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La nostra comunità 
per l’handbike

Preoccupazioni 
e opportunità

di Giambattista Maiorano
Non ci sono più vacche grasse. Quei tempi non sono 

che un vago lontanissimo ricordo. La musica è cam-
biata e non da oggi. Resta la fiducia nel futuro, nella 
nostra capacità di farcela consapevoli che non sarà 
possibile risalire la china rinchiudendoci in noi stessi 

o pensando di salvarci da soli. 
La bussola non riesce a cambiare direzione. Il sistema si 

presenta arrugginito, la recessione si conferma e la ripresa, al di là 
degli auspici, è ancora lontana dal vedersi. La crisi generale morde 
ancora forte e allarga i disagi toccando ceti finora impensabili.
Buccinasco non è immune al virus della crisi globale nonostante, in 
questi due anni, l’insediarsi di realtà produttive d’avanguardia (Mi-
croelettrica Scientifica) oltre ad aziende commerciali e di servizio 
di tutto rispetto (Borsa Cereali, Unes, Tigotà, Arcaplanet, solo per 
citarne alcune) che tuttavia hanno registrato scarse ricadute oc-
cupazionali locali. Per contro, altre realtà hanno ridotto la propria 
capacità produttiva se non proprio chiuso l’attività per scarsa do-
manda, penso per esempio alle difficoltà della Pall e al dramma dei 
lavoratori Crival che seguiamo con apprensione. Alcune, pur con 
idee e progetti potenzialmente validi, non sono neppure partite per 
la sordità del sistema creditizio.
È di poca consolazione constatare che, pur nella più generale dif-
ficoltà, il nostro resta un territorio ancora nelle posizioni alte delle 
classifiche regionali e nazionali per capacità di reddito e tra i comuni 
del sud Milano uno di quelli con minor pressione fiscale. Questo è 
senz’altro vero e verificabile come è purtroppo indubbio l’abbassa-
mento medio del tenore di vita con l’incremento dei nuclei familiari 
che rasentano la soglia della povertà. Di questo è bene prendere 
coscienza eliminando inutili ipocrisie per nascondere la realtà del 
momento e orientando le nostre scelte, oltre che a un più sobrio sti-
le di vita, verso soluzioni che non siano solo un atto di temporanea 
generosità pubblica o privata, ma proiettate a realizzare strumenti 
capaci di invertire la rotta ridando fiato all’economia e al lavoro.
Taluno troverà questo un linguaggio più crudo del solito, mai usato 
prima anche se mai ho abbondato nel facile ottimismo, ma sempre 
guardato con una certa preoccupazione. Me lo impone la funzione 
oltre che la coscienza. Me lo suggeriscono le decine di persone 
che mi chiedono appuntamento e mi lasciano il curriculum nella 
speranza di un miracolo del sindaco: persone quasi sempre deluse 
per il semplicissimo fatto che il sindaco non inventa posti di lavoro, 
ma eventualmente invia i c.v. senza ulteriori commenti ad agenzie 
interinali per l’inserimento nelle loro banche dati o, qualora non an-
cora censiti, li trasmette allo Sportello Lavoro del Comune. Un’op-
portunità nella speranza di incrocio tra domanda e offerta qualche 
volta anche soddisfatta. Nulla di più che un viatico, non certo una 
garanzia. 
È duro dirlo perché c’è la confessione di un’impotenza. Anche se, 
a pensarci bene, nel contesto dato, è quanto è possibile fare, nella 
consapevolezza che non c’è spazio per furbate clientelari comun-
que da evitarsi nel rispetto della dignità dei cittadini.
Faccio queste riflessioni proprio nell’occasione della festa patro-
nale della città e non per rovinarla. È questo un momento signifi-
cativo e unificante che dovrebbe poter essere spensierato. Ma è 
inutile tacere la difficoltà. Si potrà comprendere così tanto la logica 
di priorità che ha portato l’Amministrazione quasi a raddoppiare il 
contributo per le famiglie sfiancate dalla crisi economica quanto la 
drastica riduzione dei contributi destinati a rendere più interessante 
tale festa sia sotto il profilo ludico che di maggiori finanziamenti ad 
autonome iniziative culturali. Non perdo tuttavia la speranza che le 
cose possano migliorare… (continua a pagina 3).

Sabato 27 settembre alle 14.30 il ciclismo paralimpico con il 2° 
Memorial Formenti

manovelle, con il patrocinio e il sostegno 
dell’Amministrazione comunale e il Coni 
provinciale, il Comitato Italiano Paralim-
pico, Regione e Provincia. Si sfideranno 
quattro categorie di atleti con disabilità, 
provenienti da tutta Italia e di ogni età, su 
un circuito di 2,3 km con partenza alle ore 
14.30 da via Lario (servizio a pagina 6).

Buccinasco si conferma una città solida-
le, ricca di associazioni che promuovono 
cultura e valori sani: per il secondo anno 
l’Enjoy Bike, organizza il Memorial For-
menti, gara nazionale di handbike, la 
corsa per atleti con disabilità alle gambe 
che spingono questo tipo di bici solo con 
la forza delle braccia, attraverso apposite 

Si ricomincia!
Dai grandi eventi ai corsi, alla stagione teatrale e cinematografica: 
Buccinasco riparte
È tempo di feste, di nuovi inizi, di grandi 
celebrazioni. Il mese di settembre a Bucci-
nasco sarà ricco di eventi da non perdere 
e tutti da vivere insieme ad associazioni, 
volontari, parrocchie e Amministrazione 
comunale. Dopo il grande successo della 
Mezza Maratona di domenica 7 settembre 
(appuntamento ormai irrinunciabile per gli 
sportivi del territorio), domenica 14 set-
tembre al Parco Spina Azzurra tutti insie-
me festeggeremo il 30° anniversario della 
Croce Rossa di Buccinasco. Nello stesso 
fine settimana, sabato 13 e domenica 14, 
la Cascina Robbiolo inoltre ospiterà l’Open 
Day della Scuola Civica di Musica “Alda 
Merini”, utile per conoscere i nuovi corsi, 
provare gli strumenti, incontrare i docenti. 
Dal 17 al 22 settembre torna la Festa Pa-

tronale di Buccinasco in onore di Maria 
con mostre, tornei, musica, canti e balli, 
banchetti benefici e la Messa solenne con 
la tradizionale processione. Nuovi appun-
tamenti anche la settimana successiva, 
con la Sagra di Gudo Gambaredo (dal 
26 al 29 settembre), la gara di handbike 
(sabato 27), “Puliamo il mondo” (sabato 
27), la biciclettata intercomunale “Vuoi la 
pace? Pedala!” (domenica 28) e l’inizio 
della stagione culturale promossa dal Co-
mune con le associazioni del territorio: un 
programma ricco di corsi, laboratori, incon-
tri, spettacoli teatrali per adulti e bambini, 
cinema che troverete nel dettaglio nell’opu-
scolo “Intrecci culturali” allegato al giorna-
le. E a ottobre si continua… 
(i servizi nelle pagine interne).
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Tra le molte mail giuntemi in 
questi ultimi mesi, non sono 
mancate quelle che se-

gnalano il tema della sicurezza.
L’aggravarsi della crisi economi-
ca è certamente uno dei fattori che 
determinano un aumento dei reati. 
Non c’è bisogno di fini analisi so-
ciologiche per rendersene conto 
essendo questo un dato del tut-
to comune a periodi di difficoltà, di 
carenza e/o di assenza di lavoro.
La ricerca di qualcosa che permet-
ta di sopravvivere innesca opera-
zioni mai innocue per chi le subisce 
a prescindere dal reale valore del 
danno subito. Un furto è sempre un 

Il sindaco riflette su sicurezza e 
percezione
Dall’Amministrazione l’impegno a moltiplicare gli sforzi e potenziare i finanziamenti, ai cittadini 
la preghiera di un maggior senso di cittadinanza attiva

Protezione della casa: i consigli dei Carabinieri  
Vivere in una casa “tranquilla” rappresenta il desiderio di 
tutti e alcuni semplici accorgimenti possono renderla più 
sicura. 
I ladri in genere agiscono ove ritengono ci siano meno rischi 
di essere scoperti, ad esempio un alloggio momentanea-
mente disabitato (come sanno anche tanti cittadini di Buc-
cinasco “visitati” questa estate). Un ruolo importante quindi 
assume la reciproca collaborazione tra i vicini di casa in 
modo che ci sia sempre qualcuno in grado di tenere d’oc-
chio le vostre abitazioni). 

•	 Ricordate	di	chiudere	sempre	il	portone	d’accesso	al	pa-
lazzo

•	 Non	aprite	il	portone	o	il	cancello	automatico	se	non	sa-
pete chi ha suonato

•	 Installate	dispositivi	di	antifurto	collegati	possibilmente	
con i numeri di emergenza e non informate nessuno del 
tipo di apparecchiature che avete né della disponibilità 
di eventuali casseforti

•	 Ogni	volta	che	uscite	di	casa,	ricordate	di	attivare	l’allar-
me

•	 Se	avete	bisogno	della	duplicazione	di	una	chiave,	prov-
vedete personalmente o incaricate una persona di fidu-
cia

•	 Se	abitate	in	un	piano	basso	o	in	una	casa	indipendente	
mettete grate alle finestre o vetri antisfondamento

•	 Illuminate	 con	 particolare	 attenzione	 ingresso	 e	 zone	
buie

•	 Se	vivete	in	una	casa	isolata,	adottate	un	cane
•	 Cercate	di	conoscere	i	vostri	vicini,	scambiatevi	i	numeri	di	

telefono per poterli contattare in caso di prima necessità
•	 Non	mettete	al	corrente	tutte	le	persone	di	vostra	cono-

scenza dei vostri spostamenti e nei casi di breve assen-
za, o se siete soli in casa, lasciate accesa una luce o la 
radio

•	 Sulla	segreteria	telefonica	registrate	il	messaggio	sempre	
al plurale (la forma più adeguata non è “siamo assenti” 
ma “in questo momento non possiamo rispondere”)

furto. Un appartamento messo a 
soqquadro non è piacevole per nes-
suno. Ne ho una diretta esperienza, 
non una, ma per due volte. Un box 
o una cantina svuotate, magari dal-
le cianfrusaglie che abbiamo riposte 
in attesa di trovare il tempo da por-
tarle in discarica, comunque non fa 
piacere. Un’automobile con il vetro 
infranto o con il blocchetto rotto per 
rubare il frontalino della radio piutto-
sto che il crick, le ruote o i cerchioni 
sottratti meglio se in lega, addirittura 
svuotata del carburante, non può che 
fare infuriare il malcapitato pronto a 
invocare pene severissime se non 
spropositatamente la pena di morte.
Mi si chiede di intervenire e non 
può che essere così. D’altra parte 
è il sindaco, nel suo territorio per gli 
ambiti riconosciuti dalla legge, il re-
sponsabile della sicurezza pubblica. 
Nello specifico non basta un’ordinan-
za a superare le difficoltà e a creare 
antidoti efficaci. Farla e pubblicarla 
è il meno. Sarebbe però una sorta di 
presa in giro, un nascondersi dietro 
un atto burocratico giusto per liberar-
si ipocritamente la coscienza, per dire 
“ho fatto quanto potevo”, non certo la 
condizione adatta a rendere più tran-
quilli i cittadini, soprattutto se, come 
capita più frequentemente, gli acca-
dimenti avvengono nelle ore notturne. 
Il sindaco non dispone di un eserci-
to, non organizza le forze dell’ordi-

ne, non entra nelle attività dei cara-
binieri. Dispone di poteri di indirizzo 
sulla Polizia Locale che, nell’ambito 
delle specifiche funzioni, sta dan-
do il massimo e spesso oltre con-
siderate le reali forze in campo.
Il sindaco ha un compito di prima-
ria importanza da assolvere: la ri-
cerca del massimo di sinergie 
tra i Carabinieri presenti sul pro-
prio territorio e la Polizia Locale 
al fine di facilitare una sistematica 
e positiva attività di coordinamento 
ed azioni congiunte pur nel rispet-
to dei reciproci compiti di istituto.
Il sindaco non è quindi uno sceriffo 
e neppure colui che potrà mai auto-
rizzare solo la tentazione, talvolta da 
alcuni manifestata, di possibili ron-
de in sostituzione di compiti di dife-
sa propri dello Stato di diritto. Non 
può esserci il farsi giustizia da sé, 
sarebbe un inaccettabile far-west.
Il sindaco può fare e deve fare altre 
cose. Per esempio: perseguire l’o-
biettivo di convenzionamento del-
le polizie locali con i comuni vicini 
superando l’arcaico concetto del cia-
scuno agisca all’interno della propria 
cerchia daziaria e condividendo con 
gli altri sindaci la necessità di intro-
durre un servizio notturno a supporto 
di quanto già garantito dai carabinie-
ri ma in un territorio più circoscritto. 
È questa una discussione da molto 
tempo sul tavolo, ma che obbliga di 

passare dalle intenzioni ai fatti e mi 
pare di poter dire che il momento è 
maturo. Altro compito è certamente 
quello di valutare l’opportunità di in-
dividuare e installare in altri punti 
critici ulteriori telecamere facendo 
attenzione a non militarizzare il terri-
torio e comunque nel rispetto delle 
norme per evitare di configgere con 
la privacy. Parliamo giustamente di 
alcune telecamere poiché non è so-
stenibile assecondare qualsiasi ri-
chiesta da chiunque pervenuta non 
considerando i relativi costi e rifiutan-
do il concetto secondo cui, non po-
tendosi fidare più di nessuno, ad ogni 
cittadino va affiancato un carabiniere. 
Questa è psicosi. È l’eccesso di per-
cezione che contraddice il dato reale.
Ci sono infine utili consigli di cui far 
tesoro. Quanti sanno che con l’in-
stallazione di un pur non costosis-
simo sistema di allarme è possibile 
collegarsi gratuitamente alla Centrale 
Operativa	 del	 Comando	 Provinciale	
dei Carabinieri (112)? Il modulo lo si 
trova facilmente sul sito dell’Arma, 
oppure può essere facilmente ritira-
to presso la Caserma dei CC anche 
a Buccinasco. L’interrogativo non è 
per nulla casuale. Risulta infatti che 
nel 2013, salvo non essersi rivolti ad 
analoghi servizi della Polizia di Stato 
(113) o della Guardia di Finanza (117), 
le richieste sono limitatissime per le 
aziende e quasi nulle per i privati. Non 
è proprio un bel risultato se è vero 
che la sicurezza, in particolare quella 
relativa ad appartamenti e condomi-
ni, è in cima ai pensieri di ciascuno.
Altri facili ed elementari consi-
gli li trovate nel box accanto.
Per quanto compete al sindaco e 
all’Amministrazione mi impegno a 
moltiplicare gli sforzi e a poten-
ziare i finanziamenti perché la 
nostra città sia vissuta con mag-
gior tranquillità. Ma invito tutti, so 
che la maggioranza non lo merita, a 
recuperare un maggior senso di 
cittadinanza attiva nel rispetto del 
prossimo e del bene pubblico e a 
dotarsi di quel minimo indispensa-
bile per vivere con maggior sicurez-
za e proteggere la propria intimità.

