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Nido “Il giardino dei piccoli”



EDITORIALE

Le brutte notizie fanno su-
bito rumore, difficilmente 
ci abbandonano e più fa-
cilmente ci fanno discutere 
e dividere circa le cause 
originanti e le soluzioni 
possibili.
Poco facciamo per sotto-
lineare quanto invece può 
e rappresenta una ripre-
sa di coscienza collettiva 

sull’importanza fondamentale di un processo educativo 
in grado di rimettere piccoli e adulti in sintonia con cri-
teri valoriali affogati da qualche decennio nella nebbia 
dell’indifferenza, vittime del martellante invito alla com-
petizione comunque ed in un clima di esaltazione indivi-
dualista da basso impero. Piccole cose, non c’è dubbio, 
che aprono però il cuore ad una prospettiva e allargano 
la speranza al realizzarsi di una società più consapevole 
del proprio inevitabile destino comune.
Invitato dagli alunni della scuola primaria di via degli 
Alpini, ho assistito l’ultimo venerdì di settembre ad uno 
spettacolo di rara bellezza che mi ha profondamente 
emozionato, preso e stupito. 

“Tarantella” questo il nome della compagnia. Nessun 
attore famoso. Tutti piccoli attori attenti e scrupolosi, di-
ligenti nei loro movimenti, perfetti nella parte assegnata 
sotto la regia di un non giovanissimo maestro di teatro 
capace di far rivivere  il gusto dell’arte circense con un 
messaggio forte di solidarietà nella condivisione e nel 
farsi personalmente carico dei problemi, nel caso spe-
cifico dell’universo dei diversamente abili. Semplicità, 
autenticità, normalità contro ogni ostentazione, questi 
gli ingredienti sapientemente miscelati e trasformati in 

arte a rappresentare un percorso di riscossa educativa 
e a scuotere la nostra indulgenza su modelli e compor-
tamenti lontani se non opposti al crearsi di relazioni 
proprie di una città che vuole vivere, vivere bene e svi-
lupparsi.

Dai piccoli si può e si deve imparare. E dall’atteggia-
mento dei tanti genitori presenti, dall’incrocio dei loro 
sguardi, dall’applauso scrosciante ad ogni piccola rap-
presentazione mi è sembrato di leggere questa voglia di 
riappropriarsi di un ruolo e di una responsabilità da gio-
carsi con ed insieme alla scuola, oltre che alle agenzie 
educative, nella convinzione matura che cardine del pro-
cesso è e resta la famiglia. Non è questa un’eccellenza 
da vantare e da seguire con attenzione ed interesse? Cre-
do di sì e lo dico con convinzione: va seguita e favorita.

Nonostante le ristrettezze economiche e le risorse sem-
pre insufficienti, dare respiro a queste iniziative è un in-
vestimento di sicuro ritorno. Un investimento, per altro, 
che ben si inserisce in quell’azione preventiva di semina 
della cultura della legalità quale obiettivo da perseguire 
per vincere la nostra scommessa e far uscire Buccinasco 
da una storia che non ha giovato e non giova all’imma-
gine vera di gente per bene.
Ai bambini, ai loro genitori, al loro regista, alla direzio-
ne scolastica, agli insegnanti, il mio grazie più sincero 
per la lezione di vita che me ne è venuta.
Un particolare grazie all’Associazione l’Abbraccio per 
tutto ciò che di socialmente ed umanamente valido pro-
muove per i ragazzi meno fortunati del nostro e di altri 
territori circostanti.

Il sindaco
Giambattista Maiorano
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Un “abbraccio” forte

TERREMOTO, NON SCORDIAMOLI!
A 5 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.

Tesoreria comunale Banca popolare di Sondrio,
Via Aldo Moro 9, 20090 Buccinasco (Mi). Codice Iban IT91 M056 9632 6500 0000 2350 X13.

Specificare la causale del versamento: CONTRIBUTO A FAVORE DELLE POPOLAZIONI TERREMOTATE DELL’EMILIA ROMAGNA. 
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Un nuovo nido per Buccinasco 
Il 27 ottobre sarà inaugurata la nuova struttura in via Privata 
Mulino che ospita “Il Giardino dei Piccoli”

Non solo tagli, non solo rinunce. Buccinasco ha il diritto e il dovere 
di costruire il futuro per i suoi cittadini, pensando in particolare ai 
più piccoli e ai bisogni delle famiglie. Ed ecco per loro e per tutta 
la città finalmente una buona notizia, con l’inaugurazione ufficia-
le del nuovo nido di Robarello, un nuovo Giardino dei Piccoli (già 
in funzione dai primi di settembre). 
La nuova struttura in via Privata Mulino al civico 1 sarà inaugurata 
ufficialmente nella mattinata di sabato 27 ottobre (ore 10,15) 
dal sindaco Giambattista Maiorano insieme alle educatrici che 
ogni giorno si prendono cura dei piccoli delle tre sezioni Tulipani, 
Girasoli e Margherite. Un’occasione per incontrare genitori e bam-
bini del nido e delle altre scuole: la sistemazione delle strutture 
scolastiche è infatti una delle priorità di questa Amministrazione 
per garantire ai bambini, alle famiglie e alle insegnanti di poter 
affrontare con serenità l’impegno educativo di ogni giorno.
La storia del Giardino dei Piccoli nasce nel 2000 quando a Bucci-
nasco viene aperto il terzo nido in via Privata Mulino 22, in una 
struttura che però presentava molti limiti. 
I lavori sono terminati prima dell’estate e hanno comportato un 
investimento da parte dell’Amministrazione comunale di circa un 
milione di euro. è stata ristrutturata la vecchia scuola elementa-
re ormai vuota, dotandola di impianti di ultima generazione che 
consentono riscaldamento e raffrescamento adatti ai bambini. 
Anche dal punto di vista ecologico, la struttura è all’avanguardia, 
grazie al cappotto attorno al fabbricato, i serramenti a taglio ter-
mico, i vetri a basso emissivo, il soffitto radiante. Rifatto anche il 
tetto e sostituita la caldaia. 
Spazi più ampi, colori adatti ai bambini, arredi adeguati hanno 
permesso alle educatrici di creare ambienti che rispondano al 
meglio alle esigenze dei piccoli e consentano di proporre atti-
vità in grado di sviluppare le capacità cognitive, motorie e verbali 
dei bambini. La nuova disposizione interna è tutta a misura di 
bambino, con le aule per le tre sezioni, lo spazio per la psicomo-
tricità, il gioco, il pranzo. Altri locali sono destinati alle educatrici e 
al personale di supporto. Un altro fiore all’occhiello della struttura 
è l’ampio giardino interno, dove la scorsa estate l’Amministra-
zione ha sistemato molti giochi e arredi adatti ai piccoli. 
Il futuro di Buccinasco.  



4

PRIMO PIANO

Un giornata senz’auto. Un’occasione per vivere la città di 
Buccinasco scoprendone le bellezze naturali, culturali ed 
enogastronomiche e per divertirsi insieme alle associazioni 
del territorio. 
Domenica 14 ottobre, come a Milano e in molti Comuni 
dell’hinterland, anche a Buccinasco è previsto il blocco del 
traffico dalle 10 alle 18, per combattere lo smog (la pros-
sima data è prevista per il 18 novembre). Per l’occasione 
verranno potenziati i mezzi pubblici e si potrà utilizza-
re un unico biglietto (con la tariffa extraurbana prevista 
per la nostra zona) per tutta la giornata. Senz’auto, quindi, 
sarà più facile raggiungere Milano e i Comuni limitrofi con 
i mezzi pubblici. 
Ma l’invito dell’Amministrazione è quello di vivere soprat-
tutto la nostra città che domenica 14 offrirà occasioni di 
svago per grandi e piccoli oltre alla possibilità di scoprire un 
volto di Buccinasco che ancora molti non conoscono. Il fon-
tanile Battiloca, l’albero più vecchio, i laghetti, gli orti co-
munali. O ancora, i cortili e il mulino, il borgo di Buccinasco 
Castello, la Cascina Robbiolo con la sua storia, la Chiesetta 
di San Biagio. Sarà possibile inoltre degustare i prodotti del 
territorio grazie a trattorie e aziende locali. 
Sono in programma infatti tre itinerari in treno: 
• Scoperta ambientale-naturalistica 
 partenza alle 9.30 in via Romagna e ritorno alle 12.30 vi-

sita guidata a cura di Samuele Venturini – MI.F.A. onlus
• Scoperta eno-gastronomica 
 partenza alle 13 da via Tiziano (ang. via Garibaldi) e ritor-

no alle 16. visita guidata a cura di Walter Bellini – ProLo-
co Buccinasco

• Scoperta storico-culturale partenza alle 16 da via Tizia-
no (ang. via Garibaldi) e ritorno alle 19 visita guidata a 
cura di Attilio Bergamin – Associazione APE

Per chi ama camminare è in programma invece “Cammi-
Natura & Strabau”, passeggiata a piedi e con gli amici a 4 
zampe per conoscere il nostro territorio, a cura dell’associa-
zione Tom & Jerry onlus: partenza alle ore 16,00 da Spina 
Verde (1° maggio/via Cadorna) a Buccinasco Castello. Al 
Parco Spina Azzurra (via Fagnana), inoltre, non manche-
ranno i gonfiabili per i bambini e il mercatino artigianale 
a cura della “Compagnia Arti & Mestieri”. 
Buccinasco, inoltre, aderisce a “Vuoi la pace? Pedala!”, 
una biciclettata tra i comuni della pace, contro la povertà 
e la fame, che attraverso sette percorsi, confluirà in piazza 
Duomo a Milano per promuovere uno sviluppo di pace e 

Buccingiro… scopri Buccinasco in 
treno e a piedi. E pedala per la pace!  

