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EDITORIALE

La luce in fondo al tun-
nel! Ce lo auguriamo 
tutti. Per ora ciò che si 
registra è la stagnazio-
ne del sistema produtti-
vo e con essa, ogni gior-
no di più, la regressione 
occupazionale che sta 
mettendo in ginocchio 
tante famiglie.
Non c’è rapporto che 

non ce lo confermi. Da quelli internazionali, all’I-
stat, agli sportelli della Caritas, alle mense delle 
diverse associazioni religiose e laiche che si de-
dicano con abnegazione ad aiutare chi sta spro-
fondando nella miseria. La povertà ha falcidiato 
prima i meno protetti ed ora sta intaccando anche 
quelle fasce della classe media ritenuta sinora ga-
rantita.
Lo Stato si ritrae sempre più sguarnendo tutta una 
serie di servizi e, a forza di tagli, mette in ginoc-
chio gli stessi enti locali giustamente ritenuti la 
parte istituzionale più vicina al cittadino ed a cui il 
cittadino fa immediato riferimento.
Buccinasco, nonostante riesca ad occupare posi-
zioni invidiabili per capacità di reddito, non è più 
quell’isola felice come una volta. Molti fanno fa-
tica ad arrivare a fine mese. Tanti hanno già su-
perato anche questa soglia e chiedono al sindaco 
lavoro e spesso una casa con affitto adeguato. 
E il sindaco, qualunque sindaco, in uno scena-
rio così preoccupante, misura la sua solitudine e 

la sua impotenza. E tuttavia non è, né può restare 
inerte: sarebbe incomprensibile, civilmente e poli-
ticamente assordante.
Ecco che di fronte al progetto presentato dalla Ca-
ritas cittadina, l’Amministrazione, tutta l’Ammini-
strazione maggioranza e minoranza, ha sentito il 
dovere di condividerlo e rendere disponibili quei 15 
mila euro che il Consiglio comunale, con l’ultima 
variazione di bilancio, ha destinato alle famiglie in 
difficoltà per la crisi economica. Insieme a Caritas 
e Amministrazione (con un suo funzionario), anche 
la Croce Rossa Italiana è stata chiamata a condi-
videre il progetto e a far parte della commissione 
che ha il compito di valutare le istanze che perver-
ranno entro il 7 dicembre. 
Non saranno grandi cifre: solo una goccia nel 
mare che non risolverà molto, ma che forse riusci-
rà a riportare almeno a Natale un po’ di serenità. 
Un Natale sobrio, ma non per questo meno Natale, 
forse più autentico al di là delle luminarie che non 
ci saranno se non come piccolo segno di augurio 
posto agli ingressi della città.
Nel ringraziare Caritas e CRI della loro collabora-
zione e disponibilità, voglio esprimere a tutti, pic-
coli e grandi, il mio più caloroso saluto e gli auguri 
di Buon Natale e di Felice 2013 nella condivisione 
di questo momento difficile con la convinzione che 
uscirne si può se siamo in grado di restare insieme.

Il sindaco
Giambattista Maiorano
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Un sorriso per un Natale sereno

ASSEMBLEA PUBBLICA SUL PGT
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare all’incontro sul nuovo 

Piano di Governo del Territorio in programma venerdì 11 gennaio 2013 
alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro, 7 (ore 21.00) 
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Per tutti i comuni l’approvazione del bilancio di previsione è un 
adempimento obbligatorio annuale e il Consiglio comunale ha 
l’impegno di deliberare tale atto entro il mese di dicembre, o 
comunque all’inizio dell’anno, per consentire già l’operatività 
dal gennaio 2013.   
Dopo due anni di gestione amministrativa compiuta dal com-
missario prefettizio, che ha dato un’impronta  prevalentemente  
tecnica al bilancio, la coalizione di centro sinistra oggi al governo 
della città ha cercato di elaborare e presentare il bilancio di pre-
visione tenendo conto sia degli aspetti tecnici che delle istanze 
e degli indirizzi di politica amministrativa emersi dal confronto 
di idee e posizioni sul “come amministrare”. In particolare con-
siderando il contesto economico attuale di particolare difficoltà.
Le linee guida a cui ci siamo ispirati sono le seguenti:
- rispetto della normativa emanata da Governo Centrale ten-

dente alla riduzione della spesa e al taglio continuo dei tra-
sferimenti dallo Stato ai Comuni. 

- attenzione alle difficoltà del cittadino, in questo difficile mo-
mento economico, rispetto agli incrementi del livello impo-
sitivo dei tributi locali (addizionale IRPEF ed IMU) 

- attenzione alla necessità di ridurre la spesa con l’obiettivo 
primario di dare maggior efficienza e ottimizzazione alla 
stessa, mantenendo i medesimi livelli e standard dei servizi 
erogati alla cittadinanza.

I più significativi interventi che stiamo proponendo sulla parte 
corrente prevedono una rimodulazione delle aliquote sulle en-
trate tributarie, senza per altro apportare variazione al gettito 
tributario del 2012 e precisamente:
a) Addizionale  IRPEF: abbiamo modificato le aliquote percen-

tuali per fascia di reddito, rendendo l’imposta meno gra-
vosa per le fasce più basse ed esentando i redditi sino 
ad 15 mila euro. Con questa decisione si è voluto dare un 
segnale di equità e solidarietà verso coloro che maggior-
mente sentono la crisi economica in atto; 

b) IMU: abbiamo mantenuto costante l’aliquota sulla prima 
casa al 4,7 per mille mentre sulla seconda casa abbiamo 
differenziato l’attuale aliquota del 8,2 per mille riducendola 
sulle seconde case regolarmente affittate con contratto regi-
strato all’aliquota del 7,6 per mille e aumentandola al 9 per 
mille sulle seconde case sfitte da almeno 2 anni. È rimasta 
invariata l’aliquota dell’8,2 per mille sugli altri beni immobili; 

c) abbiamo incrementato  le tariffe a domanda individuale 
(refezione scolastica e asili nido) con percentuali modeste e 
solo sulle fasce di reddito più elevato.

 Pur con tale aumento restiamo il Comune che ha le tariffe 
più basse rispetto ai comuni a noi vicini;

d) relativamente alla TARES, tassa che sostituirà dal 2013 la 
TARSU, abbiamo applicato un modesto incremento rispet-
tando quanto previsto dalla legge. 

Non abbiamo operato con tagli lineari ma abbiamo cerca-
to di selezionare le aree di intervento, riducendo le spese 
dove ritenuto opportuno, ma anche aumentando gli stan-
ziamenti per alcuni servizi considerati prioritari ed essen-
ziali quali il trasporto pubblico e alcuni servizi sociali.

Desideriamo trasmettere alla cittadinanza la nostra volontà di 
cercare insieme delle nuove modalità di governo locale, anche 
in considerazione  di quanto già in atto e del disimpegno, nel 
prossimo futuro,  dello Stato verso l’ente locale che dovrà quin-
di dotarsi di strumenti autonomi di finanziamento della spesa.
Quel che sta  avvenendo avrà come conseguenza, diretta ed 
indiretta, di avvicinare il cittadino agli amministratori locali. Da 
ciò discenderà che gli uni dovranno  tener conto dei bisogni 
della collettività e gli altri delle risorse disponibili per il loro 
soddisfacimento. Il cittadino dovrà riprendere  a partecipare 
attivamente alle scelte amministrative e avrà diritto di valuta-
re l’operato degli amministratori rispetto alle scelte compiute, 
alla qualità raggiunta e alla spesa sostenuta. 
  
Le entrate correnti sono previste per il 2013  in euro 
20.600.000 rispetto ad euro 21.200.000 circa dell’anno 2012 
e le entrate tributarie rappresentano il 70% circa del totale. Le 
spese correnti previste ammontano a circa 20.400.000 (erano 
20.300.000 nell’anno 2012).
Prossimamente nel nostro giornale verranno esposti i dati nu-
merici del bilancio di previsione 2013 e verrà illustrata la parte 
“in conto capitale”. Inoltre,  sul sito internet si potranno trova-
re maggiori informazioni su tale argomento appena il bilancio 
di Previsione sarà approvato dal Consiglio Comunale.
  
Saldo IMU
Il 17 dicembre scade il termine per il pagamento del sal-
do IMU. Mentre l’acconto è stato pagato con le aliquote base 
previste dalla legge, il saldo va effettuato tenendo conto delle 
aliquote deliberate dal Consiglio comunale che ha confermato 
le aliquote già decise dal Commissario Straordinario. Non vi è 
stato quindi nessun aumento delle aliquote.
• 4,7 per mille: abitazione principale e pertinenza 
• 8,2 per mille:  altri immobili 
  
Lampioni accesi e bollette meno care
Un risparmio sulla bolletta energetica comunale di 24 mila 
euro all’anno grazie ad Enel che ha deciso di investire circa 250 
mila euro per migliorare l’illuminazione di Buccinasco e ha già 
iniziato a sostituire le lampade guaste in zone dove da troppo 
tempo regnava il buio. Importante anche la maggior sicurezza 
per i cittadini e il risparmio energetico.

Bilancio di previsione: 
quali novità per i cittadini 
Di Ottavio Baldassarre, assessore al Bilancio
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Le cifre parlano chiaro e dimostrano il grande valore che la 
scuola materna “Don Stefano Bianchi” costituisce per Bucci-
nasco e per l’Amministrazione che, nonostante le emergenze 
sociali cui far fronte, i tagli ai trasferimenti dello Stato (i tra-
sferimenti nel 2015 saranno pari a 0), la battaglia per il patto 
di stabilità, non rinuncia ad elargire un contributo importan-
te – tra i più alti in Lombardia – per una risorsa storica per il 
nostro territorio mai messa in discussione. Sono infondate, 
infatti, le ipotesi della possibile costruzione di un nuovo asilo 
comunale, che non è previsto né nel piano delle opere 
pubbliche né nel nuovo Pgt. 
Da mesi l’Amministrazione ha avviato un percorso per redi-
gere una nuova convenzione, che non nega il ruolo storico 
della materna, ma si muove nell’ottica dell’equità, come il 
sindaco Giambattista Maiorano ha spiegato sia ai componenti 
del consiglio d’amministrazione della scuola sia ai genitori. 