Giambattista Maiorano 
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Bando crisi economica 2014
Domande fino al 24 settembre

Nidi, servizi pre 
e post orario e 
refezione scolastica
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L’Amministrazione comunale 
ha destinato 110 mila euro a 
sostegno dei cittadini colpi-

ti dalla crisi economica: per ac-
cedere al fondo, riservato ai soli 
residenti con un reddito Isee non 
superiore a 30 mila euro, è possi-
bile presentare la domanda fino al 
24 settembre 2014 all’Ufficio Pro-
tocollo. Potrà essere concesso un 
solo contributo per famiglia e per 

L’Amministrazione comunale 
ha deciso di prorogare fino 
al 3 ottobre i termini per l’i-

scrizione al servizio di pre e post 
orario. Si ricorda che il termine 
entro il quale presentare la richie-
sta di riduzione della retta di re-
fezione scolastica è il 15 ottobre 
(occorre allegare alla richiesta il 
modello Isee con i redditi anno 
2013). La modulistica può essere 
scaricata dal sito istituzionale del 

le domande ritenute idonee sarà 
redatta un’apposita graduatoria: 
i benefici economici saranno ero-
gati sino ad esaurimento dei fondi, 
in base ai punteggi acquisiti e se-
condo un criterio di distribuzione 
proporzionale. La soglia minima di 
accesso per l’inserimento in gra-
duatoria passa da n. 7 (sette) a 5 
(cinque) punti, così come previsto 
dalla determinazione n. 483/2014.

Comune. Per ulteriori informazio-
ni consultare la Nota Informativa 
servizi scolastici a.s. 2014/2015.
Novità anche per gli asili nido: 
sono riaperti i termini per le 
iscrizioni all’anno scolastico 
2014/2015 dei bimbi nati negli 
anni 2013 e 2014. La domanda 
deve essere protocollata entro il 
29 settembre: i moduli di iscri-
zione sono disponibili presso lo 
sportello del Servizio Istruzione 
e Asili Nido oppure possono es-
sere scaricati dal sito comunale. I 
moduli andranno poi consegnati 
all’Ufficio Protocollo del Comune 
(piano terra).  
 

Preoccupazioni e opportunità 
continua da pagina 1

...a cominciare dallo sforzo della stessa Amministrazione a individuare possibili 
sprechi per impegnare meglio le proprie risorse e a ricercare più estese sinergie 
con le altre Amministrazioni sfruttando e anticipando la gestione unificata di servizi 
nell’ottica della costituenda Città Metropolitana. 
Proprio da questo disegno bisognerà ripartire avendo come obiettivo tre dimen-
sioni:
a) la Città Metropolitana non può trasformarsi in un costo ulteriore, ma un’economia 
a vantaggio della popolazione interessata;
b) la Città Metropolitana deve innescare, per quanto di sua competenza, un pro-
cesso virtuoso ed innovativo di regole atte a sburocratizzare e facilitare lo sviluppo 
delle aziende; 
c) la Città Metropolitana, d’intesa con le parti sociali, deve provvedere a reimposta-
re percorsi formativi e professionali perché allo sviluppo delle aziende corrisponda 
l’espansione della base occupazionale.
Se alla politica spetta provvedere a formulare le indicazioni di massima, alle parti 
sociali e a tutta la classe dirigente spetta il compito non facile ma indispensabile 
di concorrere a realizzare i presupposti per il superamento delle difficoltà attuali. A 
nessuno è consentito tirarsi indietro.
GM
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La Croce Rossa festeggia 30 anni
Domenica 14 settembre giornata di festa al Parco Spina Azzurra

È il lontano 1984 quando un 
gruppo di volontari di Mila-
no, su proposta del Comune 

di Buccinasco, diventa una dele-
gazione del Comitato Provinciale 
della Croce Rossa Italiana, guidata 
da Franco Bianchi. La prima sede 
è in viale Liguria, luogo di partenza 
per il soccorso extra ospedaliero, 
possibile grazie a cinquanta citta-
dini che seguono il primo corso per 
volontari. Nel 1986 la delegazione 
viene dedicata a Emanuela Setti 
Carraro, moglie del generale Car-

Una festa di speranza
Dal 17 al 22 settembre la Festa Patronale in onore di Maria

È la “speranza” la parola chia-
ve dell’edizione 2014 della 
Festa Patronale di Buccina-

sco: “Se’ di speranza fonte viva-
ce” la dedica a Maria. E mai come 
in questo momento di speranza 
tutta la comunità ha bisogno, 
tra le difficoltà delle famiglie e i 
drammi del mondo, peggiori gior-
no dopo giorno: “Noi celebriamo 
questa festa patronale – scrive il 
parroco don Maurizio Braga – 
ricordandoci che le fatiche della 
vita non sono paragonabili ai doni 
che già pregustiamo. L’amicizia, 
l’amore, il bene che sperimentia-
mo e che compiamo sono segni 
che dovrebbero renderci certi che 
la fatica, la cattiveria, l'ingiustizia 
non sono ciò che determinano la 
vita di ciascuno di noi”. 
Gli eventi della festa si aprono 

mercoledì 17 settembre con la 
testimonianza di Rodolfo Casa-
dei, inviato del settimanale “Tem-
pi”: dopo la Messa delle ore 20.30 
terrà l’incontro “Sperare contro 
ogni speranza: il dramma dei 
cristiani in Iraq”. 
Giovedì 18 e venerdì 19, dopo 
le 20.30, l’inaugurazione delle 
mostre: “Fatto per andare lon-
tano. Beato Clemente Vismara” 
(Sala consiliare, 18-25 settembre) 
e “Libertà va cercando ch’è sì 
cara. Vigilando redimere” sulle 
esperienze di sofferenza, ami-
cizia, lavoro e libertà vissute in 
carcere (Chiesa Antica 19-26 
settembre). Venerdì sera come di 
consueto nella zona ristorazio-
ne (nel parcheggio di fronte alla 
chiesa) ci sarà “musica in cortile” 
e, a partire dalle 21, al Centro 

Civico Anziani di via Marzabot-
to l’associazione Benny’s Band 
propone ballo liscio, balli di grup-
po e balli caraibici con l’esibizio-
ne del gruppo agonistico dell’as-
sociazione. Il programma della 
festa prosegue sabato 20 set-
tembre con il consueto torneo 
quadrangolare di calcio “Città di 
Buccinasco” promosso dal CSRB 
al Centro sportivo di via Emilia e 
l’omonimo torneo di basket nella 
palestra di via Tiziano con l’Asd 
Bionics. Nella parrocchia Maria 
Madre della Chiesa la festa con 
ammalati e disabili (dalle 17) e, in 
serata, in piazza Chiesa Antica a 
Romano Banco il concerto della 
Shamrock band “Trifoglio d’Ir-
landa”. 
Domenica 21 settembre i mo-
menti più significativi della festa 

con la Santa Messa solenne pre-
sieduta da mons. Franco Carne-
vali, vicario episcopale zona VI 
(ore 10.30, piazza Chiesa Antica). 
In via Roma e via Vittorio Ema-
nuele per tutta la giornata ci sarà 
la presenza dell’Amministrazione 
comunale con propri stand espo-
sitivi ed animazione per bambi-
ni e amanti dello sport. Come di 
consueto ci saranno anche i ban-
chetti della vita della comunità e 
la pesca di beneficenza. 
Alle 15 nella piazza Chiesa Antica 
“Festa dei giochi per tutti” e alle 
16.30 l’incontro “Si può sperare 
così?”, con Zef Karaci, detenu-
to nel carcere di Como, in dialogo 
con Patrizia Colombo della coo-
perativa sociale Homo Faber. 
Alle 18 la Santa Messa nella 
Chiesa Santa Maria Assunta e 
la processione per le vie Vittorio 
Emanuele, Fratelli di Dio, Siena, 
Liguria, Roma, piazza Chiesa An-
tica. E infine alle 21.30 ancora 
musica dal vivo.  

lo Alberto Dalla Chiesa, uccisa 
col marito e l’agente della scorta 
Domenico Russo durante un ag-
guato di mafia il 3 settembre 1982: 
a lei e al generale Dalla Chiesa è 
dedicata tutt’oggi anche l’attuale 
sede in via Fratelli Rosselli, pri-
mo bene confiscato alle mafie che 
il Comune di Buccinasco abbia 
assegnato per fini sociali secondo 
la legge 109/96. L’assegnazione ri-
sale al 2005, l’inaugurazione (dopo 
i lavori di ristrutturazione, con i 
primi due bandi deserti per l’affi-

damento dell'appalto) al 2007, in 
presenza della senatrice Maria Pia 
Garavaglia, del figlio Nando Dal-
la Chiesa e del fratello Giovanni 
Maria Setti Carraro. 
Da allora i progetti si sono moltipli-
cati, dalla distribuzione di generi 
alimentari a famiglie indigenti alla 

nascita dei “Pionieri”, ragazzi vo-
lontari tra i 14 e i 25 anni che si 
occupano di malattie sessualmen-
te trasmissibili, sicurezza strada-
le, alimentazione. Infine lo scorso 
anno il progetto “Ciclosoccorso”, 
che vede il Comitato, guidato dal 
commissario Alberto Ziccardi, 
impegnato nel primo soccorso 
sulle piste ciclabili, nei parchi, nel-
le zone pedonali e durante le ma-
nifestazioni podistiche. 
È la storia della “nostra” Croce 
Rossa, che oggi compie 30 anni 

e festeggia il suo compleanno con 
un grande evento al Parco Spina 
Azzurra domenica 14 settembre: 
la manifestazione si apre al mattino 
con tornei di calcio, la pesca di be-
neficenza, una mostra di quadri e 
stand espositivi. Ci saranno anche 
dimostrazioni di manovre di diso-

struzione pediatriche (che tutti 
dovremmo conoscere) e tecni-
che di rianimazione cardiopol-
monare (insomma un bel corso 
gratuito di primo soccorso!). Per 
i bambini sarà aperto l’ospedale 
dei pupazzi: chi porterà la pro-
pria bambola malandata potrà 
assistere alla sua cura (anche 
nel pomeriggio). Ricco anche il 
programma del pomeriggio con 

altre dimostrazioni, la presenza di 
squadre cinofile e la simulazione di 
un’emergenza sanitaria: alle ore 17 
è previsto inoltre il taglio del nastro 
per inaugurare la nuova ambu-
lanza (con l’esibizione della Banda 
civica “G. Verdi” di Buccinasco). 
Infine in serata incontri con i giova-
ni ed educazione alla sessualità e 
alla sicurezza stradale e il grande 
concerto finale. Partecipiamo nu-
merosi: avremo così la possibilità 
di ringraziare personalmente i tanti 
volontari che ci salvano la vita!   
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Gettare imballaggi in plastica, 
brik di tetrapak e barattoli di 
latta e alluminio nei sacchi 

della frazione multi materiale; rac-
cogliere quotidiani, riviste, scatole di 
cartone (ma non carta sporca o car-

Anche quest’anno, il Comu-
ne di Buccinasco aderisce a 
“Puliamo il mondo”, l’edizio-

ne italiana di Clean up the World, 
il più grande appuntamento di vo-
lontariato ambientale del mondo, in 
Italia promosso da Legambiente fin 
dal 1993: l’anno scorso l’enorme 
squadra dei volontari – tra cui tanti 
piccoli buccinaschesi con genitori e 
insegnanti – ha raggiunto il numero 
di 600 mila persone che hanno ripu-
lito oltre 4 località. Nella pulizia stra-
ordinaria sono stati coinvolti 1.700 
comuni dove sono stati raccolti rot-
tami di ogni tipo. Tra questi, anche 

Buccinasco: quest’anno, come nella 
scorsa edizione, sabato 27 settem-
bre, l’appuntamento sarà al parco 
Robbiolo (in via Gramsci, davanti al 
parcheggio del campo Scirea, con 
ritrovo alle 9.30 e inizio delle attivi-
tà alle 10).  L’Amministrazione co-
munale invita tutta la cittadinanza a 
partecipare, in particolare le famiglie 
e i bambini: ora più che mai abbiamo 
bisogno di “riconquistare” gli spazi 
del nostro territorio sottraendoli a 
vandalismo e inciviltà, così come re-
cita lo slogan della manifestazione: 
“Esiste un intero spazio da riconqui-
stare. Quello della tua città”. 

