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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
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Famiglie, lavoro, studenti 
in primo piano nel Bilancio 2015
Buccinasco si conferma un Comune virtuoso e attento al sociale 

Auguri, PRESIDENTE 
di Giambattista Maiorano

Sabato 31 gennaio. Come molti ero incollato al televisore a seguire 
lo spoglio della quarta votazione per l’elezione del nuovo Presi-
dente della Repubblica.

Mattarella, Mattarella, Imposimato…: un po’ curiosità, un po’ scara-
manzia. Sarebbe riuscito il candidato unanimemente proposto dal Parti-
to Democratico o sarebbe rimasto vittima dei franchi tiratori? La profe-
zia di Renzi si sarebbe realizzata? Quanto e quale consenso?
Duecento, trecento, quattrocento, cinquecentouno, …due, tre, quattro, 
cinque. In aula scoppia l’applauso. Più che udire lo scrosciante battima-
no, mi è presa un’emozione fortissima e le mie prime parole sono state 
“Auguri, Presidente”. Lo scrutinio è andato avanti fino alla fine: esito 
finale 665 voti sfiorando i due terzi dell’assemblea. 
Alla felicità del momento per l’elezione di un uomo alla cui cultura po-
litica mi onoro di appartenere, si è subito associata la tragica scena di 
quel mattino del 6 gennaio 1980. Anche allora ero davanti al televisore, 
ma diverso fu lo spettacolo. Ricordo nitidamente la presenza di questo 
giovane professore di diritto, non ancora quarantenne, davanti al corpo 
martoriato del fratello Piersanti freddamente ucciso dalla mafia mentre 
si recava a messa. Un uomo sconvolto e riflessivo, muto senza proferi-
re una sola parola di odio, consapevole erede della dura battaglia da 
combattere quotidianamente contro la mafia con fermezza ma nella le-
galità assoluta senza compromissione e la schiena sempre diritta: un 
comportamento che è rimasto per lui stile di vita, per noi grande lezione 
di saggezza. 
Appena comunicata l’elezione, pronuncia poche ma incisive parole: 
“Il pensiero va soprattutto e anzitutto alle difficoltà e alle speran-
ze dei nostri cittadini”. Qualche ora dopo, la visita a sorpresa alle 
Fosse Ardeatine e l’invito all’Europa a restare fedele a se stessa per 
sconfiggere il terrorismo come seppe fare contro la furia nazifascista. 
In seguito il giuramento. Un discorso di mezz’ora, non di più. Un 
richiamo forte ai principi e al significato attuale della Costituzione e 
con essa il ricordo commosso di quanti nella Resistenza hanno posto 
le basi della nuova democrazia. 
Un Presidente, da tutti definito persona per bene, ma non altrettanto 
voluto. Ma, se i sondaggi hanno un senso, credibile è benvoluto dagli 
italiani e sicuro garante della Costituzione Repubblicana (continua a 
pagina 5).

Buccinasco discute il 
Bilancio di previsione 
2015: lo schema è or-

mai definito mentre il giorna-
le va in stampa (19 febbraio 
2015) e la Commissione, 
formata da maggioranza e 

opposizione, lo ha esaminato  
dopo la presentazione dell’as-
sessore al Bilancio Ottavio 
Baldassarre e del funzionario 
Fabio De Maio. La discussio-
ne definitiva in Consiglio co-
munale prevede l’esame di un 

solo emendamento che l’Am-
ministrazione ha deciso di non 
accogliere.  

È possibile quindi anticipare 
i tratti salienti del documento 
più importante per il governo 
dell’ente locale: regolando 
l’attività economico-finanziaria 
del Comune con la gestione 
delle entrate e delle spese, il 
Bilancio di previsione permette 
infatti di programmare e 
dare concretezza agli indirizzi 
politici dell’Amministrazione, 
oltre a mantenere in equilibrio 
i conti. 
Dal punto di vista delle entra-
te il Bilancio 2015 si pone in 
continuità con gli esercizi pre-
cedenti e non prevede alcun 
aumento dei tributi locali e 
dei servizi a domanda indi-
viduale. Consente, inoltre, al 
nostro Comune di perseguire 
il rispetto degli obiettivi del 
Patto di stabilità interno, no-
nostante le difficoltà generali 
in cui versano gli enti locali a 
causa di minori trasferimenti 
dallo Stato (in base alle re-
centi manovre finanziarie, per 
il 2015 si prevede una ridu-
zione del Fondo di Solidarie-
tà di 870 mila euro rispetto 
al 2014, mentre dovrebbero 
restare invariati rispetto allo 
scorso anno i contributi regio-
nali per servizi legati al setto-
re sociale). 

“Cifre e numeri – spiega Bal-
dassarre – celano in realtà 
una volontà precisa che a 
Buccinasco ha diversi nomi, in 

primo luogo l’attenzione al so-
ciale, alle famiglie in difficoltà, 
agli studenti, a chi ha perso 
il lavoro ma non la dignità e 
ha voglia di impegnarsi per la 
comunità mettendo a disposi-
zione il proprio tempo e le pro-
prie capacità. Non da ultimo 
l’attenzione alle manutenzio-
ni, dalle strade ai marciapiedi 
alle scuole e agli edifici comu-
nali che da troppo tempo at-
tendono interventi strutturali 
significativi”. 

Questo in estrema sintesi il Bi-
lancio di previsione 2015 che 
introduce quest’anno alcuni 
elementi di novità significativi: 
l’introduzione di voucher, 
il sostegno agli studenti 
che utilizzano i mezzi pub-
blici, e borse di studio per 
alunni meritevoli. E per le fa-
miglie in difficoltà torna an-
che quest’anno il Fondo crisi 
economica con uno stanzia-
mento di 120 mila euro come 
nel 2014.  

VOUCHER – BUONI LAVORO
Un’azione concreta per offrire 
opportunità di lavoro a chi il la-
voro l’ha perso a causa della 
crisi economica (disoccupati 
e cassaintegrati), ai giovani in 
cerca di prima occupazione, 
agli studenti universitari che 
desiderano un po’ di indipen-
denza. Tra le voci del Bilancio 
di previsione 2015, troviamo i 
“buoni lavoro”, voucher per il 
lavoro occasionale a cui l’Am-
ministrazione comunale ha 
deciso di destinare 150 mila 
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“Il bilancio comunale – 
spiega Baldassarre – ha la 
possibilità di trasformare la 
creatività in progettualità, 
premiando l’entusiasmo, il 
gusto del fare e la crescita 
di professionalità”: a fine 
dicembre l’Amministrazione 
comunale ha istituito il nuo-
vo settore “S.I.T. e Marke-
ting territoriale”, destinando 
un budget di 30 mila euro 
confermato nel Bilancio 
2015: “Questa dimensione 
apparentemente modesta 
ha lo scopo di analizzare 
nuove opportunità per l’Ente 
al fine di realizzare progetti 

ad ampio respiro: per que-
sto nel corso dell’anno la 
cifra ora stanziata potrà es-
sere incrementata. Di con-
seguenza abbiamo deciso 
di respingere l’emendamen-
to che chiede di aumentare 
fino a 400 mila euro i fondi, 
togliendoli alle manutenzio-
ni”. In vista di Expo 2015 
l’Amministrazione comuna-
le ha partecipato a un ban-
do promosso da Anci che 
consentirà a Buccinasco di 
essere presente all’Espo-
sizione Universale insieme 
con produttori locali, asso-
ciazioni e altri Comuni.

euro, una cifra sostanziosa 
per contribuire realmente al 
bilancio familiare e conte-
stualmente destinare all’in-
tera collettività servizi di cui 
Buccinasco ha bisogno. Da 
piccoli lavori di manutenzione 
all’allestimento di manifesta-
zioni culturali e altre attività 
in fase di studio da un grup-
po di lavoro che, approvato il 
bilancio, dovrà individuare an-
che i criteri per la selezione 
dei candidati da sottoporre 
alla Commissione consiliare 
Servizi alla persona. 
Le politiche del lavoro si svilup-
pano anche con lo Sportello 
Lavoro che ha l’obiettivo di 
riqualificare chi ha perso l’oc-
cupazione anche attraverso 
proposte formative realizzate 
tramite finanziamenti pubblici. 
Oltre a quanto già fatto in pre-
cedenza, con il nuovo appalto 
(a breve sarà indetta una nuo-
va gara) si potranno attivare 
tirocini a favore di cittadini 
svantaggiati segnalati dal Ser-
vizio sociale comunale. 

STUDENTI: MEZZI PUBBLICI 
E BORSE DI STUDIO
Attualmente il costo dell’ab-
bonamento annuale ATM per 

gli studenti di Buccinasco è 
pari a 372 euro, una cifra 
non stabilita dall’Amministra-
zione e più alta rispetto ai 
Comuni della zona. Per age-
volare i propri cittadini, quin-
di, per il 2015 Buccinasco 
stanzia 100 mila euro per 
abbattere il costo dell’ab-
bonamento di circa 100 
euro a studente, che quindi 
pagherà quanto deve un suo 
compagno di scuola residen-
te a Corsico. 
L’abbonamento permette la 
circolazione senza limiti di 
orario o di numero di corse 
giornaliere sulle linee urba-
ne Milano ATM, Trenitalia e 
di LeNord (anche Passante 
Ferroviario) sempre entro 
i confini milanesi, sulle li-
nee interurbane ATM e delle 
aziende aderenti al SITAM. 
Per ottenere l’abbonamento 
occorre avere un’età inferio-
re a 27 anni; essere iscritti 
alle scuole dell’obbligo, su-
periori o all’università (con 
eventualmente un reddito di 
8.121 euro). E per gli studen-
ti c’è anche un’altra novità: 
borse di studio per 50 mila 
euro da destinare ai più me-
ritevoli. 

pannelli elettronici infor-
mativi e gli sportelli in mo-
dalità self service (senza 
limitazioni dei normali orari 
di sportello) e si sta lavoran-
do a un nuovo sito inter-
net istituzionale per garan-
tire una maggiore flessibilità 
e semplicità d’uso. 
La razionalizzazione e la ge-
stione associata dei servizi 
è perseguita anche attraver-
so le Politiche Sociali, tanto 
che le Amministrazioni del 
territorio hanno presentato il 
Progetto Sociale del Pia-
no di Zona, con il rilancio di 
tavoli tematici (disabilità, mi-
nori, anziani, integrazione/
svantaggio).

