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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
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Caro Francesco, 
sì… però
di Giambattista Maiorano

“Q uanto è bravo questo Papa!”. È il giu-
dizio ripetuto dalla gente comune che 
non trova spesso riscontro nel mondo 

delle élite siano esse politiche che economiche. Ovun-
que vada folle oceaniche lo attendono. Parla in modo 
semplice, alla portata di tutti, sillabando per farsi 
comprendere. Esprime concetti dal sapore autentico, 
ammonisce, sprona, invita alla speranza, richiama 
alla responsabilità. Non teme l’ira dei potenti. Non 
indietreggia rispetto alla critica furiosa di quanti lo 
giudicano con fastidio. Non si pone il problema delle 
lobby in eterna difesa del proprio particulare. Rifugge 
il clericalismo. Ama dialogo, confronto, comprensio-
ne, misericordia. Non replica a coloro, che, dall’alto 
della propria presunzione, vogliono insegnargli a fare 
il papa e che, a seconda del momento e del contenu-
to del suo messaggio, lo qualificano veterocomunista 
illiberale, terzomondista, pauperista ante litteram, 
incapace di cogliere il senso della realtà, il contrario 
del necessario pragmatismo, una sorta di profeta di 
sventura.
È il destino non di questo Papa, ma normalmente dei 
papi che, interpretando e volendo mettere il vangelo 
in cima al proprio impegno pastorale, non riconosco-
no sconti e, come il vangelo, attuano la scelta prefe-
renziale per tutte quelle categorie presenti nel quadro 
delle beatitudini. Resta memorabile sotto questo pro-
filo il suo viaggio a Lampedusa con tutto il suo carico 
di umanità.
Un Papa non dissimile dai suoi predecessori che dal 
1891 in poi, da Leone XIII con la Rerum Novarum a 
Benedetto XVI con la Caritas in Veritate, hanno posto 
l’accento sui grandi temi sociali. Un Papa insomma 
che provoca fastidio perché scuote le coscienze rove-
sciando i paradigmi borghesi dell’inviolabilità delle 
distanze sociali, che ricorda come sia falso affermare 
che tutto ciò che è ammissibile legalmente è necessa-
riamente etico, che mosso dalla passione e dalla cen-
tralità dell’uomo non ha timore a urlare che il primo 
comandamento civile è il rispetto della dignità della 
persona non misurabile né attraverso il colore delle 
pelle, né dal suo censo o dal suo grado di cultura.
Il vangelo non è legge civile, né può essere imposto 
come tale. In questo è profondamente laico. È tutta-
via un richiamo forte a tutte le coscienze. 
Un esempio eclatante è fornito dalla sua enciclica 
“Laudato sì”. Tantissimi ed estesi gli elogi ed i con-
sensi ricevuti. Parecchie le critiche spesso involonta-
riamente ridicole e superficiali. Le parti maggiormente 
nel mirino, guarda caso, sono proprio le affermazioni 
che pongono in netto contrasto la voglia del posses-
so (i padroni siamo noi) dall’essere custodi dei beni 
della terra e quindi responsabili di un sano concetto 
di complessivo equilibrio ecologico che deve avere la 
preminenza sul profitto e sul dominio economico.

(continua a pagina 2)

Sicurezza e salvaguardia 
del territorio

U n’alleanza tra cit-
tadini, associa-
zioni e istituzioni 

e la collaborazione tra 
amministrazioni comuna-
li e forze dell’ordine per 
migliorare il controllo del 
territorio. Non una ricetta 
preconfezionata ma una 
sfida per Buccinasco e i 
suoi abitanti. Un passo 
importante è stato com-
piuto con la convenzione 

Per gli ultimi giorni di 
Expo (fino al 31 otto-
bre) è possibile acqui-
stare biglietti scontati (a 
19 euro anziché 39) per 
l’ingresso al sito esposi-
tivo per l’intera giornata. 
Per ogni biglietto acqui-
stato il Comune guada-
gnerà 5 euro e saranno 
i cittadini a scegliere a 
cosa destinare il contribu-
to fra sostegno alle scuo-
le, iniziative sociali o ma-
nutenzione delle strutture 
pubbliche. Per comprare i 
biglietti sarà necessario 
effettuare il versamento, 
indicando come causale 
“Biglietti Expo” per un 

per la gestione in forma 
associata della Polizia 
locale: un protocollo che 
coinvolgerà 20 Comuni, 
88 agenti e 33 ufficiali. È 
stato organizzato anche 
un incontro pubblico con 
l’Associazione Controllo 
del Vicinato per capire 
come funziona la loro as-
sociazione e come i citta-
dini possano contribuire 
a vigilare sul territorio 

collaborando con l’ente 
e in particolare la Polizia 
locale. Vivere il territorio 
d’altra parte è il modo 
migliore per preservarlo 
e controllarlo da atti van-
dalici, azioni di disturbo e 
reati. Anche ai giovani il 
Comune chiede di fare la 
propria parte mettendo 
loro a disposizione spazi 
e opportunità di ritrovo 
(servizi all’interno). 

In Passeggiata Rossini a fine settembre Puliamo il mondo, l’evento internazionale (Clean up the world) 
promosso da oltre 20 anni da Legambiente e organizzato a Buccinasco dall’Amministrazione comunale.

tingterritoriale@comune.
buccinasco.mi.it che vi 
risponderà trasmettendo 
il biglietto in pdf. Atten-
zione, per visitare Expo 
nel fine settimana, oc-
corre presentarsi in 
Comune o inviare la e-
mail entro le ore 12 del 
venerdì. 
Se si utilizza la mail, 
telefonare dopo l’invio 
al n. 02 45797345.
La preferenza sul contri-
buto acquisito dal Comu-
ne potrà essere espressa 
direttamente al ritiro del 
biglietto o indicata nella 
mail in cui verrà trasmes-
sa la ricevuta.

Acquista i biglietti Expo 
dal Comune

importo pari a 19 euro a 
biglietto allo sportello Teso-
reria Comunale, presso la fi-
liale della Banca Popolare di 
Sondrio di Via A. Moro n. 9 
– Buccinasco (MI); o con bo-
nifico bancario intestato a: 
Banca Popolare di Sondrio – 
Tesoreria Comunale, IBAN: 
IT91 M056 9632 6500 
0000 2350 X13. Per otte-
nere i biglietti sono possibili 
due opzioni: presentarsi in 
Comune presso l’ufficio SIT 
e Marketing territoriale (ter-
zo piano, da lunedì a giove-
dì 9/12-14/17.30, venerdì 
9/12) con la ricevuta del 
pagamento o inviare la rice-
vuta all’indirizzo mail marke-



2 PRIMO PIANO Bi ottobre 2015

Sicurezza, più forza se insieme!
Il Consiglio comunale ha approvato la convenzione per la 
gestione in forma associata della Polizia locale

Caro Francesco, sì… però
(continua da pagina 1)

Altro scandalo sembra spesso essere il richiamo forte all’equa distribuzio-
ne delle ricchezze in un mondo dove c’è chi si arricchisce sempre di più ai 
danni di quella sterminata folla che ogni giornio patisce e muore di fame. 
Per non parlare della richiesta esigente in termini di responsabilità sociale 
di creare lavoro perché in ciò si esprime e si forma primariamente la di-
gnità umana e lo sviluppo ordinato della famiglia. Per non dire poi della 
forte contrarietà alle guerre non solo frutto degli odi tra popoli, ma calco-
lo vergognoso del mercanteggiamento delle armi imposto dalle industrie 
belliche del decantato mondo libero.
Dovremmo un po’ tutti liberarci di una serie di stereotipi. Non possiamo 
far finta di nulla e voltarci dall’altra parte. Non è accettabile riversare gran 
parte della nostra attenzione sulla buona salute dell’economia, del merca-
to, degli strumenti finanziari. Sono queste infatti le componenti che fre-
quentemente portano i poteri forti (politici, economisti, industriali) a dire: 
“Caro Francesco, tu parli bene sì, però, però la politica è un’altra cosa, l’e-
conomia è un’altra cosa, il conto economico non solo deve essere compa-
tibile, deve garantire profitti sempre maggiori per la nostra remunerazione 
e per consentire investimenti”. Investimenti per altro spesso dimenticati 
in favore di inverosimili speculazioni e di esempi ne è zeppa la cronaca.
Non basta essere plaudenti. Non basta spellarsi le mani per gli interventi 
del Papa in qualsiasi sede, dall’Onu al Congresso degli Stati Uniti alla 
piazza di Cuba piuttosto che di Filadelfia o di piazza San Pietro. Qualche 
volta bisognerà pur cominciare ad essere meno ipocriti e riconoscere che 
se è vero che la Chiesa non può dettare leggi agli Stati, e guai se lo facesse, 
è altrettanto vero che gli Stati hanno il dovere di tener conto del “bene 
comune” delle nazioni, di tutte le nazioni, se è vero che il mondo non vive 
senza la sua globalizzazione. Diritti e doveri per tutti!

          G.M.

Ottantotto agenti e 33 uffi-
ciali: è l’organico che verrà 
messo a disposizione dai 

comandi di polizia locale dei venti 
Comuni che hanno deciso di sotto-
scrivere la convenzione per dare 
impulso alla gestione associata 
degli interventi necessari per 
garantire maggiore sicurezza ai 
cittadini.
Il Consiglio comunale di Buccina-
sco ne ha discusso durante la se-
duta del 29 settembre: la conven-
zione è stata approvata con il voto 
favorevole della maggioranza e di 

due consiglieri di minoranza e l’a-
stensione del gruppo Fratelli d’Ita-
lia Forza Italia. 
L’accordo nasce dall’esigenza di 
accomunare energie e risorse pur 
salvaguardando la piena autono-
mia di ciascun ente. Per presidiare 
meglio il territorio, infatti, occorre 
unire le forze e mettere a sistema 
le capacità e le professionalità de-
gli agenti, in stretto contatto con le 
forze dell’ordine, dai carabinieri alla 
guardia di finanza. 
“Lavorare in sinergia – afferma il 
sindaco Giambattista Maiorano 

– sarà certamente utile per un con-
trollo più sistematico del nostro ter-
ritorio. Lavorando insieme sarà pos-
sibile ottimizzare le risorse e agire 
in modo efficace. Un modo concreto 
per rispondere alla domanda di si-
curezza dei cittadini. Non solo: con 
questa convenzione avviamo un per-
corso insieme, che, come ho sem-
pre detto fin dal mio insediamento, 
dovrebbe condurci alla creazione di 
un’unica centrale operativa. Un ulte-
riore passo per ottimizzare le risor-
se rendendo più efficienti e adeguati 
i nostri interventi, nell’ottica della 
Città metropolitana”.  
A fornire gli indirizzi di programma-
zione sarà la conferenza dei sinda-
ci, presieduta dal primo cittadino 
di Corsico, che darà anche indica-
zioni su come rendere note alla cit-
tadinanza le azioni messe in atto, 
verificare lo svolgimento dei servi-
zi previsti e il raggiungimento degli 
obiettivi. Per ora la convenzione è 
stata approvata dai Consigli comu-
nali di Buccinasco e Corsico ed 
entro due mesi i comandanti degli 
enti aderenti potranno definire un 
protocollo operativo per lo svolgi-
mento di iniziative di particolare 
rilevanza strategica. 

Accanto al fare squadra tra Polizie 
locali di ciascun Comune e altre 
istituzioni di polizia può e forse 
deve affiancarsi anche l’azione di 
cittadini che vogliano collabora-
re sul fronte della sicurezza. Per 
questa ragione l’Amministrazione 
comunale ha organizzato per gio-
vedì 15 ottobre in Sala consilia-
re alle 21 un incontro con l’Asso-
ciazione Controllo del Vicinato 
(non si è ancora svolto mentre il 
giornale va in stampa). 
“Abbiamo già invitato e incontrato 
in Comune i responsabili dell’as-
sociazione – spiega il sindaco 
Maiorano – e ci hanno trasmes-
so il frutto del loro lavoro oltre a 
spiegarci la metodologia che han-
no affinato in anni di esperienza. 
La serietà e l’affidabilità dei pro-
tocolli e dei metodi che hanno col 
tempo messo a punto sono il frut-
to di un continuo confronto con gli 
amministratori degli Enti locali e 
soprattutto con la professionali-

A Buccinasco 
il Controllo del Vicinato

Lavoro di 
squadra

tà specifica delle Polizie locali e 
di altre istituzioni di polizia a cui 
l’associazione fa continuamen-
te riferimento per evitare che la 
‘libera iniziativa’ sulla sicurezza 
finisca per essere di disturbo se 
non d’intralcio a chi di sicurezza 
si occupa per funzione e profes-
sionalità. Abbiamo quindi ritenuto 
che valesse la pena di comunica-
re a tutta la cittadinanza questo 
tipo affidabile di iniziativa civica e 
per questo abbiamo organizzato 
l’incontro del 15 ottobre durante 
il quale i responsabili dell’asso-
ciazione spiegheranno ai cittadini 
come funziona la loro associazio-
ne. Anche in questo campo sareb-
be poi opportune unire le forze. 
L’invito quindi è particolarmente 
rivolto ai gruppi autorganizzati 
che si sono già formati a Bucci-
nasco: la sicurezza è un bene co-
mune nel nome del quale è indi-
spensabile superare le differenze 
di schieramento politico”. 

