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Aiuti alle famiglie: 
raddoppiano i fondi

I paradossi della vita
di Giambattista Maiorano

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

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

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

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

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

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

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

Innovare e rispettare 
le regole per il bene 
dei cittadini 

Agosto in città: 
il CCAB non va 
in vacanza

Tanti giovani alla Festa della musica europea

Ottobre8
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Riflessioni d’estate
di Giambattista Maiorano

Come da abitudine, ho trascorso poco 
meno di due settimane, a cavallo tra giu-
gno e luglio, sulle coste adriatiche del na-

tio Gargano. È sempre l’occasione per un po’ di 
spensieratezza. Per riposare ho rinunciato, diver-
samente da quanto capita in queste circostanze, 
a letture leggere pur di mantenere la mente libe-
ra. Immancabile però la lettura di quotidiani e di 
qualche rivista a cui da decenni sono abbonato. 
Un clima che mi ha accompagnato anche in ago-
sto nonostante il doveroso rituffarmi nell’impe-
gno amministrativo.

Spulciando tra le righe… 
…c’è sempre qualche notiziola che sfugge maga-
ri ai più, ma che assume un valore inestimabile e 
da porre come riflessione a tutti. 
Così si esprime in un’intervista alla Stampa il sig. 
Piero Fassi, il padre di Maria Luisa, assassinata 
nella tabaccheria del marito ad Asti per 800 ver-
gognosi euro: “Ho saputo che quest’uomo (l’as-
sassino della figlia, ndr) ha una figlia malata. Nel 
nostro piccolo, se vorrà, faremo ciò che è nelle 
nostre possibilità per rendere meno dolorosa e 
solitaria la sua sofferenza. La sua famiglia, uc-
cisa anch’essa da un gesto folle, non ha colpe”. 
In un mondo dove sembra prevalere la logica 
dell’occhio per occhio, dente per dente, un at-
teggiamento di altruismo così intenso ed eleva-
to, fermo restando il dovere dell’espiazione della 
pena del colpevole, manifesta la sintesi quasi in-
trovabile di assenza di odio in un ragionamento 
tutto razionale e altamente umano che, ancor 
prima di rilevare il probabile afflato di cristiana 
compassione, è gesto essenzialmente civile. Un 
aiuto disinteressato nei confronti di una bambi-
na undicenne affetta da una patologia degenera-
tiva. Una testimonianza che ci racconta un Paese 
lontano dai soliti clamori, incapace di urlare, 
ricco invece di dignità e compostezza. Un gesto 
come altri che non hanno risonanza mediatica, 
ma che sommati costituiscono l’ossatura del no-
stro convivere civile. L’Italia, Buccinasco com-
presa, è ricca di questi gesti. Vale la pena essere 
curiosi, cercarli tra le righe, scoprirli tra i tanti 
capricci non per riproporre nostalgici e superati 
modelli, ma per rintracciare in noi stessi l’essen-
za di essere uomini e donne di questo tempo.

Falsità e pressapochismo
Sono immancabili tuttavia informazioni stru-
mentalmente drogate e opposte alle risultanze 
processuali. Spiace tornare a parlare di me. 

(continua a pagina 2)

Un anno di cultura
Qualità delle proposte, valorizzazione delle risorse del 
territorio per la nuova stagione 2015/16

T eatro, cinema, 
incontri, serate a 
tema, seminari, 

corsi e laboratori. Al via 
la nuova stagione cultu-
rale promossa dal Co-
mune di Buccinasco che 
quest’anno ha aumenta-
to i fondi per garantire 
proposte di alta qualità, 

Handbike a 
Buccinasco
La nostra città ospita un altro im-
portante evento sportivo sabato 
26 settembre dalle 14.30: il terzo 
Memorial Formenti, ovvero una gara 
nazionale di handbike, la biciclet-
ta che si muove tramite manovelle 
mosse grazie alla forza delle braccia. 
“Venite a sostenere i campioni para-
limpici, sarà una gara ricca di emo-
zioni e dall’alto valore sociale”. La 
partenza sarà in via Lario e la gara si 
snoderà poi su un circuito nelle vie 
limitrofe che saranno chiuse al traffi-
co per la durata della manifestazione 
(servizio a pagina 6).

Porte aperte alla 
Borsa Cereali
Fino al 22 settembre dalle 10 alle 18 è 
possibile visitare la mostra “Naturale 
artificiale coltivato. L’antico dialo-
go dell’uomo con la natura” alla Bor-
sa Cereali che ha sede in via Lazio 95 
e il 15 settembre apre le porte alla città 
con un convegno (dalle 10 alle 13.30), 
il mercato km 0 all’aperto (dalle 10 alle 
15) e la seduta aperta della Borsa nel 
pomeriggio. Occasioni importanti per 
conoscere una realtà importante pre-
sente a Buccinasco, il luogo dove si 
negozia il prezzo dei cereali, in diretta 
continuazione della tradizionale attività 
che si svolgeva in epoca medioevale
in piazza dei Mercanti a Milano.

valorizzando le associa-
zioni del territorio. Un 
fitto calendario di appun-
tamenti da settembre a 
luglio del prossimo anno, 
raccolti in “Intrecci cul-
turali”, l’opuscolo alle-
gato a questo numero di 
Buccinasco Informazioni: 
conservatelo e usatelo 

per non perdere gli eventi 
che vi interessano. E per 
essere sempre informati 
sulle tante iniziative or-
ganizzate a Buccinasco, 
consultate anche il sito 
internet, la pagina face-
book e l’account di twit-
ter, aggiornati quotidiana-
mente. 

Grande giornata di festa domenica 6 settembre con la Mezza Maratona di Buccinasco – la Mezza di 
Bucci – e la partecipazione di circa 900 sportivi tra famiglie, bambini, runner esperti e amanti dello 
sport (servizio a pagina 6).
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Bando crisi economica 2015
L’Amministrazione comunale ha stanziato 120 mila euro per agevolare i residenti in 
stato di disagio

Riflessioni d’estate
(continua da pagina 1)

Fossi un privato cittadino ne farei volentieri a meno. Ma sono 
il sindaco, una figura pubblica e se pubblicamente vengo at-
taccato, ho il dovere di denunciare pubblicamente le falsità. È 
questione di dignità e di rivendicazione di un corretto agire.
Nel n° 7 del 22 luglio scorso a pag. 13 del Corriere del Sud-
Ovest Milanese, periodico mensile distribuito anche nelle 
edicole della nostra città, compare un intervento di un con-
sigliere comunale di opposizione che rileva un pressapochi-
smo non degno di lui. Ricostruisce fatti in modo parziale 
senza neppure ricordare (forse lo ignora? Diamo il beneficio 
del dubbio) che l’esito processuale sia approdato ad una 
conclusione esattamente opposta. Nulla, infatti, viene detto 
della richiesta di archiviazione di ben due Pubblici Mini-
steri. Nulla viene detto dell’opposizione della denunciante 
a tale richiesta. Nulla viene riferito sull’archiviazione defi-
nitiva disposta dal GIP a seguito della camera di consiglio 
tenutasi il 17 aprile scorso. Le polemiche, la presa in giro, 
l’irriverenza del sarcasmo, i calci negli stinchi fanno parte 
dell’opera e bisogna essere disposti ad accettarli. Sono con-
dizioni non solo parte della normale dialettica, ma costitui-
scono spesso il sale della democrazia e quindi ineliminabili. 
Inaccettabile è la falsità ed il perverso gioco che porta alla 
falsità. Se mi si qualifica come incapace, può spiacermi, ma 
ci sta tutta. Spetta a me dimostrare il contrario. Se invece la 
rappresentazione è quella di un soggetto dedito ad intrighi, 
illegalità, scambi di favori, costruttore di cupole più o meno 
potenti da abbattere, beh, non ci sto e non c’è che da rispe-
dire le affermazioni al mittente invitandolo a leggersi con 
maggiore attenzione tanto gli atti amministrativi, quanto, in 
particolare, le conclusioni dei magistrati.

Confronto, ascolto e sostegno a chi si impegna a vigilare 
Altra notizia che non può che far piacere, questa volta ri-
cevuta tramite mail. C’è un gruppo di cittadini, raccolti in 
associazione di carattere nazionale, che, sfuggendo a facili 
strumentalizzazioni, in tema di sicurezza chiedono di esse-
re ascoltati consapevoli che il raccordo e il confronto con le 
istituzioni e il rispetto dei ruoli è essenziale in questa mate-
ria. L’impegno non è quello di rispolverare e creare ronde fai 
da te in sostituzione delle forze dell’ordine, ma di costituire 
punti di attenzione, di segnalazione e di raccordo a queste, 
carabinieri e polizia locale in primis, perché, nella più perfetta 
legalità, si realizzino quegli interventi utili ad evitare situa-
zioni spiacevoli, in particolare furti in appartamenti, come 
spesso si è rilevato in questi ultimi mesi. È chiaro che Poli-
zia locale e Carabinieri, soggetti a duro lavoro per coprire il 
massimo, non possono essere presenti sempre e ovunque. Ben 
venga quindi chi si propone come azione meritoria una sorta 
di vigilanza che va al di là di un comportamento a cui civil-
mente siamo tutti chiamati. Dovere dell’Amministrazione è 
ascoltare e sostenere e l’Amministrazione, sindaco in testa, 
responsabilmente non mancherà di corrispondere.

          G.M.

Entro le ore 12 del giorno 
30 settembre è possibi-
le consegnare la doman-

da di partecipazione e i docu-
menti necessari per accedere 
ai fondi messi a disposizione 
dell’Amministrazione comuna-
le con il Bilancio di previsione 
2015. Come lo scorso anno, in-
fatti, il Comune di Buccinasco 
ha stanziato 120 mila euro per 
agevolare i cittadini residenti 
che si trovino in stato di disa-
gio per le conseguenze della 
crisi economica: un’importan-
te iniziativa cui si affiancano i 
voucher (buoni lavoro) rivolti a 
disoccupati, cassaintegrati e 
studenti e il costante impegno 
dello Sportello Lavoro. 
“Buccinasco è classificato tra 
i paesi più benestanti d’Ita-
lia – spiegano l’assessora ai 
Servizi alla persona Clara De 
Clario e il sindaco Giambatti-
sta Maiorano – ma sappiamo 
bene che la crisi economica 
ha colpito anche numerose 
famiglie della nostra città: le 
richieste di aiuto aumentano 
e molti sono i cittadini che si 
rivolgono anche al sindaco. 
Proprio per questo da qualche 
anno abbiamo attivato il Ban-
do crisi economica, aumentan-

do il fondo fino ad arrivare a 
120 mila euro”.
I requisiti necessari per la 
presentazione della domanda 
sono: essere cittadini italiani 
o appartenenti a uno Stato 
dell’Unione Europea e resi-
denti a Buccinasco almeno 
dal primo gennaio 2013; es-
sere cittadini extra comunitari 
con permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo perio-
do, con la residenza a Buccina-
sco almeno dal primo gennaio 
2013 e in Lombardia da al-
meno 5 anni; avere l’attesta-
zione I.S.E.E. (ai sensi del 
DPCM n.159/2013 in vigore 
dal 1° gennaio 2015) non 
superiore a 30 mila euro. 
Potrà essere concesso un 
solo contributo per famiglia; 
pertanto potrà essere presen-
tata una sola domanda per 
nucleo familiare. Per le do-
mande ritenute ammissibili e 
idonee, verrà redatta un’appo-
sita graduatoria evidenziando 
i punteggi ottenuti. I benefici 
economici verranno quindi 
erogati fino ad esaurimento 
dei fondi, in base ai punteg-
gi acquisiti e secondo un 
criterio di distribuzione pro-
porzionale.
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Qua la mafia ha perso!
La villetta confiscata in via Nearco è stata restituita al Comune di Buccinasco dai 
volontari di Libera
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Una grande scritta si trova 
ora sul muro della villet-
ta di via Nearco 6: qua 

