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Aiuti alle famiglie: 
raddoppiano i fondi

I paradossi della vita
di Giambattista Maiorano

Capita di vederne di tutti i colori. Quanto successo a 
giugno ha del serio e del buffo allo stesso tempo, 
ma è la rappresentazione plastica di un insieme di 
difficoltà e di disagi al cui interno si muove il mondo 
della politica e dell’amministrazione pubblica ampia-

mente intesa. 
Siamo di fronte a norme non solo imperfette, ma soprat-

tutto pasticciate, confuse e frutto sempre del minuto successivo a 
quello che dovrebbe essere ritenuto normale. 
Torno sull’argomento TASI e al caos che ne è sorto. 
Non ci voleva tanto a capire che molti Comuni, in particolare quelli 
chiamati alla tornata elettorale con le europee, non avrebbero de-
liberato le aliquote da applicare né prima né entro il 23 maggio. 
Attendere questa data, poco importa se al Governo del Paese ci 
fosse o meno Renzi, è stato quantomeno una grossa ingenuità che 
ha posto le Amministrazioni, che viceversa avevano da tempo de-
ciso il da farsi, in una condizione di estrema difficoltà. Buccinasco 
il suo compito lo aveva fatto già nel mese di marzo.
A fine maggio viene deciso che la scadenza dei versamenti della 
tassa per i Comuni che avevano deliberato resta fissa al 16 giu-
gno e che i contribuenti, trattandosi di tassa in autoliquidazione, 
dovevano arrangiarsi da soli o ricorrere a qualche commercialista 
o, nella migliore delle ipotesi, ai patronati già oberati dalle dichia-
razione dei redditi. La conseguenza non poteva che essere una e 
di segno negativo.
Con tali chiari di luna, nessuna softwarehouse si è azzardata a defi-
nire un programma operativo certo considerate le variabili. La piat-
taforma c’era già, ma andava adattata alle diverse opzioni scelte 
dai comuni tanto che il nostro è stato in grado di rendere disponi-
bile il programma in rete il 28 maggio. Poteva questo essere suffi-
ciente? Certamente no. Potevamo pensare che i contribuenti, tutti 
o in buona parte, potessero avvalersi del programma per quanto 
semplice? Un altro no. Potevamo immaginare il caos dei primi gior-
ni di giugno? Forse sì. Potevamo organizzarci meglio? Ancora sì! Ci 
sta tutto. Il momento ci ha colti impreparati. 
Nonostante l’incremento delle postazioni di lavoro, tutto si è rive-
lato insufficiente. Con qualche giorno di ritardo la situazione è an-
data via via migliorando. Le postazioni a servizio dell’utenza sono 
arrivate sino a nove e gli F24 sfornati dagli uffici, tra il mattino per 
la gente in fila e il pomeriggio per i contribuenti che hanno fatto 
richiesta via mail, sono stati tra i 500/600 mediamente al giorno.
In tutto questo si nasconde la cosa curiosa, ed è qui il paradosso. 
Mi sono trovato ad essere più volte avvicinato dal pubblico giusta-
mente desideroso di capire e nello stesso tempo legittimamente 
infuriato per le file e i tempi di attesa: sindaco, ma insomma! Arrab-
biata sì, ma tutta gente che intendeva compiere il proprio dovere 
civico: le tasse le voleva pagare. La contestazione era piuttosto fi-
glia dell’incomprensione delle modalità di pagamento e soprattutto 
del timore, programma o non programma, di sbagliare e di essere 
quindi successivamente soggetti a sanzioni. Non ero di fronte a 
evasori, ma solo davanti a soggetti che chiedevano di essere aiu-
tati nella grande difficoltà. E che di difficoltà ce ne fosse tanta era 
evidenziata dalla presenza di persone, neppure così poche, che 
erano già ricorse autonomamente all’ausilio del programma con 
tanto di modello F24 bello e stampato tra le mani. Non si fidavano, 
temevano l’errore, la trappola. Per tranquillizzarsi hanno richiesto il 
controllo degli uffici. Respingerli? Sarebbe stata la cosa peggiore! 
Non nascondo che ho vissuto momenti di grande tensione con 
il timore di perdere le staffe: spieghi, rispieghi, torna ancora da 
capo…!  (continua a pagina 2).

Domande fino al 24 settembre per un sostegno economico a chi 
è in stato di disagio e senza lavoro

bando può essere presentata presso l’Uffi-
cio protocollo fino al 24 settembre 2014: in 
seguito i benefici economici saranno erogati 
sino ad esaurimento fondi, in base ai pun-
teggi acquisiti e secondo un criterio di di-
stribuzione proporzionale. Per accedere oc-
corre essere cittadini residenti a Buccinasco 
e avere un reddito ISEE non superiore a 30 
mila euro (servizio a pagina 2). 

Un nuovo sistema dei controlli, l’istituzione dell’ufficio gare per 
procedere con la massima trasparenza e professionalità alla re-
dazione di gare e appalti, giornate di formazione, reale applica-
zione del Piano anti corruzione così come previsto dalla legge. 
E un preciso obiettivo, innovare il Comune di Buccinasco nel 
rispetto delle regole e dei principi di legalità e trasparenza con 
il bene dei cittadini come unico scopo, contro gli interessi parti-
colari e i privilegi. 
Rientra in questo percorso anche la riorganizzazione del perso-
nale comunale avviata già nei mesi scorsi che ha visto nuovi inca-
richi, la crescita professionale e la rotazione di alcuni dipendenti 
a partire da metà marzo. Una nuova organizzazione pensata per 
rendere il Comune più efficiente e al passo con i tempi, con la 
valorizzazione del personale interno e la volontà di evitare e pre-
venire eventuali criticità in particolare per le attività individuate a 
più alto rischio di corruzione, a tutela degli stessi lavoratori. 

Dal consueto pranzo 
di ferragosto alle se-
rate danzanti, torna 
puntuale il programma 
estivo del Centro civi-
co anziani di via Mar-
zabotto, che offre ai 
cittadini rimasti in città 
una serie di iniziative 
per stare insieme. A 
settembre poi si rico-
mincia: il primo apro-
no le iscrizioni ai corsi 
dell’Università da 0 a 
100 anni, l’8 settembre 
quelle per i corsi di gin-
nastica dolce (servizi a 
pagina 6).

Innovare e rispettare 
le regole per il bene 
dei cittadini 

Agosto in città: 
il CCAB non va 
in vacanza

Tanti giovani alla Festa della musica europea

Ottobre8

Buccinasco informazioni
Un Natale di speranza, buone feste!
Concerti, mercatini, feste con le associazioni 

Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale
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L’atmosfera natalizia è nell’a-
ria e nei prossimi giorni a 
Buccinasco ci sarà l’imba-

razzo della scelta tra concerti, fe-
ste, mercatini e il tradizionale Pre-
sepe Vivente a Gudo Gambaredo 
che quest’anno compie 30 anni; e 

anche in occasione del Natale, si 
conferma grande qualità delle as-
sociazioni di Buccinasco, vera ric-
chezza del nostro territorio. Tanti 
auguri a tutte le cittadine e i citta-
dini di Buccinasco dall’Amministra-
zione comunale!

C’è rabbia e rabbia. C’è la rabbia delle grandi periferie spesso di-
menticate e abbandonate a se stesse. C’è la rabbia dei tanti la-
voratori che hanno perso o che rischiano di perdere il posto di 

lavoro. C’è la rabbia dei giovani che si sentono derubati del futuro. C’è la 
rabbia dei poveri. C’è la rabbia di chi percepisce, vede e sente la sicurezza 
affievolirsi ogni giorno di più e cerca nel diverso il nemico da abbattere e la 
causa di ogni male. C’è la rabbia di chi invoca la tutela dello Stato dimenti-
co egli stesso che è parte dello Stato e che trova nella giustizia far da sé l’u-
nica via d’uscita da una situazione indubbiamente difficoltosa. C’è la rab-
bia di chi cavalca il disagio e specula sulle sofferenze altrui, attizza e soffia 
sul fuoco, allestisce barricate fisiche e ideologiche, trova sempre un nemico 
e da mestatore incallito semina odio, incapace poi di ricostruire alcunché, 
privo di qualsivoglia proposta se non quella delle proprie frustrazioni. 
A differenza delle altre, talvolta comprensibili anche se spesso in un contesto 
di non accettabile legalità, quella dei mestatori è certamente la peggiore e si 
sposa spesso con l’indifferenza pantofolaia vestita di pretesa culturale che 
trova spazio anche nella nostra città.
Non di rado abbiamo assistito, annoiati, a rappresentazioni più che mediocri 

Rabbia e auguri
di Giambattista Maiorano

in questi ultimi tempi, storditi da mirabolanti ricette. Ciascuno con la propria. 
Peccato che ogni ricetta fosse adatta al palato personale e forse a soddisfare 
la propria fazione. 
Parlare di bene comune in un contesto del genere sembra un’idiozia. Peggio 
ancora se questo concetto lo si allarga guardando le ingiustizie e le guerre del 
mondo che generano moti impetuosi di immigrazione. Non si può più neanche 
affermare il classico “ciascuno per sé e Dio per tutti”. Dio, infatti, non è più 
di casa, inabissato, scomparso dai radar. Solo citarlo dà spesso fastidio, fa 
venire l’orticaria e quando quell’uomo vestito di bianco richiama il principio 
universale di uguaglianza e fraternità nel suo nome, c’è sempre chi osserva 
con raro cinismo e con molta ipocrisia “provveda lui, è ricco, ha tanti beni, 
li venda”. Mai il coraggio di mettersi in gioco, di prendere seriamente le pa-
role del pontefice apparentemente ossequiato, di richiamare la responsabilità 
personale. È forse un caso, ma succede soprattutto nei paraggi di paludati 
benpensanti, di radical-chic e dalle parti di chi ha avuto troppo con poca o 
nulla fatica, sempre pronto al cambio di campo e a stipulare assurde alleanze 
di comodo.

(continua a pagina 2)

Venerdì 12 dicembre alle 18.30

Oh che bel Castello
inaugurazione della mostra

alla Cascina Robbiolo
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Sicurezza: teniamo gli occhi 
aperti ma abbassiamo i toni
Aumenteranno le telecamere in punti sensibili della città, serve anche un maggior senso civico

Rabbia e auguri
(continua da pagina 1)

Qualcuno dirà: ma dove vuole arrivare il nostro sindaco? Altri 
troverà inadatto, se non anche offensivo, questo tono. Altri ancora 
“buonista” e vagamente predicatorio, quasi chiesastico, e mi darà 
dell’illuso. Bah! Non credo abbia ragione. Mi si vorrà rimproverare 
una certa nostalgia. Me ne compiaccio se questo significa recuperare 
il senso dello stare insieme, il senso della “com-passione”, dove 
ciascuno si fa carico della difficoltà dell’altro, dove ciascuno, 
guardandosi indietro, ritrova le ragioni del suo essere profondo 
senza crogiolarsi nell’indifferenza e nell’egoismo partendo dalla 
propria esperienza e storia personale.
Quanti come me, a Buccinasco, in Lombardia, nel nord di questo 
nostro bel Paese, sono giunti da tante regioni alla ricerca di dignità 
e per sfuggire ai morsi della fame? Quanti nel costruirsi il proprio 
futuro hanno accettato non pochi sacrifici e spesso lo sfottò di chi 
si sentiva naturalmente superiore? Mi verrebbe voglia di dire: non 
fare agli altri quanto avresti voluto non fosse fatto a te! È troppo? 
Guardiamoci allo specchio!
È Natale. Mi viene in mente quella stupenda commedia di Eduardo 
De Filippo: “Natale in casa Cupiello”. Nostalgia di altri tempi, 
antichi non vecchi, dove dignità e povertà si coniugavano insieme e 
la solidarietà si confermava come il cemento necessario alla tenuta 
della pace sociale.
Nel fare gli auguri non voglio escludere nessuno. Li faccio agli 
anziani, a quelli di mezza età, ai giovani, agli adolescenti, ai bambini. 
Li faccio agli amici e agli avversari, a chi ha avuto fiducia in me e a 
quelli che mi hanno avversato, mi pungolano e legittimamente mi 
criticano anche con durezza. Un augurio, nonostante tutto, anche a 
quelli che vanno oltre e che di me parlano male un giorno sì e l’altro 
pure, scambiando l’ironia con il dileggio permanente. Mi dispiace 
e non di rado mi arrabbio e come tutti soffro. So bene tuttavia che 
questo è il gioco della democrazia.
Per il 2015 voglio essere ottimista. Voglio guardare il bicchiere 
mezzo pieno, non mezzo vuoto. Ne manca sempre mezzo. Farò 
quanto è nelle mie disponibilità per riempirlo. Ma anche qui so che 
non può essere un’opera solitaria. Aspetto anche voi, tutti. Ciascuno 
a dare una mano, a costruire ponti di rispetto reciproco. Un rispetto 
non silenzioso e acquiescente. Non siamo in una caserma. Rispetto, 
questo sì. Ne abbiamo tutti un gran bisogno. 
AUGURI di cuore!

