
Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale

Buccinasco informazioni 
www.comune.buccinasco.mi.it   |  www.facebook.com/Comune.Buccinasco   |  https://twitter.com/ComuneBucci

ANNO XXVII - N° 6 - Settembre 2016

Archiviata l’indagine sul sindaco di Buccinasco. 
Dopo anni di fango, di attacchi ingiustificati, di 
menzogne, disinformazione e di fantasiose sup-

posizioni è giusto provare soddisfazione: finalmente. 
Una soddisfazione misurata, con un fondo di amarezza 
che appanna la gioia. Amarezza per il tempo perso e 
fatto perdere a me per affrontare legalmente le diverse 
vicende, ma più ancora forse per il danaro speso dallo 
Stato per lo svolgimento delle indagini. Gioia perché la 
sempre espressa fiducia nella giustizia è stata ampia-
mente ripagata.
Il tentativo di seppellirmi nel fango comunque c’è sta-
to, e non sono pochi coloro che possono andar fieri 
dell’impresa. Può esserlo per esempio un ex operatore 
di Buccinasco di un’azienda oggi fallita, che, appe-
na insediato (8 giugno 2012, presentazione della mia 
Giunta ai cittadini), il 12 giugno 2012, si affrettava a 
consegnare con nome e cognome alla Guardia di Fi-
nanza di Corsico una sorta di denuncia per “anoma-
lie” di comportamento della Giunta nei suoi confronti. 
A questa prima denuncia, altre se ne aggiungevano da 
altre fonti rigorosamente anonime o da “fonti infor-
mative occasionali non classificate” infarcite di chiac-
chiere di paese, di sentito dire, di ampi e ripetuti con-
dizionali presentate in Procura come notizie di reato. 
Certamente doveroso indagare perché i politici, visti i 
trascorsi anche e soprattutto a Buccinasco, non godo-
no di buona fama.
Quando nel novembre del 2013 ho saputo delle inda-
gini, perché mi è stata recapitata una comunicazione 
di “prosecuzione delle indagini” riguardanti i reati di 
concussione e corruzione connessi al PGT, i cui svilup-
pi sono comunque successivi all’inizio della presunta 
consumazione del reato, non ho avuto esitazione a ri-
ferire al Consiglio Comunale e comunicare alla città.
Dei fatti di cui mi sarei seriamente macchiato non ho 
mai saputo nulla. Ne sono venuto a conoscenza solo 
dopo l’archiviazione, quando ho potuto richiedere e 
leggere gli atti, che prima non erano accessibili nep-
pure ai difensori.
Tra i fondamenti del Codice Penale, tre sono i cardi-
ni ineliminabili. Il primo: a fronte di notizie di reato 
ancorché anonime, dovere della Magistratura è quello 
di aprire l’indagine. Il secondo: la responsabilità pe-
nale è personale. Il terzo: la presunzione di innocenza. 
Posto che la responsabilità penale è personale e che 
qualunque indagato deve essere ritenuto innocente al-
meno fino a sentenza di primo grado, esiste un’altra 
responsabilità che è quella politica, certamente diver-
sa da quella penale, ma non meno rilevante e tuttavia 
con essa non confondibile. Ed è riguardo alla respon-
sabilità politica dell’indagato che è subito iniziata la 
speculazione strumentale ampiamente sostenuta sia 
da taluni organi di stampa, sia da alcuni esponenti 
dell’opposizione tanto da richiedere, per ragioni di op-
portunità si sosteneva, addirittura le mie dimissioni.

Fango a palate e fiducia 
nella giustizia ripagata  
di Giambattista Maiorano

Forza Alessia!
Alla Paralimpiadi di Rio la giovane atleta di Buccinasco

Dopo il bronzo conquistato in Portogallo ai campionati europei, la 22enne 
cresciuta alla piscina Azzurra parteciperà alle Paralimpiadi di Rio gareg-
giando nei 100 metri delfino (categoria S13). “A Rio darò il meglio di me”, 

ha detto al sindaco incontrato poche settimane prima della partenza per il Brasi-
le. Forza Alessia, Buccinasco è con te!

Pasta all’amatriciana per 
le vittime del terremoto  
Il Comune e le parrocchie di Buc-
cinasco organizzano giovedì 29 
settembre alle 20 presso la parroc-
chia Maria Madre della Chiesa (via 
Marzabotto) una cena benefica per 
raccogliere fondi a favore delle po-
polazioni colpite dal terremoto del 
24 agosto. A pochi giorni dal sisma 
il sindaco Giambattista Maiorano e 
il parroco don Maurizio Braga han-
no voluto offrire il contributo della 
comunità di Buccinasco: i volontari 

Più Bici: dalla Regione 
oltre un milione

Apre la nuova 
farmacia

Buccinasco, insieme ad altri Comuni, 
ha ottenuto dalla Regione un finan-
ziamento di 1.165.351,34 euro (messi 
a disposizione dall’UE) per realizzare 
il progetto “Più Bici” con cinque nuo-
vi tratti di ciclabili lungo gli assi princi-
pali di Buccinasco e anche nei borghi 
agricoli, per consentire il collegamen-
to con la MM2 di Assago e il borgo di 
San Pietro Cusico.

Domenica 18 settembre alle ore 
12.15 sarà inaugurata la nuova 
farmacia comunale di via Don 
Minzoni, con la benedizione del 
parroco don Maurizio Braga. Se-
guirà un aperitivo. Il nuovo nego-
zio si aggiunge alla farmacia co-
munale di via Marzabotto, aperta 
tutti i giorni fino alle 24.

della parrocchia cucineranno simbo-
licamente pasta all’amatriciana (e non 
solo), mentre il Comune si occuperà 
della spesa per la cena. Tutto il rica-
vato sarà devoluto ad uno dei Comuni 
più colpiti per un progetto di ricostru-
zione. A questo si aggiungerà il contri-
buto già stanziato dall’Amministrazio-
ne comunale per una serata danzante 
prevista a fine agosto al CCAB annulla-
ta in segno di lutto (altre due date sono 
state rinviate a settembre). 

(continua a pagina 2)
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Da villa della ‘ndrangheta a casa 
d’accoglienza
Dal mese di aprile Buccinasco ospita sei minori stranieri non accompagnati 

Sorridono e sognano un 
futuro migliore anche se 
non è facile lasciarsi alle 

spalle le immagini di un passa-
to tragico che torna alla mente 
con altre storie, altri arrivi, altre 
tragedie del mare raccontate 
dalla cronaca di ogni giorno. 
Loro, come tanti, sono arriva-
ti con i barconi senza famiglia, 
sono i sei giovani africani ospi-
tati dal mese di aprile a Buc-
cinasco, grazie al progetto di 
accoglienza SPRAR (Sistema di 
protezione per richiedenti asilo 
e rifugiati) che ha come capo-
fila il Comune di Trezzano sul 
Naviglio e il partenariato del 

Comune di Buccinasco ed è 
gestito dall’associazione Villa 
Amantea. 
“Il nostro Comune – spiega il 
sindaco Giambattista Maiora-
no – ha messo a disposizione 
la villa confiscata di via Nearco, 
sistemata l’estate dello scorso 
anno dai volontari di Libera. 
Qui da allora vivono sei mino-
ri stranieri non accompagnati, 
nell’ambito di un progetto ge-
stito dalle operatrici Francesca 
e Federica dell’associazione 
Villa Amantea e dalla coppia di 
volontari Daniela e Sandro che 
hanno deciso di vivere insieme 
ai ragazzi. Un’esperienza molto 

importante che ha visto la no-
stra comunità protagonista di 
gesti d’accoglienza e solida-
rietà”. 
Ci sono ragazzi che aiutano i 
giovani profughi nelle lezioni di 
italiano, come il 18enne Ales-
sandro Mauri, liceale buccina-
schese che ha subito accolto 
l’invito di una sua professores-
sa. Come lui altre ragazze vo-
lontarie che spesso arrivano 
in bicicletta anche dai comuni 
limitrofi. E altri amici dell’asso-
ciazione e cittadine e cittadini 
di Buccinasco che semplice-
mente frequentano la villa per 
far compagnia ai ragazzi o han-
no deciso di donare biciclette, 
mobili e altro materiale. 
I ragazzi studiano la nostra lin-
gua per potersi un giorno inse-
rire nel mondo del lavoro, anzi 
c’è chi sta già facendo espe-
rienza. Trovare un lavoro infatti 
è uno degli obiettivi del pro-
getto e per questo si cercano 
aziende e privati disponibili ad 
offrire un’opportunità a ragaz-
zi che hanno diritto ad un fu-

turo migliore. Anche nel mese 
di giugno e luglio non hanno 
perso neanche una lezione: no-
nostante la chiusura degli isti-
tuti scolastici, infatti, la scuola 
è entrata direttamente a casa 
loro. Gli insegnanti del Cpia di 
Rozzano, il centro che organiz-
za i corsi di istruzione, tutte le 
mattine hanno tenuto le lezioni 
proprio in via Nearco. 
“Acquisire la competenza lin-
guistica – spiega l’assessore 
all’Istruzione David Arboit – è 
fondamentale per l’inclusione. 
I corsi di italiano per i ragazzi 
sono una grande opportunità 
ma lo è anche il contatto quoti-
diano con i volontari e la parte-
cipazione alla vita della comu-
nità che speriamo cresca ogni 
giorno di più”. Dopo il terremo-
to che ha colpito il Centro Ita-
lia – e ad Amatrice ha distrutto 
anche le case che ospitano altri 
profughi come i giovani ospi-
ti di Buccinasco – i sei hanno 
deciso di donare parte del loro 
“pocket money” proprio alle 
zone terremotate. 
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Fango a palate e fiducia nella 
giustizia ripagata

(continua dalla prima pagina)

Ero certo di avere la coscienza a posto. Ciò non ha impedito fasti-
diose ripercussioni nella vita familiare. Non è carino che moglie, 
figli, nipoti, parenti in genere fossero additati come intimi di quel 
“mascalzone” di politico che approfitta della sua posizione per ar-
ricchirsi a spese del cittadino. Non è facile mantenere la calma in 
tale situazione se non prendendo atto che il rischio di chi dedica 
parte della sua vita all’attività politica/amministrativa è quello di 
subire giudizi basati su generalizzazioni, vizio tutto italiano ma non 
solo, per i quali in quanto politico devi essere un ladro a prescin-
dere.
In tutta questa vicenda, se c’è qualcuno a cui devo chiedere scu-
sa sono i miei cari che, per colpa mia, hanno dovuto sopportare 
quest’onta. Insieme a loro non posso dimenticare la solidarietà di 
tantissime persone, amici, avversari, gente comune, che non hanno 
creduto a rappresentazioni fantasiose e mi hanno invece confermato 
vicinanza, stima e fiducia.
Non mi aspetto scuse dai miei furiosi detrattori, i quali continue-
ranno a pensare, incuranti da quanto riscontrato dagli inquirenti, 
che c’era del marcio, ma per qualche ragione non è stato rilevato.
La lunga attesa di questo procedimento è stata tra l’altro preceduta 
da altre buone notizie: per gli esiti di altri procedimenti che mi han-
no visto interessato con accuse non meno gravi, che vanno dall’a-
buso di ufficio alla violenza privata nei confronti di una dipendente. 
Nonostante gli auspici di chi già aveva profetizzato il mio soggiorno 
nelle patrie galere (la prima volta le manette dovevano scattare tra 
Natale e Capodanno 2014/15 e poi nei giorni della Pasqua suc-
cessiva) anche queste accuse sono state dichiarate dalla Procura 
milanese inconsistenti: il fatto non sussiste!
Morale? Come sarebbe bello un mondo in cui ci fossero: una mag-
giore cautela a trattare certe materie; un essere seriamente garan-
tisti e non garantisti a giorni alterni; la capacità di attendere lo 
sviluppo delle indagini; la capacità di rispettare il giudizio di chi è 
chiamato istituzionalmente a giudicare. Secondariamente mai fidar-
si delle chiacchiere di paese e di confidenti interessati. 

G.M.



