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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

Buccinasco informazioni
Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale

ANNO XXVI - N° 3 - Aprile 2015   

Ricorre quest’anno il 70° anniversario della Libera-
zione. Non proprio un inutile evento perso nella 
storia, ma fondamento del nostro convivere civile. 

L’ingresso a Milano delle forze di liberazione nazionale se-
gnavano l’alba della nuova democrazia, la vittoria di un 
popolo contro la tirannide nazifascista, la scoperta di nuo-
vi diritti posti a cardine della Costituzione Repubblicana 
frutto della capacità delle diverse culture politiche che, pur 
con accentuazioni identitarie molto forti e talvolta persino 
divisive, sono riuscite a realizzare una sintesi tanto efficace 
quanto capace di raccogliere gli apporti di tutti. Cattolici, 
comunisti, socialisti, liberali, azionisti, repubblicani, anar-
chici tutti potevano dirsi contemporaneamente autori di 
quella Carta che in molti, ieri come oggi, amano definire la 
più bella del mondo. 
Se è vero che l’evoluzione impone un sereno e serio ag-
giornamento come dato rispettoso del tempo trascorso, è 
altrettanto vero che l’architettura portante che definisce la 
prima parte della Costituzione, resta fondamentalmente 
inalterata.
Non c’è presente e soprattutto non può esserci futuro che 
riesca fare a meno del richiamo alle sue radici. Le nostre 
sono ben conficcate nella storia e nella lotta di Liberazio-
ne, all’interno di quella sintesi che ha promosso il patto 
sociale e i valori di libertà nei quali tutti i cittadini si rico-
noscono. E questo non è retorica, è carne viva che va conti-
nuamente inverata nonostante i tentativi di banalizzazione 
o l’alterazione di chi è orientato a demistificare attraverso 
una lettura e un’interpretazione del feroce contrasto tra fa-
scismo e antifascismo riducendolo a una scaramuccia da 
piccola guerra civile. No e ancora no! Non fu affatto un 
gioco delle parti, ma tirannide contro libertà, il giorno con-
tro la notte fonda, la vita contro la morte. Così in Italia, 
così in tutta Europa.
Si illude tuttavia chi dovesse pensare che la Liberazione 
sia una lotta relegata al 1945 e quindi finita una volta per 
tutte. Non lo sarà mai. Non solo per gli indubbi ed evidenti 
nuovi scenari socio-culturali che richiedono il riconosci-
mento di nuovi e più avanzati diritti. Ma anche purtroppo 
in più circostanze, per responsabilità di quanti, pur dichia-
randosene più direttamente eredi, non sempre riescono a 
esserne testimoni credibili e autentici. 
Dal diritto sempre attuale al lavoro, in crisi più che mai 
per gli effetti della globalizzazione e di scelte di un’impren-
ditoria non sempre lungimirante e spesso tentata di consi-
derare il profitto quale obiettivo privilegiato dell’impresa, 
al diritto di liberarsi dall’obbrobrio della corruzione che 
devasta il bene di tutti. Poco importa chi ne sia l’origine: 
il politico, il burocrate, l’imprenditore. In questo non c’è 
davvero distinzione; anzi spesso è solo l’azione combina-
ta e il collante dei diversi fattori del malaffare uniti con 
malavita organizzata, mafia, illegalità in un irresistibile e 
vergognoso connubio (continua a pagina 2).

Un passato declinato
al futuro
di Giambattista Maiorano

Senza guardare al pas-
sato non è possibile la-
vorare nel presente per 

dare ai nostri figli un futuro. 
Nel mese di aprile l’Ammi-
nistrazione comunale pro-
pone, in collaborazione con 
l’ANPI, una serie di eventi 
per celebrare i 70 anni del-
la Liberazione e a maggio, 

1945-2015 • 70 anni dalla Liberazione

Buccinasco con 
ANCIperEXPO
ANCI e Fondazione Triulza hanno pro-
mosso l’iniziativa IDEE IN COMUNE_
DESTINATION EXPO MILANO 2015 
per dare modo ad Amministrazioni, 
Aziende pubbliche, Associazioni di 
Comuni e di Operatori economici e 
sociali di partecipare ad Expo 2015 
con uno spazio espositivo per sei 
giornate e altre opportunità. Il Co-
mune di Buccinasco ha deciso di 
candidarsi e ha partecipato, insieme 
ad altri Comuni,  anche a un’ulterio-
re chiamata di Anci sulle Giornate 
dell’eccellenza alimentare dell’Italia 
in Expo e fuori Expo.

BuccInVita
Il Settore Marketing Territoriale del Co-
mune promuove “BuccInVita”, un’inda-
gine sulla qualità urbana percepita a 
Buccinasco: un questionario facilissi-
mo da compilare che ha lo scopo di 
ottenere informazioni utili dai cittadini, 
al fine di migliorare la vita della nostra 
comunità e pensare la “Buccinasco 
delle meraviglie”. 
Il questionario è stato elaborato da 
Stefano Colagiacomo, studente 
universitario che sta svolgendo uno 
stage presso il Comune nell’ambito 
del progetto di leva civica regiona-
le: il questionario sarà inserito nella 
sua tesi di laurea dedicata proprio a 
Buccinasco. 

insieme ad altri Comuni, il 
Viaggio della Memoria nel 
campo di concentramento di 
Mauthausen. 
La memoria va agli eventi 
che hanno fondato la nostra 
Repubblica democratica, e 
in particolare ai volti, cioè 
alle persone, alle storie per-
sonali che ci parlano di enor-

mi sacrifici, e al tributo di se-
gue versato. Oggi il nemico 
è la corruzione che avvelena 
la vita sociale e politica del 
paese. Occorre la stessa 
dedizione a un ideale, lo 
stesso coraggio e la stessa 
determinazione di allora per 
resistere e per sconfiggerla 
(servizio a pagina 2).

Grande partecipazione alle iniziative di Buccinasco contro le mafie: il 21 marzo lettura 
corale dei 900 nomi delle vittime innocenti di tutte le mafie
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A teatro per riflettere sulla Liberazione
Tre spettacoli, il concorso per gli studenti e il viaggio a Mauthausen per non dimenticare le 
radici della nostra storia repubblicana

Un passato declinato 
al futuro
(continua dalla prima pagina)

Esempi anche recentissimi ci inducono a moltiplicare l’attenzione. Spetta a 
noi più anziani renderci protagonisti con i giovani di un serio cambiamento 
di costume e di una ricerca di vera eticità. Siamo spesso tentati di giudicare 
i giovani per le loro intemperanze e fare di essi di tutta l’erba un fascio. In 
realtà solo una minoranza rumorosa va tenuta a bada. Gli altri, la gran 
massa, reclamano giustamente fiducia.  
Lo abbiamo constatato il primo giorno di primavera a Bologna nella ma-
nifestazione ormai tradizionale da 20 anni promossa dall’associazione Li-
bera. Frotte di diecine di migliaia, non meno di 170/180 mila, hanno urlato 
il loro desiderio di vita nuova. Il nostro dovere è di assecondarli, di resti-
tuire loro la speranza distrutta, di costruire con loro un mondo migliore di 
quello che abbiamo trovato, di non turarci il naso, di non scadere nell’in-
differenza rispetto alle loro frustrazioni, di reclamare a gran voce sempli-
ficazione e grande severità per reati che gridano vendetta. Il Parlamento, 
il Governo, le Amministrazioni locali, la società civile, nessuno è escluso 
da un’operazione verità. Tutti dobbiamo sentirci impegnati a rinnovare il 
credo della Liberazione. Un 70° che cercheremo per quanto ci riguarda di 
solennizzare con diverse iniziative di coinvolgimento di grandi e piccini, 
ma soprattutto con la visita ai campi di sterminio a Mauthausen per rin-
frescare la memoria e rinnovare il nostro impegno al perseguimento della 
legalità costi quel costi.                                                                                   G.M.

Viaggio nella Memoria

I l percorso è iniziato a gennaio 
con la celebrazione della Giorna-
ta della Memoria ed è proseguito 

a marzo con l’intitolazione del giardi-
no di via Emilia alla Costituente ricor-
dando Teresa Mattei, la più giovane 
parlamentare che contribuì a scrivere 
la Costituzione. 
Si continua con nuove proposte nel 
mese di aprile, in occasione delle ce-
lebrazioni per il 25 aprile, a 70 anni 
dalla Liberazione dell’Italia dal nazifa-
scismo: l’Amministrazione comunale, 
in collaborazione con l’ANPI di Bucci-
nasco, promuove una serie di eventi 
per riflettere insieme – adulti, ragazzi, 
bambini – sulla nostra storia, sulle ra-
dici della democrazia italiana. 
“Senza guardare al passato – spie-
ga l’assessore alla Cultura David 
Arboit – non è possibile lavorare nel 
presente per dare ai nostri figli un 
futuro. La memoria va agli eventi che 
hanno fondato la nostra Repubblica 
democratica, e in particolare ai volti, 
cioè alle persone, alle storie perso-
nali che ci parlano di enormi sacri-
fici, e al tributo di sangue versato. 
Oggi il nemico è la corruzione che 
avvelena la vita sociale e politica del 
paese. Occorre la stessa dedizione 
a un ideale, lo stesso coraggio e la 

stessa determinazione di allora per 
resistere e per sconfiggerla”.  

LE SCUOLE
Già da mesi gli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado stanno la-
vorando al tradizionale concorso sul-
la Costituzione che quest’anno assu-
me un valore ancora più grande. Per 
questo, l’ANPI ha chiesto ai ragazzi 
di elaborare progetti sul tema “Il fio-
re del partigiano. Le radici della 
Costituzione: la Resistenza”: le 
premiazioni si terranno il 21 aprile 
all’Auditorium Fagnana alle ore 20. 

IL TEATRO
Sarà Gianluca Foglia “Fogliazza” con 
il suo spettacolo “Officine Libertà 
– L’Onda della Madonnina” do-
menica 12 aprile ad aprire la bre-
ve rassegna teatrale dedicata alla 
Liberazione, con la storia di alcuni 
uomini e donne, lavoratori e cittadini 
che, in un’officina dei tram milane-
si, scoprono di avere l’orgoglio e la 
forza per riprendersi la libertà, un 
pezzo alla volta, lottando, fino alla 
Liberazione. L’Onda della Madonni-
na (“quella volta che venne il mare 
a Milano”) è il grande sciopero dei 
tranvieri, incoraggiati dagli scioperi 
operai, che paralizzò la città, mo-

strando la forza di cui era capace il 
popolo. Protagonisti sono un padre e 
una madre, il figlio, i nonni e quella 
generazione senza memoria di chi 
ha vissuto e ha scelto di non raccon-
tare per non far soffrire (Auditorium 
Fagnana, 12 aprile, ore 21).
Domenica 19 aprile tutta la citta-
dinanza è invitata ad assistere allo 
spettacolo “Io odio gli italiani”, 
un’opera teatrale sui campi di concen-
tramento del Duce (1941-43), a cura 
del Laboratorio dell’Immaginario 
– La Danza Immobile, in collabora-
zione con l’Associazione Nazionale 
Ex Deportati politici nei campi nazisti 
e l’Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia. Una storia piccola e delicata 
ambientata in un campo di concentra-
mento italiano, Gonars, dove i cattivi 
non sono i tedeschi ma siamo noi, 
gli italiani. Zofia, una bambina di 12 
anni, vi arriva dopo aver visto fucilare 
suo padre dagli italiani. Nel campo di 
Gonars è sola, non ha più nessuno, la 
fame e gli stenti l’hanno resa debole 
e arrabbiata. Un giorno però incontra 
Vlado, uno dei tanti artisti internati 
nel campo, in continua ricerca di un 
modo per non far morire la bellezza 
che dipingeva nei suoi quadri. Tra loro 
nascerà un rapporto che ci insegnerà 

Fu il più grande campo di concen-
tramento realizzato dai nazisti in 
Austria, vi morirono circa 100 mila 
persone. Insieme ai Comuni del ter-
ritorio, l’Amministrazione comunale 
propone il “viaggio nella memoria” 
a Mauthausen dal 7 al 10 maggio, 
un’occasione rivolta a tutti, adulti e 
soprattutto ai ragazzi: per gli studen-
ti delle scuole secondarie di primo 
grado, infatti, è previsto lo sconto del 
50% del viaggio e sarà addirittura gra-
tuito per i vincitori del concorso sulla 
Costituzione (in entrambi i casi il co-
sto sarà sostenuto per loro dal Co-
mune). Il viaggio è stato fortemente 
voluto dal sindaco Giambattista Ma-

iorano che parteciperà personalmen-
te per ripercorrere la vita di uno dei 
lager più famigerati del sistema dei 
campi di concentramento dei nazisti. 
Dall’istituzione ufficiale nel 1938 fino 
alla liberazione da parte della terza 
armata americana il 5 maggio 1945, 
complessivamente circa 200.000 
prigionieri di numerosi paesi europei 
e del mondo soffrirono qui per le con-
dizioni inumane della prigionia e per 
i metodi di tortura delle SS. Più della 
metà di loro non è sopravvissuta. I 
prigionieri morirono per esaurimento 
dovuto allo sfruttamento fisico o per 
causa di epidemie dovute alle condi-
zioni igieniche catastrofiche.

