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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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Il pessimismo 
della ragione… 
l’ottimismo 
della volontà
di Giambattista Maiorano

Non sempre viene l’ispirazione. Sembra anzi che 
la voglia abbia intenzione di fuggire, andare 
lontana, trovare quella pace anche interiore 

che produce riflessioni di senso, ti pone i perché, ti scuo-
te dal torpore riconducendoti nello scenario reale senza 
licenziare quello ideale.
Ma il mondo è proprio così cattivo come appare? 
Vale ancora la pena lavorare per migliorarlo o con-
viene piuttosto ritrarsi e rinchiudersi nel proprio bro-
do, pensare a se stessi, ricercare il massimo di soddi-
sfazione possibile?
Una risposta è tutt’altro che scontata. Ancora meno 
facile trovare il bandolo della matassa in un mondo 
così confuso e complicato. Tutto apparentemente ci 
sovrasta, ci crolla addosso come in un terremoto e, se 
va bene, ce la caviamo con qualche ammaccatura. L’ot-
timismo arretra. La speranza è pur sempre l’ultima a 
morire ma si fatica a sorreggerla.
La situazione economica non fa che intravedere chiari e 
scuri. A timidi segni di ripresa si contrappone il timore 
di altre chiusure di fabbriche, altri licenziamenti, altri 
drammi familiari, altre misure di tamponamento per 
sostenere redditi sempre più sottili. Il lavoro per i gio-
vani stenta a emergere. Sì, è vero, aumentano i contratti 
a tempo indeterminato. Ci ammoniscono però, atten-
zione: la gran parte è frutto del rimpiazzo di ex precari. 
Poca ancora l’occupazione vera.
I dati statistici confortano le previsioni governative e 
aprono spiragli. Ma la guerra è lontana dall’essere vinta. 
È un primo sforzo, un passo appena percepito. Che la 
ripresa arranchi ma ci sia, ce lo confermano l’INPS, le 
analisi degli uffici studi imprenditoriali di vari settori, la 
stessa Banca d’Italia. Ma tutto dentro un quadro di gran-
de precarietà. Domanda: ma davvero c’è un domani?
Una volta c’erano gli aruspici. Adesso si osservano i 
mercati, si scruta la dinamica della borsa, si misura l’an-
damento dello spread, si guarda al Fondo Monetario 
Internazionale, alla BCE, si commenta l’enorme diffi-
coltà della Grecia (ce la farà? Speriamo!), si richiedono 
interventi più decisi e finalizzati dell’Europa, si invoca 
l’ONU per evitare la continua ecatombe del Mediter-
raneo, si parla di interventi necessari per il ripristino di 
un minimo di legalità in Libia, si commentano con sgo-
mento le truci imprese dell’ISIS e la sua furia nel can-
cellare le memorie, e poi le sanzioni all’URSS… Il cesto 
è pieno, deborda, ci sconforta, deprime ogni volontà. 
Ciò che emerge tuttavia in uno scenario così impressio-
nante, ha ragione Papa Francesco, è la globalizzazione 
dell’indifferenza e il fatalismo con il quale subiamo 
ogni cosa quasi fosse normale. Non ci si rende conto 
che è questo il primo dei mali da combattere. 
(continua a pagina 4)

Scadenze 
tributarie
Nessuna variazione per i tributi locali 
del nostro Comune. E non cambiano 
nemmeno le scadenze. Entro il 16 
giugno occorre pagare la prima rata 
della Tasi e, a parte i proprietari di 
prima casa, dell’Imu: per il pagamen-
to utilizzare il modello F24 (ricopian-
do quanto fatto lo scorso anno se 
non ci sono stati cambiamenti). Il 30 
giugno, invece, è la data di scaden-
za per la Tari: in questo caso arrive-
rà entro la fine del mese di maggio il 
bollettino di pagamento MAV (servizio 
a pagina 3).

Caccia 
alla mafia
Si conclude domenica 10 maggio 
la rassegna culturale “Buccinasco 
contro le mafie”: nel pomeriggio, a 
partire dalle ore 15 al Parco Spina 
Azzurra, l’Amministrazione comuna-
le propone “Caccia alla mafia”, una 
singolare caccia al tesoro organizzata 
con gli scout del CNGEI Buccinasco 
e l’associazione BuccinascoGiova-
ne, per scoprire i luoghi simbolo del-
la socialità e del contrasto alle mafie, 
come i beni confiscati. Luoghi che ren-
dono Buccinasco una “città visibile” 
(servizio a pagina 7).

I
l mese di maggio ve-
drà a Buccinasco un 
fitto calendario di even-

ti (così come il mese di 
giugno), grazie alle tante 
iniziative promosse soprat-
tutto dalle associazioni del 
territorio, sempre ricche di 
proposte. Tra le protagoni-
ste anche le scuole, con i 
Comitati Genitori dell’Istitu-
to Comprensivo Aldo Moro 
e dell’Istituto Comprensi-
vo “Rita Levi Montalcini”: 

Le scuole in festa 
Il 9 maggio la marcia non competitiva “Passo dopo 
Passo”, il 23 e 24 maggio il “Trofeo Team Cup”

6 settembre 2015: la Mezza 
di Bucci diventa competitiva

È ufficiale. La 10° Mez-
za Maratona di Buc-
cinasco diventa una 

vera e propria gara compe-
titiva inserita nel calendario 
regionale Fidal, con percor-
so omologato (in gran par-

anche quest’anno hanno 
organizzato due manife-
stazioni importanti in cui 
i valori positivi dello sport 
si intrecciano con il soste-
gno alla scuola, alla cultu-
ra, alla socializzazione e al 
dialogo positivo tra genito-
ri, istituzioni scolastiche, 
docenti e naturalmente gli 
studenti. Il primo appunta-
mento è sabato 9 maggio 
con “Passo dopo Passo”, 
marcia non competitiva di 

3 km rivolta agli alunni del-
la scuola secondaria di pri-
mo grado Laura Conti (via 
Tiziano) e ai futuri compa-
gni ora studenti di quinta 
della primaria, con le loro 
famiglie. Sabato 23 e do-
menica 24 maggio sarà 
la volta del “Trofeo Team 
Cup” con tornei di calcio e 
pallavolo al campo Scirea 
per i ragazzi della scuola 
secondaria di via Emilia e 
i futuri compagni di quinta. 

te nuovo) e cronometraggio 
con Chips Tds. L’appunta-
mento, organizzato dall’Asd 
Verde Pisello con il patroci-
nio del Comune, è per do-
menica 6 settembre, con 
partenza e arrivo in Cascina 

Fagnana come di consueto. 
In contemporanea si svolge-
ranno anche le due classi-
che corse non competitive 
a passo libero (aperte an-
che ai non tesserati Fidal) 
di 5 e 10 chilometri. 
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Voucher: un contributo per chi è in 
difficoltà, un servizio per la collettività
L’assessore al Bilancio Ottavio Baldassarre spiega la scelta dell’Amministrazione 

Con l’approvazione del Bilancio 
di previsione 2015, votato dal 
Consiglio comunale agli inizi di 

marzo, l’Amministrazione comunale ha 
introdotto i buoni lavoro o voucher quali 
strumento per conseguire due possibili 
obiettivi: 

• Dare un contributo economico ai resi-

denti del nostro Comune che si trovano 
in situazioni di precarietà temporanea 
– disoccupati, cassaintegrati – e ai gio-
vani studenti
• Ottenere un servizio utile alla colletti-
vità di natura accessoria e di supporto 
alle normali attività gestionali dell’Ente.
Per raggiungere questi obiettivi è stata 
nostra cura sviluppare un progetto che 
ha coinvolto alcuni settori dell’Ammini-
strazione: abbiamo chiesto ai respon-
sabili di elaborare progetti indicando 
con precisione tempi e professionalità 
necessarie. Abbiamo pertanto sviluppa-
to un sistema valutativo per la selezio-
ne dei partecipanti al bando che fosse 
indirizzato al singolo progetto. 
Questa fase operativa è ultimata e a 

I circoli Acli Don Primo Mazzolari 
di Buccinasco e Padre Annibale 
di Trezzano nel mese di maggio 
organizzano tre incontri presso 
la parrocchia Maria Madre del-
la Chiesa (via Marzabotto 9) per 
capire meglio il mondo del lavoro. 
Si comincia venerdì 8 maggio 
alle 21 con “Al lavoro!”, con la 
spiegazione di contratti e cedolini. 
Il secondo incontro, venerdì 15 
maggio alle 21 ha come titolo 
“Cerco dunque sono!” e darà 
indicazioni sul curriculum. Infine 
venerdì 22 maggio alle 21 con 
“Rischio l’impresa!” si parlerà di 
come mettersi in proprio.

Tre incontri 
sul lavoro

L’ISEE è lo strumento usato dalle Am-
ministrazioni pubbliche per definire la 
situazione economica di un cittadino 
e del suo nucleo familiare e quin-
di per riconoscere il diritto a godere 
di prestazioni sociali o assistenziali 
agevolate. Tali prestazioni sono rife-
rite a diversi ambiti, di competenza 
comunale e non: erogazione di servizi 
sociali, contributi economici (ordinari 
e straordinari), contributi per l’affit-
to, bonus per bollette delle utenze 
(gas, elettricità, acqua…), accesso a 
tariffe agevolate definite dai Comu-
ni per la tariffa rifiuti, Tasi, trasporti, 
iscrizioni al nido, mense scolastiche, 
bonus famiglia, bonus bebè, carta 
acquisti anziani… Si tratta quindi di 

breve verranno pubblicati i bandi rivolti 
appunto ai cittadini che potranno esse-
re interessati a questa iniziativa. 
È un significativo passo per contribuire 
a dare sostegno a coloro che si trovano 
in (si spera) temporanea difficoltà finan-
ziaria per la perdita del posto di lavoro. 
Per la nostra Amministrazione l’in-
troduzione dei voucher rappresenta 
un’iniziativa sperimentale anche per 
comprendere meglio in quale misura il 
nostro Comune sia pervaso dalla crisi 
economica e del lavoro e non ultimo ve-
rificare la disponibilità dei nostri giova-
ni a contribuire al bene della comunità 
offrendo il proprio tempo e la propria 
disponibilità. 

Ottavio Baldassarre 

L’ISEE è lo strumento di valuta-
zione, attraverso criteri unificati, 
della situazione economica di 

chi richiede l’accesso a prestazioni so-
ciali o servizi a condizioni agevolate. 
La normativa relativa all’ISEE è 
stata recentemente modificata. 

Le informazioni richieste per il cal-
colo ISEE vanno riportate nell’appo-
sita Dichiarazione Sostitutiva Unica 
(D.S.U.) e riguardano la composizio-
ne del nucleo familiare, la situazione 
reddituale e  il patrimonio mobiliare 
ed immobiliare di ciascun componen-
te il nucleo familiare
La nuova normativa ha stabilito mo-
dalità di calcolo differenziate dell’in-
dicatore in funzione della specificità 
delle situazioni. Di conseguenza non 
vi è più un solo ISEE, valido per tut-
te le prestazioni, ma una pluralità di 
indicatori. Che configurano così, oltre 
ad un ISEE standard o ordinario, più 
ISEE in situazioni specifiche, diversi in 
ragione della prestazione che si andrà 
a richiedere e delle caratteristiche del 

richiedente e del suo nucleo. Anche la 
durata di validità della nuova certifica-
zione ISEE è diversa dalla precedente. 
La nuova certificazione ISEE ha validità 
dal momento della presentazione fino 
al 15 gennaio dell’anno successivo.
ATTENZIONE: le attestazioni I.S.E.E. 
rilasciate secondo la precedente nor-
mativa rimarranno valide, fino alla loro 
scadenza, ai fini delle agevolazioni o ri-
duzioni già concesse, ma non potran-
no essere più utilizzate per la ri-
chiesta di nuove prestazioni sociali 

Nuovo ISEE: cosa c’è da sapere

Dopo 16 anni si cambia
L’intervento dell’assessora ai Servizi alla 
persona Clara De Clario

uno strumento fondamentale per il 
riconoscimento dei diritti dei cittadini, 
in particolare delle fasce più deboli.
Il nuovo modello Isee, è già in vigore 
dal primo gennaio 2015, con l’obiet-
tivo di garantire una maggiore equità 
nell’accesso alle agevolazioni. Sulla 
disabilità, la principale novità è l’in-
troduzione di tre diverse franchigie sul 
reddito, in base alla gravità del biso-
gno con tre livelli, basso, medio, alto: 
4 mila euro per gravità bassa, 5.500 
euro per gravità media e 7 mila euro 
per gravità alta, per persone non au-
tosufficienti che aumentano in caso di 
minore.
L’Isee corrente è la dichiarazione da 
presentare quando vi è la perdita del 
lavoro o anche quando vi è una ridu-
zione del reddito precedente maggiore 
al 25% che permette una rivalutazione 
dell’Isee. Ciò permette di tenere conto 
della nuova valutazione Isee del sin-
golo o della famiglia al momento della 
richiesta di un’agevolazione sociale.

Clara De Clario

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

agevolate.  Per le nuove attestazioni 
da rilasciare dall’1.1.2015, le persone 
interessate dovranno utilizzare il nuo-
vo modello di Dichiarazione Sostitutiva 
Unica (D.S.U.).
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Le prossime scadenze tributarie
Nessun aumento o variazione per Imu, Tasi e Tari
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I   Tributi Locali del nostro Comune 
non hanno subito nel 2015 nes-
suna variazione rispetto all’an-

no scorso, né riguardo alle aliquote 
né per le modalità di pagamento.
Di conseguenza, per pagare l’Impo-
sta Municipale Propria (IMU) e la 
Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), 
nel caso in cui la situazione contri-
butiva sia la medesima del 2014, 
cioè non ci siano state variazioni 
(acquisti, vendite, fusioni, amplia-
menti), sarà sufficiente ricopiare 
il modello F24 dell’anno 2014 
senza doversi necessariamente 
recare allo sportello dell’Ufficio 
Tributi.
Per quanto concerne, invece, la Tas-
sa sui Rifiuti (TARI), il Comune invia, 
come ogni anno, i bollettini di paga-
mento MAV necessari per il versa-
mento. 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU)
Il D.L. n. 102/2013 ha previsto 
l’abolizione definitiva dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) per quan-
to concerne l’abitazione principale 
(escluse le categorie catastali A1, 
A8 e A9), i terreni agricoli e i fabbri-
cati rurali.
Per tutte le altre fattispecie impo-
nibili l’Imu è dovuta e deve essere 
corrisposta in due rate annuali con 
scadenza 16 giugno e 16 dicem-
bre. È consentito il versamento 
in un’unica soluzione entro il 16 
giugno; per il pagamento va sem-
pre utilizzato il modello F24 (codice 
Comune: B240).

