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La fine di un incubo
di Giambattista Maiorano

«Proprio a Buccinasco è stato realizzato un quartiere nuovo, con 
dodici palazzine abitate da centinaia di famiglie. Dopo l’arresto 
e il processo di alcuni esponenti della ‘ndrangheta coinvolti 
nell’operazione, è emerso che l’area è inquinata – perché nel 
riempimento in cui è sorto il quartiere l’impresa costruttrice ha 

gettato l’inverosimile – e che per la bonifica sono necessari 8 
milioni di euro. E dato che è impensabile che abbiano i soldi per 

effettuare la bonifica, i costi alla fine saranno a carico della collettività. E se 
poi tra qualche anno i bambini che giocano in quel giardino inquinato si ritro-
veranno con la leucemia? Nessuno ci pensa, ma è delicatissimo».
È il tratto di un’intervista con il periodico della diocesi di Milano “Segno”, 
rilasciata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano dr.ssa Ales-
sandra Dolci nel numero del novembre 2012.
Un giudizio autorevole, non solo legittimo, ma assolutamente pertinente per 
ciò che erano le informazioni disponibili: un’intera area inquinata pronta a 
rilasciare le sue nefaste conseguenze. Un interrogativo angosciante. Non si 
trattava solo del deprezzamento delle abitazioni, per quanto grave comun-
que secondario; ciò che era in gioco era la salute degli abitanti e la compro-
missione in prospettiva in particolare della vita dei bambini.
Al momento di questo grido d’allarme, però, il Comune era già all’opera. Nel 
luglio 2012, a distanza di un solo mese dall’insediamento, la nuova Giunta 
si è mossa attraverso un’ordinanza imponendo all’impresa responsabile il 
ripristino immediato dell’area. Lettera morta. Dal successivo mese di otto-
bre, non soddisfatti della strategia difensiva assunta dagli avvocati incaricati 
dal Commissario Prefettizio Francesca Iacontini, abbiamo cambiato legali. 
Obiettivo dichiarato: perseguire gli autori del misfatto in ossequio al principio 
di “chi inquina paga” puntando decisamente ad aggredire il patrimonio della 
società Finman, da quanto emerso dalle visure, ancora cospicuo e diffuso 
in ben sei regioni italiane. Tentativo sacrosanto e ambi-
zioso naufragato purtroppo nel marzo successivo per la 
presentazione di istanza di concordato preventivo che, 
per effetto della legge sul fallimento, blocca ogni azione. 
Unica soddisfazione: i beni venivano posti sotto la tutela 
del Tribunale e resi inalienabili.
Novembre 2012 l’intervista della dr.ssa Dolci. Stare fermi 
in attesa degli eventi? Impossibile! L’Amministrazione ha 
deciso di chiamare validi tecnici per capire se in effetti, 
alla luce delle limitate caratterizzazioni effettuate, non 
fosse il caso di procedere a un’analisi più ampia sulle 
caratteristiche e la pericolosità dei materiali depositati. 
L’“andiamo avanti” ha visto non solo il coinvolgimento e 
la condivisione della Provincia, dell’Arpa e della Regione, 
ma anche e ovviamente della Procura della Repubblica. Nessuna conces-
sione alla demagogia, alla difesa di interessi elettorali, all’allontanamento di 
responsabilità di chicchessia, compresa quella dei politici di prima o di dopo.
Il lavoro di caratterizzazione, di prelievo e analisi è andato avanti oltre ogni 
nostra aspettativa: a lungo, per troppo tempo. L’attesa tuttavia ci ricompen-
sa della pazienza: gli esiti sui campioni prelevati hanno fornito un quadro 
decisamente tranquillizzante rispetto ai precedenti. Solo il 10% dell’area se-
questrata è interessata al processo di discarica abusiva e la falda è rimasta, 
grazie a Dio, incontaminata. Ciò non diminuisce in nulla la responsabilità 
penale di chi si è macchiato di un crimine e neppure la responsabilità di 
eventuali altri attori che dovessero essere chiamati in causa. Ciò non signi-
fica neanche che i costi di rimozione e bonifica saranno insignificanti. Certo 
il fallimento della Finman, dichiarato nel dicembre 2013, rende tutto più diffi-
cile. Proseguiremo comunque la nostra battaglia legale nella convinzione di 
essere ammessi tra i creditori privilegiati e rientrare nella capienza dei costi 
che dovranno essere sostenuti. 
Rifiutiamo di essere cultori e seguaci di quella sorta di economia di libero 
mercato così cara ai nostri critici e ancora molto in voga ancora in Italia che 
prevede per il privato l’incasso dei profitti e per lo Stato il carico delle even-
tuali perdite. Su questo piano non arretreremo di un millimetro a costo di es-
sere scambiati per la Corea del Nord, piuttosto che col nuovo e arrembante 
capitalismo cinese.

Le analisi sono iniziate la scor-
sa estate, per la decisa volontà 
dell’Amministrazione comunale 

di verificare in modo puntuale ed 
esteso la situazione reale del terreno 
di tutta l’area posta sotto sequestro 
dalla Procura di Milano nel quartie-
re Buccinasco Più. Ora finalmente 
Arpa ha reso noto i risultati definitivi 
che confermano una presenza di ri-
fiuti ma circoscritta soltanto ad alcu-
ne celle per le quali sarà necessario 
l’intervento di rimozione, mentre non 
è stata inquinata la falda che conti-
nuerà tuttavia ad essere monitorata. 
Le analisi rilevano che la percentuale 

di terreno interessato dalla “disca-
rica abusiva” si aggira attorno al 
10% dell’intera area: è stata esclusa 
la contaminazione del terreno con 
idrocarburi pesanti, potenzialmente 
molto pericolosi per la salute, mentre 
i rifiuti trovati sono per lo più mate-
riali da riporto come legno, plastica, 
macerie, calcestruzzo, elementi non 
conformi a un’area destinata a verde 
per cui era previsto per il riempimen-
to solo terreno di coltivo. Solo in tre 
celle è stata riscontrata la presenza 
di tracce di amianto che verranno 
rimosse nel modo più adeguato, 
mentre non sarà necessario alcun 
intervento di rimozione nella zona 
della piazza. Il lavoro dei periti nomi-
nati dal Comune e dei tecnici di Arpa 
è stato molto puntuale e le analisi 
sono state ripetute più volte per ave-
re la certezza dei risultati: ora il Co-

mune formulerà una proposta ope-
rativa per concordare con la Procura 
l’intervento più idoneo, per ridare al 
più presto dignità al quartiere. Sotto 
il profilo penale nulla varia nel merito 
delle responsabilità in capo alla so-
cietà che si è resa artefice di un atto 
che ha mantenuto Buccinasco per 
troppo tempo con il fiato sospeso. E 
resta aperta anche la questione della 
piazza e della sua gestione: come è 
stato detto ai cittadini durante l’in-
contro pubblico di fine giugno, l’Am-
ministrazione nel mese di luglio ha 
trasmesso agli amministratori con-
dominiali (perché la sottoponessero 
alle rispettive assemblee), la propo-
sta di una convenzione intesa ad 
affidare ai residenti la gestione ordi-
naria del verde della piazza (dai tre 
ai cinque euro all’anno per ciascuna 
famiglia), al Comune la rimozione dei 
rifiuti davanti a tutti i numeri civici, la 
spalatura e la rimozione della neve 
sulla piazza, la rimozione dei manu-
fatti ai lati della piazza, nel caso di 
richiesta dei condomini di procede-
re al rinnovo dell’arredo urbano. Ad 
oggi nessuno degli amministratori 
ha risposto. Unica eccezione l'Am-
ministrazione Bruno che ha formula-
to un'integrazione alla convenzione 
che, per la natura del suo contenuto, 
il Comune ha ritenuto di non acco-
gliere.  

Buccinasco Più: 
i risultati delle 
analisi
Arpa ha confermato la presenza di rifiuti ma 
con valori degli inquinanti al di sotto dei limiti 
consentiti dalla legge 





“L’omertà è silenzio assen-
zio”. L’artista milanese Ivan 
Tresoldi, tra i principali rife-

rimenti della poesia di strada italiana 
contemporanea, è il testimonial e 
autore del sottotitolo e leit motiv del-
la seconda edizione di “Buccinasco 
contro le mafie”, al via da venerdì 
7 marzo, anniversario della legge 
109 del 1996 sul riutilizzo sociale dei 
beni confiscati alle mafie. Per il se-
condo anno l’Amministrazione co-
munale, in collaborazione con le as-
sociazioni, organizza una rassegna 
culturale che offra alla cittadinanza 
l’opportunità di alcuni momenti di ri-
flessione sul tema della legalità e del 
contrasto alla criminalità organizza-
ta. Attraverso i linguaggi più diversi 
– dalla musica al teatro alla street art 
– si intende fare memoria della sto-
ria del nostro territorio e delle vittime 
delle mafie, coinvolgendo anche le 
scuole del territorio.   
“Il contrasto alla mafia attraverso 
un’azione culturale che sappia par-
lare ai cittadini con linguaggi chiari, 
forti e vicini a tutti – spiega Rosa 

