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Famiglie, scuole, microcredito
Sostenere le fasce più 
deboli, mantenere tutti i 
servizi di qualità già of-
ferti dal Comune senza 
aumentare le tariffe né i 
tributi, offrire nuove op-
portunità di lavoro attra-
verso il microcredito e lo 
sviluppo dello Sportello 
Lavoro. Questi i punti sa-
lienti del Bilancio di pre-
visione 2014, approvato 
dal Consiglio comunale 
di Buccinasco lunedì 24 
marzo con 10 voti favore-
voli e 3 contrari, dopo l’e-
sposizione dettagliata di 
ogni capitolo di bilancio 
da parte di tutti gli asses-

sori, più volte ringraziati 
anche dall’opposizione 
che non ha presentato 
alcun emendamento al 
documento. Le cifre più 
importanti: 167 mila euro 
in più a sostegno della 
disabilità; 110 mila euro 
per le famiglie colpite 
dalla crisi economica; 
60 mila per lo Sportello 
Lavoro e 30 mila euro 
per l’introduzione del mi-
crocredito per l’avvio di 
attività micro-imprendi-
toriali. Prioritarie anche 
le scuole: 800 mila euro 
per la manutenzione stra-
ordinaria e 700 mila per 

il diritto allo studio (con 
70 mila previsti per gli 
studenti con disabilità). 
Tutto questo nonostante 
gli ingenti tagli dei contri-
buti regionali, in partico-
lare nel delicato settore 
dei Servizi sociali: il Co-
mune di Buccinasco ha 
mantenuto tutti i servizi, 
grazie ai conti in ordine 
e al contenimento delle 
spese, con sacrifici chie-
sti ad alcuni settori come 
l’innovazione tecnologi-
ca, la cultura e l’associa-
zionismo che continuano 
tuttavia a essere il fiore 
all’occhiello del territorio. 

FAR DI CONTO
di Giambattista Maiorano

Fece rumore l’anno scorso la velocità con la quale il 
nostro Consiglio Comunale approvò entro gennaio 
il bilancio preventivo. Eravamo tra i primi a redi-
gerlo, mentre la parte più consistente dei Comuni 
italiani, per effetto non tanto di volontà quanto di 

norme estremamente volatili e in balia di continue 
modificazioni, si trovarono ad approvare i loro preventivi 

praticamente a fine 2013. Anche quest’anno Buccinasco arriva 
all’appuntamento tra i primi in Italia. Eccezionali? Affatto. Sem-
plicemente normali. Di eccezionale rilevo il periodo e il conte-
sto economico che molti paragonano a quello del 1929. Ed è 
con questa consapevolezza che ci si è cimentati all’interno di 
un quadro che, più che sogni, presenta margini molto ristretti di 
manovra e chiede di navigare in un mare ancora insicuro. 
La ripresa economica, di cui pare scorgersi qualche barlume, 
presuppone l’arresto di una discesa che pare senza limiti, poi 
una fase di stabilizzazione e successivamente l’innalzarsi della 
curva occupazionale e con essa nuova domanda e ripartenza 
dei consumi. Siamo quindi ancora dentro la difficoltà.
Ci sono novità in questo bilancio? I servizi saranno penalizzati? 
Ci saranno modifiche alle tariffe o nuove tasse? E i lavori pubblici 
segneranno il passo o potremo permetterci qualche nuova ope-
ra? Informazioni di maggior dettaglio le troverete all’interno del 
giornale. Non sfuggo tuttavia a qualche sottolineatura.
C’è un ritorno certamente non simpatico, ma di cui tutti abbiamo 
misurato l’incredulità e persino riso della sua scomparsa assi-
stendo ad un demagogico gioco di prestigio tra il ridicolo e il 
paradossale. Si chiamava IMU prima casa, ora si chiama TASI. 
Senza giri di parole diciamoci pure che è una tassa vera e pro-
pria, una sorta di patrimoniale che ogni Comune, dopo l’accer-
tata impossibilità dello Stato a garantire i necessari trasferimenti, 
gestirà in piena autonomia applicando aliquote all’interno di un 
range definito dal Governo nazionale per la copertura dei servi-
zi indivisibili. Diciamoci la verità: ce l’aspettavamo, più o meno 
consapevoli che senza alcun intervento le amministrazioni locali 
sarebbero state poste in ginocchio con il rischio certo della ridu-
zione se non dell’eliminazione dei servizi anche più elementari.
A Buccinasco verrà applicata nella misura del 2,2 per mille e 
non nella misura massima del 2,5: in pratica, chi era già esente 
dall’IMU, non pagherà nemmeno la Tasi e chi già pagava, in linea 
di massima, lo farà in misura ridotta rispetto a prima. 
Altre tasse e tariffe restano inalterate senza alcuna penalizzazio-
ne dei servizi erogati.
Sottolineo che Buccinasco gode ancora di una condizione certa-
mente più favorevole di molti altri comuni anche confinanti dove 
analoghi servizi (mensa, asili nido, centri estivi, servizio per gli 
anziani) hanno costi decisamente più alti pur in presenza di una 
capacità reddituale decisamente inferiore alla nostra. Per buona 
parte, ciò dipende dall’attenzione sempre avuta dalle ammini-
strazioni succedutesi nella gestione del bilancio che testarda-
mente vogliamo valorizzare e conservare e soprattutto portare in 
dote alla costituenda Città Metropolitana quale metodo di lavoro 
utile a prefigurare e facilitare l’inevitabile processo di integrazio-
ne territoriale. (continua a pag. 3)

Farmacia comunale: 
aperta fino alle 24
È un servizio alla città, di grande valore so-
ciale. È la farmacia comunale di via Marza-
botto, che dallo scorso giugno ha prolun-
gato l’orario di apertura sia nei giorni feriali 
sia la domenica e i festivi: dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 24. Nei prossimi 
mesi, inoltre, è prevista anche l’apertura 
della seconda farmacia in via don Minzoni: 
l’Amministrazione comunale, ottenuti i lo-
cali, sta procedendo nella preparazione dei 
bandi per gli arredi e la collaborazione di un 
nuovo farmacista. Si provvederà in segui-
to anche all’assegnazione (sempre tramite 
gara) dei locali da affidare in locazione a 
medici specialisti. 

Portale Lavoro: 
uno strumento in più
Rilanciare l’economia locale: con questo 
obiettivo ambizioso a fine settembre, con l’i-
naugurazione dello Sportello Lavoro, è nato 
anche il Portale Lavoro, un servizio on line 
rivolto a cittadini e imprese con l’incrocio 
tra domanda e offerta. Collegandosi al sito 
www.lavoro.comune.buccinasco.mi.it, è 
possibile registrarsi e inserire il proprio cur-
riculum: in base ai dati inseriti il portale ela-
borerà le offerte compatibili con il profilo e 
permetterà di verificare la presenza di bandi 
e progetti. Le imprese possono conoscere 
attraverso il Portale le possibilità di accesso 
al credito e verificare i curricula presenti per 
eventuali inserimenti lavorativi. Registratevi!

Approvato il Bilancio di previsione 2014

100%
NO SLOT
BUCCINASCO

Domenica 30 marzo nell’ambito del-
la rassegna “Buccinasco contro le 
mafie” l’Amministrazione comunale 
ha organizzato un incontro pubblico 
sui pericoli del gioco d’azzardo con 
don Virginio Colmegna, diretto-
re della Casa della Carità di Milano 
e componente del coordinamento 
lombardo della campagna “Mettia-
moci in gioco”. Tra gli invitati anche 
i commercianti “no slot” a cui l’Am-
ministrazione intende conferire un 
riconoscimento simbolico – l’adesi-
vo “100% no slot – per la scelta di 
non avere slot machine all’interno dei 
propri locali.
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Sostenere le fasce più debo-
li, mantenere tutti i servizi di 
qualità già offerti dal Comune 

senza aumentare le tariffe né i tribu-
ti, offrire nuove opportunità di lavoro 
attraverso il microcredito e lo svilup-
po dello Sportello Lavoro. Questi i 
punti salienti del Bilancio di previ-
sione 2014, approvato dal Consi-
glio comunale di Buccinasco lunedì 
24 marzo con 10 voti favorevoli e 3 
contrari, dopo l’esposizione detta-
gliata di ogni capitolo di bilancio da 
parte di tutti gli assessori, più volte 
ringraziati anche da parte dell’op-
posizione che non ha presentato 
alcun emendamento al documento. 
Alcune cifre sostanziali in sintesi: 
167 mila euro in più rispetto allo 
scorso anno a sostegno della disa-
bilità; 110 mila euro per le famiglie 
colpite dalla crisi economica (60 
mila nel 2013, 15 mila nel 2012); 60 
mila euro per lo Sportello Lavoro e 
30 mila per l’introduzione del micro-
credito per l’avvio di attività micro-
imprenditoriali; 800 mila euro per 
la manutenzione straordinaria delle 
scuole e 700 mila per il diritto allo 
studio (con 70 mila previsti per gli 
studenti con disabilità). Tutto que-
sto nonostante gli ingenti tagli dei 
contributi regionali, in particolare nel 
delicato settore dei Servizi sociali: 
il Comune di Buccinasco ha man-
tenuto tutti i servizi, grazie ai conti 
in ordine e al contenimento delle 
spese, con sacrifici chiesti ad alcuni 
settori come l’innovazione tecnolo-
gica, la cultura e l’associazionismo 
che continuano tuttavia a essere il 
fiore all’occhiello del territorio. 

POLITICHE SOCIALI
Le scelte politiche dell’Amministra-
zione vanno nella direzione di otti-
mizzare le risorse e intervenire a so-
stegno delle fasce deboli, sempre 
più esposte alla crisi: anche se la 
legge rende obbligatori solo alcuni 

servizi e nonostante la forte dimi-
nuzione dei contributi regionali e 
nazionali, a Buccinasco sono stati 
mantenuti tutti i servizi ed è aumen-
tata la spesa delle politiche sociali: 
su 9 capitoli di spesa, 6 risultano in 
aumento, 2 stabili e 1 in tempora-
neo recesso. Si tratta del capitolo 
delle politiche giovanili, diminuito 
di 10 mila euro solo per quest’anno 
in attesa di una risposta dei giovani 
che hanno partecipato al concorso 
di idee rivolto a ragazze/i tra i 16 e i 
30 anni: singolarmente o in gruppo, 
sono stati invitati a proporre proget-
ti in ambito culturale, sportivo, del 
tempo libero e sociale (la scadenza 
per la presentazione delle domande 
era il 28 marzo). 

Aumentano le spese a sostegno 
della disabilità e dei minori  

MICROCREDITO
Un’opportunità per chi ha un forte 
desiderio di autonomia e valide idee 
imprenditoriali ma anche per le fa-
miglie in condizioni temporanee di 
disagio: il Comune di Buccinasco 
introduce in via sperimentale il nuo-
vo servizio di microcredito, pensato 
per rispondere alle esigenze di co-
loro che, volendo avviare attività mi-
cro-imprenditoriali o nell’ambito del 
terzo settore, anche senza finalità di 
lucro, devono affrontare la mancan-
za di un capitale iniziale di minima 
entità. Una mancanza che spesso 
impedisce l'avvio di forme di impre-
se, anche individuali o di iniziative 
di utilità sociale. Per questo sono 
previste forme di credito a breve e 
medio termine, piccole somme da 
restituire senza interessi. 
Per chi. È rivolto a imprese artigia-
ne, commerciali e di servizi costitui-
te dopo l’1 gennaio 2010; titolari di 
partita Iva aperta dopo l’1 gennaio 
2009; nuclei familiari anche singoli, 
con ISEE non superiore a 26 mila 
euro. 
Dove. Le attività devono avere la 
sede operativa nel Comune di Buc-
cinasco e le famiglie devono essere 
residenti. 

Per fare. Per le imprese e le attività 
di pubblica utilità: sono finanziabi-
li sia spese in conto gestione (es.: 
spese per acquisto di materie pri-
me; semilavorati; prodotti finiti; spe-
se per locazione; ecc.) sia investi-
menti (es.: ristrutturazioni dei locali; 
impianti, macchinari e attrezzature; 
arredi; mezzi di trasporto merci; si-
stemi informativi integrati per l'au-
tomazione; sistemi di comunica-
zione; impianti automatizzati; ecc.). 
NON si può finanziare l'acquisto di 
immobili, di beni usati e di spese 
autofatturate. Per le famiglie: sono 
finanziabili tutte le spese. 
Quanto. Il finanziamento previsto 
sarà tra i mille e 5 mila euro, da re-
stituire in 36 o 48 rate (a tasso di 
interesse zero). L’Amministrazione 
comunale comunicherà le modalità 
per partecipare.  

