
Con meno, di più! 
di Giambattista Maiorano
Potrebbe essere questo lo slogan di lancio del nuovo for-

mato di Buccinasco Informazioni. Nuova veste, 
carta interamente riciclabile ed ecologica, 

maggiori spazi per l’informazione e l’acco-
glimento dei contributi di singoli cittadini, 
sprazzi di pubblicità per il contenimento 
dei costi complessivi. Adeguarsi sobria-

mente ai tempi non necessariamente si-
gnifica fare di necessità virtù. Impone invece 

l’individuare criteri intelligenti di applicazione di quella stra-
na frasetta che va sotto la denominazione di “spending re-
view”. Il nuovo modello, rispetto al precedente, ci costerà 
€ 24.480 con un risparmio di poco più di 10 mila euro, una 
cifra forse non elevatissima, ma comunque significativa di 
spesa corrente. Non rinunceremo alla qualità editoriale e di 
contenuti. L’augurio non può che essere quello di incrociare 
il gradimento dei nostri concittadini. 
Cade in questi giorni il primo anno di vita di questa Am-
ministrazione. Tutto bene? Non sono così presuntuoso: un 
conto gli auspici, altro è il dato di fatto. Il momento non 
facile per nessuno e le difficoltà che tutto il Paese sta at-
traversando non ci hanno risparmiati e non ci risparmiano. 
Hanno invece mortificato, e non di poco, più che l’entusia-
smo, le attese e la capacità di intervento nei diversi campi 
restringendo la possibilità di realizzare tutto quanto ci si era 
prefissi. Consentitemi un po’ di sincerità. Le preoccupa-
zioni maggiori non sono per gli insufficienti lavori pubblici, 
per il verde che, tempo permettendo, deve essere meglio 
curato, razionalizzato e gestito. Neppure devo dire per l’in-
tempestività a coprire le buche sulle strade. Questo è ciò 
che più plasticamente si nota e di solito siamo portati a giu-
dicare re-attivamente. Il cruccio maggiore è verificare quo-
tidianamente l’assenza di strumenti e con essa l’impotenza 
del sindaco rispetto ad imprese che, se non fosse per la 
caparbietà dei titolari, fanno fatica a stare in piedi costrette 
ad elemosinare credito nonostante un background di tutto 
rispetto a garanzia del futuro delle proprie attività. Conse-
guentemente rodersi il fegato di fronte alla perdita lenta ma 
costante di posti di lavoro e all’impoverimento delle fami-
glie non colmabile dallo sforzo pur rispettabile di reperire in 
bilancio una somma di 50 mila euro per aiutarle ad attenua-
re la morsa della crisi. 
Detto questo, vedo il bicchiere più che mezzo pieno. Lo 
dico senza trionfalismi ma con orgoglio rispetto all’eredità 
ricevuta. Ci siamo messi subito al lavoro su fronti affatto 
scontati. Lavoro duro, spesso nascosto, discreto, non ur-
lato e messo permanentemente in mostra come fossero 
panni da bucato. I primi risultati si vedono. Ne elenco i più 
significativi:
- maggiore coordinamento intersettoriale e responsabiliz-

zazione dell’apparato burocratico praticamente abban-
donato a sé stesso prima e dopo la fase commissariale,

- approntamento ed adozione del PGT nel giro di soli 5 
mesi ed ora in fase di controdeduzioni prima del definiti-
vo varo previsto entro metà luglio. Un grazie particolare 
alla dedizione, alla professionalità ed alla competenza 
dei dipendenti dell’ufficio tecnico che, con un parziale 
supporto del PIM, hanno saputo gestire le fasi quasi in 
autonomia facendoci risparmiare risorse diversamente 
destinate alle consulenze; 

continua a pag. 2

Dal primo giugno la farmacia 
comunale di via Marzabotto 
è aperta tutti i giorni fino alle 
24, anche la domenica e i 
giorni festivi (dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 24): 
si tratta di un cambiamento 
decisamente rilevante per 
la città, uno sforzo di natura 
organizzativa e gestionale 
fortemente voluta dall’Am-
ministrazione che, fin 
dall’insediamento un anno 
fa, ha avviato la riorganizza-
zione dell’Azienda Speciale 
Buccinasco che gestisce la 
farmacia. Questo ha con-
sentito una costante ridu-
zione e ottimizzazione dei 
costi. In pochi mesi infatti le 
spese dell’Azienda Speciale 
sono state ridotte del 60% 
ed è stato azzerato il costo 
del compenso precedente-
mente riconosciuto al Con-
siglio d’Amministrazione 
(ora i suoi componenti non 
ne percepiscono alcuno). 

In questo modo l’ASB, e di 
conseguenza la farmacia, si 
è resa economicamente au-
tonoma dal Comune. 
“Il prolungamento dell’ora-
rio d’apertura della farmacia 
comunale – afferma l’as-
sessore al Bilancio Ottavio 
Baldassarre – rappresenta 
un primo passo di un per-
corso progettuale che pre-
vede l’apertura di altre due 
farmacie, una decisione 
che dovrà trovare un forte 
consenso sia sotto l’aspet-
to tecnico che politico: con 
l’apertura fino a mezzanotte 
in via Marzabotto avremo la 
possibilità nei prossimi mesi 
di comprendere l’esistenza 
di una reale domanda del 
territorio che si manifeste-
rà con un’attenta analisi dei 
dati a consuntivo”. Questa 
iniziativa, tra l’altro, consen-
te di creare due nuovi posti 
di lavoro per farmacisti liberi 
professionisti.

La farmacia è aperta 
fino a mezzanotte

“Libertà è partecipazione!” 
Il maltempo non ha fermato le associazioni in festa 

Buccinasco 
è social!
Il Comune di Buccinasco 
investe (a costo zero!) sul-
la trasparenza e il dialogo 
con la comunità anche at-
traverso i social network, 
che sempre più pervado-
no la vita di tanti cittadini. 
Strumenti in più per parla-
re con i cittadini, informarli 
in modo tempestivo sugli 
eventi, costruire relazio-
ni, legami, reti. Notizie in 
tempo reale, appuntamen-
ti, foto, aggiornamenti: 
seguiteci anche sui social 
network! Cliccate “mi pia-
ce” sulla nostra pagina di 
facebook  - www.facebook.
com/Comune.Buccinasco 
e diventate follower del Co-
mune su twitter – https://
twitter.com/ComuneBucci. 
Come sempre inoltre tutte 
le informazioni sull’Ammini-
strazione si trovano anche 
sul nostro sito istituzionale 
www.comune.buccinasco.mi.it 
costantemente aggiornato 
sugli eventi, i comunicati 
stampa, gli avvisi, i bandi, 
la modulistica, gli atti am-
ministrativi. 

www.comune.buccinasco.mi.it   |  www.facebook.com/Comune.Buccinasco   |  https://twitter.com/ComuneBucci
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Due giorni intensi, tra con-
certi, spettacoli, esibizioni 
e soprattutto l’impegno dei 
tanti volontari che, in par-
ticolar modo domenica 9 
giugno, hanno sfidato la 

pioggia pur di garantire la 
riuscita della festa delle as-
sociazioni, tra gli eventi più 
importanti e partecipati del 
nostro territorio, costruito 
“dal basso”. Da quelle stes-

se associazioni che rendo-
no viva Buccinasco propo-
nendo durante tutto l’anno 
eventi culturali, spettacoli 
teatrali, corsi, sport e soli-
darietà.    Servizio a pag. 9
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Passi in avanti per 
il potenziamento 
dei trasporti

Un nuovo piano 
per l’illuminazione

Un primo passo per il migliora-
mento del trasporto pubbli-
co a Buccinasco, più corse 

per la linea 351 anche la domeni-
ca, la sera e negli orari di entrata e 
uscita da scuola, oltre al ripristino 
delle fermate in via Scarlatti che i 
cittadini chiedono da tempo. 
Per ottenere questi risultati l’Ammi-
nistrazione comunale ha raddop-
piato i fondi destinati ai trasporti, 
stanziando 120 mila euro nel Bi-
lancio di previsione approvato lo 
scorso gennaio: venerdì 10 maggio 
ATM ha accolto alcune richieste 
avanzate dal nostro Comune.
“Da anni i cittadini di Buccinasco 
si lamentano per le carenze del 
trasporto pubblico – spiega l’as-
sessore ai Trasporti Andrea Airol-
di – ed ora finalmente la situazione 
inizierà a cambiare: l’esito della 
contrattazione con ATM è positivo, 
abbiamo ottenuto il potenziamento 
della linea 351 grazie ad un inve-
stimento importante dell’Ammini-
strazione che ha inserito tra le sue 
priorità i trasporti, investendo sia in 
termini economici che di impegno 
con Palazzo Marino e ATM”. 
“Abbiamo lavorato per incremen-
tare il servizio ma non ci fermiamo 

qui – continua l’assessore – e in-
fatti è stato già avviato un percorso 
per una riorganizzazione generale 
dei trasporti in modo da rendere il 
servizio più efficiente nel comples-
so”. 
Il lavoro dovrà necessariamente 
coinvolgere anche Milano e i Co-
muni vicini, anche nell’ottica della 
costituzione della Città Metropoli-
tana. 
L’Amministrazione Maiorano ha 
già chiesto, per esempio, al Co-
mune di Corsico la possibilità di far 
transitare nel territorio di Buccina-
sco alcune corse della linea 325. E 
resta prioritaria anche la questio-
ne della tariffa unica, Buccinasco 
chiede un ripensamento del costo 
del biglietto, con un ticket unico o 
a distanza chilometrica. 
In dettaglio cosa cambia per la li-
nea 351: servizio pomeridiano la 
domenica e nei giorni festivi, dalle 
14 alle 20 circa con frequenza ogni 
ora e un quarto; potenziamento 
durante gli orari di punta al mattino 
e all’uscita da scuola; estensione 
del servizio anche in serata dal lu-
nedì al sabato fino alle 22.30 sia da 
Buccinasco che da Romolo;  ripri-
stino di due fermate in via Scarlatti.

