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Tra mondiali e musica, al via l’estate 2014
Il coraggio 

delle sfide inedite
di Giambattista Maiorano

Nell’editoriale di maggio ho proposto una riflessione 
sull’Europa, ho invitato i cittadini a partecipare al voto, 
a esercitare un diritto prima ancora che un dovere, 
a cogliere, in questo mondo sempre più globalizza-
to, tutte le opportunità di natura politica, sociale ed 

economica nella creazione di una prospettiva di avan-
zamento per tutti. Un disegno complesso, difficile, non 

affatto scontato, ma l’unico in grado di rilanciare lo spirito e inverare 
il sogno di quanti, disfatti dall’atroce esperienza della guerra, hanno 
visto nell’Europa unita la risposta vera ai mali del vecchio continente.
Tempi ormai lontani, ma per niente dimenticati nonostante la fatica, 
per un miliardo di ragioni diverse e spesso opposte, di quanti pensa-
no sia possibile mettere tra parentesi un’amara esperienza, costrin-
gere all’oblio una speranza, rigettare nel regno della costante pre-
carietà il rapporto tra gli stati attraverso il trionfo di un nazionalismo 
autartico destinato per sua natura al fallimento e alla disgregazione 
delle stesse identità.
Era la mia una riflessione per qualche aspetto amara e allo stesso 
tempo fiduciosa. Amara per ciò che la costruzione europea avrebbe 
potuto essere e non è stata, fiduciosa nella netta convinzione che me-
glio di noi saranno in grado di fare i giovani privi di inutili e antistorici 
pregiudizi e aperti invece alla realizzazione di una realtà di territorio 
vasto non condizionata da steccati che nei loro rapporti hanno già di 
fatto demolito.
L’amarezza ha trovato un suo riscontro nel dibattito francamente pro-
vinciale che ci ha accompagnato per l’intero periodo della campagna 
elettorale. In pochi hanno parlato di Europa. Troppi quelli che hanno 
alimentato le paure lasciandosi prendere dalle contraddizioni interne 
e strumentalizzando per altri fini le difficoltà che ci sono e che non 
vanno né minimizzate né nascoste sotto il tappeto.
Sarei ipocrita se dovessi nascondere la soddisfazione di un esito inat-
teso. Inatteso sì, ma forse proprio per questo salutato dalla gran parte 
come liberante. Tutto sta nella capacità di gestire questa vittoria e 
nella caparbietà di portare a Bruxelles le ragioni di un profondo cam-
bio di marcia che ci traghetti dalla logica dell’austerità a quella dello 
sviluppo. Non è rovesciando i tavoli che si ottengono risultati, neppu-
re urlando, insultando o lanciando inaccettabili invettive e volgarità. 
Ancora una volta l’elettorato ha dimostrato di essere più avanti di sup-
poste classi dirigenti. E ciò non è velato neppure da quella pletora di 
avanguardie culturali diversamente collocate a destra come a sinistra 
molto chic e borghesi che, nella presunzione di essere eterni maestri, 
amano qualificare gli elettori come “pecoroni ignoranti”, “pensionati 
egoisti” e peggio ancora “massa di coglioni”. Una logica questa che 
contraddice il fondamento democratico del voto universale e dell’as-
soluta sua pari dignità. Non c’è il voto di quelli che si sentono scien-
ziati del tutto e quelli che loro definiscono cafoni, c’è il voto segreto e 
ciascuno vale uno, l’intelligente come l’ignorante 
Non mancano tuttavia ragioni di preoccupazioni. La partecipazione è 
sempre più esigua e poco importa che la consultazione si sia svolta in 
un’unica giornata. Anche a Buccinasco il livello si è contratto rispetto 
al 2009. Siamo scesi di cinque punti percentuali e di questo non pos-
siamo rallegrarci. Questa volta ha votato il 65,1% degli aventi diritto. 
Siamo stati molto sopra la media nazionale, ma non riesco a salutarlo 
come un vanto (continua a pagina 2).

Due grandi eventi in arrivo a Buccinasco 
che saluta così l’arrivo dell’estate e il de-
siderio di stare insieme e di condividere di 
tanti cittadini. Terminate con grande suc-
cesso e partecipazione le Giornate delle 
Associazioni in Festa (la cronaca fotografi-
ca nelle pagine interne) sono già in arrivo 
altri appuntamenti di richiamo per giovani, 
amanti della musica e dello sport. 
Per la prima volta Buccinasco sabato 21 
giugno ospita la Festa della Musica, in 
contemporanea ad altre città italiane ed eu-
ropee, da Berlino a Parigi fino a Roma, Lon-
dra, Dublino, Milano e tante altre. Grazie 
alla presenza sul territorio di realtà musicali 
di grande qualità e all’entusiasmo dell’as-

Sabato 21 giugno la grande Festa della Musica, dal 12 giugno al 
13 luglio i campionati di calcio trasmessi all’Auditorium Fagnana 

sociazione BuccinascoGiovane, l’Ammini-
strazione comunale ha aderito alla manife-
stazione nel ventennale dalla sua nascita: 
dal pomeriggio fino a tarda notte al Parco 
Spina Azzurra ci sarà musica (gratis) per tut-
ti i gusti, un appuntamento assolutamente 
da non perdere (vedi pagine 4 e 5). E come 
dimenticare che il 2014 è anche l’anno dei 
Mondiali di calcio in Brasile? Perché non 
vederli tutti insieme e insieme tifare per i no-
stri campioni della Nazionale italiana? Ecco 
in arrivo “Buccinasco ai Mondiali” con la 
trasmissione degli incontri principali (la par-
tita inaugurale oltre agli incontri dell’Italia 
e poi i quarti, le semifinali e le finali: il pro-
gramma a pagina 8). 

Grande partecipazione 
alla Festa delle Associazioni

Mancano pochi giorni alla scadenza dell’ac-
conto della TASI, la nuova tassa sui servizi in-
divisibili sancita dalla Legge di stabilità 2014. 
Buccinasco è tra i primi comuni ad aver prov-
veduto ad approvare il Bilancio di previsione 
e con esso a definire le aliquote da applicare 
alla nuova tassa, confermandosi un comune 
virtuoso. Il caos in materia a livello naziona-
le, le incertezze sulle scadenze e sui possibili 
rinvii, l’impossibilità a procedere a definire un 
software preciso viste le modifiche all’ordine 
del giorno, hanno convinto il sindaco Giam-
battista Maiorano a chiedere al sottosegreta-
rio alla Presidenza del Consiglio dei ministri 

Graziano Delrio un rinvio (fino a oggi per altro 
negato e che vede posizioni articolate anche 
all’interno dell’Anci). 
Attualmente comunque la scadenza per l’ac-
conto resta il 16 giugno: invitiamo chi può a 
servirsi dell’applicativo a disposizione sul sito 
comunale sia per il calcolo sia per l’elabora-
zione del modello F24. Gli uffici, per quanto 
possibile, in questi giorni stanno moltiplican-
do gli sforzi: “È doveroso chiedere scusa alla 
città – afferma il primo cittadino – e ringraziare 
cittadini, dipendenti e volontari per la pazien-
za di questi giorni”. 
(servizio a pagina 2) 

ACCONTO TASI IL 16 GIUGNO
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Entro il 16 giugno i cittadini di Buc-
cinasco sono chiamati a pagare la 
prima rata della nuova tassa sui 

servizi indivisibili (Tasi) e dell’imposta 
municipale propria (Imu), entrambe da 
versare tramite il modello F24, eseguen-
do il calcolo con il programma di calcolo 
pubblicato sul sito del Comune. 
Il disagio creatosi in questi  giorni nel no-
stro comune per la scadenza della prima 
rata della TASI è derivato in gran parte 
dalle incertezze governative in merito 
alla proroga del tributo. Questa situazio-
ne ha costretto l'Amministrazione ad at-
tuare iniziative celeri e straordinarie per 
soddisfare le esigenze informative dei 
contribuenti. Non sempre siamo stati in 
grado di svolgere al meglio tale compito 
e di questo inconveniente è giusto chie-
dere scusa alla cittadinanza.
Informiamo i contribuenti che, tenen-
do conto della normativa di legge (art. 
13 del Dlgs. 471/97 e del D.L. 98/2011 
c.d."ravvedimento sprint") la sanzio-
ne da applicare in caso di pagamento 
del tributo entro il 30 giugno è pari allo  
0,2% per ogni giorno di ritardo e per-
tanto l'importo della sanzione e degli 
interessi legali risulta di modesta entità. 
Tenendo conto di quanto previsto all'art. 
4 del nostro regolamento comunale sui 
tributi locali le sanzioni e gli interessi per 
un importo sino a 15 euro non sono ap-
plicate in caso di ritardato pagamen-
to del tributo. 
Conseguentemente la stragrande 
maggioranza dei contribuenti ritar-
datari che pagheranno entro il 30 giu-
gno non dovranno aggiungere alcun 
importo per sanzioni ed interessi. 

