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100% Legalità 
Buccinasco ha detto Sì



EDITORIALE

si pongano l’interrogativo è sufficiente a far scattare lo stupo-
re perché significa che nessuno rifiuta la ricerca, la ricerca di 
verità e di infinito.
Stupisco e gioisco di fronte al gesto umile di chiedere la be-
nedizione su sé stesso attraverso la recita di un Pater, Ave e 
Gloria (quelli che tantissimi di noi hanno imparato sulle gi-
nocchia della propria mamma) prima di impartire la sua pri-
ma benedizione da vescovo di Roma e Papa della Chiesa cat-
tolica. Grazie, Papa Francesco.

Buccinasco. Non mancano le cattiverie, le dicerie, le mal-
dicenze. Fanno rumore. Tanto. E 
però non sono predominanti. Molte 
di più sono le persone impegnate 
in azioni positive per il bene della 
collettività. Basterebbe guardare 
la ricchezza delle associazioni per 
rendersene conto e per maturare di 
Buccinasco un giudizio più sereno 
e meditato. 
Abbiamo una storia che non si can-
cella, ma la forza dell’impegno e 

la voglia di riscatto dovrebbero convincere anche coloro che 
liquidano frettolosamente ogni nostro passaggio come se fos-
simo condannati a restare permanentemente nel girone più 
torbido dell’inferno dantesco. Buccinasco è altro, pensa al 
suo futuro senza cancellare la memoria di un passato che resta 
monito ed invito alla vigilanza per l’intera comunità. La bestia 
può sempre tirare su la testa, ma l’unione fa la forza e insie-
me la vinceremo. Più che stupore, questa è consapevolezza ed 
impegno deciso! 

Il sindaco
Giambattista Maiorano
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Non è facile stupirsi in un mondo che 
sembra andare al contrario e dove la 
speranza del futuro sembra sempre più 
affievolirsi ed annegare nelle difficoltà 
di una crisi che pare inarrestabile.
Per cogliere qualche segno bisogna 
liberarsi dai complessi e tornare ad 
una semplicità di spirito rinunciando 
all’atteggiamento di presunzione che 

porta l’uomo a considerarsi super uomo.
La primavera tarda a venire. Eppure il risveglio è iniziato. 
Come è possibile essere indifferenti 
rispetto a quel bocciolo di rosa che 
prepotentemente spacca il verde del 
suo involucro? Non è già questo un 
segno che la vita va avanti e che 
abbiamo il dovere di coordinarci e 
disporci in armonia con la natura 
che ci circonda? Se questo non è 
stupore, cos’è allora lo stupore?

“Buona sera!” Chi si sarebbe 
aspettato un simile saluto da un Papa, Papa Francesco, che 
è entrato in punta di piedi nelle nostre case facendoci gustare 
valori antichi e per fortuna sempre attuali? Nessuno lo aveva 
messo in conto. Il toto papa ha fatto cilecca e i suoi inventori 
non hanno potuto fare altro che portare i libri in tribunale. 
Vuoi vedere che lo Spirito Santo c’è davvero? Il dubbio non 
tormenta il credente. Sicuramente la domanda se la sono posta 
quelli che la sanno sempre troppo lunga sfidando l’imperscru-
tabile. La troveranno una risposta plausibile? Il solo fatto che 
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Stupore

Molte di più sono le persone 

impegnate in azioni positive per il bene 

della collettività. 

Basterebbe guardare la ricchezza 

delle associazioni per rendersene conto 

e per maturare di Buccinasco un giudizio 

più sereno e meditato.

Appello ai proprietari di cani 
Non si contano le mail e le telefonate, sono sempre più numerosi i cittadini che lamentano l’inciviltà di tanti, troppi, proprietari di 
cani che non puliscono che lasciano per terra gli escrementi dei propri amici a 4 zampe. A Buccinasco ci sono numerose aree cani 
e sono a disposizione i sacchetti per la raccolta (da utilizzare sia nelle aree sia eventualmente per strada). Ci appelliamo al vostro 
senso civico, siamo una comunità e abbiamo l’obbligo di rispettare regole e diritti altrui.  
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Un grande salto in avanti, una rivoluzione silenziosa per ri-
spondere ai bisogni e alle richieste dei cittadini di Buccinasco, 
offrendo loro più servizi accessibili anche nelle ore serali e 
nei giorni festivi. 
Grazie ad un lavoro plurale e strategico, l’Amministrazione 
Maiorano ha raggiunto un obiettivo importante per la sua 
cittadinanza, ancora più significativo in un momento così 
difficile per tutto il Paese e gli Enti locali, con le difficoltà 
economiche che gravano su tante famiglie, l’aumento della 
disoccupazione, i tagli ai trasferimenti ai comuni da parte del 
governo centrale. 
Entro l’estate – nel mese di giugno 2013 – la farmacia comu-
nale di via Marzabotto prolungherà i suoi orari d’apertura 
estendendo il servizio al pubblico tutti i giorni fino a mezza-
notte, domenica e festivi compresi. Una scelta fortemente 
voluta dall’assessore al Bilancio Ottavio Baldassarre e da 
Andrea Sozzo, presidente dell’Azienda Speciale Buccinasco, 
che ha la gestione della farmacia. Fin dall’insediamento della 
nuova Amministrazione, si sono impegnati a rendere più ef-
ficiente l’ASB, svuotandola dei servizi che non le competeva-
no, dagli Orti comunali alla scuola di musica, per concentrare 
le energie proprio sulle farmacie, con la prospettiva di cresci-
ta, la possibilità di ampliare l’offerta dei servizi e anche la 
creazione di nuovi posti di lavoro. 
D’obbligo parlare al plurale. Non solo perché l’impegno è 
sinergico e collettivo, ma perché il numero delle farmacie 
verrà ampliato così come i servizi. Entro un anno infatti alla 
struttura di via Marzabotto se ne aggiungeranno altre due, 
in via Don Minzoni e nel quartiere di Buccinasco Più in modo 
da poter servire al meglio più zone della città. Non solo: le 
tre farmacie non saranno semplici negozi con vendita al pub-
blico di medicinali e altri prodotti ma offriranno anche altri 
servizi, a partire dalla possibilità di fissare gli appuntamenti 
con le strutture sanitarie. 

“Il prolungamento fino a mezzanotte e nei giorni festivi degli 
orari di apertura della farmacia – spiega Ottavio Baldassar-
re – rappresenta già un’offerta significativa per i cittadini di 
Buccinasco, un servizio che oggi manca, perché nei dintorni 
si ha a disposizione solo una farmacia lungo la Vigevanese a 
Corsico. Per noi questo è dunque un obiettivo importante che 
si può dire già raggiunto, tutti gli adempimenti burocratici 
sono stati espletati ed entro giugno arriverà anche l’ultimo 
via libera della Asl”. 
Se l’operatore consegnerà i locali nei tempi previsti, entro la 

La rivoluzione delle Farmacie 
di Buccinasco
Ne parliamo con l’assessore al Bilancio Ottavio Baldassarre e il presidente 
dell’Azienda Speciale Buccinasco Andrea Sozzo

Apertura tutti i giorni fino a mezzanotte, nuovi servizi  e posti di lavoro 

fine del 2013 dovrebbe aprire anche la nuova farmacia di via 
Don Minzoni, mentre è prevista per metà del prossimo anno 
l’inaugurazione della struttura a Buccinasco Più, così come 
prevede la nuova convenzione che l’Amministrazione ha sti-
pulato con la Fondazione Nova Terra nel mese di gennaio. 
 
“Il ripensamento delle farmacie, dagli orari all’ampliamento 
dei servizi offerti – aggiunge Andrea Sozzo – è il frutto di un 
percorso che ci consentirà anche di dare un’opportunità di 
lavoro a farmacisti che esercitano la libera professione: an-
che questo aspetto dell’occupazione non è da sottovalutare 
in un momento così difficile soprattutto per i giovani. Nuove 
aperture, orari prolungati e maggiori servizi consentiranno 
una gestione efficiente e speriamo fruttuosa”. 
“La nostra è una sfida – precisa Baldassarre – perché pen-
siamo ad una nuova forma di gestione per ottimizzare costi 
e benefici: non intendiamo la farmacia solo come un punto 
vendita ma anche centro per altri servizi, con un collega-
mento diretto con studi medici specialistici vicini”. Sarà im-
portante infatti il binomio futuro in via Don Minzoni dove è 
prevista la farmacia comunale e al piano superiore locali da 
destinare a specialisti. E sarà fondamentale anche la par-
tecipazione dei cittadini a cui l’Amministrazione chiede un 
contributo di idee per valutare le necessità e i bisogni della 
comunità (vedi box). 

