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Aiuti alle famiglie: 
raddoppiano i fondi

I paradossi della vita
di Giambattista Maiorano

Capita di vederne di tutti i colori. Quanto successo a 
giugno ha del serio e del buffo allo stesso tempo, 
ma è la rappresentazione plastica di un insieme di 
difficoltà e di disagi al cui interno si muove il mondo 
della politica e dell’amministrazione pubblica ampia-

mente intesa. 
Siamo di fronte a norme non solo imperfette, ma soprat-

tutto pasticciate, confuse e frutto sempre del minuto successivo a 
quello che dovrebbe essere ritenuto normale. 
Torno sull’argomento TASI e al caos che ne è sorto. 
Non ci voleva tanto a capire che molti Comuni, in particolare quelli 
chiamati alla tornata elettorale con le europee, non avrebbero de-
liberato le aliquote da applicare né prima né entro il 23 maggio. 
Attendere questa data, poco importa se al Governo del Paese ci 
fosse o meno Renzi, è stato quantomeno una grossa ingenuità che 
ha posto le Amministrazioni, che viceversa avevano da tempo de-
ciso il da farsi, in una condizione di estrema difficoltà. Buccinasco 
il suo compito lo aveva fatto già nel mese di marzo.
A fine maggio viene deciso che la scadenza dei versamenti della 
tassa per i Comuni che avevano deliberato resta fissa al 16 giu-
gno e che i contribuenti, trattandosi di tassa in autoliquidazione, 
dovevano arrangiarsi da soli o ricorrere a qualche commercialista 
o, nella migliore delle ipotesi, ai patronati già oberati dalle dichia-
razione dei redditi. La conseguenza non poteva che essere una e 
di segno negativo.
Con tali chiari di luna, nessuna softwarehouse si è azzardata a defi-
nire un programma operativo certo considerate le variabili. La piat-
taforma c’era già, ma andava adattata alle diverse opzioni scelte 
dai comuni tanto che il nostro è stato in grado di rendere disponi-
bile il programma in rete il 28 maggio. Poteva questo essere suffi-
ciente? Certamente no. Potevamo pensare che i contribuenti, tutti 
o in buona parte, potessero avvalersi del programma per quanto 
semplice? Un altro no. Potevamo immaginare il caos dei primi gior-
ni di giugno? Forse sì. Potevamo organizzarci meglio? Ancora sì! Ci 
sta tutto. Il momento ci ha colti impreparati. 
Nonostante l’incremento delle postazioni di lavoro, tutto si è rive-
lato insufficiente. Con qualche giorno di ritardo la situazione è an-
data via via migliorando. Le postazioni a servizio dell’utenza sono 
arrivate sino a nove e gli F24 sfornati dagli uffici, tra il mattino per 
la gente in fila e il pomeriggio per i contribuenti che hanno fatto 
richiesta via mail, sono stati tra i 500/600 mediamente al giorno.
In tutto questo si nasconde la cosa curiosa, ed è qui il paradosso. 
Mi sono trovato ad essere più volte avvicinato dal pubblico giusta-
mente desideroso di capire e nello stesso tempo legittimamente 
infuriato per le file e i tempi di attesa: sindaco, ma insomma! Arrab-
biata sì, ma tutta gente che intendeva compiere il proprio dovere 
civico: le tasse le voleva pagare. La contestazione era piuttosto fi-
glia dell’incomprensione delle modalità di pagamento e soprattutto 
del timore, programma o non programma, di sbagliare e di essere 
quindi successivamente soggetti a sanzioni. Non ero di fronte a 
evasori, ma solo davanti a soggetti che chiedevano di essere aiu-
tati nella grande difficoltà. E che di difficoltà ce ne fosse tanta era 
evidenziata dalla presenza di persone, neppure così poche, che 
erano già ricorse autonomamente all’ausilio del programma con 
tanto di modello F24 bello e stampato tra le mani. Non si fidavano, 
temevano l’errore, la trappola. Per tranquillizzarsi hanno richiesto il 
controllo degli uffici. Respingerli? Sarebbe stata la cosa peggiore! 
Non nascondo che ho vissuto momenti di grande tensione con 
il timore di perdere le staffe: spieghi, rispieghi, torna ancora da 
capo…!  (continua a pagina 2).

Domande fino al 24 settembre per un sostegno economico a chi 
è in stato di disagio e senza lavoro

bando può essere presentata presso l’Uffi-
cio protocollo fino al 24 settembre 2014: in 
seguito i benefici economici saranno erogati 
sino ad esaurimento fondi, in base ai pun-
teggi acquisiti e secondo un criterio di di-
stribuzione proporzionale. Per accedere oc-
corre essere cittadini residenti a Buccinasco 
e avere un reddito ISEE non superiore a 30 
mila euro (servizio a pagina 2). 

Un nuovo sistema dei controlli, l’istituzione dell’ufficio gare per 
procedere con la massima trasparenza e professionalità alla re-
dazione di gare e appalti, giornate di formazione, reale applica-
zione del Piano anti corruzione così come previsto dalla legge. 
E un preciso obiettivo, innovare il Comune di Buccinasco nel 
rispetto delle regole e dei principi di legalità e trasparenza con 
il bene dei cittadini come unico scopo, contro gli interessi parti-
colari e i privilegi. 
Rientra in questo percorso anche la riorganizzazione del perso-
nale comunale avviata già nei mesi scorsi che ha visto nuovi inca-
richi, la crescita professionale e la rotazione di alcuni dipendenti 
a partire da metà marzo. Una nuova organizzazione pensata per 
rendere il Comune più efficiente e al passo con i tempi, con la 
valorizzazione del personale interno e la volontà di evitare e pre-
venire eventuali criticità in particolare per le attività individuate a 
più alto rischio di corruzione, a tutela degli stessi lavoratori. 

Dal consueto pranzo 
di ferragosto alle se-
rate danzanti, torna 
puntuale il programma 
estivo del Centro civi-
co anziani di via Mar-
zabotto, che offre ai 
cittadini rimasti in città 
una serie di iniziative 
per stare insieme. A 
settembre poi si rico-
mincia: il primo apro-
no le iscrizioni ai corsi 
dell’Università da 0 a 
100 anni, l’8 settembre 
quelle per i corsi di gin-
nastica dolce (servizi a 
pagina 6).

Innovare e rispettare 
le regole per il bene 
dei cittadini 

Agosto in città: 
il CCAB non va 
in vacanza

Tanti giovani alla Festa della musica europea

Ottobre8
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Diamoci coraggio
di Giambattista Maiorano

È una parola. Non è passata che una manciata di 
giorni da quelle immagini tremende di Parigi e 
siamo qui a farci gli auguri di buone feste. Sa-

ranno feste vere o invece il modo di nascondere a noi 
stessi amare verità per ciò che sarebbe potuto essere e 
non è? Vale la pena scommettere ancora sulla speranza 
di un mondo migliore e impegnarci perché ciò accada o 
invece conviene erigere barricate di ogni tipo in difesa 
di una nostra presunta superiorità perché è più faci-
le credere alla volgarità del “chi vive sperando, muore 
c……”?
La tentazione è grande, grandissima. Talvolta persino 
comprensibile. La risposta però non può essere dettata 
dall’emotività del momento. L’istinto, infatti, non è mai 
produttivo di buoni consigli. È vero, soddisfa la pancia. 
Addirittura rimuove per un momento le difficoltà. Per 
un momento appunto. Giusto un attimo che permet-
te di rinunciare a pensare e soffermarsi sull’essenziale. 
Ma l’uomo non vive di paure. L’uomo è destinato per 
natura a proiettarsi sul domani. E il domani non sarà 
mai uguale a ieri e neppure all’oggi.
La storia ha sempre vissuto di conflitti. Anche i più 
cruenti hanno alla fine trovato un loro equilibrio. Le 
soluzioni, a ben guardare, non hanno mai coinciso con 
la perfezione. Spesso, anzi, hanno rappresentato il pro-
dromo di situazioni ancora più ingarbugliate e difficili. 
Non per questo si è mai rinunciato a ricercare fronti 
più avanzati di intese che hanno portato a lunghi pe-
riodi di pace e a obiettivi di progresso e di benessere. 
Se complessivamente l’Europa gode di questo stato di 
grazia da oltre settant’anni, il merito va attribuito a 
questa logica di ricerca che, se da un lato ha partorito 
nell’immediato dopoguerra la spartizione di Yalta, ha 
poi condotto allo sgretolamento del muro e ad avviare 
quel processo virtuoso dell’unità europea. Un proces-
so per nulla semplice, molto più facilmente impacciato 
e troppe volte prigioniero di egoismi nazionali tanto 
da impedire quella integrazione sognata dai padri che 
era il contrario di chi ancora pensa al “ciascuno per 
sé e Dio per tutti”. L’evidenza dell’errore di un simile 
pensiero e della sua assoluta fragilità sta proprio nelle 
espressioni che un po’ tutti ci siamo scambiati dopo 
gli efferati colpi della pazzia terroristica. Chi non si è 
riconosciuto in quel “Je suis Charly” o nel più recente 
“Siamo tutti di Parigi?” Forse qualche mente malata di 
insano protagonismo. Tutti abbiamo avvertito il dovere 
di stare insieme non già per difendere il proprio parti-
colare, ma per sconfiggere un nemico comune in grado 
di annientare la comune libertà. Non la libertà di que-
sto o di quello. Non la libertà di questa o di quell’altra 
etnia. Ma la libertà tout court, quella di tutti! E con 
questa l’annullamento di ogni conquista civile dei po-
poli che l’hanno già ottenuta e il dovere di combattere 
per l’analoga libertà di quei popoli ancora sotto il tal-
lone di regimi dispotici e antidemocratici. 

(continua a pagina 2)

Mille luci per Parigi
La comunità di Buccinasco vicina alle vittime di terrorismo

Nelle prossime settimane 
Amministrazione comunale 
e associazioni propongono 
eventi e feste per avvicinar-
si insieme al Natale, invitan-
do la comunità a partecipa-
re e vivere insieme la città 
(oltre a non dimenticare 
l’attenzione per l’ambiente 
anche sotto l’albero).
Dalle feste per bambini ai 
concerti sino al tradiziona-
le Presepe Vivente di Gudo 
Gambaredo. E ancora, mu-
sical, cabaret, teatro, musi-
ca, solidarietà e una nuova 
apertura straordinaria della 

Natale a Buccinasco
Iniziative benefiche, feste per bambini, concerti per tutti

(tutti i servizi nelle pagine 
interne). 
Dall’Amministrazione co-
munale l’augurio di feste 
serene e un Natale di 
pace! 

Le iniziative iniziano già 
nel primo fine settimana 
di dicembre con il musical 
Babbo Natale e proseguo-
no nelle settimane succes-
sive con la giornata aperta 
in biblioteca (12 dicembre), 
nuovi spettacoli teatrali 
(Messinscena Teatro), fe-
ste e musica. 

Biblioteca comunale che in 
questo numero ci dà anche 
consigli di lettura per le va-
canze natalizie prima di ripre-
sentarsi a febbraio 2016 rin-
novata e meglio organizzata. 
Col nuovo anno lavori impor-
tanti anche nelle scuole, con 
interventi alla primaria di via 
Mascherpa e alla secondaria 
di primo grado via Emilia. A 
gennaio nel frattempo studen-
ti di terza e famiglie saranno 
alle prese con la scelta impor-
tante della scuola superiore e 
alcuni di loro ci hanno spiega-
to come si stanno preparando 
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Mille luci per Parigi
Cittadini, amministratori, associazioni, forze dell’ordine e rappresentanti delle fedi 
religiose insieme per ricordare le vittime di terrorismo

Le candele accese tutti insie-
me, il messaggio del console 
francese Olivier Brochet 

e il profondo discorso del sindaco 
Giambattista Maiorano, la pre-
senza di tante famiglie con bambini, 
cittadini, associazioni, amministra-
tori. Con loro la silenziosa presenza 
delle forze dell’ordine, Carabinieri e 
Polizia locale e i rappresentanti del-
le tre religioni monoteiste, ebraica, 
musulmana ed ebraica. E il suo-
no toccante dei violini di Martina 
Contilli e Martino Pellegrini che 
hanno accompagnato l’evento con 
la Marsigliese. 
Dopo gli attentati terroristici di Pa-
rigi del 13 novembre, la comunità 
di Buccinasco, con “Mille luci per 
Parigi”, si è stretta attorno alle 
vittime, tutte. Da chi è caduto in 
Francia a chi è morto dopo l’attac-
co all’aereo russo e dopo gli at-
tentati in Libano, Turchia, Nigeria, 
in tante parti del Medio Oriente: 
“Non c’è qualcuno con maggiore 
dignità dell’altro. Tutti sono pari-
menti vittime della mano omicida 
di un fanatismo religioso che, men-
tre chiama a giustificazione un dio 

inaccettabile e ignoto – ha detto il 
sindaco Maiorano – smaschera la 
propria avidità di realizzare un po-
tere che annulla significato e valo-
re ai termini di giustizia, di libertà, 
di fraternità”.
Il sindaco ha ringraziato tutti i pre-
senti, insieme per contrapporsi 
“all’orrore di una guerra che non 
sentiamo nostra e che, con la sua 
potenza distruttrice, intende so-
praffarci con lo scopo di diffondere 
paura, di privarci della nostra li-
bertà nella normalità quotidiana e 
di impedire quel dialogo profondo 
e rispettoso in atto da tempo tra 
le tre espressioni scaturite dall’e-
sperienza di Abramo. Per quanti si 
rifanno a questa concezione il co-
mandamento resta ‘ama il prossi-
mo tuo come te stesso’. Per quelli 
che si rifanno ad una concezione 
più laica, il comandamento non è 
dissimile perché individua nel ri-
conoscimento dei diritti umani la 
base di tutti gli altri diritti come 
espressi dal concetto di liberté, 
égalité, fraternité”.
“C’è da prendere coscienza – ha 
proseguito il primo cittadino – che 

