
Siamo soliti parlare dei sogni “nel cassetto”. 
Ciascuno ha il suo: per molti è ambizioso, 
per taluni modesto, per altri ancora più che 

modesto, l’importante per tutti è che si avveri.
Il mio è invece fuori dal cassetto. Lo è talmente 
che ne ho fatto oggetto ed esplicito riferimento 
nell’ambito delle dichiarazioni programmatiche  
al mio insediamento da sindaco l’8 giugno 2012. 
Il desiderio più grande, ancor prima di ogni pur 
importante e necessaria realizzazione, è quello di 
vedere la mia città una città normale.
Mi si chiederà: ma cosa significa città normale? 
Siamo forse noi buccinaschesi poco normali? 
Dov’è l’anomalia di cui spesso si parla?
Bene. Il problema non è la genesi. Ciò che ha 
guastato Buccinasco sono pagine recenti della 
sua storia che l’ha vista trasformarsi da borgo an-
cora agricolo in una città di circa 28 mila anime. 
All’interno dei processi di trasformazione edilizia, 
in un comparto apparentemente marginale quale 
quello del movimento terra, l’inserimento di or-
ganizzazioni malavitose ha scompaginato la quie-
te territoriale con la presenza sempre più vistosa 
di soggetti legati al fenomeno di quanti, per prov-
vedimenti restrittivi, venivano di fatto qui confi-
nati, coattivamente trasferiti dalle terre di origine, 
prevalentemente la Calabria. Con la stessa logica, 
oltre al milanese, molte località della Lombardia, 
dal varesotto alla Brianza, dalla provincia di Ber-
gamo a quella di Brescia e Pavia, hanno registra-
to un analogo insediarsi con lo sviluppo di vere 
e proprie cosche quale replica di una mentalità 
chiusa se non dal sapore ancestrale che vedeva 
nella relazione parentale il legame indispensabile 
e il brodo di cultura per l’affermazione dei clan. A 
spiegarne chiusura e grettezza, basterebbe legger-
si solo per sfizio l’albero genealogico di una buo-
na parte delle famiglie ‘ndranghetiste. Si noterà 
facilmente che diversi sono i matrimoni contratti 
tra parenti prossimi dove moglie e marito porta-
no o gli stessi cognomi o comunque figli di fratelli 
e sorelle. 
Con il tempo, alla tradizionale attività si sono ag-
giunti i sequestri di persona, l’ingombrante pre-
senza nel mercato degli stupefacenti, fino a giun-
gere alle più sofisticate e più remunerative attività 
finanziarie. 
In questo contesto anche Buccinasco ha vissuto le 
sue guerre e fortunatamente magistratura e inqui-
renti hanno pescato con la manovalanza cervelli 
e gregari.
(continua a pagina 2)
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 Buccinasco informazioni
Il sogno “fuori”
dal cassetto

di Giambattista Maiorano

Ricorrono a no-

vembre due date 

importanti, il 20 
e il 25 novembre, che 

ci ricordano quanto anco-

ra sia lontano il traguar-

do dei diritti. I diritti dei 

bambini ad essere rico-

nosciuti come tali, e ad 

uguaglianza, identità, pro-

tezione, partecipazione, 

disabilità, salute, nutrizio-

ne e cure personali, istru-

zione, minoranze, gioco 

e tempo libero. E i diritti 

delle donne a non subire 

violenza, e non essere 

uccise perché donne. 

Un mese di diritti
Il Comune di Buccinas-

co celebra entrambe 

le giornate con eventi, 

incontri, spettacoli e in-

vita tutta la cittadinanza 

ad una partecipazione 

numerosa, per riflettere 

insieme e insieme condi-

videre percorsi proprio a 

sostegno dei diritti. 

Domenica 23 novembre, in 

occasione della Giornata 
mondiale per i diritti 
dell’infanzia, lo spetta-

colo teatrale gratuito 

“Faccia da mostro”, per 

raccontare alcuni arti-

coli della Convenzione 

sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza ratifica-

ta dalle Nazioni Unite il 

20 novembre 1989. 

Per celebrare la Giornata 
internazionale contro 
la violenza sulle don-
ne, l’assessorato alle Po-

litiche di genere propone 

“Prima che accada”, con 

un incontro nella serata  di 

venerdì 21 novembre alla 

Cascina Robbiolo e uno 

spettacolo teatrale, prece-

duto da una tavola roton-

da, in programma martedì 

25 all’Auditorium Fagnana  

(servizi a pagina 2 e 3).
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Dal 2002 la Comunità di Sant’Egidio 

promuove la Giornata Internazionale 

di “Cities for Life, Città per la vita – 
Città contro la Pena di morte” il 30 novembre, 

data scelta perché ricorda la prima abolizione 

della pena capitale nel Granducato di Toscana 

nel 1786. Nel 2002 hanno partecipato 80 città, 

oggi sono oltre 1600, tra cui Buccinasco che 

promuoverà un’iniziativa simbolica: l’esposizione 

su una parete esterna del Palazzo comunale di uno 

striscione che recita una ferma presa di posizione 

della nostra città: “Buccinasco contro la pena 
di morte – Non c’è giustizia senza vita”. 

Entro martedì 16 
dicembre i cittadini 

dovranno corrispon-

dere il saldo della 
Tasi, la tassa sui 

servizi indivisibili 

introdotta quest’an-

no: si tratta del sal-

do – la prima rata 

era dovuta a giugno 

– da pagare trami-

te il modello F24. 

Stessa scadenza, 

16 dicembre, per il 

saldo dell’Imu, da 

cui sono esenti i pro-

prietari di abitazioni 

principali. 

È più ravvicinata, in-

vece, la scadenza 

della Tari, la tassa 

sui rifiuti: la secon-

da rata va saldata 

entro lunedì 1° di-

cembre utilizzando 

il MAV precompilato 

inviato dall’Ammini-

strazione nel mese 

di maggio (servizio a 
pagina 7).

Torna 
la Tasi

Buccinasco
contro la 
pena di morte
Non c’è giustizia senza vita
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Non calpestate i diritti 
dei bambini!
Domenica 23 novembre all’Auditorium Fagnana alle ore 16.30, “Faccia da mostro”, 

spettacolo gratuito in occasione della Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia
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Lo sapevate che tutti i bam-

bini del mondo hanno dei 

diritti?

Sono raccolti nella Convenzione 

sui diritti dell’infanzia e dell’adole-

scenza, ratificata dalle Nazioni Uni-

te il 20 novembre 1989. Si tratta di 

54 articoli che stabiliscono i diritti 

dei bambini/e e ragazzi/e e i dove-

ri degli adulti nei loro confronti. Gli 

Stati parte della Convenzione sono 

ben 193, tra cui l’Italia che ha rati-

ficato la Convenzione il 27 maggio 

1991 (con la legge n. 176). Il sogno “fuori” 
dal cassetto
(continua da pagina 1)

Tante le pagine di quotidiani come tante le pagine di riviste specializzate 
dedicate a noi. Diverse le pubblicazioni che hanno scandagliato e analizzato 
a fondo il fenomeno sottolineandone le precise dinamiche di formazione e il 
quadro sociologico e culturale dal quale traeva alimento. 
Talmente vasta l’eco, da far “meritare” a Buccinasco il titolo di Platì del 
nord. Vero? Vero sì, purtroppo. Che sia vero è testimoniato non solo dai 
processi che hanno visto non poche condanne al carcere duro, ma anche dai 
diversi immobili confiscati tornati a beneficio della collettività.
Con pur diversa natura, sarebbe imperdonabile dimenticare i fenomeni 
corruttivi che hanno investito l’Amministrazione comunale guidato 
dall’allora sindaco Cereda. Anche questa è una pagina non bella per 
Buccinasco. E che non sia tutta fantasia o invenzione per alimentare 
polemiche è dimostrato sia dalle condanne già emesse che dai patteggiamenti 
intervenuti. 
Che queste siano quindi pagine ben poco edificanti, è del tutto indiscutibile 
e va serenamente accettato. Che questa poi debba essere la scure che deve 
continuare a gravare su Buccinasco è assolutamente inaccettabile. Una 
simile rappresentazione va respinta non perché lo dice l’Amministrazione, 
ma perché non più corrispondente al vero ed è offensiva nei confronti dei 
buccinaschesi di qualsiasi colore che, nel prendere coscienza e conoscenza 
di amare verità, hanno più volte dimostrato con i fatti la volontà di superare 
una disgraziata parentesi senza cancellarne la memoria che deve invece 
restare a monito per l’oggi e per il domani.
In questo sforzo sono convinto che siamo in tanti a crederci e quello che era 
un sogno lo vedo come vicino. Voglio vivere come ciascuno di voi in una 
città finalmente normale. Una città capace di ragionare e riconoscersi nei 
valori di civile convivenza come dimostrano le molteplici realtà associative. 
Una città desiderosa di darsi una connotazione identitaria rispettosa del 
pluralismo delle esperienze. Una città in grado di accettare le diversità e 
valorizzarne le ricchezze. Una città che rifiuti la generalizzazione dei giudizi 
e che non mortifichi l’apporto delle diverse provenienze regionali, calabresi 
comprese. Una città in grado di distinguere il bene dal male. Questa è per 
me la città normale in cui credo e per la quale voglio impegnarmi costi quel 
che costi. 

G.M.

La Convenzione internazionale sui 

diritti dell’infanzia e dell’adole-

scenza è stato il primo strumento 

di tutela internazionale a sancire 

nel proprio testo le diverse tipo-

logie di diritti umani: civili, cultu-

rali, economici, politici e sociali, 

nonché quelli concernenti il diritto 

internazionale umanitario. Compo-

sta da 54 articoli, la Convenzione 

si ispira a quattro principi fonda-

mentali: il principio di non discri-
minazione, sancito dall’articolo 2, 

che impegna gli Stati sottoscrittori 

ad assicurare i diritti sanciti a tutti 

i minori, senza distinzione di raz-

za, colore, sesso, lingua, religio-

ne, opinione del bambino e dei ge-

nitori; il superiore interesse del 
bambino, sancito dall’articolo 3; 

diritto alla vita, sopravvivenza 
e sviluppo, sancito dall’art. 6; 

ascolto delle opinioni del bam-
bino: sancito dall’articolo 12, pre-

vede il diritto dei bambini a esse-

re ascoltati in tutti i procedimenti 

che li riguardano, soprattutto in 

ambito legale. 

Cosa dice 
la Convenzione

Ancora oggi, tuttavia, l’impegno per 

garantire quei diritti e offrire all’in-

fanzia pari opportunità è un cammi-

no tutto in salita e agli adulti spet-

ta la responsabilità e l’impegno 

costante affinché ciò sia possibile. 

