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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
Tempi duri

di Giambattista Maiorano

Difficile prevedere il futuro. L’incertezza è 
il dato dominante e quotidiano. Potevi non 
aspettartelo e però è successo, continua a suc-
cedere e, più il tempo passa, più sembra che 
la china si faccia pericolosamente più ripida, 
ingoi la speranza, getti nello sconforto e nella 
preoccupazione famiglie e comunità.
26 Agosto 2014: in via Lazio una storica fab-
brica di dolciumi chiude i battenti lo stesso 
giorno che avrebbe dovuto vedere la riaper-
tura dopo il tradizionale periodo di ferie, la-
sciando i 25 dipendenti per strada. Un rega-
lo inaspettato anche se, nei mesi precedenti, 
qualche timida avvisaglia poteva suonare 
come segno premonitore di più serie difficol-
tà aziendali.
Non passano che dieci giorni e giunge la noti-
zia di attivazione della procedura di licenzia-
mento collettivo di circa 20 dipendenti presso 
la multinazionale Pall.
Il 29 settembre, altra tegola. La Cooperativa 
Sociale Il Carro, che occupa una quota con-
sistente di disabili, mi comunica direttamente 
la fine della propria presenza in Buccinasco: 
19 lavoratori in mobilità, 4 piazzati in un’al-
tra cooperativa locale e tre trasferiti con l’e-
sigua produzione rimasta nella propria sede 
di Paullo.
Tre date che si inchiodano nel cervello. Tre 
bocconi impossibili da mandare giù e ancor 
peggio da metabolizzare. Se mi avessero piaz-
zato tre sonore sberle in faccia da rivoltarmi 
le guance le avrei preferite; le conseguenze sa-
rebbero state mie e soltanto mie. E invece…
È questa oggi la realtà con la quale abbiamo 
il dovere e l’onere di confrontarci. Pur senza 
nulla togliere alla valenza simbolica e storica, 
mi viene da dire… altro che art. 18!
Il lavoro che non c’è. Il lavoro da inventare. 
Il lavoro che ha fame di innovazione, di inve-
stimenti, di nuove regole, di credito… sembra 
scomparso, inabissato, introvabile. Impreca-
re è un inutile esercizio, un urlare alla luna 
(continua a pagina 4).

L’Amministrazione co-
munale traccia un primo 
bilancio – positivo – del-
le attività dello sportel-
lo comunale dedicato ai 
cittadini di Buccinasco 
in cerca di lavoro e alle 
aziende del territorio 
che offrono occupa-
zione. Nonostante il 
periodo di grave crisi 
economica, i risultati 

Un anno 
di Sportello Lavoro

del primo anno di la-
voro (11 mesi) sono 
positivi e incoraggianti, 
ben al di sopra della 
media di servizi ana-
loghi: l’intenzione è di 
proseguire su questa 
strada ed estendere il 
progetto di Buccinasco 
anche ad altri comuni 
vicini con l’obiettivo 
di realizzare una rete 

territoriale che possa 
incrementare i benefici 
per tutti. Si vorrebbe 
innanzitutto ampliare 
il servizio proprio a li-
vello quantitativo, in 
modo che aumentino 
le aziende che intenda-
no rivolgersi allo Spor-
tello di Buccinasco per 
la scelta dei candidati 
(servizio a pagina 3).

Finanziati da un privato, gli studenti dell’Accademia di Brera hanno 
riqualificato il muro alle spalle del lago Spina Azzurra, migliorando il 
volto di una delle zone più belle e frequentate della nostra città. Nel 
numero di dicembre tutti i dettagli. 

Questo mese il Buc-
cinasco Informazioni 
esce con qualche gior-
no di ritardo rispetto al 
solito. Ce ne scusiamo 
con i lettori, ma è sta-
to necessario dopo la 
gara d’appalto che ha 
affidato impaginazione, 
stampa e distribuzione 
ad una nuova società, 

Un giornale green
consentendo all’Ente un 
notevole risparmio. 
Non solo, cambia leg-
germente il formato (più 
maneggevole) e anche la 
carta e il metodo di stam-
pa: è il Green Printing 
che qualitativamente ha 
un risultato analogo alle 
tecniche tradizionali ma 
non lascia conti da paga-

re alle generazioni fu-
ture, né utilizza risorse 
scarse o non rinnova-
bili. Prevede infatti l’e-
liminazione totale della 
chimica in prestampa 
e dei forni di essicazio-
ne, utilizza solo inchio-
stri a base vegetale, 
vernici a base acquo-
sa, carta riciclata.

Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale
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Il primo cittadino di Buccinasco Giambattista Maiorano, giunto a 
metà mandato e come nelle sue facoltà di sindaco, ha deciso di 
rilanciare la Giunta, con la nomina di due assessori che hanno 
assunto alcune deleghe prima in carico allo stesso sindaco. 
Non varia e non aumenta il numero degli assessori, che restano 
cinque: entrano in squadra Odette Solarna, con la delega 
all’Urbanistica e all’Edilizia privata, e David Arboit, con delega a 
Cultura, Istruzione, Associazionismo, Sport e Tempo Libero. 

Due profili molto differenti per ambiti altrettanto diversi. Mentre 
per Cultura e associazioni il sindaco ha scelto una persona 
che vive a Buccinasco e conosce bene il territorio, così come il 
tessuto culturale e la grande ricchezza delle realtà associative – 
selezionandola fra altri candidati presentati da alcune forze politiche 
che tuttavia non avevano tali caratteristiche – per l’Urbanistica la 
valutazione di Maiorano è stata di segno opposto: “Ho nominato 
volutamente un assessore non di Buccinasco – spiega il sindaco – 
perché lo stesso possa essere libero da possibili condizionamenti 
derivanti da rapporti con il mondo dell’imprenditoria edilizia 
locale: la competenza e l’esperienza maturata dall’architetto 
Solarna in tanti anni di lavoro, la conoscenza approfondita di leggi 
e norme, unitamente a comportamenti e condotte mai disdicevoli, 
sono garanzia di proficuo lavoro e corretta gestione. L’interesse 
della città non può che essere l’adesione incondizionata al 
perseguimento degli obiettivi di legalità all’interno del quadro 
legislativo nazionale e regionale oltre che al rispetto dei ruoli 
e delle funzioni così come voluto dal legislatore. Ho in Odette 
Solarna la massima fiducia”. 

Analoga fiducia riposta in David Arboit, già consigliere comunale: 
“La grande preparazione culturale dell’assessore Arboit – continua 
Maiorano – potrà sicuramente contribuire all’ulteriore crescita 
culturale della nostra città, con il rilancio della biblioteca comunale, 
una maggiore vivacità del mondo dell’associazionismo sportivo e 
non e, risorse permettendo, la realizzazione di stimolanti progetti 
culturali che le nostre associazioni non mancano mai di proporre 
e accogliere. Certamente ringrazio l’assessore Mario Ciccarelli 
per il lavoro svolto fin qui con la Giunta e per la collaborazione con 
gli uffici e le associazioni”. 

L’ingresso dei nuovi assessori (con la sostituzione di un 
componente della Giunta) ha persuaso il primo cittadino ad 

Si rinnova la squadra 
per governare al meglio  
Il sindaco ha nominato due assessori per 
rilanciare la Giunta
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L’attenzione al sociale, 
alle famiglie in difficoltà 
e a chi cerca lavoro sono 
i punti salienti della poli-
tica dell’Amministrazione 
Maiorano che, anche con 
la variazione di bilancio 
approvata in Consiglio co-
munale martedì 30 settem-
bre, conferma di non voler 
rinunciare ai servizi e agli 
aiuti a chi si trova in stato 
di disagio, pur mantenendo 
i conti in ordine e rispettan-
do il patto di stabilità. 
“Buccinasco si conferma 
un Comune virtuoso – spie-
ga l’assessore al Bilancio 
Ottavio Baldassarre – ab-
biamo approvato una varia-
zione di bilancio migliorando 
significativamente la parte 
corrente con maggiore en-
trate e minori spese rispetto 
alla previsione iniziale man-
tenendo e attuando tutti i 
servizi e le iniziative previ-
ste.  Inoltre questo risultato 
positivo ci consente di es-
sere più ottimisti nel creare 
quella dimensione finanzia-
ria che ci permette di rispet-
tare il patto di stabilità. Ab-
biamo ottenuto una variazio-
ne positiva di 900 mila euro 
tra entrate e spese correnti 

Variazione di bilancio: 
migliori servizi, 
spese ridotte
Buccinasco ha migliorato il proprio 
bilancio di 900 mila euro per rispettare il 
patto di stabilità, senza rinunciare 
agli aiuti alle famiglie

una diversa assegnazione delle deleghe tra i vari colleghi 
della Giunta, nell’ottica di un migliore lavoro di squadra per 
poter lavorare per il bene della città: al sindaco gli incarichi 
di Personale/Organizzazione, Affari generali, Educazione alla 
Legalità, Polizia locale/Protezione civile, Servizi demografici, 
URP , Expo; al vice sindaco Rino Pruiti Mobilità/Trasporti, 
Lavori pubblici, Innovazioni tecnologiche, Ecologia, Tutela 
ambientale, Parco Sud; Ottavio Baldassarre assume le deleghe 
di Commercio, Attività produttive, Bilancio, Tributi, Patrimonio; 
Clara De Clario Servizi alla persona, Casa, Integrazione, Pari 
opportunità, Politiche giovanili; David Arboit Istruzione/Cultura, 
Sport e Tempo libero, Associazionismo, Volontariato; Odette 
Solarna Urbanistica ed Edilizia privata. 

che abbiamo destinato per 
100 mila euro ad incremen-
to del fondo di riserva per la 
copertura di eventi straordi-
nari e per 800 mila euro al 
fondo di ammortamento che 
ci permetterà di ottenere un 
avanzo di gestione necessa-
rio per mantenere il patto di 
stabilità”. 
Il Comune di Buccinasco, tra 
i primi in Italia, nel mese di 
marzo ha approvato il Bilan-
cio di previsione 2014, pur 
in assenza di una normativa 
chiara: “Ci siamo presi la re-
sponsabilità di elaborarlo e 
renderlo operativo – precisa 
l’assessore – perché ritenia-
mo fondamentale avere a 
disposizione linee guida per 
poter amministrare e pro-
grammare senza i vincoli che 
si avrebbero in caso di non 
approvazione”. Questo ha 
permesso all’Amministrazio-
ne di mantenere inalterati i 
servizi alla cittadinanza e pro-
grammare aiuti alle famiglie 
aumentando l’impegno delle 
spese: quest’anno infatti ha 
destinato 120 mila euro al 
fondo anticrisi, raddoppiando 
la cifra dello scorso anno, e 
ha investito sullo Sportello 
Lavoro.

