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L’11 ottobre scorso è stato emanato un provvedi-
mento di divieto di prosecuzione di attività a ca-
rico dell’impresa individuale Ritual di Serafina 

Papalia con sede in viale Lombardia n. 8.
Il provvedimento altro non era che la logica conse-
guenza di una riservata amministrativa del giorno pre-
cedente trasmessa al Comune a firma del Prefetto di 
Milano a seguito dell’informazione antimafia interdit-
tiva di cui al decreto legislativo 159/2011.
La chiusura del bar ha immediatamente scatenato una 
ridda di ipotesi e congetture sui social network dove 
emergeva con evidente ilarità l’interpretazione secon-
do la quale l’accaduto era da far risalire alla esclusiva 
responsabilità del sindaco. Ciò ha permesso a diversi 
soggetti, compreso purtroppo un consigliere comuna-
le, di esprimere la più ampia solidarietà alla titolare 
dell’impresa per ciò che è stata ritenuta una deprecabi-
le chiusura. Si è sostenuto che la grave penalizzazione 
era figlia del fatto che la signora in questione ripor-
tasse un cognome tristemente famoso e molto noto non 
solo nella nostra città. In sostanza, chi si è mosso, si 
è mosso non da motivazioni fondate, ma da un vergo-
gnoso pregiudizio. Maggior cautela avrebbe consiglia-
to prudenza non perché il sindaco sia fuori dai giochi, 
ma perché il contenuto della comunicazione prefettizia 
rivela un quadro fortemente preoccupante tanto che, 
dalle risultanze istruttorie e processuali acquisite, si 
evince una concreta situazione di connessione con la 
criminalità organizzata tale da condizionare la società.
La chiusura quindi non è propriamente frutto di una per-
vicace volontà a distruggere né di un improvviso colpo 
di sole. 
Già dalla data di comunicazione di inizio attività 
(SCIA), come per tutte le analoghe pratiche, sono state 
disposte le opportune verifiche. La rilevanza del cogno-
me, non poteva non richiedere una maggiore cautela e 
attenzione, tanto che il sindaco stesso ha ritenuto neces-
sario investire direttamente il prefetto perché potessero 
esserci risposte puntuali nei tempi più brevi possibili. 
È passato qualche mese, sei per essere esatti. Pochi o 
tanti non lo so. Visto tuttavia il tenore della risposta, 
devo ammettere che la preoccupazione originaria era 
più che giustificata. C’è quindi e non poteva che es-
serci anche la responsabilità del sindaco in continuità 
e coerenza all’impegno assunto al momento dell’inse-
diamento sul fronte non facile della legalità. Se questa 
è una colpa, ne sono felice. Più che una medaglia da 
appuntarsi sul petto, che comunque non rifiuto, sento 
l’orgoglio di aver fatto solo ed esclusivamente il mio 
dovere.
I cognomi non c’entrano nulla. Resto dell’opinione che 
non basta portare un cognome pesante per essere ad-
ditato come sporco assassino o un incallito collezioni-
sta di reati. Non basta neppure essere nativi di Platì o 
calabresi per diventarlo. Diciamolo una volta per tutte 
senza timore: la nostra città è piena di calabresi sani 
che non intendono per nulla farsi rappresentare da chi 
ha avuto o ha a che fare con organizzazioni ‘ndranghe-
tiste che qui ne hanno interpretato le gesta.

Divieto e auspicio    
di Giambattista Maiorano

F este per bambini, momenti di devozione, spettacoli, mercatini, solidarietà. A 
dicembre Buccinasco si immerge nell’atmosfera natalizia con eventi e pro-
poste dell’Amministrazione comunale e delle associazioni del territorio che, 

come ogni anno, offrono alla comunità momenti di festa per stare insieme e vivere 
con partecipazione i giorni di festa. Già da fine novembre la piazza di via Emilia è 
animata dal mercato sardo con degustazioni, prodotti della tradizione e musica. 
Si prosegue con laboratori e feste per i bambini (Pianeta Verde con Spaziocuore 
e CoderDojo MiSo, APE, AMI), spettacoli teatrali, il tradizionale concerto natalizio 
della Banda Civica “G. Verdi” e l’evento che richiama devoti e cittadini da tutta la 
Lombardia, il Presepe Vivente nel borgo agricolo di Gudo Gambaredo. Non manca 
il tradizionale mercato agricolo “Buccinasco Km0” e la solidarietà, quest’anno in 
particolare rivolta alle popolazioni colpite dal terremoto nel Centro Italia: insieme 
alle Amministrazioni comunali di Assago e Corsico e ai gruppi di Protezione Civile, 
il Comune di Buccinasco ha deciso di raccogliere fondi da destinare ad un progetto 
da realizzare nel Comune di Accumoli. 

(continua a pagina 2)

Imu e Tasi entro il 16 dicembre
Entro venerdì 16 dicembre i contri-
buenti sono tenuti a versare la secon-
da rata dell’IMU e della TASI (tranne 
chi ha già pagato a giugno in un’u-
nica soluzione), utilizzando il model-
lo F24 e il sistema di calcolo on line 
pubblicato sul sito del Comune.  
Entrambi i tributi non sono dovuti per 
l’abitazione principale (tranne per le 
categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le 
pertinenze. 
Le aliquote restano invariate.

Per l’IMU: 0,47% abitazione princi-
pale, assimilate e pertinenze (solo 
cat. A/1, A/8 e A/9); 0,82% altri im-
mobili; 0,76% abitazioni regolarmen-
te affittate con contratto registrato o 
concesse in comodato; 0,9% abita-
zioni sfitte da almeno due anni. 
Per la TASI: 2,2 per mille 0,47% abi-
tazione principale, assimilate e perti-
nenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9); 2,2 
per mille altre abitazioni e relative 
pertinenze; 1,6 altri immobili. 

Merry Christmas

Merry Christmas

  Buon   Natale 
  Buccinasco !
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Aiutiamo le popolazioni colpite 
dal terremoto 
Spettacoli teatrali e concerti per raccogliere fondi da destinare a un progetto per il Comune 
di Accumoli

Un aiuto concreto alle popo-
lazioni colpite dal terremoto, 
iniziative di solidarietà per 

la realizzazione di un progetto da 
condividere con chi vive il dramma 
delle scosse e della distruzione fin 
dal 24 agosto. Con questo obietti-
vo i Comuni di Assago, Buccina-
sco e Corsico hanno approvato 
un Protocollo d’intesa per unire gli 
sforzi e convogliare i fondi raccolti 
in un unico progetto da realizzare 
nel Comune di Accumoli. 
Nel dettaglio, il Protocollo prevede 
che ogni Amministrazione destini 
una somma di denaro in base alle 
proprie disponibilità. Ogni Comu-

ne, inoltre, si attiverà per favorire, 
promuovere e stimolare nelle pro-
prie comunità – cittadini, asso-
ciazioni, rete produttiva e sociale 
– iniziative volte alla raccolta fon-
di, anche attraverso le strutture di 
Protezione Civile. 
La fine della campagna è previ-
sta per il 30 aprile 2017 (dopo le 
recenti scosse di fine ottobre, è 
stata posticipata la data stabilita 
inizialmente del 31 gennaio). In se-
guito, ogni Comune convoglierà i 
fondi raccolti per la realizzazione 
del progetto da definire. 
“Unire le forze di istituzioni, citta-
dini e associazioni – dichiarano gli 

amministratori dei tre Comuni – è 
fondamentale per aiutare concre-
tamente le popolazioni colpite dal 
terremoto nel Centro Italia. Ognu-
no di noi è impegnato con ogni 
sforzo a contribuire e ringraziamo 
tutti coloro che vorranno accom-
pagnarci in questo percorso e so-
stenere le iniziative che saranno 
organizzate”. 

GLI EVENTI A BUCCINASCO
L’Amministrazione comunale di 
Buccinasco ha deciso di organiz-
zare alcuni eventi in collaborazio-
ne con le associazioni del territorio 
e la Protezione Civile e di destina-
re alle popolazioni colpite dal ter-
remoto anche il ricavato di alcuni 
spettacoli teatrali già inseriti nella 
programmazione culturale avviata 
nel mese di settembre. Il biglietto 
d’ingresso ha il costo di 5 euro: 
l’intera cifra raccolta sarà devoluta 
al progetto per il Comune di Accu-
moli attraverso la Protezione civi-
le. Chi lo desidera, naturalmente, 
all’ingresso degli spettacoli potrà 
anche lasciare una cifra più alta 
o contribuire con un versamento 
all’associazione Aforad Sud Mila-
no (associazione del gruppo inter-
comunale di Protezione Civile). 

Domenica 4 dicembre 
Auditorium Fagnana, ore 16 
Nell’ambito della Piccola Rasse-
gna dedicata a bambini e ragazzi, 
l’associazione culturale Erewhon 
presenta “Con il naso all’insù” 
per bambini dai 3 agli 8 anni, di e 
con Tiziana Salvaggio. 
Sdraiati a guardare in su, il cielo 
racconta tantissime storie, favole, 
giochi, sogni. Non sta mai fermo!
Ingresso libero per i bambini; per 
gli adulti ingresso 5 euro (ed even-
tuale offerta). 

Sabato 17 dicembre 
Auditorium Fagnana, ore 21
Tra gli eventi più attesi della ras-
segna teatrale, Zelig Cabaret e 
la Compagnia Villa Per Bene in 

collaborazione con l’associazio-
ne Accademia dei Poeti Erranti, 
presenta “Il dieci di ogni mese”, 
spettacolo di cabaret con Andrea 
Monetti, Francesco D’Antonio e 
Chicco Paglionico. 
Ingresso 5 euro (ed eventuale offer-
ta). Non sono previste prenotazioni. 

Mercoledì 21 dicembre 
Auditorium Fagnana, ore 21 
L’associazione bandistica “G. 
Verdi” propone il tradizionale 
concerto natalizio, con la dire-
zione del Maestro Rocco Viggia-
no. Ingresso libero. Sarà presente la 
Protezione Civile di Buccinasco per 
la raccolta fondi ad offerta libera. 

Domenica 15 gennaio 
Auditorium Fagnana, ore 16 
Nell’ambito della rassegna di tea-
tro dialettale “Sulle ali del dialetto” 
organizzato in collaborazione con 
Gli Adulti, la Compagnia teatrale 
I Catanaij di Senago presenta “A 
l’ospizzi di vegget s’è liberaa 
on lett” di Roberto Santalucia e 
Pier Giuseppe Vitali, regia di Gior-
gio Mazzoni. Ingresso 5 euro (ed 
eventuale offerta). 

Sabato 21 gennaio 
Auditorium Fagnana, ore 21
Primo spettacolo dell’anno della 
rassegna teatrale del sabato sera, 
una nuova edizione della comme-
dia frizzante “Addio mondo cru-
dele”, proposto dall’associazio-
ne Messinscena Teatro, con un 
testo di Tobia Rossi, vincitore del 
premio “Eduardo De Filippo”.
Ingresso 5 euro (ed eventuale of-
ferta)

Domenica 22 gennaio 
Auditorium Fagnana, ore 17 
L’Amministrazione comunale e la 
Protezione Civile organizzano il 
concerto gospel a cura dell’as-
sociazione “Field of Joy”. 
Ingresso libero. Sarà presente la 
Protezione Civile di Buccinasco per 
la raccolta fondi ad offerta libera.

Per le donazioni: 
AFORAD SUD MILANO
Codice Iban IT57V0569632650000002904X82
Causale: Buccinasco -  Raccolta fondi sisma 2016
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Divieto e auspicio
(continua dalla prima pagina)

Si tratta di gente onesta, sana, laboriosa, perfettamente inserita nel 
tessuto sociale e nei circuiti virtuosi della nostra città e diversi por-
tano cognomi tristemente noti alle cronache. In uno stato di diritto 
l’omonimia non può essere considerata una sorta di condanna pre-
ventiva come non ci si deve meravigliare e tanto meno può bloccare 
verifiche e accertamenti quando se ne avverte la necessità. Chi non 
c’entra non ha paura, non grida al complotto, non si aspetta inter-
venti d’autorità, collabora, denuncia, dà battaglia e si oppone per 
la salvaguardia del buon nome della Calabria e dei calabresi. Vuole 
legalità e normalità. Questa è la Calabria vera, qui c’è ed è viva.
Nessuno potrà mai scalfire questa mia convinzione. D’altra parte, se 
si dovesse giudicare sulla base delle omonimie, un Maiorano, che non 
so chi sia, ma letto sui giornali parecchi anni fa, si è macchiato di 
un paio di delitti nel Salento; un altro, di nome Antonio, lo si trova 
nell’elenco delle vittime di mafia che leggiamo tutti gli anni alla ma-
nifestazione di Libera; un altro ancora, Leonardo, vescovo di Siponto 
(l’odierna Manfredonia) è annoverato tra i santi della Chiesa cattoli-
ca, mentre, ironia della sorte, un Papalia, sì proprio un Papalia, ber-
gamasco tutto di un pezzo con papà ex questore di Reggio Calabria 
e lo zio procuratore Capo della Repubblica in Veneto, era il custode 
giudiziale con il quale ho interloquito e dal quale ho preso in conse-
gna l’appartamento confiscato di via Nearco. Non so se per costola 
di Adamo nei due casi possa esserci un qualche collegamento all’in-
terno di situazioni così diverse. L’araldica non ci aiuta. Dall’albero 
genealogico, curiosando tra i diversi rami ed andando molto indietro, 
la cosa non appare, anzi risulta inverosimile. Di certo so che né io 
né quel Papalia abbiamo comunanza alcuna con quelli più noti alle 
cronache giudiziarie. Da credente posso solo sperare nella possibi-
le destinazione ultima con il santo: molto dipende da me; tantissimo 
dalla misericordia che mi sarà usata a causa delle mie tante fragilità.
Altra profonda convinzione è quella che per tutti è aperta la strada 
possibile della revisione della propria condotta, del pentimento e del 
riscatto. Non è proprio la strada che porta direttamente in Paradiso, 
ma l’opportunità da non rifiutare processi e percorsi anche di duri sa-
crifici, che, per chiunque sia intenzionato ad accettarli, resta l’unica 
via umanamente accessibile di rientro nella normalità civile… senza 
aspettarsi applausi. 
Al coraggio di percorrerla, non c’è alternativa possibile se non quella 
della via dell’inferno, lastricata, come si dice, di buone intenzioni. E 
qui mi fermo nel rispetto della libertà di scelta individuale. 