Palone, presidente 
del Consiglio comu-
nale con delega alla 
Legalità – a mio avviso 
è l’azione politica mi-
gliore che possa svol-
gere un’Amministra-
zione comunale come 
la nostra per indeboli-
re il dominio mafioso”. 
Incontri, film, musica, 
teatro, arte. Per te-
nere alta l’attenzione, 
per non cadere nel “silenzio assen-
zio”. Si comincia venerdì 7 marzo 
con la presentazione del libro “Per 
il nostro bene” di Ilaria Ramoni e 
Alessandra Coppola: con le autrici 
al Centro culturale Bramante alle 
ore 18 sarà presente il giornalista del 
Corriere della Sera Cesare Giuzzi. 
Venerdì 14 marzo l’appuntamen-
to del cineforum proposto come 
sempre all’Auditorium Fagnana in 
collaborazione con Gli Adulti e la 
conduzione di Pino Nuccio: è pre-
vista la proiezione del film tv “L’as-
salto” diretto da Ricky Tognazzi e 

interpretato da Diego 
Abatantuono, impren-
ditore lombardo che, 
nell’illusione di salvare 
la propria azienda, si 
mette in affari con la 
‘ndrangheta: una sto-
ria emblematica della 
presenza della mafia 
calabrese al nord. Un 
altro film, “La siciliana 
ribelle”, liberamente 
ispirato alla storia del-

la testimone di giustizia Rita Atria, 
sarà al centro degli incontri con le 
scuole medie di via Tiziano e via 
Emilia (“Buccinasco ribelle”, 19, 25 
e 26 marzo). Musica e parole per un 
progetto di educazione alla legalità 
in scena venerdì 21 marzo ancora 
all’Auditorium Fagnana con “La fe-
condità dell’imperfezione”, a cura 
dell’associazione Trasgressione.
net Onlus. Domenica 30 marzo si 
parla invece di pericoli del gioco 
d’azzardo con “100% no slot”, con 
un incontro all’anfiteatro di Roma-
no Banco (in caso di pioggia in sala 

consiliare) in programma alle 17. 
Tra gli invitati, il direttore della Casa 
della Carità don Virginio Colmegna, 
componente del coordinamento 
lombardo della campagna "Mettia-
moci in gioco". Saranno invitati an-
che i commercianti, l’Amministra-
zione conferirà un riconoscimento 
simbolico a chi ha scelto di non ave-
re slot machine all’interno dei propri 
esercizi commerciali. La rassegna 
prosegue ad aprile e maggio con 
due appuntamenti domenicali: il 13 
aprile “Buccinasco contro le ma-
fie: pedala!”, biciclettata tra i beni 
confiscati alle mafie, organizzata 
in collaborazione con l’associazio-
ne Buccinbici, la Croce Rossa e la 
Protezione Civile. Il ritrovo è davanti 
al Municipio alle 9.30; domenica 
11 maggio l’evento conclusivo al 
Parco Spina Azzurra con “ARTIgli 
contro le mafie”, un pomeriggio di 
arte e musica con sorprese e ospiti 
d’eccezione. Attenzione: consultare 
sempre il sito comunale o la pagina 
facebook del Comune di Buccina-
sco per la conferma di date e orari. 
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Buccinasco contro le mafie
7 marzo – 11 maggio: incontri, film, musica, teatro, arte e impegno nella seconda edizione della 
rassegna culturale organizzata dall’Amministrazione comunale con le associazioni

La fecondità dell’imperfezione 
21 marzo – Auditorium Fagnana, ore 21
Le canzoni di Fabrizio De Andrè, accostate a brevi scritti prodotti dai giova-
ni detenuti delle carceri milanesi sui temi del “Gruppo della Trasgressione”. 
Nel giorno dell’impegno e del ricordo delle vittime delle mafie, a Buccina-
sco uno spettacolo-concerto frutto di un lavoro di educazione alla legalità. 
Il Gruppo della Trasgressione comprende un’associazione e una coopera-
tiva strettamente connesse, entrambe costituite da detenuti, ex-detenuti, 
imprenditori, professionisti, studenti universitari e neo laureati. Nasce dalla 
decennale esperienza del laboratorio coordinato dal dott. Angelo Aparo 
nelle carceri di San Vittore, Bollate e Opera e dai principi che da sempre 
caratterizzano tale attività: scambio fra dentro e fuori, partecipazione alla 
vita della comunità, lavoro su se stessi, educazione alla legalità, preven-
zione di bullismo e tossicodipendenza. La filosofia del gruppo s’incentra 
su tre linee guida: progettare e lavorare con chi ha commesso reati giova 
all’equilibrio sociale e protegge la salute e il bene pubblico più della sepa-
razione garantita dalle mura del carcere; è fondamentale che i cittadini par-
tecipino, insieme alle istituzioni, al recupero e alla valorizzazione di funzioni 

e ruoli sociali utili per 
chi ha perso le tracce 
delle responsabilità del 
cittadino; un effettivo 
superamento della sen-
sazione di marginalità e 
di estraneità alle rego-
le possono aver luogo 
solo se ci si sente co-
protagonisti di espe-
rienze concrete.

Per il nostro bene
7 marzo – Centro Culturale Bramante, 
ore 18
Un viaggio tra i luoghi un tempo simbolo 
della mafia, dalla villa di Tano Badala-
menti a Cinisi alla reggia di “Sandokan” 
Schiavone a Casal di Principe fino a ca-
scine della ‘ndrangheta in Piemonte, una 
pizzeria a Buccinasco (!), castelli, alberghi, 
maneggi. Il libro di Alessandra Coppola, 
giornalista del Corriere della Sera e Ilaria 
Ramoni, avvocato e amministratore giudi-
ziario, esperta in legislazione antimafia, rac-
conta cos’erano questi luoghi e cosa sono 
diventati, tra ostacoli di ogni tipo e tanti, 
troppi, fallimenti dello Stato: migliaia di immobili restano abbandonati 
e inutilizzabili, mentre la criminalità continua ad avanzare con i suoi 150 
miliardi di euro di fatturato all’anno. 
La prima intuizione fu di Pio La Torre (del 1982 la legge La Torre-Rogno-
ni che introdusse per la prima volta nel codice penale il reato di asso-
ciazione di tipo mafioso), si arrivò nel 1996 alla legge 109 che colpisce 
i clan in ciò che hanno di più caro, il patrimonio, confiscandolo per 
riutilizzarlo a fini sociali: il 7 marzo, nel giorno dell’anniversario di quella 
legge importante, sarà proprio il Centro Culturale Bramante, ad ospitare 
le autrici del libro: ex pizzeria della ‘ndrangheta, ultimo tra i beni asse-
gnati a Buccinasco, il centro di via Bramante è oggi un luogo dove si fa 
cultura e socialità, segno evidente della reale possibilità di ridare vita e 
dignità ad un luogo che oggi è un simbolo importante della vittoria dello 
Stato, alleato alla società civile. 
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2014 LA RIPARTENZA

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 anche 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; pubbli-
cità sui maggiori portali immobiliari; collaborazione con altri professionisti a ns. carico; assistenza fino al rogito notarile; assistenza gratuita nei rapporti bancari.

GRUPPO STORCHI VENDERE E VALORIZZARE

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.gruppostorchi.it oppure chiamateci al num. 02.45713645 e veniteci a trovare in Via Lomellina 10/6, Buccinasco (MI).

MILANO-MUGGIANO   2 - 3 - 4 locali. Mattoni a vista. Tecnologie. Prezzi e condizioni. Boom Expo.

21,63
kWh/m2a

MILANO-BRERA-PORTA NUOVA  App. 350 mq unico sul piano. Box e posto auto. ACE: F - 149,60 Kwh/m2a MILAGO-VIA MORANDI Villa con soggiorno, 3 camere, 3 bagni, taverna e sottotetto. Box e posto auto. ACE: E - 141,96 Kwh/m2a

S. DONATO M.SE 2 - 3 - 4 locali, pronti, belli a condizioni strepitose, tutti i servizi sotto casa. MI-REGINA GIOVANNA Stabile d’epoca, 4 locali, cucina ab., 2 bagni, terrazzo al piano mq 40. ACE: E - 130,84 Kwh/m2a MILAGO BIS -VIA MORANDI Attico su 2 livelli, terrazzo di 80 mq, box e posto auto. ACE: G - 382,23 Kwh/m2a

ZONA MUSICISTI - VIA SALIERI 2 locali, cucina ab., cantina e box auto. ACE: D – 87,81 Kwh/m2a ASSAGO Signorile 4 locali, mq 140, ampio terrazzo, ottime finiture, cantina e box auto. ACE: D-94,15 Kwh/m2a VIA WASHINGTON Signorile 3 locali, ottime condizioni, piano alto, cucina ab., 3 balconi. ACE: D-102,10 Kwh/m2a

LOANO-BOISSANO App. vista mare, 105 mq, soffitti a volte, posto auto e magazzinetto. ACE: F-Riscaldamento categoria D

VETRINA
ZONA CHIESETTA
VIA FRATELLI ROSSELLI, 8
Bellissimo attico, unico sul piano, sala doppia, 
cucina ab., 2 bagni +lavanderia, terrazzo al 
piano con serra bioclimatica, ampio sottotetto 
al piano, caratteristiche di alta qualità, arredi su 
misura di fattura artigianale, condizionamento e 
impianto d’allarme. Grande cantina e 2 box auto 
con chiusura motorizzata e impianto d’allarme. 
ACE: F - 153,72 Kwh/m2a

CANTIERI

PRESTIGIOSO

NUOVO

CANTIERI

PRESTIGIOSO

NUOVO

MILANO

TURISMO

24,4 kWh/m2a anno
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Gli alberi di 
Buccinasco

Allo studio 
nuove strategie 
per il risparmio 
energetico

Marzo 2014

Oltre 50 mila alberi distribuiti su 
un milione di metri quadrati di 
verde attrezzato, un patrimo-

nio fondamentale che rappresenta 
una ricchezza da salvaguardare e 
sviluppare, nonostante gli alti costi 
oggi non sostenibili senza il contribu-
to virtuoso di tutti, dalle sponsorizza-
zioni al mondo del volontariato. Nel 
2014 saranno piantati almeno 100 
nuovi alberi a cui si aggiungeranno gli 
abeti natalizi che anche per le pros-
sime feste saranno raccolti e piantu-
mati, così come avvenuto nelle scor-
se settimane grazie ai volontari della 
Protezione civile che su indicazione 
dell’Ufficio ecologia, hanno pian-
tato al Parco Mortisia i primi alberi 
di Natale raccolti quest’anno dopo 
l’Epifania. È l’impegno dell’Ammini-
strazione comunale che, pure, deve 
fare i conti con le poche risorse a di-
sposizione e la volontà di non pesare 
sulle famiglie con l’aumento di tasse 
o il ridimensionamento dei servizi. 

