
Buccinasco 
Informazioni
Buccinasco 
Informazioni
Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale - ANNO XXIV- N° 2 - Marzo 2013

Re
al

iz
za

zi
on

e 
gr

afi
ca

 F
ab

io
 C

er
co

ne



EDITORIALE

A dispetto di tutti i pronostici ed i son-
daggisti, la tornata elettorale ha avuto 
un esito dirompente.
La fiumana è scesa veloce, ha rotto 
gli argini, ha travolto tutto, ci ha dato 
un Paese diverso da quello atteso. Ha 
lasciato morti e feriti. Gli sconfitti 
sono tanti. Molte facce note resteran-
no a casa e forse inizia a farsi spazio 

l’idea che, ancor prima del mestiere, la politica è passione, 
impegno e moralità.
Inutili sono in proposito le analisi sviluppate nell’immediato 
dopo voto. I se e i ma non hanno mai fatto la storia. Prendia-
mo allora atto del risultato democraticamente espresso con la 
convinzione che le scelte, tutte le scelte, vanno rispettate anche 
quelle più lontane dal nostro sentire.
C’è bisogno di un governo e di governabilità. Tantissime le 
cose che non aspettano. Cambiano i paradigmi, ma restano i 
problemi. In particolare vanno date risposte urgenti su pun-
ti fondamentali: economia, lavoro, investimenti per crearlo, 
Europa, questione morale, costi della politica, legge elettora-
le, giustizia, falso in bilancio, conflitto di interessi e così via. 
Tutti problemi che, per un verso o per l’altro, sono stati posti 
colpevolmente a marcire lasciando che l’onda della protesta 
raccogliesse scontenti e delusi da ogni parte. È con questa 
realtà che dobbiamo fare i conti. Sono istanze che ci inter-
pellano e che meglio e di più la “politica” avrebbe dovuto 
ascoltare. 
C’è una soluzione? Non sarà semplice trovarla, ma va fatto 
ogni sforzo per realizzare quelle necessarie convergenze in 
grado di rimettere in moto il meccanismo istituzionale e sol-
lecitare l’esercizio della responsabilità anche da parte di chi 
appare riottoso ad assumersele fino in fondo. Non si è più in 
tribuna. Si è in campo e ciascuno ha il dovere di mettere al ser-
vizio di tutti le potenzialità che indubbiamente esistono, pena 
il frantumarsi di tanto entusiasmo che ha messo insieme gen-
te così diversa, dalla sinistra più estrema a Casa Pound, per 
l’incapacità delle forze politiche tradizionali ad intercettarne i 
bisogni.
Credo che l’unica cosa da non fare sia la scelta di un gover-
nissimo per una semplice questione di rispetto della volontà 
degli italiani e per la credibilità di progetti tra loro alternativi. 
Un conto è il confronto tra tesi diverse che porta o dovrebbe 
portare chi ha la responsabilità a farsi carico delle ragioni e 
delle attese degli altri, altro è un’indistinta marmellata che non 
risponde all’esigenza di chiarezza e conduce alla stagnazione. 
Va evitato ad ogni costo l’assimilazione e la riduzione del con-

cetto di “bene comune” ad una sorta di corrispondenza esclu-
siva al proprio immaginario, come tutto possa essere racchiuso 
all’interno della propria opinione stabilendo così il principio 
del pensiero unico. Sarebbe una sciagura ed il preludio di tem-
pi bui, dei tempi, per intenderci, dove a trionfare era l’egoismo 
e la logica delle corporazioni e dei clan. Piuttosto si vada pre-
sto a nuove elezioni con nuove regole.
Ultimissime considerazioni su Buccinasco. C’è oggi un convi-
tato di pietra. I “grillini”, che pur non sono presenti all’interno 
dell’istituzione locale sono diventati la seconda forza politica 
della città dopo il Partito Democratico e prima di PDL e Lista 
Civica Monti. Sollecito me per primo a non prendere sottogam-
ba ciò che essi esprimono anche nel nostro contesto territoriale.
Esprimo infine la mia soddisfazione per il grado di civiltà che 
ha dimostrato tutta la fase elettorale e soprattutto la positiva 
constatazione della partecipazione che ha raggiunto il livello 
di circa l’84% dei partecipanti che fa sperare nella ripresa di 
interesse per la casa comune.

Il sindaco
Giambattista Maiorano
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Il ciclone elettorale 

Stupore ed ammirazione sono stati i sentimenti che hanno 
accolto la notizia. 
Quel Papa, dai più considerato un conservatore, è stato ca-
pace di un gesto inaspettato e rivoluzionario nel suo genere.
Un gesto che è monito ed esempio per tutti, credenti e non, 
politici e società civile. E’ il recupero autentico del valore di 
disinteresse per il potere e di sete di sobrietà e di realismo.
Una riflessione utile per tutti e per ciascuno, per l’anima, 
per il corpo, per l’intelligenza.
Grazie Joseph Ratzinger, Papa emerito, e auguri di buona 
salute.
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Il sindaco Giambattista Maiorano scrive ai 
colleghi di Assago, Cesano Boscone, Corsico, 
Cusago e Trezzano sul Naviglio, proponendo 
di lavorare in sinergia per offrire servizi comuni 
ai cittadini: “Non rinunciamo a fruire di positive 
sinergie che la gamma dei servizi erogati 
indubbiamente consiglia al fine di eliminare 
costi e conseguire risparmi che meglio potrebbero 
essere destinati”

Un percorso comune in vista e prima ancora dell’auspicata 
nascita della Città Metropolitana. Soluzioni necessarie per 
continuare ad assicurare ai cittadini servizi di qualità e conte-
nere i costi, lavorando in sinergia. 
È quanto propone il sindaco di Buccinasco Giambattista Maio-
rano ai colleghi di Assago, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e 
Trezzano sul Naviglio, a cui rivolge l’invito ad un incontro per 
aumentare la collaborazione: “Ciascuno di noi si confronta 
quotidianamente con termini quali efficacia, efficienza, eco-
nomicità dell’azione amministrativa. Ciascuno di noi misura 
la propria capacità finanziaria confidando nella salvaguardia 
dei propri equilibri e nel rispetto del patto di stabilità e ve-
rifica mese dopo mese, anno dopo anno, come sempre più 
problematica diventi la garanzia a fornire alla propria comu-
nità un decente standard di servizi sia in termini qualitativi 
che quantitativi”. 
“Gli sforzi sono certamente notevoli e lodevoli. Ma la sola 
volontà non basta a rendere certa la prospettiva soprattutto 
se singolarmente dovessimo coltivare l’autosufficienza delle 
nostre autonomie e insieme rinunciare a fruire di positive 
sinergie che la gamma dei servizi erogati indubbiamente 
consiglia al fine di eliminare costi e conseguire risparmi che 
meglio potrebbero essere destinati”.
Per esempio, si potrebbe pensare ad un nuovo modello di 
gestione delle forze di polizia locale con la realizzazione 
di un’unica centrale operativa in grado di convogliare al suo 
interno una banca dati complessiva e monitorare l’intero ter-
ritorio garantendo il collegamento con le unità e gli equi-

paggi che lo presidiano. Un secondo campo potrebbe essere 
un’efficace riorganizzazione degli uffici del personale 
per razionalizzarne le funzioni e mettere a fattore comune 
attività come la gestione amministrativa delle posizioni, l’e-
rogazione degli stipendi al personale e gli emolumenti agli 
amministratori. Fondamentale anche un maggiore e più effi-
cace coordinamento sullo sviluppo razionale della rete di 
trasporti e delle infrastrutture a supporto. 
“La discussione, proprio nella prospettiva della Città Me-
tropolitana, non potrà che allargarsi all’uso dei nostri terri-
tori – continua Maiorano – . Diverse infatti sono le nostre 
peculiarità che vanno però integrate nel quadro delle più 
ampie compatibilità ambientali e di valorizzazione del Parco 
Agricolo Sud Milano. A Buccinasco abbiamo operato scelte 
che vanno nella direzione della salvaguardia e di non com-
promissione del nostro territorio come compensazione più 
complessiva di quelli a noi confinanti, riferita a quanto di ur-
banizzato ha determinato lo sviluppo nei precedenti decenni 
dei nostri comuni. Lo riteniamo un bene da condividere e a 
disposizione di tutti”.
“Sono tanti gli argomenti che ne scaturiscono. Non per ulti-
mo, anzi ne è premessa – conclude il sindaco – l’ovvio dovere 
ad impostare il lavoro su una chiara e trasparente piattafor-
ma di assoluta legalità”.

Anagrafe: orari e chiusura
Lo Sportello Anagrafe è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, 
con i seguenti orari: lunedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17, 
dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12, sabato dalle 9 alle 
11.45. L’apertura degli sportelli anagrafici del sabato è riservata 
esclusivamente al rilascio di certificati ai residenti, di documenti 
di identità ai residenti e di lasciapassare per minori (non sa-
ranno effettuati i servizi di autentica firma/copia, passaggi di 
proprietà di veicoli, cambi di via e residenza). 
Attenzione alle chiusure prefestive, ecco le prossime: sabato 
30 marzo, sabato 27 aprile, sabato 4 maggio, sabato 1 giugno, 
venerdì 16 agosto, sabato 2 novembre, sabato 7 e sabato 28 
dicembre. Chiusure estive: tutti i sabati dal 20 luglio al 14 set-
tembre. 