Nel 2009, per celebrare il venten-

nale della convenzione, scrittori e 

illustratori hanno collaborato con 

l’UNICEF per la pubblicazione del 

libro  Non calpestate i nostri di-
ritti: una raccolta di 10 racconti, 

per spiegare ai bambini i loro diritti 

fondamentali: uguaglianza, iden-

tità, protezione, partecipazio-
ne, disabilità, salute, nutrizione 
e cure personali, istruzione, mi-
noranze, gioco e tempo libero. 

Lo spettacolo proposto e diretto 

da Messinscena Teatro, “Fac-
cia da mostro” è tratto dal libro 

dell’Unicef e racconta alcuni degli 

articoli fondamentali della Conven-

zione: l’Amministrazione comuna-

le ha voluto inserirlo nella nuova 

rassegna teatrale dedicata ai 

bambini (“La piccola rassegna”), 

proprio in occasione della Giorna-

ta mondiale dei diritti dell’infanzia 

che si celebra in tutto il mondo il 

20 novembre, data della ratifica 

della Convenzione. 

Lo spettacolo, rivolto ai bambini 

dai 3 ai 13 anni, andrà in scena 

domenica 23 novembre alle ore 
16.30 all’Auditorium Fagnana: 

ingresso gratuito per i bambini, 5 

euro per i genitori accompagnatori. 
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Prima che accada…
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, due serate per 
confrontarsi sul tema dello stalking e della violenza di genere 

La Traviata
Investire sulla prevenzione e 

sull’educazione al rispetto 

delle differenze di genere 

per contrastare la violenza sulle 

donne. Lo desiderano in tante, 

molte donne e associazioni che 

chiedono l’applicazione della 

Convenzione di Istanbul entrata 

in vigore ad agosto di quest’an-

no e basata sulle “quattro P”: 

prevenzione, protezione e soste-

gno alle vittime, perseguimento 

dei colpevoli e politiche integra-

te. La Convenzione stabilisce 

inoltre obblighi in relazione alla 

raccolta dei dati e la ricerca di 

sostegno in materia di violenza 

contro le donne. 

Il percorso per attuare la Con-

venzione è ancora lungo e il 

nostro Paese è ancora indietro. 

Intanto però, lo racconta la cro-

naca quotidianamente, la vio-

lenza continua: donne aggredite 

per strada (è accaduto anche 

nel nostro territorio) e soprattut-

to tra le mura di casa, da ma-

riti, compagni, conviventi, ex. 

Solo nel mese di settembre il 

numero di pubblica utilità 1522 

ha ricevuto 3500 chiamate: per 

l’88,6% sono donne che chie-

dono soprattutto informazioni 

sui Centri Antiviolenza e doman-

dano aiuto perché sono vittime 

di violenza, in particolare di età 

compresa tra i 25 e i 54 anni, 

sposate con figli.   

In occasione della Giornata in-

ternazionale contro la violenza 

sulle donne, che ricorre il 25 

novembre, il Comune di Buccina-

sco, con la collaborazione delle 

associazioni, organizza “Prima 
che accada”, con due serate 
per riflettere, attraverso diversi 

linguaggi dal teatro al cinema al 

dibattito, proprio sul tema della 

violenza di genere: “Come ogni 

anno – spiega l’assessora alle 

Politiche di genere Clara De Cla-
rio –  abbiamo lavorato insieme 

ad associazioni ed esperte per 

riempire di senso il nostro 25 

novembre, una data importante 

che non può essere una ricorren-

za formale, ma deve rientrare in 

un percorso più ampio. È proprio 

quel che cerchiamo di fare, lavo-

rando su più fronti, dalla difesa 

femminile ai progetti nelle scuo-

le, per noi l’occasione più impor-

tante per trasmettere alle nostre 

ragazze e ai nostri ragazzi la cul-

tura delle differenze, dell’affetti-

vità, delle libertà altrui”.   

Venerdì 21 novembre l’asso-

ciazione Accademia dei Poe-
ti Erranti propone una serata 

a cura della dott.ssa Valeria 
Bombino e il progetto grafico di 

Fabio Ganci, per parlare di vio-

lenza fisica, psicologica, sessua-

le, economica e dello stalking e 

proporre alcuni percorsi possibili 

per uscire dalla violenza. È previ-

sta inoltre la proiezione di alcuni 

spezzoni di film per offrire spunti 

La lettura scenica della Traviata 

di Lella Costa andrà in scena 

martedì 25 novembre alle ore 

21 nell’ambito della rassegna 

“Prima che accada”. 

Le vicende di Traviata vengono 

narrate intrecciando in modo 

brillante e intelligente il roman-

zo di Dumas e l’opera di Verdi 

a riflessioni sulla società, sul 

corpo, sull’amore e sul rappor-

to uomo-donna. Margherita e la 

sua storia permettono di riflet-

tere sul diritto che ogni donna 

ha di gestire il proprio corpo e 

di dire no. Il maschile e il fem-

minile, in questo testo, mostra-

no tutti i loro conflitti e mettono 

in luce la loro estrema difficoltà 

di dialogo. Il desiderio di pos-

sesso si scontra con la deci-

sione di una donna che vuole 

riappropriarsi di sé stessa. Ma 

non le viene concesso. Prevale 

la meschinità di chi preferisce 

comprare amore e amicizia e di 

chi, in nome di alti ideali, le fa 

credere di non poter cambiare, 

di non poter essere amata. L’in-

tero spettacolo è una riflessio-

ne sull’intelligenza del cuore e 

sull’animo femminile che, con 

tutte le sfumature e le contrad-

dizioni possibili, viene indagato 

dall’autrice con ironia e pro-

fonda consapevolezza. Troppe 

volte il desiderio di possesso 

maschile si arroga il diritto di 

travalicare l’inviolabilità dell’al-

tro e, spesso, lo fa in nome 

dell’amore. È quasi un ossimo-

ro. Siccome ti voglio, ti deside-

ro e ti amo, non sento il tuo no! 

Ti devo avere! La violenza non è 

solo fisica, è anche psicologica. 

Ed è quest’ultima che infran-

gerà l’amore fra Margherita e 

Alfredo allontanandoli per sem-

pre. Che sia uno stalker o un 

“cliente” o un “uomo per bene 

che, rovinandoti, ti condanna 

per le scelte che hai fatto in 

passato”, non importa. 

Il minimo comune denominato-

re resta un atteggiamento mi-

sogino, violento, auto-indulgen-

te e cieco che mina alla base 

qualsiasi possibilità di incontro 

e che, forse, potrebbe essere 

debellato, se il femminile non 

venisse continuamente snatu-

rato.

di riflessione (Cascina Robbio-
lo, ore 21, ingresso libero). 

Martedì 25 novembre una 

serata ricca di suggestioni e in-

contri che vedrà anche la parte-

cipazione di Diana De Marchi, 
già consigliera provinciale Com-

missione Pari opportunità: alle 

19.15 l’aperitivo curato dalla 

Banca del Tempo e dei Sape-
ri, cui segue la tavola rotonda 

sul tema dello stalking con l’avv. 

Alessia Sorgato, la dott.ssa 

Claudia Rubini, psicoterapeuta, 

e la dott.ssa Valeria Bombino, 

assistente sociale; alle 21 lo 

spettacolo teatrale “La Travia-
ta”, lettura interpretata del testo 

“Traviata, l’intelligenza del cuore” 

di Lella Costa e Gabriele Va-
cis a cura di Rossana Foresti 
e Mauro Ardemagni e infine un 

buffet dolce (Auditorium Fagna-

na, ore 19.15, ingresso libero). 
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La Giunta comunale ha ap-

provato in via definitiva il 

piano di recupero del bor-

go Buccinasco Castello proposto 

dalla società che ne detiene la 

proprietà: il progetto prevede 

la totale riqualificazione archi-

tettonica, urbanistica e sociale 

dell’intero nucleo storico inseri-

to nel territorio del Parco Agrico-

lo Sud Milano.  L’approvazione 

è seguita alla necessaria acqui-

sizione del parere di legittimità 

della Soprintendenza per i beni 

architettonici e paesaggistici e 

alla conseguente modifica di al-

cuni elaborati del piano: l’attesa 

è stata lunga ma finalmente il 

percorso è concluso.

 

Come già chiarito lo scorso anno 

in fase di adozione del piano, ci 

saranno edifici residenziali di 

nuova costruzione ma realizza-

ti al posto dell’esistente sen-

za aumentare le volumetrie e 

nel rispetto della sostenibilità 

ambientale, del risparmio ener-

getico e del ricorso a fonti di 

energia rinnovabile. Per essere 

precisi se la volumetria attuale 

(stato di fatto) è di 63.325,73 

mc, quella prevista dal proget-

to è inferiore, pari a 61.680,16 

mc (con edifici di nuova costru-

zione che non supereranno i tre 

piani fuori terra). 

Per tutelare il valore storico, cul-

turale e architettonico del borgo 

sono state scelte modalità diffe-

renti: per gli edifici di più antica 

datazione è stato previsto un in-

tervento di manutenzione straor-

dinaria, restauro e risanamento 

conservativo; per gli edifici parte 

di un impianto urbano o rurale, 

l’intervento scelto è quello della 

ristrutturazione edilizia, anche 

con demolizione e ricostruzione 

nel rispetto dell’edificio preesi-

stente; per gli edifici più recenti 

o comunque privi di uno specifico 

valore storico, è stata prevista 

Buccinasco Castello: 
approvato il piano di recupero
Al via la riqualificazione architettonica, urbanistica e sociale del borgo

la ristrutturazione edilizia, anche 

con demolizione e nuova costru-

zione nel rispetto dei caratteri 

tipologici e matrici del contesto. 

Materiali e tipologia saranno tipi-

che dell’insediamento rurale con 

la valorizzazione delle corti prima 

destinate solo all’uso agricolo e 

ora parti integranti con destina-

zione a spazi comuni legati alle 

abitazioni. 

È posta grande attenzione anche 

alla qualità urbana dell’intero 

complesso in relazione agli spa-

zi pubblici di nuova realizzazione, 

con l’uso di auto-bloccanti anti-

cati per la pavimentazione di per-

corsi pedonali e piazze, all’illumi-

nazione pubblica (con punti luce 

per valorizzare la vecchia strada 

che collega il borgo a Trezzano) e 

all’arredo urbano. 

Sarà inoltre completata la realiz-

zazione della rete fognaria e si è 

già provveduto allo spostamento 

dell’azienda agricola insediata a 

margine dell’area ovest. 