Tasse, già, perché poi di tasse stiamo 
parlando. Di quell’argomento cioè sem-
pre abbastanza indigesto e tuttavia indi-
spensabile per il buon andamento della 
vita collettiva.
E, a proposito di tasse, è doveroso 
chiedere scusa all’intera comunità citta-
dina per l’antipatica situazione creatasi 
per la TASI. Una situazione non voluta 
e per molti aspetti impostaci. Buccina-
sco, infatti, è stato tra i Comuni che per 
primi hanno provveduto ad approvare il 
proprio bilancio e con esso a definire le 
aliquote da applicare alla nuova tassa. 
Il caos in materia a livello nazionale, le 
incertezze sulle scadenze e sui possibili 
rinvii, l’impossibilità a procedere a defi-
nire un software preciso viste le modifi-
che all’ordine del giorno, hanno prodot-
to notevoli disguidi.
Molte le code e i tempi di attesa. Come 
notevole è stata la pazienza dimostrata 
e della quale ringrazio i cittadini, i dipen-
denti e i volontari che hanno voluto darci 
una mano. 
Ho direttamente interloquito con mol-
ti spiegando che, di principio, questa 
nuova tassa, come altre, è da regolar-
si in autoliquidazione. Ovvero ciascuno 
provvede da sé o tramite caf o con un 
commercialista. In questa logica, infatti, 
il Comune è tenuto certamente a dare 
consulenza, ma non a sviluppare i dati 
e a fornire la stampa del mod. F24. Al di 
là di questo, l’Amministrazione non po-
teva che farsi carico delle difficoltà ma-
nifestatesi per una tassa del tutto nuova 
e per molti aspetti poco comprensibile 
nella sua costruzione. 
L’Amministrazione ha potenziato al mas-
simo gli sportelli e impegnando gli im-
piegati anche nel pomeriggio per rispon-
dere via mail alle richieste inviate alla 
mail tributi@comune.buccinasco.mi.it.
Per affrontare l’emergenza e ridurre i 
disagi, altri servizi hanno subito fermi e 
rallentamenti. Riusciremo a recuperare, 
nonostante tutto. Non i miracoli, ma solo 
la reciproca comprensione delle difficol-
tà è in grado di superare gli ostacoli. 

TASI e IMU: prima rata il 16 giugno
A Buccinasco l’acconto della nuova tassa sui servizi indivisibili (Tasi) e dell’imposta municipale 
propria (Imu) dovrà essere versata entro metà mese

Il coraggio delle sfide inedite
continua da pagina 1

Molto ha la politica da lavorare in questo campo. Soprattutto coloro che dalla com-
petizione hanno tratto i maggiori benefici. A essi in particolare il compito arduo ma 
non impossibile di riaccostare la gente facendola realmente protagonista dei pro-
cessi pur nella consapevolezza di non lasciarsi prendere da pulsioni demagogiche 
e populiste che tendono a confondere i livelli di responsabilità dove trionfa il “tutti 
colpevoli, nessun colpevole”, salvo esaltare improvvidamente l’unico decisore. 
Nel massimo rispetto di quanti la pensano in maniera diversa e magari opposta, 
sono certo che molti condividano questo ragionamento e forse, anche per questo, 
hanno ritenuto nell’occasione di premiare un linguaggio, oltre a un modo di fare e di 
agire, al quale non eravamo da tempo abituati, ma che è stato percepito l’unico in 
grado di portarci fuori dalla palude o quantomeno provarci. 
Di fronte alle sfide inedite, ci vuole coraggio. Mi sembra che questa generazione di 
giovani ne abbia a sufficienza. Non tutto sarà perfetto. Incontreranno ostacoli come 
faranno errori. Ma ho grande fiducia nella determinazione che dimostrano. 
Buon viaggio. GM

L'Ufficio tributi svolgerà l'attuale servi-
zio informativo e di calcolo della TASI a 
favore della cittadinanza sino alla fine 
del mese corrente.
La TASI è il tributo sui servizi destinati 
all’intera collettività, come la manuten-
zione e l’illuminazione delle strade, la 
cura del verde pubblico ecc.: si calcola 
sulla rendita catastale dell’immobile che 
si trova generalmente scritta sul rogito 
o su una visura catastale aggiornata. La 
rendita catastale deve essere rivalutata 
del 5% e moltiplicata per il “moltiplica-
tore” (pari a 160 per case e pertinenze, 
come per l’IMU) al fine di determinare la 
base imponibile, sulla quale si applicano 
le aliquote.
Sul sito del Comune è disponibile un 
applicativo per il calcolo on line (http://
hosting.soluzionipa.it/buccinasco//
ici_calcolo/) e, in caso di necessità, è 
possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi. È 
possibile anche eseguire il calcolo con 
una semplice formula: (rendita catastale 
+ 5%) x moltiplicatore x aliquota TASI. 

Da sapere: 
•	 Al	contrario	dell’Imu	la	Tasi	si	applica	

anche alle abitazioni principali e, in 
caso di immobili in affitto, è dovuto 
sia dal proprietario che dall’affittuario 
nella seguente misura: se l’immobile è 
adibito ad abitazione principale (resi-
denza dell’affittuario), il 30% è dovuto 
dall’affittuario, il 70% dal proprietario; 
se si tratta di altri immobili, l’affittuario 
deve il 10%, il proprietario il 90%

•	 L’importo	 deve	 essere	 suddiviso	 in	
base alle percentuali di possesso 
dell’immobile

•	 Le	aliquote	da	applicare:	2,2	per	mille	
per l’abitazione principale e pertinen-
ze con una detrazione di 100 euro per 
immobili con rendita catastale inferio-
re a 500 euro; 2,2 per mille per altre 
abitazioni e relative pertinenze; 1,6 
per mille per altri immobili.

FISCO E CITTÀ METROPOLITANA
di Giambattista Maiorano
La Città Metropolitana inizia a prende-
re corpo. Tutti dobbiamo abituarci a 
guardare il territorio non come sempli-
ce realtà racchiusa negli angusti confini 
comunali, ma come l’insieme di risorse 
e servizi fruibili da una più vasta popo-
lazione in un disegno complessivo di 
semplificazione e di razionalizzazione. 
Ciò significa che, ferme restando tutta 
una serie di prerogative in capo al sin-
golo comune, la politica deve fornire 
risposte adeguate valide in particolare 
per quelle comunità tra loro contigue e 
spesso neppure distinguibili se non per 
il cartello per aria che segnala l’inizio di 
un comune e la fine dell’altro.
Da tempo è avvertita l’urgenza di por 
mano a queste discrasie senza tutta-
via approdare a una comune visione e 
armonizzazione nei diversi ambiti tra le 
varie amministrazioni. La conseguenza 
immediata è percepita in particolare nel-
la fruizione dei servizi: a servizi iden-
tici corrispondono tariffe, in certi casi, 
marcatamente differenziate che spesso 
penalizzano le situazioni redditualmente 
più modeste. 
Da cittadini reclamiamo giustamente il 
vederci chiaro e pretendiamo legittima-
mente una sorta di equilibrio attraverso 
l’adozione di costi standard. Realizza-
re la Città Metropolitana è una sfida e 
insieme una grande opportunità certa-
mente sotto il profilo normativo, ma non 
di meno in termini di giustizia sociale e 
distributiva 
Se questi sono gli obiettivi, fondamen-
tale diventa il rapporto con la fiscalità 
generale e in particolare con quella lo-
cale. Osservando la realtà, ciascuno 
constata quanto sia poco vero l’equi-
valenza miglior servizio maggiore costo. 
Notiamo frequentemente il contrario e di 
ragioni ce ne sono sempre. Vuoi per gli 
sprechi che vanno evitati consentendo 
economie. Vuoi per l’eccesso burocrati-
co con i suoi tempi assolutamente lun-
ghi che fanno lievitare i costi. Vuoi per 
effetto della corruzione da estirpare, ma 
pur sempre in agguato. Vuoi infine per 
una rete di controlli talvolta ripetitivi ma 
poco efficaci e da affinare. 
In questo scenario Buccinasco reciterà 
la sua parte e porterà il suo contributo 
contando sulla propria esperienza e sui 
molti aspetti positivi che storicamente 
l’hanno valorizzata consapevole che l’o-
biettivo finale è frutto di passi progressi-
vi e mai di strappi improvvisi.
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Questo spazio 
è destinato 
all’immobile 

che volete vendere

MILAGO VIA MORANDI VIllA, sAlA, 3 cAMeRe, 3 bAgNI, tAVeRNA e sOttOtettO. bOx e pOstI AutO   

E 141,96  
kWh/m2a

MILAGO VIA MORANDI AttIcO su 2 lIVellI, teRRAzzO DI 80 Mq, bOx e pOstO AutO

G 382,23   
kWh/m2a

ASSAGO 3 lOcAlI, cucINA A VIstA, bOx, pOstO AutO, lIbeRO subItO 

D 88,27   
kWh/m2a

MILAGO VIA MORANDI 3 lOcAlI,lIbeRO subItO, bOx e pOstO AutO 

E 118,75 
kWh/m2a

ASSAGO 2 lOcAlI, cucINA AbItAbIle, teRRAzzO, ARReDAtO, lIbeRO subItO 

D 87,14    
kWh/m2a

2014  LA  RIPARTENZA

TREZZANO VIllA sINgOlA, DOppI INgRessI, 5 cAMeRe, gIARDINO, bOx DOppIO 

ZONA LAGHETTI VIllA DI testA, 3 cAMeRe, 3 bAgNI, gIARDINO pIANtuMAtO, bOx DOppIO 

ZONA MUSICISTI 4 lOcAlI, RIstRuttuRAtO, cucINA AbItAbIle, DOppI seRVIzI, bOx

VILLAGGIO ROVIDO spleNDIDO AppARtAMeNtO su 2 lIVellI, gIARDINO, 2 bOx e pOstO AutO 

