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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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La sicurezza 
è di tutti
di Giambattista Maiorano

Tra gli argomenti che hanno tenuto banco nel-
le discussioni e nelle attenzioni dell’opinione 
pubblica locale in questi ultimi mesi, quello 

sulla sicurezza e sulla caserma dei carabinieri han-
no senz’altro dominato la scena.
Argomenti difficilmente liquidabili con battute che 
vanno affrontati in spirito di collaborazione con 
tutti gli attori in campo e a carte scoperte evitan-
do di cavalcare strumentali suggestioni alla ricerca 
di facili quanto fragili consensi. Leggerete di en-
trambi i temi nelle prossime pagine, qui mi preme 
proporvi una riflessione sul ruolo della società ci-
vile nel controllo e nella sorveglianza del proprio 
territorio. 
Il desiderio di cittadini singoli o associati di espri-
mere una soglia di più forte coinvolgimento uti-
le ad azioni di repressione preventiva di possibili 
reati è non solo auspicabile, ma necessaria a raf-
forzare il senso di appartenenza ad una comunità. 
Consapevoli che nonostante l’abnegazione, forze 
dell’ordine e Polizia locale siano insufficienti a tu-
telare in modo ampio, sistematico e permanente 
nelle 24 ore ogni angolo del territorio, la coscienza 
comune ci porta a considerare essenziale la promo-
zione congiunta di forme organizzative ben raccor-
date e finalizzate a produrre criteri condivisi. 
Nel merito, su iniziativa di liberi cittadini, si è 
sviluppato nei mesi scorsi un tentativo teso a per-
correre questa strada facendosi accompagnare 
dall’associazione nazionale Controllo di Vicinato. 
Purtroppo presto fallito. Buoni gli intendimenti 
iniziali, tanto da giungere a presentare la lodevole 
iniziativa nei media locali utilizzando più volte il 
logo di tale associazione. Peccato che, una volta 
chiarita la filosofia costitutiva consistente nello 
stretto raccordo con l’istituzione locale, in neces-
sari protocolli applicativi da concordarsi e sot-
toscrivere con le forze dell’ordine e della polizia 
locale, il nucleo promotore abbia mostrato la sua 
intrinseca debolezza liquidando di fatto l’associa-
zione Controllo di Vicinato e assumendo una di-
versa caratterizzazione. Ricaduta immediata: nes-
sun coinvolgimento dell’Amministrazione locale, 
considerata di impaccio se non nemica, nessuna 
preventiva intesa e protocolli da sottoscrivere con 
le forze dell’ordine e, meno che mai, con la Polizia 
locale ritenuta probabilmente troppo servile nei 
confronti del sindaco, della giunta e della mag-
gioranza. 
Parliamoci chiaro e fuori dai denti. Un’iniziativa 
che parte così non può che rivelarsi per quella che 
è: un prodotto di parte e poco interessa quale. La 
dimostrazione si è avuta con l’assemblea convo-
cata a Corsico il 1° ottobre scorso con tanto di 
cappello del Movimento 5 Stelle su un argomento 
il cui interesse per sua natura non può che essere 
generale e trasversale e non rispondente a partico-
lari logiche politiche.              (continua a pagina 2)

Diritti e merito per un 
futuro migliore
Borse di studio per chi si impegna a scuola, 
grande sostegno agli studenti con disabilità per 
rispondere al bisogno delle famiglie

V alorizzare il merito 
degli studenti e soste-
nere le scuole con il 

finanziamento di progetti che 
ampliano l’offerta formativa e 
soprattutto con la cura degli 
studenti più deboli. In questo 
modo il Comune di Buccinasco 
guarda al futuro dei propri cit-
tadini, soprattutto i più piccoli 

Un atto di solidarietà verso 
il prossimo, un segno di 
grande civiltà. La donazio-
ne degli organi rappresen-
ta una scelta importante 
per offrire una nuova op-
portunità di vita a chi è in 
attesa di trapianto, talvolta 
unica soluzione terapeuti-
ca per alcune patologie al-
trimenti non curabili. D’ora 
in poi a Buccinasco espri-
mere la propria volontà di-
venta più semplice e altret-
tanto ufficiale. La Giunta 
comunale infatti ha aderito 
al progetto “Donare gli or-

a cui fornisce strumenti validi 
per crescere con istruzione e 
consapevolezza. 
Il Consiglio comunale ha ap-
provato all’unanimità il Piano 
di diritto allo studio 2015/16 
che conferma tutti i servizi e i 
progetti per le scuole, aumen-
tando il contributo per il soste-
gno ai disabili, con una coper-

tura pressoché totale rispetto 
alle ore richieste dalle scuole. 
Intanto fino all’11 gennaio gli 
studenti di medie, superiori e 
universitari possono parteci-
pare al bando per le borse di 
studio destinate ai più merite-
voli: il Comune ha stanziato 
50 mila euro per premiare chi 
studia con impegno.  

Donare gli organi: la scelta 
di Buccinasco

stato avviato in via speri-
mentale nel 2012 in alcuni 
Comuni italiani e validato 
recentemente dal Ministe-
ro dell’Interno e della Sa-
nità con la circolare di lu-
glio 2015 recante le linee 
guida riguardanti la possi-
bilità che il documento di 
identità possa contenere il 
consenso o diniego alla do-
nazione di organi e tessuti 
in caso di morte. Aderendo 
al progetto, ora la Giunta 
ha dato mandato agli uffici 
di mettere in atto tutti gli 
strumenti per attuarlo.

gani: una scelta in Comu-
ne”, promosso da AIDO, ANCI 
e Regione Lombardia: la rac-
colta e l’inserimento della 
disponibilità alla donazio-
ne di organi e tessuti po-
trà avvenire nel momento 
del rilascio o del rinnovo 
della carta d’identità, do-
cumento di riconoscimento 
strettamente personale che 
tutti i cittadini sono tenuti 
ad avere. L’obiettivo è am-
pliare il bacino dei soggetti 
potenzialmente donatori ren-
dendo semplice esprimere la 
propria volontà. Il progetto è 

Il progetto delle associazioni “Nutrire Buccinasco” raccontato per immagini 
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Buccinasco avrà una nuova caserma
La riflessione del sindaco Maiorano dopo la decisione della Giunta di adottare il 
programma triennale dei lavori pubblici che include la nuova struttura per i militari 
presenti nella nostra città dal 2004

La sicurezza è di tutti
(continua da pagina 1)

Vi ho partecipato non perché personalmente invitato, ma perché solle-
citato come sindaco da interesse vero e come cittadino dalla curiosità di 
conoscere. Insieme anche il sindaco di Corsico Filippo Errante. Due sin-
daci di diversa espressione politica, ma uniti nel ribadire la contrarietà ad 
un’opzione che, pur sollevando problemi veri, finisce per offrire risposte 
sbagliate, fuori dalla ricerca di convergenze e condivisioni più ampie. 
Al di là di sottili polemiche, ho tuttavia apprezzato toni e argomentazio-
ni che, per molta parte, ho trovato non abissalmente distanti da quelle 
sviluppate nell’assemblea promossa dalla mia Amministrazione e dall’as-
sociazione Controllo di Vicinato lo scorso 15 ottobre in aula consiliare. 
Per questo credo che se c’è desiderio sincero e volontà di collaborazione, 
ci siano tutti gli spazi per ragionevoli ripensamenti. Spazi chiusi a quanti, 
eternamente soloni, hanno presentato l’iniziativa istituzionale come im-
propria e divisiva, riducendo i partecipanti a semplici comparse al servizio 
dei partiti e quindi privati della qualifica di “cittadini” o di quanti, pur di 
galleggiare, si affrettano a salire sul carro del possibile vincitore ritenendo-
si parte salvifica in qualsiasi stagione.

          G.M.

Chiesetta San Biagio
finalmente si può intervenire

Come è noto ai più, l’arrivo 
dei carabinieri a Buccinasco 
risale al 2004. Fino al marzo 

di undici anni fa la nostra città, in 
compagnia di un solo altro Comune 
lombardo della stessa dimensione, 
non aveva un proprio presidio ma si 
appoggiava alla compagnia di Cor-
sico e al comando di Assago. Esi-
steva un progetto faraonico che non 
vide mai la luce. D’intesa con l’Arma 
l’allora sindaco Maurizio Carbonera 
ritenne di realizzare comunque la 
caserma, presidio fondamentale 
di controllo del territorio anche dal 
punto di vista simbolico. Si ripiegò 
allora sugli attuali locali nella con-
sapevolezza di adottare una solu-
zione non del tutto adeguata tanto 
da definirla “provvisoria” in attesa di 

completamento attraverso una suc-
cessiva sopraelevazione. 
Dopo Carbonera, Cereda, poi il 
Commissario, adesso Maiorano. 
L’argomento è rimasto molto sotto 
traccia sino a dicembre 2014 quan-
do, in occasione della convocazione 
in Prefettura da parte del Comitato 
Provinciale per l’Ordine e la Sicu-
rezza Pubblica, l’allora generale co-
mandante di Milano fece presente 
la questione. Lo stesso generale, 
a due settimane da quell’incontro, 
nel mio ufficio esplicitò con molta 
forza e convinzione e in piena legit-
timità la sua richiesta. La risposta 
non poteva che essere di attenzio-
ne in attesa dei doverosi atti ammi-
nistrativi e di necessarie verifiche di 
ipotesi praticabili. Allo stesso tem-

po non poteva non essere espres-
so tutto il senso di insoddisfazione 
per il comportamento del Ministero 
degli Interni a causa del mancato 
impegno a corrispondere al Comu-
ne di Buccinasco l’importo annuo 
di 32.162,65 euro a fronte dell’at-
to sottoscritto con la Prefettura di 
Milano, su schema predisposto dal-
la stessa, a decorrere dal 13 marzo 
2009 nonostante i diversi solleciti 
delle diverse amministrazioni, im-
pegno mai trasformatosi in vero 
contratto. La strada era comunque 
segnata e condivisa. 
Risale al 2014 anche la delibera 
di Giunta che ha dato mandato agli 
uffici di studiare le soluzioni più ido-
nee per i nostri carabinieri. In data 
26 marzo 2015, poi, dalla Prefettu-
ra di Milano, su input di una nota 
del Ministero degli Interni del 13 
febbraio precedente, ci viene comu-
nicato che, visto il rigore imposto 
dalla congiuntura economica, nulla 
sarebbe stato riconosciuto al Co-
mune in forza dell’atto di impegno 
e la richiesta di un rinnovato atto di 
occupazione gratuita. 
Dall’insoddisfazione alla delusio-
ne, ma la risposta non poteva che 
essere di massima apertura non 
per una dubbia lealtà tra istituzioni 
(Ministero/Comune) quanto perché 
Buccinasco è Buccinasco, con 
la sua storia, con la sua deter-
minazione a mettere alle spalle 
le negatività del passato, con un 
possibile risveglio, in altre vesti, 
della belva ‘ndranghetista che pure 
magistratura, forze dell’ordine e la 

Dopo otto mesi di attesa, si potrà 
riparare al danno causato dai van-
dali che lo scorso gennaio hanno 
imbrattato le pareti della Chieset-
ta, uno dei simboli più amati e ri-
conoscibili di Buccinasco. 
Finalmente il 26 ottobre la Soprin-
tendenza Belle Arti e Paesaggio di 
Milano ha inviato la risposta che 
il Comune attendeva dal mese di 
febbraio e aveva sollecitato più 
volte. Ora quindi l’Amministrazio-
ne comunale potrà procedere alla 
sistemazione della chiesa di San 
Biagio, detta anche cappelletta 
Trivulzio: già citata nel 1296 nel 
Liber Notitiae Sanctorum Medio-
lani di Goffredo da Bussero, la 
Chiesetta è tutelata dalle Belle 

Arti e occorre procedere secondo 
le prescrizioni dell’ente. Che ora 
dispone di effettuare “uno o più 
saggi atti a definire le caratteri-
stiche materiche dell’intonaco” 
e successivamente che “venga 
rimossa la tinteggiatura esistente 
e sia realizzata una nuova finitura-
tinteggiatura” secondo le indica-
zioni fornite. Ora quindi un labo-
ratorio qualificato procederà alle 
analisi per verificare la presenza 
di malta in calce o malta cemen-
tizia e quindi indirizzare la scelta 
del materiale con cui effettuare 
l’integrazione o il rifacimento del-
lo strato di finitura/tinteggiatura 
(per cui sarà incaricata un’impre-
sa edile).

coscienza dei cittadini hanno forte-
mente indebolito.
A fine luglio 2015 viene quindi 
accolta la richiesta dei carabinie-
ri attraverso la formalizzazione di 
un’apposita delibera (la n. 167) 
della Giunta Comunale. Nella se-
conda settimana di settembre 
perviene dall’Arma lo schema con 
i requisiti indispensabili da osser-
vare. Si procede quindi alla verifica 
di corrispondenza con il progetto 
di sopraelevazione della caserma 
attuale che purtroppo non offre 
l’esito sperato. Si cambia idea: la 
caserma si fa nuova inserendo 
l’opera quale priorità del bilan-
cio per il prossimo anno ubican-
dola nel contesto dell’area di 
via Roma (ex Triveneta Cavi) a 
scomputo oneri.
Facile? Non propriamente. Affronte-
remo nei tempi più brevi possibili 
la variante al PGT da votarsi poi in 
Consiglio comunale in modo tale 
che i lavori possano iniziare prima 
della prossima estate. Per quanto 
brucianti, i tempi devono essere 
quelli voluti dalle procedure. Anche 
questa è legalità e poco impor-
ta se l’inaugurazione sarà fatta 
da me piuttosto che da altri.
Fa piacere che altri si interessino e 
manifestino oltre che simpatia un 
sincero impegno perché ai nostri 
carabinieri sia assicurata la massi-
ma attenzione. La nostra è da sem-
pre e gli sviluppi sono figli legittimi 
di quanto ho cercato di raccontare.