3PRIMO PIANOBi settembre 2016

Bando crisi 
economica 2016
Il Comune ha stanziato 105 mila euro per 
offrire un sostegno ai cittadini in stato di 
disagio economico 

Un aiuto 
agli inquilini 
in difficoltà 
Sarà concesso un contributo a chi è sottoposto 
a procedura di sfratto per morosità incolpevole Anche quest’anno l’Am-

ministrazione comunale 
ha deciso di agevolare i 

cittadini residenti a Buccinasco 
che, a causa della crisi economi-
ca, si trovano in stato di difficol-
tà. Entro le ore 12 del giorno 7 
ottobre è possibile presentare la 
domanda di partecipazione e 
la relativa documentazione pres-
so l’Ufficio Protocollo al piano 
terra del Palazzo comunale. 
Per accedere al bando occorre 
possedere i seguenti requisiti: 
essere cittadini italiani o appar-
tenenti a uno Stato dell’Unio-
ne europea con residenza a 
Buccinasco almeno dal primo 
gennaio 2013; essere cittadini 
extracomunitari con permesso 
di soggiorno CE per soggiornan-
ti di lungo periodo (in tal caso ol-
tre alla residenza a Buccinasco 

È aperto il bando per con-
cedere un contributo agli 
inquilini sottoposti a pro-

cedura di sfratto nel territorio 
comunale a causa di morosità 
incolpevole. 
Possono candidarsi i cittadini che 
non hanno la possibilità di prov-
vedere al pagamento del canone 
di locazione a causa della perdita 
o della consistente riduzione del-
la capacità reddituale del nucleo 
familiare e che proprio per questo 
hanno ricevuto formalmente l’atto 
di sfratto da parte del proprietario. 
Le cause di morosità sono legate 
principalmente al lavoro e a gravi 
situazioni familiari: licenziamen-
to, mobilità, cassa integrazione, 
mancato rinnovo di contratti a 
termine, accordi aziendali e sin-
dacali con riduzione dell’orario di 
lavoro, cessazione di attività pro-
fessionale o di impresa, malattia 
grave, infortunio o decesso di un 
componente del nucleo familiare. 
“Abbiamo aderito alla misura re-

dal 2013 è richiesta la residenza 
in Lombardia da almeno 5 anni); 
essere in possesso dell’attesta-
zione I.S.E.E. (ai sensi del DPCM 
n.159/2013 in vigore dal 1° gen-
naio 2015) non superiore a 30 
mila euro. 
Potrà essere concesso un solo 
contributo per famiglia (pertan-
to potrà essere presentata una 
sola domanda per nucleo fami-
liare). Per le domande ritenute 
ammissibili e idonee, sarà re-
datta dagli uffici del Servizio alla 
persona un’apposita graduatoria 
evidenziando i punteggi ottenuti. 
I benefici economici verranno 
erogati sino ad esaurimento dei 
fondi – l’Amministrazione comu-
nale per il 2016 ha stanziato 105 
mila euro – in base ai punteggi 
acquisiti e secondo un criterio 
di distribuzione proporzionale. 

gionale – spiega l’assessora alla 
Casa Clara De Clario – pensan-
do di legare all’aiuto economico 
anche un progetto sociale: le do-
mande saranno valutate caso per 
caso non solo per stabilire l’entità 
del contributo (per un massimo 
di 8 mila euro) ma anche per 
capire la situazione socio-econo-
mica della famiglia e studiare una 
soluzione non solo immediata”. 
Le domande devono essere pre-
sentate presso l’Ufficio Protocollo 
del Comune (fino ad esaurimen-
to dei fondi regionali disponi-
bili), consegnando la domanda 
debitamente compilata e corre-
data di tutti gli allegati (pena l’e-
sclusione dal bando). La moduli-
stica è scaricabile sul sito www.
comune.buccinasco.mi.it oppure 
ritirabile presso il Servizio Case e 
Integrazione (primo piano Palaz-
zo comunale). Per informazioni o 
consulenza è possibile contatta-
re l’Ufficio Casa: 0245797.335 – 
0245797444. 

Edilizia pubblica: 
bando secondo semestre 2016

Ciclabile Gudo: 
il Comune chiede i danni

Fino al 30 dicembre 2016 è possibile presentare la domanda 
per l’inserimento nella graduatoria degli aventi diritto ad un 
alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) a canone so-
ciale o a canone moderato. Il bando viene indetto due volte 
l’anno per la disponibilità presunta di alloggi, in modo da 
aggiornare costantemente la graduatoria.  Chi avesse biso-
gno di una consulenza nella compilazione della modulistica 
può rivolgersi all’Ufficio casa da settembre fino al 6 dicembre 
e dal 12 al 19 dicembre, previo appuntamento telefonico da 
concordare entro il 6 dicembre. Per informazioni e prenotazio-
ni: 02.45797.335-444. La domanda, debitamente compilata e 
corredata di tutta la documentazione necessaria (pena l’esclu-
sione dal bando), va consegnata all’Ufficio Protocollo entro il 
30 dicembre. Bando e modulistica sono scaricabili dal sito del 
Comune o possono essere ritirati presso l’Ufficio Casa al pri-
mo piano del Palazzo comunale). 

Come è noto il percorso ciclabile tra Gudo Gambaredo e Bucci-
nasco Castello, realizzato nell’ambito del progetto “Itinerari Terra e 
Acqua” in parte finanziato dalla Regione, presenta numerose abra-
sioni e depressioni del tracciato, rendendo pericolosa la circola-
zione. Da tempo i cittadini, non a torto, se ne lamentano: il Comu-
ne fino ad oggi non ha predisposto interventi perché il dissesto è 
stato posto all’attenzione del Tribunale di Milano. Nel dettaglio 
l’Amministrazione comunale ha presentato un ricorso per accer-
tamento tecnico preventivo proprio finalizzato a descrivere e ve-
rificare lo stato della pista ciclabile realizzata dall’appaltatore Green 
System srl (dichiarato fallito dal Tribunale di Milano) e quindi ad in-
dividuare le cause del deterioramento e i rimedi per il ripristino 
in sicurezza della pista, con relativa stima dei costi. Il Comune – a 
tutela degli interessi e dei diritti dell’Ente e dei cittadini – ha deciso 
di avviare tutte le iniziative giudiziarie - cautelari, di merito ed 
esecutive - contro i responsabili dei vizi accertati. L’Amministra-
zione comunale ha anche proposto opposizione allo stato passivo 
del Fallimento Green System perché ritiene doveroso il tentativo di 
recuperare la cifra accertata dalla relazione tecnica per poter finan-
ziare la revisione del progetto. Nel corso degli accertamenti infatti 
“i difetti lamentati dal Comune sono stati accertati. La pista, 
infatti, presenta sia dei cedimenti del fondo sia un diffuso degrado 
del conglomerato bituminoso e dello strato di finitura. I cedimenti 
presenti in varie parti della pista sono dovuti al fatto che la pista 
ciclabile non è stata eseguita come da progetto ma difforme-
mente da questo”. Stesso discorso vale per le passonate in legno 
che “risultano difformi dal progetto strutturale nella maggior parte 
del proprio sviluppo”. Per il ripristino delle passonate si stima un 
costo (comprensivo della progettazione) di 60.600 euro + Iva; per 
il necessario rifacimento della pista ciclabile il costo stimato è di 
211.536,16 + Iva. Il totale complessivo è di 272.136,16 euro + Iva.
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Giovani a Buccinasco: 
il futuro ha posti liberi!
Protagonisti nelle associazioni, campioni nello sport e nel volontariato, propositivi e in cerca di spazi 

A giugno, in occasione 
della terza edizione della 
Festa della Musica, tan-

tissimi giovani hanno affollato il 
parco Spina Azzurra soprattutto 
in serata. Sono stati loro i pro-
tagonisti dell’evento – alcuni 
ragazzi di Buccinasco si sono 
anche esibiti – che hanno con-
tribuito ad organizzare insieme 
all’Amministrazione comunale. 
L’idea della festa, infatti, è nata 
proprio da un’associazione di 
ragazzi, BuccinascoGiovane 
che quest’anno ha anche par-
tecipato alla rassegna “Bucci-
nasco contro le mafie”, organiz-
zando un concorso fotografico 
(già alla seconda edizione, con 
parecchi ragazzi tra i finalisti) e 
tornei di volley. Alcuni di loro, 
insieme a coetanei di altri co-
muni del territorio, stanno an-
che partecipando al progetto 
sovracomunale “Il futuro ha po-
sti liberi”, studiando le attività 
da intraprendere in uno spazio 
messo a disposizione dal Co-
mune di Buccinasco: un’area 
della Cascina Fagnana (sede 
della biblioteca comunale) do-
vrebbe infatti essere destinata 

al co-working e altro ancora. A 
luglio è stato lanciato inoltre il 
bando di concorso per la secon-
da annualità del progetto, invi-
tando ancora una volta giovani 
dai 18 ai 35 anni a presentare le 
proprie idee imprenditoriali per 
avviare nuove imprese giovanili. 
Le tre idee migliori riceveranno 
un contributo a fondo perdu-
to a partire da 5 mila euro e un 
supporto tecnico-specialistico 
gratuito. Chi ha idee e voglia di 
fare, insomma, ha potuto farsi 
avanti e proporre il proprio pro-
getto. 
Altri, tanti, giovani la scorsa 
estate si sono impegnati nelle 
attività di volontariato con gli 
oratori estivi: centinaia di ragaz-
ze e ragazzi hanno dedicato ai 
più piccoli il loro tempo, così 
come durante tutto l’anno fa 
chi è impegnato in associazioni 
benefiche, chi aiuta nei compiti 
i bambini del quartiere Terradeo 
e chi offre il supporto per l’inse-
gnamento dell’italiano ai profu-
ghi ospitati nella villa confiscata 
di via Nearco, chi si dedica alla 
raccolta di prodotti alimenta-
ri fuori dai supermercati come 

i giovani volontari della Croce 
Rossa di Buccinasco (che poi li 
distribuiscono alle famiglie più 
bisognose). Solo pochi esempi 
di realtà vive del nostro territo-
rio che in silenzio lavorano per 
il bene comune, testimonianza  
di nuove generazioni tutt’altro 
che disimpegnate e immature. 
Ciascuna di queste realtà me-
riterebbe di essere raccontata 
e più conosciuta dall’opinione 
pubblica. 
Altri ancora si dedicano con 
dedizione e tenacia allo sport 
come spesso raccontano le 
pagine del nostro giornale co-
munale. Campioni nelle arti 
marziali, nel ballo, nel nuoto, 
nell’atletica: campioni nella vita, 
forti dei valori più autentici della 
sportività. 
Occorre quindi avere cura di 
tutte le realtà giovanili che con-

tribuiscono alla costruzione del 
bene comune, stimolando e so-
stenendo i loro progetti. È que-
sto che il mondo degli adulti, 
istituzioni e società civile, ha il 
dovere di fare. Ai giovani è chie-
sto solo di comprendere che tut-
to deve essere fatto garantendo 
il massimo rispetto delle regole.

Nidi comunali: riaperte le iscrizioni

Illuminazione pubblica: 
al via il riscatto dei pali

Fino al 22 settembre è possibile presentare la domanda per 
l’accesso al servizio di asili nido comunali per i bimbi nati nel 
2014, 2015 e 2016. I moduli d’iscrizione sono disponibili pres-
so lo sportello del Servizio Istruzione e Asili Nido oppure pos-
sono essere scaricati dal sito: www.comune.buccinasco.mi.it. 
Dovranno poi essere consegnati all’Ufficio Protocollo del Co-
mune (piano terra). 

Con dieci voti favorevoli e tre 
astenuti, il Consiglio comunale 
nella seduta del 13 luglio ha de-
ciso di avviare il procedimento 
per il riscatto degli impianti di 
pubblica illuminazione, attual-
mente gestiti da Enel Sole (con 
scarsa soddisfazione dei citta-
dini e dell’Ente). La delibera del 
Consiglio è stata trasmessa al 
gestore per un accordo bonario 
tra le parti sul valore del riscat-
to. Anche in caso di mancato 
accordo, comunque, il Comu-
ne procederà all’acquisizione 
coattiva, mediante ordinanza, 
e il valore sarà determinato da 
un collegio arbitrale. 
“Si tratta di una decisione di 
portata storica per il nostro 
Comune – spiega l’assessore 
ai Lavori pubblici Rino Pruiti 
– perché finalmente potremo 

disporre degli impianti e proce-
dere all’affidamento del servizio 
a terzi tramite una procedura 
ad evidenza pubblica. Questo 
ci consentirà di migliorare fi-
nalmente la qualità del servizio 
con un maggior efficentamento 
energetico”. 
“L’iter è partito già due anni fa 
– continua l’assessore – quan-
do abbiamo approvato il Piano 
regolatore dell’Illuminazione 
comunale: dopo vari incidenti 
di percorso finalmente ci sia-
mo, la città ne riceverà enormi 
benefici sia in termini di spesa 
che di efficienza energetica”.   
Una volta acquisiti gli impianti, 
l’attuale gestore dovrà comun-
que garantire la continuità del 
servizio, alle condizioni attual-
mente in essere, fino all’affida-
mento al nuovo gestore. 
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Si torna a scuola!
Tutte le informazioni sui servizi comunali: mensa e pre e post orario
RISTORAZIONE 
SCOLASTICA
Con l’iscrizione a scuola, il bam-
bino è automaticamente iscritto 
anche al servizio di ristorazione 
scolastica ed inserito d’ufficio 
nella fascia massima di paga-
mento.
Il servizio sarà erogato a fronte 
di pagamento con il sistema 
in pre-pagato (simile a quello 
delle ricariche dei telefoni cellu-
lari) che permette di gestire, con 
le tecnologie informatiche, la 
prenotazione nominativa gior-
naliera dei pasti nelle scuole, di 
effettuare i pagamenti e di infor-
mare in tempo reale le famiglie 
sulla prenotazione dei pasti, sui 
crediti e sui debiti.

Costo pasto giornaliero 
Non cambiano le tariffe gior-
naliere (vale quanto approvato 
dalla Giunta comunale con la 
delibera n. 272 del 30 dicembre 
2014), suddivise per fasce di 
reddito I.S.E.E.
Nel caso in cui i genitori riten-
gano di non superare un reddito 
I.S.E.E. di 16 mila euro posso-
no fare richiesta di riduzione 
del costo pasto  utilizzando 
l’apposito modulo “Richiesta 
riduzione Ristorazione Scola-
stica” che dovrà essere conse-
gnato all’Ufficio Protocollo del 
Comune, piano terra. La richie-
ste può anche essere inserita 
on line accedendo al sito www.
comune.buccinasco.mi.it nella 
sezione “Servizi on-line -> Por-
tale del Cittadino” (in tal caso 
occorre essere in possesso 
del “codice badge e password 
dell’alunno”).
Nel caso di più figli iscritti a 
scuola per ciascun figlio occor-
re presentare la richiesta di ridu-
zione del costo pasto.
Nel corso dell’anno scolastico 
è possibile presentare la ri-
chiesta di riduzione del costo 
pasto che sarà applicata en-
tro cinque giorni lavorativi e 
non avrà efficacia retroattiva.
La richiesta di riduzione è 
valida fino alla fine dell’anno 
scolastico 2016/2017.
A coloro che non faranno ri-
chiesta di riduzione verrà au-
tomaticamente applicato il 
costo pasto corrispondente 
alla fascia massima del tarif-
fario.

