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EDITORIALE

È il sogno che vogliamo 
realizzare. È il senso di 
marcia che abbiamo volu-
to imprimere nelle attività 
che precedono la realiz-
zazione del nuovo Piano 
di Governo del Territorio 
(PGT).
Tutto è da fare in una 
manciata di mesi: l’ado-
zione entro la fine dell’an-

no, l’approvazione entro la fine di maggio/inizio giugno 
del prossimo anno.
Non abbiamo iniziato da zero. Non solo non ce lo sa-
remmo potuti permettere di fronte all’aut aut dell’as-
sessore al Territorio della Regione Lombardia comu-
nicatoci nell’incontro del 24 luglio scorso. Sarebbe 
stato, in realtà, un insulto all’intelligenza ed un inutile 
spreco di risorse di fronte allo scenario degli ultimi 6/7 
anni che ha certamente subito cambiamenti, ma le cui 
informazioni di fondo si sono rivelate sufficientemente 
aggiornate. 
Siamo partiti all’inizio di agosto promuovendo la prima 
conferenza di valutazione del 5 settembre e la presenta-
zione pubblica del documento di scoping. Subito dopo 
per la convocazione della seconda conferenza il 5 no-
vembre per presentare alla città il documento di piano.
Abbiamo quindi recuperato quanto di positivo era sta-
to acquisito dalle precedenti esperienze amministrative 
attualizzando una serie di aspetti osservando l’odierna 
fotografia della città. Abbiamo considerato l’eccesso di 
offerta abitativa che sconta gli effetti della crisi econo-
mica e da qui la decisione di contenere le volumetrie del 

20% rispetto al quadro precedente.
Scegliendo di non consumare nuovo suolo, abbiamo 
confermato l’impegno al recupero di siti nelle zone più 
centrali occupati da fabbriche dismesse e da attività 
incompatibili con la residenza per realizzare un dove-
roso mix tra edilizia privata, convenzionata ed edilizia 
sociale perché a tutti possa essere accessibile vivere 
a Buccinasco senza rinunciare alla qualità dell’abita-
re. Da qui la determinazione a realizzare un “centro” 
quale luogo riconoscibile e riconosciuto di incontro, di 
socializzazione e di aggregazione della città per dare a 
Buccinasco quella identità che fuoriesca dal cliché che 
la vuole bella e gradevole, ma in fondo comodo dormi-
torio della grande città.
Non ci siamo dimenticati del verde e del dovere di pre-
servarlo. Restano le due fasce tampone a protezione del-
la città ed il rilancio della vocazione agricola dei due 
borghi che, pur non soggetti alla procedura del PGT, 
è doveroso siano inseriti nella logica più complessiva 
dello sviluppo urbano all’interno della valorizzazione e 
della tutela del Parco Agricolo Sud Milano.
Neppure i luoghi di lavoro e le attività commerciali 
sono stati dimenticati.
Un sogno che con la collaborazione di tutti può e deve 
diventare realtà che si proietta nella nuova dimensio-
ne della Città Metropolitana. Tutto è giocato in que-
sta direzione e solo all’interno di questa sarà possibile 
preservare quella ricchezza ambientale che vogliamo 
portare in dote a beneficio della Grande Milano.

Il sindaco
Giambattista Maiorano
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Buccinasco: una città da vivere

TERREMOTO, NON SCORDIAMOLI!
A 6 mesi dal sisma che ha colpito le popolazioni emiliane e del mantovano, Buccinasco non dimentica. 

è possibile devolvere un contributo: i fondi raccolti saranno consegnati a dicembre a uno dei comuni gravemente danneggiati.
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La città saluta don Maurizio Braga
Domenica 21 ottobre c’era tutta la comunità ad attenderlo in piazza 
San Biagio, insieme alla banda musicale, il gonfalone del Comune 
e la Polizia locale in alta uniforme. Con loro i sacerdoti, il decano e 
le più alte cariche cittadine: primo fra tutti il sindaco Giambattista 
Maiorano, in fascia tricolore ad accogliere, visibilmente emoziona-
to, il nuovo parroco don Maurizio Braga arrivato in auto insieme ad 
alcuni fedeli della parrocchia dopo l’ingresso dalla porta della città. 
Don Maurizio è stato chiamato dal vescovo, card. Angelo Scola a 
guidare le vivaci comunità di Maria Madre della Chiesa e Romano 
Banco: nato a Cuggiono, proviene dalla Comunità pastorale “Ma-
donna di Lourdes” (parrocchie di Cascina Restelli, Cirimido, Limido 

Comasco e Lurago Marino-
ne) di cui è stato parroco dal 
2008, dopo l’attività di decano 
ad Appiano Gentile. A lui toc-
cherà il compito di raccoglie-
re l’eredità di don Giovanni e 
don Silvano.
“Sono qui, siamo qui come 
Amministrazione – ha detto 
il primo cittadino – perché la 
realtà istituzionale che rap-
presento intende esprimere 
doverosamente il suo cordia-
le benvenuto a don Maurizio 
quale espressione autentica 
di una componente fonda-
mentale nel contesto delle 
presenze che animano ed abi-
tano questa città. Un’espres-
sione rilevante e significativa 
che bene esprime la vivacità 
non solo culturale e di fede, 
ma l’impegno a fare del bene 
comune l’obiettivo della sua 
azione”. Il sindaco ha ricor-
dato come dopo la scuola, le 
parrocchie costituiscano la più 
importante agenzia educativa 
e formativa del territorio e sia-
no protagoniste nel campo 
dell’azione sociale attraverso 
miriadi di iniziative e l’opera 

svolta dai numerosissimi volontari che fanno della gratuità la ra-
gione del loro impegno ed in questo realizzano quel principio di 
sussidiarietà assurta non casualmente a rango costituzionale. 

Una città che ha voglia di riscatto 
Nel suo discorso di saluto al parroco, il sindaco Maiorano non ha 
nascosto le difficoltà di Buccinasco ma anche il desiderio e l’impe-
gno dei cittadini: “Don Maurizio, ben arrivato. Trova una città che 
fa fatica a scrollarsi di dosso quel vestito macchiato che la presenza 
malavitosa di gruppi organizzati è riuscita da tre decenni a deter-
minare e a farci assurgere tante volte al disonore delle cronache 
nazionali. Trova una città che non è esente da fenomeni corruttivi 

che hanno costretto Buccinasco alla vergogna e soggetta al control-
lo e all’intervento della magistratura causando la caduta di un’Am-
ministrazione. Tutto ciò è vero e non possiamo nasconderlo a noi 
stessi. Tuttavia, Lei non trova una città rassegnata. Trova invece 
una città che ha voglia di riscatto. Trova una città laboriosa, seria, 
determinata ad uscirne con la fronte alta ed in piedi. Trova una 
città che desidera ritornare alla tranquillità nei suoi rapporti e che 
non ha paura di guardare con fiducia e speranza al suo futuro. Trova 
una città ricca di reti solidali e di un virtuoso associazionismo 
che guarda oltre l’orizzonte”. 
Il sindaco ha quindi sottolineato come Amministrazione, Chiesa 
e società civile insieme debbano far rivivere quotidianamente la 
cultura della legalità “come espressione più propria a fondamento 
del nostro quotidiano per sconfiggere furbizia e arroganza”. L’Am-
ministrazione ha fatto proprio questo percorso, ponendolo come 
premessa del suo programma: “Non spero, sono certo che tutti ci 
si vorrà impegnare. In particolare lo farà la Chiesa memore dell’as-
soluta adesione ad un progetto alto come ci ricorda il convegno di 
Palermo “Educare alla Legalità” e le tante, tantissime iniziative che 
proprio il mondo cattolico ha espresso e sa esprimere lasciando 
spesso sul campo i suoi martiri come un don Diana e don Puglisi o 
un laico come Livatino”. 
“Il da fare non manca – ha concluso il sindaco – Auguri, buon lavoro 
e buon viaggio a Buccinasco, don Maurizio”. 
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Un nuovo disegno per Buccinasco, un’identità ad una città 
immersa nel Parco Agricolo Sud Milano, patrimonio da valo-
rizzare e tutelare anche nell’ottica della Città Metropolitana 
di cui il nostro territorio farà parte dal primo gennaio 2014. 
Prosegue a passi veloci il percorso per l’adozione del nuo-
vo Piano di governo del territorio, che il Consiglio comuna-
le dovrà votare entro la fine dell’anno. Lunedì 5 novembre 
è stato depositato e approvato dalla Giunta il Documento 
di Piano, che insieme al Piano delle Regole e al Piano dei 
Servizi, compone il nuovo strumento urbanistico. è toccato 
poi al sindaco Giambattista Maiorano, insieme all’Ufficio 
tecnico, presentarlo alla città in un’assemblea pubblica che 
ha visto la partecipazione di associazioni e cittadini che non 
hanno disertato un appuntamento importante per capire 
quale sarà il futuro della città e delle sue eccellenze.   
Tre i principi fondamentali che hanno guidato il percorso di 
questi mesi: “Abbiamo riconfermato le indicazioni contenute 
nel programma del sindaco – spiega Maiorano – ossia il non 
consumo di suolo, la contrazione delle volumetrie rispet-
to ai tentativi precedenti, la valorizzazione della vocazione 
agricola delle due frazioni di Gudo Gambaredo e Buccinasco 
Castello e la tutela del Parco Agricolo Sud Milano”.
“Il percorso, per quanto contratto nei tempi, è stato del tutto 
trasparente, – continua il sindaco – abbiamo acquisito quan-
to di positivo era già contenuto nelle precedenti esperienze, 
oltre ad aver valutato tutte le istanze pervenute anche oltre 
i termini”. 
Sono state riprese le analisi fatte in passato, adeguandole 
però allo scenario attuale. A partire dal patrimonio abitativo 
rimasto invenduto e inabitato. Proprio per questo rispetto 
alle ipotesi degli anni scorsi le volumetrie sono state ridotte 
del 20% (e di conseguenza anche la previsione di nuovi abi-
tanti che si attesteranno attorno ai 1200-1300). Secondo il 
principio del non consumo di suolo, in fabbriche dismesse e 
in disuso, “ambiti di trasformazione”, sono previste sia quo-
te per nuove residenze sia spazi per il commerciale. Alcune 
si trovano nella zona tra via Resistenza e piazza San Biagio: 
“Qui abbiamo il sogno di realizzare un centro per la città”, 
ha affermato Maiorano che non ha mai nascosto il desiderio 
di contribuire (anche) così a costruire un’identità autentica a 
Buccinasco, con luoghi di ritrovo e socializzazione. 
Nell’ottica della salvaguardia e della valorizzazione del terri-
torio, si è pensato a “corridoi ecologici” (area di via Salieri e 
zona tra Mulino Bruciato e il confine con Milano) e all’acqui-
sizione di aree di forte interesse naturalistico, come il lago di 
via Lario e il Battiloca. 