Sicurezza e salvaguardia delle 
persone e della circolazio-
ne dei veicoli, valorizzazione 

monumentale e paesaggistiche: 
l’illuminazione pubblica rappresen-
ta una questione di massimo inte-
resse per i cittadini e le imprese del 
territorio che in misura crescente ne 
chiedono il miglioramento.
Dopo una gara tra operatori, l’Am-
ministrazione ha affidato ad una 
società professionista l’incarico di 
redigere un nuovo Piano regolato-
re dell’illuminazione pubblica che si 
armonizzerà con il PGT, program-
merà singoli interventi e la manu-
tenzione, promuoverà l’immagine 
del Comune, valorizzerà le aree pe-
donali e le zone commerciali. 
Il Comune intende così salvaguar-
dare i cittadini che percorrono a 
piedi, in bicicletta e in auto le stra-
de comunali e dare risposte ai tanti, 
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- sottoscrizione su nuove basi della con-

venzione con la Scuola Materna don 
Stefano Bianchi;

- avvio definitivo della soluzione delle 
problematiche inerenti il quartiere Buc-
cinasco Più d’intesa con ARPA e Pro-
vincia di Milano nella direzione più volte 
richiamata e sollecitata dalla Procura 
della Repubblica;

- attenzione specifica ai contenziosi tro-
vati con riduzione degli stessi e signifi-
cativa “vittoria” per l’opposizione ai de-
creti ingiuntivi  promossa dal Comune 
nei confronti dell’ex personale CE.SE.D 
a seguito del cambio di avvocati e di 
nuova strategia difensiva adottata. In 
proposito, consiglierei un po’ più di pru-
denza a commentatori nostrani e an-
che consiglieri di opposizione, sempre 
pronti a denigrare e sollevare polveroni 
nei confronti di questa Amministrazione 
“spendacciona”;  

- interventi e rifacimento di manti stradali 
e marciapiedi per quanto consentitoci 
dalle disponibilità di bilancio;

- intervento di potatura su ben 1.000 albe-
ri dopo quattro anni di assoluta inattività,

- promozione di iniziative in tema di edu-
cazione alla legalità, contro i possibili 
rigurgiti di presenza di criminalità orga-
nizzata (mafia/‘ndrangheta) per non di-
menticare il nostro passato, impegnarci 
a superarlo, mantenere alta la guardia;

- impegno e ricerca di intese con i Co-
muni del Piano di Zona per la gestione 
consortile di una serie di servizi nella 
prospettiva della Città Metropolitana e 
per recuperare risorse.

Si poteva fare di più? Certamente sì. No-
tevoli soni i margini di miglioramento e ci 
stiamo attrezzando. Pur nel mutato qua-
dro di riferimento e di criticità che ci im-
pone prudenza e realismo, c’è grande vo-
lontà e forte determinazione a proseguire 
l’esperienza cementata dal comune sen-
tire di una maggioranza che responsabil-
mente e come una squadra ha inteso farsi 
carico dell’obiettivo del “bene comune”: è 
lo spirito giusto perché nonostante i nostri 
limiti si possa vincere la battaglia.

Il sindaco 
Giambattista Maiorano

snc

E-mail: gmgommesnc@gmail.com

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

DEPOSITO GRATUITO 
GOMME ESTIVE / INVERNALI

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

800-018901
Numero Verde

sempre più numerosi, che chiedono 
una maggiore attenzione alla sicu-
rezza e si lamentano per furti e dan-
neggiamenti di auto.
Buccinasco spende circa 500 mila 
euro all’anno per l’energia elettri-
ca, una cifra non più sostenibile a 
bilancio. Il nuovo piano permetterà 
di mettere in atto tutte quelle cor-
rezioni ed innovazioni necessarie 
per il risparmio energetico, come 
individuare e correggere gli sprechi, 
ottimizzare l’illuminazione con op-
portuni sensori capaci di regolare e 
controllare capillarmente i lampioni 
stradali e sostituire i gruppi illumi-
nanti con le nuove lampade a led. 
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Se ne parla con sempre mag-
giore convinzione, insistenza 
e consapevolezza: il gioco 

d’azzardo va abolito. I sindaci del-
le grandi città, trovando in questo 
un solido terreno comune, hanno 
prestato le loro voci e i loro volti ad 
una battaglia che tutti dovremmo 
ritenere sacrosanta. Unisco la mia 
voce ed il mio grido di allarme. 
Non capisco e faccio sempre più 
fatica a capire la ragione per cui 
debba essere lo Stato per primo 
ad approfittare ed alimentare i suoi 
introiti attraverso questo tipo di 
gioco e che pudicamente ed ipo-
critamente si inventa la distinzione 

tra quello “legale” e quello “non 
legale”. Come non comprendo 
quei titolari di locali che, facendosi 
scudo della crisi in atto, giustifica-
no la gestione di queste infernali 
macchinette, slot-machine e video 
giochi, utilissimi ad arrotondare i 
propri margini oggi particolarmen-
te esigui. O meglio, lo capisco be-
nissimo: “pecunia non olet” dice-
vano i latini. I soldi non puzzano, 
non hanno odore e fanno comodo 
alle casse dello Stato che, tramite i 
propri organi, la Questura nel caso 
specifico, rilascia le relative auto-
rizzazioni spesso all’insaputa dei 
Comuni ai quali resta la sola facol-

tà di indicare le distanze da luoghi 
sensibili e la possibilità di verificare 
anche per quelli “legali” eventuali 
avventori in età non adulta.
Capita spesso ed è ormai risaputo 
che dietro a chi fa incetta di auto-
rizzazioni ci sono dei prestanome 
che vengono guidati e gestiti dalla 
criminalità organizzata sempre di-
sposta ad investire ingenti capita-
li e dedita al riciclaggio che si fa 
beffa dello Stato e induce il virus 
di quella malattia sociale che va 
sotto il nome di ludopatia. È una 
patologia micidiale.
Quante le vittime? E quali le tre-
mende ricadute sull’intera colletti-

vità? Siamo in grado di stupirci a 
cose avvenute, di gridare contro i 
malcapitati, di invocare per loro la 
galera a vita senza renderci conto 
che spesso lo facciamo come ani-
me belle ed evitare il fastidio. No, 
non è questa la strada, è la scor-
ciatoia, è quell’atteggiamento che 
ti offre con la destra e ti sottrae 
con la sinistra, con conseguenze 
disastrose. Invito gli adulti a boi-
cottare, a non fare distinzioni, a 
non accettare la provocazione del 
“legale” che non è altro che il terre-
no di coltura dell’illegale, a non far-
si vincere dalla tentazione di una 
vincita che ti impone sacrifici sem-
pre più forti. Invito i genitori e gli 
educatori a vigilare sui minori. Va 
bene la mancia per il gelato. Mai 
però quattrini da inserire in quelle 
macchinette magari solo per… di-
vertirsi. Attenzione: si è già malati. 

G. M.

Prevenire è meglio che curare 
Il sindaco Maiorano interviene sul gioco d’azzardo

Nuove opportunità di lavoro 
per persone svantaggiate

Offrire opportunità di inte-
grazione per persone di-
soccupate o escluse dal 

lavoro perché in condizioni di 
svantaggio sociale, attraverso il 
ricorso alle cooperative socia-
li di tipo B. È quanto ha deciso 
l’Amministrazione comunale che 
intende attuare appieno i princi-
pi di promozione e integrazione 
sociale dell’articolo 45 della Co-
stituzione italiana secondo cui la 
Repubblica riconosce la funzione 
sociale della cooperazione a ca-
rattere di mutualità.  
“Abbiamo approvato un atto di 
indirizzo importante – afferma 
l’assessora ai Servizi alla perso-
na Clara De Clario – che, attra-
verso l’utilizzo di leggi specifiche, 

ci permette di creare opportunità 
di integrazione sociale attraverso 
il lavoro per le persone che vivono 
una situazione di disagio. Si tratta 
del primo tassello di un progetto 
più ampio che l’Amministrazione 
intende portare avanti proprio per 
favorire l’inserimento lavorativo e 
sociale di chi oggi è in difficoltà e 
promuovere così le pari opportuni-
tà lavorative anche a chi è diversa-
mente abile o svantaggiato”. 
L’intenzione è attivare un dialogo 
proficuo con le cooperative sociali 
di tipo B operanti sul territorio, in 
base alla legge 381, in modo che 
possano partecipare e condividere 
l’assegnazione e l’affidamento di 
alcune attività in diversi settori: dai 
servizi di facchinaggio e raccolta 

dei rifiuti ingombranti alla gestio-
ne della piattaforma ecologica, da 
piccole commissioni, manutenzio-
ni e opere di tinteggiatura alla sor-
veglianza e la pulizia dei locali sco-
lastici usati nel pre e post scuola 
fino al trasporto di alunni e pasti. 
“Il problema del lavoro – conclude 
il sindaco Giambattista Maiorano 
– tocca da vicino anche il nostro 
territorio, ogni giorno riceviamo ri-
chieste di aiuto da parte di chi ha 
perso il lavoro e cresce sempre 
di più l’area del disagio, mentre 
gli Enti locali hanno meno fondi a 
disposizione per gli aiuti. Proprio 
per questo tengo particolarmente 
a questo atto di indirizzo della no-
stra Amministrazione che, evitan-
do le pratiche semplicemente as-
sistenzialistiche, tenta di favorire il 
recupero socio-lavorativo, in aiuto 
ai cittadini in situazioni di disadat-
tamento sociale ed emarginazione 
dal mercato del lavoro”. 
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Un’emergenza culturale an-
cora prima che materia giu-
ridica. La violenza sulle don-

ne, il femminicidio, coinvolge tutti, 
uomini e donne e va subito affron-
tata, a cominciare da politiche di 
prevenzione come altri Paesi han-
no già fatto. La Camera dei De-
putati il 28 maggio ha approva-
to all’unanimità la ratifica della 
Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa siglata a Istanbul nel maggio 
2011. Si tratta del primo strumento 
internazionale per la lotta alla vio-
lenza sulle donne, basato su due 
principi fondamentali: la violenza 
contro le donne è una violazione 
dei diritti umani, per combatterla 

è necessario promuovere l’effetti-
va parità tra uomini e donne. “Con 
questo voto – spiega l’assessora 
alle Pari opportunità e politiche 
di genere Clara De Clario – l’Ita-
lia diventa il quinto Paese ad aver 
ratificato il provvedimento dopo 
Albania, Montenegro, Repubblica 
Ceca e Turchia. Ora speriamo che 
il Senato approvi definitivamente e 
in tempi rapidi la ratifica e soprat-
tutto che il voto si traduca in un 
reale passo avanti per il contrasto 
alla violenza sulle donne”. L’Am-
ministrazione invita inoltre tutte le 
cittadine e i cittadini di Buccina-
sco a firmare l’appello di “Ferite a 
morte”, lanciato da Serena Dan-

dini, che chiede a Governo e Par-
lamento di convocare senza indugi 
gli Stati Generali contro la violenza 
sulle donne. Non si può più riman-
dare: occorre finalmente ascoltare, 
finanziare e coordinare le nume-
rose energie locali ed esperienze 
professionali che lavorano da anni 
contro la violenza sulle donne, ed 
è in questa direzione che l’asses-
sorato alle Politiche di genere ha 
già iniziato a lavorare per favorire 
la cultura delle differenze, l’educa-
zione di genere nella scuola, l’isti-
tuzione dello Sportello Rosa, e per 
costruire sinergia con associazioni, 
enti e amministrazioni del territorio 
su progetti e servizi. “La violenza 
maschile sulle donne – conclude 
l’assessora – non è una questione 
privata, ma sociale e politica e la 
risposta non può essere trovata 
individualmente e personalmente, 
questo è un problema di natura 
culturale. Ecco perché anche io, 
come Serena Dandini, invito gli 
uomini e le donne di Buccinasco 
a firmare l’appello Ferite a morte”. 

