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BELLA E INCLUSIVA, 
LA NOSTRA BUCCINASCO!
Migliaia di cittadini e visitatori durante le feste natalizie hanno fre-
quentato l’area della Cascina Fagnana e del parco Spina Azzurra 
dove sino al 20 gennaio resterà l’ampia pista di pattinaggio sul 
ghiaccio e dove abbiamo allestito prima di Natale il bellissimo 
Christmas Village. Una grande occasione di incontro, socialità, 
solidarietà e divertimento per tante famiglie della nostra città e del 
territorio: abbiamo vissuto insieme il calore della comunità, abbia-
mo visto il sorriso dei nostri bambini, le bellissime atlete dell’A-
gorà Team Skating (tra cui le giovani cittadine di Buccinasco Ca-
milla e Carlotta Gardini), l’impegno dei volontari delle associazioni 
BuccinascoGiovane, Auser, Croce Rossa e Artemizia, le curiose 
proposte di artigiani e hobbisti. 
Una grande partecipazione che speriamo si replichi nelle prossi-
me manifestazioni, sia quelle ludiche come il Carnevale sia quelle 
più istituzionali dalle giornate della Memoria e del Ricordo alla ce-
rimonia del 25 aprile (per cui stiamo studiando un riconoscimento 
civico per chi ha contribuito al bene della nostra comunità). 
Durante le feste natalizie avrete certamente visto che la nostra 
città si è arricchita di bellissime installazioni luminose nelle ro-
tonde e al parco Spina Azzurra. Questi eleganti oggetti ci sono 
stati prestati dalla Slide srl, azienda di Buccinasco fondata nel 
2002, un’eccellenza internazionale che punta nel settore dell’ar-
redamento outdoor e indoor, dell’illuminazione e del design per 
contract, eventi e spazi residenziali. 
Al parco Spina Azzurra molti di voi avranno già visto la nuova area 
ludica con giochi inclusivi, cioè accessibili anche a bambini e ra-
gazzi con disabilità. Questo mi rende particolarmente orgoglioso, 
è la mia idea di città, bella e inclusiva, una città che investe risorse 
umane ed economiche perché nessuno resti indietro, una città 
che desidera crescere, migliorare, riqualificarsi. 
Si è concluso da poco un anno importante per me, il vero primo 
anno da sindaco. La frustrazione di non poter sempre dare rispo-
ste immediate è tanta, mi toglie il sonno. Spesso mi sono com-
mosso per le vostre missive. Altre mi sono arrabbiato nel leggere 
i torti che avete subito. 
Vi garantisco che il mio impegno è totale. Ringrazio tutti per il co-
stante sostegno e l’incoraggiamento che non mi fate mai mancare 
e per la pazienza che mi dimostrate. 

Buon 2019 a tutti voi!

Rino Pruiti
Sindaco 
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LEGGIAMO IL BELLO 
 
 

UN CENTRO A BUCCINASCO 
Una casa per i disabili e le loro famiglie 

Buccinasco? Un piccolo centro? 
Sì, ma… ma… 
Io ho un figlio disabile e quello che fa al CDD 
(Centro Diurno Disabili) di Buccinasco che lui 
frequenta è notevole.  
L’attenzione per i disabili è aumentata e migliorata 
notevolmente ovunque in quest’ultima decina di 
anni, direi in particolare nel terzo millennio, ma 
qui la varietà degli interventi, la flessibilità, la 
molteplicità è veramente eccellente. 
Qualche esempio? 
Lunedì, tra le altre attività, si fa nuoto, martedì ippoterapia, venerdì calcio e molto 
altro a seconda delle diverse abilità ed esigenze. 
Qui sono presenti tre organismi: il Centro Diurno poi il Grandangolo e infine il Gupih 
(quest’ultimo composto da volontari che comunque sono in costante comunicazione 
con i genitori).  
Un pulmino viene a prenderli alle otto e, quasi tutti i giorni, rientrano nel tardo 
pomeriggio, ovviamente con delle varianti a seconda delle esigenze, ma riescono così 
a passare buona parte della giornata tutti insieme in buona compagnia. Mio figlio ogni 
tanto, quando è di buon umore, mi dice: “Mi sono divertito… c’è un’educatrice che è 
una bella gnocca” oppure “Sono stato con un assistente che mi ha portato sui giochi, 
vicino ai laghetti”. Quei laghetti che impreziosiscono la natura: acqua, alberi, giochi… 

SOCIALE  

MOROSITÀ INCOLPEVOLE

PROSSIMI EVENTI IN FARMACIA 
a cura dell’Azienda Speciale Buccinasco

ASSOCIAZIONI 

IL BELLO DI BUCCINASCO
Il Comune di Buccinasco ha pubblicato un nuovo avviso per conce-
dere un contributo economico per il sostegno di inquilini in situazio-
ni di morosità incolpevole (per licenziamento, mobilità, cassa inte-
grazione, mancato rinnovo di contratti a termine, accordi aziendali 
e sindacali con riduzione dell’orario di lavoro, cessazione di attività 
professionale o di impresa, malattia grave, infortunio o decesso di 
un componente del nucleo familiare). 
L’Amministrazione comunale ha aderito infatti all’iniziativa della 
Giunta regionale che lo scorso ottobre ha ulteriormente prorogato 
al 31 dicembre 2019 il termine di utilizzo delle risorse (fissato in 
precedenza al 31 dicembre 2018), poiché la prolungata crisi eco-
nomica ha prodotto effetti negativi sul lavoro incidendo negativa-
mente sulle famiglie, e in particolare, su quelle a basso reddito che 
vivono in alloggi in affitto sul libero mercato.  
I contributi saranno erogati solo dopo una valutazione del Servi-
zio Sociale che potrà, discrezionalmente, prevedere una presa in 
carico del nucleo, con il quale concordare un progetto finalizzato 
all’autonomia dello stesso. 
La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2019 pres-
so l’Ufficio Protocollo del Comune nei seguenti orari: lunedì dalle 14 
alle 18.30 (ad esclusione di mesi di luglio e agosto nei quali gli orari 
di apertura saranno dalle 8.30 alle 12); martedì, giovedì e venerdì 
dalle 8.30 alle 12; mercoledì dalle 8.30 alle 14. 
La modulistica è disponibile sul sito istituzionale (sezione Modulisti-
ca dei Servizi alla Persona) e presso la Segreteria del Settore Servizi 
alla Persona (primo piano). 

Alleghiamo a questo numero un breve opuscolo preparato dalle asso-
ciazioni Banca del Tempo e dei Saperi, Croce Rossa, Scout CNGEI e 
Valeria. 
Con altre realtà del territorio (Accademia dei Poeti Erranti, Artemizia, Ar-
tènergia, Associazione Italiana Glicogenosi, CreiAmo, Gas La Buccinel-
la, Lhub, Messiscena, ProLoco), le quattro associazioni nel 2018 hanno 
partecipato al progetto collettivo sul tema della bellezza come valore 
sociale, perché rende gli esseri umani più sensibili e più giusti, ci rende 
migliori e ci permette di vivere sereni. Il premio Nobel Iosif Brodskij ha 
detto che “l’estetica è la Madre dell’etica”. L’indimenticabile spettacolo 
itinerante “Buccincanto”, la 2° maratona di lettura in biblioteca, il per-
corso sensoriale durante la Festa delle associazioni, la “bellezza dell’a-
scolto musicale per Bach” e altro ancora. 
Un ultimo progetto è “Leggiamo il bello”, un breve opuscolo in cui le 
quattro associazioni hanno raccontato, senza la pretesa di essere esau-
stive, il bello di Buccinasco. Dalla famiglia che accoglie minori in affido 
ai beni confiscati alle mafie; dalle iniziative per l’ambiente e il sociale 
della CRI alle attività per i ragazzi disabili fino alle bellezze naturalistiche 
e culturali di Buccinasco Castello dove in estate si incontrano le cicogne 
e ci sorprende una chiesetta nel borgo antico dove forse passò anche 
Leonardo da Vinci. 
Tanto altro c’è da leggere nell’opuscolo e molto altro ancora c’è di bello 
a Buccinasco. Certamente al bello contribuiscono le numerose associa-
zioni del territorio: a loro sarà dedicato il primo incontro di formazione 
sulla riforma del Terzo Settore in programma lunedì 21 gennaio alla 
Cascina Robbiolo, a cura di Maurizio Carbonera (Auser Lombardia). 
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STAND CROCE VERDE 

Sabato 19 gennaio 2019
dalle ore 9 alle 12.30 presso la Farmacia 2 via Don Minzoni 5/A 
dalle ore 15 alle 18.30 presso la Farmacia 1 via Marzabotto 1

Per
  - controllo glicemia

  - pressione arteriosa
  - frequenza cardiaca

  - saturazione

Il sevizio è GRATUITO!

FARMACIA COMUNALE 1
via Marzabotto, 1 - aperta dalle 8.30 alle 24 dal lunedì alla domenica

9 febbraio 
XIX GIORNATA DELLA RACCOLTA DEL FARMACO
L’iniziativa organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico onlus 
ha lo scopo di aiutare le persone indigenti rispondendo al loro biso-
gno farmaceutico. Si tratta di un’occasione per donare a chi ne ha 
più bisogno un medicinale di automedicazione.
La Farmacia Comunale 1 aderisce all’iniziativa e ti aspetta!

21 febbraio
CONTROLLO DELL’UDITO                                                                                                      
Il controllo è destinato a tutti, attraverso uno screening audiometrico con 
apposita strumentazione con consiglio di eventuali apparecchi acustici.
Il controllo dell’udito si svolgerà previo appuntamento ed è gratuito. 

FARMACIA COMUNALE 2 
via Don Minzoni, 5/A - aperta il lunedì dalle 15.30 alle 19.30, dal 

martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30 e 
il sabato dalle 8.30 alle 12.30 

23 gennaio
TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI
Previo appuntamento in poco più di 2 minuti puoi 
scoprire, oltre all’indicazione sulla probabile presen-
za o assenza di un’intolleranza alimentare (alimenti 
testati 218), anche un’indicazione di tipo quanti-
tativo!
Costi: prima visita € 40,00, 

€ 25,00 visita di controllo. 