In merito alla definizione di abitazio-
ne principale, è utile fornire alcuni 
chiarimenti:
- Per abitazione principale si inten-
de l’immobile in cui il possessore 
e il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagrafi-
camente (fa fede la data di richiesta 
di residenza anagrafica);

- l’abolizione dell’applicazione dell’Imu 
riguarda l’abitazione principale e 
una sola pertinenza per ciascuna 
categoria catastale (C/2-C/6-C/7). 
Questo significa che se, per esem-
pio, il possessore dell’abitazione 
principale è proprietario anche di 
un box (C/6), un deposito (C/2) e 
una tettoia (C/7) non dovrà fare al-
cun versamento. Se, invece, il pos-
sessore dell’abitazione principale è 
proprietario anche di due box (C/6) 
oppure di un box (C/6) e un posto 
auto (C/6), l’esonero dal pagamen-
to dell’Imu riguarderà unicamente 
l’abitazione principale e una sola 
pertinenza (quella con la rendita più 
alta). Dovrà essere, invece, effettua-
to il pagamento del secondo box e 
del posto auto; 
- l’abitazione avente rendita cata-
stale non superiore a 500 euro con-
cessa in comodato d’uso gratuito a 
parenti entro il primo grado (genitori, 
figli) è considerata come abitazione 
principale  e di conseguenza l’Imu 
non va corrisposta. Se, invece, la 
rendita catastale è superiore a 500 
euro oppure l’abitazione viene con-
cessa in comodato a parenti di se-
condo grado (fratelli, sorelle, nonni 
o nipoti) o affini entro il secondo 
grado (suoceri), l’Imu è dovuta, ma 
con l’aliquota ridotta prevista per gli 
immobili regolarmente affittati. In 
ogni caso va presentata in Comune, 
entro il 30 aprile di ciascun anno, 
copia della scrittura privata con la 
quale è stata concluso il contratto di 
comodato o apposita autocertifica-
zione. In assenza di modifiche, l’au-
tocertificazione del comodato ha ef-
fetto anche per gli anni successivi;
- allo stesso modo, sono considera-
te abitazioni principali gli immobili 
aventi rendita catastale non supe-
riore a 500 euro, appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indi-
visa adibite ad abitazione principa-
le dei soci assegnatari, nonché gli 
alloggi regolarmente assegnati dagli 

istituti autonomi per le case popola-
ri e adibiti ad abitazione principale.

Aliquote anno 2015:
- 0,47% abitazione principale, assi-
milate e pertinenze (solo cast. A1, 
A8 e A9);
- 0,82% altri immobili;
- 0,2% fabbricati rurali ad uso stru-
mentale;
- 0,76% abitazioni regolarmente 
affittate con contratto registrato o 
date in comodato gratuito a parenti 
di secondo grado o affini entro il se-
condo grado;
- 0,9% abitazioni sfitte da almeno 
due anni.

Codici tributo:
Abitazione principale e relative per-
tinenze: 3912
Altri fabbricati: 3918
Terreni: 3914 
Aree edificabili: 3916

Calcolo Imu: 
Per calcolare l’Imu si parte sem-
pre dalla rendita catastale a cui si 
applica una rivalutazione fissa del 
5% e un moltiplicatore che varia a 
seconda della categoria catastale. 
Il valore risultante è la base impo-
nibile a cui applicare l’aliquota IMU 
e le varie detrazioni d’imposta. Sul 
sito del Comune è disponibile un 
applicativo per il calcolo on-line. 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) 
La legge di Stabilità 2014 (L. n. 
147/2013) ha introdotto il tributo 
denominato TASI, sigla che indica 
una Tassa sui Servizi Indivisibili, 
cioè sui servizi destinati all’intera 
collettività, come la manutenzione e 
l’illuminazione delle strade, la cura 
del verde pubblico eccetera. 
Si applica a tutti i beni immobili e 
deve essere corrisposta in due rate 
annuali con scadenza 16 giugno e 
16 dicembre. È consentito il paga-
mento in un’unica soluzione entro 
il 16 giugno; per il pagamento va 
sempre utilizzato il modello F24 (co-
dice Comune: B240).
La base imponibile è la medesima 
dell’Imu e si applicano le stesse 
regole dell’Imu anche per quanto 
riguarda la definizione di abitazione 
principale e di pertinenza, nonché 
per i casi di assimilazione ad abita-
zione principale. Il metodo di calcolo 
è quindi identico. 
Le uniche differenze sono le se-
guenti:
• la TASI si applica anche alle 
abitazioni principali;
• in caso di immobile concesso 
in affitto, il tributo non è pagato 

solo dal proprietario ma anche, in 
parte, dall’inquilino. La percentua-
le a carico dell’inquilino è del 30% 
se si tratta di immobili destinati ad 
abitazione principale, del 10% negli 
altri casi.

Aliquote anno 2015:
- Abitazione principale, assimilate e 
pertinenze: 2,2 per mille;
- Altre abitazioni e relative pertinen-
ze: 2,2 per mille;
- Altri immobili: 1,6 per mille.

Detrazioni:
Il Comune di Buccinasco ha previsto 
una detrazione di 100 euro annua 
(proporzionata alla percentuale e ai 
mesi di possesso) a beneficio di chi 
utilizza l’immobile come abitazione 
principale, sia esso proprietario o in-
quilino; ciò a condizione però che 
l’immobile abbia una rendita ca-
tastale non superiore a 500 euro.
Sul sito del Comune sarà comun-
que messo a disposizione, come 
per l’Imu, un applicativo per il 
calcolo on-line. 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
La legge di Stabilità 2014 (L. n. 
147/2013) ha introdotto, lo scorso 
anno, la Tassa sui Rifiuti (TARI).

La Tari è dovuta da chiunque pos-
sieda, occupi o detenga a qualsiasi 
titolo locali a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

Le scadenze per il pagamento della 
TARI sono due:
- Acconto: 30 giugno
- Saldo: 30 novembre 
È consentito il pagamento in un’uni-
ca soluzione entro il 30 giugno; 
per il versamento deve essere utiliz-
zato il bollettino di pagamento MAV 
che sarà inviato dal Comune entro 
la fine del mese di maggio.

Tariffe anno 2015
Le tariffe applicate sono sempre 
quelle approvate dal Consiglio Co-
munale con Deliberazione n. 9 del 
18 marzo 2014 e sono composte 
per quanto concerne le utenze do-
mestiche da una parte fissa (calco-
lata in base ai metri quadrati e al 
numero dei componenti del nucleo 
familiare) e una variabile (calcolata 
unicamente in base ai componenti 
del nucleo familiare) e per quanto 
concerne le utenze non domestiche 
da una parte fissa e una variabile 
entrambe calcolate in base ai metri 
quadrati.
All’importo totale dovuto a titolo di 
Tari è già stato aggiunto il 5% relati-
vo al Tributo Provinciale.
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Sono iniziati ad aprile i primi 
lavori per il rifacimento del-
la segnaletica stradale nelle 

vie di Buccinasco dove non sono 
previsti altri interventi al manto 
stradale. Dopo l’approvazione 
del Bilancio di previsione 2015, a 
marzo, gli uffici hanno subito pre-
disposto i bandi di gara per l’a-
pertura di nuovi cantieri, in modo 
da sistemare strade, marciapiedi 
e le aree mercato di via Tiziano e 
via Bologna. 

“Si tratta di lavori importanti 
– spiega l’assessore ai Lavori 
pubblici Rino Pruiti – che si ag-
giungono alle manutenzione di 
strade e marciapiedi già fatte ne-
gli ultimi due anni. Sappiamo che 
le urgenze sono tante e in esta-
te prevediamo interventi anche 
nelle scuole e in altre strutture. 
I fondi a nostra disposizione non 
sono molti, aspettiamo anche il 
via del Governo per l’utilizzo delle 
risorse da destinare ai lavori più 
importanti. Nelle scuole comun-
que interverremo in ogni caso 
in estate, per risolvere soprat-
tutto i problemi di infiltrazioni 
che si sono manifestate o ripro-
poste, per esempio nella scuole 
dell’infanzia di via Petrarca 
e via dei Mille, nella media di 
Tiziano e nel refettorio della 
primaria Primo Maggio in via 
Liguria. E si lavorerà anche per 
risolvere le infiltrazioni al Centro 
Diurno Integrato di via Lomel-
lina. Gli uffici stanno predispo-
nendo gli appalti per l’affidamen-
to dei lavori”. 

Strade e marciapiedi
La manutenzione straordinaria di 
strade e marciapiedi è stata se-
guita fin dalla progettazione dai 
tecnici del settore Lavori pubblici 

che seguiranno gli appalti anche 
come direzione lavori e coordina-
mento della sicurezza, così come 
avvenuto lo scorso anno. 
Ecco l’elenco delle vie dove è 
prevista l’asfaltatura della stra-
da: parte di via Garibaldi, via Vi-
gevanese e via Mantegna; in via 
dell’Industria sarà riasfaltato il 
parcheggio antistante il Centro 
Raccolta Rifiuti comunale, men-
tre sarà completamente ripristi-
nato il manto stradale delle vie 
Palermo, Marsala, Valtellina, F.lli 
di Dio, via dei Pini, Scarlatti; in-
fine saranno coinvolte dai lavori 
anche via Siena (da via F.lli di Dio 
alla scuola materna parrocchia-
le), via Mascherpa (da via Granci-
no a via Greppi), via Indipendenza 
(da via Gramsci compresa a via 
Morandi), via delle Azalee (da via 
dei Lavoratori a via dell’Artigiana-
to), via Salieri (dal civico 21 a via 
Romagna), via dei Gelsi (da via 
Asiago a via Isonzo). 
E i marciapiedi: via Roma (anche 
l’area del parcheggio presso l’e-
dicola), via Aldo Moro, via Curiel, 
via Buozzi, via Mascherpa (da via 
Greppi a via Grancino), via Mo-
dena (lato sinistro, dal mercato 
a via Emilia), via Garibaldi (lato 
opposto all’area del mercato). 
In via Siena e via Greppi/Marza-
botto saranno eliminati i tornelli 
e le ceppaie e sarà realizzata la 
nuova pavimentazione in auto-
bloccanti. 

Aree mercati
In estate sono previsti lavori di 
manutenzione straordinaria nelle 
aree dei mercati di via Tiziano e 
via Bologna, con un investimen-
to da parte dell’Amministrazione 
comunale rispettivamente di 161 
mila e 135 mila euro. Le opere 
sono state progettate interna-
mente dai tecnici del Servizio 
lavori pubblici e manutenzioni ed 
entro fine aprile (dopo la chiusu-
ra del Buccinasco Informazioni) 
si concluderanno le due gare per 
l’affidamento dei lavori. 
Per qualche settimana, per-
tanto, sarà necessario sposta-
re i mercati in altre zone e si 
cercherà di creare il minor disa-

gio possibile sia ai cittadini che 
agli esercenti. Il sacrificio però 
sarà utile per il futuro: le aree 
di via Tiziano e via Bologna, su 
stessa richiesta degli ambu-
lanti, saranno infatti sistema-
te e razionalizzate per offrire 
un servizio migliore. 
Nel dettaglio, in via Tiziano è 
previsto principalmente il rifaci-
mento della pavimentazione in 
asfalto che attualmente versa 
in condizioni di notevole amma-
loramento a causa dell’intenso 
utilizzo, sia come area di par-
cheggio, sia come area di merca-
to settimanale. È in programma 
anche la posa di quattro torrette 
di servizio idriche ed elettriche, 
in ausilio alle attività di merca-
to e l’eliminazione delle aiuole 
a verde che versano anch’esse 
in condizioni di degrado. In loro 
sostituzione è prevista la posa 
di pavimentazione in autobloc-
canti, con l’ulteriore finalità di 
ampliare l’area di mercato con 
altri quattro stalli. Infine è previ-
sto il rifacimento, con autobloc-
canti, dei marciapiedi in asfalto 

già esistenti, nonché 
la realizzazione, ex-novo, di 
un ulteriore tratto di marciapie-
de che consenta il collegamento 
con il vicino parco Spina Azzurra. 
Per quanto riguarda l’area di via 
Bologna lo studio iniziale preve-
deva il rifacimento dello strato di 
usura del piazzale, con un nuo-
vo “tappetone” in conglomera-
to bituminoso di uno spessore 
maggiore rispetto all’attuale al 
fine di eliminare il degrado e i 
cedimenti della pavimentazione 
garantendo nel contempo una 
maggiore durabilità. E già nello 
studio di fattibilità era stato an-
che previsto l’allargamento delle 
aiuole alberate e il rifacimento 
del marciapiede antistante via 
Modena con autobloccanti. Nella 
fase esecutiva, infine, il progetto 
è stato ulteriormente integrato 
con quattro colonnine di servizio 
idriche ed elettriche che saran-
no utilizzate dagli esercenti del 
mercato settimanale, evitando 
così l’impiego di gruppi elettro-
geni portatili e consentendo una 
migliore pulizia dell’area. 