 Nel marzo 2011 l’attuale pro-

prietà ha presentato al Comune 

una proposta di piano di recupe-

ro, adottato con deliberazione 

del commissario straordinario 

con i poteri del Consiglio comu-

nale nel settembre dello stesso 

anno. Il piano è stato approvato 

dallo stesso commissario all’ini-

zio di marzo del 2012. 

 Quel progetto è stato poi modi-

ficato: il Tar della Lombardia ha 

accolto infatti due ricorsi (presen-

tati da Parco Sud e Legambiente), 

approvando di fatto le prescrizioni 

della Provincia di Milano, ente ge-

store del Parco Agricolo Sud Mila-

no. La società ha quindi cambiato 

la proposta sia sulla base di tali 

prescrizioni, sia in adeguamento 

al nuovo Piano di governo del ter-

ritorio approvato dalla nuova Am-

ministrazione guidata dal sindaco 

Maiorano. E accogliendo le nuo-
ve richieste dettate dall’Am-
ministrazione che prevedendo 
riduzioni volumetriche e plani-
metriche. 

 A settembre 2013 di conse-

guenza sono state revocate le 

precedenti deliberazioni del com-

missario straordinario ed è stata 

condivisa in Consiglio comunale 

la nuova proposta della società: 

la Giunta nel mese di ottobre 
2013 ha adottato il piano e il re-

lativo schema di convenzione, tra-

smettendo immediatamente tutti 

agli atti agli Enti competenti per le 

loro osservazioni: Parco Agricolo 

Sud Milano, Soprintendenza per 

Un percorso lungo 
per migliorare il progetto

Non va inoltre dimenticata la 

tutela del patrimonio botanico 

esistente, con la conservazione 

degli esemplari storici e delle 

piante presenti, e la volontà di 

inserirne di nuove. Saranno inve-

ce eliminate le piante infestanti e 

improprie. È prevista anche una 

zona verde pubblica come punto 

di attrazione e fruizione in parti-

colare per consentire il gioco di 

bambini piccoli.

i beni architettonici e paesaggi-

stici di Milano, Provincia di Mila-

no, Arpa provinciale, ASL. Tutti 

i documenti inoltre sono stati 

depositati presso la Segreteria 

comunale e messi a disposizio-

ne anche dei cittadini e di chiun-

que intendesse presentare os-

servazioni. 

 La risposta del Parco Sud ri-

sale al dicembre 2013, mentre 

la Soprintendenza ha trasmes-

so il suo parere solo in data 26 
giugno 2014. La proprietà ne 

ha quindi recepito le indicazio-

ni modificando il piano: ricevu-

ta la documentazione (agosto 
2014), dopo le verifica degli 

uffici, finalmente la Giunta ha 

potuto dare l’approvazione defi-

nitiva del progetto (22 ottobre 
2014). 
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Promuovere la valorizzazione 

del patrimonio culturale e na-

turale, agricolo e storico attra-

verso azioni finalizzate alla ge-

stione coordinata dei beni e alla 

fruizione sostenibile di essi: 

delle aree protette e dei beni 

culturali nell’ambito di itinerari 

turistici già strutturati o in corso 

di perfezionamento. Con questo 

obiettivo è nato il progetto MI_
LAND, ossia terra del milanese: 

i Comuni di Basiglio, Buccinasco 

e Zibido San Giacomo, insieme 

ad altri enti, nel 2013 hanno 

partecipato e vinto un bando 

promosso da Fondazione Cari-

plo, grazie a una politica di so-

stegno al sistema agricolo. Si è 

sentita la necessità di costruire 

una progettualità rinnovata e in-

T ra le azioni proposte e av-

viate nell’ambito del pro-

getto MI_LAND, c’è anche 

lo sviluppo di un’ipotesi struttu-

rata finalizzata al recupero archi-

tettonico-edilizio, alla rifunziona-

lizzazione e alla valorizzazione del 

Castello di Buccinasco. Si tratta 

di un progetto partecipato con 

l’obiettivo di identificare insieme 

– cittadini, associazioni, scuole, 

stakeholder – la più idonea fun-

zione da inserire nel Castello uni-

tamente al progetto di gestione 

del bene, in coordinamento con le 

altre realtà culturali del territorio. 

Si comincia con il coinvolgimento 

dei più piccoli e l’organizzazio-

ne di una mostra alla Cascina 

Robbiolo che sarà inaugurata il 

…E con MI_LAND si pensa 
al futuro del Castello
Il progetto finanziato da Fondazione Cariplo svilupperà proposte per il recupero e la 

rifunzionalizzazione della struttura storica

novativa: un progetto ancorato 

alla storia e capace di introdur-

re innovazione e modernità in 

un contesto già storicamente 

caratterizzato da una vocazione 

e un interesse all’innovazione.

I temi che il progetto MI_LAND 

affronta sono di natura econo-

mico-territoriale e identitario-

culturale, in cui emergono l’at-

tenzione all’alimentazione e al 

paesaggio, inserendosi in un 

percorso progettuale che ha vi-

sto Buccinasco e altri comuni 

del sud ovest milanese dar vita 

già in passato a “Camminando 

sull’acqua”, con la realizzazio-

ne di una rete di itinerari cicla-

bili che ha consentito di avvia-

re una politica di fruizione del 

territorio.  

12 dicembre alle ore 18.30, per 

coinvolgere la cittadinanza e con-

tribuire a creare o accrescere la 

dimensione comunitaria: il Castel-

lo rappresenta Buccinasco, lo ri-

troviamo non a caso anche nello 

stemma della città, e ci ricorda le 

origini antiche del borgo. 

Questo servirà anche a capire 

l’importanza di prefigurare un uso 

coerente del bene che sia con-

gruente con la specificità architet-

tonica del fabbricato e paesaggi-

stico-ambientale del luogo. 

Ma quali potrebbero essere, in 

prima ipotesi, le possibili desti-

nazioni?

Secondo gli esperti del Politec-

nico di Milano che hanno curato 

l’analisi del territorio, il Castello si 

presta a ospitare funzioni di inte-

resse generale senza sovrapporsi 

con il restante complesso rurale 

del borgo. Si sono ipotizzate tre 

funzioni: 

1. servizi di interesse collettivo 

2. funzioni di carattere ricettivo 

3. funzioni museali – espositive.

Nei prossimi mesi l’Amministra-

zione promuoverà incontri pubbli-

ci proprio per avviare un percorso 

partecipato e decidere insieme 

alla cittadinanza la destinazione 

migliore per il Castello. 

Un primo momento importante ve-

drà protagoniste le classi terze 
delle scuole primarie statali e 

paritarie di Buccinasco: sono pre-

viste lezioni sul tema del paesag-

gio e sul contesto naturalistico, 

una visita alla frazione di Bucci-

nasco Castello, un eventuale con-

corso. 

La proprietà dell’immobile resta 

dell’operatore che sta attuando 

il Piano di recupero: il Comune 

per dieci anni ha il diritto di pre-

lazione da solo o con altri Enti, 

ma attualmente non ci sono le 

condizioni economiche per poter 

acquisire il bene. Realizzare un 

progetto per il suo riuso, tuttavia, 

potrà consentire più facilmente 

all’ente di partecipare ad even-

tuali bandi per il suo recupero e 

cercare sponsorizzazioni. 

MI_LAND. Agro-Cultura 
integrata nel sud ovest 
milanese
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“Grazie per la scelta etica”
Giovedì 13 novembre l’Amministrazione comunale ha premiato i bar no slot 

Sale il numero 
dei beni 
confiscati

Gli esperti conferma-

no che anche nel ter-

ritorio del sud ovest 

milanese la febbre da gioco 

d’azzardo coinvolge molti, trop-

pi, cittadini – pensionati, di-

soccupati, casalinghe, giovani, 

professionisti – che rischiano 

o sono già diventati giocatori 

patologici con costi sanitari, 

sociali e relazionali sempre più 

alti. A Buccinasco abbiamo 28 

bar, di cui 14 hanno deciso di 

non avere le slot machine, una 

scelta etica e coraggiosa che 

l’Amministrazione comunale 

ha deciso di premiare, come 

segno di un comune impegno 

civile. 

Per primo fra i Comuni del no-

stro territorio, Buccinasco ha 

deciso infatti di agevolarli attra-

verso due azioni concrete e dal 

valore simbolico: dopo la ridu-

zione del 50% della Tari, la con-

segna dell’adesivo “100% no 
slot” da apporre alle vetrine 

Sono stati tutti assegnati 

gli otto beni confiscati alla 

‘ndrangheta nel territorio 

di Buccinasco: appartamenti, 

box, villette, l’ex pizzeria negli 

anni entrati a far parte del patri-

monio comune della nostra cit-

tà. La sede della Croce Rossa, 

il Centro culturale Bramante, il 

nido L’Asiletto di via Odessa, 

gli appartamenti usati per le 

situazioni d’emergenza, i box 

affidati alle associazioni. In tut-

to 8 beni, a cui tra breve se ne 

aggiungeranno altri.

L’Agenzia nazionale per l’am-

ministrazione e la destinazione 

dei Beni Sequestrati e Confi-

scati alla criminalità organizza-

ta (ANBSC), infatti, ha invitato il 

nostro Comune a manifestare 

l’interesse al trasferimento al 

dei loro esercizi in modo da 

rendere visibile la loro scelta 

etica, in modo che sia ricono-

sciuta da tutta la cittadinanza.

L’adesivo è stato consegnato 

agli esercenti giovedì 13 no-

vembre, nel corso di un incon-

tro nella Sala consiliare che 

ha visto anche la partecipa-

zione degli amministratori di 

Buccinasco e rappresentanti 

dell’Unione del commercio del 

mandamento di Corsico che 

ha promosso seminari forma-

tivi obbligatori in collabora-

zione con ASL Milano 1 per i 

titolari degli esercizi dove si-

ano installati apparecchi per 

il gioco d’azzardo lecito. La 

legge regionale 8/2013, per 

contrastare il fenomeno delle 

ludopatie, impone di seguire 

un percorso formativo per po-

ter gestire consapevolmente 

situazioni e criticità connes-

se a tale attività. La Giunta 

regionale inoltre a gennaio 

di quest’anno con la delibera 

n. 1274 ha stabilito che non 

è possibile installare nuovi 

apparecchi per il gioco d’az-

zardo entro i 500 metri dai 

seguenti luoghi sensibili: isti-

tuti scolastici di ogni ordine e 

grado, luoghi di culto, impianti 

sportivi, strutture residenziali 

o semiresidenziali operanti in 

ambito sanitario o sociosani-

tario, strutture ricettive per ca-

tegorie protette, luoghi di ag-

gregazione giovanile, oratori. Il 

provvedimento non vale per gli 

apparecchi già installati prima 

della delibera, vale per i nuovi. 

