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I proprietari di “prima 
casa” di Buccinasco non 
hanno dovuto pagare 
nulla per il saldo Imu del 
2013: il nostro Comu-
ne ha ritenuto di non 
incidere nel 2014 sui 
contribuenti con l’ap-
plicazione della “Mini-
Imu”, che il governo, a 
fine anno, ha trasferito 
sui comuni che avevano 
applicato una aliquota 
più alta rispetto a quella 
minima del 4 per mille.
La Giunta comunale il 30 
dicembre scorso ha ap-
provato una delibera che 
ha stabilito, attraverso 
il riconoscimento di un 
contributo compensati-
vo ai cittadini, l’esenzio-
ne dal pagamento della 
Mini Imu. Di conseguen-
za, i proprietari di prime 
case non hanno dovuto 
versare nulla per il sal-
do 2013. L’agevolazione 
non pregiudica il mante-
nimento degli equilibri di 
bilancio né il rispetto del 

patto di stabilità interno: 
l’operazione è stata fa-
cilitata dalla favorevole 
chiusura di un vecchio 
contenzioso con l’Agen-
zia delle Dogane che ha 
reso disponibile l’accan-
tonamento operato nella 
formulazione del bilancio 
preventivo del 2007 e 
replicato in tutti gli anni 
successivi. Intanto l’Am-
ministrazione è al lavoro 
per elaborare il Bilancio 
di previsione del 2014: 
non è stato possibile 
approvarlo a dicembre, 
né nel mese di genna-
io come lo scorso anno 
perché ancora non vi 
sono certezze sulle risor-
se finanziarie disponibili 
(in particolare riguardo la 
futura “Tasi”). Lo stesso 
governo, a dicembre, ac-
cogliendo le richieste dei 
Comuni e delle Province 
ha fissato il termine per 
la deliberazione del Bi-
lancio di previsione al 28 
febbraio 2014.

Ridiamo senso 
all’impegno politico

di Giambattista Maiorano
Il fiume di discredito non si ferma. L’opinione pubbli-

ca, vittima nel vortice della confusione comporta-
mentale e persi i parametri di riferimento, non fa 
distinzioni: tutti uguali, tutti colpevoli, “vadano a 
casa!”.

Questa sembra essere la morale dopo gli scandali 
che hanno visto alla ribalta ben tre regioni italiane, senza 

contare le precedenti. È inutile girarci attorno: la colpa più grave è 
della politica. Di una politica arrembante che troppo spesso gira 
le spalle a ciò che la politica DEVE essere. Non è la sola colpevole 
in un mondo di furbi. La crisi che stiamo vivendo è certo figlia 
della crisi globale, ma nessuna delle nostre classi dirigenti si tiri 
indietro.
Sarò un illuso. Ma voglio insistere sul concetto di “politica”: vo-
glio vedere la politica, leggerla e interpretarla nella sua originaria 
etimologia greca “costruire con gli altri la città”. Questo è il senso 
che esprime la “polis”: dal borgo alla megalopoli, al Paese intero, 
sino a giungere alla patria europea e ai confini del mondo intero.
Lo so, di questi giorni, un simile concetto non è di moda, anzi la 
cultura politica degli ultimi vent’anni, perdendo il senso del reale, 
ha cercato di esiliarlo bandendolo dal suo vocabolario fino a farlo 
scomparire dalla scala dei valori finendo per perdere autorevo-
lezza e con essa capacità di attrazione. Non si tratta di avere no-
stalgie per stagioni ormai lontane e irripetibili nel nostro contesto, 
ma di imparare dalla storia a innervare nell’esperienza quotidiana 
comportamenti virtuosi che i nostri nonni, senza troppo filosofeg-
giare, avevano inserito nel proprio dna.
La democrazia si fonda sul rispetto delle opinioni degli altri non 
meno che delle proprie, consapevoli tuttavia che, dopo confron-
to, approfondimento e discussione, alla maggioranza emersa 
dalle urne è conferito il diritto/dovere di governare e amministrare 
nel rispetto delle norme comunemente definite.
C’è allora un gran bisogno di ridare senso alla politica e 
all’impegno politico. Non credo di essere un sognatore solitario. 
Nella periferia dell’impero, nelle maggioranze come nelle mino-
ranze, ce ne sono tanti, tantissimi che, senza pensare a futuribili 
carriere, si fanno quotidianamente il mazzo toccando con mano 
le difficoltà della gente in carne e ossa. Ce ne sono a Buccinasco 
non meno che in moltissimi altri posti. La periferia dell’impero è 
infatti estesa con un grande difetto: non fa rumore, non fa audien-
ce e, anche quando può contare sul consenso, resta spesso sola.
Chi fa caso ai tanti Comuni che da molto tempo hanno rinuncia-
to alle macchine blu, all’autista, ai benefit per sindaci, assessori 
e consiglieri, al rimborso delle spese vive pagandosi di persona 
non solo i caffè offerti agli ospiti istituzionali, ma anche ai biglietti 
per il trasporto quando ci si muove, ed è frequente, per motivi 
istituzionali? Succede da noi come in molte altre parti. E tutti 
zitti! Davvero oggi a Buccinasco non vedo distinzioni tra posizioni 
necessariamente alternative impegnate a portare il proprio contri-
buto. Salvo dimostrarmi di avere le classiche fette di salame, agli 
occhi, oggi è così. Domani potrebbe essere tutta un’altra musica. 
 (segue a pagina 2)

Scuola: servizi di pre 
e post orario

Hai tra i 16 
e i 30 anni? 
Un premio per 
le tue idee! 

Giovani per i giovani, ra-
gazze e ragazzi protagoni-
sti con progetti concreti che 
incentivino la socializzazio-
ne nel territorio in ambito 
culturale, sportivo, sociale 
e del tempo libero: il Comu-
ne di Buccinasco ha indetto 
un concorso di idee rivolto 
ai residenti con un’età com-
presa tra i 16 e i 30 anni, 
a cui si chiede di inviare 
proposte entro il 28 mar-
zo 2014. Saranno premiati 
i primi tre progetti: il vinci-
tore riceverà 3 mila euro, il 
secondo classificato 2 mila, 
il terzo mille euro 
(servizio a pagina 11).

Entro il 10 febbraio i genitori degli alunni iscritti al servi-
zio di pre e post orario delle scuole primarie e dell’infanzia 
sono tenuti ad effettuare il pagamento del secondo pe-
riodo (gennaio-giugno). Nessun pagamento è dovuto da 
coloro che, al momento dell’iscrizione del servizio, hanno 
corrisposto la quota intera per tutto l’anno scolastico. 
Altre informazioni sulle scuole nelle pagine 4 e 5, con tut-
te le indicazioni per le iscrizioni al nuovo anno scolastico, 
precisazioni sul servizio di refezione scolastica, iniziative.
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Anticorruzione e legalità: il Codice di 
comportamento dei dipendenti comunali

Prima la pubblicazione della 
proposta sul sito istituzionale, 
con la possibilità di interveni-

re e inviare suggerimenti e osserva-
zione, poi la giornata di formazio-
ne e condivisione con i dipendenti 
comunali. Infine l’approvazione in 
Giunta il 23 dicembre. Ora il Comu-
ne di Buccinasco ha uno strumento 
in più, il Codice di comportamen-
to dei dipendenti comunali che si 
integra e recepisce le disposizioni 
del più generale codice che riguar-
da tutti i dipendenti pubblici e il 
piano anticorruzione che individua 
le misure per mitigare il rischio di 
corruzione attraverso protocolli e 
procedure. 
Dai regali alla partecipazione ad 
associazioni e organizzazioni, dai 

possibili conflitti di interesse sino 
alla tutela del lavoratore che se-
gnala situazioni di illegittimità o ir-
regolarità. E ancora, il rispetto del 
segreto d’ufficio, l’obbligo di non 
divulgare informazioni o esprimere 
giudizi sull’ente, di non sfruttare la 
propria posizione per ottenere uti-
lità, non anticipare i contenuti dei 
procedimenti di gara per avvantag-
giare qualcuno. Questi i contenuti 
principale del codice (pubblicato 
sul sito nella sezione “Amministra-
zione trasparente”), che disciplina 
anche il comportamento in servi-
zio e i rapporti con il pubblico, così 
come lo svolgimento di eventuali 
incarichi extra istituzionali.
L’approvazione del codice arriva al 
termine di un percorso avviato fin 

dall’insediamento dell’Amministra-
zione Maiorano. A marzo 2013 è 
stato approvato il Piano triennale 
di prevenzione della corruzione 
e il regolamento sui controlli in-
terni, a giugno è stato costituito il 
servizio gare e contratti, a fine di-
cembre appunto il Codice di com-
portamento dei dipendenti pubblici, 
promuovendo giornate di formazio-
ne che hanno proprio lo scopo di 
renderli ‘impermeabili’ a qualsiasi 
fenomeno corruttivo. 
A fine novembre, in occasione di 
una seduta aperta, il Consiglio co-
munale ha approvato inoltre un or-
dine del giorno che impegna l’Am-
ministrazione ad attuare azioni 
concrete negli ambiti di legalità, 
sicurezza e trasparenza, dal siste-

ma dei controlli alla formazione del 
personale, dalla piena trasparenza 
delle procedure di appalto alla pro-
mozione della cultura della legalità. 
E ancora, la promozione della col-
laborazione tra Polizia Locale, 
altri enti e forze dell’ordine pre-
poste al controllo della legalità 
e della sicurezza sul lavoro, con 
particolare attenzione a tutti i can-
tieri di lavoro presenti a Buccinasco, 
tanto pubblici quanto privati. Non 
va dimenticato che per partecipare 
alle gare d’appalto le aziende hanno 
l’obbligo di presentare il Durc, ossia 
il documento che attesta l’assolvi-
mento da parte dell’impresa degli 
obblighi legislativi e contrattuali. 
Già nel 2012, inoltre, con il com-
missario prefettizio, il Comune ha 
siglato un protocollo di intesa con 
la Prefettura di Milano insieme ai 
Comuni di Besate, Bresso e Roz-
zano per garantire la correttezza 
dell’azione amministrativa proprio 
per prevenire possibili infiltrazioni 
della criminalità organizzata negli 
apparati comunali.

