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Aiuti alle famiglie: 
raddoppiano i fondi

I paradossi della vita
di Giambattista Maiorano

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

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

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

Anche quest’anno l’Amministrazione co-
munale ha previsto il Bando crisi economi-
ca, destinando alle famiglie di Buccinasco 
colpite dalla crisi economica un fondo di 
110 mila euro, il doppio di quanto stanziato 
nel 2013. Una scelta precisa che si aggiun-
ge alle sforzo sulle politiche del lavoro e al 
mantenimento di tutti i servizi senza aumen-
tare le tariffe. La domanda per accedere al 

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

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

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

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

Innovare e rispettare 
le regole per il bene 
dei cittadini 

Agosto in città: 
il CCAB non va 
in vacanza

Tanti giovani alla Festa della musica europea
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Centodieci mila euro, quasi il 
doppio dello scorso anno: è 
quanto ha destinato al so-

stegno dei cittadini colpiti dalla cri-
si economica l’Amministrazione di 
Buccinasco, un aiuto concreto che 
si aggiunge alle misure già adottate a 
sostegno delle famiglie e previste nel 
bilancio di previsione, dall’aumento 
dei fondi a sostegno della disabilità 
alla precisa volontà di non aumenta-
re le tariffe mantenendo tutti i servizi. 
Fino al 24 settembre, dunque, sarà 
possibile presentare la domanda 
per accedere al “Bando crisi eco-
nomica 2014”: per partecipare è 
necessario essere cittadini italiani o 
appartenenti a uno Stato dell’Unione 
Europea con residenza a Buccinasco 
acquisita prima dell’1 gennaio 2012; 
essere cittadini extracomunitari con 
permesso di soggiorno di lungo 
periodo, con residenza a Buccina-
sco acquisita prima dell’1 gennaio 

Un aiuto concreto alle famiglie
Fino al 24 settembre è possibile presentare la domanda per un sostegno economico

I paradossi della vita 
continua da pagina 1

Non è bello sentirsi accusati per responsabilità non proprie. 
Ancor meno essere apostrofati con aggettivi talvolta insul-
tanti. Ma si sa: è il sindaco il soggetto istituzionalmente più 
vicino ed è giusto che la gente se la prenda con lui al di là 
degli sforzi per rendere il meno imperfetta una situazione che 
certo non si è andato a cercare. Hai voglia tu a spiegare che il 
Comune non aveva nessuna colpa. Hai voglia tu a parlare di 
autoliquidazione e che il Comune si è fatto carico di un’attività 
normativamente non richiesta bloccando e rinviando servizi 
che comunque si ha il dovere di erogare. Tutto poteva essere 
fatto meglio. Trovo tuttavia discutibile, ingeneroso e di cattivo 
gusto quelle critiche assurde comparse qua e là nei network 
locali che invitavano l’Amministrazione ad agire in autonomia, 
come se lo avesse potuto, a posticipare la data di scadenza 
e, una volta deciso che sino al 30 giugno non si sarebbero 
pagate sanzioni, a definire la scelta una sorta di “istigazione” 
all’evasione tanto da invocare la discesa in campo della Cor-
te dei Conti perché gli amministratori rispondessero di dan-
no erariale in barba non soltanto al regolamento comunale, 
ma anche allo statuto del contribuente. Non sono mancate 
le derisioni per la lettera scritta al sottosegretario Delrio e il 
successivo viaggio a Roma ricevuto dal ministro Lanzetta con 
la quale, tra gli argomenti trattati, guarda caso, c’era anche la 

difficoltà creata dalla Tasi. La risposta a questi signori arriva 
da una nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
in data 23 giugno 2014 (prot. n. 18240) che riconosce le 
criticità segnalate e la bontà delle richieste presentate 
da me come da molti altri sindaci. Il provvedimento, ferma 
restando la scadenza del 16 giugno, stabilisce che è possibi-
le effettuare versamenti sino ad un mese dalla scadenza 
“senza applicazione di sanzioni ed interessi”, oltre quindi 
la data di fine giugno estendendo per altro la misura, oltre 
che alla Tasi, anche all’IMU.
Mentre alla gente comune, cui mi onoro di appartenere in 
ragione dei limiti e delle povertà della condizione umana, 
rinnovo la mia gratitudine per la pazienza, la comprensione 
e la condivisione delle difficoltà patite, invito i tanti soloni a 
decidere cosa intendono fare da grandi se non vogliono essi 
stessi rappresentare il paradosso permanente e restare più 
che nel limbo nel vuoto assoluto.
Un grande grazie a tutto il personale per lo stress cui ha do-
vuto sottoporsi consapevole che la disponibilità accordata 
continua anche in questo mese quale aiuto e supporto ai cit-
tadini che dovessero ancora trovarsi a non avere adempiuto 
al proprio assolvimento. 
GM

2012 (e con residenza in Lombar-
dia da cinque anni); avere un red-
dito ISEE non superiore a 30 mila 
euro (relativamente ai redditi 2013). 
Potrà essere concesso un solo con-
tributo per famiglia e per le domande 
ritenute idonee sarà redatta un’ap-
posita graduatoria evidenziando i 
punteggi ottenuti. I benefici econo-
mici saranno erogati sino ad esauri-
mento dei fondi, in base ai punteggi 
acquisiti e secondo un criterio di di-
stribuzione proporzionale. L’Ammini-
strazione comunale, inoltre, si riserva 
la facoltà di erogare una quota del 
contributo attraverso buoni-spesa. 
“L’intervento a sostegno delle fasce 
deboli sempre più esposte alla cri-
si – spiega Clara De Clario, asses-
sora ai Servizi alla persona – è una 
scelta precisa di questa Amministra-
zione che non a caso negli anni ha 
deciso di aumentare i fondi per aiu-
tare le famiglie in stato di disagio, 

sacrificando altri settori. A questo si 
aggiunge anche lo sforzo sulle po-
litiche del lavoro, abbiamo investi-
to sullo Sportello Lavoro che non a 
caso collabora con i Servizi sociali 
del Comune e le associazioni del ter-
ritorio che si occupano di disagio”. 

PEr PrEsEnTarE lE DoManDE
La domanda di partecipazione e la 
documentazione da allegare dovran-
no essere presentati presso l’Ufficio 
Protocollo (via Roma 2, piano terra), 
secondo gli orari di sportello: lunedì 
dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17; dal 
martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. 
Il bando e la relativa modulistica 
possono essere scaricati dal sito 
istituzionale (www.comune.bucci-
nasco.mi.it) o ritirati presso la se-
greteria del Settore Servizi alla per-
sona (primo piano, stanza 102). 
Attenzione: la domanda di parteci-
pazione e la relativa documentazione 

da allegare dovranno essere presen-
tati all’Ufficio Protocollo debitamen-
te compilati in ogni loro parte, pena 
l’esclusione dal beneficio. E non ver-
ranno prese in considerazione le do-
mande mancanti di firma autografa 
e incomplete degli allegati richiesti. 

DoCUMEnTazIonE 
Da allEgarE
Alla domanda di contributo occorre 
allegare: la fotocopia del documento 
di identità del richiedente in corso di 
validità; il modello ISEE (Indicatore 
situazione economica) in corso di va-
lidità completo di DSU (dichiarazio-
ne sostitutiva unica), riferito ai redditi 
dell’anno 2013; copia del permesso 
di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo per i cittadini extraco-
munitari; copia della “dichiarazione 
di disponibilità al lavoro”, rilasciata 
dal Centro per l’Impiego, per il richie-
dente ed eventualmente di altri com-
ponenti del nucleo familiare di data 
anteriore al 30 aprile 2014; copia del 
contratto di locazione regolarmente 
registrato o del contratto di mutuo; 
provvedimento di separazione o di-
vorzio che attesti il mantenimento. 
Alle domande presentate verran-
no assegnati punteggi (da legge-
re sul sito istituzionale) in base alla 
presenza di minori, disabili, stato 
di disoccupazione, fasce di reddi-
to eccetera. Il beneficio economi-
co sarà riservato a tutti coloro che 
abbiano raggiunto la soglia minima 
di accesso e sarà graduato pro-
porzionalmente in base al punteg-
gio acquisito: il contributo massi-
mo non potrà superare 2 mila euro. 
Il Comune effettuerà controlli sul-
la veridicità della situazione di-
chiarata anche attraverso dati in 
possesso dal sistema informa-
tivo del Ministero delle Finanze. 
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Ci siamo. Con l’entrata in vigo-
re della Legge 56 Delrio del 7 
aprile 2014 è stata ufficializ-

zata l’istituzione della Città metro-
politana di Milano, che corrisponde 
al territorio della Provincia. 
Ecco le prossime tappe: 
•	Per domenica 28 settembre 2014 

sono indette le elezioni per il Con-
siglio Metropolitano che lavorerà 
su una proposta di Statuto fino 
al 31 dicembre. La Conferenza è 
composta da 24 membri scelti da 
e tra i sindaci e i consiglieri comu-
nali dei 134 Comuni della Provincia 
con voto ponderato.