PER I CLIENTI DELLE FARMACIE 
COMUNALI IN REGALO UNA FANTASTICA 

BORSA PIEGHEVOLE, DA PORTARE SEMPRE CON VOI!



U n bilancio “in ascesa”, con un ulteriore sforzo per 
mettere al centro la persona, a partire dalle fragili-
tà”. Così il sindaco Rino Pruiti, pochi giorni prima di 

Natale, ha introdotto in Consiglio comunale la discussione 
sul Bilancio di previsione 2019, il documento programma-
tico più importante dell’Amministrazione, approvato come 
da tradizione in tempi record, fra i primi del territorio, grazie 
alla stabilità dei conti e alle capacità del settore economi-
co-finanziario. 

“Questo bilancio – ha spiegato il sindaco, che ha anche la 
delega al Bilancio – è frutto del lavoro di tutta la maggio-
ranza, assessori e consiglieri delegati, che in modo trasver-
sale hanno investito energie e risorse per rendere migliore 
la nostra città: dal grande impulso per lo sport con progetti 
inclusivi e interventi sulle strutture alle politiche per la fa-
miglie, al contrasto alle povertà, la disabilità. Un aumento 
consistente della spesa sociale senza ritoccare in alcun 
modo le tariffe a domanda individuale e, anzi, con la dimi-
nuzione della tassa sui rifiuti per le famiglie”. 

“Abbiamo progetti ambiziosi – continua il sindaco – fra cui 
resta prioritaria la nuova caserma dei Carabinieri: a fine 
dicembre la proprietà dell’ex Triveneta Cavi ha presenta-
to il Programma Integrato d’Intervento per la realizzazione 
della nuova struttura per un valore di circa 2 milioni di euro 
(a scomputo di oneri di urbanizzazione), ora al vaglio degli 
uffici comunali”. 

I numeri del bilancio 
Sette milioni di euro per le opere pubbliche – tra cui il 
palazzetto dello Sport nell’area del campo sportivo Scirea 
e il raddoppio della palestra della scuola 1° Maggio – e 
2 milioni e 741 mila euro per la spesa sociale (con un 
aumento di 500 mila euro rispetto allo scorso anno), 470 
mila euro per il sostegno alle persone con disabilità, 3 
milioni e 648 mila euro per istruzione e cultura. 

I nuovi progetti
Il “Piano di riqualificazione dei quartieri” per rendere più 
belle e vivibili alcune aree verdi da valorizzare (per esempio 
nelle vie Manzoni e Marsala) e il “reddito di libertà”, de-
dicato alle donne che hanno vissuto maltrattamenti e vio-
lenza, un concreto sostegno economico per aiutarle nel 
percorso di raggiungimento dell’indipendenza economica. 
Per le famiglie e le donne, la partnership con le farmacie 
comunali per il bonus bebè ai neo genitori e l’assistenza 
domiciliare ostetrica gratuita alle neo mamme al ritorno 
a casa dall’ospedale dopo il parto. 
E ancora, percorsi di auto imprenditorialità femminile e 
progetti legati al contrasto delle povertà. 

Opere pubbliche 
Il rifacimento delle vie Piemonte, Resistenza, Lombardia, 
Emilia (per citare le più importanti) si aggiungerà nel 2019 
alle numerose strade e marciapiedi già programmate (con 
lavori già affidati per 2 milioni e 200 mila euro). 
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Massicci gli interventi di manutenzione straordinaria previ-
sti per le scuole, che si aggiungeranno alle manutenzioni 
ordinarie di cui il settore tecnico si occupa quotidianamen-
te su tutto il territorio (nel 2018 effettuati 2250 interventi, 
erano 650 nel 2010). 
Molte energie saranno dedicate alle strutture sportive uti-
lizzate sia dai bambini delle scuole sia dai ragazzi iscritti 
alle associazioni sportive. 
Per il palazzetto dello sport, a breve sarà pubblicato il 
bando per la progettazione definitiva della nuova struttura: 
l’obiettivo è riuscire a bandire i lavori entro l’anno, avendo 
a disposizione un progetto finito anche per la richiesta di 
finanziamenti. 
Sarà realizzata una nuova tensostruttura accanto alla pa-
lestra della scuola 1° Maggio, con servizi (spogliatoi, ba-
gni, docce) completamente autonomi. Il progetto prevede 
anche il rifacimento di spogliatoi e docce della palestra già 
esistente. 
Si prevedono interventi di riqualificazione anche per il 
Centro Sportivo di via Manzoni (campo da gioco in erba 
sintetica, spogliatoi), palestre Robbiolo (spogliatoi e pavi-
mentazione) e Tiziano (spogliatoi, bagni, docce). 
Tra gli interventi anche la creazione di un percorso ciclo-
pedonale, adatto ai tanti cittadini che corrono e cammi-
nano: sicuro, attrezzato e di facile manutenzione. Com-
prenderà anche la via della Musica, che sarà espropriata 
e riqualificata.
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Come promesso dal sindaco in campagna elettorale, già nel 2019 
diminuirà per tutte le famiglie di Buccinasco la tassa sui rifiuti 
(TARI). Uno sforzo importante sostenuto dall’Amministrazione a 
fronte dell’aumento dei servizi garantiti con il nuovo appalto di 
igiene urbana (raccolta rifiuti e pulizia strade) vinto da AMSA Spa 
in associazione temporanea di impresa con ECONORD Spa. 

Diminuisce la tassa sui rifiuti

Con il Bilancio di previsione 2019 la spesa corrente aumenta di circa 1 milione di euro. Un milione di euro in più da destinare al sociale, 
all’istruzione, ai progetti di inclusione, alle fragilità. Tutto questo si farà senza aumentare le tariffe dei servizi a domanda individuale come 
nidi e mensa scolastica e grazie a tagli alla spesa e a efficienze economiche ottenute in seguito ad appalti. 
Tra le novità del 2019 anche la diminuzione della tassa sui rifiuti (vedi box in questa pagina) e il nuovo Regolamento per l’Irpef comunale. 
A distanza di sei anni, l’Amministrazione ha deciso di rivedere le aliquote in modo da aumentare il gettito incidendo in modo modesto 
sulla tassazione individuale. 
Non cambierà nulla per le fasce più deboli della popolazione: 
- chi ha un reddito fino a 15 mila euro non pagherà nulla. 
- per chi ha un reddito da 15 mila a 28 mila euro l’aliquota passerà da 0,5% a 0,65%; 
- da 28 mila a 55 mila da 0,6% a 0,7%; 
- da 55 mila a 75 mila da 0,7 a 0,75%; 
- chi ha un reddito superiore avrà un’aliquota dello 0,8%.  

Qualche esempio

“Restano comunque aliquote molto basse – spiega il sindaco Rino Pruiti – e inferiori all’Irpef regionale o a quanto è dovuto in altri Comuni, 
con un aumento di centesimi o pochi euro al mese per tutti, a fronte dell’incremento delle spese necessarie per i servizi e della diminu-
zione di entrate fino ad oggi garantite, come quella derivante dal canone di concessione della rete gas metano”. La nuova normativa 
nazionale, infatti, ha introdotto la gestione non più a livello comunale.

Decisioni senza precedenti

Imponibile annuo

16.000 euro
25.000 euro
30.000 euro
40.000 euro
80.000 euro

Addizionale Irpef

0,65%
0,65%
0,7%
0,7%
0,8%

Aumento imposta mensile

0,75 euro
1,88 euro
2,42 euro
3,25 euro
5,33 euro

Aumento imposta annuo

9,00 euro
22,50 euro
29,00 euro
39,00 euro
64,00 euro

“Ipotesi di riqualificazione dell’area verde di via Manzoni”



Piano di diritto allo studio, 
inclusione e qualità formativa   
Numeri da record, con 750 mila euro per gli studenti con disabilità e nuovi progetti che coin-
volgeranno anche le scuole paritarie 

Aumentano di anno in anno i fondi messi a disposi-
zione dal Comune per sostenere l’offerta formativa 
degli studenti di Buccinasco, con particolare atten-

zione alle fragilità, al sostegno alle famiglie e agli alunni con 
disabilità. Lo scorso 26 novembre il Consiglio comunale, 
con 11 voti favorevoli e 5 astenuti ha approvato il Piano di 
Diritto allo Studio del valore di circa 1 milione e 700 mila 
euro a cui occorre aggiungere gli interventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria. 

Favorire la crescita dei nostri studenti
Un investimento sul futuro delle nuove generazioni e sul-
la scuola che il Comune – in tutti i suoi settori a partire 
dall’assessorato all’Istruzione agli assessorati alla Cultu-
ra, alla Cultura Antimafia, allo Sport, alle Pari opportunità, 
all’Ambiente e alla Polizia locale e Protezione civile – in-
tende supportare per favorire una crescita consapevole e 
critica degli alunni, dai più piccoli della materna fino alle 
scuole medie.

L’inclusione degli alunni con disabilità
“Tra gli elementi qualificanti – spiega il vice sindaco David 
Arboit, assessore all’Istruzione – il sostegno agli studenti 
con disabilità: in questo anno scolastico il numero degli 
alunni interessati è cresciuto da 93 a 111 e noi abbiamo de-
ciso di aumentare le ore (da 30.825 a 37.207 ore) e di con-
seguenza anche i fondi, da 615 mila a oltre 750 mila euro”.