Strade, mercati, 
segnaletica: tutti i lavori 
Dopo l’approvazione del Bilancio di previsione già predisposte le gare 
per strade e manutenzioni straordinarie nelle aree del mercato

Il pessimismo della 
ragione… l’ottimismo 
della volontà
(continua dalla prima pagina)

Non è un modo di dire, non una fuga dalla realtà, non un rifugiarsi in un 
improbabile mondo metafisico dove tutto diventa impalpabile e dove la 
responsabilità di tutti diventa di nessuno. Non è neanche il solito ritor-
nello di giaculatorie o l’inutile e deriso richiamo a una categoria mora-
le, all’anima, alla religione. È la condizione primaria, tutta civile, perché 
l’uomo riconosca all’uomo, al suo simile, a prescindere dal censo, dalla 
cultura, dal colore della pelle, quantomeno la stessa dignità se non proprio 
gli stessi diritti. È questa la sfida grande e vera che abbiamo di fronte: una 
sfida culturale di umanità e di civiltà. E di fronte a questa sfida stonano 
fragorosamente le strumentalizzazioni e le pretese di quanti ci invitano a 
chiudere gli occhi e a smetterla di avere attenzione nei confronti di quanti, 
per guerra, fame e disperazione sono costretti a fuggire dalle proprie terre 
non proprio per un innato desiderio di colonizzarci.
Se questo è ciò che appare, voglio invece sperare che ciascuno, rileggendo 
la storia e sapendola maestra di vita, tragga motivo di riflessione e ritrovi 
la voglia di impegnarsi. Non risulta generazione passata che abbia lavora-
to per il male della successiva. I nostri figli meritano un mondo migliore. 
Facciamo del nostro meglio per non meritare domani giudizi pesanti. 
A nessuno è chiesto il più. Ciascuno dia il suo, secondo capacità e respon-
sabilità, lì dov’è collocato. Si illude chi pensa che dal baratro ci si salva da 
soli. Ci si salva insieme, tutti insieme.                                              G.M.
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BuccInVita: come percepiamo la 
qualità della vita a Buccinasco 
I primi esiti dell’indagine promossa fra i cittadini il mese scorso, 
con i risultati dei questionari on line
 

Con l’istituzione del settore 
SIT e Marketing Territoriale, 
l’Amministrazione comuna-

le lo scorso gennaio ha introdotto 
le basi per mettere in pratica una 
nuova tipologia di progettazione in-
centrata sul cittadino che prevede in 
particolare l’utilizzo delle metodolo-
gie tipiche della ricerca psico-sociale 
per studiare come un ambiente, e 
in particolare uno spazio costruito, 
possa riflettere al meglio le esigenze 
e i desideri dei suoi fruitori. 
Sulla scia di queste finalità è nato 
il progetto di Marketing Territoriale 
“BuccInVita” che si pone come 
ambizioso obiettivo di trasformare 
Buccinasco nel luogo ideale in cui 
vivere. 
Il primo passo ha visto il coinvolgi-
mento della cittadinanza attraverso 
un’indagine sulla qualità urbana per-
cepita. Grazie alla collaborazione di 
Stefano Colagiacomo, laureando in 
Scienze Umane dell’Ambiente, del 
Territorio e del Paesaggio, è stato 
predisposto un questionario con due 
possibilità di compilazione: on line 
dal sito istituzionale o cartacea tra-
mite il modello messo a disposizio-
ne nelle strutture pubbliche e distri-
buito attraverso le scuole. 

Perché un questionario?
L’indagine campionaria condotta 
tramite la somministrazione di un 
questionario rappresenta uno dei 
metodi più utilizzati nella consulen-
za psicologica alla progettazione. La 
qualità dei dati che si possono otte-
nere può essere di grande utilità ai 
fini dell’intercettazione delle aspet-
tative dell’utenza.
In merito alle analisi sulla qualità 
ambientale, ricercatori internazionali 
hanno individuato indicatori specifici 
di percezione residenziale, conside-
rati attendibili dal punto di vista psi-
cometrico. Sono state definite una 
scala di “Attaccamento al quartiere”, 
che misura il radicamento al luogo, e 
undici scale per la misura di indica-
tori di “Qualità urbana residenziale 
percepita” che fanno riferimento ai 
criteri spaziali (aspetti architettoni-
co-urbanistici), umani (aspetti socio-

relazionali) e funzionali (aspetti lega-
ti all’offerta di servizi) del quartiere. 
Proprio sulla base di queste ricerche 
sono state selezionate le domande 
utilizzate nel nostro questionario.

La partecipazione dei cittadini
Al momento sono state elaborate 
le 272 risposte ottenute on line, 
mentre il lavoro di trasposizione dei 
questionari cartacei è in fase di re-
gistrazione: dalle scuole sono tor-
nati oltre 800 questionari a cui 
si sommeranno nei prossimi giorni 
quelli che verranno acquisiti dai con-
tenitori distribuiti presso le strutture 
pubbliche. Per settembre si prevede 
di predisporre un elaborato unitario 
con le analisi e le elaborazioni che 
sarà possibile fare grazie ai dati ot-
tenuti suddivisi per problematiche, 
zone di reperimento, fasce d’età ec-
cetera. Grande importanza verrà 
data all’ultima domanda aperta 
nella quale si chiede ai cittadini di 
dare suggerimenti per migliorare 
Buccinasco.

I risultati del sondaggio on line
Le prime considerazioni sugli esiti 
dei questionari compilati on line ri-
guardano sia il grado di partecipa-
zione nelle diverse fasce d’età sia il 
grado di soddisfazione differente in 
base alla tipologia delle domande. 
La partecipazione è stata maggiore 
fra gli utenti della fascia di età me-
dia compresa tra i 31-50 anni e il 

75% degli intervistati risiede a Buc-
cinasco da più di 10 anni. Non c’è 
una differenza elevata sul numero di 
utenti maschili e quelli femminili che 
risultano leggermente più presenti.
Riguardo alle domande relative allo 
spazio costruito architettonico-
urbanistico è possibile riscontrare 
un buon grado di soddisfazione de-
gli utenti poiché solo il 16% ritiene 
ci sia poco spazio tra le costruzioni 
e solo il 12% pensa che gli edifici 
siano troppo alti o imponenti, men-
tre il 46% ha risposto con una 
certa convinzione che le costru-
zioni sul territorio sono estetica-
mente gradevoli. 
In merito alle aree verdi il dato è 
molto positivo perché l’82% pen-
sa che a Buccinasco ci sia una 
sufficiente dotazione. Un altro 
dato favorevole si riscontra relati-
vamente al servizio istruzione, 
poiché per il 52% dei cittadini che 
hanno compilato il questionario 
on line pensa che il territorio 
sia ben fornito di strutture sco-
lastiche, mentre solo il 18% non è 
d’accordo con tale affermazione. Un 
altro punto di forza di Buccinasco è 
rappresentato dalle attività sporti-
ve praticabili sul territorio comuna-
le, infatti il 63% degli intervistati 
risulta soddisfatto dall’offerta 
presente.
Il problema più evidente che balza 
all’occhio è relativo ai trasporti 
pubblici poiché il 60% degli utenti 

pensa non ci sia un buon collega-
mento tra i diversi quartieri e con 
Milano. Un altro dato preoccupante 
è relativo alla percezione della sa-
lubrità ambientale, il 35%, infatti, 
ha risposto che non è d’accordo nel 
dire che il territorio comunale nel 
suo complesso non sia inquinato. Si 
fa presente inoltre che il 46% degli 
intervistati ritiene che gli abitan-
ti non abbiano cura del loro ter-
ritorio. 

Studiare soluzioni
Per tutte le criticità messe in eviden-
za dagli esiti dell’indagine sarà pos-
sibile studiare delle soluzioni mirate 
che potranno in un certo senso mo-
dificare in positivo la percezione dei 
fruitori del territorio. Per esempio, se 
dalle elaborazioni complete risulterà 
che Buccinasco è percepita dai suoi 
abitanti come una città inquinata, 
sarà possibile promuovere tavoli e 
campagne di informazione per ren-
dere noti e discutere i dati di ARPA. 
Oppure se dovesse essere riscon-
trata una preoccupazione riguardo 
agli atti di vandalismo sarà possibile 
promuovere campagne di sensibiliz-
zazione e laboratori specifici con le 
scuole per educare i ragazzi al rispet-
to dell’ambiente e dei luoghi della 
città o incentivare l’Amministrazione 
comunale ad aumentare gli investi-
menti sulla sicurezza ed eventuali 
sistemi di videosorveglianza. Allo 
stesso modo se le elaborazioni totali 
confermeranno una carenza nei ser-
vizi di trasporto verranno organizzati 
degli incontri per capire come risol-
vere tali questioni. Nello specifico si 
potranno attivare indagini di mobilità 
urbana e richiedere finanziamenti ad 
hoc già esistenti in campo europeo, 
al fine di valutare e raffrontare come 
realtà simili alla nostra hanno risolto 
queste problematiche.
L’indagine sulla qualità urbana, quin-
di, non sarà un’azione fine a se stes-
sa ma potrà essere l’inizio di un per-
corso partecipato che permetterà ai 
cittadini di contribuire alle piccole e 
grandi trasformazioni che potranno 
essere messe in atto per rendere 
Buccinasco migliore.
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L’A.P.E. 
in festa

Il gioco-teatro per bambini dai 
6 ai 10 anni, laboratori tea-
trali per adolescenti e adulti: 

si avviano a conclusione i percor-
si proposti per il terzo anno da 
Messinscena Associazione 
Culturale. Progetti studiati da 
professionisti per le diverse fa-
sce di età e di preparazione, in-
seriti nella ricca stagione cultura-
le proposta dall’Amministrazione 
comunale.
Gli ultimi saggi si terranno il 24 
maggio presso la Tana, la sede 
dell’associazione, con la lezione 
aperta del gruppo adolescenti tra 
gli 11 e i 15 anni “Da bruco a 
farfalla”, mentre l’ultimo appun-
tamento è in programma per il 6 
giugno all’Auditorium Fagnana 
con il saggio dei laboratori per 
adulti sul tema delle favole.

La Sonata per violino e 
pianoforte tra ‘800 e ‘900
Si conclude sabato 23 maggio alla Cascina Robbiolo (ore 21) con 
Samanta Cavalli e Claudio Mondini la stagione concertistica 

“La lezione” di Messinscena 
a 70 anni dalla Liberazione

È più che positivo il bilancio 
della stagione concertistica 
2015 organizzata dall’Ammi-

nistrazione comunale in collabora-
zione con l’associazione Accade-
mia dei Poeti Erranti e la Scuola 
civica di musica “Alda Merini”. 
Sale al completo e gran successo 
di pubblico per gli appuntamenti 
di febbraio, marzo e aprile, grande 
attesa per l’ultimo appuntamen-
to in programma sabato 23 mag-
gio: alle 21 la Cascina Robbiolo 
ospiterà “La Sonata per violino e 
pianoforte tra ‘800 e ‘900”, con 
gli artisti Claudio Mondini e Sa-
manta Cavalli che interpreteranno 
sonate di Mendellsohn, Debussy e 
Beethoven. 
Il M° Claudio Mondini, che suona 
un violino Girolamo Amati costruito 
a Cremona nel 1611, è un artista 
prestigioso, conosciuto anche a 
livello internazionale. Dopo il di-
ploma al Conservatorio di Milano, 

infatti, ha continuato la sua forma-
zione in Europa suonando in tutte 
le maggiori sale concertistiche eu-
ropee e partecipando a tour negli 
Stati Uniti e in India. Collabora con 
numerose orchestre sinfoniche e 
da Camera sia in Italia che all’este-
ro e dal 1994 è membro fondatore 
dell’Orchestra European Camerata 
con la quale partecipa a tournée 
in Francia, Spagna e Inghilterra. Lo 
scorso anno a Buccinasco ha tenu-
to un prestigioso Master Class. Ad 
accompagnare Mondini al pianofor-
te la più giovane Samanta Cavalli, 
diplomata nel 1995 a Bergamo. Da 
alcuni anni collabora con diverse 
formazioni cameristiche con cui ha 
tenuto numerosi concerti. Ha otte-
nuto menzioni e premi, continuan-
do la sua formazione e dedicandosi 
anche all’insegnamento. 

Domenica 24 maggio lo Spa-
zio Gioco di via Bramante, gesti-
to dall’associazione Accademia 
dei Poeti Erranti apre le porte 
alla città dalle 16 alle 20 per un 
Open Day di festa che permet-
terà alle famiglie di conoscere 
le attività dedicate ai bambini 
da 1 a 5 anni: ci sarà una mo-
stra fotografica del percorso dei 
bambini che hanno frequentato 
la struttura, la merenda e l’ape-
ritivo. 
Sabato 6 giugno l’associazio-
ne A.P.E. festeggia inoltre suoi 
primi cinque anni di vita: la fe-
sta inizierà alle 17 alla Casci-
na Robbiolo con i primi saggi 
degli allievi della Scuola ci-
vica di musica “Alda Merini”, 
gestita dall’A.P.E., per proseguire 
con dimostrazioni di Tai Chi 
Chuan. Durante il pomeriggio si 
potranno degustare le specialità 
della chef Viviana Marcellet-
ti, che nel corso dell’anno ha 
tenuto con enorme successo il 
laboratorio di Mini Master Chef 
rivolto ai bambini. E proprio per i 
bambini, dalle 17, è prevista tan-
ta animazione con spettacoli di 
burattini, truccabimbi e scul-
ture di palloncini. Alle 21, in-
fine, uno spettacolo musicale 
con ospiti a sorpresa. La festa 
continua domenica 7 giugno 
con altri saggi pomeridiani e ani-
mazione per grandi e piccini.  