Le cifre appunto: per fermarci al solo anno scolastico 
2010/2011 sul bilancio del Comune il peso pro-capite soste-
nuto per bambino ha gravato per 1.672,72 euro per la ma-
terna don Stefano Bianchi e di 683,96 per i frequentanti le 
materne statali. La differenza non è di poco conto. È noto a 
tutti il percorso delle ipotesi formulate dal commissario pre-
fettizio. La prima, con la drastica riduzione a 200 mila euro 
di contributo avrebbe fatto morire un’esperienza e chiudere 
definitivamente la scuola. La seconda, poi siglata come intesa 
transitoria per un anno dalla cooperativa che gestisce la ma-
terna, ha ridotto l’importo corrisposto per l’anno 2011/2012 
da 552 mila euro a 470.960 euro.
“Per parte mia e del centrosinistra – chiarisce il sindaco – è 
stata richiamata la necessità di corresponsabilizzare le fa-
miglie nella copertura della differenza di importo con l’in-
troduzione di meccanismi riferiti alla capacità reddituale 
delle famiglie, così come fa l’Amministrazione per le scuole 
pubbliche: l’unico strumento nelle mani dell’Ente è quello di 
stabilire, sulla base dell’ISEE, le quote di partecipazione delle 
famiglie alla mensa”. Il sindaco ricorda anche che lo Stato, 
proprio per quanto attiene le materne, riesce a soddisfare 
solo il 40% dell’utenza potenziale così che la copertura della 
paritaria “Don Stefano Bianchi” è in parte massiccia a carico 
del Comune: “Se un difetto c’è, non può che essere individua-
to nell’ordinamento nazionale, ma fin quando la coperta co-
priva tutto, nulla ostava alla grande generosità. Ma ora che la 
coperta è corta, per certi versi molto corta, come spiegare ai 
nostri cittadini che si usa e si incrementa la fiscalità comunale 
gravando su tutti a prescindere dall’uso del servizio?”. 

Proprio per questo la proposta di convenzione che l’Ammini-
strazione sta studiando di riproporre come tetto massimo di 

“La scelta dell’Amministrazione 
è l’equità”

contributo i quasi 471 mila euro stabiliti per il corrente anno 
scolastico. Con questo il Comune adotta un comportamen-
to identico a quello della Regione Lombardia che nel BURL 
pubblicato il 5 novembre 2012, riguardo alla questione “As-
segnazione dei contributi regionali a sostegno delle scuole 
d’infanzia non statali e non comunali per l’anno scolastico 
2011/2012” afferma chiaramente che i contributi “sono de-
finiti per ciascuna sede scolastica in relazione al numero di 
sezioni, con possibilità di adeguamento (positivo o negativo) 
proporzionale, in riferimento al rapporto tra domande perve-
nute e disponibilità di bilancio regionale”. Il buon ammini-
stratore del Comune ha il dovere e l’obbligo di valutare 
in modo serio e responsabile la “disponibilità di bilan-
cio comunale”, perché dell’uso del denaro pubblico ne 
risponde all’intera cittadinanza, e non solo ad una parte. 

Rispetto allo storico è previsto un taglio di circa 80 mila euro: 
questo tuttavia non porta al raddoppio della retta per le fami-
glie (è stato calcolato un aumento di circa 30 euro al mese). 
“La scelta di un’Amministrazione – ribadisce Maiorano – non 
può che essere quella di muoversi con equità. E l’equità è 
anche quella di richiamare le famiglie degli utenti ad una 
corretta condivisione e partecipazione ai costi nella gestione 
della paritaria come succede in tutta Italia”.

Bando per l’ingresso degli anziani 
al Centro Diurno Integrato
Sino al 2 gennaio 2013 è possibile presentare la domanda per 
accedere al Centro Diurno Integrato di via Lomellina 10/2, che 
ospita i residenti di Buccinasco che abbiano compiuto i 65 anni 
d’età e siano in condizione di parziale o totale autosufficienza 
(due posti sui 40 accreditati potranno eventualmente essere a 
disposizione di ultrasessantacinquenni non residenti). 
Il bando e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito istitu-
zionale www.comune.buccinasco.mi.it oppure possono esse-
re ritirati presso la Segreteria del Settore Servizi alla Persona, 
stanza n. 103, 1° piano, nei seguenti giorni ed orari: lunedì 
dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 e da martedì a vener-
dì dalle ore 9 alle 12. Le domande andranno poi presentate 
entro il 2 gennaio presso l’Ufficio Protocollo, via Roma n. 2, 
piano terra lunedì dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17 da 
martedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12. 
Alla domanda di ammissione, oltre alla modulistica allegata 
e le fotocopie di codice fiscale e carta regionale dei servi-
zi, va allegata la seguente documentazione: fotocopia del 
tesserino di esenzione ticket, il modello ISEE e l’eventuale 
documentazione attestante la condizione di invalidità o di di-
sabilità di un componente del nucleo diverso dal richiedente. 
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Il Consiglio comunale ha approvato il regolamento per l’i-
stituzione del Registro delle Unioni Civili, che  garantirà 
uguaglianza e parità di diritti alle coppie di fatto per 
l’accesso ai servizi del Comune. 
Un segnale importante anche per lo Stato, sollecitato a le-
giferare in materia. Tocca infatti allo Stato approvare una 
disciplina organica nazionale per regolare questo tipo di 
convivenze. Il governo, d’altra parte, è stato più volte solle-
citato sia dalla Corte costituzionale sia dalla Corte di Cassa-
zione. Sulla questione ne fece un’utile e provocatoria rifles-
sione anche il cardinale Carlo Maria Martini, in particolare 
nel volume “Credere e conoscere” (“Se alcune persone, di 
sesso diverso oppure dello stesso sesso, ambiscono a fir-
mare un patto per dare una certa stabilità alla loro coppia 
perché vogliamo assolutamente che non lo sia?”).
“Avrei preferito un pronunciamento unanime – ha affer-
mato il sindaco Giambattista Maiorano – anche perché la 
questione è trasversale agli schieramenti: non mi sento fe-
rito nel mio credo e nei miei valori, il Registro consente il 
giusto riconoscimento ad uno stato di fatto, la possibilità di 
esercitare diritti al livello del welfare comunale”.  
Chi convive in modo stabile e duraturo siano persone dello 
stesso sesso o di sesso diverso, ha diritto ad avere tutele 
civili. Lo prevede l’articolo 2 della Costituzione e non lo con-
traddice l’articolo 29 che riconosce la famiglia come società 
naturale fondata sul matrimonio. Il fine del Registro non 
dunque è la volontà di rendere le unioni civili un surroga-

La Caritas, con il patrocinio del Comune di Buccinasco e la 
collaborazione della Croce Rossa Italiana, promuove l’ini-
ziativa “Natale è attenzione al prossimo”, per rispondere, 
seppur in maniera parziale, alle difficoltà emergenti deri-
vanti dalla crisi economica. 
Lo rileva l’undicesimo rapporto sulle povertà presentato nei 
giorni scorsi dalla Caritas ambrosiana, lo conferma lo stesso 
osservatorio degli Sportelli Caritas presenti sul nostro ter-
ritorio: emerge un continuo aumento di famiglie residenti 
che hanno sempre maggiori problemi economici legati alla 
perdita di lavoro e all’impossibilità di rientrare nel mondo 
lavorativo. 
Questo progetto affianca l’attività ordinaria di sostegno eco-
nomico alle famiglie bisognose che già si rivolgono ai Ser-
vizi sociali, costituendo uno strumento aggiuntivo efficace 
in grado di raggiungere situazioni di conclamato bisogno in 
tempi molto brevi. 
Le domande vengono raccolte fino a venerdì 7 dicembre 
presso i due Centri Caritas (Parrocchia Maria Madre della 
Chiesa, via Marzabotto 9, Parrocchia Sant’Adele, largo don 

Minzoni 2,  la sede della Croce Rossa Italiana (via F.lli Ros-
selli 6), e l’Acli di Via Marzabotto 9, mercoledì e giovedì 
dalle 10 alle 12.30.

I requisiti
Per avere diritto al contributo occorre essere residenti e di-
soccupati: la valutazione delle richieste, inoltre, terrà conto 
di alcuni criteri a cui verrà attribuito un punteggio (il nume-
ro di figli minori conviventi, essere componente unico del 
nucleo familiare, non godere di ammortizzatori sociali, aver 
eseguito nel 2012 solo lavori saltuari, avere un ISEE basso, 
sostenere spese di affitto o mutuo, versare all’ex coniuge 
e/o ai figli minori non conviventi un assegno di mante-
nimento, non aver ricevuto nel corso dell’anno contributi 
significativi – almeno di mille euro – da parte del Comune 
e/o della Caritas). Le domande saranno valutate da una 
apposita commissione costituita da un rappresentante della 
Caritas, uno della CRI e un rappresentante del Comune di 
Buccinasco. Entro il 22 dicembre sarà la Parrocchia Maria 
Madre della Chiesa a distribuire gli aiuti alle famiglie. 

to del matrimonio, né mette in discussione il concetto di 
famiglia così come sancito dalla Costituzione. Rappresenta 
invece un gesto di civiltà che riconosce alle unioni di fatto 
parità di trattamento rispetto alle altre famiglie per quanto 
riguarda i servizi e le opportunità offerte dal Comune, evi-
tando forme di discriminazione così come sancisce la Carta 
dei diritti fondamentale dell’Unione Europea. Il welfare co-
munale d’ora in poi comprenderà anche queste unioni. 

Cosa prevede il regolamento
“Il Comune provvede a tutelare le unioni civili, al fine di 
superare situazioni di discriminazione e favorirne l’integra-
zione nel contesto sociale, culturale ed economico del ter-
ritorio” (art. 2). 
Queste le aree tematiche di intervento: casa, sanità e 
servizi sociali, politiche per giovani, genitori e anziani, 
sport e tempo libero, formazione, scuola e servizi edu-
cativi, diritti e partecipazione, trasporti. 
Su richiesta degli interessati, il Comune rilascia un attestato 
di “unione civile basata su vincolo affettivo”, intesa come 
reciproca assistenza morale e materiale (art. 3). Possono 
chiedere di essere iscritte al Registro delle unioni civili due 
persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, 
residenti e coabitanti da almeno un anno nel Comune di 
Buccinasco (art. 4). Il cessare della situazione di coabitazio-
ne e/o residenza a Buccinasco determina la cancellazione 
d’ufficio dal Registro. 