G.M.
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Anticorruzione: un nuovo Piano 
per Buccinasco 
All’esame della Giunta il nuovo documento che recepisce le direttive dell’ANAC di Raffaele 
Cantone

Dipendenti a lezione di legalità e 
anticorruzione 
Nel mese di novembre i dipendenti comunali di Buccinasco 
hanno partecipato a incontri di formazione curati dal segretario 
comunale. Il primo, rivolto a tutti, ha analizzato nel dettaglio i 
reati contro la pubblica amministrazione che potrebbero essere 
commessi dagli stessi lavoratori, talvolta anche solo per disat-
tenzione o poca consapevolezza. Nel dettaglio, i reati di pecula-
to, concussione (per costrizione o induzione), corruzione, abuso 
d’ufficio, rifiuto di atti d’ufficio. 
In un secondo incontro rivolto ai responsabili di settore e di ser-
vizio, il segretario comunale ha esposto nel dettaglio le nuove li-
nee guida dell’ANAC e ha analizzato insieme ai colleghi un caso 
specifico, l’inchiesta “Mondi di mezzo”, anche definita Mafia ca-
pitale che a partire da dicembre 2014 ha portato a Roma a de-
cine di arresti. La relazione della commissione prefettizia – circa 
800 pagine – ha preso in considerazione tutti gli atti dell’Ammi-
nistrazione capitolina rilevando il degrado dell’azione ammini-
strativa, anomalie nella gestione degli appalti, la totale carenza 
di programmazione sull’acquisto di beni e servizi. 

AAA Personale cercasi 
Nel mese di ottobre il Dipartimento della Funzione pubblica ha 
reso noto che sono state ripristinate “facoltà di assunzione e le 
procedure di mobilità” anche per gli enti locali lombardi. 
Il Comune di Buccinasco ha indetto quindi procedure di mobili-
tà esterna alla ricerca di personale proveniente da altri Comuni 
per otto posizioni in ambito amministrativo, quattro agenti di 
Polizia locale, due in ambito tecnico. Le domande vanno pre-
sentate entro il 9 gennaio 2017. 

Nel mese di agosto l’Au-
torità Nazionale An-
ticorruzione (ANAC) 

guidata da Raffaele Cantone 
ha approvato il nuovo Piano 
Nazionale Anticorruzione 
2016, un atto generale di in-
dirizzo rivolto a tutte le ammi-
nistrazioni pubbliche. Il Piano 
contiene indicazioni che im-
pegnano le amministrazioni 
allo svolgimento di attività di 
analisi, attività esposte a rischi 
di corruzione e all’adozione di 
concrete misure di prevenzio-
ne della corruzione. 
La nuova disciplina tende a 
rafforzare il ruolo dei re-
sponsabili della prevenzione 
della corruzione e prevede 
un maggior coinvolgimen-
to degli organi di indirizzo 
nella formazione e attuazione 
dei Piani così come di quello 
degli organismi indipendenti 
di valutazione, chiamati a raf-
forzare il raccordo tra misure 
anticorruzione e misure di mi-
glioramento della funzionalità 
delle amministrazioni e della 
performance degli uffici e dei 
funzionari pubblici. 
A Buccinasco il responsabile 
della prevenzione della corru-
zione è il segretario comunale 
Diego Carlino: su sua proposta 
la Giunta comunale è chiamata 
a esaminare e approvare nelle 
prossime settimane un nuovo 
Piano che aggiornerà e sosti-
tuirà il precedente già adottato 
(Piano triennale di prevenzione 
della corruzione 2016-2018). 
Per individuare al meglio le 
situazioni più a rischio e le 
misure per evitare fenomeni 
di cattiva gestione della cosa 
pubblica, il Piano prende in 
esame sia il contesto ester-
no che il contesto interno al 
Comune. 
Analizza accuratamente docu-
menti ufficiali, quali la relazio-
ne territoriale sulle attività ille-
cite connesse al ciclo dei rifiuti 
in Lombardia prodotta dalla 
Commissione parlamentare di 
inchiesta (2012), la sentenza 
“Cerberus” (Tribunale di Mi-
lano, 2008), la sentenza “Par-

co Sud” (Tribunale di Milano, 
2010) e infine la sentenza sulla 
discarica in via Guido Rossa. 
Documenti esaminati tra l’al-
tro anche dalla commissione 
consiliare che, a conclusione 
dei lavori, ha elaborato la pro-
posta di un protocollo con la 
Prefettura di Milano che mira 
ad ampliare le verifiche anti-
mafia per tutti i contratti e gli 
affidamenti riguardanti le aree 
a rischio di infiltrazione mafio-
sa (movimento terra, demoli-
zioni, calcestruzzi, ponteggi, 
guardania, pulizie). 
Si rileva in modo netto la pre-
senza della criminalità orga-
nizzata e in particolare della 
‘ndrangheta sia nel territorio 
di Buccinasco che nei Comuni 
limitrofi, in particolare nel set-
tore del movimento terra e nel 
settore immobiliare (riciclaggio 
di denaro). 
L’esame del contesto interno 
ha riguardato in primo luogo 
l’analisi di alcuni fenomeni di 
cattiva gestione della cosa 
pubblica che sono stati ogget-
to, in passato, di procedimenti 
penali a carico sia di ammini-
stratori sia di dipendenti.
Il Piano ha quindi l’obiettivo 
di adottare misure efficaci 
per avere la certezza che nei 
cantieri pubblici e nei cantieri 
relativi a opere di urbanizza-
zione lavorino solo imprese 
autorizzate in possesso dei 
requisiti di legge; che siano 
utilizzate le procedure corrette 

negli affidamenti degli appalti, 
nell’erogazione di contributi 
economici e assegnazione di 
case; che venga messa in atto 
una costante formazione del 
personale che rafforzi la cultu-
ra della legalità. 

Secondo quanto indica l’Anac, 
è stata elaborata la mappatura 
delle aree di rischio con la defini-
zione dei procedimenti per ogni 
area e misure anticorruzione per 
ogni procedimento. 
Tra le misure più importanti al 
vaglio: il controllo di tutti i can-
tieri pubblici per verificare che 
non siano gestiti da soggetti non 
autorizzati; la doppia responsa-
bilità sui procedimenti; la piena 
attuazione dei controlli interni; 
l’approvazione di uno schema 
di convenzione urbanistica 
base; l’approvazione di norme 
di indirizzo per l’acquisto di 
beni e servizi anche sotto i 40 
mila euro (con il confronto con-
correnziale già sopra la soglia 
dei 5 mila euro); l’attuazione del 
Patto di integrità (approvato il 
31 maggio 2016) per rafforzare 
gli ostacoli al verificarsi dei feno-
meni corruttivi. 
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Requisiti e informazioni per presentare la domanda

Bonus idrico 
per le famiglie 
in difficoltà
Sconto sulla bolletta dei consumi dell’acqua 

Un contributo 
economico per 
combattere la 
povertà 
Fino al 30 dicembre è possibile presentare 
la domanda per accedere al Sostegno per 
l’Inclusione Attiva

A iutare le famiglie a su-
perare la condizione 
di povertà e riconqui-

stare gradualmente l’autono-
mia attraverso un progetto 
che coinvolge tutti i compo-
nenti del nucleo familiare. 
Con questo obiettivo è nato 
il Sostegno per l’Inclusione 
Attiva (SIA), misura di con-
trasto alla povertà che preve-
de l’erogazione di un sussi-
dio economico – subordinato 
all’adesione ad un progetto 
personalizzato di attivazione 
sociale e lavorativa – rivol-
to alle famiglie in condizioni 
economiche disagiate, nelle 
quali siano presenti minoren-
ni, figli disabili o una donna 
in stato di gravidanza. 
Il progetto viene predispo-
sto dai Servizi Sociali del 
Comune, in rete con i ser-
vizi per l’impiego, i servizi 
sanitari, le scuole e soggetti 
privati attivi nell’ambito de-
gli interventi di contrasto alla 
povertà, con particolare ri-
ferimento agli enti no profit. 
Il progetto coinvolge tutti i 
componenti del nucleo fa-
miliare e prevede specifici 
impegni per adulti e bam-
bini, che vengono individuati 
sulla base di una valutazione 

Il Gruppo CAP, in collabora-
zione con i Comuni, ha stan-
ziato circa 2 milioni di euro 

per il “bonus idrico”, agevolazio-
ne destinata ai cittadini a basso 
reddito e alle famiglie numero-
se o in difficoltà. Si tratta di uno 
sconto sulla spesa annua dei 
consumi dell’acqua a sostegno 
di chi ha un ISEE non superiore 
a 20 mila euro. 
Ogni buono ha un valore di 50 
euro e le famiglie ne possono ri-
cevere da un minimo di 1 a un 
massimo di 5 in base all’importo 
dell’ISEE, al numero di figli mi-
norenni e di disabili presenti nel 
nucleo familiare. 
Possono accedere all’agevola-
zione cittadini italiani, comunitari 
ed extracomunitari in posses-
so di soggiorno CE, residenti 
a Buccinasco. Occorre inoltre 
essere titolare di utenza diretta 
(fornitura individuale) o indiretta 
(forniture condominiali) con indi-
catore ISEE non superiore a 20 
mila euro. 
Cosa fare
La domanda deve essere presen-
tata entro il 19 dicembre 2016 
compilando l’apposito modulo 
scaricabile sul sito (www.comu-
ne.buccinasco.mi.it) o ritirabile 

globale dei problemi e dei 
bisogni. Le attività posso-
no riguardare i contatti con 
i servizi, la ricerca attiva di 
lavoro, l’adesione a progetti 
di formazione, la frequenza 
e l’impegno scolastico, la 
prevenzione e la tutela della 
salute. 
L’ammontare del beneficio 
(mensile) varia in base al 
numero dei componenti del 
nucleo familiare (80 euro a 
componente) e sarà eroga-
to dall’INPS attraverso una 
Carta di pagamento elettro-
nica (Carta SIA), non cedibi-
le. Con questa carta si po-
tranno effettuare acquisti in 
tutti i supermercati, negozi 
alimentari, farmacie e para-
farmacie abilitati al circuito 
Mastercard. La carta potrà 
essere anche utilizzata pres-
so gli Uffici Postali per il pa-
gamento delle bollette elet-
triche e del gas.
L’accredito bimestrale del 
beneficio da parte dell’INPS 
sulla Carta SIA sarà subordi-
nato a costanti verifiche del 
permanere dei requisiti di 
accesso nonché al mante-
nimento da parte del richie-
dente degli accordi previsti 
dal progetto personalizzato.

presso il settore Servizi alla Per-
sona (primo piano, ufficio 105). 
Per informazioni 02.45797253. 
Alla domanda si dovrà allegare 
la fotocopia della carta d’identità 
in corso di validità; per i cittadini 
extracomunitari la fotocopia del 
permesso di soggiorno; la foto-
copia dell’attestazione ISEE; la 
fotocopia della documentazione 
attestante l’eventuale condizio-
ne di invalidità; la fotocopia della 
bolletta del servizio idrico (prima 
pagina). 
Da sapere
In caso di beneficiario di utenza 
singola, il Gruppo CAP prov-
vederà, entro 30 giorni, a dare 
comunicazione dell’avvenuto 
utilizzo del bonus sia in detrazio-
ne a bollette da saldare ovvero 
in detrazione a bollette di futura 
emissione. Tale comunicazione 
sarà anche riportata sulla prima 
bolletta successiva al riconosci-
mento del bonus. 
In caso di beneficiario residen-
te in condominio, il Gruppo 
CAP provvederà entro 30 giorni 
a informare l’Amministrazione 
dell’avvenuto riconoscimento 
del bonus, dandone informazio-
ne via mail al beneficiario e al 
Comune. 

