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Il nostro Comune ha dato 
immediata attuazione ai 
principi della trasparenza 
richiesti dalle norme di leg-
ge, rispondendo in breve 
tempo a tutte le prescrizioni 
previste, rendendo acces-
sibili on line nformazioni, 

dati e documenti sul fun-
zionamento del Comune. 
In poche parole, è possibile 
quindi consultare l’elenco 
completo degli incarichi, 
gli appalti, i fornitori, gli enti 
controllati e le società par-
tecipate, oltre che i bilanci, 

i beni immobili del Comune, 
i servizi, la dichiarazione dei 
redditi di sindaco, asses-
sori e consiglieri comunali. 
Un ottimo risultato ottenuto 
grazie al lavoro di tutti gli 
uffici. 
(servizio a pag. 2)

Un atto simbolico importan-
te, un segnale politico forte 
che stimoli le istituzioni na-
zionali a cambiare le regole 
per diventare italiani: Buc-
cinasco conferirà la cittadi-
nanza onoraria ai bambini 
e ai ragazzi figli di genitori 
stranieri residenti nel comu-
ne alle porte di Milano. Lo 
ha deciso il Consiglio comu-
nale impegnando l’Ammini-
strazione anche a sostenere 
la campagna “L’Italia sono 
anch’io” e a promuovere 
momenti di confronto in città 
con il coinvolgimento diretto 

delle scuole di Buccinasco, 
invitate ad inserire il tema 
dello ius soli nel program-
ma didattico di educazio-
ne civica. Con questo atto, 
inoltre, l’Amministrazione 
intende richiedere al Parla-
mento italiano di riprendere 
al più presto l’iter legislativo 
di revisione del diritto di cit-
tadinanza nel rispetto di chi 
è nato e cresciuto in Italia: 
il riconoscimento della citta-
dinanza – e quindi dei diritti 
civili e politici – è ritenuto 
fondamentale affinché i gio-
vani figli di stranieri, spesso 

inseriti già nelle scuole e 
nella comunità cittadina, si 
sentano protagonisti posi-
tivi della costruzione della 
società e delle istituzioni in 
cui vivano. Solo così potrà 
essere serenamente avviato 
quel percorso di integrazio-
ne reale verso una comunità 
plurale fondata sul dialogo, 
il confronto, il rispetto dei 
diritti e dei doveri sanciti 
nella Costituzione.  

Non solo crisi, 
ma segni di speranza

di Giambattista Maiorano

Non sbagliavo la previsione. L’amara realtà della 
crisi in atto ha avuto per il sopravvento. Anche 
Buccinasco diventa più povera. Non siamo all’in-

digenza, ma il percorso è irto di difficoltà e quel 
lume in fondo al tunnel è talmente tremolante ed in 

balia del vento che non riesco se non lontano a scrutare.
Tante, troppe le richieste presentate per ottenere un contributo 
che il bilancio ha voluto riservare ai colpiti dalla crisi economica: 
159 le domande pervenute, 112 quelle ammesse con tutti i requi-
siti previsti dal regolamento redatto dalla Commissione Servizi 
alla Persona. 
La cifra inizialmente stanziata, 50 mila euro, è stata incrementata 
di un ulteriore importo di 10 mila. Ciò nonostante, la media delle 
erogazioni è inferiore a quanto, per analoghi motivi, è stato attri-
buito per le festività natalizie dello scorso anno. È aumentata la 
torta e si sono assottigliate le fette: tutto inversamente proporzio-
nale visto l’incremento notevole di chi, all’interno di una dignità 
molto sofferta, ha chiesto aiuto per saldare qualche bolletta rima-
sta sospesa o per pagare una rata di mutuo. 
In una situazione dove è impedito sognare, c’è almeno un segno 
di speranza che sento il dovere di sottolineare. Con una sorta di 
gara della generosità ci siamo rivolti alle maggiori catene di distri-
buzione di generi alimentari presenti sul nostro territorio. Ritenen-
do infatti opportuno non erogare tutto il contributo in contanti, 
ma riservarne una parte in buoni acquisto, abbiamo chiesto a tali 
soggetti di rendere più elevato l’importo da noi destinato. La ri-
sposta non si è fatta attendere. La gara ha avuto un esito più alto 
delle nostre aspettative. Uno degli invitati ha raddoppiato la cifra. 
Il mio grazie, grande e sincero, a quanti hanno manifestato e di-
chiarato la loro disponibilità e in  particolare a chi ci ha assicurato 
di ampliare significativamente la nostra offerta.
Da sempre, nella mia funzione di sindaco, ho preso l’impegno di 
non barare, di evitare toni trionfalistici, di non ricorrere alle frasi 
fatte frequentemente di sapore demagogico, di essere franco an-
che quando costa, di non farmi soverchiare da motivazioni bas-
samente elettoralistiche, di non prendervi in giro assecondando 
la pancia ancor prima di rispettare la vostra intelligenza. Ne sono 
più convinto oggi di ieri. Ed è per questo che non voglio illudere 
nessuno se non invitare tutti a gesti di consapevolezza dei limiti 
delle risorse effettivamente disponibili. 
La stessa inaugurazione dello Sportello Lavoro l’ho intesa come 
la creazione di un’opportunità non la certezza di una risposta alla 
grande domanda di lavoro. Noto giustamente l’evidente attesa 
che questo strumento ha creato. Noto i tempi lunghi di un’agen-
da che si vorrebbe sempre più stringente. Cogliamone fino in 
fondo le positività.
Anche se, come a qualcuno mi sono permesso di rispondere, ci 
fosse una sola situazione portata felicemente a termine, è sem-
pre una situazione che insieme siamo stati capaci di riportare con 
il segno più.
Nella consapevolezza dei limiti non perdo la fiducia e non mi la-
scio vincere dallo sconforto. Come tutti non posso che augurarmi 
che la morsa delle difficoltà lasci spazio alla ripresa nei tempi più 
rapidi possibili. Non essendo però ancora attrezzati per i miracoli, 
cosa riservata a ben altre entità, credo sarebbe imperdonabile 
dipingere la realtà come un viaggio di piacere.
Resto quindi dell’opinione che meglio essere franchi che illudere 
scioccamente le persone. Mi costa? Mi costa eccome! Un diver-
so comportamento, un uso felpato delle parole, un accattivante 
ricorso al dire e non dire non mi appartengono e non intendo 
per nulla facciano parte del mio repertorio. È questo il mio modo 
di intendere l’etica e su questo non ci possono essere compro-
messi.

Dopo i 
successi ai 
campionati 
europei, i 
giovani atleti 
del Taekwon-
do Buccina-
sco hanno 
conquistato 
anche i 
mondiali 
in Spagna 
vincendo un 
argento e tre 
bronzi
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“Accessibilità totale delle 
informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attivi-

tà delle pubbliche amministrazioni, 
allo scopo di favorire forme diffuse 
di controllo sul perseguimento del-
le funzioni istituzionali e sull’utilizzo 
delle risorse pubbliche”. Così è defi-
nita la trasparenza nell’articolo 1 del 
decreto legislativo n. 33 del 14 mar-
zo 2013 sul “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informa-
zione da parte delle pubbliche am-
ministrazioni”. 
Il Comune di Buccinasco ha dato 
immediata attuazione ai principi del-
la trasparenza rispondendo in breve 
tempo a tutte le prescrizioni del de-
creto, come dimostra “La Bussola 
della Trasparenza dei Siti Web”, pub-
blicata on line sul sito del Ministero 
per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione: vengono soddisfatti 
interamente i 65 indicatori richiesti. 
Un ottimo risultato ottenuto grazie al 
lavoro di tutti gli uffici, coordinati dal 
segretario comunale, che hanno reso 
accessibili on line informazioni, dati 
e documenti sul funzionamento del 

Comune: disposizioni generali, orga-
nizzazione, consulenti e collaborato-
ri, personale, bandi di concorso, per-
formance, enti controllati, attività e 
procedimenti, provvedimenti, bandi 
di gara e contratti, sovvenzioni, con-
tributi, sussidi, vantaggi economici, 
bilanci, beni immobili e gestione del 
patrimonio, controlli e rilievi sull’am-
ministrazione, servizi erogati, paga-
menti dell’amministrazione, opere 
pubbliche, pianificazione e governo 
del territorio, controlli sulle imprese, 
informazioni ambientali, interventi 
straordinari di emergenza e altri con-
tenuti sull’anticorruzione e l’accesso 
ai documenti. In poche parole, è 
possibile quindi consultare l’e-
lenco completo degli incarichi, gli 
appalti, i fornitori, gli enti control-
lati e le società partecipate, oltre 
che i bilanci, i beni immobili del 
Comune, i servizi, la dichiarazione 
dei redditi di sindaco, assessori e 
consiglieri comunali. Il lavoro sulla 
trasparenza d’altra parte è iniziato 
fin dall’insediamento della nuova 
Amministrazione guidata da Giam-
battista Maiorano, che ha avviato 
azioni importanti per assicurare una 

migliore, efficace ed efficiente ge-
stione della macchina comunale, sfi-
duciata ed eticamente provata, oltre 
che – in taluni casi – compromessa a 
causa di avvisi di garanzia e possibili 
procedimenti. Nel frattempo è stato 
avviato il lavoro sul “Piano trienna-
le di prevenzione della corruzione” 
(di cui è responsabile il segretario 
comunale) approvato all’unanimità 
dal Consiglio comunale il 27 marzo 
2013. Un documento di fondamen-
tale importanza che ha come prima-
rio obiettivo di individuare le attività 
a più alto rischio di corruzione e sta-
bilire gli interventi organizzativi volti 
a prevenire lo stesso rischio: uno 
strumento importante a tutela degli 
stessi lavoratori in modo che i dipen-
denti comunali siano “impermeabili” 
ad eventuali errori, o peggio, a feno-
meni di corruzione. 
Dipendenti e amministratori (sinda-
co e Giunta) hanno anche seguito 
(e continueranno nei prossimi mesi) 
corsi di formazione sulla gestione 
corretta degli appalti, i controlli, il 
piano delle performance: più chiare 
sono le regole, più si creano gli an-
ticorpi contro la corruzione e più è 

facile giudicare anche l’efficienza, 
l’efficacia e l’economicità del lavoro 
dell’Ente. Anche l’accesso agli atti è 
stato ulteriormente informatizzato, 
grazie alla partecipazione a proget-
ti intercomunali con finanziamenti 
regionali. Delibere, determine e atti 
sono pubblicati in tempo reale e per i 
cittadini è possibile seguire i consigli 
comunali in streaming e comunicare 
con l’Amministrazione tramite PEC. 
Anche le convocazioni delle sedute 
del Consiglio e delle commissioni 
vengono comunicate attraverso la 
PEC, un passo in più verso la sem-
plificazione amministrativa all’inse-
gna dell’innovazione, della maggiore 
efficienza, oltre che del risparmio e 
dell’attenzione all’ambiente. Lo scor-
so giugno inoltre la Giunta ha appro-
vato la Convenzione che consentirà 
alle Forze dell’Ordine che presidiano 
il territorio di poter visualizzare le in-
formazioni anagrafiche direttamente 
on line, rendendo i dati in possesso 
del Comune rapidamente consulta-
bili e semplificando di conseguenza 
i controlli. 

Buccinasco 2.0: work in progress

Contenuti facilmente acces-
sibili, in modo che i cittadini 
trovino risposte immediate 

alle proprie richieste: nei prossimi 
mesi il sito istituzionale del Comu-
ne di Buccinasco cambierà volto 
e renderà ancora più semplice 
la navigazione e la ricerca del-
le informazioni. Intanto continua 

la crescita dei social network del 
Comune, da Decoro Urbano per le 
segnalazioni sul degrado e il van-
dalismo, seguito dall’Ufficio tecnico 
e dalla Polizia locale, sino alla pa-
gina di facebook e il profilo twitter, 
curati dall’Ufficio comunicazione e 
l’Ufficio stampa. Secondo recenti 
ricerche condotte dal Politecnico di 

Buccinasco trasparente 
On line sul sito istituzionale del Comune, www.comune.buccinasco.mi.it, tutte le informazioni,
i dati, i documenti, i servizi dell’Amministrazione

Torino sono ancora poche le #fa-
cebookPA e #twitterPA: poche 
ma in crescita, perché cresce 
chi, come il Comune di Buccina-
sco, comprende l’importanza e 
la pervasività dei social network, 
oggi tra i primi canali di informa-
zione dei cittadini, soprattutto i 
più giovani. 





