
Buccinasco 
Informazioni
Buccinasco 
Informazioni
Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale - ANNO XXIV- N° 4 - Maggio 2013

SCUOLA DI MUSICA
una storia lunga 30 anni



EDITORIALE

tà più significative del nostro territorio che rendono vivo il 
senso dell’apprendimento e che contribuisce a stringere le-
gami che portano alla conoscenza ed alla stima reciproca. 

La musica non è soltanto segno di gioia, di felicità, di spen-
sieratezza. È soprattutto cultura. Avvicina mondi antichi 
al sentire moderno.  Attraverso di essa si respirano aree 
lontane e si comprendono, allocandoli nel proprio tempo, 
modi di vivere e rapporti sociali. Si scopre come tutto è un 
divenire e proiettato nel futuro.

L’impegno dei docenti, per tutti ricordo l’infaticabile diret-
trice Fiorenza Ronchi, e l’entusiasmo degli allievi compon-
gono quell’insieme che produce i germi di futuri campioni 
che possono dar lustro alla nostra città. Saranno fantastici 
se, senza rincorrere miti, sapranno essere sé stessi svilup-
pando e facendo moltiplicare i talenti di cui ciascuno è do-
tato. Prima di essere famosi, hanno bisogno di gavetta e 
degli educatori, genitori e docenti, che non si affrettino a 
sottrarre loro il senso dell’impegno e del sacrificio. Costrui-
ranno così il loro avvenire divertendosi sul pentagramma, 
nell’arte canora, nell’uso degli strumenti, dal piano alla 
chitarra, dalla batteria, al flauto piuttosto che alla tromba. 
Quasi come un gioco oggi e domani, chissà, il vero mestie-
re. Auguri!

Tutte le Amministrazioni suc-
cedutesi hanno giustamente 
dato spazio e consistenza 
alla Scuola. Continueremo 
forti nell’impegno, certi che 
i prossimi trent’anni saranno 
ancora migliori dei prece-
denti.
Un grazie di cuore a tutti co-
loro che hanno permesso la 
nascita, lo sviluppo, l’affer-
mazione della nostra Scuola 
di Musica.

Il sindaco 
Giambattista Maiorano

2

Un frugolo alto poco più di un me-
tro. Un flauto traverso che, su per 
giù, era della sua misura. Apprez-
zata la sua esibizione sotto la guida 
del maestro Carrieri. Uno scroscio 
di mani che subito gli ha cambiato 
l’atteggiamento e l’espressione del 
volto: tra il felice e l’impacciato 
insieme, non sapendo come rispon-

dere all’applauso. Il padre, ero io, con la commozione che 
porta inevitabilmente qualche lacrima a rigare il viso ma 
non vuoi farla vedere.

Non ricordo se fosse sotto Natale oppure il saggio di fine 
anno. Non ricordo neppure l’anno. Era un tardo pomerig-
gio con la solita fretta di dover fare la spesa.
Quanti in questi trent’anni della nostra Scuola di Musica 
hanno vissuto momenti come questi? Tanti, tantissimi. Sono 
loro che continuamente passano il testimone. Sono loro il 
segno della continuità e la ragione che spinge a potenziare 
la presenza di un’attività che ha trovato nell’allargamento 
delle discipline uno dei motivi di interesse e di eccellenza 
di Buccinasco.
Possiamo ben dirlo: la nostra Scuola di Musica è un’eccel-
lenza. La possiamo tranquillamente annoverare tra le real-
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Sono tornate regolari la raccolta dei rifiuti e il lavaggio delle strade a Buccinasco, dopo i disservizi degli ultimi mesi dovuti 
alle difficoltà economiche di Aimeri, la società che per anni ha gestito l’appalto. E grazie all’Amministrazione comunale sono 
salvi anche i 23 lavoratori che negli ultimi mesi hanno lavorato senza stipendio: Aimeri ha rinunciato al servizio che è stato 
affidato ad Econord che si è impegnata ad assumere i dipendenti di Aimeri. Intanto è stato pubblicato il bando ad evidenza 
europea per la gestione dei prossimi anni. Negli ultimi mesi, viste le difficoltà provocate ai cittadini di Buccinasco, l’Ammi-
nistrazione aveva sospeso i pagamenti ad Aimeri comminando anche sanzioni per i disservizi. Una forma di tutela anche 
per gli stessi lavoratori a cui l’azienda non erogava lo stipendio. Ora l’Ente si impegna a corrispondere il dovuto, a patto però 
che la società produca tutta la documentazione relativa al salario e al trattamento di fine rapporto a cui i dipendenti hanno 
diritto. “Abbiamo raggiunto un obiettivo importante per la nostra città – spiega l’assessore all’Ecologia Rino Pruiti – che negli 
scorsi mesi ha sopportato con fin troppa pazienza di avere per giorni i rifiuti in strada. Il servizio è tornato regolare e in più 
siamo riusciti a salvare 23 lavoratori che fino ad oggi hanno pagato un prezzo fin troppo alto per le difficoltà economiche 
dell’azienda per cui hanno lavorato da anni, non ricevere lo stipendio e avere incertezza per il loro futuro: ora lavoreranno 
per Econord e in futuro saranno assorbiti dalla società che vincerà il nuovo appalto pronto per l’estate”. 

Non una semplice provocazione, ma la richiesta di assumersi 
la responsabilità di essere Cittadini, cittadini con 
la C maiuscola, appartenenti ad una comunità 
che vuole essere veramente tale, dove ognuno 
si prende cura degli altri e del territorio, fa no-
tare gli errori, corregge i suoi, rende contagiosa 
la civiltà. 
Nasce così la campagna “Adotta un incivile!”, 
un’idea del vice sindaco e assessore all’Ecologia 
Rino Pruiti. Lanciata nelle scorse settimane, in 
poche ore ha fatto il giro del web, tra i social 
network, con il passaparola. In tanti sono già 
entusiasti, sono pronti a cominciare insieme ai 
Gruppi d’azione ambientali, i volontari che insie-
me alla Protezione civile intendono impegnarsi 
per la protezione e la salvaguardia dell’ambien-
te di Buccinasco. L’idea è molto semplice: se siamo in un 

parco e vediamo una bottiglietta di plastica per terra o una 
cartaccia, raccogliamola e mettiamola nel cesti-
no. Se vediamo il padrone di un cane che non 
ne raccoglie le deiezioni, facciamoglielo notare, 
mettiamo cartelli nei nostri condomini per una 
corretta raccolta differenziata, lasciamo un bi-
glietto sulle auto di chi parcheggia al posto dei di-
sabili. Si chiede insomma di contribuire a rendere 
bella, pulita e civile la nostra città, correggendo i 
gesti scorretti di chi non si preoccupa del bene co-
mune, con la speranza che i comportamenti degli 
educati e responsabili, certamente la maggioran-
za, contagino l’indifferenza degli incivili. A Buc-
cinasco non sia il degrado ad essere contagioso, 
ma la civiltà, l’attenzione all’ambiente e al bene 
comune! (per aderire contattare direttamente il 

vice sindaco: r.pruiti@comune.buccinasco.mi.it)

Raccolta rifiuti regolare 
e salvi 23 lavoratori 

Adotta un incivile!
COMUNE DI BUCCINASCO

Assessorato all’Ecologia

ADOTTA UN                   
INCIVILE

PRENDITI CURA DEL
TUO TERRITORIO
butta nel cestino quello che 

il tuo vicino incivile ha buttato per terra
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RENDIAMO

CONTAGIOSA 

LA CIVILTÀ !

Buone notizie per Buccinasco Più
Martedì 23 aprile si è svolta la Conferenza dei Servizi per la valutazione tecnica e l’approvazione del Piano di caratteriz-
zazione dell’area di via Guido Rossa, secondo le indicazioni stabilite dai tecnici comunali, dalla società Lybra Ambiente 
e Territorio, l’Arpa e la Provincia. In un clima di grande collaborazione, la Conferenza ha espresso parere favorevole ed ora 
l’Amministrazione approverà con un proprio atto il documento e le relative prescrizioni. Presto saranno effettuati nuovi 
prelievi nei terreni posti sotto sequestro. Oltre 150 carotaggi – molti di più e in molte più zone rispetto a quanto fatto in 
passato – per capire come intervenire per la rimozione dei rifiuti: dalle analisi già effettuate non sono emersi elementi 
tali da far pensare alla contaminazione del terreno o peggio della falda, ma è doveroso predisporre ulteriori verifiche per 
capire quali sono le azioni necessarie. I prelievi inizieranno nelle prossime settimane ed entro la fine dell’estate dovrebbe 
essere pronto il progetto da mettere in gara per individuare l’operatore che effettuerà la rimozione dei rifiuti, lavori di 
smaltimento che dureranno tra i dodici e i sedici mesi.
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Al via lo Sportello 
“Giustizia di prossimità”