Offerta formativa e progetti di sostegno 
Importanti i fondi per l’offerta formativa, sia per i proget-
ti scelti in autonomia dalle scuole (dal coding alla filoso-
fia fino all’inglese e le fiabe motorie) sia per quelli proposti 
dall’Amministrazione e condivisi con gli insegnanti. 
“Novità di quest’anno – aggiunge l’assessore Arboit – è il 
coinvolgimento anche delle scuole paritarie (Nova Terra 
e Materna parrocchiale don Stefano Bianchi), nonché il 
contributo al Centro Bartolomeo Garelli, che si occupa di 
aiutare molti ragazzi nei compiti e ci ha chiesto un aiuto per 
offrire anche un sostegno psicologico. Per i nostri Istituti 
Comprensivi resta confermato lo Sportello Psicologico a 
cui si affiancherà da quest’anno anche il nuovo progetto ‘Il 

Per le scuole dell’infanzia le iscrizioni si effettuano utilizzando 
i moduli disponibili presso le Segreterie degli Istituti Scolastici. 
Per le scuole primarie e secondarie le iscrizioni si effettuano 
solo on-line all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it.  
Le Segreterie dei due Istituti Comprensivi Statali sono dispo-
nibili per un eventuale supporto per le iscrizioni on-line a chi 
non è dotato di computer o di collegamento a internet.
• Istituto Padre Pino Puglisi 
 Segreteria presso la scuola di via Tiziano 9
 Iscrizioni e supporto dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e 

dalle 15 alle 16
 Modulistica e informazioni sul sito 
 www.icspadrepinopuglisi.edu.it
• Istituto Rita Levi Montalcini 
 Segreteria presso la scuola di via Liguria 2
 Iscrizioni materne dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13; merco-

ledì dalle 15 alle 16 – supporto per iscrizioni on line dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 9.30 e mercoledì dalle 15 alle 16. 

 Modulistica e informazioni sul sito 
 www.icrlmontalcini.gov.it
SCUOLE PARITARIE 
Scuola materna parrocchiale don Stefano Bianchi 
Iscrizioni presso la segreteria (via Siena 26)
www.scuoladonstefanobianchi.org
Scuola primaria e secondaria Nova Terra 
Iscrizioni presso la segreteria (via Lomellina ang. via Guido Rossa)
www.novaterra.it

Scuole, iscrizioni fino al 31 gennaio 
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mestiere di genitore’, percorso che seguiranno gli stessi 
psicologi dello Sportello per un sostegno alla genitorialità”. 
Altre novità, il percorso artistico in collaborazione con la 
Fondazione W. Congdon per scoprire in modo creativo 
l’artista americano vissuto a Buccinasco, il Consiglio co-
munale dei ragazzi (appena eletto, lo racconteremo sul 
prossimo numero), il progetto “Diamoci una regolata” con 
le associazioni Valeria e Messinscena per sperimentare at-
traverso il linguaggio del teatro la convivenza civile e la ri-
soluzione dei conflitti.
Numerose le conferme, come il progetto di promozione 
sportiva in collaborazione con le associazioni sportive del 
territorio che proporranno le proprie discipline ai ragazzi in 
orario scolastico e “Buccinasco contro le mafie”, con la-
boratori su regole e diritti, l’incontro con la dottoressa Ales-
sandra Dolci, a capo della Direzione Distrettuale Antimafia 
di Milano e uno spettacolo teatrale sulla vita di Padre Pino 
Puglisi. E, ancora, il rinforzo scolastico e l’inclusione so-
ciale dei minori del quartiere Terradeo, “Crescerexbene”, 
progetto di prevenzione ed educazione contro la violenza 
di genere (Pari opportunità), il progetto Lettura con la bi-
blioteca comunale, educazione stradale e autodifesa 
femminile (Polizia locale), il percorso di sensibilizzazione 
alla raccolta differenziata (Ecologia), “Bimbo Banda” in 
collaborazione con l’Associazione Bandistica “G. Verdi”, il 
progetto sulla Costituzione in collaborazione con l’ANPI e 
il Primo Soccorso con la CRI.
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Comune, nuovi orari di apertura 
al pubblico   
Dal 2 gennaio il lunedì pomeriggio gli uffici ricevono i cittadini dalle 14 alle 18.30 (mercoledì 
dalle 8.30 alle 14)

I l Comune sempre più vicino ai cittadini. Con gli spor-
telli aperti al pubblico in fasce orarie accessibili anche 
a chi lavora.   

Con questo obiettivo, lo scorso anno, è stato avviato il pro-
getto sperimentale di ampliamento degli orari di apertura 
al pubblico degli uffici comunali, introducendo per la pri-
ma volta a Buccinasco anche il ricevimento pomeridiano il 
mercoledì pomeriggio. Da gennaio 2019 sono cambiati al-
cuni orari ma resta lo stesso obiettivo, andare incontro alle 
esigenze dei cittadini: il Comune sarà aperto al pubblico il 
lunedì pomeriggio dalle 14 alle 18.30, mentre il mercoledì si 
osserverà l’orario continuato dalle 8.30 alle 14. Nelle altre 

  * L’apertura degli sportelli anagrafici del sabato è riservata esclusi-
vamente al rilascio di certificati ai residenti e al rilascio delle carte d’i-
dentità ai residenti (su appuntamento). Pertanto il sabato non vengo-
no effettuati i servizi di: autentica firma/copia; passaggi di proprietà 
dei veicoli; cambi di via/residenza.  

Sono iniziati l’8 gennaio i corsi di ginnastica antalgica al Cen-
tro culturale Robarello di via Mulino 10. Rivolti alle cittadine 
e ai cittadini della terza età residenti a Buccinasco, sono orga-
nizzati dall’associazione New Evegreen con il patrocinio del 
Comune (Settore Servizi alla Persona). 
Hanno frequenza bisettimanale (martedì e venerdì mattina), con 
un costo di iscrizione di 60 euro (obbligatorio il certificato me-
dico). 
Per informazioni e iscrizioni (aperte fino a esaurimento posti) 
contattare l’associazione New Evergreen: tel. 3386345837 – 
new.evergreen@libero.it – info@newevergreen.it.  

Corsi di ginnastica antalgica 

L’associazione Quarto Paesaggio, con il patrocinio del Comu-
ne e la collaborazione del Comitato Orti, organizza il “Corso 
sulla potatura e la riproduzione della vite”, a cura del natu-
ralista Filippo De Simone. Il corso si terrà sabato 26 gennaio 
dalle ore 10.30 presso gli Orti comunali di via degli Alpini. 
Coltivare la vite, nell’orto o in giardino, non è difficile. Questa 
pianta tuttavia, pur accompagnandoci da sempre nelle nostre 
tradizioni, non ha mai perso la sua indole selvatica e per que-
sto, anno dopo anno, è necessario educarla grazie a una cor-
retta potatura. Durante il corso, dopo aver esaminato le varie 
forme di allevamento e le tecniche di potatura della vite, dagli 
Etruschi fino ai vitigni moderni, verranno approfondite le tecni-
che di riproduzione di questa magnifica pianta. Quando, come 
e perché potare la vite? Come ottenere una nuova pianta a par-
tire da un ramo?
Filippo De Simone aiuterà i partecipanti a rispondere a que-
ste domande e li guiderà alla scoperta dell’affascinante mondo 
della vite.

Coltivare la vite, un corso agli Orti

giornate si osserverà il consueto orario dalle 8.30 alle 12.    
“Come lo scorso anno – spiega Grazia Campese, as-
sessora al Personale e ai Servizi demografici – abbiamo 
ascoltato cittadini e dipendenti, per capire le reali esi-
genze. Aprire il Comune anche il pomeriggio è molto uti-
le, un servizio che nel 2018 è stato molto apprezzato: 
per noi, visto l’esiguo numero di dipendenti, è uno sfor-
zo notevole e possiamo dedicare un solo pomeriggio a 
settimana, lavorando su turni. Su indicazione di chi uti-
lizza gli sportelli e di chi lavora abbiamo invertito i gior-
ni, dedicando all’apertura pomeridiana il lunedì e all’aper-
tura prolungata fino alle 14 (pausa pranzo) il mercoledì”. 

lunedì 14-18.30
martedì 8.30-12
mercoledì 8.30-14
giovedì 8.30-12
venerdì 8.30-12
(a luglio e agosto lunedì/venerdì 8.30-12)

Anche il sabato dalle 8.30 alle 12 

Anche due sabati al mese dalle 9 alle 12 
(12 e 26 gennaio; 9 e 23 febbraio; 16 e 30 marzo; 6 e 13 aprile; 11 e 25 maggio; 
8 e 22 giugno; 6 e 13 luglio; Agosto chiuso; 21 e 28 settembre; 12 e 26 ottobre; 
9 e 23 novembre; 7 e 21 dicembre) *

su appuntamento lunedì 14.15-16.30 e venerdì 9.30-11.30

da martedì a sabato 8.30-9.30

su appuntamento lunedì 14-17 e giovedì 9-12

martedì e giovedì 8.30-12 

lunedì 14-17 e mercoledì 8.30-14

su appuntamento lunedì 8.30-12 / 14-17, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 8.30-12 

martedì 9-12

giovedì 8.30-12 

lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato 9-19, mercoledì 14-19

SPORTELLI COMUNALI 

POLIZIA LOCALE 

ANAGRAFE 

SEGRETARIATO SERVIZI SOCIALI

MESSO COMUNALE 

URBANISTICA ED EDILIZIA

CATASTO 

COMMERCIO 

CULTURA 

SPORTELLO ANZIANI (1° piano)

UFFICIO DIRITTI ANIMALI (5° piano)

BIBLIOTECA COMUNALE (via Fagnana)
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Giornata della Memoria  
Non dimenticare per non ripetere 

Voi che vivete sicuri
nelle vostre tiepide case, 

voi che trovate tornando a sera
il cibo caldo e visi amici:

Considerate se questo è un uomo
che lavora nel fango

che non conosce pace
che lotta per mezzo pane

che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,

senza capelli e senza nome
senza più forza di ricordare

vuoti gli occhi e freddo il grembo
come una rana d’inverno.

Meditate che questo è stato:
vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore

stando in casa andando per via,
coricandovi, alzandovi.
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,

la malattia vi impedisca,
i vostri nati torcano il viso da voi.

Primo Levi 

Quattro appuntamenti a Buccinasco per ricordare e 
riflettere attraverso il teatro, il cinema e la musica. 
Non dimenticare per non ripetere. 