•	 Il	 presidente	 e	 la	 Giunta	 della	
Provincia sono prorogati fino al 
31 dicembre a titolo gratuito per 
l’ordinaria amministrazione e gli 
atti inderogabili e urgenti. Il pre-
sidente assume anche le funzioni 
del Consiglio. 

•	Entro	 90	 giorni	 dall’entrata	 in	 vi-
gore della legge la Regione Lom-

L’obiettivo è rendere il quartiere 
più vivibile per i cittadini con 
aree fruibili e sicure: l’impegno 

dell’Amministrazione è massimo, 
nonostante gli ostacoli, dalle diffi-
coltà a dialogare con tutti gli enti 
coinvolti (non sempre presenti) al 
fallimento della Finman, la socie-
tà responsabile dell’inquinamento 
dell’area ancora sotto tutela della 
magistratura inquirente.
Come già spiegato nei mesi scor-
si ai cittadini, i risultati delle analisi 
confermano che non c’è pericolo 
per la salute dei cittadini e la falda 
non è inquinata: ora si procederà a 
trovare la soluzione più idonea per la 
rimozione dei rifiuti presenti, in ac-
cordo con tutti gli enti preposti e la 
preventiva e determinante approva-
zione della Procura, e così restituire 
alla collettività le aree attualmente 
non accessibili e sistemare la piaz-
za. Intanto lo scorso 23 giugno si è 
svolta la conferenza dei servizi per 
la valutazione tecnica della propo-
sta di intervento per l’area, a cui 
hanno partecipato i rappresentanti 
del Comune, il consulente nominato 
dall’Amministrazione, la società che 
ha redatto il progetto e la Provincia 

bardia subentra in tutte le parte-
cipazioni azionarie di controllo 
detenute dalla Provincia e legate 
alla realizzazione dell’Expo 2015. 
Al termine di Expo, il 31 dicembre 
2016, tali partecipazioni passano 
alla Città metropolitana. 

•	In	 concomitanza	 con	 l’elezione	
del Consiglio metropolitano, si 
insedia la Conferenza metropoli-
tana composta da tutti i sindaci. 

•	Entro	il	31	dicembre	2014	la	Con-
ferenza metropolitana approva lo 
Statuto. 

•	L’1	gennaio	2015	 la	Città	metro-
politana subentra alla Provincia di 
Milano e ne assume patrimonio, 
personale e funzioni. Il sindaco di 
Milano assume le funzioni di sin-
daco metropolitano. Lo Statuto 
potrà prevedere l’elezione diretta 
di sindaco e consiglio con il siste-
ma elettorale che sarà determina-
to con legge statale. Presidente e 
giunta provinciale cessano. 

di Milano (era assente Arpa Lombar-
dia). La Provincia ha suggerito di in-
dividuare un percorso per attivare un 
procedimento di bonifica dei terreni 
naturali dove si sono verificati i su-
peramenti dei valori minimi di legge 
e di predisporre (come già deciso) il 
monitoraggio della falda e la rimo-
zione e il trattamento sui rifiuti fina-
lizzato a separare i residui di cantiere 
(che andranno smaltiti) dai restanti 
che potrebbero avere le condizio-
ni per essere mantenuti sul posto, 
debitamente trattati. L’Amministra-
zione comunale ha deciso anche di 
coinvolgere Asl, per avere un’ulterio-
re garanzia per la salute dei cittadi-
ni. Quando tutti avranno dato il loro 
nulla osta si potrà finalmente pro-
cedere con l’intervento.  “Per legge 
– spiega l’assessore alla Tutela am-
bientale rino Pruiti – è il Comune 
di Buccinasco che deve farsi carico 
della regia di questo intervento, lo 
stiamo facendo e lo faremo di buon 
grado: noi siamo e saremo sempre 
dalla parte delle 500 famiglie che lì 
hanno scelto di abitare e confidiamo 
che anche tutti gli altri soggetti in-
teressati ci aiutino e garantiscano il 
supporto necessario”. 

Città metropolitana: 
le prossime tappe

Buccinasco Più: 
in esame la 
proposta operativa 
di intervento

Cos’è la Città metropolitana
Dal primo gennaio 2015 viene istituito 
il nuovo livello locale che sostituisce la 
provincia nelle dieci maggiori città delle 
regioni a statuto ordinario (oltre a Milano, 
anche Torino, Roma, Bologna, Venezia, 
Genova, Firenze, Bari, Napoli e Reggio 
Calabria). La Città metropolitana serve 
per introdurre anche in Italia, come è av-
venuto da tempo negli altri Paesi euro-
pei, istituzioni speciali e differenziate per 
le principali aree urbane che permettano 
di governare comunità locali che si sono 
sviluppate oltre i confini amministrativi 
tradizionali e hanno problemi comuni. 
Per l’ambiente, il governo del territorio, 
la mobilità, la sanità, lo sviluppo eco-
nomico e sociale i confini amministrativi 
del comuni sono infatti insufficienti e la 
provincia attuale è istituzione debole per 

produrre politiche efficaci e condivise tra 
i vari attori. 
Le Città metropolitane hanno come fi-
nalità istituzionali generali la cura dello 
sviluppo strategico del territorio metro-
politano; la promozione e la gestione 
integrata dei servizi, delle infrastrutture 
e delle reti di comunicazione di interes-
se della Città metropolitana; la cura delle 
relazioni istituzionali afferenti al proprio 
livello, comprese quelle con le città e le 
aree metropolitane europee. 
Le legge prevede che sia lo Statuto della 
Città metropolitana a decidere, al di là di 
quanto è previsto per i comuni attuali, su 
questioni fondamentali come la suddivi-
sione delle competenze tra le città me-
tropolitane e i comuni, l’articolazione in 
unità comunali e il sistema elettorale. 
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Il 7 settembre la “Mezza di Bucci”
La mezza maratona giunge quest’anno alla nona edizione

Cinque Quindici Ventuno, 
ecco il terno vincente da 
giocare, rigorosamente di 

corsa, sulla ruota di Buccinasco. 
Stiamo parlando dei tre diversi 
percorsi della mezza maratona di 
Buccinasco che si correrà dome-
nica 7 settembre, l’occasione giu-
sta per ripartire alla grande dopo 
il meritato riposo ferragostano. La 
Mezza di Bucci giunge quest’anno 
alla nona edizione: inventata dal 
Gruppo Podistico Buccinasco di 
Corsa, la manifestazione è stata 
adottata dal 2012 dal Verde Pisello 
Group Milano, Gruppo Podistico 
Fidal che a suo modo ha cercato di 
trasformarla in un evento da circo-
letto rosso per tutti i runners della 
zona, buccinaschesi e non bucci-
naschesi. In attesa di un decennale 
che stupirà con la trasformazione 
della 21 km in un evento compe-
titivo, nel 2014 ci si muoverà nel 
solco dell’apprezzatissima edizio-
ne dell’anno scorso che ha visto 
al via più di 1000 atleti: conferma-
ta l’organizzazione, confermato il 
percorso, confermato il sottofondo 
musicale della banda musicale, 
confermati orari, quote e modalità 
di iscrizione. Nuovo invece, e dav-
vero a grande richiesta, il pacco 
gara per chi sceglierà l’iscrizione 
a 5,50 euro, pacco gara possibile 
grazie all’apporto di tante aziende 
amiche indispensabili per mette-
re in piedi l’evento. Cominciate a 
scaldare i motori, il 7 settembre 
non è così lontano!

InForMazIonI UTIlI
1) la Mezza di Buccinasco è una 

manifestazione ludico sportiva 
non competitiva: possono parte-
cipare tutti (adulti, bambini, buc-
cinaschesi e non buccinaschesi) 
e non occorre certificato medico 
per gareggiare

2) ritrovo ore 8 presso la cascina 
Fagnana a Buccinasco (parco 
Spina Azzurra), area di partenza 
e arrivo. Partenza tutti insieme 
alla ore 8.45: prima delle 8.45 il 
percorso non sarà segnalato, 
né protetto e non saranno di-
sponibili i ristori

3) i percorsi sono 3 (praticamen-
te identici a quelli dell’edizione 
2013): quello da 5 km, quello da 
15 km e quello da 21 km: lungo 
il percorso della Mezza troverete 
ad ogni km i cartelli chilometri-
ci e molte frecce segnaletiche. 
I tracciati si sviluppano in gran 
parte su asfalto, ma non man-
cano tratti su sterrato sempre in 
piano

4) il percorso sarà presidiato dai 
volontari del Verde Pisello Group 
e nei punti più critici dalla Poli-
zia Locale di Buccinasco: non si 
esclude qualche piccolo disagio 
per gli automobilisti (la manife-
stazione si chiuderà alle ore 11). 
Potete scoprire lo sviluppo del 
percorso dei 21 km visitando la 
pagina http://connect.garmin.
com/player/347980590

5) saranno a disposizione per i 
partecipanti due ristori per la 14 
km	 (5-9	 km)	 e	 tre	 ristori	 per	 la	
Mezza (5-10-16 km) oltre al ricco 
ristoro finale 

6) la gara è rigorosamente non 
competitiva quindi non ci sarà 
classifica: ci saranno comunque 
premi a estrazione e premi per i 
10 gruppi più numerosi. 