Intanto sabato 18 aprile trecen-
to spettatori hanno applaudito 
il gruppo dei 16-18 anni nello 
spettacolo “La lezione”, diret-
to da Barbara Massa e Fabio 
Cercone. Per un anno, insieme 
ai docenti, gli allievi hanno riflet-
tuto e si sono messi in gioco 
a partire da “La Terza Onda”, 
l’esperimento tenuto nel 1967 
dal professore di storia Ron Jo-
nes con gli studenti del secon-
do anno della Cubberley High 
School della California. Durante 
il corso di Storia contemporanea, 
non riuscendo spiegare ai ragaz-
zi come la popolazione tedesca 
avesse potuto usare l’ignoranza 
come scusante per l’Olocausto, 
il professore decide di farlo spe-
rimentare personalmente agli 
studenti. Il fine era quello di di-

mostrare quanto le masse siano 
facilmente manipolabili e che 
quindi, anche dopo 30 anni dal 
nazismo, sarebbe stata ancora 
possibile la nascita di una ditta-
tura. In meno di una settimana 
l’esperimento coinvolge un nu-
mero sempre più crescente di 
ragazzi e Jones riesce a manipo-
lare la quasi totalità della popo-
lazione scolastica, portandola a 
obbedire ciecamente a ogni suo 
ordine. 
Questa incredibile esperienza è 
stata poi ripresa da Todd Strasser 
nel suo libro “L’onda” (1981) e in 
seguito dal film di Dennis Gansel 
“L’onda”, considerato obbligato-
rio in molte scuole tedesche. 
A 70 anni dalla Liberazione 
dell’Italia dal nazifascismo, i ra-
gazzi più grandi del gruppo ado-

A teatro con 
la ProLoco
Due appuntamenti sul palco 
dell’Auditorium Fagnana promos-
si dalla ProLoco di Buccinasco e 
il suo gruppo teatrale. A distan-
za di pochi giorni due spettacoli 
distinti con ingresso gratuito. Il 
primo si terrà sabato 30 maggio 
alle 21: si tratta di “Follie Napu-
litane”, una sceneggiata napole-
tana in un unico atto. Il secondo, 
“Lo scaldino magico”, si terrà 
martedì 2 giugno alle 15.30, 
una commedia in due atti di Va-
lerio Di Piramo. 

lescenti del Laboratorio Teatrale 
di Messinscena hanno scelto di 
lavorare su questa esperienza, 
attraverso il linguaggio del tea-
tro. Ne sono nati un testo e uno 
spettacolo ma soprattutto rifles-
sioni interessanti, a tratti scon-
volgenti. 
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Una caccia al tesoro per 
combattere le mafie. Un 
gioco a squadre nel po-

meriggio di domenica 10 maggio 
(una giornata ricca di eventi) per 
guidare i cittadini di Buccinasco – 
da 0 a 99 anni – in un percorso sul 
nostro territorio tra storia passata 
e presente, con quiz e tanto altro 
per imparare insieme che la nostra 
città lotta ogni giorno per combat-
tere la presenza della ‘ndrangheta 
gettando i semi della cultura, della 
consapevolezza e del desiderio di 
riscatto. 
Si concluderà così, con “Caccia 
alla mafia”, la terza edizione della 
rassegna culturale “Buccinasco 
contro le mafie”, che ha visto la 

nostra città vivere momenti intensi 
con gli appuntamenti al cinema e 
a teatro, le letture dei nomi delle 
vittime di mafie accompagnate da 
note musicali indimenticabili e al-
cuni brani di romanzi che arrivano 
dritti al cuore. 
In particolare la rassegna ha coin-
volto le scuole, con i laboratori 
sulla cultura della legalità per gli 
alunni delle primarie e gli incontri 
con i detenuti per i più grandi delle 
medie: “Un percorso importante – 
spiega Rosa Palone, presidente 
del Consiglio comunale con dele-
ga all’Educazione alla legalità – in 
cui l’Amministrazione comunale ha 
creduto molto investendo risorse e 
soprattutto impegno, grazie al coin-
volgimento delle associazioni del 
territorio”. 
Saranno proprio due associazioni, 
tra le più fresche del territorio, le 
protagoniste dell’organizzazione 
dell’ultimo divertente appuntamen-
to, “Caccia alla mafia”, dome-
nica 10 maggio alle ore 15 con 
ritrovo al parco Spina Azzurra. 

“Caccia alla mafia” 
con scout e giovani
Giochi a squadre per scoprire luoghi simbolo del nostro Comune: si conclude domenica 10 
maggio nel pomeriggio la terza edizione della rassegna culturale “Buccinasco contro le mafie”

Entro nel cortile della scuola 
secondaria di primo grado 
di via Emilia. A destra han-

no parcheggiato un pullman, è del-
la Polizia penitenziaria. Detenuti 
e guardie carcerarie nel piazzale 
chiacchierano. Che strano, non 
credo capiti spesso un pullman 
carico di detenuti nel cortile di 
una scuola. Entro e mi chiedo che 
cosa ne uscirà da questo “strano” 

incontro: ragazzi giovanissimi che 
dialogano con adulti detenuti, al-
cuni con un ergastolo sulle spalle.
Juri Aparo, psicologo e guida del 
Gruppo della trasgressione, accen-
de il “motore” della comunicazio-
ne con una domanda per i detenu-
ti: che cosa eravate prima e che 
cosa siete adesso. La risposta 
incredibile, addirittura paradossa-
le in bocca ai quattro che hanno 

l’ergastolo, è la seguente: “Prima 
eravamo prigionieri, ora siamo li-
beri. Prigionieri di un pensiero che 
ci rendeva schiavi della violenza e 
del denaro per paura della fragilità 
umana e del limite umano; quel-
lo era la vera condanna a vita”. 
Se non riconosci onestamente 
la finitezza dell’umano non puoi 
rispondere correttamente a quel 
desiderio di infinito che pungola 
continuamente il tuo cuore. I ra-
gazzi fanno domande, la comuni-
cazione che fluisce liberamente è 
a tratti commovente, e si capisce 
che hanno capito.
Alla fine chiedo a Juri: “Perché si 
deve guardare in faccia la propria 
fragilità senza paura? Dov’è e che 
cosa è la fecondità dell’abbrac-
ciare la propria (ma anche quella 

altrui) imperfezione?”
“Per potersi conoscere come per-
sona – mi risponde Juri – invece 
che doversi nascondere o camuf-
fare da ‘leone’, per scambiare con 
gli altri esperienze e risorse invece 
che provare a dominarli, per colti-
vare progetti fondati sulla consa-
pevolezza che nessuno è in grado 
di bastare a se stesso, per vivere 
nella realtà invece che fuggirne”.

Gli scout del gruppo CNGEI Buc-
cinasco e i ragazzi di Buccina-
scoGiovane hanno pensato a una 
divertente caccia al tesoro a cui tut-
ti i cittadini, grandi e piccoli, sono 
invitati a partecipare. 
“Concluderemo la nostra rassegna 
culturale – aggiunge Rosa Palo-
ne – con un gioco a squadre che 
ci permetterà di ‘invadere’ i luoghi 
simbolo della socialità, dell’asso-
ciazionismo e della lotta alla ma-
fia del nostro Comune. Sono i no-
stri parchi che quotidianamente si 

Detenuti e ragazzi: abbracciare 
la propria e altrui fragilità
L’assessore alla Cultura David Arboit racconta l’incontro dei detenuti del Gruppo 
Trasgressione di Juri Aparo con i ragazzi delle scuole

animano con i giochi dei bambini, 
i baci romantici degli innamora-
ti, il suono delle biciclette di chi 
passeggia e sono i nostri immobili 
confiscati alla ‘ndrangheta, sedi di 
attività sociali fondamentali per il 
nostro Comune. Tutto questo rende 
Buccinasco una ‘città visibile’ nel 
contrasto alla mafia”.
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“Passo dopo Passo Laura 
Conti”: uniti per la scuola
Il 9 maggio 2015, la terza edizione della marcia non competitiva promossa dal Comitato 
Genitori dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro

Coinvolgerà gli alunni della 
scuola secondaria di primo 
grado di via Tiziano, delle 

classi quinte delle scuole primarie 
Robbiolo e via degli Alpini oltre agli 
studenti di altre scuole primarie che 
abbiano effettuato l’iscrizione alla 
prima della Laura Conti (Istituto 
Comprensivo via Aldo Moro) per il 
prossimo anno scolastico con i loro 
familiari. È “Passo dopo Passo Lau-
ra Conti”, la marcia non competitiva 
di 3 km organizzata per il terzo anno 
dal Comitato Genitori. 
Il ritrovo dei partecipanti alla marcia 
è previsto per le ore 10.45 davanti 
alla palestra della scuola di via Ti-
ziano e sarà allietato dalla presenza 
della Banda civica G. Verdi di Buc-
cinasco che al termine della manife-
stazione sportiva accompagnerà gli 
intervenuti davanti al piazzale anti-
stante la biblioteca per le premiazioni 
individuali e di gruppo. Ma la giornata 

comincerà già dalle 8.30 con l’appel-
lo degli studenti delle classi prime e 
seconde che visiteranno una mostra 
a scuola insieme agli alunni delle 
classi quinte della primaria.
Dopo la marcia è previsto il pranzo in-
sieme e un pomeriggio di sport e mu-
sica con la presenza del dj Agatino 
Ardì, docente della Scuola civica di 
Musica “Alda Merini”, e di tante as-
sociazioni sportive del territorio. Sarà 
presente anche lo stand dello Spor-
tello Lavoro mentre il Centro Diur-
no Disabili Cascina Fagnana alle-
stirà il mercatino “Diamoci una mano 
con il fatto a mano” pensato per l’ac-
quisto di un mezzo di trasporto. Inol-
tre, saranno allestiti dei banchetti per 
raccogliere i fondi da destinare alla 
ricerca sui tumori infantili.
“Il nostro impegno – spiega Giulia 
Lauciello, referente del Comitato 
Genitori – è sostenere la scuola e 
la cultura. Crediamo vivamente nella 

scuola che forma ed educa i nostri ra-
gazzi, cittadini del futuro, e riteniamo 
sia importante investire nella scuola 
e valorizzarla. La stretta collabora-
zione con la classe docente è fonda-
mentale per dare un forte impulso a 
una istituzione degna della più alta 
considerazione nella nostra società 
e si consolida attraverso il confronto, 
un dialogo aperto e costruttivo”. Im-
portante anche la crescita del legame 
scuola-famiglia e la promozione della 
partecipazione attiva dei genitori, così 
come il coinvolgimento di istituzioni 
pubbliche e imprese private per con-
tribuire a una formazione completa 
dei futuri cittadini e a una conoscenza 
più consapevole della propria identità 
e del proprio territorio.
Il ricavato dell’iniziativa servirà 
a finanziare i progetti di amplia-
mento dell’offerta formativa o per 
l’acquisto di attrezzature informa-
tiche e supporti multimediali. 

Anche quest’anno l’Amministra-
zione comunale, per agevolare 
le famiglie che lavorano, orga-

nizza i Centri Diurni Estivi dopo il pe-
riodo scolastico. Il servizio è rivolto ai 
bambini che frequentano la primaria 
dal 10 giugno al 31 luglio (presso 
la scuola Robbiolo) e i più piccoli 
della scuola dell’infanzia dal 2 al 
31 luglio (presso la struttura di via 
Petrarca). 
Anche quest’anno la gestione del 
servizio è affidata alla Cooperativa 
Aurora 2000 che lavorerà sul tema 
del circo per i bambini dell’infanzia e 
sulle abilità della mente per gli alunni 
delle primarie: l’incontro con i genitori 
per la presentazione del program-

ma si terrà il giorno 27 maggio alla 
Cascina Robbiolo (dalle 17 alle 18 
con l’infanzia, dalle 18 alle 19 con la 
primaria). 
È possibile effettuare l’iscrizione 
dall’11 al 22 maggio presso il Servi-
zio Istruzione al primo piano del Palaz-
zo comunale dal lunedì al venerdì dal-
le 8.30 alle 12 e lunedì anche dalle 
14 alle 17. I moduli d’iscrizione sono 
disponibili sia sul sito istituzionale 
(scaricabili nella sezione “Modulisti-
ca”) sia presso gli sportelli del Servi-
zio Istruzione e Asili nido. 
Contestualmente all’iscrizione è ob-
bligatorio effettuare il pagamento 
(allo sportello è possibile l’utilizzo 
di bancomat, carta di credito o carta 

prepagata): occorre quindi indicare 
quali e quante settimane si intende 
far frequentare il proprio figlio. 
Attenzione al nuovo modello ISEE 
(vedi articoli a pagina 2): le famiglie 
che ritengono di avere un reddito non 
superiore a 16 mila possono pre-
sentare il modello per una riduzione 
della tariffa ma è essenziale che si 
rechino al più presto presso un cen-
tro abilitato al rilascio di una nuova 
certificazione DSU ISEE relativi ai 
redditi percepiti nel 2013. Vale an-
che per chi ha già in mano il modello 
rilasciato prima di gennaio. Infatti con 
l’entrata in vigore della nuova norma-
tiva tutte le certificazioni DSU (Dichia-
razione Sostitutiva Unica) rilasciate in 

data antecedente al 1° gennaio 2015 
NON hanno più validità per i servizi at-
tivati nel corso del 2015.

Centri Estivi 2015
Al via le iscrizioni da lunedì 11 maggio per i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria

Studenti premiati dal Rotary 
Club Buccinasco San Biagio
Come nelle due edizioni preceden-
ti, il Rotary Club di Buccinasco ha 
indetto due concorsi (uno per gli 
alunni di terza, l’altro per prime 
e seconde) sul tema “Nutrire il 
pianeta, Energia la vita”, in oc-
casione dell’Expo 2015. Questo 
tema attraversa la vita di noi tutti e 
ciascuno deve prendere coscienza 
dell’importanza dell’alimentazio-
ne nel mondo, di come combatte-
re la povertà di cibo e distribuire 
equamente le risorse. Gli studenti 
hanno affrontato questo tema at-
traverso una riflessione, un’idea, 
un progetto, perché tutti insieme 
potremmo davvero “accendere una 
luce e illuminare il mondo”. Le pre-
miazioni si terranno sul piazzale 
antistante la biblioteca prima della 
partenza della marcia. 