Da non dimenticare la vocazione agricola dei borghi di Gudo 
Gambaredo e Buccinasco Castello, su cui tuttavia pesano un 
piano di intervento e un piano di recupero (già approva-
ti dalla precedenti Amministrazioni e dal commissario): se 
per il primo il Parco Sud ha posto dei vincoli importanti, per 
il secondo è in corso una trattativa tra l’Amministrazione e 
gli operatori a cui si è chiesto la rimozione delle cause che 
hanno originato i ricorsi della Provincia di Milano e di Le-
gambiente oltre ad una possibile contrazione ulteriore delle 
volumetrie concesse.

Un nuovo volto a Buccinasco 
Continua il percorso per l’adozione del nuovo PGT: no al consumo di 
suolo, rilancio dei borghi agricoli, un nuovo centro cittadino
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Ricreare fiducia e stimolare le imprese locali a compiere 
investimenti futuri anche di natura produttiva. Con questo 
obiettivo principale l’Amministrazione Maiorano ha deci-
so di proporre agli operatori economici l’acquisizione  in 
piena proprietà – a condizioni economiche e finanziarie 
vantaggiose – dei capannoni realizzati su aree produt-
tive (aree PIP), già precedentemente concesse in diritto 
di superficie, poste ad est e a ovest di via della Resistenza. 
Questa opportunità potrà rappresentare per  le imprese in-
teressate un motivo in più per ottenere maggiore credibilità 
dal sistema finanziario e bancario in questo particolare mo-
mento economico recessivo. 
Secondo quanto prevede la legge del 12 dicembre 2002, i 
Comuni hanno la facoltà di cedere in proprietà aree già con-
cesse in diritto di superficie, determinando il corrispettivo 
con delibera del Consiglio comunale. Così è avvenuto a Buc-
cinasco: con 13 voti favorevoli, nessun contrario e quattro 
astenuti, il Consiglio comunale ha approvato la proposta del 

Si chiama VIcino al cittadino-VIcino alle imprese-SEMPLI-
CEmente, ossia “VIVI-SEMPLICE”. è il progetto sovra-comu-
nale finanziato dalla Regione Lombardia che permetterà al 
Comune di Buccinasco di investire in innovazione tecnologica 
– praticamente a costo zero – per migliorare la relazione con 
i cittadini. 
Già nel mese di luglio il sindaco Giambattista Maiorano 
aveva comunicato al Comune di Erba, capofila del progetto, 
l’adesione di Buccinasco al bando “Lombardia più sempli-
ce” promosso dalla Regione e mirato a favorire iniziative di 
aggregazione e collaborazione tra soggetti politici per il rag-
giungimento della semplificazione amministrativa e organiz-
zativa. Il bando è stato vinto e sono in arrivo circa 200 mila 
euro.
“Insieme alle Amministrazioni di Erba, Cinisello Balsamo, 
Rescaldina, Cardano al Campo e Pogliano Milanese – spiega 
Rino Pruiti, assessore all’Innovazione tecnologica – realizze-
remo un progetto articolato in diverse azioni che ogni Comu-
ne svilupperà autonomamente per poi metterle gratuitamen-
te a disposizione degli altri partner”. 
Il progetto è finalizzato al miglioramento continuo dei pro-
cessi produttivi della struttura comunale e dei servizi forniti 
a cittadini e imprese, e di conseguenza a favorire la recipro-
ca relazione in una logica di equità, trasparenza e uniformi-

sindaco, stabilendo il valore di euro 69,90 al metro quadro 
per la cessione delle aree. Tale valore avrà validità sino al 
31 dicembre 2012 (l’anno prossimo varierà in base all’in-
dice Istat, mentre nel 2014 la Giunta comunale lo potrà 
rivedere tenendo conto delle nuove condizioni economiche 
e di mercato). Per stabilire il corrispettivo unitario, è stata 
applicata l’indicazione legislativa che prevede il valore di 
cessione in misura non inferiore alla differenza tra il valore 
delle aree da cedere direttamente in diritto di proprietà e 
quello delle aree da cedere in diritto di superficie. 
L’acquisizione delle aree per le imprese è quindi un’oppor-
tunità importante che l’Amministrazione intende favorire 
anche grazie ad accordi con le banche. Lo stesso sindaco 
ha contattato un istituto bancario del territorio per far ot-
tenere agli operatori locali che intendessero compiere tale 
investimento condizioni finanziarie interessanti. E ha già 
incontrato le imprese interessate per spiegare l’iniziativa 
nei dettagli. 

tà di accesso. Tra gli obiettivi, la valorizzazione dei dati in 
possesso per “produrre informazione e comunicazione”, da 
veicolare attraverso gli strumenti multicanale di uso ormai 
comune (portali, mobile, tablet, social media, digital signage, 
smartphone) e per renderli disponibili all’esterno secondo la 
logica dell’Open Data.
“La Regione finanzierà il progetto per il 70% – aggiunge l’as-
sessore – noi per il 30%, ma in pratica non peseremo sul-
le casse comunali, non spenderemo soldi ma metteremo a 
disposizione le competenze dei nostri dipendenti comunali, 
che anzi permetteranno una semplificazione della macchina 
organizzativa del Comune e quindi un risparmio per tutti i 
cittadini”. 
Con Vivi-semplice si intende, per esempio, favorire e sempli-
ficare il rapporto con i fornitori, innalzare il livello di fiducia di 
cittadini e imprese rispetto alla tematica dei tributi, semplifi-
care e rendere efficiente, economica e trasparente la gestio-
ne dei documenti e degli atti, ridurre l’accesso agli uffici da 
parte dei cittadini, attraverso forme on line di consultazione 
e di autocertificazione intelligente della posizione anagrafica. 
Sono previsti tavoli permanenti intercomunali e gruppi di la-
voro formati da comuni, cittadini, imprese, associazioni, pro-
fessionisti. Verranno inoltre realizzati sportelli polifunzionali, 
servizi multicanale e app gratuite. 