Un gesto di civiltà il riconoscimento 
delle unioni di fatto

“Natale è attenzione al prossimo”
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Anni di attesa, incontri, richieste di comitati. Finalmente arrivano i risultati: il primo bilancio dell’Amministrazione Maiorano con-
sentirà una svolta importante per la politica dei trasporti pubblici, finalmente diventati una priorità amministrativa. Nel Bilancio 
di previsione 2013, infatti, la Giunta intende stanziare un aumento del 50% dei fondi comunali.  Per migliorare il servizio infatti il 
Comune è di fatto costretto ad investire, anche se per legge il titolare del trasporto extraurbano in area metropolitana è il Comune 
di Milano, che stipula poi convenzioni con i singoli Comuni. Attraverso una gara pubblica Palazzo Marino ha scelto ATM: rispetto alla 
situazione storicizzata, per ogni chilometro in più a Buccinasco il Comune di Milano chiede di corrispondere la somma di 3,84 euro 
più Iva.  Non è possibile, tra l’altro, cambiare fornitore né gestire i trasporti autonomamente (non si potrebbero superare i confini 
comunali).  Nei mesi scorsi il Gruppo di lavoro sui trasporti formato da consiglieri comunali, associazioni, comitati e singoli cittadini 
ha individuato diverse priorità, come il prolungamento della linea 321 da via Lario a via Lomellina, una maggiore frequenza serale 
della 351 (ogni 15 minuti, anziché ogni 20), rivedere gli orari e aumentare le corse mattutine da Buccinasco a Romolo e Bisceglie, 
ma anche istituire il servizio festivo della 351 e prevedere il passaggio degli autobus anche in via Scarlatti (Quartiere dei Musicisti). 
“Visti i costi non si potrà ottenere tutto da ATM e dal Comune di Milano – spiega l’assessore ai Trasporti Rino Pruiti – ma pensiamo 
di puntare soprattutto sulle corse del mattino per Bisceglie e Romolo, sul passaggio della 351 o della 352 in via Scarlatti 
e sulla richiesta del servizio festivo della 351 con passaggi ogni ora, almeno per mezza giornata”.  La decisione finale sarà 
presa a metà dicembre quando si riunirà nuovamente il Gruppo di Lavoro: “Mettiamo così in pratica la democrazia diretta – conclude 
Pruiti – nella filosofia di Agenda 21”.  

Nuove zone 30 
e lavori in via Mulino Bruciato
Sono iniziati i lavori per mettere in sicurezza via Mulino Bruciato: 
dallo scorso inverno la strada era parzialmente rovinata a causa 
della caduta di un pioppo. Per questo l’Amministrazione ha de-
ciso un intervento urgente per tutelare l’incolumità dei cittadini. 
Ersaf ha abbattuto i pioppi e le robinie malate, anche perché non 
intervenire avrebbe comportato un grave pericolo per i cittadini, 
con il rischio di ulteriori cadute sulla strada. Per gli altri alberi del 
filare si è deciso per interventi di potatura, mentre i lavori meno 
urgenti sono rinviati a gennaio.
L’attenzione alla sicurezza dei cittadini è stata sollecitata anche 
dall’assessore alla Polizia locale e Protezione civile Ottavio Bal-
dassarre. Su sua proposta, la Giunta ha deciso di limitare la ve-
locità a 30 km orari nei quartieri di Milano Più e Buccinasco Più, 
così come è già stato fatto per gli altri quartieri residenziali. Nel 
dettaglio le nuove “zone 30” sono via Guido Rossa, via Walter 
Tobagi, via Aldo Moro, il parcheggio pubblico di via Lomellina 35. 
La minore velocità consentita permetterà una migliore convi-
venza tra auto, biciclette e pedoni, aumenterà la sicurezza stra-
dale e porterà ad una diminuzione del consumo di carburante e 
di emissioni inquinanti, oltre a ridurre la rumorosità del traffico. 

Natura
Alcuni pericoli per la nostra fauna
Poco tempo fa, presso il laghetto “cava Fagnana”, è stata ferita 
un’oca cignoide cinese a causa di un amo e una lenza abbandonati 
da alcuni pescatori. Si tratta di un gesto incivile che oltre a rappre-
sentare un serio pericolo per gli animali lo è anche per l’uomo. Tali 
“rifiuti” sono stati abbandonati sulle sponde del laghetto, facilmen-
te raggiungibili dai bambini. 
Purtroppo molti sono gli animali, soprattutto uccelli, che muoiono 
o si procurano brutte ferite con questi strumenti. E la colpa è solo 
da ricercarsi nella maleducazione e nell’ignoranza dei responsabili. 
La nostra oca è stata presa in cura da una struttura veterinaria per 
essere così operata. Ami e lenze provocano spesso ferite profonde 
che si concludono, sovente, con esiti letali. Ogni anno sono centi-
naia gli animali (soprattutto uccelli) che vengono portati ai centri 
di recupero per essere curati e – ove possibile – salvati . Cosa si può 
fare? Ciascuno di noi può vigilare il territorio e segnalare, agli uffici 
competenti, ogni situazione che potrebbe figurarsi come potenzial-
mente pericolosa. La presenza delle oche cignoidi nei nostri laghet-
ti è un piccolo gioiello che rende il luogo in cui si trovano più vivo e 
poetico. Le oche cignoidi di Buccinasco godono di rispetto e amore 
da parte della cittadinanza tant’è che oltre ad essersi riprodotte 
anche in natura, rappre-
sentano un’attrazione per 
le famiglie e i bambini che 
imparano così ad avere i 
primi contatti con il mondo 
degli esseri viventi. La no-
stra cara oca, dopo qualche 
giorno di degenza, è tor-
nata insieme ai suoi simili 
per continuare a nuotare e 
rendere vivo il parco Spina 
Azzurra.

Una svolta per i trasporti pubblici
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Fare la raccolta differenziata è un dovere morale perché la riduzione dei rifiuti a smaltimento è una potenzia-
lità enorme per l’ambiente, oltre ad essere vantaggiosa economicamente per l’Ente e di conseguenza per tutti 
i cittadini. I rifiuti che vanno a recupero (plastica/multimateriale, carta, vetro) e quindi in impianti che non li 
distruggono ma li RICICLANO, portano degli introiti alle Amministrazioni che consentono di calmierare i costi dei 
rifiuti che invece e purtroppo, vanno a smaltimento. Ma quanti dubbi ci sono ancora? Quanti cittadini preferiscono 
buttare i rifiuti nel “secco” per non sbagliare?  Quali sono le domande più frequenti?
Ecco il primo degli inserti da conservare per aiutare a capire meglio cosa si può e si deve differenziare, come dove 
e cosa invece non si può. La prima tematica trattata è: LA FRAZIONE MULTIMATERIALE, frazione che dal settembre 
2010 sostituisce la “PLASTICA”.

Con 67 bottiglie dell’acqua si fa l’imbottitura di un piu-
mino matrimoniale, con 11 flaconi del latte si fa un 
annaffiatoio, con 200 flaconi di prodotti alimentari si 
fa una pattumiera, con 116 bottiglie di PET si fa una 
barca a vela, con 14 vaschette di plastica si fa un ce-
stino portafiori.

Speciale raccolta differenziata: 
la frazione multimateriale

✂

MULTIMATERIALE cosa si può mettere?

PLASTICA 
cellophane, pellicole, plastiche e 
bolle d’aria per imballaggio; flaco-
ni detergenti, saponi e contenitori 
per liquidi in genere, tubetti del 
dentifricio e delle creme; confe-
zioni in plastica varie (per cosme-
tici, articoli di cancelleria, salviette umide, vestiti); coperchi 
in plastica nylon o trasparenti, buste e sacchetti per ali-
menti (pasta, riso, patatine, caramelle, surgelati), sacchetti 
e buste in plastica; blister e involucri sagomati; vasetti per 
piante da vivaio (plastica nera leggera); retine per frutta e 
verdura; piatti e bicchieri di plastica 

RICORDA SEMPRE: sciacquare, svuotare e ridurre il più 
possibile il volume

POLISTIROLO 
contenitori per alimenti come 
quelli per il gelato; vaschette; 
piccoli imballaggi di elettrodome-
stici; chips di polistirolo da imbal-
laggio 

RICORDA SEMPRE: sciacquare, svuotare e ridurre il più 
possibile il volume 

COSA NON METTERE

contenitori per vernici e solventi, bobolette spray conteni-
tori con etichetta T(teschio) o F (Fiamma)

cd, dvd,  videocassette, giocattoli, grucce appendiabiti in  pla-
stica, casalinghi, complementi d’arredo, oggetti in ceramica 
e porcellana, lampadine, oggetti in metallo e plastica diversi 
da quelli citati, biro, pennarelli, siringhe, posate in plastica, 
lastre e pellicole fotografiche, pannolini e assorbenti

TETRAPAK 
POLIACCOPPIATO 
Confezione caffè, brik di latte, 
succhi di frutti, vino, confezione 
dei surgelati, delle patatine e 
dei salatini, involucri dei cioc-
colatini

RICORDA SEMPRE: sciacquare, svuotare e ridurre il 
più possibile il volume 

LATTA
ALLUMINIO  
carta stagnola pulita chiusura 
dello yogurt in carta stagnata 
(pulita), imballaggi in acciaio 
e alluminio, bombolette spray 
(escluse T e F), barattoli per 
alimenti (es.tonno, carne, cibo per animali)

RICORDA SEMPRE: sciacquare, svuotare e ridurre il più 
possibile il volume 
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Sportello Anziani: 
una risorsa gratuita da riscoprire
Ogni martedì dalle 8.30 alle 12 è attivo il servizio “Sportello 
Anziani”, gestito da Vittorio Mondiglio, Antonio Bernazzi e 
Piero Arachide che gratuitamente forniscono informazioni sui 
temi più diffusi riguardo la Terza Età e la famiglia. 
Un lavoro prezioso per gli anziani che grazie all’impegno gra-
tuito dei volontari hanno la possibilità di usufruire di sconti su 
prodotti e servizi in numerosi esercizi commerciali del territorio: 
fin dal 2007 è disponibile infatti per le cittadine e i cittadini over 
65 residenti a Buccinasco la tessera “La Spesa dell’Anziano”, 
valida ancora oggi (chi ancora non l’avesse può ritirarla gratui-
tamente allo Sportello). Mondiglio, Bernazzi e Arachide hanno 
contattato personalmente negozianti ed esercizi commerciali e 
nei prossimi giorni rinnoveranno le richieste in modo da allar-
gare l’offerta e gli sconti.  
Inoltre, al primo piano della sede municipale in via Roma tutti i 
martedì mattina i volontari offrono assistenza per il calcolo e la 
compilazione del modello F24 per l’IMU, assistenza per la com-
pilazione del modello 730 (prima della consegna ai CAF), aiuto 
per la modulistica INPS e altri enti pensionistici, per i moduli 
del Servizio Sanitario Nazionale. Si offrono anche informazioni 
relative ad altra modulistica (come censimento, Enel, Italgas, 
eccetera). 

La spesa dell’anziano 2012: 
l’elenco degli esercenti aderenti
• C.B. Medical srl – Opticstore, via Libertà 34 Cesano Boscone
 Sconto del 50% sulle lenti oftalmiche dal martedì al venerdì 

dalle 9 alle 12.30  e dalle 14.30 alle 19
• CSG Impianti di sicurezza e climatizzazione, via Emilia 3 

Buccinasco 
 Sconto del 10% su tutti i prodotti esposti e i servizi prestati. 

Tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.
• Milanopane srl, via F.lli Cervi 12/24 Buccinasco
 Sconto del 10% solo sugli articoli di propria produzione, tutti 

mercoledì dalle 8 alle 19.30
• Panificio Bedon, via Palermo 9 Buccinasco
 Sconto del 10% sui prodotti di produzione propria, tutti i gior-

ni della settimana
• Farmacia comunale, via Marzabotto 1 Buccinasco
 Sconto del 15% su alcuni farmaci da automedicazione senza 

ricetta, servizi gratuiti di misurazione della pressione e servi-
zio a domicilio per bombole oltre i 3000 litri. Lunedì e sabato 
dalle 8.30 alle 13, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 15.30 alle 19.30. 

• Studio dentistico-odontoiatrico dott. Faletti Emilio, via 
Diaz 4 Corsico

 Sconto del 25% su tutti i servizi professionali. Martedì e mer-
coledì dalle 14.30 alle 19.30, giovedì dalle 9 alle 13. 

• Menichini Fabio sas – Arte Funeraria, via Romagna 31/33 
Buccinasco e via U. Foscolo 47 Corsico

 Sconto del 5% su tutti i prodotti esposti e i servizi prestati. 
Tutti i giorni dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18 (sabato po-
meriggio e domenica chiuso)

• Prink Cartucce, via XX Settembre 41 Corsico
 Sconto del 10% su tutti i prodotti esposti. Tutti i giorni dalle 

9.30 alle 19.
• Ditta Denti e Frigoli – Calze intimo pigiameria, Mercato di via 

Resistenza Buccinasco
 Sconto del 10% su tutti i prodotti esposti. Il mercoledì dalle 7 

alle 13.
• Marcinno Maurizio – Abbigliamento Uomo-Donna, Merca-

to di via Resistenza Buccinasco
 Sconto del 5% su tutti i prodotti esposti. Il mercoledì dalle 7 

alle 14.
• Dieng Ibra, Mercato di via Fagnana Buccinasco
 Sconto del 5% su tutti i prodotti esposti. Tutti i venerdì
• Total Carburanti – Manfredi, via Piemonte Buccinasco
 Sconto del 10% su gomme, lavaggi e accessori (esclusi carbu-

ranti). Tutti i giorni dalle 8.30 alle 18 (domenica chiuso)
• Studio dentistico dott. Morlacchi, via 4 Novembre 3 Corsico
 Sconto del 15% sulla terapia conservativa, del 20% sulla tera-

pia protesica. Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. 
• Carrefour – Supermercato, via Romagna 1 Buccinasco
 Sconto del 5% su tutti i prodotti esposti. Tutti i mercoledì dalle 

9 alle 20. 
• Pizzeria Ristorante Luna Rossa, viale Lombardia Buccinasco
 Sconto del 20% al tavolo. Dal lunedì al venerdì

Legalità
RaiUno a Buccinasco
Due giorni nel nostro territorio per un’inchiesta che sarà tra-
smessa all’interno della trasmissione TV7, programma di ap-
profondimento del TG1 in onda il venerdì in seconda serata. 
Una giornalista e due operatori, accompagnati dalla presidente 
del Consiglio comunale Rosa Palone, hanno percorso le strade 
del nostro Comune, visitando alcuni luoghi-simbolo di Buccina-
sco, ossia gli immobili confiscati alla criminalità organizzata e 
riassegnati a fini sociali. La sede della Croce Rossa Italiana in 
via Fratelli Rosselli, l’ex pizzeria della ‘ndrangheta di via Bra-
mante, oggi Centro cultura-
le Bramante che ospita uno 
Spazio Gioco per i più piccoli 
oltre a numerose attività cul-
turali gestite da associazioni. 
E ancora la villa di via Odes-
sa, oggi sede di un asilo nido. 
La giornalista ha intervistato 
anche l’ex sindaco Maurizio 
Carbonera, ripercorrendo con 
lui la battaglia per la legalità 
portata avanti dalla sua Am-
ministrazione e proseguita 
dall’attuale primo cittadino Giambattista Maiorano, insieme alla 
Giunta e al Consiglio comunale che ha in programma
una seduta pubblica, 
sul tema della legalità. 
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I musicisti del Teatro alla Scala 
a Buccinasco 

Natale in Musica Uno spettacolo Gospel per la Croce Rossa
L’associazione culturale Seven Notes School, con il patrocinio 
del Comune di Buccinasco, sabato 15 dicembre alle 21 orga-
nizza uno concerto all’Auditorium Fagnana: uno spettacolo 
gospel con ingresso a 10 euro, il cui ricavato andrà a favore 
della delegazione di Buccinasco della Croce Rossa Italiana. 

La Befana al Centro Anziani 
In occasione della festa della Befana, il 6 gennaio 2013 torna 
il tradizionale concerto dell’Epifania con l’Associazione Bandi-
stica “G. Verdi” al Centro Civico Anziani (CCAB) di via Marza-
botto 3. L’appuntamento è per il 6 gennaio alle 15.30 (a tutti i 
partecipanti sarà offerto panettone e vin brulé). 

Contro la violenza sulle donne
Storie di donne coraggiose che fin dall’antichità hanno sfidato 
gli stereotipi del tempo, con la poesia, l’amore per la cultura, la 
filosofia, la matematica, l’arte. Storie di donne che non si sono 
arrese nemmeno alle deportazioni. Con le loro voci l’assessorato 
alle Politiche di genere del Comune di Buccinasco, domenica 25 
novembre, ha voluto celebrare la Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne, presentando poi i progetti e le iniziative 
presenti sul territorio. In particolare l’assessora Clara De Clario ha 
precisato che finalmente anche il Comune di Buccinasco ha ade-
rito alla “Rete regionale dei centri risorse locali di parità”, che gli 
consente di partecipare a bandi e progetti sul miglioramento del-
le condizioni di vita delle donne e sulla parità di genere. Inoltre 
l’Amministrazione ha aderito ad un progetto sovra comunale de-
dicato al benessere della donna in partnership con l’associazione 
Banca del Tempo e dei Saperi. Si tratta del progetto “Ben_Essere 
Donna” che vede il coinvolgimento anche dell’Auser, l’Accade-
mia dei Poeti Erranti e altre associazioni del territorio. Le volon-
tarie e i volontari dell’Auser, inoltre, sono impegnati anche nel 
progetto Dafne che si occupa della violenza sulle donne over 65. 

Un quintetto d’archi d’eccezione per avvicinarsi al Natale, un concerto speciale ad ingresso gratui-
to per regalare ai cittadini di Buccinasco le note suonate da alcuni musicisti dell’Orchestra e della 
Filarmonica del Teatro alla Scala. 
Lunedì 17 dicembre alle ore 21 l’Auditorium Fagnana ospiterà l’Ensemble Archi Milano (già 
Ensemble Archi della Scala), quintetto composto da Gigino Maestri e Alberto Bramani ai violini, 
Maurizio Doro alla viola, Giuseppe Laffranchini al violoncello e Claudio Bartolomai al contrab-
basso. Suoneranno musiche di Corelli, Vivaldi, Bach, Pergolesi, Locatelli, Jen Sibelius, Respighi, 
Mozart. 
L’Ensemble Archi di Milano ha iniziato la sua attività nel 1983 con il nome Ensemble Archi della  
Scala che ha mantenuto fino al 2007. Dal primo gennaio 2008 ha cambiato la denominazione, 
mantenendo la sua formazione strumentale, composta da musicisti dell’Orchestra e della Filar-

monica del Teatro alla Scala. Il complesso si è costituito con l’intento di  proporre musiche di autori del settecento italiano, che 
raramente vengono eseguite nel famoso teatro milanese. Nei primi anni di attività, i musicisti – che effettuano concerti in tutto 
il mondo con una formazione di 13 elementi – si sono dedicati alla ricerca, tra gli autori del barocco italiano, di composizioni di 
notevole valore artistico, anche se meno conosciute ed eseguite, proponendo concerti di grande interesse e altissimo livello cultu-
rale. L’esecuzione di queste musiche ha offerto al pubblico l’opportunità di ascoltare i “Capolavori del barocco italiano”. In seguito 
al successo raggiunto, anche con la collaborazione di grandi solisti e famosi cantanti, sono giunte nuove e interessanti richieste da 
Teatri, Festival e Sale da concerto di tutto il mondo. Per il Natale 2012 saranno anche a Buccinasco. 

Un intero pomeriggio in musica con gli allievi di canto, pianofor-
te, violino, chitarra e il gruppo di esercitazioni orchestrali della 
Scuola di Musica del Comune di Buccinasco, nel 30° anniversario 
dalla sua fondazione. Sabato 22 dicembre dalle 15 la Cascina 
Robbiolo ospita il concerto “Natale in Musica” (il secondo tem-
po è in programma alle 16.30, il terzo alle 18). 
Un’occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia e dare il via 
alle celebrazioni per un compleanno speciale: la scuola, ormai di-
venuta un punto di riferimento importante per chi ama la musica 
nel territorio, è stata avviata nell’anno scolastico 1982/83, fin da 
allora sotto la guida della direttrice Fiorenza Ronchi.  
La scuola conta oltre 200 allievi tra bambini e adulti e si muove 
su due filoni ormai consolidati, da una parte la musica classica, 
dall’altra la moderna: “In trent’anni di attività abbiamo cercato 
di adattarci ai cambiamenti e alle esigenze musicali degli allie-
vi – spiega la direttrice – senza perdere mai di vista un principio 
fondamentale: fare bene musica”. 
È così che alla chitarra classica e al canto lirico si sono via via ag-
giunti la chitarra elettrica e il canto leggero, ma è rimasta sempre 
la cura e l’attenzione per la qualità.     
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Aspettando il Natale… tra feste, laboratori, 
solidarietà e il tradizionale Presepe Vivente
Un mese ricco di eventi e manifestazioni, iniziative di solidarietà, feste, incontri e 
naturalmente il rinnovo di tradizioni storiche per il nostro Comune come il Presepe 
Vivente di Gudo Gambaredo.  Ecco le proposte principali per i prossimi giorni. 

Il Presepe Vivente a Gudo
È l’appuntamento più importante di Gudo Gambaredo, un mo-
mento religioso che da quasi trent’anni coinvolge  la comunità 
della frazione agricola per far memoria della nascita di Gesù. 
Domenica 16 dicembre torna il Presepe Vivente di Gudo, 
giunto quest’anno alla 29° edizione: a partire dalle 15.30 il pic-
colo centro si trasformerà in Nazareth e Betlemme, con oltre 
cento personaggi tra adulti, giovani e bambini in veste di an-
geli, pastori, mercanti, Re Magi. Tra canti e letture arriveranno 
fino alla capanna di Betlemme dove il Bambino in fasce sarà 
posto nella mangiatoia accanto a Maria e Giuseppe. 
Come ormai da tradizione, al termine della Sacra rappresen-
tazione saranno raccolte le offerte per sostenere i progetti 
dell’Avsi e ci saranno tè, vin brulé e panettone per tutti. 