Bi maggio 2015 SCUOLE 9

Team Cup 2015: un 
trofeo molto atteso
Si svolgerà il 23 e 24 maggio la ventesima 
edizione della manifestazione promossa dal 
Comitato Genitori dell’Istituto Rita Levi Montalcini

L’educazione stradale 
si impara col teatro
Gli agenti della Polizia Locale di Buccinasco 
hanno ideato una nuova forma per trasmettere 
agli studenti le regole della strada

T orna puntuale anche 
quest’anno – addirit-
tura per la ventesima 

edizione – il Trofeo Team Cup 
che vede protagonisti studenti, 
genitori, professori dell’Isti-
tuto Comprensivo Rita Levi 
Montalcini e rappresentanti 
dell’Amministrazione comunale. 
Un fine settimana di sport e ag-
gregazione in programma saba-
to 23 e domenica 24 maggio 
al campo sportivo Scirea di via 
Gramsci. 
Si svolgeranno due tornei, palla-
volo e calcio, a cui parteciperan-
no sia i ragazzi della scuola se-
condaria di primo grado sia i loro 
futuri compagni che attualmen-
te frequentano le classi quinte 
della primaria. Da qualche anno 
infatti anche i più piccoli sono 
coinvolti in modo da cominciare 
a familiarizzare con il nuovo am-
biente che da settembre sarà la 
loro seconda casa. 
“Il Trofeo Team Cup – spiega 
l’organizzatore Agostino Fersi-

ni, referente del Comitato Geni-
tori – oltre ad avere uno scopo 
sportivo, ha l’obiettivo di unire 
i ragazzi che si affrontano e si 
scontrano sui campi di calcetto 
e pallavolo, trascorrendo le ore 
insieme: insieme mangiano, si 
divertono, si stringono le mani 
e si applaudono tra di loro, di-
mostrando spesso un gran sen-
so di responsabilità e sportivi-
tà. Insomma, il fair play è alla 
base del torneo anche perché il 
lavoro svolto dagli organizzato-
ri, insieme agli insegnanti è di 
profonda educazione verso tutti 
i partecipanti. Sul campo vinca 
il migliore”. 
Sabato 23 la manifestazione 
comincerà al mattino alle 9 e 
proseguirà fino alle 19; domeni-
ca 24 si ricomincia ancora alle 
9 di mattina e al termine delle 
ultime partite, attorno alle 18, 
si svolgeranno le premiazioni, 
con la presenza del sindaco 
Giambattista Maiorano e altri 
amministratori.  

I pericoli della strada ma non 
solo: gli agenti della Polizia Locale 
di Buccinasco da anni ormai fre-
quentano le scuole del territorio 
con progetti dedicati a bambine/i 
e ragazze/e di varie fasce d’età. 
Se l’educazione stradale viene 
trasmessa attraverso lezioni e il 
teatro – incontri proposti ai bam-
bini della scuola dell’infanzia, o 
scene che vedono protagonisti 
gli stessi alunni di quinta – per i 
più grandi, gli adolescenti che fre-
quentano la scuola secondaria di 
primo grado ci sono altri progetti 
specifici. Come quello rivolto alle 
ragazze di terza: già da qualche 
anno si propone il corso di autodi-
fesa personale (con adesione vo-
lontaria) ovvero il progetto deno-
minato T.S.T. (Teenager Security 
Training) che intende formare psi-
cologicamente e tecnicamente le 
giovani partecipanti all’esercizio 
dell’auto-protezione rispetto a tut-
ti quei fatti che possono metterne 
a rischio la loro incolumità fisica e 
psicologica, anche in virtù dell’in-

serimento nelle scuole superiori 
e in generale nella vita adulta. Nel 
passaggio dalla scuola media alla 
scuola superiore, le adolescenti 
sono chiamate ad affrontare si-
tuazioni e scenari completamen-
te diversi rispetto a quelli che 
normalmente riscontrano nel pro-
prio comune di appartenenza. Il 
progetto ha lo scopo principale di 
portare a conoscenza i problemi 
di sicurezza che possano interes-
sare la fascia di età adolescen-
ziale. In particolare, come attua-
re le attività di prevenzione e lo 
sviluppo dell’autostima, in modo 
da preparare le allieve ad affron-
tare qualsiasi, anche se remota, 
situazione di rischio personale 
(attraverso particolari tecniche, 
quali il controllo verbale, la fuga 
e, in ultima analisi, la difesa per-
sonale mirata al disimpegno dal 
pericolo). Il corso non ha la fina-
lità di insinuare nelle partecipanti 
comportamenti violenti o paranoi-
ci, né tanto meno fomentare nelle 
partecipanti la paura sociale.

Anche quest’anno  la Poli-
zia Locale di Buccinasco 
sta sviluppando nelle clas-

si  quinte della scuola primaria il 
progetto “Educazione Stradale 
Teatrale”. Si tratta di una nuova 
forma di educazione stradale ide-
ata  proprio dai nostri agenti. Gli 
alunni, invece di usufruire di una 
lezione frontale sulle regole della 
strada, guidati dagli agenti tutor, di-
vengono attori primari e, seguendo 
un copione appositamente scritto 
e studiato dai vigili/autori, recitano 
le parti legate a personaggi imma-
ginari esplorando i problemi più co-
muni e i rischi legati alla circolazio-
ne stradale. Di volta in volta, con 
l’ausilio di una scenografia, un PC 
portatile per i testi e con l’utilizzo 
di attrezzi di scena, impersonano 
cartelli stradali che parlano, ciclisti 
indisciplinati, autisti scapestrati e 
persino agenti di Polizia Locale. In 
otto scenette vengono proposte le 
situazioni più comuni di pericolo 
in una forma teatrale ad alto coin-

volgimento dei partecipanti che, in 
questo modo, apprendono più vo-
lentieri le regole principali del co-
dice della strada, le più importanti 
per la loro sicurezza. Il progetto 
sperimentale, partito nel 2014, ha 
ottenuto un grande successo, con 
il plauso del corpo docente e so-
prattutto dei piccoli partecipanti. 

“Abbiamo studiato questo nuo-
vo metodo educativo – spiega il 
comandante Matteo Lai  – sulla 
base di una concertazione preven-
tiva con le stesse insegnanti in 
modo da coinvolgere direttamente 
i piccoli cittadini attraverso un’e-
sperienza ludica ma formativa. 
Questo ci permette anche di crea-
re una relazione di fiducia con gli 
alunni migliorando i nostri rapporti 
con i futuri utenti della strada”. Il 
progetto, grazie alla sua origi-
nalità, sarà posto all’attenzione 
della Regione Lombardia per 
essere eventualmente esporta-
to in altri comuni.

L’impegno della Polizia 
Locale nelle scuole
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Bimbimbici, la nuova 
fiaba della bicicletta
Anche quest’anno l’Amministrazione comu-
nale ha aderito all’iniziativa promossa dalla 
Fiab per diffondere l’uso delle due ruote

“Non tramonterà mai la 
fiaba della bicicletta”, 
scriveva Dino Buzzati. 

Con questo slogan la FIAB-Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta, con il pa-
trocinio del Ministero dell’Ambiente, 
organizza la 16� edizione di Bimbim-� edizione di Bimbim- edizione di Bimbim-
bici che coinvolgerà quest’anno oltre 
200 città e comuni italiani. Domenica 
10 maggio in occasione della Gior-
nata Nazionale della Bicicletta, tutti in-
sieme daranno vita all’allegra pedalata 
attraverso i centri urbani con il preciso 
obiettivo di incentivare la mobilità 
sostenibile e diffondere l’uso della 
bicicletta tra i giovani e i giovanis-
simi. 
All’iniziativa, per il terzo anno, ha aderi-
to anche l’Amministrazione di Bucci-
nasco che propone una biciclettata per 
le vie della città con soste per scoprire 
insieme zone verdi e fontanili, grazie 

Un trionfo per i ragazzi 
della Laura Conti 
Ottimi risultati ai campionati studenteschi 
di atletica svolti a Cesano B. il 15 aprile

Prove di evacuazione nel-
le scuole di Buccinasco. 
Mercoledì 22 aprile è toc-

cato alle scuole dell’infanzia di 
via Petrarca e via dei Mille che, 
a sorpresa, al mattino si sono 
ritrovate ad affrontare un (finto) 
pericolo di incendio inscenato 
dai volontari della Protezione 
Civile di Buccinasco. Tutti fuori 
dalle aule allora, per una matti-
nata divertente ma utilissima per 

F ino al 2 giugno un gruppo di fa-
miglie di Buccinasco e Cesano 
Boscone ospiterà 18 bambini 

provenienti dalla Bielorussia, come 
già avviene da 17 anni. L’associa-
zione Comitato Pro Bambini Bie-
lorussi Onlus, con la Fondazione 
Aiutiamoli a Vivere, organizza infatti 
vacanze terapeutiche per bambini che 
vivono nel piccolo villaggio di Molciad, 
vicino alla città di Baranovici: la mag-
gior parte di loro vive quotidianamen-
te in un istituto perché i genitori non 
si possono occupare di loro perché al-
colizzati, troppo poveri, con problemi 
psichici. La tragedia di Chernobyl, con 
l’esplosione della centrale nucleare 
nel 1986, ha lasciato in eredità anche 
questo ad un paese prevalentemente 
agricolo che da allora fu contaminato 
dalle radiazioni e ancora ne subisce 
le conseguenze.
Grazie alla generosità delle famiglie 
e al sostegno di Comuni, parrocchie, 
scuole, volontari e associazioni, i 
bambini trascorreranno un mese ric-
co di attività. Nei primi giorni riceve-
ranno visite pediatriche, oculistiche e 

alla collaborazione dell’associazione 
Fiab-Buccinbici e al Punto Parco 
Terradeo che hanno studiato un per-
corso ad hoc. 
Bimbimbici vuole, infatti, sollecitare la 
collettività a una riflessione generale 
sulle necessità di creare zone verdi 
e piste ciclabili riaffermando il tema 
della sicurezza dei più piccoli negli 
spostamenti quotidiani, educando i 
bambini all’uso della bicicletta. 
Bambini, convincete i vostri genitori 
a partecipare! E venite numerosi 
(con il casco!), ci saranno regali e 
gadget per tutti e vi aspetterà un 
divertente percorso da fare tutti 
insieme e festeggiare le vostre 
mamme nel giorno dedicato a loro: 
l’appuntamento è per domenica 10 
maggio, si partirà alle ore 9.30 dal 
piazzale antistante la Biblioteca 
comunale (Cascina Fagnana, Parco 
Spina Azzurra). 

dentistiche gratuite; frequenteranno 
tutti i giorni scuola e oratorio; andran-
no in piscina e poi qualche giorno 
al mare in Liguria. È prevista anche 
una visita in Comune a Buccinasco 
per incontrare il sindaco e la Giunta 
e una giornata insieme a una classe 
della primaria Mascherpa: bielorussi 
e alunni della 5F si vedranno per il 
terzo anno, mangeranno e giocheran-
no insieme agli orti di via degli Alpini. 
L’associazione Accademia dei Poeti 
Erranti, invece, regalerà ai piccoli un 
pomeriggio speciale con un laborato-
rio di cucina a freddo per preparare in-
sieme il salame di cioccolato, mentre 
grazie all’associazione Anima Mundi 
potranno provare la barca a vela sul 
lago Maggiore. 
“Accogliamo i bambini con l’entusia-
smo di sempre – spiega il presidente 
dell’associazione Santino Cannistrà 
– e ringraziamo tutti coloro che ogni 
anno ci aiutano a rendere indimen-
ticabile la vacanza per i bambini: li 
abbiamo incontrati a marzo quando 
siamo stati in Bielorussia presso il 
loro istituto, non vedono l’ora di arri-
vare e poter riabbracciare le famiglie 
che li ospiteranno”. Per la maggior 
parte del gruppo questo sarà il ter-
zo e ultimo anno di ospitalità, l’anno 
prossimo toccherà ad altri e l’asso-
ciazione cerca anche nuove famiglie 
disposte a un gesto di solidarietà 
che le arricchirà. 

I bambini bielorussi 
a Buccinasco

Cosa fare in caso di incendio? 
I più piccoli lo imparano con 
la Protezione Civile

testare i prontuari di emergenza 
delle scuole e la prontezza di 
chi, nei vari istituti, ha il compi-
to di far fronte alle emergenze. 
L’esperimento è stato ripetuto 
anche nelle altre scuole: marte-
dì 21 nelle primarie Mascherpa 
e Primo Maggio, nei giorni suc-
cessivi anche a Robbiolo e via 
degli Alpini e infine nelle scuole 
secondarie di primo grado in via 
Tiziano e via Emilia. 