Ridiamo senso all’impegno politico Segue dalla prima…

Mi pare giusto segnalarlo alla città 
perché sia vigile e con la sua vigi-
lanza ci costringa a continuare. Ciò 
non può significare azzeccarle tutte, 
essere perfetti, non aver bisogno di 
consigli e di pareri. 
La solitudine è caratteristica oggi 
abbastanza diffusa. Chi più chi 
meno, tutte le forze rappresentative 
manifestano un grave deficit di par-
tecipazione. Quando va bene si fa 
breccia sui propri iscritti. Se va me-
glio, a Buccinasco, si riesce a coin-
volgere in primarie in una fredda gior-
nata circa 1.200 persone a scegliere 
il segretario nazionale. E comunque, 
non basta.
La stessa Amministrazione che può 
contare sul contatto mensile attra-
verso la sua pubblicazione non riesce 
a scuotere e a convogliare nelle sue 
iniziative più di un certo range di per-
sone. Ancora, non basta. Non basta 
neppure la collaborazione fortunata-

mente costante tra Amministrazione 
e mondo dell’associazionismo nono-
stante le frequenti, lodevoli e parte-
cipate iniziative, perché non riesce a 
sedimentarsi la voglia di occuparsi 
in prima persona dell’amministrazio-
ne della città. Non che tutti debbano 
essere consiglieri comunali. Si tratta 
piuttosto di trovare momenti adegua-
ti perché, attraverso gli strumenti di-
sponibili la voce, le opinioni, le attese 
possano avere dei riscontri reali.
Ciascuno può scegliere lo strumento 
che ritiene più affine alla propria sen-
sibilità e che meglio lo rappresenta, 
ma è bene avere il coraggio di sce-
gliere e non di sciogliersi nell’apatia 
e nell’indifferenza giustificandosi nel 
“non ho tempo”. 
Per muoversi non è indispensabile 
che tutti lo facciano. In tutto il mon-
do, guardiamo le democrazie più 
avanzate e moderne, non ce n’è una 
che conti sul 100 per cento di par-

tecipanti. Lo stesso presidente degli 
Stati Uniti o le scelte frequenti a cui ci 
ha abituati la civilissima Svizzera non 
vedono il coinvolgimento totale, anzi 
le percentuali sono molto distanti da 
quelle che si registrano ancora da noi 
nonostante il diffuso utilizzo della rete. 
Non succedeva, checché se ne dica, 
neppure nell’agorà dell’antica Grecia. 
Tutti desideriamo che le cose cam-
bino, migliorino, diano prospettive e 
allarghino gli orizzonti. C’è una stra-
da che chiede fatica e disponibilità: 
maturare una nuova coscienza civile 
senza rimanere sulla riva del fiume. 
Proviamo a ragionare e a riflettere 
una volta tanto sull’invito di J.F. Ken-
nedy agli americani: non chiederti 
cosa fa l’America per te, ma chiediti 
cosa fai tu per l’America. Non siamo 
l’America, siamo Buccinasco, ma la 
domanda è anche per noi. A noi la 
risposta. 

Giambattista Maiorano





Le iscrizioni al prossimo anno 
scolastico 2014/2015 delle 
scuole dell’infanzia, primarie 

e secondarie di primo grado di 
Buccinasco devono essere effet-
tuate dal 3 al 28 febbraio 2014: 
per le scuole dell’infanzia è pre-
vista la compilazione di un mo-
dello cartaceo che può essere ri-
tirato presso gli uffici di segreteria 
delle scuole o scaricato dal sito 
dei due istituti comprensivi; per le 
scuole primarie e secondarie di 
primo grado le iscrizioni dovran-
no essere effettuate esclusiva-
mente con modalità on line, col-
legandosi al sito www.iscrizioni.
istruzione.it. Il codice delle scuole 
potrà essere richiesto presso gli 
uffici di segreteria o visualizzato 
sul sito dei rispettivi Istituti Com-
prensivi. A richiesta, le segreterie 
forniranno il necessario supporto 
alla procedura di iscrizione.

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VIA ALDO MORO
Scuole dell’infanzia Robbiolo e via 
Petrarca - Scuole primarie Rob-
biolo e via degli Alpini - Scuola 
secondaria 1° grado “L. Conti” via 
Tiziano
Le iscrizioni e/o le richieste di sup-
porto alla procedura on line po-
tranno essere effettuate:

Con l’avvio dell’anno scolasti-
co 2013/2014 sono state rivi-
ste le tariffe per il pagamento 

della refezione scolastica: una de-
cisione presa dall’Amministrazione 
comunale in occasione del Bilancio 
di previsione 2013 approvato a gen-
naio dello scorso anno, dopo un at-
tento studio degli uffici e il confronto 
con quanto avviene nei Comuni li-
mitrofi. Le tariffe non venivano mo-
dificate dal 2008 e sono rimaste in-
variate per le fasce più deboli (con 
Isee fino a 8 mila euro e con Isee da 
8 mila a 12 mila euro). Nonostante 
l’aumento, inoltre, Buccinasco re-
sta il Comune con le tariffe più 
basse: per esempio, per la scuola 

primaria la fascia più alta (oltre 16 
mila euro di Isee) prevede il paga-
mento forfettario annuale di 640 
euro, che corrisponde a 3,76 euro 
al giorno (calcolando i 170 giorni di 
scuola); a Trezzano sul Naviglio è 
pari a 5,15, ad Assago 5,30, a Corsi-
co 6 euro, a Cesano Boscone 5,70, 
a Cusago 4 euro. A Buccinasco nel 
caso di assenza pari o superiore al 
30% dei giorni di apertura del servi-
zio è possibile fare richiesta di rim-
borso pari al 30% della quota. 
Resta sempre, con un servizio di 
qualità, la Commissione Mensa for-
mata da genitori, cuoco, tecnologa 
alimentare e responsabile del servi-
zio istruzione.

infanzia: da lunedì a venerdì dalle 
11 alle 13, giovedì dalle 15 alle 16;
primaria, secondaria 1° grado, se-
condaria 2° grado: da lunedì a ve-
nerdì dalle 8.30 alle 9.30, giovedì 
dalle 15 alle 16;
per tutti gli ordini di scuola: sabato 
8, 15 e 22 febbraio dalle 9 alle 12;
Per informazioni: 
Segreteria I.C. via Aldo Moro, 14 
tel. 02.45712964 – www.icsaldo-
morobuccinasco.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO 
VIA GIOVANNI XXIII
Scuola dell’infanzia via dei Mille - 
Scuole primarie via Mascherpa e 
via 1° Maggio - Scuola secondaria 
1° grado via Emilia
Le iscrizioni e/o le richieste di sup-
porto alla procedura on line po-
tranno essere effettuate:
infanzia e secondaria 2° grado: da 
lunedì a venerdì dalle 11 alle 13, 
mercoledì dalle 15 alle 16;
primaria, secondaria 1° grado: 
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 
9.30, mercoledì dalle 15 alle 16;
per tutti gli ordini di scuola: sabato 
8 e 15 febbraio dalle 9 alle 12
Per informazioni: 
Segreteria I.C. via Giovanni XXIII 
via Liguria, 2 – tel. 02.48842362
www.istitutocomprensivoviagio-
vannixxiii.com. 

SCUOLE
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Iscrizioni a scuola
Infanzia, primaria, secondaria di primo grado

Refezione scolastica: 
cosa è cambiato

Autodifesa femminile a scuola

Anche quest’anno, nell’ambito del 
Piano di diritto allo studio, la Po-
lizia locale ha avviato incontri di 
autodifesa femminile rivolti alle ra-
gazze delle classi terze delle scuo-
le secondarie di primo grado: “Alle 
ragazze insegniamo innanzitutto la 
prevenzione – spiega l’agente Cor-
rado Macrì – ossia come evitare 
pericoli di qualsiasi genere: l’auto-
difesa femminile non è uno sport 
da combattimento né un’arte mar-

ziale ma un metodo scientifico per 
difendersi dalle aggressioni fisiche 
in modo rapido ed efficace, assi-
curandosi la possibilità di fuga”. 
Alla prima lezione presso l’istituto 
di via Emilia hanno partecipato per 
un saluto anche il sindaco Giam-
battista Maiorano e il comandante 
della Polizia locale Matteo Lai. Nel 
mese di febbraio le lezioni comin-
ceranno anche presso la scuola di 
via Tiziano. 

TARIFFE VALIDE PER LE FAMIGLIE CHE HANNO UNO O DUE FIGLI ISCRITTI ALLO 
STESSO SERVIZIO

TARIFFE VALIDE PER LE FAMIGLIE CHE HANNO TRE O PIÙ FIGLI ISCRITTI ALLO STESSO 
SERVIZIO E APPLICATE DAL TERZO FIGLIO IN POI IN ORDINE DECRESCENTE DI ETÀ

FASCE

Redditi I.S.E.E.

Infanzia 
e Primaria 5 gg

Secondaria 
1° grado
Modulo 2 gg

I

Fino a 
€ 8.000,00 

QUOTA ANNUA

130,00

60,00

II

Da € 8.000,01 
a € 12.000,00 
 
QUOTA ANNUA

250,00

110,00

III

Da € 12.000,01 
a € 16.000,00 
 
QUOTA ANNUA

440,00

185,00

IV

Oltre € 16.000,00  
 

QUOTA ANNUA

640,00

245,00

FASCE

Redditi I.S.E.E.

Infanzia 
e Primaria 5 gg

Secondaria 
1° grado
Modulo 2 gg

I

Fino a 
€ 8.000,00 

QUOTA ANNUA

130,00

60,00

II

Da € 8.000,01 
a € 12.000,00 
 
QUOTA ANNUA

250,00

110,00

III

Da € 12.000,01 
a € 16.000,00 
 
QUOTA ANNUA

410,00

170,00

IV

Oltre € 16.000,00  
 

QUOTA ANNUA

570,00

220,00

Integrazione e progetti di vita
È stato rinviato al primo marzo (Cascina Robbiolo, ore 10) il convegno “In-
tegriamoci”, organizzato dalla cooperativa Aurora 2000 in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale: un’occasione per raccontare esperienze di 
integrazione realizzate attraverso la costruzione di progetti di vita sul territorio 
di Buccinasco. Dagli interventi nelle scuole ai percorsi di domiciliarietà fino 
alla nascita del Centro diurno alla Cascina Fagnana e il progetto per il tempo 
libero “Grandangolo”. C’è anche l’ambizione di superare la frammentazione 
dei servizi per garantire alle famiglie la reale presa in carico della persona con 
disabilità, pensando anche al “dopo di noi”. 



SCUOLE

5Buccinasco Informazioni Gennaio/Febbraio 2014

CESANO BOSCONE: Via Matteotti, 17  Palestra Poligym
MILANO:  Via Pomponazzi,4  Spazio Life.
QUANDO ABBIAMO UN DOLORE, UN FASTIDIO QUAL È LA COSA CHE 
TUTTI  FACCIAMO? TOCCHIAMO LA PARTE  PER AVERE SOLLIEVO .

Lo shiatsu allevia dolori, rigidità muscolari e articolari. 
Lavora sulla sfera mentale ed emozionale donando lucidità e serenità.

