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Buona festa 
a tutti!



EDITORIALE

Quest’anno Buccinasco 
non si è svuotata come 
le scorse estati.  La crisi 
c’è, si vede. Soprattutto 
si sente, morde, non dà 
tregua. In tanti hanno 
dovuto rinunciare per-
sino al miraggio di una 
giornata al mare o sui 

monti nel giorno di ferragosto. 
Cosa attenderci? Che cosa ci aspetta? Domande 
non banali che impongono una seria riflessione e 
la ricerca di un percorso che ridia fiducia nel do-
mani nonostante il perdurare della recessione.
Settembre, in parte consistente del sud milanese, 
Buccinasco compresa, è tempo di festa, di sagra 
paesana. Sarà in tono minore. Sicuramente più 
sobria. Per questo forse anche più autentica, non 
senza significato o priva di un messaggio di spe-
ranza.
È per tutti, credenti e non credenti, un’occasione e 
un’opportunità. Da un lato per prendere coscienza 
del fatto che i momenti di difficoltà si superano me-
glio se si è insieme, se la comunità civica esprime 
all’unisono quel sentimento di vicinanza e di soli-
darietà a chi sta peggio. Dall’altro per rafforzare 
la ricostruzione di un’identità cittadina che la tra-
sformazione urbana ha in qualche modo indebolito 
e profondamente modificato.

Non c’è ancora la percezione che la festa è di tutti i 
cittadini. Se non fosse per la presenza delle giostre 
che richiama al divertimento dai diversi quartieri, 
la sensazione è che la festa sia ancora vissuta da 
tanti come la “Sagra di Romano Banco” e quindi 
come un qualcosa che non ci appartiene, lontana, 
comunque di altri.
Mi piacerebbe invece che proprio grazie alla mag-
giore sobrietà, imposta dal difficile momento pre-
sente, tutti si riesca a godere insieme di una festa 
che appartiene a tutti. 
E se la sobrietà fosse l’occasione per scoprire un 
altro stile di vita? E se fosse un modo per scoprire 
l’orgoglio di essere Buccinasco nel rispetto delle 
reciproche differenze, ma con la certezza ciascuno 
di operare per il bene di tutti? 
Abbiamo il bisogno di riscoprire la forza e la se-
renità della tradizione sia civile sia religiosa, e 
allo stesso tempo il dovere di stimolare e di mettere 
in campo la varietà delle presenze culturali così 
vive nel nostro tessuto cittadino. L’Amministra-
zione continuerà a fare la sua parte e agirà quale 
elemento di promozione e di coordinamento delle 
realtà associative che, sono certo, risponderanno 
come stanno per altro già facendo in modo egre-
gio, con l’entusiasmo di chi sa di essere di fronte a 
una sfida che ci proietta all’interno della più vasta 
realtà della città metropolitana.
Buona Festa a tutti.
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Una festa che appartiene a tutti 
“Riscopriamo l’orgoglio di essere Buccinasco nel rispetto delle reciproche 
differenze, con la certezza di operare nel bene di tutti”



Tempi contratti per l’adozione del 
nuovo PGT. La norma regionale pre-
vede infatti la scadenza del 31 di-
cembre 2012, come è stato confer-
mato il 24 luglio durante un incontro 
tra il sindaco Giambattista Maiora-
no e l’assessore regionale al Territo-
rio e urbanistica Daniele Belotti. 
Di conseguenza, secondo quanto 
prevede la legge regionale 12 del 
2005, è già stato avviato il proce-
dimento relativo alla redazione de-
gli atti del Piano e chiunque fosse 
interessato, può presentare istanza 
entro e non il giorno 1 ottobre 2102.  
“Non possiamo che augurarci che 
sia la volta buona – afferma il pri-
mo cittadino – siamo costretti ad 
accelerare, ma dobbiamo farcela”. 
Non si comincia da zero: l’impianto 
generale dei precedenti tentativi è 
tuttora valido anche se il quadro va aggiornato e reso compatibile con 
la dimensione raggiunta in questi ultimi anni da Buccinasco. 
A guidare l’Amministrazione Maiorano, inoltre, alcuni punti fermi: dal 
non consumo di suolo al riutilizzo delle aree dismesse sino al rilan-
cio, la valorizzazione e la fruizione intelligente del Parco Agricolo Sud 
Milano, oltre al ridimensionamento quantitativo delle nuove volume-
trie. Oggi infatti la quantità di abitazioni già presenti sul territorio non 
incrocia la domanda: abbiamo quindi un patrimonio non utilizzato (e 
non si sa per quanto tempo). 
Saranno verificati e aggiornati tanto il piano delle regole che quello 
dei servizi. “Vogliamo un percorso chiaro e ci auguriamo partecipato” 
– afferma il sindaco Maiorano – a noi interessa difendere il bene comu-
ne, chiedo a tutti un contributo”. Ciascuno può essere portatore di idee 
e proposte che arricchiscono e rendono il risultato il più vicino possibile 
alle esigenze della città. Spetta all’Amministrazione la presentazione 
del progetto complessivo, a ciascuno la possibilità di dire la propria e 
vedere riconosciute, qualora convincenti, le proprie intuizioni e abilità. 

Mercoledì 5 settembre si è tenuta la prima conferenza di Valutazio-
ne Ambientale Strategica (VAS), aperta alle parti sociali, dagli enti 
alle associazioni fino agli operatori economici. In aula anche alcuni 
cittadini che hanno potuto ascoltare la presentazione delle linee gui-
da per la redazione del documento di Piano. Nei prossimi mesi non 
mancheranno però occasioni per coinvolgere tutta la città attraverso 
assemblee pubbliche. 
Oltre all’aggiornamento dell’analisi ambientale, il nuovo documento 
deve tener conto del Piano provinciale (PTCP) approvato lo scorso 
giugno e altri piani di settore, in coerenza con le linee del program-
ma di sindaco e Giunta. L’Amministrazione Maiorano si oppone per 
esempio alla creazione del deposito per la nuova linea 4 della metro-
politana (previsto nella prima fase tra i quartieri Ronchetto di Milano 
e Robarello di Buccinasco e successivamente da trasferirsi in un’area 

di Buccinasco al confine con Corsico e Trezzano) perché in contrasto 
con la necessità di valorizzazione ambientale che la stessa Provin-
cia richiede con lo sviluppo del Parco delle Risaie. Inoltre al posto 
di un nuovo svincolo della tangenziale Ovest, Buccinasco propone 
la ristrutturazione di quello attuale. Viabilità e mobilità sono temi 
centrali nel nuovo PGT, così come la sostenibilità ambientale e il non 
consumo di suolo: non solo saranno ridotti i nuovi insediamenti ri-
spetto alle ipotesi degli scorsi anni (da 1600 a 1200), ma si potrà 
costruire solo al posto di aree dismesse, destinando quote significati-
ve all’edilizia residenziale pubblica. Fondamentale anche il recupero 
urbanistico dei nuclei rurali, con l’obiettivo di mantenere le attività 
agricole ancora in funzione, limitare il numero di abitanti e privilegia-
re l’edilizia convenzionata. 

Bilancio: in arrivo una variazione 
In occasione del prossimo Consiglio comunale, in programma il 20 
settembre, verrà discussa una variazione di bilancio (la seconda 
dell’anno) che consisterà in una verifica dell’andamento delle entrate 
e delle spese rispetto al bilancio di previsione approvato dal Com-
missario prefettizio a dicembre 2011, che bene ha fatto a proseguire 
l’ottima tradizione del nostro Comune di approvare i bilanci in termini 
ordinari, in modo da consentire un’adeguata programmazione degli 
interventi. Non è possibile ora operare interventi radicali, troppo poco 
tempo è trascorso dall’insediamento della nuova Amministrazione. 
Ma è possibile avviare da subito qualche importante iniziativa, come 
lo sportello lavoro e il capitolo dedicato agli interventi per la crisi 
economica. La strada appare davvero stretta, i vincoli di finanza pub-
blica sono rigidi e pesanti sono i tagli ai trasferimenti (l’ultimo è di 
agosto). Un obiettivo fondamentale e concreto però c’è: il rispetto 
del patto di stabilità per non incorrere alle pesanti sanzioni subite da 
comuni a noi vicini. La variazione ne facilita il raggiungimento senza 
l’aumento delle aliquote fiscali. 

PRIMO PIANO
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Piano di Governo del Territorio: 
si riparte!
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PRIMO PIANO

Mercoledì 18 luglio il sindaco Giambattista Maiorano, uni-
tamente al prefetto di Milano e al provveditore alle Opere 
pubbliche della Lombardia e Liguria, ha sottoscritto e dato 
avvio alla convenzione che prevede la gestione delle gare 
d’appalto per opere e servizi dal valore rispettivamente di 
oltre 200 mila euro e oltre 500 mila euro da parte della Sta-
zione Unica Appaltante. 
Si tratta di un atto politicamente qualificante nel rispetto 
dell’obiettivo della massima trasparenza, poiché la Sta-
zione Unica gode di tutta la strumentazione e le informazioni 
necessarie ad escludere dalla partecipazione a gare d’appal-
to aziende coinvolte in operazioni illecite o che siano rite-
nute poco affidabili o con possibili contatti con il malaffare. 
Una gestione così fatta, oltre a tranquillizzare i cittadini, è di 
grande aiuto al recupero della necessaria serenità nell’am-
bito comunale viste le ingombranti presenze del passato 
(sicuramente molto contratte ma non del tutto debellate): 
Buccinasco sarà sottratto così a pressioni di qualsiasi natu-
ra che ambienti malavitosi potrebbero avere l’intenzione di 
esercitare. 

