
Scuola “Alda Merini”

Nuove sfide per la 
farmacia comunale 
Il 26 novembre il Consiglio comunale ha 
discusso e approvato l’assestamento del 
Bilancio di previsione 2013 dell’ASB

TARES, IMU, 
REFEZIONE SCOLASTICA
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Sarà lo spettacolo concer-
to organizzato dalla Scuola 
di Musica ad inaugurare gli 
eventi natalizi patrocinati 
dall’Amministrazione comu-
nale prima delle feste. Una 
serata ricca di suggestioni 
che vedrà tra i protagoni-
sti i docenti della scuola, il 

Nel corso dell’anno l’amministrazione dell’Azienda Specia-
le Buccinasco, che gestisce la farmacia comunale di via 
Marzabotto, ha rispettato le previsioni iniziali sia nelle en-
trate che nelle spese per merito della capacità degli uffi-
ci di compiere stime numeriche su fatti amministrativi. La 
delibera in esame in Consiglio comunale, quindi, aveva il 
solo scopo di dimostrare che l’ASB, pur con delle variazio-
ni intervenute rispetto al bilancio di previsione iniziale, non 
presentava fenomeni economici-finanziari tali da modifica-
re l’equilibrio, con conseguente impatto sul bilancio comu-
nale. “La farmacia comunale – spiega l’assessore Ottavio 
Baldassarre – svolge un servizio importante per la cittadi-
nanza, come dimostra l’apprezzamento per l’apertura tutti 
i giorni della settimana fino alle 24. Questo non solo ha 
una valenza sociale per noi fondamentale, ma non com-
porta costi per l’Ente, perché fra maggiori ricavi e maggiori 
costi del servizio, è stato raggiunto un sostanziale pareg-
gio. Ora abbiamo una nuova scommessa: l’apertura del-
la nuova farmacia in via don Minzoni”. L’immobile sarà 
ultimato entro gennaio e comprenderà, oltre alla farmacia, 
anche sei locali da assegnare a medici professionisti. L’o-
biettivo è di aprire entro il primo semestre 2014 dopo tre 
passaggi: l’ampliamento del personale e i bandi di gara per 
la scelta del soggetto che arrederà i locali e la selezione dei 
professionisti. 

cantautore Alberto Fortis e 
le figlie di Alda Merini: alla 
poetessa milanese, la “musa 
dei Navigli”, sarà intitolata 
la scuola di Buccinasco. Un 
appuntamento da non per-
dere: il 14 dicembre all’Audi-
torium Fagnana alle 21. 
Gli eventi natalizi vedranno 

protagoniste anche le asso-
ciazioni cittadine con feste di 
solidarietà, mercatini, con-
certi benefici, tornei sportivi 
e il tradizionale Presepe Vi-
vente a Gudo Gambaredo. 
(servizi a pagina 6 e 7; a pagina 
12 la poesia di Natale di Nicolò 
Sparacino)

Pensieri sparsi
di Giambattista Maiorano

È stata prorogata al 16 dicem-
bre la scadenza per il paga-
mento del saldo della Tares. 
La scadenza del 16 dicembre 
vale anche per l’IMU, per tutte 
le fattispecie diverse dalla pri-
ma casa. Per il momento non 
è dovuto alcun versamento 
per i possessori di abita-
zione principale (e una sola 
pertinenza): il Comune fornirà 
tempestivamente informazioni 
su ogni eventuale aggiorna-
mento normativo. Scade inve-
ce il 14 dicembre il pagamen-
to della prima rata del servizio 
di refezione scolastica.  

 CHIUSURE NATALIZIE 
Uffici comunali: 
chiusi il 27 e 28 dicembre, 4 
gennaio e nei giorni festivi
Biblioteca comunale: 
chiusa dal 24 dicembre 2013 
al 6 gennaio 2014
Farmacia comunale: 
chiusa l’8, il 25 e il 26 dicem-
bre, l’1 gennaio 2014
Piattaforma ecologica: chiu-
sa l’8, il 24 pomeriggio, il 25 e 
il 26 dicembre, il 31 pomerig-
gio, l’1, il 5 e 6 gennaio 2014

Non ho mai approfittato di queste pagine per parlare di 
me. Non amo l’autoreferenzialità e, per quanto possibile, 
sfuggo dalla tentazione di cercare visibilità ad ogni costo. 
Questa volta è diverso, parlerò di me, non posso farne a 
meno perché ne va della chiarezza del rapporto che, sin 

dall’inizio del mio mandato, ho cercato di stabilire con la 
città.

Avete appreso dai media che sono soggetto ad indagine giudi-
ziaria. Mi è stato notificato un atto di richiesta di proroga delle indagini 
preliminari che, come sempre in questi casi, non contiene una descrizione 
della condotta di investigazione, ma solo il titolo di reato per cui si proce-
de. Solo al termine di tali indagini conoscerò le ragioni che hanno determi-
nato il sorgere del procedimento penale. E solo allora saprò darvi contezza 
senza alcuna esitazione.
Può questa vicenda farmi sentire vittima della giustizia? Non scherziamo. 
Non c’è una vittima e non ci sono carnefici. Di fronte ad una notizia di 
reato, che la Procura ha ritenuto di qualificare come corruzione, l’azione 
penale è obbligatoria e le indagini servono per verificarne la fondatezza a 
maggior ragione se si parla di pubblici amministratori, in primis il sindaco. 
Sono sereno perché so di avere agito sempre con estrema correttezza. 
Nessun dubbio quindi di essere in grado di difendermi da accuse che 
possano essermi mosse formalmente. Tutta la mia non formale fiducia e 
rispetto per l’opera della Magistratura e l’invito a ciascuno di voi di fare 
altrettanto.
Una fiducia la mia che non nasce improvvisa e sotto ipocrite vesti. Tutto 
si radica nella storia della mia persona e nell’attività svolta in questa città 
da tanti anni. Nulla è cambiato nei miei comportamenti per credere o far 
credere ad una metamorfosi inaccettabile. Tutto parla una lingua diversa. 
L’affetto e la stima di tantissimi concittadini, a prescindere dalla loro collo-
cazione politica, confermano questo profilo positivo.
C’è, ed era inevitabile, chi si lancia in congetture e ipotesi anche molto 
ardite. È un mestiere che lascio tutto a loro, a quanti cioè, ancor prima di 
verificare fatti e circostanze, sono usi ad emettere sentenze e comminare 
condanne. So di avere la vostra fiducia. Ed è questo che mi spinge ad 
andare avanti nel mio compito che è quello, pur nella condizione data, 
di affrontare i problemi veri della città senza farmi distrarre dalle voci, dal 
sentito dire, dalla fine insinuazione, dalla cattiveria che sicuramente non 
mancano.
Siamo a Natale e siamo in attesa di un nuovo anno. Fatico questa vol-
ta a trovare parole adatte a fare gli auguri. Potrei ricorrere al repertorio 
delle frasi fatte, quelle di sempre: gioia, felicità, prosperità ed altre simili. 
Mi sembra di fare dispetto a quanti, non pochi, nella nostra città vivono 
esperienze di sofferenza per il lavoro perso e per quello che non si trova. 
Sono a disagio per quanti rivolgendosi direttamente al sindaco gridano 
la loro quasi ultima speranza che resta quasi sempre delusa in assenza 
totale di strumenti che permettono di soddisfarla. Che Natale sarà il loro? 
Quale calice alzeranno a Capodanno? Diventa difficile anche esprimere 
solidarietà e condivisione. 
La gravità della situazione economica ha aggredito anche la nostra Buc-
cinasco. Non so se mai siamo stati la città di bengodi. Per molto tempo 
ci siamo così percepiti: non paperoni, ma comunque gente che non se la 
passava poi così male. Oggi ci ritroviamo tutti meno sicuri, tutti più fragili e 
ciascuno guarda alla capacità di intervento della pubblica amministrazio-
ne. Farà e faremo per intero la nostra parte consapevoli di disporre risorse 
sempre più magre. C’è tuttavia una speranza. La vedo, la constato tutti i 
giorni. C’è la grande generosità di gesti fatti in silenzio, c’è la vitalità di una 
città che attraverso i canali più disparati posti in essere dalle comunità 
cristiane, da varie associazioni laiche e da privati cittadini fanno di tutto 
per non lasciare solo nessuno. Sono queste le vere luci che noto brillare: 
luci non commerciabili per fortuna, ma autentiche, vere, disinteressate. 
Mi sia allora consentito esprimere così il mio augurio e la mia vicinanza in 
particolare agli anziani e ai bambini, a quanti è impedita la serenità per una 
prospettiva non chiara, poco leggibile. Un augurio sincero che chiunque 
possa leggere e tradurre nella propria convinzione. Vuole essere il mio un 
augurio di fiducia e di speranza per tutti e per ciascuno. Quella fiducia e 
quella speranza che mi vengono suggerite dal mio essere credente in un 
Dio che si serve dell’uomo, ma che ha deciso sin dall’inizio di non abban-
donarlo. Quei segni sono per me come la stella di Betlemme.

Il 14 dicembre la Civica sarà dedicata alla poetessa milanese
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La fine dell’anno è l’occasione 
per tracciare un bilancio. Il bic-
chiere è mezzo pieno o mezzo 

vuoto? Lo avrei voluto colmo, ma mi 
accontento di vederlo un po’ più di 
mezzo pieno. Non c’è dubbio che ri-
spetto al programma di mandato c’è 
una inevitabile frenata, per le risorse 
sempre più limitate e le richieste di 
interventi sempre più estese. Ob-
bligo a questo punto la rivisitazione 
programmatica e la rideterminazio-
ne delle priorità. 
Abbiamo chiuso la partita del Pia-
no di Governo del Territorio con 
un percorso assolutamente limpido. 
Ogni passaggio, confronto con le 
parti istituzionali e sociali, con i cit-
tadini, in maggioranza, in commis-
sione, in Giunta e infine in Consiglio 
comunale, ha avuto la dimensione 
dell’appropriatezza conciliando il 
disegno e la filosofia politica sotto-
stante con la motivazione tecnico/
giuridica delle scelte. Un piano a 
consumo di suolo zero con l’inver-
sione della logica che faceva della 
rincorsa agli oneri la sola ragione di 
vita. Ho fiducia, ma sarei presuntuo-
so se scommettessi su ricadute nel 
brevissimo periodo. La situazione 
complessiva non aiuta di certo lo 
spirito imprenditoriale. Ma le con-
vergenze politiche registrate e il fat-
to che dopo i falliti tentativi del pas-
sato questa sia finalmente la volta 
buona depongono decisamente a 
favore.
Dopo circa cinque anni di assoluta 
dimenticanza sono stati potati mil-
le alberi su gli oltre 6 mila del pa-
trimonio complessivo. Così pure, 
seguendo la logica della progres-
sività, sono stati realizzati altri tre 
chilometri di nuovi marciapiedi e 
altrettanto di asfaltatura di stra-
de. Sotto il profilo dei servizi socia-
li abbiamo mantenuto gli standard 
quali-quantitativi e la soddisfazio-
ne del passato. Sul versante dei 
contributi per la crisi economica, 
abbiamo quadruplicato l’importo 
dello scorso anno, da 15 mila a 60 
mila euro (una goccia nel mare del 
bisogno). Tante le famiglie che chie-
dono aiuto così da farmi pensare 
che il capitolo vada ulteriormente 
potenziato.
Molti i patrocini e la promozione di 
iniziative ludiche, culturali e sporti-
ve grazie alla capacità del mondo 
associativo di muoversi al di là del 
contributo economico dell’Ammi-
nistrazione che è diventato una 

chimera. Un modo di esprimere 
compiutamente il valore della sus-
sidiarietà che non è solo attesa ma 
collaborazione e coinvolgimento 
pieno. Grazie a tutti.
Abbiamo affrontato positivamente 
l’appalto sull’igiene urbana (rifiuti). 
Anche qui, sarà forse un caso, ma 
significherà pur qualcosa che nes-
suno abbia presentato ricorsi come 
di solito avveniva. Attenzione parti-
colare? Sì, attenzione sul percorso 
delle legalità e attivazione di buone 
pratiche. Nel campo della traspa-
renza amministrativa, il traguardo 
raggiunto risulta positivamente rico-
nosciuto dal Ministero per la pubbli-
ca amministrazione e la semplifica-
zione che ci pone tra i comuni primi 
classificati del Paese.
C’è poi l’attività del quotidiano 
non meno facile viste le sorprese 
che non programmi, ma che si pre-
sentano immancabilmente.
Senza pretese, ma con volontà e 
conoscenza dei limiti, senza essere 
sordi ai contributi che sempre sono 
graditi purché non strumentali, vo-
gliamo continuare, certi di fare il no-
stro dovere. Per questi risultati non 
posso che esprimere la mia gratitu-
dine alla Giunta, all’intero Consiglio 
comunale, al segretario e a tutto il 
personale per la dedizione e la fatti-
va collaborazione.