REGALATI UN WEEK END DI ENERGIA 
Per info. contattare: info@shiatsudozen.it cell. 3470707089 - 3395762943

INIZIO CORSI BASE E PROFESSIONALE A

SCUOLA NAZIONALE 
SHIATSU  NIMA’ 

www.nimaweb.it

Protezione civile 
a scuola
“La parola insegna, l’esempio trascina”

Porte aperte per i 
futuri studenti 
Lo scorso 11 gennaio l’open day della media di via Emilia

Sono ripresi gli incontri tra il 
Gruppo Comunale di Volontari 
di Protezione Civile con tutte le 

scuole primarie e secondarie di primo 
grado di Buccinasco: Riccardo, Fran-
co, Roberto, Vito, Alessandro e Mario, 
supportati dagli ufficiali Lai e Moroni, 
della Polizia Locale di Buccinasco 
hanno tenuto delle lezioni informative 
alle classi quarte primarie e seconde 
medie, per un totale di circa 510 alun-
ni suddivisi in 23 classi appartenenti 
a 6 istituti, accompagnati da circa 35 
insegnanti. Gli argomenti trattati nelle 
elementari e nelle medie sono diversi, 
le finalità delle lezioni sono pressoché 
identiche: fare conoscere che cos’è la 
PC e scolpire nella mente tre verbi che, 
oltre ad essere le colonne “morali” su 
cui si regge la PC, sono il presupposto 
per una convivenza civile in qualsia-
si società: Prevedere - Prevenire - 
Soccorrere cioè, per dirla in modo più 
semplice e amichevole “ragazzi usate 
sempre la testa e le conoscenze che 
avete imparato per guardare avanti ed 
evitare guai a voi e agli altri e se vedete 
qualcuno in difficoltà, oltre alla testa, 
usate anche il cuore, aiutatelo senza 
farvi male oppure chiedete aiuto”.
Ai ragazzini delle elementari si mostra-
no non solo scenari “straordinari” (ter-
remoti, esondazioni, incendi boschivi, 
eccetera), ma soprattutto situazioni 
abituali quali possono essere la casa e 
la scuola, dove possono nascondersi 
molte fonti di pericolo. Vengono dati 
suggerimenti su come evitarli, chi con-
tattare e come effettuare una chiamata 

Nei giorni precedenti l’evento, a 
chi fosse passato tra i corridoi 
della scuola o fosse entrato nelle 

classi non sarebbe potuto sfuggire un 
certo insolito fermento: alunni, docen-
ti e il personale di servizio si stavano 
preparando ad accogliere i futuri utenti 
della scuola e i loro genitori e mostra-
re loro cosa si fa nelle varie materie e 
negli spazi dedicati ai laboratori. La 
giornata ha avuto inizio con la presen-
tazione della scuola nei suoi aspetti or-
ganizzativi da parte della dirigente sco-
lastica. Poi ha avuto inizio il percorso 
esplorativo: lezioni di lingua spagnola, 
inglese, francese, laboratori di scien-
ze sullo studio del DNA, di geometria 
e matematica, il coro, foto di uscite e 
viaggi d’istruzione e perfino la proiezio-
ne di un quadro vivente alla scoperta di 
Caravaggio. 

Scambio di informazioni, commenti, 
perplessità, cenni di approvazione, un 
po’ di emozione sul volto dei genitori 
che si apprestano ad accompagna-
re i loro figli verso un cambiamento. 
Diversa la reazione dei piccoli, attenti 
ma sereni. Forse avranno pensato che 
cambia la scuola, ma la sostanza è che 
si deve sempre studiare. Qualcuno ti-
midamente chiede agli alunni delle me-
die, ai grandi, se si danno molti compiti 
a casa. I nostri, fieri del loro ruolo di 
“senior”, rispondono sorridendo che 
i compiti ci saranno, ma loro cresce-
ranno, impareranno e non troveranno 
alcuna difficoltà. L’importante è sa-
persi organizzare! Consapevoli di aver 
mostrato la vera essenza della nostra 
scuola aspettiamo di riaprire per loro 
quelle porte il prossimo settembre.

Le docenti della scuola

di soccorso. Riscuote sempre molto in-
teresse un filmato che mostra come ci 
si comporta nell’immediato e come si 
effettuano le evacuazioni delle scuole 
in caso di emergenze varie (terremoto, 
incendio, nube tossica ecc.). I volonta-
ri effettueranno poi in ogni istituto una 
simulazione d’allarme “a sorpresa” per 
verificare le eventuali carenze nell’ap-
plicazione della procedura in modo da 
poter migliorarne il risultato.
Ai ragazzi delle seconde medie viene 
invece spiegato un argomento specifi-
co: la combustione. Che cos’è, come 
si genera, quali sono i parametri pe-
ricolosi da tenere ben presenti, che 
differenza c’è tra combustione e in-
cendio, come e perché si spegne una 
combustione, cosa sono e come sono 
fatti gli estintori, spengono sempre 
l’incendio? Si possono usare sempre, 
per ogni tipo di fuoco? Cosa fare e 
cosa non fare in caso di ustioni. Anche 
in queste lezioni due brevissimi filmati 
attirano molto la curiosità e lo stupore 
dei ragazzi. 
Noi volontari, intendo di ogni settore, 
non solo di PC, ma anche del grup-
po sanitario o di aiuto agli anziani, ai 
disabili eccetera, svolgiamo questa 
attività senza alcuna remunerazione o 
interesse privato. La nostra soddisfa-
zione è essere utili a qualcuno che ha 
bisogno del nostro aiuto: proprio con 
questo spirito noi GVPC di Buccina-
sco andiamo nelle scuole avendo la 
certezza che LA PAROLA INSEGNA, 
L’ESEMPIO TRASCINA. 

R.M. (GVCPC Buccinasco)

Scuole più sicure: ottenuto un 
finanziamento da 230 mila euro
Buccinasco ha ottenuto un finanziamento importante per interventi ur-
genti finalizzati alla riqualificazione e alla messa in sicurezza delle scuole 
di via Emilia e via Primo Maggio.  Al progetto presentato alla Regio-
ne dal nostro Comune sono stati assegnati 230 mila che serviranno 
per il rifacimento della pavimentazione della palestra e delle tribune in 
via Emilia e del tetto della primaria (elementare) di via Primo Maggio. 
Interventi necessari per migliorare le strutture che ospitano centinaia 
di bambini e ragazzi di Buccinasco. Il progetto esecutivo, redatto dai 
tecnici comunali è pronto sin dal mese di settembre: ora grazie al finan-
ziamento regionale i lavori saranno avviati al più presto compatibilmen-
te con il calendario scolastico, dopo la selezione dell’operatore a cui 
affidare l’appalto (il comune nei giorni scorsi ha indetto una procedura 
negoziata).
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Verso un nuovo 
regolamento per 
le associazioni
Molto partecipata l’assemblea del 13 gennaio

Nuovi volontari 
per la Croce Rossa

Gennaio/Febbraio 2014

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

Dopo circa vent’anni Buccinasco si 
avvia all’approvazione di un nuovo 
“Regolamento per la concessione 

di contributi, patrocinio, spazi comuna-
li e altri benefici economici a soggetti 
pubblici e privati”: un testo aggiornato 
in base alle normative attuali e alle esi-
genze del nostro territorio. Il percorso 
è iniziato fin dal mese di ottobre con il 
lavoro di approfondimento degli uffici 
comunali che, facendo tesoro della ric-
ca e vitale realtà di Buccinasco, hanno 
studiato una prima bozza che si ispira 
ai principi di inclusione, trasparenza e 
legalità. L’Amministrazione ha scelto di 
condividere il lavoro con le associazioni 
del territorio, chiedendo a tutte la colla-
borazione perché ritiene fondamentale il 
loro contributo per arrivare insieme alla 
definizione dello strumento che regolerà 
la gestione dei rapporti tra il Comune e 
le stesse associazioni. La prima bozza 
del nuovo regolamento è stata presen-
tata il 16 dicembre durante la Commis-
sione consiliare Servizi alla Persona e 

Il comitato della CROCE ROSSA ITA-
LIANA di Buccinasco sta ampliando il 
numero dei propri volontari destinati 

ad operare nel territorio di nostra com-
petenza: ben 42 soggetti hanno supe-
rato l’esame del primo modulo, diven-
tando a tutti gli effetti volontari CRI. Le 
successive fasi di formazione per diven-
tare soccorritori sono particolarmente e 
giustamente impegnative perché i corsi 
di formazione prevedono altri due mo-
duli. A breve quindi, grazie alla sponso-
rizzazione dell’Amministrazione comu-
nale che fornirà i locali, inizierà il corso 
relativo alla prima specializzazione con 
la docenza di un medico specializzato 
in rianimazione cardiopolmonare e un 
operatore 118, per l’abilitazione ai tra-

sporti semplici, che consente di traspor-
tare persone anziane e disabili da e ver-
so luoghi di cura per esami diagnostici 
e terapie. Il corso avrà la durata di un 
paio di mesi. Solo successivamente ini-
zierà il 3° modulo che formerà in modo 
professionale il volontario dandogli la 
certificazione di soccorritore e, dopo un 
periodo ulteriore di formazione pratica 
in ambulanza, sarà in grado di operare 
concretamente per AREU 118. Alla fine 
il comitato locale di Buccinasco della 
CROCE ROSSA ITALIANA arricchirà le 
proprie risorse umane e sarà in grado 
di incrementare le attività di soccorso, 
e non solo, a favore delle persone più 
deboli del nostro territorio.

Il commissario Alberto Ziccardi

il giorno successivo inviata a tutte le 
associazioni iscritte all’albo comunale, 
chiedendo a tutte di far pervenire even-
tuali proposte di modifica e integrazioni 
direttamente all’Ufficio Cultura. Il regola-
mento è stato presentato dall’assesso-
re Mario Ciccarelli e il consigliere con 
delega all’associazionismo Carlo Bene-
detti durante l’assemblea plenaria delle 
associazioni del 13 gennaio, un incontro 
molto partecipato, non solo per il nume-
ro dei presenti ma anche per il vivace 
dibattito, le proposte e le sollecitazioni. 
Proprio alla luce dell’interesse suscitato 
dal regolamento, si è deciso di postici-
pare il termine previsto del 31 gennaio 
per la presentazione delle osservazioni 
al 15 febbraio 2014 (inviando una mail a 
d.rondanini@comune.buccinasco.mi.it 
o direttamente all’ufficio al terzo piano 
del palazzo comunale). Tutte le propo-
ste saranno valutate dagli uffici, seguirà 
un nuovo incontro con le associazioni e 
infine la discussione in Consiglio comu-
nale. 

