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Aiuti alle famiglie: 
raddoppiano i fondi

I paradossi della vita
di Giambattista Maiorano

Capita di vederne di tutti i colori. Quanto successo a 
giugno ha del serio e del buffo allo stesso tempo, 
ma è la rappresentazione plastica di un insieme di 
difficoltà e di disagi al cui interno si muove il mondo 
della politica e dell’amministrazione pubblica ampia-

mente intesa. 
Siamo di fronte a norme non solo imperfette, ma soprat-

tutto pasticciate, confuse e frutto sempre del minuto successivo a 
quello che dovrebbe essere ritenuto normale. 
Torno sull’argomento TASI e al caos che ne è sorto. 
Non ci voleva tanto a capire che molti Comuni, in particolare quelli 
chiamati alla tornata elettorale con le europee, non avrebbero de-
liberato le aliquote da applicare né prima né entro il 23 maggio. 
Attendere questa data, poco importa se al Governo del Paese ci 
fosse o meno Renzi, è stato quantomeno una grossa ingenuità che 
ha posto le Amministrazioni, che viceversa avevano da tempo de-
ciso il da farsi, in una condizione di estrema difficoltà. Buccinasco 
il suo compito lo aveva fatto già nel mese di marzo.
A fine maggio viene deciso che la scadenza dei versamenti della 
tassa per i Comuni che avevano deliberato resta fissa al 16 giu-
gno e che i contribuenti, trattandosi di tassa in autoliquidazione, 
dovevano arrangiarsi da soli o ricorrere a qualche commercialista 
o, nella migliore delle ipotesi, ai patronati già oberati dalle dichia-
razione dei redditi. La conseguenza non poteva che essere una e 
di segno negativo.
Con tali chiari di luna, nessuna softwarehouse si è azzardata a defi-
nire un programma operativo certo considerate le variabili. La piat-
taforma c’era già, ma andava adattata alle diverse opzioni scelte 
dai comuni tanto che il nostro è stato in grado di rendere disponi-
bile il programma in rete il 28 maggio. Poteva questo essere suffi-
ciente? Certamente no. Potevamo pensare che i contribuenti, tutti 
o in buona parte, potessero avvalersi del programma per quanto 
semplice? Un altro no. Potevamo immaginare il caos dei primi gior-
ni di giugno? Forse sì. Potevamo organizzarci meglio? Ancora sì! Ci 
sta tutto. Il momento ci ha colti impreparati. 
Nonostante l’incremento delle postazioni di lavoro, tutto si è rive-
lato insufficiente. Con qualche giorno di ritardo la situazione è an-
data via via migliorando. Le postazioni a servizio dell’utenza sono 
arrivate sino a nove e gli F24 sfornati dagli uffici, tra il mattino per 
la gente in fila e il pomeriggio per i contribuenti che hanno fatto 
richiesta via mail, sono stati tra i 500/600 mediamente al giorno.
In tutto questo si nasconde la cosa curiosa, ed è qui il paradosso. 
Mi sono trovato ad essere più volte avvicinato dal pubblico giusta-
mente desideroso di capire e nello stesso tempo legittimamente 
infuriato per le file e i tempi di attesa: sindaco, ma insomma! Arrab-
biata sì, ma tutta gente che intendeva compiere il proprio dovere 
civico: le tasse le voleva pagare. La contestazione era piuttosto fi-
glia dell’incomprensione delle modalità di pagamento e soprattutto 
del timore, programma o non programma, di sbagliare e di essere 
quindi successivamente soggetti a sanzioni. Non ero di fronte a 
evasori, ma solo davanti a soggetti che chiedevano di essere aiu-
tati nella grande difficoltà. E che di difficoltà ce ne fosse tanta era 
evidenziata dalla presenza di persone, neppure così poche, che 
erano già ricorse autonomamente all’ausilio del programma con 
tanto di modello F24 bello e stampato tra le mani. Non si fidavano, 
temevano l’errore, la trappola. Per tranquillizzarsi hanno richiesto il 
controllo degli uffici. Respingerli? Sarebbe stata la cosa peggiore! 
Non nascondo che ho vissuto momenti di grande tensione con 
il timore di perdere le staffe: spieghi, rispieghi, torna ancora da 
capo…!  (continua a pagina 2).

Domande fino al 24 settembre per un sostegno economico a chi 
è in stato di disagio e senza lavoro

bando può essere presentata presso l’Uffi-
cio protocollo fino al 24 settembre 2014: in 
seguito i benefici economici saranno erogati 
sino ad esaurimento fondi, in base ai pun-
teggi acquisiti e secondo un criterio di di-
stribuzione proporzionale. Per accedere oc-
corre essere cittadini residenti a Buccinasco 
e avere un reddito ISEE non superiore a 30 
mila euro (servizio a pagina 2). 

Un nuovo sistema dei controlli, l’istituzione dell’ufficio gare per 
procedere con la massima trasparenza e professionalità alla re-
dazione di gare e appalti, giornate di formazione, reale applica-
zione del Piano anti corruzione così come previsto dalla legge. 
E un preciso obiettivo, innovare il Comune di Buccinasco nel 
rispetto delle regole e dei principi di legalità e trasparenza con 
il bene dei cittadini come unico scopo, contro gli interessi parti-
colari e i privilegi. 
Rientra in questo percorso anche la riorganizzazione del perso-
nale comunale avviata già nei mesi scorsi che ha visto nuovi inca-
richi, la crescita professionale e la rotazione di alcuni dipendenti 
a partire da metà marzo. Una nuova organizzazione pensata per 
rendere il Comune più efficiente e al passo con i tempi, con la 
valorizzazione del personale interno e la volontà di evitare e pre-
venire eventuali criticità in particolare per le attività individuate a 
più alto rischio di corruzione, a tutela degli stessi lavoratori. 

Dal consueto pranzo 
di ferragosto alle se-
rate danzanti, torna 
puntuale il programma 
estivo del Centro civi-
co anziani di via Mar-
zabotto, che offre ai 
cittadini rimasti in città 
una serie di iniziative 
per stare insieme. A 
settembre poi si rico-
mincia: il primo apro-
no le iscrizioni ai corsi 
dell’Università da 0 a 
100 anni, l’8 settembre 
quelle per i corsi di gin-
nastica dolce (servizi a 
pagina 6).

