nale), poi, in risposta all’interpel-
lanza presentata dall’opposizione 
sul rispetto della pubblicazione di 
tutti gli articoli della “finestra poli-
tica” sul periodico comunale, con 
destrezza scivola come sardonico 
ghiaccio secco tra le maglie dei 
regolamenti consiliari e i richia-
mi del presidente del Consiglio 
Aldo Scialino (Forza Italia), e tira 
fuori dal cilindro della memoria i 
suoi nove articoli protocollati re-
golarmente e “non pubblicati” 
dalla ex Giunta di centrosinistra 
sul Buccinasco Informazioni, a fa-
vore del suo intervento, chiamato 
in causa, sblocca il suo microfono 
anche l’assessore Antonio Luciani 
(Alleanza Nazionale), portando la 
sua testimonianza, ma introducen-
do anche qualche riflessione sul-
l’interpretazione dei ruoli con più 
serenità e moderazione. 
Prima dell’inizio vero e proprio 
del lavoro del Consiglio comuna-
le vi è stato un momento per il 
fresco entusiasmo del “Consiglio 
Comunale dei Ragazzi” invitati a 
conoscere il loro paradigma, sono 
tutti bravi, tutti preparati e attenti 
e fanno ben sperare per il nostro 
futuro.

“Qui è un problema di verità, per-
ché tutti noi qui rappresentiamo 
lo Stato, non dimentichiamolo” 
- Luigi Iocca, capogruppo di For-
za Italia, martedì 20/11/2007, ore 
2.20 circa.

Alberto Schiavoneil presidente del Consiglio Aldo Scialino e gli assessori Luciani e Lanati
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La farmacia con apertura notturna e festiva  
daliere per poter prenotare 
esami e visite specialistiche, 
che sia un punto di riferimento, 
economicamente vantaggioso, 
verso tutti coloro che si rivol-
gono ad essa. 
Come lista “Uniti per Buccina-
sco” ci batteremo per ottenere 
questo successo. Per approfon-
dire l’argomento e lasciare dei 
contributi scritti o audio-visivi, 
vi ricordo l’indirizzo del mio 
sito Internet: www.rinopruiti.it. 
A nome dei Verdi di Buccinasco 
vi faccio i migliori auguri per un 
sereno Natale e un felice anno 
nuovo.

Rino Pruiti
Capogruppo 

Uniti per Buccinasco
r.pruiti@comune.buccinasco.mi.it

www.verdi.tv 
tel. mobile: 331.6002304

La precedente Amministrazio-
ne di centrosinistra aveva deci-
so e finanziato l’apertura di una 
seconda farmacia comunale e 
l’ampliamento di orari e servizi 
di quella esistente.
La nuova Amministrazione di 
destra, dopo sei mesi, non sta 
facendo nulla a riguardo. La 
“Società Speciale Municipa-
lizzata” – ASB – che dovrebbe 
interessarsi della gestione della 
farmacia è in altre faccende af-
faccendata, cioè si sta “occu-
pando” dei posti da “occupare” 
nel consiglio d’amministrazione. 
Noi pensiamo che sia giusto te-

nere aperta la farmacia comu-
nale anche nei giorni festivi e 
nelle ore notturne, perché una 
struttura comunale deve offrire 
servizi oltre che farmaci. 
Vogliamo una farmacia co-
munale in grado di mettere in 
campo risorse umane e tecno-
logiche per soddisfare piena-
mente le necessità giornaliere 
e le urgenze, questo ci sembra 
uno dei modi per essere vicini 
a tutti coloro che chiedono alle 
Amministrazioni comunali una 
presenza positiva e propositiva 
nella vita quotidiana dei citta-
dini. 
Riteniamo che sia fondamen-
tale per il ruolo sociale che la 
farmacia comunale riveste, che 
possa offrire i farmaci a domi-
cilio alle persone più disagiate, 
che possa comunicare in tem-
po reale con le strutture ospe-
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distribuiscono acqua minerale, che 
prevedono costi di manutenzione 
elevati a carico della cittadinanza) e 
non all’apertura della seconda farma-
cia? Stupisce, inoltre, che limiti l’attivi-
tà di ASB alla sola farmacia: l’Azienda 
Speciale (come lei ben sa) gestisce 
anche i corsi di musica, inglese e i tra-
sporti locali (la invitiamo a leggere il 
numero 10 di Buccinasco informazio-
ni dalla pag. 7 alla pag. 14).
Desideriamo, comunque, tranquilliz-
zarla per quanto riguarda la farmacia 
comunale: sono molte le proposte 
che abbiamo in serbo e che saran-
no presentate con il nuovo piano di 
programma per il 2008. Per ora ab-
biamo voluto dare un piccolo soste-