In ricordo di Flavio Rossoni
Cari Lettori, 
purtroppo il mese scorso un nostro caro 
amico e concittadino è venuto a mancare, 
Flavio Rossoni. Ha dato molto a questa 
città, sia come uomo che come Scout, 
per questo ci piace ricordarlo così: ap-
passionato e trascinatore, convinto del 
valore delle esperienze vissute insieme, 
costantemente impegnato a far sì che gli 
sforzi comuni permettessero, a tanti scout 
come noi, di crescere, maturando senso 
di appartenenza, di responsabilità e di 
servizio, sempre e comunque coniugati 
al divertimento e alla voglia di avventura. 
Nella vita e nello scoutismo ha giocato 
con sorriso, ma con senso di responsa-
bilità e di abnegazione. E anche se con 
le articolazioni arrugginite, partecipava 
al gioco, passando poi settimane ad olio 
canforato. Alle attività con i ragazzi si pre-

sentava armato di disponibilità, con lo spirito del fratello maggiore, che tutti abbia-
mo sempre apprezzato di lui: in ogni occasione pronto a darti quella pacca sulla 
spalla di cui senti di aver bisogno per dare un pochino di più. Da semplice uomo 
di fatica, a dirigente fino al ruolo di presidente, ha mantenuto inalterate le emozioni 
dell’infanzia ed è riuscito a trasmettere a chi gli stava accanto il suo impegno co-
stante e la sua voglia di combattere. Quando ha dovuto affrontare le durezze delle 
circostanze, si è sempre sforzato di ricondurre tutto ad un suo naturale equilibrio, 
celando dietro un sorriso la fatica della vita. Baden Powel, che Flavio spesso ricor-
dava, scriveva: “Credo che Dio ci metta in questo vivace mondo per essere felice 
e per divertirsi. Essere felici con quello che tu possiedi è quanto di meglio tu possa 
fare. Ma il modo vero di essere felici è rendere felici gli altri. Prova a lasciare questo 
mondo un po’ meglio di come l’hai trovato”.  Ciao Flavio 

Cngei Scout sez. Buccinasco

   



TERRITORIO

7Buccinasco Informazioni

Esposizione rifiuti: 
aumentano i controlli
Agenti accertatori verificheranno il rispetto degli orari di esposizione dalle 
22 alle 6.30, oltre alla corretta modalità della raccolta differenziata e altre 
prescrizioni come la raccolta delle deiezioni canine

È cambiato 
il lavaggio 
strade

Gennaio/Febbraio 2014

Migliorare ulteriormente la 
gestione dei rifiuti urbani e 
tutelare il decoro e l’igiene 

ambientale. Con questo obiettivo 
l’Amministrazione comunale intro-
duce con Amsa il progetto di con-
trollo utenze con l’utilizzo di una ri-
sorsa, detta “agente accertatore”, 
dedicata alla vigilanza e al controllo 
del regolamento comunale che fin 
dal 2005 disciplina anche gli orari 
di esposizione dei rifiuti e del ritiro 
dei cassonetti esposti, dalle 22 del 
giorno precedente ed entro le 6.30 
del giorno previsto per la raccolta 
delle diverse tipologie di rifiuti ol-

Un servizio più efficiente e più 
comodo per i cittadini: il lavag-
gio delle strade a Buccinasco 

migliora grazie all’uso di attrezzatu-
re brevettate da Amsa, l’azienda che 
ha vinto l’appalto di igiene urbana lo 
scorso luglio. 
Dal 6 gennaio 2014 pertanto in nume-
rose vie di Buccinasco è stato tolto 
il divieto di sosta ed è possibile par-
cheggiare anche nei giorni e negli orari 
del passaggio dei mezzi per la pulizia 
delle strade. Già dal mese di ottobre 
l’azienda milanese utilizza un’attrez-
zatura costituita da due bracci sno-
dati e motorizzati posti alla sommità 
delle spazzatrici stradali, che permet-
te all’operatore di spazzare e lavare 
il marciapiede con una lancia da cui 
fuoriesce un getto di acqua nebulizza-
ta. Il getto rimuove la sporcizia (anche 
quella che si trova sotto le auto) indi-
rizzandola verso il centro strada, dove 
viene raccolta dalla spazzatrice stes-
sa. In sede di gara Amsa ha offerto, 
come variante migliorativa, l’utilizzo di 
questo particolare mezzo per circa il 
35% del territorio, pertanto non tutte 

le vie di Buccinasco sono interessa-
te da questo servizio. In accordo con 
l’Ufficio Tecnico, l’azienda ha indivi-
duato le strade con particolari criticità 
(parcheggio, transito, pulizia, ecc…) 
che possiedano le condizioni, tra cui 
l’assenza di alberi o altri impedimen-
ti, che consentano il passaggio della 
spazzatrice con agevolatore in modo 
efficiente. Anche il servizio con le 
spazzatrici tradizionali comunque vie-
ne effettuato con maggior attenzione 
e cura e nei prossimi mesi ci saranno 
modifiche nei giorni e negli orari.
Di seguito l’elenco delle vie in cui è 
stato tolto il divieto di sosta:
Gorizia, Asiago, 2 Giugno, Manzoni, 
Friuli, Isonzo, via dei Pini, Trieste, via 
degli Aceri, Tigli, Gelsi, Grappa, Emi-
lia, Duse, Verdi, Puccini, Galli, Grandi, 
Gobetti, Rossellini, piazza San Bia-
gio, Don Minzoni, Volturno, Calata-
fimi, Palermo, Marsala, via dei Mille, 
Buozzi, Curiel, Garibaldi (dal confine 
con Corsico a via degli Alpini), Dante, 
Pascoli, Carducci, Leopardi, Lecco, 
Fratelli Mascherpa, Grancino, Porta, 
Pasin, strada Vigevanese (dal confine 
con Corsico al confine con Milano), 
Molino, Robarello, via degli Alpini (da 
via Mantegna a strada Vigevanese), 
Bramante, Mantova, Solari, Nearco, 
Petrarca, Caravaggio, Giotto, Tinto-
retto, Leonardo da Vinci, Lario, Tizia-
no, Picasso, Buonarroti, Sanzio, Piero 
della Francesca, Fagnana, Lamarmo-
ra, Odessa, Mar Nero, Crimea, Marza-
botto. 

tre alla corretta modalità di adempi-
mento della raccolta differenziata e 
altre prescrizioni quali, ad esempio, 
la raccolta delle deiezioni canine da 
parte dei proprietari degli animali.
“Continuiamo nel nostro impegno 
per una città pulita e ordinata – spie-
ga l’assessore alla Tutela Ambientale 
Rino Pruiti – tutti devono fare la loro 
parte e attenersi alle regole della ci-
vile convivenza. Il servizio svolto da 
Amsa è migliore rispetto al passato 
senza costi aggiuntivi per le tasche 
dei cittadini”.
L’introduzione dell’agente accerta-
tore rientra nell’offerta tecnico-eco-

nomica di Amsa Spa e sarà pertanto 
a costo zero per l’Amministrazione 
comunale: alcuni lavoratori dell’a-
zienda milanese affiancheranno 
pertanto il lavoro della Polizia locale 
che, a causa del sottodimensiona-
mento degli organici, non è sempre 
in grado di assicurare il controllo co-
stante del regolamento. 
Per chi non rispetta gli orari di espo-
sizione dei rifiuti e in generale le 
norme per la disciplina dei servizi 
di raccolta dei rifiuti solidi urbani, di 
raccolta differenziata e di nettezza 
urbana sono previste sanzioni da 25 
a 500 euro.

Ritiro ingombranti 
e CAM 
Dall’inizio di gennaio è possibile 
prenotare il ritiro dei propri rifiu-
ti ingombranti telefonando di-
rettamente al numero verde di 
Amsa 800 332299. I rifiuti (mas-
simo 3 pezzi) vanno posizionati 
a ciglio strada.  
Continua inoltre l’appuntamento 
mensile con il CAM – il Centro 
Ambientale Mobile, dove por-
tare piccoli elettrodomestici, 
pile, lampadine a basso con-
sumo e neon (Rifiuti Elettrici ed 
Elettronici – RAEE) oltre a oli 
vegetali, contenitori spray e car-
tucce toner da smalture. Saran-
no presenti inoltre degli esperti 
per risolvere dubbi sulla raccolta 
differenziata e fornire materiale 
informativo. Nel mese di febbra-
io e di marzo la stazione mobile 
di Amsa sarà presente al mer-
cato di via Tiziano: venerdì 14 
febbraio e venerdì 14 marzo 
dalle 8 alle 12. Ad aprile e mag-
gio toccherà al mercato di via 
Emilia: sabato 5 aprile e sabato 
3 maggio, con gli stessi orari. 

Apertura  17 febbraio 2014
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NOTIZIE
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Donna in tutte 
le lingue

Cerchiamo 
Nonni Civici

L’associazione Lilitu Ambiente 
e salute Sud Milano organiz-
za “Donne in tutte le lingue 

– Cittadine straniere integrate e 
valorizzate”, in partnership con 
i Comuni di Buccinasco, Cesano 
Boscone e Corsico e le associazio-
ni Banca del Tempo e dei Saperi di 
Buccinasco, Sibilla Aleramo di Ce-
sano Boscone, XXIDonna e Circolo 
Acli Il Sogno di Corsico. Corsi, in-
contri, seminari, sportelli rivolti alle 
donne, con la presenza di traduttri-
ci per consentire la partecipazione 
delle cittadine straniere che vivono 
nel nostro territorio. Sono previsti 
sportelli di consulenza psicologica 
e di informazioni sul mondo del la-
voro; corsi di economia domestica, 

autostima, ginnastica e autodifesa; 
seminari sul tema della salute fem-
minile, sull’uso dei servizi sociali e 
sanitari, sul tema della violenza sul-
le donne, su informazioni legali e in-
contri di scambi culturali.  
Per avere informazioni sulle attività è 
possibile telefonare allo sportello di 
prima accoglienza dell’associazione: 
tel. 324.6027421 tutti i giorni dalle 10 
alle 13; 02.45715758 lunedì, merco-
ledì e venerdì dalle 9 alle 12. 