 

Servizio Cultura e Comunicazione
Via Roma 2 - tel. 0245797254
e-mail: 
redazione@comune.buccinasco.mi.it

Registrazione Tribunale di Milano: 
N. 465 del 7/7/1988
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Un anno fa l’Amministrazione 
comunale, su proposta dell’as-
sessora ai Servizi sociali Clara 
De Clario e istituendo un tavolo 
tecnico coordinato dal consiglie-
re Matteo Carbonera, ha scelto 
di scommettere su un nuovo e 
innovativo servizio, unico nel ter-
ritorio circostante: la creazione 
di un proprio Sportello Lavoro 
per rilanciare l’economia lo-
cale attraverso l’incrocio tra le 
offerte di lavoro delle aziende e 
la domanda dei cittadini, sempre 
di più, in cerca di occupazione. 
Aperto al pubblico il lunedì, il 
martedì e il giovedì dalle 14 
alle 18 al primo piano della 
Cascina Fagnana (ala nuova), 
lo Sportello è raggiungibile an-
che on line, collegandosi al sito 
comune.buccinasco.mi.it/
sportellolavoro: qui è possibi-
le registrarsi, inserire il proprio 
curriculum, consultare le offerte, 
i bandi e le news. C’è poi la re-
lazione con le esperte presenti 
nella sede, aiutate anche da un 
volontario: supporto, consigli, in-
dirizzo è quanto offrono per otti-
mizzare la ricerca dell’occupazio-
ne, con attenzione alla persona, 
alle sue esigenze e alla propria 
specificità.
I risultati del primo anno di la-
voro (11 mesi) sono positivi e 
incoraggianti, ben al di sopra 
della media di servizi analoghi: 
secondo dati di Confartigianato, 
i centri per l’impiego effettuano 
un’assunzione ogni tre mesi, 
mentre lo Sportello di Buccina-

sco sta raggiungendo l’obiettivo 
di garantire due assunzioni al 
mese (1,6 la media mensile at-
tuale). Fino ad oggi lo Sportello 
ha gestito 91 ricerche (tra cui 7 
per categorie protette), a cui van-
no aggiunte 8 ricerche per fami-
glie in cerca di colf, baby sitter 
e assistenti familiari. Ha quindi 
seguito 8 aziende al mese per 
la ricerca di personale (mentre 
la media nazionale delle agenzie 
pubbliche è di un’azienda ogni 
tre mesi e 12 giorni): per dare 
un’idea della crescita del servi-
zio, si è passati dalle 5/6 offer-
te gestite in media nei primi tre 
mesi di apertura, fino ad un pic-
co di 30 tra maggio e luglio. L’at-
tività inoltre è stata preceduta 
dalla segnalazione a tutte le im-
prese di Buccinasco: gli uffici co-
munali del Servizio alla persona 
ne hanno raggiunte 900, circa la 
metà poi sono state nuovamen-
te ricontattate dalle professioni-
ste dello Sportello. Attualmente 
le aziende registrate nel portale 
sono circa un centinaio, i cittadi-
ni poco meno di 700, mentre la 
pagina facebook dello Sportello, 
aperta poco prima dell’estate, 
ha raggiunto i 350 ‘mi piace’. An-
che attraverso il social network, 
infatti, i cittadini hanno la possi-
bilità di scoprire opportunità di 
lavoro e informazioni utili. 
“I numeri, apparentemente non 
sono elevati – spiega l’assessora 
De Clario – ma in un momento di 
crisi economica e mancanza di 
lavoro come questo, sono impor-

Sportello Lavoro: 
un servizio in crescita
Un primo bilancio ad un anno dall’apertura

Fatturato aumentato di oltre 175 mila euro, e significativa ri-
duzione dei costi amministrativi e gestionali. Nessun contributo 
ricevuto dal Comune (nel 2012 erano 75 mila) ma un corrispet-
tivo a favore dell’Amministrazione comunale da parte di Asb per 
44 mila euro. 
Questi i dati principali sulla nuova gestione dell’Azienda Spe-
ciale di Buccinasco, decisa dal Consiglio comunale a dicembre 
2012 e che ha portato l’anno successivo a risparmi importanti 
e all’aumento di fatturato. 
La nuova strategia ha focalizzato la gestione aziendale nella sola 
attività di vendita di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e 
nei servizi socio-sanitari offerti dalla farmacia comunale di via 
Marzabotto che da giugno dello scorso anno ha anche ampliato 
l’orario di apertura, estendendolo fino a mezzanotte da lu-
nedì a domenica. Gli stessi servizi saranno inoltre svolti anche 
nella farmacia di via Don Minzoni di prossima apertura. 
“La scelta compiuta da questa Amministrazione risulta vincente 
– spiega l’assessore al Bilancio Ottavio Baldassarre – infatti 
per la prima volta da quando è sorta l’Azienda Speciale il Comu-
ne ha ottenuto il pagamento dei propri crediti sorti nell’ultimo 
periodo e pari a 120 mila euro circa. Nei prossimi mesi si aprirà 
la nuova farmacia in via Don Minzoni: per questo compito servo-
no competenze tecniche che potranno contribuire al successo di 
questa nuova e utile iniziativa. Ci metteremo tutti alla prova sulla 
capacità di gestire e portare a termine un progetto sorto con la 
precedente Amministrazione che aveva individuato il luogo dove 
insediare la nuova farmacia”.

ASB: al lavoro per la 
nuova farmacia 
Dalla riorganizzazione dell’Azienda Speciale 
Buccinasco ottimo risultato gestionale

Sostegno affitto
Ancora pochi giorni per presentare la 
domanda
Entro il 31 ottobre è possibile partecipare al Bando fondo 
sostegno affitto 2014 destinato a coloro che si trovano in sta-
to di grave disagio economico. Può richiedere il contributo chi 
nell’anno 2014 è titolare di un contratto di locazione (efficace 
e registrato), stipulato per una casa utilizzata come residenza 
anagrafica e abitazione principale. Deve inoltre avere un Isee-fsa 
non superiore a 9.500 euro: il contributo sarà pari a 2 mila euro 
per chi ha un valore Isee-fsa non superiore a 5.500 euro e di 
1500 euro per chi ha un valore Isee-fsa compreso fra 5.500,01 
euro e 9.500 euro. 

tanti. Abbiamo scommesso su 
questo doppio servizio, sportello 
e portale, che personalmente ho 
fortemente voluto e sostenuto, 
per accompagnare i nostri ci-
ttadini nella ricerca del lavoro, 
offrendo qualcosa in più di una 
normale agenzia, con un appro-
fondimento sulla persona e il 
tentativo di incoraggiare le azien-
de del territorio ad investire sulla 
nostra città e i nostri cittadini”. 
È incoraggiante il confronto 
con il resto del territorio lom-
bardo: considerando l’indice di 
efficienza regionale, il numero 
di inserimenti effettuati è su-
periore di 10 punti percentuali 
rispetto alla media registrata in 
Lombardia. Tale indice si ricava 
prendendo in esame il numero 
di utenti presi in carico attraver-
so l’attivazione della Dote Uni-
ca Lavoro (il programma che 
prevede una serie di servizi 
che favoriscono l’inserimento al 
lavoro) e il numero di effettive 
assunzioni procurate (in questa 
rilevazione viene considerata sia 

l’attività delle agenzie pubbliche 
sia delle private). 
Il crescente numero di offerte 
lavorative pubblicate sul porta-
le, inoltre, ha determinato un 
incremento del numero di pro-
fili coinvolti nelle selezioni. Lo 
Sportello si è così impegnato 
non solo nella realizzazione di un 
incrocio tra domanda e offerta, 
ma anche nell’attività di monito-
raggio dello stato occupazionale 
degli utenti a cui è stata propo-
sta l’opportunità di candidarsi ai 
nuovi annunci.
L’Amministrazione comunale ha 
certamente l’intenzione di prose-
guire su questa strada e sta ten-
tando di estendere il progetto di 
Buccinasco anche ad altri comu-
ni vicini con l’obiettivo di realizza-
re una rete territoriale che possa 
incrementare i benefici per tutti. 
Si vorrebbe innanzitutto ampliare 
il servizio proprio a livello quanti-
tativo, in modo che aumentino le 
aziende che intendano rivolgersi 
allo Sportello di Buccinasco per 
la scelta dei candidati.



La domanda per ottenere un sostegno economico a favore dei minori 
con disabilità residenti a Buccinasco che necessitano di terapie 
si può presentare fino al 17 novembre 2014. Il bando e la relativa 
modulistica sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.
buccinasco.mi.it oppure possono essere ritirati presso la segreteria 
del Settore Servizi alla Persona (stanza 102, primo piano) il lunedì 
dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17, dal martedì al venerdì dalle 8.30 
alle 12. Per informazioni: tel. 02.45797.244-250-260.

Parte a fine ottobre il nuovo 
ciclo di incontri gratuito rivol-
to ai genitori organizzato dal 
Comune di Buccinasco in col-
laborazione con la Casa della 
Pace di Milano – Associazio-
ne di promozione sociale: una 
sorta di “scuola per genitori” 
per ragionare insieme (con 
una metodologia interattiva 
e cooperativa a partire dall’e-
sperienza dei partecipanti) 
della gestione positiva dei 
conflitti. 
I conflitti ci spaventano per-
ché ci mettono in difficoltà e 
ci fanno soffrire. Sono però 
un’occasione di crescita che, 
a saperla cogliere, fa cresce-
re chi vi è coinvolto. Il rappor-
to fra genitori, fra genitori e 
figli e fra genitori e insegnanti 
è spesso caratterizzato da 
conflitti di diverso tipo: rela-
zionali, di potere, tecnologici, 
di ruolo... Imparare a “so-sta-
re” nel conflitto è fondamen-
tale per trovare il momento 
e le risorse per trasformare 
i conflitti in risorsa. L’obietti-
vo del percorso proposto era 
proprio l’offerta di un aiuto a 
guardare i conflitti che accom-
pagnano i genitori e a scopri-
re alcune piste per orientarli 
nell’agire quotidiano.

Corso di
“sopravvivenza”
per genitori
Gestione positiva 
dei conflitti

Come partecipare al bando

Un contributo di trentamila euro 
per le famiglie con minori disa-
bili che necessitano di terapie 
in strutture pubbliche o private. 
Lo ha deciso la Giunta comu-
nale che, attraverso un bando, 
assegnerà buoni sociali “una 
tantum” destinati proprio a co-
prire, almeno in parte, le spese 
sostenute dai genitori: per par-
tecipare, è necessario presen-
tare la domanda di parteci-

Gravi sono le responsabilità del-
la politica ben poco coraggiosa e 
spesso imbalsamata con la testa 
rivolta all’indietro mentre tutto 
è decisamente più avanti ed evo-
luto. Non meno gravi le respon-
sabilità della classe imprendito-
riale e ancor prima del sistema 
finanziario e creditizio ma nep-
pure le grandi organizzazioni 
sindacali sono esenti da colpe. 
Ciò che manca, per non fingere 
a noi stessi, è una vera classe di-
rigente in tutti i settori.
Se da un lato è certa la condi-
visione di una crisi globale di 
sistema, dall’altra è sempre più 
evidente la caduta verticale di 
un quadro di riferimento va-
loriale che rischia di spazzare 
via con l’acqua sporca anche il 
bambino. E il bambino, nel no-
stro caso, è proprio il lavoro, la 
materia prima attraverso cui si 

Buccinasco per la 
disabilità: assistenza 
scolastica e trasporto
La Giunta ha destinato buoni sociali per le 
famiglie che devono accompagnare i figli in 
strutture per ricevere terapie e a scuola ha 
assicurato l’assistenza 

qualifica la dignità di ogni per-
sona, si dà spazio all’intelligenza 
e al merito, si crea il consumo, 
si mobilitano le eccellenze, si di-
fende la coesione sociale.
La strada per ricreare queste 
condizioni non è né facile né 
scontata. L’obiettivo si raggiun-
ge solo se ciascuno dà il meglio 
di sé nel posto che occupa. La fi-
ducia è figlia di questa consape-
volezza. Nonostante la terribile 
situazione qualcosa si muove, 
lentamente ma si muove. Ce lo 
suggerisce il nostro pur modesto 
osservatorio: lo Sportello Lavo-
ro voluto e realizzato da questa 
Amministrazione, opportunità 
non miracoli (lo leggete a pagina 
3). L’importante è la ricomparsa 
del lavoro. L’importante è che i 
nuovi strumenti che intendono 
regolare il rapporto siano tali 
davvero da sconfiggere la piaga 
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pazione fino al 17 novembre.  
“A Buccinasco – spiega l’as-
sessora ai Servizi alla persona 
Clara De Clario – diverse fami-
glie sostengono, sia in termini 
economici che sociali, un forte 
onere nell’accompagnare i pro-
pri figli disabili in strutture dove 
ricevere le terapie di cui hanno 
bisogno: spesso si svolgono 
durante l’orario scolastico e l’o-
rario lavorativo dei genitori, che 

non sempre hanno la possibi-
lità di chiedere permessi. Per 
questo abbiamo deciso di of-
frire un contributo in modo che 
i genitori lo possano utilizzare 
secondo le proprie necessità 
trovando la soluzione più utile 
per la propria organizzazione fa-
miliare”. 
Questo intervento si aggiunge 
alle azioni già messe in campo 
dall’Amministrazione comuna-
le, che per esempio, ha risposto 
a tutte le richieste delle scuole 
per l’assistenza ai bambini con 
disabilità.
L’Amministrazione comunale 
infatti, su segnalazione della 
scuola e della Asl, provvede al 
servizio di assistenza a scuola 
garantendo il costante affian-
camento dei minori in difficoltà 
da parte di personale educati-
vo specializzato (con un edu-
catore per ogni disabile): ogni 
Amministrazione lo fa secondo 
le proprie disponibilità, Bucci-
nasco quest’anno ha destinato 
oltre 500 mila euro, compien-
do la scelta precisa di aumen-
tare ore e fondi e rispondendo 
anche alle richieste della scuo-
la per attrezzare aule dedicate 
al sostegno. Lo scorso giugno 
l’Amministrazione, in accordo 

con i Dirigenti Scolastici, ha 
organizzato per tempo un pri-
mo incontro con la scuola e 
la cooperativa che fornisce gli 
educatori, proprio per program-
mare gli interventi ed elabora-
re insieme protocolli condivisi, 
che sono stati definiti nei det-
tagli in un secondo incontro, 
prima della pausa estiva, e in 
un terzo a settembre, per es-
sere pronti già nei primi giorni 
di scuola. 
“Stiamo anche lavorando in 
rete con gli altri Comuni – ag-
giunge l’assessora De Clario – 
per elaborare un progetto con-
diviso nell’ambito del Piano di 
Zona proprio sulla disabilità”. 

del nero, eliminare lo sfrutta-
mento, comprimere significa-
tivamente contratti anomali, 
tutelare chi perde il lavoro 
e si appresta alla ricerca di 
una nuova occupazione. Lo 
si chiami come si vuole, jobs 
act, in inglese, in francese o in 
italiano che sarebbe meglio. A 
me questo pare l’impegno pri-
mario.
Ce la faremo? Voglio credere 
e scommettere sulla capacità 
dei giovani, nuova classe diri-
gente, nella loro intelligenza 
e intraprendenza, nella loro 
voglia di emergere, nella loro 
consapevolezza a fare squa-
dra più di quanto non sia 
riuscito ai propri genitori, di 
puntare all’obiettivo creden-
do fino in fondo che il futuro 
è nelle loro mani. 

