
Il difficile mestiere 
di genitori
di Giambattista Maiorano

Sconcertante per certi versi il mese di 
giugno a Buccinasco. Per ben due volte 
stampa e forze dell’ordine si sono dovuti 
occupare di giovanissimi minorenni. Una 
ragazza inseguita e picchiata da altre sue 

coetanee, un gruppetto di facinorosi a ren-
dere la vita difficile ad altri della loro stessa età 

ed agli stessi adulti. Fenomeni certamente ascrivibili alla 
categoria del bullismo.
Un altro episodio, meno noto ma comunque significativo 
del contesto è la vicenda di un educatore che ha ripre-
so un ragazzotto per comportamento scorretto e che per 
questo ha dovuto vedersela con il padre con un vivace 
scambio di opinioni chiusosi con un mezzo avvertimento 
come a dire stai attento, lascia stare mio figlio.
Situazioni che non possono lasciare indifferenti, che de-
stano più di una preoccupazione e che si rendono veicoli 
di richiesta di “sicurezza” imposta dalla paura di una più 
vasta diffusione e contaminazione dell’effetto emulazione 
che potrebbe ingenerarsi in altri giovani.
Parliamo spesso della presenza e del grande lavoro svolto 
sul territorio dalle agenzie educative, dalla scuola, all’o-
ratorio, al centro giovani. Parliamo con favore degli ac-
compagnatori e facilitatori di percorso e di relazioni. Ce ne 
sono e ce ne sono con competenze specifiche e grande 
passione.
Dobbiamo però accusare in molti casi l’assenza e l’inade-
guatezza della famiglia che è e resta il primo e vero sog-
getto dell’educazione dei figli.
Mentre restiamo stupiti della capacità della famiglia ad es-
sere l’ammortizzatore sociale per eccellenza soprattutto in 
momenti di grave crisi economica, scarsamente ci interro-
ghiamo sulla sua fragilità e talvolta sul rifiuto ad assumersi 
l’onere della responsabilità educativa.
Non mi piace rappresentare questa realtà come se fos-
se condizione maggioritaria. Non è così. E però sarebbe 
deleterio sottovalutare gli effetti perversi generati da un 
disagio che c’è e che si manifesta sempre più incidente.
Mi chiedo spesso se ciò non dipenda dall’allentamento 
dei costumi, dal venir meno del senso di comunità in fa-
vore di un esasperato individualismo, da una sorta di pre-
sunzione che porta a liberarsi da criteri di giudizio e valori 
condivisi nel passato perché ritenuti ormai muffa.
E qui invece che c’è necessità di molta attenzione. Sareb-
be imperdonabile gettare con l’acqua il bambino. Non si 
possono vivere nostalgicamente le stagioni del passato. 
Non tutto era perfetto. Molti e gravi i condizionamenti sia 
culturali che psicologici, parecchio quindi da rivedere e ri-
ordinare anche in termini di priorità. Resta sempre valido 
tuttavia quel richiamo magistrale di Aldo Moro: la stagione 
dei diritti sarà effimera se non vive la stagione dei doveri.
Ci si muove verso l’acquisizione di più avanzati diritti civili. 
Non faccio fatica a riconoscere  le ragioni che muovono 
verso tali obiettivi. Non tutti li condivido. Rispetto la libertà 
di scelte e stili di vita che per cultura e formazione uma-
nistica non riconoscerò mai a me stesso. Ne prendo atto.

continua a pag. 2

Saranno posizionate nei 
punti sensibili della città le 
nuove telecamere volute 
dall’Amministrazione comu-
nale. Luoghi frequentanti dai 
ragazzi, e ultimamente tea-
tro di episodi di aggressio-
ni, come la via Marzabotto 
(sede anche della farmacia 
comunale aperta tutti i gior-

ni fino a mezzanotte) e altre 
zone come Romano Banco. 
Le telecamere attualmen-
te sono 21, presto se ne 
aggiungeranno quattro 
e sarà verificato il buon 
funzionamento di tutti gli 
apparecchi. La speranza 
è che servano da deterren-
te per chi intende compiere 
furti o aggressioni e siano 
anche utili per identificare 
i malviventi. Nonostante la 
scarsità di risorse, sarà po-
tenziato anche il controllo 
della Polizia locale con una 
maggiore presenza ed è in-
tenzione dell’Amministrazio-
ne concordare un piano di 

interventi mirati anche con i 
carabinieri. 
Non meno importante l’atti-
vità di prevenzione ed edu-
cazione, perché il senso ci-
vico e il rispetto delle regole 
vanno trasmesse e acquisite 
fin da piccoli: a partire dal 
prossimo anno scolastico il 
Comune programmerà in-
terventi insieme alle scuo-
le del territorio, con cui già 
si collabora, e al Centro di 
aggregazione giovanile: sa-
ranno protagoniste anche le 
associazioni di Buccinasco, 
per lavorare tutti insieme per 
scongiurare episodi di bulli-
smo e violenza tra ragazzi. 

Più sicurezza con nuove telecamere

E-state in città 
Dal 15 al 31 agosto al Centro Civico  

Buccinasco comune virtuoso
Flessibilità di Bilancio, Debito e sviluppo, Capacità 
programmatoria, Autonomia finanziaria e capacità di 
riscossione: su queste macro-aree di analisi e attraver-
so indicatori specifici, la Giunta regionale ha redatto e 
approvato la graduatoria dei Comuni virtuosi. Bucci-
nasco è al quinto posto in Lombardia, con un indi-
ce di virtuosità di 91,38, nella categoria dedicata agli 
enti locali con popolazione tra i 20 e i 50 mila abitanti. 
Un ottimo risultato che premia il lavoro dei dipendenti 

comunali nel triennio 2009-2011. Il merito di questo ri-
sultato è soprattutto dei dipendenti comunali, della loro 
capacità di portare avanti il proprio lavoro con serietà 
e professionalità, anche nei momenti critici. L’indice di 
virtuosità sarà utilizzato da Regione Lombardia per le 
politiche regionali, in particolare per la concessione di 
benefici e l’applicazione del Patto di stabilità territoriale 
(quindi la possibilità, l’anno prossimo, di avere meno 
limiti per gli investimenti e le spese).

www.comune.buccinasco.mi.it   |  www.facebook.com/Comune.Buccinasco   |  https://twitter.com/ComuneBucci
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Buccinasco non chiude per 
ferie, anche a luglio e ago-
sto gli uffici comunali saran-
no aperti al pubblico e sono 
previsti numerosi lavori per 
la città: strade e marciapie-
di, manutenzione ordinaria 
e straordinaria nelle scuole, 
rifacimento della piazza dei 
Giusti, la piazza davanti alla 

scuola di via degli Alpini e al-
tri importanti lavori al Centro 
civico di via Marzabotto, al 
Centro diurno di via Lomellina 
e alla caserma dei carabinieri. 
Per i cittadini che restano in 
città, inoltre, torna la manife-
stazione “E-state in città” gra-
zie ai volontari del Comitato 
Civico Anziani: nonostante i 

drastici tagli, l’Amministrazio-
ne Maiorano ha voluto man-
tenere questo straordinario 
impegno verso i cittadini inau-
gurato dieci anni fa. Anche 
nel 30° anno di vita del CCAB 
non mancherà il tradizionale 
pranzo di ferragosto e nei fine 
settimana sei serate di ballo 
liscio.   Servizio a pag. 11
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Buccinasco dice NO 
agli F35

Agevolare un’approfondita 
conoscenza del territorio, 
creare gruppi di studio com-

posti da funzionari dei due enti e 
percorsi formativi, trasmettere se-
gnalazioni qualificate inerenti vari 
ambiti come commercio, urbani-
stica, proprietà edilizie, residenze 
fiscali all’estero, beni indicativi del-
la capacità contributiva. Queste le 
linee di indirizzo principali dell’ac-
cordo tra l’Agenzia delle Entrate 
e il Comune di Buccinasco per il 
contrasto all’evasione fiscale, ap-
provato l’altra sera all’unanimità 
dal Consiglio comunale. 
“Si tratta di una Convenzione dalla 
grande valenza qualitativa, – spie-
ga l’assessore al Bilancio Ottavio 
Baldassarre – l’Agenzia delle En-
trate ha già istituito un gruppo di 
lavoro che collabora con gli Enti 
locali per formare al meglio i di-
pendenti degli uffici che collabo-
reranno con la stessa Agenzia per 
una più efficace lotta all’evasione 
fiscale”.

“Questo accordo è importante per 
Buccinasco – continua l’assesso-
re – anche perché sull’eventuale 
recupero ci sarà la partecipazione 
totale dell’Ente. Non ci illudiamo 
con questo di risolvere problemi di 
bilancio, ma pensiamo che questa 
collaborazione servirà anche per 
coinvolgere i cittadini e rendere 
tutti più responsabili”. 
Ha lo stesso obiettivo anche un 
altro importante provvedimento di-
scusso e approvato ieri sera dalla 
maggioranza del Consiglio comu-
nale. Si tratta del regolamento per 
l’applicazione dell’imposta comu-
nale sugli immobili (ICI): è stato 
deciso di modificare e integrare un 
articolo in modo da riconoscere un 
eventuale incentivo ai dipenden-
ti comunali dell’ufficio Tributi che 
opereranno per il recupero del tri-
buto non pagato negli anni passati. 
Questa iniziativa permetterà anche 
di sviluppare nuovi modelli orga-
nizzativi di lavoro per ottimizzare le 
risorse umane esistenti. 

Un giudizio politico chiaro e ma-
turato dopo un’ampia discus-
sione in Consiglio comunale: 

Buccinasco è contraria all’acquisto 
degli F35 da parte del governo italia-
no. Lo ha affermato durante la sedu-
ta del 25 giugno, proprio nei giorni in 
cui la discussione entrava nel vivo in 
Parlamento, approvando all’unani-
mità un ordine del giorno presentato 
da alcuni componenti della maggio-
ranza. Un testo che ha poi trovato 
il contributo di tutti per esprimere 
con forza la posizione della nostra 
comunità. Il Consiglio ha deciso di 
chiedere a governo e Parlamen-
to di sospendere la partecipazione 
italiana al programma di sviluppo 
dei cacciabombardieri (e non pro-
cederne all’acquisto), di prevedere 
oltre ad un’indagine conoscitiva un 
ampio dibattito pubblico sul quadro
geopolitico e geoeconomico mon-

Il difficile mestiere di genitori 
Continua da pag. 1

Credo però che altrettanto impegno 
ed attenzione deve essere posto al 
diritto delle famiglie che intendono 
rimanere “tradizionali” a crescere e 
a svilupparsi in un rapporto conso-
lidato e permanente dove ciascu-
no, nel reciproco rispetto di genere, 
ritrovi dignità al suo essere e al suo 
divenire in un percorso di accom-
pagnamento del “dovere” per non 
soccombere alla prima difficoltà ed 
incomprensione.

Il Cardinal Martini ha più volte par-
lato del mestiere dei genitori come 
il più complesso e difficile. Senza 
essere bacchettoni, ma con spiri-
to altamente laico, non si può non 
vedere la necessità da parte dello 
Stato a sostenere non l’unico, ma 
certamente il più grande patrimo-
nio di umanità che fornisce la più 
grande garanzia di uno sviluppo 
ordinato. 
G.M.

diale e sulle esigenze della Difesa 
italiana nel quadro del sistema di-
fensivo europeo. E di destinare le 
somme risparmiate ad investimenti 
pubblici per la tutela del territorio 
dal rischio idrogeologico, la tutela 
dei posti di lavoro, la sicurezza dei 
lavoratori. Poco prima della mez-
zanotte, dopo un animato dibattito 
che ha toccato la complessità della 
questione (dai posti di lavoro al pro-
gramma di difesa europeo), il voto 
unanime del Consiglio, no all’ac-
quisto degli F35, sì al recupero di 
risorse per il lavoro. Sì ad un’ampia 
riflessione e discussione del tema 
della difesa del Paese.  