Come iscriversi
Dal 18 luglio è possibile iscriversi presso il negozio Verde Pisello (che è 
anche sede del VP Group organizzatore dell’evento): quota di iscrizioni 
5,50 euro (pacco gara garantito per i primi 800 iscritti) oppure 2,50 euro 
senza pacco gara (per i tesserati FIASP le quote sono 5 euro e 2 euro). Ci 
si potrà iscrivere anche la mattina della gara, ma si consiglia di farlo prima 
per evitare le inevitabili code last minute: è possibile anche prenotare il 
proprio pettorale inviando una mail a info@verdepisellogroup.it. I gruppi 
possono	iscriversi	contattando	Alessandro	Leoni	 (numero	3387719376)	
o inviando una mail a info@verdepisellogroup.it con l'elenco dei propri 
tesserati specificando il numero di tessera Fiasp. 
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PRIMO PIANO

Luglio 2014

9A MEZZA DI BUCCINASCO

VERDE PISELLO 
GROUP MILANO

Con il patrocinio del 

COMUNE DI BUCCINASCO

organizza la

SARÀ DISPONIBILE SERVIZIO CUSTODIA BORSE

Attenzione 
la gara parte alle 
ore 8.45: prima di 

quell’ora il percorso 
non sarà segnalato, 
nè protetto e non  

saranno disponibili  
i ristori

Quota iscrizione
€ 5,00 

con riconoscimento
+ estrazione 

(Ai primi 800 iscritti)

€ 2,00 
senza riconoscimento

APERTURA ISCRIZIONI 18 LUGLIO 
Come iscriversi

• Sig. Alessandro Leoni, tel 338.7719376 • E-mail: runners72@gmail.com
• Internet: www.verdepisellogroup.it

• Presso il negozio Verde Pisello, via Lodovico Il Moro 9, Milano,
tel/fax 02.89155610 - www.verdepisellomilano.it

5 euro: Dà diritto al pacco gara e 
a tutti i servizi essenziali (dai ristori 
all’assistenza medica), alla 
ricchissima estrazione a premi finale.

2 euro: l’iscrizione base che dà 
diritto esclusivamente ai servizi 
essenziali.

Le iscrizioni verranno chiuse al 
raggiungimento di 1200 iscritti complessivi.

0,50 euro:
SUPPLEMENTO PER I NON TESSERATI FIASP 
(Vedi apposito avviso all’art. 5 del regolamento)

MANIFESTAZIONE LUDICO SPORTIVA 
Tre percorsi: km. 5 - 15 - 21

Ritrovo ore 8.00 al parco Spina Azzurra di via Fagnana

DOMENICA 7 settembre 2014

SI PARTE Dalle 8.45

V E R D E  P I S E L L O  G R O U P

LA MEZZA DI BUCCI

2014

21‚097 Km

V E R D E  P I S E L L O  G R O U P

LA MEZZA DI BUCCI

2014

21‚097 Km

APERTURA ISCRIZIONI 18 LUGLIO

PER TUTTE LE INFORMAZIONI 
WWW.VERDEPISELLOGROUP.IT

2014
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Storia, scienze, arte, salute, 
geografia, letteratura, psi-
cologia, astronomia e tanto 

altro. Sarà come sempre ricco e 
stimolante il programma del nuovo 
anno accademico dell’Università 
da 0 a 100 anni, organizzata dal 
Comune di Buccinasco in collabo-
razione con l’Auser. 
La presentazione dei nuovi corsi e 
la consegna dei diplomi a chi ha 
frequentato l’anno 2013/2014 è in 
programma per giovedì 9 ottobre 
alle 15 alla Cascina robbiolo, 
un primo incontro seguito dal tra-
dizionale rinfresco di inizio anno. 
Sarà possibile iscriversi già dal 
1° settembre presso lo Sportello 

del Servizio Cultura e Comunica-
zione (via Roma 2, terzo piano) il 
lunedì dalle 8.30 alle 12, dal mar-
tedì al venerdì dalle 8.30 alle 12): 
occorre compilare il modulo di 
iscrizione e pagare il bollettino con 
la quota di 70 euro per i residenti e 
di 120 per i non residenti. 
Le prime lezioni dell’anno (mese di 
ottobre) saranno dedicate a “Mi-
lano nell’Ottocento”, a novembre 
sono in programma quattro incontri 
di storia sul tema “L’Italia degli anni 
’20 e ‘30”, a dicembre tre lezioni di 
scienze “Dalle viscere della terra”. 
Il 2015 comincia con tre lezioni sul-
la storia dell’arte dedicate a “luci e 
colori dell’arte” dell’Ottocento. 

A fine gennaio si terrà invece un 
importante incontro su “Combat-
tere la SLA”, mentre a febbraio si 
viaggia attorno al mondo con in-
contri dedicati a Giappone, Messi-
co e i Maya, Venezia. Si prosegue 
con la psicologia (“Superare l’in-
sonnia – il sonno”, “Come chiave 
di benessere”), la letteratura de-
dicata a Milano nel Risorgimento, 
l’astronomia e il “Viaggio tra i pia-
neti del Sistema” e infine l’erbori-
steria. 
Ancora una volta occasioni di cre-
scita culturale per le cittadine e i 
cittadini di Buccinasco, in partico-
lare chi, a tutte le età, ha sete di cul-
tura, conoscenza e condivisione. 

Università da 0 a 100 anni: 
i nuovi corsi 
Il 1° settembre aprono le iscrizioni per il nuovo anno accademico

Corsi di 
ginnastica dolce
Partiranno a fine settembre i cor-
si di ginnastica dolce rivolti alle 
cittadine e ai cittadini residenti 
a Buccinasco ultracinquantenni: 
si svolgeranno presso il Centro 
sportivo MC2 sport Way in via 
Aldo Moro 1 (Milanopiù) dal 29 
settembre 2014 al 28 maggio 
2015 (escluse le festività e i pe-
riodi dal 22 dicembre 2014 al 6 
gennaio	2015	e	dal	7	al	9	aprile	
2015). Sarà possibile iscriver-
si dall’8 al 19 settembre 2014 
presso gli uffici del Settore Servizi 
alla Persona (Palazzo comunale, 
via Roma 2, primo piano, stanza 
105) dalle ore 8.30 alle ore 12. 
Potranno essere accettate iscri-
zioni di residenti che non abbiano 
ancora compiuto 55 anni all’atto 
dell’iscrizione e di non residenti 
solo in presenza di posti dispo-
nibili.  La quota di partecipazione 
è di 110 euro per i residenti ul-
tracinquantenni e 120 euro per i 
residenti che non abbiano ancora 
compiuto i 55 anni e i non resi-
denti. I corsi si svolgeranno due 
volte alla settimana: il lunedì 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.
Il pagamento può essere effet-
tuato tramite bollettino presso 
la Tesoreria Comunale – Banca 
popolare di Sondrio – via Aldo 
Moro	 n.	 9	 –	 Buccinasco,	 senza	
nessun addebito di commis-
sione, oppure presso qualsiasi 
ufficio postale del territorio na-
zionale con addebito secondo 
la normativa vigente in materia. 
In alternativa è possibile pagare 
tramite bonifico bancario: Banca 
Popolare di Sondrio, via A. Moro, 
9	Buccinasco	–	IBAN:	IT91	M056	
9632	6500	0000	2350	X13	–	cau-
sale: ginnastica dolce 2014/2015 
(specificando i giorni e l’orario 
dei corsi prescelti – esempio lun 
/ merc 1° ora).

BANDO MINI ALLOGGI 
Il Comune ha pubblicato un bando riservato alle persone anziane per 
l’assegnazione di un mini alloggio in affitto presso lo stabile di via Lomel-
lina 10/2. 
La domanda, debitamente compilata, sottoscritta e corredata dai docu-
menti richiesti, può essere presentata fino al 16 settembre 2014 alle ore 
12 presso l’Ufficio Protocollo (via Roma 2, piano terra). I cittadini potran-
no anche avvalersi della consulenza per la compilazione della moduli-
stica presso l’Ufficio Casa (via Roma 2, primo piano, stanza 108) previo 
appuntamento	telefonico	(02.45797335)	dal	15	luglio	al	7	agosto	e	dal	1°	
settembre al 16 settembre.  

