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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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Mauthausen
di Giambattista Maiorano

Esserci non è la stessa cosa di sentirlo raccon-
tare. Siamo un po’ tutti dei piccoli San Tom-
maso: se non vedi non credi o, quantomeno, 

stenti a crederci. E sì, perché vuoi o non vuoi qualche 
dubbio ti viene: è possibile che l’uomo consapevol-
mente possa raggiungere lo stato di follia e ridursi a 
bestia a danno di altri uomini? Impossibile? E invece 
no! Non solo è possibile, è incredibilmente purtrop-
po vero, verissimo. 
Cos’è Mauthausen se non un pugno nello stomaco. Un 
pugno talmente forte che, oltre a mettere in subbuglio 
il cervello, scuote il cuore e interpella l’intelligenza.
Domenica 10 maggio, ricorrenza del 70° anniversa-
rio di liberazione del campo da parte degli alleati. 
Prima le celebrazione nel segmento che ricorda i cir-
ca 6000 deportati italiani, poi la sfilata internazio-
nale con delegazioni provenienti da tutto il mondo, 
Cina compresa.
Ad un certo punto ci siamo sfilati. Era questo l’unico 
modo per visitare e vedere il più possibile considerata 
la programmazione della giornata e soprattutto l’ora 
fissata per il rientro in Italia.
Da guida ci facevano dei volontari iscritti all’ANPI. 
A presentazioni precise, circostanziate, strazianti, ha 
fatto seguito la visita libera al museo e ai diversi pa-
diglioni visitabili. Non ho visto molto, ma tanto mi è 
bastato per capire, per riflettere, per raccogliermi in 
preghiera, per ringraziare quanti, con il loro sacrificio, 
hanno consentito anche a me l’approdo alla libertà.
Col cellulare ho scattato diverse foto. Di fronte ad 
uno dei primi scatti, una signora che mi era a fianco 
e che non conoscevo tendeva a dissuadermi: troppo 
forte l’immagine, riluttante. Non certo per il gusto del 
macabro, ma quella foto dovevo farla. Guardandola 
mi è subito tornato alla mente Primo Levi in “Se que-
sto è un uomo”. Il soggetto della foto non era che una 
larva umana, un innocente, ginocchia a terra, di una 
magrezza impressionante, pelle e ossa che uscivano 
fuori, steso sul filo spinato che forse, in quel momen-
to, gli dava sollievo più del vergognoso giaciglio. Ho 
avvertito in quell’istante un sonoro ceffone stampato 
in faccia, una scossa improvvisa, un rimprovero nep-
pure così velato perché ancora troppo poco facciamo 
per preservare e tramandare una memoria che deve 
servirci da lezione affinché ciò che è accaduto non 
accada più e per ricordare che la libertà non è mai 
un premio concesso, ma una conquista da difendere 
giorno dopo giorno.
Sono passato osservando i cristalli con la marea dei 
tanti, tantissimi nomi di caduti. Ho sfogliato quel li-
brone immenso come un’enciclopedia con una sorta 
di ricercata curiosità. Nomi mischiati di molte na-
zionalità. Ne leggo alcuni. Poi corro alla lettera “M”. 
Cercavo un Maiorano, il nome di quello zio che le 
notizie dell’epoca davano presente in quelle zone, ma 
di cui si sono perse completamente le tracce se non il 
ricordo sulla lapide dei caduti nel paese natale. Ricer-
ca praticamente inutile. Proseguo. 

(continua a pagina 2)

Un aiuto per 
trovare lavoro
Dare una mano ai giovani in cerca di 
impiego, ai disoccupati e ai lavoratori 
che hanno perso il posto e hanno biso-
gno di riqualificarsi o reinventarsi. Sono 
gli obiettivi dello Sportello Lavoro: gli 
esperti del servizio mettono a disposi-
zione le proprie competenze per favorire 
nuove assunzioni e collaborazioni attra-
verso colloqui, incontri di formazione 
professionale e inserimento lavorativo, 
percorsi di riqualificazione, inserimento 
dei curricula sul web e coinvolgimento 
delle aziende del territorio. Lo Sportello 
Lavoro, presso l’ala nuova della Cascina 
Fagnana, riceve su appuntamento, lune-
dì ore 14-18, martedì e giovedì 9-13. 
Telefono: 02.488884.506. Email: spor-
tellolavoro@comune.buccinasco.mi.it. 
Per accedere al portale: http://lavoro.
comune.buccinasco.mi.it.

Fondo Sostegno 
Affitto
Fino al 10 luglio 2015 è possibile 
presentare la domanda per ottene-
re il Fondo Sostegno Affitto, a favore 
dei nuclei familiari con grave disagio 
economico. Il contributo è destinato ai 
residenti a Buccinasco con un limite 
massimo di Isee-fsa pari a 7 mila euro 
(limite non applicabile a nuclei compo-
sti da uno o due soggetti che abbiano 
come unica fonte di reddito la pensio-
ne minima INPS). Il contributo è pari 
a due mensilità del canone annuo 
di locazione, fino a un massimo di 
1.200 euro. Le informazioni e i re-
quisiti necessari si trovano sul sito del 
Comune (www.comune.buccinasco.
mi.it) o presso l’Ufficio Case – Settore 
Servizi alla Persona (02.45797335).

Associazioni in festa 
da 20 anni 

U n weekend ric-
co di appunta-
menti: le as-

sociazioni del territorio 
mettono in mostra le 
proprie attività attraver-
so incontri, giochi, ini-
ziative per i piccoli, esi-
bizioni, gare, esposizio-
ni e tanto altro ancora. 
Il parco Spina Azzurra, 
la Cascina Fagnana e 

il piazzale della Biblio-
teca saranno i luoghi 
d’incontro per scoprire 
tutte le iniziative e il di-
vertimento, per grandi 
e piccoli, è assicurato. 
Una grande festa con 
proposte che acconten-
tano tutti i gusti. Un’oc-
casione di aggregazio-
ne ma anche di cono-
scenza e informazione 

su queste fondamentali 
realtà del nostro Comu-
ne. La festa, che cele-
bra il 20° anniversario 
delle “Giornate delle 
Associazioni in Fe-
sta”, inizia alle ore 14 
di sabato 13 giugno e 
termina alle ore 18.30 
di domenica 14 giu-
gno. Tutte le informa-
zioni a pagina 8.

Il 21 giugno torna l’appuntamento con la Festa della Musica: tante novità e occasioni di diverti-
mento adatte a tutte le età. Informazioni e programma completo a pagina 6 e 7.
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Da Buccinasco a Mauthausen: 
10 maggio 2015 di David Arboit

Mauthausen: 10 maggio 2015: 
dei campi di concentramento 
nazifascisti ne so parecchio 

dai libri. Ma per la prima volta varco la 
soglia di un lager. Forse non è la giorna-
ta giusta. Ci sono 20 o 30 mila persone 
a celebrare il settantesimo della libera-
zione, delle liberazioni d’Europa. Tanti 
giovani di tutte le nazioni, e quindi il 
primo sentimento è la gioia per questo 
caldo abbraccio degli antifascisti di tut-
to il mondo. Sì, di tutto il mondo perché 
ci sono anche i cinesi e gli statunitensi.
Ogni paese celebra la giornata davanti 
al proprio monumento nazionale e poi 
si forma il corteo, per la celebrazione 
collettiva, che sfila davanti a un unico 
altare dove, paese dopo paese, ciascu-
no depone la sua corona.

Mauthausen
(continua dalla prima pagina)

I primi forni crematori. Poi le camere a gas con quelle docce della morte 
lenta. Poi ancora, adiacenti alle camere, altri forni dove i cadaveri veni-
vano accatastati e bruciati insieme. Per resistere davanti a tanti orrori ci 
vuole stomaco e coraggio. Infine sulla piazza dell’appello dove la sera gli 
aguzzini delle SS andavano alla ricerca del gruppo da punire come se già 
non lo fossero nel caso in cui si registrava l’assenza di qualche compo-
nente. Qui non ce l’ho fatta. Un groppo alla gola mi ha assalito nervoso: 
rabbia e pianto interni con un leggero fremito delle labbra. Avevo l’obbli-
go di rimanere composto, di non manifestare particolari sentimenti anche 
se credo che chi mi era vicino abbia percepito e compreso restando in 
silenzio per rispetto al Sindaco. Sono chiaramente momenti di tale inten-
sità emotiva da vivere soli, ma di cui non c’è da vergognarsi se si tradisce 
l’emozione e per caso altri se ne accorgono.
Nel viaggio di ritorno mi è stato chiesto di dire due parole di commento, fare 
una piccola riflessione. Da un lato mi è sembrato naturale la sottolineatura 
di come l’indifferenza di tanta popolazione rispetto a ciò che gli capitava 
attorno possa trasformarsi in complicità di una follia che non trova al-
cuna giustificazione. Dall’altro lo scenario devastante di un calvario dal 
quale, credo, impossibile attendersi di ascoltare il “perdona loro perché 
non sanno quello che fanno”. I carnefici, quei carnefici, invasati dalla loro 
presunzione e dal mito della razza superiore, sapevano benissimo cosa 
stavano facendo e se un Dio c’è, e sono sicuro che esiste, per quanto mi-
sericordioso, non può che averli destinati al tormento eterno.          G.M.

