
Buccinasco 
Informazioni
Buccinasco 
Informazioni
Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale - ANNO XXIII - N° 7 - Luglio 2012

Ripartiamo! 
l’Amministrazione 
si presenta



EDITORIALE PRIMO PIANO

“Giuro sulla Costituzione italiana”. Con 
queste semplici e fondamentali parole 
il sindaco Giambattista Maiorano lo 
scorso 8 giugno ha aperto i lavori del 
nuovo Consiglio comunale, inauguran-
do una nuova stagione caratterizzata 
dalla “normalità” e dal rispetto delle 
regole democratiche in un clima disteso 
e di reciproco rispetto. 
Dopo il giuramento del primo cittadino, 
il Consiglio ha eletto come presidente 
Rosa Palone e come vice presidenti 
Serena Cortinovi e Claudio Pansini. 
È toccato poi al sindaco spiegare gli in-
dirizzi del suo governo, dall’attenzione 
per legalità e trasparenza, all’importan-
za di buon governo, conti in ordine e 
aiuto alle fasce più deboli, ma anche la 
salvaguardia del territorio, dell’ambien-
te, della vivibilità. Sono seguiti gli inter-
venti dei consiglieri, sia tra le fila della 
maggioranza che tra quelle dell’oppo-
sizione.  

Novità: 
Consiglio comunale on line
Tutti i cittadini hanno la possibilità di 
seguire il Consiglio comunale comoda-
mente da casa: ogni seduta infatti viene 
trasmessa in streaming sul sito internet 
del Comune (www.comune.buccinasco.
mi.it). È possibile anche rivedere suc-
cessivamente ogni Consiglio, che resterà 
a disposizione dei cittadini sempre sul 
sito comunale a tempo indeterminato. 
Inoltre è possibile seguire il singolo in-
tervento di ogni consigliere e assessore 
(http://www.comune.buccinasco.mi.it/
consiglio_ondemand.php). 
Il percorso: dopo essere entrati nel sito 
del Comune, nel menu in alto a sinistra 
cliccare “Il Consiglio comunale” e poi la 
terza voce “Sedute Consiglio on line”. Si 
apre una pagina in cui selezionare il vi-
deo completo delle sedute, il dettaglio 
degli interventi o gli argomenti trattati. 

Ri-partiamo
Sedici mesi! Tanti ne 
sono trascorsi dall’ul-
timo numero di questo 
periodico. Gli eventi che 
hanno travolto la giunta 
Cereda e il lungo perio-
do commissariale hanno 
tolto qualsiasi capacità 
comunicativa tra il pa-
lazzo e i cittadini.

Non spetta a noi stabilire colpe né formulare sen-
tenze  Il quadro indiziario con accuse di corruzio-
ne è piuttosto noto e gli intervenuti  patteggiamenti 
orientano il giudizio verso il negativo. Nonostante 
ciò  è doveroso lasciar fare alla giustizia il suo corso 
e attendere le conclusioni della magistratura.
È ora invece di riprendere il colloquio e far sì che 
“BuccinascoInformazioni” torni ad essere un com-
pagno per ciascun cittadino. 

Da quel mese di marzo 2011 molto è cambiato. La 
situazione economica si è ulteriormente appesantita 
e la fase di recessione polverizza in tante famiglie la 
capacità di spesa.
Buccinasco, che pur gode di una sufficiente condi-
zione di benessere, non è immune da queste difficol-
tà. Anche qui la classe media è sempre meno media 
e la fascia di povertà, se non proprio di indigenza, 
si sta allargando. Il nostro primo impegno non po-
trà che esprimersi cercando ogni possibile risorsa 
finanziaria per non lasciare sole le famiglie.
Il lavoro, particolarmente quello giovanile, manca. 
Lavoro, lavoro, è il grido d’allarme che ogni gior-
no si ripete. Le richieste si stanno accumulando a 
decine sulla mia scrivania. Ciò è sintomo di grande 
sofferenza per chi le propone e di notevole preoccu-
pazione per me. Si pensa: “L’ho detto al sindaco, 
forse lui può, se vuole…!” Fosse vero. Vorrei since-
ramente aiutare tutti. Mi ritrovo, invece senza rispo-
ste, impotente e sempre più mortificato.

Cosa può fare in quest’ambito un Comune? Non 
molto in realtà. Qualcosa però sì. Riattivare, per 
esempio, cosa che stiamo realizzando, il rapporto 
con il Centro Lavoro come opportunità di incrocio 
tra domanda ed offerta. Poi, assecondare, nell’as-
soluto rispetto delle norme in vigore, quelle imprese 
che, nonostante tutto, vogliono ancora scommettere 
sul futuro e chiedono di poter usufruire dei benefici 
della legge sull’incremento delle proprie volumetrie. 
Qualche richiesta è già pervenuta. Se fosse solo così 
sarebbe ben poca cosa. La ricaduta interessante è 
l’impegno di queste aziende a potenziare i propri 
quadri: qualcosa più di una semplice speranza. 
Presseremo queste aziende perché, prima ancora di 
cercare fuori dai nostri confini, siano in grado di as-
sorbire manodopera locale.

Il momento ci invita ad essere realisti. Nessuno ha 
ricette miracolistiche. Non ci sono uomini della 
provvidenza. È bene, anzi, essere consapevoli che di 
miracoli non ce ne sono e non ce ne saranno. Ob-
bligatorio è rimboccarsi le maniche ciascuno per la 
sua parte perché si possa ritornare alla normalità. 
Ed insieme possiamo e dobbiamo farlo sapendo che, 
pur vivendo un momento difficile, dobbiamo essere 
disponibili ad un mutamento culturale che porti a 
cambiamenti dello stile di vita e ad una sobrietà for-
se per noi inedita ma necessaria: quella coperta che 
una volta copriva tutto permettendo maggiori soddi-
sfazioni si è oggi sensibilmente ridotta.
Mi sono impegnato a non prendere in giro la città, 
dire le cose per quelle che sono e per come stanno. 
Rendere tutti edotti delle problematiche. Lo farò per-
ché è un mio dovere preciso e perché è un diritto del 
cittadino sapere. Questa è per me la trasparenza e 
l’applicazione più efficace della legalità di cui tutti 
avvertiamo un estremo bisogno.

Il sindaco
Giambattista Maiorano
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Giambattista Maiorano, 
sindaco 
Incarichi: Urbanistica/Edili-
zia Privata - Istruzione/Cul-
tura - Affari Generali - Edu-
cazione alla Legalità

Nato a Ischitella (FG) il 15 
febbraio 1947. A Milano dal 

Natale 1963, a Buccinasco dal 1981. 
Con le elezioni del 1985 entra a far parte 
del Consiglio Comunale buccinaschese es-
sendo eletto nel partito della Democrazia 
Cristiana. La sua attività socio-politica si 
esprime poi nella promozione del Labora-
torio Sociale per i giovani della parrocchia 
di via Marzabotto e, sempre all’interno di 
questo ambiente, del Patronato Sociale 
trasformatosi successivamente in Circo-
lo Acli don Mazzolari. È parte attiva alla 
nascita della cooperativa sociale di tipo B 
Il Glicine, che segue anche con responsa-
bilità di amministratore sino al 2004. Ri-
torna all’impegno politico-amministrativo 
da pensionato nel 2002 con la candidatu-
ra a sindaco di Maurizio Carbonera, che lo 
nomina assessore al personale, agli affari 
generali e in seguito al bilancio. Durante 
l’Amministrazione Cereda, è stato capo-
gruppo del Pd. 

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
Incarichi: Lavori Pubblici - 
Mobilità/Trasporto - Com-
mercio - Attività Produttive 
- Innovazioni Tecnologiche

Nato a Milano il 25 apri-
le 1963, lavora da 27 anni 

per il gruppo Telecom Italia Spa, dove si 
occupa di certificazione di qualità, “audit 
interno” , “disaster recovery”  e coordina-
mento delle attività di “Information and 
Communication Technology”. Ha svolto la 
sua attività politica nel capoluogo lombar-
do e dal 1993 nei comuni del sud ovest 
milanese. Dal 2002 al 2007 assessore alle 
politiche ambientali e faunistiche, Soste-

nibilità ambientale, Agenda 21 Locale, In-
novazione tecnologica di Buccinasco, poi 
consigliere di opposizione. Alle elezioni 
di maggio 2012 è stato il consigliere più 
votato. 

Orario di ricevimento: 
su appuntamento tel. 02 45797301
Contatti: 02 45797256, 
mobile 331 6002304, 
r.pruiti@comune.buccinasco.mi.it

Ottavio Baldassarre, 
assessore
Incarichi: Bilancio - Tributi 
- Patrimonio - Personale/
Organizzazione - Polizia Lo-
cale/Protezione Civile

Nato a Milano il 23 aprile 
1948, residente a Buccina-

sco, è dottore commercialista e revisore 
contabile. Presiede o fa parte di alcuni 
collegi sindacali di società industriali e 
commerciali e di controllate da alcuni Co-
muni in provincia di Milano. Fa parte del 
collegio dei revisori dei Comuni di Rozza-
no, Corsico, San Giuliano Milanese, Casari-
le e Vernate. 

