
www.comune.buccinasco.mi.it   |  www.facebook.com/Comune.Buccinasco   |  https://twitter.com/ComuneBucci

Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale

     ANNO XXV - N° 4 - Maggio 2014

Buccinasco    nformazioni 

Le idee dei giovani per Buccinasco

A breve l’Ufficio Tri-
buti invierà una lette-
ra a tutti coloro che 
lo scorso gennaio 
hanno corrisposto al 
Comune la Mini IMU, 
per avvisarli del rim-
borso d’ufficio e delle 
modalità con cui sarà 
effettuato. 
L’articolo 1, comma 
5 del D.L. n.133 del 
30 novembre 2013 
prevedeva l’obbli-
go per i proprietari di 
abitazioni principali 
di versare entro il 16 
gennaio 2014 (termi-
ne poi spostato al 24 
gennaio dalla Legge 
di Stabilità) la cosid-
detta Mini IMU. A fine 
dicembre il Comune 
di Buccinasco è in-
tervenuto a favore dei 
propri contribuenti, 
con l’erogazione di 
un contributo pari a 
quanto dovuto a tito-
lo di imposta proprio 
a favore dei sogget-

ti passivi residenti a 
Buccinasco proprie-
tari di abitazioni prin-
cipali, nonché degli 
immobili a queste 
assimilati. Per tutti i 
contribuenti che han-
no comunque prov-
veduto ad effettuare 
il versamento, l’Am-
ministrazione co-
munale ha previsto 
di effettuare, entro 
il mese di giugno, il 
rimborso d’ufficio. 
All’interno del gior-
nale potete leggere 
anche tutte le infor-
mazioni dettagliate 
sulle prossime sca-
denze tributarie, con 
le relative aliquote e 
detrazioni: per l’IMU 
(per immobili diversi 
dall’abitazione prin-
cipale) e la TASI la 
prima rata scade il 
16 giugno; l’acconto 
della TARI è dovuto 
entro il 30 giugno
(servizio a pag. 8). 

25 maggio: più Europa?
Una diversa Europa!

di Giambattista Maiorano
Il 25 maggio è dietro l’angolo. Quale Europa emer-
gerà dalle urne? È un’incognita. Dubbi, perplessità 
miste a rabbia per ciò che avrebbe potuto essere e 
non è stato. Un groviglio di sentimenti contrastanti. 

Da un lato l’urgenza di riscoprire le ragioni fondative 
che portarono uomini dal calibro di Alcide De Gasperi, 

Konrad Adenauer e Robert Schuman ad avviare un percorso che, 
prima ancora che economico, era di grande apertura e slancio poli-
tico. Dall’altro gli appuntamenti mancati e il conseguente insorgere 
di nuovi nazionalismi che tentano disperatamente di rimettere indie-
tro le lancette dell’orologio con preoccupante ritorno all’autarchia. 
Abbiamo vissuto cambiamenti epocali. Abbiamo assistito alla cadu-
ta di imperi fondati sul despotismo ideologico demoliti dalla voglia 
di libertà dei popoli. Abbiamo visto il ridisegno di molti confini e il 
frantumarsi delle frontiere per la libera circolazione delle persone e 
delle merci. Si è registrata l’acquisizione di nuovi diritti. Non si è rea-
lizzato il sogno di un’Europa dall’Atlantico agli Urali. Si è affermata 
quella dei 28. Impensabile appena 70 anni fa. 
Se è indiscutibile l’avanzamento sia culturale che sociale del vec-
chio continente, come il mantenimento di una pace sostanziale che 
ha consentito tutto questo, è altrettanto indiscutibile la necessità 
e il dovere di cambiare passo e prospettiva. A dircelo, a invocarlo 
anzi, sono i nostri giovani che hanno avuto e hanno la fortuna di 
sperimentare attraverso l’Erasmus il contatto diretto con altri paesi 
europei, popoli, modi di vivere ed esperienze diverse e più avanzate 
di quelle italiane. Basterebbe mettersi loro in ascolto e sentire com-
mentare, per esempio, la serietà degli studi piuttosto che l’esigenza 
di pensare alla ricerca quale frontiera indispensabile di cambiamen-
to per nuovi e più ambiziosi obiettivi. Non c’è nei loro ragionamenti 
il venir meno della valorizzazione dei talenti e del merito individuale. 
Tutto o quasi parla di riequilibrio distributivo e di ampliamento della 
giustizia sociale quale ambito privilegiato di impegno. Forse i nostri 
giovani poco o nulla sanno di De Gasperi, Adenauer e Schuman. 
Ancor meno di altri illustri pionieri come Altiero Spinelli o Ernesto 
Rossi per restare in campo italico. Probabilmente ignorano di quali 
e quante famiglie politiche è composto il Parlamento Europeo del 
quale non ne comprendono appieno la funzione se non quella che 
trasmettono in negativo termini quali fiscal drag, spread, patto di 
stabilità, banca centrale. Va dato però atto ai giovani italiani, come 
ai loro coetanei dell’Unione, della capacità di intendere la conse-
guenza dell’essere europei dove l’unità monetaria non può che co-
stituire uno e neppure il più importante parametro dell’integrazione 
per altro ancora pienamente da conquistare come misura di valore 
omogeneizzante. Forse un po’ inconsapevoli, ma sono loro i giovani 
europei che esprimono più compiutamente dei loro padri l’esigenza 
di non perdere altro tempo per dare gambe e spessore a un’Euro-
pa pienamente legittimata da una comune visione di politica este-
ra, di politica economica, di politica di difesa, di politica di pace. In 
una parola sono loro che, orgogliosi di essere parte delle comuni-
tà nazionali, indicano la strada e orientano le scelte imponendo il 
freno alle paure autarchiche andando coraggiosamente incontro a 
quell’oltre che significa il recupero dei quei valori iniziali autentica-
mente politici non tanto di un di più d’Europa, quanto di una diversa 
Europa: l’Europa dei popoli (continua a pagina 2).

RimBoRso mini imU “Buccinasco 
Più semplice”
La comunicazione e la relazio-
ne con i cittadini si arricchisce, 
grazie al finanziamento regionale 
ottenuto dal Comune di Bucci-
nasco che con altre Amministra-
zioni comunali ha partecipato al 
bando “Lombardia Più Sempli-
ce”. Da qualche giorno nell’atrio 
del Municipio di via Roma 2 è 
presente un grande schermo 
touch che i cittadini potranno 
utilizzare per avere informazioni 
sulla propria città. Sei le sezioni: 
notizie, albo pretorio, contatti, 
meteo, bandi e gare, modulisti-
ca, mappe, twitter. In pratica, 
usando lo schermo come i tablet 
e gli smartphone, si potranno 
conoscere le iniziative promos-
se dal Comune, oppure si potrà 
consultare la mappa del territo-
rio e verificare l’esatta ubicazio-
ne degli edifici comunali, sape-
re tutto sulle gare e i concorsi, 
scorrere i tweet inviati dall’ac-
count del Comune (https://twit-
ter.com/ComuneBucci), consul-
tare la modulistica e il meteo. Un 
modo semplice, “più semplice”, 
per conoscere Buccinasco e ac-
cedere facilmente agli uffici. 

Non una semplice raccolta di idee ma il 
pensiero di alcuni giovani su come sia 
possibile vivere a Buccinasco, favoren-
do momenti di aggregazione. Ha avuto 
un grande successo il concorso di idee 
rivolto ai giovani dai 16 ai 30 anni organiz-
zato dall’Amministrazione comunale, pri-

mo tentativo per dare voce alle ragazze e 
ai ragazzi della nostra città, in un’ottica di 
reale politica partecipata. 
Le proposte, in tutto 22, saranno presen-
tate alla cittadinanza dagli stessi parteci-
panti giovedì 15 maggio alle 18.30 alla 
Cascina Robbiolo (servizio a pagina 2).



GIOVANI
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Ripulire le mura delle case dalle tan-
te scritte, creare impianti sportivi, 
campus e palestre sociali, labora-

tori di idee e centri culturali interdiscipli-
nari o dedicati allo studio, applicazioni, 
booksharing, un’isola cafè, grandi eventi 
con la partecipazione di giovani, scuole e 
associazioni, attività nei parchi, feste della 
birra. Sono alcuni dei progetti presentati 
dai ragazzi di Buccinasco che hanno par-
tecipato al concorso di idee organizzato 
dall’Amministrazione comunale: il primo 
tentativo che sia mai stato pensato nel 
nostro Comune per dare voce ai giova-
ni e agire la politica partecipata. “Quel 
che oggi abbiamo – spiega l’assessora 
alle Politiche giovanili Clara De Clario – 
non è una semplice raccolta di idee ma 
il pensiero di alcuni giovani su come sia 
possibile vivere a Buccinasco, favoren-
do momenti di aggregazione. Sono state 
presentate proposte con programmi det-
tagliati che fanno emergere competenze 
di tipo organizzativo e gestionale, anche 
con previsioni di spesa. E che dimostrano 
che se si dialoga con rispetto e maniera 
trasparente, se si offrono occasioni reali 
di ascolto, in genere i giovani rispondono. 
Abbiamo rischiato (se non avesse par-
tecipato nessuno?) e sono felice di aver 
creduto nell’energia e nella progettualità 
dei giovani”. 
Il bando, rivolto ai giovani dai 16 ai 30 
anni in gruppo o singolarmente, è stato 
indetto a gennaio proprio con l’obiettivo 
di ricercare suggerimenti per incentivare 
la socializzazione dei ragazzi del territorio 
e valorizzare la creatività giovanile: entro 
il 28 marzo, data di scadenza, sono stati 
presentati 22 progetti. I primi di aprile la 
commissione giudicatrice si è riunita in 
due sedute per esaminare le proposte e 

selezionare i primi tre classificati, che ri-
ceveranno premi di 3mila, 2mila e mille 
euro. Gli elaborati sono stati valutati in 
base a sei criteri: numero dei partecipanti 
(punteggio massimo 10 punti), motivazio-
ne (10 punti), caratteristiche del progetto 
(originalità e innovazione; descrizione in 
termini di obiettivi e modalità di raggiun-
gimento degli stessi; 20 punti), fattibilità 
(30 punti), capacità di coinvolgimento di 
più soggetti esterni possibili (10 punti), 
impatto sulla comunità di Buccinasco (20 
punti).  “Le politiche giovanili in genere 
sono tanto decantate, illustrate, analizza-
te – continua Clara De Clario – ma sem-
pre pensate dagli adulti per i giovani: in 
questo caso invece possiamo afferma-
re che è successo il contrario, abbiamo 
ascoltato i ragazzi e ci hanno stupito per 
la buona partecipazione, la varietà di 
proposte, l’impegno, la fattibilità, la con-
cretezza e la sensibilità a temi trasversali 
quali sostenibilità ed etica. L’altro aspetto 
fondamentale  per rilanciare la credibilità 
della politica attenta ai bisogni reali, è che 
la giunta di questo Comune valuterà con 
attenzione, dopo aver sentito il parere 
della Commissione Servizi alle Persone, 
in quale ordine e quali proposte potran-
no essere realizzate indipendentemente 
dalla graduatoria e magari con eventuali 
e possibili integrazioni tra proposte di-
verse che potranno nascere quando vi 
sarà la presentazione pubblica di tutti i 
progetti. Anche questa scelta nasce da 
un’idea della politica partecipata: sarà un 
momento per conoscere, condividere e 
magari far nascere ulteriori idee”.