Modalità di pagamento:
• Tramite SDD (ex RID): pre-

via sottoscrizione di delega 
bancaria, verrà addebitato 
automaticamente il costo dei 
pasti del mese di riferimento 
sul proprio conto bancario 
entro la fine del mese suc-
cessivo a quello di fruizione 
(ad esempio, i pasti goduti 
nel mese di settembre saran-
no addebitati al 30 ottobre).

• Tramite web: eseguendo 
l’accesso al portale web 
del Comune di Buccinasco 
(“Servizi on-line -> Portale 
del Cittadino”) l’utente potrà 
effettuare una ricarica con 
carta di credito dell’importo 
desiderato: dalla sezione ri-
cariche refezione, cliccando 
sul tasto acquista una ricari-
ca da pos virtuale, si potrà ri-
caricare e si avrà l’opportuni-
tà di indicare un indirizzo mail 
dove ricevere la conferma 
dell’avvenuta transazione.

• Presso esercizio commer-
ciale convenzionato: la ri-
carica potrà essere effettuata 
tramite bancomat, carta di 
credito o contanti recando-
si presso uno dei seguenti 
negozianti convenzionati sul 
territorio:

• Edicola/Tabacchi Bortolusso 
- via Mantova, 2 ang. via Pe-
trarca - Buccinasco (MI)

• Cartoleria Il Bozzolo - piazza 
Cavalieri di Vittorio Veneto 11 
- Buccinasco (MI)

• Bar Più - via Lomellina, 33 - 
Buccinasco (MI)

Per ulteriori informazioni, con-
sultare il sito del Comune, nella 
sezione “Istruzione”. 

PRE E POST ORARIO 
L’iscrizione al Servizio di Pre/
Post Orario potrà essere effet-
tuata fino a venerdì 30 set-
tembre 2016 allo Sportello del 
Servizio Istruzione e Asili Nido 
del Comune utilizzando l’ap-
posito modulo “Scheda Iscri-
zione Servizio di Pre e Post 
Orario Primaria e Post orario 
Infanzia” oppure on-line acce-
dendo al sito www.comune.
buccinasco.mi.it/servizionline.
html (in tal caso occorre essere 
in possesso del “codice bad-
ge e password dell’alunno”). 
Decorso tale termine eventuali 
iscrizioni verranno accolte solo 

in presenza di posti disponi-
bili.
Contestualmente all’iscrizione, 
è obbligatorio effettuare anti-
cipatamente il pagamento del 
primo periodo (sett./dic.) pari a 
€ 60,00. Il pagamento del se-
condo periodo (genn/giugno) 
dovrà essere effettuato da lu-
nedì 9 gennaio ed entro e 
non oltre lunedì 13 febbraio 
2017.
Il pagamento potrà essere 
effettuato anche per l’intero 
anno scolastico al momento 
dell’iscrizione.
 
Modalità di pagamento: 
• Bancomat o carta di credi-

to allo sportello del Servizio 
Istruzione e Asili Nido.

• Bollettino di c.c.p. che verrà 
rilasciato a richiesta al mo-
mento dell’iscrizione, paga-
bile in posta (in tal caso l’ac-
coglimento della domanda 
d’iscrizione è subordinata 
alla consegna della quietan-
za di pagamento) oppure allo 
sportello della Tesoreria Co-
munale della Banca Popolare 
di Sondrio, via Aldo Moro 9.

• Bonifico bancario IBAN: IT91 
M056 9632 6500 0000 2350 
X13 inserendo nella causale 
del versamento il periodo di 
riferimento, il nome dell’alun-
no, la scuola e la sezione.

• On-line con carta di credi-
to accedendo al sito www.
comune.buccinasco.mi.it/
servizionline.html (in tal caso 
occorre essere in posses-
so del “badge e password 
dell’alunno”).

Eventuali rinunce, possibili 
solo per il 2° periodo, dovranno 
essere comunicate per iscrit-
to entro lunedì 19 dicembre 

2016 (per il secondo periodo) 
utilizzando l’apposito modulo 
di rinuncia scaricabile dal sito 
(Modulistica Istruzione) e con-
segnandolo all’Ufficio Proto-
collo.
Il rispetto di tale termine è con-
dizione necessaria per essere 
esonerati dall’obbligo del pa-
gamento del 2° periodo. Le 
assenze prolungate dal ser-
vizio non esonerano dall’ob-
bligo del pagamento.

Libri di testo 
scuole primarie, 
purtroppo si torna 
alle cedole
Da anni il Comune di Buc-
cinasco si fa carico dell’ac-
quisto dei libri per i bambi-
ni delle primarie tramite un 
bando di gara, agevolando 
famiglie e scuole e consen-
tendo a tutti gli alunni di ave-
re il materiale per affrontare 
l’anno scolastico già il primo 
giorno di scuola. Un’inizia-
tiva apprezzata soprattutto 
dai genitori a cui si è evitato 
il disagio della ricerca delle 
cartolibrerie che forniscono 
questo servizio.
Ora, però, tutto cambia. 
Non per decisione del Co-
mune, ma per la necessità 
di adeguarsi alla Legge re-
gionale n. 14 del 26 maggio 
2016 (Legge di semplificazio-
ne). Sarà sempre il Comu-
ne a pagare le cedole ma i 
genitori dovranno reperire 
i libri. Le scuole consegne-
ranno le cedole alle famiglie 
che potranno così prenotare 
e ritirare i libri presso le libre-
rie/cartolerie

FASCE 
REDDITI ISEE

Costo pasto 
giornaliero

Costo pasto giornaliero applicato agli alunni non residenti € 3,90

I

Fino a € 8.000,00

€ 0,75

II

Da € 8.000,01 
a € 12.000,00

€ 1,45

III

Da € 12.000,01
a € 16.000,00

€ 2,55

IV

Oltre 16.000,00

€ 3,90

Scuola dell’infanzia:
post-orario

Scuola Primaria:
pre-orario
post-orario

QUOTA ANNUA

€ 170,00

€ 160,00
€ 160,00

1° Periodo
settembre / dicembre

€ 60,00
 

€ 60,00
€ 60,00

2° periodo
gennaio / giugno

€ 110,00
 

€ 100,00
€ 100,00
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Devozione, mostre ed eventi 
alla Festa Patronale 
Dal 13 al 19 settembre a Romano Banco 

La comunità parrocchiale 
SS. Gervaso e Protaso in 
S. Maria Assunta e Maria 

Madre della Chiesa dal 13 al 19 
settembre organizzano l’edizio-
ne 2016 della Festa Patronale 
di Buccinasco in collaborazione 
e con il sostegno dell’Ammini-
strazione comunale. 
Intitolata a “Maria Madre della 
misericordia”, la festa come di 
consueto richiama la comunità 
alla partecipazione ai momenti di 
devozione ma anche ad appun-
tamenti ludici e sportivi come ad 
incontri culturali e mostre. 
Mercoledì 14 settembre dopo 
la Santa Messa presso la chiesa 
di Santa Maria Assunta l’incon-
tro “La misericordia in Dante” 
con l’intervento del professor 
Franco Nembrini. Giovedì 
15, invece, l’incontro con 
il monsignor Paolo Mar-
tinelli, vescovo ausiliare 
di Milano che offrirà 
una “Rilettura del 
magistero di papa 
Francesco alla 
luce della Miseri-
cordia”. Venerdì 
16 l’inaugurazione 
della mostra dedi-
cata a Madre Te-
resa di Calcutta 
presso la chiesa 
di Santa Maria As-
sunta con la parte-
cipazione di padre 
Bernardo Cervellara, 
missionario del PIME e diret-
tore di AsiaNews. Alle ore 22 
nella zona ristorazione dell’ora-
torio “Canzoni e compagnia”. 
Sabato 17 settembre alle ore 
14.30 il torneo quadrangola-
re di calcio “Città di Buccina-
sco” promosso da C.S.R.B.; alle 
16 presso la parrocchia Maria 
Madre della Chiesa festa con 
ammalati e disabili, seguita dal-
la Santa Messa alle ore 17; alle 
18.30 presso la piazza Chiesa 
antica l’incontro con la Comuni-
tà “Cenacolo” e la testimonian-
za della Fraternità “Vergine 
del Rosario” e a seguire in Sala 
consiliare l’inaugurazione della 
mostra “I volti della Misericor-
dia” (fino al 22 settembre). In 
serata alle 21.15 il concerto della 

“Under House Cover Band”. 
Domenica 18 settembre i mo-
menti centrali della festa con la 
presenza per tutta la giornata di 
stand e banchetti della vita del-
la comunità, delle associazioni 
e dell’Amministrazione comu-
nale, oltre ad esibizioni, giochi e 
la partecipazione al mattino del 
Banda Civica “G. Verdi”. 
Il programma inizia al mattino 
con la S. Messa alle 8.15 (chie-
sa Santa Maria Assunta); alle 
10.30 S. Messa solenne presie-
duta da don Maurizio Braga in 
piazza Chiesa antica; alle 15.30 
il Palio dei rioni con giochi per 

tutti (terza edizione, via Roma e 
piazza Chiesa antica); alle 18 la 
S. Messa (chiesa Santa Maria 
Assunta) e seguire la proces-
sione per le vie Liguria, Roma, 
1° maggio, Lario, Roma, piazza 
Chiesa antica. Alle 21.30 musica 
giovane con la band “Bidreams 
& The Dreamers” nella zona 
ristorazione. Sarà come di con-
sueto dedicata alla memoria dei 
defunti l’ultima giornata di festa, 
lunedì 19 settembre con la Santa 
Messa al cimitero alle ore 15.30. 

Un premio alle donne
Nell’ambito della rassegna 
“Perché non accada… per 
non scomparire”, l’assessora-
to alle Pari opportunità e politi-
che di genere giovedì 29 set-
tembre promuove una serata 
alla Cascina Robbiolo alle ore 
21 per conferire un riconosci-
mento – la Benemerenza di 
genere – alle donne di Bucci-
nasco che si siano distinte in 
ambito professionale, nel vo-
lontariato, nell’impegno civile. 
Un momento importante in cui 
l’Amministrazione comunale, 
su segnalazione di cittadine 
e cittadini, intende valorizza-
re il talento delle cittadine di 
Buccinasco, per dare voce ai 
meriti straordinari (spesso si-

lenziosi e sconosciuti) presenti 
nel nostro territorio. 

Paolo Spada, il chirurgo sviluppatore 
Un’innovazione tecnologica 
che consente agli specialisti 
una precisione non raggiun-
gibile attraverso la pianifi-
cazione manuale fin qui uti-
lizzata, oltre a ottimizzare i 
tempi. 
Lo scorso aprile il suo pro-
getto è stato considerato 
tra i più innovativi del con-
corso BioUpper, tanto da 
ottenere un finanziamento 
e le consulenze necessarie 
per sviluppare la sua idea. 
“Oggi – spiega il dott. Spada 
– non c’è più spazio per l’im-
provvisazione: il successo 
dei nostri interventi si decide 
in gran parte prima di comin-
ciare. EVARplanning è nata 
proprio da un’esigenza della 
chirurgia e dalla necessità di 
procurarle uno strumento di 
pianificazione che prima non 
esisteva”. Ora l’obiettivo è 
trasformare l’applicazione in 
un vero e proprio software e 
ottenere poi il marchio CE e 
completare l’iter della bre-
vettazione. 
Molti colleghi intanto seguo-
no il suo lavoro anche dall’e-
stero – oltre mille gli iscritti al 
suo sito – in particolare dagli 
Stati Uniti e dal Brasile. An-
che questa è Buccinasco. 

Vive a Buccinasco e lavora 
all’Humanitas di Rozzano il 
dottor Paolo Spada, chirur-
go vascolare di 48 anni che 
nella sua carriera ha effet-
tuato oltre 2000 interventi di 
chirurgia vascolare ed endo-
vascolare dell’aorta toracica 
e addominale, dei tronchi 
sovraortici (carotidi) e degli 
arti. Già questo basterebbe 
di gran lunga per annoverarlo 
tra le migliori eccellenze del 
nostro territorio: ma c’è di 
più. Il dottor Spada ha ideato 
EVARplanning, un’applica-
zione fruibile gratuitamente 
che permette agli speciali-
sti della protesi dell’aorta di 
scegliere con precisione e 
velocità la protesi più adatta 
ai propri pazienti. 
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Arte e cultura con Gli Adulti
Saranno per la prima volta a in-
gresso libero le serate culturali 
dedicate all’arte del ‘400 a con-
fronto con l’arte contempora-
nea proposte con grande suc-
cesso in collaborazione con Gli 
Adulti. Condotti come sempre 
dal noto critico d’arte Gabriele 
Crepaldi, sono in programma a 
partire da ottobre. 
L’arte, la cultura e la storia del 
XV secolo a confronto con i 
grandi nomi dell’arte contem-
poranea. Un dialogo, un incon-
tro (o uno scontro) tra modi di 
vivere, pensare e sentire spes-
so lontani ma a volte vicini, 
accomunati dall’eterna ricerca 
della bellezza. 
Il primo appuntamento, marte-
dì 11 ottobre alle ore 21 all’Au-

ditorium Fagnana, vedrà come 
protagonisti a confronto Gen-
tile da Fabriano (1370-1427) 
e Wayne Thiebaud (all’inter-
no dell’opuscolo il calendario 
completo). 
Tornano a partire dal mese di 
ottobre anche le serate a tema 
organizzate il mercoledì sera al 
Centro culturale Bramante alle 
ore 21, ancora una volta in col-
laborazione con Gli Adulti. Se-
rate dedicate a vari argomenti, 
dalla letteratura al cinema. Si 
comincia mercoledì 5 otto-
bre con un appuntamento per 
approfondire un classico della 
letteratura italiana, “Il giardino 
dei Finzi-Contini” di Giorgio 
Bassani con la professoressa 
Laura Previdi. 

