
Buccinasco 
futura 
Tutela ambientale, no consumo di suolo, nuovi spazi 
di socializzazione con il nuovo PGT  

“Tutte le genti mi chiameranno beata”
Da mercoledì 11 a lunedì 16 settembre 
torna la Festa patronale di Buccinasco in 
onore di Maria, con un ricco programma di 
eventi, mostre, incontri e musica, che culmi-
nerà domenica 15 con la Santa Messa cele-

brata dall’Arcivescovo Mons. Angelo Scola, 
in piazza Chiesa Antica. Nel pomeriggio di 
sabato 14, invece, l’associazione Enjoy Bike 
organizza la gara nazionale paralimpica di 
handbike (servizi a pag. 3 e 11).   

www.comune.buccinasco.mi.it   |  www.facebook.com/Comune.Buccinasco   |  https://twitter.com/ComuneBucci

Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale

     ANNO XXIV - N° 7 - Settembre 2013

Buccinasco    nformazioni 

La nostra città ha finalmente 
un nuovo strumento urbani-
stico. Il Consiglio comunale 
ha approvato il nuovo Piano di 
governo del territorio dopo un 
percorso durato circa un anno 
e l’ottimo lavoro dell’Ufficio 
tecnico comunale, la collabo-
razione del Pim e il prezioso 
contributo della Commissione 
Ambiente e Territorio. Il lavoro 
non è partito da zero, l’Am-
ministrazione ha fatto tesoro 
delle precedenti esperienze, 
in particolare la declinazione 

del principio di non consumo 
di suolo, scegliendo quindi di 
non autorizzare nuove costru-
zioni ma di riqualificare zone 
già urbanizzate (riducendo 
gli indici volumetrici rispetto 
ai tentativi precedenti). Tra i 
principi fondamentali, anche 
la tutela ambientale, la riqua-
lificazione urbana e il con-
tenimento delle volumetrie, 
oltre alla volontà di creare 
nuovi spazi di socializzazione 
per la nostra città. Tre i poli 
maggiormente interessati: l’a-

rea in prossimità alle funzioni 
amministrative del municipio, 
occupata in precedenza dalla 
ex Cabel poi Triveneta Cavi, 
l’area di via Friuli in prossimità 
della via Manzoni e l’area po-
sta tra via Resistenza e piazza 
San Biagio. Per quest’ultima 
nei mesi scorsi è stato indetto 
un concorso di idee: i progetti 
pervenuti saranno presentati 
in occasione della Festa Pa-
tronale con una mostra all’in-
terno del Palazzo comunale. 

(Servizi a pag. 2 e 3)

“Settembre, andiamo…”
di Giambattista Maiorano

“Settembre, andiamo, è tempo di ….”. Cia-
scuno avrà riconosciuto la famosa poesia di 
Gabriele D’Annunzio.  Non è però dei pastori 
d’Abruzzo che voglio parlare e meno che mai 
ho volontà di migrare. 

È tempo, invece, di recuperare quella disperata 
voglia di speranza di futuro alla luce dei timidissimi 

segni di ripresa che il mese di luglio scorso ha rappresen-
tato nelle indagini dei più accreditati istituti tra i quali l’Euro-
stat, l’Istat e la Banca d’Italia. 
Sarà vero? Voglio crederci. Voglio crederci perché tanti, 
troppi, anche in un contesto come Buccinasco, sono sta-
ti coloro che hanno presentato richiesta di aiuto a causa 
della crisi economica. La torta non è enorme. Solo quanto 
poteva permetterci il bilancio: una cifra di 50 mila euro a cui 
siamo riusciti ad aggiungere 10 mila euro, visto l’elevato 
numero di domande. La fetta non sarà che una semplice 
boccata d’aria, come dire piuttosto che niente è meglio 
piuttosto.
Voglio crederci per i tanti giovani per i quali anche la preca-
rietà assume il valore dell’opportunità. Voglio crederci per 
tutte quelle famiglie morse dal disagio vissuto con tanta, 
troppo dignità che per nostra fortuna è ancora il segno del-
la disponibilità al sacrificio che non può prolungarsi all’infi-
nito nel rischio della coesione sociale.
Voglio crederci perché se la Costituzione ha ancora un sen-
so non può negare l’assunto del suo primo articolo che re-
cita di “una Repubblica fondata sul LAVORO”. 
Voglio crederci per liberarmi da quel senso di angoscia e 
di frustrazione per la carenza e l’assenza di strumenti di 
intervento da parte di un sindaco e di un’Amministrazione 
se non concertati con tutti gli altri soggetti economici e di 
programmazione nella responsabilità collettiva di una clas-
se dirigente degna di questo nome.
Voglio crederci... Voglio crederci proprio ora che Buccina-
sco vivrà un momento di festa e di gioia collettiva che uni-
sce credenti e non credenti non nel perseguimento della 
memoria che fu, ma nella consapevolezza che, pur in un 
mutato quadro di riferimento e di necessaria e doverosa 
sobrietà, il percorso di ripresa è possibile, anzi è già inizia-
to. Ce lo dice l’insediamento nell’arco dell’anno che abbia-
mo alle spalle di attività nuove e talune di assoluto prestigio 
ed eccellenza internazionale. Basta farsi un giro nella zona 
produttiva lungo la via Resistenza e nelle vicinanze ed os-
servare le nuove insegne: Microelettrica Scientifica, Borsa 
Cereali, Sapori di Mare, Outlet del pane e dei dolci. Se il 
buon giorno si vede dal mattino, questi sono segni dai quali 
è legittimo attendersi positive ricadute in termini economici 
ad iniziare da una ripresa occupazionale per trattenere e 
rinforzare la presenza della nostra forza lavoro sul territorio. 
L’Amministrazione ce la metterà tutta ed è convinta e fidu-
ciosa che tutti gli attori vorranno giocare quel ruolo positivo 
perché il sogno si trasformi in realtà.
Per questo: “Settembre andiamo …”. Un augurio che vo-
gliamo farci tutti insieme. Un augurio al mondo della scuola 
che riprende il suo cammino, ai docenti, agli scolari ed agli 
studenti nella consapevolezza che molto del nostro futuro 
si gioca sulla formazione. Un augurio al mondo della produ-
zione e del lavoro. Un augurio alle famiglie ed al loro ruolo 
insostituibile. Un augurio a tutte le agenzie educative spar-
se sul nostro territorio. Un augurio a tutta la città.



IN PRIMO PIANO

2 Buccinasco Informazioni

Un applauso liberatorio del 
Consiglio comunale ha se-
gnato la fine di una serata 

storica per Buccinasco, l’appro-
vazione del Piano di governo del 
territorio che la città attende dal 
2005: “Buccinasco può finalmente 
disporre di uno strumento urbani-
stico – ha detto il sindaco e asses-
sore all’Urbanistica Giambattista 
Maiorano al termine della seduta 
– che ha mantenuto saldi alcuni 
principi fondamentali, come la tu-
tela ambientale, il non consumo di 
suolo, la riqualificazione urbana e 
il contenimento delle volumetrie, 
oltre alla volontà di creare nuovi 
spazi di socializzazione per la no-
stra città. Mi pare che l’impianto 
sia stato condiviso, ringrazio tutti 
per il contributo”.
Dopo solo un anno di lavoro, il PGT 
è stato approvato giovedì 11 luglio 
con una seduta durata più di sei ore 
e la votazione di 51 osservazioni 
presentate da cittadini, enti, opera-
tori e le controdeduzioni dell’Ammi-

nistrazione, oltre ai pareri del Parco 
Sud, della Provincia di Milano e 
della Regione Lombardia. Numero-
se le votazioni all’unanimità, pochi 
i voti contrari da parte dell’opposi-
zione, con alcuni componenti che 

per talune osservazioni hanno scel-
to invece l’astensione. Attorno alle 
23.30 il voto conclusivo: il PGT è 
stato approvato con 10 voti favo-
revoli (tutta la maggioranza), due 
contrari e due astenuti. 

“Il percorso è iniziato ad agosto 
2012 – ricorda il sindaco – e ha 
portato all’adozione del Piano a 
fine gennaio, grazie all’ottimo la-
voro dell’ufficio tecnico, la colla-
borazione del Pim e il contributo 
della Commissione ambiente e 
territorio: sono fiero del risultato, è 
tempo che Buccinasco abbia uno 
strumento urbanistico che realiz-
zi il progetto di una città dove at-
tenzione all’ambiente, urbanistica 
sostenibile e sociale, alti standard 
qualitativi siano punti fermi e irri-
nunciabili”. Il lavoro non è partito 
da zero, l’Amministrazione ha fatto 
tesoro delle precedenti esperien-
ze, in particolare la declinazione 
del principio di non consumo di 
suolo, scegliendo quindi di non 
autorizzare nuove costruzioni ma 
di riqualificare zone già urbaniz-
zate ma ormai abbandonate e de-
gradate. Tre i poli maggiormente 
interessati: l’area in prossimità alle 
funzioni amministrative del munici-
pio, occupata in precedenza dalla 
ex Cabel poi Triveneta Cavi, l’area 
posta tra via Resistenza e piazza 
San Biagio e l’area di via Friuli in 
prossimità della via Manzoni, di 
minore per dimensione. Rispetto ai 
tentativi passati, inoltre, sono sta-
ti ridotti gli indici volumetrici (nelle 
aree di trasformazione è applicato 
un indici di edificabilità di 1,5 metri 
cubi su metro quadro): il Consiglio 
ha respinto le osservazioni degli 
operatori che chiedevano l’aumen-
to delle volumetrie. La premialità 
consentita dalla legge regionale 12 
è stata riconosciuta solo in caso 
di forte interesse pubblico, solo in 
due aree dove sorgerà la bibliote-
ca e dove l’operatore ha accetta-
to l’aumento della percentuale di 
edilizia convenzionata. All’edilizia 
privata infatti si affiancano quella 
convenzionata e le iniziative di so-
cial housing (nella misura del 40%).  
Per la tutela ambientale sono fon-
damentali il recupero della voca-
zione agricola dei borghi e i due 
corridoi ecologici a protezione e 
valorizzazione delle peculiarità del 
nostro territorio, ossia l’area a nord 
del campo sportivo Scirea e l’area 
del fontanile Battiloca che arriva 
sino alla Viscontina. 

Risparmio, efficienza, innovazione 

La partecipazione a progetti 
sovra-comunali finanziati dal-
la Regione Lombardia con l’o-

biettivo di investire (a costo zero) in 
innovazione tecnologica e miglio-
rare la relazione con i cittadini. La 
volontà di potenziare il dialogo co-
stante con i cittadini anche attra-
verso social network come face-
book, twitter, Decoro urbano (per 
segnalare le criticità e il degrado) 
e il sito internet istituzionale che al 
più presto sarà rinnovato per una 
maggiore chiarezza e interattività 
con gli utenti. Ancora: la modifi-
ca del regolamento comunale per 
inviare via PEC (posta elettronica 
certificata) le convocazioni di Con-
sigli comunali e commissioni. E in-
fine, la dotazione di tablet ai consi-
glieri e di smartphone alla Giunta e 
ai dipendenti responsabili dei set-
tori strategici del Comune. Azioni 
diverse ma parte di un progetto 
organico che intende traghetta-

re il Comune di Buccinasco verso 
una reale semplificazione ammini-
strativa all’insegna della maggiore 
efficienza, del risparmio e dell’atten-
zione all’ambiente, oltre che di una 
migliore e più diretta relazione con 
i cittadini. “Il nostro obiettivo – spie-
ga Rino Pruiti, assessore alle Inno-
vazioni tecnologiche – è avere una 
macchina comunale più efficiente, 
attenta ai costi e all’ambiente. Per 
un solo consiglio e una commissio-
ne al mese (e noi ne convochiamo di 
più), con l’uso di PEC per le convo-
cazioni e tablet per la trasmissione 
e la lettura dei documenti, abbiamo 
la possibilità si spendere la metà 
(4500 euro) di quanto abbiamo pa-
gato fino ad oggi, perché il nostro 
fornitore di servizi telefonici e tele-
matici ci dà tablet e connessione 
illimitata alla rete, con la massima 
velocità, a meno di 25 euro al mese. 
Nello stesso contratto rientrano an-
che gli smartphone che consentono 

Parole chiave per una nuova politica che ha il coraggio di cambiare e guardare al futuro

anche ai responsabili comunali di 
non dover utilizzare il telefono fis-
so con un consistente risparmio 
per l’Ente”. Non mancano altri im-
portanti vantaggi, come il rispar-
mio della carta, della benzina, dei 
toner per stampanti – e quindi la 
salvaguardia dell’ambiente oltre 
ad una ridotta spesa economica 
– la disponibilità dei dati in tempo 
reale e lo sgravio per il personale 
della segreteria.  Intanto va avanti 
anche il progetto sovra comunale 
“Vivisemplice”, per “produrre in-
formazione e comunicazione”, da 
veicolare attraverso gli strumenti 
multicanale di uso ormai comune 
(portali, mobile, tablet, social me-
dia, digital signage, smartphone) e 
per renderli disponibili all’esterno 
secondo la logica dell’Open Data. 
Buccinasco in particolare si sta 
occupando di “Semplificazione dei 
processi relativi ai Tributi e conse-
guente innovazione tecnologica”.

Settembre 2013

Buccinasco ha un nuovo PGT 
Il Consiglio comunale giovedì 11 luglio ha approvato lo strumento urbanistico che traccia il disegno 
della nuova Buccinasco per i prossimi cinque anni, secondo il principio del non consumo di suolo, 
della tutela ambientale e della riqualificazione urbana
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Che cosa spinge la comuni-
tà cristiana di Buccinasco 
a fare ogni anno la festa? 