Il sindaco
Giambattista Maiorano
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Nei giorni scorsi si è dimesso per motivi personali il consigliere (e 
vice presidente del Consiglio comunale) Claudio Pansini (PD). Al 
suo posto lunedì 26 ottobre è entrata in Consiglio Paola Sturdà e 
nella stessa occasione è stato nominato un nuovo presidente della 
Commissione lavori pubblici: Matteo Carbonera. 
A fine settembre aveva rassegnato le dimissioni l’architetto Odette 
Solarna, titolare delle deleghe di Urbanistica ed edilizia privata. 
“A ottobre dello scorso anno – ha spiegato Solarna al sindaco 
Giambattista Maiorano – ho aderito con entusiasmo all’idea di col-
laborare con lei, e sono tuttora lusingata, oltre che grata per la 
fiducia accordatami. Nel corso di quest’anno ho dovuto constatare 
tuttavia crescenti difficoltà nel conciliare l’attività assessorile con i 
miei impegni familiari e lavorativi”. 
“Ringrazio l’architetto Solarna – dichiara il primo cittadino di Bucci-
nasco – per l’impegno con cui fino ad oggi ha svolto il suo ruolo di 
assessore e per il contributo dato alla nostra città. Le sue dimis-
sioni non sono un fulmine a ciel sereno, perché già conoscevo le 
sue difficoltà. Al più presto nominerò il nuovo assessore, valutando 
in primis la competenza per essere titolare di una delega delicata 
come l’Urbanistica, in modo che insieme si riesca a portare avanti 
e realizzare quanto previsto dal Piano di governo del territorio”.

Buccinasco tra i Comuni più 
virtuosi in Lombardia
Regione Lombardia ha reso pubblica la graduatoria dei Comuni lombardi 
secondo l’indice sintetico di virtuosità 2015 riferito al periodo 2011-2013

Controllo del Vicinato: che fare a Buccinasco?
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Novità in Consiglio comunale

Ancora una volta il Comune 
di Buccinasco si classi-
fica tra i più virtuosi in 

Lombardia ed è considerato il 
più virtuoso tra le cittadine di 
pari dimensioni, ossia tra i 20 
e i 50 mila abitanti, e all’ottavo 
posto nella classifica assoluta su 
circa 1.500 comuni. A rilevarlo è 
la Regione Lombardia che ha reso 
pubblica la graduatoria dei Comu-
ni lombardi secondo l’indice sinte-
tico di virtuosità 2015, riferito al 

periodo 2011-2013: Buccinasco 
ha un indice di 88,86. 
“Si tratta di un dato estrema-
mente positivo – sottolinea l’as-
sessore al Bilancio Ottavio Bal-
dassarre – che premia la profes-
sionalità dei dipendenti, il buon 
governo di questa Amministrazio-
ne e la capacità di mantenere in 
equilibrio il bilancio nel rispetto 
del Patto di stabilità. Questo ri-
sultato inoltre comporta per noi 
un concreto vantaggio, perché 

in base all’indice di virtuosità 
Regione Lombardia permette di 
utilizzare risorse per realizzare 
opere per la nostra città”.
Anci Lombardia, a partire dal 
2010, ha proposto, prima fra le 
Anci regionali, il Patto di Stabili-
tà Territoriale, per liberare spazi 
finanziari che riducono l’obiettivo 
del Patto per i singoli Comuni, 
non trasferendo risorse moneta-
rie, ma permettendo a quelle am-
ministrazioni che hanno risorse a 

disposizione, di poter pagare le 
aziende che realizzano opere nel-
le diverse comunità. Per il 2015 
il plafond complessivo ammonta 
a oltre 170 milioni di euro e il 
20% è stato distribuito secondo 
l’indice sintetico di virtuosità dei 
Comuni, calcolato in base ad una 
serie di indicatori, quali flessibili-
tà di bilancio, debito e sviluppo, 
capacità programmatoria, auto-
nomia finanziaria e capacità di 
riscossione.

Riguardo alla collaborazione 
cittadini-istituzioni in mate-
ria di sicurezza, lo scopo 

dell’Amministrazione comunale di 
Buccinasco è necessariamente il 
seguente: un protocollo che de-
scriva azioni e modalità esecutive 
delle azioni redatto in condivisio-
ne con Prefettura, Polizia locale e 
Carabinieri, validato e siglato da 
queste istituzioni. Questo l’obiet-
tivo finale di un percorso che pre-
vede però alcuni passi intermedi.

L’affidamento all’associazione Con-
trollo del Vicinato dell’iniziativa 
garantisce, vista la loro esperien-
za, che il progetto segua un per-
corso corretto dal punto di vista 
istituzionale.
Per un chiarimento sulle moda-
lità operative dell’associazione 
Controllo del Vicinato rinviamo al 
sito web dell’associazione all’in-
dirizzo: http://controllodelvici-
nato.it
Quale il primo di questi passi?
Il primo è una raccolta di adesioni 
di cittadini volontari all’iniziativa. 
Chi ha intenzione di aderire deve:
1. mandare una mail al coman-

dante della Polizia locale al 
seguente indirizzo: 
m.lai@comune.buccinasco.
mi.it

2. inviare o portare a mano una co-
municazione scritta indirizzata 
a: Comandante della Polizia 
Locale Matteo Lai, Comune 
di Buccinasco, via Roma 2.

Il secondo passo prevede che rag-
giunto un certo numero di volonta-
ri si tenga un percorso di forma-
zione dei volontari stessi e dei 
gruppi a cura dall’associazione 
Controllo di Vicinato.
Il terzo passo sarà la messa in 
opera in via sperimentale del 
protocollo che l’associazione ha 
messo a punto in anni di espe-
rienza e di confronto con i profes-
sionisti della sicurezza.
Questi i primi passaggi di un per-
corso che porterà i cittadini a in-
tervenire fattivamente in materia 
di sicurezza con procedure vali-

date e continuamente monitorate 
dalle istituzioni che si occupano 
professionalmente di sicurezza.
La formazione dei cittadini in 
materia di sicurezza, attuata 
con la collaborazione dei pro-
fessionisti della sicurezza, offre 
a tutta la cittadinanza la possi-
bilità di assumere competenze 
che rendono efficaci e sicure le 
reazioni immediate agli episodi 
di delinquenza e limitano al mi-
nimo i rischi di reazioni emotive 
e istintive che producono effetti 
dannosi, a volte anche involonta-
riamente letali.
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Borse di studio 
agli studenti 
meritevoli
Fino a lunedì 11 gennaio 2016 è possibile 
partecipare al bando rivolto ai ragazzi 
delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado e gli universitari

Approvato 
il Piano di diritto 
allo studio
L’Amministrazione comunale sostiene la 
qualità del servizio scolastico per garantire 
al Paese un futuro migliore

Buccinasco valorizza il merito 
e sostiene gli studenti con un 
buon percorso scolastico, te-

nendo conto anche delle condizioni 
finanziarie della famiglia. L’Ammini-
strazione comunale ha indetto un 
bando di concorso rivolto ai ragazzi 
residenti a Buccinasco, mettendo 
a disposizione 50 mila euro: le do-
mande di partecipazione dovranno 
essere presentate all’Ufficio di pro-
tocollo del Comune entro lunedì 11 
gennaio 2016. 
“Si tratta di un’opportunità impor-
tante per i nostri ragazzi – spiega 
l’assessore all’Istruzione David Ar-
boit – che vogliamo sostenere nel 
loro percorso scolastico, premian-
do chi studia con grande impegno. 
Un’apposita commissione valuterà 
le domande e assegnerà un pun-
teggio che sarà determinato per il 
60% dal merito scolastico consegui-
to nell’anno 2014/15 e per il 40% 
del reddito delle famiglie: l’istruzio-
ne deve essere per tutti e riteniamo 
che sia compito di chi amministra 
favorire, soprattutto dopo la scuola 
dell’obbligo e il conseguimento del 
diploma, chi studia con dedizione 
pur non vivendo in condizioni econo-
miche agiate”. 
Per accedere al bando la famiglia 
dello studente deve essere in pos-
sesso di un’attestazione ISEE non 
superiore a 26 mila euro. Come 
requisito minimo conta anche la di-

sciplina (il voto in condotta deve 
essere non inferiore a 9) e l’iscri-
zione a scuola o all’università anche 
per l’anno 2015/16. 
Sono previste 40 borse di studio per 
la scuola secondaria di primo gra-
do (medie) del valore di 250 euro 
per studenti che abbiano frequenta-
to l’anno scolastico 2014/15 otte-
nendo una votazione finale mini-
ma di 8/10; 40 borse di studio del 
valore di 500 euro per la scuola 
secondaria di secondo grado (su-
periori) per chi nell’anno 2014/15 
abbia ottenuto una votazione fina-
le minima di 8/10 o, per gli stu-
denti di quinta, una valutazione 
minima di 85/100 all’esame di 
Stato; 20 borse di studio del valore 
di mille euro per gli universitari 
iscritti sia ai corsi di laurea triennale 
che magistrali a ciclo unico. In que-
sto caso per l’ammissione è neces-
sario aver maturato, entro ottobre 
2015, tutti i crediti formativi pre-
visti con una valutazione media 
degli esami pari a 26/30 (non pos-
sono partecipare gli studenti che ab-
biano conseguito la laurea nell’anno 
accademico 2014/15 e quindi non 
risultino iscritti quest’anno). 
Leggere attentamente il bando pub-
blicato sul sito internet del Comune 
nella sezione “Gare e concorsi” per 
verificare i criteri del calcolo del pun-
teggio e i casi di esclusione e inam-
missibilità. 

Il Consiglio comunale nella se-
duta di lunedì 26 ottobre ha 
approvato all’unanimità il Piano 

di diritto allo studio per l’anno sco-
lastico 2015-2016, lo strumento di 
programmazione con cui ogni anno 
l’Amministrazione comunale rende 
noti i propri interventi a sostegno 
delle scuole e gli obiettivi prioritari 
da realizzare. 
“Obiettivo di fondo – ha spiegato 
l’assessore all’Istruzione David 
Arboit – è come sempre soste-
nere la scuola in tutti i modi e 
compatibilmente con le risorse 
che il bilancio comunale mette 
a disposizione. È nostra profon-
da convinzione che sostenere la 
qualità del servizio scolastico è 
il modo migliore per garantire al 
nostro Paese un futuro migliore. 
Un futuro migliore fatto della qua-
lità umana di chi lo abita e della 
qualità professionale ed econo-
mica di chi ci lavora”. 

Per la disabilità 560 mila euro
La spesa più rilevante del piano è 
quella dedicata al sostegno degli 
alunni con disabilità. Complessi-
vamente l’impiego previsto per 
gli educatori che seguono i di-
sabili nelle scuole sarà per il 
2016 di 560 mila euro, come si 
evincerà meglio dal Bilancio pre-
ventivo che sarà approvato nei 
prossimi mesi: “Un impegno di 
spesa importante che vuole anda-
re incontro al bisogno delle fami-
glie che hanno maggiori difficoltà. 
È una copertura pressoché to-
tale rispetto alle ore richieste 
dalle scuole”. 