La celebrazione del 25 aprile
Davanti al Palazzo comunale come ogni anno le autorità cittadine e i rap-
presentanti dell’ANPI celebrano insieme ai cittadini l’anniversario della 
Liberazione: l’appuntamento è per le 10 in via Roma. 

che l’umanità e la sensibilità non si 
possono soffocare e uccidere dietro 
un filo spinato (Auditorium Fagnana, 
19 aprile, ore 21). 
Infine il 26 aprile, domenica pome-
riggio, FèMA Teatro presenta “Una 
storia d’Imelda”, spettacolo di bu-
rattini che parla ai grandi e ai più pic-
coli, raccontando oggi una storia di 
ieri e proponendo alcune questioni 
legate al fascismo in Italia, alla lotta 
di Resistenza, alla Liberazione consi-
derando quei tempi e quelle questio-
ni mai passati né risolti attraverso 
la concretezza del linguaggio  popo-
lare e divertente dei burattini. Dalla 
fine della prima guerra mondiale, tre 
poveracci, Sandrone e il suo asino 
Italo,  Fagiolino e Mario non sanno 
come sbarcare il lunario, ma Mario 
eccelle in scaltrezza e per questo il 
ricco cav. Duzio lo coopta nella nuova 
formazione che riporterà l’Italia agli 
antichi fasti “le camicie nere”. Ben 
presto si saprà come i camerati ot-
tengono il potere, e Mario ridurrà 
Sandrone in  schiavitù ricattandolo 
dopo aver rapito Italo. Passeranno 
vent’anni. La dittatura, e poi ancora 
guerra, miseria e finalmente il crollo 
dei regimi nazi-fascisti (Auditorium 
Fagnana, 26 aprile, ore 16.30).
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I l dibattito è aperto. C’è 
chi, come tanti bambini 
ma non solo, l’apprezzano 

e già la amano, c’è chi non si 
è ancora abituato alla sua pre-
senza ritenendola forse troppo 
invasiva. Ma di fatto ormai dai 
primi di marzo l’oca Giuditta 
è entrata a far parte della co-
munità di Buccinasco, grazie 
all’iniziativa di un privato che 
ha sostenuto finanziariamen-
te l’opera artistica di due stu-
denti dell’Accademia di Belle 
Arti di Brera, Bekim Hasaj e 
Moon Donghwan, tra gli au-
tori del murale alle spalle del 
lago del Parco Spina Azzurra 
che ospita Giuditta.

È in arrivo una piccola 
grande rivoluzione per 
la mobilità sostenibi-

le del nostro territorio: anche 
Buccinasco potrà usufruire 
del servizio di carsharing che 
a Milano è sempre più usato 
e apprezzato dai cittadini. Due 
operatori – Enjoy e Twist – nelle 
scorse settimane hanno effet-
tuato i primi sopralluoghi per 
iniziare al più presto: il primo, 
Enjoy, consentirà gli sposta-
menti da Buccinasco a Milano 
dove si potrà circolare gratui-
tamente anche nell’Area C e 
parcheggiare ovunque, ossia 
lasciare l’auto dove è più co-
modo. In pratica l’unica spesa 

da sostenere sarà il noleggio 
dell’auto esclusivamente per il 
tempo dell’utilizzo. Il secondo 
operatore, Twist, consentirà in-
vece la circolazione nel territo-
rio del Sud Milano e utilizzerà 
parcheggi di interscambio nel-
le zone più frequentate della 
città. 
“Siamo molto soddisfatti – di-
chiara l’assessore ai Trasporti 
Rino Pruiti – perché finalmen-
te vediamo i risultati delle bat-
taglie portate avanti insieme 
ai nostri cittadini pendolari, 
molto attenti ai problemi della 
mobilità del nostro territorio. A 
breve, quindi, potremo lascia-
re a casa la nostra auto o non 
avremo più bisogno di averne 
una muovendoci comodamen-
te verso Milano e nel nostro 
territorio. Avviato il servizio, 
pensiamo che altri operatori si 
faranno avanti per implemen-
tarlo ancora di più”.

I tempi saranno necessaria-
mente più lunghi rispetto 
al carsharing ma il risultato 

comporterà un cambiamento epo-
cale per la mobilità dei buccina-
schesi: la linea M4 arriverà nel-
la zona di Ronchetto e potreb-
be anche proseguire fin dentro 
i confini comunali. È quanto 
prevede il nuovo PUMS di Mila-
no, il Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile già approvato dalla 
Giunta e ora al vaglio degli altri 
Enti. Anche Buccinasco intende 
far sentire la sua voce e a que-
sto scopo si è nuovamente riunito 
lo scorso 23 marzo il Gruppo di 
lavoro su trasporti e mobilità: il 
Comune intende ribadire quanto 
già previsto nel documento, chie-
dendo per Ronchetto la fermata-
capolinea con un parcheggio di 
interscambio entro il 2022. 
“Se un tempo a Ronchetto si pre-
vedeva la sola realizzazione di 
un deposito – spiega l’assesso-
re Pruiti – oggi, grazie alle nostre 
sollecitazioni, Milano ha program-
mato di realizzare una fermata 
della nuova linea M4 che i nostri 

cittadini potranno raggiungere a 
piedi o attraverso nuovi collega-
menti che dovremo predisporre 
per servire fino alla stazione tutte 
le zone della città: anche in que-
sto caso ci penseremo insieme 
al Gruppo di lavoro e a chi vorrà 
contribuire con le sue idee”. 
Nelle osservazioni da presentare 
a Milano si affronteranno anche 
altri argomenti: sul carsharing 
Buccinasco chiede lo sviluppo 
dell’integrazione tra diversi servi-
zi e operatori; sul bikesharing, si 
auspica l’estensione dell’attuale 
sistema milanese anche nell’hin-
terland e l’Amministrazione co-
munale si renderà disponibile a 
realizzare stazioni attrezzate in 
coordinamento con gli altri Co-
muni del territorio; sulle piste 
ciclabili si ritiene fondamentale 
proseguire con la realizzazione di 
piste ciclabili di collegamento con 
Milano e i comuni limitrofi. Resta 
inoltre la richiesta della realizza-
zione della bretella Merula-Chiodi 
e, fondamentale, di un potenzia-
mento complessivo del trasporto 
pubblico locale a breve termine. 

In arrivo il car 
sharing 
a Buccinasco
Enjoy e Twist hanno già effettuato sopralluoghi 
per avviare al più presto il servizio

Mobilità e 
trasporti: facciamo 
sentire la nostra!
Metropolitana, autobus, bikesharing… Il Gruppo 
di Lavoro lancia proposte e suggerimenti

È arrivata Giuditta!
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Dote scuola 
Fino al 5 giugno è possibile 
presentare le domande per 
ottenere il “Buono scuola” 
e il “Contributo per l’acqui-
sto di libri di testo e/o dota-
zioni tecnologiche”.
Il Buono scuola è rivolto 
agli studenti iscritti in scuo-
le paritarie con ISEE 2015 
inferiore o uguale a 38 mila 
euro, mentre il Contributo 
per l’acquisto di libri è ri-
servato a studenti iscritti in 
scuole statali, paritarie e a 
enti di formazione e istru-
zione professionale con 
ISEE 2015 inferiore o ugua-
le a 15.494 euro. Per inol-
trare la domanda occorre 
collegarsi al sito www.scuo-
la.dote.regione.lombardia.
it oppure rivolgersi alla 
scuola o al Comune. Per 
informazioni www.regione.
lombardia.it, dotescuola@
regione.lombardia.it.

Premio 
Marcello Ferranti 
per i maturandi
Come ogni anno dal 2000, 
il Consiglio scientifico del 
Premio Marcello Ferranti 
anche per il 2015 istitui-
sce un concorso riserva-
to ai maturandi dell’anno 
scolastico 2014/2015 e 
in generale ai giovani mino-
ri di 21 anni. Il premio, di 
600 euro, sarà assegnato 
al miglior testo scelto fra 
quattro temi (la questione 
morale, i cambiamenti cli-
matici del pianeta, distin-
zione tra sinistra e destra, 
social media e politica) da 
leggere per esteso sul sito 
www.premiomarcellofer-
ranti.it, dove è possibile re-
perire tutte le informazioni. 
Gli elaborati dovranno 
essere inviati entro il 15 
settembre 2015 in busta 
chiusa alla segreteria del 
Consiglio scientifico pres-
so Franca Vanesia in via 
Scarlatti 33 a Buccinasco.

Sportello Lavoro: 
rilancio del servizio 
con la nuova gestione
Previsti incontri con la cittadinanza e 
proposte formative

D al primo marzo lo Sportello 
Lavoro del Comune di Bucci-
nasco ha una nuova gestio-

ne: scaduto l’appalto e dopo una nuo-
va gara, il servizio è stato assegnato 
alla A&I Società Cooperativa Sociale 
Onlus in RTI con Mestieri Lombardia, 
che sta già lavorando a pieno ritmo in 
continuità con quanto fatto nel primo 
anno di attività dello Sportello. 
“Desideriamo continuare a offrire ai 
nostri cittadini – spiega l’assessora 
ai Servizi alla Persona Clara De Cla-
rio – un’opportunità importante: un 
supporto di qualità nella ricerca del 
lavoro, che si tratti del primo impiego 
per i giovani oppure della riqualifica-
zione di chi non ha più un’occupa-
zione. Gli operatori dello Sportello, 
infatti, prendono in carico la perso-
na accompagnandola in un percor-
so spesso faticoso e qualche volta 
demotivante, offrendo un supporto 
umano e professionale”. Tra gli obiet-
tivi vi è anche la creazione di incentivi 
per le aziende del territorio e l’attività 
di incontro tra domanda e offerta at-
traverso la costante mappatura delle 
risorse offerte dal mercato. 
Una funzione strategica è svolta 
dal Portale Lavoro, http//lavoro.
comune.buccinasco.mi.it, in cui 

– una volta registrati – è possibile 
inserire il proprio curriculum vitae e 
ricevere tutte le informazioni e i chia-
rimenti sulle opportunità lavorative, 
essere aggiornati sulle novità legi-
slative in materia di diritti del lavoro 
e sulle politiche di welfare. Lo stru-
mento è utile anche per le aziende 
e gli enti: le prime verranno così a 
conoscenza delle politiche di marke-
ting territoriale e accesso al credito 
messe a disposizione dal Comune, i 
secondi potranno presentare progetti 
di coesione sociale. 
Con la nuova gestione sono previsti 
inoltre incontri rivolti alla cittadinan-
za, proposte formative mirate all’in-
serimento lavorativo dei giovani e 
proposte formative rivolte alle fasce 
deboli, per la riqualificazione di disoc-
cupati di lunga durata, over 55, don-
ne eccetera.  
Attenzione: dal 13 aprile cambiano gli 
orari dello Sportello: gli operatori ri-
ceveranno su appuntamento il lunedì 
dalle 14 alle 18, il martedì e il giovedì 
dalle 9 alle 13 (tel. 02488884.506-
508 – sportellolavoro@comune.buc-
cinasco.mi.it). Lo Sportello Lavoro 
ha anche una pagina facebook dove 
sono costantemente pubblicate nuo-
ve offerte di lavoro e opportunità. 