la farmacia si farà! 
Egr. sig. Pruiti,
rispondiamo alla sua lettera pubbli-
cata su Buccinasco Informazioni e 
che, non le nascondiamo, ci ha la-
sciati sconcertati. Lei pretende che 
in sei mesi l’attuale Amministrazione 
e in tre mesi il Consiglio di ammini-
strazione di ASB realizzino program-
mi che in cinque anni di governo la 
sua coalizione non è stata capace di 
realizzare. Si astenga dall’impartirci 
lezioni su come si amministra o ge-
stisca il bene comune. Ci tolga una 
curiosità: se per lei è così importan-
te la farmacia comunale, come mai 
la coalizione di cui lei ha fatto parte 
ha dato la precedenza al progetto 
“Casa dell’acqua” (fontanelle che 

gno alla salute dei nostri concittadini, 
riconoscendo uno sconto sui prodotti 
di automedicazione; altre iniziative 
verranno poste in essere.
Lasciandola alle sue solite, sterili, pre-
testuose polemiche e diffamazioni, 
cordialmente la salutiamo.

ASB Azienda Speciale Buccinasco
il Consiglio di amministrazione

P.S. Il servizio per la consegna gratui-
ta a domicilio dei farmaci con ricetta 
SSN riservata agli ultra 65enni, invali-
di al 100%, ai disabili, ai non vedenti 
esiste già e risponde al numero verde 
800 801 185, attivo tutti i giorni, 24 
ore su 24.

.........................................................................................................................................................
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vori pubblici del 4 ottobre 2007 
reca l’assenza ingiustificata del 
consigliere in questione e quin-
di si è dovuto procedere d’uffi-
cio per regolamento alla relativa 
detrazione

- un sunto delle decisioni prese da 
parte della commissione sono 
state da me riassunte sul “Bucci-
nasco Informazioni”, rubrica “Fi-
nestra sul consiglio”, n. 09/07 
dell’ottobre 2007, smentendo 
di fatto le manovre di mancanza 
trasparenza da parte della com-
missione Lavori pubblici.

Concludo esprimendo a tutti i cit-
tadini di Buccinasco un augurio di 
buon Natale auspicando un 2008 
con più fatti e con meno polemi-
che. A nome del gruppo consi-
gliare di AN.

Filippo Licastro
Capogruppo di AN

presidente della commissione 
Lavori pubblici 

In riferimento alla polemica fat-
ta da un consigliere su come “Il 
Comune di Buccinasco abbatte 
i costi della politica... togliendo i 
soldi a me” vorrei precisare quan-
to segue:
- lo Statuto comunale stabilisce 

che i consiglieri comunali dopo 
la convalida devono, qualora 
non residenti, eleggere domici-
lio nel territorio comunale

- il Regolamento del Consiglio 
comunale stabilisce che “i con-
siglieri che non risiedono nel 
Comune possono designare 
un loro domiciliario residente 
nel Comune indicando, per 
scritto, con lettera indirizzata al 
Sindaco, il nominativo e l’indi-

rizzo della persona alla quale 
debbono essere consegnati gli 
avvisi di comunicazione”

- in data 14 giugno 2007 con 
prot. 11409 è pervenuta una 
dichiarazione del consigliere 
di elezione di domicilio pres-
so l’ufficio della Segreteria del 
Comune di Buccinasco, in via 
Roma 2

- la deliberazione CC n. 54 del 
19/07/2007 “indennità di fun-
zione spettante ai consiglieri 
comunali” prevede, in caso di 
assenza ingiustificata alle sedu-
te di Consiglio comunale e alle 
commissioni consiliari, la detra-
zione di 45 euro (lordi)