Le riflessioni dalla 3C della scuo-
la secondaria di primo grado 
Laura Conti: 

“Nessuno di noi avrebbe mai immagina-
to che ciò che abbiamo visto ci avreb-
be segnato la vita, per sempre. Il mio 
primo pensiero appena ho visto il cam-
po di concentramento di Mauthausen 

Troppa gente. Mi allontano dal gruppo 
e dalla folla per percepire l’immane 
dolore e orrore che deve trasudare da 
queste mura, ma mentre sto da solo 
in un angolo lontano, vicino a un reti-
colato, si alza potente prima dalla fol-
ta delegazione italiana e poi da tutto il 
corteo una canzone: “Bella ciao”. La 
cantano tutti, la sanno tutti, non solo 
gli italiani, è un coro potente: è il can-
to potente del popolo che combatte 
contro il totalitarismo, tutti i totalita-
rismi. È la speranza che ancora una 
volta prevale.
Raggiungo gli altri al museo. Immagini, 
racconti, poi si scendono le scale verso 
la camera gas e il crematorio. In una 
cantina buia una serie di tavoli lumino-
si neri con le scritte di tutti quelli che 

sono morti. Qui trattenere le lacrime e 
difficile, quasi impossibile.
Eppure in questa macchina infernale 
qualcuno ha trovato la forza di ribellar-
si. Un generale russo ha organizzato 
la fuga dei suoi soldati. Ne sono usciti 
450, sono scappati, li hanno ripresi 
e macellati quasi tutti. Solo 17 sono 
stati salvati dalla pietà di alcune fa-
miglie tedesche che li hanno accolti e 
ospitati. Lo straniero, russo, nemico, 
comunista, ospitato da famiglie tede-
sche a rischio della vita.
Esco dal buio alla luce del sole, che 
fortunatamente oggi c’è, con un grop-
po in gola e penso: quante chiacchiere 
sull’Europa e sui suoi fondamenti; sono 
questi uomini con il loro sangue che 
hanno fondato l’Unione Europea. Venite 

25 APRILE
 

Buccinasco Venticinque Aprile
70 anni che è finita la 2° guerra mondiale

 
Una corona d’alloro e una preghiera

Tutti in silenzio all’alzabandiera
 

La banda Giuseppe Verdi suonava
Qualche persona in silenzio singhiozzava

 
Prese la parola il primo cittadino
La gente ascoltava a collo chino

 
Settant’anni da quel beato giorno

Milioni di italiani non fecero più ritorno
 

La guerra è uno struggente dolore
Nel fuoco non cresce mai l’amore.

 
Buccinasco, 25/04/2015

Nicolò Sparacino

Mauthausen vista dai ragazzi 
gelato in un blocco di ghiaccio, a 
testimonianza della storia di un uomo 
che aveva cercato di organizzare una 
fuga ma, sorpreso, era stato bagnato e 
costretto a trascorrere la notte al gelo, 
perdendo così la vita”. Giuseppe Perazzo

“Le baracche erano agghiaccianti, i for-
ni mi hanno fatto paura. Questa espe-
rienza è stata da una parte stupenda e 
dall’altra terribile. Stupenda perché ho 
avuto l’occasione di vedere e capire con 
i miei occhi le condizioni in cui hanno 
vissuto quei poveri innocenti. Terribile 
è stato capire le atrocità compiute 
dai nazisti”.  Monica Trovato

“Solo al pensiero di ciò che subivano 
i deportati ci sentivamo tristi e stupiti, 
non credevamo che la cattiveria del-
le persone potesse arrivare a que-
sto punto. Tutti siamo rimasti impres-
sionati nel vedere il carretto bruciato, 
dove venivano caricati i morti. Questa 
gita ci ha fatto riflettere molto, è stata 
un’esperienza molto toccante e signifi-
cativa che ci porteremo sempre nel cuo-
re”. Michela Vajani e Valentina Lombardo

dall’esterno è stato ‘avrei potuto finirci 
anche io e sarei sicuramente morta’. A 
capo del corteo erano presenti alcuni 
superstiti e deportati che indossavano 
ancora le divise originali complete di nu-
meri che superavano anche il milione. 
Vedere queste persone mi ha lasciato 
un sentimento di rispetto molto grande. 
Avevano gli occhi di chi non si è arreso 
mai, di chi ormai conosceva bene la vita 
e ne conosceva una parte che faceva 
paura. Il nostro viaggio è iniziato appena 
varcata la soglia del campo. Non so ben 
spiegare se per il coinvolgimento di quei 
racconti o se per pura immaginazione, 
ma riuscivo ancora a sentire l’odore 
dei morti. Per tutto il tempo non sono 
riuscita a pronunciare una parola per-
ché tutto quell’orrore mi provocava una 

forte sensazione di debolezza, come 
se riuscissi a sentire per una minima 
parte tutta la paura che i detenuti han-
no provato. Sapevo molto bene che le 
vittime erano milioni, ma vedere scritto 
nero su bianco tutti quei nomi e pensa-
re che erano solo una parte, mi ha fatto 
sentire una persona ‘piccola’ ma anche 
estremamente fortunata. Loro non han-
no fatto nulla di male per meritare quel 
destino così come io non ho fatto nulla 
di speciale per avere un destino diverso 
dal loro”. Gaia Contini

“Arrivati al campo di concentramento 
abbiamo subito pensato alle povere 
persone che erano rinchiuse e che non 
potevano scappare. Abbiamo visitato il 
campo anche grazie alla delegazione 
del Comune che ci raccontava le sto-
rie man mano che noi camminavamo. 
Entrati nel campi abbiamo avuto 
l’impressione bruttissima di essere 
delle vittime”. Giacomo Fasan e Giu-
seppe De Milato

“Ho vissuto questa esperienza come 
‘un viaggio nella memoria’ osservando 
ciò che è rimasto di tante crudeltà: l’o-
dore ancora molto forte della camera a 
gas, le scritte delle persone morte sui 
tavolati, il grande libro delle persone uc-
cise. Ho vissuto realmente la sensa-
zione delle brutture che l’uomo può 
compiere nei confronti dei suoi simi-
li. Questa esperienza rimarrà per sem-
pre nel mio cuore, spero che tutto quello 
che è avvenuto nel passato non dovrà 
ripetersi nel futuro”. Teodora Hurina

“Appena ho visto le mura del campo ho 
pensato fosse una prigione. Abbiamo vi-
sto le baracche dove dormivano i depor-
tati e il museo che custodiva gli oggetti 
sopravvissuti. All’uscita dal campo c’e-
rano tutte le nazioni del mondo che sfi-
lavano. Questa giornata rimarrà per 
sempre tra i miei pensieri”. Simone 
Maiorano

“Mi ha impressionato il monumento 
che rappresenta un individuo con-

qui a vedere perché è qui il fondamento 
dell’Unione Europea, qui dove l’umanità 
è stata calpestata, dove si è lavorato 
fino allo sfinimento e alla morte senza 
alcun diritto, dove la libertà e la demo-
crazia sembravano solo un sogno.
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Giochi per tutti: nuove 
attrezzature per le aree verdi
Le strutture saranno destinate non solo ai piccoli ma anche ai disabili, ai ragazzi e agli sportivi
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L’obiettivo è creare occasioni 
di divertimento e aggregazio-
ne per grandi e piccoli, offrire 

la possibilità anche ai disabili di 
fare attività all’aria aperta, accon-
tentare gli sportivi e promuovere 
uno stile di vita sano e dedito all’e-
sercizio fisico. Per questo l’Ammi-
nistrazione comunale ha deciso di 
investire 100mila euro per nuove 
attrezzature destinate alle aree 
verdi di Robarello e Grancino e alla 
nuova area di via Archimede/via 
Vivaldi. Massima attenzione ai pic-
coli, ma non solo. I giochi, infatti, 
potranno essere utilizzati anche 
dagli adulti e soprattutto dai di-
sabili che, grazie ai nuovi interven-
ti, potranno frequentare i parchi e 
approfittarne per svagarsi in com-
pagnia di altri ragazzi.

«Un investimento importante – 
spiegano l’assessore ai Lavori 
pubblici Rino Pruiti e l’assessora 
ai Servizi alla persona Clara De 
Clario – soprattutto per il valore 
sociale degli interventi. Desideria-
mo rendere Buccinasco una città 
senza barriere, offrendo la possibi-
lità di un’integrazione reale a tutti 
i nostri cittadini anche attraverso il 
gioco all’aperto». 
Gli interventi: per Robarello, 
dopo la rimozione delle vecchie 
strutture, si provvederà nel giro 
di un paio di mesi a dotare il 
parco con giochi adatti ai bambi-
ni più piccoli. Via i vecchi giochi 
anche a Grancino, dove è previ-
sta l’installazione di un’altalena, 
a integrazione del castelletto, e 
una serie di attrezzature spor-

Ha scelto la sede istituzionale – il Con-
siglio comunale dello scorso 28 aprile – 
per tornare a parlare delle vicende giudi-
ziarie che lo riguardano e fare chiarezza: 
il sindaco Giambattista Maiorano ha 
ricordato l’avviso di prosecuzione delle 
indagini ricevuto nel 2013 (reiterato nel-
la primavera del 2014) e una più recente 
archiviazione definitiva di una denun-
cia a suo carico. «Sono nella identica 
situazione del primo giorno – ha spiega-
to Maiorano sul primo punto – non so 
nulla, ignoro l’accusatore, mai mi sono 
state rese note la/le condotta/e even-
tualmente contestatemi, da nessuno 
sono mai stato convocato. Come prima 
come sempre ripongo assoluta fiducia 
negli inquirenti. Sapendomi con la co-
scienza a posto, non posso che augu-
rarmi una risposta nei tempi più brevi e 
celeri perché ogni dubbio possa essere 
dissipato». «Ho ricevuto invece più recen-
temente – continua il sindaco – una de-
nuncia da parte di un dipendente comu-
nale. L’accusa: violenza privata. Volevo 
segnalarvi con chiarezza che già in data 
9 dicembre 2014 il Pubblico Ministero ha 
chiesto l’archiviazione del fascicolo. Ad 

oggi il GIP ha disposto l’archiviazione 
definitiva in accoglimento delle mo-
tivazioni già espresse dal Pubblico 
Ministero». Nulla da festeggiare per il 
primo cittadino. Piuttosto la preoccupa-
zione «sull’abuso dello strumento della 
denuncia quando questa si dimostra 
del tutto stravagante, infondata e stru-
mentale. Ancora peggio quando il con-
tenuto di tali denunce diventa, come è 
diventato, elemento di dibattito pubblico 
con bizzarri e volgari attacchi, pesanti 
insinuazioni». Il sindaco ha anche reso 
noto al Consiglio Comunale che, nelle 
scorse settimane sono stati archiviati 
altri avvisi di garanzia a carico di un 
dipendente comunale, fatto per altro 
vergognosamente oggetto di attacchi 
squallidi: «Mi domando: chi ripaga gli 
innocenti dall’onta del tritacarne me-
diatico? Quanto il tempo fatto perdere 
a inquirenti, giudici, avvocati, che meglio 
avrebbero potuto dedicarlo a persegui-
re reati veri e situazioni certamente più 
meritevoli di attenzione? Chi risarcirà il 
Comune per il clima interno di tensioni e 
sfiducia che ha prodotto sostanziali ap-
pesantimenti operativi?».