Si chiama Sportello Giustizia di prossimità il nuovo servizio di 
orientamento legale rivolto a tutti i cittadini di Buccinasco, al via 
dal prossimo 15 maggio. Lunedì 29 aprile è stata firmata la Con-
venzione tra l’Amministrazione comunale e l’Ordine degli Avvo-
cati di Milano, in presenza del sindaco Giambattista Maiorano 
e il presidente dell’Ordine avv. Paolo Giuggioli. Presenti anche 
l’assessora ai Servizi alla Persona Clara De Clario, il dirigente 
dell’Ordine dott. Carmelo Ferraro e il consigliere segretario avv. 
Enrico Moscoloni.  Lo sportello – a titolo gratuito – ha lo scopo di 
favorire l’accesso dei cittadini alla giustizia, fornendo informazioni 
chiare e qualificate sia sulla ricerca dell’avvocato e su costi e tempi 
della giustizia, sia su eventuali metodi alternativi per la risoluzio-
ne delle controversie.  “Lo sportello legale gratuito per i cittadini 
– afferma il sindaco Giambattista Maiorano – è un gradito ritorno a 
Buccinasco, che già con le Amministrazioni precedenti aveva scel-
to di usufruire di questo servizio, oggi ancor più tutelato grazie alla 
Convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Milano. Crediamo sia 

importante, soprattutto in un momento così delicato per la vita 
del Paese, avvicinare i cittadini alla giustizia e renderne per loro 
facile l’accesso e l’orientamento”. 
“L’Ordine degli Avvocati di Milano è orgoglioso di contribuire a 
ridurre la distanza tra i cittadini e il sistema della Giustizia, non 
solo all’interno del capoluogo lombardo, ma anche nei comuni 
limitrofi dove è ancora maggiore l’esigenza di informazione, for-
mazione e orientamento legale – dichiara l’avv. Paolo Giuggioli, 
presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano – In un contesto 
di scarsa informazione e difficoltà di accesso agli uffici giudiziari è 
fondamentale garantire il massimo livello di efficienza, trasparen-
za e vicinanza al cittadino”. “Con la creazione di punti informativi 
e di contatto sul territorio – prosegue Giuggioli – rispondiamo alla 
richiesta di una giustizia più semplice e veloce, creando sul terri-
torio punti informativi e di contatto, capaci di fornire un confronto 
diretto e gratuito tra avvocato e cittadino”. Nel dettaglio, attraver-
so il servizio di orientamento legale saranno forniti ai cittadini e 
alle imprese a titolo gratuito indicazioni su costi, tempi e modalità 
d’accesso al sistema giudiziario, colloqui di orientamento legale 
per tutte le materie e l’esame preliminare di un eventuale caso 
con l’orientamento sul percorso legale da intraprendere, indica-
zioni sugli adempimenti necessari per avviare una causa e infor-
mazioni sugli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria per la 
risoluzione delle controversie. E ancora, informazioni sulla difesa 
d’ufficio, sul Patrocinio a spese dello Stato (con assistenza nella 
compilazione delle domande), sull’accesso ai servizi del Giudice di 
Pace e dell’ufficio volontaria giurisdizione.

È stata stipulata la Convenzione tra l’Amministrazione Comunale e l’Ordine 
degli Avvocati di Milano per l’istituzione del servizio gratuito di orientamento 
legale in favore della cittadinanza

Orientamento al percorso legale
Lo sportello, attivo dal 15 maggio presso la sede del Palazzo Municipale (via Roma 2), resterà aperto tutti i mercoledì dalle 
17 alle 19. Gli avvocati riceveranno i cittadini su appuntamento. Chiamare il numero 02.45797.301-380 dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12. 

Nuovi giochi per la scuola 
di via dei Mille
Dopo i nuovi giochi nei nidi, in piazza Sorriso, al Parco Spina 
Azzurra e in altri spazi pubblici di Buccinasco, ora è la volta 
della scuola dell’infanzia “Dei Mille”. Dopo una gara tra vari 
operatori iscritti all’albo dei fornitori, l’Amministrazione nei 
giorni scorsi ha affidato il progetto per il posizionamento di 
nuove strutture ludiche multifunzione adatti ai bambini dai 
3 ai 5 anni delle sette classi della materna in via dei Mille. 
Entro fine maggio verrà così completata l’area ludica della 
struttura con almeno quattro giochi in più rispetto a quelli 
già presenti. 

Si rinnovano gli arredi delle scuole
Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la destina-
zione d’uso della struttura di Robarello: il Giardino dei Piccoli 
almeno per i prossimi vent’anni resterà un nido. Una legittima 
richiesta della Regione Lombardia che ha in parte finanziato 
i lavori cominciati anni fa e terminati la scorsa estate, prima 
dell’apertura del nuovo anno educativo. E grazie a questo 
provvedimento è possibile accedere ad ulteriori finanziamen-
ti regionali – di circa 60 mila euro – per gli arredi. E poiché 
l’Amministrazione nei mesi scorsi ha già sostenuto le spese 
per l’asilo di Robarello acquistando tutto il necessario, i fondi 
saranno destinati alle altre strutture scolastiche che ormai han-
no materiale obsoleto. 
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Buccinasco contro le mafie: pedala!
Otto beni confiscati alla criminalità organizzata, otto tappe 
importanti dell’ultimo appuntamento della prima edizione 
della rassegna “Buccinasco contro le mafie”. Annullata la 
data di aprile a causa della pioggia, si terrà domenica 9 
giugno nell’ambito della Festa delle Associazioni, la biciclet-
tata “Buccinasco contro le mafie: pedala!”, organizzata 
dall’Amministrazione in collaborazione con le associazioni 
Buccinbici, ProLoco e Ami – Amici Missioni Indiane. 
Il ritrovo è per le 9.30 davanti al Municipio: da lì si comincerà 
a pedalare insieme attraverso le strade cittadine per rag-
giungere e conoscere la storia degli otto immobili un tempo 
proprietà di famiglie della ‘ndrangheta, oggi del Comune. 
Furono tutti sequestrati con il processo Nord-Sud celebra-
to negli anni Novanta, quando ancora parlare di criminalità 
organizzata in Lombardia e a Buccinasco era un tabù. Dopo 
quella pioggia di ergastoli – tredici condanne a vita e 1800 
anni di carcere ai 133 imputati della ‘ndrangheta – sono se-
guite altre inchieste, altri arresti, nuovi processi e anche la 
società civile ha scoperto una realtà che ancora oggi non si 
può dire sconfitta. Proprio per questo l’attenzione deve ri-

manere alta  e la battaglia culturale per l’affermazione della 
legalità si deve rinnovare giorno per giorno, affiancando il 
lavoro delle forze dell’ordine. Conoscere la storia del proprio 
territorio per superarla e scriverne nuove pagine è un passo 
fondamentale e l’Amministrazione ha tentato di fare pro-
prio questo con la rassegna culturale cominciata nel mese di 
marzo: questo l’obiettivo del concerto e la lettura dei nomi 
delle vittime delle mafie, la maratona di lettura con una 
selezione di testi che parlano proprio della presenza della 
‘ndrangheta sul nostro territorio, l’incontro con il gip Giusep-
pe Gennari. 
E infine la biciclettata tra i beni confiscati, simbolo di una 
rinascita, della possibilità di cambiare il corso della storia 
trasformando – un esempio su tutti – il centro d’affari del-
la ‘ndrangheta quale era la pizzeria Trevi di via Bramante 
in Centro culturale per le attività di bambini e associazioni. 
Proprio qui, a poco più di un anno dalla sua inaugurazione, 
si concluderà la biciclettata. Poi chi vorrà potrà proseguire 
verso la Cascina Fagnana per partecipare alla Festa delle As-
sociazioni, un altro antidoto fondamentale contro l’illegalità. 

La biciclettata tra i beni confiscati è stata rimandata a domenica 9 giugno

Spari a Buccinasco
“Un atto gravissimo che non possiamo sottovalutare e deve 
spingerci a tenere sempre più alto il livello di attenzione”. Così 
il sindaco Giambattista Maiorano ha commentato quanto acca-
duto nella serata di giovedì 4 aprile nei pressi dell’Esselunga, 
vicino alla palestra dove si allenano ragazze e ragazzi. Dieci 
minuti prima delle nove, proprio quando un gruppo di atle-
te si stava recando agli allenamenti, due persone in motorino 
con tanto di casco e non riconoscibili hanno sparato contro i 
vetri di un’auto in sosta. Le ragazze e gli adulti che le accom-
pagnavano, spaventati, si sono subito rifugiati nella palestra. 
Non hanno chiamato le forze dell’ordine, nella loro ingenuità 
erano convinti che l’avrebbero fatto gli avventori del locale di 
fronte, anche loro spaventati, pare che in molti fossero usciti 
gridando, chissà forse – avranno pensato le ragazze – tra loro 
c’era anche il proprietario dell’auto, il più “interessato” a spor-
gere denuncia. E invece niente. Il silenzio, nessuna denuncia, 
nessuna voce in giro, nessuna ha fatto sapere nulla. Solo dopo 
qualche giorno le ragazze con le loro mamme preoccupate 
hanno deciso di farsi sentire. Si sono messe in contatto con 
un assessore confidandogli ciò che era successo e quest’ultimo 
le ha spronate a rivolgersi ai carabinieri che ora faranno le in-
dagini del caso. L’auto colpita però da via degli Alpini è stata 
spostata, nessuno pare abbia preso la targa, nessuno saprebbe 
riconoscere i personaggi in motorino.  
“Ci tengo a ringraziare personalmente le ragazze della società 
sportiva e le loro famiglie – conclude il primo cittadino – che 
con coraggio hanno deciso di farsi avanti, fidandosi delle istitu-
zioni. Sono loro il segno positivo di questa vicenda, loro rappre-
sentano la speranza di un futuro diverso per il nostro Paese”. 