Razionalizzare le spese,
ottimizzare le risorse
L’impegno a tenere i conti in 
ordine ed equilibrio, oltre a una 
buona gestione finanzia-
ria dell’ente, trova una 
declinazione an-
che nella razio-
nalizzazione 
della gestione 
degli immobili co-
munali (continua anche 
quest’anno l’impegno avvia-
to nel 2014) e nell’acquisi-
zione di beni e servizi in ac-
cordo con altri comuni o con 
procedure di gara che si av-
valgono della Centrale unica 
di committenza regionale. 
Nelle stessa ottica è in cor-
so di attivazione il modulo 
“No – Carta” che prevede 
un utilizzo intensivo della 
posta elettronica certifica-
ta con riduzione di costi di 
spedizione postale e la co-
stituzione dello Sportello 
Unico Edilizia in modo che 
la presentazione di istanze 
e richieste di documenti av-
venga sempre con modalità 
telematica. Con la prospet-
tiva di semplificazione, inol-
tre, saranno implementati i 
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Come di consueto, con il 
Bilancio di previsione, 
il Comune programma 

anche il Piano triennale del-
le opere pubbliche stanzian-
do fondi per gli interventi che 
intende avviare dai prossimi 
mesi, compatibilmente con 
le entrate o, come accadrà 
quest’anno, con stanziamenti 
già nelle disponibilità dell’Am-
ministrazione comunale. 
“I problemi ripetuti negli ultimi 
mesi negli edifici scolastici di 
Buccinasco – spiega l’assesso-
ra ai Lavori pubblici Rino Prui-
ti – dimostrano la necessità di 
lavori strutturali e importanti, 

Scuole e strade nel piano 
delle opere pubbliche
Nel 2015 previsti interventi strutturali alla primaria “Maria Ravizzini”

inseriti pertanto nel Piano del-
le opere pubbliche (discusso 
insieme al Bilancio di previ-
sione) e si sta già procedendo 
con la preparazione delle gare, 
grazie al fatto che Buccinasco, 
Comune virtuoso, ha rispettato 
il Patto di stabilità”. 
In particolare, quest’anno si 
interverrà in modo massiccio 
nella scuola di Mascherpa: 
è stato deciso lo stanziamen-
to di 1.150.000 euro per 
lavori che saranno effettua-
ti in estate (con la necessità 
di spostare altrove i centri 
estivi) e per l’anno 2016 an-
cora di più, 2.250.000 euro. 

Al via i lavori
per la M4
Tra la fine di febbraio e la fine 
di marzo apriranno due cantieri 
per l’avvio dei lavori per la 
realizzazione della nuova linea 
della metropolitana milanese 
(M4) che collegherà la zona sud 
ovest di Milano (capolinea San 
Cristoforo) alla zona sud est 
(con capolinea Linate Aeroporto 
nel Comune di Segrate). Sono 
previsti disagi alla circolazione 
che potrebbero interessare 
anche i cittadini di Buccinasco: 
per circa un anno sarà chiusa 
via Martinelli e da fine marzo 
ci saranno chiusure anche in 
via Lorenteggio. Sul posto 
saranno indicati i percorsi 
alternativi. 

Lo scorso gennaio è stato im-
brattato uno dei simboli più 
caratteristici di Buccinasco, 
la Chiesetta di San Biagio 
nota anche come Cappellet-
ta Trivulzio: alcuni vandali ne 
hanno deturpato le pareti con 
scritte rosse. Un atto imme-

Inno all’imbecillità
diatamente condannato dal 
sindaco Giambattista Maio-
rano che ha espresso la sua 
vicinanza alla comunità cri-
stiana e a tutta la cittadinan-
za che da sempre si identifi-
ca nella Chiesetta. Purtroppo 
non è possibile un intervento 
immediato per ripulire le pa-
reti perché l’esecuzione di 
lavori di qualunque genere 
deve essere subordinata 
alla preventiva autorizzazio-
ne da parte della Soprinten-
denza per i Beni Architettoni-
ci e Paesaggistici di Milano. 

L’altra scuola interessata dai 
lavori quest’anno sarà la se-
condaria di primo grado di 
via Emilia (500 mila euro), 
mentre per Robbiolo e Tiziano 
si prevedono interventi l’anno 
prossimo. 
Un’altra priorità per l’Ammi-
nistrazione comunale è la 
manutenzione straordina-
ria di strade e piazze: nel 
2015 è prevista una spesa 
di 1.200.000 euro, per i due 
anni successivi di 700 mila.  
Fra gli altri interventi, è previ-
sta inoltre la sistemazione del 
seminterrato del nido di Roba-
rello e della scuola di via degli 
Alpini (400 mila euro per cia-
scuno) che potranno diventare 
sede di associazioni. 
Per quanto riguarda gli in-
terventi ordinari, nel corso 
dell’anno 2014 alcune manu-
tenzioni hanno subito dei ral-
lentamenti perché sono stati 
rinnovati ben 15 appalti, 
con regolare gara predispo-
sta e curata in tutto l’iter dal 
Servizio Lavori pubblici e ma-
nutenzioni con il supporto del 
Servizio Gare e contratti: ma-
nutenzione opere edili, impian-
ti elettrici, elettronici, termici e 
di condizionamento, impianti e 
presidi anticendio, antintrusio-

ne, ascensori, opere da fabbro 
e serramentista, manutenzio-
ne fontane comunali, strade, 
segnaletica stradale, servizi 
igienici automatizzati, servi-
zio di sanificazione, servizio 
spurghi, gestione del cimitero 
comunale. Attività apparente-
mente semplici che tuttavia, 
per l’assegnazione, hanno 
comportato ore di lavoro e 
tempi non sempre brevi.

Illuminazione 
pubblica
e telecamere

procederà appena possibile a 
una messa a norma e a una 
sostituzione dei gruppi illumi-
nanti per garantire maggiore 
luminosità e minore spreco 
di energia elettrica. Sarà 
quindi potenziata l’illuminazio-
ne stradale andando a coprire 
quei luoghi e quelle vie oggi 
carenti o sprovviste di adegua-
ta copertura. 
L’illuminazione è fondamenta-
le per assicurare la necessa-
ria visibilità nelle ore notturne 
e quindi prevenire incidenti 
stradali. Per la sicurezza dei 
cittadini, inoltre, possono es-
sere affiancate anche le tele-
camere sia come deterren-
te sia come controllo: nel 
2015 è previsto lo studio 
di fattibilità del progetto di 
ampliamento del sistema 
di videosorveglianza, pri-
ma con il potenziamento della 
rete wi-fi e successivamente 
installando nuovi occhi elet-
tronici posizionati presso le 
vie di accesso al Comune. 

Per quest’anno è previsto 
l’avvio del procedimento per 
l’acquisizione, mediante 
cessione o riscatto, dei 
pali di pubblica illuminazio-
ne presenti sul territorio 
e attualmente di proprietà di 
Enel Sole: “L’obiettivo a lungo 
termine – spiega l’assessore 
Pruiti – è di risparmiare circa 
il 40% sulla bolletta elettrica, 
pari a circa 500 mila euro, ov-
vero 200 mila euro l’anno che 
garantiranno il finanziamento 
dei lavori. Auspichiamo una 
maggiore efficienza con ener-
gia più pulita, che speriamo 
trovi anche un corrispettivo 
nel comportamento quotidia-
no di tutti i cittadini: per que-
sto ogni anno aderiamo alle 
campagne come ‘M’illumino 
di meno’, quest’anno lanciata 
il 13 febbraio, e Earth Hour, in 
programma il 28 marzo, quan-
do spegneremo simbolica-
mente per un’ora alcuni edifici 
o strade della città”. 
Sui pali di proprietà Enel si 
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Non abbiamo più scuse!
La guida alla raccolta differenziata

Cambiare il nostro sti-
le di vita e migliorare 
quelle buone abitudini 

che ci permetterebbero di 
Riutilizzare, Ridurre, Rici-
clare, Recuperare. Quat-
tro “R” a cui ne va aggiunta 
un’altra fondamentale, la R 
di Risparmiare. 
Con questo obiettivo l’Ammi-
nistrazione comunale propone 
– e allega a questo numero di 
Buccinasco Informazioni – la 
“Guida alla raccolta diffe-
renziata”, finanziata intera-
mente da Amsa, l’azienda mi-
lanese che dall’estate 2013 
gestisce sia la pulizia delle 
strade che la raccolta dei ri-
fiuti del nostro Comune, dopo 
aver vinto una gara europea.

“Si tratta di uno strumento 
completo e il più possibile 
esaustivo – spiega l’asses-
sore alla Tutela ambientale 
Rino Pruiti – per imparare 
a separare correttamente i 
rifiuti: da anni la percentuale 
di differenziata di Buccinasco 
è ferma al 53% ma non ba-
sta, possiamo fare di più, rag-
giungendo nel più breve tem-
po possibile il 65% indicato 
dall’Europa per poi superarlo 
e fare di meglio”. 
Dopo i primi consigli su come 
ridurre i rifiuti e le indicazioni 
sull’importanza della raccol-
ta differenziata, l’opuscolo 
indica, frazione per frazione, 
le azioni corrette per sepa-
rare correttamente quanto 

non possiamo riutilizzare: 
frazione multimateriale (ex 
plastica), frazione organica, 
carta e cartone, vetro, frazio-
ne secca/indifferenziata, per 
poi passare ai rifiuti domesti-
ci ingombranti, oltre a pile, 
farmaci, abiti e tessuti, sfalci 
e potature, macerie e scarti 
edili. Troviamo inoltre tutte le 
informazioni utili sulla Piatta-
forma ecologica e sul CAM, 
il Centro Ambientale Mobile 
di Amsa, presente una volta 
al mese nei mercati cittadini 
(il calendario nel dettaglio è 
sul sito internet del Comu-
ne). Infine, nella sezione 
“Dove lo butto?”, nel detta-
glio e in ordine alfabetico, 
molteplici oggetti e la loro 
destinazione. 
“Non dobbiamo sottovaluta-
re infine – conclude Pruiti con 
il sindaco Giambattista Ma-
iorano – la quinta ‘R’: più dif-
ferenziamo, meno ci costa la 
porzione di rifiuti da portare 
agli impianti di termovaloriz-
zazione e maggiori possibilità 
abbiamo di non aumentare la 
tassa sui rifiuti. Un impegno 
comune che ci vede tutti pro-
tagonisti”. 

1

GUIDA ALLA RACCOLTADIFFERENZIATA

Comune di Buccinasco 

Auguri, PRESIDENTE 
(continua da pagina 2)

Arduo trovare in lui ombre. E tuttavia non mancano i professionisti del 
fango. A quanti sono già all’opera non sembra vero di scambiare per 
debolezza il valore della sua mitezza. Difficile se non impossibile scalfire 
la sua fermezza silenziosa e lo spessore morale di uomo temprato dalla 
vita e dalla sua formazione culturale che, nel solco degli insegnamenti 
del Concilio Vaticano II, ha posto il suo fondamento nell’attenzione agli 
ultimi e ai più svantaggiati offrendone una nitida e laica interpretazione. 
Da qui anche la sua visione dell’economia e del mercato che hanno sen-
so solo e soltanto nel rispetto delle regole e nella sana coniugazione dei 
fattori della produzione con al centro sempre e comunque la persona: un 
mercato non fine a se stesso ma in grado di redistribuzione dei benefici 
senza per questo negare la giusta remunerazione del rischio.  
L’augurio è che la tensione morale emersa da questa elezione porti la 
politica, tutta la politica, ad essere alta, a ritrovare il senso dell’etica, ad 
essere considerata un “servizio” e a smetterla di dare di sé l’immagine 
di un eterno teatrino cui ci hanno abituato in questi ultimi anni le aule 
parlamentari spesso trasformate in curve da stadi il cui imbarazzante 
risultato è sotto gli occhi di tutti: discredito delle istituzioni, indifferenza 
ed allontanamento della gente.
Presidente, c’è molto da fare. Siamo con Lei. Buon lavoro!