Per presentare l’istanza il richiedente deve:
• essere cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di 

soggiorno ovvero essere cittadino straniero in possesso del 
permesso di soggiorno CE;

• essere residenti in Italia da almeno 2 anni

Inoltre:
• nel nucleo familiare deve essere presente almeno un compo-

nente minorenne o un figlio disabile o una donna in stato di 
gravidanza accertata;

• il nucleo familiare deve avere un ISEE in corso di validità infe-
riore o uguale a 3.000 Euro;

• nessun componente del nucleo sia già beneficiario della NASPI 

(Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), dell’ASDI (Asse-
gno di Disoccupazione) o di altri strumenti di sostegno al red-
dito dei disoccupati o della carta acquisti sperimentale; che il 
nucleo familiare non riceva già trattamenti superiori a 600 euro 
mensili; che nessun componente il nucleo possieda un’auto 
nuova (immatricolata negli ultimi 12 mesi) o di cilindrata supe-
riore a 1.300 cc o un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 
cc immatricolati negli ultimi 36 mesi.

Il richiedente dovrà presentare istanza presso la segreteria dei 
Servizi Sociali del Comune di Buccinasco, via Roma 2, primo 
piano, entro il 30 dicembre 2016, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 12. Per informazioni o approfondimenti: 0245797250, www.
lavoro.gov.it, www.inps.it.
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Riqualificazione di marciapiedi e 
parcheggi
Iniziati il 21 novembre lavori di manutenzione straordinaria che dureranno 180 giorni

Riscatto dei pali della luce, 
ordinanza del Comune
Enel Sole srl dovrà rilasciare all’Amministrazione comunale tutte le dotazioni strumentali alla gestio-
ne del servizio di illuminazione pubblica

Maggiore sicurezza dei 
percorsi ciclopedo-
nali e moderazione 

del traffico soprattutto in pros-
simità delle scuole. Con questi 
obiettivi gli uffici comunali han-
no proceduto alla riprogetta-
zione di marciapiedi e parcheg-
gi in diverse zone della città e 
indetto la gara per l’affidamen-
to dei lavori. 
Conclusa la fase di assegna-
zione e controlli, lunedì 21 
novembre sono iniziati i lavori 
che coinvolgono le vie Ison-

I n conformità alle decisioni 
assunte dal Consiglio Co-
munale, l’Amministrazione 

è determinata a concludere al 
più presto le procedure per il 
riscatto degli impianti di illumi-
nazione pubblica, in modo da 
assicurare alla città un servizio 
migliore e più efficiente. 
Il 22 novembre il responsabi-
le del Settore Lavori pubblici e 
manutenzioni ha firmato un’or-
dinanza che prescrive all’at-
tuale gestore (Enel Sole) di rila-
sciare in favore del Comune di 

Buccinasco tutte le dotazioni 
strumentali alla gestione del 
servizio di illuminazione pubbli-
ca, atto da formalizzare il giorno 
14 dicembre. 
Il servizio – di pubblica utili-
tà – dovrà ovviamente essere 
assicurato senza soluzione di 
continuità. Quindi Enel Sole 
avrà l’obbligo di proseguire nel-
la gestione della manutenzione 
dei pali della luce sino al mo-
mento in cui l’Amministrazione 
comunale avrà provveduto a in-
dividuare, mediante procedura 

aperta, il soggetto incaricato di 
erogare il servizio. 
“Finalmente potremo disporre 
degli impianti di illuminazione 
pubblica – spiega l’assessore 
ai Lavori pubblici Rino Pruiti – 
realizzando un obiettivo impor-
tante che ci eravamo prefissati 
fin dall’adozione del Piano re-
golatore di illuminazione comu-
nale. Acquisendo la proprietà 
dei pali avremo quindi la pos-
sibilità di realizzare un effettivo 
miglioramento del servizio e 
dell’efficienza energetica, con 
grande beneficio per la sicurez-
za dei cittadini”.   

Il riscatto dei pali è stato deciso 
dal Consiglio comunale nella se-
duta del 13 luglio e comunicato 
subito dopo a Enel Sole. L’azien-
da il 25 agosto ha trasmesso al 
Comune lo Stato di consistenza 
degli impianti; la Giunta comu-
nale in data 28 settembre ha ap-
provato la delibera con la stima 
del valore residuo degli impianti, 
redatta da un tecnico incaricato 
dal Comune, pari a 129.029,52 
euro quale forma di indennizzo 
per il riscatto. Enel Sole non ha 
mai risposto. L’Amministrazione 
ha quindi deciso di procedere 
con l’ordinanza.

zo, Garibaldi, Alpini, Dante, 
Bixio, Buonarroti, Grancino, 
F.lli Rosselli, Romagna e i 
parcheggi delle vie Vittorio 
Emanuele e Tiziano. La dura-
ta complessiva degli interventi 
sarà di circa 180 giorni.  Ter-
minata questa fase, si pro-
cederà con gli asfalti previsti 
che necessariamente devono 
essere eseguiti dopo i marcia-
piedi e con temperature più 
miti. L’intervento ha un valore 
di 766 mila euro (a cui l’azienda 
appaltatrice ha applicato un ri-

basso di circa il 20%) e riguar-
da circa 4 chilometri di marcia-
piedi e manti stradali. 
Fino al termine dei lavori è di-
sposto il divieto di transito pe-
donale nei tratti di marciapiede 
interessati dalle attività di ma-
nutenzione; il restringimento 
della carreggiata in corrispon-
denza dei cantieri mobili; il di-
vieto di sosta, con rimozione 
forzata nella parte di carreggia-
ta attigua al cantiere; l’istituzio-
ne di percorsi pedonali protetti 
in relazione alle particolari ne-

cessità della circolazione ge-
nerale. Nelle aree di parcheg-
gio di via Tiziano (civico 11) e 
via Vittorio Emanuele (civico 
21) è istituito il divieto di sosta 
con rimozione forzata per con-
sentire il rifacimento del man-
to stradale; divieto di transito 
e sosta con rimozione forzata 
sono previsti anche nelle aree 
di parcheggio di via Romagna 
(civici 31/33) e Garibaldi (civico 
13) da utilizzare per il deposito 
temporaneo del cantiere, dei 
materiali e dei mezzi operativi. 

Scuole: interventi nelle scuole 
Emilia e Robbiolo
Lunedì 21 novembre è stata 
pubblicata la gara d’appalto 
per la sostituzione dei ser-
ramenti esterni presso la 
scuola primaria Robbiolo, 
mentre è già stata aggiudicata 
la gara per il rifacimento della 
copertura della stessa scuo-
la, come prevedeva il piano 
delle opere pubbliche dell’an-
no in corso. Proseguono inol-
tre i lavori nella scuola di via 

Emilia dove è già stata so-
stituita la parte di copertura 
ammalorata che negli anni 
scorsi ha causato la chiusura 
di alcune aule: la fine dei lavori 
è prevista per il mese di gen-
naio. Un ulteriore intervento in 
corso riguarda la palestra e 
l’impermeabilizzazione della 
copertura, si sta procedendo 
senza interrompere le attività 
scolastiche e sportive. 
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L’Atlante della Memoria per 
riscoprire gusto e paesaggio  
Ciclo di conferenze sulla percezione del sapore nell’ambito del progetto dei Comuni di 
Buccinasco, Binasco e Zibido San Giacomo e Fondazione per Leggere, realizzato con il 
contributo di Fondazione Cariplo 

Una Sala 
Commiato 
al cimitero

Mangiare significa solo 
soddisfare il bisogno 
di nutrimento? Sicu-

ramente all’inizio dei tempi era 

così, quando gli uomini viveva-
no di caccia per il puro sosten-
tamento: niente condimenti, 
niente aromi, nessun food de-

In Italia sono aumentate le 
persone che non credono 
in alcuna divinità o ne nega-

no l’esistenza. Mentre ci sono 
molti luoghi dove si celebrano i 
matrimoni con rito civile, poche 
sono le città che hanno locali 
dedicati alle cerimonie funebri 
con rito laico. 
L’Amministrazione comunale di 
Buccinasco si dimostra sensibi-
le nei confronti dei cittadini che 
desiderano salutare laicamente 
i propri cari defunti, qualunque 
sia la loro cultura e il loro cre-
do. Per questo ha destinato uno 
spazio ad hoc all’interno del ci-
mitero (la Sala del Commiato), 
per dedicare una cerimonia in 

memoria di chi non c’è più. Un 
momento di socialità e stretta 
condivisione per abbracciare 
con il ricordo e il pensiero chi ci 
lascia. 
La proposta, avanzata dalla 
consigliera comunale Grazia 
Campese, è stata accolta di 
buon grado dal sindaco Giam-
battista Maiorano: “Il mio cre-
do religioso è noto a tutti – spie-
ga il primo cittadino – ma credo 
che sia giusto andare incontro 
al bisogno dei cittadini che vi-
vono in modo differente il rap-
porto con il passaggio dalla vita 
alla morte. La Sala del Commia-
to sarà un luogo di rispetto, ri-
cordo e inclusione”. 

sign per rendere più appetibili i 
piatti in tavola. Oggi, invece, il 
cibo rappresenta molto di più 
del semplice nutrirsi. Lo dico-
no anche le neuroscienze che, 
attraverso studi ed esperimenti 
sulla percezione del sapore, di-
mostrano quanto sia cambiato 
l’approccio al cibo.
Per comprendere i meccanismi 
neurofisiologici alla base del 
gusto e del sapore, il progetto 
Atlante della Memoria, promos-
so da Fondazione per Leggere 
in partenariato con i Comuni di 
Binasco, Buccinasco e Zibido 
San Giacomo e realizzato con il 
contributo di Fondazione Cari-
plo, propone “La Psicologia a 
Tavola”, un ciclo di conferenze 
tenute da Martine Vallarino, del 
Dipartimento di Scienze del Si-
stema Nervoso e del Compor-
tamento dell’Università degli 

Studi Pavia. 
“L’obiettivo principale di At-
lante della Memoria – spiega il 
presidente di Fondazione per 

Leggere Cesare Nai – è avviare 
un percorso di crescita culturale 
in materia di gusto e paesaggio 
tra le comunità del Sud ovest 
milanese. Si tratta di un com-
plesso percorso che stiamo 
conducendo in collaborazione 
con i Comuni di Binasco, Buc-
cinasco e Zibido San Giacomo 
per rafforzare le tradizioni e la 
consapevolezza su queste due 
tematiche che ben rappresen-
tano il nostro territorio, ancor 
oggi a forte vocazione agricola. 
Parlare quindi di alimentazione 
con un approccio scientifico ri-
tengo sia un passo significativo 
per accrescere la consapevo-
lezza in materia di gusto e per-
cezione tra tutti noi”. 
“La determinazione dei mec-
canismi psicologici e fisiologici 
su cui si fonda l’esperienza del 
gusto – spiega l’assessore alla 
Cultura del Comune di Bucci-
nasco David Arboit – ci aiuta 
a comprendere meglio anche 
il ruolo della creatività nell’arte 

di cucinare, e come quest’arte, 
per cui l’Italia vanta un’eccel-
lenza mondiale, può invece in-
cidere sul gusto, può modifica-
re e fare evolvere nella storia le 
concezioni del gusto”.
La prima conferenza della La 
Psicologia a Tavola si è svolta ve-
nerdì 25 novembre a Binasco. Il 
programma degli incontri ripren-
derà nel 2017 con il secondo ap-
puntamento ancora a Binasco il 
20 gennaio. A seguire, sono in 
programma due conferenze a 
Buccinasco il 26 gennaio e il 
2 febbraio, mentre a Zibido San 
Giacomo sabato 20 maggio si 
terrà l’incontro di chiusura de La 
Psicologia a Tavola.Organizzati 
in collaborazione con la ProLo-
co, gli incontri di Buccinasco si 
terranno alla Cascina Robbiolo 
alle ore 20.45: giovedì 26 gen-
naio conferenza dal titolo “Le 
illusioni del palato”, giovedì 2 
febbraio “Emozioni a tavola: la 
relazione tra cibo e stato dell’u-
more”.  

Comune di
BuccinascoComune di 

Zibido San Giacomo

Con il contributo di

Comune di
Binasco

Cibo e cervello: la creazione del sapore. 
Venerdì 25 novembre 2016 -  ore 21

Castello Visconteo - Biblioteca Giuseppe Scapucci     Via Matteotti - Binasco  

Le illusioni del palato.
Giovedì 26 gennaio 2017 -  ore 20.45

Cascina Robbiolo - Salone 1° Piano     Via Aldo Moro 7 - Buccinasco

Gusti e disgusti: all’origine delle preferenze
e delle avversioni alimentari.

Venerdì 20 gennaio 2017 -  ore 21

Castello Visconteo - Biblioteca Giuseppe Scapucci     Via Matteotti - Binasco  

Emozioni a tavola: la relazione 
tra cibo e stato dell’umore.