Il Comune di Buccinasco, al fine di 
assicurare il supporto all’attività di 
vigilanza presso le scuole cittadine 

e presso le strutture comunali presen-
ti sul territorio, ha pubblicato l’avviso 
per la selezione di apposite figure 
denominate “Nonni Civici” per un 
numero massimo di 8 persone, che 
avranno il compito di costituire un va-
lido punto di riferimento per i giovani 
e le proprie famiglie, le associazioni 
del territorio e i cittadini costituendo 
un anello di congiunzione con le Isti-
tuzioni. Ai Nonni Civici è riconosciuto 
un compenso per l’attività svolta pari 
ad € 6,12 l’ora, al lordo delle ritenu-
te di legge. I Nonni Civici potranno 
svolgere il servizio di vigilanza presso 
le scuole presenti sul territorio du-

rante gli orari di entrata/uscita alunni 
oppure il servizio di vigilanza presso 
le strutture a carattere culturale e di 
supporto durante le manifestazioni 
organizzate e/o patrocinate dal Co-
mune. Sono ammessi al bando i cit-
tadini italiani o di uno Stato membro 
dell’Unione europea residenti a Buc-
cinasco da almeno tre anni che godo-
no dei diritti civili e politici, con un’età 
non inferiore a 55 anni, pensionati 
o disoccupati (con relativa attesta-
zione del Centro per l’Impiego), con 
idoneità psico-fisica allo svolgimento 
del servizio (attestata da idonea cer-
tificazione medica) e che non abbia-
no riportato condanne penali e sen-
za procedimenti penali in corso. La 
domanda di partecipazione al bando 
dovrà essere indirizzata al Comune di 
Buccinasco – Settore Polizia Locale e 
presentata entro e non oltre le ore 
12 del 14 febbraio, consegnandola 
direttamente all’Ufficio Protocollo o 
spedita tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento indicando sulla 
busta il mittente e la dicitura “Contie-
ne domanda di partecipazione all’av-
viso pubblico per il reclutamento di 
Nonni Civici”. L’avviso completo del 
bando può essere scaricato dal sito 
istituzionale del Comune o ritirato 
presso gli uffici della Polizia Locale. 

Orari 
sportelli 
anagrafe

L’ufficio Anagrafe è aperto il lu-
nedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 
alle 17, dal martedì al venerdì dalle 
8.30 alle 12 e il sabato dalle 9 alle 
11.45. 
Nel 2014 l’ufficio osserverà le se-
guenti chiusure: sabato 8 marzo, 
sabato 19 e sabato 26 aprile, sa-
bato 3 e sabato 31 maggio, sabato 
7 giugno, tutti i sabati dal 19 luglio 
al 20 settembre, sabato 6 e sa-
bato 27 dicembre. Si ricorda che 
l’apertura degli sportelli anagrafi-
ci del sabato è riservato esclusi-
vamente al rilascio di certificati ai 
residenti e al rilascio di documenti 
di identità ai minori e ai residenti. 
Non saranno effettuati i servizi di 
autenticazione firma/copia, pas-
saggi di proprietà di veicoli, cambi 
di via e residenza. 
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Informazione Pubblicitaria

Grazie ai cambiamenti apportati dal nuo-
vo Direttore Dr. Paolo Menconi, la Pale-
stra ha indossato una nuova veste e ha 
impresso un intenso e importante slancio, 
facendo diventare il Centro, sempre di 
più, un’autentica risorsa della zona. Con 
l’ottimizzazione dell'offerta  e della quali-
tà dei servizi e con costi contenuti grazie 
ad un attenta campagna di abbonamenti, 
promozioni, sconti e offerte accessibili a 
tutti ha catturato l'interesse delle perso-
ne, generando un notevole aumento del 
coinvolgimento e dell'affluenza!
Il Dr. Menconi ci dice: “La filosofia vin-
cente è stata quella di creare un Centro 
che potesse offrire a tutti un “luogo si-
curo” dove poter essere sereni, non solo 
attraverso l’attività fisica ma, soprattutto, 
attraverso il piacere di incontrare altre 
persone con le quali condividere mo-
menti positivi ricchi di serenità per vivere 
interamente il proprio benessere. Abbia-
mo sviluppato nuove attività e nuovi corsi 
rivolti a tutti ampliando la varietà dell’of-
ferta: dalle arti marziali al pilates, dalla 

zumba allo yoga, dalla ginnastica dolce 
alla rieducazione posturale, dal Military 
fit al total body, eccetera, e stiamo lavo-
rando per avvicinarci il più possibile alle 
esigenze delle persone che lavorano, che 
studiano, di coloro che sono in pensione, 
delle mamme che accompagnano i figli in 
palestra, dei teenager. 
Molte sono le cose che sono state fatte 
durante i mesi scorsi e molte sono quelle 
che dobbiamo ancora cambiare per mi-
gliorare, ma ce la stiamo mettendo tutta: 
so di pretendere molto dallo staff e che 
questo è solo l'inizio di un lungo cammi-
no... “Well&Body Fit” nella mia “visione” 
dovrà diventare, sempre più, uno spa-
zio che segnerà l’incontro tra molteplici 
discipline, non solo sportive, ma anche 
culturali, musicali e artistiche!”

Parlaci del tuo progetto di un Centro 
polifunzionale.
P.M.: Con piacere! Stiamo lavorando mol-
tissimo per trasformare il nostro Centro in 
una luogo dove attività fisica e “benesse-

re”, in senso più ampio, si fondano. Così 
sto coinvolgendo vari specialisti: perso-
nal trainer, massoterapisti, nutrizionisti, 
specialisti posturali, ecc. Abbiamo creato 
una Christmas Box e, a chi si è iscritto a 
Dicembre, abbiamo regalato una seduta 
da un massoterapista. Inoltre, ad esem-
pio l’80 % delle persone ha problemi 
posturali, per cui riteniamo possa essere 
utile per tutti una seduta con uno specia-
lista della postura: dalle persone mature 
sino ai teenager. Una seduta di Rieduca-
zione Posturale, infatti è utilissima anche 
per i ragazzi che tra zaini pesanti, ore 
passate davanti al computer o rimanen-
do seduti in modo errato sui banchi di 
scuola acquisiscono posizioni errate con 
gravi conseguenze per la postura, per la 
respirazione, eccetera. Così la regaliamo 
in OMAGGIO a chi si iscrive da noi.

Una bella novità è Military FIT: di cosa 
si tratta?
La parola d´ordine del Military FIT? 30 
minuti di allenamento intenso, efficace 

e coinvolgente per modellare il proprio 
fisico con la disciplina dei militari. Molte 
persone sono piene di impegni di lavo-
ro, di studio: una chiave del grande suc-
cesso di MilitaryFIT è che gli allenamenti 
sono brevi: solo 30 minuti, con un grande 
vantaggio per chi ha poco tempo e, ad 
esempio, si può allenare solo durante 
la pausa pranzo. Pochissimi attrezzi, un 
paio di pesi e scarpe da ginnastica, tuta e 
una bottiglia d´acqua. Le iscrizioni ai corsi 
sono in continuo aumento e in prima fila 
ci sono le donne.

Rinnovo gli auguri a Paolo Menconi e 
alla palestra Well&Body fit di diventare 
un prezioso punto di riferimento per 
tutti i residenti della nostra Zona.

P.M.: Grazie per la vostra attenzione! Sarà 
per noi un piacere avervi tutti tra i nostri 
Associati; auguro ancora ai lettori di Buc-
cinasco Informazioni e alle loro famiglie 
un 2014 ricco di attività sportiva, di salute 
e di serenità. Buon divertimento a tutti!         

Well&Body Fit - Tante sorprese e attività per tutti
nel 2014 e una speciale promozione! 
Incontriamo nella Palestra Well&Body Fit il Direttore Generale: Paolo Menconi per le interessanti novità per il 2014. 

Gennaio/Febbraio 2014

sostituire
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Ausmerzen per 
la Giornata della 
Memoria 
Per non dimenticare le “vite indegne di essere 
vissute”

Questa è la storia di uno ster-
minio di massa conosciuto 
come Aktion T4. T4 sta per 

Tiergartenstraße numero 4, un indi-
rizzo di Berlino. Durante Aktion T4 
sono stati uccisi circa trecentomila 
esseri umani classificati come “vite 
indegne di essere vissute”. Comin-
ciarono a morire prima dei campi di 
concentramento, prima degli zinga-
ri, prima degli omosessuali e degli 
antirazzisti e continuarono a morire 
dopo, dopo la liberazione, dopo che 
il resto era finito: così Marco Paolini 
presenta il suo spettacolo “Ausmer-
zen”, che il Comune di Buccinasco 
ha scelto di proiettare lo scorso 27 
gennaio all’Auditorium Fagnana in 
occasione della Giornata della Me-
moria. 
In questa data in tutto il mondo si 
celebra la liberazione del campo di 
concentramento di Auschwitz, av-
venuta il 27 gennaio 1945 ad opera 
delle truppe sovietiche dell’Armata 
Rossa e si ricorda lo sterminio del 
popolo ebraico, con tutte le vittime 
del nazismo.  
“La Giornata della Memoria – affer-

ma il sindaco Giambattista Maio-
rano – rappresenta un momento 
fondamentale per riflettere e non 
dimenticare, per trasmettere so-
prattutto alle giovani generazioni la 
conoscenza di uno dei capitoli più 
tragici della nostra storia affinché 
non si ripeta non solo per gli ebrei 
ma per tutti coloro che ne furono vit-
time, come i più deboli raccontati da 
Paolini, ancora oggi troppo spesso 
discriminati. La prossima data im-
portante sarà il Giorno del Ricordo, 
il 10 febbraio, che celebreremo con 
gli studenti delle scuole davanti al 
Palazzo comunale”.   
“Ausmerzen” è un termine usato 
dai pastori, significa: “Che va fatto 
a marzo”. E si riferisce agli agnelli 
troppo deboli per affrontare la tran-
sumanza a primavera, quelli che 
perciò andranno abbattuti. Una sele-
zione spietata ma necessaria. In una 
struttura ben organizzata e segreta, 
in cui vennero eliminati i deboli, di-
sabili, persone affette da malattie 
genetiche inguaribili e da malforma-
zioni fisiche, le cui vite erano appun-
to ritenute indegne di essere vissute.

A febbraio “Eros, rivoluzione 
e musica”

Scuola di Musica Alda Merini: 
saggi e nuovi corsi

Due serate di teatro storia, 
due appuntamenti sulla 
rivoluzione sessuale e la 
sua lunga storia a passo 
di danza attraverso due 
secoli di stravolgimenti, 
continuità e rotture dei co-
stumi sessuali e del rap-
porto amoroso: a febbra-
io l’Auditorium Fagnana, 
nell’ambito della Stagione 
teatrale 2013/2014 pro-
mossa dall’Amministra-
zione comunale, ospita il 
teatro milanese, l’associa-
zione Lapsus e L’Arcoba-
lenodanza con il loro spet-
tacolo “Eros, rivoluzione 
e musica”. La rivoluzione 
sessuale ha una storia lun-
ga, affonda le radici nella 
rivoluzione francese, con i suoi valzer scandalosi e si propaga ben oltre l’era delle 
gonne corte: un viaggio in due serate da non perdere, sabato 15 e sabato 22 feb-
braio, con la direzione artistica di Cristina Spinetti e la presenza sul palco, insieme 
all’attore Edoardo Castelli e al corpo di ballo, del prof. Aldo Giannuli, docente di 
Storia del mondo contemporaneo.  
Ancora Milano e il dialetto meneghino sabato 1 marzo: la Compagnia teatrale “I 
Catanaij” presenta la commedia di Peppino De Filippo “Quel campett del signor”, 
adattata in milanese. 