G.M.

Si sono conclusi gli incontri 
dei volontari della Protezio-
ne civile di Buccinasco nel-
le scuole primarie (classi 
quarte) e secondarie di pri-
mo grado (classi seconde). 
Gli studenti hanno imparato 
cosa significhi far parte del-
la Protezione Civile e quale 
sia il ruolo fondamentale 
svolto dai tanti volontari so-
prattutto nei casi di emer-
genza quali incendi, terre-

moti, alluvioni. Tre le azioni 
chiave della Protezione Ci-
vile: prevedere, prevenire e 
soccorrere che si concretiz-
zano nella messa in atto, 
se necessario, del piano di 
emergenza basato proprio 
sull’individuazione dei pos-
sibili rischi e l’insieme delle 
procedure operative di inter-
vento per fronteggiare qual-
siasi calamità attesa in un 
territorio. 

La Protezione Civile
a scuola

L’opuscolo indica anche 
i nuovi orari di esposi-
zione dei rifiuti: dalle 
21 alle 6.30 da maggio 
ad agosto; dalle 19 alle 
6.30 da settembre ad 
aprile. Dopo il primo anno 
sperimentale (con l’esposi-
zione dalle 22 in primavera-
estate e dalle 20 in autun-
no-inverno), è stato deciso 
di modificare leggermente 
le fasce orarie per dimi-
nuire i disagi dei lavoratori 
delle imprese di pulizie e 
delle imprese commerciali. 
Attenzione però, i controlli 
saranno intensificati e il 
mancato rispetto degli ora-
ri sarà sanzionato senza al-
cuna deroga.

Esposizione
rifiuti:
nuovi orari
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Un messaggio chiaro: 
“Buccinasco contro le mafie”
Al via il 6 marzo la rassegna culturale organizzata 
dall’Amministrazione comunale con la collaborazione delle 
associazioni del territorio

Non servono giri di parole, 
tutt’altro; c’è la precisa vo-
lontà di chiamare le cose 

con il proprio nome, senza frainten-
dimenti, senza sfumature, ma con 
limpida e coraggiosa chiarezza. 
Buccinasco è contro le mafie. 
E lo vuole affermare con forza, la 
forza della cultura – che mai pre-
scinde dal rispetto delle regole – 
perché, come recita una celebre 
frase del giudice Paolo Borsellino, 
“la lotta alla mafia dev’essere in-
nanzitutto un movimento culturale 
che abitui tutti a sentire la bellez-
za del fresco profumo della libertà 
che si oppone al puzzo del com-
promesso morale, dell’indifferen-
za, della contiguità e quindi della 
complicità”. E con questa convin-
zione e precisa volontà politica, 
per il terzo anno l’Amministrazio-
ne comunale organizza la rasse-
gna culturale “Buccinasco contro 

le mafie” che quest’anno ha come 
sottotitolo “la città visibile”, che ri-
balta il titolo del celebre romanzo 
di Italo Calvino “Le città invisibili”, 
da cui trae ispirazione con la frase 
“Ogni città riceve la sua forma dal 
deserto a cui si oppone”. 

“Come è noto – spiega Rosa Pa-
lone, presidente del Consiglio co-
munale con delega all’Educazione 
alla legalità – Buccinasco è sotto 
la lente di ingrandimento di media 
e inquirenti per la presenza della 
‘ndrangheta. Proprio per questo la 
nostra città ha voglia di rendersi 
‘visibile’ anche per la sua batta-
glia culturale contro questa storia 
e questo presente e continuare a 
parlare di mafie attraverso film, let-
ture, perfino una caccia al tesoro. 
Per capire cosa accade al nostro 
Paese, dalla Sicilia a Bologna, ter-
ritori dove, come nel nostro, non 
si può parlare solo di infiltrazione 
ma di vera e propria interazione-
occupazione come ha bene spie-
gato di recente il presidente della 
Corte d’appello di Milano Giovanni 
Canzio. Accendere la luce per ren-
dersi visibili, perché il buio si sa 
aiuta sempre chi ha bisogno di na-
scondersi, mentre la luce illumina 
tutto ciò che è bello”. 

La programmazione di Buccinasco 
contro le mafie è iniziata fin dalla 

21 marzo: note 
a memoria
La manifestazione nazionale pro-
mossa da Libera quest’anno si 
svolgerà a Bologna: qui saranno 
letti i 900 nomi delle vittime di 
mafie, insieme ai familiari, che 
hanno trovato la forza di risorge-
re dal loro dramma elaborando 
il lutto in una ricerca di giustizia 
vera e profonda, trasformando 
il dolore in uno strumento con-
creto, non violento, di impegno e 
azione di pace. 
Succederà anche a Buccinasco 
in uno degli appuntamenti più si-
gnificativi della rassegna, “Note 
a memoria”, organizzato con la 
collaborazione dell’Accademia 
dei Poeti Erranti. Alla Cascina 
Robbiolo, dalle ore 19, dopo un 
aperitivo insieme, amministrato-
ri, rappresentanti di associazioni, 
cittadini si alterneranno nella let-
tura dei nomi di chi è stato ucci-
so dalla mafia. 
Con le parole, la musica: durante 
la serata si terrà il concerto per 
pianoforte di Vincenzo Balzani, 
grande musicista attualmen-
te direttore artistico di diversi 
concorsi internazionali e fonda-
tore a Milano dell’associazione 
Pianofriends.

Sarà il film “La mafia uccide 
solo d’estate” ad aprire la ter-
za edizione di Buccinasco con-
tro le mafie: l’appuntamento è 
per venerdì 6 marzo alle 21 
all’Auditorium Fagnana con il 
cineforum condotto da Pino Nuc-
cio e organizzato in collaborazio-
ne con Gli Adulti. 
Il film, diretto e interpretato da 
Pierfrancesco Diliberto, meglio 
noto come Pif, ricostruisce in toni 
spesso paradossali e ironici una 
sanguinosa stagione dell’attività 
criminale di Cosa Nostra a Paler-
mo negli anni Ottanta e Novanta. 
Sabato 14 marzo sul palcosceni-
co dell’Auditorium Fagnana alle 
ore 21 gli attori di Messinscena, 

La XX Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle vitti-
me innocenti delle mafie comin-
cia a Buccinasco con i bambini 
delle scuole coinvolti in “Radici 
verso il cielo”, una Festa di pri-
mavera per piantare alberi per i 
nuovi nati e per ricordare chi ha 
dato la vita nella lotta alla crimi-
nalità organizzata che proprio ai 
più piccoli passano idealmente il 
testimone della battaglia per la 
giustizia e la legalità. 
L’appuntamento è per le ore 
9.30 nel parco scelto dai cittadi-
ni fra tre aree oggi poco ricche di 
piante: sul sito istituzionale del 
Comune www.comune.bucci-
nasco.mi.it a breve sarà possi-
bile partecipare al sondaggio 
e votare il proprio parco pre-
ferito. 
Le candidature: 

1. Area verde di via Emilia, 
nei pressi della Casa 
dell’Acqua

2. Area verde Parco Morti-
sia

3. Parco Spina Verde

scorsa estate quando l’Ammini-
strazione comunale ha deciso di 
inserire sia nella stagione teatrale 
che nella rassegna cinematogra-
fica appuntamenti sul tema della 
mafia, proprio perché la battaglia 
contro la criminalità organizzata 
deve pervadere Buccinasco in ogni 
manifestazione. Per questo uno 
degli eventi rientra anche nella 
stagione concertistica della Scuo-
la di musica “Alda Merini” e, nella 
stessa giornata, si terrà la festa di 
primavera organizzata dal Servizio 
territorio e ambiente con la piantu-
mazione di centinaia di alberi. 

“Ma prima di tutto abbiamo pen-
sato alle scuole – aggiunge David 
Arboit, assessore all’Istruzione – 
a cui abbiamo destinato il maggior 
investimento della rassegna (per 
il resto quasi a costo zero), pro-
ponendo laboratori di educazione 
alla cittadinanza. Vogliamo fare 
crescere nei ragazzi competenze 
umane come la capacità di rispet-
tare le regole, uno spiccato sen-
so della giustizia e la capacità di 
comporre pacificamente i conflitti. 
La scommessa è che lavorando 
con i bambini e i ragazzi avremo la 
possibilità di riformare la società 
facendo gustare la bellezza di nuo-
vi stili di vita e creando la possibi-
lità di un futuro migliore per tutti 
nel nostro Paese”.
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Pif e donne di mafia

21 marzo: 
radici 
verso il cielo

con la collaborazione dei musici-
sti di Seven Notes School, inter-
preteranno “Donne di mafia”, 
uno spettacolo teatrale toccante 
che ci permetterà di conoscere 
alcune eroine del nostro tempo 
che con coraggio hanno strappa-
to il velo dell’omertà denuncian-
do padri, fratelli, compagni per 
senso di giustizia. 



BUCCINASCO 
CONTRO LE MAFIE

Mesi di Marzo e Aprile
Educazione alla legalità
Percorsi per le scuole sul senso 
dell’educazione alla cittadinanza, della 
giustizia e delle buone relazioni a cura di 
Libera in collaborazione con Mitades.

Venerdì 6 marzo 2015 ore 21 
Auditorium Fagnana
La mafia uccide solo d’estate
Proiezione del film di Pierfrancesco Diliberto, 
in arte Pif, in collaborazione con Gli Adulti.

Sabato 14 marzo 2015 ore 21 
Auditorium Fagnana
Noi donne di mafia 
uno strappo al velo dell’omertà
Spettacolo teatrale a cura di Messinscena 
Teatro, in collaborazione con Seven Notes 
Music School.

Sabato 21 marzo 2015 ore 9.30
Parco scelto dai cittadini 
Radici verso il cielo  
Festa di Primavera
Alberi per ricordare chi ha dato la vita nella 
lotta alla mafia.

Sabato 21 marzo 2015 ore 19 
Cascina Robbiolo
Note a memoria
Aperitivo e Concerto per pianoforte a 
cura dell’Accademia dei Poeti Erranti con 
Vincenzo Balzani e lettura di tutti i nomi 
delle vittime di mafie.

Domenica 12 aprile 2015 ore 16 
Biblioteca comunale
“Ogni città riceve la sua forma 
dal deserto a cui si oppone”
Reading contro le mafie con brani tratti da 
romanzi di I. Calvino, G. Tizian, A. D’Avenia. 