G.M.

Gioco d’azzardo: mai 
più slot a Buccinasco

Buccinasco non è più una 
città sicura? I dati forniti da 
Prefettura e forze dell’ordi-

ne non confermano questo dato, 
eppure la percezione di tanti cit-
tadini è proprio questa e l’Ammi-
nistrazione comunale segue con 
preoccupazione sia le comprensi-
bili lamentele dei cittadini colpiti 
da furti in box e appartamenti 
oltre a danneggiamenti alle auto. 
I contatti con le forze dell’ordine 
sono costanti, con Polizia locale e 
Carabinieri che hanno aumentato, 
compatibilmente con l’organico e 
gli orari a disposizione, il controllo 
del territorio. E l’Amministrazione 
comunale ha in programma di au-
mentare al più presto il numero 
delle telecamere, potenziando la 
videosorveglianza soprattutto nel-
le zone di entrata ed uscita dal 
Comune e in altri punti sensibili. 
Sono stati chiesti preventivi e si 
sta valutando anche la possibilità 
di potenziare le infrastrutture in 
modo da consentirne l’accesso 
anche ai privati: potrebbe essere 
così più semplice per condomini 
e cittadini installare telecamere 
a proprie spese davanti alle loro 
abitazioni. 

“L’impegno dell’Amministrazione 
comunale è massimo – afferma il 
sindaco Giambattista Maiorano 
– ma lancio un appello anche al 
senso civico dei buccinaschesi, 
non chiudiamo gli occhi, non vol-
tiamoci dall’altra parte, denuncia-
mo e viviamo il territorio: desidero 
ringraziare pubblicamente, come 
ho già fatto in privato, una nostra 
concittadina che non ha esitato a 
riconoscere l’autore di un reato, 
contribuendo ad assicurarlo alla 
giustizia. È lei il miglior esempio 
da seguire. Al contrario ho letto 
con crescente preoccupazione al-
cune affermazioni gravissime sui 
social network. Come ho scritto 
al vice prefetto Anna Pavone, non 
è in gioco la legittima esigenza di 
maggior sicurezza, è in gioco la 
tenuta sociale. Se da un lato è in-
concepibile immaginare indulgen-
ze nei confronti di chi commette 
reati a qualunque etnia apparten-
ga, dall’altro non è accettabile 
che la colpa di uno, a qualunque 
etnia appartenga, possa essere 
riverberata su tutti per cui tutti 
sono ugualmente responsabili”. 
Su facebook si sono diffuse con-
versazioni molto discutibili con 

affermazioni e accuse gravi ai cit-
tadini sinti del quartiere Terradeo, 
con il pretesto di alcuni fatti di 
cronaca come furti e danneggia-
menti che si sono verificati nella 
nostra città. 
“Non possiamo accettare certe 
derive xenofobe – conclude il sin-
daco – e temiamo che i continui 
richiami su facebook non faccia-
no che amplificare un disagio dif-
fuso che, in modo irrazionale, per 
placarsi ha bisogno di identifica-
re nei sinti un capro espiatorio, 
tanto da voler formare comitati 
e organizzare manifestazioni. 

Gravissime e inaccettabili, in-
fine, i post e i commenti, tanti, 
troppi, di chi ricorda con nostal-
gia anni in cui la tranquillità di 
Buccinasco era assicurata dalla 
presenza dei boss della ‘ndran-
gheta: affermazioni pericolose, 
imperdonabili, che nel modo più 
assoluto rifiutiamo insieme ai cit-
tadini responsabili della nostra 
comunità. Con preoccupazione 
abbiamo segnalato tutto alla Pre-
fettura e ci auguriamo che l’at-
tenzione sul nostro territorio sia 
alta prima che avvenga qualcosa 
di grave”.

Lontani dalle scuole (nidi, scuo-
le dell’infanzia, primarie e se-
condarie di primo grado), dai 
luoghi di culto come chiese e 
cimitero, dalla piscina comu-
nale e da tutti gli altri impianti 
sportivi (anche privati), dalle 
farmacie, da centri anziani e 
strutture residenziali o semi-
residenziali operanti in ambito 
sanitario o socio-assistenziale, 
dagli orti comunali, dalla biblio-
teca e dalla scuola di musica, e 
ancora da oratori e altri luoghi 
di aggregazione giovanile, par-
chi, sedi comunali e delle forze 
dell’ordine. In pratica, lontano 
da Buccinasco. 
La Giunta comunale ha stabili-
to l’elenco dei luoghi della città 
vicino ai quali non potranno 

essere installati apparecchi 
per il gioco d’azzardo lecito, 
come stabilisce la Legge regio-
nale che ha lo scopo di tutela-
re le persone a rischio e vieta 
la nuova collocazione di slot 
machine (e non solo) in locali 
che si trovino a 500 metri da 
luoghi sensibili come appunto 
le scuole e gli oratori (restano 
purtroppo quelli già esistenti, la 
legge non è retroattiva). 
La crescita delle patologie com-
pulsive legate al gioco d’azzar-
do, infatti, tocca in particolare le 
fasce sociali più deboli, minori, 
anziani, casalinghe. Di conse-
guenza l’immediata fruibilità dei 
diversi tipi di gioco offerto ge-
nera una sovraesposizione nei 
soggetti già predisposti. 
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Verso il nuovo Statuto 
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Gli uffici nei giorni scorsi hanno 
terminato i controlli e formato 
la graduatoria definitiva: sono 
pervenute 228 domande, di 
cui due fuori termine, 46 non 
hanno raggiunto il punteggio 
minimo e 180 si sono collocate 
utilmente in graduatoria. Ora il 
Servizio Ragioneria provvederà 
alla liquidazione del contributo. 

Nei prossimi giorni i consi-
glieri comunali saranno im-
pegnati nella discussione 

e approvazione del nuovo Statuto 
comunale, frutto di un lavoro appro-
fondito della Commissione consilia-
re iniziato fin da gennaio 2013. Un 
lungo percorso che ha offerto anche 
alla cittadinanza più occasioni di par-
tecipazione (purtroppo poco sfrutta-
te), con la pubblicazione della bozza 
sul sito comunale e su un gruppo di 
facebook (dicembre 2013) e la pos-
sibilità di presentare emendamenti 
pubblicizzata sia sul periodico comu-
nale che sui social network. 
Lo Statuto è stato presentato dall’as-
sessore David Arboit, che da consi-
gliere aveva presieduto la commis-
sione, in occasione del Consiglio 
comunale del 18 novembre, mentre 
l’approvazione è stata rimandata 
alla prossima seduta del Consiglio 
(prima delle festività natalizie) per 
offrire l’opportunità ai commissari di 
valutare gli ultimi emendamenti pre-
sentati proprio durante il Consiglio. 
Ogni contributo – ha spiegato Arboit 
– è stato discusso e limato colletti-
vamente, il risultato è quindi frutto 
di un’azione collettiva che ha visto 
come preoccupazione comune e 
condivisa la possibilità di offrire alla 
cittadinanza ampi spazi di parteci-
pazione, offrire cioè la possibilità di 

vivere e praticare una responsabilità 
politica concreta, che sia traduzione 
reale di quella sovranità popolare 
che è affermata con grande chiarez-
za all’inizio della Costituzione della 
Repubblica italiana. 
Dopo l’approvazione dello Statuto la 
Commissione continuerà a lavorare 
per rinnovare i regolamenti, oltre ot-
tanta: tra i principali, il Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio 
comunale e delle Commissioni con-
siliari e il Regolamento della parteci-
pazione popolare che darà le norme 
per lo svolgimento del referendum e 
di tutti gli altri istituti previsti nella 
parte dello Statuto dedicata alla par-
tecipazione popolare.  
Proprio per questo nello Statu-
to non è presente tutto ciò che è 
necessario a fare funzionare il si-
stema politico del Comune. Sono 
presenti soltanto i principi fonda-
mentali e alcune linee guida che si 
è ritenuto indispensabile affermare 
in questo documento, un testo che 
è paragonabile, per analogia, alla 
Costituzione della Repubblica italia-
na, sia come fondamento ideale sia 
come fondamento istituzionale del 
Comune.
Nel primo Titolo dello Statuto – Prin-
cipi fondamentali – si concentrano 
aspetti generali, poco tecnici e che 
apparentemente possono sembrare 

lontani dai problemi e dal funziona-
mento della vita amministrativa di un 
Comune. Sono aspetti che possono 
sembrare ideologici e potrebbe sem-
brare più opportuno che lo Statuto 
si concentri soltanto su temi e pro-
blemi relativi ai meccanismi di fun-
zionamento della macchina ammini-
strativa. Se questo fosse vero allora 
non avrebbe senso una parte della 
legge fondamentale del nostro Sta-
to, la Costituzione della Repubblica 
Italiana, nella quale prima di definire 
scelte tecniche di governo vengono 
definiti valori e diritti del cittadino, 
cioè i principi che orientano l’azione 
del governo nazionale. In realtà la 
Commissione ha convenuto sul fatto 
che nella gestione dello Stato non 
esistono scelte esclusivamente tec-
niche: ogni scelta tecnica è frutto di 
una visione del mondo e dell’uomo 
con tutto ciò che questi due aspetti 
implicano. 
La Commissione ha avuto meno 
margini di intervento nella seconda 
parte dello Statuto (Titolo II) che 
tratta degli organi di governo del 
Comune. Qui il Testo Unico sugli 
Enti Locali è determinante con una 
serie di norme che fanno previsioni 
anche su dettagli e alle quali è gio-
coforza conformarsi fatto salvo al-
cuni aspetti residuali. Importante e 
di nuovo cospicuo l’intervento della 

Commissione sulla terza parte, il Ti-
tolo III che tratta della partecipazio-
ne popolare, nel quale si è cercato 
di fornire alla cittadinanza un ampio 
ventaglio di strumenti, nel rispetto 
della normativa nazionale: “Su que-
sto – ha concluso Arboit – vale la 
pena di lavorare ancora, anche al di 
là dello statuto. Ho avanzato di re-
cente l’idea di dedicare uno spazio 
particolare nel nuovo sito del Comu-
ne, uno spazio che copiando quan-
to deciso dal governo nazionale 
potrebbe essere chiamato “Passo 
dopo passo a Buccinasco”. In que-
sto spazio dedicato del sito, dovreb-
bero comparire online lo stato avan-
zamento lavori di tutto quello su cui 
ciascun assessorato sta operando 
per garantire un monitoraggio con-
tinuo dell’attività della Giunta e un 
canale di comunicazione importan-
te sul lavoro che si sta facendo”.

La partecipazione al Bando 
crisi economica quest’anno 
è stata massiccia, a conferma 
delle difficoltà in aumento tra 
le famiglie di Buccinasco. Per 
questo l’Amministrazione co-
munale ha deciso di integrare il 
fondo di 10 mila euro: saranno 
quindi erogati in tutto 120 mila 
euro. 

Aumentano gli aiuti



4 PRIMO PIANO Bi dicembre 2014

Buona e controllata: 
è l’acqua di Buccinasco!
Asl esegue verifiche settimanali e CAP Holding pubblica periodicamente l’etichetta 

Approvato il PRIC
Il Consiglio comunale ha votato all’unanimità a favore del Piano regolatore 
dell’illuminazione pubblica. E ora procederà al riscatto dei pali Enel

Dal 17 novembre è attivo il portale 
www.scuola.dote.regione.lombar-
dia.it per poter fare domanda di 
dote scuola componente  Merito. 
Possono accedere al beneficio due 
gruppi di alunni: gli studenti  del-
le classi terze e quarte delle 
scuole secondarie di II grado 
(superiori), che hanno conseguito 
una valutazione finale media pari 
o superiore a nove; a questi è rico-
nosciuto un buono servizi di 500 
euro finalizzato all’acquisto di libri 
di testo e/o dotazioni tecnologiche 
per la didattica; gli studenti  delle 
classi quinte delle scuole secon-

Dote scuola 2014/2015

VALORI DI LEGGE 
ACQUA POTABILE

DL gs 3 1/2 001

Batteriologicamente Pura

Valori (min/max)*PARAMETRI 

COMUNE DI

* I dati corrispondono ai valori minimi e massimi 
rilevati mensilmente dal laboratorio aziendale 
e pubblicati trimestralmente, in quanto i valori 
chimico-fisici dell’acqua di falda non subiscono 
variazioni significative nel tempo.

