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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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Controcorrente
di Giambattista Maiorano

Non servono analisi puntuali e approfondi-
menti filosofici per rendersi conto di qua-
le enorme distanza dalla gente abbiano 

creato comportamenti vergognosi di soggetti che 
hanno trasformato la politica in una prateria dove 
coltivare esclusivi interessi personali e di lobby di 
appartenenza. Ciò che emerge in modo sempre più 
eclatante è che non ci sono vergini. Il fenomeno è 
così trasversale che nessuno può avanzare principi 
di superiorità etica: non i partiti, chi più chi meno 
investiti dagli scandali, non la così detta società 
civile, non il mondo del terzo settore, non gli ap-
parati burocratici pubblici e privati, non il mon-
do industriale, quello sindacale. Non sono esclusi 
neppure coloro a cui affidiamo la nostra tutela e 
sicurezza. Capita sempre più frequentemente di 
cogliere con le mani nella marmellata magistrati ed 
esponenti delle forze dell’ordine. La stessa Chiesa 
e i suoi ministri non sono immuni dal commettere 
reati che gridano vendetta.
Lo scenario è sconsolante, fa paura. Dalla diffiden-
za all’insofferenza. Dall’insofferenza, all’abban-
dono. È poi breve il passo che porta al massiccio 
astensionismo e scuote alla radice la democrazia. 
Questo, in pillole, ci dicono le recenti elezioni am-
ministrative al di là degli esiti che ciascuno ha pie-
gato alle proprie convenienze. 
E allora, come diceva Gino Bartali, è tutto sbaglia-
to, è tutto da rifare? 
Certamente lo è nella tensione morale e nel recupe-
ro di quella responsabilità individuale che spesso 
si annida nelle piccole cose e nel rispetto delle re-
gole. Visto il calo di fiducia anche nelle istituzioni 
ritenute più vicine, non appare così semplice. Non 
semplice e tuttavia non impossibile. 
Stabiliamo un principio e vediamo se su esso con-
cordiamo. È risaputo che fa più rumore un albero 
che cade che una foresta che cresce. Come è chiaro 
che il bene soverchia di gran lunga il male. Pecca-
to che delle buone notizie non si trovi cenno, non 
si parla, non vanno in televisione, non occupano 
le pagine dei nostri quotidiani. Si danno semplice-
mente per scontate. È il mondo della normalità e 
la normalità non fa rumore, non urla, non mostra 
i muscoli, agisce spesso in silenzio, ma è quella che 
concretamente opera, aiuta e risolve.
Troppo ottimista? No. Solo la constatazione dei 
comportamenti e dell’operosità di tanti concitta-
dini che il proprio dovere sanno dov’è di casa e 
agiscono di conseguenza e vanno ringraziati per la 
pazienza a sopportare talvolta misure penalizzanti, 
figlie del presupposto “per colpa di qualcuno non 
si fa credito a nessuno”. Un esempio banale, ma 
da noi molto avvertito vista la grande e legittima 
fruizione dei parchi soprattutto in questa stagione. 

(continua a pagina 2)

Siamo on line!

Opportunità di lavoro
Con voucher e tirocini un aiuto concreto ai cittadini

È rivolta a studenti 
tra i 16 e i 25 anni, 
disoccupati, pen-

sionati, cassaintegrati la 
nuova iniziativa del Comu-
ne di Buccinasco che, in 
via sperimentale, ha stan-
ziato fondi – a disposizio-
ne grazie al risparmio del-
le spese all’interno della 
macchina comunale – per 
offrire attraverso i voucher 
un’opportunità di lavoro ai 
propri cittadini in cerca di 
occupazione.   
Tra gli obiettivi, oltre a dare 
un contributo economico 
a cittadini in difficoltà, 
anche ottenere un servi-
zio utile alla collettività. 
Varie le attività richieste: 
assistenza e solidarie-
tà nell’ambito dei servizi 
sociali e per attività isti-
tuzionali; sorveglianza 
di locali comunali e as-

sistenza nell’ambito dei 
servizi scolastici per 
percorsi di recupero rivolti 
a studenti delle scuole se-
condarie di primo e secon-
do grado; attività di prima 
accoglienza e supporto agli 
uffici comunali in manife-
stazioni culturali, sporti-
ve, fieristiche, religiose 
o caritatevoli; pulizia e 
manutenzione ordinaria 
di edifici comunali, strade, 
parchi, aree verdi, monu-
menti ed eventuali lavori di 
emergenza come lo sgom-
bero della neve e piccole 
riparazioni del manto stra-
dale e dei tombini; giardi-
naggio e cura del verde 
di modeste entità. I candi-
dati selezionati potranno 
svolgere i servizi anche nei 
fine settimana, in giorni 
festivi e prefestivi, per un 
massimo di 8 ore giorna-

liere e 36 settimanali, con 
una retribuzione attraverso 
il voucher del valore di 10 
euro l’ora (7,50 euro net-
ti). Per iscriversi alla se-
lezione, basta candidarsi 
attraverso la compilazione 
dei moduli presenti e sca-
ricabili dal sito del Comune 
di Buccinasco.
Un’ulteriore opportunità 
decisa dalla Giunta comu-
nale sono i tirocini (“for-
mativi e di orientamento” 
per agevolare il percorso 
dei giovani dopo la scuola 
e tirocini di “inserimento/
reinserimento al lavoro”) e 
le borse lavoro rivolte a 
persone svantaggiate, se-
condo quanto prevede la 
legge 381 del 1991. I pro-
getti saranno attivati tra-
mite lo Sportello Lavoro 
su indicazione del Servizio 
Sociale.

È on line il nuovo sito isti-
tuzionale del Comune di 
Buccinasco, più traspa-
rente, più facile e intuiti-
vo da consultare, frutto 
del lavoro dei nostri uffi-
ci. Un sito più chiaro per i 
cittadini che avranno la 
possibilità di trovare le 
informazioni che cerca-
no attraverso vari per-
corsi, senza perdersi. 

E soprattutto funzionale 
anche nell’area dei ser-
vizi on line, ancora più 
chiari ed efficienti.
Il nuovo sito è on line dal 
primo luglio, con una pri-
ma versione certamente 
migliorabile sia dal pun-
to di vista dei contenuti 
che dell’estetica. Con 
il contributo di tutti, e 
in particolare con le os-

servazioni critiche dei 
cittadini, il sito verrà 
implementato per di-
ventare sempre più 
luogo della comunica-
zione tra cittadinanza e 
amministrazione nella 
logica degli open data 
e della partecipazione 
informata dei cittadini 
alla vita sociale e poli-
tica della città.
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I mercati si rifanno il look!
Da luglio a settembre lavori in via Bologna e via Tiziano per la sistemazione delle aree 
dove si svolgono i mercati

Controcorrente
(continua dalla prima pagina)

Un’esigua quota di possessori di amici a quattro zampe dovrebbe im-
parare l’educazione dai propri animali che, quantomeno, tentano di 
coprire i propri escrementi mentre loro sembrano essere perfino fieri 
nel non disporre di guanto e sacchetto e se per caso vengono redarguiti 
e invitati a frequentare le apposite aree, la risposta è “fatti i c…i tuoi”. 
Credo sia capitato a più di uno e non soltanto al signore che, scriven-
domi direttamente commentava, “caro sindaco, nel parco tal dei tali 
c’è più merda (scusate il francesismo) di cani che fili d’erba”. Commen-
to amaro e tale da far scappare la voglia di riprendere i maleducati e 
rifugiarsi nei fatti propri. Il senso civico è un po’ come il coraggio, o c’è 
e l’hai o non c’è e non l’hai.
Un vecchio adagio, valido sempre, recitava: l’erba buona scaccia quel-
la cattiva. Sarò illuso, ma mi aggrappo a questa antica verità agreste 
anch’essa banale e naturale. 
È mia convinzione che la gente brava e responsabile sia molto più nu-
merosa di quella non brava e irresponsabile e non abbia bisogno di un 
grande fratello, di un carabiniere o di un vigile alle costole. È questa la 
gente in grado di dare respiro e valore alle istituzioni e alla democrazia. 
Istituzioni e democrazia sono beni di tutti, regolati da norme e leggi 
necessariamente da aggiornare, ma destinate a preservare il bene co-
mune. Salvaguardato il principio della condivisione del convivere civile 
che origina il processo di alternanza nella gestione del potere, spetta 
alla maggioranza tutelarne il rispetto. Compito di tutti però è recupe-
rare il senso delle proporzioni e con esso la voglia di farsi sentire per 
non farsi prendere dallo scoramento, dall’apatia e dal disimpegno. In 
questo caso c’è una sola condizione che si realizza e trionfa ed è quella 
del becero populismo e della facile demagogia in grado di accarezzare 
la pancia, ma di spegnere il cervello. Può venire da ogni parte. Tocca al 
nostro discernimento non farci abbindolare. 

          G.M.

Pavimentazioni e marcia-
piedi nuovi, torrette di 
servizio idriche ed elettri-

che e ampliamento dell’area a 
disposizione degli ambulanti. I la-
vori di manutenzione straordinaria 
che hanno iniziato a interessare le 
vie Tiziano e Bologna renderanno 
maggiormente fruibili le zone de-
stinate ai mercati settimanali. Nel 
frattempo, l’appuntamento con 
gli ambulanti si sposta: il mer-

cato di via Tiziano si terrà, dal 
17 luglio al 24 settembre, in via 
Lomellina, mentre quello di via 
Bologna, dall’8 luglio fino al 2 
settembre, sarà spostato in via 
Liguria, nel parcheggio davanti 
alla scuola di 1° maggio. Zone 
non troppo distanti dalle aree mo-
mentaneamente inagibili, così da 
comportare meno disagi possibili 
ai frequentatori. Lavori necessari 
e richiesti dagli stessi ambulanti, 

secondo l’assessore ai Lavori Pub-
blici Rino Pruiti: «Gli interventi, che 
hanno comportato un costo di circa 
300mila euro, ci permetteranno di 
offrire aree mercatali meglio orga-
nizzate». Gli interventi: in via Ti-
ziano è previsto il rifacimento della 
pavimentazione, la posa di quattro 
torrette di servizio idriche ed elet-
triche, la sostituzione delle aiuole 
in stato di degrado con una nuova 
pavimentazione che offrirà maggior 

spazio per gli ambulanti, il rifacimen-
to dei marciapiedi e la realizzazione 
di un ulteriore tratto di strada per 
i pedoni. Nell’area di via Bologna 
si interverrà con il rifacimento dello 
strato di usura del piazzale con un 
materiale più resistente e durevole, 
l’ampliamento delle aiuole albera-
te, il rifacimento del marciapiede 
antistante via Modena e con il posi-
zionamento di quattro colonnine di 
servizio idriche ed elettriche. 