Innovare e rispettare 
le regole per il bene 
dei cittadini 

Agosto in città: 
il CCAB non va 
in vacanza

Tanti giovani alla Festa della musica europea
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Buccinasco è partecipazione
Grande successo per gli eventi promossi da 
Amministrazione, scuole e associazioni. 
E il 18 giugno arriva la Festa della Musica

M4: un sogno? 
Neanche tanto!
di Giambattista Maiorano

Si è molto parlato nei mesi scorsi della M4 e in particolare 
sull’opportunità di realizzare la fermata nei pressi del deposito 
lungo la via per Buccinasco nel vicino quartiere di Ronchetto 

sul Naviglio.
L’argomento ha avuto parecchia eco sulla stampa locale sia per 
le osservazioni in tal senso fatte dalla nostra Amministrazione al 
documento sul Piano Urbano della Mobilità Sostenibile milanese 
(PUMS) sia perché cittadini indipendenti e soggetti politici di 
Buccinasco, in appoggio all’Amministrazione, hanno promosso 
una apposita petizione raccogliendo alcune migliaia di firme.
Una tale messe di consensi non poteva che sfociare nella diretta 
partecipazione del sindaco a un’assemblea pubblica nel novembre 
scorso in via Martinelli a Milano, nella quale l’assessore milanese 
Pierfrancesco Maran, accompagnato da dirigenti e tecnici della 
M4, si è confrontato con i cittadini del quartiere illustrando il 
progetto complessivo e rispondendo ai diversi quesiti posti. In 
questa occasione non potevo che ribadire con forza la richiesta 
della petizione ed esigere una risposta adeguata sulle eventuali 
motivazioni che ne avrebbero impedito la fattibilità. Nessuna 
pretesa, solo il desiderio di capire e di chiarire.
Ho seguito poi le strade più proprie del rapporto istituzionale e ho 
posto la questione in tutti i momenti di incontro tra sindaci della 
Città Metropolitana e in altri appuntamenti politici ed istituzionali.
Parallelamente ho avviato, coinvolgendo in seguito anche la Giunta, 
un intenso e informale dialogo con la Direzione Progettazione 
Sistemi per la Mobilità di MM Spa.
Gli esiti di queste insistenze e di questi incontri sono stati e sono 
promettenti.
La disponibilità di MM Spa si è concretizzata alcuni giorni fa in un 
incontro con la nostra Amministrazione dove abbiamo riscontrato 
che la nostra richiesta trovava corrispondenza in una previsione 
fatta sia all’interno del PGT di Milano sia nei documenti del 
PUMS. Carte e progetti alla mano, abbiamo verificato l’esistenza 
dei presupposti tecnici: la linea è già predisposta per proseguire 
per Buccinasco, raggiungere Corsico e infine attestarsi su Cesano 
Boscone. Nel progetto esecutivo del deposito poco prima 
dell’accesso, sulla parte sinistra, è programmato un tronco di 
uscita che aggira il deposito stesso e che si immette in Buccinasco 
all’altezza di via Garibaldi, dove potrebbe effettivamente essere 
realizzata la fermata. Il responsabile di MM Spa ha infatti chiarito 
che è logisticamente e normativamente impossibile fare convivere 
il deposito con una eventuale fermata aperta al pubblico perché il 
deposito non è solo area di parcheggio ma una vera e propria area 
di lavoro, una officina nella quale si svolgono numerose attività 
lavorative e di monitoraggio dei treni.
Il progetto prevede una lunghezza di circa 4 chilometri. I tempi 
di realizzazione, compresi i tempi tecnici per studio di fattibilità, 
preliminare, progetto esecutivo, gara d’appalto, circa 5 anni. Il 
costo complessivo è stimato alcune centinaia di milioni di euro.
Allora si può fare? Intanto possiamo dare come accertate due 
cose: la previsione urbanistica ci dice che un prolungamento 
della metropolitana è socialmente utile e gode di un bacino 
d’utenza adeguato; la fattibilità tecnica è stata accertata da MM 
Spa. Questo è evidentemente già tanto. Ma sarebbe demagogia 
ignorare il pezzo di strada che manca perché il sogno diventi 
realtà. Una realtà non del domani immediato, ma di un domani 
che realisticamente vuol dire almeno 5 anni.

(continua a pagina 2)

Buccinasco
cani-like
È iniziata a maggio la campa-
gna contro le deiezioni canine 
promossa dall’Amministrazione 
comunale. 
Ai tutti i proprietari dei cani è 
stato inviata un lettera con un 
rotolo di sacchetti per la raccol-
ta in regalo e dal 23 maggio è 
partito un concorso fotografico 
a premi. I proprietari dei cani 
sono invitati a pubblicare sulla 
pagina facebook del Comune 
una foto con uno slogan per 
promuovere comportamenti cor-
retti. Vincono le tre immagini 
(con slogan) che ottengono il 
maggior numero di “like” (servi-
zio a pagina 5). 

Torna per il terzo anno a 
Buccinasco la Festa del-
la Musica europea, un 

grande evento in programma il 18 
giugno in concomitanza con tan-
te altre città in Europa e in Italia. 
Al Parco Spina Azzurra si alter-
neranno numerosi gruppi musica-
li che dal pomeriggio fino a tarda 
sera trasformeranno il nostro Co-
mune in un grande palcoscenico, 

attirando giovani, adulti e bambini 
da tutto il territorio. A promuove-
re l’evento con l’Amministrazione 
comunale l’associazione Bucci-
nascoGiovane in collaborazione 
con altre realtà di Buccinasco. 
Come sempre le associazioni ren-
dono viva la nostra città, cittadini 
attivi che richiamano tanta parte-
cipazione anche tra ragazzi, stu-
denti, bambini. 