toni con residui di pizza); per l’umido 
utilizzare sempre sacchetti in mater 
b (mai in plastica) buttando avanzi di 
cibo, scarti di verdura, frutta, gusci 
d’uovo, fazzoletti di carta non colora-
ti; destinare al riciclo anche il vetro, 
svuotando i contenitori e togliendo i 
tappi; gettare nell’indifferenziato solo 
i materiali che non possono essere 
differenziati e mai farmaci scaduti, 
pile, ingombranti, raee (videogiochi, 
cellulari, frigoriferi, tv, computer): in 
sintesi fare attenzione ad una corretta 
separazione dei rifiuti per ridurre il più 
possibile i materiali che non possono 
essere riutilizzati. 
È questo l’invito dell’Amministrazione 
comunale di Buccinasco con la ripre-
sa dopo la pausa estiva, buone abitu-
dini che non dovrebbero mai andare 
in vacanza ed è bene ricordare sem-

Dopo le ferie, riprendiamo le buone abitudini!
Una questione di civiltà e di “tasche” la raccolta differenziata e il rispetto degli orari dell’esposizione dei rifiuti

“Puliamo il mondo” 
al parco Robbiolo

pre e rispolverare ogni tanto, a van-
taggio dell’ambiente, del vivere co-
mune e delle proprie “tasche”: per chi 
sbaglia infatti, sono previste sanzioni 
a partire da 50 euro (oltre alle spese 
postali di notifica), multe sicure grazie 
all’attività degli agenti accertatori di 
Amsa che si dedicano alla vigilanza 
e al controllo del regolamento comu-
nale. Gli agenti accertatori, infatti, af-
fiancano il lavoro della Polizia locale a 
cui consegnano verbali debitamente 
compilati con le eventuali infrazioni 
di condomini, privati e aziende, per 
l’invio	 delle	 sanzioni.	 Oltre	 alla	 cor-
retta raccolta differenziata, gli agenti 
verificano gli orari di esposizione 
dei rifiuti (dalle 22 alle 6.30 dal pri-
mo aprile al 31 ottobre, dalle 20 alle 
6.30 dal primo novembre al 31 mar-
zo), la raccolta delle deiezioni canine 

da parte dei proprietari di animali, 
l’abbandono di rifiuti ingombranti sul 
suolo pubblico eccetera.
Si ricorda infine che per smaltire pic-
coli elettrodomestici, raee, lampa-
dine, oli vegetali, contenitori spray e 
cartucce toner è possibile recarsi al 
CAM, il Centro Ambientale Mobile 
di Amsa, aperto dalle 8 alle 12 una 
volta al mese. I prossimi appunta-
menti: venerdì 10 ottobre e venerdì 
14 novembre al mercato di via Ti-
ziano, sabato 6 dicembre al merca-
to di via Emilia. È sempre aperta la 
Piattaforma ecologica comunale di 
via dell’Industria (dal lunedì al sabato 
dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, 
domenica dalle 10 alle 12) ed è attivo 
anche il servizio di ritiro a ciglio strada 
dei rifiuti ingombranti per anziani e di-
sabili (su prenotazione 800 332299). 

Diventa un appuntamen-
to fisso – la seconda 
domenica del mese – il 
“Mercato della campa-
gna” che tanto piace ai 
cittadini di Buccinasco. 
Promosso dal Gas La 
Buccinella, in collabo-
razione con il Comitato 
Civico Anziani Buccina-
sco, torna domenica 
14 settembre dalle 9 
alle 13 al CCAB di via 
Marzabotto, per offrire 
ai visitatori la possibili-
tà di conoscere alcune 
aziende agricole del ter-
ritorio e acquistare i loro 
prodotti. 

La Protezione Civile in via Morandi 
A fine agosto i volontari della Protezione Civile hanno effettuato un inter-
vento presso il parco di via Morandi, abbattendo, come da programma, 
tre alberi secchi, tutte robinie. Hanno tagliato inoltre i rami secchi che si 
proiettavano sui sentieri ciclo-pedonali e ridotto alcuni palchi di alberi 
che davano intralcio al passaggio dei cittadini, portando poi tutti i residui 
di lavorazione all’isola ecologica. Come sempre, un sentito grazie da 
parte dell’Amministrazione comunale.    

i prodotti 
della 
campagna

Buoni, sani, equi:
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Dopo il grande succes-
so della prima edizione 
del 2013, torna il cicli-

smo paralimpico con il Memo-
rial Formenti, gara nazionale di 
handbike, la corsa per atleti con 
disabilità alle gambe che spingo-
no questo tipo di bici solo con 
la forza delle braccia, attraverso 
apposite manovelle.  La manife-
stazione è organizzata dall’asso-
ciazione sportiva di Buccinasco 
Enjoy Bike, con il patrocinio e il 
sostegno dell’Amministrazione 
comunale, con il Coni provincia-
le, il Comitato Italiano Paralimpi-
co, Regione e Provincia: come lo 

scorso anno si sfideranno quattro 
categorie di atleti con disabilità, 
provenienti da tutta Italia e di ogni 
età, su un circuito di 2,3 km con 
partenza alle ore 14.30 da via La-
rio e lungo le vie Modena, Emilia e 
1° Maggio.  “Torniamo ad ospitare 
un evento eccezionale – spiega 
l’assessore allo Sport e associa-
zionismo Mario Ciccarelli – che 
l’anno scorso ci ha regalato gran-
di emozioni: la grinta e la forza di 
volontà degli handbikers sono un 
esempio di alto valore morale per 
tutti noi e mi auguro che i cittadini 
di Buccinasco partecipino nume-
rosi alla manifestazione dando il 

loro sostegno agli atleti e ai tanti 
volontari dell’Enjoy Bike che da 
mesi lavorano per questa iniziati-
va”. 
“Buccinasco si conferma una cit-
tà solidale – aggiunge il sindaco 
Giambattista Maiorano – ricca 
di associazioni che promuovono 
cultura e valori sani: non pos-
siamo che sostenerli e invitare 
la cittadinanza a fare altrettanto 
partecipando ad una iniziativa im-
portante non solo per i suoi con-
tenuti sportivi. Ringrazio inoltre i 
residenti della zona coinvolta nel-
la gara che per qualche ora subi-
ranno qualche disagio”. 

Torna a Buccinasco il 
ciclismo paralimpico  
Sabato 27 settembre il 2° Memorial Formenti, gara nazionale di handbike

Vuoi la pace? 
Pedala!
Il 28 settembre 2014 torna la bi-
ciclettata tra i comuni per la pace 
promossa dalle ACLI Milanesi e dal 
Coordinamento La Pace in Comu-
ne e giunta quest’anno alla sesta 
edizione: 65 i comuni aderenti dal-
le provincie di Milano, Lodi, Pavia, 
Varese e Monza Brianza per sette 
percorsi che porteranno tutti i par-
tecipanti ad incontrarsi in piazza 
Duomo. Lungo il percorso “azzur-
ro” c’è anche il Comune di Bucci-
nasco (insieme a Corbetta, Rosate, 
Abbiategrasso, Assago, Cesano 
Boscone, Trezzano sul Naviglio e 
Corsico): la partenza è da piazza 
San Biagio alle 9.45; da lì si andrà 
verso il parco ex Area Pozzi di Cor-
sico e poi tutti insieme verso piazza 
Duomo dove terminerà la manife-
stazione. 
“Dopo la scorsa edizione dedica-
ta al diritto al cibo e alla sovranità 
alimentare – spiegano gli organiz-
zatori – quest’anno al centro della 
manifestazione è previsto un tema 
altrettanto importante: l’energia e 
il risparmio energetico in ambito 
pubblico. La crisi che stiamo vi-
vendo rende quanto mai necessa-
rio, ed urgente, ripensare i modelli 
economici e sociali fin qui radicati. 
Solo ripartendo dal territorio e dal-
le comunità è possibile generare 
nuovi modelli che sappiano unire 
gestione efficiente delle risorse, 
coesione sociale e tutela ambien-
tale. Come sempre ci muoveremo 
tra i comuni della pace e coinvolge-
remo associazioni e reti che come 
noi credono fortemente nella ne-
cessità di realizzare un modello di 
sviluppo più equo e sostenibile”.

Nuovi traguardi per l’Enjoy Bike
È un momento magico in casa Enjoy Bike, dopo il brillante risultato raggiunto 
a Montecatini Terme grazie ai ragazzi/e della categoria Giovanissimi (7/12 
anni), un altrettanto prezioso risul-
tato è arrivato dalla prova assoluta 
individuale riservata alla categoria 
degli esordienti femminili (13/14 
anni): Stefania Belloni, già lau-
reata vicecampionessa lombarda 
su  pista, sabato 12 Luglio a Dar-
fo Boario Terme ha conquistato la 
medaglia di bronzo nella prova 
individuale su strada. Poco meno 
di un centinaio le ragazze in gara, 
selezionate dalle varie regioni, per 
contendersi il titolo nazionale su 
un percorso vallonato che si è de-
ciso, dopo circa 40 km combattuti, 
con una volata al cardiopalma e a 
ranghi compatti tra le migliori trenta atlete rimaste all'avanguardia.

Qualche disagio per i residenti
Come lo scorso anno dalle ore 13 alle ore 17 di sabato 27 settembre sono pre-
viste parziali chiusure al traffico e divieti di sosta: ci scusiamo per gli inevitabili 
disagi ai residenti della zona chiedendo comprensione ma anche viva parteci-
pazione a sostegno degli atleti, insieme a tutta la città.
Nel dettaglio, in via Lario sarà chiusa la carreggiata in direzione via Don Minzoni, 
via Emilia sarà chiusa verso Trezzano sul Naviglio dalla rotonda di via Resi-
stenza a via 1° Maggio, via 1° Maggio in direzione via Lario. Nelle carreggiate 
in direzione opposta sarà consentita la circolazione a doppio senso di marcia 
solo per i mezzi pubblici. Saranno completamente chiuse al traffico via Mode-
na e l’accesso a via Giovanni XXIII da via 1° Maggio (per uscire dalla via sarà 
possibile utilizzare il varco posto in fondo alla stessa via sul parcheggio di via 
Fratelli di Dio-via Vittorio Emanuele). In tutte le vie interessate per l’intera durata 
della manifestazione sarà istituito il divieto di sosta. In alternativa si consiglia 
l’utilizzo dei parcheggi lungo le vie Romagna, Cadorna e in via Liguria. In via 
Romagna (rotonda), inoltre, la Polizia locale regolerà l’ingresso e l’uscita dalle 
vie comprese nel circuito.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico, è previsto il momentaneo spostamen-
to del capolinea della linea 351 da via Emilia a via per Rovido con deviazioni del 
consueto percorso dell’autobus.
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SPORT

• A.S.D. AIKUDA 
 info: 339.2238993, 
 333.4252368, 
 http://aikuda.it, 
 luppinobarbara@tiscali.it
 psicomotricità, wushu, kung fu, ka-

rate, tai chi chuan, martial dance

• A.S.D. AZZURRA 
 NUOTO BUCCINASCO 
 info: 02.4881151 
 Piscina comunale 
 www.buccinascopiscine.com 
 www.comune.buccinasco.mi.it
 corsi di nuoto baby-genitore, pre-

scolare, ragazzi/e, adulti, adulti 
master, acqua gym, hydrobike, 
aquamix, pallanuoto master, pre 
agonistica, agonistica, acquaticità 
in gravidanza

•	A.S.D.	BENNY'S	BAND	
 info: tel. 02.45701622 
 349.2258651 
 bennysband@yahoo.it, 
 www.bennysband.it 
 danza sportiva, ballo liscio, caraibi-

ci, tango argentino boogie woogie, 
swing, hip hop, street dance, break 
dance, country, zumba fitness

•	A.S.D.	BIONICS	BUCCINASCO 
 info: tel. 338.6280508
 info.bionics@virgilio.it 
 pallacanestro

• A.S.D. C.S.R.B. 
 (CENTRO SPORTIVO ROMANO 

BANCO)
 info: tel. 02.45703096 
 fax 02.45771132, 
 info@csromanobanco.it 
 calcio, ginnastica artistica, miniba-

sket, pallavolo

•	A.S.	DO	JANG	HWARANG	
TAEKWON-DO	I.T.F.

 info: tel. 349.2325851, 
 info@hwarang.it, 
 www.hwarang.it
 taekwon-do itf, kick boxing, difesa 

personale

Buccinasco sportiva
Le associazioni che propongono corsi per bambini e adulti 

•	A.S.D.	ENJOY	BIKE	
 BUCCINASCO
 info: tel. 02.45713394, 
 392.6495601, 
 info@enjoybike.it, 
 g.belloni@enjoybike.it 
 ciclismo giovanile, down hill, mou-

tain bike

•	A.S.D.	EVERY	ARCHERY	
 TEAM-MILANO
 info: tel. 340.4236561, 
 www.everyarchery.it, 
 segreteria@everyarchery.it
 tiro con l’arco (corsi principianti e 

avanzato)

•	A.S.D.	MONCADA	
 info: tel. 02.48841344 
 328.9091775, 
 www.palestramoncada.com
 shaolin quan, taiji quan, difesa per-

sonale, sandà, ginnastica per an-
ziani, body building

•	A.S.D.	NEW	EVERGREEN 
 info: tel. 338.6345837 
 02.48840076 
 info@newevergreen.it, 
 www.newevergreen.it 
 atletica leggera, giocosport, gin-

nastica ritmica e coreografica, mi-
nivolley, pallavolo femm. e amato-

riale, ginnastica di mantenimento, 
ginnastica correttiva (scoliosi e lor-
dosi in età scolare) 

•	A.S.D.	NEW	ROMANTICA 
 info: tel. 339.4692280 
 02.45701882 
 newgsromantica@libero.it, 
 www.newromantica.it
 liscio, boogie woogie, tango argen-

tino, caraibiche, danza tradizionale 
egiziana, hip hop, balli di gruppo,

 balli country

•	A.S.D.	OLYMPIA	
 PALLAVOLO BUCCINASCO
 info: tel. 338.6343990, 
 tel. e fax. 02.36528395
 info@olympiavolley.net, 
 www.olympiavolley.net 
 pallavolo maschile e femminile,
 minivolley