le prime vittime sono proprio i fedeli 
musulmani ai quali non può esse-
re negato in uno stato di diritto la 
libertà di culto. Né ci aiuta la giusti-
ficazione che ciò deve essere impe-
dito sin tanto in quanto analogo ri-
conoscimento non viene certificato 
in tanti loro paesi di origine nei con-
fronti delle altre religioni. Respinge-
re questo assunto non è buonismo, 
ma rifiuto a cadere nella trappola di 
chi si propone di mettere indietro la 
lancette dei nostri principi giuridici, 
etici e culturali per assumere le loro 
stesse caratteristiche”.
“Non è mistero per nessuno che al 
tavolo delle potenze mondiali sie-
dano anche Paesi dediti purtroppo 
a finanziare e ad armare i pazzi fa-
natici dell’Isis. La diplomazia mon-
diale non può ignorare questi fatti. 
Deve invece superare quell’ipocri-
sia che nasconde poco confessa-
bili affari magari per consentire 
anche a noi la garanzia di qualche 
punto in più di Pil pur di non rinun-
ciare ad uno stile di vita che tutto 

rischia di essere meno che una do-
verosa sobrietà. Insieme alla con-
danna più ferma ed alla richiesta 
di legittime difese, vanno ricercate 
tutte le strade atte a riannodare i 
fili del dialogo ed in grado, in nome 
dei principi almeno della rivoluzio-
ne francese se non del richiamo 
forte alla responsabilità delle au-
torità morali e spirituali come Papa 
Francesco, a chiedere e a opporci 
in modo fermo e determinato al 
crudele mercato delle armi”.
“Già Isaia ai suoi tempi auspicava 
la trasformazione delle spade in 
vomeri e delle lance in falci. Oggi 
le armi sono molto più micidiali e 
molto più costose. Non sarebbe 
meglio evitare il commercio delle 
armi e il contrabbando del petrolio 
e spendere le relative risorse per-
ché a tutti a questo mondo possa 
essere assicurato un piatto di pa-
sta? E’ indubbiamente un percorso 
meno facile, tutto in salita, ma se 
si persegue la pace, questa è l’uni-
ca strada”. 

Consulat general de France a Milan
Messaggio del Console generale di 
Francia a Milano Olivier Brochet

Diamoci coraggio 
(continua da pagina 1)

Ringrazio il Sindaco, il Comune di 
Buccinasco e tutti i cittadini di riu-
nirsi insieme per manifestare la 
calorosa amicizia e l’ecceziona-
le solidarietà nei confronti della 
Francia; questo è per noi un so-
stegno straordinario. 
In questo momento pensiamo tut-
ti alle vittime innocenti di questa 
barbarie, a tutte le famiglie che 
devono sopportare questo terribi-
le lutto. Tra le vittime risulta pur-
troppo anche una giovane studen-
tessa di Venezia e un pensiero 
particolare va ugualmente ai suoi 
genitori e a tutta la sua famiglia. 
La città di Parigi è stata colpita 

A quanto è accaduto a metà novembre in Francia, non c’è giustifica-
zione alcuna. Si è scientificamente voluto aggredire non simboli del 
potere, ma la normalità di gente pacifica. 
Non può esserci e non c’è alcuna giustificazione teologica. Non esi-
ste questo dio vendicatore del male. C’è solo pazzia e sete di violenza 
disumana. Chiamare il Dio dei cristiani, degli ebrei, dei musulmani a 
giustificazione è una blasfemia pari all’insolenza. Quel Dio è altro. 
È il Dio della Bibbia. È il Dio del Vangelo. È il Dio del Corano e 
il cui volto non trasuda odio, ma pace e giustizia come il motto di 
Betlemme rivolto a tutti gli uomini di buona volontà.
È questo il Dio che inconsapevolmente cerca anche il non creden-
te. Difficile che lo identifichi. Lo chiama diversamente, gli da una 
connotazione, un nome, un aggettivo, ma come il credente, vuole ed 
opera. Come il credente spera e desidera un mondo migliore dove 
ciascuno gioca la propria responsabilità riconoscendo all’altro ugua-
glianza di diritti e di doveri. Ed è questo l’uomo disposto a com-
prendere la complessità e l’interdipendenza di un mondo che fatica 
a riconoscersi.
Gli auguri che esprimo alla mia comunità, all’intera comunità di 
Buccinasco e che il Natale ed il nuovo anno, più che essere buoni, ci 
avvicinino sempre più ad una verità scomoda, ma l’unica in grado di 
metterci al riparo da assurde avventure. 

G.M.

nuovamente dal terrorismo ed è 
chiaro come la Francia e il popolo 
francese siano direttamente pre-
si di mira. Ma sappiamo tutti che 
la democrazia, la libertà, l’ugua-
glianza, la fraternità, la volontà di 
vivere in pace, sono valori odiosi 
agli occhi dei terroristi. È per que-
sto che queste terribili tragedie 
devono unire le nostre forze, af-
finché questi valori fondanti delle 
nostre nazioni non siano minac-
ciati. 
Invio a voi tutti il mio caloroso sa-
luto e sincero ringraziamento. 
Grazie Buccinasco.

Olivier Brochet
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Tributi: ultima scadenza 
dell’anno!
Entro il 16 dicembre i cittadini contribuenti sono tenuti a pagare la seconda 
rata di Tasi e Imu, solo in quest’ultimo caso escluse le abitazioni principali

Azioni concrete per la sicurezza
Buccinasco tra i venti Comuni che hanno sottoscritto la convenzione per la gestione in forma 
associata della Polizia locale. E il Comune programma l’assunzione di quattro agenti
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Ultimi giorni per saldare la se-
conda rata dell’anno di Tasi 
(tassa sui servizi indivisibili) 

e Imu (imposta municipale propria): 
in entrambi i casi la scadenza è 
mercoledì 16 dicembre. 
Il saldo va versato in banca (o con 
l’home banking) tramite il model-
lo F24, copiando esattamen-
te quanto già compilato per la 
prima rata di giugno, indicando 
“saldo” al posto di “acconto”. Per 
chi dovesse effettuare nuovamente 
il calcolo, è sempre disponibile l’ap-
plicativo on line sul sito comunale. 
“Invitiamo i cittadini a rispettare le 
scadenze – dichiara l’assessore al 
Bilancio Ottavio Baldassarre – te-
nendo anche conto che dal 2016 
si prevede l’abolizione della Tasi 
e la modifica dell’Imu per alcune 
categorie di contribuenti. Questa 
modifica comporterà una minore 

entrata tributaria da parte del Co-
mune che tuttavia sarà compensa-
ta dal corrispondente trasferimento 
che riceveremo dallo Stato, in base 
all’importo dei tributi del 2015 da 
riscuotere entro dicembre. Proprio 
per questo, è importante rispettare 
la scadenza del 16 dicembre: solo 
così potremo mantenere invariati 
gli equilibri finanziari del nostro Co-
mune anche in futuro”.  
TASI
La Tassa sui servizi indivisibili, in-
trodotta dalla Legge di stabilità 
2014, si applica a tutti i beni immo-
bili, anche alle abitazioni principali. 
In caso di immobile concesso in af-
fitto, il tributo è pagato in parte an-
che dall’inquilino. Se si tratta di un 
immobile destinato ad abitazione 
principale la percentuale a carico 
dell’inquilino è del 30%, negli altri 
casi del 10%. 

Il valore della Tasi è calcolato in 
base alla rendita catastale dell’im-
mobile a cui si applica una rivaluta-
zione fissa del 5% e poi l’aliquota 
e l’eventuale detrazione. Il Comune 
di Buccinasco, infatti, ha stabilito 
una detrazione di 100 euro sugli 
immobili adibiti ad abitazione prin-
cipale con una rendita catastale 
non superiore a 500 euro. Le ali-
quote da applicare: 2,2 per mille 
per la prima casa e le pertinen-
ze; 2,2 per mille per altre abita-
zioni e relative pertinenze; 1,6 
per mille per altri immobili.
IMU
L’imposta municipale propria non 
è dovuta per le abitazioni principali 
(escluse le categorie catastali A1, 
A8, A9) e i fabbricati rurali a uso 
strumentale. L’Imu non va corri-
sposta anche nel caso di abitazio-
ne avente rendita catastale non 

superiore a 500 euro e concessa 
in comodato d’uso gratuito a pa-
renti di primo grado (genitori, figli). 
Se invece la rendita è superiore 
a 500 euro oppure l’abitazione 
è concessa a parenti di secondo 
grado (fratelli, nonni) e affini (suo-
ceri), l’Imu è dovuta ma con l’ali-
quota ridotta prevista per immobili 
in affitto (entro il 30 aprile di ogni 
anno va presentata al Comune 
copia della scrittura privata con 
cui è stato concluso il contratto 
di comodato o apposita autocer-
tificazione). Le aliquote da appli-
care: 4,7 per mille per le abita-
zioni principali (solo categorie 
A1, A8, A9); 8,2 per mille altri 
immobili; 7,6 per mille per abi-
tazioni regolarmente affittate 
con contratto registrato o date 
in comodato gratuito a parenti 
di secondo grado.

Diventa realtà la collabo-
razione tra i comandi 
di Polizia locale del ter-

ritorio. A novembre a Corsico i 
sindaci di 20 Comuni hanno fir-
mato la Convenzione per la ge-
stione associata dei servizi di PL 
e rispondere così al crescente 
bisogno di sicurezza del territo-
rio. I comandanti hanno redatto 
anche un protocollo operativo e 
formato gruppi di lavoro indivi-
duando punti programmatici con 
due macro obiettivi: migliorare la 
qualità di presidio del territorio 
e razionalizzare i costi di gestio-
ne. Sono previsti quindi servizi 
domenicali e festivi in coordina-
mento tra i comuni aderenti con 

il supporto delle centrali opera-
tive di Corsico e dell’Unione dei 
Fontanili; servizi mirati congiunti 
prevalentemente di polizia stra-
dale nella fascia diurna (a turno 
nei vari comuni); servizi serali 
notturni con cadenza mensile (il 
primo già svolto venerdì 13 no-
vembre); l’istituzione di nuclei 
interforze specializzati. Sono in 
fase di studio anche gli interven-
ti per ottimizzare le risorse, dall’i-
stituzione di un’unica frequenza 
radio con un unico contratto di 
manutenzione alla centralizzazio-
ne degli uffici preposti alle pro-
cedure sanzionatorie o dei centri 
d’acquisti per i beni strumentali 
e la gestione delle attività di ma-
teria di infortunistica stradale.
Intanto l’Amministrazione co-
munale di Buccinasco intende 
aumentare il numero degli agen-
ti: la Giunta ha approvato il pro-
gramma triennale del fabbiso-
gno di personale con l’obiettivo 
di ottimizzare le risorse per il 
miglior funzionamento dei servi-
zi in relazione alle disponibilità 

finanziarie e di bilancio. Sono 
previsti quattro agenti in più, 
tre impiegati amministrativi, due 
istruttori direttivi per il settore 
tecnico, da assumere mediante i 
processi di mobilità di personale 
dichiarato in esubero degli “Enti 
di Area Vasta”, le ex Province. La 
Giunta comunale di Buccinasco 
ha stabilito di sfruttare al meglio 
questa opportunità per colloca-
re il nuovo personale in ambiti 
strategici. In particolare per gli 

agenti di PL si chiederà una par-
ticolare esperienza nel controllo 
dei cantieri. 



Il rifacimento della copertura e 
degli infissi, la ristrutturazione 
dei servizi igienici, l’allarga-

mento delle vie di fuga, la sostitu-
zione delle porte, la tinteggiatura 
di tutto l’edificio. Saranno impor-
tanti e definitivi i lavori previsti per 
la scuola primaria “Maria Ra-
vizzini” di via Mascherpa che 
inizieranno la prossima prima-
vera. Per allora infatti saranno 
completati tutti i passi necessa-
ri per poter svolgere l’intervento 
con la massima sicurezza. Entro 
gennaio 2016 è previsto il bando 
di gara – del valore di 1 milione e 
200 mila euro – e per la primave-
ra dovrebbero iniziare i lavori.
“Siamo in ritardo rispetto alle 
aspettative dei genitori – dichia-
ra l’assessore ai Lavori pubblici 
Rino Pruiti – e dobbiamo chie-
dere alle famiglie di avere anco-

Scuole: interventi importanti nel 2016
Inizieranno in primavera i lavori alla primaria di via Mascherpa e alla secondaria di primo 
grado di via Emilia. E per aumentare la sicurezza delle strutture scolastiche la Giunta 
chiede finanziamenti al governo Renzi