Ammonio (NH4
+) [mg/l]

Arsenico (Astot) [ � g/l]

Bicarbonato (HCO3
-)

Calcio (Ca2+) [mg/l]

Cloro residuo (Cl 2 )

Cloruri (CI -) [mg/l]

Conducibilità (� S/cm a 20°C)

Durezza Totale [°f]

Fluoruri (F-) [mg/l]

Magnesio (Mg2+) [mg/l]

Manganese (Mntot) [ � g/l]

Nitrati (NO3
-) [mg/l]

Nitriti (NO2
-) [mg/l]

Potassio (K +) [mg/l]

Residuo secco a 180°C [mg/l]

Sodio (Na+) [mg/l]

Solfati (SO4
2- ) [mg/l]

pH

Ammonio (NH +) [mg/l]+) [mg/l]+

PARAMETRI 

COMUNE DI

Ammonio (NH +) [mg/l]+) [mg/l]+

ETICHETTA DELL’ACQUA

G
R
U
P
P
O

BUCCINASCO

 <0,10-<0,10    0,5

    <1-1        10

   186-299      Non previsto

    43-72       Non previsto

  n.d.-n.d.     Non previsto

     6-15       250

   289-460      2500

    15-24       15-50

 <0,50-<0,50    1,5

    10-15       Non previsto

    <1-2        50

     9-20       50

<0,020-<0,020   0,5

    <1-1        Non previsto

   218-331      1500

     6-10       200

    13-37       250

  7,58-7,71     6,5-9,5

AGGIORNATO IL 24/10/2014

Da dove arriva l’acqua che 
esce dal nostro rubinetto? È 
buona? Possiamo continuare 

a berla e così risparmiare in termini di 
salute, qualità ambientale, risparmio 
energetico? La risposta è SÌ. 
L’acquedotto di Buccinasco è alimen-
tato da otto pozzi ed è interconnesso 
con gli acquedotti di Assago e Trezza-
no sul Naviglio. In tutti i casi l’ente 
gestore è unico, Cap Holding, società 
a capitale interamente pubblico che 
si occupa del Servizio Idrico Integra-
to della Provincia di Milano. I controlli 
sono molto severi, vengono effettuati 
sia da Cap che da Asl che ogni setti-
mana effettua prelievi. 
I dati analitici forniti dai laboratori – si 
legge nel sito della società – confer-
mano che l’acqua del rubinetto è di 
ottima qualità e con dose equilibrata di 
sali minerali e sostanze disciolte, nel 
rispetto della normativa vigente. I dati 
sono disponibili nell’Etichetta dell’ac-
qua (che pubblichiamo in questa pa-
gina) che riporta anche i parametri di 
riferimento minimi e massimi presenti 
in ciascun acquedotto. I principali pa-
rametri analizzati sono chimici (solfati, 
cloruri, calcio, sodio, potassio, ma-
gnesio, nitrati ecc.), solventi clorurati, 
metalli (arsenico, ferro, manganese, 
cromo ecc.), microinquinanti (diserban-

ti, pesticidi, prodotti intermedi delle 
aziende chimico-farmaceutiche ecc.), 
microbiologici (coliformi totali e fecali, 
enterococchi, E. Coli ecc.). 
A Buccinasco abbiamo anche la Casa 
dell’Acqua (sempre gestita da Cap Hol-
ding) che fornisce anche acqua gassa-
ta: è intenzione dell’Amministrazione 
comunale realizzarne un’altra, limitan-
done però l’uso ai soli residenti (attra-
verso la carta dei servizi) e ponendo 
alcuni limiti per il prelievo.  
Nel mese di ottobre 2014 le 80 Case 
dell’Acqua gestite da Cap hanno ero-
gato complessivamente 1.948.656 
litri d’acqua, con un risparmio di 
1.279.104 bottiglie. 

Cosa dice ASL
Secondo quanto riportato nell’ultima 
relazione, datata giugno 2014, le anali-
si confermano la buona qualità dell’ac-
qua a Buccinasco: i campioni prelevati 
nel 2013 rispettano gli standard di 
potabilità fissati dall’Unione europea. 
Non è mai stata rilevata la presenza di 
microrganismi indicatori di contamina-
zione microbiologica, quali Escherichia 
coli o Enterococchi, e la concentrazione 
di tutti i parametri chimici è risultata 
sempre al di sotto dei limiti se non 
addirittura sotto la soglia di rilevabilità 
analitica. 

darie di II grado, e delle classi 
terze e quarte di istruzione e 
formazione che nell’anno scola-
stico 2013/2014 hanno raggiunto, 
rispettivamente, una valutazione fi-
nale pari a “100 e lode” al termine 
dell’esame di Stato e una votazio-
ne finale di “100” a conclusione 
degli esami di qualifica o diploma 
professionale; a questi è riconosciu-
ta una dote con un importo che va 
da 1000 a 2000 euro per sostenere 
esperienze formative di apprendi-
mento e arricchimento di conoscen-
ze e abilità, anche attraverso viaggi 
di studio all’estero.

Finalmente il Comune di Buc-
cinasco si è dotato del Piano 
regolatore dell’illuminazione 

pubblica, un passo obbligatorio e 
fondamentale a cui l’Amministrazio-
ne Maiorano ha lavorato fin dall’in-
sediamento, integrando così il lavoro 
del nuovo Piano di governo del terri-
torio. La Regione lo ha prescritto fin 
dal 2000 (con successive integrazio-
ni alla legge nel 2004 e nel 2007): 
i Comuni hanno l’obbligo di dotarsi 
di propri piani dell’illuminazione per 
certificare la consistenza e lo stato 
di manutenzione degli impianti esi-
stenti sul territorio amministrativo 
di competenza e per la disciplina di 
nuove installazioni, nonché dei tem-
pi e delle modalità di adeguamento, 
manutenzione o sostituzione di quel-
le esistenti. Il Piano era stato adotta-
to dal Consiglio comunale ad aprile 
2014: fino a giugno gli atti sono stati 
depositati in libera visione pubblica 
in modo da consentire la presenta-
zione di osservazioni; ne sono per-

venute due e sono state valutate sia 
dalla società incaricata dal Comune 
a redigere il Piano sia da Arpa, Asl e 
Provincia. 
Ora, quindi, è finalmente completata 
la fotografia esatta del territorio e da 
qui si può partire per programmare 
misure di efficientamento: i risultati 
non saranno immediati perché at-
tualmente la proprietà dei pali non 
è del Comune ma di Enel Sole a cui 
l’Amministrazione paga la bolletta 
energetica che comprende una quota 
forfettaria per il consumo e una quo-
ta per l’affitto e la manutenzione dei 
pali. Come è evidente, nonostante i 
pagamenti regolari del Comune, le 
continue e ripetute sollecitazioni de-
gli uffici e anche gli interventi diretti 
degli amministratori, il servizio ero-
gato non è soddisfacente (per setti-
mane numerose vie sono rimaste al 
buio, col rischio di incidenti e minore 
sicurezza). 
Ora la Giunta ha deciso di riscattare 
i pali: i costi però sono elevatissimi 

e attualmente non sostenibili, per 
questo sarà predisposta una gara 
per affidare la riqualificazione degli 
impianti di pubblica illuminazione 
e gestirne anche la manutenzione. 
L’investimento di un privato, infatti, 

consentirebbe in futuro anche un ri-
sparmio energetico. 
Nel frattempo l’Amministrazione co-
munale continuerà a chiedere in tutti 
le sedi che Enel Sole faccia il proprio 
dovere. 
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Muoviamoci!
Trasporti pubblici, car sharing e piste 
ciclabili nel sud ovest milanese

Una nuova area 
cani al parco 
Mortisia

Sostegno a distanza 
La Provincia di Milano ha 
pubblicato la Guida al so-
stegno a distanza, scarica-
bile dal link http://tinyurl.
com/l92lb4e. Il sostegno 
a distanza è un contribu-
to economico che si dà a 
un’organizzazione no profit 
con l’impegno di realizzare 
un progetto che garantisca 
il diritto al cibo, alla salute 
e all’istruzione di bambine 
e bambini e, comunque, so-

L’appuntamento è il 
16 gennaio 2015 
alla Cascina Rob-

biolo alle ore 21: un’assem-
blea pubblica sulla mobilità 
promossa dal nostro Comu-
ne che vedrà la partecipazio-
ne di Pierfrancesco Maran, 
assessore alla Mobilità del 
Comune di Milano. Con lui e 
con gli amministratori dei co-
muni del sud ovest milanese 
– sindaci e assessori – i cit-
tadini del territorio potranno 
affrontare i temi “scottanti” 
della mobilità, dai trasporti 
pubblici al car sharing fino 
alle piste ciclabili: “Il dibattito 
è acceso da tempo – afferma 
l’assessore ai Trasporti Rino 
Pruiti – e ora più che mai, 
con la nascita della Città Me-
tropolitana, al via ufficialmen-
te dall’1 gennaio 2015 non è 
più rimandabile né possiamo 
pensare di ragionare ognuno 
per i propri confini comunali: 
abbiamo già avviato con Mi-
lano un confronto con il car 
sharing e come territorio è 
giusto presentarsi con idee 
chiare e univoche che inten-
diamo condividere anche con 
i cittadini”. 
Intanto sono ripresi gli appun-
tamenti del Gruppo di lavoro 
sui trasporti: il 24 novembre 
durante il primo incontro si 

è parlato di criticità e propo-
ste, con indicazioni puntuali 
sulle priorità e le prospettive. 
Chi quotidianamente usa i 
mezzi pubblici ha ben chiara 
la fotografia di Buccinasco e 
lamenta la scarsa manuten-
zione degli autobus (piove 
dentro), spesso obsoleti e 
lo scarso rispetto degli orari 
(con i pullman in anticipo di 
quasi dieci minuti). Annoso il 
problema della scarsità delle 
corse (nonostante qualche 
miglioramento ottenuto negli 
ultimi due anni): occorre po-
tenziare le corse al mattino 
per Bisceglie, potenziarle an-
che di pomeriggio e sera da 
Romolo, riformulare gli ora-
ri di partenza da Assago in 
modo da consentire le coinci-
denze tra le diverse linee. C’è 
anche chi chiede di spostare 
il capolinea da via Lario e au-
spicherebbe nuovi percorsi di 
linee urbane milanesi. 
Per chi volesse contribuire 
al dibattito, con proposte e 
segnalazioni, il prossimo in-
contro del Gruppo di lavoro 
è in programma lunedì 15 
dicembre alle ore 18.30 
nell’auletta della Sala con-
siliare. Sarà anche l’occa-
sione per prepararci insie-
me all’appuntamento del 16 
gennaio. 

È stata completata l’area 
cani al parco Mortisia, 
un ampio spazio con tan-

to di panchine e un percorso in-
terno realizzato grazie all’inter-
vento di Amsa che ha finanzia-
to completamente i lavori, così 
come previsto nell’appalto vin-
to lo scorso anno dall’azienda 
milanese: con l’affidamento 
anche della pulizia di parchi 
e giardini la stessa Amsa si è 
offerta di realizzare la nuova 
area. I lavori, su progetto del 
Servizio Ambiente del Comune, 
sono ora terminati, in una zona 
in cui mancava uno spazio per 
gli amici a quattro zampe, nei 
pressi della roggia del fontani-
le Mortisia. 
“Anche a Buccinasco come in 
tanti comuni italiani – afferma 
Anna Corbani, responsabile 
dell’Ufficio Diritti Animali – la 
presenza dei cani è notevol-
mente aumentata e conside-
ro quindi importante che la 
nostra Amministrazione sia 
sensibile al tema e metta a 
disposizione spazi dedicati. 
Questa nuova area copre una 
zona ancora scoperta e offri-
rà la possibilità a molti di la-
sciare i propri animali liberi di 
muoversi e giocare”. 

L’Ufficio Diritti Animali è 
gestito dall’associazione Tom 
& Jerry Onlus che si avva-
le di personale specializzato 
pronto a intervenire quoti-
dianamente sul territorio co-
munale, grazie a due numeri 
di cellulare attivi 365 giorni 
all’anno (338.8518265 – 
347.2935402). Lo sportello 
comunale è aperto al pub-
blico tutti i giovedì dalle 9 
alle 12 (quinto piano, Palaz-
zo comunale).
“Il rispetto per gli animali e la 
convivenza civile – aggiunge 
l’assessore alla Tutela ambien-
tale Rino Pruiti – passa anche 
attraverso la cura del territorio: 
ci auguriamo che quest’area 
non sia colpita da atti di vanda-
lismo e che anche i proprietari 
la tengano pulita e in ordine, 
per il bene di tutti. Ringrazio il 
Servizio Ambiente che ha se-
guito i lavori e sta già proget-
tando una sistemazione stra-
ordinaria del verde nei pressi 
della roggia”. Ai due ingressi 
dell’area sono stati posiziona-
ti i distributori dei sacchetti 
per la raccolta delle deiezio-
ni canine, in modo che anche 
chi se ne trovi sprovvisto, li ab-
bia a disposizione. 

stenga le comunità più de-
boli delle aree svantaggiate 
del mondo. Si può offrire 
così, specialmente ai più 
giovani, l’opportunità di co-
struirsi un futuro migliore e 
di contribuire nel tempo al 
benessere della propria co-
munità. 
Per informazioni: Servizio 
cooperazione internazionale 
– Tel. 02.77403671/5902 – 
coopint@provincia.milano.it. 
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Istituto Comprensivo R.L. Montalcini

Le feste natalizie: la scuola 
dell’infanzia via Dei Mille organizza uno 
spettacolo natalizio e scambio auguri 
lunedì 15, martedì 16, giovedì 18 e 
venerdì 19 dicembre; la Scuola Primaria 
1° Maggio e Mascherpa il 17 dicembre 
h.17/19 con “Natale insieme”; la scuola 
media di via Emilia ha in programma 
il 20 dicembre una Giornata di Festa 
dedicata alla solidarietà. 