Non dimenticare quello che accadde ad Auschwitz, Da-
chau, Mauthausen, Buchenwald e gli altri campi di con-
centramento dove i nazisti, dal 1933, rinchiusero opposi-
tori politici, testimoni di Geova, protestanti dissidenti ed 
ebrei. La polizia criminale inoltre operò arresti preventivi 
di persone con precedenti penali, di zingari, omosessua-

li, disabili, prostitute e tutti coloro che a vario titolo veni-
vano considerati “asociali”. A partire dal 1942 nei campi 
di sterminio furono rinchiusi ebrei vittime di deportazioni 
sistematiche, eseguite per attuare “la soluzione finale” 
che aveva lo scopo di annientare le razze inferiori. Gli in-
ternati erano costretti ai lavori forzati, alcuni – tra cui mol-
ti bambini, soprattutto gemelli – vennero impiegati anche 
come cavie in sperimentazioni scientifiche e mediche. 
Morirono nelle camere a gas oppure per fame e malattie 
undici milioni di persone, di cui più di 6 milioni di ebrei. 
L’orrore dell’olocausto degli ebrei fu rivelato al mondo 
con l’ingresso delle truppe sovietiche ad Auschwitz il 27 
gennaio 1945. 

“L’assemblea generale delle Nazioni Unite – dichiara l’as-
sessore alla Cultura David Arboit – ha scelto simbolica-
mente il 27 gennaio come data per commemorare le vit-
time dell’Olocausto. Non dimenticare è un dovere morale 
per tutti i popoli, un dovere morale riconoscere la dignità 
di ogni essere umano: riconoscerla non solo a parole, ma 
nei fatti, nei gesti quotidiani di ognuno e nelle decisioni 
politiche dei governi”. 

“Oggi più che mai è importante raccontare cosa avven-
ne – aggiunge Arboit – attraverso i linguaggi più diversi: 
i testimoni diretti purtroppo stanno scomparendo ma la 
loro memoria non deve essere cancellata. A Buccinasco, 
grazie alle nostre associazioni culturali e all’ANPI citta-
dina, non dimentichiamo: dal 20 al 27 gennaio avremo 
quattro appuntamenti significativi per riflettere insieme”. 

IL DIARIO DI ANNA FRANK… E ALTRE STORIE
Artènergia presenta lo spettacolo di Barbara Massa 
con Giulia Bacchetta
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Auditorium Fagnana (via Tiziano 7) 
domenica 20 gennaio ore 16 (ingresso 5 euro)

Uno spettacolo/reading, un ricordo e una testimonianza 
dell’atrocità delle persecuzioni naziste attraverso il diario 
di Anna Frank, ma non solo. Da Saramago a Corrado Sa-
ralvo, da Antonia Pozzi a Primo Levi passando per Ivano 
Fossati e Cesare Pavese: voci di poeti e testimoni a fare 
da cornice alle parole della piccola Anna. Parole chiuse, 
lontane, separate da tutto, eppure in esse si coglie l’in-
tuizione di un orrore che solo lo sguardo di una bambina 
può trasformare in speranza. Ed è forse proprio questa 
incessante lotta tra intuizione e speranza a rendere la sua 
prigionia simbolo della segregazione di un popolo intero. 

CORRI RAGAZZO CORRI
Film di Pepe Danquart presentato da Pino Nuccio (Gli 
Adulti)

Auditorium Fagnana (via Tiziano 7) 
venerdì 25 gennaio ore 21 (ingresso libero)

Il giovane Srulik ha 9 anni quando fugge dal ghetto di 
Varsavia. Sopravvive alle rigide stagioni polacche e alla 
cattura da parte dei militari tedeschi fuggendo nelle cam-
pagne, di fattoria in fattoria, lavorando in cambio di cibo.
Sarà proprio così che un giorno incontrerà una signora 
che lo accoglierà e lo istruirà per mascherare a tutti il 
fatto di essere ebreo. 
Il film, prodotto in collaborazione tra Germania, Polonia 
e Francia, è un adattamento del romanzo Corri, ragazzi 
corri di Uri Orlev, basato su eventi reali della vita di Yoram 
Friedman. Alla serata parteciperà l’ANPI di Buccinasco.

SUONI E PAROLE PER NON DIMENTICARE
Un evento straordinario con il NEFESH TRIO, a cura 
di APE in collaborazione con la Scuola Civica di Mu-
sica “Alda Merini” e il Clavicembalo Verde
Auditorium Fagnana (via Tiziano 7) 
sabato 26 gennaio ore 21 (ingresso libero)

NefEsh, fusione fra Anima e Fuoco in ebraico, è la pa-
rola che esprime l’assenza della ricerca del trio (Daniele 
Parziani, violino; Manuel Buda, chitarra e voce narran-
te; Davide Tedesco, contrabbasso) in un viaggio che ha 
come terra d’origine la musica ebraica. Una musica che, 
seguendo la millenaria diaspora del popolo che l’ha ori-
ginata, si è evoluta in tanti diversi stili, quali il Klezmer, la 
musica Sefardita, la musica Ebraico Yemenita. Nel suo 
percorso NefEsh tocca anche altre correnti, altri generi, 
quali il Jazz, la Musica Balcanica, il Tango e altre forme 
di musica popolare… sempre alle soglie fra l’antico e il 
moderno, il sacro e il profano, la musica dei teatri e la 
musica delle strade di ogni paese.

FARFALLE
Messinscena Teatro presenta lo spettacolo di e con 
Andrea Robbiano

Auditorium Fagnana (via Tiziano 7) 
domenica 27 gennaio ore 16 (ingresso 5 euro)

“FarFalle” racconta di un circo dagli animali strani, di un 
uomo che russa male, di numeri sulla pelle, di una lettera 
mai arrivata, di un bacio alla stazione. E di come le farfalle 
sono scomparse. “FarFalle” è una lavagna su cui scrivere 
il nome dei buoni e quello dei cattivi. “FarFalle” racconta 
di un lager e della memoria ad esso legata. “FarFalle” è 
la storia di un uomo chiuso dentro la sua memoria, che 
intreccia e sbanda. Confonde gli eventi storici e la loro 
collocazione nello spazio e nel tempo. È il racconto di un 
uomo a un altro uomo, nella speranza che la memoria 
non sia solo quella storica di cifre, date ed eventi, ma 
quella profonda dell’esperienza fisica ed emotiva. Per 
provare a far sì che quello che è stato non accada più, 
qualunque sia la faccia del carnefice e qualunque sia la 
faccia della vittima. Perché una volta entrati in un lager i 
contorni della vita si perdono nella memoria. “FarFalle” 
racconta come.
Lo spettacolo sarà presentato anche per alcune classi 
delle scuole medie di Buccinasco (Istituti Comprensivi 
Padre Pino Puglisi e Rita Levi Montalcini). 

COMUNE
DI BUCCINASCO
www.comune.buccinasco.mi.it

tel. 340 3385075

info.associazioneape@gmail.com

www.associazioneape.it

Accademia dei Poeti Erranti

Scuola civica di musica Alda Merini

26 GENNAIO
ore 21:00

via Tiziano 7, Buccinasco (MI)

AUDITORIUM FAGNANA

Stagione concertistica 2018/2019

CONCERTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA

NEFESH TRIO
UN EVENTO STRAORDINARIO
con il

Daniele Parziani violino

Manuel Buda chitarra e voce narrante

Davide Tedesco contrabbasso



Fra cinema, teatro e musica  
I prossimi appuntamenti all’Auditorium Fagnana  

CINEMA
Tornano i film del venerdì sera 
Cinema, Mon Amour, in collaborazione con l’ass. Gli 
Adulti, a cura di Pino Nuccio  
Auditorium Fagnana (via Tiziano 7), ore 21 – ingresso libero 

Venerdì 1 febbraio
IL DIRITTO DI CONTARE
di Theodore Melfi
La vera storia di Katherine Johnson, Dorothy Vaughan e 
Mary Jackson, tre scienziate afro-americane che hanno 
rivoluzionato gli studi alla NASA. 

Venerdì 22 febbraio
UNA DONNA FANTASTICA
di Sebastián Lelio 
Premio Oscar 2018 come miglior film in lingua straniera 
in rappresentanza del Cile, la protagonista è Marina, una 
donna trans che lotta per il diritto di essere se stessa.

Venerdì 1 marzo
NOME DI DONNA
di Marco Tullio Giordana 
Nina denuncia gli abusi del direttore della struttura sa-
nitaria per cui lavora ma deve fare i conti con l’omertà 
delle colleghe e la prepotenza di un sistema conservatore 
e dispotico.

TEATRO 
Stagione teatrale 2018/2019
Auditorium Fagnana (via Tiziano 7), ore 21 – ingresso 5 euro 

Sabato 19 gennaio
SCUSI LEI… UCCIDEREBBE MIO MARITO
Associazione Non Solo Teatro 
di Fiammetta Veneziano - regia di Giuseppe Colleoni 
Lo studio legale Ross & Duvall viene coinvolto nelle vi-
cissitudini di due donne profondamente diverse ma con 
un unico obiettivo comune: il signor Lewis Mitchell. La 
loro voglia di vendicarsi dell’uomo mette a dura prova la 
professionalità degli avvocati che dovranno destreggiarsi 
anche in situazioni tragicomiche provocate da segreta-
rie pasticcione, da un uomo delle pulizie impiccione, da 
detective, polizia e… dal povero malcapitato Lewis Mi-
tchell. L’omicidio aleggia nell’aria sin dalle prime battute 
e si compirà... sì... si compirà ma... in un finale davvero a 
sorpresa.

Sabato 2 febbraio
TRIBUTO A DARIO FÒ E FRANCA RAME 
Produzione Artènergia - regia di William Medini 
Un tributo al patrimonio umano, artistico e culturale che ci 
hanno donato questi due grandi artisti.