“Nel corso del proprio man-
dato l’Amministrazione si 
impegna a non sottova-

lutare o rimuovere la storia che ha 
contraddistinto la nostra città negli 
ultimi tre decenni, con l’impegno a 
superarla attraverso l’applicazione 
sistematica di regole e di pratiche di 
buona amministrazione che permet-
tano il riscatto della città attraverso 
il monitoraggio e la formazione di 
criteri e strumenti di controllo per 
gare, appalti, affidamenti”. È quanto 
si legge nelle linee programmatiche 
presentate dal sindaco Giambatti-
sta Maiorano in occasione del pri-
mo Consiglio comunale all’inizio di 
giugno 2012. Fin da allora il Consi-
glio comunale ha avviato un percor-
so di legalità che “riscatti” il Comune 
di Buccinasco e cambi il corso della 
storia, senza dimenticarla e tenendo 
sempre alto il livello di attenzione. 
Non sono mancate le iniziative cul-
turali e politiche come la rassegna 
“Buccinasco contro le mafie” con in-
contri, concerti, maratone di lettura 
per sensibilizzare la cittadinanza sul 
tema della legalità e il contrasto alla 
‘ndrangheta. E gli stessi componenti 
del Consiglio comunale hanno co-

stituito una commissione consiliare 
d’indagine per approfondire la Rela-
zione della Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulla gestione dei 
rifiuti in Lombardia, che tanto spazio 
dedica a Buccinasco, per chiarirne le 
criticità attraverso atti giudiziari, atti 
parlamentari e audizione di persone 
informate sui fatti. Arriva al termine 
del lavoro l’appuntamento di giovedì 
28 novembre: in Sala consiliare alle 
20.45 si terrà un Consiglio comuna-
le aperto a tutta la cittadinanza, alle 
associazioni e ai rappresentanti di 
categoria, per spiegare il lavoro della 
Commissione e il lavoro degli uffici 
comunali riflettere insieme e acco-
gliere proposte e domande sul tema 
della legalità. “Solitamente il Consi-
glio comunale dà le linee di indirizzo 
– spiega Rosa Palone, presidente 
del Consiglio comunale con delega 
alla Legalità – e i cittadini ascoltano: 
il 28 novembre accadrà il contrario: 
i consiglieri ascolteranno i cittadini, 
ne accoglieranno proposte e do-
mande, ne discuteranno in Commis-
sione per poi rispondere”. 
Per prenotare il proprio intervento 
e anticipare le domande scrivere a 
r.palone@comune.buccinasco.mi.it.  

Legalità: il 28 novembre 
il Consiglio 
comunale aperto
Dopo il lavoro della Commissione consiliare, una 
seduta aperta a tutta la cittadinanza, alle associa-
zioni, ai rappresentanti di categoria per accogliere 
proposte e domande sul tema della legalità

Uno Statuto partecipato
IN PRIMO PIANO
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Nell’ordinamento giuridico ita-
liano lo statuto comunale è 
un atto normativo approvato 

dal Consiglio del Comune per sta-
bilire il proprio ordinamento gene-
rale: oltre al funzionamento degli 
organi di governo locale, stabilisce 
le modalità di partecipazione dei 
cittadini, le forme di collaborazio-
ne tra il comune e altri enti, l’orga-
nizzazione degli uffici. 
Nei mesi scorsi la Commissione 
Statuto ha lavorato a lungo per re-

visionare e aggiornare lo Statuto 
comunale di Buccinasco e renderà 
pubblica la nuova versione nella 
settimana dal 9 al 14 dicembre: 
non sarà la versione definitiva per-
ché la volontà dell’Amministrazio-
ne è costituire uno “Statuto parte-
cipato”, accogliendo il contributo 
di cittadini, associazioni, partiti che 
saranno invitati a far giungere le 
loro osservazioni: come già per il 
Piano di governo del territorio, sa-
ranno valutate in modo ragionato.  

Opportunità di lavoro e formazione

GRUPPO CAP
Diamo spazio all’ENERGIA giovane: 
è il nome del progetto promosso dal 
Gruppo CAP, che offre a giovani neo-
laureati e/o neodiplomati l’opportu-
nità di intraprendere un’esperienza 
formativa attraverso gli strumenti 
del tirocinio e dello stage.  Le tipolo-
gie di tirocinio formativo e di orienta-
mento offerte sono pubblicate nelle 
sezioni LAVORA CON NOI dei siti 
aziendali di CAP Holding e Amiac-
que raggiungibili tramite il sito www.
gruppocap.it, dove è inoltre possibi-

le consultare gli annunci di stage e 
tutte le informazioni per accedere al 
progetto. 
I tirocini sono aperti periodicamen-
te: attualmente sono aperte due 
posizioni, si cerca un grafico per 
l’ufficio comunicazione e un inge-
gnere civile per l’ufficio Sit (sistema 
informativo territoriale). 
SACRA FAMIGLIA
L’Istituto Sacra Famiglia organizza 
Corsi di Formazione Regionali per 
ASA (Ausiliario Socio Assistenziale). 
Per iscrizioni ed info: 02.4581673.

La sfida di Ikaros 
Open Day il 23 novembre e l’11 gennaio
Ognuno di noi ha dentro un talento 
speciale, questa è esattamente la 
sfida di Ikaros: insegnare a realizza-
re il proprio potenziale, nella totalità 
dell’individuo, come studente prima, 
come lavoratore poi, ma prima di 
tutto come persona. 
I Corsi di Formazione Professio-
nale proposti da Ikaros, finanziati 
con il sistema “Dote Scuola” della 
Regione Lombardia, sono rivolti a 
tutti i ragazzi in uscita dalla scuola 
secondaria di primo grado e assol-
vono il Diritto/Dovere all’Istruzione e 
Formazione. 

I corsi attivi per l’anno scolastico 
2014/15 nella sede di Buccinasco 
sono: Operatore Informatico Ge-
stionale, Acconciatura, Operatore 
alla Riparazione dei Veicoli a Motore 
e il nuovo indirizzo di Operatore del-
la Ristorazione-aiuto cuoco. 
L’istituto ha organizzato due Open 
Day: il 23 novembre dalle ore 15 
alle ore 17 e l’11 gennaio dalle ore 
10 alle ore 12.30, presso la sede di 
Buccinasco in largo Don Minzoni 8 
(adiacente a via Petrarca).  Per in-
formazioni contattare la segreteria 
al numero 02.4408495.

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di:
 
DANZA DEL VENTRE E FUSION 
con Stefania - per info: 3383197185 
 
GAG 
con Alessia - per info: 3491403135 
 
PILATES - TRX 
GINNASTICA DOLCE e STRETCHING 
con Nicoletta - per info: 3394706969 

Sede: Via E. Fermi, 9 - Buccinasco - www.sif-asd.it - info@ sif-asd.it

PRIMA LEZIONE DI PROVA GRATUITA

affiliata



A
nnunziata, 78 anni, accoltel-
lata dal marito; Anna Fran-
cesca, 52 anni, uccisa dal 

compagno che aveva denunciato; 
Maddalena, 63 anni, e Barbara, 
42, uccise nel sonno a martellate e 
coltellate dal marito e padre; Caro-
lina, 14 anni, si è lanciata dalla fi-
nestra di casa (si ipotizza istigazio-
ne al suicidio: era perseguitata su 
facebook); Liliana, 65 anni, uccisa 
dal compagno che le ha dato fuoco 
in ascensore dopo averla cosparsa 
di benzina; Hrieta, 36 anni, freddata 
con un colpo di pistola dall’ex ma-
rito; Antonia, 46 anni, massacrata 
a coltellate dall’ex convivente… 
Sono i nomi delle prime vittime di 
quest’anno in Italia, a fine settem-
bre erano 79, nel 2012 sono state 
114: vittime di femminicidio, donne 

ammazzate in quanto donne, da 
mariti, conviventi, ex fidanzati, ex 
compagni. Picchiate, accoltellate, 
bruciate vive. Per loro, per tutte le 
donne al mondo che subiscono 
violenza, l’Onu nel 1995 – anno 
della Convenzione di Pechino – ha 
istituito una Giornata internaziona-
le, un giorno di riflessione che non 
si limiti al ricordo e alla commemo-
razione. Che serva al contrario da 
monito e da stimolo per fermare la 
violenza: la violenza degli uomini 
sulle donne. Che serva alle donne 
per alzare la testa, avere il coraggio 
di denunciare e allontanarsi da ma-
riti e compagni e violenti. Che serva 
alle istituzioni per offrire un maggior 
supporto alle vittime e una maggio-
re protezione a chi chiede aiuto. 
Che serva agli uomini per cambia-

Almeno voi nell’universo
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre all’Auditorium 
Fagnana un’intera serata per riflettere insieme, ricordare le vittime, fare proposte

re (cultura, linguaggio, abitudini). 
“Almeno voi nell’universo”. Lo 
chiede l’Amministrazione di Bucci-
nasco che proprio il 25 novembre 
ha organizzato una serata ricca ed 
intensa a cura dell’assessorato alle 
Politiche di genere e la collabora-
zione delle associazioni del territo-
rio, che attraverso i linguaggi più 
diversi – musica, teatro, video, im-
magini, comicità, ironia – intendono 
riflettere ma anche lanciare segni di 
speranza, rivolgendosi e invitando 
a partecipare le donne ma anche e 
soprattutto gli uomini. 
L’appuntamento è per le ore 19 
all’Auditorium Fagnana: dalla let-
tura di brani di “Ferite a morte” di 
Serena Dandini al monologo tratto 
dall’opera teatrale di Barbara Mas-
sa “In-esistere in-resistere”, sino 
alla lettura dei nomi delle 79 vittime 
di quest’anno e la partecipazione 
forte e provocatoria delle associa-
zioni del territorio, ancora, video, 
immagini e tante scarpe rosse… 
E poi la reazione, con le iniziative 
degli uomini in Italia e all’estero 
contro la violenza sulle donne, oltre 
al percorso educativo nelle scuole 
promosso dal Comune di Buccina-
sco sino al corso di formazione per 
le forze dell’ordine (presenti all’ini-
ziativa) che sarà attivato nei pros-
simi mesi in collaborazione con 
l’Ospedale San Carlo di Milano, 
presente a Buccinasco anche con 
lo Sportello Rosa a partire dal 
25 novembre presso la Cascina 
Robbiolo (maggiori dettagli saran-
no pubblicati sul sito del Comune 
www.comune.buccinasco.mi.it).

Scarpe rosse contro la violenza

POLITICHE DI GENERE
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Dalla Provincia:
consulenza legale
gratuita

L’Osservatorio Donna della 
Provincia di Milano offre una 
prima consulenza legale gra-

tuita alle donne in materia civile, 
per esempio sul diritto di fami-
glia e sul diritto del lavoro. Chia-
mando il numero verde gratuito 
800.097.999, un’operatrice met-
terà direttamente in contatto con 
l’avvocato: il lunedì e il mercoledì 
dalle 15 alle 18 (diritto di famiglia), 
il martedì e il giovedì dalle 14.30 
alle 18 (diritto di famiglia, diritto 
del lavoro, controversie inerenti la 
locazione).

Posto occupato

“Un gesto concreto dedica-
to a tutte le donne vittime di 
violenza. Ciascuna di quelle 

donne, prima che un marito, un 
ex, un amante, uno sconosciuto 
decidesse di porre fine alla sua 
vita, occupava un posto a teatro, 
sul tram, a scuola, in metropoli-
tana, nella società. Questo posto 
vogliamo riservarlo a loro, affin-
ché la quotidianità non lo som-
merga” (postoccupato.org): suc-
cederà anche a Buccinasco, in 
Consiglio comunale, in Bibliote-
ca e negli eventi una sedia vuota 
sarà in realtà occupata, riservata 
ad una donna che così continue-
rà a vivere. 