G.M.

Tempi duri (continua da pagina 1)



I nostri vigili in 
cattedra
Da ottobre il corso di tecniche operative 
realizzato dal Comando di Polizia locale di 
Buccinasco rivolto agli agenti del territorio 

In un momento storico e sociale in cui le donne sono quoti-
dianamente esposte ad aggressioni e violenze di ogni genere 
(fisiche e psicologiche) è stato pensato di creare un proget-
to per la sicurezza femminile a beneficio delle cittadine. Gli 
istruttori dell’Università di Scienze della Sicurezza e della 
Difesa Sociale (UNISED) forniranno alle partecipanti un’ade-
guata preparazione sia in ambito preventivo (psicologia del 
confronto, gestione del molestatore/abusante, contesti a ri-
schio, modalità di comportamento in situazioni di emergenza, 
eccetera) che di risposte alla violenza già attuata attraverso 
le più moderne e scientifiche tecniche di autodifesa basate 
sulla reazione istintiva a mani nude ovvero con l’utilizzo di 
oggetti comuni (chiavi, telefono cellulare, ombrelli, carte di 
credito). Il metodo di autodifesa insegnato è il Krav Maga, 
sistema israeliano utilizzato fin dagli anni ’50 del secolo scor-
so in Israele, sia per addestrare le forze armate sia per forni-
re alla cittadinanza, compresi i bambini, un valido strumento 
per l’autodifesa. 
Il corso, offerto gratuitamente dall’Assessorato alle Politiche 
di genere, è rivolto a tutte le cittadine di Buccinasco dai 14 
anni in su: prevede 10 lezioni alla Cascina Robbiolo il gio-
vedì sera dalle 19.30 alle 21.30. I posti sono già esauriti.

Sicurezza e 
autodifesa femminile
Corso gratuito per le donne di Buccinasco

Gli agenti di Polizia Locale, 
che rivestono a pieno titolo le 
funzioni di polizia giudiziaria e 
pubblica sicurezza, sono, unita-
mente al personale dell’Arma 
dei Carabinieri, l’unico presidio 
sul territorio contro la criminali-
tà diffusa, dovendo però anche 
occuparsi delle mansioni classi-
che della polizia urbana, come 
le violazioni al codice della stra-
da, l’infortunistica stradale, gli 
abusi edilizi e i controlli com-
merciali. I nostri agenti sono 
preparati? 
Secondo Éupolis Lombardia sì. 
L’istituto superiore per la ricer-
ca, la statistica e la formazio-
ne di Regione Lombardia, ha 
patrocinato infatti il corso di 
tecniche operative rivolto agli 
agenti del territorio – da Opera 
ad Abbiategrasso – realizzato 
proprio del Comando di Bucci-
nasco, su iniziativa del coman-
dante Matteo Lai.  
Ospiti del Comando di Corsico, 
gli agenti hanno iniziato il corso 
giovedì 9 ottobre: a salutarli il 
sindaco Giambattista Maiora-
no che ha ricordato l’importan-
za di unire le forze e ricercare 
la sintonia anche nella prospet-
tiva della Città Metropolitana. 
Presente anche la comandan-
te della Polizia Locale di Corsi-
co, Pierina Gismondi che ha 
sottolineato l’importanza della 
formazione e della standardiz-
zazione delle procedure per una 
migliore efficienza. 

Il corso offre un’occasione for-
mativa completa al personale 

dei Comandi di P.L. dell’area 
del Sud ovest milanese in ma-
teria di difesa personale di po-
lizia, tiro operativo e tecniche 
operative di polizia. L’obiettivo 
è migliorare la preparazione del 
singolo agente rispetto alle si-
tuazioni strettamente connesse 
al contrasto della micro e macro 
criminalità. Il corso utilizza le più 
moderne tecniche addestrative 
volte ad assicurare all’agente 
una preparazione a 360 gradi. 
Si svolgeranno sia simulazioni 
che esercitazioni di situazioni 
reali e statisticamente ricorren-
ti. Lo scopo del corso è anche  
imparare a utilizzare il minimo 
della forza necessaria, al fine di 
impedire il compimento di reati. 
Oltre al classico lavoro in pa-
lestra, si utilizzeranno location 
all’aperto per le esercitazioni,   
quali il fermo di veicoli segnala-
ti come di provenienza furtiva, il 
controllo di aree urbane e rurali. 
L’ultima lezione invece prevede 
una sessione di tiro operativo di 
polizia con fuoco reale presso il 
TSN di Novi Ligure, uno dei po-
chi in Italia (in tutto tre) a pos-
sedere il SIAT, sistema di tiro in-
terattivo dove si utilizzano armi 
vere e con vere munizioni. 

“L’addestramento insieme all’o-
peratività – spiega il comandan-
te Lai – aumentano lo spirito di 
aggregazione professionale che 
è caratteristica dei Corpi di Poli-
zia Locale del nostro hinterland 
milanese, consolidando già gli 
ottimi rapporti che esistono 
tra la nostra P.L. e quella dei 

comuni a noi confinanti”. L’or-
ganizzazione del corso è stata 
affidata all’assistente di P.L. 
Corrado Macrì della nostra 
Polizia Locale, istruttore di tiro, 
difesa personale ed esperto di 

tecniche operative, già docente 
presso l’Éupolis in queste ma-
terie, coadiuvato da due validis-
simi esperti di difesa personale 
e tiro appartenenti alla Polizia 
Locale di Corsico.
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Tari, Tasi, Imu: 
le prossime scadenze 
tributarie
Dopo la prima rata di giugno, a fine anno 
tocca al saldo

L’Amministrazione comuna-
le, attraverso due atti sim-
bolici, ha deciso di premiare 
i titolari di esercizi commer-
ciali (bar) che hanno rinun-
ciato a promuovere lotterie 
e ad installare “slot machi-
ne”, ritenendo tale scelta 
etica e qualificante, da valo-
rizzare e incentivare anche 
in futuro. 
Il primo atto compiuto è 
stato la riduzione del 50% 
della Tari, la tassa sui rifiu-
ti; il secondo, già annuncia-
to nel corso dell’incontro 
con don Virginio Colmegna 
“100% no slot – i pericoli 
del gioco d’azzardo”, sarà 
la consegna di un adesivo 
da apporre alla vetrina degli 
esercizi commerciali no slot 
per rendere visibile la loro 
scelta etica, in modo che 
sia riconosciuta da tutta la 
cittadinanza. 
Il mercato legale del gio-
co d’azzardo è in continua 
crescita e può contare su 
un fatturato di quasi 100 
miliardi l’anno derivante da 
lotterie, slot machine, poker, 
sale vlt, scommesse di varia 
natura che raggiungono un 
pubblico sempre più vasto 
con costi sanitari, sociali, 

relazionali e le-
gali molto alti, 
senza contare 
l’infiltrazione 
delle organizza-
zioni criminali, ormai pro-
vata da numerose inchieste 
della magistratura. 
Le Amministrazioni comuna-
li da sole non possono fer-
mare il gioco legale anche 
se, insieme ad altre istitu-
zioni, hanno avanzato una 
proposta di legge di inizia-
tiva popolare che propone 
sia misure di tutela e fondi 
per politiche di prevenzione 
e cura dei giocatori patolo-
gici che maggiori poteri ai 
sindaci. 
L’adesivo sarà consegnato 
giovedì 13 novembre alle 
ore 20.30 in Sala Consi-
liare, nel corso di un even-
to pubblico a cui è invitata 
tutta la cittadinanza, oltre 
a tutti gli esercizi commer-
ciali “no slot”. Un momento 
di condivisione per manife-
stare un comune impegno 
civile e anche un’occasione 
per incontrare l’Amministra-
zione comunale e ricevere il 
giusto riconoscimento per 
un gesto dall’alto valore 
morale. 

Un premio ai bar no slot
Assemblea pubblica giovedì 13 novembre 
in Sala consiliare 

Nelle prossime settimane i 
cittadini di Buccinasco sa-
ranno chiamati a corrispon-
dere la seconda rata (saldo) 
delle tre imposte comunali: 
Tari (tassa sui rifiuti), Tasi 
(tassa sui servizi indivisibili 
introdotta lo scorso giugno 
dalla legge di stabilità 2014) 
e l’Imu (escluse le abitazioni 
principali).  

TARI
Si potrà pagare dal 1° no-
vembre a lunedì 1° dicem-
bre. Per effettuare il paga-
mento i cittadini possono 
utilizzare il MAV precompi-
lato che l’Amministrazio-
ne comunale ha inviato lo 
scorso maggio con la prima 
rata. In caso di smarrimento 
del MAV, è possibile recarsi 
in Comune presso l’Ufficio 
Tributi: si riceverà un foglio 
riepilogativo con il numero 
di MAV smarrito e si dovrà 
poi effettuare il pagamento 
esclusivamente presso la 
Banca popolare di Sondrio 
(anche on line). 

TASI e IMU 
La scadenza è martedì 16 di-
cembre. Il saldo per la tassa 
sui servizi indivisibili (Tasi) e 
dell’imposta municipale pro-
pria (Imu) va versato tramite 
il modello F24: per farlo è 
sufficiente copiare esatta-

mente quanto già compilato 
per la prima rata di giugno e 
mettendo saldo al posto di 
acconto. Chi l’avesse smar-
rito o volesse effettuare nuo-
vamente il calcolo può uti-
lizzare l’applicativo sempre 
disponibile on line. 

• Si ricorda che al contrario 
dell’Imu, la Tasi si appli-
ca anche alle abitazioni 
principali e, in caso di af-
fitto, è dovuta sia dal pro-
prietario (per il 70%) che 
dall’affittuario (per il 30%); 
se si tratta di altri immobi-
li, l’affittuario deve il 10%, 
il proprietario il 90%. L’im-
porto deve essere suddivi-
so in base alle percentuali 
di possesso dell’immobile 
(ad esempio se la casa è 
intestata a marito e moglie, 
pagheranno il 50% a testa). 
Le aliquote da applicare: 
2,2 per mille per l’abitazio-
ne principale e pertinenze 
con una detrazione di 100 
euro per immobili con rendi-
ta catastale inferiore a 500 
euro; 2,2 per mille per altre 
abitazioni e relative perti-
nenze; 1,6 per mille per al-
tri immobili. 
• L’Imu non riguarda l’a-
bitazione principale, i ter-
reni agricoli e i fabbricati 
rurali. È dovuta invece per 
tutte le altre fattispecie. 

L’influenza è in arrivo: per 
proteggerci, vacciniamoci!
L’influenza è una malattia contagiosa, si  manifesta con feb-
bre, mal di gola, tosse, malessere generale: ASL Milano 1 rac-
comanda il vaccino antinfluenzale, il mezzo più efficace e sicu-
ro per prevenire la malattia e ridurre le possibili complicanze.
La vaccinazione è gratuita dopo i 65 anni di età, per gli adulti 
e i bambini con patologie croniche, per gli operatori sanitari e 
di assistenza, per gli addetti ai servizi di pubblica utilità, per il 
personale a contatto con animali per motivi di lavoro. 
A chi rivolgersi: la vaccinazione antinfluenzale viene effettuata 
dal medico di famiglia e presso l’ambulatorio ASL di p.zza Ca-
valieri di Vittorio Veneto 24, mercoledì 12, 19, 26 novembre 
dalle 14 alle 16 e giovedì 13, 20, 27 novembre dalle 14 alle 
16 (accesso libero).