Giambattista Maiorano

Legalità, sicurezza, 
trasparenza 
Il 28 novembre i consiglieri di maggioranza del 
Consiglio comunale hanno approvato un ordi-
ne del giorno che impegna l’Amministrazione 
ad attuare azioni concrete

Facciamo un bilancio 

L’esito di un lungo percorso, con-
diviso dai consiglieri comunali, 
discusso con il sindaco e il segre-

tario generale per parlare chiaramente 
della pratica 
della legali-
tà, di ciò che 
è stato fatto 
d a l l ’ A m m i -
n is t raz ione, 
dei progetti e 
degli impegni 
di fronte ai 
cittadini. Que-
sto l’obiettivo 
del Consiglio 
c o m u n a l e 
organ izzato 
giovedì 28 no-
vembre, una 
seduta aperta 
che ha visto 
purtroppo la 
partecipazio-
ne della sola 
maggioranza. 
Dopo l’inter-
vento politico del sindaco Giambatti-
sta Maiorano e la relazione tecnica e 
puntuale del segretario comunale Pa-
trizia Bellagamba, la parola è passata 
ai cittadini e ai capigruppo consiliari. 
Infine Rosa Palone, presidente del 
Consiglio comunale, a nome di tutti i 
gruppi consiliari, ha letto l’ordine del 
giorno che impegna l’Amministrazione 
ad attuare azioni concrete negli ambiti 
di legalità, sicurezza e trasparenza. 
Legalità. Realizzazione del sistema 
dei controlli interni. Attuazione del 
piano triennale di prevenzione della 
corruzione (approvato a marzo 2013). 
Adozione del nuovo Statuto comu-
nale e revisione di tutti i regolamenti. 
Formazione del personale dipenden-
te. Piena trasparenza delle procedure 
d’appalto attraverso la verifica accu-
rata dei collegamenti diretti e indiretti 
tra aziende partecipanti alle gare e 
controlli sulle aziende subappaltatrici. 
Promozione della cultura della legali-
tà, coinvolgendo scuole, associazioni, 
imprenditoria. Iniziative concrete per il 
sostegno alle organizzazioni sociali e 

di categoria impegnate a combattere il 
racket e l’usura. Costituzione dell’Ente 
quale parte civile nei processi contro 
le attività criminose di stampo mafioso 

a Buccinasco, 
destinando l’e-
ventuale risarci-
mento a un fon-
do a sostegno 
delle vittime del 
racket e dell’u-
sura e delle 
realtà associa-
tive assegnata-
rie di immobili 
confiscati alla 
criminalità or-
ganizzata. Pie-
no riutilizzo dei 
beni confiscati 
alla criminalità 
organ izzata , 
monitoraggio 
delle attività 
svolte e studio 
di nuove so-
luzioni per la 

messa a reddito dei beni non ancora 
utilizzati, devolvendo i proventi alla 
realizzazione di progetti sociali. 
Sicurezza. Implementazione dell’im-
piego della Polizia Locale nelle atti-
vità di monitoraggio del territorio e 
delle attività economiche. Promozio-
ne della collaborazione tra Polizia Lo-
cale, altri enti e forze dell’ordine, con 
particolare attenzione ai cantieri di 
lavoro. Collaborazione fra gli enti e le 
forze dell’ordine preposte ai control-
li. Rafforzamento dei dispositivi e dei 
sistemi di videosorveglianza presenti 
sul territorio comunale. 
Trasparenza. Adozione degli stru-
menti necessari a garantire la parte-
cipazione attiva dei cittadini alla vita 
democratica e amministrativa locale, 
assicurando la massima trasparenza 
e accessibilità ai dati pubblici. Realiz-
zazione della “casa di vetro” del Co-
mune assicurando il libero accesso ai 
cittadini-utenti a tutte le informazioni 
dell’Ente, inclusi i progetti, i redditi 
degli eletti e gli incarichi che impe-
gnano risorse pubbliche.





Ogni anno l’Amministrazione 
comunale progetta i propri 
interventi a sostegno delle 

scuole di Buccinasco e dei loro 3310 
allievi, attraverso il “Piano per il dirit-
to allo studio”, approvato dal Consi-
glio comunale durante la seduta del 
26 novembre. Si tratta di uno stru-
mento di programmazione impor-
tante per contribuire alla promozione 
e alla tutela dell’educazione, l’infan-
zia e l’adolescenza, così come pre-
vede la Costituzione italiana (articoli 
3 e 34). Uno strumento oggi fonda-
mentale per sopperire la mancanza 
di fondi dello Stato che, negli ultimi 
anni, ha tagliato i finanziamenti per 
il sostegno alla disabilità, il finanzia-
mento dei testi scolastici e per av-
viare progetti extracurriculari. Grazie 
all’intervento dell’Amministrazione, 
invece, questi servizi saranno garan-
titi: “La scuola e l’istruzione – spiega 
David Arboit, consigliere delegato 
a Cultura e Istruzione – ci stanno 
molto a cuore. Siamo consapevoli 
e convinti che sul futuro dei nostri 
figli non si possa e non si debba ri-
sparmiare. Non un solo assessorato 
ci lavora, ma l’intera maggioranza 
e gli impegni economici e i progetti 
che abbiamo messo in campo sono 
fatti concreti. È nostra intenzione au-
mentare le ore di sostegno a bam-
bini e ragazzi con disabilità, saranno 
coinvolte le associazioni sportive per 
la promozione dello sport a scuola, 
verranno avviati progetti di sostegno 
alla genitorialità, progetti sull’educa-
zione di genere, sull’autodifesa fem-
minile e sull’educazione stradale, 

sarà coinvolta la protezione civile e 
si continuerà a lavorare alla ristruttu-
razione degli edifici scolastici”. 

Gli studenti 
La popolazione scolastica di Buc-
cinasco comprende ad oggi 3310 
studenti. I bambini che frequenta-
no le scuole dell’infanzia sono 868 
suddivisi in 32 classi. I bambini che 
frequentano la scuola primaria sono 
1460 per 70 classi. Le secondarie 
di primo grado (ex scuole medie) 
contano 982 suddivisi in 44 classi. 
Il conteggio comprende anche la 
scuola paritaria Nova Terra e la Ma-
terna Don Stefano Bianchi.

La refezione scolastica
Il servizio refezione è garantito per 
5 giorni alla settimana per le scuo-
le dell’infanzia e primarie mentre per 

le scuole secondarie di primo grado 
viene assicurato 2 volte alla setti-
mana agli alunni che frequentano le 
sezioni a tempo prolungato. Le tarif-
fe sono stabilite in base alla fascia 
ISEE. 
Per l’anno scolastico 2013-2014 la 
spesa per nutrire i 2233 alunni iscrit-
ti al servizio sarà pari a 1.341.000 

Il pre e il post orario
Il servizio consente alle famiglie 
che ne fanno richiesta di anticipare 
l’entrata dei propri figli a scuola o di 
posticiparne l’uscita. Nella scuola 
dell’infanzia il servizio è attivo solo 
per il post orario (il pre orario è ge-
stito direttamente dalle insegnanti 
statali) mentre per la scuola primaria 
è in funzione sia il pre orario che il 
post orario. Il servizio è stato affidato 
con un’apposita gara d’appalto, alla 
Cooperativa sociale Aurora 2000. 
La spesa per la gestione del servizio 
è di 133.200 euro di cui 105.500 euro 
per il servizio educativo e 27.700 
euro per la guardiania, il servizio 
di sorveglianza degli ingressi del-
le scuole nelle ore non coperte dal 

personale ATA. L’entrata stimata per 
il 2014 è pari a circa 88.000 euro con 
una percentuale di copertura del ser-
vizio pari al 66%.

Il sostegno ai disabili
L’Amministrazione comunale prov-
vede al servizio di assistenza in am-
bito scolastico a favore degli alunni 
disabili muniti di certificazione. Il 
Comune garantisce il costante af-
fiancamento dei minori in difficol-
tà da parte di personale educativo 
qualificato con un rapporto di uno a 
uno: un educatore per ogni disabile. 
Gli educatori hanno il compito di so-
stenere l’alunno nell’ambito dell’au-
tonomia, della comunicazione e dei 
rapporti di integrazione con gli altri 
alunni.
Gli educatori, pur non facendo par-
te del corpo docente, si inseriscono 

nelle attività scolastiche secondo un 
P.E.I. (Progetto Educativo Individua-
le) elaborato secondo i bisogni del 
minore.
Dato l’aumento del numero dei disa-
bili (da 67 a 84), in sede di redazione 
dello schema di bilancio preventivo 
la maggioranza ha chiesto all’asses-
sore Ottavio Baldassarre la possi-
bilità di aumentare significativamen-
te la copertura di ore di sostegno, 
in aggiunta alle 25 mila attualmente 
erogate. 
Se questa scelta verrà confermata 
in sede di approvazione del bilancio 
preventivo, complessivamente il Co-
mune spenderà 510 mila euro per il 
sostegno alla disabilità (l’anno scor-
so la spesa era di 437 mila euro).

QUANTO SPENDE IL COMUNE PER LA SCUOLA? 
IL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
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Sono aperte le iscrizioni ai corsi di:
 
DANZA DEL VENTRE E FUSION 
 
GAG 
 

PILATES - TRX 
GINNASTICA PER ANZIANI 
e STRETCHING 
con Nicoletta - per info: 3394706969 

Sede: Via E. Fermi, 9 - Buccinasco - www.sif-asd.it - info@ sif-asd.it
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In questo paragrafo si andranno a descrivere i servizi che il Comune offre agli alunni, su espressa 
richiesta scritta del genitore o di chi ne fa le veci, quali: 
 
- Refezione scolastica 
- Pre-post orario 
- Trasporto scolastico 
 

 
4.1   Refezione scolastica     
 
Il servizio di refezione scolastica è rivolto ai bambini frequentanti le scuole statali dell'infanzia, 
primarie  e secondarie di primo grado. 
Il servizio è garantito n. 5 giorni a settimana per le scuole dell’infanzia e primarie mentre per le 
scuole secondarie di 1° grado viene assicurato 2 vo lte a settimana agli alunni frequentanti le sezioni 
a tempo prolungato. 
Con l’iscrizione a scuola, il bambino è automaticamente iscritto al servizio di refezione e viene 
inserito d’ufficio nella fascia massima di pagamento, salvo che dimostri, attraverso la produzione 
dell’ISEE familiare, l’appartenenza ad una fascia di reddito ISEE differente. 
Le tariffe sono infatti stabilite in base alla fascia ISEE di appartenenza; pertanto coloro che 
ritengano di non superare  un reddito  ISEE di € 16.000,00 possono richiedere, se interessati, una 
riduzione della retta utilizzando l’apposito modulo cartaceo oppure seguendo la procedura on–line 
di cui al paragrafo 4.3. 
Al genitore non residente sarà  applicata la tariffa corrispondente alla fascia massima. 
 
Di seguito le tariffe attualmente in vigore: 

 
TARIFFE ANNUALI VALIDE PER LE FAMIGLIE  

CHE HANNO UNO O DUE FIGLI ISCRITTI ALLO STESSO SERVIZIO 

 
 

 
TARIFFE ANNUALI VALIDE PER LE FAMIGLIE CHE HANNO TRE O PIU’ FIGLI  

ISCRITTI ALLO STESSO SERVIZIO E APPLICATE 
 DAL TERZO FIGLIO IN POI IN ORDINE DECRESCTE DI ETA’ 

 
 

I II III IV FASCE 
REDDITI 

ISEE 
Fino a € 8.000,00 Da € 8.000,01 a     

€ 12.000,00 
Da € 12.000,01 
A € 16.000,00 

Oltre 16.000,00 

Infanzia e 
primaria 5 gg € 130,00 € 250,00 € 410,00 € 570,00 
Secondaria di 

1° grado 
Modulo 2 gg 

€ 60,00 € 110,00 € 170,00 € 220,00 

 

I II III IV FASCE 
REDDITI ISEE Fino a € 8.000,00 Da € 8.000,01 a     

€ 12.000,00 
Da € 12.000,01 
A € 16.000,00 

Oltre 16.000,00 

Infanzia e 
primaria 5 gg € 130,00 € 250,00 € 440,00 € 640,00 

Secondaria e1° 
grado Modulo 2 

gg 
€ 60,00 € 110,00 € 185,00 € 245,00 

 
 
Il servizio è stato affidato, a seguito di apposita procedura di gara d’appalto, alla Cooperativa 
sociale Aurora 2000 con sede in Via Labriola 32/A – 20098 – San Giuliano Milanese. 
 
L’iscrizione al servizio può essere effettuata allo sportello del Servizio Istruzione del Comune nei 
termini appositamente indicati seguendo la procedura on–line di cui al paragrafo 4.3. 
Il pagamento del servizio è effettuato in unica soluzione oppure in due rate relativamente al periodo 
settembre-dicembre e gennaio-giugno. 