Open Day il 10 gennaio 2015

Programma:
Scuola dell’infanzia di via Dei Mille
h.9.00/ 11.00 - Incontro insegnanti, 
visita del Plesso e delle classi
h.11.00 - Presentazione dell’Istituto a 
cura del dirigente scolastico G. Iacona

Scuole primarie 1° Maggio/ 
Mascherpa
h.10.00 - Presentazione dell’Istituto a 
cura del D.S G. Iacona c/o la sala mensa 
del plesso 1° Maggio
h.11.00 - Visita del plesso 1° Maggio a 
cura del Collaboratore Vicario
I genitori di Mascherpa si recheranno 
presso il loro Plesso per effettuare la 
visita della struttura, accompagnati dalla 
Coordinatrice.

Scuola secondaria di I grado
h.9.00 - Presentazione, nell’emiciclo di 
via Emilia, della struttura della scuola 
media e del Piano dell’Offerta Formativa 
a cura del D.S. G. Iacona
dalle h.10.00 alle h.12.00 laboratori 
e lezioni-tipo gestite sia dai docenti che 
dagli alunni della scuola media investiti, 
in questa occasione, di un ruolo di tutor 
dei futuri loro compagni. Visita degli 
spazi scolastici.

Istituto Comprensivo Aldo Moro 

Open Day il 13 dicembre 2014
Alle ore 9 i genitori e i bambini delle 
classi quinte delle scuole primarie del 
territorio sono invitate alla giornata di 
scuola aperta in programma presso 
la scuola secondaria di primo grado 
Laura Conti di via Tiziano. A seguito 
dell’incontro con il dirigente scolastico i 
genitori e gli alunni potranno partecipare 
ad alcune attività e lezioni tenute dai 
docenti della scuola.

Le scuole si
orientano
Le scuole si orientano
Poter attingere al maggior numero di informa-
zioni e tener conto di fattori quali le inclinazio-
ni e i desideri dei propri figli sono premesse 
indispensabili per affrontare nel modo miglio-
re la scelta della scuola superiore. Lo san-
no bene i docenti delle medie di Buccinasco 
(scuole secondarie di primo grado) che ogni 
anno, e sempre meglio, organizzano iniziative 
ad hoc dedicate alle studentesse e agli stu-
denti delle terze medie. 
La Scuola Media di via Emilia, che fa parte 
dell’Istituto Comprensivo da poco intitolato 
alla illustre scienziata Rita Levi Montalcini, 
a novembre ha promosso due iniziative: il 6 
novembre si è svolto un incontro tra genitori, 
alunni e alcuni docenti che hanno presenta-
to le caratteristiche essenziali degli indirizzi 
delle scuole superiori (licei, istituti tecnici, 
istituti professionali, scuole di istruzione e 
formazione professionale). Il 15 novembre è 
stata la volta dell’Orientacampus: docenti 
e allievi di 30 istituti superiori hanno avuto 
la possibilità di illustrare la loro offerta for-
mativa ad alunni e genitori. Grande la parte-
cipazione, a conferma di come il passaggio 
alla scuola superiore sia importante, spesso 
fonte di ansia e di preoccupazioni. 
Stessa partecipazione ed entusiasmo anche 
per gli studenti della Scuola media Laura 
Conti di via Tiziano (Istituto Comprensivo 
Aldo Moro) che hanno preso parte insieme ai 
genitori al Campus di orientamento 2014 
sabato 22 novembre: l’evento ha visto la pre-
senza di 31 istituti di Milano e provincia, con i 
docenti disponibili a rispondere alle domande 
degli alunni. I ragazzi all’ingresso sono stati 
accolti da alcuni loro compagni (due per clas-
si) che hanno accolto anche i docenti delle 
superiori indirizzandoli nelle aule a loro de-
stinate, dove hanno incontrato gli interessa-
ti. Ai ragazzi d’altra parte sono state fornite 
opportunità di orientamento fin dal mese di 
settembre quando ogni classe ha cominciato 
a lavorare per capire le capacità attitudinali e 
gli interessi di ognuno. I ragazzi hanno parte-
cipato anche ad incontri con Assolombarda (lo 
spettacolo teatrale “Orientattivamente” e l’in-
contro “Il magico mondo della Chimica”) e a 
fine ottobre a scuola sono intervenute le Forze 
Armate per spiegare ai ragazzi tutti i percorsi 
delle “carriere militari” (esercito, carabinieri, 
finanza, aviazione). 
Per orientarsi è molto utile anche il sito del-
la Provincia di Milano “iter” (www.iter.mi.it) 
dove sono indicati, secondo i quattro percorsi 
di istruzione liceale, tecnica, professionale e 
formazione professionale, con il dettaglio di 
tutte le materie, le ore e gli istituti. Ora non 
resta che la scelta! E chiederemo ai ragazzi 
di spiegarci le loro motivazioni e soprattutto 
cosa si aspettano dal futuro. 

I prossimi 
incontri 
a scuola
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OUTLET ILLUMINAZIONE
Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00

Sabato dalle 10.00 alle 19.00
via del Commercio, 11 Buccinasco (Mi) Rovido zona industriale

Vieni a trovarci!
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Super offerta!
 LUMINARIE NATALIZIE a partire da 1 €!

 LAMPADINE LED a partire da 2 €!
 LAMPADE da interno/esterno in Super promozione
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U n grande concerto 
per celebrare il Na-
tale all’Auditorium 

Fagnana: la Banda Civica “G. 
Verdi” di Buccinasco festeg-
gia così insieme alla cittadi-
nanza il suo 25° complean-
no, proponendo brani natalizi 
e della tradizione con la gui-
da del M° Rocco Viggiano. 
Musicisti di ogni età, dai più 
piccoli agli ottantenni, l’as-
sociazione di Buccinasco è 
attiva sul territorio e ora sta 
cercando di farsi conosce-
re anche tra chi ancora non 
sa cosa significhi suonare 
in armonia e far parte di un 
gruppo bandistico, patrimo-
nio prezioso della cultura 
italiana ed europea. È nato 

25 anni con la Banda 
Domenica 14 dicembre all’Auditorium Fagnana – martedì 6 gennaio al Centro Civico 
Anziani Buccinasco

Pelice. Attualmente la banda 
è diretta dal Maestro Rocco 
Viggiano. Diplomato in flauto 
dolce al conservatorio di Vi-
cenza ed in Armonia e Storia 
della Musica ha conseguito 
inoltre un corso di perfezio-
namento nel repertorio Rina-
scimentale e Barocco presso 
l’Accademia di Musica della 
Svizzera Italiana di Lugano.

I prossimi appuntamenti a 
Buccinasco: domenica 14 
dicembre con il concerto di 
Natale all’Auditorium Fa-
gnana alle ore 17 e martedì 
6 gennaio con il tradizionale 
concerto dell’Epifania al 
Centro Anziani (CCAB) di 
via Marzabotto, alle ore 15. 

quindi il progetto per le scuole 
“Bimbo Banda”, un laboratorio 
musicale rivolto alle scuole per 
l’introduzione dei giovani alla 
musica, fortemente voluto dal 
presidente Natale De Maria-
no e dal consigliere  Miche-
langelo Virga. Le lezioni sono 
già iniziate in alcune classi 
delle scuole primarie che han-
no accolto il progetto con entu-
siasmo: i bambini conosceran-
no gli strumenti (ottoni, legni, 
percussioni), apprenderanno 
nozioni di respirazione, costrui-
ranno strumenti e impareranno 
anche il gesto del Direttore fino 
a riprodurre una vera e propria 
banda per poi, perché no, en-
trare a far parte del gruppo di 
Buccinasco. 

L’associazione è nata nel 1989 
dal forte desiderio del M° Anto-
nio Paradiso di formare nella 
nostra città un corpo musicale 
con lo scopo di rallegrare e di-
vertire la popolazione per le vie 
del paese portando nelle mani-
festazioni religiose e pubbliche 
la tradizione della musica po-
polare bandistica. 
Pur essendo molto giovane la 
Banda ha avuto modo di farsi 
una grandissima esperienza, 
facendosi apprezzare  non solo 
nel territorio cittadino ma anche 
nelle numerose manifestazioni 
e raduni a cui ha partecipato in 
Italia tra cui due raduni a Roma, 
in Vaticano, uno in provincia di 
Udine (Castions di Strada) e 
un raduno in Piemonte a Torre 
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Chiusure 
natalizie 

SABATO 13 E DOMENICA 14 DICEMBRE
Festa di Natale AMI
Due giorni insieme all’associazione Amici Missio-
ni Indiane per aspettare insieme il Natale, una 
festa diventata ormai una tradizione con merca-
tini, film e laboratori per bambini. Si apre sabato 
13 alle ore 13 con l’apertura del mercatino e il 
ristoro; alle 15 laboratori creativi per i più picco-
li; alle 18 film di Natale per bambini e ragazzi; 
alle 19 apericena e cena. Domenica 14 dicem-
bre apertura alle 10 del mattino con mercato e 
ristoro; alle 14 laboratorio per creare gli aquiloni 
a cura di Edo Borghetti; alle 17 giochi di Natale e 
tombola; alle 18 arrivo di Babbo Natale e auguri. 

DOMENICA 14 DICEMBRE
Mercatini natalizi a Romano Banco
In occasione del Natale il Gas La Buccinella pro-
pone nel nucleo storico della città “Buccinasco 
km 0”, il mercato della filiera corta con la ven-
dita diretta dal produttore al consumatore: circa 
una ventina di stand proporranno riso, formaggi, 
verdura, salami, frutta dalle 9 alle 13. I produt-
tori non saranno soli: per tutta la giornata infatti 
(dalle 9 alle 18) i visitatori potranno ammirare 
le bancarelle artigianali dell’associazione “Arti & 
Mestieri”, un’occasione per acquistare regali di 
Natale realizzati a mano da artigiani e artisti del 
nostro territorio. 

Concerto di Natale con la Banda 
Domenica 14 dicembre alle ore 17 all’Auditorium 
Fagnana la Banda Civica G. Verdi di Buccinasco 
si esibirà in un concerto di musiche natalizie e 
tradizionali. 

MARTEDÌ 16 DICEMBRE
Festeggiamo il Natale
La Banca del Tempo e dei Saperi organizza alla 
Cascina Robbiolo alle ore 21 la festa del corso di 
balli popolari: possono partecipare (con ingres-
so gratuito) tutte le cittadine e i cittadini. Sarà 
l’occasione per scambiarsi gli auguri a ritmo di 
musica e, perché no?, piccoli doni: l’associazio-
ne infatti invita tutti i partecipanti a portare un 
piccolo dono da scambiare durante una danza 
inaugurale. 

VENERDÌ 19 DICEMBRE
23° Festa di Natale Rosso-Blu
Genitori, allievi, dirigenti e allenatori della Poli-
sportiva Buccinasco salutano l’arrivo del Natale 
con una grande festa, giunta quest’anno alla 23° 
edizione, presso il centro sportivo “G. Scirea” in 
via Gramsci, un momento importante di aggre-
gazione. 

SABATO 20 DICEMBRE
Aspettando Babbo Natale…
L’appuntamento più atteso dai bambini di Buc-
cinasco, la festa per l’arrivo di Babbo Natale 

Gli uffici comunali saranno chiusi al 
pubblico venerdì 2 gennaio; per tutto il 
periodo natalizio osserveranno gli orari 
consueti: lunedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 
alle 17, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12. L’Ufficio anagrafe, solitamente aperto 
anche il sabato mattina, chiuderà sabato 27 
dicembre e sabato 3 gennaio.  

Farmacia comunale: aperta il 24 
dicembre dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 
15.30 alle 24; aperta il 25 dicembre 
dalle 8.30 alle 24; chiusa il 26 dicembre; 
aperta il 31 dicembre dalle 8.30 alle 12.30 
e dalle 15.30 alle 24; chiusa l’1 e il 6 
gennaio; aperta il 7 gennaio dalle 8.30 
alle 24. 

Biblioteca comunale: chiusa il 24 e dal 
31 dicembre al 6 gennaio; aperta con orario 
regolare il 29 e il 30 dicembre.