Dopo il successo del concerto del 14 dicembre, con l’intitolazione della scuola alla 
poetessa Alda Merini e l’esibizione di docenti ed ospiti d’eccezione da Ivan Tresoldi 
a Nic Polimeno fino al grande Alberto Fortis, ora tocca agli allievi della scuola (sul 
sito istituzionale e you tube è pubblicato il video dell’evento): sabato 1 febbraio la 
Cascina Robbiolo a partire dalle 16 ospita i saggi degli allievi. Nel pomeriggio è in 
programma il concerto dei più piccoli, alle 20.30 l’esibizione dei più grandi.
Sono aperte le iscrizioni per il secondo quadrimestre della Scuola civica di mu-
sica “Alda Merini”: oltre ai corsi già attivi, sarà avviato il nuovo corso di musica 
d’insieme e si terrà un’audizione per formare i gruppi. Per informazioni e iscrizioni, 
rivolgersi in segreteria presso la nuova ala della Cascina Fagnana (via Fagnana) dal 
lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 19.30, telefono 377.9673189, mail: apemusica.
segreteria@gmail.com. 
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Ragazzi/e, valorizziamo 
le vostre idee!
Presentazione progetti entro il 28 marzo

Grande successo per i 
concerti natalizi

Verso la Consulta 
Giovanile
I ragazzi raccontano l’evento del 22 dicembre

Politiche giovanili, iniziative 
per i giovani, momenti di 
aggregazione, spazi: se ne 

parla spesso (forse troppo poco), 
ma loro, le ragazze e i ragazzi, 
cosa ne pensano? Cosa voglio-
no? Cosa sono capaci di fare? 
Hanno voglia di mettersi in gio-
co?
L’Amministrazione comunale ha 
indetto un bando di concorso di 
idee rivolto ai residenti di Bucci-
nasco con un’età compresa tra 
i 16 e i 30 anni: alle ragazze e 
ai ragazzi, singolarmente o in 
gruppo, si chiede di presentare 
proposte concrete (con tanto di 
costi e singole voci di spesa) di 
progetti in ambito culturale, 
sportivo, del tempo libero e 
sociale. 
L’obiettivo è ricercare nuovi 
suggerimenti per incentivare la 
socializzazione dei ragazzi del 
territorio e allo stesso tempo va-
lorizzare la creatività giovanile 

La domenica prima di Natale, 
si è svolto nella palestra di via 
degli Alpini “The Volley Befo-

re Christmas”, ossia la seconda 
edizione del torneo amatoriale di 
pallavolo organizzato, con il pa-
trocinio del Comune, dal gruppo 
promotore della Consulta Giova-
nile di Buccinasco, ragazzi dai 20 
ai 35 anni che hanno l’obiettivo 
di farsi portavoce delle proposte, 
delle opinioni e dei bisogni dei 
giovani presso l’Amministrazione 
comunale. Lo staff dell’organizza-
zione, composto da una decina di 
ragazzi, ha realizzato un’iniziativa 
che ha visto la partecipazione di 
ben 14 squadre composte ciascu-
na da 6 giocatori per un totale di 
84 giovani impegnati in una sfida 
serratissima sui tre campi allestiti 
per l’occasione. Ad aggiudicarsi 
la vittoria, per la seconda volta, è 
stata la squadra “Space Volley”. Si 

promuovendo azioni di protago-
nismo, lo sviluppo di competen-
ze e la capacità di lavorare per 
progetti e obiettivi. 
I partecipanti hanno l’obbligo di 
presentare i progetti entro il 28 
marzo 2014 alle ore 12, invian-
doli o consegnandoli all’Ufficio 
Protocollo del Comune in un’u-
nica busta con due plichi sigillati 
recanti rispettivamente la dicitura 
“proposta” (e contenente il pro-
getto) e la dicitura “partecipante” 
(con le generalità del partecipan-
te), per garantire l’anonimato dei 
concorrenti e di conseguenza 
l’imparzialità della valutazione da 
parte della commissione. Saran-
no premiati i primi tre progetti: 
il vincitore riceverà 3 mila euro, 
il secondo classificato 2 mila, il 
terzo mille euro. 
Tutte le informazioni sul bando, 
le modalità di partecipazione e i 
criteri di valutazione sul sito isti-
tuzionale del Comune. 

respirava un clima di sana compe-
tizione e soprattutto di aggregazio-
ne e divertimento. Infatti, il gruppo 
promotore della Consulta ha voluto 
organizzare un evento che, parten-
do dallo sport, fosse una reale oc-
casione di incontro e conoscenza 
per i giovani dello stesso territorio. 
Sono in cantiere già altre iniziati-
ve: uno fra tutti il Volley Open Air, 
sempre un torneo amatoriale ma 
questa volta all’aperto, che ci sarà 
a giugno in una bella location a 
Gudo Gambaredo. 
Oltre alla tradizionale formula 
dell’anno passato, lo staff sta pen-
sando a delle interessanti novità da 
introdurre. 
Questi i nostri contatti: mail 
consultabuccinasco@gmail.com 
Facebook: Consulta Giovanile 
Buccinasco e Volley Open Air Buc-
cinasco.
Teneteci sott’occhio!
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Uno spettacolo a scopo benefi-
co, il racconto di una delicata 
storia d’amore che si svolge 

tra Buccinasco e Corsico in un mu-
sical interpretato da giovani attori e 
ballerini di Trezzano: all’Auditorium 
Fagnana domenica 9 febbraio va 
in scena “Quattro ali per volare”, 
spettacolo tratto dal libro omonimo e 
interpretato dai giovani artisti dell’asd 
Danzamania. L’ingresso è libero ma 
è possibile (e vivamente consigliato!) 
lasciare un’offerta libera per l’Asso-
ciazione Italiana Glicogenosi a cui 
sarà devoluta anche una parte dei 
diritti d’autore del romanzo. 
La poesia è il filo conduttore che fa 
incontrare e innamorare, tra le vie 
di Buccinasco e sui banchi del liceo 
G. B. Vico di Corsico, i protagonisti 
di questa dolce storia d’amore: due 
quindicenni all’apparenza molto di-
versi e lontani. Lei, Aurorarosa, ironi-

Quotidianamente le crona-
che riferiscono di anziani 
vittime di truffe e aggres-

sioni di tipo materiale e psicologi-
co. Il Centro Civico Anziani di via 
Marzabotto organizza un incon-
tro con la Polizia locale merco-
ledì 5 marzo alle 15 per capire 
come prevenire ed evitare il più 
possibile tali situazioni. I luoghi 
critici del territorio, le dinamiche 
di comportamento, i rischi, gli 

Aiutare i familiari e i caregiver 
dei malati di Alzheimer con in-
formazioni, orientamento e so-

stegno: il 7 febbraio apre in via Pri-
mo Maggio 33 lo Sportello Ascolto 
& Sostegno Alzheimer, grazie ad 
un progetto promosso dalla Coope-
rativa Aurora 2000 e finanziato dalla 
Fondazione Cariplo. 
Lo sportello sarà aperto tutti i ve-
nerdì mattina dalle 9 alle 12 e offri-
rà supporto, ascolto e consulenza 
gratuita sull’assistenza del malato di 
Alzheimer o altra forma di demenza; 
informazioni sulle strutture e i servizi 
presenti sul territorio; darà la possi-
bilità di partecipare a gruppi di auto 
mutuo aiuto tra familiari che si riuni-
scono per condividere esperienze, 

accorgimenti utili: il comandante 
Matteo Lai parlerà della situazio-
ne del nostro territorio e rispon-
derà alle domande dei cittadini. 
In Comune, inoltre, è disponibile 
il volantino “Truffa stop” con i 
consigli anti-truffa. 
Dopo il convegno sul bilancio del 
26 gennaio, utile per orientarsi e 
capire la gestione delle risorse 
del Comune, un nuovo incontro 
con indicazioni e consigli. 

fatiche e ricchezze (per informazioni: 
342.1411754 – silvia.manoforte@au-
roraduemila.it). 
Un progetto analogo, “Legami di 
cura”, è stato presentato sabato 11 
gennaio in occasione di un incontro 
organizzato dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi: anch’esso finanziato dal-
la Fondazione Cariplo vede insieme 
tre realtà – la cooperativa Piccolo 
Principe, l’associazione AIMA Milano 
Onlus e AMALO – che hanno messo 
in rete le proprie competenze per of-
frire un supporto a tutto tondo a chi 
si prende cura del malato: dalle in-
formazioni al reclutamento e forma-
zione delle badanti, sino agli incontri, 
laboratori, attività ludiche e il mutuo 
aiuto. 

ca e battagliera, riesce a giocare con 
il suo nome che proprio non piace a 
nessuno, ma anche con la sua strana 
malattia e fa dei suoi limiti i punti di 
forza con cui affrontare la vita. Lui, 
Giulio, adora i numeri e odia essere 
rimpallato tra due genitori divisi e una 
nonna alcolista e sogna, disegnando 
due grosse ali, di donare l’anima ai 
muri bianchi della sua scuola.
Autori del libro “Quattro ali per vola-
re” sono due cittadini di Buccinasco. 
Alessandra Sala, giornalista e scrit-
trice (“Isotta strega farlocca”, “Isotta 
e la memoria farlocca”, “Dov’è finito 
Carlotto?”) e suo figlio Niccolò Sei-
dita, laureato in Economia dei Mer-
cati e degli Intermediari Finanziari.
L’allestimento dello spettacolo è 
stato realizzato dalla Scuola di Av-
viamento al Musical Danzamania 
di Trezzano. Il libro “Quattro ali per 
volare” è edito da Edizioni il Ciliegio. 