Ha ottenuto ottimi risultati l’in-
tervento dei comandi di Polizia 
locale del sud ovest milanese 
che nella serata di giovedì 24 
settembre, con una decina di 
pattuglie e la collaborazione 
della Guardia di finanza, han-
no effettuato decine di control-
li sia in strada che in eserci-
zi commerciali. Quarantadue 
persone identificate, 55 veicoli 
controllati, 20 sanzioni per vio-
lazioni al codice della strada, 
8 contestazioni amministra-
tive ai proprietari di quattro 
esercizi pubblici e il sequestro 
di alcune dosi di droga. Un’a-
zione congiunta che si configu-
ra come la prima di una serie 
di iniziative che vedranno la 
collaborazione dei comuni di 
Assago, Buccinasco, Cesano 
Boscone, Corsico e Trezzano 
sul Naviglio, come stabilito dai 
sindaci del territorio. 
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Buccinasco: 
qui la ndrangheta ha perso?
di David Arboit, assessore alla Cultura

“Buccinasco contro le ma-
fie – Qui la ‘ndrangheta 
ha perso”. È quanto si 

legge nel manifesto esposto in Sala 
consiliare a fine settembre e realiz-
zato dall’Amministrazione comunale 
nell’ambito della campagna “100 
Comuni contro le mafie” promos-
sa dall’Anci. Il manifesto diventerà 
un cartello da apporre agli ingressi 
della città, a testimoniare l’impe-
gno di Buccinasco nel contrasto 
alla criminalità organizzata, in 
particolare alla ‘ndrangheta, sto-
ricamente e ancora oggi radicata nel 
territorio del sud ovest milanese e 
non solo. 
La rassegna culturale “Buccinasco 

contro le mafie”, gli incontri nelle 
scuole, il rigoroso Piano anticorruzio-
ne, alcune azioni concrete dell’Am-
ministrazione Maiorano. Un ulteriore 
esempio dell’impegno di Buccinasco 
è stato anche il supporto offerto 
dall’Amministrazione comunale ai 
ragazzi di Libera che la scorsa esta-
te hanno lavorato per sistemare l’im-
mobile confiscato in via Nearco. Pro-
prio in omaggio ai giovani volontari 
oggi è stato scelto di riprendere lo 
slogan dipinto dai ragazzi sul murale 
della villetta confiscata (“Qui la ma-
fia ha perso”), sostituendo “mafia” 
(già presente nello slogan che carat-
terizza la rassegna culturale già da 
tre anni proposta dall’Amministrazio-

A Buccinasco la ‘ndrangheta ha perso quando con le operazioni Cerberus, Parco 
sud I e Parco Sud II le forze dell’ordine e la magistratura hanno colpito duramente 
le famiglie Barbaro e Papalia.
A Buccinasco la ‘ndrangheta ha perso quando la villetta di via Rosselli confiscata 
alla ‘ndrangheta è stata assegnata dal Comune alla Croce Rossa.
A Buccinasco la ‘ndrangheta ha perso quando la villetta di via Odessa confiscata 
alla ‘ndrangheta è stata destinata dal Comune all’associazione Dimora per realiz-
zare un nido.
A Buccinasco la ‘ndrangheta ha perso quando la pizzeria di via Bramante confiscata 
alla ‘ndrangheta è stata destinata dal Comune a Centro culturale.
A Buccinasco la ‘ndrangheta ha perso quando quest’estate la casa di via Nearco 
confiscata alla ‘ndrangheta è stata ripulita dai ragazzi di Libera.
A Buccinasco la ‘ndrangheta ha perso ogni volta che il Comune ha destinato un 
bene confiscato alla ‘ndrangheta ad uso sociale per l’utilità dei cittadini.
A Buccinasco la ‘ndrangheta ha perso quando il Consiglio comunale ha approvato il 
regolamento del Piano anticorruzione.
A Buccinasco la ‘ndrangheta ha perso quando la struttura organizzativa del Comune 
è stata modificata secondo i criteri del Piano anticorruzione.
A Buccinasco la ‘ndrangheta perde quando ogni anno l’Amministrazione comunale 
dà vita all’iniziativa culturale “Buccinasco contro le mafie” coinvolgendo tutti i cit-
tadini e le scuole.
A Buccinasco la ‘ndrangheta perde ogni volta che l’Amministrazione comunale risponde 
ai bisogni dei cittadini rispettando scrupolosamente i principi di legalità e trasparenza. 
A Buccinasco la ‘ndrangheta perde ogni volta che ciascun cittadino si comporta 
onestamente e agisce seguendo i principi della legalità e della trasparenza

Tante le battaglie vinte, ma la guerra alla ‘ndrangheta continua, non è finita! 
Lo ha detto il sindaco Maiorano in Consiglio comunale: “Troppo seria e importante 
per tutti la battaglia da condurre contro le mafie per poter pensare di vincerla da 
soli. Ciascuno metta la sua parte e insieme riusciremo a estirpare la mala pianta”. 
Il compito è chiaro: “Insieme riusciremo”. C’è un impegno preso di fronte 
alla cittadinanza, la questione è aperta, c’è un richiamo a cui tutti devono 
rispondere, con serietà.

ne comunale) con “’ndrangheta”.
Rispondendo ad una interpellanza in 
Consiglio comunale, il sindaco Giam-
battista Maiorano ha chiarito come 
nelle settimane scorse la polemica 
con il massmediologo Klaus Davi sia 
stata frutto di un equivoco dal quale 
poi è partita “una volgare campagna 
di denigrazione sulla reale volontà 
del sindaco”: “Chiunque minima-
mente mi conosce e ci conosce – ha 
chiarito il primo cittadino di Bucci-
nasco – sa che non da oggi e non 
in silenzio conduco e conduciamo 
battaglie aperte e senza reticenza 
contro questa e tutte le altre forme 
di criminalità organizzata”. Non a 
caso nella prima fase di promozione 
dell’iniziativa Anci, Maiorano è stato 
intervistato da Klaus Davi insieme ai 
rappresentanti locali e provinciali del 
commercio, accompagnando lo stes-
so Davi in alcuni luoghi significativi 
confiscati alla ‘ndrangheta. Il mas-
smediologo proprio ieri ha inviato al 
sindaco di Buccinasco i suoi apprez-
zamenti per il cartello affermando 
che il messaggio “è politicamen-
te molto impegnativo”.



È stato entusiasmante. Una 
grande opportunità per il 
nostro territorio che per 

una settimana è uscito fuori dai 
propri confini per far conoscere le 
nostre eccellenze ai milanesi e ai 
turisti in visita a Milano in occa-
sione di Expo. 
Nell’ambito del progetto di marke-
ting territoriale “BuccInVita”, dal 
14 al 20 settembre l’Amministra-
zione comunale insieme al Co-
mune di Zibido San Giacomo si è 
spostata in Darsena a Milano, in 
uno spazio sulla piattaforma gal-
leggiante realizzata dalla società 
Navigli Lombardi per la rassegna 
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Milano conosce le nostre eccellenze
Un successo la presenza di Buccinasco in Darsena per promuovere il territorio

“Terra e Colori di Lombardia”.
Concerti, degustazioni dei pro-
dotti delle nostre aziende agri-
cole, laboratori didattici per i più 
piccoli, mostre, incontri, biciclet-
tate. Un palinsesto di eventi che 
ha visto come protagoniste le no-
stre associazioni, eccellenze del 
territorio. 
Con la ProLoco di Buccinasco 
e Zibido martedì 15 è stata 
proposta una serata di promo-
zione del territorio, mentre nei 
giorni successivi sono iniziate 
le degustazioni accompagnate 
dall’intrattenimento musicale 
dei maestri e soprattutto degli 

allievi – emozionatissimi e felici 
per l’opportunità di esibirsi su un 
palco milanese – della Scuola ci-
vica di musica “Alda Merini”, con 
la partecipazione della Seven 
Notes School. Ad esibirsi anche 
l’artista milanese Ivan Tresoldi 
che, oltre a cantare, ha realizzato 
un’opera artistica proprio duran-
te la manifestazione. 
Non sono mancati anche i labo-
ratori per bambini organizzati 
dall’associazione Anima Mundi 
e curati da Veronica Liccardi e 
Francesca Viganò del blog Tracce 
di Seppia. Per i più grandi sabato 
sera una serata dedicata al rock 

con Ezio Guaitamacchi (autore, 
giornalista e musicista), Brunella 
Boschetti (cantante), Carlo Mon-
tana (ritrattista rock). Infine la bi-
ciclettata intercomunale da Buc-
cinasco e Zibido fino alla Darsena 
con l’associazione BuccInbici. 
Durante l’intera settimana, inol-
tre, è stata proposta la mostra 
del progetto MI_Land: Agro-Cultu-
ra integrata nel Sud milanese ed 
è stato proiettato il video promo-
zionale di Buccinasco realizzato 
la scorsa primavera in collabora-
zione con l’associazione ProgEco 
in occasione della partecipazione 
di Buccinasco ad Expo. 
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Un contributo alle famiglie
con la Dote Sport
La domanda va presentata on line entro le ore 16 del 19 ottobre

Regione Lombardia ha lan-
ciato in via sperimenta-
le quest’anno l’iniziativa 

“Dote Sport”, un contributo 
finanziario alle famiglie in 
condizioni economiche meno 
favorevoli che intendono far 
praticare uno sport ai propri fi-
gli. Il budget previsto è pari a un 
milione di euro per la Dote Junior 
(riservata ai bambini dai 6 ai 13 
anni) e 658 mila euro per la Dote 
Teen (riservata ai ragazzi tra i 14 
ai 17 anni). Il 10% delle risorse fi-

nanziarie è riservato ai minori con 
disabilità. 
La Giunta comunale di Bucci-
nasco ha approvato l’adesione 
all’iniziativa e fino alle ore 16 
del 19 ottobre possono presen-
tare la domanda (esclusivamente 
on line) le famiglie residenti con 
un ISEE non superiore a 20 mila 
euro. È necessario anche che i fi-
gli siano iscritti a corsi o attività 
sportive con una durata continua-
tiva di non meno di 6 mesi nel 
periodo settembre 2015 – giugno 

2016, di età compresa tra i 6 e i 
17 anni e che i corsi siano tenuti 
da associazioni o società sporti-
ve dilettantistiche iscritte al Regi-
stro CONI o affiliate a Federazioni 
sportive nazionali o Discipline 
sportive associate o Enti di pro-
mozione sportiva. Sarà conces-
sa una sola Dote Sport per ogni 
famiglia e di valore massimo di 
200 euro. Ulteriori contributi per 
il secondo figlio potranno essere 
valutati solo qualora le risorse 
disponibili lo consentano. Termi-
nata la fase di inserimento del-
le domande i Comuni faranno le 
verifiche istruttorie necessarie a 
consentire l’approvazione di una 
graduatoria regionale che indivi-
duerà le famiglie finanziate.