CONCORSO DI IDEE “LA MIA FARMACIA”
Un percorso partecipato con l’obiettivo di rispondere realmente 
ai bisogni dei cittadini di Buccinasco, una piccola grande rivo-
luzione da realizzare insieme a partire dai prossimi mesi: “Il 
prolungamento dell’orario di apertura della struttura di via Mar-
zabotto e la prospettiva di due nuove farmacie – spiegano Bal-
dassarre e Sozzo – ci consente di ragionare su come ampliare i 
servizi per i cittadini e a loro chiediamo di comunicarci cosa si 
aspettano, cosa vorrebbero da una farmacia che non si limitasse 
ad essere un punto vendita”. Da tessere sconto – già ci sono per 
gli anziani – alla possibilità di fissare appuntamenti presso strut-
ture sanitarie ad altri servizi che gli stessi cittadini possono sug-
gerire all’Amministrazione e saranno valutati. “Lanciamo anche 
un concorso di idee sul nome da dare alle nostre farmacie – con-
tinuano – non vogliamo classificarle con dei semplici numeri, 
ma vorremmo che la comunità di Buccinasco le sentisse come 
un bene collettivo, le loro farmacie”. Per suggerimenti, idee, 
ipotesi di nomi potete rivolgervi all’Azienda Speciale Buccina-
sco: asb@comune.buccinasco.mi.it. 
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Materna parrocchiale: 
approvata la nuova Convenzione
Un contributo di 470 mila euro suddiviso in tre parti: una quo-
ta fissa che passa da 36 mila a 160 mila euro (per tutelare la 
struttura nei suoi costi fissi), un contributo di 500 euro per ogni 
bambino iscritto e residente a Buccinasco, uno variabile per 
ogni bambino iscritto e residente in base alla fascia di reddito 
familiare. È quanto prevede la nuova Convenzione con la scuola 
materna parrocchiale di Romano Banco approvata a marzo dal 
Consiglio comunale. 

Nonostante i pesanti tagli, mancati trasferimenti e patto di sta-
bilità – ben 7 milioni di euro in meno di tre anni – l’Amministra-
zione Maiorano, ha deciso comunque di garantire un significa-
tivo contributo, riconoscendo e mai mettendo in discussione la 
funzione educativa e di cooperazione della scuola parrocchiale 
con le strutture pubbliche che oggi, come in passato, non riesco-
no a rispondere al bisogno dei cittadini.
Come per gli altri plessi scolastici, vale anche per la parrocchiale 
il principio di raccordare il contributo delle famiglie alla loro ca-
pacità economica (con la presentazione del modello ISEE). Non 
manca inoltre l’attenzione alle famiglie con più figli in età scola-
re, in difficoltà soprattutto se uno dei genitori ha perso il posto di 
lavoro a causa della crisi economica. 

I numeri 
L’incidenza sul bilancio comunale del contributo che l’Ammini-
strazione ha riconosciuto per l’anno scolastico 2011/2012, pari a 
552 mila euro (considerando i 300 frequentanti tutti i residenti) 
porta ad un contributo pro capite di 1.672,72 euro, mentre l’e-
sborso nei confronti dei bambini frequentanti i plessi della ma-
terna statale è stato di 683,96. Nei prossimi tre anni la quota 
aumenta: 1.678,57 distribuita su 280 residenti e non si riduce 
negli anni successivi di valenza della convenzione nonostante la 
progressiva riduzione di 10 in 10 degli alunni. 

La parola al sindaco
“Si chiude un processo di confronto – afferma Giambattista Ma-
iorano – iniziato già nell’ottobre dello scorso anno. È chiaro, ma 
lo era già da qualche anno, che il vecchio testo convenzionale 
non poteva più reggere e andava necessariamente aggiornato. 
L’iniziativa del Commissario prefettizio, per certi versi non con-
divisibile su modalità e tempi, ha aperto la strada al necessario 
ripensamento. 

Il risultato ottenuto è di grande valore nono-
stante la più ridotta erogazione da parte del 
Comune. Non si pretende che venga ricono-
sciuto da chi ha imbastito la gazzarra in com-
missione come in consiglio comunale. Non 
lo sarà neppure da quanti avrebbero amato 
giocare con la demagogia e che apertamen-
te richiedevano l’indizione di un referendum 
sull’opportunità della stessa erogazione. È 
stata scelta la via della responsabilità con-
divisa alla fine dal Consiglio di Amministra-
zione della scuola materna nel rispetto degli 
equilibri finanziari del bilancio del Comune 
di Buccinasco (non della Regione Lombardia 
o dello Stato) e della normativa sempre più 
stringente a fronte di erogazione di risorse 
pubbliche.
Restiamo il secondo comune in Italia per en-

tità di erogazione. Ci supera soltanto la città di Brescia la quale, 
per altro, sarà costretta a rivedere a fondo il rapporto con le 21 
materne paritarie tanto da richiederci l’invio della delibera del 
nostro Consiglio Comunale e il testo della convenzione sotto-
scritta”.

UNIAMO LE FORZE CONTRO LA CRISI
Un incontro di ricognizione iniziale per sondare la volontà politica 
di lavorare insieme. Questo l’obiettivo della riunione del 21 mar-
zo promossa dal sindaco di Buccinasco Giambattista Maiorano 
per sollecitare una fattiva collaborazione tra i comuni del sud 
ovest milanese al fine di ottimizzare le risorse e mantenere 
servizi di qualità alle comunità, nonostante le difficoltà degli 
Enti locali, pesantemente condizionati dai tagli ai trasferimenti 
dallo Stato e dalla necessità di rispettare il patto di stabilità. 
Con queste premesse il primo cittadino di Buccinasco ha indicato 
alcune linee di indirizzo su cui discutere, per sondare la possibi-
lità – e la volontà – di una sinergia tra comuni, con impegno e 
reciprocità. I punti principali: anticipare insieme la Città Metropo-
litana per arrivare preparati al primo gennaio 2014; la gestione 
del territorio; la riorganizzazione degli assetti, dalla Polizia locale 
alla gestione del personale, con la prospettiva di futuri incontri 
e tavoli tecnici specifici che sarà proprio Maiorano a coordinare, 
come stabilito dall’assemblea.
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100% Legalità: 
Buccinasco ha detto sì!

C’erano gli allievi della scuola di musica, gli amici, i genitori, i 
rappresentanti delle associazioni, gli amministratori. Giovedì 21 
marzo la sala consiliare del Comune ha visto una grande e com-
mossa partecipazione a “Note di memoria”, il primo appunta-
mento cittadino della rassegna “Buccinasco contro le mafie”. 
Tra brani musicali e canzoni proposti dalla scuola di musica, la 
lettura delle novecento vittime delle mafie: 900 nomi, altret-
tante vite strappate dalla mano della criminalità organizzata, 
vittime innocenti che si ha il dovere di ricordare e fare memoria. 
Buccinasco – con il suo “marchio” 100% legalità – lo ha fatto con 
i ragazzi e il concerto della scuola di musica promosso dall’asso-
ciazione Accademia dei Poeti Erranti. 
Le associazioni sono state protagoniste anche di “Buccinasco 
sì legge”, maratona organizzata domenica 24 marzo al Centro 
Giovani: in tante si sono alternate con i loro rappresentanti nella 
lettura di testi che raccontano e riflettono sulla presenza della 
mafia sul nostro territorio. Saggi e romanzi che fanno i nomi, 
indicano i luoghi, ripercorrono vicende e processi che hanno 
coinvolto Buccinasco e non solo. Una testimonianza importante 
– la partecipazione di amministratori, cittadini, associazioni – di 
una comunità che non vuole rinnegare la propria storia e anzi 
ha sete di sapere per andare avanti, cambiare rotta, sconfig-
gere con la cultura, la buona amministrazione, la costruzione 
di buone “fondamenta della città”. Proprio quest’ultimo è il 
titolo del saggio del giudice per le indagini preliminari Giuseppe 
Gennari, ospite a Buccinasco giovedì 11 aprile. L’ultimo appun-
tamento è in programma sabato 20 aprile: “Buccinasco contro 
le mafie: pedala!”, la biciclettata tra i beni confiscati alle 
mafie, ad un anno dall’inaugurazione del Centro Culturale 
Bramante, l’ex pizzeria della ‘ndrangheta, oggi un luogo vivo 
dell’Amministrazione, animato da numerose attività organizzate 
dalle associazioni di Buccinasco. Il ritrovo è previsto alle 15.30 
davanti al Municipio, l’arrivo proprio al Centro di via Bramante 14 
dove la manifestazione si concluderà con un rinfresco. 

Approvati il piano triennale di preven-
zione della corruzione e la commissione 
d’indagine
Attenzione per la legalità, la trasparenza delle procedure, le rego-
le chiare in modo che gli stessi dipendenti comunali siano “imper-
meabili” ad eventuali errori o, peggio, a fenomeni di corruzione. È 
questo il senso del Piano triennale di prevenzione della corruzio-
ne, approvato all’unanimità dal Consiglio comunale. 
Già da mesi i dipendenti stanno seguendo corsi di formazione sul-
la gestione corretta degli appalti, i controlli, il piano delle perfor-
mance: più chiare sono le regole, più si creano gli anticorpi contro 
la corruzione e più è facile giudicare anche l’efficienza, l’efficacia 
e l’economicità del lavoro dell’Ente. Si muovono nell’ottica della 
trasparenza, della chiarezza e della volontà di avviare insieme 
un percorso di legalità che “riscatti” il Comune di Buccinasco e 
cambi il corso della storia, senza dimenticarla e tenendo sem-
pre alto il livello di attenzione, gli stessi componenti del Consiglio 
comunale: si è costituita una commissione consiliare d’indagine 
per approfondire la Relazione della Commissione parlamentare di 
inchiesta sulla gestione dei rifiuti in Lombardia, che tanto spazio 
dedica a Buccinasco, per chiarirne le criticità attraverso atti giudi-
ziari, atti parlamentari e audizione di persone informate sui fatti. 
Un lavoro che durerà tre mesi grazie all’attività – a titolo gratuito 
– di cinque consiglieri, tre di maggioranza (David Arboit, Dario 
Garavaglia, Rosa Palone), due di minoranza (il presidente della 
commissione Fiorello Cortiana, Serena Cortinovi). 