•	A.S.D.	PALLACANESTRO	
 BUCCINASCO 
 info: tel. 338.6280508
 pall.buccinasco@libero.it 
 pallacanestro

•	A.S.D.	VERDE	PISELLO	GROUP
 info: tel. 02.89155610 
 info@verdepisellomilano.it, 
 www.verdepisellogroup.it
 podismo

•	A.S.D.	XUAN	LONG	
	 UN.I.F.H.	FENG	HUANG
 info: tel 333.1729650, 
 www.fenghuang.org, 
 xuan.long@hotmail.it
 kung fu

•	ASSOCIAZIONE	MONDOSUB
 info: tel. 335.7706116, 
 www.mondosub.com, 
 segreteria@mondosub.com
 corsi subacquea 

•	ASSOCIAZIONE	YOGA	
	 ANAHATA
 info: 02 36707950 
 346.6886169, 
 info@anahatayoga.it
 hatha yoga

•	FISCHER	CLUB	ROBARELLO	
 FAGNANA
 info: tel. 333.8821207
 pesca sportiva

•	MC2	SPORT	WAY	-	A.S.	RAYA
 info: www.mc2sportway.it, 
 fitness, ginnastica dolce, nuoto

•	POLISPORTIVA	BUCCINASCO
 info: 02.48841870 
 392.2652900, 
 www.polisportivabuccinasco.it, 

info@polisportivabuccinasco.it
 calcio - calcetto

•	A.S.D.	POLISPORTIVA	
 SANT’ADELE 
 info: tel. 338.2374475, 
 www.santadele.it/polisportiva, 
 polisportiva@santadele.it
 calcio, basket, running

•	A.S.D.	SCUOLA	ITALIANA	
 FITNESS - S.I.F. A.S.D.
 info: tel. 339.4706969, 
 www.sif-asd.it, info@sif-asd.it
 pilates, btt – body total, trainer, 

stretching, ginnastica dolce, gag, 
personal trainer
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CULTURA

I nuovi “intrecci culturali” di Buccinasco
Al via corsi, laboratori, incontri, teatro, cinema: tutti i dettagli e le date in un opuscolo da conservare 
fino a luglio 2015 

Il teatro, il cinema, le serate a 
tema, l’università, incontri e se-
minari, i corsi e i laboratori. An-

che quest’anno la stagione cultu-
rale del Comune di Buccinasco si 
preannuncia ricca e di qualità, con 
proposte innovative e grandi con-
ferme. La prima: uno strumento per 
tutti i cittadini, l’opuscolo allegato a 
questo numero – “Intrecci cultura-
li. Seconda edizione” – e utile per 
orientarsi fra i molteplici eventi che 
animeranno la nostra città da set-
tembre a luglio 2015. 
Ricordando la scorsa stagione, 
nell’introduzione alla nuova rasse-
gna il sindaco Giambattista Maio-
rano e il consigliere con delega alla 
Cultura David Arboit scrivono: “La 
ricchezza culturale del nostro terri-
torio, in gran parte dovuta al mondo 
dell’associazionismo, ha animato 
numerosi eventi garantendo una 

ricca offerta di iniziative a cui la 
cittadinanza ha aderito ampiamen-
te testimoniando un gradimento 
importante. La via che seguiremo 
quest’anno ricalca quella percorsa 
lo scorso anno. Si tratta ancora una 
volta di valorizzare al massimo le ri-
sorse locali e, compatibilmente con 
una situazione finanziaria di grande 
ristrettezza, di inserire alcune pro-
poste che provengono da fuori”.

CINEMA
Riapre venerdì 3 ottobre (Audito-
rium Fagnana, ore 21, ingresso 
gratuito) l’XI	 rassegna	 di	 “Cine-
ma, mon amour”, non a caso un 
film di Carlo Verdone (“Sotto una 
buona stella”; venerdì 10 otto-
bre	 film	 di	 François	 Ozon	 “Nella	
casa”): “Nel rispetto di una sorta di  
patto sottinteso con il pubblico del 
cineforum – spiega il curatore Pino 
Nuccio – confortato dal successo 
della scorsa edizione, la scelta dei 
film di questa rassegna è stata vei-
colata da tre criteri principali: 'con-
tenuti', 'ritmo' e 'una buona dose 
di ironia', variamente combinati 
tra loro. Ci auguriamo che il cine-
forum sia, come al solito, occasio-
ne di incontro, ma anche scambio 
di opinioni perché i temi proposti 
dai registi sono dentro vicende 
che ci coinvolgeranno e tocche-
ranno la nostra sensibilità”. Nel 
2015 il programma del cineforum 
prevede anche l’intreccio con la 
rassegna “Buccinasco contro le 
mafie”, con la proiezione del film 
“La mafia uccide solo d’estate” 
di Pierfrancesco Diliberto. 

TEATRO
Immancabile la stagione teatrale 
che, come sempre, valorizza il terri-
torio con offerte di grande spessore 
ad un costo accessibile a tutto (in-
gresso a teatro a soli 5 euro): scelte 
consolidate dell’Amministrazione 
che intende così promuovere la cul-
tura per tutti con proposte di grande 
spessore e vario genere, dalla com-
media brillante e dialettale al dram-
ma fino al cabaret. E anche il teatro 
incontra 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, presentato 
da Messinscena Teatro. L’universo 
femminile, il tempo, la violenza, gli 
altri temi importanti, ma anche risa-
te e pettegolezzi, il teatro milanese 
e il ritorno a Buccinasco del comico 
Gianluca De Angelis. Si comin-
cia sabato 18 ottobre con “Auguri 
Jack” di Chiara Pozzoli (Gli Adulti). 

PER I BAMBINI
Grande novità di quest’anno, proprio 
grazie alle realtà del nostro territorio, 
la “Piccola Rassegna”, ossia il tea-
tro per i più piccoli, bambini e ragazzi: 
spettacoli gratuiti (ingresso libero per 
i bimbi, solo i genitori/adulti accom-
pagnatori pagano 5 euro) la dome-
nica pomeriggio alle ore 15.30, con 
incontri spensierati e divertenti ma 
anche importanti momenti di rifles-
sione per parlare, con il linguaggio 
adatto a loro, di diritti e memoria. Per 
i più piccoli per il terzo anno è con-
fermato lo Spazio Gioco (1-5 anni) 

e per gli studenti il Compitando al 
Centro Bramante, in collaborazione 
con l’associazione Accademia dei 
Poeti Erranti che quest’anno pro-
pone anche il “Mini Master Chef”, 
divertente corso di cucina a freddo 
per bambini dai 2 ai 7 anni (al via 
sabato 4 ottobre alla Cascina Rob-
biolo, ore 16: per iscriversi contatta-
re l’associazione). Altra conferma i 
laboratori teatrali di Messinscena 
con il gioco-teatro per bambini dai 6 
ai 10 anni e il laboratorio teatrale per 
gli adolescenti (11-17 anni), oltre alle 
proposte per gli adulti. 

LABORATORI, CORSI, INCONTRI 
E SERATE A TEMA
Per gli adulti come sempre c’è l’im-
barazzo della scelta, dalla degusta-
zione di vini (a cura della ProLoco, 
si comincia il 3 ottobre, tutti i lunedì 
fino a novembre) alle tante proposte 
della Banca del Tempo e dei Saperi 
– pittura a olio, pittura su ceramica, 
balli di gruppo, danze popolari dal 
mondo, inglese, spagnolo, labora-
torio dei sogni, allenare la memoria 
– fino al Tai Chi Chuan e al corso 
di uncinetto di A.P.E. Sono dedica-
te ai grandi maestri del Seicento le 
serate culturali condotte dal critico 
d’arte Gabriele Crepaldi (Gli Adulti), 
mentre le “serate a tema” spaziano 
dai libri all’alimentazione alla scien-
za (e le “bufale”), giovani e adole-
scenti (con i pericoli del web e le 
paure della crescita), arte, religione, 
nuove dipendenze. Storia, simbolo-
gia, controllo, suoni e colori i temi 
dei seminari proposti dall’associa-
zione La Svolta. 

Si concluderà nei prossimi mesi il progetto realizzato da un gruppo di asso-
ciazioni del territorio, impegnate dalla scorsa primavera – e dopo una lunga 
fase di preparazione e organizzazione – in eventi e proposte sul tema del 
disagio sociale. 
L’associazione Enjoy Bike offre due iscrizioni gratuite alla società per la 
stagione 2014/2015 riservate a ragazzi/e dai 6 ai 14 anni e, insieme alla Croce 
Rossa Italiana, proporrà nelle prossime settimane un corso di primo soc-
corso gratuito rendendo disponibili 20 posti per associazioni e personale 
scolastico. 
Due iscrizioni gratuite per la stagione 2014/2015 sono offerte anche 
dall’Asd Olympia Pallavolo (Minivolley per bambini/e dagli 8 agli 11 anni) e 
Messinscena Teatro (Laboratorio adolescenti di 11-17 anni). 
Numerosi gli appuntamenti: sabato 20 settembre alla Cascina Robbiolo la 
conferenza organizzata dall’associazione La Svolta sulle modalità per affron-
tare i problemi quotidiani; il 20 e il 21 il VII Torneo di pallacanestro “Città 

di Buccinasco” nella palestra di via Tiziano organizzato dall’Asd Bionics; 
sabato 4 ottobre il ritorno degli incontri promossi della ProLoco Buccina-
sco per “Conoscere e utilizzare le erbe spontanee mangerecce del Parco 
Sud” alla Cascina Fagnana. 
Sabato 11 ottobre (Auditorium Fagnana, ore 21, ingresso gratuito) l’evento 
tra i più significativi dell’intera rassegna, lo spettacolo “Non esistono ragazzi 
cattivi” realizzato dai ragazzi delle comunità Kayròs di don Claudio Burgio: 
in scena le storie dei ragazzi che don Burgio ha incontrato al carcere minorile 
Beccaria di Milano o che ospita nelle sue comunità per minori in difficoltà. 
Si prosegue poi con gli incontri: sabato 18 ottobre La Svolta invita i genitori 
a riflettere sui figli e la famiglia (Cascina Robbiolo, ore 15.30); domenica 19 
Enjoy Bike e Gas La Buccinella propongono un dibattito sull’alimentazione 
giovanile	(Oratorio	della	Parrocchia	Maria	Madre	della	Chiesa,	via	Marzabot-
to, ore 16). Gli ultimi appuntamenti di ottobre sono curati dall’ass. Gli Adulti: 
giovedì 23 il seminario condotto da Rita Paresce sulla “crisi” (Cascina Rob-
biolo, ore 21), sabato 25 lo spettacolo teatrale “È ricca, la sposo, l’ammaz-
zo!” (Auditorium Fagnana, ore 21). 

Prosegue “InComune contro il disagio”

INTRECCI CULTURALI 2014-2015

1

Comune di Buccinasco 

INTRECCI
CULTURALI
seconda edizione

Teatro
Cinema

Serate a Tema
Università 0-100 anni

Incontri e Seminari
Corsi e Laboratori

da settembre 2014 a luglio 2015
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CULTURA

Musica come passione, poe-
sia, dedizione, musica che 
“dona passione all’anima”, 

musica come professionalità e impe-
gno. Con queste parole d’ordine co-
mincia un nuovo anno per la Scuola 
civica di musica “Alda Merini” di Buc-
cinasco, punto di riferimento per tanti 
aspiranti musicisti del territorio grazie 
alla qualità dei corsi – ben 22, tra cui 
otto nuovi – e la preparazione dei do-
centi, grandi professionisti conosciu-

ti anche a livello internazionale, e le 
tariffe più basse del territorio.  Dopo 
la pausa estiva, da lunedì 25 agosto 
sono aperte le iscrizioni per i cor-
si dell’anno 2014/2015 che i nuovi 
allievi potranno scoprire, e provare, 
durante l’Open Day, un intero fine 
settimana (sabato 13 e domenica 
14 settembre alla Cascina Robbio-

lo dalle 15.30 alle 18.30) dedicato 
proprio alla presentazione dei corsi, 
audizioni e prova gratuita degli stru-
menti, con la presenza dei docenti e 
del direttore didattico M° Ermanno 
Codegoni, che il prossimo novembre 

sarà il presidente di giuria del concor-
so	internazionale	“Piano	Lovers	Over	
40” in programma a Milano. Molte 
le novità in arrivo, tra cui grandi op-
portunità di crescita per gli allievi di 
canto che avranno la possibilità di 
fare esperienze in studio (ad un costo 
contenuto) o imparare ad accompa-
gnarsi nelle proprie canzoni preferite; 
e per i più piccoli la nascita del coro 
delle voci bianche. Nuove occasioni 
anche per i musicisti, con la dispo-
nibilità di una nuova strumentazione 
più sofisticata e professionale e l’in-
troduzione di lezioni di arpa, saxofo-
no, contrabbasso, chitarra celtica.
Nel 2015 la Scuola inoltre promuove-
rà seminari e master class, come lo 
scorso anno e – grande novità – ha 
in programma di organizzare una sta-
gione concertistica di alto livello pro-
ponendo musica moderna, classica e 
jazz con artisti di fama internazionale: 
i concerti saranno gratuiti per i citta-
dini, con una raccolta fondi libera a 
sostegno delle scuole dei due Istituti 
comprensivi statali di Buccinasco. 