Iscrizioni Asili Nido
Sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2015/2016: fino al 16 
aprile è possibile presentare la domanda d’iscrizione per i bimbi nati 
nel 2013 e nel 2014; per i bimbi nati nell’anno 2015 la domanda va 
presentata dal 4 al 28 maggio. 
I moduli d’iscrizione sono disponibili presso lo sportello del Servizio 
Istruzione e Asili Nido oppure possono essere scaricati dal sito www.
comune.buccinasco.mi.it (sezione ‘Modulistica – Istruzione). Dovranno poi 
essere consegnati all’Ufficio Protocollo del Comune (piano terra) nei se-
guenti orari: lunedì 8.30/12-14/17 – da martedì a venerdì 8.30/12. 
Per ulteriori informazioni: Servizio Istruzione e Asili Nido (via Roma 2, pri-
mo piano); orari: dal lunedì al venerdì (mercoledì chiuso) 8.30/12; tel. 
0245797.238-421-327; mail: istruzione@comune.buccinasco.mi.it. 

I n un sistema economico 
dove il lavoro è merce rara 
e preziosa, qualcosa si può 

fare: capire meglio cosa si sta 
muovendo nel mercato del la-
voro, cosa chiedono le aziende 
ai giovani, cosa sta cambiando 
nel mondo delle professioni, 
quali occasioni di formazione 
offrono maggiori possibilità di 
trovare lavoro. 
Per questo i Circoli ACLI Don 
Primo Mazzolari di Buccinasco 
e Padre Annibale di Trezzano 
s/N organizzano un ciclo di incon-
tri dedicati a studenti e lavoratori 
in entrata nel mondo del lavoro, 
o nella fase di avvio della carrie-
ra professionale: in programma 
tre serate presso la Parrocchia 
Maria Madre della Chiesa di via 
Marzabotto 9, alle ore 21.  
• Venerdì 8 maggio – Al lavoro!
Lettura e spiegazione di contrat-
ti e cedolini; modalità di comu-
nicazione e relazione nel mon-

Lavoro: 
istruzioni per l’uso 
I circoli Acli di Buccinasco e Trezzano 
organizzano un ciclo di incontri presso la 
Parrocchia Maria Madre della Chiesa

do del lavoro, a cura del dott. 
Ernesto Ferrario, responsabile 
Sportello Lavoro Patronato ACLI 
Milanesi
• Venerdì 15 maggio – Cerco 
dunque sono!
Scrivere un curriculum e valo-
rizzare le proprie competenze; 
orientamento al lavoro (CV, stage, 
master, apprendistato…), a cura 
della dott.ssa Anisia Borghetti, 
SAF ACLI MILANO
• Venerdì 22 maggio – Rischio 
l’impresa!
Come mettersi in proprio; come 
costruire un business plan per ri-
schiare meno; i servizi a supporto 
di aspiranti e neoimprenditori, a 
cura del dott. Giovanni Fucili, re-
sponsabile “Incubatore di Impre-
sa” presso la Camera di Commer-
cio di Bergamo
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Buccinasco contro le mafie, 
racconto per immagini
Grande successo di pubblico e qualità per i primi eventi della terza edizione della 
rassegna, grazie alla presenza di cittadini, associazioni, forze dell’ordine, volontari, forze 
politiche, amministratori
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Cultura e gioco 
per imparare la legalità
Buccinasco contro le mafie prosegue con un reading in biblioteca e la caccia al tesoro 
organizzata con gli Scout e BuccinascoGiovane. E nelle scuole primarie laboratori su 
diritti e regole

“Molto spesso nel-
la storia italiana 
sono state singo-

le persone a portare avanti la lot-
ta alla mafia come valore, come 
resistenza, come insieme di idee 
e azioni e purtroppo non sempre 
hanno trovato riscontro nelle isti-
tuzioni. La nostra rassegna vuo-
le far diventare istituzionale la 
lotta alla mafia che troppo spes-
so è stata lasciata alla volontà 
dei singoli: lo facciamo insieme 
alle associazioni che quotidiana-
mente fanno vivere il nostro ter-
ritorio creando socialità, cultura, 
divertimento”. Queste le parole 
di Rosa Palone, presidente del 
Consiglio comunale con delega 
all’Educazione alla Legalità, pre-
sentando sabato 14 marzo lo 
spettacolo teatrale “Noi donne 
di mafia – Uno strappo al velo 
dell’omertà”, prodotto e realiz-
zato da Messinscena Teatro e 
Seven Notes School, entram-
be di Buccinasco. 
Una tappa importante della terza 
edizione della rassegna culturale 
“Buccinasco contro le mafie” 
che ha visto l’Auditorium Fagna-
na gremito e rapito da una rap-
presentazione scenica di grande 
spessore: da Serafina Battaglia, 
riconosciuta come prima pentita 
di mafia, alla testimone di giu-
stizia Rita Atria, parole che si 
fanno esperienza, rimbalzando 
tra le note di una canzone e la 
brutalità di una notizia ma anche 
il coraggio di un riscatto. 
“Uno spettacolo teatrale straordi-
nario, intenso, emozionante per-
ché è stato capace di rendere 
visibile il dramma di donne co-
raggiose nascosto dalla realtà di 
tutti i giorni e nei ripostigli della 
memoria o addirittura ignorato, 
lo ha fatto riemergere con la for-
za degli attori che si sono offerti 
senza risparmio di energia e una 
messinscena essenziale ma cu-
ratissima”: il commento di uno 
spettatore, Pino Nuccio, cura-
tore del cineforum gratuito orga-
nizzato dall’Amministrazione co-
munale in collaborazione con Gli 

Adulti. Proprio con un film della 
rassegna cinematografica – “La 
mafia uccide solo d’estate” di 
Pif – è iniziata il 6 marzo “Buc-
cinasco contro le mafie”: un 
grande applauso commosso ha 
chiuso il film capace di racconta-
re con leggerezza e ironia la sto-
ria recente della mafia siciliana, 
vista con gli occhi di un bambino 
che diventa adulto tra l’assur-
da normalità di stragi, attentati, 
morti ammazzati in una Palermo 
incapace per troppo tempo di 
aprire gli occhi sulla realtà. 
E le vittime innocenti di tutte le 
mafie sono state ricordate sa-
bato 21 marzo nel terzo grande 
evento di “Buccinasco contro le 
mafie”: “Note a memoria” ha 
visto alla Cascina Robbiolo la 
lettura corale di 900 nomi in una 
serata indimenticabile sulle note 
del grande maestro Vincenzo 
Balzani, pianista di fama inter-
nazionale. Ad aprire la lettura, 
significativamente, il sindaco 
Giambattista Maiorano con 
il maresciallo dei Carabinieri di 
Buccinasco Vincenzo Vullo e il 
comandante della Polizia locale 
Matteo Lai e a seguire rappre-
sentanti delle forze politiche di 
Buccinasco, del territorio, della 
Città Metropolitana, insieme a 
cittadini e rappresentanti delle 
istituzioni. Al mattino lo stesso 
sindaco e l’assessore alla Cul-
tura e Istruzione David Arboit 
avevano invece partecipato alla 
manifestazione nazionale pro-
mossa da Libera di don Luigi 
Ciotti a Bologna che ha visto la 
partecipazione di 200 mila per-
sone, tra cui tanti giovani e rap-
presentanti delle istituzioni. Nel 
frattempo a Buccinasco, sempre 
in ricordo di chi ha dato la vita 
nella lotta alla mafia e per i nuovi 
nati, si piantavano alberi, “Radi-
ci verso il cielo”.  

Questa fino ad oggi “Buccinasco 
contro le mafie”, che prosegue 
ad aprile e maggio. 
“Ogni città riceve la sua for-
ma dal deserto a cui si oppo-

ne”: da questa frase di Italo 
Calvino trae ispirazione tutta 
la rassegna, organizzata in una 
città – Buccinasco – segnata ed 
etichettata per la presenza dal-
la ‘ndrangheta, ma con la volon-
tà oggi di rendersi “visibile” per 
la sua battaglia culturale “con-
tro le mafie”. Saranno proprio 
alcuni passi di Calvino, tratti 
da “Le città invisibili” ad aprire 
domenica 12 aprile alle ore 
16 in biblioteca il prossimo 
appuntamento della rassegna, 
un reading corale della durata 
di circa due ore. Si leggeranno 
insieme brani di alcuni testi 
recenti che raccontano – nella 
forma di romanzo – pezzi del-
la storia italiana, della nostra 
storia, tornando a Bologna con 
“Il clan degli invisibili” di Ti-
ziano Tizian, giornalista sotto 
scorta per le sue inchieste sul-
la criminalità organizzata, figlio 
di Giovanni Tizian, ucciso dal-
la mafia; e tornando a Palermo 
con “Ciò che inferno non è” di 
Alessandro D’Avenia che rac-
conta la storia di don Pino Pu-

glisi, altra vittima della mafie, 
nell’incontro con un giovane. 
Due testi di giovani autori che 
fanno riflettere e appassionano, 
da leggere insieme non a caso 
in biblioteca, luogo di cultura, 
scambio, incontro, sede ideale 
per “armarsi” degli strumenti 
giusti per affrontare la battaglia 
culturale per l’affermazione del-
la legalità (durante il reading in 
ludoteca si terrà inoltre un labo-
ratorio per bambini a cura della 
scrittrice Alessandra Sala). 
Domenica 10 maggio alle ore 
15 infine al Parco Spina Azzurra 
con gli Scout (CNGEI Buccina-
sco) e l’associazione Buccina-
scoGiovane, l’Amministrazione 
propone il gran finale della ma-
nifestazione con una particolare 
caccia al tesoro – “Caccia alla 
mafia” – che vedrà come tappe 
alcuni immobili confiscati pre-
senti sul nostro territorio. Dopo 
il cinema, il teatro, la musica, la 
lettura, un altro modo per riflet-
tere e modellare il proprio futuro, 
il gioco. Questa è #buccinasco-
controlemafie 2015. 

La rassegna “Buccinasco contro 
le mafie” si concluderà con un 
gioco: una caccia al tesoro che 
toccherà i luoghi simbolo della 
lotta alla mafia nella nostra cit-
tà. Giocando, dal mese di marzo, 
è iniziata anche una parte signi-
ficativa della rassegna proposta 
alle scuole cittadine.
“Abbiamo ragionato con dirigenti 
scolastici e insegnanti – spiega 
l’assessore Arboit – per costrui-
re insieme una proposta adegua-
ta, nella convinzione che proprio 
dai più piccoli può e deve partire 
il cambiamento culturale di que-
sto Paese. Rientrano in quest’ot-
tica i laboratori di Educazione 
alla legalità, dedicati alle scuole 
elementari, curati da Libera in 
collaborazione con Mitades, l’in-

contro con i detenuti del Gruppo 
della trasgressione e la proiezio-
ne del film ‘La mafia uccide solo 
d’estate’ proposti per le medie 
dei due Istituti”. 
I laboratori di Mitades sono rivol-
ti agli allievi delle quarte e delle 
quinte delle primarie: attraverso 
il gioco e lo scambio, si parla di 
diritti, si parla di regole. Come 
giocare senza regole? Impossibi-
le. E cosa succede quando le re-
gole si cambiano? E come cam-
biarle lavorando insieme? Piccoli 
grandi esercizi di democrazia 
che hanno visto gli studenti met-
tersi in gioco, superare i consue-
ti ruoli, predisporsi all’ascolto e 
al rispetto dell’altro. Anche que-
sta è #buccinascocontrolemafie 
2015.