Meno sprechi, più futuro. 
Con questo slogan, anche 
quest’anno, il Comune di 

Buccinasco il 14 febbraio ha aderito 
a “M’illumino di meno”, la festa del 
risparmio energico promossa dalla 
trasmissione radiofonica Caterpillar di 
Radio2, con un gesto simbolico: alle 
18 sono state spente tutte le luci del-
le strutture comunali. Meno sprechi, 
più futuro: la Commissione territorio 
sta studiando un piano strategico per 
una maggiore efficienza e un risparmio 
per l’ente sia in termini di energia che 
di denaro. “Il Comune di Buccinasco 
– spiega l’assessore ai Lavori 
pubblici e Tutela ambientale 
Rino Pruiti – spende oltre 
500 mila euro all’anno per 
la bolletta energetica e 
consuma circa 250 mila 
euro di gas metano. 
È per noi strategico, 
nonché auspicabile, 
intervenire per ridurre 
queste uscite, rispar-
miando energia e soldi 
che potremo impiegare 
in maniera più utile alla 
collettività”. Il Comune sta 
anche per approvare il nuo-
vo Piano regolatore dell’illu-
minazione comunale (Pric), che ha 

permesso di censire e valutare seria-
mente il sistema di illuminazione pub-
blica stradale di Buccinasco, eviden-
ziando criticità e punti di forza: “Uno 
degli obiettivi – continua l’assessore 
– sarà riscattare il patrimonio gestito 
attualmente da Enel Sole e gestirlo in 
proprio, o meglio farlo gestire dal mer-
cato con appositi bandi pubblici che 
stimolino la concorrenza e favoriscano 
i risparmi per l'Ente. E un altro fronte 
da aprire è quello della produzione in 
proprio di energia rinnovabile o co-
munque 'non convenzionale' e non 
proveniente da materiali fossili”.  

Sono comprensibili le lamentele dei 
cittadini che talvolta sono contrari ai 
tagli drastici, purtroppo necessari. 
È avvenuto nelle scorse settimane 
in via Greppi, nella seconda metà 
di gennaio dove sono stati abbattu-
ti circa 25 alberi malati a cui erano 
già stati tolti i grossi rami spezzati a 
seguito delle forti piogge dello scor-
so ottobre: se il tempo lo permetterà 
(se non ci saranno gelate) le essen-
ze potranno essere sostituite entro 
la primavera. Non è prevista invece 
alcuna piantumazione per le robinie 
malate (con funghi alla sommità) di 
via Marzabotto (davanti al parco), né 
sarà sostituito il platano tagliato in 
via Isonzo, per cui negli anni è stata 
chiesta più volte una soluzione. L’ab-
battimento è stata una scelta ob-
bligata per la tutela della salute dei 
cittadini: non si può correre il perico-
lo che un albero cada su un’auto in 
transito o su una mamma a passeg-
gio coi bambini in carrozzina. 

Che fine hanno fatto gli alberi di Natale? 
Ve lo spiega la Protezione Civile

Il Parco Sud Riserva dell’Unesco: 
ora lo chiedono 19 comuni

Alcuni cittadini li hanno conse-
gnati presso l’area comunale 
ex-Glicine al Parco Spina Az-
zurra. La Protezione Civile ha 
provveduto a interrare i “so-
pravvissuti” nel parco a pochi 
metri dalla via San France-
sco. Alcuni diranno che sono 
una miseria rispetto a quanti 
se ne potrebbero piantare, è 
vero! Forse tanti non sapevano 
dell’iniziativa dell’assessorato 
Ecologia per recupero “alberi 
di Natale” e lo hanno gettato 
via. Speriamo che tale iniziati-
va si ripeta anche quest’anno 
con un recupero migliore. Le 
persone che preferiscono usa-
re l’albero vero, ovviamente 
forse recuperabile solo se con 
un minimo di radici, sappia-

no che i volontari della PC comunale sono sempre disposti a utilizzarli per abbellire il 
NOSTRO territorio. Il Gruppo Volontari Comunale Protezione Civile di Buccinasco ha 
piantumato abeti che sicuramente sarebbero morti se abbandonati in discarica e hanno 
la fiducia che, se attecchiranno, potranno rendere più gradevole un pezzo di questo 
NOSTRO comune. Sentiamoci tutti comproprietari delle strade, dei parchi, delle fontane 
e di ogni cosa comunale, curiamoli come cureremmo la nostra casa, non buttiamo car-
tacce per terra o rompiamo panchine o staccionate perché nella nostra casa nessuno 
si sognerebbe di rompere una sedia o gettare la spazzatura sul pavimento, tanto per 
fare un dispetto a chi ci vive accanto. Durante l’anno il GVCPC svolge anche attività di 
pulizia delle rogge, di piccola manutenzione varia nei parchi o in vicinanza delle scuole 
e, in occasione di nevicate, la pulizia dei marciapiedi attigui alle scuole o alla farmacia 
comunale, tutte attività che non sarebbero esattamente compito specifico della PC. Lo 
facciamo molto volentieri sperando che il nostro esempio “trascini” alcuni nostri concit-
tadini ad un sempre più alto senso civico e di appartenenza al territorio.
RM (GVCPC Buccinasco)

La candidatura è stata presentata formalmente lo scorso anno al Ministero dell’Ambien-
te e della Tutela del territorio: 13 comuni del Parco Agricolo Sud Milano, tra cui Buccina-
sco e il comune di Albairate come capofila, hanno chiesto che il cosiddetto “Corridoio 
Milano-Ticino” sia riconosciuto come Riserva della Biosfera dell’Unesco. Un vasto ter-
ritorio compreso tra la città di Milano e il parco del Ticino dove incentivare uno sviluppo 
che tuteli conservazione, sostenibilità e divulgazione delle attività agricole, anche in 
vista dell’Expo 2015. In attesa della risposta da parte dell’Unesco, ai Comuni già ade-
renti ora se ne aggiungono altri sei, con le stesse caratteristiche territoriali e i medesimi 
valori culturali e artistici: Assago, Binasco, Locate di Triulzi, Noviglio, Pieve Emanuele e 
Rozzano. La crescita delle adesioni è importante, significa non solo favorire il progetto 
ambizioso del nostro territorio, ma anche offrire insieme un contributo fondamentale 
all’Esposizione universale del 2015, sia per la promozione della nostra agricoltura sia 
per la tutela dei nostri ambienti naturali, specie animali e vegetali. La collaborazione tra 
Comuni d’altra parte è fondamentale per uno sviluppo sostenibile di quell’ipotetica eco-
regione che comprende i territori immersi nel Parco Agricolo Sud Milano e si affaccia 
al Naviglio Grande. I sei comuni si aggiungono ai 13 già coinvolti: oltre ad Albairate e 
Buccinasco, Basiglio, Cesano Boscone, Cisliano, Corsico, Cusago, Gaggiano, Gudo 
Visconti, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone e Zibido San Giacomo. 
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“Caro Ministro, non ci lasci soli”
Lo scorso 5 febbraio il sindaco ha scritto ad Anna Maria Cancellieri

Un nuovo regolamento 
per i circhi

Marzo 2014

“Non Le nascondo, Signor 
Ministro, la mia e la pre-
occupazione dell’Ammi-

nistrazione comunale e dei cittadini 
che rappresentiamo. Consideriamo 
inopportuna e indesiderata questa 
presenza e reclamiamo da parte Sua 
un’azione di ristabilimento e di ricon-
siderazione di un scelta, a nostro 
avviso, del tutto sottovalutata an-
che al fine di recuperare quel clima 
di fiducia nelle istituzioni e nella loro 
capacità di presenza”. Così il sin-
daco di Buccinasco Giambattista 
Maiorano conclude la lettera inviata 
al ministro della giustizia per espri-
mere il suo disagio per la decisione 
dell’Ufficio per l’esecuzione penale 
esterna di Milano che ha ritenuto di 
collocare Rocco Barbaro, una volta 
svincolato dal regime detentivo, in 
un’azienda del nostro territorio. Lo 

Il Consiglio comunale ha appro-
vato all’unanimità le modifiche al 
“Regolamento per la concessio-

ne di spazi ed aree pubbliche per 
le attività dello spettacolo viag-
giante e dei circhi equestri”. Come 
ha spiegato all’aula l’assessore 
al Commercio e attività produtti-
ve Andrea Airoldi, i cambiamenti 
poggiano sue due principali mo-
tivazioni: da una parte la necessi-
tà di aggiornare il regolamento in 
base alla nuove normative vigenti 
sugli spettacoli viaggianti, dall’al-
tra la volontà dell’Amministrazione 
di precisare o completare quegli 
aspetti del regolamento in base ad 
alcuni casi particolari che gli uffi-
ci comunali hanno dovuto gestire 
nell’ultimo anno. In questo modo 
sarà più semplice d’ora in poi ge-

stire le pratiche, grazie ad uno 
strumento che consenta agli uffici 
di operare nel modo più rapido e 
corretto. Una maggiore chiarezza 
del regolamento, inoltre, consen-
tirà il controllo più efficace sia da 
parte dell’Ufficio commercio sia da 
parte della Polizia locale: “Si tratta 
di poter dialogare con gli operato-
ri degli spettacoli viaggianti e dei 
circhi – ha detto l’assessore Airoldi 
– in un quadro di regole esplicite, 
a garanzia di tutti gli operatori ma 
anche di supporto all’Amministra-
zione in termini di governo delle 
dinamiche connesse alla presenza 
degli spettacoli viaggianti che in-
sistono sul territorio e a tutela dei 
nostri cittadini, limitando i feno-
meni di presenza eccessivamente 
prolungata”. 

stesso Barbaro che ha operato in 
continuità con la storia che interes-
sa Buccinasco tanto da rendere il 
comune dell’hinterland milanese un 
punto essenziale di riferimento del-
la malavita organizzata sotto l’egida 
delle famiglie legate alla ‘ndranghe-
ta. Proprio per questo, a nome della 
città, il sindaco Maiorano ha deciso 
di rivolgersi direttamente al ministro 
della Giustizia, allora Anna Maria 
Cancellieri, e ora si spera che la ri-
chiesta sia presa in considerazione 
anche dal suo successore Andrea 
Orlando. Si chiede che sia rivista 
la decisione dell’Amministrazione 
penitenziaria: rieducazione e rein-
serimento sociale dei detenuti sono 
obiettivi di civiltà giuridica da condi-
videre pienamente, mai dimentican-
do l’insegnamento di Beccaria. Ri-
sulta tuttavia illogico e inopportuno 

collocare proprio a Buccinasco un 
personaggio che potrebbe essere 
ancora legato alla criminalità orga-
nizzata (se non addirittura trovarsi al 
vertice della ‘ndrangheta in Lombar-
dia, come sostenuto da diverse fonti 
giornalistiche). “Buccinasco e la sua 
Amministrazione – scrive Maiorano 
– sono memori della storia che ha 
investito la città. L’hanno compresa 
e con caparbietà intendono uscir-
ne a testa alta con efficaci azioni di 
contrasto e di vigilanza coerente-
mente con quanto la nostra gente 
si aspetta. Non bastano però buone 
prassi amministrative, iniziative tese 
a diffondere la cultura della legalità, 
manifestazioni contro i fenomeni cri-
minogeni della varie mafie, se poi, 
oltretutto completamente ignorati, 
qualcuno provvede a rimandarci 
persone così poco raccomandabili”.