G li studenti di Buccina-
sco sono bravi e si di-
stinguono anche nello 

sport! La scuola secondaria di 
primo grado Laura Conti di via 
Tiziano lo scorso 15 aprile ha 
partecipato alla gara distrettua-
le dei campionati studenteschi 
di atletica svolta a Cesano Bo-
scone con oltre 30 ragazzi alle-
nati dai professori Nobile e Coz-
zi, alcuni con disabilità allenati 
dal prof. Maccaro con il suppor-
to degli assistenti comunali Fa-
bio e Pietro. 
L’istituto si è aggiudicato il pri-
mo posto come scuola per la ca-
tegoria femminile e il terzo per 
la categoria maschile. 
I premiati: nella categoria fem-
minile Sofia Cazzaniga e Camilla 
Pessoz (2° e 4° posto negli 80m 
piani), Alessia Tomasich (2° po-
sto, 1000m piani), Gabriella Pro-
to, Emma Goretti e Mafalda Balbi 

(rispettivamente 2°, 3° e 5° negli 
80m ostacoli), Alice Gramegna 
(1° nel salto in alto), Arianna 
Preda (2°, salto in lungo), Chia-
ra Michelini e Alice Bianchi (3° e 
4° nel lancio del peso 3kg), Mi-
chela Ruisi e Gaia Contini (1° 
e 2° nel lancio del vortex); nella 
categoria maschile Fabrizio De 
Stefano (1° posto nei 1000m), 
Simone Fugazzola (3° posto, 
80m piani), Alexandro Barcari 
e Riccardo Gatti (1° e 3° posto, 
80m ostacoli), Fabio Genovese 
e Riccardo Tedesco (5° e 7° nel 
salto in alto), Gabriele Brunello 
(3° nel lancio del vortex), Brunel-
lo, Fugazzola, Gatti e Fiorani 2° 
nella staffetta 4 x 100, France-
sco Favalli (7°, salto in lungo), 
Ilario Fiorani ed Eduardo Albergo 
(6° e 7°, getto del peso 4kg). I ri-
sultati paralimpici: G. De Miche-
le lungo 2.56; Simone Fadda 80 
piani 19.48. 
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“Cuciniamo sulle fiamme” con gli Scout 
Continuano gli appuntamenti della rassegna “Nutrire Buccinasco”

È iniziata con due mesi in antici-
po rispetto a Expo 2015 la ras-
segna progettata e realizzata 

in rete da un gruppo di associazioni 
che quest’anno ha scelto come tema 
“Nutrire Buccinasco”, proprio sulla 
scia della grande Esposizione Univer-
sale che vedrà la città di Milano al 
centro del mondo per sei mesi. 
Laboratori per bambini, incontri 
sull’alimentazione e il benessere, 
conferenze, corsi, visite a cascine e 
mercati a km 0. Dal mese di marzo gli 
appuntamenti si susseguono a ritmo 
incalzante intrecciandosi agli eventi 
di altre rassegne (da Buccinasco con-
tro le mafie agli incontri dedicati ai 
talenti delle donne e la prevenzione 
alla violenza), viva testimonianza di 
una vivacità culturale e sociale che 
molti altri comuni ci invidiano. 
Nel mese di maggio sono previsti 

In un locale confiscato alla ma-
fia a Baggio (via Ceriani 14, 
Milano), un’ex edicola utilizzata 
dalla ‘ndrangheta per riciclare 
denaro e spacciare, un gruppo 
di ragazzi con disabilità cogni-
tiva il giovedì sera organizza 
l’happy hour preparando e ser-
vendo cocktail e stuzzichini per 
gli avventori. 
Qui ha sede l’associazione Il 
Balzo, nata nel 1994 dall’idea 
di creare un luogo di incontro e 
confronto per favorire lo svilup-
po di relazioni positive in fami-
glia e nella comunità, l’integra-
zione e la ricerca della miglior 
qualità della vita di ragazzi con 
disabilità cognitiva e delle loro 
famiglie. 
L’associazione lunedì 8 giu-
gno sarà “in trasferta” a Buc-
cinasco presentando lo spet-
tacolo “Un ‘Balzo’ a teatro”, 
realizzata da una compagnia 
amatoriale che metterà in 
scena due differenti farse co-
miche (“Che magnifico caffè” 
e “L’invitato”) per un progetto 
di agricoltura sociale: i ragazzi 
disabili dell’associazione in-
fatti insieme ad alcuni volon-
tari si occupano di orti urbani 
presso il Parco delle Cave. Gli 
stessi ragazzi saranno presenti 
allo spettacolo in programma 

Campus estivi con le 
associazioni
Con il patrocinio del Comune, Spaziocuo-
re organizza il Campus Natura nella 
Riserva Pianeta Verde con programmi 
settimanali a giugno, luglio, agosto e ini-
zio settembre. Sono previsti laboratori di 
cucina, giardinaggio e arte, giochi in lin-
gua inglese e giochi in squadra, una vol-
ta alla settimana anche la piscina (www.
spaziocuore.it). 
Dall’8 al 26 giugno dal lunedì al venerdì 
dalle 8 alle 18 si terrà anche il 3� Sum-
mer Camp 2015 della Polisportiva 
Buccinasco al Centro Sportivo “G. Sci-
rea” in via Gramsci con attività sportive, 
relax, giochi, compiti e un ingresso setti-
manale alla piscina (www.polisportivabuc-
cinasco.it). 
Anche l’asd New Evergreen propo-
ne attività per bambini e ragazzi con 
Sportcamp 2015 al Green Village 
Lago S. Maria. L’associazione inoltre 
organizza a Valchiavenna (So) anche 
l’English Summer Camp che associa la 
lingua straniera alla vacanza sportiva 
(www.newevergreen.it).

Domenica 17 maggio alle 9.30 è 
in programma la visita alla Cascina 
Linterno di Milano da raggiungere 
in bicicletta. Un’iniziativa del Gas 
La Buccinella in collaborazione con 
Fiab-Buccinbici e ApertaMente Pun-
to Parco Terradeo: lo scopo è diffon-
dere la conoscenza e la cultura del 
consumo consapevole, promuoven-
do al contempo il sostegno ai picco-
li produttori locali. 
Venerdì 12 giugno alle 21 alla Ca-
scina Robbiolo si terrà invece la se-
conda conferenza sull’importanza 
del mais organizzata dall’AIG – As-
sociazione Italiana Glicogenosi: “Il 
potere racchiuso nei chicchi”, a 
cura del dott. Giulio D’Ambrosio e 
del dott. Fabrizio Seidita. In pro-
gramma l’analisi degli aspetti nu-
trizionali del mais e dei vari utilizzi 

Un “Balzo” a teatro
Lunedì 8 giugno alle 20.30 all’Auditorium Fagnana uno spettacolo 
teatrale comico per un progetto di agricoltura sociale

all’Auditorium Fagnana alle 
20.30, presentandosi durante 
la serata, raccontando di sé e 
presentando un video realiz-
zato con Libera. E prima dello 
spettacolo loro stessi cureran-
no un piccolo aperitivo con buf-
fet. 
Lo spettacolo darà quindi modo 
di conoscere meglio una realtà 
importante e in crescita, non 
lontana dal nostro territorio 
e dalle nostre progettualità. 
Similmente a quanto avviene 
nel nostro Centro Culturale 
Bramante, ex pizzeria della 
‘ndrangheta, anche nella sede 
del Balzo si svolgono laboratori 
(pittura su stoffa, cucina), so-
stegno scolastico pomeridiano 
e attività di sollievo per le fa-
miglie con disabili. La sede del 
Balzo è aperta anche la sera 
con l’happy hour del giovedì e il 
temporary restaurant il sabato 
(sempre gestito dai ragazzi di-
sabili), ogni tanto il giro pizza e 
tanto altro. L’ambizione dell’as-
sociazione è di sviluppare le 
competenze maturate con l’or-
to a livello più ampio in una ca-
scina dove i ragazzi potrebbero 
dedicarsi sia alla coltivazione 
che alla ristorazione con una 
realtà anche più ampia del tem-
porary restaurant di Baggio. 

tre appuntamenti. Il primo, domeni-
ca 10 maggio – dopo la biciclettata 
Bimbimbici (pagina 10) e prima del-
la caccia al tesoro, anzi “caccia alla 
mafia” (pagina 7) – sarà “Cucinia-
mo sulle fiamme”. Ossia un modo 
concreto, pratico e simpatico – come 
è nel modo degli organizzatori, gli 
Scout CNGEI – per dimostrare i diver-
si sistemi di conoscenza, preparazio-
ne e cottura del cibo. Al parco Spina 
Azzurra saranno allestite cucine da 
campo sopraelevate dove la cottura 
dei cibi sarà sul fuoco a legna. Con 
i più piccoli, mediante varie dramma-
tizzazioni, sarà rappresentata la fase 
di digestione e assimilazione, mentre 
i più grandi dimostreranno i proces-
si di smaltimento o riutilizzo degli 
alimenti e divulgheranno materiale 
informativo sulla corretta alimenta-
zione. Appuntamento alle ore 12. 

Gli altri appuntamenti di Nutrire Buccinasco
in campo medico, i vantaggi dei pro-
dotti derivati dal mais nello sport, 
gli usi del mais come fonte di ener-
gia con una riflessione approfondita 
sul tema delle rinnovabili. 
Gli appuntamenti di “Nutrire Bucci-
nasco” torneranno poi nel mese di 
settembre, con le proposte dell’as-
sociazione La Svolta (sabato 19 
settembre la conferenza “La respi-
razione: tracce di un’esperienza 
vissuta” alla Cascina Robbiolo, ore 
15.45) e ancora del Gas La Buc-
cinella (domenica 20 settembre 
la visita in bicicletta alla Cascina 
Ca’ Grande a Zibido San Giacomo, 
con ritrovo alle 9.30 in via Emilia) 
e dell’associazione AIG (sabato 26 
settembre il musical “Quattro ali 
per volare” all’Auditorium Fagnana, 
ore 21). 

Fai arrivare la tua attività a più di 30.000 persone
INCREDIBILE! !

Scopri come promuovere 
la tua azienda a partire da 

80 euro.

Chiamaci al numero 
3668633105
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I primi 20 anni 
delle associazioni 
in festa
Sabato 13 e domenica 14 giugno al Parco 
Spina Azzurra 

“Siriani in transito”
approda 
a Buccinasco 
Mostra fotografica dall’8 al 15 maggio 
nell’atrio del Municipio

I l programma è quasi pronto, 
fervono i preparativi, cresce 
l’impegno. Per le associazioni 

di Buccinasco arriva l’appuntamen-
to più importante dell’anno, la loro 
festa, il momento in cui tutte insie-
me si presentano alla città lavoran-
do insieme, creando un’occasione 
di incontro per i cittadini, con una 
serie di proposte adatte a grandi e 
piccoli. 
I volontari che da anni partecipano 
all’iniziativa lo sanno bene: durante 
la festa che si rinnova ogni anno, si 
respira un clima entusiasmante, c’è 
la comunità più attiva di Buccinasco 
che si ritrova, festeggia insieme, 
rende evidente quanta ricchezza ci 

sia nella nostra città. La ricchezza 
del volontariato, della cultura, della 
partecipazione. E quest’anno tutto 
si fa più intenso, più importante, 
perché la Festa delle Associazioni 
compie 20 anni e i suoi primi 20 
anni saranno proprio il leit motiv di 
due giornate come sempre intense 
e ricche di eventi. 
Musica, sport e balli fin da saba-
to 13 giugno e domenica 14 gli 
stand di tutte le associazioni, il 
mercato “Buccinasco km0” – ecce-
zionalmente al Parco Spina Azzurra 
anziché in via Roma – mostre e con-
ferenze, il trenino per raggiungere 
Buccinasco Castello e tante tante 
sorprese tutte da scoprire.  

Volley Open Air 
con BuccinascoGiovane

dalla pagina facebook dell’asso-
ciazione: www.facebook.com/voa.
vbc oppure è possibile richiederlo 
all’indirizzo e-mail voa.buccinasco@
gmail.com. Le squadre partecipan-
ti dovranno inviarlo entro e non 
oltre sabato 31 maggio, alle ore 
19:00 all’indirizzo e-mail indicato.
La quota di iscrizione prevede il 
versamento di 40 euro a squadra, 
da versarsi prima dell’evento. A 
fine torneo, verranno premiate le 
prime tre squadre vincitrici, oltre 
che nel corso dell’iniziativa ver-
ranno distribuiti gadget ricordo per 
tutti i partecipanti.
“Il parco è dotato di griglie e ta-
voli – ricordano gli organizzatori – 
portate anche i vostri amici, noi vi 
aspettiamo!”

Al via domenica 7 giugno, la ter-
za edizione del torneo amatoriale 
di pallavolo “Volley Open Air”, 
aperto a tutti i giocatori maggio-
renni residenti nel comune di Buc-
cinasco e nei comuni limitrofi.
Il torneo, organizzato dall’Associa-
zione giovanile BuccinascoGiova-
ne, si terrà presso la location dei 
Laghi Pastorini, nella frazione di 
Gudo Gambaredo, a partire dalle 
9 del mattino.
Il modulo di gioco adottato pre-
vede che ogni squadra abbia un 
minimo di quattro giocatori e un 
massimo di sei (si gioca in campo 
quattro contro quattro). In campo 
deve sempre essere presente una 
donna per ogni squadra.
Il modulo d’iscrizione è scaricabile 

Piano City Milano anche a Buccinasco
Torna la grande e prestigiosa 
manifestazione musicale orga-
nizzata dal Comune di Milano il 
22, 23 e 24 maggio. Quest’an-
no un evento si svolgerà anche 
a Buccinasco, grazie all’adesio-
ne dell’associazione I Musici 
Ambrosiani: domenica 24 mag-
gio alle 17 presenteranno nel-
la loro sede di via Valtellina 3 il 
concerto “Classico e romantico 
al pianoforte” con il musicista 
Daniele Francesco Mercoli che 

suonerà brani di Chopin, Bee-
thoven e Mozart. L’ingresso è 
gratuito su prenotazione, chia-
mando il numero 320.1136382 
e scrivendo a imusiciambrosia-
ni1989@gmail.com. 
Piano City Milano è una grande 
rete gratuita di concerti per pia-
noforte senza limiti di genere 
musicale, che nel 2014 ha pre-
sentato 320 concerti, coinvol-
gendo 200 musicisti e 80.000 
persone.