Il passo e la gamba
Dopo il lungo periodo commissariale, si riprende finalmente 
ad intervenire con le manutenzioni. Più che interventi spo-
radici, l’Amministrazione, su proposta degli uffici, ha deciso 
di effettuare azioni qualificanti di ripristino sostanziale dei 
manti stradali nella fase che precede la stagione invernale. 
I soldi disponibili però non sono tanti, 400 mila euro, che 
saranno utilizzati in via Lario, via Costituzione, via Roma-
gna, nel parcheggio del nido “La Perla” e nelle vie Lo-
mellina, Modena e Piemonte. 
È comprensibile l’insoddisfazione di chi non abita su queste 
direttrici: l’Amministrazione si impegna a riservare maggiore 
attenzione e a fare di più con il bilancio del prossimo anno 
arricchendo la lista degli interventi e garantendo quelle ma-
nutenzioni urgenti e opportune che dovessero nel frattempo 
manifestarsi. 
“Per l’oggi e per il domani – afferma il sindaco Giambattista 
Maiorano – resta vincolante il principio secondo cui è dove-
roso fare il passo secondo la gamba”. 
“Operare diversamente non è certo amministrare con ocula-
tezza – conclude il primo cittadino – anche se forse potrebbe 
assecondare attese demagogiche e creare clientele, desti-
nate però a far arretrare la credibilità dell’Istituzione ancora 
prima di aggravare una situazione finanziaria non facile e di 
pesare inevitabilmente sulle tasche dei cittadini”. 

Un aiuto alle famiglie 
Entro il 31 ottobre è possibile presentare le domande per 
accedere al “Fondo regionale finalizzato all’integrazione 
del canone di locazione ai nuclei familiari con disagio eco-
nomico acuto”, approvato dalla Giunta regionale lo scorso 2 
luglio. L’accesso è limitato alla sola fascia sociale più debole 
(con un ISEE – SFA sino a 4 mila euro), con un limite massimo 
di contributo erogabile pari 1.200 euro. 
Per accedere al fondo occorre possedere i seguenti requisiti: 
titolarità di un contratto di locazione valido e registrato; re-
sidenza anagrafica nell’alloggio in locazione a titolo di abita-
zione principale; cittadinanza italiana o di uno Stato dell’U-
nione Europea; cittadinanza di un altro Stato se in possesso di 
soggiorno e del certificato di residenza da almeno dieci anni 
nel territorio nazionale o da almeno cinque anni in Regione 
Lombardia; possesso di un ISEE - FSA fino a 4 mila euro; non 
aver ottenuto in assegnazione unità immobiliari realizzate con 
fondi pubblici e/o unità immobiliari di edilizia residenziale 
pubblica locate secondo la normativa regionale; non essere 
titolari di alloggi di proprietà in Lombardia; abitare in unità im-
mobiliari non incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e 
con superficie utile netta non superiore a 110 mq.
Le domande possono essere presentate presso il Settore Servi-
zi alla Persona - Ufficio Assegnazione Alloggi (su appuntamen-
to - tel. 02.45.797.444) fino al 30 ottobre, all’Ufficio Protocollo 
il giorno 31 ottobre entro le ore 12 e presso le sedi CAAF con-
venzionate. 
Il bando e la relativa modulistica possono essere scaricati dal 
sito del Comune (www.comune.buccinasco.mi.it) o ritirati 
presso gli uffici del Settore Servizi alla Persona (via Roma 2, 
primo piano, stanza 108) il lunedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 
ore 14 alle 17, dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle 12. 

Asb, nominato il nuovo 
Consiglio d’Amministrazione 
Il Consiglio comunale nella seduta del 23 luglio ha votato ed 
eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Spe-
ciale Buccinasco (Asb), partecipata interamente dal Comune. 
Il nuovo presidente è Andrea Sozzo, mentre Teresa Memo e 
Luigi Luisi ricoprono il ruolo di consiglieri. 
Attualmente l’Asb gestisce la farmacia comunale oltre ai corsi 
di musica e inglese, mentre la gestione degli orti comunali è 
tornata sotto la direzione dei servizi sociali del Comune. 

Gare ad appalti: 
ci pensa la Stazione Unica 
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PRIMO PIANO

Torna puntuale la Festa patronale che tradizionalmente vede le sue 
manifestazioni principali nella parrocchia di Romano Banco e che 
da qualche anno coinvolge anche la parrocchia di Maria Madre del-
la Chiesa. La Festa si celebra in onore della Madonna (a Lei sono 
dedicate entrambe le parrocchie) e, nella scansione consueta delle 
celebrazioni e degli eventi, ogni anno si caratterizza per le novità 
e le sottolineature particolari che il tema, le mostre, e alcuni in-
contri vogliono tratteggiare.  Quest’anno il tema proposto è quello 
della Fede, in considerazione della scelta di Benedetto XVI di indire 
l’Anno della Fede a partire dal prossimo 11 ottobre. Per questo, nel 
titolo della Festa, Maria è proclamata “modello e guida della Fede”. 
Accanto a Lei si colloca un grande testimone della Fede come Pietro 
cui è dedicata la mostra, allestita nella chiesa antica di Romano 
Banco, “Ti chiamerai Pietra”.  La Fede è intelligenza della realtà: la 
mostra fotografica “Stupita dal reale”, allestita nell’aula consiliare 
del Comune, aiuta l’osservatore a scoprire la bellezza nella realtà  
che  ha costantemente sotto gli occhi e a cui spesso non fa più caso. 
Più di un milione di persone è confluito da ogni continente lo scorso 
giugno per l’Incontro mondiale delle famiglie, coronato dalla pre-
senza di Benedetto XVI: alcuni amici delle due parrocchie riferiscono 
l’esperienza vissuta nella mostra ubicata nei locali della parrocchia 
Maria Madre della Chiesa. Da non perdere domenica pomeriggio 
“L’esperienza di Ca’ Edimar”, incontro con Mario Dupuis, Presi-
dente della Fondazione Opera Edimar in piazza Chiesa antica. Festa 
vuol dire soprattutto incontri tra le persone e la festa ne offre nu-
merosi spunti sia negli stand che occupano le vie di Romano Banco 
e che presentano le opere in cui si esprime la vita della comunità, 
sia nelle occasioni conviviali favorite dalla storica e gustosa cucina. 

Musica e sport
In occasione della Festa patronale il Centro Sportivo Romano Ban-
co di via Emilia organizza il torneo quadrangolare di calcio “Città 
di Buccinasco”: l’appuntamento è per sabato 16 settembre alle 
ore 14.  In serata invece nella piazza della Chiesa antica si terrà 
il concerto “Blues Point!” con la John Stanson Band (in caso di 
pioggia si svolgerà presso il salone dell’Oratorio “Benedetto XVI”. 

“Beata Te che hai creduto” 
Festa Patronale di Buccinasco dal 12 al 17 settembre in onore 
di Maria modello e guida della fede

In piazza Marconi 
la Sagra di Gudo
Dal 21 al 24 settembre torna la Sagra di Gudo Gambaredo, festa 
in onore della Madonna, da sempre vissuta nel borgo contadino 
come ringraziamento per i raccolti e per i frutti del lavoro svolto 
da uomini e donne nei campi e nelle stalle. Un’occasione per in-
contrarsi, mangiare e divertirsi insieme. Sono previsti spettacoli 
per bambini il sabato e la domenica pomeriggio e saranno alle-
stiti stand rappresentativi della tradizione agricola di Buccinasco. 
Non mancheranno i momenti religiosi che culmineranno con la 
processione mariana domenica sera. 

Gara di pesca al colpo
Domenica 16 settembre il G.R.S. La Geseta propone per gli anziani 
(persone con almeno 60 anni di età) una gara di pesca al colpo al 
laghetto Marzabotto. Il ritrovo è fissato per le ore 8 in via Marza-
botto 5, la gara avrà inizio alle ore 9 e durerà circa tre ore. 
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LEGALITÀ

Nel mese di luglio l’Amministrazione comunale ha provveduto alla 
sistemazione dell’alloggio di via Vittorio Emanuele 21, bene con-
fiscato alla mafia e utilizzato quale residenza di emergenza per 
fornire ospitalità temporanea a famiglie che versano in stato di 
difficoltà economica e abitativa.  L’Amministrazione ha provvedu-
to alla manutenzione dell’alloggio al fine di renderlo idoneo per 
ospitare un nucleo familiare: è stato consegnato completo degli 
arredi il 13 agosto (per la durata di quattro mesi). Nel dettaglio 
sono stati effettuati interventi di pulizia, sanificazione e imbianca-
tura, si è provveduto agli allacciamenti elettrici e idraulici e sono 
stati sistemati gli arredi, con l’acquisto della cucina, di un tavolo 
con quattro sedie e altrettanti letti con materasso.  La confisca del 
bene risale al 1999 e diventa definitivo nel 2004: il 26 aprile 2006 
finalmente l’Agenzia del Demanio – “Direzione beni e veicoli con-
fiscati” trasferisce l’appartamento con cantina e box al patrimonio 
disponibile del Comune di Buccinasco, secondo quanto previsto dal-
la legge 109 del 7 marzo 1996.  Dal 2004 al 2007 sono entrati a far 
parte del patrimonio del Comune di Buccinasco diversi immobili, 
a seguito di decreti di confisca i beni. La villa unifamiliare in via 
Fratelli Rosselli 6 è oggi sede della Croce Rossa, l’appartamento di 
via Don Minzoni 8/11 è destinato all’accoglienza e sistemazione di 
migranti dal Nord Africa e attualmente è occupato da tre persone, 
mentre l’ex pizzeria di via Bramante 14 dallo scorso aprile ospita il 
Centro Culturale Bramante. I locali al pianoterra via La Marmora 2 
sono utilizzati come deposito dall’associazione Ami – Amici Missioni 
Indiane Onlus, mentre la villa in via Odessa ospita l’asilo nido “L’asi-
letto” e l’appartamento in via Indipendenza è destinato ad ospitare 
i militari in servizio presso la stazione dei Carabinieri di Buccinasco. 