Il sindaco prosciolto
da ogni accusa
Archiviata l’accusa di violenza privata 
ricevuta dal sindaco Giambattista Maiorano 
da parte di un dipendente comunale

Un patrimonio di circa 1 mi-
lione di metri quadrati di 
verde attrezzato, una vera 

e propria eccellenza del nostro ter-
ritorio che merita di essere tutelata 
e valorizzata. Per questo l’Ammini-
strazione pone particolare attenzio-
ne sulla cura del verde pubblico che, 
negli ultimi mesi, non è stata soddi-
sfacente, secondo il vice sindaco e 
assessore alla Tutela Ambientale 
Rino Pruiti: «La vastità del territorio 
verde del nostro Comune comporta 
una gestione impegnativa ma neces-
saria. Che il lavoro eseguito dall’a-

Massima attenzione per la cura del verde
zienda che ha vinto l’appalto non ci 
abbia soddisfatto è dimostrato dalle 
diverse contestazioni presentate e 
dall’applicazione delle relative pena-
li. Ci aspettiamo che la situazione 
migliori ulteriormente, pronti diversa-
mente, nel rispetto delle norme del 
codice degli appalti, a intraprendere 
tutte le vie affinché venga garantito 
ai cittadini il decoro ambientale che 
meritano».
Nessun pericolo, invece, per quan-
to riguarda i prodotti utilizzati per il 
diserbo, usati dagli operatori Amsa 
che procedono rispettando tutte le 
norme per garantire la sicurezza 
dei cittadini, adoperando prodotti 
appropriati e sicuri. I responsabili 
di Amsa ci hanno tenuto a precisare 
che «si tratta di prodotti compatibili 
con l’ambiente e pericolosi soltanto 
se dispersi in quantità nell’ambien-
te acquatico». Della stessa opinione 
anche l’Ufficio Diritti Animali che ritie-

ne non pericolosi i prodotti utilizzati 
ed è disponibile per qualsiasi delu-
cidazione (contatti: 333.8518265 - 
347.2935402  a.corbani@comune.

buccinasco.mi.it), così come l’Ammi-
nistrazione che si mette a completa 
disposizione per chiarire qualsiasi 
dubbio dei cittadini.

tive destinate 
a tutte le fasce 
di età: grandi e 
piccoli potranno 
svolgere eserci-
zio fisico in to-
tale sicurezza e 
condivisione. In 
più, per la prima 
volta, viene data 
la giusta impor-
tanza anche alle 
necessità dei 
disabili, grazie 
all’installazione 
di un particolare tappeto elasti-
co che potrà essere utilizzato 
non solo dai bambini ma anche 
dai disabili su sedia a rotel-
le. In ultimo, la nuova area che 
comprende via Archimede e via 

Vivaldi: le attrezzature saranno 
destinate ai bambini ma accon-
tenteranno anche le esigenze dei 
ragazzi più grandi che potranno 
approfittare di una struttura per 
l’arrampicata e di una funivia. 
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L’obiettivo del Piano di 
Zona è favorire la forma-
zione di un sistema loca-

le integrato degli interventi e 
servizi sociali, al fine di raggiun-
gere una progettazione parte-
cipata per soddisfare le esigenze 
e le necessità dei cittadini, con 
particolare attenzione per le cate-
gorie più deboli.  
Un documento importante che pre-
vede un sistema integrato degli 
interventi e dei servizi sociali tra 
i Comuni del distretto sociosa-
nitario composto dal Comune di 
Corsico (Ente Capofila), Buccina-
sco, Assago, Cesano Boscone, 
Cusago e Trezzano sul Naviglio. 
Il Consiglio comunale nelle scorse 
settimane ha approvato l’accordo 
di programma per l’adozione del 
Piano per i prossimi tre anni, fa-
cendo anche un bilancio di quanto 
fatto nel precedente triennio. 

2012-2014
La valutazione del lavoro svolto 
nello scorso triennio ha evidenzia-
to gli obiettivi raggiunti in modo po-
sitivo e quelli che non sono riusciti 
a ottenere concreta attuazione. In 
più, dall’analisi dell’operato passa-
to, sono state definite alcune azio-
ni inizialmente non pianificate 
ma che sono comunque state 
implementate nel triennio, in 
particolare: inclusione sociale; 
politiche giovanili (attivazione di 
reti per l’inserimento lavorativo; 
offerte formative e Borse Lavoro); 
violenza di genere (costruzione di 
una rete territoriale anti-violenza); 
gruppi di auto mutuo aiuto. 
La spesa. Dai bilanci consuntivi 
della spesa sociale del 2012, ri-
sulta che l’Ambito territoriale di 
Corsico ha speso 18.917.630 
euro, con fonti di finanziamento 
derivate prevalentemente da risor-
se proprie dei Comuni, un’even-

tuale quota a carico dell’utenza e, 
per alcune aree di intervento, dal 
Fondo Sociale Regionale o altri 
Enti Pubblici. La spesa sociale ha 
riguardato principalmente le aree 
Famiglia e Minori, Disabili, Anziani 
e Compartecipazione alla Spesa 
Socio-Sanitaria. 
Il contesto territoriale: quadro 
socio-demografico. Secondo 
i dati, tra il 2011 e il 2013 si è 
registrata una crescita totale 
della popolazione dell’Ambito 
territoriale di Corsico (soprattutto 
ad Assago e Cusago), dovuta più 
che altro all’aumento dei trasferi-
menti nei Comuni del distretto. Il 
fenomeno ha compensato il leg-
gero decremento delle nascite 
e il lieve aumento dei decessi. 
Buccinasco, insieme ad Assago 
e Cusago, presentava nel 2013 
una popolazione più giovane 
rispetto agli altri Comuni, mentre 
gli anziani soli rappresentano il 
33% della popolazione over 65. 
La percentuale della popolazione 
straniera (maggiore a Corsico, 
minore a Cusago) ha toccato quo-
ta 9,1% nel 2013 e, per lo più, si 
tratta di persone con età media di 
34 anni. 

L’offerta socio-sanitaria. Tra le 
strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali del distretto, gli asi-
li nido (presenti in tutti i Comuni 
del distretto) risultano quelle con 
maggior numero di soggetti 
accreditati, offrendo un servizio 
per il 32% della popolazione target 
(0-2 anni). Sono tre i consultori 
attivi (Corsico, Cesano Boscone 
e Trezzano) che accolgono una ri-
chiesta per il 78% italiana, con par-
ticolare attenzione per il servizio 
di consulenza psicologica per 
gli adolescenti. In più, risultano 
molto attivi i servizi per soggetti 
con disabilità (CDD e SADH, per 
l’assistenza domiciliare handicap) 
e i Sert.T (Servizio Territoriale Tos-
sicodipendenze).

2015-2017 
Il finanziamento del Servizio Sani-
tario Regionale messo a disposi-
zione da Regione Lombardia per 
l’esercizio 2015 (per l’intero territo-
rio di Regione Lombardia) è pari a 
17.909.000 milioni di euro, per lo 
più destinati alla Gestione Sanitaria. 
L’ambito di Corsico potrà disporre 
nel triennio del Piano di Zona 2015-
2017 di circa 1.800.000 di euro.
Gli obiettivi. Programmazione 
integrata; efficacia e riduzione 
degli sprechi; facilitazione dei 
percorsi degli utenti. 
La strategia attuativa. Le azioni 
per il raggiungimento degli obiettivi 
saranno: semplificazione, inte-
grazione e accessibilità dei ser-
vizi (creazione del portale sociale 
e mappatura dinamica dei servizi); 
potenziamento delle strutture 
che offrono assistenza per le 
persone con disabilità; miglio-
ramento della qualità della 
vita degli anziani soli (soluzioni 
abitative di social co-housing, ser-
vizi come podologi e parrucchieri 
a prezzi calmierati); maggiore 
sostegno all’area famiglia e 
minori (servizi a supporto della 
genitorialità, utilizzo dei beni con-
fiscati alla mafia per l’accoglienza 
di categorie fragili); fronteggiare 
il fenomeno della tossicodipen-
denza e della violenza domesti-
ca (progetti sostenibili e finanziabi-
li tramite bandi regionali).

Piano di Zona 2015/2017
La valutazione del precedente triennio, i punti di forza, gli obiettivi e le novità 

IMU (Imposta Municipale Pro-
pria): due rate annuali con 
scadenza 16 giugno e 16 
dicembre. Consentito il ver-
samento in unica soluzione 
entro il 16 giugno. Pagamento 
con modello F24. L’IMU non 
si paga sull’abitazione prin-
cipale (escluse le categorie 
catastali A1, A8 e A9), i terreni 
agricoli e i fabbricati rurali.
TASI (Tassa sui Servizi Indivi-
sibili): due rate annuali con 
scadenza 16 giugno e 16 
dicembre. Consentito il paga-
mento in un’unica soluzione 
entro il 16 giugno. Pagamento 
con modello F24. La TASI si ap-
plica a tutti i beni immobili.

Scadenze tributarie
TARI (Tassa sui rifiuti): acconto 
30 giugno, saldo 30 novem-
bre. Consentito il pagamento 
in un’unica soluzione entro il 
30 giugno. Pagamento con bol-
lettino MAV inviato dal Comune 
entro la fine di maggio. 
Attenzione! Il modello F24 
(e anche il 730) si può ritira-
re direttamente in Comune 
presso il Servizio Tributi (orari 
sportello: lunedì 8.30-12.00 
/ 14.00-17.00, da martedì a 
venerdì 8.30-12.00. Telefono: 
0245797.219-223-321). Il 
modello F24 si può inoltre sca-
ricare dal sito www.comune.
buccinasco.mi.it nella sezione 
Modulistica/Servizio Tributi.