I vInCIToRI
Un’applicazione digitale per vivere 
Buccinasco: questo il titolo del progetto 

vincitore del concorso di idee presentato 
da Alberto Radicelli e Maurizio Artero che 
hanno proposto la realizzazione di un’app 
per smartphone e tablet che colleghi le 
strutture sportive, creative e culturali del 
territorio, oltre alle associazioni cittadine, 
in un’unica rete che permetta di essere 
informati sugli eventi, le manifestazioni 
culturali e sportive e tutte le occasioni di 
socializzazione e di tempo libero, preve-
dendo anche un servizio di geolocalizza-
zione relativo sia alla propria posizione 
che agli eventi del territorio, permettendo 
anche di commentarli e fornire suggeri-
menti. Il progetto – hanno spiegato i ra-
gazzi nella presentazione della proposta 
– ha l’obiettivo di stimolare e implemen-
tare la rete sociale giovanile di Buccina-
sco sfruttando gli strumenti tecnologici e 
coinvolgendoli nei servizi del Comune e 
dei privati. I ragazzi hanno descritto an-
che le fasi di realizzazione del progetto, 
indicando come sviluppare l’applicazione 
e le spese.  Al secondo posto la proposta 
“Buccinasco Master Games” presenta-
ta da Simone Mercuri, Laura Carbonera, 
Claudia Bianchi, Daniele Mercuri, Serena 
Goi, Fabio De Solda, Roberta Danisi, Na-
dia Vesentini, Matteo Ciapparoni e Ales-
sandro Mutti. Il progetto è pensato come 
un incontro di competizione, passione, 
amicizia e divertimento aperto a tutti i 
giovani di Buccinasco e dintorni pronti a 
sfidarsi in quattro giochi di squadra (de-
nominati Master Games) con l’intento di 
mettere in campo sia le capacità sportive 
che le conoscenze culturali dei compo-
nenti di ciascuna squadra, con una stret-
ta relazione con il territorio di Buccina-
sco. Le quattro discipline proposte sono: 
“Corsa di orientamento” (Orienteering), 
“Torneo di pallamano”, “I 5 sensi” (gioco 

sensoriale), “Dr. Why a Buccinasco” (quiz 
culturale). Anche in questo caso, oltre a 
un’attenta e dettagliata descrizione del 
progetto, sono indicati i costi, i tempi, la 
fattibilità ed è stato già realizzato anche il 
logo dell’evento. Si è classificato al terzo 
posto il progetto di Luca Catalano, dal 
titolo “Circolo Thot”, ossia un luogo di 
aggregazione, cultura e socialità, ovvero 
un’associazione unica per riscoprire la 
nostra città, risvegliare le menti dei giova-
ni ed anche “una rivalsa nei confronti del-
la ‘ndrangheta che da sempre impedisce 
il fiorire di attività giovanili, in particolar 
modo serali, se non sotto il suo control-
lo”. Tra le attività proposte, un “mercato 
della terra” con la vendita di prodotti a km 
0, concerti, spettacoli, dibattiti; un “teatro 
aperto” con la presenza di un palco a di-
sposizione (su prenotazione) di chiunque 
abbia un’idea, una performance teatrale, 
un ballo, una canzone, un monologo, una 
lettura da esporre al mondo, in poche pa-
role una finestra per i giovani cittadini di 
Buccinasco; un servizio di book, video e 
music sharing da realizzare in una zona 
della biblioteca comunale.

Le idee dei giovani per Buccinasco
Giovedì 15 maggio la presentazione dei 22 progetti alla Cascina Robbiolo 

Vi aspettiamo il 15 maggio
Terminato il lavoro della commissione esaminatrice, martedì 15 aprile tutti i 
partecipanti al concorso sono stati invitati in Sala consiliare per conoscere 
la graduatoria: sono stati comunicati i vincitori e sono stati illustrati i motivi 
dell’esclusione di alcuni progetti, alla presenza del sindaco e di altri ammi-
nistratori. 
Il prossimo appuntamento è per giovedì 15 maggio alle 18.30 presso la 
Cascina Robbiolo: l’Amministrazione comunale ha organizzato un incon-
tro pubblico che prevede la presentazione di tutte le proposte da parte 
dei partecipanti al concorso, la consegna dei premi e degli attestati. Sarà 
l’occasione per far conoscere a tutti i cittadini di Buccinasco le idee dei 
ragazzi della nostra città: “Saranno i ragazzi stessi a raccontarci i loro pro-
getti – conclude l’assessora De Clario – ci spiegheranno come vorrebbero 
vivere la nostra città, cosa vorrebbero realizzare: partecipiamo numerosi, 
ringraziamoli tutti insieme per la loro capacità di mettersi in gioco e la cre-
atività che hanno dimostrato”. 

25 maggio: più Europa?
Una diversa Europa!
continua da pagina 1
Noi “grandi” accusiamo sconfitte cocenti e disillusioni subite spesso per 
la nostra indifferenza. È inevitabile un calo di entusiasmo e con esso una 
partecipazione inferiore a quanto merita il sogno europeo. C’è stanchezza, 
talvolta perfino banalizzazione di un destino che ci vede legati in un mondo 
che va sempre più veloce e che perciò stesso impone lo stare insieme. 
L’invito allora che mi sento di fare è quello che, coscienti dei nostri limi-
ti, cerchiamo di offrire respiro ai nostri giovani che meritano molto di più 
di quanto non siamo stati in grado di fare: offrire loro un futuro migliore. 
Non possiamo tradirli, né rendere vana la loro fiducia: votare è un dovere. 
Confrontiamo le opzioni in campo e scegliamo quella che a noi sembra la 
più convincente. Ma si abbia il coraggio di una scelta abbandonando la 
rinuncia che corrode il futuro, non il nostro, il loro. GM



SCUOLE

Il Comitato Genitori dell’Istituto Com-
prensivo via Aldo Moro sabato 10 mag-
gio organizza la 2° edizione della mar-

cia non competitiva “Passo dopo passo 
Laura Conti”, che coinvolgerà gli alunni 
della scuola secondaria di primo grado 
(media) di via Tiziano, delle classi quinte 
delle primarie Robbiolo, via degli Alpini 
e gli alunni di altre scuole primarie che 
abbiano effettuato l’iscrizione alla prima 
media dell’Istituto Comprensivo via Aldo 
Moro per il prossimo anno scolastico, per 
favorire la continuità fra la scuola primaria 
e secondaria. La corsa prevede due per-
corsi, uno di 3 km e uno di 6 km: il ritrovo 
è previsto per le 10.15 davanti alla scuola 
di via Tiziano; l’arrivo nel piazzale della 
biblioteca in presenza della Banda civi-
ca di Buccinasco “G. Verdi”. Seguirà un 
pranzo conviviale e nel pomeriggio sono 
in programma esibizioni musicali, di ballo 
e sportive con la scuola civica di musi-
ca Alda Merini e le associazioni sporti-
ve del territorio (Sosa Academy Dance 
School, Gmove, Milago Tennis Academy, 
La Sorgente Arte&Movimento, MC2). 
Sarà anche presente uno stand dello 
Sportello Lavoro (vedi pagina 4). “Il no-
stro impegno – spiega Giulia Lauciello, 
referente del Comitato Genitori – è so-
stenere la scuola e la cultura. Crediamo 
vivamente nella scuola che forma ed 
educa i nostri ragazzi, cittadini del futuro 
e riteniamo sia importante investire nella 
scuola e valorizzarla. La stretta collabo-
razione con la classe docente è fonda-
mentale per dare un forte impulso a una 
istituzione degna della più alta considera-
zione nella nostra società e si consolida 
attraverso il confronto, un dialogo aperto 

Due giorni di sport e voglia di sta-
re insieme, valorizzando la so-
cializzazione tra ragazzi, genitori 

e insegnanti. Torna al campo Scirea il 
Trofeo Team Cup, l’ex trofeo Laura 
Conti che l’anno scorso ha assunto un 
nuovo nome: ad organizzarlo il Comi-
tato Genitori dell’Istituto Comprensivo 
via Giovanni XXIII, che da anni collabo-
ra con la scuola e i docenti per cercare 
soluzioni per migliorare la qualità della 
vita degli studenti e lavorare insieme 
per trasmettere ai ragazzi fiducia nei 
valori positivi della vita. 
“Come ormai da 19 anni – spiega il re-
ferente Agostino Fersini – il Comitato 
Genitori della scuola media del plesso 

Come ogni anno il Comune di Buccinasco organizza i Centri Diurni Estivi rivolti 
alle bambine e ai bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie. Le 
iscrizioni, aperte il 28 aprile, si terranno fino al 16 maggio presso lo Sportello del 
Servizio Istruzione e Asili Nido (primo piano del Palazzo comunale in via Roma 2) 
aperto dalle 8.30 alle 12 lunedì, martedì, giovedì e venerdì. È possibile scaricare 
i moduli di iscrizione dal sito istituzionale del Comune nella sezione Modulistica/
Istruzione oppure ritirandoli presso lo Sportello. Per le scuole dell’infanzia i centri 
estivi si svolgeranno presso la scuola di via Petrarca dall’1 al 25 luglio dalle 7.30 alle 
18: la proposta ludico-ricreativa di quest’anno sarà “Pierino il carotino nel paese 
di Golosandia”, sul tema dell’educazione alimentare: i bambini si avvicineranno al 
mangiar sano attraverso la favola, la narrazione di storie che hanno come prota-
gonisti dei personaggi accattivanti coinvolti in avventure divertenti e fantasiose e 
uniti tra loro da legami di amicizia. Per le primarie si svolgeranno presso la scuola 
di via Mascherpa dall’11 giugno all’1 agosto e dall’1 al 5 settembre dalle 7.30 alle 
18: “officina letteraria – l’immaginazione prende vita!” è il titolo della proposta 
ludico-creativa che accompagnerà i bambini alla scoperta dei capolavori della let-
teratura dell’infanzia, per conoscere gli eroi di diversi romanzi. Il tema prende spun-
to da una riflessione sul ruolo fondamentale del racconto nella formazione della 
persona: canale alternativo di conoscenza, il racconto favorisce la comprensione 
di se stesso, stimola la capacità di comunicazione, la fantasia e l’immaginazione. 
Saranno centrali le attività di gioco e movimento, infatti ogni settimana, oltre ad at-
tività di gruppo, sarà organizzato un grande gioco a squadre con strumenti costruiti 
nei vari atelier proposti. Solo per il turno di settembre potranno iscriversi al centro 
estivo riservato alle primarie (nella sede di Mascherpa) anche i bambini che nell’an-
no scolastico 2013/2014 hanno frequentato l’ultimo anno della scuola dell’infanzia 
e a settembre 2014 cominceranno la prima classe della scuola primaria.

Giovanni XXIII – organizza per i ragazzi 
delle medie e dall’anno scorso anche 
di quinta elementare tornei di pallavolo 
e calcetto che vedranno coinvolti oltre 
400 ragazzi: come l’anno scorso, gra-
zie alla collaborazione dei docenti ci 
aspettiamo una grande partecipazio-
ne, potremo così dar vita a una ma-
nifestazione dall’alto valore educativo 
per i ragazzi, di formazione e colla-
borazione tra tutti coloro che hanno a 
cuore il mondo della scuola”. 
I tornei, con il patrocinio del Comune 
di Buccinasco e la presenza della Cro-
ce Rossa, si svolgeranno sabato 10 e 
domenica 11 maggio dalle 9 alle 19 al 
campo Scirea.

“Passo dopo Passo
Laura Conti”
uniti per la scuola
Sabato 10 maggio 2014 la seconda edizione 
della marcia non competitiva 

Torna il Trofeo
Team Cup
Sabato 10 e domenica 11 maggio al campo Scirea

Centri Estivi 2014
Iscrizioni aperte fino al 16 maggio

3Buccinasco Informazioni Maggio 2014

e costruttivo. Occorrono azioni concrete 
per favorire l’educazione e la crescita dei 
nostri ragazzi. Contribuire allo sviluppo 
della scuola significa assicurare un futuro 
al nostro Paese”.  “Le finalità dell’evento 
– continua – sono diverse, sia far cresce-
re il legame scuola-famiglia, promuoven-
do la partecipazione attiva dei genitori 
alla vita scolastica, sia condividere la for-
mazione dei bambini e dei ragazzi, soste-
nendo le attività della scuola per il pieno 
benessere di tutti gli alunni e dell’intera 
comunità scolastica, anche attraverso 
l’attività sportiva, il benessere fisico, l’ag-
gregazione e la coesione sociale. Inoltre, 
riteniamo che tutte le componenti di un 
territorio, istituzioni pubbliche e imprese 
private, possano contribuire a una forma-
zione completa dei futuri cittadini e a una 
conoscenza più consapevole della pro-
pria identità e del proprio territorio. Per 
questo motivo il Comitato Genitori ha in-
terpellato le aziende e i commercianti del 
territorio che hanno ben accettato di par-
tecipare come sponsor amici della scuo-
la”. Prima della partenza della marcia, sul 
piazzale davanti alla biblioteca le famiglie 
potranno assistere alle premiazioni delle 
classi prime, seconde e terze medie che 
hanno partecipato alla 2° edizione del 
concorso “Un occhio al mondo”, in-
detto dal Rotary Club Buccinasco San 
Biagio Centenario con lo scopo di sen-
sibilizzare i ragazzi alla tutela ambientale, 
con riferimento a scelte comportamentali 
e a uno stile di vita consapevole. Sono 
previsti premi individuali per le terze e la 
lavagna multimediale per le prime e le se-
conde. Terminate le premiazioni, si potrà 
visitare le mostre allestite a scuola.