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

Buccinasco 
per il contrasto 
all’evasione fiscale 
Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità 
la Convenzione che prevede forme di collabora-
zione operativa con l’Agenzia 
delle Entrate per definire un programma di 
recupero dell’evasione sui tributi statali. 
Approvati dal Consiglio anche gli incentivi ai 
dipendenti comunali dell’Ufficio Tributi per il 
recupero dell’Ici non pagato negli anni 2008-2011

snc

E-mail: gmgommesnc@gmail.com

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

DEPOSITO GRATUITO 
GOMME ESTIVE / INVERNALI

Luglio/Agosto 2013
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Risposte chiare, proposte con-
crete, dialogo trasparente. 
Lunedì 24 giugno l’Ammini-

strazione comunale ha incontrato 
i cittadini di Buccinasco Più per 
discutere insieme dei problemi del 
quartiere, aggiornandoli sia sulle 
questioni legate alla presenza di 
rifiuti sia alla Convenzione che im-
pegna i condomini a precisi doveri. 
Proprio la Convenzione, i vincoli le-
gali e il desiderio di tutti di rendere 
più decorosa la piazza ha animato il 
dibattito per gran parte della serata. 
È toccato al sindaco aprire l’as-
semblea ripercorrendo i passi fatti 
dall’Amministrazione fin dall’inse-
diamento, dalla prima ordinanza di 
luglio fino alla richiesta del seque-
stro preventivo dei beni dell’opera-
tore a cui il Comune ha chiesto un 
risarcimento di 15 milioni di euro 
per la rimozione dei rifiuti dell’area 
inquinata dallo stesso operatore. 
Intanto il primo luglio sono iniziati 
i carotaggi nel terreno proprio per 
capire come intervenire. Il program-
ma dei lavori prevede il prelievo 
di campioni di terreno e di rifiuto 
(i rifiuti rinvenuti nelle indagini del 
2010 sono “rifiuti di cantiere” os-

sia laterizi, cocci di piastrelle, ecc..) 
attraverso scavi (nell’area verde) 
e carotaggi (nell’area pavimentata 
della piazza) e il prelievo di acque 
sotterranee (attraverso la realizza-
zione di 4 piezometri). Ogni scavo 
viene chiuso a seguito del prelievo 
del campione e comunque entro la 
fine della giornata.
Per quanto riguarda la piazza, come 
è stato ricordato dall’avvocato Al-
berto Marelli, la Convenzione urba-

nistica sottoscritta da tutti condo-
mini, prevede spettino ai residenti le 
opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria. La piazza però ancora 
non ha ottenuto il positivo collaudo 
per cui i condomini fino ad oggi non 
hanno effettuato alcun intervento, 
ritenendolo un dovere dell’operato-
re (la Finman spa) attualmente sot-
toposto a concordato preventivo, 
procedura concorsuale complessa 
non molto dissimile dalla vera e 

propria procedura fallimentare.
Che fare? L’Amministrazione sce-
glie (e auspica) il buon senso al fine 
di tutelare il bene comune e l’inte-
resse di tutti cittadini di Buccina-
sco, per questo, proprio in occasio-
ne dell’assemblea, ha annunciato la 
volontà di proporre alle assemblee 
di condominio una convenzione per 
una soluzione temporanea che con-
senta, con un minimo sacrificio da 
parte di tutti, di conservare la piaz-
za in condizioni accettabili così da 
renderla maggiormente fruibile agli 
abitanti e al contempo valorizzando 
i condomini. Ai residenti spettereb-
be a proprie spese (dai tre ai cinque 
euro all’anno per ciascuna famiglia) 
la gestione ordinaria del verde della 
piazza, al Comune la rimozione dei 
rifiuti davanti a tutti i numeri civici, la 
spalatura e la rimozione della neve 
sulla piazza, la rimozione dei manu-
fatti ai lati dalla piazza, nel caso di 
richiesta dei condomini di procede-
re al rinnovo dell’arredo urbano. 
“Auspichiamo che i residenti di via 
Guido Rossa accettino questa so-
luzione – spiega il sindaco – e sia-
mo disponibili a partecipare in pri-
ma persone a tutte le assemblee di 
condominio per spiegare quanto già 
abbiamo detto ai cittadini presenti 
all’assemblea. Il Comune non può 
sostituirsi ai privati, non possiamo 
intervenire più di così, ma crediamo 
di aver trovato una soluzione valida 
per mantenere decorosa la piazza, 
in attesa che si risolvano tutte le 
questioni legali”(Vedi anche lettera pag 13). 

Acconto tassa rifiuti:  tutte le informazioni

È già iniziato da parte del Co-
mune di Buccinasco l’invio ai 
soggetti interessati del bol-

lettino per il versamento dell’ac-
conto della Tassa smaltimento 
rifiuti per l’anno 2013. Il bollettino 
di versamento è già compilato in 
ogni sua parte e prevede l’importo 
dovuto a titolo di Tributo provin-
ciale per l’esercizio delle funzio-
ni di tutela, protezione ed igiene 
dell’ambiente. Le tariffe applicate 
sono immutate rispetto all’anno 
2012, tuttavia l’importo della pri-
ma rata risulta inferiore di quello 
dello scorso anno 2012 poiché 
non include l’importo per le ad-
dizionali comunali non più ap-
plicabili.  Il comportamento adot-
tato dal Comune di Buccinasco è 
conseguente al recente provvedi-
mento legislativo (D.L. 21 maggio 
2013, n. 54) che ha sospeso la pri-
ma rata dell’IMU.

Tale provvedimento ha ricompreso 
nella complessiva riforma della di-
sciplina dell’imposizione fiscale sul 
patrimonio immobiliare anche il Tri-
buto comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES). 
Nelle more della riforma della disci-
plina dell’imposizione fiscale sul pa-
trimonio immobiliare, si è deciso di:

1) optare per l’emissione dell’ac-
conto TARSU (imposta in vigore 
sino al 2012) anziché inviare dei 
bollettini di versamento di un tri-
buto (TARES) che potrebbe subi-
re modifiche in corso d’anno;

2) prorogare il termine previsto per il 
pagamento dell’acconto TARSU 
al 31 luglio 2013;

3) utilizzare, per il versamento 
dell’acconto e come in passato, 
il bollettino MAV intestato alla Te-
soreria Comunale del Comune di 
Buccinasco.

Il pagamento potrà essere effet-
tuato presso:
- la Tesoreria comunale, ovvero la 

Banca Popolare di Sondrio in 
via A. Moro n. 9 (Buccinasco) 
senza alcun costo aggiuntivo;

- qualunque ufficio postale;
- on-line sulla rete Internet www.

scrignopagofacile.it;
- gli sportelli di qualsiasi Banca 

sul territorio nazionale.
Si riconferma che la scadenza del-
la rata  relativa all’acconto è il 31 
luglio 2013.
Sarà premura del Comune di Buc-
cinasco, una volta che il governo 
avrà stabilito come procedere, 
informare il contribuente sui pros-
simi sviluppi legislativi ed inviare 
il bollettino relativo al saldo anno 
2013. Per qualunque dubbio o ri-
chiesta di chiarimento, rivolgersi al 
Servizio Tributi - tel. 02.45797219 
- 321 - 223.

Buccinasco Più: una soluzione di buon senso 
L’Amministrazione ha proposto ai residenti di via Guido Rossa un impegno comune per la 
manutenzione della piazza, un impegno che dovrà essere sottoscritto dalle assemblee di condominio

Luglio/Agosto 2013
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Domenica 16 giugno, primo 
appuntamento annuale con 
il Volley Open Air nella me-

ravigliosa cornice della campagna 
di Buccinasco, i laghi Pastorini di 
Gudo Gambaredo: la manifesta-
zione ha visto la partecipazione di 
oltre 120 ragazzi e 24 squadre che 
si sono sfidati in una serie di parti-
te di pallavolo in cinque campi da 
gioco più uno da beach, dalle dieci 
del mattino fino alle venti di sera, 

rilassandosi tra un match e l’altro 
con una grigliata o un pic nic. Tan-
tissimi anche gli spettatori che non 
hanno voluto perdere un grande 
evento sportivo organizzato dai ra-
gazzi per i ragazzi e promosso dal-
la Banca del Tempo e dei Saperi, 
in accordo con l’Assessorato alle 
Politiche giovanili. La partecipazio-
ne della Croce Rossa e di Libera, 
inoltre, ha dato spessore all’evento 
affermando l’obiettivo di costruire 

una forte sinergia tra le associazio-
ni che vogliano mettersi in contatto 
con i giovani che hanno la volontà 
di partecipare attivamente alla vita 
del proprio territorio. Il Volley Open 
Air infatti è stato pensato e orga-
nizzato da un gruppo di giovani 
che ha come obiettivo di costituire 
una Consulta Giovanile a Bucci-
nasco aperta a tutte le cittadine e 
i cittadini tra i 18 e i 35 anni. “La 
Consulta giovanile è un percor-

so in fase di costruzione – spiega 
l’assessora Clara De Clario – che 
l’Amministrazione considera molto 
importante perché intendiamo dare 
spazio e voce ai giovani e permet-
tergli così di esprimere il loro punto 
di vista sulla gestione della città, 
soprattutto per tutto quello che li ri-
guarda da vicino come le politiche 
giovanili”.  “Con la Consulta vor-
remmo rendere diretto il dialogo tra 
il Comune e i giovani – spiegano i 
ragazzi – nel tentativo di mettere in 
luce le esigenze e i problemi ed ela-
borare insieme progetti e iniziative 
sul territorio. Vogliamo dimostrare 
che Buccinasco può offrire più che 
parchi, fontane e rotonde: voglia-
mo creare eventi sportivi, culturali 
e sociali, per questo abbiamo bi-
sogno della partecipazione dei gio-
vani di Buccinasco, non chiediamo 
denaro ma tempo e idee per non 
essere solo destinatari dei proget-
ti ma parte di essi”. Per qualsiasi 
domanda, curiosità o chiarimen-
to i ragazzi invitano ad iscriversi a 
https://www.facebook.com/con-
sultagiovanile.buccinasco?fref=ts. 

Volley Open Air: 
un primo passo verso la Consulta 
Un grande successo il primo appuntamento con il torneo amatoriale di pallavolo per il giovani di Buccinasco

Due giorni intensi di suggeri-
menti, confronti, spunti e so-
prattutto proposte, un vero e 

proprio “incubatore di idee”: questo 
il filo conduttore che lo scorso 14 e 
15 giugno ha visto riunirsi a Miran-
dola (Modena) sindaci, assessori e 
consiglieri comunali under 35 anni 
provenienti da ogni parte d’Italia, in 
occasione della V Assemblea Na-
zionale di ANCI Giovani: “Italia al 
futuro. Cambiare Paese o cambiare 
il Paese? Le frontiere dei Comuni: 
innovazione, sviluppo, lavoro”. C’e-
ra anche il Comune di Buccinasco, 
con Rosa Palone, presidente del 
Consiglio comunale classe 1986: 
“Ho deciso di candidarmi nella pri-
mavera dell’anno scorso, perché ho 
capito che indignarsi non basta: se 
si vuole cambiare qualcosa che non 

ci piace bisogna impegnarsi in pri-
ma persona, anche se si è giovani, 
soprattutto se si è giovani. I temi del 
lavoro, dell’ambiente e dello svilup-
po sono centrali per la crescita del 
Paese e abbiamo il diritto e il dovere 
di essere protagonisti delle propo-
ste per cambiare. Noi giovani siamo 
il presente, non il futuro”. 
Durante la due giorni sono state 
organizzate diverse sessioni tema-
tiche, tra le quali: le nuove opportu-
nità per la nascita di Start Up inno-
vative, l’innovazione tecnologica ed 
il supporto alla gestione condivisa 
e partecipata dei servizi, gli stru-
menti e le strategie di uno sviluppo 
sostenibile ambientale, la necessità 
di programmare il governo del terri-
torio su una base partecipata e più 
ampia del comune.

Italia al Futuro
V Assemblea Nazionale di ANCI Giovani 

Un po’ di numeri

L’universo di riferimento di 
ANCI-Giovane è quello rap-
presentato dagli amministra-

tori comunali con meno di 35 anni 
di età, che sono 19.952, il 17,5% 
degli amministratori complessivi. 
La carica comunale in cui i gio-
vani trovano maggiore rappre-
sentanza è quella dei consiglieri 
(15.430 unità): i giovani sono oltre 
un quinto (20,3%) dei consiglieri 
totali. Gli assessori under 35 sono 
invece 3.857, il 15,2% del totale, 
i vicesindaci 396, il 7,4% mentre 
sono 269 primi cittadini, il 3,7% 
del totale nazionale. Anche nel 
2013 si conferma poi la maggior 
presenza di giovani amministra-
tori nelle realtà più piccole. Oltre 
13 mila amministratori under 35, 
il 67,0%, trova spazio nei Comuni 
con popolazione inferiore a 5 mila 
residenti, il dato sale ad oltre 16 
mila, l’81%, se si considerano 

anche i Comuni con popolazio-
ne fino a 10 mila abitanti. Non c’è 
alcun primo cittadino e nessun vi-
cesindaco under 35 in una grande 
città, con più di 250 mila abitanti. 
L’incidenza più elevata delle don-
ne tra gli under 35 si rileva per le 
cariche di assessore, consigliere 
e vicesindaco, rispettivamente il 
32%, il 29% ed il 27,3% del totale. 
Poche le giovani elette alla carica 
di sindaco, solo il 14,5% degli am-
ministratori under 35. È nei Comu-
ni dell’Emilia Romagna, con una 
percentuale del 38%, che si regi-
stra la più alta presenza di ammini-
stratrici con meno di 35 anni di età. 
In linea con quanto avviene per gli 
amministratori locali under 35, an-
che le giovani rappresentanti di 
genere femminile hanno maggiori 
opportunità nei Comuni di picco-
le dimensioni, con meno di 5.000 
abitanti; infatti, è nei piccoli centri 
che si rilevano percentuali di gio-
vani amministratrici superiori alla 
media del 29,3%.

Luglio/Agosto 2013
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Proseguono i lavori per la
realizzazione del progetto 
“Itinerari tra acqua e verde” 

in parte finanziato dalla Regione 
Lombardia. Un progetto che inten-
de valorizzare – collegandole tra 
loro –  le bellezze naturalistiche del 
nostro territorio come laghi, fonta-
nili e rogge e renderle fruibili in par-
ticolare a famiglie e bambini. 
In anticipo rispetto al programma, 
sono terminati i primi lavori, ossia 
la realizzazione di cinque aree di 
sosta attrezzate per la didattica e 
realizzate con materiali naturali ed 
eco-compatibili: il calcestre per la 
pavimentazione, la pietra e il tron-
co di castagno per le sedute, an-
cora legno per le strutture dei ga-
zebo e dei pannelli didattici. 

