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PGT, un progetto sociale



EDITORIALE

I due termini sono in 
stretta connessione. Non 
esiste il primo se non 
poggia e si alimenta nel 
secondo. Ciascuno è 
principio e conseguenza 
dell’altro. Da soli non 
avrebbero senso né sa-
prebbero vivere e se suc-
cede a trionfare non può 
che essere l’anarchia.

La loro declinazione rappresenta non solo la base 
del convivere civile, ma l’essenza stessa della de-
mocrazia così come l’abbiamo conosciuta e svilup-
pata e certamente non del tutto compiuta.
Non posso che dare ragione a quanti lamentano 
ritardi ed insufficienze. Do loro torto se pensano 
che il raggiungimento di più alti livelli di democra-
zia e la prospettiva di un maggior tasso della stes-
sa soddisfazione personale possano essere legati 
all’osservazione di quanto sono in grado di fare gli 
altri. Il processo democratico suppone il dovere di 
“sporcarsi le mani”, la capacità di ascoltare, con-
frontarsi, misurarsi in una dimensione di recipro-
co rispetto. Significa motivare ed argomentare le 
proprie posizioni, sfuggire demagogia e populismo, 
proporre riferimenti valoriali, individuare soluzio-
ni, prospettare il percorso per arrivarci.
In questo campo, non può esistere il “me ne frego”. 
La democrazia non è una cosa semplice. È  male-
dettamente complicata e fragile, perfino sporca e 
gravemente malata. E tuttavia, come ben affermava 

Churchill, non si è ancora trovato un sistema mi-
gliore. La cura non è l’indifferenza. La cura è la 
partecipazione nei modi costituzionalmente previsti 
e la determinazione dei destini della comunità loca-
le o nazionale attraverso la scelta e l’adesione ad 
una delle tesi e delle proposte in campo.
Molta è la stanchezza e la delusione. La politica, che 
pur dovrebbe essere intesa come arte nobile e prati-
cata come servizio, troppo spesso ha dato di sé una 
squallida immagine. Tanta è l’amarezza per scelte 
rivelatesi errate: non basterebbe un’enciclopedia 
per citarle tutte. Chiunque ne ha memoria e molti 
vivono sulla propria pelle le difficoltà seminate.
Se ne può uscire? Sì, se ciascuno se ne farà carico 
superando lo scoramento con responsabilità e fidu-
cia nel domani. Il voto, nonostante la vergogna del 
“porcellum”, è ancora un’arma micidiale e conser-
va intatta la sua efficacia. L’esercitarlo è fondamen-
tale: è un diritto/dovere che va sfruttato fino in fon-
do. Chi decide di non farlo, liberamente rinuncia, 
ma altrettanto liberamente deve comprendere che 
non ha alcuna ragione per lamentarsi successiva-
mente se non con sé stesso. Si voti chi più aggrada, 
ma non si decida di far decidere gli altri al proprio 
posto.
Se tutto ciò è vero, ed è vero, sento la responsabilità 
di invitare caldamente ciascuno e tutti i cittadini a 
recarsi alle urne il 24 e il 25 febbraio prossimi. Il 
cambiamento inizia da qui.

Il sindaco
Giambattista Maiorano
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Diritti e doveri

ATTENZIONE 
CENSIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI CEMENTO-AMIANTO

Entro il 28 febbraio i proprietari di edifici, impianti o luoghi che contengono amianto devono inviare 
all’Amministrazione la documentazione che ne certifica la presenza e l’indice di degrado, come prevede il 
Piano Regionale Amianto Lombardia. È  obbligo di legge compilare e consegnare il modello di autonotifica  
e/o la valutazione dell’Indice di Degrado come meglio esplicitato sul sito internet www.comune.buccinasco.
mi.it e sui manifesti affissi sul territorio.
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L’aumento dei fondi al servizio dei trasporti, allo sportello 
lavoro e ai servizi sociali, in particolare alle politiche per gli 
anziani, i disabili e le famiglie in difficoltà a causa della cri-
si economica. Questi i punti salienti del Bilancio di previsione 
2013 approvato venerdì 11 gennaio dal Consiglio comunale 
con 11 voti favorevoli e 2 contrari. 
Coerentemente con il programma elettorale e il piano di man-
dato, la maggioranza (a cui si è aggiunto l’Udc), ha confermato 
la propria volontà di mantenere intatto l’equilibrio di bilancio e 
rispettare il patto di stabilità, senza rinunciare a politiche di aiu-
to alle fasce più deboli e di sviluppo per la città di Buccinasco. 
Per la parte delle entrate correnti sono state riviste, ma solo 
per i redditi più elevati, alcune tariffe per i servizi a domanda 
individuale mai toccate negli ultimi tredici anni e nel contem-
po è stata ridotta l’addizionale Irpef per le fasce di reddito più 
basse, esentando i redditi sotto i 15 mila euro. È stato inol-
tre istituito un fondo anticrisi di 50 mila euro, per aiutare 

Aumentare la raccolta differenziata che negli ultimi anni 
ha avuto un significativo calo percentuale. Impegnarsi come 
Amministrazione per una migliore cultura della riduzione dei 
consumi. Premiare i cittadini virtuosi con incentivi e sgravi e 
dialogare con gli amministratori di condominio per raggiunge-
re tali obiettivi senza ricorrere a forme sanzionatorie comun-
que già previste dalla legge. Ha offerto queste opportunità 
il dibattito in Consiglio comunale chiamato ad approvare, in 
vista del Bilancio di previsione 2013, il regolamento per l’ap-
plicazione della Tares, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e 
servizi introdotto dal Governo a partire da gennaio 2013. La 
nostra Amministrazione è tra le prime ad approvarne il rego-
lamento, con l’obiettivo di verificarne nei prossimi mesi i dati 
a consuntivo e la sua equità rispetto alla precedente forma di 
tassazione. 
Il tributo è dovuto da tutti i destinatari e utenti potenzialmen-
te in grado di produrre rifiuti ed è diviso in due parti, quella 
relativa allo smaltimento (corrisposto in base a tariffa, per le 
utenze domestiche calcolata sui metri quadri e il numero dei 
componenti) e la maggiorazione per i “servizi indivisibili”, os-
sia servizi pubblici come strade e illuminazione, che andranno 

le famiglie più colpite dalla crisi economica, mentre la spesa 
sociale è aumentata di circa 200 mila euro e tutti i servizi 
sono stati mantenuti. 
“Siamo tra i primi in Italia ad approvare il Bilancio di previsione 
– afferma l’assessore al Bilancio Ottavio Baldassarre – in questo 
modo pensiamo di compiere correttamente il nostro compito 
e precisamente: 
• approvare celermente il Bilancio di previsione senza ricorrere 

all’esercizio provvisorio
• dare immediata certezza in merito alle scelte operative inse-

rite nel documento previsionale sia all’interno dell’organizza-
zione comunale che al cittadino

• assumersi la responsabilità del governo della città e questo 
significa poter compiere aggiustamenti e variazioni nel corso 
dell’anno.

Crediamo che questo sia il modo giusto e responsabile di opera-
re e su questo desideriamo essere giudicati dalla cittadinanza”. 

allo Stato e per una piccola parte al Comune (rispettivamente 
0,30 centesimi e 0,10 centesimi al metro quadro).    
Come per la Tarsu, l’Amministrazione ha stabilito che il paga-
mento andrà effettuato in due rate, a giugno e settembre, con 
facoltà di pagare in un’unica soluzione. 
Nel frattempo occorre anche un sforzo collettivo per miglio-
rare i risultati della raccolta differenziata. Dal 2007 a 2011 
(non sono ancora stati elaborati i dati del 2012) Buccinasco ha 
perso oltre 4 punti percentuali di raccolta differenziata (fonte 
Camera di Commercio di Milano) che mediamente corrispon-
dono ad un maggior costo di circa 60/80 mila euro all’anno 
da coprire con bilancio comunale. Per questo nel 2009 l’allora 
Tarsu è stata aumentata del 26%. 
L’applicazione del nuovo tributo può diventare un’opportunità 
per tutti: serve l’impegno congiunto di cittadini, amministra-
tori di condominio, operatori economici e Comune per tornare 
ai livelli del 2007 ed anzi superarli. Per questo il Consiglio co-
munale si è impegnato a prevedere in sede di verifica incenti-
vi e sgravi per i cittadini più virtuosi, oltre all’organizzazione di 
campagne nelle scuole e non solo, per spiegare meglio come 
fare bene la raccolta. 

Bilancio di previsione 2013: 
più fondi ai servizi sociali e alle 
famiglie in difficoltà

La Tares diventi un’opportunità: 
più raccolta differenziata, incentivi e sgravi 
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PGT, un nuovo progetto sociale 
per Buccinasco 

Il principio del non consumo di suolo, il contenimento delle 
volumetrie, il recupero della vocazione agricola dei borghi 
rurali, la conservazione degli standard di verde, il rilancio e 
la valorizzazione delle caratteristiche ambientali di Bucci-
nasco nel più ampio quadro della futura Città Metropolitana, la 
creazione di un centro cittadino.
Sono i punti fondamentali del nuovo Piano di Governo del 
Territorio, adottato il 31 gennaio dal Consiglio comunale 
con 11 voti a favore, due astenuti e tre contrari. 
Un traguardo importante per l’Amministrazione Maiorano che 
in pochi mesi e quasi esclusivamente con le risorse interne ha 
lavorato per la realizzazione del nuovo strumento urbanistico 
che disegna il futuro della città per i prossimi anni. Un gran-
de progetto sociale che coniuga l’attenzione all’ambiente, 
l’urbanistica sostenibile e un alto standard qualitativo. 
Con la precisa volontà di creare le condizioni per la permanen-
za o l’arrivo di giovani coppie e fasce di popolazione meno for-
tunate, oltre alla realizzazione di poli culturali e multifunzionali 
per rispondere al bisogno di socialità della città.  