Ad ottobre ripartiranno i Labo-
ratori Teatrali di Messinscena 
rivolti a bambini, adolescenti e 

adulti e per tutti coloro che abbiano 
la voglia di sperimentare il “gioco del 
teatro” attraverso, appunto, il gioco, 
il training e l'esperienza sensoriale e 
la curiosità di scoprire l’espressività 
del proprio corpo nello spazio e nel 
respiro. Così gli al-
lievi di Messinsce-
na descrivono i la-
boratori: “Il tornare 
bambini e cogliere 
il nodo delle cose 
attraverso il gioco, il 
comporre e il ricom-
porre, lo smontare e 
il rimontare: una ri-
cerca che ognuno di 
noi crescendo ha di-
menticato. Col gioco 
del teatro si ha modo 
di ritrovare quella liber-
tà e proseguire quella 
ricerca...”; “Nel teatro di 
Messinscena, attraver-

so l'arte dell'immaginazione e dell'in-
terpretazione, prende forma un'oasi 
di libertà e felicità...”; “Finalmente è 
ottobre, è tempo di ricominciare a 
giocare in tana!” 
E quest'anno gli allievi saranno accolti 
in uno spazio nuovo dove incontrar-
si, condividere, lavorare, divertirsi, un 
luogo bellissimo e ancora più caldo: la 

Nuova Tana di Messin-
scena!
 “La Tana è il luogo 
dove ci troviamo: una 
volta varcata questa 
soglia sembra di tro-
varsi in un'altra di-
mensione. Potrebbe 
essere la pancia della 
mamma! 
Ti senti sicuro, per-
ché non devi fare 
nulla per rispettare 
forme o convenzioni. 
Scopri cose nuove di 
te o ritrovi qualcosa 
che già sapevi che 
avevi dimenticato…”.

Messinscena Teatro vi aspetta per 
l'inaugurazione	 della	 Nuova	 Tana	
sabato 27 settembre dalle ore 16 in 
poi a Buccinasco, in largo Brugnatel-
li n.13/7 (chiedete all’associazione il 
programma dettagliato della giornata 
o visitate il sito o la pagina di Face-
book). 

Messinscena Teatro
Largo Brugnatelli, 13/7 
Buccinasco (MI)
info@messinscena.it  
www.messinscena.it
tel. 349 4221068 (dalle 15 in poi)

Scuola civica di musica  “Alda Merini”:  
si ricomincia!
Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell’anno 2014/2015 che inizieranno il 29 settembre

Messinscena Teatro riparte  nella nuova “tana”!
Da ottobre laboratori rivolti a bambini, adolescenti e adulti

I NUOVI CORSI: 

I venerdì con la Banda

•		 CORO	VOCI	BIANCHE
•		 LIVE	PERFORMER	PER	
 CANTANTI E TASTIERISTI
•		 SAXOFONO
•		 CONTRABBASSO
•		 CHITARRA	JAZZ
•		 ARPA	CELTICA	E	ARPA	
 A PEDALI
•		 ESERCITAZIONI	IN	STUDIO	
	 DI	REGISTRAZIONE
•		 BEATMAKING	E	PRODUZIONE	

MUSICALE

I CORSI GIÀ PRESENTI
•	 PROPEDEUTICA	MUSICALE	
 PER BAMBINI DAI 4 AI 6 ANNI
•		 CANTO	LIRICO	E	MODERNO
•		 CHITARRA	CLASSICA,	
	 MODERNA,	ACUSTICA	
 ED ELETTRICA
•		 PROPEDEUTICA	
 CHITARRISTICA
•		 BASSO
•		 BATTERIA	E	PERCUSSIONI
•		 PIANOFORTE
•		 TASTIERA
•		 VIOLINO	CLASSICO	
	 E	MODERNO
•		 FLAUTO	TRAVERSO
•		 MUSICOTERAPIA
•		 MUSICA	D’INSIEME	CLASSICA	
	 E	MODERNA
•		 TECNICO	DEL	SUONO
•		 TEORIA	E	SOLFEGGIO	E	
	 MATERIE	COMPLEMENTARI

DOCENTI: 
ERMANNO	CODEGONI	
(DIRETTORE	DIDATTICO),	
LIVIO	BOCCIONI	
(VICE	DIRETTORE	DIDATTICO),	
FRANCESCO	CASTIGLIONI,	
ANDREA	MOSCHETTI,	
ROBERTO	FREMIOT,	
PINO	BIFANO,	CRISTIANO	DA	
ROS,	ELENA	ANGELUCCI,	PAOLO	
NEGRI,	FRANCESCO	DI	MARCO,	
FABRIZIO	GIRELLI,	
JOSEPH	SFREGOLA,	
RAFFAELLA	D’ASCOLI,	
EUGENIO	MORI,	
SIMONE	CLEMENTI,	AGATINO	
ARDÌ,	ELEONORA	STRAFEZZA,	
MIMMO	VALENTE.	

Per informazioni: 
Segreteria Scuola di Musica 
“Alda Merini”
Cascina Fagnana - via Fagnana 6, 
primo piano - 20090 Buccinasco (Mi)
Tel. 3779673189 
fax 02488884516
Orari:	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	
14.30 alle 19.30
segreteria.apemusica@gmail.com 
www.apemusica.it 
pagina Facebook

Sai suonare uno strumento "da ban-
da"? Quale? Clarinetto, sassofono, 
flauto traverso, flauto dolce, trom-
ba, trombone, eufonio, basso tuba, 
percussioni. Sei invitato a parteci-
pare agli incontri della Banda civica 
"Giuseppe Verdi" di Buccinasco, 
tutti i venerdì presso la sede di via 
Tiziano 7: per informazioni e iscrizio-
ni rivolgersi al M° Rocco Viggiano, 
tel. 348 7954318. 
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ASSOCIAZIONI

Settembre 2014

Un grande spettacolo a sco-
po benifico, per raccogliere 
fondi a favore dell’Associa-

zione Italiana Glicogenosi che da 
anni si occupa di una malattia rara 
per cui attualmente non esiste una 
cura. Sabato 4 ottobre alle ore 21 
all’Auditorium Fagnana (via Tiziano 
7) il gruppo dei Dejavu60 propone 
il concerto “Il nostro canto libe-
ro”, un tributo a Lucio Battisti. 
I nove musicisti componenti del 
gruppo hanno scelto di ripercor-
rere la vita musicale del grande 
artista, perché la sua musica è nel 
cuore e nell’anima di tutti noi. Lu-
cio è stato uno dei pochi musicisti 
che è riuscito a scrivere, insieme a 
Mogol, la storia della musica italia-
na, senza mai esporsi e sottraen-
dosi allo show business musicale. 
Un artista che  cantava con pudore 
ed emozione la vita di tutti i giorni, 

Dopo aver festeggiato i primi 
cinque anni di attività duran-
te la festa delle associazioni 

di fine maggio, la ProLoco di Buc-
cinasco si appresta alle elezioni 
interne per il rinnovo delle cariche 
associative, che avverranno a fine 
settembre. L’attività dell’asso-
ciazione copre 
numerosi cam-
pi: dalle sagre 
ed eventi eno-
g a s t ro n o m i c i 
all’arte e cultura, 
dalla valorizza-
zione del nostro 
territorio alle 
attività ludico-
sociali. “Inten-
diamo inoltre 
occuparci di for-
mazione infor-
matica – spie-
ga il presidente 
Walter Bellini – 
con una nuova 
proposta di corsi da organizzare 
insieme al Comune e destinata alle 
famiglie e ai lavoratori. Intanto il 6 
ottobre partirà un corso di degu-
stazione di grandi vini italiani in cin-
que serate”. “Per la nuova stagione 
che si apre a ottobre – aggiunge 

Bellini – cerchiamo consiglieri, ge-
stori di eventi, formatori che vo-
gliano presentare dei propri corsi 
alla cittadinanza, ma ci saranno 
utili anche informatici, fotografi, vi-
deomaker e persone che abbiano 
qualche ora libera da cedere per 
il bene comune. L’ideale sarebbe 

conoscere dei 
pensionati in 
gamba che vo-
gliano completa-
re in modo intel-
ligente con noi la 
propria giornata. 
L’anno  prossi-
mo inoltre ci sarà 
il grande evento 
dell’Expo e Pro-
Loco vuole es-
sere pronta per 
il nostro territorio 
che per sei mesi 
sarà interessato 
da un flusso turi-
stico superiore al 
normale”. Per in-

formazioni e candidature chiamare 
il n.  334.308.22.09. 
Approfondimenti sul sito 
www.prolocobuccinasco.it. 
ProLoco si riunisce il lunedì sera 
nella sede di Cascina Fagnana.L’associazione ProgEco - Am-

biente & Natura organizza 
l’International Red Panda 

Day per promuovere la salvaguar-
dia del panda minore e raccogliere 
fondi da destinare alla protezione 
del simpatico animale nel suo am-
biente di origine. L’appuntamento 
è per sabato 20 settembre con 
una conferenza all’Auditorium Fa-
gnana a partire dalle 15 con Sa-
muele Venturini (presentazione 
ProgEco e gestione della fauna 
selvatica), Silvia Martinelli (il panda 
minore),	Fabio	dall’Osso	(il	colom-
bo di città), Cinzia Fresia (il furetto 
domestico). 
E domenica 28 settembre torna 
al parco Spina Azzurra l’Interna-
tional Rabbit Day & Friends, una 
giornata dedicata ai conigli e agli 
altri nuovi animali da compagnia 
come cavie e piccoli roditori orga-
nizzata dall’Associazione Animali 
Esotici	Onlus.	
Il programma prevede l’intervento 
di relatori e veterinari in mattina-

ta; seguirà un buffet vegano e nel 
pomeriggio la sfilata informale di 
conigli, cavie e piccoli roditori: non 
contano razze e pedigree per sot-
tolineare il valore intrinseco di ogni 
singolo animale indipendentemen-
te dalle caratteristiche genealogi-
che.

trasformandola in poesia. L’ingres-
so, a offerta libera, sarà devoluto 
all’AIG. 

Lucio Battisti, il poeta 
delle piccole cose
Sabato 4 ottobre, ore 21 – Auditorium Fagnana 

La ProLoco si rinnova 
in vista di Expo e apre 
alla formazione

Due giornate 
dedicate agli animali 

Insieme da 27 anni con la Mostra Micologica

Per gli amanti del bridge

Torna anche quest’anno la mostra organizzata fin dal 
1984 dal Gruppo Micologico e Botanico S. Adele che 
riunisce tutti coloro che desiderano migliorare o ini-
ziare la propria conoscenza o lo studio dei funghi e 
dei fiori, favorendo un reciproco scambio di esperien-
ze derivate dall’osservazione naturalistica, dallo stu-
dio e dalle ricerche personali o di gruppo. 
La mostra è in programma sabato 4 e domenica 5 
ottobre	all’Oratorio	Sant’Adele	(via	Garibaldi	11):	alle	
16 di sabato l’apertura, con la cena in oratorio alle 20; 
domenica la riapertura fin dal mattino (10-13, 15-19), 
di pomeriggio la distribuzione di caldarroste e alle 19 
il sorteggio dei cesti. 

Nato in Inghilterra, il suo antenato si chiamava 
“Whist”, il bridge è un gioco di carte diffuso a livello 
mondiale e riconosciuto anche dal Coni come attività 
sportiva. A Buccinasco il “Bridge Club Buccinasco” 
organizza tornei aperti a tutti al Centro Anziani di via 
Vittorio Emanuele 13 (vicino al Municipio). Per infor-
mazioni rivolgersi ad Angelo (tel. 3391165981, ange-
lorusconi@virgilio.it) e Giorgio (tel. 3386579428, gio-
novil@virgilio.it). 
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NOTIZIE
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Tra fine settembre e l’inizio di 
ottobre ripartono i corsi orga-
nizzati dal Comune rivolti agli 

over 55 (ginnastica dolce), adulti e 
bambini (inglese) e tutti coloro che 
hanno tempo libero e sete di cultu-
ra (Università da 0 a 100 anni). 

GINNASTICA DOLCE
Le iscrizioni sono aperte fino al 19 
settembre presso gli uffici del Set-
tore Servizi alla Persona (Palazzo 
comunale, via Roma 2, primo pia-
no, stanza 105) dalle ore 8.30 alle 
ore 12, mentre le lezioni si terran-
no presso il Centro sportivo MC2 
Sport Way in via Aldo Moro 1 (Mi-
lanopiù) dal 29 settembre 2014 al 
28 maggio 2015 (escluse le festività 
e i periodi dal 22 dicembre 2014 al 
6 gennaio 2015 e dal 7 al 9 aprile 
2015) due volte alla settimana: il lu-
nedì e il mercoledì oppure il martedì 
e il giovedì negli orari 9-9.45, 9.45-
10.30, 10.30-11.15, 11.15-12.
I corsi sono rivolti alle cittadine e 
ai cittadini residenti a Buccinasco 
over 55 al costo di 110 euro.
In presenza di posti disponibili pos-

sono iscriversi anche i non residenti 
e i residenti che non abbiano anco-
ra compiuto 55 anni (al costo di 120 
euro).
Il pagamento può essere effettuato 
tramite bollettino presso la Tesore-
ria Comunale - Banca popolare di 
Sondrio - via Aldo Moro n. 9 - Buc-
cinasco, senza nessun addebito di 
commissione, oppure presso qual-
siasi ufficio postale.
È possibile pagare anche tramite 
bonifico bancario: Banca Popolare 
di Sondrio, via A. Moro, 9 Buccina-
sco - IBAN: IT91 M056 9632 6500 
0000 2350 X13 - causale: ginnasti-
ca dolce 2014/2015 (specificando i 
giorni e l’orario dei corsi prescelti - 
esempio lun / merc 1° ora).