L’idea prende spunto dalla mar-
cia silenziosa di scarpe ros-
se da donna ideata nel 2009 

dall’artista Elina Chauvet per ricor-
dare le donne vittime di stupri e 
scomparse a Ciudad Juàrez in Mes-
sico: scarpe rosse come l’energia 
vitale di ogni donna e rosse come 
il sangue versato di ogni vittima. Da 
allora l’installazione ha fatto il giro 
del mondo e il 25 novembre sarà 
anche a Buccinasco: “Chiediamo a 
tutte le donne di portare scarpe ros-
se la sera del 25 all’Auditorium Fa-
gnana, chi può anche in mattinata in 
Comune – è l’appello dell’assessora 
Clara De Clario – gridare silenzio-

samente insieme no alla violenza, 
no al femminicidio: un gesto com-
piuto da donne per altre donne”.  
Per info: 02.45797253

Novembre 2013

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.

TRATTAMENTO GRATUITO AI PRIMI 10 ISCRITTI
Per info. contattare: info@shiatsudozen.it cell. 3470707089 - 3395762943

INIZIO CORSI BASE E PROFESSIONALE A

SCUOLA NAZIONALE 
SHIATSU  NIMA’ 

www.nimaweb.it
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La simpatica e pasticciona stre-
ga Isotta – con la sua memoria 
“farlocca” – torna a Buccinasco 

per raccontare ai bambini una nuo-
va storia, questa volta ambientata 
proprio nella nostra città, con perso-
naggi reali, i bambini di Buccinasco, 
e perfino un comandante dei vigili 
che potreste incontrare tutti i giorni 
per le strade o in Comune. Per cono-
scerla, l’Amministrazione invita tutti 
i bambini alla Cascina Robbiolo do-
menica 24 novembre alle ore 16.00, 
per celebrare con lei la Giornata 
mondiale dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, anniversario 
della Convenzione delle Nazioni 
Unite approvata il 20 novembre 
1989. La scrittrice Alessandra 
Sala presenta infatti il suo nuovo 
libro “Isotta e la memoria farloc-
ca” in un pomeriggio ricco di sor-
prese tra letture, teatro, racconti, 
laboratori, con canzoni di Renato 
Ferraro e Fabrizio Seidita, costumi 
di Angela Ladiana: “Dopo le av-
venture del primo libro – racconta 
l’autrice – Isotta, con la sua me-
moria e i suoi modi di fare fuori 
dalle righe, scenderà sulla terra 
aiutata dai suoi amici pellicani 
per portare regali ai bambini: nel 
viaggio però dimenticherà la lista 
dei doni e in seguito ad una cadu-
ta perderà la memoria e saranno 

proprio i bambini ad aiutarla. Chie-
diamo quindi a tutti i partecipanti di 
portare fogli e matite colorate per di-
segnare il ritratto di Isotta”. 
Il diritto di giocare, di ricevere un’i-
struzione per sviluppare al meglio 
la personalità, i talenti, le capacità 
mentali e fisiche, di ricevere cure 
mediche, di pensare, di esprimere la 
propria opinione, di non essere abu-
sato, non essere separato dai geni-
tori. Questi alcuni dei diritti dei bam-
bini sanciti dalla Convenzione del 
1989, ratificata dall’Italia nel 1991. 
Diritti che i bambini hanno il diritto di 
conoscere, come recita l’articolo 42. 

Isotta e i diritti dei 
bambini
In occasione della Giornata mondiale dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, un pomeriggio 
da non perdere con la scrittrice Alessandra Sala

Novembre 2013

snc

E-mail: gmgommesnc@gmail.com

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

DEPOSITO GRATUITO 
GOMME ESTIVE / INVERNALI

Genitori e figli, generazioni a confronto
L’associazione La Svolta propone un incontro rivolto alle famiglie per affrontare 
il nuovo ruolo di genitori, cercando di capire perché è così difficile comunicare 
con i figli. Spesso sconcertati, i genitori pensano di aver fatto del loro meglio 
eppure non riescono a comprendere le ragioni dell’ostilità che, una volta cre-
sciuti, i figli manifestano nei loro confronti, accusandoli di essere stati il princi-
pale ostacolo al loro sviluppo. 
Esiste ancora il ruolo dei genitori in questa epoca moderna? Quali sono gli 
atteggiamenti psicologici che più allontanano i figli da noi? Ma in realtà sarà 
proprio vero che la colpa è sempre dei genitori? E i nostri figli cosa ne pensa-
no? Queste le principali domande a cui cercherà di trovare soluzione il dott. 
Angelo Cospito. Appuntamento alla Cascina Robbiolo sabato 16 novembre 
dalle 15.45 alle 18.30.

Il Progetto Scuola del Rotary Club di Buccinasco
La pace attraverso il servizio: è il tema dei concorsi lanciati l’anno scorso dal 
Rotary e rivolti agli alunni delle medie, per sensibilizzare i ragazzi al senso della 
pace nel quotidiano. Ai ragazzi è stato chiesto di riflettere sul loro ruolo di co-
struttori di pace in famiglia, a scuola, nelle relazioni e in ogni ambiente in cui 
vivono. Agli studenti delle classi terze, che hanno presentato lavori individuali, 
il Rotary ha consegnato 5 borse di studio del valore compreso tra i 500 e i 200 
euro. Per le prime e le seconde che hanno lavorato in gruppo è stato donato 
un unico premio: una lavagna multimediale. 
Il progetto si ripeterà anche quest’anno: il tema sarà concordato con i docenti 
e il Rotary metterà a disposizione 2 mila euro per ciascuna delle tre scuole 
coinvolte. 

Posti disponibili nei nidi comunali
Fino al 22 novembre è possibile presentare le domande di iscrizione ai nidi 
comunali per i bambini nati 2011 e 2012. I moduli d’iscrizione sono disponibili 
presso lo sportello del Servizio Istruzione e Asili Nido oppure possono essere 
scaricati dal sito: www.comune.buccinasco.mi.it. 
I moduli dovranno essere consegnati al Protocollo del Comune (piano ter-
ra) nei seguenti orari: lunedì 8.30/12.00-14.00/17.00 - da martedì a venerdì 
8.30/12.00. Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Istruzione e Asili Nido 
al primo piano del Palazzo comunale (telefono: 02.45.797.421, mail istruzio-
ne@comune.buccinasco.mi.it). 

“ORIENTACAMPUS” 
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Tutte le famiglie interessate 
sono invitate a partecipare  
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TRIBUTO COMUnALe SUI 
RIFIUTI e I SUI SeRvIzI (TAReS)
Il Comune di Buccinasco sta invian-
do ai soggetti interessati il modello 
F24 per il versamento del saldo della 
Tares. L’importo da corrispondere a 
titolo di saldo rappresenta il congua-
glio calcolato sulla differenza tra le 
tariffe annuali deliberate per l’appli-
cazione del nuovo tributo e l’acconto 
TARSU inviato nel mese di luglio. 
Il modello F24 è già compilato in ogni 
sua parte secondo quanto stabilito 
dalla risoluzione n. 37/2013 e l’im-
porto da versare è comprensivo dei 
seguenti codici tributo:
- 3944 denominato “TARES” - rife-

rito all’importo dovuto a titolo di 
TARES (importo comprensivo del 
Tributo provinciale per l’esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell’ambiente pari al 5%);

- 3955 denominato “MAGGIORA-
ZIONE” - relativo all’importo do-
vuto a titolo di maggiorazione 
standard (0,30 euro per metro qua-
drato) che viene riservato e versato 
direttamente allo Stato.

Il CODICE DEL COMUNE è B240.

La scadenza per effettuare il paga-
mento della rata relativa al SALDO è 
il 30 novembre 2013.
IMU
Il D.L. n. 102/2013 ha previsto l’abo-
lizione definitiva dell’Imposta Munici-
pale Propria (IMU) per quanto riguar-
da l’abitazione principale, i terreni 
agricoli e i fabbricati rurali.
Per tutte le altre fattispecie l’Imposta 
Municipale Propria è dovuta e deve 
essere corrisposta a SALDO entro il 
16 dicembre  2013.
In merito alla definizione di abitazio-
ne principale e alla sua abolizione ai 
fini IMU è utile fornire alcuni chiari-
menti:
- per abitazione principale si intende 

l’immobile in cui il possessore e il 
suo nucleo familiare dimorano abi-
tualmente e risiedono anagrafica-
mente (fa fede la data di richiesta 
di residenza anagrafica);

- nel caso in cui i componenti del 
nucleo familiare abbiano stabilito la 
dimora abituale e la residenza ana-
grafica in immobili diversi situati 
nel territorio comunale, l’esonero 
dal pagamento dell’IMU riguarderà 

Il PAGAMENTO del modello F24 di entrambi i tributi potrà essere effettuato 
presso gli Istituti Bancari o presso gli Uffici Postali oppure tramite il proprio 
Home Banking.
Si ricorda che non è più possibile effettuare il pagamento tramite bonifico 
bancario o postale sul conto corrente intestato alla Tesoreria Comunale.
Per qualunque richiesta di chiarimento, è possibile rivolgersi al Servizio Tri-
buti al quarto piano del Municipio (via Roma 2) il lunedì dalle 8.30 alle 12 e 
dalle 14 alle 17, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. Sono a disposizione 
anche tre linee telefoniche 02/45797219-223-321 e l’indirizzo e-mail tributi@
comune.buccinasco.mi.it. 

Errata Corrige

Linea 352: 
Assago Forum M2
Buccinasco 
Via Romagna 
Fermata: 
Assago Forum M2 

Prossime scadenze tributarie
Cosa fare per pagare Imu e Tares

un solo immobile e le relative perti-
nenze (una per tipologia); 

- l’abolizione dall’applicazione dell’IMU 
riguarda l’abitazione principale e 
una sola pertinenza per ciascuna 
categoria catastale (C/2-C/6-C/7). 
Questo significa che, se ad esem-
pio il possessore dell’abitazione 
principale è proprietario anche di 
n. 1 BOX (C/6), n. 1 DEPOSITO 
(C/2) e n. 1 TETTOIA (C/7) non do-
vrà fare alcun versamento. Se, in-
vece, il possessore dell’abitazione 
principale è proprietario anche di 

n. 2 BOX (C/6) oppure di n. 1 BOX 
(C/6) e n. 1 POSTO AUTO (C/6), 
l’esonero dal pagamento dell’IMU 
riguarderà unicamente l’abitazio-
ne principale e una sola pertinen-
za (quella con la rendita più alta). 
Dovrà essere, invece, effettuato il 
pagamento del secondo BOX e del 
POSTO AUTO; 

- l’abitazione concessa in comoda-
to in uso gratuito a parenti e affini 
entro il secondo grado non è più 
considerata come abitazione prin-
cipale, di conseguenza l’Imposta 
Municipale Propria va corrisposta. 
Per poter usufruire dell’aliquota 
prevista per gli immobili regolar-
mente affittati è necessario recarsi 
in Comune e presentare apposita 
autocertificazione.