“Non siamo partiti da zero – ha sottolineato il sindaco Giam-
battista Maiorano – e abbiamo fatto tesoro delle precedenti 
esperienze, in particolare è rimasta comune la declinazione del 
principio di non consumo di suolo, che significa operare là dove 
la condizione urbanizzata si presenta spesso abbandonata e 
spesso degradata con elementi e funzioni oggi non più com-
patibili con il tessuto residenziale. Zone quindi normalmente 
occupate da vecchi opifici, alcuni per altro con presenza di parti 
di amianto, che esigono necessari interventi di bonifica, di ri-

qualificazione e di trasformazione”. Tre i poli maggiormente 
interessati: l’area in prossimità alle funzioni amministrative del 
municipio, occupata in precedenza dalla ex Cabel poi Triveneta 
Cavi, l’area posta tra via Resistenza e piazza San Biagio e l’area 
di via Friuli in prossimità della via Manzoni (quest’ultima di 
minore per dimensione). 
“Rispetto al passato però – precisa il sindaco – vengono ri-
dotti gli indici volumetrici e non è stata abbandonata l’idea 
di affiancare all’edilizia privata una consistente percentuale di 
edilizia convenzionata e di iniziative di social housing”.

La ragione più complessiva della riduzione e, di conseguenza 
della determinazione dei nuovi abitanti teorici – non oltre i 
1300 – è derivata dalla constatazione di una disponibilità non 
proprio marginale del patrimonio abitativo, prodotta in par-
ticolare dagli ultimi PII rilasciati, che, anche per effetto della 
crisi economica tuttora incombente, fatica a fare incrociare 
l’offerta con la domanda di abitazioni. 

Il nuovo disegno prevede anche la creazione di un centro 
cittadino da svilupparsi nell’ambito più prossimo a piazza S. 
Biagio: “È una vita che ci sentiamo ripetere la mancanza di 
una precisa identità – continua il sindaco – e il dovere di creare 
luoghi di riconoscimento stabili per la nostra popolazione. Cre-
diamo indispensabile la realizzazione di un centro che favori-
sca, attraverso l’inserimento di appropriate funzioni, l’ambito 
più proprio di sviluppo della socializzazione e del formarsi di 
rapporti. Saranno i piani attuativi a disegnare queste oppor-
tunità dove anche il pubblico dovrà trovare la sua presenza”.
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Non saranno toccate le aree verdi di proprietà comunali e 
ne saranno acquisite di nuove come il laghetto di via Lario e 
la zona del fontanile Battiloca da offrire al Parco Sud per una 
loro tutela.
Vengono confermati inoltre i due corridoi ecologici a prote-
zione e valorizzazione delle peculiarità del nostro territorio e 
per uno sviluppo che obbedisca ai canoni della sostenibilità 
dal punto di vista sociale ed ambientale. 
“Tutto il disegno è mirato ad inserirsi in modo armonico nella 
logica di equilibrio della Città Metropolitana, – conclude il sin-
daco – Buccinasco, a differenza di alcuni comuni contermini, 
ha la fortuna di disporre di un patrimonio non urbanizzato per 
metà del suo territorio dove natura ed ambiente formano un 
unicum a ridosso della grande città”.

Verso l’approvazione 
Il percorso del Piano di Governo del Territorio è iniziato a fine 
luglio. Risale al 24 luglio l’incontro tra il sindaco e l’assessore 
regionale al Territorio e urbanistica Daniele Belotti: nessuna 
proroga per Buccinasco, il PGT va approvato al più presto. 
Gli uffici hanno iniziato subito a lavorare a ritmi serrati e in 
cinque mesi, tra incontri con maggioranza e opposizione, as-
semblee con operatori, istituzioni e cittadini, i tre documenti 
fondamentali del PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi 
e Piano delle Regole) sono stati portati in Consiglio comunale 
per l’adozione. 
Mercoledì 5 settembre la prima conferenza di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) aperta alle parti sociali. Il 25 set-
tembre, il 5 novembre e il 15 gennaio le assemblee citta-
dine. In mezzo le commissioni e le riunioni con i consiglieri. 
E finalmente il 31 gennaio l’adozione da parte del Consiglio 
comunale.   
E ora? Dopo l’adozione il PGT è stato depositato presso la 
Segreteria comunale e pubblicato sul sito internet del Comune 
per 30 giorni. Nei 30 giorni successivi cittadini, partiti, as-
sociazioni, operatori potranno depositare le osservazioni 
che verranno valutate ed eventualmente recepite (avranno 
più tempo Provincia e Parco Agricolo Sud Milano, rispettiva-
mente 90 e 120 giorni). 
Entro novanta giorni dal deposito delle osservazioni, il PGT 
tornerà in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva. 
Intanto nelle prossime settimane le commissioni consiliari si 
riuniranno per discutere il piano cimiteriale, il piano urbano 
del traffico e quello di zonizzazione acustica, in modo da 
portare in Consiglio i tre documenti a metà marzo per l’adozio-
ne. Seguirà l’approvazione insieme al PGT a giugno. 

Gudo Gambaredo e Buccinasco Castello
I due borghi sono fuori dalla costruzione di questo PGT. Re-
sta tuttora valido il PII di Gudo Gambaredo. L’auspicio è che, 
ritiratosi l’operatore che in passato aveva manifestato inte-
resse, possa essercene un altro che garantisca la realizza-
zione di quel piano di intervento, accogliendo gli elementi 
prescrittivi e le norme del Parco Agricolo Sud Milano.
Per quanto riguarda il piano di recupero di Buccinasco Ca-
stello l’Amministrazione si sta muovendo d’intesa con il 
Parco Agricolo Sud Milano affinché proprietà e operatori, a 
fronte dei ricorsi presentati, agiscano e rimuovano le cause 
che li hanno originati. Nel merito ci sono in atto una serie di 
contatti che oltre Comune e proprietà, coinvolgono il Parco 
Agricolo Sud Milano e, per gli aspetti di suo interesse, la 
Sovraintendenza alle belle arti. 
“Ho colto l’interesse da parte di tutti a trovare la soluzione 
più equilibrata e soddisfacente – spiega Maiorano – in modo 
da rendere compatibile e, per certi aspetti del tutto garanti-
ta, la prosecuzione dell’attività agricola attualmente presen-
te unitamente allo sviluppo zootecnico”. Il piano di recupero 
quindi dovrà rimettersi alla normativa e al rispetto dei tipici 
elementi architettonici della campagna lombarda perché la 
memoria non sia esclusivamente un ricordo, ma un dato 
caratterizzante del recupero del borgo.



6

TERRITORIO

Barriere architettoniche e scuole: 
queste le priorità dell’Amministrazione 
Otto milioni di euro per le opere pubbliche (3 milioni previsti 
da finanziamenti e sponsorizzazioni): è quanto prevede per i 
prossimi anni il Consiglio comunale che ha approvato il pro-
gramma triennale dei lavori pubblici, già discusso nella Com-
missione di competenza. Per la prima volta è stata destinata la 
priorità assoluta all’abbattimento delle barriere architetto-
niche in modo che chi ha capacità motorie ridotte possa muo-
versi senza difficoltà. Uno stanziamento consistente – 500 mila 
euro – è previsto inoltre per la manutenzione straordinaria 
delle scuole cittadine, altra priorità dell’Amministrazione Ma-
iorano che già la scorsa estate ha effettuato i primi interventi 
in alcuni edifici scolastici. Per la scuola dell’infanzia di via dei 
Mille è anche in programma l’ampliamento di alcune aule che 

verranno destinate a magazzino (non è in previsione l’aumento 
del numero delle classi), mentre nella scuola Mascherpa si 
interverrà anche nel giardino con nuovi spazi per il gioco e le 
attività sportive, alla Robbiolo negli spogliatoi della palestra. È 
prevista inoltre la realizzazione di una nuova palestra presso 
il campo sportivo Scirea: in questo caso la spesa sarà soste-
nuta dall’associazione sportiva “Olympia pallavolo Buccinasco”,  
che poi ne avrà la gestione (liberando spazi per le associazioni 
sportive cittadine nelle altre palestre) 
Fra gli interventi, da segnalare anche il rifacimento dell’im-
pianto di condizionamento del Municipio, l’intervento in via 
Mulino Bruciato e nel parcheggio di via Privata Mulino, oltre al 
rifacimento dell’asfalto di 7 chilometri di strade. 