la mafia ha perso! A realizzarla 
sono stati i ragazzi di Libera – 
Associazioni, nomi e numeri 
contro le mafie che, in tempo 
record, meno di una settimana, 
sono riusciti a ripulire e siste-
mare l’immobile confiscato 
nel 2007 alla cosca mafiosa 
dei Barbaro-Papalia. Una gran-
de festa ha sancito la riapertu-
ra delle porte dell’immobile che 
sarà destinato a scopi sociali: 
lo scorso 21 agosto i volontari 
dell’associazione hanno incon-
trato i visitatori e hanno spiega-
to tutti gli interventi.
“Un duro lavoro – hanno detto 
i ragazzi, tutti dai 14 ai 25 
anni – ma ne è valsa la pena. 
Un’esperienza unica che ci ha 
insegnato cosa significano le-
galità, cooperazione e soprat-
tutto il senso di fare gruppo. 
Abbiamo aderito a questa inizia-
tiva con entusiasmo ma senza 
nascondere un iniziale timore 
per ciò che stavamo facendo, 
poi, però, abbiamo pensato 
alle parole di Borsellino: chi 
ha paura muore ogni giorno, 
chi non ha paura muore una 
volta sola. Grazie anche all’im-
portante supporto dell’Ammini-
strazione comunale, delle forze 
dell’ordine e della Protezione 
civile, abbiamo portato a termi-
ne il progetto, con grande arric-
chimento del nostro patrimonio 
culturale e personale”. 
I giovani hanno consegnato la 
maglietta di Libera al sindaco 
Giambattista Maiorano che ha 
sottolineato l’importanza di es-

sere, tutti insieme, una squadra 
e ha ringraziato i volontari che si 
sono messi a disposizione: “Ho 
visto la passione e l’impegno di 
questi giovani: un segnale forte 
che ha dato un calcio ai luoghi 
comuni che vedono i ragazzi nul-
lafacenti e senza ideali. Io ho in-
contrato invece dei giovani con 
grande coraggio e tanto spi-
rito di partecipazione civile”. 
Gli fa eco l’assessora ai Servi-
zi alla Persona e alle Politiche 
Giovanili Clara De Clario: “Mi 
unisco al coro di ringraziamenti 
a questi ragazzi straordinari. C’è 
ancora da fare e cercheremo di 
iniziare al più presto i lavori di si-
stemazione e messa in sicurezza 
dell’immobile che consentiranno 
l’utilizzo del bene: da luogo di 
criminalità ad ambiente acco-
gliente che, presumibilmente, 
sarà destinato a ospitare mi-
nori con difficoltà”.
La lotta alla criminalità orga-
nizzata prosegue e percorre 
tutte le strade, al fine di creare 
partecipazione e di sensibilizza-
re grandi e piccoli a questi temi 
importanti e sempre più attuali: 
“Dopo il grande successo della 
scorsa edizione – spiega Rosa 
Palone, presidente del Consi-
glio comunale con delega all’E-

ducazione alla legalità – stiamo 
lavorando alla quarta rassegna 
culturale Buccinasco contro 
le mafie, che prevede incontri, 
proiezioni, spettacoli, reading e 
giochi per i più piccoli, coinvolti 
anche a scuola con laboratori di 
educazione alla legalità e altre 
iniziative organizzate grazie alla 
collaborazione delle associazio-
ni del territorio. La lotta alla 
mafia, come diceva Borselli-
no, deve essere innanzitutto 
un movimento culturale e at-
traverso queste iniziative voglia-
mo fare gruppo e schierarci 
contro l’indifferenza, incorag-
giando la conoscenza e l’ag-
gregazione”.
Il sindaco Maiorano sottolinea 
l’importanza di fare squadra: 
«La mafia non si vince da soli. 

Alcuni ragazzi mi hanno chiesto 
come faccio a non avere paura. 
Non ho paura, perché di fianco 
a persone che condividono gli 
stessi ideali, la stessa volon-
tà di combattere la criminalità 
organizzata che si presenta in 
tante forme, il coraggio viene. 
Il murale che hanno realizzato i 
volontari rappresenta una barca 
nel mare: quella barca non è in 
balia delle onde, ha un orizzon-
te che, insieme, possiamo rag-
giungere. Buccinasco è stata 
per troppo tempo in balia di 
quelle onde di illegalità, ora 
navighiamo verso il senso 
civico della responsabilità, 
l’impegno contro corruzione 
e malaffare e il rispetto delle 
regole, obiettivi che possiamo e 
dobbiamo raggiungere”.

La villetta di via Nearco è solo l’ul-
tima di un lungo elenco di beni 
sottratti alla criminalità orga-
nizzata e riqualificati. Da sedi 
di scenari malavitosi a luoghi ac-
coglienti, socialmente utili, come 
spiega l’assessora ai Servizi alla 
Persona e alle Politiche Giovanili 
Clara De Clario: «Come preve-
de la legge 109/96, gli immobi-
li che subiscono un sequestro di 
questo tipo devono essere suc-
cessivamente destinati a scopi 
sociali. A Buccinasco esistono 
molti esempi: numerosi beni 
confiscati alla mafia sono di-
ventati spazi della comunità o 
luoghi di accoglienza per per-
sone in difficoltà”. È il caso di 
alcuni appartamenti sequestrati 
e riassegnati per contrastare l’e-
mergenza abitativa, destinandoli 
a famiglie in difficoltà (in via 

Un altro passo contro la malavita
Vittorio Emanuele e in via Don 
Minzoni) e al Piano di Zona per 
i disabili in via Indipendenza. 
L’edificio in via Fratelli Rosselli, 
invece, è diventato la sede della 
Croce Rossa locale, mentre in 
via Odessa, dove prima era situa-
ta una villa con giardino, sorge 
ora un asilo nido colorato e ac-
cogliente. La vecchia pizzeria di 
via Bramante è stata convertita 
in uno spazio polifunzionale, 
sede di incontri, percorsi socio-
educativi, appuntamenti ricrea-
tivi e momenti di aggregazione 
per grandi e piccoli. L’edificio di 
via Lamarmora, invece, sarà un 
luogo dedicato al controllo e alla 
vigilanza del territorio e della tu-
tela ambientale, grazie alle atti-
vità delle Guardie Ecologiche 
Volontarie della città metro-
politana.
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Abbonamento ATM:
sconto per gli studenti
Per l’anno 2015 l’Amministrazione ha stabilito il rimborso di 100 euro per chi ha meno di 27 anni

Il car sharing funziona: boom di accessi
I due operatori Twist ed Enjoy hanno successo: sul territorio l’auto condivisa piace

Settembre, tempo di tornare a 
scuola e riprendere le lezioni 
all’università, tempo di rinno-

vare (o sottoscrivere per la prima 
volta) l’abbonamento al trasporto 
pubblico locale. 
Come di consueto anche quest’an-
no è possibile usufruire delle age-
volazioni offerte dal Comune di 
Buccinasco che già da anni ha sti-
pulato una convenzione con ATM 
proprio per garantire ad un prezzo 
equo l’abbonamento annuale agli 
studenti di età inferiore a 27 anni 
sulle linee urbane Milano ATM, Tre-
nitalia e LeNord. 
Per l’anno 2015 inoltre c’è 
un’ulteriore agevolazione, un 

contributo di 100 euro per ridur-
re ulteriormente la spesa, deciso 
dal Consiglio comunale lo scor-
so marzo con l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2015 (e la 
successiva delibera dell’8 aprile 
2015). 

L’abbonamento ha il costo di 
372 euro l’anno ed è dovuto 
ad ATM: in seguito è possibile 
richiedere il rimborso di 100 
euro al Comune previa presen-
tazione dell’apposito modulo. 

Come sottoscrivere l’abbona-
mento
Occorre compilare il modulo di 
iscrizione ritirandolo presso il Ser-
vizio alle Imprese (al piano terra 
del palazzo comunale) oppure sca-
ricandolo dal sito internet www.co-
mune.buccinasco.mi.it dal menù 
Info Utili > Trasporti > Abbonamen-
to studenti. 
Il modulo compilato va consegna-
to allo stesso Servizio alle Impre-
se di persona oppure inviandolo 
per posta elettronica all’indirizzo 
convenzione.atm@comune.bucci-
nasco.mi.it. 
Si riceverà un’email da ATM che 
spiegherà come perfezionare l’ac-
quisto dell’abbonamento con in-

dicazioni anche per il pagamento 
con carta di credito. Presso il Ser-
vizio alle Imprese (o scaricandolo 
dal sito) può essere ritirato anche 
il modulo per avere diritto al rim-
borso, che avverrà tramite bonifi-
co bancario (occorre pertanto in-
dicare l’iban) oppure potrà essere 
riscosso per cassa direttamente 
allo sportello della Tesoreria co-
munale. 
L’abbonamento è valido dal primo 
giorno del mese successivo alla 
sottoscrizione. 

Chi può richiedere l’abbona-
mento
È riservato agli studenti di età in-
feriore ai 27 anni: è obbligatoria 
l’iscrizione alle scuole dell’obbli-
go, alle scuole superiori pubbliche 
o private che abbiano la “presa 
d’atto” da parte del Ministero del-
la Pubblica Istruzione, ai corsi di 
formazione professionale autoriz-
zati dalla Regione Lombardia, dal-
la Provincia o dal Comune di Mila-
no e all’Università. I laureati non 
iscritti al nuovo anno accademico 
possono rinnovare l’abbonamento 
soltanto dopo aver presentato il 
libretto universitario e la dichia-
razione da parte dell’Università 
dell’iscrizione dello studente all’e-

same di laurea. Tutti i corsi devono 
avere la durata minima di un anno 
e frequenza giornaliera - limite 
massimo di reddito personale per 
studenti universitari, rivalutato an-
nualmente, fissato in € 8.121,00. 

Tratta di validità
Sottoscrivendo l’abbonamento è 
possibile circolare sulle linee ur-
bane Milano ATM,  Trenitalia e 
di Trenord (anche Passante Fer-
roviario), sempre entro i confini di 
Milano, linee interurbane ATM e 
delle aziende aderenti al SITAM 
(tutta l’area piccola, es. Corsico, 
Assago, ecc.) o circolazione libera, 
cioè senza limiti di orario o di nu-
mero di corse giornaliere.

Una grande intuizione: il car 
sharing sta registrando 
enorme successo tra i cit-

tadini del nostro territorio, almeno 
in base ai numeri di Twist, il primo 
operatore a rendere attivo il servi-
zio nel Comune, che ha contato cir-
ca 300 corse totali nelle prime set-
timane. E basta guardarsi in giro 
per capire che anche l’operatore 
targato Eni, Enjoy, sta suscitando 

interesse, considerando le decine 
di auto sparse per il territorio. 
“Eravamo certi – afferma l’asses-
sore alla Mobilità e Tutela ambien-
tale Rino Pruiti – che l’idea di 
condividere le auto sarebbe stata 
accolta con entusiasmo: indica 
che i cittadini sostengono e hanno 
bisogno di un nuovo tipo di mobi-
lità, veloce, economica ed ecologi-
ca. Ed è solo l’inizio”. 