Giochi rovinati in Passeggiata Rossini
Alcuni vandali hanno incendiato il tubo della nuova struttura con scivolo e arrampicata

ra pazienza per la necessità di 
rispettare le procedure burocrati-
che per la verifica sulla normativa 
di prevenzione incendi: non dipen-
dono dal Comune e sono molto 
lente. Abbiamo il dovere di osser-
vare tutte le direttive per rendere 
la struttura adeguata in modo de-
finitivo e consegnare finalmente a 
studenti e insegnanti una scuola 
adatta alle loro necessità”. La 
durata dei lavori sarà di circa 
nove mesi e inevitabilmente una 
parte si svolgerà durante le lezio-
ni, anche se si cercherà di pia-
nificare gli interventi più invasivi 
nei mesi estivi. Durante il periodo 
scolastico si presterà comunque 
la massima attenzione per recare 
il minor disagio possibile sia agli 
studenti che al personale scola-
stico e si programmeranno i lavori 
nelle classi in modo da assicura-
re sempre lo svolgimento delle le-
zioni. È stato concordato insieme 
alle scuole di dividere l’intervento 
in dieci lotti successivi, con die-
ci piccoli cantieri di volta in volta 
isolati. 
Cominceranno in primavera an-
che i lavori in via Emilia, per 
risolvere il problema delle infiltra-
zioni nella scuola secondaria di 
primo grado dove attualmente al-
cune aule sono inagibili. Ed è ne-
cessario un intervento anche per 
la copertura della palestra, uti-
lizzata sia dalla scuola che dalle 
associazioni sportive. Il progetto 
definitivo è pronto e prevede il 

rifacimento di una parte della co-
pertura e la ristrutturazione delle 
aule e dei servizi igienici nell’a-
rea attualmente inutilizzata. Tut-
te le aule della scuola saranno 
poi tinteggiate ed è prevista la 
sostituzione di alcuni serramen-
ti (nei prossimi anni, compati-
bilmente con le disponibilità di 
bilancio, si programmeranno 
lavori anche sugli altri infissi 
nell’ottica di una maggiore effi-
cienza energetica). In palestra 
dove sarà completamente rifatta 
l’impermeabilizzazione della cu-
pola senza interrompere le nor-
mali attività scolastiche e delle 
associazioni sportive. La durata 
dei lavori sarà di circa tre mesi: 
il cantiere partirà in primavera 
e non prima per la necessità di 
rispettare tutte le procedure bu-
rocratiche e anche per adeguarsi 
alla nuova normativa in vigore 
dal primo novembre 2015; da 
tale data infatti i comuni non ca-

poluoghi di provincia sono tenuti 
all’acquisizione di lavori, beni e 
servizi costituendo appositi ac-
cordi consortili. Anche in questo 
caso la gara sarà bandita nel 
mese di gennaio. 
Intanto Buccinasco si è candida-
ta per ricevere dal governo nuovi 
finanziamenti per le proprie scuo-
le, al fine di garantire la sicurezza 
degli edifici, come prevede “La 
buona scuola” (legge 107/2015) 
che ha autorizzato la spesa di 40 
milioni di euro per quest’anno. 
Nel mese di agosto il Ministero 
dell’Istruzione ha stabilito i criteri 
per l’erogazione, a metà ottobre 
è stato pubblicato l’avviso pubbli-
co per il finanziamento. Il nostro 
Comune ha risposto a scopo cau-
telativo cogliendo l’opportunità di 
implementare gli studi periodici 
sulla sicurezza delle scuole pri-
marie di via degli Alpini e Robbio-
lo e le secondarie di primo grado 
Tiziano ed Emilia. 

Un nuovo atto vandalico ha 
colpito la comunità di Buc-
cinasco, i suoi bambini, le 

sue famiglie. Martedì 17 novem-
bre, nel pomeriggio alcuni vandali, 
presumibilmente degli adolescen-
ti, hanno bruciato alcuni volanti-
ni all’interno del tubo-scivolo del 
gruppo giochi con arrampicata in 
Passeggiata Rossini. Giochi nuo-
vi, di recente installazione, molto 
apprezzati dai bambini del territo-
rio. L’incendio è stato domato gra-
zie all’intervento di una cittadina 
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che ha assistito alla scena dalla 
sua finestra e non ha esitato a re-
carsi subito al parco per spegnere 
le fiamme. 
“Vista una certa assiduità di 
questi gesti – dichiara il sindaco 
Giambattista Maiorano – con-
stato purtroppo come la madre 
degli imbecilli sia sempre incinta. 
A nome di tutta l’Amministrazio-
ne ringrazio la signora interve-
nuta personalmente per domare 
l’incendio e limitare i danni. E 
condanno fermamente gli autori 

di questo gesto vile e scellerato 
che danneggia tutta la comunità, 
soprattutto i bambini e le loro 
famiglie. Invito chiunque avesse 
qualche informazione sull’acca-
duto a rivolgersi alle forze dell’or-
dine, carabinieri e polizia locale. 
Meglio sarebbe stato avvertirli 
subito dopo l’accaduto, male non 
farebbe nemmeno oggi in modo 
da identificare gli autori”. Un atto 
ingiustificabile e da condannare 
senza se e senza ma che tutta la 
comunità sarà costretta a pagare.
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Più facile fare impresa: 
basta un clic!
Accordo tra Comune, Camera di Commercio e InfoCamere per abbattere i tempi ed eliminare la carta

Car sharing: 
Twist sospende il servizio
anche a Buccinasco
La società milanese ha avvisato utenti e Comuni impegnandosi a 
riprendere le attività superati i problemi economici

A Buccinasco diventa più 
semplice aprire un’attività 
o fare impresa. Il Comune 

infatti ha deciso di sottoscrivere 
una convenzione con la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di Milano e InfoCa-
mere per la gestione informati-
ca delle pratiche dello Sportello 
Unico per le Attività produttive. In 
poche parole, basterà un sem-
plice clic on line per rendere 
operativa un’impresa e aprire 
in un solo giorno bar, ristoran-
ti, esercizi di vicinato e attività 
artigianali. 
Questo sarà possibile grazie al 
portale http://www.impresainun-
giorno.gov.it/, realizzato da Info-
Camere, e da alcuni servizi che 
gestirà direttamente la Camera di 
Commercio dal 2016: il servizio di 
help desk telefonico 199502010 
per gli aspetti tecnologici relativi 
alle procedure di autenticazione 
e funzionamento del portale; la 
prestazione di servizi a pagamen-
to per la gestione delle pratiche 
SUAP; la gestione del processo di 

conservazione delle pratiche tra-
smesse. 
“La collaborazione tra Comune e 
Camera di Commercio – spiega 
l’assessore alle Innovazioni tecno-
logiche Rino Pruiti – si pone in 
sintonia con l’azione che la nostra 
Amministrazione sta portando 
avanti verso una sempre maggiore 
semplificazione del rapporto tra il 
cittadino-imprenditore e l’istituzio-
ne. Rendere più facili le procedu-
re, le regole e la piattaforma SUAP 
è anche un modo per sostenere 

le imprese in un momento ancora 
molto difficile per la nostra eco-
nomia. Questa convenzione ce lo 
permette, per giunta a costo zero 
per il Comune”. 
Il progetto infatti prevede uno snel-
limento burocratico che abbatte 
costi e tempi (per l’anno 2016 il 
sistema camerale è a costo zero): 
lo sportello virtuale SUAP sarà 
l’interfaccia unica di riferimen-
to per tutti i procedimenti legati 
all’esercizio di attività produttive 
(localizzazione, realizzazione, tra-
sformazione, ristrutturazione o 
riconversione, ampliamento o tra-
sferimento, cessazione o riattiva-
zione delle attività) e prestazione 
di servizi. 
Si tratta di uno strumento innovati-
vo che potrà avere l’ausilio dell’as-
sociazione commercianti di zona: 
l’imprenditore avrà il vantaggio di 
rivolgersi in modo telematico ad 
un solo ufficio comunale; spariran-

no i precedenti sistemi per la pre-
sentazione della SCIA, così come, 
in via graduale, tutte le modalità di 
trasmissione cartacea. Tra i van-
taggi derivanti dalla convenzione, 
oltre alla velocità di gestione del-
le pratiche, anche una maggiore 
conoscenza delle imprese grazie 
all’integrazione dei sistemi infor-
mativi del Comune e della Came-
ra di Commercio, un’integrazione 
che permetterà indagini e rilievi 
statistici più precisi e approfonditi 
su tutto il territorio comunale. La 
convenzione durerà sino al 31 di-
cembre 2016 e sarà rinnovabile.

La società milanese Twist 
sospende il servizio di car 
sharing con effetto imme-

diato sia a Milano sia nei Comuni 
dell’hinterland, compreso Bucci-
nasco, apripista nel Sud Milano. 
Con una mail ad Amministrazioni 

comunali e utenti è stata la stessa 
Twist a comunicare la cessazione 
dell’attività, ringraziando clienti, 
fornitori e dipendenti e contando 
di comunicare al più presto la ri-
attivazione del servizio. I cittadini 
che hanno creduto e scommesso 

sul car sharing, come l’Ammini-
strazione comunale, potranno co-
munque continuare a utilizzare il 
servizio di Enjoy e attendere l’ar-
rivo di nuovi operatori che già si 
sono proposti al Comune. 
Come a Milano, potrebbe arrivare 
Share’NGo, società che fornisce 
auto elettriche per il car sharing, 
con la possibilità di avere proprio 
nella nostra città un grande centro 
di ricarica e riparazione: “Un’ipo-
tesi che potremmo valutare posi-
tivamente – spiega l’assessore ai 
Trasporti e mobilità Rino Pruiti 
– perché crediamo che il servizio 
vada proseguito e incentivato: la 
mobilità deve cambiare e avere 
la possibilità di usare a noleggio 
auto elettriche in questo momento 
storico sarebbe una scelta davve-
ro significativa”.

Iscrizioni Asili Nido 
per i nati nel 2015
Dal 4 dicembre al 5 gennaio è 
possibile presentare la doman-
da d’iscrizione al servizio asilo 
nido per i bimbi nati nell’an-
no 2015. I moduli di iscrizio-
ne sono disponibili presso lo 
sportello del Servizio Istruzione 
e asili nido al primo piano del 
Palazzo comunale oppure pos-
sono essere scaricati dal sito 
istituzionale www.comune.buc-
cinasco.mi.it (sezione Moduli-
stica). I moduli dovranno essere 
consegnati all’Ufficio Protocollo 
(piano terra del Palazzo comuna-
le) il lunedì dalle 8.30 alle 12 e 
dalle 14 alle 17 e dal martedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12.  



Sabato in biblioteca!
Nuova apertura straordinaria il 12 dicembre dalle 14 alle 19, con lo spettacolo per 
bambini “Il bus del blues” e la presentazione del libro “Donne mie care”

Dopo il grande successo 
dell’evento di metà novem-
bre, la biblioteca comuna-

le apre al pubblico anche sabato 
12 dicembre, attivando per tutto il 
pomeriggio – dalle 14 alle 19 – il 
servizio di prestito libri (consigli di 
lettura a pagina 10 e 11). E due 
appuntamenti eccezionali dedicati 
a bambini e adulti. Alle 16 lo spet-
tacolo teatrale “Il bus del blues” 
tratto da libro di Alessandra Sala 
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per la regia di Fabrizio Seidita e 
con Angela Tritto, Angela Ladiana 
e Renato Ferraro (coreografia e 
costumi di Angela Ladiana). La par-
tecipazione è libera: tutti i bambini 
partecipanti sono invitati a portare 
una bottiglietta di plastica o un ba-
rattolo riempito con una manciata 
di ceci secchi (al termine dell’inizia-
tiva sarà offerta una merenda). Per 
i più grandi alle 17.30 la presenta-
zione del libro “Donne mie care. 

La stagione concertistica 
torna a gennaio
Dopo il successo del primo appuntamento di novembre, sabato 9 gen-
naio 2016 il Comune di Buccinasco, in collaborazione con l’associazione 
Accademia dei Poeti Erranti e la Scuola civica di musica “Alda Merini”, 
organizza un nuovo grande evento gratuito con la musica di qualità. E gio-
vanissima. Ad esibirsi infatti saranno le ragazze e i ragazzi della S.c.a.m., 
band nata proprio all’interno della Civica di Buccinasco che ha già prodotto 
i suoi primi pezzi: Francesca Bernini (voce), Davide Bernini (chitarra), Danie-
le Constantinescu (batteria), Mauro Constantinescu (basso), Alessandro 
Paravano (tastiera). Con loro Amelie, cantautrice e compositrice milanese, 
di recente ospite a Expo per presentare il suo ultimo album e selezionata 
da Start Artist tra i progetti migliori a livello internazionale. Il concerto si 
terrà all’Auditorium Fagnana alle ore 21 e durante la serata ci sarà una 
raccolta fondi a favore del Comitato Pro Bambini Bielorussi Onlus. 

Il parco di via Manzoni (piazza 
dei Giusti) si è arricchito di un 
nuovo albero, una magnolia, 
simbolo della nobiltà, dignità 
e perseveranza delle donne 
voluta dall’assessorato alle 
Pari opportunità e Politiche di 
genere, LiberaMente e altre 
associazioni di Buccinasco in 
occasione del 25 novembre, 
giornata internazionale contro 

la violenza sulle donne. Da-
vanti all’albero una targa – per 
ora provvisoria – in ricordo 
di tutte le donne uccise da 
chi diceva di amarle: la frase 
definitiva sarà scelta fra quelle 
proposte dalle studentesse e 
gli studenti delle scuole secon-
darie di primo grado di Bucci-
nasco che hanno partecipato 
al progetto “Di pari passo”. 

La Magnolia per ricordare 
le vittime di femminicidio 

Li abbiamo applauditi la 
scorsa stagione sul palco 
dell’Auditorium Fagnana, 

li abbiamo visti in tv in febbraio 
ospiti della serata finale del fe-
stival di Sanremo. Gli attori comi-
ci Gianluca De Angelis e Marta 
Zoboli tornano sul palco dell’Au-
ditorium Fagnana di Buccina-
sco sabato 12 dicembre alle 
ore 21 con uno spettacolo di 
cabaret organizzato dall’Ammini-
strazione comunale in collabora-
zione con l’associazione Accade-
mia dei Poeti Erranti. 

Amore è… con Gianluca 
De Angelis e Marta Zoboli
I comici di Zelig tornano a Buccinasco con un 
nuovo spettacolo di cabaret

“Amore è”  è uno spettacolo di 
teatro comico. I protagonisti sono 
Gianluca e Marta, il maschile e il 
femminile, l’amore romantico e 
quello peccaminoso. I personag-
gi e le situazioni si alternano, 
gli attori e la scena rimangono 
sempre uguali (purtroppo o per 
fortuna non si è ancora capito). 
Uno spettacolo senza censure 
pieno di improvvisazione, di pas-
sione, di risate (perché Marta 
non si riesce a trattenere) e di 
sfortuna in cui non c’è un lieto 
fine ma un gran finale...