INGLESE
Dal 7 ottobre 2014 al 26 maggio 
2015 riprendono presso la Scuola 
media di via Emilia i corsi di ingle-
se per bambini e adulti organizzati 
in collaborazione con la New En-
glish Teaching: le iscrizioni posso-
no essere presentate allo Sportello 
dell’Ufficio Cultura e Comunicazio-

Università, inglese, ginnastica dolce: 
si riprende!
Ancora pochi giorni per iscriversi

ne (terzo piano Palazzo comunale) 
entro il 18 settembre, presentan-
do la fotocopia del versamento del-
la tassa d’iscrizione di 10 euro.
Martedì 23 settembre alle 21 si 
svolgeranno i test d’ingresso per 
i corsi adulti e Basic per ragazzi, 
mentre martedì 30, sempre alle 21, 
saranno comunicati i risultati dei 
test, la formazione delle classi e il 
programma didattico di tutti i corsi.
Per la formazione delle classi sarà 
data precedenza agli allievi che 
hanno frequentato l’anno scola-
stico 2013/14, se regolarmente 
iscritti ai corsi entro il 18 settembre, 
mentre per l’inserimento dei nuovi 
iscritti si seguirà l’ordine progressi-
vo d’arrivo della presentazione del-
la domanda. 
La tariffa del corso prescelto com-
prende tutto il materiale didattico e 
dovrà essere integralmente e tas-
sativamente versato prima dell’ini-
zio del corso, dopo la formazione 
delle classi - consegnare tassati-
vamente fotocopia del pagamento 
alla prima lezione.

UNIVERSITÀ
Dall’inizio di settembre presso lo 
Sportello dell’Ufficio Cultura e Co-
municazione sono aperte le iscri-
zioni all’Università da 0 a 100 anni 
che anche quest’anno il Comune di 
Buccinasco organizza in collabora-
zione con l’Auser.
Per iscriversi occorre compilare il 
modulo di iscrizione e pagare il bol-
lettino con la quota di 70 euro per i 
residenti e di 120 per i non residenti. 
I corsi si terranno il giovedì dalle 15 
alle 17: la presentazione del nuo-
vo anno e la consegna dei diplomi 
sarà giovedì 9 ottobre alle 15 alla 
Cascina Robbiolo. Per iscriversi ri-
volgersi allo Sportello Cultura e Co-
municazione dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 12 (il lunedì anche dalle 
14 alle 17). 

IN PROMOZIONE:
Spaghetti + birra piccola 7€

Bruschetta + bibita 5€

Abbiamo 
aperto a

BUCCINASCO

il SOCIAL CLUB
con musica 

dal vivo 
(Jazz, R&B, 

Blues, Rock ecc.)

bar 
e ristorante 

menù 
alla carta

ingresso 
riservato ai soci 
(tessera 5 euro)

per informazioni 
e prenotazioni: 

392 9468557 
02 4401989

via modena n.15 
Buccinasco

Per tesserarti 
chiama o visita 

il nostro sitoinfo@buccinascosocialclub   -   www.buccinascosocialclub.it

La presentazione 
di questo coupon 

vale 2 euro

POSTURALE Pilates personalizzata con delle macchine  
create da J.H. Pilates (Universal Reformer, Cadillac, Chair) e   
lezioni di corpo libero a numero chiuso di partecipanti  
utilizzando  piccoli attrezzi (Elastici, Magic Circle, Swissball). 

Per  informazioni chiamate Maria al 347 427 5408

Sede: Via degli Alpini 48b accanto Esselunga, Buccinasco 

 

Lo	   Studio	   Regina	   Pilates	   offre	   la	   GINNASTICA	  
POSTURALE	   Pilates	   personalizzata	   con	   l’utilizzo	   delle	   macchine	  
create	   da	   J.H.	   Pilates	   (Universal	   Reformer,	   Cadillac,	   Chair)	   e	  	  
lezioni	  di	  corpo	  libero	  a	  numero	  chiuso	  di	  partecipanti	  utilizzando	  	  
piccoli	  attrezzi	  (Elastici,	  Magic	  Circle,	  Swissball).	  	  

Per	  	  informazioni	  chiamate	  Maria	  al	  347	  427	  5408	  

Sede:	  Via	  degli	  Alpini	  48b	  accanto	  Esselunga,	  Buccinasco	  	  

LEZIONE	  DI	  PROVA:	  alla	  festa	  della	  Croce	  Rossa	  presso	  Parco	  Spina	  
Azzurra.	  Ore	  9.30	  –	  14	  settembre	  2014	  VENITE	  A	  PROVARE!!	  

	  

 

Lo Studio Regina Pilates offre la GINNASTICA

LEZIONE DI PROVA
Alla festa della Croce Rossa al Parco Spina Azzurra 

Ore 9.30 – 14 settembre 2014

LEZIONE DI PROVA

Alla festa della Croce
Rossa al Parco Spina Azzurra
Ore 9.30 - 14 settembre 2014

Lo Studio Regina Pilates offre la 
GINNASTICA POSTURALE Pila-
tes personalizzata con delle macchine 
create da J.H. Pilates (Universal Re-
formar, Cadillac, Chair) e lezioni di 
corpo libero a numero chiuso di par-
tecipanti utilizzando piccoli attrezzi 
(Elastici, Magic Circle, Swiss Ball).

Per informazioni chiamate Maria 
al 347 42 75 408

Sede: Via degli Alpini, 48b
accanto all'Esselunga di Buccinasco 
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Buccinasco 
paese per giovani

Anziani volontari, 
una risorsa per la 
comunità
Ogni	martedì	mattina	dalle	9	alle	12	lo	Sportello	
Anziani offre assistenza e informazioni

L’Amministrazione ha deci-
so di valorizzare le idee dei 
ragazzi che la scorsa prima-

vera (singolarmente o in gruppo) 
hanno partecipato al concorso 
di idee lanciato dal Comune per 
incentivare la socializzazione dei 
giovani del territorio. 
Dopo la premiazione dei primi 
tre classificati lo scorso maggio 
– selezionati da un’apposita com-
missione formata da funzionari e 
dipendenti comunali – la Commis-
sione consiliare Servizi alla perso-
na ha analizzato tutti i progetti ed 
ora si è deciso di realizzarne tre: 
la creazione di un’app per tablet 
e smartphone per essere sempre 
informati su eventi e luoghi (prima 
classificata del concorso), la rea-
lizzazione dei “Buccinasco Ma-
ster Games” (giochi di squadra 
per mettere in campo capacità 
sportive e competenze cultura-
li) e la pulizia dei tanti muri delle 
case di Buccinasco imbrattati da 
scritte che rovinano il decoro del 
paese (“Divertimento e pulizia… 
mix possibile!).
Da qualche mese inoltre quattro 
giovani, tre ragazze e un ragazzo, 
poco più che ventenni, studen-

Hanno supportato gli uffi-
ci comunali nei giorni caldi 
del pagamento Tasi, con la 

gratuità, la disponibilità e la genti-
lezza che li contraddistingue e dal 
26 agosto hanno ripreso la loro at-
tività settimanale in Sala consiliare: 
Vittorio Mondiglio, Antonio Ber-
nazzi e Piero Arachide sono i tre 
volontari che ogni martedì mattina 
dalle 9 alle 12 offrono, gratuitamen-
te, assistenza e informazioni pres-
so lo Sportello Anziani (dal mese 
di febbraio trasferito in un’aula 
della Sala consiliare in via Vittorio 
Emanuele 7, tel. 02. 48842270), 
dove i residenti di Buccinasco con 
più di 60 anni possono ritirare la 
tessera per aderire all’iniziativa 
“La Spesa dell’Anziano” che dà 
diritto ad agevolazioni e sconti in 
numerosi esercizi commerciali di 
Buccinasco e dintorni (elenco a 
pagina 13): la tessera è gratuita e 
per ritirarla è sufficiente recarsi allo 
Sportello muniti di una fototessera 
ad uso carta d’identità. 
I volontari sono disponibili anche 
per aiutare gli anziani nella com-
pilazione della modulistica Inps o 
altri enti pensionistici e, nel perio-
do della dichiarazione dei redditi, 

ti o neo laureati, sono impiegati 
presso il nostro Comune che ha 
aderito al bando della Regione 
Lombardia “voucher Leva Civica 
Regionale – percorsi di cittadi-
nanza attiva per il potenziamento 
delle opportunità dei giovani”. I 
giovani collaborano e affiancano il 
personale comunale in biblioteca 
e nei settori territorio e ambiente, 
servizi sociali e tributi. 
Preparati, motivati ed entusia-
sti, a fine luglio hanno incontrato 
il sindaco con gli assessori e la 
presidente del Consiglio comuna-
le, per un primo bilancio di un’e-
sperienza che tutti hanno definito 
positiva e rispondente alle proprie 
aspettative: “La partecipazio-
ne al bando regionale – spiega 
l’assessore al Personale Ottavio 
Baldassarre, promotore dell’in-
contro – è stata per noi un’oppor-
tunità per inserire nell’organizza-
zione comunale quattro giovani 
in cerca di prima occupazione: il 
nostro compito, nei dodici mesi di 
formazione, sarà quello di impie-
garli al meglio per rendere questa 
esperienza lavorativa positiva e 
spendibile in futuro per il loro in-
serimento nel mondo del lavoro”. 

offrono assistenza per la compila-
zione del modello 730 (prima del-
la consegna al CAF) e dei modelli 
F24 necessari per il pagamento 
dei tributi come Imu e Tasi. Sono 
gli stessi volontari, inoltre, a con-
tattare esercizi commerciali e ne-
gozianti in modo che l’iniziativa “La 
Spesa dell’Anziano” possa cresce-
re nel tempo e offrire un aiuto con-
creto agli over 60 di Buccinasco e 
alle loro famiglie. 
“Ringrazio personalmente – affer-
ma il sindaco Maiorano – e a nome 
di tutta l’Amministrazione i volon-
tari che dimostrano sempre grande 
disponibilità e ci hanno aiutato an-
che nel mese di giugno rimboccan-
dosi le mani insieme ai dipendenti 
per supportare i cittadini alle prese 
con la Tasi. Il Lavoro dello Sportel-
lo è per noi prezioso soprattutto 
per la disponibilità all’ascolto dei 
nostri volontari; preziosa anche la 
collaborazione degli esercizi com-
merciali che hanno compreso l’im-
portanza di un’iniziativa che con la 
crisi è diventata ancora più rilevan-
te: invito perciò i cittadini che an-
cora non lo avessero fatto a recarsi 
il martedì in Sala consiliare a ritirare 
la tessera per la spesa”.  
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La spesa 
dell’anziano 2014 

Gli esercenti che aderiscono all’iniziativa, 
offrendo sconti e agevolazioni ai residenti con 
più di 60 anni, muniti della tessera da ritirare in 

Comune presso lo Sportello Anziani

•	C.B. Medical srl – Opticstore, via 
Libertà 34 Cesano Boscone

 Sconto del 50% sulle lenti oftalmi-
che dal martedì al venerdì dalle 9 
alle 12.30  e dalle 14.30 alle 19

•	CSG Impianti di sicurezza e cli-
matizzazione, via Emilia 3 Bucci-
nasco 

 Sconto del 10% su tutti i prodot-
ti esposti e i servizi prestati. Tutti i 
giorni dalle 8.30 alle 18.

•	Milanopane srl, via F.lli Cervi 12/24 
Buccinasco

 Sconto del 10% solo sugli articoli di 
propria produzione, tutti mercoledì 
dalle 8 alle 19.30

•	Panificio Bedon, via Palermo 9 
Buccinasco

 Sconto del 10% sui prodotti di pro-
duzione propria, tutti i giorni della 
settimana

•	Farmacia comunale, vai Marza-
botto 1 Buccinasco

 Sconto del 15% su alcuni farmaci 
da automedicazione senza ricetta, 
servizi gratuiti di misurazione della 
pressione e servizio a domicilio per 
bombole oltre i 3000 litri. Tutti i gior-
ni dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 24. 

•	Studio dentistico-odontoiatrico 
dott. Falletti Emilio, via Diaz 4 Cor-
sico

 Sconto del 25% su tutti i servizi 
professionali. Martedì e mercoledì 
dalle 14.30 alle 19.30, giovedì dalle 
9 alle 13. 

•	Menichini Fabio sas – Arte Fune-
raria, via Romagna 31/33 Buccina-
sco e via U. Foscolo 47 Corsico

 Sconto del 5% su tutti i prodot-
ti esposti e i servizi prestati. Tutti i 
giorni dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 
alle 18 (sabato pomeriggio e dome-
nica chiuso)

•	Prink Cartucce, via XX Settembre 
41 Corsico

 Sconto del 10% su tutti i prodotti 
esposti. Tutti i giorni dalle 9.30 alle 19.

•	Ditta Denti e Frigoli – Calze inti-
mo pigiameria, Mercato di via Re-
sistenza Buccinasco

 Sconto del 10% su tutti i prodotti 
esposti. Il mercoledì dalle 7 alle 13.

•	Marcinno Maurizio – Abbiglia-
mento Uomo-Donna, Mercato di 
via Resistenza Buccinasco

 Sconto del 5% su tutti i prodotti 
esposti. Il mercoledì dalle 7 alle 14.

•	Dieng Ibra, Mercato di via Fagnana 
Buccinasco

 Sconto del 5% su tutti i prodotti 
esposti. Tutti i venerdì

•	Total Carburanti – Manfredi, via 
Piemonte Buccinasco

 Sconto del 10% su gomme, lavaggi 
e accessori (esclusi carburanti). Tut-
ti i giorni dalle 8.30 alle 18 (domeni-
ca chiuso)

ti familiari: 30% su Polizza Furto & 
Incendio autovetture; 20% su Po-
lizza assicurativa casa “Abitare oggi 
plus”; 20% su Polizza Infortuni “con 
te & per te”. 

•	 Italcondotte di Rocchitelli Ange-
lo (Idraulica – Condizionamento 
– Riscaldamento), via Cherubini 5 
Buccinasco

 Sconto del 12% su tutti i prodotti 
esposti, sconto del 20% su ristrut-
turazione bagni, scaldabagni, cal-
daie, condizionatori.

•	Norauto Auto Spa (Vendita Auto-
ricambi/Accessori e Autoripara-
zioni), viale C. Colombo 45 Trezza-
no sul Naviglio

 Sconti dal 5 al 20% per prestazioni 
e prodotti.