A giugno le 
scadenze tributarie
Entro il 16 giugno i contribuenti 
sono chiamati a pagare la prima 
rata dell’IMU (o l’intero importo 
del tributo per chi decide di pa-
gare in un’unica soluzione) uti-
lizzando il modello F24 mentre 
a fine mese, il 30 giugno, tocca 
invece alla TARI, la tassa sui ri-
fiuti che arriverà a casa (bollet-
tino MAV). 
In entrambi i casi non ci sono 
variazioni: sia le aliquote che le 
modalità di pagamento sono le 
stesse dello scorso anno. Cam-
bia invece la TASI, quest’anno 
abolita dalla Legge di Stabilità 
per le abitazioni principali (tutti i 
dettagli a pagina 4). 
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M4: un sogno? 
Neanche tanto!
(continua dalla prima pagina)

Compito precipuo del sindaco di Buccinasco è stato quello di veri-
ficare immediatamente la volontà dei Comuni di Corsico e Cesano 
ad unire le forze e fare corpo unico per rendere appetibile l’impegno 
in considerazione di un progetto che offre un servizio per una massa 
di 85/90 mila abitanti. Ho trovato nei due colleghi disponibilità 
a discuterne e la volontà di fornire una risposta. Ci incontreremo 
presto per approfondire il progetto. Si tratterebbe, per quanto ci ri-
guarda, di definire tempi e modalità per formalizzare l’incarico per 
lo studio di fattibilità, per giungere poi alla realizzazione del pro-
getto preliminare da presentare agli organismi ministeriali al fine di 
ottenimento del finanziamento dell’opera a copertura del 60% dei 
costi. Il restante 40% spetterà in parte al Comune di Milano che 
rimane l’interlocutore privilegiato, chiunque sarà il vincitore delle 
elezioni, in parte, visto la rilevanza, alla Regione Lombardia e il 
resto ai Comuni interessati.
Vale la pena? Per Diana, se ne vale! Certo l’impegno in bilancio sarà 
importante, ma le ricadute positive, dalla riduzione delle tratte di 
percorrenza attuali all’abbattimento dei tempi per raggiungere le de-
stinazioni e soprattutto per l’indotto sulla salute ancor prima della 
fluidità dei nostri percorsi stradali, rendono lo sforzo sopportabile 
e l’investimento doveroso oltre che virtuoso per effetto delle certe 
economie nel medio e lungo periodo. 
Resta inoltre l’impegno a proseguire nella richiesta indispensabile di 
una politica tariffaria che non ci veda penalizzati, ma che, nella logica 
positiva di altre realtà metropolitane, veda il biglietto unico o quello 
a distanza. 
Allora partiamo? Sì, per quanto ci riguarda: armiamoci e partiamo!
L’augurio non può che essere quello di trovare un utile punto di con-
vergenza con gli altri Comuni quale viatico indispensabile perché il 
sogno si avveri sul serio.

G.M.

A Buccinasco la Festa della Musica!
Per il terzo anno sabato 18 giugno torna nel nostro territorio la manifestazione che 
si svolge contemporaneamente anche in tante città europee

I l 21 giugno 1982 su iniziati-
va del Ministro della Cultura 
in tutta la Francia musicisti 

dilettanti e professionisti inva-
dono strade, cortili, piazze, giar-
dini, stazioni, musei. Dal 1985, 
Anno Europeo della Musica, la 
Festa della Musica si svolge in 
Europa e nel mondo e dieci anni 
dopo Barcellona, Berlino, Bru-
xelles, Budapest, Napoli, Parigi, 
Praga, Roma e Senigallia fonda-
no l’Associazione Europea Festa 
della Musica che cresce sempre 
di più. Dal 2002 in Italia hanno 
aderito oltre 120 città dando vita 
a una rete distribuita su tutto il 
territorio nazionale. 
A questa rete ha aderito anche 
Buccinasco su proposta dell’as-
sociazione BuccinascoGiovane 
e da tre anni l’Amministrazione 
comunale in collaborazione di 
altre realtà organizza per l’arrivo 
dell’estate un evento musicale 
che attira giovani e cittadini da 
tutto il territorio. 
L’appuntamento quest’anno è 
sabato 18 giugno dal pome-
riggio fino a tarda sera al Parco 
Spina Azzurra dove saranno al-
lestiti dei “corner musicali” in 
modo che il pubblico, invitato 
a percorrere una “passeggia-
ta musicale” nel parco, possa 
ascoltare gruppi e musicisti 
che si alterneranno per circa 
un’ora mezza: si comincia alle 
17 con l’esibizione della Banda 
Civica “G. Verdi” e si prosegue 
dalle 17.30 alle 19 con le esi-
bizioni al parco di Last Minute 
Band, The Summer Romance 
(pop, rock, funk e soul), Ladri 
di Vento (italiana), Ale&Ale 
(blues), Nation of Giants 
(rock&roll), Ri-mbombo (percus-
sioni), Pepper Jab (swing), 2’s 
enough (rock pop), Jufo Trio 
(jazz funk groovy), The Skilla-
lah (irish folk). Nel pomeriggio, 
alle 17.30 ci sarà anche un 
laboratorio di ideazione e co-
struzione di strumenti musicali 
con materiali da riciclo (Nuovi-
Suoni Lab) a cura di Renato 
Bassan (Progetto Riciclo). I 
bambini costruiranno bastoni 
della pioggia, maracas e sona-
gli, trombe, strumenti a corda, 
a percussioni e tutto ciò che la 
fantasia e la creatività sugge-

riscono con tubi, tappi e altri 
materiali da riciclo
Alla Festa della Musica natu-
ralmente non potrà mancare la 
Scuola Civica di Musica “Alda 
Merini”: l’esibizione degli allie-
vi è prevista per le 19 fino alle 
19.45 quando inizierà l’aperi-
tivo musicale con gli Hot Dixi 
Stomp. 
A partire dalle 21.15 il grande 
concertone serale: sul palco i 
Percussioni Industriali, misce-
la esplosiva di ritmo e danza con 
percussionisti, danzatori, brea-
kers, atleti, unita alla formula del 
riciclo di oggetti comuni urbani e 
industriali che vengono trasfor-
mati in musica. 
A loro seguiranno i Folkami-
seria e il loro folk rock che sa-
ranno accompagnati dai balli 
della Banca del Tempo e dei 
Saperi di Buccinasco. Piemon-
tesi di nascita, i Folkamiseria 
trascineranno il pubblico in balli 
sfrenati con brani tradizionali e 
di composizione. Infine, a chiu-
dere la serata il dj set di Mauro 
Gambarini. 
Per tutta la manifestazione sul 
piazzale davanti alla Cascina Fa-
gnana saranno presenti inoltre 
“street food truck”, camioncini 
attrezzati per la vendita di cibo da 
strada, dalla pizza agli hamburger 
al gelato e la pasta fresca. Un ap-
puntamento imperdibile!