Un referente sociale per via Lomellina
Dal 21 luglio al 16 settembre è aperto il bando per la ricerca di un referen-
te sociale presso il condominio di via Lomellina 10/2, con l’obiettivo princi-
pale di creare una rete di comunicazione diretta tra gli inquilini degli alloggi 
e il Comune di Buccinasco. L’attività non dà diritto a nessuna retribuzione 
né rimborso spese, ma il candidato che risulterà idoneo avrà a disposizio-
ne un mini alloggio comunale all’interno del condominio dietro pagamento 
di un corrispettivo mensile pari ad un’indennità di occupazione di 250 euro 
oltre spese. Tutte le informazioni sui requisiti minimi di accesso, i punteggi, 
gli obblighi del referente sociale e la domanda di ammissione possono 
essere consultati e scaricati dal sito istituzionale comunale. 
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SCUOLE

Si ricomincia a settembre
Tutte le informazioni sui servizi scolastici

Con il nuovo anno scolastico, 
al via tra il 5 e il 12 settem-
bre (vedi box), ricominciano 

anche i servizi curati dal Comune 
e previsti nel Piano del diritto allo 
studio ossia refezione scolastica, 
pre e post orario: le tariffe sono 
uguali allo scorso anno, le più 
basse del territorio, con l’atten-

zione alle fasce più deboli (per cui 
la tariffa è la medesima dal 2008).  
Nel caso della refezione scola-
stica, il bambino/a è automatica-
mente iscritto al servizio e inserito 
d’ufficio nella fascia massima di 
pagamento Nel caso in cui i geni-
tori ritengano di non superare un 
reddito I.S.E.E. di 16 mila euro e di 

non dover pagare secondo la fa-
scia di reddito massima, dovranno 
fare richiesta di riduzione entro 
e non oltre il 15 ottobre (per i non 
residenti sarà applicata senza de-
roghe ed eccezioni la fascia mas-
sima). La quota annuale, da cor-
rispondere in base alla fascia di 
reddito, è suddivisa in tre rate da 

corrispondere attraverso bollettini 
di pari importo emessi e recapitati 
per posta nei mesi di novembre, 
febbraio e maggio. 
Al termine dell’anno scolastico, 
inoltre, è possibile fare richie-
sta di rimborso pari al 30% della 
quota annuale pagata, in caso di 
assenza pari o superiore al 30% 
dei giorni di apertura del servizio 
mensa. 

L’iscrizione ai servizi di pre e 
post orario potrà essere effet-
tuata	fino	al	29	agosto	con	 il	pa-
gamento contestuale del primo 
periodo (sett/dic) pari a 60 euro (il 
pagamento del secondo periodo 
– genn/giugno – è previsto invece 
dal 7 gennaio ed entro non oltre il 
10 febbraio 2015). 
Eventuali rinunce, possibili solo 
per il secondo periodo, dovranno 
essere comunicate per iscritto al 
Servizio Istruzione e Asili Nido en-
tro e non oltre il 15 dicembre 2014 
(il rispetto di questo termine è con-
dizione necessaria per essere eso-
nerati dall’obbligo del pagamento 
del secondo periodo). Le assenze 
prolungate dal servizio non esone-
rano dall’obbligo del pagamento.  

le modalità di pagamento, le 
informazioni sulle diete e tutta 
la modulistica possono essere 
consultate e scaricate dal sito 
istituzionale.

 Fasce I II III IV
 Redditi I.S.E.E. Fino a Da € 8.000,01 Da € 12.000,01 Oltre € 16.000,00  
 € 8.000,00  a € 12.000,00 a € 16.000,00
 Quota annua Quota annua Quota annua Quota annua
 Infanzia e Primaria 5 gg 130,00 250,00 440,00 640,00

 Secondaria 1° grado  60,00 110,00 185,00 245,00
 Modulo 2 gg 

MENSA: TArIFFE vALIDE PEr LE FAMIGLIE CON UNO O DUE FIGLI ISCrITTI ALLO STESSO SErvIzIO 

MENSA: TArIFFE vALIDE PEr LE FAMIGLIE CON TrE O PIù FIGLI ISCrITTI ALLO STESSO SErvIzIO E 
APPLICATE DAL TErzO FIGLIO IN POI IN OrDINE DECrESCENTE D’ETà
 Fasce I II III IV
 Redditi I.S.E.E. Fino a Da € 8.000,01 Da € 12.000,01 Oltre € 16.000,00  
 € 8.000,00  a € 12.000,00 a € 16.000,00
 Quota annua Quota annua Quota annua Quota annua
 Infanzia e Primaria 5 gg 130,00 250,00 410,00 570,00

 Secondaria 1° grado  60,00 110,00 170,00 220,00
 Modulo 2 gg 

Istituto comprensivo via aldo Moro 
Le lezioni della scuola dell’infanzia cominceranno lunedì 8 settem-
bre con orario dalle 8.30 alle 12.40, per gli alunni già frequentanti (ora-
rio	normale	da	martedì	9	settembre,	compreso	il	pre-scuola).	A	partire	
da lunedì 15 settembre inizieranno gli inserimenti secondo gli accordi 
con le famiglie. 
Le lezioni della scuola primaria inizieranno mercoledì 10 settembre: 
le	classi	prime	di	Robarello	dalle	9	alle	12.30,	le	prime	di	Robbiolo	dalle	
9.30	alle	12.30,	tutte	le	altre	dalle	8.30	alle	12.30.	L’11	e	il	12	settembre	

tutte le classi osserveranno l’orario ridotto 8.30-12.30, dal 15 settem-
bre partirà invece l’orario normale 8.30-16.30. 
Le lezioni della scuola secondaria di primo grado inizieranno merco-
ledì 10 settembre: le classi prime con orario 8.30-11.30, le seconde e 
le	terze	9.30-12.30.	Da	giovedì	11	settembre	si	osserverà	l’orario	rego-
lare delle lezioni e dal 15 settembre inizierà il tempo prolungato. 

Istituto comprensivo via giovanni XXIII
Le lezioni della scuola dell’infanzia cominceranno venerdì 5 settem-
bre solo per i bambini già frequentanti: fino al 12 settembre con orario 
dalle 8 alle 13, dal 15 settembre con orario normale (e inizio inserimenti 
secondo il progetto accoglienza). 
Le lezioni della scuola primaria inizieranno venerdì 12 settembre: le 
classi	prime	osserveranno	l’orario	9-12,	le	altre	classi	8.30-12.30.	Dal	
15	al	19	settembre	per	 le	classi	prime	l’orario	sarà	8.30-14.30,	per	 le	
altre 8.30-16.30. Dal 23 settembre per tutti l’orario normale 8.30-16.30. 
Le lezioni della scuola secondaria di primo grado inizieranno merco-
ledì 10 settembre: le classi prime con orario 8.30-11.30, le seconde e 
le	terze	9.30-12.30.	Giovedì	11	e	venerdì	12	settembre	per	tutti	orario	
8-13.45, dal 15 settembre anche il tempo prolungato.
lunedì 22 settembre tutte le scuole resteranno chiuse per la festività 
del Santo patrono.

Tutti a scuola!

  Quota annua  1° Periodo  2° Periodo
   settembre - dicembre gennaio - giugno
 Scuola dell’Infanzia:    
 post orario  170,00  60,00  110,00

 Scuola Primaria:  160,00  60,00  100,00
 pre e post orario 160,00  60,00  100,00

PrE E POST 
OrArIO
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TERRITORIO

Il Mercato della 
Campagna

Grazie alla 
nostra 
Protezione 
Civile 

Uniamo le 
forze per 
ExpoPotrebbe diventare un appun-

tamento mensile per Bucci-
nasco il “Mercato della cam-

pagna” promosso dal gruppo di 
acquisto solidale la Buccinella 
in collaborazione con il Comita-
to Civico anziani Buccinasco, 
nell’ambito del progetto “InComu-
ne contro il disagio”. Dopo il suc-
cesso delle prime due date, dome-
nica 8 giugno e domenica 13 luglio, 
stiamo lavorando per promuoverlo 
ogni seconda domenica del mese, 
in concomitanza col consolidato 
mercato dell’antiquariato. 
Buccinasco ha la peculiarità di es-
sere immersa nel Parco Agricolo 
Sud Milano, il parco periurbano più 
grande d’Europa, dove purtrop-
po domina l’agricoltura intensiva, 
ma dove, tra le difficoltà, stanno 
nascendo sempre più numerose 
giovani aziende che promuovo-
no la biodiversità, la salvaguardia 
dell’ambiente, l’attenzione negli 
allevamenti al benessere degli ani-
mali. In questo mercato sarà pos-
sibile conoscere alcune aziende 
agricole del territorio e acquistare 