Cimitero aperto 

In occasione della ricorrenza dei Defunti il Cimitero di Buc-
cinasco resterà aperto sia mercoledì 29 ottobre 2014 
sia mercoledì 5 novembre 2014. In queste settimane 
non si osserverà dunque il consueto giorno di chiusura. 
Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-12, 14.30-17.15; sabato 
e domenica 8-12, 14-17.15. 
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Oltre 600mila persone, 1.700 comuni – all’appuntamento 
anche Buccinasco – e 4000 località:  sono i numeri del 
gran finale della campagna di volontariato ambientale or-
ganizzata a fine settembre in tutta Italia da Legambiente. 
Lo scopo era liberare le strade, le piazze e le aree verdi 
che compongono le nostre città dai rifiuti e dall’incuria. E 
farlo tutti insieme per raggiungere sempre più persone e 
rendere più belle le città e la natura d’Italia.  
“Anche quest’anno – spiega l’assessore alla Tutela am-
bientale Rino Pruiti – i bambini di Buccinasco sono stati 
protagonisti di questa giornata di volontariato ambientale 
che ci ha visto pulire tutti insieme il Parco Robbiolo: per 
noi è fondamentale la presenza dei più piccoli, il futuro del 
nostro pianeta è nelle loro mani e tocca a loro educare i 
più grandi e ribadire, attraverso azioni concrete, che la 
lotta ai rifiuti e la tutela ambientale passano anche attra-
verso la riduzione dello spreco e l’adozione di comporta-
menti sostenibili”. 

Buccinasco premiato 
con l’HUMANA 
Eco-Solidarity Award
Il riutilizzo pratica indispensabile per 
la tutela delle risorse naturali: raccolti 
150.470 chili di vestiti 

Domenica 12 ottobre l’as-
sociazione Tom&Jerry ha 
“festeggiato il primo pas-
so” per la realizzazione del 
complesso di via dei Lavora-
tori che ospiterà il cangatti-
le, la struttura che offrirà ri-
fugio e cura agli animali nel 
territorio di Buccinasco, in 
un terreno di circa 10 mila 
metri quadrati di proprietà 
del Comune di Corsico e 
assegnato in concessione 
all’associazione.

Si conferma la generosità dei 
buccinaschesi che nel 2013 
hanno donato nei contenito-
ri gialli di Humana People to 
People Italia 150.470 chili di 
vestiti. Questo risultato ha 
permesso al nostro Comune 
di posizionarsi al quinto po-
sto per la categoria “Quantità 
assoluta di abiti raccolti” e di 
vincere l’HUMANA Eco-Soli-
darity Award.
Il premio è stato assegnato 
nell’ambito dell’edizione ita-
liana dell’evento HUMANA 
People to People Day 2014 – 
Our Climate Our Challenge (ce-
lebrato ufficialmente lo scor-
so 25 settembre a Ferrara).
Lo slogan dell’evento, incen-
trato sui cambiamenti clima-
tici e sugli effetti che questi 
hanno sui processi di svilup-
po, specie nel Sud del mondo, 
pone l’accento sulla sfida che 
insieme dobbiamo affrontare 
per tutelare il nostro pianeta. 
E grazie alla raccolta degli abi-
ti usati Humana sostiene pro-
getti di sviluppo in Africa, Asia 
e America Latina.  
Se la lotta ai cambiamenti cli-
matici passa anche attraverso 
la tutela delle risorse natura-
li allora il riutilizzo diventa 
una pratica indispensabile. 

Il recupero degli abiti può ge-
nerare attività produttive nel 
Nord e nel Sud del mondo, 
abbattere i costi ambientali 
ed economici e consentire 
la realizzazione di progetti 
sociali. 
In tal senso, il caso di Buc-
cinasco rappresenta un 
esempio virtuoso di solida-
rietà, tutela ambientale e 
risparmio economico. Con 
gli oltre 451.410 mila capi 
donati dai buccinaschesi nel 
2013, Humana può aver ac-
quistato 12.038 kit di semi 
di soia, girasole e arachide, 
o aver realizzato 40 giornate 
formative con i contadini o 
piantumato 6.018 alberi. 
Il riutilizzo degli stessi indu-
menti ha permesso inoltre 
di risparmiare le emissioni 
di oltre 542 mila tonnella-
te di anidride carbonica e 
di 903 milioni di litri di ac-
qua. All’impatto sociale ed 
ecologico della raccolta degli 
abiti si aggiunge il risparmio 
economico. Se questi abiti 
non fossero stati recuperati, 
l’Amministrazione comunale, 
e quindi i cittadini, avrebbero 
dovuto sostenere una spesa 
di 27.085 euro per il conferi-
mento in discarica.

Consegne sacchetti 
in mater B

Terminate le consegne della fornitura annuale dei sacchetti 
in mater-bi ai residenti in condomini, comincerà a breve la 
distribuzione porta a porta della fornitura ai residenti in 
villette o piccoli condomini. Saranno consegnati 150 sac-
chetti a famiglia, pari alla fornitura annua. 
Le consegne termineranno entro il mese di novembre: qua-
lora qualcuno non dovesse ricevere i sacchettini, può con-
tattare il Servizio Ecologia a partire dal 1° dicembre 2014.
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Taglio del nastro al 
Cangattile di Tom&Jerry

Puliamo il mondo 2014



Buccinasco a teatro: 
al via la stagione per grandi e piccini
Oltre agli spettacoli del sabato sera, novità di quest’anno “la piccola rassegna” dedicata 
ai bambini la domenica pomeriggio

I prossimi appuntamenti

Stagione teatrale 
2014/2015 
Auditorium Fagnana 
sabato ore 21
ingresso 5 euro
22 novembre 2014
Associazione “Trasgressione.net”
Il mito di Sisifo
di Yuri Aparo – con i detenuti delle carceri 
di Bollate, Opera, San Vittore
Il celebre testo di Albert Camus offre lo 
spunto per riflettere sul presente e recupe-
rare passaggi centrali della storia personale 
dei membri del gruppo.

13 dicembre 2014
Istanbul Kebab
Rose rosse per te
[regia di Federico Fellini]
Spettacolo di cabaret con il duo comico 
formato nel 2012 da Gianluca De Angelis 
e Silvio Cavallo, 50 sketch surreali, sottili, 
intelligenti.

24 gennaio 2015
Associazione culturale “Messinscena”
Con tutt’el ben che te voeuri
di Luciano Lunghi – regia di Claudio Borella
Commedia brillante in dialetto milanese. Un 
marito, stanco dei litigi con moglie e suoce-
ra, decide di fingersi morto per risvegliare 
l’amore della moglie. 

7 febbraio 2015
Compagnia teatrale “Gli Adulti”
Le pillole di Ercole
di Mario Pozzoli – regia di Mario Pozzoli
Due medici usano ai danni uno dell’altro 
un portentoso afrodisiaco per vincere una 
scommessa generando un’esplosiva misce-
la di divertimento e comicità. 
Replica domenica 8 febbraio 2015 ore 
15.30

28 febbraio 2015
Associazione culturale “Teatro in Mostra”
Angeli
liberamente ispirato al romanzo “Amabili 
resti” di Alice Sebold               
Susie ha quattordici anni ed è stata assas-
sinata da un uomo che abita a due passi da 
casa sua. Dal suo angolo di cielo racconta 
il suo dolore. 

14 marzo 2015
Associazione culturale “Messinscena”
Donne di mafia
regia di Barbara Massa e Fabio Cercone
Storie nascoste di donne che hanno lotta-
to e lottano contro le mafie: da Serafina 
Battaglia a Rita Atria, da Piera Aiello a suor 
Rita Giaretta, le loro parole, la loro storia, 
i loro gesti. 

28 marzo 2015
Compagnia teatrale “Gli Adulti”
Il re dei giochi
di Mario Pozzoli – regia di Mario Pozzoli
Cosa c’è di più bello che ficcare il naso negli 
affari degli altri? Gossip, speteguless, c’è un 
passatempo più bello? 
Replica domenica 29 marzo 2015 ore 
15.30

9 maggio
Associazione culturale “Messinscena”
Il tempo
di Barbara Massa – coord. registico collet-
tivo Messinscena Teatro
Un uomo e sua moglie vivono in una realtà 
scandita da un tempo non tradizionale. Ma 
si presenta alla loro porta uno strano per-
sonaggio: il Domani. Che è venuto a fare?

16 maggio
Compagnia teatrale “teatrOfficina”
La voce umana
Il bell’indifferente
di Jean Cocteau – regia di Francesco Doria
Due donne tentano di comunicare con i pro-
pri uomini: la prima in un monologo-dialogo 
al telefono, la seconda cercando di attirare 
l’attenzione del “bell’indifferente”.

La piccola rassegna 
2014/2015 
Auditorium Fagnana  
domenica ore 16.30
bambini: ingresso gratuito;
genitori: ingresso 5 euro
9 novembre 2014 ore 15.30
Compagnia teatrale “LeMat”
Le storie di Sindèl
per bambini dai 3 ai 10 anni
di e con Matteo Curatella LeMat – in collabora-
zione con A.P.E.
Il cantastorie giramondo Sindèl vive sopra un 
drago e quando decide di far scendere la testa 
sulla terra trova sempre dei bambini a cui rac-
contare le sue storie portandoli in mondi surreali 
e fantastici in compagnia della sua fisarmonica.

23 novembre 2014 ore 16.30
Associazione culturale “Messinscena”
Faccia da mostro
per bambini dai 3 ai 13 anni
Tratto dal libro “Non calpestate i nostri diritti” 
edito da UNICEF, attraverso storie di vita quoti-
diana, lo spettacolo racconta alcuni degli articoli 
fondamentali della Convenzione sui diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza ratificata dalle Nazioni 
Unite il 20 novembre 1989.

1 febbraio 2015 ore 16.30
Associazione culturale “Messinscena”
L’albero di Anna
per bambini dagli 8 ai 14 anni
tratto dal libro omonimo di I. Cohen e M. A. 
Quarello con il Coro InCanto
L’ippocastano di fronte al nascondiglio della fa-
miglia Frank ha ancora qualcosa da racconta-
re a oltre settant’anni di distanza e con parole 
semplici e chiare narra ciò che vide, dall’arrivo 
della famiglia Frank all’irruzione della polizia il 
4 agosto 1944. 

22 marzo 2015 ore 16.30
Compagnia teatrale “LeMat”
Lemat, il cantastorie vagabondo
per bambini dai 3 ai 10 anni
di e con Matteo Curatella LeMat – in collabora-
zione con A.P.E.
Il cantastorie Lemat si muove tra le strade con 
la fisarmonica e appena incontra bambini con 
orecchie attente e occhi sognanti è pronto a 
raccontare storie, miti, leggende. E i bambini 
stessi, come per magia, inventano e racconta-
no storie con lui.
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Torna anche quest’anno l’appun-
tamento con il teatro all’Audito-
rium Fagnana con una stagione 
che fino a maggio 2015 porterà 
sul palcoscenico le compagnie te-
atrali del territorio (ma non solo) 
con commedie brillanti e cabaret, 
ma anche drammi e riflessioni 
sul domani, l’amore, la violenza. 
Offerte di grande spessore ad un 
costo accessibile (ingresso a te-
atro a soli 5 euro): come avverrà 
per il cinema, anche il teatro in-
contra il tema della legalità con il 
ritorno del Gruppo della Trasgres-
sione di Yuri Aparo e, in primave-
ra, “Donne di mafia” racconto di 
storie di donne che hanno lottato 
e lottano contro le mafie, pre-
sentato da Messinscena Teatro. 
L’universo femminile, il tempo, la 
violenza, gli altri temi importanti, 
ma anche risate e pettegolezzi, il 
teatro milanese e il ritorno a Buc-
cinasco del comico Gianluca De 
Angelis. La stagione è iniziata 
sabato 18 ottobre con “Auguri 
Jack” di Chiara Pozzoli, un suc-
cesso della compagnia teatrale 
Gli Adulti. 