“Uniamo le forze contro la crisi”
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LEGALITÀ

Una rassegna 
per affermare 
l’impegno di 
Buccinasco per 

la legalità e il contrasto alle mafie. Per non dimenticare e 
fare memoria delle vittime della criminalità organizzata e 
della storia stessa del nostro territorio: Buccinasco contro le 
mafie. 
A partire dalla Giornata nazionale in memoria delle vit-
time di mafia per arrivare al primo anniversario dell’a-
pertura del Centro culturale Bramante (ultimo bene con-
fiscato assegnato) inizia dal 16 marzo un percorso culturale 
che vedrà le prime tappe nelle prossime settimane ma con-
tinuerà nel tempo coinvolgendo scuole, associazioni, citta-
dini, artisti, magistrati, imprenditori, enti e istituzioni. Per 
ragionare insieme e insieme formarci e formare gli anticorpi 
contro ogni forma di illegalità, la corruzione, le connivenze, 
quegli anticorpi necessari per poter con forza vincere la bat-
taglia contro le mafie, per l’affermazione del pieno sviluppo 
della democrazia e dei diritti dei cittadini. 

“Lavoriamo insieme per cambiare il destino di Buccinasco – 
è l’invito di Rosa Palone, presidente del Consiglio comunale 
con delega alla Legalità – serve il sostegno e l’impegno di 
tutti coloro che hanno a cuore il nostro Comune e la Legalità, 
il rispetto delle regole, il coraggio della trasparenza”.
La legalità d’altra parte è il primo dei valori a cui si richia-
ma l’Amministrazione 
che ha indicato come sua 
mission l’impegno a “non 
sottovalutare o rimuovere 
la storia che ha contrad-
distinto la nostra città 
negli ultimi tre decenni, 
con l’impegno a superarla 
attraverso l’applicazione 
sistematica di regole e di 
pratiche di buona ammi-
nistrazione che permet-
tano il riscatto della città 
attraverso il monitoraggio 
e la formazione di criteri 
e strumenti di controllo 
per gare, appalti, affida-
menti”. 

Si comincia con alcune proposte culturali a partire dalla me-
moria, anzi dal 21 marzo, con la diciottesima edizione della 
“Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vit-

time delle mafie”, promossa dall’associazione Libera e Av-
viso Pubblico. Oltre 900 nomi di vittime innocenti delle ma-
fie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti 
alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, 
esponenti politici e amministratori locali morti per mano 
delle mafie solo perché, con rigore e coerenza, hanno com-
piuto il loro dovere. 
La manifestazione nazionale, a cui parteciperà anche il sin-
daco Giambattista Maiorano insieme ad una delegazione 
del Consiglio comunale, quest’anno si svolge a Firenze sa-
bato 16 marzo: 
“Semi di giu-
stizia, fiori di 
corresponsabi-
lità”.  

Giovedì 21 mar-
zo a partire dal-
le 18, invece, 
a Buccinasco in 
Sala consiliare 
si terrà “Note di 
memoria”, un 
concerto degli 
allievi della Scuola di 
musica proprio per ri-
cordare le vittime delle 
mafie. Sarà l’occasione 
per leggere a voce alta 
e fare memoria dei 
900 nomi di chi è mor-
to sotto i colpi della 
criminalità organizzata 
(l’evento sarà trasmesso in strea-
ming e potrà essere seguito colle-
gandosi al sito del Comune: www.
comune.buccinasco.mi.it).  

Conoscere per capire, per fare me-
moria e testimonianza, per cam-
biare rotta, per seguire la strada 
giusta: “Buccinasco sì legge”, è 
la maratona di lettura in programma domenica 24 marzo 
dalle 15 alle 22 sotto il portico della Cascina Fagnana. 
Un reading collettivo di alcuni passi di libri che racconta-

no la criminali-
tà organizzata 
a Buccinasco, 
da “Manager 

BUCCINASCO CONTRO LE MAFIE
il coraggio di farlo

Parlate della mafia. Parlatene alla radio, 
in televisione, sui giornali. Però parlatene.
Paolo Borsellino

Il sospetto è l’anticamera della calunnia
Giovanni Falcone
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Calibro 9”, romanzo nero di Piero Colaprico e 
Luca Fazzo, un cult ormai quasi introvabile, fino 
al recentissimo saggio di Giuseppe Gennari “Le 
fondamenta della città. Come il Nord Italia ha 
aperto le porte alla ‘ndrangheta”, passando per 
“Buccinasco. La ‘ndrangheta al Nord” di Nando 
Dalla Chiesa e altri testi significativi. Ogni citta-
dino potrà leggere un passo, iscrivendosi tra-
mite un modulo disponibile on line sul sito del 
Comune, in biblioteca e presso altre sedi del Co-
mune. Inoltre l’iscrizione potrà avvenire anche 
nella giornata stessa. L’obiettivo è di arrivare a 200 lettori: 
parteciperanno anche gli amministratori e i rappresentanti 
delle associazioni del territorio. 
Nel pomeriggio è previsto anche un laboratorio per bam-
bini nella sala del Centro Giovani a cura della scrittrice Ales-
sandra Sala, cittadina di Buccinasco. 

Prima la lettura collettiva, poi l’incontro, il dialogo, la re-
lazione diretta. Ancora una volta per 
conoscere, capire, formare gli anticorpi: 
giovedì 11 aprile la Cascina Robbiolo 
(ore 21) ospiterà “Le fondamenta della 
città”, incontro con il giudice per le in-
dagini preliminari al Tribunale di Milano 
Giuseppe Gennari. Con lui Rosa Palone 
e David Arboit, consigliere comunale con 
delega alla Cultura, ragioneranno sull’e-
voluzione della ‘ndrangheta, sui “reati 
spia” della presenza di un’organizzazione 
mafiosa, sui complici. E su quanto acca-

duto a Buccinasco, un 
territorio che il magistra-
to conosce da vicino.  

“Buccinasco contro le 
mafie: pedala!” sabato 
20 aprile sarà la quinta 
e ultima tappa della ras-
segna. Una biciclettata 
simbolica tra i beni con-

fiscati alla mafia della città che si concluderà al Centro cul-
turale Bramante ad un anno dall’apertura della struttura, 
ex pizzeria della ‘ndrangheta, oggi un luogo di cultura e 
socializzazione per bambini, adulti, associazioni. Il ritrovo 
è previsto alle 15.30 davanti al Municipio in via Roma. 

Quelli dell’hinterland meri-
dionale di Milano che un 
giorno Morabito descrive al 
pm Alberto Nobili con una 
sintesi perfetta: “Vede signor 
giudice Corsico e Buccinasco 
sono un’altra Platì”
Piero Colaprico, Luca 
Fazzo, Manager Calibro 9

Una mafia liquida, che si infila dappertutto, riproducendo, 
in luoghi lontanissimi da quelli in cui è nata, il medesimo 
antico, elementare ed efficace modello 
organizzativo…
Francesco Forgione, Relazione parlamentare antimafia
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Ascolto, sostegno e accompagnamento. Nasce a Buccina-
sco lo Sportello Rosa, realizzato in collaborazione con il 
Centro Soccorso Rosa dell’ospedale San Carlo di Milano 
e rivolto alle donne che subiscono qualsiasi tipo di mal-
trattamento o abuso, sia di tipo fisico che psicologico, nel 
contesto familiare, sul lavoro, per strada o in altri ambiti. 
Un servizio gratuito che sarà presentato alle cittadine e ai 
cittadini venerdì 8 marzo alla Cascina Robbiolo (ore 18), 
in occasione della Giornata della Donna. 
“I modi per celebrare questo giorno sono molti – afferma 
l’assessora alle Politiche di genere Clara De Clario – l’Am-
ministrazione comunale ha fatto la scelta di offrire spunti 
di riflessione e intraprendere un percorso culturale ed edu-
cativo, che abbiamo chiamato ‘Per voce a te dovuta’, che 
si fonda sul rispetto reciproco ed è basato sulla compren-
sione e la valorizzazione delle differenze di genere”. Non 
si limita quindi né al 25 novembre né all’8 marzo ma a 
tutto il periodo dell’anno, quindi Donna Sempre.  “E diversi 
sono i linguaggi e le azioni – continua l’assessora – l’8 mar-
zo vogliamo dare giustamente spazio all’emergenza della 
violenza sulle donne ma desideriamo anche rivolgerci alle 
più giovani e ai più giovani attraverso l’arte, l’espressività e 
il divertimento”. 
Fino al 9 marzo la Cascina Robbiolo ospita alcuni eventi dal 
tema “Arte, generi e generazioni” a cura delle pittrici del 
Gruppo Cesare Frigerio: la mostra di quadri dal titolo “Ol-
tre le parole, i linguaggi delle donne” e alcuni laboratori 
artistici per le scuole curati dalle stesse pittrici. Giovedì 7 
marzo la scuola dell’infanzia di via Petrarca si trasforma in 
un grande atelier, con i bambini protagonisti di una perfor-
mance collettiva, un lavoro di gruppo per dipingere insieme 