Cimitero: aperto il 24, il 25 e il 26 
dicembre dalle 8.30 alle 12.15; aperto 
il 31 dicembre dalle 8.30 alle 12.15; 
aperto l’1 gennaio dalle 14.30 alle 17.15; 
aperto il 6 gennaio dalle 8.30 alle 12.15 
e dalle 14.30 alle 17.15. 

Scuole (infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado): chiuse dal 22 dicembre al 6 
gennaio
Nidi: chiusi dal 24 dicembre al 6 gennaio
Centro giovani: chiuso dal 22 dicembre al 
6 gennaio
Sportello Lavoro: chiuso dal 22 dicembre 
al 31 dicembre
Scuola Civica di Musica: chiusa dal 22 
dicembre al 6 gennaio
Spazio Gioco: chiuso dal 22 dicembre al 6 
gennaio
CCAB: il 24 dicembre chiude alle ore 17, 
chiuso il 25 dicembre, il 26 dicembre 
aperto il pomeriggio, il 31 dicembre chiude 
alle 13 e riapre alle 20, l’1 gennaio chiuso. 
CDD Fagnana: chiuso dal 24 dicembre al 6 
gennaio
CDI Lomellina: chiude il pomeriggio il 24 e 
il 31 dicembre
Centro Anziani Romano Banco: chiude il 
25 dicembre. 

Festeggiamo 
il Natale!
Concerti, mercatini, feste per bambini… 
a cura delle associazioni di Buccinasco

promossa dall’associazione Accademia dei Poeti 
Erranti alla Cascina Robbiolo alle ore 15.30. Du-
rante il pomeriggio è previsto il Trucca Bimbi per 
tutti, lo spettacolo del mago Welby (ore 16) e la 
preparazione della merenda tutti insieme a cura 
della chef Viviana Marcelletti. Infine alle 18 l’arri-
vo dell’ospite d’onore (ingresso su prenotazione 
per bambini dai 2 ai 10 anni, costo euro 10, tel. 
3403385075). 

DOMENICA 21 DICEMBRE
Presepe Vivente di Gudo Gambaredo
Festeggia trent’anni il tradizionale Presepe Vi-
vente del borgo agricolo di Buccinasco, Gudo 
Gambaredo, che attira cittadini e fedeli da tutto 
l’hinterland. La manifestazione avrà inizio alle 
15.30, con la via Marconi attraversata dal popolo 
in cammino, che proseguirà la processione en-
trando in una delle cascine di Gudo dove si con-
cluderà l’evento con la Sacra Rappresentazione. 

Saggio Natalizio di Canone Inverso
I ragazzi della scuola di musica Accademia Musi-
cale di Canone Inverso si esibiranno in un saggio 
natalizio che prevede due momenti alla Cascina 
Robbiolo: alle ore 16 il saggio di classica, alle 21 
il saggio di canto jazz. 

Un Natale per la Pace
Infine il gran finale con un grande concerto che 
vedrà coinvolte tre associazioni di Buccinasco: 
la Seven Notes School, l’Associazione culturale 
“Messinscena” e la Croce Rossa. A quest’ulti-
ma sarà devoluto l’incasso della serata all’Au-
ditorium Fagnana (ore 21, ingresso ad offerta 
libera). 
Lo spettacolo è ispirato ai fatti realmente ac-
caduti la vigilia e il giorno di Natale del 1914, 
più noti come la “Tregua di Natale”, quando si 
verificarono una serie di “cessate il fuoco” non 
ufficiali in varie zone del fronte occidentale del-
la Prima guerra mondiale. Già nella settimana 
prima di Natale diversi soldati delle truppe  te-
desche e britanniche schierate sui lati opposti 
del fronte presero a scambiarsi auguri e canzoni 
dalle rispettive trincee, e occasionalmente sin-
goli individui attraversarono le linee per porta-
re doni ai soldati schierati dall’altro lato. E nel 
corso della vigilia di Natale e del giorno stesso 
di Natale, un gran numero di soldati lasciarono 
spontaneamente le trincee per incontrasi nel-
la terra di nessuno per fraternizzare, scambiarsi 
cibo e regali.
Saranno letti estratti del libro “La piccola pace 
nella grande guerra” e proiettati frammenti del 
film “Joyeux Noel”, tra le esibizioni di insegnanti 
e allievi della Seven Notes School che suona-
neranno brani classici del repertorio natalizio. 
Nella seconda parte dello spettacolo, invece, 
verranno eseguiti brani rock e pop significativi 
per il loro messaggio di pace. Il miglior augurio 
per il Natale 2014! 



8 SPECIALE NATALE Bi dicembre 2014

NNAATTAALLEE  AA  BBUUCCCCIINNAASSCCOO  



















































10 NOTIZIE Bi dicembre 2014

Un giovane di Buccinasco 
tra i fondatori di Breading
Nicolò Melli con alcuni amici ha creato una piattaforma digitale no profit per recuperare 
eccedenze alimentari da bar, ristoranti, rosticcerie, panifici

Franco Talamo, il giovane 
cantante di Buccinasco
L’ex ragazzo prodigio famoso in tutta Italia negli anni ‘40

Si chiama “Breading”, l’app 
gratuita contro lo spreco 
del pane (e di tante ecce-

denze alimentari) che ha già otte-
nuto l’interesse del vice ministro 
Andrea Olivero e di tante asso-
ciazioni, tra cui Caritas e Comu-
nità di Sant’Egidio. Gli inventori 
sono nove ragazzi lombardi, tra 
cui Nicolò Melli: buccinaschese, 
ha presentato personalmente il 
progetto al sindaco Giambattista 
Maiorano: “Sono orgoglioso di 
avere tra i nostri giovani cittadini 
– spiega il primo cittadino – chi 
come Nicolò si impegna nel cam-
po del no profit: mi ha presentato 
un progetto molto interessante, 
una piattaforma digitale che per-
metterà di recuperare le ecceden-
ze alimentari provenienti da bar, 
rosticcerie, ristoranti, panifici che 
altrimenti andrebbero buttate”. 
Grazie a Breading, in pratica, bar e 
panifici potranno contattare diret-
tamente le associazioni del terzo 
settore che quotidianamente com-
battono la povertà: “Stiamo anche 

radunando gruppi di volontari – 
spiega Nicolò Melli – disponibili ad 
occuparsi del trasporto della mer-
ce”. Quindi per evitare l’immenso 
spreco di pane a fine giornata, i 
panettieri potranno connettersi 
alla piattaforma e segnalare il 
quantitativo di pane invenduto di-
rettamente alle associazioni cari-
tative del territorio, che invieranno 
i loro volontari a ritirarlo.
L’idea della piattaforma, già di-
sponibile su smartphone, web e 
presto anche via sms, è nata a 
giugno alla StartCup di Bergamo 

dove il team di Breading si è ag-
giudicato la competizione. 
“Abbiamo subito inviato un tweet 
al viceministro Olivero – continua 
Melli – e questo è bastato per su-
scitare il suo interesse, tanto da 
invitarci a Roma per presentargli il 
progetto”.  
La povertà assoluta in Italia toc-
ca oltre sei milioni di persone e 
sul fronte dello spreco alimentare 
soltanto le cifre che riguardano il 
pane invenduto e gettato via sono 
impressionanti: 46 mila kg di pani-
ni ogni giorno in tutta Italia finisco-

no nei cassonetti, per un valore 
di 120 mila euro, a fine anno 43 
milioni di euro del tutto sprecati: 
“Serviva qualcosa che mettesse 
in connessione queste due realtà 
– spiega il team di Breading – e 
che azzerasse il gap tra bisogno 
e spreco. E, secondo noi, la tec-
nologia poteva riuscirci: ci siamo 
basati sui concetti di geolocalizza-
zione e prossimità, perché il ritiro 
del pane è realizzabile solo se pa-
nettieri e associazioni si trovano 
vicini e l’operazione, da fare quo-
tidianamente, non richiede troppo 
tempo, mezzi e volontari. L’ideale 
anzi sarebbe che gli operatori de-
gli enti caritativi potessero andare 
a piedi a prendere il pane inven-
duto”. I primi test di fattibilità su 
Milano e Bergamo hanno già dato 
risultati positivi, fornendo il primo 
database di associazioni interes-
sate all’operazione e dal profilo 
facebook di Breading, i ragazzi 
hanno già   riscontrato una dispo-
nibilità incredibile da parte dei sin-
goli esercenti, da tutta Italia. 

Dopo 50 anni di vita in co-
mune, abbiamo scoper-
to per caso tra i cittadini 

di Buccinasco, un ex prodigio del 
canto. È Franco Talamo, storico 
ottico di via dei Mille, che negli 

anni Quaranta, per cinque anni 
calcò i palchi più importanti del 
nord Italia: dai 10 ai 14 anni ot-
tenne un grandissimo successo, 
in un periodo difficilissimo per il 
nostro Paese, quando c’era la 
guerra e la fame. Per festeggiare 
i suoi 85 anni i suoi amici hanno 
voluto presentarlo a tutta la città, 
con una dedica: “Al nostro amico 
ottico di Buccinasco, ex cantante 
di successo del passato e nostro 
modesto concittadino da 50 anni 
(1963)”. 
Con la sua voce bellissima e 
potente, sfidando i bombarda-
menti, dal 1940 al 1945 ha 
partecipato a spettacoli di rivi-
sta con i più prestigiosi nomi 
della musica e della canzone 
italiana. Si fermò a 15 anni, 

con il cambio della voce, e de-
cise di frequentare la scuola di 
ottico, professione esercitata 
per 67 anni. Vive felicemen-
te con la moglie, ha due figli 
sposati (legati al mondo della 
musica) e tre magnifici nipoti. 
A loro racconta il suo passato 

glorioso di cui ha conservato ri-
cordi, locandine, foto, articoli di 
giornale, un grande patrimonio 
che dà lustro a tutta la città.
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Il cabaret di Zelig a Buccinasco
Sabato 13 dicembre all’Auditorium Fagnana Marta Zoboli e Gianluca De Angelis in 
“Amore 2.0”

Il Castello 
in mostra
Nell’ambito del progetto MI_
LAND, finanziato da Fondazio-
ne Cariplo, l’Amministrazione 
comunale propone la mostra 
“Oh che bel Castello: il 
borgo agricolo di Buccina-
sco tra passato, presente 
e futuro” per avviare il pro-
cesso di partecipazione che 
vedrà protagonisti cittadini, 
associazioni, scuole e chiun-
que desideri fare proposte 
per decidere insieme quale 
sarà in futuro la destinazione 
del Castello di Buccinasco. 
La mostra sarà inaugurata 
venerdì 12 dicembre alle 
ore 18.30 alla Cascina 
Robbiolo e resterà aperta 
fino all’1 febbraio.

L’
amore ai tempi di in-
ternet, degli incontri 
virtuali, degli speed 

date… raccontati da due pro-
tagonisti del mondo della tv, 
Marta Zoboli e Gianluca De 
Angelis che dagli studi televi-
sivi – proprio in questi giorni 
sono impegnati a registrare 
le nuove puntate di Zelig – si 
trasferiscono per una sera a 
Buccinasco: l’appuntamento è 
per sabato 13 dicembre alle 
ore 21 all’Auditorium Fagnana 
per lo spettacolo “Amore 2.0” 
proposto dall’Amministrazio-
ne comunale nell’ambito della 
rassegna teatrale 2014/2015 
(ingresso 5 euro). 
Le risate sono assicurate, an-
che perché si parla in chiave 
umoristica, ironica e scherzo-
sa dell’argomento che spesso 
accomuna tante coppie, la re-
lazione tra uomo e donna, con 
le loro differenze, le manie, le 
abitudini. 
Si parte – come ci ha raccon-
tato uno dei due protagonisti, 
Gianluca De Angelis, già ospite 
in passato di Buccinasco – da-
gli speed date, incontri organiz-
zati solitamente in locali pubbli-

ci per conoscere nuove perso-
ne (possibili futuri fidanzati/e). 
Strumento inventato alla fine 
degli anni ’90 e importato in Ita-
lia dagli Stati Uniti, le sue origini 
vengono fatte risalire a un rab-
bino che usava questa pratica 
per far conoscere (e sposare) 
gli ebrei celibi di Los Angeles. 