Una favola sull’affido familiare, 
la “storia di Ninetta e di Dori-
na, la sua vice-mamma”: an-

drà in scena domenica 13 dicembre 
“La scatola magica”, spettacolo per 
bambini dai 6 anni e per famiglie pro-
dotto e presentato da Messinsce-
na Teatro nell’ambito della Piccola 
Rassegna del Comune (Auditorium 
Fagnana, ore 16, ingresso libero per 
bambini, 5 euro per gli adulti). 
Ninetta è una bimba come tante, 
spensierata e fantasiosa. Ma a diffe-
renza di altre bambine, ha una mam-
ma che da tempo è malata “di tristez-
za” e lei non sa come fare per ripor-
tarle la gioia e la voglia di giocare con 
lei. Dorina è una mamma, ha fatto la 
mamma per tutta la vita: “questo so 
fare… la mamma” e quando i suoi fi-
gli sono ormai grandi, le rimane tanto 
tempo libero a disposizione. E decide 
di occuparsi di un altro bambino. Ma 
non un bambino suo, un bambino… 
“in affido”! 
Scritto da Barbara Massa, adattato 

Il tempo delle donne”, di Laura 
Previdi, scrittrice di Buccinasco. 
I cittadini che si recheranno in 
biblioteca potranno ritirare gra-
tuitamente una copia dell’Agenda 
del Consumatore – Expo 2015, 

e diretto con Fabio Cercone; in sce-
na Carmela Pesimena, Elena Pavesi, 
Elisabetta Presotto, Alessia Ruggeri, 
Paola Esposito, Giorgio Paulli, Andrea 
Medaglia.
Lo spettacolo è stato presentato per 
la prima volta a gennaio nell’ambito 
del progetto ‘Famiglie e minori, due 
voci che si incontrano’ finanziato 
dalla Regione Lombardia in collabo-
razione con alcune associazioni del 
territorio. Messinscena lo ripropone 
a Buccinasco insieme ad altre realtà 
associative con un progetto ambizio-
so: si raccoglieranno fondi a favo-
re della Fondazione Albero della 
Vita, che si occupa di affido familiare 
e dell’associazione Dutur Claun Vip 
Milano Onlus che il prossimo mag-
gio organizzerà un fine settimana di 
giochi circensi a favore dei bambini 
bielorussi ospiti a Buccinasco e Ce-
sano Boscone nell’ambito del pro-
getto di accoglienza promosso dal 
Comitato Pro Bambini Bielorussi 
Onlus. 

A teatro con la 
“La scatola magica”
Domenica 13 dicembre alle 16 torna la Piccola Rasse-
gna all’Auditorium Fagnana con lo spettacolo di Mes-
sinscena Teatro adatto a famiglie e bambini dai 6 anni

con itinerari culturali e gastrono-
mici in Lombardia. Le copie sono 
state messe a disposizione dalla 
Confconsumatori Lombardia, che 
ha partecipato alla realizzazione 
del testo.
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Vuoi fare compostaggio domesti-
co? Ti regaliamo la compostiera!
Compostaggio domestico significa eliminare la frazione organi-
ca dei rifiuti facendo ciò che la natura fa da sempre, cioè riciclare 
la sostanza organica non più utile e restituirla in forma di humus.
Con il compostaggio dei rifiuti organici si può gestire meglio i rifiu-
ti di casa, producendone di meno; inquinare di meno; fare del 
bene al proprio orto e/o al proprio giardino e ai fiori. Fare 
compostaggio domestico significa gestire una “piccola fabbrica 
biologica”  dove i lavoranti sono  insetti, batteri e funghi  che 
convertono i rifiuti organici in soffice e fertile humus. 
Sei hai un orto e/o giardino dove posizionare una compostiera e 
il compostaggio domestico ti ha incuriosito e vuoi provare a ge-
stire la tua piccola fabbrica biologica di humus mandaci un’e-mail 
con i dati indicati nel coupon all’indirizzo ecologia@comune.buc-
cinasco.mi.it o portaci il coupon in Comune (Servizio Ambiente 
e Controllo del territorio, terzo piano). Ti regaleremo una compo-
stiera e un manuale di utilizzo!

Dove buttare i rifiuti dopo le feste? 
Tutti i consigli utili per differenziare anche a Natale

Ogni Natale in tanti 
modi diversi si pensa 
ai regali, per i bambi-

ni, gli amici, i parenti: regali 
fragili con tanti imballaggi o 
regali enormi con solo un bel 
fiocco, oppure dolci pensieri 
fatti a mano per far sapere a 
chi vogliamo bene che per noi 
è importante. Ma ricordiamo 
che anche l’ambiente è impor-
tante sia per le feste di Nata-
le ma anche di compleanno o 
altro.  Per casa per giorni si 
trovano nastri, fiocchi, carta 
di tutti i tipi, pacchetti dei più 
svariati e la domanda sorge 
spontanea: e questo? Dove lo 
butto?
Per non sbagliare, vi consiglia-
mo di conservare questa pagi-
na ricordando che a Buccina-
sco la frazione multimateriale 
contiene plastica + metallo + 
polistirolo + tetrapak. 

E non dimenticate, l’albero di 
Natale è un bellissimo simbo-
lo, sceglierlo artificiale è una 
scelta che aiuta l’ambiente, 
oltre che il portafoglio! 
Se però avete scelto un albero 
di Natale vivo osservate se ha 
le radici o se è solo una punta, 
se ha le radici cercate i negozi 
che li ritirano o piantatelo nel 
vostro giardino, non piantatelo 
in aree pubbliche; se è solo 
una punta, una volta morto por-
tatelo in Piattaforma Ecologica.

Se con i nuovi regali decidete 
di buttare via il vecchio ecco 
il calendario del CAM (Centro 
Ambientale Mobile) per por-
tare RAEE e altri rifiuti non in-
gombranti che solitamente si 
portano in Piattaforma.

venerdì 18 dicembre 2015
Mercato Via Tiziano

sabato 2 gennaio 2016
Mercato Via Emilia

La Piattaforma Ecologica co-
munale invece è aperta dal 
lunedì al sabato dalle 9.00 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
17.00 domenica dalle 10.00 
alle 12.00

Durante le Vacanze di Natale 
la Piattaforma Ecologica 
resterà chiusa da venerdì 
25 a domenica 27 dicembre 
2015,  venerdì 1 gennaio e 
domenica 3 gennaio 2016.
La raccolta dei rifiuti a Natale 
non si ferma ma attenzione 
alle giornate: 

Venerdì 25/12/2015
Raccolta rifiuti anticipata a 

giovedì 24/12/2015 

Sabato 26/12/2015
Servizio regolare 

Venerdì 01/01/2016
raccolta rifiuti anticipata a 

giovedì 31/12/2015

Mercoledi 06/01/2016
Servizio regolare

NOME .........................................................................................................................................

COGNOME ..............................................................................................................................

INDIRIZZO  ...............................................................................................................................

TELEFONO  ..............................................................................................................................

MAIL  ...........................................................................................................................................

RIFIUTO CONTENITORE RIFIUTO CONTENITORE

Sacchetti e carta da regalo 
(che si strappa con facilità)

CARTA/CARTONE
Polistirolo a protezione di pic-
coli e grandi elettrodomestici

MULTIMATERIALE 

Sacchetti o carta da regalo 
che non si strappa, metalliz-
zata o trasparente

MULTIMATERIALE 
Scatole in latta/metallo di 
biscotti o porta gioie

MULTIMATERIALE 

Fogli trasparenti dei “pacchi 
alimentari”

MULTIMATERIALE 
Regge di plastica (nastro 
rigido di plastica che chiude 
le scatole dei giochi)

MULTIMATERIALE

Cesti dei pacchi alimentari SECCO Piccoli elettrodomestici 
CAM O PIATTAFORMA 
ECOLOGICA

Spago SECCO Piatti e bicchieri di plastica MULTIMATERIALE
Fili trasparenti dei “pacchi 
alimentari”

MULTIMATERIALE Posate di Plastica SECCO

Fili di rafia SECCO
Palline e festoni dell’albero di 
Natale

SECCO

Fili di carta CARTA Luci per interni ed esterni CAM O PIATTAFORMA
Chips da imballaggio MULTIMATERIALE Albero di Natale artificiale SECCO

Pellicole a bolle MULTIMATERIALE
Scatole dei giochi (senza fi-
nestrelle di plastica e blister)

CARTA/CARTONE

Nastri in raso o tessuto SECCO
Finestrelle di plastica e 
i blister

MULTIMATERIALE

Nastri da pacco SECCO
Confezione in plastica del 
salmone

MULTIMATERIALE

Cassette e contenitori di 
legno

PIATTAFORMA ECO-
LOGICA O FRAZIONE 
SECCA

Cartoncino della confezione 
del salmone

SECCO
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Il Natale a Buccinasco
Tanti eventi con le associazioni del territorio fra divertimento per 
grandi e piccini, musica e solidarietà
SABATO 5 DICEMBRE 

Auditorium Fagnana – ore 21 – in-
gresso 5 euro
E all’improvviso… Babbo Natale
Spettacolo musicale nato da un’i-
dea di Gianluca Sticotti e Sara 
del Sal organizzato nell’ambito 
della rassegna teatrale 2015/16 
dall’Amministrazione comunale in 
collaborazione con le associazio-
ni Accademia dei Poeti Erranti e 
Messinscena Teatro. In una New 
York natalizia, una serie di incon-
tri- scontri e di verità sulle note tra 
le più celebri canzoni di Natale e 
di altre hit del panorama pop rock. 
Sul palco il cantante e performer 
Gianluca Sticotti, con Beatrice 
Baldaccini, Giorgio Camandona e 
Silvia Contenti. 

SABATO 12 DICEMBRE 

Cascina Robbiolo – dalle 15 alle 
18 – ingresso libero
Festa di Natale A.M.I. – Amici 
Missioni Indiane
Come ogni anno l’associazione 
organizza in occasione del Na-
tale due giornate da trascorrere 
insieme tra mercatini e pesca di 
beneficenza. Per i bambini i labo-
ratori “ricreAMI”: “inventAMI” per 
liberare la creatività con materiali 
da riciclo; “riciclAMI” per realizza-
re lavoretti di Natale con materia-
le riciclato e altri ancora. Alle 17 
merenda per tutti. 

DOMENICA 13 DICEMBRE 

Via Roma (davanti al Municipio) – 
dalle 9 alle 13
Buccinasco Km0
Ultimo appuntamento dell’anno 
con il mercato agricolo promosso 
dal Gas La Buccinella in collabo-
razione con la Compagnia Arti & 
Mestieri nell’ambito del progetto 
delle associazioni “Nutrire Bucci-
nasco”. Vendita diretta con i pro-
duttori locali e idee regalo con le 
bancarelle dell’artigianato locale. 
Alle 11 in programma il labora-
torio per bambini curato da Do-
natella Mondin che insegnerà a 
preparare il pane arabo: i piccoli 
lo cucineranno su una piastra e 
ognuno porterà a casa la propria 
pagnotta. 

Cascina Robbiolo – dalle 10 alle 
19
Festa di Natale A.M.I. – Amici 
Missioni Indiane
Mercatino e pesca di beneficenza 
sono aperti fin dal mattino con la 
possibilità di acquistare anche 
panettoni. Alle 15 per i bambini 
“raccontAMI”, laboratorio con fa-
vola multicolore (prenotazione ob-
bligatoria), alle 17 giochi di Natale 
e tombolata. Infine alle 18.30 l’ar-
rivo di Babbo Natale e lo scambio 
di auguri.

SABATO 19 DICEMBRE 

Scuola primaria Primo Maggio – 
ore 9.30
Gazebo di Natale per l’am-
biente
Un laboratorio delle piante de-
dicato agli alunni delle scuole 
primarie: in palestra i bambini 
incontreranno il signor Giardinie-
re che metterà in bella mostra 
100 piantine autoctone da ester-
no regalate dal Comune. Ogni 
bambino potrà sceglierne una e 
rinvasarla con l’aggiunta di terra 
nuova e mettere tutto in un sac-
chettino di carta che conterrà an-
che le informazioni sulla crescita 
e i dati della pianta. Durante la 
manifestazione ai bimbi saranno 
poste delle domande sui mate-
riali riciclabili: chi darà risposte 
inesatte riceverà penitenze diver-
tenti, come preannuncerà Capi-
tan Riciclo in visita nelle scuole 
nella settimana precedente all’e-
vento. 

Cascina Robbiolo – ore 11 
Saggio del coro Emilia
Per la prima volta si esibisce in 
pubblico con il saggio di musica 
il nuovo coro della Scuola secon-
daria di primo grado di via Emilia. 

Cascina Robbiolo – dalle 16.30 
alle 19 – ingresso 5 euro
La magia del Natale con l’A.P.E.
Festa per bambini da 2 a 10 
anni organizzata dall’associazio-
ne Accademia dei Poeti Erranti 
e curata da Silvia Locatelli, con 
sculture di palloncini, trucca-
bimbi e una gustosa merenda. 
Alle 17 previsto lo spettaco-
lo di magia con il mago Welby. 
Per informazioni e prenotazioni: 
3403385075 - info.associazio-
neape@gmail.com. 

Buccinasco Social Club – ore 21 – 
ingresso con tessera
Festa di Natale 
con BuccinascoGiovane
I giovani di Buccinasco festeg-
giano a suon di musica, casta-
gne e vin brulè in una serata 
“Dr Why”, un “quizzettone” in 
cui tutto il locale di via Mode-
na 15 sarà coinvolto nella sfida 
fino all’ultima domanda a colpi 
di genialità e prontezza nel ri-
spondere! Inoltre non mancherà 
il momento danze sfrenate: per 
concludere al meglio la serata 
ci sarà un super dj set accom-
pagnato da panettone e scam-
bio di regali! Info e prenotazioni 
sulla pagina Facebook dell’As-
sociazione: https://www.face-
book.com/buccinascogiovane/

Auditorium Fagnana – ore 21 – in-
gresso con offerta libera 
Auguri Jack... per Tom & Jerry
L’associazione culturale teatra-
le “Gli Adulti” torna sul palco 
dell’Auditorium Fagnana con una 
commedia di successo in una se-
rata organizzata dall’associazione 
Tom & Jerry. Sarà l’occasione per 
raccogliere fondi a sostegno dei 
progetti dell’associazione e scam-
biarsi gli auguri di Natale. 