 



 



4 TRIBuTI Bi giugno 2016

Le prossime scadenze tributarie: 
tutte le informazioni
Entro il 16 giugno prima rata dell’Imu, entro il 30 giugno prima rata Tari

L’Imposta Municipale Propria 
(IMU) e la Tassa sui Rifiuti 
(TARI) del nostro Comune non 

hanno subito nel 2016 nessuna va-
riazione rispetto all’anno scorso, né 
riguardo alle aliquote né per le mo-
dalità di pagamento.
Di conseguenza, per pagare 
l’IMu, nel caso in cui la situa-
zione contributiva sia la medesi-
ma del 2015, cioè non ci siano 
state variazioni (acquisti, vendi-
te, fusioni, ampliamenti...), sarà 
sufficiente ricopiare il modello 
F24 dell’anno 2015 senza dover-
si necessariamente recare allo 
sportello dell’ufficio Tributi.
Per quanto concerne la TARI, il Co-
mune invia, come ogni anno, i bol-
lettini di pagamento MAV necessari 
per il versamento. 
Per il 2016 c’è una novità: la Leg-
ge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) 
ha previsto l’abolizione della TASI 
sull’abitazione principale e una 
pertinenza – ad esclusione delle 
abitazioni di lusso identificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

IMPOSTA MuNICIPALE PRO-
PRIA (IMu)
Il D.L. n. 102/2013 ha previsto 
l’abolizione definitiva dell’IMU per 
quanto concerne l’abitazione princi-
pale (escluse le categorie catastali 
A1, A8 e A9) e i fabbricati rurali ad 
uso strumentale.
Per tutte le altre fattispecie imponi-
bili l’Imposta Municipale Propria è 
dovuta e deve essere corrisposta 
in due rate annuali con scadenza 
16 giugno e 16 dicembre. È con-
sentito il versamento in un’unica 
soluzione entro il 16 giugno; per 
il pagamento va sempre utilizzato il 
mod. F24 (codice Comune: B240).
 
In merito alla definizione di abitazio-
ne principale, è utile fornire alcuni 
chiarimenti:
- Per abitazione principale si in-

tende l’immobile in cui il posses-
sore e il suo nucleo familiare di-
morano abitualmente e risie-
dono anagraficamente (fa fede 
la data di richiesta di residenza 
anagrafica);

- l’abolizione dall’applicazione 
dell’IMU riguarda l’abitazione 
principale e una sola pertinen-
za per ciascuna categoria ca-
tastale (C/2-C/6-C/7). Questo 
significa che, se per esempio il 
possessore dell’abitazione prin-
cipale è proprietario anche di 1 

box (C/6), 1 deposito (C/2) e 1 
tettoia (C/7) non dovrà fare al-
cun versamento. Se, invece, il 
possessore dell’abitazione prin-
cipale è proprietario anche di 2 
box (C/6) oppure di 1 box (C/6) 
e 1 posto auto (C/6), l’esonero 
dal pagamento dell’IMU riguar-
derà unicamente l’abitazione 
principale e una sola pertinenza 
(quella con la rendita più alta). 
Dovrà essere, invece, effettuato 
il pagamento del secondo box e 
del posto auto; 

- si considera assimilata all’a-
bitazione principale l’unità im-
mobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto da anziani 
o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di rico-
vero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condi-
zione che l’unità immobiliare non 
risulti locata. Per poter usufruire 
di questa assimilazione è neces-
sario presentare apposita auto-
certificazione entro il 30 apri-
le di ciascun anno. La stessa ha 
validità dal 1° gennaio dell’anno 
di presentazione. In assenza di 
modifiche la predetta autocertifi-
cazione ha effetto anche per gli 
ani successivi;

- si considerano altresì assimila-
ti ad abitazione principale gli 
immobili appartenenti alle coo-
perative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione 
principale dei soci assegna-
tari. Per poter usufruire di que-
sta assimilazione è necessario 
presentare apposita autocer-
tificazione entro il 30 aprile 
di ciascun anno. La stessa ha 
validità dal 1° gennaio dell’anno 
di presentazione. In assenza di 
modifiche l’autocertificazione 
ha effetto anche per gli anni 
successivi;  

- per le unità immobiliari, ad ec-
cezione di quelle classificate nel-
le categorie catastali A/1, A/8 
e A/9, concesse in comodato 
dal soggetto passivo ai paren-
ti entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione princi-
pale non è più prevista l’assimi-
lazione ad abitazione principale 
ma la riduzione del 50% della 
base imponibile, a condizione 
che il contratto sia registrato e 
che il comodante/possessore 
possegga un solo immobile in 
Italia e risieda anagraficamente 
e dimori abitualmente nello stes-

so Comune in cui è situato l’im-
mobile concesso in comodato. 
Il beneficio si applica anche se 
il comodante/possessore oltre 
all’immobile concesso in como-
dato possiede nello stesso Co-
mune un altro immobile adibito a 
propria abitazione principale (ad 
eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9).

Le aliquote e i codici tributo 
sono uguali a quelli dello scorso 
anno. Pertanto sarà sufficiente 
ricopiare il modello F24 dello 
scorso anno senza necessità di 
recarsi allo sportello del Servi-
zio Tributi.
Sul sito del Comune è comunque 
disponibile un applicativo per il cal-
colo on-line.