Da luogo di illegalità 
a sede di controllo 
territoriale: 
il bene confiscato alle 
Guardie Ecologiche
Un immobile trasformato 
da luogo dell’illegalità degli 
anni Ottanta a spazio per il 
controllo e la vigilanza del 
territorio. La Giunta ha appro-
vato la delibera che consegna il 
locale di via Lamarmora alle 
Guardie Ecologiche Volonta-
rie della città metropolita-
na. Le Guardie, pubblici ufficia-
li che vigilano e verificano che 
le leggi a tutela dell’ambiente 
vengano rispettate, avranno 
così una sede per poter svol-
gere l’importante ruolo che ri-
coprono. Un nuovo significativo 
segnale della lotta contro l’ille-
galità, con una duplice valen-
za: gli agenti avranno una sede 
propria e saranno d’aiuto al 
nostro Comune offrendo un 
controllo maggiore del terri-
torio a tutela dell’ambiente e 
dei cittadini».

Trasparenza
in Comune
24 atti esaminati in modo 
casuale dal Comitato di Con-
trollo del Comune, impegnato 
a valutare la conformità e la cor-
rettezza degli atti amministrativi 
dell’Ente, in base alla decisione 
del Consiglio comunale (2013). 
Atti risultati conformi, solo 6 con 
opportunità di miglioramento. 
Un altro segnale che mette in 
luce la volontà del Comune di 
continuare con un’Amministra-
zione trasparente che non teme, 
anzi, incoraggia le opportune 
verifiche al fine di garantire ai 
cittadini la totale correttezza 
amministrativa, come affer-
ma la presidente del Consiglio 
comunale Rosa Palone: «Il dif-
ficile percorso di risanamento 
di questo Comune passa anche 
attraverso procedimenti non 
facilmente visibili dai cittadini, 
come questo attuato grazie al 
Regolamento dei Controlli In-
terni, ma altrettanto importanti 
come garanzia di un paese puli-
to. Legalità e trasparenza non si 
millantano, si praticano ammini-
strando».
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Il car sharing a Buccinasco
Grazie all’accordo tra l’Amministrazione comunale e il Comune di Milano, Twist ha esteso 
il servizio alla nostra città: “Condividiamo le auto, risparmiamo il futuro”
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I vantaggi sono molti: diminu-
zione dell’inquinamento atmo-
sferico e acustico, meno occu-

pazione dello spazio e minori costi. 
È il car sharing, un nuovo modo di 
concepire la mobilità urbana, attivo 
finalmente anche a Buccinasco gra-
zie all’accordo stipulato tra l’Ammi-
nistrazione comunale e il Comune di 
Milano che consente alla società mi-
lanese Twist di estendere il servizio 
anche nel nostro territorio. In più, a 
breve il servizio sarà potenziato: da 
luglio anche le vetture di Enjoy sa-
ranno a disposizione dei cittadini di 
Buccinasco.

Come funziona il car sharing 
In viale Romagna (Centro com-
merciale Emilia, zona Municipio), 
via degli Alpini (zona Esselunga) 

e viale Lombardia (zona Chiesetta 
S. Biagio) sono a disposizione, nel-
le postazioni dedicate e segnalate, 
le Volkswagen Up! di Twist, ognu-
na omologata per quattro passeg-
geri, ma di dimensioni ridotte per 
parcheggiarle facilmente. Si può la-
sciare l’auto a Milano liberamente 
sulle strisce gialle riservate ai resi-
denti e su quelle blu, senza dovere 
pagare nulla, ed è inoltre consen-
tito l’ingresso gratuito all’interno 
dell’Area C. 

Sarà possibile circolare e parcheg-
giare liberamente, ricordando che: 
• Se si circola a Buccinasco il ter-
mine del noleggio è consentito solo 
nei tre parcheggi dedicati: viale Ro-
magna (Centro commerciale Emilia, 
zona Municipio), via degli Alpini (zona 

Esselunga) e viale Lombardia (zona 
Chiesetta S. Biagio). 
• Se si gira a Milano è possibile ter-
minare il noleggio in qualsiasi mo-
mento e in qualsiasi parcheggio. 
• Se si va in un comune limitrofo, il 
parcheggio si potrà terminare solo 
nelle aree indicate.

I costi 
• chi da Milano va a Buccinasco 
paga la quota di € 3,00 (incluso iva), 
oltre al costo dell’utilizzo di € 0,27 al 
minuto in corsa e € 0,17 al minuto 
in sosta; 
• chi da Buccinasco va a Milano, 
riceve uno sconto sulla corsa di 15 
minuti (pari a € 4,05 incluso iva: in 
pratica recupera la quota di € 3,00 
pagata arrivando da Milano); 
• da Comune limitrofo a Comune 
limitrofo, si paga il solo utilizzo (€ 
0,27 al minuto in corsa - € 0,17 al 
minuto in sosta);
• quota unica d’iscrizione € 15,00. 

Accedere è facilissimo: basta re-
gistrarsi on line o recarsi presso uno 
dei Twist Point di Milano (via Iginio 

Ugo Tarchetti 7, Milano o presso il 
Twist Point presso Frigerio Viaggi – 
via Edmondo De Amicis 57, Milano). 
È possibile inoltre richiedere la spe-
dizione a casa della Twist Card (al 
costo di € 4,88). Per usufruire del 
Car sharing basta cercare con la app 
l’auto più vicina, sbloccarla con la 
Twist card o con la app e poi iniziare 
a guidare. 

Temperature molto elevate protratte 
per più giorni, elevati tassi di umidi-
tà, forte irraggiamento solare e as-
senza di ventilazione possono rap-
presentare un rischio per la salute, 
soprattutto per i soggetti più sensibi-
li. La prevenzione gioca un ruolo 
fondamentale: ecco le regole d’o-
ro di Regione Lombardia che met-
te a disposizione anche un numero 
verde per gli anziani (800-995988).
 1. Mantenersi idratati, ricordando-

si di bere.
 2. Evitare di svolgere attività fisica 

dalle 11 alle 17.
 3. Aprire le finestre al mattino, ab-

bassare le tapparelle e chiude-
re le imposte.

 4. Rinfrescare l’ambiente.
 5. Coprirsi quando si passa da un 

ambiente caldo a uno con aria 
condizionata.

 6. Proteggersi dal sole con cap-
pelli e occhiali scuri, usare le 
tendine parasole in auto.

 7. Indossare indumenti chiari non 
aderenti e in fibre naturali (lino 
e cotone).

 8. Se si avverte mal di testa per 
un colpo di calore, bagnarsi su-
bito con acqua fresca.

 9. Consultare il medico se si sof-
fre di pressione alta.

 10. Non assumere con regolarità 
integratori salini senza consul-
tare il medico.

Emergenza caldo: i consigli per contrastarla

Per la terza volta in un anno l’Am-
ministrazione comunale ha dovuto 
ripristinare i cordoli che circon-
dano il perimetro esterno della 
rotatoria di via Resistenza, in 
corrispondenza dell’incrocio con 
via Meucci. La causa è il compor-
tamento indisciplinato al volante 
da parte di guidatori irrispettosi 
delle norme stradali. «Il Comune 
si è subito attivato per i relativi 
interventi – assicura l’assessore 
ai Lavori pubblici Rino Pruiti –. 

Ancora interventi per ripristinare la 
rotatoria di via Resistenza

Per l’ennesima volta ci troviamo 
a dover spendere soldi e risorse 
pubbliche per riparare i danni cau-
sati da inciviltà e disattenzione. In-
coraggiamo gli automobilisti a 
rispettare le norme del codice 
della strada: prudenza, velocità 
controllata e attenzione costante. 
Soprattutto per la propria incolumi-
tà e per quella degli altri, ma an-
che come forma di rispetto per il 
decoro urbano e per le tasche dei 
cittadini».

Anche quest’anno l’Ammini-
strazione prende provve-
dimenti per limitare la 

diffusione dell’ambrosia, pianta 
infestante che fiorisce tra agosto 
e settembre producendo grandi 
quantità di polline che causa aller-
gie ai soggetti intolleranti. La ma-
nutenzione delle aree verdi può 
impedire la fioritura e la con-
seguente pollinazione: le aree 
pubbliche del territorio comu-
nale sono soggette a interventi 
periodici di pulizia e sfalcio; per 
quanto riguarda le aree private, 
i cittadini (proprietari di terreni, 
aree agricole, aree verdi e aree in-
dustriali dismesse, amministratori 
di condominio, conduttori di cantie-
ri) sono tenuti, pena una sanzio-
ne che va dai 50 ai 500 euro, 
a vigilare sull’eventuale presenza 
di ambrosia nelle proprie aree di 
pertinenza, per tutto il periodo da 
luglio a settembre.