“Semplicemente un grande gra-
zie. Sempre pronti!”. Sono le 
parole del sindaco Giambatti-

sta Maiorano dopo gli interventi dei 
volontari della Protezione Civile di 
Buccinasco in seguito al nubifragio 
di metà giugno. Quattro volontari – 
Michele Pavanello, Luca Malanchi-
ni, Roberto Losi e Fabrizio Fermi – 
si sono rimboccati le maniche per 
mettere in sicurezza le zone in cui 
erano caduti i rami per il vento e il 
temporale della notte. 
“A seguito di segnalazioni di citta-
dini – spiega Franco Malanchini – 
siamo intervenuti per ripristinare la 
viabilità sulle piste ciclopedonali di 
via Indipendenza, angolo via Mo-
randi, e nel parco Mortisia”: i vo-
lontari hanno valutato i danni, pro-
tetto il perimetro di lavoro e iniziato 
il taglio dei rami per rendere sicuro 
il passaggio. Dopo aver ammuc-
chiato i rami e messo in sicurezza 
la zona, hanno eseguito un sopral-
luogo per il parco e segnalato gli 
interventi necessari. 
“Ringraziamo ancora una volta i 
volontari della nostra Protezione 
Civile – aggiunge il sindaco – come 
sempre pronti e solerti per risol-
vere le situazioni di emergenza. Il 
loro ruolo è per noi fondamentale 
e sappiamo che sono un punto di 
riferimento importante anche per i 
nostri concittadini, grazie alla loro 
professionalità e alla loro dispo-
nibilità, non solo per risolvere le 
criticità ma anche per prevenire i 
pericoli con la presenza nelle nu-
merose manifestazioni organizzate 
sul nostro territorio”. Intanto du-
rante lo stesso fine settimana altri 
sei volontari (Elisabetta Sazio, Re-
nato Cosco, Giuseppe Di Marco, 
Riccardo Morandi, Vito Petruzzelli 
e Luigi Rosa) si sono recati a Cosio 
Valtellino insieme agli altri gruppi 
comunali appartenenti al COM2. 
Sul posto hanno affiancato i volon-
tari della comunità montana nella 
manutenzione dei sentieri alpini 
che durante l’inverno, per le nevi-
cate e le piogge, si rovinano e non 
garantiscono più la sicurezza per 
gli escursionisti. 

Condividere tecnologie e ri-
sorse, garantire un’elevata 
mobilità veicolare, la pre-

venzione degli incidenti stradali e 
la sicurezza nel territorio dell’hin-
terland milanese e del capoluogo 
lombardo, in vista dell’Esposizio-
ne universale del 2015 con uno 
sguardo al futuro del territorio, la 
Città metropolitana. C’era anche 
il Comune di Buccinasco giovedì 
10 luglio all’incontro promosso 
da Regione Lombardia per av-
viare un percorso con l’obiettivo 
di sottoscrivere un accordo tra 
le varie Amministrazioni e favo-
rire così sinergie operative e co-
ordinare le Polizie locali in modo 
da non arrivare impreparati alla 
grande manifestazione che coin-
volgerà milioni di persone sul 
nostro territorio.  Il progetto pre-
vede un coordinamento tra le Po-
lizie locali del territorio, a partire 
dai 24 Comuni della prima cintu-
ra (compresa la città di Milano), in 
modo da assicurare un controllo 
continuo anche nelle ore serali 
per tutto l’anno, condividere in-
formazioni, utilizzare l’alta tec-
nologia della centrale operativa 
di Milano. In poche parole una 
gestione associata sul modello 
di quanto già avviene per il 118 
con una collaborazione recipro-
ca fra i vari enti.  Sia in vista di 
Expo sia nell’ottica della Città 
metropolitana lavorare in siner-
gia e in forme associate è l’unica 
soluzione possibile per affrontare 
problemi comuni e attualmente 
difficili da risolvere da soli: il sin-
daco Maiorano ha già promosso 
diversi incontri con gli altri ammi-
nistratori del sud ovest milanese 
ed ora certamente il dialogo sarà 
riproposto anche ai nuovi sindaci 
in carica. 

a filiera corta i loro prodotti di sta-
gione. Il contatto diretto coi pro-
duttori consente a noi consumatori 
di avere un ruolo più attivo e parte-
cipe nel sistema delle reti alimen-
tari locali, riscoprendo il territorio e 
creando una relazione più consa-
pevole tra mondo rurale e urbano.
Ai produttori che partecipano chie-
diamo l’impegno alla trasparenza 
sui sistemi di coltivazione, che ga-
rantiscano prodotti: 
Buoni, perché freschi, di stagione, 
locali, coi sapori di una volta,
Sani, perché prodotti con coltiva-
zioni ecosostenibili, con rifiuto di 
ogm e senza utilizzo di prodotti 
chimici di sintesi,
Equi, perché a prezzi accessibi-
li per i consumatori e con giusto 
compenso e condizioni di lavoro 
per i produttori.
La manifestazione si tiene nel par-
co del CCAB di Via Marzabotto 3, 
collocazione favorevole perché di-
venti  un luogo  di incontro, scam-
bio, conoscenza e socialità. 
Raffaella Invernizzi 
Gas La Buccinella
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narraTIVa
- "Il nero e l'argento" di Paolo 
Giordano: il premio strega 2008 
torna con un terzo romanzo dedi-
cato ancora alla solitudine, questa 
volta della famiglia, raccontando i 
legami fra le persone e lo smarri-
mento di fronte a una perdita im-
provvisa
- "se la vita che salvi è la tua" in 
cui Fabio Geda racconta la provvi-
sorietà e le debolezze di un inse-
gnante precario, che chiude con il 
passato e fugge nella grande città: 
crisi, perdono e accoglienza riflet-
tono il percorso adombrato nel  
quadro di Rembrandt "Il ritorno del 
figliol prodigo" 
- "Il sale rosa dell'Himalaya" di 
Camilla Baresani,  racconto terribi-
le di una vita stravolta, a seguito di 
un piccolo evento casuale, e della 
successiva tremenda prigionia da 
parte di uomini crudeli. Ma forse è 
ancor più crudele il mondo di fuori, 
nella morbosità violenta di amici e 
conoscenti
- "Volevo solo averti accanto", di 
Ronald H. Balson, caso editoriale 
nato da un self-publishing: la storia 
della prevaricazione della società 
contemporanea, che ha rimosso il 
nazismo e perseguita l'accusatore 
ebreo di un criminale nazista, fino 
a che una giovane avvocatessa 
non riesce a ribaltare le situazione 
- "End zone" secondo romanzo 
di	 Don	 DeLillo	 (1972,	 ma	 appena	
tradotto in Italia), romanzo di for-
mazione e di passione in una sco-
nosciuta squadra di football 
- "Domani sorgerà il sole", di 
Ishmael Beah, ex bambino solda-
to che racconta come l'inferno nel 
suo paese (Sierra Leone) non sia 
ancora terminato dopo la fine della 
guerra, ma come ancora ci sia chi 
combatte contro i "signori", che 
hanno il potere di comprare le vite 
degli altri e poi di distruggerle   
- "l'incolore Tazaki Tsukuru", ul-
timo romanzo di Haruki Murakami, 
che ruota intorno alla vicenda di 
"un perdente" solitario e sfiduciato 
alla ricerca di se stesso, con un oc-
chio a Dickens (anche lui!) e Liszt 
come colonna sonora, e ancora
-  "ritratti Italiani", del "magister" 
Alberto Arbasino, con un testo tal-
mente denso e bello, che ogni ri-
tratto è già un romanzo (D'Orrico – 
Corriere della sera) e che con tono 
"raffinato e beffardo", sommesso 
e lieve e grande arte offre una stra-
ordinaria lezione di stile
- "Una commedia italiana" di 
Piersandro Pallavicini, che raccon-
ta l'audace vita di un industriale 

storia tragica della somala Samia, 
che scappa dall'integralismo in un 
viaggio interminabile, attraverso 
l'inferno, per arrivare alle olimpia-
di di Londra, "la vita in tempo di 
pace" di Francesco Pecoraro nar-
razione della catastrofica, morale e 
biologica vita dell'ing. Brandani in 
50 anni di storia d'Italia,  "lisario" 
di Antonella Cilento, storia di una 
donna nella Napoli picaresca del 
'600 dei suoi desideri e della vio-
lenta gabbia che gli uomini tentano 
di imporle, "Il padre infedele" di 
Antonio Scurati, storia di uno chef, 
inseguito dall'ossessione delle 
stelle Michelin e dell'inadeguatez-
za come padre e marito
- e i concorrenti al Premio Cam-
piello (finale a Venezia il 13 settem-
bre su La7, da non pedere) "rode-
rick Duddle" in cui Michele Mari 
racconta l'avventura di un ragazzo 
in toni dickensiani, con l'allegria 
dell'intelligenza e un uso sapiente 
e di grande effetto della lingua ita-
liana, "la voce degli uomini fred-
di" di Mauro Corona, "Morte di un 
uomo felice" di Giorgio Fontana , 
"le vite di Monsù Desiderio" di 
Fausta Garavini e "la gemella H" 
di Giorgio Falco. 