TASSA SuI SERVIZI INDIVI-
SIBILI (TASI) 
La TASI, tassa sui servizi destinati 
all’intera collettività (come la ma-
nutenzione e l’illuminazione delle 
strade, la cura del verde pubblico), 
è stata introdotta con la Legge di 
Stabilità 2014 (L. n. 147/2013). 
Da quest’anno (L. 208/2015) 
è stata abolita per quanto con-
cerne l’abitazione principale e 
le pertinenze (una per ogni singo-
la categoria catastale C/2, C/6 e 
C/7), ad esclusione delle abitazioni 
di lusso identificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. 
Per tutte le altre fattispecie imponi-
bili la TASI è dovuta e deve essere 
corrisposta in due rate annuali con 
scadenza 16 giugno e 16 dicem-
bre. È consentito il versamento in 
un’unica soluzione entro il 16 giu-
gno; per il pagamento va sempre 
utilizzato il mod. F24 (codice Comu-
ne: B240).
La base imponibile è la medesima 
dell’IMU e si applicano le stesse 
regole dell’IMU anche per quanto 
riguarda la definizione di abitazio-
ne principale e di pertinenza, non-
ché per i casi di assimilazione ad 
abitazione principale. Il metodo di 
calcolo è quindi identico, tranne 
che per gli immobili concessi 
in locazione per i quali rimarrà 
a carico del proprietario una 
percentuale pari al 70% per le 
abitazioni adibite ad abitazione 
principale dell’inquilino (che non 
pagherà nulla) e al 90% per gli al-
tri immobili (con il 10% a carico 
dell’affittuario). 

Le aliquote e i codici tributo sono 
uguali a quelli dello scorso anno, 
fatta eccezione per il codice tributo 
3958 relativo all’abitazione princi-
pale e pertinenza per il quale non 
si deve più effettuare alcun versa-
mento. Pertanto, come per l’IMu, 
sarà sufficiente ricopiare il mo-
dello F24 dello scorso anno, sen-
za il codice tributo 3958, senza 
necessità di recarsi allo sportello 
del Servizio Tributi.
Sul sito del Comune è comunque 
disponibile un applicativo per il cal-
colo on line.

TASSA SuI RIFIuTI (TARI)
La legge di Stabilità 2014 (L. n. 
147/2013) ha introdotto la Tassa 
sui Rifiuti (TARI) che è dovuta da 
chiunque possieda, occupi o deten-
ga a qualsiasi titolo locali a qualsia-
si uso adibiti, suscettibili di produr-
re rifiuti urbani. 

Le scadenze per il pagamento della 
TARI sono due:
- Acconto: 30 giugno;
- Saldo: 30 novembre. 
È consentito il pagamento in un’u-
nica soluzione entro il 30 giu-
gno; per il versamento deve essere 
utilizzato il bollettino di pagamen-
to MAV inviato dal Comune.

TARIFFE ANNO 2016
Le tariffe applicate sono sempre 
quelle approvate dal Consiglio 
Comunale con Deliberazione n. 9 
del 18 marzo 2014 e sono compo-
ste per quanto concerne le utenze 
domestiche da una parte fissa 
(calcolata in base ai metri quadra-
ti e al numero dei componenti del 
nucleo familiare) e una variabile 
(calcolata unicamente in base ai 
componenti del nucleo famigliare) e 
per quanto concerne le utenze non 
domestiche da una parte fissa e 
una variabile entrambe calcolate in 
base ai metri quadrati.
All’importo totale dovuto a titolo di 
TARI è già stato aggiunto il 5% rela-
tivo al Tributo Provinciale.

L’ufficio Tributi è a disposizione dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12 e il lunedì anche il pomeriggio 
dalle 14 alle 17. I numeri di telefo-
no sono i seguenti: 0245797.219-
223-321. 
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Buccinasco-cani-like, la campagna 
contro le deiezioni canine
Fino al 24 giugno è possibile partecipare al concorso per promuovere comportamenti corretti. Basta 
pubblicare sulla pagina facebook del Comune una foto e uno slogan, vince chi ottiene più “like”

È una questione di civiltà, di 
attenzione e amore per il 
proprio territorio, di educa-

zione civica e rispetto per gli altri. 
La cacca del cane va raccolta!
L’Amministrazione comunale, at-
tenta ai temi ambientali, si pone 
da sempre l’obiettivo di aumenta-
re la consapevolezza e il senso di 
responsabilità di adulti, ragazzi e 
bambini che quotidianamente fre-
quentano con i loro cani le aree 
verdi attraverso la promozione di 
comportamenti corretti che assi-
curino la cura del bene comune. 
Proprio per questo ha realizzato 
il progetto educativo e stimo-
lante “Buccinasco-cani-like: 
campagna raccolta deiezioni 
canine”, che evidenzia concre-
tamente i vantaggi della raccolta 
delle deiezioni da effettuarsi sia 
nei parchi pubblici frequentati 
da tutti i cittadini di Buccinasco 
sia nelle aree cani che rappre-
sentano il luogo di gioco e sva-

go degli amici a quattro zampe. 
“Buccinasco è una città amica 
dei cani – spiega l’assessore alla 
Tutela ambientale Rino Pruiti – e 
desideriamo che i nostri amici a 
quattro zampe abbiano spazi ido-
nei. Proprio per questo abbiamo 
ben 14 aree cani che a breve sa-
ranno tutte sistemate. A tutti, ov-
viamente, chiediamo senso civico 
nel rispetto di tutti, e con questa 
simpatica campagna speriamo di 
promuovere sempre di più com-
portamenti corretti”. 
La campagna si articola principal-
mente in due momenti. Ai proprie-
tari dei cani è stata inviata una 
personale comunicazione accom-
pagnata da un rotolo di sacchetti 
per la raccolta, regalato con l’o-
biettivo di stimolare il rispetto 
del bene comune e lo sviluppo di 
comportamenti corretti. 
Come scritto nella lettera, inol-
tre, è partito il 23 maggio un 
concorso fotografico a premi: 

i proprietari dei cani sono invitati 
a pubblicare sulla pagina facebo-
ok del Comune (www.facebo-
ok.com/Comune.Buccinasco) 
un’immagine accompagnata 
da uno slogan che promuova ap-
punto la campagna (attenzione! 