Itinerari tra acqua e verde
Collegare tra di loro le bellezze naturalistiche del nostro territo-
rio – laghi, fontanili e rogge – e renderle fruibili a bambini e 
famiglie, valorizzando questi luoghi per campus di educazione 
ambientale per studenti e soggetti svantaggiati. 
Questa è la finalità del progetto “Itinerari tra acqua e verde” 
finanziato in parte dalla Regione Lombardia e che prevede la 
realizzazione di cinque aree di sosta, la messa in sicurezza 
del lago Cava Fagnana e la creazione di un percorso ciclabile 
a Gudo Gambaredo. In anticipo rispetto al programma, do-
vrebbero terminare in primavera i lavori per le aree di sosta, 
attrezzate per la didattica e realizzate con materiali naturali ed 
ecocompatibili: il calcestre per la pavimentazione, la pietra e il 
tronco di castagno per le sedute, ancora legno per le strutture 
dei gazebo e dei pannelli didattici. La prima è presso il Laghet-
to dei Pioppi (Parco Spina Azzurra), situata tra la scuola prima-
ria “Mascherpa” e la scuola secondaria “Laura Conti”. Un’altra 
area didattica attrezzata è stata pensata nei pressi della Cava 
Fagnana (a sud del Laghetto dei Pioppi), anch’essa collegata 
alle scuole tramite percorsi sicuri. La terza area si trova presso 
il Fontanile Battiloca, mentre le ultime due nelle aree verdi 
di via De Amicis, una tra la Roggia di Buccinasco e il Cavetto 
Marozzi, l’altra presso la Roggia Rainolda. Il progetto prevede 
anche la sistemazione delle sponde del laghetto Cava Fagnana 
del parco Spina Azzurra e infine, la realizzazione di un percorso 
ciclabile in calcestre in via De Amicis, strada di collegamen-
to tra Buccinasco Castello e Gudo Gambaredo. I lavori saranno 
anche l’occasione per coinvolgere CAP Holding Spa chiamata a 
finanziare e realizzare il sistema fognario di cui questa zona di 
Buccinasco è ancora sprovvista. 

Acqua trasparente alla Cava Fagnana 
Grazie all’associazione Fischer Club Robarello Fagnana il la-
ghetto del Parco Spina Azzurra è stato ripulito dai cianobatteri 
che provocavano la morte dei pesci e l’intorpidimento dell’ac-
qua a causa della produzione di tossine nocive per la salute. 
Lo scorso 20 dicembre il biologo Francesco Buggero della B.a.i 
srl Biotecnologie Agroindustriali di Adria (Rovigo) ha avviato 
un trattamento impiegato nelle colture biologiche. Nei giorni 
scorsi è tornato a Buccinasco per verificare il successo dell’o-
perazione e in primavera dovrebbe effettuare un ulteriore 
trattamento con l’eliminazione di altri parassiti. Con l’acqua 
trasparente sono comparsi anche “strani abitanti” del lago, 
come vecchie bici o cestini.
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Lo studio di fattibilità è già stato approvato, i soldi impe-
gnati e al più presto si procederà ad effettuare una gara 
per scegliere l’operatore adatto per eseguire i lavori. Presto 
la piazza davanti alla scuola di via degli Alpini cambierà 
volto e diventerà un vero e proprio spazio pubblico fruibile 
da studenti, famiglie e attività commerciali così come da 
tempo richiedono i cittadini che vivono nel quartiere. 
“Al più presto appalteremo lavori per circa 100 mila euro 
che ricadranno nel bilancio 2012 – afferma l’assessore ai 
Lavori pubblici Rino Pruiti – rispondendo così a precise ri-
chieste dei cittadini che da anni chiedono una piazza da 
poter vivere, c’è chi addirittura aveva inviato agli uffici dei 
progetti esecutivi”. L’intervento comprenderà sia l’inse-
rimento di elementi per l’arredo urbano come panchine, 
fioriere e portabiciclette sia di piante e di un’infrastruttura 
di collegamento all’altra piazza situata a livello inferiore. 
Sarà migliorata anche la viabilità pedonale e ciclabile per 
consentire l’ingresso alla scuola in sicurezza e la fruizione 
dei locali sotto la palestra, da decidere insieme ad associa-
zioni, scuola e residenti. 
L’Amministrazione ha anche stanziato 40 mila euro per la 

riqualificazione della caserma dei carabinieri inaugura-
ta nel 2003 dalla precedente Giunta di centrosinistra. Un 
impegno importante per sostenere le forze dell’ordine che 
svolgono un ruolo fondamentale nel territorio di Buccina-
sco e oggi subiscono, come altri enti, i tagli del governo. 
Altri lavori saranno realizzati per la riqualificazione della 
piazza dei Giusti in via Manzoni, un’ampia area pubbli-
ca dall’alto valore simbolico dedicato ai personaggi della 
storia che hanno speso la loro vita per la pace, lo Stato, la 
giustizia, la libertà (impegno di spesa pari a 79 mila euro 
del bilancio 2012). 
Oltre ad interventi di manutenzione straordinaria degli ar-
redi presenti (con il ripristino dei giochi d’acqua), è prevista 
la creazione di percorsi pedonali ex novo, alternativi a 
quelli già esistenti, la realizzazione di aree di sosta, oltre 
che di panchine e giochi per bambini di differenti età. Deli-
berato anche il rifacimento dei marciapiedi di via Primo 
Maggio/via Trento (42 mila euro): circa 400 metri lineari 
da realizzare con mattoncini autobloccanti in porfido rosso 
per favorire la percorribilità del percorso pedonale in con-
dizioni di piena efficienza e sicurezza.

Al lavoro! 
Approvati i progetti di riqualificazione per la piazza di via degli Alpini, la caserma 
dei carabinieri, la piazza dei Giusti, via Trento/Primo Maggio

Partecipa al 
“Decoro 
Urbano” 
della tua città!
Si chiama “Decoro Urba-
no”, è un social network 
trasparente, open data e 
open source per dialogare 

con l’Amministrazione. Il concetto è molto semplice: si vede 
qualcosa che non va, lo si fotografa e si invia la segnala-
zione tramite un sistema automatizzato su rifiuti, dissesto 
stradale, zone verdi, vandalismo/incuria, segnaletica, affis-
sioni abusive. Come funziona? L’utente registrato su Decoro 
Urbano utilizza l’applicazione smartphone o effettua l’ac-
cesso su www.decorourbano.org per inviare la propria se-
gnalazione. Il team Maiora Labs, la società romana che ha 
creato lo strumento, effettua un controllo preventivo impe-
dendo la pubblicazione di segnalazioni non pertinenti o la 
violazione delle condizioni di utilizzo. La segnalazione viene 
infine pubblicata su Decoro Urbano e il Comune lo visualizza 
sul suo pannello di controllo e comunica lo status dell’ope-
razione –  “in attesa”, “in carico”, “risolta” – gestendo gli 
interventi in base alla priorità. 

Sospesi i divieti di sosta 
per lavaggio strade
Fino al 3 marzo si può parcheggiare l’auto anche nei giorni 
e negli orari in cui solitamente vige il divieto di sosta per la 
pulizia delle strade. Con le temperature rigide dell’inverno è 
necessario non vanificare il servizio di spargimento di sale 
sulle strade per evitare pericolose cadute di pedoni e inciden-
ti di auto e altri veicoli a causa dell’eventuale gelata dell’ac-
qua del preinnaffio della spazzatrice automatica. Per questo 
Aimeri Ambiente, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti, 
non garantisce il servizio continuativo della spazzatrice au-
tomatica nelle giornate di neve e basse temperature. Al fine 
di mantenere un adeguato decoro ambientale, sopperirà il 
servizio intensificando il lavoro di spazzamento manuale. 
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Speciale raccolta differenziata: la carta

PERCHÉ È IMPORTANTE RICICLARE LA CARTA?
Con la carta riciclata è possibile produrre giornali, carta da disegno, per fotocopie, scatoloni di cartone e cartone on-
dulato, la carta da pacchi e i vassoietti per uova, frutta e verdura. 
Anche quando la carta di fibra riciclata non ha più la consistenza indispensabile per produrre altra carta, può essere 
utilizzata come combustibile per produrre energia, la carta è un materiale combustibile con un buon potere calorifico.
INFORMAZIONI VARIE (da Comieco)
In Italia, 9 imballaggi su 10 sono recuperati e riciclati, posizionandoci così ai vertici in Europa. La raccolta, nel 2011, 
resta stabile nonostante il calo dei consumi (-0,9%) e dei rifiuti urbani (stimato intorno al 2,5%). In Italia sono state 
raccolte oltre 3 milioni di tonnellate di carta e cartone, con un procapite medio di 50,6 kg/ab. Nella provincia di 
Milano la media si alza a 57 kg/ab.
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Come già a dicembre, anche questo mese un inserto, da staccare e conservare, 
relativo alla raccolta differenziata 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: LA CARTA

DOVE SI RACCOGLIE
Contenitori / cassonetti bianchi forniti dal Comune 
Residenze con più di 2 famiglie, condomini e attività produttive/commerciali: cassonetti da 120 L, 240L o 
1100 L a seconda della necessità.
Come riceverli: inviare richiesta scritta via fax al n. 0245797267 o via e-mail all’indirizzo ecologia@comune.buc-
cinasco.mi.it. Verranno consegnati direttamente al domicilio/sede
La richiesta è scaricabile dal sito nella sezione modulistica della pagine del Servizio Ecologia. 
Abitazioni monofamilliari: contenitori da 40 L 
Come riceverli: direttamente allo sportello del Servizio Ecologia. Per ulteriori informazioni o chiarimenti chiamare 
il Servizio Ecologia al n. 0245797326