Martedì 30 aprile, giorno del 31° anno dalla morte di Pio 
La Torre nella sala consiliare del Comune di Buccinasco la 
presidente del Consiglio comunale Rosa Palone, il sindaco 
Giambattista Maiorano e l’ex sindaco Maurizio Carbonera 
hanno incontrato cinquanta ragazzi di una scuola superiore 
della provincia di Bergamo per raccontare la storia passata 
e quella presente dell’infiltrazione ‘ndranghetista nel no-
stro territorio. È intervenuta anche Ester Castano, giorna-
lista dell’Alto Milanese che ci ha spiegato la vicenda del 
Comune di Sedriano. La mattinata si è conclusa con la visita 
all’immobile confiscato appartenuto al boss Antonio Papalia 
ed ora sede della Croce Rossa Italiana.

Studenti di Bergamo 
per la legalità
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Un aiuto concreto agli anziani di Buccinasco, con sconti in numerosi 
esercizi commerciali del territorio. Cresce sempre di più e oggi si 
rinnova l’iniziativa “La Spesa dell’Anziano”, un servizio avviato già 
nel 2007, da quando è disponibile per i cittadini residenti con più 
di 60 anni la tessera gratuita che dà diritto ad agevolazioni per 
l’acquisto di prodotti nei negozi di Buccinasco e nei paesi limitrofi. 
La tessera può essere ritirata direttamente in Comune presso lo 
Sportello Anziani, aperto il martedì mattina dalle 9 alle 12 (primo 
piano, stanza 112, tel 02.45797331). Qui i cittadini troveranno tre 
volontari, Vittorio Mondiglio, Antonio Bernazzi e Piero Arachi-
de, disponibili anche ad offrire assistenza per la compilazione del 
modello 730 (prima della consegna al CAF) e del modello F24 per 
l’IMU, oltre all’aiuto per la modulistica INPS o di altri enti pensioni-
stici, i moduli del Servizio Sanitario Nazionale e altre informazioni. 
Proprio grazie al lavoro dei volontari oggi il numero dei commer-
cianti aderenti all’iniziativa è aumentato e permette di offrire un 
servizio sempre più importante per le famiglie di Buccinasco. “In 
un momento di gravi difficoltà economiche per tante famiglie e 
molti pensionati – afferma l’assessora ai Servizi alla Persona Clara 

Cresce l’iniziativa 
“La Spesa dell’Anziano”
Aumentano sconti e agevolazioni per i residenti di Buccinasco con più di 60 anni

De Clario – crediamo sia fondamentale che ognuno contribuisca 
come può ad aiutare chi ha bisogno. L’Amministrazione comunale 
ringrazia i commercianti che hanno aderito all’iniziativa ‘La Spesa 
dell’Anziano’ e spera che se ne aggiungano altri: stiamo lavorando 
insieme al nuovo assessore al Commercio Airoldi, per valorizzare 
questa e altre iniziative. E ringraziamo soprattutto i volontari dello 
Sportello Anziani che gratuitamente tutte le settimana incontrano 
gli anziani, aiutandoli con pratiche e moduli e offrendo loro ascolto, 
supporto aiuto”.
“Di concerto con tutti gli attori interessati – aggiunge l’assessore al 
Commercio Andrea Airoldi – valuteremo anche la possibile esten-
sione delle agevolazioni ad altre categorie sociali, per rafforzare 
l’identità di Buccinasco come comunità solidale. Inoltre, stiamo 
lavorando a stretto contatto con i rappresentanti di categoria per 
concretizzare nuove iniziative finalizzate a promuovere il tessuto 
locale di esercizi commerciali”. L’Amministrazione invita gli over 60 
che ancora non fossero in possesso della tessera “La Spesa dell’An-
ziano” a ritirarla gratuitamente in Comune insieme all’elenco degli 
esercenti aderenti. 

• C.B. Medical srl – Opticstore, via Libertà 34 Cesano Boscone
 Sconto del 50% sulle lenti oftalmiche 
 dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30  e dalle 14.30 alle 19
• CSG Impianti di sicurezza e climatizzazione, via Emilia 3 Buccinasco 
 Sconto del 10% su tutti i prodotti esposti e i servizi prestati. 
 Tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.
• Milanopane srl, via F.lli Cervi 12/24 Buccinasco
 Sconto del 10% solo sugli articoli di propria produzione, 
 tutti mercoledì dalle 8 alle 19.30
• Panificio Bedon, via Palermo 9 Buccinasco
 Sconto del 10% sui prodotti di produzione propria, tutti i giorni
• Farmacia comunale, vai Marzabotto 1 Buccinasco
 Sconto del 15% su alcuni farmaci da automedicazione senza ricetta, servizi 

gratuiti di misurazione della pressione e servizio a domicilio per bombole 
oltre i 3000 litri. Lunedì e sabato dalle 8.30 alle 13, dal martedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. 

• Studio dentistico-odontoiatrico dott. Faletti Emilio, via Diaz 4 Corsico
 Sconto del 25% su tutti i servizi professionali. 
 Martedì e mercoledì dalle 14.30 alle 19.30, giovedì dalle 9 alle 13. 
• Menichini Fabio sas – Arte Funeraria, via Romagna 31/33 Buccinasco 
 e via U. Foscolo 47 Corsico
 Sconto del 5% su tutti i prodotti esposti e i servizi prestati. 
 Tutti i giorni dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 18 
 (sabato pomeriggio e domenica chiuso)
• Prink Cartucce, via XX Settembre 41 Corsico
 Sconto del 10% su tutti i prodotti esposti. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.
• Ditta Denti e Frigoli – Calze intimo pigiameria, Mercato di via Resistenza 

Buccinasco
 Sconto del 10% su tutti i prodotti esposti. Il mercoledì dalle 7 alle 13.
• Marcinno Maurizio – Abbigliamento Uomo-Donna, 
 Mercato di via Resistenza Buccinasco
 Sconto del 5% su tutti i prodotti esposti. Il mercoledì dalle 7 alle 14.
• Dieng Ibra, Mercato di via Fagnana Buccinasco
 Sconto del 5% su tutti i prodotti esposti. Tutti i venerdì
• Total Carburanti – Manfredi, via Piemonte Buccinasco

 Sconto del 10% su gomme, lavaggi e accessori (esclusi carburanti). 
 Tutti i giorni dalle 8.30 alle 18 (domenica chiuso)
• Studio dentistico dott. Morlacchi, via 4 Novembre 3 Corsico
 Sconto del 15% sulla terapia conservativa, del 20% sulla terapia protesica. 

Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. 
• Carrefour – Supermercato, via Romagna 1 Buccinasco
 Sconto del 5% su tutti i prodotti esposti. Tutti i mercoledì dalle 9 alle 20. 
• La Bottega dell’utensile (Ferramenta – Elettricità – Idraulica), 
 via Lombardia ang. Via Emilia (piazzetta San Biagio) Buccinasco
 Sconto del 10% su tutti i prodotti esposti. Tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 
• Colorificio Marini (Colori – Vernici – Pennelli) via Petrarca 1 Buccinasco
 Sconto del 10% su tutti i prodotti esposti. Tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30
• La Libreria (Libreria – Cartoleria) via Cavour 9
 Sconto del 10% su tutti i prodotti esposti. Tutti i giorni dalle 9.15 alle 19.20
• Pippo parrucchiere ex Lei, piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 12 Buccinasco
 Sconto del 20% su tutti i servizi. Martedì, mercoledì, giovedì dalle 8.30 alle 

12 e dalle 14.30 alle 19. 
• Euro – Car snc (Carrozziere – Meccanico – Gommista) via Solari 20 Buccinasco
 Sconto del 15% su tutti i prodotti esposti, sconto del 40% sulle gomme. 
 Tutti i giorni dalle 8.30 alle 18. 
• Mackrapid (Lavanderia), piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 6 Buccinasco
 Sconto del 10% su tutti i prodotti esposti. Tutti i giorni dalle 8.30 alle 19. 
• Marco Vitarelli (Nazionale Suisse – Ag. Di Buccinasco) via Petrarca 10 Buccinasco
 Sconti riservati a tutti i componenti familiari: 30% su Polizza Furto & Incendio 

autovetture; 20% su Polizza assicurativa casa “Abitare oggi plus”; 
 20% su Polizza Infortuni “con te & per te”. 
• Italcondotte di Rocchitelli Angelo (Idraulica – Condizionamento – Riscalda-

mento), via Cherubini 5 Buccinasco
 Sconto del 12% su tutti i prodotti esposti, sconto del 20% su ristrutturazione 

bagni, scaldabagni, caldaie, condizionatori.
• Norauto Auto Spa (Vendita Autoricambi/Accessori e Autoriparazioni), 
 viale C. Colombo 45 Trezzano sul Naviglio
 Sconti dal 5 al 20% per prestazioni e prodotti 
• Ristorante pizzeria Luna Rossa, viale Lombardia, 28 
 Sconto del 20% a tavola (non per asporto) dal lunedì al venerdì.