Per firmare l’appello: 
www.feriteamorte.it
Fb:https://www.facebook.com/
FeriteAMorte - Twitter: @FeriteA-
Morte #statigeneralicontroviolenza

CERCHI D’ACQUA
MILANO MI Via Verona 9 
tel. 02 58430117 fax 02 58311549
info@cerchidaqua.org
www.cerchidacqua.org
CASA DELLE DONNE 
MALTRATTATE
MILANO MI Via Piacenza 14 
tel. 02 55015519 fax 02 55019609
www.cadmi.org
CENTRO AIUTO DONNA
MAGENTA MI 
Strada Ponte Vecchio 22 
tel. 02 97290514 
fax 02 97295860
casaccoglien-magenta@libero.it
DONNE INSIEME 
CONTRO LA VIOLENZA
PIEVE EMANUELE MI 
Via Pini 4/D 
tel. 02 90422123 fax 02 90420110
www.donneinsieme.org“

Osservatorio Donna 
amplia gli orari

Questioni legali, sociali, disagio 
psicologico, previdenza, fisico, 
diritto del lavoro, salute della 

donna, infertilità di coppia. Di questo si 
occupa il servizio telefonico “Osserva-
torio Donna” della Provincia di Milano 
che dal 3 aprile scorso ha ampliato i 

propri orari di apertura al pubblico, con 
la sua linea verde gratuita 800.097.999 
attiva dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 18, 
il venerdì dalle 9 alle 13. Il martedì e il 
giovedì dalle 14.30 alle 18, contattando 
lo stesso numero verde, tutte le donne 
della Provincia possono accedere an-
che al servizio di Consulenza Legale 
gratuita, in materia civile in particolare 
sul diritto di famiglia, sul diritto del lavo-
ro e le controversie inerenti la locazione.  

Fermare la violenza sulle donne 
Chiediamo a Governo e Parlamento di convocare gli Stati Generali per combattere il femminicidio

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

buccinasco@mamey.it 

www.mamey.it 

www.facebook.com/mameybuccinasco
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Le Spose di Mimma  
ABITI Sposa, SPOSO E CERIMONIA 

Accessori, bomboniere, confetti 
e articoli per il cake design

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

SULLA NUOVA COLLEZIONE
per tutto il 2013 

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

Creare tra i Comuni del Sud 
ovest milanese/Est Ticino e 
la città di Milano un corri-

doio rurale – il Corridoio Milano-
Ticino – che leghi la campagna e 
la città incentivando uno svi-
luppo che tuteli conserva-
zione, sostenibilità e 
divulgazione delle 
attività agricole. E 
richiamando la 
città alle origi-
ni e quindi alla 
riscoperta del 
territorio. Isti-
tuendo, in po-
che parole, una 
“Riserva della 
Biosfera” ricono-
sciuta dall’UNESCO 
con il suo programma 
“Man and Biosphere”. È 
l’obiettivo di un progetto am-
bizioso di alcune Amministrazioni 
comunali, tra cui Buccinasco e il 
comune capofila di Albairate, che 
intendono insieme salvaguarda-
re i loro innumerevoli habitat na-
turali, ecosistemi, specie animali 
e vegetali, ma anche l’utilizzo del 
suolo agricolo di quell’ipotetica 
eco-regione che si affaccia al Navi-
glio Grande e comprende i territo-

ri immersi nel Parco Agricolo Sud 
Milano. I Comuni aderenti si sono 
incontrati il mese scorso ad Albai-
rate in vista del Protocollo d’Intesa 

che ha l’obiettivo di riconoscere la 
biosfera “Corridoio Milano-Ticino”, 
conservare ecosistemi naturali e 
semi-naturali, attivare aree di di-
mostrazione dello sviluppo soste-
nibile e offrire supporto logistico 
per ricevere visitatori, fornendo 
educazione ambientale e favoren-
do scambi di esperienze. 

“Se è vero che ognuno nel suo 
piccolo deve fare quel che può – 
afferma il sindaco Giambattista 
Maiorano – è vero anche che non 
siamo un’isola e soprattutto sui 
temi ambientali le azioni sinergiche 
sono importantissime, in particolar 
se ragioniamo nell’ottica della Cit-
tà Metropolitana e in vista di Expo 
2015”. “Pensiamo globalmente 
e agiamo localmente, questo si-
gnifica ottenere la certificazione 
UNESCO – aggiunge l’assessore 
all’Ecologia e Parco Sud Rino Pruiti 
– che viene rilasciata agli Stati che 
si impegnano a gestire aree territo-

riali nell’etica della conservazione 
delle risorse e dello sviluppo 

sostenibile, con il pieno 
coinvolgimento del-

le comunità locali. 
Ottenere questo 
riconoscimento 
è fondamentale 
proprio per po-
ter rafforzare il 
lavoro di tutela 

ambientale per 
il bene del nostro 

territorio e assicu-
rare ai cittadini e alle 

generazioni future una 
reale possibilità di sviluppo 

sostenibile”.  
“Creare il corridoio Milano-Ticino 
inoltre è perfettamente in linea con 
il nuovo Piano di governo del Ter-
ritorio – conclude Maiorano – che 
prevede due corridoi ecologici a 
protezione e valorizzazione delle 
peculiarità del nostro territorio e 
per uno sviluppo che obbedisca ai 
canoni della sostenibilità dal punto 
di vista sociale ed ambientale”. 

Corridoio Milano-Ticino 
Riserva della 
Biosfera Unesco: 
aderiamo! 

Bando per il Parco 
delle Risaie 

È l’area del Parco Sud tra i 
comuni di Milano, Buccina-
sco ed Assago. Un territo-

rio agricolo urbano che produce 
ben 60 mila piatti di riso al giorno 
ed ha un ruolo ecologico che va 
potenziato, ampliando anche i 
servizi ambientali, culturali, ricre-
ativi e di fruizione sul piano cultu-
rale, formativo e sociale. Insieme 
all’associazione onlus Parco del-
le Risaie e altri enti, il Comune di 
Buccinasco partecipa al Bando 
Cariplo “Salvaguardare gli spazi 
aperti in ambito urbano e peri-ur-
bano – Interventi realizzativi” per 
effettuare entro il 2015 interventi 
per la qualificazione del mosai-
co ambientale, per l’accessibilità 
e la cultura e la fruizione. L’Am-
ministrazione metterà a dispo-
sizione le competenze dei suoi 
dipendenti, in particolare per col-
laborare agli interventi di accessi-
bilità al Parco e di sviluppo della 
ciclabilità che rafforzeranno i col-
legamenti anche con Buccina-
sco. “Il progetto è fondamentale 
per la tutela del Parco Agricolo 
Sud Milano – afferma l’assessore 
Rino Pruiti – in modo che anche 
in futuro quest’area agricola di 
fondamentale importanza resti 
una risorsa per tutto il territorio”. 

ASSEMBLEA PUBBLICA 

Buccinasco più 
Problemi e soluzioni 

24 Giugno ore 21.00 
Cascina Robbiolo 

Via Aldo Moro, 7
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Convenzione 
con i Carabinieri

Bando crisi 
economica 2013

Controlli in tempo reale, 
dati integrati e consul-
tabili da tutti gli uffici 

comunali ma anche da altri 
Enti. La nuova era digitale del 
Comune di Buccinasco com-
pie un ulteriore passo in avan-
ti avviando la collaborazione 
con il Comando provinciale dei 
Carabinieri. È stata approvata 
infatti una Convenzione che 
consentirà alle Forze dell’Or-
dine che presidiano il nostro 
territorio di poter visualizzare 
le informazioni anagrafiche di-
rettamente on line, rendendo 
i dati in possesso del Comu-

ne rapidamente consultabili e 
semplificando di conseguenza 
i controlli. Questo è possibile 
grazie all’anagrafe on line del 
Comune e già a disposizione 
dei cittadini di Buccinasco. La 
rivoluzione tecnologica si met-
te così al servizio dei cittadini 
e della legalità che potrà così 
essere perseguita con mag-
giore incisività. I Carabinieri 
potranno effettuare controlli in 
tempo reale e nel pieno rispet-
to della privacy, assicurando 
la massima riservatezza sulle 
attività di verifica. L’obiettivo 
è rendere la tecnologia al ser-
vizio di ogni cittadino e di tut-
te le Istituzioni pubbliche, con 
un risparmio significativo non 
solo di tempo ma anche di ri-
sorse umane ed economiche. 
Procede nella stessa direzio-
ne “Vivi-semplice”, il proget-
to sovra-comunale finanziato 
dalla Regione Lombardia e fi-
nalizzato a semplificare e favo-
rire la reciproca relazione tra la 
struttura comunale e i cittadini, 
le imprese, gli altri enti, in una 
logica di equità, trasparenza e 
dell’Open Data.

Il Comune di Buccinasco ha 
stanziato 50 mila euro per of-
frire un sostegno economico ai 

cittadini che si trovano in stato di 
disagio a causa della crisi eco-
nomica. Potrà essere conces-
so un solo contributo a famiglia 
(pertanto deve essere presen-
tata una sola domanda per nu-
cleo familiare, pena l’esclusio-
ne) e l’importo sarà determinato 
in base al punteggio acquisito 
nella graduatoria e al numero di 
domande idonee pervenute, se-
condo un criterio di distribuzione 
proporzionale. L’Amministrazione 
si riserva anche la facoltà di ero-

gare una quota del contributo at-
traverso buoni-spesa alimentari. 
Per essere ammessi al bando è 
necessario essere cittadini italiani 
o appartenenti ad uno stato euro-
peo; essere residenti nel Comune 
di Buccinasco; essere cittadini 
extracomunitari con carta o per-
messo di soggiorno con validità 
almeno biennale ed avere la resi-
denza in Lombardia da almeno 5 
anni. Saranno valutati inoltre altri 
requisiti: il numero di figli, disabili 
e anziani presenti in famiglia, lo 
stato di disoccupazione, fascia 
ISEE, affitto o mutuo, assegno di 
mantenimento per l’ex coniuge 
e/o figli minori non conviventi in 
caso di separazione. Le doman-
de di partecipazione si possono 
presentare fino al 30 luglio pres-
so l’Ufficio Protocollo. Il bando 
e la relativa modulistica sono 
scaricabili dal sito www.comune.
buccinasco.mi.it oppure possono 
essere ritirati presso la segreteria 
del Settore Servizi alla Persona 
(stanza 102, primo piano) il lune-
dì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14.00 
alle 17 e dal martedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12. Per informazio-
ni: 02 45797.233-257-250. 