LA VETRINA
ZONA CHIESETTA: VIA GIUSEppE DI VITTORIO, 1

In stabile signorile con giardino condominia-
le, splendido appartamento di tre locali, po-
sto al secondo piano, composto da soggiorno 
con cucina semi-a vista, arredamento ed elet-
trodomestici Miele, camera matrimoniale, a 
scelta dell’acquirente completamente arre-
data, cameretta, doppi servizi e ripostiglio. 
terrazzo, termoautonomo, tapparelle blinda-
te elettriche nella zona giorno, zanzariere, 
impianto d’allarme, box e cantina. 
libero al rogito

per maggiori informazioni ed altre disponibilità visitate il nostro sito www.gruppostorchi.it oppure chiamateci 02 45713645 e veniteci a trovare in Via Lomellina 10/6, Buccinasco

E 119,10 
kWh/m2a
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VENDERE  &  ACQUISTARE

LA PRESENZA EQUILIBRATA
AFFIDABILITÀ-COMPETENZE-SERVIZI

buccINAscO: 2 lOcAlI, 65 Mq, e 165.000
buccINAscO: 3 lOcAlI, 100 Mq, e 210.000
buccINAscO: cApANNONe, 284 Mq, e 420.000
buccINAscO: gARAge/bOx AutO, 14 Mq, e 16.900
cORsIcO: 3 lOcAlI, 110 Mq, e 290.000
cORsIcO: 2 lOcAlI, 104 Mq, e 318.000
cORsIcO: uffIcIO, 6 lOcAlI, 400 Mq, e 590.000
cORsIcO: gARAge/bOx AutO, 14 Mq, e 14.000
ROzzANO: 2 lOcAlI, 74 Mq, e 190.000
MIlANO: 2 lOcAlI, 70 Mq, e 265.000
MIlANO: lOft, 3 lOcAlI, 90 Mq (VeNDItA O lOcAzIONe)
MIlANO: 4 lOcAlI, 220 Mq, e 1.050.000

MIlANO: 3 lOcAlI, 90 Mq, e 420.000
MIlANO: 3 lOcAlI, 100 Mq, e 730.000
MIlANO: 3 lOcAlI, 135 Mq, e 298.000
MIlANO: 3 lOcAlI, 90 Mq, e 295.000
MIlANO: 2 lOcAlI, 65 Mq, e 240.000
MIlANO: 3 lOcAlI, 90 Mq, e 230.000
MIlANO: shOw ROOM, 135 Mq, e 315.000
MIlANO: uffIcIO, 11 lOcAlI, 420 Mq (VeNDItA O lOcAzIONe)
lAcchIARellA:  3 lOcAlI, 90 Mq, e 205.000
lAcchIARellA: 3 lOcAlI, 75 Mq, e 185.000
settIMO MIlANese: AttIcO, 4 lOcAlI, 165 Mq, e 400.000
pIOltellO: 3 lOcAlI, 92 Mq, e 74.000
pIOltellO: 2 lOcAlI, 67 Mq, e 53.000

ALTRI IMMOBILI: 

ATT
ICO

LO
CA

ZIO
NE

AFF
AR

E

LO
CA

ZIO
NE



Buccinasco come Parigi, Barcel-
lona, Bruxelles, Berlino, Milano. 
Il nostro Comune aderisce per la 

prima volta alla Festa della Musica Eu-
ropea, una manifestazione che si svol-
ge ogni anno, il 21 giugno, in molte città 
europee, principalmente all’aria aperta, 
con la partecipazione di musicisti di 
ogni livello e di ogni genere.
Non si tratta di un Festival. La Festa del-
la Musica è una grande manifestazione 
popolare, è celebrazione della musica 
dal vivo, è valorizzazione della moltepli-
cità e della varietà delle pratiche musi-
cali. È una festa aperta a tutti coloro che 
amano ascoltare musica, ma soprattut-
to è dedicata a chi la musica ama farla, 
professionisti e non, che desiderano 
esibirsi di fronte a un vasto pubblico.
L’area del Parco Spina Azzurra adia-
cente alla scuola media “Laura Conti” 
e alla biblioteca comunale sarà pertanto 
il palcoscenico dell'evento musicale più 
ricco dell'estate. Numerosi musicisti e 
artisti suoneranno i più svariati generi 
musicali, pronti a regalare uno spetta-

colo molto divertente. 
L’evento è organizzato dall’Amministra-
zione comunale in collaborazione con 
le realtà musicali del territorio, la Scuo-
la Civica di Musica “Alda Merini”, la 
Seven Notes School e l’associazione 
Buccinasco Social Club, oltre all’asso-
ciazione BuccinascoGiovane che per 
prima ha lanciato l’iniziativa.  
A partire dal tardo pomeriggio (ore 18) di 
sabato 21 giugno, suddivisi in vari cor-
ner, si esibiranno gratuitamente giovani 
musicisti, band, gruppi emergenti e pro-
fessionisti che spazieranno fra molte-
plici generi musicali, dal folk al jazz, dal 
rock melodico alla musica classica pas-
sando per il blues e molto altro ancora: 
insomma ce ne sarà per tutti i gusti! 
Alle 19.30, è in programma un “Aperi-
tivo in musica” in due differenti luoghi: 
presso il bar nel parco è prevista la pre-
senza del gruppo di musica popolare 
Ascanti con le sue vivaci e coinvolgenti 
tarantelle e pizziche pugliesi; al Cen-
tro Civico Anziani di via Marzabotto 
(CCAB) invece le musiche popolari sa-

ranno rivisitate in chiave classica con i 
musicisti della Civica “Alda Merini”. 
Il gran finale è previsto in serata, a par-
tire delle 21, con il grande concerto che 
vedrà la presenza sul main stage davan-
ti alla Cascina Fagnana di musicisti pro-
fessionisti e la straordinaria partecipa-
zione dei Nema Problema Orkestar e 
della SevenNotes Rock Band; infine la 
manifestazione si concluderà in bellezza 
con il DJ Set fino a tarda notte. Tutti i 
concerti sono gratuiti. 
Segnate quindi in agenda la data: 21 
giugno, dalle ore 18 fino a tarda notte.
Tutta la cittadinanza è invitata a parte-
cipare!
Per il programma dettagliato della sera-
ta e per maggiori info consultate il sito 
del Comune di Buccinasco e su Face-
book la pagina “festadellamusicabuc-
cinasco”.
www.comune.buccinasco.mi.it
www.facebook.com/festadellamusica-
buccinasco
http://www.festadellamusica-europea.it
Vi aspettiamo! Save the date!
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Festa della Musica 2014
Sabato 21 giugno anche a Buccinasco la manifestazione che coinvolge 
100 città in tutta Europa

PRIMO PIANO

20 anni di Festa 
della Musica
Era il lontano 21 giugno 1994 quando, per 
un puro caso e grazie ad uno sciopero del-
le ferrovie francesi che non mi fecero rien-
trare il giorno stesso a Roma con il vecchio 
e amatissimo Palatino, mi accorsi dell’esi-
stenza della Fête de la Musique. Un lento 
sbocciare di espressioni musicali in tutto il 
quartiere latino che culminava nei grandi 
concerti di Place de la Republique, Bastille 
e Defense. Istallazioni, performances ama-
toriali, balletti, gruppi organizzati, orchestre 
classiche, bande musicali, balere natura-
li intorno ai bar o nelle piazzette, tutto in 
un clima festoso che metteva l’allegria e 
voglia di scoprire altro, una sete di spetta-
coli inaspettati. È stata questa sensazione 
che mi ha spinto ad incontrare l’ADCEP, la 
struttura che si occupa dell’organizzazione 
dell’evento in Francia, e importare l’evento 
in Italia, a Napoli. Grazie all’intuito e all’in-
telligenza di Renato Nicolini, allora Asses-
sore all’Identità del Comune di Napoli, ab-
biamo creato l’Associazione italiana per la 
Promozione della Festa della Musica e or-
ganizzato la prima edizione. Da allora sono 
passate 20 edizioni, tutte diverse ma lega-
te da un unico filo conduttore, la musica 
nelle sue diverse espressioni ed emozioni. 
Dalla sola città di Napoli l’Associazione 
ha sviluppato la Festa sul tutto il territorio 
italiano arrivando a coinvolgere una rete 
di 100 città che all’unisono, tutte insieme 
simbolicamente, festeggiano in musica il 
21 giugno di ogni anno l’avvento dell’e-
state.
Marco Staccioli
Presidente dell’Associazione Italiana per la 
Promozione della Festa della Musica
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Associazioni in Festa: 
grande “partecipazione” 