V entinove scatti, 30 frasi 
tratte da interviste, 3 libri 
con altre frasi, 6 pannelli 

esplicativi. Così è composta la mo-
stra “Siriani in transito – dalla 
Siria all’Europa in cerca di asi-
lo” che i ragazzi dell’associazio-
ne BuccinascoGiovane hanno 
proposto di esporre nell’atrio del 
Palazzo comunale da venerdì 8 a 
venerdì 15 maggio (con inaugu-
razione alle 18.00 di venerdì 8).  
La mostra è il risultato di un pro-
getto durato un anno volto a do-
cumentare il viaggio dei siriani 
attraverso l’Europa. Realizzato da 
un team tutto al femminile – le 
mediatrici culturali Marta Mante-
gazza, Anna Pasotti e Alessan-
dra Pezza e dalla fotografa Anna 
Ruggieri – racconta attraverso 
immagini toccanti e significative 
il viaggio della speranza di tanti 
esseri umani in cerca di un futuro 
senza guerra. La maggior parte dei 
siriani che sono passati in Italia 
nell’ultimo anno e mezzo, si legge 
nel blog del progetto sirianintransi-
to.com, sono partiti dalla Siria tra 
il 2011 e il 2012. I più ricchi sono 
andati in aereo in Egitto o Libia per 
poi da qui, mesi o anni dopo, sce-
gliere la via del mare per giungere 
in Europa. Ma non tutti hanno per-
corso questa strada. Alcune delle 
persone passate da Milano hanno 
raccontato di essere arrivate at-
traversando a piedi il confine 
tra Siria e Turchia e poi, sempre 
attraverso la fitta rete di trafficanti, 

di aver preso delle barche per la 
Grecia. Una volta in Grecia, dopo 
essere uscite dai centri di deten-
zione, molte hanno raccontato di 
aver dormito per strada  o nelle 
Akropoli ad Atene senza alcun tipo 
di accoglienza o assistenza legale 
e sanitaria. Da lì chi riesce compra 
una carta d’identità falsa di nazio-
nalità dell’Est Europa e prova a 
prendere i  traghetti per l’Italia. 
Altri,  nascosti in camion  fanno 
viaggi lunghi ore e giorni attraver-
so i Balcani verso l’Italia o il Nord 
Europa, rischiando l’asfissia.
Da tenere a mente è che ogni trat-
to di questi viaggi mette a forte ri-
schio la vita e la sicurezza  di 
chi lo percorre. Perché si rischia 
di annegare, perché il confine è 
controllato da truppe armate, per-
ché la marina greca spesso spara 
contro le barche che arrivano dalla 
Turchia facendole affondare di not-
te e perché un viaggio in mano a 
dei trafficanti di esseri umani non 
è mai sicuro.
Durante questo viaggio si prova 
continua paura, si viene umiliati e 
non si ha alcun tipo di assisten-
za. Spesso, a bordo dei traghetti 
per l’Italia o nei porti italiani si 
viene riconosciuti come siriani 
e  respinti. E poi c’è chi muore 
poco prima di giungere a destina-
zione: una mostra da vedere con 
lo sguardo del cuore rivolto alle 
centinaia di vittime morte in mare 
il 18 aprile, nella più grande trage-
dia di sempre. 



tanto dai singoli atleti, tutti forti 
e preparati, quanto dall’entusia-
smo e dalla collaborazione di una 
squadra unita dall’amore per le 
arti marziali e dal sano agonismo, 
premesse che non possono che 
portare ad emozionanti successi.
L’anno sportivo però non è ancora 
finito in particolar modo per i cin-
que campioni che rappresenteran-
no l’asd Hwarang e Buccinasco ai 
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H2 Dynamic Handysports 
Lombardia: 4 record italiani 
L’associazione buccinaschese ha trionfato 
ai Campionati Italiani di Atletica Indoor e ai 
Campionati Italiani Paralimpici invernali di Lanci 
- Coppa Italia Lanci 2015

Il torneo Gardaland Cup anche 
per questa sesta edizione si è 
disputato sui campi di calcio vi-
cino al bellissimo Lago di Garda. 
Il torneo ha saputo coinvolgerci 
con la sua fantastica atmosfera 
internazionale e il bellissimo par-
co Gardaland, che da sempre lo 
caratterizzano. Tante squadre da 
tutta Italia, dal nord Europa e an-
che compagini americane hanno 
atteso con trepidazione il fischio 
d’inizio. Si è giocato su campi tra 
Peschiera, Bussolengo, Somma-
campagna, Valeggio e Villafran-
ca in una splendida cornice e in 
strutture ben organizzate. Una 

La Polisportiva Buccinasco 
al Gardaland Cup

Dieci atleti, 4 record Italiani, 
13 ori, 7 argenti e un bron-
zo. Questi i grandiosi risul-

tati raggiunti dagli sportivi dell’asso-
ciazione H2 Dynamic Handysports 
Lombardia a solo poco più di un 
anno dalla sua formazione, con lo 
scopo di sviluppare e incentivare 
le attività motorie e sportive per 
qualunque persona con disabilità. 
Attività intesa come mezzo salutisti-
co, di integrazione, socializzazione 
e formazione psico-fisica dei soci, 
mediante la gestione di ogni forma 
ricreativa, agonistica e amatoriale.
“Vedere gli atleti di una singola 
squadra – spiega il coach tecnico 
Marco La Rosa – sfidarsi per mesi 
per poi vincere così tante medaglie 
in campo nazionale ci regala sod-
disfazioni ed emozioni inestimabili, 
soprattutto considerando che la no-
stra squadra è composta da atleti 
con diverse abilità atletiche. Dopo 
tanto impegno anche da parte dei 
nostri allenatori specializzati (come 
i volontari Sergio Previtali e Daniele 

Villa, esperti nei lanci) i risultati stel-
lari parlano da sé”.
I protagonisti. Arjola Dedaj insieme 
al suo atleta-guida Marco La Rosa si 
è aggiudicata il titolo dei 60m con 
8.54 (record italiano indoor), con-
quistando anche altre due medaglie 
d’oro nei 200m e un personal best 
al Long jump. Fabio Bianchi ha con-
quistato il primato italiano nei 60m 
con il tempo di 11.37 e nei 200m 
con il tempo 38.93. Emanuele Mu-
ratorio ha portato a casa ben tre 
medaglie d’oro: con il titolo e prima-
to nei 200m in soli 28.76s, nei 60m 
con 9.16s e nei 400 con il tempo di 
1:08.33. Altri tre ori per Emanuele 
Di Marino, nei 60m con un tempo 
di 7.84s, 24.99s nei 200m e 57.10 
per i 400 m (titolo di Campione Ita-
liano Indoor). Matteo Comi ha vin-
to l’oro nei 400, con un tempo di 
1:06.10 e negli 800 con un tempo 
di 2:31.45. Paola Pasquali, al de-
butto, ha conquistato due argenti e 
hanno ottenuto grandi soddisfazioni 
anche le ragazze del settore lanci: a 
un solo anno di allenamento Sara 
Melgrani ha vinto un argento, se-
guita dalla sua compagna di squa-
dra Giulia Garanzini (bronzo). Una 
sfida di squadra anche nel lancio 
del disco in cui Melgrani ha supe-
rato se stessa vincendo il bronzo e 
Garanzini ha ottenuto il quarto. 
Vincenzo Zimbardo ha esordito ad 
Ancona con ottimi risultati nel lan-
cio del peso, del giavellotto e del di-
sco. Medaglia d’argento, infine, per 
il nuovo socio Gianmaria Bai, alle 
prime armi nel lancio della clava con 
un personal best di 4.33m.
Ora già si guarda al futuro, i Gio-
chi di Stoke Mandeville, ovvero i 
Paralimpiadi di Brasile, edizione 
2016. 

Pasqua per i ragazzi della Poli-
sportiva Buccinasco, categoria 
Giovanissimi 2001, veramente 
fantastica e un’esperienza unica 
che li ha visti confrontarsi con 
squadre di livello superiore. E la 
stagione si conclude alla grande 
con il passaggio in 1° categoria.
Paolo Franchina - Polisportiva Buccinasco

Anche quest’anno l’asd 
Dojang Rising Hwarang 
del maestro Orlando 

Saccomanno ha stupito con un 
trionfo impressionante di meda-
glie salendo per ben 40 volte sul 
podio del prestigioso Campionato 
Italiano FITAE-ITF tenutosi a Rimini 
lo scorso 21 e 22 marzo, una com-
petizione che ha visto la partecipa-
zione di 45 società provenienti da 
tutta Italia.
Il medagliere Hwarang conta così 
9 ori, 17 argenti e 14 bronzi, vin-
ti indistintamente in tutte le spe-
cialità e in tutte le categorie. Tra i 
parecchi campioni e vicecampioni 
italiani si è distinto Federico de 
Lorenzi, premiato come Migliore 
Atleta per la categoria Junior gra-
zie ai due ori e un bronzo vinti nelle 
varie specialità.  
Tutte queste medaglie hanno con-
dotto a un unico inevitabile risul-
tato: Hwarang Buccinasco è stata 
premiata come Miglior Società 
del Campionato con un distacco 
di 100 punti dalla seconda classi-
ficata. Un risultato ottenuto non 

Asd Hwarang 
Campione d’Italia
Buccinasco vince con il taekwon-do salendo 
40 volte sul podio al campionato italiano di 
Rimini

prossimi Campionati del Mondo 
che si terranno a Jesolo dal 27 al 
31 maggio. Sarà infatti la loro per-
formance a concludere in bellezza 
l’anno sportivo per il team di Sac-
comanno, che incrocia le dita per 
i propri ragazzi e continua a fare 
quello che gli riesce meglio: dare 
ai giovani l’opportunità di espri-
mersi e di distinguersi attraverso 
lo sport, l’agonismo e l’insegna-
mento della meravigliosa arte del 
Taekwon-do.  
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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 
0245797.279-253-338-444
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

 Lunedì 4 maggio
Cascina Robbiolo, ore 21
“Che cosa cercate? Uno scienziato 
di fronte alla realtà. Lo stupore della 
conoscenza”, incontro culturale organizzato 
dall’associazione “Il Circolino”. 

 Giovedì 7 maggio
Cascina Robbiolo, ore 18.45
“Lezioni di Chi Kung”, organizzate 
dall’Accademia dei Poeti Erranti con 
l’istruttrice Verena Battilana, nell’ambito della 
rassegna “Nutrire Buccinasco”. 

Cascina Robbiolo, ore 20.30
“Sulla letteratura e sulla prevenzione 
alla violenza”, incontro con la psicologa e 
psicoterapeuta Claudia Rubini e i volontari 
della Croce Rossa di Buccinasco, nell’ambito 
della rassegna “Perché non accada… Per 
non scomparire”. 

 Venerdì 8 maggio
Atrio del Palazzo comunale, ore 18
“Siriani in transito”, mostra fotografica 
risultato di un progetto di un anno che ha 
documentato il viaggio dei siriani attraverso 
l’Europa (fino al 15 maggio).

Parrocchia Maria Madre della Chiesa, ore 21
“Al lavoro!”, incontro sul lavoro organizzato 
dai circoli Acli di Buccinasco e Trezzano sul 
Naviglio. 

 Sabato 9 maggio
Palestra via Tiziano (ritrovo), ore 8.30
“Passo dopo passo Laura Conti”, giornata 
di scuola aperta con marcia non competitiva 
organizzata dal Comitato Genitori Istituto 
Comprensivo Aldo Moro.  

Centro culturale Bramante, ore 15
“Il sogno, come ricerca interiore”, 
laboratorio organizzato in collaborazione con 
la Banca del Tempo e dei Saperi a cura della 
dott.ssa Camilla Boca, psicologa clinica e 
psicoterapeuta. 

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

Auditorium Fagnana, ore 21
“Il tempo”, spettacolo teatrale di Barbara 
Massa a cura dell’Associazione culturale 
Messinscena, nell’ambito della rassegna 
teatrale 2014/2015.  

 Domenica 10 maggio 
Via Vittorio Emanuele (zona pedonale), dalle 
8 alle 19
“L’azalea della ricerca”, raccolta fondi 
dell’AIRC in occasione della festa della 
mamma. 

Via Roma (davanti al Municipio), ore 9
“Buccinasco Km0”, mercato agricolo con 
vendita diretta dal produttore al consumatore, 
organizzato dal Gas La Buccinella nell’ambito 
del progetto “Nutrire Buccinasco”. 

Cascina Fagnana, ore 9.30
“Bimbimbici 2015”, biciclettata organizzata 
in collaborazione con l’associazione Fiab 
Buccinbici e ApertaMente Punto Parco 
Terradeo. 

Parco Spina Azzurra, ore 12
“Cuciniamo sulle fiamme”, cucine da 
campo sopraelevate con la cottura di cibi sul 
fuoco a legna: evento organizzato dagli Scout 
Cngei di Buccinasco, nell’ambito del progetto 
“Nutrire Buccinasco”.

Parco Spina Azzurra, ore 15
“Caccia alla mafia”, giochi a squadre 
per ragazzi organizzata in collaborazione 
con gli Scout Cngei e BuccinascoGiovane, 
nell’ambito della terza edizione della 
rassegna “Buccinasco contro le mafie”. 

Cascina Robbiolo, ore 16.30
“Il mio tempo con thé, mammà”, evento 
organizzato dall’associazione Chiesa 
Cristiana LibertyChurch in occasione della 
festa della mamma. 

 Lunedì 11 maggio
Cascina Robbiolo, ore 21
“Ombre dal fondo”, incontro 
sull’esplorazione di alcuni relitti del 
Mediterraneo, organizzata dall’associazione 
Mondo Sub. 

 Giovedì 14 maggio
Cascina Robbiolo, ore 18.45
“Lezioni di Chi Kung”, organizzate 
dall’Accademia dei Poeti Erranti con 
l’istruttrice Verena Battilana, nell’ambito della 
rassegna “Nutrire Buccinasco”. 

 Venerdì 15 maggio
Parrocchia Maria Madre della Chiesa, ore 21
“Cerco dunque sono!”, incontro sul lavoro 
organizzato dai circoli Acli di Buccinasco e 
Trezzano sul Naviglio. 

 Sabato 16 maggio
Auditorium Fagnana, ore 21
“La voce umana – Il bell’indifferente”, 
ultimo appuntamento della stagione 
teatrale 2014/2015 con lo spettacolo della 
Compagnia “teatrOfficina” su testi di Jean 
Cocteau e regia di Francesco Doria. 

 Domenica 17 maggio
Cascina Robbiolo, ore 9.30
“Seminario di Tai Chi Chuan”, organizzato 
dall’Accademia dei Poeti Erranti e curato da 
Verena Battilana (costo 70 euro per l’intera 
giornata, 40 euro per mezza: il ricavato andrà 
al Centro di Ricerche Tai Chi). 

Punto Parco Terradeo (via Emilia), ore 9.30
“Visita alla Cascina Linterno”, da 
raggiungere in bicicletta con il Gas La 
Buccinella in collaborazione con Fiab 
Buccinbici e ApertaMente Punto Parco 
Terradeo, nell’ambito della rassegna “Nutrire 
Buccinasco”. 

 Giovedì 21 maggio
Cascina Robbiolo, ore 18.45
“Lezioni di Chi Kung”, organizzate 
dall’Accademia dei Poeti Erranti con 
l’istruttrice Verena Battilana, nell’ambito della 
rassegna “Nutrire Buccinasco”. 

 Venerdì 22 maggio
Cascina Robbiolo, ore 20
“14� torneo di burraco”, organizzato a 
scopo benefico dal Rotary Club Buccinasco 
San Biagio. 

Parrocchia Maria Madre della Chiesa, ore 21
“Rischio l’impresa!”, incontro sul lavoro 
organizzato dai circoli Acli di Buccinasco e 
Trezzano sul Naviglio. 