Giovedì 2 febbraio 2017 -  ore 20.45

Cascina Robbiolo - Salone 1° Piano     Via Aldo Moro 7 - Buccinasco

Lo sviluppo del gusto e delle 
preferenze alimentari nei bambini.

Sabato 20 maggio 2017 - ore 18.00

MUSA - Museo Salterio   Via Alzaia Naviglio Pavese 5 - Zibido San Giacomo, frazione Moirago

Ciclo di incontri a cura di
Dipartimento di Scienze del 
Sistema Nervoso e 
del Comportamento 
Università degli Studi Pavia 

Relatore Dr.ssa Martine Vallarino 

Iniziativa nell’ambito di

   La Psic�ogia
a Tav�a   La Psic�ogia
a Tav�a

Casa dell’acqua: 
nuovi atti di vandalismo 
Nel mese di novembre la Casa 
dell’Acqua di via Emilia è stata 
ripetutamente colpita da atti di 
vandalismo. All’inizio del mese 
è stato danneggiato il pulsan-
te dell’erogatore dell’acqua 
frizzante impedendo di fatto il 
prelievo da parte dei cittadini 
residenti. 
Il danno è stato riparato e im-
mediatamente sono compar-
se scritte vandaliche. Dopo 
poche ore inoltre lo stesso 
pulsante che eroga l’acqua 
frizzante è stato nuovamente 
divelto. 
“Ennesimi atti vandalici a dan-
no del bene comune e dell’in-
tera collettività – dichiara il vice 
sindaco Rino Pruiti, asses-
sore ai Lavori pubblici – che 
condanniamo con forza. Per 
colpa di vandali delinquenti, i 
cittadini di Buccinasco almeno 
per qualche giorno non hanno 
potuto usufruire di un servizio 

importante che consente la ri-
duzione di bottiglie di plastica 
da smaltire con un vantaggio 
ambientale oltre che econo-
mico per le famiglie. Difficile 
non pensare a un tentativo di 
sabotaggio, una manovra ben 
architettata per mettere in cat-
tiva luce il territorio”.
Si ricorda che a partire da gen-
naio 2016 il servizio di eroga-
zione dell’acqua frizzante è 
dedicato esclusivamente ai 
residenti. L’impianto è acces-
sibile tramite la Carta Regio-
nale dei Servizi (CRS) emessa 
da Regione Lombardia per le 
prestazioni medico sanitarie, 
in possesso di tutti i cittadini: 
attenzione, quindi, a non di-
menticare la carta dopo aver-
la utilizzata (numerosi cittadini 
sbadati la dimenticano, come 
segnala la Polizia locale). 
Continua ad essere libera, in-
vece, l’acqua naturale.
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I buoni propositi ambientali per il 2017 

Anche quest’anno vi ricordiamo che l’albero di Natale è un bel-
lissimo simbolo e che preferirlo artificiale è una scelta che aiuta 
l’ambiente, oltre che il portafoglio! 
Se avete scelto un albero di Natale vivo finite le feste dovrà tro-
vare un’altra “casa”:

1) se ha le radici cercate i negozi che li ritirano o piantatelo nel 
vostro giardino, non piantatelo in aree pubbliche; 

2) se è solo una punta, una volta morto portatelo in Piattaforma 
Ecologica.

Se non sai dove buttare i rifiuti di Natale, prova a guardare quan-
to abbiamo scritto l’anno scorso in occasione del Natale (www.
comune.buccinasco.mi.it/buccinasco_informazioni - archivio - 
anno 2015 – dicembre 2015, pagina 7). 
Se con i nuovi regali decidete di buttare via il vecchio ecco il 
calendario del CAM (Centro Ambientale Mobile) per portare Tv, 

elettrodomestici e altri rifiuti non ingombranti che solitamente si 
portano in Piattaforma.
Sabato 3 dicembre 2016 Mercato Via Emilia 
Venerdì 13 gennaio 2016 Mercato Via Tiziano

La Piattaforma ecologica comunale, invece, è aperta dal lunedì al 
sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 e la domenica 
dalle 10.00 alle 12.00

Durante le Vacanze di Natale la Piattaforma Ecologica resterà 
chiusa, oltre ai giorni festivi, nei pomeriggi del sabato 24 e 31 
dicembre 2016 

La raccolta dei rifiuti a Natale non si ferma ma attenzione alle 
giornate:
Lunedì 26/12/2016  Raccolta regolare 
Venerdì 06/01/2016  Raccolta regolare

Siamo agli sgoccioli dell’anno, dicembre è il mese dei bilanci! 
Come ci siamo comportati? È possibile migliorare? Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci siamo dati? Quali buoni propositi per il 2017?
Potremmo provare con degli obiettivi che aiutino a migliorare l’ambiente in cui viviamo sia oggi che nel futuro. 
Allora impegniamoci! Di temi ce ne sono tanti, eccone alcuni:

INFORMIAMOCI e differenziamo! C’è una tipologia di 
materiale che proprio non ci vuole entrare in testa? 
Scarichiamo l’opuscolo (dall’home page del sito) sulla 
raccolta e magari guardiamolo insieme ai nostri famigliari. 

FRAZIONE MULTIMATERIALE: si gettano GLI IMBALLAGGI fatti di 
PLASTICA (anche PIATTI E BICCHIERI DI PLASTICA) – METALLO – 

TETRAPAK – POLISTIROLO 

CARTA E CARTONE SOLO PULITI, 
se unti o sporchi di cibo vanno nel secco

OLIO PER FRIGGERE MAI nel water o nel lavello!!! 
RACCOGLIAMOLO E PORTIAMOLO AL CAM 

o in piattaforma Ecologica

PILE, BATTERIE, FARMACI, LAMPADINE 
solo negli appositi contenitori, al CAM o in Piattaforma

Facciamo buttare ai bambini i loro rifiuti al posto 
giusto (fogli disegnati, carte di caramelle, giochi rotti, 
pennarelli, bucce della frutta, ecc…), vi sorprenderanno!

NEL VETRO SOLO VETRO!!! NIENTE LATTINE O 
SCATOLETTE non gettate sacchetti di plastica o altri 
materiali diversi dal vetro nel cassonetto e attenti ai falsi 
amici (NON sono vetro: pirex, specchi e cristallo)

NELL’UMIDO solo materiale organico e per non vanificare il vostro 
impegno e quello degli altri usate SOLO SACCHETTI IN MATER BI 

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA…

CHE INCUBO!? 
SI PUÒ 

MIGLIORARE!!

Utilizziamo le strutture che il Comune ha messo a 
disposizione (gazebo, aree sportive, aree giochi, 
aree relax) MA NON ABBANDONIAMO I RIFIUTI 

se ne abbiamo prodotti tanti con feste e varie attività, 
separiamoli e buttiamoli insieme a quelli delle nostre case 

o portiamoli in Piattaforma EcologicaNON DANNEGGIAMOLE rispettiamo tavoli, panchine, 
giochi e sensibilizziamo anche gli altri ad avere rispetto 
per questi spazi 

TI PIACE 
STARE 

ALL’ARIA 
APERTA?

Raccogliamo le loro deiezioni su strade, marciapiedi 
e nei prati, anche nell’area cani.

Non lasciamo scavare i nostri cani nei parchi e nelle 
aree cani e sensibilizziamo i padroni che 

conosciamo a non farlo.

Teniamoli al guinzaglio, anche se sappiamo che sono 
bravi si possono incontrare persone che hanno paura 
e che possono avere reazioni inattese.

HAI 
UN 

CANE?

Rispettiamo le aree cani! Sono spazi creati per lasciare i 
nostri amici a 4 zampe liberi di giocare MA non di distruggerle!!!



Fino al 23 dicembre – Piazzetta Emilia – dalle 8 alle 21

NATALE A BUCCINASCO 
Torna nella nostra città il mercatino sardo che tanto successo ha 
avuto la scorsa estate. Per tutta la giornata degustazione e vendita 
di prodotti sardi, oggettistica e artigianato. A pranzo e cena, cucina 
della tradizione sarda. Intrattenimento della Banda civica G. Verdi 
di Buccinasco. 

Sabato 3 dicembre – Riserva Pianeta Verde - dalle ore 15 fino a cena

FESTA DEL NATALE DIGITALE
La Riserva Pianeta Verde (via Buccinasco 45, Milano), in collabora-
zione con l’associazione Spaziocuore, propone una festa natalizia 
per bambini con musica e divertimento. Con l’associazione Polim-
nia (Ozzero) si giocherà con la musica, mentre l’associazione Co-
derDojo MiSo proporrà lezioni di coding per imparare a program-
mare videogame. I bambini inoltre potranno provare a pescare nel 
suggestivo laghetto della riserva. E per cena, giropizza per tutti (13 
euro per gli adulti, 8 euro per i bambini).  

Sabato 3 dicembre – Cascina Robbiolo – alle ore 15.45 e alle ore 17

UN TRENINO PER NATALE 
È dedicato ai sapori natalizi il laboratorio di cucina proposto dall’as-
sociazione Accademia dei Poeti Erranti a bambini dai 3 ai 9 anni. A 
cura di Viviana Marcelletti, è articolato in dimostrazioni pratiche per 
imparare a preparare piatti divertenti con l’aiuto di un adulto. Due 
turni, alle 15.45 e alle 17 (costo 10 euro). 

Domenica 11 dicembre – Cascina Robbiolo – dalle ore 10

FESTA DI NATALE CON L’AMI
L’associazione Amici Missione Indiane come ogni anno propone 
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Buon Natale 
Buccinasco! 

Natale è accorgersi dell’altro. 
Quell’altro sono anch’io. 
Natale è fare spazio all’altro.
Quell’altro sono anch’io.
Natale è fratellanza, solidarietà, condivisione.
Ne faccio parte anch’io.
Natale è una nascita, una presenza, un obiettivo: la pace.
La vuole l’altro, la voglio anch’io.
Natale è storia, tradizione, cultura.
Non neghiamola, applichiamola!
Natale è mio, è tuo, è nostro. Natale è insieme!
Auguri a tutta la città.
L’Amministrazione comunale 

Per trascorrere insieme le feste, 
mercatini, concerti, feste 

e spettacoli… e gli auguri 
dell’Amministrazione comunale 

una festa natalizia aperta a tutta la città e alle famiglie, con par-
ticolare attenzione ai bambini a cui saranno rivolti giochi e labo-
ratori. 
Il programma prevede l’apertura del mercatino natalizio e della 
vendita dei panettoni a partire dalle ore 10. Alle ore 12.30 pran-
zo di Natale su prenotazione; alle 15 laboratori e animazione per 
bambini; alle 17.00 saranno proposti giochi di Natale e una tom-
bolata per i bambini. Infine alle 18.00 è previsto l’arrivo di Babbo 
Natale. 

Domenica 11 dicembre – via Roma – dalle 9 alle 13

BUCCINASCO KM0
Ultimo appuntamento dell’anno, in versione natalizia, con il merca-
to promosso dal Gas La Buccinella e la vendita diretta con i pro-
duttori locali di ortofrutta, carni, formaggi, salumi, dolci, mandorle, 
pasta, pane, riso, farine, uova, vini, miele, prodotti equo-solidali. 

Sabato 17 dicembre – Cascina Robbiolo – dalle 16 alle 18.30

ASPETTANDO BABBO NATALE
Magica festa di Natale organizzata dall’associazione Accademia 
dei Poeti Erranti per bambini dai 2 ai 10 anni. I bambini saranno 
trasportati in un viaggio fantastico alla ricerca di Babbo Natale… 
Il divertimento è assicurato e naturalmente anche la merenda per 
tutti. Costo 5 euro, prenotazione obbligatoria 
(info.associazioneape@gmail.com). 
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Per tutto il periodo natalizio gli uffici osserveranno gli orari con-
sueti di apertura al pubblico: lunedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 
alle 17, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. 

L’Ufficio anagrafe, solitamente aperto anche il sabato matti-
na, chiuderà sabato 10 dicembre, sabato 24 dicembre, sabato 31 
dicembre e sabato 7 gennaio.  

Farmacia comunale 1 (via Marzabotto): chiusa l’8 e il 26 di-
cembre (aperta il 25 dicembre); chiusa l’1 e il 6 gennaio. Negli altri 
giorni, anche nel periodo natalizio, aperta dal lunedì alla domenica 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 24. 

Farmacia comunale 2 (via don Minzoni): chiusa l’8, il 25 
e il 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio. Negli altri giorni, aperta nei 
consueti orari: lunedì dalle 15.30 alle 19.30, dal martedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, il sabato dalle 8.30 
alle 12.30 (domenica chiusa). 

Cimitero: mercoledì 7 dicembre consueta chiusura settima-
nale; l’8 dicembre aperto dalle 8.30 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 
17.15; il 24, 25, 26 e 31 dicembre aperto dalle 8.15 alle 12.15; l’1 
gennaio aperto dalle 14.30 alle 17.15; il 6 gennaio aperto dalle 
8.30 alle 12.15. 