COSA METTERE
- giornali e riviste
- depliant pubblicitari
- sacchetti di carta e sacchetti per gli alimenti (asciutti e puliti)
- libri e quaderni
- volantini pubblicitari
- fotocopie
- cartoni piegati (cartone della pizza solo se pulito)
- scatole di cartoncino (quelle dei biscotti, della pasta, ecc.)
- confezioni in cartoncino (anche dei medicinali)

RICORDA SEMPRE:
Riduci il volume delle scatole, 

elimina le parti metalliche 
e nastro adesivo.
Getta il materiale 

direttamente nel cassonetto, 
eventualmente raccoglilo in 
sacchetti di carta o cartoni

COSA NON METTERE 
- tutti i rifiuti non cartacei 
- cartoni di pizza con residui di pizza (gli avanzi buttali nell’umido, il cartone 
   sporco, se fai il compost mettilo nella compostiera, altrimenti nel secco)
- carta sporca o unta 
- carta da forno e carta oleata per esempio quella che contiene focacce, 
   affettati e formaggi carta resistente ai grassi
- tovaglioli di carta usati (se bianchi buttali nell’umido, altrimenti nel secco)
- fotografie e carta plastificata 
- bicchieri e piatti di carta plastificata 
- carta da parati e cartoni con residui di colla  
- carta sporca di sostanze velenose, come vernici o solventi.
- carta che è stata esposta all’acqua perché le sue fibre potrebbero essere state danneggiate
- carta chimica, come scontrini, ricevute delle carte di credito, biglietti dell’autobus e carta auto copiante.

RICORDA SEMPRE:
non gettare  il materiale in 

sacchetti di plastica 
non gettare contenitori di carta 
con all’interno residui di cibo
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Nel mondo medioevale l’edificio della cattedrale esprime-
va la natura dell’uomo come rapporto con l’infinito. In essa 
ogni uomo trovava una dimora per il proprio desiderio e 
un ricovero per il proprio peccato; in essa il popolo trovava 
l’immagine ideale della propria unità.
Dal 16 al 24 febbraio la Chiesa Santi Gervaso e Protaso 
in via Roma (Chiesetta antica di Romano Banco) ospita la 

mostra “Ad Usum Fabricae”, organizzata da Il Circolino e 
già presentata al Meeting di Rimini 2012 dalla Compagnia 
delle Opere. 
Una mostra sulla costruzione del Duomo di Milano, con l’in-
vito a riflettere sull’origine e lo scopo dell’economia, della 
socialità e la cultura. “Tutti hanno contribuito – scrive Bern-
hard Scholz – Chi con parte del proprio tempo per lavorare, 
chi con il cibo preparato per chi lavorava e chi con donazioni 
di denaro, beni o eredità. Il cantiere del Duomo di Mila-
no era considerato dai cittadini un’opera comune alla quale 
ciascuno si sentiva invitato a partecipare in base alle sue 
possibilità”. 
La mostra verrà presentata al pubblico domenica 17 feb-
braio alle 17 all’Auditorium Fagnana (via Tiziano 7) con la 
presenza di Mariella Carlotti, curatrice della mostra insieme 
a Martina Saltamacchia. Le visite con ingresso gratuito sono 
in programma fino al 24 febbraio  il sabato dalle 15 alle 20, 
la domenica dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 20 (dal lunedì 
al venerdì solo su prenotazione per gruppi di scolaresche). 
Per informazioni e prenotazioni, contattare la segreteria 
de Il Circolino (Tel. 02.45701045 dalle 9.00 alle 12.00, Cel. 
335.6861933, circolino.bucci@gmail.com). 

Ad Usum Fabricae. 
L’infinito plasma l’opera 
Una mostra sulla costruzione del Duomo di Milano 

Walerjan Wróbel ha 16 anni quando viene deportato, imprigiona-
to, processato e ghigliottinato dai nazisti per l’unica colpa di aver 
provato nostalgia di casa. 
Domenica 27 gennaio Buccinasco ha ricordato la sua storia, in 
occasione della Giornata della Memoria, con “Mal di casa – una 
storia vera”, uno spettacolo teatrale di Amedeo Romeo a cura di 
Linguaggicreativi e organizzato dall’Amministrazione comunale 
su proposta dell’Anpi di Buccinasco, sezione Fulvio Formenti. 
Lo spettacolo prende spunto dall’omonimo saggio di Christoph U. 
Schmink-Gustavus, pubblicato nel 1994. Attraverso gli atti pro-
cessuali e interviste ai testimoni, il libro racconta la vicenda di un 
ragazzo polacco che nel 1939, dopo l’invasione della Polonia da 
parte della Germania, fu mandato dai nazisti in una fattoria vici-
no Brema per lavorare come bracciante agricolo. Il giovane cercò 
in tutti i modi di tornare a casa e per questo venne imprigionato 

e condannato a morte, anche se minorenne. 
E ogni anno a fine gennaio si celebra la Giornata della Memo-
ria, per commemorare le vittime dell’Olocausto: il 27 gennaio 
1945 le truppe sovietiche dell’Armata Rossa dirette a Berlino, 
arrivarono presso la città polacca nota con il suo nome tedesco 
Auschwitz, scoprirono il campo di concentramento e liberarono i 
pochi superstiti rimasti. L’apertura dei cancelli di Auschwitz, dove 
nei giorni precedenti i nazisti si erano ritirati portando con sé in 
una marcia della morte tutti i prigionieri sani, mostrò al mondo 
gli strumenti di tortura e di annientamento del lager. E rivelò 
per la prima volta l’orrore del genocidio nazista, raccontato poi 
dai pochi superstiti. Sono passati quasi settant’anni, pochi sono 
ormai i testimoni diretti rimasti, ancora più importante diventa 
allora la memoria da trasmettere alle nuove generazioni. Per non 
dimenticare, perché la storia non si ripeta. 

“Mal di casa” per la Giornata della Memoria

Stagione teatrale: “Le antiche voci della terra”
Torna l’appuntamento con il teatro all’Auditorium Fagnana sabato 23 febbraio alle 21 (ingresso 5 euro). In scena Barbara Azimonti, 
Davide De Mercato e Silvia Giacomini con lo spettacolo “Le antiche voci della terra”, drammaturgia di Silvia Giacomini. In una 
notte in cui la luce della luna è magica, una bambina che ha la facoltà di sentire e vedere le presenze invisibili che popolano il bosco, 
ascolta le storie narrate dagli alberi…
Il prossimo appuntamento con la stagione teatrale 2012/2013 è in programma sabato 16 marzo: la compagnia teatrale “Gli Adulti” 
presenta “La scommessa”, spettacolo di Mario Pozzoli, regia di Chiara Pozzoli. 
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CULTURA E 
POLITICHE DI GENERE

8 marzo e non solo...
8 marzo. Una data simbolica, una data importante per ricorda-
re le conquiste economiche, politiche e sociali delle donne, ma 
anche le discriminazioni e le violenze che subiscono ancora in 
molte parti del mondo. 8 marzo. Nel 1908 a New York decine 
di migliaia di operaie protestarono con una marcia per ottene-
re lavoro e paga più dignitosi, per il diritto di voto e l’abolizione 
del lavoro minorile. Nel 1911 ci fu un incendio alla «Triangle 
Shirtwaist Company» di New York, che produceva le camicet-
te alla moda di allora: erroneamente si è diffusa la credenza 
secondo cui la tragedia sarebbe avvenuta l’8 marzo, era il 25. 
Non importa, da quel giorno nel mondo l’8 marzo ricorda quei 
146 operai che morirono nel rogo, 129 erano donne, quasi tut-
te camiciaie immigrate italiane ed ebree dell’Europa dell’Est. 
I modi per celebrare questo giorno sono molti: l’Amministra-
zione Comunale ha fatto una scelta di campo, “la scelta è di 
offrire spunti di riflessione, distribuiti nell’arco dell’intero anno 
– afferma l’assessora alle Politiche di genere Clara De Clario – 
perché è con un percorso culturale ed educativo che si fonda 
il rispetto reciproco, basato sulla comprensione e la valorizza-
zione delle differenze di genere.” Ecco in breve le azioni: il sito 
avrà a breve uno spazio  dedicato alle politiche di genere 
dove sarà facile essere informati sulle iniziative e i proget-
ti, e si potrà entrare in contatto con la referente del settore, 
Marianna Flocco (m.flocco@comune.buccinasco.mi.it  -  tel 02 
45797253). Si sta lavorando, inoltre, al consolidamento di un 

tavolo con le realtà del territorio, ad un progetto di educa-
zione per le scuole medie e , insieme all’Ospedale San Carlo 
Borromeo, allo “Sportello Rosa, attivo a breve. Domenica 3 
marzo all’Auditorium Fagnana il film “The Hours” di Stephen 
Daldry,  in collaborazione con la Banca del Tempo, che pro-
pone il 17 marzo “Il giardino dei limoni” di Eran Riklis; poi 
una mostra di pittrici a Cascina Robbiolo e letture e poesie, 
proprio venerdì 8 marzo (ore 21). Nel mese di marzo l’Ammi-
nistrazione proporrà anche un cortometraggio sulla differenza 
di genere.
La Cascina Robbiolo ospita anche altri due eventi. Sabato 9 
(ore 21) l’associazione LibertyChurch propone una cena be-
nefica per sole donne, a favore dell’associazione La Speranza 
Onlus, con musica live. Domenica 10, infine, da non perdere 
l’iniziativa della Banca del Tempo e dei Saperi, con il patro-
cinio del Comune, che organizza un pomeriggio ricco di sug-
gestioni a partire dalla mostra “Visibilità invisibile” di Vera 
Bonelli. Alle 18 ci sarà anche la premiazione del primo con-
corso letterario “Il tempo delle parole” rivolto alle donne 
dai 18 anni: fino al 15 febbraio è possibile inviare all’associa-
zione un racconto inedito che dovrà contenere l’espressione 
“tempo tutto per me”, avrà come protagonista la donna nella 
complessità della vita moderna e dovrà tradursi in una storia 
con personaggi, azioni, luoghi. 
E poi…visitate il nascente spazio sul Sito.