Novembre 2013

“Trasporti più efficienti e puntuali”
È la richiesta dei cittadini di Buccinasco che hanno parteci-
pato al Gruppo di lavoro sui trasporti 

Dopo il potenziamento della linea 351, con nuove corse al via da fine 
settembre, il 24 ottobre si è riunito il Gruppo di lavoro che ha l’obiettivo 
di migliorare il trasporto pubblico locale a Buccinasco. Ancora una volta 
l’Amministrazione ha chiesto la collaborazione dei cittadini, in particolare 
di chi quotidianamente usa i mezzi pubblici per andare e tornare dal lavo-
ro, per valutare insieme le criticità delle linee che servono la nostra città e 
trovare soluzioni da sottoporre ad ATM e Comune di Milano. 
Il potenziamento della linea 351 ha certamente contribuito a migliora-
re i trasporti e agevolare pendolari e studenti. Per l’Amministrazione e i 
cittadini tuttavia non è sufficiente e il dialogo con ATM dovrà continuare 
nei prossimi mesi per superare alcune criticità non ancora risolte: dagli 
orari di 321 e 352 (con corse a distanza di soli uno e due minuti tra i due 
autobus) alla necessità di prolungare la linea 321 fino a via Lomellina per 
servire la zona di Milano Più e Buccinasco Più, fino al problema della 
puntualità delle corse. 
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Da Lunedì a Venerdì

6  03 27 48^
7  04 26 35* 36* 39 39* 51^
8  05 13^ 25 36 47 57
9  08 33 57
10  27 57
11  27 57
12  27 48* 57
13  27 57
14  27 57
15  27 57
16  27 57
17  17^ 32 48^
18  06 26^ 46
19  05 22 40 59
20  16
21  04
22  04
23  34

1  04

Sabato

07 28 49
08 27 33* 35* 37* 38* 40 45
05 23 41 59
16 33 51
21 51
21 51
21 49 50*
11 32 54
15 44
14 44
14 44
12 29 46
04 22 40 58
16 36 54
14
04
04
34

04

Festivo

29 59
29 59
29 59
29 59
29 59
29 59
29 59
29 59
29 59
29 59
29 59
29 59
29 59
29
03
03
33

03
* Corsa per CORSICO (V.le Italia) soppressa giorni chiusura scuole - ^ Devia per Via Donizetti Via Idiomi (Assago)
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Da Lunedì a Venerdì

6  14 26 37 47 52* 57
7  07 12* 17 27 32* 37 47 52* 57
8  07 13* 19 28* 36 45* 54
9  18 30* 42
10  06 18* 30 54
11  06* 18 42 54*
12  06 30 42 48* 54
13  06 18 24* 30 42 54
14  01* 06 18 30 43* 53
15  17 27* 41
16  04 11* 29 35* 41 53 59*
17  05 17 23* 29 41 47* 53
18  05 13* 17 29 40* 41 53
19  05 10* 17 32 45* 46
20  01 15 20* 30 55*
21  30*
22  05* 40*
23  15* 50*
0  23*

Sabato

13 32 49
05 13* 22 39 
49* 56
13 29* 30 48
09* 10 40 59*
10 40 54*
10 40 49*
06 29* 32 56
09* 20 44 49*
09 29* 34
00 14* 30
00 14* 30
00 14* 27 53
04* 18 44 44*
09 24* 35 59
04* 24 44* 48
24*
04* 40*
15* 50*
23*

* Corsa per ASSAGO (Via Del Sole), Devia per V.le Milanofiori 
   (Centro Commerciale)(Assago)

Linea 352

ASSAGO FORUM M2 - BISCEGLIE M1  / BISCEGLIE M1 - ASSAGO FORUM M2

Le principali fermate da e per Buccinasco
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Da Lunedì a Venerdì

5  50

6  05 19 30 40 50

7  00 10 20 30 40 50

8  01 12 23 34 47

9  03 20 39

10  03 27 51

11  15 39

12  03 25 38 50

13  02 14 26 38 50

14  02 14 26 38* 50

15  14 38

16  02 23 36 49

17  02 14 26 38 50

18  02 14 26 38 50

19  02 15 28 41 54

20  07* 21 35* 49

Sabato

55
15 35 53

10 27 44

01 18 35 52

10 35

05 35

05 35

05 29 53

17 41

05 30

00 30

00 30

00 24 49

15 40

06 31 57

21 45

05*
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Da Lunedì a Venerdì

6  14 26 37 47 52* 57

7  07 12* 17 27 32* 37 47 52* 57

8  07 13* 19 28* 36 45* 54

9  18 30* 42

10  06 18* 30 54

11  06* 18 42 54*

12  06 30 42 48* 54

13  06 18 24* 30 42 54

14  01* 06 18 30 43* 53

15  17 27* 41

16  04 11* 29 35* 41 53 59*

17  05 17 23* 29 41 47* 53

18  05 13* 17 29 40* 41 53

19  05 10* 17 32 45* 46

20  01 15 20* 30 55*

21  30*

22  05* 40*

23  15* 50*

0  23*

Sabato

13 32 49

05 13* 22 39 

49* 56

13 29* 30 48

09* 10 40 59*

10 40 54*

10 40 49*

06 29* 32 56

09* 20 44 49*

09 29* 34

00 14* 30

00 14* 30

00 14* 27 53

04* 18 44 44*

09 24* 35 59

04* 24 44* 48

24*
04* 40*

15* 50*

23*
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a Da Lunedì a Venerdì

5  55

6  10 24 35 45 55

7  05 15 25 35 45 55

8  06 17 28 39 52

9  08 25 44

10  08 32 56

11  20 44

12  08 30 43 55

13  07 19 31 43 55

14  07 19 31 43* 55

15  19 43

16  07 28 41 54

17  07 19 31 43 55

18  07 19 31 43 55

19  07 20 33 46 59

20  12* 26 40* 54

Sabato

00 20 40 58

15 32 49

06 23 40 57

15 40

10 40

10 40

10 34 58

22 46

10 35

05 35

05 35

05 29 54

20 45

11 36

02 26 50

10*
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Da Lunedì a Venerdì

6  26 38 50

7  00 11 22 32 42 52

8  02 12 22 34 51

9  09 31 55

10  19 43

11  07 31 55

12  19 43 55

13  07 19 31 43 55

14  07 19 31 43

15  06 30 54

16  17 43 55

17  07 20 32 44 56

18  08 20 32 44 56

19  08 20 32 46

20  00 14 28 42

Sabato

24 45

02 18 35 52

09 26 43

01 23 53

23 53

23 53

19 45

09 33 57

22 47

13 43

13 43

13 40

06 31 57

22 48

11 35 59
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Da Lunedì a Venerdì

5  58

6  13 27 38 49 59

7  09 19 29 39 49 59

8  10 21 32 43 56

9  11 28 47

10  11 35 59

11  23 47

12  11 33 46 58

13  10 22 34 46 58

14  10 22 34 58

15  22 46

16  10 31 44 58

17  11 23 35 47 59

18  11 23 35 47 59

19  11 23 36 49

20  02 29 57

Sabato

03 23 43

01 19 36 53

10 27 44

01 18 43

13 43

13 43

13 37

01 25 49

13 38

08 38

08 38

09 33 58

24 49

15 39

05 29 53
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Da Lunedì a Venerdì

5  50

6  05 19 30 40 50

7  00 10 20 30 40 50

8  01 12 23 34 47

9  03 20 39

10  03 27 51

11  15 39

12  03 25 38 50

13  02 14 26 38 50

14  02 14 26 38* 50

15  14 38

16  02 23 36 49

17  02 14 26 38 50

18  02 14 26 38 50

19  02 15 28 41 54

20  07* 21 35* 49

Sabato

55
15 35 53

10 27 44

01 18 35 52

10 35

05 35

05 35

05 29 53

17 41

05 30

00 30

00 30

00 24 49

15 40

06 31 57

21 45

05*

* Limita a P.za S.Biagio (Buccinasco)

* Limita a P.za S.Biagio (Buccinasco)

* Corsa per ASSAGO (Via Del Sole), Devia per V.le Milanofiori 

   (Centro Commerciale)(Assago)

* Limita a P.za S.Biagio (Buccinasco)

Per la vostra pubblicità su Buccinasco Informazioni : 

  CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO MARKETING 

    Sig. Gaspare Viola - Cell.  348-8749471

20090 Buccinasco (MI) 

Via Toscanelli, 26  

Tel. 02 45708456 Fax 02 45708481

info@laserigraficasrl.it 
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AMBIENTE

Novembre 2013

Vuoi fare la differenza? Vai al CAM!
Ogni primo sabato del mese la piccola piattaforma ecologica mobile di AMSA dove portare pile, lampadine, 
contenitori spray e cartucce a partire da Via Emilia: il prossimo appuntamento il 7 dicembre in via Emilia

Chi è più animale?

Un nuovo servizio utile ai cittadini 
per migliorare la raccolta diffe-
renziata e favorire chi non può 

recarsi alla piattaforma ecologica di via 
dei Lavoratori, ma deve smaltire pic-
coli elettrodomestici, pile, lampadine a 
basso consumo e neon (Rifiuti Elettrici 
ed Elettronici – RAEE) oltre a oli vege-
tali, contenitori spray e cartucce toner. 
Dal 2 novembre, il primo sabato del 
mese è presente il CAM, il “Centro 
Ambientale Mobile” dalle 8 alle 12, a 
cura di AMSA, l’azienda che ha vinto 
recentemente la gara per la pulizia del-
le strade e la raccolta dei rifiuti a Bucci-
nasco. Presso il CAM è possibile por-
tare quindi rifiuti di piccola dimensione 
che talvolta per pigrizia buttiamo con 
i rifiuti indifferenziati dimenticandoci di 
portarli alla piattaforma ecologica. Sa-
ranno presenti inoltre degli esperti per 
risolvere dubbi sulla raccolta differen-
ziata e fornire materiale informativo. 
Fino a gennaio il CAM sarà posizionato 
in via Emilia (area mercato), a febbraio 
e marzo al mercato di via Tiziano. In 
servizio dall’inizio del mese di ottobre, 

Molti cittadini, anche non proprieta-
ri di cani, utilizzano i distributori di 
sacchetti per la raccolta delle de-

iezioni canine in modo improprio, prele-
vandone grandi quantità in una sola volta. 
C’è chi li prende per farne una scorta, c’è 
chi ne preleva a decine, qualcuno è sta-
to visto sfilare dal distributore un intero 
rotolo. La raccolta delle deiezioni canine 
spetta ai proprietari dei cani, che devo-
no utilizzare in primis i propri mezzi come 
recita chiaramente l’articolo 44 del Rego-
lamento di Polizia urbana del Comune di 
Buccinasco: “Ai proprietari di cani è fat-

to obbligo raccogliere gli escrementi dei 
propri animali mediante l’utilizzo di ido-
nea paletta e contenitore”. E come pre-
cisa anche l’articolo 59 del Regolamento 
comunale per la disciplina dei servizi di 
raccolta dei rifiuti solidi urbani, di raccolta 
differenziata e di nettezza urbana: “I pro-
prietari, conduttori o possessori di ani-
mali devono evitare che gli stessi lordino 
il suolo pubblico e le aree private aperte 
al pubblico. Essi sono tenuti a dotarsi di 
apposita attrezzatura idonea all’immedia-
ta rimozione e asportazione delle deiezio-
ni e delle lordure di animali stessi, nonché 

a pulire l’area eventualmente sporcata”. 
Per favorire la raccolta anche tra i più 
distratti che dimenticano il proprio sac-
chetto a casa o lo hanno già utilizzato 
durante la passeggiata col proprio cane o 
altri motivi imprevedibili, ci sono 31 distri-
butori sparsi sul territorio, in particolare in 
prossimità delle aree cani: l’Amministra-
zione spende circa 5 mila euro l’anno per 
aiutare a tenere puliti marciapiedi, strade, 
parchi, ma  – va ribadito – non bisogna 
abusarne, per evitare che, nonostante 
il periodico rifornimento, siano sempre 
vuoti e chi ne ha davvero bisogna se ne 
trovi sprovvisto, provocando un danno 
all’intera comunità. Saranno aumentati i 
controlli ed eventualmente si valuterà l’i-
potesi di modificare o sospendere il servi-
zio nel caso di continui usi impropri.

AMSA ha già attuato alcune migliorie 
rispetto al passato, grazie all’utiliz-
zo di spazzatrici all’avanguardia che 
consentono di portare oltre gli osta-
coli, come le auto parcheggiate, una 
lancia collegata ad un tubo con acqua 
a pressione, utilizzata dall’operatore 
per spazzare e lavare strade e marcia-
piedi. Questo consentirà, oltre ad una 
maggiore pulizia rispetto al solo spaz-
zamento, di poter eliminare i divieti di 
sosta almeno in quelle strade di Buc-
cinasco dove non sono presenti alberi 
o altre condizioni che non permettono 
l’uso di tale dispositivo. 
In linea con la politica ambientale di 
AMSA, anche il Centro Ambientale 
Mobile è stato pensato secondo cri-
teri di sostenibilità: l’energia elettrica 
necessaria al funzionamento è fornita 
infatti da pannelli fotovoltaici posizio-
nati sul tetto del container. Per i prossi-
mi mesi, inoltre, sono previste ulteriori 
campagne informative per le scuole 
e tra i cittadini per raggiungere al più 
presto gli obiettivi indicati dall’Unione 
europea”. 