Il riconoscimento della 
grandezza e della bel-
lezza di ciò che le per-
sone hanno incontrato 
e che accompagna la 
vita di ogni giorno le 
muove per raccontarlo 
a tutti. È una festa non 
per dimenticare le dif-
ficoltà, la crisi, i dolori 
che sembrano talvolta 
dominare l’esistenza, 
ma per guardare tutta 
la vita con la certezza 
di un Bene presente. 
Allora tutto si tiene: ri-
unirsi della comunità 
attorno alla sua gui-
da, il vescovo Ange-
lo Scola, nella Mes-
sa del 15 settembre; 
presentare, negli stand 
distribuiti nella piaz-
za, quel che si fa per 
rispondere ai bisogni 
della gente, le scuole, 
gli oratori, le iniziative 
caritative e di solidarietà sociale, 
le associazioni di famiglie, le atti-
vità sportive; incontrarsi a tavola 
per apprezzare risotto e costine; 
ridere e cantare con professioni-
sti come Carlo Pastori e Walter 

Muto (sabato sera); ascoltare da 
Carlo Castagna (domenica  po-
meriggio),  che  alcuni anni fa, 

nella tragedia di Erba, ha perso 
moglie, figlia, nipotino, come sia 
possibile riconoscere che anche 
in quel terribile avvenimento, nel 
male che ferisce profondamente, 
c’è un Bene che fa guardare con 

compassione le persone. La festa 
è quindi uno sguardo nuovo sulle 
cose e anche le mostre presen-
tate ce lo descrivono in maniera 
sorprendente. La mostra: “Con 
gli occhi degli apostoli”, ci rac-
conta il modo di vedere degli 
amici di Gesù dopo averlo incon-
trato. L’altra mostra è dedicata 
a Guareschi – l’inventore di don 

Camillo e Peppone: il suo umori-
smo riesce a svelare quanto bene 
si nasconde nelle vicende umane, 
anche sotto la crosta dell’ideo-
logia. È lo sguardo di Maria che 
sovrasta tutta la festa: “Tutte le 

generazioni mi chiameranno 
beata”, perché “grandi cose ha 
fatto in me l’Onnipotente”. 
Quest’anno alla festa sarà pre-
sente l’Amministrazione comu-
nale per esporre le attività cultu-
rali, il nuovo Sportello Lavoro, il 
Piano di governo del territorio 
e il Piano generale del traffico 
(domenica 15 settembre). All’in-

terno del Palazzo co-
munale, inoltre, i citta-
dini potranno visitare 
la mostra sul concor-
so di idee bandito nei 
mesi scorsi per la ri-
generazione urbana 
dell’area via Emilia/
Chiesetta San Bia-
gio. 
Durante la festa, quin-
di, i cittadini di Buc-
cinasco avranno l’oc-
casione di incontrare 
gli amministratori e 
ricevere tutte le in-
formazioni sul nuovo 
disegno della città e 
sulla programmazione 
culturale. Nell’ambi-
to della festa, sabato 
14 settembre alle ore 
14.30, inoltre, la no-
stra città avrà l’onore 
di ospitare il Memo-
rial Formenti, gara 
nazionale paralim-

pica di handbike organizzata 
dall’associazione di Buccinasco 
Enjoy Bike. Un momento di sport 
e solidarietà che vivrà della par-
tecipazione commossa di tutti i 
cittadini. 

La vita, la festa  
Festa patronale di Buccinasco in onore di Maria: 
“Tutte le generazioni mi chiameranno beata”

Settembre 2013

Il Comune di Buccinasco ha 
aderito alla Settimana europea 
della mobilità sostenibile (16-22 

settembre), promossa dalla Com-
missione europea per incoraggia-
re i cittadini all’utilizzo di mezzi di 
trasporto alternativi all’auto priva-
ta per gli spostamenti quotidiani. 
Gli spostamenti effettuati a piedi, 
in bicicletta o con mezzi pubblici, 
infatti, rappresentano modalità di 
trasporto sostenibile che, oltre a 
ridurre le emissioni di gas climal-
teranti, l’inquinamento acustico e 
la congestione, possono giocare 
un ruolo importante per il benes-

La festa nella settimana europea della 
mobilità sostenibile

sere fisico e mentale di tutti. Pro-
prio per questo, e in occasione 
della Festa patronale, l’Ammini-
strazione presenterà ai cittadini il 
nuovo Piano generale del traffi-
co che ha come obiettivo la ridu-
zione del traffico sugli assi princi-
pali e favorire un uso equilibrato 
degli spazi a favore di chi non si 
muove in auto; il controllo dei li-
velli di traffico di attraversamento 
della rete interna; l’aumento delle 
piste ciclabili. In particolare è sta-
to individuato un sistema di sette 
ciclovie che i cittadini potranno 
visionare in pannelli esposti fuori 

dal Palazzo comunale domenica 
15 settembre: 1. Cimitero-Pe-
trarca; 2. Centro sportivo Scirea-
Centro sportivo Fortunato; 3. La 
Viscontina-Cimitero di Corsico; 
4. Corsico-Assago; 5. Biblioteca-
Milano; 6. Orti-Assago; 7. Munici-
pio-via Guido Rossa. 

FESTA PATRONALE DI BUCCINASCO
 IN ONORE  DI  MARIA 

“Tutte le generazioni mi chiameranno beata”
11 - 16 settembre 2013

MERCOLEDI’ 11 SETTEMBRE
Ore 20,30 S. Messa (Maria Madre della Chiesa) 

• Inaugurazione della mostra:
  “Non muoio neanche se mi  ammazzano”. 
  L’avventura umana di Giovanni Guareschi
 

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE
Ore 20,30 S. Messa (S. Maria Assunta)

• Inaugurazione della mostra:
  Con gli occhi degli apostoli    
 

VENERDI’ 13 SETTEMBRE
Ore 20,30 S. Messa (S. Maria Assunta)

• Incontro con l’Opera San Benedetto  
   testimonianza di famiglie (Aula Consiliare)
• Musica in cortile dal vivo (zona ristorazione)
 

SABATO 14 SETTEMBRE
Ore 14,30 Gara nazionale di ciclismo paralimpico
 specialità handbike “Memorial Formenti”  
 (partenza da via Lario, circuito cittadino di km 2,3)
Ore 15,00 Quadrangolare di calcio “Città di Buccinasco” 
 categoria Pulcini - Promosso da
 Centro Sportivo Romano Banco (via Siena 28) 
Ore 17,00 Festa con ammalati e disabili 
 (Maria Madre della Chiesa)
Ore 18,00 S. Messa (Maria Madre della Chiesa)
Ore 21,15 “P & M” Carlo Pastori e Walter Muto 
 in concerto (Piazza Chiesa antica)*

 

DOMENICA 15 SETTEMBRE
Ore 10,30 S. Messa solenne (Piazza Chiesa antica) 
 Presiede l’arcivescovo card. Angelo Scola
Ore 15,30 Festa dei giochi per tutti (Piazza Chiesa antica)
Ore 17,30 Il perdono di Erba, incontro con Carlo Castagna
 (Piazza Chiesa antica)
Ore 18,30 Esibizione della Banda civica di Buccinasco
 (Piazza Chiesa antica)
Ore 21,00 S. Messa (S. Maria Assunta)

• Processione per le vie del paese
• Canti a Maria eseguiti dai cori delle due
  parrocchie
 

LUNEDI’ 16 SETTEMBRE
Memoria dei defunti
Ore 11,30 S. Messa (S. Maria Assunta)
Ore 15,30  S. Messa al Cimitero
Ore 19,15 S. Messa (S. Maria Assunta)
Ore 20,00  Cena insieme e conclusione della Festa 

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

*In caso di pioggia il concerto si svolgerà presso il salone 
dell’Oratorio “Benedetto XVI”.    

Con il contributo della Banca di Credito Cooperativo       Con il patrocinio e il contributo del Comune di Buccinasco

Edward von Steinle - Visitazione di Maria a S.Elisabetta (XIX sec)

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO

MOSTRE

“Non muoio neanche se mi ammazzano” 
L’avventura umana di Guareschi
Maria Madre della Chiesa - dal 11 al 20 settembre

Con gli occhi degli Apostoli
Chiesa antica - dal 12 al 19 settembre  

    

ingresso libero

Parrocchia Ss. Gervaso e Protaso in S. Maria Assunta      Parrocchia Maria Madre della Chiesa
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A partire dal mese di ottobre 
i ragazzi delle scuole se-
condarie di primo grado di 

Buccinasco, compresa la Nova 
Terra, avranno a disposizione due 
pullman di ultima generazione. Un 
modo nuovo per fare il percorso 
casa-scuola, più ecologico e meno 
inquinante.  Sono previsti anche 
servizi aggiuntivi importanti, dal 
trasporto degli studenti anche in 
caso di spostamenti per spettacoli 
e mostre fino al trasporto pubblico 
all’interno della città a favore dei 
cittadini che devono raggiungere i 
principali centri di interesse come 
la posta, i mercati, il cimitero. E per 

chi sceglie di lasciare a casa l’auto 
e spostarsi in bicicletta, va ricor-
dato che sono già state aggiunte 
rastrelliere in tutti i luoghi pubblici. 
“Torna a Buccinasco un servizio 
importante – spiega Andrea Airol-
di, assessore a Mobilità e Trasporti 
– richiesto da numerose famiglie: 
un servizio molto utile che consen-

tirà anche un consistente ‘rispar-
mio’ dal punto di vista ambientale 
e sociale: meno auto al mattino nei 
pressi delle scuole, meno inqui-
namento, una migliore organizza-
zione delle famiglie”. “Nonostante 
la difficile situazione economica – 
aggiunge il sindaco Giambattista 
Maiorano – l’Amministrazione ha 

deciso di ripristinare il servizio del 
trasporto scolastico con una gara 
d’appalto che permetterà sposta-
menti in autobus non solo agli stu-
denti ma a chi non può o sceglie 
di non utilizzare l’auto, pensiamo 
soprattutto agli anziani. Il servizio 
sarà sperimentale per il prossimo 
anno scolastico, a consuntivo in-
fatti valuteremo l’effettivo utilizzo e 
il gradimento ottenuto, non esclu-
dendo in caso di fallimento la sop-
pressione per gli anni successivi”.

Torna lo Scuolabus! E non solo… 

Nel mese di settembre il lavoro 
della commissione consiliare 
Servizi alle Persone continue-

rà con lo studio della proposta di un 
ripensamento globale delle politiche 
giovanili, un ulteriore passo di un 
percorso avviato dall’assessorato fin 
dall’insediamento dell’Amministrazio-
ne Maiorano: “Durante il nostro primo 
anno di governo della città – spiega 
l’assessora Clara De Clario – abbia-
mo avuto il tempo di osservare, ascol-
tare e confrontarci con alcuni giovani 
sulla loro idea di città, sul loro ruolo 
verso le istituzioni, le associazioni, di 
discutere in commissione sul lavo-
ro svolto dal CAG e di condividere la 
necessità di un intervento significa-
tivo per rivalorizzare le politiche gio-
vanili”. La commissione consiliare ha 
potuto ascoltare e prendere visione 
della relazione sul lavoro svolto ne-
gli anni dal Centro di Aggregazione 
Giovanile (CAG), riconoscendone il 
valore potenziale e la valenza sociale 
nell’intercettare le esigenze di alcuni 
giovani del territorio. Tuttavia è stata 
evidenziata la discrepanza tra risorse 
impiegate rispetto all’utenza su cui ha 

agito: da qui è nata l’idea di mantene-
re il CAG ma di riorganizzarlo, e ora si 
continuerà il lavoro per presentare la 
proposta definita denominata SAG. È 
stato mantenuto lo stesso impegno di 
spesa per il capitolo complessivo delle 
Politiche Giovanili, al fine di avere le ri-
sorse necessarie per accogliere anche 
nuove proposte su progetti precisi, 
“dai giovani per i giovani”, attraver-

so un bando specifico da presentare 
e condividere in commissione;  per 
il CAG si è invece deciso di ridurre i 
costi di gestione e ne è stato ridise-
gnato il progetto, – il bando è stato 
pubblicato a luglio e scade il 17 set-
tembre – diversificandolo per fasce 

d’età, richiedendo in modo chiaro un 
reale rapporto con il territorio, definen-
do obiettivi e prodotti di processo più 
chiari e un monitoraggio più attento, 
con una valutazione in corso d’opera. 
Il CAG sarà quindi inserito in uno sce-
nario più ampio di offerte che però 
abbia l’identità di un progetto unita-
rio denominato appunto SAG: Spazi 
di Aggregazione Giovanile.  Il pro-

getto, su proposta dell’assessora De 
Clario e con la condivisione dell’Am-
ministrazione, sarà guidato da alcune 
linee di indirizzo che permetteranno 
“di passare da una visione socio-as-
sistenziale ad una che favorisca lo 
sviluppo e il protagonismo dei giovani: 

dare spazio alle giovani idee e quindi 
ai giovani; far coesistere impegni intel-
lettuali, espressione creativa, tempo 
ricreativo e valore sociale; valorizzare 
i luoghi e non luoghi della presenza 
giovanile nel territorio; co-progettare 
con e per i giovani; creare la rete tra 
le diverse realtà giovanili e agire la po-
litica dell’inclusione; sviluppare la co-
responsabilità, attivando laddove sarà 
possibile tutte le opportunità a dimen-
sione comunale, provinciale e regio-
nale, inserite nella normativa nazionale 
e con uno sguardo verso l’Europa”. “È 
importante – conclude Clara De Clario 
– come indica anche la normativa na-
zionale ed europea, che tutti i sogget-
ti siano realmente coinvolti in questo 
processo sociale-educativo, al fine di 
riprogettare le offerte culturali, mettere 
in rete le risorse e le realtà e soprat-
tutto agire un confronto reale per la 
partecipazione attiva e propositiva dei 
giovani di Buccinasco. Su questo la 
commissione sarà chiamata ad espri-
mere pareri e contributi. Ci auguriamo 
che siano in molti a rispondere, e a 
partecipare alla nuova proposta a co-
minciare dal primo bando per il CAG.