Come fare la 
richiesta on line
La domanda può essere presen-
tata unicamente on line collegan-
dosi al sito http://www.siage.
regione.lombardia.it. Qui occorre 
registrarsi, facendo attenzione ad 
avere con sé il numero di iden-
tificazione che si trova sul retro 
della tessera magnetica Carta 
Regionale dei Servizi. Dopo aver 
ricevuto la mail di conferma del-
la registrazione, si può procedere 
con la domanda: cliccare “Vedi 
tutte”; nella videata successiva 
cliccare “Bandi”; inserire i dati 
anagrafici del genitore (occorrono 
codice fiscale, numero di carta 
d’identità, il valore e la data del 
rilascio della dichiarazione ISEE); 
inserire i dati anagrafici del mino-
re (codice fiscale); inserire i dati 
anagrafici della società sportiva 
(codice fiscale) e il costo e la 
durata del corso. Se il percorso 
di inoltro della domanda è stato 
eseguito correttamente si riceve 
una mail di conferma dall’indiriz-
zo siage@regione.lombardia.it

È stato pubblicato a fine settem-
bre il bando per l’assegnazione 
del fondo per la non autosufficien-
za rivolto a persone con disabilità 
grave e gravissima residenti nei 
comuni di Assago, Buccinasco, 
Cesano Boscone, Corsico, Cu-
sago e Trezzano sul Naviglio. 
Si tratta di un buono sociale de-
stinato a coloro che evidenzino 
un elevato indice di fragilità (at-
traverso una specifica scala di 
valutazione individuata dall’Asl) e 
non riescono a svolgere in modo 
autonomo le attività di via quoti-
diana e delle attività strumentali 
alla vita quotidiana. Sono previsti 
diversi tipi di contributo: il buo-
no sociale mensile finalizzato 
a compensare le prestazioni di 
assistenza e sostenere progetti 
di vita indipendente; contributi 
sociali per periodo di sollievo 

Fino al 19 ottobre è possi-
bile presentare la domanda 
per l’ingresso degli anziani 

al Centro Diurno Integrato di via 
Lomellina 10/2. Il centro ospi-
ta prioritariamente i residenti di 
Buccinasco che abbiano com-
piuto il 65° anno di età e che, 
di norma, si trovino in situazioni 
psicofisiche tali da comportare 
una limitazione dell’autosuffi-
cienza. In deroga al requisito 
della residenza, vengono messi 
a disposizione di ultrasessan-
tacinquenni non residenti due 
posti su 40, quando disponibili. 
Al momento sono disponibili 5 
posti per residenti. La doman-
da di ammissione dovrà essere 
presentata presso l’Ufficio Proto-
collo (via Roma 2, piano terra), 
debitamente firmata e compilata 
in ogni sua parte. Alla domanda, 

Bando per il Centro 
Diurno Integrato

pena l’esclusione, dovrà inoltre 
essere allegata la fotocopia del 
documento d’identità, del codi-
ce fiscale e della carta regionale 
dei servizi (o tessera sanitaria), 
scheda personale e scheda sa-
nitaria. Inoltre, ai fini della valu-
tazione delle domande e della 
relativa attribuzione dei punteg-
gi occorre presentare: fotocopia 
tesserino esenzione ticket, ISEE 
(Indicatore Situazione Economi-
ca equivalente) socio-sanitario, 
in corso di validità completo di 
DSU (dichiarazione sostitutiva 
unica); eventuale documentazio-
ne attestante la condizione di in-
validità o di disabilità di un com-
ponente del nucleo diverso dal 
richiedente; eventuale documen-
tazione attestante il recepimento 
di assegno di accompagnamento 
del richiedente.

Riaprono le iscrizioni all’asi-
lo nido per l’anno educativo 
2015/2016: la domanda di iscri-
zione va presentata dal 12 otto-
bre al 23 novembre 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 

Iscrizioni Asili Nido

della famiglia, trascorsi dal-
la persona fragile presso unità 
d’offerta residenziali sociosani-
tarie e sociali; voucher sociali 
per l’acquisto degli interventi 
complementari e/o integrativi 
al sostegno della domicilia-
rità (pasti, lavanderia, stireria, 
trasporto in strutture sanitarie); 
voucher sociali per progetti di 
natura educativa/socializzan-
te per i minori con disabilità; 
potenziamento degli interventi tu-
telari domiciliari. Per accedere al 
bando occorre essere residenti 
nei 6 comuni e possedere l’in-
validità riconosciuta del 100% 
con o senza indennità di accom-
pagnamento, fatta eccezione per i 
minorenni che, per aver diritto alla 
misura, devono essere necessa-
riamente titolati dell’indennità di 
accompagnamento.

Fondo per la non 
autosufficienza 2015

oppure possono essere scaricati 
dal sito: www.comune.buccina-
sco.mi.it. 
I moduli dovranno essere con-
segnati 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.
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Una palestra a cielo aperto, un 
caso unico per la nostra zona con 
attrezzi da palestra disposti in una 
zona del parco più rappresentativo 
di Buccinasco. Ma c’è chi, a lavori 
ancora non terminati, evidente-
mente non li vuole, non vuole che 
i cittadini li possano utilizzare: nel 
pomeriggio del 24 settembre, per 
la terza volta, è stata violata la 
recinzione dei nuovi giochi ginnici 
in un’area ancora non completata 
ma nuovamente danneggiata. 
“Riteniamo che questo nuovo atto 
vandalico, il terzo nella stessa 
area, sia stata un’azione mirata 
e premeditata – commenta l’as-
sessore ai Lavori pubblici e alla 
Tutela ambientale Rino Pruiti – 
perché quel pomeriggio l’impresa 

Lavori di fognatura per Gudo 
È iniziato l’intervento di Cap Holding per dotare la frazione della rete fognaria, lavori 
necessari per evitare continui scarichi nelle rogge

Tre mesi di lavori per dotare 
la località di Gudo Gamba-
redo di una rete fognaria 

efficiente e sicura. Un intervento 
necessario che l’Unione europea  
impone di eseguire entro la fine 
dell’anno. L’intervento, iniziato 
come previsto lunedì 21 settem-
bre, è curato da Cap Holding, 
società a capitale pubblico che 
gestisce il patrimonio idrico dei 
Comuni consociati, tra cui Bucci-
nasco. Senza utilizzare i fondi del 
bilancio comunale, quindi, Gudo 
sarà finalmente dotata del siste-
ma fognario, un intervento dove-
roso che migliorerà le condizioni 
di vita dei residenti e degli agricol-
tori: fino ad oggi, infatti, in caso 
di malfunzionamento o eccessivo 
riempimento delle fosse biolo-
giche, le acque nere (scarichi di 
privati e aziende) rischiavano di fi-
nire nelle rogge del Parco Agricolo 
Sud Milano, utilizzate anche per 
la coltivazione del riso.
Le zone interessate dagli inter-
venti sono quelle comprese da 
Parazzolo fino a via Pampuri e il 
tratto tra l’incrocio via Pampuri – 
via De Amicis fino alla Stazione di 
sollevamento S1, recentemente 
realizzata.
“Le strade oggetto degli interven-
ti – spiega l’assessore ai Lavori 
pubblici Rino Pruiti – verranno 

chiuse. Alcuni sono molto stretti 
ed è necessario garantire la via-
bilità esclusivamente ai mezzi di 
emergenza come ambulanza e 
vigili del fuoco. Le limitazioni alla 
viabilità vengono tempestivamen-
te segnalate con cartelli e avvisi 
in modo che i cittadini possano 
essere informati per tempo dei 
cambiamenti. Saranno settimane 
in cui non si escludono disagi, ne 
siamo consapevoli ma chiedia-
mo pazienza per poter portare a 
termine un progetto che la zona 
attendeva da anni. Dotare Gudo 
di una rete fognaria significa sicu-
rezza e meno disagi per il futuro”. 
A fine settembre il sindaco Giam-
battista Maiorano ha incontrato 
i residenti di Gudo e Buccinasco 
Castello insieme ad alcuni agri-
coltori e i tecnici di Cap Holding 
che hanno spiegato i dettagli e la 
necessità dell’intervento: “Il di-
sagio durerà un paio di mesi ma 
risolverà il problema delle acque 
nere. È vero, abbiamo chiuso e 
dovremo chiudere strade e sia-
mo consapevoli che le alternative 
pongono difficoltà negli sposta-
menti ma non è possibile evitare 
l’intervento, come non è stato 
possibile programmare i lavori in 
un altro periodo dell’anno. È una 
questione di civiltà e di rilevante 
interesse pubblico”. 

Tre giorni di esercitazioni, 330 volon-
tari coinvolti provenienti dai comuni 
di Abbiategrasso, Assago, Buccina-
sco, Casarile, Cesano Boscone, Cor-
sico, Cusago, Lacchiarella, Opera, 
Pieve Emanuele, Rozzano, Trezzano 
sul Naviglio. Dal 16 al 18 ottobre si 
svolgerà la XVI edizione dell’Oktober 
Test, esercitazione delle strutture di 
Protezione Civile, utile per verificare 
le ipotesi di rischio presenti nei Pia-
ni di Emergenza Comunali del nostro 
territorio. Attori principali sugli scena-
ri predisposti – come eventi improv-
visi – sono proprio i gruppi comunali 
e le associazioni di Protezione Civile 
e Assistenza Sanitaria che testano il 
loro grado di risposta e di coordina-
mento delle prime 72 ore di un’emer-
genza. 
Anche quest’anno non ci sarà il 
concentramento presso un unico 
campo base ma ci sarà un Centro 
Coordinamento Soccorsi con base 

a Lacchiarella (palestra di via Dante 
8) da cui partiranno gli allertamenti 
e la direzione degli interventi. L’am-
massamento dei volontari con i loro 
mezzi sarà invece raccolto nelle pro-
prie sedi comunali da cui muoveran-
no su specifica chiamata, a seconda 
delle specializzazioni richieste (es. 
logistici, idrogeologici, generatori-
gruppi-luci, motoseghisti, anti incen-
dio boschivo, sanitari, psicologi, si-
mulatori/truccatori ecc.). Domenica 
18 ottobre, infine, il Centro Coordina-
mento Soccorsi di Lacchiarella sarà 
aperto alle autorità e ai visitatori per 
la manifestazione finale e la conse-
gna degli attestati di partecipazione. 
Per chi volesse diventare volontario 
di Protezione Civile, a fine gennaio 
2016 è previsto per la nostra zona 
un corso base per aspiranti volontari: 
per maggiori informazioni e iscrizioni 
rivolgersi ad aforad.sudmilano@pro-
tezionecivile-areab-mi.it. 

Torna l’Oktober Test 
dal 16 al 18 ottobreAncora vandali al Parco 

Spina Azzurra
incaricata ha lavorato per comple-
tare la pavimentazione dell’area 
con il presidio della Polizia locale. 
Attorno alle 18 gli agenti hanno 
ricevuto una chiamata per un’ur-
genza e si sono allontanati, e 
anche la ditta ha lasciato l’area: 
dopo pochi minuti la recinzione, 
già in precedenza violata e poi 
rinforzata, è stata nuovamente 
divelta e il pavimento rovinato. 
Le impronte non sono di ragazzini 
ma di adulti che evidentemente 
hanno aspettato che gli agenti si 
allontanassero per intervenire. 
Prendiamo atto che a Buccinasco 
qualcuno non vuole che si faccia-
no cose belle, che vogliono impe-
dirci di lavorare e prenderci cura 
della nostra città”. 
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Sono arrivati a piedi e in bici-
cletta e armati di pettorine, 
cappellini e guanti hanno 

ripulito la zona della passeg-
giata Rossini e di via Archime-
de, guidati da Capitan Riciclo. 
Si attendeva l’arrivo di un bel 
numero di cittadini adulti, visto 
la forte sensibilità all’ambien-
te manifestata sui social e su 
altri canali, ma tanti erano so-
prattutto i bambini con le loro 
famiglie, qualche volontario e gli 
amministratori che sabato 26 
settembre hanno partecipato 
all’edizione 2015 di “Puliamo il 
mondo”, l’evento internazionale 
(Clean up the world) promosso 

Più pulita e vivibile la 
Passeggiata Rossini…
Tanti bambini e famiglie per “Puliamo il mondo”

da oltre 20 anni da Legambien-
te, organizzato a Buccinasco 
dall’Amministrazione comunale. 
Un’occasione importante per 
fare del bene all’ambiente e 
sensibilizzare i più piccoli e le 
loro famiglie ai temi del rispetto 
dell’ambiente e della salvaguar-
dia del territorio. 
“Dopo il grande successo delle 
passate edizioni – spiega l’as-
sessore alla Tutela ambientale 
Rino Pruiti – anche quest’anno 
abbiamo deciso di partecipare 
con entusiasmo all’iniziativa per 
ripulire un’area verde dove ab-
biamo installato di recente nuovi 
giochi, una rete da arrampicata, 

Consegne 
sacchetti 
Mater-Bi 2015
Anche nel 2015 vengono conse-
gnati i sacchetti in Mater-Bi per 
la raccolta dell’umido: ad ogni 
famiglia spettano tre pacchi per 
un totale di 150 sacchetti. Ai 
condomini i sacchetti sono stati 
consegnati tra il mese di mag-
gio e il mese di giugno, con una 
consegna per i ritardatari a otto-
bre. Qualora il vostro condominio 
non li avesse ricevuti si chiede di 
contattare l’amministratore o il 
Servizio Ambiente per verificare 
la situazione. Alle villette e ai con-
domini fino a 6 unità i sacchetti 
saranno consegnati tra ottobre e 
novembre dal personale Amsa di-
rettamente presso il domicilio, nel 
caso di mancato ricevimento,  il 
residente potrà contattare l’ufficio 
Ambiente  a partire dal mese di 
gennaio 2016. Anche il prossimo 
anno si consegneranno i sacchetti 
negli stessi periodi.