Processo Cerberus: 
“Non abbassiamo 
la guardia!” 
Il processo d’Appello bis ha confermato le 
condanne del 2011 e tutto il lavoro 
d’inchiesta a cui hanno contribuito anche 
le denunce dell’Amministrazione Carbonera

L  o scorso settembre la Cas-
sazione aveva deciso l’an-
nullamento delle condanne 

del processo d’Appello celebra-

to due anni fa dopo l’operazione 
Cerberus contro la ‘ndranghe-
ta nel nostro territorio, avviata 
nel luglio 2008.  Il 20 maggio la 
nuova sentenza pronunciata dal-
la Corte d’Appello di Milano, in-
sieme all’impianto accusatorio, 
ha invece confermato di fatto 
quanto stabilito nel 2011 e tutto 
il lavoro d’inchiesta precedente 
a cui avevano contribuito anche 
le denunce dell’Amministrazione 
Carbonera. È tutto da rifare inve-
ce il processo Parco Sud: anche 
in questo caso la Cassazione ha 
annullato con rinvio le condanne 
inflitte a sei imputati che, secon-
do l’inchiesta della Dda di Mila-
no, avrebbero fatto parte del clan 
della ‘ndrangheta Barbaro-Papa-
lia.  In primo grado, nell’ottobre 
2010, al termine del processo 
con rito abbreviato sulle presunte 
infiltrazioni della ‘ndrangheta nel 
settore edile e del movimento ter-
ra nella zona sud-ovest dell’hin-
terland milanese, erano arrivate 
condanne fino a 8 anni e 8 mesi 
di carcere. 
E l’impianto accusatorio era sta-
to confermato anche in appello 
nel 2012, solo con lievi riduzioni 
di pena. In ogni caso Buccina-

sco non può comunque permet-
tersi di abbassare la guardia, lo 
dimostrano anche otto arresti 
per traffico di droga che hanno 

coinvolto ancora una volta anche 
personaggi ritenuti dagli investi-
gatori legati alla ‘ndrina Barbaro-
Papalia. 
Come Amministrazione occorre 
dunque mettere in campo tut-
te quelle azioni che scoraggino 
qualsiasi tentativo di infiltrazione 
mafiosa e criminale: dalla tra-
sparenza al controllo serrato su-
gli appalti al massimo rispetto di 
regole e procedure, assicurando 
il ‘100% legalità’, come recita 
lo slogan che abbiamo coniato 
qualche mese fa con la rassegna 
“Buccinasco contro le mafie”. 
Parallelamente non si devono de-
porre le armi della battaglia cultu-
rale perché la mafia si combatte 
e si previene con la diffusione e 
la promozione della cultura della 
legalità nelle scuole, con i giova-
ni, tra i cittadini e le associazioni. 
È certamente un segno positivo 
l’assegnazione di tutti i beni con-
fiscati alla mafia, ben otto nella 
nostra città: risale alla fine di apri-
le dello scorso anno l’inaugura-
zione del Centro Culturale Bra-
mante, un tempo pizzeria della 
‘ndrangheta, oggi luogo di dibat-
titi, corsi, incontri animati dalle 
associazioni cittadine. 
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“Friiii, friiii, friiii”. Questo è il ti-
pico suono che dolcemente 
si ode nel cielo e saluta l’ar-

rivo della primavera. Una soave 
melodia, vecchia di migliaia di 
anni ma pur sempre unica 
e inconfondibile, in gra-
do di rallegrare la nostra 
vita. Alzando lo sguardo al cielo è 
possibile in questi giorni intravede-
re le sagome perfettamente adat-
te al volo dei rondoni (Apus apus). 
Proseguendo verso la campagna 
in direzione Buccinasco Castello e 
Gudo Gambaredo, oltre ai rondoni è 
possibile ammirare ancora un tesoro 
naturalistico dalle ali nere, il ventre 
bianco e il collo rosso: è la rondine 
(Hirundo rustica) che vola a raso ter-
ra tra le marcite, le cave e i campi di 
riso. Grazie alla presenza dei nostri 
borghi agricoli, qui le rondini – sep-
pur in calo a livello nazionale – rie-
scono a sopravvivere, a riprodursi e 
donarci la loro leggiadra ma rassi-
curante compagnia.  Insieme ai ron-
doni e alle rondini tra marzo e aprile 
giungono anche i balestrucci (De-
lichon ubicum) uccelli appartenenti 
alla famiglia delle rondini ma che a 

differenza di queste ultime risultano 
essere una specie più gregaria e 

nidificano in colonie anche nu-
merose. Tutti questi uccelli 
sono dei lunghi migratori e 

quando da noi sopraggiun-
ge la stagione autunnale 
partono per un viaggio che li 
porterà a svernare fino all’A-
frica sub-sahariana. La loro 

alimentazione è di tipo inset-
tivoro, si nutrono cioè di mosche, 
zanzare, libellule e altri insetti che 
catturano durante il volo. Purtroppo 
il loro declino è stato in parte cau-
sato dall’utilizzo dei pesticidi, dalla 
frammentazione dell’habitat e dalla 
scomparsa delle cascine e dei vec-
chi borghi agricoli. In base alle Diret-
tive Europee e alle Convenzioni per 
la tutela della Biodiversità, non solo 
le rondini, i rondoni e i balestrucci 
sono uccelli protetti ma anche i loro 
nidi godono di una tutela a livello 
legislativo. Alcune curiosità: il bale-
struccio è stato proclamato uccello 
dell’anno nel 1974. La rondine co-
mune è diventata l’uccello simbolo 
dell’Estonia e per i popoli di questo 
Paese rappresenta il cielo blu, sino-

nimo di libertà e felicità eterna. Il ron-
done invece compie molte funzioni 
del suo ciclo biologico in volo, difatti 
mentre la femmina tende a posarsi 
nel nido per covare le uova, gli altri 
individui dormono, si alimentano e si 
riproducono sempre in volo. Recita 

un proverbio: “Una rondine non fa 
primavera”, ma che primavera sareb-
be senza la magia delle rondini, ron-
doni e balestrucci? Proteggere questi 
e altri uccelli è un nostro dovere, non 
solo per le rondini ma anche per tutti 
noi e per le generazioni future.

specialità di carne e pesce alla griglia

LA FABBRICA DEI SAPORI

Viale Lombardia, 31 - 20090 Buccinasco (MI) Tel. 02.45713346 - 333.8083429 
 www.wokbuccinasco.it     li.an2012@yahoo.it

La Fabbrica dei Sapori - Buccinasco

CA LC IO

Nei fine settimana è gradita la prenotazione
Aperto tutti i giorni 12.00/15.00 - 19.00/24.00

PRANZO: 
Dal lun. al ven. e 9,90 - Sab. e dom. e festivi e 13,90 
CENA: 
Tutti i giorni e 20,90

ALL YOU CAN EAT 
mangi quello che vuoi, 

quanto vuoi
Caffè compreso - escluso bevande

In bici: percorso “Spina Azzurra”
Lunghezza: 
5 km circa (andata e ritorno)
Difficoltà: facile
Tempo previsto: 30 minuti
Partenza: Punto Parco Terradeo 
(piazza San Biagio)
Percorso: svoltare a sinistra in via 
Lombardia; prendere la prima a 
destra, via Lecco, proseguire dritto 
per Spina Azzurra (laghetto numero 
uno). Proseguire per via Buonarroti: 
attraversata via degli Alpini si giun-
ge al parco Mortisia. Attraversare 
via Costituzione, proseguire per 
via Buccinasco e via della Musica, 

al termine girare a destra per via 
Morandi, proseguire sino a Spina 
Azzurra (laghetto numero due). Per 
il rientro, girare a sinistra per via 
Grancino sino a via Lombardia e 
ancora a sinistra sino a piazza San 
Biagio e Punto Parco. 
Percorso tratto da “A partire da 
Buccinasco”, guida promossa 
dall’associazione ApertaMente  e 
realizzata con il contributo dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi, Buc-
cinbici e MI.F.A. Onlus, con il patro-
cinio dei Comuni di Buccinasco, 
Corsico e Zibido San Giacomo.

Nasce lo Sportello 
Biodiversità 

La tutela della biodiversità e 
la conservazione biologica 
sono da sempre argomenti 

fondamentali e di grande attua-
lità dai quali dipende anche il 
nostro futuro. Proteggere l’am-
biente nel proprio piccolo è il 
primo passo per salvaguardare 
l’intero Pianeta Terra. Su queste 
basi nasce lo Sportello Biodi-
versità gestito dal biologo Sa-
muele Venturini insieme all’as-
sociazione ProgEco Ambiente e 
Natura onlus. Grazie a questo 
servizio gratuito, chiunque può 
fare segnalazioni su fauna au-
toctona e alloctona, porre do-
mande o chiedere consigli ine-
renti la natura. Tel. 3485475618
s.venturini@comune.buccinasco.mi.it 
o progeconatura@gmail.com

Rondini, rondoni, 
balestrucci e nidi 
Di Samuele Venturini
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SCUOLE

“L’Abbraccio” 
per non sentirsi 
soli

La giornata di festa e di sport 
non ha perso di vista l’at-
tenzione verso chi è meno 

fortunato di noi: il Comitato geni-
tori che ha organizzato la marcia 
“Passo dopo Passo Laura Con-
ti” ha voluto donare uno spazio 
all’associazione “L’Abbraccio 
Onlus”, che si occupa del so-
stegno ai bambini disabili e alle 
loro famiglie, “per non sentirsi 
soli”. L’associazione è nata con 
l’intento di supportare un grup-
po di genitori alle prese con tutte 
le sfaccettature della disabilità e 
che, nel tentativo di garantire ai 
propri ragazzi un futuro miglio-
re, si ritrovano a fronteggiare le 
stesse problematiche legali e ria-

bilitative, e a condividere le stes-
se paure e difficoltà logistiche 
quotidiane. L’Abbraccio Onlus si 
prende cura di bambini e ragazzi 
con varie forme di disabilità, fisi-
che ma anche comportamentali. 
Presso la sede ad Arluno oltre 
all’assistenza psicologica, legale 
e pediatrica per famiglie e ragaz-
zi, vengono svolti Pet Therapy e 
laboratori con l’ausilio di educa-
trici specializzate. L’associazio-
ne si avvale della collaborazio-
ne di una logopedista, sostiene 
progetti di ippoterapia, di acqua-
ticità e delfino terapia assistita… 
il tutto grazie ai fondi che riesce 
a raccogliere.