 
 

Tariffe Servizio Pre e Post Orario : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Costo del Servizio   
 

 Quota annua 1° Periodo  
settembre - 
dicembre 

2° periodo  
Gennaio - giugno 

Scuola dell’infanzia:        
   
               post – orario 
 

 
€ 170,00 

 
€ 60,00 

 
€ 110,00 

Scuola Primaria: 
               pre - orario 
               post -oraio 
 

 
€ 160,00 
€ 160,00 

 
€ 60,00 
€ 60,00 

 
€ 100,00 
€ 100,00 

euro a fronte di un’entrata prevista 
di 1.135.885 euro. Le tariffe, quindi, 
coprono solo l’84,70% del servizio. 
Attualmente il servizio è gestito dal-
la ditta Gemeaz Elior Spa, che a suo 
tempo ha vinto l’apposita gara d’ap-
palto. È in preparazione il nuovo ap-
palto che sarà aggiudicato entro ago-
sto 2014. Il menù invernale (periodo 
novembre/marzo) e il menù estivo 
(periodo aprile/settembre) sono de-
finiti dalla Commissione Mensa alla 
quale partecipano, oltre ai genitori 
che ne fanno parte, la responsabi-
le del servizio istruzione, il cuoco, 
la responsabile del Centro Pasti, la 
tecnologa alimentare, che segue l’a-
spetto prettamente nutrizionale del 
menù. Oltre al menù standard sono 
previsti anche una dieta speciale per 
motivi di salute, una dieta leggera e 
una dieta per motivi etico-religiosi.



I contributi alle scuole
Il Comune, nel rispetto dell’auto-
nomia delle singole istituzioni sco-
lastiche, contribuisce alla piena 
attuazione del diritto allo studio 
finanziando gli istituti scolastici. A 
ciascuno dei due Istituti Compren-
sivi sarà erogato per l’anno scola-
stico 2013-2014 un contributo di 
circa 63 mila euro. 
Il comune eroga un contributo an-
che alla materna parrocchiale Don 
Stefano Bianchi, che contribuisce 
in modo essenziale all’offerta for-
mativa assorbendo un buon nume-
ro di utenze. 
L’Amministrazione comunale, a 
seguito della verifica del rispetto 
di quanto previsto nella conven-
zione approvata nell’aprile 2013, 
quest’anno corrisponderà un con-
tributo di circa 470 mila euro.

I progetti per le scuole
Il progetto rosa. Curato dall’asses-
sora alle Politiche di genere Clara 
De Clario, è indirizzato ai preado-
lescenti che frequentano la scuola 
secondaria di primo grado (11-14 
anni), ai genitori e ai docenti. Ha l’o-

biettivo di far riflettere i ragazzi sul 
tema delle relazioni tra i sessi, sulle 
differenze di genere e sulle proble-
matiche della violenza di genere, 
aiutandoli a esprimere le emozioni 
e le perplessità legate allo sviluppo 
psico-somatico adolescenziale.
Il percorso genitorialità. Pensato 
da De Clario e Arboit, ha l’obiettivo 
di sostenere e rafforzare le compe-
tenze che sono utili a svolgere il dif-
ficile mestiere del genitore.
Progetti a cura della Polizia lo-
cale. Per la scuola dell’infanzia e 
la scuola primaria è previsto il pro-
getto educazione stradale. Per la 
scuola secondaria di primo grado 
il progetto autodifesa femminile e il 
progetto sicurezza sul web.
A cura dei volontari della Protezio-
ne civile il progetto scuola sicura, 
che ha come obiettivo insegnare 
che le situazioni di rischio per la vita 
sono innumerevoli.

Le discipline sportive
La proposta, destinata alle scuole 
di ogni ordine e grado di Buccina-
sco, nasce dall’esigenza di diversi-
ficare l’offerta attraverso la speri-

mentazione di percorsi innovativi 
di educazione motoria e sportiva. 
Il progetto (per quest’anno spe-
rimentale) è stato ideato dall’as-
sessore allo Sport Mario Cicca-
relli e dal consigliere con delega 
alle associazioni sportive Stefano 
Parmesani che hanno pensato di 
mettere in relazione le scuole e le 
associazioni sportive, che insieme 
hanno concordato un pacchetto di 
ore di insegnamento introduttivo a 
varie discipline come taekwondo, 
minibasket, danza sportiva o al-
tre attività motorie come le “fiabe 
motorie” in cui la costruzione di 
una storia fiabesca fa da contorno 
all’attività motoria.

I testi scolastici
A proposito di quanto fanno i Co-
muni per il diritto allo studio è im-
portante ricordare anche la que-
stione dei testi scolastici. Sono i 
Comuni che pagano i testi della 
scuola primaria, che il genitore ac-
quista con le cedole. Da tempo lo 
Stato non rimborsa più ai Comuni 
questa costo: la spesa prevista per 
quest’anno è pari a 37 mila euro 

di cui 32.700 euro per gli studenti 
delle scuole statali primarie e 4.788 
euro per gli studenti della scuola 
primaria paritaria Nova Terra.

Gli edifici scolastici
Garantire il diritto allo studio signi-
fica anche aver cura delle strutture 
che ospitano bambini e ragazzi. È 
quindi opportuno tenere presente 
pure un altro impegno, importante 
anche in termini finanziari, che te-
stimonia la grande cura che questa 
Amministrazione dedica alla scuola.
Nel Piano triennale delle opere 
pubbliche la maggioranza ha stan-
ziato più di due milioni di euro, 
distribuiti nel triennio per la ristrut-
turazione degli edifici scolastici. Su 
questo in sede di discussione del 
piano l’assessore ai Lavori pubblici 
Rino Pruiti avrà occasione di in-
tervenire nel dettaglio per spiegare 
priorità e modalità di intervento.

La descrizione dettagliata del Piano 
per il diritto allo studio è pubblicata 
nel sito del Comune e potrà essere 
scaricata dai cittadini (nella sezione 
“scuole e istituti”).

IN PRIMO PIANO
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    PREVISIONE DI SPESA PER ASSISTENZA DISABILI 
 ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 
IINNDDIICCAAZZIIOONNEE  

IISSTTIITTUUTTOO  
 
 

SSPPEESSAA  
SSEETTTT//DDIICC  22001133  

 
 

SSPPEESSAA  
GGEENN//GGIIUUGG  

22001144  

 SSPPEESSAA  
AASSSSIISSTTEENNZZAA  

PPEERR  IISSTTIITTUUTTOO  
    

1° IST. COMP. VIA  
ALDO MORO 

 

€ 68.678,67 

 
 

 € 98.859,40 

 

€ 167.538,07 

       
2° IST. COMP. VIA 
PAPA GIOVANNI 
XXIII 

 
€ 100.731,56  € 138.707,25 

 
€ 239.439,11 

       
 
ISTITUTI FUORI 
TERRITORIO 

 
€ 9.119,17  € 12.980,22 

 
€ 22.099,39 

       
SCUOLA 
PARITARIA NOVA 
TERRA  
 

 
€ 3.349,38  € 4.670,27 

 
€ 8.019,65 

   
 

 
  

 
SPESA 
TOTALE PER 
ANNO 
 

 

€ 181.879,09 

 

€ 255.217,13 

 

€ 437.096,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORE DI ASSISTENZA ASSEGNATE AD 
ALUNNI FREQUENTANTI  

LA SCUOLA PARITARIA NOVA TERRA  
 
 

 
Scuola Primaria  

  
238 

 
Scuola Secondaria di 1° grado  

  
204 

TOTALE  442 

IST. COMP. VIA 
GIOVANNI XXIII

 IST. COMP. VIA
ALDO MORO

 11 

Per l’anno scolastico 2013/2014 viene fornita l’assistenza ad un totale di n. 84 alunni 
diversamente abili e di seguito meglio specificato: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO NUMERO DI 
ALUNNI DIV. 

ABILI 

ORE DI 
ASSISTENZA 
SETTIMANALI 

RICHIESTE 

OOORRREEE   DDDIII    AAASSSSSSIIISSSTTTEEENNNZZZAAA   
SSSEEETTTTTTIIIMMMAAANNNAAALLLIII    
AAASSSSSSEEEGGGNNNAAATTTEEE   

1°ISTITUTO COMPR.  
VIA ALDO MORO 

31 447 265 

2° ISTITUTO COMPR. 
VIA PAPA GIOVANNI 
XXIII 

46 561 384 

SCUOLA NOVA TERRA 
2 Non specificato 13 

DISABILI  RESIDENTI 
FREQUENTANTI 
SCUOLE FUORI DAL 
TERRITORIO 

5 55 35 

84 

ISTITUTO COMPR. 

ISTITUTO COMPR. 
VIA GIOVANNI XXIII
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10.1 Contributi alle scuole statali  
 
Agli Istituti Comprensivi di Buccinasco saranno erogati per l’anno scolastico 2013/2014 i contributi 
nella misura di seguito indicata:  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* gli importi sono stati quantificati secondo il numero degli alunni iscritti 

 
 
10.2 Contributo Materna Parrocchiale  

  
Nel mese di aprile 2013 è stata stipulata una Convenzione con cui sono stati regolati i rapporti 
economico-finanziari e gestionali tra il Comune di Buccinasco e la Scuola Materna Parrocchiale per 
gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. 
L’Amministrazione Comunale, a seguito della verifica del rispetto di quanto previsto in convenzione,  
corrisponderà per l’anno scolastico 2013/2014 un contributo di € 470.000,00.  

 
 

11.  ARREDI E ATTREZZATURE 
 
Ad oggi, per l’anno scolastico 2013/2014, il Comune ha sostenuto spese per arredi e attrezzature 
pari ad € 13.190,00 acquistando arredi per alcune classi delle Primarie e Secondarie di 1° grado 
(banchi, sedie, cattedre, lavagne), ausili per alunni disabili (lavagna interattiva multimediale LIM, 
Stabilizzatore  posturale e trascrizione in formato digitale e ingrandito di alcuni testi scolastici). 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA A. MORO 14   
*Ampliamento Offerta Formativa                   17.947,29  
*Materiale Didattico                   22.683,38  
Materiale per Direzione Didattica                     5.500,00  
Sportello di Psicologia Scolastica                   17.500,00  
Totale  Istituto Comprensivo                   63.630,67  
  
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA GIOVANNI 
XXIII   
*Ampliamento Offerta Formativa                   18.052,71  
*Materiale Didattico 22.816,62 
Materiale per Direzione Didattica                     5.500,00  
Sportello di Psicologia Scolastica                   17.500,00  
Totale  Istituto Comprensivo                   63.869,33  
  
TOTALE GENERALE                 127.500,00  

CESANO BOSCONE: Via Matteotti, 17  Palestra Poligym
MILANO:  Via Pomponazzi,4  Spazio Life.
QUANDO ABBIAMO UN DOLORE, UN FASTIDIO QUAL È LA COSA CHE 
TUTTI  FACCIAMO? TOCCHIAMO LA PARTE  PER AVERE SOLLIEVO .

Lo shiatsu allevia dolori, rigidità muscolari e articolari. 
Lavora sulla sfera mentale ed emozionale donando lucidità e serenità.

REGALATI UN WEEK END DI ENERGIA 
Per info. contattare: info@shiatsudozen.it cell. 3470707089 - 3395762943

INIZIO CORSI BASE E PROFESSIONALE A

SCUOLA NAZIONALE 
SHIATSU  NIMA’ 

www.nimaweb.it

* gli importi sono stati quantificati secondo il numero degli alunni iscritti

TOTALI

31

46

2

5 55

13

35

384

265

561

447

Non specificato
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“Io ti ho vista seduta al pia-
noforte e mi sei parsa un 
angelo…”. Sarà intitolata 

ad Alda Merini la Scuola Civica 
di Musica di Buccinasco. Sarà 
dedicata alla “musa dei Navigli”, 
la grande poetessa milanese che 
da ragazza si dedicò anche allo 
studio del pianoforte, strumento 
da lei particolarmente amato. In 
un grande concerto-spettacolo, 
a cui parteciperanno anche le fi-
glie Emanuela e Barbara Carniti, 
Alda Merini sarà celebrata con pa-
role e musica, in una commistio-
ne di linguaggi che daranno voce 
ad un’artista capace di scavare in 
profondità nell’animo umano, di 

cantare il dolore degli ultimi, a lei 
che cantò il dolore degli esclusi. 
“Abbiamo scelto di intitolare a lei la 
scuola – spiega Attilio Bergamin 
dell’associazione Accademia dei 
Poeti Erranti – per il grandissimo 
spessore culturale di Alda Merini, 
poetessa del nostro territorio che 
ha vissuto sui Navigli a due passi 
da Buccinasco e ha sempre ama-
to la musica tanto da collaborare 
con musicisti e cantautori e stu-
diare il pianoforte fin da piccola”. 
Sul palcoscenico dell’Auditorium 
Fagnana sabato 14 dicembre a 
partire dalle 21 Silvia Giacomini e 
Davide De Mercato per presenta-
re una serata ricca di suggestioni 

e note: in concerto gli insegnanti 
della scuola Ermanno Codegoni, 
Livio Boccioni, Paolo Negri, Raf-
faella D’Ascoli, Fabrizio Girelli, Cri-
stiano Da Ros, Andrea Moschetti, 
Martino Pellegrini, Joseph Sfre-

gola, Eleonora Strafezza, France-
sco Di Marco e la partecipazione 
straordinaria di Ivan Tresoldi e Nic 
Polimeno. Oltre all’ospite d’onore, 
il cantautore Alberto Fortis, che 
chiuderà la serata. 