Un successo Puliamo il mondo

Dopo anni di assenza è tornato anche a Buccinasco “Puliamo 
il mondo”, la manifestazione promossa da Legambiente che 
ha coinvolto le scuole. Sabato 29 settembre, nonostante la 
pioggia, un centinaio di bambini si sono ritrovati con tanto 
entusiasmo alla Cascina Fagnana per pulire il parco Spina 
Azzurra armati di guanti e scatoloni. Premiata la classe più 
numerosa: la 5° G della scuola di via Mascherpa. 

costruire insieme il percorso verso l’Expo dei Popoli. Per 
chi vuole partire da Buccinasco, il ritrovo (insieme all’as-
sociazione Buccinbici) è alle ore 9.30 al parcheggio di 
via Lomellina adiacente alla scuola Nova Terra, al confine 
con Assago. 
Presso l’Oratorio S. Adele in via Garibaldi 11 si terrà la 25° 
edizione della mostra Micologica e zucche ornamentali 
a cura del Gruppo Micologico e Botanico con esperti a di-
sposizione dei visitatori per fornire informazioni sulle varie 
specie di funghi e distribuzione di caldarroste.

Il potenziamento dei mezzi pubblici: 
Il 14 ottobre sarà più facile raggiungere Milano, con auto-
bus più frequenti rispetto alle altre domeniche e un orario 
simile al sabato. Nel dettaglio: la linea 321, l’unica che 
normalmente fa servizio festivo, viene potenziata aggiun-
gendo una corsa ogni 30 minuti da via Lario a Bisceglie e 
viceversa (e poiché la 321 per metà delle corse fa capoli-
nea in via Lario e per metà prosegue verso Bisceglie, con 
questo potenziamento, in pratica,  si avrà per Bisceglie una 
corsa ogni 15 minuti, alternativamente in partenza da via 
Lario o provenienti da Assago). La linea 351 come già in 
occasione di altri blocchi del traffico, farà un servizio uguale 
al sabato (una corsa ogni 30 minuti). Avrà una corsa ogni 
30 minuti, come il sabato, anche la linea 352.
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PGT: i prossimi passi
Dopo l’incontro pubblico del 25 settembre e la raccolta di pro-
poste e osservazioni, l’Amministrazione depositerà il rapporto 
ambientale del PGT entro il 5 novembre (non potrà essere ap-
provato prima di un mese). Lo stesso giorno, 5 novembre, si 
terrà un nuovo incontro pubblico, aperto alle parti sociali e alla 
cittadinanza, con le presentazione del documento di Piano. En-
tro il 30 novembre gli interessati potranno ancora presentare 
contributi e proposte. Solo allora il PGT sarà pronto per l’adozio-
ne da parte del Consiglio comunale che dovrà avvenire entro il 
31 dicembre 2012 (altrimenti il Comune di Buccinasco reste-
rebbe senza strumento urbanistico). 
In seguito toccherà di nuovo a cittadini, associazioni e operato-
ri essere protagonisti: dopo l’adozione il PGT sarà depositato 
presso la Segreteria comunale (e pubblicato sul sito del Co-
mune) per 30 giorni e nei 30 successivi si potranno depo-
sitare le osservazioni che verranno valutate una per una ed 
eventualmente recepite. L’Amministrazione avrà poi a disposi-
zione 90 giorni per l’approvazione definitiva in Consiglio co-
munale e Buccinasco avrà finalmente un nuovo PGT. 

Un bilancio 2013 teso a garantire i 
servizi ai cittadini
Nell’ultima seduta consiliare sono state approvate le varia-
zioni al bilancio di previsione 2012 la cui impostazione fu 
compiuta dal Commissario prefettizio lo scorso dicembre.
Inizia, ora, il percorso tecnico e amministrativo per elaborare  
il Bilancio di previsione 2013 che sarà approvato dal Consiglio 
comunale nel mese di dicembre. Questo documento rappre-
senta lo strumento tecnico di programmazione e realizzazio-
ne dei progetti dell’Ente che deve tenere conto dei bisogni 
della collettività e ovviamente delle risorse disponibili, sem-
pre più scarse soprattutto a causa dei tagli ai trasferimenti 
dello Stato. Per il nostro comune essi si sono più che dimez-
zati tra il 2008 e il 2012.   
“Nonostante tutto – spiega l’assessore al Bilancio Ottavio 
Baldassarre - il bilancio del nostro Comune è sano: se dal 
2007 al 2009 il saldo della parte corrente è sempre stato 
negativo, quest’anno può contare su un avanzo di parte cor-
rente consistente ma necessario per poter rispettare il 
patto di stabilità interno (per non subire ulteriori tagli dello 
Stato come è accaduto ad alcuni Comuni vicini)”. 
è importante evidenziare che il nostro Comune continua a 

gravare sulle famiglie, sia per i tributi sia per le tariffe di nidi 
e mense, in misura notevolmente inferiore rispetto ai comuni 
vicini. 
“Il nostro compito – continua l’assessore – deve essere sem-
pre  ispirato al mantenimento di questo equilibrio tra la parte 
corrente e la parte in conto capitale e solo in questo modo è 
possibile dimostrare  una corretta gestione”. 
“Questo non vuol dire ridimensionare gli interventi a soste-
gno dei bisogni della collettività – precisa  – ci obbliga però, 
specialmente nell’attuale momento storico certamente non 
positivo per l’economia nazionale e internazionale, ad essere 
più attenti ottimizzando le risorse disponibili e cercando di 
ridurre le eventuali sacche di inefficienza sempre purtroppo 
esistenti”. 
In particolare molta attenzione sarà rivolta all’ottimizzazio-
ne della spesa corrente, senza togliere le risorse necessarie 
ai servizi in favore della cittadinanza. Si cercherà, infine, di 
tendere ad una maggiore “equità fiscale” tra i soggetti che 
contribuiscono, in misura sempre maggiore, alle entrate tri-
butarie  e di altra natura del nostro Comune. 

IMU: nessun aumento 
Il Consiglio comunale ha deciso di non aumentare l’aliquota 
per la seconda (o terza, per chi ne ha scelte tre) rata IMU 
sugli immobili. Rimangono dunque invariati i valori decisi a 
dicembre 2011, del 4,7 per mille per l’abitazione principale e 
dell’8,2 per mille sugli altri immobili.  

Un’opportunità per gli imprenditori di 
Buccinasco
Bar, ristoranti, pizzerie e gelaterie d’ora in poi avranno la pos-
sibilità di realizzare dehor su terreni di loro proprietà – terreni 
privati ma ad uso pubblico – per ampliare l’offerta ai clienti. 
Più tavolini, più posti a sedere, maggiore possibilità di gua-
dagni e di volume d’affari. E, quel che più conta, ad un costo 
assolutamente favorevole, soprattutto se confrontato con gli 
altri Comuni italiani. 
“Abbiamo pensato di dare un’opportunità ai commercianti del 
nostro Comune – spiega il sindaco Giambattista Maiorano – 
perché possano sviluppare le loro attività, proponendo loro 
un canone assolutamente vantaggioso, nettamente inferiore 
all’eventuale pagamento di oneri di urbanizzazione”. Sono 
allo studio anche altre iniziative per sostenere e collaborare 
con chi sul territorio rappresenta una risorsa importante in 
termini di economia locale e occupazione. 
“Finalmente Buccinasco recepisce le istanze dei commercian-
ti locali – aggiunge l’assessore al Commercio Rino Pruiti – in 
questo momento di crisi abbiamo pensato di favorirli con-
cedendo una deroga alle norme edilizie in modo da poter 
aumentare la ‘superficie coperta’ (slp) pagando un prez-

zo irrisorio come canone”. Secondo il nuovo regolamento i 
commercianti potranno realizzare su terreni di loro proprietà 
vicini ai propri esercizi strutture esterne e coperte pagando 
al Comune un canone di novanta euro al metro quadro. L’ac-
cordo con l’Amministrazione prevede una durata di cinque 
anni, con la possibilità di versare il canone annualmente. Sarà 
l’Ufficio tecnico a rilasciare l’autorizzazione agli imprenditori, 
dopo aver verificato il progetto che dovrà rispettare anche 
criteri estetici attenti a non rovinare la bellezza della città.
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Il nostro Comune entra a far parte della rete di Enti locali e Re-
gioni per la formazione civile contro le mafie che attualmente 
conta in tutta Italia oltre duecento soci tra Comuni, Province e 
Regioni. 