Filo bottoni
e...Doni
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La lotta alla mafia deve es-
sere innanzitutto un mo-
vimento culturale, diceva 

il giudice Paolo Borsellino. È 
proprio questo il filo guida che 
ha caratterizzato la rassegna 
“Buccinasco contro le mafie 
– la città visibile”, una serie di 
iniziative cominciate a marzo e 
concluse con la caccia alla ma-
fia del 10 maggio, organizzate 
dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con le asso-

Buccinasco è contro le mafie 
Si chiude con grande successo la lunga rassegna di iniziative a favore della legalità

ciazioni del territorio per af-
fermare l’impegno di Buccina-
sco nel contrasto alle mafie. 
“Una rassegna per non dimen-
ticare e fare memoria delle 
vittime della criminalità or-
ganizzata – spiega Rosa Pa-
lone, presidente del Consiglio 
comunale con delega all’Edu-
cazione alla legalità – e della 
storia stessa del nostro territo-
rio attraverso concerti, spetta-
coli teatrali, film, percorsi nelle 

scuole, giochi, letture in biblio-
teca o nei nostri parchi, manife-
sti, striscioni, commemorazioni, 
presentazioni di libri, incontri 
con magistrati, piantumazioni di 
nuovi alberi”. 
“Molto spesso nella storia ita-
liana – continua – sono state 
singole persone a portare avanti 
la lotta alla mafia come valore, 
come resistenza, come insieme 
di idee e azioni e purtroppo non 
sempre hanno trovato riscontro 

nelle istituzioni. Buccinasco 
contro le Mafie vuole far in-
vece diventare istituzionale 
la lotta alla mafia che troppo 
spesso è stata lasciata alla vo-
lontà dei singoli: il nostro Co-
mune lo fa insieme a chi quo-
tidianamente fa vivere il nostro 
territorio creando socialità, cul-
tura, divertimento per far vedere 
che tutti insieme siamo molti 
di più di quelli che vogliono 
distruggere la nostra città”.
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DOMENICA 21 GIUGNO

PARCO SPINA AZZURRA

ore 17:30
Esibizione della Banda Civica 
G. Verdi Buccinasco
Apertura della Festa della Musica 
Europea con esibizione itinerante 
nel parco Spina Azzurra.

(A). Corner musicale acustico
ore 18.00
SIXTY MILES AHEAD
Rock
ore 18:45
HARMONICA SLIM BLUES
Blues 

(B). Corner musicale bimbi
ore 18:00
“Giochiamo con la musica tra 
gli alberi”
Laboratorio musicale per 
bambini dai 3 ai 10 anni, 
focalizzato sugli aspetti ludici 
della musica. Giochi a tema 
musicale: “mosca cieca sonora”, 
“il piccolo direttore d’orchestra”, 
“imparare a riconoscere gli 
strumenti musicali” e tanti altri 
giochi per imparare la musica 
all’aria aperta, divertendosi.
A cura della Seven Notes School
Direzione: Beatrice e Roberto

(C). Corner musicale acustico
ore 18.00
DIDDLEY BOYS
Blues cover
ore 18:45
IVAN BRE & DOME
Pop & Blues cover

(D). Corner musicale acustico
ore 18.00
GAMBARDELLA’S
Indie Rock
ore 18:45
BANG BANG VEGAS
Rock & Blues

(E). Corner musicale acustico
ore 18.00
THE STEAM
Rock & Pop cover
ore 18:45
LOS 100’S 
New wave

(F-G). Street food, music and 
beer.
Lo street food, il fenomeno 
dell’anno arriva anche a 
Buccinasco: furgoncini Ape 
adattati a ristoranti itineranti 
per una cena alternativa all’aria 
aperta con musica dal vivo.
ore 19.45
FOUR ON SIX
Gipsy Manouche

Furgoncini Street Food:
GoodMi - cucina in movimento
cucina italiana, sandwich 
Pastrami e centrifugati freschi
ApePanella - street food siciliano
cucina siciliana, panelle, 
arancine e cannoli.
L’Abeille Gourmande - creperia
cucina francese, crepes e galettes 
dolci e salate.
Birreria ARCI 
birreria e cocktaileria a cura di 
Arci L’impegno

(H). PALCO PRINCIPALE
fronte Cascina Fagnana

Ore 21.00
SEVEN NOTES SCHOOL BAND
Gli insegnanti della scuola 
di musica Seven Notes 
propongono un salto nel passato 
nell’incredibile palcoscenico di 
Woodstock, il più grande raduno 
della storia del rock. 
Rock ‘n roll, Rock & Blues

Ore 22.30
JAZZ LAG SWING ORCHESTRA
Swing, jazz e atmosfere retrò. 
Irreprensibili suonatori e 
posatissime signorine naïf 
sono anima e corpo della 
Swing Orchestra più ruspante 
in circolazione. Dieci elementi 
degni di nota musicale: trio 
vocale femminile, sezione fiati e 
sezione ritmica vi permetteranno 
di compiere uno straordinario 
viaggio musicale Italia/America 
A/R dagli anni ‘20 agli anni ‘50.
Swing & Jazz

Ore 00.00
DJ SET - VANILLE E LADY VIOLET
Direttamente dalle serate 
Trashick due stravaganti DJ 
chiudono la Festa della Musica 
di Buccinasco con un DJ set 
alternativo e tutto al femminile.
Pop elettronico

EVENTI COLLATERALI

(L). Cascina Robbiolo
Via Aldo Moro, 7
Ore 21.00
“Giovani talenti nella giornata 
europea della musica” 
A cura de I Musici Ambrosiani

(M). Centro Anziani CCAB
Via Marzabotto
Ore 21.00
Serata di ballo liscio con 
orchestra dal vivo.
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La musica libera!
Dal pomeriggio fino a tarda sera si parla solo di musica, in tutte le sue forme. 
Il 21 giugno va in scena la più grande festa popolare dedicata alla musica live

Dopo il grande successo 
della prima edizione, tor-
na la grande Festa del-

la Musica Europea. Buccinasco 
propone un ricco programma 
che inizia alle 17.30 e si con-

La Buccinasco Giovane si mette in mostra
Una vera e propria esposizione fotografica dallo stile contemporaneo ha concluso il contest 
fotografico promosso dall’associazione dei giovani di Buccinasco

Hanno partecipato in tan-
ti ma solo tre sono saliti 
sul podio: al primo posto 

Giulia Giacoppo con lo scatto dal 
titolo «When nothing goes right… 
go left», al secondo Simone Fio-
renza con la sua «I.S.A.» e al terzo 
Norman Rinaldi con «Il salto della 
giovane atleta». Tanta partecipa-
zione e entusiasmo hanno accompa-
gnato la prima edizione del contest 
fotografico aperto a professionisti e 
non, organizzato dall’associazione 
BuccinascoGiovane per dare spa-
zio al talento e coinvolgere i ragazzi 
di Buccinasco in un progetto unico. 
Il tema «Buccinasco Giovane» ha 
scatenato la creatività e la passione 
dei concorrenti che hanno saputo in-

terpretare in diverse forme il tema, 
capaci, inoltre, di far scoprire parti 
nascoste e suggestive del territorio. 
Durante la serata conclusiva dello 
scorso 26 aprile in Cascina Robbio-
lo, con il fantastico allestimento del 
CDI, tra aperitivi, musica lounge e 
convivialità, una giuria di esperti fo-
tografi ha decretato i vincitori, scelti 
tra i dieci finalisti selezionati grazie 
agli apprezzamenti espressi sulla 
pagina Facebook dell’associazione 
(www.facebook.com/buccinascogio-
vane): «Il ringraziamento più grande 
va a tutti i partecipanti del concorso 
che hanno rappresentato pienamen-
te lo spirito dell’evento: scoprire e 
mostrare il lato giovane e partecipa-
tivo del nostro territorio».

clude dopo mezzanotte. Le novi-
tà dell’edizione 2015: apertura 
dell’evento con l’esibizione itine-
rante nel parco Spina Azzurra del-
la banda civica, laboratori musi-
cali dedicati ai più piccoli, per av-

vicinarli a questa suggestiva arte 
attraverso giochi e divertimento, 
i furgoncini di street food dove 
gustare prodotti della tradizione 
italiana e internazionale, e il con-
certo retrò dal sapore swing e 

jazz. Non è tutto: gli eventi sono 
tanti e accontentano tutti i gusti 
e le età. Anche quest’anno la Fe-
sta della Musica promette grandi 
cose e c’è da fidarsi: il program-
ma è davvero allettante!
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PROGRAMMA

    Parco SPina azzurra
Mercatino, spazio ristoro e punto informativo a cura di AMI Amici Missioni Indiane

Gonfiabili per bimbi
Punto ristoro a cura di Liber tyChurch
Stand libri nuovi e usati a cura dell’associazione La Goccia
Stand espositivo a cura di ProLoco 
Stand Ammazza la bolletta, gruppo d’acquisto Gas ed Energia Elettrica 100% verde a cura dell’associazione Kill The Bill
Stand Comitato Locale di Croce Rossa Italiana raccolta viveri/materiale scolastico per indigenti

Piazzale BiBlioteca
Simulazione di soccorso 118 con simulatori truccati ad hoc a cura del Comitato locale CRI

Esibizione Musicale a cura dei Musici Ambrosiani

Balli Popolari con musica dal vivo a cura della Banca del Tempo e dei Saperi

Portici caScina Fagnana - Sala MuSica
Stand Centro Giovani Supernova - promozione attività con apertura sala prove “Musicalmente” a cura dalla Cooperativa Aurora 2000

14 - 22

14 - 19

15 - 16

16.30 - 18

21 - 24

15 - 19
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20 anni
    
Mercatino, spazio ristoro e punto informativo a cura di AMI Amici Missioni Indiane