Dal teatro all’autodifesa femmi-
nile: tanti i progetti accolti dalle 
scuole
Anche per il prossimo anno sa-
ranno rinnovati numerosi progetti 
che coinvolgono le scuole statali 
del territorio e ampliano il Piano 
dell’offerta formativa dei singoli 
istituti. La facilitazione e media-
zione linguistica, progetti musicali, 
teatro, lettura, sicurezza sul web, 
inglese, fiabe motorie, educazione 
stradale, autodifesa femminile. E 
ancora, il progetto sulla Costituzio-
ne, il progetto legalità nell’ambito 
della rassegna “Buccinasco contro 
le mafie”, prevenzione ed educa-
zione contro la violenza di genere, 
educazione motoria per alunni di-
sabili e lo sportello di psicologia 
scolastica. 
“Sia ben chiaro – specifica l’asses-
sore Arboit – che il Comune non 
impone nulla alle scuole: l’Ammi-
nistrazione propone, le scuole di-
spongono e decidono. E quando la 
valutazione della esperienza fatta 
da insegnanti e dirigenti scolastici 
è positiva loro stessi chiedono al 
Comune di ripetere l’esperienza”. 
Un esempio della elasticità e di-
sponibilità è il fatto che per l’anno 
2015 l’Istituto Levi Montalcini ha 
chiesto di impiegare il contributo 
della biblioteca destinato al Pro-
getto lettura in modo differente. 
La scuola ha carenza di LIM (Lava-
gna Interattiva Multimediale) e ha 
chiesto al Comune di finanziarne 
l’acquisto di un certo numero. La 
richiesta è stata ovviamente accol-
ta molto volentieri per rispondere a 
un bisogno concreto molto chiaro.
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Liceo, istituto tecnico, scuola 
professionale. Quale scegliere?
Gli Istituti comprensivi si preparano con percorsi di orientamento

La scelta della scuola supe-
riore è una delle prime prove 
importanti per un adolescen-

te, una scelta da compiere con la 
famiglia ma prima di tutto con la 
consapevolezza dei propri talenti e 
desideri, oltre alla conoscenza del-
le offerte formative dalle scuole del 
territorio. Sono quindi fondamentali 
i percorsi di orientamento proposti 
dagli Istituti comprensivi.
Presso la scuola secondaria di pri-
mo grado di via Tiziano mercoledì 
22 ottobre si è svolto un incontro 
con i genitori e il prof. Agostino 
Miele, dirigente scolastico dell’I-
stituto Tecnico Statale Gentileschi 
e già dirigente a Buccinasco del 
comprensivo Aldo Moro. Miele ha 
esposto l’offerta formativa a Mila-
no e provincia, dai licei agli istituti 
tecnici ai corsi professionali. Un 
momento molto importante per 
aiutare le famiglie a orientarsi e 
conoscere le proposte delle scuo-
le, ogni anno sempre più ricche. 
Sabato 24 le stesse scuole supe-
riori sono state accolte all’interno 
della media e hanno presentato 
esse stesse la propria offerta for-
mativa distribuendo materiale in-
formativo. Ora toccherà ai ragazzi 
delle medie recarsi alle scuole su-
periore partecipando ai loro Open 
Day e lezioni aperte.  Per i ragazzi 
in programma anche la visione di 
film sull’adolescenza e scelte co-
raggiose, da “La famiglia Beliér” a 
“Billy Elliot”. 
Sabato 19 dicembre toccherà in-
vece ai bambini della primaria co-

noscere la loro futura scuola: le 
famiglie che a gennaio dovranno 
iscrivere i figli al nuovo corso di stu-
di potranno visitare la Laura Conti. 
Anche la scuola secondaria di pri-
mo grado di via Emilia (Istituto com-
prensivo Rita Levi Montalcini) è da 
sempre impegnata ad offrire ai pro-
pri alunni una serie di opportunità 
per maturare la consapevolezza di 
sé, degli altri, delle scelte personali 
e, per le classi terze, anche delle 
scelta scolastiche. 
Nel mese di ottobre è stato organiz-
zato per gli alunni e le loro famiglie 
un incontro serale con il dottor Lu-
igi Ceriani, psicologo dell’età evo-
lutiva dell’Università Cattolica di 
Milano sul tema “Come accompa-
gnare i propri figli nella scelta della 
scuola superiore. Considerazioni 
psicologiche ed educative”.
Inoltre un gruppo di alunni, già 
orientati verso un tipo di istruzio-
ne tecnica, hanno partecipato a 

una lezione-spettacolo dal titolo 
“ORIENT-ATTIVAMENTE: una grande 
scelta per una scelta da grande” 
offerta da Assolombarda.
Giovedì 12 novembre dalle 
20.30 alle 22 si terrà un incontro 
con docenti invitati a parlare 
delle varie tipologie di scuola 
superiore (licei/istituti tecnici/

istituti professionali/ istruzio-
ne e formazione professionale). 
A seguire sabato 21 novembre, 
dalle ore 9 alle ore 12.30, si 
svolgerà   l’ormai consueto “Orien-
tacampus”. Le aule della sede di 
via Emilia saranno messe a dispo-
sizione di insegnanti e studenti di 
istituti superiori che potranno così 
incontrare gli alunni e le loro fami-
glie presentando al meglio la loro 
offerta formativa.
“Tra le finalità della scuola – spie-
gano le insegnanti della commis-
sione Orientamento – c’è quella 
di condurre gli allievi a realizzare 
il proprio progetto di vita e questo 
cammino inizia sin dal primo gior-
no di scuola. La scelta della scuola 
superiore è un po’ la conclusione 
di questo percorso. Per questo mo-
tivo noi docenti crediamo nell’utilità 
delle nostre proposte che sono un 
mezzo per giungere a scelte e deci-
sioni libere e responsabili”.

Da settembre 2015 la gestio-
ne degli asili nido Mille Amici e 
Giardino dei Piccoli oltre a due 
sezioni del nido La Perla è af-
fidata alla cooperativa Eureka! 
tenuta, secondo gli atti di gara, 
al rispetto del progetto educa-
tivo comunale in vigore a Buc-
cinasco da molti anni. Si tratta 
del metodo della pedagogista 
inglese Elinor Goldschmied che 
prevede la presenza della “fi-
gura di riferimento”. Al pari di 
quanto accadeva con la gestio-
ne precedente – gli uffici infatti 
non hanno ricevuto alcuna la-
mentela da parte dei genitori – 
anche con l’attuale cooperativa 
il principio viene salvaguardato, 
compatibilmente con gli orari di 
funzionamento dei nidi aperti 
dalle 7.30 alle 18. 
Poiché un’unica educatrice non 
può essere presente durante 
tutto l’arco della giornata, gli 
esperti della cooperativa propon-
gono quindi il modello “sistema 
di riferimento” che non elimina 
ma integra, completa e migliora 
quello centrato sulla figura di ri-

ferimento e prevede un graduale 
passaggio dalla stessa figura di 
riferimento per l’ambientamento 
del bambino al sistema di riferi-
mento centrato su un lavoro di 
équipe. La validità del metodo 
è stata confermata anche dagli 
esperti del Gruppo Amici di Eli-
nor incontrati dai funzionari del 
Comune che terranno costante-
mente monitorata l’applicazione 
del progetto educativo così come 
previsto dagli atti di gara. 
Intanto sono riaperte le iscrizioni 
all’asilo nido per l’anno educati-
vo 2015/2016: la domanda può 
essere presentata fino al 23 no-
vembre 2015 per i bambini nati 
nel 2013 e 2014. 
I moduli d’iscrizione sono dispo-
nibili presso lo sportello del Ser-
vizio Istruzione e Asili Nido oppu-
re possono essere scaricati dal 
sito: www.comune.buccinasco.
mi.it. I moduli dovranno essere 
consegnati all’Ufficio Protocollo 
del Comune (piano terra) nei se-
guenti orari: lunedì 8.30/12.00 
14.00/17.00 - da martedì a ve-
nerdì 8.30/12.00.

Asili Nido: riaperte le 
iscrizioni, salvaguardato 
il progetto educativo 

Presentazione domande fino 
alle ore 17 del 16 novembre.
Nell’ambito della programma-
zione del sistema “dote scuo-
la”, Regione Lombardia ha 
istituito per gli studenti capa-
ci e meritevoli, la componente 
“merito”, rivolta a coloro che 
hanno conseguito risultati 
di eccellenza. 
Agli studenti che lo scorso anno 
hanno frequentato le classi 
terze e quarte delle scuole 
secondarie di secondo grado 
(superiori) e hanno ottenuto 
una valutazione finale media pari 
o superiore a nove, è riconosciu-
to un buono di 500 euro finaliz-
zato all’acquisto di libri di te-

sto e dotazioni tecnologiche 
per la didattica. 
Agli studenti delle ultime classi 
delle superiori e degli istituti di 
formazione professionale che 
hanno conseguito gli esami con 
il massimo dei voti, è offerta la 
possibilità di partecipare a ini-
ziative in campo commerciale, 
comunitario, culturale, gastro-
nomico, scientifico, linguistico, 
sportivo, tecnologico e turisti-
co in Italia e in contesti inter-
nazionali, per arricchire il proprio 
percorso formativo con espe-
rienze di alto livello. Le domande 
vanno presentate on line entro le 
ore 17 del 16 novembre: www.
scuola.dote.regione.lombardia.it. 

Dote merito 2015/2016
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Gestione dei rifiuti e pulizia 
strade: Buccinasco è soddisfatta!
Amsa ha intervistato 130 famiglie per verificare il livello di soddisfazione dei cittadini 
nei confronti dei servizi gestiti dall’azienda

Vogliamo 
la metropolitana!
Già nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale 
ha presentato le sue osservazioni al Piano della 
Mobilità Sostenibile del Comune di Milano per 
chiedere la fermata della M4 a Ronchetto

Riapre l’ex Circolo 
Combattenti, 
è la Trattoria Buccino

Domande sulla raccolta 
dei rifiuti urbani – dalla 
frequenza di ritiro delle 

diverse frazioni e la pulizia degli 
spazi dopo la raccolta agli orari 
di esposizione e la rumorosità 
del servizio – e sulla pulizia di 
strade e marciapiedi. Nel mese 
di giugno Amsa ha commissiona-
to a Doxa un’indagine tra i re-
sidenti per valutare il livello 
di soddisfazione nei confronti 
dei servizi gestiti dall’azienda mi-
lanese a Buccinasco: sono state 
contattate 130 famiglie che han-
no risposto a un questionario che 

Dopo anni di inattività e varie 
traversie burocratiche riapre 
l’ex Circolo Combattenti, strut-
tura di proprietà comunale a 
ridosso del parcheggio di via 
Roma. Dopo regolare bando di 
gara, si è conclusa una vicen-
da annosa e la trattoria torna 
in vita. Il suo nome è “Bucci-
no”, un richiamo alla tradizione 
che si assaggerà anche a ta-
vola. Fra le interpretazioni più 
accreditate sul nome di Bucci-
nasco, infatti, è diffusa quella 
che collega il suffisso Buccina 
al temine tardolatino “buci-
na”, che ha significato di rete 
da pesca ed evoca dunque la 
ricchezza di acque del territo-
rio (la desinenza “asco” risale 

Buccinasco chiede l’arrivo 
della metropolitana ai con-
fini del proprio territorio. 

Lo ha fatto nei mesi scorsi l’Am-
ministrazione comunale presen-
tando ufficialmente le sue osser-
vazioni al PUMS, il Piano della 
Mobilità Sostenibile del Comune 
di Milano. E ora si mobilitano an-
che cittadini e forze politiche che 
hanno promosso una raccolta di 
firme a pochi giorni dall’inizio dei 
lavori nella zona di Ronchetto. 
Qui, al confine tra Milano e Buc-
cinasco, è stato avviato il cantie-
re per la costruzione del deposi-
to della futura linea 4. 
“Fin dalla pubblicazione del PUMS 
– ricorda Rino Pruiti, assessore 
ai Trasporti e mobilità – abbiamo 

condiviso con i cittadini la nostra 
ferma intenzione di mobilitarci per 
ottenere la fermata della metropoli-
tana nelle vicinanze di Buccinasco. 
Ne abbiamo parlato con il Gruppo 
di lavoro sui trasporti, lo abbiamo 
formalizzato al Comune di Milano 
da cui attendiamo una risposta. Le 
fermata non è un sogno, è un pro-
getto realizzabile adesso, ipotesi 
tra l’altro già contenuta nel Piano 
milanese e a nostro avviso non 
rinviabile. Fino ad oggi Buccina-
sco è stata fin troppo penalizzata, 
l’arrivo della metropolitana garanti-
rebbe finalmente un collegamento 
migliore con Milano e servirebbe 
a decongestionare il traffico lungo 
l’asse del Naviglio Grande con van-
taggi per tutta la zona”. 

