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È giunto il momento di comunicare le mie decisio-
ni. Siamo ormai ad una manciata di mesi dall’e-
lezione del sindaco e del rinnovo del Consiglio 

comunale e trovo del tutto sensato dare risposta ai mol-
ti che chiedono: “Ma Maiorano si ripropone per un se-
condo mandato?”
Non poche le sollecitazioni ricevute in tal senso. In par-
ticolare gli inviti si sono moltiplicati dopo la conoscen-
za degli esiti favorevoli dei procedimenti giudiziari che 
mi hanno visto coinvolto mio malgrado. Potrebbero es-
sere questi motivi sufficienti e per molti aspetti forieri 
a costituire la base di una nuova affermazione anche 
personale. Ciò che auspico è invece che tali motiva-
zioni facciano solo parte di un ragionamento più gene-
rale. Più rilevanti, infatti, ritengo la lettura franca del 
contesto di Buccinasco, la verifica della autorevolezza 
delle formazioni che vorranno contendersi l’obiettivo 
del governo cittadino, l’affidabilità dei singoli soggetti 
che le rappresentano, la loro capacità di esprimere una 
visione di città e proposte possibilmente normali, pra-
ticabili, realizzabili, non roboanti, non demagogiche. 
Con un profilo così, veramente non farei difficoltà a 
puntare sulla continuità della gestione amministrativa 
e sul mantenimento della fiducia dei cittadini accordata 
nel 2012. 
Tra non molto si dovranno tirare le somme, fare i bi-
lanci e dare conto alla città di ciò che si è fatto o non si 
è fatto sulla base del programma presentato. Risultati 
spesso apprezzabili, ma anche al di sotto delle attese e 
taluni persino disattesi. Avrò modo di sottolineare gli 
obiettivi raggiunti. Non mi sottrarrò di evidenziare ciò 
che non si è fatto o potuto fare. In ogni caso ho il dovere 
morale di motivare le ragioni senza alibi di comodo, 
rilevando tuttavia il concorso di non poche criticità.
Fatta questa doverosa premessa, vengo al dunque: 
NO, NON CI SARÀ UNA MIA RICANDIDATURA! Ci 
ho pensato parecchio. Mi sono preso una buona pausa 
di riflessione, ma alla fine ho tratto la conclusione che 
ritengo più ovvia e naturale. Mi spiace per quanti po-
tranno restare delusi e poco mi intriga pensare a quanti 
invece potranno fregarsi le mani. Non è piaggeria e non 
è indifferenza. Piuttosto serenità di coscienza e severa 
richiesta di coerenza a me stesso. 
Chi mi conosce e in questi anni ha avuto modo di ap-
prezzarmi, sa anche che non è mai stata mia abitudine 
considerare l’attività politica una professione o peggio 
un mestiere. Parimenti all’attività volontaria che mi ha 
visto interprete nei tanti anni passati, ho sempre guar-
dato la “politica” quale espressione di un dovere civico 
cui tendere non senza l’impegno del lavoro, ma dopo e 
accanto ad esso. È stato così per l’intero arco della mia 
vita lavorativa, circa 38 anni, rubando spazi al tempo 
libero e sacrificando spesso gli affetti famigliari. Non 
ultimo, con discrezione e rispetto per le altrui sensibi-
lità ma senza vergogna alcuna, nonostante il tentativo 
di più mondi di svalutazione del principio, l’impegno 
politico ha per me voluto significare la risposta ad uno 
dei cardini della mia formazione umana, culturale e so-
ciale che mi chiedeva di vivere la politica come “forma 
esigente della carità”. Spetterà ad altri giudicare.  

E quindi?  
di Giambattista Maiorano

Nuova vita per la 
biblioteca
Apertura fino alle 19 anche il sabato, spazio per lo studio 
raddoppiato, nuova gestione. Festa di inaugurazione 
sabato 22 ottobre

Un grande cambiamento per la 
nostra città, un investimento 
sul futuro di Buccinasco. Dal 

mese di luglio la biblioteca comuna-
le ha riaperto le porte, con una nuo-
va gestione che garantisce un ser-
vizio di grande qualità. Sabato 22 
ottobre a partire dalle 16 si terrà la 
festa di inaugurazione con laborato-
ri per bambini, performance teatrali 
e musica. Un intero pomeriggio per 
scoprire i locali rinnovati, gli spazi 
più ampi dedicati allo studio, cono-
scere le iniziative in programma nei 
prossimi mesi (a cui è stato dedica-
to l’opuscolo allegato a questo nu-
mero, servizio a pagina 6). 

(continua a pagina 2)

Farmacia comunale 2
Domenica 18 settembre è stata inau-
gurata la farmacia comunale di via 
don Minzoni. Un evento molto atte-
so dalla città, un obiettivo raggiunto 
nonostante le difficoltà burocratiche 
e amministrative che si trascinavano 
da anni. Il nuovo esercizio, insieme 
alla farmacia 1 di via Marzabotto, farà 
rete con le strutture analoghe presenti 
nel territorio per offrire un servizio mi-

gliore e diminuire i costi per gli utenti. 
Sarà inoltre sviluppata maggiormente 
l’area della salute con azioni di valo-
re sociale per favorire in particolare le 
fasce più deboli. 
La farmacia comunale 2 si aggiunge 
alla struttura di via Marzabotto che 
dal 2013 ha ampliato gli orari, con l’a-
pertura serale fino a mezzanotte per-
fino il sabato e la domenica. 
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In via don Minzoni la nuova 
farmacia comunale
Grande partecipazione dei cittadini all’inaugurazione di domenica 18 settembre 

Nella giornata conclusiva 
della Festa patronale è 
stata inaugurata in via 

don Minzoni la seconda farma-
cia comunale di Buccinasco. 
Un evento atteso da tempo dal-
la cittadinanza e salutato con 
grande partecipazione. 
La nuova realtà, come ha spie-
gato il sindaco Giambattista 
Maiorano, “ha l’ambizione non 
solo di fare rete con la sorel-
la più anziana, la farmacia di 
via Marzabotto; intende anche 
ampliare i propri rapporti con 

le farmacie del territorio di 
analoga natura giuridica per 
meglio strutturarsi con un’or-
ganizzazione sinergica in grado 
di acquisire forza contrattuale 
nei confronti dei fornitori e porsi 
quindi l’obiettivo di meglio ser-
vire l’intera città. L’obiettivo è 
quello di offrire competenza, 
opportunità, qualità e cordia-
lità, con la necessaria attenzio-
ne alla salvaguardia dei bilanci 
anche per trasformare una par-
te dei margini in azioni di valo-
re sociale, in grado di favorire 

le fasce più esposte attraverso 
un’accorta politica commer-
ciale (con sconti in particolare 
sui prodotti parafarmaceutici) e 
con la consegna a domicilio dei 
farmaci”. 
All’Azienda Speciale Bucci-
nasco, ente del Comune che 
autonomamente gestisce en-
trambe le farmacie comunali, il 
compito di ampliare l’offerta ai 
cittadini: “Per il futuro – aggiun-

ge l’assessore al Bilancio e al 
Patrimonio Ottavio Baldassar-
re – crediamo che l’ASB dovrà 
porsi come obiettivo costante 
quello di sviluppare la propria 
presenza sul territorio anche 
aumentando i servizi nell’area 
della salute: per raggiungerlo è 
necessario migliorarsi profes-
sionalmente e cercare di per-
cepire anche la collaborazione 
della cittadinanza”. 
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Ringraziamenti (e novità)

Farmacie comunali: gli orari
Il nuovo esercizio di via don Minzoni (Farmacia comunale 2) è 
aperto dal lunedì pomeriggio al sabato mattina: lunedì dalla 
15.30 alle 19.30, dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e 
dalle 15.30 alle 19.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. 
Resta aperta 7 giorni su 7 fino a tarda sera la Farmacia 
comunale 1 di via Marzabotto: dal lunedì alla domenica dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 24. 

L’Amministrazione comunale non ha fatto mancare i ringra-
ziamenti a quanti hanno contribuito con il proprio lavoro e la 
propria dedizione all’apertura della nuova struttura. In partico-
lare l’ex presidente Andrea Sozzo per la passione, la tenacia 
e la collaborazione manifestata durante i suoi diversi anni di 
presidenza. Con lui anche i componenti del Consiglio di Am-
ministrazione uscente di ASB, come l’attuale presidente Luigi 
Luisi e la consigliera Teresa Memo oltre la direttrice Anna 
Fiorella Lingordo. “A tutti costoro – ha sottolineato il sindaco 
durante il suo discorso inaugurale – il ringraziamento è doppio 
perché è doveroso ricordare che il loro apporto è stato dato 
con assoluta gratuità e con parallela assunzione di respon-
sabilità che presuppone comunque un’azienda sotto il profilo 
civilistico e legale”. I primi di ottobre si è insediato intanto il 
nuovo consiglio di amministrazione di ASB, composto dal pre-
sidente Cristiano Barreca e i consiglieri Luisa Pezzenati e 
Mariagrazia Tacconi.

E quindi? (continua dalla prima pagina)

Io ce l’ho messa tutta. Ci ho provato consapevole dei miei limiti e 
delle mie povertà come delle qualità possedute, memore che i talenti 
consegnati, tanti o pochi, non vanno sciupati ma utilizzati al meglio.
Per tutto c’è una fine. Intanto l’età. La scadenza del mandato mi ri-
corda che essa interviene a settant’anni abbondantemente suonati. È 
pur vero che a settant’anni non si è ancora decrepiti e una prevenzione 
ben fatta ci porta a evitare una precoce demenza senile. La vita si è al-
lungata e buona ragione potrebbe essere approfittarne. Ma, mi chiedo 
e chiedo: è giusto godere dei frutti del proprio lavoro? Non è giunta 
l’ora per recuperare negli anni che mi mancano ciò che non ho potuto 
dare alla famiglia facendo di questa l’attività privilegiata? E poi: non 
è forse il momento di passare la mano a gente più fresca e anche più 
capace di interpretare le istanze delle giovani generazioni in un mondo 
così ormai abituato a trasformazioni repentine? Si potrà obiettare che 
sì questo è vero. E però, si sostiene, ai giovani difetta l’esperienza, tal-
volta la competenza necessaria. La passione da sola non è sufficiente. I 
giovani, si dice spesso, sono poco inclini ad affrontare la complessità, 
pensano più a divertirsi e agli interessi personali che al bene comune! 
Calma: ci sono giovani e giovani, oggi come ieri, come sempre. Se i 
fannulloni non sono pochi, resto convinto, grazie a Dio, che la gran 
parte dei giovani sono seri e motivati, solo in attesa di essere messi alla 
prova. Certo, vanno cercati perché, a differenza degli sfaticati, non si 
notano, fanno meno rumore, non amano urlare, non cercano sempre e 
comunque la prima pagina. Ci sono e sono tanti, favoriti da un’età gio-
vanile che si è spostata oltre gli anta! Giovani quindi ma anche meno 
giovani. A loro va data fiducia, fiducia, fiducia. Li si trova ovunque, 
non solo negli ambienti che potrei segnalare e a me più prossimi e cari 
per l’esperienza vissuta. Basta guardarsi attorno! Magari vi cammina-
no a fianco.
Farò di più il marito, il padre, il nonno. L’ozio mi ucciderebbe. Spro-
fondarsi in poltrona non rientra nei miei programmi. Mi sento ancora 
in grado di dare un contributo a tutto quel mondo che mi ha visto pre-
sente. Non chiedo nulla se non dare una mano in punta di piedi, senza 
invadere e in modo disinteressato, un modo forse antico ma mai passato 
di moda. Se sarò utile ne sarò contento perché l’ambizione resta, pa-
rafrasando Kennedy, quella di poter constatare alla fine non tanto se e 
quanto questo mondo ha fatto per me, ma quanto è stato il mio contri-
buto per migliorare questo mondo.
Questo domani. Adesso e per i prossimi mesi ho l’onere e l’onore di 
rappresentare questa città che amo profondamente. L’impegno è quel-
lo di esercitare la mia funzione come ho sempre fatto con passione e 
responsabilità fino all’ultimo giorno.