In ludoteca: laboratorio per bambini a cura di 
Alessandra Sala.

Domenica 10 maggio 2015 ore 15  
Parco Spina Azzura (ritrovo)
Caccia alla mafia
Giochi di squadra nei luoghi simbolo 
della lotta alla mafia a cura degli Scout di 
Buccinasco con BuccinascoGiovane.

Segui tutte le notizie e gli eventi del Comune anche sul web: www.comune.buccinasco.mi.it

l’Amministrazione Comunale
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Modello 730/2015 precompilato
Cosa fare 

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 GRANDI, 2 ANG. DON MINZONI - 20090 BUCCINASCO
APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 7.00 ALLE 22.00

LAVANDERIA
self-service

PROSSIMA APERTURA

LE MACCHINE VENGONO 
IGIENIZZATE AD OGNI 
CICLO DI LAVAGGIO

Dal 15 aprile 2015, in via 
sperimentale, l’Agenzia 
delle Entrate metterà a 

disposizione dei titolari di redditi 
di lavoro dipendente e assimila-
ti, il modello 730 precompilato 
in una sezione del sito internet 
www.agenziaentrate.gov.it. 
Per chi normalmente si affida 
al Caf per la compilazione in 
sostanza non cambia nulla: è 
possibile dare l’autorizzazione 
al Caf di scaricare il modello e di 
occuparsene come sempre, as-
sumendosene la responsabilità. 
Secondo quanto scrive l’Agen-
zia delle Entrate, infatti, il van-
taggio fondamentale per il con-
tribuente è legato ai controlli. 
Infatti, se il 730 precompilato 
viene presentato senza effet-
tuare modifiche, direttamente 
oppure al sostituto d’imposta, 
non saranno effettuati i con-

trolli documentali sulle spese 
comunicate all’Agenzia dai sog-
getti che erogano mutui fon-
diari e agrari, dalle imprese di 
assicurazione e dagli enti previ-
denziali. Se il 730 precompilato 
viene presentato, con o senza 
modifiche, al Caf o al professio-
nista abilitato, i controlli docu-
mentali saranno effettuati nei 
confronti di questi ultimi. Resta 
ferma la possibilità di presen-
tare la dichiarazione dei redditi 
autonomamente compilata con 
le modalità ordinarie (730 ordi-
nario o modello Unico PF).
Nel caso in cui non ci si affi-
dasse al Caf, per avere il mo-
dello è sufficiente utilizzare il 
proprio codice Pin per l’acces-
so ai servizi on line dell’Agen-
zia delle Entrate. Chi non ne 
fosse già in possesso, può ri-
chiederlo attraverso tre canali: 

online (registrandosi al servizio 
Fisconline), per telefono (al nu-
mero 848.800.444), in uno de-
gli uffici dell’agenzia. Per chi è 
in possesso della Carta Nazio-

nale dei Servizi (CNS), basta in-
serire la Cns nell’apposito let-
tore per ottenere sia il codice 
Pin completo sia la password 
per l’accesso al sito. 

Inizierà il 24 marzo un corso 
gratuito di italiano per cittadini 
stranieri extracomunitari presso 
la Biblioteca comunale di Bucci-
nasco. Un’iniziativa promossa 
dall’Amministrazione comunale 
e curata dal CPIA 3 Sud Milano 
“A. Manzi”. 
Per partecipare è necessario 
essere maggiorenni e in pos-
sesso del permesso di soggior-
no: la durata sarà di 40 ore, le 

Biblioteca: corso gratuito 
di italiano per stranieri

lezioni si terranno il martedì e 
il venerdì dalle ore 19.30 alle 
ore 21.30. 
Per le iscrizioni, rivolgersi in bi-
blioteca da lunedì a venerdì dalle 
14 alle 19 – tel. 02.488884514. 
Al termine del corso sarà rila-
sciato un attestato finale valido 
per il rinnovo del permesso di 
soggiorno di lungo periodo e 
per l’assolvimento degli obbli-
ghi dell’accordo di integrazione.
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Nutrire Buccinasco
Il nuovo progetto delle associazioni del nostro territorio

Hanno iniziato a lavorare sin 
dal mese di giugno, pen-
sando a un tema attorno a 

cui sviluppare eventi e percorsi fa-
cendo rete e programmando mani-
festazioni rivolte alla comunità, dai 
più grandi ai più piccoli a cui saran-ai più piccoli a cui saran-
no dedicati diversi laboratori. 
Per il secondo anno alcune asso-
ciazioni si sono riunite attorno al 
tavolo di “Centomani per Buccina-
sco”, scegliendo per il 2015 – l’an-
no dell’Esposizione universale a 
Milano al via dal primo maggio – il 
tema “Nutrire Buccinasco”. Hanno 
proposto una riflessione comune 
sul tema dell’alimentazione, del 
consumo responsabile, della cura 
di sé e del territorio, della nutri-
zione intesa nel senso più ampio 
del termine. Perché ci si nutre non 
solo di cibo ma anche di cultura, 
relazioni, solidarietà. 

“Come si può verificare quotidiana-
mente – spiega l’assessore a Cul-
tura e Associazionismo David Ar-
boit – Buccinasco ha un patrimonio 
ricchissimo, le sue associazioni, 
impegnate a rendere culturalmente 
viva e vivace la nostra cittadina che 
grazie a loro si può definire comu-

nità. Lo dimostra la programmazio-
ne culturale e il calendario fitto di 
eventi in tutti gli spazi pubblici del 
nostro Comune, la Cascina Rob-
biolo, il Centro culturale Bramante, 
l’Auditorium Fagnana. Dallo scorso 
anno un gruppo di associazioni ha 
compiuto un passo in più: ha deci-
so di lavorare in modo sistematico 
per un unico obiettivo, scegliendo 
un tema. Quest’anno anche Buc-
cinasco ha colto l’occasione di 
Expo 2015 declinando ad hoc per 
il nostro territorio e i nostri cittadi-
ni i temi che per sei mesi avranno 
un’eco in tutto il mondo”. 

Dal mercato a km0 con i produt-
tori locali agli incontri sulla buona 
alimentazione con gli esperti dell’I-
stituto dei Tumori di Milano. Dai la-
boratori per i più piccoli agli appun-
tamenti per sapere tutto sul mais e 
sull’importanza di questo alimento 
sia dal punto di vista medico che 
energetico. E, ancora, il teatro, le 
visite alle cascine del territorio e 
all’orto botanico di Cascina Rosa, 
le conferenze su alimentazione, re-
spirazione ed emozioni, l’incontro 
sulle favelas brasiliane, il corso di 
Chi Kung, la mostra sull’energia per 

Je suis Charlie… 
Je suis Ahmed! 
di Giambattista Maiorano

Resta per me un binomio indissolubile. I tragici fatti di Parigi 
hanno scosso nel profondo l’opinione pubblica. Oltre 50 capi di 
Stato hanno voluto esprimere insieme indignazione e impegno 

corale contro la barbaria fondamentalista e il terrorismo internaziona-
le. Hanno voluto rimarcare allo stesso tempo che non c’è alternativa al 
dialogo, al confronto, al rispetto. 
Un conto è parlare di cultura e religione islamica, altro è la pervicace 
e ottusa volontà che tende a piegare e strumentalizzare i sentimenti re-
ligiosi a fini di dominio e di sottomissione confiscando la libertà altrui. 
Da qui il rifiuto a leggere gli eventi come scontro di civiltà e l’invito 
pressante all’Islam moderato a condannare senza alcuna reticenza le 
carneficine che si stanno moltiplicano in nome di Dio e del Profeta.
Je suis… Io sono né più né meno che l’altro: sono l’altro. La mia libertà 
inizia e finisce là dove inizia quella dell’altro. Non c’è, né può esserci 
la libertà all’insulto come metodo nei rapporti civili, né può godere di 
praterie sconfinate la scorribanda della diffamazione costante o della 
volgarità permanente. La libertà, prima che dono, è conquista, spesso 
(storia maestra di vita) a caro prezzo. Non sia confusa la libertà con il 
liberticidio. La libertà non è far quello che si vuole, non è blasfemia a 
buon mercato, non è dileggio gratuito. Se fosse vero, a nulla servirebbe-
ro i codici e la giurisprudenza. 
È legittimo allora l’uso della satira, dell’ironia, della presa in giro? E fino 
a che punto è da tutelare? Mi permetto di dire che non solo è legittimo, è 
una libertà sacrosanta, non perché figlia della cultura illuministica, ma 
semplicemente perché non è coartabile. Resta l’intelligenza nel come e 
quando farne uso, la valutazione del tempo, del luogo e dell’opportunità, 
dell’autodisciplina che porta a considerarne buon gusto, decenza ed 
educazione. Valori questi che neppure l’illuminismo si è mai sognato di 
cancellare, ma che spesso si tende ad accantonare. 
Non posso che essere con Charlie e con la libertà di stampa. Allo stes-
so tempo sarei miserabile se dimenticassi e non avessi rispetto per la 
vittima di quella espressione religiosa che lo stesso Charlie così ripe-
tutamente ha messo alla berlina. Una vittima che più che bisogno della 
nostra pietas ha il diritto di affermare con l’esposizione del suo cor-
po martoriato sul marciapiede che non l’odio, non la stupida ripicca, 
non la rappresaglia, ma solo il rispetto e la comprensione reciproca nel 
mondo globalizzato dilatano l’orizzonte della libertà.

ACCADEMIA DEI POETI ERRANTI
tel. 340 3385075
info.associazioneape@gmail.com – www.associazioneape.it

PROLOCO BUCCINASCO
tel. 334 3082209
segreteria@prolocobuccinasco.it – www.prolocobuccinasco.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE “GLI ADULTI”
tel. 334 3320184
info@compagniagliadulti.it – www.compagniagliadulti.it

A.M.I. AMICI MISSIONI INDIANE
tel. 02 45701705 – vicepresidenza@amiweb.org – www.amiweb.org

ASSOCIAZIONE LA SVOLTA
tel. 380 7937581
associazionelasvolta@gmail.com – www.associazionelasvolta.com

ASSOCIAZIONE ANIMA MUNDI
eventi@associazioneanimamundi.it - www.associazioneanimamundi.it

AIG ASSOCIAZIONE ITALIANA GLICOGENOSI
tel. 338 2574677 – ns.seidita@gmail.com – www.aig-aig-it

GAS LA BUCCINELLA con FIAB/Buccinbici e Apertamente Punto Parco Terradeo
memoteresa@gmail.com – www.labuccinella.org

BANCA DEL TEMPO E DEI SAPERI
tel. 02 45715758
bdtbuccinasco@gmail.com – www.bancadeltempobuccinasco.it

SCOUT CNGEI
tel. 338 7788656 – info@scoutbuccinasco.it – www.scoutbuccinasco.it

le scuole e la cucina da campo al 
parco. Infine un convegno con ape-
ritivo, a cui parteciperanno tutte le 
associazioni con una mostra foto-
grafica sull’intera rassegna a testi-
monianza del lavoro, dell’impegno e 
della partecipazione. 