La musica dona voce all’anima
Un grande spettacolo sabato 14 dicembre all’Auditorium Fagnana per intitolare la Scuola di 
musica ad Alda Merini

Dicembre 2013

Natale per i bambini 
“Figure coniche. Costruiamo soggetti natalizi da appendere all’albero di Nata-
le”. Laboratorio organizzato dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti, a 
cura di Silvia Locatelli, per bambini dai 2 ai 5 anni. Appuntamento sabato 14 
dicembre dalle 16.30 alle 18 al Centro Culturale Bramante: costo di 12 euro a 
bambino, compreso il materiale e l’entrata allo Spazio Gioco dopo il labora-
torio. Sabato 21 dicembre alle 10 festa di Natale con l’arrivo di Babbo Natale 
(ingresso libero su prenotazione). 

A gennaio cinema e teatro 
“Cinema Mon Amour”. A gennaio due gli appuntamenti con il cineforum 
gratuito all’Auditorium Fagnana, organizzato dall’Amministrazione in col-
laborazione con “Gli Adulti” e curato da Pino Nuccio. Venerdì 10 alle 21 
“La bicicletta verde” di Haifaa Al Mansour; venerdì 24 gennaio alle 21 “La 
parte degli angeli” di Ken Loach. 

Stagione teatrale. Sabato 18 gennaio 2014 all’Auditorium Fagnana torna 
la Compagnia teatrale “Gli Adulti” con “La scommessa”, di Mario Pozzoli, 
con la regia di Chiara Pozzoli. Lo spettacolo in due atti, già presentato con 
successo lo scorso marzo, ha come soggetto la vita vissuta nel dubbio e 
la scommessa, per dare una risposta al perché del dolore nel mondo. 

snc

E-mail: gmgommesnc@gmail.com

Via Toscanelli, 16 20090 Buccinasco (MI) 
Tel. & Fax 02.45713257 

DEPOSITO GRATUITO 
GOMME ESTIVE / INVERNALI

Il ritorno di Alberto Fortis parte da… 
Buccinasco
A sei anni di distanza dall’ultimo lavoro, nel 2014 il cantautore torna 
sulla scena musicale con un disco di inediti realizzato con lo storico 
componente della Pfm Lucio Fabbri, un lavoro corale e autentico con 
sonorità e linguaggio che ricordano alcuni lavori degli esordi. 
Alberto Fortis lo ha anticipato a Buccinasco Informazioni offrendo alla 

nostra città una lunga chiac-
chierata prima di partecipare 
allo spettacolo di sabato 14 
dicembre, raccontandoci gli 
esordi, la fatica, il rispetto e 
la passione per la musica, le 
difficoltà del mondo della di-
scografia. 
“La musica è un lavoro serio 
– ci ha spiegato Fortis – so-
miglia alla medicina, è una 
missione che ti richiede di 
perseverare, studiare e non 
desistere nonostante le porte 
in faccia”. 

La sua passione per la musica nasce a 5 anni quando chiese la prima 
batteria, a 16 anni la prima esperienza discografica e dopo gli studi 
superiori la facoltà di Medicina e lo studio del pianoforte. E i successi 
degli inizi degli anni Ottanta, con brani come “Il Duomo di notte”, tra 
le canzoni interpretate da Fortis a Cremona nel 2008 in una serata con 
Alda Merini, pochi mesi prima della sua morte. 
La poesia e lo studio, la forza di volontà, la scelta di collaboratori e 
manager che li affianchino e li tutelino: questi i consigli di Fortis per i 
ragazzi che si affacciano al mondo della musica, oggi molto frammen-
tato, più democratico per alcuni versi (grazie al web) ma anche meno 
creativo e meno capace di rischiare ed investire sulle carriere. 
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Tre concerti musicali per av-
vicinarsi al Natale, il tradizio-
nale Presepe Vivente a Gudo 

Gambaredo, le feste di solidarietà, 
la raccolta fondi per l’acquisto di 
una nuova ambulanza per la Croce 
Rossa di Buccinasco. Si rinnovano 
anche quest’anno le proposte delle 
associazioni del territorio, che con-
tribuiscono alla ricchezza culturale 
e sociale della nostra città. 

Sabato 14 e domenica 15 
dicembre
FESTA DI NATALE 
DELL’AMI
Mercatini e laboratori, incontri, ven-
dite solidali: l’associazione AMI 
Amici Missioni Indiane propone 
due intere giornate per festeggiare 
insieme il Natale alla Cascina Rob-
biolo con un programma fitto di ap-
puntamenti. Sabato 14 alle 12.30 
l’apertura del mercatino e del risto-
ro; dalle 15 i laboratori per bambini; 
alle 18 l’incontro con lo chef Sergio 
Maria Teutonico per un percorso 
enogastronomico con vino e cioc-
colato. Domenica 15 alle 10 la ria-
pertura del mercatino e il concorso 
“Vota la torta più bella”; di pomerig-
gio la caccia al tesoro per grandi e 
piccoli e l’arrivo di Babbo Natale. 
Non mancherà anche la vendita di 
panettoni in confezione regalo a so-
stegno dei progetti dell’associazio-
ne di salute e igiene per i bambini 
delle scuole degli Slums (Kakinada, 
Andhra Pradesh, India). 

Sabato 14 dicembre
NATALE A TEATRO 
CON L’AVIS
La sezione comunale di Assago, 
Buccinasco e Corsico dell’Avis pre-
senta la commedia “Rose rosse 
rose gialle” di Mario Pozzoli, con la 
Compagnia teatrale “Gli Adulti”. Ap-
puntamento al Teatro Verdi di Corsi-
co alle 15.30: al termine dello spetta-
colo, ad ingresso gratuito, il brindisi 
natalizio con lo scambio di auguri. 

Domenica 22 dicembre
THE VOLLEY 
BEFORE CHRISTMAS
Torneo misto di pallavolo organizza-
to al Palazzetto di via degli Alpini 
dalle ragazze e i ragazzi di Bucci-
nasco con il patrocinio dell’asses-
sorato alle Politiche giovanili: ogni 
squadra avrà al massimo sei gioca-
tori, quattro in campo (di cui sem-
pre una donna). Iscrizioni entro il 15 
dicembre: voa.buccinasco@gmail.
com, facebook: VolleyOpenAirBuc-
cinasco. Costo di partecipazione: 
30 euro a squadra. Alle 9 si terrà il 
check-in delle squadre, alle 9.45 è 
previsto l’inizio delle gare. 

MERCATINO DI NATALE 
L’associazione “Compagnia Arti & 
Mestieri” organizza un mercatino 
natalizio per tutta la giornata in via 
Emilia (zona Chiesetta). Tra le ban-
carelle, candele, quadri e acquarelli, 
presepi e oggetti in legno, bigiotte-
ria, saponi, manufatti in lana, perli-
ne, pasta di mais, stoffa.

NATALE 
CON LA BANDA
L’associazione bandistica “G. Ver-
di” di Buccinasco per le feste nata-
lizie organizza tre esibizioni: dopo il 
concerto di domenica 8 dicembre, 
durante la S. Messa nella Chiesa di 
Sant’Adele, il pomeriggio del 22 di-
cembre, a partire dalle 17, suonerà 
all’Auditorium Fagnana, mentre lu-

nedì 6 gennaio alle 15 si sposterà, 
come da tradizione, al Centro civico 
di via Marzabotto. I concerti saran-
no diretti dal Maestro Rocco Vig-
giano. 

PRESEPE VIVENTE 
A GUDO GAMBAREDO
Dal 1984 la domenica che precede 
il Santo Natale, circa un migliaio di 
persone tra adulti, giovani e bambi-
ni si raccoglie nella frazione di Gudo 
Gambaredo, che si trasforma in un 
presepe. La Sacra Rappresentazio-
ne inizia a Nazareth con la scena 
dell’Annunciazione dell’Angelo a 
Maria, la bottega di Giuseppe fa-
legname e si snoda via via fino a 
Betlemme con la scena del censi-
mento, delle locande, dell’annuncio 
degli angeli ai pastori fino ad arriva-
re, con i Re Magi, alla capanna dove 
il Bambino giace in una mangiatoia.
“Tutto – spiega Umberto Gatto del 
comitato organizzatore – dalle sce-
ne ai canti, alle letture, porta con 
sé la domanda certa che quel Fatto 
riaccada oggi, che quel Dio mise-
ricordioso che ha deciso di coin-
volgersi con l’umanità, facendosi 
compagno del cammino personale 
di ciascuno, renda nuovo e gusto-
so ogni aspetto del quotidiano. E 
questo succede veramente! Accade 
lì durante il presepe e accade nella 
vita di tutti quelli che Lo riconosco-
no e Lo seguono”. Inizio della rap-
presentazione ore 15.30. 

Venerdì 20 dicembre
INCANTO BUCCINASCO
La Chiesa Cristiana LibertyChurch 
propone alla Cascina Robbiolo 
(ore 21) un grande concerto nata-
lizio con Sherrita Duran, artista di 
fama internazionale dalla voce cal-
da e vellutata che vanta un reperto-
rio che spazia dalla lirica al pop, dal 
gospel al jazz, dalla soul alla musica 
dance e hip-hop, dal rhythm and 
blues al musical. Al concerto parte-
ciperà anche il coro di voci bianche 
della Nova Terra. L’ingresso sarà ad 
ingresso libero e parte del ricavato 
sarà devoluto alla Croce Rossa di 
Buccinasco.

Sabato 21 dicembre
GOSPEL SHOW 
MADE IN ITALY
Il Comitato di Buccinasco della 
Croce Rossa Italiana organizza, in 
collaborazione con l’associazione 
musicale Seven Notes School, uno 
spettacolo di musica nazionale e in-
ternazionale in versione gospel per 
festeggiare il Natale e raccogliere 
fondi per l’acquisto di un’ambulan-
za. Appuntamento alle 21 all’Audi-
torium Fagnana: ingresso 10 euro 
(per acquistare i biglietti tel. 02 
45716354). 

Musica, solidarietà e devozione 
Natale a Buccinasco
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TERRITORIO
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Buccinasco 
fa la differenza!

Aumentare la raccolta differenziata è possibile e un impegno che 
l’Amministrazione comunale chiede a tutti cittadini insieme ad 
Amsa. In regalo con questo numero di Buccinasco Informazioni il 

calendario del 2014 con informazioni utili su come separare i rifiuti: umido, 
carta, plastica e multimateriale, vetro, secco, verde. 
Da ritagliare e conservare il calendario dei giorni della raccolta: 

Scuolabus: il servizio non parte
Solo 28 studenti si sono iscritti al 

servizio di trasporto scolastico 
rivolto ai ragazzi delle medie: 

un numero non sufficiente per poter 
avviare il servizio richiesto dai genito-
ri e voluto dall’Amministrazione in via 
sperimentale. 
Dopo la richiesta del Comitato Ge-
nitori e del Consiglio di Istituto e la 
raccolta di 80 firme, l’avvio della pre-
parazione di un bando per affidare il 
trasporto ad un privato, e le pre-iscri-
zioni avviate a settembre dall’Ufficio 
Istruzione in collaborazione con gli 
Istituti scolastici, attraverso moduli 

che riportano le modalità del servizio, 
la tariffa annuale e la comunicazione 
sul numero minimo di 40 iscrizioni 
per poter attivare lo Scuolabus: si 
raccolgono 65 adesioni tra tutte le 
classi dei tre plessi coinvolti (Emilia, 
Tiziano, Nova Terra). Al momento del-
le iscrizioni tuttavia, fra 985 studenti, 
solo 28 – 2 frequentanti la scuola di 
via Emilia, 26 di Tiziano – hanno scel-
to di usufruire del servizio che all’Am-
ministrazione costerebbe oltre 75 
mila euro per tutto l’anno scolastico. 
La scelta di non partire, pur sofferta, 
è parsa dunque obbligata. 