•	Ristorante Pizzeria Luna Rossa, 
viale Lombardia 28 Buccinasco

 Sconto del 20% a tavola (non per 
asporto) dal lunedì al venerdì.

•	Ambulatorio veterinario Elsa, via 
E. Duse 16 Buccinasco

 Sconto del 10% su tutte le presta-
zioni eseguite. Il venerdì dalle 9 alle 
13 e dalle 15 alle 19. 

•	L’ortofresco sas, via 2 Giugno 
Corsico

 Sconto del 10% su ortofrutta (a 
esclusione dei prodotti in offerta; 
sconto del 5% su formaggi e varie. 
Tutti i giorni dalle 9 alle 13 escluso il 
sabato. 

•	EBB srl di Fermo Federico, via 
Manzoni 10/5 Buccinasco

 Sconto del 10% su biciclette nuo-
ve, del 20% sulle riparazioni. Tutti i 
giorni in orario di negozio.

•	Hiro	Barber	Shop	di	Vitanza	Hiro-
shi, via Emilia 3 Buccinasco

 Sconto del 30% su tutti i servizi, del 
10% su tutti prodotti. Tutti i giorni in 
orario di negozio. 

•	Service Cars srl di Nicola e Ales-
sandro Fiandese, via Toscana 3 
Buccinasco

 Sconto del 15% sui ricambi, mano-
dopera al costo di 28 euro anziché 
35, sconto sui pneumatici ulteriore 
5%, costo revisioni 60,70 euro anzi-
ché 65,70.  

•	Sapore di mare – D.I.M.A.R. srl, 
via della Resistenza 121 Buccina-
sco

 Sconto del 10% su tutta la spesa. 
Solo il mercoledì. 

•	F.L. 2000 snc – carrozzeria, via 
Buozzi 13 Buccinasco

 Sconto dal 15 al 30% su vernicia-
tura e riparazioni, tagliandi auto di 
normale manutenzione. Tutti i giorni 
dalle 8.30 alle 18. 

•	Peopleware Lab srl – assistenza 
informatica, via Val Bregaglia 19 
Milano

 Sconto del 10% sulla manodopera. 
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 

•	Studio dentistico dott. Morlacchi, 
via 4 Novembre 3 Corsico

 Sconto del 15% sulla terapia con-
servativa, del 20% sulla terapia pro-
tesica. Dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 19. 

•	Carrefour – Supermercato, via 
Romagna 1 Buccinasco

 Sconto del 5% su tutti i prodotti espo-
sti. Tutti i mercoledì dalle 9 alle 20. 

•	La Bottega dell’utensile (Ferra-
menta – Elettricità – Idraulica), via 
Lombardia ang. Via Emilia (piazzet-
ta San Biagio) Buccinasco

 Sconto del 10% su tutti i prodotti 
esposti. Tutti i giorni dalle 8.30 alle 
18.30 

•	Colorificio Marini (Colori – Vernici 
– Pennelli) via Petrarca 1 Buccinasco

 Sconto del 10% su tutti i prodotti 
esposti. Tutti i giorni dalle 8.30 alle 
18.30

•	Pippo parrucchiere ex Lei, piazza 
Cavalieri di Vittorio Veneto 12 Buc-
cinasco

 Sconto del 20% su tutti i servizi. 
Martedì, mercoledì, giovedì dalle 
8.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19. 

•	Euro – Car snc (Carrozziere – 
Meccanico – Gommista) via Solari 
20 Buccinasco

 Sconto del 15% su tutti i prodotti 
esposti, sconto del 40% sulle gom-
me. Tutti i giorni dalle 8.30 alle 18. 

•	Mackrapid (Lavanderia), piazza 
Cavalieri di Vittorio Veneto 6 Bucci-
nasco

 Sconto del 10% su tutti i prodotti 
esposti. Tutti i giorni dalle 8.30 alle 
19. 

•	Marco Vitarelli (Nazionale Suisse 
– Ag. Di Buccinasco) via Petrarca 
10 Buccinasco

 Sconti riservati a tutti i componen-
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Per la vostra pubblicità su Buccinasco Informazioni : 
  CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO MARKETING 
    Sig. Gaspare Viola 
      Cell.  348-8749471

APPUNTAMENTI
SABATO 13 SETTEMBRE
Cascina Robbiolo, dalle 15 alle 18.30
“Open Day”, presentazione dei corsi della 
Scuola Civica di Musica “Alda Merini”, con 
audizioni e prova strumenti gratuita (anche 
domenica 14). 

DOMENICA 14 SETTEMBRE
Centro Civico di via Marzabotto dalle 9 alle 13
“Mercato della Campagna”, vendita diret-
ta dei prodotti agricoli del territorio al mer-
cato organizzato dal Gas La Buccinella in 
collaborazione con il CCAB. 

Parco Spina Azzurra, dalle 10 alle 23
“30° anniversario della CRI di Buccina-
sco”, grande festa per il compleanno della 
Croce Rossa. 

MERCOLEDì 17 SETTEMBRE
Chiesa Santa Maria Assunta, ore 20.30
“Festa patronale in onore di Maria”, con 
la Santa Messa e l'incontro "Sperare con-
tro ogni speranza: il dramma dei cristiani in 
Iraq".  

GIOVEDì 18 SETTEMBRE 
Chiesa Santa Maria Assunta, ore 20.30
“Festa patronale in onore di Maria”, con 
la Santa Messa e l’inaugurazione della mo-
stra “Fatto per andare lontano” del Beato 
Padre Clemente Vismara. 

VENERDì 19 SETTEMBRE
Chiesa Santa Maria Assunta, ore 20.30
“Festa patronale in onore di Maria”, con la 
Santa Messa l’inaugurazione della mostra 
“Libertà va cercando, ch’è sì cara” sul car-
cere di Padova (aperta fino al 26 settembre 
presso la Chiesa Antica) e musica in cortile 
dal vivo. 

Centro Civico di via Marzabotto, ore 21
“Serata danzante con Benny’s Band”, 
ballo liscio, balli di gruppo ed esibizione del 
gruppo agonistico della Nazionale italiana 
di danza sportiva. 

SABATO 20 SETTEMBRE
Romano Banco, dalle 14
“Festa patronale in onore di Maria”, con 
il torneo quadrangolare di calcio “Città di 
Buccinasco”, la festa con ammalati e di-
sabili (ore 17, Maria Madre della Chiesa, 
segue Santa Messa), concerto con canti 
e balli irlandesi (ore 21.15, piazza Chiesa 
Antica). 

Auditorium Fagnana, ore 15
“International Red Panda Day 2014”, 
convegno sulla conoscenza, protezione e 
cura del panda, animale in estinzione, orga-
nizzato dall’associazione ProgEco Ambien-
te & Natura. 

Cascina Robbiolo, ore 15.30
“Nel mondo moderno quali sono le so-
luzioni da attuare di fronte alle proble-
matiche quotidiane che affliggono: è 
sufficiente cambiare le modalità per 
affrontare e risolvere i problemi?”, con-
ferenza organizzata dall’associazione “La 
Svolta”. 

Palestra Tiziano, ore 17
“7° Torneo di pallacanestro Città di Buc-
cinasco”, torneo di categoria Promozione 
maschile organizzato dall’Asd Bionics (finali 
domenica 21 ore 16-18.15). 

DOMENICA 21 SETTEMBRE
Romano Banco, dalle 10.30
“Festa patronale in onore di Maria”, con 
la Santa Messa in piazza Chiesa Antica, 
stand espositivi, festa dei giochi (ore 15), 
incontro "Si può sperare cosi?" (ore 16.30), 
Santa Messa e processione (ore 18), musi-
ca dal vivo (ore 21.30). 

Cascina Monterobbio (zona Famagosta, 
Milano) ore 14 
"Bicinfesta del Parco Agricolo Sud Milano"
biciclettata tra i Comuni del territorio con 
l'Associazione Buccinbici. 

VENERDì 26 SETTEMBRE
Via Marconi, Gudo Gambaredo, dalle 10 
alle 23
“Sagra di Gudo”, tradizionale festa in ono-
re della Madonna (anche sabato 27, dome-
nica 28 e lunedì 29).  

SABATO 27 SETTEMBRE
Parco Robbiolo, dalle ore 9.30
“Puliamo il mondo 2014”, pulizia del parco 
con le scuole di Buccinasco nell’ambito del-
la campagna promossa da Legambiente. 

Via Lario, ore 14.30
“Gara nazionale di handbike”, gara di ci-
clismo paralimpico in un percorso cittadino 
di 2,3 km, organizzata dall’asd Enjoy Bike.  

Centro culturale Bramante, ore 15
“Laboratorio dei sogni”, primo incontro 
organizzato in collaborazione con la Banca 
del Tempo e dei Saperi e curato dalla 
dott.ssa Camilla Boca. 

DOMENICA 28 SETTEMBRE
Piazza San Biagio, ore 9.45
“Vuoi la pace? Pedala!”, biciclettata per 
sensibilizzare sul tema della pace: parten-
za da Assago alle 9.15; a Corsico al parco 
ex Area Pozzi alle 10.30; termina in piazza 
Duomo. 

Cascina Robbiolo, ore 21
“Concerto dei Musici Ambrosiani”, con-
certo del corso di alto perfezionamento 
pianistico sulla Scuola di Arturo Benedetti 
Michelangeli. 

Via Marconi, Gudo Gambaredo, ore 20
“Sagra di Gudo”, con processione dei fe-
deli.   

MERCOLEDì 1 OTTOBRE
Centro culturale Bramante, ore 21
“Parliamo	 di	 'La	 disfatta'	 di	 F.	 Sagan”, 
incontro organizzato in collaborazione con 
l’associazione “Gli Adulti” e condotto dalla 
Prof.ssa Laura Previdi. 

VENERDì 3 OTTOBRE
Auditorium Fagnana, ore 21
“Sotto una buona stella”, film di Carlo Ver-

done nell’ambito della nuova edizione del 
cineforum “Cinema, mon amour” condotto 
da Pino Nuccio. 

SABATO 4 OTTOBRE
Cascina Fagnana (ala nuova), ore 14.30
“Conoscere e utilizzare le erbe sponta-
nee mangerecce del Parco Sud”, incon-
tro organizzato dalla ProLoco per chi vuole 
alimentarsi con prodotti spontanei, naturali 
e gratuiti, presenti nel nostro territorio. 

Oratorio	Sant’Adele,	ore	16
“Mostra micologica”, 27° edizione della 
mostra di funghi organizzata dal Gruppo 
Micologico e Botanico S. Adele (anche do-
menica 5).

Cascina Robbiolo, ore 16
“Corso Mini Master Chef”, corso di cuci-
na a freddo per bambini dai 2 ai 7 anni or-
ganizzato dall’associazione A.P.E. a cura di 
Viviana Marcelletti e Silvia Locatelli. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Il nostro canto libero”, concerto tributo 
a Lucio Battisti con i Dejavu Sessanta, con 
ingresso a offerta libera. Il ricavato sarà in-
teramente devoluto all’Associazione Italia-
na Glicogenosi per la ricerca. 

MERCOLEDì 8 OTTOBRE
Centro culturale Bramante, ore 21
“La gioia e la felicità. Quelle vere, però!”, 
incontro organizzato in collaborazione con 
l’associazione “Gli Adulti” e condotto dalla 
naturopata Rita Paresce. 

VENERDì 10 OTTOBRE
Auditorium Fagnana, ore 21
“Nella casa”,	 film	 di	 François	 Ozon	
nell’ambito della nuova edizione del cine-
forum “Cinema, mon amour” condotto da 
Pino Nuccio. 

SABATO 11 OTTOBRE
Centro culturale Bramante, ore 15
“Allenare la memoria”, laboratorio interat-
tivo a cura di Mercedes Mas organizzato in 
collaborazione con la BdT (su prenotazione). 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Non esistono ragazzi cattivi”, spettacolo 
promosso da Messinscea Teatro e realizza-
to dai ragazzi delle comunità Kayròs di don 
Claudio Burgio (ingresso libero). 

MERCOLEDì 15 OTTOBRE
Centro culturale Bramante, ore 21
“La Pinacoteca Ambrosiana”, incontro 
organizzato in collaborazione con l’asso-
ciazione “Gli Adulti” e condotto dal dott. 
Gabriele Crepaldi. 

GIOVEDì 16 OTTOBRE
Cascina Robbiolo, ore 21
“Mese del benessere psicologico”, se-
rata divulgativa curata dall’associazione 
S.I.P.A.P. per promuovere la cultura del be-
nessere psicologico. 

Comune di Buccinasco - Centralino   
02.45797.1
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
Sportello catastale lunedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì dalle 8.30 alle 12 (chiuso martedì) 
Ufficio Diritti Animali giovedì dalle 9 alle 12 
Sportello Anziani martedì 9-12 
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 
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 
Carabinieri di Buccinasco piazza Libertà 1 
0245713509, Piattaforma ecologica 
via dell’Industria 5/d 0245797.326 
Farmacia Comunale via Marzabotto 1 
02.48840980, Cimitero 346.7968910 
Sindaco e assessori
Giambattista Maiorano, sindaco e assessore 
a Urbanistica/Edilizia Privata, Istruzione/Cultura, 
Affari Generali, Educazione alla Legalità, Polizia 
Locale/Protezione Civile, Commercio, Attività 
produttive, Mobilità e trasporti: riceve il giovedì su 
appuntamento, 02 45797301-380, 
sindaco@comune.buccinasco.mi.it. 
Rino Pruiti, vice sindaco e assessore a Lavori 
Pubblici, Innovazioni Tecnologiche, Ecologia, Tutela 
Ambientale, Parco Sud: per appuntamenti 
02 45797301, telefono ufficio 02 45797256, 
mobile 331 6002304, 
r.pruiti@comune.buccinasco.mi.it. 
Ottavio Baldassarre, assessore a Bilancio, 
Tributi, Patrimonio, Personale/Organizzazione: 
per appuntamenti 02 45797301.380, 
o.baldassarre@comune.buccinasco.mi.it. 
Clara De Clario, assessora ai Servizi alla Perso-
na, Casa, Integrazione, Pari Opportunità, Politiche 
Giovanili: per appuntamenti 02 45797257-250, 
c.declario@comune.buccinasco.mi.it. 
Mario Ciccarelli, assessore a Sport e Tempo 
Libero, Associazionismo, Volontariato, Servizi 
Demografici, URP per appuntamenti 02 45797254, 
m.ciccarelli@comune.buccinasco.mi.it. 