- la convocazione della commis-
sione consiliare Lavori pubbli-
ci del 4 ottobre 2007 è stata 
notificata in data 25 settem-
bre 2007 presso la Segreteria 
generale come da indicazione 
pervenute dal consigliere

- il verbale della commissione La-
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La commissione Lavori pubblici

pubblicità

dovranno essere sottoscritti in-
dicando la relativa carica politica 
per la singola persona, oppu-
re della segreteria del partito o 
del gruppo di appartenenza. Lo 
spazio dedicato a ciascun grup-
po sarà evidenziato dal simbolo 
per permettere al lettore una mi-
gliore individuazione. Gli articoli 
proposti dovranno contenere al 
massimo 1.500 caratteri ed esse-
re presentati entro e non oltre la 
data concordata dal Comitato di 
redazione;
CHIEDE alla direzione del gior-
nale “Buccinasco Informazioni” 
di rispettare e attenersi, sempre 
e comunque, ai soprascritti rego-
lamenti applicandoli in maniera 
puntuale.

Luigi Iocca
Capogruppo di Forza Italia

 

Ordine del giorno del Con-
siglio comunale su “Buccina-
sco Informazioni”, approvato 
con la deliberazione n. 86 del 
19/11/2007
Il Consiglio comunale di Buccinasco 
(...)
IN RIFERIMENTO alla delibera 
n. 54 - approvata il 30/11/2006 
- in cui è stato modificato il re-
golamento per la gestione e 
pubblicazione del giornale co-
munale denominato ”Buccina-
sco Informazioni”;
CONSIDERATI i numerosi e rei-

terati episodi di gravi censure 
operati dall’allora sindaco Mau-
rizio Carbonera nei confronti 
dell’opposizione di centrodestra 
dell’epoca, alla quale veniva si-
stematicamente impedito di scri-
vere sul giornale comunale paga-
to con i soldi di tutti i cittadini;
RIBADISCE la validità integra-
le di quanto approvato nella 
delibera sopra menzionata e 
quindi della nuova versione 
dell’art.4 comma 3: “Gli inter-
venti dovranno attenersi a temi 
di carattere locale, provinciale, 
regionale, nazionale e interna-
zionale; ad essi non saranno ap-
posti censure, filtri o commenti. 
Inoltre, gli estensori degli arti-
coli si assumeranno la respon-
sabilità politica, civile e penale 
di quanto espresso. Gli articoli 
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Confronto o scontro?
consentire più avanzate soluzio-
ni, pur all’interno di precisi requi-
siti temporali.
Verifichiamo il permanere della 
presunzione di essere sempre 
e comunque nel giusto anche 
quando si prendono cantonate, 
nel vano tentativo di esorcizzare 
e annullare il passato attraverso 
comodi alibi alle responsabili-
tà del presente. Ma questa non 
è politica, è pura propaganda 
che rischia di lasciarci in mezzo 
al guado e di allontanare quel-
la reciproca legittimazione che 
permetterebbe non l’esistenza 
di nemici, ma di avversari politici 
capaci di misurarsi su proposte e 
contenuti alternativi.
www.piazzadibuccinasco.it

Giambattista Maiorano
Consigliere de “L’Ulivo”

Ci è capitato di leggere affer-
mazioni dell’assessore al Per-
sonale circa il fenomeno del 
precariato in Comune, favorito, 
a suo dire, dalla vecchia Ammi-
nistrazione.
L’assessore avrebbe potuto 
verificare la giustezza delle 
sue affermazioni. Avrebbe così 
scoperto i limiti insuperabili 
di assunzioni a tempo inde-
terminato imposti dalle varie 
Finanziarie del Governo Ber-
lusconi, resi più pesanti per le 
Amministrazioni in difetto del 
raggiungimento del Patto di 