La prima area di sosta è pres-
so il Laghetto dei Pioppi 
(Parco Spina Azzurra), tra la scuola 
primaria “Mascherpa” e la scuola 
secondaria “Laura Conti”. Un’al-
tra area didattica attrezzata è sta-
ta pensata nei pressi della Cava 
Fagnana (a sud del Laghetto dei 
Pioppi), anch’essa collegata alle 
scuole tramite percorsi sicuri. La 
terza si trova presso il Fontani-
le Battiloca, mentre le ultime due 
nelle aree verdi di via De Amicis, 
una tra la Roggia di Buccinasco 
e il Cavetto Marozzi, l’altra presso 
la Roggia Rainolda.
Il progetto prevede anche la siste-
mazione delle sponde del laghetto 
Cava Fagnana del parco Spina Az-
zurra e infine, a completare l’itine-
rario, la realizzazione di un percor-
so ciclabile in calcestre in via De 
Amicis, strada di collegamento tra 
Buccinasco Castello e Gudo Gam-
baredo: “L’intenzione dell’Ammini-
strazione – spiega l’assessore alla 
Tutela ambientale Rino Pruiti – è 
completare i lavori entro l’autunno, 
in modo da rendere fruibile e sicuro 
al più presto un percorso già molto 
utilizzato dai cittadini di Buccina-
sco”. I lavori saranno anche l’occa-
sione per coinvolgere CAP Holding 
che, in ottemperanza alle normati-
ve europee, è chiamata a finanzia-

re e realizzare il sistema fognario 
di cui questa zona di Buccinasco 
è ancora sprovvista. Verranno così 
collegati i fontanili Battiloca e Baz-
zanella, la pozza del sottopasso 
di Buccinasco Castello, zona di 
elevato pregio ambientale grazie 
alla presenza di una popolazione 
ben strutturata di Tritone crestato 
italiano e di Tritone punteggiato, i 
Laghetti Pasturini con il loro rospo 
smeraldino, anfibio ormai in de-
clino in Italia e in Europa a causa 
dell’inquinamento, oltre alle bellez-
ze storico-architettoniche come il 
Castello di Buccinasco, la cappella 
di Santa Maria Nascente (Bucci-
nasco Castello), i due mulini e la 
chiesetta di San Giovanni Battista 
(Gudo Gambaredo).

Itinerari tra acqua e verde: 
le aree di sosta sono pronte

Orario estivo ATM

Il 29 giugno è entrato in vigore 
l’orario estivo dei mezzi pubblici 
ATM che terminerà il giorno pri-

mo settembre. Dal 5 al 23 agosto, 
inoltre, anche nei giorni da lune-
dì e venerdì sarà in vigore l’orario 
del sabato. Intanto l’Azienda dei 
Trasporti Milanese, come già an-
nunciato, ha accolto le richieste 
del Comune di Buccinasco per il 
potenziamento della linea 351, con 
tre corse aggiuntive nel servizio di 
punta mattutino tra Romolo M2 e 
Buccinasco (una verso Buccina-
sco e due in direzione opposta); 
una a mezzogiorno verso Bucci-
nasco, due nel servizio di punta 
pomeridiana, due nella fascia ora-
ria serale (una verso Buccinasco 
e due in direzione opposta), dieci 
corse domenicali ogni 75 minuti 
dalle 14.30 alle 20. Le corse diur-
ne saranno presenti solo nell’ora-
rio feriale invernale, quelle serali 
nell’intera programmazione annua-
le (ma ancora non sono attive). Per 
il ripristino del servizio in via Scar-
latti e un nuovo capolinea lungo la 
via Emilia, occorre attendere a pre-
verifiche di sicurezza del percorso.   

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

Da lunedì alla domenica (8.30-12.30 - 15.30-24.00)
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Lombardia, 
contabilizzazione 
calore senza 
sanzioni fino al  2016

Avviso a  tutti 
i residenti in 
condominio 

Alloggi di Edilizia 
Residenziale 
Pubblica: 
assegnazione in 
locazione

Soggiorno termale 
per anziani

Anche se rimane l’obbligo per i 
privati della Regione Lombardia 
di installare sui propri impianti di 
riscaldamento i dispositivi per la 
termoregolazione e la contabi-
lizzazione del calore, le sanzioni 
previste per gli inadempimenti 
non scatteranno fino al 31 dicem-
bre 2016. A deciderlo la Giunta 
regionale per la situazione di per-
durante crisi economica: i costi 
per l’installazione dei dispositivi 
di contabilizzazione del calore e 
di termoregolazione sono, nella 
maggior parte dei casi, piuttosto 
onerosi. L’obbligo d’installazione 
delle valvole termostatiche non 
decade, la norma approvata tut-
tavia sposta di alcuni anni il tem-
po per mettersi in regola prima 
dell’applicazione delle sanzioni. 
Gli impianti termici da equipag-
giare sono oltre 180 mila e sulla 
base dei dati rilevati dal Catasto 
regionale la disposizione coinvol-
ge 1,9 milioni di utenze. La ter-
moregolazione consentirà un ri-
sparmio stimabile in circa il 20% 
della spesa annuale per il riscal-
damento.

Dal 17 luglio al 31 dicembre 2013 
è possibile presentare la doman-
da per partecipare al Bando ERP 
n. 10 (secondo semestre 2013) 
per l’assegnazione in locazione di 
due alloggi di Edilizia Residenziale 
Pubblica: il bando è indetto per la 
disponibilità presunta di un allog-
gio a canone sociale e un alloggio 
a canone moderato. 
Possono partecipare tutti coloro 
che, oltre ad essere in possesso 
dei requisiti previsti dalla legge, 
hanno già presentato domanda 
negli anni scorsi e la domanda 
è scaduta (sono passati più di 3 
anni), hanno già presentato do-
manda negli anni scorsi e voglio-
no presentare aggiornamenti, non 
hanno mai presentato domanda. 
Il bando e la modulistica possono 
essere scaricati dal sito del Comu-
ne oppure ritirati presso l’Ufficio 
Case in Comune al primo piano. 
Per la presentazione delle doman-
de: Ufficio Casa dal 17 luglio al 
9 agosto e dal 2 settembre al 20 
dicembre 2013, con consulenza 
nella compilazione dei moduli, 
solo previo appuntamento telefo-
nico (02.45797.335/444); Ufficio 
Protocollo dal 12 al 29 agosto e 
dal 23 al 31 dicembre 2013, senza 
consulenza (le domande dovran-
no essere consegnate debitamen-
te compilate, sottoscritte e corre-
date di allegati, pena l’esclusione). 

Il Comune di Buccinasco orga-
nizza un soggiorno termale per 
anziani a Riccione dal 14 al 28 
settembre. Le iscrizioni, fino ad 
esaurimento posti, sono aperte 
dal 15 luglio al 14 agosto, dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12 
(stanza n. 105, primo piano). Oc-
corre presentare il modello ISEE e, 
in caso di cure termali, l’impegnati-
va del medico. Saranno disponibili 
solo camere doppie. Per informa-
zioni: Settore Servizi alla Persona 
ed Istruzione, primo piano, stanza 
105/107, tel. 02.45797.253/338, 
lunedì 8.30/12-14/17, da martedì 
a venerdì 8.30/12.

Legge sul gioco d’azzardo:
verso l’adesione al 
Manifesto dei Sindaci
Anche il Comune di Buccinasco intende unirsi 
agli altri Enti locali per il contrasto del gioco 
d’azzardo come promosso dalla Scuola per le 
buone pratiche

Il gioco d’azzardo è la terza in-
dustria italiana, con il 12% della 
spesa delle famiglie, una raccol-

ta nazionale di circa 80 miliardi di 

euro nel 2011, 5.000 aziende, 120 
mila addetti, 400.000 slot machine, 
6.181 punti gioco autorizzati, il 4% 
del Pil nazionale, oltre il 15% del 
mercato europeo e oltre il 4,4% del 
mercato mondiale, il 23% del mer-
cato mondiale del gioco online. 
Numeri impressionanti: i giocato-
ri abituali sono 15 milioni, 2 milio-
ni quelli a rischio patologico, circa 
800.000 i giocatori già malati. La di-
pendenza da gioco è infatti una vera 
e propria malattia che compromette 
lo stato di salute fisica e psichica 
del giocatore, il quale non riuscirà a 
uscirne da solo.
Il malato di gioco (GAP – Gioco 
d’Azzardo Patologico) è cronica-
mente e progressivamente incapa-
ce di resistere all’impulso di giocare 
e spesso si trova nella condizione 
di dover chiedere prestiti a usurai 
o a fonti illegali, oppure di venire 
arrestato per falsificazione, frode, 
appropriazione indebita o evasione 
fiscale mirate a ottenere danaro per 
giocare; a volte giunge alla perdita 
del lavoro per assenteismo. Tutto 
questo produce sofferenza, difficol-
tà di relazione anche all’interno della 
famiglia, litigi e vulnerabilità, fino al 
suicidio. Le persone più interessa-

te al gioco sono le fasce più deboli 
e fragili della nostra società, chi ha 
una minore scolarizzazione, chi ha 
un lavoro più precario, chi è in diffi-

coltà nel trovare una propria identi-
tà: giocano il 47% degli indigenti, il 
56% delle persone appartenenti al 
ceto medio-basso; il 70,8% di chi 
ha un lavoro a tempo indetermina-
to; l’80,2% dei lavoratori saltuari, 
l’86,7% dei cassintegrati. Giocano 
di più e con più soldi i ragazzi del-
le scuole professionali, e giocano il 
61% dei laureati, il 70,4% di chi ha 
il diploma superiore, l’80,3% di chi 
ha la licenza media. Giocano anche 
gli adolescenti, e giocano anche i 
bambini. 
Dopo l’intervento sul Buccinasco 
Informazioni di giugno, il sinda-
co Giambattista Maiorano intende 
aderire al “Manifesto dei sindaci a 
contrasto del gioco d’azzardo” pro-
mosso dalla Scuola per le buone 
pratiche. Occorrono una nuova leg-
ge quadro nazionale sul gioco d’az-
zardo e leggi regionali specifiche. 
Ed è necessario conferire ai sindaci 
e alle Giunte comunali un reale po-
tere di controllo sulla diffusione e 
l’utilizzo dei numerosi strumenti da 
gioco sul proprio territorio non solo 
per ragioni di ordine pubblico e di 
sicurezza, ma in virtù della respon-
sabilità sanitaria che compete ai 
sindaci.

Luglio/Agosto 2013

A partire da martedì 16 luglio 
2013 fino al giorno giovedì 1 
agosto 2013, l’Amministrazione 
Comunale distribuirà ai delegati 
dei condomini, i sacchetti biode-
gradabili indispensabili per una 
corretta raccolta della frazione 
umida in ogni casa. I sacchetti 
di mater-bi saranno consegnati 
esclusivamente alle persone 
delegate dall’amministratore e 
previo appuntamento telefoni-
co con il Servizio Ecologia. Ri-
cordiamo che i sacchetti mater-
bi, non saranno più disponibili 
presso l’Ufficio Tecnico - Servizio 
Ecologia ed il ritiro potrà avvenire 
esclusivamente con le modalità e 
nei tempi su indicati.
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Il picchio è un uccello ap-
partenente alla famiglia 
dei picidi, comprendente 

circa 200 specie. Questi volatili 
sono conosciuti per la loro capa-

cità di arrampicarsi sui tronchi degli 
alberi e scavare buchi nel legno con 
il becco. Si nutrono principalmente 
di insetti che individuano battendo 
il legno degli alberi con il becco e li 
afferrano con quest’ultimo aiutan-
dosi con la loro particolare lingua. 
Si cibano anche di semi e sporadi-
camente di uova e nidiacei. Il becco 
è robusto e a crescita continua, la 
coda è lunga e rigida per assorbire 
i contraccolpi. Il picchio tamburella 
per richiamare un partner, per cerca-
re larve di insetti di cui cibarsi e so-
prattutto per scavare il nido. La sua 
vita trascorre sugli alberi e sporadi-
camente scende a terra.  
A Buccinasco, sia presso alcuni 

fontanili e parchi urbani che nel 
Parco Agricolo Sud Milano, vivo-
no due specie di picidi. L’habitat 
di questi uccelli è costituito da bo-
schi di latifoglie come querce, far-
nie, pioppi, robinie, ecc. Il picchio 
verde (Picus viridis): presenta un 

piumaggio verde sul dorso e giallo 
sulle parti inferiori. La parte alta della 
testa è colorata di rosso mentre la 
faccia è nera. Il picchio rosso mag-
giore (Dendrocopos major): stria-
to superiormente di bianco e nero, 
con un’ampia macchia bianca sulle 
spalle e un vivace rosso scuro nella 
parte posteriore del corpo. Nell’adul-
to solo la nuca è colorata di rosso 
mentre nel giovane la colorazione 
copre tutto l’apice del capo. Plutar-
co sostiene che il Picchio era uccello 
sacro a Marte. 
Il picchio è un uccello molto elegan-
te e cibandosi di larve e insetti svol-
ge un ruolo di primaria importanza 
nella difesa delle piante da eventua-
li parassiti, sia in campagna che in 
città. Una caratteristica particolare e 
unica di questo volatile è la sua lin-
gua. Essa è più lunga del corpo dello 
stesso picchio e viene tenuta avvolta 
dietro la nuca.
Entrambe queste specie di picchi 
sono uccelli protetti dalla Conven-
zione di Berna.