Ecco i bar che potranno espor-

re l’adesivo “100% no slot”: 

BB&V SNC di via Mantegna, 

C.M.G. SNC DEI F.LLI CAMPA-

NA MARCO E GABRIELE in via 

De Amicis, III MILLENNIO di via 

Lomellina, BAR SODA in via de-

gli Alpini, S.EVENT SRL di via 

della Resistenza, PETRARCA 

SRL di via Petrarca, CORTE 

ESTENSE DI FRANGIOSA NICO-

LÒ in viale Lombardia, OMAR 

SERVICE SAS in via dei Mille, 

SMILE DI MANDELLI STEFANO 

in via Roma, MIRTILLO SRL 

– BAR in via del Commercio, 

PIAZZETTA SNC in via Manzo-

ni, ALEXIS BAR DI PEA ALES-

SANDRA di piazza Cav. Vittorio 

Veneto, DESAPI SRL di via del-

la Resistenza, PICO SRL (bar 

c/o palestra MC2) in via Aldo 

Moro. 

patrimonio dell’Ente di alcuni 

immobili un tempo appartenen-

ti a persone legate alla ‘ndran-

gheta. E il Comune ha accetta-

to, come stabilito dalla delibera 

approvata dalla Giunta mercole-

dì 5 novembre: tre appartamen-

ti, tre box e un posto auto (al-

cuni in buono stato, altri meno), 

siti in via Cadorna e via Nearco. 

I beni sono stati sequestrati 

nel 2009 e finalmente oggi l’A-

genzia è pronta ad assegnarli 

a Buccinasco, trasferendoli a 

titolo gratuito al patrimonio in-

disponibile dell’ente: la Giunta 

ha stabilito di utilizzare l’appar-

tamento di via Cadorna come 

residenza di emergenza e i beni 

in via Nearco quali sede di as-

sociazioni con finalità di recupe-

ro sociale. 
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Trasporti: 
riprendono gli incontri
Cittadini interessati e associazioni convocati lunedì 24 novembre alle ore 18 in sala consiliare

I l gruppo di lavoro dei tra-

sporti torna a riunirsi per 

far sentire la voce di Bucci-

nasco sul tema dei trasporti e 

della mobilità: Rino Pruiti, vice 

sindaco e neo assessore ai Tra-

sporti, ha organizzato un incon-

tro in programma lunedì 24 no-
vembre alle ore 18 nell’auletta 

della Sala consiliare. 

“Il sindaco mi ha da poco rida-

to la delega ai trasporti pubblici 

e alla mobilità urbana – spiega 

Pruiti – e dopo una prima ana-

Mensa gratis 
per i bambini in affido 
Un aiuto e un sostegno ai bambini in difficoltà e alle loro famiglie, 

temporaneamente non in grado di occuparsi delle necessità affet-

tive, accuditive ed educative dei propri figli. È questo l’affido fami-

liare, un gesto d’amore e di generosità condiviso da molte famiglie, 

anche a Buccinasco. 

La Giunta comunale ha deciso che a partire da quest’anno (a.s. 

2014/2015) non pagheranno la retta della ristorazione scolastica, 

un segno concreto dell’intenzione dell’Amministrazione di valoriz-

zare gli affidi anche attraverso l’incremento dei supporti economici 

alle famiglie affidatarie dei minori. 

La decisione di Buccinasco è coerente anche con le linee guida 

della Regione Lombardia per l’affidamento familiare che stabili-

scono espressamente che è opportuno prevedere “agevolazioni 

all’accesso e frequenza del minore a percorsi educativi e sociali e 

l’esenzione del pagamento della ristorazione scolastica per i mino-

ri in affido frequentanti asili nido, scuole dell’infanzia comunali e 

statali, scuole elementari e medie pubbliche”. 

Il provvedimento vale per tutti gli alunni in affido che frequentano le 

nostre scuole, sia residenti che non residenti: qualora ricevessero 

il bollettino, invitiamo le famiglie affidatarie a contattare l’Ufficio 

Istruzione.

Nei prossimi giorni i con-

tribuenti di Buccinasco 

sono chiamati a corri-

spondere il saldo di Tari, Tasi e 

Imu, solo in quest’ultimo caso 

sono escluse le abitazioni prin-

cipali. 

La scadenza per il pagamento 

della Tari (tassa sui rifiuti) è lu-

nedì 1° dicembre: entro quella 

data i cittadini dovranno versa-

re la seconda rata, utilizzando 

il MAV precompilato inviato 

dall’Amministrazione comunale 

lo scorso maggio. Si ricorda che 

in caso di smarrimento è possibi-

le recarsi presso l’Ufficio Tributi 

(quarto piano del Palazzo comu-

nale) dove si riceverà un foglio ri-

epilogativo con il numero di MAV 

smarrito e si potrà effettuare il 

pagamento solo presso la Banca 

popolare di Sondrio (allo sportel-

lisi ho deciso di ricominciare gli 

incontri con chi ogni giorno uti-

lizza i mezzi pubblici e vive nella 

nostra città: il gruppo di lavoro, 

istituito nel 2012, potrà dare un 

contributo concreto per miglio-

rare i trasporti nel nostro terri-

torio, evidenziando i problemi e 

proponendo le soluzioni. A breve 

è in programma un nuovo tavolo 

di confronto con Milano e ATM e 

prima di allora dobbiamo avere 

le idee chiare ed essere consa-

pevoli della situazione, soprat-

tutto nella prospettiva della Città 

Metropolitana”. 

Intanto anche gli amministratori 

dei comuni del sud ovest milane-

se hanno formato un tavolo per 

affrontare insieme i temi della 

mobilità, dai trasporti pubblici 

alle piste ciclabili fino alla pos-

sibile introduzione del car sha-

ring anche nel nostro territorio. 

Nell’ambito di questo impegno, 

nel mese di gennaio il Comu-

ne di Buccinasco ha intenzione 

di promuovere un’assemblea 

pubblica in cui cittadini e ammi-

nistratori potranno dialogare e 

confrontarsi. 

Attenzione 
alle scadenze 
dei tributi!

lo oppure on line). 

Per Tasi (tassa sui servizi indivi-

sibili) e Imu (imposta municipale 

propria) la scadenza è martedì 

16 dicembre. In questi casi il sal-

do va versato tramite il modello 
F24, copiando esattamente 
quanto già compilato per la 
prima rata di giugno, indican-
do “saldo” al posto di “accon-

to”. Per chi dovesse effettuare 

nuovamente il calcolo, è sempre 

disponibile l’applicativo on line 

sul sito comunale. 

Si ricorda che l’Imu non si applica 

alle abitazioni principali, la Tasi 

invece è dovuta anche dai pro-

prietari di prima casa e in parte 

anche dagli inquilini di abitazioni 

date in affitto (per il 70% paga il 

proprietario, per il 30% l’affittua-

rio; per immobili diversi da prima 

casa l’affittuario deve il 10%, il 

proprietario il 90%). Ricordiamo 

anche le aliquote da applicare: 

2,2 per mille per la prima casa e 

le pertinenze (con detrazione di 

100 euro per immobili con rendi-

te catastale inferiore a 500 euro); 

2,2 per mille per altre abitazioni e 

relative pertinenze; 1,6 per mille 

per altri immobili.

parla del tuo lavoro a 13.000 famiglie di Buccinasco! 
e viene letta da oltre 30.000 lettori della zona

per pubblicare le tue inserzioni 

chiamaci 
subito al numero

366.8633105

pa llla dddddelll ttttuo lllavoro a 1111133333 000000000000 fffffamigglglglie dddddi BBBuccinappaarllllrlala dddddedeelllll ttttttttuoo lllllalaavovoororo a 1111111133333 0000000000000000000 fffffafaamiiiimiggggigggg BBBB cc nasco!!!lglglglgliiiiiee ddddddddddiiiii BBBBBBBBuccccciiiiiiiinnaasscocoo!!!!!

QUI
la tua PUBBLICITÀ
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Dalla psicologia
allo sport: 
i progetti 
per le scuole

Più facile 
eseguire 
lavori 
in economia

Cresce la collaborazio-

ne tra l’Amministrazio-

ne comunale di Buc-

cinasco, le scuole cittadine e 

le associazioni del territorio. 

Anche quest’anno infatti il Co-

mune non ha rinunciato a due 

progetti ritenuti importanti 

per la crescita di bambini/e e 

ragazzi/e della nostra città: lo 

sportello di consulenza psico-

pedagogica e la promozione 

sportiva. 

“Stiamo elaborando il Piano di 

diritto allo studio – spiega l’as-

sessore all’Istruzione David 
Arboit – con l’obiettivo prima-

rio di contribuire alla crescita 

educativa e culturale dei nostri 

studenti, nella consapevolezza 

di dover sopperire alla mancan-

za di fondi dello Stato. Rientra-

no in questa politica i due pro-

getti già finanziati che hanno la 

finalità di costruire percorsi di 

crescita psico-fisica e offrire un 

supporto alle famiglie”. 

Sospeso qualche anno fa per 

mancanza di fondi, lo sportel-

lo di consulenza psico-pedago-

gica è stato riattivato e anche 

per il 2014/2015 l’Ammini-

strazione comunale ha deciso 

di stanziare 50 mila euro, da 

ripartire in modo uguale tra i 

due Istituti Comprensivi di via 

Aldo Moro e via Giovanni XXIII 

che incaricheranno dei profes-

sionisti per svolgere attività di 

counseling di alunni, genitori 

e insegnanti presso le scuole 

del territorio. 

È confermato anche il progetto 

di promozione sportiva (circa 

23 mila euro), nato lo scorso 

anno con il duplice obiettivo 

di implementare l’attività mo-

toria già svolta nelle scuole e 

creare le condizioni affinché le 

scuole possano dare il più am-

pio ventaglio di offerte sporti-

ve ai propri studenti. Dall’atle-

tica leggera alle arti marziali, 

dal basket alla danza spor-

tiva, dalle fiabe motorie alla 

boxe fino al ciclismo abbinato 

ad un progetto di educazione 

alimentare. Saranno presenti 

ben nove associazioni dilet-

tantistiche (ASD Do Jang Ri-

sing Hwarang, CSRB, ASD Bio-

nics Buccinasco, ASD New Ro-

mantica, ASD Enjoy Bike, ASD 

Cesano Boscone Rugby, ASD 

Aikuda, ASD Scuola Sportiva 

Atletica Punto It) che potranno 

far conoscere e provare agli 

studenti discipline dall’alto va-

lore educativo e non sempre 

conosciute. 