Festa di Natale con l’Ami
Sabato 15 e domenica 16 dicembre presso la Cascina Rob-
biolo si terrà la tradizionale Festa di Natale dell’Ami – Amici 
Missioni Indiane. Il programma prevede l’apertura del mer-
catino e del ristoro alle 14.30 di sabato: il pomeriggio prose-
gue (dalle 15) con “creAMI” laboratori per bambini: inventA-
MI (libera la tua creatività con materiali di riciclo), cucinAMI 
(prepariamo qualcosa di buono) e avvitAMI (costruisci il tuo 
periscopio). Alle 18 divertiAMocI con la baby-dance, alle 19 
cena insieme, alle 20 film per ragazzi… aspettando il Nata-
le. Domenica 16 dicembre il mercatino sarà aperto dalle 10 
(dalle 12 il ristoro), mentre le attività per i più piccoli sono in 
programma nel pomeriggio: alle 14.30 i laboratori volAMI (di-
vertiamoci con i palloncini), inventAMI, cucinAMI e avvitAMI; 
alle 16.30 lo spettacolo di clownerie, equilibrismo e contorsio-
nismo “Equilibrium
tremens” di Marco Borghetti. L’arrivo di Babbo Natale invece è 
previsto per le 17.30, mentre alle 18 ci sarà l’estrazione della 
lotteria di Natale. 
Per tutta la durata della festa sarà presente un punto informa-
tivo sui progetti di Ami e sulle sponsorizzazioni e sarà possibile 
contribuire alle iniziative dell’associazione in Brasile e Colom-
bia. 

“Un Natale per tutti”
La ProLoco, insieme ad altre Associazioni, propone sabato 15 
dicembre una festa socialmente utile a favore delle famiglie 
in difficoltà di Buccinasco: si raccoglieranno fondi per regalare 
un cesto alimentare per un pranzo natalizio. Dalle 10 alle 23 in 
largo Brugnatelli e al Tropicoco Bar sono previsti laboratori, 
teatro per bambini, intrattenimento, musica, bancarelle e per-

fino un panino da Guinnes dei Primati. 
Il programma prevede dalle 10 alle 18 un mercatino con stand 
artigianali e agro-alimentari, prodotti biologici di filiera corta. 
In mattinata ci saranno anche laboratori natalizi per il grande 
albero di Natale e per la Casetta di Babbo Natale. Dopo la 
pausa pranzo al Tropicoco, nel primo pomeriggio è previsto 
l’addobbo dell’albero, giochi gonfiabili e attrazioni. Il gastro-
nomo Tony realizzerà poi il più lungo panino alla Nutella mai 
realizzato a Buccinasco (i pezzi del panino verranno messi all’a-
sta per sostenere il fondo per le famiglie bisognose). E ancora, 
baby dance e balli di gruppo, spettacolo teatrale per bambini, 
arrivo di Babbo Natale, cena benefica con le autorità cittadine 
e discoteca.

Le feste natalizie allo Spazio Gioco
Durante il periodo natalizio (27 – 28 – 29 dicembre) lo Spazio 
Gioco del Centro culturale Bramante propone giornate speciali 
di apertura con laboratori di Natale per bambini da 1 a 5 anni 
e tante sorprese. Lo Spazio Gioco resterà chiuso invece il 24 e 
il 31 dicembre. 
E sabato 22 dicembre alle 10 è in programma la Festa di 
Natale per tutti i bambini e le loro famiglie. 

Con la Goccia il progetto “Viver, Arte e 
Cidadania”
“Anche in questi tempi difficili continuiamo a chiedere il tuo 
aiuto per proseguire nel nostro impegno di solidarietà”: anche 
quest’anno l’Associazione La Goccia Onlus invita ad acquistare 
in occasione del Natale pandori e panettoni con un’offerta di 7 
euro (tel. 335-7254898 / 329-9835600). 
“Insieme – spiegano i volontari – aiuteremo nella crescita bam-
bini e giovani brasiliani che si trovano in situazioni a rischio”. La 
raccolta fondi, infatti, permetterà all’associazione di continuare 
a finanziare il progetto “Viver, Arte e Cidadania” del “Movi-
mento pela Paz Valter Hufnagel” a Salvador Bahia (Brasile). 
Grazie agli aiuti arrivati sono già stati attivati alcuni laboratori: 
informatica e comunicazione, artigianato, teatro e un labora-
torio per famiglie e il diritto di cittadinanza. Nei giorni scorsi il 
Comune di Buccinasco ha ricevuto una lettera di ringraziamen-
to proprio dal Movimento pela Paz Valter Hufnagel a nome di 
tutta la comunità di Lauro de Freitas per la collaborazione che 
ha reso possibile la realizzazione del progetto che offre ai gio-
vani opportunità di apprendimento attraverso il lavoro integra-
to dei Laboratori. Favorisce così lo sviluppo della partecipazione 
giovanile che fa parte della divulgazione dell’Eca - Statuto del 
Bambino e dell’Adolescente - Legge N° 8069/90.



Tanti campioni alla Milago Tennis Academy
Le numerose vittorie dei ragazzi che si dedicano con passione 
all’agonismo, i campioni che scelgono i campi di Buccinasco 
per allenarsi – tra tutti Roberta Vinci – l’alto livello di giocatori 
che si sono già distinti anche a livello internazionale. La Milago 
Tennis Academy va annoverata tra le eccellenze sportive della 
nostra città: 350 allievi provenienti da tutti il territorio, Buccina-
sco in particolare, cresciuti qui con il motto “dal principiante al 
professionale divertiamoci seriamente”. “La nostra scuola opera 
sul territorio di Buccinasco da più di 15 anni – spiega il direttore 
Marco Massimo – e si pone ai vertici del panorama tennistico 
regionale e nazionale ormai da anni, portando i nostri allievi 
ai massimi livelli”. “La nostra priorità però resta la promozione 
del tennis a 360°, attraverso programmi che partono dal mini-
tennis”, aggiunge. Proprio per questo ora l’Academy vorrebbe 
aprirsi maggiormente al territorio promuovendo in particolare la 
collaborazione con le scuole cittadine.

Premio letterario ad Alessandra Sala 
Un podio tutto al femminile per “Premio Letterario Streghe 
Vampiri & Co”, concorso letterario dedicato al genere fantasy 
organizzato da Giovane Holden Edizioni di Viareggio: al secon-
do posto si è classificata la nostra concittadina e scrittrice Ales-
sandra Sala, autrice del libro “Isotta e la memoria farlocca”. 
Con oltre 1800 partecipanti provenienti da tutta Europa l’edi-
zione 2012 ha visto protagoniste le donne che si sono aggiu-
dicate il primo posto in ciascuna sezione del Premio rivolto 
a quanti avevano nel cassetto un racconto, un romanzo, una 
poesia rigorosamente a tema, tutti inediti. 

A teatro con l’Avis
Domenica 16 dicembre l’Avis – sezione comunale di Assago, 
Buccinasco e Corsico, presenta lo commedia “Io, Alfredo e Va-
lentina”, in programma alle 15.30 al Teatro di via Verdi a Cor-
sico (ingresso libero).

ASSOCIAZIONI
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Sarà in parte finanziato dalla Regione Lombardia il progetto 
della Banca del Tempo di Buccinasco sul tema dell’educazione 
allo sviluppo sostenibile. Un’iniziativa che ha ottenuto il patro-
cinio della Commissione Nazionale Italiana UNESCO e il soste-
gno dell’Unione europea, oltre naturalmente al patrocinio del 
Comune di Buccinasco. 
Dal 18 al 22 febbraio 2013 presso la scuola di via Emilia sarà 
installata la mostra interattiva “Spegni lo spreco… accendi 
lo sviluppo” rivolta ai ragazzi dai 10 ai 16 anni (dalla quarta 
elementare al secondo anno di scuola superiore): tramite exhi-
bit, videoproiezioni, letture e giochi, i visitatori saranno anche 
protagonisti. Perché ognuno di noi può mettersi in gioco, fare 
qualcosa per rispondere alle grandi sfide a cui siamo chiamati. 
La  mostra si apre con la Ruota della fortuna, che, interrogata 
dai ragazzi, svela mondi apparentemente diversi: è l’occasione 
per iniziare un viaggio alla scoperta di realtà solo apparente-
mente lontane e invece strettamente connesse. Il percorso si 
snoda attraverso l’analisi delle criticità del presente e l’esame 
delle grandi disparità che contraddistinguono Nord e Sud del 
Mondo. Si passano in rassegna vari ambiti del vivere quotidia-
no come abitare, mangiare, spostarsi, comunicare, divertirsi e, 
per ognuno, si propongono azioni innovative che sono già state 
messe in atto con successo. 

“Spegni lo spreco… accendi lo sviluppo” 

L’Amministrazione comunale ringrazia la Protezione Civile di Buccinasco
Nei giorni scorsi i volontari hanno ripulito da foglie e rifiuti di ogni genere le rogge del quartiere Robarello e del parco di via Mantegna

XIII TROFEO PIERIN PESCATORE 2012 
Sessatasei bambini e ragazzi tra i 5 e 14 anni hanno partecipato 
al XIII Trofeo Pierin Pescatore, l’annuale gara alla trota riservata ai 
più piccoli, svolta quest’anno al Laghetto dei Salici in via Marza-
botto. Ad organizzarla la Sezione Pesca della Polizia Municipale di 
Milano e La Geseta, con il patrocinio della F.I.P.S.A.S. e del Comu-
ne di Buccinasco. Sotto l’occhio attento dei “vigili sommozzatori” 
pronti a saltare in acqua in caso di eventuali cadute in acqua, la 
manifestazione è iniziata alle 14.30: “Purtroppo le trote – racconta 
il presidente della Geseta Giancarlo Manzelli – data la temperatura 
dell’acqua si sono fatte pregare”. 
“Anche quest’anno abbiamo dato a tutti una coppa perché per noi 
sono tutti vincitori, e se poi aggiungiamo che si sono presentati sul 
campo nonostante il rischio di pioggia, sono proprio degli eroi”.  
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Caro sindaco ti scrivo…
LETTERE