Prevenzione per la diffusione 
dell’ambrosia

In più, l’Amministrazione prescri-
ve ai privati di eseguire i perio-
dici interventi di manutenzio-
ne e pulizia e di effettuare gli 
sfalci prima della maturazione 
delle infiorescenze, intervenen-
do con due tagli (ultima setti-
mana di luglio e tra la fine della 
seconda decade e l’inizio della 
terza decade di agosto) su pian-
te alte in media 30 centimetri, 
con un’altezza di taglio più bas-
sa possibile. Occorre comun-
que eseguire una periodica e 
accurata pulizia di ogni tipo 
di erba presente negli spazi di 
propria pertinenza e prevede-
re una semina di colture come 
prato all’inglese e trifoglio che 
agiscono come antagonisti della 
crescita dell’ambrosia.
Per informazioni: Servizio Ambien-
te e Controllo del Territorio, telefo-
no: 0245797.332-356; ecologia@
comune.buccinasco.mi.it 
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Buccinasco all’EXPO!
Grande successo per il progetto «La Strada del Pane», presentato in occasione 
dell’Esposizione milanese

Domenica 14 giugno il 
Comune di Buccinasco, 
con i rappresentanti di 

Asl Milano 1, i Comuni di Gar-
bagnate, Albairate, Cisliano, Cu-
sago e Parabiago, accompagna-
ti da una rappresentanza di 43 
alunni delle scuole primarie di 
Garbagnate, hanno vissuto una 
giornata a EXPO2015 come 
protagonisti del progetto «La 
Strada del Pane», nell›ambito 
delle giornate delle eccel-
lenze alimentari promosse 
da ANCIXEXPO. L’obiettivo del 
progetto è di  far conoscere 
questo prodotto alimentare 
alle nuove generazioni, recu-
perando l’esperienza del mondo 
agricolo attraverso la valorizza-
zione del processo di trasforma-
zione dalla materia prima. La 
filiera del pane viene utilizzata 
a livello simbolico per promuo-
vere iniziative di educazione 
alimentare e per valorizzare il 

pane, un cibo “antico” che fa 
parte della nostra storia. 
La giornata è iniziata con il con-
vegno nell’auditorium del padi-
glione Italia, dove i sindaci e ASL 
Mi1 hanno illustrato il progetto 
con l’aiuto di un video realizza-
to durante le visite scolastiche 

presso i mulini, i campi di grano, 
i forni dei Comuni partecipanti. 
La nostra Amministrazione co-
munale ha partecipato attiva-
mente organizzando una visita 
guidata nell’Agricampeggio Me-
raldi, dove, grazie ai proprietari, i 
bambini delle scuole materne di 

Garbagnate sono stati coinvolti in 
diverse attività ludico-ricreative. I 
piccoli hanno avuto la possibilità 
di interagire con gli animali della 
fattoria, piantare le verdure in un 
orto, salire su trattori di ultima 
generazione, scoprire che cos’è il 
fontanile e disegnare con cerea-
li e farina. Vista l’ottima riuscita 
del progetto e l’entusiasmo di-
mostrato dai bambini, l’inten-
zione è di trasformare l’iniziativa 
in un progetto pilota che potrà 
coinvolgere gli studenti delle 
scuole di tutti i comuni aderenti. 
Il sindaco ha avuto la possibi-
lità di raccontare l’esperienza 
e di promuovere le ricchezze 
e le peculiarità che il nostro 
territorio ha da offrire, proprio 
dal palco del convegno. Al termi-
ne del meeting i bambini hanno 
preso parte a un laboratorio di 
preparazione del pane, in compa-
gnia di cuochi professionisti del 
padiglione del Qatar.

È una delle più importanti ar-
chitetture sacre della Lom-
bardia realizzate dal 1950 a 

oggi: la chiesa della Santa Vergine 
Assunta. L’architetto Roberto 
Rizzini svela i segreti dell’edificio.
Su iniziativa della Santa Sede, EXPO 
2015, Regione Lombardia e Curia 
milanese, sono state individuate le 
maggiori opere d’arte di carattere 
religioso realizzate in Lombardia 
dal 1950 a oggi. Tra queste, c’è 
la chiesa della Santa Vergine As-
sunta di Romano Banco. 
Quando è stata realizzata?
«Agli inizi degli anni Settanta, sulle 
tracce delle antiche matrici roma-
ne, in risposta all’incremento de-
mografico che rendeva necessaria 
la costruzione di un’altra chiesa, 
da affiancare alla già esistente 
dei Santi Gervaso e Protaso del 
1600». 
Che forma particolare ha l’edi-
ficio?
«La chiesa, collocata a oriente 
come da tradizione, ha una pianta 
a croce greca, riproduce nella for-
ma e nelle dimensioni il Golgota, la 
piccola montagna alla periferia di 
Gerusalemme che fu il luogo in cui 
Cristo morì». 

La chiesa di Romano Banco: 
un gioiello della storia dell’arte lombarda

Cosa si scorge all’interno?
«Dentro si avverte l’alternanza tra 
la luce (le finestre) e le tenebre (gli 
angoli bui), in particolare la serie 
di finestre che racconta la storia 
dell’iniziativa di Dio a partire dalla 
creazione dell’uomo. In alto, si tro-
vano San Michele Arcangelo, Maria 
(nord), il Padre (la finestra più lu-
minosa, a sud) e il Figlio. Le sette 
finestre dell’abside, lo Spirito San-
to, consentono di godere il sugge-
stivo spettacolo del sole che entra 
nell’edificio esattamente dal primo 
giorno di primavera».
Come è stata realizzata?
«La cupola antisismica grazie a 
tecnologie innovative e al sup-
porto del computer più potente 
esistente all’epoca: un IBM 370. 
Per garantire una buona visibilità 
verso l’altare, si è utilizzata una 

tecnologia sviluppata per i grandi 
teatri lirici che consente, attraver-
so la modulazione delle pendenze 
del pavimento, di orientare i raggi 
visivi in modo ottimale».
Quali sono gli aspetti moderni 
dell’edificio?
«È il primo esempio in Italia di 
edificio termicamente passivo. 
Grazie alla tecnologia di isola-
mento termico dinamico della 
copertura, l’impianto di riscalda-
mento sottopavimento non è ac-
ceso da oltre 20 anni». 
E per quanto riguarda l’acusti-
ca?
«La particolare forma della volta, ri-
vestita di intonaco acusticamente 
assorbente, consentirebbe di eli-
minare l’impianto di amplificazio-
ne. La conferma viene dall’espe-
rienza dei cori che si esibiscono 

senza l’ausilio di alcun strumento 
elettronico, come in un teatro clas-
sico».
Che tipo di sistema è stato uti-
lizzato per realizzare la chie-
sa?
«Il sistema di misure denomina-
to Le Modulor, messo a punto 
dall’architetto francese Le Corbu-
sier che si basa su antiche misu-
re greco-romane e su sistemi ela-
borati dal matematico Fibonacci 
nel Seicento. In pratica, grazie a 
questo sistema, tutto è armonica-
mente proporzionale». 

16-21 settembre: torna 
la Festa Patronale
Il tradizionale appuntamento per ce-
lebrare la Vergine Maria propone 
tante iniziative e incontri. A partire 
da interessanti mostre fotografiche 
e artistiche, passando per concerti 
e musica dal vivo e incontri istrut-
tivi. In più, pause gustose e cene 
collettive, oltre a giochi e tornei per 
i più piccoli. Una grande festa che 
propone divertimento, aggregazio-
ne ma dà spazio anche alla rifles-
sione e alla conoscenza religiosa. 
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Civica 2.0: tante le novità 
per il prossimo anno
Dopo il boom di iscrizioni ai corsi estivi, pronti per ripartire con una scuola sempre più al 
passo con i tempi

Si chiama S.C.A.M. il grup-
po formato da alcuni allie-
vi giovani e giovanissimi 

della Scuola Civica di Musica 
“Alda Merini” di Buccinasco: 
sono loro il volto più fresco e 
rappresentativo della scuola, de-
finita da Radio Popolare – dove 
il gruppo ha presentato “L’urlo”, 
produzione inedita, – una Civica 
2.0. Ossia dinamica, proiettata 
al presente e al futuro, con basi 
bene ancorate sulla preparazio-
ne classica e con uno sguardo 
al panorama musicale di oggi, 
capace di produrre nuovi artisti. 
E con un’offerta non solo di al-
tissima qualità ma anche varia, 
flessibile, aperta alle esigenze 
dei musicisti in erba. 
Come, appunto gli S.C.A.M., 
piccoli allievi che, oltre a stu-
diare singolarmente, hanno 
deciso di fare musica d’insie-
me. Non sono stati gli unici, 
quest’anno infatti sono stati 
attivati ben tre corsi simili e 
per l’anno prossimo sono pre-
viste molte novità, per esempio 
il corso per gruppi vocali tenuti 
dal famoso vocal coach Gian-
luca Sticotti (vedi box). 
Con i suoi 224 iscritti ai corsi 
proposti, la scuola resta un’ec-
cellenza del nostro territorio e 
cresce in qualità delle proposte 
grazie a docenti di altissimo livel-
lo, conosciuti a livello internazio-
nale: allievi e famiglie lo hanno 
riconosciuto, tanto che quest’an-
no sono tornati a iscriversi alla 
Civica vecchi allievi che l’anno 
precedente, con i dubbi del cam-
bio di gestione, avevano optato 
per altre scelte. Anche i corsi 

estivi quest’anno hanno avuto 
un boom di iscrizioni, a confer-
ma che la passione per la musi-
ca non va in vacanza, soprattutto 
quando c’è la qualità. 
Proprio per questo, come prevede 
il capitolato della gara vinta due 
anni fa dall’Accademia dei Poeti 
Erranti, all’associazione è stato 
rinnovato il contratto per un anno. 

“Siamo molto soddisfatti del 
lavoro della Scuola Alda Merini 
– dichiara David Arboit, asses-
sore alla Cultura – e speriamo 
che anche il prossimo anno gli 
iscritti continuino a crescere, an-
che grazie all’offerta sempre più 
varia e di qualità. Proprio questo 
è il compito di una Civica, offrire 
il più ampio ventaglio di possi-
bilità musicali per allievi di ogni 
età e preparazione in modo che 
assaporino e imparino a gustare 
sempre di più il piacere e la bel-
lezza del fare musica. L’obiettivo 
è raggiunto grazie a una gestione 
attenta, competente e creativa”. 

