
All’arrivo di un nuovo anno, l’augurio più scon-
tato è: “Buona fine e migliore inizio”. Per ogni 
cosa vorremmo fosse così non tanto per un in-

nato senso di ilare ingenuità, quanto per il profondo 
desiderio di serenità che cova nell’animo umano. 
Non è sempre così. Se osserviamo la politica ci si ac-
corge di quanto questo auspicio spesso, troppo spes-
so, lasci a desiderare. Se poi si allarga l’orizzonte e 
si prova ad approfondire vicende che si intrecciano 
con vere e proprie attività criminali, si resta di stucco. 
La vicenda vergognosa di Roma sugli appalti guidati 
dove un sottobosco nato da una putrida sintesi tra 
politici d’accatto di opposte fazioni, mondo del terzo 
settore di diversa coloritura e mondo della società ci-
vile che per anni l’ha fatta da padrone, è emblemati-
ca. E sempre a Roma, lo squallido spettacolo di vigili 
urbani che, anziché essere in servizio, come avrebbe-
ro dovuto, spensieratamente erano a fare i bagordi di 
fine anno seppure casalinghi con accomodanti certi-
ficati medici o dichiarando patologie della durata di 
qualche ora, è altrettanto vomitevole e qualcosa che 
tutti vorremmo inesistente.
Comprensibile e ragionevole l’impatto prodotto 
sull’opinione pubblica e se già il giudizio tanto sui 
politici che sull’apparato pubblico non era dei mi-
gliori, quanto occorso ne ha peggiorato l’immagine, 
la stima, la considerazione.
Far finta di nulla sarebbe imperdonabile e metterebbe 
a dura prova la propria e l’altrui intelligenza. Si pone 
tuttavia una riflessione collettiva, un mettersi allo 
specchio, un interrogarsi con sincerità senza finzioni 
e senza ipocrisie. È proprio vero che la politica non 
sia il riflesso più generale di comportamenti e di una 
mentalità che ci vede un po’ tutti responsabili seppure 
in misura diversa? È proprio vero che i pubblici di-
pendenti sono tutti fannulloni da prendere a calci nel 
sedere? Sarò un illuso, ma non è così.
Da quando, a poco più di sedici anni, mi sono affac-
ciato al mondo del lavoro, ho imparato che due sono 
fondamentalmente le specie che si contrappongono e 
che vanno ben oltre la solita categoria dei padroni e 
degli operai. Ci sono gli onesti e ci sono i disonesti. 
Ci sono i furbi (gli sfruttatori) che approfittano degli 
“sfigati” (sfruttati) che altri non sono che coloro che 
producono anche per i furbi. C’è chi dignitosamente 
cerca e si afferma con i propri mezzi, chi invece si in-
dustria e cerca tutte le strade per l’affermazione del 
sistema delle clientele prostituendosi ovunque presti la 
sua opera. Tanto nel pubblico, quanto nel privato; sì, 
in misura quantitativamente e qualitativamente diver-
sa, ma non certo meno grave. 
(continua a pagina 2)
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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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Tra illusioni 
e speranze
di Giambattista Maiorano

T orna a Buccinasco
un servizio impor-
tante attivato nel 

2006 e sospeso nel 2010: 
in piazza Cavalieri di Vit-
torio Veneto riprendono 
i trattamenti riabilitativi 
per persone con disabi-

Riapre l’ambulatorio della Sacra Famiglia
lità sia in età evolutiva 
e in età adulta. I locali, 
di proprietà comunale, 
sono messi a disposi-
zione della Fondazione 
Sacra Famiglia in forma 
gratuita: l’inaugurazione 
si è svolta lo scorso 16 

1945… 70 
anni dopo
Il Giorno della Memoria 
a Buccinasco
Il 27 gennaio 1945 le truppe sovie-
tiche dell’Armata Rossa, nel corso 
dell’offensiva in direzione Berlino, ar-
rivarono in Polonia ad Auschwitz sco-
prendo il campo di concentramento, 
liberandone i pochi superstiti e rive-
lando compiutamente per la prima 
volta al mondo l’orrore del genocidio 
nazista. Dal 2005 le Nazioni Unite 
celebrano il 27 gennaio il Giorno del-
la Memoria in ricordo della Shoah, lo 
sterminio del popolo ebraico: da quel 
27 gennaio sono trascorsi 70 anni, 
settanta anche del 25 aprile 1945 
che ha segnato la Liberazione dell’I-
talia dal nazifascismo. Buccinasco 
non dimentica: le iniziative a pagina 3. 

Muoviamoci!
Con la Città 
Metropolitana
Si terrà venerdì 23 gennaio alle 21 
alla Cascina Robbiolo l’assemblea 
sulla mobilità nel sud ovest mi-
lanese promossa dall’Amministra-
zione comunale di Buccinasco in 
collaborazione con i comuni vicini. 
Si parlerà di trasporti pubblici, car 
sharing, piste ciclabili dialogando 
con Pierfrancesco Maran, asses-
sore alla Mobilità del Comune di Mi-
lano. Un’occasione importante e da 
non perdere per far sentire la voce 
dei cittadini del territorio che da anni 
chiedono di migliorare in particolare 
il sistema del trasporto pubblico, a 
cominciare dal costo del biglietto e 
dal potenziamento delle corse (servi-
zio a pagina 10). 

dicembre in presenza del 
presidente della Fondazio-
ne don Vincenzo Barban-
te e del sindaco Giambat-
tista Maiorano. 
Dal 26 gennaio sarà pos-
sibile prenotare le pre-
stazioni. 
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Un servizio importante per la città
In piazza Cavalieri di Vittorio Veneto torna la struttura per la riabilitazione delle persone con disabilità

Tra illusioni e speranze
(continua da pagina 1)
C’è sicuramente un ostacolo da superare: la tentazione sempre presente, 
un po’ tanto italiana, di generalizzare il giudizio per cui tutti, nessuno 
escluso, sono uguali (tranne ovviamente se stessi).
Il dato della realtà è un tantino diverso da come ce lo vogliamo raccon-
tare e spesso la nostra narrazione serve come elemento auto consolato-
rio giusto per assolverci più frequentemente dall’indifferenza e talvolta 
da vera e propria responsabilità. Non è vero quindi che tutti, tranne sem-
pre se stessi, si è uguali e chissà perché sempre nel peggio. 
Tranne una breve parentesi, ho sempre lavorato nel privato. Con questo 
non mi manca la conoscenza dell’apparato pubblico. In esso, lo consta-
to quotidianamente, non mancano affatto numerose risorse umane che 
meritano tutto il nostro rispetto e sono la gran parte. Non difettano di 
preparazione, di competenze, di professionalità, di dedizione e di labo-
riosità. Poi, come nel privato, non mancano le mele marce. Sono certo 
anzi che, per effetto di normative fin troppo garantiste e protettive, nel 
pubblico se ne contano di più generando spesso quei fenomeni corruttivi 
che impongono doverose e necessarie correzioni. 
È compito in particolare della politica trovare rimedi. Ma prima ancora 
è la stessa politica che ha il dovere di rigenerarsi, tornando a pensare 
alto, riscoprendo l’obiettivo del bene comune che non significa accon-
tentare tutti, ma scegliere in quel dato momento la soluzione migliore. In 
particolare nell’apparato pubblico la politica non può essere sempre a 
rimorchio della spinta della Magistratura: quando i buoi sono già scap-
pati. Deve prevenire costruendo e realizzando antidoti efficaci, utili a 
evitare il fenomeno corruttivo alla radice. Non può e non deve acconten-
tarsi dei buoni propositi o di scrivere norme pur all’avanguardia come 
la disciplina sull’anticorruzione. Deve controllare e agire favorendo una 
più elevata professionalizzazione delle proprie risorse, la necessaria ro-
tazione degli incarichi, la diffusione delle responsabilità, il riconosci-
mento del merito. Non è facile perché troppe sono le resistenze, ma è 
inevitabile provarci: a Buccinasco lo stiamo facendo!
Sono personalmente persuaso che bisogna fare ogni sforzo perché nel 
pubblico si giunga finalmente al rinnovo del contratto fermo ormai da 
tanti, troppi anni. È preferibile pagare di più e meglio il dipendente pub-
blico, piuttosto che restare in un’eterna precarietà. È l’unico modo per 
riscrivere diritti e doveri e agire tutti di conseguenza. 

G.M.

I servizi del centro 
di riabilitazione
L’ambulatorio di Buccinasco offrirà 
trattamenti riabilitativi ambulato-
riali e domiciliari a soggetti in età 
evolutiva e in età adulta, che ne-
cessitano di acquisire o recupera-
re autonomie motorie o funzionali. 
In particolare, per i pazienti più gio-
vani, il trattamento riabilitativo ha 
la finalità di curare disturbi che po-
trebbero compromettere il corretto 
sviluppo funzionale. Mentre, per le 
persone più anziane con compro-
missioni sia motorie che cognitive, 
si tratta di terapie che permettono 
di evitare il ricovero e che possono 
essere effettuate anche a domici-
lio. Ogni intervento verrà realizzato 
rispettando le esigenze personali 
di ciascun soggetto applicando i 
cosiddetti Piani riabilitativi indivi-
duali (P.R.I.) redatti da medici spe-
cialisti. All’ambulatorio potranno 
accedere pazienti con patologia or-

topedica e traumatologica, patolo-
gie neurologiche acute e croniche, 
patologie reumatiche. 
La struttura sarà aperta dal lune-
dì al venerdì, dalle 8 alle 12, per 
trattamenti di fisiochinesiterapia, 
mentre le visite fisiatriche si ef-
fettueranno il martedì e il venerdì 
(con chiusura nel mese di agosto 
e nei periodi di Natale e Pasqua). 
Da giovedì 26 gennaio sarà 
possibile prenotare le presta-
zioni chiamando i seguenti nume-
ri: 02.4567770 – 02.4567771. 
Tutti gli utenti di Buccinasco che 
hanno già fissato l’appuntamen-
to per una data pari o successiva 
all’attivazione dell’ambulatorio di 
piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 
saranno contattati personalmente 
per definire d’intesa dove esegui-
re la prestazione (se a Cesano o a 
Buccinasco). 