Domenica 19 ottobre, invece, il 
primo spettacolo della grande 
novità di quest’anno: la “Piccola 
Rassegna”, con appuntamenti 
pomeridiani dedicati ai bambini: 
per loro ingresso gratuito all’Au-
ditorium (per i genitori biglietto 
di 5 euro). Incontri spensierati e 
divertenti ma anche importanti 
momenti di riflessione per par-
lare, con il linguaggio adatto a 
loro, di diritti e memoria, come in 
occasione della Giornata mondia-
le dei diritti dell’infanzia, con lo 
spettacolo “Faccia da mostro” 
e per la Giornata della Memoria 
“L’albero di Anna”. 



È entrata ormai nel vivo la stagio-
ne culturale promossa dall’Ammi-
nistrazione comunale in collabo-
razione con le associazioni cultu-
rali del territorio: serate a tema, 
corsi e laboratori per bambini e 
adulti, teatro, cinema. Un’offerta 
ricca e di qualità che da anni in-
contra il gradimento della cittadi-
nanza, che partecipa sempre più 
numerosa e con entusiasmo. 
È il caso di “Cinema, mon 
amour”, la rassegna cinemato-
grafica giunta quest’anno all’un-
dicesima edizione. Promossa in 
collaborazione con l’Associazione 
Culturale Teatrale “Gli Adulti”, ha 
preso il via venerdì 3 ottobre con 
il film di Carlo Verdone “Sotto una 
buona stella” che ha divertito il 
numeroso pubblico con arguzia e 
ironia. 
“Nel rispetto di una sorta di patto 
sottinteso con il pubblico del ci-
neforum – spiega il curatore Pino 
Nuccio – confortato dal succes-
so della scorsa edizione, la scel-
ta dei film di questa rassegna è 
stata veicolata da tre criteri prin-
cipali: ‘contenuti’, ‘ritmo’ e ‘una 
buona dose di ironia’, variamente 
combinati tra loro. Ci auguriamo 
che il cineforum sia, come al so-
lito, occasione di incontro, ma 
anche scambio di opinioni perché 
i temi proposti dai registi sono 
dentro vicende che ci coinvolge-
ranno e toccheranno la nostra 
sensibilità”.

I prossimi film della rassegna 
2014/2015 
Auditorium Fagnana, venerdì 
ore 21, ingresso libero

31 ottobre 2014
Vai e vivrai
di Radu Mihaileanu

In un campo profughi in Etiopia un 
ragazzino si finge ebreo per poter 
essere salvato dagli israeliani e 
poter vivere: adottato da una fami-
glia sefardita cresce tra il deside-
rio di rivedere la madre e la consa-
pevolezza della non appartenenza.

7 novembre 2014
Italian Movies
di Matteo Pellegrini
La storia di un gruppo di amici 
che, sfruttando il loro lavoro sotto-
pagato come addetti alle pulizie in 
uno studio televisivo, improvvisa-
no una piccola casa di produzione 
video clandestina. 

28 novembre 2014
Gli equilibristi
di Ivano De Matteo 
Dopo la separazione dalla moglie, 
il protagonista impiegato comu-
nale fatica a sbarcare il lunario 
vivendo una situazione di progres-
siva povertà e cercando di non 
perdere la dignità.

12 dicembre 2014
La sedia della felicità
di Carlo Mazzacurati 
L’ultima opera del regista scom-
parso lo scorso gennaio, una ro-
cambolesca avventura che vede 
protagonisti, tra equivoci e colpi di 
scena un’ estetista e un tatuatore.

9 gennaio 2015
È stato il figlio
di Daniele Ciprì
Una storia vera accaduta a Paler-
mo negli anni ’70, una famiglia 
in attesa del risarcimento dello 
Stato riservato alle vittime di ma-
fia è costretta a rivolgersi ad un 
usuraio, ma l’arrivo della somma 
aspettata peggiora ancor più la 
situazione.

Contenuti, ritmo, ironia: 
è “Cinema, mon amour”
All’Auditorium Fagnana il cineforum gratuito 
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L’anno scorso era stato rag-
giunto il numero record di 330 
iscritti, quest’anno un nuovo 
aumento, con circa 370 allievi: 
un ottimo risultato per i corsi di 
inglese organizzati dal Comune 
di Buccinasco, che conferma 
non solo l’importanza dello stu-
dio della lingua straniera per le 
famiglie del nostro territorio, ma 
anche la qualità del servizio e il 
livello d’insegnamento garantito 
dalla New English Teaching a 
cui l’Amministrazione comunale 
si affida fin dal 1990, con un 
eccellente rapporto di qualità/
prezzo. 
Tra gli iscritti molti bambini e ra-
gazzi di Buccinasco, adulti con 
una conoscenza di vario livello, 
ma anche cittadini non residenti 
(per loro il costo del corso è su-
periore). 
Le iscrizioni sono rimaste aper-
te da giugno a metà settembre 
e hanno visto la formazione di 
una lista d’attesa che non è sta-
to possibile integrare del tutto 
nelle classi: a coloro che, pur 
avendo presentato la domanda 
nei tempi stabiliti, non sono sta-
ti inseriti nei corsi per mancan-
za di posti disponibili il Comune 
risarcirà la tassa di iscrizione di 
10 euro (non è prevista alcuna 
restituzione per chi, iscritto e in-
serito, decidesse di ritirarsi). 

Un nuovo record
per i corsi di 
inglese

23 gennaio 2015
Il segreto dei suoi occhi
di Juan José Campanella
Benjamín Esposito è ossessionato 
da un caso giudiziario di una don-
na violentata e uccisa, lasciando 
un marito devastato e inconsola-
bile a covare vendetta e un assas-
sino in libertà. 

13 febbraio 2015
Cosa piove dal cielo?
di Sebastián Borensztein
Il burbero proprietario di un nego-
zio di ferramenta di Buenos Aires 
si appassiona alla storia di un gio-
vane cinese sopravvissuto a una 
mucca caduta dal cielo.

20 febbraio 2015
Padre vostro
di Vinko Bresan 
Le peripezie di Don Fabijan e del-
la sua lotta agli anticoncezionali 
in una commedia irriverente che 
porta a galla alcuni aspetti del 
mondo clericale.

6 marzo 2015
La mafia uccide solo d’estate
di Piefrancesco Diliberto
Commedia drammatica che attra-
verso i ricordi d’infanzia del pro-
tagonista ricostruisce  una sangui-
nosa stagione dell’attività crimina-
le di Cosa nostra a Palermo dagli 
anni ‘80 fino ai primi anni ‘90.

20 marzo 2015
Molière in bicicletta
di Philippe Le Guay
L’amicizia ritrovata fra due attori, 
uno di successo, l’altro che ha ab-
bandonato le scene e vive da ere-
mita, di nuovo insieme per mettere 
in scena “Il misantropo” di Molière. 

10 aprile 2015
Storia di una ladra di libri
di Brian Percival
Adattamento del bestseller di 
Markus Zusak, è un racconto di 
formazione ambientato durante 
la Seconda Guerra Mondiale in un 
piccolo villaggio della Germania. 

17 aprile 2015
Blue Jasmine
di Woody Allen
Una donna dell’alta società new-
yorkese dopo il crollo finanziario e 
l’arresto del marito si trasferisce 
dalla sorella a San Francisco, com-
pletamente al verde e costretta a 
fare i conti con la dura realtà delle 
ristrettezze economiche e la man-
canza di onestà nella sua vita.



Lo scorso giugno il Consi-
glio comunale ha approvato 
un nuovo regolamento per la 
concessione di contributi, pa-
trocinio, spazi comunali e altri 
benefici economici alle asso-
ciazioni. Un documento impor-
tante, frutto del lavoro condivi-
so e partecipato a cui hanno 
contribuito le stesse associa-
zioni del territorio che nei mesi 
precedenti all’approvazione 
hanno avuto modo di incon-
trare più volte l’Amministrazio-
ne comunale, fare proposte e 
suggerire emendamenti. 
Da giugno, con l’approvazione 
definitiva in Consiglio comuna-
le, il regolamento è in vigore e 
deve essere quindi osservato 
da tutti. 
Ecco i punti salienti del docu-
mento, già ricordati alle asso-
ciazioni nel mese di luglio: 

• Le domande di contributo, 
patrocinio e altri benefici eco-
nomici devono essere presen-
tate con precise scadenze: 
entro il 31 ottobre per le at-
tività da tenersi dal 1° gen-
naio al 31 luglio ed entro 
il 31 maggio per le attività 
da tenersi dal 1° agosto al 

31 dicembre. Le associazioni 
sono quindi tenute a program-
mare le proprie attività in modo 
da consentire all’Amministra-
zione comunale di effettuare 
un coordinamento efficace di 
tutta la stagione culturale da 
realizzare sul territorio;
• Viene istituito il Registro 
comunale delle associazio-
ni al fine di valorizzare e favo-
rire le libere forme associative 
che operano senza finalità di 
lucro a Buccinasco. In questo 
modo si potranno censire tutte 
le associazioni del territorio: è 
quindi importante iscriversi e 
dovranno farlo anche tutte le 
associazioni che già negli anni 
passati avevano consegnato il 
proprio statuto agli uffici;
• Il regolamento fissa anche 
i criteri per la concessione 
dei contributi, patrocinio e 
altri benefici economici: in 
particolare saranno valoriz-
zati quei progetti che sono 
a vantaggio della cresci-
ta culturale della cittadi-
nanza, che rispondano pie-
namente ai programmi e ai 
progetti dell’Amministrazione 
e non presentino caratteristi-
che di lucro. 

Anima Mundi: bambini, 
cucina, emozioni
Tra le più “giovani” associazioni di Buccinasco c’è Anima Mundi che 
da qualche mese è presente sul nostro territorio: l’associazione è 
nata a gennaio con la volontà di organizzare corsi di natura creativa 
e per il tempo libero sia per adulti che per bambini, oltre ad attività 
benefiche a favore di altri enti non profit (il primo progetto è per 
esempio il sostegno all’associazione Tom&Jerry per la realizzazione 
del Cangattile in via dei Lavoratori). 
Sabato 15 novembre i bambini dai 4 ai 10 anni sono invitati a par-
tecipare al laboratorio gratuito “Creare, riciclando”, in programma 
nell’ala nuova della Cascina Fagnana a partire dalle ore 16 (prenota-
zione obbligatoria: eventi@associazioneanimamundi.it). 
Giovedì 16 ottobre è partito invece il corso “10 in cucina” per avvi-
cinare le persone ad una cucina biologica, a km 0 e naturale fonda-
mentale non solo per la salute dell’uomo, ma anche necessaria per 
la salvaguardia del territorio, della natura e di tutti gli animali che la 
compongono. Dopo il corso base (5 lezioni), si prosegue con Cucina 
per intolleranti al glutine (3 lezioni) e Pasta fresca (3 lezioni). Per 
coloro che già si muovono bene tra i fornelli e vogliono cimentarsi 
in nuovi metodi di cottura (dal sottovuoto al vapore), alternative alle 
preparazioni e impiattamento, c’è Base II (4 lezioni). Tornato negli 
ultimi anni in auge, sono 4 gli incontri dedicati allo Street Food Italia-
no. Un corso (4 lezioni) sarà dedicato anche alla cucina vegetariana 
e vegana, oggi sempre più diffuse. Infine, 3 lezioni dedicate alla Pa-
sticceria salutare, ossia come fare dolci per le persone che soffrono 
di intolleranze al lattosio, alle uova o semplicemente per coloro che 
desiderano godersi un buon dessert, ma a basso indice glicemico (e 
senza sensi di colpa). 
Per ulteriori informazioni contattare l’associazione Anima Mundi 
tel.: 3891338426, mail: 10incucina@associazioneanimamundi.
it, FB: 10 in cucina per Anima Mundi, sito: www.associazioneani-
mamundi.it. 
Giovedì 9 ottobre l’associazione, in collaborazione con Emo-
zionARTI, ha anche organizzato “Ricomincio da me”, un incontro di 
“counseling emozionale”, rivolto a chi sta attraversando un momen-
to di passaggio da un ciclo della vita all’altro, una trasformazione o 
una crisi: tappe naturali della vita, che spesso hanno solo bisogno 
di far emergere le risorse personali di ciascuno per attraversare al 
meglio le sfide quotidiane della vita.