Giugno 2014

I volontari che legano i loro colori per 
formare un unico cordone. È questa 
l’immagine che riassume la grande 

partecipazione delle associazioni di 
Buccinasco alla 19° edizione della 
loro festa. E poi, i sorrisi, l’impegno, 
la gratuità, il senso d’appartenenza a 
una realtà sociale e culturale vivace e 
in crescita. 
La manifestazione, durata tre giorni, 
è iniziata sabato 31 maggio, con la 
caccia al tesoro, le dimostrazioni del-
le associazioni sportive e in serata il 
grande concerto dei Fononazional 
e degli allievi della Scuola di Musica 
“Alda Merini”. È proseguita domenica 
con la presenza di oltre 50 associa-
zioni con i loro stand e le loro propo-
ste e si è conclusa lunedì 2 giugno 
con l’ultimo concerto “A Buccinasco 

si cambia musica”: un programma 
ricco che ha visto, soprattutto dome-
nica, la partecipazione di molti citta-
dini interessati a conoscere da vicino 
i volontari che rendono viva la nostra 
città. Truccabimbi e punti ristoro, gio-
chi per i più piccoli tra bolle, palloncini 
e sabbia, le esibizioni degli sportivi, le 
danze, la premiazione del concorso 
letterario promosso dalla Banca del 
Tempo e infine l’estrazione finale della 
lotteria. Il tutto condito con il sale del-
la città, i tanti volontari che animano 
durante tutto l’anno la vita culturale, 
sociale e sportiva di Buccinasco e si 
sono impegnati anche nell’organizza-
zione di questa tre giorni, rallegrata, in 
particolare domenica dal sole che era 
mancato lo scorso anno. 
Di seguito il racconto in foto. 
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NOTIZIE

Buccinasco ai Mondiali
Le partite più importanti dei campionati di calcio in Brasile all’Auditorium Fagnana

La partita inaugurale, gli incontri 
della nazionale italiana, i quar-
ti, le semifinali e le finali all’Au-

ditorium Fagnana: in occasione dei 
mondiali di calcio 2014 (in program-
ma dal 12 giugno), l’amministrazio-
ne comunale propone la proiezio-
ne delle partite più importanti – in 
particolare gli incontri degli azzurri 
– per vivere insieme la competizione 
più coinvolgente del gioco del calcio. 
Momenti di grande socializzazione 
collettiva, occasioni per ritrovarsi in-
sieme e insieme tifare la squadra che 
mette d’accordo tutte le tifoserie. 
Una grande rassegna gratuita che 
si concluderà domenica 13 luglio, in 
occasione della finalissima.

VENERDÌ 20 GIUGNO, ORE 18
ITALIA – COSTA RICA

MARTEDÌ 24 GIUGNO, ORE 18
ITALIA – URUGUAY

VENERDÌ 4 LUGLIO, ORE 18
QUARTI DI FINALE

VENERDÌ 4 LUGLIO, ORE 22
QUARTI DI FINALE

SABATO 5 LUGLIO, ORE 18
QUARTI DI FINALE

SABATO 5 LUGLIO, ORE 22
QUARTI DI FINALE

MARTEDÌ 8 LUGLIO, ORE 22
SEMIFINALI

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO, ORE 22
SEMIFINALI

SABATO 12 LUGLIO, ORE 17
FINALI PER IL TERZO POSTO 

DOMENICA 13 LUGLIO, ORE 21

Finali per Il Vincitore 
Mondiale

Green & Beach Volley
Un successo il 2° Torneo Volley Open Air Buccinasco
L’anno scorso il primo evento organizzato da un gruppo di giovani che da tem-
po intendevano impegnarsi per un dialogo costruttivo con l’Amministrazione 
comunale, quest’anno la seconda edizione di un torneo (che ha visto anche un 
appuntamento natalizio) sotto l’egida della neo costituita BuG, l’associazione 
“Buccinasco Giovane”. Ancora una volta una giornata di sport e sana compe-
tizione con un torneo di pallavolo su sabbia e prato nella splendida campagna 
del Parco Sud, i laghi Pastorini di Gudo Gambaredo a cui hanno partecipato 
oltre 150 ragazzi e 24 squadre. 

GIOVEDÌ 12 GIUGNO, ORE 22 
BRASILE – CROAZIA 
(partita inaugurale dei Mondiali)

VENERDÌ 13 GIUGNO, ORE 22
SPAGNA – OLANDA 

SABATO 14 GIUGNO, ORE 23.50 
(00.00)
INGHILTERRA – ITALIA 
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Informazione Pubblicitaria

Buongiorno Paolo. La “prova Bikini” è alle 
porte: che cosa consigli ai nostri lettori?
P.M.: Ognuno di noi quando si specchia 
vorrebbe vedersi in forma smagliante. 
Ma lo specchio, impietoso, ci rivela una 
verità spesso troppo “ingombrante”! 
Come fare a trasformarci in un tempo 
ragionevole in una “magica visione”? 
Dove possiamo trovare la “bacchetta 
magica”? Alla Well&Body Fit, in via Dei 
Lavoratori 12C a Buccinasco, abbiamo la 
“Bacchetta magica”! Grazie a programmi 
personalizzati ed estremamente efficaci, 
riusciamo a garantire alle persone che si 
rivolgono a noi risultati evidenti. Tonifi-
cazione, riduzione della massa grassa e 
rassodamento sono parole reali per tutti. 
Con partecipazione e tanto divertimento 
sarete perfetti per affrontare l’estate in 
una forma smagliante!
Parlaci delle numerose attività, dei 
corsi che si possono praticare nel 
Centro Well&Body Fit. e dei progetti 
che hai in mente.
P.M.: Innanzi tutto, vorrei che tutti po-
tessero sentire il nostro Centro come un 
luogo sicuro e pulito dove stare bene e 

trascorrere dei momenti sereni per poter-
si ricaricare e poter affrontare meglio gli 
impegni di ogni giorno.  In Well&Body FIT 
c’è una grande passione e lo si perce-
pisce appena si entra nel nostro Centro 
dove si possono praticare numerose arti 
marziali: dal Vovinam (sia per adulti che 
per bambini), al Wing chun, dal Ju jitsu 
alla Kick boxing, poi boxe, Thai boxe, 
Kung-Fu tradizionale, Tai chi, difesa per-
sonale e tante altre ancora. Chi vuole 
praticare arti marziali qui da noi avrà dav-
vero l’imbarazzo della scelta, con gran-
di Maestri di altissimo livello e con una 
grande esperienza.
Oltre alle arti marziali quali altre attivi-
tà si possono praticare?
P.M.: Nel Centro, oltre ad avere a disposi-
zione una grande sala attrezzi con ottimi 
istruttori, le persone possono praticare 
una grande varietà di corsi: dal Pilates 
alla ginnastica dolce per persone in età 
“più matura”; o lasciarsi avvolgere dall'e-
nergia della Total Body, sino alla travol-
gente Zumba, la disciplina preferita dalla 
famosa cantante Shakira: un’esplosione 
di divertimento e musica che prepara 

all’Estate. Abbiamo corsi per tutti: al mat-
tino, nella fascia pranzo, nel pomeriggio e 
i corsi serali. Gli insegnanti sono profes-
sionisti seri, con grande esperienza, che 
partecipano costantemente a programmi 
di aggiornamento. 
Per chi ha poco tempo, ci hai parlato 
anche di Military FIT. Di cosa si tratta?
P.M.: La parola d´ordine del Military FIT? 
30 minuti di allenamento intenso, efficace 
e divertente per modellare il proprio fisico. 
Molte persone sono piene di impegni di 
lavoro, di studio e spesso devono rinun-
ciare ad andare ad allenarsi. Una chiave 
del grande successo di MilitaryFIT è che 
gli allenamenti sono brevi: solo 30 minu-
ti per ottenere ottimi risultati. Fantastico 
per chi ha poco tempo e, ad esempio, si 
può allenare solo durante la pausa pran-
zo. Le iscrizioni ai corsi sono in continuo 
aumento e in prima fila ci sono le donne.
Parlaci del tuo progetto di un Centro 
polifunzionale.
P.M.: Con piacere! Stiamo lavorando 
moltissimo per trasformare il nostro Cen-
tro in una luogo dove attività fisica e “be-
nessere”, in senso più ampio, si fondano. 

Così sto coinvolgendo vari specialisti: 
personal trainer, nutrizionisti, specialisti 
posturali, ecc. a collaborare con il no-
stro Centro in modo da poter offrire un 
ampio  ventaglio di soluzioni efficaci per 
tutti. Inoltre stiamo già preparando tante 
novità e sorprese per Settembre.
I vostri corsi sono per tutti?
P.M.: Sì! Abbiamo sale ampie e luminose, 
ottime per allenarsi: il nostro Centro vuole 
offrire a tutti (bambini, teen-agers, adul-
ti e pensionati) la possibilità di svolgere 
un’attività sportiva, con abbonamenti a 
costi contenuti. Stiamo anche stipulando 
convenzioni con vari enti, associazioni e 
aziende della zona.
Auguriamo a Paolo Menconi, al Centro 
Well&Body FIT e al nuovo staff, di di-
ventare un prezioso punto di riferimento 
per tutti i residenti di Buccinasco.
P.M.: Grazie mille! Sarà per noi un piace-
re incontrarvi nel nostro Centro; auguro a 
tutti i lettori e alle loro famiglie, una sta-
gione ricca di attività sportiva, di salute e 
di serenità. Per informazioni: Well&Body 
Fit – Via Dei Lavoratori, 12C - Buccinasco  
info@wellbodyfit.it - Tel. 389-2629296  