Un aiuto alle imprese locali 
Vendita delle aree PIP già concesse in diritto di superficie

“Vivi-semplice” 
Vicino al cittadino e alle imprese
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“Tocca a me tagliare il nastro e inaugurare il nuovo nido ma i me-
riti non sono solo della mia Amministrazione”. Così il sindaco ha 
esordito sabato mattina, in occasione dell’inaugurazione ufficiale 
della struttura di via Privata Mulino 1 che già dagli inizi di settem-
bre ospita i piccoli che frequentano l’asilo nido “Il Giardino dei Pic-
coli”. Il primo cittadino, con onestà, ha riconosciuto l’impegno di 
chi lo ha preceduto per portare avanti un progetto importante per 
le famiglie di Buccinasco. Perché i loro piccoli possano vivere con 
serenità e in spazi adeguati. “C’è chi lo ha pensato – ha aggiunto 
il sindaco – chi ha dato l’avvio ai lavoro e chi lo ha completato”.
La struttura si presta anche ad altri usi. Il piano interrato, molto 
ampio, in futuro potrà essere destinato alle associazioni del 
territorio, in modo che trovino qui spazio per lo svolgimento del-
le loro attività. Occorre però trovare i fondi per la sistemazione 
dei locali.  
Per consentire l’apertura nel mese di settembre, con l’avvio 
dell’anno scolastico, i lavori per il nido sono stati ultimati la scorsa 
estate. Con un investimento di circa un milione di euro (in parte 
finanziato dalla Regione) è stata recuperata la vecchia scuola ele-
mentare, dotata ora di impianti di ultima generazione. Le famiglie 
e i cittadini presenti hanno potuto visitare la struttura dopo il ta-
glio del nastro e l’intervento non solo del sindaco ma anche delle 
educatrici del nido che hanno ripercorso le tappe del loro lavoro 
(fin dalla nascita del nido nell’anno 2000) e i principi educativi 
che le guidano. A partire dalla considerazione del bambino come 
unico e irripetibile e dalla priorità fondamentale di costruire una 
relazione affettiva con ogni bambino e la sua famiglia.  

Asilo nido 
A Buccinasco in via Privata Mulino
Si inaugurò l’asilo nido per il bambino
Per il bambino sarà una seconda casa
Con i colori bianco, azzurro, verde e rosa
Il bravo personale esperto del mestiere
Fa sì che il bambino possa ridere e giocare
La sera lo riprende la sua mamma
Il piccolo profumato fiore con la gemma
La mamma è stata tranquilla tutto il giorno
Per il bambino che ha giocato, mangiato e poi il sonno
Ora diciamo grazie asilo nido del giardino
Per i piccoli in Buccinasco in Via del Mulino
Il Parroco ha benedetto la struttura
Il Comune e il Sindaco Maiorano avranno tanta cura 

Nicolò Sparacino

Un asilo nido nella villa confiscata alla mafia
Iniziava 12 anni fa l’esperienza di un nido famiglia: i genitori affida-
vano ad un gruppo di educatrici i loro bambini una volta ripreso il 
lavoro. L’esperienza si è poi arricchita di preziosissimi collaboratori: 
Regione Lombardia, il Comune di Buccinasco, il nido La Perla, oltre 
a tanti volontari. Ancora oggi l’Associazione Dimora opera in una 
villa confiscata alla mafia ristrutturata ad uso di asilo nido, situata 
nel verde, dotata di cortile, accogliente e a misura di bambino: i cri-
teri educativi hanno a cuore la crescita della personalità di ciascuno 
a partire dalla sua unicità, attività diverse come la manipolazione, 
la pittura, giochi in inglese. Non mancano inoltre laboratori creativi 
(Mani in Carta), spazio gioco a ore il sabato mattina, un corso di 
inglese per bambini da 1 a 13 anni, il massaggio infantile A.I.M.I, 
corsi sull’allattamento della Leche League, feste di compleanno, il 
centro estivo e il campus estivo in inglese anche durante le chiusure 
natalizie, uno sportello psicopedagogico per tutte le età e da ultimo 
un corso di teatro per ragazzi dagli 11 ai 13 anni. La sede si trova in 
via Odessa, 3 Buccinasco.
Per informazioni: 338.2046366 – 02.39931164  
e-mail: lasiletto@gmail.com

Il nuovo Giardino dei Piccoli 
Il sindaco Giambattista Maiorano sabato 27 ottobre 
ha inaugurato l’asilo nido di Robarello
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Entro l’inizio della primavera i quartieri di Buccinasco 
a ridosso della Tangenziale Ovest avranno finalmente 
quelle barriere antirumore che attendono da anni. Da 
quando, nel 2007, l’Amministrazione Carbonera parte-
cipò ad un bando promosso dalla Provincia di Milano: 
arrivato quarto in graduatoria, il Comune di Buccinasco 
ha ricevuto nei giorni scorsi la comunicazione da parte 
di Milano Serravalle – Milano Tangenziali Spa dell’appro-
vazione del progetto dichiarato di pubblica utilità. Per 
questo è stata già inviata alla proprietà dei terreni inte-
ressati dai lavori una raccomandata per l’esproprio. 
Le barriere di mitigazione ambientale proteggeran-
no non solo dal rumore ma anche dall’inquinamento 
quelle zone di Buccinasco più vicine alla tangenziale: 
da un lato la via Salieri, dall’altro Buccinasco Castello. 
Il nuovo disegno della città previsto dal Piano di governo 
del Territorio che si discute in questi mesi, come è noto, 
vede tra i suoi punti principali proprio la salvaguardia 
del borgo agricolo: l’intervento della Milano Serravalle 
permetterà un’ulteriore tutela dell’intera zona. 
Un traguardo importante per Buccinasco, atteso da anni: 
“L’Amministrazione Carbonera nel 2007 aveva comin-
ciato l’iter per ottenere le barriere anti rumore – ricorda 
Rino Pruiti, assessore ai Lavori pubblici – abbiamo vin-
to il bando insieme ad altri Comuni, con la successiva 
Amministrazione Cereda non sappiamo quale sia stato il 
dialogo con Serravalle”. 
“La procedura è stata lunga – ha aggiunto Pruiti – ma 
oggi finalmente otteniamo un grande risultato per i cit-
tadini di Buccinasco, a costo zero per l’Amministrazione, 
perché sia il cantiere che le barriere verranno intera-
mente finanziati dalla Serravalle: cinquecento metri 
salvaguardati da rumore e inquinamento”. 

Buccinasco avrà finalmente 
barriere anti rumore 

Natura
Infrastrutture e fauna selvatica
L’espansione demografica, la cementificazione, l’urbanizza-
zione hanno portato alla frammentazione degli habitat. Di 
cosa si tratta e come può avvenire questo? 
Pensiamo a un’area verde con un lago. Per motivi viabili-
stici viene deciso di costruire una strada che divida in due 
il corpo idrico e di conseguenza l’area verde che lo ospita. 
Avremo così la formazione di due aree verdi più piccole e 
di due laghetti. Ma prima della strada la fauna era distribui-
ta omogeneamente lungo tutta l’area verde. Da quel mo-
mento si avranno forti impatti che porteranno a incidenti 
stradali, perdita di biodiversità, depauperamento ecologico, 
inquinamento (visivo, acustico, chimico) e altre conseguen-
ze più o meno evidenti. In generale, e senza gli opportuni 
accorgimenti, gli ecosistemi e gli habitat presenti in quella 
zona potranno scomparire e le specie estinguersi.
Negli ultimi anni si è sviluppata una disciplina dedicata pro-
prio alla conservazione biologica sia degli habitat che delle 
specie. Si tratta della “Road Ecology” e dell’Ingegneria Na-
turalistica. 
Anche in Italia si stanno diffondendo tali conoscenze, per 
mezzo delle quali è possibile operare scelte e optare per 
soluzioni atte alla mitigazione degli impatti. 
Ne sono un esempio i sovrappassi e i sottopassi per favo-
rire l’attraversamento della grande e della piccola fauna, la 
creazione di corridoi ecologici, la messa in posa di dissua-
sori per allontanare gli animali dalle strade e gli interventi 
di mitigazione del rumore e di riqualificazione ambien-
tale.
L’uso di sagome di rapaci applicate sulle barriere frangiven-
to autostradali è un tipico rimedio di mitigazione degli im-
patti. In questo modo infatti si impedisce agli uccelli di an-
dare a sbattere anche mortalmente contro queste barriere 
costituite spesso da materiale trasparente. 
Tra gli altri metodi, aventi le medesime funzioni, si possono 
annoverare la realizzazione di fasce tampone, la riforesta-
zione, l’impiego di recinzioni e il recupero di alcuni luo-
ghi a vocazione naturalistica (zone umide in particolare).
Prima di applicare queste tecniche però è opportuno che le 
Amministrazioni possano effettuare delle scelte di gestione 
del territorio oculate e che mirino alla salvaguardia dell’am-
biente e delle specie viventi in esso presenti. Questo perché 
una convivenza tra l’uomo e la natura non solo è possibile 
ma è fortemente auspicabile. I metodi esistono, servono 
solo le conoscenze e le volontà per metterli in atto. è un 
dovere che dobbiamo compiere nei confronti nella nostra 
Casa, del nostro meraviglioso quanto unico Pianeta.