“Ringraziamo ancora una volta le 
associazioni di Buccinasco – con-
clude Carlo Benedetti, consiglie-
re delegato all’Associazionismo 
– quest’anno impegnate in una ras-
segna che le vedrà impegnate nella 
creazione di una piattaforma che 
a livello locale sarà il nostro Expo, 
consentendo un confronto di idee 
sul tema dell’alimentazione e sui 
suoi effetti nella nostra vita, sulle 
conseguenze per lo sviluppo del pia-
neta, su una nuova idea di futuro”. 

Al via dal 9 marzo, “Nutrire Buc-
cinasco” proseguirà sino al 14 
novembre, attraversando anche 
la tarda primavera con la tradizio-
nale Festa delle Associazioni che 
quest’anno giunge alla ventesi-
ma edizione: 20 anni di un as-
sociazionismo che ogni anno 
cresce per qualità, impegno, 
proposte. Il programma dell’inte-
ra rassegna è contenuto nell’opu-
scolo allegato a questo numero 
di Buccinasco Informazioni. Uno 
strumento utile e da conservare 
per partecipare alle numerose ini-
ziative promosse dalle associa-
zioni (che si aggiungono a quelle 
in programma fin da settembre 
e contenute nella pubblicazione 
“Intrecci culturali” scaricabile sul 
sito del Comune). 

Le associazioni di 
“Nutrire Buccinasco”
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Perché non accada: 
per non scomparire…
Al via la rassegna di incontri, mostre, manifestazioni 
per riconoscere il talento delle donne in occasione dell’8 marzo

Perché celebrare oggi l’8 
marzo? Wikipedia, l’enci-
clopedia libera presente sul 

web, scrive a buon diritto: “per 
ricordare sia le conquiste socia-
li, politiche ed economiche delle 
donne, sia le discriminazioni e le 
violenze cui sono ancora oggetto 
in molte parti del mondo”. 
Dal 6 marzo al 4 giugno l’Ammi-
nistrazione comunale organizza 
una serie di eventi per celebrare i 
talenti delle donne nei campi più 
svariati, dalla politica all’arte, dal-
la musica allo sport fino ai campi 
della comunicazione e del volon-
tariato con un riconoscimento 
alle buccinaschesi segnalate da-
gli stessi cittadini. Non manche-
ranno serate anche sulla violen-
za, in continuità con il percorso 
avviato lo scorso 25 novembre, e 
presentando ad ogni incontro un 
linguaggio, ambiti di talenti.
“In occasione del Giorno della 
donna – spiega l’assessora alle 
Politiche di genere Clara De 
Clario – abbiamo pensato da 
una parte di dare voce a quel-
le tante donne straordinarie nel 
loro quotidiano e nella loro com-
petenza che raramente finiscono 
sulle prime pagine dei giornali, 
dall’altra di dare spazio ad alcu-

ne donne che sono state ‘deru-
bate’ del proprio talento. Eppure 
sono loro, con il proprio coraggio, 
la fatica, la passione e la costan-
za, le migliori rappresentanti del-
le conquiste delle donne. Se ne 
parla poco e c’è anche ancora 
tanto da fare, perché come la de-
mocrazia, la battaglia per i diritti 
non è mai vinta”. 
“Noi continuiamo il nostro im-
pegno delle Politiche di genere 
– continua l’assessora – con la 
nostra rassegna ‘Perché non ac-
cada… prima di scomparire’ e 
non per caso nell’anno del 70° 
anniversario della Liberazione dal 
nazifascismo e della nascita della 
democrazia italiana, dedichiamo 
un incontro e una targa a Teresa 
Mattei, l’unica donna a far par-
te dell’Assemblea Costituente, 
scomparsa di recente: sarà lei a 
rappresentare l’impegno civile e 
politico delle donne. E ancora non 
a caso sono state invitate anche 
le scuole per ricordare chi ha de-
dicato gran parte della sua vita a 
dialogare con gli studenti per non 
dimenticare”. Ai giovani Teresa 
Mattei ha rivolto la frase “Siete 
la nostra speranza, il nostro fu-
turo. Custodite gelosamente la 
Costituzione. Abbiamo bisogno 
di voi in modo incredibile. Cer-
cate di fare voi quello che noi 
non siamo riusciti a fare: un’I-
talia veramente fondata sulla 
giustizia e sulla libertà ”. 

Alle donne “scomparse”! 
Venerdì 6 marzo: “Teresa Mat-
tei – Donne impegno civile e 
politica”
Alle 9 presso la Sala consiliare 
si terrà la presentazione del li-

bro di Patrizia Pacini “La costi-
tuente: storia di Teresa Mattei”, 
a cura di Silvia Mincuzzi (Biblio-
teca comunale). All’incontro, 
aperto a tutta la cittadinanza, 
parteciperà anche una rappre-
sentanza delle scuole seconda-
rie di primo grado dei due Istituti 
Comprensivi di Buccinasco. Con 
loro, l’onorevole Lia Quartapelle 
insieme all’assessora Clara De 
Clario e al sindaco Giambattista 
Maiorano. 

Alle cittadine di Buccinasco
In occasione dell’8 marzo, l’Am-
ministrazione comunale lancia 
un appello a tutta la comunità: 
segnalateci (scrivendo entro il 
30 marzo a m.flocco@comune.
buccinasco.mi.it) le cittadine 
che secondo voi si sono distinte 
per le loro competenze nei più 
svariati campi, arte, musica, let-
teratura, volontariato, comunica-
zione, sport, economia, politica, 
scienza, filosofia…
Nei prossimi mesi sarà organiz-
zato un evento pubblico per dare 
loro un riconoscimento simbolico, 
intanto, dopo l’incontro su Teresa 
Mattei, l’Amministrazione propo-
ne altre riflessioni, altre testimo-
nianze, riconoscimenti importanti 
con protagoniste proprio alcune 
donne di Buccinasco. 

Domenica 8 marzo: “Donne del 
territorio – Annagiulia Ploner, 
pittrice” 
Alle ore 18 alla Cascina Robbio-
lo è in programma l’inaugurazio-
ne della mostra personale della 
pittrice buccinaschese Annagiu-
lia Ploner. Così descrive le sue 
opere Franco Migliaccio, docente 
dell’Accademia delle Belle Arti di 
Brescia LABA, che presenzierà 
all’evento: “…quelle di Annagiu-
lia sono composizioni secche, 
deputate alla valorizzazione di un 
tracciato grafico schematico ma 
efficace nel fare affiorare il crudo 
condensato del segno, vibrante 
espressione di un moto interio-
re che vuole materializzarsi per 
apparire ed appagare la sua vo-
cazione espressionistica e comu-
nicazionale”. La mostra resterà 
aperta sino al 20 marzo. 

Dal 12 marzo al 4 giugno
Dai talenti negati alla 
violenza fisica… Per non 
scomparire

12 marzo – Sulla musica e sulla 
prevenzione alla violenza
Alle ore 20.30 alla Cascina Rob-
biolo incontro con Alessia Sorga-
to, avvocato e Valeria Bombino, 
assistente sociale. A cura dell’as-
sociazione Accademia dei Poe-
ti Erranti un viaggio nella musica 
per scoprire i talenti delle donne 
che in vita non hanno ricevuto ri-
conoscimento del proprio talento.  

16 aprile – Sulla pittura/scultu-
ra e sulla prevenzione alla vio-
lenza – 29 maggio
Alle ore 20.30 alla Cascina Rob-
biolo incontro con Valeria Bombi-
no e il critico d’arte Gabriele Cre-
paldi (Banca del Tempo e dei 
Saperi) sui talenti sconosciuti 
delle donne in pittura e scultura. 
Il 29 maggio invece un nuovo 
omaggio a una donna del nostro 
territorio, con l’inaugurazione del-
la mostra della pittrice-scultrice 
Liliana Murerotto Ploner. 

7 maggio – Sulla letteratura e 
sulla prevenzione alla violenza
Alle ore 20.30 alla Cascina Rob-
biolo una serata con la psicologa 
e psicoterapeuta Claudia Rubini e 
i volontari della Croce Rossa di 
Buccinasco. Saranno inoltre letti 
testi di scrittrici che non sempre 
hanno ricevuto riconoscimento 
del proprio talento.  

4 giugno – Sulla scienza, sulla 
filosofia e la prevenzione alla 
violenza
Alle ore 20.30 all’Auditorium 
Fagnana, l’ultimo appuntamento 
con la presentazione e la proie-
zione del film “Agorà”, tratto dal-
la vita della scienzata e filosofa 
Ipazia, a cura della Biblioteca 
comunale. 
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Un libro 
per ogni studente
Il “Progetto Lettura – Leggere per crescere” 
finanziato dall’Amministrazione comunale

Amare la lettura, superare 
la disaffezione verso i libri, 
riconducibile non soltanto 

al ruolo catalizzatore di computer, 
tablet, smartphone e TV ma anche 
alla fatica di leggere associata al 
dovere scolastico. È questo l’obiet-
tivo del “Progetto Lettura – Leg-
gere per crescere”, finanziato 
dall’Amministrazione comunale e 
rivolto agli studenti della classe 
quinta delle primarie e di tutte le 
classi della secondaria di primo 
grado dell’Istituto Comprensivo 
Aldo Moro. Un percorso che ha vi-
sto la collaborazione tra il mondo 
della scuola e la Biblioteca comu-
nale, in uno scambio di saperi e 
competenze che vorrebbe coinvol-
gere sempre di più i cittadini più 
giovani di Buccinasco. 
Per le classi quinte (primaria) e le 
prime (secondaria di primo grado) è 
stato scelto il romanzo “Gli elefan-
ti hanno sete” di Mariella Ottino 
e Silvio Conte: dopo la lettura i 
ragazzi più grandi prepareranno un 
questionario per un torneo a cui 

parteciperanno anche i futuri com-
pagni che saranno così accolti nella 
scuola che frequenteranno il pros-
simo anno. Toccherà ai più piccoli 
rielaborare la copertina e illustrare 
qualche capitolo del libro. Un classi-
co, “Il barone rampante” di Italo 
Calvino, è il romanzo proposto alle 
classi seconde della scuola Laura 
Conti: dopo la lettura del testo i ra-
gazzi si sfideranno in un torneo sulla 
falsa riga della trasmissione “Per un 
pugno di libri”. I più grandi, invece, 
leggeranno “Piccole coraggiose 
donne” di Barbara Stefanelli, 
scrittrice e giornalista del Corrie-
re della Sera che i ragazzi avranno 
l’opportunità di incontrare nel mese 
di aprile. 
L’iniziativa, proposta dalla direzio-
ne didattica dell’Istituto Aldo Moro 
e dalla biblioteca comunale, l’anno 
prossimo sarà estesa anche all’al-
tro Comprensivo. Intanto i libri di 
questa prima edizione sono stati 
consegnati ai ragazzi dalla dirigente 
Antonella Lacapra e dal sindaco 
Giambattista Maiorano. 