Dopo anni di sospensione, 
torna finalmente a Bucci-
nasco un servizio impor-

tante per la città, in particolare per 
le persone con disabilità che han-
no necessità di effettuare terapie. 
La Fondazione Sacra Famiglia ri-
prenderà il servizio di riabilitazione 
motoria e neuro-motoria nel mese 

di febbraio, in locali messi a di-
sposizione gratuitamente dall’Am-
ministrazione comunale in piazza 
Cavalieri di Vittorio Veneto 10/11. 
L’ambulatorio è stato inaugura-
to martedì 16 dicembre: a taglia-
re il nastro don Vincenzo Barban-
te, presidente della Fondazione 
Sacra Famiglia, e Giambattista 

Maiorano, sindaco di Buccinasco. 
Il servizio ambulatoriale, molto 
apprezzato dalla cittadinanza, era 
stato attivato nel 2006 presso la 
sede Asl di Buccinasco e sospeso 
a fine 2010 per l’inadeguatezza dei 
locali. Ora alla Fondazione Sacra 
Famiglia sarà destinato l’immobile 
di proprietà comunale in piazza Ca-
valieri di Vittorio Veneto: “L’obiet-
tivo raggiunto è parte integrante 
delle priorità programmatiche della 
mia Amministrazione – spiega il 
sindaco Giambattista Maiorano 
– e abbiamo completato i lavori per 
predisporre gli ambienti secondo 
le indicazioni di Asl e Fondazione 
Sacra Famiglia: l’iter è stato più 
lungo di quanto sperassimo, ma 
ora finalmente potrà riprendere un 
servizio indispensabile per il terri-
torio, che eviterà alle persone con 
disabilità e alle loro famiglie di do-

versi recare a Cesano Boscone”.   
“Oggi l’ambulatorio è una realtà 
– continua il sindaco – ma anche 
l’occasione per ribadire che siamo 
non al punto di arrivo ma sempre 
ad un punto di partenza nell’ambito 
di una politica di welfare che neces-
sita massima attenzione e capacità 
di razionale organizzazione delle ri-
sorse in rapporto alla domanda che 
sale dalla popolazione pur costretti 
nei limiti delle reali capacità finan-
ziarie sempre più ridotte. Resta 
questo per noi la sfida anche per 
l’immediato futuro che purtroppo la 
crisi rende ancora difficoltoso”. 
Di questa realtà che utilizza e inter-
preta l’esigenza di fruire dell’unico 
accreditamento rendendo il servi-
zio decentrato sul territorio, si av-
vantaggeranno i cittadini utenti non 
solo del nostro Comune, ma anche 
delle zone limitrofe.
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Anche ad Auschwitz, Te-
rezìn e Mauthausen si 
suonava, si cantava e 

si componeva musica. Di fronte 
alla sola prospettiva della morte 
i musicisti non rinunciavano alla 
loro passione, arrivando ad alle-
stire orchestre, scrivendo note 
nelle condizioni più disperate. 
Nel luogo della disumanizzazio-
ne programmata, si tentava di 
salvare un brandello di dignità 
della persona, di affermare la 
propria irriducibile umanità.
Da allora sono trascorsi 70 
anni. Settant’anni da quel 27 
gennaio, giorno in cui le trup-
pe sovietiche in viaggio verso 
Berlino entrarono nel campo 
di concentramento polacco di 
Auschwitz, rivelando al mondo 
intero l’orrore di quel luogo an-
cora oggi simbolo della Shoah: 
dal 2005 ogni anno si celebra 
il Giorno della Memoria, istituito 
dalle Nazioni Unite. 
A Buccinasco quest’anno quel 
giorno si ricorderà con due 
eventi importanti all’Auditorium 
Fagnana, a cui sono invitati 
adulti e ragazzi. 
Domenica 25 gennaio, “Il vio-

lino di Auschwitz – musiche e 
immagini per non dimentica-
re” con i Barabàn, fra le miglio-
ri e più impegnate espressioni 
del folk italiano, che proporran-
no canti composti da deportati 
nei campi di concentramento, 
melodie e danze della tradizio-
ne yiddish, canzoni contro la 
guerra, accompagnate da testi-
monianze, immagini dei lager 
nazisti, spezzoni di film sulla 
Shoah. Uno spettacolo emo-
zionante con un gruppo che da 
oltre trent’anni è capace di tra-
ghettare la tradizione orale (ore 
21, ingresso libero). 
Domenica 1 febbraio sul 
palco dell’Auditorium Fagna-
na l’Associazione culturale 
Messinscena, con il Coro In-
Canto, presenta “L’albero di 
Anna”, spettacolo teatrale per 
bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 
anni, tratto dal libro omonimo di 
Janca Iréne Cohen e Maurizio A. 
Quarello, che ha per voce nar-
rante un vecchio ippocastano: 
“Ho più di cento anni, e sotto la 
corteccia migliaia di ricordi. Ma 
è di una ragazzina – Anna il suo 
nome – il ricordo più vivo. Aveva 

tredici anni, ma non scendeva 
mai in cortile a giocare. La intra-
vedevo appena, dietro il lucer-
nario della soffitta del palazzo 
di fronte. Curva a scrivere fitto 
fitto, quando alzava gli occhi il 
suo sguardo spaziava l’orizzon-
te [...]. Fino a quando, un giorno 
d’estate, un gruppo di soldati 
– grandi elmetti e mitra in pu-
gno – la portò via. Per sempre. 
Dicono che sotto la mia cortec-
cia, insieme con i ricordi, si sia-
no intrufolati funghi e parassiti. 
E che forse non ce la farò. Sì, 
sono preoccupato per le mie 
foglie, per il mio tronco, per le 

mie radici. Ma i parassiti più pe-
ricolosi sono i tarli, i tarli della 
memoria. Quelli che vorrebbero 
intaccare, fino a negarlo, il ricor-
do di Anne Frank” (ore 16.30, 
ingresso libero per bambini, 5 
euro per gli adulti).

La liberazione dal nazifascismo 
con la data-simbolo del 25 apri-
le 1945 ha segnato l’inizio di 
un cammino democratico inedi-
to per il nostro Paese. La ca-
duta del regime fascista, la na-
scita della Repubblica e del suo 
fondamento che resta e deve es-
sere il perno del nostro vivere ci-
vile quotidiano, ossia la Costitu-
zione italiana. È la nostra storia, 
il volto migliore di un Paese oggi 
stanco e segnato dalla crisi eco-
nomica e di valori, dalla corru-
zione e da un qualunquismo che 
fa crescere solo l’indifferenza e 
la rassegnazione. Fare memo-
ria di quella storia, rivivere ciò 
che avvenne settant’anni fa, 
serve oggi più che mai a ricor-
darci che è sempre possibile, 
in ogni circostanza, lavorare e 
lottare per un mondo migliore. 
A noi tocca oggi, adesso, la re-
sponsabilità di percorso della 
costruzione e della piena attua-
zione di quella democrazia per 
cui i nostri padri hanno lottato 
e sono morti. 
L’Amministrazione comunale, in
collaborazione con le scuole, 
l’ANPI e le associazioni del terri-
torio, sta lavorando per proporre 
una serie di occasioni per riflette-
re insieme. 
Come da tradizione, le scuole 
hanno già iniziato l’impegno sul-

la Costituzione che culminerà tra 
il 20 e il 21 aprile con le premia-
zioni del concorso “Costituzio-
ne, bene comune”: per il 2015 
il tema è “Le radici della Costi-
tuzione: la Resistenza”. 
Per tutta la cittadinanza nel 
mese di aprile saranno proposti 
due spettacoli teatrali gratuiti 
di alto spessore all’Auditorium 
Fagnana, mentre a fine maggio 
sarà dedicato proprio ai 70 anni 
dalla Liberazione anche la tradi-
zionale festa delle associazioni 
di Buccinasco. Domenica 12 
aprile alle 21 l’atto unico “Of-
ficine Libertà – l’Onda della 
Madonnina” di e con Gianluca 
Foglia “Fogliazza”, su “quella 
volta che venne il mare a Mila-
no”, quando nel marzo del 1944 
lo sciopero dei tranvieri paraliz-
zò la città intera, dando per la 
prima volta ai cittadini la consa-
pevolezza di quanto un popolo 
unito avrebbe potuto, lottando, 
fare contro gli occupanti tede-
schi e il fascismo. Domenica 19 
aprile alle 21 sarà la volta di “Io 
odio gli italiani” del Laborato-
rio dell’immaginario La Danza 
Immobile, la storia di una bam-
bina e un uomo e il loro incontro 
nel campo di concentramento di 
Gonars, dove gli “italiani brava 
gente” non sono le vittime ma 
gli aguzzini.

1945-2015. La nostra 
democrazia compie 70 anni
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Dare un futuro al 
nostro paese, all’I-
talia, significa pri-

ma di tutto aver cura della 
scuola. Buccinasco fa la 
sua parte e con il Piano di 
diritto allo studio approvato 
nel mese di dicembre pro-
segue le scelte importanti 
avviate con il piano dell’an-
no scorso, potenziandolo 
grazie all’aumento dei fon-
di destinati alle studen-
tesse e agli studenti della 
nostra città. Una decisione 
politica che ha come obiet-
tivo la crescita culturale, 
psicologica e sportiva di 
bambini/e e ragazzi/e che 
diventeranno adulti e citta-
dini. Come è noto le scuole 
hanno sempre meno fondi 
a disposizione e tocca alle 
famiglie e, come nel nostro 
caso, ai Comuni cercare di 
colmare le carenze. Pro-
prio per questo l’Ammini-
strazione ha aumentato 
ore e contributi da desti-
nare agli studenti con disa-
bilità (che avranno quindi 
a disposizione personale 
educativo specializzato, 
pur con un ruolo differen-
te dall’insegnante di so-
stegno). Non solo, grazie 

Il Piano di diritto allo studio
Qualità, progetti culturali e sportivi, servizi per alunni e genitori

al Comune, torna a scuola 
anche quest’anno lo psi-
cologo, vengono introdotti 
progetti musicali (curati 
dalla Scuola civica di mu-
sica “Alda Merini” e dalla 
Banda civica “G. Verdi”) 
e potenziata la presenza 
delle associazioni sporti-
ve del territorio durante le 
ore scolastiche. 

La popolazione scolasti-
ca di Buccinasco
Non ha subito importanti va-
riazioni: complessivamente 
comprende 3.311 studenti, 
uno in più dell’anno scorso; 
fra questi, 871 frequenta-
no la scuola dell’infanzia, 
i bambini della primaria 
sono 1.497 e i ragazzi che 
frequentano la scuola se-
condaria di primo grado 
sono 943. Questi nume-
ri comprendono anche le 
scuole paritarie Nova Ter-
ra e materna Don Stefano 
Bianchi.