Piattaforma Ecologica: chiusa il 24, 25, 26 e 31 dicembre. 
Scuole (infanzia, primarie e secondarie di primo grado): chiuse dal 
7 al 9 dicembre e dal 23 dicembre al 6 gennaio. 

Nidi: chiusi il 7 dicembre e dal 23 dicembre al 6 gennaio. 

Sportello Lavoro: chiude dal 21 dicembre all’8 gennaio. 

Scuola Civica di Musica “Alda Merini”: chiusa il 7 di-
cembre e dal 21 dicembre all’8 gennaio. 

Spazio Gioco: chiuso dal 24 dicembre all’8 gennaio. 

Compitando: chiuso il 7 e l’8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, 
l’1 e il 6 gennaio. 

Corsi di lingua inglese (NET): chiusa il 27 dicembre e il 
3 gennaio 

CCAB (Centro Civico Anziani Buccinasco) via 
Marzabotto: il 24 dicembre chiude alle 17; chiuso il 25 e 26, il 
31 chiude alle 13, chiuso l’1 gennaio, 6 gennaio aperto.

CARB (Centro Anziani Romano Banco): chiuso il 25 
dicembre e l’1 gennaio. 

CDI via Lomellina: chiude l’8, il 25 e il 26 dicembre, l’1 e 6 
gennaio.

CDD Fagnana: chiuso dal 7 al 9 dicembre, dal 24 al 26 di-
cembre, l’1 e il 6 gennaio. 

Sabato 17 dicembre – Auditorium Fagnana – dalle ore 21

IL DIECI DI OGNI MESE
Dal palco di Zelig all’Auditorium Fagnana di Buccinasco per un Na-
tale ricco di risate e spensieratezza. Il trio salernitano formato da 
Andrea Monetti, Chicco Paglionico (Ikea man di Zelig) e Francesco 
D’Antonio (premio della critica al Festival del Cabaret Città Martina 
Franca 2013) propone uno spettacolo esilarante che prende spun-
to dalla vita di tutti i giorni. Protagonisti di monologhi, sketch e gag 
tre coinquilini sommersi dall’affitto, dalle bollette mensili, dalla dura 
vita della convivenza. Ingresso 5 euro (l’incasso della serata sarà 
devoluto alle popolazioni colpite dal terremoto). 

Domenica 18 dicembre – Gudo Gambaredo – ore 15.30 (ritrovo ore 15.15)

PRESEPE VIVENTE
Da oltre trent’anni gli abitanti di Gudo organizzano come atto di 
fede e gioia per accogliere la Natività il noto Presepe Vivente che 
coinvolge l’intero borgo agricolo trasformato che sarà attraversato 
dal suggestivo popolo in cammino da Nazareth a Betlemme, con la 
locanda, i mestieri, i bambini, gli angeli, il gregge e naturalmente la 
Sacra Rappresentazione. Un momento suggestivo di grande devo-
zione e commozione. 

Mercoledì 21 dicembre - Auditorium Fagnana - ore 21

CONCERTO DI NATALE
Musiche della tradizione natalizia nell’appuntamento annuale con la 
Banda Civica di Buccinasco “G. Verdi”, diretta dal Maestro Rocco 
Viggiano. L’ingresso è gratuito, chi lo desidera può lasciare un’of-
ferta alla Protezione Civile di Buccinasco, presente in teatro per la 
raccolta fondi a favore delle vittime del terremoto del Centro Italia. 

Venerdì 6 gennaio 2017 – Centro Civico Anziani di via Marzabotto - ore 15

CONCERTO DELL’EPIFANIA
Come da tradizione, la Banda civica “G. Verdi” festeggia l’Epifania 
con i soci del CCAB con un concerto pomeridiano, diretto dal Mae-
stro Rocco Viggiano. 

Chiusure natalizie 
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Natale tra i libri   
Consigli di lettura e idee regalo

Non sono mostri, non 
sono esseri marci, sono 
ragazzi a volte addirittu-

ra geniali, con famiglie normali. 
Sono ragazzi che vivono in un 
mondo che bara continuamen-
te, che parla di merito laddove 
c’è privilegio, di impegno laddo-
ve c’è soltanto truffa, sotterfu-
gio” (Roberto Saviano).  
Da leggere, da regalare, il nuo-
vo grande romanzo di Rober-
to Saviano “La paranza dei 
bambini” (Feltrinelli), crudo e 
violento. Dieci ragazzini in sco-
oter sfrecciano contromano alla 

conquista di 
Napoli, ado-
lescenti con 
scarpe firma-
te e famiglie 
normali che 
non hanno 
domani e 
n e m m e n o 
ci credono, 
sanno che “i 
soldi li ha chi 

se li prende”: “Qualunque 
cosa Saviano dica o denunzi, lui 
innanzi tutto lo racconta: il suo 
genio naturale è questo” (Alber-
to Asor Rosa, La Repubblica). 
Un grande ritorno per un altro 
giovane scrittore italiano, il ta-
lentuoso Alessandro D’Avenia 
con “L’arte di essere fragili. 
Come Leopardi può cambiarti 
la vita” (Mondadori). 
“Esiste un metodo per la felici-

tà duratura? Si 
può imparare 
il faticoso me-
stiere di vive-
re giorno per 
giorno in modo 
da farne addi-
rittura un’ar-
te della gioia 
quotidiana?” 
In queste pa-
gine Alessan-

dro D’Avenia racconta il suo 
metodo per la felicità e l’incontro 
decisivo che glielo ha rivelato: 
quello con Giacomo Leopardi, 
spesso frettolosamente liquida-
to come pessimista e sfortuna-
to, fu invece un giovane uomo 
affamato di vita e di infinito.
“L’estate fredda” di Gianri-
co Carofiglio (Einaudi). Bari, 
tra maggio e luglio 1992. Sono 

“ giorni di fuoco, come altrove, 
come a Palermo. Agguati, ucci-
sioni, lupara bianca. Quando ar-
riva la notizia che un bambino, 
figlio di un capo clan, è stato ra-
pito, il maresciallo Pietro Feno-
glio capisce che il punto di non 
ritorno è stato raggiunto. Ades-
so potrebbe accadere qualsiasi 
cosa. Poi, inaspettatamente, il 
giovane boss che ha scatenato 
la guerra, e che tutti sospetta-
no del sequestro, decide di col-
laborare con la giustizia. Nella 
lunga confessione davanti al 
magistrato, l’uomo ripercorre la 
propria avventura criminale. 
Altri titoli di narrativa italiana. 
“Pane per i bastardi di Pizzo-
falcone”, di Maurizio De Gio-
vanni (Einaudi), autore della 
fortunata serie di romanzi con 
protagonista il commissario 
Ricciardi. “Via più che mai” di 
Andrea Vitali (Garzanti Libri), a 
Bellano un piccolo contrabban-
diere si improvvisa investigato-
re. “Orfani bianchi” di Antonio 
Manzini (Chiarelettere): dopo 
i romanzi di grande successo 
con protagonista il vicequestore 
Rocco Schiavone, il racconto di 
un personaggio femminile indi-
menticabile. 

DALL’ESTERO 
“Gli assalti alle panetterie” 
di Haruki Murakami (Einaudi). 
Ancora inedito in Italia, il libro 
proviene da un insieme di pro-

duzioni degli 
anni ’80. 
Un gruppo di 
giovani in dif-
ficoltà econo-
mica è cosi 
affamato da 
decidere di 
ricorrere agli 
estremi rime-
di: rapinare 
una panet-
teria. Non 

per il denaro, ma per il pane. 
Il panettiere non si opporrà in 
nessun modo all’esproprio, anzi 
sarà ben felice di dare loro il 
pane, a patto che facciano una 
cosa, una cosa molto semplice 
per lui: ascoltare un brano di 
Wagner... Illustrazioni di Igort, al 
secolo Igor Tuveri.
Carlos Ruiz Zafòn con “Il labi-

rinto degli spiriti” (Mondadori), 
capitolo conclusivo della saga 
iniziata con “L’ombra del ven-
to” dodici anni fa. Ambientato 
in una Barcellona anni ’50, pro-
tagonista è Daniele Sampere, 
alle prese con la scoperta della 
storia segreta della sua famiglia 
grazie all’incontro con Alicia 
Grìs, anima emersa dalle ombre 
della guerra. 
“Una cosa che volevo dirti da 
un po’”, di Alice Munro (Einau-
di). Seconda serie di racconti 
della scrittrice canadese pre-
mio Nobel per la letteratura nel 
2013. Datata 1974, è pubblicata 
ora per la prima volta in Italia, 
contiene storie accomunate da 
riflessioni postume su un pas-
sato che tramanda i suoi misteri 
senza risolvere rancori, invidie e 
amori complicati e cattivi. Sen-
za nessuna garanzia che gli anni 
possano spegnere gli incendi 
della giovinezza, che non smet-
tono di consumare l’ossigeno 
delle relazioni. 
“Il libro dei Baltimore”, di Joël 
Dicker (La nave di Teseo). Il 
nuovo romanzo del giovane 

scrittore sviz-
zero, auto-
re del caso 
e d i t o r i a l e 
“La verità sul 
caso Har-
ry Quebert” 
che tutti noi 
a b b i a m o 
divorato e 
amato: «In 
“La verità 

sul caso Harry Quebert”, Mar-
cus Goldman era innanzitutto, in 
quanto narratore, il mezzo che 
permetteva al lettore di risalire 
all’inchiesta sull’assassinio di 
Nola Kellergan. Mi sembrava 
quindi indispensabile prolungare 
l’esplorazione della personalità 
di Marcus in un altro romanzo, 
dove questo personaggio, sem-
pre nella sua funzione di narra-
tore, si sarebbe ritrovato, stavol-
ta, al centro del prisma. Volevo 
presentarlo ai miei lettori, offrirgli 
un passato, una storia, una fa-
miglia. E volevo che a raccon-
tare Marcus fosse lo sguardo 
che su di lui posano i suoi due 
migliori amici.» - Joël Dicker, la 
Lettura del Corriere della Sera   

PER I BAMBINI 
Per chi ancora non sa leggere 
ma ama pasticciare con i colori, 
“Colora il tuo Natale” (Emme 
Edizioni): una raccolta di disegni 
e matite, tutte accompagnate 
da una gomma colorata, a tema 
natalizio!
Se invece preferite la lettura ad 
alta voce e cercate dei racconti 
da leggere in attesa del 24 di-
cembre, ne trovate una per ogni 
giorno in “24 storie per aspet-
tare Natale sotto l’albero” 
(Emme Edizioni): per scoprire 
le tradizioni natalizie, ma anche 
sognare mondi immaginari.
Per i piccoli curiosi e con tante 
domande, segnaliamo la colla-
na “Che storia!” (Edizioni EL) 
pensata per chi vuole scoprire 
storie avventurose e accadute 
davvero. Per le ragazze roman-
tiche appassionate di principi o 
principesse, ma anche di storie 
di amicizia, proponiamo Guido 
Sgardoli e la sua raccolta “I più 
bei classici illustrati per ra-
gazze” (Enaudi ragazzi).
Per chi vuole strappare un 
sorriso, ma anche due o tre, e 
scoprire personaggi fantastici 
consigliamo la classica ironia 
di Gianni Rodari contenuta in 
“Rodari. Storie del genio del-
la fantasia” (Enaudi ragazzi). 
Un’antologia illustrata dei suoi 
capolavori, un volume prezioso 
e raffinato, che confeziona in un 
ideale pacco regalo tutte le ca-
ratteristiche dello stile dell’au-
tore: fantasia, ironia, giochi di 
parole, personaggi divertenti, 
situazioni esilaranti che nascon-
dono tra le righe il ricchissimo e 
profondo messaggio universale 
rodariano.

PER I RAGAZZI 
DELLA SCUOLA MEDIA 
Bruno Tognolini, “Lunamoon-
da” (Salani Editore): Sardegna 
del futuro, città supertec-

nologiche e tra 
gli scogli una 
banda di ado-
lescenti emar-
ginati che da 
una vita lieve 
e clandestina 
nella Terra sul 
mare, fatta di 
pesca, lavori, 

Il Buon Lettore aspetta le vacanze con impazienza. Ha rimandato alle settimane che passerà in una solitaria 
località marina e montana un certo numero di letture che gli stanno a cuore e già pregusta la gioia delle sieste 
all’ombra, il fruscio delle pagine, l’abbandono al fascino d’altri mondi trasmesso dalle fitte righe dei capitoli 
(Italo Calvino)
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amori, musica e danza si inven-
ta una vita diversa tra scenari 
bio e nanotecno, cloni, ibridi, 
umani potenziati e giganti del 
mare.
“Ulysse Moore. La porta del 
tempo” (Piemme Edizioni) di 
Pierdomenico Baccalario: l’au-
tore finge di aver ritrovato i ma-
noscritti codificati della saga in 
un baule in Cornovaglia e ag-
giunge di voler trovare la città 
ove risiedrebbe lo scrittore di 
questi diari, Ulysses Moore, ma 
la città Kilmore Cove appare 
inesistente. Frauke Scheune-

mann, “Winston. Un gatto in 
missione segreta” (Feltrinelli 
Editore): un divertente detecti-
ve story con un protagonista 
felino, che si ritrova nei panni 
di una ragazza, vittima di bul-
lismo.