Orario: 
Lunedì  14,30 - 19,30
Martedì - Venerdì  07,30 - 19,30 
Sabato 08,30 - 19,30 
Domenica 08,30 - 12,30

buccinasco@mamey.it 

www.mamey.it 

www.facebook.com/mameybuccinasco
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Informazione Pubblicitaria

Buongiorno Paolo. Parlaci delle numero-
se attività, dei corsi che si possono pra-
ticare nel Centro Well&Body Fit e delle 
belle novità:
P.M.: Nel Centro, oltre ad avere a disposi-
zione una grande sala attrezzi, le persone 
possono praticare una grande varietà di 
corsi: è possibile frequentare corsi di Pila-
tes, di Yoga, di Tai Chi, di ginnastica postu-
rale o lasciarsi travolgere dall’energia della 
Total Body, sino alla famosa e travolgente 
Zumba. Gli insegnanti sono professionisti 
qualificati, sono insegnanti seri e con gran-
de esperienza. Per chi vuole un’attività bre-
ve ma intensa consiglio Military FIT: 30 mi-
nuti di allenamento efficace e coinvolgente 
per modellare il fisico con la disciplina dei 
militari, migliorando la propria resistenza e 
la capacità di reagire alla fatica e alle pres-
sioni.
Ci hai parlato anche di una grande varie-
tà di Arti Marziali
P.M.: In Well&Body FIT c’è una grande pas-
sione per le arti marziali e lo si percepisce 
appena si entra nel nostro Centro: dal Vo-
vinam (sia per adulti che per bambini), al 

Wing chun, dal Ju jitsu alla Kick boxing, poi 
Boxe, Thai boxe, Kung-Fu tradizionale, Tai 
chi, difesa personale e tante altre ancora. 
Chi vuole praticare arti marziali qui da noi 
avrà davvero l’imbarazzo della scelta, con 
grandi Maestri di altissimo livello e con una 
grande esperienza.
Quali sono i tuoi obiettivi?
P.M.: Ho in mente di realizzare, nel tempo, 
un ambiente polifunzionale per accogliere 
anche eventi culturali, seminari e creare un 
punto di riferimento in cui sport e benessere 
si fondano,  in un clima familiare, dove le 
persone possano incontrarsi, passare qual-
che ora della loro giornata in modo spensie-
rato, magari facendosi coccolare anche con 
un massaggio terapeutico o sportivo. 
Mi parlavi, infatti, di voler avviare un cen-
tro massaggi presso la vostra struttura.
P.M.: Se parliamo di “benessere”, il mas-
saggio è un’antichissima forma di terapia 
fisica volta al riequilibrio psico-fisico dell’in-
dividuo. Citato nel testo cinese della salute 
Kongu-Fou (2600 a.C), il massaggio aveva 
un grande importanza anche nella cultura 
greca: Ippocrate, il padre della medicina, 

aveva intuito che la frizione delle mani sul 
corpo fosse d’aiuto alla circolazione, contro 
gonfiori e stanchezza degli arti; i greci defi-
nivano “Masso” appunto il “massaggiare i 
muscoli”. In seguito i massisti, come erano 
chiamati i massaggiatori durante l’impero 
romano, avevano un ruolo importante: con-
tribuivano al recupero dei centurioni dalle 
fatiche della guerra, rendevano piacevoli 
le giornate dei patrizi e dei consoli e pre-
paravano i muscoli dei gladiatori prima dei 
combattimenti nell’ arena. 
Che tipologia di massaggi si possono ri-
chiedere nel vostro Centro?
P.M.: Inizio sottolineando il fatto che da noi 
le persone si rivolgono a professionisti seri 
e qualificati e invito tutti ad affidarsi, sempre 
ed esclusivamente, a figure professionali 
qualificate e riconosciute dallo Stato e dal 
Ministero della Salute. Per le tipologie di 
trattamenti, esistono vari tipi di massaggio, 
quello decontratturante o rilassante che ha 
come obiettivo quello di migliorare lo sta-
to psico-fisico, o il massaggio terapeutico, 
dove l’operatore segue le direttive prescritte 
dal medico, come nel caso, ad esempio, di 

una cervicalgia o lombosciatalgia. E’ possi-
bile ricorrere ad un massaggio linfodrenan-
te, per favorire lo spostamento dei liquidi, 
con una conseguente eliminazione di cata-
boliti e scorie varie, con un grande beneficio 
per la circolazione, oppure ad un massag-
gio sportivo, effettuato dagli atleti prima, 
durante e dopo eventi sportivi, anche al fine 
di prevenire infortuni.
I costi dei vostri abbonamenti?
P.M.: Stiamo offrendo a tutti (bambini, teen-
agers e adulti), la possibilità di svolgere 
un’attività sportiva, contenendo al massi-
mo i costi degli abbonamenti, con offerte 
davvero molto vantaggiose. Stiamo anche 
stipulando numerose convenzioni con vari 
enti, associazioni e aziende della zona.
Auguriamo a Paolo Menconi e al Centro 
Well&Body FIT di diventare un prezioso 
punto di riferimento per tutti i residenti 
di Buccinasco.
P.M.: Grazie mille! Sarà per noi un piacere 
incontrarvi nel nostro Centro. Per informa-
zioni: Well&Body Fit – Via Dei Lavoratori, 
12C – Buccinasco - info@wellbodyfit.it 
Tel. 389-2629296    

Well&Body fit: Pilates, Yoga, Military Fit, Zumba, 
tante Arti Marziali e tanti corsi per tutti!
Incontriamo il Direttore della Palestra Well&Body Fit, in Via dei Lavoratori 12C a Buccinasco: il Dr. Paolo Menconi.

Novembre 2013
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NOTIZIE

Una giornata con i bambini e le famiglie, alla scoperta del mondo della Polizia Loca-
le di Buccinasco – la sua storia, i suoi strumenti, i suoi compiti – tra i sorrisi e la di-
sponibilità degli agenti che hanno ripercorso insieme ai cittadini gli ultimi 50 anni di 

storia non solo del Corpo ma dell’intera città. Sono state consegnate per questo targhe 
di riconoscimento ai primi quattro vigili urbani e, per volontà degli stessi agenti, la sala 
riunioni della PL al secondo piano del Palazzo comunale è stata intitolata a Luigi Amelio 
Palma, agente scomparso nel 2009 e molto amato dai colleghi e l’intera comunità. 

La Biblioteca Comunale, su suggerimen-
to di alcuni utenti, si propone di creare 
un “Gruppo di lettura”, per approfon-
dire tematiche, condividere riflessioni 
ed emozioni, confrontarsi sui libri letti. 
L’idea è di trovarsi una volta al mese, in 
orario serale, in biblioteca, per discutere 
in modo spontaneo su di un libro prece-
dentemente individuato. Obiettivo prin-
cipale del GdL è valorizzare la lettura e 
la discussione, nella convinzione che la 
condivisione arricchisca l’esperienza, 
moltiplichi le prospettive di conoscenza, 
faciliti lo scambio culturale e crei aggre-
gazione. Il gruppo è libero nella scelta 
dei libri e nelle scelte dei singoli lettori di 
partecipare, di leggere, di essere presenti 

alle discussioni. Chiunque può interveni-
re senza vincoli ad un qualsiasi incontro. 
Per permettere alla Biblioteca di valutare 
l’interesse della proposta, si chiede ai 
cittadini interessati di compilare il modu-
lo 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 regola-
mento e le comunicazioni relative al titolo 
scelto e alla data proposta per il primo 
incontro.

Un successo l’Open Day della Polizia Locale

Cercansi lettori…  
per parlar di libri

Novembre 2013

Una biblioteca per la comunità di 
Amakpapé 
    Anche Buccinasco, insieme alla Fonda-

zione Per Leggere, aderisce al progetto 
lanciato dall’associazione Cuori Grandi 
Onlus impegnata in progetti umanitari 
in Togo: l’idea è quella di realizzare una 
biblioteca con libri in lingua francese (il 
Togo è stata una colonia francese) che 
sarà a disposizione del centro scola-
stico che sta sorgendo ad Amakpapé. 
Ovviamente, perché questo sia pos-
sibile, è necessario raccogliere una 
quantità di testi scolastici e non, 
ancora in buono stato. Da qui la 
collaborazione con Fondazione Per 
Leggere e il supporto prezioso, che 
potrà venire dai territori dell’Ovest 
e Sud Ovest Milanese – ovvero, 
quelli nei quali opera Fondazione 
Per Leggere – oltre che dalle loro 
comunità.
La raccolta resterà aperta fino 
al 15 gennaio: i testi da portare, 
rigorosamente in lingua france-

se, sono enciclopedie, atlanti, dizionari, ro-
manzi, libri per bambini, materiale didattico. 

Oktober Test 2013: 14 anni 
di cultura di Protezione Civile

Una grande risorsa di volontari, cittadini disposti ad offrire il loro tempo e la propria 
competenza specifica: sono i volontari della Protezione Civile di Buccinasco, dal 
18 al 20 ottobre impegnati insieme agli altri gruppi del Sud Milano nell’Oktober Test 
organizzato quest’anno ad Assago. Una prova operativa e un’occasione importante 
di apprendimento e circolarità delle conoscenze. Tra Protezione Civile, Pubblica As-
sistenza e Associazioni del Soccorso sono stati chiamati a partecipare 250 volontari 
di 15 Comuni: tre gli scenari di esercitazione – rischio idro-geologico boschivo, 
sversamento di benzina con incendio anche boschivo e danni diretti/consequenzia-
li, esplosione di una bombola di un banco di rosticceria al mercato – svelati solo nel 
momento della chiamata di allerta e intervento. 

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  
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ANZIANI

Ambulatorio veterinario elsa 
Via E. Duse 16
Sconto del 10% su tutte le prestazio-
ni eseguite, il venerdì dalle 9 alle 13 e 
dalle 15 alle 19

L’Ortofresco sas
Via 2 giugno – Corsico
Sconto del 10% su ortofrutta (ad 
esclusione dei prodotti in offerta), del 
5% su formaggi e varie, tutti i giorni 
dalle 9 alle 13 escluso il sabato. 

eBB srl di Fermo Federico
Via Manzoni 10/5
Vendita e riparazione biciclette
Sconto del 10% su biciclette nuove, 
sconto del 20% sulle riparazioni

Hiro Barber Shop 
di vitanza Hiroshi
Via Emilia 3
Sconto del 30% su tutti i servizi, 
sconto del 10%

Service Car srl 
di Nicola e Alessandro Fiandanese 
Via Toscana n. 3 
Officina auto e moto e revisioni  
Sconto del 15% sui ricambi; sulla 
manodopera 28 euro anziché 35; 
sconto sui pneumatici ulteriore del 
5%; sulle revisioni 60,70 euro anzi-
ché 65,70

Sapore di mare – D.I.M.A.R. srl
Via della Resistenza 121

Surgelati di mare
Sconto del 10% su tutta la spesa il 
mercoledì

(per l’elenco completo dei negozi 
aderenti, consultare il sito internet o 
recarsi direttamente allo Sportello il 
martedì mattina)

Vuoi spendere di meno? 
Rivolgiti allo Sportello Anziani

Novembre 2013

È aperto tutti i martedì di matti-
na dalle 9 alle 12: al primo pia-
no del Palazzo comunale due 

volontari rispondono alle domande 
degli anziani, li aiutano nella com-
pilazione dei documenti, forniscono 
risposte e indicazioni utili. Oltre a di-
stribuire la tessera Spesa dell’Anzia-
no che dà diritto a sconti in numerosi 
esercizi commerciali della zona per 
gli over 65 a Buccinasco: per ritira-
re la tessera è sufficiente recarsi in 
Comune portando una fototesse-
ra. Una grande opportunità gratuita 
per spendere meno e risparmiare su 
prodotti utili quotidianamente: all’e-
lenco già pubblicato in passato, si 
sono aggiunti alcuni negozi.