LAVORI PUBBLICI 
E MANUTENZIONI
Anche nel 2014 l’Amministrazione 
dà priorità alle spese per le scuo-
le e le strade: 800 mila euro lo 
stanziamento per la manutenzio-
ne straordinaria delle scuole, 700 
mila euro per strade e marciapiedi 
(stessa cifra prevista per il pros-
simo anno, 1 milione per il 2016). 
L’anno scorso l’Amministrazione 
ha predisposto il rifacimento di 
3 km di asfalto e 3 km di marcia-
piedi e altrettanto prevede di fare 
quest’anno. Nel Piano sono stan-
ziati anche fondi per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, per 
le aree di mercato, l’adeguamento 
energetico degli immobili comunali 
e altri progetti già previsti lo scorso 
anno e realizzabili in caso di entrate 
straordinarie, oneri di urbanizzazio-
ne e sponsor.    

TRASPORTI E COMMERCIO
Per l’anno 2014 il Comune di Buc-
cinasco ha stanziato 395 mila euro 
per il finanziamento del traspor-
to pubblico. La cifra è sostanzial-
mente uguale a quella dello scorso 
anno quando il settore ha visto un 
incremento consistente con il po-
tenziamento delle linee di autobus 
che servono la nostra città. Ora 
l’Amministrazione intende valutare 
l’impatto di questa scelta per capire 
se il potenziamento abbia ottenuto 
l’effetto desiderato e quindi operare 
eventuali cambiamenti, sempre at-
traverso il confronto con i cittadini 
che partecipano al Gruppo di La-
voro sui Trasporti. Aumenta invece 
la spesa per il commercio, che da 
3 mila euro passa a 10 mila euro, 
per la precisa volontà dell’Ammi-
nistrazione comunale di sostenere 
la rete commerciale con nuove ini-
ziative come mercati ed eventi che 
contribuiscano a rivitalizzare alcuni 
quartieri di Buccinasco.  

I TRIBUTI
Come previsto dalla Legge di Sta-
bilità 2014, dal primo gennaio è sta-
to introdotto a livello nazionale un 
nuovo tributo denominato Imposta 
Unica Municipale (IUC), composto 
dall’imposta municipale propria 
(IMU) avente natura patrimoniale e 
da due tributi riferiti ai servizi che 
si articolano nella tassa sui rifiuti 
(TARI) e nel nuovo tributo sui servizi 
indivisibili (TASI). Il Comune di Buc-
cinasco ha scelto di non gravare 
sulle tasche dei cittadini mantenen-
do inalterate le aliquote dei tributi 
locali, le modalità di applicazione 
dell’addizionale Irpef e delle tariffe 
sui servizi. La tassa dei rifiuti, pur 
con un altro nome, non varia e per 
l’IMU, da quest’anno, è stata previ-
sta l’esenzione non solo per le pri-
me case ma anche per gli immobili 
residenziali concessi in uso gratuito 
a parenti fino al primo grado (aven-
ti rendita catastale non superiore 

BILANCIO DI PREVISIONE 2014
Aiuti a famiglie colpite dalla crisi economica, più fondi a sostegno della disabilità, opportunità 
per attività micro-imprenditoriali  

INTERVENTI PER DISABILI 360.000 euro
TRASPORTO DISABILI 140.000 euro
RICOVERO DISABILI IN ISTITUTO  170.000 euro
TUTELA MINORI 177.000 euro
RICOVERI MINORI IN ISTITUTO 180.000 euro

EDILIZIA SCOLASTICA 800.000 euro
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 200.000 euro
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DI STRADE E MARCIAPIEDI 700.000 euro
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E VERDE 200.000 euro
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MERCATI 
DI VIA MODENA E TIZIANO 115.000 euro + 250.000 euro
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a 500 euro) nonché gli alloggi re-
golarmente assegnati dagli istitu-
ti autonomi per le case popolari, 
se adibiti ad abitazione principale. 
Non variano inoltre le aliquote per le 
abitazioni diverse da prima casa. A 
tutti gli immobili si applicherà il nuo-
vo tributo TASI che, per norma legi-
slativa, servirà a finanziare i “servizi 
indivisibili”, per esempio la pubbli-
ca illuminazione e la manutenzione 
ordinaria di strade e verde, oltre a 
trasporto pubblico, polizia locale, 
spese di amministrazione. Per otte-
nere il proprio equilibrio di bilancio, 
il Comune ha previsto un’entrata di 
2.900.000 euro con l’applicazione 
dell’aliquota del 2,2 per mille per le 
abitazioni e non nella misura massi-
ma del 2,5 per mille con una detra-
zione per tutti gli immobili di prima 
casa ed assimilati (abitazioni in uso 
gratuito a parenti di primo grado) 
con valore catastale sino a 500 euro. 
E questo nonostante la detrazione 
sia resa obbligatoria solo nel caso 
di applicazione della misura mas-
sima (2,5 per mille) accompagnata 
dal ricorso sino ad un ulteriore 0,8 
per mille concesso alle ammini-
strazioni. In pratica, a Buccinasco, 
salvo casi particolari (quelli che con 
l’IMU godevano oltre che della de-
trazione di 200 euro anche di un im-
porto rilevante per figli a carico), chi 
ne era esente, rimarrà praticamente 
esente e chi già pagava, lo farà in 
misura ridotta rispetto a prima. Per 
gli altri immobili l’aliquota prevista 
invece è dell’1,6 per mille. 

ADDIZIONALE IRPEF
L'imposta è stata introdotta nel no-
stro comune nel 2011. È stata mo-
dificata nelle aliquote e scaglioni di 
reddito l'anno scorso: restano inva-
riate quest’anno. Rimane anche l'e-
senzione totale per i redditi impo-
nibili inferiori a 15.000 euro annui. 

IMU
Per il 2014 l'IMU non verrà appli-
cata sulle abitazioni principali, fatta 
eccezione per quelle di maggiore 
pregio (categorie catastali A1, A8 e 
A9, per le quali vigerà lo stesso re-
gime del 2012, vale a dire l’aliquota 
del 4,7 per mille e la detrazione di 
200 euro). Rimane identica anche 
l'aliquota dell'8,2 per mille per tutti 

gli altri immobili, tranne alcune ali-
quote ridotte per legge (fabbr. rurali 
ecc.). Il Comune di Buccinasco ha 
introdotto nel 2014 la possibilità di 
equiparare ad abitazione principale 
anche quella concessa in uso gratu-
ito a parenti di primo grado, purché 
con rendita catastale non superiore 
a 500 euro. 

Far di conto 
(segue dalla prima pagina)

Per quanto riguarda l’aspetto 
servizi una sottolineatura parti-
colare merita l’incremento rela-
tivo al mondo della disabilità e 
l’impegno a sostenere le famiglie 
in difficoltà, quasi raddoppiato: 
una scelta che ben caratterizza la 
sensibilità politica di questa am-
ministrazione.
I lavori pubblici: non aspettiamo-
ci miracoli nel senso che opere 
di rilievo potremo averle solo e 
quando inizieranno a farsi senti-
re le ricadute positive del Piano 
di Governo del Territorio attra-
verso l’incasso degli oneri di ur-
banizzazione. Nel frattempo non 
staremo con le mani in mano. Ci 
muoveremo come già abbiamo 
fatto nel passato curando più 
assiduamente la manutenzione 
ordinaria complessiva da un lato, 
impegnandoci a realizzare quan-
to meno la stessa lunghezza di 
percorso di 3 chilometri di rifa-
cimento di strade e marciapiedi 
ed eliminando quella maledetta 
presenza di tracce di amianto dai 
due plessi scolastici di via Emilia 
e di via Primo Maggio.
Saranno magari pochi passi, ma 
secondo la lunghezza della gam-
ba e in ogni caso concreti e veri-
ficabili.  

Giambattista Maiorano
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IL PATTO DI STABILITÀ INTERNO 
Il Patto di Stabilità Interno ha que-
sto nome perché deriva dal Patto 
di Stabilità e Crescita che l’Italia ha 
sottoscritto a Maastricht nel 1992, 
come tappa per il processo di crea-
zione della moneta unica. Uno dei 
due parametri fondamentali stabiliti 

a Maastricht si basa sull’impegno 
ad una progressiva riduzione del 
deficit, cioè della differenza negati-
va fra entrate e spese di ogni singo-
lo Stato. Il patto di stabilità interno 
non fa altro che trasferire agli enti 
locali una parte degli obiettivi di fi-
nanza pubblica che gravano sull’I-
talia. Per contrastare il deficit dello 

stato centrale, quindi, ai comuni è 
assegnato un obiettivo annuo che 
impone, di fatto, un avanzo di ri-
sorse. Per il triennio 2014-2016, 
l’obiettivo assegnato al Comune di 
Buccinasco è il seguente (in miglia-
ia di euro): 1.834 nel 2014, 1.780 
nel 2015, 1.887 nel 2016.

Un invito ai cittadini 
Di Ottavio Baldassarre, assessore al Bilancio
Alcuni cittadini hanno criticato la poca informativa data dal sindaco e dalla 
giunta al bilancio di previsione 2014 recentemente approvato. Va precisato 
che il percorso è iniziato il 30 gennaio con la prima delle tre Commissio-
ni Bilancio aperta alla partecipazione di tutti con la massima trasparenza. 
Rivolgo ora un invito ai cittadini del nostro comune interessati alla vita am-
ministrativa: prendete visione dei tre allegati al documento approvato che 
ritengo meritevoli e degni di interesse:
- la relazione tecnica
- la relazione del collegio dei revisori che esprime il parere 
- la relazione previsionale e programmatica
Sono documenti senza contenuto politico che, tuttavia, hanno lo scopo di 
fornire informazioni che consentono di conoscere la realtà amministrativa 
del comune e a dare anche un giudizio sull'operato di chi governa.

reddito imponibile aliquota
 <15.000  0,45
15.000-28.000 0,5
28.000-55.000 0,6
55.000-75.000 0,7
> 75.000 0,8

1 persona reddito 15.000 euro 
casa 50 mq rendita cat. 300 euro 

2 persone reddito 40.000 euro 
casa 70 mq rendita cat. 500 euro 

4 persone reddito 75.000 euro 
casa 120 mq rendita cat. 600 euro

0 0 84,34 0 

0 204,5 146,67 76 

0 434,50 271,69 211,2

IMU ADD. IRPEF TARI TASI

QUANTO PAgHERANNO LE FAMIgLIE? QUALCHE ESEMPIO

Per l'anno 2014 non sono previste modifiche al sistema di gestione dei 
servizi a domanda individuale (asili nido, refezione scolastica, università 
da 0 a 100 anni, centri estivi, pre e post orario scolastico) 

Il Consiglio Comunale ha aderito 
alla decima edizione della setti-
mana di azione contro il razzismo 
(16-23 marzo): "Se chiudi col raz-
zismo ti si apre un mondo".



TIPOLOgIE DI INTERVENTI 
EDILIZI PIÙ COMUNI
Per capire quali siano le eventuali 
comunicazioni o pratiche edilizie da 
presentare in Comune al fine di rea-
lizzare degli interventi all’interno del 
proprio immobile, residenziale e non, 
occorre verificare le ‘dimensioni’ di 
ciò che si deve costruire, rimuovere 
o sostituire. Nello specifico, bisogna 
intanto distinguere le tre casistiche di 
interventi edilizi effettuate con mag-
giore frequenza: interventi di ma-
nutenzione ordinaria, interventi di 
manutenzione straordinaria e inter-
venti di ristrutturazione edilizia. 
Le opere di manutenzione ordinaria 
riguardano per esempio la sostitu-
zione dell’intonaco, delle piastrelle o 
dei sanitari del bagno, ma anche le 
modifiche di impianti elettrici, idrico-
sanitari, gas, ecc. Nella manuten-
zione straordinaria rientrano, 
sempre a titolo di esempio, lo 
spostamento di pareti interne e 
le piccole modifiche a elementi 
strutturali (da effettuare sempre 
previa verifica di tecnico abilita-
to). La ristrutturazione edilizia 
definisce una serie di interventi 
molto più ampia avente, quali 
casistiche più ricorrenti, la mo-
difica dell’aspetto estetico, mo-
difiche strutturali consistenti, 
la variazione di aperture verso 
l’esterno di porte e finestre e la 
posa di tettoie. 

QUANDO OCCORRE PRESENTA-
RE PRATICHE EDILIZIE
Le opere di manutenzione ordinaria 
possono essere effettuate inviando 
preventivamente una semplice co-
municazione di inizio lavori di manu-
tenzione ordinaria, mentre gli inter-
venti di manutenzione straordinaria  e 
di ristrutturazione più ricorrenti come 
quelli elencati in precedenza sono 
soggetti a presentazione di pratiche 
edilizie: per la manutenzione straor-
dinaria occorre presentare una C.I.A., 
Comunicazione Inizio Attività edilizia 
libera, invece la ristrutturazione ‘leg-
gera’ è soggetta a S.C.I.A., Segna-
lazione Certificata Inizio Attività. La 
differenza sostanziale con la comuni-
cazione di inizio lavori di manutenzio-
ne ordinaria è la necessità, nel caso 

di C.I.A. e S.C.I.A., di dover incaricare 
un tecnico abilitato che realizzi, timbri 
e firmi un progetto. 