Via Bramante: 
partita la stagione culturale e ricreativa
Non è più la pizzeria della ‘ndrangheta, ma un Centro Culturale 
aperto ai cittadini e alle scuole. Fin dal mese di maggio infatti 
il Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero del Comune organizza 
corsi e dibattiti, in collaborazione con le associazioni del terri-
torio. 
Il 3 settembre è iniziata la nuova stagione, con le attività pro-
mosse insieme all’Associazione A.P.E. (Accademia dei Poeti 
Erranti), la Banca del Tempo e dei Saperi e l’Associazione Te-
atrale “Gli Adulti”. Giochi e laboratori per i più piccoli, spazio 
compiti per i bambini di elementari e medie. Per i più grandi, 
incontri, serate a tema, corsi. Riprende il corso di filosofia che 
tanto successo ha riscosso la scorsa primavera: a cura di Paola 
Zinni in collaborazione con APE, quest’anno il tema scelto è 
“La conquista rinascimentale dell’Io nei suoi aspetti com-
plessi”. Si terrà il venerdì sera a partire dal 12 ottobre, con la 
prima serata dedicata ad Agrippa, Paracelso, Telesio e Bruno 
Campanella.  “Gli Adulti” propongono invece serate a tema 
che spazieranno dalla letteratura all’arte sino alla salute (con 
due incontri sull’obesità e il diabete). Si inizia mercoledì 3 ot-
tobre con un incontro dedicato al libro “La fortuna non esi-
ste” di Mario Calabresi con la professoressa Laura Previdi.  In 
collaborazione con “Gli Adulti” e “Spazio-In” l’Amministrazione 
propone inoltre “Le giornate della salute globale”, a partire dal 
20 ottobre. Diversi i corsi organizzati in collaborazione con la 
Banca del Tempo e dei Saperi: “Pittura su stoffa” (dal 2 otto-
bre), “Pittura su ceramica” (dal 5 ottobre), “Corso di inglese 
per principianti” (dal 24 ottobre), “L’acqua di guarigione” 
(giovedì 18 e 25 ottobre), “Gestire le emozioni” (sabato 27 
ottobre e 3 novembre). 

Beni confiscati una risorsa per non 
dimenticare e guardare avanti
Dopo  interventi di pulizia, imbiancatura, sistemazione dell’impianto 
elettrico e degli arredi, è stato nuovamente assegnata ad una fami-
glia in difficoltà l’appartamento di via Vittorio Emanuele

Buccinasco ricorda Giancarlo Siani
Domenica 23 settembre l’Amministrazione comunale dedica una 
serata alla legalità con la proiezione del film “Fortàpasc”, diretto 
da Marco Risi, presso il CCAB di via Marzabotto. Il nostro Comune 
ricorda così Giancarlo Siani, giornalista morto sotto i colpi della 
camorra. Fu ucciso a Napoli, la sera del 23 settembre 1985, sotto 
casa, nel quartiere residenziale del Vomero: aveva compiuto 26 
anni il 19 settembre, pochi giorni prima. Interverrà Cesare Giuzzi, 
giornalista del Corriere della Sera.
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CULTURA

In collaborazione con Ape

I quattro elementi 
Spazio gioco e laboratorio per bambini dai 2 ai 5 anni a cura di 
Silvia Locatelli e Maria Pesante. 
Gli itinerari: terra (giochi, esperienze per scoprire con i sensi e 
attività di semina), acqua (giochi, esperienze sulle caratteristiche 
e proprietà dell’acqua e costruzione di giochi acquatici), aria (gio-
chi, esperienze di scoperta e percezione dell’aria e costruzione di 
giochi volanti), fuoco (percezione della combustione come luce 
e calore, delle trasformazioni ad esse legate e della pericolosità 
del fuoco). 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00. Iscrizione giorna-
liera e 12,00 - iscrizione settimanale e 55,00.  Per info e preno-
tazioni: tel. 340.3385075 - email: info.associazioneape@gmail.
com.

Compitando 
Spazio dedicato ai compiti e allo studio individuale per bambini 
dai 6 ai 13 anni.  Da lunedì 1 ottobre con orario dalle ore 16.45 
alle 19.00. Quote d’iscrizione: e 7,00 per il pomeriggio - e 30,00 
alla settimana - e 100,00 al mese. Per info e prenotazioni: tel. 
340.3385075 - email: info.associazioneape@gmail.com. 

“La conquista rinascimentale dell’Io nei suoi aspetti complessi”
Corso di filosofia a cura della dottoressa Paola Zinni, ogni venerdì 
alle 21. 
12 ottobre: Agrippa, Paracelso, Telesio, Bruno, Campanella; 
19 ottobre: Galileo; 26 ottobre: Cartesio; 9 novembre: Hobbes; 
16 novembre: Pascal, 23 novembre: Spinoza; 30 novembre: Lei-
bniz. Partecipazione gratuita su prenotazione 
tel. 340.3385075 - email: info.associazioneape@gmail.com

In collaborazione con “Gli adulti”

Serate a tema 

Ingresso libero alle 21, per informazioni e prenotazioni: Spazio-
In - via Lomellina, 7 – Buccinasco, martedì, mercoledì, giovedì 
dalle ore 15 alle 19 - email: info@compagniagliadulti.it, cell. 
334.3320184. 
3 ottobre: Mario Calabresi, “La fortuna non esiste” - Relatrice 
Prof.ssa Laura Previdi; 16 ottobre: Picasso, genio e sregolatezza - 
Relatore Dott. Gabriele Crepaldi; 13 novembre: Claude Monet: il 
mago della luce - Relatore Dott. Gabriele Crepaldi; 22 novembre: 
Obesità: stile di vita e come relazionarsi con il cibo - Relatrice 
Dott.ssa Brunella Stara; 12 dicembre: Tiziano Scarpa: “La vita, 
non il mondo” - Relatrice Prof.ssa Laura Previdi; 15 gennaio: Hen-
ri Rousseau: la pittura naif - Relatore Dott. Gabriele Crepaldi; 31 
gennaio: Diabete: gestione e protagonismo nella cura. Medicina 
e società - Relatrice Dott.ssa Brunella Stara; 13 febbraio: Erri De 
Luca: “Il giorno prima della felicità” - Relatrice Prof.ssa Laura Pre-
vidi; 12 marzo: Pierre Auguste-Renoir: l’emozione nella dolcez-
za - Relatore Dott. Gabriele Crepaldi; 17 aprile: Luigi Pirandello: 
“Il fu Mattia Pascal” - Relatrice Prof.ssa Laura Previdi.  
 

Le giornate della salute globale - Metodo Paresce 
orario: 10-13 e 14.30-17.30 
20 ottobre: Le emozioni. Cosa sono e loro importanza;  17 no-
vembre: La rabbia. Emozione pericolosa; 15 dicembre: L’ansia. Si 
può migliorare; 26 gennaio: Lo stress. Di cosa stiamo parlando?;  
23 febbraio: Relazionarsi con serenità; 16 marzo: L’autostima. 
Si può conquistare; 20 aprile: La paura. Cause, danni, soluzioni.  

In collaborazione con la Banca del Tempo e dei Saperi

Pittura su stoffa con Angela Ladiana 
il martedì a partire dal 2 ottobre 2012 sino a fine maggio 2013 
n. 2 corsi: al mattino 9.00/12.00 - al pomeriggio 14.00/17.00 

Pittura su ceramica con Adriano Sogliani 
il venerdì a partire dal 5 ottobre 2012 sino a fine maggio 2013  
orario: dalle ore 14.30 alle 17.00 

Inglese per principianti con Agnese Bellagamba 
il mercoledì a partire dal 24 ottobre 2012 sino a fine maggio 
2013  
orario: dalle ore 16.00 alle 17.30 

L’acqua di guarigione con Gabriella Artioli 
n. 2 serate il giovedì dalle ore 21.00 alle 23.00 
giovedì 18 ottobre - giovedì 25 ottobre 2012 
  
Gestire le emozioni con Emma Rosemberg Colorni 
n. 2 pomeriggi il sabato dalle ore 15.00 alle 17.00 
sabato 27 ottobre - sabato 3 novembre 2012 

Per informazioni e prenotazioni: 
Banca del Tempo e dei Saperi - tel. 02.45715758 
email: bdtbuccinasco@gmail.com 