DOMENICA 20 DICEMBRE 

Via Marconi (Gudo Gambaredo) – 
ore 15.30 
Il Presepe Vivente
Immancabile appuntamento a 
Gudo Gambaredo a partire dalle 
15.30 da Via S. Riccardo Pampu-
ri. Tutto il borgo sarà attraversato 
dal suggestivo popolo in cammi-
no da Nazareth alla capanna 
di Betlemme dove si concluderà 
la Sacra Rappresentazione. Un 
evento organizzato dagli abitanti 
di Gudo da oltre trent’anni, un atto 
di fede e di gioia per la Natività. 

Cascina Robbiolo – ore 16 – in-
gresso libero
Concerto di Natale con la Ban-
da Civica
La Banda Civica “G. Verdi” di Buc-
cinasco presenta il tradizionale 
concerto natalizio per scambiarsi 
gli auguri di buone feste. Dirige il 
Maestro Rocco Viggiano. 

Auditorium Fagnana – ore 21 – in-
gresso 12 euro
A Christmas Carol
L’associazione Danzamania, in 
collaborazione con Artificial In-
nocence, presenta lo spettacolo 
liberamente tratto dal romanzo 
di Charles Dickens “Un canto di 
Natale”: una reinterpretazione di 
un classico della letteratura fra 
danza, teatro, proiezioni video. 
Sul palco un attore, tre ballerine 
e tre musicisti, a rappresentare 
temi più che mai attuali quali la 
povertà, l’umanità, la solidarietà.  

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 2016

Centro Civico Anziani Marzabotto 
(CCAB) – ore 15.00 – ingresso libero
Concerto dell’Epifania
Come ogni anno la Banda Civica 
“G. Verdi” di Buccinasco si esibi-
sce al Centro Anziani in occasione 
della festa dell’Epifania.










































































I consigli di lettura della Biblioteca
Tanti libri da leggere durante le vacanze e… un arrivederci a febbraio 

Inverno, dalle brume svedesi un 
giallo della penultima genera-
zione scandinava: Il caso G di 
Nesser Hakan, con il commissa-
rio Van Veeteren ormai in pensio-
ne, ma impegnato a risolvere un 
enigma che lo tormenta da 15 
anni. 
Nutrito il gruppo delle ultime 
uscite italiane che sulla tavo-
lozza trapassano dai colori del 
giallo a quelli del noir: segnalia-
mo almeno Per tutto l’oro del 
mondo del veterano Massimo 
Carlotto, con il suo sguardo nuo-
vamente fisso a scandagliare il 
lato oscuro del Nord Est, men-
tre un suo allievo cresciuto nel 
collettivo Sabot, il giovane Pier-
giorgio Pulixi, in Per sempre am-
bienta in una città senza nome 
un nuovo episodio della saga del 
commissario Mazzeo, ordita su 
modelli americani; poi il sequel 
di Suburra, La notte di Roma, 
romanzo criminale che ancora 
il duo Bonini e De Cataldo ha 

ambientato nella Roma del Giu-
bileo. Ancora Roma, ma quella 
dell’antico Impero, dei libri di 
storia, è protagonista di un altro 
giallo, stavolta venato di ironia: 
Saxa Rubra di Danila Coma-
stri Montanari. Chi preferisce 
accompagnare la tensione del 
genere giallo alla ricostruzione 
del passato recente e al gioco 
del riconoscimento di luoghi vi-
cini può cimentarsi invece con 
Milano 1947, misteri di Porta 
Venezia, che vede il ritorno del 
commissario Maugeri creato da 
Fulvio Capezzuoli; chi progetta 
un viaggio per mercatini di Nata-
le nella vicina Baviera può aver-
ne un assaggio in Gulasch di 
cervo, “caccia al tesoro” creata 
da Lisa Graf e Ottmar Neuburger 
dove ci si muove tra Chernobyl, 
Hitler e la mafia russa. 
Atmosfere più classiche, di riser-
bo britannico in Agatha Raisin 
e il caso del curioso curato 
di M.C. Beaton (ma questo è 

uno pseudonimo), con la prota-
gonista, erede naturale di Miss 
Murple, alle prese con l’inatteso 
fascino di un uomo di religione. 
Autore nuovo, al suo secon-
do romanzo (che si legge tutto 
d’un fiato) e in grado di contare 
sull’avvallo di Ammaniti, è Roger 
Hobbs, che in Pronti a svanire 
tratteggia la figura di un uomo 
ombra, senza volto e senza iden-
tità, portato dalla noia ad affac-
ciarsi sulla scena del crimine.
Sottogenere di confine è il legal-
thriller, che ha il suo indiscusso 
maestro in John Grisham, qui al 
ritorno con L’avvocato cana-
glia: protagonista non il prototi-
po dell’appartenente all’ordine, 
ma un “lupo solitario che si bat-
te contro il sistema e le ingiusti-
zie”. 

Uscendo dai recinti della lette-
ratura di genere, il panorama si 
squaderna in una serie di propo-
ste, ognuna delle quali contras-

segnata da un accento persona-
le fortemente caratterizzato. Tra 
gli italiani molte voci note: Fran-
cesco Guccini, con la saggezza 
di chi ormai guarda dall’alto il 
presente, in Un matrimonio, un 
funerale, per non parlar del 
gatto vuole salvare dall’oblio 
esistenze minime attraverso il 
potere della narrazione; Miche-
la Murgia, l’autrice-rivelazione di 
Accabadora, in Chirù ribalta la 
prospettiva del suo capolavoro: 
non più la Sardegna degli anni 
50 attraverso gli occhi di una 
ragazzina, ma quella dei nostri 
giorni nel rapporto (tra maestra 
e allievo, ma non solo) tra una 
donna e un ragazzo più giovane.

Tra le letture eccentriche di ma-
trice storica segnaliamo Buchi 
nella sabbia di Marco Malval-
di, dove in forma di romanzo si 
riscopre la figura di Ernesto Re-
gazzoni, poeta primonovecente-
sco anarchico amante della bot-

La sala al piano terra dedicata alla lettura e allo stu-
dio, con 5 nuovi computer collegati alla rete a dispo-
sizione per gli utenti; al primo piano, dopo l’ammo-

dernamento di tutti i computer già oggi in corso d’opera, 
la riqualificazione delle sale per i ragazzi e una nuova pa-
vimentazione. Inizieranno a fine dicembre i lavori di ristrut-
turazione della biblioteca comunale che dal 28 dicembre 
resterà chiusa al pubblico per circa cinque settimane. 
“L’Amministrazione – spiega l’assessore alla Cultura Da-
vid Arboit – ha preso l’impegno di ristrutturare la bibliote-
ca entro febbraio del 2016; ha preso l’impegno di inserire 
entro il mese di maggio personale altamente qualificato 
per alzarne la qualità della gestione; ha infine preso l’im-
pegno di trasformare la biblioteca di Buccinasco in un cen-
tro culturale della città, superando la sola destinazione a 
prestito libri. Ci adopereremo con grande determinazione 
perché questi impegni siano portati a termine”. 

Fino a Natale invece la biblioteca è da vivere. Dopo 
il successo dell’apertura straordinaria di novembre, 
sabato 12 dicembre è previsto un nuovo evento (vedi 
pagina 6) e per i più piccoli (ma non solo…) è stato 
già preparato un banchetto tematico di libri dedicati al 
Natale. Tutti i mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 pres-
so la Sala Ragazzi si terrà inoltre il laboratorio “Un 
libro diverso per tutti i sensi”, in collaborazione con 
il servizio Grandangolo. Per quanto riguarda il servizio 
di interprestito da altre biblioteche, le richieste po-
tranno essere inoltrate fino al 18 dicembre: il ritiro 
libri terminerà il 24 dicembre (apertura regolare del-
la biblioteca). 
Il personale della biblioteca inoltre offre ai lettori del Buc-
cinasco Informazioni tanti consigli di lettura per le vacanze 
natalizie, soffermandosi in particolare sui titoli di narrativa. 
Per un Natale di cultura e lettura! 
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Chiusure 
natalizie 

Il Comune non va in vacanza. 
Per tutto il periodo natalizio 
gli uffici osserveranno gli orari 
consueti di apertura al pubbli-
co: lunedì dalle 8.30 alle 12 e 
dalle 14 alle 17, dal martedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12 (il 
Municipio sarà chiuso nei po-
meriggi del 24 e 31 dicembre). 
L’Ufficio anagrafe, solitamente 
aperto anche il sabato mattina, 
chiuderà sabato 5 dicembre e 
sabato 2 gennaio.  

Farmacia comunale (via Mar-
zabotto): chiusa il 25 e 26 di-
cembre, aperta domenica 27 
dicembre e venerdì 1 genna-
io con gli orari consueti dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 24; chiusa il 6 gennaio. 

Cimitero: 8 dicembre aperto 
dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 
14.30 alle 17.15; il 24, 25, 26, 
31 dicembre dalle 8.30 alle 
12.15; l’1 gennaio 2016 dalle 
14.30 alle 17.15; il 6 gennaio 
dalle 8.30 alle 12.15. 

Scuole (infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado): 
chiuse dal 23 dicembre al 6 
gennaio. 

Nidi: chiusi dal 24 dicembre al 
6 gennaio.

Sportello Lavoro: chiuso dal 
23 dicembre all’8 gennaio.

Scuola Civica di Musica 
“Alda Merini”: chiusa dal 23 
dicembre al 6 gennaio.

Spazio Gioco e Compitando: 
chiusi dal 24 dicembre al 6 
gennaio.

Corsi di lingua inglese (NET): 
chiusi dal 16 dicembre all’11 
gennaio; le lezioni riprenderan-
no il 12 gennaio.

CCAB via Marzabotto: il 24 
dicembre chiude alle ore 17; 
il 25 dicembre chiuso; il 26 di-
cembre aperto dalle 14.30 alle 
19; il 31 dicembre chiude alle 
ore 13 e riapre alle ore 20 per 
il cenone; l’1 gennaio chiuso.

CDI via Lomellina: chiuso 
il 24 e il 31 dicembre dalle 
12.30 alle 17.

CDD Fagnana: chiuso dal 24 
al 27 dicembre e dal 31 dicem-
bre al 6 gennaio (aperto il 28, 
29 e 30 dicembre).

tiglia, seguendo una trama crimi-
nale dove si mescolano i colori 
del comico, del malinconico, del-
la satira impegnata, mentre Il 
più e il meno di Erri De Luca è 
una raccolta di racconti che spa-
zia dalla giovinezza dello scrit-
tore (Napoli, il Natale, Ischia), 
alla maturità, con lo studio del-
le Scritture, la passione per la 
montagna, la morte del padre. 
Alla ricerca della figura paterna è 
specificamente dedicato Ciao di 
Walter Veltroni. 

Tra gli stranieri, alcuni classici 
per gettare uno sguardo su mon-
di “altri”: Tahar Ben Jelloun nei 
Racconti coranici romanza la 
vita di personaggi inscritti nella 
cultura religiosa, con l’obiettivo 
di rendere più vicini al nostro im-
maginario alcuni profeti e figure 
d’eccezione, raccontati come se 
fossero eroi di un una sorta di 
fiction ispirata a una realtà lonta-
na e mitologica; Kenzaburo Oe, 
premio Nobel 1994, ne L’eco 
del paradiso racconta una sto-
ria utilizzando stilemi propri della 
cultura giapponese, lontano dai 
canoni occidentali che preten-
diamo “naturali”, in un gioco di 
scatole che è continuo approfon-
dimento, allontanamento e ritor-
no al punto di partenza; Amithav 
Ghosh conclude con Diluvio 
di fuoco una trilogia dove pas-
sione romanzesca e indagine 
storica si incrociano tra Benga-
la e Cina all’epoca della guerra 
dell’oppio. Chi vuole ridere sulle 
note di un umorismo nordico, ma 
di consolidato successo anche 
tra i lettori di latitudine mediter-
ranea, non può mancare Il libe-
ratore dei popoli oppressi di 
Aarto Paasilinna, ancora una vol-
ta alle prese con la costruzione 
di una storia divertente quanto 
improbabile (non però nella cor-
rosiva satira a poteri ben noti). 
Infine la riproposizione di un’ope-

ra di reportage di un grande scrit-
tore americano, John Steinbeck, 
cui nel 1936, nel pieno della 
Grande depressione, il San Fran-
cisco News commissionò una 
serie di articoli sulla condizione 
dei braccianti agricoli immigrati 
in California: raccolti sotto il tito-
lo Nomadi, sono il prodromo di 
Furore. Così ha inizio il male è 
invece l’ultima uscita di uno dei 
maggiori scrittori iberici contem-
poranei, Javier Marìas, che in 
una Madrid anni 80 segue il suo 
protagonista scendere agli inferi 
del passato franchista, avvolto 
nella rete di ambiguità dei rap-
porti umani e delle dicerie che li 
avvelenano.