A scuola di regole 
e diritti 
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Da “Orto in pentola” 
nasce il progetto 
della scuola per Expo

Babà, pastiera di grano, zeppole, code 
d’aragosta, delizie al limone, caprese, 
struffoli, sfogliatella, frolla, cornetto, 
millefoglie, ricotta e pera ecc...

Cassata, cassata al forno, pasta di 
mandorle, sfince, iris, torta 7 veli, 
buccellati, biscotti al sesamo, briosche, 
delizia di mandorla, cassatine ecc...

Specialità Napoletane Specialità Palermitane

Festeggia con noi i tuoi momenti speciali!

Ampia varietà di pasticceria fresca/secca, torte personalizzate, 
crostate e dolci da credenza, mousse di vari gusti 

oltre alla rosticceria su prenotazione e i servizi di catering 
per eventi, cerimonie e feste.

Tutti i prodotti ad euro 18,00 al Kg

Pasticceria Le Due Sicilie
via Palermo, 9
20090 Buccinasco (MI)

Tel. 347 94 23 118
leduesiciliebuccinasco@gmail.com  

I l parcheggio di via Lazio 95 è 
pieno, come ogni martedì pome-
riggio a Buccinasco è giorno di 

mercato. Appena entro in Granaria 
– l’associazione nata nel 1902 che 
ogni settimana gestisce le contratta-
zioni della borsa dei cereali e oggi 
presieduta a Gilberto Grossi – oltre-
passati i tornelli, scorgo uomini in 
giacca e cravatta e le donne, a dir 
la verità, non sono molte. Quello che 
più mi colpisce è il rumore che ti ac-
coglie.
Persone al cellulare si affannano 
avanti indietro, altri sono più defilati 
per non far capire quale sia la pro-
pria intenzione.
Pacche sulla spalla e strette di 
mano scandiscono il tempo di ogni 
martedì pomeriggio e alle ore 16 
ci si sposta nel cuore pulsante: la 
sala contrattazione. Gli operatori del 
settore provengono da tutta Italia, la 
portata degli affari è internazionale. 
Proprio a Buccinasco si riunisce la 
“commissione prezzi del mercato” 
e rileva, attraverso il contraddittorio 
tra domanda e offerta, il prezzo più 
rappresentativo delle contrattazioni 
della giornata. Talvolta i toni si ac-
cendono ma non è questo il caso, 
in un paio di occasioni qualcuno non 
è in accordo con quanto detto ma 
una battuta del vice presidente della 
Commissione rilevazione prezzi dei 
cereali Mario Boggini smorza subi-
to la tensione e si continua.
Al termine del contraddittorio viene 

N ell’orto da poco sono state 
seminate cipolle, aglio e zuc-
chine e quando verrà il tempo 

del raccolto finiranno subito in pentola: 
non siamo in cascina né in campagna, 
ma a scuola. Qui sono i ragazzi e le ra-
gazze a occuparsi sia della coltivazione 
che, in seguito, della preparazione delle 
pietanze, grazie a un progetto – Orto in 
pentola – che, fra gli obiettivi, intende 
far acquisire competenze e abilità spen-
dibili anche nel mondo del lavoro. 
“Orto in pentola” si svolge nella scuola 
secondaria di primo grado Laura Conti di 
via Tiziano e coinvolge studenti docen-
ti, educatori, genitori, ortisti e i ragazzi 
del Centro Diurno Disabili Cascina Fa-
gnana: “La presenza di alunni disabili o 
con bisogni educativi speciali – spiega 
la professoressa Antonella Greco, re-
ferente del progetto – e dei giovani del 
Centro Diurno Disabili necessita di una 
particolare azione educativa, in grado di 
rapportarsi alle potenzialità di ogni al-
lievo, valorizzando le differenze per tra-
sformarle in risorse: partendo da questa 
premessa abbiamo pensato alle attività 
dell’orto condiviso e del laboratorio di-
dattico di cucina, che mirano a favorire 
l’autonomia nei suoi vari aspetti”. 
Le finalità sono molteplici e gli obiettivi 
sono soprattutto quelli di favorire l’inte-
grazione fra persone con disabilità, nor-
modotate e anziane; far acquisire agli 
alunni abilità spendibili nel mondo del 
lavoro; far avvicinare gli alunni alla terra, 
educarli alla varietà, alla stagionalità, ai 
metodi di coltivazione, alla sana alimen-
tazione; favorire un clima sociale positivo 
in cui poter sviluppare affetti, relazioni, 
autonomie, il “saper fare” e il “saper es-

sere”; accrescere l’autostima e la consa-
pevolezza di sé attraverso il fare.  
Alcuni ragazzi hanno già scelto di prose-
guire gli studi proprio in queste materie; 
in tanti si sono appassionati: ottimo il 
risotto assaggiato anche dall’assessore 
all’Istruzione David Arboit. Positivi sono 
stati agli gli incontri periodici tra studen-
ti e ragazzi del Centro Diurno sia presso 
l’orto annesso alla Cascina Fagnana sia 
a scuola con la partecipazione al labora-
torio di cucina. Anche il territorio è stato 
coinvolto: l’Amministrazione comunale 
ha messo a disposizione l’orto e realizza-
to la recinzione, la società Silga ha dona-
to il materiale per la cucina, i genitori e 
gli ortisti di via degli Alpini hanno offerto 
le proprie competenze. 
Da “Orto in pentola” è nato anche un ul-
teriore progetto ambizioso: grazie al lavoro 
degli studenti delle classi 3B e 3F, è stato 
realizzato un video per partecipare al con-
corso bandito dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in vista di 
Expo 2015. I ragazzi si sono focalizzati sul 
nostro territorio e in particolare sulla colti-
vazione del riso, molto diffusa nel Sud Mi-
lano. Ne hanno analizzato storia, varietà e 
tipologie, lavorazione e hanno avuto l’onore 
di incontrare una vera mondina, la signora 
Lina Manara, che con i suoi racconti di 
un tempo lontano ha affascinato i ragazzi. 
C’era anche lei, lo scorso 11 marzo, alla 
presentazione del progetto all’Auditorium 
Fagnana che ha visto la partecipazione de-
gli alunni di quinta della scuola primaria, fu-
turi studenti della scuola Laura Conti, della 
dirigente, del sindaco e dell’assessore 
all’Istruzione. Un momento importante per 
esporre un lavoro accurato avviato proprio 
grazie ai laboratori di orto e cucina. 

A Buccinasco la 
Borsa dei Cereali
L’Associazione Granaria di Milano nata nel 1902, ha ora la sede 
in via Lazio. Il racconto della giovane blogger Veronica Licciardi

proposto il valore che, se approva-
to, verrà inserito nel listino prezzi e 
diffuso in forma cartacea alla fine di 
ogni seduta e reso disponibile sul 
web (granariamilano.org).
“Il mercato non è solo speculazione 
– afferma il dott. Maurizio Floris, 
segretario dell’associazione – esiste 
anche un mercato onesto e pulito 
e questo è quello che offre la Gra-
naria: garantire il pieno e corretto 
svolgimento del mercato vuol dire 
mettere a disposizione un luogo 
adatto agli scambi, garanzie, regole 
ed informazioni. Associarsi alla Gra-
naria significa, in primis, impegnarsi 
a rispettare le regole dell’associazio-
ne e del suo mercato, associarsi è 
dunque una garanzia”.
Non a caso il mercato si svolge in 
un luogo dalle pareti trasparenti, gli 
spazi sono ampi e non esistono im-
pedimenti visivi, tutto è alla portata 
visiva di tutti e la trasparenza è un 
concetto caro che viene più volte ri-
badito.
Un tempo era la piazza, oggi le cose 
sono molto cambiate ma il mercato, 
anche nell’epoca dei Pc, dei tablet 
e degli smartphone sempre accesi 
e connessi, rimane un luogo fonda-
mentale nel quale l’impegno perso-
nale è ancora sancito dalla stretta di 
mano e l’importanza e la necessità 
del vedersi faccia a faccia rimane 
immutato nel tempo.

Veronica Licciardi
www.traccediseppia.it
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FABRIZIO BERNASCONI
Pianoforte

AT TILIO ZANCHI
Contrabbasso
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MA X X FURIAN
Batteria

Entusiasmo e gioia. 
Questi gli importanti 
messaggi trasmessi 

dalla Compagnia del Veliero 
con lo spettacolo “Il gran-
de sogno”, andato in scena 
all’Auditorium Fagnana dome-
nica 15 marzo per ben due 
volte (alle 15 e alle 18.30), 
viste le tante richieste. 
Scritto e ideato dal regista 
Agostino Fersini, è stato 
applaudito da tre generazio-
ni di pubblico (nonni, papà, 
figli) grazie a una storia coin-
volgente e appassionante 
per ragazzi e adulti, con l’ac-
compagnamento di balletti e 

Prosegue 
la stagione 
concertistica

S arà indimenticabile per 
Buccinasco il concerto del 
Maestro Vincenzo Balza-

ni dello scorso 21 marzo. La 
serata (come documentato nel 
racconto fotografico a pagina 6) 
era importante con il ricordo e 
la lettura corale dei 900 nomi 
delle vittime innocenti delle ma-
fie. Balzani, grande e virtuoso 
pianista, l’ha resa memorabile 
incantando il pubblico della Ca-
scina Robbiolo, con un concer-
to eccezionale. 
L’appuntamento era il secon-
do della stagione concertistica 
gratuita organizzata quest’an-

no dall’Amministrazione co-
munale in collaborazione con 
l’Accademia dei Poeti Erranti. 
Di gran successo e qualità an-
che l’esibizione della jazzista 
Laura Fedele, cittadina di 
Buccinasco. Si preannunciano 
dunque non da meno i prossi-
mi eventi: sabato 11 aprile 
“Quatre Jazz”, con Attilio 
Zanchi al contrabbasso, Fabri-
zio Bernasconi al pianoforte, 
Maxx Furian alla batteria e al 
sax Mimmo Valente, docente 
della Scuola Civica di Musica 
“Alda Merini” (Auditorium Fa-
gnana, ore 21); infine sabato 
23 maggio “La sonata per 
violino tra 800 e 900” con 
Samanta Cavalli al pianoforte 
e al violino Claudio Mondini, 
già conosciuto a Buccinasco 
dove l’anno scorso ha tenu-
to un importante masterclass 
(Cascina Robbiolo ore 21). 
Anche nelle date di aprile e 
maggio, durante i concerti è 
possibile acquistare le torte 
preparate dai Comitati geni-
tori dell’Istituto comprensivo 
Aldo Moro e dell’Istituto com-
prensivo Rita Levi Montalcini 
per raccogliere fondi a favore 
delle scuole.