Fra un milione di libri, c’è anche quello 
che aspetta proprio te!
Per leggere un libro, non c’è bisogno di comprarlo! Spesso un 
romanzo letto viene sistemato su uno scaffale e non viene 
toccato mai più. Invece i libri della biblioteca vivono nello 
scambio, nel passaggio da un lettore all’altro, nel fatto di es-
sere sfogliati e letti decine di volte. 
Allora per te, cittadino di Buccinasco, che non sei iscritto alla 
biblioteca comunale, 2 proposte:
- dal prossimo mese compra solo la metà dei libri di narrativa 

che normalmente acquisti: l’altra metà vieni a prenderla gra-
tis in biblioteca.

- dopo averlo letto, dona qualcuno dei libri che hai acquistato 
alla biblioteca, lo farai vivere (progetto “Leggo e sostengo”).

Cerca il libro direttamente in biblioteca oppure ordinalo on-
line dal Catalogo del sito della Fondazione per Leggere (solo 
se ti sei iscritto alla Biblioteca: operazione semplicissima e 
gratuita). Praticamente ti muovi solo per venirlo a ritirare (ti 
avvertiamo noi quando lo riceviamo dall’altra biblioteca!). 
Con l’iscrizione potrai anche scaricare gratuitamente e-book 
e musica, leggere i giornali on-line, avere sconti presso teatri, 
musei e librerie: entra nel sito, scoprirai che c’è qualcosa di 
interessante per te (www.fondazioneperleggere.it)
Per qualsiasi ulteriore informazione puoi rivolgerti al persona-
le della biblioteca di Buccinasco di persona o telefonicamente 
al n. 02-488.884.511/514 o via e-mail: biblioteca@comune.
buccinasco.mi.it. Se sei in cerca di un libro, anche se non sai 
ancora qual è, ti aiuteremo a trovarlo.

Scuola - Iscrizioni fino al 28 febbraio
Entro il mese di febbraio è possibile iscriversi alla scuola 
dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 
1° grado di Buccinasco per l’anno scolastico 2013/2014.  
Per la Scuola primaria e secondaria di 1° grado le iscrizioni 
dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on-
line, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it.  Per la 
Scuola dell’infanzia è invece prevista la compilazione di un 
modello cartaceo.
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ALDO MORO 
Scuole dell’infanzia Robbiolo e via Petrarca: iscrizioni da lunedì a 
giovedì dalle 11 alle 13, venerdì dalle 15 alle 16, sabato 9 febbra-
io dalle 9 alle 12, presso la segreteria di via Aldo Moro 14. 
Scuole primarie Robbiolo e via degli Alpini, Scuola secondaria 1° 
grado “L. Conti” via Tiziano: supporto per l’iscrizione on line, da 
lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 9.30 presso la scuola “L. Conti”; 
venerdì dalle 15 alle 16 presso gli uffici di segreteria in via Aldo 
Moro, 14; sabato 9 febbraio dalle 9 alle 12, presso la segreteria 
di via Aldo Moro 14.
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA GIOVANNI XXIII 
Scuola dell’infanzia via dei Mille: da lunedì a venerdì dalle 11 alle 
13 e giovedì dalle 15 alle 16. 
Scuole primarie via Mascherpa e via 1° Maggio: da lunedì a ve-
nerdì dalle 8.30 alle 9.30 e giovedì dalle 15 alle 16. 
Scuola secondaria 1° grado via Emilia: da lunedì a venerdì dalle 
8.30 alle 9.30 e giovedì dalle 15 alle 16. 
Per il supporto all’iscrizione alla secondaria di 2° grado: da lunedì 
a venerdì dalle 11 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 16. Per tutti 
supporto anche sabato 9 febbraio dalle 9 alle 12 in via Liguria 2.
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La ricchezza di Buccinasco: le nostre associazioni 

“Spegni lo spreco... accendi lo sviluppo”
Dal 18 al 22 febbraio 2013 presso la scuola di via Emilia sarà 
installata la mostra interattiva “Spegni lo spreco… accendi 
lo sviluppo” rivolta ai ragazzi dai 10 ai 16 anni (dalla quarta 
elementare al secondo anno di scuola superiore): tramite exhi-
bit, videoproiezioni, letture e giochi, i visitatori saranno anche 
protagonisti. Perché ognuno di noi può mettersi in gioco, fare 
qualcosa per rispondere alle grandi sfide a cui siamo chiamati.  

“Dai un pugno alla paura” con Liberty 
Church
Entro il 28 febbraio è possibile iscriversi al corso di difesa per-
sonale femminile organizzato dall’associazione LibertyChurch: 
12 lezioni per apprendere in modo semplice e pratico come af-
frontare ogni tipo di situazione, aggressioni, violenze, molestie 
condotto da Gregorio Murano e Alex F.Spagnoli della FIAM (Fe-
derazione Italiana Arti Marziali). Il corso si terrà dal 5 marzo al 
21 maggio alla Cascina Robbiolo dalle 20.30 alle 22.30, con un 
costo di 69 euro. Per info e adesioni 389.6142818 o info@liberty-
church.it.
LibertyChurch propone anche un Corso di comunicazione crea-
tiva. Anche in questo caso 12 lezioni dal 4 marzo al 27 maggio 
“per tutti coloro che sentono l’esigenza di non essere più schiavi 
di mezzi alternativi per comunicare con il proprio prossimo, ve-
nendo fuori dalle più diverse forme di paura, ansia, insicurezza, 
timidezza, senso di panico, inadeguatezza. Colloqui di lavoro, me-
eting, esami orali, relazioni personali (costo: 79 euro a persona, 
119 a coppia). Iscrizioni entro il 28 febbraio. 

Per i bambini con l’APE e Tom&Jerry
Con il nuovo anno sono riprese le attività del Centro culturale Bramante in collaborazione con l’Associazione Accademia dei Poeti Erranti. 
A cominciare dallo “Spazio Gioco” per bambini da 1 a 5 anni, a cura di Silvia Locatelli e Maria Pesante: aperto dal lunedì al venerdì dalle 
8 alle 12, il mercoledì e il sabato dalle 15.30 alle 18.30 (quote di partecipazione: 6 euro la prima ora, 4 euro le successive, tariffa speciale 
per tutta la mattina 12 euro). Continua anche il laboratorio “La galleria dei colori” alla Cascina Robbiolo: marrone (23 febbraio), nero 
(16 marzo), verde (6 aprile).  
Per San Valentino, inoltre, è stata organizzata una serata speciale per le mamme e i papà che potranno lasciare i piccoli allo Spazio 
Gioco dalle 18 alle 21.30 per un pigiama party (quota di partecipazione 15 euro, compresa la pizza). 
Per i bambini più grandi, dai 6 ai 10 anni, in via Bramante il sabato pomeriggio c’è il laboratorio creativo “C’era una volta…” a cura di 
Donatella Comizzoli e Rosario Orifici (fino al 9 marzo) e tutti i pomeriggi della settimana continua lo Spazio compiti (bambini e ragazzi 
fino a 18 anni): dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 10 alle 12 (quota iscrizione: 12 euro di tessera associativa, 110 euro 
al mese per tre incontri a settimana, 130 per quattro incontri). 
In collaborazione con l’associazione Tom & Jerry continua il Cineforum per bambini all’Auditorium Fagnana la domenica alle ore 16. I 
prossimi appuntamenti: “Megamind” il 24 febbraio, “Come cani e gatti” il 24 marzo. 

Corso di italiano per stranieri  
Dal 25 gennaio ogni lunedì e venerdì dalle 19.30 alle 21 il Centro 
culturale Bramante ospita il corso di italiano per stranieri (per 
principianti) a cura della Banca del Tempo e dei Saperi, che 
dimostra così la sua attenzione anche al sociale e la volontà di 
aprire le porte della sua associazione anche ai cittadini immigrati 
che vivono nel nostro territorio, nell’ottica di una maggiore inte-
grazione. La partecipazione è gratuita.  

Arriva il Carnevale!
Per i bambini festa in maschera allo Spazio Gioco a partire dalle 
16.30 con l’associazione APE (ingresso euro 10). Per i più gran-
di musica dal vivo e maschere a volontà per la festa organizza-
ta dalla Banca del Tempo alla Cascina Robbiolo (contributo di 8 
euro). 