Partecipazione, commozione, sete di conoscenza, voglia di reagire, 
avviare un nuovo percorso. È questo il significato del grande successo delle 
iniziative della rassegna “Buccinasco contro le mafie”. Sabato 20 aprile l’ultimo 
appuntamento, con la biciclettata tra i beni confiscati 
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L’ottimo nemico del meglio

Il Consiglio comunale ha deciso di uscire dalla Stazione Unica 
Appaltante, convenzione sottoscritta – ma di fatto mai attua-
ta – lo scorso luglio dal sindaco Giambattista Maiorano, la 
Prefettura e il Provveditorato alle Opere pubbliche di Lom-
bardia e Liguria. 
Obiettivo del tutto condivisibile della SUA è di sottrarre i Co-
muni da qualsiasi pressione che possa derivare da entità che 
si muovono nel sottobosco dell’illegalità utilizzando strumen-
ti e informazioni in grado di assicurare l’esclusione di aziende 
in odor di mafia. 
Nonostante i contatti con Prefettura, Provveditorato e Am-
ministrazione comunale siano stati attivati immediatamente, 
non si è riusciti tuttavia a raggiungere quel grado di chiarezza 
su compiti e funzioni che avrebbero dovuto portare ad una 
positiva e rapida conclusione. Il Provveditorato solo qualche 
settimana fa ha comunicato all’Ente di aver bisogno di ben 
180 giorni per la pubblicazione del bando sui rifiuti, un perio-
do evidentemente troppo lungo che né l’Amministrazione né 
i cittadini di Buccinasco possono permettersi, vista l’urgenza 
dell’appalto sui rifiuti. 
“Accontentarsi – afferma il sindaco Maiorano – è un po’ 
come sedersi. Non bello. Ogni situazione, infatti, presen-
ta margini di miglioramento. Per gente come noi, inutil-
mente alla ricerca di onnipotenza, i margini  possono tramu-
tarsi in sconfinate praterie”.
Che l’impianto della SUA presentasse evidenti elementi di 
criticità è dimostrato dal fatto che in Prefettura, venerdì 22 
marzo scorso, è stata presentata una nuova versione della 
convenzione: “Se questo è il risultato non posso che consi-
derare positivamente l’atteggiamento critico da noi assunto”.
“Sulla nuova bozza – conclude il sindaco – mi sono impegnato 
a formulare le nostre considerazioni proprio su esplicito invito 
dei due enti a voler costruire insieme un percorso condiviso. 
Intanto andiamo avanti con le nostre forze, le professionalità 
e le competenze dei nostri uffici che comunque sono suppor-
tati dal Protocollo di Legalità che già avevamo sottoscritto in 
precedenza con la Prefettura”.

Pec per le comunicazioni ai consiglieri: 
efficienza e risparmio
Una piccola grande rivoluzione nelle comunicazioni ufficiali 
da e verso il Comune di Buccinasco: un passo importante ver-
so l’innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, 
all’insegna della semplificazione, della maggiore efficienza, 
oltre che del risparmio e dell’attenzione all’ambiente. Il Con-
siglio comunale ha approvato all’unanimità la modifica del 
regolamento consiliare: d’ora in poi le convocazioni delle se-
dute del Consiglio e delle commissioni saranno comunicate 
attraverso la PEC, la posta elettronica certificata, il servizio 
informatico che permette di dare ad un messaggio di posta 
elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata con 
avviso di ricevimento tradizionale garantendo così il non ri-
pudio. 
È possibile, e auspicato, anche un uso bidirezionale del ser-
vizio: anche il Comune dispone della PEC (protocollo@cert.
legalmail.it) e chiunque può utilizzare questo indirizzo per 
istanze e richieste a sindaco e assessori. In questo modo po-
trebbe migliorare la comunicazione tra l’Ente e i cittadini, un 
ulteriore passo verso una migliore relazione con la comunità, 
l’uso attento delle risorse evitando sprechi con uno sguardo 
al futuro e all’ambiente. 

Buccinasco su twitter
Facebook, Decoro Urbano, ora anche Twitter. Il Comune di 
Buccinasco investe (a costo zero!) sulla trasparenza e il dia-
logo con la comunità anche attraverso i social network, che 
sempre più pervadono la vita di tanti cittadini. Dopo l’apertu-
ra di una pagina su Facebook, l’Amministrazione vola anche 
su Twitter, il social network dei “cinguettii”, della comunica-
zione veloce, semplice e immediata. Uno strumento in più 
per parlare con i cittadini, informarli in modo tempestivo 
sugli eventi, costruire relazioni, legami, reti. Ci trovate all’in-
dirizzo https://twitter.com/ComuneBucci.
Secondo un’indagine presentata a fine novembre al Politec-
nico di Torino sono meno di 300 gli enti locali con un account 
su twitter, a dimostrazione che la Pubblica Amministrazione 
non ha ancora compreso a pieno l’utilità di Twitter. Eppure 
è possibile utilizzare questo mezzo in modo evoluto: per in-
teragire con i cittadini a colpi di cinguettii, rispondendo alle 
segnalazioni e inoltrando i loro quesiti a chi di dovere; o rac-
contando in diretta quanto avviene nel corso di consigli e 
assemblee, oltre a segnalare eventi, diffondere immagini e 
video. La ricerca sottolinea anche la pubblica utilità del mi-
croblog durante le situazioni critiche. Per le criticità è utile 
anche Decoro Urbano, il social network per la segnalazione 
del degrado. Registrandosi sul sito www.decorourbano.org o 
scaricando l’applicazione per smartphone, è possibile inviare 
indicazioni precise su buche per le strade, atti di vandalismo 
eccetera.
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Il Consiglio comunale ha adottato il Piano generale del Traffico 
Urbano, oltre all’aggiornamento della classificazione acustica, 
l’aggiornamento della componente geologica idrogeologica e 
sismica e il piano regolatore cimiteriale, tutti documenti che 
integrano il Piano di governo del Territorio. Fino al 28 apri-
le sono in libera visione presso la Segreteria Generale del 
Comune ed entro quella data è possibile presentare eventuali 
osservazioni. Diversi gli obiettivi del nuovo Piano del Traffico, in 
particolare la riduzione del traffico sugli assi centrali a partire 
dalla via Emilia per migliorarne la qualità ambientale e un uso 
equilibrato degli spazi soprattutto a favore di chi non si muove 
in macchina; l’aumento delle piste ciclabili; il controllo dei livelli 
di traffico di attraversamento della rete interna. Il PGTU integra-
to al nuovo PGT non prevede la realizzazione di nuove strade 
se non l’apertura di via Meucci, oltre programmare una città 
futura con pochi insediamenti in più e l’assenza di grandi centri 
commerciali. Sono previsti interventi per mettere in sicurezza 
soprattutto i percorsi casa-scuola (via Emilia, via Petrarca, via 
Primo Maggio, via Tobagi/Rossa), le strade più frequentate (via 
Lomellina), meno sicure (via Mantegna).

La rete ciclabile
Il telaio ciclabile è costituito da 2 assi est-ovest, uno collocato 
centralmente lungo le vie Emilia e Di Vittorio, e un secondo più 
a nord corrente lungo le vie Morandi, il parco Spina Azzurra, via 
don Minzoni e via Lario. Ortogonalmente a questi sono dise-

gnati altri tre assi, uno ad est lungo via degli Alpini e Indipen-
denza, uno più centrale lungo via Lombardia e via Lomellina 
e uno ad ovest che attraversa l’area pedonale di via Vittorio 
Emanuele II e via Romagna.
Sul telaio ciclabile così strutturato è stato quindi identificato il 
sistema di sette ciclovie: 
1. Cimitero-Petrarca, dal parco del Battiloca all’area centrale 

di via Emilia e il parco Spina Azzurra;
2. Centro sportivo Scirea-Centro sportivo Fortunato, colle-

ga i due centri all’opposto dell’abitato incontrando la scuola 
Robbiolo, il parco Spina Azzurra e il Municipio;

3. La Viscontina-Cimitero di Corsico, per collegare il quartiere 
della Viscontina con le scuole di via Emilia, la parrocchia di 
Romano Banco, l’area pedonale di via Vittorio Emanuele, il 
Municipio e la scuola di via Marsala; 

4. Corsico-Assago, lungo via Lombardia e via Lomellina
5. Biblioteca-Milano, dalla biblioteca alla scuola Robbiolo e 

il polo sportivo di via Indipendenza, superando l’asse di via 
Costituzione e continuando lungo via degli Alpini prima di 
immettersi in Milano;

6. Orti-Assago, collega gli orti pubblici con il parco Spina Az-
zurra per poi attraversare l’area commerciale di via Emilia e 
raggiungere Assago lungo via della Resistenza

7. Municipio-Guido Rossa, dal palazzo comunale con l’asse 
via Emilia a Buccinasco Più, sfiorando la scuola Robbiolo e il 
campo Scirea. 

Particolarmente importante è il collegamento con la stazione 
ferroviaria di Corsico, realizzato tramite 3 itinerari (vicolo La-
ghetto, via Lombardia e via Petrarca) che portano ai punti di 
attraversamento del Naviglio del ponte stradale e dal sovrap-
passo ciclopedonale realizzato nell’area ex Pozzi.