Ci sarà anche uno stand dello 
Sportello Lavoro del Comune 
alla grande manifestazione orga-

nizzata dal Comitato Genitori dell’Istitu-
to Comprensivo via Aldo Moro sabato 
10 maggio: gli operatori dello Sportello 
saranno a disposizione di tutte le fami-
glie per spiegare il servizio, anche nella 
modalità on line. Aperto al pubblico il 30 
settembre 2013, lo Sportello si rivolge ai 
giovani in cerca di lavoro, ai disoccupa-
ti, ai lavoratori che hanno perso il posto 
di lavoro e necessitano di percorsi di ri-
qualificazione. L’attività – da una parte 
colloqui di orientamento e percorsi di 
inserimento lavorativo, dall’altra contatti 
con le aziende per incrociare domanda 
e offerta – è svolta da due figure profes-
sionali e un volontario (per le mansioni 
di accoglienza e accesso al servizio) af-
fiancati da una stagista della facoltà di 
Psicologia della Comunicazione. Fino 
ad oggi lo Sportello ha registrato ol-
tre 500 profili: con più della metà sono 
stati svolti colloqui in parte di accoglien-
za e registrazione dati, in parte anche 
specialistici di analisi delle competenze, 
attività di orientamento, affiancamento 
nella ricerca attiva di un’occupazione 
(tra questi ultimi rientrano circa 30 con-
sulenze rivolte a utenti nella fascia d’età 
compresa tra i 16 e i 25 anni). Uno spa-
zio privilegiato è riservato agli utenti in-
viati dal Servizio sociale comunale, per 
verificare le possibilità di collocazione 

Si conclude con performance 
artistiche e musicali la se-
conda edizione della rasse-

gna culturale “Buccinasco contro 
le mafie” iniziata nel mese di mar-
zo: domenica 11 maggio al Parco 
Spina Azzurra il grande evento fi-
nale, per parlare, ascoltare, guar-
dare la battaglia culturale contro la 
criminalità organizzata che a Buc-
cinasco si chiama ‘ndrangheta, at-
traverso le lenti dell’arte, nelle sue 
forme più diverse.

Per aggredire le mafie e l’illega-
lità con gli “artigli” della cultura, 
dal teatro alla musica, alla poesia 
alla street art. Sarà presente Ivan 
Tresoldi, considerato il principa-

“Buccinasco sì legge” in biblioteca
Lo scorso anno, in occasione della prima edizione della rassegna 
“Buccinasco contro le mafie” l’Amministrazione comunale ha orga-
nizzato una maratona di lettura raccogliendo alcuni testi sulle mafie e 
la presenza della criminalità organizzata nel nostro territorio. Dicendo 
“sì” alla legalità. L’antologia è presente sul sito del Comune (nella se-
zione 100% Legalità), ne consigliamo ancora la lettura per capire, e 
riflettere. Ed ecco i titoli dei saggi da cui sono stati estrapolati i testi 
scelti per la maratona di lettura che potrete trovare e richiedere in 
biblioteca. Piero Colaprico e Luca Fazzo, Manager calibro 9, la ma-
lavita a Milano nel racconto del pentito Saverio Morabito. Francesco 
Forgione, ’ndrangheta. Boss luoghi e affari della mafia più poten-
te al mondo. Carlo Lucarelli, Storie di bande criminali, di mafie di 
persone oneste. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, Fratelli di sangue. 
Storie, boss e affari della ’ndrangheta. Giuseppe Catozzella, Alve-
are, il dominio invisibile e spietato della ’ndrangheta al nord. Ma-
rio Portanova, Giampiero Rossi e Franco Stefanoni, Mafia a Milano. 
Sessant’anni di affari e delitti. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso, Dire 
e non dire. I dieci comandamenti della ’ndrangheta nelle parole 
degli affiliati. Nando Dalla Chiesa e Martina Panzarasa, Buccinasco, 
la ’ndrangheta al nord. Giuseppe Gennari, Le fondamenta della cit-
tà, Come il nord Italia ha aperto le porte alla ’ndrangheta. 
A questi la biblioteca suggerisce anche interessanti letture per ragaz-
zi: Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando (anche nella 
versione illustrata di Claudio Stassi); Salvo e le mafie di Riccardo 
Guido, disegni di Sergio Riccardi; La mafia spiegata ai ragazzi di 
Antonio Nicaso, disegni di Federico Mariani; Più forti della mafia di 
Pina Varriale. 

lavorativa per i cittadini maggiormente 
in difficoltà (lo Sportello collabora an-
che con la Caritas locale e l’associa-
zione Apertamente). È possibile anche 
registrarsi sul Portale Lavoro, lo spazio 
web dello Sportello, dove trovare tante 
informazioni sia sulle posizioni lavora-
tive disponibili che sui bandi, le borse 
di studio, i progetti, la normativa. C’è 
anche uno spazio per le imprese con 
indicazioni sull’accesso al credito e sul-
la ricerca del personale. Proprio sotto 
il profilo dell’offerta gli operatori dello 
Sportello hanno contattato tutte le atti-
vità produttive e commerciali di Bucci-
nasco e dintorni, le associazioni di rap-
presentanza del mondo imprenditoriale, 
le cooperative sociali. Ad oggi questa 
molteplice azione di contatto con le im-
prese ha prodotto 40 richieste di ricerca 
e selezione di personale e 9 assunzioni. 
A partire dal mese di maggio è inoltre in 
progetto la partenza di 7 tirocini in bor-
sa lavoro, con lo scopo di reinserire nel 
mondo del lavoro persone disoccupate 
da lungo tempo. Un dato non partico-
larmente elevato ma comunque molto 
incoraggiante a fronte del fatto che que-
sto “portafoglio clienti” è stato creato 
partendo sostanzialmente da zero. Nel 
pomeriggio del 7 giugno lo Sportello 
lavoro propone un incontro di forma-
zione per giovani su contrattualistica, 
jobs act, apprendistato, incentivi all’as-
sunzione (Cascina Robbiolo, ore 15). 

le riferimento del movimento della 
“poesia di strada”, che dipingerà i 
suoi versi e la sua arte sulla faccia-
ta della Cascina Fagnana dove ha 
sede la biblioteca comunale. Con 
lui gli attori di Messinscena Teatro 
e i musicisti della Scuola Civica di 
Musica “Alda Merini” con uno 
spettacolo non convenzionale da 
vivere nel parco Spina Azzurra. E, 
infine, l’esibizione di Giulio Cavalli, 
attore, scrittore e regista impegna-
to nella denuncia di soprusi, ingiu-
stizie, mafie, tanto da vivere sotto 
scorta a causa delle minacce rice-
vute dalle cosche. 
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Lo sportello Lavoro
“Passo dopo Passo”
Sabato 10 maggio si presenta alle famiglie

ARTigli contro
le mafie
Domenica 11 maggio dalle ore 17 al Parco Spina Azzurra

LEGALITà E LAVORO

Pulci e non solo… pace tra mercato e residenti
Dopo un percorso condiviso con gli operatori (che continuerà anche nei 
prossimi mesi), l’Amministrazione comunale ha deciso di modificare in par-
te la collocazione degli stand espositivi del frequentato mercato domeni-
cale “Pulci e non solo…”: per ridurre il disagio dei residenti (in particolare 
per il problema dei parcheggi) alcuni stand sono stati spostati e alcuni 
posti eliminati: “Abbiamo parlato con gli organizzatori e l’associazione dei 
commercianti – spiega l’assessore al Commercio Andrea Airoldi – ed ef-
fettuato molti sopralluoghi con la Polizia locale e ascoltato le esigenze dei 
residenti: penso che con il dialogo e la partecipazione si riescano a trovare 
le soluzioni ai problemi, andiamo avanti per migliorare la situazione e con-
dividere soluzioni con tutti gli operatori”. 

stage e tirocini formativi e di orientamento
Il Gruppo CAP attiva 38 stage/tirocini formativi e di orientamento selezio-
nando giovani laureati e diplomati in materie tecniche ed economiche, le-
gali e ambientali: è previsto un periodo di lavoro presso un grande gruppo 
interamente pubblico legato allo sviluppo del servizio e degli investimenti. 
Ogni informazione può essere scaricata sul sito www.gruppocap.it nelle 
sezioni “Lavora con noi”. 

BUCCINASCO 

Box Via dei Mille 
€ 16.900

ZONA CHIESETTA 3 locali, cucina abitabile, doppi servizi, terrazzino  

G 196,49 
kWh/m2a

MILAGO-VIA MORANDI 3 locali,libero subito, box e posto auto 

E 118,75  
kWh/m2a

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 4 locali, cucina abitabile, terrazzo, ottime finiture, box

D 94,15  
kWh/m2a

2014  LA  RIPARTENZA

ASSAGO 3 locali, cucina a vista, box, posto auto, libero subito

MI-MUGGIANO 2 - 3 - 4 locali. mattoni a vista -tecnologie - prezzi e condizioni - boom expo

ZONA MUSICISTI 4 locali, ristrutturato, cucina abitabile, doppi servizi, box

VIA GARIBALDI 3 locali, 2 terrazzini, locale hobby e box. libero subito

LA VETRINA
CORSICO, VIA MARCONI 18, STAZIONE 
METRO LEGGERO

ultimi due appartamenti. pronti subito. si-
gnorili e in classe  a 
1) mansarda open-space con terrazza, 
2) bilocale duplex con bellissimo sottotetto 
e terrazza. ottimi prezzi e pagamenti di si-
curo interesse. box e/o posto auto. mutuo 
fondiario

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
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LA PRESENZA EQUILIBRATA
AFFIDABILITÀ-COMPETENZE-SERVIZI

buccinasco: 2 locali, 65 mq, € 165.000
buccinasco: 3 locali, 100 mq, € 210.000
buccinasco: villa 5 locali, 215 mq, € 750.000
buccinasco: capannone, 284 mq, € 420.000
corsico: 3 locali, 110 mq, € 290.000
corsico: ufficio, 6 locali, 400 mq, € 590.000
corsico: garage/box auto, 14 mq, € 14.000
rozzano: 2 locali, 74 mq, € 190.000
milano: 2 locali, 70 mq, € 265.000
milano: loft, 3 locali, 90 mq (vendita o locazione)
milano: 4 locali, 220 mq, € 1.050.000
milano: 3 locali, 90 mq, € 420.000

milano: 3 locali, 100 mq, € 830.000
milano: 3 locali, 135 mq, € 298.000
milano: 3 locali, 90 mq, € 295.000
milano: 2 locali, 65 mq, € 240.000
milano: 3 locali, 90 mq, € 230.000
milano: show room, 135 mq, € 315.000
milano: ufficio, 11 locali, 420 mq (vendita o locazione)
lacchiarella:  3 locali, 90 mq, € 205.000
lacchiarella: 3 locali, 75 mq, € 185.000
settimo milanese: attico, 4 locali, 165 mq, € 400.000
trezzano sul naviglio: villa, 7 locali, 390 mq, € 650.000
pioltello: 3 locali, 92 mq, € 74.000
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ASSOCIAZIONI
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Giornate delle Associazioni in Festa 
Da sabato 31 maggio a lunedì 2 giugno al Parco Spina Azzurra

Maggio 2014

Torna l’appuntamento annuale 
più importante per le associa-
zioni di Buccinasco, la loro festa 

sul tema della partecipazione: da sa-
bato 31 maggio a lunedì 2 giugno 
il Parco Spina Azzurra diventa tea-
tro di eventi e iniziative con gli stand 
espositivi di una cinquantina di realtà 
del volontariato culturale, sociale e 
sportivo del territorio. Insieme per far 
conoscere alla città le proprie attività.
Gonfiabili per bambini, birdwatching 

Da qualche parte si doveva pur 
cominciare e così cinque anni 
fa siamo partiti costruendo pri-

ma di tutto un luogo dove poter far 
abitare i nostri sogni e realizzare il 
desiderio e la necessità di comunica-
re il nostro essere per ciò che siamo 
e non per quello che abbiamo. Con 
uno sguardo trasversale che parte 
dalle nostre vite e le mette a contat-
to con il resto del mondo: un luogo 
dove formulare domande ed espri-
mere, senza ipocrisie, i nostri dubbi 
e poi condividerli al di fuori in modo 

onesto. Un luogo in cui provare ad 
avere coscienza di quello che siamo, 
che vorremmo essere, che non sare-
mo mai. Fotografare e fotografarci, 
senza sconti. Questa è Messinscena. 
Per fare tutto ciò abbiamo utilizzato il 
linguaggio che più amiamo: il Teatro. 
Ci siamo nutriti di tutto ciò che ci cir-
condava e siamo cresciuti. In questi 
cinque anni abbiamo aperto le porte 
a persone nuove, fatto incontri, con-
diviso e realizzato sogni e progetti, 
fino a diventare un Centro di Forma-
zione Teatrale con più di 200 allievi tra 

ragazzi adulti e bambini, una Compa-
gnia con la produzione di oltre venti 
spettacoli, un Centro di impegno ci-
vile con decine di collaborazioni ad 
eventi sul territorio e laboratori nelle 
carceri, e tuttavia siamo rimasti una 
grande famiglia nella quale incontrar-
si condividere lavorare e divertirsi. In 
questo anno abbiamo parlato di Re-
sistenza con “In esistere In resistere”, 
di diritti dei bambini con “Faccia da 
mostro”, partecipato alla giorna-
ta mondiale contro la violenza sulle 
donne in “Almeno voi nell’universo”, 
commemorato la Giornata della Me-
moria con “L’albero di Anna”; dedi-
cati anche a cose più leggere con il 
teatro dialettale “Cun tutte l ben che 
te voeri”, e con la commedia brillan-
te di Tobia Rossi “Addio mondo cru-

dele”. Poi ci sono stati i nostri allievi: 
gli adulti, con uno spettacolo/studio 
di grande poeticità in scena in “Voci 
dalla collina”, tratto dall’Antologia 
di Spoon River, e gli adolescenti, 
anch’essi con uno spettacolo/studio, 
intenso e commovente, in “Per quel 
forse”, tratto da “L’ultimo viaggio di 
Simbad” di Erri de Luca. Dopo la no-
stra partecipazione ad “ARTIgli con-
tro le mafie”, il 7 e l’8 giugno i nostri 
ragazzi andranno in scena al Teatro 
Verdi di Corsico con “Io sono Eva”, 
incursioni teatrali nell’universo fem-
minile. Grazie a chi sempre ci segue e 
ci sostiene in ogni occasione, siamo 
convinti che lo sforzo di continuare 
a vedere colori dove non ci sono sia 
l’unica via per colorare il mondo.