La spesa dell’anziano 2013: l’elenco degli esercenti aderenti
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Anche per quest’anno è confermato il 5 per mille dell’Irpef da desti-
nare a favore del finanziamento di associazioni di volontariato e non 
lucrative di utilità sociale, associazioni e fondazioni di promozione 
sociale, enti di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria, comuni e 
associazioni sportive dilettantistiche e delle attività di tutela, promo-
zione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Il governo 
ha messo a bilancio 400 milioni di euro con il decreto legge n. 95 
del 6 luglio 2012: i cittadini-contribuenti hanno così la possibilità di 
dedicare una quota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ed 
enti no profit che svolgono attività di grande utilità. Non si tratta di 
una tassa in più, ma di un’opportunità importante per scegliere di 
destinare una piccola parte del proprio reddito (traendola dall’Irpef 

che già il cittadino è tenuto a pagare) a buone cause. La possibilità 
di decidere senza delegare, sostenendo associazioni ed enti impe-
gnati ogni giorno ad aiutare gli altri. 
Tra i soggetti a cui destinare il 5 per mille c’è anche il Comune di 
Buccinasco che utilizzerà l’eventuale introito a sostegno delle attività 
sociali. Con il bilancio di previsione 2013, approvato a gennaio, l’Am-
ministrazione ha aumentato i fondi per i servizi sociali, in particolare 
per gli anziani, le persone con disabilità e le famiglie in difficoltà. Ed 
è stato istituito un fondo anticrisi di 50 mila euro, per aiutare le fami-
glie più colpite dalla crisi economica. Le richieste di aiuto però sono 
in continuo aumento ed è giusto sostenere sempre di più i progetti 
per aiutare i più deboli anche con i gesti di solidarietà dei cittadini. 

Cinque per mille: 
scegliere e non delegare 
Anche il tuo Comune tra i destinatari

NO AL BLOCCO DEL TRAFFICO IL 12 MAGGIO
Come il mese scorso, Buccinasco aderisce allo spirito della DomenicAspasso promossa dal Comune di Milano, ma non al 
blocco del traffico: domenica 12 maggio su tutto il territorio comunale potranno dunque circolare auto e moto, così come 
nei comuni limitrofi di Corsico e Cesano Boscone. Sul territorio ci saranno molte iniziative, a partire dalla biciclettata alla 
scoperta di rogge e fontanili con l’associazione Buccinbici aperta anche ai bambini (ritrovo ore 9,30 Cascina Fagnana): 
nella Giornata mondiale della Bicicletta, Buccinasco aderisce a Bimbinbici 2013, giornata nazionale della FIAB a favore 
del diritto dei bambini di pedalare sicuri lungo i percorsi casa-scuola e nelle strade del proprio quartiere. Domenica 12 
non mancherà anche il tradizionale mercatino delle Pulci lungo la via Emilia (zona Chiesetta) che sarà come di consueto 
inibita alle auto. 
L’Amministrazione sostiene e promuove la mobilità sostenibile nella consapevolezza, tuttavia, che se si chiede ai cittadini 
di rinunciare al mezzo privato, si deve poter offrire loro alternative valide per gli spostamenti. È pertanto fondamentale 
per il territorio del sud ovest milanese il potenziamento dei mezzi pubblici. 

La Polizia locale nelle scuole per la 
difesa delle ragazze 
Continua l’attività della Polizia locale nelle scuole di Buccina-
sco. Dopo il teatro e gli incontri sulle regole della strada, hanno 
ottenuto un grande successo anche i corsi di difesa personale 
femminile dedicati alle ragazze delle terze medie tenuti pres-
so le scuole medie di via Tiziano e via Emilia. Le partecipanti, 
tutte volontarie, hanno appreso elementi di prevenzione e di 
difesa personale specifica per le donne di giovane età. Un istrut-
tore della Polizia Locale ha spiegato loro le varie tecniche di 

prevenzione, difesa a mani nude, difesa con spray al peperon-
cino, impiegando le attrezzature e protezioni più moderne. Non 
solo, alle giovani studentesse ha descritto i pericoli più comuni 
per le ragazze della loro età, esponendo elementi di psicologia 
criminale. Sia le allieve che i genitori e le stesse direzioni di-
dattiche, che hanno fortemente voluto il corso, hanno espresso 
grande apprezzamento per questo progetto sperimentale che si 
inserisce in una serie di iniziative attraverso cui Amministrazio-
ne e Polizia locale intendono interagire con i cittadini, sostenen-
do in particolare le fasce di utenti più sensibili sul piano della 
sicurezza e non solo sulla strada. Proprio per questo sempre 
nelle scuole si sono svolti incontri per un uso corretto del web.
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30 anni di musica a Buccinasco
Una storia lunga trent’anni, è quella della Scuola Civica 
di Musica, tra le eccellenze di Buccinasco, cresciuta negli 
anni insieme alla città e a tanti musicisti che da allievi 
oggi sono diventati maestri. 
Un mondo diverso, un’esplo-
sione demografica che risale 
proprio a quegli anni: il cen-
simento del 1971 attribuiva a 
Buccinasco 8.119 abitanti, nel 
1981 la cifra è di 13.865; non 
è il balzo in avanti più rile-
vante nella storia del paese in 
termini di crescita della popo-
lazione (tra il 1961 e il ’71 è 
più che raddoppiata, da 4 mila 
ad oltre 8 mila residenti), ma 
si tratta del più significativo. È 
proprio nei primi anni Ottan-
ta che Buccinasco da paese si 
avvia a diventare città, cre-
sce il numero delle case con i 
primi quartieri residenziali, si 
ampliano le scuole, si afferma 
il peso economico delle atti-
vità e commerciali, cambia la 
realtà sociale. 
E cresce la vita culturale: l’an-
no scolastico 1982/83 vede 
la nascita della Scuola Civi-

ca di Musica, affidata fin da subito alla direzione di Fio-
renza Ronchi che allora insegnava musica nelle scuole 
di Buccinasco. È lei la memoria storica di un’istituzione 

importante che ancora dirige, 
è lei a riconoscere nei volti di 
alcuni insegnanti i bambini di 
un tempo. Un tempo quando 
la scuola contava 15-20 al-
lievi, si insegnava chitarra e 
pianoforte, le lezioni si tene-
vano nelle scuole elementari 
e medie. Oggi i musicisti in 
erba sono oltre 200 tra adulti 
e bambini e i corsi, tutti in Ca-
scina Robbiolo e alla Cascina 
Fagnana, sono numerosi, an-
che perché alla musica clas-
sica negli anni si è affiancata 
anche la moderna e c’è il can-
to, dall’anno scorso anche l’a-
nimazione musicale per i pic-
coli della scuola dell’infanzia. 
C’è poi la “forza della scuola”, 
il corpo docente stabile for-
mato da validi professionisti 
capaci di trasmettere agli al-
lievi l’amore per la musica. Un 
amore che a Buccinasco dura 
da trent’anni.

Festa di compleanno sabato 11 maggio
L’Amministrazione comunale e l’Associazione Accademia dei Poeti Erranti che attualmente gestisce la Scuola di Musica invitano 
tutti i cittadini a partecipare al grande concerto in programma sabato 11 maggio alle 20.30 alla Cascina Robbiolo di via 
Aldo Moro. Ci saranno gli allievi, i maestri, la direttrice a celebrare i primi 30 anni della scuola e per l’occasione suonerà anche 
Laura Fedele, cantautrice e pianista di Buccinasco, famosa interprete dei classici jazz e blues soprattutto in chiave femminile e 
docente di canto jazz al Conservatorio di Como “G. Verdi”. 

www.comune.buccinasco.mi.it
studio grafico MATRIZ - mr.matriz@hotmail.it Milanopane s.r.l.

in collaborazione con l’Associazione
Accademia dei Poeti Erranti

in serata sarà offerto un ricco buffet

Cantautrice e pianista jazz.
Nella sua carriera annovera importanti 
collaborazioni con affermati musicisti jazz. 
È docente incaricata di Canto Jazz 
presso il Conservatorio di musica "G. 
Verdi" di Como.

con la partecipazione di

laura fedele

La serata sarà presentata da Walter Bellini
Concerto degli allievi della scuola di musica di Buccinasco per celebrare i 30 anni dalla sua fonda-
zione. Si esibiranno gli allievi di pianoforte, chitarra, canto, violino, basso, esercitazione orchestrale.
Direzione Didattica Prof.ssa Fiorenza Ronchi

SABATO, 11 MAGGIO 2013
ORE 20:30

presso

CASCINA ROBBIOLO
via A. Moro 7, Buccinasco (Mi)

in concerto

UNA STORIA LUNGA
Scuola civica di musica
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Centri Estivi 2013
Fino al 17 maggio sono aperte le iscrizioni per i Centri Estivi per gli alunni delle 
scuole dell’infanzia, delle scuole primarie e delle secondarie di primo grado. 