Disagi nella raccolta dei rifiuti
È pronto il nuovo bando per la gestione dei rifiuti e della pulizia 
delle strade sul territorio di Buccinasco: un bando ad evidenza 
europea, con criteri stringenti e controlli che assicureranno la 
massima trasparenza. Entro l’estate l’Amministrazione vuole 
assegnare il servizio ad un nuovo operatore e lasciarsi alle spal-
le i disservizi degli ultimi mesi causati da Aimeri, società che 
per anni ha gestito l’appalto sul territorio comunale, in grosse 
difficoltà economiche ormai da tempo con i dipendenti senza 
stipendio per mesi. Dopo i problemi delle ultime settimane, 
con la maggior parte dei lavoratori in malattia e le carenze nel-
la raccolta, è stato necessario affiancare alla ditta appaltatrice 
un’altra azienda, la Econord. Il Comune inoltre ha deciso di re-
scindere il contratto con Aimeri e affidare il servizio ad un altro 
operatore almeno per i prossimi mesi fino all’estate, ponendo 
come condizione l’inserimento nell’organico il personale di Ai-
meri, in modo da salvaguardare i lavoratori. 

Adottato il Piano Generale 
del Traffico Urbano
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Speciale raccolta 
differenziata: il vetro

PERCHÉ È IMPORTANTE FARE LA RACCOLTA DEL VETRO?
Una bottiglia torna ad essere una bottiglia... un vasetto torna ad essere un vasetto... il vetro è riciclabile all’infinito e il 
contributo di ognuno di noi è fondamentale per ridurre le emissioni di polveri nocive ed anidride carbonica, tagliare i 
consumi di energia nelle vetrerie e si risparmiano preziose materie prime. Per ulteriori approfondimenti sul ciclo del 
riutilizzo del vetro e sulle corrette modalità di raccolta visitate il sito www.coreve.it.

Qualora ci fossero altri dubbi sulle corrette modalità di raccolta differenziata, mandate una mail a 
ecologia@comune.buccinasco.mi.it con le vostre domande, cercheremo di sciogliere ogni dubbio nei prossimi inserti.

✂

In continuità con quanto pubblicato negli scorsi mesi, l’Amministrazione pro-
pone ai cittadini un inserto, da staccare e conservare, relativo alla raccolta dif-
ferenziata che aiuti a capire sempre di più cosa si può e si deve differenziare, 
come e dove e cosa invece non si può.
La tematica che verrà trattata questo mese è: Il VETRO.COME E DOVE SI RACCOGLIE

Residenze con più di 2 famiglie, condomini e attività produttive: cassonetti da 120 L, 240L di colore blu, a 
seconda della necessità 
Come richiederli: inviare richiesta scritta via fax al n. 0245797267 o via e-mail all’indirizzo 
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
La richiesta è scaricabile dal sito nella sezione modulistica della pagine del Servizio Ecologia.
Abitazioni monofamilliari-bifamiliari: contenitori da 40 L di colore blu.
Come richiederli: direttamente allo sportello del Servizio Ecologia

COSA METTERE
Il vetro dei contenitori “vuoto a perdere”
- bottiglie
- vasetti, barattoli
- bicchieri e ciotole in vetro

RICORDA SEMPRE:
togliere i tappi e svuotare 

i contenitori

COSA NON METTERE 
- pirofile da forno in PIREX
- piatti, tazzine da caffè e altre stoviglie di porcellana
- bicchieri di cristallo
- specchi
- vetri per finestre
- barattoli con resti di colori o vernici
- lampadine ad incandescenza e neon

L’IMPORTANZA DEI NO: soprattutto per il vetro è importante capire il perché 
certi materiali non devono essere gettati insieme al vetro:

CERAMICA E VETROCERAMICA (PIREX): anche se il pirex sembra vetro va associato alla ceramica e non deve essere 
gettato con il vetro in quanto le diverse temperature di fusione dei materiali rendono inefficiente il processo di riciclo 
fino a vanificarlo, dando origine a contenitori destinati irrimediabilmente ad infrangersi. Questi materiali devono essere 
smaltiti nel secco indifferenziato.

LAMPADINE, LAMPADE A SCARICA (NEON) E SPECCHI: contengono sostanze pericolose per l’ambiente, assolutamente 
non compatibili con il riciclo del vetro (spesso utilizzato come imballaggio per alimenti).
I cittadini possono portare questi materiali in Piattaforma Ecologica, neon e lampadine possono essere ritirati anche dai 
commercianti che ne vendono di nuove.

SCHERMI TV O DI MONITOR: come per le lampadine, i commercianti devono farsi carico del ritiro e dello smaltimento 
oppure, per i cittadini, è possibile portare questi rifiuti in Piattaforma Ecologica. 

CONFEZIONI IN VETRO DI FARMACI USATI: si tratta di rifiuti speciali e devono essere smaltiti negli appositi contenitori 
che si trovano in farmacia e presso il Municipio.

RICORDA SEMPRE:
per semplificare e ridurre i co-
sti delle operazioni di selezio-
ne, che rendono il vetro pronto 

al riciclo, prima di gettarlo 
nei contenitori è IMPORTANTE 
togliere il vetro da sacchetti di 

plastica o altri contenitori.
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“Grazie Protezione civile!”
Resti di motociclette, un carrello della spesa, un cofano d’auto. 
Sono solo alcuni degli oggetti recuperati dal Fontanile Testa di 
Monaca e dal Cavo Belgioioso dai volontari della Protezione 
civile di Buccinasco. Nelle scorse settimane il gruppo comuna-
le è intervenuto per ripulire le rogge della zona di Robarello, 

colpita – come spesso accade – dal degrado: in questo caso 
l’abbandono di oggetti tra i più disparati, segno di una incivil-
tà che purtroppo ogni giorno viene denunciata da numerosi 
cittadini sia con mail e telefonate agli uffici comunali sia con 
segnalazioni a decorourbano.org, il social network dedicato 
proprio alle  segnalazioni di degrado. I volontari hanno ripu-
lito anche il vialetto ciclopedonale, occupato da rami, foglie, 
piante e poi hanno trasportato l’intero materiale in discarica. 
Ora sono previsti altri interventi e nel mese di maggio i volon-
tari saranno impegnati anche nel trasporto a scuola dei bam-
bini bielorussi ospiti di un gruppo di famiglie di Buccinasco dal 
4 maggio al 2 giugno. 
“Come sempre la Protezione civile è attenta al nostro territo-
rio – afferma il sindaco Giambattista Maiorano – per questo ai 
volontari va il ringraziamento di tutta l’Amministrazione. Non 
possiamo non rammaricarci però per la maleducazione di chi 
compie gesti incivili che hanno un costo notevole per l’Ente e 

Disegniamo la Buccinasco del futuro. Con questo slogan già lo 
scorso settembre il sindaco Giambattista Maiorano chiedeva la 
partecipazione alla realizzazione del nuovo Piano di governo del 
Territorio per dare un nuovo volto alla città, migliorandola nei suoi 
punti deboli. Uno su tutti, la mancanza di un centro cittadino. Ecco 
perché l’Amministrazione ha bandito un concorso di idee con lo 
scopo di acquisire progetti (proposte di Master Plan) per la riqua-
lificazione della zona tra via Emilia, via Modena e la Chiesetta di 
San Biagio. Le proposte dovranno contenere nuove destinazioni, 
compatibili con l’assetto urbanistico e socio economico del contesto 
territoriale di riferimento e la quantificazione dei vari interventi 

previsti in relazione alle dimensioni dell’area di riferimento. Le destinazioni possibili sono: abitativa, commerciale, direzionale, 
ricettiva, servizi, compresi gli spazi destinati a verde pubblico. C’è tempo fino al 27 maggio per presentare gli elaborati (iscrizione 
obbligatoria entro il 15 aprile): il primo classificato vincerà 5 mila euro, il secondo 3 mila, il terzo 2 mila euro. 

quindi per tutti i cittadini”. 
“Siamo orgogliosi e felici per la meritoria e insostituibile ope-
ra dei volontari – aggiunge Rino Pruiti, assessore all’Ecologia 
– grazie a loro è stata affrontata al meglio anche l’emergenza 
neve. I volontari ci dimostrano che la nostra comunità è com-
posta da persone che reagiscono e con gratuità e il silenzioso 
operare quotidiano lavorano per il bene di tutti”. 

“Ciro, Gino e Vanessa la vigilessa”
Il segnale di stop e di fermata, l’obbligo di rallentare vicino 
alle scuole, le regole della circolazione stradale. I nostri bam-
bini sono preparatissimi: lo hanno dimostrato gli alunni delle 
scuole primarie, sette classi terze, che hanno partecipato con 
entusiasmo e risposte pronte allo spettacolo “Ciro, Gino e Va-
nessa la vigilessa” organizzato dalla Polizia locale. Erano gli 
studenti infatti a correggere gli imbranati Ciro e Gino che non 
sapevano rispondere alle domande di Vanessa, l’agente a cui 
i piccoli della primaria invece hanno dimostrato la corretta 
conoscenza del codice della strada. Da questi piccoli cittadini 
devono prendere allora esempio i più grandi e imparare a 
rispettare le regole. 

CENTRI ESTIVI
Dal 29 aprile al 17 maggio sono aperte le iscrizioni per i Centri 
Estivi da lunedì a venerdì ore 8.30 / 12.00 sabato chiuso ed 
il lunedì dalle ore 14.00 / 17.00 con aperture straordinarie: 
martedì 30 aprile e giovedì 2 maggio ore 15.00 / 18.30.  