CHI DEVE REALIZZARE I LAVORI
Per quanto riguarda la realizzazione 
pratica dell’intervento, tutte le opere 
di una certa entità devono essere af-
fidate a un’impresa o a un’impianti-
sta abilitati. Gli unici lavori eseguibili 
in economia, cioè dal proprietario 
dell’immobile o eventualmente da 
altra persona non qualificata, devo-
no poter essere considerati di lievi 
entità, tipo la sostituzione di piastrel-
le e sanitari del bagno o, al limite, la 
demolizione e costruzione di piccole 
porzioni di pareti, vani porta, muretti 
bassi, ecc. Non sono assolutamente 
effettuabili in economia gli interventi, 
anche solo puntuali, riguardanti ope-
re strutturali. Per ogni dubbio o per 

approfondire gli argomenti qui tratta-
ti in maniera sintetica, si consiglia di 
contattare il Servizio Urbanistica ed 
Edilizia Privata. 

LA gESTIONE DEI RIFIUTI
A corollario della corretta gestione 
dei piccoli interventi edilizi che si 
possono realizzare anche in autono-
mia (senza un’impresa o del persona-
le specializzato) è necessario speci-
ficare anche le corrette modalità di 
gestione dei rifiuti prodotti. 
Ricordatevi che i costi di smaltimen-
to dei rifiuti edili prodotti durante i 
lavori di ristrutturazione della vostra 
casa (materiali edili principalmente) 
non possono essere sostenuti dalla 
collettività ma devono essere con-
siderati come spese da preventiva-
re, come gli acquisti dei materiali, e 

NON POSSONO ESSERE PORTATI 
IN PIATTAFORMA.

RIFIUTI INgOMBRANTI
I mobili, i sanitari (lavello, water, bi-
det…), le porte e gli infissi possono 
essere portati in piattaforma ecologi-
ca provvedendo, però, a un’accurata 
divisione dei materiali (per esempio 
per gli infissi bisognerà provvedere 
a separare il legno/metallo dal vetro).
È possibile anche utilizzare il servizio 
di ritiro a ciglio strada, contattando il 
numero verde di Amsa 800 332299, 
nel rispetto di quanto previsto dal Re-
golamento Comunale (quantità non 
superiore a 3 pezzi per prelievo, i beni 
durevoli dismessi possono essere 
conferiti in quantità non superiori ad 
un pezzo per tipologia). Non è con-
sentito più di un intervento al mese 
per utente.

LE MACERIE E MATE-
RIALI EDILI IN gENERE
La piattaforma ecologica è 
autorizzata al ritiro di mas-
simo 100 kg di macerie a 
famiglia all’anno. 
Non possono essere riti-
rati materiali edili in gene-
re, come cartongesso, teli 
bituminosi, lana di roccia, 
materiali isolanti in genere, 
ecc…
Ricordatevi che le macerie 
e materiali edili (rifiuti pro-

venienti dalle operazioni di costru-
zione e demolizione) devono essere 
smaltiti dalle imprese che effettuano 
i lavori (elettricista, idraulico, murato-
re, …) presso discariche autorizzate 
e secondo le modalità previste dal-
la legge, non presso la Piattaforma 
Ecologica Comunale. Inoltre, fatevi 
sempre rilasciare una fotocopia del 
Formulario di trasporto dei rifiuti da 
chi li smaltisce.
Anche qualora i lavori vengano fatti 
in economia sarà necessario che il 
cittadino contatti un’impresa spe-
cializzata che effettui il trasporto e lo 
smaltimento del materiale prodotto 
presso un impianto autorizzato. 
Per qualsiasi dubbio è sempre me-
glio contattare con anticipo il Servizio 
Ecologia per non ritrovarsi con i rifiuti 
accumulati in casa.
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Piccoli interventi edilizi: 
tutte le informazioni
Come comportarsi in caso di ristrutturazioni e manutenzioni, 
comunicazioni e pratiche edilizie, affidamento dei lavori, gestione dei rifiuti

AMBIENTE

Censimento 
amianto: “Ottimi i 
risultati, andiamo 
avanti”

Ha ottenuto ottimi risultati il lavoro 
degli uffici comunali per raccogliere 
tutte le informazioni sullo stato dei 
manufatti in cemento amianto pre-
senti a Buccinasco, da rimuovere 
entro il 2015 secondo quanto sta-
bilisce il Piano Regionale Amianto 
Lombardia (Pral). Il censimento è 
iniziato già da qualche anno e ha 
avuto un’accelerazione significativa 
nel biennio 2012-2013 per effet-
to della legge regionale n. 14/2012 
che fissava entro la fine di gennaio 
(con proroga a febbraio) l’obbligo 
per i proprietari di edifici, impianti 
o luoghi che ancora non avevano 
smaltito l’eternit di inviare all’Ammi-
nistrazione la documentazione che 
ne certifica la presenza e l’indice di 
degrado. Gli uffici hanno inviato la 
comunicazione a tutti gli interessati 
– non facile la ricerca dei proprietari 
di capannoni ormai in disuso – con 
la successiva eventuale emissione 
di ordinanze nei confronti di coloro 
i quali non abbiano ottemperato a 
quanto richiesto (invio documen-
tazione, rimozione dei manufatti, 
ecc.). I manufatti controllati sono 
circa 200, per lo più nelle aree in-
dustriali/produttive. Tra questi, le 
dichiarazioni di assenza di amianto 
sono state 35, pari a circa il 18% 
del totale; i manufatti rimossi negli 
ultimi due anni sono 37, pari a circa 
il 19%, mentre per 56 casi l’Ammi-
nistrazione ha richiesto un aggior-
namento dei documenti per alcune 
incongruenze. E nella maggior parte 
dei casi esaminati si prevede la ri-
mozione, a seconda dello stato di 
conservazione, non nell’immediato 
ma al massimo entro l’anno prossi-
mo. Ora si ha una fotografia preci-
sa del territorio e l’Amministrazione 
comunale sta intervenendo sugli 
unici due edifici pubblici in cui sono 
state riscontrate tracce di amianto 
(le scuole di via Emilia e via Primo 
Maggio). Tocca agli enti preposti, 
Asl e Regione, fare il resto, comple-
tando l’iter legislativo per definire 
in modo esaustivo i controlli, le re-
sponsabilità e le sanzioni. In caso di 
inottemperanza, comunque, il Co-
mune procederà alla comunicazione 
dell’autorità giudiziaria competente 
per l’applicazione di quanto previsto 
dal Codice Penale all’articolo 650. 
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Ci siamo dal 1957, un’esperienza nata nei cantieri, arricchita lavorando e collaborando con grandi imprese, tecnici e professionisti, con la soddisfazione di 
avere aiutato migliaia di famiglie a “farsi” la casa. Un lungo percorso, in un settore in continua evoluzione, che ci ha permesso di ricercare e testare 
materiali e tecnologie in grado di: farci vivere molto meglio - spendere molto meno - rispettare l’ambiente. Queste novità sono in buona parte applicabili an-
che alla riqualificazione delle vecchie abitazioni, con risultati soddisfacenti e favorite da una defiscalizzazione che consente di recuperare dal 50 al 65% 
dei costi sostenuti. Per ottenere al meglio tutto questo è utile poter contare su chi è grado di gestire l’intera procedura: dalla progettazione all’esecuzione. Per 
questo abbiamo fuso le nostre esperienze con altre, altrettanto importanti, in modo da poter dare risposte sicure e concrete a tutti.
Servizi compresi nei costi provvigionali: valutazione attenta ai valori del mercato reale; certificazione energetica; visure ipocatastali; Libretto della Casa; documentazione 
fotografica; pubblicità sui maggiori portali immobiliari; collaborazione con altri professionisti; assistenza fino al rogito notarile; assistenza gratuita nei rapporti bancari.

ZONA CHIESETTA  3 LOCALI, SALONE, CUCINA ABITABILE, DA RISTRUTTURARE, LIBERO SUBITO 

MI-MUGGIANO  2 - 3 - 4 LOCALI. MATTONI A VISTA -TECNOLOGIE - PREZZI E CONDIZIONI - BOOM EXPO ZONA CHIESETTA   ATTICO 5 LOCALI UNICO SUL PIANO. BOX DOPPIO. LIBERO SUBITO MILAGO  VIA MORANDI: ATTICO SU 2 LIVELLI, TERRAZZO DI 80 MQ, BOX E POSTO AUTO 

ZONA MUSICISTI  4 LOCALI, RISTRUTTURATO, CUCINA ABITABILE, DOPPI SERVIZI, BOX 
BOX. 

ZONA CHIESETTA  3 LOCALI, CUCINA ABITABILE, DOPPI SERVIZI, TERRAZZINO VIA SAVONA 2 LOCALI, ULTIMO PIANO, RISTRUTTURATO, TERMOAUTONOMO, TERRAZZINO 

VIA GARIBALDI 3 LOCALI, 2 TERRAZZINI, LOCALE HOBBY E BOX. LIBERO SUBITO ROZZANO 2 LOCALI, ULTIMO PIANO, CUCINA ABITABILE, CANTINA E BOX. LIBERO SUBITO VIA VOGHERA LOFT DI 90 MQ AD USO ABITAZIONE, RISTRUTTURATO 

LA VETRINA
MILAGO VILLE 
VIA MORANDI
Bellissima villa con giardino privato, sog-
giorno con camino, ampia cucina abitabile, 
3 camere, 3 bagni, taverna, sottotetto,box 
e 2 posti auto 

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, BuccinascoGRUPPO STORCHI - VENDERE E VALORIZZARE
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Don Virginio Colmegna per “100% NO SLOT”
A Romano Banco un incontro sui pericoli del gioco d’azzardo 

I linguaggi della legalità

Aprile 2014

Il gioco d’azzardo ha avuto negli 
ultimi anni uno sviluppo enorme 
nel nostro Paese, un mercato le-

gale che conta circa 90 miliardi di 
fatturato all’anno ricavati da lotterie, 
slot machine, poker, scommesse e 
giochi d’azzardo di natura varia che 
sempre più raggiungono un pubbli-
co vasto, anche giovani, casalinghe, 
pensionati, disoccupati. Un busi-
ness che ha costi sanitari, sociali, 
relazionali e legali sempre più alti: i 
giocatori patologici o ad alto rischio 
sono stimati in circa un milione e 
molte inchieste della magistratu-
ra evidenziano l’infiltrazione delle 
grandi organizzazioni criminali, sottoli-
neando come l’espansione del gioco 
d’azzardo legale alimenti a sua volta 
anche il gioco illegale, così come il 
nesso tra gioco d’azzardo e usura.
Se ne è parlato domenica 30 marzo 
in occasione di un nuovo appunta-
mento della rassegna “Buccinasco 

La seconda edizione della rasse-
gna culturale “Buccinasco con-
tro le mafie” è iniziata con il rac-

conto di un viaggio lungo lo Stivale, 
un viaggio tra i beni confiscati alla 
mafia. Si concluderà domenica 11 
maggio con performance artistiche 
e ospiti d’eccezione, il poeta Ivan 
Tresoldi e l’attore giulio Cavalli. 
Perché di mafia e di legalità si può 
parlare con tanti e molteplici lin-
guaggi. Per esempio il cinema, con 
le immagini, gli sguardi, le voci, ge-
sti terribili e ribelli. Come la storia di 
Rita Atria raccontata nel film “La 
siciliana ribelle”, proposto nella se-
rata di venerdì 14 marzo con il cine-
forum e le settimane successive ad 
alcune classi seconde e terze delle 
scuole secondarie di primo grado di 
via Tiziano e via Emilia. 

Rita Atria, a soli 17 anni, diventa te-
stimone di giustizia denunciando gli 
assassini del padre e del fratello, en-
trambi mafiosi. Il primo a raccogliere 
le sue rivelazioni è il giudice Paolo 
Borsellino al quale Rita si lega come 
a un padre. Una settimana dopo la 
strage di via D’Amelio, Rita Atria si 
uccide a Roma, dove viveva in se-
greto, lanciandosi dal settimo piano 
di un palazzo di viale Amelia. Come 
Lea garofalo, non era una collabo-
ratrice di mafia, non aveva commes-
so alcun reato di cui pentirsi: era una 
testimone di giustizia, un’eroina che 
aveva scelto di ribellarsi, di rompe-
re il muro dell’omertà, quell’omertà 
che Ivan Tresoldi, ha definito “silen-
zio assenzio”, assenzio come droga 
che addormenta, fa perdere lucidità, 
annulla la coscienza civica e sociale. 