Per quanto riguarda la saggi-
stica, è lo stesso urgere della 
Storia a imporre la segnalazione 
di alcune aree tematiche. Ov-
vio il riferimento alla voce Isis, 
dove è da segnalare una lettura 
spiazzante come Il marketing 
dell’Apocalisse di Bruno Bal-
lardini, testo che non guarda 
tanto alla geopolitica, ma cerca 
di spiegare come lo Stato isla-
mico usi e manipoli l’informazio-
ne seguendo tecniche di propa-
ganda ben note all’Occidente, 
ricorrendo a strategie di marke-
ting e realizzando i terribili video 
delle decapitazioni o i film di pro-
paganda con il ricorso all’este-
tica e alla retorica occidentale. 
Un corto circuito scatta nell’ac-
costamento tra Contro la bel-
lezza di Viviano Domenici e Il 
gioco della pittura di Philippe 
Daverio, dove la frenesia distrut-
tiva ostentata dall’Isis nei con-
fronti dell’arte del passato e del 
patrimonio museale risulta agli 
antipodi rispetto alle parole di 
un critico che ha insegnato con 
un’opera di alta divulgazione ad 
apprezzare i fenomeni estetici - 
qui nello specifico il mondo del 
dipingere - ad un pubblico tanto 

vasto quanto variegato. Altra co-
stellazione di testi è richiamata 
dai sommovimenti che agitano 
la Chiesa cattolica: ambiguità 
e giochi di potere sono analiz-
zati in Via Crucis di Gianluigi 
Nuzzi e in Avarizia di Emiliano 
Fittipaldi, su tutt’altro versante 
la spiritualità del Giubileo è sot-
tolineata ne La misericordia è 
una carezza di Papa Francesco, 
la cui vita è narrata da Giorgio 
Grignaffini in Chiamatemi Fran-
cesco. Infine l’autobiografia di 
un protagonista della medicina 
che alla scienza ha sempre ac-
compagnato l’impegno etico con 
i suoi dilemmi, Confessioni di 
un anticonformista di Umber-
to Veronesi, e la biografia di un 
protagonista della scena mon-
diale da cui è ormai impossibile 
prescindere: Putin (sottotitolo: 
Vita di uno Zar), ritratto da Gen-
naro Sangiuliano. Un’occhiata al 
mondo delle “scienze dure”: La 
sostanza delle cose di Mark 
Miodownick, dedicato alle “sto-
rie incredibili dei materiali mera-
vigliosi di cui è fatto il mondo”, e 
Due intrusi nel mondo di Ein-
stein di Amanda Gefter, capace 
di coniugare narrazione e scien-
za a partire dalle grandi doman-
de sull’origine del cosmo. 

Qualche nota infine nel settore 
“letteratura per ragazzi”: prose-
gue la saga di Greg, protagonista 
della serie Il diario di una schiap-
pa, con Portatemi a casa!, men-
tre ad un pubblico adolescenzia-
le più femminile è dedicato Un 
indimenticabile disastro, altro 
episodio della fortunata serie di 
Jamie McGuire. Interessante infi-
ne l’operazione della casa editri-
ce Star Comics, che rivisita clas-
sici della letteratura dell’orrore 
in forma di graphic novel, sotto il 
segno cupo di Roberto Recchioni 
(Lo strano caso del Dottor Jekyll, 
Frankenstein, Dracula). 
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I primi eventi di gennaio
Dopo le feste natalizie, ricomincia la programmazione culturale promossa 
dall’Amministrazione in collaborazione con le associazioni del territorio

Si parte venerdì 8 gen-
naio con il cineforum 
gratuito “Cinema, Mon 

Amour”, organizzato in colla-
borazione con Gli Adulti e la 
conduzione di Pino Nuccio: 
all’Auditorium Fagnana alle 
21 sarà proiettato il film “Gem-
ma Bovery” di Anne Fontai-
ne (attenzione, cambia il titolo 
indicato nell’opuscolo “Intrecci 
culturali”). 
Si prosegue sabato 9 con 
l’avvio delle “Giornate del-
la salute globale” condotte 
dalla naturopata, riflessolo-
ga e iridologa Rita Paresce e 
promosse dall’Accademia dei 
Poeti Erranti: il primo incontro, 
al Centro culturale Braman-
te dalle 15.30 alle 17.30 trat-
terà di “Conoscenza, consa-
pevolezza, crescita: Io per-
sona”. Per informazioni: tel. 
3403385075. 

Sabato 9 in programma anche 
la stagione concertistica (vedi 
pagina 6) e domenica 10 gen-
naio con il terzo spettacolo del-
la rassegna teatrale dedicata 
ai più piccoli: in scena all’Au-
ditorium Fagnana alle ore 16 
“L’impronta dei colori” per 
bambini dai 3 ai 10 anni con 
Corrado Deri e Tiziana Salvag-
gio (associazione Erewhon). 
Dado è uno strano direttore 
d’orchestra che ha una sola 
suonatrice: Tizzi. Ma non fa-
ranno musica, “La loro arte” 
è quella di raccontare storie 
con “L’arte”. Così la mamma 
di Cappuccetto rosso assume-
rà le fattezze della Gioconda e 
il cacciatore sarà nientepopo-
dimeno che Vincent Van Gogh 
(ingresso libero per bambini, 5 
euro per gli adulti). 
Ancora teatro la domenica suc-
cessiva, il 17 gennaio, con un 

Alessandro Decursu, Tomma-
so Benenti, Yassine Sabir, 
Matteo Setta, Christian Pre-
sicce, Melissa Opreni, Simo-
ne Casareggio, Dario Mari-
noni, Giorgia Guzzi, Martina 
Magatti. Sono i giovanissimi 
di Buccinasco e Abbiategrasso 
vincitori della prima edizione del 
Campionato Europeo Children & 
Junior della EVVF Vovinam, svol-
to dal 6 all’8 novembre a Liegi 
(Belgio). 
Vovinam: un’arte marziale 
poco conosciuta ai più, ma 
presente con successo a Buc-
cinasco da oltre 20 anni, tanto 
da sfornare grandi piccoli cam-
pioni capaci di salire in vetta 
al podio con la nazionale italia-
na superando i padroni di casa 
del Belgio e la squadra della 
Bielorussia. 
Dodici Paesi coinvolti, 236 par-

Ogni martedì dalle 9 alle 12 
nell’auletta del Consiglio comu-
nale i volontari Antonio Ber-
nazzi e Vittorio Mondiglio de-
dicano il proprio tempo a servi-
zio degli anziani di Buccinasco, 
fornendo informazioni agli over 
60 sui temi più diffusi riguardo 
la terza età e la famiglia. Pri-
ma della consegna al Caf del 
modello 730, per esempio, si 
può ricevere assistenza per la 
compilazione. E si può ricevere 
aiuto anche per il calcolo di Imu 
e Tasi o per la modulistica Inps 
(compreso per scaricare il CUD 
se muniti di codice fiscale e co-
dice pin Inps). 
Allo sportello è possibile anche 
ritirare la tessera “La spesa 
dell’anziano” che dà diritto a 
sconti per i cittadini dai 60 anni 

tecipanti (fra atleti, allenatori e 
accompagnatori), tre gruppi di 
età (9-12 anni, 13-15 e 16-
18): l’Italia, prima classificata, 
ha portato a casa 8 ori, 11 
argenti e 10 bronzi oltre alla 
coppa Fairplay. Tra i premiati an-
che i ragazzi di Buccinasco. An-
cora una volta i nostri giovani si 
meritano il plauso di tutta la cit-
tà: “Complimenti ai ragazzi del 
Vovinam – dichiara l’assessore 
allo Sport David Arboit – per 
l’impegno e la passione con cui 
si dedicano a uno sport che ha 
un motto che tutti noi dovremmo 
fare nostro, ossia essere forte 
per essere utile”. 
Per chi si volesse avvicinare 
a questo sport, può fare una 
prova il martedì e il venerdì 
dalle 19.30 alle 21 presso la 
palestra Well Fit di via dei La-
voratori 12.

in alcuni esercizi commerciali 
della zona. L’elenco completo 
può essere ritirato allo Sportel-
lo o consultare sul sito internet. 
Indichiamo qui i nuovi arrivati: 
OROLOGERIA MONTAGNA - Via 
Vincenzo Monti n. 49 - Corsico - 
tel. 02.4474860 - Sconto 10% 
su acquisto orologi e sveglie; 
CIRO FRESH MARKET - Ortofrut-
ta e prodotti alimentari freschi 
- Via della Resistenza n. 38/B - 
Buccinasco - tel. 02.87214789 
- Sconto 10% su tutti i prodot-
ti esposti; BUCCINO di Bogna 
Adelajda Pachacz - Bar Trattoria 
- Via Roma n. 4 - Buccinasco 
- tel. 02.48842066 - Sconto 
20% sul menù fisso da euro 
10 (primo, secondo, contorno, 
½ acqua, ¼ vino, caffè) da lu-
nedì a venerdì dalle 12.00 alle 
15.00. Menù da asporto: primo 
euro 3,00, secondo euro 4,00, 
contorno euro 1,00. 
Per informazioni: 
Sportello Anziani Sala consi-
liare - Via Vittorio Emanuele 7 
- tel. 02.48842270 (telefona-
re solo il martedì dalle 9.00 
alle 12.00).

Vovinam: i campioni d’Europa 
sono di Buccinasco!

Sportello Anziani: una risorsa 
per la città

nuovo spettacolo della nuova 
rassegna di successo “Sulle ali 
del dialetto”: in scena la com-
pagnia Filodrammatica Teatro 
Nuovo di Rebbio con “La ciaaf 
de cantina”, commedia bril-
lante in due atti di Ezio Piccini, 
regia di Graziella Girola. In una 
famiglia quando c’è il disaccor-
do e la lite arriva alla massima 
intensità, al limite della rottura, 
può succedere anche il divorzio 
dopo cinquant’anni di vita in-
sieme… e tutto per la ciaaf de 
cantina (Auditorium Fagnana, 
ore 16, ingresso 5 euro). 
Infine da segnalare una ini-
ziativa dedicata a insegnanti, 

educatori, bibliotecari ma an-
che genitori: il corso creativo 
“Fantastica… mente cono-
scere e scoprire Rodari e 
Munari” organizzato dall’as-
sociazione Artemizia. Un la-
boratorio – per una volta dedi-
cato ai grandi per far divertire 
poi i piccini – per realizzare li-
bri d’artista, libri-gioco, scato-
le delle storie e per comporre 
lettere dell’alfabeto con sva-
riate tecniche, per introdurre 
alla lettura i propri bimbi. Il 
corso si svolgerà sabato 16 
gennaio alla Cascina Rob-
biolo dalle 10 alle 18 (costo 
50 euro a partecipante).



Borse di studio ai 
meritevoli: domande 
fino all’11 gennaio
L’Amministrazione comunale ha 
stanziato 50 mila euro per assegna-
re 100 borse di studio agli stu-
denti meritevoli residenti di Buc-
cinasco: sono previste 40 borse del 
valore di 250 euro per gli studenti 
delle scuole secondarie di primo gra-
do (medie); 40 borse di studio del 
valore di 500 euro per gli studenti 
delle secondarie di secondo grado 
(superiori); 20 borse di studio del va-
lore di 1000 euro per gli universitari. 
Per accedere al bando la famiglia 
dello studente deve essere in pos-
sesso di una attestazione Isee non 
superiore a 26 mila euro. Il bando e 
i modelli delle domande sono dispo-
nibili presso lo Sportello Istruzione 
e asili nido oppure possono essere 
scaricati dal sito del Comune (www.
comune.buccinasco.mi.it – sezione 
modulistica). La domanda di parte-
cipazione dovrà essere consegnata 
all’Ufficio protocollo (piano terra Pa-
lazzo comunale) entro il giorno 11 
gennaio.

Servizi scolastici: ristorazione 
e pre/post orario
Le tariffe, le scadenze, i metodi di pagamento 

Si avvicina l’Open Day 
della Scuola Emilia

Il servizio di ristorazione 
scolastica viene erogato a 
fronte di pagamento con il 

sistema in pre-pagato (simile a 
quello delle ricariche telefoniche) 
che permette di gestire con le 
tecnologie informatiche, la preno-
tazione nominativa giornaliera dei 
pasti nelle scuole, di effettuare i 
pagamenti e di informare in tem-
po reale le famiglie sulla prenota-
zione dei pasti, sui crediti e sui 
debiti. 
Le tariffe. Sono suddivise per 
quattro fasce di reddito: fino a 8 
mila euro di reddito Isee il costo 
giornaliero è di 0,75 euro; tra gli 8 
e i 12 mila euro di 1,45 euro, tra 
12 e 16 mila euro di 2,55; oltre i 
16 mila euro di reddito Isee e per 
i non residenti è di 3,90 euro. 
Riduzione del costo pasto. Nel 
corso dell’anno scolastico è pos-
sibile presentare la richiesta di 
riduzione del costo del pasto che 
sarà applicata entro cinque giorni 
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lavorativi, avrà validità sino alla 
fine dell’anno scolastico e non 
avrà efficacia retroattiva. 
Modalità di pagamento. Il ser-
vizio di ristorazione può essere 
pagato tramite SDD (ex RID) con 
addebito mensile sul proprio 
conto bancario entro la fine del 
mese successivo a quello della 
fruizione (con modulo di attiva-
zione scaricabile dal sito inter-
net del Comune nei Servizi on 
line > Portale del Cittadino > 
Servizi Scolastici/Nido); tramite 
web seguendo l’accesso dal sito 
internet del Comune nei Servizi 
on line > Portale del Cittadino > 
Servizi Scolastici/Nido ed effet-
tuando la ricarica con carta di 
credito; tramite bancomat, car-
ta di credito o contanti presso il 
Bar Smile (via Vittorio Emanuele 
II, 3), l’edicola Bortolusso (via 
Mantova 2, ang. via Petrarca) e 
la cartoleria Il Bozzolo (piazza 
Cavalieri di Vittorio Veneto 11): 

occorre comunicare il codice 
personale utente (codice badge) 
e l’importo da caricare che do-
vrà corrispondere almeno a una 
mensilità anticipata (è possibile 
controllare la propria situazione 
dal Portale del cittadino). 
Diete speciali. La richiesta deve 
essere presentata allo Sportello 
del Servizio Protocollo, utilizzando 
l’apposito modulo a cui allegare 
il certificato medico in originale, 
con l’indicazione della diagnosi e 
della durata della dieta (non su-
periore all’anno scolastico in cor-
so). La certificazione è necessaria 
anche in caso di sospensione o 
modifica della dieta. 