S A B ATO
13  GIUGNO

D OME NIC A
14 GIUGNO

    Parco SPina azzurra
Gara di pesca sportiva a cura di Fischer Club Robarello

Vendita oggetti a scopo di raccolta fondi per il Centro Diurno Disabili della Fagnana a cura dell’associazione E Se Ci Aiutassimo

Banco Somministrazione Frullati e Frappè a cura di ProLoco
Due percorsi prova di “Fitwalking” con visita in località tipiche a cura di ProLoco
Dimostrazione di “Fitwalking” e “Nordic Walking” a gruppi per bambini/ragazzi/adulti a cura di Asd Allegramente Walking (con 
camminata fino a Buccinasco Castello)
Stand espositivo con dimostrazione Yoga a cura di Asd Spazio Matrika
Esposizione Storica del Centro Bartolomeo Garelli
AVIS Sezione di Corsico - Buccinasco - Assago con Autoemoteca

Gonfiabili, Jamping e Pesca paperelle per bimbi
Stand delle Associazioni
Mercatino, spazio ristoro e punto informativo a cura di AMI Amici Missioni Indiane
Punto ristoro a cura dell’associazione LibertyChurch
Stand libri nuovi e usati a cura dell’associazione La Goccia
Stand Ammazza la bolletta, gruppo d’acquisto Gas ed Energia Elettrica 100% verde a cura dell’associazione Kill The Bill
Attività ludiche a cura di C.N.G.E.I. Scout
Attività Dimostrativa di Pittura e Ar ti Decorative a cura di Ar temizia

Laboratorio di costruzione ed esibizione e volo di AQUILONI (a cura di Edo Borghetti di Volarho.it) a cura di AMI - Amici Missioni Indiane

caScina Fagnana – ludoteca
MI_LAND. Agro-Cultura integrata nel sud ovest milanese 
Mostra Fotografica “Oh! Che bel Castello” e TRENINO per visite guidate a Buccinasco Castello e risottata

Tra passato presente e futuro conferenza con proiezioni a cura del Settore Marketing del Comune

caScina Fagnana – Sala MuSica
Mostra Fotografica e proiezioni immagini a cura del CRA Comunità Riabilitativa ad alta Assistenza Dipartimento dell’A.O. San Carlo 
Borromeo di Milano

caScina Fagnana – Portici e zona antiStante
Mercato “Buccinasco Km0” a cura di GAS la Buccinella

Degustazioni di salumi, formaggi e birra offerte dal Mercato Km0

MenSa Scuola Media tiziano
Pranzo a cura di AMI - Prenotazione obbligatoria mail a: manifestami@amiweb.org [menù piatto unico + dolce € 10,00]

zona antiStante PaleStra Scuola Media tiziano
AMSA dimostrazioni di pulizia strade con spazzatrice e automezzo per la raccolta differenziata

Piazzale BiBlioteca
Conduzione e intrattenimento by Comitato Festa
Stand Comitato Locale di Croce Rossa Italiana raccolta viveri/materiale scolastico per indigenti 
Attività ludiche/informative per bambini “Bolle di sapone giganti” l’ambulanza dei bambini “Cosa c’è dentro?” 
Attività informative per giovani: Rapporto con l’alcool ed educazione alla sessualità a cura dei volontari del Comitato Locale di CROCE 
Rossa di Buccinasco

Dimostrazione di Tai Chi Chuan a cura di APE

Simulazione di soccorso 118 con simulatori truccati ad hoc a cura del Comitato locale CRI

Esibizione e Sfilata della Banda Civica Giuseppe Verdi di Buccinasco

Dimostrazione Yoga  a cura di A.S.D. Yoga Anahata

Estrazione lotteria a cura di AMI Amici Missioni Indiane

Chiusura Manifestazione Con tutte le assoCiazioni con la realizzazione della torta per la celebrazione del 20° Anniversario 
“Giornate delle Associazioni in Festa 2015” con accompagnamento musicale della Banda Civica “Giuseppe Verdi” di Buccinasco

9 - 12

9 - 18

10 - 18

10 - 19  

14.30 - 18

10 - 18

10.30 - 11.30

11 - 18

9 - 18

12

12.30 - 14

10 - 19

10 - 19

10.30 - 11.30

15 - 15.30

15.30 - 16.30

16.30 - 17

17 - 18

18 - 18.30

della FESTA

Le Associazioni in festa, da 20 anni!



comune di buccinasco

13 - 14  GIUGNO  2015

GIORNATE DELLE 

ASSOCIAZIONI
IN FESTA

PARCO sPina aZZuRRa 
CASCINA FaGnana  

EvENtO prOmOssO dal COmUNE 
dI BUCCINasCO E dallE NUmErOsE 
assOCIazIONI dEl tErrItOrIO

GIOCHI • SPETTACOLI • MERCATINI 
 BALLI • BANCHETTI • LABORATORI 

BICI • ESIBIZIONI SPORTIVE 
MUSICA • TANTO ALTRO!

aGIs • aIG associazione Italiana Glicogenosi • amI amici missioni Indiane • aNpI • apE accademia dei poeti Erranti 
apertamente-punto parco terradeo • artemizia • asd allegramente Walking • asd Benny’s Band • asd CraC Bionics 
Buccinasco • asd Enjoy Bike Buccinasco • asd spazio matrika • asd Yoga anahata • associazione teatrale Gli adulti 
auser • avis • Banca del tempo e dei saperi • Banda Civica Giuseppe verdi • Buccinbici • Centro Bartolomeo Garelli 
Centro Culturale Bramante • Centro Giovani supernova • Comitato Genitori I.C.s. a. moro • Comitato locale Croce rossa • 
Comitato pro Bambini Bielorussi • Cra Comunità riabilitativa ad alta assistenza • CsrB Centro sportivo romano Banco  
E se Ci aiutassimo • Fischer Club robarello • Gas la Buccinella • I musici ambrosiani • Kill the Bill • la Goccia • liberamente 
libertyChurch • messinscena teatro • proloco Buccinasco • protezione Civile • scout CNGEI • tom&Jerry 

20 anni

20
anni
20

anni
Mercato “Buccinasco Km0” 

degustazione e vendita
di prodotti locali
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L’obiettivo è trasfor-
mare l’occasione 
di Expo in un mo-

mento di crescita perso-
nale, quanto più profonda 
e responsabile possibile, e 
far vivere ai ragazzi il mes-
saggio che un futuro miglio-
re non solo può, ma deve 
essere possibile. Non c’è in 
programma solo la visita a 
Expo, ma anche tante attivi-
tà per valorizzare l’amore e il 
rispetto per il nostro Pianeta 
e per il prossimo e la voglia 
di esserci, di fare qualcosa. 

Con questa volontà è parti-
to da qualche mese il pro-
getto di orto sinergico, 
che prevede la coltivazione 
di diverse specie di piante e 
ortaggi con il metodo dell’a-
gricoltura biosinergica: ac-
costando le colture giuste, 
la natura si autoprotegge e 
si difende, senza l’utilizzo 
di dannose sostanze chimi-
che. I ragazzi hanno seguito 
un percorso multidisciplina-
re per conoscere e studiare 
questo metodo e con il sup-
porto delle loro insegnanti, 

hanno trasformato una par-
te incolta del giardino della 
scuola secondaria di primo 
grado di via Emilia in un 
orto perfettamente au-
tonomo e biologico, che a 

breve darà pomodori, fagio-
li, insalate, zucchine, pian-
te aromatiche e tanto altro. 
Questa, infatti, è l’idea di 
scuola dell’istituto Montal-
cini: un luogo di apprendi-
mento globale, palestra re-
ale di allenamento per un 
domani più solido e ricco 
di consapevolezze nuove, 
che, a volte, possono na-
scere anche da un piccolo 
seme piantato dalle mani 
di un ragazzo. Non è tutto: 
con l’aiuto degli insegnan-
ti, i ragazzi hanno trasfor-
mato, con cassette di le-
gno e altri materiali, l’atrio 
d’ingresso della scuola 
nell’opera Vucciria di Re-
nato Guttuso, un’invitante 
e colorata anticipazione vi-
siva di Expo. Questi e altri 
lavori degli alunni saranno 
visibili in occasione del-
la festa della scuola, l’8 
giugno, dalle 17 alle 19.

L’I.C. Rita Levi Montalcini pronto per Expo
L’istituto comprensivo si immerge nell’atmosfera dell’Esposizione Universale con iniziative 
creative e un orto sinergico, in mostra l’8 giugno

C o n c e d i t i  u n 
p i a c e r e   i n   p i ù !
 
Ricevi comodamente a casa la Repubblica
tutti i giorni che vuoi entro le 7.00 
- al prezzo di copertina 
- pagamento mensile posticipato
- puoi sospendere il servizio quando vuoi
insieme al quotidiano riceverai anche gli inserti: 
- TuttoMilano
- Il Venerdì
- D  
per info o adesioni chiama:

02. 944.321.26
o p p u r e  c o n t a t t a :  s e r v i z i o c l i e n t i @ m i l a n o d e l i v e r y. i t
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T re chilometri all’in-
segna del sostegno 
alla scuola e alla 

cultura, per far crescere il 
legame scuola-famiglia 
e valorizzare le attività co-
muni di aggregazione e 
coesione sociale. Passo 
dopo passo: proprio come 
il nome dell’iniziativa, gli 
alunni delle scuole pri-
marie e secondarie hanno 
affrontato con impegno la 

Uniti per la scuola, PASSO DOPO PASSO 
Grande partecipazione per la marcia del 9 maggio Passo dopo passo Laura Conti, 
organizzata dal Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro

marcia non competitiva, 
giunta alla terza edizione 
grazie alla collaborazione 
tra il Comitato Genitori e 
il corpo docente. 
“È stata una giornata inten-
sa – raccontano Arlena e 
Giulia della 2C della scuo-
la secondaria di primo gra-
do Laura Conti – prima la 
mostra con i lavori creativi 
delle classi, la premiazione 
del Progetto Rotary dal 
tema ‘Accendi una luce’, 
con la vittoria della classe 
2B che si è aggiudicata una 
lavagna multimediale, e 
poi la marcia con tantissi-
mi ragazzi. In più, dopo le 
premiazioni dei ragazzi più 
veloci e il pranzo all’aperto 
tutti insieme, si sono esibi-
te le associazioni sportive. 
Alla fine ci siamo divertiti 
tutti, grandi e piccoli”. 
Alla manifestazione ha par-
tecipato con un suo merca-
tino anche il Centro Diurno 
Disabili Cascina Fagnana 
ed era presente anche l’as-
sociazione LINFA: il Comi-
tato Genitori ha infatti pro-
mosso una raccolta fondi a 
favore della lotta contro la 
neurofibromatosi.