stabilità. Avrebbe così notato 
che il negativo risultato sul Pat-
to (anno 2003) era determinato 
dall’assoluta carenza di introiti 
da oneri di urbanizzazione, con-
teggiati come entrate ordinarie: 
concetto poi eliminato dallo 
stesso Governo Berlusconi.  
L’assessore Cattaneo, persona 
per altro affabile e di acume, 
avrebbe poi scoperto i varchi 
aperti dalla famigerata Finan-
ziaria 2007 di Prodi che hanno 
consentito all’Amministrazio-
ne  Carbonera di stabilizzare, 
ad aprile 2007, sette risorse, 
assunte precedentemente con 
concorso a tempo determi-
nato, in ordine con i requisiti. 
Si sarebbe infine accorto che, 
sempre il famigerato Governo 
Prodi, sta aprendo nel compar-
to ulteriori opportunità al fine di 
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di speculatori immobiliari. Ci 
preoccupano molto in questo 
senso le prime affermazioni 
fatte da questa nuova Giunta: 
- riduzione della percentuale 

destinata all’edilizia conven-
zionata e agli alloggi in affitto 

- nessuna indicazione della 
crescita di abitanti all’interno 
del nostro Comune 

- l’esplicita dichiarazione di 
intenti dell’assessore Bianchi 
durante il Consiglio comu-
nale del 20.09.07: “Ritengo 
che questo PGT sia un PGT 
immobilista, io non sono né 
un botanico né un ornitologo 
e non credo che costruire sia 
un delitto”.

Carlo Benedetti
Rifondazione Comunista

Il T.A.R. ha accolto il ricorso avan-
zato dai Consiglieri comunali 
di Forza Italia: le osservazioni 
erano state votate in un unico 
blocco e non singolarmente. 
Il T.A.R. quindi non boccia la 
sostanza e i contenuti del PGT, 
riscontra solo un errore forma-
le nella procedura della vota-
zione.  Come partito abbiamo 
contribuito alla stesura del 
nuovo strumento urbanistico 
e ci riconosciamo pienamente 
nelle sue linee guida: 
- non consumo del territorio

- obbligo per le nuove edifi-
cazioni di destinare il 40% a 
edilizia convenzionata e in 
affitto

- sviluppo edificatorio control-
lato e subordinato al saldo 
naturale demografico dei re-
sidenti di Buccinasco.

Non sono state una sorpresa 
le critiche mosse dagli immo-
biliaristi contro questi indirizzi 
strategici che difendono il ter-
ritorio, ostacolando i grandi in-
teressi speculativi. Noi ritenia-
mo che il territorio sia il bene 
comune più prezioso e per 
questo invitiamo tutti i cittadi-
ni a essere vigili, a mobilitarsi 
per impedire che il ritorno in 
Consiglio comunale del PGT 
sia l’occasione per apportare 
modifiche a favore dei gran-
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PGT: difendere Buccinasco
è un dovere morale di tutti i cittadini

2) Perché nel novembre 2006 a 
dodici dipendenti comunali è 
stato prorogato un contratto 
a tempo determinato con sca-
denza 31/12/2007 e non fino 
alla scadenza naturale dei 36 
mesi?

Ribadisco quello che è un giudi-
zio politico, non una polemica: 

Replica a Maiorano 
Lascio riflettere i lettori su queste 
semplici domande:
1) Dal 2005 in poi nessuna nor-

mativa ha vietato l’indizione di 
concorsi a tempo indetermina-
to (infatti alcuni sono stati ban-
diti): perché tra il 2005 e il 2007 
sono stati banditi ben 4 concor-
si a tempo determinato?

l’utilizzo di personale a tempo de-
terminato è stato favorito dall’Am-
ministrazione Carbonera ed è attri-
buibile a una precisa scelta politica 
da noi oggi non condivisa.