Libellule, damigelle e farfalle 
a Buccinasco
Sono un importante indicatore di salute ambientale e 
la loro presenza è segno di una buona qualità del ter-
ritorio: l’associazione MI.F.A. Onlus sabato 17 novem-
bre presenta alla Cascina Robbiolo il primo “Atlante 
delle libellule, damigelle e farfalle di Buccinasco”, 
che registra le specie di odonati (libellule, damigelle) 
e lepidotteri (farfalle) che vivono nel nostro Comune. 
Conoscere la piccola fauna e tutelare i rispettivi habitat 
è una prerogativa fondamentale per perseguire la con-
servazione biologica delle specie e quindi di noi stessi.
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Anche Buccinasco al convegno 
di Avviso Pubblico 
A Padova la festa nazionale della rete di enti locali e Regioni per 
la formazione civile contro le mafie

Gherardo Colombo a Buccinasco: “A scuola per essere liberi”

“Legalità organizzata. Scuole, imprese, associazioni, enti locali in rete… Prevenire 
e contrastare le mafie al tempo di crisi”. Questo il titolo della quarta edizione della 
festa nazionale di Avviso Pubblico, rete di enti locali e Regioni per la formazione 
civile contro le mafie (Padova, 25-27 ottobre), a cui ha aderito anche il Comune 
di Buccinasco nel mese di settembre, con voto unanime espresso dal Consiglio 
comunale. 
L’Amministrazione non poteva quindi mancare all’appuntamento di Padova che 
per tre giorni è diventata la capitale della legalità, in cui amministratori locali, 
studenti, mondo delle imprese, organizzazioni di categoria e 
sindacali, associazioni forze dell’ordine e della magistratura, si 
sono confrontati su come prevenire e contrastare le mafie al 

tempo della crisi. è stata la giovane presidente del Consiglio comunale Rosa Palone a rappresentare 
il Comune. A lei il sindaco Giambattista Maiorano ha affidato la delega alla legalità: “Il problema non 
sono le mafie, il problema siamo noi: sono le parole pronunciate da don Luigi Ciotti questa mattina 
al secondo incontro della festa – ha dichiara da Padova la presidente del Consiglio comunale – parole 
significative che dobbiamo fare proprie tutti noi”. “Partecipare ad occasioni importanti come questa – 
ha aggiunto – è un segno necessario di discontinuità rispetto al recente passato di Buccinasco. ‘Esserci’ 
e il ‘fare’ sono gli strumenti utili per creare ‘legalità organizzata’. E creare legalità organizzata è la 
priorità per l’Amministrazione comunale di Buccinasco”. 

L’ex magistrato è tornato a Buccinasco, è tornato nelle scuo-
le per incontrare i ragazzi, parlare con loro, stare in mezzo 
agli studenti instaurando un dialogo tra pari in modo da ra-
gionare insieme su concetti importanti e mai scontati come 
libertà, rispetto delle regole, conoscenza, giustizia. Nella 
mattinata di martedì 16 ottobre, ha prima parlato con gli 
alunni della scuola primaria di via Liguria, poi si è spostato 
alle medie di via Emilia. Ad accoglierlo insieme a ragazzi 
e insegnanti anche il sindaco Giambattista Maiorano che 
ha ricordato agli studenti l’importanza della legalità come 
principio fondamentale della vita di ogni giorno: “Buccina-
sco siete voi – ha detto il sindaco ai ragazzi – voi potete 

riscattarla dal suo passato: se la legalità non diventa un’abitudine quotidiana saremo sempre oggetto di furberie 
e arroganza”. Gherardo Colombo, lo ha ricordato ai ragazzi anche il primo cittadino, è un testimone dell’ideale di giustizia 
come pilastro dell’esistenza. Magistrato per oltre 33 anni, da quando ha lasciato la sua professione si dedica a molte attivi-
tà tra cui gli incontri con classi, scolaresche e associazioni per parlare di giustizia e della relazione tra regole e persone e di 
come questa relazione influisca sulla vita di tutti noi: “La giustizia non può funzionare – afferma Colombo – se i cittadini 
non hanno un buon rapporto con le regole. Potevo continuare a fare il magistrato per altri quattordici anni quando mi 
sono dimesso: ho deciso di smettere e dedicarmi alla riflessione sulle regole proprio perché la ritengo indispensabile per 
il funzionamento della giustizia”. Colombo incontra dai 40 mila ai 50 mila ragazzi ogni anno, a Buccinasco ha incontrato 
gli studenti più volte, sia delle elementari che delle medie, portandoli alla riflessione in un continuo dialogo di domande 
e risposte reciproche.
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Voci, storie e progetti per dire no 
alla violenza 
Auditorium Fagnana – 25 novembre, ore 20.30

Cultura e socialità da 0 a 100 anni
Sono oltre settanta anche quest’anno i cittadini over 60 iscritti 
all’Università da 0 e 100 anni promossa dal Comune in col-
laborazione con l’Auser che organizza corsi e gite con lo sco-
po di una crescita culturale dei cittadini non più impegnati nel 
mondo del lavoro. Un’occasione importante di socializzazione 
oltre che di impegno e approfondimento di temi importanti 
che variano dalla letteratura alla scienza, dall’arte alla storia. 
Come da ormai da tradizione, anche per questa edizione sono 
soprattutto le donne le più numerose, sono loro le più assetate 
di cultura e di un modo di stare insieme che le arricchisca cul-
turalmente e non solo.  Lo scorso 4 ottobre presso la Cascina 
Robbiolo si è svolta la presentazione dei nuovi corsi proposti 
quest’anno: un fitto programma che include anche varie uscite 
(proprio in questi giorni gli iscritti hanno partecipato alla visita 
guidata a Palazzo Reale per la mostra dedicata a Picasso). In 
quell’occasione sono stati consegnati anche i diplomi di laurea 
a chi ha frequentato negli ultimi cinque anni: congratulazioni ai 

neolaureati Italia Borio, Mariangela Cerruti, Elide Florenzi, 
Ernesto Giachino, Luciano Grassi, Giselda Linati, Miriam Lo-
renzini, Clelia Osmetti, Giuseppina Riccelli, Maria Solazzo, 
Angelo Soriani, Fernanda Caleffi.
I corsi sono iniziati giovedì 11 ottobre. Ecco le materie proposte: 
musica (con l’operetta), storia (“Destra e sinistra storica fino a 
Giolitti”), scienze (“Un mondo nascosto: gli insetti tra noi” e “La 
Milano verde: parchi e giardini di Milano”), Milano (“Malami-
lano”), civiltà (“Viaggio lungo il Nilo”), psicologia (“Le meravi-
glie della nostra mente”), storia dell’arte (“La fabbrica del Duo-
mo”), geografia (“Romania – la mia terra”), cultura lombarda 
(“Le abbazie nel Parco Sud della Provincia di Milano). Gli iscritti 
potranno inoltre partecipare a gite che permetteranno loro di 
approfondire, in momenti di svago, gli argomenti dei corsi. Dal-
la visita al museo egizio di Torino e alla Certosa di Pavia sino 
a luoghi significativi del capoluogo lombardo, come il Duomo, 
Palazzo Clerici, parchi e giardini, il Museo di scienze naturali.  