“Bimbo 
Banda” 
per tutti
A seguito del progetto svolto 
nelle scuole, la Banda Civica 
“G. Verdi” estende “Bimbo 
Banda” a tutti i ragazzi inte-
ressati all’ambiente bandisti-
co e alla musica, invitandoli 
presso la sede della banda 
in via Tiziano 7 tutti i vener-
dì alle 21 durante le prove 
settimanali, oppure chiama-
re il presidente Natale De 
Mariano (3398290065) e 
il Maestro Rocco Viggiano 
(3487954318). 

A 70 anni dall’apertura dei 
cancelli di Auschwitz, 
dall’anno 1945 che segnò 

la Liberazione dell’Italia dal nazifa-
scimo e la nascita della democra-
zia, le Amministrazioni comunali di 
Buccinasco, Cesano Boscone, Cor-
sico, Gaggiano e Trezzano sul Na-
viglio propongono ai loro cittadini 
un “viaggio nella memoria”, con la 
visita al campo di lavoro, tortura 
e sterminio di Mauthausen, dove 
furono deportate 200 mila perso-
ne. 
Il viaggio, in programma dal 7 al 10 
maggio, sarà gratuito per i ragazzi 
delle scuole secondarie di primo gra-
do vincitori del Concorso sulla Costi-
tuzione organizzato come ogni anno 
dall’Anpi. I compagni potranno invece 
usufruire di uno sconto del 50% sul 
costo totale del viaggio, grazie al con-
tributo dell’Amministrazione comuna-
le. Il viaggio è aperto anche a tutta la 
cittadinanza: per gli adulti il costo del 

viaggio, compreso di pullman, pernot-
tamento e mezza pensione, sarà di 
circa 335 euro se verrà raggiunto il 
numero di almeno 40 partecipanti 
(se saranno 70 si prevede il costo 
inferiore di 310 euro).  
Oltre la visita al campo di sterminio 
di Mauthausen, il viaggio prevede so-
ste e visite a Innsbruck, Hallein (mi-
niere di sale), Salisburgo, Ebensee 
(gallerie sotterranee realizzate dai 
deportati di Mauthausen) e Linz. 
Per informazioni e adesioni, con-
tattare l’Ufficio cultura del Comune 
di Buccinasco: attenzione, occorre 
iscriversi entro il 3 aprile. 

Viaggio nella memoria, 
Buccinasco a Mauthausen
Dal 7 al 10 maggio visita al campo 
di sterminio nazista per non dimenticare

INCREDIBILE!
Puoi far conoscere

la tua attività a più di

persone sul territorio

scopri come!

chiama il 366.86.33.105

con solo € 80,00!

30.000
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Una colletta per i 
nostri concittadini 
in difficoltà
La Croce Rossa di Buccinasco si racconta 

Sabato 7 Febbraio alcuni nostri 
volontari sono stati impegna-
ti in una colletta alimentare 

presso il supermercato Penny Mar-
ket a Buccinasco. 
La partecipazione dei cittadini è 
andata oltre ogni aspettativa: ab-
biamo raccolto circa 75 scatoloni 
di alimenti e prodotti per l’igiene 
personale che provvederemo a 
distribuire a famiglie in difficoltà, 
segnalate dai Servizi alla persona 
del Comune, presso la sede della 
Croce Rossa sita in Via Fratelli Ros-
selli 6.
Tra le varie attività della Croce Ros-
sa Italiana vi è infatti quella di pro-
muovere lo sviluppo dell’individuo, 
inteso come la possibilità per cia-
scuno di raggiungere il massimo 
delle proprie potenzialità, di vivere 
con dignità una vita produttiva e 
creativa. A questo scopo sono im-

L’Associazione culturale Bucci-
nascoGiovane, con il patrocinio 
del Comune, organizza il primo 
Concorso di fotografia aper-
to a fotografi e fotoamatori sul   
tema:  “Buccinasco Giovane”.
Per partecipare al concorso il 
concorrente deve caricare la 
fotografia sul profilo facebook 
dell’associazione (www.facebo-
ok.com/buccinascogiovane) e 
potrà richiedere ai propri amici 
di votarla.
Le dieci fotografie più votate 
rientreranno in una short list 
che verrà sottoposta alla valu-
tazione di una giuria. Gli autori 
delle dieci immagini più votate 
verranno contattati per parteci-
pare alla seconda fase, durante 
la quale le foto saranno espo-

®

Una serata dedicata alle 
donne e alla solidarietà
LibertyChurch sabato 7 marzo alle 21 organizza “Women’s Time”, con 
cena e intrattenimento live a scopo benefico: parte del ricavato sarà 
devoluto al Comitato Pro Bambini Bielorussi Onlus

Fondata nel 1982 da genitori 
adottivi tornati dall’India con 
la consapevolezza che per ogni 

minore adottato tanti restano in ab-
bandono, oggi l’associazione Amici 
Missioni Indiane è ente autorizzato 
per le adozioni internazionali e i suoi 
soci sono volontari che promuovono 
la solidarietà a livello locale e inter-
nazionale.
L’associazione organizza incontri in-
formativi – liberi e gratuiti – l’ultimo 
venerdì del mese alle ore 21 presso 
la sede di via Manzoni. Si parla di 
adozione e di sensibilizzazione sui 
rapporti tra culture e realtà diverse, 
al fine di garantire il riconoscimento 
del bambino come persona e difen-
derne i diritti, considerando la diffe-
renza un valore. 
Il percorso adottivo è lungo e tanti 
sono i luoghi comuni da sfatare. Tan-
te volte mi hanno chiesto:  “Quanto 
tempo ci hai messo?”, come se tutto 
si limitasse all’attesa. In realtà il so-
stegno serve prima, durante e dopo 

AMI: un’associazione 
aperta a tutti 
i cittadini 
Lo spiega la vice presidente Emanuela Mastropietro 

portanti le attività di prevenzione e 
risposta ai differenti meccanismi di 
esclusione sociale che, in quanto 
tale, precludono e/o ostacolano il 
pieno sviluppo degli individui e del-
la comunità. 
Grazie al contributo dei cittadini nel 
2014 siamo riusciti ad aiutare più 
di 40 famiglie (circa 150 persone). 
Ora il nostro obiettivo è costituire 
una rete sempre più capillare di aiu-
ti che riesca a raggiungere quante 
più persone possibili, ma per fare 
ciò abbiamo bisogno del contributo 
di tutti.
Per questo vogliamo ringraziare 
tutti coloro che anche donando un 
pacco di pasta hanno contribuito a 
questo nostro grande progetto.
Continuate a seguirci sulla nostra 
pagina facebook (cri.buccinasco) 
per essere aggiornati sulle nostre 
future iniziative. 

l’adozione. Per questo AMI organizza 
feste con mercatini, pranzi ed eventi 
che possano coinvolgere i cittadini di 
Buccinasco.
La partecipazione è necessaria per 
sostenere col ricavato gli istituti da 
cui arrivano i bambini.
Il sito www.amiweb.org  riporta le 
date di feste, incontri tematici (saba-
to alle ore 15 alla Cascina Robbiolo), 
seminari (es. “La gestione dei social 
forum”) e tanto altro. Il fiore all’oc-
chiello è però il centro di psicologia 
clinica: un servizio specialistico di 
qualità con tempi e costi accessibili 
rivolto all’individuo, alla coppia e alla 
famiglia. Gli operatori sono psicolo-
gi e psicoterapeuti esperti anche in 
disturbi dell’apprendimento e poten-
ziamento cognitivo.
A.M.I si sostiene anche con le ado-
zioni a distanza e il 5 per mille, ma la 
gratificazione data dal sorriso di un 
bambino non ha prezzo.

ste. Verrà richiesto ai selezionati 
di stampare le proprie opere e 
avranno a loro disposizione uno 
studio fotografico con un prezzo 
convenzionato. Ogni autore avrà 
sette giorni per fornire la stampa 
da esporre durante la mostra. In 
caso contrario si passerà all’au-
tore successivo, fino a raggiun-
gere il numero di dieci. Alla fine 
del concorso una giuria valuterà 
le dieci fotografie più votate del-
la fase precedente e selezionerà 
l’immagine che meglio interpre-
ta il tema del concorso. Saranno 
premiati i primi tre classificati 
del concorso e le dieci opere sa-
ranno esposte nei mesi succes-
sivi sul territorio di Buccinasco. 
Per saperne di più visitate il pro-
filo facebook!

Contest fotografico 2015
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Torna il teatro per i più piccoli
Domenica 22 marzo per La Piccola Rassegna “Lemat, il cantastorie vagabondo”

L’associazione Tom & Jerry 
Onlus organizza il 2° Torneo 
di Burraco venerdì 6 marzo 
alla Cascina Robbiolo (alle 
20.30 le iscrizioni, alle 21 
l’inizio del torneo), con lo 
scopo di raccogliere fondi 
per aiutare gli amici a 4 zam-
pe. Sono previsti premi alle 

Dopo il grandissimo suc-
cesso dello scorso au-
tunno – con un teatro 

gremito di bambini – torna sul 
palcoscenico dell’Auditorium 
Fagnana l’autore e attore Mat-
teo Curatella, ovvero LeMat 
per un nuovo spettacolo della 
Piccola Rassegna, la stagio-
ne teatrale per i più piccoli 
organizzata dallo scorso ot-

tobre dall’Amministrazione 
comunale, in collaborazione 
con le associazioni, in questo 
caso l’Accademia dei Poeti 
Erranti. All’A.P.E. infatti va il 
merito di aver fatto conosce-
re a Buccinasco il simpatico 
“cantastorie vagabondo” che 
propone – ultimo appunta-
mento di questa prima sta-
gione teatrale per i più piccoli 

– uno spettacolo per bambini 
dai 3 ai 10 anni, dal diverti-
mento assicurato. 