Le auto di Twist, Volkswagen Up! 
omologate per quattro passeggeri 
ma con dimensioni contenute per 
facilitare il posteggio, si trovano 
in tre postazioni dedicate (via 
Romagna, presso il centro com-
merciale Emilia; via degli Alpini, in 
zona Esselunga; viale Lombardia, 
in prossimità della chiesetta di 
San Biagio). L’auto si può lascia-
re sulle strisce gialle di Milano, 
riservate ai residenti, senza pa-
gare nulla, mentre a Buccinasco 
il termine del noleggio è consen-
tito nelle tre aree predisposte. La 
quota di iscrizione è di 15 euro, la 
tariffa al minuto di guida è di 0,27 
euro e in sosta di 0,17 euro. 
Tutte le info si trovano sul sito 

Muoversi in città
Il Comune di Buccinasco è servi-
to da tre linee interurbane gestite 
da ATM: linea 321 (collegamento 
con il capolinea MM1 Bisceglie), 
linea 351 (collegamento con la 
fermata MM2 Romolo), linea 352 
(collegamento con il capolinea 
MM2 Assago Forum). Per cono-
scere in dettaglio i percorsi: www.
atm-mi.it. 
Per maggiori informazioni: tel. 02 
45797280 - email: convenzione.
atm@comune.buccinasco.mi.it

www.twistcar.it. Dai primi di agosto 
l’offerta è stata ampliata: anche le 
vetture di Enjoy sono a disposizio-
ne di chi vuole risparmiare e fare 
un favore all’ambiente. 
Le Fiat 500 rosse targate Enjoy 
si possono prelevare e lasciare 
ovunque, sul territorio di Milano 
e di Buccinasco. Le tariffe: iscri-
zione gratuita, guida 0,25 euro 
al minuto e in sosta 0,10 euro. 
Tutte le info si trovano sul sito 
enjoy.eni.com.
Entrambi gli operatori garantisco-
no libero accesso all’area C di 
Milano, senza pagare pedaggio, 
parcheggio gratuito su strisce 
blu e consentono il posteggio 
sulle strisce gialle.
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Puliamo il Mondo!
Il 26 settembre torna l’iniziativa di sensibilizzazione ai 
temi di ecologia e rispetto ambientale

T utti armati di guanti e sac-
chetti: il 26 settembre 
grandi e piccoli sono invita-

ti alla più grande iniziativa de-
dicata all’ecologia e al rispet-
to dell’ambiente. “Puliamo il 
mondo” è l’edizione made in Italy 
di “Clean up the World”, l’ap-
puntamento organizzato da oltre 
vent’anni da Legambiente a cui 
aderiscono migliaia di volontari in 
tutto il mondo. Dopo il successo 
delle passate edizioni, Buccinasco 
sostiene ancora l’iniziativa che si 
svolgerà il 26 settembre a parti-
re dalle ore 9.30. Quest’anno il 
luogo prescelto sarà l’area verde 
in corrispondenza di Passeg-
giata Rossini e via Archimede, 
dove recentemente sono stati in-
stallati nuovi giochi e attrezzature 
dedicate ai piccoli. Non esistono 
limiti di età, anzi, tutti i cittadini 
sono invitati a partecipare per 
vivere un’esperienza unica e for-
mativa, soprattutto per i più piccoli 
che avranno la possibilità di impa-
rare il significato di senso civico 
e di aggregazione per uno scopo 

importante: combattere il vanda-
lismo e l’inciviltà. 
I bambini saranno accompagnati 
dal simpatico Capitan Riciclo e 
dal gruppo della Cooperativa Il 
Cigno che intratterrà i piccoli con 
giochi e attività a tema ambientale. 
“Incoraggiamo a partecipare – 
precisa l’assessore alla Tutela 
ambientale Rino Pruiti – anche 
le scuole primarie: la classe più 
numerosa riceverà in premio del 
materiale di cancelleria utile per 
la scuola. Mentre i piccoli saran-
no guidati nelle operazioni di puli-
zia dai volontari della cooperativa 
e dalla nostra mascotte, gli adulti 
saranno impegnati con le attività 
da svolgere nell’area di forestazio-
ne di via Archimede, risalendo, poi, 
lungo il fontanile Battiloca, troppo 
spesso preso di mira da incivili 
che scaricano abusivamente ma-
teriali e rifiuti. Sarà un momento 
importante per insegnare ai picco-
li, ma anche ai grandi che sono il 
loro esempio, cosa significa edu-
cazione civica e rispetto per il 
nostro ambiente”. Parte da metà 

ottobre e pro-
segue fino a 
dicembre la 
campagna di 
vaccinazione 
per la stagio-
ne influenzale. 
Una malattia 
che ogni anno 
si presenta con 
un andamento 
imprevedibile e impegna impor-
tanti risorse del SSN, secondo 
quanto riporta il Ministero del-
la Salute che, per scongiurare 
l’insorgere dei sintomi, incorag-
gia alcune categorie di persone 
a vaccinarsi: gli anziani (dai 
65 anni in su), le donne che 
si trovano tra secondo e ter-
zo trimestre di gravidanza, i 
soggetti a rischio di complican-
ze per patologie pregresse 
o concomitanti, gli operatori 
sanitari che hanno contatto 

La campagna di 
sensibilizzazione 
ai temi di rispet-

to ambientale e salva-
guardia del territorio 
prosegue. Voluta dal 
vice sindaco e asses-
sore alla Tutela am-
bientale, Rino Pruiti, 
la campagna Adotta 
un incivile raccoglie 
numerosi consensi 
ma è ancora troppo 
poco, secondo l’idea-
tore del progetto: “Per 
partecipare basta 
poco: nel parco c’è una bottiglia 
per terra? Raccogliamola e met-
tiamola nel cestino. Un vicino 
sbaglia con la raccolta differen-
ziata? Facciamoglielo notare. Un 

Regione Lombardia ha ap-
provato il Bando Regionale 
2015 (Decreto n. 4394 del 

28/5/2015) per l’eliminazione e 
il superamento delle barriere ar-
chitettoniche negli edifici privati. 
In pratica, la Regione eroga con-
tributi per tramite dei Comuni a 
soggetti privati che ne fanno ri-
chiesta per rimuovere tutte le 
barriere architettoniche all’in-
terno della propria abitazione 
di residenza. Regione Lombar-
dia informa che le domande dei 
pregressi Fabbisogni 2013, 2014 
e 2015 nonché quelle in corso 
di inoltro a valere sul fabbisogno 
2016, presentate ai sensi della 

Legge 13/1989, resteranno vali-
de ai fini di una loro futura finan-
ziabilità, ma non è possibile effet-
tuare previsioni in merito alla loro 
effettiva liquidazione in quanto, al 
momento, non sono previste - da 
parte dello Stato - assegnazioni 
di bilancio per la loro copertura. 
I cittadini aventi diritto potranno 
presentare richiesta di contri-
buto fino al 30 settembre com-
preso, utilizzando la modulistica 
disponibile presso lo Sportello 
del settore Urbanistica ed Edilizia 
privata (su appuntamento: lunedì 
9-12/14-17; giovedì 9-12), per 
info 02.45797216, ediliziapriva-
ta@comune.buccinasco.mi.it.

Un aiuto per eliminare le 
barriere architettoniche

Adotta un incivile!
padrone indiscipli-
nato non raccoglie 
le deiezioni del suo 
cane? Diciamoglie-
lo. Un automobi-
lista parcheggia 
in un posto asse-
gnato ai disabili? 
Lasciamogli un 
biglietto. Ricevia-
mo tutti i giorni 
segnalazioni su 
comportamenti 
incivili e contrari 
alle norme e al 
buonsenso, dob-

biamo fare di più, perché solo 
facendo gruppo si può combat-
tere questo atteggiamento e 
promuovere la salvaguardia 
del nostro territorio”.

diretto con i pazienti, altri sog-
getti deboli. Nelle prossime 
settimane un esperto della ASL 
Milano 1 sarà disponibile per 
un incontro formativo, rivolto 
in particolare agli anziani. Ri-
durre la trasmissione dell’in-
fluenza si può, basta seguire 
alcuni accorgimenti: lavarsi le 
mani, coprirsi bocca e naso in 
caso di tosse e starnuti, evitare 
i contatti con gli altri se si inizia-
no ad avvertire sintomi febbrili 
e difficoltà respiratorie.

Vaccinazione anti influenza
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Pronti a vivere forti emo-
zioni? Chi sarà il ciclista 
paralimpico più veloce a 

tagliare il traguardo con la sua 
handbike? Lo scopriremo il 26 
settembre: la gara inizia alle 
ore 14.30, in via Lario e i par-
tecipanti (categorie H1 - H2 - H3 
- H4 - H5 maschili e femminili) 
si sfideranno in una corsa moz-
zafiato attraverso il percorso 

Emozioni in pista: il 26 
settembre parte la gara 
nazionale di handbike
Tutto pronto per il 3° Memorial Formenti

Il salto di qualità 
della Mezza di Bucci
Un grande successo l’appuntamento tanto 
atteso dai runner del milanese

cittadino che si snoda per oltre 
2 chilometri. Le iscrizioni sono 
ancora aperte: si può prendere 
parte alla competizione fino 
a 48 ore prima dell’evento. 
Gli atleti potranno caricarsi pri-
ma della gara con il pasta party 
delle ore 12, offerto gratuita-
mente dal Bar La Piazzetta dove 
si svolgeranno anche le verifi-
che pre gara e le premiazioni 
a fine competizione. L’evento, 
organizzato dall’associazione 
Enjoy Bike (www.enjoybike.it), 
si svolgerà partendo da via La-
rio, passando per via Gusta-
vo Modena, via Emilia, via 1° 
Maggio, con ritorno in via La-
rio. La viabilità stradale sarà 
soggetta a modifiche fino al 
termine della gara. 

Stile retrò e atmosfere di altri 
tempi, la Benny’s Band propone 
un evento tutto swing, in pro-
gramma venerdì 18 settembre 
nella piazzetta di via Manzoni. 
In collaborazione con alcuni com-
mercianti del territorio, il pubbli-
co verrà coinvolto in una lezione 
gratuita di swing, a partire dal-
le ore 18, dal gruppo della scuo-
la di danza pluripremiata a livello 
internazionale: l’ultimo successo 
risale a metà luglio, quando la 
coppia di ballerini Debora D’Er-
rico e Andrea Pisani ha conqui-
stato il primo posto in occasione 
della terza prova della Coppa del 

Mondo. Durante la gara di Rimini 
che ha radunato oltre 4mila at-
leti, si sono distinti anche Alice 
Faraone e William Pisani, nel-
la categoria Main Class adulti. 
Dopo la lezione, verso le 19.30, 
aperitivo a buffet (7 euro inclu-
sa la consumazione). La serata 
prosegue alle ore 21 con la 
band Milanoans che proporrà 
musica anni Quaranta e Cinquan-
ta, mentre il gruppo della Ben-
ny’s Band intratterrà i presenti 
con balli mozzafiato e divertenti. 
I più audaci potranno presentarsi 
in costume e farsi fare un’accon-
ciatura in stile vintage.

Tutti in pista a ritmo di swing

La prima 
barberia d’Italia 
è a Buccinasco
Domenica 6 settembre è sta-
to inaugurato il nuovo Hiro 
Barber Shop, in via Emilia 3.  
È un’eccellenza della nostra 
città, oggi considerata la 
“barberia” numero 1 in Italia, 
mentre il suo ideatore Hiroshi 
Vitanza, in arte Hiro, è cono-
sciuto in tutta Europa grazie 
alla partecipazione a presti-
giose manifestazioni interna-
zionali. Per chi vuole approfit-
tare di un’esperienza unica, 
in perfetto stile anni Venti.

L’atmosfera era quella 
di sempre, se non più 
gioiosa, nonostante la 

“serietà” della corsa di 21 km, 
quest’anno competitiva: in occa-
sione del 10° anniversario, infat-
ti, la tradizionale manifestazio-
ne di Buccinasco, conosciuta e 
frequentata come marcia Fiasp 
sulle distanze di 5/10 e 21 km 
da quest’anno ha fatto appunto 
il grande passo convertendo la 
distanza più lunga in competitiva 
Regionale Fidal con, per la prima 
volta, percorso certificato e cro-
nometraggio chip Tds-Live.
Complessivamente gli iscrit-
ti sulle tre distanze sono stati 
quasi 900, mentre 258 hanno 
tagliato il traguardo della 21 km: 
una festa della corsa organizza-
ta anche quest’anno dall’ASD 
Verde Pisello Group Milano 
con un sole splendente, ma non 
caldissimo e con piacevoli novi-
tà come la medaglia per tutti i 
finisher, il pasta party finale e la 
birra a fiumi per tutti. 