Corsi di inglese con la NET 

Si è conclusa a luglio la gara 
d’appalto per i corsi di lingua 
inglese promossi dall’Ammini-
strazione comunale. Il bando è 
stato vinto dalla NET - New En-
glish Teaching, la società che 
anche negli anni scorsi ha gesti-
to i corsi con grande soddisfa-
zione degli utenti. A differenza 
di quanto accadeva in passato 
la stessa società, oltre ad occu-
parsi della parte didattica, ge-
stirà anche le iscrizioni, aperte 
dal 5 al 23 settembre presso 
la Sala consiliare in via Vittorio 
Emanuele 7 con i seguenti orari: 
lunedì, martedì e venerdì dalle 
9 alle 13.30; martedì dalle 9.30 
alle 13.30 e dalle 14 alle 18, 

martedì e giovedì dalle 14 alle 
18.  La modulistica può esse-
re richiesta via mail all’indirizzo 
buccinasco@new-english-tea-
ching.com o scaricata sul sito 
http://new-english-teaching.
it/sedi/buccinasco. Al mo-
mento dell’iscrizione va conse-
gnata a New English Teaching 
accompagnata dal versamento 
di 10 euro (tassa di iscrizione).  
Le lezioni si svolgeranno a parti-
re da martedì 11 ottobre presso 
la scuola di via Emilia il martedì. 
Per informazioni didattiche e 
sull’iscrizione: 
NET 02.92276.590/900 
02.90754901 
www.new-english-teaching.it. 

Un nuovo anno di “Intrecci culturali”
Al via la stagione culturale 2016/2017 con le proposte dell’Amministrazione comunale e 
delle associazioni del territorio

Con questo numero del 
“Buccinasco Informa-
zioni” trovate anche “In-

trecci culturali”, il programma 
della nuova stagione culturale 
proposta dall’Amministrazione 
comunale con la collaborazione 
delle associazioni del territorio, 
protagoniste ancora una volta 
della vita culturale 
di Buccinasco. 
Oltre cento pro-
poste tra spet-
tacoli teatrali, 
concerti, appun-
tamenti al cine-
ma, laboratori, 
corsi, incontri, 
con rassegne 
che si mesco-
lano e si ar-
r icch iscono. 
Intrecci cultu-
rali, appunto. 
N e l l ’ a m b i t o 
della consue-
ta stagione 
teatrale e 
c i n e m a t o -
grafica, per 
e s e m p i o , 
sono inse-
riti anche 
a p p u n t a -
menti che 
r i e n t r a n o 
anche nella 
rassegna “Buccinasco contro 
le mafie” in programma dalla 
prossima primavera. Mentre in 
collaborazione con l’assessora-
to alle Pari opportunità e politi-
che di genere, una delle serate 
della stagione concertistica si 
terrà il 25 novembre, Giornata 
internazionale contro la violen-
za sulle donne e un altro appun-
tamento a teatro è in program-
ma a ridosso dell’8 marzo. 
“Ci rivolgiamo agli adulti, ai 
bambini, ai ragazzi, agli an-
ziani – spiega l’assessore alla 
Cultura David Arboit – e agli 
appassionati di musica, arte, ci-
nema, teatro o il fai da te. Con 
il teatro speriamo di far sorride-
re e talvolta piangere; i bambi-
ni vorremmo farli più che altro 
sognare, sorridere e pensare: 
col teatro per esempio tutto 
diventa possibile e comprensi-
bile, anche temi difficili come la 
mafia”.
“Dal mese di ottobre – aggiun-

ge Arboit – si aggiungeranno gli 
eventi promossi dalla biblioteca 
comunale e gli altri appunta-
menti organizzati, ancora una 
volta, insieme alle nostre asso-
ciazioni. A loro il nostro perso-
nale ringraziamento per l’impe-
gno e la creatività, sono per noi 
e per la comunità una risorsa 
essenziale”. 

Tante le conferme, di grande 
spessore le novità come la sta-
gione concertistica che abbia-
mo voluto inserire all’interno 
della programmazione culturale 
comunale con otto appunta-
menti da ottobre ad aprile. Nu-
merose le proposte per i bam-
bini, dal teatro e la danza ai 
laboratori di cucina e lo spazio 
gioco per i più piccoli e il Com-
pitando per bambini, preadole-
scenti e adolescenti. E, ancora, 
l’Università da 0 a cento anni, 
i laboratori creativi per adulti 
(inglese e spagnolo, sogni, me-
moria, favole, autoconoscen-
za, maglia e uncinetto, pittura 
a olio e su ceramica, tai chi 
chuan, chi kung, balli di grup-
po, popolari, liscio), gli incontri 
e i seminari sull’arte, l’attualità, 
la letteratura. E naturalmente il 
cinema e il teatro con tre ras-
segne (per adulti, per bambini, 
dialettale). 

COMUNE DI BUCCINASCO

quarta edizione

da settembre 2016 a luglio 2017

INTRECCI CULTURALI

Cinema 
Teatro 

Musica  
Serate a tema 

Serate Culturali 
Incontri e Seminari Università 0-100 anni 
Corsi e Laboratori
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Tutte le date della rassegna 
A ottobre venerdì 7 “Se Dio 
vuole” di Edoardo Falcone, 
venerdì 21 “Il ponte delle 
spie” di Steven Spielberg. A 
novembre venerdì 4 “Perfetti 
sconosciuti” di Paolo Geno-
vese, venerdì 18 “Dio esiste e 
vive a Bruxelles” di Jaco Van 
Dormael. A dicembre venerdì 
2 “La isla minima” di Alberto 
Rodríguez, venerdì 16 “Mu-
stang” di Deniz Gamze Ergü-
ven. Nel 2017 a gennaio vener-
dì 13 “Taxi Teheran” di Jafar 
Panahi, venerdì 27, in occasio-
ne della Giornata della Memo-

ria, “Hannah Arendt” di Mar-
garethe Von Trotta. A febbraio 
venerdì 10 “Per amor vostro” 
di Giuseppe M. Gaudino e ve-
nerdì 24 “La pazza gioia” di 
Paolo Virzì. A marzo venerdì 
10, nell’ambito della quinta 
rassegna culturale “Buccina-
sco contro le mafie”, “La terra 
dei santi” di Fernando Muraca 
e venerdì 24 “La Corte (L’Her-
mine)” di Christian Vincent. 
Ad aprile venerdì 21 “Julieta” 
di Pedro Almodóvar e venerdì 
28 “Il condominio dei cuori 
infranti” di Samuel Benchetrit. 

Cinema, mon amour 
Da venerdì 7 ottobre torna la rassegna cinematografica gratuita all’Auditorium Fagnana 

La cultura non ha età 
Da giovedì 6 ottobre ricominciano i corsi dell’Università da 0 a 100 anni 

La capacità di misurarsi 
con leggerezza e profon-
dità con temi importanti 

come il divino, rapporti familia-
ri, la complessità delle donne, 
la giustizia, la lotta tra il bene e 
il male. Torna per tredicesimo 
anno l’appuntamento con la ras-
segna cinematografica gratuita 
organizzata dall’Amministrazio-
ne comunale in collaborazione 
con l’associazione “Gli Adulti”.  
Quattordici titoli da ottobre a fine 
aprile in programma due volte al 
mese il venerdì sera all’Audi-
torium Fagnana di via Tiziano 
alle ore 21. Alla conduzione, 
come sempre, Pino Nuccio e 
la sua capacità di presentare le 
pellicole con chiarezza e il piglio 
mai banale del critico: “La ras-
segna – spiega – si propone di 
creare uno spazio di incontro per 
stare insieme senza troppo im-
pegno e portare poi a casa non 
solo il divertimento ma anche 

Sono aperte le iscrizioni 
ai nuovi corsi dell’Uni-
versità da 0 a 100 anni 

organizzata come ogni anno 
dal Comune in collaborazione 
con l’Auser. Le lezioni si terran-
no ogni giovedì alle ore 15 alla 
Cascina Robbiolo a partire dal 
6 ottobre e sono aperte a tutte 
le cittadine e i cittadini di Bucci-
nasco (ma c’è spazio anche per 
i non residenti) che abbiano sete 
di cultura e il desiderio di condi-
videre il proprio tempo di qualità. 
Molti i temi e le materie affronta-
te, storia, benessere, psicologia, 
architettura, religione, musica, 
letteratura, geografia, scienze. 

A ottobre, dopo il primo appun-
tamento con la consegna degli 
attestati a chi ha frequentato 
negli anni precedenti e la pre-
sentazione dei corsi, si comincia 
con un incontro sul benessere 
dal titolo “Abbiamo bisogno 
di più cuore” (13 ottobre). Tre 
incontri di arte (20 e 27 ottobre, 
3 novembre) sul tema “L’uomo 
e il mondo” seguiti da quattro 
lezioni di psicologia sui conflitti 
con gli altri (10, 17, 24 novem-
bre, 3 dicembre). Giovedì 15 di-
cembre si parla di religione e in 
particolare del Natale (“Dal Na-
tale pagano al Natale cristia-
no”). L’anno nuovo comincia 

all’insegna della musica con tre 
incontri dedicati ad un “Viaggio 
nella canzone italiana” (12, 19 
e 26 gennaio). A febbraio una 
lezione di geografia dedicata 
a Santiago di Compostela (2 
febbraio). 
I mesi di febbraio e marzo sono 
dedicati principalmente a Mila-
no: con “L’architettura mila-
nese del ‘900” (9, 16 e 23 feb-
braio), la “Storia del dialetto 
lombardo” (2 e 9 marzo) e un 
approfondimento sui Promessi 
Sposi con “A spasso con Ren-
zo Tramaglino” (16 e 23 mar-
zo). Tre incontri di scienze con 
“Le perle del Mediterraneo” 

(30 marzo, 6 e 13 aprile) per poi 
tornare a Milano con la storia di 
“Scior don Giuseppe (el pret 
da Ratanà)”. Giovedì 4 maggio 
si torna all’arte con la “Storia 
della cartolina illustrata”, in-
fine l’anno accademico si con-
clude con i due appuntamenti 
con la storia e “L’Italia nel se-
colo scorso” (11 e 18 maggio). 
Per informazioni e iscrizioni (fino 
ad esaurimento posti) occorre 
recarsi presso lo Sportello del 
Servizio Cultura e comunicazio-
ne (Municipio di via Roma, terzo 
piano) il lunedì dalle 9 alle 12 e 
dalle 14 alle 17, dal martedì al 
venerdì dalle 9 alle 12.     

di volersi fare prete. A ispirar-
lo, un certo don Pietro, a metà 
tra il sacerdote e il santone che 
Tommaso decide di avvicinare. 
Sarà proprio il duetto centrale 
fra Tommaso (Giannini) e Pietro 
(Gassman) a rendere irresistibile 
il film che in coda sceglie “Cose” 
di Francesco De Gregori. 
Si cambia radicalmente atmo-
sfera con “Il ponte delle spie”, 
seconda pellicola in programma, 
venerdì 21 ottobre: il thriller di 
Steven Spielberg con Tom Han-
ks è ambientato nel periodo del-
la Guerra Fredda e ha per prota-
gonista James Donovan, legale 
assicurativo con grandi capacità 
negoziatorie, incaricato di difen-
dere la spia russa Rudolf Abel. 
Nell’America terrorizzata dal pe-
ricolo sovietico, Donovan non si 
sottrae ad instaurare un rappor-
to di stima reciproca con il suo 
assistito e mai si sottrae al suo 
amore per la giustizia. 

una riflessione, intuendo che in 
fondo i veri protagonisti della 
storia siamo noi”. 
Si comincia venerdì 7 ottobre 
con “Se Dio vuole” film d’e-
sordio di Edoardo Falcone con 

Alessandro Gassman, Marco 
Giannini, Laura Morante. La 
trama: Andrea, promettente 
studente di medicina, annun-
cia ai genitori, il cardiochirurgo 
Tommaso e la casalinga Carla, 
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Corsi e laboratori 
per tutto l’anno
Tornano le proposte delle associazioni per 
bambini, adolescenti e adulti

Messinscena 
riapre le porte 
al pubblico 
Sabato 24 settembre alle 20.30 performance di tea-
tro e danza, domenica 25 lezioni aperte per tutti

PER I BAMBINI E I RAGAZZI 

Un aiuto alle famiglie con le proposte dell’associazione Accade-
mia dei Poeti Erranti (A.P.E.) al Centro culturale Bramante. Ha 
già aperto il 5 settembre lo Spazio Gioco rivolto ai bambini da 

1 a 5 anni. Già dalla fine di agosto sono riprese anche le numerose at-
tività del Compitando dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato 
dalle 9 alle 13. Per informazioni e costi www.associazioneape.it.
Per bambine/i e ragazze/i dai 7 ai 16 anni l’associazione CoderDojo 
MiSo propone laboratori gratuiti di Programmazione Videogame: un 
corso di 8 incontri a partire da sabato 8 ottobre dalle 15 alle 18 alla 
Cascina Robbiolo che ha l’obiettivo di rendere protagonisti i ragazzi 
nella creazione di un video gioco con il computer. Per informazioni: 
www.facebook.com/coderdojomiso.
Il sabato pomeriggio (una volta al mese) alla Cascina Robbiolo l’A.P.E. 
promuove anche quest’anno un laboratorio di grande successo: “Di-
vertirsi in cucina”. Sei dimostrazioni pratiche rivolte a bambini da 3 
a 9 anni per imparare a preparare i piatti divertenti, con l’aiuto di un 
adulto. Si comincia sabato 1 ottobre con “I Saltellini” dalle 15.45 alle 
16.45 (primo turno) e dalle 17 alle 18 (secondo turno).
 