Ci servono le vostre idee!
L’Amministrazione comunale ha bandito un concorso per scegliere il progetto di 
riqualificazione della zona tra via Emilia, via Modena e la Chiesetta di San Biagio
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“Trent’anni ricchi di gioie, ma anche di grandi difficoltà, su-
perate di volta in volta grazie al corpo docente, all’Ammini-
strazione comunale e agli allievi”. Così la direttrice Fiorenza 
Ronchi, memoria storica della scuola, ripercorre i “primi” 30 
anni di un’istituzione fondamentale per Buccinasco oggi ge-
stita dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti, che lei 
anima e dirige fin dalla nascita. Lei che insieme agli inse-
gnanti ha saputo far appassionare centinaia di giovani ogni 
anno allo studio della musica. Gli allievi sono circa 200 tra 
bambini e adulti, numerosi i corsi che si muovono su due 
filoni consolidati, la musica classica e la musica moderna: 
animazione musicale per bambini dai 4 ai 5 anni (dal 2012), 
propedeutico per allievi di 5 e 6 anni, flauto traverso, piano-
forte, violino, violoncello, canto, canto lirico con pianista ac-
compagnatore, basso, chitarra, teoria e solfeggio, corsi com-
plementari ed esercitazioni orchestrali. “Siamo orgogliosi di 
questa grande macchina che si muove per dare alle famiglie 
di Buccinasco e dintorni un’offerta formativa sempre nuova, 
che si adatta alle esigenze dei tempi moderni. Si tratta di 
mettersi continuamente in gioco, cambiando punti di vista 
e aspettative, sempre mantenendo gli standard di serietà e 
professionalità che gli insegnanti e la scuola rappresentano”. 
La grave situazione economico-politica italiana degli ultimi 
anni non ha fermato la volontà di continuare a proporre la 
cultura musicale nel territorio: “Ci sono stati momenti – con-
fessa la direttrice – in cui ho visto il 30º anniversario come 
un traguardo irraggiungibile. Ringrazio l’Amministrazione co-
munale che ha sempre sostenuto la scuola e sono felice di 
poter invitare tutta la cittadinanza al concerto di sabato 11 
maggio alla Cascina Robbiolo: dalle 20.30 ci saremo tutti, 
insegnanti e allievi, per festeggiare i nostri primi trent’anni”. 
Ospite della manifestazione sarà Laura Fedele, cantante jazz. 
Dopo il concerto seguiranno i tradizionali saggi di fine anno 
degli allievi: il 18 e 19 maggio, l’1 e il 7 giugno. 

Resistenza e 25 aprile 
per non dimenticare
In occasione del 68° anniversario della Liberazione mercoledì 
24 aprile alle 18 è in programma la celebrazione della Santa 
Messa per tutti i caduti nella Parrocchia SS Gervaso e Protaso 
in Santa Maria Assunta (Romano Banco). Giovedì 25 aprile la 
celebrazione inizierà in piazza dei Giusti (via Manzoni) alle 
10.15 con le deposizione della corona d’alloro. Da qui alle 
10.30, con la partecipazione della Banda “G. Verdi”, partirà il 
corteo attraverso le via Manzoni, 1° Maggio, Lario, Roma. Alle 
11 seguirà la deposizione della corona d’alloro al Monumento 
ai Caduti davanti al Palazzo comunale, il silenzio, l’alza ban-
diera e l’intervento delle autorità cittadine e dell’associazione 
ANPI. Ed è la Resistenza delle donne il tema del prossimo 
spettacolo della stagione teatrale 2012/2013 patrocinato dal 
Comune, in programma sabato 20 aprile all’Auditorium 
Fagnana alle 20.45 (ingresso 5 euro): l’associazione teatrale 
Messinscena presenta “In-esistere in-resistere”, una cre-
azione collettiva diretta da Barbara Massa e Fabio Cercone, 
con Carmela Pesimena, Barbara Martorana, Luca Antonini, 
Ornella Pittà. 
Della presenza femminile nella Resistenza se ne è parlato per 
molto tempo, considerando il loro contributo sì prezioso ma 
subalterno e secondario. Ma le donne nella storia della Resi-
stenza ci sono state e con un ruolo da protagoniste: “Questa 
incapacità nel vedere ciò che le donne sono e fanno – scrive 
Messinscena – sembra perseguitarci anche oggi: ci sono infat-
ti delle similitudini interessanti tra le modalità in cui le donne 
hanno partecipato alla Resistenza e la condizione femminile 
attuale”. 

In scena “La Divina Commedia”
Mercoledì 24 aprile alle 18 l’Auditorium Fagnana ospita lo 
spettacolo “La Divina Commedia”, una rivisitazione in chia-
ve ironica del capolavoro dantesco. In scena i ragazzi del Cen-
tro socio educativo di Corsico che ospita anche alcuni citta-
dini di Buccinasco. “Poter far conoscere le loro attività e le 
loro capacità significa molto – ci scrivono gli educatori – è la 
prova evidente di voler vivere e contribuire attivamente sul 
territorio, produrre cultura, farsi conoscere come realtà non 
solo nella cerchia del mondo che si occupa di disabilità ma 
aprendosi al mondo”.

La Scuola di Musica compie 30 anni 
Sabato 11 maggio alla Cascina Robbiolo un grande concerto con allievi e mae-
stri. Ospite la cantante jazz Laura Fedele

Ci sono ancora posti liberi nella scuola di musica ad indirizzo 
bandistico per ottoni, clarinetto, sax e flauto traverso, a cura 
dell’associazione bandistica “Giuseppe Verdi”. Per informa-
zioni contattare il maestro Rocco Viggiano (tel. 348 7954318 
o Il presidente Natale De Mariano 339 8290065.
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Torna la giornata di “scuola aperta”, quest’anno con la prima 
edizione di una marcia non competitiva che coinvolgerà le 
famiglie e gli allievi della scuola secondaria di primo grado di 
via Tiziano e delle classi quinte delle scuole primarie Robarel-
lo e Robbiolo. Una grande manifestazione sportiva organizza-
ta dai docenti in collaborazione con il neo Comitato Genitori 
formato da Luisa Cagelli, Francesca Lauciello, Giulia Lauciello, 
Antonio Mandrisi, Rosa Postiglione, Maria Paola Viola, mem-
bri del Consiglio dell’Istituto Comprensivo di via Aldo Moro. 
Il Comitato Genitori è nato con l’obiettivo di promuovere la 
partecipazione attiva dei genitori alla vita 
scolastica, sostenere le attività della scuola per 
il pieno benessere di tutti i bambini e dell’intera 
comunità scolastica. 
 “Desideriamo renderci portavoce dei genitori 
che segnalano problemi e disagi riguardanti la 
scuola – dicono i genitori – in quanto vogliamo 
che tutti si sentano rappresentati e ascoltati. È 
importante investire nella scuola e valorizzarla. 
La stretta collaborazione con la scuola, nasce da 
un confronto, un dialogo aperto e costruttivo”. “È molto po-
sitivo questo ritorno ad un lavoro comune – sostiene la diri-
gente scolastica Graziella Cameroni – per il bene dei ragazzi 
e della scuola, ma anche per tentare di coinvolgere tutte le 
famiglie attraverso i genitori più sensibili”. 
Proprio da questa collaborazione nasce la programmazione 
della giornata di “scuola aperta” attraverso una manifesta-
zione sportiva, che fino allo scorso anno si svolgeva con il Tro-
feo Laura Conti, quest’anno sostituita con “Passo dopo Passo 
Laura Conti”, uniti per la scuola, marcia non competitiva di 
km 2,7. Inoltre, la manifestazione sarà allietata dalla banda 
civica di Buccinasco.
“Le finalità dell’evento sono diverse – proseguono i genito-
ri – come far crescere il legame-scuola famiglia, far acquisi-
re una consapevolezza che partecipare ad attività comuni, 
sia il modo per condividere la formazione dei bambini e dei 
ragazzi, promuovendo anche attraverso l’attività sportiva, il 
benessere fisico, l’aggregazione e la coesione sociale. Inol-
tre, riteniamo che tutte le componenti di un territorio, isti-
tuzioni pubbliche e imprese private, possano contribuire a 
una formazione completa (culturale, ecologica, ambientale, 
alimentare....) dei futuri cittadini e a una conoscenza più con-
sapevole della propria identità e del proprio territorio”. Per 
questo motivo il Comitato Genitori ha interpellato le azien-
de e i commercianti del territorio che hanno ben accettato 

di partecipare come “sponsor amici della scuola”. Per ora 
hanno confermato la loro adesione e il loro prezioso contri-
buto: Arterbe Erboristeria, Bridgestone Italia S.p.A., Davenia 
gruppo Alimentari, Alidav S.a.s., Dromokart S.r.l., Farmacia 
Dott. Paolo Carnelli, Fitness World, Giocarta e Nuvola Rosa di 
Giovanna Maria Germani, Hobby Sport coppe, trofei, articoli 
sportivi – Corsico, Il Trovadolci, Inter Sport Sportone, La Briosci-
na - Milano, Ristorante La Griglia Sul Fuoco, Lizzi S.r.l. - Assa-
go, MC2, Milago Sport Academy, Milago Sport Village, Nuovo 
Punto Moda Acconciatura ed estetica, Panda Sport S.n.c. - 

Corsico, Pasticceria Petrarca - Corsico, Pasticceria 
Portaluppi – Corsico, G.S.D. Pianeta Verde, Riser-
va di Pesca & Affiliato A.I.C.S., Professional Sun 
Centro Estetico, Profumeria Olistica e Solarium, 
Punto e Virgola Acconciatura, S81 Riprese foto-
grafiche Video & Grafica, SRG BIKE - Corsico, Su-
permarket La Chiesetta, XO’ Parrucchieri e Verde 
Pisello - Milano, Graphos Copy Center Srl - Cor-
sico. Il ricavato dell’iniziativa servirà a finanziare 
i progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

o per l’acquisto di attrezzature informatiche e supporti multi-
mediali. Sabato 4 e domenica 5 maggio al campo sportivo 
“G. Scirea” in via Indipendenza si svolgerà anche la prima 
edizione del Team Cup 2013, torneo di pallavolo e calcetto 
organizzato dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo 
Statale via Giovanni XXIII, di cui parleremo il prossimo mese. 