I problemi di via Guido Rossa

Stamattina leggo che Buccinasco avrebbe bisogno di 27 vi-
gili e invece ce ne sono “solo” 16... sedici vigili che invece 
di stare in strada a verificare reali problematiche stamattina 
hanno deciso di passare da via Guido Rossa e dare multe 
a tappeto a tutte le macchine che non erano nelle strisce 
dei parcheggi! Premesso che sono favorevole a punire chi 
parcheggia male e comunque la mia macchina è in box, ma 
che senso ha multare macchine all’interno di un parcheggio 
che non danno nessun fastidio solo perché non sono nelle 
strisce bianche? Ci state prendendo in giro da anni su Buc-
cinasco+! Non sono stati fatti dei parcheggi decenti, ci sono 
lampioni spenti da DUE anni, i dossi sono talmente alti che 
ci stiamo sfregiando tutte le macchine (già segnalato più 
volte), l’asfalto cade a pezzi, le aree verdi sembrano venir 
fuori da un film post atomico, non c’è nessun tipo di control-
lo o di manutenzione! Avete fatto promesse in campagna 
elettorale e avete lasciato tutto uno schifo come prima e 
adesso venite a fare multe a tappeto per macchine parcheg-
giate dove non arrecano nessun fastidio!
Ma ci sono solo 16 vigili... e allora fateli lavorare per davve-
ro invece di andare in giro a fare cassa multando cittadini di 
un quartiere dimenticato!
Prima di pretendere dai cittadini onesti che pagano le tasse 
dovreste dare qualcosa.
La invito a fare un giro nel quartiere la sera alle 20.00 per 
verificare la situazione, magari si chiederà anche lei dove 
possono parcheggiare tutte le persone che non hanno un 
box. E nel frattempo si renderà conto del degrado e della 
tristezza di un quartiere che poteva essere un gioiello per 
Buccinasco ed invece avete del tutto abbandonato.
Le chiedo solo di non rispondermi “faremo” perché l’ho già 
letto e sentito troppe volte.

Un cittadino che l’ha votata.
Cordialità

Davide Ariata

Caro Davide, 
non le rispondo “faremo” per il semplice fatto che stiamo già 
facendo. Le apparirà paradossale, ma è così. Certo non sta ve-
dendo nel quartiere operai al lavoro, né una ruspa e neppure 
un badile. Sembra un romanzo ma non lo è. I tempi sono più 
lunghi di quelli da tutti desiderati. Ci stiamo lavorando dal 
momento dell’insediamento di questa Amministrazione. Ma 
districarsi è complesso: magistratura, avvocati, tecnici, tutti 
elementi che vanno esaminati e messi insieme per individuare 
la strada più giusta per tutelare il Comune e nello stesso tem-
po lanciare un serio piano di smaltimento per le aree inquinate 
e interventi manutentivi necessari.
Non sono promesse. Consapevole della problematicità, non 
me le ha mai sentite fare neppure in campagna elettorale. So 
di chiedere molto, ma farsi vincere dalla fretta in casi come 

Buccinasco Più non rappresenta la migliore soluzione.
Altro è, mi perdoni, il discorso delle sanzioni. Mettiamoci 
d’accordo. Siamo rimproverati perché, nonostante il disordine 
avvertibile ai più, i vigili danno poche multe e non solo nel suo 
quartiere. Contravvenire ad una norma, se in taluni casi può 
essere comprensibile, non è però giustificabile. Spesso è segno 
di poco civismo (metto la macchina come voglio e la voglio 
sotto casa; deve passare la spazzatrice, e chi se ne frega!), tal-
volta di vera e propria maleducazione (le cacche dei cani che 
abbondano sui nostri marciapiedi). Si può far finta e chiudere 
eternamente gli occhi?
I vigili? Sì, sono pochi e lo ribadisco. Per di più devono orga-
nizzarsi su due distinti turni nell’arco di sei giorni.  Chiunque 
abbia un minimo di esperienza di lavoro sa che essere in 16 
non significa essere presenti tutti: qualcuno è in ferie, qual-
cun altro in malattia, qualcuno deve svolgere la sua attività in 
ufficio. Si può e si deve fare di più e lo stiamo chiedendo alla 
nostra Polizia locale. Quello che non possiamo chiedere è di 
non fare il proprio dovere  perché a rimetterci è il cittadino che 
le regole le rispetta.
A proposito di lampioni. Non so quante segnalazioni nei due 
anni da lei lamentati siano state fatte all’ufficio preposto. Pos-
so dirle che, appena giuntami, ho trasmesso la sua comunica-
zione a chi di dovere.
La ringrazio e la invito a non stancarsi. Se qualcosa deve se-
gnalare lo faccia liberamente senza esitazioni e falso rispetto 
nei miei confronti. Dal primo giorno mi hanno fatto presente: 
hai voluto la bicicletta, adesso pedala. Pedalo, appunto.

Cordialmente.
Giambattista Maiorano

Un grazie dai residenti di via Don Minzoni 7/9/11
Per circa tre anni hanno subito esalazioni di sostanze gas-
sose, fumi e rumori molesti provenienti dalla vicina ditta di 
via Buozzi operante nel campo della verniciatura industria-
le. Grazie all’impegno di questa Amministrazione, dicono i 
residenti di via Don Minzoni, finalmente il problema è stato 
risolto, l’azienda se ne è andata. Proprio per questo Giovanni 
Guerra, Adelmaro Casarotto e Anna Valcalcer hanno scritto 
una lunga lettera (protocollandola in Comune) indirizzata al 
sindaco Maiorano, al vice sindaco Pruiti e alla presidente del 
Consiglio comunale Rosa Palone. 
“Noi abbiamo la speranza che questa pubblica amministra-
zione sappia preventivamente intervenire – scrivono – do-
tandosi di un opportuno piano di insediamento produttivo, 
tenuto conto che analoghi episodi possano ancora verificarsi 
in altre zone del territorio”. 
“Infine interpretando il pensiero di tanti cittadini e residenti 
in zona, vogliamo ringraziare questa Giunta perché all’in-
domani del suo insediamento, ha immediatamente risolto 
la situazione pregiudizievole che si era creata. A tutti voi va 
il nostro augurio di buon lavoro tenuto conto dei momenti 
difficili che si stanno attraversando”.  
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La politica del senso civico
Sono passati esattamente sei mesi dall’inse-
diamento di questa nuova amministrazione nel 
Comune di Buccinasco: tante cose sono già state 
fatte e avete potuto leggerle o addirittura avete 

potuto toccarle con mano, ma tantissime altre sono da fare, 
INSIEME e ADESSO. Spesso i cittadini pensano che i “politici” 
possano combattere la povertà, le zanzare, la mancanza di 
lavoro, l’infelicità, la delinquenza e la sporcizia senza il loro 
aiuto e senza un lento e progressivo cambiamento che inte-
ressa la Storia e non di certo la cronaca politica locale, come 
se anche chi amministra non dovesse  sottostare alle piccole 
e grandi frustrazioni derivanti dall’essere cittadino italiano. 
Noi siamo cittadini comuni, con un lavoro, una famiglia, degli 
hobby (forse momentaneamente messi da parte), ma ov-
viamente sentiamo addosso la responsabilità di essere stati 
eletti, siamo al servizio di tutti ed entro i limiti del nostro 
agire umano cerchiamo di fare il meglio per la nostra città.
Ma possiamo fare ancora di più se veniamo supportati dai 
consigli costruttivi della gente che vive sul territorio e ancora 
di più se ognuno facesse del senso civico una delle proprie 
ragioni di vita. Non ci sarebbero cartacce se nessuno le but-
tasse a terra, non ci sarebbe bisogno delle multe se chi,  non 
avendone diritto, evitasse di parcheggiare l’auto sul posto 
riservato ai disabili e potrei fare un elenco lunghissimo di 
esempi. Solo per voi abbiamo momentaneamente lasciato 
una  “vita normale”, dimenticato il nostro “tempo libero” per 
fare il sindaco, l’assessore, il consigliere comunale di questa 
bella e dannata città. Anche se non abbiamo ancora risolto 
tutti i vostri problemi non siamo cattivi e neppure indiffe-
renti, siamo solo come voi, persone comuni; per questo se 
avete delle soluzioni da proporci o da portare avanti insieme, 
utili per il bene di Buccinasco, siamo qui per ascoltarvi. Fare 
Politica significa farsi carico dei sogni di una comunità senza 
dimenticare che politica e comunità sono una cosa sola.
r.palone@comune.buccinasco.mi.it

Primarie del centrosinistra: due giornate di straordinaria 
partecipazione. 1464 grazie

Buccinasco, 25 novembre 2012: è stata una gior-
nata di straordinaria partecipazione politica. In tut-
te le precedenti tornate elettorali, il numero degli 
elettori delle Primarie sia del Partito Democratico 

sia del Centrosinistra (per la candidatura a Sindaco) ha va-
riato dalle 950 alle 1100 persone. Domenica 25 novembre 
1464 cittadini si sono presi la responsabilità di scendere in 
campo e hanno votato il loro candidato premier preferito. 
Una partecipazione sorprendente ed eccezionale: + 45% ri-
spetto alle volte precedenti. Tanta, tanta gente, un popolo, il 
nostro popolo, in fila con pazienza, ordinatamente, registrarsi 
e votare.
Sorprendente e straordinaria la partecipazione, dopo soltan-
to una settimana, anche al ballottaggio di domenica 2 di-
cembre: 1312 votanti. 
Abbiamo offerto ai cittadini un dibattito serio, un confronto 

aperto su temi cruciali per il Paese, finalmente una discus-
sione che ha aiutato tutti a capire di più, poi abbiamo offerto 
ai cittadini la possibilità di scegliere, la possibilità di decidere 
e la risposta è stata chiara e netta: io ci sono, noi ci siamo e 
decidiamo così.
Una partecipazione che è segno di una domanda di buona 
politica e una speranza di ricostruzione per tutto il Paese. 
Una risposta politica all’antipolitica.
Un grazie di cuore per questa grande partecipazione, un con-
senso che ci consente di guardare alle prossime e vicinissime 
tornate elettorali regionali e nazionali, come nuove sfide che 
combatteremo con forza e determinazione.
David Arboit, capogruppo Partito democratico

I ❤ scuola pubblica
La Lista Civica “Per Buccinasco” ha sempre consi-
derato punto fondamentale del programma il so-
stegno e la salvaguardia della scuola Statale, risor-
sa insostituibile per il nostro presente ed il nostro 

futuro. L’amministrazione di Buccinasco negli ultimi anni ha 
trascurato gravemente questa risorsa e ora ci troviamo a do-
ver correre contro il tempo. 
Fin dall’insediamento e approfittando della pausa estiva, 
la nuova Amministrazione con l’assessore ai Lavori pubblici  
Rino Pruiti:
- ha dato il via a lavori di  manutenzione ordinaria e straor-

dinaria delle nostre scuole pubbliche, come gli interventi 
di tinteggiatura nei plessi scolastici di “Robbiolo” e “I Mag-
gio”;

- ha permesso di ultimare ed aprire il nuovo nido a Robarello, 
completandone il giardino con giochi nuovi e sicuri;

- porta avanti un percorso di controllo e messa in sicurezza 
di tutte le scuole pubbliche di Buccinasco: in questi giorni è 
toccato alla scuola primaria “I Maggio”, che dal 2008 aspet-
tava un intervento di adeguamento alle norme anti incen-
dio e la manutenzione straordinaria all’impianto idrico.