 
POLITICHE DI GENERE

“Donna Sempre”. 
L’8 marzo delle Politiche di genere

Anche in occasione della Giornata 
della Donna l’assessorato alle Politiche di ge-
nere insieme ad associazioni e scuole organiz-
za una serie di eventi per riflettere sul tema 
delle differenze e delle relazioni tra uomo e 
donna. Anche ma non solo, 
poiché si è “donna sempre”. 
E venerdì 8 marzo verrà 
presentato il nuovo Sportello Rosa del 
Comune, realizzato in collaborazione 
con il Pronto soccorso rosa 
dell’Ospedale San Carlo.
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su grandi lenzuola di stoffa. Venerdì 8 tocca agli studenti 
delle elementari Primo Maggio e delle medie  di via Emilia 
che visiteranno la mostra in Robbiolo e lì realizzeranno il 
loro lenzuolo dopo l’ascolto di poesie del gruppo Frigerio. 
Di pomeriggio dalle 16 alle 18 il laboratorio sarà rivolto 
alle cittadine e, alle 18 è prevista la presentazione dello 
Sportello Rosa e della nuova pagina del sito di Buccinasco 
dedicata alle politiche di genere, mentre in serata la ri-
flessione sulle relazioni e il rispetto tra uomo e donna si co-
niugherà in arte, mostra interattiva,  musica, divertimento 
e aperitivo con un evento organizzato dal gruppo di giovani 
che negli scorsi mesi hanno avviato un percorso di incontri 
con l’assessora De Clario e il suo staff, inserito nel program-
ma “Arte, generi e generazioni” con la collaborazione del 
gruppo artistico “Cesare Frigerio”.
Nei giorni successivi saranno protagoniste le associazioni. 
Sabato 9 LibertyChurch propone una cena benefica per sole 
donne alla Cascina Robbiolo, a favore dell’associazione La 
Speranza Onlus, con musica live. Domenica 10 la Banca del 
Tempo e dei Saperi, con il patrocinio del Comune, organizza 
un pomeriggio ricco di suggestioni a partire dalla mostra 
“Visibilità invisibile” di Vera Bonelli. Alle 18 ci sarà anche la 
premiazione del primo concorso letterario “Il tempo delle 
parole” rivolto alle donne dai 18 anni. Saranno letti in pub-
blico i primi tre racconti classificati, scelti fra i 33 arrivati che 
hanno come protagonista la donna nella complessità della 
vita moderna.
Sabato 16 marzo lo sguardo si volgerà al mondo della di-
sabilità con il reportage “Il cammino di Marcella”, nato 
dalla promessa di Anna Rastello di andare a piedi a Lourdes 
quando la figlia Marcella sopravvive miracolosamente ad 

un incidente stradale, uscendone tetraparetica. Un viaggio 
a piedi di 72 giorni inziato il 26 febbraio da Sarzana e ter-
minato l’8 maggio al colle pirenaico del Somport, al confine 
tra la Francia e la Spagna. Il progetto è diventato un cammi-
no pubblico ricco d’incontri importanti e inaspettati. 
Il 17 marzo, infine, all’auditorium Fagnana è in programma 
il secondo appuntamento con il cineforum curato insieme 
alla Banca del Tempo e dei Saperi, con la proiezione dei film 
“Il giardino di limoni” di Eran Riklis.

No alle violenza sulle donne
I diritti violati delle donne, delle bambine, delle ragazze. La 
violenza in tutto il mondo è la prima causa di mortalità e in-
validità per le età comprese tra i 16 e i 44 anni. La violenza si 
svolge quasi sempre entro le mura domestiche; l’aggressore, 
infatti, è nel 96% dei casi una persona che detiene legami 
familiari con la vittima: marito, fidanzato, partner, padre. Le 
donne che subiscono violenza domestica utilizzano frequen-
temente i servizi sanitari, in particolare il Pronto Soccorso de-
gli ospedali. Per questo il San Carlo ormai da anni ha attivato 
un servizio ad hoc che possa prendersi in carico delle donne 
che hanno subito violenza. Ora avrà anche una “succursale” 
importante a Buccinasco. La violenza vuole essere innanzi 
tutto evitata, con percorsi e attività di prevenzione che coin-
volgano prima di tutti le ragazze e i ragazzi delle scuole. Nel 
mese di aprile, sempre in collaborazione con il San Carlo, pro-
prio le scuole – studenti preadolescenti, ma anche professori 
e genitori – saranno coinvolti in un progetto di prevenzione 
ed educazione contro la violenza di genere, tre incontri con 
lavori di gruppo, visione di spezzoni di film e documentari, 
discussioni per riflettere sulle relazioni tra i sessi/generi e 
sulle differenze reali e culturali legate al genere. 

Donna 2013
Il tempo delle donne

Domenica 10 marzo, dalle 15, Cascina Robbiolo

Presentazione mostra installazioni di Vera Benelli
“Visibilità invisibile”

La mostra resterà aperta fino al 22 marzo (visite guidate 
venerdì 15 e 22 marzo dalle 16 alle 18)

Suggestioni di parole
I libri dedicati alle donne, libri scritti da donne

Voci per canzoni e poesia - Voce solista Antonella Scorza

Ore 17.15
Buffet multietnico

Con la collaborazione dell’Associazione culturale Itaca

Ore 18
Premiazione del concorso letterario “Il tempo delle parole”
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Buccinasco 
salvaguardia rogge e canali 

Rogge, fontanili e zone umide. Una risorsa importante per Buc-
cinasco che per questo è stata soprannominata la “Venezia di 
Milano”, forte di un patrimonio storico, culturale e naturalistico 
da preservare. 
Con il Piano di Governo del Territorio, il Consiglio comunale ha 
adottato anche il Reticolo Idrico Minore (RIM) e delle relative 
fasce di rispetto, parte integrante dello stesso PGT. 
Il Reticolo Idrico Minore è composto da tutti quei corsi d’acqua 
che derivano dal Reticolo Idrico Principale, quest’ultimo indi-
viduato dalla Regione Lombardia. Nel nostro caso, il Naviglio 
Grande, da cui derivano vari canali artificiali come rogge e cavi, 
originariamente costruiti a scopo irriguo e che, insieme ai tanti 
fontanili presenti sul nostro territorio, costituiscono il reticolo idri-

Elezioni Politiche e Regionali 2013
Per l’elezione della Camera dei Deputati ha votato l’83,86% degli aventi diritto (20.780 cittadini di cui 10.079 maschi e 10.701 fem-
mine), per il Senato della Repubblica, l’84,07% (fra 18.913 votanti, di cui 9.115 maschi e 9.798 femmine). 
Voti di lista (Camera): Fare per fermare il declino 2,19%, Partito comunista dei lavoratori 0,28%, Io amo l’Italia 0,17%, Riformisti 
italiani 0,09%, Rivoluzione civile Ingroia 1,77%, Forza Nuova 0,36%, Partito democratico 26,31%, Centro democratico 0,12%, Sinistra 
ecologia e libertà 2,51%, Movimento 5 stelle 23,49%, La destra 0,29%, Mir 0,15%, Lega Nord 6,08%, Intesa popolare 0,05%, Fra-
telli d’Italia 1,79%, Il Popolo della libertà 22,30%, Con Monti per l’Italia 11,03%, Futuro e Libertà 0,25%, Unione Democratici Centro 
0,59%, I Pirati 0,18%. 
Voti di lista (Senato): Fratelli d’Italia 1,74%, Pensionati 0,62%, Il Popolo della libertà 22,63%, Basta tasse 0,19%, Mir 0,10%, La destra 
0,23%, Lega Nord 7,14%, Rivoluzione civile Ingroia 1,42%, Partito comunista dei lavoratori 0,26%, Fare per fermare il declino 1,41%, 
Forza Nuova 0,19%, Fiamma tricolore 0,11%, Moderati 0,05%, Centro democratico 0,13%, Sinistra ecologia e libertà 2,25%, Partito 
democratico 28,63%, Casapound 0,08%, Unione padana 0,04%, I Pirati 0,11%, Io amo l’Italia 0,14%, Civiltà rurale 0,05%, Amnistia 
giustizia libertà 0,26%, Con Monti per l’Italia 11,07%, Movimento 5 stelle 21,15%.
Per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale ha votato l’84,66% degli aventi diritto (21.073 cittadini, di cui 
10.251 maschi e 10.822 femmine). Il 41,6% ha votato per Umberto Ambrosoli, il 37,8% per Roberto Maroni, il 15,5% per Silvana 
Carcano, il 3,94% per Gabriele Albertini, l’1,23% per Carlo Maria Pinardi. 

co minore. Parallelamente all’individuazione del RIM sono sta-
te anche individuate le relative fasce di rispetto ovvero le aree 
attigue al corso d’acqua che ne consentono l’accessibilità ai fini 
della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.
“Questo atto è molto importante – afferma l’assessore all’Ecolo-
gia Samuele Venturini – per il risanamento e la riqualificazio-
ne delle aree fluviali e dei canali irrigui dal punto di vista 
idraulico, in modo da ridurre il rischio idrogeologico e puntare 
ad utilizzare in modo razionale le risorse idriche superficiali”. 
Queste aree (corsi d’acqua e zone umide) rappresentano inoltre 
degli “hot spot” cioè dei “punti caldi” per la conservazione 
della biodiversità. Qui infatti trovano riparo numerose specie 
faunistiche, floristiche e gli ecosistemi presenti sono in grado 
di stabilizzare e rendere più salutare l’ambiente dell’intero Co-
mune. 
“Giova ricordare – conclude l’assessore – che Buccinasco è sta-
ta anche soprannominata la ‘Venezia di Milano’ per via delle 
sue tante rogge, fontanili e zone umide. L’adozione del Reticolo 
Idrico Minore rappresenta quindi un valore multifattoriale dato 
che abbraccia sia la componente storica che quella culturale e in 
particolar modo quella naturalistica”. 