Marco Cattaneo
Assessore al Personale, 

Bilancio, Entrate
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la risposta
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altrettante persone da tempo in-
serite proficuamente nell’organi-
co e quasi tutte concentrate nel 
settore tecnico. Il disegno di leg-
ge riguardante la finanziaria 2008 
prevede l’impossibilità per gli Enti 
locali di stipulare dall’1 gennaio 
2008 nuovi contratti di lavoro a 
tempo determinato e, quindi, di 
rinnovare quelli in scadenza: avre-
mo, pertanto, le mani legate. Per 
una scelta che sembra studiata 
a tavolino, tutti questi lavoratori 
raggiungeranno i 33-35 mesi di 
servizio a fine contratto. Pensa-
re che sarebbe bastato gestire 
meglio la situazione per far loro 
maturare i tre anni di servizio, re-
quisito necessario prescritto dalla 
legge finanziaria 2007 per attiva-
re le procedure di stabilizzazione. 
Cosa che noi, ora, non possiamo 
più offrire: un problema serio”.
“Anche con le rappresentanze 
sindacali abbiamo cercato e tro-
vato delle alternative, in grado di 
affrontare almeno parte del pro-
blema. La Giunta, con tre distin-
te deliberazioni, ha provveduto 
a disporre l’assunzione in ruolo 
di 3 dei 14 dipendenti a termine 

il centrodestra affronta 
il problema precariato 
L’Amministrazione comunale di Buccinasco attualmente 
si avvale, oltre che di 120 dipendenti a ruolo, anche 
di 31 persone, i cui contratti sono prossimi alla scadenza

Sono 14 su 15 i dipendenti a tem-
po determinato il cui contratto di 
lavoro decade il prossimo 31 di-
cembre, e altri 16 i collaboratori 
coordinati e continuativi, anch’essi 
in scadenza al 31 dicembre. È lo 
stato del Comune di Buccinasco, 
che l’assessore al personale, Mar-
co Cattaneo, giudica molto grave. 
“Una situazione – ammette - de-
cisamente critica, frutto di scelte 
precedenti, che hanno, fra l’altro, 
lasciato molti strascichi e poca 
soddisfazione, come dimostrano 
le vecchie problematiche con gli 
agenti di Polizia Locale. In questi 
mesi abbiamo riscontrato una ge-
stione che nel passato si è dimo-
strata molto personalistica e ha 
causato un’elevata precarietà. La 
giunta di centrodestra guidata da 
Loris Cereda si trova, ora, ad af-
frontare uno dei temi più cari alla 
sinistra, la lotta al precariato”.
“Nelle ultime settimane - prose-
gue l’assessore Cattaneo - ab-
biamo esaminato la situazione 
nei dettagli. Ben 14 contratti di 
lavoro scadono il 31 dicembre: 
già questo è un elemento nega-
tivo, perché di colpo si perdono 

(personale già inserito all’interno 
di una graduatoria a tempo inde-
terminato), a prorogare 2 rappor-
ti contrattuali in scadenza e, per 
gli altri 9 dipendenti interessati, 
a chiedere un parere al ministero 
per la Funzione pubblica su una 
loro possibile stabilizzazione”.
“Nel frattempo, in attesa di cono-
scere la risposta del dicastero, si 
è ritenuto opportuno dare le di-
rettive per indire 4 eventuali con-
corsi pubblici per il reclutamento 
a tempo indeterminato di 7 nuove 
unità, con l’intenzione, però, di va-
lorizzare la competenza acquisita 
all’interno del Comune”.
“Tutte queste decisioni - conclude 
l’Assessore - vanno anche nella di-
rezione di garantire maggiore sta-
bilità all’Ente. Considerando i tempi 
necessari, prevedo che tra gennaio 
e febbraio sconteremo un pesante 
vuoto nell’organico, soprattutto nel-
l’area tecnica, dove l’aggiornamento 
al Piano di governo del territorio rap-
presenta uno degli obiettivi prioritari 
di questa Giunta. Senza considerare 
che l’eventuale sostituzione dei lavo-
ratori comporta comunque una per-
dita di professionalità e un costo”. 

GEA
ONORANZE

FUNEBRI

BUCCINASCO via Valdossola 3
CORSICO via Ugo Foscolo 13

telefono 02.44.74.969
Francesco Gea 335.6284173

contatti

pubblicità

Pubblichiamo il comunicato stampa che ha diffuso le dichiarazioni 
dell’assessore al Personale Marco Cattaneo, alle quali ha risposto il consigliere de L’Ulivo 

Giambattista Maiorano con il suo intervento nella rubrica “Finestra sul Consiglio”.