Per il bilancio 2013 sta prevedendo di destinare il massimo 
della spesa possibile per la sicurezza e la manutenzione del-
le scuole, compiendo uno sforzo notevole in un momento in 
cui sugli Enti locali pesano i tagli ai finanziamenti da parte 
dello Stato. In questo contesto si inserisce lo sforzo di  ridefi-
nire la convenzione  tra il nostro Comune e la scuola materna 
paritaria-privata “Don Stefano Bianchi”. Per il Comune non 
è più possibile sovvenzionare questo istituto impegnando la 
stessa quantità di denaro del passato. Non è più possibile 
perché, in un momento di tagli e nuove regole per il bilancio, 
il Comune deve dispiegare le sue risorse senza tagliare fon-
di ai disabili, alle famiglie bisognose, al trasporto pubblico 
e alla scuola statale. Quando si amministra bisogna avere 
il coraggio e l’integrità di fare delle scelte. Siamo pronti a 
sottoscrivere una nuova convenzione più equa scegliendo il 
rispetto del bene comune e della laicità delle istituzioni co-
munali e scolastiche.
perbuccinasco@gmail.com
www.perbuccinasco.wordpress.com

La parola ai consiglieri 
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Ancora sull’istruzione
Antonio Di Pietro ha inviato una lettera al 
segretario generale Flc-Cgil Pantaleo sul-
la partecipazione dell’Italia dei Valori alla 
scorsa manifestazione del 24 novembre 

in difesa della scuola pubblica. Di Pietro conferma “l’impegno 
costante e continuo dell’IdV contro la politica di tagli con cui 
il governo Monti ha proseguito, senza soluzione di continuità, 
le politiche distruttive della Gelmini e di Tremonti. “Abbiamo 
condiviso in questi mesi le battaglie contro le politiche di restri-
zione della spesa che hanno provocato il dimensionamento di 
tanti insegnanti di ruolo, degli insegnanti inidonei e la perdita 
di prospettiva e speranza di tanti docenti precari e di tanti la-
voratori amministrativi”. L’IdV condivide “le battaglie di queste 
settimane contro l’indizione di un concorso assurdo, inutile e 
penalizzante nei confronti di tanti insegnanti precari e contro 
l’ultima proposta, fortunatamente sventata, dell’aumento del-
le ore d’insegnamento frontale. Ci siamo anche battuti perché 
le coperture per garantire i diritti degli insegnanti venissero 
trovare senza tagliare ulteriormente le risorse a disposizione 
della scuola, come sembra che il governo voglia continuare a 
fare”. “L’IdV – continua Di Pietro – si è altresì battuta contro la 
cosiddetta legge di riforma della governance della scuola che 
mette a rischio l’unitarietà e il carattere pubblico del sistema 
scolastico e ne cancella la democrazia interna, minando l’auto-
nomia degli insegnanti. Noi riteniamo che una svolta profonda 
nelle politiche sulla formazione, la ripresa degli investimenti su 
questo settore, la riparazione dei Danni provocati dalla Gelmini 
e da Profumo, che hanno prodotto un impoverimento così gra-
ve da rischiare di essere senza ritorno, siano tra i contenuti cen-
trali della costruzione di una reale alternativa al nostro Paese”. 
“Ma pensiamo – conclude il leader IdV – che occorra, su questo 
tema, cominciare da subito. La gravità della situazione lo ri-
chiede. Noi siamo dunque a fianco di quanti si battono perché 
si metta fine ai tagli. Chiediamo che la scuola, l’università e la 
ricerca vengano escluse dai nuovi tagli previsti dalla spending 
review e che si impedisca la conclusione dell’iter parlamentare 
al Senato della legge ex Aprea”. 
Dario Garavaglia, Gruppo Misto

Insieme con voi
Cari cittadini, quello che sta per concludersi è stato 
un anno intenso, appassionante e difficile per Bucci-
nasco. Credo di aver fatto tutto il possibile per farmi 
conoscere e per capire i problemi, le sofferenze e le 

speranze delle persone. Spero di avere dato anche un contri-
buto alla crescita del dibattito politico evitando di relegarlo a 
rissa verbale o ad attacchi personali, ma indirizzandolo sempre 
alla proposta e al confronto. Personalmente le migliori soddi-
sfazioni le ho ricevute nell’incontro con le famiglie e con tutti i 
cittadini che mi davano consigli e incoraggiamenti.
Forte di questo appoggio abbiamo lavorato in consiglio comu-
nale per portare avanti i nostri principi calati nella realtà di tutti 
i giorni, facendo interpellanze ed esponendo le nostre opinioni 
(unioni di fatto, diritto di scelta educativa delle famiglie, tutela 
della attività dei commercianti e delle piccole imprese e richia-
mo alla legalità e trasparenza nei fatti e non solo a parole). 
Per tutto questo e per proseguire nel cammino intrapreso VI  
INVITO LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2012 ALLE ORE 21 A FESTEGGIARE  

L’ARRIVO DEL NATALE ALLA CASCINA ROBBIOLO tutti insieme!  
Una serata di canti, racconti , brindisi come la tradizione inse-
gna in cordialità e serenità. Buone Feste  a tutti e un grazie ai 
dipendenti comunali che si prodigano tutti i giorni per il bene 
dei cittadini!
Serena Cortinovi – Capogruppo Consiliare Pdl
www.centrodestrabuccinasco.it 
lavostravoce@centrodestrabuccinasco.it

Scuola materna
Parafrasando Marx potremmo dire che uno spettro 
si aggira per Buccinasco, quello della scuola mater-
na parrocchiale. Credo che esso vada sottratto dalle 
logiche di appartenenza religiosa o politica e alle 

ruggini o ai veleni conseguenti, per vederlo dal punto di vista 
dei bambini di Buccinasco nel rispetto della Costituzione della 
Repubblica e della legge. C’è una funzione costitutiva e costi-
tuzionale assegnata alla scuola pubblica: la promozione di una 
cultura della cittadinanza condivisa, indipendentemente dalla 
provenienza sociale, culturale, religiosa ed etnica degli stu-
denti e degli insegnanti. Sono stato il promotore della legge 
sulla parità scolastica, una traduzione del dettato costituziona-
le cui ho contribuito con convinzione. È chiaro che l’esperienza 
privata, di qualsiasi tipo, si aggiunge e si affianca a quella 
pubblica ma non può essere sostitutiva, quella pubblica deve 
costituire un’offerta capace di coprire tutto il territorio. Chi fre-
quenta la scuola privata deve usufruire di ciò che è messo a 
disposizione per il diritto alla studio come tutti gli studenti 
della scuola pubblica. Questo per un Sindaco ha a che fare con 
le sue prerogative ed il suo bilancio, non oltre. Come ho detto 
negli incontri pubblici di confronto con gli allora candidati sin-
daco, credo che l’esperienza della scuola materna parrocchiale 
di Buccinasco costituisca un fatto educativo e sociale impor-
tante che occorre riconoscere e sostenere nei limiti delle pos-
sibilità di bilancio, anche per la funzione che ha avuto e per 
quella che ancora ha di supplenza rispetto ai limiti dell’offerta 
pubblica. Quest’ultima va considerata in relazione alla doman-
da-offerta dei comuni contigui a Buccinasco per massimizzare 
le risorse e i servizi pubblici  pagati con le tasse di tutti, dentro 
la costituenda città Metropolitana. Sono federalista, convinto 
assertore dell’assunzione di responsabilità diretta e diffusa at-
traverso la cittadinanza attiva e la sussidiarietà. Credo altresì 
che una società composta da contiguità che definiscono i loro 
servizi  su basi religiose-etniche-politiche, dentro uno stato 
minimo, possa preludere a conflitti sociali implosivi per il Patto 
Civile. La laicità è proprio il reciproco riconoscimento di dignità 
tra le differenze che non si presumono migliori o giuste in as-
soluto. Ciò vale per credenti e non, si può non essere credenti 
ma integralisti ideologizzati quindi per nulla laici. Per questo 
occorre trovare una compatibilità tra la promozione di una cul-
tura della cittadinanza condivisa e i diversi progetti educativi 
per trovare soluzioni possibili. Quanti bambini di Buccinasco 
frequentano la scuola parrocchiale perché in esubero rispet-
to all’offerta degli asili pubblici di Buccinasco-Corsico-Assago? 
Quanto costano, per bambino, la mensa, il taglio dell’erba, le 
pulizie...voci che possono rientrare negli appalti comunali in 
proporzione. Voglio adoperarmi per trovare soluzioni concrete 
e possibili tanto per il bilancio comunale, quanto nel rispetto 
della legge.
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APPUNTAMENTI

12 dicembre
Centro culturale Bramante, via Bramante 
14, ore 21
Serata a tema organizzata dall’associazio-
ne teatrale “Gli Adulti” e Spazio-in, “Tizia-
no Scarpa: la vita, non il mondo”, a cura 
di Laura Previdi Grilli.

14 dicembre
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 
18.30
“Concerto di Natale del Centro Diurno 
Integrato”, con il Coro dei Nonni del Cen-
tro

Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 
20.30
“Gli Aristogatti”, spettacolo teatrale di fine 
anno organizzato dal Centro Diurno Disabili 
di Trezzano sul Naviglio. 

15 dicembre
Largo Brugnatelli (spazio antistante il Tro-
picoco Bar), tutto il giorno e la sera
“Un Natale per tutti”, giornata all’inse-
gna della solidarietà verso le famiglie in 
difficoltà di Buccinasco 

Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, dalle 
14.30 alle 22
“Festa di Natale dell’Ami”, organizzata 
dall’Associazione Amici Missioni Indiane, 
con mercatino per l’acquisto regali natalizi, 
punto bar e ristoro, punto informativo sui 
progetti AMI, laboratori e intrattenimento 
per bambini, estrazione lotteria di Natale.

Fondazione Ikaros, Largo Don Minzoni 
(Chiesa S. Adele), dalle 15 alle 18
“Ikaros Open Day”, giornata aperta del-
la scuola professionale per far conoscere i 
corsi già attivi e le novità in programma 
per il prossimo anno. 

CCentro Culturale Bramante, via Bramante 
14, dalle 16.30 alle 18
“Arriva il Natale” laboratorio per bambini 
dai 2 ai 5 anni a cura di Silvia Locatelli e 
Maria Pesante, Associazione APE. 