Settembre 2013

Per i più piccoli riaprono Spazio Gioco e Compitando

Sono iniziate le attività dedicate ai bambini al Centro 
Culturale Bramante organizzate in collaborazione 
con l’associazione Accademia dei Poeti Erranti. 

Per i piccoli da 1 a 5 anni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
12 e il sabato dalle 15.30 alle 18.30, è aperto lo Spazio 
Gioco a cura di Silvia Locatelli (per informazioni sui co-
sti e le modalità di iscrizione consultare il sito comunale o 
contattare l’associazione: tel. 340 3385075). 
Da ottobre a marzo, un sabato al mese l’associazione 
organizza anche laboratori pomeridiani per bambini 

dai 2 ai 5 anni. Per chi frequenta le scuole già dal 
mese di agosto è ripreso anche il Compitando 

con diversi tipi di lezioni (Spazio Dsa, Spazio 
Tesi, Spazio compiti, Supporto individuale 
allo studio). 

Politiche giovanili: “Progettiamo insieme” 
Guardare al futuro, investire per e coi giovani, offrendo spazio alle diverse esigenze di ragazze e ragazzi di varie fasce d’età.
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Ad AMSA la raccolta dei 
rifiuti di Buccinasco

Settembre 2013

“Vogliamo la farmacia 
sempre aperta”

Un “folto gruppo di cittadini 
di Buccinasco” ha scritto al 
sindaco per lamentarsi della 

chiusura della farmacia comunale 
di via Marzabotto (in ferie dall’11 
al 25 agosto): “Ciò ci ha causa-
to grossi problemi – scrivono – in 
quanto comporta che sia il servi-
zio diurno ma soprattutto quello 
notturno è sospeso… Dovevate 
dare disposizione a chi compete di 
organizzare dei turni in modo che 
funzionasse almeno di notte”, per 
agevolare “specialmente persone 
non più giovani che non possiedo-
no l’auto e non hanno nessuno che 
le possa accompagnare”. 
“Comprendiamo il disagio dei cit-
tadini – risponde Giambattista Ma-
iorano – e confidiamo in futuro di 
poter organizzare diversamente le 
aperture e le chiusure estive: que-
sto potrà verificarsi quando riusci-
remo ad aprire la seconda farmacia 
comunale in via don Minzoni. Con 
una sola farmacia non è stato pos-
sibile perché i professionisti che vi 
lavorano, come è giusto, hanno il 
diritto di andare in ferie e le date 
sono state concordate con la Asl di 
competenza. Spiace aver causato 
un disservizio, la lettera tuttavia ci 
spinge a proseguire con il lavoro 
fin qui intrapreso, se per i cittadini 
è così importante avere la farmacia 
sempre aperta fino a mezzanotte 
significa che stiamo andando nella 
giusta direzione. 
P.S. C’è solo una piccola cosina 
che non va. Uno, almeno uno di 
questo “folto gruppo di cittadini” 
poteva riferire le proprie generalità 
e un suo recapito telefonico? Il sin-
daco non mangia nessuno e ben 
volentieri avrebbe aperto un’inter-
locuzione”.

Iscrizioni On Line  ai Servizi 
Scolastici Comunali 

Si ricorda che è possibile iscriver-
si on line al servizio di pre e post 
orario per la scuola primaria e 

post orario per la scuola dell’infanzia, 
oltre ad effettuare la richiesta di riduzio-
ne della retta della refezione scolastica, 
secondo le fasce di reddito ISEE (oc-
corre essere quindi in possesso della 
dichiarazione ISEE relativa ai redditi 
2012). Per il servizio di pre e post ora-
rio si deve effettuare contestualmente 
all’iscrizione anche il pagamento di 60 
euro (sett/dic).
Come accedere al servizio: collegarsi 
a www.comune.buccinasco.mi.it, se-
zione Servizi On line, Servizi scolastici/
Nido; digitare il codice fiscale dell’a-
lunno (per chi già frequenta, il codice  
badge e la password dell’alunno). È 
possibile anche iscriversi con model-
lo cartaceo, collegandosi alla sezione 
Modulistica del sito del Comune. Tutte 
le informazioni allo Sportello Istruzione.

Provincia: incontri gratuiti di 
counseling all’Osservatorio 
Donna 

Dall’11 settembre l’Osservatorio 
Donna della Provincia di Milano 
offre a tutte le donne di Milano 

e Provincia che hanno bisogno di un 
sostegno per affrontare un momento 
critico un primo incontro gratuito con 
un/a counselor accreditato/a ad As-
soCounseling. Il counseling offre uno 
spazio di ascolto e riflessione, per 
esplorare difficoltà relative a proces-
si evolutivi, fasi di transizione e stati 
di crisi e rinforzare capacità di scelta 
o di cambiamento. Per fissare un ap-
puntamento, chiamare il numero verde 
800.097.999 il mercoledì dalle 10 alle 
13: un’operatrice metterà in contatto 
l’utente direttamente con un/a counse-
lor per fissare un appuntamento. 

Via Meucci, 46/48 - 20090 Buccinasco (MI) - Tel. 02 45708547 
tecnoeco@tin.it - www.tecnoeco.com

800-018901
Numero Verde

Filtrazioni,

reFrigeratori, gasatori,

Presentando questo coupon 
potrai usufruire di un ulteriore

sconto di 

valido su questa promozione
200e

condominii e aziende di Buccinasco
aDDolCitori per famiglie

La gara per l’appalto dei Servi-
zi di Igiene Urbana per gli anni 
2013-2016 è stata vinta dalla 

società AMSA che già si occupa del-
la pulizia delle strade e della raccol-
ta dei rifiuti a Milano e in altri comuni 
dell’hinterland.  La commissione si è 
riunita in data 20 e 28 giugno in se-
duta pubblica per l’esame e control-
lo della documentazione di ammis-
sione alla gara e in data 28 giugno, 
2, 5 e 9 luglio in seduta riservata per 
la valutazione dell’offerta tecnica e 
infine l’11 luglio in seduta pubblica 
per la valutazione dell’offerta econo-
mica. AMSA ha vinto grazie all’offer-
ta più vantaggiosa che garantisce, 
oltre ad un ribasso rispetto alla base 
d’asta di un milione e 800 mila euro 
all’anno, più mezzi e uomini a di-
sposizione ed una maggiore qua-
lità del servizio.  
“Sono soddisfatto – afferma l’as-
sessore alla Tutela ambientale Rino 
Pruiti – di questa ennesima pro-
va di professionalità, correttezza e 
trasparenza dell’Amministrazione 

comunale di Buccinasco. Adesso 
anche questo ‘scoglio’ è superato e 
Buccinasco potrà presto avere ser-
vizi migliori, una pulizia delle strade 
più efficiente, con un risparmio eco-
nomico importante rispetto alla qua-
lità del servizio garantito”.
“Ma non ci fermeremo – prosegue 
l’assessore –  una volta operativo 
il servizio ci darà la possibilità di 
ulteriori interventi innovativi sull’or-
ganizzazione della raccolta e lo 
smaltimento rifiuti. L’obiettivo sarà 
quello di ridurre ulteriormente la 
percentuale di rifiuti indifferenzia-
ti, in modo da diminuire ulteriormen-
te i costi a beneficio dell’ambiente 
e delle tasche dei cittadini. Faremo 
anche un’importante e capillare 
azione di informazione ecologica, 
sia per gli adulti che per i ragazzi 
nelle nostre scuole, i costi di queste 
iniziative saranno a totale carico di 
AMSA”. Attraverso l’affidamento del 
servizio, infatti, il Comune – come 
riportato nel capitolato – oltre a mi-
gliorare la pulizia delle strade e delle 
aree pubbliche, si propone di mi-
gliorare l’efficacia e l’efficienza del 
sistema di raccolta dei rifiuti urbani 
e assimilati; di migliorare i risultati 
raggiunti in tema di raccolta diffe-
renziata e la riduzione dei rifiuti indif-
ferenziati, oltre al coinvolgimento e 
la responsabilizzazione dei cittadini 
con adeguate campagne di sensi-
bilizzazione. Attualmente la percen-
tuale della differenziata a Buccina-
sco è pari al 53,5%: l’obiettivo è 
raggiungere il 65% entro il 2016. 

O rg a n i z z a z i o n e  m at r i m o n i  e d  e v e n t i

Lainate (MI) - Buccinasco (MI) 
Tel. 339.5307139 - 02.9372709  

e-mail: momentidamare@libero.it - www.momentidamare.it

SERVIZI OFFERTI     
Partecipazioni 
Bomboniere 
Confetti 
Ricerca location 
e catering 
Cake Designer 
Creazioni flOReali 
Servizio fotografico 
Musica 
Intrattenimenti 
Hair & Make-Up 
Viaggi di nozze
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Buccinasco 
con Giulio Cavalli

Multe scontate 
del 30%: tutte le 
informazioniUn piano della ‘ndrangheta 

per uccidere Giulio Caval-
li, ex consigliere regionale, 

attore e scrittore da anni in prima 
linea nella battaglia contro le ma-
fie con i suoi racconti di denuncia. 
A rivelarlo i primi di agosto il pen-
tito Luigi Bonaventura che in una 
video-intervista ha riferito come 
una jeep o un camion avrebbero 
dovuto investire l’artista non ap-
pena gli fosse stata tolta la scorta 
(che lo segue dal 2008), simulan-
do un incidente per evitare di farlo 
diventare un martire della ‘ndran-
gheta. Proprio lui che la ‘ndran-
gheta da anni la racconta, portan-
dola addirittura a teatro. Celebre 
lo spettacolo “A cento passi dal 
Duomo”, monologo teatrale che 
Cavalli ha rappresentato anche 
a Buccinasco, all’Auditorium Fa-
gnana. Ora la comunità di Buc-
cinasco, a partire dall’Ammi-
nistrazione, si stringe attorno 
all’artista, perché non si senta 
solo, perché le Istituzioni non 
devono abbandonarlo. Per non 
tacere la denuncia e fargli sentire 
la propria solidarietà e la fiducia 
nel coraggio con cui Cavalli porta 
avanti le sue battaglie. “Mascaria-
to, delegittimato, isolato, sospet-
tato per essere lasciato senza le 
difese delle relazioni oltre che del-
le scorte, è il metodo che in que-
sta italietta sempre più prepoten-
te si usa nell’antimafia ma anche 
nel lavoro, nella politica e nelle 
relazioni sociali”: sono le parole 
amare dello stesso Giulio Cavalli 
che non solo rischiava di perdere 
la scorta (e la ‘ndrangheta già lo 
sapeva) ma doveva essere anche 
delegittimato con voci e sospetti e 
poi fatto morire solo in un inciden-
te stradale per essere dimenticato 
e non diventare un simbolo. 

Diventano realtà le multe 
scontate del 30% se pa-
gate entro cinque giorni 

dalla notifica. Il decreto è stato 
pubblicato martedì 20 agosto 
sulla Gazzetta ufficiale. E quin-
di, dal giorno successivo, tutti 
gli automobilisti indisciplinati 
possono avere accesso allo 
sconto. 
Per ottenere lo sconto non 
occorre fare alcuna richiesta: 
dopo aver ricevuto la notifica 
della multa, si hanno cinque 
giorni a disposizione per pagare 
l’importo ridotto.
In pratica, i 5 giorni decorrono 
dalla contestazione, se il vigile 
fa la multa al momento dell’in-
frazione, altrimenti decorrono 
da quando si riceve la notifica 
per posta. Un’altra novità è la 
possibilità di pagare con carta 
di credito o bancomat, a patto 
che la pattuglia su strada sia 
abilitata.
La riduzione del 30% è da cal-
colare sull’importo della san-
zione prevista dal codice della 
strada e non anche sulle spese 
della notifica. E, attenzione: non 
si può in alcun modo arroton-
dare l’importo. In caso di erro-
re, si perde lo sconto del 30% 
e anche il diritto al pagamento 
in misura ridotta (quello che si 
applica già oggi ai versamenti 
effettuati entro 60 giorni dalla 
notifica) e verranno addebita-
ti anche i nuovi costi di notifi-
ca, con spese e interessi della 
classica cartella esattoriale. Un 
esempio: se la multa è di 41 
euro, bisogna pagare 28,7 euro, 
senza sgarrare nemmeno di un 
centesimo. 
Lo sconto del 30% può esse-
re applicato solo se l’infrazione 
commessa non sia tanto grave 
da comportare la confisca del 
veicolo o la sospensione della 
patente.