Al via i corsi dell’Università da 
0 a 100 anni

Con la consueta cerimonia di consegna dei diplomi per chi ha frequen-
tato lo scorso anno, il 3 ottobre sono iniziati i nuovi corsi dell’Università 
da 0 a 100 anni, con circa 90 iscritti. Ricco come sempre il programma: 
Visconti e Sforza (casate milanesi), la Turchia (società nel mondo), da 
Giolitti alla nascita del fascismo (storia), Novecento di Baricco, analisi 
dello stile di scrittura e i possibili significati del libro (letteratura), incontro 
con i medici (sanità), il musical americano (musica), il misticismo delle 
grandi religioni (religione), Milano magica (Milano), capolavori del Rina-
scimento a Milano (arte), viaggio tra la potenzialità del corpo e mente 
(psicologia), introduzione alla meteorologia e climatologia (scienze).  

Le iniziative del CCAB
Il Centro Civico di via Marzabotto domenica 27 ottobre ha organizzato 
una castagnata a scopo benefico per contribuire all’acquisto di una nuo-
va ambulanza per la Croce Rossa e strumenti tecnologici per le scuole di 
Buccinasco: ai due progetti saranno devoluti 500 euro (divisi in parti ugua-
li). La solidarietà continua con il tradizionale pranzo sociale con le ragazze 
e i ragazzi del Gupih che si terrà domenica 24 novembre: l’incontro tra 
i soci del CCAB e le famiglie con ragazzi disabili è ormai una tradizione 
consolidata che risale al 1995; una giornata di festa per manifestare, con 
semplicità, la vicinanza alle famiglie che vivono in stretta relazione con 
persone con disabilità. Oltre ai soci, tutti i cittadini di Buccinasco sono 
invitati a partecipare anche dopo il pranzo per conoscere da vicino una 
realtà che spesso si ignora: un piccolo gesto di solidarietà sarebbe anche 
quello di farsi carico del costo del pranzo per un ragazzo o una ragazza 
disabile, oppure sottoscrivere direttamente all’Associazione del GUPIH.  

Burraco e solidarietà
venerdì 15 novembre il Rotary Club Buccinasco San Biagio organizza il 
10° Torneo di Burraco per raccogliere fondi per contribuire a debellare 
la Polio nel mondo. Il torneo si terrà alla Cascina Robbiolo a partire dalle 
ore 20: sono previsti premi per le prime tre coppie e l’ultima classificata 
e nel corso della serata sarà offerto un rinfresco ai partecipanti (costo di 
iscrizione: 15 euro a persona). 
Il 2 dicembre invece l’associazione organizza una cena benefica a fa-
vore dell’Opera Cardinal Ferrari, una delle più antiche istituzioni assi-
stenziali di Milano che offre aiuto ai poveri e agli emarginati senza fissa 
dimora, senza lavoro, spesso portatori di disagio sociale. 
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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

Con il Decreto legislativo del 28 set-
tembre 2012, n. 178, finalizzato al 
suo riordino e privatizzazione, la 

Croce Rossa Italiana dal primo genna-
io 2014 sarà trasformata in ente privato 
di interesse pubblico (associazione non 
a scopo di lucro ONLUS). In base alla 
successiva ordinanza (263 del 19 luglio 
2013) del presidente C.R.I. nazionale, è 
stato costituito il comitato della Croce 
Rossa Italiana di Buccinasco e affida-
to alla mia persona la responsabilità di 
organizzare, da commissario straordi-
nario, il comitato locale operante nei co-
muni di Buccinasco, Assago, Trezzano 
Sul Naviglio, Cesano Boscone, Corsico 
e Gaggiano, fino alla elezione del nuovo 
presidente, che avverrà verosimilmente 
entro la fine del 2013. L’elevazione a 
comitato della nostra unità territoriale è 
significativa perché attribuisce alla no-
stra realtà un potere decisionale ed am-
ministrativo che, dalla fondazione, av-
venuta nel 1984, veniva esercitato solo 

dal comitato provinciale di Milano di 
cui era delegazione. Dal prossimo 
anno avremo quindi la responsabilità 
di decidere le attività che intendiamo 
potenziare e mettere a disposizione 
dei cittadini nel nostro territorio di 
competenza che dovranno essere 
necessariamente compatibili con le 
risorse di cui disponiamo. L’obiettivo 
è quello di operare dove vi è più biso-
gno rispettando i sette principi ispira-
tori del movimento quale base su cui 

costruire la nostra azione quotidiana, 
indipendentemente dall’appartenenza 
sociale, razziale, politica e religiosa delle 
persone che richiedono il nostro aiuto.
Attraverso la nostra carta dei servizi che 
verrà presto messa in rete ed un opu-
scolo, da inviare via e-mail su richiesta, 
che sintetizza il nostro operato, i cittadi-
ni potranno avere precise informazioni:
•	 Sulle	attività	che	il	comitato	svolge	nel	

territorio: Servizio di pronto soccorso 
in convenzione con il 118 - trasporti 
sanitari semplici da e verso strutture di 
cura o RSA - assistenza nelle  manife-
stazioni sportive ed istituzionali - corsi 
di primo soccorso alla popolazione e 
disostruzione pediatrica - utilizzo del 
defibrillatore - distribuzione viveri alle 
famiglie indigenti - unità di strada per 
assistenza ai senza dimora - interven-
ti in collaborazione con la protezione 
civile locale e nazionale e molto altro.

•	 Su	come	accedere	ai	nostri	numerosi	
servizi; 

•	 Su	 come	 diventare	 volontario	 CRI,	
un movimento riconosciuto in tutto il 
mondo che conta ormai oltre 150 mi-
lioni di aderenti.

•	 Su	come	provvedere	al	finanziamento	
delle nostre attività.

•	 Su	 come	 esprimere	 le	 proprie	 valu-
tazioni sulla correttezza dell’operato 
e sulla qualità dei servizi ricevuti per 
migliorare qualitativamente le nostre 
attività.

Siamo motivati ed ottimisti e siamo 
convinti che, con il nostro personale vo-
lontario e dipendente ed il vostro aiuto, 
sapremo rispondere al meglio ai bisogni 
e alle vulnerabilità del territorio. 
Come contattarci: tel. 0245716354 
e-mail:commissario@cribuccinasco.org

Alberto Ziccardi
Commissario Comitato CRI

Buccinasco

Un sogno divenuto realtà
Il Commissario della CRI di Buccinasco Alberto Ziccardi spiega i cam-
biamenti nell’associazione e le prospettive per il futuro

Amici del liceo Vico: chi siamo 

Bookcrossing e mercatino di libri 
di testo per gli studenti 

L’Associazione, senza fini di lucro, è sorta nel 1994 con l’obiettivo di supportare e 
integrare le attività scolastiche ed è composta da genitori, studenti e docenti. Oltre 
all’attività del mercatino, svolge attività rivolte ai ragazzi allo scopo di rendere la 
scuola non un mondo chiuso tra allievi e docenti, ma punto di incontro tra genera-
zioni, aperto al territorio. 
Non per ultimo e non meno importante, anzi negli ultimi tempi di vitale necessità, 
l’Associazione provvede con genitori volontari ed esperti in qualche attività (idrauli-
ca, elettricità, muratura, facchinaggio eccetera) a coprire eventuali deficienze nella 
struttura scolastica che non possono essere diversamente risolte per la cronica 
mancanza di fondi. 
L’Associazione è a favore dell’internazionalizzazione della scuola: per due anni ha 
coordinato nell’ambito del programma europeo Grundtvig un progetto teatrale a cui 
hanno partecipato studenti, dirigente scolastico e genitori che frequentano presso 
l’istituto corsichese il corso di inglese curato dalla stessa associazione. Organizza 
inoltre corsi di informatica, inglese per adulti, manifestazioni sportive, concorsi di 
pittura e cura l’Osservatorio ciclopedonalità Milano Sud Ovest. 
Tutte le informazioni sull’attività dell’Associazione sul sito www.amicidelvico.it

Un servizio utile per i 221 studenti che frequentano il Liceo Vico

Già da qualche anno l’Associazione Amici del Liceo G. B. Vico di Corsico organizza 
a scuola un mercatino di libri di testo usati che cerca di rispondere al problema 
del “caro libro”, con un forte senso ecologico: mamme e papà di studenti che fre-
quentano o hanno frequentato in passato l’Istituto fanno da tramite tra gli studenti 
interessati all’acquisto e/o alla vendita del libro usato, mettendo a disposizione in 
tempo reale l’elenco ufficiale dei libri di testo, informano i genitori quando i testi 
sono disponibili, accettano possibili prenotazioni ed evitano così le lunghe code, 
talvolta a vuoto, presso altre realtà del territorio. Lo scambio avviene con una valu-
tazione fifty-fifty del valore originario del testo.
Questo servizio da anni operativo presso il liceo di Corsico man mano ha assunto 
un’importanza crescente: ad oggi il numero dei testi ha raggiunto il numero di 590. 
Dopo un’attività intensa nei mesi di settembre (aperto tutti i giorni) e ottobre (tre 
mattine a settimana), il mercatino ora è aperto tutti i sabato mattina dalle 8.30 alle 
12.30. All’interno della sala messa a disposizione dalla scuola – un ex magazzino 
sistemato dai genitori – da circa quattro anni è nato anche il servizio di Bookcros-
sing che permette, in forma gratuita, lo scambio di romanzi e saggi: partito con 
soli sei libri, grazie alla partecipazione attiva di studenti, genitori e docenti, ora può 
contare su 800 titoli. 
Associazione Amici del Liceo G. B. Vico di Corsico

Un successo 
il XIV° Trofeo 
Pierin
Pescatore  2013
Anche quest’anno la Sezione Pesca 
della Polizia Municipale di Milano e 
il G.S. La Geseta hanno organizzato 
il Trofeo Pierin Pescatore, annuale 
gara di pesca della trota riservata ai 
bambini di età compresa tra i 5 e i 
14 anni al Laghetto dei Salici di via 
Marzabotto. 
La gara si è svolta domenica 13 otto-
bre: “Dopo una settimana di pioggia 
– racconta il responsabile Giancarlo 
Manzelli – il tempo ci ha risparmiato 
consentendo di realizzare la manife-
stazione, sotto l’occhio attento dei 
‘vigili sommozzatori’ pronti a saltare 
in acqua in caso di eventuali cadute”. 
Si sono cimentati nella pesca ben 64 
bambini – tutti vincitori – a cui è sta-
ta donata una canna fissa da 5 metri 
con lenza pronta, oltre alle esche e la 
merenda.     
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SPORT

Si chiamano Mikhail Vorontsov, 
Clara Galli e Andrea Bonfante. I 
tre giovani atleti hanno conqui-

stato ben quattro medaglie a Benidorm, 
in Spagna ai Campionati del mondo di 
taekwondo di fine ottobre, che hanno 
visto la presenza di 52 nazioni e 1100 
partecipanti. C’erano anche sei atleti 
dell’A.s.d Dojang Hwarang di Bucci-
nasco, che hanno gareggiato al meglio 
delle loro possibilità, si sono dimostrati 
competitivi e hanno dato del filo da tor-
cere ai loro avversari mostrandosi degni 
di una futura medaglia internazionale.
Il maestro Mikhail vorontsov, me-
daglia di bronzo nella specialità delle 

Ventisei bambine e dieci bambini in 
più nel settore Minivolley, ventitre 
bimbe Under 14 e Under 12 che han-
no scelto di giocare a pallavolo nella 
società dell’aquila di Buccinasco. I 
numeri della campagna di iscrizioni 
2013 hanno regalato grandi soddi-

sfazioni alla dirigenza di 
Olympia, società sportiva 
pallavolistica che riesce a 
coniugare il divertimento 
a un’ottima base tecnica 
per affrontare le principa-
li competizioni federali a 
livello provinciale e regio-
nale. Le iscrizioni ai corsi 
di pallavolo resteranno 
aperti per tutta la stagione 

sportiva. Nel frattempo la società sta
ideando la seconda edizione di “Vol-
ley Time”, corso di pallavolo della 
durata di dodici settimane completa-
mente in lingua inglese. Il modo mi-
gliore per giocare, divertirsi e appren-
dere. Anche sul campo di gioco.