Orario di ricevimento: su appuntamento
Contatti: 02 45797347, 
o.baldassarre@ comune.buccinasco.mi.it

Clara De Clario, 
assessora
Incarichi: Servizi alla Perso-
na - Casa - Integrazione - 
Pari Opportunità - Politiche 
Giovanili

Nata nel 1958, è docente 
di tecnologia presso l’Isti-

tuto Sperimentale Rinascita di Milano 
e responsabile del progetto di alimen-
tazione e del laboratorio di Cucinismo. 
È consulente di educazione alimentare 
per enti pubblici e privati per i qua-
li ha ideato, progettato, monitorato e 
coordinato progetti su scala regionale, 
provinciale e comunale, la cui caratte-
ristica è sempre stata la ricerca-azione 
e la didattica laboratoriale in percorsi 
educativi di frequenza triennale, con 

supporto di tutoring didattico per spe-
rimentare attività in grado di attivare 
la consapevolezza dei comportamenti 
agiti e valutare gli esiti. Autrice di testi 
metodologici, di articoli e pubblicazioni 
sull’educazione alimentare; componen-
te di comitati scientifici.  

Orario di ricevimento: su appuntamento
Contatti: 02 45797257-250, 
c.declario@comune.buccinasco.mi.it

Mario Ciccarelli, 
assessore
Incarichi: Sport e Tempo 
Libero - Associazionismo 
- Volontariato - Servizi De-
mografici – URP

Nato a Troia (Fg) il 14 di-
cembre 1963, dal 1994 la-

vora come operatore d’esercizio presso 
Atm Servizi Milano. Amante dello sport 
(pratica calcio, nuoto e tennis), dal 2009 
è iscritto alla Polisportiva di Buccinasco.

Orario di ricevimento: su appuntamento
Contatti: tel. 02 45797254, 
m.ciccarelli@comune.buccinasco.mi.it

Samuele Venturini, 
assessore
Incarichi: Ecologia - Tutela 
Ambientale - Parco Sud

Nato il 23 marzo 1981, è 
laureato in Scienze biologi-
che e lavora come tecnico 
di laboratorio, oltre a dedi-

carsi allo studio e alla ricerca faunistica sia 
a livello indipendente che in collaborazio-
ne con Enti e Associazioni e a collaborare 
con il Museo di Storia Naturale di Milano. 
Volontario nelle scuole primarie di Bucci-
nasco per un progetto di educazione am-
bientale, a gennaio 2012 ha pubblicato il 
suo primo libro, “Ecobioevoluzione”, edito 
dal Gruppo Editoriale Castel Negrino. 

Orario di ricevimento: 
su appuntamento tramite mail il giovedì 
dalle 15 alle 18
Contatti: 02 45797297, 345 3795685, 
s.venturini@comune.buccinasco.mi.it
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La nuova Giunta si presenta 
Trasparenza e disponibilità: gli assessori vicini ai cittadini, aperti ad 
incontri, ascolto, risposte

Il Consiglio comunale: 
consiglieri e commissioni 
Sedici consiglieri, eletti dai cittadini, con il sindaco Giambattista Maiorano, costitui-
scono il piccolo Parlamento di Buccinasco che per i prossimi cinque anni avrà il com-
pito di decidere per il bene della città. Rappresentanti dei partiti di maggioranza e di 
opposizione, saranno chiamati ad approvare o respingere proposte del sindaco, della 
Giunta o di altri consiglieri. 

Trasporti pubblici: cittadini, comitati e Comune insieme per 
migliorare la mobilità
Un gruppo di lavoro sui trasporti pubblici e sulla mobilità urbana di cui faranno parte 
non solo i consiglieri comunali ma anche cittadini e rappresentanti di comitati che 
da anni si battono proprio per una mobilità migliore a Buccinasco e verso la città di 
Milano. Dopo quindici mesi di commissariamento, la nuova Amministrazione intende 
riattivare il percorso già avviato negli anni scorsi e interrotto con lo scioglimento del 
Consiglio comunale. In particolare il gruppo, che si riunirà a titolo gratuito, avrà il 
compito di riprendere il dialogo con il Comune di Milano e Atm per risolvere l’anno-
so problema dei trasporti pubblici a Buccinasco. L’assessore milanese Pierfrancesco 
Maran si è detto disponibile a colloqui per recepire le richieste dell’Amministrazione 
e dei suoi cittadini. 
“Il dialogo con il Comune di Milano e Atm va ripreso – sottolinea il sindaco Giam-
battista Maiorano – e occorre ripartire dall’ottimo lavoro già svolto dall’ex assessore 
Manfredi insieme ai rappresentati del comitato ex Stradabus”. 
Ne è convinto anche l’assessore alla Mobilità e Trasporti Rino Pruiti che sottolinea 
quanto Buccinasco sia sottodimensionato per i mezzi pubblici.
“Durante il commissariamento si sono persi anche i risultati ottenuti dalla precedente 
Amministrazione che aveva stanziato 220 mila euro – spiega inoltre l’assessore – una 
cifra significativa che ci permetterà di ragionare per variare ed allungare le corse sul 
territorio in modo utile per la cittadinanza”. 
C’è poi la questione del costo del biglietto: “A breve termine sarebbe auspicabile 
la tariffa unica per la città metropolitana – conclude il sindaco –  ma si può anche 
ragionare su una seconda ipotesi, ossia la tariffa a distanza, possibilità che potrebbe 
favorire l’intesa tra i comuni”. 

Le commissioni
Bilancio e finanze, organizzazione 
Stefano Parmesani (Presidente), Gra-
zia Campese, Lino Bresciani, Dario 
Mosè Garavaglia, Serena Cortinovi, 
Luigi Iocca. 
Lavori pubblici e servizi tecnici 
Claudio Pansini (Presidente), Matteo 
Carbonera, Alberto Peronaci, Dario 
Mosè Garavaglia, Luigi Rapetti, Filippo 
Errante. 
Servizi alle persone 
Lino Bresciani (Presidente), Stefano Par-
mesani, Grazia Campese, Carlo Benedet-
ti, Serena Cortinovi, Filippo Errante. 
Revisione statuto e relativi regola-
menti di attuazione
David Arboit (Presidente), Matteo Car-
bonera, Rosa Palone, Carlo Benedetti, 
Luigi Rapetti, Fiorello Cortiana. 
Territorio e ambiente 
Carlo Benedetti (Presidente), Claudio 
Pansini, David Arboit, Alberto Peronaci, 
Luigi Iocca, Fiorello Cortiana. 

Maggioranza

Partito democratico
David Arboit (capogruppo), 
Stefano Parmesani, Matteo Carbonera, 
Claudio Pansini, Grazia Campese

Lista civica “Per Buccinasco”
Alberto Peronaci (capogruppo), 
Lino Bresciani, 
Rosa Palone (presidente del Consiglio 
comunale). 

Gruppo Misto
Carlo Benedetti (capogruppo), 
Dario Mosè Garavaglia. 

Opposizione

Unione di Centro
Maurizio Arceri 

Popolo della Libertà 
Serena Cortinovi (capogruppo), 
Luigi Iocca, Luigi Rapetti

Coalizione civica Buccinasco
Fiorello Cortiana (capogruppo), 
Filippo Errante. 
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Un paese con un’anima, pronto alle sfide di una società che cambia, sicuro, piacevole e attraente, vicino alle 
famiglie, equo, protagonista, ben amministrato. Un paese in cui vivere meglio. 
È questa la mission della nuova Amministrazione che si ispira ai valori di legalità e trasparenza, partecipa-
zione, accortezza nella gestione delle risorse, vivibilità del territorio e sicurezza. 

1. Buccinasco legale e trasparente
La storia che ha contraddistinto la nostra città negli ultimi 

tre decenni non va rimossa, né sottovaluta. Va però supe-

rata con l’applicazione sistematica di regole e pratiche di 

buona amministrazione. A partire dalla piena attuazione 

dei principi della Costituzione e dall’aggiornamento del-

lo statuto comunale sulla base dei principi contenuti nella 

“Carta di Pisa”, redatta dall’associazione Avviso Pubblico, 

che collega e organizza gli amministratori pubblici che si 

impegnano a promuovere la cultura della legalità democra-

tica nella politica, nella pubblica amministrazione e sui ter-

ritori. A tale associazione intende aderire anche Buccinasco. 

Presso la Segreteria comunale sarà depositata copia delle 

dichiarazioni dei redditi di assessori e consiglieri; si intende 

affrontare il problema del racket e dell’usura, vigilare sul-

le attività svolte all’interno dei locali confiscati alla crimi-

nalità organizzata e istituire una commissione consiliare 

di verifica e controllo per vigilare sulle procedure relative 

agli appalti pubblici, i passaggi di proprietà, la sicurezza sui 

luoghi di lavoro. Non meno importante la realizzazione di 

un programma per la promozione della cultura della le-

galità tra le nuove generazioni, coinvolgendo scuole e 

associazioni. 

2. Buccinasco attenta al buon go-
verno delle risorse
Le criticità dell’attuale momento economico e i durissimi 

tagli imposti agli Enti locali non rendono facile occuparsi del 

bilancio comunale. 

L’Amministrazione, nel rispetto delle regole determinate 

dall’autorità centrale, avrà la massima cura nella gestione 

delle risorse finanziarie, ponendo particolare attenzione 

ai livelli di spesa, individuando possibili sacche di sprechi, 

promuovendo una gestione associata dei servizi con altri 

Comuni. Buccinasco non è gravato da debiti rilevanti e l’in-

cidenza della spesa rigida sulla parte corrente si mantiene 

su livelli apprezzabili (il costo del personale è al di sotto del 

26%). L’addizionale comunale e l’Imu consentiranno inol-

tre di mantenere i servizi, rispettando il Patto di stabilità. 