Tai Chi Chuan alla Cascina Robbiolo
L’Associazione Accademia dei Poeti Erranti organizza un corso 
annuale per adulti a cura dell’istruttrice Verena Battilana. Suddi-
viso in 2 quadrimestri di 16 lezioni ognuno, prevede una lezione 
prova gratuita il 22 settembre alle 20.15. 
Il corso avrà poi inizio il 26 settembre: 1° quadrimestre: tutti i 
mercoledì dalle ore 20.15 alle 21.30 fino al 6 febbraio 2013; 2° 
quadrimestre: tutti i mercoledì dalle ore 20.15 alle 21.30 
dal 20 febbraio al 12 giugno 2013. 
Quota iscrizione: e 150,00 a quadrimestre oppure e 280,00 
per l’intero anno con pagamento diretto all’Associazione A.P.E. 
da parte del partecipante al momento dell’iscrizione. Tessera 
associativa: e 37,00 a persona che comprende l’iscrizione per 
l’intero anno all’Associazione A.P.E. e al Centro Ricerche Tai Chi 
Italia da corrispondersi al momento dell’iscrizione. Il tesseramen-
to al Centro Ricerche Tai Chi comprende la copertura assicurativa 
alla UISP 
Per informazioni e iscrizioni: tel. 340.3385075 - email: info.asso-
ciazioneape@gmail.com

Centro Culturale Bramante: i corsi 



8

CULTURA

Libri da leggere, giornali da sfogliare, postazioni internet, spazi adegua-
ti per studiare e consultare volumi, attività culturali, visite guidate per le 
scolaresche e stage di ricerca e lavoro. Sono numerosi i servizi offerti dalla 
Biblioteca comunale che ogni giorno apre le porte ai cittadini fornendo an-
che informazioni su corsi, seminari, conferenze, laboratori, manifestazioni 
cinematografiche e teatrali anche dei comuni limitrofi. Un luogo di incontro, 
di studio, lettura, un luogo dove scoprire nuovi mondi, percorrere strade 
immaginarie, ricordare il passato e sognare il futuro. 

• prestito a domicilio di libri, giornali, multimedia. 
 Si può prendere in prestito materiale scelto direttamente nella Biblioteca 

di Buccinasco, progettata con il sistema dello “scaffale aperto”, suddiviso 
per materie o attraverso la prenotazione del prestito interbibliotecario, in 
collegamento con le altre biblioteche della Fondazione per Leggere (libri 
e periodici e sono disponibili al prestito per trenta giorni, i supporti mul-
timediali per 7 giorni). È possibile prenotare o rinnovare i prestiti anche 
telefonicamente. Se viene richiesto un testo non ancora acquistato dalla 
biblioteca o già in prestito, vengono attivati i servizi di prestito interbiblio-
tecario e di prenotazione o si procede direttamente all’acquisto. 

 Per accedere al prestito basta richiedere la tessera di iscrizione ai servizi, 
gratuita e rinnovabile di anno in anno, che dà diritto ad utilizzare tutte le 
biblioteche della Fondazione per Leggere - Biblioteche Sud Ovest Milano; 

• studio e consultazione in loco, con circa 80 posti in sala lettura adulti e 
30 posti in sala ragazzi;  

•  emeroteca, dotata di poltroncine per la lettura, dove è possibile leggere 
e consultare 4 quotidiani nazionali e circa 40 periodici, di divulgazione 
generale o specialistica. Gli arretrati dei periodici possono essere presi in 
prestito; 

• 3 postazioni Internet a disposizione dell’utenza gratuitamente; 
• possibilità di utilizzare gratuitamente il proprio PC portatile per l’accesso 

ad internet in modalità wireless; 
• bollettino delle novità, accessibile dalla pagina Biblioteca del Sito del 

Comune;  
• visite guidate e stage di ricerca e lavoro per le scolaresche;  
• consulenze bibliografiche, con richiesta via e-mail (biblioteca@comune.

buccinasco.mi.it) o telefonica (02-45797.514); 

• info attività culturali: la biblioteca fornisce informazioni sulle attività cul-
turali organizzate dal Comune di Buccinasco e su corsi, seminari, confe-
renze, laboratori, manifestazioni cinematografiche e teatrali anche dei 
comuni limitrofi.  

La tua Biblioteca ti offre… 
un milione di documenti 
fra libri, film in DVD, CD audio, audiolibri, quotidiani, riviste…

Biblioteca comunale di Buccinasco
Cascina Fagnana, via Fagnana 6 – tel. 02-45797.511/514
e-mail: biblioteca@comune.buccinasco.mi.it  

Orario di apertura  
Lunedì 9.00 - 12.30 / 14.00 - 19.00  
Martedì 9.00 - 12.30 (no prestiti) / 14.00 - 19.00  
Mercoledì 14.00 - 19.00  
Giovedì 9.00 - 12.30 (no prestiti) / 14.00 - 19.00  
Venerdì 9.00 - 12.30 (no prestiti) /14.00 - 19.00  

Nelle mattine di martedì, giovedì, e venerdì dalle 9.00 alle 12.30, la Biblio-
teca rimane aperta esclusivamente per studio e lettura. Visite guidate per 
le scolaresche su appuntamento. 
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Una Fondazione… per Leggere
Una sola tessera per 59 biblioteche

La Biblioteca di Buccinasco fa parte del Sistema Bibliotecario del Sud-Ovest  “Fondazione per leggere”, cui apparten-
gono altre 58 biblioteche comunali. Questo comporta la disponibilità per gli utenti di un patrimonio di circa 1 milione 
di titoli, fra libri, giornali, cassette CD e DVD, tutti disponibili per il prestito, con prenotazione dalla stessa Biblioteca di 
Buccinasco o direttamente on-line da parte dell’iscritto. I libri vengono consegnati entro pochi giorni dalla richiesta, 
presso la Biblioteca scelta dall’utente, fra tutte quelle del Sistema  (prestito interbibliotecario).
Il catalogo generale delle Biblioteche della Fondazione per Leggere è consultabile sul sito: www.fondazioneperleg-
gere.it, attraverso il quale è possibile anche prenotare il prestito.  Il catalogo è aggiornato in tempo reale. In qualsiasi 
momento è possibile, dopo aver effettuato una semplice ricerca, prenotare uno fra il milione di documenti, patrimonio 
delle Biblioteche della “Fondazione per Leggere”. Per poter usufruire del servizio è sufficiente iscriversi (gratuitamen-
te) alla Biblioteca. Ad ogni iscritto viene consegnata una password con la quale è possibile accedere ad un’area perso-
nale dove si può, in ogni momento, controllare la situazione dei propri prestiti e delle proprie prenotazioni, sapere se 
i documenti richiesti sono arrivati presso la biblioteca scelta come destinazione, essere avvisati circa scadenze o ritardi 
di consegna e informati su attività e iniziative organizzate dalla Fondazione e dalle Biblioteche. 

Speciale scuole
La Biblioteca è aperta e disponibile ad offrire 
supporto alle scolaresche per visite guidate, 
stage di ricerca e studio, proposte diverse di 
lavoro da parte degli insegnanti delle scuole 
di Buccinasco. In particolare alle scuole è ri-
servato lo spazio del mercoledì mattina. Per 
informazioni, prenotazioni, proposte, si pre-
ga di telefonare o inviare una e-mail. 

Per i piccoli… 
gioco, lettura e ombre cinesi
Domenica 21 ottobre alle ore 16.00 in bi-
blioteca Alessandra Sala, giornalista e no-
stra concittadina, propone una particolare 
lettura del suo ultimo libro “Dov’è finito 
Carlotto?”, con canti, gag e ombre cinesi.

Al via l’anno accademico 2012/2013 dell’Università da 0 a 100 anni: il giorno 4 
ottobre alle 15 si terrà la presentazione dei corsi e la consegna di diplomi e lauree 
alla Cascina Robbiolo. Per le iscrizioni rivolgersi al Servizio Cultura e Tempo Libero 
(lunedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17, da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 
12). I corsi si terranno tutti i giovedì dalle 15 alle 17. 

Dal 18 settembre si apriranno le iscrizioni ai corsi di musica a indirizzo 
bandistico (per i bambini dalla quarta elementare). Per informazioni e iscrizioni: 
tel. 3398290065. La nuova sede dell’Associazione Bandistica “G. Verdi” è presso 
il locale denominato “Clubino” presso l’Auditorium Fagnana di via Tiziano 7.

Fino al 18 settembre (escluso lunedì 17) è possibile iscriversi ai Corsi di ginnastica 
dolce, rivolti ai cittadini ultracinquantenni residenti (e in caso di posti disponibili 
anche a residenti che non abbiano ancora compiuto 55 anni e ai non residenti). Si 
svolgeranno presso il Centro sportivo MC2 Sport Way in via Aldo Moro 1 a partire 
dal mese di ottobre. Per le iscrizioni rivolgersi al Settore Servizi alla Persona (via 
Roma 2, primo piano, stanza 108). 

Corsi di teatro 
L’associazione teatrale TeatrOfficina e la sua scuola di teatro diretta da Francesco 
Doria propone corsi di teatro rivolti agli adulti (dai 18 anni) interessati ad iniziare 
un percorso di accostamento al teatro e alle tecniche teatrali. Il percorso prevede: 
respirazione, gestualità, spazio, gestione corpo-spazio, improvvisazione teatrale, 
tecnica di recitazione. 
Iscrizioni fino al 26 ottobre (per informazioni 335.316789 – 349.5857267, info@
teatrofficina.com). 
Sono rivolti ragazzi e adolescenti (11-14 anni e 15-17 anni) i laboratori proposti 
da Messinscena Associazione Culturale, per “vivere il gioco del teatro insieme 
in libertà”. L’approccio è esclusivamente ludico e si sviluppa attraverso una 
serie di giochi che sperimentano diversi aspetti del lavoro teatrale: il corpo, 
la voce, il ritmo, la concentrazione e la drammatizzazione. Info e iscrizioni:
www.messinscena.it, tel. 349.4221068 (dalle 18 alle 22). 
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SCUOLE

Ha voluto salutare i più piccoli al loro primo giorno di scuola. Il 
sindaco Giambattista Maiorano puntuale mercoledì 5 settembre si 
è presentato davanti alle scuole per scambiare qualche chiacchiera 
con i bimbi dei nidi e delle materne che hanno ripreso le lezioni, tra 
qualche lacrima e i sorrisi di educatrici e insegnanti ad accoglierli 
all’entrata. La settimana successiva, il 12 settembre, è toccato ai 
più grandi, i bambini delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado.