PER I RAGAZZI 
DELLA SCUOLA SUPERIORE 
Jamie McGuire “Uno splen-
dido disastro” (Garzanti Edito-
re): Abby Abernathy sembra la 
classica ragazza perbene, ma 
in realtà è una ragazza in fuga 
dal suo passato, dalla sua fa-

miglia, da un 
padre in cui 
ha smesso 
di credere. 
E ora che 
è arrivata 
alla Eastern 
U n i v e r s i t y 
insieme alla 
sua migliore 
amica per 

il primo anno di università, ha 
tutta l’intenzione di dimenticare 
la sua vecchia vita e ricomin-
ciare da capo. «È nato un vero 
fenomeno. Fortunato l’editore 

che è riu-
scito ad ac-
caparrars i 
questo ro-
manzo dol-
ce e pieno 
di passio-
ne» - The 
Bookseller
Infine due 
romanzi di 
Alexander 

McCall Smith, “Il club dei fi-
losofi dilettanti” (Guanda Edi-
tore) e “L’accademia dei de-
tective”. 

Bi dicembre 2016

I prossimi eventi in biblioteca  
Inaugurazione della Gaming Zone sabato 17 dicembre e Biblyogando a gennaio e febbraio!

Sabato 17 dicembre, 
dalle ore 15.30 alle ore 
18.30 inaugurerà in bi-

blioteca la Gaming zone: uno 
spazio dedicato ai bimbi ma 
anche ai più adulti per risco-
prire la magia del gioco.
Si giocherà a Magic con il 
judge ufficiale Francesco Fu-
magalli: il primo gioco di car-
te collezionabili del mondo, 
creato da Richard Garfield e 
pubblicato nel 1993 dalla Wi-
zards of the Coast. 
Magic è un gioco in cui le 
carte rappresentano le magie 
a disposizione di un mago 
che si confronta in una batta-
glia con un altro o più maghi. 
Ognuno dei contendenti ha a 
disposizione creature, incan-
tesimi, stregonerie, artefatti 
e magie veloci (dette istanta-
nei) per cercare di sconfigge-
re uno o più avversari.
I posti per questo gioco sono 
limitati, occorre quindi preno-
tarsi. Sono inoltre disponibili 
giochi di società: Taboo, Tri-
vial, Lupus, gli scacchi e la 

dama. Venite a trovarci per 
giocare con noi!  L’evento è 
in collaborazione con Mon-
key Milano. Dopo le feste 
natalizie, a partire da mer-
coledì 11 gennaio 2017, la 

biblioteca propone invece il 
primo incontro della rasse-
gna Biblyogando, a cura del-
la danzamovimentoterapista 
Monica Verdelli: Un boa che 
sembra un cappello. 

Un laboratorio gratuito di 
yoga basato sulla favola de Il 
Piccolo principe a cui segui-
ranno altri 7 incontri i succes-
sivi mercoledì, fino all’1 mar-
zo: Ho i miei artigli, Il dramma 
dei baobab, E le stelle vi ob-
bediscono, Parli come i gran-
di, Noi svegliamo il pozzo e 
lui… canta!, Ti regalerò un 
segreto e Non esistono mer-
canti di amici.
La rassegna, a cura dell’As-
sociazione Erewhon, è stata 
pensata appositamente per 
bambini dai 7 ai 10 anni; gli 
incontri hanno la durata di 
un’ora e si svolgono dalle ore 
17.30 alle 18.30. La proposta 
comprende 2 edizioni specia-
li: sabato 28 gennaio 2017 
dalle ore 15.30 alle 17.30 
presentiamo Pinocchio: sin-
cerità, onestà e amicizia con 
lo yoga per bambini dai 5 ai 
10 anni e domenica 12 feb-
braio 2017 dalle ore 10 alle 
12 La danza nelle immagini 
per bambini dai 3 ai 4 anni.
Per i più piccoli è richiesto 
l’accompagnamento di un 
genitore o di un nonno.
I posti sono limitati. 
Se attraverso lo yoga riuscis-
simo ad aiutare i bambini a 
conservare l’unione di corpo, 
mente e cuore possiamo spe-
rare di contribuire positiva-
mente nella crescita e aiutarli 
a diventare adulti migliori.
Per maggiori informazioni, 
chiamare in biblioteca allo 
02488884514 o scrivere a 
bibliotecabuccinasco@gmail.com

Francesca Maserati
Coordinatrice 

della biblioteca

I classici di Natale
NARRATIVA
-  Nero Natale: nove racconti da brivido, a cura di Luca Scarlini
- Holidays on ice, David Sedaris
- Aspettando il Natale: 25 racconti per la Vigilia, a cura di Fabiano 

Massimi
- Favola in bianco e nero, Mauro Corona
-  Il caso dell’oca di Natale. Sherlock Holmes in “L’avventura del 

carbonchio azzurro”, Arthur Conan Doyle; traduzione di Marina 
Vaggi

FILM
-  Il canto di Natale di Topolino
-  Il miracolo della 34a strada
-  Fantaghirò
-  Frozen
-  Capodanno a New York
-  Pomi d’ottone e manici di scopa
-  Mary Poppins
- Mamma ho perso l’aereo

PER BAMBINI
-  Dodici regali per Babbo Natale, Mauri Kunnas, Tarja Kunnas
-  Fiabe di Natale, testi di Bianca Belardinelli; illustrazioni di Simona 

Bursi [e altri]
- Il piccolo libro dell’albero di Natale: storia, aneddoti, curiosità e 

tante idee per un albero fai da te
- Let it snow, John Green, Maureen Johnson, Lauren Myracle
- Gli Alberi di Natale, Geraldine Elschner, Stephane Girel
- Arriva Natale!, Helen Lang
- È Natale, Stilton!, Geronimo Stilton
- La nevicata della vigilia di Natale, Susanna Ronchi
- Il desiderio di Natale, Libbry Hamilton e Caroline Anstey
- I re Magi, Luis Farrè
- La bottega di Babbo Natale, libro e calendario dell’Avvento
- Storie di Natale, Tig Thomas
- Canto di Natale, Charles Dickens
- Notte di neve e di stelle, Barbara Bartos-Hopper
- La fabbrica di cioccolato, Roald Dahl
- La collezione di biscotti, Davide Calì



La rassegna concertistica, il teatro, il cinema, le serate culturali 
e a tema. Proseguono gli appuntamenti della stagione cultu-
rale organizzata dal Comune in collaborazione con le associa-

zioni del territorio: di seguito segnaliamo gli ultimi eventi dell’anno e 
i primi del mese di gennaio 2017 (per consultare la programmazione 
completa, sul sito comunale è possibile visionare e scaricare l’opu-
scolo “Intrecci culturali” distribuito alle famiglie nel mese di settem-
bre con il periodico comunale: chi non l’avesse ricevuto o l’avesse 
smarrito, può visionarlo on line). 

Cinema, Mon Amour 
A dicembre sono previste due appuntamenti con il cineforum gratui-
to del venerdì sera all’Auditorium Fagnana, organizzato in collabora-
zione con l’associazione Gli Adulti e condotto da Pino Nuccio. 
Attenzione, cambiano i titoli rispetto al programma iniziale. Venerdì 
2 dicembre alle ore 21 ci sarà la proiezione di “Mustang”, opera 
prima di Deniz Gamze Ergüven ambientata in un villaggio costiero 
turco dove cinque sorelle sono “colpevoli” di giocare in spiaggia con 
un gruppo di studenti maschi. Lo zio decide quindi di recluderle in 
casa e si dà il via alla ricerca di possibili pretendenti. 
Si entra nel clima sognante delle feste con il film proposto per ve-
nerdì 16 dicembre, è “Cenerentola” di Kenneth Branagh. Pellicola 
del 2015, a 65 anni dal capolavoro d’animazione Disney, racconta la 
storia di Ella, una Cenerentola moderna che viene mostrata non solo 
nella sua bellezza ma anche per le sue straordinarie capacità: non si 
arrende mai, è sempre ottimista e profonda e soprattutto ce la fa con 
le sue forze mai abbandonando dolcezza e bontà. 
La rassegna cinematografica riprende dopo le vacanze natalizie con 
“Assolo”, film di Laura Morante, in programma venerdì 13 gennaio. 
Per gli spettacoli delle rassegne teatrali, leggere a pagina 2 (iniziative 
terremoto). 

Rassegna concertistica
Gratuita, organizzata in collaborazione con l’associazione Accade-
mia dei Poeti Erranti, la rassegna prevede un appuntamento con la 
grande opera grazie all’associazione milanese Il Clavicembalo Ver-
de. Sabato 3 dicembre all’Auditorium Fagnana andrà in scena “La 
serva padrona” di Giovan Battista Pergolesi che già fu rappresenta-
ta a Buccinasco negli anni ’70.
Nel 2016 torna con l’Orchestra Antonio Vivaldi diretta da Lorenzo 
Passerini. 
Protagonista del primo appuntamento del 2017 sarà invece la musi-
ca jazz: sabato 21 gennaio alla Cascina Robbiolo “Wy3 Tribe Jazz” 

in un concerto che vedrà la presentazione del nuovo album “Tribe” 
con il pianista Dario Walid Yassa, Cristiano Da Ros (contrabbasso e 
basso elettrico) e Riccardo Tosi (batteria). 

Serate culturali 

Per l’undicesimo anno, fin dal mese di ottobre, l’Amministrazione 
comunale propone serate dedicate all’arte in collaborazione con 
l’associazione culturale Gli Adulti e curate dal critico d’arte Gabriele 
Crepaldi. Lo studioso mette a confronti l’arte, la cultura e la storia del 
XV secolo con i grandi nomi dell’arte contemporanea. Un dialogo, 
un incontro (o uno scontro) tra modi di vivere, di pensare e di sentire 
spesso lontani, ma a volte vicini, accomunati dall’eterna ricerca della 
bellezza. 
Le serate si svolgono il martedì sera dalle ore 21 all’Auditorium Fa-
gnana, quest’anno per la prima volta a ingresso gratuito. 
Martedì 6 dicembre si parlerà di Rogier Van der Weyden (1399-
1455) e di Yayoi Kusama (1929), mentre il 20 dicembre saranno 
messi a confronto Piero della Francesca (1416-1492) e Michelan-
gelo Pistoletto (1933). I primi appuntamenti del mese di gennaio 
sono in programma martedì 10 e martedì 24 gennaio: il 10 gennaio 
si parlerà di Jean Fouquet (1420-1481) e Frank Stella (1936), il 24 
gennaio di Giovanni Bellini (1433-1516) e David Hockney (1937). 

Serate a tema 

Sempre in collaborazione con l’associazione culturale Gli Adulti, 
l’Amministrazione comunale propone serate gratuite al Centro cultu-
rale Bramante una volta al mese il mercoledì. Tanti i temi – dall’arte al 
cinema al benessere – curati da diversi relatori. I prossimi appunta-
menti: mercoledì 14 dicembre “La bellezza di tornare in forma e 
sentirsi felici” a cura di Valentina Iannitello; mercoledì 18 gennaio 
“Museo teatrale alla Scala” a cura di Gabriele Crepaldi. 
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Dal cinema al teatro, 
gli appuntamenti culturali 
Anche a dicembre continuano le rassegne organizzate dal Comune in collaborazione con le 
associazioni che riprenderanno poi le attività dopo le feste 



L’associazione di cui fac-
ciamo parte, il C.N.G.E.I. 
(Corpo Nazionale Giovani 

Esploratori ed Esploratrici Ita-
liani) è un movimento educativo 
scout che ha la finalità di contri-
buire alla costruzione di un mon-
do migliore attraverso l’educa-
zione dei giovani. 
Lo Scoutismo è nato più di 100 
anni fa, il modo in cui si avvici-
na ai ragazzi e l’approccio edu-
cativo che usa sono quanto mai 
attuali. Lo scopo dello Scouti-
smo, infatti, è quello di formare 
il buon cittadino: un cittadino in 
grado di compiere scelte auto-
nome e responsabili, impegnato 
in prima persona per promuove-
re la solidarietà, i diritti universali, 
la pace, la tutela dell’ambiente; 
un cittadino che percorre un pro-
prio cammino spirituale orientato 
a dare un senso alla propria vita.
Questo percorso parte dai più 
piccoli (8-12 anni), l’impegno che 
anche loro assumono diventan-
do scout ed entrando a far parte 
del Branco di lupi e lupetti è dav-
vero un obiettivo ambizioso. 
“Mi impegno a fare del mio me-
glio per migliorare me stesso/a, 
crescere insieme ai miei Fratel-
li e ricercare la mia spiritualità. 
Voglio scoprire con curiosità e 
rispetto la mia Città, il mio Paese 
ed il Mondo, Amare la Natura e 
compiere Buone Azioni. Scelgo 
di far parte del Branco e mi im-
pegno a conoscerne e seguirne 
la Legge”.
Il percorso prosegue con i ragaz-