A scuola di differenziata con Capitan Riciclo
Cosa buttare nel bidone dell’umido, cosa in quello della carta, del vetro, o ancora, più difficile, nel bidone del multimateriale. I bam-
bini delle scuole primarie di via Mascherpa e via Primo Maggio, dodici classi in tutto, hanno ricevuto la visita – un gradito ritorno 
– di Capitan Riciclo. Hanno “giocato” con lui e la sua macchina del riciclo, per imparare a differenziare in modo corretto i rifiuti (e 
insegnarlo ai genitori una volta a casa). Per creare una vera e propria cultura del riciclaggio che sopravviva e dia frutti anche in futuro, 
occorre intraprendere azioni mirate alla sensibilizzazione delle generazioni più giovani: il luogo più adatto per fare questo è senza 
dubbio la scuola, dove i cittadini del domani apprendono le conoscenze fondamentali e acquisiscono i modelli di comportamento che 
faranno propri per il resto della vita. Proprio per questo l’Amministrazione Maiorano ha fortemente voluto il ritorno di Capitan Riciclo 
nelle scuole di Buccinasco e già dallo scorso settembre ha aderito alla campagna “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente. 
In forma di gioco i bambini hanno anche ragionato sulla necessità di ridurre i consumi e di conseguenza la produzione di rifiuti. Così 
come sui comportamenti e gli stili di vita che influiscono sul futuro dell’ambiente. Perché anche le azioni quotidiane corrette contri-
buiscono alla costruzione di un modo migliore, più pulito, con meno sprechi e consumi. 
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Speciale raccolta differenziata: l’umido 

PERCHÉ È IMPORTANTE FARE LA RACCOLTA DELL’UMIDO?
La frazione umida copre il 40% della raccolta differenziata in Italia ed è in costante crescita grazie a un nutrito nume-
ro di impianti di compostaggio. 
Il riciclaggio del rifiuto umido, oltre a rivalutare i nostri rifiuti domestici grazie alla produzione di compost, permette 
anche di ricorrere sempre meno all’utilizzo della discarica. 

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.

✂

Come già a dicembre e febbraio, anche questo mese 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 del mese di marzo è: L’UMIDOCOME E DOVE SI RACCOGLIE

IN CASA: vengono forniti bidoncini forati da 7 L dove posizionare i sacchetti in mater bi (il Comune fornisce 120 
sacchetti a famiglia/anno) per raccogliere i rifiuti quotidianamente.
I sacchetti in mater bi vanno gettati nei Contenitori / cassonetti VERDI o marroni, forniti dal Comune, che saranno 
posizionati poi su strada.
Residenze con più di 2 famiglie, condomini e attività produttive: cassonetti da 120 L, 240L a seconda della ne-
cessità.
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
Come richiederli: direttamente allo sportello del Servizio Ecologia

COSA METTERE
- avanzi di cibo 
- scarti di verdura e frutta 
- alimenti avariati 
- gusci d’uovo 
- fondi di caffè 
- filtri di the 
- fiori recisi e piante domestiche in piccole quantità
- pane vecchio 
- piccole ossa e gusci di cozze 
- tovaglioli, carta da cucina assorbente, fazzoletti di carta NON COLORATI 
- ceneri spente di caminetti 

RICORDA SEMPRE:
utilizza i sacchetti in mater 
bi per la raccolta domestica, 

una volta terminata la 
fornitura minima del 

Comune puoi utilizzare i 
sacchetti di carta per alimenti 

(frutta, pane) o acquistare 
altri sacchetti in mater bi nei 

supermercati.

COSA NON METTERE 
- rifiuti liquidi, olio 
- tovaglioli e fazzoletti COLORATI (l’uso di coloranti non alimentari 
   non è idoneo per il compostaggio)
- mozziconi di sigaretta
- polvere o altri materiali di pulizia per i pavimenti e per la casa
- contenitori per cibi e bevande (vasetti in vetro, alluminio, latta, plastica)
- lettiere per animali
- garze, cerotti
- pannolini
- carta per confezioni alimentari (carta oleata, plastificata o con alluminio); 
- plastica non compostabile (non certificata ai sensi della norma UNI-EN 13432-2002);
- rifiuti non organici

RICORDA SEMPRE:
non utilizzare MAI 

sacchetti di plastica 
per raccogliere l’umido.
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SPORT E
ASSOCIAZIONI

Buccinasco si tinge d’azzurro 

Cortesia, integrità, perseveranza, autocontrollo e spirito in-
domito. Sono i cinque principi su cui è fondato il Taekwon-
do, l’arte marziale coreana che ha trovato una seconda casa 
a Buccinasco, grazie all’A.S.D Do Jang Hwarang del mae-
stro Orlando Saccomanno. L’associazione sportiva sfiora il 
centinaio di iscritti tra bambini e adulti, è prima società 
classificata per numero di medaglie vinte al VI Lombardia 
Open, competizione svolta a febbraio al Palazzetto di via 
Emilia con la partecipazione di quasi 200 atleti dai 12 anni 
in su provenienti da tutto il centro nord Italia. Il 24 marzo 
si terrà invece la XIII edizione della Gen. Choi Cup, evento 
dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Durante la pausa del Lombardia Open atleti e pubblico 
hanno potuto ammirare una dimostrazione della squadra 
nazionale femminile che si sta preparando per il prossimo 
campionato europeo che si terrà a Skovde (Svezia) a mag-
gio. La trasferta vedrà come protagonisti ben sei atleti di 
Buccinasco: Mikhail Vorontov, campione europeo in carica, 
le veterane dell’ambito internazionale Elisabetta Musci e 
Martina Villa, Andrea Bonfante e Andrea Brandolini, alla 
loro seconda esperienza in Europa e infine la tredicenne 
Clara Galli, la più piccola promessa della nazionale italiana. 
“Facciamo parte di una piccola federazione – spiega Sac-
comanno, maestro dell’associazione Hwarang e allenatore 
della nazionale italiana – e nonostante i tanti successi 
internazionali gli atleti devono affrontare tutte le spe-
se per allenamenti, preparazione e trasferte all’estero, per 
questo cerchiamo sponsor che ci aiutino a finanziarli”. 
“Per l’Amministrazione – afferma l’assessore allo Sport Ma-
rio Ciccarelli – è importante sostenere le associazioni che 
trasmettono ai ragazzi i valori sani dello sport e del rispet-
to delle regole e siamo orgogliosi di ospitare a Buccinasco 
l’arte marziale del Taekwon-do che il maestro Saccomanno 
porta avanti con dedizione e passione”.

Enjoy Bike: 
i ragazzi sono il nostro futuro 
Sabato 2 marzo all’Auditorium Fagnana l’associazione ha mo-
strato a soci, sponsor, atleti e autorità il bilancio relativo all’e-
sercizio 2012 e ha presentato gli atleti per la stagione 2013. 
Enjoy Bike asd è una società sportiva ciclistica rivolta prevalen-
temente al settore giovanile, anche se dallo scorso anno sono 
coinvolti anche un gruppo di amatori adulti. 
I prossimi appuntamenti: sabato 6 aprile si terrà il 3º Trofeo 
Enjoy Bike asd, manifestazione promozionale in mountain 
bike per bambini/e dai 6 ai 12 anni, valida per il Challenge 
Zanza Cup 2013. Ritrovo alle 14 al Parco dei Giusti (via Manzo-
ni), inizio gare alle 15.  Sabato 11 maggio sarà la volta della 
1º Gincana presso l’anello di via Marzabotto dalle 9 alle 12 (ca-
tegorie Giovanissimi, nel pomeriggio 6-12 anni non tesserati). 

Olympia Pallavolo Buccinasco: 
“Puntiamo sui giovani”
L’associazione sportiva è presente sul territorio da oltre 10 
anni, e da sempre ha avuto l’obiettivo di creare giocatori di 
pallavolo di alto livello. Negli ultimi anni però ha puntato 
soprattutto sui giovani. La “verticalità bidirezionale” (così la 
definisce il presidente Silvio Foco) è alla base di questa nuo-
va faccia dell’Olympia Pallavolo Buccinasco: molti atleti pas-
sano dalla squadra di appartenenza a quella superiore fino 
ad arrivare alla squadra di punta. Lo dimostrano i due ragazzi 
di 16 anni giocatori in serie C. A livello regionale, in ambito 
maschile, la società è presente con una u(nder)13, u14, u17, 
Serie D u21 ed una Serie C, mentre con la femminile si pro-
pone con u14, u16, u18, Terza Divisione u21, Terza Divisione 
e una Seconda Divisione. I progetti per la stagione prossima 
sono quelli di sfondare la porta dei campionati regionali an-
che con i femminili. Nell’arco della stagione vengono anche 
pianificati degli incontri di formazione specifici e mirati ai 
genitori, agli allenatori, ai dirigenti oltre che agli atleti. L’im-
pegno sportivo non dev’essere un’alternativa all’impegno 
scolastico, “prima il dovere e poi il piacere” è una delle filo-
sofie olympiane (nel corso della stagione l’Olympia ha ama-
ramente portato a limitare l’impegno di alcuni promettenti 
atleti per colpa di uno scarso impegno scolastico). 
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Dopo “Il piacere di dirsi addio” e “Se la colpa è delle donne”, Gli Adulti tornano sul palco della Fagnana con l’ultima commedia 
di Mario Pozzoli, “La scommessa”. Un ambito inusuale per la compagnia, un testo diverso, importante, emozionante. Il co-
pione scandaglia, esamina, analizza l’”uomo Gesù” (e non solo!), con un’ottica molto particolare, inserendosi a pieno titolo in 
quella sezione del teatro che gravita intorno alle tematiche del sacro, e che in questi ultimi tempi sempre più spesso è visitata 
da artisti e compagnie di livello professionistico. La commedia ha ottenuto un riconoscimento importante lo scorso settembre, 
quando il testo è stato pubblicato sulla rivista “Teatro”: “Una vita vissuta nel dubbio. Il dubbio di sapere chi sei. Il dubbio che 
distrugge sogni, sicurezze, speranze. E poi: la scommessa. Una scommessa che conduce inesorabilmente in un giardino, cir-
condato da ulivi; e alla fine su una piccola altura, brulla, deserta, ma molto… molto vicina all’Eternità. Uno spettacolo diverso, 
importante, emozionante. Uno spettacolo che difficilmente potrete dimenticare”. 
Il prossimo spettacolo della stagione teatrale 2012/2013 è in programma il 20 aprile, si parla della Resistenza delle donne 
con “In-esistere in-resistere”, regia di Barbara Massa e Fabio Cercone, produzione dell’Associazione teatrale Messinscena. È 
stato rinviato a data da destinarsi l’ultimo appuntamento del 4 maggio. 