Sabato 9 febbraio
STEFANO SIMMACO IN STRAORDINARIETÀ 
Accademia dei Poeti Erranti in collaborazione con Oltre 
Stefano Simmaco si cimenta in uno show musicale a 
360° suonando, cantando e danzando brani che hanno 
reso famosa la musica italiana nel mondo. Un repertorio 
2.0 innovativo che cattura un pubblico di “varie età” in 
una interpretazione poetica e divertente degli storici brani 
di Tiziano Ferro, Lucio Dalla, Massimo Ranieri, Jovanotti 
e tanti altri... Uno spettacolo di energia e emozioni che 
trasforma la storia della musica italiana in una commedia 
musicale... come a Broadway... in un musical.

Sabato 16 febbraio ore 21
Domenica 17 febbraio ore 16
SONO MOMENTANEAMENTE ASSENTE
Compagnia teatrale Gli Adulti
di Mario Pozzoli - regia di Mario Pozzoli 
Un grande amore lungo cinquant’anni. Un colpo in testa 
e la perdita della memoria. Un’amnesia che fa comodo a 
tutti. Ma se tutti si incolpano, chi è stato? C’è qualcosa 
che non quadra in quella casa, mentre piano piano l’at-
mosfera si tinge di giallo fino all’inaspettato e imprevedi-
bile finale.

Domenica 24 febbraio ore 16
CIOCCOLATA FONDENTE
Compagnia teatrale Gli Adulti
di Mario Pozzoli - regia di Mario Pozzoli 
Uno spassoso intreccio fra 12 personaggi che si ritrovano 
al Grand Hotel delle Terme sull’Isola di Narciso. Musiche 
indimenticabili, malintesi, contrattempi, equivoci a catena 
si fondono in un avvincente spettacolo, generando un’e-
splosiva miscela di divertimento e buonumore.

SULLE ALI DEL DIALETTO 
Rassegna di teatro dialettale 
Auditorium Fagnana (via Tiziano 7), ore 16 – ingresso 5 euro 

Domenica 10 febbraio 
Compagnia teatrale I Catanaij di Senago 
ON MARI’ IN DI PETTOL 
di Franco Roberto (adattamento in milanese di Pietro Cal-
legaro) 
Regia di Giorgio Mazzoni

LA PICCOLA RASSEGNA
Spettacoli teatrali per bambini
Auditorium Fagnana (via Tiziano 7), ore 16 – ingresso gra-
tuito per bambini; 5 euro adulti

Domenica 3 febbraio 
Accademia dei Poeti Erranti 
THE BUBBLES ROCK SHOW 
per bambini dai 3 ai 7 anni di e con Billy Bolla e il Maestro 
LeMat 
Un viaggio poetico e circense nel mondo delle bolle di 
sapone con una colonna sonora rock suonata dal vivo. 

Domenica 3 marzo
Accademia dei Poeti Erranti 
Il BOSCO MAGICO 
per bambini dai 3 agli 8 anni, di e con Vaninka Riccardi, 
Roberta Villa e Riccardo Colombini - regia La Fenice Teatro. 
La luna non si fa più vedere, è arrabbiata perché nessuno 
si ferma a contemplarla. Sono tutti troppo impegnati a 
farsi la guerra.

MUSICA 
Stagione concertistica 2018/2019 
Auditorium Fagnana (via Tiziano 7), ore 21 – ingresso libero
 
Sabato 23 febbraio
Associazione Seven Notes School
TRIBUTO A ELVIS
Rubberneckin Band Elvis Tributo
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Per leggere insieme   
I cinque anni del Gruppo di Lettura della Biblioteca di Buccinasco

“Il nostro è un viaggio iniziato lentamente e senza una meta 
definita. A unirci, il comune piacere per la lettura e il desi-
derio di un momento di riflessione e di scambio di opinioni. 
E così è stato. Nel frattempo, stagione dopo stagione, sulla 
nave sono saliti nuovi viaggiatori e qualcuno ne è sceso. 
Nessuno ha la pretesa di scelte definitive e indiscutibili. Tal-
volta ci muoviamo su rotte sicure, autori e generi consoli-
dati, che non deludono mai il lettore. Ma ci piace, anche, 
navigare verso mari sconosciuti, autori poco noti (italiani e 
non) o generi letterari all’apparenza poco convincenti. Ciò 
che conta veramente è poter continuare questo viaggio 
con quella libertà, sempre rispettosa delle altrui opinioni, 
ma pur sempre incondizionata di cui da sempre gode il let-
tore”

N ato nel mese di febbraio del 2014, per impulso 
della biblioteca e di un gruppo di “forti lettori”, il 
Gruppo di Lettura ha raccolto nel corso degli anni 

una cinquantina di iscritti, di diversa età, matrice cultura-
le, esperienze lavorative e genere, con una partecipazione 
media di 20/25 persone per ogni incontro.
Il GdL si riunisce una volta al mese (di mercoledì o giovedì 
sera), presso la biblioteca, per una chiacchierata informale, 
in amicizia, sul libro letto nel corso del mese. Il titolo viene 
scelto nell’incontro precedente, tenendo in considerazio-
ne le proposte di tutti e cercando di seguire filoni narrativi 
coerenti, legati ad affinità culturali, stilistiche, tematiche o 
anche geografiche, ma mantenendo sempre la massima 
libertà di poter uscire in qualsiasi momento da schemi e 
programmi.
Dopo cinque anni, un po’ di numeri: iscritti: 55, media par-
tecipanti 21, libri letti 52, nazionalità autori: Italia e USA 14, 
GB 5, Francia e Giappone 3, Svezia, Egitto e Canada 2, 
Giappone 2, Turchia, Pakistan, Irlanda, Spagna, Ungheria, 
Finlandia, Belgio 1. Ventisette autrici, 22 autori, 3 premi No-
bel, 4 premi Pulitzer, 2 Strega, 2 Campiello, 2 Bancarella.
Alcuni fra gli autori esaminati: Philip Roth, J.K. Rowling, 
Patricia Highsmith, Bjorn Larsson, Arto Paasilinna, Alice 
Munro, Haruki Murakami, Jonathan Coe, Jhumpa Lahiri, 
John Fante, Jonathan Franzen, Isaac Bashevis Singer, Eli-
sabeth Strout
Fra i libri più apprezzati: Accabadora di Michela Murgia, 
La mennulara di Simonetta Agnello Hornby, Ninfee nere 
di Michel Bussi.

Un uso attento dell’acqua potabile, con una tariffa unica per 
tutti i Comuni gestiti dal Gruppo Cap (gestore del servizio idrico 
integrato della Città metropolitana di Milano) e calcolata sulla 
base di quella attualmente più bassa con una quota fissa cal-
colata pro-capite, alleggerendo l’impatto sulle persone sole e 
sulle fasce deboli della popolazione. E premiando chi fa un uso 
responsabile dell’acqua.
Approvata dall’Assemblea dei Sindaci, la nuova tariffa è en-
trata in vigore dal 1° gennaio 2019.

La nuova tariffa prevede una quota fissa di 0,60 euro al mese 
per persona e sarà calcolata per un numero massimo di tre per-
sone. Questo consentirà di alleggerire l’impatto per le perso-
ne sole, ma anche per le famiglie numerose che pagheranno 
al massimo 1,80 euro al mese. Per i condomini si applicherà 
uno standard di 3 persone per appartamento, salvo che non 
venga comunicato l’esatto numero dei residenti di ogni unità 
immobiliare. La tariffa dell’acqua potabile sarà articolata in fa-
sce. La prima agevolata per i primi 33 metri cubi all’anno a per-
sona, oltre 90 litri al giorno, a seguire la fascia base e tre fasce 
per consumi superiori, in modo da consentire una modulazione 
della spesa in base alla quantità di acqua consumata. Nuova 
anche la tariffa non residenti, leggermente più cara di quella per 
i residenti e che non prevede agevolazioni.
In pratica si passa a una bolletta personalizzata, che tenga 
conto per esempio del numero dei componenti del nucleo fa-
miliare. Chi esce dai paletti pagherà di più, quindi per la prima 
volta l’utente sarà responsabilizzato e incentivato a dosare i 
consumi. 

Sconti a chi non spreca l’acqua 

Incontri in biblioteca a cura dell’Associazione Amici della 
Biblioteca
Dopo il successo dei primi incontri, la nuova Associazione Ami-
ci della Biblioteca presenta nuovi appuntamenti sul tema del 
viaggio, inteso come esperienza non solo fisica e geografica 
ma anche mentale, psicologica, sentimentale.  
Il primo si terrà domenica 3 febbraio alle 17: “Viaggio nel si-
stema solare”, incontro con Patrizia Caraveo, docente di fisica 
presso l’Università di Pavia e direttore dell’Istituto di Astrofisi-
ca Spaziale e Fisica Cosmica di Milano. La scienziata di fama 
internazionale presenterà due libri. Il primo appena pubblicato 
è Universo violento, di cui è autrice, il secondo Le Rivoluzioni 
dell’Universo. Noi umani tra corpi celesti e spazi cosmici, 
pubblicazione postuma di suo marito, Giovanni Fabrizio Bi-
gnami, uno dei più famosi e autorevoli astrofisici italiani nel 
mondo, di cui è curatrice. I due appuntamenti successivi nel 
mese di marzo: sabato 2 alle 17 “Viaggio in Antartide”, in-
contro con Francesco Sudati, componente della spedizione 
scientifica in Antartide; sabato 30 alle 17 “Viaggio letterario 
fra montagna e libri”, con la presentazione del Portfolio Alpi-
no, con l’autore, Giuseppe Mendicino, scrittore e critico lette-
rario, nonché biografo e maggior esperto di Rigoni Stern.  

FRA(m)MENTI IN VIAGGIO



Lunedì 21 gennaio
Biblioteca (piano terra), ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo di 
incontri aperti a tutti a cura della Banca del 
Tempo (tutti i lunedì fino a maggio).

Cascina Robbiolo, ore 21
“Riforma del Terzo Settore”, incontro formati-
vo con le associazioni del territorio.

Martedì 22 gennaio
Cascina Robbiolo, ore 21
“Nature morte di frutta”, serata 
culturale condotta da Gabriele Crepaldi 
(ingresso libero). 