Strepitosa l’Olympia Volley
Le squadre dell’Olympia Volley collezionano un successo dopo 
l’altro. All’inizio di gennaio al Torneo Città del Tricolore di Reggio 
Emilia, giunto all’undicesima edizione, gli under 17 e le under 
18 hanno conquistato la prima posizione in entrambe le catego-
rie. E si sono aggiudicate le “nomination” come miglior palleggio 
con Giovanni Ottaviano, miglior attaccante con Jonathan Vinci 
e miglior libero con Miriana Allegri. 
A fine gennaio si sono svolti anche i sedicesimi di Coppa Lombar-
dia e l’Olympia Buccinasco ha battuto la Caldaie Melgari, passan-
do agli ottavi di finale, mentre la squadra under 18 femminile ha 
perso la prima gara degli ottavi di finale del campionato.

Comune e Banca del Tempo per la Croce Rossa
È terminato il primo dicembre il corso di Primo Soccorso organizzato dall’associazione Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco tenuto 
dagli esperti della Croce Rossa Italiana. Il ricavato dell’iscrizione al corso (oltre mille euro) che ha visto 52 partecipanti  è stato utilizzato 
per l’acquisto di otto gomme invernali per le autoambulanze della Croce Rossa di Buccinasco. Durante la prima lezione, inoltre, 
alla Croce Rossa è stato donato anche un defibrillatore da parte dell’Amministrazione comunale, in particolare dagli assessorati ai 
Servizi alla persona, Sport e tempo libero, Associazionismo. 
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Speciale elezioni: dove e come si vota
ELEZIONI

Domenica 24 e lunedì 25 febbraio si vota per il rinnovo del 
Parlamento, per l’elezione del nuovo Consiglio regionale del-
la Lombardia e del presidente della Regione. Le operazioni di 
voto si svolgono domenica dalle 8 alle 22 e lunedì delle 
7 alle 15. 
Per poter votare è necessario presentarsi, nei giorni e nelle 
ore del voto, al proprio seggio di appartenenza con un docu-
mento d’identità e la tessera elettorale. Chi avesse smarrito 
la tessera elettorale può richiederla all’Ufficio Elettorale nei 
cinque giorni antecedenti la data delle elezioni cioè da mar-
tedì 19 a sabato 23 febbraio dalle ore 9.00 alle ore 19.00, 
mentre la domenica e il lunedì negli orari di voto, cioè la 
domenica dalle ore 8.00 alle 22.00 e il lunedì dalle ore 7.00 
alle ore 15.00. 
Per il Parlamento il presidente di Seggio consegnerà due 
schede, una per la Camera e una per il Senato. I minori di 
25 anni riceveranno la scheda valida solo per la Camera dei 
Deputati. In ogni scheda si dovrà votare tracciando un solo 
segno (una X o un semplice tratto) sul simbolo della lista pre-
scelta. Con l’attuale legge elettorale non è possibile esercita-
re un voto “di preferenza”. Le liste sono bloccate, i nominativi 
presenti sono già stati stabiliti e ordinati al momento della 
presentazione delle liste. Anche in caso di liste appartenenti 
a una coalizione è necessario segnare, sulla scheda elettora-
le, la lista che si vuole votare e non l’intera coalizione.

Per la Regione il candidato che ottiene il maggior numero 
di voti validi sul territorio regionale è eletto Presidente della 
Regione. I consiglieri sono eletti con criterio proporzionale 
sulla base di liste provinciali circoscrizionali concorrenti, con 
applicazione di un premio di maggioranza. Il Consiglio re-
gionale e il Presidente della Regione sono eletti a suffragio 
universale e diretto.
La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e 
del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. Ciascun 
elettore può, a scelta: 
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Re-

gione; 
- votare per un candidato alla carica di Presidente della Re-

gione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un 
segno sul contrassegno di una di tali liste;

- votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Pre-
sidente della Regione e per una delle altre liste a esso non 
collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di 
tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”); 

- votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si in-
tende espresso anche a favore del candidato Presidente 
della Regione a essa collegato. 

Ogni elettore vota nella sezione elettorale il cui numero è 
riportato sulla tessera elettorale.
Per assicurare la segretezza dell’espressione del diritto di 
voto è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali te-
lefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare 
o registrare immagini. 

I plessi sede di voto sono i seguenti:

Scuola Elementare via Mascherpa: 
Sez. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 24 

Scuola Elementare Robbiolo, via Aldo Moro 
Sez. 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 

Scuola Elementare via Papa Giovanni XXIII 
Sez. 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25 

Lettera aperta della comunità 
sinta di Buccinasco
…La nostra comunità, di fatto una famiglia allargata, risie-
de a Buccinasco da oltre trent’anni. Quindi noi e le nostre 
famiglie siamo cittadini di Buccinasco, e i nostri bambini da 
alcune generazioni frequentano le locali scuole dell’obbligo… 
…Una buona parte delle famiglie del Terradeo ed alcuni pa-
renti invitati, stavano festeggiando il battesimo di un nostro 
bambino in un ristorante della zona. Dopo pranzo, alcune 
coppie stavano ballando al suono della musica del locale, che 
qualcuno ha ritenuto di volume eccessivo, tanto da richiedere 
l’intervento di una pattuglia di Vigili Urbani.
Quello che è avvenuto all’arrivo dei Vigili è estremamente 
sgradevole: un paio di noi, evidentemente “alticci”, si sono 
comportati in modo poco urbano e con poco rispetto nei con-
fronti dei tutori dell’ordine, nonostante l’intervento modera-
tore di altri commensali.
Il giorno successivo due delle persone interessate al fatto, si 
sono recate presso il locale comando di Polizia Urbana per 
porgere le loro scuse per l’accaduto. 
A queste scuse aggiungiamo quelle delle nostre famiglie, 
poiché riconosciamo ai nostri Vigili la serietà e la correttezza 
nello svolgere il loro non facile compito quotidiano in situa-
zioni difficili come quelle sopra ricordate, in cui ci siamo tro-
vati anche noi coinvolti.
Vorremmo comunque far presente che in casi come questi, 
che ci auguriamo non abbiano più a ripetersi, gli autori delle 
eventuali azioni perseguibili dalle leggi del nostro Stato, ri-
spondono personalmente di fronte alla giustizia…
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Contro la corruzione riparte il futuro
La corruzione è uno  dei principali motivi per cui 
il futuro dell’Italia è bloccato dall’incertezza. È un 
male profondo, fra le cause della disoccupazione, 
della crisi economica, dei disservizi del settore pub-

blico, degli sprechi e delle ineguaglianze sociali. In vista delle 
elezioni del 24 e 25 febbraio ho presentato in Consiglio comuna-
le un ordine del giorno (votato dalla maggioranza dei presenti) 
per aderire alla campagna “Contro la corruzione riparte il futuro” 
che si rivolge a tutti i candidati in Parlamento e Senato. Pro-
mossa dall’associazione Libera e dal Gruppo Abele, ne è primo 
sostenitore Avviso Pubblico rete di enti locali per la formazione 
contro le mafie, di cui Buccinasco fa parte. 
Considerate le vicende storiche il nostro Comune non può rite-
nersi esente dal fenomeno della corruzione, per questo ritengo 
ancora più importante l’adesione a questa campagna che mette 
in primo piano la trasparenza delle candidature. Chiederò anche 
a tutti gli altri presidenti dei Consigli comunali della Provincia di 
Milano di presentare un ordine del giorno simile. 
Da Buccinasco intanto diamo il buon esempio sostenendo nella 
campagna elettorale unicamente i candidati che aderiscono alla 
petizione che chiede di sottoscrivere cinque impegni stringenti 
utili a potenziare la legge anticorruzione nei primi cento giorni 
di governo. Chiede ai candidati di adoperarsi per modificare la 
norma sullo scambio elettorale politico-mafioso, di pubblicare 
il proprio curriculum vitae, la propria situazione giudiziaria e la 
condizione patrimoniale e reddituale, oltre a dichiarare poten-
ziali conflitti di interesse personali o mediati, ossia riguardanti 
familiari e congiunti. 
Rosa Palone, presidente del Consiglio comunale 

Noi giovani del PD ci SIAMO! E tu?! 
A Buccinasco c’è un “gruppo giovani” del PD. E tu dirai 
e “chi se ne frega”? Per quanto non sia una notizia da 
prima pagina, viene spontaneo chiedersi perché un 
gruppo di giovani tra i 20 e i 30 anni decide di far par-

te attivamente di un partito e di partecipare alle sue iniziative. 
Da dove nasce questa voglia di incontrarsi, di discutere e di fare 
qualcosa insieme.
Buccinasco è un paese giovane. Buona parte dei suoi cittadini 
sono ragazzi, ma quanti di questi sanno veramente cosa succe-
de nel nostro comune? La nostra percezione è che si pensi que-
sta città come un dormitorio e non ci sia una comune intenzione 
di viverla come propria.
Noi giovani democratici di Buccinasco, con queste poche righe 
vogliamo invitarti a partecipare al nostro gruppo. I politici a vol-
te non fanno una buona politica, ma questo non deve generare 
il disinteresse generale e allontanare i cittadini onesti dall’im-
pegno democratico, perché altrimenti in politica rimane solo chi 
agisce per il proprio tornaconto personale. In questo periodo in 
cui il Centrosinistra amministra la nostra città c’è l’occasione di 
realizzare qualcosa di concreto. Abbiamo delle idee su quello 
che può servire per i giovani: dei luoghi di ritrovo, un supporto 
alla ricerca del lavoro e alla scelta dell’università a cui iscriversi, 
delle politiche che aiutino a trovare una casa ecc.
Crediamo sia fondamentale ascoltare i bisogni delle persone, 
per questo ti chiediamo di contattarci sia per ascoltarti sia per 
invitarti a prendere parte, per quanto ti è possibile, alla vita 
politica di Buccinasco. Attraverso il nostro spazio facebook “PD 
GIOVANI” comunica i tuoi bisogni, esprimi la tua opinione sulle 

problematiche locali dando così vita a una comunità che agisce, 
propone e non subisce. Il contributo di tutti è essenziale per 
colmare il vuoto che divide le buone idee dalla realtà.
In fondo “la libertà è partecipazione”: soprattutto in questo mo-
mento difficile per la nostra società e per noi giovani in partico-
lare, è bene ricordare questa frase di Giorgio Gaber.
Noi siamo qui: mail gdbuccinasco@gmail.com, facebook Giovani 
Democratici Buccinasco