PER GLI ADULTI 
Inglese e spagnolo base e avanza-
to, laboratori creativi per realizzare 
collane, orecchini e piccoli cade-
aux, laboratori di sogni, memoria, 
autoconoscenza, cosmesi. Sono le 
proposte per gli adulti della Banca 
del Tempo e dei Saperi  al Centro 
culturale Bramante per tutto l’an-
no (tutte le date nell’opuscolo fino 
a maggio 2017 “Intrecci culturali” 
allegato a questo numero).
La stessa associazione è pre-
sente anche nell’ala nuova della 
Cascina Fagnana con due corsi 
di pittura mentre alla Cascina 
Robbiolo propone balli di grup-
po, popolari e ballo liscio. Alla 
Cascina Robbiolo sono presenti anche corsi organizzati dall’Ac-
cademia dei Poeti Erranti (A.P.E.): “Tai Chi Chuan” e “Chi Kung”. 
Al Centro culturale Bramante l’A.P.E. propone anche “Questione di 
fili…”, laboratorio di maglia, uncinetto, ricamo e fantasie creative.

A settembre, in Largo Brugnatelli 14 a Buccinasco, con due 
giorni di Open Day, Messinscena riapre le porte al pubblico. 
Sabato 24 settembre, dalle 20,30  la presentazione degli 

attori e delle ballerine attraverso una serata di performance di 
teatro e danza e domenica 25 lezioni aperte per tutti.
Quattro ragioni per andare a conoscere Messinscena 
Perché Messinscena è teatro ed è teatro per tutti: bambini, pre-
adolescenti, adolescenti, adulti e “diversamente giovani”. Perché il 
teatro è cultura e la cultura è un bene comune e non può apparte-
nere ad una élite. 
“Il teatro per la sua intrinseca sostanza è fra le arti la più idonea a par-
lare direttamente al cuore e alla sensibilità della collettività. Noi vor-
remmo che autorità e giunte comunali si formassero questa precisa 
coscienza del teatro considerandolo come una necessità collettiva, 
come un bisogno dei cittadini, come un pubblico servizio alla stregua 
della metropolitana e dei vigili del fuoco” (Paolo Grassi). 
Perché Messinscena è danza e la danza è la madre di tutte le 
arti, vive contemporaneamente nel tempo e nello spazio ed è il mez-
zo più naturale per esprimere con tutto te stesso la persona che sei.
 “La danza è una delle rare attività umane in cui l’uomo si trova total-
mente impegnato: corpo, cuore e spirito. Per il bambino danzare è 
importante quanto parlare, contare o imparare la geografia. È essen-
ziale per il bambino, nato danzante, non dissipare questo linguaggio 
sotto l’influsso di un’educazione repressiva e frustante”  (Maurice 
Béjart).
Perché Messinscena è musical: una forma artistica che favorisce 
crescita culturale e personale, coinvolgendo in discipline diverse, 
dalla danza al canto fino alla recitazione, dando la possibilità di sco-
prire attitudini artistiche sconosciute e di imparare a credere in se 
stessi e nelle proprie capacità. 
“Là dove senti cantare fermati, gli uomini malvagi non hanno canzo-
ni” (Léopold Sédar Senghor).
Perché Messinscena è un’associazione del nostro territorio, e 
quindi appartiene a tutti noi, una realtà che offre spazi condivisi, oc-
casioni di aggregazione, di ricomposizione sociale e proposte cultu-
rali, producendo contesti nei quali è possibile trasmettere interesse, 
vicinanza, solidarietà, cultura, conoscenza, bellezza e divertimento. 
Per informazioni www.messinscena.it .
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Anche noi “Puliamo il mondo” 
Sabato 24 settembre alle 9.30 alla Spina Azzurra con Capitan Riciclo e il circolo Legambiente “Il Fontanile”

Se non la raccogli…
vince Buccinasco Cani Like 
Centinaia di “like” per le foto pubblicate su facebook nell’ambito della campagna di sensibi-
lizzazione per la raccolta delle deiezioni canine nel territorio comunale

Per il quinto anno Buccina-
sco aderisce alla campa-
gna “Puliamo il mondo”, 

edizione italiana di “Clean up 
the World”, il più grande ap-
puntamento di volontariato am-
bientale del mondo. Fin dal 1993 
è promosso a livello nazionale 
dall’associazione Legambiente 
che, in collaborazione con asso-
ciazioni, comitati, associazioni e 
amministrazioni cittadine, con i 
suoi volontari libera dai rifiuti par-
chi, giardini, strade, piazze fiumi, 
spiagge. 
Il Comune di Buccinasco, con 
l’assessorato all’Ecologia e 
alla Tutela ambientale, invita 

Daniela Borghetti con 244 
voti, Martina Carpanelli 
con 109 voti, Francesca 

Lauciello con 94 voti. Sono le 
tre vincitrici del concorso “Buc-
cinasco Cani Like”, organizzato 

dall’Amministrazione comunale 
nell’ambito della campagna di 
sensibilizzazione per la raccolta 
delle deiezioni canine nel territo-
rio di Buccinasco. Tra le iniziative, 
anche l’invio di una lettera per-
sonalizzata a tutti i proprietari di 
cani a cui sono stati regalati sac-
chetti per la raccolta. “Ringrazia-
mo tutti i partecipanti al concorso 
– dichiara l’assessore alla Tutela 
ambientale Rino Pruiti – che 
hanno contribuito con immagini 
e messaggi simpatici e ironici a 
promuovere comportamenti vir-
tuosi. Buccinasco ama i cani e 
gli animali e ne vuole tutelare i 
diritti: è giusto anche sollecitare i 
doveri di ognuno nel rispetto del 

bene comune, di tutti i cittadini e 
degli stessi animali. Continuiamo 
così”. Come previsto dal concor-
so, alle foto pubblicate sulla pagi-
na facebook del Comune (www.
facebook.com/Comune.Bucci-
nasco) sono stati associati slo-
gan efficaci per invitare in modo 
diretto a fare il proprio dovere. I 
due cagnolini fotografati dalla pri-
ma classificata Daniela Borghetti 
esprimono chiaramente il loro 
pensiero: “Se non la raccogli la 
… sei tu!!!”; gioca sulla rima Mar-
tina Carpanelli che si fotografa 
con il suo cane dicendo “Per un 
prato pulito e perfetto… raccogli-
la e mettila nel sacchetto”; infine 
Francesca Lauciello si rivolge 

anche ai più giovani, utilizzando 
un linguaggio urbano a suon di 
rap: “Hey fratello, clicca mi piace 
e solo quello! Non abbandonare 
la mia cacca, ma raccoglila nel-
la tua sacca! Ti stimo e ti inco-
raggio!” Le vincitrici dal mese di 
settembre potranno comunicare 
all’Ufficio Ambiente e Controllo 
del Territorio (ecologia@comune.
buccinasco.mi.it) il rivenditore di 
prodotti per animali disponibile a 
rilasciare buoni d’acquisto. Sarà 
poi compito del Comune acqui-
starli e consegnarli a Daniela Bor-
ghetti, Martina Carpanelli e Fran-
cesca Lauciello. Presso lo stesso 
ufficio è possibile verificare l’inte-
ra graduatoria del concorso.

tutti i cittadini, grandi e piccoli, a 
partecipare all’evento educativo 
e formativo in programma saba-
to 24 settembre presso al Parco 
Spina Azzurra (ritrovo davanti 
alla biblioteca comunale alle ore 
9.30). Si formeranno due gruppi: 
i più piccoli, guidati da Capitan 
Riciclo, puliranno il parco (un’a-
rea in particolare a loro destina-
ta), mentre gli adulti, con i volon-
tari del circolo di Legambiente 
“Il Fontanile”, potranno recarsi 
in una delle aree naturalistiche 
nei pressi del parco. 
“Come ogni anno – spiega l’as-
sessore alla Tutela ambientale 
Rino Pruiti – aderiamo con con-

vinzione a questa iniziativa coin-
volgendo innanzitutto i bambini 
delle scuole primarie che, qual-
che giorno prima dell’evento del 
24 riceveranno la visita di Capitan 
Riciclo: ai più piccoli vogliamo 
consegnare un mondo migliore 
e più pulito e sappiamo che solo 
educando i più piccoli possiamo 
arrivare ai loro genitori e trasmet-
tere anche a loro il rispetto per 
l’ambiente e il bene comune. In-
vitiamo dunque tutte le classi del-
le scuole primarie di Buccinasco, 
la più numerosa sarà premiata 
con materiale di cancelleria”. 
“La novità di questa edizione di 
Puliamo il mondo a Buccinasco 

– aggiunge Pruiti – è la partecipa-
zione del circolo “Il Fontanile”. Ai 
volontari dell’associazione spe-
riamo si uniscano tanti cittadini 
di buona volontà che hanno a 
cuore il nostro territorio di cui tutti 
insieme vogliamo prenderci cura 
e tutelare”. 

Amsa 
promossa dai 
cittadini
Dall’1 al 20 luglio l’istituto 
Doxa ha effettuato 1500 inter-
viste telefoniche a un campio-
ne eterogeneo per sesso, età 
e titolo di studio di tutti i 12 
comuni che hanno affidato ad 
Amsa il servizio di pulizia delle 
strade e di raccolta rifiuti. Le 
valutazioni emerse con riferi-
mento a ogni singolo comune 
sono all’interno di un range 
compreso fra 7,6 e 8,2, quindi 
con una “forchetta” significa-
tivamente ristretta fra i diversi 
territori: a Buccinasco ha otte-
nuto un punteggio di 7,9 dove 
i cittadini si ritengono “molto 
soddisfatti” in particolare per 
il servizio di raccolta dei rifiuti.  
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“Ben accompagnati”, 
il progetto delle associazioni 
Proseguono gli appuntamenti  

Dopo la pausa estiva e i 
primi eventi, entra nel 
vivo il progetto delle 

associazioni di Buccinasco. Al-
cune realtà del territorio, infatti, 
per il terzo anno hanno lavora-
to in rete attorno ad un tema, 
proponendo una serie di even-
ti aperti a tutti fin dal mese di 
aprile. 
Il progetto 2016 ha focalizza-
to l’attenzione sulla solitudine 
e sulle modalità per superarla. 
Per esempio, la solitudine di chi 
perde il lavoro e ha la necessità 
di reinventarsi e recuperare la fi-
ducia in sé e nelle proprie com-
petenze anche per reinserirsi 

nella vita sociale. O la solitudine 
delle madri dopo il parto e dei 
genitori in difficoltà nella gestio-
ne del rapporto con i figli. 
Con il progetto “Ben accompa-
gnati”, le associazioni, ognuna 
con la propria specificità e vo-
cazione, hanno pensato a pro-
poste per aiutare la comunità a 
sentirsi meno sola. Con incontri 
dedicati a temi specifici, come 
ha fatto la Banca del tempo e 
dei saperi sul tema del lavoro. O 
con la creatività e lo sport, come 
hanno proposto Artemizia con 
la realizzazione a più mani di 
un libro d’artista e Allegramen-
te Walking con la camminata 
sportiva in gruppo. O ancora, 
con il gioco in famiglia come ha 
ideato l’associazione CreiAmo 
con laboratori di clownerie che 

vedranno cimentarsi insieme 
genitori e figli a partire dal mese 
di ottobre. Solo alcuni esempi 
per capire l’impegno delle as-
sociazioni di Buccinasco che, 
con il volontariato, costruisco-
no un modello di comunità che 
lavora insieme e insieme si “ben 
accompagna”. 

Lavoro: come occuparsene 
senza preoccuparsene
Mercoledì 14 settembre la 
Banca del Tempo e dei Sape-
ri invita i cittadini a partecipare 
all’incontro pubblico sul tema 
del lavoro per conoscere l’am-
bizioso progetto dell’associa-

zione (“Lavoro: come occupar-
sene senza preoccuparsene”) 
che, con la guida di psicologi 
esperti, intende guidare i par-
tecipanti (chi ha perso il lavoro, 
chi è sfiduciato per l’assenza 
dell’occupazione, chi è insod-
disfatto della propria attività) 
a sviluppare nuove strategie e 
competenze per entrare in con-
tatto con il mondo del lavoro e 
superare il senso di isolamen-
to e solitudine che spesso la 
mancanza di un’occupazione 
provocano. L’appuntamento è 
alla Cascina Robbiolo alle ore 
18.30. 

MAdRI ben accompagnate
L’associazione Spazio Matrika, 
in collaborazione con Fandema, 
propone quattro laboratori nar-

rativi rivolti alle donne – madri, 
donne in gravidanza, donne 
che desiderano lavorare sulla 
propria nascita – coinvolte at-
traverso un linguaggio teatrale, 
artistico e creativo. 
Il primo appuntamento – “La 
nascita e il parto” – è in pro-
gramma sabato 24 settembre 
alle ore 16 al Centro culturale 
Bramante (partecipazione gra-
tuita). Conducono Gina Bru-
no, mamma e donna attiva in 
ambito sociale e multiculturale 
e Chiara Cattoglio, mamma e 
doula, con la collaborazione di 
Cristina Florio, mamma, doula 
e insegnante di yoga. 
“Esiste una differenza tra parto 
sognato, immaginato e quello 
realmente vissuto? Vi aspettia-
mo in un clima di rispetto, con-
fronto e condivisione”. 
I prossimi appuntamenti: sabato 
8 ottobre con “I chiaroscuri della 
maternità”, sabato 22 ottobre “I 
figli delle stelle” e sabato 5 no-
vembre “Modelli di maternità”. 