Entra in vigore il nuovo 
regolamento delle associazioni
Dopo il percorso partecipato e 
l’approvazione in Consiglio comunale, 
si comincia con la nuova programmazione e 
le nuove norme

Il “Jazz aperitivo” 
di Canone Inverso 
Tre appuntamenti in tre location diverse per raggiungere tutte 
le zone di Buccinasco e promuovere la musica jazz. È questo 
l’obiettivo dell’associazione Canone Inverso che da metà no-
vembre organizza concerti di piccoli gruppi formati da docenti 
e giovani allievi. 
Si comincia domenica 16 novembre alle ore 11 alla Cascina 
Fagnana (ludoteca, via Fagnana 6) con “Just in Jazz” (Anna-
lisa Parisi Strings Trio). Sabato 22 novembre sarà la volta 
del Gianpiero Spina Trio che presenterà il cd “Danza delle 
foglie” (Antica Chiesa Santi Gervaso e Protaso, ore 17.30). In-
fine domenica 30 novembre Massimo Maltese al sax e Giulio 
Stromendo al pianoforte si esibiranno in “Memento” (Cascina 
Robbiolo, ore 11). 
I concerti, della durata di 45 minuti, saranno seguiti da un ape-
ritivo (ingresso 7 euro). 
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Nel mese di ottobre il Gruppo 
di acquisto solidale La Bucci-
nella ha promosso, insieme ad 
altre associazioni del territorio 
e con il patrocinio del Comune 
di Buccinasco, un festival cine-
matografico internazionale de-
dicato al cibo e alla sostenibili-
tà alimentare nel luogo simbolo 
della cultura rurale milanese, il 
Parco Agricolo Sud Milano. 
È il Food Film Festival, con 
appuntamenti che, anticipan-
do alcuni temi di Expo 2015, 
hanno guidato il pubblico in un 
viaggio alla scoperta dei luoghi 
di produzione del cibo che ar-
riva nelle nostre tavole. Rifles-
sioni sulle questioni culturali, 
civili e politiche che ruotano 
attorno ai temi dell’ambiente, 
delle energie alternative e del 
cibo, per sensibilizzare ver-
so consumi più consapevoli e 
concretizzare le proprie scelte 
ideali con l’acquisto di prodotti 
agricoli locali e sostenibili. 
Oltre a film, documentari e cor-
tometraggi, gli spettatori-con-
sumatori hanno avuto la pos-
sibilità di incontrare e parlare 
direttamente con i produttori 
agricoli locali e assaggiare le 
loro prelibatezze. 
Dopo le prime due serate de-
dicate a miele, cioccolato e 
sushi, l’ultimo appuntamento, 

Gas La Buccinella
e il sostegno 
all’economia solidale
Dal mercato della campagna al successo 
del Food Film Festival

È un appuntamento fisso e imperdi-
bile per gli amanti di antichità, mo-
dernariato, vecchi dischi, fumetti, 
quadri, vecchi mobili e tanto altro: 
ha sempre grande successo il mer-
cato “Pulci… e non solo!”, presente 
regolarmente a Buccinasco in via 
Emilia e dintorni la seconda domeni-
ca del mese dalle 7 del mattino alle 
17, con 200 venditori divisi in ma-
niera equa per tipologia di prodotto 
offerta. Il mercato opera nell’hin-
terland milanese – oltre a Buccina-
sco, anche a San Donato Milanese 
e Corsico – da circa 18 anni: nato 
quasi per caso, negli anni ha conso-
lidato la sua immagine e la sua pro-
fessionalità tanto che ogni domeni-
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previsto per giovedì 30 ottobre, 
proporrà un aperitivo ispirato ai 
prodotti agricoli (ortaggi e ver-
dure), con la presenza dei pro-
duttori del Parco Agricolo Sud 
Milano. Sarà proiettato il film 
“The Harvest/La Cosecha” e, 
in anteprima assoluta, “Voltar 
pagina: sogni e realtà alla Ca-
scina Isola Maria”. 
Il sostegno all’economia soli-
dale, tra gli obiettivi del Gas di 
Buccinasco, si declina intanto 
anche attraverso gli acquisti dei 
soci e la promozione del Mer-
cato della Campagna, che sta 
diventando un appuntamento 
atteso da molti cittadini atten-
ti: il prossimo appuntamento è 
in programma per domenica 
9 novembre al CCAB di via 
Marzabotto dalle 9 alle 13. 
Nel mese di dicembre (dome-
nica 14), con l’avvicinarsi del 
Natale, il mercatino si sposte-
rà invece nella zona pedonale 
di Romano Banco e vedrà la 
presenza anche dell’artigiana-
to locale: sarà una domenica 
di festa in tutta Buccinasco 
con tante zone coinvolte, dalla 
via Emilia con il consueto mer-
cato delle pulci e alla Cascina 
Robbiolo la tradizionale festa 
natalizia organizzata dall’as-
sociazione AMI Amici Missioni 
Indiane. 

Sempre presente 
“Pulci… e non solo!

Piccoli cuochi crescono
Grande successo per il corso Mini Master 
Chef organizzato dall’A.P.E.

Tra i tanti corsi promossi quest’anno dall’associazione 
Accademia dei Poeti Erranti, dal tai chi all’uncinetto, 

c’è anche “Mini Master Chef”, lezioni di cucina a 
freddo per bambini dai 2 ai 7 anni. Bambini e genitori 

che hanno partecipato ai primi due appuntamenti 
– il primo dedicato alla frutta, il secondo ai dolci di 

Hallowen – sono entusiasti (c’è perfino chi non si 
è tolto grembiule e cuffietta da cuoco fino a sera!), 

grazie ad una proposta divertente e capace di 
abbinare l’educazione alimentare (i vostri bambini 

mangiano tutta la frutta? E sanno già usare il coltello 
da soli?) alla curiosità, la manualità, la condivisione. 

Il corso è curato da Viviana Marcelletti e Silvia 
Locatelli alla Cascina Robbiolo: i prossimi incontri 
sono in programma sono sabato 8 novembre (gli 

ortaggi), sabato 22 novembre (gli ortaggi), sabato 6 
dicembre (millefoglie di frutti di bosco), sabato 17 

gennaio (il cheesecake), sabato 31 gennaio (salame 
di cioccolato), sabato 21 febbraio 
(un dolce nato per caso: il trifle). 

Per informazioni sugli orari e iscrizioni: 
tel. 340.3385075, 

e-mail info.associazioneape@gmail.com. 

ca lo affollano migliaia di visitatori 
provenienti da tutto il Nord Italia.  
Il prossimo appuntamento è in pro-
gramma domenica 9 novembre, 
stesso giorno del Mercato della 
Campagna in via Marzabotto, facil-
mente raggiungibile a piedi.



Non esistono ragazzi cattivi. 
Questo il titolo dello spet-
tacolo teatrale proposto da 
Messinscena Teatro, asso-
ciazione di Buccinasco che 
insieme a molte altre ha 
partecipato al tavolo del pro-
getto “InComune contro 
il disagio”: uno spettacolo 
che ha raccontato – con gli 
stessi protagonisti che lo 
vivono – il disagio dei mino-
renni finiti nei guai per furto 
e spaccio, ma che hanno 
per fortuna incontrato nel 
loro percorso gli educatori 
del carcere Beccaria e don 
Claudio Burgio della comu-
nità Kayros: Kayros in greco 
il tempo ben impiegato, il 
momento magico, l’attimo 
che vale.
Proprio da un laboratorio 

teatrale in comunità è nato 
questo spettacolo toccante 
che ha emozionato il pubbli-
co di Buccinasco sabato 11 
ottobre. 
“Ha aperto Jay, colombiano 
– scrive dopo lo spettacolo 
una giornalista presente in 
sala – che prima ha canta-
to e poi ha letto la sua sto-
ria, con grande emozione. 
Una storia che inizia a 11 
anni, per diventare, nel giro 
di poco, tutto tranne che 
adolescenza: corriere della 
droga in Colombia, violento 
bresciano che vuole l’indi-
pendenza dalla famiglia in 
Italia e la ottiene spacciando 
e scappando. Fino al carce-
re. Poi è arrivato il ragazzo di 
Fez, che dal Marocco arriva 
a Bergamo a causa delle se-

conde nozze della madre e 
inizia a spacciare anche lui, 
perché, dice, è viziato. Ma 
c’è anche il cileno, che ruba 
anche, e che finisce dentro 
in cinque carceri di due di-
versi continenti. E il pavese, 
che si dedica ai traffici illeci-
ti solo per fare la bella vita. 
Le storie colpiscono come 
pugni nello stomaco. Dove-
vano essere bambini, ma 
non lo erano. Non credevano 
a niente, solo al denaro. Si 
sono costruiti una solitudine 
vera intorno, un vuoto che 
non ha mai neanche genera-
to lacrime. Hanno conosciu-
to tutti il carcere Beccaria. E 
questa è stata la loro fortu-
na. Questo carcere li ha fatti 
riflettere. Questo carcere li 
ha fatti lavorare in cucina, in 
falegnameria. Questo carce-
re ha scandito le loro giorna-
te, tutte uguali, senza festivi-
tà, li ha fatti entrare e uscire. 
E li ha messi in contatto con 
Kayros. Don Claudio Burgio li 
ha fatti leggere, li ha fatti can-
tare e ballare. E ha mostrato 
spezzoni di un documento 

Grandi emozioni con i 
ragazzi del Beccaria
E proseguono a novembre gli appuntamenti 
del progetto delle associazioni “InComune 
contro il disagio”
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televisivo, realizzato da Lu-
cignolo. Ma li ha fatti anche 
parlare, per cercare di far ca-
pire ad un pubblico ignoran-
te cosa vuol dire costruire 
per chi non vede futuro una 
quotidianità fatta di pranzi 
cucinati insieme, di lavori di 
casa, di paghette, di calcetto 
e di gite. Cosa vuol dire far 
nascere la voglia di lavorare. 
La voglia di essere indipen-
denti, ma non con le tasche 
piene di soldi sporchi. Cosa 
significa arrivare a pensare 
che, se muori, nessuno se 
ne accorgerebbe, e reagire. 
Che però ogni giornata è una 
sfida nuova. Una lotta contro 
se stessi per non scappare 
ancora, per non dormire più 
in alberghi abbandonati, per 
non cedere alla violenza. Per 
non sognare più gli occhi di 
una madre che ti guardano 
mentre ti arrestano. Quante 
volte le mie lacrime sono ar-
rivate agli occhi. Quante vol-
te abbiamo percepito la loro 
disperazione, esposta però 
senza esibizione, semplice-
mente”.

Si conclude con gli ultimi tre eventi in programma nel 
mese di novembre “InComune contro il disagio”, l’ambi-
zioso progetto delle associazioni di Buccinasco che per 
la prima volta hanno formato un tavolo lavorando insieme 
per mesi su un tema comune che ognuna (o a gruppi) ha 
declinato secondo le sue specificità, sensibilità, compe-
tenze. Un’esperienza di grande valore per tutta la comu-
nità che si ripeterà ancora: è già iniziato il lavoro per il 
prossimo progetto comune che, in vista di Expo 2015, 
avrà come tema “Nutrire Buccinasco”. 
Intanto tutta la cittadinanza è nuovamente invitata agli 
ultimi appuntamenti di “InComune contro il disagio”. Sa-
bato 8 novembre alla Cascina Fagnana la conclusione 
degli incontri promossi dalla ProLoco per conoscere e 
utilizzare le “Erbe spontanee mangerecce del Parco 
Sud” (ore 14.30). 
Alle 21 all’Auditorium Fagnana un incontro tra arte, cultura 
e teatro organizzato dall’associazione teatrale “Gli Adul-
ti”: nella prima parte della serata l’incontro sarà condotto 
dal critico d’arte Gabriele Crepaldi che ci guiderà in un 

percorso sul “Deterioramento delle relazioni umane 
causate dalla crisi economica” attraverso alcune figure 
artistiche, la pittura dell’800, Pablo Picasso, Andy Warhol. 
Alle 22 si terrà invece lo spettacolo teatrale “Addio, amo-
re mio”, con la compagnia “Gli Adulti” (ingresso libero). 
Sabato 15 novembre alle 15.30 alla Cascina Robbiolo la 
conferenza curata dall’associazione La Svolta su senso di 
inadeguatezza e autostima e in serata, alle 21 all’Audito-
rium Fagnana, il gran finale con “Note dolenti – La musi-
ca e il disagio sociale”, concerto gratuito della Scuola 
Civica di Musica “Alda Merini” organizzato dall’associa-
zione Accademia dei Poeti Erranti. Si esibiranno gli al-
lievi della scuola e interverrà, special guest, l’artista Ivan 
Tresoldi, insieme ai R.U.M., progetto musicale di cui fanno 
parte anche i docenti della scuola Eugenio Mori, Andrea 
Moschetti, Livio Boccioni e Marco Mangelli. Sarà anche l’oc-
casione per presentare ufficialmente alla città il progetto di 
riqualificazione urbana finanziato dall’associazione A.P.E. e 
realizzato da Tresoldi nelle scorse settimane nell’edificio 
(privato) dietro la Casa dell’Acqua.  