“Un viaggio dentro l’altro”, questo il programma per la scuola 
dell’infanzia dall’1 luglio al 26 luglio presso la scuola dell’infanzia 
di via Petrarca. In questo piacevole percorso i bambini saranno 
accompagnati alla scoperta di paesi lontani da Sophie e dal suo 
peluche Felix, il coniglietto giramondo. Nato dalla fantasia della 
scrittrice Annette Langen con le illustrazioni di Costanza Droop, è 
dedicato ai bambini di età prescolare per insegnar loro ad essere 
curiosi, per scoprire, conoscere, giocare, divertirsi e naturalmente 
viaggiare rispettando culture diverse dalla nostra. 
La proposta per i bambini delle primarie ha il titolo “Cose dell’al-
tro mondo” e si svolgerà dall’11 giugno al 26 luglio e dal 2 al 6 
settembre presso la scuola primaria di via Mascherpa. I bambini 
saranno accompagnati alla scoperta dei diversi continenti: attra-

Come iscriversi
I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito del Comune (www.
comune.buccinasco.mi.it) nella sezione Modulistica/Servizi alla Per-
sona ed Istruzione oppure possono essere ritirati presso lo Sportello 
dei Servizio Istruzione e Asili Nido al 1º piano del Palazzo comunale 
(via Roma 2). I moduli compilati vanno consegnati allo Sportello 
Istruzione nei seguenti orari: lunedì 8.30-12, 14-17, da martedì a 
venerdì 8.30-12. 

Asili Nido
Sono terminate a metà a aprile le iscrizioni per i bambini nati negli 
anni 2011 e 2012: le graduatorie sono pubblicate sul sito del Comu-
ne nella sezione Modulistica/Servizi alla Persona. Fino al 30 mag-
gio è possibile invece protocollare le domande dei bambini nati nel 
2013. I moduli vanno consegnati all’Ufficio di Protocollo del Comune 
(piano terra) con i seguenti orari: lunedì 8.30-12, 14-17, da martedì 
a venerdì 8.30-12. 

verso la conoscenza di personaggi simbolo ne conosceranno le 
caratteristiche e le peculiarità, la storia e la cultura, le usanze e le 
tradizioni. Il tema prende spunto da una riflessione sull’importan-
za dell’interculturalità come fondamento di una società che si fa 
sempre più multietnica e offre uno sguardo che va verso l’altro, per 
conoscere, comprendere e accogliere: chi è il mio vicino? Da dove 
viene? Qual è la sua storia? E la sua cultura? 
Per le medie la giornata comincia alle 8 e si conclude alle 16, sono 
previste attività sportive e uscite sul territorio con spostamenti a 
piedi o in bici.
Il programma dei Centri Estivi sarà presentato ai genitori giovedì 
30 maggio alla Cascina Robbiolo: dalle 17 alle 18 per le scuole 
dell’infanzia, dalle 18 alle 19 per le primarie. 

La Costituzione, un bene comune
Per il sesto anno consecutivo le quinte delle scuole primarie e le 
terze medie di Buccinasco hanno partecipato al concorso promos-
so dall’Anpi con l’obiettivo di sensibilizzare i giova-
nissimi su importanti problemi istituzionali, culturali 
e sociali. In particolare sulla Costituzione italiana. 
Quest’anno il tema scelto riguardava la salute, con 
l’analisi dell’articolo 32: “La Repubblica tutela la sa-
lute come fondamentale diritto dell’individuo e in-
teresse della collettività, e garantisce cure gratuite 
agli indigenti…”. Elaborati scritti, disegni, produzioni 
multimediali, video, lavori di gruppo, individuali, di 
intere classi: gli studenti con creatività, intelligenza 
e sensibilità hanno interpretato il significato di salute 
nella Costituzione, riflettendo sui diritti, i doveri, le regole per stare 
bene, i concetti non scontati di autonomia, solidarietà, capacità di 

convivere con i propri deficit. Una classe ha addirittura sperimen-
tato la disabilità con l’aiuto dell’associazione Grupih, provando a 

muoversi sulla sedia a rotelle, o privi della vista e della 
possibilità di muovere alcuni arti. Un’altra ha confrontato il 
nostro diritto alla salute con ciò che accade in Africa dove 
mancano i vaccini e le più normali cure mediche non sono 
scontati. Altri studenti invece hanno riflettuto sui rischi per 
la salute dell’inquinamento prodotto dalle aziende, con un 
video sull’Ilva di Taranto (con una parte dedicata anche a 
Buccinasco). 
Lavori interessanti mostrati al pubblico nelle due serate di 
premiazione il 16 e il 18 aprile che hanno visto la parteci-
pazione del sindaco Giambattista Maiorano, rappresentanti 

delle associazioni e delle scuole, e perfino di un’ospite speciale, Nar-
cisa Soria Valencia, console dell’Ecuador.

9
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Mostre fotografiche e proiezioni su uscite didattiche e viaggi 
di istruzione, spettacoli musicali, letture espressive, esposi-
zione dei lavori realizzati dai ragazzi, attività nel laboratorio 
artistico. Sabato 1 giugno la scuola secondaria di primo gra-
do di via Emilia fa festa e presenta le attività svolte duran-
te questo anno scolastico che si conclude all’insegna 
del cambiamento. Da quest’anno infatti la nostra 
scuola fa parte dell’Istituto Comprensivo Sta-
tale – via Giovanni XXIII, che la vede unita alla 
scuola dell’infanzia di via dei Mille e alle prima-
rie di via 1º maggio e via Mascherpa.
Sarà presente anche il “Rotary” di Buccinasco 
che premierà i vincitori tra le classi che hanno par-
tecipato al concorso “La pace attraverso il servizio”. 
Seguirà anche la premiazione del concorso “Scegli tu il logo 
della scuola” con la presentazione del disegno scelto tra i 
bozzetti elaborati dagli alunni del Comprensivo: si tratta di 
un albero che affonda le sue radici in un libro aperto, im-
magine che si collega in modo preciso al nome selezionato 
per la titolazione dell’Istituto, che sarà dedicato a Rita Levi 
Montalcini, la grande scienziata premio Nobel che ha carat-
terizzato la vita culturale di quasi un secolo, grazie alla sua 
attività scientifica e sociale. Il logo ben rappresenta inoltre 
l’obiettivo che si pone la scuola come luogo di crescita della  

conoscenza che è, come sostiene Rita Levi Montalcini, “per 
definizione un bene, forse il bene supremo dell’uomo, per-
ché senza di essa non possono esistere gli altri valori fonda-
mentali ai quali ci si appella di continuo”. 
In sintonia con il pensiero di questa scienziata “illuminata” 

tutti coloro che contribuiscono alla formazione dei gio-
vani – scuola, famiglia, e agenzie educative – devo-

no lavorare per trasmettere fiducia nei veri valori 
della vita che va vissuta con impegno, dedizione 
e intensità. E questo d’altra parte è l’obiettivo del 
Comitato Genitori, che anche quest’anno ha orga-

nizzato due giornate di sport, con la prima edizione 
del Team Cup il 4 e il 5 maggio al campo Scirea e 

tornei di calcetto e pallavolo: “Nato dalla tradizione del 
Trofeo Laura Conti che ha visto ben 17 edizioni – spiega Ago-
stino Fersini – rappresenta un momento importantissimo di 
aggregazione tra ragazzi, genitori e professori della scuola 
che da sempre hanno appoggiato questa iniziativa. E noi del 
Comitato Genitori abbiamo l’obiettivo di metterci a disposi-
zione della scuola e collaborare insieme ai docenti cercando 
insieme soluzioni e organizzando manifestazioni a favore 
dei ragazzi”. Il giorno 8 giugno anche la scuola primaria 
concluderà  l’anno scolastico con la consueta giornata aperta 
“Una finestra sulla scuola”.

Scuola in mostra e… un nuovo nome!
Sabato 1 giugno, dalla ore 9 alle ore 12 la Scuola Media di via Emilia indossa gli 
abiti della Festa!