 Sabato 23 maggio
Campo sportivo “G. Scirea”, ore 9
“Trofeo Team Cup”, torneo di pallavolo e 
calcetto organizzato dal Comitato Genitori 
dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini. 

Piazza dei Giusti, ore 14
“6� Trofeo Enjoy Bike e 2� Memorial 
Loredana Coffetti”, manifestazione 
in mountain bike per tutte le categorie 
giovanissimi maschili e femminili, organizzata 
dall’a.s.d Enjoy Bike. 

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

Oratorio S. Adele, ore 16
“Festa dell’amicizia”, organizzata dal 
Circolo La Pira con bar e stand, percorso 
ciclistico per bambini e ragazzi con la 
campionessa Rossella Galbiati, cucina, 
musica e ballo. 

Cascina Robbiolo, ore 21
“La sonata per violino e pianoforte tra 
‘800 e ‘900”, con Claudio Mondini (violino) 
e Samanta Cavalli (pianoforte), ultimo 
appuntamento con la stagione concertistica 
organizzata con l’associazione A.P.E.

 Domenica 24 maggio
Campo sportivo “G. Scirea”, ore 9
“Trofeo Team Cup”, torneo di pallavolo e 
calcetto organizzato dal Comitato Genitori 
dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini: 
premiazioni alle ore 18. 

Oratorio S. Adele, ore 10.30
“Festa dell’amicizia”, organizzata dal 
Circolo La Pira con tornei di calcio e calcio 
balilla, pranzo insieme, dibattito, Santa 
Messa in oratorio, cucina e poi musica e 
ballo per giovani. 

Via Valtellina 3, ore 17
“Classico e romantico al pianoforte”, 
concerto del musicista Daniele Francesco 
Mercoli organizzato dai Musici Ambrosiani 
nell’ambito di Piano City Milano. 

 Giovedì 28 maggio
Cascina Robbiolo, ore 18.45
“Lezioni di Chi Kung”, organizzate 
dall’Accademia dei Poeti Erranti con 
l’istruttrice Verena Battilana, nell’ambito della 
rassegna “Nutrire Buccinasco”. 

 Venerdì 29 maggio
Cascina Robbiolo, ore 18
“Liliana Murerotto Ploner”, un omaggio 
a una donna del nostro territorio, con 
l’inaugurazione della mostra della pittrice e 
scultrice nell’ambito dalla rassegna “Perché 
non accada… per non scomparire”. 

 Sabato 30 maggio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Follie Napulitane”, sceneggiata 
napoletana in atto unico con il Gruppo Teatro 
della ProLoco Buccinasco. 

 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 21
“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. 

 Sabato 6 giugno
Cascina Robbiolo, ore 17
“A.P.E. in festa”, saggi di musica, 
dimostrazioni di Tai Chi, degustazioni, 
spettacoli per bambini. 

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”, saggi 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. 
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va aggiunto tutto l’indotto che dovrebbe portare al sistema Italia.
Adesso l’Expo 2015 di Milano è una realtà. Non è più tempo di dietrologie su 
quello che avrebbe potuto o dovuto essere. Ora siamo sotto lo sguardo del mondo 
intero e saremo giudicati per quello che Expo saprà offrire, prima di tutto in termini 
di contenuti su un argomento così importante com’è “Nutrire il Pianeta, Energia 
per la Vita”.
Sei mesi, dal 1 maggio al 1 novembre, durante i quali verificheremo l’attendibilità 
delle previsioni che parlano di 20 milioni di visitatori con una media di 160 mila 
presenze giornaliere con punte da 200 mila. Un’enorme opportunità ma anche 
una prova impegnativa a cui Italia sarà sottoposta e che è interesse di tutti che 
sia superata positivamente.
Italia dei Valori di Buccinasco - idv.buccinasco@gmail.com

Expo: abbiamo perso l’autobus!
Lo slogan di Expo “Nutrire il Pianeta, Energia 
per la vita” non riguarda solo il cibo come nu-
trimento, ma una visione storico culturale, che 
sottende una concezione completa della vita 
dell’Uomo.
Infatti il Pianeta ci è dato per il nostro sosten-

tamento e quello degli altri e quindi va utilizzato, ma anche preservato e conser-
vato. È necessario VALORIZZARE IL NOSTRO TERRITORIO AGRICOLO e dare nuovo 
impulso alle aziende che vi lavorano, auspicando prodotti di qualità, raccolti nelle 
nostre campagne. È importante riscoprire l’identità di produzione dell’Italia Rurale 
che, se non sostenuta, è condannata a scomparire.
Inoltre il nostro territorio è stato modificato ma è ancora bellissimo e potrebbe 
essere motivo di turismo, di conoscenza da parte anche di stranieri amanti di bel-
lezze artistiche e paesaggistiche dell’Italia. Ma ancora, l’idea di cibo si potrebbe 
unire al concetto di nutrimento inteso come momento conviviale e aggregativo.
Buccinasco avrebbe potuto essere un luogo dove poter parlare di agricoltura, 
cibo e lavoro con una nuova visione umanistica nel rispetto della Natura. Il tutto 
portando avanti un’agricoltura anche di piccola scala, in cui riappropriarsi del 
rapporto diretto tra produttore e consumatore, valorizzando ogni singola attività 
delle nostre cascine, già inserite nell’elenco dei Beni Culturali della Lombardia: il 
prototipo dell’ideale territorio ecosostenibile. Buccinasco sarebbe stata protago-
nista sui media per l’innovativa proposta! 
Purtroppo questa Giunta non ha contattato due anni e mezzo fa le cascine e le 
realtà economico sociali del territorio per progettare insieme una proposta orga-
nica da presentare per tempo, al fine di richiedere i Finanziamenti Regionali ed 
Europei per Expo!
Solo nel mese di settembre Sindaco e assessori si sono attivati e hanno de-
legato le associazioni del territorio a presentare delle iniziative, legate ai temi 
dell’Esposizione, che sono sicuramente di valore, ma destinate solo all’utenza 
del territorio.
Peccato! Abbiamo perso l’autobus per l’incapacità progettuale di questa Ammi-
nistrazione!
Serena Cortinovi – cortinovi.serena@gmail.com

Sull’acquisizione della 
piazza di Buccinasco Più

Giunta e maggioranza hanno deciso di acquisire a titolo 
gratuito con un anticipo di 9 anni la piazza di Buccinasco 
Più, con tutti gli oneri di arredo, manutenzione e bonifi-
ca. Come il sindaco ha detto in aula “Paga Pantalone” 
cioè le casse comunali, la comunità di Buccinasco. Ave-
vamo diffidato il Consiglio dall’approvare quella proposta 
per il possibile danno erariale e il conflitto di interessi 
che riguarda diversi consiglieri. Siamo in attesa di avere 

notizia sulla risposta della Corte dei Conti al parere condizionante richiesto dal 
sindaco, secondo noi irricevibile per la sua natura politica e vaga. Intanto sgom-
briamo il campo da falsità e insinuazioni secondo le quali saremmo indifferenti 
alle preoccupazioni dei residenti per i costi di manutenzione e bonifica. Se non 
si vuole fare una sanatoria a spese di tutti i cittadini e della legalità, occorre ve-
dere quale è la composizione sociale dei residenti e quali le differenti condizioni 
economiche per capire chi aiutare e come. Una sanatoria costituirebbe un prece-
dente per il quale ognuno si può sentire furbo per agire in modo illecito a spese 
della collettività. Costi di cui dovrebbero farsi carico i soggetti attuatori: Finman 
S.p.A. e le cooperative che hanno nominato il direttore generale dei lavori. Non 
perdiamo però di vista la trasparenza delle procedure e la condivisione di informa-
zioni e atti: l’acquisizione da parte del Comune del terreno inquinato, della piazza 
e della sua sistemazione inserite di soppiatto nella proposta di approvazione del 
bilancio fatta alla giunta. Qui non c’era alcuna richiesta di parere alla Corte dei 
Conti, così come né la Relazione Previsionale e Programmatica del bilancio 2015 
con l’inserimento della variazione, né il parere chiesto alla Corte dei Conti sono 
stati dati ai consiglieri. Il bilancio viene approvato senza che il consiglio abbia a 
disposizione il testo in approvazione. Avevo chiesto sia copia del parere alla Corte 
dei Conti, sia l’originale del P.I.I. 100% di legalità non deve essere uno slogan ma 
una pratica costante.
Fiorello Cortiana, Capogruppo Coalizione Civica Buccinasco

Il futuro dell’Italia è nella scuola
Su scuola e università ci giochiamo il futuro del Paese. L’Italia dei 
prossimi 50-100 anni sarà all’altezza delle sfide mondiali – ha 
detto il premier Matteo Renzi – solo se saprà “coltivare” adeguata-
mente il campo della scuola e dell’università. Questa è LA priorità, 
questa è LA sfida cruciale. Su questo abbiamo voluto scommette-
re anche noi a Buccinasco.

Abbiamo lavorato per definire il Piano per il diritto allo studio, un progetto com-
plesso e costoso che sostiene in modo massiccio le attività didattiche e culturali 
delle scuole statali e private, e lo abbiamo approvato a dicembre 2014.
Con l’appalto per la refezione scolastica, affidato a novembre 2014, abbia-
mo introdotto molte novità. Cambiare, rinnovare, si sa, produce disorientamento, 
diffidenza e in alcuni casi ostilità. Ma di rinnovamento la nostra Italia ha bisogno 
come il pane. Da dicembre 2014 abbiamo iniziato a lavorare sulle novità e sui 
problemi della gestione della refezione scolastica. Oggi siamo arrivati al termine 
del percorso di avviamento dei nuovi meccanismi di rilevazione e pagamento e 
stiamo lavorando con la Commissione mensa per monitorare costantemente la 
qualità dei pasti.
Da alcuni giorni è inoltre attivo il progetto che garantisce agli studenti di Buccina-
sco una forte riduzione del costo dell’abbonamento ATM. Il Comune ha stanziato 
100 mila euro: per i giovani minori di 27 anni che frequentano scuole e università 
è previsto un rimborso di 100 euro ciascuno, con un risparmio di 17 euro al mese 
rispetto a quanto dovuto oggi. Ogni studente di Buccinasco pagherà all’anno 272 
euro, come i suoi compagni milanesi.
Ora si tratta di lavorare sul regolamento per le borse di studio agli studenti 
meritevoli. Merito prima di tutto ma anche reddito saranno i criteri per distribuire 
i 50.000 stanziati dall’Amministrazione.
Noi, nel nostro piccolo, la nostra parte la stiamo facendo; l’impegno amministrati-
vo e finanziario dimostrano con i fatti la volontà della Giunta Maiorano di investire 
lavoro e denaro per il futuro del nostro Paese. 
Stefano Parmesani, capogruppo PD 

Buccinasco si muove
Ci sono grosse novità per quanto riguarda la mobilità a Buccina-
sco. Alcune saranno visibili nel giro di poche settimane, altre tra 
qualche anno. In ogni caso questo significa che l’Amministrazio-
ne comunale è sensibile al tema e l’assessore Rino Pruiti si sta 
muovendo proprio in questa direzione.
Finalmente, il “car sharing”. Da anni ci stiamo battendo politi-

camente per ottenere l’estensione del servizio milanese al nostro comune. Un 
sistema certamente conveniente per la mobilità urbana. Questo servizio permette 
di prendere un’auto a noleggio con una tariffazione al minuto, andando a Milano 
senza pagare la tariffa dell’area ‘C’, senza pagare i parcheggi a pagamento, senza 
metterci la benzina e con la comodità di poter lasciare il mezzo dove si vuole in 
qualsiasi momento. Adesso il nostro impegno politico sta per dare i suoi frutti: 
arriverà il car sharing a Buccinasco! Due operatori hanno già fatto i sopralluoghi 
e le rilevazioni tecniche necessarie all’attivazione del servizio e ci sono grosse 
possibilità perché il sogno si avveri.
Buccinasco diventa “urbana” per gli studenti. Attualmente il costo dell’abbona-
mento annuale ATM per gli studenti di Buccinasco è pari a 372 euro, una cifra 
non stabilita dal comune di Buccinasco ma da Milano/ATM. Per agevolare i propri 
studenti il comune stanzierà dei fondi per abbattere il costo dell’abbonamento 
annuale ATM. Il nostro studente, quindi, pagherà la stessa cifra di uno studente 
di Milano. Per ottenere l’abbonamento occorre avere un’età inferiore a 27 anni; 
essere iscritti alle scuole dell’obbligo, superiori o all’università.
In attesa che la neonata Città metropolitana cancelli tutte le iniquità, le ingiustizie 
e le inefficienze relative ai trasporti pubblici ATM per i nostri cittadini, noi facciamo 
la nostra parte.
Gruppo Consiliare Lista Civica ‘per Buccinasco’
web/blog: http://perbuccinasco.wordpress.com 
e-mail: perbuccinasco@gmail.com 

Expo 2015: una finestra Universale 
su Milano e l’Italia

Tutti ricordiamo la disputa tra l’Italia e la Turchia 
per l’aggiudicazione dell’Expo in quell’ormai lonta-
no 31 marzo 2008 e, come spesso accade, abbia-
mo vissuto la disfida tra Milano e Smirne come un 
derby calcistico, gioendo per la vittoria dell’Italia 
dopo che il BIE (Bureau International des Exposi-

tion) ha proclamato Milano sede dell’Expo 2015.
Sette anni a disposizione per progettare e realizzare quest’evento universale. Del 
progetto inizialmente presentato al BIE è rimasto ben poco, come pure di molte 
delle infrastrutture che avrebbero dovuto rappresentare uno dei valori aggiunti 
dell’Expo per il territorio milanese e lombardo. Come se tutto ciò non bastasse, 
abbiamo dovuto assistere all’ennesima vicenda di appalti truccati, tangenti e ma-
laffare all’italiana.
Unica nota positiva è rappresentata dalle opportunità di lavoro per tutte le attività 
legate a Expo sia nella fase di realizzazione che in quella durante l’evento, a cui 
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