Cinque anni di intensa atti-
vità per il CDD gestito dalla 
cooperativa sociale onlus Au-
rora 2000 che propone tante 
attività e percorsi educa-
tivi, riabilitativi e sociali a 
sostegno dei disabili, senza 
dimenticare l’aspetto ludico. 
Dal lunedì al venerdì, dalle 

Nata nel 1993 e formata da 
genitori di bambini e persone 
affette da neurofibromatosi, 
l’associazione LINFA non solo 
promuove la ricerca scienti-
fica per trovare una cura, at-
traverso l’attività divulgativa di 
sensibilizzazione, ma sostiene 
anche i malati e i familia-
ri per non lasciarli soli. Lo 
spiega il presidente Andrea 
Rasola: “Bambini e genitori si 
trovano a dover affrontare un 
percorso difficile. Noi ci mettia-
mo a disposizione per sostener-
li e dare tutte le informazioni, 
attraverso chi vive la malattia in 
prima persona che con la sua 

ore 8 alle ore 16, gli ospiti 
del centro, dai 18 ai 48 anni, 
vivono momenti di aggre-
gazione e percorsi indivi-
duali per l’acquisizione di 
autonomia e sviluppo delle 
competenze cognitive. In 
più, laboratori artistici per 
la realizzazione di lavoretti 
artigianali, culinari, informa-
tici, iniziative culturali, gite 
ed escursioni e un blog (su 
www.auroraduemila.it) re-
datto dagli ospiti che una 
volta a settimana racconta-
no qualcosa in più della loro 
esperienza.

esperienza può portare non 
solo conforto ma soprattutto 
conoscenza e indicazioni per 
affrontare questa dura real-
tà”. Tutti i dettagli, le attività e 
le possibilità per sostenere l’as-
sociazione si trovano sul sito 
www.associazionelinfa.it.

Il Centro diurno disabili

LINFA: lotta contro 
la neurofibromatosi R�Antica

cerimonie - banchetti
pizzata di fine anno

 

13 €
GIRO PIZZA
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Il 14 giugno 2015 il Co-
mune di Buccinasco 
sarà presente a Expo, 

insieme ai Comuni di Gar-
bagnate, Albairate, Cisliano, 
Cusago, Rosate e ASL MI 1, 
per partecipare alle Giorna-

Buccinasco 
va all’EXPO
Presentazione del progetto “La strada del 
pane” e del video “BuccIncanta”

te dell’eccellenza alimen-
tare dell’Italia in Expo e 
fuori Expo, organizzate da 
Anci, presentando il pro-
getto rivolto ai bambini, 
“La strada del pane”, 
finalizzato alla valorizza-
zione della filiera del 
pane come spunto per 
un’educazione alimentare 
consapevole e una riva-
lutazione delle tradizioni 
antiche. 
In programma ci sono work-
shop e showcooking a 
tema e, in più, proiezione 
di filmati divulgativi del 
progetto. Buccinasco, per 
l’occasione, presenterà il 
video di promozione terri-
toriale «BuccIncanta».

Il boom di iscrizioni dello 
scorso anno – 340 utenti 
– ha confermato l’interes-

se per i gettonatissimi corsi di 
inglese organizzati dall’Am-
ministrazione comunale in 
collaborazione con la New En-
glish Teaching. Dal 3 giugno 
fino al 18 settembre (escluso 
agosto) si può inoltrare la do-
manda di iscrizione per i corsi, 
aperti a bambini e adulti, con le 
stesse modalità e tariffe. Si può 
fare richiesta presso lo Sportel-
lo dell’Ufficio Cultura e Comu-
nicazione (tel. 02.45797272): 
al momento dell’iscrizione va 
presentata la fotocopia del ver-
samento della tassa d’iscrizione 
di 10 euro, mentre l’intera quota 
va corrisposta (tramite bollettino 
postale o bonifico bancario) entro 
il 6 ottobre, consegnando tassa-
tivamente la fotocopia del paga-
mento alla prima lezione. I corsi 
si svolgeranno presso la scuola 
di via Emilia ogni martedì dal 

6 ottobre 2015 al 31 maggio 
2016: per bambini e ragazzi Pre-
school, Elementary 1°, 2°, 3°, 4°, 
5°, Basic 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, per 
adulti corsi base e corsi di pre-
parazione certificati Cambridge. 
Per informazioni sulla didattica: 
NET tel. 02.92276590/900 – 
02.90754901
www.new-english-teaching.it. 

Dove si può pagare 
la retta per la mensa 
scolastica
Ecco l’elenco degli esercizi 
commerciali dove è possibile 
effettuare il pagamento (con 
bancomat o contanti) della ret-
ta per il servizio di refezione 
scolastica:
BAR SMILE – via Vittorio Ema-
nuele II, 3 
EDICOLA (BORTOLUSSO) – via 
Mantova, 2 ang. via Petrarca 
CARTOLERIA IL BOZZOLO – 
piazza Cavalieri di Vittorio Ve-
neto, 11

C’è tempo fino al 31 luglio per 
presentare la domanda di Dote 
Scuola per l’anno scolastico 
2015/2016. 
Il Buono scuola è un contri-
buto rivolto alle famiglie degli 
studenti iscritti presso scuole 
paritarie primarie (elementari), 
secondarie di primo grado (me-
die) e secondarie di secondo 
grado (superiori) con ISEE (re-
lativo all’anno 2015) infe-
riore o uguale a 38.000,00 
euro. Il contributo per l’ac-
quisto di libri di testo e/o 
dotazioni tecnologiche è 

rivolto alle famiglie degli stu-
denti iscritti presso scuole 
statali, paritarie o ad enti di 
formazione e istruzione pro-
fessionale con ISEE inferiore 
o uguale a 15.494,00 euro. 
Possono presentare domanda 
gli studenti delle scuole secon-
darie di primo grado (classi I, 
II, III), gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado e 
dei percorsi di Istruzione e For-
mazione Professionale (classi I 
e II). Per inoltrare la richiesta 
è necessario collegarsi al sito 
www.scuola.dote.regione.lom-
bardia.it oppure rivolgersi alla 
propria scuola paritaria o al 
Comune. 
Maggiori informazioni sul sito 
www.regione. lombardia. i t ; 
scrivendo a dotescuola@regio-
ne.lombardia.it, o presso gli 
sportelli territoriali di Spazio 
Regione.

Prorogata la scadenza per 
la domanda di Dote Scuola 

Do you speak 
English?
Aperte le iscrizioni ai corsi di inglese

Music.all

bambini 6-10 anni
dalle 14 alle 16.30

adolescenti (11-17)
dalle 17 alle 20.30

25-26 g iugno 2015

organizzato da con il patrocinio 
del Comune 
di Buccinasco

presso LA TANA DI MESSINSCENA
largo Brugnate l l i ,  13/7 BUCCINASCO
www.messinscena. i t

info .associazioneape@gmai l .com
info@messinscena. i t

Stage di Musical Theater

       con Gianluca Sticott i
performer, Vocal Coach per la Compagnia de La Rancia 

ed insegnante di canto per profession ist i

d irettamente dai musical p iù famosi !

Uno stage che t i porterà a 
scopr ire le mi l le sfumature 
del canto e che saprà 
insegnart i come gestire la 
tua voce
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Impara a suonare 
la batteria

Con il corso proposto dall’as-
sociazione bandistica «Giu-
seppe Verdi» si possono 
imparare i primi approcci per 
suonare la batteria. Il corso 
è gratuito, e si svolge nel 
mese di giugno. Per infor-
mazioni: 339.8290065.

Una corsa 
per Benedetta
Sportivi o semplici appas-
sionati non è rilevante: l’im-
portante è partecipare per 
far sentire la vicinanza e 
il conforto a Benedetta e 
ai suoi genitori. È questo 
l’obiettivo della corsa non 
competitiva «Corsico cor-
re per Benedetta», affetta 
da leucemia. La corsa, che 
si svolgerà il 6 giugno dalle 
19.30, prevede due percorsi 
di 2,3 o 7 km, in prevalenza 
nella zona centrale di Cor-
sico, con partenza dalla Fon-
tana dell’Incontro. Al termine 
della manifestazione, ci sarà 
il suggestivo volo delle lan-
terne della speranza. 

Un altro appuntamento 
con la rassegna «Per-
ché non accada… 

per non scomparire» sulla 
valorizzazione della figura e del 

Sono aperte le iscrizioni 
per frequentare i campus 
estivi proposti dalla 
«Seven Notes School» 
che offre la possibilità a 
bambini e ragazzi, dai 6 
ai 13 anni, di prendere 
parte ai corsi di musica, 
in calendario dal 29 giu-
gno a fine luglio, da lu-
nedì a venerdì, dalle 8.30 

Proseguono le iniziative del-
la rassegna «Nutrire Bucci-
nasco», ciclo di eventi che 
propongono riflessioni sul 
tema dell’alimentazione, 
sul consumo responsabi-
le, sulla cura di sé e del 
territorio. Dopo la confe-
renza di aprile, si affronta 
ancora il tema mais e l’im-
portante ruolo di questo ali-
mento nella vita di tutti i gior-
ni. Venerdì 12 giugno, alle 
ore 21 in Cascina Robbiolo, 
gli esperti Giulio D’Ambro-

sio e Fabrizio Seidita pro-
pongono l’incontro «Il pote-
re racchiuso nei chicchi», 
un’analisi degli aspetti non 
solo nutrizionali del mais e 
gli utilizzi in campo medico e 
ingegneristico. Per informa-
zioni: 338.2574677.