“Buccinasco si conferma città 
dello sport – dichiara l’assesso-
re allo Sport David Arboit – con 
tanti giovani campioni in numero-
se discipline, dalle arti marziali 
al calcio al basket e ora con la 
Mezza Maratona che quest’anno 
ha compiuto un importante sal-
to di qualità diventando compe-
titiva. La partecipazione è stata 
massiccia, impeccabile l’organiz-
zazione e l’entusiasmo dei volon-
tari. Un grazie anche alla Banda 
Civica “G. Verdi che ha dato la 
carica agli atleti”.  
Podio maschile 1. Gambino 
Salvatore (Dk Runners Milano) 
01:11:59 - 2. Claut Alessandro 
(Atl. Riccardi Milano) 01:12:06 - 
3. Sorrentino Giuseppe (Scalo 
Voghera) 01:15:23 Podio fem-
minile  1. Dameno Valentina 
(Atletica Ovest Ticino) 01:27:15 
- 2. Ierardi Anna Maria (Atl. 
Ambrosiana) 01:37:50 - 3. Sa-
vasta Silvi (Turin Marathon) 
01:38:43. Per le foto della gara 
www.andocorri.it.
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Nell’ambito del progetto 
di marketing territoria-
le BuccInVita, dal 14 al 

20 settembre l’Amministrazione 
Comunale, insieme al Comune 
di Zibido San Giacomo, ha a di-
sposizione uno spazio sulle piat-
taforme di promozione realizzate 
sui Navigli in occasione di Expo, 
per la rassegna «Terre e Colori di 
Lombardia».
Buccinasco, con Zibido, per 

Buccinasco 
va in vita!
Fino al 20 settembre siamo in Darsena a Milano

Al via la Festa 
Patronale!
Ricco programma di eventi dal 16 al 21 settembre

Torna la Sagra a 
Gudo dal 24 al 
28 settembre
Ormai la Sagra di Gudo 
Gambaredo è un appunta-
mento della tradizione locale: 
nato in onore della Madonna, 
riunisce il borgo cittadino per 
celebrare il ringraziamento 
per i frutti del lavoro svolto 
nei campi e nelle fattorie. Il 
parcheggio di via Marconi 
sarà animato da tante occa-
sioni di divertimento adatte 
a tutti, mentre la tradizionale 
processione dei fedeli si 
tiene domenica 27 settem-
bre, a partire dalle ore 20.15.

«Come ogni anno celebriamo la fe-
sta patronale di Buccinasco ricono-
scendo che la B. V. Maria ci guida e 
ci è d’esempio non solo come cri-
stiani ma anche come uomini. Evdo-
kimov, teologo russo ortodosso del 
secolo scorso, dice che la storia 
dell’umanità non è tanto una dialet-
tica di grazia e peccato ma di grazia 
e santità; Dio infatti può prendere 
su di sé tutte le iniquità ma non può 
rispondere al posto dell’uomo. Solo 
l’uomo può dare quella risposta di 
incondizionata adesione alla pro-
posta salvifica di Dio. Il ‘si’ di Ma-
ria e segno e icona di quel ‘nuovo 
umanesimo’ ed è tolta dai lacci del-
la sola devozione, di quella forma 
pietistica di rivolgersi a Lei, che pur 

Settembre è tempo di festa: tor-
na il tradizionale appuntamen-
to per celebrare la Madonna 

con tante occasioni per divertirsi 
e stare insieme, organizzate dalla 
Parrocchia Ss. Gervaso e Pro-
taso in S. Maria Assunta e dalla 
Parrocchia Maria Madre della 
Chiesa. Si inizia mercoledì 16 
settembre con la consueta mes-
sa serale di apertura delle cele-
brazioni, alle ore 20.30 in S. Maria 
Assunta, in compagnia di mons. 
Adelio Dell’Oro. La serata sarà 
anche occasione per ricordare, 
attraverso un percorso di immagi-
ni, don Stefano, a dieci anni dalla 
scomparsa. Giovedì e venerdì 
spazio ancora alla cultura con 
la mostra “Mossi da uno sguardo” 
(fino al 25 settembre in aula con-
siliare) e “Paolo VI beato: l’uomo, 
l’Arcivescovo, il Papa” con esposi-
zione della reliquia (fino al 27 set-
tembre, presso la Chiesa antica. 
Info e prenotazioni visite guidate: 
329.1951860 - 327.6364142). 
Al termine musica dal vivo.
Sabato si scende in campo alle 
14 con il torneo quadrangolare 
di calcio “Città di Buccinasco”, 
promosso dal Centro Sportivo 
Romano Banco, mentre nel po-
meriggio la Croce Rossa locale 
svolgerà in via Roma delle simula-
zioni di soccorso. Dopo la festa 
con ammalati e disabili e la messa, 
tutti in piazza della Chiesa antica a 
cantare i successi dei Beatles con 
la band Blues4People (in caso 

di pioggia, il concerto si svolgerà 
presso il salone dell’Oratorio Be-
nedetto XVI). Domenica la messa 
delle 10.30 sarà anticipata dalle 
sonorità della banda musicale 
che si esibirà a partire dalle ore 10 
sino a inizio della celebrazione litur-
gica e continuerà al termine della 
messa con un ricco repertorio mu-
sicale. Nel pomeriggio si gioca con 
il palio dei rioni che propone atti-
vità per tutti e alle 16.30 Ernesto 
Olivero, fondatore del Servizio 
Missionario Giovani, parlerà 
delle sue esperienze. Dopo la 
messa serale, tradizionale pro-
cessione per le vie del paese 
e, dalle 21.30, musica dal vivo.
Lunedì si conclude la festa con 
il consueto ciclo di messe e 
con la cena finale. Durante la fe-
sta saranno presenti i banchet-
ti della vita della Comunità e 
lo stand dell’Amministrazione 
comunale, in via Roma, che il-
lustrerà tutte le attività, e quelli 
delle associazioni territoriali 
(l’Accademia dei Poeti Erranti con 
dimostrazioni di Tai Chi, lo Spazio 
Matrika con incontri di yoga per 
grandi e piccoli, la scuola di arti 
marziali Xuan Long UN.I.F.H. Feng 
Huang con dimostrazioni dal vivo, 
l’associazione Progeco-Ambiente 
e Natura e l’A.S.D. Benny’s Band, 
che presenteranno tutte le loro 
attività). In più, sarà possibile 
prendere parte alla grande pesca 
di beneficenza e godersi pause 
gustose con i punti ristoro. 

una settimana sarà  nel cuo-
re della movida milanese con 
un palinsesto di eventi: aperi-
tivi musicali, concerti, esibizioni, 
laboratori didattici per i bambini 
e incontri volti a promuovere le 
ricchezze del nostro territorio. Vi 
aspettiamo sulla Darsena (viale 
Gorizia, Milano) per tutta la set-
timana. A breve sarà disponibile 
il calendario delle manifestazioni 
organizzate.

utile, non coglie la novità evangelica. 
Ella è la ‘nuova Eva’ la ‘tutta bella’, 
‘l’immacolata’ attributi che non dico-
no solo la purezza morale, soprattutto 
descrivono la condizione della nuova 
umanità che è assimilazione della no-
vità di Cristo. 
Ha detto il cardinale nel discorso di S. 
Ambrogio alla città (2014): “I decenni 
trascorsi ci lasciano in eredità una og-
gettiva situazione di grave frammenta-
zione. Milano e le sue terre sono alla 
ricerca di una nuova anima, capace 
di fondere in unità i tanti significativi 
frammenti di vita buona che nell’area 
metropolitana si accompagnano a pe-
santi contraddizioni”. Gli fa eco Papa 
Francesco: “Anche oggi, in questo 
mondo dove si nega l’uomo, dove si 

preferisce andare sulla strada dello 
gnosticismo, sulla strada del pela-
gianesimo, o del «niente carne» - un 
Dio che non si è fatto carne –, o del 
«niente Dio» - l’uomo prometeico 
che può andare avanti [da solo] -. 
Noi in questo tempo possiamo dire 
le stesse cose di Paolo VI: la Chiesa 
è l’ancella dell’uomo, la Chiesa cre-
de in Cristo che è venuto nella car-
ne e perciò serve l’uomo, ama l’uo-
mo, crede nell’uomo». In verità solo 
credendo profondamente in Cristo 
la Chiesa può servire l’uomo”.
Siamo invitati a trovare vie e testi-
monianze che costruiscano l’uomo, 
che aiutino a fare della nostra vita 
un esempio di vita buona». 
Don Maurizio

La parola al parroco 
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Investire in cultura è importan-
te se si ha a cuore la propria 
città e la sua anima. Grazie 

alla cultura la nostra comunità 
può crescere e nutrirsi di quel 
cibo necessario per acquisire co-

“Intrecci culturali” per una 
comunità che cresce 
Un opuscolo da conservare tutto l’anno per essere sempre informati sugli appuntamenti 
culturali a Buccinasco

Il teatro prima di tutto… ma non solo!
Ripartono i laboratori di Messinscena

scienza, conoscenza, consapevo-
lezza. Proprio per questo, anche 
in tempo di crisi – e senza nulla 
togliere ai servizi essenziali né 
tantomeno chiedere l’aumento di 
tariffe – l’Amministrazione comu-
nale per la stagione 2015/2016 
ha deciso di aumentare i fondi da 
destinare alle proposte culturali 
curate interamente dalle associa-
zioni del territorio. Per offrire nuo-
vi “intrecci culturali”, ancora 
più ricchi e di qualità, valorizzan-
do le risorse di Buccinasco. 
E per il terzo anno, il Comune 
offre ai cittadini un opuscolo da 
conservare e consultare per es-
sere informati sulla programma-
zione annuale proposta insieme 
alle associazioni (di cui troverete 
indirizzi e contatti utili). Dai corsi 
dell’università da 0 a 100 anni al 
teatro per bambini e adulti (arric-

chito per la prima volta anche di 
una nuova rassegna dialettale), 
dal cineforum gratuito alle sera-
te a tema, con i seminari, gli in-
contri, i laboratori: ce n’è davvero 
per tutti e per tutti i gusti, con 
gradite conferme e alcune impor-
tanti novità rispetto alla scorsa 
edizione. 
E non è finita qui. Nel corso 
dell’anno ci attendono anche 
le proposte del nuovo progetto 
delle associazioni che lavoreran-
no insieme attorno ad un unico 
tema, e ancora, la nuova edizio-
ne di “Buccinasco contro le 
mafie” a cui l’Amministrazione 
sta già lavorando insieme alle 
scuole (ma i primi appuntamenti 
li trovate già anche nel calenda-
rio di cinema e teatro contenuti 
in questo opuscolo) e la nuova 
stagione concertistica.

Adulti: di tutto e di più!
C’è solo l’imbarazzo della scelta fra 
le molteplici proposte rivolte agli 
adulti: corsi di inglese e spagnolo, 
di creatività (per realizzare collane, 
orecchini e piccoli cadeaux), labora-
tori per allenare la memoria o com-
prendere i sogni, di cucito creativo, 
maglia, ricamo, uncinetto, o di degu-
stazione di vini, pittura a olio e su 
ceramica, tai chi chuan e – novità 
– chi kung, balli di gruppo e danze 
popolari. Le associazioni: Banca del 
Tempo, Accademia dei Poeti Erranti, 
ProLoco (per le date e le modalità 
vedi opuscolo). 
E naturalmente tornano anche i corsi 
dell’Università da 0 a 100 anni, pro-
posti in collaborazione con l’Auser di 
Corsico. Le iscrizioni sono partite l’1 
settembre, gli incontri inizieranno gio-
vedì 8 ottobre con la consegna dei 
diplomi e la presentazione dei corsi 
(per il programma vedi opuscolo).

Bambini: spazio gioco, 
compiti, cucina
È una realtà sempre più importante 
lo Spazio Gioco proposto al Centro 
culturale Bramante in collaborazione 
con l’Accademia dei Poeti Erranti: 
rivolto ai piccoli da 1 a 5 anni, dal 
lunedì al venerdì al mattino. Di pome-
riggio, con la stessa associazione, 
spazio per i più grandi con “Compi-
tando”, che quest’anno si arricchi-
sce di uno Sportello “…Parliamone 
insieme”, una consulenza sociale e 
orientativa per genitori e ragazzi. E 
il sabato pomeriggio? “Mamma, cu-
ciniamo?”, laboratorio di cucina per 
bambini dai 3 ai 9 anni articolato in 6 
dimostrazioni pratiche per imparare a 
preparare i piatti di base con l’aiuto 
di un adulto (si comincia il 3 ottobre, 
vedi opuscolo). 