Scuole, strade, 
marciapiedi: 
un’estate di lavori 
pubblici
Proseguono senza sosta gli interventi negli 
edifici scolastici di Buccinasco, dalla tinteggiatura 
delle pareti al rifacimento degli impianti fino 
all’installazione del registro elettronico

I lavori pubblici a Buccinasco non 
sono andati in vacanza. Come ha 
potuto osservare chi è rimasto in 

città nel mese di agosto e chi è tor-
nato in questi giorni lungo le strade 
e i marciapiedi proseguono gli inter-
venti iniziati già a luglio, grazie alla 
progettazione e alla direzione dei la-
vori tutta interna al Comune: circa tre 
chilometri di manto stradale sulle vie 
cittadine e altrettanti di marciapiedi 
(tutti rifatti con la posa di masselli 
autobloccanti che consentono di evi-
tare il deterioramento soprattutto in 
caso di futuri interventi di sottoservi-
zi). In alcuni casi, come in via Tiziano, 
è stata spostata (arretrata) la sede 
del marciapiede con la realizzazio-
ne di aiuole in prossimità della sede 
stradale. Significativi e prioritari per 
l’Amministrazione i lavori nelle scuo-
le cittadine dove sono stati comple-
tati interventi iniziati già nell’estate 
dello scorso anno, dalla tinteggia-
tura delle pareti al rifacimento de-
gli impianti fino all’installazione del 
registro elettronico: “Nonostante la 
scarsità di mezzi e di personale – af-
ferma Rino Pruiti, assessore ai Lavori 
pubblici – abbiamo impegnato molte 

energie per la manutenzione straor-
dinaria delle scuole che riteniamo 
fondamentale per il bene dei ragazzi 
e dell’intera comunità. Ma non ci ba-
sta: vorremmo fare ancora di più per 
la città, ci batteremo per poter prose-
guire negli interventi per il bene so-
prattutto dei ragazzi”. Nel dettaglio, 
lavori di tinteggiatura hanno interes-
sato le scuole di via Tiziano, Emilia, 
1° Maggio, Mascherpa, Robbiolo. 
Qui, in particolare, l’Amministrazione 
ha predisposto anche l’intonacatura 
del Centro pasti, il rifacimento del 
pavimento di due classi (dove è sta-
to tolto il linoleum) e l’adeguamento 
dell’impianto di climatizzazione degli 
uffici. Inoltre procedono i lavori per 
adeguare l’ingresso alla scuola dal 
cancello di via Indipendenza: con 
il prossimo anno scolastico, quindi, i 
bambini che frequentano la primaria 
potranno utilizzare un nuovo ingres-
so (e sarà comodo per i genitori che li 
accompagnano, utilizzare il parcheg-
gio di via Gramsci). In via Mascherpa 
è stato rifatto anche l’impianto elet-
trico e sono stati effettuati interventi 
sul tetto, come nella scuola media 
di via Tiziano, che l’anno prossimo 
potrà anche contare su un nuovo 
impianto di calore nell’auditorium, 
utilizzato da tutta la cittadinanza in 
occasione di spettacoli, stagione tea-
trale, cineforum, incontri culturali: la 
sala è stata dotata di una pompa di 
calore (sistemata all’esterno dell’e-
dificio) che consente non solo il ri-
scaldamento e il raffreddamento ma 
anche il trattamento dell’aria. 
Un ultimo importante intervento 
coinvolgerà quasi tutti gli edifici sco-
lastici, dove il Comune installerà 90 
postazioni per il registro elettro-
nico in modo che le scuole cittadini 
possano adeguarsi alle nuove pre-
scrizioni del ministero.  

Settembre 2013
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In alcune zone umide di Buccinasco e 
in particolare nei laghetti di origine ar-
tificiale (cave) è possibile scorgere tra 

la vegetazione palustre la presenza di 
un uccello acquatico rivestito di fasci-
no ed eleganza: si tratta dello Svasso 
Maggiore. Proprio nel nostro territorio 
e in particolare nel lago Santa Maria 
di Gudo Gambaredo e nei laghetti di 
Corsico “Cava Burgo” e Buccinasco 
“Cava Bernolda”, è possibile avvista-
re singoli individui o gruppi famigliari 
intenti a pescare o a danzare. Duran-
te la stagione riproduttiva, le coppie 
eseguono delle vere e proprie parate 
nuziali con movimenti sincronizza-
ti e suoni caratteristici. Spesso nello 

Sarà il “protagonismo dei cittadini” il filo conduttore dell’edizione 2013 di 
Puliamo il mondo, la campagna di volontariato ambientale promossa in 
tutta Italia da Legambiente. Nonostante la crisi, negli ultimi anni, la parte-

cipazione dei Comuni si è consolidata e, secondo i dati diffusi dall’associazione, 
anche la scorsa edizione ha raggiunto notevoli risultati: oltre 1600 Amministra-
zioni locali – tra cui anche Buccinasco dopo anni di assenza – e più di 600 mila 
volontari. “Vogliamo che i cittadini si sentano sempre più partecipi – scrive Le-
gambiente – e per questo abbiamo individuato nel ‘protagonismo dei cittadini’ il 
filo conduttore dell’edizione 2013”.  A Buccinasco l’appuntamento è per dome-
nica 29 settembre: dalle 10 alle 12.30 gli studenti delle scuole, guidati da Ca-
pitan Riciclo, puliranno insieme a tanti volontari la zona parco Robbiolo – via 
Morandi. “Anche quest’anno partecipiamo alla campagna di volontariato am-
bientale di Legambiente – spiega l’assessore alla Tutela ambientale Rino Pruiti 
– perché riteniamo fondamentale sensibilizzare tutti i cittadini, a partire dai più 
piccoli, sulla necessità di avere rispetto per l’ambiente. Proprio per questo sono 
coinvolte innanzitutto le scuole anche nei giorni precedenti all’iniziativa. Ma non 
solo: in linea con lo slogan di Legambiente invitiamo anche gli altri cittadini, le 
associazioni del territorio e i gruppi politici ad essere presenti e partecipare 
all’iniziativa. Inoltre intendiamo andare avanti, abbiamo intenzione di organizza-
re altre manifestazioni simili nei prossimi mesi per prenderci cura tutti insieme 
della nostra città tutelando l’ambiente e affermando il principio di legalità”. 

splendido specchio d’acqua di fronte 
al Municipio è possibile ammirare in-
sieme agli svassi maggiori anche altri 
uccelli acquatici come aironi cenerini, 
cormorani, gabbiani, gallinelle d’acqua 
e molti altri in un quadro quasi surrea-
le ma naturale di pace e armonia. Lo 
svasso maggiore (Podiceps cristatus) 
appartiene all’ordine dei Podicipedi-
formi. È il più grande svasso del pa-
leartico, possiede un corpo slanciato 
e un becco lungo e appuntito. Le ali 
sono strette, testa e collo allungati e i 
piedi sono lobati. Nidifica tra aprile e 
agosto e depone mediamente quattro 
uova in nidi galleggianti. Appena nati i 
piccoli presentano un piumaggio stria-
to bianco e nero e salgono sul dorso 
della madre per farsi trasportare. La 
specie è generalmente stanziale nelle 
nostre zone, il suo habitat è costituito 
da acque dolci di bacini naturali o ar-
tificiali con presenza di vegetazione ri-
paria (canneti) e con profondità limitata 
(circa 0,5 – 5 m). La sua alimentazione 

IL MICROSCOPIO

NOME COMUNE
Tuffetto
NOME SCIENTIFICO
Tachybaptus ruficollis
CARATTERISTICHE
È il più piccolo svasso europeo esisten-
te. Uccello stanziale con piumaggio sta-
gionale.
COSA MANGIA
Piccoli pesci, girini, invertebrati
DOVE
Buccinasco: zone umide, cave, corsi 
d’acqua (come lo Svasso Maggiore)
CURIOSITA’
Il Tuffetto nasconde le uova ricoprendo-
le con della vegetazione per difenderle 
dai predatori.
STATUS GIURIDICO
Come per lo Svasso Maggiore, anche il 
Tuffetto è protetto dalla Direttiva Uccelli.

Settembre 2013

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

Tesori nascosti: lo svasso maggiore
A cura di Samuele Venturini, associazione ProgEco - Ambiente e Natura 

Puliamo il mondo 2013

è costituita essenzialmente da pesce 
ma si ciba anche di insetti, molluschi 
e semi. È in grado di immergersi per 
30 secondi circa ad una profondità an-
che superiore ai quattro metri. Spesso 
sia gli adulti che i pulcini integrano la 
propria dieta con delle penne, pro-
babilmente ciò serve a compattare il 
contenuto intestinale per favorirne la 
digestione. A Buccinasco abbiamo la 
fortuna di poterlo ammirare sia con 
il binocolo che a occhio nudo e se si 
ha l’opportunità di assistere alle sue 
danze, la meraviglia e lo stupore sono 
garantiti per la grazia, l’eleganza e la 
perfezione di questa manifestazione 
della natura proprio sotto casa nostra.  
Lo Svasso Maggiore è protetto dalla 
Direttiva Uccelli.
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CULTURA

I CORSI 
DI MUSICA 

Corsi di inglese 2013/2014

L’intervento 
del sindaco 

Corsi individuali di base (liberi) 
Propedeutica musicale 
(dai 4 ai 6 anni)
Teoria e solfeggio
Pianoforte
Violino classico e moderno
Basso
Chitarra (classica ed elettrica)
Canto (lirico e moderno)
Strumento/canto + teoria 
e solfeggio

Corsi individuali specialistici
Teoria e solfeggio
Pianoforte
Violino classico e moderno
Basso
Chitarra (classica ed elettrica)
Canto (lirico e moderno)
Strumento/canto + teoria 
e solfeggio
Corsi complementari 
(armonia e analisi, elementi di 
composizione, storia della mu-
sica, pianoforte complementare)

Corsi collettivi
Propedeutica musicale 
(dai 4 ai 6 anni)
Chitarra
Esercitazioni orchestrali (minimo 
6 allievi)

Corsi NUOVI individuali
Flauto traverso 
Batteria e percussioni
Tastiera moderna
Musicoterapia
Pianoforte e/o teoria e solfeggio 
per ipovedenti e non vedenti 

Corsi NUOVI collettivi
Corso di musica contemporanea 
d’insieme
Informatica musicale applicata al 
suono (minimo 3 allievi)
Propedeutica chitarristica (min. 2 
max  5 allievi)

Fino al 19 settembre è an-
cora possibile iscriversi ai 
corsi di inglese per adulti 

e bambini organizzati dall’Am-
ministrazione comunale e tenuti 
dai docenti della scuola New En-
glish Teaching presso la Scuola 
media di via Emilia. Le iscrizioni 
saranno accettate (solo se com-
plete della fotocopia dell’avvenuto 

02.92276.590-900 / 02.90754901 
www.new-english-teaching.it). 
Martedì 24 settembre alle 21 si 
svolgeranno i test d’ingresso per 
i corsi adulti e Basic per ragazzi: i 
risultati saranno comunicati nella 
serata di martedì 1 ottobre. Nel-
la stessa serata saranno formate 
le classi e verrà presentato il pro-
gramma didattico di tutti i corsi. 

pagamento della quota di iscrizio-
ne) fino ad esaurimento delle di-
sponibilità presso lo Sportello del 
Servizio Cultura e Comunicazione 
(terzo piano del Palazzo Comuna-
le, via Roma 2) il lunedì dalle 9 alle 
12 e dalle 14 alle 17, dal martedì 
al venerdì dalle 9 alle 12. Per in-
formazioni sulla didattica, contat-
tare la New English Teaching (tel. 

“Egr. Sig. Sindaco Giambattista 
Maiorano, con la presente vorrei 
ringraziarLa per l’attenzione di-

mostrata verso la scuola di musica in 
questi mesi di transizione. 
Vista la determinazione e la passione 
con la quale ha seguito la scuola mi 
permetto di fare qualche considera-
zione sulla scelta che il Comune farà 
in riferimento all’assegnazione della 
gestione della stessa. In questi mesi 
gli insegnanti e gli allievi hanno impa-
rato a conoscere e apprezzare il lavo-
ro e l’entusiasmo che l’Associazione 
Ape ha messo nel riorganizzare la 
scuola e non è facile in così poco tem-
po. Abbiamo fatto già grandi progetti 
nella speranza di una continuità che 
non interrompa il processo in atto”.

Sono le espressioni più significative di 
una lettera della prof. Fiorenza Ron-
chi, ex direttrice della Civica Scuola di 
Musica, inviata al sindaco il 28 aprile 
scorso. Ho tralasciato espressioni più 
entusiastiche, basterebbero da sole a 
fare piazza pulita di tante chiacchiere, 
insinuazioni e malevoli interpretazioni 
che si sono susseguite prima e dopo 
l’aggiudicazione. Il tutto si è svolto 
nella massima trasparenza degli atti. 
C’è tuttavia ancora chi farnetica di so-
luzioni pasticciate e di condotta clien-
telare e continua a vedere impropri 
condizionamenti.
Certo l’esito finale non è piaciuto a 
tutti e una parte del corpo insegnan-
te non ha rinnovato la propria dispo-
nibilità a continuare l’esperienza. La 
stessa prof. Ronchi, che ringrazio 
per la dedizione, la professionalità e 
la passione profuse in 30 anni di col-
laborazione con l’Amministrazione, 
ha ritenuto di confermare le proprie 
dimissioni.
Ciascuno faccia la riflessione che ri-
tiene più adeguata alla bisogna. Sarò 
forse ingenuo, ma credo ancora alla 
serietà di quanto viene scritto piut-
tosto che a quanto viene blaterato e 
mistificato. Chi è andato lo ha fatto 
in piena libertà e consapevolezza. 
L’auspicio della Ronchi si è realizzato 
senza giochi. Chi forse della Scuola di 
Musica aveva una convinzione sba-
gliata, più che alla continuità, pensa-
va ad altro, all’impropria richiesta di 
“conservazione” del posto di lavoro, 
aveva già pronta l’alternativa. Chi ha 
voluto restare non è meno capace e 
professionale di chi è andato. Sem-
plicemente, forse, più responsabile 
avendo intuito che l’Amministrazione 
non è una vacca da mungere a pia-
cimento portandola nei pascoli desi-
derati.
L’impegno che mi sento di garan-
tire è quello sempre dichiarato: la 
Scuola di Musica è stata per Bucci-
nasco uno degli elementi distintivi 
e di eccellenza e tale deve restare.