Prova bikini alle porte? Well&Body Fit: la palestra per 
risultati immediati! Tanti corsi e tante novità, per tutti!
Incontriamo il Direttore della Palestra Well&Body Fit, in Via dei Lavoratori 12C a Buccinasco: il Dr. Paolo Menconi.
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“Caro Sindaco, grazie per aver ri-
sposto al mio appello di qualche 
settimana fa sul tema dell’edilizia 

scolastica. Insieme a te altri 4400 
primi cittadini hanno segnalato le 
priorità di intervento sulle strutture 
scolastiche del territorio. A tutti voi 
presenteremo una proposta di so-
luzione personalizzata, predisposta 
sulla base del bilancio del Comune, 
per realizzare al più presto l’inter-
vento che avete ipotizzato. Abbiamo 
liberato risorse e spazio di patto di 
stabilità. Dunque, possiamo partire”. 
Sono le parole contenute in una let-
tera inviata nelle scorse settimane dal 
presidente del Consiglio Matteo Ren-
zi al sindaco Giambattista Maiorano 
che lo scorso marzo non aveva esi-
tato a segnalare al premier la scuola 
primaria “Maria Ravizzini”, indican-
dola come prioritaria fra gli istituti 
scolastici di Buccinasco. 
Nel Bilancio di previsione 2014, ap-
provato lo scorso marzo, l’Ammini-
strazione comunale ha stanziato 800 
mila euro per la manutenzione stra-

ordinaria delle scuole cittadine: “Ot-
tocentomila euro però non bastano 
– ha scritto Maiorano a Renzi – non 
sono sufficienti per la scuola più ob-
soleta che abbiamo, la primaria “Ma-
ria Ravizzini””, per cui è stata stimata 
la necessità di un intervento di circa 
700 mila euro da utilizzare per com-
pletare interventi alla copertura del 
tetto, il rifacimento dei serramenti e 
del pavimento della palestra, oltre al 
tinteggio e altri lavori, possibili solo 
potendo contare sui fondi accanto-
nati per il Patto di stabilità. 
Giovedì 22 maggio il sindaco di Buc-
cinasco ha inviato a Renzi i dettagli 
richiesti per poter realizzare i lavori il 
prossimo anno. Ora tocca aspettare 
la risposta definitiva ma l’impegno è 
chiaro: “Si tratta di uno dei punti qua-
lificanti della nostra agenda di go-
verno sin dal primo giorno. Un punto 
che riguarda la sicurezza dei nostri 
ragazzi, la capacità di progetto delle 
nostre amministrazioni, la qualità del 
nostro vivere insieme che dovrebbe 
essere e sarà la cifra dell’Italia”. 

Scuola Mascherpa: 
Renzi accoglie 
la proposta di 
Buccinasco
L’Amministrazione ha inviato al presidente del 
Consiglio i dettagli sul progetto di riqualificazione 
della scuola primaria “Maria Ravizzini”

100% No Slot 
Riduzione 
TARI per i bar 
senza slot 
machine

Il Consiglio comunale ha appro-
vato all’unanimità la variazione del 
Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Unica Municipale per 
ridurre la tariffa della TARI (tas-
sa sui rifiuti) per i pubblici esercizi 
“che non abbiano installati appa-
recchi per il giuoco lecito”: un atto 
politico importante per favorire e 
incentivare la scelta etica di non 
avere all’interno di bar e ristoranti 
slot machine a videopoker. In pra-
tica agli esercizi commerciali “no 
slot” la tariffa della Tari sui rifiuti 
sarà applicata con una riduzione 
pari alla metà della tassa totale. 
Questo piccolo gesto concreto si 
aggiunge all’iniziativa simbolica 
lanciata il 30 marzo, in occasione 
dell’incontro con don Virginio Col-
megna, coordinatore della cam-
pagna regionale “Mettiamoci in 
gioco” nata per sensibilizzare opi-
nione pubblica e istituzioni sulle 
conseguenze sociali, economiche 
e sanitarie del gioco d’azzardo. 
Durante l’evento pubblico è stato 
presentato l’adesivo “100% No 
Slot” (da esporre in vetrina) che 
sarà consegnato agli esercenti che 
hanno rinunciato a slot machine e 
videopoker nonostante siano una 
fonte di guadagno. Intanto anche 
Regione Lombardia ha indetto un 
concorso rivolto agli studenti di tut-
te le scuole superiori e professio-
nali della Lombardia per contribuire 
alla realizzazione del logo regionale 
“No Slot”. Buccinasco ha già an-
che “100% No Slot”.

Arriva a conclusione il progetto “Iti-
nerari tra acqua e verde” finanziato 
in parte dalla Regione Lombardia e 
in parte dal Comune di Buccinasco. 
Realizzate le aree di sosta attrez-
zate per la didattica e sistemate le 
sponde del laghetto Cava Fagnana 
del Parco Spina Azzurra, ora tocca 
all’opera più importante che sarà 
terminata per l’estate, entro fine 
giugno. Si tratta della pista ciclabile 
che collega le frazioni di Buccina-
sco Castello e Gudo Gambaredo, 
tra le zone più belle e suggestive 
del Parco Agricolo Sud Milano e già 
meta di tanti amanti del territorio 
che utilizzano il percorso per pas-
seggiate in bicicletta e a piedi. Ora il 
percorso sarà messo in sicurezza e 
andrà ad arricchire il patrimonio frui-
bile del nostro territorio e in seguito 
si proseguirà seguendo la filosofia 
del progetto regionale 'Camminan-
do sull'acqua' in direzione di Zibido 
San Giacomo.
Per poter ultimare i lavori, lungo il 
ciglio della strada in via De Amicis, 
con l’autorizzazione del Parco Agri-
colo Sud Milano, è previsto lo sradi-
camento di 10 ontani, un ailanto e 
un noce e l’estrazione delle ceppaie 
di 5 piante di robinia. In tutto 17 al-
beri, tra cui specie malate (una robi-
nia) o nocive come l’ailanto, inserito 
nella lista nera delle specie allocto-
ne e oggetto di monitoraggio della 
Regione Lombardia, in quanto spe-
cie esotiche a carattere infestante 
e dannose per la conservazione 
della biodiversità. Gli alberi saranno 
sostituiti da 34 piante scelte tra le 
essenze autoctone del nostro terri-
torio arricchendo così il patrimonio 
arboreo di Buccinasco e rendendo 
ancora più affascinante il percorso 
sicuro.

In arrivo 
la pista 
ciclabile tra 
Buccinasco 
Castello 
e Gudo

100%
NO SLOT
BUCCINASCO
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Incontri, convegni, corsi, rassegne. 
Anche quest’anno il programma 
del Centro Culturale Bramante, l’ex 

pizzeria della ‘ndrangheta da un paio 
d’anni sede per numerose attività cu-
rate dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con le associazioni 
del territorio, è stato ricco di even-
ti e proposte che hanno raccolto un 
successo crescente. È il caso dello 
“Spazio Gioco”, il servizio curato 
dall’associazione Accademia dei 
Poeti Erranti: tutte le mattine dal lu-
nedì al venerdì dalle 8 alle 12 il Centro 
è aperto all’accoglienza di bambini da 
1 a 5 anni e delle loro famiglie, diven-
tando un luogo di incontro e scam-
bio tra adulti e bambini e soprattutto 
fra i bambini, grazie alla presenza 
dell’educatrice professionista Silvia 
Locatelli e delle sue collaboratrici. Il 

Una passeggiata in bicicletta alla 
(ri)scoperta di colori, profumi, 
sapori del Parco Agricolo Sud 

Milano: è la Magnalonga, in program-

ma domenica 15 e promossa da nu-
merose associazioni del territorio fra 
cui le “nostre” Enjoy Bike e Gas La 
Buccinella. 
I colori delle piante, dell’acqua, degli 
uccelli e degli altri animali che vivono in 
questo contesto naturale; i profumi dei 
fiori e dei frutti della terra che maturano 
ai caldi raggi del primo sole estivo; i sa-
pori del cibo che nasce dal lavoro degli 
agricoltori, degli allevatori, delle muc-
che e delle api: e il mezzo ideale per 
gustare tutto questo, la bicicletta, che 
col suo movimento lento lascia ai sen-

si tutto il tempo necessario per nutrirsi 
e rendere esperienza e conoscenza le 
sensazioni che la natura ci regala. 
Il ritrovo è previsto alle 9 presso l’A-
rea Ex Pozzi (Alzaia Trieste Corsico), 
la partenza è in programma alle 9.30: 
il percorso prevede il passaggio per 
Gaggiano, pedalando lungo l’alzaia del 
Naviglio Grande, e l’entrata nel borgo di 
San Vito con sosta al Bosco dei Cento 
Passi attorno alle 11 e fino a mezzo-
giorno. Sarà l’occasione per conosce-
re il Bosco con il suo frutteto e le arnie, 
facendo merenda. Ripreso il percorso 

e usciti da San Vito, si attraverserà il 
Borgo di Fagnano per poi scoprire al-
cune cascine della zona: Cascina San 
Donato del Conte, Cascina Rosio, Ca-
scina Mischia, Cascina La Forestina 
(dove si sosterà per il pranzo, con ri-
partenza alle 15) e Cascina Isola Maria 
(con sosta per il gelato dalle 15.45 alle 
17). Al ritorno (eventualmente anche in 
treno, dalla stazione S9 di Albairate a 
Corsico), ancora la scoperta di un’altra 
cascina del territorio, la Cascina Scan-
na e infine la ripresa del percorso lun-
go la ciclabile per Muggiano e fino alla 
Casa dell’Acqua di Corsico.  
Per informazioni e contatti (è necessa-
ria l’iscrizione): magnalonga.sudomi@
gmail.com; fb: Magnalonga Sudomi; 
web: magnalongasudomi.altervista.org