c o n f e r m a 
l ’eff ic ienza 
dell’azienda 
e offre un 
quadro indi-
cativo sugli 
aspetti da mi-
gliorare e im-
plementare. 
“I risultati 
dell’indagine 
sono signifi-
cativi perché rivelano la soddisfa-
zione dei cittadini – spiega Rino 
Pruiti, assessore alla Tutela am-
bientale – e ribadiscono quanto 

v e d i a m o 
ogni gior-
no. Ossia 
una città 
più pulita 
e il servizio 
di raccolta 
dei rifiuti 
gestito in 
modo rego-
lare e or-
dinato. Un 

dato importante che ci conforta 
e rende giustizia alla nostra de-
cisione di proporre un bando di 
gara ad evidenza europea curato 
e gestito interamente dall’Am-
ministrazione comunale. Di fat-
to siamo riusciti a migliorare un 
servizio fondamentale per la città 
senza alcun aumento della tassa 
sui rifiuti”. 
I risultati del sondaggio rilevano 
un alto grado di soddisfazione 
che supera anche il dato degli 
altri Comuni gestiti da Amsa: va-
lutando i servizi erogati su una 
scala da 1 a 10, il 33% degli 
intervistati ha dato voti 9-10, 
ossia si è detto soddisfatto 
oltre le aspettative (nel 2014 

la percentuale si fermava al 
26% quindi si è osservato un 
significativo aumento del 7%). 
Il 55% del campione ha dato 
voti 7-8, il 12% da 1 a 6. L’unico 
punto di debolezza rilevato riguar-
da la rumorosità del servizio di 
svuotamento dei cassonetti della 
raccolta dei rifiuti, per il resto le 
valutazioni sono positive (anche 
l’orario di esposizione dei rifiuti 
modificato la scorsa primavera). 
Da migliorare pure la pulizia dei 
marciapiedi e la dislocazione dei 
cestini.  
“Vogliamo migliorare anche la 
raccolta differenziata – aggiunge 
Pruiti – che secondo le risposte 
dei cittadini non ha sortito cam-
biamenti rispetto allo scorso 
anno. Invece deve cambiare, deve 
diminuire la porzione di rifiuti da 
portare agli impianti di termovalo-
rizzazione, quelli che ci costano di 
più sia in termini economici che 
ambientali. Con Amsa abbiamo 
già diffuso una guida per meglio 
differenziare e presto partiremo 
con un’altra campagna specifica 
perché l’obiettivo è raggiungere e 
superare il 65% di differenziata”. 

invece al periodo etrusco). Con 
la nuova gestione “Buccino” 
è aperto tutti giorni dalle 7 del 
mattino e per pranzo, il sabato 
sera a cena su prenotazione 
con menù fisso. 
Un’opportunità, secondo il ca-
pitolato d’appalto, per mangia-
re a costi contenuti, perfino con 
lo sconto se si è residenti con 
più di 60 anni e in possesso 
della tessera “La spesa dell’an-
ziano” utile per usufruire di 
sconti presso numerosi eserci-
zi commerciali della zona (per 
richiederla è sufficiente recar-
si presso lo Sportello Anziani 
del Comune, aperto il martedì 
dalle 9 alle 12 in un’aula della 
Sala consiliare.  
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Una palestra a cielo aperto 
Aperta al pubblico la nuova area del parco Spina Azzurra con attrezzature per adulti
e disabili, un caso unico in tutto il territorio. 
Nuovi giochi anche per le altre fasce d’età a Robarello e Passeggiata Rossini

Il territorio di Buccinasco è mol-
to ricco di parchi e di aree con 
attrezzature, alcune di recente 

realizzazione, altre ormai datate, 
che interessano spesso la stes-
sa fascia di età, ovvero quella dei 
bambini dai 3 ai 6 anni circa.
Quest’anno, in previsione  della 
sostituzione di giochi ormai obso-
leti e pericolosi presso i parchi di 
Spina Azzurra/Grancino e Roba-
rello, l’Amministrazione comunale 
ha disposto di posizionare nuove 
strutture rivolte a un’utenza spe-
cifica,  cercando di coinvolgere le 
diverse fasce di età anche nel par-
co di Passeggiata Rossini.  

PARCO SPINA AZZURRA/
GRANCINO
La novità più importante – un caso 
unico in tutto il territorio – è la rea-
lizzazione di una vera e propria 
palestra a cielo aperto al parco 
Spina Azzurra. Il parco è tra i più 
frequentati a Buccinasco sia da 
bambini con genitori e nonni, sia 
dai ragazzi e giovani/adulti che lo 
attraversano di corsa. Ma ci sono 
anche i ragazzi della vicina scuola 
media e gli utenti del Centro Diur-
no Disabili Cascina Fagnana. 
Il progetto dell’Amministrazione 
comunale ha previsto strutture lu-
diche e sportive destinate a tutti 
e adatte alle diverse fasce d’età. 
Per i bambini dai 3 anni in su è 
stata sostituita l’altalena rimossa 
lo scorso inverno a causa dell’u-
sura dovuta al tempo e al manca-
to rispetto delle ottimali condizio-
ni di sicurezza. È stata inoltre po-

sizionata una rete elastica che si 
aggiunge agli altri giochi installati 
recentemente e adatti ai bimbi. 
Da qualche settimana è finalmen-
te aperta anche la zona dedicata 
allo sport e all’attività motoria: 
purtroppo ripetuti atti vandalici 
hanno obbligato l’Amministrazio-
ne a continui interventi (in partico-
lare alla pavimentazione dell’area) 
ancor prima di renderlo fruibile. 
Ma ora la “palestra” può essere 
utilizzata da tutti: nella zona del 
parco che si affaccia su via Gran-
cino, è stato creato un insieme di 
strutture “inclusive”, ovvero ac-
cessibili anche a chi ha difficoltà 
o disabilità, per esempio gli anzia-
ni e i ragazzi del Centro, che pos-
sono sfruttare le attrezzature per 
fare attività motoria a basso im-
patto. Un’idea fin da subito con-
divisa e apprezzata dai cittadini, 
che utilizzano le strutture durante 
tutto l’arco della giornata. Ragaz-
zini e bambini che provano a fare 
ginnastica con i genitori, adulti 
che le utilizzano per fare fitness, 
anziani che sfruttano gli attrez-
zi per esercizi più soft e anche i 
ragazzi disabili che possono usa-
re le attrezzature per esperienze 
motorie di diverso tipo. Insomma, 
l’intuizione è stata apprezzata e 
Buccinasco si conferma una città 
che ama lo sport all’aria aperta a 
qualsiasi età. 

PARCO ROBARELLO
Adiacente all’asilo nido comunale 
Giardino dei Piccoli, l’area verde 
oggetto dell’intervento  presenta-

va già una struttura ludica multi-
fuzione, un gioco tipo canestro e 
un’altalena che presentavano se-
gni di  usura e degrado dovuti al 
tempo e agli atti vandalici che 
nel corso del 2014 l’hanno resa 
pericolosa, tanto da renderne ne-
cessaria la sua rimozione. L’idea 
progettuale ha visto la possibilità 
di utilizzare quel parco per l’inse-
rimento di una nuova attrezzatura 
multifunzione, con altri elementi 
ludici a corredo, adatta sia ai bim-
bi  che frequentano il vicino nido 
ma anche ai bambini di età più 
elevata. La realizzazione finale è 
stata individuata cercando una 
soluzione che garantisse la com-
pleta integrazione con l’esistente.

PARCO PASSEGGIATA ROSSI-
NI/ARCHIMEDE
L’area interessata dal progetto 
ha visto la realizzazione ex-novo 
di un’area giochi, posta sul fon-
do della Passeggiata dove, fino 
a pochi mesi fa, c’erano solo le 
piantine della forestazione e l’a-
rea cani. 
Il parco della passeggiata Rossini 
era caratterizzato da due aree gio-
chi poste a nord con un castello 
multifunzioni con scivolo e giochi 
a molla e una serie di altalene. Si 
è valutata pertanto la possibilità 
di intervenire con la realizzazione 
di un nuovo parco che potesse 
interessare anche i ragazzini un 
po’ più grandi, posizionando una 
piramide per arrampicarsi, una fu-
nivia e uno scivolo. Anche in que-
sto caso l’idea è stata apprezzata 

oltre che dai residenti delle im-
mediate adiacenze anche da chi 
abita un po’ più distante e vede 
in questa nuova realizzazione la 
possibilità di far giocare anche i 
bambini che non frequentano più 
la scuola primaria. Il parco ha re-
gistrato un’ottima affluenza e ciò 
ha portato alla necessità di in-
tegrare le panchine previste e di 
posizionare un ampio gazebo con 
tavolo da pic nic. Il parco può es-
sere ancora migliorato,  la scarsa 
presenza di alberi rende poco om-
breggiate le aree gioco, problema 
che sarà risolto a breve (i risultati 
non potranno essere però  imme-
diati) con il posizionamento di 
nuovi alberi.
 
“Il territorio e quindi anche i par-
chi e le aree verdi – spiega l’as-
sessore ai Lavori pubblici e Tutela 
ambientale Rino Pruiti – sono 
di tutti e pertanto è importante 
pianificare le riqualificazioni o le 
nuove aree pensando davvero a 
tutti gli utenti, bambini piccini, più 
grandicelli, adolescenti, giovani, 
adulti anziani, senza differenze 
ma cercando di rendere i parchi 
accessibili sia a bambini e adul-
ti normodotati che disabili. Da 
questa semplice ma importante 
convinzione è nato il progetto per 
i nuovi giochi curato dal Servizio 
Ambiente e Controllo del territo-
rio, un progetto che proseguirà 
anche il prossimo anno con la 
progettazione e la riqualificazione 
di altri parchi per diverse tipologie 
di utenti e di fasce di età”.
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Prima che accada… per non scomparire
In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, due serate per 
confrontarsi sul tema dello stalking e della violenza di genere 

Torna il programma “Prima 
che accada… per non scom-
parire” promosso dall’asses-

sorato alle Pari opportunità in col-
laborazione con le associazioni. In 
occasione della Giornata internazio-
nale contro la violenza sulle donne, 
che ricorre il 25 novembre, sono in 
programma due eventi per riflettere 
proprio sul tema della violenza di 
genere attraverso diversi linguaggi, 
dal teatro al cinema passando per 
la musica, la poesia, il dibattito. 
“Come ogni anno – spiega l’asses-
sora Clara De Clario – abbiamo la-
vorato insieme ad associazioni ed 
esperte per riempire di senso il no-
stro 25 novembre, una data impor-
tante che non può essere una ricor-
renza formale, ma deve rientrare in 
un percorso culturale più ampio. È 
proprio quel che cerchiamo di fare, 
lavorando su più fronti, dalla difesa 
femminile ai progetti nelle scuole, 
per noi l’occasione più importante 

per trasmettere alle nostre ragazze 
e ai nostri ragazzi la cultura delle 
differenze, dell’affettività, delle 
libertà altrui, e stiamo inoltre an-
che cercando di coordinarci con i 
Comuni limitrofi per definire insie-
me un calendario di eventi e azioni 
evitando sovrapposizioni di date e 
ripetizioni di tematiche, che poi co-
municheremo”.

MAGNOLIA, SIMBOLO DI DI-
GNITÀ E PERSEVERANZA
Domenica 22 novembre – piazza 
dei Giusti – ore 16
Una targa in memoria delle don-
ne uccise promossa in collabora-
zione con l’associazione Libera-
Mente e la piantumazione di un 
albero – la magnolia, simbolo di 
dignità e perseveranza – scelto 
insieme alle associazioni. La ce-
rimonia, in programma domenica 
22 novembre alle ore 16, non a 
caso si terrà in piazza dei Giusti. 

Il lavoro dell’assessorato alle Pari 
opportunità insieme alle associazio-
ni ha l’obiettivo di applicare quanto 
previsto dalla Convenzione di Istan-
bul entrata in vigore ad agosto 2014 
e basata sulle “quattro P”: preven-
zione, protezione e sostegno alle 
vittime, perseguimento dei colpe-
voli e politiche integrate. La Con-
venzione stabilisce inoltre obblighi 
in relazione alla raccolta dei dati e 
la ricerca di sostegno in materia di 
violenza contro le donne. 
Il percorso per attuare la Convenzio-
ne è ancora lungo e il nostro Paese 
è indietro. Intanto però, lo racconta 
la cronaca quotidianamente, la vio-
lenza continua, con donne aggredi-
te soprattutto fra le mura di casa 
da mariti, compagni, conviventi, ex. 
Secondo quanto riporta il sito www.
pariopportunita.gov nel mese di set-
tembre 2015 il numero anti stalking 

Azioni concrete: prevenzione e 
servizi di emergenza

1522 ha ricevuto 3237 telefonate (in 
tutto l’anno, fino a settembre, sono 
137.316). Donne perlopiù italiane che 
nel 37,85% dei casi chiede informazio-
ni sui centri antiviolenza nazionali e nel 
25,85% telefona per richieste di aiuto 
in quanto vittima di violenza, nel 4,64% 
perché vittima di stalking. Si tratta di 
donne di tutte le età, in particolare fra 
i 35 e i 44 anni (27,49%), fra i 25 e i 
34 (22,08%) e fra i 45 e 54 (21,21%).
Attraverso il programma “Prima che 
accada… per non scomparire” a Buc-
cinasco vengono attivate azioni concre-
te e come sempre la scelta ricade su 
due livelli, la prevenzione e i servizi di 
emergenza: “È necessario attivare la 
prevenzione attraverso l’educazione 
al rispetto delle differenze di genere - 
spiega l’assessora De Clario - al fine 
di contrastare la violenza sulle donne. 
E anche quest’anno viene offerto alle 
scuole il Progetto Didattico “Di pari 

passo” e stiamo definendo il pro-
gramma per il Corso di difesa femmi-
nile rivolto alle donne di Buccinasco. 
Inoltre è ancora attivo il Progetto 
del Piano di Zona con lo Sportello 
di Ascolto e la Casa di accoglien-
za per le donne maltrattate”. Dopo 
gli eventi di novembre, la rassegna 
continuerà con un calendario di ap-
puntamenti che vedranno la bellezza 
come tema trasversale. Infatti in as-
senza di bellezza, intesa come va-
lore profondo delle relazioni umane 
giuste, vi sono le relazioni sbagliate 
come l’omicidio e la violenza.  Quindi 
la bellezza come giustizia, come 
dimensione della condivisione, del 
dialogo, del rispetto e del riconosci-
mento del diritto all’alterità. Per la 
rassegna seguirà una comunicazio-
ne del programma che si concluderà 
anche quest’anno, con l’assegnazio-
ne della Benemerenza di Genere.