Una notte di festa e musica, 
un evento rivolto soprattutto 
ai giovani e pensato proprio 
da loro. 
Anche quest’anno a Bucci-
nasco il 21 giugno torna la 
Festa della Musica europea, 
grande manifestazione po-
polare gratuita che si tiene 
ogni anno nel giorno del sol-
stizio d’estate, contemporane-
amente in tante città europee 

musiche famose. “Ho voluto 
fortemente la partecipazione 
di ragazzi della Scuola secon-
daria di primo grado Rita Levi 
Montalcini – spiega Fersini 
– e con naturalezza si sono 
esibiti in parti recitate e bal-
late, incantando il pubblico”. 
Tanti gli applausi e al termine 
tutti in piedi per un’ovazio-
ne quando gli attori hanno 
trascinato sul palco anche il 
regista, già pronto per ideare 
un nuovo copione. Tra i pri-
mi a congratularsi il sindaco 
Giambattista Maiorano e il 
dirigente scolastico Giusep-
pe Iacona.

Trionfante 
successo della 
Compagnia 
del Veliero
Genitori e figli sul palcoscenico della Fagnana 
in una storia coinvolgente

Il 21 giugno la Festa 
della Musica europea

e italiane. È una festa aperta 
a tutti e chiunque – amatore o 
professionista – può esibirsi 
di fronte al pubblico. 
A Buccinasco la festa è pro-
mossa dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione 
con l’associazione Buccina-
scoGiovane che ha già aper-
to le iscrizioni: per presen-
tare la propria candidatura 
consultabuccinasco@gmail.com.

Via della Resistenza, 121/12 (zona U2) - Buccinasco (MI)
Tel. 02.84800678 - Cell. 338.6002072

buccinasco@vetrocar.it

Sostituendo il parabrezza, 
un OMAGGIO a scelta tra:

• pulizia interni 
   con lavaggio sedili
• trattamento 
   antipioggia
• cambio spazzole 
   tergicristallo

Con noi non paghi la franchigia!

Riparazione/sostituzione cristalli
Pagamento diretto con assicurazioni

vetrocar-108x100.indd   1 26/03/15   17:44
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La Giornata della donna, ce-
lebrata l’8 marzo, non deve 
restare un unico appunta-

mento per riflettere e fare il pun-
to della situazione sui diritti delle 
donne. Deve essere da stimolo 
quotidiano per ripensare alle con-
quiste del passato, a quanto – tan-
to, troppo – resti ancora da fare, a 
come costruire insieme un futuro 
in cui donne e uomini abbiano reali 
pari opportunità: “perché non ac-
cada” la violenza di genere e “per 
non scomparire”, ossia per dare 
voce ai talenti di tante donne che 
nel loro quotidiano hanno fatto e 
fanno la storia del nostro Paese. 
Proprio per questo la rassegna 
promossa dall’assessorato alle 
Politiche di genere “Perché non 

“In ogni momento della sua vita fece 
la scelta più scomoda e difficile, se-
guendo la sua coscienza, creandosi 
nemici ed emarginazione in tempo 
di pace e rischiando la vita in tempo 
di guerra”: con queste parole Silvia 
Mincuzzi, responsabile della Biblio-
teca comunale, venerdì 6 marzo ha 
iniziato il suo accattivante racconto 
su Teresa Mattei, presentando il 
libro “La costituente: storia di Te-
resa Mattei” di Patrizia Pacini alle 
ragazze e ai ragazzi delle scuole se-
condarie di primo grado in Sala con-
siliare, insieme all’assessora Clara 
De Clario, la deputata Simona Mal-
pezzi e la presidente del Consiglio 
comunale Rosa Palone e dopo i 
saluti del sindaco Giambattista Ma-
iorano. 
La sala è stata rapita dal racconto 
della vita coraggiosa di Teresa Mat-
tei, partigiana eletta all’Assemblea 
costituente a soli 25 anni, madre 

I talenti delle donne 
Continuano gli incontri della rassegna “Perché non accada… per non scomparire”

accada… per non scomparire” 
è iniziata i primi di marzo con l’o-
maggio a Teresa Mattei, la mostra 
dell’artista buccinaschese Anna-
giulia Ploner e una serata dedicata 
alla violenza di genere e alle don-
ne nella musica con l’associazione 
Accademia dei Poeti Erranti. 
Gli appuntamenti proseguiranno 
anche nelle prossime settima-
ne alla Cascina Robbiolo alle ore 
20.30: giovedì 16 aprile l’in-
contro “Sulla pittura/scultura e 
sulla prevenzione alla violenza” 
con l’assistente sociale Valeria 
Bombino e il critico d’arte Gabrie-
le Crepaldi (Banca del Tempo e 
dei Saperi) sui talenti sconosciuti 
delle donne in pittura e scultura; 
giovedì 7 maggio “Sulla lette-

ratura e sulla prevenzione alla 
violenza”, incontro con la psicolo-
ga e psicoterapeuta Claudia Rubi-
ni e i volontari della Croce Rossa 
di Buccinasco; giovedì 29 maggio 
“Sulla pittura/scultura e sulla 
prevenzione alla violenza”, un 
omaggio a un’altra artista del no-
stro territorio con l’inaugurazione 

V orrei passare un intero pome-
riggio con lei. La chiamo e le 
do appuntamento a Buccina-

sco, nel parcheggio davanti alle scuo-
le: le propongo di venire in piscina con 
me, facendo prima una deviazione per 
il Parco Sud, una sorpresa che riservo 
alle persone cui voglio bene. … Una 
sequenza di campi coltivati, quattro 
case e una cascina, una vecchia cor-
te, una cappella con affreschi quattro-
centeschi. Intorno solo risaie, che re-
galano alla vista il verde più bello del-
la pianura padana, saturo e intenso, 
quasi fosforescente. Qua e là macchie 
di carpini e gelsi. Gli immancabili filari 
di pioppi. Il biancospino. Non varrebbe 
la pena mollare tutto e ritirarsi a vive-
re qui? Me lo chiedo ogni volta, con 
paranoica monotonia, quando mi con-
cedo una digressione tra i campi…

Si parla anche di Buccinasco in “Boc-
ca di pietra”, primo romanzo della 
giornalista Maria Cristina Alfieri, 
che racconta la storia di Giovanni, 
giovane sceneggiatore televisivo che, 
dopo un tragico incidente aereo, usa 
la scrittura per superare il trauma. Ri-
percorre così la vita del nonno Giulio, 
prima partigiano poi ombrellaio sulla 
sponda piemontese del lago Maggio-
re. Una vita di stenti e fatiche, una 
storia quotidiana dal sapore delle tra-
dizioni antiche che incrocia la Storia 
del nostro Paese, con la crisi del ’29, 
le contraddizioni della guerra partigia-
na, il benessere degli anni ’50 e la 
rivoluzione del ’68. Attraverso la vita 
del nonno Giovanni ritrova l’occasio-
ne per recuperare le proprie radici ma 
anche la sua stabilità. 
Un libro da leggere tutto d’un fiato, 
tra il viaggio storico da percorrere con 
Giulio e quello interiore di Giovanni, 
con un finale a sorpresa e un interro-
gativo aperto.
Direttrice delle riviste economiche 
del gruppo Food, Maria Cristina Al-
fieri vive a Buccinasco e alla nostra 
città ha dedicato un cammeo del suo 
libro, omaggiando così il nostro ter-
ritorio immerso nella campagna del 
Parco Agricolo Sud Milano. “Bocca di 
pietra”, edito dalla casa editrice mila-
nese ExCogita è stato recentemente 
presentato a Milano, Parma, Pavia, 
Verbania, Arona. 

“Bocca di pietra”, 
il primo romanzo di 
Maria Cristina Alfieri
Giornalista, l’autrice vive a Buccinasco e ha 
dedicato alla sua città alcuni passi del libro

I volti, le mani, il senso del dramma, 
l’uso sapiente dei materiali. Questo 
e tanto altro nella mostra dell’artista 
Annagiulia Ploner, cittadina di Bucci-
nasco, donna talentuosa e poliedri-
ca, che alterna la passione per l’arte 
e all’insegnamento (è professoressa 
di matematica). 
Così scrive il Sole24ore on line: “È 
dedicato alla tragedia di Butovo, con 
le fucilazioni del 1937, il lavoro di 
Annagiulia Ploner. Nei suoi ritratti dal 
forte e quanto mai incisivo senso del 
dramma, quasi come echi, sembra di 
sentir rimbombare gli spari che col-

pirono a morte innocenti. La pittrice, 
folgorata dalle fotografie delle vitti-
me, ha dedicato il suo ultimo studio 
ai loro volti, da lei resi con mirabile 
sintesi quasi scarnificatrice, attra-
verso un’elaborazione vigorosamen-
te essenziale, in grado di colpire lo 
spettatore nel profondo”.

della Costituzione e della mimosa 
come simbolo dell’8 marzo. A lei è 
stata dedicato poi un giardino in via 
Emilia, con una targa dedicata ai gio-
vani: “Voi siete la nostra speranza ed 
il nostro futuro, cercate non di asso-
migliarci ma di essere meglio di noi, 
cercate di fare quello che noi non sia-
mo riusciti a fare: un’Italia veramente 
fondata sulla Giustizia e la Libertà”. 

(ore 18) della mostra della pittrice-
scultrice Liliana Murerotto Ploner. 
Infine il 4 giugno “Sulla scienza 
e la filosofia e la prevenzione 
alla violenza”, con la presenta-
zione e proiezione del film “Agorà”, 
ispirato alla vita della scienziata e 
filosofa Ipazia, a cura della Biblio-
teca comunale.

La partigiana Teresa 
Mattei tra gli studenti

Un grande successo la 
mostra di Annagiulia Ploner
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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

I ncontri e 
conferen-
ze, corsi, 

laboratori per 
bambini, visite 
guidate: an-
che nel mese 
di aprile sa-
ranno molti 
gli appunta-

menti della rassegna 
“Nutrire Buccinasco”, nata dalla si-
nergia di 12 associazioni impegnate 
a lavorare insieme per proporre alla 
comunità una serie di eventi legati ad 
un unico tema. 
Giovedì 9 aprile nuova lezione di 
Chi Kung alla Cascina Robbiolo (ore 
18.45), promossa dall’associazione 
Accademia dei Poeti Erranti (8 
incontri fino al 28 maggio): attraver-
so questa arte cinese di tradizione 
millenaria è possibile acquisire e 
custodire armonia tra corpo mente 
e respiro. Alle 21, sempre alla Ca-
scina Robbiolo “La dieta sana”, 
conferenza organizzata dalla Banca 
del Tempo e dei Saperi: la prima di 
due serate sulla nutrizione condot-
te dalla dott.ssa Giuliana Gargano, 
biologa nutrizionista e ricercatrice 
presso l’Istituto dei Tumori di Milano, 
dalla dott.ssa Giorgia Poli Dimel, nu-
trizionista e dal dott. Francesco An-
dreoli, medico nutraceuta. Il secondo 
appuntamento, “Il cibo: come por-
tarlo dalla terra alla tavola!”, è in 
programma giovedì 23 aprile. 
Sabato 11 e 18 aprile due labo-
ratori per bambini dai 4 ai 10 anni 
con l’associazione Anima Mundi a 
cura di Rossella Raimondi alla Ca-
scina Fagnana (ala nuova), a partire 
dalle 15.30: con il primo, “Il Risto-

“Nutrire Buccinasco”: gli eventi di aprile
Continuano gli appuntamenti della rassegna organizzata dalle associazioni di Buccinasco 

libri: il ristorante dei bambini” è 
in programma una lettura interattiva 
(ai bambini saranno donati dei libri 
grazie alla BdT e ad Ami); con il se-
condo, “Creare riciclando” si impa-
rerà a creare oggetti con materiale 
da riciclo (prenotazione obbligatoria: 
eventi@associazioneanimamundi.it). 
Domenica 12 aprile, come ogni 
seconda domenica del mese, torna 
in via Roma “Buccinasco km 0”, il 
mercato con i produttori e l’artigia-
nato locale promosso dal Gas La 
Buccinella; per i bambini nell’aulet-
ta dalla Sala consiliare il laboratorio 
per bambini “Facciamo il primo sale” 
a cura di Elisa Pozzi dell’azienda agri-
cola Zipo. 
ProLoco Buccinasco organizza per 
venerdì 17 aprile una visita guida-
ta all’Orto Botanico della Cascina 
Rosa a Milano, una vera e propria 
oasi in mezzo alla città, che raccoglie 
le più variegate forme vegetali tipica-
mente lombarde (prenotazioni entro il 
3 aprile; la visita si ripeterà il 2 ot-
tobre). 
Venerdì 24 aprile alla Cascina Rob-
biolo (ore 21) l’Associazione Italia-
na Glicogenosi presenta il primo in-
contro di “Mais for life”, per capire 
l’importanza del ruolo del mais nell’a-
limentazione e come fonte energeti-
ca, metodo di cura e ipotesi di una 
città sostenibile. Infine domenica 26 
aprile il Gas La Buccinella, in colla-
borazione con le associazioni Fiab/
Buccinbici e ApertaMente Punto 
Parco Terradeo, propone una visita 
guidata alla Cascina Gambarina di 
Abbiategrasso, da raggiungere in bi-
cicletta (ritrovo ore 9 al Punto Parco 
in via Emilia, presso il parcheggio del 
mercato del sabato). 