Flauto traverso, batteria e per-
cussioni, tastiera moderna, mu-
sicoterapia, pianoforte per non 

vedenti e ipovedenti, musica con-
temporanea d’insieme, Informatica 
musicale applicata al suono, prope-
deutica chiatarristica: sono i nuovi 
corsi proposti 
dalla Scuola di 
Musica di Buc-
cinasco, che si 
aggiungono a 
quelli già attivi 
da anni. Comin-
cia con queste 
novità l’anno 
2013/2014 della 
Scuola di Musica 
gestita dall’asso-
ciazione Acca-
demia dei Poeti 
Erranti e diretta 
dal Maestro Er-
manno Code-
goni, già vice di-
rettore, docente 
di pianoforte e 
teoria principale 
e organista titolare presso la Basilica 
di Santa Maria delle Grazie al Cena-
colo dei Padri Domenicani a Milano; 
il vicedirettore sarà il M° Livio Boc-
cioni, insegnante di chitarra della no-
stra scuola dal 2001.  “Cominciamo 
il nuovo anno con molto entusiasmo 
– spiegano Antonietta Cerone e At-
tilio Bergamin – abbiamo lavorato 
molto per presentare in sede di gara 
un progetto innovativo ed ambizioso 
e potremo contare su un gruppo di 
persone, il corpo docente, di grande 
livello sia per la musica classica che 
per la moderna”.  “Con i nuovi corsi, 

proposti anche di sabato – continua-
no – la Scuola vuole aprirsi anche alle 
persone con disabilità o disagiate, 
con la musicoterapia e il pianoforte 
per ipovedenti. Inoltre intendiamo far 
esprimere i ragazzi sia nel nostro ter-
ritorio che fuori, la scuola insomma 

sarà sempre più 
aperta e parte 
integrante delle 
attività che ani-
mano Buccina-
sco e non solo”.  
“Abbiamo anche 
un’ambizione, – 
concludono Ce-
rone e Bergamin 
– entro qualche 
anno abbiamo 
intenzione di co-
stituire una no-
stra etichetta di-
scografica”. 
Per conoscere 
tutte le novità ed 
effettuare prove 
gratuite l’A.P.E. 
ha organizzato 

due giornate aperte sabato 14 e do-
menica 15 settembre: dalle 15 alle 
18 alla Cascina Robbiolo gli inse-
gnanti presenteranno i nuovi corsi. 
Sabato 14 sarà dedicato a propedeu-
tica musicale, canto lirico e moderno, 
chitarra elettrica, basso, batteria, ta-
stiera moderna (nuovo corso), violino 
moderno (nuovo corso), propedeutica 
chitarristica (nuovo corso), informati-
ca musicale applicata al suono (nuovo 
corso). Domenica 15: pianoforte, vio-
lino, chitarra classica, flauto traverso 
(nuovo corso), musicoterapia (nuovo 
corso), arpa (seminari). 

Settembre 2013

Scuola di musica: 
al via i nuovi corsi
Sabato 14 e domenica 15 settembre 
Open Day alla Cascina Robbiolo per scoprire 
tutte le novità
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CULTURA

Pensare alla cultura e investire 
nella cultura in un periodo di 
vacche magre potrebbe es-

sere considerato un aspetto mar-
ginale, se non 
irrilevante, tra 
le politiche che 
l’Amministra-
zione comuna-
le di una pic-
cola cittadina 
come Bucci-
nasco ha il do-
vere di attuare. 
Può invece di-
ventare una sfi-
da interessante 
se si ritiene che 
la cultura sia 
in ogni caso 
una dimensio-
ne essenziale 
e irrinunciabile 
della vita per-
sonale e socia-
le. La cultura è 
certamente oc-
casione di divertimento, ma può an-
che diventare offerta di opportunità 
di formazione e di crescita umana. 
“Intrecci culturali”, la guida agli 
eventi nel territorio di Buccinasco 
è allora la sintesi finale della sfida, 
uno strumento utile per le cittadi-
ne e i cittadini in quanto calendario 
degli eventi  programmati durante il 
periodo settembre 2013-luglio 2014 
nei luoghi simbolo della città, dalla 
Cascina Robbiolo all’Auditorium 
Fagnana sino al Centro Culturale 
Bramante, un tempo pizzeria della 

‘ndrangheta, oggi uno spazio vivo 
e ricco di eventi, come scoprirete 
durante la lettura. La nuova stagio-
ne teatrale, il ritorno del cineforum, 

l’Università da 
0 a 100 anni, 
incontri cultu-
rali, corsi per 
bambini, ado-
lescenti e adul-
ti, seminari e 
laboratori sulla 
salute e la filo-
sofia ma anche 
balli popolari, 
disegno e fo-
tografia, difesa 
personale, tai 
chi, lingue stra-
niere: un’offer-
ta culturale ric-
chissima resa 
possibile grazie 
alle potenzialità 
creative della 
città e la ricca 
rete di associa-

zioni del territorio. E proprio la rete 
dell’associazionismo è la colonna 
portante della programmazione 
culturale del Comune. Compati-
bilmente con una situazione finan-
ziaria di grande ristrettezza, inoltre, 
sono state inserite anche nuove e 
originali proposte scelte tra le nu-
merosissime che la città metropo-
litana di Milano può offrire. E qui le 
ristrettezze economiche possono 
diventare una opportunità di rinno-
vamento perché sono una buona 
ragione per offrire a nuove forme di 

creatività l’occasione di incontra-
re il pubblico. La programmazione 
culturale del Comune di Buccina-
sco è comunque un’opera aperta, 
un work in progress: altri progetti, 
anche importanti, sono ancora nel-

la mente dell’Amministrazione, ma 
occorre fare i conti con il bilancio e 
con le priorità dettate dalle circo-
stanze economiche e sociali che 
un futuro incerto porrà all’ordine del 
giorno.

Teatro, cinema, corsi, eventi: 
al via la nuova stagione culturale 
In un opuscolo da conservare tutti gli appuntamenti da settembre 2013 a luglio 2014 con le inizia-
tive organizzate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio

Settembre 2013

Sindaca per un giorno a 103 anni

Vive a Buccinasco dal 1970, è 
nata a Platì il 5 maggio 1910: 
la signora Bettina Romeo 

ha 103 anni, è tra le più longeve 
cittadine di Buccinasco e a lei il 
sindaco Giambattista Maiorano 
ha ceduto la sua fascia da primo 
cittadino per festeggiarla insieme 
alle figlie che a fine luglio l’hanno 
accompagnata in Comune per il 
rinnovo della carta d’identità. 

La donna nelle Ballate Europee  

Giovedì 26 settembre allo Spa-
zio Giovani (Cascina Fagnana) 
alle 20.30, l’Assessorato alle 

Politiche di Genere e Pari Opportu-
nità promuove l’incontro con Gior-
dano Dall’Armellina, autore del libro 
“Ballate europee da Boccaccio a 
Bob Dylan”. Giordano Dall’Armellina 
(1950) si occupa di studi sul folclore 
dal 1980. Ha iniziato compiendo ricer-
che presso l’Università di Edimburgo 
che si occupa di tradizioni popolari 
scozzesi. Dopo aver cantato al Folk 
Club di Edimburgo gli venne l’idea di 
aprire a Milano un locale che potes-

se offrire ai milanesi uno spazio dove 
ascoltare musica popolare europea. 
Dopo queste esperienze ha pubblica-
to molti libri e cd e partecipa ancora 
a conferenze e serate internazionali 
in Europa, in America e in Africa sul 
tema delle tradizioni popolari, ha te-
nuto 1700 concerti. Durante l’incontro 
a Buccinasco, presenterà, suonando 
e  cantando, una selezione di Balla-
te Popolari, nelle quali viene narrata 
la figura femminile, in cui emergono 
usanze e stereotipi sui vari ruoli so-
ciali che si sono succeduti nel tempo 
e nelle varie culture dell’Europa.

Grande partecipazione al CCAB

Con la presenza dell’asses-
sora Clara De Clario, sabato 
31 agosto si sono concluse 

le iniziative di Agosto in Città al 
Centro Civico Anziani di Via Marza-
botto. Un bilancio positivo di par-
tecipazione dei cittadini che han-
no onorato il decimo anniversario 
di questo evento: il presidente e 
l’assessora hanno consegnato  ad 
alcuni volontari quattro targhe di ri-
conoscimento in rappresentanza di 
tutte e tutti coloro che con le loro 
prestazioni di volontariato hanno 
garantito il successo dell’iniziativa. 
Molte sono state le presenze alle 
iniziative che a partire dal pranzo di 

ferragosto, alle serate danzanti con 
buona musica dal vivo e dai pa-
nini con salamella del Nicolino, ai 
pomeriggi passati in compagnia, il 
CCAB con il patrocinio dell’Ammi-
nistrazione Comunale, ha garantito 
anche per questo anno un luogo 
dove vincere le solitudini nel mese 
di agosto. I prossimi appuntamenti 
al CCAB si terranno il 15 settem-
bre alle ore 16.30 con l’esibizione 
di due campioni del mondo di 
ballo, Marco e Sonia, mentre per 
il 20 ottobre è prevista una gita per 
la castagnata e saranno garantite  
le tradizionali serate danzati al sa-
bato sera. 

Bridge Club Buccinasco

Lunedì 2 settembre è ripresa l’at-
tività del “Bridge Club Bucci-
nasco”, presso il Centro Anziani 

di Buccinasco in via Vittorio Emanue-
le 13/a, vicino al Comune. Il gruppo, 
formato attualmente da una ventina 

di persone, organizza tornei aperti 
a tutti (chi vuole imparare, riceverà 
qualche lezione). Per informazioni 
rivolgersi a Renzo (3382473649 ren-
zo.ciccarelli@fastwebnet.it) e Giorgio 
(3386579428, gionovil@virgilio.it). 

1

INTRECCI CULTURALI 2013|2014

Comune di Buccinasco 

INTRECCI
CULTURALI
gli eventi in città

Teatro
Cinema

Università 0-100 anni
Incontri e Seminari 

Serate a tema
Corsi e Laboratori

da settembre 2013 a luglio 2014
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EVENTI / ASSOCIAZIONI

Un racconto fotografico dove 
magia e realtà si incontrano 
alla scoperta dei segreti del-

la Natura a Buccinasco. Un viaggio 
che tocca luoghi reali del nostro Co-
mune, abitati da una vasta varietà di 
piante e animali: veri, da scoprire, 
osservare, sino a farli assumere per-
sonificazioni fantasiose. È quanto 
avviene nella mostra “Il territorio, 
la fauna e la flora, Buccinasco fra 
terra e cielo”, che chiude un anno 
di lavoro, eventi, incontri e convegni 
organizzati dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi, con il patrocinio del Co-
mune di Buccinasco e la collabora-
zione delle associazioni Buccinbici 
e Mi.F.A (oggi ProgEco).  La mostra 
sarà inaugurata alla Cascina Rob-

biolo di via Aldo Moro 7 sabato 5 
ottobre alle 17 e poi resterà aperta 
sino al 13 ottobre (domenica 6 ore 
11/12 e 16/19, dal 7 al 12 ore 17/19). 
Durante la settimana d’apertura 
sono previsti anche due incontri: ve-
nerdì 11 ottobre alle 21 “Spegni lo 
spreco e accendi lo sviluppo” con 
Mercedes Mas, sabato 12 alle ore 
16 “La flora di Buccinasco” con 
Alba Clemenzi. Infine domenica 13 
ottobre, in occasione della chiusura 
della mostra fotografica”, alle 15.30 
si terrà il convegno conclusivo pre-
sentato da Gabriele Crepaldi: Mat-
teo Bertani parlerà di energia, Lo-
renzo Fornasari di avifauna, Fulvio 
Rebollini di acqua di Buccinasco, 
Samuele Venturini di ecologia. 

Buccinasco 
fra terra e cielo 
Il 5 ottobre l’inaugurazione della mostra 
fotografica a cura della Banca del Tempo e 
dei Saperi: “Esiste un territorio a Buccinasco, 
è nascosto ai più ma è raggiungibile da chi lo 
vuole trovare” 

26° edizione della Mostra 
Micologica

Festa di Autunno dell’AMI Torna la Sagra di Gudo

International 
Rabbit Day & 
friends 

Novità 
importanti per 
la Croce Rossa 
di Buccinasco

È organizzata sabato 5 e domenica 6 ottobre 
dal Gruppo Micologico e Botanico S. Ade-

le, all’oratorio S. Adele: due giorni per ricevere 
informazioni sulle varie specie di funghi, le loro 
caratteristiche e sul giusto comportamento tra 
prati e boschi. Il programma: sabato 5 alle 16 
apertura mostra; alle 20 cena in oratorio. Dome-
nica 6 apertura mostra dalle 10/13 e 15/19; cal-
darroste 15/19; ore 19 sorteggio cesti. A partire 
da settembre è aperto al pubblico il Centro Mi-
cologico dove tutti i cittadini potranno così evi-
tare il rischio di intossicazione portando i funghi 
raccolti per l’esame agli esperti del centri: nella 
nostra zona il centro più vicino è a Corsico (di-
stretto 3) in via Marzabotto 12 (tel. 0248617450 
sian.corsico@aslmi1.mi.it, lunedì 14-16).