Buccinasco, la ‘ndrangheta e gli smemorati
Giovanni Falcone lo ha sempre detto e scritto: quando 
si affrontano argomenti e inchieste sulle mafie bisogna 
essere rigorosi, precisi, attenersi severamente ai fatti. 
“Coerenti?” I parlamentari della commissione “bica-

merale sul riciclaggio dei rifiuti“, disquisendo sulla storia Bucci-
nasco, hanno messo insieme una marea di inesattezze, conclu-
sioni confuse, superficialità, bugie, falsi storici e falsi processuali, 
il tutto mischiato con molte cose vere.
Basta prendere una pagina a caso della “relazione” e si legge 
che nel quartiere “Buccinasco+” ci sarebbe OGGI un centro com-
merciale del valore complessivo di 70/80 milioni di euro! Per 
non parlare di come descrivono la vicenda dell’inquinamento di 
via Resistenza. Non sanno nemmeno dove si trova Buccinasco.
Roberto Saviano lo ha spiegato bene:   “Il fango che viene ad 
arte diffuso, prima da “radio ombra”, poi dai mass media, di-
venta una sorta di cortina fumogena che allontana l’immagine 
reale e la sostituisce con quella dei comuni mortali, felici di coin-
volgere nella propria mediocrità, nella merda e nella menzogna 
coloro che cercano di trasmettere un messaggio diverso e più 
nobile“.
Se il sindaco Maurizio Carbonera, dal luglio 2002 al maggio 
2007, si fosse “fatto i fatti suoi“, così come lo consigliavano in 
molti politicanti locali e “non solo“, oggi non ci sarebbe nulla da 
dire, non sarebbero stati scritti libri, non si sarebbero riempite 
centinaia di pagine di giornale, trasmissioni televisive, processi, 
convegni e salotti dell’antimafia snob.
Bastava che il Carbonera Maurizio da San Stino di Livenza (VE)  
avesse ascoltato i “consigliori” e tutto sarebbe filato via liscio. 
Oggi non ci sarebbe certo da bonificare l’area di via Resistenza 
o l’area del quartiere di “Buccinasco+“, nessuno avrebbe saputo 
nulla, nessuno sarebbe stato denunciato, arrestato e condanna-
to, nessuna inchiesta, il silenzio totale, forse sarebbe stato ad-
dirittura rieletto nel 2007 ?!!! Nessuna macchina bruciata, nes-
suna minaccia, nessun rischio. Un vero pazzo furioso in questa 
Italia fatta di tanti vigliacchi, feccia politica dominante e diffusa. 
Prima di lui si affermava tranquillamente che: a Buccinasco la 
‘ndrangheta non esiste (in verità anche dopo di lui).
I soloni che oggi parlano, scrivono e calunniano non avrebbero 
nulla da dire, a volte sono gli stessi che quando incontravano il 
sindaco gli assestavano una bella pacca sulla spalla dicendogli 
: “Bravo, tu sì che sei un esempio per tutti, io non so se avrei il 
coraggio di fare quello che stai facendo tu“.
Forse adesso qualcuno ha di nuovo paura?! Forse teme che la 
nuova Amministrazione Maiorano (ri)cominci a “non farsi i fatti 
suoi” e allora si vuole riscrivere la storia, seminare il sospetto, 
sporcare, isolare e delegittimare (Saviano docet). Indebolire per 
fare sì che non cambi nulla, che non ci sia la speranza e la FORZA 
di avere ANCORA buoni amministratori pubblici.
Gruppo Consiliare lista civica “Per Buccinasco”
http://perbuccinasco.wordpress.com

La parola ai consiglieri 
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Bilancio della Amministrazione 
Dopo i primi mesi è possibile tracciare un pri-
mo bilancio dell’operato della Amministrazio-
ne Maiorano che conferma che quanto detto 
in campagna elettorale non erano promesse 

ma impegni precisi: 
1. Approvazione del regolamento unioni civili istituendo così un ele-

mento di diritto civile importantissimo del nostro comune.
2. Adozione del PGT con nessun consumo di nuovo suolo anzi con re-

cupero di spazi oggi occupati da insediamenti produttivi dismessi.
3. Drastica riduzione degli insediamenti abitativi previsti nei prece-

denti PGT e particolare attenzione ad insediamenti in edilizia age-
volata con la destinazione del 40% delle nuove case ad edilizia 
convenzionata e all’affitto.

4. Previsione di nuove opere con particolare attenzione alla edilizia 
scolastica e a nuovi luoghi di aggregazione.

5. Revisione della addizionale IRPEF che salvaguarda i redditi più 
bassi esentando dal pagamento tutti i contribuenti al di sotto dei 
15.000 euro e riduce la tassa per i redditi fino a 35.000 euro.

6. Istituzione di un “Fondo anti crisi” del valore di 50.000 euro otte-
nuto principalmente dal risparmio delle spese istituzionali.

7. Ripresa delle opere pubbliche con asfaltatura strade e marciapiedi
8. Particolare attenzione alla funzione della scuola pubblica con in-

vestimenti per le infrastrutture e le manutenzioni.
9. Nuova organizzazione della Azienda speciale di Buccinasco che 

permette di ridurre i costi di funzionamento della stessa e di rias-
segnare al comune i servizi sociali impropriamente assegnati.

10.Nuova convenzione che permette di risolvere il problema della 
scuola Nova Terra garantendone la continuità di funzionamento e 
il recupero degli oneri da parte del comune.

11.Nuova convenzione con la scuola materna Don Bianchi che rico-
noscendone la utilità e garantendone il perfetto funzionamento 
istituisce dei criteri di equità e trasparenza nel rapporto.

Carlo Benedetti, Gruppo Misto

Buccinasco: tasse, tasse e ancora tasse!!!
Venerdì 11 gennaio 2013 è stata varata la previsione di 
bilancio per il 2013. Noi abbiamo votato contro perché il 
bilancio è la base di tutto il piano politico di una Ammi-
nistrazione e di conseguenza, trovandoci all’opposizione, 

riteniamo di esprimere così la nostra posizione nettamente diversa 
nel modo di concepire il nostro rapporto con i cittadini. Infatti fin da 
quando ero in campagna elettorale ho sempre sostenuto che una 
Amministrazione si identifica nelle decisioni che indica come prio-
ritarie. Ecco che allora la tutela del diritto di scelta educativa delle 
famiglie sarebbe stata confermata da noi, se fossimo stati al governo 
e invece è stata disattesa da questa Giunta, che non ha considerato 
le scuole pubbliche materne del territorio tutte uguali, inserendo una 
differenza sostanziale nelle rette che dovranno pagare le famiglie 
della Scuola Materna Don Stefano Bianchi, rispetto alle altre famiglie. 
Ecco che il nostro intento di restare  accanto alle famiglie più in dif-
ficoltà, almeno riducendo all’aliquota minima l’Imu sulla prima casa 
(4%) è andato a scontrarsi con la determinazione della Giunta di cen-
tro sinistra di questo governo di Buccinasco, che non ha voluto assolu-
tamente diminuire neanche dello 0,1 la tassazione sulla casa, facen-
do pagare ai cittadini (come da Delibera) il 4,7 per mille sulla prima 
casa, l’8,2 per mille su altri immobili (aliquota minima 7,6), il 4,7 per 
mille anche alle case popolari adibite ad abitazione principale. Il 7,6 
per mille (aliquota minima) per le case in affitto e ben il 9 per mille 
per chi ha una casa sfitta. SAREBBE BASTATO UN PICCOLO SFORZO DI 
POCHI DECIMALI SULLE ALIQUOTE, PER DARE UN SEGNALE DI VICINANZA 
AI CITTADINI!! E invece non si è voluto fare niente di tutto questo: anzi 
si sono aumentate dell’8% le rette della refezione scolastica per i 
redditi I.S.E.E. da 12.000 euro a 16.000 euro l’anno e del 12% i redditi 

oltre i 16.000 euro che per l’80% degli utenti corrisponde comunque 
ad una fascia media di reddito, non certo a famiglie che navigano 
nell’oro. Per la tassa TARES (quella sui rifiuti) la tassazione prevista per 
mq è di euro 0,30 da versare obbligatoriamente allo Stato. A questa 
la Giunta ha aggiunto uno 0,10 di euro che sarà invece una tassa, 
che prima non c’era, che rimarrà al Comune. La Giunta ha detto che 
l’alternativa sarebbe stata tagliare i servizi, ma noi crediamo che sia 
un problema di scelte e di priorità; considerando anche il fatto che la 
previsione si chiude, in parte corrente, con un avanzo di 100.000 euro.
Serena Cortinovi, capogruppo consiliare Pdl-Fratelli d’Italia Centrode-
stra nazionale 