I prossimi appuntamenti



“È stata una giornata ricca di emozio-
ni – ha dichiarato il vincitore assoluto 
Giovanni Achenza (della Sportabili 
di Alba), reduce da un brillante quin-
to posto ai Mondiali di Para-Triathlon 
2014, che chiude la prova a quasi 39 
km/h di media davanti al compagno 
di team Simone Baldini – una gara 
resa ancor più particolare ed accatti-
vante grazie a un circuito scorrevole 
e ben protetto, alle importanti atten-
zioni che ci sono state donate dagli 

organizzatori come il pasta party, il 
servizio parcheggio custodito, il ser-
vizio docce nonchè il coreografico 
generoso palcoscenico delle pre-
miazioni. Per questo desidero rin-
graziare l’Enjoy Bike ed il Comune di 
Buccinasco, per aver regalato a tutti 
gli atleti dell’hanbike questa meravi-
gliosa giornata”. 

Sabato 27 Settembre si è svolta la 
gara ciclistica paralimpica di handbi-
ke, valevole anche quale ultima pro-
va del Campionato Italiano a squa-
dre. A darsi battaglia lungo i 2,3 km 
del tradizionale percorso allestito 
nel centro cittadino, con la classica 
formula dell’1h + 1 giro, circa 70 at-
leti in sella alle loro handbike, pro-
venienti da tutto il nord Italia e dalla 
vicina svizzera, portatori di diversi 
gradi di disabilità fisica e per questo 
divisi per le premiazioni finali in 6 
categorie, 5 maschili e 1 femminile.

Ricco di emozioni il 
Trofeo Fulvio Formenti

Si chiama Greta Grecchi, una ragazza solare, dal fisico slanciato e piena 
di energie. Pratica l’atletica leggera da meno di un anno e nel mese di 

marzo, incoraggiata dal Giancarlo Sisti, ex campione centometrista, ottie-
ne dal suo allenatore, Alberto Marabini, di entrare a far parte della squa-

dra agonistica Allievi.
Benché non abbia l’esperienza di anni di allenamento come le altre 

compagne di squadra, riesce in pochissimo tempo ad aggiudicarsi la par-
tecipazione ai Campionati Italiani di atletica leggera tenutisi a Rieti il 20 
e 21 giugno potendo vantare un ottimo tempo personale di 59’90”nella 
specialità dei 400 mt. Dopo il periodo di meritate vacanze estive, a set-

tembre riprende gli allenamenti e il 5 ottobre partecipa, con la Pro Sesto, 
all’importantissimo Campionato Italiano di società che si è tenuto a Imo-
la, partecipando alla staffetta 4×400 insieme con le sue compagne Ilaria 

Verderio, Paola Boateng e Sofia Bonicalza. 
Con la prima frazione di batteria, da lei vinta in 

rimonta nelle ultime decine di metri, ha dato il via 
a una strepitosa vittoria della propria squadra nella 
quale si è poi rivelata decisiva la prestazione come 
al solito eccezionale fornita nell’ultima frazione dal-
la “veterana” Ilaria. Ma c’è di più: la vittoria, realiz-

zata dalla propria squadra con il magnifico tempo 
di 3’59”69 ha, insieme con i risultati registrati da 
altre atlete in altre specialità, contribuito a far sì 

che la Pro Sesto salga al primo posto in classifica 
nell’ambito di oltre 2000 Società affiliate FIDAL (di 

cui più di 400 nella sola Lombardia). 
Con ciò per Greta e la sua squadra si apre la porta 

della prestigiosa Coppa Europa. 
Dunque, come dicevano i Latini, “ad maiora”, e ciò 

valga non solo come augurio per Greta e la sua 
squadra, ma anche come stimolo per i purtroppo 
non pochi adolescenti che, sebbene in possesso 
di potenzialità atte a farli emergere purché bene 

incanalate, si trovano a “ciondolare” insulsamente 
senza una meta. Greta frequenta la terza Liceo 
Artistico Brera dal lunedì al sabato e gli allena-

menti tre volte alla settimana, trovando anche il 
tempo per coltivare le proprie amicizie e andarsi a 
divertire: non occorre essere mostri d’intelligenza 

o secchioni, basta imparare ad essere perseveranti 
e i risultati arrivano se non altro a livello di fiducia 

in sé stessi.

Un grande successo 
per la Mezza di Bucci

Intere famiglie, centinaia di spor-
tivi, bambini, ragazzi: quest’anno 
la “Mezza di Bucci” ha superato i 
1150 iscritti, in gran parte cittadini 
residenti a Buccinasco e dintorni che 
non hanno rinunciato a una manife-
stazione con cui, anno dopo anno, si 
identificano sempre di più. Un grande 
evento organizzato domenica 7 set-
tembre, dal gruppo podistico Verde 
Pisello, con il patrocinio del Comune 
di Buccinasco e il supporto della Poli-
zia locale, della Protezione Civile e di 
tanti volontari – da Corsico Soccorso 
all’associazione Carabinieri – che ne 
hanno decretato il successo. 
Alle 8.45 la partenza da via Fagna-
na, con la presenza della Banda ci-
vica “G. Verdi” di Buccinasco che ha 
accompagnato gli atleti anche nella 
prima parte della gara, rallegrando 
l’arrivo di chi ha scelto il breve per-
corso di 5 km e il passaggio di chi 
ha corso i 15 e i 21. Al gruppo più 
numeroso, come di consueto, il pre-

mio “100% Legalità” consegnato da 
Rosa Palone, presidente del Consi-
glio comunale con delega alla Legali-
tà, ai “Podisti da Marte” che hanno 
superato gli amici della Piscina Az-
zurra (quest’anno secondi; primi nel 
2013).
“In occasione del decennale della 
gara – ha spiegato Paolo Fossati 
di Verde Pisello Group – nel 2015 
la Mezza di Buccinasco farà il gran-
de salto: se avremo l’ok della Fidal, 
l’idea è rendere la 21 km una gara 
competitiva e mantenere altre due 
distanze, 5 e 11 km, non competitive 
per quelli che già adesso scelgono 
distanze più brevi. Cambierà anche il 
percorso, toglieremo le parti di ster-
rato più ostiche e renderemo il circui-
to più veloce mantenendo comunque 
un giusto mix fra urbano e agricolo. 
La data sarà domenica 6 settembre 
per fare della corsa di Buccinasco la 
prima Mezza competitiva milanese (e 
non solo) alla ripresa delle vacanze”. 

I piccoli atleti dell’Asd Benny’s Band hanno rappresentato l’Italia lo scor-
so 13 settembre nella quarta tappa del circuito Coppa del mondo svol-
ta a Vienna: Andrea Pisani (Buccinasco, 3-6-2000) e  Debora D’er-
rico (Assago, 1-5-1999) si sono aggiudicati la medaglia di bronzo nella   
specialità boogie woogie junior. 
“Questa specialità della danza sportiva – spiega Magda Laudi, segretario 
dell’associazione – è seguita con difficoltà da ragazzi così giovani in Italia, 
forse perché richiama un ritmo musicale jazz-swing, è invece una grande 
attrattiva in campo internazionale dove parecchi atleti di differenti nazioni si 
cimentano, presenti alla coppa del mondo 15 nazioni”.

Benny’s band: medaglia di 
bronzo nel boogie woogie junior

A Buccinasco una promessa 
dell’atletica leggera
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Martedì 28 ottobre
Cascina Robbiolo, ore 21.00
“Danze popolari dal mondo”, 
serata di musica dal vivo aperta 
alla cittadinanza organizzata dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi. 

Mercoledì 29 ottobre
Centro culturale Bramante, ore 21
“Cina e Giappone: differenze 
e affinità”, serata a tema 
organizzata dall’ass. Gli Adulti e 
condotta dalla dott.ssa Veronica 
Massaro. 

Giovedì 30 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 19.30 
“Food film festival – Il 
mondo nel piatto”, rassegna 
cinematografica sui temi del cibo e 
dell’ambiente organizzato dal Gas 
La Buccinella: proiezione di “The 
Harvest/La Cosecha” e “Voltar 
pagina” (ingresso 5 euro + 5 euro 
per aperitivo a tema). 

Centro culturale Bramante, ore 21
“La simbologia alchemica 
e il linguaggio nascosto 
nelle cattedrali di pietra”, 
incontro tematico organizzato in 
collaborazione con la BdT e curato 
da Gabriella Artioli. 

Venerdì 31 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Vai e vivrai”, proiezione del film 
di Radu Mihailenau nell’ambito del 
cineforum “Cinema, mon amour” 
condotto da Pino Nuccio (ingresso 
libero). 

Martedì 4 novembre 
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Il Seicento e la modernità”, 
serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata 
da “Gli Adulti” dedicata a Rubens 
1577 = Zeng Fanzhi 1964 (quota di 
partecipazione 50 euro per tutto il 
ciclo + 12 euro di iscrizione). 

Mercoledì 5 novembre
Centro culturale Bramante, ore 21
“Cosa mangio? Come leggere 
le etichette alimentari”, 
incontro tematico organizzato in 
collaborazione con la BdT e curato 
dalla dott.ssa Brunella Stara. 

Giovedì 6 novembre
Cascina Robbiolo, ore 19.30
“Corso di difesa personale per 
donne”, dieci incontri gratuiti 
organizzati dall’Amministrazione 
comunale.  

Venerdì 7 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Italian movies”, proiezione del 
film di Matteo Pellegrini nell’ambito 
del cineforum “Cinema, mon 
amour” condotto da Pino Nuccio 
(ingresso libero). 

Sabato 8 novembre
Cascina Fagnana, ore 15
“Conoscere e utilizzare le erbe 
spontanee mangerecce del 
Parco Sud”, incontro organizzato 
dalla ProLoco di Buccinasco 
nell’ambito del progetto “InComune 
contro il disagio”. 

Centro culturale Bramante, ore 15
“Laboratorio dei sogni”, 
secondo incontro organizzato 
in collaborazione con la BdT e 
curato dalla dott.ssa Camilla 
Boca, psicologa clinica e 
psicoterapeuta. 

Cascina Robbiolo, ore 16
“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”. 

Auditorium Fagnana, ore 21 
“Tra arte, cultura e teatro”, 
incontro organizzato dall’ass. Gli 
Adulti nell’ambito del progetto 
“InComune contro il disagio”: alle 
21 incontro con Gabriele Crepaldi 
sulla crisi economica nella pittura 
dell’800, Pablo Picasso, Andy 
Warhol; alle 22 spettacolo teatrale 
“Addio, amore mio”. 

Domenica 9 novembre
Palazzo Comunale, ore 10
“Celebrazione del 4 
Novembre”
in presenza delle autorità cittadine 
e dei rappresentanti delle 
Associazioni del territorio

Auditorium Fagnana, ore 15.30
“Le storie di Sindèl”, 
spettacolo teatrale per bambini 
dai 3 ai 10 anni di e con Matteo 
Curatella LeMat (Compagnia 
teatrale “LeMat”) nell’ambito 
della “Piccola Rassegna”. 
Ingresso libero per bambini, 5 
euro per i genitori. 

Sabato 15 novembre
Cascina Robbiolo, ore 15.30
“Come il senso di 
inadeguatezza e la mancanza di 
autostima possono pregiudicare 
il nostro futuro e il nostro 
stile di vita sino ad indebolire 
la nostra salute psicofisica”, 
conferenza organizzata dall’ass. 
La Svolta nell’ambito del progetto 
“InComune contro il disagio”. 

Cascina Fagnana, ore 16
“Creare, riciclando”, laboratorio 
creativo per bambini dai 4 ai 10 
anni a cura dell’ass. Anima Mundi 
(ingresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Note dolenti – La musica e 
il disagio sociale”, concerto 
della Scuola Civica di Musica 
“Alda Merini” organizzato 
dall’associazione A.P.E. nell’ambito 
del progetto“InComune contro il 
disagio”. 

Domenica 16 novembre
Cascina Fagnana (Centro Giovani), 
ore 11
“Just in Jazz”, in concerto 
Annalisa Parisi Strings Trio 
(ingresso 7 euro). 

Martedì 18 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Il Seicento e la modernità”, 
serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata da 
“Gli Adulti” dedicata a J. De Ribera 
1591 = Lucian Freud 1922 (quota 
di partecipazione 50 euro per tutto 
il ciclo + 12 euro di iscrizione). 