Apertura  17 febbraio 2014

Truffe 
agli anziani
Incontro al CCAB 
il 5 marzo alle 15

Come prevenire le truffe, i rischi, 
i comportamenti utili: il Centro 
Civico Anziani di via Marzabotto 
organizza un incontro rivolto agli 
anziani con la presenza delle forze 
di sicurezza locali. A partire dalle 
15, dopo il saluto del presidente 
Filippo Errante, l’apertura dei la-
vori a cura del comandante della 
Polizia locale Matteo Lai in merito 
alla situazione del nostro Comune. 
Seguirà lo spazio per le domande 
dei cittadini. 
Giovedì 6 marzo dalle 15 il Cen-
tro Civico Anziani propone anche 
una merenda in maschera per 
tutti i bambini. 
Sarà presente un'animatrice e sa-
ranno distribuite chiacchiere a tut-
ti i presenti.

Iscrizioni Asili Nido Anno scolastico 2014/15
La domanda per le iscrizioni negli asili nido comunali per il prossimo 
anno scolastico deve essere protocollata dal 3 marzo al 31 marzo per i 
nati negli anni 2012 e 2013, dal 5 maggio al 30 maggio per i bimbi nati 
nel 2014 (Ufficio Protocollo del Comune - piano terra). 
I moduli d’iscrizione sono disponibili presso lo sportello del Servizio 
Istruzione e Asili Nido oppure possono essere scaricati dal sito: www.
comune.buccinasco.mi.it. 
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SCUOLE
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Per non dimenticare
Giornata della Memoria
Il 28 gennaio le classi terze della scuola Me-
dia Laura Conti di via Tiziano si sono recate 
al Conservatorio Verdi di Milano, per assistere 
alla testimonianza di Goti Bauer, una soprav-
vissuta al campo di sterminio Auschwitz-Bir-
kenau. Dopo essere stata arrestata al confine 
con la Svizzera nel maggio del 1944, la signora 
Bauer è detenuta nelle carceri di Varese, Como 
e Milano, internata a Fossoli e deportata ad Au-
schwitz. Viene trasferita a Theresienstadt dove 
rimane fino al momento della liberazione, mag-
gio 1945. Nel mese di luglio dello stesso anno 
rientra in Italia, a Trieste. 
Attraverso il racconto della propria esperienza, la 
signora Bauer ha guidato tutti i presenti a pro-
fonde riflessioni. Alcuni dei commenti dei ragazzi 
che hanno partecipato all’incontro: “La sua è 
stata un’esperienza orribile, che nessuno mai 
dovrebbe vivere […] Il comportamento dei nazisti 
testimonia il grado di crudeltà che può insidiarsi 
nei cuori umani e il disprezzo verso chi riteniamo 
diverso”, dice Asia.  
“Mi è sembrato strano avere davanti agli occhi 
una sopravvissuta ad Auschwitz, perché que-
gli avvenimenti mi sembrano molto lontani dai 
giorni nostri […] Ho provato ad immedesimar-
mi nella sua situazione e sinceramente non so 
se sarei riuscita a sopravvivere a tutta quella 
miseria e a quella disperazione”, dice Camilla.
“La sua testimonianza mi ha fatto riflettere su 
come gli uomini possano essere così spre-
gevoli, pur non avendone un motivo. Cosa 
avrei fatto se fossi stato in lei? Quante lacri-
me avrei versato per mio fratello e per i miei 
genitori?”, si chiede Lorenzo. “Questa testi-
monianza mi ha fatto capire com’era la vita di 
quell’epoca e la situazione di emarginazione 
in cui si trovava Goti […] Era ancora una ra-
gazzina e non avrebbe mai immaginato di non 
rivedere mai più la sua famiglia”, dice Aurora.                                                                                                                                          

“Goti aveva un fratello minore e ha trovato in 
lui la forza di lottare per vivere […] Questa te-
stimonianza è stata agghiacciante, perché mi 
ha fatto capire quanto può diventare cattivo un 
uomo”, dice Carolina. “La sua testimonianza 
mi ha colpito moltissimo, è stata in alcuni mo-
menti molto forte, come quando Goti ha chie-
sto alla capo-baracca dove fosse sua madre e 
lei, senza riguardi, le ha risposto 'Se non è an-
cora bruciata starà bruciando adesso'”, ripor-
ta Luca. “Mi ha colpita molto il fatto che, anche 
se Goti ha cancellato il tatuaggio di Auschwitz 
dal suo braccio, il dolore le è comunque ri-
masto impresso nell’anima”, afferma Alessia.                                                                                                                           
“Questa uscita didattica è riuscita ad educar-
mi e farmi crescere interiormente […] Ho im-
parato a non fare discriminazioni contro nes-
suno”, dichiara Francesco.

La Giornata del Ricordo
Il 10 Febbraio le nostre classi, in rappresen-
tanza di tutti gli alunni della Scuola Media 
di via Tiziano, hanno partecipato alla Com-
memorazione delle vittime delle Foibe orga-
nizzata dal Comune di Buccinasco. Le foibe 
sono cavità carsiche di origine naturale con 
ingresso a strapiombo. È in queste voragini 

dell’Istria che, fra il 1943 e il 1947, sono stati 
gettati, vivi o morti, quasi diecimila italiani. Per 
quasi 50 anni il silenzio della storiografia ha 
avvolto questa triste vicenda, ma dal 2005 il 
Parlamento italiano ha istituito la “Giornata del 
ricordo delle vittime delle foibe” con l’intento 
di avviare l’elaborazione di una delle pagine 
più angoscianti della nostra storia. A causa 
delle avverse condizioni atmosferiche, la com-
memorazione si è svolta all’interno della sala 
consiliare dove il Sindaco Giambattista Maio-
rano ha sottolineato l’importanza della nostra 
presenza perché è un dovere delle giovani 
generazioni trarre insegnamento dalla storia.
Gli alunni delle classi 3B e 3F

I pensieri degli studenti 
di via Emilia, classe Terza C
Nelle foibe sono morte migliaia di persone, 
tra queste moltissimi italiani, puniti ingiusta-
mente.  Gettati in queste fosse profonde an-
che centinaia di metri, i corpi sono rimasti lì, 
insepolti per molti anni negando alle famiglie 
il conforto di dar loro una sepoltura. Celebra-
zioni come quella a cui ha partecipato la mia 
classe il 10 febbraio, nella Sala Consiliare, alla 
presenza del Sindaco, ci aiuta a ricordare e 

a riflettere. Monica 
Vagni 
Il Sindaco ha tenuto 
un discorso parlando 
del dramma delle foi-
be, ma ha parlato an-
che di noi. Ha detto 
che queste atrocità 
non devono mai più 
essere commesse 
e che noi abbiamo 
il compito, con le 
nostre azioni, di ren-
dere il nostro futuro 
migliore. Mi è pia-
ciuto molto quando 

il Sindaco ci ha invitati ad alzarci in piedi per 
cantare l’Inno d’Italia perché ci ha fatto capire 
che siamo italiani e che dobbiamo essere uni-
ti. Carola Joliveau 
Il 10 febbraio abbiamo celebrato la Giornata 
del Ricordo: ad un certo punto un musicista 
che era presente alla manifestazione ha suo-
nato con la sua tromba “Il silenzio” ed è stato 
molto commovente. Luca Metastasio 
La mia classe ed io abbiamo ascoltato il Sin-
daco parlare del dramma delle foibe. Ciò che 
più mi ha impressionato è stato il sentire la 
descrizione di come sono avvenuti quei mas-
sacri. Questo è uno degli atti più crudeli, tra 
quelli che ho studiato, compiuti dagli uomini. 
Carlotta De Palo
Siamo entrati nella sala Consiliare e ci sia-
mo seduti. Benché fossero presenti alunni di 
quattro classi delle scuole medie di Buccina-
sco tutti stavano in silenzio ad aspettare che il 
Sindaco iniziasse il suo discorso. Uno strano 
silenzio! Mentre ci veniva raccontato l’eccidio 
delle foibe mi scorrevano davanti agli occhi al-
cune foto che avevamo visto in classe… tutti 
quei morti e tutto quel dolore e pianto! Mi sono 
sentita come quei parenti delle vittime. Ed è 
stato davvero un momento toccante, che non 
dimenticherò. Francesca Veneziano 
Quando in classe, durante l’ora di Storia, ab-
biamo parlato per la prima volta del dramma 
delle foibe, tornata a casa ho cercato su inter-
net foto e testimonianze e sono rimasta molto 
impressionata.Così mi ha fatto molto piacere 
partecipare alla Commemorazione il 10 feb-
braio presso la Sala Consiliare, per ricordare 
questo triste avvenimento della nostra storia.  
Giulia Vagnoni 
Purtroppo è accaduto. Il dramma delle foibe è 
un fatto reale, atroce, crudele. Non si può can-
cellare questa triste pagina della nostra storia, 
ma ricordare sì, perché non accada mai più. 
Isabella Ottaviano 
Ricordare certi avvenimenti è importante. Nel-
le foibe sono state gettati uomini che avevano 
la sola colpa di essere di popolazioni diverse 
o che avevano ideali diversi da chi li ha con-
dannati ad una morte atroce. Riccardo Miglia-
vacca 
Sentendo raccontare della tragedia delle foi-
be ho pensato alle famiglie delle vittime… poi 
abbiamo fatto un minuto di silenzio e mi sono 
commossa. Eleonora Abate 
Durante il discorso del Sindaco c’era un silen-
zio “molto profondo” e secondo me, ognuno 
a modo suo ha commemorato le vittime delle 
foibe. Per ricordare di non dimenticare, mai! 
Alessia Truglio
Il discorso del Sindaco è stato molto toccante. 
Penso che non sia facile trattare un argomen-
to così, soprattutto con ragazzi della nostra 
età. Al termine ho pensato: “Ma come può 
l’uomo compiere simili atrocità?” Asia Proietti 
Incontrare il Sindaco, sentirlo parlare di fatti 
così gravi mi ha fatto provare una forte emo-
zione. Sono stato contento di poter parteci-
pare a questo evento ufficiale, mi sono sen-
tito grande. È un bene che ci vengano offerte 
queste opportunità per riflettere, conoscere e 
ricordare. Alberto De Vivo 
Mi ha fatto piacere essere lì, nella Sala Con-
siliare, insieme a tanti miei compagni, agli 
insegnanti, al Sindaco e ad alcuni assessori. 
Alle parole del Sindaco mi sono emozionato. 
Ho pensato a tutte quelle vittime delle foibe, 
uccise in modo così atroce, e mi sono chiesto 
perché c’è tanta violenza dentro l’uomo. Davi-
de Fedegrada
Mi sono rimaste impresse le parole del Sinda-
co quando ha detto che dovremmo insegnare 
ai nostri figli l’importanza del rispetto verso il 
diverso e il più debole; ripudiare la guerra e 
non dimenticare tragedie come quella delle 
foibe, una profonda ferita nella nostra storia. 
Dobbiamo alzare sempre lo sguardo quando 
passa la nostra bandiera tricolore e lavorare 
per un futuro di pace, il nostro futuro.
Erminio Vallone