I corsi
Tra i nuovi corsi della prossima 
stagione anche oboe, clari-
netto, tromba (con il celebre 
Daniele Moretto), trombone, 
viola, violoncello e il corso 
specialistico di alto perfezio-
namento per pianoforte e ta-
stiera a cura di Mario Bianchi, 
grande pianista e compositore. 
A questi ovviamente si aggiungo-
no i tanti già attivi: i corsi base di 
propedeutica musicale (bambini 
dai 4 ai 6 anni), pianoforte, vio-
lino classico e moderno, basso, 
chitarra (classica, elettrica, mo-

derna e acustica), canto (lirico 
e moderno), tastiera moderna, 
batteria e percussioni, musicote-
rapia, teoria solfeggio e materie 
complementari; i corsi speciali-
stici di teoria e solfeggio, piano-
forte, violino classico e moderno, 
basso, chitarra (classica, elettri-
ca, moderna e acustica), canto 
(lirico e moderno), strumento/
canto + teoria e solfeggio, corsi 
complementari (armonia e ana-
lisi, elementi di composizione, 
storia della musica, pianoforte 
complementare); i corsi collettivi 
di propedeutica musicale (bam-
bini dai 4 ai 6 anni), chitarra 
classica, moderna, acustica ed 
elettrica, musica d’insieme clas-
sica e moderna, propedeutica 
chitarristica. 
Nel 2015 inoltre sono stati pro-
posti per la prima volta anche 
corsi di live performer per can-
tanti e tastieristi, chitarra jazz, 
beatmaking e produzione musi-
cale, saxofono, contrabbasso, 
arpa celtica e arpa a pedali, 

esercitazioni in studio di regi-
strazione, coro di voci bianche. 

Iscrizioni 2015/2016
Per il prossimo anno le iscrizio-
ni apriranno lunedì 31 agosto 
2015, presso la segreteria della 
Scuola Civica di Musica “Alda 
Merini”: Cascina Fagnana (ala 
nuova), via Fagnana 6 (primo pia-
no) – tel. 3779673189 – segre-
teria@apemusica.it – da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 19.30.
Sabato 12 e domenica 13 set-
tembre alla Cascina Robbiolo si 
terranno invece gli Open Day, 
in occasione della festa dell’as-
sociazione Accademia dei Poeti 
Erranti che prevede il concerto 
degli allievi e degli insegnanti 
della scuola (sabato 12 alle 21), 
dimostrazioni di Tai Chi Chuan, 
degustazioni, spettacoli dei 
bambini, truccabimbi e scultu-
re di palloncini. Saranno inoltre 
presentate anche le attività per i 
più piccoli, dallo Spazio Gioco a 
Compitando. 

Ha ottenuto un ottimo risultato la proposta delle associazioni Acca-
demia dei Poeti Erranti e Messinscena Teatro “Music.all”: lo stage 
di musical theater curato da Gianluca Sticotti. Insegnante, vocal 
coach per la Compagnia della Rancia, performer, Sticotti tornerà a 
Buccinasco per un vero e proprio corso di musical sempre grazie 
alle associazioni Accademia dei Poeti Erranti e Messinscena Teatro.

Impara il musical!
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Insieme da vent’anni
Dopo la festa (bagnata) già si pensa a progettare il 2016

Sono il cuore pulsante della 
nostra città, la animano cre-
ando cultura, relazioni, aiuto, 

sport, solidarietà. 
Sono le associazioni di Bucci-
nasco, riunite come ogni anno 
– da vent’anni – in festa per in-
contrare i cittadini, promuovere 
le proprie iniziative, regalare e 
regalarsi sorrisi. 
L’appuntamento del 14 giugno 
si è realizzato solo a metà a 
causa del maltempo, con inizia-
tive solo al mattino. 
Ma ora si pensa già a progetta-
re insieme il futuro: la prossima 
edizione si terrà domenica 29 
maggio 2016 e in caso di pre-
visioni di maltempo sarà posti-
cipata a domenica 5 giugno. 
È stato già individuato anche il 
tema del progetto che vedrà più 
associazioni lavorare insieme: 
dopo il disagio sociale (2014) e 
la nutrizione (2015), il “ben ac-
compagnati”, ovvero azioni posi-
tive per superare la solitudine. 
Ogni associazione interessata po-
trà formulare la propria proposta 
e partecipare ai tavoli di lavoro 
(per l’adesione scrivere a vincen-
zo-pugliese@libero.it).  
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La musica è libera!
Grande successo per la seconda edizione della Festa Europea della Musica

Dopo il successo della pri-
ma edizione, la Festa del-
la Musica è tornata il 21 

giugno, grazie all’Associazione 
Buccinasco Giovane, con tanti 
musicisti amatori e professionisti 
che hanno reso l’evento unico. 
L’esibizione itinerante della Ban-
da Civica G. Verdi ha dato il via 
alla serata che è proseguita con 
tanti artisti e musica per tutte le 
orecchie, con esibizioni acustiche 
rock, blues e reinterpretazioni 
pop. Sixty Miles Ahead, Nation of 
Giants, Diddley Boys, Ivan Bre & 
Dome, Gambardella’s, Bang Bang 
Vegas e The Steam si sono esibiti 
scatenando l’entusiasmo, mentre 
i più piccoli hanno partecipato al 
laboratorio di musica con gli inse-
gnanti della Seven Notes School. 
Tra un live e l’altro (imperdibile 
quello dei Four on Six), grandi e 
piccoli hanno potuto godersi at-
timi di relax nell’area dedicata e 
gustare le sfiziosità street food 
dei camioncini Ape “GoodMi”, 
“NorcinApe” e “Dal Parmigiano”. 
Alle 21 le luci si sono accese sul 
palco principale, con la Seven 
Notes Band che ha proposto un 
grintoso ritorno al 1969 di Wo-
odstock. A seguire, la Jazz Lag 
Orchestra che ha travolto il pub-
blico in un viaggio musicale tra 
atmosfere retrò. Spettacolari i 
ballerini della Benny’s Band, che 
hanno invaso la pista a ritmo di 
hot swing americano e nostrano, 
coinvolgendo il pubblico che non 
ha resistito al sound dell’orche-
stra. Tra pezzi cult e balli scate-
nati, le Dj Vanille e Lady Violet 
hanno fatto tremare la pista fino 
all’ultimo, segnando la fine della 
serata e l’inizio dell’estate che 
non poteva cominciare meglio, 
all’insegna della condivisione, del 
divertimento e della libertà.
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Università da 0 a 100 anni
Dal 1° settembre aprono le iscrizioni per frequentare i corsi

Storia di Milano, Arte, Astro-
nomia, Scienze, Giornali-
smo, Culture del Mondo. 

Sono solo alcuni dei corsi propo-
sti dall’Università da 0 a 100 
anni che offre la possibilità di 
seguire lezioni monografiche su 
argomenti interessanti e curio-
si. Perché non si smette mai di 
imparare. Le iscrizioni parto-

Riparte 
“Nutrire 
Buccinasco”
A settembre ricominciano gli 
appuntamenti della rassegna 
“Nutrire Buccinasco” in collabo-
razione con le associazioni del 
territorio.
Sabato 19 settembre l’asso-
ciazione La Svolta organizza 
una conferenza dal titolo “La 
respirazione: tracce di un’e-
sperienza vissuta”, relatore 
dott. Angelo Cospito (Cascina 
Robbiolo, ore 15.45, ingresso 
libero).
Domenica 20 settembre il 
Gas La Buccinella organizza la 
visita alla Cascina Ca’ Grande 
a Zibido S. Giacomo in biciclet-
ta. Ritrovo alle 9.30 al Punto 
Parco Terradeo di via Emilia.
Sabato 26 settembre, a con-
clusione del progetto “Mais 
for Life”, l’Associazione Italia-
na Glicogenosi organizza uno 
spettacolo teatrale dal titolo 
“Quattro ali per volare” (Audi-
torium Fagnana, ore 21, ingres-
so libero). Per informazioni: tel. 
0245797.254.

A 30 anni dalla tragedia, Bucci-
nasco ha ricordato con una 
messa presso la parrocchia 

Maria Madre della Chiesa la catastro-
fe della Val di Stava (Trentino) avve-
nuta il 19 luglio 1985. Si tratta di uno 
dei più gravi disastri al mondo dovuti 
al crollo di discariche di miniera, fra 
le più gravi catastrofi industriali e 
ambientali in Italia, dove trovarono la 
morte 268 persone: 28 bambini con 
meno di 10 anni, 31 ragazzi con meno 
di 18 anni, 89 uomini e 120 donne, 
provenienti da 64 comuni in Italia. Fra 
questi, Buccinasco. Perse la vita l’in-
tera famigli Favini, i genitori Valter e 
Rosella con le figlie Cristina e Ilaria. 
In quel 19 luglio i bacini di decan-

Sono quasi mille i chili di 
pasta consegnati alle fa-
miglie bisognose di Bucci-

nasco nei primi mesi del 2015, 
che si aggiungono agli oltre 
1700 del 2014. E non è tut-
to: biscotti, merende, succhi, 
caffè, olio e altri beni di prima 
necessità. Oltre 200 scatole di 
tonno, circa 450 di legumi e più 
di 330 omogeneizzati. Tanti pro-
dotti raccolti, grazie ad AGEA e 
alle attività fondamentali della 
CRI di Buccinasco, che rispon-
dono a una crescente richiesta 

Inglese: iscrizioni 
anche a luglio e 
settembre
Proseguono le iscrizioni ai corsi 
di inglese per bambini, ragazzi 
e adulti organizzati dal Comune 
presso la Scuola Media Emilia 
dal 6 ottobre 2015 al 31 mag-
gio 2016. Le iscrizioni saranno 
accettate fino a esaurimento 
posti per tutto il mese di lu-
glio e fino al 18 settembre 
(sospese il mese di agosto), 
presso lo Sportello del Servizio 
Cultura e Comunicazione (terzo 
piano Municipio): le domande 
vengono accettate se comple-
te della fotocopia dell’avvenuto 
pagamento della quota di iscri-
zione. 
Martedì 22 settembre alle 21 
si svolgeranno i test d’ingres-
so per i corsi Adulti e Basic per 
ragazzi (esclusi gli studenti di 
prima media), mentre martedì 
29 alle 21 si terrà un incontro 
per la comunicazione dei risul-
tati dei test, la formazione del-
le classi e la presentazione del 
programma didattico da parte 
della New English Teaching. 

da parte della cittadinanza 
meno abbiente che ha potuto 
ottenere un aiuto concreto dal 
gruppo della Croce Rossa di 
Buccinasco, instancabile e 
attivissimo sul territorio a so-
stegno dei più bisognosi. Le 
attività del Comitato Locale 
della CRI proseguono: per con-
tribuire, sostenere le iniziative, 
entrare a far parte del gruppo di 
volontari e ricevere informazio-
ni, si può scrivere a: dt.area6@
cribuccinasco.org o telefonare 
al numero 02 45716354.