Per il resto, nel primo biennio di mandato le risorse finan-

ziarie non potranno che essere utilizzate prevalentemente 

nell’ambito di una costante e corretta manutenzione.

L’attenzione alle risorse significa anche potenziare i sistemi 

di controllo di gestione; monitorare costantemente i settori 

finanziabili attraverso contributi regionali, di fondi europei 

e di fondazioni. Ma anche rafforzare i controlli sulla raccol-

ta differenziata e promuovere progetti tecnologicamente 

innovativi che permettano di ridurre le spese fisse e miglio-

rare la qualità ambientale.  

3. Buccinasco vivibile e sicura
L’Amministrazione si impegna ad adottare e approvare il 

Piano di governo del territorio (PGT), tenendo conto di 

alcuni punti fondamentali: l’eccesso di offerta di abitazio-

ni, il principio di non consumo di suolo, la conservazione 

dell’originale vocazione agricola dei borghi rurali, la conser-

vazione degli standard di verde disponibile. Nell’ambito del 

nuovo PGT intende inoltre definire luoghi di aggregazione 

che favoriscano la più ampia cultura della partecipazione e 

accrescano la dimensione identitaria dei cittadini di Bucci-

nasco.

Va programmata inoltre la messa a norma e l’adegua-

mento tecnologico degli edifici pubblici, in particolare 

le scuole, e garantite la corretta manutenzione del verde 

pubblico e la qualità dell’arredo urbano. 

Si investirà anche sulla sicurezza con la diffusione di stru-

centri diurni e i servizi domiciliari per la non autosufficienza 

e applicare il principio costituzionale di sussidiarietà. Ri-

pristinare il servizio del “Centro di riabilitazione” di piazza 

Cavalieri di Vittorio Veneto per evitare agli anziani il disagio 

del trasporto in strutture ospedaliere (potenziando anche 

il servizio per accompagnarli alle visite mediche). Per gli 

anziani sarà importante anche favorire i punti di aggre-

gazione e aumentare la capacità ricettiva del Centro civico 

anziani Buccinasco. 

L’Amministrazione si impegna anche a promuovere iniziati-

ve di sostegno alle problematiche femminili (conciliazio-

ne dei tempi famiglia/lavoro) e adeguare l’offerta del ser-

vizio di assistenza alla prima infanzia ai tempi di lavoro dei 

genitori.  Per i disabili alla realizzazione del progetto “Dopo 

di noi”, per rispondere a richieste di residenzialità all’inter-

no di esperienze residenziali di “normalità”. Per i minori, a 

consolidare i servizi di tutela. Non meno importante l’impe-

gno a lavorare con sinergia con Provincia, Regione, privati 

convenzionati con Asl in modo da assicurare i servizi.  

7. Buccinasco partecipata e che ag-
grega 
La ricchezza delle numerose associazioni va valorizzata at-

tuando una politica di coordinamento e promozione, con 

particolare attenzione al mondo giovanile: proprio per 

i più giovani saranno creati luoghi di incontro per attivi-

tà di intrattenimento anche autogestite. Non mancheran-

no iniziative per facilitare il loro inserimento nel mondo 

del lavoro, favorendo l’incontro tra domanda e offerta e 

gli orientamenti alle attività imprenditoriali dei giovani in 

particolare nel mondo dell’artigianato (con la creazione di 

una “incubatrice d’impresa” per aiutare lo start up delle 

nuove piccole aziende). Pur nelle ristrettezze economiche 

del momento, l’Amministrazione non può non considera-

re come investimento fruttuoso l’impegno sulla cultura, 

occasione per riorganizzare le proprie competenze in una 

situazione di grande cambiamento della società e creare 

un senso di appartenenza e comunità che talvolta manca. 

La difesa del tempo pieno, dell’assistenza al disagio, il so-

stegno ai diversamente abili, la promozione della proget-

tazione e della innovazione didattica sono compiti a cui la 

nuova amministrazione dedicherà risorse umane ed econo-

miche (coinvolgendo anche esperienze educative private, 

laiche e religiose). 
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Questo è il paese che vogliamo 
Indirizzi generali di governo 2012-2017

menti di controllo e videosorveglianza, un coordinamento 

più efficace tra Carabinieri e Polizia locale, la presenza del 

“Vigile di Quartiere”. 

4. Buccinasco che sostiene l’econo-
mia locale
In un momento difficile per l’economia di famiglie e aziende è 

importante il sostegno dell’Amministrazione locale alle impre-

se del territorio e ai cittadini in cerca di lavoro. 

Per questo saranno promosse politiche occupazionali desti-

nate all’assunzione di manodopera e tecnici locali, si riatti-

verà il rapporto con il Centro Lavoro e verranno promossi corsi 

di formazione per il reinserimento di lavoratori disoccupati e 

cassaintegrati, attivando anche un proficuo dialogo con le coo-

perative di tipo B presenti nel territorio. 

Verranno agevolate quelle attività produttive che si avvalgo-

no di tecnologia avanzate e compatibili con l’ambiente. E sarà 

proposto alle aziende la formazione di una rete per facilitare il 

rapporto con l’Amministrazione e le associazioni di riferimento.  

5. Buccinasco ecologica e attenta 
alla sostenibilità
Tutelare la qualità ambientale ai fini di preservare la salu-

te e lasciare alle nuove generazioni un ambiente ancora 

fortunatamente incontaminato. Questo l’obiettivo dell’Am-

ministrazione che si impegna a favorire forme di progetta-

zione urbanistica sostenibile (con basso impatto ambien-

tale e attente alle energie rinnovabili), ampliare la rete dei 

percorsi ciclabili sicuri, garantire il rispetto delle fasce 

fluviali (introducendo il principio comunitario del “chi in-

quina paga” anche per le bonifiche). Valorizzare e custo-

dire la vocazione agricola del Parco Sud, introducendo 

incentivi fiscali per un uso più rispettoso dell’ambiente, la 

diversificazione delle produzione e la conversione biologi-

ca, agevolando il “chilometro zero” e la vendita diretta dal 

produttore al consumatore. 

6. Buccinasco equa e solidale
La situazione di crisi impone il ripensamento complessivo 

delle politiche sociali. Per tali ragioni, l’attenzione della 

Pubblica amministrazione non può che essere rivolta alle 

fasce più deboli della popolazione. È prioritario rendere di-

sponibili risorse per il sostegno alle famiglie in difficoltà 

a causa della perdita del lavoro. Ma anche sostenere i 
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SOLIDARIETÀ TERRITORIO

Il Comune di Buccinasco esprime solidarietà e vicinanza alle popolazioni emiliane e del mantovano duramente colpite dal sisma 
a fine maggio. 
Come è noto le province di Modena, Ferrara e Mantova sono state gravemente danneggiate da numerose scosse (le più forti il 20 
e il 29 maggio, rispettivamente di 6,1 e 5,8 di magnitudo), avvertite in molti altri territori, tra cui il milanese. Diciassette le vittime, 
migliaia gli sfollati e danni ingenti ad abitazioni, patrimonio artistico, aziende. 
Il sindaco Giambattista Maiorano, durante la prima seduta del Consiglio comunale lo scorso 8 giugno, ha invitato Consiglio, Giunta 
e cittadini a manifestare la loro partecipazione e la loro generosità. 
In particolare Maiorano ha proposto – e tutti hanno accettato – ai consiglieri comunali di devolvere il gettone di presenza della 
prima seduta e agli assessori ha chiesto la sottoscrizione di un contributo. 
Anche i cittadini possono fare la loro parte, tramite il versamento volontario di un contributo presso la Tesoreria comunale. I fondi 
raccolti saranno successivamente destinati ad uno dei comuni colpiti dal sisma e finalizzati a realizzare interventi e progetti pro-
grammati in quel comune.
“Individueremo un progetto – ha confermato il sindaco – e a dicembre ci recheremo nel comune che sceglieremo per portare 
direttamente l’assegno”. A nome di tutta la cittadinanza i fondi raccolti saranno consegnati dal primo cittadino insieme ad un 
consigliere di maggioranza ed uno di minoranza. 

Per i cittadini che volessero contribuire, ecco le coordinate: 
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. 

Incentivare soluzioni innovative e ad elevata efficienza energetica con l’obiettivo di diminuire la dipendenza da combustibile fossile e 
valorizzare le risorse energetiche disponibili localmente. Questo l’obiettivo di un bando regionale a cui ha partecipato l’Amministrazione 
di Buccinasco, ottenendo un finanziamento a fondo perduto di 71 mila euro. 
“La Regione Lombardia con D.d.s. 08/09/2010 n. 8413 relativo al Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, Asse 2 “Energia” – 
Approvazione del bando per la presentazione delle domande sulla Linea di Intervento 2.1.1.2 “Incentivi per la realizzazione di sistemi 
di climatizzazione per il soddisfacimento dei fabbisogni termici di edifici pubblici, attraverso pompe di calore” – spiega nel dettaglio 
l’assessore ai Lavori pubblici e Innovazioni tecnologiche Rino Pruiti – ha decretato di cofinanziare, utilizzando il Fondo Europeo di Svi-
luppo Regionale (FESR), proposte progettuali finalizzate al soddisfacimento dei fabbisogni termici per la climatizzazione invernale delle 
strutture pubbliche, attraverso l’incentivazione di soluzioni impiantistiche innovative e ad elevata efficienza energetica, con tecnologia 
a pompa di calore”. 
Grazie alla riduzione di emissioni climalteranti, miglioreranno le condizioni ambientali, diminuirà la dipendenza da combustibile fossile. 
Come si procederà ora? 
Entro 120 giorni dalla data di notificazione del decreto (4 giugno 2012), si dovrà redigere il progetto esecutivo degli interventi. Entro 150 
giorni dall’approvazione del progetto, si dovranno avviare i lavori da realizzare e collaudare entro il 31 dicembre 2013. 
“Ma noi speriamo di anticipare i lavori – ha concluso Pruiti – perché Buccinasco deve ripartire”.  