Bocciati Bilancio di previsione e PGT
Bilancio Preventivo 2013, l’amministrazione Maiorano 
ha disatteso l’impegno per ridurre l’IMU sulla prima casa 
confermandola al 4,7 anche per il 2013, noi riteneva-
mo possibile la riduzione, se pur minima, come segnale 

positivo per le famiglie di Buccinasco. Altro elemento di contrarietà 
della Giunta Maiorano e il suo motore Ferrari!!!
Sono trascorsi pochi mesi dal suo insediamento e a Buccinasco in due 
sedute distinte  dell’11 e del 31 Gennaio si sono approvati il Bilancio 
Preventivo 2013 e l’adozione del PGT.
Tutto si può dire tranne che questa Amministrazione non lavori, noi 
crediamo anche troppo e molto di fretta. Le nostre osservazioni han-
no fatto ripensare lo stanziamento di spese in conto capitale per 5 
milioni destinati a far fronte ad opere di sistemazione della piazza in-
terna al supercondominio Buccinasco più. L’approvazione della spesa 
in Consiglio che autorizzava l’amministrazione a spendere l’importo 
senza altri passaggi in Consiglio (con responsabilità conseguenti per 
tutti coloro che avrebbero predisposto e approvato questa operazio-
ne) richiedeva un ripensamento. La Coalizione Civica Buccinasco, si è 
sempre distinta per il contributo serio portato in termini di dibattito e 
integrazioni in modo fattivo per questo il nostro voto  è stato contra-
rio sul Bilancio di Previsione e di astensione sul PGT. 
Le nostre motivazioni la TARES, la nuova imposta sui rifiuti e servi-
zi comunali, che si pagherà a luglio e sostituirà la TARSU e peserà 
come un macigno sui contribuenti. Infatti il calcolo avviene prenden-
do base imponibile l’80% della superficie catastale, aggiungendo un 
incremento di 30 centesimi, che possono arrivare fino a 40 centesimi 
su decisione del Comune.
Ebbene l’Amministrazione di Buccinasco non ha perso occasione per 
aggiungere un’ulteriore addizionale di 10 centesimi che si potevano 
sicuramente evitare con una migliore riorganizzazione della macchi-
na Comunale.
La nostra preoccupazione è anche il saldo finale di dicembre, perché i 
Comuni avranno ampia facoltà di scegliere ulteriori aumenti.
Insomma un altro bel regalo, l’Assessore Baldassarre si è detto di-
sponibile a riconsiderare i coefficienti in modo più equo, come abbia-
mo dimostrato essere possibile, la Coalizione Civica ha chiesto di non 
aspettare luglio per modificarli l’Assessore si è preso la responsabili-
tà di verificare il tutto e noi aspetteremo con fiducia.
Ci siamo astenuti sul PGT alla luce della disponibilità espressa dal Sin-
daco di confrontarsi con la riconsiderazione del saldo naturale degli 
abitanti cui preferire l’equilibrio tra abitanti e servizi, siamo soddi-
sfatti della condivisione della nostra proposta di progettare un cen-
tro per Buccinasco, con abitazioni, negozi di prossimità e un centro 
polivalente per i giovani. Così ci sembra importante la condivisione 
della nostra richiesta di trovare una soluzione per evitare l’attraver-
samento dell’abitato da parte del traffico pesante da e per la zona 
industriale. L’astensione significa dare fiducia al confronto iniziato 
per vedere se troverà conferma nelle osservazioni. Sarà nostra cura 
coinvolgere i cittadini in un confronto aperto. Va bene essere rapidi 
ma con giudizio.
Filippo Errante, Fiorello Cortiana, Coalizione civica
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Venerdì 8 febbraio
Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14, dalle 19.30 alle 21
Corso di italiano per stranieri (princi-
pianti) organizzato in collaborazione con la 
Banca del Tempo e dei Saperi (ogni lunedì 
e venerdì). 

Sabato 9 febbraio
Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14, dalle 15 alle 18
Mini laboratorio interattivo “Gestire posi-
tivamente i conflitti interpersonali”, or-
ganizzato dalla BdT e curato dalla docente 
Mercedes Mas Sole.

Domenica 10 febbraio
Palazzetto via Emilia, dalle 10 alle 18
VI Lombardia Taekwon-Do Open, even-
to dedicato alle categorie Juniores (15/17 
anni) e Seniores (dai 18 anni) impegnati 
nelle specialità di forme e combattimento 
individuali e a squadre.

Mercoledì 13 febbraio
Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14, ore 21
Serata a tema organizzata dall’associazio-
ne teatrale “Gli Adulti” e Spazio-in, “Erri 
De Luca: il giorno prima della felicità”, a 
cura della prof.ssa Laura Previdi Grilli.

Giovedì 14 febbraio
Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14, dalle 18 alle 21.30
Pigiama party di San Valentino, per 
bambini da 1 a 5 anni, a cura di Silvia Loca-
telli e Maria Pesante dell’associazione APE 
(quota di partecipazione euro 15). 

Sabato 16 febbraio
Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14, ore 16.30
Festa di Carnevale in Bramante, all’in-
terno dello Spazio Gioco, in collaborazione 
con l’associazione APE (quota di partecipa-
zione euro 10).

Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 21 
Festa di Carnevale, organizzata dalla Ban-
ca del Tempo e dei Saperi, con musica dal 
vivo con le band Dental Band, Dejàvu 60, 
Forever Young (contributo 8 euro). 

Domenica 17 febbraio
Auditorium Fagnana, 
via Tiziano 7, ore 17
Presentazione della mostra “Ad usum fa-
bricae” sul Duomo di Milano, a cura de “Il 
Circolino di Buccinasco”. 

Martedì 19 febbraio
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 “Puntinismo 
e divisionismo: la realtà con occhi nuo-
vi” (euro 50 per tutto il ciclo di incontri).

Giovedì 21 febbraio
Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14, ore 21

Incontro a tema “Lettura e comprensione 
delle maschere dietro le quali nascon-
diamo le paure”, con la docente Gabriella 
Artioli. Organizzato in collaborazione con la 
Banca del Tempo e dei Saperi. 

Sabato 23 febbraio
Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, ore 16.30
Laboratorio per bambini dai 2 ai 5 anni “La 
galleria dei colori - Marrone” a cura di 
Silvia Locatelli e Maria Pesante, Associa-
zione APE. 

Auditorium Fagnana, 
via Tiziano 7, ore 21
Stagione teatrale 2012/2013: “Le antiche 
voci della terra”, drammaturgia di Silvia 
Giacomini. 

Domenica 24 febbraio
Auditorium Fagnana, 
via Tiziano 7, ore 15
“Megamind”, cineforum per bambini or-
ganizzato in collaborazione con l’associa-
zione Tom & Jerry (ingresso libero e me-
renda per i bambini). 

Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, ore 15
Festa del Baratto, organizzato dalla Banca 
del Tempo e dei Saperi. 

Giovedì 28 febbraio
Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14, ore 21
Incontro a tema “Lettura e comprensione 
delle maschere dietro le quali nascon-
diamo le paure”, con la docente Gabriella 
Artioli. Organizzato in collaborazione con la 
Banca del Tempo e dei Saperi

Domenica 3 marzo 
Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, ore 16
“Toc toc… posso entrare?”, laboratorio 
per i genitori sul tema dell’accoglienza a 
cura dell’associazione “A piccoli passi” (per 
i bambini laboratorio inerente alla storia 
raccontata).  

Auditorium Fagnana, 
via Tiziano 7, ore 16
Proiezione del film “The Hours” di Stephen 
Daldry in collaborazione con la Banca del 
Tempo e dei Saperi. 

Lunedì 4 marzo
Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, dalle 20.30 alle 22.30
Corso di comunicazione creativa (tutti i 
lunedì fino al 27 maggio). 

Martedì 5 marzo
Cascina Robbiolo, 
via Aldo Moro 7, dalle 20.30 alle 22.30
Corso di difesa personale femminile “Dai 
un pugno alla paura” (tutti i martedì fino 
al 21 maggio). 

Sabato 9 marzo
Centro culturale Bramante, 
via Bramante 14, dalle 15 alle 18
Mini laboratorio interattivo “Io pregiudizi? 
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 incon-
tro del laboratorio filosofico in tre serate 
dedicato alle questioni aperte tra religione 
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.

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

Sabato 16 marzo
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, ore 16.30
Laboratorio per bambini dai 2 ai 5 anni “La 
galleria dei colori - Nero” a cura di Silvia 
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
Proiezione del film “Il giardino dei limo-
ni” di Eran Riklis in collaborazione con la 
Banca del Tempo e dei Saperi.

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

www.facebook.com/Comune.Buccinasco

www.comune.buccinasco.mi.it



Sindaco e assessori
Giambattista Maiorano, sindaco (Urbanistica/Edilizia Privata - 
Istruzione/Cultura - Affari Generali - Educazione alla Legali-
tà). 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 - Patrimo-
nio -  Personale/Organizzazione - Polizia Locale/Protezione 
Civile). 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 
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

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