Per il terzo anno il Centro Civi-
co Anziani di via Marzabotto 
organizza, con il patrocinio 

del Comune, la Festa della Birra, 
con tre giorni di allegria, musica e 
ballo aperti a tutti e con ingresso 
gratuito. Dalle 19 alle 24 di venerdì 
27, sabato 28 e domenica 29 giu-
gno sarà possibile degustare birra 
(senza esagerare!) e mangiare pani-
ni e patatine, al ritmo della musica 
anni ’60 e ’70. 

servizio, con un ottimo rapporto qua-
lità-prezzo, si pone come valida alter-
nativa all’asilo nido per quelle fami-
glie che hanno orari flessibili, affidano 
solitamente i propri figli ai nonni o in-
teramente alla cura delle mamme ma 
desiderano offrire ai propri bambini 
momenti di socializzazione tra pari in 
una situazione privilegiata del gioco, 
in un ambiente protetto e stimolante, 
condividendo tempo ed esperienze 
con i propri piccoli. Dopo un ade-
guato inserimento, infatti, è possibile 
affidare il proprio bambino alle cure 
esclusive delle educatrici oppure tra-
scorrere insieme il tempo scelto per 
lo Spazio Gioco. I bambini hanno la 
possibilità di acquisire nuove compe-
tenze attraverso attività ludico-creati-
ve come la manipolazione di materiali 
di diversa natura, il disegno, l’ascolto 

Lo Spazio Gioco… 
per crescere e condividere
Al Centro Culturale Bramante tutte le mattine dalle 8 alle 12

Magnalonga Sudomi 2014
In bicicletta per il Parco Sud domenica 15 giugno

Al CCAB 
torna la 
Festa 
della Birra
Dal 27 al 29 giugno 
in via Marzabotto 3

delle favole: “Un approccio a livello di 
scoperta, sperimentazione e cono-
scenza – spiega Silvia Locatelli – un 
approccio a livello di manipolazione e 
creazione, a livello percettivo e sen-
soriale, ludico e creativo, a livello di 
ascolto”. La scelta è ampia anche per 
quanto riguarda gli orari: è possibile 
scegliere in quanti e quali giorni alla 
settimana frequentare il Centro e an-
che quante ore (pagando solo le ore 
effettivamente seguite: 6 euro la pri-
ma ora, 4 euro per le successive, 12 
euro per tutta la mattina, 60 euro alla 
settimana). 
Quest’estate il servizio terminerà il 
31 luglio per poi riprendere i primi di 
settembre. 
Per informazioni: 340.3385075
info.associazioneape@gmail.com 
www.associazioneape.it
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Benny’s Band 
medaglia d’oro a 
Roma

L’ondata di successi che ha 
come protagonisti gli azzurri 
della a.s.d Hwarang sembra 

essere inarrestabile: gli atleti infatti 
hanno tutti ben figurato all’evento 
sportivo più importante dell’anno, 
il Campionato Europeo tenutosi a 
Riccione dal 24 al 27 aprile. A par-
tire da Andrea Brandolini che si è 
aggiudicato la medaglia d’argento 
nella gara individuale con un’ag-
guerrita finale contro il valido at-
leta polacco. Altrettanto bene per 
Andrea Bonfante che nella sua 
ultima gara nella categoria junior 
ha vinto ben 3 medaglie: medaglia 
di bronzo sia nella specialità di 
forme che nel combattimento e un 
meritatissimo argento nella spe-
cialità a squadre. Anche le squa-
dre femminili sono salite sul podio: 

Buccinasco conquista il podio 
anche nella danza sportiva, gra-
zie ai risultati degli atleti e bal-

lerini dell’associazione Benny’s Band. 
Lo scorso 10 maggio a Roma si sono 
svolti i Campionati Italiani Assoluti di 
Danza Sportiva valevoli per la deter-
minazione della nazionale italiana che 
rappresenterà il nostro Paese ai pros-
simi campionati europei e del mondo in 
programma nel prossimo mese di otto-
bre. Debora D’Errico e Andrea Pisani 
hanno conquistato la medaglia d’oro 
nella disciplina boogie woogie under 
17 e nella stessa categoria hanno vinto 
l’argento Giulia Codiglioni e Christian 
Dall’Ava. Nella categoria over 16 inter-
nazionali ha conseguito il titolo di vice 
campioni la coppia formata da Alice 
Faraone e William Pisani. I giovanissi-
mi di Benny’s Band hanno trionfato an-
che nel percorso concluso il 18 maggio 
per la Coppa Italia: Alice Faraone e Wil-

liam Pisani sono i vincitori della catego-
ria over 16 internazionali, mentre Giulia 
Codiglioni e Christian Dall’Ava per la 
categoria junior che vede come vice 
campioni Debora D’Errico e Andrea Pi-
sani. Insomma tre coppie di campioni!

argento per la squadra junior di cui 
fa parte la quattordicenne Clara 
Galli, e bronzo per le senior con 
Martina Villa ed Elisabetta Mu-
sci. Ottime le prestazioni anche 
del M° Mikhail Vorontsov e del 
neo azzurro Sabino Fathi. Gli at-
leti e il M° Saccomanno si ritengo-
no soddisfatti per l’impegno che 
l’associazione presta nel territorio 
di Buccinasco, ma anche per il lu-
stro che questi portano in Europa 
e nel mondo. Il prossimo obiettivo 
è il campionato mondiale che si 
terrà a Jesolo il prossimo anno e 
per il quale i ragazzi hanno già ini-
ziato ad adoperarsi nella ricerca di 
sponsor che li aiutino ad affrontare 
i sacrifici economici indispensabili 
per cantare l’inno sul gradino più 
alto del mondo.

Taekwondo: Buccinasco 7 volte sul 
podio agli Europei
Gli azzurri di Saccomanno hanno vinto 4 bronzi e 
3 argenti

Festa del pescatore 
e del modellismo nautico
Sabato 21 e domenica 22 giugno al Lago dei Pioppi (Parco Spina 

Azzurra) si terrà la “Festa del pescatore e del modellismo nauti-
co”, organizzata dall'associazione sportiva Fischer Club Roba-

rello-Fagnana e Rogoredo 84 in collaborazione con l'Ass. Modellisti 
Milano e l'Ass. Nazionale Marinai d'Italia, Gruppo Francesco Bona. 
La manifestazione avrà inizio alle 12.30 con la gara di pesca sportiva 
aperta a tutti, seguita da una degustazione con salamelle, pesciolini 
fritti e patatine. Si terrà inoltre la seconda rassegna di Modellismo di-
namico 2014: la prima si è svolta il 1° maggio e ha visto la partecipa-
zione di una quindicina di modellisti con oltre 25 modelli di ogni tipo e 
dimensione, tra cui le unità di M. M. Durand De la Penne, San Marco, 
Alpino, Palma e Gaeta. L’obiettivo della manifestazione, spiega l’asso-
ciazione Modellisti Milano, è far provare ai bambini e ai ragazzi la gioia 
di “pilotare” il modello e far crescere il desiderio di costruirne di nuovi 
con l’aiuto dei genitori.  
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A soli 16 anni ha già la stoffa, 
la determinazione e lo spi-
rito di sacrificio dei grandi 

campioni, allenandosi sette giorni 
su sette a Segrate (per la presti-
giosa squadra Team Lombardia), 
talvolta anche due volte al giorno 
con sedute all’alba prima della 
scuola (un liceo linguistico mila-
nese). Abita da sempre a Bucci-
nasco la medaglia d’oro ai cam-
pionati italiani tenuti a Riccione 
lo scorso marzo: è Giulia Grispo, 
campionessa nei 200 rana, prima 
(come ranista) anche nella staffet-
ta mista e medaglia d’argento nei 
100 rana. 

A meno di un mese dalla manife-
stazione giovanile organizzata 
per le mountain bike al parco 

dei Giusti ancora un grande successo 
di adesioni per la Buccinasco “su due 
ruote”: quasi 150 ragazzini/e han-
no risposto all’invito dell’Enjoy Bike 
per la “2° Gincana dell’amicizia”, 
organizzata nell’ambito del proget-
to “InComune contro il disagio”, con 
prove individuali di abilità e guida cro-
nometrata presso i tortuosi “percorsi 
gara” allestiti sull’anello di atletica di 
via Marzabotto nei pressi dell’orato-
rio della parrocchia Maria Madre della 
Chiesa sede della “ponzunatura” e 
della festa delle premiazioni finali. Di 
mattina, tutti i bambini dalla fascia 
di età tra i 5 e 12 anni hanno avuto 
la possibilità di “provare” gratuita-
mente la propria abilità in bicicletta 
tra le gincane, gli slalom, i passaggi 
obbligati e ad ostacoli del percorso 

Domenica 18 maggio l’Olym-
pia ha vinto con un netto 3 a 
0 la finalissima di Coppa Mi-

lano under 15 contro il Gonzaga. Un 
altro successo che si aggiunge agli 
altri titoli conquistati quest’anno. A 
marzo, per esempio, per il secondo 
anno consecutivo i ragazzi della ca-
tegoria Under 13 3x3 maschile del-
la Olympia Pallavolo Buccinasco si 
sono laureati campioni provinciali ai 
campionati Fipav 2013/2014. Mentre 

ad aprile l’Olympia ha ottenuto un 
ottimo terzo posto al torneo interna-
zionale “Città di Pordenone” (con la 
nomination di Enrico Maraboli quale 
miglior muro del torneo). A fine mag-
gio, invece, in occasione del Torneo 
delle Province, sono stati selezionati 
ben 6 atleti della società di Buccina-
sco: Alessandro Bertocchi, Jacopo 
Faverzani, Andrea Francomano, 
Enrico Maraboli, Kevin Sanchez, 
Matteo Vismara. 