Giambattista Maiorano
sindaco di Buccinasco
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18app, il bonus 
per i diciottenni 
da spendere in 
cultura 
La Legge di stabilità ha destinato 500 euro alle 
ragazze e ai ragazzi nati nel 1998

Un importante 
passo verso la 
M4

Dote Sport 
2016, domande 
on line fino al 
31 ottobre 
Regione Lombardia 
conferma il contributo 
finanziario alle famiglie 
in condizioni economiche 
sfavorevoli

Sono 330 le ragazze e i ra-
gazzi di Buccinasco che 
nel 2016 hanno compiuto 

18 anni (o li compiranno sino a 
dicembre). Per loro, come per 
i loro coetanei di tutta Italia, la 
Legge di stabilità ha previsto un 
bonus di 500 euro da spendere 
in cultura. 
“È l’iniziativa “18app”. L’idea 
è che per ogni euro investito in 
sicurezza – dichiara l’assessore 
alla Cultura e Istruzione David 
Arboit – sia doveroso investire 
un euro in cultura perché la for-
mazione e l’istruzione garanti-
scono la qualità della vita perso-
nale e della cittadinanza e quindi, 
indirettamente, contribuiscono 
anche a garantire sicurezza. Ai 
diciottenni vogliamo inoltre dare 
simbolicamente il benvenuto 
nella comunità adulta investen-
doli di una responsabilità: diven-
tare eredi del più grande patri-
monio culturale del mondo.” 
Chi diventa maggiorenne potrà 
così, per oltre un anno, spende-
re 500 euro entrando nei musei 
o nelle aree archeologiche, ve-
dendo un film, una mostra o uno 
spettacolo teatrale, ascoltando 
un concerto, comprando un libro. 
Come funziona?
Occorre registrarsi on line sulla 
piattaforma www.18app.it. 
La procedura deve essere ese-
guita sia dai ragazzi che dagli 

Il Comune di Milano è al fianco 
delle Amministrazioni comuna-
li del sud ovest milanese impe-
gnate a sostenere il progetto 
del prolungamento della M4. 
Lo ha confermato l’assessore 
a Mobilità e Ambiente Marco 
Granelli durante un incontro a 
Palazzo Marino con i sindaci di 
Buccinasco (Giambattista Ma-
iorano, presente anche il vice 
sindaco Rino Pruiti), Cesano 
Boscone (Simone Negri), Cor-
sico (Filippo Errante) e Trezza-
no sul Naviglio (Fabio Bottero). 
Anche il Comune di Mila-
no, quindi, parteciperà al fi-
nanziamento dello studio di 
fattibilità del progetto della 
metropolitana – condizio-
ne necessaria per formulare 
i possibili scenari di realizza-
zione – e si impegna a istituire 
un tavolo con la Regione Lom-
bardia, che già ha approva-
to all’unanimità un ordine del 
giorno per la realizzazione nel 
sud ovest milanese di un nuo-
vo e più razionale assetto del-
la mobilità. Sul tavolo anche il 
potenziamento della linea fer-
roviaria S9: i quattro sindaci 
ne chiedono il potenziamento 
almeno nella fascia oraria mat-
tutina e l’integrazione tariffaria 
con i servizi ATM. L’assessore 
Granelli inoltre si è impegna-
to a rivedere la viabilità sulla 
via Lodovico il Moro (interes-
sata dai lavori della M4) per 
favorire l’afflusso a Milano dei 
pendolari. “Un incontro molto 
positivo – dichiarano i sindaci 
– che segna l’avvio di una soli-
da collaborazione per la realiz-
zazione della metropolitana e 
in generale per il potenziamen-
to dei trasporti nell’area del 
sud ovest Milano. Confidiamo 
che il ruolo di regia assunto da 
Milano renda concreta la pos-
sibilità di una mobilità migliore 
e al passo con la stessa città 
di Milano”.

Torna la “Dote Sport”, il con-
tributo regionale destinato alle 
famiglie in condizioni econo-
miche sfavorevoli che inten-
dono far praticare uno sport 
ai propri figli di età compresa 
tra i 6 e i 17 anni. Si tratta di 
un rimborso (integrale o par-
ziale) delle spese sostenute 
per il periodo settembre 2016 
– giugno 2017 per l’attività 
sportiva dei figli minori. 
Due i requisiti fondamentali 
per poter presentare la do-
manda: la residenza in Lom-
bardia da almeno 5 anni di 
almeno uno dei due genitori o 
il tutore; il possesso di un in-
dicatore ISEE non superiore 
ai 20 mila euro. Ciascuna fa-
miglia potrà beneficiare di una 
sola dote, del valore minimo di 
50 euro e massimo di 200. 
Il nuovo bando, diversamen-
te dal precedente, prevede 
la gestione diretta da parte 
della Regione: le domande 
devono essere presentate 
esclusivamente on line en-
tro le ore 16 del 31 ottobre 
sul sito www.agevolazioni.re-
gione.lombardia.it. Per poter 
accedere al servizio occorre 
registrarsi ed essere validati a 
sistema. 
In questa fase non occor-
re presentare documenti (la 
domanda è un’autocertifica-
zione) ma occorre essere in 
possesso dell’attestazione 
ISEE in corso di validità e del-
la preiscrizione o iscrizione 
al corso sportivo scelto per il 
minore. 

esercenti. I diciottenni devono 
prima iscriversi a Spid inseren-
do i dati anagrafici, di residenza 
e un recapito valido (mail o cel-
lulare); gli esercenti si registrano 
tramite le credenziali in loro pos-
sesso fornite dall’Agenzia delle 
Entrate. 
Per acquistare i beni vengono 
generati dei buoni, da spendere 
dai giovani nati nel 1998 fino al 
31 dicembre 2017 in modo da 
non penalizzare chi è nato negli 
ultimi mesi dell’anno. I diciotten-
ni potranno registrarsi fino al 
31 gennaio 2017, gli esercenti 
sino al 30 giugno 2017.  
La webapp è strutturata in modo 
da operare la scelta per ambito/
esercente/bene. Una volta com-
piuta la scelta, il beneficiario in-
dica data e importo totale del 
buono. Il sistema genera il buono 
(legato all’identità del diciotten-
ne) che è univoco e può essere 
salvato in formato pdf o in visua-
lizzazione Qr Code o Barcode. 
I 500 euro potranno essere spe-
si per: 
• Biglietti o abbonamenti per 

cinema e teatro
• Biglietti per concerti e altri 

spettacoli dal vivo 
• Libri
• Biglietti per accesso a musei, 

mostre, aree archeologiche, 
monumenti, gallerie, fiere 
culturali, parchi naturali.

Bando trasporto minori disabili 2016
Fino al 15 novembre 2016 è possibile presentare la domanda per 
partecipare al bando a favore del trasporto di minori disabili resi-
denti a Buccinasco che necessitano di terapie. L’Amministrazione 
comunale assegnerà buoni sociali destinati alla parziale copertura 
delle spese sostenute dalle famiglie. I destinatari del bando sono: 
minorenni disabili ai sensi della Legge 104/92; minorenni con in-
validità civile; minorenni in possesso di diagnosi funzionale rico-
nosciuta da struttura pubblica o privata accreditata. Il bando e la 
relativa modulistica (domanda e dichiarazione) sono scaricabili dal 
sito internet del Comune nella sezione “Gare e concorsi” oppure 
possono essere ritirati presso la Segreteria del Settore Servizi alla 
Persona. Per informazioni: tel. 0245797.260-257-250.
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Variante PGT, il Consiglio 
condivide le linee guida
Favoriranno le iniziative dei privati per consentire di realizzare opere di interesse pubblico, tra cui la 
caserma dei Carabinieri

Arriva la fibra ottica di Fastweb
Grazie all’accordo siglato tra l’azienda e il Comune entro marzo 2017 saranno completati i lavori per 
portare la banda larga a 11 mila famiglie e 1600 imprese

I nnescare un processo vir-
tuoso per consentire lo 
sviluppo di iniziative sul 

territorio e poter così avviare 
le opere di maggior rilevanza 
pubblica, ossia la nuova caser-
ma dei Carabinieri, uno spazio 
funzionalmente destinato a 
centro città e il collegamento 
Meucci/Lomellina. Con questi 
obiettivi – e mantenendo ferma 
la volontà di non abbandonare 
i principi costitutivi del Piano di 
governo del territorio approvato 
nel 2013 (primo fra tutti il non 
consumo di suolo) – lo scor-
so febbraio la Giunta comuna-
le ha avviato il procedimento 
per predisporre una variante al 
PGT invitando soggetti pubblici 
e privati a presentare proposte, 
istanze e suggerimenti. 

La fibra ottica di Fastweb 
arriva a Buccinasco (Mi-
lano). Grazie all’accordo 

siglato tra l’azienda e il Comu-
ne, entro marzo 2017 saranno 
completati i lavori per portare 
Internet a banda ultralarga a 
11.000 famiglie e oltre 1.600 
imprese che potranno naviga-
re con velocità fino a 200 Me-
gabit al secondo in download 
e fino a 20 Megabit in upload. 
I lavori per la nuova rete, che 
coprirà capillarmente la città, 
inizieranno nelle prossime set-
timane e prevedono l’esten-
sione della fibra ottica dalle 
centrali agli armadi (cabinet) 
presenti in strada, vicino alle 
case, utilizzando tecniche di 
scavo non invasive che per-
mettono di minimizzare gli im-
patti ambientali e i disagi per 
i cittadini. La nuova infrastrut-
tura non prevede invece alcun 
tipo di lavoro negli edifici o nel-
le abitazioni, che restano colle-
gati con il cavo in rame. ”Con-
sentire l’estensione della fibra 
ottica – spiega l’assessore alle 

Innovazioni tecnologiche Rino 
Pruiti - è stato fin dagli inizi tra 
gli obiettivi della nostra Ammi-
nistrazione. Abbiamo chiesto 
innanzitutto la cablatura delle 
sedi comunali e grazie all’azio-
ne dell’assessorato alle Inno-
vazioni tecnologiche abbiamo 
favorito la concorrenza fra gli 

operatori e quindi ottenuto la 
cablatura di tutta la città. Ab-
biamo anticipato i tempi, ne 
siamo orgogliosi e siamo certi 
che i cittadini apprezzeranno. 
“Portare connettività a banda 
ultralarga – aggiunge Sergio 
Scalpelli, Direttore delle Rela-
zioni Esterne e Istituzionali di 

Fastweb - significa innanzitut-
to imprimere un’accelerazione 
allo sviluppo e alla competitivi-
tà del tessuto economico”.
Per realizzare la rete a banda 
ultralarga, Fastweb poserà 10 
chilometri di fibra ottica che 
sarà posata per la maggior par-
te nei cavidotti già esistenti e 
saranno realizzati solo 2 chilo-
metri di nuovi scavi. Le famiglie 
potranno così navigare e sca-
ricare contenuti alla massima 
velocità e fruire video anche in 
ultra HD, ma anche condivide-
re in rete e sui social network i 
propri filmati, foto o materiale 
multimediale. Molti i vantaggi 
per le imprese: oltre a rendere 
più performanti gli attuali servi-
zi di connettività, la fibra ottica 
abilita infatti nuove generazioni 
di applicazioni come i servizi di 
cloud computing, il software 
as a service, il back up dei dati, 
i servizi di sicurezza gestita, i 
servizi di videosorveglianza, lo 
smartworking portando bene-
fici in termini di competitività 
alle imprese.

Terminato l’iter, martedì 27 set-
tembre il Consiglio comunale 
è stato chiamato a condividere 
le misure stabilite dalla Giunta 
comunale: una scelta non do-
vuta per legge ma fortemente 
voluta dall’Amministrazione che 
ha accolto di buon grado i sug-
gerimenti dell’Autorità Nazio-
nale Anticorruzione guidata da 
Raffaele Cantone, proprio sui 
processi di pianificazione co-
munale.  
“La strategia politica della no-
stra proposta – spiega Giam-
battista Maiorano, sindaco e 
assessore all’Urbanistica ed 
Edilizia pubblica e privata – mira 
fondamentalmente a rispondere 
alle esigenze sociali della città. 
Auspichiamo che con le nuo-
ve misure il PGT possa final-

mente partire: daremo così la 
possibilità di realizzare edilizia 
convenzionata per i giovani, 
spariranno vecchi capannoni 
e potranno aumentare ulterior-
mente le aree verdi”. 
Alcune indicazioni sono emer-
se in modo comune in tutti i 
contributi e, in seguito agli ap-
profondimenti fatti con l’Ufficio 
tecnico, il sindaco ha chiesto al 
Consiglio di condividere alcune 
misure importanti: 
• la trasformazione dell’area ex 

Triveneta Cavi per la realizza-
zione della nuova caserma dei 
Carabinieri

• la riduzione degli oneri nel-
la misura del 15%, solo negli 
ambiti di trasformazione indi-
cati nel PGT nei quali è stabili-
ta la possibilità di costruire;

• l’annullamento dell’obbligo di 
pagare il 50% delle aree a stan-
dard (verde, parcheggi…) che 
vengono cedute al Comune; 

• la possibilità per le imprese di 
negoziare una riduzione della 
percentuale del 40% di edili-
zia convenzionata in cambio 
della realizzazione di opere di 
interesse pubblico;

• l’autorizzazione alla realizza-
zione dei box/cantine fuori 
terra mantenendo comunque 
i 5 piani previsti dal PGT;

• l’assenso alla richiesta di mo-
difica di destinazione d’uso di 
alcune aree da produttivo a 
commerciale, con eventuale 
realizzazione di un’abitazione 
destinata esclusivamente al 
proprietario/custode dell’atti-
vità commerciale. 