Diffondere tra i bambini e gli 
adolescenti le nuove tecnologie, 
in particolare la programma-
zione dei computer attraverso 
un linguaggio sviluppato dal MIT 
appositamente per i bambini, la 
creazione di siti e l’utilizzo di nuovi 
dispositivi tecnologici. È l’obietti-
vo di CoderDojo MiSO, neo as-
sociazione di Buccinasco, parte di 
un’organizzazione no-profit diffusa 
in tutto il mondo.
Dopo il successo della prima le-
zione sperimentale, l’associazione 
promuove ora un progetto gratuito, 
articolato in quattro incontri di tre 
ore ciascuno rivolto a bambine e 
bambini dai 7 ai 13 anni: DOVE dal-
le 15 alle 18 venerdì 11 aprile, 9 e 
23 maggio, 13 giugno. 

L’approccio 
dell’inse-
gnamen-
to è im-
prontato 
sul diver-
timento nel 
vedere realizza-
to un semplice gioco (fruibile al ter-
mine di ogni incontro), nella condi-
visione dell’esperienza e nell’aiuto 
reciproco. 
La partecipazione è gratuita e non 
occorre avere già nozioni di infor-
matica: è necessario portare un 
notebook (dotato di mouse) con in-
stallato il software gratuito Scratch 
e una merenda per la pausa. Per 
iscriversi http://coderdojomiso.
com/prossimi-eventi/

Informatica per bambini 
con Coderdojo Miso

Fino al 5 aprile è possibile parte-
cipare al primo concorso dedicato 
a fotografi e fotoamatori sul tema 
“Buccinasco Giovane”, promos-
so dall’omonima associazione di 
ragazze e ragazzi del territorio. 
È sufficiente caricare la foto sulla 
pagina facebook dell’associazione 
(www.facebook.com/buccinasco-
giovane): le 10 foto che riceve-
ranno più like accederanno alla 
fase finale per essere giudicati 

da esperti che nomineranno le tre 
foto vincitrici (il primo premio è di 
200 euro). Secondo quanto preve-
de il regolamento, gli autori delle 
dieci immagini selezionate dovran-
no stampare le proprie opere e 
potranno usufruire di uno studio 
fotografico che offrirà un prezzo 
convenzionato. Le foto stampate 
saranno esposte e votate dalla 
giuria: la premiazione finale si ter-
rà il 26 aprile. 

Un aiuto con le tesine? 
C’è Compitando
Al Centro culturale Bramante l’associazione A.P.E. 
organizza lezioni private e collettive per gli studenti 
che hanno bisogno di un aiuto con i compiti

BuccinascoGiovane: 
contest fotografico 2015
Ancora pochi giorni per partecipare al concorso, carica 
la tua foto sulla pagina facebook dell’associazione

Gli esami si avvicinano, è ora di 
mettersi sul serio a studiare! E 
iniziare a preparare le tesine: per 
chi fosse in difficoltà o solo avesse 
bisogno di un aiuto l’associazione 
A.P.E. offre un supporto con lezio-
ni ad hoc rivolte a studenti di terza 
media e quinta superiore, nell’am-
bito del progetto “Compitando” al 
Centro culturale Bramante. 
Non si fermano intanto gli altri ser-
vizi proposti: lo “Spazio Dsa” con 

lezioni dedi-
cate a chi ha 
ricevuto una 
diagnosi di 
dislessia o 
discalculia; “Spazio 
Compiti collettivo”, per gli 
alunni delle primarie; “Supporto 
individuale allo studio” (in estate 
previsti anche lezioni di recupero 
per chi ha ricevuto debiti a fine 
anno scolastico)

Progetto N
utrire Buccinasco 2
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È adatta a tutti, piacevolis-
sima, non traumatica, fa-
vorisce l’acquisizione e il 

mantenimento di un ottimo tono 
muscolare: è la camminata sporti-
va, la fitwalking. E grazie a una neo 
associazione – l’Asd Allegramente 
Walking – arriva anche a Buccina-
sco con un corso base che ha l’o-
biettivo di far sperimentare un’ora 
di sport e benessere attraverso 
una pratica sportiva riconosciuta 
dalla Federazione Italiana Atletica 
Leggera (Fidal) nella splendida cor-
nice del nostro territorio comunale. 
Gli appuntamenti (dal 14 aprile al 
30 luglio): il martedì alle 18.15 e 
il mercoledì alle 9 nell’area verde 
di via Primo Maggio ang. via San 
Francesco d’Assisi; il sabato alle 
9.40 in via Lario (ingresso latera-
le del Parco di via Resistenza). Ma 
è possibile prevedere altri giorni e 

orari in base alle richieste dei par-
tecipanti. 
Il programma prevede una cammina-
ta di rilassamento e riscaldamento, 
esercizi di stretching statico o dina-
mico, brevi cenni di teoria, la cam-
minata sportiva, prestando sempre 
attenzione alla corretta tecnica 
(mobilità e postura), adattando le 
metodologie di allenamento più ido-
nee per ciascuno (regolarità, fartlek, 
variazioni di ritmo...) valutando ca-
ratteristiche e obiettivi personali. 
Infine stretching statico defaticante.
Il costo è di 60 euro a persona e in-
clude: 5 lezioni con Istruttore Federa-
le F.i.d.a.l., iscrizione annuale Socio 
A.s.d Allegramente Walking, tesse-
ramento annuale FIDAL- Settore non 
agonistico con assicurazione e altro. 
Per informazioni e iscrizioni: gigi@al-
legramentewalking.it,  345 9813174, 
www.allegramentewalking.it.

T ra le associazioni più atti-
ve e impegnate nel territo-
rio, il CNGEI di Buccinasco 

è certamente quella che raccoglie 
più giovani e giovanissimi perché 
proprio a loro si rivolge. Lo scou-
tismo CNGEI infatti è un metodo 
educativo diretto a bambine/i 
e ragazze/i dagli 8 ai 19 anni e 
contempla una “scelta adulta” 
di servizio volontario: stimola la 
formazione civica della persona 
e il suo inserimento attivo nella 
società e condivide la promes-

sa di principi fondamentali quali 
fratellanza, pace, servizio per il 
prossimo, espressi nella legge 
scout, senza distinzione di razza, 
pensiero politico, nazionalità e re-
ligione, favorendo la libera scelta 
spirituale, attraverso la coeduca-
zione e la scelta laica. 
A livello locale il CNGEI è organiz-
zato in sezioni, costituite da più 
gruppi, ognuno composto da tre 
unità a seconda dell’età: “branco” 
formato dai “lupetti” tra gli 8 e i 
12 anni in un clima familiare atto 
a sviluppare lo spirito di coesio-
ne con lo sfondo del “Libro della 
Giungla” di Kipling; “reparto”, fino 
ai 16 anni, dove si vive l’avventu-
ra in piccoli gruppi di pari per svi-
luppare il senso di responsabilità; 
“compagnia” fino ai 19 anni dove 
ciascuno partecipa individualmen-
te e si confronta direttamente con 
gli altri, mettendo in pratica le abi-
lità acquisite a servizio degli altri. 
Terminato il percorso educativo, 

si può continuare a contribuire 
alle attività dei soci giovani e a 
mantenere vivo l’ideale scout 
svolgendo varie mansioni nell’as-
sociazione come “adulti”. 
Le attività proposte sono sempre 
guidate da capi adulti che volon-
tariamente e gratuitamente svol-

gono vari compiti a seconda dei 
ruoli e grazie a una formazione 
specifica e continua in costante 
collegamento con gli organismi 
internazionali delle organizzazioni 
mondiali WAGGGS e WOSM. Per 
contattare l’associazione: info@
scoutbuccinasco.it. 

Scoutismo CNGEI: una “Scelta Adulta”
Fratellanza, pace, servizio per il prossimo, i principi fondamentali

Era il 2006 quando nella 
Sala consiliare del Comune 
si tenne l’assemblea costi-

tutiva di “ApertaMente di Bucci-
nasco” fondata da quattro sinti e 
quattro non sinti. Il nostro obiettivo 
era quello di dare voce a chi non 
l’aveva: quelle venti famiglie di 
antichi giostrai, nostri concittadini 
dal 1981, parte di una minoranza 
nazionale presente in Italia dall’ini-
zio del 1400. E dare loro più citta-
dinanza e cioè una capacità reale, 
concreta, di usufruire dei diritti che 
abbiamo noi tutti (e talvolta non 
sappiamo di far valere). E accom-
pagnarli nella conoscenza e nell’e-
sercizio dei propri doveri. La loro 
presenza nel quartiere Terradeo li 
poneva al sicuro quanto all’abita-
re; ma questo non è sufficiente: 
per provvedere a sé e alle proprie 
famiglie, per poter progettare un 
futuro per i propri figli, bisogna 
avere un lavoro. Allora non c’era 
la crisi e bastava cercare la strada 
giusta. Lo facemmo con l’aiuto di 
ben cinque agenzie interinali che 
lo trovarono per una decina di loro, 
anche con contratti a tempo inde-

terminato; e avviando il progetto 
della ciclofficina, trasformato poi in 
Progetto mobilità. A questo punto 
nacque, in convenzione con la Pro-
vincia e il Parco Agricolo Sud Mila-
no, il Punto Parco Terradeo. 
La crisi morde. Molti si ribellano 
e cercano il colpevole. Qualcuno, 
dalle nostre parti, sembra averlo 
trovato… nei sinti e alcuni sogna-
no perfino di cancellare il Terra-
deo, fingendo d’ignorare le ripe-
tute procedure di regolarizzazione 
del terreno avviate da più Ammi-
nistrazioni. Ora se ne occuperà la 
Città Metropolitana. 
Con la crisi la disuguaglianza è au-
mentata vertiginosamente e i pove-
ri, sempre più poveri, o fanno come 
i polli del manzoniano Renzo o non 
hanno altra speranza che quella di 
lottare insieme. Perché si offrano 
le stesse possibilità di partenza 
per tutti. Però, come diceva don Mi-
lani, occorre “Non fare parti eguali 
tra diseguali”. 
E noi che facciamo? Ci occupiamo 
di speranza. Ci dedichiamo ai ragaz-
zi: vivranno con i nostri figli, con i 
nostri nipoti, sarà bene per tutti. 