Le serate culturali 
Per il tredicesimo anno il critico d’ar-
te Gabriele Crepaldi propone, con 
Gli Adulti, le serate culturali (“Il 
Cinquecento e l’arte contempora-
nea”) a partire dal 13 ottobre e fino 
al 19 aprile 2016. Come lo scorso 
anno, all’Auditorium Fagnana, Crepal-
di affiancherà due artisti di epoche 
distanti tra loro – il Cinquecento e 
l’oggi – in un dialogo, un incontro (o 
scontro) tra modi di vivere, di pensa-
re e sentire spesso lontani, a volte vi-
cini, sempre accumunati dall’eterna 
ricerca della bellezza. 

Altri “Incontri e seminari” sono pro-
posti invece dalla Banca del Tem-
po e dei Saperi (salute, età della 
vita, teatro-danza), dall’Accademia 
dei Poeti Erranti (tornano gli ap-
puntamenti con la filosofia), dall’as-
sociazione Anima Mundi (fiori di 
Bach, disturbi dell’apprendimento) e 
dall’ass. La Svolta (il viaggio, il cam-
mino di vita).

S i riparte. La Tana 
di Messinscena 
apre le sue porte 

per proporre attività 
consolidate e nuovi 
percorsi. Da ottobre 
ad aprile tornano i la-
boratori teatrali. Per 
i bambini dai 6 ai 10 
anni il gioco/teatro 
per conoscere gli ele-
menti base del teatro 
attraverso il gioco cre-
ativo e la spontaneità 
dell’improvvisazione. Per gli ado-
lescenti due percorsi – medie 
(11-14 anni) e superiori (15-18 
anni) – per suggerire, proprio at-
traverso il teatro, un modo diver-
so di stare insieme, educativo e 
al contempo divertente, un modo 
che suscita benessere e posi-
tività. Per gli adulti tre percorsi 
per differenti livelli di preparazio-
ne per lavorare sulla formazione 
dell’attore-ricercatore che sa uti-
lizzare tutte le sue risorse fisi-
che, affettive e spirituali.
E poi le novità.  Per la prima vol-

ta a Buccinasco Messinscena, in 
collaborazione con l’Accademia 
dei Poeti Erranti e con il patrocinio 
del Comune, propone un corso di 
Musical Theatre. Il laboratorio, 
per bambini e adolescenti, sarà 
condotto da insegnanti di Mes-
sinscena (per la parte attorale) e 
da Gianluca Sticotti, performer 
e docente della Compagnia della 
Rancia: un’occasione straordina-
ria per conoscere il mondo me-
raviglioso del Musical attraverso 
lezioni di canto, movimento co-
reografato, interpretazione e pre-

senza scenica. Nuovi anche 
i corsi di danza classica 
tenuti dalla Maestra Anna 
Maria Arena, danzatrice e 
collaboratrice di coreografi 
scaligeri in spettacoli teatra-
li, televisivi e di pattinaggio 
sul ghiaccio. La Maestra 
terrà le sue lezioni presso 
la Tana, sia per le allieve di 
perfezionamento che per chi 
vorrà approcciarsi a questa 
disciplina per la prima volta. 
Un’occasione davvero unica! 

Ci saranno anche due percorsi di 
ArteTerapia, condotti dall’artista 
terapista Greta Botteghi, aper-
ti a chi voglia intraprendere un 
viaggio nel colore e nella mate-
ria alla ricerca della propria cre-
atività sia individualmente che 
in condivisione. E infine tre labo-
ratori di fotografia: due condotti 
da Giulia Vigo che tratteranno gli 
elementi fondamentali e i vari 
stili fotografici ed un workshop 
“sul campo” per realizzare foto 
di scena, condotti dalla fotogra-
fa Donatella Pollini.
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Ce n’è per 
tutti i gu-
sti. La 

stagione teatra-
le è ancora più 
ricca e riparte il 
24 ottobre con 
la Compagnia 
degli Adulti e la 
commedia che 
ha già riscosso 
grande succes-
so, Due doz-
zine di rose 
scarlatte. 
Due appuntamenti fissi ogni 
mese con le compagnie te-
atrali del territorio che met-
teranno in scena commedie, 
improvvisazioni, cabaret e 
pièce dall’intenso coinvolgi-
mento emotivo. A salire sul 
palco dell’Auditorium Fagna-
na di via Tiziano (spettaco-
li serali, alle ore 21, biglietti 

Tutti a teatro!
Ricomincia la stagione teatrale: dal 24 
ottobre al 16 aprile tanti appuntamenti

Ancora teatro, questa volta 
con il comitato dei genitori 
dell’Istituto Rita Levi Montal-
cini e la compagnia teatrale Il 
Veliero. Sabato 17 ottobre 

Follie Napulitane

Si intitola così la serata or-
ganizzata dalla Banca del 
Tempo (www.bancadeltempo-
buccinasco.it) e dal Circolo 
Anziani di Assago che, il 26 
settembre alle ore 20.30 
presso la Cascina Robbio-
lo, condurranno gli spettato-
ri in un viaggio affascinante, 
partendo dal Diciassettesi-

Per tutte le età, per tutti 
i gusti. La rassegna tea-
trale per i bambini offre, 

a partire dal 18 ottobre, tan-
ti appuntamenti con le compa-
gnie teatrali che metteranno in 
scena spettacoli divertenti e 
appassionanti che coinvolge-
ranno i piccoli dai 3 anni in 
su. Si inizia con La bambina 
vestita di mare, a cura della 
compagnia LeMat (in colla-

5 euro) saranno Gli Adulti, 
l’Associazione Anima Mun-
di, l’Accademia dei Poeti 
Erranti e Messinscena Tea-
tro. Quest’ultimo allestirà an-
che lo spettacolo Noi la chia-
miamo “amicizia” in occasione 
della rassegna Buccinasco 
contro le mafie. Gli appunta-
menti si svolgono dal 24 ot-
tobre al 16 aprile. 

Milan… te se ricordet 
i temp indree

mo secolo, attraverso dipinti, 
immagini, fotografie e filmati 
che testimoniano il passare 
del tempo del capoluogo lom-
bardo. Ad arricchire l’evento 
anche voci e canzoni della 
tradizione popolare. Ingresso 
libero e, al termine, rinfresco 
offerto dalla Banca del Tempo 
e dei Saperi. 

borazione con l’Accade-
mia dei Poeti Erranti), per 
bambini dai 3 ai 10 anni. A 
salire sul palco dell’Audito-
rium Fagnana, sempre alle 
ore 16, saranno anche le 
associazioni culturali Mes-
sinscena ed Erewhon che 
proporranno incontri fino al 
10 aprile. I bambini entra-
no sempre gratis, gli adulti 
pagano 5 euro.

Per i bambini,
la Piccola 
Rassegna
Tanti appuntamenti dal 18 ottobre 
al 10 aprile

Da Milano a Napoli, è la 
magia del teatro! Dalla tra-
dizione milanese si passa 
a quella partenopea con la 
compagnia teatrale Green 
Planet della ProLoco che 
salirà sul palco dell’Audito-
rium Fagnana di via Tiziano, 

sabato 10 ottobre alle ore 
21, con una vera e propria 
sceneggiata napoletana 
dove i protagonisti, diretti 
da Mario Meloni, sono Con-
cetta, Luigi, Salvatore, Rusi-
nella, Don Antonio e Amelia. 
Ingresso a offerta libera.

Il Grande Sogno
e il 22 novembre in replica, 
presso l’Auditorium alle 
ore 18, il gruppo metterà 
in scena l’opera dal titolo Il 
Grande Sogno.
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Un momento per stare 
insieme e condividere 
divertimento ma an-

che riflessione. La rassegna 
Cinema, mon amour porta 
all’Auditorium Fagnana quat-
tordici film che hanno segnato 
la storia del cinema italiano 
e straniero. Il ciclo di incontri 
organizzati in collaborazione  
con l’associazione culturale 
teatrale Gli Adulti, 
comincia il 2 ot-
tobre alle ore 21 
con Il nome del fi-
glio, diretto da Fran-
cesca Archibugi, e 
si conclude il 22 
aprile con Viva l’Ita-
lia, di Massimiliano 

Al cinema!
Dal 2 ottobre ricominciano gli appuntamenti 
con i film della rassegna Cinema, mon amour  

Ricominciano le 
serate a tema
Con l’aiuto degli esperti, si affrontano 
argomenti di cultura e saper vivere

Bruno. I pro-
tagonisti della 
rassegna, con-
dotta da Pino 
Nuccio, saran-
no registi che 
si sono imposti 
nel panorama 
c inematogra -
fico mondiale, 
come Yasemin 
Samdereli, Ali-
ce Rohrwacher, 
Ken Loach e 

Anna Muylaert. Il 18 marzo 
sarà il turno del regista Fran-
cesco Munzi con la pellicola 
Anime nere, vincitrice del Da-
vid di Donatello come miglior 
film 2015. La proiezione si 
inserisce all’interno della ras-
segna culturale Buccinasco 
contro le mafie. L’ingresso 
alla rassegna è libero. Info 
allo 02 45797.254-272.

Saper scattare una bella foto 
è un’arte e non ci si può im-
provvisare. Per questo serve 
un esperto in grado di forni-
re le basi per poter appren-
dere la tecnica fotografica e 

Si inizia dall’arte, con Ga-
briele Crepaldi che, il 30 
settembre, condurrà gli 

spettatori in un viaggio unico 
alla scoperta della milanese 
“San Maurizio al monastero 
maggiore”. Si prosegue, poi, 
con gli incontri dedicati alla 
scuola e alla psicologia 
comportamentale, passando 
per gli appuntamenti dedica-
ti al benessere psico fisico 
e alla salute. Spazio anche 
alle idee per organizzare ma-
trimoni e feste perfette e per 
la politica. Tutti argomenti di 

attualità che meritano appro-
fondimenti, anche curiosi. Gra-
zie all’aiuto degli esperti sare-
mo in grado di saperne di più. 
Un momento di arricchimento, 
confronto e coinvolgimento 
che durerà fino al 27 aprile. 
Gli appuntamenti, organizzati 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione Culturale Teatrale Gli 
Adulti (www.compagniaglia-
dulti.it), si svolgono al Centro 
Culturale Bramante, alle 
ore 21. L’ingresso è libero. 
Per info 334.3320184; info@
compagniagliadulti.it.

Foto perfette con i corsi in Biblioteca

citazioni di ripresa, 
con verifica e ana-
lisi degli scatti rea-
lizzati. È necessario 
munirsi di foto-
camera digitale. 
L’intero ciclo di 
lezioni costa 135 
euro, per informa-
zioni ci si può rivol-
gere alla biblioteca 
(02.488.884.514 - 
biblioteca@comune.buccinasco.
mi.it), mentre per iscriversi è 
necessario consultare il sito 
www.corsinelcassetto.net di 

Fondazione per Leggere en-
tro il 6 ottobre per un mas-
simo di 15 partecipanti (info: 
02.94969840).

imparare a tirare fuori tutta la 
creatività e l’emozione in ogni 
scatto. Chi vuole mettersi alla 
prova e conoscere tutti i truc-
chi della fotografia, può iscri-
versi al corso che inizierà il 13 
ottobre: 10 lezioni da due 
ore ciascuna dalle 19.30 alla 
21.30, tenute da Gianni Maf-
fi, da oltre 30 anni fotografo, 
ha realizzato numerosi progetti 
fotografici esposti in spazi pub-
blici e gallerie private. Il corso 
si divide in tre parti: tecnica di 
ripresa, linguaggio e composi-
zione della fotografia ed eser-

Partono i corsi del sistema bibliotecario Fondazione per Leggere: il 13 ottobre iniziano le lezioni di fotografia



Bi settembre 2015 EVENTI 11

Fai parte del-
la banda!
Anche quest’anno l’Associa-
zione Bandistica Giuseppe 
Verdi organizza i corsi di mu-
sica indirizzati agli strumenti 
da banda: percussioni, flauto 
traverso, clarinetto, sax, trom-
ba e ottoni. Le lezioni, che si 
terranno in via Tiziano 9, si 
svolgeranno da settembre 
a giugno, coordinate dal re-
sponsabile artistico e diret-
tore della banda, il maestro 
Rocco Viggiano. Per info: 
339.8290065.