Le classi seconde della scuola secondaria di primo grado 
hanno partecipato al concorso nazionale promosso dal 
FAI “Paese che vai, casa che trovi” per far scoprire agli 
studenti i tipi di abitazioni presenti nel nostro Paese. 
Sono state scelte due tipologie abitative: il Castello di 
Buccinasco e la Cascina Battiloca.
I ragazzi hanno preso coscienza delle relazioni esisten-

ti tra un particolare e il tutto; tra l’ambiente naturale 
e l’ambiente costruito, tra un edificio e l’intero abitato 
circostante, tra l’ambiente e le relazioni umane. Il la-
voro si è strutturato in più momenti: una prima fase di 
studio dell’ambiente naturale con sopralluoghi, raccolta 
di campioni, osservazioni, calchi, disegni dal vero; suc-
cessivamente rilievi fotografici e metrici dell’ambiente 
costruito e degli edifici individuati; infine la realizzazio-
ne dei modelli in legno, in scale adeguate (modelli che 
sono tutt’ora in corso d’opera).
I ragazzi sono riusciti a ricavare tutte le misure neces-
sarie alla costruzione del modello tramite l’uso delle 
proporzioni e hanno riportato in scala tutte le dimensio-
ni degli edifici su legno, usando come metodo rappre-
sentativo della realtà la prospettiva, studiata durante 
l’anno, come fondamento dell’arte rinascimentale.
“Siamo soddisfatte del lavoro – spiegano le docenti – 
perché i ragazzi hanno dimostrato di saper cogliere i 
nessi tra i contenuti delle diverse discipline e hanno 
percepito il lavoro come un unicum, anche se visto ed 
affrontato sotto diversi aspetti”.

Nova Terra – Alla scoperta del territorio e le sue abitazioni
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Mercoledì 18 Aprile una 
classe terza ad indirizzo 
biologico chimico dell’I-
TIS Feltrinelli di Milano, 
è venuta in visita a Buc-
cinasco. Scopo dell’uscita 
era visitare un fontanile, 
tra i numerosi del nostro 
territorio, per studiarne 
le principali caratteristi-

che biologiche e chimiche. Gli studenti hanno potuto 
visionare il fontanile Brianzone, situato in fondo a via 
Morandi alle spalle del Milago Tennis. Sulla base delle 
indicazioni degli insegnanti hanno eseguito alcune ana-
lisi e fatto numerosi prelievi di acqua. Il fontanile si tro-
va in buone condizioni ambientali, il livello dell’acqua 
è alto e dai primi risultati ottenuti sul posto, anche la 

qualità è ottima. L’Amministrazione comunale intende 
proseguire la collaborazione con la prestigiosa scuola 
milanese, proponendo il nostro territorio, e in particola-
re i fontanili, come laboratori didattici. La collaborazio-
ne verrà estesa, se possibile, alle scuole di Buccinasco, 
per offrire un ambito di confronto e di crescita educati-
va tra studenti di età e di conoscenze diverse, ma che 
possono positivamente 
collaborare. In cambio ne 
riceveremo utili informa-
zioni sulla qualità delle 
nostre acque e dei nostri 
fontanili per consolidare 
quella pratica di “control-
lo dal basso” del territorio, 
che è la migliore garanzia 
a difesa dell’ambiente. 

L’ITIS Feltrinelli a Buccinasco alla scoperta del fontanile Brianzone

“Il territorio, fauna e flora, 
Buccinasco fra terra e cielo“
A cura di Samuele Venturini
Anche quest’anno la sinergia di alcune associazioni di Buc-
cinasco ha dato origine ad un progetto molto articolato, “Il 
territorio, fauna e flora, Buccinasco fra terra e cielo”, un’i-
niziativa ecologica ambiziosa che coinvolge l’intera citta-
dinanza abbracciando anche le scuole del nostro Comune. 
A febbraio è stata presentata la 
mostra fotografica “Spegni lo 
spreco… Accendi lo sviluppo”, 
con lo scopo di stimolare le gio-
vani generazioni verso un con-
cetto di Educazione Ambientale 
Sostenibile perché ciascuno di 
noi con piccoli gesti può aiutare 
a migliorare le sorti del nostro 
Pianeta. L’ iniziativa ha ottenuto 
il patrocinio della Commissione 
Nazionale Italiana UNESCO e il 
sostegno dell’Unione Europea. 
Sono seguite (e continuano) al-
cune conferenze aperte al pubblico sul territorio di Buccina-
sco. Con il geologo Fulvio Rebolini il 12 aprile è stato trat-
tato il tema dell’acqua, dall’illustrazione del Reticolo Idrico 
Minore alla geologia del nostro suolo con una panoramica 
di rogge, fontanili e corpi idrici presenti a Buccinasco. 
Venerdì 10 maggio, “Biodiversità – Ecologia – Ambien-
te” – Relatore: Samuele Venturini, biologo. Saranno illu-
strate le peculiarità naturalistiche di Buccinasco e verranno 
spiegati alcuni concetti fondamentali per tutelare il nostro 
ambiente perché è dalle piccole azioni che si possono otte-

nere grandi risultati. Tra i temi trattati ci sarà anche quello 
delle specie alloctone (o aliene), dell’inquinamento, dei ri-
fiuti e dell’ecologia in generale.
Venerdì 17 maggio, “L’avifauna della Lombardia” – Re-
latore: Lorenzo Fornasari, ornitologo. Una panoramica sul-

la classe di animali più diffusa 
a Buccinasco ovvero gli uccelli. 
Animali splendidi che sfoggiano 
colori, melodie e comportamenti 
(per esempio le migrazioni) unici 
al mondo. Per conoscere meglio 
il territorio sono state organiz-
zate alcune biciclettate che con-
sentiranno di visitare le rogge, 
i fontanili, le cascine, i laghi, il 
castello. Le escursioni si terranno 
nelle giornate di domenica 12 e 
sabato 18 maggio (domenica 9 
giugno si andrà tra i beni confi-

scati alle mafie).
In tutte queste occasioni saranno distribuiti dei questionari 
per sondare la conoscenza del nostro territorio. Infine è pre-
vista una conferenza conclusiva e una mostra fotografica 
che coroneranno l’intero progetto così da promuovere un 
maggior senso di appartenenza al nostro comune e rende-
re tutti i cittadini orgogliosi di vivere a Buccinasco, un co-
mune dove uomo e natura si incontrano e possono vivere 
in armonia. Conoscere e preservare l’ambiente è un nostro 
diritto e dovere per noi e per le generazioni future.
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ASSOCIAZIONI

Partecipazione e solidarietà, 
la Festa delle Associazioni

Le associazioni presenti alla festa 
Cngei, ProLoco, Mifa, APE, Sosteniamo Buccinasco, AMI, LibertyChurch, Liberamente, Croce Rossa Italiana, Avis, La Goccia, Apertamente, 
Banca del Tempo e dei Saperi, Gas La Buccinella, Fiab Buccinbici, Comitato Pro Bambini Bielorussi Onlus, Messinscena, Auser, Enjoy Bike, 
Anpi, Centro Bartolomeo Garelli, Pianeta Verde, Fischer Club Robarello, Sadaka, Ave Eva, A.S.D. Puma, Polisportiva Sant’Adele, Agis, 
C.S.R.B., Olympia Pallavolo Buccinasco, Benny’s Band, New Romantica, A.S.D Moncada, Centro Cinofilo di Buccinasco, Amici di Artax, I 
Creativi. Sarà presente anche uno stand della Biblioteca comunale e del Centro Giovani.  

I bambini bielorussi a Buccinasco
Un gradito ritorno, per alcuni una scoperta: dal 4 maggio al 2 giu-
gno alcune famiglie di Buccinasco e di Cesano Boscone ospiteran-
no un gruppo di bambini bielorussi del villaggio di Molchad, a sud 
est della Bielorussia. Diciannove bambini tra i 7 e i 10 anni, 14 
per la prima volta in Italia, la maggior parte provenienti dall’In-
ternat (istituto) per bambini in convalescenza e provenienti da 
famiglie in difficoltà, che il Comitato Pro Bambini Bielorussi Onlus 
sostiene da anni. L’associazione fin dal 1998 organizza vacanze 
sanitarie in Italia per gruppi di bambini che ancora subiscono le 
conseguenze dell’esplosione nucleare di Chernobyl, nonostante 
siano trascorsi 27 anni. 
Sarà un mese intero mese ricco di impegni. Dopo l’accoglienza 
alla parrocchia Maria Madre della Chiesa e il primo fine settimana 
in famiglia, la scuola, i pomeriggi in oratorio, le visite pediatriche 
e oculistiche all’ospedale, presso specialisti del territorio per la 

cura dei denti. E poi la piscina, il pranzo agli Orti di via degli Alpi-
ni, il fine settimana in montagna a Fobello e altri quattro giorni 
al mare ad Andora.