La Via della Musica, il Parco della Poesia e la Piazza del Pensiero. Tre luoghi di Buccinasco 
che coniugano il verde con l’arte e la cultura, un sodalizio finalizzato a valorizzare l’am-
biente e avvicinare i cittadini ai beni naturali della nostra città, come l’acqua e la ricca 
vegetazione. 
Quarantacinque pannelli per altrettanti protagonisti della storia musicale dal 1955 al 
1985, tanti quanti sono i giri al minuto del vecchio singolo in vinile, scandiscono la Via 
della Musica, un chilometro nel verde che va da via della Costituzione a via Morandi at-
traversando la località Molino Bruciato. Il tema degli oggetti simbolo della canzone ritorna 
nella Piazza del Pensiero, luogo di riflessione realizzato in uno spazio verde lungo via 
della Costituzione, un’area di sosta circolare che rimanda ancora al vinile solcato dal brac-
cio di un giradischi, un simbolo coronato da un enorme pannello con le copertine create 
da Cesare e Wanda Monti per gli album dei più importanti artisti italiani. Il Parco della 
Poesia intreccia il verde di diverse essenze arboree con il tema settecentesco dell’illumi-
nismo, un omaggio alla poesia e alle riflessioni che la generano. 
Purtroppo, però, il tempo e l’incuria di quei pochi che spesso danneggiano la buona 
volontà di molti, rischiano di disperdere un capitale che ovviamente è anche economico 
e uno degli esempi più evidenti è proprio l’ormai ex pannello discografico dei Monti. 
Ponendosi l’obiettivo di riprendere e ampliare le iniziative volte a valorizzare i simboli 
del territorio attraverso i simboli della cultura, l’Amministrazione lancia una ricerca di 
sponsor che possano appoggiare economicamente il ripristino di ciò che è stato rea-
lizzato e l’eventuale ampliamento, in cambio di visibilità. Quindi, l’invito rivolto a tutti 
i cittadini è di preservare, rispettare e ovviamente godersi le aree a tema di Buccinasco, 
mentre ai piccoli e grandi imprenditori presenti sul territorio l’Amministrazione propone 
anche di partecipare contribuendo, in cambio di un ritorno di immagine per la propria 
attività, alla costruzione sempre più partecipata di un’idea di città. 

Solidarietà a lavoratrici e lavoratori e l’impegno di sindaco e Consiglio ad attivarsi 
insieme alle altre Amministrazioni del territorio nei confronti della dirigenza della 
società Ecare di Cesano Boscone per la salvaguardia dei posti di lavoro. 
In occasione della seduta del 25 giugno, tutti i componenti del Consiglio comunale 
hanno presentato un ordine del giorno – approvato all’unanimità – per scongiurare 
la possibile perdita del posto di lavoro da parte dei dipendenti della società di call 
center che attualmente, nella sola sede cesanese, conta 800 dipendenti, in gran 
parte del territorio. Per la prima volta in dodici anni lo scorso 7 giugno è stato pro-
clamato uno sciopero: solo pochi giorni prima l’azienda aveva spostato una delle 
principali commesse in Puglia. Questa scelta, considerano i consiglieri nell’ordine del 
giorno, rischia di riflettersi sui livelli occupazionali dei lavoratori della sede cesanese, 
in particolare su 85 dipendenti che potrebbero essere trasferiti altrove. Per qualche 
centinaio di interinali, inoltre, si apre un futuro sempre più incerto e in generale si 
crea un peggioramento delle condizioni lavorative. 
Per questo tutti i consiglieri comunali auspicano che il primo cittadino e gli altri sin-
daci del territorio si impegnino ad attivare un tavolo di verifica e confronto sullo stato 
occupazionale della zona per mettere a punto una iniziativa comune. 

Un aiuto ai terremotati 
dell’Emilia e del mantovano

A rischio il posto di lavoro: 
sostegno ai dipendenti di Ecare

Lettera di minacce al Comu-
ne di Corsico: la solidarietà 
di Buccinasco
Durante la prima seduta del Consiglio 
comunale il sindaco Giambattista Ma-
iorano, ha voluto esprimere a nome di 
tutti piena solidarietà all’Amministra-
zione corsichese e al dottor Marco Papa 
che ha subito una lettera di pesanti 
minacce a firma dichiarata di una nota 
organizzazione criminale.  
“Non sappiamo se la responsabilità ef-
fettiva sia o meno di tale organizzazio-
ne – ha affermato il sindaco – ma sta di 
fatto che nel testo vengono richiamati 
gravi episodi del passato che hanno in-
vestito la nostra città e che la missiva 
ripropone come scenario possibile qua-
lora non ci si attenesse agli interessati 
consigli che impartisce”.
“Lasciamo che gli inquirenti e la ma-
gistratura facciano tutti gli approfon-
dimenti del caso e sciolgano i dubbi 
sull’autenticità del documento – ha con-
cluso Maiorano – ma è chiaro, chiunque 
ne sia stato l’autore, che rispetto a tali 
fenomeni sarebbe imperdonabile ab-
bassare il livello di guardia”.

9

Un nuovo sistema di climatizzazio-
ne per la biblioteca 
L’Amministrazione ha ottenuto dalla Regione un finanziamento a fondo 
perduto di 71 mila euro

Natura e cultura: un connubio da recuperare 
e ampliare 
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SOCIALE ASSOCIAZIONI

Non è solo il verde a caratterizzare la bellezza di Buccinasco, c’è anche un’altra ricchezza, da sempre molto vivace. Quella del tessuto 
sociale, quella che dà un’anima alla nostra città favorendo relazioni e legami di solidarietà. Le numerose associazioni di Buccinasco – spor-
tive, culturali, a carattere sociale – sono un patrimonio da riscoprire e valorizzare. Da rendere ancor più protagoniste della vita sociale e 
culturale cittadina anche e soprattutto in questo periodo di crisi e ristrettezze. Grazie alle loro attività, in una fruttuosa ottica di sussidia-
rietà, il Comune intende garantire servizi, eventi e manifestazioni che altrimenti andrebbero dismessi o ridimensionati: a tutti insomma 
oggi si chiede di fare la propria parte e un passo in più per gli altri. Elaborando progetti, facendo proposte, partecipando con entusiasmo. 
Lo stesso che Mario Ciccarelli, assessore a Sport e Tempo libero, Associazionismo e Volontariato, ha apprezzato in occasione dell’assem-
blea plenaria del 26 giugno, voluta dallo stesso assessore: “Erano presenti tutti i presidenti delle associazioni per conoscermi ed espormi 
i loro obiettivi – spiega – e sono rimasto colpito dal loro entusiasmo e dalla loro voglia di fare qualcosa di grande per Buccinasco”.
Già nel primo mese di assessorato Ciccarelli si è impegnato a conoscere le realtà associative del territorio, partecipando a tutti gli eventi 
organizzati e visitando alcuni centri sportivi, “bisognosi di interventi tempestivi”, come ha lui stesso verificato. 
“Le associazioni vogliono lavorare insieme, senza prevaricazioni e con impegno volontario”, ha spiegato dopo l’incontro di fine giugno. 
Il gioco di squadra, d’altra parte, è fondamentale per raggiungere i risultati migliori: “L’unione e la trasparenza anche tra noi assessori – 
ha concluso – mi rende ottimista: siamo pronti a lavorare insieme per accelerare la risoluzione dei problemi che ci vengono sottoposti”. 
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Un nuovo inizio anche per le 
associazioni: protagoniste della città

Bando per gli anziani 
Il Settore Servizi alla Persona ha aperto nel mese di luglio il 2° bando - anno 
2012, per l’inserimento di persone anziane presso il Centro Diurno In-
tegrato di Buccinasco. Le domande dovranno essere presentate entro il 4 
settembre 2012 presso l’Ufficio Protocollo di via Roma 2, piano terra: lunedì 
dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17, da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 12. 
I requisiti di accesso saranno: 
1) aver compiuto i 65 anni di età entro la chiusura del bando 
2) essere in condizione di parziale o totale autosufficienza
Per maggiori informazioni, telefonare allo 02 45 797 233 dal lunedì al ve-
nerdì dalle 9.00 alle 12.00 e, solo il lunedì, anche dalle 14.00 alle 17.00, 
oppure si può inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  
p.pastore@comune.buccinasco.mi.it. 