Con il Patrocinio del
Comune di Buccinasco

Sei invitato alla presentazione
del libro di Alessandra Sala

Ombre cinesi e regia di Fabrizio Seidita
  Gioco, spettacolo e una sorpresa finale con…

DOMENICA 11 OTTOBRE
alle ore 16.00

AUDITORIUM FAGNANA - Via Tiziano, 7 - Buccinasco

INGRESSO LIBERO

Tutti i bambini che parteciperanno sono invitati a portare una
bottiglietta di plastica o un barattolo riempito con una manciata di ceci secchi
























         
    

        
        


       
       
















Continua la fitta rassegna 
di incontri inseriti all’inter-
no del progetto Nutrire 

Buccinasco, promosso da dodici 
associazioni del territorio: una ri-
flessione sul tema dell’alimenta-
zione, del consumo responsabile, 
della cura di sé e del territorio, 
della nutrizione intesa nel senso 
più ampio del termine. Diversi 
appuntamenti per settembre: si 
inizia il 19 in compagnia dell’as-
sociazione La Svolta (associa-
zionelasvolta.blogspot.com) e di 
Patrizia Massa che introdurrà un 
intervento sulla respirazione come 
principio attraverso cui raggiunge-
re il benessere e la serenità. 
“Nel mondo occidentale, dove do-
mina lo stress – spiega – abbiamo 
dimenticato l’importanza del respi-
ro, perdendo così quel potenziale 
per diventare uomini sereni, gioio-
si e amorevoli”. Durante l’incon-
tro con Angelo Cospito, medico 
di medicina generale, agopuntore 
ed esperto in medicina tradiziona-
le cinese, si potrà comprendere, 
anche attraverso esercizi pratici, 
come il respiro influenzi tutte le 
aree della nostra vita e come pos-

Nutriamo Buccinasco!
Non solo di cibo, ma anche di esperienze, cultura, relazioni, solidarietà

sa aiutarci a migliorare la qualità 
della vita affettiva e lavorativa. 
L’appuntamento, dal titolo La re-
spirazione: tracce  di un espe-
rienza vissuta, è gratuito e si 
tiene in Cascina Robbiolo, alle 
ore 15.45.
Il 20 settembre tutti in sella: il 
GAS La Buccinella (www.labuc-
cinella.org), in collaborazione con 
le associazioni Fiab/Buccinbi-
ci (buccinbici.wordpress.com) e 
ApertaMente Punto Parco Ter-
radeo, organizza una biciclettata 
con una visita alla Cascina Ca’ 
Grande di Zibido San Giacomo 
e la degustazione del risotto pre-
parato con i prodotti degli agricol-
tori locali. Si parte alle ore 9 dal 
Punto Parco Terradeo in via 
Emilia, dal parcheggio del con-
sueto mercato del sabato. L’ini-
ziativa è finalizzata a diffondere la 
conoscenza e la cultura del con-
sumo consapevole e promuovere 
il sostegno ai piccoli produtto-
ri locali. Con lo stesso intento, 
torna il mercato dal produtto-
re al consumatore, Buccinasco 
Km0: ogni seconda domenica 
del mese, i produttori locali, co-
ordinati dal GAS La Buccinella, 
offriranno tanti prodotti buoni e 
genuini, dall’ortofrutta al miele 
passando per pane, dolci, for-
maggi, carni e tanto altro ancora 
(via Roma, dalle 9 alle 13). 
Dal mercato al teatro: il proget-
to Mais for life, finalizzato alla co-
noscenza di questo importante ali-
mento dai molteplici ruoli e utilizzi, 
si chiude con il musical Quattro 
ali per volare, scritto a quattro 
mani da Alessandra Sala e Nic-
colò Seidita. In programma il 26 
settembre, alle ore 21, presso 
l’Auditorium Fagnana (ingres-
so libero), lo spettacolo parla di 
emozioni e racconta una storia 

È questo il titolo dell’ul-
timo libro della scrittrice 
Alessandra Sala che, per 
presentarlo al pubblico, or-
ganizza un vero e proprio 
spettacolo fatto di gio-
chi, ombre cinesi e tante 
sorprese. L’evento, con 
ingresso libero e diretto 
da Fabrizio Seidita, è fis-
sato per domenica 11 ot-
tobre, alle ore 16, presso 
l’Auditorium Fagnana. Un 
appello per tutti i bam-
bini: non dimenticate una 
bottiglietta di plastica o un 
barattolo riempito con una 
manciata di ceci secchi!

Il bus del blues

ambientata tra Buccinasco e Cor-
sico con protagonisti due quindi-
cenni innamorati, messa in scena 
dai giovanissimi attori e cantanti 
della scuola Danzamania.
Ancora teatro il 3 ottobre, con 
la commedia firmata da Mario 
Pozzoli, Il Re dei Giochi, che par-
te da un cappuccino con brioche 
per affrontare con allegria il con-
cetto di nutrizione, inteso come 
crescita umana e sociale. A cura 
dell’Associazione Culturale Teatra-
le Gli Adulti, appuntamento alle 
ore 21 all’Auditorium Fagnana.
Prima di andare a teatro, cosa 
c’è di meglio di una passeg-
giata rilassante immersi in 
un’oasi verde in mezzo alla 
città? Il 2 ottobre si può ap-
profittare di un’occasione unica: 
una visita guidata all’interno 
dell’Orto Botanico della Ca-
scina Rosa che, in oltre 25mila 
metri quadrati, raccoglie le più 
variegate forme vegetali tipiche 

del territorio lombardo, all’aria 
aperta o custodite all’interno di 
tre serre all’avanguardia. La visi-
ta è organizzata dalla ProLoco 
(www.prolocobuccinasco.it) che 
invita tutti a iscriversi entro il 
18 settembre. 
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La Croce Rossa cerca 
volontari. Un’occasio-
ne per fare del bene agli 

altri, mettersi a disposizione 
della comunità, ma soprattut-
to un’opportunità di crescita 
personale e di arricchimento 
unico. Dal 21 settembre al 
23 ottobre presso la ludo-
teca in Cascina Fagnana (via 
Fagnana 6) si terrà un corso 
base di 18 ore: 9 lezioni il lu-
nedì e il venerdì dalle 21 alle 
23 e un’esercitazione sabato 
24 ottobre per tutto il giorno. 
È previsto anche un altro 
modulo full immersion, di 
sole tre lezioni: sabato 10 ot-
tobre dalle 8.30 alle 18.30, 

Diventa volontario della CRI
Al via i corsi per far parte del gruppo locale

domenica 11 ottobre dalle 
9 alle 18.30 e domenica 18 
ottobre dalle 9 alle 18 (con 
4 ore di esercitazione). Gli 
aspiranti volontari (età mi-
nima 14 anni) possono sce-
gliere la modalità che più si 
adatta ai loro impegni: il co-
sto per entrambi i corsi è di 
20 euro (materiale didattico 
incluso) e l’esame finale si 
terrà domenica 25 ottobre 
per tutta la giornata. Per info: 
02.45716354 - dt.area6@cri-
buccinasco.org. 
Il 15 settembre alla Casci-
na Robbiolo (aula 5) alle ore 
20.30 è in programma una se-
rata di presentazione del corso. 

Si tratta della camminata 
sportiva, un’evoluzione del 
semplice cammino, adatta a 
tutti e non traumatica per il 
fisico. Acquistando la corret-
ta tecnica, i benefici psico fi-
sici sono molteplici: non solo 
si migliora il tono muscolare 
ma si abbassano anche i li-
velli di stress. Dopo il gran-
de successo del primo corso, 

l’associazione Allegramen-
te Walking (www.allegra-
mentewalking.it) propone an-
cora un ciclo di lezioni per 
imparare la giusta tecnica e 
condividere l’esperienza in 
gruppo. Il corso parte il 15 
settembre e termina il 30 
luglio 2016. Per info e preno-
tazioni: 345.9813174 - gigi@
allegramentewalking.it.

Fitwalking

Per contribuire e aiuta-
re le attività della Croce 
Rossa basta mettersi in 
gioco. Gli appassionati di 
burraco sono chiamati a 
partecipare al sesto tor-
neo organizzato dal comita-
to locale: i proventi saranno 
destinati all’acquisto di un 
automezzo per il comitato. 

Durante l’iniziativa ci saran-
no buffet, lotteria e pre-
miazioni. La quota di par-
tecipazione è di 15 euro, 
il torneo si tiene domenica 
27 settembre alle 14.30 
in Cascina Robbiolo, e ci 
si può iscrivere fino al 21 
settembre chiamando il nu-
mero 338.5958519. 

Una partita a carte 
per aiutare la CRI

A condurci in un viaggio alla 
scoperta delle specie più 
rare e curiose di funghi ci 
pensa il Gruppo Micolo-
gico e Botanico S. Adele 
che organizza la tradizio-
nale mostra micologica. 
Giunta alla 28esima edi-
zione, l’esposizione verrà 
allestita il 10 e 11 ottobre 
presso l’Oratorio S. Ade-
le in via Garibaldi. Alle ore 
16 apertura della mostra, 
alle ore 20 cena in compa-
gnia in oratorio. Domenica 
la mostra rimane aperta 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 
alle 19, nel pomeriggio cal-

Andiamo per funghi

darroste per tutti e alle 19 
sorteggio dei cesti. Il gruppo 
di esperti sarà a disposizio-
ne per tutte le curiosità sui 
funghi, ma anche per forni-
re dettagliate informazioni 
sulle caratteristiche dei 
funghi e sul comportamen-
to corretto da tenere quan-
do si va per boschi. 
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•	A.S.D.	AIKUDA
info: 339.2238993,
333.4252368,
http://aikuda.it,
luppinobarbara@tiscali.it
psicomotricità, wushu, kung fu, ka-
rate, tai chi chuan, martial dance, 
fit boxe

•	A.S.D.	ALLEGRAMENTE	
WALKING
info: tel. 345.9813174
info@allegramentewalking.it
camminata sportiva

•	A.S.D.	AZZURRA
NUOTO BUCCINASCO
info: 02.4881151
Piscina comunale
www.buccinascopiscine.com
www.comune.buccinasco.mi.it
corsi di nuoto baby-genitore, pre-
scolare, ragazzi/e, adulti, adulti 
master, acqua gym, hydrobike, 
aquamix, pallanuoto master, pre 
agonistica, agonistica, acquaticità 
in gravidanza

•	A.S.D.	BENNY’S	BAND
info: tel. 02.45701622
349.2258651
bennysband@yahoo.it,
www.bennysband.it
danza sportiva, ballo liscio, caraibi-
ci, tango argentino boogie woogie, 
swing, hip hop, street dance, break 
dance, country, zumba fitness

•	A.S.D.	BIONICS	BUCCINASCO
info: tel. 338.6280508
info.bionics@virgilio.it
www.basketbuccinasco.it
pallacanestro

•	A.S.D.	C.S.R.B.
(CENTRO SPORTIVO ROMANO 
BANCO)
info: tel. 02.45703096
fax 02.45771132,
info@csromanobanco.it
calcio, ginnastica artistica, miniba-
sket, pallavolo

•	A.S.	DO	JANG	HWARANG
TAEKWON-DO I.T.F.
info: tel. 349.2325851,
info@hwarang.it,
www.hwarang.it
taekwon-do itf, kick boxing, difesa 
personale

Sport: ricominciano i corsi
Tutti gli indirizzi delle associazioni sportive di Buccinasco 

•	A.S.D.	ENJOY	BIKE
BUCCINASCO
info: tel. 02.45713394,
392.6495601,
info@enjoybike.it,
g.belloni@enjoybike.it
ciclismo giovanile, down hill, mou-
tain bike

•	A.S.D.	EVERY	ARCHERY
TEAM-MILANO
info: tel. 340.4236561,
www.everyarchery.it,
segreteria@everyarchery.it
tiro con l’arco (corsi principianti e 
avanzato)

•	A.S.D.	H2	DYNAMIC	
HANDYSPORTS
info: tel. 347.0708827
piera.doriocosta@gmail.com,
attività motorie e sportive per
persone con disabilità

•	A.S.D.	MONCADA
info: tel. 02.48841344
328.9091775,
www.palestramoncada.com
shaolin quan, taiji quan, difesa per-
sonale, sandà, ginnastica per an-
ziani, body building