Statuto comunale: 
la parola ai cittadini
La Commissione Statuto du-

rante la riunione del 26 no-
vembre 2013 ha licenziato la 

bozza definitiva del nuovo Statuto 
del Comune di Buccinasco. Il do-
cumento è il frutto di un lungo la-
voro iniziato nel marzo di quest’an-
no, a cui hanno contribuito sia i 
membri di maggioranza che della 
minoranza elaborando la bozza 
articolo dopo articolo, proponen-
do e discutendo gli emendamenti. 
La bozza è stata inoltre esaminata 
da alcuni dirigenti di Settore del 
Comune che hanno verificato al-
cuni aspetti legislativi e avanzato 
proposte di emendamento, poi di-
scusse e accolte dalla Commissio-
ne. Ora la parola passa ai cittadini. 
A partire dal 16 dicembre 2013 
sarà disponibile una apposita se-
zione del sito del Comune, dedi-
cata alla discussione con la cit-
tadinanza, dove sarà disponibile 
una copia scaricabile della bozza 
di Statuto. E per favorire la discus-
sione sarà aperto un apposito fo-
rum di discussione sul web esclu-
sivamente dedicato allo Statuto, 

dove inserire commenti e propor-
re emendamenti. Le richieste di 
emendamento potranno essere 
inviate anche a un indirizzo mail 
dedicato oppure, in forma scritta, 
spedite o recapitate a mano e pro-
tocollate in Comune.
La bozza di Statuto verrà infine in-
viata alle Direzioni didattiche di tut-
ti gli istituti scolastici e ai soggetti 
economici e sociali del territorio.
Per giovedì 9 gennaio 2014 è fis-
sata un’assemblea pubblica per 
discutere insieme e chiarire ogni 
aspetto della bozza di Statuto.
Il termine per la consegna di osser-
vazioni ed emendamenti dei citta-
dini è fissato per il 31 gennaio.
Nel mese di febbraio la Commis-
sione prenderà in esame e discu-
terà le osservazioni e gli emenda-
menti dei cittadini. Accoglimento o 
non accoglimento degli stessi sa-
ranno motivati dalla Commissione. 
Si prevede per il mese di marzo la 
seduta del Consiglio comunale du-
rante la quale si procederà alla de-
finitiva discussione e approvazione 
dello Statuto.

Esposizione rifiuti: 
“Rispettate gli orari”
Sanzioni da 25 a 500 per chi viola i regolamenti 

Gli orari per l’esposizione dei 
rifiuti urbani vanno rispettati. 
L’Amministrazione comuna-

le richiama cittadini, condomini, dit-
te ed esercizi commerciali al rispet-
to del regolamento comunale che 
consente alle utenze cittadine di 
esporre sacchi e cassonetti a par-
tire dalle 22 del giorno precedente 
ed entro le 6.30 del giorno previsto 
per la raccolta delle diverse tipolo-
gie di rifiuti. Lo stabilisce l’ordinan-
za sindacale del 2005 e ribadiscono 
il divieto di esposizione in altri orari 
anche il “Regolamento di Polizia ur-
bana” e il “Regolamento comunale 
per la disciplina dei servizi di rac-
colta dei rifiuti solidi urbani, di rac-
colta differenziata e di nettezza ur-
bana”: sono previste sanzioni da 25 
a 500 euro. Esporre i rifiuti in modo 

anarchico, senza alcun rispetto del 
regolamento comunale, oltre a co-
stituire un comportamento incivile, 
provoca danni alla salute e al deco-
ro urbano. L’esposizione prolunga-
ta infatti causa il cattivo odore per 
strada, favorisce il proliferare di topi 
e scarafaggi, oltre a dare origine al 
percolato. 
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Febbraio 2014
Lunedì    
Martedì    
Mercoledì    
Giovedì    
Venerdì    
Sabato    
Domenica    
Lunedì    
Martedì    
Mercoledì    
Giovedì    
Venerdì    

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

CAM, il Centro Ambientale Mobile di AMSA
Per smaltire piccoli elettrodomestici, RAEE, lampadine, oli vegetali, contenitori spray e cartucce toner è possibile recarsi 
anche al CAM, il Centro Ambientale Mobile di Amsa, aperto dalle 8 alle 12 una volta al mese. Il calendario: sabato 4 gen-
naio mercato via Emilia, venerdì 14 febbraio e venerdì 14 marzo mercato via Tiziano, sabato 5 aprile e sabato 3 maggio 
mercato via Emilia, venerdì 13 giugno e venerdì 11 luglio mercato via Tiziano, sabato 2 agosto e sabato 6 settembre 
venerdì 10 ottobre e venerdì 14 novembre mercato via Tiziano, sabato 6 dicembre mercato via 
Emilia.
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COSA UMIDO CARTA IMBALLAGGI VETRO SECCO VERDE
   MULTIMATERIALE
ZONA A Lunedì Lunedì Martedì Martedì Lunedì Lunedì
 Giovedì    Giovedì
ZONA B Mercoledì Sabato Giovedì Giovedì Mercoledì Lunedì
 Sabato    Sabato
ZONA C Martedì Venerdì Mercoledì Mercoledì Martedì Lunedì
 Venerdì    Venerdì
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NOTIZIE

Dal 25 novembre, Giornata 
internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, alla Ca-

scina Robbiolo di via Aldo Moro, 
è aperto lo Sportello Rosa, un 
nuovo servizio dell’Amministra-
zione comunale attivato grazie 
alla collaborazione con il Centro 
Soccorso Rosa dell’ospedale 
San Carlo Borromeo di Milano, 
presente nella nostra città per 
offrire gratuitamente ascolto, so-
stegno e accompagnamento alle 
donne che subiscono qualsiasi 
tipo di maltrattamento o abuso sia 
di tipo fisico che psicologico, nel 
contesto familiare, sul lavoro, per 
strada o in altri ambiti. Le donne 
che subiscono violenza utilizzano 
frequentemente i servizi sanitari, 
in particolare il Pronto Soccorso 

Il 16 novembre scorso, nonostan-
te fosse sabato, gli alunni delle 
classi terze erano tutti a scuola: 

c’era qualcosa che li interessava 
personalmente, il Campus dell’O-
rientamento. Insegnanti e ragazzi 
di ben trenta istituti superiori hanno 
presenziato per esporre in sintesi 
la loro scuola con manifesti, pre-
sentazioni PowerPoint, volantini, 
brochure, e per mostrare il Piano 

degli ospedali. Per questo il San 
Carlo da anni ha attivato un ser-
vizio ad hoc che possa prendersi 
cura delle donne vittime di abusi. 
Le donne di Buccinasco potranno 
d’ora in poi rivolgersi alle esperte 
del San Carlo anche a Buccinasco 
ogni lunedì dalle 14 alle 16. È pos-
sibile anche scrivere a sportello-
rosa@comune.buccinasco.mi.it e 
telefonare al numero 345 3710914 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 
18. Si è parlato di Sportello Rosa, 
violenza degli uomini sulle donne 
e azioni concrete e positive per il 
contrasto al femminicidio proprio 
il 25 novembre all’Auditorium Fa-
gnana, in occasione di “Alme-
no voi nell’universo” organizzato 
dall’Amministrazione comunale, 
con la collaborazione dei Comuni 
di Cesano, Corsico e Trezzano e 
le associazioni Banca del Tempo e 
dei Saperi e Messinscena di Buc-
cinasco e XXI Donna di Corsico. 

dell’Offerta Formativa. All’ingresso 
della scuola, sapientemente allesti-
to per ricevere i visitatori, era sta-
to sistemato un InfoPoint. Alcuni 
alunni e alunne della scuola, forniti 
di cartellino di riconoscimento, ac-
coglievano i coetanei e i loro geni-
tori offrendo precise informazioni su 
dove trovare i docenti dei vari istituti 
superiori e indicando le direzioni da 
percorrere per raggiungere le po-
stazioni assegnate. 
Frecce colorate e cartelloni face-
vano il resto. Su un simpatico ma-
nichino, con il volto “a punto inter-
rogativo”, felpa e berretto, erano 
state incollate frecce variopinte che 
andavano in tutte le direzioni a si-

gnificare quanto sia difficile trova-
re una strada che sia quella giusta 
se tanti sono i percorsi possibili. 
Nell’emiciclo invece un video, pro-
iettato a ciclo continuo, illustrava 
la Riforma della Scuola Superiore. 
Nelle classi un concentrato di ri-
chieste, informazioni date, ansie 
espresse, preoccupazioni, sorrisi, 
rassicurazioni, perplessità, esita-
zioni, convincimenti. Tutti coloro 
che hanno collaborato alla realizza-
zione del Campus ringraziano i pro-
fessori e gli allievi degli istituti su-
periori, gli alunni e le loro famiglie, 
per aver partecipato così numerosi 
all’evento.
ALL’ANNO PROSSIMO!

Apre lo Sportello Rosa

La Scuola Media di via Emilia “orienta”!

ASL Milano 1 
propone screening 
gratuiti che hanno come obiettivo 
la diagnosi precoce di malattie neo-
plastiche. In particolare ogni due 
anni alle donne tra i 48 e i 69 anni 
si propone lo screening del car-
cinoma della mammella tramite 
mammografia bilaterale; a donne 
e uomini dai 50 ai 69 anni ogni 
due anni lo screening del carcino-
ma colon-rettale, tramite ricerca 
del sangue fecale; disponibile su 
richiesta delle donne tra i 25 e 64 
anni si effettua anche lo screening 
del carcinoma della cervice ute-
rina, tramite PAP test. In caso di 
test positivo, il cittadino viene sot-
toposto gratuitamente a ulteriori 
accertamenti: la diagnosi precoce 
consente di diagnosticare questi 
tumori in fase iniziale e quindi in-
traprendere tempestivamente le 
cure, riducendo la mortalità. Per 
maggiori informazioni: www.asl-
mi1.mi.it/screening

Dicembre 2013

ABITI Sposa, SPOSO E CERIMONIA 
Accessori, bomboniere, confetti 

e articoli per il cake design

Per l’acquisto dell’abito Sposa/sposo 
sconto del 10% 

SULLA NUOVA COLLEZIONE
per tutto il 2013 

Piazza Galvani, 5 - Buccinasco (Mi) 
Tel. 02-45701661 - E-mail: lesposedimimma@alice.it

Le Spose di Mimma  

Open Day 
alle medie

Il CCAB con il Gupih

SABATO 14 DICEMBRE
Il dirigente scolastico e i docenti in-
vitano i genitori e tutti gli alunni delle 
classi quinte delle scuole primarie 
del territorio alla presentazione del-
la Scuola Media “Laura Conti” alle 
ore 9 all’Auditorium Fagnana di via 
Tiziano 7. Dopo l’incontro con il diri-
gente, genitori e alunni potranno par-
tecipare ad alcune attività e lezioni 
tenute dai docenti della scuola. 

SABATO 11 GENNAIO
Si presenta anche la Scuola Media 
di via Emilia 53 con un Open Day or-
ganizzato dalle 9 alle 12 dall’Istituto 
comprensivo statale “via Giovanni 
XXIII” per presentare agli alunni e alle 
famiglie la scuola secondaria di pri-
mo grado.

Orti comunali: bando 2013
Sino al 28 gennaio 2013 è possibile presentare all’Ufficio Protocollo (Palazzo co-
munale, piano terra) la domanda per l’assegnazione degli orti comunali liberi. I 
requisiti necessari per la partecipazione al bando: residenza a Buccinasco, non 
essere assegnatario di altro orto nel nostro Comune, l’assenza di assegnatari di 
orti anche nel proprio nucleo familiare. Inoltre occorre possedere almeno uno dei 
seguenti requisiti: avere 65 anni di età e non risultare occupato in attività lavorativa 
oppure essere pensionato di età inferiore ai 65 anni o essere disoccupato da due 
anni (dall’1 gennaio 2012) con 55 anni di età. La modulistica può essere ritirata 
presso la segreteria dei Servizi alla persona (primo piano, stanza 102) o scaricata 
dal sito comunale. 

Oltre 120 persone hanno partecipato al pranzo organizzato domenica 24 novembre 
al Centro Civico Anziani di via Marzabotto, rinnovando anche quest’anno una tradi-
zione avviata nel 1995: l’incontro tra i soci del CCAB e le famiglie con ragazzi disabili 
dell’associazione Gupih. Con loro anche l’Amministrazione comunale con la presen-
za della Giunta e di alcuni consiglieri comunali. 
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BIBLIOTECA

insediamento, entrambi hanno 
come fulcro il concetto di amore 
per il prossimo… 

- “Quello che i soldi non possono 
comprare” di Michael Sandel: 
Un’intelligente riflessione, che ci 
può aiutare a capire quali sono i 
nostri veri bisogni e quanto è su-
perfluo (e anche dannoso…). 

- “La mangiatoia” di Michele Boc-
ci e Fabio Tonacci, che spiega 
perché la sanità è diventata il più 
grande affare d’italia, consigliato a 
chi è in lista d’attesa da un anno 
per una TAC.

NARRATIVA
- “Solo” (agente 007) di William 

Boyd, unico autore, autorizzato 
dagli eredi a scrivere il seguito dei 
libri di Jan Fleming. 

- “Il segreto della libreria sempre 
aperta” di Robin Sloan, perfetto 
intreccio di thriller classico e mon-

do dell’informatica. 
- “Ombra del sicomoro” di John 

Grisham, nuovo legal thriller che 
si riallaccia, 25 anni dopo, all’am-
bientazione e alle atmosfere del 
suo primo romanzo, “Il momento 
di uccidere”.

 Il giallo è un genere inferiore? 
Mentre continua il dibattito e per 
ragioni di spazio, ci limitiamo a 
consigliare una serie di autori del 
genere (in biblioteca approfondi-
menti).