Dote scuola
Fino alle ore 17 del 2 maggio è possibile compilare on line 
la domanda per l’assegnazione della Dote Scuola nelle com-
ponenti “Sostegni al reddito”, “Buono scuola”, “Integra-
zione al reddito” e “Disabilità”. La compilazione, l’inoltro 
e la gestione delle domande avvengono esclusivamente in 
via informatica sul sito www.scuola.dote.regione.lombardia.
it. Il richiedente dovrà provvedere a consegnare allo spor-
tello del Servizio Istruzione e Asili nido la dichiarazione ri-
assuntiva della domanda inviata a Regione Lombardia per 
la protocollazione negli orari di aper-
tura al pubblico: lunedì 8.30-12 e 14-
17, da martedì a venerdì 8.30-12. La 
mancata protocollazione rende nulla 
la richiesta di Dote Scuola. Il Servizio 
Istruzione e Asili nido fornisce il servi-
zio di compilazione on line negli orari 
di apertura al pubblico sopra indicati.

“Passo dopo Passo Laura Conti” 
uniti per la scuola
Il 4 maggio la prima edizione della marcia non competitiva di 2,7 km con gli 
alunni della scuola secondaria di 1° grado di via Tiziano e delle classi quinte del-
le primarie Robarello e Robbiolo
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Giornate delle Associazioni in Festa 
Parco Spina Azzurra 8-9 giugno

In breve 
Spazio Tesina con l’APE
Sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare a Spazio Te-
sina al Centro culturale Bramante. Ogni sabato dalle 14.30 
alle 16.30 fino al 13 luglio con l’Associazione Accademia dei 
Poeti Erranti studenti di terza media e quinta superiore po-
tranno prepararsi per l’esame, con il supporto di esperti che li 
aiuteranno nella preparazione della tesina e dell’esame orale. 
Il costo di ogni lezione è di 20 euro (tessera associativa ob-
bligatoria di 12 euro). Per informazioni: 340 3385075 – info.
associazioneape@gmail.com – www.apebook.it.

Torna la “Strabau”
L’associazione Tom & Jerry domenica 21 aprile organizza la 
sesta edizione di “Strabau” con il patrocinio dei comuni di Cor-
sico e Buccinasco. Una giornata all’aria aperta passeggiando 
con i nostri amici a 4 zampe, gli amici, i bambini, le famiglie. 
La partenza è prevista alle ore 16 da piazza Europa a Corsico 
(iscrizioni alle ore 15 con offerta di 5 euro). Il percorso di circa 
2,5 km prevede quasi esclusivamente l’attraversamento dei 
parchi (Spina Verde, Parco Scarlatti, Parco Emilia) e la fermata 
per un rinfresco davanti alla Casa dell’Acqua. In caso di pioggia 
l’evento sarà rinviato alla domenica successiva. 

BEN-ESSERE DONNA
Laboratori, incontri, attività, in due parole il progetto “Ben-
essere Donna”, patrocinato e finanziato dall’assessorato alle 
Politiche di genere e realizzato in collaborazione con le asso-
ciazioni Banca del Tempo e dei Saperi, Accademia dei Poeti 
Erranti e Auser. 
Prima gli incontri filosofici a cura di Paola Zinni sulle donne 
scienziate e artiste, poi la riflessione su salute e alimentazione 
con il gruppo di lavoro “Buono a sapersi”, Francesco Andreoli, 
Giorgia Polo Dimel, Giuliana Gargano: alla Cascina Robbiolo, 
ore 21, “Basta un poco di zucchero… quali cibi e perché 
ci fanno ammalare” (27 aprile), “Il cibo che ci fa battere 
il cuore” (4 maggio), “Non lasciamoli impazzire. Come la 
buona alimentazione previene la degenerazione cellula-
re” (25 maggio). Infine il laboratorio gastronomico con Rita 
Chichiriccò Bucci “Cibo per vivere… vivere per il cibo” (Cen-
tro culturale Bramante, 31 maggio, ore 15). 

Il territorio, fauna e flora, 
Buccinasco fra terra e cielo
Un progetto articolato per conoscere in modo approfondito il ter-
ritorio di Buccinasco, un lavoro comune di più associazioni – la 
Banca del Tempo e dei Saperi, MI.F.A. Missione Fauna & Ambien-
te, Buccinibici – che ha coinvolto anche le scuole e molti cittadini 
a cui è stato sottoposto un questionario per testare la conoscenza 
del territorio da parte della comunità, dalla presenza di rogge e 
fontanili all’albero più antico fino alle specie animali presenti a 
Buccinasco. Ora è tempo di incontri alla Cascina Robbiolo: dopo il 
primo sull’acqua con il geologo Fulvio Rebolini, è in programma 
una serata dedicata a “Biodiversità, ecologia, ambiente” con 
Samuele Venturini, biologo (10 maggio, ore 21) ed una con l’or-
nitologo Lorenzo Fornasari su “L’avifauna della Lombardia”. Per 
conoscere meglio il territorio, l’associazione Buccinbici e il Punto 
Parco Terradeo organizzano inoltre alcune biciclettate che consen-
tiranno di visitare rogge, fontanili, le cascine, i laghi, il castello. 

Buccinbici
Ecco gli appuntamenti di aprile dedicati agli appassionati della 
bicicletta. L’associazione Buccinbici propone per tutti la parteci-
pazione alla biciclettata “Buccinasco contro le mafie: pedala!” 
(sabato 20 aprile), per i soci una gita di un’intera giornata alla 
Cascina Forestina di Cisliano (domenica 21 aprile), il 28 aprile 
a Boffalora Ticino (giornata intera). A maggio: il 5 gita a Pavia, 
il 12 e il 18 biciclettata alla scoperta di rogge e fontanili di 
Buccinasco con la BdT, il 19 a Morimondo in occasione della 
“Trecentesca”. Il 26 maggio gita in quattro giorni al Brennero, 
lungo la ciclo discesa della Valle dell’Adige.

“Tramontalba” con l’Auser
Sabato 11 maggio alle 21 all’Auditorium Fagnana va in scena 
“Tramontalba” spettacolo teatrale diretto da Tiziana Confalo-
nieri e frutto di un laboratorio organizzato dall’Auser rivolto ad 
utenti della Terza Età nell’ambito del progetto “Una rete per 
la cittadinanza attiva”. Per il terzo anno consecutivo, l’Auser 
desidera raccogliere la sfida di illustrare come si è estrema-
mente utili, preziosi, decisivi e quindi “produttivi” da un punto 
di vista umano a qualsiasi età e come gli elementi del vissuto 
e dell’esperienza siano un patrimonio di valore che dobbiamo 
ricordare, riscoprire e salvaguardare.  

Centoquaranta associazioni, realtà importanti che animano il terri-
torio di Buccinasco con iniziative culturali e sportive, che si dedicano 
all’etica sociale e alla solidarietà internazionale, che si impegnano 
per l’ambiente, i bambini, le scuole, gli oratori. Una ricchezza da co-
noscere e vivere, un patrimonio che vuole lasciare traccia, che ogni 
anno si presenta alla città nelle Giornate delle Associazioni in 
Festa, quest’anno in programma sabato 8 e domenica 9 giugno. 
Due giorni come sempre intensi, con i colori, i volti e l’entusiasmo 
proprio delle associazioni che saranno presenti con i loro banchetti 

espositivi. Fervono i preparativi, la macchina organizzativa è già stata avviata nei mesi scorsi: il prossimo appuntamento è per mar-
tedì 7 maggio, con la nuova assemblea plenaria organizzata dall’Amministrazione comunale alla Cascina Robbiolo alle ore 21. 
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SPORT

Il tennis di Buccinasco sul tetto d’Europa

Anche l’Enjoy Bike ai nastri di partenza
Un grande evento per presentare le squadra ciclistiche e il 
bilancio dello scorso anno. L’associazione Enjoy Bike a marzo 
si è presentata alla città. L’occasione per sottolineare il forte 
entusiasmo ed impegno dei collaboratori e aiutanti dell’EN-
JOY che, insieme agli amici sponsor e ad altri indispensa-
bili affezionati, hanno portato idee e progetti per il futuro, 
con novità tali da rinnovare e rinforzare la società da ogni 
punto di vista, sia tecnico che di immagine: il nuovo sito 
internet (www.enjoybike.it), l’impegno per la promozione 
dell’handbike giovanile grazie alla collaborazione con l’ospe-
dale Niguarda di Milano, il miglioramento dell’attività per i 
ragazzi/e, il rafforzamento del progetto scuola, patrocinato 
dall’Amministrazione locale; l’organizzazione di manifesta-
zioni agonistiche e ludiche; gli investimenti societari per 
consentire nel 2014 la costituzione della squadra Allievi e 
l’ampliamento delle strutture, il cui fiore all’occhiello già per 
il 2013 è rappresentato dal nuovo furgone ammiraglia Enjoy 
Bike, voluto per supportare gli Esordienti. 
La manifestazione ha avuto come padrino un “ex prof” d’ec-
cezione, Andrea Noè, 19 anni di professionismo impreziositi 
dalle “maglia rosa” vestite nei giri d’Italia del 1998 e del 
2007, che ha augurato alle giovani “frecce verdi” di Buccina-

sco una brillante stagione agonistica senza mai dimenticare 
che il segreto principale è apprezzare il “divertimento in bi-
cicletta”, proprio come il nome ENJOY BIKE ben trasmette nel 
suo significato letterale. E si è rivelato un successo anche il 
4º Trofeo Enjoy Bike del 6 aprile, che ha segnato il debutto 
per quest’anno dei giovanissimi.