Per chi vuole sfruttare il 
tempo libero vacanzie-
ro, l’associazione A.P.E. 

organizza dei corsi di musi-
ca presso la Scuola civica 
di musica «Alda Merini», in 
programma dal 15 giugno al 
24 luglio. Oltre un mese per 
seguire lezioni di canto lirico e 
moderno, pianoforte e tastie-
ra, violino, chitarra classica, 
acustica, elettrica e jazz, bas-
so e contrabbasso, sassofo-
no, musica d’insieme, arpa, te-
oria e solfeggio, propedeutica 
musicale, coro voci bianche e, 
grande novità di quest’anno, 
dj/producer. Durante le lezioni 
ci sarà la possibilità di utiliz-
zare gli strumenti in dotazione 
alla scuola. Le lezioni si divi-
dono in individuali e collettive. 

Per info: 377.9673189; se-
greteria.apemusica@gmail.
com oppure direttamente 
nell’ala nuova della Cascina 
Fagnana, dal lunedì al vener-
dì dalle 14.30 alle 19.30.

L’appuntamento è fissa-
to per il 6 e 7 giugno: 
gli allievi della Scuola 

civica di musica «Alda Me-
rini» si esibiranno in un varie-
gato repertorio per mettere in 
mostra le attività svolte du-
rante l’anno di frequenza. La 
scuola mette a disposizione 
degli allievi un gruppo di do-
centi altamente qualificati che 
offrono i propri insegnamen-
ti a prezzi accessibili, grazie 
alla volontà dei professionisti 
di promuovere e incentivare il 
progetto musicale attuato 

da A.P.E. Quest’anno, per la 
prima volta, la Civica ha orga-
nizzato Master Class con mu-
sicisti stranieri ed esibizioni di 
talenti internazionali di musica 
classica e jazz. Il talento degli 
allievi è stato riconosciuto gra-
zie a rassegne concertistiche 
in diretta radio e a collabora-
zioni importanti con grandi 
nomi della musica moderna 
e classica. In più, l’associa-
zione A.P.E. inizierà a produr-
re inediti musicali. La festa 
dell’A.P.E. si terrà il 12 e il 
13 settembre.

La Scuola civica di 
musica si esibisce nel 
saggio conclusivo

La musica non va 
in vacanza

Mais for life

alle 16.30. Tante attivi-
tà per tutti, organizzate 
in base all’età dei parte-
cipanti: film da ascoltare, 
costruzione di strumenti 
musicali con materiali di 
riciclo, colorare con la 
musica e tanto altro an-
cora. Per informazioni: 
335.7219740, info@se-
venotes.it. 

Il talento delle donne: 
Liliana Murerotto Ploner in mostra

talento femminile. C’è tempo 
fino al 4 giugno per visitare in 
Cascina Robbiolo (tutti i giorni 
dalle 16 alle 19) la mostra del-
la pittrice e scultrice dal forte 
impatto emotivo Liliana Mu-
rerotto Ploner. Il 4 giugno la 
rassegna si chiude con la pro-
iezione del film Agorà, tratto 
dalla vita della scienziata e filo-
sofa Ipazia, alle 20.30 all’Audi-
torium Fagnana.

Musica per tutti!
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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 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 
8.30-12 (chiuso martedì)
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 0245797.234
Servizio Ambiente e Controllo del territorio
Servizio Lavori pubblici e manutenzioni 
0245797.326-372
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
lavoripubblici@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
Ufficio Diritti Animali
a.corbani@comune.buccinasco.mi.it
Istruzione e Asili nido 0245797.238-327-421
istruzione@comune.buccinasco.mi.it
Cultura e Comunicazione 
0245797.251-254-272
l.placido@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Stampa 0245797.392
ufficiostampa@comune.buccinasco.mi.it
Biblioteca comunale via Fagnana 6
02488884.511-514
Servizi alla Persona 0245797.233-250-257
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 02488884.506-508
sportellolavoro@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 0245797.257-250, 
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 30 maggio al 4 giugno

Cascina Robbiolo, dalle 16 alle 19
“Liliana Murerotto Ploner”, un 
omaggio a una donna del nostro 
territorio, mostra della pittrice e 
scultrice nell’ambito dalla rassegna 
“Perché non accada… per non 
scomparire”. 

 Sabato 30 maggio

Via dei Lavoratori 2, ore 10
“8° Festa Sinta del Quartiere 
Terradeo”, S. Messa, incontro con 
l’A.C., le parrocchie, i rappresentanti 
delle scuole, le associazioni, i cittadini, 
presentazione del progetto di video-
libro “Storia e storie del Terradeo”, 
giochi e merenda per tutti.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Follie Napulitane”, sceneggiata 
napoletana in atto unico con il Gruppo 
Teatro della ProLoco Buccinasco.

 Domenica 31 maggio

Cascina Fagnana, ore 11
“Dalla mia vita alla vostra”, mostra 
per il 10° anniversario della morte di 
don Luigi Giussani organizzata da “Il 
Circolino”.

Punto Parco Terradeo (via Emilia), ore 9
“Biciclettata di Fiab-Buccinbici: 
Bereguardo”, organizzata da Fiab 
Buccinbici e Punto Parco Terradeo

Cascina Robbiolo, ore 15
“Saggio di musica”, saggio finale 
degli allievi dell’Accademia Canone 
Inverso

 Martedì 2 giugno

Oratorio S. Adele, ore 16
“Festa dell’amicizia”, organizzata 
dal Circolo La Pira con partita 
internazionale, Memorial Bini Smaghi e 
la premiazione dei tornei. 

Auditorium Fagnana, ore 16
“Lo scaldino magico”, commedia 
in due atti di Valerio Di Piramo 
con il Gruppo Teatro della ProLoco 
Buccinasco. 

 Giovedì 4 giugno
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Sulla scienza, la filosofia e 
la prevenzione alla violenza”, 
presentazione e proiezione del 
film “Agorà”, tratto dalla vita della 
scienziata e filosofa Ipazia, a cura della 
Biblioteca comunale. 

 Venerdì 5 giugno
Riserva Pianeta Verde, ore 22
“Il ritorno delle lucciole”, serata 
alla scoperta delle lucciole organizzata 
dalla ProLoco Buccinasco, ProgEco 
Ambiente e Pianeta Verde.

 Sabato 6 giugno
Fontana dell’Incontro, Corsico, 
ore 19.30
“Corsico corre per Benedetta”, 
corsa non competitiva di 2,3 km o 
7 km circa a favore della famiglia di 
Benedetta, una ragazza affetta da 
leucemia.

Cascina Robbiolo, ore 17
“Scuola Alda Merini”, saggio e 
concerto di fine anno scolastico degli 
allievi della Scuola civica di musica 
“Alda Merini”. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Saggio laboratorio teatrale adulti”, 
spettacolo sul tema delle favole con 
gli allievi adulti del laboratorio teatrale 
curato da Messinscena Teatro. 

 Domenica 7 giugno
Laghi Pastorini (Gudo Gambaredo), ore 9
“Volley Open Air”, terza edizione 
del torneo di pallavolo organizzato 
dall’associazione BuccinascoGiovane. 

Laghetto dei Pioppi (Parco Spina 
Azzurra), ore 10
“Mostra di modellismo navale”, 
organizzata dall’Associazione Nazionale 
Marinai d’Italia, in ricordo della signora 
Rosanna Rizzini Abbiati

Cascina Robbiolo, ore 17
“Scuola Alda Merini”, saggio degli 
allievi della Scuola civica di musica 
“Alda Merini” e animazione per grandi 
e piccini.

 Lunedì 8 giugno

Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Un Balzo a teatro”, spettacolo 
teatrale comico organizzato 
dall’associazione Il Balzo per un 
progetto di agricoltura sociale. 

 Mercoledì 10 giugno

Auditorium Fagnana, ore 20
“Spettacolo teatrale”, organizzato 
dal Centro Diurno Disabili 
“L’arcobaleno” di Trezzano s/N 

 Venerdì 12 giugno

Cascina Robbiolo, ore 21
“Il potere racchiuso nei chicchi”, 
conferenza sul progetto “Mais for life” 
organizzata dall’Associazione Italiana 
Glicogenosi, nell’ambito della rassegna 
“Nutrire Buccinasco”.

 Sabato 13 giugno

Parco Spina Azzurra, ore 14
“Giornate delle Associazioni in 
Festa”, stand delle associazioni e 
mercato “Buccinasco km0”

Cascina Robbiolo, ore 15
“Informatica per bambini”, corso per 
bambini dai 7 ai 13 anni organizzato 
dall’associazione CoderDojo Miso. 

 Domenica 14 giugno

Parco Spina Azzurra, ore 9
“Giornate delle Associazioni in 
Festa”, stand delle associazioni e 
mercato “Buccinasco km0”.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Saggio di musica”, saggio finale 
degli allievi della Seven Notes School.

 Domenica 21 giugno

Parco Spina Azzurra, ore 18
“Festa della Musica Buccinasco”

Cascina Robbiolo, ore 21
“Giovani Talenti nella Giornata 
Europea della Musica”, concerto 
organizzato dall’associazione “Musici 
Ambrosiani” nell’amibito della 
rassegna “Musica Nuova dai Giovani”. 

 Giovedì 25 e Venerdì 26 giugno

La Tana di Messinscena, ore 14
“Stage di Musical Theater con 
Gianluca Sticotti”, stage per 
bambini e adolescenti organizzato da 
Messinscena Teatro e Accademia dei 
Poeti Erranti.

 Sabato 27 giugno

Gudo Gambaredo, ore 20
“Festa in onore di S. Giovanni 
Battista”, santo patrono della frazione 
di Gudo Gambaredo

 Domenica 28 giugno

Gudo Gambaredo, ore 20
“Festa in onore di S. Giovanni 
Battista”, santo patrono della frazione 
di Gudo Gambaredo

Piazza S. Maria Assunta, ore 17
“Cerimonia in onore di San Padre 
Pio”, esibizione della banda “G. Verdi”, 
interventi autorità civili e religiose, 
S. Messa e bacio della reliquia 
di San Padre Pio.