Pre/post scuola e so-
stegno agli alunni con 
disabilità
Un primo elemento in cui 
il Comune interviene a so-
stenere il diritto allo studio 

è quello della refezione 
scolastica (di cui si parla a 
pagina 6). Un altro servizio 
in cui interviene il Comune 
è il pre e il post orario, per 
consentire alle famiglie 
che ne fanno richiesta di 
anticipare l’entrata dei pro-
pri figli a scuola o postici-
parne l’uscita. 
Un elemento ancora più 
importante in termini di 
impegno economico è il 
sostegno alla disabilità. 
L’Amministrazione comu-
nale provvede al servizio di 
assistenza in ambito sco-
lastico a favore degli alun-
ni con disabilità muniti di 
certificazione, garantendo 
il costante affiancamento 
dei minori in difficoltà da 
parte di personale edu-
cativo qualificato con un 
rapporto 1 a 1, un edu-
catore per ogni disabile, 
con il servizio affidato alla 
cooperativa Aurora 2000 
che gestisce anche il post 
orario (e il pre orario nelle 
scuole primarie). 
Gli educatori si inseriscono 
nelle attività scolastiche 
nell’ambito del progetto 
educativo individuale ela-
borato da ogni scuola se-

condo i bisogni dell’alunno. 
Già lo scorso giugno l’Am-
ministrazione comunale, in 
accordo con i dirigenti sco-
lastici, ha organizzato un 
primo incontro con la scuo-
la e la cooperativa, proprio 
per programmare gli inter-
venti ed elaborare insieme 
protocolli condivisi, che 
sono stati definiti nei detta-
gli in un secondo incontro 
prima della pausa estiva e 
in un terzo a settembre, per 
essere pronti già nei primi 
giorni di scuola. 
Quest’anno non si è veri-
ficato un aumento impor-
tante del numero di alun-
ni con disabilità, da 84 a 
86, ma sono cresciute in 
modo significativo le ore 
assegnate e di conseguen-
za i fondi messi a dispo-
sizione dal Comune: 437 
mila euro nel Piano del-
lo scorso anno, 520 mila 
euro previsti in bilancio 
quest’anno. 

Contributi alle scuo-
le: materiale didattico, 
progetti, sportello psi-
cologico
L’Amministrazione comu-
nale ha deciso di destinare 
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Progetti di prevenzione 
per le famiglie

a ciascuno dei due Istituti 
comprensivi di Buccinasco 
– via Aldo Moro e Rita Levi 
Montalcini – un contributo 
di 83 mila euro, ripartiti in 
quattro voci. 

1) A m p l i a m e n t o 
dell’offerta formativa: 
finanzia i progetti specifici 
delle varie scuole, dall’ac-
coglienza, alfabetizzazione 
e facilitazione linguistica 
rivolto agli alunni immigra-
ti (“Cittadini del mondo”) 
al progetto per i bambi-
ni della comunità sinta 
(“Stay Connected”); dalla 
musica con la Civica “Alda 
Merini” (“La musica dona 
voce all’anima”) per bam-
bini della scuola dell’infan-
zia e della primaria fino al 
teatro, l’arte, lo yoga, la 
lingua inglese. 

2) Materiale didatti-
co: dalla carta ai penna-
relli e altro materiale per i 
laboratori 

3) Materiali per la 
Direzione didattica che 
comprende dei materiali 
per la segreteria

4) Sportello Psicolo-
gia con la presenza di un 
professionista per affronta-
re casi specifici particolari. 
L’Amministrazione comu-
nale ha anche previsto, 
pur non compresa nel Pia-
no, anche la formazione 
per i genitori con incontri 

La Giunta comunale ha de-
ciso di finanziare e promuo-
vere percorsi rivolti a geni-
tori e studenti sui disturbi 
dell’apprendimento, conflit-
ti tra figli e genitori, violenza 
di genere. Gli incontri sui 
disturbi dell’apprendimento 
aiuteranno a capire le diffi-
coltà dei ragazzi suggeren-
do metodi e strumenti per 
svolgere i compiti, mentre 
il percorso sulla genitoriali-
tà suggerirà di trasformare 
i conflitti con i figli e, nel 
caso di insegnanti, con gli 
studenti, in occasioni di cre-
scita, in risorsa, scoprendo 
alcuni percorsi per orientare 

i genitori nell’agire quotidia-
no. Infine il progetto “Di pari 
passo”, destinato a ragazze 
e ragazzi preadolescenti 
(ma anche ai loro genitori e 
agli insegnanti), ha l’obiet-
tivo di renderli consapevo-
li dei loro diritti e dei loro 
doveri, dell’importanza del 
rispetto delle regole, della 
necessità di risolvere i con-
flitti senza ricorrere alla vio-
lenza, coinvolgendoli in una 
riflessione critica grazie al 
confronto con il gruppo dei 
pari e alla sensibilizzazione 
sulle relazioni tra i sessi e 
le differenze reali e culturali 
legate al genere.

promossi dall’assessora-
to ai Servizi alla persona 
(vedi box). 
Importanti soprattutto l’am-
pliamento dell’offerta for-
mativa e lo sportello psico-
logico su cui l’Amministra-
zione Maiorano quest’anno 
ha investito più fondi, rad-
doppiando il primo contri-
buto e ampliando il secon-
do. Complessivamente, 
quindi, tutte le voci pre-
vedono 166 mila euro 
(erano 127 mila lo scor-
so anno). 
A questi vanno aggiunti 
anche i progetti elabo-
rati dall’Ufficio cultura e 
dalla biblioteca comuna-
le, come il Progetto Let-
tura (attivato dall’IC Aldo 
Moro), l’ampio lavoro sul-
la Costituzione italiana 
– ormai una tradizione a 
Buccinasco – come sem-
pre organizzato con l’ANPI, 
i laboratori sull’educa-
zione alla legalità inseriti 
quest’anno nella rasse-
gna “Buccinasco contro le 
mafie” al via tra febbraio 
e marzo, il progetto Bim-
bo Banda per l’avviamen-
to alla conoscenza della 
musica e degli strumenti 
bandistici.
E, ancora, i progetti curati 
dalla Polizia locale: edu-
cazione stradale, autodi-
fesa femminile, sicurezza 

sul web, “scuola sicura” 
con la Protezione civile; 
non meno importante il 
progetto di promozione 
sportiva nato dalla dupli-
ce esigenza di implemen-

tare da un lato l’attività 
motoria già svolta nelle 
scuole, dall’altro di crea-
re le condizioni per offrire 
agli studenti il più ampio 
ventaglio di offerte.
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Nel mese di novembre 
si è conclusa la proce-
dura di gara per l’as-

segnazione del servizio mensa 
con la vittoria di Gemeaz-Elior, 
l’azienda che già a Buccinasco 
gestiva le mense scolastiche. Il 
bando di gara ha previsto che il 
servizio sia affidato in “conces-
sione” e quindi, diversamente 
da quanto accadeva fino ad oggi, 
il rapporto con gli utenti sarà 
gestito interamente dall’a-
zienda Gemeaz-Elior. Reste-
rà comunque responsabilità 
del Comune il controllo sulla 
correttezza della esecuzione 
dell’appalto e della qualità 
del servizio. Per un’efficiente 
esecuzione di questo compito, 
come da capitolato d’appalto, è 
prevista l’istituzione di nuove ap-
posite funzioni di controllo.

Cambia il sistema di ri-
levazione dei pasti
Sino allo scorso dicembre la ri-
levazione del numero dei pasti 
veniva fatta dal personale sco-
lastico ausiliare, su carta. Dopo 
aver fatto manualmente le som-
me, chi rilevava le comunicava 
per telefono al centro produzio-
ne pasti. Con il nuovo sistema 
il personale scolastico verrà do-
tato di un tablet, uno per ogni 
plesso scolastico. Nel tablet ci 
saranno gli elenchi degli stu-
denti e si tratterà di spuntare 
gli assenti, questo sarà diret-
tamente collegato online con la 
centrale di raccolta dati che in-
vierà gli ordini in tempo utile al 
centro di produzione dei pasti. I 
tablet che verranno utilizzati dal 
personale scolastico sono di 
proprietà di Gemeaz-Elior. 

Costo del pasto
Le tariffe del pasto giornaliero 
sono graduate secondo le fa-
sce di reddito ISEE, da applica-
re a tutti gli utenti che usufrui-
scono del servizio ristorazione. 
Rispetto al passato, ci sono 
due cambiamenti importanti: 
non si pagherà più un forfait 
mensile a prescindere dai pasti 
consumati ma si pagheranno 

Refezione scolastica: 
tutte le informazioni

soltanto i pasti effettivamen-
te consumati; le presenze 
giornaliere degli studenti 
verranno rilevate con l’uti-
lizzo del tablet. Una seconda 
novità importante: in caso di 
difficoltà economiche, le fami-
glie potranno richiedere in 
qualsiasi momento dell’anno 
la riduzione del costo del pa-
sto, presentando in Comune la 
richiesta e allegando  la dichia-
razione ISEE. 

Cambia il metodo di pa-
gamento
Si passa dall’attuale postpa-
gato con bollettazione trime-
strale al prepagato mensile. 
Il prepagato funziona sostan-
zialmente come una ricarica di 
cellulare. I metodi di pagamen-
to saranno tre:
1 – Dovranno essere attivati sul 
territorio 3/4 punti di ricarica 
situati in esercizi commerciali 
convenzionati. Saranno negozi 
che fanno servizio al pubblico 
in ampie fasce orarie di aper-
tura, e che saranno dotati di 
apposito dispositivo POS. Ogni 
ragazzo avrà un proprio codice 
numerico. Il genitore entra nel 
negozio, comunica al gestore 
il codice, i dati dell’alunno e la 
scuola di appartenenza e ver-
sa il denaro. La cifra viene ac-
creditata online sul codice del 
ragazzo e il genitore riceve uno 
scontrino.
2 – Una seconda possibilità 
è la ricarica online con carta 
di credito. Disponendo di una 
connessione a internet si acce-
de tramite computer al portale 
dedicato, si va nella apposita 
videata e si effettua la ricarica 
come un normale acquisto di e-
commerce.
3 – Una terza opportunità è il 
pagamento tramite RID (oggi 
SDD) cioè la domiciliazione 
automatica in banca dell’ac-
credito a Gemeaz-Elior. È il più 
comodo, in questa maniera 
l’utente non dovrà ricordarsi di 
effettuare la ricarica. I pasti gli 
verranno automaticamente ad-
debitati ogni mese.

i tempi di attivazione del 
nuovo sistema
Il sistema di pagamento utiliz-
zato fino a ieri, tramite bolletta-
zione emessa dal Comune, si 
è concluso con il 31 dicem-
bre 2014. 
Il nuovo sistema di rilevazione 
e pagamento è entrato in fun-
zione a partire dal 7 gennaio in 
via sperimentale e di rodaggio, 
e a regime si prevede nel mese 
di febbraio del 2015. Il mese di 
gennaio viene considerato quin-
di un periodo di transizione nel 
quale comunicare con tutte le 
famiglie e mettere a punto tutti 
gli aspetti organizzativi. In tutte 
le scuole a tutti gli studenti e a 
tutte le famiglie sarà distribuita 