Scuola di Musica, 
corsi di inglese, 
abbonamenti ai trasporti
Dal 27 agosto al 14 settembre aprono 
le iscrizioni per la Scuola di Musica. I cor-
si: “Animazione musicale” per bambini dai 
4 ai 5 anni (novità 2012), “Propedeutico” 
per bambini di 5 e 6 anni, flauto traverso, 
pianoforte, violino, violoncello, canto, canto 
lirico con pianista accompagnatore, basso, 
chitarra, teoria e solfeggio, corsi comple-
mentari ed esercitazioni orchestrali. Fino al 
21 settembre (escluso dal 6 al 26 agosto e 
il 17 settembre per Festa Patronale) sono 
aperte le iscrizioni ai corsi di inglese orga-
nizzati in collaborazione con la New English 
Teaching per bambini, ragazzi ed adulti. 
È possibile inoltre rinnovare o acquistare 
l’abbonamento annuale cumulativo di 
libera circolazione per studenti (con va-
lidità 12 mesi) per le tratte linee urbane 
Milano A.T.M., Trenitalia e di LeNORD (an-
che Passante Ferroviario), sempre entro i 
confini di Milano, linee interurbane A.T.M. e 
delle aziende aderenti al SITAM (tutta l’area 
piccola, es. Corsico, Assago, ecc.). Possono 
accedere al servizio studenti di età inferio-
re ai 27 anni (scuole dell’obbligo, superio-
ri pubbliche o private, corsi di formazione 
professionale, studenti universitari. I laure-
ati non iscritti al nuovo anno accademico 
possono rinnovare l’abbonamento soltanto 
dopo aver presentato il libretto universitario 
e la dichiarazione da parte dell’Università 
dell’iscrizione dello studente all’esame di 
laurea). 

Scuole: ci rivediamo a settembre!
Dopo la pausa estiva, nel mese di settembre gli studenti di
Buccinasco tornano a scuola con un calendario diverso a seconda 
delle età e delle classi. 
I primi a tornare tra i banchi, il 5 settembre, saranno i bambini 
delle scuole dell’infanzia, mentre la settimana successiva, il 12 
settembre, toccherà agli alunni delle primarie e delle medie. 
Aprono il 5 settembre anche gli asili nido comunali, per i bam-
bini già frequentanti (orario di apertura 8.30-9.30, chiusura 12.15-
12.30, fino all’11 settembre, da mercoledì 12 orario normale). 
Non cambiano le tariffe, né per i nidi né per le mense delle 
primarie, l’Amministrazione ha scelto di non aumentare i costi 
per le famiglie. 

Una nuova struttura cittadina al posto dell’ex pizzeria Trevi, la pizzeria della ‘ndrangheta 
confiscata e restituita all’uso pubblico. Il Centro culturale Bramante è stato inaugurato a 
fine aprile e già dal mese di maggio sono iniziati corsi, incontri e dibattiti organizzati dal 

Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero in col-
laborazione con le associazioni del territorio. 
Un segnale forte di volontà di legalità e lotta 
alla criminalità organizzata che ora toccherà 
ai cittadini mantenere vivo. 
La Giunta Carbonera aveva destinato il loca-
le a “pizzeria sociale”, il progetto fu poi mo-
dificato dalla successiva Giunta Cereda che 
l’assegnò ad alcune associazioni per la rea-
lizzazione di un polo socio-ambientale. Ma il 

progetto si arenò. Con l’arrivo del commissario prefettizio il Comune ha ripreso in carico i 
locali destinandoli a corsi formativi e percorsi socio-educativi e culturali che coinvolgano 
anche le scuole. Protagonisti dell’inaugurazione del 27 aprile sono stati proprio gli stu-
denti della scuola media Laura Conti con letture e riflessioni su mafia e legalità. 

Chiusura estiva servizi comunali
La Biblioteca comunale chiude dal 30 luglio al 2 settembre, la Farmacia comunale 
di via Marzabotto dal 5 al 26 agosto.
Chiude dal 28 luglio il Centro Giovani “Supernova”. La riapertura è prevista per 
settembre. 
Il CDD Fagnana e l’Area Grandangolo gestiti dalla Coop. Aurora effettueranno la 
chiusura dal 4 al 26 agosto compresi.
Il GUPIH che utilizza i locali del Grandangolo effettuerà la chiusura dal 1 luglio al 14 
settembre compresi.
La piscina comunale Azzurra chiude dal 4 al 26 agosto compreso.
Per il lavaggio delle strade: nel periodo compreso dal 16 luglio all’8 settembre è 
sospeso il divieto di sosta.

Centro culturale Bramante: 
luogo di incontri e legalità 

C’è ma non si vede: 
un assessorato complesso e 
speciale 
Capire ciò che serve
Saper ascoltare è indispensabile  Ho ricevuto dal sindaco le chiavi dell’ufficio e subito dopo mi ha presentato le persone che svolgono il loro lavoro
quotidianamente dietro la scrivania, incontrando gli utenti e occupandosi di tutti i servizi che il settore  offre alla cittadinanza. Ho percepito, tra tutte le figure 
professionali, una buona capacità di ascolto. Giorno dopo giorno ho cominciato a conoscere l’organizzazione del settore, ho letto documenti, fatto incontri 
dentro e fuori la sede del Comune, fatto domande e ricevuto risposte precise e puntuali da chi da anni lavora in questi uffici e, che ringrazio. So bene che per 
una approfondita e dettagliata analisi ci vorrà certamente più tempo, pur tuttavia questi primi giorni mi hanno permesso di dar forma ad una prima idea di 
cosa sia realmente il settore Servizi alla Persona del Comune di Buccinasco che penso si possa racchiudere in questa frase: “C’è ma non si vede!”.   

“C’è ma non si vede!”   Sì, non si vede la reale mole di lavoro di un servizio silenzioso e poco visibile quale è quello dei Servizi alla Persona, perché non
produce un prodotto materiale e concreto. È un servizio diversificato e parcellizzato, tra i più noti troviamo: l’assistenza agli anziani, ai disabili e agli adulti in 
difficoltà, le politiche giovanili, l’integrazione, la casa, le pari opportunità, la tutela dei minori. In tutti questi ambiti  gli operatori del settore hanno un rapporto 
diretto coi beneficiari  attraverso  relazioni umane serene, una comunicazione chiara, e una buona capacità di ascolto. Forniscono quindi attività di aiuto, di 
supporto, di sostegno per migliorare la qualità del vivere.

“Capire ciò che serve!”  La capacità di dare risposte eque ai bisogni diversificati e personali equivale a capire ciò che realmente serve. Dare a ciascuno ciò
di cui ha realmente bisogno e non dare a tutti la stessa cosa è una competenza di alto livello che è comunque regolata da procedure e norme trasparenti. 
Rimane quindi indispensabile riuscire a fare un’analisi attenta dei  bisogni del territorio per offrire un servizio che corrisponda alle aspettative degli utenti. C’è 
da sottolineare che gli operatori di questo servizio hanno un alto livello di coinvolgimento emotivo e di responsabilità, poiché sono costantemente esposti ad 
aspetti etici e umani oltre che professionali.

“Mettere in rete!”  Le risorse destinate a questo settore risentono della crisi generale e quindi è necessario favorire una programmazione intercomunale
per tutti quei servizi la cui co-gestione permette di ridurne le spese, al fine di destinare le risorse risparmiate all’ampliamento dell’offerta. In tal senso 
sono cominciati i primi contatti con le realtà comunali a noi limitrofe.

Qualità reale!  La valutazione del servizio non è semplice e si misura attraverso la distanza o la differenza che vi è, se vi è, tra le aspettative della
cittadinanza e l’erogazione fatta dal settore. Sarà quindi necessario predisporre strumenti di valutazione al fine di migliorare i programmi, i progetti e i 
processi, poiché in un clima più efficace gli utenti finali avranno maggiori benefici.

Quale modello?  Concludo il quadro generale sottolineando che durante i colloqui con gli utenti, ho avuto la conferma che la soluzione ai problemi 
spesso supera gli steccati dei recinti dei diversi settori o assessorati. Non a caso alcuni incontri sono stati fatti da me insieme ad altri assessori. Non a 
caso già dalle prime Giunte, cerchiamo di lavorare come una squadra coesa, per intervenire avendo una visione sistemica, per passare da “io” a “noi”, 
per “lavorare insieme”. Pertanto una programmazione efficace ed efficiente dovrà nel futuro tener conto di un diverso modello e cioè non quello setto-
riale che rischia di creare sovrapposizioni e disservizi ma quello della rete, quindi lavorare per progetti, per favorire una gestione corretta delle risorse 
economiche ed umane e dell’organizzazione complessiva dell’intera macchina comunale, vista quindi come “servizio alla cittadinanza”. 
Non a caso il rispetto reciproco e la valorizzazione del personale dei settori, uniti alla correttezza delle procedure e degli atti amministrativi sono gli 
strumenti di un modello basato sulla collaborazione e la trasparenza che rispondono all’unico bisogno di valorizzare i “beni comuni”, in tal caso sono 
già iniziati incontri e colloqui oltre che individuali, anche attraverso la rappresentanza delle associazioni, per ascoltare le esigenze. 

Clara De Clario
Assessora ai Servizi alla Persona - Casa - Integrazione

Pari Opportunità - Politiche Giovanili - Politiche di genere
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NATURA

Buccinasco, comune della prima fascia dell’hinterland di Milano, è rinomato per il suo bellissimo patrimonio verde, sia urbano 
che naturalistico. A causa delle recenti vicende intercorse, questo pregio è stato messo momentaneamente in secondo piano. 
Molte sono state le giustissime lamentele da parte dei cittadini. 
Se il verde urbano non viene curato, l’ambiente si degrada di conseguenza, facendo calare la qualità di vita e aprendo le porte 
agli atti vandalici e non solo. La gente abbandonerà pian piano i parchi che diverranno terra di “nessuno” e le bande di teppisti 
potranno scorazzare e fare scempio del bene comune, come è già successo. 
Questo però non è frutto solo della scarsa attenzione che si è avuta in questi lunghi mesi di commissariamento, ma molto dipende 
anche dal comportamento civile delle persone. Troppo spesso si notano rifiuti al di fuori dei cestini, abbandonati sulle panchi-
ne, nei prati o nelle rogge. Sono sufficienti piccoli gesti di civiltà, di buona educazione e di senso civico. Proprio ciò che manca 
a molte persone e i fatti lo dimostrano. Esiste un regolamento del verde pubblico urbano e all’entrata di ogni parco vi sono dei 
cartelli che disciplinano il comportamento da tenere in queste zone.