Sarà il film di Marco Belloc-
chio, “Bella addormentata”, 
l’ultima pellicola del 2014 pro-
posta venerdì 12 dicembre 
alle ore 21 all’Auditorium 
Fagnana nell’ambito del cine-
forum gratuito “Cinema, mon 
amour”, organizzato dall’Am-
ministrazione comunale in col-
laborazione con Gli Adulti. L’o-
pera di Bellocchio sostituisce 
“La sedia della felicità”, titolo 
non disponibile. 
“Bella addormentata” affron-
ta il tema delicato dell’eu-
tanasia e si svolge durante 
gli ultimi sei giorni di vita di 
Eluana Englaro, raccontando 
le storie di alcuni personag-
gi: mentre la vicenda Englaro 
rimane sullo sfondo, si in-

“Bella addormentata” al cineforum
trecciano quattro storie, quella 
di Rossa, eroinomane che ha 
scelto di morire, e di Pallido, il 
medico che vuole salvarla; la 
storia di una famiglia di attori 
sconvolta dal coma della figlia; 
la vicenda di un senatore che 
proprio durante gli ultimi giorni 
di vita di Eluana vorrebbe agi-
re secondo coscienza e non 
secondo la disciplina di partito 
e infine quella di Roberto che 
accompagna il fratello a mani-
festare a Udine a favore dell’in-
terruzione del trattamento di 
idratazione e alimentazione 
forzata alla giovane e vive una 
storia d’amore con Maria, co-
nosciuta mentre si trova anche 
lei a Udine per manifestare sul 
versante opposto. Da vedere. 

Anche gli appuntamenti del 
cineforum riprenderanno nel 
2015, già venerdì 9 gennaio 
con “È stato il figlio” di Da-
niele Ciprì. Il film, presentato 
al Festival del Cinema di Ve-
nezia nel 2012, racconta una 
storia veramente accaduta a 
Palermo negli anni ’70 a una 
famiglia disagiata, sconvolta 
dalla morte della figlia colpi-
ta da una pallottola vagante. 
L’uccisione della piccola apre 
uno spiraglio inatteso: il ri-
sarcimento economico che 
lo Stato riserva alle vittime di 
mafia che però tarda ad arriva-
re tanto che la famiglia in diffi-
coltà è costretta a rivolgersi a 
un usuraio e i guai non finisco-
no. Da non perdere. 

Come avviene? Solitamente i 
partecipanti iscritti sono fatti 
sedere uno di fronte all’altro in 
una fila di tavoli e iniziano a par-
lare per cercare di conoscere e 
farsi conoscere da chi gli sta di 
fronte: dopo qualche minuto si 
cambia interlocutore.
Marta e Gianluca ci condurran-

no in questo strano mondo e 
non mancherà il divertimento! 
Dopo il successo del “Mito di 
Sisifo” con i detenuti delle car-
ceri milanesi e tante riflessioni, 
la stagione teatrale propone, 
a pochi giorni dal Natale, uno 
spettacolo divertente e spen-
sierato. Non mancate!

Sarà il teatro dialettale presentato dall’associazione culturale “Messinscena” a riprendere la sta-
gione 2014/2015 dopo la pausa natalizia: sabato 24 gennaio 2015 alle ore 21 andrà in scena lo 
spettacolo “Con tutt’el ben che te voeuri” di Luciano Lunghi, con la regia di Claudio Borella. 
Dopo l’impegno e il cabaret, sul palcoscenico di Buccinasco torna la commedia brillante (in dialetto 
milanese) e torna anche la relazione tra uomo e donna… e l’immancabile suocera. Un marito, stanco 
dei litigi con la moglie e la mamma di lei, si finge morto per risvegliare l’amore della consorte, ma 
una serie di imprevisti e visite inattese complicano la vicenda. Come per il cabaret di De Angelis, 
anche in questo caso le risate sono assicurate (sabato 24 gennaio, Auditorium Fagnana, ore 21, 
ingresso 5 euro). 
Sabato 7 febbraio una nuova commedia, costruita attorno a malintesi ed equivoci a catena per 
scatenare divertimento e comicità: in scena la Compagnia teatrale “Gli Adulti” con “Le pillole di 
Ercole” di Mario Pozzoli, autore e regista. I protagonisti sono due medici che usano, ai danni l’uno 
dell’altro, un portentoso afrodisiaco per vincere una scommessa… ma questo è solo l’inizio! (sabato 
7 febbraio, Auditorium Fagnana, ore 21, ingresso 5 euro). 
A fine febbraio la stagione teatrale continua con una storia drammatica, “Angeli”, spettacolo pre-
sentato dall’associazione culturale “Teatro in mostra” e liberamente ispirato al romanzo “Amabili 
resti” di Alice Sebold. La protagonista è Susie, 14enne assassinata da un vicino di casa: è lei, dal 
suo personalissimo cielo, a raccontarci la sua storia e lo farà con il candore, la delicatezza e lo spirito 
allegro e senza compromessi dell’adolescenza (sabato 28 febbraio, Auditorium Fagnana, ore 21, 
ingresso 5 euro). 

La stagione teatrale torna a gennaio
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Nel 2015 Nutrire Buccinasco
In vista di Expo, le associazioni del territorio propongono un viaggio attraverso i sapori e 
la cultura

V ista la grande partecipazione e il lavoro di rete 
compiuto in occasione della festa annuale di 
fine maggio, quest’anno per la prima volta, su 

invito dell’Amministrazione comunale, le associazioni 
di Buccinasco hanno collaborato per realizzare insieme 
eventi e iniziative su un tema comune (il disagio): un 
grande lavoro che ha convinto Comune e le stesse 
associazioni a rinnovare l’esperienza. È nato così il 
progetto “Nutrire Buccinasco, energia per la vita”, 
legato ai temi di Expo 2015. Protagoniste saranno 
dieci associazioni – ProLoco Buccinasco, C.N.G.E.I, 
La Svolta, Banca del Tempo e dei Saperi, AMI – 
Amici Missioni Indiane, Compagnia Gli Adulti, 
GAS La Buccinella, Anima Mundi, Accademia dei 
Poeti Erranti, Associazione Italiana Glicogenosi 
– che fin dal mese di settembre sono impegnate per 
realizzare una rassegna che si preannuncia ricca di 
eventi. Spettacoli, visite ad aziende agricole e all’Expo, 

laboratori, mostre fotografiche, incontri sul cibo e tante 
altre sorprese che coinvolgeranno direttamente anche 
i cittadini amanti della cucina… Nei prossimi numeri i 
dettagli e il calendario delle iniziative.

“Fotografa l’impostore”
Alcuni genitori di bambini con disabilità segnalano un’iniziativa 
promossa, tra gli altri, da Massimo Vettoretti, presidente 
dell’Unione Ciechi e ipovedenti di Torino e ripresa anche dal 
blog del Corriere della Sera InVisibili. Alcune settimane fa 
è stato lanciato un gruppo aperto su facebook: “Fotografa 
l’impostore”. Un appello esplicito, disabili o meno, a fotografare 
col cellulare qualsiasi auto beccata in sosta nei posti riservati 
ai disabili senza alcun contrassegno in evidenza sul cruscotto. 
Gli amministratori del gruppo chiedono di inviare loro la foto che 
sarà pubblicata con la targa oscurata nel rispetto della privacy: 
gli originali, però, saranno inviati ai sindaci e ai comandanti di 
Polizia locale delle rispettive città. Una provocazione? Forse. 
Sicuramente l’invito a un maggior senso civico da parte di 
tutti, soprattutto quando si tratta di tutelare i più deboli. 
Le prime foto postate su facebook, scrive il giornalista Franco 
Bomprezzi sul Corriere on line, “testimoniano di una grande 
varietà di vetture: il fenomeno è trasversale, ci sono Suv 
ma anche utilitarie, furgoncini di artigiani, macchine vecchie 
e nuove. Quei posti segnati in arancione fanno gola, sono 
spesso gli unici a disposizione per di più gratis, visto che le 
vicine strisce blu prevedono sempre un pagamento. E chi se 
ne importa se si toglie un diritto fondamentale alla mobilità 
alle persone con disabilità. Persone che spesso guidano in 
autonomia, oppure vengono accompagnate. Gli spazi per la 
sosta, previsti per legge, hanno anche dimensioni studiate per 
favorire la salita e la discesa con un sufficiente margine per 
l’accostamento di carrozzine o per l’uscita di una pedana. Non 
sono un privilegio, ma semplicemente una dovuta attenzione 
al diritto alla mobilità di tutti”.

I Musici Ambrosiani
in concerto
Al via lunedì 22 dicembre la rassegna concertistica 
“Musica nuova dai Giovani” promossa dall’associa-
zione musicale “I Musici Ambrosiani”: il primo appun-
tamento – Dal ‘700 ai Nostri Giorni – vedrà giovani 
musicisti impegnati in brani per pianoforte, violino, vio-
la e flauto, sotto la direzione artistica di Paolo Suppa. 
Ospite della serata l’Associazione Onlus Opera San Be-
nedetto (Lunedì 22 dicembre – Cascina Robbiolo, 
ore 21 – ingresso libero).
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Angolo della lettura: 
suggerimenti dalla tua biblioteca
C ome ogni anno, la biblioteca offre a utenti e cittadini una serie di segnalazioni 

di novità librarie, di qualità, che accontentano tutti i gusti, per aiutare i lettori 
a orientarsi nel ricchissimo panorama editoriale prenatalizio, mescolate in 

modo casuale, senza riguardo per le ormai superate differenze di blasone o di genere

NARRATIVA

•	 3 libri contro l’integralismo, le mafie, la distruzione del pianeta, per ragazzi e 
non solo: “Se fai un piccolo gesto, alla tua portata, ogni giorno, stai cambiando il  
mondo…” (Pino Puglisi)  

- con “Il mondo di Anna”, vent’anni dopo quello di Sofia, il norvegese Jostein 
Gaarder, racconta come solo i ragazzi, con l’aiuto di un po’ di  filosofia e della 
forza dell’età, possano salvare il pianeta dalla catastrofe ambientale incombente; 

- grande Alessandro D’Avenia, che in “Ciò che inferno non è”, coraggioso 
racconto nel cuore di Palermo, ricorda la straordinaria figura del suo insegnante 
Pino Puglisi, vittima della mafia, e rivolge il suo grido di speranza ai ragazzi, che 
sono i suoi allievi e i suoi lettori, non limitandosi ad affidare loro (come Gaarder) 
il compito di salvare il mondo, ma trasmettendo lo slancio e l’entusiasmo della 
sfida, del non arrendersi mai, quotidianamente in classe e fuori e dal suo bel sito 
Prof2.0;

- e il già segnalato “Io sono Malala” di Malala Yousafzai, Nobel per la pace 2014, 
denuncia contro la violenza dei talebani, che nega un futuro prima di tutto a donne 
e giovani, reprimendo il loro bisogno di istruzione e di crescita: inno alla pace e 
alla speranza, con lo sguardo nuovo di una ragazza di 15 anni, che non rinuncia 
a lottare, anche dopo lo sparo subito da uno di quei terroristi, che aveva sfidato.  

•	 2 storie di donne, per uomini e donne, contro la prevaricazione maschile:     
- “Lungo il fiume”, di Edna O’Brien, irlandese, considerata una delle più 

significative scrittrici viventi, che racconta, con un linguaggio lirico e bellissimo, 
la storia tragica di un’adolescente, segnata prima dalla violenza dell’abuso e poi 
da quella dell’ignoranza e della  miseria della sua gente, in un difficile percorso di 
conquista di sé;

- “Muchachas”, romanzo in 3 parti di Katherine Pancol, che intreccia tre storie di 
donne, in un ping-pong da Parigi a New York, dalle acciaierie al mondo dell’alta moda 
e della musica, per difendere la loro libertà, in un crescendo di incomprensioni, 
segreti di famiglia, ma anche di ricerca di stabilità, di gioia e di affermazione, con 
un linguaggio veloce e divertente. 

       
E inoltre:
- “Storia della bambina perduta”, epilogo della tetralogia dell’amica geniale, 

dell’anonima e misteriosa Elena Ferrante, fra i più celebrati autori italiani 
all’estero: rapporti soffocanti, abbandoni, l’amore difficile fra padri e figli, sempre 
attraverso gli occhi di due amiche;

- “Terre rare” di Sandro Veronesi, seguito di Caos Calmo (premio Strega 2005), 
in cui lo stesso protagonista Paladini cambia vita per caso, ma non trova la 
tranquillità, in una storia che parla di genitori e figli, di rettitudine e del complicato 
senso di responsabilità;

- “Avrò cura di te”, sorprendente collaborazione tra Chiara Gamberale e Massimo 
Gramellini, un serrato botta e risposta fra una donna smarrita e l’angelo custode, 
che è dentro di sé, attraverso amore, coraggio, paura; 

- “Missing”, con cui Don Winslow riporta i lettori allo splendore narrativo e al 
magnetismo dei suoi precedenti romanzi, attraverso la storia di un detective alla 
ricerca di una bimba, ricerca che trasforma il romanzo in una sorta di reportage 
sulla scomparsa dei bambini nel mondo;

- “La città ai confini del cielo” di Elif Shafak, storia di un ragazzo, destinato ad 
un futuro da servo, che riesce ad affrancarsi, grazie al caso e alla saggezza di 
un potente, sullo sfondo di Istanbul, capitale colorata e suadente, cosmopolita e 
bugiarda, già nel 1500; 

-”Biglietto, signorina” di Andrea Vitali, il più amato e ironico narratore della provincia 
italiana, da Bellano ci racconta l’incontro destabilizzante fra un’affascinante 
straniera e un candidato Sindaco, nell’immediato dopoguerra, 

- “La ballata di Adam Henry”, di Ian McEwan, storia forte e di stretta attualità, con 
due personaggi – una giudice e un ragazzo malato – le cui vite sono destinate ad 
incrociarsi e ad incidere profondamente l’una sull’altra; 

- “Via delle botteghe oscure”, che può essere un buon inizio per accostarsi al Nobel 
2014  Patrick Modiano, ambientato a Parigi, in cui si muove un detective colpito 
da amnesia, che indaga sul proprio passato;

- “Il giorno dei colombi” di Louise Erdrich, ambientato come i pregevoli romanzi 
precedenti in una riserva indiana, fra splendore e disorientamento in una vicenda 
che ruota intorno alla strage di una famiglia;

- “Americanah” di Chimamanda Adichie, fra la sua Nigeria e gli USA, alla ricerca di 
una possibile integrazione;

- “L’occhio del leopardo” di Henning Mankell, romanzo ambizioso alla ricerca 
dell’Africa, senza Wallander;

- “La lista di Lisette” di Susan Vreeland: una vicenda ambienta nella Provenza del 
1937, fra scoperte artistiche e cannoni nazisti.