Date importanti, da non dimenticare, da fissare nella memo-
ria e riempire di significato. Il 20 novembre è l’anniversario 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo 
approvata nel 1989. Dieci anni dopo, il 25 novembre 1999, 
l’Onu istituisce la Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza sulle donne. Date simboliche su cui pesano sto-
rie e sofferenze che raccontano di bambini abusati, costretti a 
lavorare, abbandonati. Di donne violentate nel silenzio delle 
mura di casa, sole nel loro dolore, incapaci di denunciare i 
loro mariti, ex fidanzati, padri, vicini di casa. Uccise perché non 
portano il velo, perché tentano di costruirsi un futuro, perché si 
ribellano ad un futuro deciso da altri. 
Il Comune di Buccinasco il 25 novembre organizza “Per voce a 
te… dovuta!”, una serata che intende offrire stimoli, porsi do-
mande, riflettere insieme su un tema doloroso e culturalmen-
te complesso: linguaggi diversi come teatro, musica, pittura, 
poesia e scienza si mescoleranno per comprendere le radici 

della violenza. E lo faranno grazie ad alcune figure della storia 
e del mito a cui idealmente porre le “domande necessarie”. La 
docente Paola Gorni racconterà la storia di Cassandra, con An-
drea Cattania (associazione Agnostici di Milano) scopriremo la 
figura di Ipazia, con il critico d’arte Gabriele Crepaldi Artemisia 
Gentileschi. La scenografa Silvia Giacomini ricorderà Antonia 
Pozzi, don Maurizio Braga, Etty Hellisum. “Quando la violenza 
è sistema” sarà il tema affrontato da Pia Primarosa (suo padre 
Natale fu superstite del lager di Mathausen-Gusen). 
La seconda parte della serata, coordinata dall’assessora alle 
Politiche di Genere Clara De Clario, sarà dedicata alle “rispo-
ste possibili” con Fanny Marchese, assistente sociale esperta 
nella tutela dei bambini che hanno subito violenza, la forma-
trice Cristina Romeo, impegnata con l’Auser nel progetto Dafne 
sul tema della violenza sulle donne anziane e infine la docente 
Diana De Marchi che parlerà di educazione di genere nelle 
scuole. 
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è in programma sabato 24 
novembre il secondo appun-
tamento della stagione tea-
trale 2012-2013, che promette 
una serata ricca di risate con 
lo spettacolo di Gianluca De 
Angelis, comico di Zelig che a 
Buccinasco presenta il monolo-
go “Dall’altra parte della stra-
da” scritto con Riccardo Piferi. 
è lui stesso a darci qualche an-
ticipazione: “Si tratta di una se-
rie di racconti comici, aneddoti 
e storie da bar, in particolare 

sulla città di Milano”. E non mancheranno – aggiunge – battute 

sui politici nazionali, immaginati in un ipotetico paradiso con 
San Pietro ad accoglierli per un “provino”. Ma come è nata la 
passione di De Angelis per il cabaret? “Faccio questo mestiere  
da vent’anni, era nel mio dna sin da quando ero ragazzo: all’u-
niversità ho conosciuto il socio con cui ho dato vita al primo 
tour”. Oggi De Angelis lavora in tv e organizza anche laboratori 
di comicità: come si insegna il cabaret? “Insegnare la comicità è 
complicato, il laboratorio è più una terapia, lavoriamo su ciò che 
abbiamo già dentro, perché il comico in scena porta se stesso”. 
Ed è proprio questa spontaneità che ama da sempre nel suo 
lavoro, lui che sul palco è salito senza scuole: “La bellezza e la 
forza del cabaret, rispetto al teatro, sta proprio nella libertà di 
essere autori di se stessi”. Lo aspettiamo sabato 24 all’Audito-
rium Fagnana (ore 21) per poi rivederlo a gennaio in tv con la 
nuova edizione di Zelig. 

“La Costituzione, un bene comune”
Un concorso per le scuole di Buccinasco, un’occasione importante per riflettere sulla legge fondamentale del nostro Paese, la Co-
stituzione italiana. Anche quest’anno il Comune e l’Anpi invitano gli studenti di elementari (classi quinte) e medie (classi terze) a 
realizzare – singolarmente o in gruppo – composizioni scritte sul tema “Salute e Costituzione”, riflessioni critiche, lavori grafici o mul-
timediali (racconti, saggi, poesie, video, dipinti, collage). Gli elaborati vanno consegnati entro il 28 febbraio 2013 alla segreteria del 
concorso (presso le direzioni didattiche). Toccherà poi alla giuria, composta dal comitato organizzatore e dal comitato d’onore, valu-
tarli e scegliere i migliori che saranno premiati all’Auditorium Fagnana nelle serate del 16 aprile (elementari) e del 18 aprile (medie). 

8 X MILLE. MANDALO A SCUOLA 
Sono passati 4 anni. Vi ricordate Vito Scafidi?  Era lo studente 
morto a soli 17 anni, a causa della tragedia del 22 novembre 
2008 al Liceo scientifico Charles Darwin di Rivoli, in Piemonte. 
Vittima del crollo del controsoffitto della propria aula. 
Si può chiedere a noi giovani di indignarci per le mafie, per la 
corruzione, per il lavoro o per le ingiustizie del mondo quando 
non ci viene data la possibilità di essere sicuri nel luogo depu-
tato alla nostra formazione? 
I Comuni fanno quello che possono. A Buccinasco l’Ammini-
strazione ha deciso per il 2013 di impegnare il massimo 
possibile del bilancio per la manutenzione delle scuole. Ma 
purtroppo non è così ovunque e, comunque, non è sufficien-
te. Come fare? La Fondazione Benvenuti in Italia propone di 
emendare la legge 222 del 20 maggio 1985 e inserire nella 
formulazione dell’8×1000 la possibilità di indicare esplicita-
mente la “scuola pubblica” come destinataria della percen-
tuale fiscale. E chiede che il gettito così raccolto confluisca in un 
Fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dedica-
to esclusivamente alla sicurezza e all’adeguamento funzionale 
degli edifici scolastici (visita il sito mandaloascuola.it. o cercalo 
su facebook). Rosa Palone

Fondazione Ikaros: una scuola 
professionale a Buccinasco
Conta oltre 150 ragazzi provenienti da tutto il territorio dell’hin-
terland. è la scuola professionale gestita dalla Fondazione Ika-
ros che attualmente ha la sede in largo Don Minzoni: tra i corsi 
proposti, oltre ad operatori elettrici, elettronici e informatici ed 
altri, anche quello da parrucchiere (“operatore del benessere – 
acconciature”). Una scuola professionale che si propone di 
promuovere il talento, favorire il desiderio di realizzazione che 
ognuno ha dentro di sé: una missione portata avanti in un’ottica 
di imprenditoria sociale. Anche così si combatte la crisi. 

Storie “Dall’altra parte della strada” 
con Gianluca De Angelis  
Spettacolo comico all’Auditorium Fagnana
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Il programma
Ore 16 – Cineforum per i più piccoli (Cascina Robbiolo, via Aldo 
Moro 7, Buccinasco)
Ore 16.30 – Minitorneo di calcetto a 5 (Tennis Club Corsico – 
via Visconti di Modrone – Corsico). Confermare iscrizione entro 
domenica 18 novembre.
Ore 18 – Tom & Jerry si racconta (Cascina Robbiolo, via Aldo 
Moro 7, Buccinasco)
Ore 20.30 – Giro pizza (Pianeta Verde – via Buccinasco 45 – Mi-
lano). Confermare presenza entro il 28 novembre. 

Enjoy Bike a “Niguarda 
su due ruote”
Siamo abituati a vedere, specie nell’handbike, atleti paralim-
pici che arrivano all’attività sportiva in età già adulta, spesso 
a seguito di un incidente: sabato 13 ottobre all’ospedale Ni-
guarda c’erano invece tante ragazzine e ragazzini volenterosi 
che nonostante malattie disabilitanti (Spina Bifida Idrocefalo), 
hanno voluto cimentarsi con la bicicletta con lo stesso entu-

siasmo e grinta degli amici 
coetanei normodotati, in oc-
casione della manifestazione 
“Niguarda su due ruote”, or-
ganizzata dall’associazione di 
Buccinasco Enjoy Bike, insie-
me a Sporting Spirit Ski Team. 
Per il nostro Comune, ad 
aprire la manifestazione l’as-
sessore allo Sport Mario Cic-
carelli con il suo augurio ai 
piccoli sportivi: la gara si è 
svolta all’interno dell’ospe-
dale sui tracciati disegnati 
dai tecnici dell’Enjoy Bike, 
Virginio Belloni e Fabrizio 
Montagna, costituiti da una 
gincana individuale, tanto per 
scaldare l’atmosfera, seguita 

da una emozionante e combattuta staffetta a squadre compo-
ste, ognuna, da un ragazzino/a normodotato, ragazzino e ra-
gazzina in handbike e atleta paralimpico.
Al termine delle prove TUTTI sono stati vincitori: nonostante la 
presenza dei cronometristi non ci sono state classifiche. Per tutti 
l’attestato personalizzato del “bravo ciclista”.

Spiegare l’Alzheimer ai bambini
La vita quasi mai è una favola, ma a volte avere la testa tra le 
nuvole può aiutare, e non poco. Lo ha capito Donella Comiz-
zoli, che ha visto il suo papà soffrire e non ha saputo come 
spiegare a suo figlio Francesco (di 9 anni) perché il nonno non 
fosse più lo stesso, perché non lo riconoscesse più. Il papà di Do-
nella si era ammalato di Alzheimer, un morbo che porta chi ne 
è colpito a diventare estraneo a se stesso e agli altri. Dalla sua 
esperienza è nato un libro, «Le avventure di Gino pettirosso 
smemorino», scritto a quattro mani con l’amica Wanda Carrie-
ra: grazie all’associazione Accademia dei Poeti Erranti il testo 
verrà presentato a Buccinasco sabato 1 dicembre alla Casci-
na Robbiolo (ore 20.30), con interventi della dott.ssa Barbara 
Villa e letture della prof.ssa Antonella Sgaroni. Con uno stile 
fiabesco, ricco di immagini, il libro prova a rendere semplice 
per i bambini qualcosa di molto complesso e lo fa ricorrendo al 
mondo degli animali. Per ogni copia venduta, una piccola quota 
verrà devoluta alla Federazione Alzheimer.
Ingresso gratuito: è gradita però la prenotazione 
(tel. 340 3385075 – info.associazioneape@gmail.com 
www.apebook.it). Seguirà ringresco. 