•	ASSOCIAZIONE	MONDOSUB
info: tel. 335.7706116,
www.mondosub.com,
segreteria@mondosub.com
corsi subacquea

•	A.S.D.	NEW	EVERGREEN
info: tel. 338.6345837
02.48840076
info@newevergreen.it,
www.newevergreen.it
atletica leggera, giocosport, gin-
nastica ritmica e coreografica, mi-
nivolley, pallavolo femm. e amato-
riale, ginnastica di mantenimento, 
ginnastica correttiva (scoliosi e lor-
dosi in età scolare)

•	A.S.D.	NEW	ROMANTICA
info: tel. 339.4692280
02.45701882
newgsromantica@libero.it,
www.newromantica.it
liscio, boogie woogie, tango argen-
tino, caraibiche, danza tradizionale 
egiziana, hip hop, balli di gruppo, 
balli country

•	A.S.D.	OLYMPIA
PALLAVOLO BUCCINASCO
info: tel. 338.6343990,

tel. e fax. 02.36528395
info@olympiavolley.net,
www.olympiavolley.net
pallavolo maschile e femminile,
minivolley

•	A.S.D.	PALLACANESTRO
BUCCINASCO
info: tel. 338.6280508
pall.buccinasco@libero.it
pallacanestro

•	A.S.D.	SCUOLA	ITALIANA
FITNESS - S.I.F. A.S.D.
info: tel. 339.4706969,
www.sif-asd.it, info@sif-asd.it
pilates, btt – body total, trainer,
stretching, ginnastica dolce, 
gag, personal trainer

•	A.S.D.	SPAZIO	MATRIKA
info: tel. 331.3046278
info@spaziomatrika.it,
yoga e ginnastica

•	A.S.D.	VERDE	PISELLO	GROUP
info: tel. 02.89155610
info@verdepisellomilano.it,
www.verdepisellogroup.it
podismo

•	A.S.D.	XUAN	LONG
UN.I.F.H. FENG HUANG
info: tel 333.1729650,
www.fenghuang.org,
xuan.long@hotmail.it
kung fu

•	ASSOCIAZIONE	YOGA
ANAHATA
info: 02 36707950
346.6886169,
info@anahatayoga.it
hatha yoga

•	A.S.D.	3F
info: tel 333.4733396,
tre.f.asd@gmail.com
pilates, yoga fitness

•	POLISPORTIVA	BUCCINASCO
info: 02.48841870
392.2652900,
www.polisportivabuccinasco.it,
info@polisportivabuccinasco.it
calcio - calcetto

•	MC2	SPORT	WAY	-	A.S.	RAYA
info: www.mc2sportway.it,
fitness, ginnastica dolce, nuoto

•	FISCHER	CLUB	ROBARELLO
FAGNANA
info: tel. 333.8821207
pesca sportiva

Per il Circolo di via Indipen-
denza di Buccinasco il mese 
di luglio 2015 resterà indi-
menticabile. Dopo aver vinto il 
titolo regionale under 10 con 
la squadra composta da Gi-
nevra Dalcò, Niccolò Cirillo, 
Luca Cappella, Ivan Verone-
se e Alessandra Cigoli, la 
squadra di serie C ha conqui-
stato la promozione in serie B. 
I ragazzi guidati dal M° Marco 
Massimo hanno conquistato 
la storica promozione dopo 
aver vinto tutti gli incontri gio-
cati in Lombardia e in seguito 
sconfiggendo la compagine 
salernitana di Agropoli e suc-
cessivamente i portacolori pie-
montesi del Tennis Club Alba.
“Per il nostro circolo nato nel 

1994, quindi relativamente 
giovane – spiega il presiden-
te Luca Vajani – è una gioia 
immensa entrare nell’élite del 
tennis italiano e siamo certi 
che poterci confrontare nella 
serie cadetta sarà per noi un 
ulteriore stimolo a fare sem-
pre meglio. Ringrazio Marco 
e il suo staff per il magnifico 
lavoro e sono orgoglioso che 
Buccinasco possa avere una 
eccellenza sportiva di questo 
livello”. Nel frattempo sono 
aperte le iscrizioni per il nuovo 
anno sportivo dell’Accademia 
che accoglie bambini a parti-
re dai 4 anni con l’asilo ten-
nis fino ad arrivare al progetto 
Giovani Professionisti (per info 
02 45715574). 

Milago Tennis Academy nella storia 
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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
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
Odette Solarna, assessore a Urbanistica, 
Edilizia privata: 
per appuntamenti 0245797.301, 
o.solarna@comune.buccinasco.mi.it

Dal 15 al 22 settembre
Mercato dei cereali, via Lazio 95, 
dalle 10 alle 18
“Naturale artificiale coltivato”, mostra 
organizzata dall’associazione Granaria.

Giovedì 17 settembre
Cascina Robbiolo, ore 20.45
“Laboratorio di Teatro-danza”, 
condotto da Valentina Camito in 
collaborazione con la Banca del Tempo e dei 
Saperi. Serata di prova (ingresso libero).

Venerdì 18 settembre
Piazzetta Manzoni, dalle 18 alle 23
“Serata Swing”, musica, ballo e tanto 
altro. Intrattenimento e spettacolo a cura 
dell’a.s.d. Benny’s Band.

Sabato 19 settembre
via Roma (davanti al Municipio), ritrovo ore 9.00
“Biciclettando verso la Darsena”, 
biciclettata organizzata da Fiab Buccinbici e 
ApertaMente Punto Parco Terradeo, 
con il Comune di Zibido.

Sabato 19 settembre
Cascina Robbiolo, ore 15.45
“La respirazione: tracce di un’esperienza 
vissuta”, conferenza organizzata 
dall’associazione La Svolta nell’ambito della 
rassegna “Nutrire Buccinasco” 
(ingresso libero).

Sabato 19 settembre
Tana di Messinscena, dalle 16
“Open Day”, lezioni di prova gratuite dei 
laboratori teatrali di Messinscena Teatro.

Domenica 20 settembre
Punto Parco Terradeo (via Emilia), ore 9.00
“Visita alla Cascina Ca’ Grande a Zibido 
San Giacomo”, in bicicletta con il Gas La 
Buccinella e Fiab Buccinbici, nell’ambito 
della rassegna “Nutrire Buccinasco”.

Dal 21 settembre al 23 ottobre
Cascina Fagnana, dalle 21 alle 23.30
“Corso per volontari della CRI”, 
organizzato dal Comitato Locale 
di Buccinasco.

Lunedì 21 settembre
Tana di Messinscena, dalle 17
“Open Day”, lezioni di prova gratuite dei 
laboratori teatrali di Messinscena Teatro.

Martedì 22 settembre
Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari dal mondo”, serata aperta 
a tutti e presentazione corsi organizzata dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi.

Dal 24 al 28 settembre
Gudo Gambaredo
“Sagra di Gudo Gambaredo”, festa in onore 
della Madonna con processione dei fedeli 
domenica 27 settembre dalle ore 20.15.

Sabato 26 settembre
Area giochi di Passeggiata Rossini - via 
Archimede, ore 9.30
“Puliamo il mondo 2015”, iniziativa di 
volontariato ambientale con bambini e adulti.

Sabato 26 settembre
via Lario, ore 14.30
“3° Memorial Formenti”, 
gara nazionale di ciclismo paralimpico 
su strada specialità handbike. 

Sabato 26 settembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Quattro ali per volare”, spettacolo 
teatrale a cura dell’Associazione Italiana 
Glicogenosi nell’ambito della rassegna 
“Nutrire Buccinasco” (ingresso libero).

Sabato 26 settembre
Cascina Robbiolo, ore 20.30
“Milan... te se ricordet i temp indree”, 
serata milanese organizzata dalla Banca del 
Tempo e dei Saperi e il gruppo teatrale “I 
Senza Tempo” (ingresso libero).

Sabato 26 settembre

parco Spina Azzurra, dalle 10 alle 18
“Mondo Carota Party”, una giornata 
organizzata dall’associazione ProgEco - 
Ambiente & Natura.

Sabato 26 settembre

Centro Culturale Bramante, dalle 15 alle 18
“Il sogno come ricerca interiore”, primo 
incontro del laboratorio organizzato dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi, a cura di 
Camilla Boca (ingresso libero).

Domenica 27 settembre

Cascina Robbiolo, dalle 12.30 alle 20.00
“VI edizione del Torneo di Burraco 
del Comitato Locale di Croce Rossa 
Italiana di Buccinasco”, manifestazione di 
beneficenza con lotteria.

Domenica 27 settembre

Punto Parco Terradeo (via Emilia), ore 9
“Biciclettata Fiab Buccinbici - Abbazia di 
Chiaravalle”, difficoltà facile. 

Martedì 29 settembre

Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari dal mondo”, corso 
organizzato dalla Banca del Tempo e dei 
Saperi.

Mercoledì 30 settembre

Cascina Robbiolo, dalle 20.15 alle 21.30
“Tai Chi Chuan”, corso organizzato 
dall’Accademia dei Poeti Erranti, a cura di 
Verena Battilana. Prima lezione di prova 
gratuita.

Mercoledì 30 settembre

Centro Culturale Bramante, ore 21
“S. Maurizio al Monastero Maggiore”, 
serata a tema organizzata in collaborazione 
con Gli Adulti a cura del dott. Gabriele 
Crepaldi (ingresso libero).

Giovedì 1 ottobre

Cascina Robbiolo, dalle 18.45 alle 19.45
“Chi Kung”, corso organizzato 
dall’Accademia dei Poeti Erranti, a cura di 
Verena Battilana. Prima lezione di prova 
gratuita.

Venerdì 2 ottobre

Auditorium Fagnana, ore 21
“Il nome del figlio”, proiezione del film di 
Francesca Archibugi nell’ambito di “Cinema, 
Mon Amour” (cineforum gratuito).

Venerdì 2 ottobre

Cascina Rosa, via Valvassori Peroni 7, 
Milano, ore 13.30
“Visita guidata all’Orto Botanico”, 
organizzata da ProLoco Buccinasco, 
nell’ambito della rassegna “Nutrire 
Buccinasco”.

Venerdì 2 ottobre

Cascina Fagnana, dalle 9 alle 12
“Corso di Pittura su ceramica”, corso 
gratuito organizzato dalla Banca del Tempo e 
dei Saperi. Prima lezione.

Sabato 3 ottobre

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

Sabato 3 ottobre

Cascina Robbiolo, ore 15.30
“I fiori di Bach, il Reiki e la Cristallo 
terapia”, seminario organizzato 
dall’associazione Anima Mundi 
(ingresso libero).

Sabato 3 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Re dei giochi”, spettacolo teatrale 
a cura dell’associazione culturale Gli 
Adulti, nell’ambito della rassegna “Nutrire 
Buccinasco”.

Lunedì 5 ottobre
Centro Culturale Bramante, 
dalle 21 alle 23.30
“I grandi vini italiani ottenuti da vitigni 
internazionali”, corso di degustazione vini 
organizzato dalla ProLoco Buccinasco. Prima 
lezione.

Lunedì 5 ottobre
Cascina Robbiolo, dalle 9.30 alle 12.30
“Balli di gruppo”, corso gratuito organizzato 
dalla Banca del Tempo e dei Saperi.
Prima lezione.

Martedì 6 ottobre
Cascina Fagnana, dalle 9 alle 12
“Corso di Pittura ad olio”, corso gratuito 
organizzato dalla Banca del Tempo e dei 
Saperi. Prima lezione.

Mercoledì 7 ottobre
Centro Culturale Bramante, ore 21
“A scuola: educazione all’affettività e 
sessualità”, serata a tema organizzata in 
collaborazione con Gli Adulti a cura di Pino 
Nuccio (ingresso libero).

Mercoledì 7 ottobre
Centro culturale Bramante, 
dalle 9.30 alle 11.30
“Creando insieme con i fili”, corso gratuito 
organizzato dall’Accademia dei Poeti Erranti, 
a cura di Daniela Zuffetti. Prima lezione.

Giovedì 8 ottobre
Cascina Robbiolo, dalle 15 alle 17
“Università da 0 a 100 anni”, 
presentazione dei corsi e consegna dei 
diplomi e delle lauree.