Barbara Fabio Max Marco

(alla Cascina Robbiolo, su prenota-
zione, tel. 334.3082209), mercatini 
e punti ristoro, una caccia al tesoro, 
tornei ed esibizioni sportive sabato 
31 maggio e in serata il grande con-
certo gratuito all’Auditorium Fagna-
na organizzato dalla Scuola Civica 
di Musica “Alda Merini”: alle 21 si 
esibirà il gruppo jazz  Fononazional, 
ensemble formato da Paola Atzeni 
(voce e flauto traverso), Marco Bian-
chi (piano), Marco Mangelli (basso) ed 

Eugenio Mori (batteria).  Domenica 
1 giugno fin dalle 10 del mattino gli 
stand espositivi di tutte le associazio-
ni partecipanti e dell’Amministrazio-
ne comunale, oltre a gare di pesca, 
gonfiabili, attività ludiche per bambi-
ni e ragazze, degustazioni, esibizioni 
sportive e la presentazione del libro 
“Scacco alla ‘ndrangheta”, con la 
presenza dell’autore Marco Fraceti. 
Durante il pomeriggio è in program-
ma anche la premiazione del concor-
so letterario “Il tempo delle parole” 
(iscrizioni alla BdT fino al 20 maggio) 
e – momento clou della festa – l’unio-
ne del “cordone delle associazioni” 
che parteciperanno alla festa, legame 
simbolico tra le tante realtà del terri-
torio. Infine il giorno successivo, do-
menica 2 giugno, “A Buccinasco si 
cambia musica”, concerto blues e 
folk. Intanto continuano anche gli ap-
puntamenti del progetto “InComune 
contro il disagio” a cura del gruppo 
di associazioni cittadine riunite nel 
tavolo “Centomani per Buccinasco”. 

Sabato 17 maggio la Giornata della 
bicicletta con la 2° Gincana dell’A-
micizia organizzata da Enjoy Bike 
nell’anello ciclabile di via Marzabotto, 
con prove di abilità cronometrata in 
bici su tracciato misto: al mattino la 
manifestazione sarà aperta a tutti i 
ragazzi dai 6 ai 12 anni, di pomerig-
gio sarà riservata ai ragazzi tesserati 
dai G1 ai G6 M/F. Sempre sabato 17, 
dopo il successo del primo incontro – 
con il doppio dei partecipanti previsti 
– si terrà anche la seconda lezione del 
corso promosso dalla ProLoco “Co-
noscere e utilizzare le erbe spon-
tanee mangerecce del Parco Sud” 
alla Cascina Fagnana (ala nuova) alle 
ore 15. Sono i ragazzi i protagonisti del 
progetto del Cngei “Music Scout”: 
domenica 25 maggio per tutta la 
giornata ci sarà una competizione tra 
band giovanili che si contenderanno 
la possibilità di masterizzare un cd 
presso una sala di registrazione (iscri-
zioni fino al 20 maggio: 3485130920 
info@scoutbuccinasco.it).

Fotografare e fotografarci
messinscena Teatro
Una storia iniziata cinque anni fa
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25 aprile 2014:
il potenziale creativo
della memoria

A teatro con la
Polizia Locale

Anche l’arpa e il sax nell’estate 
della Civica Alda merini

Maggio 2014

SCUOLE E CULTURA

Senza memoria si è ciechi sul 
presente e non si ha futuro, ma 
c’è modo e modo di fare me-

moria di un fatto. Uscire dal rituale 
stanco e ripetitivo della celebrazione 
non è semplice, ma è possibile. Lo di-
mostra l’iniziativa “La Costituzione, 
un bene comune”, il concorso idea-
to dall’ANPI e organizzato delle scuo-
le elementari e medie di Buccinasco, 
che quest’anno è giunto alla sua set-
tima edizione: si rilegge il frutto più 
importante della Resistenza, la Co-
stituzione, affrontando temi specifici 
che mostrano e dimostrano la grande 
fecondità della nostra carta fonda-
mento dello stato. Quest’anno il tema 
è stato “Donne e Costituzione”. Se 
la nostra Costituzione è prima di tutto 
affermazione di diritti umani, allora si 
è pensato che fosse il caso di fare un 
bilancio sull’argomento “diritti delle 
donne” cercando di mettere a fuo-
co sia i grandi passi avanti realizzati 
sia quanto ancora ci sia da fare per 
garantire una totale parità di opportu-
nità. Il lavoro degli insegnanti e degli 
studenti sul tema proposto ha gene-
rato una grande esplosione di crea-
tività. Dei lavori prodotti dalle quinte 
della scuola primaria, mostrati e pre-
miati il 9 aprile, colpisce in particolare 
la straordinaria freschezza e capacità 
comunicativa. Sono state messe in 
campo tutte le potenzialità tecniche 
dell’arte, dal disegno alla pittura, dal-
la musica alla danza alla recitazione, 
con risultati sempre interessanti e in 
alcuni casi perfino entusiasmanti.

Sono terminati nel mese di 
aprile gli incontri a scuola 
della Polizia Locale di Buc-

cinasco che ha ideato l’Educazio-
ne Stradale Teatrale: gli agenti, 
con l’ausilio di improvvisati attrezzi 
di scena, cartelli e un semplice PC 
portatile per le battute teatrali, han-
no rappresentato insieme agli alun-
ni, otto storie aventi come oggetto 
la sicurezza stradale, dove proprio 
i bambini hanno recitato delle pic-
cole parti. I giovani attori con gran-
de entusiasmo si sono calati nei 
panni di automobilisti indisciplinati, 
segnali stradali, agenti, rotatorie, 
eccetera. Alla fine di ogni scenetta 
vi è stata poi una discussione su 
ogni argomento trattato. Questa 
forma sperimentale di educazione 
stradale, completamente originale, 
ha riscosso un notevole successo 
tra i piccoli utenti, che così si sono 
anche divertiti imparando le regole 

Dal 16 giugno al 25 luglio 
la Scuola Civica di Musica 
“Alda Merini” propone corsi 

estivi utili sia agli allievi già iscrit-
ti per approfondire le nozioni e le 
tecniche acquisite durante l’anno 
scolastico sia agli aspiranti nuo-
vi allievi che avranno la possibilità 
di avvicinarsi allo strumento o al 
canto, valutando il reale interesse 
per la musica, ad un costo inferiore 
del corso annuale. La scuola infat-
ti prevede pacchetti da (minimo) 4 
lezioni al costo di 100 euro (ogni le-
zione aggiuntiva costerà 25 euro). 
I corsi sono gli stessi proposti du-

Più seri e riflessivi i lavori delle terze 
della scuola secondaria di primo gra-
do, presentati e premiati il 10 aprile, 
che hanno spaziato dalle analisi ge-
nerali sulla condizione della donna, a 
complesse indagini statistiche sul livel-
lo di istruzione e di impiego nel mon-
do del lavoro, a testimonianze dirette 
ottenute con un montaggio di videoin-
terviste. Un grazie dell’Amministrazio-
ne comunale all’ANPI che ha pensato 
questa iniziativa. Un grazie di cuore 
agli insegnanti che hanno lavorato per 
coordinare le iniziative dei ragazzi, e 
suscitare e orientare la loro energia crea-
tiva. Un grazie infine ai ragazzi per la 
serietà, il grande impegno e la quantità 
e la qualità del lavoro. Di questo sforzo, 
di tutta questa partecipazione resterà 
certamente un segno, un seme nella 
mente e nel cuore dei ragazzi. La me-
moria di un fatto può diventare pietra 
angolare condivisa della convivenza 
civile solo quando chi la evoca è capa-
ce di individuare gli elementi di vitalità 
che il fatto contiene. Fare memoria di 
“un aver già combattuto” per garantire 
la possibilità di un intreccio virtuoso tra 
i valori della libertà, della democrazia e 
della giustizia sociale non è sterile re-
ducismo quando è capace di indicare 
nuove prospettive, cioè “un aver da 
combattere” perché libertà, democra-
zia e giustizia sociale siano sempre il 
faro dell’azione politica, economica e 
sociale. Il presente ha senso soltanto 
se illuminato dall’energia che si spri-
giona dalla tensione tra esperienza e 
progetto, tra passato e futuro.

della circolazione a piedi e in bici-
cletta. Uguale successo ha avuto 
lo spettacolo teatrale “Ciro, Gino e 
vanessa la vigilessa” offerto sem-
pre dall’Amministrazione comunale 
agli alunni delle seconde e terze 
elementari. In aprile è anche termi-
nato il corso di Difesa Personale 
Femminile tenuto da un istruttore 
qualificato della PL, proposto alle 
ragazze delle terze medie (60 le 
adesioni). “Tutte le attività proposte 
– spiegano gli agenti – hanno avu-
to come fine l’accrescimento della 
sicurezza personale dei nostri bam-
bini e ragazzi, aspirazione ideale di 
ogni vigile del nostro comune. La 
Polizia Locale di Buccinasco, nono-
stante l’enorme mole di lavoro ordi-
nario e il personale in sottonumero, 
non ha mai rinunciato alle attività 
formative nelle scuole a favore del-
le nuove generazioni di cittadini e a 
beneficio della comunità”.

rante l’anno: propedeutica musica-
le, canto moderno e lirico, chitar-
ra classica, acustica ed elettrica, 
basso, pianoforte, tastiera, violino, 
flauto, batteria. È prevista inoltre 
un’anteprima dei nuovi corsi del 
prossimo anno 2014/2015, l’arpa 
e il saxofono, con la possibilità di 
utilizzare gli strumenti in dotazione 
alla scuola. A breve saranno pronti 
i moduli di iscrizione.
Segreteria Accademia dei Poeti Er-
ranti – Cascina Fagnana (ala nuova, 
1° piano) – da lunedì a venerdì dalle 
14.30 alle 19.30 – tel. 377.9673189 
apemusica.segreteria@gmail.com. 

Corsi di inglese:
iscrizioni dal 3 giugno al 18 settembre
Dopo la partecipazione record dello scorso anno – 320 utenti – l’Ammi-
nistrazione comunale, in collaborazione con la New English Teaching, ri-
propone corsi di inglese per bambini e adulti, con le stesse modalità e 
tariffe. La raccolta delle iscrizioni avverrà dal 3 giugno al 18 settembre 
(escluso il mese di agosto) presso lo Sportello dell’Ufficio Cultura e Co-
municazione (tel. 02.45797272): al momento dell’iscrizione va presentata 
la fotocopia del versamento della tassa d’iscrizione di 10 euro, mentre 
l’intera quota va corrisposta (tramite bollettino postale o bonifico banca-
rio) entro il 7 ottobre, consegnando tassativamente la fotocopia del pa-
gamento alla prima lezione. I corsi si svolgeranno presso la scuola di via 
Emilia ogni martedì dal 7 ottobre 2014 al 26 maggio 2015: per bambini 
e ragazzi Pre-school, Elementary 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, Basic 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 
per adulti corsi base e corsi di preparazione certificati Cambridge.
Per informazioni sulla didattica: NET tel. 02.92276590/900 – 02.90754901 
– www.new-english-teaching.it. 
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DA SAPERE

Le prossime scadenze tributarie
Tutte le informazioni su IMU, TASI e TARI

IMPoSTA MUnICIPALE 
PRoPRIA (IMU)
La legge n. 147/2013 (Legge di Sta-
bilità 2014) ha previsto l’abolizione 
definitiva dell’Imposta Municipale 
Propria (IMU) per l’abitazione prin-
cipale (escluse le categorie catastali 
A1, A8 e A9) e i fabbricati rurali ad 
uso strumentale. Per tutte le altre fat-
tispecie imponibili l’IMU è dovuta e 
deve essere corrisposta in due rate 
annuali con scadenza 16 giugno e  
16 dicembre: è consentito anche il 
versamento in un’unica soluzione en-
tro il 16 giugno; per il pagamento va 
sempre utilizzato il mod. F24 (codice 
Comune: B240).