Centro culturale Robarello, ore 21
“Danze Gipsy”, corso di danze popolari a 
cura dell’associazione Van-ghè.

Giovedì 24 gennaio
Cascina Robbiolo, ore 21
“Europa Italia Buccinasco”, incontro 
pubblico promosso dal Circolo La Pira e 
dall’Auser Insieme di Corsico e Buccinasco.

Venerdì 25 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Corri ragazzo corri”, proiezione del 
film di Pepe Danquart, cineforum gratuito 
condotto da Pino Nuccio.

Sabato 26 gennaio 2019
Piazza San Biagio, ang. via Emilia, ore 8.30
“Le arance della salute”, raccolta 
fondi a favore dell’AIRC.

Orti Comunali, via degli Alpini, ore 10.30
“Potatura e riproduzione della 
vite”, incontro organizzato da Quarto 
Paesaggio in collaborazione con il Comitato 
Orti (partecipazione gratuita).

Centro culturale Bramante, ore 15
“Il sogno come narrazione della 
propria vita”, terzo incontro a cura della 
Banca del Tempo (partecipazione gratuita).

Cascina Robbiolo, ore 15
“Programmazione videogame”, 
terzo incontro organizzato dall’associazione 
CoderDojo MiSO. Età dai 7 ai 12 anni 
(partecipazione gratuita).

Spazio BiBi Asd Aps, ore 15
“Suminagashi”, corso sull’antica arte 
giapponese di decorazione a cura di Irma 
Fava. Per info: info@spaziobibi.it

Cascina Robbiolo, ore 16
“La metamorfosi dell’Uomo 
nell’era moderna”, conferenza a cura 
dell’associazione La Svolta (ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Suoni e parole per non dimen-
ticare”, concerto con il NefEsh Trio in 
occasione della Giornata della Memoria 
(ingresso libero). 

Domenica 27 gennaio
Cascina Fagnana (nuova ala), ore 15
“Libera espressione”, progetto di arte-
rapia gratuito rivolto a persone con disabilità 
a cura dell’associazione Artemizia.

Auditorium Fagnana, ore 16
“FarFalle”, spettacolo teatrale a cura di 
Messinscena Teatro, di e con Andrea Robbia-
no (ingresso euro 5).

Martedì 29 gennaio
Centro culturale Robarello, ore 21
“Danze Gipsy”, corso di danze popolari a 
cura dell’associazione Van-ghè.

Mercoledì 30 gennaio
Spazio BiBi Asd Aps, ore 21.15
“I segnali del corpo per far nasce-
re o rigenerare l’amore”, incontro 
a cura di Andrea Cirelli. Per info: info@
spaziobibi.it

Venerdì 1 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il diritto di contare”, proiezione del 

film di Theodore Melfi, cineforum gratuito 
condotto da Pino Nuccio.

Sabato 2 febbraio
Centro culturale Bramante, ore 15
“Laboratorio di autoproduzione 
cosmetica”, a cura della Banca del 
Tempo (partecipazione gratuita).

 Auditorium Fagnana, ore 21
“Tributo a Dario Fò e Franca 
Rame”, spettacolo teatrale a cura di 
Artènergia (ingresso euro 5).

Orti Comunali, via degli Alpini, ore 10.30
“Riproduzione delle piante”, incontro 
organizzato da Quarto Paesaggio in collabo-
razione con il Comitato Orti (partecipazione 
gratuita).

Domenica 3 febbraio
Cascina Robbiolo, ore 14.30
“9° Torneo di Burraco”, organizzato 
dalla Croce Rossa Italiana - Comitato di 
Buccinasco per raccolta fondi. Per info: cell. 
3385958519.

Auditorium Fagnana, ore 16
“The Bubbles Rock Show”, spetta-
colo teatrale per bambini dai 3 ai 7 anni a 
cura di APE (ingresso gratuito per i bambini, 
adulti euro 5).

Biblioteca comunale, ore 17
“Viaggio nel sistema solare”, 
incontro con Patrizia Caraveo organizzato 
dall’associazione Amici della Biblioteca 
(ingresso libero).

Martedì 5 febbraio
Cascina Robbiolo, ore 21
“Mamme e bambini”, serata culturale 
condotta da Gabriele Crepaldi (ingresso 
libero). 

Centro culturale Robarello, ore 21
“Danze Gipsy”, corso di danze popolari a 
cura dell’associazione Van-ghè.

Venerdì 8 febbraio
Cascina Robbiolo, ore 18
“Torneo di Burraco”, organizzato dal 
Rotary Club Buccinasco San Biagio Centena-
rio per raccolta fondi.

Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Saggio” di musica pop/rock degli allievi 
della Scuola NovaMusica di Buccinasco.

Sabato 9 febbraio
Cascina Robbiolo, ore 15.45
“Crepes dolci”, laboratorio di cucina in 
Inglese per bambini dai 4 ai 9 anni a cura di 
Silvia Locatelli. Per info: info.associazionea-
pe@gmail.com

Auditorium Fagnana, ore 21
“Stefano Simmaco in straordina-
riEtà”, spettacolo teatrale a cura dell’Acca-
demia dei Poeti Erranti, in collaborazione con 
Oltre (ingresso euro 5).

Domenica 10 febbraio
Cascina Fagnana (nuova ala), ore 15
“Libera espressione”, progetto di arte-
rapia gratuito rivolto a persone con disabilità 
a cura dell’associazione Artemizia.

Auditorium Fagnana, ore 16
“On marì in di pettol”, spettacolo 
teatrale a cura della Compagnia teatrale I 
Catanaij di Senago (ingresso euro 5).

Martedì 12 febbraio
Centro culturale Robarello, ore 21
“Danze Gipsy”, corso di danze popolari 
a cura dell’associazione Van-ghè.

Mercoledì 13 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Forza venite gente “, musical in due 
atti a cura della Compagnia Amici del Teatro 
Buccinasco in collaborazione con l’Auser 
(ingresso a offerta libera).

Giovedì 14 febbraio
Cascina Robbiolo, ore 21
“I colori del mare”, conferenza a cura 
dell’associazione Mondo Sub.

Sabato 16 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Sono momentaneamente assen-
te”, spettacolo teatrale a cura della compa-
gnia teatrale Gli Adulti (ingresso euro 5). 
Replica domenica 17 febbraio 
alle ore 16

Domenica 17 febbraio
Centro culturale Robarello, ore 10
“Danze popolari”, laboratorio di 
approfondimento di danze popolari a cura 
dell’associazione Van-ghè.

Cascina Fagnana (nuova ala), ore 15
“Libera espressione”, progetto di 
arteterapia gratuito rivolto a persone con 
disabilità a cura dell’associazione Artemizia.

Spazio BiBi Asd Aps, ore 16
“Osteo-Fit”, incontro con Gaston Chierico, 
osteopata, e Maria Laura Osinalde, inse-
gnante di Pilates di lunga esperienza. Per 
info: info@spaziobibi.it.

Martedì 19 febbraio
Cascina Robbiolo, ore 21
“Gli autoritratti”, serata culturale con-
dotta da Gabriele Crepaldi (ingresso libero). 

Venerdì 22 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Una donna fantastica”, proiezione 
del film di Sebastian Lelio, cineforum gratui-
to condotto da Pino Nuccio.

Sabato 23 febbraio 
Centro culturale Bramante, ore 15
“Il sogno come narrazione della 
propria vita”, incontro a cura della Banca 
del Tempo (partecipazione gratuita). 

Cascina Robbiolo, ore 16
“Hansel e Gretel”, laboratorio creativo 
sulle favole per bambini dai 5 ai 10 anni a 
cura di Silvia Locatelli. Per info: info.associa-
zioneape@gmail.com

Cascina Robbiolo, ore 16
“L’Uomo e l’incontro con la mor-
te”, conferenza a cura dell’associazione La 
Svolta (ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Tributo a Elvis”, Rubberneckin Band 
Elvis Tributo a cura dell’Associazione Seven 
Notes School (ingresso libero).

Domenica 24 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 16
“Cioccolata fondente”, spettacolo 
teatrale a cura della compagnia teatrale Gli 
Adulti (ingresso euro 5).

Venerdì 1 marzo
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Nome di donna”, proiezione del film 
di Marco Tullio Giordana, cineforum gratuito 
condotto da Pino Nuccio.

Sabato 2 marzo
Biblioteca comunale, ore 17
“Viaggio in Antartide”, incontro con 
Francesco Sudati organizzato dall’associazio-
ne Amici della Biblioteca (ingresso libero).

Cascina Robbiolo, ore 20.30
“Saggio” di musica classica degli allievi 
della Scuola NovaMusica di Buccinasco.

Domenica 3 marzo
Cascina Fagnana, ore 15
“Libera espressione”, progetto di 
arteterapia gratuito rivolto a persone con 
disabilità a cura dell’associazione Artemizia.

Auditorium Fagnana, ore 16
“Il bosco magico”, spettacolo teatrale 
per bambini dai 3 agli 8 anni a cura dell’Ac-
cademia dei Poeti Erranti (ingresso gratuito 
per i bambini, adulti euro 5).