L’Ufficio Ecologia è sempre attivo e preparato per affrontare ogni evenienza e lavora 
costantemente per far tornare alla normalità la cura delle aree verdi, ma occorre 
seguire determinati iter che sovente richiedono tempo. L’averli intrapresi è però un 
buon segno e i miglioramenti non tarderanno a venire, portando ad essere la nostra 
Buccinasco il Giardino di Milano di un tempo.
Ricordiamo che sul nostro territorio esistono fortunatamente molti parchi di non pic-
cole dimensioni, varie rotatorie, spartitraffico e aree di pregio naturalistico come 
fontanili, rogge, riforestazioni e fasce boscate. Queste ultime, grazie al fondamen-
tale supporto di ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste), 
vengono gestite e tutelate nel migliore dei modi. Spesso alcune persone criticano 
– in buona fede – la presenza di erba alta tra le aree che sono state riforestate con 
essenze autoctone (pioppi, querce, biancospini, ecc.). In realtà ciò accade per un 
motivo specifico: l’erba alta, o meglio, un numero minore di sfalci, è importante 
per consentire un microclima favorevole alla buona crescita di queste stesse 
piante. 
Sui cartelli lungo le strade d’ingresso dovrebbe essere scritto “Buccinasco città 
verde-acqua”, perché l’identità del nostro Comune è proprio quella di possedere 
un piccolo ma grande tesoro naturalistico fatto di spazi verdi e di corsi d’acqua. 
Per renderlo e mantenerlo tale occorre però l’aiuto di ciascuno di noi, quindi ben 
vengano le segnalazioni sia telefoniche che via posta elettronica indirizzate agli 
uffici competenti, sempre pronti a dare il massimo anche in queste evenienze.  
L’ambiente, i parchi e l’arredo urbano appartengono a noi, li paghiamo ogni gior-

no con le nostre tasse e rappresentano il dono più bello, l’investimento più grande che possiamo lasciare ai nostri figli. Non de-
mandiamo agli altri di agire, non aspettiamo che sia l’altro a intervenire o segnalare, prendiamo noi l’iniziativa perché vivere in 
una città significa adempiere anche a dei doveri tra cui il rispetto dell’ambiente. 
Viviamo in un gioiello, solo che ora è un po’ sporco. Abbiamo iniziato a spolverarlo ma per vedere di nuovo la sua lucentezza 
occorre attendere il giusto tempo. L’Amministrazione, insieme ai cittadini, si sta impegnando affinché Buccinasco torni a essere 
il Giardino di Milano. 

Samuele Venturini
Assessore all’Ambiente

Il verde a Buccinasco 

Senza una maggiore “educazione” e senso civico siamo fregati
Sono molti i cittadini a richiedere interventi ed inviare segnalazioni all’Amministrazione riguardo situazioni ormai croniche: “Negli ultimi 
cinque anni c’è stata una gestione carente di attenzione e reattività – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Rino Pruiti – ma sto cercando 
di sensibilizzare il personale dell’Ufficio tecnico chiedendo loro di farsi carico dei problemi e sono sicuro che lo faranno e li ringrazio di 
cuore”. 
Come il collega Venturini, il vice sindaco però ricorda che la maggior parte dei problemi è causato dalla scarsa educazione di noi cittadini 
e dalla quasi totale mancanza di senso civico: “Tutto quello che è pubblico è anche nostro, tutti i soldi che si spendono per pulire, riparare 
e mantenere il patrimonio comunale sono nostri!”. 
L’Amministrazione intende incentivare la Polizia locale a dare più multe e perseguire efficacemente atti di vandalismo e menefreghismo, 
ma non basta. Anche i cittadini devono reagire, segnalare e collaborare con l’istituzione. 
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La parola ai gruppi consiliari
Fare politica: 
una corresponsabilità collettiva
Cercherò di interpretare al meglio questo ruolo consapevole 
delle difficoltà,  nel rispetto delle molteplicità delle anime che 
siedono in Consiglio Comunale. Diversità che, mi auguro, non 
diventeranno mai motivo di scontro fine a se stesso, ma fonti 
di ricchezza finalizzate al bene comune, il bene di Buccinasco. 
Cari concittadini, ora più che mai però, abbiamo bisogno dei 
vostri consigli, dei vostri suggerimenti e anche, si, delle vo-
stre critiche per poter governare bene Buccinasco. Abbiamo 
bisogno del vostro aiuto, proprio come avete fatto in  questi 
ultimi quattordici mesi di campagna elettorale, lunghissimi e 
stancanti ma al contempo bellissimi. Fare Politica seriamente 
non significa solo prendersi la responsabilità di occuparsi del 
proprio paese, significa riuscire a restituire questa stessa re-
sponsabilità ai cittadini, pochi ci riescono, noi abbiamo l’ambi-
zione di provarci. Vogliamo far diventare questa responsabilità 
una corresponsabilità collettiva. Negli ultimi cinque anni io ero 
una semplice cittadina, referente territoriale per un’associazio-
ne che si occupa di contrasto culturale alle mafie. Poi ho deciso 
di candidarmi per impegnarmi in prima persona perché avevo 
capito che indignarsi non bastava più. Grazie a moltissimi di 
voi, che mi hanno votato e non solo perché sono giovane o 
donna, ma  per la credibilità della mia proposta politica, quella 
della mia lista civica e della coalizione tutta che mi supporta-
va, ecco grazie a moltissimi di voi ora sono presidente del Con-
siglio comunale. E il mio augurio è che, tra cinque anni, molti 
dei cittadini che ora stanno leggendo questo articolo possano 
sedere tra i banchi del consiglio comunale.
Rosa Palone - presidente del Consiglio comunale

Governiamo insieme la città
La competizione elettorale è terminata. C’è chi ha vinto e c’è chi 
ha perso. A chi ha vinto la responsabilità di governare la città. 
Adesso, insomma, viene il bello: chi è al governo si trova di fron-
te i problemi concreti, che sono tanti, e ai problemi occorre dare 
risposte concrete, cioè equilibrate, economicamente sostenibili, 
realmente praticabili.
La prima tentazione potrebbe essere quella di appendere fuori 
dal Comune un cartello con scritto “non disturbate il manovrato-
re”. Spesso i problemi sono complessi, per comprenderli a fondo 
bisogna lavorare sui documenti, studiare, valutare, e poi decide-
re, e può apparire difficile, impossibile o forse addirittura inutile 
coinvolgere in questo processo e nella decisione i cittadini.

La seconda tentazione invece è quella di chi avendo fatto il suo 
dovere di cittadino si ritira a vita privata. Ha seguito la cam-
pagna elettorale, ha valutato, ha deciso e ha votato. Adesso, 
pensa, che se la brighino loro, io mi occupo di altro, ritorno alla 
mia vita privata.
Le tentazioni ci sono, è innegabile, ma si devono superare. Tra 
cittadini e amministrazione l’ideale è che ci sia un dialogo con-
tinuo, uno scambio continuo, una corresponsabilità diffusa nel 
governo della città. Riusciremo ad essere all’altezza dell’Ideale?
Compito di chi amministra Buccinasco è offrire molte occasioni 
di discussione, di verifica e di condivisione delle scelte politi-
che, e poi decidere. Compito dei cittadini è informarsi, parteci-
pare e discutere. Solo così la città potrà essere in buona salute 
dal punto di vista della democrazia. 
David Arboit - Partito democratico

Restituiamo a Buccinasco la sua 
bellezza
La lista civica ‘Per Buccinasco’ esprime grande soddisfazione 
per gli importanti risultati raggiunti: i numerosi voti (1253) 
raccolti nella prima tornata elettorale dello scorso maggio, la 
vittoria di Giambattista Maiorano al ballottaggio, la conquista 
di ben tre seggi nel Consiglio Comunale, la nomina di Rino 
Pruiti come vicesindaco ed assessore (Lavori Pubblici, Mobili-
tà e Trasporto, Commercio, Attività Produttive ed Innovazioni 
Tecnologiche) e la nomina di Rosa Palone come presidente del 
Consiglio Comunale.
Ogni nostro passo e ogni nostro successo è stato frutto del 
lavoro di tante persone tenaci che si sono impegnate senza 
riserve e con lealtà durante la campagna elettorale.
Riunioni, assemblee, volantinaggi, presenza ai mercati, artico-
li, confronti, giornate ai parchi, biciclettate, mele e palloncini. 
Ore di impegno e di entusiasmo, ore anche di fatica, di diverti-
mento, ostinazione, a volte frustrazione. Tutto è stato premiato 
e siamo soddisfatti del tragitto fin qui percorso.
Con lo stesso spirito continueremo a lavorare per i prossimi 
cinque anni supportando i nostri rappresentanti nel Consiglio 
comunale, il sindaco e tutta la Giunta, con il primo obiettivo di 
rispettare e far rispettare il patto elettorale con i Cittadini, cioè 
con tutti noi. 
Abbiamo grande fiducia circa le qualità, la coerenza, l’impegno 
e la trasparenza di chi ci rappresenta oggi in Comune. 
Restituiamo a Buccinasco la sua bellezza!
Lista civica Per Buccinasco