Buccinasco ha un nuovo nido 
Le famiglie e i piccoli dell’Asilo Nido “Giardino dei Piccoli” hanno rice-
vuto una bella sorpresa. Una nuova sede che li accoglierà fin dall’inizio 
del nuovo anno educativo, già cominciato mercoledì 5 settembre. L’i-
naugurazione ufficiale della struttura è prevista per ottobre quando 
sarà organizzato un grande evento per salutare un traguardo impor-
tante che ha il sapore di futuro e speranza per le nuove generazioni. 

La nuova sede si trova in via Privata Mulino 1. Attenzione, è cambiato 
anche il numero di telefono: 02.4491104. 

Educazione ambientale a Buccinasco
L’associazione MI.FA. Onlus intende continuare anche per il prossi-
mo anno scolastico la collaborazione con le scuole per il progetto di 
educazione ambientale. La prima edizione risale alla primavera del 
2011 nella scuola primaria di via F.lli Mascherpa, con lezioni su natura, 
ecologia, invasioni aliene (ovvero quali sono e come sono giunti fino 
a noi vegetali e animali esotici), rifiuti e risorse naturali, agricoltura, 
escursioni natura (visite guidate). I bambini hanno potuto così vivere 
in modo più consapevole il proprio territorio. Nella primavera 2012 
è stato realizzato invece il progetto “NaturAmica”, che ha coinvolto 
circa 15 classi di diversi plessi. Questo il messaggio più importante 
che si è voluto trasmettere: le nuove generazioni sono estremamente 
importanti per tutelare il patrimonio naturalistico. Solo grazie al loro 
amore e rispetto per la natura che ci circonda sarà possibile mantene-
re in vita gli ecosistemi e di conseguenza il Pianeta Terra. 

Piccoli attori crescono 
Saranno gli alunni della quinta D e della quinta E della scuola primaria 
Robarello a calcare il palcoscenico dell’Auditorium Fagnana venerdì 
28 settembre (ore 21), protagonisti dello spettacolo “Il circo Ta-ra-
ta-tà” presentato dalla compagna teatrale “Tarantella” con la regia 
di William Medini. 
I piccoli attori invitano tutta la cittadinanza a partecipare contribuen-
do a realizzare un “piccolo miracolo”. L’incasso della serata infatti sarà 
devoluto all’associazione “L’abbraccio onlus” che li destinerà ad un 
progetto di Delfino Terapia Assistita, per bambini con disabilità. È 
ormai assodato che l’utilizzo degli animali nei programmi di interven-
to per soggetti con difficoltà, porta grandi benefici, sia come strumen-
to riabilitativo che educativo. I delfini sono mammiferi e questo di per 
sé li rende simili all’uomo più di ogni altra creatura acquatica e l’in-
telligenza di cui sono dotati li avvicina più della maggior parte delle 
specie animali. La delfinoterapia consiste essenzialmente nel nuotare 
con gli animali, toccarli, giocare e lasciarsi portare aggrappandosi a 
loro. Gesti semplici ma in grado di avere degli effetti miracolosi. 
Sabato 29 sempre all’Auditorium Fagnana sarà la volta della Compa-
gnia del Veliero che presenta lo spettacolo “Il calcio non è tutto!”, 
con testi e regia di Agostino Fersini. Lo spettacolo è promosso da 
alcuni genitori del Secondo circolo didattico di Buccinasco. 

Laboratori per bambini
Con il patrocinio del Comune, in occasione della Festa dei nonni 
sabato 29 settembre l’Accademia dei Poeti Erranti organizza un 
laboratorio per bambini dai 3 ai 7 anni a cura di Valeria Bombino. I 
piccoli realizzeranno con diversi materiali un pensierino per i non-
ni (costo di 10 euro a bambino). 
Sabato 6 e sabato 27 ottobre si terrà invece il laboratorio “La gal-
leria dei colori” a cura di Silvia Locatelli e Maria Pesante dalle 
16.30 alle 18 (costo di 10 euro a bambino).
A cura di Verena Battilana sabato 27 dalle 16.30 alle 18 ci sarà il 
laboratorio di tai chi dedicato a “otto pezzi di broccato prezioso”. 

Buon anno scolastico!
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Natura

Gestire il verde 
per conservare 
la biodiversità
Le aree verdi comprendono parchi ur-
bani, suburbani, regionali ma anche 
corsi d’acqua, zone umide, riforestazio-
ni. A Buccinasco ci sono numerose aree 
verdi tra cui Spina Azzurra, Spina Verde, 
Parco Scarlatti/Salieri, Via della Musi-
ca, Parco Agricolo Sud Milano, Fontani-
le Mortisia, Fontanile Battiloca, rogge, 
pozze e cave. Ciascuno di questi luoghi 
è in grado di rappresentare un proprio 
ecosistema e di conseguenza, in base 
al contesto in cui esso è inserito, risulta 
buona norma optare per scelte gestio-
nali atte alla salvaguardia delle singole 
vocazioni naturalistiche. Va ricordato 
che la conservazione della biodiversità 
è una prerogativa mondiale perché da 
essa dipende la nostra vita e non solo.
Mentre per i parchi urbani la manuten-
zione del verde risulta essere prevalen-
temente “da giardino”, per le zone na-
turalistiche come corsi d’acqua e aree di 
riforestazione la gestione è importante 
che sia più attenta e accurata possibile 
alla relativa vocazione. Durante il perio-
do primaverile e soprattutto estivo gli 
sfalci della vegetazione vengono ese-
guiti con minore frequenza, le potature 
vengono sospese o rimandate (salvo 
emergenze o casi particolari) così come 
la pulizia dei letti delle rogge o di altri 
corsi d’acqua sia urbani che suburbani 
e – a maggior ragione – rurali. Vi sono 
zone a Buccinasco dove è stata taglia-
ta la vegetazione a ridosso dell’argine 
di una roggia mentre è stata rimanda-
ta la pulizia del letto della stessa per 
la presenza di anfibi in uno stadio del 
loro ciclo vitale molto sensibile (girini di 
rane e rospi). Questi animali, apparte-
nenti alla cosi detta piccola fauna, sono 
protetti da leggi italiane e internazio-
nali, sono buoni indicatori di salubrità 
ambientale e svolgono un ruolo impor-
tante nella lotta biologica dato che si ci-
bano di zanzare. In autunno, quando le 
nuove generazioni di animali saranno 
adulte, quando le rane potranno spo-
starsi autonomamente e i nuovi passeri 
volare da un rovo all’altro, allora sarà il 
tempo per l’ordinaria manutenzione del 
verde anche in queste zone. 

I vandali 
li paghiamo noi!
Continuano gli atti di vandalismo nel territorio di Buccinasco. Nel mese di ago-
sto qualcuno ha divelto le tapparelle elettriche del chiosco dell’associazione 
Tom&Jerry in via Emilia, mentre a luglio un incendio doloso ha danneggiato i 
giochi per bambini in via Palermo. Non mancano danneggiamenti alle panchine 
dei parchi del territorio, ai cestini e alle staccionate lungo le rogge che percorrono 
il nostro Comune.  “Ogni anno all’Amministrazione tocca spendere oltre 30 mila 
euro solo per la sistemazione degli arredi – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici 
Rino Pruiti – e questo per colpa dei vandali che non hanno alcun rispetto per il 
nostro territorio”. Il vice sindaco torna quindi a ribadire la necessità di una mag-
giore educazione e un maggior senso civico. In tempi di ristrettezze economiche 
come questo, quando le Amministrazioni faticano a trovare le risorse anche per 
i servizi essenziali, appare ancora più ingiusto dover spendere soldi pubblici per 
riparare, pulire e sostituire il bel patrimonio del Comune distrutto dalla maleduca-
zione di alcuni cittadini. 