Mai avuto problemi di acari 
e pulizie, mai chiesti soldi ai 
genitori: l’Amministrazione co-
munale, con le educatrici del 
nido Mille Amici e le famiglie 
che frequentano la struttura 
comunale, fa chiarezza sulle 
notizie diffuse a inizio genna-
io. Affermazioni che non vedo-
no contrapposizioni tra i ge-
nitori, tutti pronti a difendere 
la propria scelta di mandare 
i figli al nido di via dei Mille, 
come confermato dall’ultima 
assemblea del 19 dicembre.
Il tappeto senza acari. Le 
educatrici hanno deciso di ri-
muovere alcuni tappeti gentil-
mente donati da un genitore, 
non ritenendoli del tutto ido-
nei a bambini piccoli. Non si è 
verificato alcun sequestro da 
parte di presunte autorità. La 
visita della Asl risale semmai 
al mese di ottobre, un control-
lo di routine in cui gli esperti 
non hanno riscontrato nulla 
di anomalo né sporcizia né la 
presenza di acari.
Il corso gratuito per le edu-
catrici. Lo scorso anno è stato 
organizzato un corso di primo 
soccorso pediatrico a spese 

della Cooperativa Progetto Vita 
(che gestisce il nido per conto 
del Comune); quest’anno alcu-
ni genitori hanno proposto un 
aggiornamento sulle tecniche 
di disostruzione pediatrica, of-
frendosi di sostenerne la spe-
sa. Le lezioni invece sono state 
gentilmente offerte dall’asso-
ciazione Corsico Soccorso a 
cui si è pensato di destinare 
un’offerta (in forma volonta-
ria) prima di Natale, mentre i 
genitori si sono organizzati tra 
loro (e a insaputa delle educa-
trici) per raccogliere fondi per 
un regalo natalizio alla classe. 
Mai chiesti soldi o materia-
le. I pannolini e la carta igie-
nica sono sempre stati for-
niti dalla cooperativa, come 
tutto il resto del materiale 
igienico-sanitario e didatti-
co: ai genitori non vengono 
chiesti contributi e d’ora in 
poi – questo è stato stabilito 
durante la riunione del 19 di-
cembre – non saranno accet-
tati neanche pacchetti di sal-
viette, solitamente portate in 
forma volontaria e usate solo 
per rinfrescare i bambini, mai 
per lavarli.

Nido Mille Amici: pulizia 
e professionalità

una informativa che descriverà 
nei particolari il nuovo metodo 
di rilevazione e pagamento del 
servizio mensa: ricevuta l’in-
formativa, i genitori che non lo 
avessero già fatto sono invitati 
a compilare e consegnare al più 
presto il modulo aggiornamento 
dati (già in loro possesso) al per-
sonale scolastico (chi lo avesse 
smarrito, può richiederne una 
copia all’Ufficio istruzione). Per 
i primi di febbraio è previsto an-
che un incontro pubblico con le 
famiglie che avrà l’obiettivo di 
fare il punto sul nuovo sistema 
di gestione dei pasti scolastici. 
Sulla data dell’incontro le fami-
glie saranno informate tramite 
la scuola. 
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COSTO PASTO GIORNALIERO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
ASILI NIDO ED ALTRI UTENTI

Fasce I II III IV

Redditi I.S.E.E. Fino a € 8.000,00
Da € 8.000,01
a   € 12.000,00

Da € 12.000,01
a   € 16.000,00

Oltre   € 16.000,00

Costo pasto giornaliero € 0,75 € 1,45 € 2,55 € 3,90

Costo pasto giornaliero non residenti € 3,90

SERVIZIO ASILI NIDO
TARIFFE RESIDENTI TEMPO PIENO 

Fasce I II III IV

Redditi I.S.E.E. Fino a € 8.000,00
Da € 8.000,01
a   € 12.000,00

Da € 12.000,01
a   € 16.000,00

Oltre   € 16.000,00

Tariffa mensile €  130,00 € 210,00 € 240,00 € 290,00

Tariffa mese di luglio €    80,00 € 160,00 € 190,00 € 240,00

Tariffa giornaliera di agosto €      6,25 €   10,55 €   11,45 €   14,10

TARIFFE RESIDENTI TEMPO PARZIALE

Fasce I II III IV

Redditi I.S.E.E. Fino a € 8.000,00
Da € 8.000,01
a   € 12.000,00

Da € 12.000,01
a   € 16.000,00

Oltre   € 16.000,00

Tariffa mensile €  105,00 € 160,00 € 185,00 € 220,00

Tariffa mese di luglio €   55,00 € 110,00 € 135,00 € 170,00

Tariffa giornaliera di agosto €      5,25 €     8,00 €     9,25 €   11,00

TARIFFE NON RESIDENTI: TEMPO PIENO E TEMPO PARZIALE
TARIFFE NON RESIDENTI TEMPO 

PIENO 
TARIFFE NON RESIDENTI TEMPO 

PARZIALE
Tariffa mensile €  440,00 Tariffa mensile €  340,00

Tariffa mese di luglio €  390,00 Tariffa mese di luglio €  290,00

Tariffa giornaliera di agosto €    18,10 Tariffa giornaliera di agosto €    17,00

♦	 la tariffa del mese di luglio troverà applicazione soltanto nel caso in cui sia stata richiesta la sospensione dal servizio, secondo quanto 
previsto dall’art. 14 del regolamento degli asili nido, al contrario, in caso di regolare frequenza sarà applicata la normale tariffa mensile;

♦	 la tariffa di agosto sarà quantificata secondo i giorni di funzionamento dell’asilo nido e sarà applicata solo a chi usufruirà del servizio

CENTRI DIURNI ESTIVI
TARIFFE RESIDENTI

Fasce I II III IV

Redditi I.S.E.E. Fino a € 8.000,00
Da € 8.000,01
a   € 12.000,00

Da € 12.000,01
a   € 16.000,00

Oltre   € 16.000,00

Costo CDE giornaliero €   3,60 €   7,30 €   9,50 € 13,10

Costo CDE 5 giorni € 18,00 € 36,50 € 47,50 € 65,50

TARIFFE NON RESIDENTI

Costo CDE giornaliero € 13,10

Costo CDE 5 giorni € 65,50

Mense: le tariffe 
Nelle tabelle i costi del pasto per nidi, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, centro diurno



IISSTTIITTUUTTOO CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO VVIIAA AALLDDOO MMOORROO

Scuole dell'infanzia Robbiolo e via Petrarca 
Scuole primarie Robbiolo e via degli Alpini 

Scuola secondaria 1° grado “L. Conti” via Tiziano 

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DELLE SCUOLE 
I.C. VIA ALDO MORO - VIA ALDO MORO, 14 - TEL. 02.45712964 

www.icsaldomorobuccinasco.gov.it

IISSTTIITTUUTTOO CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO ““RRIITTAA LLEEVVII MMOONNTTAALLCCIINNII””

SSccuuoollaa ddeellll''iinnffaannzziiaa vviiaa ddeeii MMiillllee
SSccuuoollee pprriimmaarriiee vviiaa MMaasscchheerrppaa ee vviiaa 11°° MMaaggggiioo

SSccuuoollaa sseeccoonnddaarriiaa 11°° ggrraaddoo vviiaa EEmmiilliiaa

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DELLE SCUOLE  
I.C. RITA LEVI MONTALCINI - VIA LIGURIA, 2 - TEL. 02.48842362 

www.istitutocomprensivoviagiovannixxiii.com 

INDICAZIONI OPERATIVE VALIDE PER ENTRAMBI GLI ISTITUTI COMPRENSIVI

Per la Scuola primaria e secondaria di 1° grado  le iscrizioni dovranno essere effettuate 
esclusivamente in modalità on line, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 
12/01/2015, data in cui le famiglie potranno iniziare a registrarsi sul portale.  
Il codice delle scuole potrà essere richiesto presso gli uffici di segreteria o visualizzato sul sito dei 
rispettivi Istituti Comprensivi.  
A richiesta, le segreterie forniranno il necessario supporto alla procedura di iscrizione. 
Per la Scuola dell’infanzia è invece prevista la compilazione di un modello cartaceo che potrà 
essere ritirato presso gli uffici di segreteria o scaricato dal sito dei rispettivi Istituti Comprensivi. 

Il Dirigente Scolastico Il Dirigente Scolastico 
 Istituto Comprensivo Via Aldo Moro Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini 

Dott.ssa Antonella Lacapra Dott. Giuseppe Iacona 

www.comune.buccinasco.mi.it 

IISSCCRRIIZZIIOONNII AA..SS.. 22001155--22001166
SSCCUUOOLLAA DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA -- SSCCUUOOLLAA PPRRIIMMAARRIIAA

SSCCUUOOLLAA SSEECCOONNDDAARRIIAA 11°° GGRRAADDOO
DDAALL 1155 GGEENNNNAAIIOO AALL 1155 FFEEBBBBRRAAIIOO 22001155

COMUNE DI BUCCINASCO 
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tuito condotto da Pino Nuccio. 
Attraverso i ricordi d’infanzia del 
protagonista viene ricostruita la 
sanguinosa stagione di Cosa 
Nostra a Palermo tra gli anni Ot-
tanta e Novanta. 
Sempre nel mese di marzo, il mese della donna, proprio alle 
donne che hanno lottato contro le mafie è dedicato lo spettacolo 
teatrale dell’associazione culturale Messinscena in programma 
sabato 14, “Donne di mafia”: da Serafina Battaglia a Rita Atria, 
da Piera Aiello a suor Rita Giaretta, sul palcoscenico dell’Audito-
rium Fagnana le loro storie, i loro gesti, le loro parole. 
Una testimonianza intensa che ci preparerà a uno dei momenti 
più significativi e toccanti della rassegna, “Nomi note e memo-
ria”, il 21 marzo, XX Giornata della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime di mafie: la manifestazione nazionale 
promossa da Libera quest’anno si terrà a Bologna, con la lettura 
dei nomi delle 900 vittime. Lo faremo anche a Buccinasco in 
una serata in cui si alterneranno parole e musiche, grazie al con-
certo per pianoforte organizzato con l’associazione A.P.E., con il 
grande pianista Vincenzo Balzani.  
La lettura corale tornerà anche ad aprile, domenica 12 in bibliote-
ca, con un reading “contro le mafie” e brani tratti dai romanzi 
“Le città invisibili” di Italo Calvino, “Il clan degli invisibili” di Gio-
vanni Tizian e “Ciò che inferno non è” di Alessandro D’Avenia. 
Infine nuovo spazio a bambini e ragazzi con l’evento finale di do-
menica 10 maggio, un pomeriggio pieno di sorprese e avventure 
con il Cngei di Buccinasco. 