Incontri con La Svolta e Ani-
ma Mundi 
Alla Cascina Robbiolo sabato 1 
ottobre alle 15.45 “La solitudi-
ne non solo come condizione 
negativa”, primo di tre incontri 
organizzato dall’associazione 
La Svolta (prossimi incontri il 22 
ottobre e il 12 novembre). Saba-
to 8 ottobre alle 16.30, sempre 
alla Cascina Robbiolo “Incon-
tro olistico” promosso dall’as-
sociazione Anima Mundi con 
la presentazione della tecnica 
shiatsu a cura di Molly Rossin. 

Costruire il libro d’artista
Dopo gli appuntamenti con gli 
anziani del Centro Diurno di via 
Lomellina e il Centro Diurno Di-
sabili Cascina Fagnana, l’asso-
ciazione Artemizia propone un 
laboratorio aperto a tutti i citta-
dini per continuare a costruire 
le tessere di un libro d’arti-
sta corale sul modello del libro 
a incastro di Enzo Mari. Il libro 
completo verrà infine espo-
sto in occasione dell’evento di 
chiusura del progetto domenica 
13 novembre all’Auditorium Fa-
gnana. 

Clownerie per famiglie 
Come rapportarsi con i pro-
pri figli? Come conoscersi e 
stare insieme? L’associazione 
CreiAmo propone un labora-
torio per le famiglie – genitori e 
bambini tra i 6 e i 12 anni – per 
imparare a “diventare clown” 
giocando con il corpo, la faccia 
e la voce. Le famiglie impareran-
no così a condividere emozioni 
e risorse personali attraverso 
tecniche di comunicazione cre-
ative che aiuteranno ad uscire 
dal guscio, sentirsi protagonisti, 
scoprire nuovi aspetti di sé e 
conoscersi meglio. Il primo dei 
cinque laboratori è in program-
ma domenica 2 ottobre alle 
16.30 alla Cascina Robbiolo: 
“Io sono tu. TU sei TU. IO E TE 
SIAMO INSIEME”. I successivi 
si terranno nelle successive do-
meniche di ottobre. 

Scambio di saperi
Lunedì 19 settembre riprende 
anche “Raccontami e Rac-
contati”, il secondo progetto 
a cura della Banca del Tem-
po e dei Saperi. Ogni lunedì 
dalle 17 dei gruppi di persone 
interessate si incontrano al bar 
Buccino in via Roma (di fianco 
al Comune). Si può partecipare 
sia come ascoltatore per go-
dersi una convivialità intelligen-
te che come raccontatore per 
offrire la propria esperienza. 
Funziona così: ogni volta due 
o tre persone raccontano per 
dieci minuti la propria espe-
rienza sull’argomento proposto 
e poi si prosegue con domande 
e chiacchiere a briglia sciolta. 
Tanti temi per i prossimi incontri 
a cui ognuno può aggiungerne 
altri: pet therapy; come fare una 
pigotta; il piacere della lettura e 
dell’ascolto; come creare abiti 
di Carnevale; decorazioni arti-
stiche su sassi, legno, pentole, 
ecc; vi spiego cos’è l’Auser; di-
pingere su stoffa; l’eredità dei 
balli di gruppo; l’orto sinergico; 
dal bianco e nero alla tecnica 
dei gessetti; racconto la Sicilia; 
un viaggio in Croazia ovvero 
nella Repubblica Veneta; alla 
scoperta dell’Armenia; segna-
posto per la tavola di Natale.
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Alessia Berra 
alla Paralimpiadi 
di Rio 
L’atleta cresciuta all’Azzurra gareggerà nei 
100 metri delfino

Medaglia d’argento 
per Benny’s Band

Il Taekwon-Do a 
Buccinasco più 
forte che mai 

È partita a fine agosto per 
Rio dove gareggerà nella 
squadra italiana di nuoto 

alle Paralimpiadi in programma 
dal 7 al 18 settembre. È Ales-
sia Berra, 22enne di Buccinasco, 
cresciuta all’Azzurra, la piscina 
comunale dove, fin dai tre mesi 
di vita, ha avuto come allenatore 
Fabrizio Granelli, tutt’oggi re-
sponsabile dell’agonismo. 
Un percorso lungo fatto di sacrifi-
ci, passione per lo sport, la voglia 
e la grinta di sfidare una disabilità 
– Alessia è ipovedente – che non 
le ha impedito di iscriversi all’u-
niversità alla facoltà di scienze 
motorie e continuare sulla strada 
dell’agonismo con la Federazione 
Italiana Nuoto Paralimpico (oggi 
è tesserata anche con la squadra 
Polha Varese). Ha già raggiunto 
traguardi importanti come la con-

Debora D’Errico e Andrea Pisani 
dell’associazione Benny’s Band 
ad agosto hanno conquistato la 
medaglia d’argento ai campio-
nati europei di danza a Stoccar-
da. Ottimi risultati anche per la 
coppia Alice Faraone e William 
Pisani, entrati nella top 10 dei 
migliori ballerini.  

Le vacanze sono finite e per 
gli atleti della A.s.d Hwa-
rang è arrivato il momento 

di rimettersi i guantoni. Lo scor-
so anno sportivo ha regalato al 
team del Maestro Saccoman-
no innumerevoli soddisfazioni in 
tutti i progetti intrapresi, a partire 
dall’eccellenza dei risultati agoni-
stici su territorio nazionale e inter-
nazionale fin dallo scorso ottobre. 
Infatti, gli agonisti di punta della 
Hwarang Clara Galli, Luca Pec-
chia e Andrea Bonfante sono 
tornati dal Campionato Euro-
peo 2015 con 2 ori, 2 argenti e 1 
bronzo e poi si sono riconfermati 
vincenti in quello del 2016 con 1 
oro e 4 bronzi, a cui si aggiun-
gono le diverse gare Open in giro 
per l’Europa da cui non sono mai 
tornati a mani vuote. 
Gli atleti azzurri sono un ottimo 
esempio di perseveranza e te-
nacia anche per i guerrieri più 
piccoli, che hanno letteralmente 
razziato una quantità enorme di 
medaglie alla Lions Cup, presti-
giosa competizione per bambi-
ni del circuito nazionale in cui la 
squadra è stata premiata con il 
titolo di Miglior Società. 
Insaziabili, non si sono fermati 
fino a qualificarsi Campioni d’I-
talia e tra una vittoria e l’altra, 
hanno avuto anche il tempo di 

quista della medaglia di bronzo ai 
campionati europei in Portogallo: 
ora l’appuntamento di Rio dove, 
allenata dal delegato regionale 
Finp Massimiliano Tosin, sfiderà 
atlete di grande livello.
Qualche settimana prima della 
partenza, il sindaco Giambattista 
Maiorano e l’assessore allo Sport 
David Arboit l’hanno incontrata in 
Comune insieme al papà, al suo 
ex allenatore Granelli e al respon-
sabile della Buccinasco Piscine 
Mirco Scalabrino: “Buccinasco 
è con te”, il messaggio degli 
amministratori che, con tutta la 
comunità, seguiranno le gare di 
Alessia che si cimenterà nei 100 
metri delfino nella categoria S13. 
“Seguiremo Alessia giorno per 
giorno – dichiara l’assessore Ar-
boit – con grande commozione e 
orgoglio. Forza Alessia!”. 

organizzare l’Italian Open, com-
petizione con più di 400 par-
tecipanti provenienti da tutto il 
mondo che vedrà quest’anno la 
seconda edizione.  A Buccina-
sco il taekwon-do è considerato 
tutt’altro che uno sport minore, 
anche per la capillare diffusione 
grazie alla partecipazione della 
società sportiva al Progetto di 
promozione sportiva a scuola 
promosso dall’Amministrazione 
comunale. Quarantasette classi – 
più o meno un migliaio di bambi-
ni e ragazzi del territorio – hanno 
avuto l’opportunità di praticare a 
scuola quest’arte marziale con 
l’istruttrice Martina Villa e, cosa 
più importante, di approfondirne 
i valori. 
“Un anno così ricco di successi 
– dicono gli atleti istruttori – non 
fa altro che far crescere in noi la 
voglia e l’entusiasmo necessa-
rio per affrontare con la stessa 
grinta anche la nuova stagio-
ne. La nostra più grande forza è 
l’incredibile capacità di restare 
uniti, lo spirito di identità che ci 
contraddistingue. Difficilmente ci 
si dimentica di essere stati degli 
Hwarang, perché noi insegnan-
ti diamo un peso considerevole 
all’aspetto umano dei nostri a-
tleti, forse anche di più di quello 
meramente sportivo”. 
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Sport: ricominciano i corsi 
Tutti gli indirizzi delle associazioni sportive di Buccinasco 
A.S.D. AIKUDA
info: tel. 339 2238993,
333 4252368
http://aikuda.it
luppinobarbara@tiscali.it
psicomotricità, wushu, kung 
fu, karate, tai chi chuan, martial 
dance, fit boxe

A.S.D. ALLEGRAMENTE 
WALKING
info: tel. 345 9813174
info@allegramentewalking.it
camminata sportiva

A.S.D. BENNY’S BAND
info: tel. 02 45701622
349 2258651 - 339 3661543
bennysband@yahoo.it
www.bennysband.it
danza sportiva, ballo liscio, 
caraibici, tango argentino 
boogie woogie, swing, hip hop, 
street dance, break dance, 
country, zumba fitness

A.S.D. CRAC BIONICS BUC-
CINASCO
info: tel. 338 6280508
info.bionics@virgilio.it
www.basketbuccinasco.it
pallacanestro

A.S.D. C.S.R.B.
(CENTRO SPORTIVO 
ROMANO BANCO)
info: tel. 02 45703096 
dalle 18 in poi
fax 02 45771132
info@csromanobanco.it
calcio, ginnastica artistica, 
minivolley e pallavolo femminile

A.S.D. DANZAMANIA
info: tel. 346 5332335
ass.danzamania@libero.it
danza sportiva e artistica

A.S.D. DO JANG RISING 
HWARANG
TAEKWON-DO I.T.F.
info: tel. 349 2325851
info@hwarang.it
www.hwarang.it
taekwon-do itf, kick boxing, 
difesa personale

A.S.D. ENJOY BIKE
BUCCINASCO
info: tel. 392 6495601
www.enjoybike.it
gianfra.belloni@tiscali.it
ciclismo agonistico giovanile

A.S.D. EVERY ARCHERY
TEAM-MILANO
info: tel. 320 2989127
www.everyarchery.it
segreteria@everyarchery.it
tiro con l’arco 
(corsi per principianti e avanzati)

A.S.D. H2 DYNAMIC 
HANDYSPORTS
info: tel. 392 2027386,
338 9364793
piera.doriocosta@gmail.com
marco.h2dynamic@libero.it
attività motorie e sportive e 
attività agonistiche di atletica 
leggera per persone con disabilità

A.S.D. MONCADA
info: tel. 328 9091775,
www.palestramoncada.com
arti marziali cinesi tradizionali,
shaolin quan, tai ji quan, krav 
maga, wu shu per ragazzi difesa 
personale, sandà, ginnastica per 
anziani, body building, pilates

A.S.D MONDO SUB 
info: tel. 02 21118697
segreteria@mondosub.com
mondosub@mondosub.com
www.mondosub.com
centro Padi, immersioni ricreative, 
corsi subacquei

A.S.D. NEW EVERGREEN
info: tel. 338 6345837
info@newevergreen.it
www.newevergreen.it
atletica leggera, giocosport, 

ginnastica ritmica e coreografica, 
minivolley, pallavolo femm. 
e amatoriale, ginnastica di 
mantenimento, ginnastica 
correttiva (scoliosi e lordosi in età 
scolare), aeromix - ginnastica per 
adulti

A.S.D. A.P.S. 
NIMBABASSICOLO
info: tel. 339 2707965
nimbabassicolo@gmail.com
danze tradizionali africane

A.S.D. OLYMPIA
PALLAVOLO BUCCINASCO
info: tel. 338 6343990
tel. e fax. 02 36528395
info@olympiavolley.net
www.olympiabuccinasco.com
pallavolo maschile e femminile,
minivolley

A.S.D. SCUOLA ITALIANA
FITNESS - S.I.F. A.S.D.
info: tel. 339 4706969
www.sif-asd.it, info@sif-asd.it
pilates, nirvana fitness, body 
total trainer, stretching, 
ginnastica dolce, gag, postural, 
freestyler, personal trainer

A.S.D. CENTRO YOGA SPA-
ZIO MATRIKA
info: tel. 331 3046278
www.spaziomatrika.it
www.facebook.com/yogaealtro 
info@spaziomatrika.it
yoga per adulti, bambini e
donne in gravidanza

A.S.D. 
TELESKI SPORT & FUN
info: tel. 348 8702112
info@cablemilano.it
www.cablemilano.it
sci nautico, wakeboard

A.S.D. 
VERDE PISELLO GROUP
info: tel. 02 89155610
verdepisellogroup@gmail.com
www.verdepisellogroup.it
podismo

A.S.D. XUAN LONG
UN.I.F.H. FENG HUANG
info: tel 333 1729650
www.fenghuang.org
xuan.long@hotmail.it
kung fu