Protezione civile 
Anche nelle scorse settimane il gruppo comunale della Pro-
tezione civile di Buccinasco ha offerto un contributo fonda-
mentale per la pulizia e la messa in sicurezza dei marciapiedi 
cittadini dopo le nevicate. Non era stato dichiarato lo stato 
di crisi, eppure i nostri volontari (pur non precettati) sono in-
tervenuti tempestivamente, sottraendo il loro tempo libero 
al riposo e alla famiglia per tre giorni (in tutto otto operatori 
per ben 44 ore).

Iscrizioni Asili Nido 
La domanda deve essere protocollata entro il 15 aprile per 
i bambini nati negli anni 2011 e 2012; entro il 30 maggio 
per i bimbi nati nell’anno 2013. 
I  moduli d’iscrizione sono disponibili presso lo Sportello  del 
Servizio Istruzione e Asili Nido oppure possono essere sca-
ricati  dal sito: www.comune.buccinasco.mi.it. E dovranno 
essere consegnati al  Protocollo del Comune (piano terra) nei 
seguenti orari: lunedì 8.30/12.00-14.00/17.00 - da martedì 
a venerdì 8.30/12.00. 
Per ulteriori informazioni: Servizio Istruzione e Asili Nido - via 
Roma 2 - 1° piano, orari: lunedì 8.30/12.00-14.00/17.00, da 
martedì a venerdì 8.30/12.00 - tel. 02.45.797.421, email: 
istruzione@comune.buccinasco.mi.it.

A teatro con Gli Adulti e 
“La scommessa”
All’Auditorium Fagnana il 16 marzo l’ultimo lavoro di Mario Pozzoli

Al via la 2º edizione del FollinFestival
La Compagnia Teatrale FavolaFolle – che conta anche cinque 
ragazzi di Buccinasco tra i 23 e i 27 anni – presenta an-
che quest’anno a Gaggiano il festival teatrale dedicato alla 
commedia, alla risata, alla favola, inserito nel cartellone di 
“Invito a teatro In Provincia”. Appuntamento dal 15 al 24 
marzo all’Auditorium di Gaggiano con spettacoli ma anche 
laboratori, mostre, feste (www.favolafolle.com).  

Scuola di Musica
La gestione della scuola di musica di Buccinasco, non più 
curata dall’Asb, è stata affidata all’Associazione Accademia 
dei Poeti Erranti. Ecco i nuovi riferimenti della segreteria, 
presso la Cascina Fagnana: telefono 377.9673189, attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.30, mail apemusi-
ca.segreteria@gmail.com. I corsi proseguono regolarmente 
sotto la direzione di Fiorenza Ronchi 

Spegni lo spreco… 
Grazie ad un progetto della Banca del Tempo e dei Saperi, 
si è fermata anche a Buccinasco “Spegni lo spreco… accen-
di lo sviluppo”, mostra interattiva e animata nata per pro-
muovere modelli di comportamento più equi e sostenibili 
in relazione al Sud del Mondo, in particolare per quanto 
riguarda il consumo di energia e risorse. Realizzata con l’a-
iuto finanziario dell’Unione Europea, a Buccinasco è stata 
presentata nelle scuole primarie e secondarie di primo gra-
do. Gli studenti ne sono rimasti entusiasti e hanno capito 
quanto mondi e stili di vita apparentemente lontani siano 
in realtà connessi: ne hanno parlato giovedì 21 febbraio 
anche con l’assessore all’Ecologia Samuele Venturini che ha 
incontrato due classi nel plesso di via Emilia. 
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LETTERE

I parroci sul Registro delle Unioni Civili
Egr. Sig. Sindaco, abbiamo letto che la sua Amministrazione 
ha approvato, ormai qualche mese fa, l’istituzione del Regi-
stro delle Unioni Civili e vorremmo esprimere la nostra per-
plessità su questa decisione. Queste brevi considerazioni 
ve le comunichiamo al termine della campagna elettorale 
perché un tema così importante deve essere occasione di 
confronto e non di scontro. Ecco alcune osservazioni:

- È ovvio, ma è bene ribadirlo, che in una società laica e 
pluriforme come la nostra debbano essere regolamen-
tate tutte quelle situazioni che si presentano e che sono 
frutto della libera decisione dei cittadini. Per cui nessuno 
è contrario ad una regolamentazione che sia davvero ef-
ficace e che rispetti i dettami della costituzione. Per inci-
so, ai cristiani si aggiunge anche il dovere in coscienza di 
rispettare la legge evangelica e il magistero che la inter-
preta.

- L’impressione è che la strada scelta, quella del “Registro” 
sia inefficace perché una legislazione di tal genere che 
voglia regolamentare le unioni civili o coppie di fatto 
deve essere promulgata da un ente superiore, in questo 
caso il governo centrale e non dalle singole amministra-
zioni. Non le sembra un po’ strano che si stabilisca prima 
lo strumento dei fini. Per quale motivo esiste tale “Regi-
stro”? Quali diritti produce alle coppie chi lì si iscrivano? 
E quali doveri?  Non solo, ma una legislazione, o legge 
quadro, su questo tema avrebbe un’istruttoria più com-
pleta nell’individuare meglio la fenomenologia di queste 
unioni, le responsabilità particolari che a loro competono 
e, soprattutto, cosa che ci sta davvero a cuore, le differen-
ze con la famiglia diciamo ‘naturale’; favorendo così, in 
quella sede, una discussione dove tutti possano portare il 
loro contributo. 

- La strada scelta sembra suggerire, smentiteci per piacere, 
che il motivo sia la necessità di spingere per una legisla-
zione che garantisca la stessa dignità e gli stessi diritti per 
le unioni di fatto così come sono riconosciuti per la fami-
glia così come è costituzionalmente intesa (art. 29 della 
costituzione). Che la scelta abbia un valore più simbolico 
che reale.

- La legge, poi, non è solo capace di regolamentare ma 
ha anche una funzione educativa soprattutto sulle gene-
razioni future. In una situazione così fluida e condizio-
nata dalla assolutizzazione della libertà individuale che 
si pone come unico obbiettivo quello di raggiungere il 
proprio benessere non è il caso che anche la società ci-
vile si ponga il problema di garantire e favorire le unioni 
stabili. Il papa Benedetto XVI nel discorso per la giornata 
della pace 2013 ha suggerito,“Anche la struttura naturale 
del matrimonio va riconosciuta e promossa, quale unione 
fra un uomo e una donna, rispetto ai tentativi di renderla 
giuridicamente equivalente a forme radicalmente diver-

Ringrazio i due parroci per l’argomento sollevato manife-
stando le loro considerazioni e le loro perplessità.
Concordo sul principio del rispetto della pluralità delle opi-
nioni e delle maggioranze che tali opinioni maturano sul 
fronte legislativo. Condivido che il legislatore ha il dovere di 
porre mano ad una regolamentazione in materia in ossequio 
sia alle norme costituzionali (art. 2) ed ai richiami fatti dalla 
stessa Corte Costituzionale, sia alla carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione Europea sia, infine, alle sollecitazioni 
che proprio recentemente ha sollevato Mons. Paglia.
L’istituzione del Registro in sé non è risolutiva di nulla poiché 
i Comuni non hanno alcuna competenza. Risulta però essere 
un invito pressante perché il Parlamento si pronunci debi-
tamente su una materia che in ogni caso tocca i diritti delle 
persone.
L’attenta lettura del Regolamento approvato dal nostro Con-
siglio Comunale non chiama mai in causa la parola “ma-
trimonio” e, nell’art. 4, distingue la famiglia come tutelata 
dall’art. 29 della Costituzione e le unioni civili tutelate invece 
dall’art. 2. È questo l’ambito proprio dell’azione comunale 
che esclude discriminazioni di sorta definendone gli ambiti 
di intervento.  
Chi, compreso il sottoscritto, all’interno della discussione ha 
fatto riferimento all’insegnamento del card. Martini non ha 
voluto tirarlo per la tonaca e condurlo nel campo della parti-
gianeria. Neppure ha inteso sminuire o peggio dimenticare i 
contenuti dei suoi scritti e delle sue esortazioni, quanto invece 
sottolineare l’invito alla misericordia e a quella sfida ad af-
frontare con serenità, franchezza e rispetto argomenti difficili 
senza accantonare l’essenza antropologica della propria vi-
sione nel confronto con altre espressioni culturali e di fede.