“Ogni città riceve la sua forma dal deserto a cui si 
oppone”. Questa frase di Italo Calvino, tratta dal 
suo romanzo “Le città invisibili” del 1972, è il 

filo conduttore e “ispiratore” della nuova edizione – la terza – di 
“Buccinasco contro le mafie”, la rassegna culturale organizzata 
dall’Amministrazione comunale per affermare con i diversi lin-
guaggi dell’arte e della cultura la battaglia culturale contro la cri-
minalità organizzata, che a Buccinasco in particolare si chiama 
‘ndrangheta. 
Buccinasco vuole essere “visibile” e opporsi al deserto dell’in-
differenza, dell’ignoranza, della connivenza. E guardare in faccia 
la propria storia, ricordare e nominare a gran voce i nomi di 

chi ha perso la vita lottando contro le mafie. Confrontarsi col 
passato, con ciò che accade ed è accaduto in Sicilia e Calabria 
ma anche nelle regioni del Nord Italia, in città apparentemente 
tranquille e con anticorpi civili come Bologna. 
E assumere la forma di una città consapevole che tenta, grazie 
all’onestà e alla voglia di partecipazione dei suoi cittadini e del-
le tante associazioni, come della buona politica, del coraggio e 
dell’impegno, di riscattarsi e cambiare verso. 
Da dove cominciare? Dalla scuola, dai più piccoli. A loro, infatti, 
sono dedicati laboratori, incontri, spettacoli in un percorso sulla 
legalità e il rispetto delle regole pensato insieme ai dirigenti 
scolastici sin dai primi di settembre. 
Ricco anche il programma proposto per tutta la cittadinanza, da 
marzo a maggio. Si comincia il 6 marzo all’Auditorium Fagnana 
con la proiezione del film “La mafia uccide solo d’estate” di 
Piefrancesco Diliberto, meglio conosciuto come Pif: una comme-
dia drammatica da commentare nell’ambito del cineforum gra-

Una città visibile…
Torna la rassegna culturale “Buccinasco contro le mafie” con film,
musica, teatro, letture, giochi e laboratori 

Come annunciato, nel 
mese di dicembre il 
Consiglio comunale ha 

approvato il nuovo Statuto del 
Comune di Buccinasco: il voto è 
stato unanime e ha visto la pre-
senza in aula di tutti i consiglieri 
di maggioranza e uno di opposi-
zione, assente il gruppo Fratelli 
d’Italia/An-Forza Italia.
“L’approvazione dello Statuto 
comunale – dichiara il sinda-
co Giambattista Maiorano 

Buccinasco e Città Metropolitana 
votano lo Statuto

– costituisce un grande punto 
d’orgoglio per la nostra Ammini-
strazione che fin dall’inizio si è 
impegnata per lavorare insieme 
per aggiornare il documento più 
importante per un Comune. Un 
momento storico per la nostra 
città che arriva dopo dodici anni 
di discussione”. 
Storica anche la giornata di lu-
nedì 22 dicembre quando con 
gli altri sindaci della provincia 
di Milano il primo cittadino di 

Buccinasco ha votato l’appro-
vazione dello Statuto della 
Città Metropolitana. Quattro 
i punti salienti sottolineati da 
Maiorano: l’importanza per la 
città di Milano di organizzarsi in 
tempi ragionevolmente contenuti 
in Municipalità per meglio ragio-
nare anche sulla formazione di 
zone omogenee al fine di non 
escludere da tali ambiti zone del 
capoluogo limitrofe ai comuni 
di prima fascia e superare così 

il concetto di confine che oggi, 
per esempio, attesta il capolinea 
della 47 a pochi metri da Buc-
cinasco; l’elezione diretta del 
sindaco metropolitano; la riven-
dicazione netta presso la Regio-
ne dell’importanza del Parco Sud 
nell’ambito della Città Metropo-
litana sia per ragioni ambientali 
sia per l’agricoltura e la zootec-
nia; in ultimo, l’invito ai Comuni 
limitrofi ad anticipare la gestione 
unificata di una serie di servizi. 
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T rasporti pubblici, mo-
bilità sostenibile, piste 
ciclabili e la nuova fron-

tiera del car sharing. Argomen-
ti importanti e molto sentiti dai 
cittadini di Buccinasco, e non 
solo, che da anni chiedono e 
rivendicano un miglioramento 
della qualità della propria vita, 
in particolare con il potenzia-
mento degli autobus che ser-
vono il territorio e lo collegano 
con la città di Milano. E ora più 
che mai, con la nascita della 
Città Metropolitana, i residenti 
del sud ovest milanese e i pen-
dolari chiedono di esserne real-
mente parte. Proprio per questo 
l’Amministrazione comunale di 
Buccinasco, in collaborazione 
con gli altri Comuni della zona, 
ha organizzato un’assemblea 
pubblica – Muoviamoci! con 
la Città Metropolitana – in 
programma venerdì 23 gen-
naio alla Cascina Robbiolo 
di via Aldo Moro 7 alle ore 21 
(per esigenze dei relatori è sta-
to posticipato di una settimana 
l’appuntamento inizialmente an-
nunciato per il 16). 
È previsto un dibattito, mode-
rato dal giornalista Tommaso 
Cinquemani, a cui partecipe-
ranno Pierfrancesco Maran, 
assessore alla Mobilità del Co-
mune di Milano e l’assessore a 

Mobilità nel sud 
ovest milanese: 
“Muoviamoci!”
Venerdì 23 gennaio alla Cascina Robbiolo 
assemblea pubblica con gli amministratori 
del territorio

Mercato a km 0 
a Romano Banco
Ogni seconda domenica del mese i produt-
tori locali con il Gas La Buccinella

Sono oltre 50 mila gli al-
beri della nostra città, un 
grande patrimonio verde 
che presto si arricchirà di 
altre mille piante da dedi-
care ai bambini nati negli 
ultimi anni e residenti a 
Buccinasco. 
L’Amministrazione comu-
nale ha aderito infatti alla 
campagna “InDeed” di 
Embracing the World, 
riconosciuta ufficialmente 
dall’UNESCO come pro-
getto del Decennio dell’E-
ducazione allo Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni 
Unite e proposta dall’as-

1000 alberi per Buccinasco
sociazione Amma Italia. 
Le piante saranno messe 
a dimora nell’area di via 
Archimede a completa-
mento della già esistente 
area di forestazione dove 
saranno posizionati anche 
nuovi giochi e panchine: a 
occuparsi della piantuma-
zione saranno i volontari 
che aderiscono al proget-
to internazionale di rifore-
stazione del pianeta e di 
lotta al riscaldamento glo-
bale, mentre al Comune 
spetterà l’acquisto delle 
piante e il loro nutrimento 
per almeno due anni. 

Anche nel 2015 un giorno al 
mese è possibile recarsi al 
CAM, il Centro Ambientale 
Mobile di Amsa per conse-
gnare rifiuti di piccola dimen-
sione, da portare altrimenti 
alla piattaforma ecologica: si 
tratta di piccoli elettrodome-
stici, pile, lampadine a basso 
consumo e neon, olii vegetali, 

Dopo il successo del-
le bancarelle pre-
natalizie e il ritorno 

dei produttori domenica 11 
gennaio, diventa un appun-
tamento fisso, il “Mercato 
a km 0” promosso dal Gas 
La Buccinella la seconda 
domenica del mese in via 
Roma, davanti al Municipio, 
dalle 9 alle 13. Un’occasio-
ne per acquistare in modo 
consapevole direttamente 
dagli agricoltori del terri-
torio, dialogare con loro in 
uno scambio di saperi e 
sapori che vedrà protagoni-
sti anche i bambini. A loro 
infatti sono dedicati i labo-
ratori organizzati nella salet-
ta dell’Aula consiliare, nei 
pressi del mercato, dall’as-
sociazione Anima Mundi. 
I produttori sono circa una 
ventina e propongono frutta 
e ortaggi, latte, formaggio 
e yogurt, riso, pane, birra, 

arance, oche e anatre, ce-
reali, farine e legumi (oltre 
alle ottime frittelle di mele  
proposte dall’associazione 
Apertamente, da provare). 

Mobilità e Trasporti di Buccina-
sco Rino Pruiti. Con loro i col-
leghi del territorio: Mario Bur-
gazzi (Assago), Nicola Bersa-
ni (Cesano Boscone), Rosella 
Blumetti (Corsico), Ernesto 
Locatelli (Cusago), Maria Cri-
stina De Filippi (Trezzano sul 
Naviglio) e Stefano Dell’Ac-
qua (Zibido San Giacomo). 
I cittadini avranno quindi l’op-
portunità di confrontarsi con 
gli amministratori e porre loro 
questioni aperte da tempo – 
dal costo del biglietto ai per-
corsi, orari e disservizi fino a 
nuove proposte di collegamen-
to – di cui si discute anche nel 
Gruppo di lavoro sui trasporti. 
“L’incontro pubblico di vener-
dì 23 – sottolinea l’assessore 
Pruiti – sarà un’opportunità 
importante anche per ribadi-
re che il nostro è un comune 
con una vocazione e specifici-
tà ambientale a cui non inten-
de rinunciare. Il miglioramento 
del trasporto pubblico è quindi 
fondamentale anche se Buc-
cinasco attualmente non è 
nelle condizioni di aumentare 
gli stanziamenti di bilancio de-
dicati a questo servizio, come 
fatto appena insediata la Giun-
ta Maiorano, perché questo an-
drebbe a discapito di altri ser-
vizi pubblici essenziali”.

CAM: dove e quando
contenitori spray, cartucce to-
ner. 
Ecco le prossime date: il 7 
febbraio al mercato di via 
Emilia, il 13 marzo in via Ti-
ziano, il 4 aprile in via Emilia, 
l’8 maggio in via Tiziano, il 6 
giugno in via Emilia, il 10 lu-
glio in via Tiziano, l’1 agosto 
in via Emilia. 
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Dopo la pausa natalizia 
riprende a pieno ritmo 
la Stagione teatrale or-

ganizzata dall’Amministrazio-
ne comunale in collaborazione 
con le associazioni del territo-
rio, come sempre protagoniste 
di spettacoli di grande qualità 
e successo di pubblico. 
Sabato 24 gennaio (ore 21, 
ingresso 5 euro), l’associa-
zione culturale “Messinsce-
na” torna a calcare le scene 
dell’Auditorium Fagnana con lo 
spettacolo “Con tutt’el ben 
che te voeuri”, commedia 
brillante in dialetto milanese 
di Luciano Lunghi, diretta da 
Claudio Borella. Un marito, 
stanco dei continui litigi con la 
moglie e la suocera invadente 
(vi ritrovate?) decide, con l’a-
iuto di un carissimo amico, di 
fingersi morto per cercare di 

Film di qualità con “Cinema, Mon Amour”
Prossimi appuntamenti venerdì 23 gennaio, venerdì 13 e venerdì 20 febbraio alle 21 
all’Auditorium Fagnana, ingresso libero

Risate e riflessioni: torna 
la stagione teatrale
Messinscena, Adulti e Teatro in Mostra 
i protagonisti dei prossimi spettacoli 
all’Auditorium Fagnana

Saggi di fine 
quadrimestre
Grande pomeriggio in musi-
ca sabato 31 gennaio con i 
saggi di fine quadrimestre de-
gli allievi della Scuola Civica 
di Musica “Alda Merini”. 
Sono previste esibizioni e 
concerti dalle 15 alle 20 alla 
Cascina Robbiolo. 