per poi riscontrare il tempo impiegato 
grazie all’attrezzatura e competenza 
dei cronometristi ufficiali della fede-
razione ciclistica italiana incaricati per 
la rilevazione dei tempi. Terminate le 
prove, la merenda in oratorio e l’invito 
a salire sul podio come tutti vincitori 
per ricevere gli applausi, complimenti 
e fotografie dal pubblico e dai soste-
nitori presenti ma soprattutto le tanto 
ambite “coppe”. Nel pomeriggio, si è 
svolta la manifestazione “agonistica” 
valida come prova del “campionato 
provinciale milanese” riservata ai coe-
tanei ma più esperti ragazzini/e già 
tesserati per la Federazione Ciclistica 
Italiana, con la consegna dei premi da 
parte dell’assessore allo Sport Mario 
Ciccarelli: sul podio anche le frecce 
verdi dell’Enjoy Bike che hanno con-
seguito ben quattro vittorie individuali 
e numerosi piazzamenti tra i primi 5.
GiaBe 

Tra il 28 maggio e l’1 giugno la 
squadra di basket Asd Bionics 
Buccinasco, allenata da Mau-

rizio Contardi e Paolo Scala, ha 
gareggiato a Nerviano vincendo le 
tre partite di playoff: i nostri ragaz-
zi sono così tornati in serie D (no-
nostante l’infortunio che dopo soli 
12 minuti della prima gara ha visto 
uscire dal campo un elemento im-
portante come il capitano Davide 
Serbandini). In questi giorni intanto 
sono iniziate le giornate “open day 
basket” presso la palestra di Via Ti-

ziano 2 a Buccinasco e saranno at-
tive per tutto il mese di giugno. La 
società ha aderito al progetto patro-
cinato dall’Amministrazione Comu-
nale “InComune contro il disagio” e 
gli istruttori Bionics tutti i martedì e 
giovedì del mese di giugno saran-
no lieti di incontrare gli atleti under 
13 interessati al basket dalle ore 16 
alle ore 18. Per informazioni e pre-
iscrizioni rivolgersi presso la palestra 
di Via Tiziano o contattare la segre-
teria organizzativa all’indirizzo mail
info.bionics@virgilio.it.

Giulia Grispo 
campionessa 
italiana di rana

Buccinasco su due ruote 

Bionics in Serie D

Olympia Buccinasco: 
campioni!!

Campus Natura nella Riserva 
Pianeta Verde
Spaziocuore organizza, con il patrocinio del Comune, un campus esti-
vo (dalle 8.30 alle 17.30) per i mesi di giugno, luglio, fine agosto e inizio 
settembre rivolto ai bambini che desiderano trascorrere giornate all’a-
ria aperta in mezzo alla natura. Durante la mattina sono previste attività 
all’aperto in squadre – ricerca risorse, organizzazione, collaborazione, 
orienteering, caccia al tesoro, sport, giochi in lingua inglese. Alle 12 il 
pranzo, seguito da un’ora dedicata ai compiti e poi ancora giochi in 
acqua e gare di pesca nel lago; alle 16 la merenda sotto il glicine e gio-
chi di squadra. Per prenotazioni: eventi@spaziocuore.it; 02.39401576. 
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APPUNTAMENTI
GIOVEDì 12 GIuGNO
Auditorium Fagnana, ore 22
“Buccinasco ai Mondiali”, proiezione 
della partita inaugurale dei Mondiali di 
calcio Brasile-Croazia. 

VENERDì 13 GIuGNO
Auditorium Fagnana, ore 22
“Buccinasco ai Mondiali”, proiezione 
della partita Spagna-Olanda dei Mon-
diali di calcio 2014. 

SABATO 14 GIuGNO
Cascina Robbiolo, dalle 15
“Scuola Civica di Musica Alda Meri-
ni”, saggio di fine anno. 

Auditorium Fagnana, ore 23.50
“Buccinasco ai Mondiali”, proiezione 
della partita Inghilterra-Italia dei Mon-
diali di calcio 2014. 

DOMENICA 15 GIuGNO 
Punto Parco Terradeo, ore 9
“Rosate – Madonna della pace”, bici-
clettata organizzata da Fiab-Buccinbici 
e Punto Parco Terradeo (solo per i soci 
con copertura assicurativa RC – re-
sponsabilità civile verso terzi), inserita 
nel progetto “InComune contro il disa-
gio”. 

Area Ex Pozzi, Alzaia Naviglio Grande 
(Corsico), ore 9
“Magnalonga Sudomi 2014”, pedalata 
alla riscoperta del Parco Agricolo Sud 
Milano. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Seven Notes School”, saggio di fine 
anno. 

VENERDì 20 GIuGNO
Auditorium Fagnana, ore 18
“Buccinasco ai Mondiali”, proiezione 
della partita Italia-Costa Rica dei Mon-
diali di calcio 2014. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Sogno di una Notte di Mezza Estate”, 
spettacolo a cura del Centro Diurno Di-
sabili 

SABATO 21 GIuGNO
Parco Spina Azzurra, dalle 14
“Festa della musica”, con sei corner 
musicali e il grande palco al parco (oltre 
all’aperitivo in musica anche al Centro 
Civico Anziani di via Marzabotto alle 
19.30). 

Parco Spina Azzurra – Laghetto dei 
pioppi, dalle 12.30
“Festa del Pescatore e del modelli-
smo nautico”, organizzata dall’asso-
ciazione sportiva Fischer Club Robarel-
lo-Fagnana in collaborazione con l’ass. 
Modellisti Milano e l’ass. Nazionale Ma-
rinai d’Italia, con mostra e manifestazio-
ne di modellismo navale dinamico.

DOMENICA 22 GIuGNO
Punto Parco Terradeo, ore 9
“Boffalora”, biciclettata organizzata da 
Fiab-Buccinbici e Punto Parco Terradeo 
(solo per i soci con copertura assicurati-
va RC – responsabilità civile verso terzi), 
inserita nel progetto “InComune contro 
il disagio”. 

Parco Spina Azzurra – Laghetto dei 
pioppi, dalle 10
“Festa del Pescatore e del modelli-
smo nautico”, con il concerto a cura 
del Coro Alpino Milanese, con canti po-
polari e degli Alpini (ore 18.15).

LuNEDì 23 GIuGNO
Cascina Robbiolo, ore 21
“Riunione plenaria delle associazio-
ni”, con discussione sul progetto as-
sociazionismo 2015 e rendiconto della 
Festa delle associazioni 2014. 

MARTEDì 24 GIuGNO
Auditorium Fagnana, ore 18
“Buccinasco ai Mondiali”, proiezione 
della partita Italia-Uruguay dei Mondiali 
di calcio 2014.  

Chiesa di Gudo Gambaredo, ore 20.30
“Festa in onore di San Giovanni Batti-
sta”, con la funzione religiosa. 

GIOVEDì 26 GIuGNO
Centro culturale Bramante, ore 21
“Mistero della Linea Sacra di San Mi-
chele”, incontro organizzato dalla Banca 
del Tempo e dei Saperi a cura dei docen-
ti Gabriella Artioli e Alessandro Cirillo.  

VENERDì 27 GIuGNO
Centro Civico Anziani, dalle 19 alle 24
“Festa della Birra”, con panini e pata-
tine e musica anni ’60 e ’70, organizzata 
dal CCAB (ingresso gratuito). 

SABATO 28 GIuGNO
Centro Civico Anziani, dalle 19 alle 24
“Festa della Birra”, con panini e pata-
tine e musica anni ’60 e ’70, organizzata 
dal CCAB (ingresso gratuito).  

Parcheggio di via Marconi, ore 20 
"Festa in piazza" festa in onore di San 
Giovanni Battista (anche domenica 29: 
alle 19 processione).

DOMENICA 29 GIuGNO
Punto Parco Terradeo, ore 9
“Chiaravalle”, biciclettata organizzata 
da Fiab-Buccinbici e Punto Parco Terra-
deo (solo per i soci con copertura assi-
curativa RC – responsabilità civile verso 
terzi), inserita nel progetto “InComune 
contro il disagio”. 

Piazza Santa Maria Assunta (Romano 
Banco), ore 17
“Cerimonia in onore di San Padre  Pio”, 
con l’esibizione della associazione bandi-
stica “G. Verdi”, gli interventi di autorità 
civili e religiose, la Santa Messa (ore 18) 
e il bacio della reliquia di San Padre Pio. 

Centro Civico Anziani, dalle 19 alle 24
“Festa della Birra”, con panini e pata-
tine e musica anni ’60 e ’70, organizzata 
dal CCAB (ingresso gratuito). 

VENERDì 4 LuGLIO
Auditorium Fagnana, ore 18 e ore 22
“Buccinasco ai Mondiali”, proiezione 
dei quarti di finale dei Mondiali di calcio 
2014. 

SABATO 5 LuGLIO
Auditorium Fagnana, ore 18 e 22
“Buccinasco ai Mondiali”, proiezione 
dei quarti di finale dei Mondiali di calcio 
2014. 