D’ora in poi sarà più 

semplice affidare la-

vori in economia e 

quindi intervenire in modo 

tempestivo in caso di urgenze, 

evitando così disagi ai cittadi-

ni fin qui causati dalla lentezza 

di procedure amministrative. Il 

Consiglio comunale mercole-

dì 29 ottobre, con i voti della 

maggioranza dei consiglieri, ha 

approvato infatti alcune modifi-

che al “Regolamento per le ac-

quisizioni di beni e servizi per 

l’esecuzione di lavori in econo-

mia”, già approvato lo scorso 

giugno con un testo ampia-

mente più restrittivo di quanto 

prevede la normativa che di 

fatto ha creato una paralisi del 

lavoro amministrativo. 

Proprio per questo, su propo-

sta del sindaco Giambattista 
Maiorano e dell’assessore ai 

Lavori pubblici Rino Pruiti, il 

testo è stato modificato: “Con-

siderando le continue innova-

zioni legislative in materia di 

appalti pubblici – affermano gli 

amministratori – cerchiamo di 

migliorare il regolamento per 

consentire il lavoro degli uffici, 

assicurando una maggiore effi-

cienza e celerità: per importi di 

poche migliaia di euro non era 

pensabile continuare a dover 

chiedere dieci preventivi, im-

pedendo di fatto gli interventi 

nei tempi giustamente attesi 

dai cittadini”. 

In sostanza il nuovo regola-

mento modifica le soglie per 

la richiesta di preventivi e l’ac-

quisto in economia fino ad un 

importo massimo di 100 mila 

euro (anziché entro le attuali 

soglie comunitarie di 207 mila 

per forniture e servizi e di 200 

mila euro per i lavori). 

Per importi fino a 5 mila euro 

si potrà disporre l’affidamento 

diretto; per importi fino a 40 

mila euro si dovranno richiede-

re tre preventivi tra i soggetti 

accreditati, iscritti all’elenco 

dei fornitori del Comune isti-

tuito sulla piattaforma regio-

nale Sintel utilizzata dall’Am-

ministrazione. Fino a 100 mila 

sarà attivata una procedura 

negoziata con invito ad alme-

no cinque operatori accredita-

ti; oltre i 100 mila euro sarà 

fatta una procedura di gara 

aperta. 

“Per garantire la necessaria 

tempestività degli interventi – 

concludono Maiorano e Pruiti 

– non è escluso che in futuro 

anche questo regolamento 

vada modificato visto che ne-

gli ultimi due anni le leggi e le 

direttive sugli appalti pubblici 

sono cambiate undici volte”. 
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Dal carcere al palcoscenico 
con il mito di Sisifo 
Sabato 22 novembre torna a Buccinasco il gruppo della Trasgressione di Juri Aparo con i 
detenuti di Bollate, Opera e San Vittore

Nella mia vita 
ho sempre avuto bisogno
di situazioni eccezionali e pericolose
per sentirmi vivo
distinguermi dagli altri 
e per essere visto come il più forte
Sisifo 

Lo scorso marzo hanno 

commosso il pubbli-

co di Buccinasco con 

le loro storie – vite violente, 

omicidi, umanità sofferen-

te e tentativo di riscatto – e 

la voce calda e coinvolgente 

della loro guida, lo psicotera-

peuta Juri Aparo. I detenuti 

delle carceri di Bollate, Opera 

e San Vittore tornano a cal-

care le scene dell’Auditorium 

Fagnana sabato 22 novem-
bre alle ore 21, nell’ambito 

della nuova rassegna teatrale 

2014/2015 (ingresso 5 euro) 

promossa dall’Amministrazio-

ne comunale. Per l’occasione 

presentano “Il mito di Sisi-
fo”, mettendo in scena l’eter-

no conflitto con Asopo e Zeus. 

Nella seconda parte dello 

spettacolo si aprirà il “teatro 

forum”: detenuti e pubblico 

individueranno insieme i temi 

emergenti del mito, attualiz-

zandoli e dando luogo a nuovi 

dialoghi e a un nuovo modo di 

spingere il masso. 

Sisifo è un personaggio della 

mitologia greca, il più scaltro 

e astuto dei mortali. Mentre 

cerca di risolvere il problema 

dell’acqua, che a Corinto è 

molto scarsa, vede Zeus con 

la ninfa Egina, figlia del dio 

fluviale Asopo che Zeus ha 

rapito. Asopo si presenta 

a Sisifo con le sembianze 

di un vecchio per avere no-

tizie della figlia: Sisifo dice 

di averla vista ma non rive-

la chi l’ha rapita e in cam-

bio dell’informazione chiede 

una fonte d’acqua per la sua 

città. Ottenuto ciò che vuo-

le, rivela l’atto di Zeus che, 

venutolo a sapere, chiede a 

suo fratello Ade di mandare 

Tanato a catturare Sisifo e 

imprigionarlo. Sisifo però fa 

ubriacare Tanato e lo inca-

tena e per questo durante 

le battaglie non muore più 

nessuno. Sisifo viene quindi 

condotto nel Tartaro ma im-

pone alla moglie di non sep-

pellirlo: dopo varie vicende 

(di cui esistono varie versio-

ni), Sisifo viene punito per 

la sagacia con cui ha osato 

sfidare gli dei. Zeus decide 

che Sisifo dovrà spingere un 

masso dalla base alla cima 

di un monte, per poi ricomin-

ciare ogni volta che il masso 

dalla cima rotola nuovamen-

te alla base del monte. Ogni 

volta, e per l’eternità.  

Il “Gruppo della Trasgres-
sione”
Nato nel 1997, è coordinato 

da Juri Aparo, psicologo pres-

so San Vittore, psicoterapeu-

ta e docente di Psicologia 

La stagione teatrale 

2014/2015 prosegue a di-

cembre con lo spettacolo 

di cabaret del duo “Istan-

bul Kebab” formato dai co-

mici Gianluca De Angelis 

(Zelig) e Silvio Cavallo: 

l’appuntamento con “Rose 
rosse per te” è per sabato 
13 dicembre, come sem-

pre all’Auditorium Fagnana 

(ore 21, ingresso 5 euro). 

Sarà l’ultimo spettacolo del 

I prossimi appuntamenti 
con cinema e teatro

della devianza. È composto 

da un gruppo di detenuti ed 

ex detenuti delle carceri mi-

lanesi, oltre che da studenti 

e neolaureati. Il gruppo si 

incontra per discutere attor-

no ai temi che riguardano 

l’individuo e le sue relazio-

ni, invitando a partecipare al 

confronto anche diversi pro-

fessionisti di differenti ambiti 

disciplinari e gruppi di adole-

scenti. Lo scopo è “cercare 

di rendere reali gli obiettivi 

della Legge: promuovere l’e-

voluzione del cittadino, libero 

e detenuto, e delle sue rela-

zioni con la collettività e pre-

venire i fenomeni di disagio e 

devianza” (Aparo). A Buccina-

sco incontrerà anche i ragaz-

zi delle medie. 

2014: la stagione riprenderà 

poi il 24 gennaio 2015 con la 

commedia brillante in dialet-

to milanese “Con tutt’el ben 

che te voeuri” (Associazione 

culturale “Messincena”). 

Di grande successo anche 

quest’anno “Cinema, mon 

amour”, il cineforum gratuito 

organizzato dall’Amministra-

zione comunale in collabora-

zione con l’associazione “Gli 

Adulti”. 

Le prossime date: venerdì 
28 novembre “Gli equi-
libristi” di Ivano De Mat-

teo, venerdì 12 dicembre 

“La sedia della felicità” 

di Carlo Mazzacurati (Au-

ditorium Fagnana, ore 21, 

ingresso libero). Anche il 

cineforum si interrompe nel 

periodo natalizio per ripren-

dere il 9 gennaio 2015, con 

“È stato il figlio” di Daniele 

Ciprì. 
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“Gettiamo note al vento 

per far fiorire la fan-

tasia e la… ricerca”: 

con questo slogan l’Accademia 
dei Poeti Erranti, tra le associazio-

ni impegnate nel progetto “InComu-

ne contro il disagio”, ha organizzato 

l’evento conclusivo della rassegna 

iniziata nel mese di aprile. 

Sabato 15 novembre all’Audito-

rium Fagnana si è tenuto il concerto 

“Note dolenti – La musica e il di-
sagio sociale”. Ad esibirsi i giovani 

musicisti della Scuola Civica di Mu-

sica “Alda Merini” che, accostando 

l’amore per la musica a una grande 

determinazione, riescono con ta-

lento e passione a toccare le note 

di ogni cuore. Accanto a loro, alla 

loro prima apparizione in pubblico, 

un gruppo di recentissima forma-

zione nato dall’incontro tra poesia 

e musica: Rete Urbana Milanese 

(R.U.M), formato da alcuni docenti 

della Civica (Eugenio Mori alla bat-

teria, Marco Mangelli al basso, Livio 

I protagonisti dell’ultimo libro 

di Alessandra Sala e Nicole 
Curti sono cinque cagnolini: 

Cultura e musica, 
il sale per combattere il disagio
Si è concluso con il concerto degli allievi della Scuola di Musica “Alda Merini” il progetto 
delle associazioni “InComune contro il disagio”

Una cacciatrice di calzini…
a Buccinasco
Domenica 30 novembre all’Auditorium Fagnana, ore 16

Jerome, Medard, Ambre, Alizée e 

Milou, ultimi nati di una famosa 

famiglia di grandi olfattori che, 

grazie alle loro doti, hanno com-

piuto imprese grandiose. Il trisa-

volo più famoso è stato Jack, noto 

cacciatore di ossa di dinosauro, 

poi è arrivato Bill che era in gra-

do di percepire l’odore di petro-

lio anche sotto le croste di terra 

più impervie e dure. E che dire di 

nonna Lince, nemica giurata dei 

narcotrafficanti? Al cospetto di 

cotanti antenati i cinque cuccioli 

di cocker americani, da poco nati, 

adottati e andati a vivere in luo-

ghi diversi, dovranno dimostrare 

tutte le loro abilità per affermar-

si come fiutatori eccezionali. Non 

sarà un’impresa facile perché 

cosa mai potrebbero trovare que-

Boccioni alla chitarra e arrangia-

menti, Andrea Moschetti, chitarra e 

composizione, Alessandro Esposti, 

tastiere), oltre a Ivan Tresoldi (voce), 

il poeta che con i suoi semi ha fatto 

fiorire il cielo di Milano e lo scorso 

maggio ha riqualificato la facciata 

della Cascina Fagnana. A fine set-

tembre inoltre insieme al writer Pao 

ha realizzato un murale (vedi pagina 

13), su commissione di Ape, pre-

sentato proprio durante la serata 

all’Auditorium Fagnana. 