Strade e marciapiedi: al via i lavori
Si è conclusa a fine settembre 
la procedura di gara per l’affi-
damento di nuovi lavori per il 
rifacimento di strade e marcia-
piedi che a partire dal mese di 
ottobre coinvolgeranno le vie 
Isonzo, Garibaldi/Alpini, Dante/
Bixio, Buonarroti, Grancino, F.lli 
Rosselli, Romagna e i parcheg-
gi di via Vittorio Emanuele e via 
Tiziano. 
“Questo intervento del valore di 
oltre 766 mila euro si aggiun-
ge a quanto fatto fino ad oggi 
da questa Amministrazione – 
sottolinea l’assessore ai Lavo-
ri pubblici Rino Pruiti – che ha 

realizzato ogni anno una me-
dia di 4 km di manti stradali e 
marciapiedi, più di quanto ha 
fatto durante tutto il mandato la 
precedente amministrazione di 
centro destra guidata dal sin-
daco Cereda”. 
L’ultimo intervento vedrà lavori 
complessi in particolare per la 
riqualificazione dei marciapiedi 
e dei parcheggi: gli uffici comu-
nali infatti hanno proceduto ad 
una riprogettazione puntuale di 
alcuni tratti volta ad una mag-
giore sicurezza e alla modera-
zione del traffico soprattutto in 
prossimità delle scuole. 
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Cifra da record 
per l’assistenza 
educativa
Agli alunni con bisogni speciali destinati 630 
mila euro

L’ex box della 
‘ndrangheta 
diventa del 
Comune
Sarà messo a disposizione di associazioni 
del territorio

Mensa scolastica: come funziona?
Buccinasco ha le tariffe per i servizi a domanda individuale tra le 
più basse del territorio. Tra questi, la mensa scolastica. Si paga 
in base alla fascia Isee in modo anticipato con tre modalità (ban-
comat presso esercizi commerciali, on line sul sito del Comune 
con carta di credito, con addebito bancario): chi paga di più 
deve 3,90 euro (a fronte di 6 euro di comuni vicini). 
Il servizio, gestito da Elior-Gemeaz, è costantemente monito-
rato. La Giunta comunale infatti ha istituito il Coordinamento 
Mensa formato dai rappresentanti della Commissione mensa 
(genitori), i funzionari del Comune, i rappresentanti di Elior-Ge-
meaz e i rappresentanti dei Consigli di Istituto. Per l’elaborazio-
ne del menù, come richiesto da genitori e Amministrazione, è 
stata incaricata anche una professionista tecnologa alimentare, 
sempre disponibile al confronto con i genitori.

Terremoto: raccolti oltre 3 mila euro 
Più di 200 persone hanno partecipato alla cena organizzata a 
fine settembre dall’Amministrazione comunale con la parroc-
chia Maria Madre della Chiesa. L’intero incasso della serata è 
stato consegnato alla Protezione civile di Buccinasco che ha 
aggiunto quanto raccolto durante la festa delle associazioni – in 
tutto circa 3 mila euro – e l’ha versato sul conto corrente aperto 
dal consorzio dei comuni per contribuire ad un progetto condi-
viso con il Comune di Accumoli. 
Per effettuare le donazioni: 
AFORAD SUD MILANO 
Codice Iban IT57V0569632650000002904X82 
Causale: Buccinasco - Raccolta fondi sisma 2016

Buccinasco conferma la 
sua attenzione al sociale 
e in particolare agli alunni 

con disabilità. Anche per l’an-
no scolastico 2016/17, infatti, 
risponderà alle richieste delle 
scuole garantendo oltre 30 mila 
ore di assistenza educativa 
specialistica con una spesa di 
circa 630 mila euro. 
“Una cifra molto importante per 
il nostro bilancio comunale – 
sottolinea l’assessore all’Istru-
zione David Arboit – e forse uni-
ca tra i comuni del territorio. Una 
scelta “costosa” che tuttavia ri-
teniamo doverosa per garantire 
il diritto allo studio a tutti i nostri 
studenti, anche e soprattutto a 
chi ha bisogni speciali. E pen-
sando alla sensibilità di questi 
alunni, la nuova cooperativa che 

Diventa proprietà del 
Comune il box di via 
Aldo Moro confiscato 

alla criminalità organizzata 
19 anni fa (con provvedimento 
emesso dal Tribunale di Milano 
nel 1997, divenuto esecutivo nel 
2002). È stata finalmente estinta 
l’ipoteca volontaria che pesava 
sull’immobile e ora la Giunta co-
munale ha deciso di acquisire il 
bene al proprio patrimonio, con 
una manifestazione di interesse 
trasmessa all’Agenzia Nazio-
nale per l’Amministrazione e la 
Destinazione dei Beni seque-
strati e confiscati alla criminalità 
organizzata. L’immobile era già 
destinato al Comune ma prov-

visoriamente. Ora l’Agenzia ha 
comunicato che “non vi sono 
gravami, iscrizioni e/o trascri-
zioni pregiudizievoli opponibili”. 
“Riteniamo doveroso restituire 
alla città tutti i beni confiscati 
messi a disposizione dal Dema-
nio – spiega il vice sindaco Rino 
Pruiti – per riutilizzarli a fini so-
ciali. Il box di via Aldo Moro ha 
un grande valore simbolico, qui 
infatti passò i primi giorni da 
sequestrato il giovane Cesare 
Casella, rapito a Pavia nel 1988 
e liberato dopo oltre due anni in 
Aspromonte”. Il box sarà utiliz-
zato come autorimessa/depo-
sito, eventualmente affidato ad 
associazioni del territorio. 

gestisce il servizio ha deciso di 
riassorbire il personale che già 
lavorava nelle nostre scuole”. 
La cooperativa sociale Solida-
rietà e Servizi, che ha vinto la 
gara d’appalto conclusa lo scor-
so luglio, si occupa anche degli 
altri servizi parascolastici forniti 
dal Comune: pre e post orario e 
trasporto alunni residenti nelle 
frazioni di Gudo Gambaredo e 
Buccinasco Castello. Al termine 
dell’anno scolastico gestirà an-
che i centri estivi.
Il Comune finanzia anche le ore 
di assistenza assegnate agli 
alunni residenti a Buccinasco 
ma frequentanti scuole fuori dal 
territorio comunale, così come 
agli alunni iscritti alla scuola pa-
ritaria Nova Terra e alla materna 
don Bianchi. 

Un premio alle donne di Buccinasco

Otto cittadine di Buccinasco premiate per il proprio talento, l’im-
pegno nella professione, nel volontariato, nello sport, per il proprio 
impegno civico. Nell’ambito della rassegna “Perché non accada… 
per non scomparire”, l’assessorato alle Pari opportunità e politiche 
di genere ha organizzato una serata per il conferimento della Be-
nemerenza di genere, per dare voce ai meriti straordinari (spesso 
silenziosi e sconosciuti) presenti nel nostro territorio. “Con la ras-
segna promossa da anni dalla nostra Amministrazione – spiega 
Clara De Clario, assessora alle Pari opportunità e politiche di ge-
nere – desideriamo far emergere il valore delle donne, delle tante 
cittadine che quotidianamente con il proprio lavoro contribuiscono 
a migliorare la nostra società”. “Troppo spesso – continua l’asses-
sora – si parla delle donne solo come vittime: in questa occasione 
noi vogliamo applaudire il loro impegno, valorizzarne i meriti e i 
talenti. Ma non dimentichiamo il nostro dovere di amministratori 
e cittadini di offrire servizi e aiuti a chi subisce violenze fisiche e 
psicologiche”. Le donne premiate: Laura Antico, Agnese Bella-
gamba, Alessia Berra, Valeria Boccolari, Anna Corbani, Angela 
Ladiana, Francesca Lauciello, Giulia Lauciello. 
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Bentornata 
biblioteca!
Com’è e cosa fa: da scoprire 
sabato 22 ottobre dalle 16 alle 19

I naugurerà sabato 22 otto-
bre la rinnovata biblioteca 
civica di Buccinasco, ora 

gestita da quattro dipendenti 
della Cooperativa Sociocultu-
rale di Mestre (VE): Francesca 
Maserati, la coordinatrice, Mir-
ko Fontemaggi, Chiara Donati 
e Marzia Montrone, tutti lau-
reati in discipline umanistiche 
e sempre disponibili ad aiutare 
l’utenza. Nel lavoro siamo aiutati 
da Noemi Bardella del Servizio 
Civile Nazionale e prossima-
mente arriverà anche una Leva 
Civica comunale. In allegato a 
questo  numero di Buccinasco 
Informazioni potete trovare l’o-
puscolo con la programmazio-
ne dell’anno. Abbiamo previsto 
attività di ogni genere per ogni 
target.Le attività si svolgeranno 
nei  tre spazi della biblioteca ora 
risistemati: la sala adulti al Pia-
no 2, con il patrimonio cartaceo 
librario per i più grandi, quello 
digitale (DVD e CD musicali) e 
postazioni studio per i ragazzi, 
e la sala bambini/ragazzi con 
il patrimonio librario per lettori 
compresi tra i 0 e i 16 anni e, a 
breve, anche il patrimonio digi-
tale (DVD e AUDIOLIBRI). Dopo 
l’inaugurazione sarà aperta al 
pubblico anche la nuova eme-
roteca e sala studio al Piano 
0, con tavoli per lo studio e la 
consultazione e quattro posta-
zioni pc: questi saranno utiliz-
zabili dall’utenza per la naviga-
zione internet, la consultazione 
del catalogo digitale, l’utilizzo 
di Media Library On Line (che 
comprende quotidiani, riviste 

digitali ed e-book) e la visione di 
DVD. Tutta la biblioteca è coper-
ta da un servizio wifi accessibile 
liberamente da ogni utente. In 
biblioteca si potrà partecipare a 
incontri o semplicemente vede-
re gli amici, negli spazi aumen-
tati e più accoglienti e in orari 
più accessibili. Per scoprire la 
nuova biblioteca invitiamo tutti, 
grandi e piccoli, a partecipare 
all’inaugurazione di sabato 
22 ottobre, promossa insieme 
alle associazioni del territorio. 
Alle ore 16 il laboratorio di co-
struzione di animali con le fo-
glie, rivolto ai bambini dai 6 ai 
10 anni (partecipazione aperta e 
gratuita); alle ore 17 letture tea-
trali per adulti a cura di Messin-
scena con Andrea Medaglia, 
Barbara Massa, Carmela Pe-
simena, Greta Botteghi, Mar-
co Fagnani e Mara Moccia. Le 
letture saranno accompagnate 
dalla performance musicale a 
cura dell’associazione Accade-
mia dei Poeti Erranti con il chi-
tarrista Davide Bianchi, men-
tre l’allestimento sarà a cura 
dell’associazione Buccinasco-
Giovane. Alle 18 la presenta-
zione ufficiale con la partecipa-
zione del sindaco Giambattista 
Maiorano e dell’assessore alla 
Cultura David Arboit a cui se-
guirà un buffet. L’appuntamen-
to successivo sarà interamente 
dedicato ai bambini: per loro 
una “biblionight”, lunedì 31 ot-
tobre, ossia una notte in biblio-
teca in occasione di Halloween .  
Francesca Maserati
Coordinatrice della biblioteca

Halloween in biblioteca: 
il programma
Per la serata più paurosa dell’anno la biblioteca comunale pro-
pone ai bambini della scuola primaria (dalla terza alla quinta) di 
trascorrere una notte intera in biblioteca (portando sacco a pelo, 
pigiama, cuscino, il necessaire personale e la colazione). 
Tra le 21 e le 21.30 è prevista l’accoglienza dei bambini e dei ge-
nitori. Alle 22 ci sarà il laboratorio di lanterne seguito dall’ascolto 
della storia di paura “Vassilissa e la Baba Jaga”. Dopo la mezza-
notte (ore 00.30-1) la preparazione per la nanna, alle 8 sveglia e 
colazione. Per partecipare è necessario passare in biblioteca per 
ritirare il modulo di iscrizione (portando un documento di identità 
del genitore). La partecipazione è gratuita. 