Giambattista Maiorano 
Sindaco di Buccinasco

se di unione che, in realtà, la danneggiano e contribuisco-
no alla sua destabilizzazione, oscurando il suo carattere 
particolare e il suo insostituibile ruolo sociale”

- Un piccolo inciso. Vediamo che tutte le scelte di carattere 
etico vengono giustificate riferendosi alle parole del car-
dinal Martini, il quale si trova schierato a difendere scelte 
talora contrapposte. Forse sarebbe necessario citare per 
intero il suo pensiero soprattutto ora che non può inter-
venire. Vi invitiamo a leggere, su questo tema specifico, il 
‘discorso alla città, di Sant’Ambrogio 2000’

Grazie dell’attenzione che ci vorrà riservare e della risposta 
che sicuramente non ci farà mancare.

Braga don Maurizio 
(parroco di SS Gervaso e Protaso e Maria Madre della Chiesa)
Soffientini don Roberto (parroco di Sant’Adele)
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FINESTRA 
SUL CONSIGLIO

Donne di Buccinasco
Sono la prima donna presidente del Consiglio co-
munale nella storia di Buccinasco. Me l’hanno fat-
to notare, io non ci avevo mai pensato perché per 
me il ‘genere’ ha veramente poca importanza. Ma 

sollecitata in tali termini mi è balzata in testa una doman-
da: cosa significa essere donna a Buccinasco? E il pensiero 
ha sfiorato le tante donne forti, fragili, tenaci e impegnate 
che abitano e vivono Buccinasco. Parto da chi non ci si aspet-
ta: Serena, candidata sindaco per il PDL alle scorse elezioni, 
professoressa di lettere. Siamo diverse, i nostri pensieri poli-
tici sono agli antipodi e in Consiglio non andiamo d’accordo. 
Qualche settimana fa l’ho vista al mercato sotto la pioggia con 
un megafano: candidata alle politiche, si vedeva che credeva 
molto in quello che diceva; in quel momento l’ho ammirata e 
ho pensato che forse io non avrei la sua stessa forza.
Poi c’è Grazia, consigliera comunale del PD, l’unica donna di 
maggioranza in Consiglio. Oltre alla passione per la politica 
condividiamo l’esperienza nell’associazione ‘Libera’ e l’amore 
per la nostra Puglia. Quando andiamo in giro a volantinare 
tutti pensano che siamo mamma e figlia. Clara è la nostra 
donna in Giunta, schiva ma fiera, vicepreside alla scuola 
sperimentale Rinascita, un’ecologista vera. Elisa, mamma di 
Giuly, avvocato penalista e attivissima nella nostra lista ci-
vica, amica di consigli, cioccolate calde al bar o tè freddi al 
parco, correttrice delle bozze che scrivo. Antonietta, mamma 
che si divide tra lavoro e volontariato, presidente di una delle 
associazioni culturali tra le più attive nel nostro territorio. Ci 
incrociamo tra gli uffici e le iniziative, c’è sempre tempo per 
sorridere e sbuffare un po’.  
Francesca, mia coetanea e da sempre in Rifondazione Comu-
nista. Barbara, infermiera, super mamma di tre figli, con la 
passione per la politica e il teatro. Ornella, anche lei mamma 
e militante del PD, così come Teresa, Luisa, Anna e Lauretta.
E poi Maria, il nostro addetto stampa, mamma della picco-
la Anita e instancabile nell’inseguire gli assessori per pub-
blicizzare il loro lavoro. Patrizia, il nostro mitico Segretario 
comunale, una macchina da guerra, pronta a bacchettarti e 
a portarti sulla retta via come solo lei sa fare e stupenda 
quando abbandona il suo lato “feroce” (lei così lo chiama) 
per raccontare di Lucia, la sua figlia adolescente.
E poi tutte le pazientissime mogli e fidanzate dei consiglieri 
comunali, degli assessori e del sindaco che ormai vedono 
sempre più raramente, badando a figli e casa o organizzan-
do in solitaria il matrimonio.
Infine un pensiero a Francesca e Carmela, vittime qualche 
settimana fa di un atto vile e meschino. Francesca, giornali-
sta de ‘Il Giorno’; conosco lei e il suo lavoro da quattro anni e 
dopo l’atto scellerato ho sentito l’esigenza di chiamarla, per 
farle sentire vicinanza. Poi Carmela, ex consigliera comunale 
del PD; ci accomuna la passione per l’impegno politico, an-
che se abbiamo due modi diversi di interpretarlo.
Senza tutte loro e tutte quelle che non ho nominato, Bucci-
nasco sarebbe sicuramente un posto diverso.
Rosa Palone, presidente del Consiglio comunale

L’Italia prima di tutto
Che l’Italia abbia bisogno di un governo immedia-
tamente, lo capisce anche un bambino. Siamo nel 
bel mezzo di una crisi economica mondiale che 
dura dal 2008 e della quale nessuno osa preve-

dere la fine. Il Paese ha bisogno subito di riforme. È una 
questione di vita o di morte (economica) avere un governo 
che diriga la nave, perché è da irresponsabili lasciare l’Italia 
nell’incertezza, alla deriva.
Mai come in questo momento, quindi, si tratta di riprendere 
un principio di responsabilità che noi del Pd abbiamo già 
affermato con le parole e con i fatti: “L’Italia prima di tutto”.
Beppe Grillo lo si può anche capire. Non è facile passare 
dall’opposizione urlata nelle piazze alle decisioni di gover-
no, ai fatti, alle responsabilità. Gli italiani gli hanno dato una 
marea di voti, i numeri sono chiari e dicono devi governare.
E lo dice anche il sistema istituzionale democratico italiano: 
Presidente del Consiglio, Ministri e sottosegretari devono 
ottenere in Parlamento la fiducia del popolo sovrano. Ci 
sarà da eleggere i Presidenti della Camera dei deputati e 
del Senato, e poi il Presidente della Repubblica. 
Governare: sedersi in Parlamento per risolvere problemi ur-
genti e alcuni perfino allarmanti. Studiare situazioni, fare 
proposte di legge, prendere decisioni, e poi anche mediare 
con altri soggetti politici per raggiungere compromessi utili 
al Paese. Non c’è tempo, e Beppe su questo non può per-
mettersi di fare battute né spiritose né grevi, semplicemen-
te perché l’Italia non può permettersi di aspettare.
Uscito dalla “piazza” e sbarcato nel “palazzo” il Movimento 
5 stelle si trova subito ad affrontare un altro dei problemi 
della politica: il tatticismo tipico del teatrino della politica. 
La tentazione è giocare al rialzo: fare fallire qualsiasi ipotesi 
di governo, e cavalcando l’onda del consenso dare la colpa 
agli altri e riandare a votare a giugno. Conquistare il premio 
di maggioranza alla Camera, ma comunque ritrovarsi anco-
ra un Senato ingovernabile.
Ma contro questa scelta irresponsabile si è già levata la 
voce della base, il buon senso degli elettori del Movimento 
5 stelle. Nella rete si leggono critiche al capo Beppe per 
gli insulti a Bersani e raccomandazioni alla responsabilità. 
Allora se è vero che ciò che importa è l’Italia, che “prima di 
tutto c’è l’Italia”, la cosa giusta da fare è dare un governo 
all’Italia, provare a governare il nostro Paese, imparare a 
governare il nostro Paese.
David Arboit, Partito democratico

Abbiamo salvato la scuola paritaria “Nova Terra”
Con 13 voti a favore e l’astensione di Serena Cor-
tinovi  il 24 gennaio scorso il Consiglio comunale 
ha approvato la nuova convenzione con la scuola 
paritaria ‘Nova Terra’.

Molti di voi già conoscono la storia di questa scuola: inaugu-
rata dal Celeste durante la giunta Cereda, è diventata ABU-
SIVA durante l’amministrazione del Commissario Prefettizio 
(per il mancato acquisto del suolo da parte della Fondazione 
Rosanna Salvi) ed ha rischiato fortemente di dover essere 
DEMOLITA, con buona pace dei 300 alunni e dei loro genitori.
L’Amministrazione Maiorano ha lavorato per MODIFICARE 
LA CONVENZIONE fra Fondazione e Comune e, sostituito il 
soggetto attuatore con la ‘Cooperativa Sociale Nova Terra’, 
ha concordato di compensare i quasi 316.000 euro ancora 
dovuti dalla Fondazione, con la realizzazione da parte della 
Cooperativa di alcune opere di PUBBLICO UTILIZZO.
È stato deciso che verrà costruito un bar, una nuova FAR-
MACIA comunale (aperta 24h su 24h) ed un parcheggio di 
pertinenza.
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I lavori termineranno entro giugno 2014, la proprietà degli 
immobili sarà del Comune e la ‘Cooperativa sociale Nova 
Terra’ avrà il comodato gratuito del bar.
La nuova Convenzione approvata dal Consiglio Comunale 
mette finalmente un punto ad una vicenda complessa e 
delicata, garantendo il sereno e regolare svolgimento delle 
lezione per gli alunni iscritti e arricchendo il nostro territorio 
di nuovi servizi per i cittadini.
Lista Civica “Per Buccinasco” 