Durante la serata, a ingresso gra-

tuito con offerta libera, sono stati 

raccolti fondi a favore dell’AIG – As-
sociazione Italiana Glicogenosi, 
malattia genetica rara che colpisce 

i bambini alla nascita e per cui, 

attualmente non esiste una cura. 

L’associazione opera in tutta Italia 

per informare, rassicurare e raccor-

dare le famiglie di pazienti affetti da 

diverse forme della malattia e ha 

tra i suoi obiettivi anche il finanzia-

mento delle attività di ricerca. 

Si è quindi concluso il progetto 

delle associazioni cittadine “InCo-

mune contro il disagio”, avviato 

la primavera scorsa, con eventi, 

laboratori, spettacoli, convegni: 

un’esperienza di grande valore per 

tutta la comunità che ha visto le 

associazioni di Buccinasco fare 

rete e lavorare insieme su un uni-

co tema – il disagio – mettendo a 

disposizione della città le proprie 

competenze e le proprie specifi-

cità. Ora le associazioni pensano 

già al prossimo traguardo: in vista 

di Expo 2015, stanno lavorando al 

tema “Nutrire Buccinasco”.

sti simpatici e un po’ maldestri 

quadrupedi tra bigodini, tessuti e 

piatti di alta cucina? 

L’autrice del romanzo è la citta-

dina di Buccinasco Alessandra 

Sala, copywriter pubblicitaria, 

autrice di testi radiofonici e tele-

visivi, giornalista professionista, 

scrittrice e impegnata nel volon-

tariato. Tra i suoi ultimi successi 
Isotta strega farlocca, Dov’è finito 
Carlotto?, Isotta e la memoria far-
locca e Quattro ali per volare. 
Vive a Buccinasco anche la gio-

vane illustratrice Nicole Curti, 

cresciuta guardando film d’ani-

mazione e sognando un giorno 

di poterli realizzare; attualmente 

lavora come grafica e illustratrice 

freelance. 

Per presentare il libro le autrici, 

con l’associazione AIG – Associa-

zione Italiana Glicogenosi hanno 

studiato un piccolo e divertente 

spettacolo, che andrà in scena 

domenica 30 novembre all’Au-
ditorium Fagnana alle ore 16 

(ingresso libero). Ci saranno an-

che le ombre cinesi a cura di Fa-

brizio Seidita e, come guest star, 

i bambini Andrea A., Andrea D., 

Sveva J., Marta M., Matteo M., 

Viola B. e Sveva B. Al termine 

dello spettacolo a tutti i bambini 

spettatori verrà offerta una me-

renda e un regalo. 

Avviso importante per tutti 
i bambini partecipanti: siete 
invitati a portare un calzino 

(possibilmente scrivendo il vostro 

nome all’interno) che, dopo lo 

spettacolo, verrà restituito.
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Il tempo ha le ore contate
Crea opportunità di solidarietà e favorisce relazioni interpersonali tra chi può aiutarsi 
reciprocamente la Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco

Anche ProLoco Buccina-

sco ha la sua compagnia 

teatrale, è il gruppo “Gre-
en Planet” che sabato 

29 novembre alle 21 por-

ta in scena all’Auditorium 

Fagnana la replica della 

commedia brillante in due 

atti “Pensione o’ Mare-
chiaro” (ingresso a offerta 

libera). 

L’associazione musicale 

“I Musici Ambrosiani” 

dedica a giovani talenti 

musicali quattro concerti. 

Il primo appuntamento è 

in programma lunedì 22 
dicembre alle ore 21 alla 

Cascina Robbiolo (ingres-

so libero). 

Puntuale come ogni anno 

torna a metà dicembre il 

mercatino natalizio promos-

so dall’associazione AMI 
– Amici Missioni Indiane. 

Un’occasione per stare in-

sieme, conoscere le attività 

e le famiglie dell’associa-

zione, contribuire ai proget-

ti all’estero (India e Africa), 

stare insieme e fare acqui-

sti natalizi solidali. L’appun-

tamento è per sabato 13 

A teatro 
con la 
ProLoco

Musica 
nuova dai 
Giovani

Torna il mercatino dell’AMI

Non fa volontariato ma 

promuove l’aiuto reci-

proco e crea opportu-

nità di solidarietà attraverso lo 

scambio di ore, del tempo. È la 

Banca del Tempo e dei Saperi, 

a Buccinasco nata nel 1997 

e tra le associazioni più atti-

ve e propositive del territorio, 

proprio grazie ai suoi soci che 

– barattando il proprio tempo 

– mettono a disposizione della 

collettività le proprie compe-

tenze offrendo, per esempio, 

corsi e laboratori. 

All’interno del gruppo operati-

vo, come si legge nel suo sito 

www.bancadeltempobuccina-

sco.it, c’è chi contabilizza gli 

scambi, chi compila gli estratti 

conto, chi aggiorna i bollettini 

informativi delle offerte e delle 

richieste di servizi, chi verifica 

il grado di soddisfazione dei 

correntisti, chi cura le attività 

di promozione e ampliamento 

del numero dei soci, chi rice-

ve le telefonate e chi le fa, chi 

svolge mansioni di segreteria 

e così via.

La Banca oltre a offrire l’oppor-

tunità di risolvere problemi di 

ordine materiale e personale, 

crea le condizioni per avviare e 

consolidare relazioni di amici-

zia, per combattere l’esclusio-

ne sociale e la solitudine, per 

dare a ciascun individuo una 

motivazione affettiva e ideale 

per promuovere una cultura 

della solidarietà e rendere più 

aperta e vivibile la nostra città.

Dal mese di settembre l’asso-

ciazione cura molte attività con 

partecipazione gratuita: corsi 

di inglese e spagnolo, cerami-

ca e pittura a olio, balli di grup-

po e danze popolari dal mon-

do, laboratori per allenare la 

memoria e interpretare i sogni, 

ma anche incontri e seminari. 

I prossimi incontri: “La Cima-
tica. Il suono ha una forma 
e tutta la materia vibra”, 

a cura di Gabriella Artioli (27 
novembre, Centro culturale 
Bramante, ore 21), “Coloria-

mo la vita con i colori della 

luce”, a cura di Gabriella Artio-

li con aperitivo offerto dai soci 

(5 marzo 2015, Centro cultura-

le Bramante, ore 19), “L’Italia 

nella Grande Guerra. 1914-

1918 centenario”, a cura del 

dott. Fiorito Giovannacci (11 e 

18 aprile 2015, Centro cultu-

rale Bramante, ore 15). Per i 

soci, inoltre, sono previste vi-

site alle mostre, gite, gruppi di 

cammino… Cosa aspettate ad 

iscrivervi?

La sede della Banca del Tempo 

e dei Saperi di Buccinasco si 

trova in via Vittorio Emanuele 

13/a al primo piano: la segre-

teria è aperta il martedì, il mer-

coledì e il giovedì dalle 16 alle 

18; telefono 02.45715758, 

e-mail bdtbuccinasco@gmail.

com.  

dicembre a partire dalle 13 e 

domenica 14 fin dal mattino 

alle 10 alla Cascina Robbiolo: 

alle 14.30 il laboratorio “crea 

il tuo aquilone”; alle 17 lo 

spettacolo teatrale a cura di 

Anima Mundi e alle 18 l’arri-

vo di Babbo Natale. 
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Le strutture Intercomunali di Prote-

zione Civile, in collaborazione con 

l’Associazione (AFORAD Zona Sud 

Milano) per l’Addestramento e la Forma-

zione delle Organizzazioni di Volontariato 

zona sud Milano, hanno organizzato la 

XV edizione dell’esercitazione “Oktober 
Test” per l’anno 2014.

Attori principali sugli scenari predisposti – 

come eventi improvvisi – sono stati i grup-

330 volontari all’Oktober Test 2014
Tre giorni di esercitazioni, protagonisti anche i volontari di Buccinasco

È cominciato il nuovo anno 

accademico dell’Università 
da 0 a 100 anni promossa 

dall’Amministrazione comu-

nale in collaborazione con 

l’Auser: circa 100 gli iscritti, 

tra cui molti studenti model-

Sabato 6 dicembre presso 

la parrocchia Maria Madre 
della Chiesa si svolgerà 

una festa con i bambini sin-

ti del quartiere Terradeo che 

avranno così l’occasione di 

lo che hanno già conseguito 

uno o più diplomi di laurea 

(conferiti a chi frequenta 

per cinque anni). L’inaugu-

razione dei corsi, a cui ha 

partecipato anche il sindaco 

Giambattista Maiorano, si 

è svolta giovedì 9 ottobre, 

mentre dal giovedì successi-

vo sono iniziate le lezioni di 

un programma come sempre 

ricco e di qualità, con mate-

rie che variano dalla storia 

alla psicologia, dall’astrono-

mia all’arte e la letteratura e 

tanto altro.

Laureandi e laureati di nuovo tra i banchi
Il 9 ottobre la consegna dei diplomi dell’Università da 0 a 100 anni

In festa con i bambini sinti

pi comunali e le associazioni di Protezione 

Civile e Assistenza Sanitaria, che hanno 

testato il loro grado di risposta e di coor-

dinamento delle prime 72 ore di un’emer-

genza, in vari scenari. Sono state verifica-

te le ipotesi di rischio presenti nei Piani 

di Emergenza Comunali del nostro territo-

rio e sono state preparate con numerose 

riunioni e valutazioni fin da subito dopo 

l’esercitazione dell’anno precedente. Il 

gruppo di Buccinasco, insieme ad altri, 

si è occupato della ricerca di persone di-

sperse dopo un incendio boschivo ai laghi 

Pastorini, con il soccorso di feriti: è stato 

usato parte del Piano comunale e per la 

prima volta sono state utilizzate carte to-

pografiche e GPS, grazie alla presenza di 

un ufficiale di Polizia locale di Buccinasco, 

docente della Scuola Superiore di Prote-

zione Civile gestita da Èupolis. 

ciazione ApertaMente per 

migliorare l’integrazione tra i 

bambini: la prima festa è sta-

ta organizzata lo scorso 8 no-

vembre presso il Centro civi-

co di via Marzabotto, quando 

i piccoli sinti hanno giocato 

insieme ai nipoti dei nonni 

del CCAB con l’animazione 

di Mercedes Mas. 

incontrare e giocare insieme a 

tutti i coetanei di Buccinasco. 