La canzoni di Fabrizio De Andrè ac-
costate a brevi riflessioni dei giovani 
detenuti delle carceri milanesi: altri 
linguaggi, altre storie forti, toccanti, 
che non possono lasciare indifferen-
ti. Il 21 marzo all’Auditorium Fagna-
na si è esibito in un concerto gratuito 
il Gruppo della Trasgressione guida-
to dallo psicoterapeuta dalla voce 
profonda Juri Aparo. Lo spettacolo, 
frutto del decennale laboratorio di 
Aparo nelle carceri di Opera, San Vit-
tore e Bollate, ha visto anche la par-
tecipazione dei detenuti che hanno 
raccontato, sulla scorta delle parole 
di Andrè, la loro “imperfezione” e il 
tentativo e il desiderio di rigenerare 
la propria umanità facendo i conti 
fino in fondo con se stessi, prenden-
do nuova forza dalla fragilità, ripren-
dendosi quella dignità umana. 

contro le mafie”, organizzato all’a-
perto nell’anfiteatro di Romano Ban-
co, un luogo pubblico significativo 
da far rivivere, posizionato nel cuore 
del quartiere dove hanno sede il Mu-
nicipio, la chiesa, scuole, la Asl. 
Ad aprire l’incontro intitolato “100% 
NO SLOT”, il sindaco giambattista 
Maiorano, che ha voluto sottolineare 
le fragilità di chi cade nella rete del 
gioco ossessivo soprattutto in un 
momento di crisi come l’attuale e 
la troppo sottile distinzione tra gio-
co legale e gioco illegale. È toccato 
a due esperti di gioco patologico, la 
psicologa Silvia Ruggieri e il dottor 
Fabio guerrini, del Dipartimento 
Dipendenze della Asl, inquadrare 
il fenomeno dal punto di vista delle 
conseguenze sanitarie: il giocatore 
patologico manifesta di fatto le stes-
se dipendenze di chi abusa di droga 
e alcol e ha bisogno di essere aiuta-
to. Almeno nel nostro territorio l’età 
di chi si rivolge al Sert di Corsico è 
piuttosto elevata, pensionati arrivati 
a giocarsi tutto quello che hanno, 
con grandi problemi familiari alle 
spalle. 
Cosa si può fare? Cosa hanno mes-
so in campo le istituzioni? Lo hanno 
spiegato il direttore della Casa della 
Carità di Milano don Virginio Col-
megna e la sindaca di Corsico Ma-
ria Ferrucci, protagonisti della cam-
pagna “Mettiamoci in gioco” a cui 

hanno aderito una trentina di 
enti, tra comuni, organizzazio-
ni del terzo settore, associa-
zioni di consumatori, sindaca-
ti. L’iniziativa è nata nel 2012 
per sensibilizzare l’opinione 
pubblica e le istituzioni proprio 
sulle reali conseguenze so-
ciali, sanitarie ed economiche 
del gioco d’azzardo nel nostro 
paese, avanzare proposte 
di regolamentazione, fornire 
dati e informazioni, catalizza-
re l’impegno di tanti soggetti che si 
mobilitano per gli stessi fini. 
In pochi anni l’Italia è diventata tra gli 
stati più giocatori (il fatturato italiano 
costituisce il 23% di quello mon-
diale), trasformando la cultura di un 
paese prima caratterizzata da rispar-
mio e poca abitudine a scommette-
re. Con il proliferare delle slot (e non 
solo: i giochi legali sono tantissimi e 
preoccupano soprattutto quelli on 
line) la situazione è cambiata e ora si 
chiede un cambio di rotta, con una 
proposta di legge di iniziativa popo-
lare che propone misure di tutela per 
i minorenni, fondi per la prevenzio-
ne e la cura dei giocatori patologici, 
interventi sulla pubblicità, il conferi-
mento di poteri agli enti locali (dando 
la possibilità ai sindaci di autorizzare 
o meno l’apertura di nuove sale – ora 
non hanno voce in capitolo – e stabi-
lire luoghi sensibili dove vietarle). E, 

ancora, norme specifiche per il con-
trasto alla criminalità organizzata, 
alle infiltrazioni mafiose e al riciclag-
gio. Intanto il Comune di Buccinasco 
ha deciso di conferire un riconosci-
mento simbolico agli esercenti che 
hanno deciso di rinunciare a slot ma-
chine e videopoker, nonostante sia-
no fonte di guadagno: a loro, come 
hanno spiegato durante l’incontro 
l’assessore al Commercio Andrea 
Airoldi e Rosa Palone, presidente 
del Consiglio comunale, l’Ammini-
strazione consegnerà un adesivo 
– 100% NO SLOT – da attaccare in 
vetrina. Il segno visibile di una scelta 
etica importante, immediatamente 
riconoscibile per i cittadini.   
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Buccinasco contro le mafie: pedala!
Domenica 13 aprile bicilettata con Buccinbici e Punto Parco Terradeo

Aprile 2014

L’ex pizzeria in via Bramante, la 
palazzina di via Rosselli, la villa 
di via Odessa, gli appartamenti 

in via Vittorio Emanuele, via don Min-
zoni e via Indipendenza, box e taver-
ne in via Aldo Moro e via Lamarmora: 
cos’hanno in comune questi luoghi? 
Sono tutti immobili che un tempo 
appartenevano a famiglie legate alla 

‘ndrangheta e, dopo la confi-
sca da parte dello Stato, sono 
stati assegnati al Comune e ad 
associazioni.  L’ultimo inaugu-
rato (27 aprile 2012) è il Centro 
culturale Bramante, un tempo 
pizzeria Trevi, oggi sede co-
munale utilizzata come Spa-
zio Gioco per bambini, Spazio 
compiti, incontri culturali, la-
boratori, corsi rivolti alle donne 

straniere: al Centro di via Bramante 
non a caso è iniziata la seconda edi-
zione della rassegna “Buccinasco 
contro le mafie”, con la presentazio-
ne del libro “Per il tuo bene” di Ales-
sandra Coppola e Ilaria Ramoni, un 
viaggio tra i beni confiscati in tutta 
Italia (che tra la tante tappe guarda 
caso vede anche Buccinasco proprio 

in via Bramante). E proprio al Centro 
culturale, pochi giorni prima del suo 
secondo compleanno, domenica 13 
aprile si concluderà la biciclettata 
organizzata in collaborazione con 
l’associazione Fiab/Buccinbici e il 
Punto Parco Terradeo. La partenza 
è prevista dal Municipio 
(via Roma 2 – ritrovo alle 
9.30), le tappe saranno 
8: a poche centinaia di 
metri dal Palazzo comu-
nale la prima fermata in 
via Vittorio Emanuele 
21 dove c’è un appar-
tamento che l’Ammini-
strazione comunale uti-
lizza per le emergenze 
abitative, come in via 
Don Minzoni e via Indipendenza. Per 
tutti e tre gli appartamenti nei mesi 
scorsi è stato deliberato di eseguire 
dei lavori per ricavare sei alloggi e 
ospitare più famiglie, in particolare 
chi resta senza casa dopo uno sfrat-
to. La seconda della tappa della bici-
clettata sarà proprio via Don Minzo-
ni 11, per poi proseguire nella vicina 
via Fratelli Rosselli 6, dove il corteo 
su due ruote si fermerà davanti alla 
sede della Croce Rossa Italiana 
dedicata nel 2006 a Emanuela Setti 
Carraro, moglie del generale Carlo 
Alberto Dalla Chiesa e uccisa con 
lui e l’agente della scorta Domenico 
Russo il 3 settembre 1982. La palaz-
zina, che un tempo fu la villa di Anto-
nio Papalia, è il primo bene confisca-
to alla mafia che sia stato consegnato 
a Buccinasco (per i lavori di ristruttu-
razione dei locali ben due gare furo-
no deserte). Quarta tappa: via Aldo 
Moro 8. Qui troviamo il box utilizzato 
per il sequestro di Cesare Casella 
nel 1988: racconta il pentito Save-

rio Morabito al maxi processo Nord 
Sud, “Il sequestro di Cesare Casella 
fu l’inizio della fine di tutto… Fino a 
quel rapimento, non abbiamo subito 
il minimo danno dalle forze dell’or-
dine. E la gente era terrorizzata. Poi 
invece cominciarono le perquisizioni, 

gli arresti” (dal Corriere della Sera, 25 
maggio 1995). Il box resta di proprie-
tà dello Stato, affidato all’Agenzia 
nazionale per l’amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata 
che ad agosto 2012 ha autorizzato 
il Comune di Buccinasco ad affitta-
re il bene a canone di mercato (at-
tualmente il box è libero). La quinta 
tappa sarà via Indipendenza 5/A, la 
sesta via Odessa 3, con la villa affi-
data all’associazione “Dimora” che 
gestisce un asilo nido. Nella vicina 
via Lamarmora 2 (settima tappa) c’è 
lo scantinato che fu luogo di uno sto-
rico incontro tra i Sergi e i Papalia per 
il controllo dell’eroina nel 1985. Qui 
troviamo anche un box e un’altra ta-
verna utilizzate attualmente dall’as-
sociazione AMI – Amici Missioni 
Indiane. La biciclettata si conclude 
in via Bramante 14, il bar-pizzeria 
della ‘ndrangheta, luogo di ritrovo e 
“ufficio” dei boss della zona. Oggi è 
il Centro Culturale Bramante. 

Orario: 
Lunedì  14,30 - 19,30
Martedì - Venerdì  07,30 - 19,30 
Sabato 08,30 - 19,30 
Domenica 08,30 - 12,30

buccinasco@mamey.it 

www.mamey.it 

www.facebook.com/mameybuccinasco
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InComune 
contro il disagio
In un opuscolo da conservare gli appuntamenti e le iniziative 
delle associazioni di Buccinasco fino a novembre 2014

La ProLoco 
compie 5 anni

Centomani per Buccinasco: così 
le associazioni del nostro terri-
torio hanno chiamato il tavolo di 

lavoro nato per realizzare un progetto 
comune sul tema del disagio. Un’imma-
gine che sintetizza l’impegno del volon-
tariato sociale per la comunità: teatro, 
musica, eventi sportivi, incontri, conve-
gni e iniziative finalizzate all’integrazione 
sociale e mirate al coinvolgimento della 
cittadinanza, riservando particolare at-
tenzione alle fasce più disagiate e valo-
rizzando le risorse del territorio. È il pro-
getto “In Comune contro il disagio”: le 
stesse associazioni da tempo sentivano 
la necessità di un percorso insieme, un 
lavoro a più mani, le 100 mani della so-
lidarietà. E l’Amministrazione ha condi-
viso la scelta di promuovere ogni anno 
un tema su cui focalizzare l’azione delle 

L’Associazione ProLoco Buccina-
sco, fondata nel 2009, con i suoi 
consiglieri e soci giunge al tra-

guardo del suo primo quinquennio di 
attività.  “Sono stati cinque anni spe-
si soprattutto per stabilire relazioni e 
farci conoscere, – spiega il presidente 
Walter Bellini – per spiegare che la 
ProLoco ha un campo d’azione molto 
vasto: dalle sagre e i falò sino alle gite 
ed eventi socio-culturali, dalla promo-
zione dell’arte alla valorizzazione delle 
attività e della natura del territorio di 
Buccinasco”.“Abbiamo stabilito buo-
ne relazioni con il Comune e diverse 
associazioni locali. Per i prossimi anni 
abbiamo grandi progetti, ma ci man-
ca qualche persona pensionata in 
gamba per gestire l’ordinaria ammini-
strazione ed alcuni eventi sul territo-
rio. Infatti abbiamo coniato lo slogan 
‘Portaci un Nonno in gamba!’”.

associazioni, proponendo per il 2014 il 
tema del disagio sociale.

Nel programma provvisorio 2014, 
approvato dall’assemblea dei soci, 
vi sono corsi di formazione, spet-
tacoli teatrali (con il gruppo interno 
“Green Planet”), gite in treno a vapore, 
birdwatching ed il lancio di un nuovo 
servizio di Guida Turistica Locale, per 
i nuovi residenti del Comune.
Per saperne di più: 
www.prolocobuccinasco.it.