La parola agli studenti
Le riflessioni dei ragazzi delle medie sulla Giornata della Memoria e il Giorno del Ricordo
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Ti amo troppo… No al silenzio! 
Basta violenza sulle donne
Dal 18 al 31 marzo in Municipio la mostra di Corvo Rosso

Il progetto “Pari Passo”
Una studentessa racconta il percorso sulla disuguaglianza di genere 
promosso dall’Amministrazione comunale con il centro d’ascolto 
“Soccorso Rosa” dell’ospedale San Carlo  

Le vignette satiriche di Corvo 
Rosso, pseudonimo di Furio 
Sandrini, a Buccinasco dal 18 

al 31 marzo, in una mostra itinerante 
che vede come primo appuntamen-
to nel sud ovest milanese il comu-

Il 3 dicembre 2013, nelle classi 3G 
e 3F, abbiamo intrapreso un per-
corso di tre incontri con la dotto-

ressa Anderloni dell’Ospedale S. 
Carlo Borromeo L’argomento trat-
tato era la disuguaglianza di genere 
e violenza sulle donne in tutti i suoi 
aspetti. Durante gli incontri abbiamo 
compilato un questionario, abbiamo 
discusso su storie di donne che si 
sono affidate al centro di ascolto in 
cui lavora la dottoressa, abbiamo vi-
sto dei filmati e infine abbiamo pro-
dotto dei cartelloni.
Esistono diversi tipi di violenza: 
quella fisica che si manifesta in ogni 
forma d’azione (spintoni, schiaffi, 
pugni, calci…); violenza psicologi-
ca, che spesso accompagna quella 
fisica, attraverso la quale le vittime 
arrivano a pensare di essere senza 
valore; violenza economica che si 
concretizza in qualsiasi tipo di priva-
zione o limitazione dell’indipendenza 
economica di una persona; violenza 
sessuale, cioè ogni forma d’imposi-
zione di pratiche sessuali non desi-

ne di Corsico (2-16 marzo al Centro 
Foscolo) e poi la nostra città, dopo 
l’esposizione milanese dello scorso 
anno in occasione di “Fa’ la cosa 
giusta” e la successiva tappa a Man-
tova al Festival della Letteratura. Il 
tema della violenza sulle donne torna 
a Buccinasco dopo la Giornata in-
ternazionale contro la violenza sulle 
donne del 25 novembre (on line sul 
sito del comune e su you tube il video 
della serata all’Auditorium Fagnana), 
non a caso proprio nel mese di mar-
zo, dopo la ricorrenza della Giornata 
della Donna. Al centro delle vignette 
– sfondo nero, tratto bianco – “Gli 
Inesistenti”, i popolari personaggi 
di Corvo Rosso che, attraverso la 
loro crudele ironia, rappresentano 
un dramma quotidiano e in continua 
crescita, obbligandoci ad un sorriso 
amaro. “Ti amo troppo, come recita 

derate.  Nonostante ci siano diverse 
tipologie di violenza, ognuna di esse 
è egualmente grave per coloro che 
la subiscono. Solitamente gli uomini 
che compiono violenza sono perso-
ne normali al contrario di come si 
pensa che siano (alcolisti, tossicodi-
pendenti, malati mentali).
Tra le storie che la dottoressa ci 
ha raccontato, una mi ha colpito in 
particolare: raccontava la vicenda 
di una povera donna che per anni, 
grazie alla sua attività, aveva contri-
buito a pagare gli studi del marito e 
quando costui ha trovato un lavoro 
gratificante e di notevole condizione 
sociale, obbligò la moglie a lascia-
re il suo. Dato che era lui l’unico a 
portare a casa uno stipendio, impo-
se alla moglie un guardaroba scelto 
da lui, la obbligò a rimanere a casa 
durante il giorno e uscire solo in sua 
compagnia, inoltre le aveva proibito 
per gelosia la lettura della sua po-
sta. Sinceramente sono rimasta un 
po’ sconvolta, non mi aspettavo si 
potesse arrivare a tanto, negare la li-

bertà a una persona è una cosa non 
solo umiliante ma anche inaccetta-
bile!
In un breve video visionato si par-
lava di stalking e aveva come pro-
tagonista una ragazza sedicenne 
il cui fidanzato la seguiva ovunque 
lei andasse e pretendeva sempre 
di sapere cosa lei stesse facendo o 
con chi si trovasse. Inizialmente a lei 
sembrava un comportamento dolce 
e affettuoso nei suoi confronti, tutta-
via dopo alcuni mesi insieme si rese 
conto che il suo non era interessa-
mento personale bensì possessione. 
Siamo giunti alla conclusione che 
l’atto di violenza sulla donna non sia 
altro che la manifestazione da parte 
dell’uomo di una pretesa e immo-
tivata superiorità e non la conse-
guenza di un fatto commesso dalla 
donna. Penso che questo percorso 
mi servirà a valutare con attenzione 
i comportamenti degli altri nei miei 
confronti e mi servirà per il resto del-
la vita. 
Valentina Urciuolo – classe 3F

il titolo della mostra – spiega Clara 
De Clario, assessora alle Politiche di 
genere – è la giustificazione più fre-
quente e paradossalmente più sem-
plice della violenza contro le donne: 
con tagliente ironia le vignette di Cor-
vo Rosso che abbiamo il piacere di 
mostrare alla città svelano stereotipi 
da sfatare, ci mettono di fronte ad 
un problema culturale che riguarda 
donne e uomini e attraversa le ge-
nerazioni. Per questo la mostra sarà 
visitata anche dalle scuole, in parti-
colare dalle classi che nei mesi scor-
si hanno seguito un progetto sulla 
diseguaglianza di genere”. La mostra 
sarà aperta al pubblico nell’atrio del 
Municipio dal 18 al 31 marzo, con 
orario dalle 8.30 alle 17 (sabato 8.30-
12): l’inaugurazione si terrà nella mat-
tinata di martedì 18, con la presenza 
di scuole, associazioni e istituzioni. 

Il Carnevale 
dei bambini 
e delle donne

Sportello Rosa

Difesa femminile 
con LibertyChurch

In collaborazione con le associazioni 
del territorio, sabato 8 marzo il Co-
mune di Buccinasco ha organizzato 
due eventi per festeggiare il carne-
vale e celebrare in modo festoso la 
Giornata della Donna. Di pomeriggio 
l’associazione Accademia dei Poeti 
Erranti propone una grande festa in 
maschera per i bambini dai 2 ai 7 
anni, a cura di Silvia Locatelli, alla Ca-
scina Robbiolo dalle 15 alle 18: sarà 
offerto un ricco buffet e si svolgerà 
una sfilata che terminerà con la pre-
miazione della maschera più origina-
le. Il costo per i bambini partecipanti 
è di 12 euro ed è necessaria la preno-
tazione (tel. 340.3385075 – mail: info.
associazioneape@gmail.com). 
In serata la stessa Cascina Robbiolo 
ospiterà un’altra festa, in questo caso 
a tema, organizzata in collaborazione 
con le associazioni Accademia dei 
Poeti Erranti, Banca del Tempo e dei 
Saperi e ProLoco: “Maschere al fem-
minile – Autoironia sugli stereotipi 
femminili”. Dalle ore 21 musica, buffet 
e il concorso a premi tra le maschere 
più originali. 

Ascolto, sostegno e accompagna-
mento. Lo Sportello Rosa è un ser-
vizio gratuito realizzato in collabora-
zione con il Centro Soccorso Rosa 
dell’ospedale San Carlo di Milano 
e rivolto alle donne che subiscono 
qualsiasi tipo di maltrattamento o 
abuso, sia di tipo fisico che psicolo-
gico, nel contesto familiare, sul lavo-
ro, per strada o in altri ambiti. 
Le esperte dello Sportello Rosa rice-
vono alla Cascina Robbiolo il lunedì 
su appuntamento (tel. 345 3710914 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 
ore 18 - e-mail: sportellorosa@comu-
ne.buccinasco.mi.it).   

Si è conclusa con successo la se-
conda edizione del corso di difesa 
personale femminile promosso dalla 
Chiesa cristiana LibertyChurch.
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InComune contro il disagio 
Al via il progetto delle associazioni di Buccinasco

Al CAG contro il razzismo Corsi per le cittadine straniere 
al Centro culturale BramanteDal 16 al 23 marzo, in occasione della Giornata Mondiale per l’elimina-

zione delle discriminazioni razziali, che si celebra in tutto il mondo il 21 
marzo di ogni anno, l’UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali 
- organizza la 10ª edizione della Settimana di azione contro il razzismo, 
una campagna di sensibilizzazione contro tutte le forme di razzismo e intol-
leranza. Ancora oggi, sono tanti i vergognosi episodi di razzismo che ledono 
non solo la dignità  delle vittime ma anche quella dell’intero Paese. È neces-
sario, quindi, porre un argine, fare in modo che tutte le istituzioni diano un 
segnale, forte e sicuro, a presidio del valore della uguaglianza. Per l’occa-
sione il Centro Giovani di Buccinasco, CAG Supernova, propone ai ragazzi 
la proiezione del film “Il sapore della vittoria” con Denzel Washington gio-
vedì 20 marzo alle ore 19. Una serata informale, con tanto di pizzata, per 
dialogare insieme ai ragazzi che frequentano il centro sul tema del razzismo. 