Si tratta del secondo appun-

tamento promosso dall’asso-
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Hanno lavorato nel 

mese di luglio, tra le 

zanzare e un tempo 

che non sempre ha permes-

so un intervento costante, per 

cambiare la vista su Buccina-

sco di chi arriva da fuori città 

percorrendo via Costituzione e 

ammirando il lago Fagnana del 

Parco Spina Azzurra. Alle sue 

spalle, l’ampio muro del condo-

minio di via Greppi (è alto circa 

2 metri e lungo 120), un tem-

po degradato e pieno di scritte 

e segni, oggi arricchito da un 

murale opera di tre studenti 
laureandi dell’Accademia 
di Brera: Valentina, Bekim e 
Moon, rispettivamente di 22, 

I murales riqualificano la nostra città
Condomini e privati hanno finanziato vere opere d’arte che hanno cambiato volto ad 
alcuni scorci di Buccinasco

24 e 31 anni. Esperti in scultu-

ra e pittura, grazie a un annun-

cio su internet in cui offrivano 

la propria professionalità e vo-

glia di fare, sono arrivati a Buc-

cinasco: 30 giorni e 150 ore 

lavoro, tantissima vernice ad 

acqua usata, grande pazienza 

per riqualificare un muro non 

liscio e completamente da ri-

pulire. Il risultato è sotto gli 

occhi di tutti, un bellissimo 

murale che rappresenta un 

paesaggio urbano grigio e tri-

ste (a sinistra) che viene rico-

perto da un cavallo alato e un 

leone (animali mitologici), da 

un paesaggio naturale che con 

la sua bellezza colora la città. 

Dietro la Casa dell’acqua, con 

l’approvazione del condominio 

di via Vivaldi alle sue spalle, 

l’Accademia dei Poeti Er-
ranti, invece, ha commissio-

nato agli artisti Ivan Tresoldi 
e Pao un altro murale d’ec-

cellenza che ha decisamente 

riqualificato un tratto di via 

Emilia. 

Oltre al logo dell’associa-

zione, con la tipica grafia di 

Tresoldi, alcune frasi di Attilio 

Bergamin, con i fondamenti 

dell’A.P.E.: “L’unica verità 
che possediamo è che non 
possediamo alcuna verità”  

ovvero la verità non è l’argo-

mento centrale della nostra 

esistenza ma lo è la continua 

ricerca di essa; “L’umiltà   
consapevole è la massima 
espressione dell’intelli-
genza umana”, ovvero ab-

biamo il dovere di esprimer-

ci sfruttando al massimo la 

nostra intelligenza ma, senza 

la consapevolezza di essere 

imperfetti in quanto uomini, 

non potremmo mai raggiun-

gere questo obiettivo. Il terzo 

fondamento è di natura socia-

le: “Nulla ha valore se non 
è condiviso”, ovvero da soli 

non siamo nulla e dobbiamo 

imparare a dominare la no-

stra volontà di accentrare ogni 

cosa intorno a noi.
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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, telefono 

ufficio 0245797256, 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 21 novembre
Cascina Robbiolo, ore 21
“Prima che accada…”, primo 
dei due appuntamenti organizzato 
dall’Amministrazione comunale, 
insieme all’associazione A.p.e., 
in occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza 
sulle donne, incontro sulla 
violenza di genere con la dott.ssa 
Valeria Bombino.  

Sabato 22 novembre
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: “gli ortaggi”. 

Antica Chiesa S. Gervaso e 
Protaso, ore 17.30
“Gianpiero Spina Trio”, 
concerto organizzato 
dall’associazione Canone Inverso 
nell’ambito della rassegna “Jazz 
aperitivo”, con la presentazione 
del cd “Danza delle foglie” 
(ingresso 7 euro). 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Il mito di Sisifo”, spettacolo 
teatrale di Juri Aparo con i 
detenuti delle carceri di Bollate, 
Opera e San Vittore (associazione 
Trasgressione.net), nell’ambito 
della Stagione teatrale 
2014/2015 (ingresso 5 euro). 

Domenica 23 novembre
Auditorium Fagnana, ore 16.30
“Faccia da mostro”, spettacolo 
per bambini dai 3 ai 10 anni 
a cura di Messinscena Teatro, 
in occasione della Giornata 
mondiale dei diritti dell’infanzia, 
nell’ambito della “Piccola 
Rassegna”. Ingresso libero per 
bambini, 5 euro per i genitori. 
 
Martedì 25 novembre
Auditorium Fagnana, ore 19.15
“Prima che accada…”, 
secondo appuntamento dedicato 
alla Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne, con una 
tavola rotonda, lo spettacolo 
teatrale “La Traviata” e il buffet 
curato dalla BdT.

Mercoledì 26 novembre
Centro culturale Bramante, ore 21
“La Certosa di Pavia”, serata a 
tema organizzata in collaborazione 
con l’associazione culturale 
teatrale Gli Adulti e curata dal 
dott. Gabriele Crepaldi. 

Giovedì 27 novembre
Centro culturale Bramante, ore 21
“La Cimatica. Il suono ha 
una forma e tutta la materia 
vibra”, incontro tematico 
organizzato in collaborazione con 
la Banca del Tempo e dei Saperi, 
a cura di Gabriella Artioli. 

Venerdì 28 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Gli equilibristi”, proiezione 
del film di Ivano De Matteo 
nell’ambito del cineforum 
“Cinema, mon amour” condotto 
da Pino Nuccio (ingresso libero). 

Sabato 29 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Pensione o’ Marechiaro”, 
commedia brillante in due atti con 
il gruppo teatrale “Green Planet” 
di ProLoco Buccinasco 
(ingresso a offerta libera). 

Domenica 30 novembre
Cascina Robbiolo, ore 11 
“Memento”, concerto 
organizzato dall’associazione 
Canone Inverso nell’ambito della 
rassegna “Jazz aperitivo”, 
con Massimo Maltese al sax 
e Giulio Stromendo al pianoforte 
(ingresso 7 euro). 

Auditorium Fagnana, ore 16
“Cacciatrice di calzini”, 
presentazione del libro di 
Alessandra Sala e Nicole Curti 
a cura dell’Associazione Italiana 
Glicogenosi con gioco, lettura, 
merenda e un regalo per tutti i 
bambini; ombre cinesi 
a cura di Fabrizio Seidita. 

Martedì 2 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Il Seicento e la modernità”, 
serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata da 
“Gli Adulti” dedicata a G. De La 
Tour 1593 = Takashi Murakami 
1962 (quota di partecipazione 50 
euro per tutto il ciclo + 12 euro di 
iscrizione). 

Sabato 6 dicembre
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: “Millefoglie di 
frutti di bosco”.  

Mercoledì 10 dicembre
Centro culturale Bramante, ore 21
“Donne che amano troppo di 
Robin Norwood”, serata a tema 
organizzato in collaborazione con 
l’associazione culturale teatrale 
Gli Adulti e curato dalla prof.ssa 
Laura Previdi. 

Giovedì 11 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Il nostro canto libero”, 
spettacolo teatrale a cura del 
Centro Socio Educativo di Corsico 
e dei suoi ragazzi 
(ingresso libero). 

Venerdì 12 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“La sedia della felicità”, 
proiezione del film di Carlo 

Mazzacurati 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
“Rose rosse per te”, 
spettacolo di cabaret con 
Gianluca De Angelis e Silvio 
Cavallo nell’ambito della Stagione 
teatrale 2014/2015 
(ingresso 5 euro). 

Domenica 14 dicembre
Romano Banco (area parcheggio 
via Roma), dalle 9 alle 18
“Mercato della campagna”, 
a cura del Gas La Buccinella con 
i produttori locali e le bancarelle 
dell’artigianato locale. 

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

Auditorium Fagnana, ore 17
“Concerto di Natale”, 
con la Banda Civica G. Verdi. 

Lunedì 15 dicembre 
Cascina Robbiolo, ore 20.30
“Croce e Mezzaluna”, 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”, 
organizzata dall’associazione 
Accademia dei Poeti Erranti. 
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La “buona scuola” rende i cittadini 
partecipi del cambiamento

Anche da Buccinasco, lo scorso 7 novembre, è passata la campa-

gna di ascolto sulla scuola proposta dal Governo Renzi. La Scuola 

è il primo investimento per il futuro e per la prima volta si torna a 

investire in un settore vitale per la crescita dei giovani del nostro 

Paese. Il riscontro di attenzione e partecipazione alla serata per “La 

Buona Scuola” presentata dalla brillante deputata Simona Malpezzi 

(Insegnante di scuola secondaria, Capogruppo PD in Commissione 

istruzione, finalmente una persona competente che parla di Scuola…) sono la dimo-

strazione dell’interesse dei nostri cittadini per lo sforzo che si sta compiendo per 

rilanciare il sistema dell’istruzione. 

È la prima volta che un Governo decide di proporre un patto educativo coinvolgendo 

famiglie, docenti, studenti e dirigenti. L’obiettivo, realizzare una consultazione aperta 

e trasparente, è stato già raggiunto: i verbali e le conclusioni dei dibattiti sono in 

larga parte consultabili all’interno della piattaforma dedicata (www.labuonascuola.

gov.it). 

Anche l’Amministrazione Maiorano ha investito molto (e continuerà a investire) sulla 

scuola. Accanto al Piano per il diritto allo studio, ci impegneremo il più possibile 

sull’edilizia scolastica portando avanti il lavoro già svolto quest’anno. 

Nel giugno scorso il nostro Sindaco Maiorano ha chiesto al Premier Matteo Renzi 

di poter sbloccare i fondi del patto di stabilità e utilizzare 700 mila euro per poter 

eseguire interventi urgenti e importanti e finalmente rimettere in ordine gli edifici 

scolastici. 

Durante la serata l’on. Malpezzi ci ha garantito che il governo sta facendo di tutto 

per chiudere, che è in corso una fase di programmazione per scegliere le modalità 

più rapide ed efficienti di utilizzo delle risorse economiche, insomma per definire 

tempi e modi che porteranno gli enti locali ad appaltare i lavori di ristrutturazione 

con procedure agevolate. 

Stefano Parmesani, capogruppo PD

La maggioranza lavora, 
la minoranza scappa

Il Consiglio comunale di mercoledì 29 ottobre, con i voti della 

sola maggioranza, ha approvato alcune importanti modifiche al 

“Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi per l’esecuzione 

di lavori in economia”.

Siamo intervenuti tempestivamente per assicurare una maggiore 

efficienza e celerità nell’esecuzione di acquisti e appalti: per im-

porti di poche migliaia di euro non era pensabile continuare a dover chiedere dieci 

preventivi, impedendo di fatto gli interventi nei tempi giustamente attesi dai cittadini. 

Specialmente in caso di emergenza.