Croce Rossa Buccinasco
L’impegno sul territorio per i bisognosi

no dal 1° settembre (presso 
lo sportello Servizio Cultura e 
Comunicazione, 3° piano del 
Palazzo Comunale). La frequen-
za, a partire dall’8 ottobre 
in Cascina Robbiolo, è di una 
volta a settimana (i giovedì, dal-
le 15 alle 17) e non è richiesto 
titolo di studio. Per informazioni: 
02.45797.272-254.

tazione della miniera di Prestavel 
ruppero gli argini scaricando 160 
mila metri cubi di fango sull’abitato 
di Stava, piccola frazione di Tesero. 
Di fatto, una tragedia annunciata: 
in 20 anni infatti le discariche non 
erano mai state sottoposte a serie 
verifiche di stabilità; “non poteva 
che crollare”, accertò l’inchiesta 
successiva perché l’impianto era 
stato progettato, costruito e gesti-
to senza margini di sicurezza, era in 
condizioni croniche di instabilità. I 
soccorsi furono immediati, vi parte-
ciparono oltre 18 mila uomini, di cui 
oltre 8 mila Vigili del Fuoco volonta-
ri del Trentino e 4 mila del 4° Corpo 
d’Armata Alpino.

Perché non si 
perdano più vite

AIUTA I TUOI CLIENTI A TROVARTI !

PUBBLICIZZA QUI LA TUA ATTIVITË

Tel. 3668633105
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I libri per l’estate
Le letture consigliate dalla Biblioteca comunale 

Narrativa e saggistica, c’è l’imbarazzo 
della scelta per le letture sotto l’om-
brellone o all’ombra di un albero in 

montagna: di seguito l’indicazione di alcuni 
titoli, selezionati tra i più recenti e interes-
santi presenti in biblioteca (in estate aperta 
fino al 9 agosto; resterà chiusa al pubblico 
dal 10 al 23). 

NARRATIVA
Estate, tradizionalmente tempo di “gialli”. 
In controcorrente rispetto all’ondata tuttora 
in piena della “nordic wave”, segnaliamo la 
mediterraneità ateniese teatro di Titoli di 
coda, dove il commissario Kostas Charitos, 
creato da Petros Markaris, si trova ad af-
frontare un nuovo caso, in cui compaiono 
tutti gli ingredienti dell’epocale crisi greca.
Nella Milano del 1975 è ambientato Il 
Colosso di corso Lodi di Besola, Ferrari 
e Gallone per i tipi Frilli, editore genove-
se che persegue tenacemente da tempo 
una politica volta a dar voce al “giallo 
alla milanese”.
Appena più in là, in un immaginario Bo-
scobasso invaso dal vizio, con i tratti della 
provincia cremonese, si svolge la seconda 
indagine del commissario Bellomo, rac-
contata ne I peccati della bocciofila di 
Marco Ghizzoni.
In una Germania attraversata  fino ai suoi 
estremi, dalla Baviera alla settentrionale 
isola di Sylt, si consuma la caccia dell’in-
vestigatore-segugio Tabor Suden nel Caso 
dell’oste scomparso, in cui Friedrich Ani 
riprende la tradizione tedesca che intreccia 
caso poliziesco e infelicità esistenziale. 
Sempre in Germania, ma trasbordando dal 
“giallo” al genere storico, la vita di una cor-
tigiana è romanzata con stile d’appendice 
dal duo Iny Lorentz (è uno pseudonimo) ne 
La meretrice di Costanza. Sull’altra riva 
del Reno l’eterno tema dell’amore è decli-
nato in differenti modalità dallo scrittore 
e cantante rock Mathias Malzieu (Il bacio 
più breve della storia) e da Jean-Paul 
Didierlaurent, che in Un amore di carta 
lo ibrida con l’ossessione per la lettura 
(“…l’unica cosa importante era leggere.”). 
Dalla Francia anche il “romanzo-mondo” di 
forte impegno intellettuale Gli anni, dove 
Annie Ernaux intreccia scrittura autobio-
grafica e la Storia dal dopoguerra a oggi.
Che la Scandinavia non sia solo “giallo” è 
cosa ben nota, come ci ricordano da sem-
pre le uscite delle edizioni Iperborea, e 
dall’estremo margine dell’Europa, dai fior-
di dell’Islanda fino al Canada, si dipana 
la storia familiare di I pesci non  hanno 
gambe. Più noto al lettore italiano è lo 
svedese Lars Gustafsson, che ripropone 
ne L’uomo sulla bicicletta blu il suo 
personale universo a la Borges, sospeso 
tra l’enigmaticità del Tempo e l’indecifra-
bilità del reale.
Gettando lo sguardo più in là, segnalia-
mo tre incursioni nelle letterature extra-
europee. Cosa aspettano le scimmie a 
diventare uomini, dove Yasmina Khadra 
indaga nella forme del noir le strutture di 
potere che opprimono l’odierna Algeria; 
Khomeini, De Sade e io, dove l’iraniana 
Abnousse Scalmani, esule a Parigi, riven-

dica ancora una volta il potere liberatorio 
della lettura, contro ogni forma di oppres-
sion; Il gatto venuto dal cielo di Hiraide 
Takashi, protagonista Chibi, “gatta ospite e 
spirito celeste” capace di condurre oltre le 
paludi della malinconia chi le sta vicino.
Infine un classico cui ritornare in occasione 
della sua candidatura al Nobel per la Let-
teratura, avanzata dall’Università di Gote-
borg: anche in assenza di novità editoriali, 
di Sebastiano Vassalli è d’obbligo La chi-
mera, romanzo storico che nella piana pie-
montese, in vista delle Alpi, vede ambien-

tare una storia di presunta stregoneria e di 
intolleranza vera. L’occasione suggerisce di 
allargare lo sguardo all’opera complessiva 
di Vassalli (almeno Un infinito numero e 
Marco e Mattio). 

SAGGISTICA 
La riproposta di un classico, o meglio – se-
condo una linea discutibile, ma di succes-
so – l’estrapolazione dal corpus dell’opera 
omnia di Schopenhauer di una serie di 
massime morali e di comportamento socia-
le, raggruppate per tema. In questo caso 
– argomento quanto mai attuale – L’arte di 

ignorare il giudizio degli altri, un antido-
to alla sovraesposizione ai social network. 
Un’attualità più stringente ha il tema che 
affronta Giampiero Rossi in La regola. 
Giorno per giorno la ‘ndrangheta in 
Lombardia, titolo che non necessita di 
ulteriori chiose, ma induce a fare il punto 
sull’incombente presenza della nota orga-
nizzazione criminale sul nostro più imme-
diato orizzonte. 
Di ben altre regole scrive Marco Malvaldi 
in Le regole del gioco. Storie di sport e 
altre scienze inesatte, un brillante sag-
gio di psicologia cognitiva da parte di un 
romanziere che unisce umorismo e spirito 
di ricerca scientifica, a partire da situazioni 
tratte dal mondo dello sport. 
Un annoso, ma sempre urgente problema 
per l’economia del nostro Paese è quello 
affrontato da Carlo Cottarelli ne La lista 
della spesa, ovvero “La verità sulla spesa 
pubblica italiana e su dove si può tagliare”, 
testo che ambisce a fare giustizia di alcune 
“leggende metropolitane” che aleggiano at-
torno alla Spending Review.
L’EXPO ha avviato una serie di lanci edito-
riali legati al tema della corretta nutrizione. 
Tra questi gli articoli di Franco Berrino, me-
dico e già direttore del Dipartimento di Me-
dicina Preventiva dell’Istituto dei Tumori di 
Milano, riuniti nella raccolta Il cibo dell’uo-
mo. La via della salute tra conoscenza 
scientifica e antiche saggezze.  
Infine due testi di storia. Ne La guer-
ra dei nostri nonni il passato è 
quello di poche generazioni fa, con il 
primo conflitto mondiale rievocato da 
Aldo Cazzullo non dal punto di vista di 
generali o diplomatici, ma da contadini 
e operai attestati su un fronte quanto 
mai duro, mentre viene indagato anche 
l’ambivalente ruolo della donna. 
Da una distanza ben più lontana arriva 
la storia della «concubina che accompa-
gnò la Cina nella modernità», in cui Jung 
Chang – già autrice dei Cigni selvatici – in-
tesse la biografia de L’imperatrice Cixi, 
non senza ribaltare qualche inveterato 
pregiudizio storiografico sull’età del decli-
no del Celeste Impero.  
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Chiusure estive
Gli uffici comunali restano aperti anche nei mesi di luglio 

e agosto con i consueti orari: il lunedì dalle 8.30 alle 12 e 
dalle 14 alle 17, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.

Cimitero: sempre aperto, tranne il mercoledì, consueto giorno di 
chiusura. Sabato 15 agosto resterà aperto dalle 8.30 alle 12.30.

Lavaggio strade: è sospeso il divieto di sosta dal 3 al 31 agosto. 
Il servizio di pulizia strade sarà comunque svolto regolarmente.

Ufficio Anagrafe: dal 18 luglio al 19 settembre, l’ufficio resta 
chiuso il sabato. Sempre aperto durante la settimana.