Tornano i bambini 
di Chernobyl
Dal 26 aprile al 2 giugno un gruppo di 
bambini bielorussi sarà ospitato da 19 
famiglie di Buccinasco e Cesano Bo-
scone, nell’ambito del progetto di acco-
glienza e vacanza sanitaria organizzato 
dal Comitato Pro Bambini Bielorussi 
Onlus con il patrocinio e il sostegno dei 
due Comuni, oltre al prezioso aiuto di 
parrocchie e associazioni. 
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SCUOlA

Cosa faremo da grandi?
Gli studenti della 3°A della media di via Emilia raccontano le loro scelte 
dopo le giornate di orientamento

In terza media ogni ragazzo deve prendere 
una decisione importante: trovare e sce-
gliere la scuola in cui si vuole andare l’an-

no dopo. E questa scelta può essere anche 
difficile ma con l’aiuto degli open day o delle 
insegnanti si può fare la scelta giusta. Io infat-
ti ho fatto la scelta giusta (Scienze Applicate). 
Mark Borneman

L'orientamento che abbiamo fatto a scuola 
mi ha aiutato molto perché così ho preso 
consapevolezza circa la scelta della prossi-
ma scuola, anche la mia prof. Agosti mi ha 
aiutato molto, grazie anche alle sue schede 
e ai suoi discorsi, scegliere la scuola da fare 
dopo la medie è stato più facile del previsto. 
Voglio frequentare una scuola di agraria per-
ché mi piacerebbe diventare uno zoologo o 
un naturalista. Ho visto un film dove un attore 
dice: “Non permettere a nessuno di dirti cosa 
puoi o non puoi fare, spetta solo a te deci-
dere”, mi ha fatto capire che con la volontà 
e l’impegno si può fare ciò che si desidera. 
Matteo Castaldo

Già da qualche anno avevo notato di essere 
abbastanza dotato nelle materie scientifiche 
rispetto a quelle letterarie; i lavori effettuati in 
classe mi hanno poi confermato questa ten-
denza. Grazie al campus a scuola, molto utile 
e ben fatto, ho cominciato a guardare alle of-
ferte delle scuole e aiutato dalle esperienze di 
miei amici e familiari, ho deciso di andare al 
Vico. I professori con critiche e approvazioni 
mi hanno aiutato più di tutti. Michele Spadaro

La mia scelta è stata un liceo artistico multi-
mediale. Mi sono interessato e ho approfon-
dito personalmente. Attraverso il percorso 
dell’orientamento ho scoperto di avere at-
titudini in parecchi ambiti. L’area che mi ha 
colpito di più è stata quella multimediale. Il 
percorso orientativo mi è servito da suppor-
to. Mirko Grazioli

Visto il risultato delle schede d’orientamento 
e dei consigli di amici, parenti e professori, ho 
appurato che se voglio andare a vivere all’e-
stero, ho bisogno di conoscere le lingue stra-
niere, motivo per cui ho deciso di fare il lingui-
stico. Sono arrivata al campus senza un’idea 
precisa della scuola che avrei frequentato, ho 
girato la maggior parte dei padiglioni e assi-
stito a diverse presentazioni, e sono uscita da 
scuola sapendo qual era la scelta giusta per 
me. Nicole Capparelli

All’inizio dell’anno scolastico ero molto con-
fusa sulla strada da intraprendere. Ho scelto 
di iscrivermi a un Liceo Linguistico perché 
le lingue e viaggiare per il mondo mi hanno 
sempre appassionato. La mia scelta finale 
è stata possibile soprattutto grazie ai lavori 
svolti in classe e grazie ai vari Open Day e al 
campus tenuto a scuola ho potuto farmi un’i-
dea delle varie scuole e dei professori. 
Secondo me anche avere un bel rapporto con 
i professori aiuta. Mi hanno sostenuto anche 
i miei genitori e i miei amici. Però i consigli 
devono rimanere tali perché nessuno si deve 
sentire obbligato a intraprendere un percorso 
che non gli appartiene e deve sentirsi libero 
di fare ciò che vuole. Sofia Migliavacca

Sono sempre stata convinta di una scelta, 
fare la parrucchiera. Ne ho parlato in fami-
glia e mio fratello mi ha supportato perché 
così avrei potuto trovare un domani lavoro 
più facilmente, anche i professori mi hanno 

consigliato di rimanere comunque in un ramo 
che riguardasse un professionale. Mi sono 
stati d’aiuto tutti: la mia famiglia e soprattutto 
i professori. Veronica Magliano

Il campus svolto a scuola mi è molto servito 
perché ho capito il sistema della scuola su-
periore. Mi ha colpito la spiegazione che han-
no fatto gli insegnanti durante il campus. Ero 
indeciso tra cuoco e parrucchiere; alla fine 
mi sono iscritto alla scuola alberghiera Carlo 
Porta per la quale mi sento portato. 
Sono molto felice anche se è una  scuola 
pesante, ma  almeno ti insegnano il mestiere 
che desideri. Volkan Galanti 

Nonostante 2/3 mesi di orientamento, non 
sono riuscito a capire cosa mi piace vera-
mente. Credo di aver scelto la scuola che più 
"rimanda" la decisione perché “la mia scel-
ta” (il Liceo Scientifico Elio Vittorini) è, come 
tutte le scuole di questo indirizzo, quella che 
meno ti avvia verso un settore specifico. La 
giornata di orientamento nella nostra scuola 
è servita soprattutto per conoscere meglio le 
scuole che si sono presentate. Mi è servito 
anche riflettere con i genitori, i miei amici e le 
mie insegnanti. Alberto Formignani

Fin da piccolo avevo già preso la mia decisio-
ne riguardante il mio futuro, cioè cosa avrei 
fatto alle superiori. Andare agli open day delle 
varie scuole mi è servito molto per conferma-
re la mia scelta finale perché ho visto i luoghi 
dove l’anno prossimo avrei studiato. Per tro-
vare la scuola giusta ne ho viste molte però 
quasi tutte avevano almeno un problema 
come la distanza eccessiva, il costo troppo 
elevato o la scarsa qualità della struttura. Se-
condo me ai campus bisognerebbe far pre-
sentare molte più scuole per avere una scelta 
più ampia. Alessio Loverre

All’inizio ero un po’ indeciso su che strada 
prendere per il futuro: a me piace costruire, 
inventare e vorrei diventare architetto; poi al-
cuni amici mi hanno parlato dell'alberghiero: 
a me piace cucinare e inventare ricette nuove 
e poi arrivo da una famiglia che se la cava 
bene in cucina! Ho iniziato a informarmi sulle 
scuole attraverso internet, a capire gli sboc-
chi professionali, a partecipare agli open day. 
Il campus orientativo organizzato dalla scuo-
la mi ha aiutato molto a scegliere insieme a 
professori, amici e parenti. Alla fine ho deciso 
di mettere come prima scelta l’Istituto Catta-
neo perché rispecchiava di più l’idea di quello 
che mi sarebbe piaciuto fare. Andrea Cucca  

Mi sono iscritto ad un istituto tecnico agra-
rio. Non sono stato influenzato da nessuno. 
Molto probabilmente la passione del giardi-
naggio me l’ha trasmessa il mio nonno ma-
terno quando avevo sei anni andando tutti 
gli anni in primavera con lui nel suo orto ad 
aiutarlo a innaffiare o a coltivare gli ortaggi. 
In futuro, nello specifico, vorrei diventare un 
giardiniere che progetta e installa impianti di 
irrigazione. Sul mio balcone ho un piccolo 
orto dove coltivo qualche ortaggio e pianta 
aromatica. Ogni anno investo un pochino di 
soldi per avere un orto sempre migliore. Sono 
pronto ad affrontare cinque anni di duro lavo-
ro e diventare quello che ho sempre sognato. 
Daniele Palatella 

Avendo fatto a scuola un laboratorio di orien-
tamento è emerso che sono portato per le 
materie elettroniche ed essendo poi stato a 

visitare alcune scuole all’indirizzo elettronico e 
informatico quello che mi è piaciuto è stato 
l’istituto professionale Ikaros. Fra tutti i corsi 
proposti ho scelto informatica. Questa scuola 
ha scelto l’Ipad come strumento di didattica 
semplice e veloce, adeguata allo sviluppo del-
la società. Il computer è la mia passione, con 
questo corso sarò in grado di installare, confi-
gurare, gestire e risolvere problemi su reti ca-
blate di media dimensione. Davide Pavanello

Ho cambiato molte volte idea riguardo alla 
scuola superiore e adesso finalmente ho de-
ciso di intraprendere la strada per le lingue e 
tutto questo è avvenuto grazie agli open day 
nelle varie scuole, ai lavori svolti in classe con 
le insegnanti e al campus di orientamento a 
scuola: qui ho avuto l’occasione di ricevere 
informazioni e scambiare opinioni con gli in-
segnanti del liceo, che mi hanno chiarito mol-
to le idee. Debora di Lernia

Ho compiuto la scelta riguardante la scuola 
superiore grazie al corso di orientamento che 
abbiamo affrontato in classe, agli open day 
delle scuole superiori e ai pareri dei miei ge-
nitori, amici e insegnanti.
A novembre scorso nella nostra scuola si è 
svolto il campus orientativo per dare informa-
zioni ai ragazzi di terza media. Questo mi ha 
aiutato molto perché mi sono interessata a 
un Istituto Turistico, così ho scelto di andare 
a un suo open day. Eleonora Spica

Grazie al campus ho preso la mia decisione 
dal giorno in cui quasi tutte le scuole superio-
ri di Milano sono venute nella nostra scuola 
a proporci diversi indirizzi di studi. Le scuole 
che mi ispiravano di più erano: la scuola di 
volo (aereo), la scuola di diritto, ma quella che 
mi ha affascinato maggiormente è stato l’isti-
tuto di meccanica e meccatronica. Ci met-
terò tutto l’impegno per raggiungere il mio 
obbiettivo. Gabriele Tonini

Fare orientamento significa far sì che ogni 
studente dopo la terza media, con l’aiuto de-
gli insegnanti, riesca a chiarire le idee di cosa 
vuole fare come lavoro da grande. Io grazie 
all’aiuto della prof. Agosti, dei miei genitori e 
degli open day a cui ho partecipato, ho capi-
to cosa vorrò fare da grande, cioè la parruc-
chiera, un mestiere che mi è sempre piaciu-
to da quando ero piccola e ora sono molto 
felice, anche di avere trovato la mia scuola 
giusta. Giorgia Galloppo

Dopo un percorso lungo e pieno di ostacoli 
finalmente ho preso la mia decisione finale: 
frequentare un liceo linguistico. Dato che ero 
molto indecisa, ho partecipato al campus 
della mia scuola e, nonostante abbia ascolta-
to i professori di molti licei, i due che mi han-
no maggiormente colpito sono stati l’Agnesi 
e il Marconi. Devo la mia decisione finale 
soprattutto alla scuola, in particolar modo ai 
test e ai consigli dei prof e spero di impara-
re bene le lingue per poi viaggiare in tutto il 
mondo. Giulia Giacomel   

All’inizio di quest’anno abbiamo fatto un 
percorso di orientamento grazie al quale ho 
riflettuto molto tra due scuole dello stesso 
indirizzo che a me sembravano molto inte-
ressanti. Questo orientamento mi è servito 
molto, ma sono stata anche aiutata dalla mia 
famiglia. Grazie alle scuole che ho visto, in 
base alla programmazione scolastica, ho po-
tuto verificare che mi attraeva di più la scuola 

che prevedeva cinque anni perché mi dava 
la possibilità di diplomarmi e di cercare più 
facilmente lavoro. Spero che la mia scelta sia 
giusta perché è quello che voglio fare nel mio 
futuro, mi impegnerò al massimo per rag-
giungere questo obiettivo. Giulia la Torre

In questi giorni sono molto contenta perché 
sono stata accolta al Liceo Artistico Boccio-
ni. Sono giunta a questa decisione finale gra-
zie al consiglio dei miei genitori, parenti, ami-
ci e insegnanti. I miei genitori e i miei parenti 
hanno da subito affermato che mi avrebbero 
sostenuto nella mia scelta, qualunque cosa 
io avessi deciso di fare e questo comporta-
mento mi è stato di grande aiuto. Anche a me 
è capitato che qualcuno mi consigliasse di 
fare un altro liceo, ma io ho comunque voluto 
seguire il mio sogno. A mio parere, anche se 
si visitano molti open day o stage, ci sono co-
munque in tutte le scuole dei lati carenti che 
non si scoprono fino a quando non si inizia la 
scuola. Greta Marzaroli

Il terzo anno delle medie è un anno specia-
le perché ti rendi conto di essere cresciuto 
e di essere pronto per prendere delle deci-
sioni con la tua testa. Aspettavo molto que-
sto momento, perché ero curiosa di capire 
quale poteva essere il mio indirizzo di studio. 
Ho sempre avuto un’idea nella mente e ho 
continuato a basarmi su di essa. Con l’aiu-
to dei prof., degli open day e del campus di 
orientamento a scuola ho trovato l’indirizzo 
giusto per me. Ho visitato un po’ di scuole e 
alla fine ho scelto quella che mi si addiceva 
di più. Sicuramente i pareri degli altri posso-
no mettere in confusione, o valorizzare la tua 
scelta; ma bisogna essere sicuri di scegliere 
l’indirizzo che vuoi veramente. Non vedo l’o-
ra di scoprire ed incominciare questa nuova 
“avventura”. Irene Cigoli

L’orientamento che ho svolto con le scuole 
superiori che sono venute direttamente nella 
nostra scuola è stato molto interessante; mi 
ha aiutato anche l’orientamento che ho fat-
to in alcune lezioni con i Prof, che sono stati 
molto disponibili a chiarirci un po’ le idee e 
darci dei consigli e sono stati anche molto 
utili gli open-day nelle varie scuole. Lisa For-
maggini

All’inizio dell’anno scolastico, ero molto inde-
ciso. Facendo orientamento pensavo di poter 
fare il liceo linguistico, perché sono interessa-
to alle lingue straniere e mi piace viaggiare. 
Anche se alla fine ho scelto di iscrivermi ad 
un istituto tecnico per il turismo perché penso 
che sia più adatto a me e perché penso che 
il liceo linguistico sia più impegnativo e ho 
paura di non riuscire a farcela. Anche i miei 
genitori mi sono stati d’aiuto. E sulla scelta 
dell’istituto mi ha aiutato una mia compagna 
che conosco dalla prima elementare, dato 
che non volevo andare nella scuola superiore 
da solo, senza conoscere nessuno. Le altre 
esperienze che mi hanno aiutato sono state 
il campus orientativo e gli open day in alcune 
scuole superiori. Lorenzo Sabbioni

All’inizio della terza media ero quasi del tutto 
certo che alle superiori avrei fatto meccani-
ca e poi mi sarei specializzato nel modificare 
le auto. Con il passare del tempo mi sono 
reso conto che mi piacerebbe diventare un 
fotografo di animali e alla fine ho deciso di 
iscrivermi all’Albe Steiner, una scuola in cui 
si studia esclusivamente fotografia e cine-
ma, devo dire che mi è piaciuta subito come 
scuola anche se si trova a Milano Corvetto. 
Devo ringraziare la professoressa Agosti e 
gli altri professori che hanno creduto in me 
e che hanno pensato che io sia un ragazzo 
che può dare di più e che può puntare più in 
alto; devo ringraziare molto i miei genitori che 
mi hanno sempre sostenuto e che qualsiasi 
strada io avessi scelto, loro non si sarebbero 
opposti. Loris Arnaboldi 
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La preoccupazione 
dell’A.N.P.I. di 
Buccinasco

“Integrandoci” 
con Aurora 2000

Forza Nuova 
a cura dell'A.N.P.I.