Nuova vita per 
la biblioteca comunale 

Dal primo luglio 2016 è stata 
riaperta la biblioteca comuna-
le di Buccinasco, dopo mesi 
di lavori di ristrutturazione. La 
gestione è stata affidata con 
una gara d’appalto a un’azien-
da che garantisce un servizio 
di grande qualità grazie alla 
elevata professionalità dei suoi 
collaboratori. È un grande 
cambiamento per la nostra 
città. Uno sforzo economico 
che l’Amministrazione ha vo-
luto per investire sul futuro 
di Buccinasco, sulla qualità 
umana della convivenza, per 
garantire a tutti, ma in parti-
colare ai giovani e giovanis-
simi una ricca e variegata of-
ferta culturale. La biblioteca 
è il luogo della cultura, una 
porta che si varca per scopri-
re l’altrove, per viaggiare, per 
incontrare mondi e culture dif-
ferenti, per istruirsi e acquisi-
re senso critico. Ma è anche 
il luogo dove la comunità cit-
tadina s’incontra per parlare 
di sé, della propria identità, e 
quindi per riscoprire la propria 
storia e le proprie tradizioni. 
Biblioteca è insomma luogo 
d’incontro e socializzazione 
per tutta la comunità. In col-
laborazione con il Comune, 
infatti, la Cooperativa Socio-
culturale ha creato un ricco 

calendario di incontri e labo-
ratori rivolti a tutte le fasce 
d’età. Infine, preme ricordare 
altre due importanti novità 
della nostra biblioteca che ri-
guardano lo spazio e il tempo. 
Lo spazio per la lettura e lo 
studio è stato raddoppiato: al 
piano terra è aperta una sala 
di lettura videosorvegliata de-
dicata allo studio in silenzio; al 
secondo piano la tradizionale 
sala di lettura sarà adibita alla 
consultazione e al dialogo tra 
gli utenti. Riguardo al tempo la 
novità è l’importante amplia-
mento dell’orario di apertu-
ra: dal lunedì al sabato dalle 
9 alle 19 senza pausa; il mer-
coledì dalle 14 alle 19. Dare 
più tempo per gli utenti signi-
fica permettere agli studenti di 
usufruire dello spazio studio in 
modo continuato e alle fami-
glie di partecipare ai laboratori 
o accedere al prestito libri (o 
anche solo alla scoperta della 
biblioteca) anche di sabato o 
dopo il lavoro. L’offerta è am-
pia, di qualità e per tutti. Ora 
tocca a tutti partecipare, ren-
dere sempre più vivo questo 
luogo magico dove passato e 
futuro si incontrano, si intrec-
ciano, si accompagnano. 
David Arboit
Assessore alla Cultura 
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Manutenzione impianti elettrici 
pubblici: in gara
Pubblicato il bando di gara (del valore di quasi 200 mila euro) 
per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione de-
gli impianti elettrici e anti intrusione, presso gli immobili e le aree 
di proprietà comunale o in uso dall’Amministrazione. Si tratta dei 
punti luce all’interno dei parchi pubblici, la parte impiantistica re-
lativa alle telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio, 
gli impianti semaforici, gli impianti anti intrusione presenti presso 
gli immobili comunali. Il capitolato prevede interventi programmati 
e manutenzione a seguito di riscontro guasti da eseguire entro le 
24 ore successive alla segnalazione e la manutenzione urgente da 
effettuare entro un massimo di due ore. 

E le strade di Buccinasco? 
Sono pulite?
Sì! Lo dicono i cittadini che 
hanno promosso il lavoro di 
pulizia di Amsa con il voto di 
7,9 (su una scala da 1 a 10). 
Lo rivela l’indagine condotta 
lo scorso luglio dall’Istituto 
Doxa. 
Il servizio di spazzamento 
(come la raccolta rifiuti) è sta-
to affidato ad Amsa nel 2013 
e da allora in molte zone del-

la città è stato anche elimi-
nato il divieto di parcheggio 
durante il lavaggio strade 
grazie al metodo di “spazza-
mento globale” che utilizza 
mezzi con bracci snodati e 
motorizzati che permettono 
all’operatore di spazzare e 
lavare con una lancia da cui 
fuoriesce un getto di acqua 
nebulizzata.

Buccinasco è più pulita
Grande partecipazione di bambini e famiglie alla campagna di Legambiente “Puliamo il mondo” 

Al più presto la rimozione 
dell’albero caduto nel laghetto 
Dopo l’immediata messa in sicurezza dell’area, il pioppo non è stato spostato per non danneg-
giare la coltivazione del riso

Guidati da Capitan Riciclo, 
i bambini di Buccinasco 
insieme ai genitori hanno 

dedicato la mattina di sabato 24 
settembre a ripulire giocando 
uno dei luoghi più amati e fre-
quentati di Buccinasco, il par-
co Spina Azzurra. Per il quinto 
anno, l’Amministrazione comu-
nale con l’assessorato alla Tu-
tela ambientale ed ecologia, ha 
aderito alla campagna di Le-
gambiente “Puliamo il mondo” 
rivolgendosi in particolare ai 
bambini, che hanno colto l’oc-
casione per rendere più pulito e 
bello il parco che tanti frequen-
tano quotidianamente. 
“Come ogni anno – spiega l’as-
sessore alla Tutela ambientale 
Rino Pruiti – abbiamo aderito 
con convinzione a questa inizia-
tiva coinvolgendo innanzitutto i 

Sarà al più presto rimosso il 
grande pioppo caduto nel 
laghetto dei Pioppi lo scor-

so luglio, a causa di forti raffi-
che di vento. Gli uffici comunali 
stanno predisponendo la gara 
d’appalto per affidare i lavori di 
rimozione, oltre ad altri interven-
ti necessari nel territorio. L’albe-
ro non è stato spostato prima, 
in accordo con gli agricoltori e 
i proprietari della roggia Refred-
da da cui proviene l’acqua che 
defluisce nel lago, per non dan-

neggiare la coltivazione del riso: 
lo schianto dell’albero ha pro-
dotto la rottura di circa 7 metri di 
tubazione  della roggia e l’even-
tuale rimozione avrebbe com-
portato la mancanza d’acqua 
alle colture e addirittura la 
tracimazione del lago. Con la 
chiusura della bocca del Na-
viglio Grande, ora sarà possi-
bile procedere. E all’intervento 
sul pioppo se ne aggiungeran-
no altri contestuali in modo da 
agire secondo obiettivi di effi-

cienza ed economicità. Si pro-
cederà quindi al recupero degli 
alberi schiantati nei pressi del 
percorso ciclabile nel Parco 
Sud (area in comodato d’uso 
con i Brivio Sforza) e al relativo 
ripristino del percorso calcestre; 
40 alberi di dimensioni di oltre 
30 metri, posti a bordo strada 
o vicino a strutture pubbliche, 
saranno abbattuti per garanti-
re la sicurezza dei cittadini e 
altri dieci saranno potati. È pre-
visto inoltre il ripristino delle 

condizioni di sicurezza pres-
so il Fontanile Battiloca con 
interventi di potatura e abbatti-
mento. In programma anche la 
riprogettazione del verde ove 
oggi è presente l’area cani nel 
quartiere Robarello: tutta l’a-
rea sarà sistemata con il posi-
zionamento di nuove panchine 
antivandalismo e la creazione 
di un corridoio verde fruibile da 
tutta la cittadinanza, mentre nel-
la roggetta Triulza sarà ripulita e 
seminata erba.    

dipendono da ognuno di noi, i 
bambini hanno fatto la propria 
parte e contiamo che insegnino 
ai genitori di fare la loro”. Pre-
miata la classe più numerosa 
presente: la IV G della scuola 
primaria “Maria Ravizzini” di 
via Mascherpa. 
Tra i rifiuti trovati, qualche car-
taccia, mozziconi di sigarette, 
vetri, perfino una lastra di fer-
ro. Più in là lungo il fontanile 
Brianzona (roggia di proprietà 
privata) in fondo a via Moran-
di un gruppo di volontari adulti 
ha trovato perfino un calorifero 
oltre a tanta sporcizia. La no-
vità di questa edizione è stata 
la partecipazione del circolo di 
Legambiente di Buccinasco 
e Corsico “Il fontanile” che al 
termine della manifestazione ha 
anche organizzato un rinfresco. 

bambini delle scuole primarie: 
ai più piccoli vogliamo conse-
gnare un mondo migliore e più 
pulito e sappiamo che solo edu-
cando i più piccoli possiamo ar-
rivare ai genitori e trasmettere 
anche a loro il rispetto per l’am-
biente e il bene comune.”

“È risaputo che più un luogo, 
una città è sporca e abbando-
nata – continua l’assessore – 
più l’incuria aumenta come se 
fosse normale e tollerata. Vice-
versa un luogo pulito e ordinato 
disincentiva i comportamenti 
scorretti. Il degrado o il decoro 
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Al via le rassegne 
teatrali all’Audito-
rium Fagnana 
A ottobre i primi appuntamenti per bambini e adulti 

Si conferma anche per la stagione 2016/17 la centralità del 
teatro nella programmazione culturale promossa dall’Ammi-
nistrazione comunale all’Auditorium Fagnana, con appunta-

menti ad un costo molto contenuto (5 euro) per gli adulti e gratuiti 
per i bambini.
“Da tradizione a Buccinasco – spiega l’assessore alla Cultura Da-
vid Arboit – una volta al mese c’è il teatro per le famiglie. In questi 
anni la nostra Amministrazione ha scelto di aumentare l’offerta nel-
la convinzione che la cultura, anche leggera, sia una grande fonte 
di arricchimento per la persona e aiuta a riflettere, scoprire mondi, 
sorridere, emozionarsi fin da piccoli. Per questo un paio d’anni fa 
abbiamo introdotto la Piccola rassegna per i bambini la domenica 
pomeriggio e lo scorso anno anche la rassegna dialettale che piace 
soprattutto agli anziani. Quest’anno confermiamo le rassegne, con 
proposte di grande qualità che spaziano dal musical al teatro dan-
za passando per la commedia e la farsa per arrivare al teatro civile 
per riflettere sulla multiculturalità”.
Ad aprire l’intera stagione uno spettacolo della rassegna “Sulle ali 
del dialetto”, promossa in collaborazione con l’associazione cultu-
rale Gli Adulti. 
Domenica 16 ottobre (ore 16, ingresso 5 euro), la Compagnia 
teatrale Diego Fabbri di Veduggio presenta “De suocera ghe n’è 
assè de vuna… anzi ne cress!!!”, di Aurora Alegher, per la regia di 
Graziella Giudici. 
La rassegna teatrale del sabato sera inizia con il musical promosso 
da Messinscena Teatro e diretto dal performer Gianluca Sticotti: 
sabato 22 ottobre (ore 21, ingresso 5 euro) “Le più belle canzoni 
di sempre”, spettacolo musicale con una selezione delle più belle 
canzoni di Sanremo. Sul palco lo stesso Sticotti e performer pro-
fessionisti. 
Domenica 23 ottobre (ore 16, ingresso gratuito per i bambini, 5 
euro per gli adulti) l’esordio della Piccola rassegna con “Brr… che 
brividi”, spettacolo per bambini dai 3 agli 8 anni a cura dell’asso-
ciazione culturale Erewhon, di e con Lorenza Mismetti. Attraver-
so la lettura di alcuni brani “mostruosi”, l’Acchiappamostri troverà 
la soluzione al suo problema che lascerà i bambini sicuramente… 
senza fiato. 
Sabato 29 ottobre (ore 21, ingresso 5 euro) nuovo appuntamento 
con la musica con “Suonando ed amando…”, uno spettacolo a 
cura della Compagnia della Torre in collaborazione con Gli Adulti, 
con canzoni indimenticabili. 
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Sulle ali del dialetto
La rassegna teatrale dialettale, organizzata in collaborazione 
con Gli Adulti, dà appuntamento una volta al mese la domeni-
ca pomeriggio all’Auditorium Fagnana alle ore 16 (ingresso 5 
euro). Dopo il primo spettacolo del 16 ottobre, l’opera succes-
siva è in programma domenica 27 novembre: “Ocio Ada… 
Varda Ida” (Compagnia teatrale I Mal Tra’ Insema di Assago); 
domenica 15 gennaio “A l’ospizzi di vegget s’è liberaa on 
lett” (Compagnia teatrale I Catanaij di Senago); domenica 12 
febbraio “Lassa pùr ch’el mond el disa” (Compagnia tea-
trale I sempr’alegher di Parabiago); domenica 12 marzo “I 
ratter del Navili” (Compagnia filodrammatica G. Mazzufferi di 
Siziano); domenica 2 aprile “El grass de ròst!!” (Compagnia 
I soliti ignoti di Gratosoglio). 