A.S.D YOGA ANAHATA
info: tel. 02 36707950
346 6886169
info@anahatayoga.it
yoga, hatha yoga

FISCHER CLUB 
ROBARELLO FAGNANA
info: tel. 333 8821207
pesca sportiva

MC2 SPORT WAY 
info: tel. 02 87020730
info@mc2sportway.it
www.mc2sportway.it
impianti sportivi, beach volley,
varie discipline

MILAGO TENNIS ACADEMY
info: tel. 02 45715574
tennis@milago.it
scuola tennis, agonistica, paddle

PISCINA COMUNALE 
AZZURRA
info: tel. 02 4881151
piscina.buccinasco@gmail.com
www.comune.buccinasco.mi.it/
piscina_comunale_azzurra
corsi di nuoto baby-genitore, 
prescolare, ragazzi/e, adulti, 
adulti master, acqua gym, 
hydrobike, aquamix, pallanuoto 
master, pre agonistica, agonistica, 
acquaticità in gravidanza

POLISPORTIVA 
BUCCINASCO
info: tel. 02 48841870
392 2652900
www.polisportivabuccinasco.it,
info@polisportivabuccinasco.it
calcio, calcetto

All’Azzurra l’open day di pallanuoto

Sabato 17 settembre dalle 16 alle 18.30 la Pallanuoto Buccinasco 
organizza un open day presso la piscina comunale in via della Co-
stituzione 1, per presentare i propri corsi rivolti a ragazze e ragazzi 
nati tra il 2002 e il 2009 (per formare le squadre under 12, under 
14 e under 16). Per informazioni: Stefano 3495812032 – Andrea 
3407678530 – www.facebook.com/PallanuotoBuccinasco. 
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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 0245797.215
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it
Protocollo 0245797.322
Stato Civile 0245797.242
statocivile@comune.buccinasco.mi.it
Servizio Elettorale 0245797.217
Servizio Ambiente e Controllo del territorio
0245797.326
ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Servizio 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

Direttore responsabile
Giambattista Maiorano

Coordinatore editorale
Maria Ficara

Segreteria di redazione
Daniela Rondanini

Grafica e stampa
La Serigrafica 
Arti Grafiche S.r.l.

Responsabile Pubblicità
0245708456

Direzione e redazione
Luigi Placido

Servizio Cultura e Comunicazione
Via Roma 2 - tel. 0245797254
e-mail:redazione@comune.buccinasco.mi.it

Registrazione Tribunale di Milano:
N. 465 del 7/7/1988

 Sabato 10 settembre 
Parco Spina Azzurra, dalle 14 alle 19
“Associazioni in festa”, stand a cura 
delle associazioni del territorio.
Auditorium Fagnana, ore 21
“Venti dai... Sessanta”, spettacolo 
musicale a cura di Note Sonore in colla-
borazione con l’associazione Banca del 
Tempo e dei Saperi 
(ingresso libero).

 Domenica 11 settembre
Parco Spina Azzurra, dalle 10 alle 19
“Associazioni in festa”, stand a cura 
delle associazioni del territorio.

Parco Spina Azzurra, dalle 9 alle 18
“Buccinasco Km0”, ottavo appunta-
mento dell’anno con il mercato agricolo 
promosso dal Gas La Buccinella.

Centro Civico Anziani, ore 20.30
“Serata danzante con musica dal 
vivo”, ballo liscio con Norma 
(ingresso libero).

  Dal 13 al 19 settembre
Romano Banco
“Festa Patronale”, mostre, stand, 
bancarelle ed eventi in occasione della 
Festa patronale di Buccinasco.

 Mercoledì 14 settembre 
Cascina Robbiolo, ore 18.30
“Lavoro: come occuparsene senza 
preoccuparsene”, open day del proget-
to sul tema “solidarietà e lavoro” a cura 
dell’associazione Banca del Tempo e dei 
Saperi.

 Lunedì 19 settembre 
Osteria Il Buccino, ore 17
“Raccontami e Raccontati”, ricomin-
ciano gli incontri del progetto “Scambio 
di saperi” a cura della Banca del Tempo 
e dei Saperi.

 Dal 21 al 26 settembre 
Gudo Gambaredo
“Festa in onore della Madonna”, 
con processione domenica 25 settembre 
2016 dalle ore 20.30.

 Venerdì 23 settembre 
Cascina Robbiolo, ore 18.30
“Il castello e la carovana - il tetto 
sopra di noi”, mostra fotografica di 
Zsuzsanna Ardò. A seguire proiezione 
del film “Gatto nero, gatto bianco” di E. 
Kusturica (ingresso libero).

 Sabato 24 settembre 
Parco Spina Azzurra, ore 9.30
“Puliamo il mondo”, campagna di 
volontariato ambientale promossa da 
Legambiente e l’assessorato alla Tutela 
ambientale con la partecipazione di Capi-
tan Riciclo e del circolo “Il Fontanile”.
Cascina Robbiolo, ore 15 
“La noità: amorevole storia dell’em-
patia”, quarto incontro del workshop 
di counseling a cura dell’associazione 
Anima Mundi (ingresso libero).

Centro Culturale Bramante, ore 16
“La nascita e il parto”, laboratorio 
tematico rivolto a madri in attesa e neo 
mamme a cura dell’associazione Spazio 
Matrika (partecipazione gratuita).
Tana di Messinscena, ore 20.30
“Open Day”, laboratori teatrali per adulti: 
performance di teatro e danza (ingresso 
libero).

 Domenica 25 settembre 
Cascina Robbiolo, ore 10.30
“Stage Danze GIPSY”, a cura del 
gruppo Danze Popolari della Banca del 
Tempo dei Saperi. Dalle 14 Danze Gipsy 
per tutti.

Parco Spina Azzurra, ore 10
“Mondo Carota Party”, giornata dedi-
cata a conigli e cavie a cura dell’associa-
zione onlus ProgEco Ambiente & Natura. 
Tana di Messinscena, ore 15
“Open Day”, laboratori teatrali per bam-
bini e adolescenti e laboratorio di danza 
classica e moderna (ingresso libero).

Cascina Robbiolo, ore 18 
“Musica Nuova dai Giovani”, concer-
to organizzato dall’associazione I Musici 
Ambrosiani (ingresso libero).

 Martedì 27 settembre 
Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari dal mondo”, serata 
di musica dal vivo aperta alla cittadinan-
za in collaborazione con la Banca del 
Tempo e dei Saperi (ingresso libero).

Cascina Robbiolo, dalle 20 alle 22 
“Tai Chi Chuan”, corso organizzato 
dall’Accademia dei Poeti Erranti, a cura di 
Verena Battilana. Lezione di prova.

 Giovedì 29 settembre 
Cascina Robbiolo, dalle 18.45 alle 20
“Chi Kung”, corso organizzato dall’Acca-
demia dei Poeti Erranti, a cura di Verena 
Battilana. Lezione di prova.
Cascina Robbiolo, ore 21
Consegna “Benemerenza di genere”, 
un riconoscimento alle donne di talento 
di Buccinasco. Iniziativa promossa 
dall’Assessorato alle Pari opportunità e 
Politiche di genere.
Centro Culturale Bramante, ore 18.45
“Apericena e chiacchiere”, simboli 
e archetipi e corrispondenza dei mesi a 
cura di Gabriella Artioli in collaborazione 
con la Banca del Tempo e dei Saperi 
(ingresso libero). Cancro, Leone, Vergine.

 Sabato 1 ottobre 
Cascina Robbiolo, ore 15.30
“La solitudine non solo come con-
dizione negativa”, primo incontro sul 
tema della solitudine a cura dell’associa-
zione La Svolta (ingresso libero).

Cascina Robbiolo, dalle 15.45 alle 18
“Divertirsi in cucina: I Saltellini”, 
laboratorio per bambini dai 3 ai 9 anni 
organizzato dall’Accademia dei Poeti 
Erranti, a cura di Viviana Marcelletti.

 Domenica 2 ottobre 
Cascina Robbiolo, ore 16.30
“Io sono Io. Tu sei Tu. Io e te siamo 
insieme”, laboratorio di clownerie per 
famiglie con bambini tra i 6 e i 12 anni a 
cura dell’associazione CreiAmo 
(partecipazione gratuita).

 Mercoledì 5 ottobre
Centro Culturale Bramante, ore 21
“Giorgio Bassani: Il giardino dei Fin-
zi-Contini”, serata a tema organizzata 
in collaborazione con Gli Adulti a cura di 
Laura Previdi (ingresso libero).

 Giovedì 6 ottobre 
Cascina Robbiolo, ore 15
“Università da 0 a 100 anni”, 
presentazione dei corsi del nuovo anno 
accademico 2016-2017 e consegna 
diplomi e lauree in collaborazione con 
l’associazione Auser.

 Venerdì 7 ottobre 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Se Dio vuole”, proiezione del film di 
Edoardo Falcone nell’ambito di “Cinema, 
mon amour”, (cineforum gratuito).

 Sabato 8 ottobre 
Cascina Robbiolo, ore 14.30
“Incontro olistico”, presentazione 
della tecnica shiatsu con Molly Rossin 
a cura dell’associazione Anima Mundi 
(ingresso libero).

Cascina Robbiolo, dalle 15 alle 18
“Programmazione videogame”, 
corso per ragazzi dai 7 ai 14 anni a cura 
dell’associazione CoderDojo Miso (parte-
cipazione gratuita).

Centro Culturale Bramante, ore 16
“I chiaroscuri della maternità”, 
laboratorio tematico sulle difficoltà della 
maternità rivolto a madri in attesa e neo 
mamme a cura dell’associazione Spazio 
Matrika (partecipazione gratuita).

Oratorio S. Adele, ore 16
“Mostra micologica - Zucche ed 
erbe aromatiche”, 29° edizione a cura 
del Gruppo Micologico S. Adele. A seguire 
cena presso l’oratorio S. Adele.

 Domenica 9 ottobre 
Via Roma (davanti al Municipio), 
dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, nono appunta-
mento dell’anno con il mercato agricolo 
promosso dal Gas La Buccinella.

Oratorio S. Adele, ore 10
“Mostra micologica - Zucche ed 
erbe aromatiche”, 29° edizione a 
cura del Gruppo Micologico S. Adele.. 
A seguire degustazione caldarroste e 
sorteggio cesti.

Centro Culturale Bramante, ore 15.30 
“Laboratorio creativo”, costruzione 
tessere di un libro d’artista a cura dell’as-
sociazione Artemizia. Laboratorio aperto 
a tutti (partecipazione gratuita).

Cascina Robbiolo, ore 16.30
“Alla ricerca del proprio clown. 
Ognuno porta dentro di sé il pro-
prio clown, troviamolo!”, laboratorio 
di clownerie per famiglie con bambini tra 
i 6 e i 12 anni a cura dell’associazione 
CreiAmo (partecipazione gratuita).



Opportunità ai giovani
Siamo ormai abituati a vedere un aumento di disinteresse 
verso la politica da parte dei giovani, ma se incominciassi-
mo a intendere la politica come partecipazione nella propria 
comunità? La primavera trascorsa e l’estate giunta ormai a 
termine ci hanno mostrato come i ragazzi di Buccinasco sia-
no attivi e presenti sul territorio con diverse iniziative legate 
spesso al mondo delle associazioni, nate con lo scopo di 

favorire il coinvolgimento dei ragazzi in attività sportive e culturali.
Il PD e in particolare l’Amministrazione sin dal proprio insediamento hanno 
dimostrato un’attenzione particolare a questa realtà impegnandosi per offrire 
ai giovani opportunità, sia dal punto di vista delle politiche sociali, patroci-
nando molti eventi sportivi e rassegne culturali organizzati dai nostri ragazzi, 
sia con le politiche territoriali che mostrano una Buccinasco cambiata.
I miglioramenti nei nostri parchi con l’installazione di strutture e attrezzature 
sportive sono un primo esempio, i numerosi gazebo presenti ormai dapper-
tutto sono diventati luoghi d’aggregazione giovanile unici se consideriamo le 
realtà che ci circondano e ovviamente la Biblioteca.
Da poche settimane, dopo le modifiche apportate, è infatti riaperta la Bi-
blioteca, che non ha solo il compito di essere un luogo culturale ma, come 
succede a Corsico e Assago, grazie ai cambiamenti strutturali già effettuati 
e a quelli in progetto, auspichiamo possa diventare finalmente il punto di 
riferimento per i giovani del nostro territorio.
Fare politiche giovanili vuol dire creare i presupposti per far crescere i giova-
ni all’interno di una comunità e dare le possibilità di vivere il proprio paese.
Simone Mercuri, Pd Buccinasco
Difficile trovare le parole per esprimere lo sconcerto provato guardando le 
immagini di paesi cancellati, distrutti, e con loro decine di vite seppellite sotto 
le macerie, sconvolte dalla furia del terremoto; il Pd di Buccinasco esprime 
solidarietà e vicinanza alle popolazioni dei comuni coinvolti e sostiene i vo-
lontari della Protezione civile di Buccinasco già attivi e pronti a dare il loro 
aiuto.