DA 120 ANNI IN ATTIVITÀ

Buccinasco, 
Corsico e Milano
Tel. 02.4474969

Pavia (e provincia)
Tel. 0382.529939

Casorate Primo
Tel. 02.9056609 

Abbiategrasso
Cell. 335.6284173 

Binasco
Tel. 02.9055668

FUNERAL SERVICES s.r.l

DA 55 ANNI
A BUCCINASCO
CORSICO E MILANO

Via Ugo Foscolo, 13 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 0382.529939 - Francesco 335.6284173

geaonoranzefunebri.pavia@gmail.com
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C’era una volta la programmazione
Cari cittadini, 
vi avevo promesso la risposta dell’asses-
sore Pruiti alla mia interpellanza del 
21/1/2015 sullo stato disastroso di 
alcuni locali scolastici del territorio. In 

Consiglio Comunale Pruiti ha risposto attribuendo le responsabilità 
alle Amministrazioni precedenti dicendo che quando la Giunta Maio-
rano si è insediata lo stato degli immobili scolastici era già critico. Ha 
affermato che le strutture e gli impianti sono vecchi, datati e difficil-
mente ispezionabili e ha elencato gli interventi di “rattoppo” effettua-
ti da ottobre a oggi allegando un monitoraggio della ditta responsa-
bile delle manutenzioni datato 2/2/2015, successivo alla data della 
mia interpellanza, che ovviamente in quel giorno non rileva niente di 
anomalo.
Morale: 1) quando uno diventa Sindaco o Vicesindaco ha la respon-
sabilità di ciò che deve gestire per il bene dei cittadini. Perciò la 
manutenzione delle scuole dal punto di vista di infiltrazioni e impianti 
energetici è responsabilità di questa Giunta! Tant’è vero che i genitori 
si lamentano con il Sindaco, non vanno dalla ditta appaltatrice delle 
manutenzioni! Dal primo giorno dopo l’insediamento questa Ammini-
strazione deve provvedere alle inefficienze e ai disagi, non dopo due 
anni; 2) molti dei lavori saranno fatti quest’estate, l’Assessore lo ha 
dichiarato anche su Internet; ho chiesto gentilmente il dettaglio di la-
vori, ubicazione e tempi di realizzazione. In Consiglio Comunale NON 
MI È STATO CONSEGNATO NESSUN PROSPETTO RELATIVO A DATE, 
TIPOLOGIA DI LAVORI E TEMPI! Mi è stato risposto da Pruiti di andar-
mi a leggere tutte le determine. Peccato che non ci siano per tutta 
la mole di lavori necessari. Pruiti ha poi concluso dicendo: “I progetti 
attualmente sono sviluppati a livello di studio esecutivo e sono stati 
incaricati professionisti esterni per la redazione degli esecutivi da 
bandire. Nei prossimi anni è nostra ferma intenzione agire in maniera 
finalmente seria intervenendo scuola per scuola, edificio per edificio 
in maniera strutturale”. Pruiti, sei in ritardo! Tra due anni si vota!
Serena Cortinovi, cortinovi.serena@gmail.com

Passaggio del testimone nella coalizione
Dopo le dimissioni di Filippo Errante, eletto nella 
lista civica “INSIEME SI PUÒ”, nella seduta di 
consiglio comunale del 28/04/2015 la carica è 
stata assegnata a Domenico De Palo, 62 anni, 
imprenditore, cittadino di Buccinasco da 45 
anni. La mia decisione di impegnarmi per il no-
stro Comune nasce dalla volontà di dare un con-
tributo alla città che mi ha dato tanto in questi 

anni. Dopo l’esperienza scolastica, il mio primo impiego, l’impegno di 
lavoratore autonomo: Buccinasco da piccolo borgo negli anni ‘70 si è 
trasformata in una cittadina con tanto verde. Ma questo non vuol dire 
che sia un’isola felice, il nostro dovere di amministratori è mantenere 
un’efficienza e una qualità della nostra città. Come benvenuto, mi 
sono trovato un titolo sulla pagina Facebook del Vice Sindaco: “LA 
PEGGIOR OPPOSIZIONE POSSIBILE”: ho dovuto chiedere la parola in 
Consiglio per chiarire che il Senatore Fiorello Cortiana e Domenico 
De Palo sono l’espressione delle quattro liste Civiche di Cittadini di 
Buccinasco fuori dai vecchi schieramenti e dalla vecchia politica che 
vogliono contribuire con proposte serie alla vita del nostro Comune. 
Tutte le liste che hanno partecipato alle elezioni del 2012 hanno tan-
to parlato di dare a Buccinasco un centro, idee rimaste nei cassetti. 
Viabilità: quando riusciremo ad aprire i 100 metri di strada via Meuc-
ci-Lomellina? Il verde: che senso ha piantare tanti nuovi alberelli se 
poi non gli si dà la possibilità di farli crescere? Le rotatorie: tantissi-
me ma tenute in modo abbastanza mediocre. Abbiamo la possibilità 
di realizzare con una adeguata manutenzione un eccellente bosco in 
Città, senza un grosso investimento. Vorrei rivolgermi al nostro Vice 
Sindaco: invece di tentare di dividere l’opposizione in buoni e cattivi, 
impegniamoci su temi reali per la nostra Comunità. I blog contribui-
scono a un rapporto più diretto tra Amministratori e Comunità, faccia-
mone uno strumento di confronto senza offendere nessuno. Questa 
è la nostra idea di coalizione fuori da ogni schieramento. Altro che 
“LA PEGGIOR OPPOSIZIONE POSSIBILE”.
Domenico De Palo, Coalizione Civica Buccinasco

Al servizio del bene comune: 
bilanci in ordine

Il bilancio della ASB (l’azienda speciale che gestisce la 
farmacia) è in ordine. Il fatturato è aumentato in ma-
niera consistente e ci sono degli utili. Abbiamo poi un 
bilancio comunale equilibrato, sano. Il bilancio del Co-
mune, nelle famiglie come negli Enti locali e nello Stato, 

è la cosa più importante. Se è a posto si può stare, dal punto di vi-
sta finanziario, tranquilli. Sembra una banalità, un atto dovuto e direi 
quasi automatico, mentre invece è il prodotto di un lavoro. Il bilancio 
consuntivo conferma il bilancio preventivo, è in linea con gli indirizzi 
del bilancio preventivo; è segno di una prudente e intelligente capa-
cità di previsione. Gli uffici in primo luogo e l’Assessore, e la Maggio-
ranza tutta quando hanno ragionato su che cosa spendere e come 
spenderlo, hanno fatto un buon lavoro. Non che a Buccinasco non ci 
siano le difficoltà che affliggono tutti gli altri comuni (patto di stabili-
tà, mancanza di trasferimenti...). Nonostante le difficoltà finanziarie, 
si è trovato il modo di finanziare il sostegno alle fasce più deboli, il 
piano diritto allo studio, le iniziative culturali e associative. Impieghi 
prudenti e intelligenti che hanno tenuto conto prudentemente con 
parsimonia del dato di fatto delle entrare. Fin qui per quanto riguarda 
le partite correnti. Unica debolezza le entrate, e le relative spese, in 
conto capitale. Queste entrate dipendono in gran parte dalle iniziative 
urbanistiche dei privati e il mercato appare ancora oggi in estrema 
grave difficoltà. Le opere pubbliche legate alle entrate in conto capi-
tale sono quindi in attesa. A fronte di una entrata per circa un milione 
di euro ne abbiamo comunque speso 800 mila per opere pubbliche. 
Personalmente sono orgoglioso di tutto lavoro fatto dalla Maggioran-
za e del lavoro svolto in Commissione sul Bilancio comunale. Si tratta 
di un risultato di notevole soddisfazione che premia l’impegno di chi, 
lavorando con serietà, si mette al servizio del bene comune per la 
crescita sociale e culturale e per il prestigio della nostra Buccinasco.
Stefano Parmesani, Capogruppo PD e Presidente della Commissio-
ne bilancio

Chi non vuole una nuova caserma dei 
Carabinieri?

I grillini di Buccinasco raccolgono firme in piazza per 
una nuova caserma dei Carabinieri, bravi, ma chi può 
mai essere contrario ad una cosa del genere? Nes-
suno! È come raccogliere le firme contro la fame nel 
mondo o per incrementare la ricerca contro il cancro.

Ma una caserma nuova costerebbe non meno di 4 milioni di euro 
del bilancio comunale (che non ci sono), occuperebbe uno spazio 
di migliaia di metri quadri anche per le distanze di sicurezza, dovute 
per legge quanto si realizzano istallazioni militari.
L’attuale caserma è stata fatta dalla Giunta Carbonera di centro-sini-
stra, inaugurata il 13 marzo del 2004.
Dal 2004 i nostri Carabinieri sono ospitati GRATIS, paga TUTTO il Co-
mune, nessun affitto è stato mai pagato, così come le utenze telefoni-
che, l’acqua, elettricità, riscaldamento, il gas ecc., anche se dovrebbe 
farsi carico di TUTTO il ministero della “difesa & interno” di Roma.
La Giunta Maiorano nel 2014 ha completato la ristrutturazione ne-
cessaria per rendere più confortevoli gli alloggi e il bagno.
Tutti vorremmo SUBITO una bella caserma nuova per i Carabinieri 
che NOI abbiamo fatto venire a Buccinasco, ma oggi non si può fare, 
anche per le leggi nazionali sul bilancio e ‘patto di stabilità interno’.
Quello che stiamo facendo è valutare tecnicamente un allargamento 
dell’attuale immobile, contemporaneamente trovare alloggi civili da 
far usare (sempre gratuitamente) alle forze dell’ordine, in modo da 
liberare l’attuale caserma dalle camerate al primo piano e avere più 
spazi operativi da dedicare al lavoro.
Cari cittadini, non fatevi intortare.
Gruppo Consiliare Lista Civica ‘per Buccinasco’
web/blog: http://perbuccinasco.wordpress.com 
e-mail: perbuccinasco@gmail.com
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