Puliamo il mondo… e Buccinasco
Il nostro Comune aderisce all’edizione italiana di “Clean up the World”, campa-
gna promossa da Legambiente e nata nel 1993 da un’intuizione del costruttore e 
velista australiano Ian Kiernan che qualche anno prima navigando tra gli oceani 
era rimasto impressionato dalla quantità di rifiuti incrociati, anche in luoghi appa-
rentemente incontaminati.
Puliamo il Mondo è una campagna di volontariato ambientale volta sia a sensibi-
lizzare la popolazione sulla necessità di avere maggiore rispetto per l’ambiente, 
anche grazie a gesti semplici ed economici, che a portare a termine fattivamente 
operazioni di pulizia del territorio ‘giocando’. Succederà anche a Buccinasco il 
29 settembre, quando i bambini delle scuole divisi in gruppi puliranno l’area 
verde di via Tiziano, attuando nel contempo una caccia al rifiuto più piccolo e 
a quello più grande. Ci sarà un premio per la classe più numerosa presente alla 
manifestazione e il laboratorio delle piante autoctone. Ogni bambino riceverà in 
regalo una piantina da esterno autoctona, arbusto o a fusto, un vaso e aggiunta 
di terra nuova. I bambini dovranno rinvasare la piantina sotto la guida degli ani-
matori. Nei giorni prima dell’evento girerà per le scuole primarie Capitan Riciclo 
per promuovere l’iniziativa e spiegarne l’importanza.
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ASSOCIAZIONI 
E SPORT

Domenica 9 settembre, Parco Spina Azzurra, ore 8.45. Dopo la sospensione dello 
scorso anno, quest’anno è finalmente tornata la Mezza Maratona non compe-
titiva di Buccinasco, con la settima edizione organizzata dal gruppo podistico 
“Verde Pisello” che ha raccolto l’eredità dell’associazione “Buccinasco di corsa”. 
L’arco gonfiabile alla partenza, cartelli chilometrici lungo il percorso come nelle 
migliori gare competitive, gruppi e cittadini sportivi provenienti anche da altri 
comuni, hanno partecipato con entusiasmo ad una manifestazione a cui l’Am-
ministrazione quest’anno non ha voluto rinunciare. 
“La Mezza Maratona di Buccinasco è un appuntamento importante per tutti gli 
sportivi del territorio – ha sottolineato l’assessore allo Sport e tempo libero Mario 
Ciccarelli – dà lustro al nostro Comune e dimostra quanto sia preziosa l’attività 
delle associazioni che, come in questo caso, hanno organizzato un’iniziativa im-
portante utilizzando esclusivamente le proprie risorse e trovando gli sponsor”. 
“In un momento difficile come questo – ha aggiunto Paolo Fossati del Verde Pi-
sello Group – è importante aver ripreso una tradizione che ci impegniamo a por-
tare avanti anche nei prossimi anni, in continuità con quanto fatto in passato”. 
Al termine della corsa, anche se libera e non competitiva, per i partecipanti non 
sono mancati ricchi premi e, novità di quest’anno, al gruppo più numeroso è sta-
to consegnato il premio speciale di Libera “in memoria di Angelo Vassallo”, 
sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010 sotto i colpi della criminalità orga-
nizzata, per il suo impegno amministrativo in difesa dell’ambiente e della lega-
lità: a vincerlo il Gruppo Azzurra Buccinasco. Il ricavato dell’iniziativa invece è 
stato devoluto al Gruppo missionario della parrocchia Maria Madre della Chiesa.
L’ottava edizione si svolgerà domenica 8 settembre 2013.

Un successo il ritorno della Mezza di Buccinasco
Oltre 800 partecipanti per i tre percorsi non competitivi

Sport, si ricomincia! 
Le associazioni dell’A.G.I.S.
• A.S.D. AB NORMAL - info: tel. 393.9747414, eloelo8@gmail.com
 Referente Sig.ra Eleonora Luca
 SOFTBALL
• A.S.D. BENNY’S BAND - info: tel. 02.45701622 - 349.2258651 bennysband@

yahoo.it, www.bennysband.it - Referente Sig.ra Magda Laudi
 DANZA SPORTIVA, BALLO LISCIO, CARAIBICI, TANGO ARGENTINO BOOGIE WOO-

GIE, SWING, HIP HOP, STREET DANCE, BREAK DANCE, COUNTRY, ZUMBA FITNESS
• A.S.D. BIONICS BUCCINASCO - info: Rosangela tel. 338.6280508
 info.bionics@virgilio.it
 PALLACANESTRO
• A.S.D. C.S.R.B. (CENTRO SPORTIVO ROMANO BANCO)
 info: tel. 02.45703096 - fax 02.45771132, info@csromanobanco.it
 CALCIO, GINNASTICA ARTISTICA, MINIBASKET, PALLAVOLO, FORMULA MAGICA
• A.S. DO JANG HWARANG TAEKWON-DO I.T.F.
 info: tel. 349.2325851, info@hwarang.it, www.hwarang.it
 Referente Sig. Orlando Saccomanno
 TAEKWON-DO ITF, KICK BOXING, DIFESA PERSONALE
• A.S.D. ENJOY BIKE BUCCINASCO
 info: tel. 335.6880301, info@enjoybike.it, g.belloni@enjoybike.it 
 Referente Sig. Gianfranco Belloni
 CICLISMO GIOVANILE, DOWN HILL, MOUTAIN BIKE

• A.S.D. LA SORGENTE ARTE E MOVIMENTO
 info: tel. 339.2238993 - 333.4252368, luppinobarbara@tiscali.it
 Referente Sig.ra Barbara Luppino
 KARATE, KUNG-FU, WUSHU GINNASTICA ARTISTICA CINESE, AEROBIC MARTIAL DAN-

CE, TAI CHI, DIFESA PERSONALE, SANDA SPORT DA COMBATTIMENTO
• A.S.D. NEW EVERGREEN - info: tel. 338.6345837 - 02.48840076 new.evergre-

en@libero.it, info@newevergreen.it, www.newevergreen.it 
 Referente Sig.ra Tina Musicò
 ATLETICA LEGGERA, GIOCOSPORT, GINNASTICA RITMICA E COREOGRAFICA, MI-

NIVOLLEY, PALLAVOLO FEMM. E AMATORIALE, GINNASTICA DI MANTENIMENTO, 
GINNASTICA CORRETTIVA (SCOLIOSI E LORDOSI IN ETÀ SCOLARE) 

• A.S.D. NEW ROMANTICA - info: tel. 339.4692280 - 02.45701882 newgsro-
mantica@libero.it, www.newromantica.it

 Referente Sig. Antonio Colella
 LISCIO, BOOGIE WOOGIE, TANGO ARGENTINO, CARAIBICHE, DANZA TRADIZIONA-

LE EGIZIANA, HIP HOP, BALLI DI GRUPPO, BALLI COUNTRY
• A.S.D. OLYMPIA PALLAVOLO BUCCINASCO
 info: tel. 338.6343990, tel. e fax. 02.36528395
 olympiavolley@fastwebnet.it, silvio.foco@yahoo.it, www.olympiavolley.net 
 PALLAVOLO MASCHILE E FEMMINILE, MINIVOLLEY
• A.S.D. PALLACANESTRO BUCCINASCO
 info: Antonella tel. 338.8966095, pall.buccinasco@libero.it 
 PALLACANESTRO
• A.S.D. POLISPORTIVA SANT’ADELE - info: tel. 338.2374475, 
 polisportiva@santadele.it
 CALCIO, BASKET, ATLETICA LEGGERA
Altre associazioni sportive
 • A.S.D. AZZURRA NUOTO, via della Costituzione 1, Buccinasco
 info: tel. 02.4881151, info@buccinascopiscine.com
 www.buccinascopiscine.com
• A.S.D. EVERY ARCHERY TEAM-MILANO
 info: tel. 320.2989127, segreteria@everyarchery.it, www.everyarchery.it
 Referente Sig. Stefano Cremaschi
 TIRO CON L’ARCO
• A.S. MONDO SUB, c/o Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, Buccinasco
 info: tel. 335.7706116 - 348.7248957, info@mondosub.com
 Referente Sig. Andrea Sangalli
• A.S. PAINTBALL MILANO - info: tel. 02.89154689, info@paintball-milano.it
 Referente Sig. Fabrizio Calvo
• POLISPORTIVA BUCCINASCO
 info: tel. 02.4405768, paolo.franchina@fastwebnet.it 
 Referente Sig. Franchina Enrico
 CALCIO - CALCETTO
• A.S. PUMA PATTINAGGIO info: tel. 348.9577703, segreteria_asdpuma@yahoo.it
• A.S.D. VERDE PISELLO GROUP info: tel. 02.89155610, 
 vpverdepisello@yahoo.it - Referente Sig. Paolo Fossati
 PODISMO

22 SETTEMBRE - TAEKWON-DO DAY
L’HWARANG ASD organizza un pomeriggio presso il Parco Spina Azzurra 
proponendo lezioni di prova, lezioni dimostrative, esibizioni, iscrizioni ai 
corsi, rinfresco, ecc. quale momento d’incontro tra la comunità e l’asso-
ciazione sportiva. Sarà presente un gazebo con materiale informativo e 
sul prato verrà montato in un’area delimitata un tatami di 8m x 8m. 

Torneo Bini Smaghi
Il Circolo “La Pira” organizza il primo torneo di calcio a sette, Memorial 
“Bini Smaghi”, quadrangolare riservato alle categorie 1999/2000 che si 
svolgerà il 30 settembre presso l’oratorio S. Adele, nel nuovo impianto. 
Alla manifestazione partecipano l’oratorio S. Adele, l’oratorio S. Luigi di 
Corsico, U.S. dilett. Bareggio, Assisi Calcio. 

foto di Antonio Capasso
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“Politica”: rispetto della autodeter-
minazione di ogni singolo individuo
Quest’estate, al mare, un ragazzo di 19 anni che aveva 
rinunciato a votare alle elezioni del proprio Comune mi 
ha chiesto: “Qual è la differenza tra destra e sinistra?” Io 
provocatoriamente gli ho domandato: “E secondo te cosa 
hanno in comune destra e sinistra?” Lui mi ha risposto: “LA 
POLITICA”.
L’affermazione apparentemente brutale mi ha fatto riflet-
tere su cosa voglia dire questa parola.
Per me “Politica” significa occuparsi della città, ma so-
prattutto dei suoi cittadini. Significa capirne le esigenze 
e trovare il modo per soddisfarle. Significa riconoscerne i 
diritti e impegnarsi per tutelarli. Significa rispettare la loro 
capacità di AUTODETERMINAZIONE e garantirne gli spazi di 
libertà.
Per questi obiettivi, non appena avranno inizio i lavori del-
la Commissione per il rinnovo del nostro Statuto comuna-
le, presenterò diverse proposte: l’istituzione del registro 
delle unioni civili, l’istituzione del registro dei testamenti 
biologici e l’introduzione della possibilità, per gli stranieri 
residenti da almeno un anno nel Comune di Buccinasco, di 
votare in occasione dei referendum cittadini.
Sono ben conscia della mera portata simbolica di tali ini-
ziative, ma sono altresì assolutamente certa dell’impor-
tante messaggio di civiltà che diffondono: il rispetto della 
autodeterminazione di ogni singolo individuo.
 È una idea “Politica”, un’idea che supera le ideologie di 
destra e di sinistra, una idea che ci unisce nelle differenze.
La mia “Politica” è fatta anche di questo.