Educazione permanente alla legalità, corsi di formazione che 
coinvolgeranno tutte le agenzie educative e si rivolgeranno a 
studenti, cittadini, amministratori, dipendenti comunali. E – mol-
to importante – la possibilità di condividere progetti, idee, con-
tenuti, informazioni.
Il Consiglio comunale ha deciso all’unanimità di aderire ad “Av-
viso Pubblico”, la rete di Enti locali e Regioni per la forma-
zione civile contro le mafie. Un passo importante che l’attua-
le maggioranza aveva già annunciato in campagna elettorale: 
“L’adesione ad Avviso Pubblico – spiega il sindaco Giambattista 
Maiorano – è per noi un atto indispensabile, perché la legalità 
è un aspetto valoriale di tutta la nostra azione di governo. Non 
possiamo dimenticare la storia di Buccinasco ma dobbiamo su-
perarla: vorrei che il nostro comune tornasse ad essere nor-
male e ad amare la legalità”.  Avviso Pubblico ha redatto la 
“Carta di Pisa”, il codice etico per gli amministratori locali che 
anche Buccinasco intende adottare, integrandolo nello Statuto 
del Comune, di cui si sta occupando un’apposita commissione 
consiliare. In questi anni la rete ha svolto anche molte altre at-
tività e recentemente ha istituito gruppi di lavoro su appalti, 
racket e usura, beni confiscati e sostegno delle cooperative, co-
muni sciolti per mafia, giovani e cultura, sicurezze. A proposito 
del tema della sicurezza, l’Amministrazione Maiorano ha deciso 
di aderire alla “Convenzione per la gestione associata di inizia-
tive e progetti relativi al servizio di Polizia locale”. Gli agenti di 
Buccinasco lavoreranno in sinergia con i colleghi di altri Comuni 
del territorio per assicurare un maggior controllo nelle ore serali, 
avviare insieme progetti, fare rete anche con un proficuo scam-
bio di informazioni. 

Buccinasco aderisce ad Avviso Pubblico

Polizia locale: porte aperte ai cittadini
Un’intera giornata per conoscere le attività degli agenti della Polizia 
locale. Si è svolto sabato 6 ottobre l’Open Day della PL che ha aperto le 
porte dei suoi uffici ai cittadini che hanno avuto la possibilità di visitare 
la centrale operativa e capire quale sia il lavoro degli agenti che tutti i 
giorni monitorano il territorio. 

In ricordo di 
Giancarlo Siani
Domenica 23 settembre l’Ammini-
strazione ha promosso una serata al 
CCAB di via Marzabotto, per ricorda-
re il giornalista Giancarlo Siani, nel 
giorno dell’anniversario della sua 
morte. Un’occasione per riflettere sul-
la cultura della legalità, le vittime del-
le mafie e il delicato ruolo della stam-
pa. Secondo Ossigeno Informazione, 
osservatorio sui giornalisti minacciati 
in Italia, nel 2012 (dati aggiornati al 
28 settembre), si sono verificati ben 
113 episodi che hanno coinvolto 246 
giornalisti (in 38 casi si tratta di mi-
nacce collettive a gruppi di giornali-

sti o intere redazioni). Nel 2011 l’osservatorio ha registrato 95 
episodi, di cui 40 minacce collettive e 324 giornalisti coinvolti. 
Episodi che vedono protagonisti sia redazioni del Sud Italia che 
del Nord. 
Alla serata dedicata a Siani, prima della proiezione del film 
“Fortapàsc”, è intervenuto Cesare Giuzzi, giornalista del Cor-
riere della Sera, che ha riflettuto sulla figura di Siani ma anche 
sui processi di mafia oggi messi in discussione.  Presenti anche 
il sindaco Giambattista Maiorano e la presidente del Consiglio 
Rosa Palone, a cui lo stesso primo cittadini ha affidato la de-
lega alla Legalità: “Un momento importante non solo per me 
ma per l’intero Consiglio comunale. Un gesto, quello del nostro 
sindaco, che delega, attraverso la mia persona, all’organismo 
deputato all’indirizzo e al controllo un compito fondamentale”.  



Per i piccoli…
Gioco, lettura e ombre cinesi

Domenica 21 ottobre alle 16 presso la Biblioteca (Cascina 
Fagnana, via Fagnana 6), Alessandra Sala, giornalista e cit-
tadina di Buccinasco propone una particolare lettura del suo 
ultimo libro con canti, gag e ombre cinesi… divertimento 
assicurato!
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Con lo spettacolo “Luce Nera” della compagnia teatrale “I 
Desideranti”, sabato 20 ottobre comincia la stagione tea-
trale che proseguirà fino al mese di maggio. Sul palco con 
commedie e testi su cui riflettere le compagnie teatrali del 
territorio, ma anche un ospite d’eccezione come il comico 
Gianluca De Angelis che il 24 novembre porterà a Buccina-
sco “Dall’altra parte della strada”, spettacolo scritto da De 
Angelis e Riccardo Piferi.  
“Luce Nera” di Silvia Giacomini, promossa dall’Associazione 
APE insieme agli spettacoli di novembre e febbraio, riflette 
sul legame tra la follia e il sacro dalla mistica occidentale 
alla realtà contemporanea, attraverso vicende di donne ap-
partenenti ad epoche diverse. 
Sabato 19 gennaio tocca alla compagnia “Gli Adulti” con lo 
spettacolo “Se la colpa è delle donne” per la regia di Mario 
Pozzoli: una pièce garbata, ma intrigante, tratta da due raf-
finate commedie di Aldo De Benedetti. 
Anticamente si credeva che gli alberi avessero ognuno un’a-
nima corrispondente alle caratteristiche della propria spe-
cie, e che poteva manifestarsi in particolari occasioni. Ad 
ascoltare le storie narrate in prima persona dall’anima degli 
alberi, una bambina: il 23 febbraio va in scena “Le antiche 
voci della terra”, con la drammaturgia di Silvia Giacomini
Sabato 16 marzo tornano Gli Adulti con “La scommessa”, 
l’ultima di Mario Pozzoli che nel mese di settembre ha ot-
tenuto un riconoscimento importante: il testo è stato pub-
blicato sulla rivista “Teatro”: “Una vita vissuta nel dubbio. Il 
dubbio di non sapere chi sei. Il dubbio che distrugge sogni, 
sicurezze, speranze. E poi: la scommessa. Una scommessa 
che conduce inesorabilmente in un giardino, circondato da 
ulivi; e alla fine su una piccola altura, brulla, deserta, ma 
molto... molto vicina all’Eternità. Uno spettacolo diverso, 
importante, emozionante. Uno spettacolo che difficilmente 
potrete dimenticare”. 
Si parla della Resistenza delle donne (oggi come allora) 
sabato 20 aprile con “In-esistere in-resistere” di Barbara 
Massa e Fabio Cercone  dell’Associazione teatrale Messin-
scena. L’ultimo appuntamento, sabato 4 maggio, è con il 
Laboratorio teatrale “teatrOfficina” che mette in scena 
“Il re muore” di Eugene Ionesco per la regia di Francesco 
Doria: una metafora della condizione umana, perché l’uomo 
nel corso della sua vita passa dal senso di onnipotenza e di 
eternità alla consapevolezza della precarietà della vita e del 
suo lento dileguarsi. 

Corsi di informatica di base
Iscrizioni fino al 18 ottobre
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero 
1° piano - stanza n. 105
da lunedì a venerdì ore 9-12, il lunedì ore 14-17 
tel. 02.45797272-338

I corsi saranno attivati al raggiungimento di n. 14 partecipanti
Sede: Laboratorio d’informatica, Cascina Fagnana 
Tariffa: residenti € 70 - non residenti € 90. 

Al via le iscrizioni per il corso di “PRIMO SOCCORSO” organiz-
zato dalla Banca del Tempo e dei Saperi, con il patrocinio del 
Comune, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana dele-
gazione di Buccinasco. Il corso sarà tenuto dal Dott. Alessan-
dro Jachetti. Le iscrizioni sono a numero chiuso massimo n. 
25 persone. Le iscrizioni si ricevono presso la Banca del Tem-
po e dei Saperi in via V. Emanuele 13/a nei giorni martedì, 
mercoledì e giovedì dalle ore 17.30 alle 18.30 - bdtbuccina-
scomail@gmail.com – 3387849731. Il corso si terrà presso 
la nuova ala di Cascina Fagnana, 1° piano - aula n. 39 - nei 
giorni di sabato 10-17-24 novembre e 1 dicembre - dalle ore 
15 alle 18.  Il costo del corso comprensivo di manuale è di 
€ 20,00. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

STAGIONE TEATRALE 2012/2013 
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21 – ingresso euro 5.



PROMEMORIA 

Usi ancora il vecchio materiale 

informativo? 
Se lo porti da noi in Comune 

all’Ufficio Ecologia al 5° piano 

avrai 2 pacchetti di sacchetti in 

mater-bi e una shopping bag (fino 

ad esaurimento scorte)
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AMBIENTE

“Lo stile che fa la differenza” 
Insieme raccogliamo nuovi record

Natura
Ambiente e rifiuti

L’ambiente è la risorsa più impor-
tante da rispettare perché da essa 
dipende la nostra vita. In questi 
anni l’uomo per via della sua storia 
ha sfruttato le risorse disponibili in 
maniera a volte eccessiva. Lo stes-
so uomo però può anche aiutare 
l’ambiente, recuperandolo, impie-
gando e sviluppando le energie 
rinnovabili (solare, eolica, marina, 
geotermica) e applicando metodi e 
tecnologie ecosostenibili e biocom-
patibili. L’eccessivo sfruttamento 
del suolo e la cattiva gestione delle 
risorse ha causato erosione, deser-
tificazione, perdita di biodiversità 
e intossicazione dell’ambiente in 
cui viviamo. L’acqua, per esempio, 
viene usata per irrigare i campi 
delle colture che poi noi mangia-
mo e le sostanze tossiche ivi pre-
senti - anche se in piccole quantità 
- le assimileremo durante la nostra 
alimentazione. Nel nostro Comune 
esiste la piattaforma ecologica (al-
trimenti erroneamente conosciuta 
come discarica) in via dell’Indu-
stria, attrezzata per il conferimento 
e la raccolta di ogni tipo di rifiuto. 
La plastica è uno degli inquinanti 
più pericolosi al mondo. Certamen-
te è utile ma il problema nasce 
quando vi è una cattiva gestione 
della produzione e dell’uso di que-
sta materia. 