Sabato sera a teatro
Dopo gli appuntamenti di ottobre dedicati al musical, sabato 
19 novembre va in scena “Ci vediamo da Tatiana”, com-
media brillante a cura della compagnia teatrale Gli Anonimi 
in collaborazione con l’associazione Gli Adulti. Sabato 26 
novembre Messinscena Teatro e Danza presenta “Passi d’a-
more”, spettacolo di danza e teatro sul tema dell’amore. 
Sabato 17 dicembre a Buccinasco torna il cabaret firmato 
Zelig, in collaborazione con l’associazione Accademia dei 
Poeti Erranti: “Il dieci di ogni mese” con Andrea Monetti, 
Francesco D’Antonio e Chicco Paglionico. 
Sabato 21 gennaio “Nora”, uno studio di Casa di bambola 
di Ibsen con Messinscena Teatro; sabato 28 gennaio “Una 
farsa per Colette” (Compagnia teatrale Gli Adulti); sabato 11 
febbraio “Filumè, una voce e mille pensieri” (liberamente 
tratto da Eduardo De Filippo, produzione teatrale I pensieri di 
Bò e La Bella Stagione, in collaborazione con A.P.E.). 
Sabato 25 febbraio, eccezionalmente alle ore 18.30, l’asso-
ciazione culturale Teatro in Mostra presenta “OccidOriente”, 
spettacolo di teatro civile preceduto da un incontro con l’au-
tore iraniano Hamid Ziarati. 
Sabato 4 marzo “Ripassi domani” (Compagnia teatrale Gli 
Adulti); sabato 11 marzo Messinscena Teatro in “Chi parte 
veramente non fa mai la valigia”, spettacolo in occasione 
della Giornata della Donna, promosso con l’assessorato 
alle Pari opportunità e politiche di genere. Si chiude sabato 8 
aprile (con replica domenica 9 alle ore 16) con la Compagnia 
teatrale Gli Adulti in “Giallo canarino”. 
Tutti gli spettacoli si terranno all’Auditorium Fagnana il sabato 
alle ore 21, con ingresso a 5 euro. 

La Piccola Rassegna
Delicati, divertenti e poetici, tutti da non perdere gli spettacoli 
dedicati ai più piccoli: appuntamento la domenica pomeriggio 
alle ore 16 nell’Auditorium di via Tiziano con ingresso gratuito 
per bambini e ragazzi, a 5 euro per gli adulti. 
Domenica 6 novembre il ritorno a Buccinasco del cantastorie 
LeMat in “Viaggio al centro della bolla”, dai 3 ai 10 anni; do-
menica 20 novembre “Cotton blu, orsetto dal codino blu”, 
spettacolo promosso in occasione della Giornata dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza (ingresso gratuito per tutti); 
domenica 4 dicembre “Con il naso all’insù” (associazione 
culturale Erewhon, per bambini dai 3 agli 8 anni); domenica 
5 febbraio “Chi ha rubato il mare?” (associazione culturale 
Erewhon, per bambini dai 2 ai 6 anni); domenica 26 febbraio 
“Di Orlando, di Ulisse e di altri amici” (Compagnia teatrale 
LeMat, dai 6 anni); domenica 19 marzo “L’uovo e altri rac-
conti” (associazione culturale Erewhon, per bambini dai 7 agli 
10 anni). A concludere la rassegna domenica 26 marzo uno 
spettacolo prodotto da Messinscena Teatro per il festival cul-
turale “Buccinasco contro le mafie”, “Il profumo del Mae-
strale”, tratto dal libro della scrittrice Alessandra Sala.  
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Dall’Opera agli Stompers: 
la stagione concertistica 
Sabato 15 ottobre alle ore 21 il primo appuntamento alla Cascina Robbiolo con “I grandi romantici”

S ette concerti da ottobre 
ad aprile, sette appun-
tamenti con la musica di 

qualità e i generi più diversi per 
la nuova stagione concertistica 
gratuita organizzata dall’Ammi-
nistrazione comunale in colla-
borazione con l’associazione 
Accademia dei Poeti Erranti. 

“Quest’anno – spiega 
Antonietta Cerone, 
presidente di A.P.E. 
– potremo contare 
sull’importante colla-
borazione con l’as-
sociazione milanese 
‘Clavicembalo Verde’ 
che aprirà la rassegna 
con la talentuosa pia-
nista Chiara Orsetti e 
il 3 dicembre porterà 
l’Opera per la prima 
volta a Buccinasco, 
con ‘La serva padro-
na’. Da gennaio ritorna 
il grande jazz con Lino 
Patruno e poi ancora 
la grande qualità con 
musicisti conosciuti a 
livello internazionale”. 
Si comincia sabato 
15 ottobre alla Ca-
scina Robbiolo (ore 
21) con “I Grandi 

Romantici”, concerto 
per pianoforte di Chiara Or-
setti, in collaborazione con il 
Clavicembalo Verde. Venerdì 
25 novembre all’Auditorium 
Fagnana (ore 21) “Io sono la 
tua voce”, concerto promosso 
con l’assessorato alle Pari op-
portunità e politiche di genere 
in occasione della Giornata 

internazionale contro la vio-
lenza sulle donne, nell’ambi-
to della rassegna “Perché non 
accada… per non scomparire”. 
Sul palco la cantante Klyho con 
la sua band: Alex Ducoli (batte-
ria), Andrea Moschetti (chitarra), 
Cristiano Da Ros (basso), Ales-
sandro Esposti (tastiere). 
L’appuntamento con l’Opera 
è in programma all’Auditorium 
Fagnana sabato 3 dicembre 
(ore 21): in scena “La serva 
padrona”, capolavoro buffo di 
Giovan Battista Pergolesi del 
1733, a cura dell’Orchestra An-
tonio Vivaldi diretta da Loren-
zo Passerini, in collaborazione 
con il Clavicembalo Verde. 
Tra gennaio e febbraio 2017, 
due appuntamenti con la mu-
sica jazz: sabato 21 gennaio 
alla Cascina Robbiolo (ore 21) 
“WY3 Tribe Jazz”, concerto 
del pianista jazz Dario Walid 
Yassa, con Cristiano Da Ros al 
contrabbasso elettrico e bas-
so elettrico e Riccardo Tosi alla 
batteria. Si terrà all’Auditorium 
Fagnana sabato 18 febbraio il 
“Lino Patruno blue four jazz”, 
concerto con il grande Lino 
Patruno (chitarra), Francesco 
Licitra (clarinetto, sax), Martino 
Pellegrini (violino), Mauro Porro 

(sax basso). Un grande even-
to ci aspetta anche sabato 18 
marzo (Auditorium Fagnana, 
ore 21): “Skyfall Adele Tribu-
te”, concerto con la voce di Ali-
ce Greco e la sua band europea 
(Davide Rossi al piano, Eugenio 
Mori alla batteria, Diego Gian-
fardoni al basso e cori, Giona-
ta Berrini alla chitarra). Infine, 
dopo il grandissimo successo 
dello scorso anno, a conclude-
re la rassegna tornano a Bucci-
nasco i “Chicago Stompers”, 
sabato 22 aprile (Auditorium 
Fagnana, ore 21): in concerto la 
formazione più giovane in Italia 
e in Europa nel campo dell’hot 
jazz, specializzata nella musica 
delle orchestre statunitensi de-
gli anni Venti. Sul palco, con il 
nuovo album, Elena P. Paynes 
(voce), Martino Pellegrini (vio-
lino), Corrado Tosetti (tromba), 
Paolo Colombo (clarinetto, sax 
soprano), Arturo Garra (sax te-
nore, clarinetto), Giovanni Libo-
nati (sax alto, clarinetto), Gior-
gio Gallina (trombone, violino, 
ukulele), Mauro Porro (piano, 
clarinetto, sax soprano, sax 
alto), Dario Lavizzari (banjo, chi-
tarra), Paolo Vanzulli (tuba, con-
trabbasso, batteria), Alessandro 
Rossi (batteria, percussioni).  

Politiche di genere: 
“Bellezza come equilibrio”
La bellezza da contrapporre e per combattere la violenza. È que-
sto il filo conduttore che ha legato gli eventi promossi negli ultimi 
anni dall’assessorato alle Pari opportunità insieme alle associazio-
ni di territorio nell’ambito della rassegna sulle politiche di genere 
“Perché non accada… per non scomparire”. Un nuovo appunta-
mento è in programma venerdì 28 ottobre alle ore 20.30 al Centro 
culturale Bramante: a cura dell’associazione Accademia dei Poeti 
Erranti si terrà l’incontro di filosofia dal titolo “Bellezza come equi-
librio, integrità e forza”, condotto da Paola Zinni. 

Cinema, mon amour: 
i prossimi appuntamenti
L’appuntamento è ormai imperdibile per gli amanti del cinema di 
Buccinasco. Due venerdì al mese, ad ingresso gratuito, l’Audito-
rium Fagnana apre le porte a “Cinema, mon amour”, la rassegna 
cinematografica organizzata dall’Amministrazione comunale in 
collaborazione con l’associazione Gli Adulti. A condurre, come 
sempre, Pino Nuccio. 
Dopo l’esordio della stagione con una commedia italiana (Se Dio 
vuole di Edoardo Falcone), venerdì 21 ottobre alle ore 21 è la volta 
della pellicola di Steven Spielberg (candidata a sei premi Oscar) 
“Il ponte delle spie” con Tom Hanks. Ambientato durante gli anni 
della guerra fredda, ha per protagonista un affermato avvocato che 
si trova a dover difendere una spia sovietica con cui inaspettata-
mente instaura un buon rapporto, lottando per un processo giusto 
e finendo per questo oggetto di intimidazioni.  
Si torna in Italia venerdì 4 novembre con “Perfetti sconosciuti”, 
commedia di successo di Paolo Genovese, una riflessione ironica 
e amara sull’amore e le relazioni ai nostri tempi dominati (rovina-
ti?) da smartphone, chat, facebook, whatsapp… La commedia ha 
vinto il David di Donatello come miglior film ed è stata presentata 
anche al Tribeca Film Festival nella sezione International Narrative 
Competition vincendo il premio per la miglior sceneggiatura. 
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I l Castello e la carovana, 
il tetto sopra di noi. Non 
una semplice mostra, ma 

un grande progetto che ha coin-
volto la fotografa inglese Zsu-
sanna Ardò (accompagnata nel 
territorio di Buccinasco dalla 
preziosa Agnese Bellagam-
ba), i cittadini sinti del quartiere 
Terradeo, circa 130 alunni della 
scuola primaria 1° Maggio (Isti-
tuto comprensivo statale Rita 
Levi Montalcini), i volontari 
delle associazioni Gli Adulti e 
Banca del Tempo e dei Saperi, 
oltre all’associazione Aperta-
Mente che per prima l’ha voluto 
e proposto all’Amministrazione 
comunale che ne ha curato e fi-
nanziato l’organizzazione. 

L’obiettivo, suscitare una rifles-
sione sui diversi modi dell’abi-
tare e sul necessario rapporto 
di coesione e crescita sociale. 
Zsusanna Ardò ha voluto giu-
stapporre due modi di abitare: 
in un castello antico ma abban-
donato e nel quartiere Terradeo, 
giovane e brulicante di vita. La 
mostra è stata presentata alla 
cittadinanza venerdì 23 set-
tembre alla Cascina Robbiolo, 
in presenza degli amministra-
tori, dei rappresentanti delle 
associazioni e di tante famiglie. 
In serata la proiezione del film 
“Gatto nero, gatto bianco” di E. 
Kusturica. Domenica 25 i balli 
gipsy con il gruppo balli della 
BdT e Ivana Nicolic. 

Volley Open Air Buccinasco 2016 
4° edizione
Anche quest’anno il Torneo Volley Open Air di Buccinasco, tenutosi 
il 4 settembre 2016 presso i Laghetti Pastorini di Gudo Gamba-
redo, è stato un grandissimo successo. L’appuntamento sportivo 
nella sua versione estiva è giunto ormai alla sua quarta edizione e 
di questo l’associazione BuccinascoGiovane non potrebbe essere 
più orgogliosa e soddisfatta. Quest’anno il torneo ha visto la pre-
senza di oltre 150 persone, che tra una partita di pallavolo e una 
grigliata in compagnia hanno potuto trascorrere una giornata in al-
legria e spensieratezza, all’insegna dello sport amatoriale. Menzio-
ne speciale meritano Carlo Scardino, proprietario del truck di street 
food tipico romano “Ape Cesare” che ringraziamo per aver reso la 
pausa pranzo un momento di “golosa” convivialità, nonché Anto-
nio Meraldi per la generosa ospitalità, che è sempre una certezza.

La mostra e i laboratori 
La fotografa Zsusanna Ardò ha realizzato scatti di vita quotidiana 
nel quartiere e, per portarne simbolicamente la vitalità fra le mura 
del castello, le ha appese in vari luoghi (una scalinata di legno di-
roccata, sul portone, fra la vegetazione, che avvolge le colonne) e 
le ha fotografate. Queste “foto di foto”, assemblate artisticamente 
e stampate, si sono quindi trasformate in materiali di ispirazione 
fantastica nelle sei classi frequentate da sette bambini sinti: du-
rante i laboratori condotti dalla Ardò stessa, i bambini sono stati 
invitati a osservare quelle fotografie di case e interni e, con gli occhi 
chiusi, a immaginare cosa avrebbero desiderato trovarci, per poi 
disegnarlo di getto sulle stesse fotografie. Il risultato è stato una 
fresca pinacoteca di sogni infantili in 129 opere, che ha conqui-
stato l’attenzione e il cuore di tutti i presenti, di ogni età: proprio i 
bambini, infatti, hanno insistito per portare genitori e amici a sco-
prire la mostra, diventando i veri artefici del successo dell’iniziativa. 
Ne è nata una “collaborazione tra artisti” (parole di Z. Ardò) che 
sarà esportata anche all’estero: il progetto sarà proposto come 
case study all’Istituto Italiano di Cultura a Londra. 

Il tetto sopra di noi, 
un progetto di inclusione 
Lo sguardo della fotografa inglese Zsusanna Ardò e la fantasia degli 
alunni della primaria in una mostra emozionante che sarà proposta anche a Londra
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S i avvia a conclusione “Ben 
accompagnati”, il proget-
to delle associazioni di 

Buccinasco che hanno lavorato 
in rete per programmare eventi 
e proposte per superare la so-
litudine. Nel mese di ottobre si 
svolgeranno gli ultimi appun-
tamenti e infine domenica 13 
novembre l’evento conclusivo 
all’Auditorium Fagnana con uno 
spettacolo di clownerie con le 
famiglie che hanno partecipato 
agli incontri dell’associazione 
CreiAmo e la presentazione del 
libro d’artista corale, frutto dei 
laboratori promossi dall’asso-
ciazione Artemizia. 
Rientrano nel progetto delle 
associazioni anche i quattro la-

boratori per future mamme e 
neo mamme proposti da Spa-
zio Matrika: 
un percorso 
narrativo sul-
la maternità 
per “ben ac-
compagna-
re” le donne 
in un luogo 
protetto e 
privo di giu-
dizio dove 
liberarsi da 
stereotipi e 
c o n d a n n e 
che rende-
rebbero mute le loro esperienze 
e le loro percezioni sul mondo 
della maternità. Il lavoro manua-

le, la condivisione dei racconti, 
la scrittura, la manipolazione 

di oggetti e 
la creazione 
di manufatti 
con materiali 
come l’argilla 
per superare 
insieme la ce-
lata solitudine 
che spesso 
circonda le 
madri. Dopo 
i primi in-
contri, molto 
partecipati, i 
prossimi ap-

puntamenti sono in program-
ma sabato 22 ottobre e sabato 
5 novembre al Centro culturale 

Bramante (o alla Cascina Rob-
biolo in caso di numerose ade-
sioni: per informazioni e preno-
tazioni info@spaziomatrika.it). 
Sabato 22 ottobre (ore 15.30) 
appuntamento con “Figli del-
le stelle” e la realizzazione di 
un’installazione collettiva in un 
clima di accoglienza e assenza 
di giudizio in un incontro aper-
to alle donne con esperienze 
di interruzione di gravidanza, 
aborti spontanei e aborti tera-
peutici. Sabato 5 novembre 
(ore 15.30), infine, il laborato-
rio “Modelli di maternità”, con 
la costruzione di manufatti per 
raccontare e confrontarsi sui 
modelli di riferimento delle ma-
dri. 
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Spazio Matrika e i laboratori per 
le mamme 
Un percorso narrativo sulla maternità nell’ambito del progetto delle associazioni “Ben accompagnati

L’associazione bandistica “G. 
Verdi” di Buccinasco ha parte-
cipato lo scorso 24 settembre 
alla manifestazione “Bande in 
festa”, promossa dal Conser-
vatorio di Milano. Numerose 
bande hanno sfilato da piazza 
Duomo fino al Conservato-
rio dove alle 18 si è svolto un 
concerto di fiati. C’era anche 
Buccinasco con la sua banda. 

Le bande in festa!

Domenica 16, domenica 23 e sabato 29 ottobre alla Cascina Rob-
biolo alle ore 16.30 il laboratorio di clownerie rivolto alle famiglie 
con bambini dai 6 ai 12 anni, a cura dell’associazione CreiAmo. 
La Svolta propone un nuovo incontro sul tema della solitudine, “La 
solitudine quando diventa un campanello d’allarme” sabato 22 
ottobre alla Cascina Robbiolo alle ore 15.45. L’ultimo appuntamen-
to, “La solitudine della società moderna: come uscirne”, si terrà 
sabato 12 novembre. “Quando sei il miglior amico di te stesso… 
in caso di bisogno sei sempre nelle vicinanze”, è il titolo dell’ulti-
mo appuntamento con il workshop di counseling organizzato dall’as-
sociazione Anima Mundi e in programma sabato 29 ottobre alla 
Cascina Robbiolo (aula 5, ore 15). Domenica 13 novembre la festa 
finale all’Auditorium Fagnana alle ore 17: tutte le associazioni che 
hanno partecipato al progetto illustreranno le proprie proposte (Alle-
gramente Walking, Anima Mundi, Artemizia, Banca del Tempo e dei 
Saperi, CreiAmo, La Svolta, Spazio Matrika).

Gli altri appuntamenti 

Venerdì 28 ottobre alla Cascina Robbiolo a partire dalle 19.30 si ter-
rà un torneo di burraco, organizzato dal Rotary Club Buccinasco 
San Biagio Centenario per raccogliere fondi a favore di iniziative in 
aiuto ai terremotati del Centro Italia. A Buccinasco l’attività sociale 
del Rotary è destinata ogni anno anche alle scuole. A fine maggio 
presso la Cascina Robbiolo si è svolta la serata di premiazione del 
4° concorso Rotary riservato agli studenti delle classi 1° e 2° delle 
scuole secondarie di primo grado (medie) del territorio. La serata, a 
cui ha presenziato anche il sindaco di Buccinasco, ha registrato un 
grande successo di partecipazione. Rappresentanti del Rotary e i 
genitori degli alunni, hanno festeggiato gli studenti, tutti meritevoli 
di lode, delle classi finaliste: 1° B della scuola “Laura Conti”, 1° C 
della scuola “Nova Terra”, 2° A della scuola “Rita Levi Montalci-
ni”. “Un sentito e doveroso ringraziamento – ha detto Franco Viani, 
presidente del Rotary – alle insegnanti che hanno guidato i ragazzi 
nella realizzazione di lavori davvero apprezzabili, ma soprattutto, li 
hanno aiutati ad acquisire consapevolezza e sensibilità verso tema-
tiche a cui, da sempre, il Rotary dedica attenzione e risorse in tutto 
il mondo”. La lavagna multimediale messa come premio in palio 
nell’anno 2015-2016 (la 7° offerta dal Rotary alle scuole di Buccina-
sco) è stata assegnata alla 2° A della scuola “Rita Levi Montalcini”. 
In occasione delle feste di chiusura di fine anno scolastico, il Rotary 
inoltre ha assegnato 9 borse di studio agli alunni vincitori del con-
corso per le classi terze (lavori individuali). 

Rotary: “Siate dono 
nel mondo”



Ha sfidato il caldo e il 
freddo, i percorsi in 
montagna e le strade 

trafficate di Atene. Ha corso 
per 33 ore 12 minuti e 88 se-
condi, dopo mesi di allenamen-
to e decine di gare, ultramara-
tone, medaglie e un problema 
al ginocchio che, pure, non gli 
ha impedito di andare avanti 
e non mollare mai. È Giusep-
pe Tripari, 52enne di Bucci-
nasco, ultramaratoneta ed 
eroe dell’Olimpo: per la prima 
volta quest’anno ha affronta-
to la gara più dura e “mitica”, 
la Spartathlon, corsa di 246 
chilometri tra Atene e Sparta 
che si tiene ogni anno dal 1983. 
I partecipanti alla Spartathlon 
2016 sono 370 (venti ammessi 
per ogni nazione), arriveranno 
al traguardo in 234: tra gli ita-
liani anche Tripari che ha taglia-
to il traguardo dopo quasi tre 
giorni di corsa (giorno e notte) 
e già dopo poche ore pensava 
al prossimo traguardo, alla cor-
sa del prossimo anno. Il piaz-
zamento è ottimo, quarto tra gli 
italiani dopo il campione Marco 
Bonfiglio. 

La passione per la corsa è nata 
quasi per caso, racconta Tripa-
ri, assistendo e poi partecipan-
do alla storica maratona che 
si teneva un tempo a Cesano 

Boscone. “Ci provo anch’io”, 
disse allora, senza smettere più 
di correre e affrontando le com-
petizioni più dure, le ultramara-

tone, corse con una distanza 
superiore a 42,195 km o mani-
festazione di sei, dodici, venti-
quattro e quarantotto (o più) ore 
a prescindere dalla lunghezza 

– in parte su strade asfalta-
te, in parte anche su sterrati 
e mulattiere, tanto da risultare 
parecchio insidiosi soprattutto 
nei tratti in discesa; l’arrivo del 
buio porta anche il freddo e, 
nonostante il cambio di indu-
menti, si sente lo stesso, l’ho 
sofferto tantissimo, molto più 
del caldo”. La corsa di notte, il 
timore di essersi perso, il dolo-
re al ginocchio che col passare 
delle ore torna a farsi sentire, la 
stanchezza: “Gli ultimi 40 km 
sono un calvario tra il caldo 
insopportabile e il percorso in 
superstrada. Nonostante tutto 
arrivo a Sparta tra il supporto 
della gente che negli ultimi 10 
km si raccoglie numerosissima: 
sono distrutto ma con una gioia 
immensa taglio il traguardo, è 
una felicità mai provata. Mi cin-
gono il capo con una corona in 
segno di vittoria e mi circondo 
della bandiera italiana”. 
Al suo ritorno gli amici di Buc-
cinasco hanno preparato per 
lui una grande accoglienza (a 
sorpresa): amici, colleghi, i ra-
gazzi di via Salieri, conoscenti e 
runner, tutti radunati con trom-
be, fischietti, striscioni e ban-
diere per il suo arrivo insieme 
all’amico e primo fan Marcello 
Braghieri. Seduto su una se-
dia portata a braccia, Tripari ha 
attraversato le strade che abi-
tualmente percorre correndo, 
tra le urla dei suoi amici: “Un’e-
mozione incredibile – ha detto 
– una manifestazione di affetto 
che porterò sempre con me”.

del percorso che solitamente 
è su circuito ripetibile. Quindici 
le corse solo nel 2016, un eroe 
folle dei nostri tempi!
La Spartathlon è una competi-
zione mitica, iniziata  alle sette 
del mattino da Atene: per le pri-
me 12 ore Tripari ha corso da 
solo, senza compagnia (incon-
trando il suo accompagnatore 
Marco solo ai check point ogni 
10 km), sotto il sole soffocante, 
in mezzo al traffico pericoloso 
della capitale greca: “Poi i te-
mutissimi dislivelli – racconta 
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Giuseppe Tripari, 
l’eroe ultramaratoneta 
Il 52enne di Buccinasco ha partecipato alla Spartathlon, 246 km da Atene a Sparta

Gli amici l’hanno accolta come meritava: nella sua casa, la piscina 
comunale Azzurra, c’erano tutti, i genitori, gli amici, i compagni di 
nuoto, i suoi allenatori, perfino il sindaco Maiorano e l’assessore allo 
Sport Arboit, tutti presenti per una festa a sorpresa dedicata alla 
campionessa di Rio, la giovanissima Alessia Berra. A settembre per 
la prima volta, con tanta emozione, grinta e determinazione, ha parte-
cipato alla Paralimpiadi in Brasile con la squadra di nuoto italiana. Ha 
raggiunto risultati inattesi, superando ben sette record italiani. Grazie 
Alessia! Ci hai regalato tante emozioni!

Alessia Berra, 
campionessa di Rio

Il 30 e 31 ottobre e l’1 novembre, con il patrocinio del Comune di 
Buccinasco, la palestra della scuola primaria di via degli Alpini ospi-
terà “Milano in Danza”, stage di livello internazionale. Giunto alla 
quinta edizione, negli anni scorsi ha visto la partecipazione di oltre 
100 ballerini con età compresa tra i 10 e i 30 anni provenienti da 
Italia, Spagna, Francia, Svezia e Repubblica Ceca. A promuovere la 
manifestazione la Asd Studio Danza e Oltre. Lo stage sarà tenuto da 
insegnanti di fama internazionale e mondiale: Sabatino D’Eustacchio 
e Federica Angelozzi (contemporary), Jasmine Rouge (heels class), 
Thibault Colomb e Ann Charlotte Colomb (contemporary/hip hop), 
Bill Goodson (street jazz), Bruno Collinet (modern jazz). 

Milano in Danza 
a Buccinasco
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Numeri utili 
Comune di Buccinasco - Centralino
0245797.1
Orari sportelli comunali:
Lunedì 8.30-12 /14-17
Da martedì a venerdì 8.30-12
Anagrafe Anche sabato 9-11.45
Polizia Locale da lunedì a sabato 8.30-12
Messo comunale
da lunedì a sabato 8.30-9.30
Catasto martedì e giovedì, 8.30-12
Istruzione e Asili Nido lunedì, martedì, giovedì
e venerdì 8.30-12
Ufficio Diritti Animali giovedì 9-12
Sportello Anziani martedì 9-12 (sala consi-
liare)
Telefoni e mail:
Anagrafe 0245797.248
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it
Protocollo 0245797.322
Stato Civile 0245797.242
statocivile@comune.buccinasco.mi.it
Servizio Elettorale 0245797.234
Servizio Ambiente e Controllo del territorio
0245797.326
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Settore Lavori pubblici e manutenzioni
0245797.240
lavoripubblici@comune.buccinasco.mi.it
manutenzione@comune.buccinasco.mi.it
Servizio Gare e Contratti 0245797.310-380
Servizio urbanistica, Edilizia pubblica e
privata e Patrimonio 0245797.216
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it
Istruzione e Asili nido 0245797.238-327-421
istruzione@comune.buccinasco.mi.it
Cultura e Comunicazione
0245797.251-254-272
l.placido@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Stampa 0245797.392
ufficiostampa@comune.buccinasco.mi.it
Biblioteca comunale via Fagnana 6
02488884.514
Servizi alla Persona 0245797.250-257-260
Servizio Case e Integrazione
0245797.279-253-335-338
case@comune.buccinasco.mi.it
Servizi alle Imprese/Commercio
0245797.280-353
Catasto e S.I.T.
0245797.333
catasto@comune.buccinasco.mi.it
Edilizia Convenzionata 0245797.216
Servizio Tributi 0245797.219-223-321
Polizia Locale 0245797.265
Messo comunale 0245797.312
Azienda Speciale Buccinasco 0245797.289
Sportello Lavoro 02488884.506
sportellolavoro@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Diritti Animali
a.corbani@comune.buccinasco.mi.it
Scuola Civica di Musica “Alda Merini”
3779673189
segreteria.apemusica@gmail.com
Carabinieri di Buccinasco piazza Libertà 1
02.45713509
Piattaforma ecologica comunale
via dell’Industria 5/d
0245797.326
Farmacia Comunale Buccinasco
via Marzabotto 1
0248840980,
da lunedì a domenica 8.30-12.30, 15.30-24
Cimitero 346.7968910
Sindaco e assessori
Giambattista Maiorano, sindaco e assessore
a Personale/Organizzazione, Affari Generali,
Educazione alla Legalità, Polizia Locale/
Protezione Civile, Servizi demografici, 
URP, Expo: riceve il giovedì
su appuntamento, 0245797.301,
sindaco@comune.buccinasco.mi.it
Rino Pruiti, vice sindaco e assessore a
Mobilità/Trasporti, Lavori Pubblici, Innovazioni
Tecnologiche, Ecologia, Tutela ambientale, Parco
Sud: per appuntamenti 0245797.381, mobile
331 6002304, r.pruiti@comune.buccinasco.mi.it
Ottavio Baldassarre, assessore a
Commercio, Attività produttive, Bilancio, Tributi,
Patrimonio: per appuntamenti 0245797.301,
o.baldassarre@comune.buccinasco.mi.it
Clara De Clario, assessora a Servizi alla
Persona, Casa, Integrazione, Pari Opportunità,
Politiche Giovanili:
per appuntamenti 0245797.338,
c.declario@comune.buccinasco.mi.it
David Arboit, assessore a Istruzione, Cultura,
Sport e Tempo Libero, Associazionismo,
Volontariato: per appuntamenti, 0245797.254,
d.arboit@comune.buccinasco.mi.it
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Registrazione Tribunale di Milano:
N. 465 del 7/7/1988

 Sabato 15 ottobre 
Cascina Robbiolo, ore 21 
“I Grandi Romantici”, concerto per piano-
forte di Chiara Orsetti in collaborazione con 
“Il Clavicembalo Verde”, nell’ambito della 
“Stagione concertistica 2016-2017”, 
in collaborazione con l’Accademia dei Poeti 
Erranti (ingresso libero).

 Domenica 16 ottobre 
Auditorium Fagnana, ore 16 
“De suocera ghe n’è assè de vuna… anzi 
ne cress!!!”, spettacolo teatrale a cura della 
Compagnia teatrale Diego Fabbri di Veduggio, 
in collaborazione con Gli Adulti, nell’ambito 
della rassegna teatrale “Sulle ali del dialet-
to”. Ingresso € 5,00.

Cascina Robbiolo, ore 16.30 
“Cosa sa fare un clown?”, terzo incontro 
del laboratorio “Clownerie: un viaggio tra 
libertà e divertimento” a cura dell’associazione 
CreiAmo per il progetto “Ben accompagnati”.

 Lunedì 17 ottobre 
Osteria Il Buccino, via Roma 4, dalle 17 alle 19
“Raccontami e Raccontati”, incontro del 
progetto “Scambio di saperi” a cura della 
Banca del Tempo e dei Saperi nell’ambito del 
progetto “Ben accompagnati”.

 Mercoledì 19 ottobre 
Centro Culturale Bramante, ore 21
“50 sfumature di stress”, serata a tema 
organizzata in collaborazione con Gli Adulti a 
cura di Francesca Cilento (ingresso libero).

 Giovedì 20 ottobre 
Centro culturale Bramante, dalle 18 alle 19.30
“Il Cantafavole”, laboratorio a cura di Gian-
luigi Balladore in collaborazione con la Banca 
del Tempo e dei Saperi (ingresso libero). 
Secondo incontro.

 Venerdì 21 ottobre 
Auditorium Fagnana, ore 21
 “Il ponte delle spie”, proiezione del film 
di Steven Spielberg nell’ambito di “Cinema, 
mon amour” (cineforum gratuito).

 Sabato 22 ottobre 
Cascina Robbiolo, dalle 15.45 alle 18 
“La solitudine quando diventa campanel-
lo d’allarme”, conferenza a cura dell’associa-
zione La Svolta nell’ambito del progetto “Ben 
accompagnati” (ingresso libero).

Centro culturale Bramante, dalle 16 alle 19 
“I figli delle stelle”, incontro aperto alle 
donne con esperienze di interruzione sponta-
nea di gravidanza, aborti spontanei e aborti 
terapeutici, a cura dell’associazione Spazio 
Matrika nell’ambito del progetto “Ben accom-
pagnati”. Partecipazione gratuita. 

Auditorium Fagnana, ore 21 
“Le più belle canzoni di sempre”, spet-
tacolo musicale con le più belle canzoni di 
Sanremo, a cura di Messinscena Teatro con 
la regia di Gianluca Sticotti, nell’ambito della 
“Stagione teatrale 2016-2017”. Ingresso € 5,00. 

  Domenica 23 ottobre 
Auditorium Fagnana, ore 16 
“Brr… che brividi”, spettacolo teatrale per 
bambini dai 3 agli 8 anni a cura dell’asso-
ciazione culturale Erewhon nell’ambito della 
“Piccola Rassegna”. 

Cascina Robbiolo, ore 16.30 
“Diventare clown”, quarto incontro del 
laboratorio “Clownerie: un viaggio tra libertà e 
divertimento” a cura dell’associazione CreiAmo 
nell’ambito del progetto “Ben accompagnati”. 

 Lunedì 24 ottobre 
Osteria Il Buccino, via Roma 4, ore 17 
“Raccontami e Raccontati”, incontro del 
progetto “Scambio di saperi” a cura della 
Banca del Tempo e dei Saperi nell’ambito del 
progetto “Ben accompagnati”.

 Martedì 25 ottobre 
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Il quattrocento e l’arte contempora-
nea”, serata culturale condotta da Gabriele 
Crepaldi in collaborazione con Gli Adulti dedi-
cata a Filippo Brunelleschi ed Ellworth Kelly 
(ingresso libero). 

 Giovedì 27 ottobre 
Centro culturale Bramante, 
dalle 18 alle 19.30 
“Il Cantafavole”, incontri a cura di Gianluigi 
Balladore in collaborazione con la Banca del 
Tempo e dei Saperi (ingresso libero). Terzo 
incontro.

 Venerdì 28 ottobre 
Cascina Robbiolo, ore 19.30 
“Torneo di Burraco”, torneo per raccolta 
fondi a scopo di beneficenza organizzato dal 
Rotary Club Buccinasco San Biagio Centenario. 
La raccolta sarà destinata ad iniziative di inter-
vento in aiuto ai terremotati del Centro Italia.

Centro culturale Bramante, ore 20.30 
“Bellezza come equilibrio, integrità e 
forza”, incontro sul tema della filosofia e 
bellezza a cura dell’associazione Accademia 
dei Poeti Erranti, nell’ambito della rassegna 
“Perché non accada... per non scompari-
re” (ingresso libero). 

 Sabato 29 ottobre 
Cascina Robbiolo, dalle 15 alle 17.30 
“Quando sei il miglior amico di te stes-
so… in caso di bisogno sei sempre nelle 
vicinanze!”, ultimo appuntamento con il 
workshop di counseling “Se stai bene da solo 
stai bene anche in compagnia” a cura dell’asso-
ciazione Anima Mundi nell’ambito del progetto 
“Ben accompagnati”. Relatrice Chiara Fusi. 

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

Cascina Robbiolo, ore 16.30 
“Assemblaggio dei contenuti del corso e 
prove spettacolo finale”, quinto incontro del 
laboratorio “Clownerie: un viaggio tra libertà e diverti-
mento” a cura dell’associazione CreiAmo nell’ambito 
del progetto “Ben accompagnati”. 

Auditorium Fagnana, ore 21 
“Suonando ed amando…”, concerto/mu-
sical a cura della Compagnia della Torre in 
collaborazione con Gli Adulti nell’ambito della 
Stagione teatrale 2016-2017. 

 Domenica 30 ottobre 
Palestra scuola via degli Alpini 48/b, dalle 9 
alle 21
“Milano in Danza”, stage di danza tenuto da 
insegnanti di fama internazionale e mondiale 
a cura dell’a.s.d. Studio Danza e Oltre.  

Via Emilia, dalle 8 alle 20 
“Il Mercatino da Forte dei Marmi” 

 Lunedì 31 ottobre 
Palestra scuola via degli Alpini 48/b, 
dalle 9 alle 21
“Milano in Danza”, stage di danza tenuto da 
insegnanti di fama internazionale e mondiale 
a cura dell’a.s.d. Studio Danza e Oltre. 

Osteria Il Buccino, via Roma 4, ore 17
“Raccontami e Raccontati”, incontro del 
progetto “Scambio di saperi” a cura della 
Banca del Tempo e dei Saperi nell’ambito del 
progetto “Ben accompagnati”.

Biblioteca, Cascina Fagnana, ore 21
“Halloween in Biblioteca”, a partire dalle 21 
e fino alle 8.45 di lunedì 1 novembre, una not-
te dedicata alla festa di Halloween con attività, 
laboratori e pernottamento.  

 Martedì 1 novembre 
Palestra scuola via degli Alpini 48/b, 
dalle 9 alle 21
“Milano in Danza”, stage di danza tenuto da 
insegnanti di fama internazionale e mondiale 
a cura dell’a.s.d. Studio Danza e Oltre. 

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

 Mercoledì 2 novembre 
Centro Culturale Bramante, ore 21
“Museo del Duomo”, serata a tema organiz-
zata in collaborazione con Gli Adulti a cura di 
Gabriele Crepaldi (ingresso libero).