Comune di Buccinasco - Centralino
0245797.1
Orari sportelli comunali:
lunedì 14-18.30 - martedì 8.30-12 
mercoledì 8.30-14 - giovedì e venerdì 8.30-12
Anagrafe anche due sabati al mese 9-12
Polizia Locale anche sabato 8.30-12
Messo comunale
da martedì a sabato 8.30-9.30 
Cultura lunedì 8.30-12 e 14-17
da martedì a venerdì 8.30-12 
Urbanistica ed Edilizia su appuntamento 
lunedì 14-17 e giovedì 9-12 
Commercio lunedì 14-17 e mercoledì 8.30-14
Catasto martedì e giovedì 8.30-12
Ufficio Diritti Animali giovedì 8.30-12
Sportello Anziani martedì 9-12 
(primo piano palazzo comunale)
Biblioteca comunale da lunedì a sabato 9-19 
tranne mercoledì 14-19 (via Fagnana) 
Sportello lavoro lunedì e mercoledì 14-18 
e venerdì 9-12; martedì e giovedì 9-13 
su appuntamento
Telefoni e mail:
Anagrafe 0245797.248-262
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it
Protocollo 0245797.322
Stato Civile 0245797.242
statocivile@comune.buccinasco.mi.it
Elettorale 0245797.353 
elettorale@comune.buccinasco.mi.it
Ambiente 0245797.326 
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Lavori pubblici e manutenzioni
0245797.240
lavoripubblici@comune.buccinasco.mi.it
manutenzione@comune.buccinasco.mi.it
Gare e Contratti 0245797.340-310
Urbanistica ed Edilizia 0245797.216
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it
Istruzione e Asili nido 0245797.229-327-421
istruzione@comune.buccinasco.mi.it
Cultura 0245797.254-272-345
cultura@comune.buccinasco.mi.it
redazione@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Stampa 0245797.392
ufficiostampa@comune.buccinasco.mi.it
Biblioteca comunale via Fagnana 6
02488884.514 - bibliotecabuccinasco@gmail.com
Servizi alla Persona 0245797.250-257-260-233
Politiche Abitative 0245797.335-444
case@comune.buccinasco.mi.it
Commercio 0245797.280
commercio@comune.buccinasco.mi.it
Catasto 0245797.333
catasto@comune.buccinasco.mi.it
Tributi 0245797.219-223-321
tributi@comune.buccinasco.mi.it
Polizia Locale 0245797.265
Messo comunale 0245797.312
Azienda Speciale Buccinasco (Farmacie) 
0245707612 
amministrazione@aziendaspecialebuccinasco.it
Sportello Lavoro 02488884.506
sportellolavoro@comune.buccinasco.mi.it
Sportello Anziani 0245797.331
Ufficio Diritti Animali 0245797.326
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Scuola Civica di Musica “Alda Merini”
3779673189 - segreteria.apemusica@gmail.com
Carabinieri di Buccinasco 
piazza Libertà 1 - 02.45713509
Piattaforma ecologica comunale
via dell’Industria 5/d - 0245797.326
Farmacia Comunale 1 Buccinasco
via Marzabotto, 1 - tel. 02.48840980
Orario continuato: dalle 8.30 alle 24.00 tutti i giorni
Farmacia Comunale 2 Buccinasco
via don Minzoni 5/a - tel. 02.45702170
Orario: lunedì 15.30/19.30 - da martedì a venerdì 
8.30/12.30 - 15.30/19.30 - sabato 8.30/12.30
Cimitero 346.7968910
Sindaco e assessori
Rino Pruiti, sindaco e assessore a Mobilità 
e trasporti, Affari generali, Polizia locale, 
Protezione civile, Ecologia e tutela ambientale, 
Integrazione sociale, Innovazione tecnologica, 
Bilancio e tributi: per appuntamenti 
0245797.301-341, 
sindaco@comune.buccinasco.mi.it 
David Arboit, vice sindaco e assessore a 
Istruzione, Cultura, Attività produttive, Lavori 
pubblici: per appuntamenti 3357668888, 
d.arboit@comune.buccinasco.mi.it
Rosa Palone, assessora a Welfare e 
innovazione sociale, Cultura antimafia, Politiche 
giovanili, Comunicazione: 
per apputamenti 0245797.338, 
r.palone@comune.buccinasco.mi.it
Grazia Campese, assessora a Personale e 
organizzazione, Politiche per la casa, Servizi 
demografici e URP, Pari opportunità, Politiche 
del lavoro: per appuntamenti 0245797.338, 
g.campese@comune.buccinasco.mi.it 
Mario Ciccarelli, assessore a Sport e tempo 
libero, Associazionismo, Commercio: 
per appuntamenti 0245797.251-254, 
m.ciccarelli@comune.buccinasco.mi.it 
Emilio Guastamacchia, assessore a 
Urbanistica, Edilizia Privata, Parco Sud, 
Patrimonio: per appuntamenti 0245797.216, 
e.guastamacchia@comune.buccinasco.mi.it
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GRAFICA
STAMPA 
DIGITALESTAMPA

REALIZZIAMO E STAMPIAMO PER PICCOLE E GRANDI IMPRESE:
LIBRI - BROCHURE - CATALOGHI - MANIFESTI - LOCANDINE

BIGLIETTI DA VISITA - BUSTE - BANNER - ROLL-UP
E MOLTO ALTRO.

CHIAMA PER AVERE INFORMAZIONI
E UN PREVENTIVO GRATUITO.

New Color Arti Grafiche Srls
Via Toscanelli, 24 20090 Buccinasco (MI) 
Tel. 02 8425 8405 - Cell. 348 8749 471
g.viola@lanewcolor.it 
direzione@lanewcolor.it

ARTI GRAFICHE S.r.l.

PRESENTANDOTI CON QUESTA PAGINA 
AVRAI DIRITTO A SCONTI VANTAGGIOSI.
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ELEZIONI EUROPEE 2019
Le elezioni europee del 2019 si terranno nei 27 Stati membri 
dell’Unione europea tra il 23 e il 26 maggio, come deciso 
unanimemente dal Consiglio dell’Unione Europea. Tutti i Pa-
esi inizieranno lo spoglio dei voti alle ore 23 del 26 maggio, 
in modo da rendere lo scrutinio una procedura simultanea 
in tutta l’Unione. 
Il voto è permesso a ogni cittadino italiano che abbia com-
piuto il diciottesimo anno di età e che sia iscritto nelle liste 
elettorali. Sono elettori anche i cittadini degli Stati mem-
bri dell’Unione Europea che, a seguito di formale richiesta 
presentata entro tre mesi dalla elezione, abbiano ottenuto 
l’iscrizione nella lista elettorale del Comune italiano di resi-
denza. 
Quindi i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea 
residenti a Buccinasco che intendono esercitare in Italia il 
diritto di voto, entro il 23 febbraio 2019 dovranno compila-
re, firmare e presentare in Comune l’apposita “Domanda di 
iscrizione nella lista elettorale aggiunta”. 
La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo del Co-
mune di Buccinasco (via Roma 2, piano terra) nei seguenti 
orari: lunedì 14-18.30; martedì, giovedì, venerdì 8.30-12; 
mercoledì 8.30-14. Può essere anche inviata tramite posta 
elettronica certificata (pec) all’indirizzo: protocollo@cert.le-
galmail.it.  
Il giorno delle elezioni in Italia, i cittadini comunitari inseriti 
nelle liste aggiunte voteranno nella sezione assegnata indi-
cata sulla tessera elettorale (agli iscrivendi la tessera verrà 
consegnata prima delle operazioni di voto). 
Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi dell’Unione Eu-
ropea potranno votare nel Paese dove risiedono presso i 
consolati italiani. Potranno inoltre votare, solo per corri-
spondenza, dipendenti pubblici, ricercatori e militari anche 
se residenti al di fuori dell’Unione Europea. 
Per questo genere di votazione la legge elettorale è ispi-
rata a un modello di proporzionalismo puro (con soglia di 
sbarramento al 4%) nel quale è possibile esprimere fino a 
tre preferenze per tre candidati appartenenti alla stessa lista 
per la quale si è votato. 
Una volta indicato il proprio voto per la lista, si possono 
esprimere fino a tre diversi candidati, con il principio dell’al-
ternanza di genere (la terza preferenza è annullata qualora 
l’elettore indichi tre candidati dello stesso sesso). 

Bilancio di previsione: abbiamo investito in sicurezza, cul-
tura, sport, servizi sociali e riqualificazione dei territori

Nell’ultimo consiglio comunale del 2018, come pras-
si, abbiamo approvato il documento più importante 
dell’Amministrazione in cui si indicano le risorse fi-
nanziarie che il Comune ha a disposizione per i pros-
simi tre anni, da dove queste provengano e come la 
politica decida di impiegarle per il bene della comu-

nità: il Bilancio Preventivo 2019-21.
Ascoltando i cittadini e rispettando il mandato elettorale abbiamo 
investito in Sicurezza, Cultura, Sport e Servizi sociali.
Con oltre 7 milioni di euro per le opere pubbliche si investe nel 
nuovo palazzetto dello Sport e nel raddoppio della palestra della 
scuola 1° maggio senza però dimenticare la manutenzione straor-
dinaria delle strade (nel 2019 saranno portati a termine i lavori già 
affidati per più di 2 milioni di euro), delle scuole, Robbiolo e Tiziano, 
relative palestre ed impianti sportivi come il rifacimento campo di 
gioco e spogliatoio in via Manzoni, giusto per citarne alcuni.