ALIqUoTE Anno 2014: 
•	 0,47%	abitazione	principale,	assi-

milate e pertinenze (solo cat. A1, 
A8 e A9); 

•	 0,82%	altri	immobili;	
•	 0,76%	 abitazioni	 regolarmente	

affittate con contratto registra-
to o date in comodato gratuito a 
parenti di secondo grado o affini 
entro il secondo grado; 

•	 0,9%	abitazioni	 sfitte	da	 almeno	
due anni. 

CoDICI TRIBUTo: 
Abitazione principale e relative perti-
nenze: 3912 
Altri fabbricati: 3918 
Terreni: 3914
Aree edificabili: 3916

CALCoLo IMU: 
Per calcolare l’IMU si parte sempre 
dalla rendita catastale a cui si appli-
ca una rivalutazione fissa del 5% ed 
un moltiplicatore che varia a secon-
da della categoria catastale. Il valore 
risultante è la base imponibile a cui 
applicare l’aliquota IMU e le varie 
detrazioni d’imposta. Sul sito del Co-
mune è disponibile un applicativo per 
il calcolo on-line.

Abitazione principale
In merito alla definizione di abitazione principale,è utile fornire alcuni 
chiarimenti:
•	 per	abitazione principale si intende l’immobile in cui il possessore e il 

suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagrafica-
mente (fa fede la data di richiesta di residenza anagrafica);

•	 l’abolizione	 dall’applicazione	 dell’IMU	 riguarda	 l’abitazione	 principale	
e una sola pertinenza per ciascuna categoria catastale (C/2-C/6-
C/7). Questo significa che, se ad esempio il possessore dell’abitazione 
principale è proprietario anche di un box (C/6), un deposito (C/2) e una 
tettoia (C/7) non dovrà fare alcun versamento. Se, invece, il possessore 
dell’abitazione principale è proprietario anche di due box oppure di un 
box e un posto auto (C/6), l’esonero dal pagamento dell’IMU riguarderà 
unicamente l’abitazione principale e una sola pertinenza (quella con 
la rendita più alta). Dovrà essere, invece, effettuato il pagamento del 
secondo box e del posto auto; 

•	 l’abitazione	avente	rendita catastale non superiore a 500 euro conces-
sa in comodato in uso gratuito a parenti entro il primo grado (genitori, 
figli) è considerata come abitazione principale  e di conseguenza l’IMU 
non va corrisposta. Se, invece, la rendita catastale è superiore a 500 euro 
oppure l’abitazione viene concessa in comodato a parenti di secondo 
grado (fratelli, sorelle, nonni o nipoti) o affini entro il secondo grado (suo-
ceri), l’IMU è dovuta, ma con l’aliquota ridotta prevista per gli immobili 
regolarmente affittati. In ogni caso va presentata in Comune, entro il 30 
aprile di ciascun anno, copia della scrittura privata con la quale è stato 
concluso il contratto di comodato o apposita autocertificazione;

•	 allo	 stesso	 modo,	 sono	 considerate	 abitazioni	 principali	 gli	 immobili	
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abi-
tazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente 
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e adibiti ad abita-
zione principale.

TASSA SUI SERvIzI 
InDIvISIBILI (TASI)
La legge di Stabilità 2014 (L. n. 
147/2013) ha introdotto un nuovo 
tributo, denominato TASI, sigla che 
indica una Tassa sui Servizi Indivisi-
bili, cioè sui servizi destinati all’intera 
collettività, come la manutenzione e 
l’illuminazione delle strade, la cura 
del verde pubblico ecc.. 
Si applica a tutti i beni immobili e 
deve essere corrisposta in due rate 
annuali con scadenza 16 giugno e  
16 dicembre: è consentito anche il 
versamento in un’unica soluzione en-
tro il 16 giugno; per il pagamento va 
sempre utilizzato il mod. F24 (codice 
Comune: B240).
La base imponibile è la medesima 
dell’IMU e si applicano le stesse re-
gole dell’IMU anche per quanto ri-
guarda la definizione di abitazione 
principale e di pertinenza, nonché 
per i casi di assimilazione ad abita-
zione principale. Il metodo di calcolo 
è quindi identico. 
Le uniche differenze sono le seguenti:
•	 la	TASI	si	applica	anche alle abi-

tazioni principali;
•	 in	caso	di	 immobile	concesso	 in	

affitto, il tributo non è pagato solo 
dal proprietario ma anche, in par-
te, dall’inquilino. La percentuale 
a carico dell’inquilino è del 30% 
se si tratta di immobili destinati 
ad abitazione principale, del 10% 
negli altri casi.

ALIqUoTE Anno 2014
Il Comune di Buccinasco ha già di-
sciplinato con apposito regolamento 
la TASI e stabilito le tariffe. Pertanto, 
già con la rata di acconto dovranno 
essere applicate le aliquote delibera-
te, e precisamente: - Abitazione prin-
cipale, assimilate e pertinenze: 2,2 
per mille;
•	 Altre	abitazioni	e	relative	pertinen-

ze: 2,2 per mille;
•	 Altri	immobili:	1,6	per	mille.

DETRAzIonI
Il Comune di Buccinasco ha inoltre 
previsto una detrazione di 100 euro 
annua (proporzionata alla percentua-
le e ai mesi di possesso) a beneficio 
di chi utilizza l’immobile come abita-
zione principale, sia esso proprietario 
o inquilino; ciò a condizione però che 
l’immobile abbia una rendita cata-
stale non superiore a 500 euro.

Sul sito del Comune sarà messo a 
disposizione, come per l’IMU, un 
applicativo per il calcolo on-line. Na-
turalmente, l’Ufficio Tributi sarà poi a 
disposizione dei cittadini per l’assi-
stenza nella compilazione dei modelli 
di versamento.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
La legge di Stabilità 2014 ha introdot-
to anche un altro nuovo tributo ossia 
la Tassa sui Rifiuti (TARI)  che di fatto 
ha sostituito il Tributo Comunale sui 
Rifiuti e sui Servizi (TARES).
La base imponibile e i soggetti passivi 
sono gli stessi della TARES: anche la 
TARI è dovuta da chiunque possieda, 
occupi o detenga a qualsiasi titolo lo-
cali a qualsiasi uso adibiti, suscettibili 
di produrre rifiuti urbani. 

Le scadenze per il pagamento della 
TARI sono due:
•	 Acconto: 30 giugno;
•	 Saldo: 1 dicembre. 
È consentito il pagamento in un’uni-
ca soluzione entro il 30 giugno; per 
il versamento deve essere utilizzato 
il bollettino di pagamento MAV che 
sarà inviato dal Comune entro la fine 
del mese di maggio.

TARIFFE Anno 2014
Le tariffe applicate sono quelle ap-
provate dal Consiglio comunale con 
Deliberazione n. 9 del 18 marzo 2014 
e sono composte, per le utenze do-
mestiche, da una parte fissa (cal-
colata in base ai metri quadrati e al 
numero dei componenti del nucleo 
famigliare) e una variabile (calcolata 
unicamente in base ai componenti 
del nucleo famigliare); per le utenze 
non domestiche da una parte fissa 
e una variabile entrambe calcolate in 
base ai metri quadrati e alla tipologia 
di attività. All’importo totale dovuto a 
titolo di TARI va aggiunto il 5% relati-
vo al Tributo Provinciale.
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Volley open Air Buccinasco

Verso il mondo nuovo

È nata l’associazione Buccina-
scoGiovane, che ha l’obiettivo 
di farsi portavoce delle propo-

ste, dei bisogni e delle opinioni dei 
giovani presso le istituzioni del Co-
mune. Attualmente è costituita da 
una decina di ragazze e ragazzi d’e-
tà compresa tra i 20 e i 35 anni già 
dall’anno scorso impegnati in inizia-
tive di aggregazione. Come il torneo 
misto di pallavolo amatoriale orga-
nizzato a giugno 2013 e riproposto 
per salutare l’estate 2014: è il volley 
open Air Buccinasco in program-
ma domenica 1 giugno nell’area dei 

Tre giorni di arte a confronto 
con sculture in terracotta, di-
segni, acquerelli, pittura a olio, 

installazioni, video e fotografia, risul-
tato di un lungo percorso creativo: 
da venerdì 6 a domenica 8 giugno 
la Cascina Robbiolo ospita “ver-
so il mondo nuovo”, mostra nata 
dall’esigenza di divulgare il valore 
artistico dei gruppi espressivi che 
operano all’interno del Dipartimen-
to salute mentale dell’Ospedale San 
Carlo Borromeo di Milano, in parti-
colare il Laboratorio creativo della 
Comunità di Buccinasco (CRA di 
via Emilia).I gruppi espressivi sono 
parte integrante della terapia riabili-

laghi Pastorini a Gudo Gambaredo. 
Il torneo, dalle fasi eliminatorie a gi-
roni agli scontri diretti tra le squadre 
migliori, si svolgerà dall’alba al tra-
monto su campi d’erba e di sabbia 
(green e beach volley): le squadre 
saranno composte da 4 giocato-
ri, con almeno una donna sempre 
in campo. Le iscrizioni, a numero 
chiuso, sono previste dal 9 al 25 
maggio: la quota di partecipazione 
per ogni squadra è di 30 euro (per 
info e iscrizioni:
voa.buccinasco@gmail.com
fb: Volley Open Air Buccinasco). 

tativa di persone con un disagio psi-
chico: il titolo della mostra prende il 
nome dalla produzione pittorica di 
Renato Grassi, opera nata dall’estro 
creativo di un paziente. In circa 10 
anni di vita il Laboratorio di Buccina-
sco ha creato un archivio che racco-
glie una numerosa quantità di opere 
che per qualità rientrano nel movi-
mento “Art brut” inventato nel 1945 
dal pittore francesce Jean Debuffet 
che indicava così l’arte spontanea 
realizzata da non professionisti che 
operavano al di fuori delle norme 
estetiche convenzionali. venerdì 
6 giugno alle 18 l’inaugurazione 
della mostra alla Cascina Robbiolo.

EVENTI
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Buccinasco Pulita 2014 
Sabato 17 maggio alle 10 al Parco dei Giusti in via Manzoni

Bimbimbici per una mobilità a misura di bambino 
Domenica 11 maggio biciclettata insieme con ritrovo alle 9.30 al Parco Spina Azzurra 

Passeggiate 
con Tom & 
Jerry e gli 
amici a quattro 
zampe  
Si svolgerà domenica 8 giu-
gno l’edizione estiva della Stra-
bau, passeggiata con gli amici 
a quattro zampe, organizzata 
dall’associazione Tom & Jer-
ry onlus, attraverso i parchi di 
Buccinasco, con partenza alle 
ore 10 dal parco Spina Azzurra. 
Nel pomeriggio, sempre al Par-
co Spina Azzurra, alle ore 17, è 
in programma invece “Ciak si 
sfila”, vera e propria sfilata che 
avrà come protagonisti cani e 
gatti. È prevista l’estrazione di 
biglietti della lotteria organizza-
ta per raccogliere fondi per la 
realizzazione del canile/gattile 
dell’associazione.

L'ultimo saluto a matilde Rossi
E' mancata a fine aprile all'età di 109 anni la nonna 
di Buccinasco Matilde Rossi, ricordata con affetto 
non solo da familiari e amici ma anche dai dipendenti 
comunali che gli anni scorsi hanno avuto il privile-
gio di incontrarla in occasione dei suoi compleanni e 
ascoltare la storia della sua lunghissima vita tra San 
Giuliano, il sud Milano e Buccinasco, dal lavoro in 
campagna fino a 65 anni, i bombardamenti delle due 
guerre mondiali, il trasferimento nella nostra città per 
vivere vicino ai nipoti. Nata nel 1905

Sarà un momento di grande 
partecipazione per imparare 
insieme a rispettare l’enor-

me patrimonio verde della nostra 
città: sabato 17 maggio le bam-
bine e i bambini delle 70 classi 
(1470 alunni) delle quattro scuole 
primarie di Buccinasco sono invi-
tati a partecipare – con i genitori, 
fratelli e sorelle, amici e insegnan-
ti – a una giornata al parco dei 

Insieme ad oltre 200 città ita-
liane, anche quest’anno il Co-
mune di Buccinasco ha aderi-

to alla manifestazione nazionale 
promossa da Fiab (Federazione 
italiana amici della bicicletta) per 
promuovere l’uso delle due ruo-
te nel rispetto della sostenibilità 
ambientale riacquistando con le 
biciclette gli spazi urbani solita-
mente riservati al traffico auto-
mobilistico: domenica 11 mag-
gio al mattino anche le strade di 
Buccinasco saranno invase dai 
partecipanti – speriamo numero-
si come lo scorso anno – di Bim-
bimbici, pedalata cittadina che 
l’Amministrazione comunale or-
ganizza con la preziosa collabo-
razione dell’associazione Fiab-
Buccinbici. Il ritrovo è previsto 
al Parco Spina Azzurra alle 9.30: 
da lì tutti insieme si pedalerà ver-
so il Lago Santa Maria e Gudo 
Gambaredo, nel cuore del Parco 
Agricolo Sud Milano. Ai bambini 
partecipanti il Comune regalerà 
100 borracce pieghevoli.