P uò la moda, nella sua 
espressione più diretta, 
quella della sfilata, con-

vivere con una riflessione sulla 
consapevolezza ambientale e 
sull’impegno sociale? “Cultura 
in passerella” combina i diver-
si ambiti nel corso di un’unica 
serata organizzata dall’associa-
zione Villa Amantea. Venerdì 16 
dicembre a partire dalle 19.30 
presso Cascina Robbiolo l’arte 
dello stile made in Italy incontra 
l’approfondimento scientifico… 
e non solo. Sono previste la pre-
sentazione di due collezioni di 
abiti disegnate da Cristina Pen-
sante che puntano sul riutilizzo 
creativo di tessuti e materiali e 
la mostra delle illustrazioni de-
gli artisti Ezio e Tiziana Giglioli. 
Durante la serata l’associazione 
Villa Amantea racconterà il suo 

progetto di accoglienza “Sprar 
Msna”(Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati e mi-
nori stranieri non accompagnati) 
che la vede impegnata a Trez-
zano sul Naviglio e a Buccina-
sco. Nella nostra città, nella villa 
confiscata alla ‘ndrangheta di via 
Nearco, vivono dal mese di aprile 
sei minori insieme ad una fami-
glia dell’associazione. Si parlerà 
anche di ambiente con “La bio-
diversità in città”, spiegata dalle 
naturaliste Diana Baucken e Va-
leria Maggiali, ecologia ed eco-
sistemi del nostro territorio. Non 
può mancare un aperitivo a “Km 
0” biologico e musica live con il 
gruppo “Scam” della Scuola Ci-
vica Alda Merini. L’evento è reso 
possibile dalla collaborazione di 
tante realtà del territorio.
Ingresso libero, aperitivo 5 euro. 

zi più grandi (12-16) che vivono 
l’avventura Scout all’aria aper-
ta, a contatto con l’ambiente e 
con la natura. Vivere all’interno 
del Reparto (il gruppo dei ragaz-
zi di questa età) è un po’ come 
vivere nella società in cui siamo 
immersi ogni giorno: ci sono del-
le regole, dei diritti e dei doveri 
da rispettare e tanti momenti in 
cui è possibile discutere, parlare, 
confrontarsi e crescere insieme.
I ragazzi più grandi (16-19) sono 
i Rover e partecipano alle attività 
in gruppi più piccoli, sperimen-
tando la socialità e l’impegno 
in prima persona nella società. I 
Rover sono parte attiva del mon-
do in cui viviamo e sono parteci-
pi dei suoi cambiamenti.  
Ma non finisce qui! Se è vero che 
lo Scoutismo è un movimento 
per i giovani, ci sono tanti adulti 
che prestano il loro servizio per 
far sì che la grande macchina 
scout possa essere sempre ben 
oliata e funzionare correttamen-
te. Insomma, non c’è limite di età 
per chi vuole essere scout: basta 
solo un po’ di voglia di mettersi 
in gioco, di creare relazioni e di 
vivere l’avventura!  
Se siete interessati a sapere cosa 
facciamo, potete visitare il nostro 
sito o scriverci: www.scoutbuc-
cinasco.it –  info@scoutbuccina-
sco.it .
Nei prossimi mesi vi raccontere-
mo molto altro e vi terremo ag-
giornati con le nostre proposte di 
attività!
Un caro saluto scout!
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Gli Scout si 
raccontano 
Anche quest’anno, e siamo quasi al 20°, la 
sezione di Buccinasco è impegnata in numerose 
attività con oltre 60 tra bambini e ragazzi

Venerdì 16 dicembre 
la “Cultura in 
passerella”  
Durante la serata la testimonianza dell’associazione 
che si occupa del progetto di accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati 

Ultimo saluto a Camilla Boca
Domenica 20 novembre è mancata Camilla Boca, psicologa cli-
nica e psicoterapeuta che ha condotto per anni il laboratorio 
“Il sogno come ricerca interiore” organizzato dall’Amministra-
zione comunale al Centro culturale Bramante, in collaborazione 
con la Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco. Tutti coloro 
che frequentavano il “suo” laboratorio e chi ha avuto comunque 
modo di conoscerla sono addolorati. Le persone speciali non 
muoiono mai perché rimangono vive nei cuori di chi ha avuto il 
privilegio di incontrarle. E conoscere Camilla ha permesso di ap-
prezzarne la semplicità, la disponibilità e l’amore nel condivide-
re la sua profonda conoscenza dell’animo umano. Quando una 
bella persona se ne va il dispiacere è profondo ma la grandezza 
di quanto lascia è un dono prezioso. 
Ciao Camilla. 
Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco  
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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 martedì e giovedì, 8.30-12
Istruzione e Asili Nido lunedì, martedì, giovedì
e venerdì 8.30-12
Ufficio Diritti Animali giovedì 9-12
Sportello Anziani martedì 9-12 (sala consi-
liare)
Telefoni e mail:
Anagrafe 0245797.248
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
0245797.326
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Settore Lavori pubblici e manutenzioni
0245797.240
lavoripubblici@comune.buccinasco.mi.it
manutenzione@comune.buccinasco.mi.it
Servizio Gare e Contratti 0245797.310-380
Servizio urbanistica, Edilizia pubblica e
privata e Patrimonio 0245797.216
ediliziaprivata@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
02488884.514
Servizi alla Persona 0245797.250-257-260
Servizio Case e Integrazione
0245797.279-253-335-338
case@comune.buccinasco.mi.it
Servizi alle Imprese/Commercio
0245797.280-353
Catasto e S.I.T.
0245797.333
catasto@comune.buccinasco.mi.it
Edilizia Convenzionata 0245797.216
Servizio Tributi 0245797.219-223-321
Polizia Locale 0245797.265
Messo comunale 0245797.312
Azienda Speciale Buccinasco 0245797.289
Sportello Lavoro 02488884.506
sportellolavoro@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Diritti Animali
a.corbani@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 0245797.381, 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 0245797.338,
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
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   Venerdì 2 dicembre 

Auditorium Fagnana, ore 21 
“Mustang”, proiezione del film di Deniz 
Gamze Ergüven nell’ambito di “Cinema, 
mon amour” (cineforum gratuito).

 Sabato 3 dicembre 
Cascina Robbiolo, dalle 15.45 alle 18
“Un trenino per Natale”, terzo incontro 
del laboratorio di cucina per bambini dai 
3 ai 9 anni organizzato dall’Accademia dei 
Poeti Erranti, a cura di Viviana Marcelletti. 
Costo € 10,00 a bambino + € 5,00 per il 
kit da cuoco.

Auditorium Fagnana, ore 21 
“La serva padrona”, Opera di Giovan 
Battista Pergolesi a cura dell’Orchestra 
Antonio Vivaldi diretta da Lorenzo Passerini 
in collaborazione con “Il Clavicemba-
lo Verde”, nell’ambito della Stagione 
concertistica 2016-2017 in collaborazione 
con l’Accademia dei Poeti Erranti (ingresso 
libero).

Riserva Pianeta Verde, ore 15
“Festa del Natale digitale”, organizzata 
dal G.S.D. Pianeta Verde in collaborazione 
con le associazioni del territorio. Per infor-
mazioni: Cristina 329 1784118 - Antonietta 
347 6849172 - eventi@spaziocuore.it

 Domenica 4 dicembre 

Auditorium Fagnana, ore 16 
“Con il naso all’insù”, spettacolo 
teatrale per bambini dai 3 agli 8 anni a 
cura dell’associazione culturale Erewhon 
nell’ambito della “Piccola Rassegna”. 
Bambini ingresso gratuito - genitori/adulti 
accompagnatori € 5,00.

 Martedì 6 dicembre 

Auditorium Fagnana, ore 21 
“Il quattrocento e l’arte contempo-
ranea”, serata culturale condotta da Ga-
briele Crepaldi e organizzata da Gli Adulti 
dedicata a Rogier van der Weyden e Yayoi 
Kusama (ingresso libero). 

 Sabato 10 dicembre 

Biblioteca comunale, dalle 16.30 alle 18.00
“BiblioChristmas”, laboratorio gratuito di 
addobbi natalizi per tutte le età:
puoi trovare idee e materiali per realizzare 
diverse decorazioni natalizie a sorpresa!
Ingresso gratuito.
Per informazioni: 02488884514

 Domenica 11 dicembre 

Cascina Robbiolo, ore 10
“Festa di Natale”, organizzata dall’asso-
ciazione AMI - Amici Missioni Indiane onlus.

Via Roma (davanti al Comune), 
dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, mercato agricolo in 
“edizione natalizia” promosso dal Gas 
La Buccinella.

 Mercoledì 14 dicembre 

Centro Culturale Bramante, ore 21
“La bellezza di tornare in forma e 
sentirsi felici”, serata a tema organizzata 
in collaborazione con Gli Adulti a cura di 
Valentina Iannitello (ingresso libero).

laboratorio di yoga per bambini. In collabo-
razione con l’associazione Erewhon, con 
Monica Verdelli.

 Venerdì 13 gennaio

Auditorium Fagnana, ore 21
“Assolo”, proiezione del film di Laura Mo-
rante nell’ambito di “Cinema, mon amour” 
(cineforum gratuito).

 Sabato 14 gennaio

Auditorium Fagnana, dalle 8.30 alle 12.30
“Open Day” della Scuola dell’Infanzia 
dell’I.C.S. via Aldo Moro.

Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 18
“Autoproduzione cosmetica” labora-
torio a cura di Giorgia Simona Crescini in 
collaborazione con la Banca del Tempo e 
dei Saperi (ingresso libero). Primo incontro. 
Costo: € 5,00 a partecipante per rimborso 
materiale.

Cascina Robbiolo, dalle 15.45 alle 18
“Il Pirata”, quarto incontro del laboratorio 
di cucina per bambini dai 3 ai 9 anni orga-
nizzato dall’Accademia dei Poeti Erranti, a 
cura di Viviana Marcelletti. Costo € 10,00 a 
bambino + € 5,00 per il kit da cuoco.

 Domenica 15 gennaio 

Auditorium Fagnana, ore 16
“A l’ospizzi di vegget s’è liberaa on 
lett”, spettacolo teatrale a cura della 
Compagnia teatrale I Catanaij di Senago, 
nell’ambito della rassegna teatrale “Sulle 
ali del dialetto”. Ingresso € 5,00.

 Mercoledì 18 gennaio 
Biblioteca comunale, 
dalle 17.30 alle 18.30
“Ho i miei artigli”, laboratorio di yoga per 
bambini. In collaborazione con l’associazio-
ne Erewhon, con Monica Verdelli.

Centro culturale Bramante, ore 21
“Museo teatrale alla Scala”, serata a 
tema organizzata in collaborazione con Gli 
Adulti a cura di Gabriele Crepaldi (ingresso libero).

 Venerdì 20 gennaio

Castello Visconteo, Biblioteca Giuseppe 
Scapucci, via Matteotti - Binasco, ore 21
“Gusti e disgusti: all’origine delle pre-
ferenze e delle avversioni alimentari”, 
secondo incontro del ciclo “La psicologia 
a tavola” nell’ambito del progetto “Atlante 
della Memoria”, tenuto dalla Dott.ssa 
Martine Vallarino.

 Sabato 21 gennaio 

Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 18
“Autoproduzione cosmetica” labora-
torio a cura di Giorgia Simona Crescini in 
collaborazione con la Banca del Tempo 
e dei Saperi (ingresso libero). Secondo 
incontro. Costo: € 5,00 a partecipante per 
rimborso materiale.
Auditorium Fagnana, ore 21
“Addio mondo crudele”, spettacolo 
teatrale a cura di Messinscena Teatro 
nell’ambito della Stagione teatrale 2016-
2017. Ingresso € 5,00.
Cascina Robbiolo, ore 21
“WY3 Tribe Jazz”, concerto e presentazione 
del nuovo album “Tribe” con il pianista jazz 
Dario Walid Yassa, Cristiano Da Ros (contrab-
basso e basso elettrico), Riccardo Tosi (batte-
ria), nell’ambito della Stagione concertistica 
2016-2017 in collaborazione con l’Accademia 
dei Poeti Erranti (ingresso libero).
 Domenica 22 gennaio 

Auditorium Fagnana, ore 17
“Concerto Gospel”, a cura dell’Associa-
zione “Field of Joy” organizzato dall’Ammi-
nistrazione comunale e la Protezione Civile 
(offerta libera). 

 Venerdì 16 dicembre 

Cascina Robbiolo, ore 19.30
“Cultura in passerella”, evento orga-
nizzato dall’associazione Villa Amantea 
in collaborazione con le associazioni del 
territorio. Ingresso libero. 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Cenerentola”, proiezione del film di 
Kenneth Branagh nell’ambito di “Cinema, 
mon amour” (cineforum gratuito).