Numeri Utili
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FINESTRA SUL CONSIGLIO

a risolvere i problemi reali e quotidiani dei nostri concittadini e il pro-
getto dello Sportello Lavoro fortemente voluto anche da noi è una 
azione concreta per provare ad andare in questa direzione. 
Come sempre potete trovarci sui socia network fb e twitter “LISTA 
CIVICA	PER	BUCCINASCO”	o	sul	nostro	blog	http://perbuccinasco.
wordpress.com/ per suggerimenti, consigli, o problemi da segnalarci. 

Sono passati due anni!!!!
Cari cittadini, 
come sapete il nostro impegno è sempre sta-
to quello di evidenziare le criticità dell’Ammi-
nistrazione Maiorano, confidando che i no-
stri appunti potessero fare da incentivo nel 
ben operare. 

Su queste pagine negli ultimi mesi ho pubblicato i testi di alcune delle inter-
pellanze più significative, affinché anche voi poteste seguire più da vicino 
lo svolgersi dei fatti. 
Adesso sono passati due anni e non ci sono più scuse che tengano: “Siamo 
arrivati al governo e ci siamo trovati una situazione già consolidata… l’ap-
palto del verde ha avuto dei problemi fin dall’inizio… e non è colpa nostra 
per tutti i disservizi da questa primavera in poi,… ci sono le indagini che 
proseguono in base agli articoli 110, 319, 321 afferenti al reato di corruzione 
riguardanti Sindaco e vicesindaco, ma noi non sappiamo niente e la legalità 
è il nostro massimo obiettivo… la sicurezza è sempre stata una nostra prio-
rità, sia sul territorio (?!) che in particolare nelle scuole (?!) e stiamo lavoran-
do assiduamente… l’efficienza della macchina comunale è fondamentale e 
la riorganizzazione degli uffici è stata fatta secondo la legge anticorruzione 
e per il bene dei cittadini (?!)… in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto ci sono 
ben due locali bloccati da due anni per la riabilitazione… ma ormai è que-
stione di ore (!!!)… 
Potremmo andare avanti ancora, ma mi sembra di sparare sulla Croce Ros-
sa. Queste problematiche appena citate fanno parte dei bisogni fondamen-
tali di una cittadinanza, soprattutto la sicurezza!!!! 
Da oggi in poi continueremo ancora di più, dalla sede preposta, il Consiglio 
Comunale e con volantinaggi e gazebi a denunciare e a raccogliere le vostre 
lamentele! 
Intanto ricordatevi che nella seconda quindicina di settembre ci sarà il primo 
Consiglio Comunale aperto richiesto da noi e da tutta l’opposizione sulla gestio-
ne del personale comunale e sui disservizi che questa ha causato ai cittadini. 
Serena Cortinovi 

Sulla Città metropolitana
Perché un cittadino di Buccinasco deve pagare la tariffa 
extraurbana ATM nella città metropolitana? Se le città 
metropolitane non avranno il loro sindaco e il loro consi-
glieri eletti direttamente dai cittadini, il sindaco metropo-
litano	sarà	quello	di	Milano,	città	capoluogo.	Oltre	l'ATM,	
se il tutto viene combinato con una legge elettorale na-
zionale autoreferenziale per il partito pigliatutto in carica, 

con un Senato incomprensibile e simile alla conferenza Stato-Regioni già 
esistente, non è un bene per la democrazia. Per lo statuto per la Città Metro-
politana, quindi, la fase dovrebbe essere costituente, estranea alle logiche 
di partito e centrata sugli aspetti costitutivi per una democrazia partecipata 
e una amministrazione trasparente e policentrica per la cittadinanza attiva. 
Non è così e spiace vedere il PD impegnato in una conta con l'uso di alcuni 
candidati civici come specchietto per le allodole. Per questo è significativa 
e coraggiosa la proposta di una effettiva lista civica trasversale e aperta. 
La lista civica "Costituente per la partecipazione / La Città dei comuni" ha 
già raccolto persino nel mese di agosto numerosi consensi di sindaci e 
consiglieri. È una lista aperta a tutti che chiede, al di là degli schieramenti, 
che il Consiglio metropolitano restituisca democrazia e partecipazione agli 
elettori come alternativa alla tecnocrazia accentratrice e burocratica. Non 
smettiamo di provarci.
costituentepartecipazione@gmail.com
Pagina Facebook: 
https//www.facebook.com/CostituentePartecipazione?fref=ts
Fiorello Cortiana Filippo Errante, Coalizione Civica Buccinasco

La questione del verde a Buccinasco 
La questione del verde a Buccinasco dopo essere stata il 
tormentone della primavera e dell’estate sarà probabilmen-
te anche il tormentone d’autunno. Se i partigiani del buon 
governo di Buccinasco impiegassero il tempo e l’energia 
che utilizzano per fotografare, misurare e discutere dei tagli 
dell’erba dei parchi per una miglior causa (anche studian-

do e documentandosi e presentando proposte e critiche su qualche altro 
tema amministrativo) forse i cittadini di Buccinasco avrebbero da loro un 
contributo più utile. 
Sul merito non voglio entrare più di tanto. Sono i funzionari del Comune 
che hanno il diritto e il dovere di esprimere una valutazione oggettiva sullo 
stato avanzamento lavori. L’impressione è che il lavoro non sia fatto esat-
tamente a regola d’arte, ma mi fermo qui, non sono un giardiniere. La co-
municazione politica oggi vive e si alimenta di impressioni e di percezioni, 
diffuse ad arte, che nel 99% dei casi sono sbagliate: «La risposta è dentro 
di te. – diceva Corrado Guzzanti – E però è sbagliata».
Sulla questione giudiziaria legata all’appalto (indagine della finanza), tor-
mentone nel tormentone, non riesco proprio a capire come mai i detrattori 
critici di questa amministrazione non comprendano un fatto semplicissimo: 
la procedura di istruzione e di aggiudicazione dell’appalto è tutta e soltanto 
competenza e responsabilità dei funzionari del Comune. Compreso questo 
semplicissimo fatto, che deriva dalle norme del diritto amministrativo, risul-
ta assai strano (Ignoranza pervicace? Malafede?) che si continui a buttare 
lì la questione dell’indagine, alludendo a chissà quali malefatte della parte 
politica dell’amministrazione. Forse vale il detto “non c’è peggior sordo di 
chi non vuole sentire”?
Viene da chiedersi quale ragione sostenga questa dedizione, che pare qua-
si monomaniacale, al tema del taglio dell’erba. Due credo siano i motivi.
1) È una questione semplice, uno spartito facile da suonare con la gran-
cassa. Altri temi necessitano di impegno e competenze assai maggiori. 
Qui, invece, con poco si può alzare un gran polverone, anche se, come 
mostrato sopra, nonostante la facilità del tema, si può lo stesso andare per 
rane per ignoranza o malafede.
2) Corre voce che tra i perdenti, tra coloro che hanno perso l’appalto, ce ne 
sia uno in particolare che non si capacita del fatto di aver perso (come mai 
non intende ragione, mi chiedo, forse qualcuno gli aveva garantito qualco-
sa?), e perciò corre a destra e manca in cerca di zimbelli, ed evidentemente 
ne trova, che facciano “percepire” al pubblico il suo mancato affare, l’in-
teresse suo privato, come attacco al sacro valore del “bene comune”. Si 
tratterebbe, insomma, di far passare per interesse pubblico, quello che in 
realtà è solo e soltanto lo smacco di un interesse privato.
Guido Morano, Partito democratico

Cerchi lavoro?
Rivolgiti allo Sportello Lavoro del nostro Comune, 
aperto su appuntamento il lunedì, martedì e giovedì 
dalle 14 alle 18 chiamando questo numero di telefono 
02 488884.506-508.  
Puoi anche visitare il sito http://lavoro.comune.buc-
cinasco.mi.it/.

Il Portale si rivolge ai cittadini e alle imprese effettuando un servi-
zio di incrocio tra domanda e offerta. Previa registrazione nell'area 
riservata, il cittadino può inserire il proprio curriculum: in base ai 
dati inseriti il portale elaborerà una serie di offerte compatibili con il 
profilo e permetterà di verificare la presenza di bandi o progetti oltre 
a tutte le informazioni sulla normativa vigente. Le imprese possono 
conoscere attraverso il Portale le possibilità di accesso al credito e, 
in caso di volontà di assunzione di nuovo personale, possono veri-
ficare i curriculum presenti, previa registrazione nell'area riservata. 
Sono inoltre indicate eventuali agevolazioni per le imprese previste 
dalla normativa. 
È un progetto ambizioso per rilanciare l'economia locale fortemente 
voluto	da	questa	amministrazione.	Oltre	 le	 chiacchiere	di	 chi	mil-
lanta #passodopopasso noi vi raccontiamo quello che di concreto 
facciamo. La vocazione della nostra Lista Civica è quella di provare 



FESTA PATRONALE DI BUCCINASCO
 IN ONORE  DI  MARIA 
“Se’ di speranza fontana vivace”

17 - 22 settembre 2014

Con il contributo della Banca di Credito Cooperativo       Con il patrocinio e il contributo del Comune di Buccinasco

CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO

Parrocchia Ss. Gervaso e Protaso in S. Maria Assunta      Parrocchia Maria Madre della Chiesa

G. Emanueli, Statua della Speranza,1846-1853, Brescia  Duomo Nuovo, Altare del SS. Sacramento

MERCOLEDI’ 17 SETTEMBRE
Ore 20,30 S. Messa (S. Maria Assunta)

•	Sperare contro ogni speranza: il dramma dei cristiani in Iraq
 Testimonianza di Rodolfo Casadei, inviato del settimanale “Tempi”.

GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE
Ore 20,30  S. Messa (S. Maria Assunta)

•	Inaugurazione	della	mostra:
 Beato Clemente Vismara - “Fatto per andare lontano”
	 	Presentazione	a	cura	di	p.	Piero	Gheddo,	missionario	del	PIME

VENERDI’ 19 SETTEMBRE
Ore 20,30  S. Messa (S. Maria Assunta)

•	Inaugurazione	della	mostra:
 “Libertà va cercando, ch’è sì cara”. Vigilando redimere 
			Presentazione	a	cura	di	Emanuele	Pedrolli	dell’associazione
	 “Incontro	e	Presenza”																									
•	Musica	in	cortile	dal	vivo (zona ristorazione)
 

SABATO 20 SETTEMBRE
Ore 14,00	 Torneo	quadrangolare	di	calcio	“Città di Buccinasco”
	 promosso	dal	C.S.R.B. (Centro Sportivo Romano Banco, via Emilia 36)

Ore 17,00 Festa	con	ammalati	e	disabili	(Maria Madre della Chiesa)  

Ore 18,00	 S.	Messa	con	Unzione	degli	infermi	(Maria Madre della Chiesa)

Ore 21,15 “Trifoglio d’Irlanda” Shamrock band	in	concerto
	 Musica,	canti	e	balli	della	tradizione	irlandese.
 (piazza Chiesa antica - in caso di pioggia, Oratorio Benedetto XVI)

DOMENICA 21 SETTEMBRE
Ore 10,30 S. Messa solenne. Presiede mons. Franco Carnevali
	 Vicario	Episcopale	di	Zona	VI
 (piazza Chiesa antica - in caso di pioggia, Oratorio Benedetto XVI)

Ore 15,00	 Festa	dei	giochi	per	tutti	(piazza Chiesa antica)

Ore 16,30 “Si può sperare cosi?”	Incontro	con	Zef Karaci,	detenuto	presso	la	
	 casa	 circondariale	 ‘al	 Bassone’	 di	 Como,	 in	 dialogo	 con
 Patrizia Colombo,	referente	del	progetto	“Centro	stampa”		
	 della	cooperativa	sociale	“Homo	Faber”
 (piazza Chiesa antica - in caso di pioggia, chiesa S. Maria Assunta)

Ore 18,00 S. Messa (S. Maria Assunta)
•	Processione	per	le	vie	del	paese
•	Canti a Maria  

Ore  21,30 “ Canzoni e compagnia”
	 Musica	dal	vivo	gustando	la	buona	cucina (zona ristorazione)

LUNEDI’ 22 SETTEMBRE
Memoria dei defunti
Ore  8,00 e 18.00  S. Messa (S. Maria Assunta)

Ore 15,30 S. Messa (al Cimitero) 

Cena insieme e conclusione della Festa (ore 20.00 - zona ristorazione)

Durante la Festa: 
•	stands	della	vita	della	Comunità
•	grande	e	ricca	Pesca	di	Beneficenza	
•	cucina	e	ristori	vari	(a	partire	da	mercoledì	17	settembre)

MOSTRE
Beato Clemente Vismara - “Fatto per andare lontano”

Una	vita	spesa	gioiosamente	per	il	Vangelo		
Aula Consiliare - dal 18 al 25 settembre 

“Libertà va cercando, ch’è sì cara”. Vigilando redimere 
Esperienze	di	sofferenza,	amicizia,	lavoro,	libertà	vissute	in	carcere

   Chiesa antica - dal  19 al 26 settembre    

 Per informazioni e prenotazioni visite guidate: 329.1951860 - 327.6364142

INGRESSO LIBERO