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: 
Buccinasco Castello - Gudo Gambaredo,
i laghi e la Cascina Terradeo
Lunghezza: 
20 km circa (andata e ritorno)
Difficoltà: facile
Tempo previsto: 2 ore circa
Partenza: Punto Parco Terradeo 
(piazza San Biagio)
Approfondimenti: lungo il percor-
so è possibile vedere Buccinasco 
Castello, l’omonimo castello, la 
chiesetta con i suoi affreschi, il 
fontanile Balzanella e la Cascina 
Battiloca. E ancora il Lago Santa 
Maria e Gudo Gambaredo con il 
mulino, la chiesetta, i laghi Pastu-
rini, il fontanile Carchena e la Ca-
scina Terradeo. 
Percorso: si parte dal Punto Parco 
Terradeo in direzione cimitero fino 
a trovare un ponticello di legno 
dove inizia il percorso attorno al 
fontanile Battiloca. Proseguire per 
il sottopasso della tangenziale, in 
direzione Gudo Gambaredo. All’in-
crocio di Gudo voltare a destra, 

alla fine della frazione, imboccare 
la prima sterrata a destra sino ai 
due laghetti Pasturini. Proseguire 
ancora per circa un km sino alla 
fine della sterrata dove si trova la 
testa del fontanile Carchena. Ri-
tornare al primo dei Laghi Pasto-
rini, girare a destra, costeggiare 
il laghetto sino ai campi coltivati, 
ancora a destra, lungo il campo 
sino alla Cascina Terradeo. Girare 
di nuovo a destra e proseguire per 
circa 500 metri, girare a sinistra 
imboccando la pista ciclabile che 
porta a Buccinasco, località Nuovi 
Orti (via dei Lavoratori).
Percorso tratto da “A partire da 
Buccinasco”, guida promossa 
dall’associazione ApertaMente  e 
realizzata con il contributo dal-
la Banca del Tempo e dei Saperi, 
Buccinbici e MI.F.A. Onlus, con il 
patrocinio dei Comuni di Buccina-
sco, Corsico e Zibido San Giacomo

I colori del picchio  
Di Samuele Venturini

Riserva della 
Biosfera Unesco
Muove i primi passi il progetto 
Corridoio Milano-Ticino a cui il 
Comune di Buccinasco ha ade-
rito insieme ad altri Enti del Sud 
ovest milanese su proposta del 
Comune di Albairate, parteci-
pando così al programma in-
ternazionale dell’Unesco “Man 
and biosphere”. L’obiettivo è la 
creazione di un corridoio rurale 
che leghi la campagna e la città 
incentivando uno sviluppo che 
tuteli la conservazione, la so-
stenibilità e la promozione delle 
attività agricole. Per raccoglie-
re i dati è stata incaricata la 
società specializzata Graia srl, 
esperta in progettazione di reti 
ecologiche, gestione di aree 
protette, opere di ingegneria 
naturalistica, VAS. 

Luglio/Agosto 2013



8 Buccinasco Informazioni

SPECIALE BIBLIOTECA

NOVITÀ 
SAGGISTICA
•	 La civiltà dello spettacolo 

del grande scrittore peruviano 
Mario Vargas Llosa, polemica 
serrata contro le trappole cul-
turali e l’imbarbarimento dei 
nostri tempi, nei quali diverti-
mento e semplificazione han-
no appiattito la cultura 

•	 Il complesso di Telema-
co,  saggio dello psicanalista 
Massimo Recalcati sul rap-
porto genitori – figli

•	 Ogni storia d’amore è una 
storia di fantasmi, D.T.Max 
ricostruisce, a 5 anni dal sui-
cidio, il percorso intellettuale 
e umano del grande narratore 
americano David Foster Wal-
lace, mente geniale e com-
plessa, figura centrale della 
cultura contemporanea

•	 Le lacrime degli eroi,  di 
Matteo Nucci, ottimo saggio, 
che è insieme viaggio, studio, 
racconto fra miti greci e autori 
contemporanei e lettura ap-
passionante

•	 Zero, zero, zero di Roberto 
Saviano, nuovo libro inchiesta 
che si occupa questa volta 
dei segreti dell’impero della 
polvere bianca, che fa girare 
il mondo, sette anni dopo il 
clamoroso esordio con Go-
morra, in un libro che non è 
solo saggio sull’economia, la 
finanza, il potere, ma è anche 
affascinante racconto sullo 
scontro di due modi contrap-
posti di interpretare il senso 
della vita (e della morte)

PREMI NARRATIVA 2013:
I 5 finalisti dello Strega 
(proclamazione avvenuta il 4 luglio):

- Alessandro Perissinotto 
 con Le colpe dei padri
- Walter Siti (Vincitore) 
 con Resistere non
 serve a niente
- Romana Petri 
 con Figli dello stesso padre
- Paolo di Paolo 
 con Mandami tanta vita
- Simona Sparaco 
 Nessuno sa di noi 

e del Campiello 
(proclamazione 7 settembre): 

- Valerio Magrelli 
 con Geologia di un padre
- Fabio Stassi 
 con L’ultimo ballo di Charlot
- Giovanni Cocco 
 con La caduta
- Beatrice Masini 
 con Tentativi di botanica degli 

affetti
- Ugo Riccarelli 
 con L’amore graffia il mondo 

Consigli di lettura per l’estate 
In un panorama editoriale come 

quello italiano, nel quale si pub-
blicano 60 mila libri all’anno – un 

numero francamente eccessivo, se 
si pensa che corrisponde a 164,39 
libri al giorno e circa 7 libri all’ora 

di cui 38.000 nuove edizioni, con 
una percentuale del 27% per la 
narrativa, ossia 30 novità al gior-
no – la biblioteca prova ad offrire 
alcuni consigli di lettura e segna-
lazioni attraverso queste righe. Dal 
prossimo autunno, inoltre, saranno 
disponibili recensioni, bibliografie, 
elenchi tematici, sia in biblioteca 
sia nella pagina “Biblioteca” del 
sito Internet del Comune.
NOVITÀ NARRATIVA
•	 La verità sul caso Harry Que-

ber – splendido esordio del 
giovane autore svizzero Joel 
Dicker, grande thriller con una 
trama incalzante, in cui tut-
ti dicono bugie e nulla è come 
sembra: ma è l’arte come men-
zogna, che ci fa capire la verità 
(osannato dai critici!). La trama 

ruota intorno all’indagine sulla 
misteriosa scomparsa di una ra-
gazzina americana.

•	 Canada, di Richard Ford, scrit-
tore USA del 1944, già premio 
Pulitzer, storia di Dell Parson, 

che alla soglia del pensiona-
mento, da una realtà di esilio e 
smarrimento, attraverso un viag-
gio nel passato della sua fami-
glia, ritrova il senso della vita e 
l’accettazione del mondo.

•	 Città aperta, esordio del nigero-
USA Teju Cole, resoconto della 
vita quotidiana di un giovane 
psichiatra di colore, raccontata 
e pensata, camminando per le 
strade di New York.

•	 Il signore degli orfani, premio 
Pulitzer 2013, dell’americano 
Adam Johnson, storia di un or-
fano nella Corea del Nord, che 
in 500 pagine ricche di pathos, 
attraverso un intreccio narrativo 
complesso, ma sorprendente-
mente leggero, si trasforma in 
una pedina alla mercè della dit-
tatura più misteriosa del pianeta.

• E l’eco rispose, ritorno di Kha-
led Hosseini, autore dei best-
sellers Il cacciatore di aquiloni 
e Mille splendidi soli, con una 
storia, sempre ambientata in Af-
ganistan, che racconta dei rap-
porti in famiglia fra genitori, figli, 
fratelli e sorelle e dei molti modi 
in cui si feriscono, si tradiscono, 
ma anche si sacrificano l’uno per 
l’altro. 

•	 Il bambino segreto di Camilla 
Läckberg, scrittrice svedese, 
nata nel 1974, che si è imposta 
grazie a trame originali e ricche 
di atmosfere suggestive, è il 5° di 
una serie di romanzi, che vanno 
letti rigorosamente in sequenza: 
ambientati tutti nel piccolo pae-
se natio di Fjällbacka, sulla co-

sta occidentale della Svezia ed 
hanno per protagonisti l’ispetto-
re Patrik Hedstrom e la scrittrice 
Erica Falck. I precedenti sono: 
La principessa di ghiaccio, Il 
predicatore, Lo scalpellino, 

L’uccello del malaugurio. 
•	 Le abitudini delle volpi, di Ar-

naldur Indriðason, giornalista e 
sceneggiatore islandese, nono 
capitolo della serie poliziesca, 
che ha come protagonista il 
commissario Erlendur Sveins-
son e che, grazie a storie im-
prevedibili e ricche di suspense 
ed alla sapiente caratterizzazio-
ne dei personaggi, ha ricevu-
to molti riconoscimenti a livello 
internazionale. Da leggere in 
ordine cronologico! I preceden-
ti romanzi sono: Sotto la città, 
La signora in verde, La voce, 
Un corpo nel lago, Un grande 
gelo, Un caso archiviato, Un 
doppio sospetto, Cielo nero.

• La crepa, della scrittrice argen-
tina Claudia Piñeiro, già autrice 
dei thriller  Tua, Le vedove del 
giovedì e Bettibù, racconta 
l’indagine di un  architetto su di 
un omicidio a Buenos Aires, le-
gato alla speculazione edilizia: 
la trama ben costruita consente 
all’autrice anche un’impietosa 
analisi della facciata di perbeni-
smo della buona borghesia ar-
gentina. 

•	 Il sogno di volare, ritorno di 
Carlo Lucarelli, che ripropone, 
16 anni dopo la sua prima com-
parsa (in Almost blue), un nuo-
vo caso per l’ispettrice Grazia 
Negro, in un efficace e avvin-
cente thriller socio-psicologico, 
con colpo di scena finale. I pre-
cedenti: Almost blue, Il lupo 
mannaro, Pitbull, L’iguana, Un 
giorno dopo l’altro.

Luglio/Agosto 2013



9Buccinasco Informazioni

SPECIALE BIBLIOTECA

La biblioteca 
incontra l’autore 
PAROLE IN LIBERTÀ ovvero 
“Elogio della leggerezza” di Laura Previdi

Dopo “Abbastanza? …No 
grazie!” e “Farfalle a Mila-
no”, ecco il terzo libro di 

Davide Gorgi, 43enne di Bucci-
nasco, che torna in libreria con 
un romanzo umoristico: “Adam 
Clayton, un gatto, un topo e 
l’elefante” ha per protagonista 
Raimondo, un ragazzino un po’ 
ingenuo, abi-
tuato a trascor-
rere le giornate 
in solitudine ad 
osservare le 
nuvole, quel-
le nuvole della 
Valsassina che 
hanno dato il 
là al romanzo 
come l’auto-
re ci rivela nei 
ringraziamenti 
e nel suo blog: 
dav idegorg i .
blogspot.it. è 
qui che l’autore 
spiega com’è 
nato il roman-
zo, di quando 
nel 2008 era in 
vacanza in Val-
sassina appunto in un’estate stra-
na, piovosa con tante nuvole dal-
le forme più diverse: “Mi sarebbe 
piaciuto – scrive Gorgi – come 
facevo da bambino, riuscire a ve-

Laura Previdi, nostra concit-
tadina, ha raccolto in que-
sto volume, che esce ora per 

Edizioni Paoline, pensieri, osser-
vazioni, racconti, emozioni e sen-
timenti senza nessuno schema o 
rigore, volutamente in libertà, come 
dice il titolo. Il risultato è eccellen-
te, grazie ad un linguaggio sobrio 
ed essenziale, in certi passi di rara 
efficacia, che le consente di con-
densare in poco più di 200 pagine 
il vissuto di un anno di Lara, alter 
ego autobio-
grafico, una 
donna che 
vive, con fatica 
e tenerezza, il 
ruolo di madre 
di un figlio di-
sabile grave. 
Ma è eccel-
lente anche 
grazie ad uno 
stile persona-
lissimo ed in-
consueto, che 
le permette di 
giustapporre, 
senza alcun 
nocumento , 
poesia e rifles-
sioni, descri-
zioni e citazio-
ni: Laura sfiora 
con leggerezza (il leit-motiv di tutto 
il libro) ogni argomento, con pochi 
sapienti cenni e ci ricorda saggi e 
pensieri sciolti dei maîtres à penser 
dei secoli scorsi, che, allorquando 
sentivano il bisogno di staccarsi dal 
rigore logico del trattato, sfogavano 
la loro creatività senza vincoli, in li-
bertà appunto, spesso sottoforma 
di riflessioni autobiografiche, la-
sciandoci “pillole di saggezza”, che 
per alcuni di loro sono rimaste nella 
memoria dei posteri più dei saggi 
rigorosi e razionalmente impostati.
E così il racconto di una gita e 
qualche riflessione molto interes-
sante, ancorché appena accen-
nata, sull’economia o i progressi 
della medicina, si intrecciano con 
le rime giocose, create insieme al 
figlio disabile o col dolore, che a 
volte affiora drammaticamente, ma 

dere nelle nuvole degli animali, 
delle persone, dei castelli. Insom-
ma più le guardavi e più mi rende-
vo conto di quanto col tempo si 
smarrisca la fantasia, si cambi. E 
non sempre in meglio, direi. Allo-
ra ho pensato che sarebbe stato 
bello essere di nuovo bambino, 
per poter rivivere le fantastiche 

avventure che 
mi immagina-
vo da piccolo, 
poter di nuovo 
spaziare con 
l’immaginazio-
ne. Ho pensato 
anche: ‘Chissà 
se i ragazzini 
di oggi vedo-
no nelle nuvole 
quello che ve-
devo io?’”. 
Tra dialoghi 
serrati e situa-
zioni divertenti, 
si svolge la sto-
ria quotidiana 
del protagoni-
sta e della sua 
amica Sarah, 
due giovani 

che si affacciano giorno per gior-
no sul mondo degli adulti alla ri-
cerca disperata della felicità che 
solo la vista della nuvola perfetta 
potrà loro donare. 