“Invitiamo tutte le donne e gli uomini 
di Buccinasco – spiega l’assessora 
De Clario – e i rappresentanti della 
società civile, i dirigenti scolastici, le 
forze dell’ordine, il parroco don Mau-
rizio Braga, le associazioni, la Giunta 
e i consiglieri”, i rappresentanti del-
la Città metropolitana e la Regione. 
Parteciperanno anche la Banda “G. 
Verdi” con le sue musiche e l’asso-
ciazione Messinscena con letture di 
alcuni brani, mentre le scuole invie-
ranno una nota scritta nell’ambito 
del Progetto “Di pari passo”.

REQUIEM PER UN LEMMING
Mercoledì 25 novembre – Audito-
rium Fagnana – ore 19
Nella Giornata contro la violenza 
sulle donne, una serata ricca di 
suggestioni e incontri che vedrà 
alle 19 l’aperitivo, cui seguirà alle 
19.30 la tavola rotonda sul tema 
del 25 Novembre, con la dott.ssa 
Valeria Bombino, assistente so-

ciale, Sofia Muccio, avvocato e 
criminologo e Patrizia Quaini, psi-
cologa. 
Alle 21 infine lo spettacolo teatrale 
tutto al femminile “Requiem per 
un Lemming” di Giulia Lombezzi, 
per la regia di Delia Rimoldi, con 
Martina Fusè, Anna Penati, Elena 
Scalet. “… Gemma, Diane e Dalila 
sono tre ragazzine che fanno sem-
pre lo stesso gioco. Un giorno, in 
questo gioco qualcosa va storto. 
Le ragazzine crescono, ma qualco-
sa dentro di loro non si riprende 
più. E quando c’è una debolezza, 
è molto facile cadere dentro una 
rete. Perché una famiglia la si cer-
ca dappertutto, e per appartenere 
a qualcuno, o a qualcosa, basta 
solo essere raccolti. Gemma, Dia-
ne e Dalila intraprendono tre strade 
ben distinte, alla ricerca di qualco-
sa che dia un senso alla loro ferita. 
Ogni passo in queste strade costa 
loro la rinuncia ad un pezzo di sé. 
Ma la solitudine fa troppa paura. E 
ormai, hanno barattato troppo. O 
sei dentro o sei fuori…”. 
“Quest’anno – continua l’assesso-
ra De Clario – insieme alle associa-
zioni abbiamo cercato di trovare la 
risposta alla seguente domanda: 
Perché le donne non riconosco-
no il pericolo del femminicidio 
e della violenza psicologica o 
fisica in ogni sua forma? E una 
delle risposte possibili è che c’è 
sempre “qualcosa” che riemerge 
da un passato lontano e questo 
“qualcosa” ha inesorabilmente 
compromesso la propria autostima 
di donna, creando una fragilità pro-
fonda ma invisibile che impedisce 
un reale cammino di un femminile 
sereno ed equilibrato che faciliti 
l’incontro con il sé e con gli altri. Lo 
spettacolo che proponiamo si inter-
roga su questo e altro, spero quin-
di che le donne e gli uomini di 
Buccinasco partecipino numero-
si sia il 22 che il 25 Novembre”. 
Al termine dello spettacolo, saluto 
con brindisi finale.
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Bambini e diritti con 
“Vai e vivrai” 
Buccinasco celebra la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con 
la proiezione gratuita del film di Radu Mihaileanu all’Auditorium Fagnana 
sabato 21 novembre alle ore 16

Un libro per tutti!
Sabato 14 novembre apertura straordinaria 
della biblioteca dalle 14 alle 18 con letture 
animate e merenda

Il 20 novembre si celebra in 
tutto il mondo la Giornata in-
ternazionale dei diritti dell’in-

fanzia e dell’adolescenza. Nel 
1989, proprio il 20 novembre, 
l’Assemblea delle Nazioni Unite 
adottò la Convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia, che fu poi 
ratificata da oltre 120 Paesi. Il 
diritto alla vita, alla sopravviven-
za e allo sviluppo, il diritto a non 
essere discriminati, il diritto di 
essere ascoltati. Principi fonda-
mentali su cui tutti concordano 
ma continuano ad essere vio-
lati. Ancora oggi tuttavia molti 
bambini e adolescenti, anche 
nel nostro Paese, sono vittime 
di violenze o abusi, discriminati, 
emarginati o vivono in condizioni 
di grave trascuratezza. 
Buccinasco celebra la Giornata 
dell’infanzia con la proiezione 

Grandi applausi per la 
Compagnia del Veliero

gratuita del film “Vai e vivrai” di 
Radu Mihaileanu in programma 
sabato 21 novembre alle ore 
16 all’Auditorium Fagnana (al 
termine merenda per tutti). 
In “Vai e vivrai”, con la consue-
ta ironia, il regista costruisce 
una vera e propria epopea con 
il protagonista Schlomo che se-
guiamo prima timido bambino, 
poi adolescente inquieto e infine 
adulto, compiutamente maturo 
che non smetterà neppure da 
grande di pensare alla madre 
naturale mentre intorno si sno-
da senza fine la storia degli ul-
timi trent’anni: l’occupazione, gli 
scontri politici all’interno della 
società israeliana, la violenza 
quotidiana di un conflitto che ne-
gli occhi del ragazzino è guerra 
di vittime, della guerra stessa da 
entrambe le parti. La macchina 

da presa ne coglie tutti gli aspet-
ti storici e sociologici e mentre 
entra anche nel particolare di 
alcune tra le più importanti vi-
cende del conflitto israeliano/
palestinese (l’accordo tra Arafat 
e Rabbin, la sua morte, i conflit-
ti che ne seguirono) la storia di 
Schlomo assume in modo para-
digmatico i connotati di un’enor-
me contraddizione: la famiglia 
adottiva, la società ebrea, e 

l’enorme peso di una bugia, del 
non essere ebreo pur avendone 
capito l’essenza. Delicato, com-
movente, a tratti esplosivo, il 
film tocca indirettamente il tema 
dei diritti, così come la trasfor-
mazione, l’identità, il cammino. 
Proprio attorno a questi temi si 
snoderà il dibattuto proposto da 
Pino Nuccio, a cui seguirà una 
merenda per tutti, rivolta anche 
alla mamma.

Sabato 17 ottobre, la confer-
mata Compagnia del Veliero di 
Buccinasco, si è nuovamente 
esibita al teatro Fagnana con 
la replica del loro spettacolo “Il 
grande sogno”. La Compagnia 
è stata onorata di partecipare 
all’iniziativa “Bella Cri”, a fa-
vore di tutti i ragazzi specia-
li, organizzata da alcuni genitori 
della scuola primaria Mascher-
pa a Buccinasco. Ottima la ri-
sposta del pubblico che ha qua-
si riempito il teatro. 
Tutte le storie presentate fino 
ad ora, sono state scritte e in-
ventate dal regista Agostino 
Fersini, tutte ben rappresen-
tate, con temi molto attuali 
e di facile comprensione per 
qualsiasi tipo di pubblico. Gli 
applausi scroscianti durante 

tutti i cambi di scena, sono una 
nuova dimostrazione di come, 
questa Compagnia è riuscita, 
ad appassionare tre genera-
zioni. Al di là dei meritati elogi, 
vanno sottolineate le finalità 
per le quali, Agostino Fersini e 
la sua Compagnia si esibisco-
no, tutte a scopo benefico a fa-
vore di Scuole del territorio. 
Domenica 22 novembre li ri-
troveremo nuovamente all’Au-
ditorium Fagnana alle ore 
18, per una nuova replica del 
“Grande sogno”, un’altra ini-
ziativa a favore della scuola se-
condaria di primo grado di via 
Tiziano. Buon lavoro alla Com-
pagnia del Veliero, per tutti i 
futuri nuovi prossimi spettacoli, 
che verranno rappresentati, e 
soprattutto GRAZIE!

Un intero pomeriggio in 
biblioteca per scoprirne 
il fascino e le molteplici 

opportunità offerte agli utenti, 

in particolare i bambini. Saba-
to 14 novembre la Cascina 
Fagnana sarà eccezionalmente 
aperta dalle 14 alle 18 per un 
evento organizzato dal Comune 
in collaborazione con la Coo-
perativa Aurora. Per tutto il po-
meriggio sarà presente il per-
sonale della biblioteca e sarà 
possibile usufruire del servi-
zio prestito libri e dvd e alle 
15 curerà la lettura animata 
della fiaba di Aladino con la 
proiezione del libro modificato 
in C.C.A., Comunicazione Al-
ternativa Aumentativa. Grazie 
a questo approccio si intende 
offrire la possibilità ai bambini 
con difficoltà di comunicazione 
di sperimentare e condividere 
l’esperienza della lettura. 
Al termine della lettura è pre-
vista una merenda (gratuita) 
per tutti. 
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Due date a novembre con 
la rassegna cinematografica 
“Cinema, mon amour”, il 
cineforum gratuito organizzato 
all’Auditorium Fagnana in 
collaborazione con Gli Adulti e 
condotto da Pino Nuccio. 
Venerdì 13 novembre alle 
21 “Class Enemy”, di Rok 
Bicek: premiato alla Settimana 
Internazionale della Critica 

Dialetto, comicità, musical… 
da non perdere
Continuano gli spettacoli della stagione teatrale 2015/16

Al via la stagione 
concertistica
Sabato 21 novembre alla Cascina Robbiolo (ore 21) il primo 
appuntamento con Marco Bianchi, Massimo Scoca e Maxx Furian 
in un concerto jazz

Due medici. Uno di loro 
userà ai danni dell’altro 
una “pillola d’Ercole”, 

un portentoso ed energico afro-
disiaco per vincere una scom-
messa. Malintesi, contrattempi, 
equivoci a catena complicano la 
storia generando un’esplosiva 
miscela di divertimento e co-
micità. La Compagnia teatrale 
“Gli Adulti” ha adattato la com-
media “Le pillole d’Ercole” 
di Maurice Hennequin e Paul 
Bilhaud (regia e adattamento 
di Mario Pozzoli), per uno spet-
tacolo esilarante ad alto ritmo, 
in scena a Buccinasco all’Audi-
torium Fagnana sabato 21 no-

Dopo il successo dello 
scorso anno, l’Am-
ministrazione comu-

nale in collaborazione con 
l’associazione Accademia dei 

Poeti Erranti e la Scuola 
civica di musica “Alda Me-
rini” ripropone la stagione 
concertistica con cinque 
appuntamenti di qualità 
e spessore ad ingresso 

gratuito. Una grande occasio-
ne per gli appassionati di mu-
sica che prende il via sabato 
21 novembre: alle ore 21 alla 
Cascina Robbiolo si terrà “Ex-
ploring - Jazz Music”, con 