“Quattro ali per volare” 
Domenica 9 febbraio – Auditorium Fagnana – ore 16.30

Come prevenire 
le truffe agli anziani 
Mercoledì 5 marzo incontro al CCAB   

Nasce lo Sportello 
Alzheimer

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



13Buccinasco Informazioni Gennaio/Febbraio 2014

BIBLIOTECA

La biblioteca consiglia
Biografie e autobiografie, fra cadute, vittorie e storia
•	 “Un genio nello scantinato” di Alexander Masters, biografia piacevo-

lissima del matematico Simon Norton, ragazzo prodigio e adulto ai mar-
gini della società, ma sempre giocoso e ribelle, per chi deve ripartire da 
zero  

•	 “Open” di Andre Agassi, splendida testimonianza di vita e di sport, ma 
anche molto di più; da 2 anni in classifica, da non perdere 

•	 Giusy	Versace,	“Con la testa e con il cuore si va dovunque”, testi-
monianza di una nuova vita, dopo aver perso le gambe in un incidente, 
sottotitolo “non puoi decidere il tuo destino, ma puoi decidere come af-
frontarlo”: consigliato ai giovani in cerca di lavoro, perché non perdano 
la speranza e la voglia di lottare

•	 “Ricordati di vivere” di Claudio Martelli, autobiografia politica, che ri-
percorre trent’anni di storia italiana (D’Orrico, il critico dei critici, gli as-
segna il massimo dei voti, scrivendo: “libro limpidissimo, difficilissimo 
da scrivere, scritto con ragione e sentimento”)

•	 “La mia vita” di Alma Mahler-Werfel, la più amata da scrittori, artisti, 
musicisti nella Mitteleuropa del primo novecento, intelligente, impieto-
sa, arrogante e bellissima (Alma è anche protagonista del nuovo libro di 
Camilleri – vedi segnalazioni novità)

•	 Gigi	Proietti,	che	in	“Tutto sommato”, con la discrezione e la misura, 
che l’hanno sempre contraddistinto, racconta un mondo affascinante e 
difficile, senza mai mettersi in primo piano  

Novità Saggistica
- “Se muore il sud”, analisi impietosa della “questione meridionale” oggi, 

con la consueta grinta narrativa e un’enorme quantità di dati Stella e 

Rizzo insistono sulle terribili responsabilità del Sud e avvertono che il 
peggio del Nord e del Sud sono alleati in un solo saccheggio e che co-
munque affogheranno insieme

-  “Organi vitali” di Gonzáles Crussí, un viaggio affascinante nella fisiolo-
gia umana e nella storia della medicina

-  “Dialogo tra credenti e non credenti”, appassionato dibattito fra Papa 
Francesco (è la prima volta che un Papa scrive a un giornale) ed Euge-
nio Scalari (col contributo di molti altri illustri intellettuali) una testimo-
nianza di fiducia nel valore dell’uomo 

Novità  Narrativa
- “L’eroe discreto” del Nobel Mario Vargas Llosa: due storie diverse e 

lontane si intrecciano e “ci incantano, in questo romanzo di enorme abi-
lità e forza narrative” (C. Augias), “magistrale e avvincente” (C. Magri)  

- “La creatura del desiderio” di Andrea Camilleri, insolito scritto per uno 
dei maggiori narratori italiani, fra realtà storica e suggestione lettera-
ria, che racconta, manco a farlo apposta (vedi segnalazione biografie) il 
rapporto fra Alma Mahler e Oskar Kokoschka 

- “Splendore” di Margaret Mazzantini, storia turbolenta di un amore 
omosessuale

- “Storia di Irene” di Erri de Luca, favola surreale di una ragazza quattor-
dicenne incinta, creatura di mare, diversa e sola: poesia pura

- Maurizio de Giovanni, “Buio”, 3° volume della notevole serie poliziesca 
dei “Bastardi di Pizzofalcone” 

- “Per dieci minuti” di Chiara Gamberale, dieci minuti al giorno, tutti i 
giorni, per fare una cosa nuova, mai fatta prima. Dieci minuti fuori dai 
soliti schemi, per smettere di avere paura. E tornare a vivere.

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

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

CUCINE   LETTI    ARMADI E CABINE    SOGGIORNI    CAMERETTE
DIVANI    ARREDO BAGNO    MATERASSI    COMPLEMENTI

www.misuracasa.it
SNAIDERO
FALEGNAMERIA 1946
GRATTAROLA
FLOU
RIMADESIO
MISURAEMME
BOSAL
 DEMA
SOVET
ZAPPALORTO
ARKETIPO

BONTEMPI
CIA INTERNATIONAL

CLEVER
INDA

IDEA GROUP
DITRE ITALIA

DORELAN
CATTELAN

GLAS
CANTORI
RIFLESSI
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APPUNTAMENTI
SABATO 1 FEBBRAIO 
Centro Culturale Bramante, 
dalle 15 alle 18
“Il laboratorio di sogni”, organizzato 
dalla BdT a cura della dott.ssa Camilla 
Boca, psicologa clinica e psicoterapeuta 
(primo incontro iscrizione obbligatoria).

Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, 
dalle 16 alle 23
“Saggio e concerto della Scuola Civi-
ca di Musica”: alle 16 saggi per i picco-
li, alle 20.30 saggi per i grandi.

MARTEDì 4 FEBBRAIO
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 21
“Il Settecento. La pittura in Italia e in 
Europa”, serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata da “Gli 
Adulti” dedicata a François Boucher 
(quota di partecipazione 50 euro per 
tutto il ciclo + 12 euro di iscrizione). 

MERCOLEDì 5 FEBBRAIO
Cascina Robbiolo, ore 20.15
“Tai Chi Chuan”, corso annuale (2° 
quadrimestre) a cura dell’istruttrice Ve-
rena Battilana organizzato dall’Associa-
zione A.P.E. (lezione gratuita). 

GIOVEDì 6 FEBBRAIO
Cascina Robbiolo, ore 21 
“Relitti sommersi”, incontro organiz-
zato dall’Asd Mondo Sub: le vicende 
che accompagnarono l’abbattimento di 
un bombardiere americano e l’affonda-
mento di una bettolina tedesca.

VENERDì 7 FEBBRAIO
Auditorium Fagnana, ore 21
“Cinema Mon Amour”, appuntamento 
con il cineforum condotto da Pino Nuccio 
e la proiezione del film “Il rosso e il blu” di 
Giuseppe Piccioni (ingresso libero).

SABATO 8 FEBBRAIO
Centro Culturale Bramante, ore 15
“Allenare la memoria”, laboratorio inte-
rattivo organizzato in collaborazione con 
la BdT a cura di Mercedes Mas. Parteci-
pazione gratuita a numero chiuso. 

Centro Culturale Bramante, ore 16.30
“Teste di legno”, laboratorio per 
bambini dai 2 ai 5 anni organizzato 
dall’A.P.E. a cura di Silvia Locatelli (co-
sto di 12 euro a bambino, compreso il 
materiale e l’entrata allo spazio gioco 
dopo il laboratorio). 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Gli ultimi 5 minuti”, spettacolo tea-
trale di Mario Pozzoli, organizzato dal-
la Parrocchia di via Marzabotto, con la 
Compagnia teatrale “Gli Adulti” (ingres-
so ad offerta libera).

DOMENICA 9 FEBBRAIO
Auditorium Fagnana, ore 16.30
“Quattro ali per volare”, musical libe-
ramente ispirato al libro di Alessandra 
Sala e Niccolò Seidita, organizzato 
in collaborazione  con l’Associazione 
Danzamania di Trezzano s/N.  

LUNEDì 10 FEBBRAIO
Palazzo comunale, ore 11.30
“Giornata del ricordo”, cerimonia isti-
tuzionale con deposizione di una coro-
na d’alloro davanti al Municipio. 

MERCOLEDì 12 FEBBRAIO
Centro Culturale Bramante, ore 21
 “Ti sembra il caso? di Erri De Luca e 
Paolo Sassone-Corsi”, serata a tema 
organizzata dall’associazione culturale 
teatrale “Gli Adulti” e Spazio-In, a cura 
della prof.ssa Laura Previdi. 

SABATO 15 FEBBRAIO
Auditorium Fagnana, ore 21
L’Associazione “Lapsus” presenta 
“Eros, rivoluzione e musica”, spetta-
colo in collaborazione con L’Arcobale-
nodanza, con la direzione artistica di 
Cristina Spinetti e la partecipazione di 
Aldo Giannuli ed Edoardo Castelli. 

MARTEDì 18 FEBBRAIO
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 Francesco Guardi 
(quota di partecipazione 50 euro per 
tutto il ciclo + 12 euro di iscrizione). 

SABATO 22 FEBBRAIO 
Auditorium Fagnana, ore 21
L’Associazione “Lapsus” presenta 
“Eros, rivoluzione e musica” (secondo 
appuntamento), spettacolo in collabo-
razione con Arcobalenodanza, con la 
direzione artistica di Cristina Spinetti e 
la partecipazione di Aldo Giannuli ed 
Edoardo Castelli. 

MERCOLEDì 26 FEBBRAIO
Centro Culturale Bramante, ore 21
 “Stili di vita: il desiderio di essere”, 
serata a tema organizzata dall’asso-
ciazione culturale teatrale “Gli Adulti” e 
Spazio-In, a cura della naturotapa Rita 
Paresce. 

VENERDì 28 FEBBRAIO
Centro Culturale Bramante, ore 19.30
“Eros: io sono donna, io sono uomo”, 
corso di filosofia con aperitivo (“Happy 
Hour con l’amore”), progetto a cura del-
la dott.ssa Paola Zinni in collaborazione 
con l’associazione A.P.E.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Cinema Mon Amour”, appuntamento 
con il cineforum condotto da Pino Nuc-
cio e la proiezione del film "Le donne 
del 6° piano" (ingresso libero).

SABATO 1 MARzO
Cascina Robbiolo, ore 10
“Integriamoci”, convegno organizzato 
dalla Cooperativa Aurora 2000, dai per-
corsi di integrazione ai progetti di vita 
per le persone diversamente abili. 

Centro culturale Bramante, ore 15
“Il laboratorio di sogni”, secondo in-
contro organizzato dalla BdT, a cura 
della dott.ssa Camilla Boca, psicologa 
clinica e psicoterapeuta. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Quel campett del signor”, spettaco-
lo in tre atti di Peppino De Filippo con 
la Compagnia teatrale “I Catanaij” e 
l’adattamento in milanese di Carletto 
Colombo. 

MERCOLEDì 5 MARzO
Centro Civico Anziani Buccinasco, 
via Marzabotto, ore 15
“Come prevenire le truffe ai danni 
degli anziani”, incontro pubblico orga-
nizzato dal CCAB con l’intervento delle 
forze di sicurezza locali.