Era il 2002, durante un incontro tra alcune amiche amanti degli 
animali nasceva quasi per “gioco” l’associazione Tom & Jerry 
onlus, oggi un punto di riferimento per tutto il territorio del sud 
ovest milanese. 
In occasione del suo decimo compleanno, il 2 dicembre l’asso-
ciazione ha in programma una grande festa alla Cascina Rob-
biolo con una cena benefica, il cineforum, un torneo di calcetto 
e alcuni momenti in cui verranno presentate le iniziative di Tom 
& Jerry, i traguardi raggiunti e i progetti futuri. 
L’associazione conta circa una trentina di soci attivi impegnati 
nelle molteplici attività e, vista la grande mole di lavoro, cerca 
persone di buona volontà ed amanti degli animali per raggiun-
gere obiettivi ancora più grandi. Nei suoi primi dieci anni di 
vita, è riuscita a far adottare circa 2500 animali ed è diventata 
il principale referente sia per le Amministrazioni Comunali, che 
per i privati i cittadini. L’associazione gestisce, tra l’altro, tre uf-
fici Diritti Animali in provincia di Milano: a Buccinasco, Cesano 

Boscone e Corsico. Due cellulari sempre attivi sono a disposizio-
ne dei cittadini 365 gg l’anno per le emergenze (333-8518265, 
347-2935402). Ogni anno vengono organizzate moltissime ini-
ziative e manifestazioni, come la festa annuale di maggio con 
la sfilata dei 4 zampe, la benedizione degli animali in ottobre, 
la camminata con i 4 zampe “Strabau” in aprile, i Cineforum 
per i bambinin in inverno; e in più  corsi di formazione, cene 
benefiche, banchetti e molto altro.
L’ultimo progetto – e forse il più ambizioso – per il quale  l’as-
sociazione sta lottando  è la costruzione  di un magnifico Parco 
Canile sul territorio di Buccinasco. Un rifugio all’avanguardia, ac-
cogliente, moderno, colorato, con un ambulatorio ben attrezza-
to, una nursery per i più piccoli, un reparto per gli ospiti anziani, 
ampi box, nonché spazi per organizzare convegni e sensibiliz-
zare l’opinione pubblica. Verrà promossa  la pet-therapy e si ter-
ranno corsi per far capire ai bimbi delle scuole che gli animali 
vanno amati e rispettati. 

Tom & Jerry spegne 10 candeline! 
Alla Cascina Robbiolo il 2 dicembre una grande festa 
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La Protezione Civile al M.A.S.T. del Sud ovest
ASSOCIAZIONI

Anche quest’anno, come avviene ormai da 12 anni, il Gruppo 
Comunale di Protezione Civile di Buccinasco ha partecipa-
to alla tradizionale esercitazione ottobrina che vede coinvolti 
i Comuni dell’area Sud-Ovest Milanese. Dal 19 al 21 ottobre 
oltre 260 volontari hanno partecipato al M.A.S.T. (Metropolitan 
Area Safety Test), svolto per l’occasione a Trezzano sul Naviglio. 
C’erano anche quattordici volontari del gruppo di Buccinasco, 
coordinati da Yuri Cavagnari della Polizia Locale. Nella notte 
di venerdì i volontari hanno allestito il campo e montato le  
tende, mentre sabato si sono svolte le prime simulazioni pre-

viste. L’esercitazione aveva carattere di sorpresa, per testare 
l’efficacia dell’avvio della macchina dei soccorsi nelle prime ore 
dopo il verificarsi di un evento a carattere di disastro o cala-
mità. Nell’esercitazione erano coinvolti, oltre ai volontari della 
Protezione Civile, anche sanitari, vigili del fuoco, e specialisti 
esterni di A2A e RFI. A Motta Visconti si è testata l’operatività 
relativa al rischio di incendio boschivo e a quello del dissesto 
idrogeologico: nel primo caso i volontari hanno dovuto cercare 
persone disperse nel bosco e intrappolate per la caduta degli 
alberi; nel secondo è stata simulata la ricerca e il recupero di 
persone disperse tra le anse del fiume in seguito all’inondazio-
ne del Ticino. Sabato sera (dalle 23 alle 3 di notte) il momento 
più importante: la simulazione di un incendio di un convoglio 
ferroviario in corsa sulla linea Milano Mortara, con l’arresto fuo-
ri dalla banchina nei pressi della stazione di Trezzano. Sono 
intervenuti anche ambulanze e vigili del fuoco, come in un 
vero e proprio incidente: i volontari della Protezione civile e 
il personale sanitario hanno trasportato 40 figuranti feriti dal 
treno sino al campo adiacente alla stazione. Al termine della 
manifestazione la consegna degli attestati di partecipazione: 
per il gruppo di Buccinasco c’era la volontaria Fausta Schwarz. 

Buccinasco vince il Festival 
internazionale della Coiffure 
e dell’estetica 
Venti nazioni partecipanti per un appuntamento di grande ri-
levanza internazionale che ha visto tra i protagonisti anche la 
nostra Buccinasco. Domenica 28 e lunedì 29 ottobre a Paestum 
si è svolto il Festival internazionale della Coiffure e dell’este-
tica promosso dalla CAT, Confederazione artistica che da set-
tant’anni ha l’obiettivo di promuovere la creazione artistica e 
scoprire i talenti di domani. A rappresentare Buccinasco, Hiro-
shy Vitanza, titolare del barber shop di via Marsala: proprio 

lui ha vinto il primo 
premio per le ac-
conciature maschili 
commerciali, supe-
rando trenta concor-
renti provenienti da 
tutto il mondo. “In 
platea c’era la giu-
ria, – racconta il vin-
citore –  noi parruc-
chieri eravamo sul 
palco ad eseguire 
le nostre acconcia-
ture, erano presenti 

anche le accademie”. Il suo obiettivo per il futuro però è po-
ter accedere al prestigioso concorso con una sua accademia: 
“Vorrei creare un’accademia a Buccinasco, realizzare corsi di 
formazione e di aggiornamento e perché no, portare nella no-
stra cittadina anche dei concorsi: è il mio sogno”.  

L’apertura dell’Anno Scout a Buc-
cinasco
Nel centenario del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esplo-
ratrici d’Italia, il gruppo di Buccinasco ha festeggiato questa data 
importante dello scoutismo italiano che ha come motto “parla 

al futuro, pensa al futuro, 
passa al futuro”. L’occasio-
ne per ricordarlo è stata 
il tradizionale “Bivacco”, 
tenuto presso i laghetti 
Pastorini di Gudo sabato 
20 e domenica 21 ottobre, 
in occasione dell’apertu-
ra del nuovo anno Scout 
della sezione di Buccina-
sco. Tre i momenti della 
cerimonia: l’alzabandiera, 

la lettura dei momenti importanti dello Scoutismo italiano del 
CNGEI, il rinnovo della promessa scout.