una funivia, un’altalena a cesta 
e uno scivolo con arrampicata”: 
molti bambini infatti non hanno 
resistito e, dopo il lavoro lascia-
to soprattutto ai più grandi, han-
no provato le nuove stimolanti 
attrezzature. Ora l’area è più 
completa e da salvaguardare. 
“Abbiamo chiamato all’appel-
lo anche le scuole – aggiunge 
l’assessore all’Istruzione Da-
vid Arboit – nella convinzione 
che momenti come questo sia-
no occasioni importanti per ap-
prendere il significato di rispet-
to ambientale ed educazione 
civica”. Proprio per questo nei 
giorni che hanno preceduto l’i-

L’area tra via Archimede e 
via Vivaldi si è arricchita di 
un nuovo gazebo in legno, 

con un tavolo esagonale e sedute 
facilmente accessibili anche a di-
sabili e mamme con passeggini. 
Nelle vicinanze è prevista inoltre 
l’installazione di un cestino e fon-
tanelle (una anche nell’area cani) 
e la realizzazione in futuro di un 
breve camminamento in modo 
che le persone con disabilità pos-
sano raggiungere agevolmente la 
struttura. Nella stessa area, sotto 
gli alberi, si provvederà all’instal-
lazione di un gazebo più piccolo 
con copertura in pvc con tavolo e 
panche da destinare in particola-
re ai giovani che già frequentano 

e vivono la zona. In questo modo, 
senza strutture non consentite, 
potranno continuare a ritrovarsi 
nell’area: l’Amministrazione ri-
sponde così alla domanda di un 
luogo di ritrovo dei giovani della 
zona che, per ritrovarsi, avevano 
allestito gazebo fai da te, corre-
dato anche da tavoli e panchine 
auto costruiti ma non autorizzati.
Passeggiata Rossini diventa 
così un luogo da vivere, un’a-
rea dove tutti, dalle famiglie con 
bambini ai disabili ai giovani, 
possono tranquillamente sosta-
re. È questo il modo migliore 
per presidiare il territorio e pre-
venire gli atti di vandalismo: chi 
frequenta abitualmente l’area, 

soprattutto i ragazzi, da oggi ha 
a disposizione attrezzature che 
gli consentono di trascorrervi il 
proprio tempo libero. Le usino, 
prendendosene cura e control-
lando che altri non le danneggi-
no rendendole inagibili”.
La passeggiata Rossini è ora 
caratterizzata da tre zone ludi-
che, a nord una struttura multi-
funzione con scivolo e giochi a 
molla, subito più a sud un bel 
gruppo di altalene e altri giochi 
per poi arrivare in fondo con i 
nuovi giochi pensati per i bam-
bini più grandi e uno spazio per 
gli adolescenti e i giovani che 
spesso si sentono senza luoghi 
di ritrovo a loro destinati. 

…E ora tocca ai giovani 
viverla a presidiarla
L’area arricchita di un gazebo in legno ed è in arrivo anche 
un’ulteriore copertura destinata ai ragazzi

niziativa, Capitan Riciclo ha in-
contrato gli studenti e sabato 
26 settembre è stata premiata 
la classe più numerosa con ma-
teriale didattico (matite, righelli, 
temperini) e giochi. 
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Stringiti alla vita 
La campagna sulla sicurezza stradale progettata e realizzata dalla Polizia locale

Guida in stato di eb-
brezza, mancato ri-
spetto dei limiti di 

velocità, inosservanza della 
distanza di sicurezza, uso del 
cellulare/smartphone alla 
guida, inosservanza degli ob-
blighi in galleria, effettuare 
manovre non permesse (sor-
passo, cambio corsia), pneu-
matici usurati o sgonfi, non 
rispetto delle procedure di si-
curezza dopo sinistri stradali. 

 

 

 

 

NNOONN  BBEERRTTII  LLAA  
VVIITTAA!!  

 
OOggnnii  aannnnoo  iinn  IIttaalliiaa    ppiiùù  ddeell  3300%%    
ddeeggllii  iinncciiddeennttii  ssttrraaddaallii  èè  ddoovvuuttoo    
aallllaa  gguuiiddaa  iinn  ssttaattoo  dd’’eebbbbrreezzzzaa!!  
gguuiiddaa  iinn  ssttaattoo  dd’’eebbbbrreezzzzaa!!  

Formato finale: 140cm per 100cm – questo formato (in arancio tratteggiato) 28cm per 20 cm (in proporzione) 

 

CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE 

 
POLIZIA LOCALE Comune di Buccinasco 

 
 

 

 

 

 

 

OOggnnii  aannnnoo,,  iinn  IIttaalliiaa,,    ppiiùù  ddii  
440000    vviittee    ppoottrreebbbbeerroo  ssaallvvaarrssii  
uussaannddoo  llee  cciinnttuurree  ddii  ssiiccuurreezzzzaa!!   

CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE 

 
POLIZIA LOCALE Comune di Buccinasco 

 
 

 

 

DDii  ssii!!  aallllee  cciinnttuurree!! 

SSTTRRIINNGGIITTII  
aallLLAA  VVIITTAA!!  

 

 

 

 

LLuuii  hhaa    
sseettttee  vviittee……  

OOggnnii  aannnnoo  iinn  IIttaalliiaa  ssoonnoo  ppiiùù  ddii    
33000000  llee  mmoorrttii  aa  ccaauussaa  ddii  iinncciiddeennttii  
ssttrraaddaallii!!   

CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE 

 
POLIZIA LOCALE Comune di Buccinasco 

 
 

……ee  ttuu  qquuaannttee?? 

Sono le principali cause di 
incidenti stradali confermate 
dai dati Istat e rappresentate 
in 18 manifesti progettati e 
realizzati dalla Polizia locale 
di Buccinasco nella campa-
gna “Stringiti alla vita”. 
Gli agenti Antonio Marotta e 
Corrado Macrì, con la supervi-
sione del comandante Matteo 
Lai, hanno pensato a messag-
gi di alto impatto e realizzato 
le illustrazioni, talvolta forte-

mente provocatorie, destinan-
do particolare attenzione alla 
sicurezza dei pedoni e alla 
guida in stato di ebbrezza. 
“Con questi manifesti espo-
sti nell’atrio del Municipio e 
presto visibili nel territorio di 
Buccinasco in 40 postazioni 
– spiega il comandante Lai – 
vogliamo sensibilizzare tutti i 
cittadini e invitarli a prestare 
attenzione alla guida per la 
propria e altrui incolumità e 

per evitare sanzioni ammini-
strative o ricadere in ipotesi 
di natura penale. All’attività 
di repressione dei reati, quin-
di, affianchiamo (e preferia-
mo) azioni di prevenzione e di 
educazione”. La campagna 
si aggiunge all’educazione 
stradale nelle scuole che gli 
agenti praticano da decenni 
e agli incontri nei centri an-
ziani (in programma nel mese 
di ottobre). 
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NNoonn  ppaarrtteecciippaarree    

aa  qquueessttoo  eecccciiddiioo……  

OOggnnii  ggiioorrnnoo  iinn  IIttaalliiaa  vveennggoonnoo    
IInnvveessttiittee  cciirrccaa  6600  ppeerrssoonnee..  
UUnnaa  ssttrraaggee  sseennzzaa  ffiinnee!!  

Formato finale: 140cm per 100cm – questo formato (in arancio tratteggiato) 28cm per 20 cm (in proporzione) 

 

CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE 

 
POLIZIA LOCALE Comune di Buccinasco 

 
 

 

……..rriissppeettttaa  ii  ppeeddoonnii!! 

 

 

 

 

UUnn  iinncciiddeennttee  ccrreeaa  
ccoonnsseegguueennzzee……  

OOggnnii  iinncciiddeennttee  ssttrraaddaallee    
ssii  rriippeerrccuuoottee  ssuu  uunn  iinntteerraa  ffaammiigglliiaa!!  
  

Formato finale: 140cm per 100cm – questo formato (in arancio tratteggiato) 28cm per 20 cm (in proporzione) 

 

CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE 

 
POLIZIA LOCALE Comune di Buccinasco 

 
 

 

....cceerrccaa  ddii  eevviittaarrllee……  ffaaii  aatttteennzziioonnee!!  

 

 

 

 

SSTTAAII  LLOONNTTAANNOO  DDAALLLLAA  
GGIIUUNNGGLLAA  SSTTRRAADDAALLEE!!  

La pista ciclabile…un 
posto sicuro per te! 

OOggnnii  ggiioorrnnoo  iinn  IIttaalliiaa    
  uunn  cciicclliissttaa  mmuuoorree    ee  aallttrrii    
4400  ffiinniissccoonnoo  iinn  oossppeeddaallee!!   

CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE 

 
POLIZIA LOCALE Comune di Buccinasco 

 
 

 

 

 

 

HHAAII  FFAATTTTOO  LLAA  
RREEVVIISSIIOONNEE??????  

REVISIONE=SICUREZZA! 

LLaa  rreevviissiioonnee  vvaa  ffaattttaa  qquuaattttrroo  aannnnii  
  ddooppoo  ll’’aaccqquuiissttoo  ddeellll’’aauuttoo  ee  ooggnnii  
dduuee  aannnnii  aa  sseegguuiirree!!  

Formato finale: 140cm per 100cm – questo formato (in arancio tratteggiato) 28cm per 20 cm (in proporzione) 

 

CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE 

 
POLIZIA LOCALE Comune di Buccinasco 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

DDooppoo  uunnaa  sseerraattaa  aa  bbeerree  ccoonn  ggllii  
aammiiccii,,  aavvrraaii  vvoogglliiaa  ddii  ssddrraaiiaarrttii……  

OOggnnii  aannnnoo  iinn  IIttaalliiaa    ppiiùù  ddeell  3300%%    
ddeeggllii  iinncciiddeennttii  ssttrraaddaallii  èè  ddoovvuuttoo    
aallllaa  gguuiiddaa  iinn  ssttaattoo  dd’’eebbbbrreezzzzaa!!   

CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE 

 
POLIZIA LOCALE Comune di Buccinasco 

 
 

 …………scegli tu il letto! 

 

 

 

 

CC’’EE’’  UUNNAA  NNUUOOVVAA  
AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  PPEERR  IILL  
TTUUOO  SSMMAARRTTPPHHOONNEE!!  

 
OOggnnii  aannnnoo  iinn  IIttaalliiaa    IIll  2200%%  ddeeggllii  
iinncciiddeennttii  ssttrraaddaallii  èè  pprroovvooccaattoo  ddaallllaa  
ddiissttrraazziioonnee  aallllaa  gguuiiddaa……   

CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE 

 
POLIZIA LOCALE Comune di Buccinasco 

 
 

 

Stai andando a 
sbattere! 

 

 

 

 

NNOONN  FFAARREE  LLOO  
SSQQUUAALLOO!!  

Fai ATTRAVERSARE! 
IInn  ddiieeccii  aannnnii  22..449944  ppeeddoonnii  ssoonnoo  
  ssttaattii  uucccciissii  ssuullllee  ssttrraaddee  iittaalliiaannee..  
UUnnaa  ssttrraaggee  sseennzzaa  ffiinnee……....  

Formato finale: 140cm per 100cm – questo formato (in arancio tratteggiato) 28cm per 20 cm (in proporzione) 

 

CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE 

 
POLIZIA LOCALE Comune di Buccinasco 

 
 

 

 

 

 

 

SSTTRRIIKKEE!!  

OOggnnii  aannnnoo  iinn  IIttaalliiaa,,  ppiiùù  ddii  660000  
  ppeeddoonnii,,  ppeerrddoonnoo  llaa  vviittaa  iinnvveessttiittii  
  ddaa  uunn  vveeiiccoolloo……   

CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE 

 
POLIZIA LOCALE Comune di Buccinasco 

 
 

 

NNoonn  ttoottaalliizzzzaarree  ppuunnttii  
  iinn  qquueessttoo  mmooddoo!! 

…. 

 

 

 

CChhii  vvaa  ffoorrttee  vvaa  
aallllaa  mmoorrttee……  
 

..chi va piano arriva a 

Casa sano! 

LLaa  vveelloocciittàà  èè  uunnaa  ddeellllee  pprriimmee  ccaauussee  
  ddii  iinncciiddeennttii  ssttrraaddaallii!!  