Appello in difesa dei beni 
comuni
Come partiti siamo parte dei 27 milioni di cittadine e cittadini che 
si sono espressi contro la privatizzazione dell’acqua e per la difesa 
dei beni comuni. Il referendum ha restituito alla sfera pubblica 
non solo l’acqua, ma anche gli altri servizi pubblici, compresi i 
rifiuti e il trasporto pubblico locale. 
Il fallimento di decenni di privatizzazioni è sotto gli occhi di tutti: 
aumento dei costi dei servizi per i cittadini, peggioramento delle 
condizioni dei lavoratori del settore, azzeramento degli investi-
menti in nuove reti, impianti e tecnologie, una drastica riduzione 
degli spazi di partecipazione e di trasparenza e i Comuni trasfor-
marsi da garanti dei servizi pubblici in azionisti.
La proposta di creare una grande multiutility del nord si inserisce 
in questo quadro desolante. Ripropone l’idea di vendere servizi 
essenziali per coprire buchi di bilancio; espropria i consigli co-
munali dei loro poteri e allontana il controllo democratico. Oggi 
serve una gestione dei “beni comuni” vicina ai cittadini e alle 
amministrazioni locali, per garantirne la trasparenza e la parteci-
pazione nella gestione dei servizi. 
Per queste ragioni, pensiamo sia interesse di tutta la società ci-
vile fermare questo progetto che si presenta come un ulteriore 
attacco alla democrazia e ai beni comuni. Chiediamo a tutte le 
forze politiche, sociali e sindacali, in particolare quelle che hanno 
sostenuto i referendum, di prendere una posizione chiara oppo-
nendosi con decisione a questo progetto.
Ci impegniamo a favorire tutti i possibili momenti informati-
vi, di dibattito e di sensibilizzazione. Invitiamo da subito tutti i 
cittadini/e a firmare e promuovere l’“Appello contro la multiuti-
lity del nord” sul sito http://www.acquabenecomune.org/.
Carlo Benedetti - Gruppo misto

24 settembre: primo incontro 
con i cittadini
A nome di tutto il PDL di Buccinasco vorrei ringraziare coloro che 
ci hanno sostenuto. Come ho già detto in Consiglio Comunale ora 
sono capogruppo all’opposizione, ma con me ci sono tutte le 3757 
persone che hanno riposto la loro fiducia nel centrodestra. Il nostro 
compito sarà quello di controllare da vicino l’operato dell’Ammini-
strazione per il bene dei cittadini e dal mese di settembre saremo 
nelle piazze e nei mercati, per non interrompere quel rapporto di 
fiducia che abbiamo instaurato durante la campagna elettorale, 
basato sull’importanza delle azioni semplici e concrete. I cittadi-
ni inoltre potranno incontrarci ogni mese per segnalare esigenze, 
magari inascoltate dall’Amministrazione: noi saremo la loro voce 
in Consiglio comunale.
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Centro Culturale Bramante
A partire dal 3 settembre inizieranno i corsi a cura dell’Asso-
ciazione Accademia dei Poeti Erranti:

SPAZIO/GIOCO/LABORATORI “I QUATTRO ELEMENTI” 
(dal lunedì al venerdì) dalle ore 8.45 alle 12.00 
per i bambini dai 2 ai 5 anni 
a cura di Silvia Locatelli e Maria Pesante

Il progetto partirà con un minimo di 5 bambini. 
È prevista un’insegnante ogni 15 bambini

Il progetto prevede un percorso di esperienze dei quattro ele-
menti (terra, acqua, aria, fuoco) attraverso:
- un approccio a livello di scoperta, sperimentazione e conoscenza
- un approccio a livello di manipolazione e costruzione
- un approccio a livello percettivo e sensoriale
- un approccio a livello ludico e creativo
- un approccio a livello di ascolto

SPAZIO COMPITI PER LA SCUOLA PRIMARIA dal lunedì al ve-
nerdì per i bambini dai 6 ai 10 anni dalle ore 17.00 alle 18.30, 
insegnanti vari a seconda delle materie.

CORSO DI FILOSOFIA “LA CONQUISTA RINASCIMENTALE DELL’IO 
NEI SUOI ASPETTI COMPLESSI”
Inizio 12 ottobre dalle ore 21.00 alle 23.30 a cura della
Dott.ssa Paola Zinni
12 ottobre - 1° incontro: Agrippa, Paracelso, Telesio, Bruno, Campanella
19 ottobre: 2° incontro: Galileo
26 ottobre: 3° incontro: Cartesio
9 novembre: 4° incontro: Hobbes
16 novembre: 5° incontro: Pascal
23 novembre: 6° incontro: Spinoza
30 novembre: 7° incontro: Leibniz

Il corso di TAI CHI CHUAN si sposterà in Cascina Robbiolo con 
una lezione prova gratuita il 22 settembre alle ore 20.45.
Il corso inizierà il 26 settembre e si terrà tutti i mercoledì dalle 
ore 20.45 alle 21.30.

9 settembre
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7
Open Day della Scuola di Musica
I corsi verranno presentati dalla Direttrice Didattica della Scuo-
la di Musica, prof.ssa Fiorenza Ronchi, con la collaborazione 
degli insegnanti della Scuola. Al termine della presentazione 
di ogni corso, gli insegnanti saranno a disposizione per una 
LEZIONE PROVA GRATUITA!!!
Dalle 15.00 alle 15.30 PROPEDEUTICO e CANTO LIRICO
Dalle 15.30 alle 16.00 ANIMAZIONE MUSICALE, FLAUTO e CAN-
TO MODERNO
Dalle 16.00 alle 17.00 PIANOFORTE e VIOLINO
Dalle 17.00 alle 18.00 BASSO e CHITARRA

15-16-17 settembre
Parrocchia di Romano Banco
Festa Patronale
Spettacoli, mostre, testimonianze
e tanto altro ancora 

22 settembre
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 - ore 20.30 
Spettacolo teatrale “Attese Parallele” 
Uno studio sul tema dell’attesa realizzato dagli allievi dei 
Laboratori Teatrali di “Messinscena”
Regia e adattamento: Fabio Cercone e Barbara Massa.
Lo spettacolo sarà accompagnato da una mostra fotografica.

28 settembre 
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 - ore 21.00 
Spettacolo teatrale “Il grande circo Taratatà” presentato 
dagli alunni di 5D e 5E della scuola statale primaria di via 
degli Alpini.
A cura di “l’Abbraccio onlus” Associazione di volontariato 
per il sostegno ai bambini disabili e alle loro famiglie

29 settembre 
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 - ore 20.30  
Spettacolo teatrale a cura della “Compagnia del Veliero” 
“Il calcio non è tutto”
Scene: Maria Vastola e Guido Montanari 
Testi e regia di Agostino Fersini.
Spettacolo promosso da alcuni genitori del 2° Circolo Didat-
tico di Buccinasco
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Ci vediamo a settembre
Come capogruppo consiliare del Pdl ho sottoscritto nel mese di giu-
gno una lettera inviata dai sindaci e amministratori della Lombar-
dia al presidente del Consiglio Mario Monti, nella quale, tra le altre 
cose, si richiede la  cancellazione  dell’IMU almeno sulla prima casa 
e la rivisitazione del patto di stabilità, che come sappiamo impedi-
sce ai Comuni di disporre delle finanze fino a paralizzare, in alcuni 
casi, ogni azione di pubblico servizio. 
A Buccinasco, il gruppo consiliare del PDL nella seduta del 25 giu-
gno ha ottenuto con voto all’unanimità che sia devoluto al fondo 
anticrisi del Comune il secondo gettone di presenza dei consiglieri, 
in caso di prosecuzione del Consiglio comunale in altra data. È si-
curamente una piccola cosa ma ritengo sia un primo segnale di 
vicinanza ai cittadini da parte di tutti.
Il primo incontro con la cittadinanza si terrà lunedì 24 settembre 
alle ore 21.15 presso la Cascina Robbiolo (via Aldo Moro 7).
Vi aspettiamo!
Serena Cortinovi.it - capogruppo consiliare Pdl

Vignate, una speculazione 
inutile e dannosa
Il protocollo di intesa sul completamento della viabilità speciale 
e sull’avvio del polo intermodale di Segrate per le merci è sta-
to siglato in Regione, nel 2000, dai Comuni di Segrate, Pioltello 
e Milano, da Provincia e Regione, dalla società Serravalle, dal-
le Fs e dal ministero alle Finanze. Il polo ultimato movimenterà 
2.500.000 tonnellate di materiale all’anno, già oggi dispone di 
8 binari, che permettono 16 corse al giorno a treni di 600 mt 
di lunghezza. Solo quattro mesi dopo lo stralcio di aree agricole 
a Rosate, 23, su 32 presenti, dei 61 sindaci dell’Assemblea dei 
Comuni del Parco, tra cui il sindaco di Buccinasco, hanno deciso 
la cancellazione di 100 mila mq di terreni agricoli a Vignate. È 
comprensibile che la Sogemar sia interessata ad una operazione 
fondiaria e infrastrutturale in corrispondenza dello sbocco mila-
nese della Brebemi e a ridosso della TEM-Tangenziale Est Esterna. 
Non è comprensibile e giustificabile che le Istituzioni Pubbliche 
invece di sollecitare la società autostradale Serravalle (controllata 
dalla Provincia di Milano) a completare il collegamento tra l’inter-
porto di Segrate e la tangenziale Est, come previsto nel Protocollo 
del 2000, assecondino logiche di pura speculazione a scapito del 
Parco Sud. Nella Grande Milano, che il Parco Sud avvolge e che 
ospiterà i milioni di visitatori dell’Expo 2015 “Nutrire il Pianeta-
Energia per la Vita”, assistiamo ad un irresponsabile spregio dei 
principi costitutivi del Parco agricolo Sud Milano da parte dell’Ente 
Parco e della Provincia di Milano. Tocca ancora ai cittadini difen-
dere la qualità del territorio e il Parco. Noi abbiamo chiesto al 
sindaco di ripensarci e al Consiglio di agire.
Fiorella Cortiana, Filippo Errante - Coalizione civica

Dal 19 luglio anche l’Italia dei Valori ha la sua sede aperta 
a cittadini e simpatizzanti. 