Oltre 90 atleti dai 7 ai 20 anni. 
Sono i ragazzi dell’Azzurra 
nuoto, squadra agonistica 

della piscina comunale di Buccina-
sco, nata nel 2003 – allora formata 
da 15 atleti – per offrire uno stimolo in 
più a chi sa nuotare bene e lo fa con 
passione, su iniziativa di Fabrizio 
Granelli, allenatore dei ragazzi insie-
me a Riccardo Residori e al presi-
dente Fabio Cavalli. Con il passare 
degli anni gli obiettivi sono cresciuti e 
sono arrivati anche i risultati: durante 
la scorsa stagione la squadra ha por-
tato i migliori atleti in giro per l’Italia, 
rappresentando Buccinasco in modo 
esemplare. Almeno una decina di
atleti si sono classificati tra i primi 10 
in Lombardia (finali regionali dei circu-
iti U.I.S.P. e F.I.N.); nove atleti hanno 
partecipato al Trofeo delle Regioni con 
la squadra che rappresentava la Lom-
bardia nel circuito U.I.S.P.;  l’Azzurra si 
è anche classificata undicesima su 96 
squadre (terza squadra lombarda) ai 
Campionati italiani U.I.S.P. di Riccione, 
“ma soprattutto – spiega Fabrizio Gra-
nelli – abbiamo portato quattro atleti 
sia ai Campionati Italiani F.I.N. inverna-

li a Riccione sia a quelli estivi a Roma 
al Foro Italico: un risultato storico, vi-
sto che per accedervi sono necessari 
tempi limite e ci sono solo 40 posti in 
tutta Italia”. “Va ricordato – conclude 
Granelli – che il nuoto agonistico è se-
condo solo al calcio come numero di 
atleti, la nostra piscina è frequentata da 
tantissimi ragazzi e chi si dedica all’a-
gonistica nuota con passione, si alle-
na quasi due ore al giorno dal lunedì 
al sabato e la domenica spesso ha le 
gare, sacrificando il proprio tempo libe-
ro e crescendo con i sani principi dello 
sport e della competizione, senza di-
menticare la scuola, tanto che nel 2013 
sono stati tutti promossi. A Buccinasco 
ancora in pochi conoscono la nostra 
squadra e gli ottimi risultati ottenuti, 
ci piacerebbe per il futuro il sostegno 
e il tifo di tutta la città, i nostri ragazzi 
lo meritano: quest’anno proveremo a 
fare ancora meglio, il nostro obiettivo 
sono sempre loro, i ragazzi, e la loro 
crescita agonistica, fisica e soprattutto 
mentale”.  Il 10 novembre è iniziata la 
stagione 2013/2014 con il Campionato 
Regionale U.I.S.P. che vedrà i ragazzi 
impegnati almeno fino a metà luglio. 

forme e argento nel combattimento 
tradizionale, ha onorato con le sue vit-
torie il maestro Orlando Saccomanno 
di cui si è dimostrato degno erede sul 
quadrato di gara. Sudatissima anche la 
vittoria dei piccoli Junior: Clara Galli 
e Andrea Bonfante, dopo aver bat-
tuto Colombia e Norvegia si sono ag-
giudicate un’emozionante medaglia di 
bronzo nel combattimento tradizionale. 
“Ringraziamo e dedichiamo le nostre 
vittorie a tutti coloro che hanno deciso 
di sostenerci – affermano i giovani atleti 
– e tifare per noi specialmente sul ter-
ritorio, amministratori comunali, asso-
ciazioni e tutti coloro che hanno ci dato 
fiducia e sostegno: hanno riconosciuto 
in noi dei meriti sportivi e hanno deciso 
di dare rilievo e prestigio ad una gio-
ventù impegnata e determinata”.  “Ora 
– concludono – non resta che dedicar-
si pienamente al prossimo obbiettivo: 
il Campionato Europeo che si terrà a 
Riccione gli ultimi di aprile, dove ten-
teranno di coprire Buccinasco con altri 
successi”.

Azzurra Nuoto: al via la 
stagione dei campioni
Il 10 novembre è partito il campionato regionale 

Taekwondo 
Buccinasco: 4 atleti 
sul podio mondiale
Dopo i successi ai campionati europei, i giovani 
allenati dal maestro Saccomanno hanno con-
quistato anche i mondiali vincendo un argento e 
tre bronzi

Grandi soddisfazioni 
per l’Olympia

Ginnastica dolce: riaperte le iscrizioni

Fino al 29 novembre è possibile 
iscriversi ai corsi di ginnastica dolce 
organizzati dal Comune e rivolti ai 
residenti ultracinquantenni: le lezioni 
si svolgono presso l’Accademia del-
lo Sport in via Fermi 9. Potranno es-

sere accettate iscrizioni di residenti 
che non abbiano ancora compiuto 
55 anni all’atto dell’iscrizione e di 
non residenti solo in presenza di po-
sti disponibili. La quota di partecipa-
zione è di 90 euro per i residenti over 
55 e di 100 euro per gli altri. 
Per informazioni e iscrizioni rivol-
gersi al Settore Servizi alla Persona 
e Istruzione al primo piano del Pa-
lazzo comunale, stanza n. 105, tel. 
02.45797.253-338, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.30 alle 12.00.



Il congresso del PD di Buccinasco
Domenica 27 ottobre abbiamo tenuto il congresso del nostro Circolo. 
Una domenica spesa bene, a giudizio dei partecipanti in particolare dei 
nuovi iscritti. Abbiamo dimostrato che si può discutere di politica, che lo 
si può fare serenamente, in modo ragionato e non banale, proponendo, 
dove possibile, di concretizzare le idee in azioni. Abbiamo dimostrato 
che la democrazia e la politica non sono morte, ma che ben alimentate 

possono nutrire le passioni e le intelligenze delle persone. Tutti gli interventi hanno eviden-
ziato la particolarità della fase che attraversa il PD, impegnato da qui all’8 dicembre nel 
percorso per l’elezione del Segretario nazionale. Siamo tutti consapevoli che non è la solita 
trafila: no, qui siamo di fronte a un percorso che segnerà una rottura con la pur giovane 
storia del PD. Non si tratta solo di ridisegnare il nostro partito dal punto di vista organiz-
zativo, ma soprattutto di ridefinire idee e proposte per l’Italia, per questa Italia disastrata 
che necessità di una guida sicura.  A Buccinasco il nuovo Coordinamento ha ben chiari gli 
impegni a cui è chiamato. In primis il sostegno all’amministrazione Maiorano, per favorire 
una gestione trasparente ed efficiente della città. In secondo luogo l’attenzione verso le 
famiglie in difficoltà, in aumento anche nel nostro Comune, e verso i giovani, molti in cerca 
di lavoro e di una propria identità sociale. Il nuovo organigramma del PD di Buccinasco 
è il seguente. Segretario: Guido Morano. Tesoriere: Luisa Pezzenati. Membri del Coordi-
namento eletti: Ornella Pittà, Paola Sturdà, Laura Corbonera, Giovanni Giannone, Lucio 
Ciceri, Simone Mercuri; Garanti: Tommaso Tedesco, Cesare Aleotti, Angelo Ingegneri.
Guido Morano, Partito democratico 

Buccinasco: reazione immediata per la legalità
Uno dei fenomeni più frustranti per noi è prendere atto che da tanti, 
troppi anni fino ad oggi, il nome della nostra cittadina, Buccinasco, vie-
ne proiettato al centro dell’attenzione nazionale solo per i fatti di crimi-
nalità e ‘ndrangheta. Siamo i primi a volere la luce su tali degenerazioni 
ma lottiamo ogni giorno perché vi siano cose belle da mettere sull’altro 
piatto della bilancia. E sembra che questo sforzo non sia mai abba-

stanza, che il lavoro positivo non abbia mai abbastanza peso per debellare i nostri mali.
Ad esempio è di pochi giorni fa la condanna penale dell’ex Sindaco PDL e di alcuni tecnici 
dell’ultima Amministrazione. L’impegno e la passione per scollarci di dosso amare eti-
chette sono state poi ultimamente avvilite dalla notizia della scarcerazione dei boss della 
‘ndrangheta e il loro ritorno a Buccinasco. Questo rientro rischia di affossare definitiva-
mente quel duro percorso che stiamo praticando , sia come amministrazione comunale sia 
come “società responsabile”. È uno schiaffo ai nostri sforzi e sacrifici per PULIRE, nei fatti 
e nelle parole, la nostra cittadina ed il suo nome. Siamo stanchi di essere sempre ributtati 
indietro come in una impotente risacca. Serve quindi una reazione immediata, forte, unita-
ria e decisa di TUTTA la cittadinanza onesta. Come Lista Civica creeremo e parteciperemo 
ad ogni iniziativa di coraggio e indignazione contro l’illegalità e la criminalità. Non ci sono 
priorità più urgenti di questa.
Gruppo Consiliare Lista Civica “per Buccinasco”
web blog: http://perbuccinasco.wordpress.com - email: perbuccinasco@gmail.com

Lavoro: un grazie all’amministrazione comunale
Con l’apertura dello sportello lavoro, il 30 settembre, 
l’amministrazione comunale cerca di ricucire il gap 
occupazionale creato dai governi Nazionali. Oltre allo 
Sportello lavoro aperto su appuntamento il lunedì, 
martedì e giovedì dalle 14 alle 18, tel. 02488884506, 
come riportato nel sito del Portale Lavoro, http://lavo-

ro.comune.buccinasco.mi.it/, si ha possibilità di visualizzare le norme di legge con le age-
volazioni per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato gli over 50, le donne, 
i giovani lavoratori svantaggiati. Il 4 ottobre è stato pubblicato il tanto atteso bando del 
Servizio Civile Nazionale e in regione Lombardia si selezioneranno 1084 volontari. Nelle 
news ci sono 46 Offerte di Lavoro raccolte da Caritas il 16 Ottobre, e altre 43 raccolte al 
30 Ottobre 2013. Le offerte di lavoro disponibili per categoria, al momento sono pochine: 
una nella categoria “Altro” ad Assago; una in “Commercio al dettaglio” a Buccinasco; una 
in “Ingegneria” per la zona Milano est; un Progettista per stampi a S. Giuliano Milanese; 
un Sarto/a addetto alla cucitura a Buccinasco. Ma, purtroppo, come ha detto Antonio Di 
Pietro il 16 ottobre, ad una serata in cui si è parlato di lavoro a S. Giuliano Milanese, il la-
voro è come il matrimonio, c’è il datore di lavoro e il lavoratore.  Come il marito e la moglie, 
per stare insieme devono volersi bene, e per volersi bene, nel mondo del lavoro, serve la 
convenienza. Il problema in Italia è che la convenienza per gli imprenditori è sempre meno, 
il lavoro costa troppo, ma per fortuna le amministrazioni locali cercano di avvicinare il la-
voratore disoccupato al lavoro. 
Angelo Spedale, Gruppo Misto
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FINESTRA SUL CONSIGLIO