Marco Bianchi al pianoforte, 
Massimo Scoca al basso 
elettrico e Maxx Furian alla 
batteria. Un appuntamento da 
non perdere, perché “il jazz è il 
contenitore, il linguaggio, una 
filosofia”. Durante la serata 
si terrà una raccolta fondi per 
l’Istituto Comprensivo Statale 
Via Aldo Moro. 
Sabato 9 gennaio alle 21 
all’Auditorium Fagnana Amélie 

vembre alle ore 21. Domenica 
15 novembre alle ore 16 è in 
programma il secondo appunta-
mento con la rassegna “Sulle 
ali del dialetto” con lo spet-
tacolo della Compagnia teatra-
le I Catanaij “I scalman de la 
sciora Giulia”, di Rino Silveri 
per la regia di Giorgio Mazzoni.  
Dopo trent’anni di vicende pas-
sionali con la governante, il gau-
dente direttore generale di una 
fabbrica di coperchi per water, 
già in cattive acque, si ritrova, 
per colpa di una notte brava, 
ad essere senza una lira e co-
stretto a qualsiasi lavoro pur di 
sbarcare il lunario. Tutto questo 

contornato da comicissimi av-
venimenti, imprevedibili colpi di 
scena ed equivoci a non finire, 
che coinvolgono oltre a lui, la 
governante, la colf e le sorelle 
con i rispettivi mariti. I senti-
menti sembrano essere guidati 
dai soldi ma alla fine la protago-
nista tra una scalmana e l’altra 
vuol bene alla persona che ha 
perso tutto.
Infine, grazie alle associazioni 
Accademia dei Poeti Erranti e 
Messinscena Teatro, sabato 5 
dicembre approda a Buccina-
sco “E all’improvviso… Bab-
bo Natale”, spettacolo musica-
le nato da un’idea di Gianluca 
Sticotti e Sara del Sal con il 
cantante e performer Gianluca 
Sticotti, Beatrice Baldaccini, 
Giorgio Camandona e Silvia 
Contenti. Natale è alle porte 
e nella caotica New York tutto 
freme per gli ultimi preparativi. 
In un centro di spedizioni però 
l’atmosfera è da vero e proprio 
inferno. Nick, il fattorino, viene 
ripreso per l’ennesima volta 
da Lorenne, la direttrice: a lui 
tocca quindi la consegna più 
voluminosa della giornata, una 
chitarra, oggetto del desiderio 

e la S.C.A.M., sabato 6 feb-
braio sarà la volta dei Chica-
go Stompers (Auditorium Fa-
gnana, ore 21). Si torna alla 
Cascina Robbiolo per gli ulti-
mi due appuntamenti: saba-
to 12 marzo con la soprano 
Raffaella D’Ascoli e France-
sco Di Marco al pianoforte; 
infine il 30 aprile il concerto 
per pianoforte del M° Anto-
nio Branca.

per un ragazzo che sogna di di-
ventare musicista. Nel frattem-
po la giovane Sam sta andando 
a scuola, ripromettendosi di 
saltare qualche ora per prende-
re delle lezioni di danza, la sua 
grande passione. A casa sua, 
intanto, Jason si prepara per 
una nuova giornata e per dimo-
strare ancora una volta al mon-
do intero il suo valore. Una se-
rie di incontri-scontri e di verità 
rivelate si susseguiranno sulle 
note di alcune tra le più celebri 
canzoni di Natale e di altre hit 
del panorama pop rock.

Appuntamento al cinema
alla Mostra del cinema di 
Venezia 2013, il film racconta 
le contraddizioni del mondo 
scolastico contemporaneo.   
Torna il cinema italiano venerdì 
27 novembre alle 21 con 
“Viva la libertà” di Roberto 
Andò, con Toni Servillo: un film 
surreale sul disagio del potere 
tratto dal romanzo dello stesso 
Andò “Il trono vuoto”.
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“Nutrire Buccinasco”: 
le associazioni si raccontano  
Sabato 14 novembre alla Cascina Robbiolo alle ore 17 il convegno conclusivo del progetto 
promosso e organizzato da 12 realtà cittadine. Intanto il 31 ottobre è stata inaugurata la 
mostra sulle iniziative proposte

Arriva a conclusione il 
progetto “Nutrire Buc-
cinasco”, un percorso 

che ha visto lavorare insieme le 
associazioni del territorio, impe-
gnate fin dal mese di marzo in 
eventi, laboratori, incontri. Per il 
secondo anno, infatti, l’Ammini-
strazione comunale ha sostenu-
to la rete di associazioni che ha 
scelto di collaborare per realiz-
zare nell’anno di Expo a Milano 
un progetto comune sul tema 
dell’alimentazione, del consumo 
responsabile, della cura di sé e 
del territorio, della nutrizione in 
senso ampio. 
“Come spesso ci piace sottoli-
neare – spiega l’assessore alle 
Associazioni David Arboit – Buc-
cinasco ha un patrimonio ricchis-
simo, le sue associazioni, impe-
gnate a rendere culturalmente 
viva e vivace la nostra cittadina. 
Da un paio d’anni alcune di loro 
hanno deciso di fare rete propo-
nendo all’Amministrazione co-
munale progetti che abbiamo de-
ciso di sostenere credendo nella 
qualità delle loro proposte”. 
Al termine del percorso le asso-
ciazioni – Accademia dei Poeti 
Erranti, ProLoco Buccinasco, Gli 
Adulti, A.M.I. Amici Missioni In-
diane, La Svolta, Anima Mundi, 
AIG Associazione Italiana Glico-
genosi, Gas La Buccinella, Ban-
ca del Tempo e dei Saperi, Scout 
CNGEI, Apertamente e Fiab/Buc-
cinbici – si raccontano alla Casci-
na Robbiolo: sabato 14 novem-
bre alle ore 17 è in programma 
il convegno conclusivo della 
rassegna. Sarà l’occasione per 
un bilancio dell’intera iniziativa 
e offrirà l’opportunità ad ognu-
no di esporre il proprio proget-
to. Intanto, il 31 ottobre è stata 
inaugurata la mostra fotografica 
che ripercorre per immagini tutti 
gli eventi proposti. Dal mercato 
km0 con i produttori locali ai 
laboratori per i più piccoli, dal 
teatro agli incontri sull’alimenta-
zione fino ai corsi di Chi Kung e 
le esperienze dei bambini con le 
cucine da campo al parco. 
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Croce Rossa, persone in prima persona
Attiva sul territorio da oltre 30 anni, la CRI di Buccinasco fra settembre e ottobre ha 
organizzato tre corsi base per diventare volontari: oggi ne ha 72 in più

Arte e danza con la Banca del Tempo e dei Saperi

Tanta fatica, molte soddi-
sfazioni, qualche litigata, 
nuovi amici e collaboratori, 

una ventata di entusiasmo, tante 
facce nuove, ciascuna con la sua 
storia e i suoi talenti da mettere 
a disposizione della collettività 
e, soprattutto, 72 neo-volontari 
che ora potranno fare qualcosa di 
buono per sé e per gli altri grazie 
alla Croce Rossa di Buccinasco.  
Questi i risultati dei tre corsi base 
svolti tra settembre e ottobre. 
L’obiettivo iniziale era organizzare 
due corsi con 30 iscritti ciascuno 
per garantire al Comitato di Buc-
cinasco 40 nuovi volontari entro 
l’anno: la fase di reclutamento 

è durata tutta l’estate esclusi-
vamente con strumenti on line 
fino alla serata di presentazione 
del 15 settembre che ha visto la 
partecipazione di 120 persone 
interessate. Per questo è stato 
organizzato un terzo corso serale, 
andando incontro alle esigenze di 
tutti: si faceva lezioni tutti i giorni 
tranne il mercoledì. Qualche nu-
mero: 26 ore totali per ogni corso 
(18 ore teoriche e 8 pratiche), 14 
insegnanti, 90 partecipanti (qual-
cuno non ammesso all’esame 
per non aver raggiunto il numero 
minimo di ore), 72 promossi e 
ora neo volontari. Tutte le lezioni 
si sono svolte nella sala ludoteca 

della Cascina Fagnana, l’esame 
alla Cascina Robbiolo domenica 
25 ottobre. 
“I corsi sono andati molto bene 
– spiega Giovanni Marafioti, vo-
lontario CRI del Comitato locale 
di Buccinasco – come ci hanno 
comunicato i partecipanti a cui 
abbiamo distribuito un questio-
nario di gradimento. La stragran-
de maggioranza è rimasta molto 
soddisfatta da questa esperienza 
e faremo tesoro di alcuni consigli 
che ci hanno indicato. Conclusi i 
corsi e gli esami torna in mente lo 
slogan usato in alcune campagne 
di reclutamento: ‘Croce Rossa: 
persone in prima persona’”.  

Intanto continuano le iniziative 
della Croce Rossa per raccoglie-
re fondi per le proprie attività: in 
attesa del concerto di Natale, sa-
bato 28 novembre il Comitato 
di Buccinasco organizza il “Red 
Cross Party Night” allo Spazio 
Aurora di Rozzano (via Cavour 4), 
a partire dalle 21 e fino a notte 
fonda, “Perché noi volontari non 
suoniamo solo la sirena dell’am-
bulanza”. 
Una serata all’insegna della mu-
sica e del divertimento ma anche 
della solidarietà (l’ingresso è di 
10 euro con consumazione). Per 
saperne di più: dt.area6@cribuc-
cinasco.org.

Sta arrivando a conclusione 
il laboratorio “Gesti d’a-
more, parole di carta” or-

ganizzato alla Cascina Robbiolo 
in collaborazione con la Banca 
del Tempo e dei Saperi. Un per-
corso di ricerca attraverso il cor-
po, la voce, il pensiero, l’ascolto 
condotto da Valentina Camito, 
laureanda in terapeutica artisti-
ca all’Accademia di Brera: l’arte 
diventa un momento di piacere, 
un veicolo di riflessione e cam-
biamento e con la danza aiuta a 
mettersi in discussione, costrin-

gendo a ruoli diversi, a cambiare, 
a mettersi in mostra ma anche 
a lasciare spazio all’altro. Utiliz-
zare il corpo aiuta a veicolare le 
emozioni, a sentirsi e ad ascol-
tarsi; imparare a guidare il movi-
mento crea un codice, che diven-
ta sicurezza di sé e del rapporto 
con l’altro, se conosco il mio cor-
po riesco anche a decodificare 
quello dell’altro...
A inizio dicembre è in programma 
una performance interamente crea-
ta dai partecipanti al laboratorio, 
che con impegno e costanza si 

Fino al 15 dicembre è possibile 
accedere al bando “Reddito di 
autonomia: sostegno alle fa-
miglie residenti nei Comuni ad 
elevata tensione abitativa per 
il mantenimento dell’abitazio-
ne in locazione”, per ottenere 
un contributo fisso una tantum 
fino ad un massimo di 800 
euro. Possono fare domanda 
i cittadini residenti con un va-
lore Isee-fsa compreso tra i 7 
mila e i 9 mila euro e titolari di 
contratti di locazione su libero 
mercato, efficaci e registrati, 

per abitazioni utilizzate come 
residenza principale. Sono 
esclusi dal contributo i sog-
getti che hanno già beneficiato 
del contributo affitto 2015. Le 
domande possono essere pre-
sentate presso il Settore Ser-
vizi alla Persona se necessaria 
la consulenza nella compilazio-
ne (previo appuntamento tele-
fonico contattando il numero 
02.45797253 entro il 9 dicem-
bre) o presso l’Ufficio Procollo 
senza consulenza entro e non 
oltre il 15 dicembre.

Reddito di autonomia:
sostegno per l’affitto

sono messi in gioco in questa 
nuova esperienza di creazione di 
un’opera collettiva, un’opera in 
cui si possono ritrovare, vedere il 
proprio intervento colloquiare con 
l’intervento di altri, partecipi e or-
gogliosi anche del proprio piccolo 
contributo all’insieme. L’appunta-

mento con la performance “Gesti 
d’amore” è per il 4 dicembre 
alle ore 21 alla Cascina Rob-
biolo e vedrà la partecipazione 
di Maria Teresa D’Angelo (voce e 
pianoforte) e Lorenzo Di Cola (chi-
tarra), allievi della Scuola civica di 
musica “Alda Merini”. 
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Hwarang Buccinasco campione d’Europa
Record di medagli per gli azzurri del maestro Saccomanno al campionato europeo di taekwondo in Scozia

H2 Dynamics ai Mondiali 
paralimpici di atletica a Doha
Quattro atleti dell’associazione in Qatar insieme al tecnico Marco La Rosa

Modellismo al laghetto dei pioppi 

Sedici anni, studentessa, nel 
tempo libero campionessa eu-
ropea di taekwondo. 

Il suo nome è Clara Galli e ha canta-
to l’Inno sulla vetta più alta del podio 
per ben due volte nell’ultimo Campio-
nato europeo tenutosi a Motherwell 
(Scozia) in data 22-25 ottobre 2015. 
Ha vinto nella sua categoria indivi-
duale dimostrandosi la migliore tra 
oltre 40 atlete per poi riconfermarsi 
oro europeo anche nella disciplina a 
squadre.  A questo si somma il titolo 
di vicecampioni europei ottenuto 
da Clara insieme al suo compagno 
Luca Pecchia nel combattimento 
tradizionale, disciplina in cui i due 
atleti erano diventati campioni del 
mondo solo pochi mesi prima. Per 
la categoria Junior ha difeso l’orgo-

glio di Buccinasco anche Omar Fa-
tih, che non è arrivato a medaglia ma 
si è dimostrato un degno avversario 
e un valido atleta. Unico senior del 
team Hwarang il diciannovenne An-
drea Bonfante, che si è classifica-
to bronzo europeo in entrambe le 
specialità individuali confermandosi 
non solo completo e competitivo ma 
anche degno sfidante di atleti maturi 
e con esperienza.
Il maestro Orlando Saccomanno è 
a dir poco orgoglioso: i suoi allievi 
infatti hanno dato un contributo de-
cisivo al ricco medagliere nella Na-
zionale Azzurra di cui egli stesso è 
uno degli allenatori. Anche grazie al 
loro impegno l’Italia si è posiziona-
ta terza nella classifica europea: 
“Le emozioni che ci accompagnano 

In una splendida domenica autunnale, 
lo scorso 11 ottobre, i Modellisti Mila-
nesi, capitanati dal presidente Vittorio 
Taccani, si sono cimentati, per la secon-
da volta quest’anno, nelle acque del la-
ghetto dei pioppi. 
L’attività dell’associazione, nata nel 
1996, è orientata allo sviluppo del mo-
dellismo navale dinamico (navigante) 
e quindi nello studio, nella ricerca, nel 
progetto e nella realizzazione di sistemi 
meccanici ed elettronici, atti a rendere i 
modelli sempre più perfezionati e simili 
al vero. 
“Al di là dei modelli - spiegano gli ap-
passionati dell’associazione - l’azione 
più simpatica è stata quella di dare 
spazio ai bambini permettendo loro di 

radiocomandare i vari modelli. L’evento 
è sempre un’attrattiva per il pubblico 
che frequenta di domenica il nostro 
parco”.