Non basta la foto!). Tutti i cittadini 
potranno votare foto e slogan mi-
gliore cliccando “mi piace” e alle 
tre foto migliori sarà attribuito un 
premio sotto forma di buono spe-
sa. È possibile pubblicare le im-
magini fino al 24 giugno 2016.  
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I più piccoli – i bambini di 5 anni 
che frequentano l’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia – si 

sono cimentati per la prima volta 
in un laboratorio all’interno della 
rassegna culturale “Buccinasco 
contro le mafie” che ha visto an-
che un ampio programma per le 
scuole. Dallo spettacolo “Bum ha 
i piedi bruciati” per le scuole me-
die ai laboratori di legalità per le 
primarie con l’associazione Mita-
des, fino agli incontri per le mater-
ne con l’associazione Valeria. In 
quest’ultimo caso, protagonista è 

stato il gioco: espressione della 
fantasia, non può esistere senza 
qualche regola. E così i piccoli 
sono stati impegnati nella realiz-
zazione del “Puzzle di Re Fiore”, 
un gioco per insegnare ai bambini 
a raggiungere un obiettivo comu-
ne rispettando regole condivise. 
Giovedì 19 maggio si è concluso 
anche il percorso per le scuole 
primarie, con laboratori dedicati 
alle regole e alle mafie. 
“Crediamo che la sconfitta del-
le mafie – spiega Rosa Palone, 
presidente del Consiglio comuna-

Mamme con bambini, ra-
gazzi, anziani. In tanti, 
tantissimi, hanno accolto 

l’invito del Comune di Buccinasco 
che, in occasione dei lavori di rin-
novo della biblioteca, ha lanciato 
la campagna “Adotta un libro!”. 
Circa 3000 volumi destinati al ma-
cero, perché considerati ormai ob-
soleti dal sistema bibliotecario, che 
l’Amministrazione ha invece voluto 
salvare perché “la cultura non si 
butta” e l’ambiente va preservato 
riducendo i rifiuti e riutilizzando il 
più possibile. L’iniziativa, ideata e 
promossa dal Servizio Ambiente e 
Controllo del Territorio, prevedeva 
di aprire al pubblico la sala al pia-
no terra della biblioteca comuna-
le per tutti i venerdì e i sabato di 

maggio. Ma dopo i primi due giorni 
sono stati ritirati quasi tutti i libri 
(ne sono rimasti solo cinquanta): 
tra il pomeriggio di venerdì 6 
e il sabato 7 maggio numerosi 
cittadini – tanti i ragazzi – han-
no scelto i loro volumi preferiti 
svuotando tavoli e scaffali. Alla 
campagna hanno aderito anche le 
scuole e i comitati genitori che 
già nei giorni precedenti avevano 

Imparare le regole con 
i laboratori di legalità
Si è concluso anche il percorso nelle scuole voluto e finanziato dal 
Comune nell’ambito della rassegna “Buccinasco contro le mafie” per 
oltre 200 bambini

La cultura non si butta: i vecchi 
libri hanno una nuova vita
Un successo la campagna “Adotta un libro” promossa dal Servizio Ambiente e Controllo del Territorio

scelto alcune letture. Un successo 
inaspettato che servirà da stimolo 
per nuove iniziative e campagne. 
“Cultura e ambiente vanno di pari 
passo – spiega Rino Pruiti, asses-
sore alla Tutela ambientale – pro-
prio per questo la nostra Ammini-
strazione sta portando avanti una 
serie di iniziative per promuovere 
buone pratiche, aumentare la 
percentuale di raccolta diffe-
renziata e diminuire gli sprechi. 
La campagna per ‘salvare’ i vecchi 
libri della biblioteca è una di queste 
e ringrazio la tenacia delle dipen-
denti comunali che l’hanno voluta e 
realizzata. I risultati sono il premio 
migliore per il loro impegno”. 
“Quando l’Ufficio Ambiente e con-
trollo del territorio ci ha proposto 

le con delega all’Educazione alla 
legalità – passi innanzitutto da 
bambine e bambini che siano in 
grado di capire l’importanza della 
vittoria dello Stato sull’Antistato 
che si realizza a partire dal rispet-
to delle regole. Proprio a questo 
sono finalizzati i laboratori di edu-
cazione alla legalità, un importan-
te investimento per il futuro che 
le scuole hanno accolto con en-
tusiasmo. Siamo orgogliosi delle 
risposte dei nostri studenti, an-
che i più piccoli e pensiamo sia 
fondamentale mantenere la colla-
borazione tra dirigenti scolastici, 
Amministrazione e insegnanti”.

Rifiuti ingombranti:
come fare
Essere informati è fondamen-
tale per assumere i compor-
tamenti corretti ma anche per 
poter usufruire dei servizi offerti 
dal Comune. 
Su prenotazione (www.amsa.
it; 800.332299) infatti, Amsa 
ritira i rifiuti ingombranti se 
posizionati sul marciapiede da-
vanti al proprio numero civico 
nell’orario concordato (e non 
prima). Agli anziani over 65 
e i disabili che non hanno la 
possibilità di farsi aiutare da 
amici e parenti è offerto un 
servizio aggiuntivo gratuito: 
un operatore di Amsa potrà 
ritirare il materiale diretta-
mente dall’appartamento (al 
proprio piano) del richiedente 
(in questo caso prenotare al nu-
mero 02.45797326). 
Per tutti non è consentito più di 
un intervento al mese: ogni pez-
zo può pesare fino a 200 kg ed 
è consentito un massimo di 3 
pezzi per prelievo (fino a 5 sedie 
è considerato un pezzo; i beni 
durevoli dismessi possono es-
sere conferiti in quantità non su-
periore a un pezzo per tipologia, 
per esempio un frigorifero e una 
lavatrice ma non due frigoriferi). 
“Il ritiro gratuito al piano per 
anziani e disabili – dichiara 
l’assessore alla Tutela ambien-
tale Rino Pruiti – è un servi-
zio importante dedicato a chi 
non ha altri aiuti. Un’opportu-
nità per i più deboli e il modo 
corretto per disfarsi di ciò che 
ormai è inutilizzabile. Invitiamo 
comunque tutti i cittadini a ri-
cordare sempre la regola delle 
4 R: riduzione, riutilizzo, riciclo, 
recupero”.