È iniziato il 12 febbraio il corso di italiano rivolte alle donne straniere del 
territorio al Centro culturale Bramante. Gli incontri, che continueranno ogni 
mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 fino al 16 aprile, si svolgono nell’ambito del 
progetto sovracomunale “Donna in tutte le lingue” curato dall’associa-
zione Lilitu Ambiente e Salute – Sud Milano, a Buccinasco in partner-
ship con l’assessorato alle Politiche di genere e la collaborazione con 
la Banca del Tempo e dei Saperi. 
Nei prossimi mesi, sempre al Centro di via Bramante, saranno attivati altri 
due corsi: dal 22 aprile al 24 giugno ogni martedì mattina si terrà il corso 
di autostima; dal 23 aprile al 25 giugno il corso di microeconomia il mer-
coledì mattina, con gli stessi orari, dalle 9.30 alle 12.30. 

Teatro, musica, eventi sporti-
vi, incontri, convegni. A par-
tire da marzo e per i prossimi 

mesi si moltiplicheranno le inizia-
tive organizzate dalle associazio-
ni di Buccinasco che, accoglien-
do con entusiasmo la proposta 
dell’Amministrazione comunale, 
hanno lavorato insieme per realiz-
zare un’intera rassegna sul tema 
del disagio sociale. 
Da tempo si sentiva la necessità di 
fare rete e lavorare in sinergia con 
un’unica finalità, con “cento mani 
per Buccinasco”: come spesso 
ripetiamo nelle pagine di questo 
giornale, le associazioni costitui-
scono la vera ricchezza del nostro 
territorio, con la loro capacità di 
proporre occasioni di incontro e 
crescita, eventi culturali, iniziative 
di solidarietà e di aggregazione, 
rendendo sempre ricco, come ra-
ramente capita altrove, il calenda-
rio degli eventi nella nostra città. 
Ora le associazioni hanno accet-

tato una nuova sfida, un impegno 
frutto di gratuità, creatività e capa-
cità organizzativa, a favore dell’in-
tera comunità e in particolare di 
quei concittadini, sempre di più, 
che vivono in uno stato di disagio 
a causa della crisi economica e 
della mancanza di lavoro. 
“Già da anni – spiegano l’asses-
sore all’Associazionismo Mario 
Ciccarelli e il consigliere delegato 
Carlo Benedetti – le associazioni 
sono protagoniste della festa che 
ogni anno in tarda primavera le 
vede impegnate in un lavoro comu-
ne per organizzare un evento che, 
edizione dopo edizione, cresce 
sempre di più proprio grazie a loro. 
Perché allora non convogliare que-
ste energie anche per un progetto 
comune su un tema specifico? Ab-
biamo tentato questa nuova strada 
e ringraziamo chi ha non ha esitato 
a seguirci e mettersi in gioco, dedi-
cando tempo e competenze”. 
L’idea è stata lanciata a fine set-

dei Poeti Erranti e AMI ai conve-
gni sulla genitorialità con La Svolta 
passando per le rappresentazioni 
teatrali e i convegni promossi da-
gli Adulti. E ancora i concerti del-
la Scuola di Musica, le esibizioni 
delle band giovanili proposti dagli 
scout del Cngei di Buccinasco, le 
biciclettate con Buccinbici, Gas 
La Buccinella, Punto Parco Terra-
deo e Banca del Tempo, i consigli 
per un consumo consapevole ed 
economico della ProLoco, i tornei 
sportivi con Asd Bionics, Enjoy 
Bike e Asd Puma che offriranno 
anche iscrizioni gratuite ai ragazzi 
in difficoltà.  
“Speriamo sia la prima di tante 
rassegne a più mani – concludono 
gli amministratori – l’idea infatti è 
di ripetere l’esperienza ogni anno, 
scegliendo di volta in volta un tema 
diverso, con l’auspicio di attirare 
fondi anche da sponsor privati che 
su questi argomenti dimostrano la 
loro condivisione e partecipazione”. 

tembre in occasione dell’assem-
blea plenaria e da quel momento, 
coordinate dal Cngei Buccinasco, 
14 associazioni si sono immediata-
mente rimboccate le maniche per 
pensare a come declinare un tema 
così delicato e purtroppo attua-
le: Accademia dei Poeti Erranti, 
Messinscena, Gli Adulti, Banca 
del Tempo e dei Saperi, ProLo-
co Buccinasco, La Svolta, Buc-
cinbici, Enjoy Bike, G.U.P.I.H., 
Asd Bionics, Punto Parco Terra-
deo, GAS La Buccinella, AMI e 
Asd Puma.  
Queste associazioni hanno quindi 
affiancato alle proprie attività, già 
di per sé molto fitte, un nuovo im-
pegno che certamente offrirà sti-
moli e motivi di riflessione a tutta 
la cittadinanza. 
Dai progetti teatrali rivolti agli ado-
lescenti con Messinscena e la 
giornata dedicata ai bambini pro-
mossa dalla stessa Messinscena 
con l’Associazione Accademia 
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IN COMUNE CONTRO IL DISAGIO
progetti e iniziative APRILE 2014

DOMENICA 2 - 9 - 16 - 23 e 30 marzo 2014 - ORE 9:30 - 12:00

BICICLETTATE 2014 
PERCORSI NELLE AZIENDE AGRICOLE NEL PARCO SUD 

Organizzati da FIAB-BUCCINBICI e Punto Parco Terradeo 
con Banca del Tempo & dei Saperi e Gas-Buccinella

per maggiori informazioni: www.buccinbici.wordpress.com

12 aprile 2014 - ORE 15:00 

CONOSCERE E UTILIZZARE LE ERBE SPONTANEE MANGERECCE DEL PARCO-SUD
CASCINA FAGNANA 
L’iniziativa è rivolta a tutte quelle persone che vogliono alimentarsi con prodotti spontanei,
naturali e gratuiti, presenti nel nostro territorio, le erbe mangerecce.
organizzata da PROLOCO BUCCINASCO

per maggiori informazioni: www.prolocobuccinasco.it

13 Aprile 2014 - DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 19:00 

LA PRIMAVERA DEI BAMBINI
CASCINA ROBBIOLO  
Pomeriggio dedicato ai bambini che si concluderà con lo spettacolo “Faccia da Mostro”. 
L’evento si inserisce nella Festa di primavera di AMI.

organizzata da MESSINSCENA TEATRO, A.M.I. Amici Missioni Indiane, A.P.E. Associazione Poeti Erranti

per maggiori informazioni: www.messinscena.it

25 Aprile 2014 - ORE 15:00 

6° TROFEO ENJOY BIKE - 1° MEMORIAL LOREDANA COFFETTI
PARCO GIUSTI (VIA MANZONI)
Manifestazione promozionale aperta alla partecipazione gratuita. 
Premi e merenda per tutti i ragazzi/e dai 6 ai 12 anni.

per maggiori informazioni: www.enjoybike.it
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La scuola civica di Musica “Alda 
Merini” invita la città ai concerti 
dei docenti in programma ad 

aprile e maggio alla Cascina Rob-
biolo alle ore 21 con ingresso gra-
tuito. Il primo appuntamento si terrà 
venerdì 4 aprile con il concerto 
d’arpa di Eleonora Strafezza: nata 
a Milano nel 1970, ha iniziato lo 
studio dell’Arpa a 8 anni e si è di-
plomata nel 2012 al Conservatorio 
Guido Cantelli di Novara; ha preso 
parte a diverse iniziative musicali in 
qualità di solista o in piccoli grup-
pi cameristici, partecipando anche 

a rassegne e concorsi musicali. 
Lunedì 7 aprile si terrà invece il 
concerto conclusivo della Master 
Class di violino curata dal maestro 
Claudio Mondini: diplomato in vio-
lino nel 1988 presso il Conservato-
rio G. Verdi di Milano, ha vinto di-
versi concorsi musicali, collaborato 
con numerosi direttori d’orchestra 
ed è violinista presso l'orchestra del 
Teatro alla Scala. La Master Class, 
con l’obiettivo di migliorare proble-
mi posturali, repertorio e passi d’or-
chestra, si svolgerà nei giorni 3, 4, 5 
e 7 aprile ed è aperta anche ai corsi 
inferiori di violino, sono previste le-
zioni individuali e ci sarà la presen-
za di un pianista accompagnatore: 
le iscrizioni sono aperte sino al 24 
marzo (il costo è di 160 euro per gli 
allievi della scuola, 200 euro per gli 
esterni). Venerdì 9 maggio sarà la 
volta del concerto di pianoforte 
con Francesco Di Marco: mila-
nese, classe 1987, si è diplomato 
a pieni voti presso il Conservatorio 
di Genova e successivamente si è 
specializzato con indirizzo concerti-
stico presso il Conservatorio di Tori-
no con il massimo dei voti e la lode, 
partecipando anche a numerose 
Master Class in Italia e all’estero. 

I Maestri in Concerto 
Concerti e Master Class della Scuola di Musica “Alda Merini”

PILATES 
AEROBICA 

TRX 
STRETCHING

Sede: Via E. Fermi, 9 - Buccinasco 
www.sif-asd.it - info@ sif-asd.it

Con Nicoletta e Alessia - Per info: 3394706969

affiliata

Torna il 
FollinFestival 

Dal 14 al 23 marzo la Compagnia 
teatrale Favola Folle - composta 
da molti ragazzi di Buccinasco 
- organizza la terza edizione del 
festival del teatro e della com-
media di Gaggiano, sostenuta 
anche dalla Provincia di Milano 
e dalla Fondazione Per Legge-
re. Il festival si configura come 
la festa della “commedia” e di 
tutte le manifestazioni artistiche 
che comprendano il linguag-
gio del comico, del satirico, del 
grottesco e del brillante, laddove 
questi non si trasformino in puro 
intrattenimento, ma esprimano 
contenuti contemporanei e di in-
teresse intellettuale e sociale. La 
Compagnia Teatrale FavolaFolle 
nasce nel 2006 a Casorate Primo 
(PV). Attualmente la Compagnia è 
formata da 25 elementi, tutti con 
un età inferiore ai trent’anni, pro-
venienti da tutta la Lombardia e 
in particolare dai comuni del sud 
ovest Milano (Gaggiano, Abbia-
tegrasso, Corsico, Trezzano sul 
Naviglio, Buccinasco, Cesano 
Boscone, Rosate, Binasco). Tutte 
le informazioni sugli spettacoli sul 
sito www.favolafolle.com. 