Un ricco programma, il mercatino e il consue-
to ristoro accoglieranno i partecipanti alla 

giornata di festa organizzata dall’associazione 
Amici Missioni Indiane domenica 29 settem-
bre alla Cascina Robbiolo dalle 12 alle 18. 
Dopo la grigliata insieme, alle 14.30 inizieran-
no le attività della cooperativa Il Grafo e il suo 
“Grafobus”, un pulmino pieno di giochi antichi e 
moderni per grandi e piccini che potranno così 

giocare con le costruzioni lego e quelle 
in legno, con i giochi del circo, i tram-

poli, il pedalo o il diablo. 
E ancora, provare inediti  
giochi di legno, il calcio 

elastico, il tubopalla, l’ho-
ckey sghiacciato. Alle 

17 merenda per tutti.

Dal 20 al 23 settembre in piazza Mar-
coni a Gudo Gambaredo si svolgerà la 

tradizionale festa del borgo in onore della 
Madonna, da sempre vissuta come ringra-
ziamento per i raccolti e per i frutti del lavoro 
svolto da uomini e donne nei campi e nelle 
stalle. Un’occasione per incontrarsi, mangiare 
e divertirsi insieme. Non mancheranno i mo-
menti religiosi che culmineranno con la pro-
cessione mariana domenica sera. 

Anche quest’anno, do-
menica 22 settembre 
dalle 10 alle 18, si svolge 

a Buccinasco l’edizione 2013 
dell’International Rabbit Day & 
Friends, una giornata dedicata 
ai conigli e agli altri nuovi anima-
li da compagnia (cavie e piccoli 
roditori), organizzata dall’As-
sociazione Animali Esotici 
Onlus in collaborazione con la 
Società Italiana Veterinari per 
Animali Esotici. Si tratta dell’e-
dizione italiana della giornata 
mondiale dedicata al coniglio 
che ha l’obiettivo di promuovere 
la conoscenza, la protezione e 
la cura anche dei nuovi animali 
da compagnia contro il maltrat-
tamento e l’abbandono, e l’a-
dozione consapevole di animali 
abbandonati scoraggiando ac-
quisti impulsivi e irresponsabi-
li. In mattinata, dopo i saluti, si 
svolgeranno alcuni interventi di 
veterinari e altri relatori; dopo il 
buffet vegano, nel pomeriggio 
avrà luogo la sfilata simpatia di 
conigli, cavie e piccoli roditori. 
Durante l’intera giornata sarà 
possibile porre domande ai ve-
terinari SIVAE e adottare diret-
tamente molti animali abbando-
nati in carico all’associazione. 
Saranno presenti anche banca-
relle per la vendita di gadget per 
raccogliere fondi a favore degli 
animali accolti. 

La sede locale della Croce 
Rossa Italiana è diventa-
ta autonoma sia dal pun-

to di vista amministrativo che 
contabile e il Comitato centrale 
ha nominato Alberto Ziccardi 
commissario straordinario per 
traghettare la realtà di Bucci-
nasco verso l’agognata auto-
nomia: il 1° gennaio 2014, per 
effetto di un decreto del presi-
dente della repubblica, verrà 
privatizzata quindi assumerà la 
denominazione di società priva-
ta di interesse pubblico, non a 
scopo di lucro. “Non sarà facile 
– spiega Ziccardi –  perché si-
gnifica provvedere direttamente 
a tutte le spese inerenti le attivi-
tà che espletiamo sul territorio”. 
Per spiegare ai soci e alla citta-
dinanza i cambiamenti in vista 
ed esporre la nuova Carta dei 
Servizi la Croce Rossa ha orga-
nizzato un incontro pubblico 
giovedì 12 settembre alla Ca-
scina Robbiolo alle ore 21. 

Settembre 2013
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SPORT

Un giornata eccezionale all’inse-
gna dello sport, dello spettacolo 
e della solidarietà. Per la prima 

volta nella nostra città, nel pomeriggio 
di sabato 14 settembre, nell’ambito 
della Festa patronale, si svolgerà il 
Memorial Formenti, gara nazionale 
paralimpica di handbike, la bicicletta 
studiata per persone con disabilità o 
malformazioni che interessano gli arti 
inferiori (si sposta unicamente avva-
lendosi del movimento esercitato dal-
le braccia del conducente su apposite 
manovelle e solitamente poggia su tre 
ruote). Promossa dall’associazione 
sportiva Enjoy Bike, con il patrocinio 
e il sostegno del Comune di Buccina-
sco, oltre al Coni provinciale, il Comi-
tato Italiano Paralimpico, Regione e 
Provincia. Quattro categorie di atleti 
con disabilità provenienti da tutta Italia 
e di ogni età si sfideranno su un circu-
ito che interesserà le vie Lario, Mo-
dena, Emilia e 1° Maggio, lungo un 
percorso di 2,3 km. “Siamo orgogliosi 
di ospitare a Buccinasco una com-
petizione così importante – afferma 
l’assessore allo Sport e associazioni-
smo Mario Ciccarelli – e speriamo 
che ci sia una grande partecipazione 
da parte di tutta la cittadinanza: que-
sta gara è di grande valore morale e 
ci dimostra che lo sport è per tutti 
ed è uno straordinario strumento 
di integrazione sociale. Ringrazio fin 
da ora i residenti della zona coinvol-
ta nella gara per la pazienza e auguro 
in bocca al lupo agli atleti, sono certo 
ci regaleranno grandi emozioni”. La 
corsa avrà inizio alle ore 14.30 in via 

Lario. Dalle ore 13 alle ore 17 sono 
previste parziali chiusure al traffico 
e divieti di sosta: ci scusiamo per gli 
inevitabili disagi ai residenti della zona 
chiedendo comprensione ma anche 
viva partecipazione a sostegno degli 
atleti, insieme a tutta la città. Nel det-
taglio, in via Lario sarà chiusa la car-
reggiata in direzione via Don Minzoni, 
via Emilia sarà chiusa verso Trezzano 
sul Naviglio dalla rotonda di via Resi-
stenza a via 1° Maggio, via 1° Maggio 
in direzione via Lario. Nelle carreggia-
te in direzione opposta sarà consen-
tita la circolazione a doppio senso di 
marcia per i mezzi pubblici e residenti. 
Saranno completamente chiuse al 
traffico via Modena e l’accesso a via 
Giovanni XXIII da via 1° Maggio (per 
uscire dalla via sarà possibile utilizzare 
il varco posto in fondo alla stessa via 
sul parcheggio di via Fratelli di Dio-via 
Vittorio Emanuele). In tutte le vie inte-
ressate per l’intera durata della mani-
festazione sarà istituito il divieto di so-
sta. In alternativa si consiglia l’utilizzo 
dei parcheggi lungo le vie Romagna, 
Cadorna e in via Liguria. Per quanto 
riguarda il trasporto pubblico, è previ-
sto il momentaneo spostamento del 
capolinea della linea 351 da via Emi-
lia a via per Rovido con deviazioni del 
consueto percorso dell’autobus. 

A Buccinasco la gara nazionale di handbike 
Per la prima volta nella nostra città un evento eccezionale: l’associazione Enjoy Bike organizza il 
Memorial Formenti, competizione di ciclismo paralimpico

L’associazione

Enjoy Bike asd è una socie-
tà senza scopo di lucro, 
nata a novembre del 2008, 

che vive ed opera attivamente a 
Buccinasco sul territorio del sud 
milanese, mettendosi a disposi-
zione della collettività. È costituita 
da personale volontario che, nel 
corso degli anni, ha formato una 
squadra collaudata e vincente 
che spesso si sacrifica, met-
tendosi a disposizione, per far 
crescere con amore le giovani 
leve. Sicuramente in questi pri-
mi quattro anni abbiamo cercato 
di dare il nostro supporto per il 
bene dei ragazzi privilegiando 
sia l’importanza della scuola sia 
la corretta alimentazione, perché 
riteniamo questi due fattori fon-
damentali e strettamente corre-
lati all’attività ciclistica.

Settembre 2013

16° Bicinfesta 
tra cascine e fontanili

Ci saranno anche alcune 
associazioni di Buccina-
sco – ProLoco Buccina-

sco, Pianeta Verde, Buccinbici, 
Punto Parco Terradeo, ProgEco 
– alla 16° Bicinfesta tra cascine 
e fontanili, la biciclettata orga-
nizzata dal Consiglio di zona 6 
di Milano in collaborazione con il 
Comitato Parco Agricolo Sud Ba-
rona, in programma domenica 22 
settembre. 
La partenza è prevista alle ore 10 
alla Cascina Monterobbio (via S. 
Paolino, zona Famagosta, Mila-
no) e prosegue per il sottopasso 
di via San Paolino, Alzaia Naviglio 
Pavese per poi immettersi in via 
Gattinara, via San Marchetto e so-

stare presso la Cascina San Marco 
con spiegazioni sulla Chiesetta San 
Marco al Bosco e sulla cascina. Il 
percorso riprende per via Bardoli-
no, via Barona per giungere al Par-
co Teramo e proseguire per via Tre 
Castelli, via Merula per poi giungere 
e attraversare Buccinasco: via della 
Costituzione, via Indipendenza e via 
Morandi dove è previsto un punto 
di ristoro organizzato dalla ProLo-
co, per la distribuzione di bottigliette 
d’acqua e materiale illustrativo sul 
territorio di Buccinasco. Ci sarà an-
che una visita guidata alla scoperta 
dei fontanili in via della Musica. Infi-
ne riprende il percorso per giungere 
al Parco Pianeta Verde e un’altra vi-
sita guidata attorno al laghetto. 
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A.S.D. AB NORMAL 
info: tel. 393.9747414, 
eloelo8@gmail.com
Referente Eleonora Luca
SOFTBALL

A.S.D. BENNY’S BAND 
info: tel. 02.45701622- 349.2258651 
bennysband@yahoo.it, 
www.bennysband.it 
Referente Magda Laudi
DANZA SPORTIVA, BALLO 
LISCIO, CARAIBICI, TANGO 
ARGENTINO BOOGIE WOOGIE, 
SWING, HIP HOP, STREET 
DANCE, BREAK DANCE, 
COUNTRY, ZUMBA FITNESS

A.S.D. BIONICS BUCCINASCO
info: Rosangela tel. 338.6280508
info.bionics@virgilio.it
PALLACANESTRO

A.S.D. C.S.R.B. (CENTRO SPOR-
TIVO ROMANO BANCO)
info: tel. 02.45703096 
fax 02.45771132, 
info@csromanobanco.it
CALCIO, GINNASTICA ARTISTI-
CA, MINIBASKET, PALLAVOLO, 
FORMULA MAGICA

A.S. DO JANG HWARANG 
TAEKWON-DO I.T.F.
info: tel. 349.2325851, 
info@hwarang.it, www.hwarang.it
Referente 
Orlando Saccomanno
TAEKWON-DO ITF, KICK BO-
XING, DIFESA PERSONALE

A.S.D. ENJOY 
BIKE BUCCINASCO
info: tel. 335.6880301, 
info@enjoybike.it, 
g.belloni@enjoybike.it 
Referente Gianfranco Belloni
CICLISMO GIOVANILE, DOWN 
HILL, MOUTAIN BIKE

A.S.D. LA SORGENTE ARTE E 
MOVIMENTO
info: tel. 339.2238993 
333.4252368, 
luppinobarbara@tiscali.it
Referente Barbara Luppino
KARATE, KUNG-FU, WUSHU 
GINNASTICA ARTISTICA CINE-
SE, AEROBIC MARTIAL DANCE, 
TAI CHI, DIFESA PERSONALE, 
SANDA SPORT DA COMBATTI-
MENTO

A.S.D. NEW EVERGREEN 
info: tel. 338.6345837  
02.48840076 
new.evergreen@libero.it, 
info@newevergreen.it, 

www.newevergreen.it 
Referente Tina Musicò
ATLETICA LEGGERA, 
GIOCOSPORT, GINNASTICA 
RITMICA E COREOGRAFICA, 
MINIVOLLEY, PALLAVOLO 
FEMM. E AMATORIALE, 
GINNASTICA DI MANTENIMEN-
TO, GINNASTICA CORRETTIVA 
(SCOLIOSI E LORDOSI IN ETÀ 
SCOLARE) 

A.S.D. NEW ROMANTICA 
info: tel. 339.4692280  
02.45701882 
newgsromantica@libero.it, 
www.newromantica.it
Referente Antonio Colella
LISCIO, BOOGIE WOOGIE, 
TANGO ARGENTINO, 
CARAIBICHE, DANZA 
TRADIZIONALE EGIZIANA, HIP 
HOP, BALLI DI GRUPPO, BALLI 
COUNTRY

A.S.D. OLYMPIA PALLAVOLO 
BUCCINASCO
info: tel. 338.6343990, 
tel. e fax. 02.36528395
olympiavolley@fastwebnet.it, 
silvio.foco@yahoo.it, 
www.olympiavolley.net 
PALLAVOLO MASCHILE 
E FEMMINILE, MINIVOLLEY