A giorni partirà il servizio di consegna a domicilio dei sacchetti mater-bi per la raccolta differenziata  ai soli resi-
denti in abitazioni fino a quattro famiglie (senza amministratore; la consegna della fornitura annua dei mater-bi ai 
condomini è avvenuta tra maggio e giugno per tramite dell’amministratore o di un suo delegato). La distribuzione 
avverrà porta a porta e solo una volta all’anno. Per eventuali chiarimenti potete contattare lo 0245797326.
Buona raccolta a tutti!

INFORMAZIONI UTILI

VETRO

GIORNI DI RACCOLTA

ZONA A martedì
ZONA B giovedì

ZONA C mercoledì

 bottiglie, vasetti e barattoli di vetro, stoviglie di vetro, vasetti di vetro 
per conserve.

 oggetti in ceramica, porcellana e plastica, lampadine e neon, spec-
chi, schermi di PC e televisori, cd e dvd, lastre di finestre e porte, te-
glie e pirofile tipo pyrex, cristalli, tappi a vite e a corona, bombolette 
spray per alimenti, barattoli di latta e banda stagnata, lattine.

Per conferire il vetro utilizza i contenitori blu.
NON USARE SACCHETTI DI PLASTICA PER GETTARE IL VETRO. 

Novità
NUOVA RACCOLTA DEL VETRO:
il vetro si getta da solo. Non gettare con il vetro le lattine di alluminio e i 
barattoli di latta.

SI

NO

FRAZIONE ORGANICA

GIORNI DI RACCOLTA

ZONA A lunedì e giovedì
ZONA B mercoledì e sabato
ZONA C martedì e venerdì

 avanzi di cucina cotti o crudi, scarti di verdura o frutta, avanzi di carne 
o pesce, fondi di caffè e bustine di the o infusi, foglie e fiori in piccole 
quantità, gusci d’uovo, lische di pesce, ossi di carne.

 tovaglioli e fazzoletti di carta, contenitori di vetro, alluminio o latta, 
plastica, contenitori in cartone per bevande e alimenti, rifiuti non 
organici, rifiuti liquidi, pannolini, garze e cerotti, lettiere per animali.

Per conferire i rifiuti organici utilizza i sacchetti biodegradabili e compostabili 
forniti alle utenze; una volta chiusi gettare i sacchetti appositi nei cassonetti 
verdi e marroni.

USARE SOLO GLI APPOSITI SACCHETTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI

SI

NO

CARTA E CARTONE

GIORNI DI RACCOLTA

ZONA A lunedì
ZONA B sabato
ZONA C venerdì

 quotidiani, riviste, giornali, fotocopie, quaderni, fogli, imballaggi e 
scatole in cartone ondulato, pacchi vuoti di cartone per pasta o riso, 
sacchetti di carta, buste..

 piatti e bicchieri di plastica, carta sporca e termica o plastificata, to-
vaglioli o fazzoletti sporchi, carta sporca di detergenti, cartoni per 
bevande tipo tetrapak.

Per le piccole utenze domestiche (fino a 4 unità abitative) è possibile legare 
il materiale in pacchi o usare scatole di cartone; per le utenze condominiali, 
commerciali e per le scuole utilizzare i cassonetti bianchi

NON USARE SACCHETTI DI PLASTICA PER GETTARE LA CARTA.

SI

NO

IMBALLAGGI LEGGERI 
MULTIMATERIALI

GIORNI DI RACCOLTA

ZONA A martedì
ZONA B giovedì

ZONA C mercoledì

 bottiglie per bevande, flaconi per shampoo e detersivi, cellophane, 
nylon, contenitori per alimenti in plastica, vasetti in plastica per yo-
gurt, cartoni per bevande tipo tetrapak, lattine per bevande, barattoli 
di latta, tappi a corona, bombolette spray per alimenti.

 
 oggetti in plastica (giocattoli, grucce appendiabiti, elettrodomestici 

o casalinghi), musicassette e vhs, CD, DVD, siringhe, contenitori per 
vernici e solventi.

Per conferire gli imballaggi leggeri utilizza i sacchi semitrasparenti gialli. 
RIDURRE IL VOLUME DEGLI IMBALLAGGI 

Novità
NUOVA RACCOLTA IMBALLAGGI LEGGERI:
butta insieme imballaggi in plastica, lattine in alluminio, latte in acciaio, car-
toni tipo tetrapak 
INOLTRE 
DAL 1° MAGGIO GETTA QUI PIATTI E BICCHIERI IN PLASTICA (NO POSATE)

SI

NO



CENTRO RACCOLTA RIFIUTI 
COMUNALE - PIATTAFORMA 

ECOLOGICA

ORARI DI APERTURA
Via dell’Industria

dal lunedì al sabato
9 -12.30 / 14.30 -17

chiuso mercoledì mattina
domenica dalle 10 alle 12
(solo per le utenze private)

 COSA PUOI DEPOSITARE

-  divani, poltrone, mobili e materassi
-  prodotti etichettati T/F, vernici,
-  RAEE (videogiochi, cellulari, frigoriferi, congelatori, lavatrici, TV condizio-

natori, computer)
-  toner e cartucce esauriti,
-  pile e batterie esauste, farmaci scaduti, abiti usati
-  lampadine e lampade al neon,
-  olii minerali e vegetali esausti,
-  lastre di vetro e specchi, ferro e rottami metallici,
-  legno e cassette di legno,
-  sfalci, erba, potature, piante e fiori,
-  carta, cartone, imballaggi in plastica, vetro.

AMBIENTE
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La plastica non è biodegradabile 
ma si fotodegrada rilasciando par-
ticelle tossiche nell’ambiente. Solo 
il 3% viene riciclato, cioè riutiliz-
zato. Per la sua produzione viene 
consumato l’8% del petrolio mon-
diale (non rinnovabile e inquinan-
te). 
Si consuma petrolio anche per tra-
sportare i prodotti lavorati. Nell’O-
ceano Pacifico si sono formate due 
isole di plastica con una superficie 
grossa come gli Stati Uniti. Anche 
nel mare Mediterraneo sono pre-
senti cumuli di plastica galleggian-
ti. Le analisi hanno stimato che il 
rapporto plastica e fauna ittica è 
di circa 30 a 1. La plastica causa 
anche malformazioni e disturbi 
ormonali e ci sono animali che 
muoiono perché ne ingeriscono 
dei pezzi. Oltre un milione di uc-
celli marini e moltissimi individui 
di delfini, foche, balene e tartaru-
ghe marine periscono a causa di 
questo materiale. Queste analisi 
sono state fatte dall’ONU, dall’EPA 
e altri Enti affidabili.
Il problema si può risolvere, uti-
lizzando per esempio sacchetti 
biodegradabili oppure le sporte. 
Le bottiglie di plastica si possono 
riutilizzare come innaffiatoi. è pos-
sibile anche evitare di comprare 
le bottiglie di plastica e utilizzare 
l’acqua del rubinetto, che come 
quella della Casa dell’Acqua, è di 
buona qualità (chimica e organo-
lettica). 
L’ambiente è nostro, è la nostra 
casa. Occorre quindi promuovere il 
riciclo e la raccolta differenziata dei 
rifiuti, senza abbandonarli presso 
rogge o aree verdi dato che, pri-
ma o poi, gli elementi inquinanti 
torneranno anche sul piatto di chi 
li ha buttati. Evitare che ciò acca-
da gettando i rifiuti negli appositi 
contenitori è un gesto che denota 
buona educazione e rispetto verso 
il prossimo e l’ambiente.

SECCO INDIFFERENZIATO

GIORNI DI RACCOLTA

ZONA A lunedì e giovedì
ZONA B mercoledì e sabato
ZONA C martedì e venerdì

 carta plastificata, oleata, sporca, rasoi usa e getta, accendini, panno-
lini, pannoloni, assorbenti igienici, videocassette, musicassette, DVD, 
CD, lettiere per animali, giocattoli, grandi cellophane.

 i materiali che possono essere differenziati e conferiti con la rac-
colta della carta, del vetro, degli imballaggi leggeri, della frazione 
organica. Ingombranti, raee, sfalci e ramaglie, farmaci scaduti o pile 
scariche

Per conferire il secco indifferenziato utilizza sacchetti semitrasparenti.

SI

NO

Novità 
RACCOLTA INGOMBRANTI
Nel Comune è attivo il ritiro a domicilio
dei rifiuti ingombranti per anziani e disabili.
Per prenotare il ritiro chiama il n. 02.45797326

RACCOLTA VERDE
foglie, erba, rami, sfalci, potature.
Utilizzare sacchetti trasparenti di qualsiasi colore o cassette di legno; racco-
gliere le ramaglie in fascine di dimensione e peso ridotti. E’ possibile portare 
il verde alla piattaforma ecologica.

GIORNO DI RACCOLTA ZONA A-B-C lunedì

RACCOLTA PILE E BATTERIE
conferire negli appositi contenitori presenti sul territorio.
RACCOLTA FARMACI SCADUTI
conferire negli appositi contenitori presenti sul territorio.
RACCOLTA ABITI USATI
conferire negli appositi contenitori presenti sul territorio.