Continuano i successi dell’Olympia
Olympia Pallavolo ha letteralmente sbancato il torneo pa-
squale di Massa Carrara nelle categorie Under 17 maschile 
(primi classificati) e Under 18 Femminile (prime classificate). 
In più la compagine dell’Under 14 maschile, gareggiando 
nella fase U15 si è dimostrata all’altezza di squadre campioni 
provinciali. Il primo maggio ci sarà il torneo regionale under 
13 maschile 3X3.  

“Dai un calcio alla vacanza con un’esta-
te nel pallone”
La Polisportiva Buccinasco dal 10 al 21 giugno organizza il 
suo primo Summer Camp per bambine e bambini nati dal 
2000 al 2006 che saranno accolti da istruttori Isef e allena-
tori del Settore Giovanile della Polisportiva presso il Centro 
Sportivo Scirea (via Indipendenza). 
Il Camp si svolgerà dalle 8 alle 18 e comprenderà l’attività 
sportiva al mattino, il pranzo, nel pomeriggio relax, compi-
ti e giochi insieme. Un pomeriggio alla settimana si andrà 
alla piscina “Azzurra” e sono comprese anche due lezioni 
d’inglese. La quota di partecipazione è di 140 euro per una 
settimana (fratello 100 euro), 240 euro per due settima-
ne (fratello 210 euro). Per iscriversi occorre collegarsi al sito 
ufficiale del campus: www.buccinascosummercamp.flazio.
com, scaricare il modulo, compilarlo e consegnarlo in segre-
teria presso il centro sportivo. Le iscrizioni saranno aperte 
fino al 15 maggio 2013, salvo esaurimento posti. 

Dopo il Taekwon-do, anche il tennis porta il nome di Buccinasco in Europa. Protagonisti in en-
trambi i casi cittadini giovanissimi: il prossimo maggio sei atleti dell’associazione A.S.D Do Jang 
Hwarang del maestro Orlando Saccomanno parteciperanno ai campionati europei in Svezia; lo 
scorso 30 marzo Luca Massimo, 15 anni a giugno, ha vinto in Islanda il torneo internazionale 
under 16 di Kopavogur del circuito Tennis Europe. I prossimi impegni lo vedranno a Copenaghen 
a fine aprile e a Cipro a metà maggio.  “È stata una magnifica settimana – afferma il papà Marco, 
coach del giovane campione presso il Milago Tennis Academy –  Luca è riuscito ad interpretare 
molto bene il torneo gestendo al meglio le situazioni anche difficili, soprattutto al secondo turno 
contro il numero uno portoghese Bandeira, battuto di misura al terzo set dopo un combattutis-
simo e spettacolare incontro”.  Luca frequenta il Liceo delle Scienze umane al Vico di Corsico e 
si allena tutti i giorni: “Per me è una gioia immensa, che voglio condividere con lo staff e i miei 
compagni del Milago. Ma ringrazio anche i professori che mi permettono di poter affrontare in 

maniera serena questa attività.  So che questo è un punto di partenza e che mi responsabilizza a lavorare sempre più sodo 
giorno dopo giorno”. “Siamo orgogliosi di avere giovani campioni a Buccinasco – conclude l’assessore allo Sport Mario Cicca-
relli – dalle arti marziali al tennis, dalla pallavolo al calcio. Crediamo nei valori dello sport che concorre alla formazione di una 
personalità equilibrata e pone le basi per un’apertura anche alla cultura e la partecipazione sociale. E gli ottimi risultati sono per 
noi un ulteriore stimolo a lavorare ed investire nella promozione dello sport soprattutto tra i bambini e gli adolescenti”.  Per una 
settimana il tennis di Buccinasco sul tetto d’Europa. 
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FINESTRA 
SUL CONSIGLIO

La scuola fa “rete” con 
la città
Per aprire sempre di più la 
Scuola alla ricca realtà so-

ciale l’Amministrazione sta avviando 
un percorso che coinvolge le scuole di 
Buccinasco e il ricco tessuto associativo 
della Città. 
Nei prossimi mesi, in vista della pro-
grammazione didattica per l’anno sco-
lastico 2013/2014 l’Amministrazione 
dovrà proporre ai dirigenti scolastici 
alcuni progetti tematici che ruotano at-
torno allo sport, alla musica, al teatro, 
alla lettura e alla conoscenza delle Isti-
tuzioni e del nostro territorio.
L’idea è quella di contattare nei pros-
simi mesi i dirigenti delle associazio-
ni sportive, della scuola di musica e 
la biblioteca comunale, per discutere 
con loro e mettere a punto progetti 
che hanno come obiettivo la diffusione 
della pratica della lettura, della pratica 
della musica, degli sport e del teatro. 
Particolare rilievo avrà il percorso dedi-
cato alla conoscenza delle istituzioni e 
del territorio comunale che si propone 
di far conoscere le bellezze naturali, le 
attività produttive, in particolare quelle 
legate al mondo dell’agricoltura, e le 
Istituzioni politiche locali. Questo per-
corso terminerà con la ricostituzione 
del Consiglio Comunale dei ragazzi, 
che sarà un nuovo avvio per una inizia-
tiva che è stata e che vuole essere un 
momento fondamentale di educazione 
alla cittadinanza dei nostri ragazzi.
Un’altra tappa del progetto di realizza-
zione di una comunità sociale, coesa, 
ricca di relazioni e di vita.
David Arboit, capogruppo PD

Per noi vengono prima Buccina-
sco e le nostre famiglie 
In questi tempi di anti poli-
tica e populismo dominante 
a Buccinasco siamo fortuna-

ti, veramente fortunati. Se al governo 
della città ci fossero stati gli attuali 
esponenti dell’opposizione saremmo 
sicuramente finiti invasi dai rifiuti. Per 
risolvere l’attuale emergenza hanno 
saputo solo proporre delle proteste, 
delle conferenze stampa e degli im-
probabili appelli al Ministero degli In-
terni. La maggioranza di cui facciamo 
orgogliosamente parte, invece, ha pre-

so in mano la situazione con coraggio 
e determinazione. Abbiamo votato in 
tempi strettissimi l’uscita dalla Stazio-
ne Unica Appaltante, convenzione sot-
toscritta dall’ex Commissario Prefettizio 
nel maggio 2012 e che ci vincolava ai 
lunghi tempi della Prefettura. Con-
testualmente abbiamo bandito una 
nuova gara d’appalto pubblica che ci 
permetterà di incaricare, entro l’estate, 
una nuova ditta che pulirà le vie e le 
piazze di Buccinasco e ci garantirà un 
decoro urbano a cui abbiamo diritto, 
viste anche le tasse salate che paghia-
mo. Per noi prima della demagogia e 
delle chiacchiere dei politici VENGO-
NO LE FAMIGLIE. Per noi VIENE PRIMA 
BUCCINASCO! I Cittadini ci hanno eletti 
per FARE BENE quello che va FATTO, la 
priorità assoluta è tutelare la città e lo 
stiamo facendo a qualsiasi costo.
Lista Civica “Per Buccinasco”

No al buono 
scuola 
Il buono scuola è 
un sussidio eroga-

to da Regione Lombardia alle famiglie 
degli studenti delle scuole private, fi-
nalizzato a coprire una quota delle ret-
te scolastiche. Un finanziamento pub-
blico indiretto, ma esclusivo, alla scuola 
privata, che assorbe la grande maggio-
ranza delle risorse regionali destinate 
alla scuola.
Il buono scuola è stato introdotto da 
Formigoni nell’anno 2000 per aggirare 
il dettato dell’art.33 della Costituzione 
che vieta il finanziamento pubblico di-
retto della scuola privata. Il contributo 
non viene erogato direttamente alla 
scuola, bensì alla famiglia dello stu-
dente sotto forma di rimborso di una 
parte della retta scolastica, attribuen-
do così al finanziamento un caratte-
re indiretto. Fino all’anno scolastico 
2007/2008 la legge regionale stabiliva 
che tutti gli studenti lombardi, senza 
distinzione fra pubblico e privato, po-
tessero accedere al contributo, ma per 
escluderne di fatto gli studenti delle 
scuole pubbliche fu introdotto un pic-
colo, ma efficace stratagemma, un tet-
to di spesa minimo per la retta scolasti-
ca, al di sotto del quale le famiglie non 
potevano fare domanda per il buono. 
Guarda caso, quel tetto tagliava fuori la 

quasi totalità degli studenti delle scuo-
le pubbliche. A partire poi dall’anno 
scolastico 2008/2009 gli studenti delle 
scuole pubbliche sono stati addirittura 
esclusi per legge: oggi il buono scuola 
si chiama “dote per la libertà di scelta” 
ed è accessibile solamente agli studen-
ti delle scuole private. Solo fra il 2001 e 
il 2009 il buono scuola ha permesso di 
girare dalle tasche dei contribuenti alla 
lobby delle scuole private quasi 400 
milioni di euro, in pratica l’80% delle 
risorse destinate al diritto allo studio. E 
questo con una popolazione scolastica 
che solo per il 9% è costituita da stu-
denti che frequentano scuole private.
Ma non è l’unico scandalo: solo il 25% 
dei beneficiari del buono scuola dichia-
ra al fisco un reddito annuo inferiore a 
30.000 euro, tutti gli altri ne dichiarano 
uno compreso fra 30.000 e 198.000 
euro.
Carlo Benedetti, Gruppo Misto

Famiglie affidatarie cercasi
È partito il ciclo di incontri formativi per 
famiglie affidatarie organizzati dall’Al-
bero della Vita. Gli interessati possono 
telefonare allo 0382-933447 o al 331-
3316525 (Dott.ssa Annalisa Ceglia), 
contattare l’indirizzo e-mail affido@
alberodellavita.org oppure compilare 
il form online sul sito www.alberodel-
lavita.org. Diventare famiglie affidata-
rie è una scelta d’amore, perché ogni 
bambino ha diritto ad una famiglia: 
“Noi dell’Albero della vita crediamo 
nella cura dell’amore che non cambia 
il passato ma può cambiare il futuro”.