Anno Scolastico 
2013-2014
Iscrizioni On Line ai Servizi 
Scolastici Comunali di Pre 
e Post Orario e Richiesta 
riduzione retta refezione 
scolastica.

A partire dal giorno 17 giu-
gno 2013 è attivo il sistema 
on line dei servizi  di Pre e 
Post orario e Refezione Sco-
lastica  che consente:
•	l’iscrizione	al	servizio	di	Pre	

e Post orario per la scuola 
Primaria e Post orario per la 
scuola dell’Infanzia 

•	la	richiesta	di	riduzione	del-
la retta della refezione sco-
lastica, secondo le fasce di 
reddito ISEE

Per il servizio di Pre e Post 
orario, contestualmente all’i-
scrizione, è obbligatorio ef-
fettuare anticipatamente il 
pagamento almeno del pri-
mo periodo (sett/dic) pari a 
€ 60,00.
È possibile effettuare il paga-
mento con qualsiasi carta di 
credito aderente al circuito 
Visa, Maestro, Mastercard, 
ecc. oppure con carta prepa-
gata.
Per la richiesta di riduzione 
della retta di refezione scola-
stica, secondo le fasce di red-
dito ISEE, occorre essere in 
possesso della dichiarazione 
ISEE relativa ai redditi dell’an-
no 2012.
Per accedere al servizio on 
line collegarsi al sito del Co-
mune di Buccinasco nella se-
zione Servizi on line sotto la 
voce Servizi Scolastici/Nido 
e digitare il Codice Fiscale 
dell’alunno, oppure, per gli 
alunni già frequentanti, digi-
tare il codice badge e la pas-
sword dell’alunno.
Gli utenti interessati all’iscri-
zione con modello cartaceo 
possono seguire le indicazioni 
contenute nella Nota Informa-
tiva a.s. 2013/2014 - Servizi 
scolastici di refezione e pre e 
post orario, collegandosi alla 
sezione Modulistica del sito 
del Comune.
Per informazioni: Sportello 
Istruzione dal lunedì al vener-
dì dalle 8.30 alle 12 e lunedì 
dalle 14 alle 17  
istruzione@comune.buccinasco.mi.it

Scuole: condivisione, 
sport, solidarietà
Un successo le iniziative dei Comitati Genitori 
“Team Cup” e “Passo dopo Passo Laura Conti”

Pallavolo e calcetto, queste 
le discipline di squadra pro-
tagoniste della prima edizio-

ne del Trofeo Team Cup, svolto 
al Campo Scirea il 4 e il 5 maggio 

(dopo due rinvii a causa del mal-
tempo) che ha visto la partecipa-
zione di tutti i ragazzi delle classi 
quinte della primaria e della scuola 
media – con la fondamentale col-
laborazione dei professori – del 
plesso Giovanni XXIII. Circa 350 
ragazzi hanno dato vita ad una due 
giorni ricca di voglia di stare insie-
me, conoscersi, confrontarsi, ed 
affrontarsi sportivamente sui cam-
pi di gare, oltre che poter passa-
re delle ore all’aria aperta. Forte la 
presenza sui campi, già dalla prima 
partita del sabato, anche di mae-
stre e professori che non hanno 
voluto perdersi neppure un minuto 

delle competizioni, e che per le due 
giornate, hanno collaborato fianco 
a fianco con gli organizzatori, per 
una migliore riuscita della mani-
festazione. Tra gli arbitri, hanno 
partecipato anche ex studentes-
se delle medie, non hanno voluto 
mancare a dare il loro contributo, 
arbitrando gare di pallavolo, e que-
sto la dice lunga, su come questo 
Trofeo sia nel cuore di tutti: questa 
prima edizione in realtà si pone in 
continuità con i tanti Trofei Laura 
Conti avvenuti in passato. 
Medesimo successo ha avuto an-
che la 1^ edizione della marcia non 
competitiva “Passo dopo Passo 
Laura Conti”, uniti per la scuola, 
di 2,7 km, ricchissima di intensi-
tà, di partecipazione ed emozioni. 

In questo caso i protagonisti sono 
stati gli alunni della scuola secon-
daria di via Tiziano e delle classi 
quinte delle scuole primarie Roba-
rello e Robbiolo, con 985 presenze. 
I ragazzi hanno corso anche con 
spirito di competizione per tagliare 
il traguardo ed aggiudicarsi il trofeo 
previsto per i primi tre classificati 
femmine e maschi delle classi pri-
me, seconde e terze media. Sono 
state premiate anche le classi 5^E, 
scuola primaria Robarello e la 5^C, 
scuola primaria Robbiolo, per il 
maggior numero di iscritti. Il trofeo 
è stato anche consegnato  al non-
no e alla nonna “più grande”. 
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“Libertà è partecipazione!”

Coordinate dall’Amministra-
zione comunale, le asso-
ciazioni – con il comitato 

ristretto come punto di riferimento 
per l’organizzazione – hanno dato 
vita, per la diciottesima edizione, 
ad un momento collettivo per farsi 
conoscere dai cittadini e promuo-
vere le proprie attività.  
La festa ha preso il via sabato 8 
giugno con il concerto dei ragazzi 
del Centro Giovani di pomeriggio 
e lo spettacolo dedicato a Giorgio 
Gaber in serata, con l’Auditorium 
Fagnana che ha accolto oltre 250 
persone. Domenica sotto la piog-
gia, tante le associazioni temerarie 
presenti con il loro banchetto. E 
inoltre, il trenino per le vie della cit-
tà, esibizioni, tornei e il sentito rico-
noscimento ad Armando Leone, 
colonna portante di ogni evento a 
Buccinasco. 

Continua da pag. 1
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Un incontro a settimana, tut-
ti i martedì sera da marzo a 
maggio, dodici lezioni con-

dotte dall’istruttore Gregorio Mu-
rano per “dare un pugno alla pau-
ra”: con il patrocinio del Comune, 
l’associazione LibertyChurch ha 
organizzato un corso di difesa 
personale femminile per offrire un 
supporto a tutte le donne vittime 
non solo di abusi, aggressioni e 
violenze, ma anche della paura 
stessa. Dal profondo dell’anima 
una scintilla di coraggio ha portato 
le donne che hanno partecipato al 
corso ad uscire allo scoperto, rea-
gendo alle paure. Vogliamo riporta-
re alcune delle loro parole. “Essere 
spronate ad acquisire fiducia in noi 
stesse ed aver imparato dei trucchi 
per allontanare il malintenzionato. 
Questi sono alcuni degli insegna-
menti appresi. Uno staff fantastico 
che ci ha guidato in questo percor-
so. Provare per credere!” (Magda). 

Dài un pugno alla paura 
Si è concluso il 21 maggio il corso di difesa personale organizzato dall’associazione LibertyChurch

Open Day allo Spazio Gioco

Il 25 maggio al Centro cultu-
rale Bramante ha aperto le 
porte per tutta la giornata per 

presentare le attività dello Spa-
zio Gioco che dallo scorso set-
tembre accoglie bambini da 1 a 
5 anni dal lunedì al venerdì dalle 
10 alle 12 e il sabato dalle 15.30 
alle 18.30. Per informazioni per 
i mesi estivi e il prossimo anno 
(a partire da settembre): tel. 340 
3385075, email: info.associa-
zioneape@gmail.com.

“Aver fiducia nel fatto che le cose 
possano andar bene, dosare grinta 
e rabbia, che a volte fanno perde-
re testa e concentrazione. Trovare 
la forza anche quando si è sotto 
stress e senza energie. 
Avere più cura per noi stesse in 
quanto donne preziose, per me 

questo è stato il corso” (Marta).
“Era tempo che non mi sentivo più 
sicura per la strada. Da donna e 
madre è scattata in me l’esigenza 
di cercare più sicurezza. DAI UN 
PUGNO ALLA PAURA sembra-
va fare al caso mio: era arrivato il 
momento di affrontare la sensa-

zione di paura a me così familiare. 
Mantenere autocontrollo anche in 
situazioni di forte stress, imparare 
a difendersi nel modo giusto e so-
prattutto avere più stima e fiducia 
in noi stesse: questo ho imparato 
al corso di LibertyChurch” (Anna-
clara)”.
“Ho iniziato il corso timorosa e un 
po’ spaventata, ma dopo la prima 
lezione mi sono resa conto che 
questo corso mi faceva bene, so-
prattutto nell’anima. Un gruppo di 
donne tutte diverse tra loro nell’a-
spetto e nell’età, differenti per il 
vissuto, ma simili nello spirito” 
(Eugenia). LibertyChurch ringrazia 
in particolare l’istruttore Grego-
rio Murano che ha guidato il cor-
so portando ottimi risultati. Visto 
il successo ottenuto il corso sarà 
riproposto. 
Per info e prenotazioni 
cell. 389.6142818, 
info@libertychurch.it. 

Un incontro speciale agli Orti 
di via degli Alpini

Si è conclusa lunedì 3 giu-
gno, al mattino presto, la 
vacanza terapeutica dei 

bambini bielorussi nel nostro ter-
ritorio: diciannove bambini ospi-
tati per un mese da altrettante 
famiglie di Cesano Boscone e 
Buccinasco, coordinate dai vo-
lontari del Comitato Pro Bambini 
Bielorussi Onlus, con il sostegno 
dei Comuni e delle parrocchie. 
Il 28 maggio i piccoli bielorussi 
sono stati ospiti degli Orti ecolo-
gici di via degli Alpini, dove han-
no pranzato insieme alla classe 
3^F della scuola primaria di via 
Mascherpa, che nei giorni pre-
cedenti aveva incontrato anche 
una volontaria dell’associazione 
per conoscere il progetto del-
la vacanza sanitaria. “Dopo una 
lunga attesa – ha raccontato poi 
la terza F – finalmente è arrivato 
il giorno dell’incontro: ci siamo 
presentati e abbiamo riso perché 
i loro nomi, per noi, erano un po’ 
buffi; naturalmente immaginiamo 
sia stato così anche per loro. A 
tavola abbiamo cercato di comu-
nicare con i nostri nuovi amici e 
abbiamo così imparato alcune 

semplici parole in bielorusso. 
Dopo pranzo abbiamo ballato 
con la guida di due esperti ani-
matori e quello è stato il momen-
to più divertente della giornata 
perché ci siamo scatenati tutti, 
ma proprio tutti, superando in un 
attimo tutte le difficoltà dovute a 
lingue diverse!! Ci siamo poi fer-
mati per una straordinaria me-
renda a base di torte, pasticcini 
e zuccherini preparati da alcune 
mamme della nostra classe e alla 
fine ci siamo scambiati alcuni 
regalini. Noi abbiamo donato un 
nostro giocattolo al quale teneva-
mo molto come gesto di amicizia 
vera e generosa, loro invece ci 
hanno mostrato canti e balli tipi-
ci del loro paese. L’Associazione 
degli Orti ha invece regalato a 
tutti uno zaino, una maglietta e 
un cappellino. Alla fine, con di-
spiacere, ci siamo salutati e sia-
mo tornati a scuola, ma ci siamo 
lasciati con la promessa di rive-
derci ancora l’anno prossimo agli 
orti e di mantenere contatti con il 
loro istituto tramite internet, e for-
se qualcuno di noi potrà ospitare 
un bambino l’anno prossimo”.