“Lemat, il cantastorie vaga-
bondo” di e con Matteo Cura-
tella LeMat
Auditorium Fagnana
Domenica 22 marzo ore 16.30
Ingresso libero per bambini, 5 
euro per gli adulti

In scena 
i genitori 
La Compagnia Teatrale “Il Ve-
liero”, composta da soli geni-
tori, della scuola secondaria 
di primo grado di via Emilia 
(Istituto Comprensivo Rita 
Levi Montalcini) presenta lo 
spettacolo “Il grande sogno”, 
scritto dal regista Agostino 
Fersini che ha coinvolto, ol-
tre agli adulti, anche un grup-
po di ragazzi della stessa 
scuola. 
“La finalità di quanto verrà 
presentato – spiega Fersini 
– è di far conoscere a tutti 
lo stretto rapporto di collabo-
razione che esiste ormai da 
molti anni tra i genitori e gli 
insegnanti dell’istituto”. 
Lo spettacolo, arricchito di 
musiche e balletti, è adatto 
a tutti ed è ricco di contenu-
ti molto attuali affrontando i 
problemi vissuti oggi da bam-
bini, adolescenti e adulti. 
Ricchezza e povertà, discri-
minazione e aggregazione 
si mischiano in una incredi-
bile girandola di avvenimenti 
che coinvolge tutti gli attori 
in scena, fino a concretizzar-
si con un unico e pazzesco 
Grande Sogno… 

“Il Grande Sogno” di Agosti-
no Fersini con la Compagnia 
Teatrale “Il Veliero”
Auditorium Fagnana
Domenica 15 marzo ore 18
Ingresso libero per bambini, 
5 euro per gli adulti

L’associazione La Svol-
ta promuove una rac-
colta fondi per con-

tribuire alla realizzazione del 
film “Un indovino mi disse”, 
tratto dall’omonimo libro del 
compianto giornalista scom-
parso nel 2004 Tiziano Ter-
zani che ripercorre il suo viag-
gio condotto in Asia nel 1993 
senza mai prendere l’aereo. 
Un viaggio che, per lo scritto-
re, è stato tappa fondamen-
tale di un percorso di trasfor-
mazione da corrispondente di 
guerra a uomo di pace. 
Per poter finanziare il progetto 
è nata l’iniziativa “Chiamata 
alle Arti”, a cui ha risposto 
La Svolta: sabato 28 marzo, 
con la presenza dell’ideatore 
e regista Mario Zanot, farà 
tappa a Buccinasco (Cascina 
Robbiolo, ore 16.30) e vedrà 

la proiezione di filmati realiz-
zati da Terzani nelle sue mis-
sioni di reporter in Cambogia 
e in Laos, accompagnati dal 
pianista Francesco Nigro e 
dalle letture tratte dei libri di 
Terzani a cura della Compa-
gnia Teatrale Greenwood di 
Vigevano. A condurre la sera-

“Chiamata alle Arti” per Terzani
ta saranno Patrizia Massa 
per l’associazione La Svolta 
e Angelo Cospito, cultore 
di filosofie orientali, oltre a 
Paolo Savini del Comitato 
“Un Indovino ci disse”, il film. 
Sarà presenta anche il Grup-
po Emergency di Milano con il 
sig. Malara, perché una par-
te degli incassi del film verrà 
destinata all’organizzazione 
e in particolare all’ospedale 
afghano di Lashkar-gah, intito-
lato a Tiziano Terzani. In Italia, 
per far conoscere e finanziare 
il film almeno in parte, è stata 
lanciata sul web una campa-
gna di raccolta fondi. Andando 
su www.unindovinocidisse.it è 
possibile dare il proprio contri-
buto, versando pochi euro ma 
anche cifre più alte. In cambio 
si ha diritto a una ricompensa, 
per esempio chi sceglie di ver-
sare 50 euro vedrà il proprio 
nome nei titoli di coda del film. 

prime tre coppie e all’ultima 
classificata. 
Per iscriversi è sufficiente 
segnalare il proprio nome 
all’associazione entro il 4 
marzo: tel. 333 7461770 
mail info@tomejerry.org. Per 
l’iscrizione si richiede un’of-
ferta di 10 euro a persona. 

Il Burraco 
per gli amici a 4 zampe
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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
c.romanello@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

Sabato 28 febbraio
Cascina Robbiolo, ore 15 e ore 17
“Mini Master Chef”, corso di 
cucina a freddo per bambini da 2 a 
7 anni organizzato dall’associazione 
A.P.E. a cura di Viviana Marcelletti e 
Silvia Locatelli: incontro dedicato al 
trifle.

Auditorium Fagnana, ore 21 
“Angeli”, spettacolo teatrale 
presentato dall’associazione 
culturale “Teatro in Mostra”, 
liberamente ispirato al romanzo 
“Amabili resti” di Alice Sebold 
(ingresso 5 euro). 

Mercoledì 4 marzo
Centro Culturale Bramante, ore 21
“Un europeo in Giappone”, serata 
a tema organizzata in collaborazione 
con Gli Adulti a cura della dott.ssa 
Veronica Massaro. 

Giovedì 5 marzo
Centro Culturale Bramante, ore 19
“Coloriamo la vita 
con i colori della luce”, 
incontro tematico organizzato 
in collaborazione con la Banca 
del Tempo e dei Saperi a cura di 
Gabriella Artioli. 

Venerdì 6 marzo
Sala consiliare, ore 9
“Teresa Mattei”, incontro con le 
scuole, l’on. Lia Quartapelle e gli 
amministratori.

Cascina Robbiolo, ore 20.30
“2° Torneo di Burraco”, 
organizzato dall’associazione Tom & 
Jerry Onlus (il ricavato sarà devoluto 
per aiutare gli amici a 4 zampe). 

Auditorium Fagnana, ore 21
“La mafia uccide solo 
d’estate”, proiezione del film di 
Pif in occasione della rassegna 
“Buccinasco contro le mafie”, con il 
cineforum condotto da Pino Nuccio. 

Sabato 7 marzo
Cascina Robbiolo, ore 21
“Women’s Time 2015”, cena e 
intrattenimento organizzato dalla 
Chiesa cristiana LibertyChurch 
(parte del ricavato sarà devoluto al 
Comitato Pro Bambini Bielurussi 
Onlus). 

Domenica 8 marzo
Via Roma (davanti al Municipio), 
dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, vendita diretta 
con i produttori e gli artigiani locali 
a cura del Gas La Buccinella, 
nell’ambito della rassegna “Nutrire 
Buccinasco”. 

Cascina Robbiolo, ore 18
“Annagiulia Ploner, pittrice”, 
inaugurazione della mostra 
personale della pittrice 
buccinaschese. 

Martedì 10 marzo
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Seicento e la modernità”, 
serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata da 
Gli Adulti dedicata a J. Brueghel jr 
1601 = Christo Javacheff 1935.

Giovedì 12 marzo
Cascina Robbiolo, ore 20.30
“Sulla musica e sulla 
prevenzione alla violenza”, 
incontro con Alessia Sorgato,  
Valeria Bombino e l’Accademia dei 
Poeti Erranti. 

Sabato 14 marzo
Centro Culturale Bramante, ore 15
“Workshop - La grande fame”, 
organizzato dall’associazione Anima 
Mundi nell’ambito della rassegna 
“Nutrire Buccinasco”. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Noi donne di mafia”, spettacolo 
teatrale di Barbara Massa e 
Fabio Cercone, con l’associazione 
Messincena in collaborazione 
con Seven Notes Music School, 
nell’ambito della rassegna 
“Buccinasco contro le mafie” 
(ingresso 5 euro).

Domenica 15 marzo
Auditorium Fagnana, ore 18
“Il grande sogno”, spettacolo 
teatrale promosso dal Comitato 
Genitori dell’Istituto Comprensivo 
Rita Levi Montalcini con la 
Compagnia del Veliero. 

Mercoledì 18 marzo
Centro Culturale Bramante, ore 21
“La chiesa di Sant’Eustorgio”, 
serata a tema organizzata in 
collaborazione con Gli Adulti a cura 
del dott. Gabriele Crepaldi. 

Venerdì 20 marzo
Auditorium Fagnana, ore 21
“Molière in bicicletta”, 
proiezione del film di Philippe Le 
Guay nell’ambito di “Cinema, Mon 
Amour”, cineforum gratuito.  

Sabato 21 marzo
Parco scelto dai cittadini
“Radici verso il cielo – Festa 
di Primavera”, piantumazione di 
alberi per i nuovi nati e per ricordare 
chi ha dato la vita nella lotta alla 
mafia, nell’ambito della rassegna 
“Buccinasco contro la mafia”. 

Centro Culturale Bramante, ore 15
“Il sogno, come ricerca 
interiore”, laboratorio organizzato 
in collaborazione con la Banca del 
Tempo a cura della dott.ssa Camilla 
Boca. 

Cascina Robbiolo, ore 19
“Note a memoria”, in occasione 
di “Buccinasco contro le mafie” 
Vincenzo Balzani in concerto e la 
lettura dei nomi delle vittime di 
mafia.  

Domenica 22 marzo 
Auditorium Fagnana, ore 16.30
“Lemat, il cantastorie 
vagabondo”, spettacolo teatrale 
per bambini dai 3 ai 10 anni di 
e con Matteo Curatella LeMat 
nell’ambito della Piccola Rassegna 
(ingresso libero per bambini, 5 euro 
per adulti). 

Martedì 24 marzo 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Seicento e la modernità”, 
serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata da 
Gli Adulti dedicata a Rembrandt 
1606 = Maurizio Cattelan 1960. 

Mercoledì 25 marzo
Centro Culturale Bramante, ore 21 
“Parliamo di: Storie del mese 
azzurro di Fulvio Scaparro”, 
serata a tema organizzata in 
collaborazione con Gli Adulti a cura 
della prof.ssa Laura Previdi. 

Giovedì 26 marzo
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”. 

Sabato 28 marzo
Centro Culturale Bramante, ore 15
“Workshop - Mi metto nei 
tuoi piatti”, organizzato 
dall’associazione Anima Mundi 
nell’ambito della rassegna “Nutrire 
Buccinasco”. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Il re dei giochi”, spettacolo della 
Rassegna teatrale 2014/2015, di 
Mario Pozzoli con la Compagnia Gli 
Adulti (ingresso 5 euro).  

“Chiamata alle Arti”, serata 
di raccolta fondi organizzata 
dall’associazione La Svolta, con 
Mario Zanot per finanziare il film 
“Un indovino mi disse”, tratto 
dall’omonimo libro di Tiziano Terzani.  

Domenica 29 marzo
Auditorium Fagnana, ore 15.30
“Il re dei giochi”, spettacolo della 
Rassegna teatrale 2014/2015, di 
Mario Pozzoli con la Compagnia Gli 
Adulti (ingresso 5 euro).  

Martedì 31 marzo
Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari nel mondo”, 
serata di musica dal vivo aperta alla 
cittadinanza organizzata dalla Banca 
del Tempo e dei Saperi. 