appalto dei servizi di igiene urbana 
gestito attualmente da AMSA con 
cui organizzeremo una serie di 
iniziative proprio su questo tema. 
Buccinasco Pulita è uno di queste. 
Il lavoro con le scuole è fondamen-
tale, saranno i nostri bambini a in-
segnare ai propri genitori a ridurre 
i rifiuti facendogli comprendere 
che solo così potremo preservare 
e mantenere le risorse naturali so-
prattutto a vantaggio di chi verrà 
dopo di noi”.  Attualmente la per-
centuale di raccolta differenziata 
è pari al 53,5%. Si può e si deve 
fare di più, anche per preservare il 
patrimonio verde del territorio: se 
è fondamentale il taglio del verde, 
completato a fine aprile, lo è altret-
tanto la cura da parte di ognuno di 
noi, che abbiamo la responsabilità 
civile della tutela del territorio e del 
bene comune. La manifestazione 
sabato 17 maggio avrà inizio alle 
ore 9.30: armati di scope, sacchi 
e guanti bambini e adulti puliran-
no il parco pubblico e svolgeran-
no attività ludico-didattiche pro-
prio sui temi del rispetto del verde 

Giusti. L’Amministrazione comu-
nale propone la prima edizione 
di “Buccinasco Pulita”, una ma-
nifestazione finanziata da AMSA 
con l’obiettivo di sensibilizzare i 
cittadini anche sui temi del riciclo 
e della raccolta differenziata: “En-
tro il 2016 contiamo di raggiunge-
re il 65% di differenziata – spiega 
l’assessore alla Tutela ambientale 
Rino Pruiti – lo prevede il nuovo 

pubblico e del riciclo. Buccinasco 
può contare su un milione di metri 
quadrati di verde, una ricchezza 
senza eguali nei dintorni: il servizio 
del taglio dell’erba è stato affidato 
a fine marzo all’azienda che si è 
aggiudicata l’appalto bandito nel 
mese di dicembre. Il taglio è quin-
di iniziato con ritardo: “A ragione i 
cittadini si sono lamentati – con-
clude Pruiti – abbiamo iniziato in 
ritardo ma speriamo ne sia valsa 
la pena: gli uffici hanno bandito un 
appalto a evidenza europea e nei 
mesi scorsi lo hanno seguito con 
scrupolo effettuando tutti i control-
li e le verifiche necessarie in modo 
che non si ripetano gli errori del-
le precedenti esperienze, quando 
gli appalti furono annullati dal Tar. 
Ben vengano anche i controlli del-
la Guardia di Finanza, per noi sono 
un’ulteriore tutela”. Nonostante le 
poche risorse a disposizione, an-
che per il mantenimento del verde, 
non solo non sono state aumenta-
te le tasse ma col nuovo appalto il 
Comune ha ottenuto un notevole 
risparmio da utilizzare nel sociale. 

AMBIENTE
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CULTURA

Maggio 2014

“Compitando” al Centro 
Culturale Bramante

Una biblioteca più fruibile, più 
attenta alle esigenze di stu-
denti e appassionati della 

lettura, più comoda per i ragazzi 
che la frequentano quotidianamen-
te. L’Amministrazione comunale e 
la direzione della biblioteca stanno 
lavorando per migliorare la qualità 
del servizio, a partire da una nuova 
rimodulazione degli orari e da una 
nuova disposizione degli scaffali 
con i libri e dei tavoli per la lettura e 
lo studio. Il primo passo è già stato 
compiuto grazie al lavoro volontario 
del personale della biblioteca, con 
alcuni cittadini, quattro consiglieri 
comunali e il sindaco, che domeni-
ca 13 aprile hanno dedicato l’intera 
giornata alla creazione di un ampio 
spazio per la sala lettura, liberan-

do la zona con gli scaffali e i libri 
in modo che la consultazione sia 
più agevole e lo studio non venga 
disturbato. “Crediamo nel valore 
della biblioteca – spiega il sindaco 
Giambattista Maiorano – come 
luogo di formazione e socializza-
zione per i ragazzi, un servizio utile 
e di qualità per i numerosi cittadini 
che amano leggere e usano il servi-
zio di prestito di libri e dvd. Proprio 
per questo vogliamo migliorare la 
qualità dell’offerta: abbiamo poten-
ziato il personale, aumenteremo le 
ore di apertura e stiamo lavorando 
sulla Carta dei Servizi, che presen-
teremo ai cittadini a cui chiederemo 
suggerimenti e consigli, in modo da 
avere una biblioteca sempre più at-
tenta alle esigenze dei cittadini”.    

Lezioni a domicilio, spazio tesi, 
spazio dsa, supporto indivi-
duale allo studio, spazio com-

piti collettivo: proseguono fino a 
luglio le attività del “Compitando” 
organizzate dal Comune al Centro di 
via Bramante in collaborazione con 
l’associazione Accademia dei Poeti 
Erranti: per le iscrizioni alle attività e 
la copertura è necessaria la tessera 
associativa annuale di 15 euro.
Spazio dsa: lezioni personalizzate 
dedicate a chi ha ricevuto una dia-
gnosi di dislessia o discalculia (lune-
dì, mercoledì, venerdì dalle 14 alle 
20; costo a lezione: 15 euro; possi-
bile pacchetto mensile). Spazio tesi: 
rivolto agli studenti di 3° media e 5° 
superiore, aiutati a realizzare la tesi 
con consigli utili e nozioni funzio-
nali alla conclusione del loro lavoro 
(costo a lezione: 25 euro). Spazio 
compiti collettivo: rivolto agli alunni 

di tutte le classi fino alle superiori (lu-
nedì, mercoledì, venerdì dalle 17 alle 
19; costo a lezione: 10 euro). 
Supporto individuale allo studio: 
aiuto costante nelle materie in cui lo 
studente risulta più carente (da lune-
dì a venerdì dalle 14 alle 20 e sabato 
dalle 10 alle 12; costo/h: 15 euro). 
Lezioni a domicilio: se capita di do-
versi assentare da scuola per lunghi 
periodi, l’insegnante può recarsi diret-
tamente a casa dello studente (dalla 
primaria alle superiori) per aiutarlo 
a svolgere il programma scolastico 
(dalle 14 alle 20; costo/h: 20 euro). Lo 
Spazio Compiti sarà aperto anche nel 
mese di luglio per il supporto allo stu-
dio degli studenti delle superiori con 
debiti. Per informazioni: segreteria 
Centro Bramante venerdì dalle 17 alle 
19 – tel. 340.3385075 o 02.4409248  
info.associazioneape@gmail.com 
www.associazioneape.it. 

IN PROMOZIONE:
Spaghetti + birra piccola 7€

Bruschetta + bibita 5€

Abbiamo 
aperto a

BUCCINASCO

il SOCIAL CLUB
con musica 

dal vivo 
(Jazz, R&B, 

Blues, Rock ecc.)

bar 
e ristorante 

menù 
alla carta

ingresso 
riservato ai soci 
(tessera 5 euro)

per informazioni 
e prenotazioni: 

392 9468557 
02 4401989

via modena n.15 
Buccinasco

Per tesserarti 
chiama o visita 

il nostro sitoinfo@buccinascosocialclub   -   www.buccinascosocialclub.it

La presentazione 
di questo coupon 

vale 2 euro

nuova vita alla  
biblioteca comunale
Creato un ampio spazio per la sala lettura, primo 
passo per migliorare la qualità del servizio



SPORT

12 Buccinasco Informazioni Maggio 2014

Varie finali regionali, ritiri insieme 
ad altri atleti stranieri, i campio-
nati italiani: i primi mesi del 2014 

sono stati molto impegnativi per i gio-
vani nuotatori della squadra agonistica 
di nuoto della piscina comunale Azzur-
ra, tra competizioni di altissimo livello 
e scambi culturali che fanno crescere 
anche lo spirito. Importanti anche i ri-
sultati: il 24 febbraio la squadra ha par-
tecipato alle finali regionali con otto atleti 
per categoria (tra i 24 ammessi per la 
Lombardia per anno di nascita), più 
della metà arrivati tra i primi dieci. Tra 
fine marzo e metà aprile alle finali re-
gionali esordienti A hanno gareggiato in 
tre – in questo caso si sono classificati 
i primi 16 in tutta la regione per anno 
di nascita – mentre nelle finali regionali 
Esordienti B l’Azzurra ha schierato 12 
atleti (tra i primi 32 per anno di nascita), 
portando a casa un argento e molti tra i 
primi dieci in classifica. E per ultimo alle 
finali regionali Assoluti hanno gareggia-
to tre atleti su 24 possibili.  All’appunta-
mento più prestigioso, i campionati ita-
liani di Riccione, Buccinasco è riuscita 
a ottenere la partecipazione di cinque 
atleti (fra i 30 per anno di nascita sele-

Una stagione importante si sta per 
concludere per il settore ginna-
stica artistica del Centro Sporti-

vo Romano Banco. Tutte le atlete, dei 
vari livelli, si sono distinte nelle com-
petizioni alle quali hanno partecipato: il 
settore promozionale e il preagonismo 
hanno portato a casa diversi podi, 
all’interno del campionato CSI, sia a li-
vello provinciale che regionale. Alcune 
atlete si sono inoltre qualificate per la 
competizione finale nazionale, che si 
terrà a Lignano Sabbiadoro dal 20 al 
25 maggio. Grandi risultati anche per il 
settore agonistico che gareggia invece 
per il campionato CSEN. Si distingue 
sempre di più in 
fase regionale, riu-
scendo a salire sul 
podio diverse vol-
te e a conquistarsi 
qualche posto per 
la competizione na-
zionale, che invece 
si terrà a Bellaria 
tra il 30 maggio e il 
2 giugno. Il Centro 
Sportivo Romano 
Banco organizza 
inoltre corsi estivi 
per il mese di giu-

gno, aperti a tutte le ginnaste di qual-
siasi livello, e un camp estivo dal 7 
all’11 luglio presso la palestra di via 
degli Alpini, anch’esso aperto a qual-
siasi ragazza dai 6 ai 14 anni che vo-
lesse cimentarsi in questo bellissimo 
sport; le ragazze si alleneranno dalle 
9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17; tra un 
allenamento e l’altro atlete e istruttrici 
pranzeranno insieme e si dedicheran-
no ad attività ludiche. Gli allenamenti 
saranno tenuti dalle allenatrici dell’a-
gonismo. Per ulteriori informazioni e 
iscrizioni contattare la responsabile del 
settore Cristina Samartin al numero: 
338 3164517.                   Marta Ciurli

Accompagnare i giovani del 
territorio nell’apprendimento 
dell’attività e dello sport ci-

clistico tramite il divertimento e una 
seria professionalità di intenti e pro-
getti: è questo il motto della società 
ciclistica Enjoy Bike di Buccinasco, 
presieduta da Massimiliano nica-
stro, che a fine marzo ha presen-
tato le attività della nuova stagione 
sportiva – già diverse le gare dispu-
tate nel mese di aprile – all’oratorio 
Maria Madre della Chiesa, che sarà 
la sede del progetto di promozione 
al ciclismo nell’estate 2014.
Dopo la benedizione del parroco 
don Maurizio Braga, il sindaco 
Maiorano ha portato i saluti dell’in-
tera Amministrazione comunale, 
che recentemente ha attribuito alle 
“frecce verdi” un’area pubblica di 
circa 16 mila metri quadrati su cui 
esercitare in sicurezza la propria at-
tività sportiva e gettare le basi per 
la realizzazione del progetto Bike 
Park su cui la società sta attiva-
mente lavorando da circa 2 anni. 
L’Enjoy Bike è una società giovane 
(il direttivo ha un età media di poco 
superiore ai 40 anni), già diventa-
ta tra le realtà più interessanti del 

panorama ciclistico giovanile lom-
bardo, che permette di praticare lo 
sport delle due ruote a 360 gradi, 
dal ciclismo fuoristrada con la MTB, 
alle classiche prove su strada, a 
quelle su pista, ai propri giovani
atleti e atlete. Ed è tra le pochissi-
me società ad avere nell’organico 
giovanile costantemente e da sem-
pre una importante presenza fem-
minile. 
Il riscontro è dato dai numerosi ti-
toli provinciali conquistati in questi 
anni, compresa una maglia di cam-
pionessa lombarda su strada e gli 
onorevoli piazzamenti di squadra 
al Memorial Morelli, il campionato 
italiano a società per giovanissimi. 
E la stagione agonistica 2013 è 
stata archiviata con tante vittorie in 
tutte le discipline, un nuovo titolo 
provinciale, e molte soddisfazioni 
da parte di tutti i dirigenti che han-
no anche avuto il piacere di applau-
dire i successi di propri ex atleti, 
passati ad altre società per ragioni 
di età e categoria, a dimostrazio-
ne della bontà delle “fondamenta” 
tecniche acquisite negli anni giova-
nili trascorsi in Enjoy Bike.
GiaBe

zionati in tutta Italia), che hanno gareg-
giato insieme a cinque atleti del Forum 
di Assago: insieme le due società for-
mano l’Estra Eco Swim Training che sul 
territorio è sempre al vertice. E a Ric-
cione quest’anno ha portato le staffette 
tra le prime venti in tutta Italia. Numeri 
importantissimi per la nostra città, con-
siderando che i campionati italiani per 
le categorie giovanili rappresentano 
la manifestazione sportiva nazionale 
più significativa. Ma non è finita: il 23 
aprile è terminato a Lignano Sabbiado-
ro un “collegiale”, periodo di ritiro per 
allenatori e atleti che ha visto la parte-
cipazione di 50 nuotatori tra Esordienti 
A e Categoria insieme agli allenatori 
Fabrizio Granelli e Riccardo Residori, 
per preparare la seconda parte della 
stagione nuotando due volte al giorno 
insieme a ragazzi provenienti da Fran-
cia, Germania e San Marino per quattro 
giorni: “Abbiamo unito divertimento e 
sudore”, racconta Fabrizio Granelli, 
orgoglioso dei suoi ragazzi che portano 
il nome di Buccinasco nelle competi-
zioni più importanti in Italia e credono 
nei valori sani dello sport: “Un’espe-
rienza bellissima!”. 