I colori 
dell’acqua

I prossimi appuntamenti con 
teatro e cinema
Continuano gli spettacoli della Stagione teatrale 2013/2014 all’Auditorium 
Fagnana: sabato 29 marzo l’associazione culturale “Messinscena” pre-
senta lo spettacolo “Addio mondo crudele” di Tobia Rossi, diretto da 
Barbara Massa e Fabio Cercone: protagonisti Bianca e Andrea, stesso 
destino, entrambi decidono di farla finita buttandosi dallo stesso balcone 
alla stessa ora. A chiudere la stagione teatrale, sabato 12 aprile alle 21, 
con replica domenica 13 alle 15.30, “Auguri Jack”, commedia brillante, 
paradossale e ironica della Compagnia teatrale “Gli Adulti”: regia di Chiara 
e Mario Pozzoli. Lo spettacolo teatrale previsto per sabato 15 marzo è 
annullato.
Appuntamento a teatro anche domenica 16 marzo alle 16 con lo spet-
tacolo promosso dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Giovanni 
XXIII e la loro Compagnia del Veliero che presenta “Gli evasi”, diretto da 
Agostino Fersini.
Sempre atteso e partecipato “Cinema Mon Amour”, il cineforum gratu-
ito organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Gli 
Adulti e la conduzione di Pino Nuccio. Dopo l’appuntamento del 14 marzo 
nell’ambito della rassegna “Buccinasco contro le mafie”, venerdì 4 aprile ci 
sarà la proiezione del film "Il concerto" di Radu Mihaileanu. 

Il salone della Cascina Robbiolo 
dal 16 al 23 marzo ospita la mo-
stra collettiva “I colori dell’acqua”, 
esponendo le opere di Gianpiero 

Corsi, pittore di Buccinasco e 
degli artisti milanesi Sandro Tor-
resani, pittore, e Marisa Villa 
Vanetti, scultrice/pittrice. 
La mostra sarà inaugurata do-
menica 16 marzo alle 18 e reste-
rà aperta al pubblico dal lunedì 
al sabato dalle 15 alle 19; dome-
nica 23 anche al mattino dalle 10 
alle 12.  
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L’esordio di Pallanuoto Buccinasco 
Domenica 23 febbraio le prime gare all’Azzurra

Per la prima volta Buccinasco 
ha ospitato il campionato di 
PallaNuotoItalia: dal mese di 

ottobre infatti anche la nostra città 
può vantare una squadra di palla-
nuoto che si allena tutte le settima-
ne alla piscina comunale Azzurra 
in via della Costituzione. Dopo le 
gare disputate a Vigevano e Legna-
no, domenica 23 febbraio alle 14 
la squadra under 12 ha finalmente 

esordito in casa, tra gli 
applausi di famiglie e 
simpatizzanti conqui-
stati dall’entusiasmo 
dei nostri atleti. La Pal-
lanuoto Buccinasco 
per ora ha tre squadre: 
i master, gruppo già 
costituito e composto 
da 22 giocatori (dai 
18 anni), allenati da 
Gianfranco Di Rizzo 
il lunedì, il mercoledì 

e il giovedì sera, e due squadre di 
principianti seguiti da Marco Tom-
masini. Si sono avvicinati a questo 
sport da poco più di due mesi, sono 
i ragazzini della squadra under 12 e 
i più piccoli dell’Aquagol (nati tra il 
2004 e il 2007), si allenano una volta 
alla settimana il sabato “Siamo par-
titi in punta di piedi – spiega Tom-
masini – a Buccinasco questo sport 
mancava e non sapevamo come 

sarebbe stato accolto, per questo 
abbiamo organizzato quattro open 
day tra fine settembre e il mese di 
ottobre, raccogliendo le prime iscri-
zioni. Ora possiamo contare su una 
cinquantina di atleti e un gruppo di 
genitori già molto affiatati. Il nostro 
obiettivo è proseguire su questa 
strada per creare basi forti e cre-
scere nel tempo, sperando di poter 
aumentare gli allenamenti settima-
nali”.  
Per maggiori informazioni è possi-
bile consultare la pagina facebook: 
www.facebook.com/Pallanuoto-
Buccinasco.
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APPUNTAMENTI
GIOVEDÌ 6 MARZO
Centro culturale Bramante, ore 21
“Il ritmo della natura”, seminario orga-
nizzato dalla Banca del Tempo a cura di 
Gabriella Artioli.

VENERDÌ 7 MARZO
Centro culturale Bramante, ore 18
“Per il nostro bene”, presentazione del 
libro di Ilaria Ramoni e Alessandra Cop-
pola con la presenza delle autrici e del 
giornalista Cesare Giuzzi, nell’ambito 
della rassegna culturale “Buccinasco 
contro le mafie”. 

SABATO 8 MARZO
Cascina Robbiolo, ore 15
“Carnevale dei bambini”, festa orga-
nizzata dall’associazione Accademia dei 
Poeti Erranti (ingresso euro 12, prenota-
zione obbligatoria).

Cascina Robbiolo, ore 21
“Maschere al femminile”, festa di Car-
nevale a tema in occasione della Gior-
nata della donna, con musica, buffet e 
un concorso per premiare la maschera 
più originale. 

DOMENICA 9 MARZO
Punto Parco Terradeo, ore 9.30
“In bici ai laghi Carcana e San Pietro 
Cusico”, biciclettata organizzata dall’as-
sociazione Fiab-Buccinbici e dal Punto 
Parco Terradeo.

MERCOLEDÌ 12 MARZO
Centro culturale Bramante, ore 21
“La corretta alimentazione su 5 dita”, 
serata a tema organizzata dell’Associa-
zione culturale “Gli Adulti” e Spazio-In a 
cura della dott.ssa Brunella Stara. 

VENERDÌ 14 MARZO
Auditorium Fagnana, ore 21
“L'assalto”, proiezione del film con Diego 
Abatantuono nell’ambito della rassegna 
culturale “Buccinasco contro le mafie”. 

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. 

SABATO 15 MARZO
Cascina Robbiolo, ore 15.45
“Relazioni e vita di coppia, come tro-
vare l’equilibrio necessario a garantire 
un rapporto duraturo?”, seminario or-
ganizzato dall’associazione La Svolta, a 
cura di Angelo Cospito. 

Centro culturale Bramante, ore 16.30
“Pesci quotidiani”, laboratorio per bam-
bini da 2 a 5 anni organizzato dall’asso-
ciazione A.P.E. a cura di Silvia Locatelli.

Auditorium Fagnana, ore 21
Lo spettacolo teatrale previsto per saba-
to 15 marzo è annullato. 

DOMENICA 16 MARZO
Punto Parco Terradeo, ore 9.30
“In bici al Parco del Centenario e al 
Bosco di Cusago”, biciclettata organiz-
zata dall’associazione Fiab-Buccinbici e 
dal Punto Parco Terradeo.

Auditorium Fagnana, ore 16
La Compagnia del Veliero presenta “Gli 
evasi”, spettacolo teatrale promosso dal 
Comitato Genitori dell’Istituto Compren-
sivo via Giovanni XXIII, con testi e regia 
di Agostino Fersini. 

MARTEDÌ 18 MARZO
Municipio, dalle 8.30
“Ti amo troppo… No al silenzio! Basta 
violenza sulle donne”, mostra itinerante 
di Corvo Rosso: fino al 31 marzo.  

VENERDÌ 21 MARZO
Auditorium Fagnana, ore 21
“La fecondità dell’imperfezione”, 
spettacolo a cura dell’associazione Tra-
sgressione.net onlus: musica e parole 
per un progetto di educazione alla lega-
lità, nell’ambito della rassegna culturale 
“Buccinasco contro le mafie”. 

DOMENICA 23 MARZO
Punto Parco Terradeo, ore 9.30
“In bici a Basiglio”, biciclettata organiz-
zata dall’associazione Fiab-Buccinbici e 
dal Punto Parco Terradeo.

MERCOLEDÌ 26 MARZO
Centro culturale Bramante, ore 21
“Il Karate: un’arte per la pace”, sera-
ta a tema organizzata dell’associazione 
culturale teatrale “Gli Adulti” e Spazio-In, 
a cura della dott.ssa Veronica Massaro. 

VENERDÌ 28 MARZO
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 dottoressa 
Paola Zinni. 

SABATO 29 MARZO
Auditorium Fagnana, ore 21
L’Associazione culturale “Messinscena” 
presenta “Addio mondo crudele”, spet-

tacolo teatrale di Tobia Rossa, con la re-
gia di Barbara Massa e Fabio Cercone. 

DOMENICA 30 MARZO
Punto Parco Terradeo, ore 9.30
“In bici a Basiglio”, biciclettata organiz-
zata dall’associazione Fiab-Buccinbici e 
dal Punto Parco Terradeo.

Anfiteatro Romano Banco, ore 17
“100% no slot”, convegno sui pericoli del 
gioco d’azzardo con Don Virginio Colmegna. 

MARTEDÌ 1 APRILE
Centro culturale Bramante, ore 15
“Spazio Tesi”, servizio rivolto agli stu-
denti di terza media e quinta superiore 
attivo fino a luglio 2014, a cura dell’asso-
ciazione A.P.E. (euro 25 a incontro). 

VENERDÌ 4 APRILE
Cascina Robbiolo, ore 21
“Concerto di arpa”, con la professo-
ressa Eleonora Strafezza, docente della 
Scuola Civica di Musica “Alda Merini”. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Cinema Mon Amour”, appuntamento 
con il cineforum condotto da Pino Nuc-
cio e la proiezione del film "Il concerto" 
di Radu Mihaileanu (ingresso libero).

SABATO 5 APRILE
Centro culturale Bramante, ore 15
“Il laboratorio dei sogni”, laboratorio 
organizzato dalla BdT a cura della dot-
toressa Camilla Boca, psicologa clinica 
e psicoterapeuta (terzo incontro). 

 Auditorium Fagnana, ore 21
“Saggio finale Messinscena”, spetta-
colo a conclusione del laboratorio tea-
trale per pre-adolescenti e adolescenti 
organizzato dall’associazione culturale 
Messinscena.

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. 

MERCOLEDÌ 9 E GIOVEDÌ 10 APRILE
 Auditorium Fagnana, ore 21
“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. 