Da giovedì 7 gennaio ed entro 
e non oltre venerdì 12 febbraio 
2016 occorre effettuare anticipa-
tamente il pagamento del secon-
do periodo (gennaio-giugno) del 
servizio di pre/post orario. 
Le tariffe. Il post orario della 

scuola dell’infanzia ha il costo 
annuale di 170 euro, suddiviso in 
due rate da 60 euro (settembre-
dicembre) e 110 euro (gennaio-
giugno); i servizi di pre e post ora-
rio per la scuola primaria costano 
entrambi 160 euro dovuti in due 
rate da 60 e 100 euro.  
Modalità di pagamento. Il ser-
vizio può essere pagato tramite 
bancomat o carta di credito allo 
Sportello del Servizio Istruzione e 
Asili nido; bollettino di conto cor-
rente postale rilasciato al momen-
to dell’iscrizione; conto corrente 
bancario IT91 M056 9632 6500 
0000 2350 X13 inserendo nella 
causale del versamento il periodo 
di riferimento, il nome dell’alunno, 
la scuola e la sezione; on line con 
carta di credito dal sito internet 
del Comune nei Servizi on line 
> Portale del Cittadino > Servizi 
Scolastici/Nido. 
Rinuncia al servizio. Eventuali 
rinunce, possibili solo per il se-
condo periodo, dovranno essere 
comunicate per iscritto entro e 
non oltre venerdì 18 dicembre 
2015 utilizzando l’apposito modu-
lo di rinuncia scaricabile dal sito 
istituzionale del comune.
Per maggiori informazioni consul-
tare l’informativa pubblicata on 
line (Modulistica Istruzione). 

16 gennaio 2016. Dietro a que-
sti numeri tutti uguali, respirano 
le centinaia di volti tutti diversi 

dei ragazzi che, insieme a noi inse-
gnanti, con entusiasmo animeranno 
l’Open Day della nostra scuola, in cui, 
come ogni anno, apriremo le porte ai 
piccoli studenti delle primarie e ai 
loro genitori.
Più i figli crescono, più scegliere la 
scuola giusta diventa un momento 
delicato e non privo di conseguenze: i 

ragazzi cambiano e sviluppano neces-
sità sempre più ampie e profonde.
Ecco perché da anni la nostra scuola 
offre un percorso formativo moderno 
e dinamico, con strumenti didatti-
ci multimediali, che mette al centro 
proprio i ragazzi nel loro essere per-
sone, uniche e irripetibili, e che li 
segue con attività atte a favorire un 
armonico sviluppo di corpo e mente, 
nonché un imprescindibile consoli-
damento interiore, affinché diventino 

protagonisti consapevoli e positivi 
del loro futuro: lezioni con personale 
madrelingua inglese, vacanze studio 
all’estero, laboratori di scrittura crea-
tiva e teatrali anche in lingua inglese; 
laboratori scientifico-tecnologici e di 
falegnameria; un coro; laboratori di 
sensibilizzazione ambientale (orti bio-
logici); uscite didattiche sul territorio 
e gite culturali in Italia e all’estero; 
corsi di difesa personale e taekwon-
do, nonché attività di orientamento, 
specifiche per gli alunni che devono 
affrontare la scelta della scuola su-
periore. 
Un modello di scuola, insomma, ca-
lata davvero nella vita quotidiana. 
Un modello a cui crediamo tanto da 
essere una delle pochissime scuo-
le che continua ad offrire un orario 
scolastico più lungo, il cosiddetto 
“tempo prolungato” (due pomeriggi a 
settimana), un tempo di qualità in cui 
si concretizzano molte delle predette 
attività.
Vi aspettiamo il 16 gennaio!
Le insegnanti della Scuola secondaria 
di primo grado di via Emilia (Istituto 
Comprensivo Statale “Rita Levi Mon-
talcini”)



“Ed eccomi qui – raccon-
ta Ginevra – seduta 
sul marciapiede ad 

aspettare che si aprano le porte. 
Finalmente oggi è il gran giorno: 
diverse scuole del territorio di Mi-
lano, vengono nel nostro edificio 
per presentarsi. Per noi, questo è 
l’anno decisivo, in cui scegliamo 
dove passare altri cinque anni 
della nostra vita... e devo dire 
che per me è davvero dura deci-
dere. Tutta la scuola Laura Conti 
è stata abbellita con cartelloni, 
a tal punto che mi chiedevo se 
quella era la scuola che avevo 
frequentato fino a ieri... In ogni 
classe c’erano più o meno due/
tre scuole e ognuna era ben for-
nita di manifesti e dépliant. Ap-
pena entrata, ho subito chiesto 
ai ragazzi, che avevano l’incarico 
di aiutare, dove si trovavano i li-
cei linguistici e, insieme ad alcu-
ne mie compagne, sono andata 
nelle classi in cui era presente 
l’istituto che ci interessava. Mi 
piace molto che, a spiegare le 
caratteristiche del liceo, non ci 
siano solo insegnanti, ma anche 
degli alunni che stanno proprio 
affrontando le scuole superiori. 
I docenti inoltre sono riusciti a 
presentare con chiarezza le va-
rie caratteristiche di ogni istitu-
to, ma soprattutto hanno saputo 
rispondere alle domande e alle 
perplessità di noi ragazzi”. 

“Ogni istituto – spiegano Elettra 
e Mirta – si presentava all’inter-
no di una delle classi della scuo-
la. Le scuole superiori presenti 
erano differenti tra loro: dal liceo 
linguistico al liceo scientifico, 
istituti tecnici, professionali o 
corsi di formazione. Noi ragazzi 
abbiamo avuto la fortuna di vi-
sitarli nella nostra stessa scuo-
la, cambiando liceo o istituto 
in modo semplice, senza dover 
andare di open day in open day 
nelle varie scuole. Bastava an-
dare nella classe accanto. Ciò 
ci ha permesso di farci un’idea 
di tutte le scuole e di conosce-
re Istituti che non conoscevamo 
e soprattutto parlare con inse-
gnanti e ragazzi che frequentano 
la scuola superiore. Sentir parla-
re gli studenti è stato molto utile 
perché in questo modo abbiamo 

14 SOCIALE Bi dicembre 2015

Scegliere la scuola superiore: 
la parola ai ragazzi 
Studentesse e studenti della Laura Conti raccontano la giornata di orientamento nel 
proprio istituto con professori e studenti delle superiori e l’incontro ad Assolombarda

potuto capire meglio gli istituti 
superiori dal punto di vista degli 
alunni e non per il solo aspetto 
dello studio. È stata un’ottima 
esperienza che ci ha aiutato a 
chiarire le idee sulle nostre scel-
te future”.

“Giovedì 29 ottobre 2015 – pro-
segue Giorgia – le professores-
se Losito e Tedeschi ci hanno 
portato all’Assolombarda, l’as-
sociazione degli industriali delle 
province di Milano, Lodi, Monza 
e Brianza. L’obiettivo di questa 
giornata era quello di aiutarci 
a saper scegliere in modo con-
sapevole l’indirizzo scolastico 
superiore più vicino alle nostre 
attitudini e capacità. Nella prima 
parte della mattinata abbiamo 
assistito a diversi sketch teatra-
li didattici e divertenti sui temi 
dell’orientamento scolastico, 
con due attori molto simpatici e 
coinvolgenti che ci hanno spie-
gato, inizialmente attraverso un 
filmato e poi con degli schemi su 
una LIM, i metodi per riuscire a 
fare una scelta adeguata e far 
riflettere gli studenti su quanto 
sia importante il momento del-
la scelta della scuola superiore. 
Tutti cercano di darci dei consigli 
perché questa scelta rappresen-
ta il primo gradino verso il mon-
do dei grandi, pensando di pro-
teggerci e tutelarci, ma solo noi 
ci conosciamo bene e possiamo 
darci delle risposte dopo aver ac-
quisito tutte le informazioni utili 
durante questi percorsi formati-
vi, sulle possibilità e opportuni-
tà presenti sul territorio. Questa 
giornata, secondo me è stata 
molto produttiva e utile perché 
ho avuto la possibilità di appren-
dere maggiori informazioni sugli 
istituti tecnici e professionali e 
mi ha fatto capire che non biso-
gna farsi influenzare dagli altri, 
ma scegliere in base alle proprie 
inclinazioni e capacità, perché 
soltanto noi ci conosciamo per-
fettamente”. 

“Per noi alunni di terza questo 
è l’anno degli esami – prosegue 
Ginevra – ma anche l’anno del-
la prima decisione importante 
di tutta la nostra vita: la scelta 
della scuola superiore. Questa 
uscita è servita proprio a questo: 

una sorta di ‘tour guidato’ sui 
processi per scegliere in modo 
responsabile l’istituto adatto a 
noi. Con questo evento ci hanno 
offerto un contributo all’orienta-
mento scolastico, accompagna-
to da un percorso di riflessio-
ne, informazione e auto-analisi. 
Infatti, ‘Orientattivamente’ è un 
modo stimolante per far riflette-
re i ragazzi su quanto sia impor-
tante scegliere nella propria vita. 
Dopo aver presentato le varie 
tipologie di scuola, siamo stati 
invitati in modo spiritoso ad indi-
viduare le nostre caratteristiche, 
ossia il nostro metodo personale 
per apprendere. In seguito, han-
no affrontato il tema del “perché 
e come scegliere”. Abbiamo po-
tuto incontrare anche una psico-
loga esperta che ci ha illustrato 
le caratteristiche dei vari licei, 
istituti tecnici o professionali, e i 
relativi sbocchi possibili. La mat-
tinata si è conclusa con la pos-
sibilità di rivolgere domande per 
chiarire i nostri dubbi e a giudica-
re dal gran numero di interventi, 
il desiderio di ricevere consigli 
e informazioni è molto diffuso. 
Grazie a questa occasione, al 
campus dell’orientamento e agli 
altri interventi a scuola ho tutte 
le informazioni per scegliere il 
mio futuro: ora mi sento più 
pronta a decidere chi vorrò 
essere da grande”.       

“Per individuare l’istituto miglio-
re per ognuno – spiegano nella 
loro relazione Filippo e Luca 
– ci vogliono due tipi di informa-
zioni: le informazioni tecniche e 
quelle personali. Queste ultime 
sono da cercare dentro se stes-
si e necessitano riflessioni sulle 
caratteristiche personali, ovvero 
il proprio stile di apprendimento, 
le leve di scelta, ossia i fattori 
esterni che ci spingono a pren-
dere una decisione, e ciò che ci 
circonda, cioè le opportunità che 
il contesto sociale ci offre per 
intraprendere successivamente 
una carriera lavorativa. In parti-
colare ci sono 4 stili di apprendi-
mento: visivo verbale, visivo non 
verbale, uditivo e cinestetico; a 

ognuno di essi corrisponde un 
metodo specifico di apprendi-
mento. Le leve di scelta si divi-
dono in: imitazione, quando se-
guiamo le orme dei nostri genito-
ri ad esempio; autorità, quando 
scegliamo in base al ruolo che 
ci è stato attribuito all’interno di 
un contesto; coerenza, quando 
scegliamo in base ad un impe-
gno che abbiamo preso. Anche 
ciò che ci circonda può influenza-
re la nostra scelta: ad esempio 
nel milanese sono richiesti molti 
posti di lavoro nell’industria, per 
cui è molto sviluppata l’istruzio-
ne tecnica, dove troviamo anche 
la più alta percentuale di occupa-
bilità terminati gli studi”. 

“Tramite un teatro educativo e al 
tempo stesso divertente – con-
cludono Maria Sofia e Ales-
sandro – e la partecipazione di 
una psicologa esperta in questo 
ambito, ci è stata spiegato che il 
criterio di scelta è fondamentale 
per la nostra carriera scolastica 
e lavorativa. Inoltre, la nostra 
decisione non deve essere det-
tata dal volere di parenti, amici 
e insegnanti: il consiglio delle 
persone che ci sono vicine deve 
rimanere un punto di partenza, in 
quanto ognuno di loro ci conosce 
in ambiti diversi, ma solo la per-
sona interessata può avere una 
visione di se stessa a 360°. Pri-
ma di fare una scelta definitiva 
è pertanto consigliabile valutare 
più istituti e licei, senza esclude-
re a priori dalla ricerca le varie 
possibilità, perché una scelta 
sbagliata ci può portare al così 
detto ‘insuccesso scolastico’: 
durante la decisione bisogna 
confrontare diverse scuole, par-
tecipando a campus e open day. 
Questa uscita didattica all’Asso-
lombarda, ci è servita per am-
pliare le nostre conoscere sulla 
istruzione e formazione delle va-
rie scuole e soprattutto per cono-
scere meglio i vari indirizzi degli 
Istituti Tecnici e Professionali, 
inoltre attraverso uno spettacolo 
divertente, siamo riusciti a capire 
come comportarci in caso di dif-
ficoltà durante la nostra scelta”. 