Investiamo 3 milioni di euro per la cultura ed istruzione aumentan-
do l’offerta formativa per le scuole sia statali che paritarie.
Investiamo 2 milioni e 741 mila euro in spesa sociale ed aumen-
tiamo del 21% (+80 mila euro) i fondi per il sostegno alle persone 
con disabilità.
Continuiamo ad investire in sicurezza con l’implementazione di 
telecamere intelligenti ai varchi del territorio, servizio di vigilanza 
privata e assunzione di agenti di Polizia locale.
Abbiamo voluto dare anche un segnale a chi vive in zone “periferi-
che” della nostra città introducendo per la prima volta nel bilancio 
il “Piano riqualificazione quartieri” per rendere più vivibile il nostro 
territorio.
Nel 2019 continueremo a lavorare con impegno e trasparenza per 
migliorare sempre di più la nostra Città. Il gruppo consiliare del PD 
augura a tutti i Buccinaschesi un Buon 2019.
Partito Democratico

Approvato un bilancio da 28 milioni tra le chiacchiere sterili 
dell’opposizione

Come sempre impeccabili dal punto di vista delle 
tempistiche, abbiamo approvato con un lungo e fa-
ticoso consiglio comunale di fine anno un bilancio di 
previsione che non lascia spazio a dubbi. Sette mi-
lioni di euro per le opere pubbliche – tra cui il palaz-
zetto dello Sport nell’area del campo sportivo Scirea 

e il raddoppio della palestra della scuola 1° Maggio – 2 milioni e 
741 mila euro per la spesa sociale (con un aumento di 500 mila 
euro rispetto allo scorso anno), 470 mila euro per il sostegno alle 
persone con disabilità, 3 milioni e 648 mila euro per istruzione e 
cultura. Massicci gli interventi di manutenzione straordinaria previ-
sti per le scuole, che si aggiungeranno alle manutenzioni ordinarie 
di cui il settore tecnico si occupa quotidianamente su tutto il terri-
torio (nel 2018 effettuati 2250 interventi, erano 650 nel 2010). Per 
il palazzetto dello sport, a breve sarà pubblicato il bando per la 
progettazione definitiva della nuova struttura: l’obiettivo è riuscire 
a bandire i lavori entro l’anno, avendo a disposizione un progetto 
finito anche per la richiesta di finanziamenti. Si prevedono anche 
interventi di riqualificazione e ammodernamento degli impianti 
sportivi esistenti. Un bilancio che mette al centro la persona e le 
fragilità senza trascurare l’importanza di manutenzione e sicurezza. 
Un bilancio che investe sui giovani attraverso un piano di diritto allo 
studio che gli altri comuni ci invidiano. 
Ma si sa, quando il dito indica il cielo… l’imbecille guarda il dito! 
Infatti, l’opposizione in consiglio si è dedicata per sei ore esclusi-
vamente ai progetti di integrazione (senza capirne granché) e alla 
comunità sinta con la disperata speranza di acchiappare facili con-
sensi. Il problema è che alla lunga anche i ritornelli più gettonati 
stancano e lo spessore di chi davanti ad un bilancio da 28 milioni 
non ha niente da dire a parte gli slogan, fa rima con pressapochi-
smo e grande incompetenza.
Lista civica Noi di Buccinasco 

Buccinasco tira a campare
Ormai siamo arrivati al 2019. A Buccinasco il tempo 
si è fermato. Dopo le ultime due amministrazioni di 
sinistra, la nostra città non ha fatto significativi passi 
in avanti. È rimasta a come l’aveva lasciata il centro 
destra. Tira a campare senza alcuna iniziativa degna 
di nota che faccia fare un salto di qualità alla nostra 

cittadina, come ad esempio sottopassi, sovrappassi e nuovi par-
cheggi sotterranei in zona San Biagio per creare quel centro che 
c’è e che sarebbe fondamentale per l’amalgama della cittadinanza 
oggi inesistente. Il punto di ritrovo e di incontro dei buccinaschesi 
oggi è l’Esselunga. 
Questo andazzo riflette ciò che accade a livello nazionale. Dopo 
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quattro legislature di sinistra (Monti, ci metto anche lui, Letta, Renzi 
e Gentiloni) più l’odierna armata brancaleone. 
Nessuna nuova opera pubblica è stata realizzata e in 7 anni non si 
è riusciti a riportare i parametri della nostra economia: PIL, occupa-
zione, produzione industriale, etc. ai livelli del 2011. 
Forse è il momento di riflettere per tutti che gli ideali e le iniziative 
di Forza Italia sono quelle che stanno mancando alla nostra città e 
al nostro Paese. 
Gruppo Forza Italia Buccinasco 

Bilancio 2019: orgogliosamente contro!
In Consiglio comunale è stato presentato il bilancio 
2019, cioè come verranno spesi i soldi dei cittadini 
di Buccinasco durante questo anno.
Tagli alla manutenzione ordinaria di strade e mar-
ciapiedi (90.000 euro nel 2018, solo 50.000 euro 
nel 2019); alla manutenzione straordinaria di strade 

e marciapiedi (1.709.415,88 euro nel 2018, solo 200.000 euro nel 
2019); aumenta l’addizionale IRPEF così da avere un incremento 
di gettito di 500.000 euro nelle casse comunali; aumenteranno gli 
incassi delle multe (da 3.300.000 euro del 2018 a 4.100.000 euro 
nel 2019).
Curioso notare che le uniche spese del Bilancio in aumento ri-
guardano le “politiche di integrazione” (da 10.000 euro del 2018 
a 50.000 euro del 2019) e lo spostamento del Campo Sinti che 
costerà mezzo milione di euro ai Buccinaschesi!
Noi abbiamo presentato 21 emendamenti, cioè proposte di modi-
fica al bilancio, tutti approvati dal Collegio dei revisori dei conti del 
Comune, con cui abbiamo chiesto di usare i soldi per la finta inte-
grazione e lo spostamento del Campo Sinti per la manutenzione 
di strade e marciapiedi, nuovi veicoli della polizia locale, rimozio-
ne dell’amianto dai tetti, trasporto disabili, politiche per gli anziani, 
manutenzione impianti sportivi, eliminazione barriere architettoni-
che e, infine, per aumentare la Convenzione con la Scuola Materna 
Parrocchiale di 45 mila euro!
Il centrosinistra ha votato contro tutti i nostri emendamenti, eviden-
temente ha altre priorità!
Manuel Imberti, Lega

Il Decreto Sicurezza a Buccinasco
Il “Decreto Sicurezza” fa discutere in modo generi-
co. La questione che i maggiori effetti sulle norma-
tive vigenti riguarda l’introduzione di un divieto per 
i sindaci di poter rilasciare la residenza a migranti 
che non abbiano titolo per stare nel nostro Paese. Il 
Decreto Sicurezza si preoccupa di fermare la deriva 

di una progressiva italianizzazione di fatto di 650 mila migranti sco-
nosciuti, in assenza di procedure precise che permettano di acco-
gliere solo i realmente interessati e impegnati a integrarsi. Diversa-
mente ci troveremmo in qualche anno con l’1% della popolazione 
fatta di estranei, che rivendicano le loro origini, le loro pratiche, i 
loro metodi: una sorta di minoranza etnica e culturale. Con l’aria 
che tira che nei luoghi di provenienza chi può escludere un percor-
so di questo genere?
Coloro che non sono in ordine sono all’incirca 650 mila sbarcati in 
un decennio; senza documenti, inviati a centri di raccolta, gestiti da 
associazioni, onlus e coop, finanziate da noi (UE e governi italiani). 
Man mano lasciati liberi di circolare nel paese. Vivono di piccola 
malavita, sfruttamento prostituzione e smercio di droga. Quando 
non lavorano in nero nell’agricoltura. 
La stessa questione riguarda lo SPRAR: finanziato dai governi pre-
cedenti. Rubinetto chiuso dal Ministero, bloccate le somme già 
destinate a questo scopo. L’amministrazione di Buccinasco pro-
muove iniziative di supporto all’integrazione, anche per la villa di 
via Odessa, sequestrata alla ‘ndrangheta, assegnata a scopi del 
genere e per numeri ben maggiori dei sei accordati da Maiorano 

nella mezza villetta di via Nearco. 
La nostra amministrazione sostiene queste spese, ma non com-
mentano, forse sapendo bene che a Buccinasco troverebbero il 
generale rifiuti dei Cittadini. Nulla dicono e magari lavorano sotto 
traccia sperando di cambiare…
Lista civica BucciRinasco 

‘Opposizione costruttiva’ dei miei stivali
Vi ricordate il progetto percorsi perpetui proposto 
dal M5S, seconda forza politica del comune che si 
trova all’opposizione, accolto da un plauso generale 
per l’alto valore ecologico, l’utilità e il basso costo 
economico (circa 20.000 euro)? Si trattava di un si-
stema per congiungere i percorsi ciclopedonali già 

presenti nel nostro comune per creare una specie di circuito ad 
anello dove chiunque poteva girare la nostra splendida città di cor-
sa, in bici o passeggiando. Per progettarlo il nostro gruppo locale 
si è avvalso della collaborazione importante di tecnici e consulenti 
di alto profilo professionale come l’ingegner Gian Maria Bellasio e 
l’architetto Angelica Tortora, e durante il consiglio comunale del 4 
giugno 2018 la maggioranza ha votato a favore. Ma nel bilancio 
milionario di previsione triennale, approvato in consiglio lo scorso 
19 dicembre 2018, il progetto manca nell’elenco delle spese stan-
ziate. In commissione lavori pubblici a mia domanda precisa del 
perché non fosse presente, mi è stato consigliato di ‘rompere le 
scatole’ al sindaco. Roba da matti, come se dopo un voto in con-
siglio a favore, l’unica risposta per far diventare esecutivo il nostro 
progetto fosse questa. Evidentemente per questi signori quella che 
loro chiamano ‘opposizione costruttiva’ consiste nell’elemosinare 
la messa in opera di un progetto già votato in consiglio. Meglio 
stendere un velo pietoso sulla considerazione che hanno costoro 
delle istituzioni della Repubblica, questo dimostra quanto sia poco 
credibile questa amministrazione che si dichiara aperta a propo-
ste della opposizione concrete e utili, e poi invece fa tutt’altro, in 
spregio alla volontà democratica espressa dal consiglio comunale. 
Dispiace per come in questi squallidi giochini di potere gli unici a 
perderci siano sempre i cittadini di Buccinasco.
Alberto Schiavone, consigliere comunale M5S

All’opposizione per il bene della città
Dopo le dimissioni di un consigliere del gruppo con-
siliare di Forza Italia, entra per la prima volta a Bucci-
nasco il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. 
Ringrazio i cittadini di Buccinasco per la fiducia: no-
nostante i molti voti presi fino ad oggi non eravamo 
in Consiglio ma ora cercheremo di onorare al meglio 

il nostro compito tra le fila dell’opposizione. Non faremo sconti ma 
la nostra sarà sempre un’azione critica e costruttiva per il bene dei 
cittadini di Buccinasco. Vogliamo essere un punto di riferimento 
per la città, con attenzione al sociale e alla sicurezza. 
È per me un onore tornare in Consiglio, farò sicuramente del mio 
meglio: auguro buon lavoro a tutti i consiglieri sia di maggioranza 
che di opposizione.  
Luigi Rapetti, Capogruppo Fratelli d’Italia 
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