APPUNTAMENTI

Festa in onore di san Giovanni Battista
Dal 22 al 24 giugno dalle 9 alle 23 - Gudo Gambaredo
Festa paesana con risottata
Via Marconi (antistante il ristorante ex “Locanda del Fantasma”) 

Festa deGli orti di via deGli alpini
A cura dell’associazione Orti Ecologici di Buccinasco
Programma: 
ore 9.30 Orti aperti alla cittadinanza 
ore 11.00 Premiazione dei tre “Orti più belli” 
 premi offerti dall’Associazione Orti Ecologici 
ore 12.30 Penne “Mare e Monti” - bicchiere di vino in omaggio 
ore 14.00 Musica e karaoke con “Frank” 

Durante la giornata panini, salamelle e patatine fritte a pagamento 



11Buccinasco Informazioni Giugno 2013

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 
Cake Designer 
Creazioni flOReali 
Servizio fotografico 
Musica 
Intrattenimenti 
Hair & Make-Up 
Viaggi di nozze

ASSOCIAZIONI

Spazio Compiti estivo 
con l’Ape 
Sino al 26 luglio al Centro Culturale Bramante 
compiti delle vacanze, ripasso su misura, re-
cupero latino, lezioni dsa

Duecentosettantasei km in 
allegria dal Passo del Bren-
nero a Peschiera del Garda 

per 27 amanti delle gite in biciclet-
ta. Percorrendo le magnifiche piste 
ciclabili della “Ciclopista del Sole” 
attraversando Trentino e Veneto tra 
vigneti e meleti, piste costeggiate 
da cespugli di rose, sambuchi e 
biancospino e campi di papaveri. 
Lungo le valli dell’Isarco e dell’A-
dige, sovrastate da pendii costeg-
giati di castelli, fortezze e manieri,  
pedalando sulle piste ciclabili che 

Anche nel mese di giugno 
e luglio il Centro Culturale 
Bramante è aperto con le 

attività organizzate dal Comune in 
collaborazione con l’associazio-
ne “Accademia dei Poeti Erranti”. 
Ogni mattina dal lunedì al venerdì 

lo Spazio Gioco per i bimbi, di po-
meriggio invece lo Spazio Compiti 
per bambini/e e ragazzi/e dai 6 ai 
18 anni, con diverse proposte. 
•	“Ripasso su misura”, vivamente 

consigliato per il passaggio da un 
ciclo all’altro (dalla 5° elementare 
alla 1° media, dalla 3° media alla 1° 
superiore). Percorso individuale mi-
rato a colmare le lacune in italiano, 
matematica, inglese e spagnolo. 
Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 
19. Costo: 12 euro tessera asso-
ciativa annuale, 12 euro per 1 ora

in sicurezza raggiungono Vipiteno, 
Bressanone, Bolzano, Ora, Trento, 
Rovereto. E poiché la bici muove 
l’appetito, la sana e buona cucina 
delle valli e un bicchiere di buon 
vino hanno costituito un ulteriore 
motivo di interesse. Pedalate tran-
quille per tutta la giornata, chilo-
metraggi giornalieri a misura d’uo-
mo, frequenti soste a ogni punto di 
interesse, per una foto, uno schiz-
zo o semplicemente per bere un 
sorso d’acqua.

BUCCinBICI 
AL BRENNERO

Festa della Birra al CCAB 
Il Centro civico di via Marzabotto 
dal 28 al 30 giugno organizza la 
seconda edizione della Festa del-

la Birra: tre serate con musica del 
vivo anni ’70 e ’80, ballo liscio e balli 
di gruppo. Venerdì 28 alle 21 sera-

ta danzante con Tania Band; 
sabato 29 alle 17, esibizione 
degli allievi della scuola di 
ballo New Romantica, alle 
17.30 laboratori per bambini 
organizzati dall’associazione 
APE, alle 21 serata danzan-
te con Charly; domenica 30 
giugno serata danzante con 
Mixage Band Nunzio e Tama-
ra. E ogni sera a partire delle 
ore 19 panini con salamelle, 
wurstel, crauti, patatine e bir-
ra a volontà. 

•	“Compiti delle vacanze”, il lunedì, 
il mercoledì e il venerdì dalle 14 alle 
16. Costo: 12 euro tessera asso-
ciativa annuale, 10 euro per 2 ore  

•	“Recupero debito di latino”, ri-
volto a studenti che frequentano 
dalla 1° alla 5° superiore. Marte-

dì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 
19. Costo: 12 euro tessera asso-
ciativa annuale, 15 euro per 1 ora

•	“Lezioni dsa”, dedicate a chi ha 
ricevuto una diagnosi di dislessia 
o discalculia, con un lavoro per-
sonalizzato in base alle esigenze 
dello studente. Dal lunedì al ve-
nerdì dalle 15 alle 19. Costo: 12 
euro tessera associativa annuale, 
15 euro per 1 ora. 

Chiamare il numero 340 3385075 
per organizzare il calendario.
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Dopo un anno di attività, pic-
coli e grandi successi, tor-
nei, fatica, manifestazioni, le 

associazioni sportive da una parte 
tirano un po’ il fiato e programma-
no la prossima stagione, dall’altra 
continuano con proposte, stage e 
corsi per i più appassionati. 
Buccinasco si conferma anche 
quest’anno campione di sport. 
Tante le proposte educative per 
bambine/i e ragazzi/e che impa-
rando una disciplina in realtà ap-
prendono anche tanto altro, dal ri-
spetto delle regole alla convivenza 
con gli altri. Tanti anche i successi 
conseguiti nelle varie categorie 
sportive, come leggerete in que-
ste pagine e avete letto gli scorsi 
mesi: dalle vittorie internazionali di 
giovani tennisti e del Taekwondo, 
fino alle numerose conquiste dei 
nostri pallavolisti, campioni pra-
ticamente in tutte le categorie in 
cui hanno gareggiato quest’anno. 
E cominciamo la nostra carrellata 
proprio dall’Olympia Pallavolo. 
Dal 22 giugno al 14 luglio le at-
lete e gli atleti parteciperanno ad 
un campus estivo a Bibbione: 
stage di tecnica, indoor, beach 
volley e tanto, tanto divertimento 
per concludere al meglio le atti-
vità dell’anno 2012-2013. Come 
di consueto per questo momento 
dell’anno, la società tira un po’ le 
somme dell’anno sportivo che sta 
per concludersi e già si prepara 
e organizza ciò che sarà la nuo-
va attività sportiva che ripartirà il 

prossimo settembre. Il presidente 
Foco e tutto il suo staff sono mol-
to soddisfatti per gli ottimi piazza-
menti conquistati dai piccoli atleti 
dell’under 13 maschile che, grazie 
ad un anno di lavoro intensissimo, 
si sono proclamati campioni pro-
vinciali e tra le prime otto squa-
dre della Lombardia. Così pure da 
sottolineare il grande lavoro dei 
ragazzi under 17 che hanno parte-
cipato con fierezza sia al campio-
nato d’eccellenza di categoria che 
alla serie D regionale. Obiettivo 
raggiunto anche con il gruppo del-
la serie C maschile che si mantie-
ne saldamente al primo posto per 
la presenza, anche l’anno prossi-

Un tuffo 
nell’acqua!

La Piscina Azzurra propo-
ne fino a metà luglio corsi 
di nuoto pomeridiani per 

bambini in età prescolare e ra-
gazzi (due o tre volte alla setti-
mana, a scelta), corsi serali per 
adulti (anche di Acqua Gym e 
Hidrobike), con appuntamenti 
anche al mattino (nuoto adulti, 
Acqua Gym, Baby genitore). 
Per informazioni: 
Buccinasco Piscine scarl
Via della Costituzione 1
Tel. 02 4881151
info@buccinascopiscine.com

Buccinasco in Sport 
Tra bilanci della stagione appena terminata e proposte per l’estate

mo, nel prestigioso campionato 
regionale. Grandissime le ragaz-
ze dell’under 13 femminile che, a 
grandi balzi, hanno compiuto un 
ottimo cammino di crescita tec-
nica che sicuramente le porterà 
l’anno prossimo ad affrontare al 
meglio il loro campionato. Così 
come le ragazze dell’under 16, 
18 e terza divisione under 21 che 
si sono distinte nei loro rispettivi 
campionati. Ottimo, infine, il lavoro 
svolto dalle ragazze della seconda 
divisione, ancora oggi schierate in 
campo per guadagnarsi il passag-
gio in prima divisione, traguardo 
raggiungibile in quanto ad oggi, 
seconde in classifica.

La Gesetta ospita i ragazzi del Gupih
Lo scorso 11 maggio il Grup-

po sportivo e ricreativo “La 
Gesetta” ha ospitato al La-

ghetto dei Salici in via Marzabot-
to i ragazzi del Gupih e i ragazzi 
di via Vivaldi. Assistiti dai soci 
della Gesetta e con l’aiuto di al-
cuni componenti della sezione 
Pesca della Polizia municipale 
di Milano, i ragazzi a rotazione si 
sono cimentati nell’arte della pe-
sca riuscendo a catturare un pe-
sce ciascuno (dopo le foto di rito 
rilasciato nel laghetto). A tutti i ra-
gazzi è stato donato un cappelli-
no e offerta la merenda preparata 
dalle mogli dei soci. “Vedere que-

sti ragazzi con una canna da pe-
sca in mano – afferma il presidente 
della Gesetta Giancarlo Manzelli 
– stare fermi immobili e pazienti in 
attesa che un pesce abbocchi, fa 

pensare ai nostri soci o amici che 
si spazientiscono se in pochi mi-
nuti non pescano nulla: forse do-
vrebbero essere assistiti da questi 
ragazzi!”. 
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Campus Estivo C.S.R.B

Ginnastica artistica e calcio saranno le discipline sportive pro-
tagoniste del campus estivo organizzato dal Centro Sportivo 
Romano Banco dall’8 al 12 luglio. La settimana di ginnastica 

artistica è rivolta alle bambine e ragazze dai 6 ai 15 anni: si svolgerà 
al Palazzetto della scuola media di via Emilia dalle 8.30-9.00 (ingresso) 
fino alle 17.00-17.30 (uscita). Saranno presenti allenatrici laureate in 
scienze motorie della selezione agonistica (referente società Cristina 
Samartin 3383164517, info e iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle 18 
alle 19 in via Emilia 36). Al Centro sportivo Romano Banco (ingresso 
via Siena) nella stessa settimana viene proposto l’Atalanta Football 
Camp 2013 per ragazzi/e dai 7 ai 14 anni con gli allenatori del set-
tore giovanile Atalanta B.C. La giornata inizia alle 8.30-9.00 e termi-
na alle 18-18.30 (referente società Filippo Quattrone 338 2262672, 
info@csromanobanco.it, info e iscrizioni www.atalantacamp.it 338 
6604368). Per l’anno 2013/2014 il C.S.R.B. propone diverse attività: 
calcio dai 5 ai 12 anni, “formula magica” ossia psicomotricità per asi-
lo, ginnastica artistica dai 4 anni, minibasket dai 6 ai 9 anni, pallavolo 
femminile a partire dai 7 anni. 