Open Day allo Spazio Gioco
Inaugurato lo scorso settembre, lo Spazio Gioco curato 
dall’Associazione APE al Centro culturale Bramante si pre-
senta alle famiglie che intendono iscrivere i figli da 1 a 
5 anni per i mesi estivi (giugno e luglio) e a partire da 
settembre per il prossimo anno. Un’intera giornata aper-
ta gratuitamente alla cittadinanza in programma sabato 
25 maggio dalle 10 alle 18.30. Attualmente il servizio, 

curato da Silvia Locatelli e Maria Pesante, è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 12. Il progetto prevede un 
percorso di esperienze legate ai quattro elementi, aria, 
terra, acqua, fuoco. Scoperta, sperimentazione, manipola-
zione, gioco, creatività, ascolto, percezione, tanti approcci 
per aiutare i bambini nel loro sviluppo e nella loro cre-
scita. Mamme e nonni per qualche ora possono lasciare 
i loro bimbi in un posto sicuro, in cui i piccoli imparano a 
socializzare e svolgere attività strutturate. 

Due giornate per conoscere e incontrare le associazioni cittadine, 
la ricchezza di un territorio che vive di solidarietà, cultura, sport. 
Di impegno per gli altri e per diffondere il senso di appartenenza 
e comunità a Buccinasco. Tornano anche quest’anno le Giornate 
delle Associazioni in Festa, un doppio appuntamento sabato 8 
e domenica 9 giugno al Parco Spina Azzurra, con eventi an-
che all’Auditorium Fagnana, nella palestra e nella mensa di via 
Tiziano, al Centro Giovani e sotto i portici della Cascina Fagnana, 
oltre che per le strade di Buccinasco, in particolare la domenica 
con la biciclettata tra i beni confiscati alle mafie in mattinata e il 
trenino turistico alla scoperta delle bellezze storico-naturalistiche 
della città per tutto il giorno. Il programma è fitto sin dalla pri-
ma giornata, sabato 8 giugno: dalle 14 alle 19 gonfiabili per i 
bimbi, stand, dimostrazioni di pesca, mercatini e punti ristoro. Ci 
sarà anche il “Progetto Arancia Metalmeccanica”, a cura di Libe-
ramente, con una raccolta fondi a favore delle fabbriche in crisi e 
a sostegno delle zone terremotate dell’Emilia (anche domenica). 

Inizierà alle 15 il concerto dei ragazzi dell’attività “Musicalmente” 
a cura del Centro Giovani Supernova, mentre alle 21 all’Audito-
rium Fagnana è in programma lo spettacolo teatrale tributo a 
Giorgio Gaber a cura del Cngei. 
Domenica 9 giugno dalle 10 alle 19 saranno presenti gli stand 
di tutte le associazioni partecipanti. E inoltre tornei di basket (Pal-
lacanestro Buccinasco) attività ludiche (Cngei), libri nuovi e usati 
(La Goccia), con l’associazione APE mimo e improvvisazione per 
bimbi, truccabimbi e piscina con farina gialla, secchielli e palette, 
alle 14 pesca di beneficenza e realizzazione del tabellone di Ein-
stein con i ragazzi del Compitando. Nel pomeriggio anche alcune 
dimostrazioni, come la difesa personale (LibertyChurch), Gimka-
na (Enjoy Bike), pesca per bambini (Pianeta Verde e Fischer Club), 
Tai Chi Chuan (APE). E ancora esibizioni di ballo (New Romantica 
e Benny’s Band), karaoke, musica dal vivo e balli popolari (Banca 
del Tempo e dei Saperi) e la rappresentazione teatrale con i “Gre-
en Planet” a cura della ProLoco (ore 15, Centro Giovani). 



13

ASSOCIAZIONI
E SPORT

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

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

Festa dello Sport in Oratorio
Domenica 2 giugno, Oratorio Sant’Adele

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

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

“Dove c’è musica non ci può essere 
nulla di cattivo”
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FINESTRA 
SUL CONSIGLIO
E adesso? Il Pd e il governo Letta 

Dopo l’incredibile,  ottusa e 
irresponsabile chiusura ideo-
logica del Movimento 5 stel-
le, siamo arrivati al governo 

di larghe intese dopo due clamorosi e 
devastanti passi falsi: uno da parte della 
dirigenza del PD (candidatura Marini) e 
uno da parte dei parlamentari del PD 
(bocciatura Prodi). L’emergenza politi-
ca è stata la conseguenza inevitabile di 
questi errori (di m5s e nostri). Ma nono-
stante tutto, nonostante i nostri errori, 
noi siamo ancora una forza responsabile 
ed equilibrata: la scelta della ricandita-
tura Napolitano, anche se “istituzional-
mente” poco ortodossa, era l’unica stra-
da percorribile, così come unico sentiero 
praticabile è stato l’accordo con Scelta 
Civica e PDL. Alternative? Ragionando 
a mente fredda, con un Paese in gra-
ve difficoltà economica e disgustato dai 
tatticismi e dalla inconcludenza della 
politica: nessuna. Simbolo della situa-
zione sociale dell’Italia è la tragedia dei 
due carabinieri e della passante incinta, 
feriti da uno squilibrato. La tensione so-
ciale è alta, è al limite della sopporta-
zione. Come dimenticare l’uccisione di 
quelle dipendenti della Regione Umbria 
circa un mese e mezzo fa per mano di 
un altro squilibrato? Passati 60 giorni 
dalle elezioni per dare risposte concrete 
e affrontare questa maledetta crisi, che 
colpisce direttamente anche persone a 
noi vicine, era nostro dovere dare un 
governo al Paese. Dentro questo qua-
dro il presidente incaricato Letta ha pre-
sentato una squadra di ministri sobria, 
equilibrata e interessante. Un governo 
PD-Pdl è difficile da comprendere, è dif-
ficile da accettare, in termini elettorali 
forse ci costerà caro. Ma nel PD la mag-
gior parte delle persone pensa che pri-
ma viene l’Italia e gli italiani, poi viene 
il Partito Democratico. Quindi si tratta di 
ingoiare il rospo, appoggiare senza se e 
senza ma Enrico Letta e i suoi Ministri. 
Ma c’è anche da guardare avanti e da 
prepararsi a un Congresso nel quale il 
PD ha il dovere ormai urgente e inevi-
tabile di chiarire il suo profilo politico e 
culturale.
Stefano Parmesani, PD

Innovazione e risparmio, alla faccia 
della demagogia
Nella nostra continua ricerca 
di innovazione tecnologica, 
strettamente unita all’obietti-

vo dell’efficienza e del risparmio, è finito 
sotto la nostra lente di ingrandimento il 
rugginoso meccanismo comunale delle 
comunicazioni, delle notifiche e della 
documentazione ai nostri consiglieri co-
munali, chiamati mensilmente o più a 
presenziare e lavorare nelle assemblee 
e commissioni. Fra stampa, carta, messi 
comunali, benzina e forza lavoro abbia-
mo calcolato un costo annuo minimo, a 
spese dei contribuenti, di 8.400 euro.
Il fornitore di servizi telefonici e telema-
tici del Comune ci ha proposto l’acquisto 
di tablet per ogni consigliere e servizio 
internet illimitato (con accesso quindi 
alla PEC – posta elettronica certificata) al 
costo di 25 euro al mese, per un totale 
annuo di 4.500 euro.
Con tale strumento i consiglieri avreb-
bero accesso immediato e certificato 
sia alle convocazioni consiliari sia alla 
documentazione allegata, in quanto 
il materiale di lavoro sarebbe sempre 
consultabile, con cartelle online condi-
vise fra tutti gli amministratori e anche 
con la popolazione, facilitando la tanto 
agognata trasparenza.
Chi vede in tale rivoluzione tecnologi-
ca un ingiustificato e inutile privilegio 
non sa evidentemente cogliere quanto 
tali innovazioni portino materialmente 
grande risparmio alle tasche di quegli 
stessi contribuenti che si vantano di tu-
telare. 
I soldi risparmiati si useranno per aiuta-
re le famiglie di Buccinasco in difficoltà! 
Noi ragioniamo calcolatrice alla mano 
e siamo soddisfatti di trovare soluzio-
ni che alleggeriscano la struttura della 
macchina comunale sia dal punto di vi-
sta finanziario che da quello umano e, 
non ultimo, da quello ambientale.
Evoluzione o immobilismo, migliora-
mento od ostruzionismo. Noi siamo cit-
tadini e cerchiamo soluzioni senza pau-
re o demagogia.
Lista civica “Per Buccinasco”