Appuntamenti prestigiosi per l’Azzurra nuoto 

Ginnastica artistica 
al CsRB

La nuova stagione 
dell’Enjoy Bike


 
 
 
 
 















NB: occorre certificato medico in corso di validità
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NOTIZIE

mmmiiisssuuurrraaa   cccaaasssaaa
IIll  ppeerrffeettttoo  eeqquuiilliibbrriioo  ttrraa  sseerrvviizzii,,  qquuaalliittàà  ee  ccoossttii..

Show-room Opera via Romagna, 1/5 tel. 02.57.60.57.45
Show-room Milano via De Amicis, 12 tel. 02.89.41.03.13

CUCINE   LETTI    ARMADI E CABINE    SOGGIORNI    CAMERETTE
DIVANI    ARREDO BAGNO    MATERASSI    COMPLEMENTI
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Elezioni europee: come si vota

Ogni cinque anni i cittadini dell’UE 
sono chiamati a scegliere i pro-
pri rappresentanti al Parlamen-

to europeo, attualmente composto da 
754 deputati provenienti da 28 Paesi 
membri. Domenica 25 maggio dalle 7 
alle 23 i cittadini italiani potranno votare 
i 73 deputati assegnati al nostro Pae-
se (ripartiti su base nazionale con me-
todo proporzionale dei quozienti interi 
e più alti resti, tra liste concorrenti, che 
abbiano conseguito sul piano naziona-
le almeno il 4% dei voti validi espressi).  
Hanno diritto al voto i cittadini italiani 
maggiorenni residenti in tutti i Paesi 

dell’Unione Europea (Belgio, Bulgaria, 
Repubblica ceca, Danimarca, Germa-
nia, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, 
Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, 
Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Mal-
ta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Porto-
gallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, 
Finlandia, Svezia, Regno Unito) men-
tre gli italiani residenti nei paesi non 
europei dovranno tornare in Italia per 
recarsi al seggio presso l’ultimo Comu-
ne di residenza. Possono votare anche 
gli elettori cittadini dell’UE residenti a 
Buccinasco che hanno presentato la 
domanda all’Ufficio Elettorale entro il 
24 febbraio 2014. 

CoME SI voTA
L’elettore esprime il voto tracciando 
un segno sul contrassegno della lista 
prescelta e può indicare al massimo tre 
preferenze, scrivendo nelle apposite ri-
ghe tracciate a fianco del contrassegno 
della lista il nome e cognome o solo il 
cognome dei candidati scelti, compresi 
nella stessa lista.
DoCUMEnTI DA PRESEnTARE
Per esercitare il diritto di voto, è neces-
sario esibire la tessera elettorale e un 
documento di identificazione valido: 
carta d’identità o patente, passaporto, 
libretto di pensione, tessera di ricono-
scimento rilasciata da un ordine pro-

fessionale, tessera di riconoscimento 
rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali 
in congedo in Italia, purché convalidata 
da un comando militare (in mancanza 
di documenti l’identificazione può av-
venire anche attraverso uno dei mem-
bri del seggio che conosca personal-
mente l’elettore e ne attesti l’identità 
o un altro elettore del comune, noto 
al seggio e provvisto di documento 
valido). Nel caso di carta d’identità 
scaduta occorre recarsi all’Ufficio Ana-
grafe con tre foto tessere recenti e il 
documento scaduto. All’Ufficio Eletto-
rale si può richiedere una nuova tes-
sera elettorale in caso di smarrimento 
o deterioramento (non è necessaria 
la denuncia alla pubblica sicurezza in 
caso di furto: presso l’Ufficio Elettorale 
si dovrà compilare una semplice auto-
certificazione). Per il rilascio delle tes-
sere elettorali o delle carte d’identità, 
gli uffici osserveranno i normali orari 
di apertura al pubblico (lunedì 8.30-12 
e 14-18; martedì-venerdì 8.30-12) e 
aperture straordinarie venerdì 23 mag-
gio dalle 8.30 alle 18, sabato 24 dalle 
9 alle 18 e domenica 25 maggio dalle 
7 alle 23. 

Domenica 25 maggio dalle 7 alle 23

Dove si vota
Scuola primaria (elementare) via Mascherpa: seggi n. 1-2-3-4-5-6-7- 24;
Scuola primaria (elementare) via Aldo Moro: seggi n. 8-9-10-11-12-13;
Scuola primaria (elementare) via Papa Giovanni XXIII: seggi n. 14-15-16-17
18-19-20-21-22-23-25. 
Sulla tessera elettorale sono indicati la sezione e il luogo in cui recarsi per 
esprimere il proprio voto. 
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APPUNTAMENTI
vEnERDì 9 MAGGIo
Auditorium Fagnana, ore 21
“Un algido spillo pungente”, proiezio-
ne del film di Renata Tardani sul tema 
dell’anoressia. Segue dibattito (ingresso 
libero). 

Cascina Robbiolo, ore 21
“I Maestri in concerto”, concerto di pia-
noforte con il M° Francesco Di Marco, 
docente della Scuola Civica di Musica 
“Alda Merini”. 

SABATo 10 MAGGIo
Palestra via Tiziano, dalle ore 8.30
“Passo dopo passo Laura Conti”, gior-
nata di scuola aperta con marcia non 
competitiva organizzata dal Comitato 
Genitori Istituto Comprensivo via Aldo 
Moro. 

Campo sportivo “G. Scirea”, dalle 9
“Trofeo Team Cup”, torneo di calcetto 
e pallavolo per ragazzi/e delle medie e 
di quinta elementare organizzato dal Co-
mitato Genitori Istituto Comprensivo via 
Giovanni XXIII (anche domenica 11). 

Cascina Robbiolo, dalle 10 alle 18
“Gira i dischi”, workshop dj/producer 
organizzato dalla Scuola Civica di Mu-
sica “Alda Merini”, a cura del docente 
Agatino Ardì. 

Centro culturale Bramante, ore 15
“Il laboratorio dei sogni”, organizzato 
dalla Banca del Tempo e dei Saperi a 
cura della dott.ssa Camilla Boca, psico-
loga clinica e psicoterapeuta. 

Cascina Robbiolo, ore 15.45
“La salute vien mangiando”, seminario 
organizzato dall’associazione La Svolta, 
a cura del dott. Angelo Cospito. 

Auditorium Fagnana, ore 21
Il gruppo teatrale della ProLoco “Green 
Planet” presenta lo spettacolo “Pensio-
ne o’ Marechiaro” (ingresso libero). 

DoMEnICA 11 MAGGIo
Parco Spina Azzurra (Cascina Fagnana), ore 9.30
“Bimbimbici nel Parco Sud”, bicicletta-
ta per bambini e famiglie organizzata in 
collaborazione con l’associazione Buc-
cinbici e il Punto Parco Terradeo. 

Cascina Robbiolo, dalle 9.30
“Seminario di Tai Chi e Chi Kung”, or-
ganizzato dal Centro Ricerche Tai Chi 
Lombardia in collaborazione con l’asso-
ciazione A.P.E.

Parco Spina Azzurra, ore 17
“ARTIgli contro le mafie”, performance 
musicali, teatrali e artistiche per l’ultimo 

appuntamento della rassegna “Bucci-
nasco contro le mafie” con la partecipa-
zione di Giulio Cavalli, Ivan Tresoldi, la 
Scuola Civica di Musica “Alda Merini” e 
Messinscena Teatro. 

GIovEDì 15 MAGGIo
Cascina Robbiolo, ore 18.30
“Concorso di idee per giovani”, pre-
miazione dei vincitori ed esposizione di 
tutti i progetti in gara da parte dei par-
tecipanti. 

SABATo 17 MAGGIo
Parco dei Giusti, ore 10
“Buccinasco pulita 2014”, manifesta-
zione rivolta a bambini delle scuole pri-
marie e le loro famiglie sul tema del rici-
clo e del rispetto del verde pubblico.  

Anello ciclabile di via Marzabotto, ore 9
“2° Gincana dell’Amicizia”, prove di 
abilità cronometrata in bici su tracciato 
misto organizzata dell’a.s.d. Enjoy Bike, 
nell’ambito del progetto “InComune con-
tro il disagio”. 

Cascina Robbiolo, dalle 10 alle 18
“Gira i dischi”, workshop dj/producer 
organizzato dalla Scuola Civica di Mu-
sica “Alda Merini”, a cura del docente 
Agatino Ardì. 

Cascina Fagnana, ore 15
“Conoscere e utilizzare le erbe spon-
tanee mangerecce del Parco Sud”, 
secondo incontro organizzato dalla Pro-
Loco di Buccinasco, nell’ambito del pro-
getto “InComune contro il disagio”. 

DoMEnICA 18 MAGGIo
Punto Parco Terradeo, ore 9
“Trecentesca”, biciclettata organizzata 
da Fiab-Buccinbici e Punto Parco Ter-
radeo inserita nel progetto “InComune 
contro il disagio”. 

SABATo 24 MAGGIo
Cascina Robbiolo, dalle 10 alle 18
“Gira i dischi”, workshop dj/producer 
organizzato dalla Scuola Civica di Mu-
sica “Alda Merini”, a cura del docente 
Agatino Ardì. 

DoMEnICA 25 MAGGIo
Scuole primarie via Mascherpa, via A. 
Moro, via Papa Giovanni XXIII, dalle 7 
alle 23
“Elezioni europee”, votazioni per il Par-
lamento europeo. 

Punto Parco Terradeo, ore 9
“Giro naviglio”, biciclettata organizzata 
da Fiab-Buccinbici e Punto Parco Ter-
radeo inserita nel progetto “InComune 
contro il disagio”. 

Cascina Fagnana (piazzale antistante bi-
blioteca), dalle 15
“Music scout”, competizione tra band 
giovanili, organizzata dall’associazione 
Cngei nell’ambito del progetto “InComu-
ne contro il disagio”. 

vEnERDì 30 MAGGIo
Punto Parco Terradeo, ore 9
“val Pusteria”, biciclettata organizzata 
da Fiab-Buccinbici e Punto Parco Ter-
radeo inserita nel progetto “InComune 
contro il disagio” (fino al 2 giugno). 

SABATo 31 MAGGIo E
DoMEnICA 1 GIUGno 
Parco Spina Azzurra
“Giornate delle Associazioni in Festa”, 
punti ristoro, banchetti delle associazio-
ni, eventi, esibizioni a cura delle associa-
zioni di Buccinasco (sabato dalle ore 14, 
domenica dalle ore 10). 

Quartiere Terradeo, via dei Lavoratori
“Festa del quartiere Terradeo”, con la-
boratori, incontri e attività. 

Palestra di via Tiziano, ore 15.30
“Torneo dell’amicizia in rosa”, finali del 
torneo di categoria Promozione femmini-
le di pallacanestro, organizzato dall’a.s.d 
Bionics Buccinasco, nell’ambito del pro-
getto “InComune contro il disagio” (se-
mifinali sabato; finali domenica). 

LUnEDì 2 GIUGno
Parco Spina Azzurra, ore 15
“A Buccinasco si cambia musica”, 
concerti blues e folk nell’ambito delle 
Giornate delle Associazioni in Festa. 

vEnERDì 6 GIUGno
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“L’arcobaleno”, rappresentazione tea-
trale a cura del C.D.D. di Trezzano S/N. 

Cascina Robbiolo, ore 18
“verso il mondo nuovo”, inaugurazione 
della mostra organizzata dal CRA – Cen-
tro Residenziale Psichiatrico Alta Intensi-
tà (mostra aperta fino all’8 giugno). 

DoMEnICA 8 GIUGno
CCAB (area esterna), dalle 8.30 alle 19
“Mercatino della filiera corta”, vendita 
diretta dei prodotti agricoli del territorio 
organizzato dal Gas La Buccinella in col-
laborazione con il CCAB, nell’ambito del 
progetto “InComune contro il disagio”. 