saggIsTICa
- "Bolli, sempre bolli, fortissima-
mente bolli": esilarante e surrea-
le  rilettura del burocratese, "il lin-
guaggio dei burocrati asserragliati 
nei loro fortini di cavilli e subordi-
nate, asserragliati in una interposi-
zione parassitaria, per guadagnare 
il peggior tipo di potere"  di Gian 
Antonio Stella: 
- "Il bonobo e l'ateo", pluripre-
miato e interessantissimo saggio 
di Frans de Waal, primatologo 
olandese, il cui assunto è che la 
legge morale dentro di noi sia nata 
ben prima delle religioni
- "l'io come cervello" di Patricia 
Smith Churchland, bilancio di 30 
anni di ricerche sul funzionamento 
del cervello umano 
- "la cucina degli dei" di Anna 
Ferrari, chi descrive mitiche ricette 
dall'antica Roma
- "Un'idea di destino" diario inti-
mo del grande giornalista Tiziano 
Terzani, incontri, emozioni e  rac-
conti di un viandante per passione.

italiano degli anni ‘60, storia sim-
patica, con un messaggio di spe-
ranza
- "In viaggio con lorenzo, un 
giorno sull'isola", dialogo fra 
Concita De Gregorio e il figlio ado-
lescente  attraverso il racconto di 
storie 
- "la maestra di Kabul", autobio-
grafia dell’operatrice umanitaria 
in Afghanistan Selene Biffi, scritta 
con Carlo Annese e i "soliti noti" 
Andrea Camilleri con "Una pirami-

de di fango",  Gianrico Carofiglio 
"Una mutevole verità" e  Mauri-
zio de Giovanni con "In fondo al 
tuo cuore", nuovo mistero per il 
commissario Ricciardi, l'uomo che 
ascolta i fantasmi, fra psicologia e 
passioni, in un genere, il noir, che 
de Giovanni definisce oggi in Italia 
il romanzo sociale per eccellenza, 
perché permette di raccontare nel 
migliore dei modi i legami fra le 
persone e la loro evoluzione 
- due libri divertenti e molto intelli-

genti "l'audace colpo dei quat-
tro di rete Maria che sfuggirono 
alle Miserabili Monache" di un 
giovane e talentuoso napoletano 
Marco Marsullo e  "l'incredibi-
le viaggio del fachiro che restò 
chiuso in un armadio dell'Ikea", 
caso letterario in Francia del gio-
vane franco-ispanico Romain 
Puértolas
-  un ricordo di Maria Perosino, 
scrittrice appena scomparsa, con 
il suo ultimo libro "le scelte che 

non hai fatto", che ci accompa-
gna in un percorso di pacificazio-
ne con i nostri rimpianti e i nostri 
demoni 
- e infine i concorrenti al premio 
Strega:  "Il desiderio di essere 
come tutti" di Francesco Piccolo, 
il come eravamo di una generazio-
ne, il racconto lieve di come era 
l'Italia per chi ha oggi 50 anni, vin-
citore del premio, "non dirmi che 
hai paura" di Giuseppe Catozzel-
la, vincitore dello Strega Giovani, 

I libri per l’estate
Le letture consigliate dalla Biblioteca comunale 
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MUSICA

Luglio/Agosto 2014

Duecento allievi, grandi pro-
fessionisti come docenti, il 
successo dei nuovi corsi, pre-

stigiose masterclass, numerose esi-
bizioni e grande partecipazione. È 
davvero positivo il bilancio del primo 
anno della scuola Civica di Musi-
ca “alda Merini” con la gestione 
dell’associazione accademia dei 
Poeti Erranti, che non si è limitata a 
rispettare quanto richiesto dal bando 
di gara ma ha arricchito la scuola e 
il territorio con proposte innovative 
e di qualità unite a passione, entu-
siasmo e dedizione, che hanno con-
tagiato allievi, docenti, famiglie. Lo 
hanno dimostrato i saggi di fine anno 
di sabato 14 giugno, nove ore di mu-
sica con grande partecipazione fino 
alle fine nonostante fosse passata la 
mezzanotte e il fischio d’inizio della 
prima partita della nazionale italiana 
ai mondiali di calcio. 
Diverse le sfide vinte con successo, 
dai nuovi corsi di batteria con il gran-

de Eugenio Mori al corso di tastiera 
e canto moderno con Joseph sfre-
gola, fino al canto lirico grazie alla 
bravissima soprano raffaella D'a-
scoli. Il 14 dicembre scorso il grande 
concerto di titolazione della scuola 
in un auditorium pienissimo e ospiti 
d’eccezione come il poeta Ivan Tre-
soldi e il cantautore alberto Fortis 
(che ha promesso di tornare a Bucci-

Un anno fantastico per la Civica “Alda Merini”
Dal 25 agosto le iscrizioni ai corsi di musica 2014/2015 

Foto Fabio De solda, Veronica licciardi, Davide D’Errico, Pierangelo Bianchi

nasco). E con l’anno nuovo la presti-
giosa masterclass di violino con il M° 
Claudio Mondini e il corso di dj pro-
ducer con il docente agatino ardì e 
poi i concerti dei maestri Francesco 
Di Marco al pianoforte ed Eleonora 
strafezza all'arpa, le nuove classi 
di musica d’insieme. E la guida co-
stante del direttore didattico, il prof. 
Ermanno Codegoni che ha curato 

quotidianamente con molta attenzio-
ne il programma didattico, sempre 
disponibile verso le famiglie e verso il 
corpo docente. Sino alle fine di luglio 
continuano i corsi estivi con nuovi al-
lievi e l’approccio al nuovo corso di 
saxofono con il M° Mimmo Valente. 
E a fine estate si ricomincia: sabato 
13 e domenica 14 settembre dalle 
15 alle 18.30 si svolgeranno gli open 
Day per presentare la scuola ai nuovi 
allievi e proporre vecchi e nuovi cor-
si (saxofono, arpa celtica e arpa a 
pedali, coro delle voci bianche, con-
trabasso, beatmaking e produzione 
musicale, esercitazioni in studio di 
registrazione e performer dedicato 
ai cantanti). Saranno presenti tutti i 
docenti con il direttore artistico: sarà 
possibile sostenere audizioni e pro-
vare gratuitamente gli strumenti mu-
sicali della scuola. Intanto fino al 31 
luglio sono aperte le pre-iscrizioni, 
mentre le iscrizioni partono il 25 
agosto. 

La lunga notte della Festa della Musica
Un grandissimo successo di pubblico e qualità il 21 giugno



EVENTI

12 Buccinasco Informazioni Luglio/Agosto 2014

Le parrocchie Ss. Gervaso e 
Protaso in S. Maria Assunta 
e Maria Madre della Chiesa, 

con il patrocinio e il contributo del 
Comune, organizzano la Festa pa-
tronale di Buccinasco, quest’anno 
intitolata “sei di speranza fontana 
vivace”. Mostre, concerti, incontri, 

giochi, stand e banchetti: un pro-
gramma ricco di appuntamenti da 
mercoledì 17 a lunedì 22 settem-
bre: domenica 21 settembre, la 
giornata principale della festa con 
la messa solenne in piazza e la pre-
senza dell’Amministrazione comu-
nale e delle associazioni del terri-

torio, oltre all’incontro pomeridiano 
con i carcerati di Como e alle 18 la 
Messa e la processione per le vie 
del paese.  Ma già nei giorni pre-
cedenti i primi appuntamenti, con 
la mostre “libertà va cercando, 
ch’è sì cara” sul carcere di Padova 
e “Fatto per andare lontano” sul 

Beato Padre Clemente Vismara, 
sacerdote missionario. E, ancora, 
testimonianze, musica in cortile, il 
concerto di canti irlandesi, il con-
sueto torneo quadrangolare di cal-
cio “Città di Buccinasco” del saba-
to pomeriggio promosso dal CSRB 
e la festa con ammalati e disabili. 

“Sei di speranza fontana vivace” 
Dal 17 al 22 settembre la Festa patronale di Buccinasco

Ancora pronti ai nastri di par-
tenza. Domenica 27 luglio 
Buccinasco sarà il teatro del 

2° Trofeo Claudio acerbi a. M. - 
2° Trofeo Comune di Buccinasco, 
gara ciclistica organizzata dall’as-
sociazione Enjoy Bike nell’ambito 
del progetto “InComune contro il 
disagio”. La manifestazione è aperta 
alle categorie giovanissimi maschili/
femminili tesserate FCI, valevole per 
l’assegnazione dei titoli provinciali 
milanesi. Il ritrovo è previsto alle 8.30 
in via Meucci (zona industriale), con 
partenza alle 9.45. Intanto ai primi 
di luglio le “frecce verdi” dell’Enjoy, 
per il sesto anno consecutivo, hanno 
partecipato al Campionato Italiano a 
squadre a Montecatini Terme (3-6 
luglio) che ha visto la partecipazione 
di 231 squadre tra le migliori d’Italia 
per un totale di circa 2.130 minicicli-
sti dai 7 ai 12 anni d’età. “Grandissi-
me le nostre frecce verdi – dichiara 
gianfranco Belloni, portavoce di 
Enjoy Bike – che si sono distinte e 

impegnate in questa edizione dai 
numeri notevoli: hanno conquistato 
il 56° posto, il miglior risultato otte-
nuto in assoluto dall'Enjoy Bike in 
manifestazioni a carattere nazionale 
e significativo del grado di prepa-
razione/organizzazione del nostro 
settore giovanile dando un ulteriore 
lustro alla nostra squadra che già 
era stata presa in considerazione 
dalla Struttura Tecnica Lombarda 
della Federazione Ciclistica Italiana 
con la richiesta di ben 3 nostri atleti 
esordienti convocati per i campiona-
ti regionali su strada (Luca Distasi, 
Giorgio Gervasio, Stefano Salcone), 
uno selezionato (seppur riserva) ai 
campionati italiani su strada (Luca 
Distasi); abbiamo anche ottenuto il 
2° posto assoluto (prima atleta del 
1° anno) ai campionati lombardi 
dell'individuale  a punti in pista nella 
categoria esordienti femminile (Ste-
fania Belloni). Insomma stiamo di-
mostrando di essere competitivi su 
ogni terreno ed in ogni categoria”.