Bene la Commissione d’indagine 
Le polemiche e i luoghi co-
muni che vogliono Buccina-
sco essere la “Platì del Nord” 
hanno avuto una ripresa a 

seguito della pubblicazione dell’ultimo 
libro di Nando Dalla Chiesa. L’ultima oc-
casione è stato l’incontro promosso dal 
Comune di Corsico e il confronto ruota 
intorno alla Relazione della Commissio-
ne di Inchiesta Parlamentare sulle atti-
vità illecite connesse al ciclo dei rifiuti. 
A poco servono le difese d’ufficio fon-
date sull’orgoglio di campanile quando 
è chiaro che nelle sentenze “Cerberus” 
e “Parco Sud” Buccinasco e i comuni del 

sud-ovest milanese appaiono colpiti 
dalla presenza della ‘ndrangheta la cui 
azione criminale ha interessato l’attività 
amministrativa. Insieme al consigliere 
della Coalizione Civica Filippo Errante ho 
presentato la proposta di istituire una 
Commissione di Indagine con un dop-
pio mandato: chiarire eventuali lacune 
e inesattezze della relazione parlamen-
tare e indicare criticità nelle procedure 
amministrative che le sentenze e la 
relazione parlamentare hanno messo 
in luce. La nostra proposta è stata ap-
provata all’unanimità ed io sono stato 
nominato presidente della Commissio-
ne di Indagine. Come ho chiarito in aula 
e come indicato dalla delibera appro-
vata non è di alcuna utilità per l’Am-
ministrazione e non è nell’interesse 
del gruppo consiliare della Coalizione 
Civica pensare di sostituirsi al lavoro e 
alla funzione dell’autorità giudiziaria e 
neanche usare la comparazione degli 
atti amministrativi e giudiziari per stru-
mentalizzazioni politiche. Buccinasco è 
stata interessata dalla successione di 
commissariamenti, che hanno limita-
to la sua espressione amministrativa e 
hanno aumentato la sfiducia nella po-
litica pubblica e nei suoi attori. Il con-
tributo più funzionale sul piano della 
buona amministrazione e più utile per 
rifondare una fiducia tra i cittadini, le 
istituzioni e la partecipazione alla vita 
pubblica, risiede in una puntuale rileva-
zione delle lacune nelle procedure am-
ministrative che si sono così prestate ad 
una possibile azione della criminalità 
organizzata. È significativo che il Con-
siglio comunale, in modo unitario, stia 
mettendo a punto un ordine del giorno 
di indirizzo dell’attività amministrativa 
finalizzato a garantire la legalità. Così 
è importante che la Commissione per 
la Riforma dello Statuto Comunale con-
divida la necessità di valorizzare, insie-
me alla trasparenza amministrativa con 
l’accesso ai dati da parte dei cittadini, 
la partecipazione informata dei citta-
dini ai processi deliberativi, anche con 
la piena utilizzazione delle piattaforme 
digitali. Sono coincidenze volute da tutti 
i gruppi consiliari, consapevoli che solo 
una piena condivisione della responsa-
bilità nella gestione della Res Publica è 
in grado di produrre una buona politica 
fondata su uno spirito di servizio e non 
sull’uso delle istituzioni a fini persona-
li e di parte. Sarà cura della Coalizione 
Civica informare e coinvolgere tutti i 
cittadini sensibili interessati a coglie-
re questa opportunità di rigenerazione 
della politica.
Fiorello Cortiana, Coalizione civica
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APPUNTAMENTI

Venerdì 10 maggio
Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, ore 21 
“Biodiversità, Ecologia, Ambiente” , 
incontro con il biologo Samuele Ventu-
rini nell’ambito della rassegna “Il terri-
torio, fauna e flora, Buccinasco fra terra 
e cielo”.

Sabato 11 maggio 
Anello di via Marzabotto, dalle 9 alle 17
“1° Gincana dell’Amicizia”, prove di 
abilità in bici a cura dell’associazione 
Enjoy Bike (al mattino aperta a tutte le 
bambine e i bambini dai 5 ai 12 anni, il 
pomeriggio riservata alle categorie Gio-
vanissimi maschili e femminili). 

Cascina Robbiolo, ore 15.45
“Gestione dello stress nel mondo mo-
derno, quali approcci terapeutici?”, 
seminario organizzato dall’associazione 
“La Svolta”, a cura di Angelo Cospito.

Cascina Robbiolo, ore 20.30 
“Una storia lunga 30 anni”, concerto 
in occasione del trentesimo anniversario 
della Scuola di musica. 

Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21 
“Tramontalba”, spettacolo a cura 
dell’Auser, in occasione dell’Anno Euro-
peo dell’invecchiamento. 

Domenica 12 maggio
Cascina Fagnana, via Fagnana 6 
(ingresso biblioteca), ore 9.30
“Biciclettata tra rogge e fontanili”, 
organizzata dall’associazione Buccinbici 
per conoscere il territorio, in occasione 
della DomenicAspasso promossa dal Co-
mune di Milano: Buccinasco NON aderi-
sce al blocco del traffico.  

Lunedì 13 maggio
Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14, ore 21
“Corso di degustazione di vini”, con un 
percorso nelle zone vitate, vitigni e vini 
di alcune regioni d’Italia. Nel corso della 
prima serata si parla di Campania. 

Venerdì 17 maggio
Cascina Robbiolo, ore 21 
“L’avifauna della Lombardia”, incon-
tro con Lorenzo Fornasari , ornitologo, 
nell’ambito della rassegna “Il territorio, 
fauna e flora, Buccinasco fra terra e cielo”.

Sabato 18 maggio
Cascina Fagnana, via Fagnana 6 
(ingresso biblioteca), ore 9.30
“Biciclettata tra rogge e fontanili”, 
organizzata dall’associazione Buccinbici 
per conoscere il territorio.

Cascina Robbiolo, ore 15.30 
Saggio degli allievi della Scuola Civica 
di Musica

Domenica 19 maggio
Cascina Robbiolo, ore 15.30 
Saggio degli allievi della Scuola Civica 
di Musica

Lunedì 20 maggio
Centro culturale Bramante, ore 21
“Corso di degustazione di vini”, con 
un percorso nelle zone vitate, vitigni e 
vini di alcune regioni d’Italia. Si parla di 
Sicilia. 

Sabato 25 maggio 
Centro culturale Bramante, 
dalle 10 alle 18.30
“Open Day gratuito Spazio Gioco”, 
aperto a tutta la cittadinanza con ingres-
so gratuito. 

Cascina Robbiolo, ore 21 
“Non lasciamole impazzire! Come una 
buona alimentazione previene la de-
generazione cellulare”, conferenza 
a cura del gruppo “Buono a sapersi”, 
nell’ambito del “Progetto Ben-essere 
Donna” in collaborazione con la Banca 
del Tempo e dei Saperi.  

Lunedì 27 maggio
Centro culturale Bramante, ore 21
“Corso di degustazione di vini”, con 
un percorso nelle zone vitate, vitigni e 
vini di alcune regioni d’Italia. Si parla di 
Sardegna.

Giovedì 30 maggio
Cascina Robbiolo, ore 17
Presentazione dei Centri Estivi, 
dalle 17 alle 18 per le scuole dell’infan-
zia, dalle 18 alle 19 per le primarie. 

Venerdì 31 maggio
Centro culturale Bramante, ore 15.30
“Cibo per vivere… vivere per il cibo”, 
laboratorio gastronomico a cura della 
counselor Rita Chichiriccò Bucci, nell’am-
bito del “Progetto Ben-essere Donna” in 
collaborazione con la Banca del Tempo e 
dei Saperi. 

Sabato 1 giugno
Cascina Robbiolo, ore 15.30 
Saggio degli allievi della Scuola Civica 
di Musica

Domenica 2 giugno
Oratorio Sant’Adele, via Garibaldi 11, 
dalle 9 alle 20
“Festa dello Sport in Oratorio”, con il 2° 
Trofeo Memorial Bini Smaghi, quadran-
golare di calcio categoria 2004/2005. 

Durante la giornata tornei sportivi, gio-
chi, raccolta fondi per l’acquisto di un 
defibrillatore DEA e iscrizioni all’anno 
sportivo 2013/2014. 

Lunedì 3 giugno
Centro culturale Bramante, ore 21
“Corso di degustazione di vini”, con 
un percorso nelle zone vitate, vitigni e 
vini di alcune regioni d’Italia. Si parla di 
Toscana.

Venerdì 7 giugno
Cascina Robbiolo, ore 18 
Saggio degli allievi della Scuola Civica 
di Musica

Sabato 8 giugno
Cascina Fagnana, 
Centro Giovani e Parco Spina Azzurra, 
dalle 14 alle 23
Giornate delle associazioni in festa, 
con stand, eventi, dimostrazioni. 

Domenica 9 giugno
Cascina Fagnana, 
Centro Giovani e Parco Spina Azzurra, 
dalle 10
Giornate delle associazioni in festa, 
con stand, eventi, dimostrazioni. 
 
Municipio, via Roma 2, ore 9.30
“Buccinasco contro le mafie: pedala!”, 
biciclettata tra i beni confiscate alle ma-
fie nell’ambito della rassegna “Buccina-
sco contro le mafie”.

Lunedì 10 giugno
Centro culturale Bramante, ore 21
“Corso di degustazione di vini”, con 
un percorso nelle zone vitate, vitigni e 
vini di alcune regioni d’Italia. Si parla di 
Puglia.

Domenica 16 giugno
Piazza Santa Maria Assunta 
(Romano Banco), ore 17
“Cerimonia in onore di San Pio”, con 
l’esibizione della banda G. Verdi, inter-
venti delle autorità religiose e civili, S. 
Messa. 

CI TROVATE ANCHE QUI

www.comune.buccinasco.mi.it 

www.facebook.com/Comune.Buccinasco 

https://twitter.com/ComuneBucci
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