MARTEDì 8 LuGLIO
Auditorium Fagnana, ore 22
“Buccinasco ai Mondiali”, proiezione 
delle semifinali dei Mondiali di calcio 
2014. 

MERCOLEDì 9 LuGLIO
Auditorium Fagnana, ore 22
“Buccinasco ai Mondiali”, proiezione 
delle semifinali dei Mondiali di calcio 
2014. 

SABATO 12 LuGLIO
Auditorium Fagnana, ore 17
“Buccinasco ai Mondiali”, proiezione 
della finale per il terzo posto dei Mon-
diali di calcio 2014. 

DOMENICA 13 LuGLIO
Auditorium Fagnana, ore 21
“Buccinasco ai Mondiali”, proiezione 
della finale dei Mondiali di calcio 2014. 

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 0245797.421-327-238
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: 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. 
Andrea Airoldi, assessore a Commercio, 
Attività produttive, Mobilità e trasporti: 
per appuntamenti 02 45797301-380, 
a.airoldi@comune.buccinasco.mi.it.

Numeri 
Utili

Per la vostra pubblicità su Buccinasco Informazioni : 
  CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO MARKETING 
    Sig. Gaspare Viola 
      Cell.  348-8749471
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FINESTRA SUL CONSIGLIO

zionismo, delle attività sportive e del tempo libero. In particolare è 
stato potenziato il lavoro progettuale sul territorio, e con le oltre 100 
associazioni presenti, è stato avviato con successo un percorso di 
condivisione tra l’Amministrazione Comunale e le stesse associa-
zioni, basate sui principi della meritocrazia e della sussidiarietà.
Sono state valorizzate quelle associazioni attente e sensibili alle te-
matiche sociali e culturali, supportando l’Amministrazione Comuna-
le nel conseguimento dell’interesse pubblico e generale.
Le manifestazioni del tempo libero si sono articolate in attività isti-
tuzionali, teatrali e cinematografiche, conferenze, mostre, serate a 
tema, seminari, allo scopo di valorizzare tutte le espressioni della 
creatività artistica e culturale dei cittadini che vi hanno partecipato.
Nell’ambito sportivo si è valorizzato l’associazionismo sul territorio, 
l’incentivazione alla pratica sportiva come valore per la cultura della 
salute e per la pratica di una sana competizione.
Inoltre, si sono incrementate le attività formative, ricreative e del 
tempo libero, come importante momento di crescita culturale e di 
socializzazione per la cittadinanza e le associazioni.
Una particolare attenzione è stata rivolta alle istituzioni scolastiche 
del territorio con il progetto di promozione sportiva nelle scuole. Si 
tratta di attività di educazione motoria finalizzata alla crescita psi-
co-fisica dell’alunno. Sono stati coinvolti gli studenti delle scuole 
dell’infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di pri-
mo grado. 
IDV Italia dei Valori, Gruppo Misto

Noi stiamo ancora aspettando
Oggi, mentre scrivo, è venerdì 30 mag-
gio e finalmente l’altro ieri ho ricevuto la 
convocazione per il Consiglio Comunale 
che si terrà martedì 3 giugno. Vi ricorda-
te l’interpellanza del 23 aprile che ave-
vo pubblicato sullo scorso Buccinasco 

Informazioni, che chiedeva spiegazioni al Sindaco e al vicesindaco 
sulla prosecuzione di indagini a loro carico per corruzione relativa-
mente al Pgt e dove si domandavano ulteriori spiegazioni rispetto 
all’arrivo della Guardia di Finanza al terzo piano in relazione all’ap-
palto del verde? Fino ad oggi questa Amministrazione si è guar-
data bene dal fornire spiegazioni più dettagliate alla cittadinanza, 
malgrado sia passato molto tempo. Intanto speriamo di avere delle 
delucidazioni in sede di Consiglio martedì 3 giugno e che gli ammi-
nistratori possano assicurarci di essere stati definiti completamente 
estranei ai fatti oggetto di indagine, come tutti ci auguriamo. Ho 
presentato anche una seconda interpellanza che ha come oggetto 
la “richiesta di chiarificazioni sulle procedure relative all’Appalto del 
verde pubblico aggiudicato il 27/3/2014”: premesso che la Giunta 
comunale ha conferito ad un legale un incarico per azioni a tutela del 
Comune proprio in riferimento alla gara del verde oggetto di indagini 
della polizia giudiziaria e considerato che nelle delibere di apertura 
e di aggiudicazione di gara cambia la firma del responsabile di set-
tore, chiediamo per quali motivi il secondo documento non sia stato 
ugualmente avallato dal primo responsabile firmatario. 
Lunedì 9 giugno alle 21 alla Cascina Robbiolo sarà organizzato un 
rinfresco per ringraziare chi ha creduto in Fratelli d'Italia - AN nelle 
elezioni europee.

Nella seduta del Consiglio comunale il sindaco Maiorano ha letto 
la risposta ad entrambe le interpellanze spiegando di aver saputo 
dal proprio avvocato della prosecuzione dell’indagine a suo carico 
di altri sei mesi, senza per altro essere a conoscenza dell’oggetto 
dell’indagine. Per quanto riguarda la gara del verde, ha precisato 
come sia stata disposta una riorganizzazione del personale (divenuta 
effettiva il 15 marzo) che vede una nuova posizione organizzativa alla 
guida del settore Ecologia.

Elezioni europee, un risultato chiaro, un messag-
gio preciso

Il risultato elettorale, per certi versi sorprendente, con-
segna alle forze politiche e in particolare al PD, un 
messaggio chiaro. Gli Italiani vogliono una politica di 
profondo cambiamento dell’Italia e dell’Europa e pen-
sano che questo percorso lo debba guidare il PD. Il 
risultato è conseguenza delle bontà delle scelte del 

governo Renzi e del PD, della fiducia che queste scelte hanno rac-
colto tra i cittadini stanchi di promesse non mantenute, di prospet-
tive disfattiste. In questi mesi i cittadini che ci hanno votato hanno 
capito che il cambiamento in Italia e in Europa è possibile, che sarà 
un cambiamento non facile e non immediato, ma che a questo cam-
biamento non ci sono alternative. Ce lo chiedono non solo i cittadi-
ni tradizionalmente elettori del centro sinistra, ma anche molti, che 
provengono da altre scelte politiche. A Buccinasco in particolare il 
risultato è stato notevole: il PD prende, nonostante il calo dei votan-
ti, circa 1000 voti in più delle politiche del 2013, mentre calano sen-
sibilmente Forza Italia e Cinque Stelle. Uno spostamento elettorale 
significativo, che carica di responsabilità le scelte del nostro circolo, 
per consolidare la fiducia con cui gli elettori ci premiano.
Per i tanti, come noi del PD di Buccinasco, che fanno da anni po-
litica con dedizione e serietà, che non si sono mai riconosciuti nel 
“sono tutti uguali”, questo risultato elettorale è una grande spinta di 
ottimismo e di fiducia. È uno stimolo a migliorare per dare risposte 
anche nel nostro Comune a vecchi e nuovi elettori, a chi non ci ha 
votato, ma che continua a ad avere fiducia nella politica. 
Guido Morano, Partito Democratico

uomini che odiano gli alberi
Solitamente cerchiamo di scrivere positivamente del-
la nostra città e dei nostri concittadini, descriviamo le 
cose che facciamo, gli sforzi, i progetti, l’impegno e 
soprattutto la nostra volontà di ridare speranza a que-
sto Comune. Non dobbiamo però nascondere le dif-
ficoltà e alcuni comportamenti incivili. C’è gente che 

sporca volutamente, che vandalizza i beni comuni, menefreghismo 
e poco senso civico sono diffusi.
Tempo fa avevamo plaudito alla piantumazione di nuovi alberelli a 
cura di diversi gruppi di volontari che, a loro spese, hanno voluto 
contribuire ad arricchire il nostro patrimonio verde, curandone quo-
tidianamente l’irrigazione.
Abbiamo appreso da una volontaria, Sonia Merlini, che alcune delle 
piante nei giorni scorsi sono state trafugate da ignoti sciacalli che 
continuano a imperversare sul territorio facendo danni.
Condividiamo la rabbia dei volontari, gesti di questo genere, colpi-
scono la libera iniziativa e il sano entusiasmo di chi si rimbocca le 
maniche. Sì, a Buccinasco abbiamo anche tanti Cittadini virtuosi che 
si danno da fare volontariamente senza chiedere nulla in cambio.
Ecco, forse chi si comporta in maniera incivile e vigliacca non ha 
ancora capito con chi ha a che fare. Per ogni albero vandalizzato, 
malato o che dovremo abbattere per la sicurezza pubblica PIANTU-
MEREMO ALTRI 10 ALBERI NEL CORSO DELLA STAGIONE AU-
TUNNO-INVERNO. POSSIBILMENTE NELLA STESSA ZONA.
Per Buccinasco Lista Civica, 
http://perbuccinasco.wordpress.com/ 
CI TROVI ANCHE SU FACEBOOK E TWITTER

Le politiche per l’associazionismo
Riportiamo i risultati conseguiti dal grup-
po politico e in particolare dal nostro as-
sessore, nei due anni di amministrazione 
trascorsi. Abbiamo creato uno sviluppo 
nell’ambito delle politiche sull’associa-