Adam Clayton 
un gatto, un topo e 
l’elefante

Per leggere un libro o vedere un 
film, non c’è bisogno di comprarlo!

Un libro (o un film, una rivista) 
può essere cercato e preso in 
prestito direttamente in biblio-

teca, oppure trovato e ordinato on-
line dal Catalogo del sito della Fonda-
zione per Leggere (solo per gli iscritti 
– iscrizione gratuita in biblioteca). L’i-
scrizione offre molte altre possibilità, 
come quella di scaricare gratuitamen-
te e-book e musica, leggere i giornali 
on-line, avere sconti presso teatri, 
musei e librerie: 

entra nel sito, scoprirai che c’è 
qualcosa di interessante per te  
(http://www.fondazioneperleggere.it)
Per qualsiasi ulteriore informa-
zione puoi rivolgerti al personale 
della biblioteca di Buccinasco di 
persona o telefonicamente al n. 02-
488.884.511/514 o via e-mail: 
biblioteca@comune.buccinasco.mi.it
La biblioteca chiuderà per le ferie 
estive venerdì 2 agosto alle 12.30 e 
riaprirà lunedì 2 settembre con ora-
rio regolare. 

che Lara/Laura è subito pronta a 
respingere, senza compiangersi, 
senza sprofondare. Ma c’è molto 
altro: dalla musica al teatro, dai tagli 
alle spese per l’handicap (“maledi-
zione ai falsi invalidi”), al congiun-
tivo desueto, al racconto di viaggi: 
la natura, le Dolomiti, il ristorante 
sul lago, sola con il marito, perché 
“occorre prendere fiato”, le mo-
stre, il teatro, i concerti, gli incontri 
culturali. L’ impegno quotidiano in 
attività che le consentano di “stac-

care”, la capa-
cità di reagire 
al dramma, 
quando arriva 
lo scoramen-
to: “OK, ma 
non adesso!”. 
E dopo aver 
messo a po-
sto tutti, con 
la frase “È 
difficile vola-
re alto dopo 
40 anni di 
una vita come 
quella che ho 
vissuto”, tut-
tavia subito 
si riprende e 
cambia tono, 
si prende in 
giro e ritrova la 

speranza: la sofferenza ti distrug-
ge, ma Lara riesce ancora talvolta 
a spiccare il volo. E chi, vivendo 
situazioni analoghe o semplice-
mente incuriosito, vorrà leggere il 
libro (magari in prestito dalla nostra 
biblioteca) scoprirà molto altro: il 
bicchiere sempre mezzo pieno, le 
lodi per la passione e la competen-
za del personale del Centro Disabili 
che segue il figlio, l’inno alla vita, 
comunque sia e soprattutto l’atto 
d’amore verso il marito, sempre 
affettuoso e presente. Una donna 
positiva e coraggiosa, un modello 
per tutte noi.

INCONTRO CON
LAURA PREVIDI

Biblioteca di Buccinasco
Via Fagnana 6

venerdì 27 settembre ore 18.00
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SCUOLE

La realizzazione e l’allestimento 
delle feste nella scuola sono 
per i bambini momenti impor-

tanti per rafforzare il sentimento di 
appartenenza, consolidare le rela-
zioni interpersonali ed evidenziare 
l’identità di ciascuno. In particola-
re le feste diventano occasioni per 
condividere esperienze di gioia, di 
serenità, di solidarietà, di collabo-
razione, di divertimento tra i bam-
bini, e tra bambini e adulti. La festa 
di fine anno è stata la conclusione 
di un percorso didattico-educativo 
sviluppatosi nell’arco dell’intero 
anno scolastico. Attraverso la lettu-
ra di una favola, l’ascolto delle musi-
che, l’analisi dei personaggi e delle 
loro azioni, la rielaborazione grafico-
pittorica, i costumi; i bambini hanno 
realizzato uno spettacolo finale per 
loro ricco di grande significato.  La 
drammatizzazione è offerta alle fa-
miglie dagli stessi bambini che ne 
sono i protagonisti; con i loro tempi, 
le loro capacità e con le loro improv-
vise timidezze, incertezze e paure.
Quasi tutti i bambini hanno parte-
cipato con interesse ed entusiasmo 
alle attività proposte. Durante la rap-
presentazione, tutti (anche i più pic-
coli e quelli che avevano dimostrato 
maggiori difficoltà durante l’anno 
scolastico) sono riusciti a esprimer-
si controllando le proprie emozioni. 
Molto ben riuscite sono state le ca-
ratterizzazioni da parte dei piccoli 
interpreti, che hanno tenuto la sce-
na con disinvoltura e autorevolezza 
quasi da attori consumati, realizzan-

do un bellissimo spettacolo. Gran-
de soddisfazione per l’ottimo risul-
tato, derivante dal lavoro dei piccoli 
attori, è stato espresso dai genitori 
presenti in sala. Le emozioni e i sen-
timenti sono stati il filo conduttore 
della manifestazione e sono state 
tante le mamme e le nonne alle qua-
li è scappata qualche lacrimuccia.  
L’iniziativa si è tenuta nei saloni e nel 
giardino della scuola dell’Infanzia e 
ha registrato una numerosa parteci-
pazione. Alcune classi hanno svol-
to la quinta edizione di “GIOCO-
GIOCANDO”, valorizzando il gioco 
come espressione più congeniale al 
bambino, attraverso il quale svilup-
pa la sua personalità. Quest’anno 
avendo svolto il percorso didattico 
sulle “emozioni”, i giochi hanno avu-
to questo tema, dando la possibilità 
a tutti i bambini, oltre che del diver-
timento proprio del gioco, anche il 
consolidamento della consapevo-
lezza del “proprio sentire” che sono 
le nostre emozioni! Le iniziative di 
fine anno sono attese da alunni e 
genitori in ogni sua parte e le fami-
glie hanno collaborato in modo ec-
cellente sostenendoci sia in modo 
concreto sia emozionale. Queste 
iniziative richiedono un grande im-
pegno lavorativo, oltre che didattico 
da parte delle insegnanti ma la con-
sapevolezza e la validità di queste 
esperienze, che hanno un riscontro 
molto positivo sul bambino, stimo-
lano le docenti a continuare questo 
percorso. Le insegnanti della scuola 
dell’infanzia di via dei Mille

Dopo la fine della scuola e 
conclusi gli esami viene 
spontaneo fare un bilancio e 

ripensare a tutto quello che è sta-
to conseguito. In molte occasioni 
la scuola si è aperta al pubblico: a 
dicembre l’“Open Day” per gli alun-
ni delle classi quinte elementari e le 
loro famiglie e la “Giornata della 
Solidarietà”. Il 1° giugno la manife-
stazione “Scuola in Festa” con le 
classi impegnate a presentare i loro 
lavori e le testimonianze delle atti-
vità e delle esperienze fatte duran-
te l’anno. Ogni spazio della scuola 
è stato utilizzato per esporre lavori 
di Arte, Tecnica e Scienze e sem-
pre di Scienze si è parlato nel La-
boratorio dove sono stati compiuti 
degli esperimenti alla presenza dei 
genitori. Ma anche poesie e testi 
scritti e recitati, e poi foto dei Viag-
gi d’Istruzione in Italia e all’este-
ro (Berlino, Alsazia). Nell’emiciclo, 
alla presenza della Dirigente, alcune 
classi sono state premiate per aver 
partecipato ad un Concorso, sul 
tema della Pace, indetto dalla se-
zione locale del Rotary Club. Nel-
lo spazio dell’aula di Musica sono 

stati presentati: uno spettacolo 
teatrale e di seguito un breve con-
certo che ha visto protagonisti gli 
alunni di due classi, ma anche i loro 
genitori e gli insegnanti che, diver-
tendosi, hanno potuto cantare tutti 
insieme. Ogni gruppo classe si è 
espresso al meglio utilizzando le più 
svariate modalità. Alunni, famiglie e 
insegnanti si sono visti riuniti nella 
palestra in occasione della premia-
zione dell’alunna che ha realizzato il 
bozzetto per il nuovo logo dell’Isti-
tuto Comprensivo Giovanni XXIII. 
Ed infine due iniziative gestite dal 
Comitato Genitori con lo sco-
po di “nutrire corpo e mente”: un 
banchetto per lo “scambio libri di 
narrativa” (ben 150) e un ricco buf-
fet. E per concludere un cenno alla 
Rassegna teatrale delle classi se-
conde che, nelle ultime settimane 
di scuola, hanno presentato i loro 
spettacoli in spazio serale.
A tutti coloro che a vario titolo han-
no collaborato nella scuola e per 
la scuola un sentito grazie, perché 
sempre valido è il detto che “l’unio-
ne fa la forza”!  

Stefania Busnati

Le giornata aperte Scuola in 
mostra e Un tuffo nell’esta-
te hanno chiuso il primo anno 

del Comprensivo “dimensionato” 
sì… ma non per il numero di attivi-
tà formative e progetti, che hanno 
coinvolto gli alunni. Da Natale in-
sieme alla Giornata dell’8 marzo, 
che li ha visti dipingere grandi tele, 
dopo la lettura di poesie sulla figu-
ra femminile da parte del Gruppo 
Frigerio di Corsico. Dal Concorso 
La Costituzione, un bene comu-
ne a cura dell’ANPI a Opera Do-
mani, in cui i bambini diventano 
il vero e proprio Coro dell’Opera 
lirica. Grande successo della X 
Rassegna teatrale Teatro in clas-
se, che ha visto l’Auditorium Fa-
gnana gremito ogni sera di spetta-
tori e piccoli attori concentrati ed 
entusiasti. Seguitissime anche le 
lezioni di Musicando e del Proget-
to Scacchi. Solo il tempo meteo-
rologico avverso ha impedito le di-

mostrazioni di Scienze in piazza, 
rimandate a settembre. I ragazzi di 
5^ hanno potenziato le loro com-
petenze linguistiche, grazie al Pro-
getto Madrelingua e quelle relative 
alla sfera affettiva e sessuale, gra-
zie al Centro Famiglia di Assago. 
Numerose le uscite didattiche e i 
viaggi d’istruzione, da Scuola Na-
tura alla Maremma. E che dire del 
Progetto Sportivamente, al quale 
si sono uniti Ciclismo e Taekwon-
do. Un ringraziamento va all’Am-
ministrazione Comunale per le 
proposte e il sostegno economico 
e un altro, particolare, al Comitato 
Genitori, che supporta e arricchi-
sce ogni iniziativa scolastica con 
la raccolta fondi, che consente alla 
Direzione didattica e ai docenti 
tutti di ampliare l’offerta formativa 
del nostro istituto. Buone vacanze 
e…tutti pronti per un nuovo mera-
viglioso anno scolastico!