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
sindaco@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
Piano terra
da lunedì a venerdì 8.30/12.00
lunedì 14.00/19.00
sabato 9.00/11.45

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

Sportello Catasto Quinto Piano
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

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

Ufficio Tutela Animali
Quinto Piano
giovedì 9.00/12.00

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

ASSISTENZA LEGALE GRATUITA
La dottoressa Laura Latini riceve ogni giovedì, dalle 17 
alle 19, al piano terra 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

Sportello Associazionismo
Cascina Fagnana
da lunedì a venerdì 17.00/19.00

Sportello lavoro Cascina Fagnana
Aperto al pubblico dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8.30 alle 12, il 
martedì anche dalle 14 alle 18. 
Per i colloqui di orientamen-
to è necessario prenotare. tel. 
02.48.888.45.08, 02.48.888.45.16

Centro Giovani - Cascina Fagnana
da lunedì a sabato 15.00/19.00

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

Cimitero
lunedì, martedì, giovedì 
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.

www.comune.buccinasco.mi.it...
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informazioni e numeri utili



A Betania, località nei pressi di Gerusalemme, sul Mon-
te degli Ulivi, si trova la “Maison d’enfants” delle Figlie 
della Carità di S. Vincenzo de Paoli.
In questo momento la comunità, è composta di sole due 
sorelle: suor Ursula, la madre superiora, originaria di Na-
zareth, arrivata a Betania da un anno, e suor Marie Noelle, 
libanese.
La casa accoglie tutto l’anno trenta bambine dai 5 ai 15 
anni, provenienti da diverse località della Cisgiordania (area 
confinata ad est del muro costruito dallo stato Israeliano a 
partire dal 2001) che hanno alle spalle situazioni familiari 
difficili: alcune sono orfane, altre hanno i genitori in carcere 
o malati e senza la possibilità economica per mantenerle.
Così le suore offrono alle bambine, oltre a vitto e allog-
gio, la possibilità di studiare, di praticare attività formative 
e di vivere e crescere in un ambiente dignitoso, pulito e, 
soprattutto, sereno. 

Nel 2004 anche la località di Betania è stata separata da 
Gerusalemme dal famoso “muro di sicurezza”, che attra-
versa lo stesso giardino della casa, sicché il frutteto e l’orto 
restano ora inaccessibili, perché dalla parte “palestinese”.
In seguito alla costruzione del muro - costituito di cemento 
e filo spinato, alto 8 metri - tutti gli spostamenti sono di-
ventati più difficili, lunghi e soggetti a controlli da parte dei 
militari israeliani ai check-point. 
Le bambine ospiti della casa possono tornare dalle proprie 
famiglie solo se in possesso di permessi che si ottengono 
con lunghe pratiche.  
La stessa cosa vale per il personale, palestinese, che lavora 
nella casa da diversi anni, e a cui le suore sono affezionate: 
vivono quotidianamente il problema dei visti e dei lascia-
passare, delle file interminabili ai check-point, del rischio 
dell’illegalità e dell’arbitrarietà con cui possono essere trat-
tati quando tornano a casa, a Betlemme o a Betania. 
Anche gli approvvigionamenti ne risentono: la merce e 
la manodopera a Gerusalemme costano molto più care 
che nei territori palestinesi.
La comunità di Maria Madre della Chiesa ha conosciuto la 
realtà di Betania la scorsa estate, in occasione di un campo 
di lavoro svolto da alcuni giovani proprio presso la casa 
delle suore.
Il Gruppo Missionario parrocchiale ha deciso di raffor-
zare il legame tra le comunità di Buccinasco e Betania 
promuovendo la conoscenza reciproca e sviluppando 
progetti di sostegno economico alle necessità della 
casa, che si mantiene attraverso l’ospitalità dei pellegrini 
(durante il periodo estivo e le vacanze invernali) e le dona-
zioni dei benefattori.  

costruiamo 
la pace! 

Per conoscere meglio il progetto 
e per contribuire visita il sito 

www.parrocchiabuccinasco.it 
alla sezione “Progetto Betania” 

oppure rivolgiti alla segreteria 
dell’oratorio in via Marzabotto, 9 

Buccinasco (tel 02.45703326)

Per informazioni
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