Enjoy Bike: ultima 
gara dell’estate il 
27 luglio 
Parte da via Meucci la prova valevole per 
l’assegnazione dei titoli provinciali milanesi

Festa al nido 
“La Perla”

Venticinque anni fa le educatri-
ci dell’asilo nido “La Perla” di 
Buccinasco incontrarono una 

grande donna, Elinor goldsch-
mied, vera maestra in materia di 
educazione; da quell’incontro prese 
avvio un percorso di formazione du-
rato dieci anni, che permise loro di 
imparare questo meraviglioso me-
stiere. I suoi insegnamenti sono, ad 
oggi, riconosciuti a livello mondiale 
in virtù della loro autenticità e del 
valore che questi conferiscono al 
bambino come persona, unica e ini-
mitabile. Per questi motivi, oltre che 
per ribadire e diffondere questi pre-
ziosi “consigli” (come Elinor amava 
definirli), le educatrici dell’asilo nido 
“La Perla”, insieme all’Amministra-
zione comunale, hanno voluto orga-
nizzare una grande festa, svoltasi il 
26 Giugno, presso lo stesso asilo. 
All’evento, che ha visto la presenza 
di oltre cento persone, ha parteci-
pato il gruppo “Gli amici di Elinor”, 
formato da pedagogiste, educatrici 
e psicologi che hanno avuto il pri-
vilegio di lavorare con Elinor e che, 
in quest’occasione di festa, hanno 
presentato agli invitati il loro sito 

Internet “Amici di Elinor, Gruppo in 
rete sulle tracce di Elinor Goldsch-
mied”. La coordinatrice del nido ha 
raccontato dell’incontro speciale 
con la loro maestra Elinor e del-
la maniera in cui tale incontro ha 
modificato il loro modo di lavorare 
nel profondo. Attraverso la voce 
di Valeria, poi, le cosiddette “perli-
ne”, ossia le educatrici che hanno 
conosciuto Elinor solo attraverso la 
testimonianza delle colleghe, hanno 
portato il loro contributo, consen-
tendo di creare momenti di scam-
bio e riflessione anche sulla qualità 
dei nidi di oggi e sulla centralità del 
bambino come individuo diverso 
da ogni altro e che ha, come suo 
bisogno primario quello di creare 
relazioni significative con adulti di 
riferimento. Tra i presenti, ammini-
stratori, funzionari pubblici, forma-
tori e naturalmente le educatrici e i 
genitori: a strappare un sorriso ad 
ognuno, in sottofondo le dolci voci 
dei bambini che giocavano nel nido 
e si divertivano guardando lo spet-
tacolo teatrale di Cappuccetto Ros-
so allestito da Maura, Antonella, 
Leda e Franca.
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Il giorno 2 giugno 2014 il Prefetto di 
Milano Francesco Paolo Tronca ha 
presieduto la cerimonia di consegna 

dell’Onorificenza di cavaliere dell’ordine 
“Al merito della Repubblica Italiana”. Il 
riconoscimento è conferito con decreto 

Il Comune non va in vacanza: gli 
uffici comunali restano aperti an-
che nei mesi di luglio e agosto 

con i consueti orari, il lunedì dalle 
8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17, dal 
martedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12. Tutti gli uffici restano chiusi ve-
nerdì 15 agosto. 
Per le emergenze si consiglia di 
contattare la Centrale operati-
va della Polizia Locale al numero 
02.45797265,	o	i	Carabinieri	al	nu-
mero 112. Per urgenze riguardanti 
la Polizia mortuaria, chiamare diret-
tamente il cimitero (sempre aperto, 
tranne il mercoledì, consueto gior-
no di chiusura e il 15 agosto) al nu-
mero	3467968910.	
laVaggIo sTraDE
Divieto di sosta sospeso dall'1 al 31/8.
FarMaCIE
La farmacia comunale di via Marza-
botto 1 chiude dal 10 al 24 agosto 
(per il restante periodo sono con-
fermati i consueti orari: tutti i giorni, 
compresa la domenica, dalle 8.30 
alle 12.30 e dalle 15.30 alle 24). La 
farmacia Carnelli di via Lomellina 5 
dal 18 al 24 agosto, la Eredi Mari-
schi di via Romagna 1 dal 13 al 24 
agosto, la farmacia S. Adele dal 18 
al 31 agosto. Nel periodo dal 18 al 
24 agosto aperte la farmacia co-

del Presidente della Repubblica, su pro-
posta del presidente del consiglio dei 
ministri per "ricompensare benemeren-
ze acquisite verso la Nazione nel campo 
delle lettere, delle arti, della economia e 
nel disimpegno di pubbliche cariche e di 
attività svolte a fini sociali, filantropici ed 
umanitari, nonché per lunghi e segnalati 
servizi nelle carriere civili e militari".
Tra i destinatari del prestigioso ricono-
scimento c’è il dott. Alvise Crepaldi, 
cittadino di Buccinasco, che ha operato 
per molti anni presso Amministrazio-
ni locali, svolgendo, nelle Provincie di 
Lodi e di Cremona, il ruolo di segretario 
comunale. Il riconoscimento è il frutto 
delle numerose segnalazioni fatte dalle 
Amministrazioni comunali che hanno 
inteso premiare l’elevata professionalità 
e dedizione al lavoro, consentendo loro 
di beneficiare di un supporto tecnico-
amministrativo di livello significativo.   

munale di Assago presso il Centro 
Commerciale Milanofiori e la far-
macia comunale di Corsico in via 
Caboto, 3. 
UFFICIo anagraFE
Per	il	periodo	estivo,	dal	19	luglio	al	
20 settembre, l’ufficio resta chiuso 
il sabato. Sempre aperto durante la 
settimana. 
BIBlIoTECa E Cag
La Biblioteca comunale resta chiu-
sa al pubblico dall’11 al 22 agosto. 
Al piano terra della Cascina Fagna-
na, il Centro di aggregazione giova-
nile (CAG) è chiuso dal 12 luglio. 
sPorTEllo laVoro 
(Cascina Fagnana – Ala nuova) 
Le attività dello Sportello Lavoro 
saranno sospese dal 27 luglio al 31 
agosto. 
CEnTro CUlTUralE 
BraManTE
Il Centro sarà chiuso durante il 
mese di agosto, in particolare sarà 
sospeso il “Compitando” dall’1 
al 24 agosto e lo “Spazio Gioco” 
dall’1 agosto al 14 settembre (ria-
pre	il	15/9).	
sCUola DI MUsICa 
“alDa MErInI”
I corsi di musica sono sospesi dal 
26 luglio al 28 settembre: le lezioni 
riprendono	il	29	settembre.	

Alvise Crepaldi 
cavaliere della repubblica 

Uffici, corsi, 
strutture: 
le chiusure 
estive

Incendio doloso all’ex Glicine

Un incendio in pieno giorno, un gra-
vissimo atto che ha danneggiato la 
struttura un tempo a disposizione 
della cooperativa Il Glicine e ormai 
in disuso: passando sotto gli albe-
ri e tagliando la recinzione, giove-
dì pomeriggio, senza nemmeno la 
complicità del buio, qualcuno si è 
introdotto nell’area e ha dato fuoco 
alla casetta che l’Amministrazione 
aveva in programma di abbattere 
per la presenza di materiali conte-
nenti fibre di amianto. Un interven-
to (in un’area recintata e chiusa al 
pubblico) che avrebbe concluso i 
lavori già eseguiti in altri edifici pub-
blici, come la scuola Primo Maggio 
dove è tuttora al lavoro una ditta 
specializzata. È stata la stessa dit-
ta, il giorno successivo, ad eseguire 
un intervento urgente con la pulizia 
della strada e del marciapiede. Nei 
prossimi giorni poi sarà completata 
la bonifica di tutta l’area: i lavori sa-
ranno eseguiti dopo l'approvazione 
della ASL del piano di lavoro per 
bonifica amianto.  
“Siamo colpiti da questa escalation 

di atti vandalici a danno dei nostri 
beni comunali – afferma il sindaco 
Giambattista Maiorano – dopo i 
cestini divelti, le panchine e i gio-
chi per bambini spaccati, i danni 
alle scuole e le scritte sui muri, ora 
anche un incendio in pieno giorno, 
con il rischio di creare gravi danni 
alla città. Condanniamo fermamen-
te questi gesti e faremo tutto il pos-
sibile per scoprire gli autori di un 
atto gravissimo e intollerabile. Chi 
sa qualcosa non esiti a rivolgersi 
alle forze dell’ordine”.  
“Ringraziamo i vigili del fuoco e 
i tecnici comunali per l’interven-
to tempestivo – conclude il primo 
cittadino di Buccinasco – che ci 
rassicura: non ci sono pericoli per 
salute dei cittadini, perché con ur-
genza l’area sarà bonificata. Vivia-
mo un periodo difficile, le risorse 
sono sempre meno: episodi come 
questo, oltre ad essere gravi atti 
di inciviltà, hanno costi economici 
altissimi e sottraggono risorse che 
oggi non possiamo permetterci di 
sprecare”.
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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