•	dall’Italia:	 Marcello	 Simoni,	 Ro-
berto Costantini, Marco Malvaldi, 
Marco Vichi, Massimo Carlotto, 
Domenico Cacopardo, Maurizio de 

DALLA BIBLIOTECA: libri da leggere e da regalare per Natale

Dicembre 2013

SAGGISTICA e VARIA
- “Anatomia di un assassinio - l’o-

micidio Kennedy” di Philip She-
non, libro nato dalla misteriosa te-
lefonata di 5 anni fa di un avvocato 
della commissione Warren a She-
non giornalista del New York Ti-
mes, perché mollasse tutto il resto 
e ripercorresse l’inchiesta, “prima 
che sia troppo tardi”.

- “Arte come terapia” di Alain de 
Botton e John Armstrong, consi-
gliato a chi si sente confuso e ina-
deguato, uscendo da un museo o 
da una mostra.

- “Wimbledon” di Gianni Clerici, la 
storia di 60 anni di tennis del più 
critico dei critici, splendida stren-
na da regalare al compagno di 
tennis.  

- Benedetta Parodi, la scelta di ri-
cette semplici e veloci, per single 
che lavorano 12 ore al giorno.

- “è l’amore che apre gli occhi” 
di Papa Francesco e “Miseri-
cordia” di Walter Kasper, il libro 
citato dal papa il giorno del suo 

mmmiiisssuuurrraaa   cccaaasssaaa
IIll  ppeerrffeettttoo  eeqquuiilliibbrriioo  ttrraa  sseerrvviizzii,,  qquuaalliittàà  ee  ccoossttii..

Show-room Opera via Romagna, 1/5 tel. 02.57.60.57.45
Show-room Milano via De Amicis, 12 tel. 02.89.41.03.13

CUCINE   LETTI    ARMADI E CABINE    SOGGIORNI    CAMERETTE
DIVANI    ARREDO BAGNO    MATERASSI    COMPLEMENTI

www.misuracasa.it
SNAIDERO
FALEGNAMERIA 1946
GRATTAROLA
FLOU
RIMADESIO
MISURAEMME
BOSAL
 DEMA
SOVET
ZAPPALORTO
ARKETIPO

BONTEMPI
CIA INTERNATIONAL

CLEVER
INDA

IDEA GROUP
DITRE ITALIA

DORELAN
CATTELAN

GLAS
CANTORI
RIFLESSI

Giovanni e i meno conosciuti Clau-
dio Paglieri, Giovanni Ricciardi, 
Elda Lanza e poi Bruno Morchio, 
Enrico Pandiani, Paolo Roversi, 
Marco Bettini e Gianni Mura, Fari-
netti, Biondillo.     

•	Esmahan	 Aykol	 (Turchia),	 Mous-
sà Konaté (Mali), Petros Markaris 
(Grecia) Qiu Xiaolong (Cina), Dror 
Mishani (Israele), Ahmed Mourad 
(Egitto) e dalla Scandinavia:  Man-
kell, Lackberg, Indridason, Jo Ne-
sbø (fresco di stampa: “Polizia”), 
la trilogia della Sezione Q – al li-
mite dello spionaggio – del danese 
Jussi Adler-Olsen e tantissimi altri  
(liste in biblioteca) 

Infine 2 nonsologialli straordinari 
- “La Casa tonda” di Louise Er-

drich e “Il richiamo del cucu-
lo” di R. Galbraith, in realtà di 
JK Rowling (a proposito si con-
siglia a chi non l’abbia  ancora 
letto, di recuperare il “Seggio 
vacante” della Rowling, per mol-
ti il miglior romanzo – non giallo 
- del 2012).
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OTTICA VILLA 
EMILIA

Via Emilia, 7 - 20090 Buccinasco - Tel. 02 45702635 
otticabuccinasco@teletu.it

OCCHIALE COMPLETO SU MISURA PER 
PRESBIOPIA E 49,00

OCCHIALI PER BAMBINO 
CON UNA SPESA SUPERIORE A 

E 130,00 SCONTO E 40,00

OTTOBRE
MESE DELLA VISTA

Sensibilizzare i giovani su im-
portanti problemi istituzionali, 
sociali e culturali. Questo l’o-

biettivo del progetto dell’ANPI di Buc-
cinasco, giunto quest’anno alla setti-
ma edizione: un concorso per riflettere 
sulla Costituzione italiana rivolto agli 
studenti delle medie e di quinta ele-
mentare. Ogni anno viene scelto un 
tema (e gli articoli della 
Costituzione che lo ri-
guardano): nel 2014 si 
parla di donne, pari op-
portunità, diritti, perché – 
scrivono gli organizzatori 
– il rapporto tra donne e 
Costituzione consente 
di osservare gli sviluppi 
storici del cammino della 
Carta del 1948: dalle resi-
stenze all’attuazione dei principi costi-
tuzionali ai grandi momenti riformistici 
sino alle odierne battaglie per la loro 
reale applicazione. 
In Italia ancora nel 1939 alle donne 
non era permesso insegnare all’uni-
versità o superare la quota del 10% 
nel pubblico impiego, mentre nelle ul-
time elezioni parlamentari del 2013 le 
donne elette al Senato sono risultate 
pari al 27,3% e al 31,4% alla Camera. 
Il ruolo della donna nella società e 
nella famiglia denota, però, nei fatti la 
diseguaglianza di genere: tra i nati ne-
gli anni Settanta, si è laureato il 15,2% 

I l 18 gennaio alla Cascina Robbiolo 
si terrà un convegno per racconta-
re alla cittadinanza esperienze di 

integrazione realizzate attraverso la 
costruzione di progetti di vita sul ter-
ritorio di Buccinasco. 
In questi anni la forte convergenza 
d’intenti e di lavoro tra l’Ammini-
strazione e la Cooperativa AURORA 
2000 ha portato alla costruzione di 

progettualità individualizzate 
inerenti dapprima l’integrazione 
scolastica degli alunni diversa-
mente abili, successivamente 
a percorsi di domiciliarietà e 
quindi, alla nascita del Centro 
Diurno “CASCINA FAGNANA” 
ed al progetto di tempo libero 
“GRANDANGOLO”.
L’ambizione ulteriore è quella 
di giungere a restituire alle fa-
miglie progetti che riguardino 

ogni periodo della vita dei loro figli: 
che prendano avvio quindi dalla cer-
tificazione disabilità, fino ad investi-
re il problema del “dopo di noi”. Si 
vuole così superare la frammentazio-
ne dei servizi, insieme agendo una 
reale presa in carico della persona 
diversamente abile. Si prevedono in-
terventi di amministratori locali, inse-
gnanti, esperti, famiglie, Asl. 

degli uomini e il 21,7% delle donne 
ma ne ritroviamo solo poco più di un 
quinto nei ruoli dirigenti; le lavoratrici 
con contratti atipici sono molto più 
numerose dei maschi; a due anni dalla 
nascita di un figlio una madre su quat-
tro perde il proprio posto di lavoro; il 
33% delle donne tra i 25 ed i 54 anni 
non percepisce reddito. 

A livello internazionale ri-
troviamo situazioni molto 
più gravi: la vendita delle 
bambine-prostitute nel 
Sud-Est asiatico; la totale 
privazione di diritti in pae-
si come l’Afghanistan o 
l’Arabia Saudita; le bam-
bine spose; le mutilazioni 
sessuali; la costrizione 
alla prostituzione. Proble-

ma non meno importante per l’Italia di 
oggi: la conciliazione dei diritti delle 
donne con le altre culture.
Su questi argomenti e gli articoli 3, 4, 
29, 37, 48, 51, 117 della Costituzione 
i ragazzi sono invitati a preparare in 
gruppo o individualmente composi-
zioni scritte (narrativa, diari, interviste, 
racconti, saggi, poesie), opere multi-
mediali, disegni, dipinti, collage: ogni 
elaborato dovrà essere consegnato 
entro il giorno 8 marzo 2014. Le feste 
per la premiazione si svolgeranno il 9 
aprile (elementari) e il 10 aprile (medie) 
all’Auditorium Fagnana. 

Donne e Costituzione
L’ANPI promuove il concorso rivolto alle scuole 

Aiuti umanitari per le vittime del maltempo 
in Sardegna
La Protezione Civile nei giorni scorsi ha promosso la raccolta di materiale e beni di 
prima necessità per aiutare le vittime del maltempo che nei giorni scorsi ha colpito 
la Sardegna. Si tratta di un’azione congiunta con il gruppo di Corsico: quattro vo-
lontari partiranno la sera del 12 dicembre per portare gli aiuti nella zona di Tempio 
Pausania dove resteranno fino al 15 dicembre.  

Gruppo di lettura in biblioteca
L’idea è di trovarsi una volta al mese, in orario serale, in biblioteca, per discutere in modo 
spontaneo su di un libro precedentemente individuato. Per permettere alla Biblioteca di 
valutare l’interesse della proposta, si chiede ai cittadini interessati di compilare il modulo di 
adesione, reperibile in Biblioteca o nella pagina “Biblioteca” del sito Internet del Comune 
www.comune.buccinasco.mi.it. Il modulo può essere consegnato in biblioteca o inviato via 
e-mail all’indirizzo biblioteca@comune.buccinasco.mi.it, entro il 21 dicembre 2013. Nella 
stessa pagina del sito e in Biblioteca si potranno trovare ulteriori informazioni, il regolamento 
e le comunicazioni relative al titolo scelto e alla data proposta per il primo incontro.

“INTEGRIAMOCI” 
Dai percorsi di integrazione ai progetti di vita 
per le persone diversamente abili

NOTTE DI NATALE 2013

Caro Babbo Natale
anche quest’anno abbiamo tante richieste da fare

Liberaci per favore da interessi di mora,
finanziamenti, sanzioni, TUC e altro ancora

Donaci un lavoro vero
e a fine mese uno stipendio sicuro

Concedi a tutti una vacanza all’anno
ai più piccoli Peppa Pig e l’Uomo Ragno

Ma con te Gesù Bambino voglio essere serio
ti prego liberaci dal male vero

Dona a tutti quanti la salute e
concedici ogni giorno la tua pace.

Buon Natale!       
Nicolò Sparacino
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SPORT

Un anno di sport, un anno di fatiche e successi, di iniziative solidali, di pro-
getti educativi, di sacrifici, trasferte all’estero, corse, maratone, saggi, cam-
pionati, esibizioni. Dai ragazzi del taekwondo, vincitori ai campionati euro-

pei e mondiali agli oltre 800 partecipanti alla Mezza Maratona fino ai giovanissimi 
dell’Enjoy Bike e alla prima edizione del Memorial Formenti, gara nazionale di 
handbike. E ancora, i piccoli atleti del Vovinam Viet Vo Dao, il recente successo 
del 14enne Marco Bigoni, campione italiano di atletica a Jesolo o il 15enne Luca 
Massimo, che ha conquistato l’Europa al torneo internazionale under 16 in Islan-
da il 30 marzo. Non sono mancati i successi dell’Olympia Pallavolo e sono sta-
ti molto partecipati i campus estivi organizzate dalle varie associazioni sportive. 

Buccinasco sul podio dello sport 
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1º Gincana dell’Amicizia  
L’associazione Enjoy Bike sabato 11 maggio organizza prove di 
abilità cronometrata in bici su tracciato misto presso l’anello di 
via Marzabotto. La prima edizione di un evento sportivo aperto a 
tutti al mattino, riservato ai tesserati nel pomeriggio. 
Dalle 9 alle 10.15 potranno iscriversi tutte le bambine e i bam-
bini dai 5 ai 12 anni (con la presenza di un genitore). Le gare 
inizieranno alle 10.30. 
Di pomeriggio invece potranno partecipare solo le categorie Gio-
vanissimi femminili e maschili e la gara sarà valida come prova 
del Campionato Provinciale Milanese 2013 (ritrovo e verifica tes-
sere dalle 13.30 alle 14.45, inizio gare ore 15). 

È un’arte marziale vietnamita, nata più di 4 mila anni fa e traman-
data per generazioni finché il Maestro Nguyen Loc nel 1938 ne 
raccolse e codificò tutta la filosofia, le storie e le tecniche. Oggi il 
Vovinam Viet Vo Dao è diffuso in oltre 20 nazioni e vanta degli 
ottimi atleti anche a Buccinasco, dove è presente la sede dell’U-
nione Vovinam VVD Italia (c/o WellFit in via dei Lavoratori 12). 
Lo scorso 7 aprile a Lissone si è svolto l’11° Campionato Italiano 
Junior di Vovinam Viet Vo Dao e gli atleti di Buccinasco hanno ot-
tenuto diverse vittorie. I risultati: al 1° posto 1 contro 3 Da Luyen  
(Cafieri Walter - Sabir Yassin - Setta Matteo - Decursu Alessan-
dro); al 2° posto nella forma  Quyen (Marinoni Dario - Confalo-
nieri Tommaso), al 3° posto nella forma a coppie  Song Luyen 
(Campagnano Nicolò - Marinoni Dario). A Caldonazzo (Tn) il 20 
e 21 aprile si è svolto invece il 17° Campionato Italiano Adulti di 
Vovinam Viet Vo Dao ed anche in questo gli atleti della palestra 
WellFit si sono distinti.