La Biblioteca comunale resta chiusa dal 10 al 23 agosto. Al 
piano terra della Cascina Fagnana, il Centro di aggregazione 
giovanile (CAG) è chiuso dall’11 luglio.

Sportello Lavoro: le attività sono sospese dal 27 luglio al 31 
agosto.

Spazio Gioco del Centro Culturale Bramante chiude il 1° ago-
sto e riapre il 7 settembre, mentre Compitando chiude il 31 lu-
glio e riapre il 24 agosto.

La segreteria della Scuola di Musica chiude il 1° agosto 
e riapre il 31 agosto, con l’apertura delle iscrizioni per i corsi 
2015/2016.

Prima di iniziare le lezioni, le 
famiglie che intendono usu-
fruire del servizio di pre e 

post orario devono effettuare già 
le iscrizioni, che saranno aperte 
da lunedì 13 luglio a venerdì 28 
agosto 2015. Occorre recarsi allo 
Sportello del Servizio Istruzione e 
Asili Nido del Comune utilizzando 
l’apposito modulo “Scheda Iscri-
zione Servizio di Pre e Post Orario 
Primaria” e “Post orario Infanzia” 
oppure on line. Decorso tale ter-
mine eventuali iscrizioni verranno 
accolte solo in presenza di po-
sti disponibili. Contestualmente 
all’iscrizione, è obbligatorio effet-
tuare anticipatamente il pagamen-
to del primo periodo (sett./dic.) 
pari a € 60,00. Il pagamento del 
secondo periodo (gen./giu.) do-
vrà essere effettuato da giovedì 
7 gennaio ed entro e non oltre 
venerdì 12 febbraio 2016. Il pa-
gamento potrà essere effettuato 
anche per l’intero anno scolastico 
al momento dell’iscrizione. Even-
tuali rinunce, possibili solo per il 
2° periodo, dovranno essere co-
municate per iscritto entro e 
non oltre venerdì 18 dicembre 
2015 utilizzando l’apposito 
modulo di rinuncia scaricabile 
dal sito istituzionale del comune. 
Il rispetto di tale termine è condi-
zione necessaria per essere eso-
nerati dall’obbligo del pagamento 

Scuola: da luglio 
iscrizioni ai servizi 
di pre e post orario
E anche nell’anno 2015/2016 il servizio 
della refezione scolastica è dovuto con il 
sistema di pagamento anticipato (pre-pagato)

del 2° periodo. Le assenze prolun-
gate dal servizio non esonerano 
dall’obbligo del pagamento. 
Con l’iscrizione a scuola il bam-
bino è automaticamente iscritto 
anche al servizio di ristorazio-
ne scolastica che viene erogato 
a fronte del pagamento con il si-
stema pre-pagato (simile a quel-
lo delle ricariche telefoniche) che 
permette di gestire, con le tec-
nologie informatiche, la prenota-
zione nominativa giornaliera dei 
pasti nelle scuole, di effettuare i 
pagamenti e di informare in tem-
po reale le famiglie sulla prenota-
zione dei pasti, sui crediti e sui 
debiti. Tutti i dettagli sulle tariffe 
e i metodi di pagamento sono ri-
portati sul sito internet istituzio-
nale (Aree tematiche/Istruzione): 
attenzione, per richiedere la 
riduzione del costo pasto (per 
chi non supera il reddito I.S.E.E. 
di 16 mila euro), occorre presen-
tare la domanda (con l’apposito 
modulo) da lunedì 13 luglio. È 
necessaria la copia della nuova 
certificazione DSU rilasciata nel 
2015 e riferita ai redditi 2013. 
La richiesta di riduzione, co-
munque, può essere presentata 
anche durante l’anno e verrà 
applicata entro cinque giorni la-
vorativi. Sul sito è pubblicata an-
che la nota informativa e tutta la 
modulistica.

FARMACIE

La Farmacia Comunale (via Marzabotto, 1) rimarrà chiu-
sa dal 15 agosto al 30 agosto compresi (orari: 8.30-
12.30/15.30-24).

La Farmacia Carnelli (via Lomellina, 5) rimarrà chiusa dal 17 
agosto al 22 agosto compresi (orari: 8.30-12.30/15.30-19.30; 
chiusa sabato pomeriggio e domenica).

La Farmacia Emilia (via Romagna, 1) rimarrà aperta tutto il 
mese di agosto (orari: 8.30-12.30/15.30-19.30; sabato 9-13, 
chiusa sabato pomeriggio e domenica).

La Farmacia S. Adele (via Carlo Porta, 4) rimarrà chiusa dal 23 
agosto al 30 agosto compresi (orari: 8.30-12.30/15.30-19.30; 
chiusa lunedì mattina e domenica).
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Sul tatami l’A.s.d 
Dojang Rising Hwarang
non ha rivali
Clara Galli e Luca Pecchia a soli 15 anni 
hanno conquistato l’oro ai Campionati 
Mondiali di Taekwon-Do ITF

Cinquantasei Paesi in gara e 
oltre un migliaio di atleti. La 
Nazionale italiana si è clas-

sificata ottava con un palmarès 
d’eccellenza: 3 ori, 2 argenti e 7 
bronzi. Uno dei tre ori appartiene 
a Buccinasco: Clara Galli e Luca 
Pecchia hanno schiacciato in finale 
la temuta Nuova Zelanda, nella spe-
cialità di coppia del combattimento 
tradizionale. Pecchia, alla sua prima 
esperienza internazionale, ha porta-
to a casa anche un bronzo nella spe-
cialità delle forme a squadra, men-
tre gli altri atleti dell’associazione di 

Buccinasco hanno sfiorato il podio 
per un soffio. Grande soddisfazione 
per il maestro Orlando Saccoman-
no che da oltre 20 anni insegna i 
valori delle arti marziali: «Un anno 
positivo: tante vittorie e successi 
per l’intera associazione, grandi e 
piccoli hanno dimostrato impegno e 
dedizione – afferma il maestro –. Il 
merito è di un grande gruppo, capa-
ce di insegnare non solo la pratica 
sportiva ma anche valori come disci-
plina, rispetto e forza di volontà. Ora 
ci prepariamo per i prossimi Cam-
pionati Europei di Scozia».

Determinazione, forza di vo-
lontà e spirito di squadra. 
Questi gli elementi cardine 

che hanno consentito ai Bionics di 
agguantare la promozione alla se-
rie C. Un traguardo fondamentale, 
secondo il presidente Angelo Got-
tani, che ha espresso grande soddi-
sfazione per l’intero gruppo. Merito di 
un grande allenatore, Maurizio Con-
tardi, che ha saputo dare ai ragazzi la 
giusta motivazione e grinta per affron-
tare anche gli avversari più temibili, 
ma soprattutto di un gruppo unito, di 
veri amici, che hanno messo passio-

Bionics Buccinasco promossi in serie C
La squadra di basket è riuscita a passare di categoria

ne e determinazione per conquistare 
l’ambizioso obiettivo. «Abbiamo vinto 
le gare dei playoff, sostenuti da una 
curva di tifosi agguerriti che ha con-
tribuito al successo della squadra. 
Ogni singolo giocatore ha dato il mas-
simo, ora ci aspetta un campionato 
ancora più complesso ma che non ci 
spaventa, anzi, ci stimola a fare sem-
pre meglio – prosegue il presidente 
Gottani –. Siamo una piccola realtà 
e ci attende un percorso intenso, 
ma sono certo che l’obiettivo per il 
prossimo anno, permanere in serie C, 
renderà ancora più unita la squadra».

Successo tutto al 
femminile sulla pista del 
velodromo per l’Enjoy Bike
Le ragazze hanno conquistato 
il titolo di campionesse provinciali
portando a casa il massimo risultato

Un trionfo: miglior squadra 
femminile 2015 e cam-
pionesse provinciali. Le 

ragazze dell’Enjoy Bike si sono 
distinte negli ultimi campionati 
provinciali portando a casa il 
massimo risultato. Chiara Sac-
chi, Valentina Vighi, miglior 
dodicenne provinciale, Chiara 
Pedroni e Anna Traversi han-
no collezionato un punto dopo 
l’altro nelle quattro gare del tor-
neo riuscendo a vincere l’ambi-
to premio, dopo essere arrivate 
seconde lo scorso anno. Forza 
e determinazione hanno fatto la 
differenza, secondo il presiden-
te dell’associazione: «Le ragaz-

ze si sono prese una bella rivin-
cita salendo sul gradino più alto 
del podio con 119 punti, dieci 
in più dalla seconda – racconta 
Massimiliano Nicastro, presi-
dente della Enjoy Bike asd –. 
Un grande applauso e ringrazia-
mento a loro e ai direttori spor-
tivi Rocco Basile e Marco Tra-
versi».
Sabato 26 settembre l’asso-
ciazione Enjoy Bike organizza 
il 3° Memorial Formenti, la 
gara nazionale di ciclismo pa-
ralimpico su strada (specialità 
handbike). Per informazioni e 
iscrizioni: 02 45713394; www.
enjoybike.it - info@enjoybike.it
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Si arricchisce il medagliere dell’asso-
ciazione H2 Dynamic Handysports 
che è tornata trionfante dagli ultimi 
Campionati Italiani Paralimpici Asso-
luti di Grosseto. Emanuele Di Ma-
rino ha portato a casa tre medaglie: 
oro nei 100 metri, nei 200 e nei 400. 
Arjola Dedaj trionfa nei 100 metri 
insieme al suo atleta-guida Marco 
La Rosa, e nel Long Jump saltan-
do per oltre 4 metri. Nella categoria 
T36 il vincitore per i 100, 200 e 400 
metri è Fabio Bianchi che supera di 
un secondo l’avversario. Emanuele 
Muratorio, categoria T38, un vero e 
proprio fuoriclasse, aggiunge tre me-
daglie d’oro mentre Matteo Comi 

Un’eccellente prestazione 
nella seconda prova di 
Coppa del Mondo di Bo-

ogie Woogie a Lubjana ha fat-
to conquistare il gradino più alto 
del podio a Debora D’Errico e 
Andrea Pisani della Benny’s 
Band, coppia di ballerini affiata-
tissima dal 2007 che ha regala-
to all’Italia un primo posto nella 
disciplina che mancava ormai da 
cinque anni. Grande soddisfazio-

Un campionato combattu-
to fino all’ultimo incontro 
dove i ragazzi guidati da 

Gianfranco Di Rizzo sono riusciti 
a mettere a segno il gol decisivo 
nel quarto periodo contro l’Amga 
Sport T-Rex che ha tenuto testa 
agli avversari. Con 28 punti la 
Pallanuoto Buccinasco Azzur-
ra sale sul gradino più alto del 
podio, pronta ad affrontare la se-
rie A del campionato libertas con 
grinta e passione. «Non è stato fa-
cile ma con la determinazione sia-
mo riusciti a superare le difficoltà. 
A maggio gli infortuni ci hanno pe-
nalizzato, ma non ci siamo arresi 
e i risultati si sono visti», afferma 
orgoglioso Gianfranco Di Rizzo.