Vicini alle famiglie in tempo di crisi
Il Comune di Buccinasco agevolerà i cittadini residenti che 
si trovano in stato di disagio. Abbiamo messo a disposizio-
ne € 105.000,00 per garantire un sostegno economico alle 
famiglie con I.S.E.E inferiore ai 30 mila euro. L’importo, per 
le famiglie che ne faranno richiesta, sarà subordinato al pun-
teggio acquisito nella graduatoria e al numero di domande 
idonee pervenute. Sul sito del Comune tutte le istruzioni per 

partecipare. Il Comune inoltre per agevolare l’utilizzo dei mezzi pubblici, indi-
pendentemente dal reddito familiare, erogherà un contributo a tutti gli studenti 
e ai pensionati che ne faranno richiesta titolari di un abbonamento annuale 
con ATM. La cifra erogata sarà pari al contributo necessario per coprire la 
differenza tra il costo dell’abbonamento urbano e quello extra urbano. I nostri 
studenti e i nostri anziani, dunque, per raggiungere Milano spenderanno come 
chi abita in Città. Il sostegno economico è uno dei modi più concreti per stare 
vicino alle famiglie soprattutto in periodi di crisi. Noi cerchiamo di farlo.
Lista Civica per Buccinasco - https://perbuccinasco.wordpress.com

“Eco Profughi”, un tema di drammatica attualità
Dal 2016 l’ONU avrà una maggior possibili-
tà di iniziativa sui flussi migratori in corso. Il 
27 settembre 2015 è stata adottata l’agen-
da 2030 per lo sviluppo sostenibile, con 17 
obiettivi e 169 precisi indirizzi, uno dei quali 
riguarda per la prima volta le migrazioni. 
Tutti dovranno facilitare ordinate, sicure, re-

golari e responsabili migrazioni e mobilità delle persone, anche attraverso 
politiche migratorie pianificate e ben gestite. Nel libro “Ecoprofughi. Migra-
zioni forzate di ieri di oggi e di domani” di Valerio Calzolaio è ricordato che 
disastri ci sono sempre stati sul pianeta abitato (anche) da esseri umani 
sapienti. I profughi non sono categorie ma persone: i profughi ambientali o 
climatici sono ormai molto più dei profughi politici e, almeno per i Climate 
refugeers, sono stati comportamenti umani a provocarne la fuga. Molti di co-
loro che nell’ultimo e nel prossimo ventennio hanno cercato e cercheranno 
di attraversare il Mediterraneo sono donne e uomini in fuga da conflitti civili 
e soprattutto disastri (oltre un milione di arrivi in Europa via mare nel 2015, 
erano stati 219.000 nel 2014; 3771 morti in mare nel 2015, 3279 nel 2014) 
lontani dal confine europeo. Fra di loro moltissimi hanno cominciato a fuggi-
re dai cambiamenti climatici antropici globali (calo di precipitazioni, siccità, 
desertificazione, inondazioni, uragani, ecc.). Fuggono, poi forse sopravvi-
vono, poi forse si imbarcano e, se non naufragano, arrivano in un punto di 
partenza per una nuova vita, chissà dove. Perché non in Europa? Di fronte 
all’imponente e crescente numero di rifugiati climatici e di fronte alla vastità 
e complessità del fenomeno migratorio contemporaneo, andrà sempre più 
definito che cosa significa avere diritto di restare e il diritto di fuggire, essere 
liberi di migrare. Ci sono e ci saranno ovunque decine di milioni di migranti 
in cammino su tutto il pianeta. Non c’è muro o violenza che può fermare i 
flussi. E saranno, comunque in futuro come già in passato, un fattore evolu-
tivo primario per continenti, Stati, popoli, ecosistemi.
Augusto Luisi, portavoce Verdi Buccinasco
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Impariamo a non sbattere il mostro in prima pagina
Assolta perché il fatto non sussiste. Alla Dott.ssa Ilaria Capua 
dopo due anni dal ricevimento dell’avviso di garanzia è stato 
riconosciuto che tutto quello che era stato imputato a Lei, una 
somma di reati da ergastolo, era falso: non esisteva! In questi 
due anni la Dott.ssa ha ricevuto pesanti insulti gratuiti da par-
te di tanti, in primis da suoi colleghi deputati 5 stelle; il popolo 
pentastellato web ha fatto ancor peggio con il consueto “dalli 

all’untore” di manzoniana memoria. Lei che ha messo gratuitamente a dispo-
sizione della comunità la propria scoperta rinunciando di divenire straricca. Al 
contrario gli Americani l’hanno voluta negli USA considerandola uno dei migliori 
ricercatori viventi. Il suo commento per quanto sofferto: “È come se mi avessero 
buttato dell’acido addosso”. Parte della stampa, vergognandosi, ha raccontato 
la verità. Abbiamo anche a Buccinasco i “mostri” sbattuti in prima pagina: i due 
ex assessori, Marco Cattaneo e Antonio Trimboli hanno subito l’analogo tratta-
mento; la gogna mediatica, il carcere, gli insulti a causa di dichiarazioni di un 
funzionario, superficialmente prese in considerazione. Dopo 5 anni si è giunti al 
verdetto definitivo che statuisce che il “fatto non sussiste”. Ingiusto è il mondo 
dove si sbatte il mostro in prima pagina e poi, quando mostro non è, cala il si-
lenzio… perché è facile è scagliar la prima pietra, ma difficile è ammettere la vi-
gliaccheria del gesto. Per Marco e Antonio, rispetto a 5 anni fa niente TV, niente 
prime pagine. Noi rendendo pubblica la sentenza facciamo semplicemente, in 
loco, il nostro dovere, sperando che ciò serva anche da… manzoniana lezione.
UDC Buccinasco

Che bello! Pensa che a Bucci…
“Ciao come stai? Hai fatto bene a telefonar-
mi! Sì sì a Bucci stiamo a meraviglia! Sai 
siamo venuti qui ad abitare per il verde e 
il paesaggio.  D’estate fa un po’ caldo, ma 
con l’aria condizionata è una favola; Matteo 
al nido è stato più di quindici giorni al caldo 
torrido, perché si era rotta, ma sai com’è… 

cose che capitano, anche più volte di seguito. Sì hai ragione, infatti le educatrici 
li hanno portati fuori in giardino, ma c’era l’erba alta e quindi sono tornati den-
tro… sì sì certo la sera c’è un po’ più di fresco e si può uscire a fare una pas-
seggiatina, sperando di incrociare l’unica pattuglia dei Carabinieri che ci tutela 
un po’ e aguzzando la vista per vedere bene, perché per vivere nel verde dob-
biamo rinunciare alla luce di molti lampioni, che vengono ovviamente coperti 
dal fogliame degli alberi; inoltre saltelliamo un po’, però ci si abitua. Come “non 
hai capito”? Lo sai che abito nella zona di via Palermo; tra buche e scarafaggi 
bisogna stare un po’ attenti, però le buche non sono un pericolo, lo dice an-
che il vicesindaco! La nonna addirittura si diverte: le sembra di essere tornata 
bambina quando giocava a “Mondo” e per gli scarafaggi, cosa vuoi farci, sono 
creature di Dio e poi siamo in campagna!! Pensa che abbiamo anche la nuova 
biblioteca!! Dicono che adesso è molto meglio di prima e che non pioverà più 
all’interno!! È stata chiusa per ben sei mesi e mentre era chiusa i nuovi dieci 
computer, che erano stati consegnati, sono stati rubati! Per fortuna ora con i 
soldi di tutti i cittadini li hanno ricomprati e hanno blindato bene la struttura: da 
un lato sì e da uno no. Stiamo proprio bene a Bucci, perché non vieni a trovar-
ci? Ah no? Scusa ti devo lasciare perché devo andare all’ASL dietro S. Adele. 
Sai avevamo tutti i servizi della ASL in piazza Cavalieri Vittorio Veneto, ma il 
Sindaco ci ha detto che alla fine è meglio così, tra l’altro è più comodo per il 
parcheggio!! Un bacio, buon rientro dalle vacanze!!” 
Serena Cortinovi - cortinovi.serena@gmail.com 

Un dovere morale
Siamo un paese smemorato, unito dai disastri e dalle loro 
celebrazioni, che registra la mancanza di una politica pub-
blica scientificamente e tecnicamente informata, coerente 
e stabile e capace di coordinare scienza, tecnologia ed 
economia. Prevedere quando ci sarà il cratere del terre-
moto e dove sarà il suo epicentro, così quando sarà il 
momento della frana è di poca utilità. L’unica
soluzione risiede nella prevenzione: le norme che limitano 
impediscono la costruzione sulle aree a rischio ci sono ma 

vanno applicate, così come si devono verificare le certificazioni antisismiche, 
che anche ad Amatrice erano state presentate per edifici poi crollati come carta. 
Perché continuare con inutili progetti come il ponte sullo Stretto? Non si investe 
sulla messa in sicurezza di edifici e infrastrutture di un Paese esposto al rischio 
sismico? Anche questa volta l’Europa sbloccherà milioni di euro provenienti dal 
Fondo di Solidarietà per la ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto. Ciò 
che servirebbe è l’UE con i poteri di intervenire preventivamente per impedire 
che costruzioni con materiali scadenti, cementificazione selvaggia e non ma-
nutenzione dei territori trasformino gli eventi eccezionali in disastri e catastrofi. 
Magari in rapporto di rendicontazione con l’ANAC, l’autorità anticorruzione. Chi 
si ricorda più dell’ennesimo scandalo, cresciuto intorno al terremoto del Molise 
del 31 ottobre del 2002, quando 27 bambini morirono per il crollo della scuola 
di San Giuliano? Secondo la magistratura i municipi a cui spettavano fondi 
dovevano essere 14, sono invece cresciuti a 84. Sono stati spesi 900 milioni di 
euro in dieci anni. Secondo Boschi, allora presidente dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia, quello del Molise non fu un forte terremoto (magnitu-
do 5.4) e l’area del cratere doveva essere di appena 14 piccoli comuni. Qui c’è 
il nostro dovere morale, quello di produrre una discontinuità dalla corruzione, 
dall’abusivismo, dal malaffare, nel quale poi non ci dobbiamo sorprendere.
Fiorello Cortiana, Domenico De Palo - Coalizione Civica Buccinasco



FESTA PATRONALE DI BUCCINASCO
 IN ONORE  DI  MARIA 

Maria Madre della Misericordia
13 - 19 settembre 2016

Durante la Festa: 
• stands e banchetti della vita della Comunità
• cucina e ristori vari (a partire da mercoledì 14 settembre)
• grande e ricca Pesca di Beneficenza 

  * In caso di pioggia l’evento si svolgerà nella chiesa   
     Santa Maria Assunta
** In caso di pioggia l’evento si svolgerà presso il salone
    dell’Oratorio “ Benedetto XVI ” 

Con il contributo della Banca di Credito Cooperativo       Con il patrocinio e il contributo del Comune di Buccinasco
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BINASCO

Parrocchia Ss. Gervaso e Protaso in S. Maria Assunta      Parrocchia Maria Madre della Chiesa

LOGO MARIANO DEL GIUBILEO
realizzato a partire dall’Icona della Madonna dell’Elemosina custodita nella Basilica Collegiata di Biancavilla (CT)

MARTEDI’ 13 SETTEMBRE
Ore 21,00 Momento penitenziale con possibilità di confessione
  (S. Maria Assunta)

MERCOLEDI’ 14 SETTEMBRE
Ore 20,30 S. Messa (S. Maria Assunta)
 • “La misericordia in Dante” Interviene il professor Franco Nembrini

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE
Ore 20,30 S. Messa (S. Maria Assunta)
 • “Rilettura del magistero di papa Francesco alla luce della Misericordia” 
  Incontro con S.E. Monsignor Paolo Martinelli, vescovo ausiliare
  di Milano. 

VENERDI’ 16 SETTEMBRE
Ore 20,30 S. Messa (S. Maria Assunta)
 • Presentazione della mostra su” Madre Teresa di Calcutta”
  con p. Bernardo Cervellera, missionario del PIME e direttore
  di AsiaNews
Ore 22,00 “Canzoni e compagnia” musica dal vivo (zona ristorazione)

SABATO 17 SETTEMBRE
Ore 14,30 Torneo quadrangolare di calcio “Città di Buccinasco” 
 promosso dal C.S.R.B.
 (Centro Sportivo Romano Banco, via Emilia 36)
Ore 16,00 Festa con ammalati e disabili (Maria Madre della Chiesa)  
Ore 17,30 S. Messa  (Maria Madre della Chiesa)
Ore 18,30 Incontro con la  Comunità “Cenacolo”
 Testimonianza della Fraternità “Vergine del Rosario”
 (piazza chiesa antica)*
Ore 21,15 Concerto della “Under House Cover Band” (piazza chiesa antica)**

DOMENICA 18 SETTEMBRE
Ore 8,15 S. Messa (S. Maria Assunta)
Ore 10,30 S. Messa solenne. Presiede  don Maurizio Braga (piazza chiesa antica)
Ore 15,30 3° Palio dei rioni con giochi per tutti (via Roma - piazza chiesa antica)
Ore 18,00 S. Messa (S. Maria Assunta)
 • Processione per le vie del paese 
  (vie: Liguria - Roma - I maggio - Lario - Roma - piazza chiesa antica) 
 • Canti a Maria  
Ore 21,30 Musica giovane con la Band “Bidreams & The Dreamers” 
 (zona ristorazione)

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE
Memoria dei defunti
Ore  8,00 S. Messa (S. Maria Assunta)
Ore 15,30 S. Messa al  Cimitero 
Ore 18,00 S. Messa (S. Maria Assunta)
Ore 20,00 Cena insieme a conclusione della Festa (zona ristorazione)

MOSTRE
Madre Teresa

VITA, SPIRITUALITÀ E MESSAGGIO 
Dal 16 al 23 Settembre (chiesa antica)

I volti della Misericordia 
Dal 17 al 22 settembre (aula consiliare) 

Per informazioni e prenotazioni visite guidate:  291951860 - 327.6364142

INGRESSO LIBERO