ELENCO VIE PER ZONA DI RACCOLTA
ZONA A
Aceri, Asiago, Bologna, Brodolini, Buozzi, Cadorna, Calatafimi, Cavalieri di Vittorio Veneto, Curiel, 
Diaz, Di Dio (fratelli), Don Minzoni, Due Giugno, Faenza, Friuli, Gelsi, Giovanni XXIII, Gobetti, Gorizia, 
Grandi, Isonzo, Laghetto, Lario, Libertà, Liguria, Lombardia, Manzoni, Marsala, Micca, Mille, Mode-
na, Palermo, Pini, Pisa, Pistoia, Platani, Primo Maggio, Rampi, Resistenza (da Via Emilia al confine 
con Corsico), Roma Rosselli, (Fratelli), San Francesco d’Assisi, San Giorgio, Santa Maria Assunta, 
Siena, Trento, Triste, Val d’Ossola, Valtellina, Vittorio Emanuele II, Volturno.
ZONA B
Alpini, Bixio, Bramante, Buonarroti, Caravaggio, Carducci, Cervi (Fratelli), Costituzione, Crimea, D’Ac-
quisto, Dante, Da Vinci, Della Francesca, Di Vittorio, Fagnana, Garibaldi, Giotto, Gramsci, Grancino, 
Greppi, Indipendenza, Lamarmora, Lecco, Leopardi, Mantegna, Mantova, Mar Nero, Marzabotto, 
Mascherpa, Molino Bruciato, Morandi, Mulino (privata), Nanetti, Nearco, Odessa, Padre Pio, Pascoli, 
Pasin (privata), Petrarca, Picasso, Porta, Robarello, Sanzio, Solari, Tintoretto, Tiziano, Venticinque 
Aprile, Vigevanese. 
ZONA C
Albinoni, Archimede, Artigianato, Avogadro, Azalee, Bodoni, Boito, Brugnatelli, Calabria, Cannizzaro, Casci-
na Cascinazza, Cascina Molinetto, Cascina Parazzolo, Cherubini, Cimarosa, Commercio, Corelli, De Amicis, 
Duse, Emilia, Fermi, Forlanini, Gudo, Gambaredo (strada per), Galilei, Galli, Galvani, Industria, Lavoratori, 
Lazio, Lomellina, Lucania, Marconi, Mascagni, Meucci, Moro, Osnaghi, Pacinotti, Paganini, Pampuri, Pergo-
lesi, Pezzoli, Piemonte, Puccini, Redi, Resistenza (da Via Emilia al confine con Assago), Romagna, Rossa, 
Rossini, Rovido (via per), Salieri, San Marino, Scarlatti, Solferino, Stradivari, Tobagi, Torricelli, Veneto, Verdi, 
Vivaldi, Volta.
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ASSOCIAZIONI

Sono i bambini, i piccoli dai due anni, i primi a far rivivere l’ex 
pizzeria confiscata alla ‘ndrangheta, oggi Centro Culturale Bra-
mante. Grazie all’associazione Accademia dei Poeti Erranti, dai 
primi di settembre ogni mattina offre ai bambini dai 2 anni uno 
“spazio gioco” protetto e stimolante, a cura delle educatrici Silvia 
Locatelli, Maria Pesante e Manuela Magatelli. Un luogo sicuro 
dove le famiglie possono lasciare i propri figli dalle 8 alle 12 dal 
lunedì al sabato. Un progetto bellissimo per i bambini che impa-
rano così a sperimentare, conoscere, socializzare. Sabato 13 otto-
bre è prevista una giornata aperta con laboratori aperti anche 
ai genitori.  Lo spazio gioco non è l’unica attività dell’associazione 
nata nel 2010 per “promuovere attività culturali e sociali nel terri-
torio”, come spiega la presidente Antonietta Cerone. 
“A Buccinasco si fa fatica ad uscire di casa – continua – per questo 
abbiamo pensato ad incontri ed iniziative culturali ma non solo. 
Cerchiamo di aiutare anche le famiglie che hanno bisogno”. Pro-
prio per questo è nato il progetto per i più piccoli e il primo ottobre 
ha preso il via anche “Compitando”, lo spazio compiti per bambi-
ni dai 6 ai 13 anni che ha l’obiettivo di sostenere e accompagnare 
i giovani studenti nel processo che porta ciascuno ad elaborare 
un proprio metodo di studio. Le attività si svolgono dal lunedì al 
venerdì dalle 16.45 alle 19 (per informazioni sui costi e iscrizioni: 
tel. 3403385075, mail: info.associazioneape@gmail.com).  
Venerdì 12 ottobre inizia anche il programma degli eventi cul-
turali curati da Paola Zinni, Attilio Bergamin e Valeria Bombi-
no, con il corso di filosofia dedicato alla conquista rinascimentale 
dell’Io. Il 20 ottobre invece lo spettacolo “Luce nera” apre la ras-
segna che vedrà il 24 novembre la presenza del comico Gianluca 
De Angelis. 

Ospitiamo i bambini bielorussi
Come ogni anno, il prossimo maggio torneranno nel nostro territo-
rio i “bambini di Chernobyl”. Il Comitato Pro Bambini Bielorussi 
Onlus, che dal 1998 organizza l’accoglienza dei piccoli, cerca nuo-
ve famiglie per ospitarli per un mese. Un gesto di solidarietà per 
i bambini che ancora subiscono le conseguenze dell’esplosione 
nucleare della centrale ucraina. Per saperne di più le famiglie in-
teressate sono invitate all’incontro del giorno 16 ottobre presso la 
parrocchia Maria Madre della Chiesa (via Marzabotto). 

Una famiglia affidataria per Michele
La Fondazione L’Albero della Vita Onlus cerca una famiglia di-
sposta ad accogliere Michele (nome di fantasia), fargli da guida 
e fargli sentire che lui è importante e può diventare grande con 
l’amore di una famiglia affidataria. 
Dieci anni, terzo figlio di 4, Michele ha due genitori poco in grado 
di occuparsi di lui e orientarlo alla vita, pur amandolo. Non va a 
scuola, scompare per ore, è autonomo ma talvolta ha manife-
stazioni di un bambino più piccolo di lui. Ricerca così l’amore, la 
vicinanza e l’attenzione: è importante che una famiglia lo accolga 
e gli dia la sicurezza di cui ha bisogno. 

Uno Spazio Gioco per i più piccoli   
Un tempo la criminalità organizzata, oggi bambini e attività 
culturali. Grazie ad associazioni come l’APE
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I primi 15 anni della Banca del Tempo

Gli Orti ecologici di via degli Alpini hanno salutato l’estate con un pranzo per i disabili dell’Istituto Sacra Famiglia, del Don 
Gnocchi e del Centro di via Lomellina. Con loro, anche il sindaco Giambattista Maiorano, l’assessora ai Servizi alla Persona Clara 
De Clario e l’assessore all’Associazionismo Mario Ciccarelli. 

Protezione civile: sostegno allo sviluppo sanitario del Senegal
Nelle scorse settimane è stato compiuto un passo significativo nella realizzazione del progetto “Un cuore due mondi” in cui è 
impegnata la Protezione Civile (COM 2 Corsico, di cui è parte integrante anche Buccinasco, COM 3 Mi Rozzano, COM 4 Abbiate-
grasso) insieme alla comunità senegalese. è stata organizzata una raccolta fondi per l’acquisto di un’ambulanza e l’attrezzatura 
per l’allestimento di un ambulatorio medicalizzato da destinare alla regione senegalese di Thies, in provincia di Tivaouane 
nella comunità rurale di Niakhene: l’ambulanza il 25 settembre è stata consegnata al console del Senegal.
Il progetto prevede anche l’allestimento dei posti di primo soccorso e l’invio di personale della Protezione civile per attività 
di supporto sanitario. 

International Rabbit Day & Friends
Un successo la Giornata mondiale de-
dicata al coniglio e ai nuovi animali da 
compagnia organizzata dall’Associazio-
ne Animali Esotici Onlus - AAE in col-
laborazione con SIVAE - Società Italiana 
Veterinari per Animali Esotici, con il pa-
trocinio del Comune. 

Un eroe della vita quotidiana
Il Comune di Trezzano sul Naviglio, in occasione della premiazione delle persone che 
si sono distinte per importanti atti verso la collettività, ha conferito un riconoscimen-
to a Loris Vinotti, cittadino di Buccinasco del quartiere Terradeo: il giovane sinto 
la scorsa primavera non ha esitato a buttarsi nel Naviglio per salvare un anziano che 
si era gettato nell’acqua tentando il suicidio. A distanza di mesi, non è stato dimen-
ticato il gesto di quel ragazzo del campo sinti, un eroe della vita quotidiana che non 
ha fatto altro che comportarsi secondo coscienza. Con un senso civico che troppo 
spesso si tende a non attribuire a chi appartiene ad una minoranza etnica come la 
sinta (foto di Marco Lostuto). 

Raccolta di indumenti smessi: un premio a Buccinasco
La generosità dei cittadini di Buccinasco è stata premiata lo scorso 27 settembre 
con l’HUMANA Eco-Solidarity Award nell’ambito della terza edizione internazionale 
dell’HUMANA People to People Day 2012 – Women in Action. Avendo donato una 
media di 6,23 chili di abiti usati nel 2011, il nostro Comune è il primo della Provin-
cia di Milano ad aver contribuito alla realizzazione di progetti a favore delle donne 
portati avanti dall’associazione internazionale. A ritirare il premio gli assessori Ma-
rio Ciccarelli e Samuele Venturini. Un grazie ai nostri cittadini! 