DOTE SCUOLA 

25 APRILE A BUCCINASCO Menù estivo nelle scuole 
di Buccinasco

Forza Nuova nasce a Londra il 27 settembre 1997, dove risiede il leader Roberto Fiore, 
figura storica della destra neofascista degli anni ’70 e lì espatriato, inseguito dai mandati 
di cattura della magistratura italiana. Da Londra costruisce un piccolo impero economi-
co che sarà la base materiale per la creazione del nuovo gruppo in Italia. Il riferimento 
ideale di Forza Nuova è la Guardia di Ferro di Corneliu Codreanu, movimento cattoli-
co integralista, ultranazionalista e antisemita rumeno attivo negli anni trenta. Sul piano 
politico Forza Nuova tende ad identificarsi con posizioni di tipo anticapitalista e anti 
industrialista, mentre tra i propri “bersagli”, oltre agli ebrei, si aggiungono gli immigrati, 
la classe politica che viene dipinta come influenzata da oscure logge massoniche e 
l’economia, dominata da poteri forti che vedrebbe nei circoli sionisti americani il proprio 
fulcro. Nonostante il tentativo di presentarsi all’opinione pubblica con un atteggiamen-
to pulito e rispettabile, moltissimi sono stati in questi anni gli episodi che hanno visto 
militanti e dirigenti di Forza Nuova condannati per aggressioni violente di stampo squa-
drista, nei confronti della comunità ebraica, di immigrati, di cittadini omosessuali e nei 
confronti di sedi sindacali e di partito.

Sino alle ore 12 del 22 maggio 2014 è possibile inviare la domanda per 
ottenere il “Buono Scuola”, un contributo rivolto alle famiglie degli stu-
denti iscritti presso le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e 
secondo grado con ISEE inferiore a 38 mila euro (un contributo specifi-
co è riservato agli studenti con disabilità, indipendentemente dal valore 
ISEE: “Disabilità”). 
Si può anche richiedere il “Contributo per l'acquisto dei libri di testo 
e dotazioni tecnologiche”: in questo caso l’ISEE della famiglia deve 
essere inferiore o uguale a 15.458 euro. Possono presentare la domanda 
gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (classi I, II e III) e gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado (classi I e II) iscritti 
presso le scuole statali, paritarie o a enti di formazione e istruzione pro-
fessionale. 
Per presentare la domanda è necessario collegarsi al sito www.scuola.
dote.regione.lombardia.it (è possibile anche rivolgersi al Comune o alla 
scuola paritaria dove lo studente si iscrive, che garantiscono supporto 
informativo e assistenza). 

Come ogni anno anche la nostra città celebra la Festa della Liberazione, nel 
giorno simbolo della fine della Seconda guerra mondiale e della vittoria sul 
nazifascismo: il 25 aprile 1945 fu il giorno della liberazione di Milano e Tori-
no, il giorno in cui l’esecutivo del Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta 
Italia via radio proclamò ufficialmente l’insurrezione. 
La celebrazione avrà inizio alle 10.15 con il ritrovo in piazza dei Giusti e la 
deposizione della corona d’alloro. Alle 10.30 seguirà il corteo verso il Muni-
cipio attraverso le vie Manzoni, 1° Maggio, Lario, con la partecipazione della 
Banda “G. Verdi”. La cerimonia proseguirà con la deposizione della corona 
d’alloro al Monumento ai Caduti davanti al Palazzo comunale, il silenzio, 
l’alza bandiera e l’intervento dell’associazione ANPI che curerà anche l’alle-
stimento del Municipio.  

Dal giorno 7 aprile nelle 
scuole dell’infanzia, pri-
marie e secondarie di pri-
mo grado sarà introdotto 
il “Menù estivo 2014”, 
consultabile e scaricabile 
dal sito istituzionale del 
Comune nella sezione 
Modulistica del Settore 
Istruzione. 

Sabato 15 marzo Forza Nuova 
ha allestito un gazebo di pro-
paganda (autorizzato), pres-

so il mercato di piazza San Biagio 
a Buccinasco. La sezione locale 
dell'ANPI esprime indignazione 
per la presenza sul nostro territorio 
di tale formazione neofascista, che 
si pone in aperto contrasto con i 
principi e i valori sanciti dalla Co-
stituzione nata dalla Resistenza e 
in violazione delle leggi Scelba e 
Mancino che vietano l’apologia di 
fascismo e nazismo. Nel passag-
gio epocale verso società sempre 
più multiculturali, nell’attuale crisi 

Il 1° marzo 2014, presso Cascina 
Robbiolo, si è tenuto il Conve-
gno: “Integrandoci: disabilità ed 

esperienza di progetti di vita sul 
territorio di Buccinasco” promosso 
dal Comune di Buccinasco e dalla 
Cooperativa Sociale Aurora 2000.
Al tavolo dei relatori si sono incon-
trati esponenti dell’Amministra-
zione comunale, dell’ASL, della 
scuola, della neuropsichiatria, del-
le associazioni territoriali e delle 
famiglie che hanno portato alla cit-
tadinanza le esperienze di progetti 
di vita realizzate in questi anni sul 
nostro territorio e gli scenari per il 
futuro. Il Comune di Buccinasco 
ha sempre dimostrato molta atten-
zione alle necessità delle persone 
affette da disabilità a partire dall’in-
fanzia, con i servizi di integrazione 
scolastica e di ADH, fino all’età 
adulta, con l’apertura sul Territorio 

economica e di valori, va colto sia 
l’inquietante riemergere delle anti-
che ossessioni sulla purezza della 
razza, sia il pericolo per la convi-
venza civile e democratica rappre-
sentato dalle attuali destre popu-
liste e radicali in Europa.  L'ANPI 
di Buccinasco, nel manifestare la 
propria preoccupazione, chiede 
alle istituzioni e alle forze preposte 
alla tutela dell'ordine pubblico di 
mettere in atto tutte le azioni ne-
cessarie affinché venga precluso 
a tali gruppi neofascisti ogni ambi-
to democratico nel nostro Paese. 
Nel contempo chiama i cittadini 
e gli antifascisti alla vigilanza de-
mocratica, sottolineando l'urgenza 
di rendere sempre più intensa la 
controffensiva di carattere ideale, 
culturale e storico, antidoto indi-
spensabile per contrastare questi 
preoccupanti rigurgiti neofascisti, 
antisemiti e xenofobi. 
Il Direttivo dell’ANPI di Buccinasco

di un Centro Diurno Disabili (CDD) 
ed il tempo libero “Grandangolo”.
Il contributo dei relatori e la buona 
affluenza del pubblico, ha permes-
so di approfondire il tema trattato e 
aprire un confronto e una riflessio-
ne comune sulla necessità di rin-
forzare sempre nuove prospettive 
di rete e di integrazione fra istitu-
zioni, enti certificatori, privato e ter-
zo settore, ancor più alla luce del 
contrarsi delle risorse economiche 
disponibili.  Risultato del confronto 
è stata la considerazione che divie-
ne sempre più ineludibile la neces-
sità di rinforzare i legami e le reti 
sociali territoriali, al fine di utilizzare 
le risorse disponibili per costruire 
progettualità sempre più rispon-
denti ai bisogni e alle necessità 
della persona diversamente abile.
Stefania Folli, Cooperativa Aurora 
2000
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Car sharing? 
Buccinasco dice sì

A piedi? In auto? 
In autobus? 
Fateci sapere!

Anziani: bando per il Centro 
Diurno Integrato
Fino al 17 aprile è possibile presentare presso l’Ufficio Protocollo le domande per 
l’ingresso al Centro Diurno Integrato di via Lomellina. Il bando e la relativa modu-
listica sono scaricabili dal sito del Comune oppure possono ritirati presso la segrete-
ria del Settore Servizi alla Persona e Istruzione, stanza n. 103, 1° piano.
Il Centro Diurno Integrato di via Lomellina 10/2 ospita prioritariamente i residenti 
di Buccinasco che abbiano compiuto il 65° anno di età e che, di norma, si trovino 
in situazioni psicofisiche tali da comportare una limitazione dell’autosufficienza. In 
deroga al requisito della residenza, al massimo due posti sui 40 accreditati, potranno 
essere messi a disposizione di ultrasessantacinquenni non residenti. Per accedere 
al bando è necessario avere 65 anni ed essere in condizione di parziale o totale 
autosufficienza. 

Potrebbe arrivare anche nel 
nostro Comune il car sharing 
che prevede la possibilità di 

utilizzare un’auto su prenotazione, 
prelevandola fra quelle parcheg-
giate in più punti della città. L’Am-
ministrazione comunale infatti ha 
già accolto l’invito di Palazzo Ma-
rino di estendere il servizio anche 
ai comuni dell’hinterland milanese, 
possibilmente senza ulteriori oneri. 
Buccinasco subisce un traffico di 
attraversamento pari al 70% dei 
veicoli circolanti: i nuovi modelli 
di sviluppo promuovono l’uso del 
mezzo di trasporto giusto per ogni 
spostamento, scegliendo volta per 
volta secondo la necessità. Il car 
sharing ha questa portata cultu-
rale: poter rinunciare al possesso 
dell’auto, sapendo di poterne usu-
fruire in modo consapevole, al pari 
di altri mezzi di mobilità sosteni-

Raccogliere dati sugli sposta-
menti di una “giornata feriale 
tipo” dei cittadini che utiliz-

zano mezzi di trasporto o si muo-
vono a piedi e conoscere le moti-

vazioni che li inducono alle diverse 
scelte. Questo l’obiettivo dell’inda-
gine sulla mobilità delle persone 
promossa da Regione Lombardia 
per conoscere i mezzi di traspor-
to sul proprio territorio da parte dei 
cittadini lombardi. Per prendere 
parte al sondaggio i cittadini pos-
sono collegarsi all’indirizzo internet 
www.mobi l i ta2014.serviz i r l . i t 
o www.trasporti.regione.lombardia.it 
cliccando su “Partecipa al sondag-
gio sulla mobilità in Lombardia” o 
recarsi presso le sedi degli spazio-
Regione presenti nei capoluoghi 
di tutte le province lombarde e a 
Legnano. 
Il questionario è anonimo e richie-
de circa dieci minuti di tempo per 
la compilazione. 

bile, come bici, autobus e metro-
politana, solo quando il motivo e 
la tipologia dello spostamento lo 
richiede. E in un’ottica di reale città 
metropolitana è auspicabile condi-
videre sempre di più i trasporti, sia 
quelli di ATM, sia quelli innovativi 
come il car sharing. 

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
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dall’avversario polacco. Non è finita: 
al campionato italiano di Rimini (8 e 9 
marzo) la delegazione di Buccinasco 
ha conquistato ben 22 medaglie – 11 
ori, 7 argenti e 4 bronzi – che hanno 
permesso all’associazione di piaz-
zarsi ai vertici del medagliere, con-
fermandosi la società più medagliata 
d’Italia. Il prossimo appuntamento è 
per fine aprile con i campionati euro-
pei di Riccione. 

Come già da alcuni anni, una 
classe dell’ITIS Feltrinelli di Mi-
lano è venuta nei giorni scorsi 

in visita didattica a Buccinasco: come 
lo scorso anno, la meta è stato il fon-
tanile Brianzona, in fondo alla via 
Morandi, con lo scopo di conoscere 
una situazione ambientale in genere 
poco nota e poco studiata, caratteri-
stica della campagna a sud di Milano 
e valutarne la qualità ambientale. Ora 
sarà utile confrontare i dati attuali con 
quelli rilevati nella visita dello scorso 
anno. Già con la semplice osserva-
zione visiva, il fontanile si è presenta-
to in ottimo stato, con un abbondante 
livello della falda acquifera, in costan-
te ricambio a garanzia di una buona 
ossigenazione. Anche le sponde si 
presentano in buona conservazione 
con la evidente e precoce gemmazio-
ne di numerose specie arboree.