Parco Spina Azzurra, dalle 10
“Strabau e Ciak si sfila a quattro zam-
pe”, al mattino passeggiata con gli ami-
ci a quattro zampe attraverso i parchi 
cittadini; di pomeriggio sfilata a quattro 
zampe. 

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 0245797.248-322
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it
Protocollo 0245797.215
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 
Sportello Rosa 3453710914
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 anni di assenza torna sulle schede elettorali una lista verde ed ecologista che 
avrà come punto di riferimento i verdi europei.
L’Europa della Merkel, Barroso,Von Rompuy e delle banche va contrastata perché ha 
reso più poveri i cittadini in particolare quelli dell’Europa del Sud aumentando i profitti 
di banche e gruppi finanziari. Dobbiamo costruire un’Europa dei Popoli, solidale che 
faccia della conversione ecologica il motore del cambiamento economico. Vogliamo 
legalità perché a Taranto, Milazzo, Priolo, Vado Ligure, Sarroch e in tutte le aree in-
quinate è stata fatta strage di vite e strage di democrazia. È stata fatta una strage 
di legalità e democrazia nell’informazione: dalla Rai ai grandi gruppi editoriali hanno 
messo il silenziatore e oscurato le battaglie verdi in nome  della vita, del lavoro pulito 
e della giustizia. I Verdi nella attuale campagna elettorale ci saranno insieme agli amici 
di Green Italia. Lanciamo una grande sfida, difficile ma lo facciamo con coraggio e per 
questo chiediamo il vostro aiuto….
Augusto Luisi, Gruppo misto – email: info@verdibuccinasco.it

Interpellanza urgente
Questa la nostra prossima interpellanza in Consi-
glio comunale che ha come oggetto la “richiesta 
chiarificazioni su sviluppo prosecuzione indagini  in 
riferim. Art. 110. 319, 321 e chiarificazioni in merito 
al blitz della Guardia di Finanza avvenuto nei giorni 
scorsi nel Comune di Buccinasco in merito all’ap-

palto per la cura del verde pubblico”. 
“In riferimento 1) al presunto coinvolgimento del Sindaco e del Vicesindaco Pruiti nella 
prosecuzione di indagine comunicata ai suddetti prima del Natale 2013, secondo un 
provvedimento che fa riferimento agli articoli del Codice Penale n. 110 – 319 – 321, 
afferenti al reato di corruzione; 2) ai fatti accaduti invece nei giorni scorsi  che, secondo 
i giornali, hanno coinvolto tutto il terzo piano del Municipio, dove si trovano gli uffici 
del Sindaco e del Segretario Comunale, in riferimento al  Bando di gara che in data 
27/03/2014 ha aggiudicato in via definitiva l’Appalto del Servizio di Manutenzione Or-
dinaria del patrimonio verde comunale. Secondo le notizie i  finanzieri hanno acquisito 
tutta la documentazione relativa al Bando sopracitato; chiediamo al sindaco, alla Giun-
ta e al segretario comunale da parte di tutti i cittadini 1) Spiegazioni circostanziate serie 
e responsabili sul primo punto: desideriamo sapere se siete stati considerati  dalla 
Magistratura completamente estranei ai fatti e secondo quali contenuti e documenti; 
2) Spiegazioni dettagliate  serie e responsabili su tutta la procedura del Bando per il 
verde pubblico e su quello che  la Guardia di Finanza pensa di ritenere oscuro o voi 
ritenete possa  essere oggetto di verifica”.
“Tali spiegazioni sono dovute ai cittadini di Buccinasco riguardo ai due fatti incresciosi 
in sede di Consiglio comunale per iscritto”. 
Serena Cortinovi, Capogruppo Fratelli d’Italia A.N - FI 

Sulla via d’Acqua per Expo
I cittadini di Buccinasco cui è capitato di seguire le vicende della 
"Via d'Acqua" per il sito dell'Expo e da qui fino alla Darsena, 
forse hanno ritenuto che questa vicenda non li riguardasse. Nel 
caso sarebbero affetti da miopia campanilistica. La questione 
dell'Expo e del dopo Expo ha molto a che fare con la Grande Mi-
lano, la Città Metropolitana costituenda, e la Via d'Acqua svolge 
un'azione significativa. Per i comuni della cintura milanese che 

giustamente non vogliono diventare un'estensione della periferia di Milano, ma essere 
nodi significativi di una rete vasta, queste sono questioni cui prestare attenzione. Mi-
lano stessa ha una storia di aggregazione di Corpi Santi esterni alle mura spagnole, 
proprio la popolazione di alcuni di questi corpi inurbati ha affermato un identità e una 
dignità significative per la costruzione di una cittadinanza metropolitana. In modo pa-
cifico, fantasioso e partecipato, migliaia e migliaia di cittadini di Baggio, degli Olmi, 
di Quarto Oggiaro, alla vista delle campate nei parchi Pertini, delle Cave, di Trenno, 
hanno raccolto le informazioni che nessuno aveva fornito loro e si sono opposti ad una 
Via d'Acqua calata dall'alto. Il tracciato previsto e la natura stessa di questa infrastrut-
tura avrebbero avuto un impatto devastante e strade vere e proprie sarebbero state 
costruite come piste ciclabili. Ma i comitati dei cittadini hanno fatto tesoro della com-
petenza e dell'esperienza di Italia Nostra nella realizzazione del Bosco in Città e nel 
recupero delle rogge, così delle conoscenze di Ciclobby per piste ciclabili già esistenti. 
Nel dialogo tenace con gli ingegneri di Expo si è così definito un progetto condiviso, 
una soluzione fattibile per l'Expo e l'agricoltura esistente, per i tempi e per i costi, che si 
armonizza con la natura del territorio e gli interventi fatti nel tempo. Ora tocca agli am-
ministratori, il dopo Expo utile a lasciare una positiva eredità per la Grande Milano co-
mincia anche da qui. Gli amministratori di Buccinasco farebbero bene ad occuparsene 
dato che hanno proposto che il Parco Sud sia riconosciuto dall'UNESCO, cosa che è 
già avvenuta per il territorio minacciato dall'opera calata dall'alto senza l'informazione 
dovuta ai sensi della Convenzione Europea del Paesaggio cui l'Italia ha aderito.
Fiorello Cortiana Filippo Errante,  Coalizione Civica Buccinasco

votare per cambiare verso all’Europa
Il 25 maggio si vota per il parlamento europeo. I cittadini s’inter-
rogano sulla validità di questo voto, sul ruolo avuto dall’Europa in 
questi anni e sul ruolo che potrebbe avere nei prossimi. Da queste 
europee deve uscire una nuova Europa mentre alcuni, Grillo e Lega 
in particolare, ma anche molti in Forza Italia, dichiarano che per il 
nostro paese c’è un futuro solo fuori dall’Europa. Noi del Pd pensia-

mo invece che il futuro dell’Italia sia nell’Europa, ma che questa Europa delle regole 
di bilancio e dell’austerity, incapace di sostenere gli stati e le economie in difficoltà, 
il reddito delle famiglie e il loro futuro, deve assolutamente cambiare. Non c’è futuro 
per questa Europa, ma ci può essere un futuro per un’altra Europa, più coesa e per 
questo più forte a livello internazionale.
Per le forze antieuropee l’abolizione dell’euro rappresenterebbe per l’Italia l’uscita 
dalla crisi, la salvezza dell’economia e delle famiglie. Un miraggio rappresentato 
per fini elettorali, l’illusione di una facile via d’uscita per i mali del paese. Per capire 
quanto sia fasulla questa idea basta provare a immaginare che fine farebbero i ri-
sparmi, le pensioni e gli stipendi degli italiani se si tornasse alla lira: vista la pesante 
svalutazione che si innescherebbe le famiglie si troverebbero rapidamente alla fame, 
mentre i vantaggi sarebbero solo per gli speculatori, per chi ha da tempo esportato 
i suoi soldi, per chi per anni ha evaso il fisco, per i troppi disonesti del nostro disa-
strato paese.
Per questo il 25 maggio astenersi, non andare a votare, è una scelta che non aiuterà 
l’Italia, che non servirà a cambiare l’Europa, che non servirà ad aiutare la nostra 
economia a uscire dalla crisi. Servirà solo ai vecchi e nuovi demagoghi che conti-
nuano a prendere per il naso gli italiani creduloni. Ciò che serve veramente, invece, 
è un voto che inneschi il cambiamento che noi del PD vogliamo, un voto per uscire 
dalle chiacchiere demagogiche, un voto per sostenere chi lavora concretamente per 
un’altra Europa.
Guido Morano, Partito Democratico

La #grandebellezza di Buccinasco: le associazioni
Dopo diversi mesi di Amministrazione ci sono cose per cui proprio 
fatichiamo a trovare spiegazione. Ad esempio, perché i componenti 
della Coalizione Civica, all'opposizione di governo, si mostrano in 
continua 'guerra' con le Associazioni di volontariato di Buccinasco?
 Interrogazioni, accesso agli atti, articoli sui blog, tutto sempre a 
screditare il lavoro di volontari che gratuitamente prestano il loro 

tempo, le loro professionalità e le loro capacità private e personali per far crescere la 
cultura e la solidarietà sul nostro territorio. Nostri concittadini che si fanno in quattro 
per creare quel tessuto sociale alternativo al degrado e al malaffare.
Il settore cultura del nostro Comune riesce a organizzare centinaia di iniziative ogni 
anno e questo solo grazie alla vivacità culturale delle nostre Associazioni e quindi 
dei volontari che le animano gratuitamente quotidianamente. Evidentemente c’è a 
chi questo fervore culturale non va bene, non piace, c’è chi preferirebbe il silenzio, 
gli spazi chiusi, l’auditorium vuoto, un paese dormitorio… Ci auguriamo che questa 
opposizione distratta e superficiale possa iniziare a diventare parte di quel tessuto 
sociale che tanto disprezza.
Il sorriso di Agnese che insegna inglese, la voce di Nuccio che ci racconta i film, gli 
occhi luminosi di Angela che insegna a dipingere su tela, l’energia di Antonietta du-
rante i concerti della scuola civica di musica, la grinta di Barbara con i suoi ragazzi 
attori, la pazienza di Walter nel promuovere il territorio, la passione di Samuele per gli 
animali e potremmo andare avanti di molto…
Ci chiediamo: ma voi tutte queste Associazioni le conoscete? Avete mai scambiato 
due parole con chi le anima? Se la risposta è no, evitate di parlare di ciò che ignorate 
e inoltratevi in una esperienza diretta del Vostro territorio e delle sue infinite ricchezze.
Per quanto ci riguarda, non passa giorno senza che assorbiamo forza vitale da tutte le 
realtà associazionistiche della nostra città, con scambio di idee, proposte e sostegno 
reciproco.
Grazie di cuore
Lista Civica per Buccinasco - www.http://perbuccinasco.wordpress.com/

I verdi si presenteranno alle elezioni europee
I Verdi italiani insieme a Green Italia si presen-
teranno alle prossime elezioni europee con 
proprio simbolo ed in modo autonomo. È una 
scelta importante dovuta principalmente alla 
forte iniziativa che abbiano assunto in questi 
mesi sul piano giudiziario. Potremo così porta-

re le nostre idee, le nostre battaglie nella attuale campagna elettorale. Dopo 8 



La banca che dà forza 
al valore della comunità 

per lo sviluppo, l’innovazione 
ed il benessere del territorio.

Questo è un messaggio pubblicitario, 
richieda i fogli informativi in filiale o sul sito 

www.bcc8386.it

Vieni a scoprire i nostri conti 
per i nuovi clienti 

PRIVATI ed AZIENDE 
completamente GRATUITI 

presso la filiale di 
BUCCINASCO (MI) 

Via Bologna, 2 
Tel. 02.45719117 

buccinasco@bcc8386.it

 



























25 Maggio 2014  
dalle 15.00 al tramonto

Parco "Spina Azzurra"

Music Scout
Note a confronto tra Band Giovanili

I  vincitori  potranno masterizzare gratuitamente i  brani 
presentati  al  concerto presso una sala di incisione.

Via Fagnana, 4 -  Cascina Fagnana -  20090 Buccinasco

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE
si possono inviare via mai l  a  

info@scoutbuccinasco. i t
o contattare i l  numero

348.5130920 Emil io
dal 22 APRILE fino al 20 Maggio

Regolamento.
Le band dovranno presentare 2 cover e 2 brani  or iginal i .

La giur ia sarà composta da giovani .
Oltre al  palco, sarà disponibi le  tutto l ' impianto di  ampli f icazione.

Previo accordo gratuitamente, saranno disponibi l i  anche strumenti  musical i

Scout   C.N.G.E.I
Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani

Sez. BUCCINASCO

Comune di BUCCINASCO
Assessorati alla Cultura
e all'Associazionismo
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