La Polisportiva Sant’Adele e il Circolo La Pira organizzano 
all’oratorio di Sant’Adele in via Garibaldi un’intera giornata 
dedicata allo sport e alla solidarietà con tornei, esibizioni 
gare, iscrizioni al prossimo anno sportivo e la raccolta fondi 
per l’acquisto di un defibrillatore DAE. Nel corso della mani-
festazione si disputerà, inoltre, il 2° Trofeo Memorial Jacopo 
Bini Smaghi – Quadrangolare di Calcio dedicato alle categorie 
2004/2005. Si esibiranno le squadre di calcio, ci saranno gio-
chi ed animazione per grandi e piccini organizzati dal gruppo 
podistico “Sant’Adele Running”, è previsto l’arrivo della bici-
clettata degli oratori dell’Unità Pastorale e l’esibizione della 
Banda G. Verdi. La Polisportiva rinnova quindi la proposta del-
lo sport ai ragazzi e ai giovani, organizzando attività sportive 
aperte a tutti, con l’impegno di istituire servizi stabili per la 
pratica e l’assistenza all’attività sportiva.

C’è Isabella, c’è Martino, c’è Rodolfo e anche Leonardo. Tre generazioni sotto un unico tetto: quello della banda musicale. 
Che, ovunque, non è solo tradizione ma anche, e forse soprattutto, socialità, amicizia, fratellanza, condivisione. E, natu-
ralmente, amore per la musica. 
I grandi si prendono cura dei piccoli, come in ogni famiglia che si rispetti. E i piccoli rendono più allegri i grandi. Sempre, 
e comunque, viaggiando sui pentagrammi, sui tempi, sulle pause, sulle note degli strumenti. 
Ovunque, si diceva: dalle Americhe alla nostra Italia passando per l’intero globo. Ma a Buccinasco la realtà della ban-
da cittadina (il Corpo musicale Giuseppe Verdi) ha qualcosa di speciale. Perché quattro anni fa questa bella realtà che 
appassiona decine di persone ha rischiato di scomparire. Ma grazie alla tenacia del presidente Natale De Mariano, del 
segretario Michele e del maestro Rocco Viggiano e all’attenzione dimostrata dall’Amministrazione comunale sta vivendo 
una seconda giovinezza, tanto che in periferia di Milano giungono musicisti da diversi paesi: segno della fratellanza e del 
clima amichevole che la banda di Buccinasco riesce a creare, senza chiudere la porta in faccia a nessuno; aprendo cuori 
e passione a chiunque abbia solo voglia di ascoltare musica. Oggi chi volesse imparare a suonare uno strumento può 
contare anche su una scuola musicale tenuta dal maestro Viggiano, che il giovedì e il sabato dalle 14 alle 20 è presente 
in via Tiziano, sede della banda. E poi il venerdì sera dalle 21 alle 23 per le prove. Chi volesse informazioni può contattare 
la banda di Buccinasco al numero 339 8290065 oppure fare un salto alle prove sia durante le lezioni del giovedì e del 
sabato. Perché, per dirla con Don Chisciotte, “dove c’è musica non ci può essere nulla di cattivo”.      Un musicista

“Dove c’è musica non ci può essere 
nulla di cattivo”

Il 14enne di Buccinasco Marco Bigoni ha vinto il 12 e 13 ottobre a Jesolo 
i campionati italiani dei 100 metri ad ostacoli con il tempo di 13’17’’: si è 
classificato 200° dal record italiano.

I fratelli ciclisti Stefania e Luca Belloni, rispettivamente di 12 e 16 anni, 
domenica 17 Novembre a Bareggio sono stati premiati dalla Federazione 
Ciclistica Italiana nel galà di fine stagione del comitato milanese per aver 
conquistato rispettivamente il titolo di Campionessa Provinciale e di Cam-
pione Regionale (nella foto i due fratelli con i nonni).

Al via mille iscritti e all’arrivo tante facce sudate, ma sorridenti: questa è 
stata l’8ª edizione della Mezza di Bucci (5-14-21km) la Gara Podistica an-
che quest’anno organizzata dal Verde Pisello Group Milano. Una festa dello 
sport con l’accompagnamento della Banda Civica in collaborazione con il 
Gruppo Missionario della Parrocchia di Via Marzabotto, Protezione Civile di 
Buccinasco e Assago, Polizia Locale e col supporto di tanti sponsor locali. 
L’appuntamento per il 2014 è fissato per domenica 7 settembre.
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APPUNTAMENTI
Sabato 14 dicembre
Auditorium Fagnana, 
via Tiziano 7, dalle 9
“Open day Scuola Media Laura Conti”, 
con la presentazione della scuola a geni-
tori e alunni di quinta. 

Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, dalle 12.30
“Festa di Natale Ami”, con mercatino e 
ristoro, laboratori per bambini, percorso 
enogastronomico con lo chef Sergio Maria 
Teutonico (anche domenica 15 dalle 10). 

Teatro di via Verdi (Corsico), ore 15.30
“Natale a teatro”, l’Avis sezione comu-
nale di Assago, Buccinasco e Corsico 
presenta la commedia “Rose rosse rose 
gialle” di Mario Pozzoli, con la Compagnia 
teatrale “Gli Adulti”. 

Centro Culturale Bramante, ore 16.30
“Figure coniche”, laboratorio per bambini 
dai 2 ai 5 anni organizzato dall’Accademia 
dei Poeti Erranti, a cura di Silvia Locatelli. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“La musica dona voce all’anima”, con-
certo di titolazione della Scuola Civica di 
Musica ad Alda Merini. 

Lunedì 16 dicembre
Spazio-In, via Lomellina 7, 
dalle 15 alle 17
“L’ansia. Si può migliorare”, incontro 
condotto dalla naturopata e riflessologia 
Rita Paresce, nell’ambito della rassegna 
de “I pomeriggi della salute globale”, or-
ganizzati dall’ass. “Gli Adulti” e Spazio-In. 

Martedì 17 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Settecento. La pittura in Italia e in 
Europa”, serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata da “Gli 
Adulti” dedicata a Giambattista Tiepolo 
(quota di partecipazione 50 euro per tutto 
il ciclo + 12 euro di iscrizione). 

Venerdì 20 dicembre
Cascina Robbiolo, ore 21
“InCanto Buccinasco”, concerto natali-
zio a favore della Croce Rossa di Bucci-
nasco organizzato dalla Chiesa Cristiana 
LibertyChurch. 

Sabato 21 dicembre
Centro Culturale Bramante, ore 10
“Festa di Natale allo Spazio Gioco”, 
organizzata dall’associazione Accademia 
dei Poeti Erranti. 

“Gospel Show Made in Italy”, spettacolo 
canoro con musica gospel organizzato dal 
Comitato locale della Croce Rossa Italiana 
in collaborazione con l’associazione mu-
sicale Seven Notes School (ingresso 10 
euro). 

Domenica 22 dicembre
Palestra di via degli Alpini, 
dalle 9 alle 13
“The Volley before Christmas”, torneo di 
pallavolo misto per ragazze e ragazzi, con 
iscrizioni entro il 15 dicembre.

Via Marconi, Gudo Gambaredo, 
ore 15.30
“Presepe vivente”, tradizionale rappre-
sentazione della Natività.

Auditorium Fagnana, ore 17
“Concerto natalizio” a cura dell’asso-
ciazione bandistica “G. Verdi” (ingresso 
libero). 

Lunedì 6 gennaio 2014
Centro Civico Anziani, 
via Marzabotto 3
“Concerto dell’Epifania”, esibizione 
dell’associazione bandistica “G. Verdi”, 
con distribuzione di panettone e vin brulè 
per tutti i partecipanti. 

Martedì 7 gennaio 2014
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Settecento. La pittura in Italia e in 
Europa”, serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata da “Gli 
Adulti” dedicata a William Hogarth (quota 
di partecipazione 50 euro per tutto il ciclo 
+ 12 euro di iscrizione). 

Venerdì 10 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Cinema Mon Amour”, appuntamento 
con il cineforum condotto da Pino Nuc-
cio e la proiezione del film “La bicicletta 
verde” di Haifaa Al Mansour (ingresso li-
bero).

Sabato 11 gennaio
Scuola media di via Emilia 53, 
dalle 9 alle 12
“Open day”, con la presentazione della 
scuola a genitori e alunni di quinta. 

Martedì 14 gennaio
Cascina Robbiolo, ore 21 
“Bal stàcc”, primo incontro del corso di 
balli staccati dell’Appennino bolognese 
organizzato dalla Banca del Tempo e dei 
Saperi.

Mercoledì 15 gennaio
Centro Culturale Bramante, ore 21
“Il giapponese: ideogrammi e cultu-
ra”, serata a tema a cura della dott.ssa 
Veronica Massaro, organizzata dall’Asso-
ciazione Culturale Teatrale “Gli Adulti” e 
Spazio-In. 

Sabato 18 gennaio
Cascina Robbiolo, ore 9.00
“Integriamoci”, convegno sui progetti 
per le persone diversamente abili, a cura 
della cooperativa Aurora

Centro Culturale Bramante, ore 16.30
“Scatole decorate”, laboratorio per bam-
bini dai 2 ai 5 anni organizzato dall’Acca-
demia dei Poeti Erranti, a cura di Silvia 
Locatelli (euro 12 a bambino). 

Auditorium Fagnana, ore 21
“La scommessa”, spettacolo teatra-
le di Mario Pozzoli e la regia di Chiara 
Pozzoli con la Compagnia teatrale “Gli 
Adulti” nell’ambito della stagione teatrale 
2013/2014. 

Lunedì 20 gennaio
Spazio-In, via Lomellina 7, 
dalle 15 alle 17
“Lo stress. Di cosa stiamo parlando?”, 
incontro condotto dalla naturopata e ri-
flessologia Rita Paresce, nell’ambito del-
la rassegna de “I pomeriggi della salute 
globale”, organizzati dall’ass. “Gli Adulti” 
e Spazio-In. 

Martedì 21 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Settecento. La pittura in Italia e in 
Europa”, serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata da “Gli 
Adulti” dedicata a Canaletto (quota di par-
tecipazione 50 euro per tutto il ciclo + 12 
euro di iscrizione). 

Venerdì 24 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Cinema Mon Amour”, appuntamento 
con il cineforum condotto da Pino Nuccio 
e la proiezione del film “La parte degli an-
geli” di Ken Loach (ingresso libero).

Sabato 25 gennaio
Cascina Robbiolo, ore 15.45
“Stereotipi e pregiudizi… come affron-
tarli? Riflessioni ed esercizi pratici da 
adottare”, seminario a cura dell’associa-
zione “La Svolta”, condotto dal dott. An-
gelo Cospito. 

Comune di Buccinasco - Centralino   
02.45797.1
Orari sportelli comunali: 
Lunedì 8.30-12 / 14-17, 
da Martedì a Venerdì 8.30-12.   
Polizia locale e Messi Comunali 
da lunedì a sabato 8.30-12; 
Sportello catastale lunedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì dalle 8.30 alle 12 (chiuso martedì), 
Ufficio Diritti Animali giovedì dalle 9 alle 12; 
Sportello Anziani martedì 9-12. 
Telefoni e mail: 
Anagrafe 
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it,
Stato civile  0245797.242 
statocivile@comune.buccinasco.mi.it,
Servizio elettorale 0245797.234,  
Ufficio tecnico 0245797.216 
catasto@comune.buccinasco.mi.it, 
lavori pubblici@comune.buccinasco.mi.it, 
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it, 
Servizio Ecologia 02.45797.326 
ecologia@comune.buccinasco.mi.it, 
Ufficio Diritti Animali 
uda@comune.buccinasco.mi.it, 
Istruzione e asili nido 0245797.421-327-238,
istruzione@comune.buccinasco.mi.it,
Cultura e Comunicazione 0245797.251-254-272 
l.placido@comune.buccinasco.mi.it, 
Biblioteca comunale via Fagnana 6 
02.488884511-514 
Servizi alla persona 0245797.233-250-257, 
Ufficio casa  0245797.335-444, Ufficio sport 
0245797.279, Sportello Anziani  0245797.331 
Servizio commercio ed economato 
0245797.280-224-353 
Servizio tributi 0245797.219-223-321
Polizia Locale 02.45797.265 
Messi Comunali 0245797.262-249 
Azienda Speciale Buccinasco 0245797.289
Carabinieri di Buccinasco piazza Libertà 1, 
02.45713509, Piattaforma ecologica 
via dell’Industria 5/d 0245797.326 
Farmacia Comunale via Marzabotto 1, 
02.48840980, Cimitero  346.7968910. 
Sindaco e assessori
Giambattista Maiorano, sindaco e assessore 
a Urbanistica/Edilizia Privata, Istruzione/Cultura, 
Affari Generali, Educazione alla Legalità, Polizia 
Locale/Protezione Civile: riceve il giovedì su 
appuntamento, 02 45797301-380, 
sindaco@comune.buccinasco.mi.it. 
Rino Pruiti, vice sindaco e assessore a Lavori 
Pubblici, Innovazioni Tecnologiche, Ecologia, Tutela 
Ambientale, Parco Sud: per appuntamenti 
02 45797301, telefono ufficio 02 45797256, 
mobile 331 6002304, 
r.pruiti@comune.buccinasco.mi.it. 
Ottavio Baldassarre, assessore a Bilancio, 
Tributi, Patrimonio, Personale/Organizzazione: 
per  appuntamenti 02 45797301.380, 
o.baldassarre@comune.buccinasco.mi.it. 
Clara De Clario, assessora ai Servizi alla Perso-
na, Casa, Integrazione, Pari Opportunità, Politiche 
Giovanili: per  appuntamenti 02 45797257-250, 
c.declario@comune.buccinasco.mi.it. 
Mario Ciccarelli, assessore a Sport e Tempo 
Libero, Associazionismo, Volontariato, Servizi De-
mografici, URP per  appuntamenti 02 45797254, 
m.ciccarelli@comune.buccinasco.mi.it. 
Andrea Airoldi, assessore a Commercio, 
Attività produttive, Mobilità e trasporti: 
per  appuntamenti 02 45797301-380, 
a.airoldi@comune.buccinasco.mi.it.