Rosa Palone, presidente del Consiglio comunale 

Potenziare lo Statuto del Comune
Nel suo programma di governo il Centrosinistra si è dato tra 
l’altro il compito di una revisione dello Statuto del Comu-
ne. Non si parte da zero perché è già stato fatto un lavoro, 
durante la precedente amministrazione, che aveva come 
obiettivo soprattutto rettificare norme che erano in contra-
sto con la nuova normativa nazionale. Su questo lavoro il 
sottoscritto, affiancato dal presidente del Consiglio Rosa Pa-
lone, ha incontrato i funzionari che avevano seguito la “pra-
tica”, per fare il punto su quel testo: era mercoledì 1 agosto.
In precedenza avevo distribuito via mail i compiti per le va-
canze ai membri della Commissione statuto, raccomandan-
do di leggere il vecchio statuto e la bozza rivista del 2010 e 
fare delle osservazioni.
L’obiettivo fondamentale che la Commissione si deve dare 
è potenziare lo Statuto. C’è un’occasione da non sprecare. 
Si tratta di sfruttare tutte le potenzialità che il Testo Unico 
degli Enti Locali offre ai Comuni, si tratta di lavorare per rea-

lizzare uno Statuto che sia “bello”, cioè che offra ai cittadini 
e agli amministratori il massimo degli strumenti possibile.
L’impegno sullo Statuto sarà seguito (ma si opererà anche 
in parallelo per evitare sovrapposizioni) da un lavoro sui 
regolamenti che mi risulta siano più di 80 (!), molti dei qua-
li obsoleti o inutili. È necessario passare al setaccio anche 
questi e vagliare che cosa trattenere, che cosa aggiungere 
e che cosa eliminare.
Insomma tanto lavoro per rivedere il sistema delle regole 
che il Comune si dà per governare la sua vita amministra-
tiva.

David Arboit, capogruppo del Partito democratico

Piano di Governo del Territorio: 
un  patto per lo sviluppo
A fronte della crescente complessità del governo del territo-
rio, conseguente anche alla moltiplicazione e alla frammen-
tazione degli attori (istituzionali e non) interessati e coin-
volti nelle decisioni, diventa necessario definire una visione 
del futuro del territorio, con obiettivi e azioni condivise e 
concertate tra tutti i protagonisti locali sia pubblici che priva-
ti, affinché vi sia coordinamento, cooperazione e coerenza.
È ampiamente sentita e condivisa la sensazione che le tra-
sformazioni economiche stiano accelerando, col rischio di 
penalizzare fortemente i differenti territori. Il conseguente 
senso di precarietà genera la necessità, per le comunità, di 
ritrovare, per reagire, un ruolo attivo.
Vogliamo quindi:
- riproporre gli obiettivi irrinunciabili (non consumo di ter-

ritorio e crescita della città tenendo conto del saldo natu-
rale);

- definire i nuovi standard di qualità urbana (condizioni di 
vita e di lavoro, accessibilità ai servizi primari, qualità am-
bientale);

- operare per aumentare la competitività delle attività locali 
e l’attrattività per le attività esterne;

- costruire una nostra identità territoriale, fatta di capacità 
associativa, di condivisione di valori (in primis quello della 
legalità) e di codici di comportamento, di fiducia recipro-
ca, di aiuto nelle situazioni di difficoltà, di sostegno alle 
vocazioni produttive presenti nel Comune, di valorizzazio-
ni delle competenze, di corretto uso delle risorse scarse 
come il suolo, l’acqua e l’energia.

Pensiamo che le condizioni di benessere collettivo, aspetto 
al quale dovrebbe tendere un Piano di Governo del Terri-
torio,  risiedano in particolare nella ricchezza di quello che 
è chiamato il capitale sociale o il capitale relazionale del 
territorio. Il nostro obiettivo è incrementare tali risorse, at-
traverso opportune azioni di messa in rete di tutte le diverse 
componenti della comunità .

Lista Civica “per Buccinasco”

La parola ai consiglieri 
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Diritto allo studio
Siamo alquanto soddisfatti dalla proposta avanzate dalla So-
cietà Cooperativa Onlus Nova Terra  e dalle linee di indirizzo 
adottate dalla Giunta Maiorano con la concreta e reale pro-
posta di conciliazione che porterebbe a risoluzione definitiva 
l’annosa questione “pasticcio” che ha visto arrivare anche a 
porre i sigilli alla scuola; il diritto allo studio deve rimanere 
sacrosanto per ogni colore politico e religioso ma nel rispetto 
della trasparenza delle parti in causa.
Rimane ancora una questione urgente che deve trovare una 
soluzione possibile solo con un confronto leale e trasparente: 
la Materna Parrocchiale don Stefano Bianchi. Sottolineiamo e 
avvisiamo che l’Amministrazione comunale non deve sosti-
tuirsi nei ruoli a chi viene meno dai propri mandati e anche 
che ciò che garantisce il Comune deve essere la risultante 
dell’incrocio della sussidiarietà verticale con quella orizzon-
tale: non deve accadere che i debiti di qualche scuola privata 
cadano sulla testa di tutti i cittadini di Buccinasco.

Dario Garavaglia, Gruppo misto 

Ripartiamo insieme con fatti concre-
ti per il bene della cittadinanza!!!
Il 24 settembre 2012 presso la Cascina Robbiolo in 
via Aldo Moro alle ore 21 i cittadini di Buccinasco 
sono invitati ad un incontro nel quale saranno loro 
i diretti protagonisti!!!
Sì, perché abbiamo molte iniziative da illustrare, finalizzate a 
rendere più vivibile la vita di tutti i giorni; inoltre lavoreremo 
insieme per individuare gli argomenti che più stanno a cuore 
a tutti per sottoporli al Consiglio comunale e alla Giunta. 
Intanto vi informiamo che il gruppo consiliare del Pdl, prima 
delle vacanze estive, ha sottoposto alla Giunta una interpel-
lanza per sapere come e quando l’Amministrazione inten-
desse riavviare il servizio di riabilitazione presso i locali di 
piazza Cavalieri di Vittorio Veneto e ha ottenuto che questo 
argomento sarà inserito all’ordine del giorno della prima riu-
nione di Commissione  di settembre dei Servizi alla Persona, 
nell’intento di velocizzare la riapertura del servizio.
L’incontro del 24 settembre a Cascina Robbiolo sarà un’occa-
sione costruttiva per ognuno, per assumere un ruolo specifico 
nell’interesse di tutti!! Possiamo lavorare insieme sul terri-
torio per risolvere i problemi grandi e piccoli che si presen-
teranno, secondo i valori e principi propri del centrodestra; 
quello vero, quello vicino alle fasce più deboli e alle famiglie. 
Se uniremo le nostre forze e saremo in tanti, naturalmente 
in base alle possibilità di ognuno, potremo realizzare piccole 
iniziative, che potranno portare sollievo, allegria e un po’ di 
serenità. Il PDL a Buccinasco è già ripartito e siamo pronti per 
darvi alcuni riferimenti chiari  rispetto alle linee di principio 
e alle iniziative concrete  con cui si muoverà in Consiglio Co-
munale e sul territorio.
VI ASPETTIAMO!!

Serena Cortinovi, Capogruppo Consiliare PDL

Più trasparenza sui giovani
Buccinasco: realtà senile e insensibile, lontana anni luce dai 
bisogni e dai desideri, dalle paure e dalle potenzialità delle 
nuove generazioni, pur così numerose. Affidamento della 
gestione del Centro di Aggregazione Giovanile: una gara 
a inviti, un elenco segreto, un capitolato non pubblicato 
sull’albo pretorio, un solo partecipante tra gli invitati, quindi 
uno scontato vincitore. Ancorché atti legittimi non costitui-
scono un esempio di trasparenza. L’assessora De Clario nel 
suo intervento di indirizzo programmatico aveva sottolinea-
to la necessità di una fase di monitoraggio per individuare 
la natura delle domande legate alla condizione giovanile. 
Il rapporto tra mondo adulto istituzionale e giovani richie-
de una trasparenza assoluta come condizione preliminare 
affinché i giovani possano prendere in considerazione un 
investimento di fiducia, questa diventa una prima espe-
rienza di responsabilità condivisa se i giovani sono diretti 
partecipi della definizione e della condivisione delle loro 
domande, quindi della costruzione delle risposte/proposte 
istituzionali. Gli incontri che abbiamo promosso insieme ai 
giovani hanno confermato la generosità che li contraddi-
stingue e le straordinarie potenzialità che essi possiedono 
e che chiedono solo una interlocuzione positiva. Parole di 
grande saggezza per tutti del Cardinal Martini “Ho sempre 
pensato che parlare con i giovani è più fruttuoso che parlare 
dei giovani”.