Riflessioni dopo voto
Un Paese ingovernabile. È questo il 
quadro uscito dalle urne. Una situazio-
ne politica frammentata, con le due 
principali coalizioni sostanzialmente 

alla pari e, quindi, senza una maggioranza che possa for-
mare un governo stabile. Al Senato il centrosinistra è leg-
germente avanti con il 31,6%,  contro il 30,65% del cen-
trodestra. Indiscutibile il successo del Movimento 5 Stelle 
di Beppe Grillo che diventa il primo partito alla Camera 
con il 25,55% (23,79% al Senato). Il Pd, seppur con un pu-
gno di voti, si aggiudica con Sel il premio di maggioranza a 
Montecitorio. Della coalizione di centrosinistra fanno parte 
anche il Centro democratico e l’Svp. Insieme arrivano al 
29,55%, lo 0,4% in più (120mila voti appena) di Pdl-Lega. 
Questo quadro politico scaturito dalla volontà di un paese 
democratico come il nostro non può fare altro che fare 
riflettere tutte le forze in campo: cosa stiamo sbagliando? 
Perché non riusciamo, con decisione, a convincere i nostri 
cittadini della nostra proposta seria, non limitata ad un 
periodo breve ma che vuole essere lungimirante, attenta 
a tutte le parti sociali ed equa? È con questo grande pun-
to di domanda che rimango svuotato internamente, mi 
chiedo se ancora possa bastare una semplice promessa 
come specchietto per le allodole per recuperare o meglio 
“comperare” quel voto che ha portato l’Italia intera in uno 
stato di ingovernabilità; se veramente basti solo gridare 
nelle piazze “mandiamoli tutti a casa” per ottenere niente 
di fatto e basato su proposte inesistenti; di certo in molte 
cose, per arrivare a questo risultato, abbiamo sbagliato; 
ho creduto che non potesse essere possibile ripetere un 
errore con gli effetti innegabili che hanno portato il Paese 
intero nella situazione in cui ci troviamo attualmente: ma 
questa è la Democrazia ed io mi inchino al volere Popo-
lare. Allora non mi rimane che augurare, in questa fase 
delicatissima, che le forze politiche possano trovare quel 
punto di intesa che possa tracciare una rotta certa e con-
divisa per non portare nuovamente sull’orlo del naufragio 
il nostro Paese. Buon Viaggio a tutti
Dario Garavaglia, Gruppo Misto

Fatevi avanti apprendisti stregoni!
Una campagna elettorale fatta in pieno inver-
no, in pochi giorni e con un partito tutto nuovo! 
Tante volte nelle scorse settimane mi sono det-
ta “ma chi me l’ha fatto fare!” Ma quando ho 

finalmente incontrato a Milano Giorgia Meloni, leader di 
Fratelli d’Italia a cui avevo appena aderito, ho capito di 
aver fatto la scelta giusta.  Ho riassaporato quell’entusia-
smo, quella passione, quella sana voglia di fare politica 
che pensavo di stare per smarrire, dopo l’esaltante prima-

vera  vissuta nella corsa a sindaco di Buccinasco. Molti dei 
miei “fratelli” politici non ce l’hanno fatta, hanno perso le 
cariche prestigiose conquistate legislature fa, ma la faccia 
no, possono continuare a camminare a testa alta, come 
credo possa dire di fare anch’io. Abbiamo fatto una scelta 
ideale, fatta di valori e di coerenza, le cose hanno valo-
re quando non arrivano gratis ma sono frutto di lavoro e 
sacrifici. Gli amici del PDL e della Lega  hanno assaporato 
lo stesso spirito di rivincita, hanno lavorato in umiltà e 
giorno dopo giorno abbiamo tutti insieme costruito quel 
piccolo miracolo che ha portato Maroni ad essere il nuovo 
governatore della Lombardia. Sappiano i grillini che non 
sono i soli a poter dire di essere puri, ora li aspetto al var-
co, loro non sanno di colla per manifesti, non sanno di in-
chiostro di volantini, non sanno di sale fumose, i loro unici 
sforzi riguardano le falangi con cui chattare. Penso anche a 
Bruna Brembilla, un’avversaria leale, esclusa ancor prima 
di partecipare, non smacchierà nessun avversario ma in 
compenso non ha lei stessa macchie da nascondere. Tut-
ti ora fanno a gara a chiedere la riduzione dei compensi  
parlamentari, io nel mio piccolo non ho mai osato nem-
meno immaginare indennità di trasferta, ho anche chiesto 
la riduzione dei gettoni di presenza in consiglio comunale. 
Fatevi avanti apprendisti stregoni!
Serena Cortinovi, 
Capogruppo consiliare Pdl – Fratelli d’Italia

Discontinuità con i vizi del passato
I risultati elettorali parlano chiaro: circa un  terzo 
degli elettori decide chi votare senza riferirsi ad 
appartenenze di schieramento, di ideologia o di 
confessione religiosa. Si tratta degli elettori che 

sono decisivi per eleggere le amministrazioni ai vari livelli, 
sia con il doppio turno o con il voto disgiunto.
È un elettorato esigente e insofferente, spesso estraneo ai 
settori sociali rappresentati dalle organizzazioni di impresa 
e da quelle dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. È 
un elettorato che adesso vota, quindi pesa e contribuisce 
a determinare una situazione non più governabile con le 
soluzioni abituali, governi tecnici compresi.
Tutto ciò è dentro ad un contesto economico e finanziario il 
cui carattere recessivo è strutturale, cioè riflette un muta-
mento di attori protagonisti nei mercati internazionali, dal 
Brasile all’India, alla Cina. La vituperata Spending Review 
deve essere applicata con criteri selettivi perché un conto 
è tagliare le spese inutili e gli enti inutili, un conto è ta-
gliare la ricerca, l’istruzione e i servizi alla persona, ma è 
chiaro che dall’introduzione dell’euro i poi non è più pos-
sibile distribuire fondi pubblici assistenziali e di scambio 
partitico aumentando il debito a dismisura e giocando con 
la svalutazione della lira. La crisi sarà occasione di cambia-
mento e non di declino solo se a partire dai livelli comunali 
si sarà capaci di produrre discontinuità con i vizi spartitori 
del passato, con la moltiplicazione delle consulenze, con 
la creazione di doppioni amministrativi in comuni contigui. 
È dentro a queste storture che prende corpo la corruzione 
e con questa l’azione collusiva o intimidatoria della crimi-
nalità organizzata. Dannato quel paese che ha bisogno di 
eroi e di santi perché non è in grado di vivere con qualità, 
grazia e rigore nella normalità quotidiana.
Fiorello Cortiana e Filippo Errante, Coalizione civica
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Venerdì 8 marzo
Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, ore 18
“Sportello Rosa”, presentazione del nuo-
vo servizio comunale, realizzato in collabo-
razione con l’ospedale San Carlo di Milano, 
per le donne che subiscono qualsiasi tipo 
di maltrattamento o abuso. Dalle 16 la-
boratorio artistico a cura delle pittrici del 
Gruppo Cesare Frigerio. In serata Arte, ge-
neri e generazioni”, con musica e diverti-
mento per le più giovani. 

Sabato 9 marzo
Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14, dalle 15 alle 18
Mini laboratorio interattivo “Io pregiudi-
zi? Ce li avrai tu!!!”, organizzato dalla BdT 
e curato dalla docente Mercedes Mas Sole. 

Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14, ore 21
“Fidarsi della sola ragione”, primo in-
contro del laboratorio filosofico in tre se-
rate dedicato alle questioni aperte tra reli-
gione e spiritualità. 

Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, ore 21
“Women’s Time 3”, serata di beneficenza 
dedicata alle sole donne con cena e mu-
sica live, organizzata dall’associazione “Li-
bertyChurch”.

Domenica 10 marzo
Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, dalle ore 15
Un intero pomeriggio per celebrare la 
Giornata della donna con la Banca del 
Tempo e dei Saperi.

Premiazione del concorso letterario “Il 
tempo delle parole”, organizzata dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi in occasione 
della Giornata della Donna. 

Martedì 12 marzo
Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14
Serata a tema organizzata dall’associazio-
ne teatrale “Gli Adulti” e Spazio-in, “Pier-
re Auguste-Renoir: l’emozione della 
dolcezza”, a cura del dott. Gabriele Cre-
paldi. 

Sabato 16 marzo
Firenze “Semi di giustizia fiori di corre-
sponsabilità”, XVIII Giornata della memo-
ria Giornata della Memoria e dell’Impegno 
in ricordo delle vittime delle mafie, mani-
festazione nazionale promossa dall’asso-
ciazione Libera e Avviso Pubblico

Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, ore 14
“Il cammino di Marcella”, film documen-
tario a cura della BdT, presentato da Anna-
maria Rastello, mamma di Marcella. 

Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, ore 16.30
Laboratorio per bambini dai 2 ai 5 anni “La 
galleria dei colori - Nero” a cura di Sil-
via Locatelli e Maria Pesante, Associazione 
APE. 

Auditorium Fagnana, 
via Tiziano 7, ore 21 
Stagione teatrale 2012/2013: la Com-
pagnia teatrale “Gli Adulti” presenta “La 
scommessa”, di Mario Pozzoli. 

Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14, ore 21
“Ragioni profonde della fede”, secondo 
incontro del laboratorio filosofico in tre se-
rate dedicato alle questioni aperte tra reli-
gione e spiritualità. 