Per la vostra pubblicità su Buccinasco Informazioni : 
  CONTATTArE IL NOSTrO UFFICIO MArKETING 
    Sig. Gaspare viola 
      Cell.  348-8749471

2° TROFEO CLAUDIO ACERBI A.M. - 2° TROFEO COMUNE DI BUCCINASCO 

DOMENICA 27 LUGLIO 2014
Prova valevole per l’assegnazione dei titoli provinciali milanesi

RITROVO: ORE 08.30 VIA MEUCCI - BUCCINASCO

PARTENZA: ORE 09.45 VIA MEUCCI - BUCCINASCO

E’ obbligatorio l’uso del casco protettivo

Per info contattare il sig. Belloni (392/6495601) oppure tramite email: info@enjoybike.it
RESPONSABILITA’: La società organizzatrice declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a cose e persone 

prima, durante e dopo la manifestazione, anche verso terzi in dipendenza della manifestazione stessa. 

Manifestazione aperta alle categorie giovanissimi maschili/femminili tesserate FCI
Circuito in zona industriale da ripetere più volte a seconda della categoria. 

PREMI: Coppa al 1°-2°-3°-4°-5° classi�cato di ogni categoria 
Coppa alle prime 3 Femmine
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FINESTRA SUL CONSIGLIO

fici strategici sia il modo giusto per rendere più efficiente il lavoro 
e dare nuova linfa vitale alla produttività del nostro Comune.
Anche la recente normativa statale anti corruzione, obbliga gli 
Enti locali ad una ciclica rotazione delle posizioni dirigenziali.
La nostra lista civica ritiene che sia DOVEROSO e OBBLI-
GATORIO intervenire sugli assetti tecnici comunali ove siano 
emerse criticità e lentezze. Proprio perché i dipendenti co-
munali ‘sono al servizio del cittadino’ l’obiettivo deve essere 
l’EFFICIENZA, nel rispetto della legalità e della trasparenza. 
I malumori personali e le difficoltà del cambiamento devono 
soccombere davanti al bene comune.
Tentiamo di migliorare le cose e si deve passare obbligatoria-
mente attraverso delle novità.
Qualcuno non è felice di questo, anzi l’immobilismo fa como-
do a molti.
Noi pensiamo a tutti gli altri e andiamo avanti!
lIsTa CIVICa ‘per Buccinasco’ 
web blog: http://perbuccinasco.wordpress.com 
CI TROVI ANCHE SU FB E TWITTER: 
PER BUCCINASCO LISTA CIVICA

Per bene governare ci vuole rispetto
Cari amici,
eccoci ancora qui con voi  prima del-
la pausa estiva, ad aggiornarvi sulle 
problematiche della nostra Buccina-
sco. Come avrete letto sui giorna-
li, negli ultimi mesi si è manifestato 

sempre di più il disagio dei dipendenti comunali che sono stati 
vittime di una, a dir poco, discutibile gestione del personale da 
parte dell’Amministrazione: spostamenti da un settore all’al-
tro, spesso senza i dovuti passaggi di consegne e parecchie 
lettere di richiamo, a volte davvero immotivate, a detta degli 
interessati, che hanno portato ad un diffuso malumore, sia tra 
i dipendenti stessi, sia nei cittadini, vittime di molti disservizi, 
dovuti anche a questa riorganizzazione. Per questi motivi mi 
sono fatta promotrice della richiesta di un Consiglio Comuna-
le Aperto sull’argomento, che è poi stata sottoscritta da tutta 
l’opposizione. Eccone il testo:
“La presente per richiedere, ai sensi della Legge 267 del 2000, 
la convocazione di un Consiglio Comunale Aperto, nella se-
conda quindicina del mese di settembre 2014, alla presenza 
dei cittadini, di tutti i dipendenti comunali, dei Sindacati del 
territorio e dei Sindacati Provinciali, per discutere delle dina-
miche di gestione del personale di questa Amministrazione, 
che, nell’ultimo anno, hanno causato non pochi disagi sia ai 
dipendenti stessi, sia ai cittadini.”
Buccinasco, 2 luglio 2014
I CONSIGLIERI COMUNALI
Serena Cortinovi – Fratelli d’Italia A.N
Gigi Iocca, Luigi Rapetti – Forza Italia 
Fiorello Cortiana, Filippo Errante – Coalizione Civica
È IL CONSIGLIO COMUNALE LA SEDE PER DISCUTERE I 
PROBLEMI CHE RIGUARDANO L’AMMINISTRAZIONE, per-
ciò, cari cittadini fate attenzione, nel mese di settembre, ai 
manifesti che il Comune affiggerà per comunicare la data del 
Consiglio Aperto. 
Arrivederci a settembre
serena Cortinovi, capogruppo Fratelli d’Italia A.N – Forza Italia

Buccinasco e la riforma della Pubblica Am-
ministrazione 

Della riforma della Pubblica Amministrazione sono 
decenni che se parla in Italia, ma nessuno aveva 
mai avuto il coraggio di farla, perché per farla si 
è costretti a toccare rendite di posizione, piccoli 
privilegi, nicchie di inefficienza, vizi e abitudini in-
veterate. Quando si propongono dei cambiamen-

ti, anche modesti, la reazione è sempre la stessa: “Ma si è 
sempre fatto così, perché cambiare”. Le rigidità nascondono 
nicchie di privilegio in cui l’inefficienza viene gelosamente cu-
stodita e l’efficienza, il miglioramento della produttività, viene 
vista come un flagello.
Del “ma si è sempre fatto così” ne fanno le spese i cittadini. 
Lentezze, ritardi, iter contorti e infiniti dove lo scaricabarile e la 
norma, interpretazioni ottusamente rigide delle competenze, 
sono situazioni che il cittadino conosce perfettamente e vive e 
paga sulla propria pelle.
Se i politici per decenni sono stati i primi a non volerla la riforma 
della Pubblica Amministrazione, per opportunismo elettorale, 
i secondi a non volerla sono alcuni dipendenti della Pubblica 
Amministrazione, quelli che grazie allo status quo godono di 
privilegi. La vogliono, invece, quei dipendenti pubblici che dei 
privilegi dei loro compagni di lavoro pagano le conseguenze, 
portano il peso in termini di quantità e qualità del lavoro.
In ogni caso, Renzi a Roma e Maiorano a Buccinasco, si parva 
licet componere magnis, godono di un totale e robusto soste-
gno della gente che chiede alla politica di lavorare seriamente 
e senza pietà per rendere più efficiente la Pubblica Ammini-
strazione. È in questa direzione che va la riorganizzazione del 
personale del Comune progettata dalla Maggioranza a Bucci-
nasco e attuata dalla Giunta. Renzi e Maiorano godono anche 
del sostegno dei lavoratori della Pubblica Amministrazione che 
nella riorganizzazione cooperano e contribuiscono alla efficien-
za degli uffici perché sanno che del loro servizio gode il cit-
tadino. A Buccinasco i 4/5 del lavoratori del Comune vivono 
positivamente il cambiamento, e cooperano attivamente al mi-
glioramento del servizio con suggerimenti e critiche costruttive.
David arboit, capogruppo PD

#Buccinasco: 
l’opposizione (?) perde le stelle

Il recente cambio delle posizioni lavorative di al-
cuni dipendenti comunali, da parte dell’Ammini-
strazione comunale, è stato spunto per un nuovo 
polverone alzato dal referente locale del Movi-
mento 5 Stelle. L’accusa è quella di aver giocato 
a scacchi muovendo il personale in maniera fan-

tasiosa e ingiustificata, causando così panico e disservizi.
La lista civica ‘per Buccinasco‘ difende invece fortemente tale 
processo di cambiamento e trasformazione intrapreso all’in-
terno del Palazzo Comunale e si schiera fra i promotori dell’i-
niziativa.
Sono infatti due anni che la giunta Maiorano governa la nostra 
cittadina e la verità è che molti progetti contenuti nel program-
ma elettorale hanno trovato ostacolo proprio nell’organizza-
zione della macchina comunale.
Siamo sicuri che creare nuove équipe di lavoro in determinati uf-