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,
Sportello Anziani  0245797.331
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

Gruppo di Lettura in biblioteca
Il “Gruppo di lettura” si propone, attraverso un incontro mensile in orario serale, di appro-
fondire tematiche, condividere riflessioni ed emozioni e confrontarsi su un libro, scelto di 
volta in volta all’interno del gruppo. Per partecipare anche ad uno solo degli incontri, basta 
compilare il modulo di adesione, consegnarlo in biblioteca o via e-mail a biblioteca@comu-
ne.buccinasco.mi.it: entro il 15 febbraio 2014 per il primo incontro, che si terrà giovedì 20 
febbraio, ore 21 con il libro Il seggio vacante di J.K.Rowling, che per lo spessore dell’a-
nalisi e l’intreccio dei piani narrativi, si presta egregiamente ad una pluralità interpretativa e 
suscita reazioni molto contrastanti.
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FINESTRA SUL CONSIGLIO

Rispettiamo i nuovi diritti dei cittadini
Matteo Renzi ha inserito nella sua agenda politica, insieme alla ri-
forma elettorale e alle questioni del lavoro e dell’economia, i temi 
dei diritti civili: le unioni civili, la cittadinanza per gli stranieri che 
nascono o vivono e lavorano in Italia, il “fine vita” e il rispetto delle 
volontà che ogni cittadino, in piena libertà di coscienza, può stabi-
lire in previsione della morte. 

Si tratta di temi che dividono spesso in modo lacerante gli italiani, e che attendono 
da tempo una definizione più avanzata e più vicina alle concezioni della vita e della 
morte di tanti cittadini. Si tratta anche qui di mettere l’Italia al passo con tanti Paesi 
occidentali che sono molto più avanti riguardo ai diritti della persona. Come laico 
e come iscritto al PD non posso che augurarmi che questa volta, al contrario delle 
tante precedenti, si superino le difficoltà e si vada avanti. 
Anche noi del PD a Buccinasco vogliamo dare il nostro sostegno a questa campa-
gna sui diritti. Dopo aver contribuito alla realizzazione del registro delle unioni civili, 
vogliamo con la partecipazione consapevole e attiva dei cittadini portare al voto in 
consiglio comunale il “registro delle dichiarazioni anticipate sui trattamenti sanitari”.
Prenderemo a modello la delibera del Comune di Milano su questo tema che re-
golamenta in particolare le volontà su cremazione e donazione di organi. L’obiet-
tivo è sollecitare l’approvazione di una legislazione nazionale sui tanti temi etici 
che da troppi anni attendono una ridefinizione moderna e rispettosa della libertà 
di coscienza dei cittadini.
Partiremo con una raccolta di firme che solleciti il Consiglio comunale ad avviare 
un percorso di sereno confronto in tempi brevi.
Guido Morano, segretario circolo PD di Buccinasco

Fatti non demagogia
Se siete masochisti o avete avuto il coraggio e il tempo di leg-
gere i commenti e le esternazioni delle varie ‘opposizioni’ che 
abbiamo a Buccinasco, quelle palesi e quelle ‘anonime’, quelle 
consiliari e quelle ‘trasversali’, avrete appreso che va tutto male 
a Buccinasco, che i nostri governanti sono una via di mezzo tra 
‘Al Capone’ e ‘Paperino’, nella migliore delle ipotesi degli inca-

paci, nella peggiore dei delinquenti.
Dopo aver letto vi sarete chiesti: ‘ma dove diavolo vivo?!’
Poi, dopo qualche secondo avrete riflettuto sulla realtà delle cose, ben diversa 
dalle malate fantasie di chi nulla ha mai fatto per il bene comune.
Le strade sono pulite, i servizi funzionano dignitosamente, le buche nelle strade 
vengono riparate in fretta, non dovremo pagare né la ‘mini IMU’ né il ‘conguaglio 
Tares’, le tasse e le tariffe comunali sono tra le più basse dell’intera provincia di 
Milano. Il bilancio comunale non ha debiti. Il piano regolatore è stato approvato e 
a breve darà i suoi frutti…
Noi cittadini lo sappiamo bene, si può e si deve fare molto di più, ma non ci piace 
giocare allo sfascio, non vogliamo una politica fatta di urla e demagogia sulla 
nostra pelle. Noi vogliamo contribuire a rendere la nostra vita migliore e la città 
più bella e vivibile.
Ribadiamo la nostra piena fiducia nel Sindaco e nella Giunta.
Avanti così!
Lista Civica ‘per Buccinasco’
http://perbuccinasco.wordpress.com - e-mail : perbuccinasco@gmail.com

Per dire no agli sfratti per morosità incolpevole, per 
contrastare la pratica umiliante di privare una fami-
glia della propria casa 

La Costituzione Italiana, all’art. 3, dice: “…Lo Stato 
deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico che 
limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini...”. In-
vece si tagliano le spese per il sostegno sociale, in 
particolare i contributi per l’affitto e si permette che 
i cittadini subiscano l’umiliazione di essere gettati in 

strada, togliendo loro il sacrosanto diritto ad un tetto per sé e per la propria famiglia.
Anche nella nostra zona sono in corso molte procedure di sfratto che aumentano il disa-
gio sociale, già fortemente condizionato dalla mancanza di prospettiva occupazionale. 
Alcuni nostri concittadini stanno subendo questa ingiustizia, che deriva principalmente 
dai tagli ai comuni effettuati dal Governo e dalla Regione, guidata dal leghista Maroni e 
dal Centro Destra. I Comuni vengono lasciati soli e senza risorse a fronteggiare queste 

emergenze sociali. I cittadini vengono abbandonati alla loro disperazione. 
Per questo sollecitiamo le Istituzioni, i Partiti, le Associazioni, i Sindacati e i Cittadini 
tutti ad opporsi a questa situazione di grave disagio sociale e a pretendere un cam-
biamento di rotta. 
A Buccinasco anche se la situazione non si presenta con la stessa drammaticità di altri 
comuni, l’amministrazione sta operando, con dei mezzi sempre più esigui, per dare 
una risposta a questo problema: utilizzo degli appartamenti sequestrati alla mafia de-
stinandoli alla emergenza abitativa; indicazione nel bilancio di fondi destinati a questa 
emergenza. Tutto questo è però sicuramente insufficiente per risolvere i problemi reali 
di molte famiglie per le quali il reddito è insufficiente a pagare anche solo le bollette per 
le utenze. È necessario che il Governo e la Regione attivino delle politiche economiche 
a sostegno del reddito dei cittadini che non riescono più ad arrivare a fine mese. 
Carlo Benedetti, Gruppo Misto

Trasparenza o fumo negli occhi?
La lista del vicesindaco solleva la questione delle spese elettorali 
dei candidati alla carica di Sindaco: distrazione di massa a fronte 
di indagini vere che riguardano il Sindaco e il vice? Dovrebbero 
informarsi e studiare prima di parlare. Nei comuni con popolazione 
compresa tra i 10 e i 50 mila abitanti e nelle province è previsto che 
gli statuti e i regolamenti disciplinino la dichiarazione preventiva e il 
rendiconto delle spese per la campagna elettorale. Ho spiegato al 

Sindaco e al segretario Bellagamba, ai sensi di legge, qualora lo statuto o il regolamento 
nulla dispongano in merito, nessun obbligo sussiste in capo ai candidati e alle loro liste. 
A Buccinasco non c’era alcun obbligo di legge, almeno fino a marzo 2013. Nessun reso-
conto è dovuto, se si ritiene di renderlo che sia vero e completo, se no si prendono in giro 
i cittadini. Il centrosinistra ha avuto spazi di propaganda sulla stampa locale, come sul SÌ 
o NO magazine: 1) sul n.14 del 13/04/2012, a pag. 7 compare una pubblicità elettorale di 
un quarto di pagina di Pruiti, così in altri numeri; 2) sul n. 16 del 27/04/2012, tutta la pag. 
13 è dedicata alla pubblicità elettorale di Maiorano e del PD. Bene: sullo stesso numero 
16 compare una pubblicità di un quarto di pagina di Cortiana, regolarmente pagata, 
come da fattura, 416 euro, per due spazi di uguali dimensioni. Perché nel rendiconto 
del candidato sindaco Maiorano pubblicato non vi è menzione di queste spese? Come 
materiale di propaganda il sindaco cita solo manifesti e volantini. Significa che gli spazi 
sono stati regalati? Se sì, perché? Vista la strumentalizzazione del tema fatta dalla lista 
del vicesindaco ritengo che le risposte siano doverose, altrimenti è solo fumo negli occhi.
Fiorello Cortiana, Capogruppo Coalizione civica Buccinasco

All’inizio dell’anno si comincia sempre con i buoni 
propositi…

Cari cittadini,
Buon Anno, davvero! Anche se mai come in questo 
periodo ci appare tutto più difficile! Se il governo si 
degnerà di varare una legge elettorale dove i cittadi-
ni possano votare chi li dovrà rappresentare, l’Italia 
potrà risollevarsi.

Parlando di Buccinasco, desidero aggiornarvi sui locali per la fisioterapia: dopo un anno 
e mezzo, hanno messo all’ordine del giorno il problema e prima di Natale in Commis-
sione assessore e funzionari hanno riferito le difficili dinamiche di relazione con gli enti 
preposti assicurandoci che a fine gennaio ci avrebbero dato ragguagli. Vi informerò.
Vorrei anche raccontarvi un fatto increscioso accaduto prima di Natale. Due rispetta-
bilissimi coniugi hanno dormito in auto, perché sfrattati e perché hanno commesso lo 
sbaglio di non rivolgersi per tempo al Comune. Che, malgrado mie ripetute telefonate 
anche al Sindaco, ha ritenuto di non intervenire, perché non obbligato (la legge tutela 
chi ha figli, anziani o disabili). Dopo la notte al gelo, anche per interessamento di un 
consigliere di maggioranza è intervenuta la Caritas e poi, con il prezioso supporto di una 
nostra concittadina, i coniugi sono stati aiutati anche presso il Comune. Ho richiesto la 
convocazione urgente della Commissione Servizi alla Persona per avere spiegazioni e 
sollecitare provvedimenti finalizzati a non ripetere quanto accaduto: hanno messo nero 
su bianco la volontà di rivedere e prevedere nel Regolamento “un allargamento in modo 
da far rientrare nel contributo straordinario finalizzato al cambio alloggio anche nuclei 
composti da soli adulti”! 
Sulle politiche giovanili sembra che finalmente ci sia maggiore disponibilità al dialogo, 
speriamo sia vero. E spero che la notizia che Buccinasco non riscuoterà la mini Imu non 
sia un buon proposito di inizio anno, ma il preludio a una inversione di rotta della politica 
della sinistra, che sia vicina ai cittadini e trovi strategie che alleggeriscano il pesante 
fardello fiscale! 
Serena Cortinovi (mi trovate su facebook e su Serena Cortinovi.it)



La banca che dà forza 
al valore della comunità 

per lo sviluppo, l’innovazione 
ed il benessere del territorio.
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www.bcc8386.it

Vieni a scoprire i nostri conti 
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PRIVATI ed AZIENDE 
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presso la filiale di 
BUCCINASCO (MI) 

Via Bologna, 2 
Tel. 02.45719117 

buccinasco@bcc8386.it

 
 
 

























 








 
 
 
 


 

 


 




 


 
















 
 

 
 








 