È ripreso il 9 gennaio, con 
la grande interpretazione 
di Toni Servillo in “È stato 

il figlio”, l’atteso cineforum orga-
nizzato dall’Amministrazione co-
munale in collaborazione con Gli 
Adulti. Un appuntamento gratuito 
sempre gradito alle cittadine e ai 
cittadini di Buccinasco che amano 
il cinema di qualità, in cui ironia 
e contenuti sono ingredienti di un 
piatto condito dalle riflessioni del 

Susie ha 14 anni ed è stata assas-
sinata da un uomo che abita a due 
passi da casa sua; adescata da 
questo signore dall’aria per bene 
che abusa di lei e poi la uccide. 
Una storia che toglie subito il fiato, 
per la violenza, la crudezza e lo stra-
zio: sabato 28 febbraio (ore 21, 
ingresso libero) l’associazione “Tea-
tro in Mostra” presenta “Angeli”, 
spettacolo liberamente ispirato al 
romanzo best seller di Alice Sebold 
“Amabili resti” e diretto da Eleonora 
Moro, con Marco Ballerini, Laura 
Negretti e Sacha Oliviero. 
In tanto dolore irrompe, inaspetta-
tamente e con forza dirompente, la 
vitalità di Susie: perché sarà proprio 
lei dall’alto del suo “personalissi-
mo” Cielo che ci narrerà, dopo la 
morte, la sua storia; e lo farà con 
il candore, la delicatezza e lo spirito 
allegro e senza compromessi dell’a-
dolescenza. Ci porterà per mano 
attraverso lo strazio della famiglia 
e degli amici, attraverso il freddo e 
disumano calcolo del suo assassi-
no e il ritrovamento dei suoi resti da 
parte della polizia. E ci commuoverà 
l’immensa malinconia con cui guar-
da verso una vita che l’ha abban-

curatore Pino Nuccio. La rassegna 
continua con appuntamenti anche 
nel corso del mese di gennaio e 
febbraio: “Il segreto dei suoi 
occhi” di Juan Josè Campanella 
venerdì 23 gennaio, “Cosa pio-
ve dal cielo?” di Sebastiàn Bo-
rensztein venerdì 13 febbraio, 
“Padre vostro” di Vinko Bresan 
venerdì 20 febbraio. 
Premio Oscar 2010 come miglior 
film straniero, l’opera di Campa-

donata proprio quando era piena di 
promesse, a partire da quel primo 
bacio mai dato al ragazzo di cui è 
innamorata. 
Susie dal suo angolo di cielo diven-
terà l’angelo custode di tutti coloro 
su cui poserà lo sguardo e sarà pro-
prio lei, con la sua sconfinata dol-
cezza e l’insopprimibile forza della 
giovinezza, che nemmeno la morte 
terribile è riuscita a spegnere che 
aiuterà tutti, spettatori compresi, 
a riconciliarsi con la cattiveria e il 
dolore del mondo. Da non perdere, 
come il libro. 

risvegliare l’amore della mo-
glie. Ma non è tutto semplice, 
tutt’altro: a complicare la vi-
cenda – e assicurare le risate 
– una serie di imprevisti e visi-
te inattese. 
Sabato 7 febbraio (ore 21, 
ingresso 5 euro) sarà la vol-
ta della Compagnia teatrale 
“Gli Adulti” e la sua nuova 
produzione “Le pillole di Er-
cole”, spettacolo di Mario 
Pozzoli (e da lui stesso diret-
to), tratto da un testo di Char-
les Maurice Hennequin e 
Paul Bilhaud: una commedia 
comico-brillante che vedrà in 
scena ben 12 personaggi, sei 
uomini e sei donne. Protago-
nisti della storia sono due 
uomini: uno di loro userà ai 
danni dell’altro una “pillola 
d’Ercole”, un portentoso ed 
energico afrodisiaco, per vin-

nella è ambientata in Argentina e 
ha per protagonista un ex pubbli-
co ministero in pensione, tormen-
tato da un caso di omicidio da ol-
tre 25 anni. Tornare su quel caso 
gli riaprirà le porte del passato e 
ci condurrà nei meandri della sto-
ria dell’Argentina. 
Premiato anche il film di Bo-
rensztein che nel 2011 ha parteci-
pato al Festival internazionale del 
Film di Roma vincendo il premio 

Marc’Aurelio d’Oro al miglior film 
e il premio del pubblico. Il burbero 
proprietario di un negozio di ferra-
menta si appassiona alla storia di 
un giovane cinese sopravvissuto 
a una mucca caduta dal cielo: un 
film surreale e grottesco dal tono 
favoloso e dolce-amaro. Più recen-
te (2013) “Padre Vostro”, mette 
in scena un problema sociale – il 
calo delle nascite – attraverso i 
codici della commedia. 

In “Angeli” la violenza con
gli occhi dell’adolescenza

cere una scommessa. Malin-
tesi, contrattempi, equivoci 
a catena complicheranno la 

storia, generando un’esplosi-
va miscela di divertimento e 
comicità.
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Ha compiuto cinque 
anni e rende sempre 
più vivace la vita cul-

turale di Buccinasco, con pro-
poste di qualità che spaziano 
dalla filosofia alla musica fino 
all’uncinetto e alla promozio-
ne di eventi teatrali, convegni, 
dibattiti, laboratori. Anche nel 
2015 l’Accademia dei Poeti 
Erranti, guidata da Antonietta 
Cerone e Attilio Bergamin, 
ha in serbo una serie di appun-
tamenti di sicuro successo. 

STAGIONE CONCERTISTICA
Grazie al contributo del Comu-
ne, l’associazione propone una 
stagione concertistica con ar-
tisti conosciuti anche a livello 
internazionale. Quattro concer-
ti di grande spessore offerti 
gratuitamente alla cittadinanza 
che potrà all’ingresso lasciare 
un’offerta volontaria che sarà 
devoluta alle scuole di Bucci-
nasco. 
La rassegna si apre il 14 feb-
braio, giorno di San Valentino 
con “Jazz for love, love for 
jazz” (Auditorium Fagnana, ore 
21) con il Laura Fedele Trio – 
Laura Fedele piano e voce, bat-
teria Gino Carravieri, Stefano 
Dall’Ora contrabbasso – che ci 
condurrà in un viaggio musica-
le attraverso il jazz, il blues, la 
canzone francese e quella na-
poletana. Ma non mancheran-

Tra musica, 
bambini e tai chi…
Le tante proposte dell’A.P.E. 

no, naturalmente, le canzoni 
dedicate all’amore. 
Gli appuntamenti successivi: 
il 21 marzo, con il grandissi-
mo pianista Vincenzo Balza-
ni, nell’ambito della rassegna 
“Buccinasco contro le mafie”; 
l’11 aprile con il Quatre Jazz, 
Attilio Zanchi al contrabbasso, 
Fabrizio Bernasconi al pianofor-
te, Maxx Furian alla batteria e 
Mimmo Valente al sax; infine il 
23 maggio il violinista Claudio 
Mondini e la pianista Samanta 
Cavalli. 

BAMBINI: SPAZIO GIOCO, 
CARNEVALE, MINI MASTER 
CHEF 
Sono ormai oltre 20 i picco-
li (tra 1 e 3 anni) iscritti allo 
Spazio Gioco gestito dall’as-
sociazione al Centro culturale 
Bramante, l’ex pizzeria Trevi 
confiscata alla ‘ndrangheta. Il 
servizio, ideato dall’educatrice 
Silvia Locatelli, negli anni è 
cresciuto a tal punto da ren-
dersi autonomo, tanto che lo 
scorso dicembre l’associazio-
ne ha deciso di rinunciare al 
contributo già stanziato dal 
Comune. 
Per i bambini e i ragazzi c’è 
anche il seguitissimo Compi-
tando e un corso di cucina a 
freddo, il Mini Master Chef. 
Ecco le prossime date: 31 gen-
naio (salame di cioccolato) e 
28 febbraio (trifle) alla Cascina 
Robbiolo alle 15 e alle 17. 
Sabato 21 febbraio sempre 
in Cascina è in programma an-
che la Festa di Carnevale per 
bambini da 2 a 8 anni, (ore 16, 
ingresso euro 10, con prenota-
zione obbligatoria). 

TAI CHI
Comincia i primi di febbraio il 
secondo quadrimestre del cor-
so di Tai Chi Chuan curato da 
Verena Battilana il mercoledì 
sera alle 20.15 nel salone del-
la Cascina Robbiolo. La prima 
lezione, mercoledì 4 febbra-
io, è gratuita. 

L’affido familiare è un gesto 
d’amore senza paragoni per 
un bambino/ragazzo in difficol-
tà. È qualcosa di più che voler 
bene a un bambino, significa 
accoglierlo, ridargli di nuovo 
una vita felice, senza chiedere 
niente in cambio. Un’opportu-
nità bellissima a cui le famiglie 
interessate devono prepararsi 
e valutare i pro e i contro, af-
fidandosi agli operatori per ca-

pire le motivazioni e superare i 
punti di criticità. 
L’associazione “L’Albero della 
Vita” organizza il XXV corso 
per aspiranti famiglie affida-
tarie che inizierà domenica 
1 febbraio e prevede tre ap-
puntamenti e due giornate 
formative. 

Per informazioni 
tel. 3313316525

affido@alberodellavita.org. 

L’Albero della Vita: 
nuovo corso per affidatari 

C hi non s’è mai posto 
questa domanda, una, 
cento o mille volte? 