25º Mostra Micologica 
e delle Zucche ornamentali
A metà ottobre l’Oratorio S. Adele ha ospitato la tradizionale 
mostra organizzata dal Gruppo Micologico S. Adele, con l’espo-
sizione di oltre 235 specie di funghi: una due giorni per chiarire 
ai moltissimi visitatori come ci si comporta nei boschi e come 
si possono raccogliere i frutti del bosco che tanto appassionano 
(in tanti hanno portato funghi da loro raccolti per chiederne la 
determinazione). 
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Le nostre energie contro la ‘ndrangheta: 
un faro sempre acceso

Ora che la presenza capillare della ‘ndran-
gheta in Lombardia è conclamata siamo fieri 
noi di Buccinasco di essere stati tra i primi 
ad “accendere la lampadina” in questa re-

gione, tra i primi Comuni ad ammettere la presenza 
della malattia per iniziare a combatterla con tutti gli 
strumenti a disposizione. La famosa lampadina non si 
è mai spenta diventando ogni giorno molto più simile 
ad un faro perché le energie raccolte sul territorio han-
no continuato ad illuminare con più forza il percorso 
intrapreso. 
Ci siamo candidati e siamo stati eletti consapevoli che 
al nostro ex sindaco Maurizio Carbonera tra il 2002 e 
il 2007 furono bruciate due automobili, fu inviato un 
proiettile con gli auguri di Buona Pasqua, furono addi-
rittura piantate tre croci a grandezza d’uomo in un’area 
periferica del nostro territorio e qualcuno si premurò di 
andare in Comune a spiegare quale fosse il valore sim-
bolico del gesto. Unico primo cittadino in Lombardia tra 
il 2002 e il 2007 a subire attentati, tra i pochi sindaci 
a presentare denunce alla magistratura insieme alla 
sua Giunta di cui facevano parte anche l’attuale primo 
cittadino e il vice-sindaco.
Tutto questo non ci ha spaventato, anzi, è uno stimolo 
quotidiano a fare meglio e di più per continuare quel 
lavoro intrapreso anni fa volto al risanamento etico e 
morale della Politica e del territorio, almeno nella no-
stra Buccinasco.
Rosa Palone, presidente del Consiglio comunale

Vota alle primarie del Centrosinistra, scegli 
il tuo Presidente del Consiglio 

è partita la campagna elettorale per le Prima-
rie del Centrosinistra. Si voterà Domenica 25 
novembre. Per ogni elettore di Centrosinistra 
è un’occasione da non perdere, l’opportunità 

di dare un contributo politico importante e personale. 
è un momento di democrazia partecipata che consente 
finalmente un confronto e una discussione su cose se-
rie, come i programmi e i progetti per un’Italia miglio-
re. è un momento di democrazia partecipata che vuole 
scacciare dall’Italia la malapolitica e fare crescere con 
il contributo di tutti la buona politica.
La storia del nostro paese è a un punto di svolta, stia-
mo vivendo un momento che non è retorica definire 
storico: dopo un lungo e penoso crepuscolo, tramonta 
un ventennio, si dissolve un blocco di potere, e all’oriz-
zonte s’intravvede una possibilità di rinnovamento. Bi-
sogna esserci, fate in modo di esserci per dare il vostro 

contributo. L’impegno è per ricostruire l’Italia.
ATTENZIONE: si voterà dalle 8.00 alle 20.00 di dome-
nica 25 novembre. Se nessuno dei candidati supera il 
50% si vota di nuovo Domenica 2 dicembre, per il bal-
lottaggio tra i primi due.
Chi vota di solito nella scuola di Mascherpa deve vota-
re nel seggio della Cascina Fagnana.
Chi vota di solito nella scuola di Primo Maggio deve 
votare nel seggio in Aula di Consiglio comunale.
Chi vota di solito nella scuola di Robbiolo deve votare 
nel seggio di Cascina Robbiolo.
David Arboit, capogruppo del Partito democratico

Buccinasco (adesso) lo amministri tu
In diritto si definisce “Amministrazione pub-
blica” l’attività volta alla cura degli interes-
si della Collettività. Qualcosina deve essere 
andata storta se oggi la Collettività langue 

nella convinzione che l’attività degli amministratori 
sia principalmente volta alla cura degli interessi degli 
amministratori (e dei loro amici e parenti). 
Ad ogni campagna elettorale vediamo ovunque fac-
cioni ammiccanti con slogan servili, ma, chiuse le 
urne, si chiude di solito anche un pesante sipario, su 
cui rimbalzano le nostre frustrazioni. 
Ma a volte capita qualcosa di diverso. 
Capita di fare una domanda in una mail al Comune e 
di avere una risposta in giornata. Capita di telefona-
re e parlare direttamente col vicesindaco. Capita di 
fare una raccolta firme e vedere qualcosa muoversi 
dopo solo due giorni. Capita di bloccare per strada gli 
assessori o i consiglieri e di essere ascoltati. E CHI RI-
CEVE RISPOSTE è STUPITO, incredulo, trattiene a stento 
la rabbia repressa in anni di silenzi e porte chiuse. 
Questa è la sensazione che cogliamo nei nostri con-
cittadini da quando si è instaurata la nuova Ammini-
strazione a Buccinasco. 
Questo è, secondo noi, il grande merito di aver mes-
so ad amministrare dei cittadini, al servizio di altri 
cittadini. Lo vogliamo vivere come un successo perso-
nale, noi della Lista Civica “Per Buccinasco”.
E poi aspettiamo solo che la fase della sorpresa len-
tamente si spenga e questo dialogo ritrovato fra cit-
tadini e Amministrazione torni ad essere meraviglio-
samente e banalmente NORMALE.
Il rinnovamento civico è una strada lunga, faticosa 
ma entusiasmante. 
Se vuoi percorrerla con noi vieni a conoscerci sul sito 
http://perbuccinasco.wordpress.com e contattaci al-
l’indirizzo email perbuccinasco@gmail.com. 
Lista civica “Per Buccinasco”

La parola ai consiglieri 
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Sul Lavoro come per l’acqua pubblica e il nu-
cleare

Depositati i quesiti referendari. Af-
frontare disoccupazione e precariato 
senza attaccare i diritti. 
Un referendum per ripristinare l’arti-

colo 18 dello Statuto dei Lavoratori e riaffermare il prin-
cipio secondo cui un mercato del lavoro più moderno e 
dinamico non può venire a nessun costo dall’eliminazio-
ne di tutele e diritti e dalla precarizzazione che ormai 
non riguarda più solo le giovani generazioni ma tutti, 
indiscriminatamente. Cancellare l’articolo 8 della legge 
14.09.2011 voluta dal governo Berlusconi. Per questo il 
presidente nazionale dei Verdi Angelo Bonelli insieme 
ai leader di Italia dei Valori, Sinistra Ecologia e Libertà e 
Federazione della Sinistra hanno depositato due quesiti 
referendari che puntano a fare un passo indietro rispetto 
alla scellerata riforma Fornero. 
Il governo ha voluto far credere al Paese che con la rifor-
ma contro l’articolo 18 si sarebbero create più opportu-
nità. I fatti ci dicono che non è vero e che si tratta di un 
attacco gratuito ai diritti dei cittadini. 
Il vero tema che va affrontato è come creare nuovi posti 
di lavoro per i precari e per i disoccupati perché mentre da 
un lato il governo Monti mette in campo un sistematico 
attacco ai diritti e alle garanzie di chi lavora, dall’altro, con 
le trivellazioni selvagge e l’attacco all’ambiente, propone 
un modello economico da archeologia industriale che 
ruba il futuro agli italiani. 
Noi daremo il nostro contributo convinto per la raccolta di 
firme contro una riforma Fornero iniqua e ingiusta e per 
indicare una strada di modernizzazione che attraverso un 
Green New Deal crei nuovi posti di lavoro per affrontare 
il problema della disoccupazione e del precariato che sta 
avvelenando la vita di più di una generazione di italiani. 
“Anche sul lavoro, come è già stato per acqua pubblica 
e nucleare, il referendum è una straordinaria occasione 
in cui i cittadini potranno esprimersi su quale modello di 
società costruire per sé e i propri figli”.
Carlo Benedetti, Gruppo Misto

Il sito del centrodestra è arrivato
Prima di parlare del sito un’informazione dalla 
quale non possiamo esimerci. 
Sulla approvazione del “Regolamento per la 
collocazione di strutture mobili private legate 

ad attività commerciali sul suolo privato” ci siamo aste-
nuti, perché non abbiamo trovato giusto che l’ammini-
strazione abbia stabilito un canone di pagamento per i 
commercianti, quando la legge non pone nessun obbligo 
(informazione avuta direttamente dal Segretario comu-
nale). Sappiamo che i comuni limitrofi hanno imposto 
tale tassazione ed anche più alta della nostra, ma non è 
obbligatoria. Ci siamo battuti perché la collocazione delle 

strutture in oggetto fosse sì regolamentata, ma non sog-
getta ad un affitto, data anche la situazione non ottimale 
della nostra economia. Ci hanno riposto di no e si sono 
limitati a dilazionare l’importo in cinque anni. Allora ab-
biamo chiesto di diminuire la percentuale della cifra da 
pagare al metro quadrato e anche questa volta non han-
no voluto. 
è NATO WWW.CENTRODESTRABUCCINASCO.IT, la tua voce in 
Consiglio comunale. 
Venite a trovarci sul nostro nuovo sito, molte novità vi 
aspettano! Tante iniziative per essere vicini a voi e lavo-
rare insieme per il bene di tutti! Ma anche le nostre idee, 
i nostri e i vostri punti di vista sulla politica nazionale e 
soprattutto sulla nostra cara Buccinasco! Vi aspettiamo!
Serena Cortinovi, capogruppo consiliare Pdl