Dopo gli eccellenti risultati di 
questa stagione e la recente 
partecipazione mondiale a 

Pechino dell’atleta Giulia Riva, l’as-
sociazione H2 Dynamic ha gareggia-
to con 4 atleti anche ai Campionati 
Mondiali Paralimpici di Doha in Qua-

tar dal 18 al 31 ottobre. La squadra 
di Buccinasco, forse unica al mondo 
per l’integrazione assoluta di atleti 
con o senza disabilità, è stata pre-
sente con sportivi di due diverse 
nazioni (Italia e Senegal) e il tecnico 
Marco La Rosa, presidente dell’asso-
ciazione alla guida della delegazione 
internazionale senegalese. 
“Un campionato del mondo – ha spie-
gato La Rosa alla partenza – risulta 
spesso il sogno di una vita per tutti 
questi ragazzi e siamo fieri di contri-
buire alla loro realizzazione”. 
Per l’Italia hanno gareggiato Ema-

nuele Di Marino e Arjola Dedaj, 
per il Senegal Youssoufa Diouf e 
Ibrahima Faye. Youssoufa Diouf ha 
stabilito con 41,35mt il nuovo record 
africano del lancio del giavellotto da 
seduti in una avvincente finale mon-
diale, dove è rimasto in seconda po-
sizione fino agli ultimi lanci: “Il nostro 
Youssoufa – ha raccontato La Rosa 
– ha ottenuto infine un eccezionale 
quarto posto mondiale con il nuovo 
record africano, resta comunque un 

pizzico di amaro in bocca per la me-
daglia sfumata”. Ottimo il risultato 
anche di Emanuele Marino con la 
squadra azzurra: “Nella finale 400mt 
della sua categoria ha sfoderato un 
carattere strepitoso ottenendo uno 
splendido settimo posto, nonostante 
il menisco rotto. Da oltre un mese il 
ragazzo lotta con questo problema al 
ginocchio sinistro, ma la caparbietà e 
la forza lo hanno portato ad un incre-
dibile risultato”.

in queste trasferte – spiega Sacco-
manno – ci ripagano di tutti i sacrifi-
ci, non solo in termini di allenamen-
to ma anche economici che il nostro 
cammino di atleti agonisti richiede. 
Nonostante questo, crediamo che 
i risultati eccellenti diventati ormai 
una costante per la nostra associa-
zione e l’incredibile funzione sociale 
che essa svolge sul territorio meri-
tino un investimento da parte delle 
aziende e delle istituzioni. Attraver-
so il taekwondo portiamo avanti un 
sistema di valori che sono per noi 
anche più importanti delle medaglie. 
Investire su di noi significa condivi-
derli e portarli avanti per una Bucci-
nasco sempre migliore in cui a tutti 
venga permesso di coltivare il gran-
de sogno del podio internazionale”. 
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Numeri utili
Comune di Buccinasco - Centralino   
0245797.1
Orari sportelli comunali: 
Lunedì 8.30-12 /14-17
Da martedì a venerdì 8.30-12
Anagrafe Anche sabato 9-11.45
Polizia Locale da lunedì a sabato 8.30-12
Messo comunale 
da lunedì a sabato 8.30-9.30 
Catasto martedì e giovedì, 8.30-12
Istruzione e Asili Nido lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì 8.30-12
Ufficio Diritti Animali giovedì 9-12
Sportello Anziani martedì 9-12 (sala consiliare)
Telefoni e mail: 
Anagrafe 0245797.215
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it
Protocollo 0245797.322
Stato Civile 0245797.242
statocivile@comune.buccinasco.mi.it
Servizio Elettorale 0245797.217
Servizio Ambiente e Controllo del territorio
0245797.326
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Servizio Lavori pubblici e manutenzioni 
0245797.240
lavoripubblici@comune.buccinasco.mi.it
manutenzione@comune.buccinasco.mi.it
Servizio Gare e Contratti 0245797.310-380
Servizio Urbanistica ed Edilizia privata 
0245797.216
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it
S.I.T. e Marketing Territoriale 0245797.345
marketingterritoriale@comune.buccinasco.mi.it
Istruzione e Asili nido 0245797.238-327-421
istruzione@comune.buccinasco.mi.it
Cultura e Comunicazione 
0245797.251-254-272
l.placido@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Stampa 0245797.392
ufficiostampa@comune.buccinasco.mi.it
Biblioteca comunale via Fagnana 6
02488884.514
Servizi alla Persona 0245797.250-257-260
Servizio Case e Integrazione 
0245797.279-253-335-338
Servizi alle Imprese/Commercio 
0245797.280-353
Catasto e Patrimonio 
catasto@comune.buccinasco.mi.it
Edilizia Convenzionata 0245797.222
Servizio Tributi 0245797.219-223-321
Polizia Locale 0245797.265
Messo comunale 0245797.312
Azienda Speciale Buccinasco 0245797.289
Sportello Lavoro 02488884.506
sportellolavoro@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Diritti Animali
a.corbani@comune.buccinasco.mi.it
Scuola Civica di Musica “Alda Merini” 
3779673189
segreteria.apemusica@gmail.com
Carabinieri di Buccinasco piazza Libertà 1
02.45713509
Piattaforma ecologica comunale 
via dell’Industria 5/d
0245797.326
Farmacia Comunale Buccinasco   
via Marzabotto 1
0248840980, 
da lunedì a domenica 8.30-12.30, 15.30-24
Cimitero 346.7968910

Sindaco e assessori
Giambattista Maiorano, sindaco e assessore 
a Personale/Organizzazione, Affari Generali, 
Educazione alla Legalità, Polizia Locale/
Protezione Civile, Servizi demografici, URP,  Expo: 
riceve il giovedì su appuntamento, 
0245797.301,
sindaco@comune.buccinasco.mi.it
Rino Pruiti, vice sindaco e assessore a 
Mobilità/Trasporti, Lavori Pubblici, Innovazioni 
Tecnologiche, Ecologia, Tutela ambientale, Parco 
Sud: per appuntamenti 0245797.455, mobile 
331 6002304, r.pruiti@comune.buccinasco.mi.it
Ottavio Baldassarre, assessore a 
Commercio, Attività produttive, Bilancio, Tributi, 
Patrimonio: per appuntamenti 0245797.301, 
o.baldassarre@comune.buccinasco.mi.it
Clara De Clario, assessora a Servizi alla 
Persona, Casa, Integrazione, Pari Opportunità, 
Politiche Giovanili: 
per appuntamenti 0245797.338,
c.declario@comune.buccinasco.mi.it
David Arboit, assessore a Istruzione, Cultura, 
Sport e Tempo Libero, Associazionismo, 
Volontariato: per appuntamenti, 0245797.254, 
d.arboit@comune.buccinasco.mi.it

Mercoledì 11 novembre
Centro Culturale Bramante, ore 21
“Chi è Angela Merkel?”, serata a 
tema organizzata in collaborazione con 
Gli Adulti a cura di Brigitte Diekmann 
(ingresso libero).

Venerdì 13 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Class enemy”, proiezione del film di 
Rok Bicek nell’ambito di “Cinema, mon 
amour” (cineforum gratuito).

Venerdì 13 novembre
Centro culturale Bramante, ore 21
“Filosofia e istinto musicale”, incontro 
filosofico a cura di Paola Zinni e del chitar-
rista jazz Davide Bianchi (ingresso libero).

Venerdì 13 novembre
Cascina Robbiolo, ore 19
“Il Re di Sicilia”, presentazione del 
libro dell’autore Nicolò Licata (ingresso 
libero).

Sabato 14 novembre
Cascina Robbiolo, ore 17
“Nutrire Buccinasco”, convegno di 
chiusura del progetto delle Associazioni 
(ingresso libero).

Sabato 14 novembre
Biblioteca comunale, dalle 15 alle 17
“Un libro per tutti!”, iniziativa orga-
nizzata dalla biblioteca comunale in 
collaborazione con la Cooperativa So-
ciale Aurora 2000. La biblioteca resterà 
aperta al pubblico dalle 14 alle 18 per 
servizio prestito libri (ingresso libero).

Domenica 15 novembre
Auditorium Fagnana, ore 16
“I scalman de la sciora Giulia”, spet-
tacolo teatrale a cura della Compagnia 
teatrale I Catanaij di Senago, nell’ambi-
to della rassegna teatrale “Sulle ali del 
dialetto”. Ingresso € 5,00.

Martedì 17 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Cinquecento e l’arte contempora-
nea”, serata culturale condotta da Ga-
briele Crepaldi e organizzata da Gli Adulti 
dedicata a  Michelangelo e Botero.

Mercoledì 18 novembre
Centro Culturale Bramante, ore 21
“Ma com’è quest’Argentina?”, sera-
ta a tema organizzata in collaborazione 
con Gli Adulti a cura di Karina Valeri (in-
gresso libero).

Sabato 21 novembre
Auditorium Fagnana, ore 16
“Giornata mondiale dei diritti dei 
bambini e dell’adolescenza”, pro-
iezione del film “Vai e vivrai” di Radu 
Mihaileanu a cura di Pino Nuccio (in-
gresso libero).

Sabato 21 novembre
Cascina Robbiolo, ore 21
“Exploring”, concerto jazz in collabora-
zione con l’Accademia dei Poeti Erranti 
e la Scuola Civica di Musica “Alda Meri-
ni”, nell’ambito della stagione concerti-
stica 2015-2016 (ingresso libero).

Sabato 21 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Le pillole d’Ercole”, spettacolo a 
cura della Compagnia teatrale Gli Adul-
ti, nell’ambito della  stagione teatrale 
2015-2016. Ingresso € 5,00.

Domenica 22 novembre
Piazza dei Giusti, ore 16
“Magnolia, simbolo di dignità e per-
severanza”, con la partecipazione del-
la banda “G. Verdi” e dell’associazione 
Messinscena.

Domenica 22 novembre
Auditorium Fagnana, ore 18
“Il grande sogno”, spettacolo teatrale 
presentato dalla Compagnia del Veliero 
(ingresso libero).

Mercoledì 25 novembre
Auditorium Fagnana, ore 19
“Requiem per un Lemming”, evento 
in occasione della Giornata contro la 
violenza sulle donne; tavola rotonda e 
spettacolo teatrale.

Mercoledì 25 novembre
Centro Culturale Bramante, ore 21
“Galleria d’arte moderna”, serata a 
tema organizzata in collaborazione con 
Gli Adulti a cura di Gabriele Crepaldi (in-
gresso libero).

Venerdì 27 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Viva la libertà”, proiezione del film di 
Roberto Andò nell’ambito di  “Cinema, 
mon amour” (cineforum gratuito).

Sabato 28 novembre
Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 18
“Il sogno come ricerca interiore”, 
terzo incontro del laboratorio organiz-
zato in collaborazione con la Banca del 
Tempo e dei Saperi (ingresso libero).

Sabato 28 novembre
Cascina Robbiolo, dalle 15 alle 18
“Programmare divertendosi”, cor-
so  per ragazze/i da 8 a 14 anni  per 
insegnare i rudimenti della program-
mazione dei computer organizzato 
dall’associazione Coderdojo Miso. Per 
info: coderdojomiso@gmail.com.

Sabato 28 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Prove di Paradiso”, spettacolo tea-
trale a cura dell’associazione di volon-
tariato “Il cortile di casa”. Raccolta fon-
di (ingresso a offerta libera).

Sabato 28 novembre
Spazio Aurora, via Cavour 4, Rozzano, 
ore 21
“Red Cross Party Night”, serata musi-
cale di raccolta fondi il cui ricavato sarà 
devoluto al Comitato locale di Buccina-
sco della Croce Rossa. Ingresso € 10.