Un pomeriggio di festa per ripercorrere insieme quindici anni di impegno, di scambi di servizi e saperi, di tempo per gli altri. 
Domenica 7 ottobre alla Cascina Robbiolo  i soci della Banca del Tempo di Buccinasco, nata nel lontano 1996, si sono ritrovati 
per celebrare insieme il compleanno dell’associazione, tra balli popolari, dimostrazioni delle varie attività svolte, foto e filmati, 
oltre alla premiazione dei concorsi di pittura e fotografia. Nei giorni scorsi inoltre sono iniziati i corsi di balli di gruppo, danze 
popolari nel mondo e di pittura ad olio.
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Caro sindaco ti scrivo…
LETTERE

Non c’è un centimetro di posto senza dover saltellare per evi-
tarle, sia sulla terra dove ci sono gli alberi, sia principalmente 
sui marciapiedi. E pensare che in fondo alla nostra via c’è pro-
prio un’area destinata ai cani. 
Ora è vero che l’educazione inizia dal cittadino, ma è mai possi-
bile che non ci sia nessuno, e dico nessuno, che faccia rispettare 
la legge? C’era stato qualcuno in precedenza che aveva dato 
una parvenza di legge mettendo in giro sacchetti per raccoglie-
re gli escrementi, ma se non c’è un controllo a cosa serve?
[…] Non so se risponderà a questa mia lettera, anzi le dirò di 
più mi farebbe piacere venga pubblicata sul giornalino e che lei 
abbia il coraggio di rispondermi sullo stesso, in modo che la ve-
dano anche tutti gli altri “sfortunati”  residenti di Via Di Vittorio, 
che penso siano tutti d’accordo con me. 
Per ora non la ringrazio ma mi limito a salutarla distintamente. 
La ringrazierò in seguito se vedrò buona volontà e soprattutto 
azione da parte sua. Paolina Maria Matilde Tartaglione

Non chiedo che Lei, sig.ra Paola, mi ringrazi, ma volentieri ri-
spondo invece alle sue pertinenti osservazioni che faccio mie 
quantomeno per la prossimità delle nostre abitazioni e per ave-
re tutti i giorni esattamente i suoi problemi. Non solo non mi fa 
piacere osservare uno sconcio in una zona dove è presente un’a-
rea cani e dove è possibile munirsi degli appositi sacchetti. Pur-
troppo non basta. Basilare è l’educazione del singolo e questa, 
purtroppo, siamo costretti ad ammetterlo a malincuore, non c’è 
o comunque non c’è in tutti. Male, infatti sarebbe generalizzare. 
E’ una situazione, quella che sta denunciando, comune un po’ a 
tutta Buccinasco e mi creda non c’è pattuglia che tenga, come 
ti giri, paffete, ti frego. Poi certo ha ragioni da vendere quando 
ricorda che paga le tasse e desidererebbe che una parte delle sue 
risorse fossero destinate ad una più accurata e sistematica vigi-
lanza. Mi ricorda che è a Buccinasco dal 1980 e che, come tanti, 
ha preferito questa cittadina per le sue caratteristiche ambientali 
che l’hanno resa gradevole e desiderata da molti. Posso dirLe che 
solo meno di 15 anni fa il numero dei vigili era quasi il doppio, ma 
da ben 27, siamo passati a 16 di cui due recentissimi inserimenti. 
Fa bene a lamentare l’invisibilità della polizia locale. Ogni tanto 
il passaggio fugace di una pattuglia e poi, chi si è visto si è visto. 
Mi creda, sono il primo ad esserne cosciente come sono coscien-
te che gli sforzi che l’Amministrazione intende porre in atto non 
saranno sufficienti a coprire le tante lacune esistenti anche per 
l’organizzazione su più turni della vigilanza stessa.
La ringrazio io della segnalazione che non fa altro che rafforzare 
il dovere a perseguire obiettivi di intervento.

Giambattista Maiorano
Sindaco

Non solo crisi!

Buon giorno, 
ritrovo con piacere Buccinasco Informazioni e la presentazione 
della nuova Giunta. Con rammarico però leggo purtroppo solo 
notizie che richiamano alla crisi. 
Vorrei evidenziare, con piacere e un pizzico di orgoglio che nel 
nostro territorio ci sono anche realtà che “resistono” e fanno 
programmi per il futuro. Segnalo che la nostra azienda, nono-
stante tutte le avversità (anche noi siamo ricorsi alla cassa inte-
grazione) sta puntando sul futuro. Siamo presenti sul territorio 
dai primi anni ’80 in via Lazio. Questa strada prettamente ad 
uso industriale è movimentata da piccole e medie aziende che 
reggono la crisi e continuano con le proprie attività produttive. 
Proprio in questo mese (settembre, ndr) potremo vantarci della 
messa in funzione di un nuovo impianto fotovoltaico installato 
sul tetto del nostro capannone dal quale nel mese di agosto 
abbiamo provveduto a rimuovere la copertura in eternit. 
Probabilmente siamo delle “mosche bianche” ma esistiamo 
anche noi e contribuiamo al benessere del nostro paese con 
uno sguardo positivo verso l’occupazione e il nostro futuro la-
vorativo. 

Cordialmente
Claudia Brunello

Grazie, sig.ra Brunello, per ciò che ha voluto comunicarmi. No, 
non mi arrendo al pessimismo nonostante la pesante situazione.
C’è a Buccinasco chi ancora vuole scommettere e Lei ne è un 
esempio. Era proprio ad operatori così che facevo riferimento nel 
mio articolo di fondo nel mese di luglio. Voglio augurarmi che 
questi esempi si moltiplichino. Ne abbiamo tutti bisogno per re-
cuperare quella fiducia indispensabile che ci permette di proiet-
tarci nel futuro. Sarebbe veramente un guaio per tutti il frustrarsi 
continuamente osservando le criticità odierne dimenticandosi di 
mettere in moto energie, fantasia ed intelligenza creativa. 
Ci vorrà tempo, ma solo operando così saremo in grado di uscire 
dal guado con serenità ed ottimismo.
Con viva cordialità

Giambattista Maiorano
Sindaco  

Via Giuseppe Di Vittorio: gabinetto per animali!

Buon giorno,
sono una cittadina di Buccinasco dal 1980 e vi assicuro che 
quando sono venuta ad abitare qui ne ero felicissima. 
Abito in via Di Vittorio 30 al Milago Poker e vi assicuro che tanto 
tempo fa questa via era soprannominata la via Montenapoleone 
di Buccinasco. Adesso invece è diventata una sorta di “cacatoio 
per cani”. Premesso che adoro gli animali e biasimo i padroni 
che non li sanno tenere, mi domando come mai sia possibile 
che io non possa attraversare la strada con i miei nipotini (o 
anche da sola) senza pestare immancabilmente cacche! E come 
cittadina che paga le tasse mi posso permettere di lamentarmi 
visto che i soldi che pago servono anche per mantenere pulita 
e in ordine la città. 
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Una politica etica fatta da persone oneste
Nel corso della serata in ricordo del giornalista Giancarlo 
Siani il sindaco mi ha annunciato l’attribuzione dell’incari-
co relativo alla cultura della legalità. Un momento impor-
tante non solo per me ma per l’intero Consiglio comunale. 
Un gesto, quello del nostro sindaco, che delega, attraverso 
la mia persona, all’organismo deputato all’indirizzo e al 
controllo un compito fondamentale. 
Un atto importante che dimostra come questa Amministra-
zione creda fortemente nel ruolo del Consiglio comunale 
quale strumento utile anche a supportare le attività della 
giunta. Un’azione inclusiva, quindi, che allarga le respon-
sabilità e rende più partecipato il governo della nostra cit-
tà. Percepisco una tensione positiva, una tensione che va 
verso il cambiamento e come ogni cosa che cambia potre-
mo essere sottoposti a critiche che ci auguriamo possano 
essere costruttive ed utili al processo di cambiamento. 
Nell’ambito della cultura della legalità vogliamo andare 
oltre la paura reputazionale, oltre le forme di omertà che 
incatenano l’Italia ad un modello culturale che deve essere 
necessariamente superato, ma al contempo non sentiamo 
la necessità di “mettere le bandierine” per marcare il ter-
ritorio: siamo convinti che i risultati li otterremo attraverso 
la continuità dell’impegno e il lavoro disinteressato che 
tende ad una politica etica fatta da persone oneste. 
Rosa Palone, presidente del Consiglio comunale

IL FEDERALISMO DEL MAGNA MAGNA
Un’altra delusione per il cittadino. Dalle inchie-
ste sulla Regione Lombardia e sulla Regione 
Lazio emerge un quadro degli enti locali tutto 
sommato peggiore delle spettacolo offerto dalla 

politica nazionale.
E pensare che per anni i partigiani del federalismo, quelli 
degli slogan “Roma ladrona”, ci hanno bombardato con 
l’idea che gli enti locali sono più vicini alla gente e quindi 
capaci di rispondere onestamente alle esigenze dei citta-
dini. Già, i partigiani del federalismo, che adesso tengono 
in vita un presidente Formigoni decotto, uno che ha visto i 
giudici affibbiare al suo amico Daccò una pena di 10 anni di 
carcere. Ma quelli di “Roma ladrona” fanno finta di niente, 
e chissà perché. Il cittadino è profondamente schifato e 
indignato. Ma lo siamo anche noi, che facciamo politica 
nei Comuni, noi consiglieri che prendiamo di “stipendio” 
22 euro lordi per ogni seduta di Consiglio comunale, gli as-
sessori che prendono 500 euro al mese (1100 se non fos-
sero lavoratori, ma i nostri lo sono tutti), e il Sindaco che 
prende 1600 euro al mese. Quale manager di un’azienda 
che fattura dai 30 ai 40 milioni di euro (come il nostro 
Comune) lavora per così poco? E non parliamo delle re-
sponsabilità civili e penali che pesano sul groppone di tutti 
(Consiglieri, Assessori, Sindaco). Quando di questa sotto-
specie di stipendi ne parli coi cittadini, o ti compatiscono, 
e ti dicono “chi te lo fa fare”, o pensano male supponendo 
che tu, sotto sotto, qualche interesse personale ce l’hai. Il 
clima politico culturale generale non consente di ipotizzare 
che ci sia chi fa politica per spirito di servizio.
David Arboit, capogruppo del Partito democratico