Formato finale: 140cm per 100cm – questo formato (in arancio tratteggiato) 28cm per 20 cm (in proporzione) 

 

CAMPAGNA PER LA SICUREZZA STRADALE 

 
POLIZIA LOCALE Comune di Buccinasco 

 
 

 

…chi va piano arriva a casa sano! 
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Quest’anno il teatro si fa in tre. 
Tre rassegne diverse per cat-
turare i gusti del pubblico con 

un mix di impegno e spensieratezza e 
lo sguardo rivolto anche ai più piccoli 
e agli amanti della tradizione. L’Ammi-
nistrazione comunale ha deciso infatti 
di aumentare i fondi da destinare alla 
cultura, investendo in particolare sulle 
associazioni del territorio, grazie alla 
qualità delle loro proposte e una sti-
molante capacità di programmazione. 
Si arricchisce così la tradizionale sta-
gione teatrale in programma il sabato 
sera all’Auditorium Fagnana e torna, 
dopo il successo dello scorso anno, la 
Piccola Rassegna dedicata ai più pic-
coli la domenica pomeriggio. Grande 
novità, invece, è la rassegna “Sulle ali 
del dialetto”, realizzata dalle associa-
zioni Gli Adulti e Messinscena: cinque 
spettacoli in programma la domenica 

pomeriggio da ottobre a marzo per di-
vertirsi con il dialetto milanese. 
Si comincia con il teatro per bambini 
domenica 18 ottobre alle ore 16 (in-
gresso gratuito per i bambini, 5 euro 
per i genitori): la Compagnia teatrale 
LeMat presenta “La bambina vesti-
ta di mare” per bambini dai 3 ai 10 
anni, di e con Matteo Curatella e Chia-
ra Garavaglia, in collaborazione con 
l’associazione Accademia dei Poeti Er-
ranti. Un ragazzo è su una spiaggia e 
sta costruendo una barca per navigare 
verso l’Isola dei Giochi. Una notte la 
Bambina Vestita di Mare vola sulla bar-
ca, vuole trovare l’Omino Seduto sulla 
Luna. Questo incontro cambierà tutto.
Sabato 24 ottobre (ore 21, ingresso 
5 euro) prende il via la stagione tea-
trale per gli adulti con la Compagnia 
teatrale Gli Adulti e lo spettacolo “Due 
dozzine di rose scarlatte” di Aldo De 

Benedetti, regia di 
Mario Pozzoli. Una 
coppia borghese 
alla ricerca di eva-
sione, un equivoco, 
un amico imbranato, 
segretamente innamora-
to della padrona di casa e, per ultima, 
ma non ultima, Rosina, la pazza inven-
zione della regia...
Il primo appuntamento con il teatro 
dialettale è in programma domenica 
25 ottobre (ore 16, ingresso 5 euro): 
la Compagnia teatrale Diego Fabbri 
di Veduggio presenta “No, inscì ghe 
semm no!”, di Luciano Lunghi, adatta-
mento di Pietro Callegaro e la regia di 
Graziella Giudici. 
Sabato 7 novembre alle ore 21 una 
“Serata di improvvisazione teatra-
le” con l’associazione Anima Mundi in 
collaborazione con “IMPRÒ”, Scuola di 
improvvisazione teatrale di Pavia. 
Domenica 15 novembre alle 15 lo 
spettacolo dialettale “I scalman de 
la sciora Giulia” con la Compagnia 
teatrale I catanaij di Senago (di Rino 
Silveri, regia di Giorgio Mazzoni). 
Tornano Gli Adulti sabato 21 novem-
bre con “Le pillole di Ercole” di Ma-
rio Pozzoli. Due medici. Uno di essi 
usa ai danni dell’altro un portentoso 
afrodisiaco per vincere una scommes-
sa. Un’esplosiva miscela di diverti-
mento e comicità. 
Gli appuntamenti successivi: sabato 5 

Giornata dell’Unita 
Nazionale e 
delle Forze Armate
Si svolgeranno sabato 7 e domeni-
ca 8 novembre le celebrazioni della 
festa dell’Unità Nazionale e delle 
Forze Armate (celebrazione del 4 no-
vembre). Sabato 7 alle ore 18 si ter-
rà la S. Messa in suffragio dei caduti 
di tutte le guerre nella parrocchia di 
Romano Banco. Domenica 8 sarà la 
volta della celebrazione istituzionale 
dalle 10 alle 12 con la deposizione 
della corona d’alloro davanti al Mo-
numento ai Caduti e l’esibizione del-
la Banda civica “G. Verdi”.

È iniziata venerdì 2 ottobre, con l’Au-
ditorium Fagnana al completo, la 
nuova stagione cinematografica 

gratuita proposta dall’Amministrazio-
ne comunale. È la rassegna “Cinema, 
Mon Amour”, curata dall’associazione 
“Gli Adulti” e condotta da dodici anni 
da Pino Nuccio, capace di introdurre 
i film in modo magistrale e sollecitare 
poi il dibattito in modo da coinvolgere 
il pubblico: “La rassegna – si legge in 
“Intrecci culturali” – si propone di creare 
uno spazio di incontro per stare insieme 
senza troppo impegno, in modo sereno 
e poter poi portare a casa non solo il 

dicembre il musical “E all’improvviso... 
Babbo Natale!” (A.P.E. e Messinsce-
na), sabato 12 dicembre lo spettacolo 
di cabaret “Amore è” (Zelig cabaret 
con A.P.E.), domenica 13 dicembre “La 
scatola magica” (Messinscena), do-
menica 10 gennaio “L’impronta dei co-
lori” (domenica 17 gennaio “La ciaaf 
de cantina” (Teatro Nuovo di Rebbio) 
sabato 30 gennaio “Il re dei giochi” 
(Gli Adulti), sabato 20 febbraio “La 
presente assenza” (Messinscena), 
domenica 21 febbraio “On cortil mo-
vimentá” (I Maltrainsema di Rozzano) 
sabato 27 febbraio “Angiulina la mula” 
(Anima Mundi), sabato 5 marzo alle 21 
e domenica 6 marzo alle 16 “Pirati!” 
(Zelig cabaret con A.P.E.), domenica 
13 marzo “Gent de ringhera” (Stabile 
di Corsico), sabato 19 marzo alle 21 
e domenica 20 marzo alle 16 “Una 
farsa per Colette” (Gli Adulti), sabato 
2 aprile alle 21 e domenica 3 aprile 
alle 16 “Fools” (Messinscena), sabato 
9 aprile “Noi lo chiamiamo amicizia” 
(Messinscena), sabato 16 aprile alle 
21 e domenica 17 aprile alle 16 “Ri-
passi domani” (Gli Adulti). 

L’amore di Buccinasco per il cinema
All’Auditorium Fagnana gli appuntamenti con il cineforum gratuito 

divertimento ma anche una riflessione, 
intuendo che in fondo i veri protagonisti 
siamo noi”. 
I film vengono proiettati due volte al 
mese (a dicembre un solo appunta-
mento, a febbraio saranno invece tre) 
il venerdì alle ore 21 all’Auditorium 
Fagnana: l’ingresso è gratuito e non 
occorre prenotare. 
Dopo il successo del film di Francesca 
Archibugi “Il nome del figlio”, venerdì 
16 ottobre è in programma “Almanya 
– La mia famiglia va in Germania” di 
Yasemin Samdreli, commedia sull’immi-
grazione che racconta cosa significhi vi-
vere in Germania per i cittadini turchi tra 
memoria e sorriso.
Venerdì 30 ottobre si torna in Italia con 
“Song’e Napule” di Antonio e Marco 
Manetti (Manetti Bros): sceneggiatura 
esilarante che aggiorna il genere polizie-
sco ammiccando alle pellicole anni ’70.
Premiato alla Mostra del Cinema di Ve-
nezia nel 2013, racconta le contraddizio-
ni del mondo scolastico contemporaneo 

il film “Class Enemy” di Rok Bicek in 
programma venerdì 13 novembre.  
Toni Servillo è il protagonista di “Viva la 
libertà” di Roberto Andò in cartellone 
venerdì 27 novembre: interpreta En-
rico Olivieri, segretario in crisi del prin-
cipale partito di opposizione, che una 
sera si dilegua senza lasciare traccia. 
Film da non perdere, uniti dalla capacità 
di affrontare con leggerezza temi impor-
tanti come l’immigrazione, la malavita, la 
scuola e la politica. 
I titoli successivi: “Ma che bella sorpre-
sa” (18 dicembre), “Le meraviglie” (8 
gennaio), “Il canto delle spose (22 gen-

Tre rassegne per la nuova 
stagione teatrale
Con le associazioni del territorio, spettacoli per adulti e bambini 
oltre ad appuntamenti per gli amanti del dialetto milanese

naio), “Jimmy’s Hall” (5 febbraio), “Tama-
ra Drewe” (12 febbraio), “È arrivata mia 
figlia” (26 febbraio), “La famiglia Bélier” 
(4 marzo), “Anime nere” (18 marzo), 
“Viva l’Italia (22 aprile).
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Nutrire Buccinasco: gli
ultimi appuntamenti
Il 17 ottobre e il 7 novembre incontri con La 
Svolta e A.M.I., dal 31 ottobre al 14 novembre 
la mostra della rassegna con il convegno finale

Mentre le associazioni 
sono già al lavoro per 
elaborare il progetto 

comune del 2016, proseguono 
gli appuntamenti della rassegna 
“Nutrire Buccinasco” che si con-
cluderà sabato 14 novembre alle 
ore 17 alla Cascina Robbiolo con 
il convegno finale. 
Sabato 17 ottobre alle 15.45 
alla Cascina Robbiolo l’incontro 
organizzato dalle associazioni La 
Svolta e A.M.I. Amici Missioni In-
diane. Con La Svolta si parlerà di 
alimentazione e salute (“Esiste 
una strada da percorrere per 
ritrovare la salute attraverso 
gli alimenti”, a cura di Angelo 
Cospito e l’introduzione di Patri-
zia Massa). L’alimentazione può 
essere una formidabile terapia. 
Disturbi, malesseri, patologie pos-
sono essere affrontate e trattate 
con un’adeguata alimentazione. 
Ci sono malattie che possono 
essere curate e prevenute sempli-
cemente con una sana alimenta-
zione: i cambiamenti dietetici non 
solo possono impedire ai disturbi 
interni di svilupparsi, ma posso-
no far superare la maggior par-
te dei sintomi che colpiscono la 
persona malata, così come, allo 
stesso modo, il cibo può causare 

A fine settembre si è svolta la 
festa de “Il Ciliegio Edizioni” con 
la premiazione dei libri più ven-
duti nel 2014. Quest’anno, a sa-
lire sul podio più alto sono stati 
Alessandra Sala e Niccolò 
Seidita, madre e figlio di Bucci-
nasco, autori di “Quattro ali per 
volare”, romanzo scritto a quat-
tro mani. Presente alla premia-
zione c’era Alessandra Sala, che 
ha voluto raccontare come è nata 
l’idea di scrivere un romanzo in 
parte autobiografico: “Uno giorno 
ho chiesto a mio figlio se aveva 
voglia di raccontare in un libro la 
sua malattia. Lui ci ha pensato 

Tre appuntamenti per riflettere 
sulla mente e la ragione, sul-
le forme “altre” del conoscere 
attraverso arte, letteratura e 
musica. Ovvero “l’ebbrezza filo-
sofica come forma alt(e)r(at)a 
di conoscenza e antidoto alla 
follia. Dal 16 ottobre tornano 
al Centro culturale Braman-
te alle ore 21 gli incontri 
filosofici promossi dall’Ammi-
nistrazione comunale in colla-
borazione con l’associazione 
Accademia dei Poeti Erranti e 
curati da Paola Zinni. 
Il primo appuntamento sarà 
dedicato a Filosofia e pen-

Non è un’associazione 
di volontariato né una 
cooperativa sociale ma 

tesse reti di aiuto e solidarietà 
attraverso lo scambio di ore, lo 
scambio di tempo. La Banca del 
Tempo e dei Saperi, nata a Buc-
cinasco nel 1997, è tra le asso-
ciazioni più attive e propositive 
del territorio, proprio grazie ai 
numerosi soci che “donando” il 
proprio tempo mettono a dispo-
sizione della collettività compe-
tenze ed esperienze. Il gruppo 
direttivo, inoltre, propone eventi, 
corsi, incontri, laboratori. Due gli 
appuntamenti di ottobre al Cen-
tro culturale Bramante a cura di 
Ylenia Mazza. Domenica 18 alle 
15 l’incontro “Essere nonni: la 
gioia più grande tra difficoltà 
generazionali”, una serata per 
far emergere la magia dell’es-
sere nonni, alla luce dei cambia-
menti culturali e generazionali, 
ponendo l’accento sulle difficoltà 
che spesso si incontrano nel dia-
logare con i membri della nuova 
famiglia creata dai nostri figli. 

malattie se assunto in modo scor-
retto. A seguire, con A.M.I, “Una 
favela per amica”, passeggiata 
virtuale all’interno di una delle 
più note baraccopoli brasiliane 
con la guida dell’avvocato Monica 
Giusti e la passione dei volontari 
degli Amici Missioni Indiane. Per 
“nutrire insieme” l’amore per il 
Brasile cercando di apprezzarne 
anche i difetti e di conoscerne le 
realtà più povere. Sabato 7 no-
vembre un nuovo appuntamento 
con La Svolta e “Le emozioni 
che ci affliggono e quelle che 
ci sostengono”: ogni nostra gior-
nata è piena di emozioni, gioia, 
tristezza, paura, collera, vergogna 
che spesso si alternano o si so-
vrappongono e possono avere un 
significato positivo anche quando 
a prima vista non sembra.
Dal 31 ottobre al 14 novem-
bre, infine, alla Cascina Robbio-
lo le associazioni promotrici del 
progetto “Nutrire Buccinasco” 
si raccontano e ripercorrono la 
rassegna 2015 con una mostra 
fotografica. Infine sabato 14 no-
vembre il convegno finale per un 
bilancio complessivo della ma-
nifestazione e un confronto su 
Expo 2015 (31 ottobre ore 18; 
14 novembre ore 17). 

siero non razionale (“è ra-
gionevole pensare che pensa-
re sia più che ragionare”); il 
secondo, venerdì 30 ottobre, 
a Filosofia e intuizione poe-
tica (“i cimiteri sono pieni di 
gente che aveva ragione”); il 
terzo, venerdì 13 novembre, a 
Filosofia e istinto musicale 
(“meglio essere un pazzerello 
ricco che un povero matto”) 
con improvvisazioni temati-
che a cura del chitarrista jazz 
Davide Bianchi. L’ingresso è 
gratuito su prenotazione: tel. 
3403385075 – info.associa-
zioneape@gmail.com. 