Fiorello Cortiana, Filippo Errante, Coalizione civica

Giambattista Maiorano, sindaco (Urbanistica/Edilizia 
Privata - Istruzione/Cultura - Affari Generali - Educazione 
alla Legalità). 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/Tra-
sporto - Commercio - Attività Produttive - Innovazioni Tec-
nologiche). Orario di ricevimento: per appuntamento, sig. 
ra Diana Cicconi 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 - In-
tegrazione - 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, sig. ra Daniela Rondanini 
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 tra-
mite mail il giovedì dalle 15 alle 18. Contatti: 02 45797297, 
345 3795685, s.venturini@comune.buccinasco.mi.it
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Fino al 17 settembre 
Parrocchia di Romano Banco
Festa Patronale 
Spettacoli, mostre, testimonianze 

Dal 21 al 24 settembre
Piazza Marconi
Sagra di Gudo Gambaredo
Festa in onore della Madonna

22 settembre 
Parco Spina Azzurra, pomeriggio
Taekwon-do Day con lezioni prova e dimostra-
tiva, esibizioni, iscrizioni ai corsi e rinfresco orga-
nizzati dal Hwarang Asd. 

Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 20.15
Lezione prova gratuita del corso di Chai Chi 
Chuan per adulti, a cura dell’istruttrice Verana 
Verena Battilana, con la collaborazione dell’As-
sociazione Accademia dei Poeti Erranti.

23 settembre
CCAB, via Marzabotto, ore 21 
Cinema sotto le stelle: proiezione del film 
“Fortàpasc”, diretto da Marco Risi, con 
l’introduzione a cura del giornalista Cesare 
Giuzzi.

28 settembre 
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21
Spettacolo teatrale “Il grande circo Tara-
tatà” presentato dagli alunni di 5D e 5E 
della scuola primaria Robarello. Ingresso 10 
euro, bambini 5 euro. 

29 settembre
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 20.30
Spettacolo teatrale “Il calcio non è tutto”, 
promosso da alcuni genitori del 2° Circolo 
Didattico di Buccinasco..

30 settembre 
Oratorio Sant’Adele, impianto di via degli Alpini 
Primo torneo di calcio a sette, Memorial “Bini 
Smaghi”, quadrangolare riservato alle categorie 
1999/2000. 

Parco Spina Azzurra, dalle 10 alle 18
International Rabbit Day & friends, giornata 
mondiale dedicata al coniglio e ai nuovi animali 
da compagnia, con interventi di veterinari e re-
latori, buffet vegano, sfilata di conigli, cavie e 
piccoli roditori, bancarelle. 

2 ottobre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
ore 9 e ore 14
Corso di pittura su stoffa con Angela Ladiana, 
in collaborazione con la Banda del Tempo e dei 
Saperi (ogni martedì)

3 ottobre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
ore 21
Serata a tema: Mario Calabresi, “La fortuna non 
esiste” - Relatrice Prof.ssa Laura Previdi, in colla-
borazione con l’Associazione Teatrale “Gli Adulti”. 

5 ottobre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
ore 14.30
Corso di pittura su ceramica con Adriano Sogliani, 
in collaborazione con la Banda del Tempo e dei 
Saperi (ogni venerdì). 

6 ottobre
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 21
Presentazione di una raccolta di poesie dal titolo 
“Lo spigolo del cerchio” di Fortunata Pizzi, a cura 
dell’Associazione Accademia dei Poeti Erranti.  

7 ottobre 
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, dalle 10 alle 24
Festa dei 15 anni della Banca del Tempo e dei 
Saperi. 

Via Emilia, dalle 8 alle 20.30
Mercato con il Consorzio degli Ambulanti di For-
te dei Marmi. 

11 ottobre
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 21
Nell’ambito del progetto “Mese del Benessere psi-
cologico”, seminario dal titolo: “Imparare a vo-
lersi bene per vivere meglio: incontro rivolto a 
persone che desiderano aumentare il proprio 
livello di autostima”, con la dott.ssa Cristina Pa-
iocchi, organizzato dall’Associazione Nazionale di 
Psicologia (S.I.P.A.P.).  

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’Associazione 
Accademia dei Poeti Erranti.

13 ottobre
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 dal dall’Associazio-

ne “La svolta” e tenuti dal dott. Angelo Cospito sul 
tema ““Sensi di colpa, inadeguatezza e autosti-
ma, 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 orna-
mentali, organizzato dal Gruppo Micologico e Bo-
tanico S. Adele, con mostra di funghi, caldarroste 
(pomeriggio), sorteggio cesti. 

16 ottobre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
ore 21
Serata a tema: Picasso, genio e sregolatezza - Re-
latore Dott. 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 Banda del Tempo e dei 
Saperi.  

19 ottobre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
ore 21
Corso di filosofia: “La conquista rinascimen-
tale dell’Io nei suoi aspetti complessi”: 
Galileo, a cura di Paola Zinni, con la collabo-
razione dell’Associazione Accademia dei Poeti 
Erranti.

20 ottobre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
ore 21
Le giornate della salute globale: “Le emozio-
ni. Cosa sono e loro importanza”, in colla-

borazione con l’Associazione Teatrale “Gli Adulti”. 

21 ottobre
Biblioteca Comunale, Cascina Fagnana,
via Fagnana 6 ore 16
“Dov’é finito Carlotto” lettura per bambini con 
Alessandra Sala. Canti, gag e ombre cinesi.

24 ottobre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, ore 
17.30
Corso di inglese per principianti con Agnese Bel-
lagamba, in collaborazione con la Banda del Tem-
po e dei Saperi.  

25 ottobre
Centro Culturale Bramante, via Bramante 14, 
ore 21
L’acqua di guarigione con Gabriella Artioli, in col-
laborazione con la Banda del Tempo e dei Saperi.  

È stato annullato lo spettacolo teatrale “Attese 
parallele”, previsto per il giorno 22 settembre 
all’Auditorium Fagnana. Lo studio sul tema dell’at-
tesa a cura degli allievi dei Laboratori Teatrali 
“Messinscena” è rimandato a data da destinarsi. 

TERREMOTO, NON SCORDIAMOLI!
A 4 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. 



IN ONORE DI MARIA
MODELLO E GUIDA DELLA FEDE

Beata Te che hai creduto

FESTA PATRONALE DI BUCCINASCO

12-17 Settembre 2012

MOSTRE
• “Ti chiamerai Pietra”

Pietro primo testimone della fede
(Chiesa antica - dal 13 al 19 settembre) 

• “Incontro Mondiale delle Famiglie 2012”
(Maria Madre della Chiesa dal 12 al 16 settembre)

• “Stupita dal reale” 
Mostra fotografica a  cura di Barbara Zoggia

(Aula Consiliare dal 14 al 17 settembre)

Ingresso libero

MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE
Ore 19.00  S. Messa (Maria Madre della Chiesa)
     - Presentazione della mostra “Incontro Mondiale delle Famiglie 2012”
     - Cena comunitaria

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE
Ore 20.30  S. Messa (S. Maria Assunta)
     - Presentazione della mostra “Ti chiamerai Pietra”

VENERDI’ 14 SETTEMBRE
Ore 20.30  S. Messa (S. Maria Assunta)
     - Testimonianza di Mons. Florentin Vescovo di Cluj (Romania) 
     - Presentazione della mostra fotografica “Stupita dal reale”
     - Musica in cortile dal vivo (zona ristorazione)

SABATO 15 SETTEMBRE
Ore 14.00  Torneo quadrangolare di calcio “Città di Buccinasco”
     promosso dal C.S.R.B.
     (Centro Sportivo Romano Banco,via Emilia 36)

Ore 16.30  Festa con anziani e disabili (Maria Madre della Chiesa)

Ore 18.00  S. Messa (Maria Madre della Chiesa)

Ore 21.15  “Blues Point!” La John Stanson Band in concerto
     (piazza Chiesa antica)*

DOMENICA 16 SETTEMBRE
Ore 11.00  S. Messa solenne, presiede Mons. Florentin (piazza Chiesa antica)*

Ore 15.30  Festa dei giochi per tutti (piazza Chiesa antica)

Ore 17.30  ”L’esperienza di Ca’ Edimar” incontro con Mario Dupuis    
     Pres. Fondazione Opera Edimar (piazza Chiesa antica)*

Ore 21.00  S. Messa (S. Maria Assunta), processione per le vie del paese

LUNEDI’ 17 SETTEMBRE
Memoria dei defunti

Ore 11.30  – 19.15  S. Messa  (S. Maria Assunta)

Ore 15.30  S. Messa al  Cimitero  

Ore 20.00  Cena insieme e conclusione della Festa 

Parrocchia Ss. Gervaso e Protaso in S. Maria Assunta e Parrocchia Maria Madre della Chiesa

con il patrocinio e il contributo del Comune di Buccinasco

e con il contributo della Banca di Credito Cooperatico

Durante la Festa: 
• stands e banchetti della vita della Comunità
• cucina e ristori vari 
• grande e ricca Pesca di Beneficenza

* In caso di pioggia gli eventi si svolgeranno presso il salone dell’Oratorio “ Benedetto XVI ”.
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