A illustrare la natura geologica e la 
storia dei fontanili, hanno contribuito le 
spiegazioni del dott. Rebolini, che da 
tempo collabora con il Comune per 
diffondere la conoscenza e il rispetto 
dei numerosi fontanili di Buccinasco. 
Sono stati fatti dei prelievi di acqua 
e di campioni biologici che saranno 
analizzati dagli studenti (i risultati sa-
ranno poi comunicati alla nostra Am-
ministrazione). 

Dopo gli incontri sulla genitorialità 
e i disturbi dell’apprendimento, 
ancora una volta l’Amministra-

zione comunale propone un appun-
tamento utile alle famiglie, in partico-
lare con figli adolescenti. Venerdì 9 
maggio alle ore 21 all’Auditorium 
Fagnana ci sarà la proiezione del 
film-documentario “Un algido spillo 
pungente”, sul tema dell’anoressia 
e di conseguenza i grandi temi della 
crescita, del difficile passaggio all’età 
adulta e del ruolo dei genitori nella no-
stra società. Girato in occasione di un 
viaggio terapeutico che la Comunità 
per Disturbi Alimentari di Asso ha fat-
to in Israele, il film intreccia le imma-
gini in Terra Santa con il successivo, 
complesso lavoro di rielaborazione e 
introspezione che le ragazze hanno 
fatto durante le sedute. Pur dando 
voce ai loro sentimenti più profondi e 
al loro dolore, ha un approccio as-
solutamente “positivo”, perché rac-
conta il processo di guarigione delle 

ragazze e la loro lotta per “smettere di 
sopravvivere e iniziare finalmente a vi-
vere”. “Abbiamo realizzato questo film 
– spiega la produttrice Renata Tar-
dani – per creare uno strumento che 
aiuti a sensibilizzare e prevenire questa 
malattia devastante che si sta diffon-
dendo come un’epidemia, distruggen-
do le ragazze e le loro famiglie nella 
sua morsa di dolore e di solitudine: il 
10% degli adolescenti sono a rischio 
e lo 0,5 della popolazione tra i dodici e 
i trent’anni, prevalentemente ragazze, 
soffre di disturbi alimentari. L’età ten-
de progressivamente ad abbassarsi, 
manifestandosi addirittura in bambine 
delle ultime classi delle elementari”. La 
proiezione, seguita da un dibattito, può 
essere anche un’occasione importante 
per genitori che vivono questo dram-
ma di entrare in contatto con persone 
che possano aiutarli a sentirsi meno 
disarmati. Utile anche per chi non vive 
il problema e potrà acquisire gli stru-
menti per prevenirlo. 

L’Itis Feltrinelli a 
Buccinasco

Capire l’anoressia

Quasi settecento atleti prove-
nienti da tutta Europa si sono 
confrontati nella prestigiosa 

gara internazionale di Taekwondo te-
nutasi a Best (Eindhoven) il 19 gennaio 
2014. Tra i gruppi di atleti norvegesi, 
tedeschi, polacchi, canadesi, italiani, 
c’è anche Buccinasco, rappresentata 
dalle felpe blu dell’A.s.d Dojang Ri-
sing Hwarang del Maestro Orlando 
Saccomanno. L’associazione, che 
conta sette atleti azzurri nella nazio-
nale italiana, non è andata solo per 
partecipare. I vertici del podio questa 
volta sono tutti al femminile: primo 
posto nella categoria di forme Junior 
e Senior per le azzurre Martina Vil-
la e Clara galli che hanno avuto la 
meglio sia su tutte le agguerrite av-
versarie straniere che sulle amiche 
connazionali e compagne di squadra 
aggiudicandosi la tanto ambita me-
daglia d’oro. La componente ma-
schile della squadra riconferma i suc-
cessi ottenuti al mondiale: è argento 
per il Maestro Mikhail Vorontsov che 
pone delle ottime basi per il prossimo 
campionato europeo vincendo con-
tro avversari plurimedagliati e temuti, 
mentre ottiene un doppio successo 
la promessa Andrea Bonfante con 
un argento e un bronzo ottenuti con 
una brillante prestazione. Si è inve-
ce riscattato dallo scorso campio-
nato del mondo Andrea Brandolini 

portandosi a casa un meritato terzo 
posto. Ma i successi non riguardano 
soltanto l’élite azzurra, perché salgo-
no sul podio anche le cinture colora-
te. gianni Bonura con un argento e 
un bronzo si distingue tra le cinture 
verdi, Fabrizio Forte con un bronzo 
nelle tecniche speciali e Federico de 
Lorenzi si conquista un bronzo nel 
combattimento vincendo la semifi-
nale con un divario di ben 10 punti 

Per il secondo anno consecu-
tivo i ragazzi della categoria 
under 13 (3x3 maschile) si 

sono laureati campioni provincia-
li nei campionati Fipav 2013/2014. 
La premiazione, nel palazzetto dello 
sport di Segrate, il tempio del vol-
ley milanese, è avvenuta domenica 
23 marzo. Un risultato straordinario, 
considerando che, al di là del Volley 
Segrate e del Vero Volley (colossi 
del volley con prime squadre che 
militano nei tornei nazionali di serie 
A e B1), l’Olympia è l'unica società 
a conquistare un titolo provinciale 
maschile. Nel mese di aprile sono in 
programma i primi impegni della fase 
regionale, mentre continua a lunghi 
passi anche il progetto relativo al 
settore femminile. Un percorso che, 
secondo i piani societari, porterà 
nell'arco di tre anni a offrire un livello 
pallavolistico di prestigio, mantenen-
do contenute le quote di iscrizione 
all'annata sportiva.

Taekwondo sul podio internazionale Olympia:  
campioni 
provinciali 
under 13
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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

www.misuracasa.it
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FALEGNAMERIA 1946
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DITRE ITALIA

DORELAN
CATTELAN

GLAS
CANTORI
RIFLESSI

Torna “Il tempo delle parole”

Sappi apprezzare questa vil-
leggiatura; questo mutare 
una volta tanto, come l’aria, 

il punto di vista… ti aiuta a deporre 
la spoglia, per qualche istante a fin-
gerti Dio: con queste parole di Paul 
Klee la Banca del Tempo e dei Sa-
peri di Buccinasco promuove per il 
secondo anno il concorso lettera-
rio “Tempo delle parole” dedicato 
quest’anno al “tempo di vacanza”. 
Quest’anno la competizione lette-
raria è aperta a tutti, donne e uo-
mini che abbiano compiuto i 18 

anni di età: i racconti inediti saran-
no presentati e premiati domenica 
1 giugno, nell’ambito della Festa 
delle Associazioni. Resta il leit mo-
tiv del “tempo”, delle parole, della 
libertà di dedicarsi alla scrittura, di 
ricordare, inventare, immaginare, in 
particolare quando il tempo si dila-

ta, quando è “tempo di vacanza” e 
diventa spazio per il sogno: vacan-
za come evasione o come ricerca, 
come consolidamento di qualcosa 
o come bisogno di pace; vacanza 
in un posto indimenticabile, in città, 
con gli amici o da soli. Il racconto 
dovrà prevedere, obbligatoriamen-

te, al suo interno il realizzarsi di 
un incontro.  La partecipazione al 
concorso è gratuita e aperta a tutti 
coloro che abbiano compiuto i 18 
anni di età. È possibile presentare 
un solo elaborato della lunghezza 
massima di 3 fogli A4, carattere 
Times New Roman, corpo 12, in-
terlinea 1,5. Massimo 35 righe per 
cartella. I testi devono essere 
inediti e andranno consegnati a 
mano, entro e non oltre martedì 6 
maggio, presso la sede della Ban-
ca del Tempo, in un plico che dovrà 
contenere due copie prive di firma 
o segni di riconoscimento dell’au-
tore e una busta chiusa contenente 
all’interno: dati anagrafici, numero 
di telefono o di cellulare, e mail. Una 
giuria composta da esperti indicati 
dal Consiglio direttivo individuerà 
i tre migliori elaborati che saranno 
premiati, con buoni per l’acquisto 
di libri, presso la Cascina Fagnana.  

Cresce la scuola di musica “Alda Merini”
Aumentano le iscrizioni alla Scuola di Musica “Alda Merini” e si moltiplicano le 
iniziative per la cittadinanza con concerti gratuiti, workshop e Master Class alla 
Cascina Robbiolo (ore 21) a cura dei docenti della scuola. Il 4 aprile il concerto 
d’arpa di Eleonora Strafezza, lunedì 7 aprile l’appuntamento conclusivo della 
Master Class di violino curata dal maestro Claudio Mondini. Ricco anche il 
programma di maggio: il 9 maggio il concerto di pianoforte con Francesco Di 
Marco; il 10, 17 e 24 maggio si terrà “gira i dischi”, workshop per dj/produ-
cer, a cura del docente Agatino Ardì (nickname: Tonz), classe 1987. Tre incon-
tri per capire le strumentazioni, fare pratica di mix su dischi vinili/cd, imparare 
le tecniche base della produzione di musica elettronica. Ardì recentemente ha 
lavorato alla produzione di un album di Rocco Hunt, vincitore di Sanremo Gio-
vani 2014 ed è fonico di palco per i live di Fedez, doppio disco di platino 2013 e 
miglior tour emergente 2013. Le iscrizioni al workshop sono aperte fino al 30 
aprile (il costo è di 190 euro per gli allievi della scuola, 220 euro per gli esterni).  

Il concorso letterario organizzato dalla Banca del Tempo e dei Saperi
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APPUNTAMENTI
LUNEDì 7 APRILE
Cascina Robbiolo, ore 21
“Master Class di violino” il M° Claudio 
Mondini, docente della Scuola Civica di 
Musica “Alda Merini”: concerto finale.

Centro culturale Bramante, ore 21
“L’impatto dei new media sulla forma-
zione del sé”, serata a tema organizzata 
dell’Associazione culturale “Gli Adulti” e 
Spazio-In a cura della dott.ssa France-
sca Cilento. 

MERCOLEDì 9 E gIOVEDì 10 APRILE
 Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Donne e Costituzione”, festa conclusi-
va di premiazione per le scuole che hanno 
partecipato al concorso “La Costituzione, 
un bene comune” organizzato dall’Anpi di 
Buccinasco. 

VENERDì 11 APRILE
Centro culturale Bramante, ore 21
“Eros: io sono donna, io sono uomo”, 
corso di filosofia organizzato dall’asso-
ciazione A.P.E. a cura della dott.ssa Pa-
ola Zinni. 

Cascina Robbiolo, ore 20
“Torneo di Burraco”, organizzato dal 
Rotary Club di Buccinasco San Biagio il 
Centenario. Il ricavato sarà interamente-
devoluto a debellare la polio nel mondo. 

SABATO 12 APRILE
Cascina Fagnana, ore 15
“Conoscere e utilizzare le erbe spon-
tanee mangerecce del Parco Sud”, pri-
mo incontro organizzato dalla ProLoco 
di Buccinasco, nell’ambito del progetto 
“InComune contro il disagio”. 

Auditorium Fagnana, ore 21
La Compagnia teatrale Gli Adulti presen-
ta “Auguri Jack”, commedia brillante in 
due atti di Chiara Pozzoli (replica dome-
nica 13 aprile alle ore 15.30). 

DOMENICA 13 APRILE
Municipio, ore 9.30
“Buccinasco contro le mafie: peda-
la!”, biciclettata tra i beni confiscati alle 
mafie organizzata in collaborazione con 
Fiab-Buccinbici e Punto Parco Terradeo, 
penultimo appuntamento della rassegna 
“Buccinasco contro le mafie”.

Cascina Robbiolo, dalle ore 12
“La primavera dei bambini”, festa orga-
nizzata da AMI, APE e Messinscena Te-
atro nell’ambito del progetto “InComune 
contro il disagio”, con mercatino, labo-

ratori e lo spettacolo “Faccia da mostro” 
(ore 18.00).  

MARTEDì 15 APRILE 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Settecento. La pittura in Italia e in 
Europa”, serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata da “Gli 
Adulti” dedicata a Francisco Goya (quota 
di partecipazione 50 euro per tutto il ciclo 
+ 12 euro di iscrizione). 

LUNEDì 21 APRILE
Punto Parco Terradeo, ore 9
“Lunedì dell’Angelo – giro libero”, bici-
clettata organizzata da Fiab-Buccinbici e 
Punto Parco Terradeo (solo per i soci con 
copertura assicurativa RC – responsabi-
lità civile verso terzi), inserita nel progetto 
“InComune contro il disagio”. 

MARTEDì 22 APRILE
Centro culturale Bramante, ore 9.30
“Corso di autostima”, prima lezione ri-
volta a donne straniere nell’ambito del 
progetto “Donna in tutte lingue” (ogni 
martedì fino al 24 giugno). 

MERCOLEDì 23 APRILE
Centro culturale Bramante, ore 9.30
“Corso di microeconomia”, prima le-
zione rivolta a donne straniere nell’am-
bito del progetto “Donna in tutte lingue” 
(ogni martedì fino al 25 giugno). 

Centro culturale Bramante, ore 21
“Il Teatro e la Storia: grecia e Inghil-
terra”, serata a tema organizzata dall’as-
sociazione culturale teatrale “Gli Adulti” e 
Spazio-In a cura di Pino Nuccio. 

gIOVEDì 24 APRILE
Parrocchia S.S. Gervaso e Protaso, 
ore 18
“Celebrazione del 25 aprile”, con la 
Santa Messa per tutti i caduti. 