Prosit è meglio del Prozac!
Dal 16 ottobre con l’associazione Accademia dei Poeti 
Erranti gli incontri filosofici a cura di Paola Zinni 

Il tempo 
scambiato
Con la Banca del Tempo e dei Saperi 
i prossimi incontri il 18 e il 25 ottobre

Domenica 25 alle 15 “Donna 
e mamma: cosa cambia con 
l’arrivo del bebè”, per discutere 
dei principali stereotipi legati alla 
maternità e all’essere mamma e 
anche occasione per conoscere 
mamme del territorio e fare rete. 
A partire dal 29 ottobre, invece, 
tre appuntamenti con aperitivo 
offerto dai soci: “Apericena e 
chiacchiere: simboli e corri-
spondenza dei mesi”, a cura di 
Gabriella Artioli e Alessandro Ci-
rillo (Centro culturale Bramante, 
ore 18.45; gli appuntamenti suc-
cessivi nel 2016, il 28 gennaio e 
il 24 marzo). Gli incontri tematici 
proseguiranno anche nel 2016 
e per i soci sono previste anche 
visite a mostre, gruppi di cammi-
no, incontri letterari, tea party. 
Per informazioni e iscrizioni: Ban-
ca del Tempo di Buccinasco, via 
Vittorio Emanuele 13/a (primo 
piano), segreteria aperta il lunedì 
dalle 9.30 alle 10.30, il marte-
dì, il mercoledì e il giovedì dalle 
16 alle 18, tel. 02.45715758, 
bdtbuccinasco@gmail.com.  

su, poi mi ha detto di sì. All’inizio, 
quando presentavamo il libro, 
spiegavamo la storia della prota-
gonista di questo romanzo, una 
ragazza affetta da glicogenosi. 
Una malattia che ti costringe ad 
alimentarti ogni tre ore. Durante 
una di queste presentazioni, mio 
figlio ha affrontato il pubblico del 
tutto inaspettatamente e ha det-
to: ‘Quella ragazza sono io’. È 
stato un momento particolare”. 
Dal libro è stato anche tratto un 
musical (rappresentato con suc-
cesso due volte a Buccinasco) 
e parte del ricavato della pubbli-
cazione viene devoluto all’Asso-
ciazione Italiana Glicogenesi. 
“Quattro ali per volare”, malgra-
do parli di un tema delicato come 
quello di una malattia, è un libro 
ironico e pieno di speranza, che 
fa capire come certi problemi 
possano essere affrontati e su-
perati per vivere una vita piena e 
soddisfacente.

Un premio a “Quattro ali 
per volare”
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Cosa significa ospitare per 
un mese un bambino bie-
lorusso? Cosa succede 

in famiglia con l’arrivo del nuovo 
ospite? Com’è organizzata la va-
canza terapeutica? 
Come aderire al progetto di ospi-
talità promosso dal Comitato Pro 
Bambini Bielorussi Onlus? 
Lunedì 26 ottobre alle ore 21 
l’associazione organizza un in-
contro alla Cascina Robbiolo 
per presentare la propria attività 
e raccogliere eventuali nuove ade-
sioni tra le famiglie che abbiano 
il desiderio di ospitare una bam-
bina o un bambino bielorusso 
(tra i 7 e i 10 anni) nel mese 
di maggio 2016 e per un mese 
anche nei due anni successivi o 
siano disposte a contribuire come 
volontari o sostenitori ai progetti 
dell’associazione. Sarà l’occasio-
ne per incontrare le famiglie che 
già da anni aderiscono all’inizia-
tiva e confrontarsi sul significato 
dall’accoglienza. 
L’associazione, attiva a Cesano 

Chi accoglie un bambino cambia il mondo
Lunedì 26 ottobre incontro alla Cascina Robbiolo per presentare il progetto di ospitalità 

Dopo il grande 
successo della 
scorsa edizione, 

anche quest’anno l’as-
sociazione A.P.E. propone 
laboratori di cucina per 
bambini dai 3 ai 9 anni, 
a cura di Viviana Marcel-
letti. Per questa seconda 
edizione sono introdotte 
alcune importanti novi-
tà. Gli aspiranti cuochi 
si cimenteranno infatti non più e 
non solo con la cucina a freddo ma 
impareranno a preparare pietanze 
calde, dalle polpette alle crepes. 
Saranno inoltre divisi in tre gruppi, 
ognuno dei quali preparerà un piat-
to diverso e dovrà poi assaggiare 
ciò che hanno cucinato gli altri, in 

Boscone e Buccinasco, è nata nel 
1998 e da allora ogni anno orga-
nizza viaggi in Italia per gruppi di 
bambini provenienti dal villaggio 
di Molciad dove sorge l’istituto 
che ospita bambini che, pur aven-
do i genitori, non hanno la possi-
bilità di vivere in famiglia (mamme 
e papà alcolizzati, in carcere, in 
condizioni di vita precarie, senza 
lavoro). I piccoli subiscono ancora 
le conseguenze del disastro nu-
cleare di Chernobyl, pur essendo 
trascorsi quasi trent’anni: in Bie-
lorussia, infatti, parte del territorio 
è ancora inquinato dalla radioatti-
vità e molti, anche bambini, hanno 
problemi di salute (dai tumori ai 
disturbi nervosi e deficit intellet-
tivi). La vacanza in Italia è tera-
peutica per i piccoli che hanno la 
possibilità di perdere circa il 30% 
della radioattività, oltre che man-
giare cibi sani e nutrienti, riceve-
re visite pediatriche, dentistiche, 
oculistiche. E soprattutto vivere in 
famiglia, respirando quel calore e 
ricevendo quell’affetto che rara-

mente vivono in Bielorussia. 
A fine settembre un gruppo di vo-
lontari dell’associazione ha tra-
scorso qualche giorno a Molciad 
in occasione della festa per i 20 
anni dell’istituto: un’esperienza 
indimenticabile che i volontari rac-
conteranno durante l’incontro del 
26 ottobre. 
“Tornare in Bielorussia ogni anno 
– spiega il presidente Santino 
Cannistrà – ci permette di incon-
trare i ‘nostri’ bambini nel loro 
ambiente e verificare le loro con-
dizioni di vita. E ogni volta ci dà 
motivi per andare avanti con il no-
stro progetto che vogliamo rinno-
vare anche il prossimo anno. Sia-
mo alla ricerca di nuove famiglie 
disposte ad ospitare e permettere 
ai nostri piccoli amici di vivere una 
vacanza indimenticabile”.  
Agli amici bielorussi, durante la 
festa dell’istituto, sono arrivati, 
attraverso il sindaco di Cesano 
Boscone presente all’iniziativa, 
anche i saluti della comunità di 
Buccinasco, con una lettera del 

sindaco Giambattista Maiorano 
che ha inviato una lettera ai ra-
gazzi ormai grandi tornati per la 
festa: “Molti di voi oggi sono di-
ventati grandi: il loro ricordo resta 
nel nostro cuore e sappiamo che 
l’esperienza in Italia vi accompa-
gnerà anche nella vostra crescita 
futura, perché l’incontro con l’al-
tro, l’affetto delle famiglie italiane, 
l’esperienza di un mondo lontano, 
ma non troppo, potrà sostenervi e 
servirvi da stimolo per costruire il 
vostro futuro di adulti. Lo stesso 
vale per noi e per i nostri figli che 
anno dopo anno hanno aspettato 
l’arrivo degli amici bielorussi e 
sono cresciuti con loro”. 

una sorta di sana competizione tra 
gli chef. 
Lo scopo è far conoscere tutti i 
sapori ai bambini, chiamati a pro-
vare sia il piatto finito che i vari in-
gredienti usati e a misurarsi con il 
calore della fiamma e l’attenzione 
richiesta dall’atto del cucinare. Du-

Mamma, cuciniamo!
rante il primo incontro, saba-
to 3 ottobre – tutto esaurito 
già dai giorni precedenti – i 
bambini hanno cucinato tre 
tipi di risotti diversi, mentre 
per il prossimo appuntamen-
to (sabato 7 novembre) è 
in programma la preparazio-
ne del brunch. 
Il laboratorio si svolge il sa-
bato pomeriggio una volta 
al mese dalla Cascina Rob-

biolo (7 novembre, 5 dicembre, 16 
gennaio, 6 febbraio, 5 marzo) in due 
turni, dalle 15.45 alle 16.45 e dalle 
17 alle 18. Il costo di partecipazio-
ne è di 10 euro a bambino + 5 euro 
per il kit da cuoco. Per partecipare 
occorre prenotare: 3403385075, 
info@associazioneape.it. 

Aiutiamo la ricerca 
sul LES
Il gruppo LES (Lupus Eritemato-
so Sistemico), in occasione del 
mese della sensibilizzazione sul-
la patologia domenica 11 ottobre 
ha allestito un banchetto davanti 
al Municipio per vendere pianti-
ne di violette S. Paola, simbolo 
dell’associazione.  
Il ricavato sarà interamente devo-
luto, come ogni anno, alla ricerca 
scientifica sul LES, una malattia 
cronica che colpisce il sistema 
immunitario, producendo anticor-
pi che aggrediscono l’organismo. 
La malattia è molto grave perché 
colpisce organi interni come reni, 
cuore, cervello, polmoni e cau-
sa danni irreversibili. La causa 
è tuttora sconosciuta e non esi-
ste una cura definitiva. Obiettivo 
della ricerca è individuare terapie 
nuove e più efficaci per prevenire 
le complicazioni e i danni colla-
terali all’assunzione di cortisonici 
a lungo termine, impiegati per il 
controllo della malattia. La ricer-
ca è molto importante anche per-
ché la malattia colpisce prevalen-
temente adolescenti e donne in 
giovane età. 
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È una gara unica nel Milane-
se, “un piccolo bambino 
che sta crescendo visibil-

mente agli occhi di tutti”, come 
l’ha definita Roberto Ranci-
lio, responsabile del settore 
paralimpico della Federazione 
ciclistica italiana. Ha ottenuto 
un grande successo la terza 
edizione della gara naziona-
le di handbike organizzata 
dall’associazione Enjoy Bike 
con il patrocinio del Comune e 
intitolata a Fulvio Formenti, 
primo cittadino di Buccinasco 
negli anni Sessanta. 
A darsi battaglia lungo i 2,3 km 
del classico percorso allestito 
attorno al Palazzo comunale (con 
la formula di un’ora e un giro) 
circa 30 atleti in sella alla loro 
handbike: provenienti da tutto il 
nord Italia, hanno diverse disabi-
lità e per questo sono stati divisi 
in sei categorie, cinque maschili 
e una femminile.
La partenza è scattata alle 
14.30 di sabato 26 settembre 
in via Lario, sotto il Municipio ed 
ha avuto due starter d’eccezio-
ne, due sindaci di Buccinasco: 
l’attuale, Giambattista Maio-
rano e Aldo Formenti, primo 
cittadino negli anni ’80 e figlio 
di Fulvio.
Il vincitore assoluto della com-
petizione è stato Mauro Cattai 
che ha chiuso la prova a quasi 
34 km/h di media davanti al 
compagno di team Lorenzo Pre-
lec. In campo femminile la prima 
classificata è stata la piemonte-
se Giulia Ruffato, della Anmil 
Sport Italia di Alessandria che ha 
imposto il proprio ritmo fin dalle 
prime battute di gara tagliando 