Tennis, difesa 
personale, 
ginnastica 
dolce

Milago Tennis Academy 
propone per l’estate 
settimane di tennis, 

sport e divertimento al Mila-
go Sport Village e a Voltino di 
Tremosine sul lago di Garda 
(per informazioni rivolgersi in 
segreteria in via Indipendenza 
3, tel. 0245715574 – www.mi-
lago.it). 
L’Asd Moncada dall’8 al 25 
luglio propone il lunedì e il gio-
vedì corsi di ginnastica dolce 
(dalle 17.30 alle 18.30) e di 
difesa personale (dalle 18.30 
alle 19.30) presso la palestra 
Moncada in Largo Brugnatelli 
5 (per informazioni: 
328 9091775). 

Il sedicenne Luca Belloni, da sem-
pre residente a Buccinasco, dome-
nica 12 maggio a Treviolo (Bg) si è 

laureato campione regionale di cicli-
smo nella specialità della cronometro 
a squadre. L’atleta 
ha pilotato il terzet-
to che rappresen-
tava la società del 
Pedale Senaghese 
sul gradino più alto 
del podio con il 
tempo 13’47’’200, 
record assoluto e 
storico della ma-
nifestazione, stac-
cando nettamente 
le altre 21 società 
ciclistiche lombar-
de che hanno par-
tecipato alla com-
petizione.
Luca ha percorso 
e arricchito i fon-
damentali ciclistici 
dall’età di 8 anni 
fino ai 14, cre-
scendo ciclisticamente a Buccinasco 
grazie all’Enjoy Bike che con questo 
importante risultato può così dar lu-
stro alla professionalità e bontà dei 
propri istruttori nel plasmare le leve di 
giovani ciclisti. 
L’associazione a maggio ha orga-
nizzato la 1° Gincana dell’Amicizia 
presso l’anello di atletica di via Mar-
zabotto, per l’occasione trasformato 
in uno spettacolare palcoscenico per 
160 baby ciclisti, bambine e bambini 
provenienti dal territorio e da molte 
società ciclistiche provinciali ed extra 
provinciali. In mattinata si è svolto un 
programma rivolto alla promozione 
di base, mentre il pomeriggio è stato 
riservato alle vere sfide agonistiche 
con atleti ed atlete provenienti da 17 
società che si sono sfidate in prove di 
abilità cronometrata valide come tap-
pa per l’attribuzione del campionato 
provinciale milanese multidisciplina. 
La premiazione si è svolta presso la 
parrocchia Maria Madre della Chiesa 
dove è stato anche ufficializzato an-
che il connubio collaborativo con la 
Croce Rossa Italiana: Enjoy Bike ha 
donato alla CRI quattro biciclette per 
il progetto di “Primo soccorso sani-
tario nei parchi e centri storici”, in 
modo da garantire la presenza quali-
ficata dell’assistenza sanitaria in tutte 

Sei atleti dell’associazione 
A.s.d Hwarang di Bucci-
nasco, allenati dal Maestro 

Orlando Saccomanno, hanno 
collezionato in quest’anno sportivo 
diversi successi di carattere inter-
nazionale, tra cui le 4 importanti 
medaglie di bronzo conquistate 
al Campionato Europeo tenutosi 
in Svezia i primi di maggio. Vista 
l’eccellente prestazione degli atleti, 
gli allenatori della nazionale italia-
na hanno deciso di confermare la 
convocazione di tutti permettendo 
loro di partecipare al campionato 
del mondo che si terrà ad ottobre 

a Benidorm (Spagna).  
Così Mikhail Vorontsov, Martina 
Villa, Elisabetta Musci e Andrea 
Brandolini  gareggeranno per la 
categoria Senior mentre Andrea 
Bonfante e Clara Galli si batte-
ranno in quella Junior. I ragazzi, di 
età compresa tra 13 e i 26 anni, tra-
scorreranno l’estate impegnati tra i 
faticosi allenamenti e la ricerca di 
uno sponsor che copra i costi ele-
vati delle trasferte e valorizzi i loro 
sacrifici, sostenendo così il loro so-
gno: cantare l’inno italiano con la 
mano sul cuore in cima ad un pre-
stigioso podio mondiale.

Taekwondo 
Buccinasco: 
azzurri medagliati agli europei 
volano in Spagna per il 
campionato del mondo 

Enjoy Bike conquista 
la Lombardia

le manifestazioni firmate Enjoy Bike. 
A breve quindi nei parchi di Buccina-
sco e Assago sarà presente il perso-
nale sanitario della CRI su biciclette 
bianche e rosse griffate Enjoy Bike, 

a tutela di tutta la 
cittadinanza. 
Dopo gli eventi 
con la mountain 
bike e la gincana 
di abilità, Enjoy 
Bike ripropone il 
ciclismo giovanile 
nella nostra cit-
tà con una gara 
classica su stra-
da riservata ai 
baby ciclisti dai 7 
ai 12 anni, tesse-
rati per la Fede-
razione Ciclistica 
Italiana. L’appun-
tamento con la ca-
rovana multicolore 
delle bici da corsa 
è in programma 
domenica 28 lu-

glio, con ritrovo in via Meucci per un 
circuito predisposto nelle vie limitrofe 
(inizio gare ore 10). 
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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. 
Anagrafe anche il sabato 9-11.45 solo per 
certificati per residenti e documenti d’identità;  
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, 
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

NOTIZIE

Il 22 maggio 2013, presso la Pre-
fettura di Milano, alla presenza 
dei rappresentanti delle Istituzio-

ni e di un folto pubblico, si è tenu-
ta la cerimonia di consegna delle 
onorificenze dell’Ordine “Al merito 
della Repubblica Italiana”.L’ onori-
ficenza viene concessa con lo sco-
po di ricompensare benemerenze 
acquisite verso la Nazione nel cam-
po delle scienze, delle lettere, delle 
arti, dell’economia e nel disimpe-
gno di pubbliche cariche e di atti-
vità svolte ai fini sociali, filantropici 

La Regione ha rinnovato l’accordo 
con l’associazione bancaria ita-
liana per la concessione di mutui 

agevolati alle giovani coppie per l’ac-
quisto della prima casa. Si tratta di 
una modifica al Patto per la Casa sti-
pulato nel luglio 2012, volta ad esten-
dere questa opportunità anche a chi, 
stando all’anagrafe, non potrebbe più 
essere considerato giovane, ma lo 
è per ragioni lavorative e di reddito. 
Potranno infatti accendere un mutuo 
online o tradizionale agevolato gli un-
der 40 residenti in Lombardia, che 
abbiano un Isee non superiore ai 40 
mila euro annui. Nella versione prece-
dente del bando, i requisiti per l’ac-
cesso prevedevano un’età massima 
di 35 anni e un reddito annuo che non 
andasse oltre i 35 mila euro. L’aggra-
varsi della crisi economica e il persi-
stere di forme contrattuali non stabili 
hanno reso però necessario questo 

“ritocco” al rialzo. Non è stato invece 
modificato il valore massimo dell’abi-
tazione da acquistare, che non deve 
essere maggiore di 280 mila euro. Il 
contributo regionale verrà erogato in 
un conto interessi, andando a ridurre 
il peso appunto degli interessi su ogni 

e umanitari nonché per lunghi e 
segnalati servizi nelle carriere civili 
e militari. Tra gli insigniti ai quali il 
Prefetto di Milano Camillo Andrea-
na ha consegnato il diploma dell’o-
norificenza di cavaliere,  conferita 
dal Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano in data 27 di-
cembre 2012 su proposta del pre-
sidente del Consiglio Mario Monti,  
c’è Tonino Licciardi, cittadino di 
Buccinasco al quale vanno gli au-
guri del sindaco e di tutta l’Ammi-
nistrazione. 

Il Cavaliere della 
Repubblica 
Tonino Licciardi 

Mutui giovani coppie: nuovo 
bando della Regione Lombardia

Attenzione ai falsi incaricati Enel
Aumentano i casi di cittadini che segnala-
no visite a domicilio di presunti incaricati 
Enel che utilizzano il nome del Comune 
di Buccinasco per proporre contratti in 
convenzione con lo stesso Comune. At-
tenzione, si tratta di una truffa: l’Am-
ministrazione, infatti, non ha stipulato 
alcuna convenzione con l’Enel e diffida 
chiunque ad utilizzare in modo impro-
prio il nome dell’Ente. Come spesso 
racconta la cronaca, sono soprattutto gli 
anziani le vittime di tali comportamenti: 
è molto comune il caso di finti tecnici di 
qualche ente pubblico – in questo caso 
l’Enel – che suonano alla porta comuni-

cando la necessità di effettuare un so-
pralluogo per i guasti agli impianti o la 
sostituzione del contatore. Nelle ultime 
settimane il personale degli uffici comunali 
ha invece raccolto le segnalazioni di chi 
ha ricevuto la visita di presunti addetti che 
propongono un contratto “conveniente” in 
quanto stipulato grazie ad un accordo con 
l’Amministrazione comunale. Non è vero, 
il Comune di Buccinasco invita i cittadini 
a non aprire la porta e denunciare subi-
to l’accaduto alla Polizia locale e ai Ca-
rabinieri, in modo che si possano avviare 
indagini tempestive e scongiurare quindi 
truffe soprattutto ai danni dei più deboli. 

rata mensile del mutuo, per i primi 
cinque anni di finanziamento. Le age-
volazioni non potranno comunque 
superare i 200 punti base annui per 
ciascun richiedente. Il fondo a dispo-
sizione dell’iniziativa è di 4,5 milioni di 
euro. 