Sulla Città metropolitana 
Il governo Monti ha fissato l’1 gennaio 2014 
come data per l’istituzione della Città metropo-
litana. Le reti idriche, le infrastutture per le reti 
dei trasporti, bus-ferrovie-tram-metrò, le infra-

stutture per le reti digitali, le reti dell’energia, le politiche 
per la qualità dell’aria, richiedono interventi su un’area va-
sta, oltre confine daziari dei singoli comuni. I Comuni e le 
Municipalità del decentramento di Milano continueranno 
a fornire ai cittadini i servizi di prossimità ma i problemi 
e le necessità di vasta area richiedono scelte di quella 
dimensione. Il Governo metropolitano potrà garantire la 
qualità dei servizi, della amministrazione, delle infrastut-
ture, dell’ambiente, della cultura e della ricerca. Questa 
è la condizione per essere competitive dentro I processi 
dell’economia globalizzata. La Grande Milano: chi deci-
derà? Cosa farà? I cittadini avranno le stesse tariffe per 
trasporti, Banda Larga, rifiuti, eneregia? I comuni di cintu-
ra diverranno una grande periferia di Milano o una com-
ponente significativa di una rete policentrica? I cittadini 
delle comunità della Grande Milano possono non essere 
solo spettatori ma protagonisti di un processo condiviso. 
Solo così l’area Milanese sarò all’altezza della sua storia e 
potrà contribuire alla generazione di una politica pubblica 
di qualità perché capace di rispondere agli interessi gene-
rali. A Buccinasco abbiamo incontrato e messe in rete le 
esperienze civiche e associative del Sud Ovest Milanese 
e di Milano. A Milano a novembre l’incontro organizzato 
dal Movimento Milano Civica, che ha proposto Pisapia sin-
daco. L’incontro svilupperà la relazione tra Bene Comune 
e la definizione della Città Metropolitana. Per dare con-
cretezza a questo processo parte una petizione popolare 
“PER UNA RETE DEI TRASPORTI SUBURBANI INTORNO ALLA 
FERROVIA MILANO-MORTARA NEL SUD OVEST MILANESE”, 
cui aderire online e ai tavoli, sulla rete da connettere del 
trasporto pubblico – ferrovia-metro-bus-car sharing-bike 
sharing – da Abbiategrasso a Milano. 
Fiorello Cortiana, Coalizione civica
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16 novembre 
Centro culturale Bramante, via Bramante 14, 
ore 21
Corso di filosofia: Pascal, a cura di Paola 
Zinni, Associazione APE.

17 novembre
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 21.00
L’Associazione MI.F.A. onlus presenta il 
primo “Atlante delle libellule, dami-
gelle e farfalle di Buccinasco” con pro-
iezione di mostra fotografica multimedia-
le “fauna e ambiente”. Ingresso libero. 

20 novembre
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21
“Serate culturali”: “L’Ottocento. L’Ita-
lia, l’Europa, gli Impressionisti”: la 
serata, condotta da Gabriele Crepaldi, è 
dedicata a “I Nazareni: il ritorno alla 
purezza dell’arte” (euro 50 per tutto il 
ciclo di incontri). Per info e prenotazioni: 
3343320184 - info@compagniagliadulti.it

22 novembre
Centro culturale Bramante, via Bramante 
14, ore 21
Serata a tema: “Obesità: stile di vita e 
come relazionarsi con il cibo”, a cura di 
Brunella Stara Tagliabue. Ingresso libero.  
Per info e prenotazioni: 3343320184 
info@compagniagliadulti.it

23 novembre
Centro culturale Bramante, via Bramante 
14, ore 21
Corso di filosofia: Spinoza, a cura di Paola 
Zinni, Associazione APE.

24 novembre
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, dalle 
ore 16.30 alle 18.30
Laboratorio di mimo e improvvisazione: 
“Cocker e la vendemmia” per bambini 
dai 6 ai 12 anni, a cura di Manuela Ma-
gatelli, organizzato dall’Associazione APE. 
Costo di € 8,00 a bambino. 
Per prenotazioni: 3403385075 
info@associazioneape@gmail.com 

Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21 
Stagione teatrale 2012/2013: Gianluca 
De Angelis in “Dall’altra parte della 
strada”, regia di Riccardo Piferi - Musica 
e chitarra di Gianluca Fast Fasteni. Ingres-
so 5 euro.

25 novembre
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 20.30 
Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza sulle donne “Per voce a 
te... dovuta!” Serata di riflessione e di-
battito.

30 novembre
Centro culturale Bramante, via Bramante 
14, ore 21
Corso di filosofia: Leibniz, a cura di Paola 
Zinni, Associazione APE.

1 dicembre
Via Emilia - zona rialzata Villa Emilia, dalle 
9 alle 19
Mercatino Arti & Mestieri, a cura della 
Compagnia Arti & Mestieri.

Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, dalle 
16.30 alle 18
Laboratorio “La Galleria dei Colori: il 
Verde” per bambini dai 2 ai 5 anni a cura 
di Silvia Locatelli e Maria Pesante, Asso-
ciazione APE. Costo € 10,00 a bambino. 
Per prenotazioni: 3403385075 
info@associazioneape@gmail.com

Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 20.30
Presentazione del libro “Le avventure 
di Gino Pettirosso Smemorino”, di Do-
nella Comizzoli e Wanda Carriera, a cura 
dell’Associazione APE. Ingresso libero.

2 dicembre
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 16
Tom & Jerry compie 10 anni – festeggia 
con noi (info@tomejerry.org)

4 dicembre
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21
“Serate culturali”: “L’Ottocento. L’Italia, 
l’Europa, gli Impressionisti”: la serata, 
condotta da Gabriele Crepaldi, è dedicata 
a “Preraffaelliti: la bellezza come idea-
le” (euro 50 per tutto il ciclo di incontri). 
Per info e prenotazioni: 3343320184 
info@compagniagliadulti.it 

12 dicembre
Centro culturale Bramante, via Bramante 
14, ore 21
Serata a tema: “Tiziano Scarpa: la vita, 
non il mondo”, a cura di Laura Previdi 
Grilli. Ingresso libero.  
Per info e prenotazioni: 3343320184 
info@compagniagliadulti.it

14 dicembre
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 
20.30
“Gli Aristogatti”, spettacolo teatrale di 
fine anno organizzato dal Centro Diurno 
Disabili di Trezzano s/N. Ingresso libero.

Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 19.30
Concerto dei Nonni del Centro diurno in-
tegrato. Ingresso libero.

15 dicembre
Spazio-In, via Lomellina 7, dalle 14 alle 18
Le giornate della salute globale. Metodo 
Paresce: “Le emozioni. Cosa sono e loro 
importanza”. 
Per info e prenotazioni: 3343320184 
info@compagniagliadulti.it

Centro culturale Bramante, via Bramante 
14, dalle 16.30 alle 18
“Laboratorio di Natale” per bambini dai 
2 ai 5 anni a cura di Silvia Locatelli e Maria 
Pesante, Associazione APE. 
Costo di € 10,00 a bambino. 

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 5 ai 10 anni a cura di Ma-
nuela Magatelli, Associazione APE. 
Costo di € 8,00 a bambino. 
Per prenotazioni: 3403385075 
info@associazioneape@gmail.com 

Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21.00
Spettacolo Gospel in beneficenza a favo-
re della CRI di Buccinasco organizzato dal-
la Seven Notes School. Ingresso € 10,00

15 e 16 dicembre 
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7
Festa di Natale dell’Associazione Amici 
Missioni Indiane, Mercatino con prodotti 
etnici e animazione per grandi e piccini. 
Sabato dalle ore 15 e domenica dalle ore 10

16 dicembre 
Via Emilia, dalle 8 alle 20
Mercato con il Consorzio degli Ambu-
lanti di Forte dei Marmi 

Presepe Vivente di Gudo Gambaredo 
dalle ore 16 alle 17 la via Marconi sarà 
attraversata dal popolo in cammino.

17 dicembre 
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21  
Concerto di Natale con l’Ensemble Archi 
di Milano (già Ensemble Archi della Scala)
Musiche di Bach, Corelli, Vivaldi, Mozart. 
Ingresso libero

18 dicembre
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21
“Serate culturali”: “L’Ottocento. L’Italia, 
l’Europa, gli Impressionisti”: la serata, 
condotta da Gabriele Crepaldi, è dedicata 
a “Macchiaioli: l’arte verso la realtà” 
(euro 50 per tutto il ciclo di incontri). 
Per info e prenotazioni: 3343320184 
info@compagniagliadulti.it

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

www.facebook.com/Comune.Buccinasco



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

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

www.comune.buccinasco.mi.it

NUMERI UTILI