Mercoledì 19 novembre
Centro culturale Bramante, ore 21
“Tutto su ‘Elogio del perdono’ 
di Massimo Recalcati”, serata a 
tema organizzata in collaborazione 
con l’associazione teatrale 
culturale Gli Adulti e condotta da 
Pino Nuccio. 

Sabato 22 novembre 
Cascina Robbiolo, ore 16
“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”. 

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

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

Domenica 23 novembre 
Auditorium Fagnana, ore 16.30
“Faccia da mostro”, spettacolo 
teatrale per bambini dai 3 ai 13 
anni, curato dall’associazione 
culturale Messinscena nell’ambito 
della Piccola Rassegna in 
occasione della Giornata Mondiale 
dei Diritti dell’Infanzia. Ingresso 
libero per bambini, 5 euro per i 
genitori. 
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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 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, 
0245797301-380
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 0245797301-380, 
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 0245797301-380, 
o.solarna@comune.buccinasco.mi.it



Si apre la discussione sul piano delle 
opere pubbliche

A breve il Consiglio Comunale affronterà la discussione e l’appro-
vazione del nuovo piano triennale delle opere pubbliche. Si tratta 
di un obbligo a cui ogni anno sono chiamati tutti i Comuni per  ren-
dere pubbliche le proposte della giunta e della sua maggioranza, 
su che cosa fare nei prossimi 3 anni. Si tratta di interventi sia di 
manutenzione sia di nuove realizzazioni che hanno come fonte di 

finanziamento i cosiddetti “oneri di urbanizzazione” che il Comune incasserà dalla 
realizzazione di nuove edificazioni da parte di privati. Queste, se saranno realizza-
te, dovranno attenersi alle norme definite dal PGT di Buccinasco.
Gli interventi principali su cui punta la Giunta Maiorano riguardano la manutenzio-
ne dei plessi scolastici, in particolare Mascherpa e via Emilia, i seminterrati dei 
plessi di via Degli Alpini e di Robarello, per attività sia scolastiche che di Associa-
zioni. Al secondo posto tra le priorità sono la manutenzione di strade e i marciapie-
di e una ristrutturazione delle piazze di via Modena e di via Tiziano per rendere più 
funzionale ed efficiente la loro destinazione a mercato. Interventi di minor entità 
economica riguarderanno il completamento della recinzione del plesso di Robbiolo 
e del laghetto di Spina Azzurra. Altri interventi sul più lungo periodo saranno ancora 
dedicate alle scuole, riguarderanno i plessi scolastici di Robbiolo e Tiziano e la 
possibile trasformazione della palestra scolastica di Mascherpa. Si tratta di opere 
importanti, che richiedono notevole impegno finanziario a cui il Comune potrà prov-
vedere, stante l’attuale regime di “Patto di Stabilità” che impone bilanci comunali 
in attivo, solo se ci sarà la tanto attesa ripresa economica a sostegno dell’attività 
edilizia, oggi in forte  difficoltà.
Claudio Pansini, presidente Commissione Lavori pubblici, PD

Vogliamo serietà
Nell’anno 2012 una Commissione Parlamentare di indagine ha 
elaborato una relazione sul rapporto fra ‘ciclo dei rifiuti e crimi-
nalità organizzata’. Nelle sue pagine viene raccontata anche la 
nostra Buccinasco degli anni 1999/2005, terreno di affari illeciti 
come emerso dai maxi processi ‘Cerberus’, ‘Parco Sud’, etc. 
Nella ricostruzione dei fatti sono riportate alcune inesattezze e 

falsità. Piccoli errori forse irrilevanti nell’ambito parlamentare nazionale ma errori 
che pesano come macigni su chi quel periodo l’ha vissuto e combattuto in prima 
persona. 
Dalla volontà di approfondire tali passaggi e di restituire la verità, il Consiglio Co-
munale di Buccinasco il 27/03/2013 ha istituito a sua volta un Commissione Co-
munale di indagine: stesso oggetto (ciclo dei rifiuti) ma indirizzata esclusivamente 
su Buccinasco ed i protagonisti di allora. 
Dopo la ricostruzione dei fatti e l’insegnamento tratto, la Commissione si propo-
neva altresì di elaborare e proporre una serie di ‘rimedi’ politici e burocratici per 
tutelare la cosa pubblica dai fenomeni criminali. 
Importante tema e ottima finalità, peccato che il Presidente nominato, il Consiglie-
re Fiorello Cortiana, non abbia mai convocato la Commissione stessa, lasciandola 
languire per 18 mesi (solo dopo nostra interrogazione consiliare si è affret-
tato a convocare i componenti l’8 ottobre scorso). 
Ma ancora peggio il Consigliere Cortiana, nel luglio scorso, ha dichiarato pubbli-
camente di essere Presidente della “Commissione di indagine sui rapporti tra 
l’Amministrazione Comunale e la malavita organizzata”, snaturando il reale 
mandato ricevuto e usando termini che volontariamente inducono a pensare una 
connivenza attuale fra Amministrazione e Criminalità. 
La lista civica ‘per Buccinasco’ si oppone categoricamente all’uso distorto e stru-
mentale che il Consigliere Cortiana sta facendo del suo mandato, si dichiara pro-
fondamente delusa dalla sua scorrettezza politica e comunicativa e si rammarica 
del fallimento della seria indagine delegata. 
Per tali ragioni il nostro rappresentante in Commissione, Rosa Palone, ha ras-
segnato le dimissioni e porterà la questione in Consiglio Comunale affinché sia 
rimosso l’attuale Presidente e rinnovato il mandato alla Commissione di indagine. 
Non possiamo permettere che altro tempo sia perduto e che la serietà del lavoro 
sia compromessa da subdoli personalismi. 
Lista Civica ‘per Buccinasco’
web/blog: http//perbuccinasco.wordpress.com
e-mail: perbuccinasco@gmail.com

Se i nostri politici si ricordassero i 
valori del mondo contadino

Mantenere la parola data è un principio universale 
che troviamo in tutte le società e in tutte le culture, 
l’impegno della parola data si basa sulla fiducia re-
ciproca suggellata con una stretta di mano, questo 
era il modo dei contadini di stringere  e rispettare 
un patto, principio che mi è stato insegnato fin da 
bimba. Mi è stato insegnato che il rispetto dei patti 

presi nonché la chiarezza degli accordi garantisce la serenità dei rapporti tra le 
persone e le parti. Ma oggi purtroppo, ho dovuto prendere atto che la serietà e la 
saggezza del mondo contadino non c’è più, ora ci troviamo in una GIUNGLA. Questo 
è il termine adatto per i comportamenti delle persone di oggi, partendo dalle cose 
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più semplici, chiunque può fare quello che vuole, decidere senza preoccuparsi de-
gli impegni presi e soprattutto senza considerare le persone e i rapporti che si ven-
gono a distruggere o ad incrinare per il mancato rispetto della parola. Si parte da 
cose semplici, fino ad andare a minare anche fattori e sentimenti come l’amicizia, 
l’educazione; fattori che rischiano di non essere considerati nella loro reale impor-
tanza. Il rimangiarsi la parola, il non rispettarla fa da detonatore, da miccia per un 
sentimento come la fiducia, basata sul concetto di responsabilità e di rispetto. Non 
essendoci o mancando sempre di più un’etica, uno stile di vita normale, la fiducia 
viene minata pericolosamente e ogni giorno che passa, ogni bugia giornaliera, ogni 
voltagabbana non fanno altro che distruggerla e indebolirla. Oggigiorno il sistema 
dei valori è diventato un sistema di accordi /disaccordi, il valore ormai si patteggia. 
CHE TRISTEZZA!!!!!! Sarebbe bastato rispettare la parola data per farla sopravvi-
vere. O meglio, basta non tradirla e la si avrà sempre mantenendo in questo modo 
il rispetto e la fiducia conquistate.
Angela Macchia, Italia dei Valori

No al “libro dei sogni”
Cari cittadini,
nello scorso Consiglio c’è stata la Variazione di 
bilancio con la  correzione degli impegni di spe-
sa sui capitoli che vi riguardano direttamente!
In Consiglio, è stato detto che l’Amministrazio-
ne era contenta di avere risparmiato 1.037.000 

euro in parte corrente e che questi soldi sarebbero andati a coprire il Patto di 
stabilità, che i comuni ogni anno devono rispettare.
Normalmente una buona Amministrazione nella parte corrente, in sede di previsio-
ne, cerca di fare scelte oculate, che rispondano all’esigenza del risparmio e della 
tutela della qualità dei servizi. 
In Consiglio si sostiene che si è migliorata la parte corrente, perché c’è un rispar-
mio di 1.037.000 euro, ai quali si devono togliere 250.000 euro, che per obbligo 
di legge derivano da mancati introiti dello Stato: 1.037.000 meno 250.000 sono 
787.000 euro, che andranno a coprire il Patto di stabilità: delle cifre, provenienti 
dagli oneri di urbanizzazione, pur previste, non sono entrate, e allora l’Amministra-
zione, obbligata dalla legge a trovare comunque i soldi, ha deciso di risparmiare. 
In un Ente pubblico, non è mai una cosa positiva risparmiare in parte corrente. Se 
poi si va a vedere quali sono le voci più alte del risparmio, troviamo 250.000 euro 
di manutenzione impianti tecnologici; come mai si è potuto risparmiare così tanto?
L’altra voce è di 200.000 euro e riguarda la manutenzione ordinaria del verde, 
perché è stato fatto l’appalto al ribasso. Chi ha vinto, non ha poi garantito il livello 
qualitativo della manutenzione!! 
L’altra voce che voglio sottolineare riguarda i 60.000 euro del sostegno ai portatori 
di handicap nelle scuole. Il Comune ha imputato in questo capitolo circa 500.000 
euro, ma poi ne sono avanzati 60.000. Non c’è stata una valutazione conforme 
alle necessità. 
Nella delibera della Variazione si legge: “Abbiamo migliorato perché in parte cor-
rente abbiamo risparmiato”.
Il risparmio deve essere a monte, con una scelta oculata basata su indagini cir-
costanziate riguardo le reali esigenze dei cittadini e una previsione su possibili 
mancate entrate. 
Il bilancio non può essere un “Libro dei sogni che poi si ridimensiona in corso d’o-
pera” come ha detto in Consiglio l’Assessore al bilancio Baldassarre!!!
Serena Cortinovi, Fratelli d’Italia Forza Italia

Appello ai movimenti politici 
di Buccinasco 

Le liste civiche che hanno promosso e compongono Coa-
lizione Civica, si rivolgono alle forze ed ai movimenti poli-
tici di Buccinasco in seguito alla inaspettata richiesta di 
dimissioni del presidente della Commissione di  Indagi-
ne istituita dal Consiglio comunale con delibera unanime 
il 27 marzo 2013. Va innanzitutto espressa la convinta 
solidarietà al Presidente Fiorello Cortiana, naturale data 
l’inconsistenza delle motivazioni addotte dai richiedenti, 
che in nulla riguardano la sua azione, sin qui esercitata 

nel pieno rispetto degli obiettivi assegnati alla Commissione medesima. Quanto 
al contenuto, avendo a cuore Cittadini e Comunità, ci si propone di evitare ogni 
forma di polemica verso chicchessia, rilevando l’intento assegnato alla Com-
missione, che si propone l’alto obiettivo di esprimere un documento di indirizzo 
che rappresenti la voce unica di Buccinasco, la lineare volontà di contrasto a 
possibili rapporti con la malavita organizzata e corruttela inerenti la gestione del 
Comune. Le liste civiche formulano un forte appello all’unità e alla prosecuzione 
serena del lavoro della Commissione fino alla sua successiva approvazione del 
Consiglio, per la quale riteniamo strategico, vitale giungere a una decisione una-
nime e convinta di buone pratiche. Coalizione Civica resta convinta che il docu-
mento, rappresentativo di tutte le forze e orientamenti politici della Comunità di 
Buccinasco, superando ogni polemica esterna spesso non equilibrata o parziale, 
è destinato a dare di Buccinasco il lustro e l’immagine che merita e che, finora 
non portata a compimento dalle forze politiche locali, i Cittadini da troppo tempo 
attendono.
Luigi Saccavini, Buccinasco Città Ideale - Rocco Lo Cascio, Impegno Civico - 
Domenico De Palo, Insieme si può - Adriano Carena, Sosteniamo Buccinasco