Se ne parlerà alla Cascina 
Robbiolo sabato 14 febbra-
io alle 17 durante un incon-
tro proposto dall’associazione 
La Svolta, con l’appassionato 
scrittore dell’aldilà Paolo Sa-
vini, autore del libro “La vita 
non è per sempre”.  
L’umanità intera si è chiesta 
dall’inizio cosa ci sia dopo la 
morte e il dibattito che ne è 
seguito nei secoli non ha mai 
smesso di dare risposte con-
trapposte e tuttavia mai pro-
vate. E lo è stato anche per 
le menti più illuminate, molte 
delle quali hanno speso una 
vita per cercare di capire cosa 
accada dopo la morte e altre 
che invece ci hanno indicato 
la strada attraverso il loro pen-
siero. E così da Leonardo da 
Vinci a Federico il Grande, da 
Goethe a Benjamin Franklyn, 
da Mahatma Gandhi a Tolstoj, 
da Jung a Schweitzer, da Kahlil 
Gibram a Victor Hugo, da Vol-
taire a Cicerone, da Platone a 
Nietzsche ci hanno dato la loro 
risposta parlandoci a volte di 
resurrezione e a volte di rein-
carnazione. 
In tempi recenti ci hanno par-

Cosa accade dopo 
la morte?
Sabato 14 febbraio alla Cascina Robbiolo il 
convegno dell’associazione La Svolta 

lato della morte e dell’aldilà 
scrittori e studiosi contem-
poranei, raccontando le loro 
esperienze e parlando delle 
loro ricerche: gli americani R. 
Moody, J. Whitton, R. Buckland, 
B. Weiss, L. Carrol, E. Kubler 
Ross e Grant e Jane Solomon, 
lo svedese E. Swedenborg, il 
russo K. Korotkov, l’indiano P. 
Yogananda, gli italiani A. Bona, 
F. Marchesi e A. Socci. Tutti 
loro ci hanno detto che dopo 
la morte la mente, lo spirito 
o l’anima lasciano il corpo in 
modo naturale così come si fa 
quando si abbandona un vesti-
to dismesso. 
Durante l’incontro è prevista 
la proiezione di filmati e testi 
documentali con gli attori Giu-
lia Pozzi e Antonio Converti 
della Compagnia teatrale Gre-
enwood che reciteranno alcuni 
passaggi del libro. Tra i relato-
ri, garanzia di qualità culturale, 
Angelo Cospito, studioso di 
filosofie orientali e Roberto 
Marino, psichiatra, psicotera-
peuta e studioso della mente, 
oltre alla moderatrice Patrizia 
Massa. L’evento avrà inizio 
alle 17, ma già sin dalle 16.30 
gli ospiti potranno gustare pic-
cole delizie e bere un aperitivo 
offerto dagli organizzatori.
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Mercoledì 21 gennaio 
Centro Culturale Bramante, ore 21
“I musei del Castello Sforzesco”, 
serata a tema organizzata in 
collaborazione con Gli Adulti a cura del 
dott. Gabriele Crepaldi

Venerdì 23 gennaio
Cascina Robbiolo, ore 21
“Muoviamoci! Con la Città 
Metropolitana”, assemblea pubblica 
su trasporti pubblici, car sharing e 
piste ciclabili nel sud ovest milanese. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Il segreto dei suoi occhi”, 
proiezione del film di Juan Josè 
Campanella nell’ambito del cineforum 
“Cinema, mon amour” (ingresso libero). 
 
Sabato 24 gennaio 
Cascina Robbiolo, ore 15.45
“La mancanza di traumi psichici 
come fattore dei tentativi di 
ipercontrollo delle variabili sociali”, 
seminario organizzato dall’associazione 
La Svolta, a cura del dott. Angelo 
Cospito. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Con tutt’el ben che te voeuri”, 
spettacolo teatrale presentato 
dall’associazione culturale 
Messinscena, con il testo di Luciano 
Lunghi e con la regia di Claudio Borella 
(ingresso 5 euro).  

Domenica 25 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Violino di Auschwitz”, musiche 
e immagini per non dimenticare a 
cura del gruppo musicale Barabàn, in 
occasione del Giorno della Memoria. 

Martedì 27 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Il Seicento e la modernità”, serata 
culturale condotta da Gabriele Crepaldi 
e organizzata da “Gli Adulti” dedicata a 
G.B. Bernini 1598 = Zaha Hadid 1950. 

Mercoledì 28 gennaio
Centro Culturale Bramante, ore 21
“Nuove dipendenze: sessuale, 
gioco d’azzardo e…”, serata a tema 
organizzata in collaborazione con Gli 
Adulti a cura della dott.ssa Francesca 
Cilento. 

Venerdì 30 gennaio
Cascina Robbiolo, ore 20
“13 Torneo di Burraco”, organizzato 
dal Rotary Club Buccinasco. 
Costo 15 euro a persona. Il ricavato 
sarà devoluto a debellare la polio nel 
mondo.

Sabato 31 gennaio
Cascina Robbiolo, ore 15
“Saggio e concerto Scuola Civica 
di Musica Alda Merini”, con gli 
allievi che hanno frequentato il primo 
quadrimestre. 

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.: incontro dedicato al salame di 
cioccolato. 

Centro Culturale Bramante, ore 15
“Allenare la memoria”, primo 
incontro del secondo ciclo del 
laboratorio interattivo organizzato in 
collaborazione con la Banca del Tempo 
e dei Saperi a cura di Mercedes Mas 
(su prenotazione).

Domenica 1 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 16.30
“L’albero di Anna”, spettacolo 
teatrale proposto dall’Associazione 
culturale Messinscena e rivolto a 
bambini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni, 
in occasione del Giorno della Memoria 
(ingresso libero per bambini, euro 5 per 
gli adulti). 

Mercoledì 4 febbraio
Cascina Robbiolo, ore 20.15
“Corso di Tai Chi Chuan”, prima 
lezione (gratuita) del secondo 
quadrimestre del corso organizzato 
dall’associazione A.P.E. a cura di 
Verena Battilana. 

Centro Culturale Bramante, ore 21
“Tutto su Martini di E. Scalfari e V. 
Mancuso”, serata a tema organizzata 
in collaborazione con Gli Adulti a cura 
di Pino Nuccio. 

Sabato 7 febbraio
Centro Culturale Bramante, ore 15
“Allenare la memoria”, secondo 
incontro del secondo ciclo del 
laboratorio interattivo organizzato in 
collaborazione con la Banca del Tempo 
e dei Saperi a cura di Mercedes Mas 
(su prenotazione).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Le pillole di Ercole”, spettacolo 
teatrale presentato dalla Compagnia 
teatrale Gli Adulti, di Mario Pozzoli 
(ingresso 5 euro). 

Domenica 8 febbraio
Via Roma (davanti al Municipio), dalle 
9 alle 13
“Buccinasco km0”, mercato con 
vendita diretta dal produttore al 
consumatore organizzato dal Gas La 
Buccinella. 

Auditorium Fagnana, ore 15.30
“Le pillole di Ercole”, spettacolo 
teatrale presentato dalla Compagnia 
teatrale Gli Adulti, di Mario Pozzoli 
(replica, ingresso 5 euro). 

Cascina Robbiolo, ore 18
“Lo stile romantico in musica 
attraverso i secoli”, concerto 
organizzato dall’associazione “I Musici 
Ambrosiani”, con raccolta fondi per 
l’associazione Amicizia Lontana Onlus.  

Martedì 10 febbraio
Palazzo Comunale, ore 11.30
“Giorno del ricordo”, cerimonia con 
gli studenti.

Auditorium Fagnana, ore 21 
“Il Seicento e la modernità”, serata 
culturale condotta da Gabriele Crepaldi 
e organizzata da “Gli Adulti” dedicata a 
A. Van Dyck 1599 = Andy Warhol 1928. 

Mercoledì 11 febbraio
Centro Culturale Bramante, ore 21

“La scienza e le ‘bufale’: autismo, 
stamina e…”, serata a tema organizzata 
in collaborazione con Gli Adulti a cura 
della dott.ssa Francesca Cilento.
 
Venerdì 13 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Cosa piove dal cielo?”, proiezione 
del film di Sebastiàn Borensztein 
nell’ambito della rassegna “Cinema, 
Mon Amour”, cineforum gratuito. 

Sabato 14 febbraio
Cascina Robbiolo, ore 16.30
“Cosa accade dopo la morte?”, 
incontro con Paolo Savini, insieme 
ad Angelo Cospito, Roberto Marino 
e Patrizia Massa, organizzato 
dall’associazione La Svolta. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Stagione concertistica 2015”, 
organizzata in collaborazione con 
l’associazione A.P.E. con Laura Fedele, 
Stefano Dall’Ora e Gino Carravieri. 
Ingresso libero. 

Venerdì 20 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Padre vostro”, proiezione del film 
di Vinko Bresan nell’ambito della 
rassegna “Cinema, Mon Amour”, 
cineforum gratuito condotto da Pino 
Nuccio. 

Sabato 21 febbraio
Cascina Robbiolo, ore 16
“Carnevale per bambini”, festa per 
bambini organizzata dall’associazione 
A.P.E. a cura di Silvia Locatelli. 

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

Martedì 24 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Il Seicento e la modernità”, serata 
culturale condotta da Gabriele Crepaldi 
e organizzata da “Gli Adulti” dedicata 
a D. Velasquez 1599 = Francis Bacon 
1909. 

Cascina Robbiolo, ore 21 
“Lo stivale che balla”, serata aperta 
alla cittadinanza organizzata dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi.

Mercoledì 25 febbraio
Centro Culturale Bramante, ore 21
“Menopausa: salute, vita sociale e 
sessualità”, serata a tema organizzata 
in collaborazione con Gli Adulti a cura 
della dott.ssa Brunella Stara. 

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.: 
incontro dedicato al trifle.

Auditorium Fagnana, ore 21 
“Angeli”, spettacolo teatrale 
presentato dall’associazione culturale 
“Teatro in Mostra”, (ingresso 5 euro). 

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
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Il consigliere più giovane di 
Buccinasco è nel Pd: Simone Mercuri

A seguito della nomina ad assessore di David Arboit sono 
diventato – all’ età di 24 anni – il più giovane consigliere 
comunale attualmente in carica. Quale contributo può dare 
un giovane alla sua prima esperienza? È una domanda che mi 
pongo spesso. Senza dubbio per svolgere al meglio questo 
ruolo è necessario avere un supporto importante; nel mio 

caso gli amici del PD mi fanno sentire parte di un gruppo e mi aiutano come 
si aiutano i giocatori di una vera squadra, all’interno di questa realtà che è 
complessa più di quanto sembri. Nelle prime riunioni ho faticato ad entrare 
nel merito delle questioni discusse e il motivo è che questa Amministrazione 
è ben rodata ed inserirsi nei “lavori in corso” implica un impegno ulteriore. 
Come ho potuto dire durante il primo discorso in Consiglio Comunale, 
voglio conoscere da vicino il grosso lavoro da affrontare per poter essere 
propositivo con il punto di vista di un giovane della mia età. Durante questi 
due mesi ho preso parte a Commissioni Consiliari: ho notato l’alto livello 
di preparazione dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco. Mi sento 
parte del rinnovamento generazionale che il mio Partito ha voluto iniziare al 
suo interno per garantire un proseguo al lavoro fatto finora nel corso degli 
anni e per questo motivo rivolgo un ringraziamento al PD di Buccinasco e 
in particolare a Guido Morano che mi ha proposto la candidatura. Mi sento 
di dover rivolgere un invito ai giovani: curiosate, partecipate sempre più 
alla vita politica del nostro Comune e alle iniziative che il PD organizzerà 
durante il 2015. 
Simone Mercuri, consigliere PD