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. 
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Testamento biologico: in attesa di 
una legge cosa si può fare

Sei anni fa, tra troppe polemiche, molte irrispettose di una vita che 
finiva tragicamente, moriva Eluana Englaro e si apriva un dibattito 
tra i cittadini e nella politica, sul tema del fine vita, cioè sul diritto di 
ogni cittadino di scegliere come e quando morire.
Come spesso accade, un tema importante come questo si è im-
pantanato nei veti che i vari schieramenti oppongono a una rapida 

definizione legislativa di una materia così delicata. Per questo il Disegno di legge 
in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento dal 13 luglio 2011 è ancora in 
attesa di completare l’esame parlamentare. 
Quando si parla di testamento biologico o di dichiarazioni anticipate di trattamento 
ci si riferisce all’atto scritto in cui sia possibile indicare quali cure mediche e trat-
tamenti sanitari vogliamo nel caso in cui la situazione non ci permetta di deciderlo 
liberamente e tutte le disposizioni relative al nostro post mortem, come il tipo di 
cerimonia funebre o sepoltura o la donazione degli organi.
Numerosi Comuni hanno istituito registri in cui depositare le proprie volontà: una 
sessantina nel 2011, ora sono circa 130, con 29 capoluoghi di provincia tra cui 
Milano, Torino, Venezia, Genova, Bologna, Firenze.
Il PD di Buccinasco con un incontro a maggio 2014, a cui ha dato il suo contributo 
Beppino Englaro, ha avviato un percorso per esaminare la possibilità che anche nel 
nostro Comune sia istituito il registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento, 
cioè la possibilità, per i nostri cittadini, di depositare presso il Municipio un docu-
mento contenente la manifestazione di volontà di una persona relativamente al suo 
fine vita e la nomina di un fiduciario che ne garantisca il rispetto.
L’intenzione è di proseguire su questa strada per arrivare in tempi brevi a definire in 
Consiglio comunale i termini normativi di questa opportunità che, in attesa di una 
legge nazionale, possa rispondere, anche se parzialmente, alle volontà e ai diritti di 
tutti. Continua… sul sito https://pdbuccinasco.wordpress.com.
Grazia Campese, Ornella Pittà, Partito Democratico

La pappa col pomodoro
Il 28 gennaio, a pranzo, l’assessore Rino Pruiti e la Presidente 
del Consiglio Comunale Rosa Palone hanno fatto visita alla scuo-
la primaria di via Primo Maggio. Che splendida cosa i bambini. 
Tutti in fila, per i corridoi. Chiacchieravano, sorridevano, discute-
vano. In coda al self service, in mensa, si preparavano il vassoio 
con cura. Le bimbe si accaparravano i bicchieri fucsia mentre i 
maschietti azzurri e gialli. C’era anche qualche bambina anticon-

formista che optava per un colore del bicchiere differente. Scrutavano, osservava-
no oltre il vetro del bancone, i più piccoli si alzavano in punta di piedi per vedere 
meglio. Si relazionavano con la commessa che preparava il piatto. Si sedevano a 
tavola come piccoli adulti. Mescolavano il cibo e lo annusavano. Minestra di verdu-
ra, pollo arrosto, insalata. Le bimbe parlavano in continuazione, alcuni maschietti 
ascoltavano silenziosi. Altri chiacchieravano tra loro. Qualcuno annusava un po’ 
di più le pietanze, si vedeva che quella cosa proprio non gli piaceva, altri invece 
mangiavano di gusto proprio quel piatto e facevano più fatica con un altro. De gusti-
bus… si sa. Le maestre a capotavola controllavano, alzavano gli occhi per arrivare 
fino in fondo. Alcuni bimbi si accorgevano di essere osservati, sorridevano, altri 
facevano ciao con la manina. Stupendi. Un bimbo con semplicità diceva alla mae-
stra “la minestra è buona, ma a me non mi piace”. Concluso il pasto si dirigevano 
col loro vassoio verso il tavolo dello sbarazzo, svuotavano i piatti con i pochissimi 
avanzi nell’umido e riposavano le stoviglie nelle apposite ceste in plastica. Che 
bello se tutti potessimo restare per sempre bambini, quanti anni sono passati da 
quando andavamo alle elementari? In mensa noi mangiavamo sempre tutto? Che 
bello ricordare quel periodo della nostra vita, quando guardavamo gli adulti con 
occhi brillanti e pensavamo che fossero miti da imitare e poi la vita ci ha insegnato 
che non è sempre così.
https://perbuccinasco.wordpress.com/ 
TWITTER E FB PER BUCCINASCO LISTA CIVICA 

Il nuovo Statuto: un passo in avanti, 
anche grazie agli emendamenti 
di Italia dei Valori

Dopo circa 12 anni d’attesa il Comune di 
Buccinasco ha un nuovo Statuto. Era ora! Non è un 
risultato da poco. Stiamo parlando dell’insieme di 
regole all’interno delle quali un Comune si muove. 
Per questo è importante che si ponga estrema 
attenzione non solo a ciascun articolo, ma anche 

a ciascuna parola e virgola che in esso vengono scritti. Il risultato finale, possiamo 
dirlo, è più che soddisfacente. E questo anche grazie agli emendamenti presentati 
da noi dell’Italia dei Valori. Emendamenti che inizialmente hanno suscitato stupore 
e anche irritazione in qualche collega di maggioranza. Mugugni in Consiglio, qualche 
intervento un po’ sopra le righe che abbiamo comunque ascoltato con attenzione. 
Una sospensione della seduta per decidere di rinviare il tutto al Consiglio 
successivo, dopo una riunione di Commissione per poter meglio approfondire 
le ragioni dei nostri sedici emendamenti. Chi inizialmente aveva pensato che si 

trattasse di emendamenti pretestuosi, si è dovuto ricredere. Abbiamo avuto modo 
di spiegare lo spirito costruttivo e la volontà di apportare correzioni o integrazioni 
migliorative a un testo su cui già tanto si era lavorato negli ultimi anni. E alla fine, 
per fortuna, la ragione ha prevalso. Molti nostri emendamenti sono stati accolti, 
alcuni integralmente, altri apportando delle modifiche al testo. Del resto i nostri 
emendamenti non facevano altro che riprendere molti dei principi affermati con forza 
nel programma in base al quale siamo stati eletti nella coalizione di maggioranza, in 
particolare la trasparenza, la partecipazione, la legalità e l’informazione. Ci siamo 
sentiti in dovere di dare il nostro umile ma utile contributo per fare in modo che tali 
principi trovassero il loro giusto spazio e fossero maggiormente garantiti da una 
formulazione più consona di alcuni articoli. Tutto è bene quel che finisce bene e 
nella seduta di Consiglio successiva lo Statuto è stato approvato con le opportune 
modifiche concordate.
Italia dei Valori di Buccinasco - idv.buccinasco@gmail.com

Sarà la volta buona?
Il 24 febbraio si approva la previsione di bilan-
cio per il 2015. Ad oggi dopo due anni e mezzo, 
ci ritroviamo a dovere ancora presentare que-
sto genere di interpellanze! Giudicate voi!
“Interpellanza urgente, oggetto: manutenzione 
scuole – edifici e impianti di riscaldamento

… Premesso che in un Comune una delle massime priorità è lo stato struttura-
le delle scuole, nonché la tutela della salute e del benessere dei minori e che 
conseguentemente il dovere degli amministratori appena insediati è quello di 
verificare subito, … lo stato effettivo dell’efficienza dei sistemi di riscaldamento 
e la garanzia della sicurezza degli edifici scolastici…; Riscontrato che nel Piano 
Triennale dei Lavori Pubblici approvato il 18/3/2014 la manutenzione straordina-
ria delle scuole ha il primo posto come priorità (rivolto all’eliminazione di amian-
to), la manutenzione straordinaria di impianti del settore energetico è posta al 
secondo posto; Rilevato che l’adeguamento al mercato elettronico per tutti gli 
uffici secondo disposizione di legge del 2012 è stato portato in Consiglio Comu-
nale solo nel maggio 2014 e poi è stato rivisto  ancora in autunno 2014 e che 
quindi se è operativo lo è da oggi; Rilevato che nell’intervento di bilancio a metà 
del percorso di mandato del Sindaco in Consiglio Comunale, egli parla di riqua-
lificazione dell’edilizia scolastica, ma anche di minori entrate in conto capitale; 
Constatato che i disservizi gravi nelle scuole che ci sono stati negli ultimi mesi 
sono la dimostrazione di una incapacità di intervento (al freddo Asilo Nido di via 
Scarlatti, Scuola Materna di via Petrarca, edificio comunale, classi in 1° Maggio, 
Robbiolo e Tiziano, perdite d’acqua in alcuni edifici)…; CHIEDIAMO A NOME DI 
TUTTI I BAMBINI E I RAGAZZI DI BUCCINASCO E DELLE LORO FAMIGLIE come sia 
stato possibile arrivare a questo punto dopo due anni di governo su un problema 
così grave, il programma dettagliato, comprensivo di descrizione di ogni singolo 
intervento e dei tempi di attuazione, delle strategie RISOLUTIVE in tutte le nostre 
scuole a tutela della SICUREZZA DEI MINORI”.
Serena Cortinovi, capogruppo Fratelli d’Italia AN – Forza Italia 
cortinovi.serena@gmail.com

Ripensare l’azione internazionale 
delle democrazie

Le democrazie liberali di tutto il mondo sono sotto l’at-
tacco indiscriminato degli integralisti dell’Isis. Super-
mercati, redazioni dei giornali, sale conferenze, siti web, 
caselle di posta elettronica: non ci sono luoghi estranei 
al delirio terrorista. Non poteva esserci dimostrazione 
più chiara e più tragica della continuità tra spazio mate-
riale e spazio virtuale dentro alle dinamiche del Villaggio 
Globale. Questo vale anche per Buccinasco. Si muovono 
soldi, si muovono migranti disperati, integralisti religio-

si, mafie di ogni continente. Occorre ripensare l’azione internazionale delle de-
mocrazie: trasparenza, rendicontazione, legalità, inclusione, sono questioni che 
non possono essere lasciate solo alla magistratura, alle forze dell’ordine e alle 
forze armate. Ciò non significa che dobbiamo rinunciare alle nostre libertà, al 
nostro pluralismo religioso, alla laicità su cui è improntata la convivenza civile 
per credenti e non. Significa che nessuno deve restare indifferente, occorre una 
partecipazione informata da parte dei cittadini al processo deliberativo della po-
litica pubblica. Occorre rinforzare il pluralismo per le esperienze di cittadinanza 
attiva e di sussidiarietà. Un esempio di responsabilizzazione coraggiosa viene 
dalla rete internet e da chi la conosce profondamente sul piano delle infra-
strutture hardware e dei codici software. Intelligenze ed esperienze che fanno 
della condivisione della conoscenza e della trasparenza il fondamento della loro 
azione, e che troppe volte sono stati considerati negativamente, come pirati in-
formatici, dalle major della musica, del cinema e dai governi. Anonymous, la rete 
di attivisti informatici che veste la maschera di Guy Fawkes, con  l’operazione 
#OpIceISIS ha violato e smantellato migliaia di account sui social network, di 
forum di propaganda jihadista, di siti reconditi del deep web, cioè che sono sotto 
la superficie di internet e hanno comunicato i nomi dei responsabili alla polizia. 
Questi sono i primi risultati di una azione di dossieraggio iniziata nel 2014 e che 
con gioia continuerà.
Fiorello Cortiana, Capogruppo Coalizione Civica Buccinasco



DAI IL GIUSTO 
VALORE AL TUO 

IMMOBILE.

QUESTO SPAZIO EÕ  
RISERVATO A TE!

CHIAMACI SENZA IMPEGNO PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA

 UfÞcio:02 36 50 80 38 - Mobile 349 19 48 970