Domenica 29 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Follie napulitane”, spettacolo teatrale 
a cura della compagnia “Green Planet” 
della ProLoco Buccinasco (offerta libera).

Martedì 1 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Cinquecento e l’arte contempo-
ranea”, serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata da Gli 
Adulti dedicata a Matthias Grünewald 
e Ed Ruscha.

Venerdì 4 dicembre
Cascina Robbiolo, ore 21
“Gesti d’amore, parole di carta”, 
spettacolo finale con musica del labo-
ratorio di teatro-danza condotto da Va-
lentina Camito (ingresso libero).

Sabato 5 dicembre
Cascina Robbiolo, ore 15.45
“Mamma, cuciniamo?: Panini spe-
ciali”, terzo incontro del laboratorio 
per bambini dai 3 ai 9 anni organizzato 
dall’Accademia dei Poeti Erranti, a cura 
di Viviana Marcelletti. Costo € 10 a 
bambino + € 5 per il kit da cuoco.

Dal 5 all’8 dicembre
Cascina Robbiolo, dalle 9 alle 18
“Corso introduttivo di counseling 
cristiano”, organizzato dalla Chiesa 
Cristiana LibertyChurch di Buccinasco. 
Costo € 119 comprensivo di materiale 
didattico.

Sabato 5 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“E all’improvviso... Babbo Natale!”, 
spettacolo teatrale a cura dell’Accade-
mia dei Poeti Erranti e Messinscena Te-
atro nell’ambito della stagione teatrale 
2015-2016. Musical di Gianluca Sticot-
ti e Sara Del Sal. Ingresso € 5,00.

Mercoledì 9 dicembre
Centro Culturale Bramante, ore 21
“Il cane: imparare a conoscerlo”, 
serata a tema organizzata in collabo-
razione con Gli Adulti a cura di Valeria 
Ravinale (ingresso libero).

Sabato 12 dicembre
Cascina Robbiolo, dalle 15 alle 19
“Festa di Natale AMI”, organizzata 
dall’associazione AMI Amici Missioni In-
diane. Mercatino, pesca di beneficenza, 
laboratori per bambini e merenda per 
tutti (ingresso libero).

Sabato 12 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Amore è”, spettacolo teatrale a cura 
di Zelig Cabaret con Gianluca De Ange-
lis e Marta Zoboli, in collaborazione con 
l’Accademia dei Poeti Erranti, nell’ambi-
to della stagione teatrale 2015-2016. 
Ingresso € 5,00.

Domenica 13 dicembre
Cascina Robbiolo, dalle 10 alle 20
 “Festa di Natale AMI”, organizzata 
dall’associazione AMI Amici Missioni In-
diane. Mercatino, pesca di beneficenza, 
vendita panettoni, laboratori per bam-
bini e arrivo di Babbo Natale (ingresso 
libero).

Domenica 13 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 16
“La scatola magica”, spettacolo 
teatrale per bambini dai 6 anni in su 
nell’ambito della “Piccola Rassegna” 
presentato dall’associazione culturale 
Messinscena. Bambini ingresso gra-
tuito - genitori € 5,00. Spettacolo per 
bambini e non solo sul tema dell’affido 
familiare.

Martedì 15 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Cinquecento e l’arte contempo-
ranea”, serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata da Gli 
Adulti dedicata a Albrecht Altdorfer e 
Christopher Wool.

Martedì 15 dicembre
Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari dal mondo”, serata 
di musica dal vivo con “I Controcanto” 
(ingresso libero).
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biennio 2015/2016, salvo un leggero miglioramento per quello che riguar-
da l’abbandono scolastico che negli anni scorsi ci vedeva detenere il prima-
to “negativo” nell’Europa. L’Italia deve avere la capacità di cambiare rotta 
con investimenti che riguardino il futuro dei nostri ragazzi, deve creare le 
condizioni per cui non esistano più situazioni di scuole fatiscenti, di ragazzi 
a cui viene negato il sostegno o il trasporto oltre al dramma sanitario che 
riguarda la prevenzione. Bisogna sfatare quelle logiche per cui, ad esempio, 
per essere inseriti in un progetto o programma di logopedia una famiglia 
deve attendere circa due anni con conseguenze gravissime che possono 
compromettere la fase evolutiva dei bambini. Bisogna che il nostro Paese 
ridefinisca la sua priorità di investimenti, abbandoni quelle opere inutili 
come la TAV o l’acquisto di altrettanto inutili F.35 e sappia invece investire 
sul futuro dei nostri ragazzi.  

La nostra Biblioteca: che tristezza!!
Nel consueto incontro del primo martedì del 
mese alle ore 21 a Cascina Robbiolo  con i 
cittadini, è emersa la segnalazione relativa al 
degrado della  Biblioteca di Buccinasco e dei 
locali dell’edificio in cui si trova.
Non volevamo crederci, sono andata a fare 

un sopralluogo e la situazione è allucinante! C’è sporco dappertutto!
I muri sono sporchi di nero, per terra ci sono dei sacchi di sale per la neve, 
che mi hanno detto essere lì da mesi; viene davvero voglia di girare i tacchi 
e andarsene.
Obbligandomi a salire arrivo al piano della Biblioteca vera e propria: nella 
sala lettura, praticamente deserta, i computer destinati all’utenza non fun-
zionano, ci sono due dita di polvere sulle travi, la moquette non passata 
da aspirapolvere, bagni dai quali viene una puzza di orina tremenda, scale 
antincendio occupate da sedie e materiale di scarto, la sala bambini ormai 
inutilizzata non pulita e con i muri con l’intonaco che viene giù.
Per non parlare degli altri spazi della struttura: stanze, veramente sporche  
piene di libri mischiati ad altri materiali buttati per terra e sui ripiani; una 
situazione incredibile.
Questo è diventato il luogo della cultura a Buccinasco!! I ragazzi che frequen-
tano la biblioteca sono fortemente diminuiti; e ci credo!
E  pensare che anni fa la  nostra Biblioteca  era una delle migliori del Sistema 
Bibliotecario territoriale!! Che tristezza!
I primi di ottobre chiesi all’assessore Arboit almeno di farla pulire entro quin-
dici giorni per non incorrere in sanzioni di legge!! L’assessore mi ha risposto 
sulla nostra pagina facebook che sono previsti addirittura una revisione ed 
un ampliamento. 
Ma qui assessore si tratta di igiene prima di tutto!! I quindici giorni sono 
passati, cosa facciamo chiamiamo la ASL?
Serena Cortinovi - FB: Il nostro cuore batte a destra 
cortinovi.serena@gmail.com

Le trivellazioni nel Parco Sud sono un 
errore

Sindaco e gruppo PD non hanno mortificato il 
Consiglio uscendo dall’aula, però hanno messo la 
faccia su una proposta vergognosa: le trivellazioni 
nel Parco Sud alla ricerca di combustibili fossili. 
Il Consiglio ha bocciato la TOEM-tangenziale da 
Melegnano a Malpensa. Lo ha fatto per salvaguar-
dare una cintura verde che una equilibrata regima-
zione delle acque ha consentito una agricoltura 

tra le più produttive d’Europa; una rete di cascine multifunzionali con 
agriturismo, ristorazione e SPA; una rete di piste ciclabili e un finanzia-
mento CARIPLO per la combinazione treno-biciclette; una rete di castelli 
e abazie vitali. Ragioni ignorate dalla schizofrenia del sindaco e del PD 
a favore delle trivelle a Zibido San Giacomo con l’illusione di poter avere 
degli oneri economici come comune confinante, mentre le città d’Europa 
investono sulle rinnovabili e sugli acquisti pubblici ecologici. La tipologia 
di incidente possibile in fase di perforazione, con ricadute per chilome-
tri, è legata all’eruzione del pozzo e alla possibile combustione, piutto-
sto che alle rotture e alle perdite dalle tubazioni in fase di produzione 
di idrocarburi. Viviamo in un delicato sistema idrogeologico, l’Expo ha 
rimesso al centro uno sviluppo legato alla qualità, alla sostenibilità, alla 
bellezza del paesaggio, quello che abbiamo con il Parco Agricolo Sud 
Milano, questo significa anche economia e lavoro. Perché il PD segue i 
pifferai della lobby dei dinosauri fossili ignorando l’impegno a non con-
sumare suolo pubblico?
Fiorello Cortiana, Domenico De Palo, Coalizione Civica

Continua la raccolta firme per la fermata 
Metro 4 a Buccinasco

Continua con successo la raccolta delle firme per promuovere 
presso il Comune di Milano la realizzazione della fermata al 
capolinea della costruenda linea 4 della metropolitana, già 
visibile nelle sue prime fasi al confine con Milano. Si tratta 
di una richiesta ampiamente condivisa dai cittadini, che am-

plierebbe l’offerta di mobilità pubblica pur migliorata in questi anni grazie 
all’estensione delle linee di superficie e all’introduzione del car sharing. Ci 
rendiamo conto che si tratta di una richiesta impegnativa verso il Comune 
di Milano perché come sappiamo i costi per la modifica e la realizzazione di 
un progetto, che già ha avuto un iter difficile e che è alle fasi iniziali, sono 
notevoli. Questo non ci scoraggia e non deve scoraggiare i cittadini a cui 
non promettiamo un percorso facile e un successo sicuro, ma che vogliamo 
coinvolgere a sostegno delle iniziative istituzionali già avviate dal Comune di 
Buccinasco e a quelle che seguiranno. Siamo alla vigilia della tanto attesa 
realizzazione della Città Metropolitana e l’integrazione della rete di trasporto 
pubblico milanese coi paesi confinanti come Buccinasco, rappresenta forse 
il tassello più importante di questa nuova costruzione. Il PD e i cittadini di 
Buccinasco vogliono essere protagonisti di questo percorso.
Vi aspettiamo per sottoscrivere questa richiesta ai mercati di Buccinasco e 
al nostro circolo il martedì sera a Robbiolo. 
Guido Morano, Partito democratico

La Metropolitana sta arrivando. Buccina-
sco la vuole

È iniziata la costruzione del deposito della futura linea 4 della 
Metropolitana. Il Comune di Milano ha cominciato a recintare 
l’area in via Buccinasco, proprio al confine col nostro territorio. 
Il progetto prevede che lì sorga solo il deposito dei mezzi 
della M4, con capolinea presso la stazione di Ronchetto, a 
circa duecento metri in linea d’aria.

Sappiamo che il Comune di Buccinasco ha formalmente richiesto al Comune 
di Milano di rivedere il progetto, spostando il capolinea nella zona di confine 
ove è previsto il solo deposito.
Questa soluzione, breve prolungamento con costi marginali, avvicinerebbe 
ancor di più il nostro accesso al sistema metropolitano, con tutti i vantag-
gi di comodità, velocità ed economicità. Ricordiamo infatti che, essendo 
una fermata sul territorio milanese, si pagherebbe una tariffa urbana. 
Milano non ha dato riscontro alla proposta del nostro Comune e i tempi 
per ottenere risposta positiva  e una modifica del progetto sono sempre 
più stretti.
Il Comune di Buccinasco ha anche chiesto con forza il collegamento stradale, 
già previsto da decenni, tra il cavalcavia Giordani e P.zza Maggi, una “bretella” 
utilissima per sgravare la nostra città dal traffico di attraversamento. È tem-
po che Milano la realizzi.
Facciamo sentire la nostra voce di cittadini e portiamo le nostre istanze a 
Milano, affinché ci ascoltino e costruiscano una fermata metropolitana sulla 
soglia di Buccinasco e le infrastrutture necessarie alla viabilità ordinaria.
Ci mobilitiamo perché vogliamo una vera città metropolitana che si faccia 
carico dei bisogni di tutti i suoi cittadini, non solo di quelli residenti entro i 
confini di Milano.
Lista Civica per Buccinasco, web/blog: http://perbuccinasco.wordpress.
com, e-mail: perbuccinasco@gmail.com

20 novembre: giornata internazionale 
per il riconoscimento dei diritti delle 
bambine e dei bambini 

Rifondazione Comunista augura a tutte le bam-
bine e a tutti i bambini di Buccinasco un futuro 
degno dei loro sogni e delle loro speranze.
Riconosciamo, in questa bellissima canzone di 
Ligabue (“A modo tuo”) rivolta a un bambino, il 
nostro pensiero soprattutto nel verso “Sarà dif-

ficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è, io nel mio piccolo tento 
qualcosa ma cambiarlo è difficile, sarà difficile dire tanti auguri a te”.
Queste semplici parole ci danno il senso di una Italia che purtroppo, anco-
ra, non compie scelte sociali adeguate al benessere delle bambine e dei 
bambini. Tant’è che l’ultimo rapporto UNICEF 2013/2014 colloca l’Italia al 
23° posto (su 29 paesi) nell’area OSCE per quanto riguarda il benessere 
materiale e al 25° posto per quanto riguarda l’istruzione. Purtroppo è pre-
vedibile che questa tendenza non possa migliorare di molto anche per il 