A.S.D. POLISPORTIVA 
SANT’ADELE 
info: tel. 338.2374475, 
polisportiva@santadele.it
CALCIO, BASKET, ATLETICA 
LEGGERA

Altre associazioni sportive

A.S.D. AZZURRA NUOTO, 
via della Costituzione 1, 
Buccinasco
info: tel. 02.4881151, 
info@buccinascopiscine.com
www.buccinascopiscine.com

A.S.D. EVERY ARCHERY TEAM-
MILANO
info: tel. 320.2989127, 
segreteria@everyarchery.it, 
www.everyarchery.it
Referente Stefano Cremaschi
TIRO CON L’ARCO

A.S. MONDO SUB, 
c/o Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, 
Buccinasco
info: tel. 335.7706116
348.7248957, 
info@mondosub.com
Referente Andrea Sangalli

A.S. PAINTBALL MILANO 
info: tel. 02.89154689, 
info@paintball-milano.it
Referente Fabrizio Calvo

POLISPORTIVA BUCCINASCO
info: tel. 02.4405768, 
paolo.franchina@fastwebnet.it 
Referente Franchina Enrico
CALCIO - CALCETTO

A.S. PUMA PATTINAGGIO
info: tel. 348.9577703, 
segreteria_asdpuma@yahoo.it 
Referente Daniela Bertolini

A.S.D. VERDE PISELLO GROUP
info: tel. 02.89155610, 
vpverdepisello@yahoo.it
Referente Paolo Fossati
PODISMO

A.S.D. MONCADA
Info: tel. 328 9091775
Referente Adriano Tessera
DIFESA PERSONALE – TAI JI 
(CURA E PREVENZIONE 
OSTEOPOROSI)

A.S.D. LASER4FUN APS 
via Lazio 95, Buccinasco
info: tel. 335.1051728, 
nubecan@yahoo.it
Referente 
Alessandro Castellotti
LASERGAME

A.S.D. SCUOLA ITALIANA 
FITNESS 
via Lario 5, Buccinasco
info: tel. 339.4706969, 
info@sif-asd.it, www.sif-asd.it
Referente 
Nicoletta Guidarini
FITNESS, KUKADANCE, 
PILATES, GINNASTICA DOLCE, 
STRETCHING

Un nuovo anno di sport 
Le associazioni dell’A.G.I.S.. 

Taekwon-do Day il 
21 settembre

L’asd Hwarang organizza 
al Parco Spina Azzurra un 
pomeriggio con dimostra-

zioni e lezioni prova per bam-
bini e adulti. Si comincia alle 
15.30 con la “Lezione Draghet-
ti” (4/7 anni), alle 16.15 “Lezioni 
Speranze” (8/13 anni), alle 17 
dimostrazione Bimbi con forma 
a squadra, combattimento, rot-
tura polistirolo, lavoro di grup-
po, alle 17.30 lezione/dimostra-
zione Adulti con combattimento 
tradizionale, forma a squadra, 
combattimento sportivo, tecni-
che di potenza, colpitori. 

Defibrillatori, 
come si usano? 
Lo spiega l’Agis

Dopo il successo della cena 
benefica organizzata lo 
scorso aprile, l’Agis pro-

muove una serata per illustrare 
l’uso dei defibrillatori automatici 
esterni DAE alle associazioni e ai 
sostenitori che hanno contribuito 
alla raccolta fondi per l’acquisto 
delle apparecchiature. L’evento 
si svolgerà lunedì 16 settembre 
all’Auditorium Fagnana di via Ti-
ziano alle ore 21: saranno presenti 
i tecnici dell’azienda fornitrice che 
illustreranno l’utilizzo dei defibrilla-
tori mentre una parte della serata 
sarà dedicata alla musica grazie al 
ritorno degli artisti Beatrice Zano-
lini e Paolo Schianchi, un gradito 
ritorno a Buccinasco dopo il suc-
cesso di aprile. Seguirà un piccolo 
rinfresco offerto dal Rotary Club 
San Biagio Buccinasco. 

Pallavolo Olympia ai nastri di partenza

Sono ripresi gli allenamenti delle squadre dell’Olympia Bucci-
nasco in vista dell’inizio della stagione agonistica. La società 
intende puntare fortemente sul settore giovanile e per promuo-

vere l’attività sportiva e far conoscere la bellezza della pallavolo, la 
dirigenza ha deciso di proporre dei prezzi promozionali relativi al set-
tore Minivolley. “Per quanto riguarda la serie C, il nostro obiettivo 
è quello di fare un passo in avanti rispetto alla stagione passata e 
accedere ai playoff – spiega il presidente Silvio Foco -. In serie D 
puntiamo invece a far crescere alcuni giovani di prospettiva e mante-
nere la categoria. Il nuovo tecnico Andrea Tentorio ha fatto un’ottima 
impressione per serietà e competenza, ora resta da svolgere il lavoro 
sul campo. Per quanto riguarda il settore femminile siamo un pas-
so indietro, ma con la nostra campagna promozionale sul Minivolley 
pensiamo che si possa colmare il gap”.
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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, 
0245797.335-444  (Ufficio casa), 0245797.279 
(Ufficio sport), 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

APPUNTAMENTI

Domenica 8 settembre
Parco Spina Azzurra, 
via Fagnana, ore 8.45
“8° Mezza Maratona di Buccina-
sco”, gara non competitiva con tre 
percorsi 
di 5, 14, 21 km. 

Mercoledì 11 settembre
Parrocchia Maria Madre della Chiesa, 
via Marzabotto, ore 20.30
“Festa patronale”, con la Santa Mes-
sa e l’inaugurazione della mostra “Non 
muoio neanche se mi ammazzano”. 

Giovedì 12 settembre 
Chiesa Santa Maria Assunta, 
Romano Banco, ore 20.30
“Festa patronale”, con la Santa Mes-
sa e l’inaugurazione della mostra “Con 
gli occhi degli apostoli”. 

Venerdì 13 settembre
Chiesa Santa Maria Assunta e Aula 
consiliare, Romano Banco, ore 20.30
“Festa patronale”, con la Santa Mes-
sa, l’incontro con l’Opera San Bene-
detto (aula consiliare) e musica dal 
vivo in cortile (zona ristorazione). 

Sabato 14 settembre
Luoghi vari, dalle 14.30
“Festa patronale”, con il Memorial 
Formenti (gara nazionale paralimpica 
di Handbike, via Lario), il torneo qua-
drangolare di calcio “Città di Buccina-
sco” (Centro sportivo Romano Banco, 
via Emilia), festa con ammalati e di-
sabili (Maria Madre della Chiesa, ore 
16.30), Santa Messa (Maria Madre 
della Chiesa, ore 18), concerto “P & M 
Carlo Pastori e Walter Muto” (piazza 
Chiesa Antica, ore 21.15). 

Domenica 15 settembre 
Piazza Chiesa antica, dalle 10.30
“Festa patronale”, con la Santa Mes-
sa solenne presieduta dall’Arcivesco-
vo Angelo Scola. Alle 15.30 Festa dei 
giochi per tutti, alle 17.30 incontro con 
Carlo Castagna. Alle 18.30 esibizione 
della Banda civica di Buccinasco. Alle 
21 Santa Messa e processione. 

Lunedì 16 settembre 
Chiesa Santa Maria Assunta, dalle 
11.30
“Festa patronale”, con la Messa in 
onore dei defunti, alle 15.30 Santa 
Messa al cimitero, alle 19.15 Santa 
Messa nella chiesa Santa Maria As-
sunta, alle 20 cena insieme e conclu-
sione della Festa. 

Auditorium Fagnana, 
via Tiziano 7, ore 21
“AGIS – Progetto acquisto defibril-
latori”, serata di presentazione del 
progetto con musica dal vivo con 
Beatrice Zanolini e Paolo Schianchi e 
un piccolo rinfresco offerto dal Rotary 
Club San Biagio Centenario di Bucci-
nasco.

Venerdì 20 settembre
Via Marconi, Gudo Gambaredo, 
dalle 10 alle 23
“Sagra di Gudo Gambaredo”, tradi-
zionale festa in onore della Madonna 
(fino al 23 settembre)

Sabato 21 settembre
Parco Spina Azzurra, ore 16
“Taekwon-Do Day”, pomeriggio or-
ganizzato dall’a.s.d Do Jang Hwarang 
con lezioni di prova e dimostrative, 
esibizioni, iscrizioni ai corsi e rinfresco. 

Domenica 22 settembre
Cascina Monterobbio 
(Milano, zona Famagosta), ore 10
“16° Bicinfesta”, biciclettata tra le 
cascine e i fontanili: in via Morandi a 
Buccinasco punto ristoro e visita gui-
data al territorio circostante e ai fonta-
nili di via della Musica.

Parco Spina Azzurra, ore 10
“International Rabbit Day & Friends 
2013”, giornata dedicata ai conigli e ai 
nuovi animali da compagnia organiz-
zata dall’associazione Animali Esotici 
Onlus. 

Martedì 24 settembre 
Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, ore 20.15
“Equinozio d’autunno, festa di Ma-
bon”, presentazione del corso di dan-
ze popolari dal mondo a cura di Ga-
briella Artioli, organizzato dalla Banca 
del Tempo e dei Saperi.

Mercoledì 25 settembre
Cascina Robbiolo, ore 20.15
“Corso di Tai Chi Chuan”, prima le-
zione (prova gratuita) del corso a cura 
dell’istruttrice Verena Battilana, orga-
nizzato dall’Associazione Accademia 
dei Poeti Erranti.

Giovedì 26 settembre
Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14, ore 11 e ore 13
“Corso di spagnolo”, prima lezione 
del corso (livello principianti/medio 
e livello avanzato) organizzato dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi a cura 
di Karina Valeri. 

Spazio Giovani, 
via Fagnana 6, ore 20.30 
“La donna nelle ballate europee”, 
incontro con Giordano Dall’Armellina, 
organizzato dall’assessorato alle Poli-
tiche di genere. 

Venerdì 27 settembre
Biblioteca comunale, 
via Fagnana 6, ore 18
“Incontro con Laura Previdi”, con la 
presentazione del suo libro “Parole in 
libertà, ovvero elogio della leggerez-
za”. 

Sabato 28 settembre
Centro culturale Bramante, ore 15
“Funzione ed interpretazione dei 
sogni”, laboratorio organizzato in col-
laborazione con la BdT a cura della di 
Camilla Boca, psicologa clinica e te-
rapeuta. 

Domenica 29 settembre
Parco Robbiolo - via Morandi 
dalle 10 alle 12.30 
“Puliamo il mondo”, volontariato am-
bientale promosso da Legambiente.

Cascina Robbiolo, dalle 12 alle 19
“Festa d’autunno”, organizzata 
dall’associazione AMI – Amici Missio-

ni Indiane, con laboratori creativi per 
bambini, spazio ristoro e piccolo mer-
catino. 

Giovedì 3 ottobre
Cascina Robbiolo, ore 15
“Università da 0 a 100 anni”, inau-
gurazione dei corsi organizzati in col-
laborazione con l’Auser ogni giovedì 
pomeriggio fino a maggio 2014. 

Spazio-In, via Lomellina 7, ore 18
“Stage di disegno”, stage gratuito 
condotto da Ermanno Scotti, organiz-
zato dall’associazione “Gli Adulti” e 
Spazio-In (obbligatoria la tessera as-
sociativa di 12 euro). 

Sabato 5 ottobre
Spazio-In, via Lomellina 7, ore 10
“Stage di disegno”, stage gratuito 
condotto da Ermanno Scotti, organiz-
zato dall’associazione “Gli Adulti” e 
Spazio-In (obbligatoria la tessera as-
sociativa di 12 euro). 

Oratorio Sant’Adele, via Garibaldi, 
ore 16
“26° Mostra micologica e piante of-
ficinali”, organizzata dal Gruppo Mi-
cologico e Botanico S. Adele: alle 16 
apertura della mostra, alle 20 cena in 
oratorio (mostra aperta fino a domeni-
ca 6). 

Cascina Robbiolo, ore 17
“Il territorio, la flora e la fauna, Buc-
cinasco fra terra e cielo”, inaugura-
zione della mostra organizzata dalla 
BdT (mostra aperta dal 6 al 13 ottobre). 

Domenica 6 ottobre
Via Emilia, dalle 8 alle 20
“Mercato Consorzio Ambulanti For-
te dei Marmi”, tradizionale mercato.

Lunedì 7 ottobre
Centro culturale Bramante, ore 21
“Corso degustazione vini”, prima 
lezione del corso organizzato in col-
laborazione con il Circolo & Sodalizio 
“Estesia” (ogni lunedì fino al 4 novem-
bre). 

Martedì 8 ottobre
Centro culturale Bramante, 
ore 9 e ore 14.30
“Corso di pittura su stoffa” prima le-
zione a cura di Angela Ladiana; corso 
organizzato dalla BdT il martedì sino a 
fine maggio.

Scuola media di via Emilia, 
via Emilia 53/55, dalle 16.45 alle 22.30
“Corsi d’inglese 2013/2014”, inizio 
corsi, fino al 27 maggio 2014 ogni 
martedì.