Un bicchiere mezzo pieno 
per Buccinasco

Pur sopravvivendo ampiamente le criticità che hanno sempre 
caratterizzato l’amministrazione del nostro Comune (come gli 
enormi problemi che ci ha lasciato la precedente maggioranza 
di centro-destra) è importante per noi compilare anche la 
colonna dei risultati positivi:
- Abbiamo dato alla città un piano regolatore (PGT) che 

mancava dal 2005;
- Abbiamo approvato lo Statuto comunale, che si tentava di (ri)fare da 12 

anni;
- Abbiamo affrontato una emergenza per la raccolta e lo smaltimento rifiuti 

ed ora abbiamo la città pulita, un buon appalto, senza nessun aumento 
della tassa rifiuti per le famiglie;

- NON abbiamo aumentato le tasse locali e, sostanzialmente, nemmeno le 
tariffe a domanda individuale (nido, corsi, mensa, assistenza disabili ecc.). 
Addirittura il nuovo appalto per le mense scolastiche porterà una riduzione 
dei costi per le famiglie, un aumento della qualità dei pasti e controlli più 
capillari e severi;

- Stiamo arrivando ad una soluzione finale per il Q.re Buccinasco+, 
nonostante le lentezze burocratiche degli altri ‘soggetti’ protagonisti della 
storia;

- Abbiamo (ri)aperto l’ambulatorio della Sacra Famiglia chiuso dal 2010;
- Nonostante lo Stato ci abbia praticamente azzerato i trasferimenti 

economici, abbiamo aumentato i servizi, specialmente per i più bisognosi, 
per le famiglie in difficoltà;

- Abbiamo approvato il piano di recupero di Buccinasco Castello, mettendo 
d’accordo la Proprietà col parco agricolo sud Milano, le associazioni 
ambientaliste e la provincia di Milano;

- Abbiamo un bilancio sano, senza debiti e senza mutui, che ci rende uno dei 
cinque comuni più virtuosi della Lombardia.

L’elenco, seppur non esaustivo, dà l’idea dell’impegno di questa Maggioranza 
per portare il nostro paese non solo alla ‘normalità’ bensì all’eccellenza, 
soprattutto in campo sociale e ambientale. Ci ripromettiamo di continuare ad 
aggiungere voci positive nel 2015, per una Buccinasco migliore per tutti i suoi 
cittadini.

Lista Civica ‘per Buccinasco’, Web/blog: http://perbuccinasco.wordpress.
com, e-mail: perbuccinasco@gmail.com

Il bello del Privato con i soldi 
pubblici: a danno dei cittadini

Riprendiamo da un articolo dell’Espresso 
pubblicato il 30 dicembre 2014: uno scandalo 
nello scandalo la decisione del governo Renzi di 
regalare 300 milioni di euro alla società (privata) 
autostradale BreBeMi. Altri 60 milioni saranno 
regalati dalla Regione Lombardia sottraendo 

fondi destinati all’edilizia sanitaria. Il tutto per ripianare il bilancio della 

società autostradale dai mancati introiti per l’assenza di traffico veicolare 
sull’autostrada. Siamo stati fra i primi e all’inizio gli unici a denunciare che 
la BreBeMi era un’opera assolutamente inutile, ad opporci a quello che 
ritenevamo essere un vero e proprio imbroglio destinato a foraggiare interessi 
privati. Sull’argomento sono state presentate interrogazioni alla Regione 
Lombardia, alla Camera dei deputati, scritto numerosi articoli di denuncia, 
ci conferma Ezio Locatelli del PRC. Tutto documentato. I fatti ci hanno dato 
ragione. Compreso il fatto di trovarci di fronte a una classe dirigente e a dei 
governi, ultimo il governo Renzi, che stanno dalla parte dei grandi interessi 
privati, speculativi, finanziari. La regalia di denaro pubblico alla BreBeMi è un 
furto ai danni di milioni di contribuenti, cittadine e cittadini italiani. Rimaniamo 
nella nostra convinzione che le grandi opere (TAV, BreBeMi e per un certo verso 
Expo, sperando che non passi l’idea delle Olimpiadi) servono solo a foraggiare 
interessi privati. Siamo convinti che all’Italia serva un piano di risanamento 
ambientale e di tutela del patrimonio artistico che darebbe al nostro Paese una 
svolta positiva sia nel campo occupazionale che nel campo della prevenzione 
ai numerosi disastri ambientali che ogni anno siamo costretti a subire.
Carlo Benedetti, Gruppo Misto

Seconda stella a destra, 
questo è il cammino…

Inizia il 2015, un anno che potrebbe essere, 
dopo il buio attuale, di transizione ma anche 
di riscatto.
Importante è stabilire i princìpi che ci indicano 
il cammino.
Noi siamo per la libertà, quella vera, che 

garantisce possibilità di espressione per tutti.
Noi vogliamo tutelare il lavoro e l’occupazione, sapendo che un’azienda ed 
i suoi dipendenti vanno nella stessa direzione e se aiuti la piccola impresa, 
aiuti tutti.
Noi consideriamo le tasse un contributo finalizzato ad un servizio, che sia 
socialmente utile: se questo non è identificabile o non sopportabile, diventa 
un pizzo.
Noi sosteniamo che la sicurezza è il primo tassello per la libertà. Dove c’è 
paura non si è liberi. Per questo stimiamo le forze dell’ordine e le ringraziamo.
Noi ci identifichiamo nei valori cristiani perché da lì veniamo e non abbiamo 
paura di dirlo; ma chi rispetta il proprio credo, rispetta anche le altre religioni.
Noi rispettiamo i più deboli, non solo quando è comodo o redditizio farlo. I più 
deboli non sono prepotenti, non violano la legge, non hanno tutori interessati. 
Spesso occorre snidarli per poterli aiutare.
Noi consideriamo la cultura occasione di arricchimento per ognuno, non un 
sistema per livellarci tutti.
Noi difendiamo la famiglia naturale e con essa i bambini, che non vanno 
manipolati a fini ideologici.
Noi siamo Italiani e quando andiamo in giro per il mondo vogliamo continuare 
ad essere stimati per il contributo di civiltà e di umanità che abbiamo sempre 
saputo dare.
E POI DRITTI FINO AL MATTINO!
Serena Cortinovi, capogruppo Fratelli d’Italia-An Forza Italia

Je suis Charlie
La natura degli assalti dei terroristi islamici in Francia 
richiede una riflessione rigorosa e senza incertezze 
per ogni democratico. L’integralismo è come una 
metastasi per la civiltà umana: come il tumore è 
una moltiplicazione indifferenziata delle cellule così 
per l’integralismo non sono concepibili le differenze 
culturali, religiose, di genere. Gli integralisti hanno 
la criminale presunzione di fermare l’evoluzione 
culturale della storia umana, così la condivisione 

della conoscenza. Pensiamo a ciò che è accaduto a Malala perché voleva 
andare a scuola. La preoccupazione sociale per le conseguenze dei flussi 
migratori non deve cedere alla deriva regressiva che mette tutti in un 
unico calderone razzista, in una unica dimensione: ciò sarebbe speculare 
alle logiche proprie degli integralismi per i quali l’altro da sè, il diverso, 
è il nemico. La laicità per credenti non è il fondamento del Patto Civile 
democratico in Italia e in Europa e prevede che i diritti e i doveri valgano 
per tutti senza discriminazioni e senza concessioni. Il rispetto delle regole 
non può conoscere relativizzazioni, quali siano le giustificazioni proposte. 
L’Europa è scesa unita nelle piazze, ora deve essere un soggetto unito e 
federato in politica. Il messaggio è chiaro: con i musulmani, ma anche con 
i cristiani, i buddisti, gli ebrei, contro l’integralismo sempre   #notinmyname 
Je suis Charlie.
Fiorello Cortiana Filippo Errante
Coalizione Civica Buccinasco
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La chiusura dell’anno 2014 
fa rima con premiazioni per 
l’Enjoy Bike asd, che ha 

ricevuto una raffica di riconosci-
menti per i successi conquistati 
nella stagione ciclistica appena 
andata in archivio.
La squadra di Buccinasco è stata 
infatti protagonista a Rho (Mi) nel-
la Festa del ciclismo del Comita-
to Provinciale Milanese nel corso 
della quale sono state premiate le 
migliori individualità e le migliori 
squadre per i risultati conseguiti 
nel corso della stagione 2014.
In questa manifestazione, la so-
cietà del presidente Massimo 
Nicastro (accompagnato nell’oc-
casione dai responsabili del set-
tore tecnico “giovanissimi” Roc-
co Basile e Gianfranco Belloni) 
ha ricevuto, direttamente dalle 
mani del presidente regionale del-
la Federazione Ciclistica Italiana 
Francesco Bernardelli, l’ambito 

Enjoy Bike, un 2014 da incorniciare
trofeo “Ruote d’oro” riconosci-
mento meritato per l’attenta qua-
lità organizzativa di eventi a favore 
del ciclismo giovanile. Nella gra-
duatoria prestazionale la squadra 
di Buccinasco non ha avuto rivali 
conquistando tra i giovanissimi il 
primo posto assoluto e quindi la 
maglia biancorossa col titolo di 
squadra “Campione Provinciale 
Milanese 2014” grazie ai conti-
nui risultati conseguiti dal settore 
maschile mentre nel settore fem-
minile ha colto una brillantissima 
quanto combattutissima medaglia 
d’argento (un solo punto ha se-
parato la nostra compagine dalle 
vincitrici del titolo, le ragazze della 
SC Busto Garolfo).  
Tra l’elenco dei premiati indivi-
duali figurano i fratelli Valentina 
e Francesco Vighi (campioni 
provinciali milanesi giovanissimi) 
e Stefania Belloni (medaglia di 
bronzo nel Campionato Italiano su 

strada e d’argento nella prova in-
dividuale lombarda su pista).
Anche in provincia di Pavia le ma-
glie verdi/nero hanno ottenuto 
riconoscimenti durante la cerimo-
nia di premiazione di fine anno per 
i piazzamenti ottenuti nelle clas-
sifiche di rendimento a squadre 
nelle manifestazioni a tappe nella 
mountain bike (4° posto nel tro-
feo Zanza Cup) e nella disciplina 
“road” della strada (5° posto nel 
trofeo la Provincia Pavese).
“I risultati del 2014 – ha com-

mentato il presidente Nicastro 
– rappresentano un’ulteriore con-
ferma della crescita della nostra 
società a soli 6 anni dalla nasci-
ta, che premia soprattutto la co-
stanza e capacità di tutti i nostri 
ragazzi e ragazze, dal più piccolo 
al più grande e gratifica noi diri-
genti nello spirito organizzativo e 
promozionale verso il ciclismo ma 
in particolare i nostri istruttori per 
l’evidente bontà e competenza 
tecnica portata a favore dei nostri 
tesserati”.



VUOI VENDERE? 
DAI IL GIUSTO 

VALORE AL TUO 
IMMOBILE.

CHIAMACI SENZA 
IMPEGNO,

QUESTO SPAZIO EÕ  
RISERVATO A TE!

CHIAMACI SENZA IMPEGNO PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA


