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Un evento in particolare ha riproposto Bucci-
nasco alle cronache nazionali nello scorso 
mese di ottobre. Si tratta della rubrica con-

dotta dal giornalista Maurizio Belpietro su Rete 4 
in cui si è parlato dello sgombero di un apparta-
mento in disponibilità dell’Amministrazione.
È bene stare ai fatti salvaguardando la dignità 
delle persone coinvolte che abbiamo il dovere di 
tutelare e annoverare tra i beneficiari del princi-
pio di Beccaria che prevede per chi si macchia 
di reati la possibilità di ravvedersi della propria 
condotta, pagare il fio, rifarsi una vita e tornare in 
società consapevoli del torto commesso.
Gli interessati hanno potuto godere per un perio-
do più che doppio rispetto a quello pattuito di un 
appartamento confiscato alla ‘ndrangheta e de-
stinato alla gestione delle emergenze nei casi di 
quanti si trovano ad affrontare sfratti esecutivi e/o 
situazioni particolarmente critiche. Un’assegna-
zione con caratteristiche del tutto temporanee in 
attesa di una soluzione che veda protagonisti nella 
ricerca tanto i servizi sociali quanto gli stessi mal-
capitati attuando il principio. “Aiutati che il ciel ti 
aiuta”. Con questo spirito è stato sottoscritto e ac-
cettato dalle parti il comodato di una permanenza 
per cinque mesi, prorogati una prima volta e poi 
anche una seconda. In realtà i mesi sono diventati 
ben quattordici e non dieci come sostenuto nel-
la trasmissione: una permanenza completamente 
gratis a carico della collettività cittadina. 
La trasmissione ha voluto mostrare il volto truce 
dell’Amministrazione scientificamente evitando 
la presenza del sindaco in contraddittorio, nono-
stante la risaputa disponibilità, evidenziando così 
una grave e invereconda strumentalizzazione. A 
parlare, sempre e comunque la signora. Muto in-
vece il compagno, accuratamente silenziato visto 
che il suo lessico avrebbe potuto ampiamente rive-
lare la sua provenienza in palese contrasto con lo 
spirito e il messaggio di una trasmissione volta a 
presentare le peripezie cui sono sottoposti i nostri 
cittadini rispetto ai “favori” resi agli extracomu-
nitari o peggio ai clandestini come frequentemen-
te sostenuto. 
Molto si è sorvolato sul figlio adulto che condivi-
deva con loro l’appartamento in stato di detenzio-
ne domiciliare. Questa condizione è stata, ancor 
più dello sfratto, causa determinante della più che 
ragionevole se pur temporanea assegnazione. Si è 
osservato il bisogno e non valutati i pregressi sen-
za eccedere in buonismo. Terminato il periodo dei 
domiciliari, al giovane è stata offerta l’opportu-
nità di un tirocinio lavorativo purtroppo rifiutato 
poiché non garantiva, come espresso dall’interes-
sato, quegli introiti che diceva di percepire prima 
di incappare nei rigori della legge che ha portato 
anche al ritiro della patente.

Propaganda e realtà  
di Giambattista Maiorano

Diritti, scuole e sostegno 
alle famiglie, è Buccinasco
Cresce la spesa per il diritto allo studio

Dall’aumento della spesa per il sociale alla continua crescita dei fondi stan-
ziati per il diritto allo studio, soprattutto per gli alunni con disabilità. Bucci-
nasco conferma la sua attenzione alle famiglie in difficoltà e ai più piccoli 

e con loro nel mese di novembre celebra i diritti dei bambini e ricorda la battaglia 
contro la violenza sulle donne, da combattere ogni giorno con azioni concrete.  

(continua a pagina 2)

Terremoto Centro Italia: 
riattivato il numero solidale 45500
Sono oltre 22 mila le persone assistite 
dal Servizio Nazionale della Protezio-
ne Civile in seguito alle forti scosse di 
terremoto che hanno colpito il territorio 
dell’Italia centrale il 24 agosto e a fine 
ottobre. 
Proprio a seguito della nuova violenta 
scossa del 30 ottobre è stato riattiva-
to il numero solidale 45500 a soste-

gno delle popolazioni colpite, grazie 
al protocollo d’intesa esistente tra 
Dipartimento della Protezione Civile e 
operatori di telefonia fissa e mobile.  I 
fondi raccolti saranno trasferiti dagli 
operatori, senza alcun ricarico, al Di-
partimento della Protezione Civile che 
provvederà a destinarle alle regioni 
colpite dal sisma.

Aiutiamo la Croce Rossa di Buccinasco
L’ambulanza 1092 del Comitato del-
la Croce Rossa Italiana di Buccina-
sco, a causa di un brutto incidente, 
si è ribaltata distruggendosi. Fin da 
subito il Comitato di CRI ha iniziato 
una raccolta fondi straordinaria per 
affrontare con urgenza l’acquisto di 
una nuova ambulanza. Nell’ultima 
seduta, i consiglieri comunali all’u-

nanimità hanno deciso di donare il 
proprio gettone di presenza per con-
tribuire alla raccolta e hanno chiesto 
all’Amministrazione di fare tutto ciò 
che è nelle proprie disponibilità per 
aiutare la CRI ad acquistare il nuo-
vo mezzo (a pagina 2 gli estremi per 
effettuare un bonifico per contribuire 
alla raccolta fondi).

Notte di Halloween in biblioteca. Trenta bambini e 3 bibliotecarie, un labo-
ratorio, due storie raccontate e ascoltate, la visita a sorpresa di un’asso-
ciazione, sei ore di nanna e tanto divertimento!
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Croce Rossa: 
“Aiutaci a tornare in pista!”
Il Comitato di Buccinasco rimasto coinvolto in un incidente stradale invita i cittadini a offrire 
un contributo per l’acquisto di una nuova ambulanza

Bar Ritual: chiuso su 
disposizione del prefetto

Nelle scorse settimane la 
Croce Rossa di Buccina-
sco ha subito un grave 

incidente durante un servizio di 
soccorso in emergenza che ha 
causato alcuni feriti e la distru-
zione dell’ambulanza. 
Per continuare a svolgere il ser-
vizio fondamentale di 118 e altro, 
ora il Comitato cittadino ha la ne-
cessità di acquistare al più pre-
sto un nuovo mezzo di soccorso. 

“Per l’automezzo distrutto – spie-
gano i volontari di Buccinasco – 
ci restano ancora due anni di rate 
da pagare a cui si aggiungerà la 
spesa per l’acquisto di un’altra 
ambulanza. Se non possiamo la-
vorare, però, non abbiamo nem-
meno la possibilità di guadagna-
re e reperire i fondi e potrebbero 
essere anche a rischio i posti di 
lavoro dei dipendenti. La spesa è 
di circa 70 mila euro”. 

È stata quindi promossa una 
raccolta fondi a cui tutti i cit-
tadini possono contribuire. 
Anche il Comune farà la sua 
parte: durante il Consiglio comu-
nale del 26 ottobre è stato ap-
provato all’unanimità un ordine 
del giorno con cui i consiglieri 

hanno deciso di donare il pro-
prio gettone di presenza alla 
Croce Rossa e hanno chiesto 
all’Amministrazione di fare tutto 
ciò che è nelle sue possibilità 
per aiutare Croce Rossa nell’o-
biettivo dell’acquisto del nuo-
vo automezzo (foto: Il Giorno). 

IT81P0335901600100000078843
Intestazione: Croce Rossa Italiana Comitato di Buccinasco
Causale: Contributo acquisto nuova ambulanza  

I l prefetto di Milano Ales-
sandro Marangoni ha 
decretato che il bar Ritual 

con sede in viale Lombardia 
8 a Buccinasco è interdet-
to, deve restare chiuso. Per 
concrete connessioni con la 
criminalità organizzata tali da 
condizionare le scelte della 
società. 
Il giorno 11 ottobre, di con-
seguenza, gli uffici comunali 
hanno predisposto il provve-
dimento amministrativo che 
di fatto rende inefficace la 
SCIA (Segnalazione Certifica-
ta di Inizio Attività) presentata 
al momento dell’apertura. Il 
Ritual Cafè è stato aperto lo 
scorso 5 marzo. 
Risale solo a qualche giorno 
prima (il 2 marzo) la presenta-
zione della SCIA per via tele-
matica al Comune (Sportello 
unico delle attività produtti-
ve). Il 9 marzo il primo con-
trollo del personale dell’Arma 
dei Carabinieri e la successi-
va informativa consegnata al 
Comune. Immediati i control-
li amministrativi da parte del 
Comune che oggi, secondo 

le norme vigenti (Decreto del 
fare, semplificazione burocra-
tica) non ha più il potere di au-
torizzare o negare l’apertura di 
un esercizio commerciale, ma 
solo successivamente effettua 
i controlli, verificando il rispet-
to dei requisiti richiesti. 
“Gli uffici hanno agito seguen-
do quanto previsto dalla legge 
– spiega il sindaco Giambatti-
sta Maiorano – con procedu-
re standard, normalmente ap-
plicate a tutti. Considerando 
la storia di Buccinasco e della 
famiglia citata dall’informati-
va, per precauzione la Giunta 
si è anche sentita in dovere 
di avvertire immediatamente 
l’Antimafia, affinché fossero 
realizzate tutte le verifiche del 
caso. Io stesso ho incontrato 
personalmente il Prefetto per 
fare in modo che nell’interesse 
di tutti gli accertamenti fossero 
portati a termine al più presto”. 
A ottobre la Prefettura ha stabi-
lito l’interdizione dopo indagini 
e valutazione del gruppo ispet-
tivo antimafia: “Ne abbiamo 
preso atto e disposto la chiu-
sura applicando la legge”. 
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Propaganda e realtà  
(continua dalla prima pagina)

In un momento di grave difficoltà economica e di carenza se 
non di assenza di lavoro, una roba del genere non sta né in 
cielo né in terra. 
I bisogni che bussano alla porta del Comune, se pur circoscritti 
rispetto ad altre realtà, sono vari e molteplici. Non potevo non 
assumermi la responsabilità di dire basta e agire, d’intesa con 
la Prefettura, con l’intervento della forza pubblica vista l’inuti-
lità dei ripetuti inviti. Ciascuno faccia le proprie valutazioni. Mi 
pare francamente doveroso rifiutare la logica sottesa ad un’e-
terna campagna elettorale, così come le chiacchiere a vuoto, le 
supposizioni addomesticate, le strumentalizzazioni urlate, an-
corché provenienti da una trasmissione più funzionale a ordini 
di un ricco Epulone intesi a provocare e incentivare la guerra 
tra poveri. Bene ha fatto la mia opposizione a richiedere la 
seduta straordinaria del Consiglio Comunale sulla capacità di 
risposta dell’Amministrazione in ordine alla criticità abitativa. 
Una richiesta legittima e prevista dal regolamento e non quin-
di una concessione o una forzatura. Il Consiglio è stato con-
vocato e il sindaco non poteva che rintuzzare le motivazioni 
addotte rinfrescando la labile memoria degli avversari politici 
al governo cittadino quando, non venti anni fa, ma solo meno 
di sei anni fa, la Giunta Cereda si è divorata la possibilità di 
disporre di nove appartamenti di proprietà da acquisire al pa-
trimonio comunale come prevedeva la convenzione Pasin. Si è 
passati, per scelta voluta, dalla ristrutturazione e realizzazio-
ne degli appartamenti, alla casa tecnologica, all’abbattimento 
dell’immobile raso al suolo, alla presentazione di un progetto 
che andava a ledere i diritti del privato tanto da essere stato 
impugnato al TAR trasferendo ai posteri l’onere di restituire 
alla Regione Lombardia la quota parte di finanziamento già 
erogato in ragione della originaria destinazione di quel sito. 
Come se non bastasse, al danno si aggiunge ora la beffa. L’im-
presa vincitrice (ora in liquidazione) del bando per la realiz-
zazione degli appartamenti da destinare all’Amministrazione, 
con un cantiere rimasto aperto per ben sei mesi, ha citato il 
Comune e rivendica i danni patiti, oltre duecento mila euro. 
Chi pagherà? Proveremo a limitare i danni, ma sappiamo chi 
ringraziare. 
Sono questi i signori amanti del popolo? Prima di farci incan-
tare, io ci farei un pensierino. Poi può succedere di tutto. Anche 
che questi signori vengano considerati soggetti validi e affi-
dabili e ancora chiamati alla responsabilità del governo cit-
tadino. Se il popolo li sceglie non potremo che prenderne atto 
nel rispetto del responso democratico. Ma quantomeno: uomo 
avvisato mezzo salvato!           G.M.
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Piano di diritto allo studio: 
“Investiamo sul futuro”
Il Consiglio comunale ha approvato il programma di interventi a sostegno delle scuole. 
Contributi importanti per alunni disabili, promozione sportiva, iniziative culturali

L’eccellenza della scuola 
per gli enti locali
Lavorare in rete dà più forza. Con questa idea martedì 25 otto-
bre è stato avviato il tavolo di lavoro all’IIS Falcone-Righi di Cor-
sico presieduto dalla dirigente scolastica Maria Vittoria Aman-
tea, a cui hanno partecipato i sindaci di Buccinasco, Cesano 
Boscone, Corsico, Trezzano e un delegato del comune di Assa-
go, oltre al presidente del Consiglio di Istituto Roberto Terragni 
e quello del Comitato Genitori Roberto Santucci. 
Raccogliere le idee per far fronte alle difficoltà, sfruttando le 
eccellenze che possono essere di comune interesse, è stato 
il tema forte della riunione, che ha visto esporre da parte della 
Dirigente temi importanti, quali lo stato dell’edilizia scolastica, la 
sicurezza, bullismo e cyberbullismo, lotta alla droga e le possi-
bili azioni mirate sul problema della disabilità. Se da tutti è stata 
constatata la difficoltà di intervenire sulla politica di dismissione 
della Città Metropolitana di Milano, a cui è affidato il compito di 
sovrintendere e intervenire in tema di edilizia e sicurezza, è risul-
tato altresì chiaro che tutte le amministrazioni comunali hanno 
comunque un interesse diretto nel far sì che l’IIS Falcone-Righi 
abbia un supporto adeguato. 

Oltre due milioni e 660 mila 
euro. È quanto l’Amministra-
zione comunale ha stabilito di 
spendere per l’anno scolastico 
2016/2017 per le scuole e i nidi 
di Buccinasco. Mercoledì 26 
ottobre il Consiglio comunale 
ha approvato il Piano di Dirit-
to allo Studio (che comprende 
solo una parte di questo impe-
gno finanziario perché elenca 
soltanto quanto destinato alle 
scuole dell’infanzia, le primarie 
e le secondarie di primo gra-
do). 
Spese a sostegno della disa-
bilità, contributi per la promo-
zione sportiva, finanziamento 
dei progetti formativi stabiliti 
dalle scuole (lingua inglese, al-
fabetizzazione e integrazione, 
fiabe motorie, coding, filosofia, 
musica, teatro, arte, musica), 
progetti per l’educazione alla 
legalità, per la prevenzione 
alla violenza di genere, per 
lo sportello di psicologia, per 
l’educazione stradale, la dife-
sa personale femminile, sicu-
rezza sul web, progetto lettu-
ra con la biblioteca comunale. 
E, ancora, per gli arredi delle 
scuole statali e per il contri-
buto alla scuola dell’infanzia 
parrocchiale (430 mila secon-
do quanto previsto dalla Con-
venzione stipulata lo scorso 25 
maggio). 
“Un impegno economico im-
portante – spiega l’assesso-
re all’Istruzione David Arboit 
– che dimostra con chiarezza 
quanto questa Amministrazione 
tenga alla scuola, alle famiglie, 
ai nostri cittadini più piccoli. Un 
investimento per il futuro, per la 
formazione di adulti preparati, 
consapevoli, portatori di valori 
ed esperienze: pronti, insom-
ma, ad affrontare con spirito 
critico il mondo che verrà e che 
speriamo contribuiscano a ren-
dere migliore”.  
Si confermano anche per 
quest’anno scolastico tutti i 
servizi già assicurati negli anni 
scorsi, in particolare l’attenzio-
ne agli alunni con disabilità: 
“Anno dopo anno – spiega l’as-
sessore – il bisogno è cresciu-

to e siamo passati da 25 mila 
ore del 2013 a 30 mila ore di 
quest’anno con una spesa di 
620 mila euro. Ma ancora pro-
babilmente non bastano, ho 
proposto quindi un’integrazio-
ne di 50 mila euro da inserire 
nel prossimo bilancio preventi-
vo. Sul modello di quanto stia-
mo facendo per la mensa sco-
lastica, pensiamo anche alla 

costituzione di un coordina-
mento del servizio educativo 
disabili, un gruppo di lavoro di 
cui faranno parte anche i geni-
tori che avrà l’obiettivo di co-
municare problemi e bisogni in 
vista di soluzioni condivise”. 
Continua inoltre l’attività dello 
Sportello Psicologia (50 mila 
euro) che fornisce consulenza 
per insegnanti e genitori e offre 

un supporto agli studenti del-
la scuola secondaria di primo 
grado per imparare a gestire 
momenti di difficoltà, di disa-
gio, di malessere o situazioni 
tipiche della fase evolutiva. Lo 
psicologo presente a scuola 
inoltre concerta con i docenti le 
linee pedagogiche adatte a si-
tuazioni complesse, osserva le 
classi per definire strategie mi-

rate, coinvolge le famiglie nella 
definizione di percorsi educativi 
specifici, avvia alle strutture ter-
ritoriali in caso di difficoltà con-
clamate. 
Fortemente voluto dall’Ammini-
strazione e particolarmente ap-
prezzato dalle famiglie anche il 
progetto di promozione spor-
tiva (circa 22 mila euro) che 
prevede lezioni di psicomotri-

cità, yoga, taekwondo, atletica 
leggera, minibasket, ciclismo, 
arti marziali, rugby e boxe a co-
sto zero per le famiglie, offerte 
da associazioni sportive del ter-
ritorio. Il progetto è nato dalla 
duplice esigenza di implemen-
tare da un lato l’attività motoria 
nelle scuole al fine di costruire 
percorsi di crescita psico-fisi-
ca degli studenti, e dall’altro, di 
creare le condizioni affinché le 
scuole possano dare il più am-
pio ventaglio di offerte orientati-
vo-sportive ai loro studenti.
Significative anche le proposte 
alle scuole curate da altri settori 
del Comune: la Polizia locale, 
l’assessorato alle Pari oppor-
tunità, la Cultura, l’Ambiente, 
la Biblioteca. Gli agenti della 
Polizia locale curano incontri 
nelle scuole primarie e dell’in-
fanzia per sviluppare e trasmet-
tere in forma ludica i principi 
base di buon comportamento 
nell’ambiente stradale, mentre 
alle studentesse delle medie 
propongono il progetto T.S.T. 
(Teenager Security Training), 
per formare psicologicamente e 
tecnicamente le giovani parteci-
panti all’esercizio dell’auto-pro-
tezione rispetto a tutti quei fatti 
che possono metterne a rischio 
l’incolumità fisica e psicologica, 
anche in virtù dell’inserimento 
nelle scuole superiori e in gene-
rale nella vita adulta. Il settore 
Cultura finanzia il progetto sulla 
Costituzione svolto in collabo-
razione con l’ANPI e le iniziative 
sull’educazione alla legalità 
con laboratori per i bambini del-
le scuole dell’infanzia e delle pri-
maria, spettacoli e incontri per 
gli studenti delle scuole secon-
darie di primo grado. Si chiama 
“Di Pari Passo” il progetto del-
le Pari opportunità: incontri di 
riflessione sui preconcetti nei 
preadolescenti in merito alle dif-
ferenze di genere e alla violenza 
domestica. Il progetto Amsa 
(Ambiente) prevede invece in-
contri mirati sulla raccolta diffe-
renziata e il recupero/riciclo dei 
rifiuti e la visita alla sede Amsa 
di via Olgettina con la visione di 
filmati e spettacoli. 
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Case e aiuti economici: 
cosa fa il Comune?  
Procedure, regolamenti, solidarietà e principio di autodeterminazione alla base dell’accurato 
lavoro dei Servizi alla persona

L’Amministrazione Ma-
iorano per una precisa 
scelta politica negli ultimi 

anni ha aumentato la spesa per 
il sociale con una serie di inizia-
tive a favore delle famiglie e dei 
più deboli. Il bando crisi econo-
mica, l’istituzione dello Sportel-
lo lavoro, il contributo a studen-
ti e anziani per l’abbonamento 
ATM, i fondi per il sostegno agli 
alunni con disabilità nelle scuo-
le, il contributo per il trasporto 
degli studenti disabili verso le 
strutture di cura e riabilitazione. 
Misure straordinarie che si ag-
giungono al lavoro silenzioso e 
quotidiano degli operatori dei 
Servizi alla persona, impegnati 
a costruire progetti sociali per 
offrire un sostegno ai cittadini 
in difficoltà: chi ha perso lavo-
ro e non riesce più a far fronte 
alle spese quotidiane, chi subi-
sce uno sfratto, chi non riesce 
a provvedere autonomamente 
a se stesso. 
Sbagliato tuttavia parlare di as-
sistenzialismo. Più corretto – e 
tra i valori fondanti dell’operato 
dell’assistente sociale – il prin-
cipio di autodeterminazione. 
Cosa significa? L’utente “non 
è attore passivo nella relazio-
ne e nel processo di aiuto ma 
ne deve essere il principale 
attore che si impegna attiva-
mente, una volta consapevole 
delle proprie risorse, nel porta-
re avanti fase per fase, il pro-
prio progetto personale per 
liberarsi dal suo bisogno. In 
questo progetto l’assistente 
sociale deve aiutare l’uten-
te-cliente a procedere verso il 
raggiungimento degli obiettivi, 
ma non si deve sostituire a lui, 
per permettergli di prendere le 
sue decisioni in libertà e con 
responsabilità” (www.assisten-
tisociali.org).  
Un’altra premessa importante 
riguarda le case. Il Comune per 
legge non ha l’obbligo di dare 
la casa a chi non ce l’ha, deve 
altresì assicurare una protezio-
ne per i minori e per le categorie 
fragili (disabili e anziani). È dun-
que una precisa scelta politi-
ca di questa Amministrazione 

commissario straordinario n. 
86 del 6 ottobre 2011. Il regola-
mento definisce il campo degli 
interventi, lo stato di bisogno, i 
destinatari e la tipologia di inter-
venti di natura economica, oltre 
a prevedere precise modalità di 
accesso, procedure, punteggi, 
commissione valutativa. 
Sono previsti diversi tipi di assi-
stenza: il contributo economico 
straordinario (somme una tan-
tum in caso di un “evento critico 
non prevedibile”), il contributo 
economico ordinario (legato a 
situazioni a forte rischio di mar-
ginalità sociale o per un accerta-
to stato di disagio) e il contributo 
economico a favore di persone 
anziane per il pagamento del-
le rette in strutture residenziali. 
In ogni caso il contributo deve 
porsi all’interno di un progetto 
individualizzato, finalizzato al 
recupero dell’autonomia indi-
viduale e/o familiare. 

BANDO CRISI ECONOMICA
Anche quest’anno il Comune 
ha messo a disposizione fon-
di speciali (105 mila euro) per 
agevolare i cittadini residenti 
che si trovino in stato di disagio 
e garantire un sostegno econo-
mico il cui importo sarà subor-
dinato al punteggio acquisito 
nella graduatoria e al numero 
di domande idonee pervenute. 
Le domande complessive 
presentate sono 199: una ap-
posita commissione valuterà 
i requisiti e per quelle idonee 
stabilirà la graduatoria. 
Hanno potuto presentare la 
domanda i cittadini residenti 
a Buccinasco dall’1 gennaio 
2013 (se extra comunitari, an-
che con residenza in Lombar-
dia da almeno 5 anni), con at-
testazione ISEE non superiore 
a 30 mila euro. 
Secondo i principi di autode-
terminazione e responsabiliz-
zazione, quest’anno si è stabi-
lito di assegnare un punteggio 
più alto a chi fruisce di percor-
si di politiche attive del lavoro 
(Dote Unica Lavoro, Garanzia 
Giovani, patto di servizio per-
sonalizzato). 

affrontare l’emergenza abita-
tiva anche con misure straor-
dinarie. Alle emergenze, infatti, 
sono stati destinati alcuni beni 
confiscati alla criminalità orga-
nizzata e sono stati effettuati 
lavori straordinari per ricavare 
più alloggi da appartamenti di 
grandi dimensioni. 
Altri alloggi 
utilizzati per le 
emergenze si 
trovano al se-
sto piano del 
Centro Diurno 
di via Lomelli-
na: l’accesso è 
disciplinato da 
un apposito 
regolamento. 
Normato da un 
regolamento 
con criteri stabiliti dalla Regio-
ne anche l’accesso agli alloggi 
di edilizia residenziale pubblica 
(Erp) di proprietà Aler. 

IN CASO DI SFRATTO
I nuclei familiari che ricevono 
l’avviso di sfratto possono ri-
volgersi ai Servizi sociali (pos-
sibilmente già alla ricezione del 
primo avviso, senza attendere il 
terzo ed esecutivo). Attraverso 
un colloquio con l’assistente 
sociale, viene avviata la presa 
in carico attraverso la definizio-
ne di un progetto sociale con-
diviso che può comprendere 
l’analisi del contesto familiare 
e sociale che ha portato allo 
sfratto, un eventuale interlocu-

zione con il proprietario di casa 
e, ove possibile, con l’ufficiale 
giudiziario. Si verifica inoltre 
con il richiedente la possibilità 
di accedere a bandi sociali e di 
poter richiedere un contributo 
economico finalizzato sempre 
alla risoluzione del problema. Il 
percorso condiviso deve preve-

dere un ruolo 
attivo da par-
te dell’utente, 
n e c e s s a r i o 
per trovare 
soluzioni. Non 
ci si può at-
tendere sem-
p l i c e m e n t e 
che il Comune 
trovi una casa 
ma occorre 
per esempio 

attivare la propria rete familiare, 
rivolgersi allo Sportello lavoro, 
essere disponibili al cambia-
mento e rimboccarsi le mani-
che. 

CONTRIBUTI ECONOMICI 
Il sostegno economico è uno 
strumento per la modifica e il 
superamento di difficoltà tem-
poranee e si pone all’interno di 
un processo di responsabi-
lizzazione che deve mirare al 
raggiungimento dell’autono-
mia della persona. 
La concessione di contributi 
economici in ambito socio-as-
sistenziale è disciplinata da 
un apposito regolamento ap-
provato con deliberazione del 
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Centri d’ascolto, per crescere 
nella solidarietà
A Buccinasco da 25 anni la Caritas aiuta le famiglie in difficoltà

Creare una “dimensione 
culturale della carità”, 
crescere come persone 

e maturare progetti di vita di-
versi. È questo il fine ultimo di 
chi, come volontario nell’ambi-
to della parrocchia, si dedica ai 
Centri d’ascolto Caritas pre-
senti anche a Buccinasco. 
Presso la parrocchia Maria Ma-
dre della Chiesa da 25 anni c’è 
“Casa Nazareth” (aperta il ve-
nerdì dalle 17.30 alle 19), più di 
recente c’è anche lo sportello 
a Romano Banco (una volta al 
mese) dove lo scorso inverno, in 
aiuto delle famiglie in difficoltà, 
è stato creato anche uno spor-
tello lavoro (martedì dalle 18 alle 
20). “La Caritas – spiega Anto-
nia Notarangelo, referente del-
la parrocchia di via Marzabotto 
– è l’organismo parrocchiale 
che aiuta a crescere la comuni-
tà nella solidarietà e fa da sintesi 
tra le varie proposte caritative. 
Il Centro d’ascolto è lo spazio 
dove accogliamo persone che 
vivono un momento di bisogno, 
cercando di far capire loro che 
la comunità gli è vicina”. 
Il primo passo è quindi entrare 
in relazione, ascoltare i bisogni: 
“Non siamo in grado di risolve-
re i problemi, trovare una casa 
o un lavoro ma possiamo stare 
loro accanto e offrirgli piccoli 
aiuti”. 
Frequenti i contatti con i Ser-
vizi sociali del Comune, con 

incontri più volte l’anno, per un 
confronto: “C’è chi vive la fatica 
con grande dignità e pudore – 
continua Antonia Notarangelo 
– ed è più facile che si rivolga 
al parroco prima che al Comu-
ne. Probabilmente c’è chi non 
chiede aiuto a nessuno”. Negli 
anni è notevolmente cambiato 
il profilo di chi chiede aiuto. Se 
un tempo erano prevalentemen-
te stranieri, oggi ci sono anche 
molte famiglie che un tempo 
non avevano problemi: la cri-
si si è sentita anche nel nostro 

territorio ed esauriti i risparmi e 
gli ammortizzatori sociali, le dif-
ficoltà sono aumentate: “Le per-
centuali si sono invertite, oggi i 
tre quarti delle famiglie che as-
sistiamo abitualmente sono ita-
liane, alcune non si erano mai 
rivolte prima ai Servizi sociali”. 
Solo nella parrocchia di via Mar-
zabotto vengono seguite abi-
tualmente 250 persone (circa 
70 famiglie, circa 65 i bambini). 
A questo vanno aggiunte le per-
sone che esprimono il bisogno 
sporadicamente o anche solo 

una volta (circa un centinaio). A 
loro sono destinati gli 800 pac-
chi alimentari distribuiti ogni 
anno. A turno, inoltre, le fami-
glie in difficoltà sono indirizzate 
anche all’Emporio della Soli-
darietà (Centro Caritas di Ce-
sano Boscone) e al ristorante 
Ruben in via Giambellino. 
Per la raccolta di fondi e alimen-
ti una volta al mese in parroc-
chia è presente il “cesto carità” 
per donare pasta, zucchero, 
biscotti, pelati e così via. Inol-
tre la parrocchia ha promosso il 
progetto “Sostieni la famiglia” 
che impegna per un anno una 
famiglia a fare una donazione 
mensile. Grazie alle 50 famiglie 
che hanno aderito, la Caritas 
parrocchiale riesce a rispondere 
ai bisogni di chi chiede aiuto an-
che per pagare bollette e affitti. 
“Non basta però portare un 
chilo di zucchero – precisa la 
referente Caritas – occorre cre-
scere come persone, creare una 
dimensione culturale della cari-
tà che coinvolga tutta la propria 
vita. A cosa servirebbe portare 
i biscotti in chiesa e poi met-
tere like su facebook ad azioni 
razziste?”  Antonia Notarangelo 
lancia infine un appello: “Non 
siamo gli unici sul territorio ad 
aiutare con i pacchi o con altre 
iniziative, c’è per esempio an-
che la Croce Rossa. Sarebbe 
bello che si creasse una rete cit-
tadina per lavorare insieme”.  

Rapporto 2016 sulla povertà e 
l’esclusione sociale
Il 17 ottobre, Gior-
nata internazionale 
contro la povertà, è 
stato presentato il 
Rapporto 2016 di 
Caritas su povertà 
ed esclusione so-
ciale dal titolo “Vasi 
comunicanti”, che 
affronta questi temi allargando 
il proprio sguardo oltre i confini 
nazionali, cercando di descri-
vere le forti interconnessioni 
che esistono tra la situazione 
italiana e quel che accade alle 
sue porte. Come per le pre-
cedenti edizioni – questa è la 
quindicesima – il Rapporto è il 
frutto dell’analisi dei dati e del-
le esperienze di oltre duecento 

Caritas diocesane 
operanti su tutto il 
territorio nazionale. 
In Italia vivono in 
uno stato di povertà 
assoluta 1 milione 
582 mila famiglie 
ovvero oltre 4,5 mi-
lioni di persone. Nel 

corso del 2015, a cui si riferi-
scono i dati, le persone incon-
trate nei centri d’ascolto sono 
state 190.465 con un’età me-
dia di 44 anni. Il bisogno più 
frequente è la povertà econo-
mica (76,9%), seguito dai pro-
blemi occupazionali (57,2%). 
Non trascurabili anche i pro-
blemi abitativi (25%) e familiari 
(13%).
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Parole per gioire 
e pensare 
Grande successo per la festa 
d’inaugurazione della biblioteca comunale 

Un pomeriggio ricco di 
emozioni, con una gran-
de partecipazione al la-

boratorio per bambini e alle 
letture teatrali e tanto interesse 
per la rinnovata biblioteca che, 
aperta fin dal mese di luglio, è 
stata presentata alla città saba-
to 22 ottobre. 
Molte le persone nuove co-
nosciute con cui lavoreremo 
e le collaborazioni di rete che 
cresceranno. Solo per fare un 
esempio, incontreremo l’asso-
ciazione Acquaterra di Corsico 
(già attiva anche a Buccinasco) 
e l’associazione NOTE di Mar-
callo con Casone, con cui atti-
veremo i progetti per i piccolis-
simi e le famiglie: dalle letture 
ad alta voce di libri apposita-
mente selezionati dal progetto 
nazionale Nati per Leggere, agli 
ascolti musicali in linea con il 
progetto Nati per la musica.
Senza dimenticarci delle asso-
ciazioni del territorio comunale 
che già lavorano su questa te-
matica musicale, come l’asso-
ciazione Accademia dei Poeti 
Erranti  che ha accompagnato 
anche il pomeriggio musicale 
con le note di Davide Bianchi. 
Molte le parole incoraggianti 
pronunciate durante l’inaugu-
razione sia da parte del sinda-
co Maiorano e dell’assessore 
Arboit sia di Pier Luca Bertè, 
responsabile del settore educa-
tivo-culturale della Cooperativa 
Socioculturale che attualmente 
gestisce la biblioteca. È stata 
ribadita l’importanza del valo-
re territoriale della biblioteca, 
come elemento e luogo di fulcro 

di diverse istituzioni, culturali e 
sociali; luogo di stimoli e di au-
toformazione permanente, spa-
zio dove non solo trova posto, 
ma è proprio ben accolta, la 
qualità umana della convivenza. 
Lo spazio per l’incontro, la let-
tura e lo studio è raddoppiato: 
è ora agibile  lo stanzone al Pia-
no 0, dove oltre all’emeroteca, 
alle enciclopedie, ai dizionari 
in consultazione e ai tavoli per 
lo studio e la lettura, si posso-
no trovare le postazioni pc per 
l’utenza, utilizzabili per la visio-
ne del materiale multimediale 
recentissimo non disponibile al 
prestito e, prossimamente, per 
la consultazione del catalogo, 
della biblioteca digitale Media 
Library On Line e la navigazione 
internet.
Il sottotetto diventerà invece 
sempre più uno spazio multi-
funzionale, con tavoli per lo stu-
dio dei ragazzi più giovani, uno 
spazio che facilita le attività in 
gruppo (dal gruppo di lettura 
agli appuntamenti pomeridia-
ni come il tea time, ai corsi nel 
cassetto per adulti che attivere-
mo in primavera) con possibi-
lità di videoproiettare a parete 
e dove è già da ora disponibile 
la sezione fumetti per adulti. Il 
nostro terzo spazio, la stanza 
per i piccoli, diventerà sempre 
più calda, colorata e accoglien-
te. Alla festa di inaugurazione ci 
siamo emozionati, e questo ci 
dà grande carica e fiducia.
Vi aspettiamo sempre così nu-
merosi!

Francesca Maserati
Coordinatrice della biblioteca

Dote Merito 2016/2017
La Regione riconosce un buono di cinquecento euro, finalizzato 
all’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e sussidi per 
la didattica agli studenti che nello scorso anno scolastico hanno 
frequentato le classi terze e quarte del sistema di istruzione e 
hanno ottenuto una valutazione finale media pari o superiore a 
nove. Agli studenti delle ultime classi del sistema di istruzione e 
di formazione professionale che hanno conseguito negli esami 
finali il massimo dei voti, è offerta invece la possibilità di parteci-
pare a occasioni formative in vari campi (dall’economia alle isti-
tuzioni comunitarie, dalla cultura alla gastronomia, dalla scienza 
allo sport, dalla tecnologia al turismo, ecc.), in Italia e in contesti 
internazionali.
Tutte le informazioni sul sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it. 

Orientamento alla media di 
via Emilia (I.C. Rita Levi Montalcini)

“Entro il 2030 invieremo i primi uomini su Marte” (Barack Oba-
ma, ottobre 2016). Chi esplorerà nuovi mondi, visiterà lo spazio si-
derale, farà scoperte e invenzioni è tra quei ragazzi che ora, seduti 
ai banchi di scuola, più o meno consapevolmente stanno program-
mando il loro futuro percorso scolastico. Di sicuro tra questi c’è 
anche chi diventerà un eccellente cuoco, o un bravo insegnante, 
o un contabile, un artista, un attore… e la lista sarebbe infinita. Ma 
come aiutare i ragazzi a capire i propri interessi, le proprie capacità 
e i propri limiti? Come coniugare le loro aspettative con quelle di 
genitori e insegnanti? Non basta una bussola per orientarsi, ci 
vuole ben altro! È quasi come andare su Marte… 
Per questo da anni la scuola secondaria di primo grado di via 
Emilia si attiva con iniziative e manifestazioni rivolte agli alunni 
e alle loro famiglie per sostenerli nel difficile percorso di scelta della 
scuola superiore. I docenti propongono attività specifiche che toc-
cano vari temi orientativi legati al processo di scelta e quest’anno 
l’offerta è stata arricchita dalla presenza di una sociologa e di una 
pedagogista che, in due incontri, attraverso il disegno, l’immagine 
e la narrazione, provano a condurre i ragazzi verso una maggior 
conoscenza di sé. Per i genitori invece, vista l’esperienza positiva 
degli anni scorsi, sono stati organizzati due incontri serali.  Il primo, 
con la sociologa Cecilia Cirulli, si è svolto giovedì 3 novembre: 
sono state presentate le diverse tipologie di scuole (licei, istituti 
tecnici e professionali, centri di formazione). Per capire le offer-
te formative è anche possibile consultare il sito www.iter.mi.it. Il 
prossimo incontro rivolto ai genitori si terrà martedì 15 novembre 
alle ore 21 e vedrà la partecipazione della psicologa Valentina Lau-
ria. Si rifletterà insieme sul periodo di crescita adolescenziale dei 
ragazzi, sui loro interessi, motivazioni, aspirazioni e valori, oltre che 
sul ruolo che gli adulti hanno in questa delicata fase della scelta. 
Rivolto ad alunni e famiglie l’ormai tradizionale “Orientacampus”, 
in programma sabato 19 novembre dalle 9.30 alle 12.30: saranno 
presenti a scuola i docenti degli istituti superiori che allestiranno 
spazi dove si potranno chiedere informazioni sulle varie offerte 
formative.  Ci auguriamo che tutte queste attività di “accompa-
gnamento” possano essere utili ai nostri alunni, perché possano 
progettare con obiettività e concretezza la propria vita futura.  

La commissione Orientamento della scuola media Emilia
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Bentornata biblioteca!
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Sicurezza: nel 2017 si rinnova la 
videosorveglianza

Trenta occhi elettro-
nici a tutela del terri-
torio e dei cittadini e 
quattro nuovi agen-
ti di Polizia locale. 
Azioni concrete de-
cise per migliorare e 
rendere più efficace 
il controllo del terri-
torio. Non è nuova la 
volontà dell’Ammini-
strazione comunale 

di intervenire sulla sicurezza. Risale già allo scorso anno infatti la 
richiesta di rinforzi per la Polizia locale, da assumere tra il per-
sonale della ex Provincia di Milano. Arriveranno nel 2017 grazie 
allo sblocco delle assunzioni e delle procedure di mobilità nelle 
Pubbliche amministrazioni. Nel mese di gennaio è prevista inoltre 
l’attivazione della nuova convenzione Consip (centrale di commit-
tenza nazionale per le pubbliche amministrazioni) che consentirà 
a Buccinasco di acquistare cinque nuove telecamere e sosti-
tuire le 25 già presenti sul territorio. Saranno controllati a vista 
e registrati dalle forze dell’ordine in tempo reale tutti gli accessi 
principali di Buccinasco, in entrata e in uscita. Saranno installati 
sofisticati sistemi di monitoraggio, rilevazione e registrazione delle 
auto che transiteranno lungo le arterie principali della città: via Co-
stituzione, via dei Mille, viale Lombardia, via Lomellina eccetera. 
“Azioni concrete a cui lavoriamo da tempo – spiega il vice sindaco 
Rino Pruiti, assessore alle Innovazioni tecnologiche – che certa-
mente contribuiranno a rendere più sicura Buccinasco, ovviamen-
te anche in vista di una concertazione con le forze dell’ordine, a 
cui i sistemi di sorveglianza saranno messi a disposizione”.

Quando, dove, come
Si vota domenica 4 dicembre dalle ore 7 alle ore 23 nel proprio 
seggio elettorale (indicato nella tessera elettorale personale). 
A Buccinasco le scuole primarie Robbiolo, Mascherpa e Primo 
Maggio. Per votare l’elettore deve esibire al presidente di seggio 
la tessera elettorale personale e un documento di riconoscimento. 
Le elettrici e gli elettori impossibilitati a recarsi al seggio elettorale 
perché gravemente ammalati o perché si trovano in condizioni di 
dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedi-
cali, possono esercitare il proprio diritto di voto presso l’abitazione 
in cui dimorano. Nel dettaglio sono ammessi alla misura gli elet-
tori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’a-
bitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio 
dei servizi di trasporto gratuito ai seggi; gli elettori affetti da gravi 
infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa 
e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’al-
lontanamento dall’abitazione in cui dimorano. Per esercitare tale 
diritto l’elettore deve far pervenire al sindaco, tra il 40° ed il 20° 
giorno precedente la consultazione referendaria, una dichiarazio-
ne attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in 
cui dimora, indicandone il completo indirizzo. Alla dichiarazione 
devono essere allegati: copia della tessera elettorale, certificazio-
ne medica che attesti l’infermità fisica (le certificazioni mediche 
sono effettuate da medici appositamente designati). 

Referendum costituzionale: 
si vota il 4 dicembre
Seggi aperti dalle 7 alle 23. L’elettore deve esibire al presidente di seggio la tessera elettorale 
personale e un documento di riconoscimento

Domenica 4 dicembre 
i cittadini italiani sono 
chiamati a votare il re-

ferendum per approvare o re-
spingere la riforma della Costi-
tuzione promossa dal governo. 
La legge è stata approvata tre 
volte da Camera e Senato e ora 
sarà sottoposta alla volontà po-
polare su richiesta di cittadini 
e parlamentari, come previsto 
dall’articolo 138 della Costitu-
zione. 
Nel referendum costituzionale, a 
differenza di quello abrogativo, 
non è previsto il quorum: la va-
lidità della consultazione è indi-
pendente da quanti voteranno. 

IL QUESITO REFERENDARIO
“Approvate il testo della legge 
costituzionale concernente di-
sposizioni per il superamento 
del bicameralismo paritario, la 
riduzione del numero di parla-
mentari, il contenimento dei co-
sti di funzionamento delle istitu-
zioni, la soppressione del Cnel 
e la revisione del titolo V della 
Costituzione?”

COSA PREVEDE 
LA RIFORMA
La riforma costituzionale preve-
de la modifica di 47 articoli della 
Costituzione. 
Il testo approvato dal Parlamen-

to, in caso di conferma del voto 
popolare, prevede che si superi 
il bicameralismo paritario, ossia 
che la Camera diventi protago-
nista unica del procedimento le-
gislativo e l’unica a dare la fidu-
cia al governo. Secondo il testo 
della riforma il Senato ha voce 
in capitolo tuttavia per le leggi 
di revisione della Costituzione, 
tutela delle minoranze linguisti-
che, referendum popolari, legi-
slazione elettorale, funzioni di 
Comuni e Città metropolitane, 
forme e termini della partecipa-
zione italiana alle norme e alle 
politiche dell’Unione europea. 
Con la riforma il Senato non è 
elettivo ma nominato dai Con-
sigli regionali e la composizione 
passa dagli attuali 315 membri 
a 95 membri (21 sindaci – uno 
per Regione, escluso il Trentino 
Alto Adige che ne nomina due 

– e 74 consiglieri regionali, mini-
mo due per Regione, in propor-
zione alla popolazione e ai voti 
ottenuti dai partiti) più 5 senato-
ri nominati dal Presidente della 
Repubblica per alti meriti che 
restano in carica 7 anni. 
Cambia l’elezione del Presi-
dente della Repubblica e dei 
giudici della Corte di Cassa-
zione di nomina parlamenta-
re. Con la modifica del titolo 
V della Costituzione, inoltre, 
cambiano i rapporti tra Stato 
e Regioni, in particolare per le 
competenze legislative, vie-
ne eliminato il riferimento alle 
province, abolito il Consiglio 
nazionale dell’economia e del 
lavoro (Cnel) e sono introdotte 
alcune modifiche alle modalità 
di presentazione di leggi di ini-
ziativa popolare e dei referen-
dum abrogativi.  
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Sostegno alle 
famiglie con 
morosità incolpevole  
Regione Lombardia promuove una nuova iniziativa 
per aiutare chi ha difficoltà a pagare l’affitto, senza 
sfratto in corso

Più sicuro 
attraversare 
via Mantegna  
Possibili disagi fino al 27 novembre per i lavori 
di rifacimento del marciapiede e l’installazione 
dell’impianto semaforico

Dopo il bando per aiutare chi ha accumulato debiti tali da ri-
cevere lo sfratto (ancora in corso, fino ad esaurimento fon-
di), Regione Lombardia ha aperto il 2 novembre un nuovo 

bando rivolto a inquilini in condizione di morosità incolpevole 
(dovuta a licenziamento, cassa integrazione, malattia, etc.) non sot-
toposti a procedure di rilascio dell’abitazione, con ISEE fino a 
un massimo di 15 mila euro). Possono accedere i cittadini in affitto 
a Buccinasco, con residenza in Lombardia da almeno 5 anni che 
hanno accumulato un debito inferiore a 3 mila euro. 
Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario dell’alloggio 
ed è quantificato in mille euro o 1500 euro in caso di stipula di un 
nuovo contratto a canone concordato o comunque alla rinegozia-
zione ad un valore inferiore al precedente.
All’inquilino si chiede di sottoscrivere un accordo in cui si impegna 
a sanare la morosità pregressa, non coperta da contributo, e a par-
tecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupato. Il proprietario, 
dal canto suo, si impegnerà a non effettuare lo sfratto per almeno 
12 mesi e non aumentare il canone di locazione, se previsto nel 
contratto, dell’importo relativo all’aggiornamento annuale (obbliga-
torio), modificare il canone “in concordato” o a rinegoziarlo ad un 
valore inferiore (facoltativo). 
La domanda deve essere presentata fino ad esaurimento fondi, pres-
so l’ufficio Protocollo del Comune di Buccinasco il lunedì dalle 8.30 
alle 12 e dalle 14 alle 17, da martedì a venerdì dalle 8.30 alle 12. 
Per informazioni e ritiro della modulistica rivolgersi al Servizio Case e 
Integrazione del Comune di Buccinasco (1° piano – tel. 02.45797253 
da lunedì a venerdì: ore 8.30 – 12, m.flocco@comune.buccinasco.
mi.it). La modulistica è scaricabile anche sul sito del Comune: www.
comune.buccinasco.mi.it.

Aumentare la sicurezza dei cittadini che attraversano la via 
Mantegna dove troppo spesso, in passato, si sono verifi-
cati incidenti e investimenti. 

Con questo obiettivo sono iniziati a metà ottobre i lavori per l’in-
stallazione di un nuovo impianto semaforico che ha proprio lo 
scopo di favorire l’attraversamento dei pedoni e rallentare 
il percorso delle auto che troppo spesso circolano ad una 
velocità eccessiva da e verso Milano. 
I lavori prevedono anche il rifacimento del marciapiede, nel 
tratto dalla cabina Enel all’attraversamento pedonale di via de-
gli Alpini. “Si tratta di un intervento importante di manutenzione 
straordinaria – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Rino Pruiti 
– che comporterà una spesa di circa 25 mila euro. Come pro-
messo, sarà installato un semaforo a chiamata: contiamo così di 
aumentare la sicurezza dell’attraversamento pedonale per evita-
re gli incidenti che si sono verificati in passato”. 
Pertanto fino al 27 novembre saranno possibili disagi sia per i 
pedoni sia per gli automobilisti: in via Mantegna (lato civici pari) 
e nell’attiguo tratto del marciapiede lato civici pari di via degli 
Alpini è disposto il restringimento di carreggiata, consentendo 
il transito veicolare in direzione Milano nella parte di semicar-
reggiata lasciata libera dal cantiere. È inoltre istituito il divieto 
di sosta con rimozione forzata a lato della carreggiata attigua al 
cantiere e il divieto di transito pedonale nei tratti interessati dalle 
attività di manutenzione (in alternativa saranno istituiti appositi 
percorsi pedonali protetti).
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Tributi: attenti alle scadenze!
A fine novembre 
(mercoledì 30 no-
vembre) scade il ter-
mine per saldare la 
seconda rata della 
TARI, la tassa sui ri-
fiuti. Per il pagamen-
to occorre utilizzare 
il bollettino MAV in-
viato dal Comune 
lo scorso mese di 
maggio (a meno che 
il pagamento non sia 
già stato effettuato 
in un’unica soluzione 
la scorsa primavera). 
Le tariffe non sono 

cambiate. Chi non ha pagato in un’unica soluzione lo scorso 
giugno, entro il 16 dicembre è tenuto a corrispondere al Co-
mune la seconda rata dell’IMU (non dovuta per l’abitazione 
principale escluse le categorie catastali A/1, A/8, A/9). Stessa 
scadenza, 16 dicembre, per la seconda rata della TASI, tassa 
sui servizi indivisibili, anch’essa non dovuta per le abitazioni 
principali (ad esclusione delle abitazioni di lusso identificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le pertinenze. Per il 
pagamento utilizzare il modello F24. Invariate le aliquote. 

Ultimo saluto ad Andrea Sozzo
Il 19 ottobre è venuto a manca-
re Andrea Sozzo, ex presidente 
dell’Azienda Speciale Buccinasco, 
che tanto ha contribuito al rilan-
cio della farmacia comunale di via 
Marzabotto (a partire dal prolunga-
mento dell’orario di apertura fino a 
mezzanotte anche la domenica) 
e all’apertura della struttura di via 
don Minzoni.  
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Con l’orsetto 
“diverso”  
ricordiamo i diritti 
dei bambini 
In occasione della Giornata dei diritti 
dell’infanzia, domenica 20 novembre 
alle ore 16 all’Auditorium Fagnana lo spettacolo 
“Cotton blu” di Alessandra Sala

Contro la violenza, 
diamo voce alle 
donne
Venerdì 25 novembre ore 21 Auditorium Fagnana

Ogni anno il 20 novembre 
in tutto il mondo si cele-
bra la Giornata dei diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, 
per ricordare il giorno in cui l’As-
semblea Generale delle Nazioni 
Unite approvò la Convenzione 
ONU (20 novembre 1989), poi 
ratificata da 190 Paesi tra cui l’I-
talia. Per festeggiare insieme la 
giornata dei diritti dei bambini, 
l’Amministrazione comunale, in 
collaborazione con l’associazio-
ne AIG – Associazione Italiana 
Glicogenosi, propone uno spet-
tacolo all’Auditorium Fagnana 
domenica 20 novembre alle 
ore 16 (ingresso libero). È “Cot-
ton blu”, tratto dall’omonimo 
libero di Alessandra Sala, gior-
nalista e scrittrice di Buccinasco 
(illustrazioni di Nicole Curti, edi-
zioni Il Ciliegio).     
Protagonista della storia, che si 
svolge nelle terre che si affac-
ciano sul Mar Glaciale Artico, è 
un orsetto bianco, che per uno 
scherzo della genetica è nato 
con il codino azzurro come i suoi 
occhi.  In un mondo di orsi bian-

Una data importante, il 25 
novembre, la Giornata 
contro le violenza sulle 

donne: una ricorrenza priva di 
senso se ricordata e celebrata un 
solo giorno all’anno; uno stimo-
lo alla riflessione e all’azione se 
ogni giorno si agisce perché alla 
cultura della violenza si sostitui-
sca l’ascolto, il riconoscimento 
della dignità e del valore di donne 
e uomini. È questo il senso della 
rassegna “Perché non accada… 
per non scomparire”, promos-
sa dall’assessorato alle Pari op-
portunità e politiche di genere in 
collaborazione con le associazioni 
del territorio, impegnate tutto l’an-
no a organizzare eventi e incontri. 
Proprio nell’ambito della rasse-
gna, venerdì 25 novembre, si terrà 
il secondo appuntamento della 
rassegna concertistica organiz-
zata con l’associazione Accade-
mia dei Poeti Erranti: “Io sono 
la tua voce”. Sul palco dell’Au-
ditorium Fagnana dalle ore 21 la 
cantante Klyho con la sua band: 
Alex Ducoli (batteria), Andrea 
Moschetti (chitarra), Cristiano 
Da Ros (basso), Alessandro 
Esposti (tastiere). “Diamo voce 
a chi la voce spesso non ce l’ha 
– spiega l’assessora alle Pari op-
portunità e politiche di genere 
Clara De Clario – a chi viene zit-
tita da azioni di violenza: alla vio-
lenza opponiamo la bellezza, in 
questo caso della musica. E con-
tinuiamo a lavorare con interventi 
nelle scuole, con progetti rivolti a 
studenti e studentesse”. 

È nato già da qualche anno, 
infatti, il progetto “Di pari 
passo” (inserito nel Piano di 

diritto allo studio). Per le vittime 
di violenza, il Comune di Bucci-
nasco, insieme alle altre Ammini-
strazioni del distretto, sostiene lo 
sportello “La Stanza dello Sci-
rocco”, centro di accoglienza 
delle donne maltrattate: “Ci sia-
mo battuti e adoperati – spiega 
l’assessora De Clario – perché lo 
sportello potesse continuare la 
sua attività anche dopo l’esau-
rimento dei primi fondi regionali 
stanziati, nella convinzione che sia 
dovere della comunità, e in primo 
luogo delle istituzioni, farsi carico 
di un’emergenza come la violenza 
sulle donne. Come referente poli-
tica del Piano di zona di Corsico 
ho più volte incontrato le associa-
zioni del territorio per raccogliere 
proposte ed elaborare insieme un 
progetto condiviso. Abbiamo poi, 
insieme ai distretti di Rozzano e 
Pieve Emanuele, partecipato a un 
nuovo bando regionale e oggi La 
Stanza dello Scirocco continua ad 
essere una realtà e fa parte della 
rete più ampia La R.o.s.a. dei Ven-
ti”. Alle donne di Buccinasco l’as-
sessorato alle Pari opportunità già 
da due anni propone inoltre corsi 
di autodifesa femminile gratuiti 
a cura degli istruttori dell’Univer-
sità di Scienza della Sicurezza e 
della Difesa Sociale. Corsi di au-
todifesa sono proposti ogni anno 
a scuola dagli agenti specializ-
zati della Polizia locale anche 
alle studentesse di terza media.   

chi, questa piccola differenza 
lo rende un “diverso”, poco 
accettato dal resto della co-
munità e a rischio di soprav-
vivenza perché quella punta 
di azzurro non si mimetizza 
con il bianco del ghiaccio e 
può attirare, quindi, l’occhio 
di qualche cacciatore. Ma 
questo non spaventa Cot-
ton Blu (chiamato così dalla 
mamma perché assomiglia a 
una palla di cotone) che vive 
in un suo mondo di poesia e 
di sogno. Una mattina però 
le sue certezze gli crollano 
addosso, pensa di non es-
sere adatto alla vita in grup-
po e decide di scappare. 
Nel nuovo mondo, che poi 
non è così distante dal vec-

chio, incontra Ainik, una bambina 
inuit, anche lei scappata di casa, 
ma per ben altri motivi. I suoi ge-
nitori sono a rischio separazione 
e lei, con la sua fuga, spera di 
farli riflettere sull’importanza del-
la famiglia. E mentre il freddo e 
la fame mettono a rischio la loro 
sopravvivenza ecco che a salvar-
li arriva il misterioso Buragan, un 
vecchio ecologista sdentato che 
farà capire ai due piccoli quanto 
sia importante il valore della di-
versità come risorsa a cui attin-
gere per armonizzare le relazioni 
con gli altri esseri viventi. E men-
tre il vento del nord sparpaglia 
nell’aria ogni certezza, si concre-
tizza in Cotton e Ainik l’idea che 
l’unica possibilità di conservare il 
loro territorio è di averne cura. 
I diritti d’autore del libro sono 
devoluti all’Associazione Italia-
na Glicogenosi. Il cast: a inter-
pretare la storia con Alessandra 
Sala, interverranno Niccolò Sei-
dita e le cantanti Alice Accardi e 
Sabrina Maroni Vescovi. La regia 
è di Fabrizio Seidita, la scenogra-
fia è di Angela Ladiana e Maria 
Luisa Garotta. 

La Stanza dello Scirocco: contatti
Il centro antiviolenza del distretto di Corsico si può contattare al nu-
mero verde 800049722. È aperto lunedì dalle 13 alle 17; mercoledì 
e venerdì dalle 9.30 alle 13.30. Mail: info.corsico@cadmi.org.

€ 11,00
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ORSETTO DAL CODINO BLU

è nata a Napoli e risiede a Milano. 

È scrittrice, giornalista professionista, 

copywriter pubblicitaria, autrice di testi 

radiofonici e televisivi, ed è impegnata 

nel volontariato. Ha pubblicato 

numerosi libri per bambini e ragazzi: 

Le favole del termometro (1998); 

L’elefantino Tobba (1998); Il Magnifico 

Mondo delle Formiche (1999); Isotta 

strega farlocca (2009); Isotta Copione 

teatrale (2010); Dov’è finito Carlotto? 

(2012); Isotta e la memoria farlocca 

(2013); Il bus del blues (2015). Con 

Edizioni il Ciliegio ha pubblicato 

Cacciatrice di calzini (2014) e Quattro 

ali per volare che si è rivelato il libro 

più venduto da questa casa editrice, 

nel 2014.

Che cosa unisce 

un orsetto bianco con la cod
a blu 

(sappiate che si tratta di un 
cucciolo 

davvero speciale), una bambina 

Inuit assai giudiziosa e un bizzarro 

vecchietto che vive tra i ghi
acci, 

in una casa con i pannelli sol
ari? 

Non ne avete la minima idea? 

E allora, forza, scopriamolo insieme!

è nata a Milano nel 1985 ed è 

cresciuta guardando film d’animazione 

e sognando, un giorno, di poterli 

realizzare. Adora le favole per bambini 

e da piccola le piaceva rivisitarle o 

inventarne di nuove. Ha frequentato, 

prima, il Liceo artistico, dove si è 

specializzata in Grafica Pubblicitaria, e 

poi il corso di Illustrazione e Animazione 

multimediale all’Istituto Europeo di 

Design. In seguito ha partecipato ad 

alcuni concorsi, tra cui quello annuale 

dell’Associazione Illustratori, quello 

di grafica e illustrazione della Salani 

e quello per illustratori bandito dalle 

Edizioni Piemme. Lavora come grafica e 

illustratrice freelance per varie agenzie. 

Con Edizioni il Ciliegio ha pubblicato 

Cacciatrice di calzini (2014).

Alessandra Sala Nicole Curti

9 788867 712724

ISBN 978-88-6771-272-4
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Anche per i prossimi tre 
anni la Scuola Civica di 
Musica “Alda Merini” 

sarà gestita dall’associazione 
Accademia dei Poeti Erran-
ti che si è aggiudicata la gara 
per l’affidamento in conces-
sione dell’organizzazione e ge-
stione della scuola. Le lezioni, 
con la direzione artistica del 
maestro Ermanno Codegoni, 
inizieranno lunedì 14 novem-
bre, le iscrizioni sono aperte 
da mercoledì 2. Il gestore si è 
impegnato a ricontattare tut-
ti coloro che hanno effettuato 
la preiscrizione in Comune, 
tutti gli altri interessati dovran-
no rivolgersi direttamente alla 

segreteria della scuola, aper-
ta presso la Cascina Fagnana 
(nuova ala) in via Fagnana 4 
(primo piano, aula 38): aper-
ta dal lunedì al venerdì dalle 
14.30 alle 19.30; aperture stra-
ordinarie sabato 5 e sabato 12 
novembre dalle 9.30 alle 13 e 
dalle 15 alle 18.  
Confermato lo staff della scuo-
le e i docenti oltre a tutti i corsi, 
sia base che specialistici. 
Corsi base individuali: pro-
pedeutica musicale (dai 4 ai 
6 anni), pianoforte e tastiera, 
violino classico e moderno, 
basso e contrabbasso, chitar-
ra (classica, elettrica, acustica 
e jazz), canto (lirico, moderno, 

performer), flauto traverso, 
arpa celtica e a pedali, batte-
ria e percussioni, saxofono, 
musicoterapia, teoria e sol-
feggio (e materie complemen-
tari), esercitazioni in studio di 
registrazione, clarinetto, oboe, 
dj, tromba, trombone, viola, 
violoncello. Corsi specialistici 
individuali: teoria e solfeggio, 
pianoforte, violino classico 
e moderno, basso, chitarra 
(classica ed elettrica), canto 
(lirico e moderno), strumen-
to/canto + teoria e solfeggio, 
corsi complementari (armonia 
e analisi, elementi di composi-
zione, storia della musica, pia-
noforte complementare), corso 
pianistico jazz livello avanzato.  
Corsi collettivi: propedeutica 
musicale (dai 4 ai 6 anni), coro 
voci bianche, chitarra (classi-
ca, moderna, acustica, elettri-
ca), musica d’insieme classica 
e moderna (minino 3 allievi), 
teoria e solfeggio (minimo 6 
allievi), propedeutica chitarri-
stica (minimo 2 allievi), prope-
deutica di batteria (minimo 2 
allievi), vocal group. Il progetto 
dell’A.P.E. prevede anche novi-
tà e sorprese che saranno pre-
sentate nel corso dell’anno. Tra 
le più importanti – già nei sogni 
dell’associazione e degli allievi 
– la volontà di realizzare piccole 
produzioni originali da inserire 
nelle piattaforme musicali digi-
tali più importanti. Un modo per 
misurarsi con il pubblico e per 
proiettare la scuola nel mondo 
del mercato musicale. 
Buon lavoro! 

Continuano 
le rassegne 
teatrali 
Sabato 19 novembre va in 
scena “Ci vediamo da Ta-
tiana”, commedia brillante 
presentata dalla Compa-
gnia teatrale Gli Anonimi, 
in collaborazione con l’as-
sociazione Gli Adulti (Au-
ditorium Fagnana, ingresso 
5 euro). Viene affrontato in 
modo ironico e divertente il 
tema del sesso a pagamen-
to: sul palco personaggi 
caratterizzati con fine saga-
cia e intelligenza, opera di 
Leone Adatti, regia di Se-
bastiano Saralli. È l’amore 
invece il protagonista dello 
spettacolo di danza e te-
atro proposto e realizzato 
da Messinscena Teatro e 
Danza, per la regia di Fa-
bio Cercone e Barbara 
Massa: “Passi d’amore”, 
sabato 26 novembre, Au-
ditorium Fagnana, ore 21, 
ingresso 5 euro. Domenica 
27 novembre torna invece 
la rassegna pomeridiana 
“Sulle ali del dialetto”, con 
lo spettacolo “Ocio Ada… 
Varda Ida”, di Tosi & Meni-
chetti, regia di Valerio Porta 
e Lello Somma (Compagnia 
teatrale I Mal Tra’ Inse-
ma di Assago). Ingresso 5 
euro, ore 16. Tocca ai bam-
bini la domenica successiva 
4 dicembre: per la “Piccola 
Rassegna” l’associazione 
culturale Erewhon propo-
ne “Con il naso all’insù”, 
spettacolo rivolto ai bambi-
ni dai 3 agli 8 anni di e con 
Tiziana Selvaggio. Ingres-
so gratuito per i bambini, 5 
euro per gli adulti, ore 16. 

La grande Opera a Buccinasco
Sabato 3 dicembre torna la stagione 
concertistica gratuita proposta dall’Am-
ministrazione comunale in collaborazione 
con l’associazione Accademia dei Poeti 
Erranti: per la prima volta a Buccinasco 
la grande Opera con “La serva padro-
na” di Giovan Battista Pergolesi a cura 
dell’Orchestra Antonio Vivaldi diretta da 
Lorenzo Passerini. Sul palco dell’Audi-
torium Fagnana dalle ore 21 una gran-
de serata di musica e cultura organizza-
ta in collaborazione con l’associazione 
milanese Il Clavicembalo Verde. 

Scuola civica di musica: 
al via iscrizioni e corsi  
Conclusa la gara d’appalto, il 14 novembre ricominciano le lezioni
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I cinque grandi vini italiani
Torna a Buccinasco il corso di vini organizzato dall’Am-
ministrazione comunale in collaborazione con la ProLoco 
Buccinasco: “I cinque grandi vini italiani”. Gli incontri, 
a cura del docente Damiano Palumbo, si terranno al Cen-
tro culturale Bramante il 14, 21, 28 novembre, il 5 e il 12 
dicembre alle ore 21.
Il costo di partecipazione è di 100 euro, oltre a 10 euro di 
iscrizione all’associazione che si occuperà delle iscrizio-
ni e della gestione del corso (il ritiro della quota avverrà 
all’inizio del corso, lunedì 14 novembre). Per informazioni 
e iscrizioni: Damiano Palumbo tel. 3274038930. 



Un evento da non perdere, 
per divertirsi insieme e 
avere una visione d’insie-

me del lavoro collettivo portato 
avanti fin dal mese di aprile da 
sette associazioni del territorio. 
Ognuna, infatti, ha contribui-
to a realizzare il progetto “Ben 

Durante l’annuale set-
timana delle Banche 
del Tempo (16 – 22 

ottobre 2016), ogni Banca del 
Tempo Italiana è stata invitata 
a creare un evento sul proprio 
territorio. Le Banche del Tempo 
del Sud Milano (Buccinasco, 
Zibido, Rozzano, Basiglio, Ro-
sate, Cusago, Milano Sud con 
il Coordinamento Lombardo) 
hanno organizzato un proprio 
evento seguito da molti parte-
cipanti presso il MUSA (Museo 
Salterio) di Moirago, frazione 
Zibido San Giacomo sabato 22 
ottobre 2016 dal titolo “Oltre le 
Banche del Tempo… Gruppi 
d’acquisto, le cascine, l’orto 
sinergico”. Il programma ha 

accompagnati”, proponendo 
incontri e laboratori, con la sua 
peculiarità e vocazione, per 
“ben accompagnare” la comu-
nità e far sentire meno soli gli 
anziani, i disoccupati, le madri, 
i disabili, le famiglie. Domeni-
ca 13 novembre all’Auditorium 

previsto la visione del filma-
to “La storia delle cose” con 
commento e dibattito curato 
da Mercedes Mas, seguito da 
una tavola rotonda sul tema “la 
cura del territorio” moderata 
da Anna Buscemi. Dopo l’in-
troduzione di Irene (presiden-
te Banca del tempo di Zibido) 
sono intervenuti il sindaco di 
Zibido San Giacomo, le presi-
denti delle Banche del Tempo 
di Buccinasco e di Cusago, 
del Coordinamento Lombardo, 
rappresentanti del Gas La Buc-
cinella e Zibigas, di Cascina 
Zipo, di Film Food Festival. In-
fine una merenda rigorosamen-
te “sostenibile” preparata dalle 
socie e una breve visita al “Mu-

Fagnana dalle ore 17 tutte le 
associazioni – Allegramente 
Walking, Anima Mundi, Arte-
mizia, Banca del Tempo e dei 
Saperi, CreiAmo, La Svolta, 
Spazio Matrika – presenteran-
no il loro progetto con parole, 
immagini, esibizioni. Prima fra 

tutte, lo spettacolo di clowne-
rie a conclusione dei labora-
tori rivolti a bambini con i loro 
genitori. Allegramente Walking 
racconterà delle sue uscite di 
fitwalking, La Svolta e Anima 
Mundi racconteranno dei loro 
incontri e workshop, Banca del 
Tempo relazionerà sul suo pro-
getto sul lavoro e sul racconto 
collettivo di storie ed esperien-
ze. Neo mamme e future madri 
saranno le protagoniste dell’in-
tervento di Spazio Matrika, 
mentre Artemizia presenterà il 
libro d’artista a cui hanno con-
tribuito, realizzando tessere a 
incastro, gli anziani del Centro 
Diurno di via Lomellina, i disa-
bili del CDD Fagnana, i bambini 
delle scuole. 
Tutta la cittadinanza è invitata. 

seo Salterio, officina del gusto 
e del paesaggio”. Al termine di 
questa settimana le BdT italia-
ne sono state invitate al con-
vegno nazionale, quest’anno 
svolto lunedì 24 ottobre 2016 
a Roma. La giornata è iniziata 
con una visita guidata a Mon-
tecitorio, seguita dal convegno 
“Banche del tempo come 
orologio della città connetti-
va”, presso la Sala della Regi-
na alla Camera dei Deputati, a 
cui ha partecipato anche una 
delegazione della Banca del 
Tempo e dei Saperi di Buccina-
sco. Ad introdurre Maria Luisa 
Petrucci (presidente coordina-
mento BdT di Roma), a seguire 
gli interventi di Grazia Pratella 
(presidente Associazione Na-
zionale BdT), l’on. Donata Len-
zi, Renzo Razzano (presidente 
SPES), Elvira Mendez (Spagna 
- directora General Associació 
Salut i Família), Eliana Madei-
ra (Portogallo - coordinamento 
Nazionale).
Tutti si sono soffermati sull’im-
portanza quotidiana delle BdT 

nello scambio di ore ricordan-
do che “un’ora vale un’ora per 
tutte le attività scambiate”.
Le Banche del Tempo come 
luoghi dove si scambia, non 
solo oggetti, ma anche dispo-
nibilità e abilità, in definitiva 
relazioni, dove si collabora e 
si praticano i saperi, dove si 
conosce anche se stessi, nelle 
capacità e nei valori che abbia-
mo per noi e per gli altri.
È seguita una tavola rotonda 
coordinata dal giornalista Mi-
chele Mezza in cui sono stati 
dibattuti temi prettamente le-
gati al territorio di Roma e pro-
vincia, presenti rappresentanti 
del Comune di Roma e della 
Regione Lazio, il filosofo Giu-
lio Giorello e l’arch. Daniel Mo-
digliani. Ha chiuso la giornata 
Sofia Mannozzi ringraziando 
i partecipanti. Inoltre a tutti i 
presenti della giornata è stato 
regalato un grazioso puntaspil-
li creato dalle socie della Ban-
ca del Tempo di Roma.
A cura della Banca del Tempo 

e dei Saperi di Buccinasco

ASSOCIAZIONI Bi novembre 201612

Ben accompagnati: festa finale! 
Domenica 13 novembre alle ore 17 all’Auditorium Fagnana l’evento conclusivo con tutte le associazioni 
che hanno partecipato al progetto sulla solitudine  

Settimana nazionale delle BdT: 
presente anche Buccinasco  
Dal 16 al 22 ottobre eventi in tutta Italia, poi il convegno nazionale a Roma lunedì 24 ottobre  



Buccinasco si confer-
ma sempre di più come 
una città di sportivi e 

campioni, di tutte le età. Mese 
dopo mese raccontiamo i suc-
cessi dei giovani atleti delle 
arti marziali (vedi articolo sot-
to), del nuoto, del tennis, del 
basket. A vincere, impegnarsi, 
sudare e sacrificarsi, però, non 
sono solo gli adolescenti e i 
giovani, ma anche – ed è forse 
più sorprendente – i più adul-
ti. Lo ha dimostrato per esem-
pio Giuseppe Tripari, 53enne 
ultramaratoneta, reduce dalla 
Spartathlon (246 km da Atene 
a Sparta, Buccinasco Informa-
zioni ottobre). Mentre andiamo 
in stampa con il numero di no-
vembre si trova ancora a Perth, 
in Australia, Michele De Masis, 
partito il 20 ottobre da Bucci-
nasco per partecipare ai cam-
pionati mondiali “Senior Ma-
ster” di atletica dal 26 ottobre 
al 6 novembre, nella specialità 
marcia. A 60 anni. 
È partito con i migliori tempi 

Ancora una volta, possia-
mo annunciare i successi 
mondiali della nostra as-

sociazione sportiva di Buccina-
sco: A.S.D. Do Jang Hwarang. 
La Coppa del Mondo di Ta-
ekwon-Do, che si è svolta dal 
12 al 16 ottobre in Ungheria, ci 
regala il successo di Luca Pec-
chia, medaglia di bronzo nelle 
forme I dan Junior e medaglia 
d’argento nella categoria 68 kg 
e Lucas Saccomanno che ha 
portato a casa non solo il terzo 
posto nelle forme I dan Prejunior, 
ma ha anche conquistato l’oro 
nella categoria 52 kg vincendo il 
titolo di campione mondiale. Si 
sono battuti con onore anche gli 
altri atleti della squadra: Andrea 
Bonfante, Clara Galli, Manuel 

Albini. Tutti gli atleti, tornati in 
patria sono stati infatti premiati 
dalla propria associazione per 
l’atteggiamento di serietà e co-
stanza che dimostrano nell’alle-

namento quotidiano. I responsa-
bili del settore agonisti, Orlando 
Saccomanno, Villa Martina e 
Mikhail Vorontsov sono molto 
orgogliosi e hanno una chiara 

idea di quale sarà il prossimo 
obbiettivo: “In vent’ anni su que-
sto territorio abbiamo fatto la 
differenza, abbiamo portato in 
alto il nome del nostro piccolo 
paese. Un paese dove i ragazzi 
scelgono di passare i loro po-
meriggi in palestra, e diamo un 
buon contributo educativo sul 
territorio. Ora che i risultati sono 
diventati una costante, in vista 
delle prossime trasferte molto 
costose, per esempio la Coppa 
del Mondo in Australia, chiedia-
mo alle realtà del nostro territo-
rio e alle istituzioni di prendere in 
considerazione i nostri risultati e 
di investire su di noi, perché ri-
teniamo di meritarlo”. 

Martina Villa, 
A.S.D. Do Jang Hwarang 

stagionali nazionali e ha già 
conquistato un bronzo lunedì 
31 ottobre nella 10 km: terzo 
classificato assoluto, primo fra 
gli italiani in gara, mentre la sua 
squadra si è classificata se-
conda. Il prossimo passo sarà 
la 20 km. 
La passione per la marcia non 
è nata di recente, ma risale ai 
primi anni ’60 quando, a 7 anni, 
il piccolo De Masis si trasferi-

sce a Buccinasco con la fami-
glia. È proprio qui che incontra 
per caso il suo futuro maestro 
(di marcia e di vita): è davanti 
a casa quando lo vede passare 
camminando “in modo strano” 
con un allievo; incuriosito, lo 
segue, imitandone il passo. Il 
maestro riconosce subito in lui 
il talento del campione e così 
Michele De Masis comincia a 
marciare in modo professioni-

stico. Nel 1973 vince i campio-
nati italiani, nel ’74 entra nella 
squadra italiana Milan Marcia, 
l’anno successivo nel gruppo 
sportivo delle Fiamme Gialle. 
Nel 1976 per ragioni di lavoro 
smette. 
Dopo 36 anni di inattività lo 
scorso anno, grazie all’incon-
tro con un vecchio amico, ha 
deciso di riprendere a mar-
ciare. E lo ha fatto nel suo sti-
le, da campione. Dopo soli sei 
mesi di allenamento e cinque 
gare ha centrato il miglior tem-
po nazionale sulla distanza dei 
5 km e dei 10 km, qualifican-
dosi per i Mondiali in Australia, 
dove con la sua squadra sta 
ottenendo grandi risultati. 
“Un grande esempio per tut-
ti noi – commenta il sindaco 
Giambattista Maiorano – la 
dimostrazione che la tenacia 
e lo spirito di sacrifico non ha 
età per chi crede nei valori sani 
dello sport. Lo aspettiamo al 
suo ritorno per rendergli gli 
onori che merita!”
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Michele De Masis ai Mondiali 
Senior Master di atletica 
Già campione italiano di marcia e atleta della nazionale giovanile, dopo 36 anni di inattività a 60 anni 
ha ripreso a marciare arrivando fino in Australia

Taekwon-do Buccinasco: 
ancora sulla vetta del mondo 
L’ASD cerca sponsor: “Investite su di noi, riteniamo di meritarlo”
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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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 Giovedì 10 novembre 
Centro culturale Bramante, 
dalle 17.30 alle 19 
“Il Cantafavole”, laboratorio a cura di 
Gianluigi Balladore in collaborazione con 
la Banca del Tempo e dei Saperi 
(ingresso libero). Quinto incontro.

 Sabato 12 novembre 
Centro culturale Bramante, 
dalle 15 alle 18
“Allenare la memoria”, laboratorio in-
terattivo a cura di Mercedes Mas Sole in 
collaborazione con la Banca del Tempo e 
dei Saperi. A numero chiuso - su iscrizio-
ne: tel. 02 45715758. Primo incontro.

Cascina Robbiolo, dalle 15.45 alle 18  
“La solitudine della società moder-
na: come uscirne”, conferenza a cura 
dell’associazione La Svolta nell’ambito 
del progetto “Ben accompagnati”. 

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

 Domenica 13 novembre 
Auditorium Fagnana, ore 17
“Ben accompagnati… le associazio-
ni si raccontano”, incontro conclusivo 
del progetto. Raccontano i progetti 
proposti le associazioni: Allegramente 
Walking, Anima Mundi, Artemizia, Banca 
del Tempo e dei Saperi, CreiAmo, La 
Svolta, Spazio Matrika.

 Lunedì 14 novembre 
Centro culturale Bramante, 
dalle 21 alle 23.30 
“I cinque grandi vini italiani”, inizio 
del corso di degustazione vini a cura del 
docente Damiano Palumbo in colla-
borazione con l’associazione ProLoco 
Buccinasco. Per info: tel. 327 4038930 
sig. Palumbo. 

 Martedì 15 novembre
Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari turche e armene”, 
inizio del corso organizzato dalla Banca 
del Tempo e dei Saperi a cura di Noemi 
Bassani. Per info e iscrizioni: 
tel. 366 6584359 - 333 7376488 - 
340 8659166

 Mercoledì 16 novembre 
Centro culturale Bramante, ore 21
“Germania: vecchia e nuova immi-
grazione”, serata a tema organizzata 
in collaborazione con Gli Adulti a cura di 
Brigitte Diekmann (ingresso libero).

 Giovedì 10 novembre 
Centro culturale Bramante, 
dalle 17.30 alle 19 
“Il Cantafavole”, laboratorio a cura di 
Gianluigi Balladore in collaborazione con 
la Banca del Tempo e dei Saperi 
(ingresso libero). Quinto incontro.

 Sabato 12 novembre 
Centro culturale Bramante, 
dalle 15 alle 18
“Allenare la memoria”, laboratorio in-
terattivo a cura di Mercedes Mas Sole in 
collaborazione con la Banca del Tempo e 
dei Saperi. A numero chiuso - su iscrizio-
ne: tel. 02 45715758. Primo incontro.

Cascina Robbiolo, dalle 15.45 alle 18  
“La solitudine della società moder-
na: come uscirne”, conferenza a cura 
dell’associazione La Svolta nell’ambito 
del progetto “Ben accompagnati”. 

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

 Domenica 13 novembre 
Auditorium Fagnana, ore 17
“Ben accompagnati… le associazio-
ni si raccontano”, incontro conclusivo 
del progetto. Raccontano i progetti 
proposti le associazioni: Allegramente 
Walking, Anima Mundi, Artemizia, Banca 
del Tempo e dei Saperi, CreiAmo, La 
Svolta, Spazio Matrika.

 Lunedì 14 novembre 
Centro culturale Bramante, 
dalle 21 alle 23.30 
“I cinque grandi vini italiani”, inizio 
del corso di degustazione vini a cura del 
docente Damiano Palumbo in colla-
borazione con l’associazione ProLoco 
Buccinasco. Per info: tel. 327 4038930 
sig. Palumbo. 

 Martedì 15 novembre
Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari turche e armene”, 
inizio del corso organizzato dalla Banca 
del Tempo e dei Saperi a cura di Noemi 
Bassani. Per info e iscrizioni: 
tel. 366 6584359 - 333 7376488 - 
340 8659166

 Mercoledì 16 novembre 
Centro culturale Bramante, ore 21
“Germania: vecchia e nuova immi-
grazione”, serata a tema organizzata 
in collaborazione con Gli Adulti a cura di 
Brigitte Diekmann (ingresso libero).

 Giovedì 17 novembre 
Centro culturale Bramante, 
dalle 17.30 alle 19
“Il Cantafavole”, laboratorio a cura di 
Gianluigi Balladore in collaborazione con 
la Banca del Tempo e dei Saperi 
(ingresso libero). Sesto incontro.

 Venerdì 18 novembre 
Biblioteca comunale, dalle 16 alle 17 
“I diritti dei bambini”, laboratorio a 
base di carta colorata e stoffa per bam-
bini dai 7 ai 10 anni, massimo 10 iscritti. 
A cura dei bibliotecari della Cooperativa 
Socioculturale.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Dio esiste e vive a Bruxelles”, 
proiezione del film di Jaco Van Dormael 
nell’ambito di “Cinema, mon amour” 
(cineforum gratuito).

 Sabato 19 novembre 
Centro culturale Bramante, 
dalle 15 alle 18 
“Allenare la memoria”, laboratorio 
interattivo a cura di Mercedes Mas Sole 
in collaborazione con la Banca del Tem-
po e dei Saperi. A numero chiuso - su 
iscrizione: tel. 02 45715758. 
Secondo incontro.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Ci vediamo da Tatiana”, spetta-
colo teatrale a cura della Compagnia 
teatrale Gli Anonimi in collaborazione 
con l’associazione Gli Adulti nell’ambito 
della Stagione teatrale 2016-2017. 
Ingresso € 5,00.

 Domenica 20 novembre 
Auditorium Fagnana, ore 16 
“Cotton blu, orsetto dal codino blu”, 
spettacolo a cura dell’Associazione Italia-
na Glicogenosi (ingresso libero). 
Tratto dal libro omonimo scritto da Ales-
sandra Sala. Raccolta fondi e vendita 
libri a favore dell’A.I.G. 

 Martedì 22 novembre 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il quattrocento e l’arte contem-
poranea”, serata culturale condotta 
da Gabriele Crepaldi e organizzata da 
Gli Adulti dedicata a Beato Angelico e 
Robert Indiana (ingresso libero). 

 Giovedì 24 novembre 
Biblioteca comunale, ore 21
“Il giardino delle mele”, con l’autrice 
Maria Giovanna Farina. 
Primo appuntamento a ingresso libero 
della rassegna “Dialogando con gli 
autori”. A cura dei bibliotecari della Coo-
perativa Socioculturale, in collaborazione 
con la Libreria Gulliver

 Venerdì 25 novembre  
Auditorium Fagnana, ore 21
“Io sono la tua voce”, concerto con 
la cantante Klyho e la sua band, in occa-
sione della Giornata Internazionale 
contro la violenza sulle donne in 
collaborazione con l’Accademia dei Poeti 
Erranti (ingresso libero).

 Sabato 26 novembre 
Centro culturale Bramante, 
dalle 15 alle 18 
“Il sogno come ricerca interiore”, 
secondo incontro del laboratorio a cura 
della dott.ssa Camilla Boca, psicologa 
clinica e psicoterapeuta, organizzato in 
collaborazione con la Banca del Tempo e 
dei Saperi (ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 21  
“Passi d’amore”, spettacolo di teatro 
e danza a cura di Messinscena Teatro e 
Danza nell’ambito della Stagione tea-
trale 2016-2017. Ingresso € 5,00.

 Domenica 27 novembre 
Auditorium Fagnana, ore 16
“Ocio Ada… Varda Ida”, spettacolo 
teatrale a cura della Compagnia teatrale 
I Mal Tra’ Insema di Assago, nell’ambito 
della rassegna teatrale “Sulle ali del 
dialetto”. Ingresso € 5,00.

 Mercoledì 30 novembre
Centro culturale Bramante, ore 21
“Fuocammare”, serata a tema orga-
nizzata in collaborazione con Gli Adulti a 
cura di Pino Nuccio (ingresso libero).

 Venerdì 2 dicembre 
Auditorium Fagnana, ore 21 
“La isla minima”, proiezione del film di 
Alberto Rodríguez nell’ambito di “Cine-
ma, mon amour”, (cineforum gratuito).

 Sabato 3 dicembre 
Cascina Robbiolo, dalle 15.45 alle 18
“Un trenino per Natale”, terzo incon-
tro del laboratorio di cucina per bambini 
dai 3 ai 9 anni “Divertirsi in cucina” 
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 Pas-
serini in collaborazione con “Il Clavicem-
balo Verde”, nell’ambito della Stagione 
concertistica 2016-2017 in collabora-
zione con l’Accademia dei Poeti Erranti 
(ingresso libero).

 Domenica 4 dicembre 
Auditorium Fagnana, ore 16 
“Con il naso all’insù”, spettacolo 
teatrale per bambini dai 3 agli 8 anni 
nell’ambito della “Piccola Rassegna” 
presentato dall’associazione culturale 
Erewhon. Bambini ingresso gratuito - ge-
nitori/adulti accompagnatori € 5,00.

 Martedì 6 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 Rogier van der Weyden 
e Yayoi Kusama (ingresso libero). 