Venerdì 11 ottobre
Centro culturale Bramante, 
ore 9 e ore 14.30
“Corso di pittura su porcellana” pri-
ma lezione a cura di Adriano Sogliani; 
corso organizzato dalla BdT il venerdì 
sino a fine maggio.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Cinema Mon Amour”, primo appun-
tamento con il cineforum condotto da 
Pino Nuccio e la proiezione del film 
“Panni sporchi” di Mario Monicelli. 
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FINESTRA SUL CONSIGLIO

mune, ma siete sicuri che non sia il caso di diminuire, almeno di un pochino le tasse 
sugli immobili? Perché guardate che la gente non ce la fa, le cose sono cambiate 
anche a Buccinasco!!” Mi è stato risposto che non c’era problema, che Buccinasco 
è sempre stato un paese ricco e che non ci sarebbero stati grossi intoppi. Caro sin-
daco mi spiace, ma è un anno che io lo dico e mi batto  per cercare di convincervi a 
mostrare piccoli gesti di vicinanza alla cittadinanza e le mie scelte, al posto vostro, 
sarebbero state diverse. Ora lei scrive che naturalmente rivedrà i conti e farà di tutto 
per  fronteggiare la situazione. Ne sono contenta.
Peccato che sia sempre in ritardo rispetto ai tempi  operativi!!!
Intanto mi preme avvisare i cittadini che nel mese di settembre  Fratelli d’Italia sarà 
nelle piazze per  raccogliere adesioni e spiegare la sua vicinanza alla gente con i 
fatti.
Serena Cortinovi, Fratelli d’Italia - PDL  

La città metropolitana richiede più trasparenza
Come Coalizione Civica abbiamo apprezzato l’iniziativa del 
Sindaco Maiorano tesa a mettere in rete i comuni circostanti 
con l’obiettivo di avere un ruolo protagonista nella costituen-
da Città Metropolitana, proprio come noi abbiamo proposto 
fin dalla campagna elettorale. Occorre però razzolare come si 
predica: la Città Metropolitana richiede a tutti gli amministra-
tori efficienza e trasparenza. Al contrario, l’Amministrazione di 

Buccinasco è stata recentemente interessata da due gravi episodi che non ammet-
tono alcuna rimozione: da una parte una spedizione di documenti interni, via lettera 
e via mail, selezionati per diffamare una dirigente apicale dell’amministrazione che 
ha un ruolo chiave nel controllo della correttezza della pianificazione e dei bandi; 
dall’altra l’utilizzo di false identità per intervenire sulla pagina Facebook del Comu-
ne, nel tentativo di orientare l’opinione pubblica su una scelta amministrativa con-
troversa, come quella del bando per la scuola di musica, con l’aggravante di aver 
tolto la possibilità di commento al cittadino, militante dei 5 Stelle, che aveva denun-
ciato il fatto. Si tratta di due reati, su cui è doveroso fare luce. Perché il sindaco ha 
tolto il vicesindaco e la Presidente del Consiglio Comunale dalla responsabilità della 
pagina? Occorre chiarezza perché abbiamo a che fare con l’esercizio legale o meno 
di funzioni amministrative e politiche dell’istituzione comunale. Per questo abbiamo 
tempestivamente presentato due interpellanze urgenti al riguardo ma, a dispetto del 
regolamento consiliare, fino ad ora non abbiamo ricevuto alcuna risposta da pre-
sentare ai cittadini di Buccinasco. In particolare occorre sapere se, come abbiamo 
chiesto, l’amministrazione ha denunciato i fatti alla Polizia Postale per individuare i 
computer usati per la diffamazione e per le false identità. In compenso, come pate-
tica distrazione, il gruppo del vicesindaco e della Presidente del Consiglio Comuna-
le, la lista “Per Buccinasco”, ha presentato un’interrogazione che chiama in causa 
la Coalizione Civica per le questioni che pone. Esercitare il controllo che una oppo-
sizione seria richiede e far sapere ai cittadini quello che succede dentro il Palazzo a 
qualcuno non va bene. Occorre ripeterlo: una Città Metropolitana di livello europeo, 
quale vuole essere la Grande Milano, richiede efficienza e trasparenza per generare 
qualità e valore, attrarre investimenti e produrre occupazione. Per questo occorre 
predicare e razzolare in modo adeguato e tutti, tutti, devono rispettare le regole.
Fiorello Cortiana Filippo Errante, Coalizione Civica Buccinasco 

IMU: scaricabile sui Comuni
Tolta l’IMU: per Bacco, che grande evento, un evento storico. Tutti 
felici: il governo che fa bella figura perché toglie una tassa e citta-
dini che finalmente non la pagano. Va bene, che bello, ma i conti 
come facciamo poi a farli quadrare? E la copertura del mancato 
introito (4/5 miliardi di euro)? Ma sì che c’è, forse, poi… vedremo… 
ci sarà.

Tutti sanno, perché lo ripetono continuamente gli amministratori locali ma anche i 
giornali e le TV nazionali, che la situazione finanziaria dei Comuni è pessima, che i 
debiti dello Stato sono stati fatti pagare agli Enti locali con i tagli dei trasferimenti e 
con il vincolo del patto di stabilità, e che quindi i servizi per i cittadini erogati dai Co-
muni (asili e scuole materne, trasporti pubblici, assistenza agli anziani, investimenti 
sulla cultura ecc.) sono a rischio.
L’ANCI, saputo della geniale trovata, tramite il suo portavoce Piero Fassino sindaco 
di Torino, si è rivolta al governo con un ultimatum: saranno i Comuni a pagare il 
conto dell’IMU? Ha ottenuto che almeno per il 2013 sarà lo Stato a coprire il buco 
prodotto nelle casse comunali dalla geniale trovata.
Per il 2014, invece, è prevista la service tax, e quindi ci sarà da pagare. Si trattereb-
be (la norma non è ancora stata scritta) di una nuova tassa che dovrebbe unificare 
la tassa sui rifiuti, altre imposte locali e guarda caso anche una imposta sulla casa.
Alla fine è la stessa storia dell’ICI che uscita dalla porta come ICI rientrò dalla fine-
stra come IMU. È il gioco delle tre carte, un boccone che il PD ha ingollato molto 
malvolentieri, una scelta imposta con il ricatto al governo dal solito partito della 
televendita che crede di potere ancora una volta intortare i gonzi.
David Arboit, Partito democratico 

Buccinasco, si può dare di più
Uno dei vantaggi di essere Lista Civica è l’assoluta libertà: non 
abbiamo condizionamenti “partitici” alle spalle o necessità po-
litico-strategiche extra-comunali. Siamo semplici Cittadini che 
rappresentano altri semplici cittadini con un mandato elettorale 
CHIARO e VERIFICABILE in ogni momento. 
Pronti, se serve, a toglierci di mezzo in pochi secondi casomai 

dovessimo fallire o dovessimo ritenere impossibile il successo. 
Ribadiamo che siamo soddisfatti dell’operato della Giunta Maiorano e ci sentiamo 
orgogliosi di quanto si è fatto in questo primo anno di mandato.
Abbiamo raggiunto risultati importanti come il pareggio di bilancio corrente senza 
METTERE LE MANI NELLE TASCHE DEI CITTADINI; abbiamo approvato un nuovo 
piano di governo del territorio (PGT) SENZA CONSUMO DI NUOVO SUOLO; abbia-
mo prestato attenzione – finalmente – alle NOSTRE scuole; abbiamo riacquistato 
il controllo di aree abbandonate per troppo tempo; abbiamo aperto la Farmacia 
Comunale fino a mezzanotte tutti i giorni, anche nei festivi; abbiamo ottenuto un 
ottimo appalto per la raccolta e lo spazzamento dei rifiuti; molta sensibilità è stata 
dimostrata per i servizi sociali, la crisi economica, le famiglie numerose; ed infine il 
nostro impegno per risolvere la difficile e drammatica questione dell’inquinamento 
mafioso del Q.re “Buccinasco+”.  
C’è di che andare fieri, ma non siamo gente che si ferma.
Lista Civica “per Buccinaco”, 
http://perbuccinasco.wordpress.com, email: perbuccinasco@gmail.com 

Caro sindaco, è un anno che lo dico...
“Tante richieste d’aiuto a Buccinasco”. Ma va? 
Non era “un Paese dove praticamente stanno 
quasi tutti bene e cosa vuoi che sia un piccolo 
aumento di tasse lì una piccola variazione da ri-
scuotere là”?
Nel giornale Settegiorni del 30 agosto c’è un ar-

ticolo  intitolato “Buccinasco, segnali di crisi: Tante richieste di aiuto”. Il sindaco 
Giambattitsta  Maiorano, scrive ai cittadini dicendo: “Si avvertono i sintomi delle 
difficoltà: le richieste di aiuto economico sopra ogni stima, le domande di riduzione 
del costo della mensa nelle scuole e di rateizzazione delle sanzioni per infrazioni 
al codice della strada. Ne sono toccate non solo le cosiddette classi non abbienti, 
quelle meno agiate, perché la situazione morde anche la classe media”.
Ma va? Davvero??? Allora non ero stupida quando nelle riunioni di bilancio o in 
Consiglio Comunale chiedevo all’Assessore preposto e al Sindaco: “Ma siete  sicuri 
che sia il caso di aumentare la Tares in modo che rimanga qualcosa anche al Co-

PER BAMBINI DA 1 A 5 ANNI 
a cura di SILVIA LOCATELLI 

Lo SPAZIO GIOCO al Centro Culturale “Bramante” di Buccinasco non nasce 
solo come un semplice ambiente ludico e di svago, ma anche e soprattutto come un 
luogo dove i bambini hanno la possibilità di partecipare a laboratori creativi e di 
manipolazione con il sostegno di educatrici professioniste.
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Buongiorno Paolo. Tu hai una 
grande esperienza in questo set-
tore: raccontaci di te e dei proget-
ti che hai in mente.
P.M.: La mia esperienza in questo 
settore è partita anni fa da un Centro 
sportivo di Milano. Da una situazio-
ne molto compromessa nella quale 
l’avevo trovata, oggi la struttura vive 
una realtà molto positiva, con 900 
soci in più rispetto ai 1400 iniziali e 
oltre 2000 ingressi settimana contro 
i 1000 di quando sono arrivato. Un 
bel successo di cui vado molto fiero! 
Inoltre, vedo in questo lavoro un’im-
portante componente sociale: lavo-
ro per far star bene le persone e ho 
sempre condiviso l’antico pensiero 
mens sana in corpore sano. Dopo 
una giornata frenetica di intenso 
lavoro, di studio, di impegni per la 
famiglia ritengo sia importante, per 
tutti, avere un luogo dove potersi 
rilassare e scaricare le tensioni e lo 
stress, mentre per i genitori è fonda-

mentale sapere che i loro figli sono 
affidati a persone serie e preparate, 
in un ambiente protetto. Nel Centro 
Well&Body Fit è possibile trovare 
tutto questo! Lo si percepisce appe-
na si entra nel Centro dove si posso-
no praticare numerose arti marziali: 
dal Vovinam al Wing chun, dal Ju 
jitsu alla Kick boxing, poi boxe, Tai 
Chi, difesa personale e tante altre 
discipline. 
Oltre alle arti marziali quali sono 
le altre attività che si possono 
praticare?
P.M.: Nel Centro, oltre ad avere a di-
sposizione una grande sala attrezzi, 
le persone possono praticare una 
grande varietà di corsi: dalla scuola 
di arti marziali per bambini e adulti, 
alla ginnastica dolce per persone 
in età “più matura”; è possibile fre-
quentare un corso di Pilates o Total 
Body sino alla divertente Zumba, 
la disciplina preferita dalla famo-
sa cantante Shakira: gli insegnanti 

sono professionisti e preparatori 
atletici di squadre campioni a livello 
internazionale e con grande espe-
rienza. 
Ci hai parlato anche di un’altra 
novità: Military FIT. Di cosa si trat-
ta?
P.M.: La parola d´ordine del Military 
FIT? 30 minuti di allenamento in-
tenso, efficace e coinvolgente per 
modellare il proprio fisico con la di-
sciplina dei militari. Un grande van-
taggio per chi ha poco tempo e, ad 
esempio, si può allenare solo duran-
te la pausa pranzo. Le iscrizioni ai 
corsi sono in continuo aumento e in 
prima fila ci sono le donne.
Quali sono le prime cose che fa-
rai?
P.M.: Durante l’estate abbiamo lavo-
rato sulla ottimizzazione degli spazi. 
Oggi abbiamo sale ampie e lumino-
se, ottime per allenarsi: una grande 
sala attrezzi, una bella sala per le arti 
marziali e un’altra per i corsi fitness. 

Inoltre uno dei miei primi obiettivi è 
contenere i costi dei corsi, in modo 
da poter offrire a tutti (bambini, teen-
agers, adulti e pensionati), la possi-
bilità di svolgere un’attività sportiva. 
Stiamo anche stipulando conven-
zioni con vari enti, associazioni e 
aziende della zona! Vorrei che tutti 
potessero sentire il nostro Centro 
come un luogo sicuro e pulito dove 
trascorrere dei momenti sereni per 
ricaricarsi e poter affrontare meglio 
gli impegni di ogni giorno.
Auguriamo a Paolo Menconi e al 
Centro Well&Body FIT di diventa-
re un prezioso punto di riferimen-
to per tutti i residenti di Buccina-
sco.
P.M.: Grazie mille! Auguro ai lettori e 
alle loro famiglie una stagione ricca 
di attività sportiva, di salute e di se-
renità. Per informazioni: Well&Body 
Fit – Via Dei Lavoratori, 12C – Buc-
cinasco - info@wellbodyfit.it - Tel. 
389-2629296 

Well&Body fit: mens sana in corpore sano
Incontriamo nella Palestra Well&Body Fit, in Via dei Lavoratori 12C a Buccinasco, il nuovo 
Direttore: il Dr. Paolo Menconi.

Settembre 2013
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