E noi che facciamo? 
Ci occupiamo di speranza
L’intervento del presidente dell’associazione 
ApertaMente Ernesto Rossi 

…Buccinasco 
che cammina!
L’Asd Allegramente Walking organizza un corso 
base di camminata sportiva
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PUOI LAVARE ED ASCIUGARE:
abbigliamento, trapunte, coperte, coperte merinos, 

piumoni, tutti i tipi di delicati e di lana senza infeltrimenti, 
tende, sacchi a pelo, tappeti, abbigliamento sportivo, 

abiti da lavoro in genere, spugne, lenzuola e molto altro ancora...

DIMENTICATI DI STENDERE IN CASA. PUOI ANCHE SOLO ASCIUGARE!

NUOVE ASCIUGATRICI 

ECOLOGICHE CON 

FUNZIONE ANTIPIEGA

Via Don Minzoni in prossimità dell’incrocio con via Grandi 2 - 20090 Buccinasco

APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 7.00 ALLE 22.00

LAVANDERIA

NUOVA APERTURA

LE MACCHINE VENGONO 
IGIENIZZATE AD OGNI 
CICLO DI LAVAGGIO

self-service

L o scorso febbraio si sono svolti 
ad Ancona i Campionati Italiani 
Allievi Indoor e la Lombardia è 

partita alla grande: un campione su 
tre infatti proviene dalla nostra Regio-
ne. Ma c’è di più: due campioni sono 
di Buccinasco, così come l’allenatore 
Giancarlo Sisti. 
La velocista Greta Grecchi si è classifi-
cata al primo posto nella gara 4x200mt 
femminile, conseguendo il titolo di Cam-
pione d’Italia Categoria Allieve – Anno 
1998, con il tempo di 1’43’’45, svol-
gendo la seconda migliore prestazione 
italiana di sempre per la sua categoria. 
È campione d’Italia Categoria Allie-
vi – Anno 1998 anche Marco Bigoni, 
grazie alla sua prestazione – la terza 
migliore di sempre in Italia per la sua 
categoria – nella gara mt 60 ostacoli 
maschile. Così ha scritto la “Gazzetta 
dello Sport”: “Il secondo oro (della Pro 
Sesto, ndr), è quello di Marco Bigoni. 
Facile in batteria con 8’’24, il lombardo 
si è poi imposto, sia in semifinale che 

Giovani campioni: Greta 
Grecchi e Marco Bigoni
Gli atleti di Buccinasco hanno raggiunto la vetta 
del podio ai Campionati Italiani Allievi Indoor

in finale, con un notevole 7’’93, rifilando 
a tutti gli avversari almeno un paio di 
metri pur non essendo uscito in manie-
ra ottimale dai blocchi di partenza”. 
Ad avvicinare Greta all’atletica è stato 
Giancarlo Sisti, grande campione di 
Buccinasco, ex azzurro che ancora col-
labora con il campo Cereda di Cesano 
Boscone dove è cresciuto Marco Bigoni. 
Buccinasco è orgogliosa dei suo giovani 
campioni! 
Grecchi e Bigoni, le ragazze e i ragazzi 
del Taekwondo, i campioni del tennis e 
del nuoto, ogni giorno mettono in prati-
ca i sani valori dello sport, ottenendo 
anche risultati grandiosi, grazie al talen-
to, all’impegno, alla dedizione, ai sacri-
fici. Un esempio per tutta la comunità a 
cui i nostri giovani atleti danno lustro. 
Il culmine della stagione in chiave trico-
lore è prevista all’Arena di Milano con 
i campionati italiani all’aperto del 19-
20-21 giugno, ultima prova generale in 
vista dei Mondiali Under 18 a Cali in 
Colombia dal 15 al 18 luglio.

È iniziata la settima annata 
agonistica dell’Enjoy Bike 
asd, la società ciclistica mi-

lanese di Buccinasco che per que-
sto 2015 ha come obiettivo prio-
ritario ripetersi nel miglioramento 
tecnico e agonistico che nelle pas-
sate stagioni l’ha progressivamen-
te portata ad affermarsi in ambito 
provinciale, regionale e nazionale. 
La presentazione ufficiale si è svol-
ta sabato 21 marzo alla presenza 
di numerosi intervenuti e di Massi-

È primavera: sboccia 
l’Enjoy Bike 2015

miliano Nicastro, presidente della 
società dall’anno della fondazione 
(2008): “Mi emoziono sempre  nel 
vedere questi ragazzi/e che ve-
stono i colori verde/nero: ho visto 
crescere la maggior parte, prima 
in età e passione ma poi anche 
ciclisticamente fino ad arrivare ad 
essere in grado di vincere, compe-
tere a vari livelli e, come sta ac-
cadendo per alcuni di loro, essere 
già tra gli osservati dalle strutture 
tecniche federali”.
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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
riscatto.terreni@comune.buccinasco.mi.it
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

 Mercoledì 8 aprile 
Centro Culturale Bramante, ore 21 
“Giovani e web: genitori cosa 
fate?”, serata a tema organizzata in 
collaborazione con Gli Adulti a cura della 
dott.ssa Francesca Cilento. 

 Giovedì 9 aprile
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 21 
“La dieta sana”, conferenza organizzata 
dalla Banca del Tempo e dei Saperi, 
nell’ambito della rassegna “Nutrire 
Buccinasco”.

 Venerdì 10 aprile 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Storia di una ladra di libri”, proiezione 
del film di Brian Percival nell’ambito 
di “Cinema, Mon Amour”, cineforum 
gratuito.  

 Sabato 11 aprile
Cascina Robbiolo, ore 14
“Torneo di Burraco”, 
organizzato dal Comitato locale di 
Buccinasco della Croce Rossa Italiana 
per raccogliere fondi per l’acquisto di un 
furgone per il trasporto dei disabili. 

Centro Culturale Bramante, ore 15
“L’Italia nella Grande Guerra – 
1914/18 centenario”, primo incontro 
tematico organizzato in collaborazione 
con la Banca del Tempo e dei Saperi a 
cura di Fiorito Giovannacci, dottore in 
Scienze storiche. 

Cascina Fagnana (ala nuova), ore 15.30
“Il Ristolibri: il ristorante dei 
bambini”, laboratorio organizzato da 
Anima Mundi, nell’ambito della rassegna 
“Nutrire Buccinasco”.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Quatre Jazz”, con Attilio Zanchi al 
contrabbasso, Fabrizio Bernasconi al 
pianoforte, Maxx Furian alla batteria e 
Mimmo Valente al sax, per la stagione 
concertistica organizzata con l’A.P.E.

 Domenica 12 aprile
Via Roma (davanti al Municipio)
“Buccinasco km0”, mercato agricolo 
con vendita diretta dal produttore 
al consumatore a cura del Gas La 
Buccinella in collaborazione con la 
Compagnia Arti & Mestieri (per i bambini 
laboratorio a cura di Zipo: “Facciamo il 
primo sale”). 

Biblioteca comunale, dalle 16 alle 20
“Ogni città riceve la sua forma dal 
deserto a cui si oppone”, reading 
contro le mafie con brani tratti da I. 
Calvino, G. Tizian, A. D’Avenia (in ludoteca 
laboratorio per bambini), nell’ambito di 
“Buccinasco contro le mafie”.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Officine Libertà – l’Onda della 
Madonnina”, spettacolo teatrale 
di e con Gianluca Foglia “Fogliazza” 
organizzata in collaborazione con l’ANPI 
nell’ambito delle celebrazioni del 70° 
anniversario della Liberazione. 

 Martedì 14 aprile
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Seicento e la modernità”, serata 
culturale condotta da Gabriele Crepaldi e 
organizzata dagli Adulti dedicata a B. E. 
Murillo 1618 = Gerhard Richter 1932. 

 Mercoledì 15 aprile
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Da bruco a farfalla”, spettacolo finale 
del laboratorio per adolescenti da 11 a 
14 anni, a cura di Messinscena Teatro.

Centro Culturale Bramante, ore 21
“Lo scandalo e la paura. Piccoli 
adolescenti crescono”, serata a tema 
organizzata in collaborazione con Gli 
Adulti a cura di Giuseppe Nuccio.

 Giovedì 16 aprile
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 pittura/scultura e sulla 
prevenzione alla violenza”, incontro 
con Valeria Bombino e Gabriele Crepaldi, 
nell’ambito della rassegna “Perché non 
accada… Per non scomparire”. 

 Venerdì 17 aprile
Cascina Rosa, via Valvassori Peroni 7, 
Milano, ore 13.30
“Visita guidata all’Orto Botanico”, 
organizzato da ProLoco Buccinasco, 
nell’ambito della rassegna “Nutrire 
Buccinasco”.  

Auditorium Fagnana, ore 21
“Blue Jasmine”, proiezione del film di 
Woody Allen nell’ambito di “Cinema, Mon 
Amour”, cineforum gratuito.  

 Sabato 18 aprile 
Centro Culturale Bramante, ore 15
“L’Italia nella Grande Guerra – 
1914/18 centenario”, secondo incontro 
tematico organizzato in collaborazione 
con la Banca del Tempo e dei Saperi a 
cura di Fiorito Giovannacci, dottore in 
Scienze storiche. 

Cascina Fagnana (ala nuova), ore 15.30
“Creare riciclando”, 
laboratorio organizzato da Anima Mundi, 
nell’ambito della rassegna “Nutrire 
Buccinasco”.

Auditorium Fagnana, ore 21
“La lezione”, spettacolo finale del 
laboratorio teatrale per adolescenti da 11 
a 17 anni, a cura di Messinscena Teatro. 

 Domenica 19 aprile 
Via Roma, dalle ore 8 alle 19
“Festa di Primavera”, organizzata 
da “Città in Festa” con bancarelle, 
artigianato e associazioni.

Cascina Robbiolo, ore 19
“Musica nelle Corde”, concerto 
organizzato dall’associazione “Musici 
Ambrosiani”. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Io odio gli italiani”, 
spettacolo teatrale a cura del Laboratorio 
dell’Immaginario La Danza Immobile, 
organizzata in collaborazione con 
l’associazione Ex Deportati politici nei 
campi nazisti e l’ANPI nell’ambito delle 
celebrazioni del 70° anniversario della 
Liberazione.

 Martedì 21 aprile
Auditorium Fagnana, ore 20
“Il fiore del partigiano. Le radici 
della Costituzione: la Resistenza”, 
festa conclusiva di premiazione della VIII 
edizione del Concorso sulla Costituzione 
rivolto agli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado. 

 Mercoledì 22 aprile
Centro Culturale Bramante, ore 21
“La malattia dell’apparire”, serata a 
tema organizzata in collaborazione con 
Gli Adulti a cura della naturopata Rita 
Paresce. 

 Giovedì 23 aprile
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 21
“Il cibo: come portarlo dalla terra alla 
tavola”, conferenza organizzata dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi nell’ambito 
della rassegna “Nutrire Buccinasco”. 

 Venerdì 24 aprile
Cascina Robbiolo, ore 21
“Mai(s) senza più mais”, conferenza 
sul progetto “Mais for life” organizzata 
dall’Associazione Italiana Glicogenosi, 
nell’ambito della rassegna “Nutrire 
Buccinasco”.

 Sabato 25 aprile
Palazzo comunale, ore 10
“Celebrazione del 25 aprile”, nel 
70° anniversario della Liberazione, con 
l’intervento delle autorità. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Luce nella strada”, concerto gospel 
rap con il cantante Shoek organizzato 
dall’associazione Chiesa Cristiana 
LibertyChurch. 

 Domenica 26 aprile
Punto Parco Terradeo, ore 9.30
“Visita alla Cascina Gambarina ad 
Abbiategrasso”, 
visita all’azienda agricola 
organizzata dal Gas La Buccinella in 
collaborazione con Fiab/Buccinbici e 
Apertamente Punto Parco Terradeo, 
nell’ambito della rassegna “Nutrire 
Buccinasco”.