Centro Culturale Bramante, via Bramante 
14, dalle 16.30 alle 18.30
Laboratorio di mimo e improvvisazione 
“Fata Viò e le letterine dell’alfabeto” per 
bambini dai 6 ai 12 anni a cura di Manuela 
Magatelli, Associazione APE. 

Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 
21.30
“Gospel Show Made in Italy”, spettacolo 
canoro, musica nazionale e internazionale 
in versione gospel a cura dell’associazione 
Seven Notes School a favore della Croce 
Rossa di Buccinasco.

16 dicembre 
Via Emilia, dale 8 alle 20
Mercato con il consorzio degli ambulanti di 
Forte dei Marmi

Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, dalle 10 
alle 20
“Festa di Natale dell’Ami”, organizzata 
dall’Associazione Amici Missioni Indiane, 
con mercatino per l’acquisto regali natalizi, 
punto bar e ristoro, punto informativo sui 
progetti AMI, laboratori e intrattenimento 
per bambini, estrazione lotteria di Natale.

Chiesa di S. Adele, Largo don Minzoni, ore 
10.30
“Concerto dell’associazione bandistica 
G. Verdi”

Gudo Gambaredo, dalle 16
“Presepe Vivente a Gudo”: popolo in 
cammino lungo la via Marconi dalle 16 alle 
17, poi la processione entrerà in una delle 
aziende agricole della frazione.

Teatro Verdi, via Verdi Corsico, ore 15.30
“Io, Alfredo e Valentina”, commedia a 
cura dell’Avis, sezione comunale di Corsico, 
Buccinasco, Assago. 

17 dicembre
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21 
“I musicisti della Scala a Buccinasco”, 
concerto di Natale con l’Ensemble Archi di 
Milano e musiche di Bach, Corelli, Mozart, 
Vivaldi. 

18 dicembre
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 
20.30
“Buon Natale con i balli popolari”, serata 
d’auguri organizzata dalla Banca del Tem-
po e dei Saperi. 

Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21
“Serate culturali”, organizzate dall’asso-
ciazione teatrale “Gli Adulti” e Spazio-in, 
sul tema “L’Ottocento. L’Italia, l’Europa, 
gli Impressionisti”: la serata, condotta da 
Gabriele Crepaldi, è dedicata a “I Macchia-
ioli: l’arte verso la realtà” (euro 50 per 
tutto il ciclo di incontri). 

19 dicembre 
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 21 
“I giovani dialogano con le Istituzioni”, 
secondo incontro per continuare il dialogo 
necessario per la collaborazione sulle poli-
tiche giovanili.

20 dicembre 
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 21 
“Le donne dialogano con le Istituzioni”, 
secondo incontro per continuare il dialogo 
necessario per la collaborazione sulle poli-
tiche di genere.

22 dicembre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 
14, ore 10
“Festa di Natale allo Spazio Gioco”, con 
laboratorio per bambini da 1 a 5 anni, a 
cura di Silvia Locatelli e Maria Pesante 
dell’associazione APE.

Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 14
“Natale in Musica”, pomeriggio in musica 
con gli allievi di canto, pianoforte, violino, 
chitarra e il gruppo di esercitazioni orche-
strali della Scuola di Musica.

23 dicembre 
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 15
“Musica con Canone Inverso”, saggi di 
Natale di fine anno con gli allievi dell’As-
sociazione musicale “Canone Inverso”. 

27 dicembre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 
14, dalle 8 alle 12
“Spazio Gioco”, giornata speciale d’aper-
tura per i bambini da 1 a 5 anni, a cura di 
Silvia Locatelli e Maria Pesante dell’asso-
ciazione APE (anche il 28 e il 29).

6 gennaio 2013
Centro Civico Anziani, via Marzabotto 3, 
ore 15.30
“Concerto dell’Epifania”, tradizionale 
concerto con l’esibizione dell’Associazione 
Bandistica “G. Verdi” di Buccinasco. Al ter-
mine panettone e vin brulé per tutti. 

8 gennaio 2013
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21
“Serate culturali”, organizzate dall’asso-
ciazione teatrale “Gli Adulti” e Spazio-in, 
sul tema “L’Ottocento. L’Italia, l’Europa, 
gli Impressionisti”: la serata, condotta da 
Gabriele Crepaldi, è dedicata a “Edouard 
Manet: il re degli impressionisti” (euro 
50 per tutto il ciclo di incontri). 

12 gennaio 2013
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 
15.30
“Occidente e Oriente a confronto: ma-
terialismo e spiritualità reciproche in-
fluenze”, seminario a cura di Angelo Co-
spito, associazione “La Svolta”.

15 gennaio 2013
Centro Culturale Bramante, via Bramante 
14, ore 21
Serata a tema organizzata dall’associazio-
ne teatrale “Gli Adulti” e Spazio-in, “Henri 
Rousseau: la pittura naif” a cura di Gabriele 
Crepaldi. 

19 gennaio 2013
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21
Stagione teatrale 2012/2013: la Compa-
gnia teatrale “Gli Adulti” presenta “Se la 
colpa è delle donne…”, spettacolo di Ma-
rio Pozzoli. 

Il Comune di Buccinasco è anche su Facebook: 
ci trovate alla pagina 

www.facebook.com/Comune.Buccinasco

www.comune.buccinasco.mi.it



Sindaco e assessori
Giambattista Maiorano, sindaco (Urbanistica/Edilizia Privata - 
Istruzione/Cultura - Affari Generali - Educazione alla Legali-
tà). Orario di ricevimento: giovedì 9.00-12.00/15.00-18.00. 
Contatti: 02 45797301-380, 
sindaco@comune.buccinasco.mi.it

Rino Pruiti, vice sindaco (Lavori Pubblici - Mobilità/Trasporto 
- Commercio - Attività Produttive - Innovazioni Tecnologiche). 
Orario di ricevimento: per appuntamento, tel. 02 45797301. 
Contatti: 02 45797256, mobile 331 6002304, 
r.pruiti@comune.buccinasco.mi.it. 

Ottavio Baldassarre, assessore (Bilancio - Tributi - Patrimo-
nio -  Personale/Organizzazione - Polizia Locale/Protezione 
Civile). Orario di ricevimento: per appuntamento. 
Contatti: 02 45797347, o.baldassarre@comune.buccinasco.mi.it.

Clara De Clario, assessora (Servizi alla Persona - Casa - Inte-
grazione - Pari Opportunità - Politiche Giovanili). Orario di 
ricevimento: per appuntamento. Contatti: 02 45797257-250, 
c.declario@comune.buccinasco.mi.it

Mario Ciccarelli, assessore (Sport e Tempo Libero - Associa-
zionismo - Volontariato - Servizi Demografici – URP). 
Orario di ricevimento: per appuntamento, 
tel. 02 45797254. Contatti: tel. 02 45797254, 
m.ciccarelli@comune.buccinasco.mi.it

Samuele Venturini, assessore (Ecologia - Tutela Ambientale - 
Parco Sud). Orario di ricevimento: per appuntamento tramite 
mail il giovedì dalle 15 alle 18. 
Contatti: 02 45797297, 345 3795685, 
s.venturini@comune.buccinasco.mi.it

Uffici
Comune di Buccinasco - Centralino   
02.45797.1

Anagrafe
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, da Martedì a 
Venerdì 8.30-12.00, Sabato 9.00-11.45 (l’apertura del sabato 
è riservata solo al rilascio di certificati per residenti, docu-
menti d’identità, lasciapassare per minori; non i servizi di 
autentica firma/copia, passaggi di proprietà veicoli, cambi di 
via/residenza). 
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it

Stato civile
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, 
da Martedì a Venerdì 8.30-12.00

Servizio elettorale 
0245797.234
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, 
da Martedì a Venerdì 8.30-12.00

Ufficio tecnico
0245797.216
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, 
da Martedì a Venerdì 8.30-12.00 
Catasto da lunedì a venerdì 8.30-12.00 (martedì chiuso) 
catasto@comune.buccinasco.mi.it 
lavoripubblici@comune.buccinasco.mi.it 
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it

Servizio Ecologia   
Segnalazione manutenzione del verde pubblico
02.45797.326
Telefonare dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì 
ecologia@comune.buccinasco.mi.it

Ufficio Diritti Animali 
Orari sportello giovedì 9.00-12.00
uda@comune.buccinasco.mi.it  

Servizio Istruzione e Asili Nido 
0245797.421-327-238 
istruzione@comune.buccinasco.mi.it

Servizio Cultura Sport e Tempo Libero
0245797.251-254-272
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, 
da Martedì a Venerdì 8.30-12.00 
l.placido@comune.buccinasco.mi.it 

Biblioteca Comunale
via Fagnana 6 
02488884511/514
Orari: Lun-mart-giov-ven 9.00-12.30/14.00-19.00, 
merc 14.00-19.00 (mart-giov-ven no prestiti al mattino) 
biblioteca@comune.buccinasco.mi.it

Servizi alla persona
0245797.233-250-257 
0245797.335-444 (Ufficio case)
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, 
da Martedì a Venerdì 8.30-12.00

Servizio commercio ed economato
0245797.280-224-353  
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, 
da Martedì a Venerdì 8.30-12.00

Azienda Speciale Buccinasco
0245797.289
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, 
da Martedì a Venerdì 8.30-12.00

Polizia Locale   
02.45797.265
Orari sportello: da Lunedì a Sabato 8.30-12.00 

Messi comunali
02.45797.262
Orari sportello: da Lunedì a Sabato 7.30-9.30

Carabinieri di Buccinasco   
piazza Libertà 1
02.45713509

Piattaforma ecologica comunale 
via dell’Industria 5/d
02.45797.326
I rifiuti ingombranti vanno portati alla Piattaforma Ecologica. 
L’accesso è consentito esclusivamente ai residenti in Bucci-
nasco, con i seguenti orari: da lunedì a sabato (ad eccezione 
di mercoledì mattina) dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 17.00 domenica 10.00 - 12.00 Per anziani e disabili è 
previsto il servizio di ritiro domiciliare gratuito, con prenota-
zione telefonica ai numeri 02.45797.326 dalle ore 9 alle 12 
dal lunedì al venerdì

Farmacia Comunale Buccinasco   
via Marzabotto 1
02.48840980
dal lunedì al sabato 8.30-12.30 e 15.30-19.30

Cimitero   
via Romagna
346.7968910
ORARI APERTURA (periodo invernale dal 1° ottobre al 31 
marzo) da lunedì a venerdì (mercoledì chiuso): 
8.30-12.15 e 14.30-17.15. 
Sabato e domenica 8.00-12.15 e 14.00-17.15

NUMERI UTILI