Numeri Utili

Per la vostra pubblicità su Buccinasco Informazioni : 
  CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO MARKETING 
    Sig. Gaspare Viola 
      Cell.  348-8749471
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FINESTRA SUL CONSIGLIO

Primarie PD: interpretare il cambiamento
Quando queste considerazioni saranno pubblicate, il risultato 
delle primarie del PD sarà probabilmente già noto. Sarà quindi 
sciolto uno degli aggrovigliati nodi della politica italiana, il più im-
portante per i nostri iscritti, ma anche per chi crede che la ripresa 
dell’Italia passa per un rinnovato partito della sinistra. Ci credono 
i tradizionali elettori del centro sinistra, ma anche molti tra quelli 

che non lo hanno mai votato e che sono convinti che dall’agonia del centro destra 
non possa venire nessuna credibile prospettiva di governo. L’elezione del nuovo 
segretario del PD rappresenta un passo importante, ma non decisivo sulla via 
del rinnovamento. L’urgenza di cambiare i modi e i tempi della politica non è più 
rinviabile ma è ancora da interpretare. Il nuovo segretario del PD non potrà che 
muoversi in questa direzione. Lo chiedono i cittadini, lo chiede il Paese che deve 
finalmente uscire da una situazione di stallo della democrazia, con governi ano-
mali alle prese con un contesto di crisi economica drammatica. E l’impresa non 
si presenta certo facile. Per questo l’invito ai cittadini, che ancora credono nella 
politica, è comunque di partecipare a questo processo di rinnovamento, avviato 
dentro al PD con le primarie, ma che deve continuare anche fuori. Noi di Bucci-
nasco siamo impegnati in questa direzione, con i nostri consiglieri comunali, con 
i nostri iscritti e “simpatizzanti”, come nel percorso verso l’8 dicembre e come 
continueremo a fare.
Guido Morano, segretario circolo PD di Buccinasco

Favori indiretti alle mafie
Sono Maurizio Carbonera e vorrei manifestare la mia costerna-
zione nel vedere la piega che ha assunto la discussione riferita 
al Comune di Buccinasco, sui temi della legalità, che avviene sui 
mezzi di comunicazione. Non voglio per l’ennesima volta rac-
contare i fatti, cercando di spiegare e far capire. Voglio invece 
cercare di mettere insieme buone volontà, contrastando la ridu-

zione della fiducia reciproca.
Per quanto mi riguarda è stata una esperienza, quella di Sindaco della città di 
Buccinasco, particolarmente coinvolgente e pesante. Una esperienza che non 
ho vissuto da solo anche se tanti, troppi ne sono stati lontani. Molti avevano ne-
cessità di capire e nel frattempo ti lasciavano solo, salvo poi giudicare singoli fatti.
Ad oggi non ho mai ricevuto alcun avviso di garanzia per la mia attività ammini-
strativa riferita al Comune di Buccinasco, come mai sono stati coinvolti in proce-
dimenti gli Assessori della mia Giunta o i dipendenti del Comune per fatti inerenti 
il periodo dal 2002 al 2007. 
Questo nonostante quel periodo sia stato passato al microscopio in tanti luoghi.
La premessa mi serviva per rivolgervi un invito al chiarimento ed al buon senso 
perché ho l’impressione che con i nostri comportamenti stiamo facendo dei favori 
indiretti alle mafie.
Maiorano e Pruiti hanno ricevuto un avviso di proseguimento di indagini che qual-
cuno ritiene possa corrispondere ad un avviso di garanzia questo rispetto alle 
attività amministrative dell’ultimo periodo. Personalmente, conoscendoli da lun-
go tempo, ritengo siano due persone rispettose delle regole e della legalità a cui 
abbiamo affidato il compito di traghettare un Comune che usciva da una crisi mo-
rale che aveva scoraggiato la partecipazione. Tutte le scelte relative al territorio 
sono state fatte con il massimo coinvolgimento e trasparenza. Per la prima volta, 
dopo trent’anni, in questo Comune nessun componente della Giunta e nessun 
Consigliere di maggioranza è portatore di interessi riferiti al settore immobiliare ed 
a quello delle costruzioni. L’ambito che si è prestato maggiormente all’affarismo 
in questi decenni.
Rosa Palone, una giovane ragazza alla sua prima esperienza di impegno am-
ministrativo, rappresenta un elemento di speranza rispetto alla possibilità che si 
può cambiare valorizzando le persone e le relazioni che sono state in grado di 
costruite.
Sapendo che proseguono le azioni che alimentano l’economia illegale e gli inte-
ressi al di fuori delle regole stabilite, portati avanti dalle organizzazioni criminose.
Sapendo che l’attuale situazione economica ha aggravato ulteriormente la crisi 
delle  famiglie. 
Sapendo che la politica è debole  e la preoccupazione dei cittadini per il futuro 
riduce la fiducia nelle Istituzioni.
Dobbiamo avere il coraggio necessario a farci ritrovare la strada per ristabilire il 
rispetto reciproco e, se possibile, una comunanza di iniziativa.
Maurizio Carbonera, Lista civica “Per Buccinasco”

Due pesi e due misure a Buccinasco, Italia 
È giunta al sindaco una denuncia anonima con una selezione 
mirata di documenti dell’amministrazione al fine di dimostrare 
che una funzione tecnica apicale sarebbe stata inadempiente 
causando danni al Comune di Buccinasco. In quel caso il sinda-
co attivò una indagine interna per verificare la fondatezza delle 
accuse e il tutto si rivelò una diffamazione. Dato che il Comune 
di Buccinasco non deve avere nulla da nascondere noi chiedem-

mo al sindaco, come rappresentante dell’amministrazione comunale di Buccinasco, di 
presentare una denuncia alla Polizia Postale per verificare tanto i computer dell’ammi-
nistrazione quanto quelli esterni da cui poteva essere partita la denuncia diffamatoria. 
Egli si rifiutò allora e continua a rifiutarsi di farlo. Un peso e una misura. Un esponente 
della Coalizione Civica di Buccinasco ha ricevuto una lettera anonima con documenti 
dell’amministrazione che mettevano in luce possibili inadempienze del vicesindaco 
per lavori relativi alla sua abitazione e del comandante della Polizia Locale per la fun-
zione di controllo. Nella stessa giornata ne ha parlato con il capogruppo della Coali-
zione Civica che lo ha invitato ad andare dai carabinieri e se ne è fatto dare copia per 
informarne nella stessa serata il capogruppo del PD prima del consiglio comunale che 
doveva trattare l’avviso di prosecuzione dell’indagine per corruzione al sindaco e al 
vicesindaco. Il capogruppo del PD ne ha parlato con il sindaco e si è recato dai cara-
binieri nella giornata successiva, così come hanno fatto l’esponente della Coalizione 
Civica che ha ricevuto la lettera e il capogruppo della Coalizione Civica che ne è stato 
informato. Sorprende che nel consiglio comunale aperto sul tema della legalità, tenuto 
dalla sola maggioranza nel giorno successivo, il sindaco e il capogruppo del PD, in 
questo caso, non abbiano promosso una indagine interna per verificare la veridicità 
delle inadempienze del vicesindaco e del comandante della Polizia Locale. Si è prefe-
rito accusare gli esponenti della Coalizione Civica colpevoli di aver sollevato il caso e 
criticare Nando dalla Chiesa per le imprecisioni toponomastiche dei suoi rilievi politici. 
Si guarda il dito per evitare di parlare della luna che esso indica. Un altro peso e un’al-
tra misura nello stile da apparati sovietici. Informando gli esponenti della maggioranza 
non abbiamo voluto strumentalizzare le difficoltà e le opacità dell’amministrazione, ma 
ci viene detto: tutto bene madama la marchesa, fate la parte in commedia che vi asse-
gniamo e, soprattutto, non disturbate il manovratore. Spiace per loro ma trasparenza e 
legalità non sono optional e ritualità ma pratiche che chiedono coerenza.
Fiorello Cortiana, Filippo Errante, Coalizione Civica

Una questione di opportunità
Cari cittadini Fin dall’inizio della campagna elettora-
le per diventare Sindaco ho sempre dichiarato: “Se 
diventerò sindaco farò approvare come prima deli-
bera del Consiglio Comunale il ‘Regolamento degli 
Appalti di edilizia pubblica e privata, comprendente il 
patto di sicurezza dei rapporti di lavoro e la tutela dei 

subappalti e il patto d’integrità per l’esclusione di accordi tra le imprese’ come da delibe-
re del consiglio comunale di Milano. Inoltre massima trasparenza, costanti rapporti con 
le forze dell’ordine e il Prefetto, spirito di squadra nella Giunta, dichiarazione dei redditi 
degli eletti online sul sito del Comune”. Queste sono sempre state le mie parole d’ordine 
e, dopo l’elezione a Sindaco di Gianbattista Maiorano, dall’opposizione ho continuato 
a chiedere a gran voce trasparenza, ma soprattutto atti concreti volti ad inserire nei re-
golamenti comunali altre procedure più severe e capillari per evitare infiltrazioni mafiose 
ed episodi di corruzione. Nell’ultima Interpellanza da me presentata, rilevavo come il 
Comune avesse sì adottato, dopo quasi un anno, il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione, ma che in pratica attualmente la macchina comunale si ritrova con dei tempi 
di operatività effettiva molto lunghi. Quello che manca è la tempestività necessaria a 
poter bloccare sul nascere ogni tentativo di corruzione. L’unico protocollo, oltre al Piano 
Triennale, tutt’ora vigente a questo fine è il “Protocollo di intesa” tra il Comune di Bucci-
nasco e la Prefettura di Milano del 19/3/2012: una pura dichiarazione di intenti, ma niente 
di più. In pratica siamo nella stessa situazione di prima delle elezioni rispetto alla garanzia 
di legalità. Inoltre è un anno che chiediamo un Consiglio Comunale aperto su questo 
argomento e finalmente solo negli ultimi tempi si è arrivati a fissare concordemente una 
data: il 28 novembre. Per noi una persona è innocente fino a prova contraria, però non ci 
è sembrato opportuno, in questo momento, partecipare a un Consiglio Comunale sulla 
Legalità, dopo che nel Consiglio del 26 novembre il Sindaco e l’Assessore Pruiti sono 
stati chiamati da tutta l’opposizione a relazionare rispetto al loro coinvolgimento nella 
prosecuzione di indagini, insieme ad altri due dipendenti, attraverso un provvedimento 
che fa riferimento agli articoli del codice penale 110, 319, 321, afferenti al reato di corru-
zione. Ci auguriamo che la Magistratura possa fare al più presto chiarezza per dissipare 
definitivamente ogni dubbio, nel frattempo aspettiamo e vigiliamo! Colgo l’occasione per 
augurare un sereno Natale a tutti voi con le vostre famiglie.
Serena Cortinovi, Capogruppo Fratelli d’Italia PDL



Orari Sante Messe Natalizie

Maria Madre della Chiesa
24/12: ore 24
25/12: ore 10, ore 11.30, ore 18
26/12: ore 11, ore 18

Sant’Adele 
24/12: ore 23 (veglia), ore 24 Messa

25/12: ore 8.30, ore 10.30, ore 18.30
26/12: ore 8.30, ore 10.30, ore 18.30

Romano Banco
24/12: ore 18, ore 24

25/12: ore 8.15, ore 9.30 (Gudo Gambaredo), ore 10.30, ore 11.30, ore 18
26/12: ore 8.15, ore 11

NATALE A BUCCINASCO