Polisportiva promossa 
a pieni voti
Impegno e fatica sono stati ripagati: 
per la prima volta nella storia del gruppo
la società sale in Prima Categoria

Ci sono voluti oltre 20 anni 
ma a giudicare dagli spalti 
gremiti e dai tifosi in festa, 

il lungo periodo di attesa è stato 
ripagato. La prima squadra della 
Polisportiva Buccinasco ha af-
frontato un campionato difficile, 
guidata dal mister Paolo Carrara, 
sulla panchina dei rossoblu per 
la prima volta dopo tanti anni sul 
campo come calciatore. Dopo un 
inizio poco entusiasmante, i gioca-
tori hanno cominciato a tirare fuori 
la grinta e i risultati si sono visti 
soprattutto nel girone di ritorno, 
mettendo a segno un successo 
dopo l’altro. Fiato sospeso fino 
all’ultima partita, con la seconda 
in classifica a un passo dalla Po-
lisportiva, ma i ragazzi di Bucci-

nasco hanno dimostrato deter-
minazione e la forza del gruppo 
ha unito tutti verso un unico 
obiettivo: la vittoria. E così, i 
rossoblu sono riusciti a battere 
nell’ultima giornata la Boffalore-
se, guadagnandosi il diritto di 
salire in Prima Categoria, con 
grande soddisfazione del presiden-
te Enrico Franchina che da anni 
attendeva il meritato successo. In-
tanto che la prima squadra si gode 
il trionfo, le attività della Polispor-
tiva non si fermano e sono aperte 
le iscrizioni per tutti i bambini e 
ragazzi che vogliono giocare in una 
grande squadra, da quest’anno ge-
mellata con lo storico gruppo mila-
nese Asd Alcione. Tutte le info su 
www.polisportivabuccinasco.it.

La Pallanuoto Azzurra si tuffa 
nelle vasche della serie A
I ragazzi hanno vinto il campionato libertas 
interregionale classificandosi primi 
nel proprio girone

(categoria T12) conquista due argenti 
nei 400 e negli 800 metri. Bronzo nel-
la categoria T47 per Gianluca Ben-
venuto. Non è tutto: alla schiera de-
gli atleti vincitori si aggiungono Sara 
Melgrani (oro italiano nel lancio della 
clava e argento in quello del disco) e 
Giulia Garanzini che ha conquistato 
due bronzi nella sua categoria. Nota 
di merito anche per gli straordinari 
Youssoupha Diouf e Ibrahima Faye 
che vincono rispettivamente e nel-
le proprie categorie due ori e un oro 
e un bronzo. Rio 2016 non è lonta-
no, ma gli atleti della H2 Dynamic 
Handysports non sembrano temere 
sfide sempre più difficili.

ne per i maestri Magda Laudi 
e Paolo Pisani che guidano e 
sostengono i due ragazzi, rispet-
tivamente 16 e 15 anni, e tutti 
gli altri ballerini della Benny’s 
Band che con impegno e grinta 
sono riusciti a ottenere ottimi 
piazzamenti. Il prossimo impe-
gno per i ragazzi è fissato per 
metà luglio, con la prossima tap-
pa della Coppa del Mondo che si 
svolgerà a Rimini.

L’H2 Dynamic Handysports 
Lombardia corre veloce

Benny’s Band si scatena in pista:
campioni del mondo a Lubiana
Debora D’Errico e Andrea Pisani vincono la 
medaglia d’oro ai campionati internazionali
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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

I Centri Estivi continuano!
I bambini della scuola primaria e i bambini uscenti dalla scuola dell’infanzia possono fruire del 

Centro Estivo anche dal 24 al 28 agosto e dal 31 agosto al 4 settembre presso la scuola 
primaria Mascherpa dalle ore 8 alle 18. Il costo è di € 80,00 alla settimana, pasti esclusi (per 

i pasti vale il sistema della ristorazione scolastica). I posti disponibili per la settimana dal 24 al 28 
agosto sono n. 25 mentre dal 31 agosto al 4 settembre sono n. 80; il servizio partirà solo con almeno 
20 iscritti. Per le famiglie interessate è possibile iscriversi presso il Centro estivo della scuola primaria 
Robbiolo, dal 23 al 29 luglio, dalle ore 9 alle 11 e dalle 16 alle 18. È necessario ritirare e restituire il 
modulo d’iscrizione (disponibile sia presso il centro estivo che sul sito della Cooperativa Aurora 2000 
www.auroraduemila.it), compilato in ogni sua parte e la ricevuta di pagamento effettuato con bollettino 
postale o ricevuta del bonifico bancario. Per info: tel. 392 9593713.


SETTEMBRE 2015 - APERTURA SCUOLE


ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ALDO MORO 

SCUOLE DELL’INFANZIA: ROBBIOLO E VIA PETRARCA 
APERTURA LUNEDÌ 7 SETTEMBRE solo per i bambini già frequentanti (solo bambini di 4-5 anni)  
Orario ridotto 8.30 - 12.40 con servizio di refezione 
Da martedì 8 settembre orario regolare con servizio di pre scuola e post orario  
Gli inserimenti dei bambini nuovi iscritti avverranno secondo il calendario concordato con le famiglie a partire da 
lunedì 14 settembre 2015

SCUOLE PRIMARIE - ROBBIOLO E VIA DEGLI ALPINI: INIZIO LEZIONI GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE
CLASSI PRIME 10 settembre 9.00 - 12.30 plesso di via degli Alpini 

10 settembre 9.30 - 12.30 plesso di Robbiolo 

CLASSI 2^ 3^ 4^ 5^ 10 settembre 8.30 - 12.30 plesso di via degli Alpini e plesso di Robbiolo con 
                                                                                            servizio di pre orario  

TUTTE LE CLASSI:    11 settembre  8.30 - 12.30 con servizio di pre orario 

DAL 14 SETTEMBRE TUTTE LE CLASSI OSSERVERANNO L’ORARIO NORMALE DELLE LEZIONI                       
8.30 - 16.30 con servizio di pre/post orario e refezione 

SCUOLA MEDIA VIA TIZIANO: INIZIO LEZIONI GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 
Giovedì 10 settembre     CLASSI 1^    8.30 - 11.30        CLASSI 2^ e 3^    9.30 - 12.30 
Venerdì 11 settembre orario normale  8.00 - 13.45 tutte le classi
Da lunedì 14 settembre tutte le classi osserveranno l’orario completo con attività pomeridiane per le classi 
a tempo prolungato e servizio di refezione

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” 
SCUOLA DELL’INFANZIA VIA DEI MILLE - APERTURA LUNEDÌ 7SETTEMBRE 
DAL   7 AL 11 SETTEMBRE solo per i bambini già frequentanti 8.00 - 13.00 con servizio di refezione  
DAL 14 SETTEMBRE orario regolare con servizio di pre/post orario ed inizio inserimento dei bambini nuovi 
iscritti secondo il calendario concordato con le famiglie

SCUOLE PRIMARIE - MASCHERPA E 1° MAGGIO: INIZIO LEZ IONI GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 
CLASSI PRIME 10 settembre 9.00  -  12.00  
 11 settembre  8.30  -  12.30 con servizio di pre orario
 14 e 15 settembre 8.30  -  14.30 con servizio di pre orario e refezione  
                                    dal 16 settembre  8.30  -  16.30 con servizio di pre/post orario e refezione  
            
CLASSI 2^ 3^ 4^ 5^ 10 e 11 settembre 8.30  - 12.30 con servizio di pre orario 

dal 14 settembre          8.30  - 16.30 con servizio di pre/post orario e refezione  

SCUOLA MEDIA VIA EMILIA: INIZIO LEZIONI GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE  
CLASSI 1^ 10 settembre: 8.30 - 11.30      CLASSI 2^ e 3^   9.30 - 12.30 
TUTTE LE CLASSI 11 settembre: 8.00 - 13.45 
Dal 14 settembre tutte le classi osserveranno l’orario completo con attività pomeridiane per le classi a 
tempo prolungato e servizio di refezione

Lunedì 21 settembre (Festa Patronale) i plessi scolastici dei due Istituti Comprensivi rimarranno regolarmente aperti 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
I.C. via Aldo Moro - via A. Moro, 14 - tel. 0245712964 - I.C. “Rita Levi Montalcini” - via Liguria, 2 - tel. 0248842362

Il Sindaco 
 www.comune.buccinasco.mi.it  Giambattista Maiorano

COMUNE DI BUCCINASCO 
SETTORE ISTRUZIONE 
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Molti comuni in cui sino a ieri governava il centrosinistra adesso sono passati 
di mano a persone che hanno lavorato sul territorio per creare sintonia con 
le forze della loro stessa idea politica, cosa che è sempre più difficile poter 
sperare a sinistra.
Da quando l’Ulivo si è sciolto nel nulla, ed è stato creato il Partito Democrati-
co (che di democratico ormai ha solo il nome nel logo) i partiti che sino a ieri 
formavano la forza propulsiva del centro sinistra sono stati disgregati da coloro 
che prima li hanno corteggiati per farseli amici, per poi fagocitarli credendo che 
gli elettori fossero così stupidi da seguire chi esprime ogni giorno il desiderio di 
comandare o, meglio, far credere di comandare, mentre è ormai palese che chi 
comanda sono i poteri forti, le lobby e il potere economico.
Italia dei Valori di Buccinasco - idv.buccinasco@gmail.com