VENERDì 25 APRILE
Piazza dei Giusti, ore 10.15
“Celebrazione del 25 aprile”, con il cor-
teo cittadino verso il Municipio, la parteci-
pazione della Banda G. Verdi e la deposi-
zione della corona d’alloro al Monumento 
ai caduti.

Parco dei Giusti, ore 15
“5° Trofeo Enjoy Bike - 1° Memorial 
Loredana Coffetti”, manifestazione 
gratuita con premi e merenda per tutti 
i ragazzi/e dai 6 ai 12 anni, organizzato 
dall’Asd Enjoy Bike, nell’ambito del pro-
getto “InComune contro il disagio”. 

DOMENICA 26 APRILE
Parrocchia Maria Madre della Chiesa, 
“Arrivo bambini bielorussi”, nell'ambi-
to del progetto di accoglienza a cura del 
Comitato Pro Bambini Bielorussi Onlus 

DOMENICA 27 APRILE
Punto Parco Terradeo, ore 9 
“Oasi Lacchiarella”, biciclettata orga-
nizzata da Fiab-Buccinbici e Punto Parco 
Terradeo (solo per i soci con copertura 
assicurativa RC – responsabilità civile 
verso terzi), inserita nel progetto “InCo-
mune contro il disagio” (da prenotare). 

MARTEDì 29 APRILE 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Settecento. La pittura in Italia e in 
Europa”, serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata da “Gli 
Adulti” dedicata a Francisco Goya (quota 
di partecipazione 50 euro per tutto il ciclo 
+ 12 euro di iscrizione). 

VENERDì 2 MAggIO
Auditorium Fagnana, ore 21
“Cinema, Mon Amour”, appuntamento 
con il cineforum condotto da Pino Nuc-
cio e la proiezione del film "Io loro e Lara" 
di e con Carlo Verdone (ingresso libero).

DOMENICA 4 MAggIO
Punto Parco Terradeo, ore 9 
“Val Seriana”, biciclettata organizzata da 
Fiab-Buccinbici e Punto Parco Terradeo 
(solo per i soci con copertura assicurativa 
RC – responsabilità civile verso terzi), inse-
rita nel progetto “InComune contro il disa-
gio”. 

MARTEDì 7 MAggIO
Centro culturale Bramante, ore 21
“Il Teatro e la Storia: Ibsen e Pirandel-
lo”, serata a tema organizzata dall’asso-
ciazione culturale teatrale “Gli Adulti” e 
Spazio-In a cura di Pino Nuccio. 

VENERDì 9 MAggIO
Cascina Robbiolo, ore 21
“I Maestri di concerto”, concerto di pia-
noforte con il M° Francesco Di Marco, 
docente della Scuola civica di musica 
“Alda Merini”. 

Auditorum Fagnana, ore 21 
"Un algido spillo pungente" film-docu-
mentario sul tema della anoressia rivolto 
a genitori e adolescenti 

TUTTI gLI EVENTI SUL SITO DEL CO-
MUNE E SULLA PAgINA FACEBOOk 
(WWW.FACEBOOk.COM/COMUNE.
BUCCINASCO)

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 8.15-9.30
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 alla spesa sociale ha peggiorato la crisi che stiamo vivendo; 2) una politica europea 
che combatta veramente la disoccupazione, anche con investimenti pubblici; 3) una 
simultanea trasformazione economica ed ecologica delle società europee per emer-
gere dalla crisi e creare una solida base per lo sviluppo con giustizia sociale, impiego 
stabile e decente e una migliore qualità di vita per tutti; 4) l’espansione dei prestiti 
alla piccola e media impresa; 5) una legislazione Europea effettiva per tassare l’eco-
nomia e le attività imprenditoriali offshore.
Per qualsiasi informazione in merito al programma della lista e per sottoscrivere la 
presentazione della stessa: 02/45100444 – 3337300516. Segue nel prossimo nume-
ro di Buccinasco Informazioni !!!
Carlo Benedetti, Gruppo misto

Un’Autorità Mondiale per l’Acqua
Buccinasco è in una terra d'acque che ospiterà l'Expo. Per il 
tema scelto “Nutrire il pianeta Energia per la vita”, per la presen-
za di 144 nazioni di tutti i continenti, l'Expo è la sede ideale per 
la proposta ufficiale di un’Autorità Mondiale dell’Acqua, fondata 
sulla condivisione e diffusione delle conoscenze sull’uso con-
sapevole e sostenibile di questa risorsa a tutti i livelli: da quello 
alimentare, per la tutela della salute, a quello agricolo, a quello 

idrogeologico, fondamentale per la tutela dei territori, a quello energetico, come 
fonte di energia rinnovabile, fino alle tecnologie più innovative della Green Economy. 
Prodi, inviato dell'ONU in Africa, ha lanciato la proposta, il vice direttore del Corriere 
Schiavi l'ha ripresa e Green Italia l'ha trasformata in una petizione online affinché 
il Governo italiano e gli organizzatori di Expo 2015 si facciano promotori dell’isti-
tuzione dell’Autorità Mondiale per l’Acqua (http://greenitalia.net/una-proposta-per-
expo-2015-lautorita-mondiale-per-lacqua/). Come gruppo della Coalizione Civica 
presentiamo un ordine del giorno che impegni il Sindaco a proporre agli altri 133 
sindaci della costituenda Grande Milano-Città Metropolitana di sostenere l'iniziativa 
sollecitando il Presidente del Consiglio. L'Expo può essere virtuoso e ogni cittadi-
no e rappresentante istituzionale deve fare la sua parte, senza arrendersi di fronte 
all'emergere del malaffare o di fronte alle polemiche di Maroni e Pisapia. Questo 
elemento fondamentale è al centro di questioni vitali per la pace fra i popoli. Occorre 
che questo bene comune e la sua qualità siano tutelati e gestiti da un organismo 
internazionale a livello planetario.
Fiorello Cortiana, Filippo Errante, Coalizione Civica

Bilancio e sicurezza
Giunta e consiglieri di maggioranza hanno ap-
provato il loro bilancio di previsione. Noi abbiamo 
votato contro, non per partito preso, ma per una 
diversa convinzione relativa alla gestione del no-
stro Comune.
Su mia richiesta gli assessori hanno spiegato in 

Consiglio, capitolo per capitolo, le finalità e i risultati previsti e io sono stata l’unica a 
porre domande per ulteriori chiarimenti. Cosa ne è venuto fuori? Grande attenzione 
ai servizi alla persona, e questo è giusto, oltre al riguardo doveroso alla manutenzione 
di scuole, immobili comunali e strade; reperimento dei fondi attraverso il sistema di 
tassazione, che questa Giunta si vanta di non avere aumentato, esclusa la Tasi. Per 
forza non ha aumentato le tasse e le rette dei servizi, lo aveva già fatto l’anno scorso! 
E poi c’è la Tasi, tassa imposta dallo Stato: è l’Imu eliminata dalla porta e rientrata 
dalla finestra con un altro nome, lasciando al Comune l’onere di decidere le percen-
tuali delle aliquote.
Risultato? Le famiglie con un immobile con rendita catastale non superiore a 500 
euro pagheranno molto poco o niente, gli altri invece pagheranno! Non condivido 
inoltre che tutti i proprietari degli immobili cosiddetti “secondari”, se l’anno scorso 
pagavano ben l’8,2 di Imu, oggi pagheranno il 9,8 di Tasi! In Consiglio mi è stato 
detto che “chi ha di più deve necessariamente contribuire ed è giusto così”. Peccato 
che non sia necessariamente detto che chi si ritrova con una bella casa, abbia uno 
stipendio in grado di sopportare questi pagamenti; stesso discorso per chi ha una 
casa sfitta da due anni o ha una piccola attività.  
Anche il problema della sicurezza lascia molto a desiderare: non sono state presen-
tate soluzioni risolutive. Fratelli d’Italia sta organizzando una raccolta di firme per 
un coordinamento tra le forze dell’ordine e organizzare un turno di pattugliamento 
serale. Il primo appuntamento per Buccinasco è per sabato mattina 12 aprile presso 
il mercato di via Emilia. Ci vediamo il primo lunedì di ogni mese a Cascina Robbiolo 
alle ore 21.
Serena Cortinovi, capogruppo Fratelli d’Italia - PDL

Bilancio e trasparenza
Che l’Opposizione esprima voto contrario al bilancio è normale. Il 
bilancio del Comune esprime nel modo più compiuto e articolato il 
programma di Governo della Maggioranza stabilendo con chiarez-
za le entrate e le spese.
Quello che a Buccinasco lascia assai perplessi è la risibilità, l’in-
consistenza delle ragioni che sono state portate a sostegno del 

voto contrario. Segno incontestabile di questo, il fatto che non sia stato presentato 
nemmeno un emendamento. Quando al governo c’era il Centrodestra, il Centro-
sinistra ha sempre presentato emendamenti, cioè proposte alternative concrete e 
ragionate, proposte che partivano da una intelligenza della realtà della città, che 
erano il risultato di una lettura attenta e analitica (e faticosa) dei documenti di bi-
lancio. Nel 2014, invece, emendamenti zero. Il che significa lavoro zero e proposta 
alternativa di governo della città zero.
Se l’Opposizione deve esercitare sia una funzione di controllo sia una funzione 
di stimolo e proposta, ebbene a Buccinasco sul bilancio lo ha fatto molto poco e 
quasi per nulla. Concedo le attenuanti generiche a Serena Cortinovi, che svolge il 
suo compito da sola, sostenuta dal nulla di due compagni di partito di fatto quasi 
sempre assenti (Rapetti, Iocca). Meno comprensibile l’inconsistenza del lavoro sul 
bilancio svolto dalla Coalizione civica (Cortiana, Errante), un nulla di fatto masche-
rato con una foglia di fico che è solo chiacchiere e propaganda: “è mancata la 
trasparenza”. Argomento falso e tendenzioso perché, come ha ricordato il Presi-
dente della Commissione bilancio Parmesani, la documentazione ha cominciato 
a circolare a fine gennaio, ossia per l’esattezza 52 giorni prima del Consiglio. Gli 
uffici, inoltre, sono a disposizione dei Consiglieri per chiarimenti di ogni tipo. Allora, 
signori miei, poche chiacchiere, non nascondiamoci dietro a un dito perché per chi 
avesse avuto voglia di metterci la testa, il tempo c’era. Ma non lo avete fatto, non 
avete lavorato, non avete svolto il compito per cui i cittadini vi hanno eletto.
David Arboit, capogruppo PD

LA NOSTRA FARMACIA
La nostra Farmacia Comunale, gestita nell'ottica di privilegiare 
i bisogni dei cittadini, chiude l'anno 2013 in crescita dopo aver 
introdotto alcune innovazioni di grande soddisfazione: l’apertura 
serale e festiva da oramai un anno ed un SITO INTERNET (http://
www.aziendaspecialebuccinasco.it) ove vengono presentati tutti 
i servizi disponibili: come l'autoanalisi della glicemia, il noleggio 

delle stampelle e del tiralatte, la misurazione della  pressione arteriosa, lo screening 
ASL per colon retto.
Di grande importanza poi l'offerta di una lista di farmaci a cui si applica uno sconto 
extra del 20%.
L'Azienda Speciale Buccinasco (ASB), che continuerà ad impegnarsi nello sviluppo 
dell'attività della Farmacia con criteri di professionalità e di economicità, sta inoltre 
lavorando con l'Amministrazione Comunale per consegnare ai cittadini una nuova 
Farmacia Comunale situata in Via Don Minzoni, la cui apertura è prevista nei pros-
simi mesi.  Stiamo facendo cose concrete ed utili ai cittadini, le chiacchiere per noi 
sono solo il dolce del carnevale.
Lista Civica per Buccinasco - Web/Blog: http://perbuccinasco.wordpress.com - 
e-mail: perbuccinasco@gmail.com

Elezioni europee: l’altra Europa con Tsipras – Per 
un’Europa dei diritti

Quest’anno alle elezioni europee ci sarà una bella 
novità: si potrà votare una lista che unisce grande 
parte della sinistra italiana (Rifondazione, Sinistra e 
Libertà, società civile, movimenti sociali e ambien-
talisti) per provare a cambiare veramente l’Europa.
Questa lista esprime un chiaro punto di vista al-

ternativo alle forze politiche come socialisti, popolari e liberali europei che hanno 
fin qui sostenuto l’austerità e le politiche neoliberiste, una costruzione dell’UE a-
democratica e distruttrice dei diritti sociali.
Così come per tutte le forze di sinistra in Europa, anche in Italia il candidato sarà Ale-
xis Tsipras, della coalizione greca di sinistra Syriza, che è diventata attore principale 
del panorama politico greco grazie alla sua ferma e netta opposizione alle politiche 
di austerità imposte dall’Unione Europa.
I punti principali del programma sono: 1) immediata fine dell’austerità, che con i tagli 
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