questa iniziativa – conclude David 
Arboit, assessore alla Cultura – 
l’abbiamo accolta e approvata mol-
to volentieri. Che bella idea, ho det-
to, facciamola: i libri non si butta-
no, la cultura va preservata. Ma 
non credevo potesse avere questo 
successo, per questo ringrazio i cit-
tadini di Buccinasco per la loro sete 
di sapere e l’amore per la lettura”.
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Servizi scolastici: dal 18 luglio le iscrizioni
Pre e post orario, richiesta riduzione del costo del pasto della refezione scolastica, richiesta 
diete speciali

La scuola sta finendo e 
già occorre programma-
re i servizi del prossimo 

anno scolastico in modo che 
a settembre, con l’inizio del-
le lezioni, tutto possa ripartire 
senza intoppi. Tra luglio e set-
tembre, quindi, presso il Ser-
vizio Istruzione al primo piano 
del Palazzo comunale è possi-
bile effettuare le iscrizioni per il 
servizio di pre e post orario (da 
agosto anche on line), richiede-
re la riduzione del costo del pa-
sto della refezione scolastica 
e presentare la richiesta per la 
dieta speciale. 

Di seguito nei dettagli tutte le 
informazioni utili.  

Iscrizioni Pre e Post Orario
Dal 18 luglio e fino al 30 set-
tembre è possibile effettuare 
allo sportello l’iscrizione al 
Servizio di pre e post orario. Al 
momento dell’iscrizione è ne-
cessario effettuare il pagamen-
to almeno del primo periodo: il 
servizio può essere richiesto 
per tutto l’anno scolastico 
oppure soltanto per il primo 
(settembre-dicembre) o per il 
secondo periodo (gennaio – 
giugno).
Oltre il termine del 30 set-
tembre eventuali iscrizioni 
verranno accolte solo in pre-
senza di posti disponibili.
La rinuncia al servizio per il 
secondo periodo (gennaio – 
giugno) dovrà essere comuni-
cata per iscritto entro e non 
oltre il 19 dicembre 2016. 
È possibile effettuare l’iscrizio-
ne e il pagamento  anche uti-
lizzando il sistema  on line  a 

Musica anche 
d’estate
I corsi estivi della Scuola Ci-
vica di Musica “Alda Merini” 
si svolgeranno dal 13 giugno 
al 22 luglio. 
Vengono riproposti tutti i corsi 
della scuola con lezioni indivi-
duali o collettive. Durante le 
lezioni sarà possibile utilizzare 
gli strumenti in dotazione alla 
scuola. 
Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria Scuola Civica di 
Musica “Alda Merini” – Ca-
scina Fagnana (ala nuova, via 
Fagnana 6, primo piano) dal 
lunedì al venerdì dalle 14.30 
alle 19.30. Tel. 02488884516 
– 3779673189; segreteria.
apemusica@gmail.com  -  www.
apemusica.it.
Tutti i cittadini sono anche 
invitati ai saggi degli allievi 
che si terranno giovedì 9, ve-
nerdì 10, sabato 11 e dome-
nica 12 giugno (per orari vedi 
pagine 14).

Campus Natura 
“Spaziocuore” al 
Pianeta Verde
L’associazione Spaziocuore or-
ganizza, con il patrocinio del Co-
mune di Buccinasco, un campus 
estivo rivolto ai bambini dai 5 ai 
12 anni dal 6 giugno al 9 set-
tembre (giugno/luglio, fine ago-
sto, settembre) nell’area del Pia-
neta Verde (via Buccinasco 45, 
Milano) dalle 8.30 alle 17.30. 
Le attività avranno come filo con-
duttore il gioco e come scopo 
principale quello di favorire nei 
bambini una migliore conoscenza 
delle proprie emozioni e del pro-
prio corpo attraverso l’interazione 
e il contatto con la natura. Sono 
previsti quindi giochi in natura e 
all’aperto con terra, acqua, legni, 
semi, attivando tutti i sensi e gio-
chi in inglese, lezioni di pesca, la-
boratori di riciclo e cucina, piscina.  
Un’estate al verde quindi, in riva 
al lago, in un’ampia riserva in 
un paesaggio lontano dalla quo-
tidianità “cittadina”. Un luogo 
speciale dove si vive con i ritmi 
e i riti dei contadini, dove esplo-
rare i luoghi segreti di una natura 
morbida e avvolgente. Ogni gior-
no avrà un tema: musica, sport, 
cucina, pesca. 
Per contatti e iscrizioni: tel. 
02.39401576 – 329.1784118 
– eventi@spaziocuore.it – www.
spaziocuore.it.

Interventi di stimolazione cogni-
tiva pensati come una “pale-
stra” per il cervello e laboratori 

di gruppo finalizzati alla promozio-
ne dell’invecchiamento attivo e alla 
sollecitazione e valorizzazione della 
memoria. 
Sono iniziati a fine maggio gli incon-
tri di “Ginnastica per la mente” 
e di “Narrazione autobiografica” 
promossi dalla Cooperativa Aurora 
2000 nell’ambito del progetto “Be-
nEssere Anziani” curato da Prome-

cui  si accede  dal portale del 
comune www.comune.buccina-
sco.mi.it (menù in alto a destra 
“Servizi on line”) ma a parti-
re dall’8 agosto e fino al 30 
settembre. 

Refezione scolastica richie-
sta riduzione costo pasto 
Dal 18 luglio è possibile  ri-
chiedere la riduzione del 
costo pasto per chi ha un 
reddito Isee inferiore a € 
16.000,00. Anche nel corso 
dell’anno scolastico è pos-
sibile chiedere la riduzione 
che non ha effetto retroat-
tivo ma verrà applicata en-
tro cinque giorni lavorativi 
dalla data di presentazione 
della richiesta.
Anche in questo caso è possibi-
le effettuare la richiesta di ridu-
zione dall’ 8 agosto, utilizzan-
do il sistema on line a cui si 
accede dal portale del Comune 
www.comune.buccinasco.mi.it 
(menù in alto a destra “Servizi 
on line”).