Il risveglio delle coscienze: 
Corsico prima tappa

Corsico è stata per anni una cittadina grigia, 
anonima, triste, un dormitorio socialcomunista 
come tanti. La situazione era destinata a rima-
nere tale, quando a qualcuno di Fratelli d’Italia 
venne la bizzarra idea di provare a cambiare il 
suo destino. Da quel momento cominciò una 

storia che è stata anche una lezione che tutti dovremmo apprendere. I dirigenti 
di Fratelli d’Italia inaugurarono a ottobre l’Officina per Corsico, convocando tutti 
i partiti di centrodestra, nessuno escluso. Tutti aderirono, tutti sullo stesso pia-
no. A novembre fu identificato il candidato sindaco, colui che era maggiormente 
in grado di far convergere più voti sul suo nome, attingendo anche consensi nel 
campo avverso. Da dicembre ogni domenica, che piovesse o splendesse il sole, 
c’era un gazebo con le bandiere di FdI, FI, Lega. Fu così che si costituì un grup-
po coeso e determinato, con l’apporto dei militanti dei comuni limitrofi: oggi 
tu aiuti me, domani io aiuto te. E i gazebo si spostarono anche a Buccinasco, 
Cesano Boscone, Assago, in qualche caso facendo saltare i nervi a qualche 
sindaco cattocomunista. 
Ma la sinistra dall’alto della sua “superiorità morale”, della sua arroganza, 
della sua superficialità, dal basso delle proprie incapacità, tardò a capire cosa 
bolliva in pentola. Morale: abbiamo vinto dopo settanta anni di governo di sini-
stra, Corsico è stata espugnata e liberata da quella incompetenza e quell’im-
mobilismo che contraddistinguono le giunte rosse. Corsico finalmente sorride! 
Se sapremo adottare la stessa umiltà, lo stesso spirito di sacrificio, lo stesso 
coraggio, ma soprattutto se desidereremo fermamente tutti, anche coloro che 
si sono allontanati dalla politica, risollevare la testa e dichiarare i valori in cui 
noi crediamo e chiedere semplicemente sicurezza, manutenzione del territorio 
urbano, degli edifici comunali, del verde pubblico e aiuti alle piccole imprese, 
anche quelle agricole, potremo vincere.
Serena Cortinovi, cortinovi.serena@gmail.com

No agli idrocarburi 
Abbiamo presentato una Mozione urgente per la cui 
informazione documentata ringraziamo il Movimento 
Cinque Stelle. Chiediamo che il Consiglio Comunale 
esprima un parere negativo alla prospezione, ricerca 
e coltivazione di idrocarburi, liquidi e gassosi, sul terri-
torio comunale e regionale. Questa presa di posizione 
si rende necessaria per il Decreto della Regione Lom-
bardia che prevede questa azione devastante per la 

falda acquifera e l’ambiente. La Città Metropolitana è la più agricola d’Italia 
per il Parco Agricolo Sud Milano. La qualità paesaggistica e i beni architetto-
nici del parco, con abbazie e castelli hanno consentito uno sviluppo oltre la 
filiera agroalimentare a Km Zero, consentendo alle cascine di sviluppare una 
multifunzionalità legata al turismo sostenibile e alla ristorazione. Milano Ri-
storazione, gigante della ristorazione collettiva, e il Parco Agricolo Sud Milano 
hanno un confronto che speriamo possa portare sulle mense pubbliche cibo 
di qualità certificata e di immediata prossimità produttiva: Marchio “Produt-
tore di qualità ambientale - Parco Agricolo Sud Milano”. Nella competizione 
economica internazionale è vincente chi sviluppa un sistema territoriale quali-
tativo: qualità dei servizi, amministrativa, dell’istruzione/ricerca, ambientale, 
sociale/culturale. A questo serve la Città Metropolitana e questo serve a cre-
are occupazione ed economia pulite. Il Comune di Buccinasco è interessato 
dalla concessione con il 42% del suo territorio. Dire sì agli idrocarburi signifi-
cherebbe rinnegare quanto finora si è fatto, rinnegare i documenti strategici 
di indirizzo condivisi ed approvati dal territorio, che vanno nella direzione dello 
sviluppo sostenibile a integrazione ambientale; nonché compromettere la bel-
lezza e la serenità dei luoghi, con ripercussioni negative per il turismo in tutto 
il territorio; significherebbe accettare il rischio per le forme di inquinamento 
e di alterazione ambientale legate alle attività di estrazione e trasporto del 
petrolio.
Fiorello Cortiana, Domenico De Palo, Coalizione Civica Buccinasco

Hai fatto solo il tuo dovere
Aver fatto il proprio dovere sembra essere un atto dovuto, nem-
meno degno di lode. E infatti l’espressione “hai fatto solo il 
tuo dovere” la dice chi non pensa di dovere dei ringraziamenti.
L’aver fatto il proprio dovere in Italia, in particolare nel settore 
della pubblica amministrazione, non accade con grandissima 

frequenza, e questo potrebbe senz’altro essere riconosciuto.
La questione del verde a Buccinasco va meglio. Era nostro dovere mettere or-
dine in una situazione che scivolava lentamente verso il fuori controllo. Adesso 
la foresta vergine che cresceva rigogliosa nei parchi di Buccinasco non c’è, è 
stata disboscata.
Le buche nelle strade e il manto stradale ammalorato, croce di ogni ammi-
nistratore (in tutti i comuni), e delizia del cittadino polemico (e qui che tutti 
picchiano duro) sono stati messi a posto.
Rifatta la recinzione della scuola di Robbiolo e anche altre opere pubbliche 
sono ben avviate tra cui il rifacimento dei mercati e la progettazione ormai in 
fase avanzata della ristrutturazione della scuola Mascherpa. Prima di Natale 
inizieranno i lavori, con un metodo studiato per non produrre disagi alla normale 
vita scolastica.
La riorganizzazione degli uffici comunali, osteggiata da una opposizione che 
mai riesce a mettere testa e competenza nelle critiche, dopo il primo periodo di 
disorientamento e un secondo di rodaggio, sta dando i suoi frutti. La macchina 
comunale produce di più e con una certa rapidità. Un grazie da parte nostra ai 
funzionari che in Comune lavorano sodo e bene.
La sicurezza sembra essere il nuovo campo di battaglia dell’opposizione chiac-
chierona, incapace di entrare nel merito; non studiano, non ci mettono la testa, 
non partoriscono progetti sensati e fattibili: ridicola la richiesta di firme per una 
nuova caserma dei Carabinieri. Ma di quelle firme è giusto che l’amministrazio-
ne tenga molto seriamente conto perché anche se strumentalizzate e “guidate” 
sul binario morto di percorsi impraticabili, esprimono un bisogno reale a cui, per 
quanto gli compete, il Comune può dare qualche risposta. Ci stiamo lavorando, 
noi seriamente; a breve una azione per la sicurezza fattibile.
Stefano Parmesani, Capogruppo PD Buccinasco

Buccinasco: prima il lavoro!
Come cittadini al governo del comune, sappiamo bene che 
il principale problema delle persone comuni è il LAVORO, per 
questo ci siamo battuti perché si risparmiassero fondi, otti-
mizzando e razionalizzando la spesa pubblica e tagliando gli 
sprechi. Queste economie sono state poi indirizzate al set-
tore sociale nel bilancio 2015. Oggi sono in corso numerosi 

bandi per l’assunzione di personale a tempo determinato tramite i cosiddetti 
“voucher” da 10 euro/ora (7,50 euro netti) per un massimo di 8 ore giornaliere 
e 36 settimanali. Un’azione CONCRETA per offrire un aiuto agli studenti, ai 
disoccupati, ai pensionati e ai cassaintegrati. Le aree che offrono opportunità 
di impiego temporaneo sono molteplici, in modo da creare maggiori occasioni 
adatte a diverse competenze: dalle piccole manutenzioni alla cura e controllo 
del patrimonio arboreo, assistenza agli anziani, assistenza scolastica per alun-
ni in difficoltà, custodia degli immobili comunali. Questo ulteriore progetto si 
aggiunge a tutti gli altri che stiamo portando avanti in questo periodo di crisi 
economica come: lo sportello lavoro, le borse lavoro nelle aziende del territorio, 
gli stage, la leva civica per i giovani, i tirocini formativi, l’utilizzo di personale 
“socialmente utile” (lavoratori in mobilità o cassa integrazione) e altro anco-
ra. Siamo soddisfatti, negli ultimi 50 anni a Buccinasco, mai il comune aveva 
impiegato così tante energie e risorse economiche per aiutare e sostenere i 
cittadini in difficoltà, senza fare assistenzialismo ma creando opportunità di 
lavoro vero.
Gruppo Consiliare Lista Civica ‘per Buccinasco’
web/blog: http://perbuccinasco.wordpress.com 
e-mail: perbuccinasco@gmail.com

Risultati elettorali 2015: l’arroganza e la 
presunzione non pagano

I risultati delle recenti consultazioni elettorali han-
no dimostrato che le coalizioni di centrosinistra 
capeggiate dal PD non hanno dato gli esiti spe-
rati. Era evidente da tempo che l’elettorato non 
gradiva più quel comportamento arrogante e pre-
suntuoso di chi annuncia grandi cambiamenti e 

risultati positivi, quando la vita quotidiana presenta un quadro ben diverso.
I bravi “soldatini”, vistisi al governo della nazione e di alcune realtà locali, si 
sono montati la testa “dimenticandosi” di portare avanti quei programmi che 
costituivano la ragione per cui erano stati eletti. Il discorso ovviamente non vale 
per il premier che, com’è noto non solo non è stato eletto dal popolo, ma aveva 
addirittura perso le primarie con Bersani per guidare la coalizione.
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