Barbara Polesel

Festa di fine anno alla 
scuola dell’infanzia 
di via dei Mille

Scuole primarie 
Mascherpa e Primo Maggio

Arrivederci a settembre

Iscrizioni On Line 
ai Servizi Scolastici Comunali 

È possibile iscriversi on line al ser-
vizio di pre e post orario per la 
scuola primaria e post orario per 

la scuola dell’infanzia, oltre ad effet-
tuare la richiesta di riduzione della ret-
ta della refezione scolastica, secondo 
le fasce di reddito ISEE (occorre es-
sere quindi in possesso della dichia-
razione ISEE relativa ai redditi 2012). 
Per il servizio di pre e post orario si 
deve effettuare contestualmente all’i-
scrizione 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 mo-
dello cartaceo, collegandosi alla se-
zione Modulistica del sito del Comu-
ne. Tutte le informazioni allo Sportello 
Istruzione (vedi pag.14).  
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EVENTI/ASSOCIAZIONI

Tornano anche quest’anno – per 
la decima edizione –  gli eventi 
organizzati al CCAB durante il 

mese di agosto, grazie all’impegno 
dei volontari del Comitato Civico 
Anziani, dal pranzo di Ferragosto 
alle serate danzanti per i cittadini di 
Buccinasco che trascorrono l’estate 
in città.  Nell’anno del 30° anniversa-
rio del Centro civico di via Marza-
botto, l’Amministrazione Maiorano, 
nonostante i tagli e la crisi economica 
che investe anche gli Enti locali, non 
ha voluto rinunciare ad una tradizio-
ne avviata nel 2003 dall’allora sinda-
co Carbonera e dall’assessore Cre-
paldi che inquadravano questi eventi 
come un’opportunità, soprattutto per 
le persone anziane, di ritrovarsi e di 
stare insieme durante un periodo in 
cui tante attività commerciali sono 
chiuse. Dopo 10 anni anche l’Ammi-
nistrazione Maiorano ha voluto man-
tenere questo straordinario impe-
gno verso i cittadini di Buccinasco, 
garantendo, a chi resta in città nel 
mese di agosto, un punto di ritrovo e 
di svago. Come per i precedenti anni, 
di rilievo sarà il pranzo di Ferragosto 
rivolto ai cittadini di Buccinasco che 
potranno parteciparvi con un mode-
stissimo contributo, mentre nelle se-
rate di fine settimana l’appuntamen-
to è riservato al ballo liscio che sarà 
gratis per 6 serate: a partire dalle 21 
sabato 17 e domenica 18 agosto, 
venerdì 23, sabato 24 con e do-
menica 25 agosto, infine sabato 31 
agosto serata di chiusura la presen-

za dell’assessora ai Servizi alla per-
sona Clara De Clario.  
Per affrontare il caldo estivo il Co-
mune di Buccinasco invita inoltre a 
seguire i consigli di Asl e Regione 
Lombardia, diretti in particolare alle 
persone della terza età e ai disabili che 
per la loro condizione fisica possono 
essere più esposti ai disturbi pro-
vocati dalle temperature eccessive. 
Ecco le 10 regole d’oro: 
1. Ricordati di bere
2. Evita di uscire e svolgere attività 
fisica nelle ore più calde del giorno 
(dalle 11 alle 17).
3. Apri le finestre dell’abitazione al 
mattino e abbassa le tapparelle o 
socchiudi le imposte
4. Rinfresca l’ambiente in cui sog-
giorni
5. Ricordati di coprirti quando passi 
da un ambiente molto caldo ad uno 
con aria condizionata

6. Quando esci, proteggiti con cap-
pellino e occhiali scuri; in auto ac-
cendi il climatizzatore, se disponibile, 
e in ogni caso usa le tendine para-
sole, specie nelle ore centrali della 
giornata
7. Indossa indumenti chiari, non 
aderenti, di fibre naturali, come ad 
esempio lino e cotone: evita le fibre 
sintetiche che impediscono la traspi-
razione e possono provocare irrita-
zioni, pruriti e arrossamenti
8. Bagnati subito con acqua fresca in 
caso di mal di testa provocato da un 
colpo di sole o di calore, per abbas-
sare la temperatura corporea
9. Consulta il medico se soffri di 
pressione alta (ipertensione arterio-
sa) e non interrompere o sostituire di 
tua iniziativa la terapia
10. Non assumere regolarmente in-
tegratori salini senza consultare il tuo 
medico curante. 

E-state in città 
Dai consigli per il caldo agli eventi del Centro Civico:
tutte le informazioni per chi resta a Buccinasco

E se ci aiutassimo? L’idea di una mamma di Buccinasco

Associazioni 
trasparenti 

Tra le mamme si fa spesso, 
forse non abbastanza, non 
fra tutte. Chi dismette i ve-

stitini dei propri figli, li dà ai figli 
dell’amica; quando il passeggi-
no o il fasciatoio non servono 
più si prestano a chi ha bimbi in 
arrivo. Perché non allargare la 
rete? Ci ha pensato una mam-
ma di Buccinasco, Rita Bassi: 
stava per buttare la culla del suo 
bambino quando ha saputo di 
un’altra mamma che avrebbe 
usato per il suo piccolo in arrivo 
un catino non potendo permet-
tersi la spesa per un lettino vero 

cresce ogni giorno. Così come 
quotidianamen-
te aumenta il 
materiale a di-
sposizione, tan-
to che la mam-
ma del gruppo 
ha lanciato un 
appello per la 
ricerca di uno 
spazio fisico 
per poter tene-
re gli oggetti in 
attesa di conse-
gna e lancia un 

appello alle associazioni affinché 

la possano supportare logisti-
camente. E l’appello è stato 
ascoltato da un privato che le 
ha messo a disposizione un ca-
pannone e altre associazioni si 
sono offerte per dare una mano. 
L’Amministrazione invita intanto 
anche le altre cittadine e citta-
dini di Buccinasco ad aderire a 
questa iniziativa solidale e gra-
tuita, attenta anche all’ambien-
te, secondo la logica del riuso, 
della diminuzione degli sprechi. 
Per un nuovo stile di vita, più 
consapevole e più attento ai bi-
sogni dell’altro.

Tutto chiaro, tutto traspa-
rente. Da giugno 2012 
fino ad oggi il Comune 

di Buccinasco ha concesso il 
patrocinio ad eventi, serate, 
iniziative di solidarietà, mani-
festazioni sportive, spettacoli, 
concerti, corsi, laboratori per 
bambini e non: circa cento pa-
trocini richiesti da associazioni 
di Buccinasco e dintorni. “Le 
associazioni – spiega l’asses-
sore Mario Ciccarelli – sono 
una vera e propria ricchezza 
del territorio, sono molto atti-
ve nel nostro Comune come 
dimostrano le tante iniziative 
organizzate quest’anno e il 
successo della festa delle as-
sociazioni. Come assessore 
all’associazionismo non posso 
che esserne orgoglioso e invi-
to tutti i cittadini a consultare 
il sito del Comune dove trove-
ranno tutte le informazioni sia 
sulle realtà associative sia sugli 
atti amministrativi per patrocini 
e contributi”.

e proprio. Le ha dato la sua culla 
e ha pensato di 
creare una rete 
di mamme che 
possano ave-
re un “luogo” 
per segnalare 
di cosa hanno 
bisogno oppure 
cosa possono 
offrire alle al-
tre. È nato così 
su Facebook il 
gruppo “E se ci 
aiutassimo?” 
che conta già oltre 200 iscritti e 

Luglio/Agosto 2013
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“Vi scrivo per ringraziarvi per la 
bellissima esperienza ad Andalo. 
I miei figli sono tornati molto 

felici, e sono stati molto bene. So 
che non sono stati brillanti durante 
le gare, ma per me mamma, questo 
è meno importante. Io sono felice 
dell’opportunità che gli è stata data 
di stare con gli amici, lontano dai 
genitori per 4 giorni. Hanno imparato 
un sacco di cose in questi 4 giorni. 
Hanno imparato che devono iniziare 
a prendere cura di se stessi, essere 
puntuali per raggiungere le gare ma 
anche svegliarsi al mattino, andare 
alla tavola ed agli impegni giornalieri, 
a stare con gli altri per un maggior 
tempo senza isolarsi nei giochini 
elettronici, a difendersi dai compagni, 
a dormire fuori casa, a vedere abitudini 
degli altri, a stare in gruppo, ad aiutare 
un compagno in difficoltà, a gestire la 
rabbia e la stanchezza, a stare vicino 
agli altri e tante altre belle e importanti 
cose. Ed è per questo che per me 
Enjoy bike ha VINTO! Non in classifica 
di numeri, ma nella mia classifica di 
mamma ed educatrice. Grazie Enjoy, 
grazie a tutti i collaboratori, aiutanti, 
organizzatori, sponsor etc etc. Grazie 
per questa meravigliosa esperienza di 
Andalo. Con affetto”. 

L’obiettivo è superare le mille 
presenze - l’anno scorso i par-
tecipanti sono stati circa 800 - 

aumentare il numero dei gruppi - al 
più numeroso il premio speciale 
“100% Legalità” - e coinvolgere 
tutta la città, oltre ai numerosi vo-
lontari delle associazioni podisti-
che e del gruppo dei ragazzi della 
parrocchia Maria Madre della Chie-
sa: torna domenica 8 settembre 
la Mezza Maratona di Buccina-
sco, gara non competitiva giunta 
quest’anno all’ottava edizione gra-
zie al Verde Pisello Group Milano, 
al patrocinio del Comune di Bucci-
nasco e al contributo di numerosi 
sponsor.
Le iscrizioni aprono il 19 luglio: 

sarà possibile iscriversi anche la 
mattina stessa della corsa ma gli 
organizzatori consigliano di farlo 
prima per evitare le code. Il ritrovo 
è previsto per le 8 al Parco Spina 
Azzurra di via Fagnana, la partenza 
è fissata per le 8.45 per i tre per-
corsi: 5, 14 e 21 km. 
La quota di iscrizione varia dai 5 
euro (con pacco gara, ai primi 900 
iscritti) ai 2 euro (dà diritto solo ai 
servizi essenziali come ristori e as-
sistenza medica).
Per iscriversi: Alessandro Leoni 
338.7719376 runners72@gmail.com;
www.verdepisellogroup.it,
Verde Pisello via Lodovico il Moro 
9, Milano, tel. 02.89155610,
www.verdepisellomilano.it. 

Enjoy Bike: presente!

Torna la mezza
maratona

Queste le belle parole di una mam-
ma: i suoi figli dal 20 al 23 giugno 
hanno partecipato con l’Enjoy Bike 
ai campionati italiani per società nel-
la cittadina trentina di Andalo che si 
è trasformata in un enorme podio ci-
clistico per bambini dai 7 ai 12 anni, 
ben 1800 in rappresentanza di 214 
delle migliori società ciclistiche gio-
vanili provenienti da tutta Italia. La 
manifestazione prevedeva una gara di 
abilità (gincana) per i bambini/e dai 7 
ai 9 anni, una prova di velocità a tem-
po (sprint) per i ragazzi/e dagli 8 ai 12 
anni, una prova anche su MTB e nei 
due giorni finali le gare su “strada”. I 
13 ragazzi/e dell’Enjoy Bike di Bucci-
nasco, le mitiche “Frecce Verdi”, sono 
stati esempio di genuinità e sono ri-
usciti a mettersi in evidenza. “Grazie 
alle loro prestazioni - afferma Gian-
franco Belloni - abbiamo conquistato 
un onorevole 91° posto nella classifi-
ca a squadre, ben figurando in tutte le 
discipline, anche se è mancato un po-
dio che poteva benissimo essere alla 
nostra portata”. L’appuntamento con 
la carovana multicolore delle bici da 
corsa è in programma domenica 28 
luglio, con ritrovo in via Meucci per un 
circuito predisposto nelle vie limitrofe 
(inizio gare ore 10). 
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8A MEZZA DI BUCCINASCO

VERDE PiSELLO 
GROuP MiLANO

Con il patrocinio del 

COMuNE Di BuCCiNASCO

organizza la

SARà DiSPONiBiLE SERViZiO CuSTODiA BORSE

Attenzione 
la gara parte alle 
ore 8.45: prima di 

quell’ora il percorso 
non sarà segnalato, 
nè protetto e non  

saranno disponibili  
i ristori

Quota iscrizione
€ 5,00 

con riconoscimento
+ estrazione 

(Ai primi 900 iscritti)

€ 2,00 
senza riconoscimento

APERTuRA iSCRiZiONi 19 LuGLiO 
Come iscriversi

• Sig. Alessandro Leoni, tel 338.7719376 • E-mail: runners72@gmail.com
• Internet: www.verdepisellogroup.it

• Presso il negozio Verde Pisello, via Lodovico Il Moro 9, Milano,
tel/fax 02.89155610 - www.verdepisellomilano.it

5 euro: Dà diritto al pacco gara e 
a tutti i servizi essenziali (dai ristori 
all’assistenza medica), alla 
ricchissima estrazione a premi finale.

2 euro: l’iscrizione base che dà 
diritto esclusivamente ai servizi 
essenziali.

Le iscrizioni verranno chiuse al 
raggiungimento di 1200 iscritti complessivi.