Parte  il 18 aprile alle ore 20,45 a Mi-
lano, presso la sede del CAMEN, in via 
San Cristoforo 5, il percorso formativo 
promosso dalla Associazione A Picco-
li Passi Onlus, in collaborazione con il 
Consultorio Centro Servizio alla Fami-
glia di Assago e con il finanziamento di 
Fondazione Cariplo.         
Il corso si rivolge alle singole persone, 
alle famiglie, italiane e straniere, inte-
ressate ad informarsi ed approfondire i 
contenuti e le caratteristiche delle di-
verse tipologie di accoglienza e di affi-
do famigliare.
Il percorso è articolato in sei incontri. 
Per partecipare tel. 340 8191566, 
info@apiccolipassi.org. 
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APPUNTAMENTI

Venerdì 12 aprile
Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, ore 21 
“L’acqua del nostro Comune” , incontro 
con il geologo Fulvio Rebolini nell’ambito 
della rassegna “Il territorio, fauna e flora, 
Buccinasco fra terra e cielo”.

Sabato 13 aprile
Cascina Robbiolo, ore 15.45
 “La sessualità: un’esperienza da vive-
re o un’emozione da soffocare? Come 
influisce sul nostro modo di vivere i 
rapporti nel quotidiano e quali conse-
guenze ha sulla salute?”, seminario or-
ganizzato dall’associazione “La Svolta”, a 
cura di Angelo Cospito. 

Cascina Robbiolo, ore 21 
“Il corpo, la mente e lo spirito delle don-
ne tra filosofia e mito”, incontro filosofico 
su identità femminili, modelli originari e 
stereotipi, nell’ambito del “Progetto Ben-
essere Donna” in collaborazione con l’As-
sociazione APE.

Martedì 16 aprile
Auditorium Fagnana, 
via Tiziano 7, ore 20
“La Costituzione un bene comune”, fe-
sta conclusiva di premiazione delle scuole 
primarie per la sesta edizione del concorso 
rivolto agli studenti di Buccinasco. 

Mercoledì 17 aprile 
Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14, ore 21
“Il fu Mattia Pascal”, serata a tema orga-
nizzata dall’associazione teatrale “Gli Adul-
ti” e Spazio-in, a cura della prof.ssa Laura 
Previdi Grilli.

Giovedì 18 aprile
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“La Costituzione un bene comune”, fe-
sta conclusiva di premiazione delle scuole 
secondarie di primo grado per la sesta edi-
zione del concorso rivolto agli studenti di 
Buccinasco.

Sabato 20 aprile 
Municipio, 
via Roma 2 - ore 15.30
“Buccinasco contro le mafie: pedala!”, 
biciclettata tra i beni confiscati alle mafie 
nell’ambito della rassegna “Buccinasco 
contro le mafie”. Arrivo al Centro culturale 
Bramante. 

Auditorium Fagnana, ore 21
Stagione teatrale 2012/2013: Messinsce-
na Teatro presenta “In esistere In resiste-
re”, spettacolo sulla Resistenza delle don-
ne, testo di Barbara Massa.  

Domenica 21 aprile 
Piazza Europa – Corsico, ore 15 
“Strabau 2013”, 6a edizione della pas-
seggiata con gli amici a 4 zampe tra i 
parchi di Buccinasco e Corsico, organizzata 
dall’associazione Tom & Jerry onlus. 

Martedì 23 aprile 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Serate culturali”, organizzate dall’asso-
ciazione teatrale “Gli Adulti” e Spazio-in, 
sul tema “L’Ottocento. L’Italia, l’Europa, gli 
Impressionisti”: la serata, condotta da Ga-
briele Crepaldi, è dedicata a “Paul Cezan-
ne: la nascita della pittura moderna” 
(euro 50 per tutto il ciclo di incontri).

Mercoledì 24 aprile 
Parrocchia S.S. Gervaso e Protaso in S. Ma-
ria Assunta, ore 18
Santa Messa per tutti i caduti in occasio-
ne delle celebrazioni del 25 Aprile. 

 Auditorium Fagnana, ore 18
“La Divina Commedia”, rappresentazione 
teatrale a cura dei ragazzi e degli educatori 
del Centro Socio Educativo di Corsico, libe-
ramente ispirata.

Giovedì 25 aprile
Piazza dei Giusti (via Manzoni), dalle 10.15
Celebrazione del 25 aprile, con la depo-
sizione della corona d’alloro e il corteo con 
la partecipazione della Banda “G. Verdi”. 
Alle 11 deposizione della corona d’alloro 
al Monumento ai Caduti davanti al Palazzo 
Comunale,  silenzio e alza bandiera, inter-
vento delle autorità cittadine e dell’Asso-
ciazione A.N.P.I. 

Sabato 27 aprile
Cascina Robbiolo, ore 21 
“Basta un poco di zucchero… quali cibi 
e perché ci fanno ammalare”, conferen-
za a cura del gruppo “Buono a sapersi”, 
nell’ambito del “Progetto Ben-essere Don-
na” in collaborazione con la Banca del 
Tempo e dei Saperi. 

Mercoledì 1 maggio
Campo sportivo “G. Scirea”, via Indipen-
denza, dalle 9 alle 19
“Giocando in amicizia”, IX Torneo di cal-
cio organizzato dalla Polisportiva Bucci-
nasco per la categoria degli Esordienti 2° 
anno 9 contro 9. 

C.C.A.B., via Marzabotto, ore 9 
“Passeggiata in bicicletta” organizzata 
dal Centro Civico Anziani. Partenza ore 9,30

Sabato 4 maggio 
Campo sportivo “G. Scirea”, dalle 9 alle 18
“Team Cup 2013”, prima edizione del tor-
neo di pallavolo e calcetto organizzato dal 
Comitato Genitori dell’Istituto Comprensi-
vo Statale via Giovanni XXIII. 

Scuola Laura Conti, via Tiziano, ore 10.30
“Passo dopo passo Laura Conti”, marcia 
organizzata dal Comitato Genitori dell’Isti-
tuto Comprensivo Statale via Aldo Moro. 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa, via 
Marzabotto, ore 11 
“Bambini bielorussi”, accoglienza dei 
bambini provenienti dal villaggio di Mol-
chad (Bielorussia) ospitati da famiglie di 
Buccinasco e Cesano Boscone. 

Cascina Robbiolo, ore 21 
“Il cibo che ci fa battere il cuore. Come 
‘coccolare’ il nostro sistema circolato-
rio”, 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. 

Domenica 5 maggio
Via Emilia, dalle 8 alle 20
“Mercato Consorzio Ambulanti Forte dei 
Marmi”, con bancarelle lungo la via Emi-
lia. 

Campo sportivo “G. Scirea”, dalle 9 alle 18
“Team Cup 2013”, prima edizione del tor-
neo di pallavolo e calcetto organizzato dal 
Comitato Genitori dell’Istituto Comprensi-
vo Statale via Giovanni XXIII. 

Venerdì 10 maggio
Cascina Robbiolo, ore 21 
“Biodiversità, Ecologia, Ambiente”, in-
contro condotto dal biologo Samuele Ven-
turini, nell’ambito del progetto della Banca 
del Tempo, Mifa Onlus e Buccinbici “Il ter-
ritorio, fauna e flora, Buccinasco fra terra 
e cielo”. 

Sabato 11 maggio
Anello di via Marzabotto, dalle 9 alle 17
“1º Gincana Enjoy Bike asd”, evento 
sportivo aperto a tutte le categorie: giova-
nissimi maschili e femminili FCI dalle 9 alle 
12, promozionale dalle 14 alle 17 per i non 
tesserati dai 6 ai 12 anni. 

Cascina Robbiolo, ore 15.30 
 “Gestione dello stress nel mondo mo-
derno, quali approcci terapeutici?” , se-
minario organizzato dall’associazione “La 
Svolta”, a cura di Angelo Cospito

Cascina Robbiolo, ore 21
“30º Anniversario della Scuola Civica di 
Musica”, con il concerto di maestri e al-
lievi. 

Auditorium Fagnana, ore 21
Spettacolo teatrale “Tramontalba” diret-
to da Tiziana Confalonieri, nell’ambito del 
progetto dell’Auser “La rete per una citta-
dinanza attiva”. 

CI TROVATE ANCHE QUI

www.comune.buccinasco.mi.it 

www.facebook.com/Comune.Buccinasco 

https://twitter.com/ComuneBucci



Sabato 20 aprile ore 15.30 
BUCCINASCO CONTRO LE MAFIE: PEDALA!