 Giovedì 3 novembre 
Centro culturale Bramante, dalle 18 alle 19.30
“Il Cantafavole”, laboratorio a cura di Gian-
luigi Balladore in collaborazione con la Banca 
del Tempo e dei Saperi (ingresso libero). 
Quarto incontro.

 Venerdì 4 novembre
Auditorium Fagnana, ore 21
“Perfetti sconosciuti”, proiezione del film di 
Paolo Genovese nell’ambito di “Cinema, mon 
amour” (cineforum gratuito). 

 Sabato 5 novembre 
Cascina Robbiolo, dalle 15 alle 18
“Corso di programmazione videogame” 
per ragazzi dai 7 ai 14 anni organizzato 
dall’associazione CoderDojo Miso. Partecipa-
zione gratuita.

Centro Culturale Bramante, dalle 16.00 alle 19.00
“Modelli di maternità”, incontro a cura 
dell’associazione Spazio Matrika nell’ambito 
del progetto “Ben accompagnati”.

Auditorium Teatro Fagnana, ore 21
“Il fantasma del povero Piero” 
spettacolo teatrale a cura di Messinscena 
Teatro in collaborazione con Auser Corsi-
co (ingresso libero).

 Domenica 6 novembre 
Palazzo Comunale, ore 10
“Celebrazione del 4 novembre”, manifesta-
zione istituzionale con corteo, deposizione della 
corona d’alloro davanti al Monumento ai Caduti, 
esibizione della Banda e interventi dell’A.C. e 
dei rappresentanti delle associazioni.

Auditorium Fagnana, ore 16
“Viaggio al centro della bolla”, spettacolo 
teatrale per bambini dai 3 ai 10 anni in colla-
borazione con l’Accademia dei Poeti Erranti 
nell’ambito della “Piccola Rassegna” 

 Lunedì 7 novembre 
Osteria Il Buccino, via Roma 4, dalle 17 alle 19
“Raccontami e Raccontati”, incontro 
del progetto “Scambio di saperi” a cura 
della Banca del Tempo e dei Saperi 
nell’ambito del progetto “Ben accompa-
gnati”.

 Martedì 8 novembre 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il quattrocento e l’arte contemporanea”, 
serata culturale condotta da Gabriele Crepaldi 
e organizzata da Gli Adulti dedicata a Donatel-
lo e Arnaldo Pomodoro (ingresso libero). 

Centro culturale Bramante, dalle 18 alle 19.30 
“Il Cantafavole”, laboratorio a cura di 
Gianluigi Balladore in collaborazione con 
la Banca del Tempo e dei Saperi (ingresso 
libero). Quinto incontro.



M4, si va avanti
Sono stati fatti molti passi in avanti per portare la M4 nel 
nostro territorio.
Nel mese di settembre il Sindaco Maiorano insieme ai Sin-
daci di Corsico, Cesano Boscone e Trezzano Sul Naviglio 
hanno incontrato l’Assessore ai Trasporti del Comune di 
Milano per illustrare la necessità di questo collegamento. 
L’Assessore Granelli ha confermato l’impegno di Milano: 

parteciperà al finanziamento dello studio di fattibilità, un progetto di mas-
sima in cui concretamente verranno definite le possibilità di percorso e i 
costi. È un passo avanti decisivo perché lo studio di fattibilità è la prima 
vera e concreta attività per avviare la realizzazione il progetto.
Nei giorni scorsi, sempre i Sindaci della zona, hanno partecipato a un 
importante incontro per ascoltare il Professore Andrea Boitani, docente 
di Economia politica e specialista in economia dei trasporti, che ha di-
mostrato come il prolungamento della M4 nel sud ovest è un progetto 
utilissimo alla città metropolitana e realizzabile perché economicamente 
sostenibile.
Alle parole con cui Maiorano a suo tempo ha manifestato la volontà di 
raggiungere l’obiettivo, «Ho lanciato l’idea, ho avviato e portato avanti 
un percorso con i Sindaci, mi impegnerò personalmente affinché i quat-
tro Sindaci lavorino insieme, condividano problemi e perplessità, trovino 
in comune accordo soluzioni serie e praticabili», stanno seguendo dei 
fatti. Ma ai fatti si accompagnano anche le numerose dichiarazioni di 
chi, intuito che la cosa potrebbe andare a buon fine, cerca di attribuirse-
ne il merito. È chiaro a tutti, però, che appartiene alla Giunta guidata dal 
Sindaco Maiorano, il merito di avere lanciato l’idea e avviato i percorsi 
amministrativi giusti per raggiungere l’obiettivo, con il sostegno dei citta-
dini e superando dubbi e perplessità anche strumentali.
Stefano Parmesani, PD Buccinasco

Il centro destra getta la maschera: 
più cemento per tutti

Le prossime elezioni comunali sono alle porte pertanto, 
al fine di chiarire le posizioni dei partiti politici, riproponia-
mo le affermazioni del consigliere comunale Luigi Rapetti 
(Agente immobiliare di Buccinasco che fa parte del grup-
po Forza Italia - Fratelli d’Italia).
Di seguito riportate le proposte/affermazioni che ci hanno 
più colpito (sulle quali vorremmo dire la nostra). 

Rapetti: “Buccinasco l’hanno fatta bella i costruttori” “Noi faremo un PGT 
diverso… a me se vengono ad abitare altri 3000 abitanti non mi interessa”.
Il comune di Buccinasco è probabilmente bello e vivibile proprio perché 
i costruttori si sono (quasi sempre) dovuti attenere ai piani del comune. 
Buccinasco è bella per i suoi ampi parchi, laghetti e strade. Buccinasco 
conta circa 27 mila abitanti. Aggiungerne 3000 (oltre il 10%) senza le 
dovute valutazioni secondo noi porterebbe alla congestione dei servizi 
e della viabilità. Perché consumare altro verde se si possono recuperare 
le fatiscenti aree dismesse?
Rapetti: “Per me 45 metri quadrati di verde per ogni abitante mi sem-
brano tanti”.
Uno degli indicatori che fa bella Buccinasco sono proprio i parchi e il 
verde circostante, indicatore spesso utilizzato per valutare gli immobili. 
Siamo sicuri che il verde e i parchi per i nostri figli possano essere trop-
pi/tanti?
Noi pensiamo che Buccinasco debba essere mantenuta verde e a misu-
ra di anziani e bambini, anzi, che la sua specificità ambientale andrebbe 
aumentata espropriando aree verdi che i privati tengono in stato di ab-
bandono.
Se la pensate come noi, NON votate per chi vuole cementificare.
Lista Civica Per Buccinasco
http://perbuccinasco.wordpress.com - email: perbuccinasco@gmail.com

Variante al PGT
Nella seduta in consiglio Comunale del 
27 settembre 2016 è stata approvata la 
variante al PGT per migliorare il proget-
to di città precedentemente varato nel 
luglio del 2013, un atto dovuto per la 
realtà di degrado e abbandono di alcuni 
immobili industriali privati di Buccinasco, 

questo è sotto gli occhi di tutti.
Non tutti sanno però che si è arrivati alla redazione del documento ap-
provato in Consiglio Comunale considerando le proposte dei cittadini 
e dopo vari incontri politici in cui si è cercato di attuare una politica 
di riqualificazione del territorio cercando di promuoverla introducendo 
sgravi economici, riducendo in piccola parte gli oneri di urbanizzazione 
nella misura del 15%; l’annullamento dell’obbligo di pagare il 50% sulle 
aree a standard che vengono cedute al Comune; la possibilità per le 
imprese di negoziare una riduzione della percentuale del 40% di edilizia 
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convenzionata in cambio della realizzazione di opere di interesse pub-
blico; realizzazione dei box/cantine fuori terra mantenendo comunque i 
5 piani previsti dal PGT; assenso alla modifica di destinazione d’uso di 
alcune aree da produttivo a commerciale; e la possibilità di realizzare la 
nuova caserma dei Carabinieri.
Tutto ciò solo e soltanto per le realtà in cui sono presenti immobili in-
dustriali in stato di degrado e abbandono, gli ambiti di trasformazione, 
senza certamente incidere sul consumo del verde, anzi, cercando di 
migliorarlo e riqualificarlo.
La variante al PGT approvata in consiglio comunale cerca quindi di ri-
spondere alle nuove esigenze sociali del territorio, con l’intento che al 
posto dei vecchi capannoni si possa realizzare la nuova edilizia conven-
zionata per i giovani, e di conseguenza di realizzare nuove aree verdi.
Italia dei Valori di Buccinasco - idv.buccinasco@gmail.com

Lezioni di economia domestica
- Luigi so che sei appena tornato dal la-
voro e sei stanco, ma ti devo parlare.
- Va bene cara.
- Sono preoccupata per il futuro dei no-
stri due figli; dobbiamo risparmiare per 
permettere loro di avere dei soldi.
- Giusto cara, ma abbiamo uno stipendio 

di 1200 euro al mese, di cui 700 di affitto, 100 di bollette, 400 euro di 
spesa e sono già finiti, come facciamo? Sono spese vive e obbligatorie 
e se avanza qualche euro dobbiamo impiegarlo per dare una crescita 
armonica ai nostri figli.
Assessore Baldassarre (settore economia) in Consiglio Comunale:
“Nella forma questo Bilancio è sempre stato bello, ma noi lo abbiamo 
trasformato anche nella sostanza, perché i soldini ci saranno e i soldini 
saranno utilizzabili da chi arriverà dopo e sarà superiore agli attuali ge-
stori per compiere quello che noi non siamo riusciti a compiere.”
Dovremo ringraziare chi ci ha preceduto se saremo noi a governare: 
questa Amministrazione è stata ferma cinque anni, ha aumentato il de-
grado di strade, marciapiedi, fognature, illuminazione e anche del verde, 
non curato come si deve, ma lo ha fatto consapevolmente per permet-
tere a chi governerà successivamente di avere i “soldini” per rimettere a 
posto il disastro della stessa Giunta Maiorano!
- Laura non preoccuparti, ho trovato la soluzione!
- Davvero Luigi?
- Si! Diminuiamo ancora le spese di vestiti e alimentari!
- Ma Luigi cosa dici? 
- Pensa Laura che bello! I nostri figli potranno spendere tutto quello che 
noi avremo messo da parte e potranno fare tutto quello che noi non 
abbiamo fatto!
Non è una barzelletta. L’amministrazione non può avere un avanzo di 
parte corrente, risultato dal consuntivo 2015 di 1.278.000 euro, e tenerlo 
da parte in conto capitale per coprire il buco dato da oneri mancanti, 
per previsioni finanziarie fallimentari. L’avanzo in questione il Comune 
deve reinvestirlo in servizi alla cittadinanza per migliorarne sempre più 
la qualità della vita. O no?
Come sarà il consuntivo 2016?
Serena Cortinovi - cortinovi.serena@gmail.com

Obiettivi raggiunti 0
Nel 2013 avevamo approvato il PGT perché non con-
sumava suolo e dotava Buccinasco di un centro. Si 
scopre che il PGT è stato un fallimento, 0 obbiettivi 
raggiunti, si porta in Consiglio una Variante con Osser-
vazioni chieste agli operatori: una minestra riscaldata 
alla ricerca del consenso perduto. Siamo un cantiere 
fermo che spera nei tempi supplementari. Obiettivi 
urbanistici significativi raggiunti 0 e a 8 mesi dal fine 
mandato si mettono nel libro dei sogni 3 priorità: - nuo-

va caserma dei Carabinieri – ripensare a un Centro – la viabilità di col-
legamento della zona industriale Meucci-Lomellina. Opere pubbliche da 
ricordare 0, recupero di aree industriali nel centro del paese 0, strade di 
collegamento 0, rotatorie 0. Nel 2016 era preventivata la riasfaltatura di 4 
km di strade, ai primi di ottobre cantieri 0, alle interrogazioni di De Palo è 
stato risposto che progetti e gare sono terminati e tra breve inizieranno i 
lavori!? In più a fare questi lavori in questo periodo si sprecano i soldi della 
comunità. Il Verde Pubblico, da sempre un vanto, è sotto lo sguardo di 
tutti: degrado. Alle interrogazioni di De Palo è stato risposto che purtroppo 
(?!) ci sono molti spazi verdi e non si riesce a tenere tutto sotto controllo. 
Basterebbe fare degli appalti non al prezzo più basso ma alla qualità del 
sevizio. Il Bando Scuola di Musica prima non prevedeva esperienza, chi 
vinse non ne aveva e venne ritenuto migliore, ora si chiedono esperienza 
e fatturato precedente su misura del medesimo. Il tutto al dunque: gestione 
approssimativa, un poco di parte, che fa uso di denari nostri.
Fiorello Cortiana, Domenico De Palo, Coalizione Civica Buccinasco