Sabato 10 ottobre
Centro Culturale Bramante, dalle 15 alle 18
“Allenare la memoria”, primo ciclo del 
laboratorio organizzato dalla Banca del 
Tempo e dei Saperi, a cura di Mercedes Mas 
Sole (ingresso libero).

Sabato 10 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Follie napulitane”, 
spettacolo teatrale a cura della ProLoco 
Buccinasco (offerta libera).

Domenica 11 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 16
“Il bus del blues”, presentazione del libro di 
Alessandra Sala (ingresso libero).

Martedì 13 ottobre
Biblioteca comunale, dalle 19.30 alle 21.30
“Corso di fotografia: livello 1”, 
“Corsi nel cassetto” di Fondazione per 
leggere. Prima lezione.

Martedì 13 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Cinquecento e l’arte contemporanea”, 
serata culturale condotta da Gabriele 
Crepaldi e organizzata dagli Adulti dedicata A. 
Dürer e Cui Ruzhuo. 

Martedì 13 ottobre
Centro culturale Bramante, dalle 9 alle 12
“I martedì… liberamente creativi”, 
corso gratuito organizzato dalla Banca del 
Tempo e dei Saperi, a cura di Angela Ladiana. 
Prima lezione.

Mercoledì 14 ottobre
Centro Culturale Bramante, ore 21
“Allan e Pease: Perché gli uomini 
lasciano sempre alzata l’asse del water 
e le donne occupano il bagno per ore”, 
serata a tema organizzata in collaborazione 
con Gli Adulti a cura di Laura Previdi 
(ingresso libero).
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del 32% rispetto a 10 anni fa. I tempi stanno cambiando e un’importante occa-
sione per nuove scelte radicali potrebbe essere la prossima Conferenza delle 
Nazioni Unite sul Clima previsto a Parigi a dicembre.
Di conseguenza i VERDI di Buccinasco esprimono giudizio NEGATIVO sulle Tri-
vellazioni per la ricerca di Idrocarburi liquidi e/o gassosi sul territorio dei nostri 
Comuni e nella nostra Regione. 
Augusto Luisi, Portavoce Verdi di Buccinasco (Gruppo Misto)

Il risveglio delle coscienze: 
Buccinasco seconda tappa

Cari cittadini, a luglio abbiamo parlato di Cor-
sico dove gli elettori, esasperati, sono tornati 
dopo 70 anni a votare per il centro destra!
Ora è giunto il momento di domandarci se que-
sta giunta di sinistra a Buccinasco, presieduta 
dal sindaco Maiorano, in tre anni di mandato 

sia stata all’altezza del suo incarico, quanto ha fatto, quanto sta facendo e 
come!
Ecco perché parlo di risveglio. Perché ognuno di noi ha il dovere e il diritto di 
delegare e poi di esigere dei risultati almeno soddisfacenti e soprattutto in 
TEMPI ACCETTABILI.
Nei prossimi mesi sarà nostro compito primario fare questo percorso di bilan-
cio insieme, sia da queste pagine sia in Consiglio Comunale, ma soprattutto 
sul territorio con voi!
A settembre affrontiamo il problema della sicurezza! 
I cittadini devono certamente avere senso civico, ma non sostituirsi al COMPI-
TO PRIMARIO DELLA GIUNTA di DIFENDERE E TUTELARE I PROPRI CITTADINI. 
Ognuno di noi ha diritto a stare in casa senza avere paura dei ladri e deve 
poter uscire in completa tranquillità. Non sono necessarie le “segnalazioni 
fai da te” che i cittadini esasperati hanno messo in pratica quest’estate! È 
l’Amministrazione che sta venendo meno ad un proprio e prioritario compito 
sancito dalla legge.
È del 10 luglio 2015 l’informativa on line del vicesindaco Pruiti sulla riunione 
tenutasi il giorno prima tra i 21 sindaci del sud ovest riguardo la sicurezza e 
voluta dal neo sindaco di Corsico. Tutti i comuni hanno deciso di firmare una 
Convenzione che permetterà ad un contingente di 120 uomini di essere dislo-
cato, secondo le esigenze, nei Paesi aderenti.
Buccinasco ha detto sì. La procedura per aderire consiste in: organizzazione, 
Delibera di Giunta e Delibera di Consiglio Comunale. Ad oggi la Delibera di 
Giunta non c’è. 
Caro vicesindaco è Lei che ha scritto on line riguardo alla Convenzione in que-
stione “Adesso si deve passare SUBITO dalle parole ai FATTI!”: le chiediamo 
di velocizzare il passaggio, anche perché come al solito, tutto questo si poteva 
pensare e proporre prima.
Per segnalazioni e problemi: Serena Cortinovi - cortinovi.serena@gmail.com, 
An-Fratelli d’Italia

Sul flusso dei migranti serve 
una iniziativa europea

Ora che non è più solo l’Italia ad essere interessa-
ta dal flusso dei migranti i diversi paesi europei si 
stanno ponendo il problema. Gli applausi dei cittadini 
tedeschi ai primi 8.000 profughi e la disponibilità bri-
tannica per andarsene a prendere fino a 15.000 co-
stituiscono un segno chiaro. Ora occorre che l’Unione 
Europea adotti un unico diritto d’asilo per i profughi 
dei conflitti. Certamente un passo importante ma 
insufficiente di fronte al flusso migratorio generato 

anche da catastrofi ambientali e carestie che spesso precedono e seguono 
i conflitti stessi. È vero che non c’è posto per tutti, è altrettanto vero che 
ognuno, anche Buccinasco, può fare la sua parte, ma è chiaro che occorre 
una iniziativa politica unitaria europea che riguardi il Mediterraneo e i paesi 
mediorientali e africani che si affacciano su di esso. Altrimenti è difficile 
reggere il flusso. Traffico di armi, di risorse pregiate, di corpi e destini, oltre 
le linee di amicizia degli stati “ricchi”, Africa e Medio Oriente come territori 
e scenari “neutri “ della disputa dei vecchi e nuovi potenti: moltitudini di 
migranti come l’esito immediato più evidente. 
L’ottovolante delle borse mondiali sulla spinta di quella cinese ci dice che è 
in corso la ridefinizione degli equilibri e degli attori nel villaggio globale, il neo 
tribalismo integralista e i nazionalismi sono una reazione. Deriva finanziaria, 
danaro da danaro, bolle speculative, OGM come brevettazione del vivente per 
le royalties, brevettazione del software per la rendita sulle licenze. È tempo di 
superare il modello di una crescita quantitativa illimitata e la sua deriva finan-
ziaria. Oltre il ricatto compassionevole del buonismo terzomondista, con i suoi 
sensi di colpa e la speculazione reazionaria strumentale che dà in pasto l’altro 
da sé del villaggio globale alle insofferenze locali.
Fiorello Cortiana, Domenico De Palo, Coalizione Civica Buccinasco

“Qua la mafia ha perso!”
Tredici anni fa, oltre un milione di cittadini firmarono la peti-
zione che chiedeva al Parlamento di approvare la legge per 
l’uso sociale dei beni confiscati alle mafie. Un appello raccolto 
da tutte le forze politiche, che votarono all’unanimità le legge 
109/96. Si coronava, così, il sogno di chi, a cominciare da Pio 
La Torre, aveva pagato con la propria vita l’impegno per sottrar-

re ai clan le ricchezze accumulate illegalmente.
Sono 21 i beni confiscati alla criminalità organizzata nel nostro Comune, solo 
8 di questi sono stati assegnati al Comune di Buccinasco, ultimo tra questi 
una villetta di 137mq, oltre cantina e 2 box del valore di circa € 500.000 in 
Via Nearco 6.
L’immobile era di proprietà del clan Barbaro-Papalia, poi dopo gli arresti nelle 
due operazioni Cerberus e Parco Sud, il bene viene sequestrato, ora è diventa-
to patrimonio della collettività, al più presto partiranno i lavori di messa in si-
curezza dell’immobile tale da consentire il reale utilizzo, probabilmente servirà 
ad ospitare minori in difficoltà.
Un grazie particolare va ai 20 ragazzi, volontari di Libera – Associazioni nomi e 
numeri contro le mafie, che generosamente si sono messi a disposizione pu-
lendo e tinteggiando la villetta, dando vita ad un luogo trasandato e malridotto.
Questi giovani diffondono una cultura fondata sulla legalità e sul senso civico 
che possa efficacemente contrapporsi alla cultura della violenza, del privilegio 
e del ricatto.
Lo scrittore Corrado Alvaro affermava:  “La disperazione peggiore di una so-
cietà è il dubbio che vivere onestamente sia inutile”, tutti insieme, dobbiamo 
distruggere, senza alcuna esitazione questa incertezza!
Grazia Campese, Simone Mercuri, Partito democratico

L’impegno civico delle formiche
Come Lista Civica “per Buccinasco” siamo nati circa quattro 
anni fa per cercare, come cittadini, di contrastare sia la de-
cadenza delle buone pratiche e sia lo sviluppo di una cultura 
della mediocrità, dell’aggressività e della polemica. Voleva-
mo investire sulle persone con delle idee, sulle persone con 
la voglia di impegnarsi con proposte positive e costruttive, 

questo per dare a questa nostra città di Buccinasco un po’ di speranza. Il lavo-
ro sviluppato in questi anni ha cercato di superare la cultura della convenienza 
perché riteniamo che se non ricostruiamo una comunità fondata sui doveri 
reciproci non saremo neppure in grado di apprezzare i nostri diritti.
Oggi vogliamo rilanciare questo nostro appello iniziale che voleva dare senso 
al domani partendo dal valorizzare chi fa il proprio dovere, difendere le persone 
che contano meno, sostenere i nostri concittadini nelle difficoltà del quotidiano 
perché il senso di una Amministrazione Pubblica è quello di essere un punto 
d’aiuto. Quindi opporci all’appiattimento verso il nulla con la responsabilità, 
l’impegno, la pulizia morale.
Con questo fine pensiamo di organizzare almeno quattro incontri su differenti 
temi in cui invitare le persone che abitano a Buccinasco. Chiameremo questi 
incontri “Dialogo sulla politica” e rifletteremo insieme su come è cambiata la 
realtà in cui viviamo, i comportamenti, i valori, i contesti, cercando di individua-
re linee di approccio condivise.
Maurizio Carbonera, Lista civica “per Buccinasco”

I Verdi sulle trivellazioni previste a Zibido 
San Giacomo

La Regione Lombardia ha rilasciato parere favo-
revole di compatibilità ambientale in merito al 
Progetto di Perforazione del pozzo esplorativo 
denominato “MOIRAGO 1 Dir.” nel comune di Zibi-
do S. Giacomo. I Verdi di Buccinasco denunciano 
con forza il rischio di possibili dispersioni delle 

sostanze utilizzate nelle trivellazioni che potrebbero anche coinvolgere le falde 
del nostro e di altri comuni. Condividono le richieste di chiarimento e approfon-
dimento sollevate dal sindaco di Zibido in merito al rischio per le acque super-
ficiali, al rischio chimico e per la viabilità, il paesaggio e gli ecosistemi. Ritengo-
no inadeguate e insufficienti le risposte del dirigente della Regione Lombardia 
e ricordano il parere negativo espresso dal Direttivo del Parco Agricolo Sud 
Milano. Nel 1992 anche a Gudo Gambaredo sono già state effettuate da ENEL 
trivellazioni analoghe, alla profondità di 1931 mt e hanno dato esito negativo. 
In tutta Italia sono oggi in atto trivellazioni dissennate, in terra ferma e nei mari: 
operazioni inutili perché secondo gli esperti la quantità degli idrocarburi estrai-
bile sarebbe minima mentre l’operazione sarebbe estremamente a rischio.
Numerose sono le grida d’allarme sullo stato di salute del pianeta da parte 
di scienziati, economisti, ambientalisti, intellettuali e anche papa Francesco 
recentemente ha dedicato al tema l’enciclica Laudato si’. Il presidente degli 
Stati Uniti Barak Obama, reduce da uno storico accordo con la Cina sulla ri-
duzione delle emissioni di CO2 nella atmosfera, ha annunciato l’intenzione di 
diminuire le emissioni di diossido di carbonio prodotto dagli USA entro il 2025 
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