Domenica 17 marzo
Auditorium Fagnana, 
via Tiziano 7, ore 16
“Il giardino di limoni”, proiezione del 
film di Eran Riklis, a cura della Banca del 
Tempo e dei Saperi in occasione degli 
eventi per la Giornata della Donna. 

Martedì 19 marzo 
Auditorium Fagnana, 
via Tiziano 7, 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 
Gabriele Crepaldi, è dedicata a “Boldini e 
Toulose Lautrec: la Belle Epoque” (euro 
50 per tutto il ciclo di incontri).

Giovedì 21 marzo
Sala consiliare, 
via Vittorio Emanuele, ore 18
“Note di memoria”, concerto degli allievi 
della Scuola di musica e lettura dei nomi 
delle 900 vittime della mafia, in occasione 
della XVIII Giornata della memoria Giorna-
ta della Memoria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie (evento trasmes-
so in streaming sul sito del Comune). 

Sabato 23 marzo
Campo sportivo “G. Scirea”, dalle 9 alle 18
“Team Cup 2013”, 1º edizione del torneo 
di pallavolo e calcetto organizzato dal Co-
mitato Genitori dell’Istituto Comprensivo 
Statale via Giovanni XXIII (Anche domenica 
24 dalle 9 alle 17). 

Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14, ore 21
“Religioni e spiritualità: conclusioni”, 
ultimo incontro del laboratorio filosofico 
in tre serate dedicato alle questioni aperte 
tra religione e spiritualità. 

Domenica 24 marzo
Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, dalle 12 alle 22
“Festa di Primavera”, organizzata dall’As-
sociazione AMI Amici Missioni Indiane con 
laboratori creativi per bambini, spazio ri-
storo e piccolo mercatino. 

Portico Cascina Fagnana, 
via Fagnana 6, dalle 15 alle 22
Maratona di lettura “Buccinasco sì leg-
ge”, nell’ambito della rassegna “Buccina-
sco contro le mafie” (iscrizioni on line, in 
Biblioteca, in altre sedi comunali). 

Auditorium Fagnana, 
via Tiziano 7, ore 16

“Cani contro gatti”, cineforum per bam-
bini organizzato in collaborazione con l’as-
sociazione Tom & Jerry (ingresso libero e 
merenda per i bambini). 

Sabato 6 aprile
Parco Giusti, 
via Manzoni , ore 14
“3° Trofeo Enjoy Bike asd”, manifesta-
zione promozionale in Mountain Bike vali-
da per il Challenge Zanza Cup 2013 

Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, ore 16.30
“La Galleria dei colori – Verde”, labora-
torio per bambini da 2 a 5 anni a cura di 
Silvia Locatelli e Maria Pesante dell’asso-
ciazione APE. 

Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, ore 21.00
“Ben_essere donna”, incontro filosofico 
in collaborazione con l’Associazione APE a 
cura della dott.ssa Paola Zinni 

Domenica 7 aprile
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 17
“Messincena”, spettacolo teatrale finale 
dei laboratori teatrali di “Messinscena” per 
ragazzi 11-14 anni e 15-17 anni. 

Martedì 9 aprile 
Auditorium Fagnana, 
via Tiziano 7, 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 “Van Gogh e 
Gauguin: destini incrociati” (euro 50 per 
tutto il ciclo di incontri).

Giovedì 11 aprile 
Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, ore 21 
“Le fondamenta della città”, incontro 
con il gip al Tribunale di Milano Giuseppe 
Gennari, nell’ambito della rassegna “Bucci-
nasco contro le mafie”. 

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”.

Il Comune di Buccinasco 
è anche su Facebook: 
ci trovate alla pagina 

www.facebook.com/Comune.Buccinasco

www.comune.buccinasco.mi.it

ATTENZIONE 
Da Lunedì 4 marzo è ripreso regolar-
mente il lavaggio delle strade con 
relativi divieti di sosta 



Sindaco e assessori
Giambattista Maiorano, sindaco (Urbanistica/Edilizia Privata 
- Istruzione/Cultura - Affari Generali - Polizia Locale/Prote-
zione Civile - Educazione alla Legalità). Orario di ricevimento: 
giovedì 9.00-12.00/15.00-18.00. Contatti: 02 45797301-380, 
sindaco@comune.buccinasco.mi.it

Rino Pruiti, vice sindaco (Lavori Pubblici - Mobilità/Trasporto 
- Commercio - Attività Produttive - Innovazioni Tecnologiche). 
Orario di ricevimento: per appuntamento, tel. 02 45797301. 
Contatti: 02 45797256, mobile 331 6002304, 
r.pruiti@comune.buccinasco.mi.it. 

Ottavio Baldassarre, assessore (Bilancio - Tributi - Patrimonio 
-  Personale/Organizzazione). 
Orario di ricevimento: per appuntamento. 
Contatti: 02 45797347, o.baldassarre@comune.buccinasco.mi.it.

Clara De Clario, assessora (Servizi alla Persona - Casa - Inte-
grazione - Pari Opportunità - Politiche Giovanili). Orario di 
ricevimento: per appuntamento. Contatti: 02 45797257-250, 
c.declario@comune.buccinasco.mi.it

Mario Ciccarelli, assessore (Sport e Tempo Libero - Associa-
zionismo - Volontariato - Servizi Demografici – URP). 
Orario di ricevimento: per appuntamento, 
tel. 02 45797254. Contatti: tel. 02 45797254, 
m.ciccarelli@comune.buccinasco.mi.it

Samuele Venturini, assessore (Ecologia - Tutela Ambientale - 
Parco Sud). Orario di ricevimento: per appuntamento tramite 
mail il giovedì dalle 15 alle 18. 
Contatti: 02 45797297, 345 3795685, 
s.venturini@comune.buccinasco.mi.it

Uffici
Comune di Buccinasco - Centralino   
02.45797.1

Anagrafe
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, da Martedì a 
Venerdì 8.30-12.00, Sabato 9.00-11.45 (l’apertura del sabato 
è riservata solo al rilascio di certificati per residenti, docu-
menti d’identità, lasciapassare per minori; non i servizi di 
autentica firma/copia, passaggi di proprietà veicoli, cambi di 
via/residenza). 
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it

Stato civile
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, 
da Martedì a Venerdì 8.30-12.00

Servizio elettorale 
0245797.234
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, 
da Martedì a Venerdì 8.30-12.00

Ufficio tecnico
0245797.216
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, 
da Martedì a Venerdì 8.30-12.00 
Catasto da lunedì a venerdì 8.30-12.00 (martedì chiuso) 
catasto@comune.buccinasco.mi.it 
lavoripubblici@comune.buccinasco.mi.it 
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it

Servizio Ecologia   
Segnalazione manutenzione del verde pubblico
02.45797.326
Telefonare dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì 
ecologia@comune.buccinasco.mi.it

Ufficio Diritti Animali 
Orari sportello giovedì 9.00-12.00
uda@comune.buccinasco.mi.it  

Servizio Istruzione e Asili Nido 
0245797.421-327-238 
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, 
da Martedì a Venerdì 8.30-12.00
istruzione@comune.buccinasco.mi.it

Servizio Cultura e Comunicazione
0245797.251-254-272
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, 
da Martedì a Venerdì 8.30-12.00 
l.placido@comune.buccinasco.mi.it 

Biblioteca Comunale
via Fagnana 6 
02488884511/514
Orari: Lun-mart-giov-ven 9.00-12.30/14.00-19.00, 
merc 14.00-19.00 (mart-giov-ven no prestiti al mattino) 
biblioteca@comune.buccinasco.mi.it

Servizi alla persona
0245797.233-250-257 
0245797.335-444 (Ufficio case)
0245797.279 (Ufficio Sport)
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, 
da Martedì a Venerdì 8.30-12.00

Sportello Anziani
0245797.331 
Orari sportello: Martedì 9.00-12.00 
Primo piano

Servizio commercio ed economato
0245797.280-224-353  
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, 
da Martedì a Venerdì 8.30-12.00

Azienda Speciale Buccinasco
0245797.289
Orari sportello: Lunedì 8.30-12.00/14.00-17.00, 
da Martedì a Venerdì 8.30-12.00

Polizia Locale   
02.45797.265
Orari sportello: da Lunedì a Sabato 8.30-12.00 

Messi comunali
02.45797.262
Orari sportello: da Lunedì a Sabato 7.30-9.30

Carabinieri di Buccinasco   
piazza Libertà 1
02.45713509

Piattaforma ecologica comunale 
via dell’Industria 5/d
02.45797.326
I rifiuti ingombranti vanno portati alla Piattaforma Ecologica. 
L’accesso è consentito esclusivamente ai residenti in Buccinasco, 
con i seguenti orari: da lunedì a sabato (ad eccezione di mer-
coledì mattina) dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 
domenica 10.00 - 12.00 Per anziani e disabili è previsto il servi-
zio di ritiro domiciliare gratuito, con prenotazione telefonica ai 
numeri 02.45797.326 dalle ore 9 alle 12 dal lunedì al venerdì

Farmacia Comunale Buccinasco   
via Marzabotto 1
02.48840980
dal lunedì al sabato 8.30-12.30 e 15.30-19.30

Cimitero   
via Romagna
346.7968910
ORARI APERTURA (periodo invernale dal 1° ottobre al 31 
marzo) da lunedì a venerdì (mercoledì chiuso): 
8.30-12.15 e 14.30-17.15. 
Sabato e domenica 8.00-12.15 e 14.00-17.15

NUMERI UTILI