Handbike: nuovo successo per 
il Trofeo Fulvio Formenti
Cinquanta atleti hanno partecipato alla competizione organizzata dall’associazione Enjoy Bike

il traguardo tra gli applausi del 
pubblico.
“Come nelle precedenti edizioni 
– commenta il sindaco Giam-
battista Maiorano – è un ono-
re per Buccinasco ospitare il 
Trofeo Fulvio Formenti. Abbiamo 
vissuto con partecipazione una 
gara emozionante, organizzata 
in modo impeccabile dall’Enjoy 
Bike, una delle associazioni più 
impegnate a Buccinasco e ca-
pace di legare lo sport all’impe-
gno sociale. Ringrazio anche la 
Polizia locale, i volontari della 
Protezione civile e i cittadini di 
Buccinasco che hanno compre-
so il significato della manifesta-
zione accettando di buon cuore 
qualche disagio alla viabilità per 
qualche ora”. 
“Buccinasco si conferma città 
della solidarietà e dello sport – 
aggiunge l’assessore a Sport e 
associazionismo David Arboit – 
grazie a numerose associazioni 
che rendono viva la nostra comu-
nità. Quest’anno in particolare 
abbiamo ottenuto anche grandi 
successi, dal basket al calcio 
fino alle arti marziali e al tennis: 
giovani campioni che testimonia-
no come l’impegno, il talento e 
i valori sani dello sport siano gli 

ingredienti giusti per vincere. Pro-
prio per questo abbiamo avviato 
nelle scuole il progetto di promo-
zione sportiva e continueremo a 
sostenere manifestazioni come 

il Trofeo Fulvio Formenti che ci 
insegna come con la tenacia, la 
passione e la forza di volontà sia 
possibile competere e vincere 
nonostante la disabilità”. 

Handbike e paraciclismo

Il Memorial Fulvio Formenti 
è tra le competizioni inseri-
te nel “Campionato Italia-

no per Società Handbike”, 
manifestazione indetta dalla 
Federazione Ciclistica Italia-
na composta da una serie di 
gare organizzate in tutta Italia 
in calendario FCI. Dopo la pro-
va di Buccinasco, a chiudere il 
campionato, quest’anno, l’11° 
edizione del Trofeo Canavesio – 
Memorial Serena in programma 
il 10 ottobre a Fossano (Cn). 
Il Paraciclismo è stato svilup-
pato da ciclisti non vedenti che 
per primi hanno gareggiato con 
biciclette tandem ed è stato in-
trodotto come sport paralimpi-
co a Seul nel 1988. Nel 1996 
lo sport si è evoluto in modo 
significativo comprendendo, 
con ogni tipo di disabilità, la 
classificazione in categorie. 
L’Handcycling è stata inclusa 
nel programma delle corse di 

Sydney nel 2000 come evento 
dimostrativo. 
Oggi, oltre agli atleti non veden-
ti, lo sport comprende quelli con 
paralisi cerebrale, amputazioni 
e altre menomazioni fisiche. 
Gli atleti gareggiano su biciclet-
te, tricicli, biciclette tandem o 
handbike in base alle caratteri-
stiche e al grado della loro di-
sabilità. Il programma delle gare 
di paraciclismo prevede prove di 
sprint, inseguimento individua-
le, cronometro di 1000 metri, 
gare su strada e cronometro su 
strada (come è avvenuto a Buc-
cinasco). 
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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

Giovedì 15 ottobre
Sala consiliare, ore 21
“Incontro pubblico sulla sicurezza”, con 
l’Associazione Controllo del Vicinato.

Venerdì 16 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Almanya (la mia famiglia va in Germa-
nia)”, proiezione del film di Yasemin Samde-
reli nell’ambito di “Cinema, mon amour” (ci-
neforum gratuito).

Venerdì 16 ottobre
Cascina Robbiolo, dalle 18.30 alle 20.30
“Disturbi di apprendimento”, seminario 
organizzato dall’associazione Anima Mundi 
a cura di Cristina Giambarresi (ingresso li-
bero).

Venerdì 16 ottobre
Centro culturale Bramante, ore 21
“Filosofia e pensiero non razionale”, in-
contro filosofico a cura di Paola Zinni in colla-
borazione con l’Accademia dei Poeti Erranti 
(ingresso libero).

Sabato 17 ottobre
Cascina Robbiolo, ore 15.45
“Ritrovare la salute attraverso gli ali-
menti” e “Una favela per amica”, evento 
nell’ambito della rassegna “Nutrire Buccina-
sco” a cura delle associazioni La Svolta e 
AMI Amici Missioni Indiane (ingresso libero). 

Sabato 17 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 18
“Il grande sogno”, spettacolo teatrale pre-
sentato dalla Compagnia del Veliero (ingres-
so libero).

Domenica 18 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 16
“La bambina vestita di mare”, spettacolo 
teatrale per bambini nell’ambito della “Pic-
cola Rassegna” in collaborazione con l’Ac-
cademia dei Poeti Erranti.

Domenica 18 ottobre
Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 18
“Essere nonni: la gioia più grande tra 
difficoltà generazionali”, incontro a cura 
di Ylenia Mazza in collaborazione con la Ban-
ca del Tempo e dei Saperi (ingresso libero).

Domenica 18 ottobre
Punto Parco Terradeo (via Emilia), ore 9
“Parco del Ticino ad Abbiategrasso”, bi-
ciclettata organizzata da Fiab Buccinbici (dif-
ficoltà media).

Mercoledì 21 ottobre
Centro Culturale Bramante, ore 21
“Leggere le etichette 2. Dalla teoria alla 
pratica”, serata a tema organizzata in col-
laborazione con Gli Adulti a cura di Brunella 
Stara (ingresso libero).

Venerdì 23 ottobre
Cascina Robbiolo, ore 20
“Torneo di Burraco”, organizzato dal Ro-
tary Club Buccinasco San Biagio. Raccolta 
fondi a sostegno alle scuole di Buccinasco.
 
Sabato 24 ottobre
p.zza Missori (davanti ai resti di San Giovan-
ni in Conca), ore 13
“Milano sotterranea e misteriosa”, visita 
guidata organizzata da ProLoco Buccinasco.

Sabato 24 ottobre
Cascina Robbiolo, dalle 15 alle 18
“Programmare divertendosi”, corso  per 
ragazze/i da 8 a 14 anni  per insegnare i 
rudimenti della programmazione dei compu-
ter organizzato dall’associazione Coderdojo 
Miso. Per info: coderdojomiso@gmail.com. 

Sabato 24 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Due dozzine di rose scarlatte”, spetta-
colo teatrale a cura della Compagnia teatra-
le Gli Adulti nell’ambito della Stagione tea-
trale 2015-2016. Ingresso € 5,00.

Domenica 25 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 16
“No, inscì ghe semm no!”, spettacolo tea-
trale a cura della Compagnia teatrale Diego 
Fabbri di Veduggio, nell’ambito della rasse-
gna teatrale “Sulle ali del dialetto”. Ingresso 
€ 5,00.

Domenica 25 ottobre
Centro culturale Bramante, via Bramante 
14, dalle 15 alle 18
“Donna e mamma: cosa cambia con l’ar-
rivo del bebè”, incontro a cura di Ylenia 
Mazza in collaborazione con la Banca del 
Tempo e dei Saperi (ingresso libero).

Domenica 25 ottobre
Punto Parco Terradeo (via Emilia), ore 9
“Pavia”,  biciclettata organizzata da Fiab 
Buccinbici (difficoltà media).

Lunedì 26 ottobre
Cascina Robbiolo, ore 21
“Chi accoglie un bambino cambia il 
mondo”, incontro con le famiglie e volon-
tari organizzato dal Comitato Pro Bambini 
Bielorussi.

Martedì 27 ottobre
Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari dal mondo”, serata di 
musica dal vivo aperta alla cittadinanza (in-
gresso libero).

Mercoledì 28 ottobre
Centro Culturale Bramante, ore 21
“Tante idee per matrimoni e feste”, se-
rata a tema organizzata in collaborazione 
con Gli Adulti a cura di Valentina Iannitello 
(ingresso libero).

Giovedì 29 ottobre
Centro culturale Bramante, dalle 18.45 alle 
22.30
“Apericena e chiacchere”, a cura di Ga-
briella Artioli e Alessandro Cirillo in collabo-
razione con la Banca del Tempo e dei Saperi 
(ingresso libero).

Venerdì 30 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Song’e Napule”, proiezione del film di An-
tonio e Marco Manetti nell’ambito di “Cine-
ma, mon amour” (cineforum gratuito).

Venerdì 30 ottobre
Centro culturale Bramante, ore 21
“Filosofia e intuizione poetica”, incontro 
filosofico a cura di Paola Zinni in collabora-
zione con l’Accademia dei Poeti Erranti (in-
gresso libero).

Sabato 31 ottobre
Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 18
“Il sogno come ricerca interiore”, se-
condo incontro del laboratorio organizzato 
in collaborazione con la Banca del Tempo e 
dei Saperi.

Sabato 31 ottobre
Cascina Robbiolo, ore 18
“Inaugurazione mostra fotografica del-
le Associazioni”, nell’ambito della rasse-
gna “Nutrire Buccinasco”.

Sabato 31 ottobre
Riserva Pianeta Verde, via Buccinasco 45, 
Milano, ore 17
“Flash Mob di Halloween”. Per info: tel. 
02 8139323 - cell. 338 3515196.

Martedì 3 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Cinquecento e l’arte contempora-
nea”, serata culturale condotta da Gabriele 
Crepaldi e organizzata da Gli Adulti dedicata 
a L. Cranach il Vecchio e G. Baselitz.
 
Martedì 3 novembre
Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari dal mondo”, corso orga-
nizzato dalla Banca del Tempo e dei Saperi.

Venerdì 6 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Spettacolo teatrale” dei ragazzi frequen-
tanti il CDD “Cascina Fagnana” 
di Buccinasco.

Sabato 7 novembre
Cascina Robbiolo, ore 15.45
“Mamma, cuciniamo?: Brunch”, secondo 
incontro del laboratorio per bambini dai 3 ai 
9 anni organizzato dall’Accademia dei Poeti 
Erranti, a cura di Viviana Marcelletti.

Sabato 7 novembre
Cascina Robbiolo, ore 15.45
“Le emozioni che ci affliggono e quelle 
che ci sostengono”, conferenza a cura 
dell’associazione La Svolta, nell’ambito del-
la rassegna “Nutrire Buccinasco” 
(ingresso libero).

Sabato 7 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Serata di improvvisazione teatrale”, 
spettacolo a cura dell’associazione Anima 
Mundi in collaborazione con Imprò Scuola di 
Improvvisazione teatrale di Pavia, nell’ambi-
to della Stagione teatrale 2015-2016. 
Ingresso € 5,00.

Sabato 7 novembre
Parrocchia di Romano Banco, ore 18
“Celebrazione del 4 novembre”, S. Mes-
sa in suffragio dei caduti di tutte le guerre.

Domenica 8 novembre
via Roma 
(davanti al Municipio), 
dalle 10 alle 12
“Celebrazione del 4 novembre”, mani-
festazione istituzionale con corteo, deposi-
zione della corona d’alloro davanti al Monu-
mento ai Caduti ed esibizione della Banda 
civica “G. Verdi”.

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’am-
bito 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 
chitarrista jazz Davide Bianchi 
(ingresso libero).

Sabato 14 novembre
Cascina Robbiolo, ore 17
“Nutrire Buccinasco”, convegno di chiusu-
ra del progetto delle Associazioni.

Domenica 15 novembre
Auditorium Fagnana, ore 16
“I scalman de la sciora Giulia”, spettaco-
lo teatrale a cura della Compagnia teatrale 
I Catanij di Senago, nell’ambito della rasse-
gna 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 Gabriele 
Crepaldi e organizzata da Gli Adulti dedicata 
a Michelangelo e Botero.