Cosa stiamo facendo
“Cosa state facendo?” è la domanda più fre-
quente che viene rivolta a chiunque di noi abbia 
partecipato a qualunque titolo alla campagna 
elettorale e seguente insediamento in Comu-

ne. “Cosa state facendo?” La risposta al momento, dopo 
quattro mesi di lavoro, è questa. Alcuni interventi materiali 
erano improrogabili e sono stati velocemente predisposti, 
come soddisfare durante l’estate le richieste di lavori e 
manutenzione in asili e scuole, trovare soluzioni, anche 
se provvisorie ed urgenti, per recuperare la cura del verde 
in tutta Buccinasco o asfaltare 3 km di strade dissestate. 
Abbiamo iniziato anche un lavoro meno pratico, più lento, 
sicuramente più complesso ma decisamente più incisivo: 
verificare  lo stato attuale della “macchina comunale”, 
capire i meccanismi già in movimento, scovare i malfun-
zionamenti, studiare e premiare il buon funzionamento, 
trovare soluzioni alle lacune, affrontare questioni abban-
donate o trascurate, conoscere i contratti di cui il Comune è 
parte, osservare il lavoro dei dipendenti comunali, miglio-
rarlo ove necessario.
Abbiamo anche analizzato il Bilancio, applicando variazioni 
non significative mirate al sano mantenimento dell’equili-
brio entrate/uscite e notando con sollievo che la pressione 
fiscale comunale sui cittadini di Buccinasco è la minore tra 
i paragonabili comuni limitrofi.
Da ultimo abbiamo iniziato l’importantissimo processo di 
rinnovo del Piano di Governo del Territorio (PGT), atto con 
cui si tracciano per il futuro le linee guida della città, atto 
in cui prende corposamente vita il nostro programma elet-
torale, quello che più ci rappresenta.
Noi della lista “per Buccinasco” veniamo dalla realtà ci-
vile, conosciamo sulla nostra pelle il desiderio legittimo 
del semplice cittadino di veder l’onda del CAMBIAMENTO 
travolgere una casa comunale che negli ultimi anni ci ha 
provocato solo frustrazioni. Ma ora capiamo, altrettanto 
sulla nostra pelle, che questo cambiamento, per essere 
definitivo, deve essere necessariamente lento, ponderato, 
ramificato, deve insinuarsi senza spaccare, deve usare le 
risorse buone, deve trovare e pulire gli angoli dimenticati, 
deve essere rispettoso, seppur inesorabile. 
Questo è quello di cui ha bisogno il nostro Comune, un’o-
pera di cambiamento che dalle più minute maglie si allar-
ghi all’intero sistema, con impegno quotidiano e zelante.
Questo è quello che stiamo facendo.
http://perbuccinasco.wordpress.com/
perbuccinasco@buccinasco.net 

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro
Ma non c’è lavoro senza dignità e di-
ritti: senza questi c’è solo sfruttamento 
ed emarginazione.
Per questo, per un ripristino della di-

gnità del lavoro sancita dalla Costituzione attraverso i di-
ritti: FIOM, Federazione della Sinistra, SEL, IDV e altre orga-
nizzazioni hanno depositato in Cassazione i quesiti per due 
referendum su ART.18 e Contrattazione Collettiva. I quesiti 
chiedono l’abrogazione delle deroghe alla Contrattazione 

La parola ai consiglieri 
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Collettiva e il ripristino dell’ ART.18 sul reintegro del lavo-
ratore.
In particolare il quesito sulla Contrattazione Collettiva 
chiede l’abrogazione dell’ART 8 del D.L. n° 138 : “Ulteriori 
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo” che consentono contratti in deroga alla Contrat-
tazione Collettiva Nazionale.
Il quesito sull’ART 18 chiede di abrogare le modifiche so-
stitutive (consistenti in un ridicolo indennizzo economico) 
alla riassunzione dei lavoratori ingiustamente licenziati.
Non crediamo/vogliamo una logica di schieramenti, ma 
auspichiamo un movimento ampio di tutte le persone che 
lottino per i loro diritti e dignità.
Anche nel nostro Comune ci apprestiamo pertanto a racco-
gliere le firme per i sopracitati quesiti referendari. Siamo 
sicuri della positiva risposta dei cittadini per difendere le 
conquiste sociali e “sconfiggere la dilagante e artefatta 
scelta dell’Antipolitica” che poi non è altro che il vecchio 
qualunquismo mascherato, che fa tanto comodo a chi il 
potere lo ha e lo sa gestire, in tutte le forme lecite e meno 
lecite.
Anche gli ultimi scandali ci insegnano che indignarsi e poi 
non fare nulla è proprio quello che una classe corrotta vuo-
le... per continuare a rubare in tutta tranquillità.
RIALZIAMO LA TESTA, RIPRENDIAMOCI LA NOSTRA DIGNITÀ 
PARTENDO DAL DIRITTO AL LAVORO COME STA SCRITTO NELLA 
COSTITUZIONE. 
Carlo Benedetti, Gruppo Misto.

A novembre il sito del Centrodestra di Buccinasco 
Cari cittadini,
il nostro lavoro prosegue in Consiglio Comunale 
con atti concreti e circostanziati. Abbiamo mes-
so in luce alcune procedure non del tutto chiare 

sull’affitto di locali comunali adibiti ad attività commerciali 
e attendiamo risposte sul futuro delle procedure relative 
a questo argomento e su come il Comune intenda recupe-
rare i soldi di quasi un anno di  affitto non incassato per 
problemi di organizzazione interna. Ci siamo fatti porta-
voce della necessità di avere garanzie riguardo alla tutela 
della legalità e delle procedure da rispettare per gare e 
appalti: il commissario prima e il sindaco Maiorano a luglio 
hanno giustamente aderito alla “Stazione Unica Appaltan-
te” che avrà lo scopo di garantire la maggior parte dei 
procedimenti relativi ai Lavori Pubblici di oltre 500 mila 
euro e forniture e servizi di importo per oltre 200 mila. A 
nostra domanda specifica in Consiglio Comunale in riferi-
mento all’effettiva operatività delle procedure  di appalto 
da parte della “Stazione Unica” il sindaco ha sinceramente 
detto che sarà sua premura approfondire la reale disponi-
bilità della Stazione che, al momento, non gli sembrava 
del tutto pronta a darci garanzie immediate rispetto a chi, 
in pratica, deve avviare i vari procedimenti e secondo quali 
modalità. 
Anche dal punto di vista della tutela dei valori morali sia-
mo stati presenti e attenti in Consiglio; è stato proposto, 
dal gruppo di opposizione “Coalizione Civica”,  di discutere 
e deliberare poi in Consiglio Comunale un documento che 
affronti il problema del riconoscimento delle unioni civili, 
comprese quelle tra persone dello stesso sesso. Il tutto 
nel pieno rispetto dell’individuo e delle sue scelte. Noi del 
Pdl ci siamo dimostrati disponibili a parlarne, ma abbiamo 

anche precisato che non intenderemo riconoscere e legit-
timare  come famiglia niente altro se non quella composta 
da uomo e donna.
Lunedì 24 settembre in Cascina Robbiolo si è svolto il pri-
mo incontro con i cittadini: ogni primo lunedì del mese alle 
21 ci troveremo e sarà istituito dai primi di novembre il 
sito del centrodestra di Buccinasco (www.centrodestrabuc-
cinasco.it). Inoltre, sempre nel mese di novembre, aprire-
mo un punto di incontro con esperti, che gratuitamente 
saranno a vostra disposizione per una prima consulenza 
rispetto ai problemi più disparati. Poche parole ma tanti 
fatti, sia in Consiglio Comunale sia sul territorio. 
Serena Cortinovi – Capogruppo Consiliare Pdl