Pianeta Verde, Via Buccinasco 45, 
Milano, dalle ore 12 alle 18
“Festa di Primavera al Pianeta 
Verde”, con giochi e merenda.

Via Verdi, Corsico (ritrovo), ore 16
“Strabau”, 
passeggiata a quattro zampe organizzata 
dall’associazione Tom & Jerry onlus: da 
Corsico si prosegue per Buccinasco, si 
attraversa il parco Spina Azzurra fino a 
via della Costituzione e ritorno. 

Auditorium Fagnana, ore 16.30
“Una storia d’Imelda”, 
spettacolo di burattini a cura di FèMA 
Teatro organizzato in collaborazione 
con l’Anpi, nell’ambito delle 
celebrazioni del 70° anniversario della 
Liberazione.

 Martedì 28 aprile 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Seicento e la modernità”, 
serata culturale condotta da Gabriele 
Crepaldi e organizzata dagli Adulti 
dedicata J. Vermeer 1632 = Enrico 
Castellani 1930.

Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari dal mondo”, 
serata di musica dal vivo aperta alla 
cittadinanza, organizzata dalla Banca del 
Tempo e dei Saperi.
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dendo anche in questo modo la centralità che la scuola riveste verso questa 
amministrazione. 
4. Destinazione di 100.000 € per parificare il costo del trasporto degli studenti 
di Buccinasco a quello dei loro coetanei di Milano intervenendo quindi a colma-
re la differenza esistente fra gli abbonamenti.
5. Aumento dei contributi per il sostegno a situazioni di disagio sociale nelle 
scuole.
6. Aumenti generalizzati di tutti i servizi sociali offerti alla cittadinanza.
Tutto questo è stato ottenuto inoltre senza nessun aumento di tasse o incre-
mento delle tariffe a servizi individuali.
Insomma per definire la natura del bilancio approvato basta una sola parola 
“Sociale”.
Carlo Benedetti, Gruppo Misto

“A Dio piacendo”
Il 3 marzo è stato approvato dalla maggio-
ranza il bilancio di Previsione, che, come ha 
detto il vicesindaco, si realizzerà in opere 
pubbliche, manutenzioni e progetti… “A Dio 
piacendo”. Per questa Amministrazione quin-
di è tutto solo nelle mani di Dio, perché non 

essendo entrati fino ad ora gli oneri di urbanizzazione previsti (solo l’anno scor-
so anziché 7 milioni sono entrati 500.000 euro), si confida nell’entrata degli 
stessi oneri per quest’anno. Intanto le scuole aspettano interventi risolutivi e 
non di emergenza, per strutture fatiscenti e impianti di riscaldamento che non 
funzionano. Ma i soldi non ci sono. Lo stesso per tutte le opere pubbliche. Il 
Sindaco in Consiglio ha addotto la scusa della crisi, ma la crisi è iniziata nel 
2007, ben prima dell’approvazione del PGT e quindi questa Amministrazione 
avrebbe dovuto cercare altri finanziamenti PER TEMPO, per esempio sfruttando 
i contributi dell’Unione Europea che l’Italia non utilizza fino in fondo.
L’unica soluzione proposta dal Sindaco e sostenuta dalla maggioranza, in-
sieme al consigliere di minoranza Cortiana, è LA TASSA DI SCOPO! Cioè si 
potrebbe prevedere un’altra tassa per pagare le opere pubbliche! Ma siamo 
impazziti? Questo è amministrare?
Ma questa Giunta è così. Per risolvere l’annoso problema dei cittadini di Bucci-
nasco Più (a cui siamo vicini e comprendiamo) ha deciso di rilevare a titolo gra-
tuito, con 9 anni di anticipo, tutta la manutenzione e la conseguente opera di 
bonifica dell’area, le quali, per convenzione, spettavano alla Finman, ora fallita. 
Sappiamo così che tutti i cittadini di Buccinasco si accolleranno le spese che, 
soprattutto rispetto alla bonifica, sono molto ingenti. Non sarebbe stato meglio 
aspettare la scadenza della convenzione e nel frattempo con un’Ordinanza 
mettere mano ad un minimo di riassetto urbano della zona, utilizzando soldi 
del Bilancio Comunale, in attesa di vedere gli ulteriori sviluppi della Magistra-
tura? Il tutto per studiare con calma una soluzione per i residenti imbrogliati e 
far pagare i responsabili! 
Serena Cortinovi, cortinovi.serena@gmail.com

Buccinasco Più: 
non siamo il capro espiatorio

Le forze che sostengono la Giunta Maiorano sono anda-
te nella piazza di via Guido Rossa dove 1500  persone 
vivono in un quartiere pensato per 1000, senza adegua-
mento urbanistico, senza sorveglianza sulla affidabilità 
della società immobiliare, con il movimento terra affida-
to alle imprese della ‘Ndrangheta. Non sono andati lì a 
scusarsi per le responsabilità che i partiti hanno accu-
mulato. Hanno distribuito ai residenti un volantino nel 

quale sostenevano che noi che non abbiamo partecipato al voto per approvare 
l’acquisizione della piazza in anticipo sulla convenzione, lasciavamo i residenti 
alla mercé degli oneri di bonifica. La convenzione prevede che i soggetti attuatori, 
Finman e cooperative, avevano l’onere di consegnare dopo 20 anni al Comune la 
piazza del quartiere bonificata. I cittadini che hanno comprato casa a Buccinasco 
più avevano questa convenzione nei rogiti. Finman è fallita nel 2014 non 15 anni 
fa, cosa hanno fatto le giunte di tutti i colori per fare rispettare a Finman e coope-
rative gli oneri di bonifica contenuti nella convenzione? Oggi si fanno carte false 
per fare pagare Pantalone, come ha detto il sindaco. In spregio alla legge e alla 
sentenza del TAR un consigliere in manifesto conflitto di interessi ha dato il voto 
per il numero legale. Il volantino ci attribuisce l’affermazione falsa: “I residenti 
del quartiere si devono fare carico di tutto”. Senza vergogna nascondono le loro 
responsabilità e i loro conflitti di interesse dietro le ansie e le preoccupazioni dei 
residenti indicandoci come obbiettivo per le disperazioni e le frustrazioni. Non 
siamo il capro espiatorio per distrarre i cittadini. La politica pubblica risponde a 
interessi generali nel rispetto della legalità. Con trasparenza insieme ai residenti 
ci vogliamo fare carico del rispetto degli oneri previsti dalla Convenzione invece 
di continuare a prenderli per il naso insieme agli altri cittadini. 
Fiorello Cortiana, Capogruppo Coalizione Civica Buccinasco

Cosa fare nel quartiere Buccinasco Più
Sicuramente molti cittadini, in particolare i 1500 residenti del 
quartiere di Buccinasco Più, sanno dei gravissimi problemi in 
corso. Circa 60.000 mq della zona sono stati interessati da una 
criminale azione di interramento di rifiuti, l’area è ancora sotto 
sequestro e in attesa di provvedimento di confisca a seguito 
della sentenza penale che ha individuato i colpevoli.

Nel 2014 l’impresa costruttrice è fallita e questo ha determinato il sequestro 
di tutti i suoi beni presenti in diversi territori italiani e il passaggio, per legge, 
in carico al nostro Comune dell’area interessata per le necessarie operazioni 
di rimozione dei rifiuti.
Il Comune di Buccinasco si è iscritto tra i creditori del fallimento e si è costitu-
ito parte civile nei processi penali contro TUTTI gli imputati, così come ha fatto 
LEGAMBIENTE.
Per accorciare i tempi della burocrazia e alleviare almeno in parte il disagio 
dei cittadini, già incolpevolmente danneggiati, l’Amministrazione Comunale, su 
proposta dei curatori fallimentari, ha esaminato la possibilità di acquisire gra-
tuitamente l’area che comprende la piazza. 
Per questo motivo, nell’ultimo Consiglio Comunale, la Giunta ha posto alla di-
scussione e ai voti dei consiglieri l’avvio dell’iter per la definitiva acquisizione 
della piazza.
Questo iter prevede alcuni passaggi che ne accertino la validità giuridica ed 
economica per garantirne la fattibilità tecnico legale e un ulteriore passaggio in 
Consiglio Comunale di definitiva ratifica nel caso di accertata regolarità.
La proposta di indirizzo, inserita nella relazione del bilancio di previsione 2015, 
è stata votata dalla SOLA MAGGIORANZA. L’opposizione ha abbandonato l’au-
la: secondo loro, i residenti del quartiere devono farsi carico di tutto, senza che 
il Comune intervenga in alcun modo. 
Le forze politiche che sostengono la Giunta e il Sindaco Maiorano ritengono 
necessario avviare la risoluzione dei problemi. Riteniamo sia dovere di tutti 
gli amministratori pubblici non abbandonare i numerosi cittadini del quartiere 
come deve essere per ogni cittadino di Buccinasco.
Partito Democratico, Lista Per Buccinasco, Rifondazione Comunista, 
Italia dei Valori, Verdi

I problemi in piazza
La creazione del quartiere Buccinasco Più è stata compro-
messa da diverse condotte criminali, lo sversamento abu-
sivo di materiale inquinato nel terreno e l’abbandono sen-
za collaudo della piazza da parte della ditta costruttrice. 
Per quanto riguarda il problema dell’INQUINAMENTO, le ri-
levazioni di Arpa hanno confermato la non pericolosità per 

la salute. Tuttavia l’area che circonda l’esterno del complesso deve essere 
bonificata ed è sotto sequestro. Per questi fatti il Tribunale ha recentemente 
condannato in primo grado FINMAN ed altri soggetti responsabili. Per quan-
to riguarda la PIAZZA su cui affacciano i condomìni, non essendo mai stata 
oggetto di collaudo, rientra ancora nel patrimonio di FINMAN. Questa socie-
tà è stata dichiarata fallita e tutto il suo patrimonio è attualmente gestito da 
un curatore fallimentare. Quest’ultimo ha proposto al Comune di acquisire 
gratuitamente la piazza. Questo permetterebbe al Comune di occuparsi su-
bito del ripristino della funzionalità e del decoro di questo spazio comune. 
L’Amministrazione Maiorano, seriamente intenzionata a risolvere la condizione 
di disagio dei residenti di Buccinasco Più e quindi interessata alla proposta del 
curatore fallimentare, ha sottoposto un quesito alla Corte dei Conti per ricevere 
l’opportuno nulla osta. Nell’ultimo Consiglio Comunale del 2 marzo la Maggio-
ranza ha già votato per l’acquisizione della piazza in caso di parere positivo 
della Corte dei Conti. Le opposizioni hanno sostenuto, invece, che far diventare 
comunale la piazza di via Guido Rossa comporterebbe un esborso di denaro 
pubblico nel solo interesse dei residenti di Buccinasco Più. L’Amministrazione 
Maiorano risponde che i problemi di OGNI cittadino, che sia solo o con altri 
mille, merita la presa in carico da parte della politica e della Comunità tutta.
Per Buccinasco Lista Civica, https://perbuccinasco.wordpress.com/

Un Bilancio Sociale
Nella serata del 3 marzo l’amministrazione Ma-
iorano ha approvato il bilancio preventivo 2015. 
Nonostante le profonde difficoltà economiche 
che attraversano gli enti locali la maggioranza 
di centrosinistra, anche questo anno, ha voluto 

schierarsi dalla parte di chi ha bisogno:
1. Conferma del “Fondo anti crisi” del valore di 110.000 € che permette una 
risposta anche se parziale alle situazioni sociali più disagiate.  
2. Istituzione di Voucher per 150.000 € per retribuire lavori occasionali dando 
una risposta concreta a chi ha perso il lavoro ottenendo in contemporanea una 
risposta a servizi di cui la collettività ha bisogno.
3. Destinazione di 50.000 € per buoni scuola per studenti meritevoli riba-
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