0,50 euro:
SUPPLEMENTO PER I NON TESSERATI FIASP 
(Vedi apposito avviso all’art. 5 del regolamento)

GARA NON COMPETiTiVA 
Tre percorsi: km. 5,00 - 14,00 - 21,00

Ritrovo ore 8.00 al parco Spina Azzurra di via Fagnana

DOMENICA 8 settembre 2013

SI PARTE Dalle 8.45

MI / MB 139902 del 23-5-2013
V E R D E  P I S E L L O  G R O U P

LA MEZZA DI BUCCI

2013

21‚097 Km

APERTuRA iSCRiZiONi 19 LuGLiO

PER TuTTE LE iNFORMAZiONi 
www.VERDEPiSELLOGROuP.iT

premio speciale 
100% LEGALiTà

al gruppo 
più numeroso
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PERCORSO DELLA MEZZA 2013

REGOLAMENTO
Art. 1 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE La manifestazione, a passo libero, non 
competitiva, avrà luogo con qualsiasi condizione meteo. I partecipanti sono liberi di usare 
l’andatura che riterranno più adatta alle proprie condizioni fisiche, essi dovranno attenersi 
alle norme vigenti in tema di codice stradale.
Art. 2 LIMITI DI RESPONSABILITA’ L’organizzazione non si assume responsabilità per 
fatti che avvengono nel corso della manifestazione. Le polizze assicurative da cui essa è 
assistita, sono esclusivamente di responsabilità civile verso terzi e di infortunistica per tutti 
i partecipanti alla manifestazione siano essi iscritti alla FIASP o no, nei limiti di massimale 
previsti dalle polizze medesime.
Art. 3 APERTURA ISCRIZIONI Le iscrizioni, con o senza riconoscimento, sono aperte a 
tutti, avranno luogo a partire dal 19 LUGLIO e si chiuderanno al raggiungimento degli iscritti 
di cui al capitolo seguente. 
Art. 4 MODALITA’ E LIMITI DI ISCRIZIONE  Le iscrizioni sono limitate ad un massimo di 900 
iscritti con riconoscimento possono essere accettate ulteriori iscrizioni senza riconoscimento 
fino ad un massimo di 1200 concorrenti. Esse possono essere effettuate:
- Telefonando ad Alessandro Leoni cell. 338.7719376  o prenotando via e-mail all’indirizzo 
runners72@gmail.com. 
- Via fax (solo per gruppi) inviando la scheda con nomi cognomi e date di nascita al n° 
02.89155610.
- Presso il negozio Verde Pisello, Via Lodovico Il Moro 9, Milano, tel/fax 02.89155610 o visita 
il sito web www.verdepisellomilano.it o prenotando via e-mail all’indirizzo vpverdepisello@
yahoo.it. 
- L’iscrizione dovrà essere saldata al momento della prenotazione, direttamente al ritiro del 
pettorale presso i punti elencati o con bonifico presso Banca Unicredit c/c intestato a A.S.D. 
VERDEPISELLO GROUP; IBAN IT30V0200801673000101398699
Art. 5 COSTO DEL PETTORALE E AVVISO PER I NON TESSERATI FIASP il costo 
della partecipazione è di € 5,00 con riconoscimento + estrazione e € 2,00 senza 
riconoscimento. Supplemento di € 0,50 per i non tesserati FIASP (Dal 1/1/2012 per 
iscriversi a qualsiasi manifestazione Fiasp l’acquisto del cartellino di partecipazione 
comporterà una maggiorazione di € 0,50 e sarà obbligatorio comunicare il proprio 

nome, cognome e data di nascita al fine di adempire agli obblighi previsti dal D.P.C.M. 
03/11/2010 - G.U. n°296/2010). (*). I pettorali prenotati e non pagati saranno disponibili 
se ritirati entro le 8,15 altrimenti verranno venduti se richiesti. 
Art. 6 IDONEITA’ FISICA Il partecipante dichiara di essere a conoscenza che la volontaria 
iscrizione alla gara implica la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla 
pratica sportiva non agonistica secondo quanto previsto dal D.M. del 28-02-83 , e pertanto 
esonera gli organizzatori, che in base alle vigenti normative, non sono tenuti a richiedere il 
certificato medico. Per i minori risponderanno i relativi genitori o chi ne fa le veci.
Art. 7 PARTENZA dalle 8:45 alle 9:15. I partecipanti sono invitati a rispettare l’orario di 
partenza previsto. Solo infatti a partire da tale orario saranno operativi gli addetti alla 
segnalazione dei percorsi, ed i banchetti ristoro. Gli organizzatori pertanto declinano 
ogni responsabilità per l’eventuale mancanza di segnalatori sul percorso e per la 
possibile mancanza di copertura assicurativa, attiva a partire dall’orario di partenza 
stabilito.
Art. 8 PERCORSO Interamente pianeggiante su strade miste asfaltate-sterrate. Si snoda 
per oltre il 90% % su strade secondarie non trafficate del parco sud Milano e solo meno del 
10% nel centro abitato.
Art. 9 CONTROLLI Avverranno mediante punzonatura o timbratura sul percorso.
Art. 10 CRONOMETRAGGIO  non previsto, perché la gara non è competitiva.
Art. 11 SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO Verrà assicurato dalla CORSICO SOCCORSI.  
Art. 12 CHIUSURA MANIFESTAZIONE avverrà alle ore 11:30 e comunque dopo l’arrivo 
dell’ultimo partecipante. 
Art. 13 PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI Verranno distribuiti a partire dalle ore 10. Il 
riconoscimento verrà consegnato a tutti i pettorali dal numero 1 al numero 900. Inoltre sono 
previsti premi ai 15 gruppi più numerosi.
Art. 14  RISTORI  sono previsti al km 5, al km 9, al km 16 e all’arrivo.
(*) Si informa che, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n°196/203, i dati anagrafici da apporre sul cartellino di 
iscrizione alla manifestazione, vengono richiesti esclusivamente per gli adempimenti previsti dalla 
Compagnia di Assicurazioni, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle 
norme antinfortunistiche richiamate dal Dlgs 296/2010. Tali dati non vengono nè trattati nè detenuti 
dall’Organizzatore,ma inoltrati alla Compagnia di Assicurazioni per quanto sopra riportato. - Il mancato 
conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, comporterà la non ammissione alla manifestazione. Tale 
informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del cartellino di partecipazione a 
qualsiasi manifestazione Fiasp).
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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

NOTIZIE

Serata poco partecipata, le sedute vuo-
te per metà. Un dato sconsolante, sin-
tomo forse dei tempi, ma che comun-
que non fa onore e non aiuta la causa 
“Buccinasco Più”.
L’intervento del sindaco: chiaro. Ha sa-
puto destreggiarsi e rispondere ai citta-
dini, anche a quelli – pochi per la verità 
– più arrabbiati. Ha bandito le dietrolo-
gie: perché non era la sede giusta, per-
ché è passato ormai il tempo, perché è 
più di buon senso affrontare  il futuro di 
una situazione incancrenita che il pas-
sato. Il che è vero. 
È stato bravo l’avvocato Marelli che ha 
saputo chiarire, in modo puntuale, le 
questioni giuridiche della vicenda, ha 
rassicurato i cittadini riguardo ai paven-
tati rischi di esborsi economici a carico 
dei residenti di Buccinasco Più e ha ri-
costruito le fasi processuali risponden-
do puntualmente anche alle domande 
dei non tecnici.
La proposta del sindaco, pervenuta ai 
cittadini di Buccinasco Più è più o meno 

LETTERA
Brevi considerazioni di una cittadina residente
al civico 30 di via Guido Rossa

condivisibile. Più o meno accettabile. 
Più o meno di “buon senso” anche al 
netto delle dietrologie. Ognuno utilizze-
rà la misura del proprio buon senso an-
che alla luce della storia individuale di 
ciascuno. C’è un altro dato, tuttavia, di 
“buon senso politico” che mi trovo co-
stretta a segnalare. È stato spiacevole 
sentire da parte di alcuni amministratori 
del mio Comune frasi poco opportune 
quali quella relativa alla personale vi-
cenda di un amministratore nell’acqui-
sto di un immobile in via Guido Rossa 
a cui poi ha rinunciato. A suo dire la 
caparra da lui versata sarebbe stata 
infine un regalo a noi residenti! Poco 
opportuno, e anche un po’ offensivo, 
l’intervento di un consigliere che dalla 
platea ha ripetuto a gran voce “ma voi 
non ve ne siete accorti che l’acquisto 
era un bidone/sola/che dir si voglia”. 
Questi interventi sono stati la nota sto-
nata di una serata in larga parte positi-
va. Noi, abitanti di Buccinasco Più, non 
avevamo capito che tale acquisto fosse 

un “bidone” altrimenti - e parlo a titolo 
personale - avrei “regalato” anch’io, e 
ben volentieri!, a Buccinasco Più, la ca-
parra versata. Noi, tanti, persone di tutti 
i tipi, di tutte le appartenenze, politiche 
e culturali, non ce ne siamo accorti. 
Abbiamo fatto - tutti noi - un pessimo 
affare. Ma non si accettato lezioni, ol-
tretutto urlate e soprattutto in una sera-
ta di “pacificazione”.  Mi piace ricordare 
che il contratto è il frutto di una scelta 
libera e consapevole e che quando l’i-
ter di formazione della volontà subisce 
delle interferenze, a certe condizioni, il 
contratto è viziato e può essere oggetto 
di annullamento. Questo per dire che, 
è vero, al netto di tutto, è colpa nostra 
non esserci accorti dell’“acquisto bido-
ne” in via Guido Rossa ma che, eviden-
temente, se fossimo stati messi nella 
condizione di sapere e di capire, tale 
“bidone”, oggi, non sarebbe - con pro-
babilità vicina alla certezza - una nostra 
proprietà. Ingenui sì, scemi no. 
S.B.

Le chiusure 
degli uffici per 
l’estate 
Gli uffici comunali saranno chiusi al 
pubblico venerdì 16 agosto.
Per emergenze Centrale Operativa 
Polizia Locale tel. 02.45797265, 
Carabinieri 112. Per urgenze ri-
guardanti la polizia mortuaria oc-
corre contattare direttamente il 
cimitero al numero 3467968910. 
Cimitero sempre aperto (chiuso il 
15 agosto, aperto mercoledì 14/8 
ore 8.30 - 12.15). 
L’ufficio messi sarà chiuso tutti i 
sabati di agosto.
Lo sportello Anagrafe sarà chiuso 
tutti i sabati dal 20/7 al 14/9.
Farmacie 
Comunale via Marzabotto 1 chiusa 
dall’11 al 25 agosto.
Eredi Marischi via Emilia ang. via 
Romagna dal 5 al 25 agosto.
S. Adele via Carlo Porta 4 dal 19 
agosto all’1 settembre.
Lavaggio strade 
Il divieto di sosta è sospeso dall’1 
al 31 agosto. Il servizio di spazza-
mento funzionerà per tutto il mese 
(sarà svolto regolarmente compati-
bilmente alla presenza delle auto).
Biblioteca
chiude venerdì 2 agosto alle 12.30, 
riapre lunedì 2 settembre.
Piscina
chiusa da sabato 3 a domenica 25/8.
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ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ALDO MORO 
SCUOLE DELL’INFANZIA ROBBIOLO E VIA PETRARCA: 5 SETTEMBRE
SOLO PER I BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI (solo bambini di 4-5 anni)  
NEI GIORNI 5 E 6 SETTEMBRE orario ridotto 8.00 - 13.00 con servizio di refezione  
DAL 9 SETTEMBRE orario regolare con servizio di pre/post scuola 
Gli inserimenti dei bambini di 3 anni avverranno secondo il calendario concordato con le famiglie

SCUOLE PRIMARIE - ROBBIOLO E VIA DEGLI ALPINI: 12 SETTEMBRE
CLASSI PRIME 12 settembre 9.00 - 12.00 plesso di via degli Alpini 

12 settembre 9.30 - 12.00 plesso di Robbiolo 
                                   13 settembre 8.30 - 12.30 plesso di via degli Alpini e plesso di Robbiolo
   con servizio di pre orario  
                              dal 17 settembre 8.30 - 16.30 orario normale con servizio di refezione e pre/post orario 
  
CLASSI 2^ 3^ 4^ 5^ 12 settembre 8.30 - 12.30 plesso di via degli Alpini e plesso di Robbiolo
   con servizio di pre orario  
 13 settembre 8.30 - 16.30 orario normale con servizio di refezione e pre/post orario     

SCUOLA MEDIA VIA TIZIANO: 11 SETTEMBRE
11 SETTEMBRE CLASSI 1^  8.30 - 11.30   CLASSI 2^ e 3^  9.30 - 12.30 
12 E 13 SETTEMBRE orario normale 8.00 - 13.45 tutte le classi
DAL 17 SETTEMBRE tutte le classi osserveranno l’orario completo con attività pomeridiane per le classi a 

tempo prolungato e servizio di refezione 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA GIOVANNI XXIII 
SCUOLA DELL’INFANZIA VIA DEI MILLE: 5 SETTEMBRE
SOLO PER I BAMBINI GIÀ FREQUENTANTI 8.00 - 13.00 CON SERVIZIO DI REFEZIONE  
NEI GIORNI 5 E 6 SETTEMBRE orario ridotto 8.00/13.00 con servizio di refezione 
DALLA SETTIMANA SUCCESSIVA orario regolare con servizio di pre/post scuola 
Gli inserimenti dei bambini di 3 anni avverranno secondo il calendario concordato con le famiglie

SCUOLE PRIMARIE - MASCHERPA E 1° MAGGIO: 10 SETTEMBRE
CLASSI PRIME 10 settembre 9.00 - 12.00  
 11 settembre 8.30 - 12.30 con servizio di pre orario  
 12 - 13 settembre 8.30 - 14.00 con servizio di pre orario e refezione  
               dal 17 settembre  8.30 - 16.30 orario normale con servizio di pre/post orario e refezione  
            
CLASSI 2^ 3^ 4^ 5^ 10 settembre 8.30 - 12.30 

11 settembre 8.30 - 12.30 con servizio di pre orario 
              dal 12 settembre 8.30 - 16.30 orario normale con servizio di pre/post orario e refezione  

SCUOLA MEDIA VIA EMILIA: 10 SETTEMBRE
10 SETTEMBRE CLASSI 1^  8.30 - 11.30 CLASSI 2^ e 3^  9.30 - 12.30 
DALL’11 AL 13 SETTEMBRE 8.00 - 13.45 tutte le classi  
DAL 17 SETTEMBRE  tutte le classi osserveranno l’orario completo con attività pomeridiane per le classi 

 a tempo prolungato e servizio di refezione 

IL 16 SETTEMBRE TUTTE LE SCUOLE SARANNO CHIUSE PER LA FESTIVITÀ DEL SANTO PATRONO 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
    I.C. via Aldo Moro - via A. Moro, 14 - tel. 02.45.71.29.64 - I.C. via Giovanni XXIII - via Liguria, 2 - tel. 02.48.84.23.62

COMUNE DI BUCCINASCO 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED ISTRUZIONE

www.comune.buccinasco.mi.it 
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FINESTRA SUL CONSIGLIO