Un’opportunità di ampliamento delle attività commerciali
Sulla approvazione del “REGOLAMENTO PER LA 
COLLOCAZIONE DI STRUTTURE MOBILI PRIVATE LE-
GATE AD ATTIVITÀ COMMERCIALI SU SUOLO PRIVA-
TO” abbiamo votato a favore del provvedimento, 

così come emendato, perché non si tratta assolutamente 
di un taglieggiamento da parte della Amministrazione 
pubblica su una attività che è già svolta. Si tratta in re-
altà una opportunità di ampliamento delle attività com-
merciali. Stiamo parlando di metri quadri e metri cubi pur 
amovibili che, di fatto, si configurano come una estensione 
immobiliare. è un ampliamento evidente, che chiunque ha 
avuto opportunità di vedere in altre città, un ampliamento 
che, a volte, crea il raddoppio di una sala rispetto a un bar 
o a una pasticceria.
Ci sembra saggio il contratto annuale perché tiene conto 
degli aspetti che saranno strutturali di quella che chiamia-
mo recessione, e anche il canone è sensato, perché è una 
opportunità di cui un imprenditore si avvale o meno. Ab-
biamo sollevato una questione che riguarda la tipologia 
dei manufatti dal punto di vista estetico-paesaggistico per 
cercare di dare, se si svilupperanno queste esperienze, un 
aspetto coordinato, che consenta di riconoscere quel tipo 
di qualità che Buccinasco vuole cercare di perseguire. A 
partire dalle sue piazze questa è la chiave che ha distinto 
Buccinasco, al di là delle tipologie di qualità delle case, 
l’elemento estetico delle strutture mobili può portare più 
gusto nell’aspetto architettonico-urbanistico della città, 
con una sua coerenza riconoscibile. Non ha senso ripro-
porre differenze tra favorevoli e contrari all’intrapresa, dif-
ferenze che appartenevano forse a ideologie dello scorso 
secolo e non certo adesso. Oggi l’unica differenza è sul ri-
spetto o meno della legalità quindi tra chi fa scontrini e chi 
non fa scontrini, tra chi elude, evade, e chi invece paga le 
tasse, cioè questa cosa per cui qualcuno è contro il senso 
dell’intrapresa non sta proprio in piedi. Qui si ipotizza un 
investimento, con un rischio di impresa che è legato a costi 
e benefici, ipotizzando un rientro. Chi oggi ha trenta posti a 
sedere e questi diventano ottanta ne ha cinquanta in più. 
Da qui il riferimento all’estetica, che non ha nessuna velleità 
di estetica di Stato, che non ci appartiene per cultura liberta-
ria, evidentemente. Non si sta andando a tassare l’esistente 
si sta favorendo una ulteriore possibilità di entrata con una 
coerenza anche architettonico paesaggistica. Il fatto che il 
Consiglio abbia approvato questa nostra proposta insieme 
all’emendamento proposto dal sindaco per una annualità di 
contratto invece di cinque ci sembra saggio.
Fiorello Cortiana, Coalizione civica



15

APPUNTAMENTI

12 ottobre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
ore 21
Corso di filosofia: “La conquista rinascimentale 
dell’Io nei suoi aspetti complessi”: Agrippa, 
Paracelso, Telesio, Bruno, Campanella, a cura 
di Paola Zinni, con la collaborazione dell’APE.

13 ottobre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
dalle 9 alle 12 Open day Spazio Gioco, labora-
torio “I quattro elementi”. Ingresso libero.

Oratorio S. Adele, via Garibaldi 11, dalle 16 
25° edizione Mostra Micologica e zucche or-
namentali, organizzato dal Gruppo Micologico 
e Botanico S. Adele, con mostra di funghi e cena 
in oratorio. 

Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 21
Primo dei seminari organizzati dall’Associazio-
ne “La Svolta” e tenuti dal dott. Angelo Cospito 
sul tema “Sensi di colpa, inadeguatezza e au-
tostima, che riflessi hanno sul nostro stato di 
salute oggi? Quali rimedi possibili?”.

14 ottobre
Oratorio S. Adele, via Garibaldi 11, dalle 10 
25° edizione Mostra Micologica e zucche or-
namentali, organizzato dal Gruppo Micologico 
e Botanico S. Adele, con mostra di funghi, cal-
darroste (pomeriggio), sorteggio cesti. 

Laghetto dei salici, via Marzabotto, ore 13.45 
13° Trofeo “Pierin Pescatore”, gara di pesca 
riservata ai bambini dai 5 ai 14 anni organizzata 
dal G.S.R. “La Geseta”

16 ottobre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
ore 21
Serata a tema: Picasso, genio e sregolatezza 
- Relatore Gabriele Crepaldi, in collaborazione 
con l’Associazione Teatrale “Gli Adulti”. 

18 ottobre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
ore 21
L’acqua di guarigione con Gabriella Artioli, in 
collaborazione con la Banca del Tempo e dei Sa-
peri (anche il 25/10).  

19 ottobre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
ore 21
Corso di filosofia: “La conquista rinascimenta-
le dell’Io nei suoi aspetti complessi”: Gali-
leo, a cura di Paola Zinni, con la collaborazione 
dell’APE.

20 ottobre
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21 
Stagione teatrale 2012/2013: La Compagnia 
“I Desideranti” presenta “Luce nera”, testo di 
Silvia Giacomini con Barbara Azimonti, Amanda 
Fagiani, Silvia Giacomini (ingresso 5 euro).

Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30
Le giornate della salute globale: “Le emozioni. 
Cosa sono e loro importanza”, in collaborazio-
ne con l’Associazione Teatrale “Gli Adulti”. 

21 ottobre
Palestra di via degli Alpini 48, dalle 9 alle 13
1° Giornata formativa per le Professioni del-
la Security - Tecniche di Sicurezza Operativa 
di Polizia & Security, giornata di formazione 
gratuita organizzata dall’Università Popolare 
UNISED (posti limitati riservati agli operatori di 
polizia e della security privata). 

Biblioteca comunale, Cascina Fagnana, via Fa-
gnana 6, ore 16
“Dov’è finito Carlotto?”, lettura per bambini 
con Alessandra Sala. Canti, gag e ombre cinesi.

23 ottobre
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21
“Serate culturali”, settima edizione organiz-
zata dall’associazione teatrale “Gli Adulti” e 
Spazio-in, sul tema “L’Ottocento. L’Italia, l’Eu-
ropa, gli Impressionisti”: la serata, condotta 
da Gabriele Crepaldi, è dedicata a “Neoclassi-
cismo: il culto della bellezza classica” (prima 
serata ad ingresso libero). 

24 ottobre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
dalle 16 alle 17.30
Corso di inglese per principianti con Agnese 
Bellagamba, in collaborazione con la Banca del 
Tempo e dei Saperi.  

26 ottobre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
ore 21
Corso di filosofia: “Cartesio”, a cura di Paola 
Zinni, con la collaborazione dell’APE

27 ottobre
Asilo Nido “Il Giardino dei Piccoli”, via privata 
Mulino 1, ore 10.15
Inaugurazione del nuovo Nido

Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
ore 14.30 - 18
Gestire le emozioni con Emma Rosemberg Co-
lorni, in collaborazione con la Banca del Tempo 
e dei Saperi (anche il 3/11). 

Cascina Robbiolo via ALdo Moro 7, dalle 16.30 
alle 18 
Laboratorio “La Galleria dei Colori: il Rosso” 
per bambini dai 2 ai 5 anni a cura di Silvia Lo-
catelli e Maria Pesante, Associazione APE (€ 
10,00 a bambino) 

Cascina Robbiolo via ALdo Moro 7, dalle 16.30 
alle 18, aula 3 
Laboratorio di Tai Chi “Otto pezzi di broccato 
prezioso” per bambini dai 6 ai 10 anni a cura 
di Verena Battilana, Associazione APE (€ 8 a 
bambino) 

1 novembre
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 15.30 
(Ingresso posto unico € 8,00) 
Rassegna “Abbazie Arte e Musica”
“Quartetto per la fine dei tempi”, concerto 
a cura dell’Associazione “Canone Inverso”, con 
musiche di Olivier Messiaen. 

3 novembre
Parrocchia di Romano Banco, ore 18

4 novembre 2012 “Il fare memoria per non 
dimenticare”. Santa Messa in suffragio dei ca-
duti di tutte le guerre. 

4 novembre
Palazzo comunale, via Roma, ore 10
4 novembre 2012 “Il fare memoria per non 
dimenticare”, con corteo per le vie Roma, 1º 
Maggio, Lario, Roma, preceduto dall’esibizio-
ne della Banda “G. Verdi”. Alle 11 deposizione 
della corona d’alloro davanti al Monumento ai 
Caduti, interventi dei rappresentanti delle asso-
ciazioni combattentistiche, consegna dei diplomi 
e medaglie ai soci dell’Associazione Nazionale 
Combattenti e Reduci, rinfresco presso il Palazzo 
Comunale. 

6 novembre
Auditorum Fagnana, via Tiziano 7, ore 21 
Serate Culturali - Romanticismo: l’esaltazione 
dei sentimenti, serata condotta da Gabriele 
Crepaldi. 

9 novembre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
ore 21 
Corso di filosofia: Hobbes, a cura di Paola Zinni, 
Associazione APE

10 novembre
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, dalle ore 
15.30 alle 18
Seminario “Come cambiare il modo di af-
frontare i problemi quotidiani che oggi ci 
affliggono?” , organizzato dall’Associazione 
“La Svolta”. Il seminario sarà tenuto dal Dott. 
Angelo Cospito. 

13 novembre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
ore 21 
Corso di filosofia: Monet, a cura di Paola Zinni, 
Associazione APE

Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, dalle ore 
16.30 alle 18
Laboratorio “La Galleria dei Colori: il Blu” per 
bambini dai 2 ai 5 anni, a cura di Silvia Locatelli 
e Maria Pesante, organizzato dall’Associazione 
Accademia dei Poeti Erranti. Il laboratorio pre-
vede un costo di e 10,00 a bambino, compreso 
il materiale e una golosa merenda. 

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, damigelle e farfalle 
di Buccinasco” con proiezione di mostra foto-
grafica multimediale “fauna e ambiente”. 

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 
0245797.421/327238 
istruzione@comune.buccinasco.mi.it 

Servizio Cultura Sport e Tempo Libero
0245797.251-254
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

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 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

Comune di Buccinasco 

www.comune.buccinasco.mi.it

NUMERI UTILI