- “Funny girl” di Nick Hornby, storia di una sitcom nella swinging London degli anni 
60 e dei suoi protagonisti;

e per finire l’opera omnia di Anthony Trollope, grande autore vittoriano, quasi 
misconosciuto in Italia: ora riscoperto da Sellerio.

Pubblicati i “sequel” degli autori più amati dai nostri utenti:
- “Gelo” di Maurizio de Giovanni, terzo capitolo della saga ambientata nella  Napoli 

odierna, della squadra del Commissariato dei Bastardi di Pizzofalcone;
- “Morte in mare aperto” di Andrea Camilleri: 8 indagini di un Montalbano 

giovane e audace;
- “La regola dell’equilibrio” di Gianrico Carofiglio, con un avvocato Guerrieri che 

insegue verità e menzogne, ai danni di un rispettabile magistrato, raccontando un 
pezzo d’Italia, coi suoi dilemmi e i suoi cedimenti morali;

- “Fantasmi del passato” di Marco Vichi, indagine d’atmosfera fra le colline 
toscane, in un crossover con il col. Arcieri protagonista di un altro giallista 
fiorentino, Leonardo Gori;

- “Le notti di Reykjavik” di Arnaldur Indridason che riporta Erlendur ai suoi esordi 
in polizia; 

- “Il guardiano del faro” di Camilla Lackberg, ancora a Fjällbacka con  Erica Falck;
- “Il baco da seta” di JK Rowling (alias Galbraith), Cormoran Strike nel mondo 

degli scrittori;  
- “Un conto aperto con la morte” di Bruno Morchio, che chiude il cerchio della 

vicenda precedente, legata all’attentato a Bacci Pagano.

SPECIALE BAMBINI

Oltre a “Sfortuna nera – Diario di una schiappa “ di Jeff Kinney, “Il nono viaggio 
nel regno della fantasia” di Geronimo Stilton e “Indagine a Pompei” di Luigi 
Garlando, bestseller con merito, segnaliamo per i più piccoli: 
- “Si può” un aiuto di Beatrice Masini, con i disegni di A. Papini, per affrontare con 

i bambini il dolore della perdita, del lutto, in modo delicato e positivo, nella bella 
collana “Le parole per dirlo” di Carthusia;

- “Trilogia dell’amicizia”, le belle storie di Luis Sepúlveda riunite in unico volume;
- “Di impossibile non c’è niente” di Andrea Vitali, versione junior, sempre da 

Bellano;
- “Il mio papà” di Stefano Mauri e Costanza Prinetti, con prefazione di Gherardo 

Colombo: un libro prezioso per spiegare il valore del bene comune
- “La cacciatrice di calzini” della concittadina Alessandra Sala, saga della famiglia 

canina Turner.
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Numeri utili
Comune di Buccinasco - Centralino   
0245797.1
Orari sportelli comunali: 
Lunedì 8.30-12 /14-17
Da martedì a venerdì 8.30-12
Anagrafe Anche sabato 9-11.45
Polizia Locale da lunedì a sabato 8.30-12
Messo comunale 
da lunedì a sabato 8.30-9.30 
Catasto lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 
8.30-12 (chiuso martedì)
Ufficio Diritti Animali giovedì 9-12
Sportello Anziani martedì 9-12 
(sala consiliare)
Telefoni e mail: 
Anagrafe 0245797.215
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it
Protocollo 0245797.322
Stato Civile 0245797.242
statocivile@comune.buccinasco.mi.it
Servizio Elettorale 0245797.234
Servizio Ambiente e Controllo del territorio
Servizio Lavori pubblici e manutenzioni 
0245797.326-372
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
lavoripubblici@comune.buccinasco.mi.it
Servizio Gare e Contratti 0245797.310-380
Servizio Urbanistica ed Edilizia privata 
0245797.216
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Diritti Animali
a.corbani@comune.buccinasco.mi.it
Istruzione e Asili nido 0245797.238-327-421
istruzione@comune.buccinasco.mi.it
Cultura e Comunicazione 
0245797.251-254-272
l.placido@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Stampa 0245797.392
ufficiostampa@comune.buccinasco.mi.it
Biblioteca comunale via Fagnana 6
02488884.511-514
Servizi alla Persona 0245797.233-250-257
Servizio Case e Integrazione 
0245797.279-253-338-444
Servizi alle Imprese/Commercio 
0245797.280-353
Catasto e Patrimonio 
catasto@comune.buccinasco.mi.it
Edilizia Convenzionata 0245797.222
c.romanello@comune.buccinasco.mi.it
Servizio Tributi 0245797.219-223-321
Polizia Locale 0245797.265
Messo comunale 0245797.312
Azienda Speciale Buccinasco 0245797.289
Sportello Lavoro 02488884.506-508
sportellolavoro@comune.buccinasco.mi.it
Scuola Civica di Musica “Alda Merini” 
3779673189
segreteria.apemusica@gmail.com
Carabinieri di Buccinasco piazza Libertà 1
02.45713509
Piattaforma ecologica comunale 
via dell’Industria 5/d
0245797.326
Farmacia Comunale Buccinasco   
via Marzabotto 1
0248840980, 
da lunedì a domenica 8.30-12.30, 15.30-24
Cimitero 346.7968910 

Sindaco e assessori
Giambattista Maiorano, sindaco e assessore 
a Personale/Organizzazione, Affari Generali, 
Educazione alla Legalità, Polizia Locale/
Protezione Civile, Servizi demografici, URP,  Expo: 
riceve il giovedì su appuntamento, 
0245797301,
sindaco@comune.buccinasco.mi.it
Rino Pruiti, vice sindaco e assessore a 
Mobilità/Trasporti, Lavori Pubblici, Innovazioni 
Tecnologiche, Ecologia, Tutela ambientale, Parco 
Sud: per appuntamenti 0245797301, mobile 
331 6002304, r.pruiti@comune.buccinasco.mi.it
Ottavio Baldassarre, assessore a 
Commercio, Attività produttive, Bilancio, Tributi, 
Patrimonio: per appuntamenti 0245797301, 
o.baldassarre@comune.buccinasco.mi.it
Clara De Clario, assessora a Servizi alla 
Persona , Casa, Integrazione, Pari Opportunità, 
Politiche Giovanili: 
per appuntamenti 0245797257-250, 
c.declario@comune.buccinasco.mi.it
David Arboit, assessore a Istruzione, Cultura, 
Sport e Tempo Libero, Associazionismo, 
Volontariato: per appuntamenti, 0245797254, 
d.arboit@comune.buccinasco.mi.it
Odette Solarna, assessore a Urbanistica, 
Edilizia privata: 
per appuntamenti 0245797301, 
o.solarna@comune.buccinasco.mi.it

Venerdì 12 dicembre
Cascina Robbiolo, ore 18.30
“Oh che bel Castello: il borgo 
agricolo di Buccinasco tra 
passato, presente e futuro”, 
inaugurazione della mostra 
sul Castello di Buccinasco 
realizzata nell’ambito del 
progetto MI_LAND finanziato 
dalla Fondazione Cariplo. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Bella addormentata”, 
proiezione del film di Marco 
Bellocchio nell’ambito del 
cineforum “Cinema, mon 
amour” condotto da Pino Nuccio 
(ingresso libero). 

Sabato 13 dicembre 
Cascina Robbiolo, dalle ore 13
“Festa di Natale”, organizzata 
dall’associazione AMI – Amici 
Missioni Indiane. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Amore 2.0”, spettacolo 
di cabaret con Marta Zoboli 
e Gianluca De Angelis e 
nell’ambito della Stagione 
teatrale 2014/2015 (ingresso 
5 euro). 

Domenica 14 dicembre
Romano Banco, dalle 9 alle 18
“Mercatini natalizi”, a cura 
del Gas La Buccinella con i 
produttori locali e le bancarelle 
dell’artigianato del territorio.

Cascina Robbiolo, dalle ore 10
“Festa di Natale”, organizzata 
dall’associazione AMI – Amici 
Missioni Indiane. Alle ore 18 
l’arrivo di Babbo Natale. 

Auditorium Fagnana, ore 17
“Concerto di Natale”, con la 
Banda Civica G. Verdi diretta dal 
M° Rocco Viggiano.  

Lunedì 15 dicembre 
Cascina Robbiolo, ore 20.30
“Croce e Mezzaluna: una 
possibile amicizia?”, incontro 
organizzato dal Circolino, con 
la testimonianza di Eissa 
Wael Farouq, docente di lingua 
araba all’Università Cattolica di 
Milano. 

Martedì 16 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Il Seicento e la modernità”, 
serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata 
da “Gli Adulti” dedicata a A. 
Gentileschi 1593 = Marina 
Abramovic 1946 (quota di 
partecipazione 50 euro per tutto 
il ciclo + 12 euro di iscrizione). 

Cascina Robbiolo, ore 21
“Festeggiamo il Natale”, 

festa del corso di balli popolari, 
aperta a tutta la cittadinanza, 
organizzata dalla Banca del 
Tempo e dei Saperi. 

Mercoledì 17 dicembre 
Centro culturale Bramante, ore 
21
“Nuove dipendenze: 
sessuale, gioco d’azzardo 
e…”, serata a tema organizzata 
in collaborazione con 
l’associazione culturale teatrale 
Gli Adulti e curata dalla dott.ssa 
Francesca Cilento. 

Sabato 20 dicembre
Cascina Robbiolo, ore 15.30
“Aspettando Babbo 
Natale…”, festa per bambini 
dai 2 ai 10 anni organizzata 
dall’associazione Accademia dei 
Poeti Erranti. 

Domenica 21 dicembre
Via Marconi (Gudo Gambaredo), 
ore 15.30
“Presepe vivente”, 30° 
edizione del tradizionale 
presepe con la processione 
in via Marconi e la Sacra 
Rappresentazione in cascina. 

Cascina Robbiolo, ore 16 e 21
“Saggio natalizio”, con gli 
allievi della scuola di musica 
Accademia Musicale di Canone 
Inverso: alle 16 classica, alle 
21 canto jazz. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Un Natale per la Pace”, live 
show realizzato dalla Seven 
Notes School e Messinscena 
Teatro a favore della Croce 
Rossa Italiana di Buccinasco. 

Lunedì 22 dicembre 
Cascina Robbiolo, ore 21
“Musica Nuova dai Giovani”, 
concerto organizzato 
dall’associazione “I Musici 
Ambrosiani”. 

Martedì 6 gennaio 
Centro Civico Anziani 
Buccinasco, ore 15
“Concerto dell’Epifania”, con 
la Banda Civica G. Verdi diretta 
dal M° Rocco Viggiano.  

Venerdì 9 gennaio 
Auditorium Fagnana, ore 21
“È stato il figlio”, proiezione 
del film di Daniele Ciprì 
nell’ambito del cineforum 
“Cinema, mon amour” condotto 
da Pino Nuccio (ingresso libero). 

Martedì 13 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Il Seicento e la modernità”, 
serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata 
da “Gli Adulti” dedicata a N. 
Poussin 1594 = Jeff Koons 
1955 (quota di partecipazione 
50 euro per tutto il ciclo + 12 
euro di iscrizione). 

Mercoledì 14 gennaio
Centro Culturale Bramante, ore 
21
“La Germania vista da una 
tedesca quasi italiana”, 
serata a tema organizzata in 
collaborazione con Gli Adulti 
a cura della prof.ssa Brigitte 
Diekmann. 