AGGIORNARE LA COSTITUZIONE PER GUARDARE 
AL FUTURO

Se siamo d’accordo che fare politica significa confrontarsi 
e proporre siamo sulla buona strada, ci possiamo certamente 
intendere. La riforma che voteremo il 4 dicembre è il frutto sin-
tetizzato di una lunga serie di proposte “snocciolate” negli ultimi 
30 anni e condivise in più riprese da molti parlamentari di diversi 
schieramenti. Quindi VOTARE SÌ per aggiornare la Costituzio-
ne significa riformare un sistema che ha dimostrato in questi anni 
la sua inefficienza, tenendo conto di tante proposte e opinioni 

differenti. Significa rendere più efficienti le forme di partecipazione alla politica. 
Significa rendere più efficienti i procedimenti di approvazione delle leggi e quindi 
aumentare le potenzialità di crescita economica del nostro Paese, rispondendo 
alle esigenze di tutti gli italiani, ma ancor di più dei giovani che hanno un futuro da 
costruire. Il SÌ è la scelta di chi vuole eliminare 315 stipendi e mettere un tetto a 
quelli dei Presidenti di Regione. Votare SÌ significa interrompere i rimpalli delle 
leggi tra Camera e Senato; l’efficienza consente all’Italia nell’Europa che cam-
bia e in un mondo globalizzato e complesso di essere protagonista, con decisioni 
più rapide, più trasparenti. Votare SÌ per garantire stabilità e partecipazione: si 
abbassa il quorum per i referendum, si garantisce al Governo più stabilità e alle 
Opposizioni poteri di controllo. Si assicurano tempi certi per esaminare le leggi di 
iniziativa popolare. Per cancellare poltrone e stipendi. Se siamo d’accordo che 
fare politica significa confrontarsi e proporre, siamo d’accordo che per ag-
giornare la nostra Costituzione guardando al futuro BASTA UN SÌ.
Stefano Parmesani, Capogruppo PD

ATTACCATI AL TRAM!
Buccinasco SUBISCE un traffico di attraversamento che, a conti 
fatti, rappresenta quasi il 70% del traffico locale. I trasporti locali 
rappresentano una nota dolente per Buccinasco e, in particolar 
modo, a suscitare le proteste è l’elevato costo del biglietto e la 
mancanza di equità nella tariffazione oltre al servizio deficitario 
se paragonato ad esempio a quello della vicina Corsico.
La nostra amministrazione ha cercato di fare il possibile per 
migliorare la situazione chiedendo, pagando ed ottenendo un 

potenziamento. Il Comune paga annualmente ad ATM circa 500 mila euro per il 
servizio che abbiamo potenziato; le condizioni e i vincoli attuali non permettono 
di fare di più. Nel 2017 il Comune di Milano bandirà una nuova gara per l’as-
segnazione del servizio del trasporto pubblico, oggi gestito da Atm anche 
nell’hinterland. La nostra richiesta di riduzione del biglietto è sul tavolo da 
anni, contiamo di far sentire la nostra voce di nuovo in quella sede. Fac-
ciamo parte della Città metropolitana e vogliamo esserne considerati parte 
integrante: una buona soluzione sarebbe ottenere un biglietto chilometrico 
e questo chiederemo!
In primavera si voterà per eleggere il nuovo sindaco di Buccinasco, chi si candi-
derà deve avere ben chiaro il problema dei trasporti pubblici, dovrà avere il corag-
gio e la determinazione di provare a migliorare questa situazione.
Lista civica per Buccinasco, email: perbuccinasco@gmail.com
web/blog: http://perbuccinasco.wordpress.com

NO dell’Italia dei sindaci degli amministratori e 
dei consiglieri locali
Il consigliere Benedetti ha sottoscritto il se-
guente appello nazionale: “Siamo sindaci, 
amministratori e consiglieri di comuni, 
municipi, circoscrizioni, province e regio-
ni. Voteremo NO perché le modifiche previste 
riducono gli spazi della democrazia anche alle 
comunità locali e alle loro istituzioni e accen-

tuano un centralismo dall’alto che impoverisce e mortifica il sistema delle autono-
mie: municipi, comuni, province, regioni.
I cittadini – e le loro istituzioni locali – vengono privati della possibilità di parte-
cipare alla individuazione e alla decisione di scelte su temi rilevantissimi che li 
riguardano in prima persona: dal sistema sanitario ai servizi sociali, dall’ambiente 
alle opere pubbliche sul territorio.
Dopo avere usato gli enti locali (e i cittadini) come bancomat per tagliare la spe-
sa pubblica – tagli che hanno avuto pesantissime ripercussioni sull’erogazione di 
servizi sociali e di pubblica utilità – con la riforma costituzionale proposta si tra-
sformerebbe il sistema delle autonomie locali in semplici diramazioni periferiche di 
un’architettura costituzionale dove il governo centrale è il perno di tutto. 
Questa riforma non dà, ma toglie democrazia ai cittadini; non migliora, ma peggio-
ra l’autonomia e la capacità di intervento delle istituzioni locali; non aumenta, ma 
indebolisce il sistema di garanzie nel rispetto delle tutele dei diritti – sociali, di cit-
tadinanza e di partecipazione politica – sanciti nella prima parte della Costituzione.
È per questo motivo che noi – che siamo a contatto diretto ogni giorno con i citta-
dini, di cui raccogliamo le sofferenze sociali, le richieste, le speranze di un paese 
migliore – il prossimo 4 dicembre voteremo NO.
Carlo Benedetti, Gruppo Misto

L’UDC di Buccinasco vota sì
Il 4 dicembre si vota la riforma della Costituzione. Un referen-
dum che non richiede il quorum e al quale Tutti siamo interessa-
ti. Ringraziamo il Circolo La Pira che ha organizzato un incontro 
con due costituzionalisti che con chiarezza hanno esplicitato le 
ragioni del SÌ e del NO, offrendo alla cittadinanza la possibilità 
di avere informazioni e chiarimenti sulla riforma. Tra il pubblico, 
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Sindaco, Presidentessa del Consiglio Comunale, assessori e consiglieri del PD, 
segretari cittadini del Pd e di Rifondazione. Tutti, malgrado le differenze, desiderosi 
di approfondire e comprendere. Assenti tutti i Consiglieri di minoranza.
L’UDC di Buccinasco ritiene che la Nostra Costituzione è la più bella del mondo, 
sintesi di culture contrapposte, stilata da Costituenti che si rispettavano e avevano 
il senso dello Stato. La deriva totalitaria, postfascista o sovietica, è un pericolo or-
mai irrealizzabile. Il bisogno di riforme è impellente sia per Noi che amiamo la No-
stra Patria sia per coloro che amano anche l’Europa e per chi si sforza di guardare 
anche oltre il continente europeo. Siamo un Popolo maturo che non ha bisogno di 
ambasciatori che sottolineano l’importanza di avere governi stabili e duraturi come 
ha sottolineato il Presidente Mattarella. Restiamo perplessi davanti alle “alleanze” 
fra coloro che dicono sempre NO per partito preso, schieramento ideologico o di 
classe, incapacità, tornaconto personale o paura di decidere.
L’UDC di Buccinasco ritiene che occorre partecipare e decidere e, pur con qualche 
perplessità, ma, ancora una volta, con tanto senso di responsabilità invita a votare 
SÌ. Per anni tutti i leader di partito hanno ribadito la necessità di una riforma costi-
tuzionale, ma i capricci di pochi hanno immobilizzato il bisogno di cambiamento. 
Con il nostro SÌ, “pur turandoci il naso”, NON (ri)diamo la Nostra Italia a coloro che 
hanno buttato alle ortiche la bicamerale. Votiamo SÌ per migliorare, essere propo-
sitivi e positivi perché in caso di vittoria del no, tutto rimarrebbe fermo azzerando il 
bisogno di cambiamento trentennale!
UDC Buccinasco

PERCHÉ VOTARE NO
Il referendum del 4 dicembre influirà sulle no-
stre vite e i nostri diritti di libertà individuali di 
cittadini italiani. Consultivo e senza quorum, il 
referendum ci chiederà di decidere se cambia-
re o no la costituzione e modificare l’assetto 
del Senato.
Il nostro invito è di votare NO.
Una premessa di natura etica: la Costituzione 

nata nel 1947 fu creata da un gruppo di 74 politici, fra cui La Pira, Dossetti, Mar-
chesi, Basso e Calamandrei. Uomini di un certo calibro e notevole cultura. La rifor-
ma viene affidata alla rampolla di una potente famiglia che ha portato alla rovina 
migliaia di persone, per le speculazioni di Banca Etruria. 
VOTIAMO NO perché la revisione della Costituzione deve essere frutto dell’ampia 
condivisione di tutti i parlamentari (cosa che non è avvenuta) e non si cambia con 
un referendum. La riforma modifica in un solo colpo 47 articoli; dal 1948 si erano 
cambiati in Parlamento 43 articoli dando il giusto peso a ogni modifica.
VOTIAMO NO perché la riforma elimina la possibilità democratica di votare i rap-
presentanti in Senato; il numero di senatori sarà ridotto da 315 a 100, ma saranno 
nominati dai partiti e individuati soprattutto nei Consigli Regionali.
VOTIAMO NO perché una riforma della Costituzione seria avrebbe contemplato, 
nel 2016, l’elezione diretta del Capo dello Stato, un tetto fisso alle tasse, mante-
nendo il concetto di suffragio universale; la riforma mira ad accentrare in un gover-
no di pochi le decisioni di potere.
VOTIAMO NO perché si risparmieranno solo 48 milioni di euro su 540 di spese 
attuali, alle quali vanno aggiunti i costi per le trasferte di Sindaci e Consiglieri Re-
gionali. Tanto valeva non spendere per l’Aereo di Stato, che ci costa 40.000 euro 
al giorno, il SUPREMO Renzi ha speso 175 milioni di euro!
Che vergogna. La nostra Costituzione merita di più che omuncoli asserviti all’Euro-
pa disposti a legare mani e piedi la nostra Italia al volere dei poteri sovranazionali.
Vi aspettiamo tutti il 15/11/2016 a Cascina Robbiolo alle 21 al Convegno “Le ragio-
ni del no” organizzato da F.I. - FdI - Lega.
Serena Cortinovi - cortinovi.serena@gmail.com

Sul caso di Corsico e il Protocollo per la Legalità
Il pasticcio dell’amministrazione di Corsico di dare il via alla 
festa dello Stocco di Mammola ha conosciuta un’evoluzio-
ne ulteriormente negativa con le minacce a due consiglieri 
comunali arrivate chiare dai banchi del pubblico durante il 
Consiglio comunale. La festa dello Stocco era promossa da 
personaggi con stretti legami familiari con reti sociali che 
la ‘ndrangheta attiva per presidiare i territori, una presen-
za tanto arrogante da arrivare in Consiglio. Apprezziamo la 
saggezza dei sindaci del sud Milano, a partire da Maiorano, 

che hanno partecipato alla manifestazione promossa dal sindaco Errante. Così 
come abbiamo apprezzato la presenza di Errante e gli altri sindaci al presidio 
promosso da Libera con don Ciotti, cui abbiamo partecipato. Don Ciotti è sta-
to chiaro: “Oggi occorrono responsabilità e concretezza con i fatti”. In questa 
esortazione trova conferma la proposta che abbiamo fatto per una Commissio-
ne consiliare dopo le sentenze Cerberus e Parco Sud che interessavano anche 
l’amministrazione di Buccinasco. Una Commissione finalizzata a trovare solu-
zioni regolamentari e procedurali da approvare per evitare che amministratori 
e funzionari si trovino ancora coinvolti in situazioni critiche. La Commissione ha 
approvato all’unanimità il Protocollo per la Legalità con proposte concrete e il 
Consiglio comunale all’unanimità ha incaricato Sindaco, Segretario e Capigruppo 
di predisporre le opportune deliberazioni. Il Consiglio le sta approvando e il Pre-
fetto ha ricevuto la proposta di un protocollo specifico Comune-Prefettura, alla 
luce delle norme esistenti. Provvedimenti importanti e concreti che possono far 
propri anche altri comuni, a partire da Corsico. Proponiamo comunque al sindaco 
di Corsico di mantenere la festa dello Stocco organizzandola con le esperienze 
calabresi di Libera e Don Ciotti. I buoni esempi senza equivoci della gente di 
Calabria. Pensiamo ai tanti immigrati onesti e ai loro figli che vanno sottratti a una 
costrizione etnica senza senso e senza fondamento se non quello della crimina-
lità organizzata. 
Fiorello Cortiana, Domenico De Palo, Coalizione Civica Buccinasco