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 e Messi Comunali 
da lunedì a sabato 8.30-12; 
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 
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it,
Stato civile  0245797.242 
statocivile@comune.buccinasco.mi.it,
Servizio elettorale 0245797.234,  
Ufficio tecnico 0245797.216 
catasto@comune.buccinasco.mi.it, 
lavori pubblici@comune.buccinasco.mi.it, 
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it, 
Servizio Ecologia 02.45797.326 
ecologia@comune.buccinasco.mi.it, 
Ufficio Diritti Animali 
uda@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 
02.488884511-514 
Servizi alla persona 0245797.233-250-257, 
Ufficio casa  0245797.444,
Ufficio sport e tempo libero 0245797.253-279,
Servizio commercio ed economato 
0245797.280-224-353 
Servizio tributi 0245797.219-223-321
Polizia Locale 02.45797.265 
Messi Comunali 0245797.262-249 
Azienda Speciale Buccinasco 0245797.289
Sportello Lavoro 02488884506-508 
Sportello Rosa 3453710914
Carabinieri di Buccinasco piazza Libertà 1, 
02.45713509, 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 De-
mografici, 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 ministrazione di Buccinasco stiamo cercando di ridurre al massimo l’impatto 
economico della Tasi, e dobbiamo darle merito di aver eliminato la MINI IMU 
del 2013.
Sarebbe utile poter ridurre anche l’IMU sulle seconde case, a vantaggio dei 
privati che immettono sul mercato immobili sfitti a canoni moderati.
Angela Macchia, Gruppo misto

Cari cittadini...
Sono passati quasi due anni da quando si è insediata la Giunta Maiorano e oggi 

vorrei parlare di un problema che già durante le 
elezioni era molto sentito dalla cittadinanza, ma 
non è stato per niente risolto e non è migliorato; 
quello della SICUREZZA.
Durante la campagna elettorale si parlava già di 
furti nelle case e di aumento della criminalità e 

mi ero impegnata, come frutto di una scelta politica, a valutare bene il bilancio 
del Comune e scegliere di dare la priorità assoluta alla sicurezza delle persone 
istituendo un turno serale di pattugliamento.
La Giunta Maiorano è riuscita a varare il 13 settembre 2012 una “Convenzione 
per la gestione, in forma associata, d’iniziative e progetti relativi al servizio di 
Polizia Locale”. Tale Convenzione riguardava ben 15 comuni oltre al Consorzio 
dei fontanili e non entrava nel merito dei contenuti dei progetti: manifestazioni, 
urgenze, prevenzione e sicurezza. In Consiglio Comunale non votammo a favo-
re, perché giudicammo l’iniziativa troppo dispersiva e quindi per niente mirata. 
A distanza di tempo possiamo con certezza affermare che i risultati a Bucci-
nasco non si vedono, anzi la micro criminalità e non solo quella, è aumentata: 
studentessa aggredita alla fermata dell’autobus, ragazzo derubato dell’orologio 
per strada, spari contro un’auto parcheggiata, vetri di macchine infranti spesso 
e volentieri, furti nelle case e presso le pompe di benzina, danni alle auto addi-
rittura nel box e l’11 febbraio atti vandalici e furti presso la scuola 1° Maggio.
Fratelli d’Italia nei prossimi mesi sarà nelle piazze a raccogliere le firme dei citta-
dini dei maggiori Comuni del sud ovest con problemi di sicurezza e microcrimi-
nalità: Buccinasco, Corsico, Cesano e Trezzano. Si proporrà una Convenzione 
per quanto riguarda il turno serale per la sicurezza che coinvolga Polizia Locale, 
Carabinieri e Guardia di Finanza dei Comuni sopracitati.
In attesa di comunicare le date per la raccolta firme, vi ricordo che ogni primo 
lunedì del mese vi aspetto alle 21 a Cascina Robbiolo in via Aldo Moro, per 
segnalare problemi relativi al territorio e discutere insieme per il bene di tutta la 
cittadinanza.
Serena Cortinovi, capogruppo Pdl-Fratelli d’Italia 

Energia per la vita, non inutili speculazioni
19 comuni, tra cui Buccinasco e Locate Triulzi, chiedono all'UNESCO che il 

“Corridoio Milano-Ticino” diventi Riserva della Biosfera in 
tema con l'Expo, che Milano ospita. Occorre essere coerenti 
se si vuole essere riconosciuti dall'UNESCO, specialmente 
nel Parco Agricolo Sud. Buccinasco, Locate e Milano non 
lo sono. L'Assemblea del Parco, dopo uno stralcio di aree 
agricole a Rosate, con 23 sindaci su 32, tra cui il Sindaco 
di Buccinasco e quello di Milano, ha deciso la cancellazio-

ne di 100 mila mq di terreni agricoli a Vignate. Perché cancellare 100 mila mq 
di terreni agricoli a Vignate per l’ampliamento del polo logistico della Sogemar 
quando, sulla stessa linea ferroviaria, il polo di Segrate per le merci movimenterà 
2.500.000 tonnellate di materiale all'anno e già dispone di 8 binari per treni di 600 
mt di lunghezza? A Locate, su 100 mila mq sorgerà un outlet. Un mega outlet, 
in un paese di 9 mila abitanti, in piena campagna, con strade inesistenti quando 
il Girasole di Lacchiarella è a pochi km di distanza: una città del commercio di 
650.000 mq, con oltre 250.000 mq di superficie coperta e 250 aziende espositri-
ci. A Milano i cittadini dei quartieri dei parchi delle Cave, di Trenno, il Pertini e il 
Bosco in Città, che hanno aiutato i parchi a crescere, chiedono al Sindaco perché 
fare un canale di cemento di 21 km, tombinato al 40%, dal costo di 100 Milioni 
di euro, che taglia 3 parchi cittadini periurbani devastandoli, invece di recuperare, 
con i canali esistenti, 2 dei 40 mc/s che il Naviglio Grande perde o cede. “Nutrire 
il Pianeta, Energia per la vita”, quello dell'Expo 2015 è un tema ambizioso quanto 
tempestivo vista la salute della Terra e i miliardi di persone che partecipano alla 
globalizzazione dei mercati. Un tema che richiama la coerenza dei sindaci con lo 
slogan ambientalista “Agire localmente, pensare globalmente”. 
Fiorello Cortiana, Coalizione Civica

Buccinasco Più: chiacchiere e verità
Il tempo è galantuomo, a volte, e consente alla verità di veni-
re a galla. Accade allora che anni di affermazioni superficiali, 
menzogne in malafede e disinformazione, fiumi di parole sparsi 
come piume al vento e dispersi dovunque, vengono spazzati 
via come immondizia politica, come disinformazione a mezzo 
stampa. Le menzogne si dissolvono come neve al sole, e la 

luce, finalmente, fende la nebbia e i polveroni mediatici, illuminando la realtà.
A Buccinasco da anni il quartiere Buccinasco Più è il tema preferito in cui 
regolarmente e periodicamente sguazzano i detrattori del Centrosinistra. Sul 
quartiere ne abbiamo sentito di ogni colore. Le indagini della magistratura han-
no dimostrato verità scomode, ma già molto note in città: la collusione tra im-
prenditori privati e criminalità organizzata. Su queste indagini è poi fiorita una 
montagna di chiacchiere che hanno avuto come obiettivo trascinare nel fango 
il Centrosinistra. Chiacchiere alimentate da politici in malafede e da giornalisti 
ignoranti. Chiacchiere dure a morire ma comunque sterili.
Oggi siamo finalmente venuti a capo di almeno una delle tante voci di paese 
senza fondamento: “è un quartiere costruito su una discarica”. Sapendo che 
il movimento terra era stato gestito dalla ‘ndrangheta, il timore che lì sotto ci 
fosse qualcosa di “strano” non era sicuramente infondato. Altra cosa, però, è 
seminare la paura diffondendo voci su un possibile tasso di inquinamento tale 
da essere dannoso per le persone. L’Amministrazione ha fatto 150 carotaggi. 
Lì sotto ci sono solo materiali da demolizione di edifici. Materiali non conformi 
a quanto previsto dalla legge, vista la destinazione dell’area, ma assolutamente 
innocui. Fine delle “narrazioni” strumentali. Ora è arrivato il momento di proce-
dere rapidamente, in sintonia con la magistratura, per dare finalmente al quar-
tiere e ai suoi cittadini il contesto di verde e di attrezzature per il tempo libero 
che da tempo attendono e per cui hanno pagato.
David Arboit, capogruppo PD

No al vandalismo e alla microcriminalità
L’inciviltà, il vandalismo e la maleducazione dilagano anche 
nella nostra Buccinasco, magari meno che in altri comuni ma 
la cosa si fa sentire e spendiamo un sacco di soldi in riparazio-
ni e ripristini vari, senza contare l’affronto e l’umiliazione che 
tutti dobbiamo sopportare a causa di pochi imbecilli. Special-
mente quando attaccano le nostre scuole e i nostri bambini.

Come Lista civica stiamo chiedendo da tempo più risorse per la sicurezza, 
purtroppo le risorse comunali e quelle delle Forze dell’ordine sono molto po-
che. Vogliamo quindi farci carico e stimolare una reazione civile che veda noi, 
semplici cittadini attivi e responsabili, aiutare le istituzioni.
Come sempre non ci piacciono le chiacchiere e la demagogia della politica 
locale, ci piacciono le cose concrete. Nelle prossime settimane, insieme a chi 
vorrà venire, faremo delle ‘passeggiate civiche di gruppo‘ organizzate tramite 
i social-networks per le ore serali e nei fine settimana, un’occasione per stare 
insieme, per conoscerci, per socializzare, per parlare dei nostri problemi, per 
capire come migliorare il territorio.
Venite con noi per Buccinasco.
Lista Civica per Buccinasco - Web/Blog: http://perbuccinasco.wordpress.
com - e-mail: perbuccinasco@gmail.com

ICI - IMU – TASI. Cambia il nome ma la tassa sulla 
casa rimane 

I vari governi che si sono succeduti negli ultimi 
tempi fanno a gara a chi inventa nuovi nomi per 
vecchie tasse.
Il Comune a cui non arrivano più trasferimen-
ti economici dallo stato, vengono costretti ad 
applicare questa tassa iniqua sulla prima casa, 

perché è tra i pochi introiti di cui si può avvalere il bilancio comunale per far 
fronte alla copertura dei costi dei servizi necessari forniti agli stessi cittadini.
Il nostro gruppo politico si batte per tutelare il diritto alla prima casa abolendo 
ogni tassa gravosa che la riguarda, ricordando che già all’atto della dichiara-
zione dei redditi la casa viene considerata come reddito, inoltre bisogna tenere 
presente che a causa dell’acuirsi della crisi economico/sociale, è diventato dif-
ficile per molte famiglie sostenere il pagamento delle rate di mutuo. Con l’am-
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