Sabato 17 gennaio
Centro Culturale Bramante, ore 
15
“Il sogno, come ricerca 
interiore”, terzo e ultimo 
incontro del primo ciclo di 
laboratori organizzato in 
collaborazione con la Banca 
del Tempo e dei Saperi a 
cura della dott.ssa Camilla 
Boca, psicologa clinica e 
psicoterapeuta. 

Cascina Robbiolo, ore 15 e 17
“Mini Master Chef”, corso 
di cucina a freddo per bambini 
da 2 a 7 anni organizzato 
dall’associazione A.P.E., a cura 
di Viviana Marcelletti e Silvia 
Locatelli: “il cheescake”. 

Mercoledì 21 gennaio 
Centro Culturale Bramante, ore 
21
“I musei del Castello 
Sforzesco”, serata a tema 
organizzata in collaborazione 
con Gli Adulti a cura del dott. 
Gabriele Crepaldi

Venerdì 23 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il segreto dei suoi occhi”, 
proiezione del film di Juan 
Josè Campanella nell’ambito 
del cineforum “Cinema, mon 
amour” condotto da Pino Nuccio 
(ingresso libero). 
 
Sabato 24 gennaio 
Cascina Robbiolo, ore 15.45
“La mancanza di traumi 
psichici come fattore dei 
tentativi di ipercontrollo 
delle variabili sociali”, 
seminario organizzato 
dall’associazione La Svolta, a 
cura del dott. Angelo Cospito. 
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tale prerogativa non può prescindere da una condivisione di responsabilità 
con le forze politiche che fin dall’inizio hanno condiviso un percorso pro-
grammatico, tutte con eguale dignità politica. Non è una questione di pol-
trone, ma di assunzione di responsabilità cui tutte le componenti politiche 
che fanno parte fin dall’inizio della maggioranza, devono essere chiamate 
a farne parte. Non vogliamo tediare oltre i lettori su questa vicenda che per 
noi di Italia dei Valori non può considerarsi chiusa.

Abbiamo ritenuto necessario cominciare da questa infelice scelta perché, 
da quando è stata ufficializzata, ci capita spesso che qualcuno ci ponga la 
fatidica domanda: “Ma fate ancora parte della maggioranza?” Riteniamo 
quindi utile fare chiarezza. Ribadiamo la nostra adesione al programma 
che abbiamo contribuito a scrivere e condiviso fin dall’inizio con le altre 
forze politiche a sostegno della candidatura di Maiorano a sindaco e costi-
tuiscono la ragione per cui Sindaco e Giunta sono chiamati a operare negli 
interessi e al servizio dei cittadini.

Per noi di Italia dei Valori i programmi costituiscono patti inviolabili con i 
cittadini cui non è nostra intenzione venire meno. Il programma costituisce 
la motivazione per cui siamo e rimaniamo in maggioranza, e continuerà a 
essere la luce guida del nostro lavoro in Consiglio Comunale. Non possia-
mo però dirci soddisfatti di quanto, fino ad oggi, a circa metà mandato, 
è stato realizzato per attuare il programma in base al quale gli elettori ci 
hanno dato il mandato a governare, e le responsabilità non sono certo 
imputabili al nostro (ex) assessore (che forse piaceva troppo a cittadini e 
associazioni) e tantomeno possono essere scaricate sugli uffici.

È triste vedere un bel programma che al momento è rimasto in gran parte 
incompiuto. Un bel libro dei sogni che non intendiamo riporre in un casset-
to. Vogliamo vederlo realizzato. Siamo convinti che almeno questo possa 
ancora essere un obiettivo che ci accomuna con le altre componenti della 
maggioranza. Lavoriamo quindi insieme, ognuno con le proprie peculiarità 
e nel rispetto reciproco delle dignità politiche, per attuarlo.

Cogliamo l’occasione per augurare Buon Natale e felice Anno Nuovo a tutti
Italia dei Valori di Buccinasco, idv.buccinasco@gmail.com

Invito ai cittadini 

Serena Cortinovi, capogruppo Fratelli d’Italia-An Forza Italia

Una indagine sistematica
A seguito della iniziativa con una petizione attivata dai cittadini di Buccina-
sco per la richiesta dello svolgimento di un’indagine inerente ai casi di tumo-
re infantile nel nostro territorio, all’inizio della seduta del consiglio Comuna-

le abbiamo richiamato l’attenzione del sindaco nella 
sua veste di autorità sanitaria comunale. Il sindaco 
ha risposto positivamente, ora occorre che, quando i 
cittadini gli consegneranno la petizione, egli dia tem-
pi certi per la richiesta di una indagine epidemiologi-
ca sistematica. Perché una indagine epidemiologica 
sia sistematica non è sufficiente chiedere all’ARPA 
il solo rilevamento dell’inquinamento elettromagneti-
co, come già è stato fatto anni fa. Occorre che anche 

la ASL sia coinvolta, occorre che i medici di base siano coinvolti, affinché ci 
siano i dati relativi a patologie riconducibili a forme anomale di inquinamen-
to, quali esse siano. Perché l’indagine sia sistematica abbiamo chiesto che i 
dati rilevati a Buccinasco, con la verifica di eventuale concentrazione in zone 
specifiche, vengano comparati con quelli dei comuni confinanti, da Assago 
a Corsico, da Trezzano alla Zona 6 di Milano. Tutto ciò costituirebbe sia una 
risposta seria a preoccupazioni fondate dei cittadini, preoccupazioni espres-
se con grande civiltà, sia una chiara indicazione di lavoro e di funzione per i 
comuni che costituiscono le Zone Omogenee della Città Metropolitana.

Questo affinché non si debbano attendere le petizioni di centinaia di 
genitori preoccupati perché le agenzie preposte comunichino stabilmente 
ai cittadini lo stato della qualità del terreno, dell’acqua, dell’aria, proprie 
di territori che sono stati interessati da attività industriali e, nel nostro 
territorio, anche da attività criminali che hanno prodotto inquinamenti.
Fiorello Cortiana, Filippo Errante, Coalizione Civica Buccinasco

Migliorare e garantire la sicurezza 
dei cittadini: si deve e si può

Il ripetersi di furti nei box e in appartamenti ha indotto tra i 
nostri cittadini sentimenti di sconcerto e insicurezza a cui le 
Istituzioni, Comune, Prefettura e Forze dell’ordine, devono dare 
risposta. Il gruppo del PD è impegnato con questa Ammini-
strazione a trovare soluzioni praticabili e concrete, rifiutando 
le scorciatoie demagogiche e in alcuni casi, prettamente razzi-

ste, sollevate da alcuni, che hanno come unico scopo cercare di guadagnare 
improbabili vantaggi elettorali. È bene chiarire che a Buccinasco sul tema 
sicurezza, non si parte da zero. La presenza da alcuni anni di un presidio di 
Carabinieri, di una rete di videocamere e il recente rafforzamento del corpo 
di vigilanza municipale, sono la realtà da cui partire. Se si valuta che su 
una popolazione che non arriva alle dimensioni di una zona di Milano, sono 
presenti 3 caserme di Carabinieri, Buccinasco, Assago e Corsico, 3 corpi di 
Polizia Municipale, non si può che riconoscere che già oggi la presenza di 
forze dell’ordine è importante, che va rafforzata negli uomini, nei mezzi e pro-
babilmente nel coordinamento. È importante che i Comuni confinanti trovino 
risorse e volontà per ripristinare il servizio notturno di vigilanza della Polizia 
municipale e che si incrementi migliorandola la rete di telecontrollo, sapendo 
che  tuttavia è impossibile il monitoraggio di ogni via e piazza di Buccinasco.

Affinché tutto questo dia rapidamente risultati concreti, è indispensabile l’a-
zione attiva della Prefettura che questa Amministrazione è impegnata a coin-
volgere. In questo contesto non sono pochi i cittadini che di queste azioni 
malavitose, accusano i sinti residenti sul territorio. Sono accuse “facili” ma 
che, come verso qualsiasi cittadino, vanno accertate dai Carabinieri e sancite 
dalla Magistratura. Accuse che purtroppo si “accodano” a operazioni stru-
mentali condotte a livello nazionale, cha hanno come unico effetto quello di 
seminare diffidenza e, nei casi peggiori violenze e razzismo. Ma non contribu-
iscono a risolvere il problema. Noi pensiamo che per risolvere il problema e 
ridare fiducia e sicurezza ai cittadini siano necessari provvedimenti che siamo 
pronti a discutere con le forze politiche del Consiglio, perché la Giunta possa 
rapidamente metterli  in atto
Grazie Campese, presidente Commissione Servizi alla Persona – Guido Mo-
rano, coordinatore Circolo PD Buccinasco - pdbuccinasco.wordpress.com

Buccinasco non è mafiopoli
Nei giorni scorsi su facebook, nei gruppi di discussione del 
nostro Comune, sono apparse affermazioni gravi tanto quanto 
allarmanti. C’è chi scrive cose del tipo: “Quando c’era la 
‘ndrangheta a Buccinasco la microcriminalità non c’era, 
i boss ci proteggevano. Da quando è in carica questa 
amministrazione invece la microcriminalità, furti e rapine 

dilagano”. 
Con decine di like (‘mi piace’) e commenti di apprezzamento…
È grave perché si parla della ‘ndrangheta al passato e invece sappiamo tutti 
che è un problema estremamente presente. 
È grave perché viene lanciato il messaggio di una mafia potere che garantisce 
‘sicurezza’ ai cittadini. È grave perché diffama gravemente il nostro Comune e 
tutti i cittadini onesti e intelligenti che rispettano lo Stato come unico garante 
del vivere civile.
Fortunatamente sono tanti anche i commenti di persone indignate da queste 
parole, ma in un Comune come il nostro non basta. È solo di qualche mese fa la 
lettera, pubblicata su un quotidiano, di uno dei figli di un boss della ‘ndrangheta 
che intimava alla nostra amministrazione di abbassare i toni contro le loro 
famiglie. 
Di certo non ci fermano pressioni e intimidazioni, di certo non ci fermano le 
esternazioni di gruppi politici e di potere più o meno organizzati, di certo non ci 
fermano loro, di certo non ci ferma neppure l’ignoranza più o meno consapevole 
di altri. Continuiamo sulla nostra retta via anche se questo in alcuni momenti 
significa esporsi.
Come Lista Civica riteniamo prioritario contrastare questi atteggiamenti gravi, 
errati e inquietanti.
Continueremo a proporre anche nel 2015, con forza ed entusiasmo, la terza 
edizione di “Buccinasco contro le Mafie”, rassegna culturale che, col nostro 
Governo, ha visto migliaia di cittadini partecipare ad iniziative antimafia.
Lista Civica Per Buccinasco - perbuccinasco.wordpress.com

Italia dei Valori in maggioranza, 
fedele al patto con i cittadini

Italia dei Valori è stata estromessa dalla Giun-
ta. Questo ormai lo sanno tutti. Com’è anche 
noto che Italia dei Valori non ha gradito questa 
decisione presa dal Sindaco. Certo, è vero che 
rientra nelle prerogative del Sindaco quella di 
scegliere gli assessori, ma è altresì vero che 

Lunedì 15 Dicembre 2014
Racconto di Natale in musica

Cascina Robbiolo
Via A. Moro 7

Ore 21.15

La tradizione del Natale e un brindisi per augurare
Buone Feste!

Vi aspettiamo!!!!



COMUNE DI
BUCCINASCO

ASS. ACCADEMIA
DEI POETI ERRANTI

• STAGIONE TEATRALE 2014/2015 •

tel. 340 3385075    |    e-mail: info.associazioneape@gmail.com    |    sito: www.associazioneape.it

www.comune.buccinasco.mi.it

13 DICEMBRE
S A B AT O

AUDITORIUM FAGNANA
v i a  T i z i a n o  7 ,  B u c c i n a s c o  ( M I )

ORE 21:00 INGRESSO 5,00 €

20
14

MARTA & GIANLUCA
in

AMORE 2.0

D I R E T T A M E N T E  D A

g
ra

fic
a 
M
A
T
R
IZ

 | 
e-

m
ai

l: 
m

r.m
at

ri
z@

ho
tm

ai
l.i

t

COMUNE DI
BUCCINASCO

ASS. ACCADEMIA
DEI POETI ERRANTI

• STAGIONE TEATRALE 2014/2015 •

tel. 340 3385075    |    e-mail: info.associazioneape@gmail.com    |    sito: www.associazioneape.it

www.comune.buccinasco.mi.it

13 DICEMBRE
S A B AT O

AUDITORIUM FAGNANA
v i a  T i z i a n o  7 ,  B u c c i n a s c o  ( M I )

ORE 21:00 INGRESSO 5,00 €

20
14

MARTA & GIANLUCA
in

AMORE 2.0

D I R E T T A M E N T E  D A

g
ra

fic
a 
M
A
T
R
IZ

 | 
e-

m
ai

l: 
m

r.m
at

ri
z@

ho
tm

ai
l.i

t