Adesso, per importi fino a 5 mila euro, si potrà disporre l’affidamento diretto; per 

importi fino a 40 mila euro si dovranno richiedere tre preventivi tra i soggetti accre-

ditati, iscritti all’elenco dei fornitori del Comune istituito sulla piattaforma regionale 

Sintel utilizzata dall’Amministrazione. Fino 100 mila sarà attivata una procedura ne-

goziata con invito ad almeno cinque operatori accreditati; oltre i 100 mila euro sarà 

fatta una procedura di gara aperta europea.

Triste registrare che, ancora una volta, le opposizioni consiliari hanno preferito ‘scap-

pare’ dall’aula al momento del voto, rifiutando la responsabilità della scelta.

Questi gruppi di minoranza non hanno proposto nulla, raramente partecipano ai lavo-

ri nelle commissioni consiliari.

Ci dispiace per gli elettori che gli hanno dato fiducia. Noi cercheremo comunque di 

fare sempre meglio per la nostra Buccinasco.

Gruppo consiliare lista civica ‘per Buccinasco’, Web-Blog: http://perbuccinasco.

wordpress.com, e-mail: perbuccinasco@gmail.com

20 Novembre giornata mondiale 
dei Diritti dei bambini 

Logopedia: in occasione della giornata internazio-

nale dei Diritti dei Bambini credo sia necessario 

focalizzare una situazione, molto grave, che riguar-

da anche Buccinasco. Si tratta del problema che 

vivono molte famiglie a causa delle lunghe liste 

d’attesa per accedere al servizio della Logopedia. 

Così ci è stato raccontato: per accedere al servi-

zio pubblico ci vogliono anche due anni di lista d’attesa e se si ricorre al privato 

servono un sacco di soldi che per molte famiglie rappresentano un ostacolo in-

sostenibile vista anche la persistente crisi economica. La Logopedia è un sevizio 

che si rivolge ai soggetti in età evolutiva e riguarda la prevenzione delle patologie 

della voce, del linguaggio scritto ed orale e della comunicazione; della cura dei 

disturbi cognitivi connessi alla memoria e all’apprendimento. Questo servizio è 

erogato sul nostro territorio dalla UONPIA, che si trova in Via Petrarca 19 a Buc-

cinasco, e si rivolge a tutti i Comuni del distretto (Corsico, Buccinasco, Cesano 

Boscone, Trezzano, Cusago e Assago); un bacino molto grande che, almeno da 

come ci viene raccontato da più esperienze dirette, genera liste di attesa molto 

lunghe. Considerato che molti bambini e bambine necessitano di terapie di que-

sto tipo per non vivere situazioni di isolamento ed insicurezza nell’età evolutiva, 

è necessario che le istituzioni locali si attivino presso l’azienda ospedaliera che 

gestisce il servizio affinché sia garantito ai cittadini un servizio adeguato alle 

necessità territoriali. Questa carenza che vogliamo far conoscere potrebbe an-

che essere fra i tanti motivi che, secondo il responso UNICEF, vedono l’Italia fra 

gli ultimi Stati dell’Unione Europea per riconoscimento e rispetto dei diritti dei 

bambini, in particolare per quanto riguarda la povertà elevata, situazione in cui si 

stimano 1.700.000 bambini nel nostro Paese. 

Carlo Benedetti, Gruppo Misto

Se non fosse una tragedia, 
ci sarebbe da ridere!!!

Nell’ultimo Consiglio Comunale il Sindaco ha let-

to una relazione che analizzava i primi due anni 

di Amministrazione Maiorano. Si è parlato di: 1. 

NUOVO PIANO DEL TERRITORIO – PGT. Come ha 

detto il Sindaco si è basato sulla linea politica, 

assolutamente condivisibile, di non consumo di 

suolo, ma NON SI È TENUTO CONTO, nella previsione di bilancio, che una scelta di 

questo genere avrebbe contratto le entrate di oneri di urbanizzazione e quindi avrebbe 

prodotto una diminuzione di risorse che ha causato il completo BLOCCO DELL’INTERA 

PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE, con la grave conseguenza 

che a Buccinasco le SCUOLE e le STRADE, per esempio sono IN CONDIZIONI PIETO-

SE!! 2. RECUPERO DI BUCCINASCO CASTELLO! A detta del Sindaco forse si stanno 

avviando i lavori ora. 3. VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE!!!! 

Oltre ad una erogazione inferiore di contributo, è stato messo un numero chiuso di 

iscrizioni per i residenti a Buccinasco al di là del quale la scuola Materna Parrocchiale 

non può andare, portando così una diminuzione di bimbi e di personale nell’asilo. 

Così facendo anche la possibilità di scelta del sistema educativo da parte delle fami-

glie è stata in parte compromessa. 4. MANTENIMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN 

PARTICOLAR MODO NEI CONFRONTI DEI DISABILI! E ci mancherebbe altro!!! Anche se 

DELLA FAMOSA SEDE PER INTERVENTI DI RIABILITAZIONE in piazza Cavalieri di Vittorio 

Veneto non c’è neanche l’ombra, sono due anni che ci dicono che apre sicuramente. 

5. PRESSIONE FISCALE “CHE RESTA INFERIORE A TANTI COMUNI LIMITROFI”! dice il 

Sindaco. Penso che ai cittadini di Buccinasco questo non interessi, ma che abbiano 

notato l’aumento delle tasse da due anni a questa parte: immobili, rifiuti, refezione, 

occupazione di suolo. 6. POSITIVA CONCLUSIONE DEGLI APPALTI PER LA RACCOLTA 

DEI RIFIUTI E PER IL VERDE! Per quel che riguarda il VERDE: STENDIAMO UN VELO 

PIETOSO!!! 7. RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE IN NOME DELLA LEGALITÀ. La ri-

organizzazione del personale è stata voluta per ottemperare alla legge anti corruzione 

190 del 2012 e la Giunta ha mandato di deliberare. Quella che non è ammissibile è 

la modalità che è stata adottata dall’Amministrazione, che ha spostato il personale 

quasi senza preavviso e soprattutto senza la formazione adeguata, causando spesso 

pesanti disagi alla cittadinanza. E LA SICUREZZA???? Il Sindaco nella sua relazione 

NON NE PARLA!!!!!!!!! Eppure a Buccinasco è un PROBLEMA ORMAI ESPLOSIVO!!! E 

voi cittadini potete confermarlo!!! Proprio per questo: domenica mattina 23 novem-

bre 2014, in via Marzabotto, RACCOLTA DI FIRME PER LA SICUREZZA NOSTRA E DEI 

NOSTRI FIGLI PER RICHIEDERE AL PREFETTO UN PATTUGLIAMENTO CONGIUNTO SUL 

TERRITORIO TRA TUTTE LE FORZE DELL’ORDINE DEI COMUNI DEL SUD OVEST. Vi 

aspettiamo tutti!!

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

Oltre le differenze 
per la Commissione di Indagine 

Il Consiglio Comunale ha confermato il mandato alla 

Commissione di Indagine consiliare istituita a seguito de-

gli elementi riguardanti le amministrazioni di Buccinasco 

contenuti nella relazione della Commissione Parlamenta-

re d’Inchiesta sulle “Attività illecite connesse al ciclo dei 

rifiuti”, riferita alle sentenze Cerberus e Parco Sud.

La Commissione di Indagine consiliare ha due compiti. 

A partire dalle criticità evidenziate dalla relazione parla-

mentare deve formulare delle proposte concrete di tipo 

procedurale e regolamentare proprio per non cadere in 

quelle criticità, perché intimiditi, collusi, corrotti o negligenti. Proposte di inno-

vazione regolamentare che, ad esempio, aveva già proposto a suo tempo l’altro 

consigliere della Coalizione Civica Filippo Errante rispetto all’equiparazione rego-

lamentare tra cantieri pubblici e cantieri privati. La Commissione di Indagine deve 

altresì segnalare le imprecisioni della relazione parlamentare che attribuiscono 

erroneamente responsabilità lesive della dignità degli amministratori e dell’Ammi-

nistrazione.

La Commissione di Indagine consiliare non costituisce un ulteriore grado di giudi-

zio, per questo non formula giudizi di merito, il suo contributo si inserisce nell’azio-

ne per la legalità che l’Amministrazione già fa per essere al passo con gli indirizzi 

normativi per l’organizzazione, i regolamenti e le procedure.

C’è un Paese che per metà non va a votare, c’è una crisi di legittimità enorme della 

dimensione istituzionale, c’è un Parlamento che non ha ancora votato i due Giu-

dici della Corte Costituzionale. Buccinasco ha conosciuto, nel passato, situazioni 

amministrative sulle quali è intervenuta la Magistratura. Noi dovremmo renderci 

conto che siamo chiamati a una responsabilità che è innanzitutto di esempio, ci 

sono delle questioni che rimandano alle modalità regolamentari che un Consiglio 

liberamente sceglie nella sua piena autonomia.  Il lavoro di analisi degli atti e delle 

procedure, delle loro carenze, con l’indicazione di innovazioni funzionali a contra-

stare ogni possibile opacità nell’azione amministrativa, è un lavoro non solo ne-

cessario ad un pieno rispetto della legalità. Si tratta di rendere migliore la qualità 

abitativa e imprenditoriale dei cittadini di Buccinasco e con esse la dignità di una 

intera comunità. Per questo è importante che il Consiglio Comunale sia riuscito ad 

andare oltre le differenze di maggioranza e di opposizione con la Commissione di 

Indagine consiliare.

Fiorello Cortiana, Coalizione Civica



COMUNE DI BUCCINASCO 
Assessorato Politiche di Genere

L’Assessora alle Politiche di Genere 
Clara De Clario

Il Sindaco 
Giambattista Maiorano

PRIMA 
CHE ACCADA...

PRIMA 
CHE ACCADA...

VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2014

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014

VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2014
Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7 - ore 21
ingresso libero

Parliamo di violenza fisica, psicologica,
sessuale, economica e dello stalking
con la dott.ssa Valeria Bombino,
progetto grafico di Fabio Ganci

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7 - ore 19.15
ingresso libero

ore 19.15 : Aperitivo a cura della Banca
del Tempo e dei Saperi

ore 19.40 : Tavola rotonda con la
partecipazione di:
- Diana De Marchi, già consigliera provinciale
- Commissione Pari Opportunità
- Alessia Sorgato, avvocato
- Claudia Rubini, psicoterapeuta
- Valeria Bombino, assistente sociale

ore 21.00 : Spettacolo teatrale “LA TRAVIATA”
lettura interpretata del testo
“TRAVIATA, l’intelligenza del cuore”
di Lella Costa e Gabriele Vacis, a cura di
Rossana Foresti e Mauro Ardemagni

ore 22.30 : Buffet dolce