Verso il congresso del Pd: 
discutiamone tutti
Tra le poche certezze che ci 
consegna l’attualità politica 
vi è che, nonostante i tanti 

guai, non c’è futuro per una politica di si-
nistra in Italia senza un PD forte.
Le questioni aperte sono tante e, come si 
dice, la confusione sotto il cielo è tanta. 
È auspicabile che il dibattito non si riduca 
a uno scontato confronto tra persone e 
personalità, ma possa approfondire i temi 
del “che fare e in che modo”. Certo sarà 
difficile e non solo per la complessità 
dei temi, ma credo perché la sensazio-
ne di impotenza della politica e diciamo 
della democrazia, ha ormai pervaso tut-
ta la società. La percezione di vivere in 
un mondo complesso nel quale le scelte 
politico economiche di un Paese pur im-
portante come l’Italia hanno scarso peso 
e influenza su percorsi e strategie scelte 
altrove da poteri e uomini fuori da ogni 
controllo, è forte. Interrompere una deriva 
di sfiducia sempre più profonda verso “la 
politica”, causata non solo dal degrado 
comportamentale di questi anni in Ita-
lia, è ritengo il primo dovere per il nostro 
congresso. Abbiamo come sinistra il 
dovere di riconsegnare alla democrazia 
e alla politica credibilità e questo passa 
attraverso la proposizione di scelte chiare 
e praticabili in campo economico e so-
ciale e attraverso comportamenti chiari 
e trasparenti di chi di queste scelte si fa 
promotore.
Chiusa l’anomala esperienza del Gover-
no Letta, il congresso del PD dovrà dire 
ai cittadini italiani dove vogliamo portare 
il Paese, e questo può passare non solo 
attraverso proposte serie in campo eco-
nomico a difesa di chi sta oggi pagando 
alla crisi prezzi umani pesantissimi, ma 
forse e ancor di più attraverso nuove 
modalità di comportamento personale di 
quelle che si possono definire le “oligar-
chie di partito”. Tutti ci auguriamo che in 
questi mesi i personalismi e le sceneg-
giate sui media lascino spazio alle idee 
e alle proposte, che rapidamente si arrivi 
alla definizione delle regole per arrivare, 
entro l’anno, al congresso.
Guido Morano, segretario del circolo Pd

Per Buccinasco: alle 
chiacchiere rispondiamo 
con i fatti
Una della cose più difficili 
per la nostra lista civica è 

non farsi coinvolgere nelle provocazioni 
e nelle polemiche dei “politicanti” locali, 
con o senza stelle. Non è facile, perché 
ci vuole tanta pazienza nel sentire falsi-
tà, offese e accuse SENZA REAGIRE. Ci 
vuole molto auto-controllo e serietà e ri-
spetto dell’elettore, per non cadere nella 
trappola, soprattutto quando si leggono 
le chiacchiere di chi non ha mai fatto nulla 
per la città, o peggio di chi ha fatto grossi 
danni, massacrato il buon nome di Buc-
cinasco e si permette ANCORA di parla-
re. Noi siamo diversi ed è ricordandoci 
di ciò che non vogliamo perdere tempo 
inutilmente partecipando al consumante 
teatrino della “politica” locale.

La nostra lista civica è nata e sta gover-
nando Buccinasco affinché in questa 
estate 2013 si possano FARE:
•	almeno	3	km	di	nuovi	asfaltati	stradali;
•	almeno	3	km	di	nuovi	marciapiedi;
•	 importanti	 interventi	 di	 manutenzione	
ordinaria e straordinaria in tutte le scuole 
pubbliche;
•	nuovi	arredi	per	gli	asili	e	le	scuole;
•	arredo	della	piazza	antistante	la	scuola	
di Via degli Alpini;
•	 nuove	 telecamere	 per	 la	 videosorve-
glianza e per la SICUREZZA dei Cittadini;
•	rifacimento	della	piazza	“Dei	Giusti”	in	
Via Manzoni e del parco adiacente;
•	ampliamento	e	ristrutturazione	del	Cen-
tro Anziani di Via Marzabotto (CCAB);
•	 l’agognato	 impianto	di	climatizzazione	
per i nostri anziani del CENTRO DIURNO 
INTEGRATO di via Lomellina;
•	 ristrutturazione	degli	 alloggi	 nella	NO-
STRA caserma dei Carabinieri;
•	approvazione	del	PGT	questo	11	luglio,	
liberando dal cemento 40mila metri qua-
drati, senza consumo di nuovo suolo;
•	e	altre	DECINE	di	interventi	UTILI	per	la	
nostra Buccinasco!
Questo è il nostro obiettivo, questo è il 
nostro impegno quotidiano: CAMBIARE 
BUCCINASCO IN MEGLIO, CONCRETA-
MENTE E SENZA DEMAGOGIA.
Lista Civica “per Buccinasco”,
http://perbuccinasco.wordpress.com, 
email: perbuccinasco@gmail.com

Atti concreti
In questo mo-
mento difficile 
per il nostro 
paese con la 

crisi economica che rende sempre più 
difficile mantenere dei regimi di vita digni-
tosi, le amministrazioni comunali devono 
cercare in tutti i modi al massimo delle 
loro possibilità di alleviare il disagio so-
ciale dei loro cittadini. Le pessime politi-
che dei governi Berlusconi e Monti hanno 
purtroppo ridotto drasticamente la pos-
sibilità di intervento delle amministrazioni 
locali. L’attuale Amministrazione di Cen-
trosinistra guidata dal Sindaco Maiorano 
pur navigando  in queste difficoltà econo-
miche e con scarsi fondi a disposizione 
lancia due  messaggi importanti alla città. 
Poca cosa rispetto ai bisogni della gente 
ma dimostrando, come già nella stesura 
del bilancio, che l’attenzione principale 
è rivolta ai cittadini e alle loro difficoltà. 
Apertura delle farmacia comunale tutti i 
giorni, compreso il sabato e la domeni-
ca, fino alle 24,00. È un segnale impor-
tante con cui l’amministrazione decide di 
allargare la possibilità di usufruire di un 
servizio importante come la farmacia co-
munale in orari notturni e festivi. Impegno 
dell’amministrazione nei prossimi mesi 
sarà anche quello di iniziare la vendita di 
prodotti di largo utilizzo a “costo di fab-
brica” così da venire incontro alle esigen-
ze economiche dei cittadini di Buccina-
sco. Bando anti crisi. L’amministrazione 
ha deciso in questo bilancio di destinare 
a questo capitolo una cifra, sicuramente 
non sufficiente a soddisfare le esigenze 
sempre più drammatiche, ma comunque 

il triplo di quello che era stato destinato 
da chi amministrava precedentemente. 
Questo fondo  permetterà di dare una 
prima risposta economica alle famiglie 
con esigenze di più difficile soluzione. 
L’amministrazione Maiorano sta anche 
cercando di valorizzare questa cifra in 
collaborazione con le realtà commerciali 
della zona.
Carlo Benedetti, Gruppo Misto

Sono solo 
parole
Cari cittadini, 
è ormai pas-
sato un anno 

abbondante dall’insediamento della 
giunta Maiorano e i discorsi del Sindaco 
e degli assessori sono stati  infarciti per 
mesi di parole come “dialogo”, “condivi-
sione”, “punti d’incontro”….Solo parole!   
Alla fine sono i fatti che contano!
Le tasse sono state mantenute, a volte 
aggiunte (vedi lo 0,10  in più nella Tares 
che rimane al Comune) e non abbassate 
neanche di uno 0,5; la scuola di musica 
è stata tolta dalla A.S.B. ed è in corso un 
appalto che non è detto che garantirà 
una continuità di insegnanti per i giovani 
allievi. Gli orti sono stati tolti dalla A.S.B. 
e in Commissione Servizi alle persone è 
stato giustamente rivisto il regolamen-
to, ma quando ho cercato di far capire 
che inserire nelle liste degli aventi diritto 
all’orto oltre agli anziani anche i disoccu-
pati avrebbe limitato la percentuale nu-
merica delle assegnazione agli anziani, 
non c’è stata la disponibilità a lasciare gli 
orti esistenti agli anziani e a dichiarare in 
anticipo e ufficialmente, che, dopo l’ap-
provazione definitiva del P.G.T., saranno 
individuate nuove aree da destinare agli 
orti gestiti da persone che hanno perso il 
lavoro.  E i locali di piazza Vittorio Veneto 
da destinarsi alla fisioterapia? È passato 
quasi un anno dalla mia prima interpellan-
za in merito, dove chiedevo di accelerare 
i tempi di apertura per questo importante 
servizio. Ho chiesto tante volte di portare 
il problema in commissione per avere la 
data di apertura; rimpalli, disguidi, man-
cate risposte tra Enti: sono passati nove 
mesi! Non parliamo poi della Legalità! 
Problema di cui si sono riempiti la bocca  
tutti gli esponenti della Amministrazione 
Maiorano, ma che  non hanno saputo ge-
stire con i tempi dovuti!
Ad oggi questa Giunta è uscita, con 
molto ritardo, dalla Stazione Unica Ap-
paltante che non dava garanzie di effi-
cienza rispetto la tutela delle procedure 
relative agli appalti sopra i 200 mila euro, 
abbiamo un unico accordo scritto con la 
Prefettura, che corrisponde  solo ad una 
dichiarazione di intenti ed è stato adotta-
to in data 21/3/2013 il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione ai sensi del-
la legge del 6/11/2012 la cui reale tem-
pistica operativa però non è in linea con 
le effettive esigenze di questo Comune. 
In questo momento il Comune si attiene 
alle leggi che esistono naturalmente e 
che devono essere seguite dai dipenden-
ti comunali. Il problema è che questo in 
passato non è bastato!

Questo Comune ad oggi non ha nessun 
protocollo operativo che lo tuteli mag-
giormente riguardo a legalità e infiltrazio-
ni mafiose rispetto agli anni precedenti! E 
la sicurezza sul territorio?? A me risulta 
che le cose, a distanza di un anno, siano 
peggiorate! E a voi? Loro sono tranquilli 
così! Il resto sono solo parole! 
Serena Cortinovi  - Capogruppo Fratelli 
d’Italia  - Pdl

Trasparenza e legalità 
viaggiano insieme
A seguito della denun-
cia e della nostra inter-
pellanza sul perdurante 
utilizzo di identità false 
utilizzate sulla pagina 

Facebook del Comune per attaccare cit-
tadini veri che esprimevano critiche su 
alcune scelte dell’Amministrazione e della 
cancellazione dal sito di chi aveva solle-
vato il problema il sindaco è intervenuto 
direttamente. “…ho chiesto sia a Prui-
ti che a Rosa Palone di farsi da parte e 
che venivano sostituiti da una dipenden-
te comunale, Daniela Rondanini, che già 
collabora nell’ambito comunicazione. È 
verissimo che nessuno dei due ha mani-
festato disappunto proprio perché hanno 
condiviso con me la necessità di eliminare 
ogni dubbio di partigianeria in un network 
con esclusiva funzione istituzionale”. La-
scia perplessi pensare che il vicesindaco 
e la Presidente del Consiglio possano 
agire con partigianeria su coloro che inter-
vengono civilmente sulla pagina del Co-
mune su un social network. Soprattutto è 
sconcertante il loro commento sull’inter-
vento del Sindaco giudicato una perdita 
di tempo “…perché di questo si tratta, su 
questioni irrilevanti e sulle quali, inoltre, 
lui non ha alcuna autorità per agire.” !? 
Invece ora è stato definito un regolamen-
to che sarebbe bene venisse illustrato al 
Consiglio. Ciò che resta da chiarire sono 
le identità di coloro che si nascondono 
dietro quelle false, noi abbiamo bisogno 
di cittadini e amministratori non di avatar 
di una città virtuale. La questione delle fal-
se identità richiama anche una denuncia 
anonima indirizzata alla Corte dei Conti, 
ma anche al maresciallo della locale sta-
zione dei CC e al presidente del collegio 
dei revisori, che accusa una funzione tec-
nica centrale di inadempienze che avreb-
bero causato danni al Comune, sia alla 
intera struttura comunale di cui si dice 
essere i fatti da anni a conoscenza sen-
za che nessuno abbia assunto iniziative. 
Non ci interessa qui ipotizzare perché c’è 
l’interesse a mettere fuori gioco una fun-
zione primaria dell’amministrazione in una 
fase cruciale dell’approvazione del Piano 
Generale del Territorio. Anche qui ciò che 
importa è sapere chi ha inviato le lettere 
e le mail. In particolare la Polizia Postale 
e i tecnici informatici del Comune posso-
no risalire al computer mittente. Questi 
due episodi sono molto gravi e sarebbe 
irresponsabili considerarli delle bravate ir-
rilevanti. Trasparenza e legalità viaggiano 
insieme e vanno praticate non solo evo-
cate o, peggio, esibite. Fiorello Cortiana, 
Filippo Errante, Coalizione civica



da oltre 40 anni 
IL NOSTRO BISOGNO QUOTIDIANO 

Stampa Offset | Stampa digitale | Studio Grafico

20090 Buccinasco (MI)  |  Via Toscanelli, 26  |  Tel. 02 45708456  |  Fax 02 45708481
info@laserigraficasrl.it  |  www.laserigraficasrl.org

Libri

Calendari

Locandine

Shopper

Brochure

Scatole

Manifesti

Penne

Cataloghi

Blocchi

Adesivi

Cartellette

Biglietti visita

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



Le Promozioni 
sono riservate 

ai lettori di 
Buccinasco 

Informazioni