Corso di 
lingua inglese

Fino al 19 settembre sono 
aperte le iscrizioni ai corsi di 
lingua inglese per bambini e 

adulti, organizzati dal Comune di 
Buccinasco per l’anno scolastico 
2013/2014. Le iscrizioni saranno 
accettate fino ad esaurimento delle 
disponibilità presso lo Sportello del 
Servizio Cultura e Comunicazione, 
3° piano del Palazzo comunale, via 
Roma 2. Orari Sportello: da lunedì a 
venerdì ore 9.00/12.00 - lunedì ore 
14.00/17.00. 
Per le iscrizioni: Servizio Cultura e 
Comunicazione - tel. 02.45797272 / 
fax 02.45797340 da lunedì a vener-
dì 9.00/12.00. 
Per la didattica: 
NEW ENGLISH TEACHING 
tel. 02.92276.590-900 02.90754901, 
www.new-english-teaching.it/. 
I moduli d’iscrizione, le norme ge-
nerali, il calendario delle lezioni e 
l’informativa possono essere sca-
ricati dal sito alla sezione “Moduli-
stica”. 
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Via Buccinasco: lettera 
al presidente di Zona 6 
Gentile Pres. 
Gabriele Rabaiotti,
fra poco più di sei mesi 
dovrebbe istituzionaliz-

zarsi la Città Metropolitana, ma prima di 
ogni grande parola ritengo utile partire 
dalle buone prassi che solo il territorio 
che quotidianamente viviamo può indi-
carci. Buccinasco dista 7 Km da Piazza 
del Duomo e una via di qualche centinaia 
di metri la divide, anzi la collega, a Milano 
Zona Sei. “Via Buccinasco” è un cordo-
ne ombelicale vitale che non possiamo 
permetterci di tagliare o trascurare, al 
contrario. I cittadini prima della Politica 
pensano e vivono già il territorio come 
se fosse un’unica grande città. Citta-
dini milanesi si spostano a Buccinasco 
per usufruire degli innumerevoli impianti 
sportivi o per accedere alla bellezza del 
nostro Parco Agricolo Sud. E tantissimi 
i cittadini di Buccinasco attraversano 
la Zona Sei per accedere ai servizi che 
offre la nostra città, Milano. Compito 
della Politica, e quindi nostro, dovrebbe 
essere quello di facilitare la vivibilità del 
territorio senza creare aree di “periferia” 
che come sappiamo portano paura e de-
grado. “Via Buccinasco”, il nostro cordo-
ne ombelicale, è spesso utilizzata come 
discarica abusiva, senza un marciapiede 
o una pista ciclabile che leghi i territori 
e ne permetta quindi anche un control-
lo da parte dei cittadini. Chiediamo di 
attivarVi per coagulare le nostre città e 
nello specifico chiediamo di creare un 
marciapiede e una pista ciclabile che 
aiuti i cittadini di Milano a raggiungere – 
senza pericolo per la propria incolumità 
– il reticolo ciclabile che attraversa Buc-
cinasco e si immette nel Parco Agricolo 
Sud e permetta, viceversa, ai cittadini di 
Buccinasco di raggiungere con facilità 
Milano (Cavalcavia Giordani e Ronchet-
to) per accedere, ad esempio, ai mezzi 

di trasporto pubblico della rete urbana. 
Questo sarebbe sicuramente un grande 
passo per rendere concreta la bella, ma 
attualmente ancora utopica, Città Metro-
politana. I legami della Città Metropolita-
na ce li indicano i cittadini, noi dobbiamo 
facilitare le loro intuizioni. Siamo a dispo-
sizione fin da subito per un incontro.
Rosa Palone, 
presidente del Consiglio comunale

La buona politica vince 
sedici a zero
A chi vanno i meriti di 
questa incredibile vit-
toria del Centrosinistra, 
dopo il drammatico tra-
vaglio postelettorale, 

dopo la mal digerita nascita del governo 
Letta, dopo i tanti annunci più o meno 
interessati di tracollo per scissione del 
PD? Per noi iscritti, per noi che da anni 
perseguiamo non senza tentennamenti 
e a volte con la tentazione di “mollare 
tutto”, il progetto politico del PD, e in 
generale dei nostri elettori, di “cambiare 
l’Italia”, la risposta è facile. È facile per-
ché sta in quello che viviamo quotidia-
namente nel nostro far politica, che molti 
chiamano “radicamento sul territorio”, 
e che si traduce nel cercare le risposte 
possibili ai tanti problemi di un Comune. 
Sta anche nella scelta delle primarie per 
individuare i candidati migliori, sta nel 
cercare di governare senza tradire la fi-
ducia degli elettori. Quindi non ci sono 
“capi” che si possono attribuire il merito 
di questo risultato, perché questo risulta-
to è in primo luogo di tutti noi, dei nostri 
elettori, dei nostri circoli, dei nostri iscritti 
e simpatizzanti. Ma come ha detto giu-
stamente Epifani, è una vittoria che non 
ci deve illudere, perché la situazione del 
Paese rimane difficile, perché il gover-
no Letta rimane una anomalia, perché i 
problemi del PD e i passi che deve fare 
per riconquistarsi la fiducia dei tanti che 

sono rimasti a casa, sono ancora tutti da 
decifrare e poi da fare. Questa vittoria è 
certo un importante stimolo per perse-
guire: i cittadini vogliono competenza e 
umiltà, risposte chiare ai problemi dell’I-
talia, linguaggi e facce nuove, meno pro-
tagonismo e personalismo. Ma il risultato 
è anche una risposta al grillismo perché 
ci dice che c’è una vasta fascia di cittadi-
ni che, pur nel generale clima di sfiducia, 
crede che la risposta alla cattiva politi-
ca sia semplicemente la buona politica, 
non l’antipolitica urlata e generica, non 
le chiacchiere di una setta inconcluden-
te che continuamente si autoincensa, e 
grida ai quattro venti “ci siamo solo noi” 
o “solo noi siamo i migliori”. Perché per 
portare l’Italia fuori da questa crisi non 
servono insulti e battute, ma ci vuole se-
rietà e impegni precisi.  Per noi del PD, 
per gli iscritti e per quelli tra i cittadini che 
ci seguono, la “scaletta” non cambia: 
fare il congresso, scegliere il segretario 
e, soprattutto, ridare agli italiani la fiducia 
nella politica.
Guido Morano, segretario del Partito 
democratico di Buccinasco

“Entriamo in azione”
Chi ha scelto di vive-
re a Buccinasco, quasi 
sempre, lo ha fatto per 
la sua vivibilità, il suo 
verde e per la bellezza 
dei luoghi. Oggi mante-

nere questo comune pulito e bello costa 
molto, soprattutto perché abbiamo molti 
(con)Cittadini incivili, che hanno fatto del 
vandalismo e della maleducazione una 
filosofia di vita.
Non ci va bene, noi amiamo Buccinasco 
e quindi, rispondendo all’appello dell’As-
sessorato all’Ecologia, abbiamo deciso 
di entrare in azione, come volontari orga-
nizzati, per contribuire al decoro urbano 
e alla diffusione di un sano sentimento 
civico.

Spesso si criticano le forze politiche e i 
politici per la loro faziosità e demagogia, 
noi ci sentiamo e VOGLIAMO essere di-
versi. Noi della Lista Civica ‘per Bucci-
nasco’ vogliamo essere in prima fila in 
questo bellissimo progetto di CITTADI-
NANZA ATTIVA.
Chi non si è mai emozionato alle famose 
parole di John Fitzgerald Kennedy: “Non 
chiedete cosa possa fare il paese per 
voi: chiedete cosa potete fare voi per il 
paese”. Ecco la nostra piccola parte per 
sentire ancora più nostra la bella Bucci-
nasco.
Fabio Marotta, portavoce Lista Civica 
“per Buccinasco”

La “Cittadinanza At-
tiva” 
delle associazioni
Mai come oggi l’asso-
ciazionismo esprime la 
sua funzione di archi-
trave del Patto Civile 

a fronte di una crisi di rappresentanza 
dei partiti che produce l’aumento del-
la distanza tra i cittadini e le istituzioni, 
troppo spesso occupate e usate dai 
partiti stessi invece che servite. Questa 
esperienza associativa esprime anche a 
Buccinasco tutta la sua ricchezza e le 
sue ulteriori potenzialità. Basti pensa-
re a cosa ha fatto l’AGIS con l’iniziati-
va “Buccinasco per Buccinasco”, la 
cena/concerto/spettacolo alla Fabbrica 
dei Sapori con la raccolta autonoma 
dei 10.000 euro necessari per mettere 
i defibrillatori nelle palestre comunali, 
come prevede la legge. I partiti devono 
guardare alla pluralità differenziata delle 
associazioni come a un giacimento di 
impegno civico disinteressato, uno sti-
molo affinché anche la politica pubblica 
non risponda ad interessi particolari ma 
a quelli generali di queste e delle futu-
re generazioni. Costituirebbe una grave 
miopia ed una ingerenza impropria un 
atteggiamento dei partiti volto a consi-
derare il mondo delle associazioni come 
mondo collaterale da favorire o osteg-
giare secondo vicinanza e convenienza. 
Peggio ancora sarebbe la loro pretesa di 
dettare gli indirizzi e gli orientamenti alle 
associazioni. È importante e significati-
vo che nella Commissione consiliare per 
la riforma dello Statuto Comunale ci sia 
la consapevolezza condivisa che le isti-
tuzioni non appartengono alle rappre-
sentanze elettorali elette, ma che esse 
sono un patrimonio ed una responsabili-
tà comune dei cittadini e delle loro forme 
associate di azione. Per questo, nello 
statuto rinnovato, tutti insieme vogliamo 
riconoscere non solo l’autonomia delle 
associazioni, ma la loro funzione nell’e-
sercizio della Cittadinanza Attiva, anche 
attraverso la partecipazione informata ai 
processi deliberativi. Come consiglieri 
della Coalizione Civica chiederemo che 
l’accesso ai dati amministrativi da par-
te dei cittadini, gli Open Data, trovi una 
specifica declinazione con la pubbli-
cazione dell’elenco dei finanziamenti e 
dei contributi dati dall’Amministrazione 
comunale alle singole associazioni e alle 
loro iniziative. Associazioni, libere e au-
tonome sono un presupposto importan-
te per una politica pubblica anch’essa 
libera e autonoma.
Fiorello Cortiana e Filippo Errante, 
Coalizione civica

da oltre 40 anni 
PANE PER I NOSTRI DENTI 
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