Centro sportivo “G. Scirea”, via Gramsci, 
ore 20.30
“26° Festa di Natale Rosso-Blu”, la 
Polisportiva Buccinasco organizza una 
festa con i ragazzi e i genitori presso la 
tensostruttura degli Scout.

 Sabato 17 dicembre  

Auditorium Fagnana, ore 21
“Il dieci di ogni mese”, spettacolo tea-
trale a cura della Compagnia teatrale Gli 
Anonimi in collaborazione con l’associa-
zione Gli Adulti nell’ambito della Stagione 
teatrale 2016-2017. Ingresso € 5,00. 

Cascina Robbiolo, ore 16
“Aspettando Babbo Natale”, festa 
natalizia per bambini dai 2 ai 10 anni orga-
nizzata dall’Accademia dei Poeti Erranti.

 Domenica 18 dicembre 

Via Marconi, (Gudo Gambaredo), ore 15.30 
“Il Presepe Vivente”, immancabile 
appuntamento nel borgo agricolo di Gudo 
Gambaredo.

 Martedì 20 dicembre 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Il quattrocento e l’arte contempo-
ranea”, serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata da Gli 
Adulti dedicata a Piero della Francesca e 
Michelangelo Pistoletto (ingresso libero).

Cascina Robbiolo, ore 21 
“Danze popolari dal mondo”, serata di 
musica dal vivo aperta alla cittadinanza in 
collaborazione con la Banca del Tempo e 
dei Saperi (ingresso libero).

 Mercoledì 21 dicembre 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Concerto di Natale”, a cura dell’as-
sociazione bandistica “G. Verdi”. Dirige il 
Maestro Rocco Viggiano (ingresso libero).

 Venerdì 6 gennaio 

Centro Civico Anziani di via Marzabotto, 
ore 15
“Concerto dell’Epifania”, cura dell’asso-
ciazione bandistica “G. Verdi”. Dirige il 
Maestro Rocco Viggiano (ingresso libero).

 Martedì 10 gennaio 

Auditorium Fagnana, ore 21 
“Il quattrocento e l’arte contempo-
ranea”, serata culturale condotta da Ga-
briele Crepaldi e organizzata da Gli Adulti 
dedicata a Jean Fouquet e Frank Stella 
(ingresso libero). 

 Mercoledì 11 gennaio

Biblioteca comunale, dalle 17.30 alle 18.30
“Un boa che sembra un cappello”, 



VERSO LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Il circolo del PD, i suoi iscritti e simpatizzanti ringraziano il 
Sindaco Maiorano per l’impegno con cui in questi 5 anni ha 
assolto al compito assegnatogli dai cittadini di Buccinasco. 
Vogliamo inoltre riconfermare l’impegno a continuare sulla 
strada tracciata dalla sua amministrazione. Il Partito Demo-
cratico deve ora lavorare per definire una ipotesi di program-
ma da sottoporre alla cittadinanza e da discutere con tutti.

Sono molti i temi su cui lavorare per migliorare, o mantenere, la qualità dell’a-
zione amministrativa, e quindi della vita dei cittadini. Legalità in tutte le sue 
declinazioni, sviluppo equilibrato del territorio in sintonia con i principi fonda-
mentali del PGT, potenziamento dei servizi sociali dedicati al disagio e agli 
anziani, sostegno all’istruzione e alla cultura, miglioramento delle attività di 
manutenzione delle strutture comunali e del verde, mantenimento della cura 
dell’ambiente. Vi è poi il tema della mobilità urbana che in prospettiva riguarda 
il progetto M4, ma a breve termine, in collaborazione con la Città metropolita-
na, comprende altre questioni quali la ridefinizione delle tariffe e delle corse 
verso Milano, il sostegno alle tariffe ATM per studenti e anziani. Sul tema della 
sicurezza, l’avvio della realizzazione della nuova caserma dei carabinieri è un 
passo importante ma altro si deve fare, in coordinamento con la polizia locale 
e la collaborazione attiva dei cittadini.
Su questi temi e su quant’altro ci verrà sottoposto da chi vive la città, l’im-
pegno del PD è di aprire un confronto tra i cittadini e le associazioni per un 
progetto discusso e condiviso.
Il PD si impegna a organizzare, con le forze sociali e le forze politiche che 
sceglieranno di partecipare a questo percorso, le primarie del Centrosinistra 
tra febbraio e marzo per dare ai cittadini la possibilità di decidere il candidato 
Sindaco. Le primarie rimangono il metodo migliore, trasparente e democrati-
co, per la scelta di chi guiderà il Comune dal 2017 per 5 anni.
Auguriamo a tutti i cittadini di Buccinasco un Natale di pace e fraternità.
Guido Morano, Segretario circolo PD

25 NOVEMBRE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA 
SULLE DONNE

Per noi ogni giorno è la giornata contro la violenza sulle don-
ne. Ogni giorno quando una donna viene uccisa, ogni giorno 
quando viene picchiata. Ogni giorno quando una donna vie-
ne discriminata sul lavoro o in politica solo perché è donna. 
Ogni giorno quando una donna viene umiliata. Ogni gior-
no quando una donna viene giudicata come donna o come 
mamma. Ogni giorno quando cercano di farle sentire non 
adatte. Sono le donne le prime a poter combattere la vio-

lenza contro se stesse che a volte per amore, quell’amore che sanno mettere 
ovunque e comunque, a volte per paura lasciano che le distrugga come fa la 
fiamma di una candela con la cera. Sanno spegnerle le fiamme che le bru-
ciano, devono farlo. A tutte le donne e a tutti gli uomini per cui ogni giorno è il 
25 Novembre il nostro abbraccio più caloroso. Sul nostro territorio è presente 
il centro antiviolenza LA STANZA DELLO SCIROCCO consultabile gratuita-
mente da tutte le donne che ne avessero bisogno numero verde 800 049 722. 
Lista Civica Per Buccinasco 

VERDI ITALIANI COMPIONO TRENT’ANNI: 
STORIA DI UN’OCCASIONE MANCATA TRA 
SUCCESSI E SCONFITTE

Nati il 1986, infatti, a Finale Ligure nasce-
vano le Liste Verdi, il primo tentativo di un 
movimento nato dalla società civile che ri-
esce ad ottenere rappresentanza politica 
senza voler essere “partito”. I Verdi in Italia 
esistono ancora? La risposta è sì, anche se 
dal 2008 sono usciti dal parlamento. Essi 

sono ancora presenti nei territori e nelle amministrazioni locali. Dal nuclea-
re agli ecobonus, ecco le loro battaglie ecologiste più importanti. Trent’anni 
di battaglie ecologiste costellate di successi, come la vittoria al referendum 
contro il nucleare nel 1987 o l’ecobonus per le ristrutturazioni edili ottenuto 
durante l’ultimo governo Prodi e in vigore ancora oggi. Ma anche di sconfitte, 
come il mancato raggiungimento del quorum nel referendum contro caccia e 
pesticidi. Un racconto di conquiste ambientaliste che non hanno avuto però 
il giusto risalto e riconoscimento nel Paese, come ammette Angelo Bonelli: 
“La nostra è anche la storia di un’occasione mancata - afferma il leader dei 
Verdi - purtroppo in Italia l’ambiente non è mai stato considerato come un vero 
argomento politico ma come un tema accessorio, da calcolare solo in caso di 
catastrofi naturali”. 
L’anomalia italiana è dunque quella di non avere avuto e di non avere un 
movimento Verde forte dal punto di vista elettorale come quello tedesco ad 
esempio: “È un tema profondo questo - conclude Bonelli - che evidenzia an-
che una differenza di visione della società e dei beni collettivi tra nord e sud 
Europa. Rimango profondamente convinto che, diversamente dal Nord Euro-
pa, in Italia vi sia un deficit di etica della responsabilità. In Germania chi sgarra 
e inquina, paga.
(Estratto da La Repubblica 16 novembre 2016)
Augusto Luisi, Gruppo Misto
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BUON NATALE 2016 E SERENO 2017 A TUTTI
Il 2016 sta ormai terminando e ciascuno di Noi si impegna 
a fare il bilancio personale, familiare e… “globale”. È stato 
un anno di tensioni, lutti, guerre, terremoti. In questo “mara-
sma” i gesti di altruismo e le opere di volontariato, dei quali 
è piena la Nostra Italia e, ovviamente, la Nostra Buccinasco, 
rendono tutto meno doloroso. Gesti ed opere che ci rendo-
no prossimi, che si concretizzano nello stendere una mano 

all’altro bisognoso in quanto terremotato, disoccupato, malato, anziano, solo, 
profugo, emigrato. Atti che ci inteneriscono in quanto “qualunque gesto fatto al 
più piccolo” ci conduce ad una Paternità dolce e trascendentale.
Nel 2016 la politica ha avuto il proprio corso “normale” con continui autogoal 
a favore dei populisti e qualunquisti e pochissimi goal a favore di Noi Italiani. 
Importanti i momenti elettorali, nazionali e internazionali che ci hanno tocca-
to, colpito, interessato ed interrogato. Nel 2017 dobbiamo, Tutti Noi, ritornare 
ad essere protagonisti della Politica della Nostra Buccinasco e della Nostra 
Patria.
L’augurio è che questo Natale 2016 non sia il “solito” natale buonista e con-
sumista, ci doni quel momento di silenzio e riflessione necessario per trovare 
il vero senso della Vita, per comprendere che l’uomo non è il creatore, che 
non può sottostare al relativismo, al nichilismo, al partito che vede e può tut-
to, al superuomo. Questo Natale 2016 non ci faccia dimenticare perché lo 
festeggiamo e ci apra il cuore, ci faccia sorridere e ci aiuti ad abbracciare 
quel Bambino che da 2000 anni chiede di essere Amato e di amarci l’un l’altro 
come Fratelli.
Buon Natale 2016 e sereno 2017 a Tutti.
UDC Buccinasco

NATALE 2018: UN SOGNO DIVENUTO REALTÀ
Cari cittadini
Vi aspettiamo tutti per festeggiare insieme 
il Santo Natale
Lunedì 19 dicembre 2016
Ore 21
Cascina Robbiolo
Via A. Moro 7

“Natale 2018”
“Buccinasco: Il Sogno diventa realtà”

(racconto di Natale)

Seguirà un brindisi con rinfresco!

Al termine della manifestazione sarà estratto un premio che andrà a chi avrà 
trovato le luminarie acquistate dal Comune nel 2010 e mai utilizzate, salvo il 
fatto che sono costate a noi cittadini 14000 euro. Ma questa è un’altra storia. 
Come quella ormai annosa e vergognosa da parte del Sindaco del DIVIETO di 
pubblicare, in questo spazio di invito, l’immagine della Natività.
Ma è Natale…
Serena Cortinovi – cortinovi.serena@gmail.com

TRA I PROCLAMI E LA REALTÀ DEI TERRITORI
Ogni anno le buone Amministrazioni preparano un elenco 
delle opere di lavori pubblici da effettuare nell’anno, per 
il mantenimento del decoro urbano: riasfaltature strade, 
sistemazione marciapiedi, messa in sicurezza dei plessi 
scolastici, piste ciclabili. L’8 febbraio è stato presentato 
in Commissione Lavori Pubblici un elenco di lavori per 
oltre 3.500.000 euro, inseriti anche nel bilancio di previ-
sione anno 2016. In commissione abbiamo chiesto con 
quale criterio si era proceduto ad inserire alcune strade e 

non quelle adiacenti con la stessa necessità di interventi urgenti, ad esempio 
l’incrocio tra via Albinoni e viale Romagna. Ci è stato risposto che non era 
possibile, in primis perché così era stato progettato secondo le indicazioni dei 
tecnici incaricati, nonostante la segnalazione di oltre 100 cittadini che richie-
devano l’intervento, e poi perché il Bilancio di Previsione non poteva essere 
modificato.
Sempre nel mese di febbraio il Consiglio Comunale, vista la relazione del-
la Commissione Lavori Pubblici, approvava i lavori da eseguire con le varie 
priorità. Il 4 Luglio con una interpellanza abbiamo chiesto notizie in merito 
allo stato dei progetti e all’inizio dei lavori. Ci è stato risposto che i progetti 
e i capitolati erano stati approvati e a breve si sarebbero indette le gare per 
assegnare i lavori. Nel mese di ottobre in Consiglio Comunale nel rivedere il 
bilancio di previsione si scopre che i lavori nella Scuola di via Mascherpa sono 
rimandati a data da destinarsi.
Richiediamo allora un accesso agli atti per verificare che fine hanno fatto le 
altre opere, visto che non è il miglior periodo per effettuare questi lavori. Ci è 
stato riferito dai tecnici comunali che il contratto è stato sottoscritto proprio nei 
giorni precedenti e inizierà a breve la sistemazione dei marciapiedi.
Alla nostra domanda, e le strade? Risposta: “Quelle saranno effettuate la 
prossima primavera, magari la settimana che precede le elezioni, ma la siste-
mazione delle strade non è un manifesto elettorale bensì un’azione da fare 
quando serve, subito”.
Fiorello Cortiana, Domenico De Palo, Coalizione Civica Buccinasco