Bi dicembre 2015  FINESTRA SUL CONSIGLIO 15

Il nostro Comune continuerà ad essere 
amministrato da persone capaci

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale del 26 ottobre 
2015, durante il quale sono state comunicate le mie dimissioni, 
il Presidente del Consiglio Rosa Palone ha voluto ringraziami per 
l’attività svolta nell’arco di 13 anni in qualità di Consigliere di que-
sto Comune: «Eletto nel 2002, è stato presente a 111 Consigli 
Comunali su 121, con una percentuale di presenza che va oltre 

il 91 percento. Credo che abbia svolto il suo lavoro sempre con impegno e con 
coerenza».
Sono numeri molto eloquenti a cui non avevo mai dato peso. Ho sempre cercato 
di svolgere il mio ruolo con discrezione e spirito di servizio nell’interesse generale. 
Non oso immaginare dietro quei numeri quante sono le ore impiegate a discutere 
e a confrontarmi con altri, con anche momenti di insoddisfazione per non essere 
riusciti a realizzare nei tempi enunciati un progetto. Ma tutto questo rientra nelle 
normalità delle cose. Con molto dispiacere, per sopravvenuti impegni di lavoro e 
famigliari, ho dovuto rimettere la mia carica di Consigliere con la consapevolezza 
che il mio impegno politico e civile non si esaurisce qui.
Il nostro Comune continuerà a essere amministrato da persone capaci che hanno 
messo al primo posto dell’agenda politica la legalità e la lotta contro la ’ndran-
gheta.
Colgo l’occasione per fare gli auguri di buon lavoro alla neo consigliera Paola 
Sturdà, e per rivolgere un ringraziamento, per la loro attività a tutti i dipendenti 
comunali e a tutti i soggetti politici che siedono in Consiglio.
Ai cittadini di Buccinasco vanno i miei auguri per un sereno Natale e per un 2016 
nel quale sia possibile realizzare una maggiore integrazione e convivenza tra i po-
poli, un percorso di maturazione umana indispensabile per sviluppare gli anticorpi 
che sono necessari a prevenire le guerre e sconfiggere il terrorismo.
Claudio Pansini, Partito Democratico

Buccinasco: prima di tutto le scuole
Come semplici cittadini al governo del Comune sappiamo bene 
quali sono le cose importanti. Per noi la priorità dei lavori pub-
blici e delle manutenzioni deve essere rivolta alle scuole. Da 
troppo tempo erano abbandonate a se stesse, in particolare 
durante la precedente amministrazione di centro-destra (+ com-
missario prefettizio), anche grazie alla latitanza dello Stato cen-

trale e alla cronica mancanza di soldi.
Dal giugno 2012 abbiamo quindi intrapreso un piano di interventi strutturali (ab-
biamo detto basta ai semplici “rattoppi”), che vedrà la sua conclusione nel 2016.
Recuperare il tempo perduto non è stato e non è facile, anche perché si deve 
affrontare una demenziale burocrazia e una mancanza di personale comunale che 
allunga inesorabilmente i tempi.
Si interverrà quindi su tutte le scuole di Buccinasco che necessitano interventi. 
L’assessorato ai Lavori Pubblici sta anche cercando fondi extra-bilancio comunale, 
partecipando a bandi di finanziamento regionali e statali. Oltre a ristrutturare si 
avrà molta attenzione per la sicurezza, ogni edificio avrà un nuovo certificato anti-
incendio e dotazioni idonee alle moderne necessità.
Siamo sicuri di concludere il nostro mandato amministrativo consegnando alla cit-
tà delle scuole pubbliche più belle, più moderne e più sicure. Viva la buona scuola.
Lista civica per Buccinasco
web-blog: http://perbuccinasco.wordpress.com
e-mail: perbuccinasco@gmail.com

Buccinasco deve continuare ad avere la 
sua Caserma

Natale si avvicina e ci sentiamo tutti più buoni. È lo 
spirito del Natale che ci pervade ogni anno, quasi 
per miracolo. Quest’anno però è un po’ diverso. 
Abbiamo ancora davanti agli occhi, nella mente e 
nel cuore le drammatiche immagini di Parigi e del-
le altre nefandezze poste in atto dall’Isis in varie 

parti del mondo. Vorremmo poter continuare a vivere, come se nulla fosse, nella 
nostra tranquilla quotidianità, ma non è più possibile e non è neppure giusto. Bi-
sogna affrontare la realtà e trovare soluzioni efficaci. 
La lotta all’Isis ha catturato ormai tutta la nostra attenzione, ma non dobbiamo 
dimenticare che in Italia abbiamo anche altri problemi che necessitano risposte 
efficaci. Dobbiamo prima di tutto uscire da una crisi economica che dura da troppo 
tempo, ma anche combattere una corruzione che ha portato con sé tanti sprechi 
e sperperi di denaro pubblico. Nel contesto di Buccinasco, con i noti problemi di 
‘ndrangheta avuti nel passato, l’attenzione deve rimanere massima. Non sarebbe 
certo un bel segnale vedere chiudere la nostra Caserma. Quella che c’è non è 
idonea? Va messa a posto? Bisogna farne una nuova? Dove e a quali costi? 
Questi sono solo dettagli tecnici su cui si può discutere e trovare un accordo. La 
questione politica non può però avere dubbi o incertezze: Buccinasco deve conti-
nuare ad avere la sua Caserma, senza se e senza ma. Buon Natale a tutti.
Italia dei Valori di Buccinasco - idv.buccinasco@gmail.com 

Ormai è Natale!
Cari cittadini,
siamo arrivati all’ultimo mese del 2015!!
Ormai sono tre anni e mezzo che la nostra ammi-
nistrazione ha in mano il Comune di Buccinasco.
Arrivati ad oggi siamo veramente sfiduciati; per-
ché devo dire che non è cambiato un granché!!

Potremmo cominciare con un lungo elenco di cose non fatte, come il Nuovo 
Centro del Paese, la sostituzione degli impianti di riscaldamento e condiziona-
mento degli edifici scolastici, la manutenzione di tutte le strade e marciapie-
di della nostra città o la ristrutturazione delle nostre scuole, come quella di 
Mascherpa che aspetta ormai da tre anni e i cui lavori forse inizieranno nella 
primavera 2016. Lavori che se partiranno (a detta dell’assessore alla partita 
dovevano partire già nel luglio scorso) inizieranno con un ritardo allucinante, 
ma ormai si sa: questa Giunta non brilla certo per capacità di pianificazione e 
previsione!!
Ormai però è Natale e non mi sento molto di continuare a lottare contro i mulini a 
vento. L’anno nuovo ci darà nuova forza.

Ora desideriamo invitarvi tutti all’incontro:
“Natale in Italia”

Cascina Robbiolo h. 21 via A .Moro 7
14 dicembre 2015

Per non dimenticare le nostre tradizioni religiose e le nostre radici, per 
scambiarci gli auguri e brindare insieme!

(Questo invito è corredato dall’immagine della Natività che ho fornito alla redazio-
ne già lo scorso anno e che il sindaco Maiorano non ha voluto pubblicare, di fatto 
censurandola, dicendo testuali parole:” Ritengo inopportuno associare l’immagine 
religiosa a simboli politici, per giunta solo ad alcuni”. Questa è una responsabi-
lità che casomai ci prendiamo noi; comunque nel caso l’immagine non sia stata 
pubblicata anche quest’anno nel nostro spazio, traete voi le conclusioni sul com-
portamento del vostro Sindaco e venite a vederla sulla nostra pagina Facebook 
- Buccinasco: il nostro cuore batte a destra). 
Serena Cortinovi, Fratelli d’Italia

Accetto la sfida e raddoppio. Censura? Ciascuno giudichi. Confermo di ritenere as-
surdo e strumentale l’uso di un’immagine religiosa che, per sua natura, non rientra 
nel novero delle “partigianerie”: polemica spicciola e senza senso. Tradizioni e radici 
si difendono molto più con la testimonianza e l’impegno a favore del prossimo del 
Vangelo piuttosto che con roboanti affermazioni. Quel Bambino non è riconducibile 
ad un’estetica romanzata. È infatti la stessa persona delle opere di misericordia che 
oggi, come ai suoi tempi, è più facile trovare accanto e dentro i barconi della morte 
o in fila con quanti, per sperare in una vita dignitosa, devono superare le barriere 
ed i fili spinati.
Quel Bambino era certamente con la folla di p.zza San Marco a rendere omaggio a 
Valeria Solesin. Quello stesso Bambino era forse (ma io l’ho visto)… era presente 
anche giovedì 19 novembre davanti al nostro municipio all’iniziativa “Mille luci per 
Parigi”. Con diversi amministratori e molti cittadini c’erano i rappresentanti delle tre 
fedi monoteistiche (l’ebrea, la cristiana, la musulmana). Non c’era e spiace la consi-
gliera Cortinovi! Auguri di Buon Natale anche a lei, consigliera Cortinovi, e perché no 
a tutti i suoi amici con i quali vi ritroverete a fare il “Natale in Italia”.
Giambattista Maiorano

Dopo la Commissione di Indagine
La Relazione della Commissione di Inchiesta Parlamen-
tare riguardante la malavita organizzata e il ciclo dei 
rifiuti in relazione alle sentenze Cerberus e Parco Sud 
aveva messo in luce la pervasività della ‘ndrangheta nel 
territorio del Sud-Ovest Milanese e le capacità di corru-
zione, intimidazione e connivenza, con amministratori e 
funzionari dei comuni. 

A seguito di ciò abbiamo proposto una Commissione 
di Indagine Consiliare finalizzata a definire integrazioni regolamentari e pro-
cedurali utili ad evitare che amministratori e funzionari potessero trovarsi in 
quelle situazioni critiche, per negligenza, dolo o intimidazione. 

La Commissione di Indagine ha approvato alla unanimità la proposta di un Pro-
tocollo di integrazione al Patto Anticorruzione. La maggioranza del Consiglio e 
il sindaco hanno deciso di non approvare il Protocollo sotto forma di delibera, 
come il Presidente della Commissione Fiorello Cortiana aveva proposto all’Aula. 
Si è scelto di affidare alle commissioni interessate, Lavori Pubblici e Urbanistica, 
il vaglio delle singole proposte al fine di definire una deliberazione condivisa. 
Bene, fino ad ora non si è mosso nulla. In un comune interessato dalla malavita 
organizzata, che ha trovato spazio per la esistenza della corruzione politica e 
amministrativa, si sta perdendo l’occasione di razzolare come si predica quando 
si parla di legalità. Abbiamo l’impressione amara che manchi una cultura istitu-
zionale che dovrebbe essere condivisa da chi in quel momento è in maggioranza 
e chi all’opposizione. Il contrario di ciò che si verifica oggi.
Fiorello Cortiana Domenico De Palo, Coalizione Civica Buccinasco



 

Martedì 19 gennaio 2016 | ore 21.00
Mercoledì 20 gennaio 2016 | ore 21.00

SOGNI E BISOGNI 
INCUBI E RISVEGLI
di e con Vincenzo Salemme
Regia: Vincenzo Salemme

Martedì 2 febbraio 2016 | ore 21.00

MATTI DA SLEGARE
di Axel Hellstenius
Con: Giobbe Covatta e Enzo Iacchetti
Regia: Gioele Dix

Mercoledì 10 Febbraio 2016 | ore 21.00

BEATLESTORY
THE FABULOUS TRIBUTE SHOW
L'intera storia dei Fab Four dal '62 al '70 in un con-
certo con oltre 40 dei loro più grandi successi. Dalle 
strade di Liverpool agli anni della Beatlemania fino ai 
grandi capolavori in studio. Due ore intense di capo-
lavori come She Loves You, I Want To Hold Your Hand, 
Twist and Shout, Yesterday, Hey Jude. 

Martedì 15 dicembre 2015 
alle ore 16.00 E alle ore 20.15

LO SCHIACCIANOCI
Coreografia: Peter Wright, sulle coreografie di 
Lev lvanov
Musica: Pëtr Il'ic Tchajkovskij
Orchestra della Royal Opera House

Balletto in due atti | Durata: 2 h. e 15 minuti
Gli alberi di Natale che crescono meravigliosamente, 
l'eccitante battaglia tra il cattivo Re dei Topi e l'esercito 
dei soldati giocattolo, la vivace musica di Tchajkovskij, 
gli squisiti frammenti della coreografia originale di Lev 
Ivanov (come il bellissimo passo a due della Fata Con-
fetto e del suo Cavaliere) sono gli ingredienti di uno 
spettacolo magico che affascina da sempre grandi e 
piccini!

Martedì 26 gennaio 2016 alle ore 20.15

RAPSODIA/I DUE PICCIONI
Coreografia: Frederick Ashton
Musica Rapsodia: Sergey Rachmaninoff
Musica I due piccioni: André Messager 
con arrangiamento di John Lanchbery
Orchestra della Royal Opera House

Due balletti
Il primo: acuto, appassionato, sublime, rappresenta l'a-
pice dello stile romantico. Il secondo: delicato, e appa-
rentemente comico, è una delizia per i fan del balletto 
di tutto il mondo.

Giovedì 4 febbraio 2016 alle ore 19.45

LA TRAVIATA
di Giuseppe Verdi
Direttore d'orchestra: Yves Abel
Regia: Richard Eyre
Coro e Orchestra della Royal Opera House
Opera in 3 atti | Durata: circa 3 h. e 10 minuti
Cantata in italiano

I Family Show: dal vivo, i musical per tutta 
la famiglia! E a fine spettacolo le fotogra-
fie con gli attori in costume di scena per 
tutti i bambini!

23 gennaio 2016, ore 16.00

BIANCANEVE
La fiaba più dolce dei fratelli Grimm. Un mini-
show per bambini dai 5 ai 10 anni, confezionato 
con cura! 
DURATA: 80 MINUTI
Adulti € 12,00 - bambini (fino a 8 anni)
€ 10,00

20 febbraio 2016, ore 16.00

UN BURATTINO 
DI NOME PINOCCHIO
Accompagnato dalle musiche di Edoardo Bennato, un 
cantastorie introduce i personaggi e la storia di Pinoc-
chio assume un volto nuovo, diventa magica!
Uno spettacolo per tutti i bambini, dai 4 anni.
DURATA: 85 MINUTI
Adulti € 12,00 - bambini (fino a 8 anni) € 10,00

Gli spettacoli per le Feste
e gli eventi da non perdere!
Le prenotazioni sono già aperte: 
alla cassa oppure sul sito, scarica l'app gratuita

Pomeriggi cinematografici a € 5,00:
nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato pomeriggio (non festivi) 
ingresso unico scontato per le proiezioni delle ore 16.00!
Lo sapevi che il Cristallo è aperto tutti i giorni? Anche nel pomeriggio?
Per le scuole è possibile programmare proiezioni mattutine, telefonando al n. 3483124205.