Mercoledì 18 novembre
Centro Culturale Bramante, ore 21
“Ma com’è quest’Argentina?”, serata a 
tema organizzata in collaborazione con Gli 
Adulti a cura di Karina Valeri 
(ingresso libero).
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Una luce s’intravvede anche rispetto l’attuazione di una serie di provve-
dimenti del settore Lavori Pubblici, tra i più rilevanti sono i piccoli ma ne-
cessari e importantissimi interventi di manutenzioni nelle scuole, e l’im-
ponente intervento che si realizzerà a breve alla scuola Mascherpa, oltre 
naturalmente a tutte le altre attività programmate negli altri settori.
Certamente rispetto a ciò che c’eravamo ripromessi di fare siamo in ritar-
do, ma non certo per nostra inadempienza.
Pensiamo positivo e riteniamo ora possibile realizzare le attività già delibe-
rate e non ancora attuate dalla macchina comunale. 
Italia dei Valori di Buccinasco - idv.buccinasco@gmail.com

Il risveglio delle coscienze: Buccinasco 
seconda tappa – FASE 2

Cari cittadini vi ricordate che avevamo parla-
to della Convenzione sovra comunale sulla 
sicurezza che doveva essere portata in Con-
siglio? Bene, il 29 settembre è stata votata, 
anche se ha meritato la nostra astensione, 
perché, malgrado fossimo assolutamen-

te favorevoli, la Giunta ha proposto una delibera senza una relazione su 
quanto fatto e speso negli anni precedenti e soprattutto senza un piano 
di spesa e senza un Progetto di interventi sul territorio. Speriamo che la 
vera pianificazione delle azioni di pattugliamento avvenga al più presto per 
il bene di tutti.
Il secondo problema di cui vogliamo parlare si è imposto nel mese di set-
tembre all’apertura degli asili nido comunali. La nuova cooperativa, vincitri-
ce dell’appalto, avrebbe dovuto garantire, come da art. 2 del capitolato di 
gara, la prosecuzione della metodologia che da trent’anni ha fatto sì che i 
nidi di Buccinasco fossero il fiore all’occhiello della Lombardia e ricevessero 
il riconoscimento ufficiale dalla Regione per la loro qualità. Questo non è 
avvenuto, malgrado l’assessore alla partita Arboit lo avesse assolutamente 
garantito in sede di Commissione Consiliare. Ciò ha provocato un disservi-
zio, disagio nelle famiglie e soprattutto nei piccoli da 0 a 3 anni, che hanno 
bisogno di continuità educativa e della figura dell’educatrice di riferimento, 
che è stata tolta dal Progetto metodologico. Tutto questo lo abbiamo saputo 
dai genitori. Inoltre l’esperto pedagogista che doveva iniziare la supervisio-
ne dei nidi, rispetto al metodo, fin dall’apertura a settembre, non si è visto!
Abbiamo reputato quanto accaduto molto grave e per questo ci siamo in-
catenati simbolicamente davanti al Comune e abbiamo presentato una in-
terpellanza per chiedere come sia stata possibile una tale mancanza di 
controllo e se l’Assessore intenda garantire l’impostazione metodologica 
dell’educatrice di riferimento.
Per seguire la nostra attività: Fb – Buccinasco: il nostro cuore batte a destra
Serena Cortinovi - cortinovi.serena@gmail.com, An-Fratelli d’Italia

Un’occasione da non perdere
Dopo le imbarazzanti dichiarazioni del sindaco e del-
la Presidente del Consiglio Comunale a giustificazio-
ne della contrarietà a mettere cartelli comunali con 
la scritta “Comune vietato alla ‘ndrangheta”, come 
previsto dalla campagna ANCI “100 comuni contro 
le mafie”, le reazioni di sconcerto e l’interpellanza e 
la mozione da noi presentate, hanno fatto prevalere 
il buon senso. La giunta ha proposto “Comune di 

Buccinasco - Qui la ‘ndrangheta ha perso”, noi abbiamo approvato. Così 
come abbiamo approvato la convenzione per la gestione in forma associata 
del servizio di Polizia Locale partita da Corsico e che coinvolgerà diversi co-
muni del Sud-Ovest milanese. Un’unica centrale operativa e tutti gli agenti 
che potranno operare nei territori dei comuni che hanno sottoscritto la con-
venzione. Una proposta che abbiamo sollevato fin dalla prima seduta del 
Consiglio. C’è ora un altro passaggio per affermare e praticare la cultura 
della legalità. È stata illustrata al Consiglio la proposta di integrazione al 
Patto Anticorruzione approvata all’unanimità dalla Commissione Consiliare 
di Indagine da noi proposta a seguito delle sentenze Cerberus e Parco Sud 
e della Relazione della Commissione di Inchiesta Parlamentare riguardanti 
la malavita organizzata e il ciclo dei rifiuti. La Commissione di Indagine, 
presieduta da Fiorello Cortiana, ha verificato tutte le criticità emerse nell’a-
zione amministrativa che hanno consentito alla ‘ndrangheta di delinquere. 
Da qui le precise proposte di integrazione delle regole e delle procedure 
amministrative affinché non ci siano più zone d’ombra dove negligenza e 
dolo di funzionari e amministratori possano ripetersi. Le proposte saranno 
vagliate dalle commissioni interessate (Lavori Pubblici e Urbanistica) al fine 
di definire una deliberazione chiara. Dopo tante polemiche c’è una occasio-
ne di razzolare come si predica, non perdiamola.
Fiorello Cortiana, Domenico De Palo, Coalizione Civica Buccinasco

Pronti a dare un positivo contributo
I due anni che mancano alla fine di questa Amministrazio-
ne devono essere ben impiegati. Se sono molti gli impe-
gni portati a conclusione, ve ne sono altri su cui i cittadini 
attendono risposte. Se la realizzazione del nuovo PGT ha 
preservato il territorio da iniziative speculative, le difficoltà 

economiche del Paese hanno negativamente contribuito alla attesa riqua-
lificazione di aree private come la Ex Cabel o della zona industriale intorno 
a San Biagio. Le possibilità di dare un vero centro al nostro Comune oggi 
appaiono abbastanza lontane. Tuttavia in mancanza di consistenti oneri 
di urbanizzazione l’Amministrazione è oggi impegnata nella riqualificazione 
degli edifici scolastici e di strade e marciapiedi, mentre è finalmente partito 
il collegamento fognario col borgo di Gudo Gambaredo. Risulta anche im-
portante il percorso intrapreso per la riqualificazione energetica degli edifici 
comunali, in primis il Palazzo municipale, e dell’illuminazione pubblica per 
ricavarne risparmi utili per migliorare i servizi ai cittadini. Dall’avvio della 
Città metropolitana i cittadini si attendono un ulteriore miglioramento dei 
trasporti, già potenziati in questi anni, in attesa della definizione del capo-
linea della linea 4 e del sistema viario di collegamento con Milano, ancora 
incagliato nella variante Tre Castelli. Numerose complicanze, in primis il 
fallimento del costruttore, hanno rallentato il percorso per la bonifica delle 
aree intorno a Buccinasco Più, che comunque impegneranno il Comune nei 
prossimi mesi. Va qui ricordato che l’onere finanziario per il Comune sarà 
probabilmente di diversi milioni. È evidente come l’impegno richiesto agli 
amministratori, Sindaco, Giunta e dipendenti comunali, per i prossimi mesi 
è notevole. Il PD con i suoi consiglieri è pronto a dare come in questi tre 
anni, un positivo contributo.
Guido Morano, Partito democratico

Notizie dall’ultimo Consiglio Comunale
Si sono conclusi i lavori della Commissione di Indagine 
Consiliare con la presentazione dei risultati in Consiglio. 
È risultato un percorso impegnativo che ha visto coinvolti 
alcuni Consiglieri nel verificare la veridicità di alcune in-
formazioni contenute nella Relazione di una Commissione 
Parlamentare. In specifico è stata analizzata la correttez-

za nei riguardi dell’Amministrazione Comunale e delle persone interessate 
dalle questioni trattate che tante strumentalizzazioni hanno dovuto subire 
in questi anni senza che MAI fosse individuata alcuna responsabilità da 
parte delle competenti autorità. 
Costituita nel marzo 2013, la Commissione aveva quindi l’obiettivo di indivi-
duare, entro tre mesi, le difformità presenti nella Relazione Parlamentare di 
Inchiesta sul ciclo Illecito dei Rifiuti (XVI legislatura) perpetrati dalla ‘ndran-
gheta nel nostro Comune e proporre buone prassi.
Dopo due anni di lavoro farciti spesso da polemiche e incomprensioni, si è 
finalmente giunti ad un percorso condiviso relativamente alle modalità da 
adottare per la definizione dei differenti Regolamenti. Invece sono state re-
datte due relazioni, una di maggioranza e una di opposizione, circa gli errori 
che sono presenti all’interno della Relazione Parlamentare. I Commissari 
di maggioranza hanno sottolineato come il giudizio politico dei parlamentari 
sul periodo amministrativo 2002-2007 non coincida con la verità storica 
contenuta all’interno della sentenza del processo “Cerberus”, fonte pri-
maria sulle vicende di ‘ndrangheta nel nostro Comune. Questa sentenza 
spiega i fatti e racconta degli amministratori locali dell’epoca e del loro 
coraggio nel denunciare le differenti irregolarità.
Cogliamo l’occasione per ringraziare per il loro lavoro: Rosa Palone – Lista 
Civica per Buccinasco, Grazia Campese – Partito Democratico, Maurizio 
Arceri – UDC
Lista civica “per Buccinasco”

A Buccinasco s’intravede la luce
Dopo le inconsistenti questioni processua-
li scaturite da accuse del tutto infondate nei 
confronti di alcuni membri dell’amministrazione 
comunale, creando una situazione contingente 
che ha esercitato un notevole freno alle mol-
teplici attività operative deliberate in Giunta e 

in Consiglio comunale, e dopo ore e ore passate a discutere nelle varie 
riunioni istituzionali e non, adesso le energie messe in campo dall’ammini-
strazione si stanno concretizzando.
A partire dalla manutenzione del verde che è notevolmente migliorata dopo 
le contestazioni e le ammende erogate dall’amministrazione per le inadem-
pienze alla società che gestisce le aree verdi. Una strategia amministrativa 
che finalmente comincia a dare i propri frutti, tanto da ricevere anche i 
complimenti da consiglieri dell’opposizione.



Una ricca stagione di spettacoli e di novità apre l’anno 2015-2016 del Cristallo, dopo i lavori di 
riqualificazione in estate: un nuovo look che rilancia una sala storica del territorio!
Visita il sito www.cristallo.net e scopri la pagina facebook: così potrai essere sempre aggiornato sulla 
programmazione. Iscriviti alla newsletter: ogni settimana riceverai le notizie.

In calendario:

STAGIONE TEATRALE 
dal vivo

Martedì 17 Novembre 2015 | 
ore 21.00
BISBETICA 
di W. Shakespeare
Con: Nancy Brilly
Regia: Cristina Pezzoli

Venerdì 27 Novembre 2015 | 
ore 21.00
SONO NATA IL VENTITRÈ 
di: Teresa Mannino 
e Giovanna Donini
Con: Teresa Mannino
Regia: Teresa Mannino

Lunedì 14 Dicembre 2015 | 
ore 21.00

I SUOCERI ALBANESI - DUE 
BORGHESI PICCOLI PICCOLI 
di Gianni Clementi
Con: Francesco Pannofino, 
Emanuela Rossi
Regia: Claudio Boccaccini

LIRICA E BALLETTI 

in collegamento dalla Royal 
Opera House di Londra
Giovedì 12 Novembre 2015 
ore 20.15
CARMEN/VISCERA/POME-
RIGGIO DI UN FAUNO/PASSO 
A DUE DI TCHAJKOVSKIJ
Quattro balletti in un atto

in diretta dal Teatro alla Scala 
di Milano
Lunedì 7 Dicembre 2015 ore 
18.00
GIOVANNA D’ARCO 
di Giuseppe Verdi
Direttore: Riccardo Chailly

Martedì 15 Dicembre 2015 
ore 16.00 e ore 20.15
LO SCHIACCIANOCI
Coreografia: Peter Wright, sulle 
coreografie di Lev lvanov
Musica: Pëtr Il'ic Tchajkovskij
Orchestra della Royal Opera 
House

C’ERA UNA VOLTA… 
FAMILY SHOW

Sabato 14 novembre 2015 
ore 16.00
HOOK E PETER PAN
Una fiaba in musica per tutta la 
famiglia
Durata: 1 h 20 + intervallo
Al termine: fotografie con gli 
attori!

CINEMA TEATRO CRISTALLO
CESANO BOSCONE

per te che ami il teatro, la lirica, i balletti,
l’arte al cinema, i concerti e tanto altro!

LA GRANDE ARTE 
AL CINEMA

Mercoledì 4 Novembre 2015 
ore 16.00 e ore 21.15
FIRENZE E GLI UFFIZI

Martedì 24 Novembre 2015 
ore 16.00 e ore 21.15
TEATRO ALLA SCALA: IL TEM-
PIO DELLE MERAVIGLIE

Mercoledì 9 Dicembre 2015 
ore 16.00 e ore 21.15
L’ACCADEMIA CARRARA: IL 
MUSEO RISCOPERTO