In Cascina Robbiolo, aula 2, ogni giovedì dalle 21 alle 24.

La parola ai cittadini
Dopo 16 mesi è tornato il Buccinasco Informazioni, il periodico
comunale, uno dei principali strumenti con cui l’Amministrazio-
ne intende promuovere la partecipazione dei cittadini, fornen-
do un’informazione puntuale sulle attività del Consiglio e della 
Giunta, delle associazioni del territorio, del mondo scolastico.
Lo spazio è aperto anche a tutti i cittadini che intendano 
esporre il loro punto di vista, fare proposte o chiedere chiari-
menti al sindaco e agli altri amministratori. 
Scriveteci a redazione@comune.buccinasco.mi.it.



Pizzeria da Willy 
Via Mulino, 1
 
Portual srl di Ricchiuti Miriam 
via della Resistenza n. 15/A
 
Romantica di Rubino Anna 
via Mantegna ang. Privata Mulino 
 
Rudi srl di Di Rosso Libera 
via Romagna, 1
 
S.Event 
Via Resistenza 
dal 13/08 al 26/08/2012
 
Samy’s Bar sas di Marcaccini Andrea (tabacchi)
via Gobetti, 2 
dal 02/08/2012 al 24/08/2012
 
San Marino
Via Romagna, 12 
Santoro Arcangelo
Via Marconi, 6 (Gudo Gambaredo)
 
Santoro Arcangelo 
Via Marconi, 6 (Gudo Gambaredo) 
dal 06/08 al 23/08/2012
 
Smile sas di Carreri Stefano
via Vittorio Emanuele, 3 
dal 13/08 al 19/08/2012
 
Steven’s Bar 
Via Calatafimi/ Via dei Mille
 
Trattoria Pizzeria Del Maestro 
via Emilia, 1 
sempre aperti
 
VENDITA ALIMENTARI 
Alimentari Brandolini di Brandolin Paola 
via Roma, 18 
dal 24/07 al 04/08 aperti solo al mattino 
dal 06/08 al 28/08 chiusura totale
 
Cremeria Vanilla
Via Vittorio Emanuele
 
Davenia 
Via Resistenza, 19/21 
dal 13/08 al 15/08/2012
 
Food House 
Via Lomellina, 1 
dal 30/07 al 30/08/2012
 
Gastronomia Villa 
Via Don Minzoni, 1 
dal 05/08 al 26/08/2012
 
Il Trovadolci 
via della Resistenza n. 121 
dal 01/08 al 31/08/2012
 
La nuova pasticceria 
via Lombardia, 48 
dal 30/07 al 27/08/2012
Macelleria La Chiesetta 
Via Emilia, 1 
 
MEDIE STRUTTURE 
Eurogest srl (Carrefour Express) ex Dì per Dì 
via Emilia ang.Romagna 
15 e 16 agosto 2012
 
Penny Market (BILLA AG) 
v.le Lombardia /Palermo 
sempre aperti
 
GRANDE CASA ALIMENTARI Srl 
(GS - Gruppo Carrefour) 
via Petrarca 5 
sempre aperti
 
Lidl Italia Srl 
via Della Resistenza 9
 
Esselunga S.p.A 
via Degli Alpini 
sempre aperti
 
PMC SRL (Supermercato La Chiesetta) 
via Lomellina n.23 
sempre aperti
 
BIOESSERE SRL (Naturasì) 
via della Resistenza 121 

FARMACIE 
Comunale 
via Marzabotto 
dal 05/08 al 26/08/2012

Marischi 
via Romagna, 1

Sant’Adele 
c.so Porta, 4 - Corsico

Carnelli 
via Lomellina, 5 
dal 13/08 al 19/08/2012
 
EDICOLE 
Carreri Stefano 
Via Vittorio Emanuele 
dal 6/08 al 2/09/2012

Maresa di Recchimuzzi 
Via Romagna, 1 
dal 27/07 al 26/08/2012

Borghetti (La Chiesetta) 
Via Emilia, 2 
sempre aperti

Nidasio Luca 
Via Lomellina 
dal 03/08 al 24/08/2012

Bortolusso Bruna M. Rita 
Via Mantova ang.via Petrarca 
 
PANIFICI 
Panificio Bedon  
via Palermo, 9 
luglio aperto al mattino dalle ore 7.00 alle ore 13.00, 
agosto chiuso

Panificio Bedon 
Via Emilia, 1 
luglio aperto dalle ore 7.00 alle ore 13.00 
e dalle 16.00 alle ore 19.30 
sabato solo il mattino / 
agosto dalle 7.00 alle 13.00 chiuso il 15 e 16

Brognara Manuela 
via Roma, 14
 
III Millennio srl 
Via Lomellina, 10/4 
dal 07/08 al 26/08/2012

Il Fornaio (C & P 2006 snc)  
via V. Emanuele, 3 
dal 30 giugno fino al 23/08/2012 
chiuso il sabato pomeriggio 
chiusura pomeridiana dal 16/07 al 04/08 
chiusura totale dal 06/08 al 23/08/2012

Milanopane 
Via F.lli Cervi, 22/24 
dal 05/08 pomeriggio al 31/08/2012

Panificio di Palmeri Salvatore 
Centro Comm. Via Emilia, 1 
dal 05/08 al 27/08/2012
 
PUBBLICI ESERCIZI  
Al Muretto 
via Roma, 4
 
Alexis Bar di Pea Alessandra 
P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto 

Azzurra Caffè di Carta Simone 
Via Costituzione, 1
 
Bar 10 minuti 
Via Lomellina, 23
 
Bar Caffè 
via Mantegna, 1
 
Bar Coccole d’Oro 
Via Don Minzoni, 8
 
Bar Desiree di Graziola Stefania Tabaccheria 
Vivaldi ang. via Romagna 
dal 06/08 al 24/08/2012

Bar Gelateria Extra di Miglino Mina & C. 
Viale Lombardia, 1 
dal 15/08 al 19/08/2012

Chiusure estive

Bar Gelateria Sorriso 
Via dei Gelsi 1/C 
dal 08/08 al 20/08/2012
 
Bar Il Mulino 
Via Vigevanese, 7 
15 e 16 agosto 2012
 
Bar Il Pinguino (Tati) 
Via Resistenza
 
Bar L’incontro 
Via Resistenza 15/c
 
Bar Petrarca  
Via Petrarca, 3
 
Bar Piazzetta di Nebbiolini Alberto 
Via Manzoni, 10 
dal 01/08 al 31/08/2012
 
Bar Più G.A. snc di Piscedda e Caterino (tabacchi) 
via Lomellina, 33 
dal 06/08/2012 al 01/09/2012
 
Bar Soda 
Via degli Alpini, 46/48
 
Bar Tabacchi La Chiesetta di Nisticò Giuseppe 
Viale Lombardia, 1
 
China Garden 
Via Grandi, 2
 
Fischer Club Robarello 
Via Grancino
 
G.A.M. di Mastrorocco Giuseppe & C. 
Via Emilia, 3
 
III Millennio srl (tabacchi) 
Via Lomellina, 10/4 
dal 07/08/2012 al 26/08/2012
 
Il Laghetto  
Via Tiziano 
sempre aperti
 
La Compagnia della Ristorazione
(presso Lago S.Maria) 
Via De Amicis, 1
 
La Griglia sul Fuoco 
Via Lomellina, 26 
dal 06/08 al 26/08/2012

La Luna bar pizzeria 
Via Mantova, 16
 
Leon srl di Saggiomo Tiziano 
via De Amicis, 4/6
 
L’Isola di Wight 
Cascina Molino Bruciato 10 
dal 05/08 al 26/08/2012
 
Lopardo Teresa (tabacchi) 
via Dei Mille, 14 
dal 08/08/2012 al 27/08/2012
 
Luna Rossa 
Via Lombardia, 28 
dal 08/08 al 07/09/2012
 
Lyon’s Bar di Violi Giuseppe 
via dei Mille, 10 
dal 11/08 al 26/08/2012
 
Maro srl di Trimboli Elisabetta 
Via degli Alpini, 48/b
 
Miliano Paola  
via Palermo, 36 
 
Miyabi ristorante cino-giapponese 
Via Resistenza, 15/b

New Paradise snc 
via Roma, 20
 
Petri Roberta 
P.zza Cavalieri di Vittorio Veneto, 18 
dal 19/08 al 02/09/2012

Piadineria Salsarosa 
via Palermo, 12

Pila Rosa 
Via Vivaldi, 2
 