Sì allo Ius Soli
Ho firmato l’Ordine del Giorno per la trattazione parlamentare della 
cittadinanza per i bambini nati e cresciuti qui da famiglia non italia-
na perché è necessario iniziare a trattare pubblicamente la questio-
ne dell’immigrazione, lasciata spesso al lavoro nero e alla funzione 
di capro espiatorio cui imputare le difficoltà e sulla quale speculare 
elettoralmente. Come ci misuriamo con la questione dell’immigra-
zione? L’Italia ha affrontato lo sviluppo del mercato globale e i trat-

tati internazionali europei senza la necessaria pianificazione e negoziazione di garanzie di 
impegno comune. Dopo l’ultima strage a Lampedusa il Governo ha sollecitato l’Europa 
mentre l’Italia aveva firmato il regolamento di Dublino sui confini dell’UE senza essere 
in grado di controllare i propri confini. La perdita del 15% del settore manifatturiero e di 
circa 32.000 aziende è una delle conseguenze dell’apertura incondizionata ai prodotti 
industriali a basso costo asiatici negli stessi settori e al non investimento in ricerca e nelle 
capacità professionali e imprenditoriali dei giovani. Così le aziende decentrano la produ-
zione fuori dall’Italia e a  migliaia i nostri studenti, laureati, ricercatori, scienziati e tecnici, 
formati in Italia con investimenti pubblici, vanno via. Una dissipazione cognitiva senza 
precedenti, sostituita e non compensata da flussi migratori che pure danno il loro contri-
buto previdenziale, sociale e imprenditoriale. Il paese che ha avuto Olivetti e l’innovazio-
ne informatica, Natta e l’invenzione della plastica, Mattei e l’autonomia energetica oggi 
conosce la malinconica parabola dell’Alitalia e di Telecom. Consideriamo il Mediterraneo 
Mare Nostrum, proviamo a rovesciare la cartina: siamo di fronte ad una terzomondializ-
zazione dell’Italia, colpa della classe dirigente politica, finanziaria e industriale, incapace 
di visione e di fare i conti con il mercato, gelosa delle proprie rendite a spese del bilancio 
pubblico. Occorre una politica europea sulla cooperazione e sull’immigrazione e un cam-
bio nella classe dirigente altrimenti la proposta di Ius Soli non produrrà cittadinanza ma 
frustrazione negli immigrati e risentimento negli italiani. Buccinasco può fare la sua parte: 
più che la cittadinanza onoraria ai figli di immigrati nati qui, uno sberleffo, un “vorrei ma 
non posso”, servono azioni concrete per  l’integrazione. Piani formativi e di educazione 
civica-potenziamento dei corsi di formazione occupazionale regionale per colf, badanti, 
addetti mensa ecc.-servizio di ascolto e orientamento-promozione di incontri pubblici 
sulla questione immigrazione-attivazione di una rete sinergica con le amministrazioni cir-
costanti per condividere le azioni di concreto sostegno.
Fiorello Cortiana, Coalizione civica

Superficialità
Cari cittadini,
vi ricordate il mio intervento in questo spazio di due 
mesi fa? Si intitolava “Sono solo parole”, il dialogo 
della Giunta con la minoranza nei fatti non c’è. La si-
tuazione continua con l’aggravante di una certa su-
perficialità diffusa nel gestire le decisioni da prendere.

Continua perché, se per l’ideazione di un nuovo appalto sul Centro Giovani, l’assessore 
preposto, nel mese di MAGGIO 2013 , dopo un primo incontro nel quale erano state 
evidenziate  alcune criticità del servizio, ci aveva avvisati che sarebbero state indette più 
riunioni della Commissione  Servizi alla Persona da quel giorno in poi, quasi una alla set-
timana, perché avremmo dovuto discutere insieme di come migliorare l’offerta formativa 
del Centro, il tutto poi si è risolto nella convocazione in data 14 OTTOBRE 2013, nella 
quale venivamo gentilmente informati  che l’appalto era stato fatto. Ci venivano presenta-
ti, in soli 40 minuti, il capitolato e un foglietto volante con il confronto scritto a mano tra il 
vecchio e il nuovo contenuto dell’appalto. Quest’ultimo era stato riprogettato con il fine di 
un migliore monitoraggio delle aree di intervento e della riduzione dei costi, data la realtà 
rilevata nella quale l’utenza non era proporzionata al dispendio di risorse. Cioè c’era un 
problema da risolvere rispetto al miglioramento della  qualità del servizio e la soluzione è 
stata quella di limitarlo ulteriormente. Il tutto senza il minimo confronto in Commissione 
da maggio! 
Ci siamo lamentati per l’errata gestione della Commissione e ci è stato risposto di non 
preoccuparci, perché in futuro avremmo potuto esprimere opinioni su un progetto di poli-
tiche giovanili da espletare con i soldi risparmiati dall’appalto in questione! Grazie!! Vi sia-
mo grati per la generosità! Sono rimasta senza parole! D’altronde è tutto così: è dalla mia 
prima interpellanza sui locali adibiti a fisioterapia di Piazza Vittorio Veneto (23/7/2012) che 
aspetto che questo problema venga messo all’ordine del giorno in Commissione, come 
promesso più volte dall’assessore De Clario! Quanto è passato? Un anno e quattro mesi!!
Questa Giunta non entra nel merito delle cose come dovrebbe ed è troppo preoccupata 
a ridurre i costi, perdendo di vista l’opportunità di offrire  veramente servizi di qualità alla 
cittadinanza. L’appalto al ribasso della scuola di musica di Buccinasco ne è un esempio 
calzante.
Serena Cortinovi, capogruppo Fratelli d’Italia - Pdl
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APPUNTAMENTI

Giovedì 14 novembre
Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, ore 21
“Amici di Buccinasco”, l’associa-
zione festeggia 25 anni di attività e 
riflette sull’evoluzione urbanistica di 
Buccinasco. 

Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14, ore 21 
“La nostra casa mantiene le me-
morie dei nostri pensieri e delle no-
stre parole”, serata conclusiva, orga-
nizzata dalla BdT a cura di Gabriella 
Artioli dedicata a “Il magnetismo e 
l’elettromagnetismo”. 

venerdì 15 novembre
Cascina Robbiolo, ore 21
“10° Torneo di Burraco”, organizzato 
dal Rotary Club San Biagio Buccinasco.

Auditorium Fagnana, 
via Tiziano 7, ore 21
“Cinema Mon Amour”, terzo appun-
tamento con il cineforum condotto da 
Pino Nuccio e la proiezione del film 
“Il mio amico eric” di Ken Loach (in-
gresso libero).

Sabato 16 novembre
Centro culturale Bramante, 
dalle 14.30 alle 18
“Gestire le emozioni”, seminario or-
ganizzato in collaborazione con la BdT, 
a cura di Emma Rosenberg Colorni 
(primo incontro). Su prenotazione.

Cascina Robbiolo, dalle 15.45 alle 18
“Genitori e figli, generazioni a con-
fronto, reciproche influenze”, semi-
nario organizzato dall’associazione 
“La Svolta”, a cura del dott. Angelo 
Cospito. 

Lunedì 18 novembre
Spazio-In, via Lomellina, 
dalle 15 alle 17

“La rabbia. emozione pericolosa”, 
incontro condotto dalla naturopata e 
riflessologa Rita Paresce, nell’ambito 
della rassegna de “I pomeriggi della 
salute globale”, organizzati dall’ass. 
“Gli Adulti” e Spazio-In. 

Martedì 19 novembre
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 Rosalba Car-
riera, Italia (quota di partecipazione 
50 euro per tutto il ciclo + 12 euro di 
iscrizione). 

venerdì 22 novembre
Centro culturale Bramante, ore 21 
“Thanatos: io non sono (più). L’in-
dividuo solo nel drammatico con-
fronto coi suoi limiti”, corso di 
filosofia in collaborazione con l’asso-
ciazione A.P.E., a cura di Paola Zinni; 
tema della serata: “Io sono Uomo. 
necessità degli archetipi maschili 
di squilibrio, esclusione e distru-
zione”, lezione frontale. 

Sabato 23 novembre
Centro culturale Bramante, 
dalle 14.30 alle 18
“Gestire le emozioni”, seminario or-
ganizzato in collaborazione con la BdT, 
a cura di Emma Rosenberg Colorni 
(secondo incontro). Su prenotazione.

Centro culturale Bramante, ore 16.30
“Mostri soffiati. Ci divertiremo a re-
alizzare fantastici mostri”, laborato-
rio per bambini da 2 a 5 anni a cura 
di Silvia Locatelli, associazione A.P.E. 
(ingresso euro 12 a bambino). 

Domenica 24 novembre
Cascina Robbiolo, ore 16
“Isotta e la memoria Farlocca”: 
Alessandra Sala presenta il suo nuo-

vo libro in occasione della Giorna-
ta mondiale dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

Lunedì 25 novembre
Auditorium Fagnana, ore 19
“Almeno voi nell’universo”, letture, 
video, monologhi, installazioni, orga-
nizzati dall’assessorato alle Politiche 
di genere in occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza sulle 
donne. 

Martedì 26 novembre
Spazio-In, dalle 15 alle 17
“La rabbia. emozione pericolosa”, 
incontro condotto dalla naturopata e 
riflessologa Rita Paresce, nell’ambito 
della rassegna de “I pomeriggi della 
salute globale”, organizzati dall’ass. 
“Gli Adulti” e Spazio-In. 

Mercoledì 27 novembre
Centro culturale Bramante, ore 21
“La sessualità per vivere meglio”, 
serata a tema organizzata dall’ass. 
culturale “Gli Adulti” e Spazio-In, a 
cura della naturopata Rita Paresce.

Giovedì 28 novembre
Sala Consiliare, via Vittorio Emanuele 
ore 20.45 
“Consiglio Comunale aperto sulla 
legalità”: sono invitati a partecipare 
cittadini, associazioni, enti.

Martedì 3 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 Jean Antoine 
Watteau, Francia (quota di parteci-
pazione 50 euro per tutto il ciclo + 12 
euro di iscrizione). 

venerdì 6 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 21

“Cinema Mon Amour”, quarto ap-
puntamento con il cineforum condot-
to da Pino Nuccio e la proiezione del 
film “e ora dove andiamo?” di Nadi-
ne Labaki (ingresso libero).

Centro culturale Bramante, ore 21 
“Thanatos: io non sono (più). L’indi-
viduo solo nel drammatico confron-
to coi suoi limiti”, corso di filosofia 
in collaborazione con l’associazione 
A.P.E., a cura di Paola Zinni; durante 
la serata il laboratorio “Il senso della 
Fine nel ciclo vitale”. 

Mercoledì 11 dicembre
Centro culturale Bramante, ore 21
“Le malattie in ‘rosa’”, serata a tema 
organizzata dall’ass. culturale “Gli 
Adulti” e Spazio-In, a cura della dot-
toressa Brunella Stara. 

Sabato 14 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 21
Concerto in occasione della intito-
lazione della Scuola Civica di Musi-
ca alla poetessa milanese Alda Merini

Cascina Robbiolo, ore 12-23
Festa di natale, organizzata dall’as-
sociazione Amici Missioni Indiane

Centro culturale Bramante, ore 16.30
“Figure coniche. Costruiamo sog-
getti natalizi da appendere all’albe-
ro di natale”, laboratorio per bambini 
da 2 a 5 anni a cura di Silvia Locatelli, 
associazione A.P.E. (ingresso euro 12 
a bambino)

AnnULLATO 
LO SPeTTACOLO 

“Le AnTICHe vOCI 
DeLLA TeRRA” 

In PROGRAMMA 
IL 30 nOveMBRe

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

20090 Buccinasco (MI) 
Via Toscanelli, 26  
Tel. 02 45708456 Fax 02 45708481

info@laserigraficasrl.it 
www.laserigraficasrl.org

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

20090 Buccinasco (MI) 
Via Toscanelli, 26  
Tel. 02 45708456 Fax 02 45708481

info@laserigraficasrl.it 
www.laserigraficasrl.org



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

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. 

Sportello Lavoro 
su appuntamento
lunedì, martedì e giovedì - dalle 14.00 
alle 18.00
tel. 02 488884.506-508
e-mail: sportellolavoro@comune.
buccinasco.mi.it  

Telefoni e mail: 
Anagrafe 
servizidemografici@comune.buccina-
sco.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 0245797.444,
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 Tecnologi-
che, 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, Patrimo-
nio, Personale/Organizzazione: 
per  appuntamenti 02 45797301.380, 
o.baldassarre@comune.buccinasco.mi.it. 

Clara De Clario 
assessora ai Servizi alla Persona, 
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 
Demografici, 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.

www.comune.buccinasco.mi.it

Numeri Utili