Richiesta Diete Speciali
La richiesta di dieta specia-
le deve essere presentata allo 
Sportello del Servizio Protocol-
lo, utilizzando l’apposito mo-
dulo  “Diete Speciali Mod. 1 
- A.S. 2016/2017” a cui dovrà 
essere allegato il certificato 
medico in  originale  rilasciato 
dal pediatra di libera scelta, dal 
medico specialista o dal centro 
specialistico ospedaliero.
Nel certificato dovrà essere in-
dicata la diagnosi e la durata 
della dieta, ove quest’ultima 
non vi è indicata la richie-
sta è valida per tutto il ciclo 
scolastico dell’alunno.
Sul sito è pubblicata  la “Nota 
Informativa dei servizi scolasti-
ci comunali a.s. 2016/2017” e 
la relativa modulistica.

teo che si occupa anche di valutare 
le capacità cognitive residue attra-
verso la somministrazione di test 
standardizzati rivolti a persone con 
età superiore ai 65 anni con diffi-
coltà di memoria, concentrazione, 
attenzione. 
La ginnastica per la mente preve-
de esercizi mirati al mantenimento 
o potenziamento di alcune aree 
cognitive (memoria, attenzione, lin-
guaggio, programmazione motoria, 
percezione degli oggetti, percezio-
ne spazio-temporale, funzioni ese-
cutive o problem solving). L’obietti-
vo primario è quello di incrementa-
re la riattivazione delle competen-
ze residue e rallentare la perdita 
funzionale dovuta al processo di 
invecchiamento. Con il laboratorio 
di narrazione autobiografica viene 
attivato un processo di autocura e 
ri-significazione del sé. 

BenEssere Anziani 
con Aurora2000
Sono iniziati a maggio gli incontri rivolti agli over 
65 patrocinati dal Comune a cura di Prometeo 
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“Care maestre, grazie a voi 
amiamo la matematica”
Gli alunni della prima C della scuola primaria di via 1° maggio 
scrivono alle loro insegnanti dopo un anno vissuto con entusiasmo

La matematica va vissuta, 
sperimentata, emulata e 
questo accade agli alunni 

della classe 1° C della scuola 1° 
Maggio a Buccinasco, dove viene 
applicata una didattica labora-
toriale impostata per stimolare 
maggiormente il loro coinvolgi-
mento nell’approccio ai problemi 
matematici, attraverso la costru-
zione di un mercatino nella clas-
se…
Ed ecco che gli alunni sperimen-
tano l’applicazione dei calcoli 
matematici in situazioni concre-

te, consolidano la capacità di 
relazionarsi tra di loro, costrui-
scono rapporti di negoziazione, 
sviluppano il pensiero creativo.
Sono esperienze fondamenta-
li che danno loro la capacità di 
trasferire le loro competenze 
matematiche alla realtà quoti-
diana, li aiuta ad estrarre le loro 
conoscenze. Una matematica 
dove imparano i percorsi logici, 
a costruire strategie di calcolo 
per individuarne un uso proficuo, 
consapevole e divertente.

“Care maestre, vi scriviamo que-
sta lettera per ringraziarvi di que-
sto anno scolastico bellissimo, 
abbiamo imparato tantissime 
cose in tante materie. 
Non abbiamo solo imparato da 
libri e da quaderni, ma abbiamo 
vissuto tante esperienze fanta-
stiche con la nostra classe 1° C. 
Abbiamo imparato l’italiano con i 
dolci, tante storie e i pop-corn, le 
scienze con la semina, la mace-
donia, la spremuta e l’attività de-

Due giorni di sport e parteci-
pazione con ragazzi, genito-
ri e insegnanti insieme per 

dare un segno visibile dell’impor-
tanza della collaborazione di tutti 
per una scuola protagonista asso-
luta e di qualità della crescita dei 
cittadini del futuro. È accaduto a 
Buccinasco sabato 14 e domenica 
15 maggio grazie alle manifestazio-
ni organizzate dai Comitati Genitori 
dei due Istituti Comprensivi Statali. 
L’I. C. Rita Levi Montalcini, come 
da tradizione, ha radunato ragazzi 
e famiglie ai campi Scirea per il 
“Team Cup”, tornei di calcio e pal-
lavolo duranti due giorni con la par-

tecipazione dei ragazzi della scuola 
secondaria di primo grado di via 
Emilia e gli studenti di quinta della 
primaria che da settembre comin-
ceranno un nuovo ciclo scolastico. 
Sabato 14 anche il “Passo dopo 
Passo”, la corsa non competitiva 
organizzata di genitori dell’I. C. Via 
Aldo Moro che hanno interpella-
to anche aziende e commercianti, 
“sponsor amici della scuola” che 
hanno contribuito per finanziare i 
progetti di inclusione per favorire 
l’integrazione degli alunni con disa-
bilità e creare in classe un ambien-
te positivo e stimolante. 
“La collaborazione tra istituzioni, 

scuola e famiglie – spiega l’asses-
sore all’Istruzione David Arboit 
– è fondamentale. Come Ammi-
nistrazione crediamo fortemente 
nella scuola come valore per la 
formazione dei cittadini del doma-
ni e ogni anno investiamo molte 
risorse nel Piano di diritto allo stu-
dio. Abbiamo anche accolto favore-
volmente la richiesta del Comitato 
genitori dell’Istituto Aldo Moro di 
contribuire alla crescita del pro-
getto ‘Orto in pentola’, un labo-
ratorio didattico orto-cucina che 
coinvolge sia gli studenti con biso-
gni educativi speciali sia i ragazzi 
del Centro Diurno Disabili Cascina 
Fagnana. Finanzieremo quindi la 
realizzazione della cucina per far 
acquisire agli alunni competenze 
e abilità spendibili anche nel mon-
do del lavoro”. I fondi raccolti tra 
gli sponsor serviranno a finanziare 
anche altri progetti di ampliamen-
to dell’offerta formativa. 

Passo dopo passo e Team Cup: un successo!
Grande partecipazione per le manifestazioni sportive organizzate dai Comitati genitori degli 
Istituti comprensivi statali via Aldo Moro e Rita Levi Montalcini

Cosa fare in caso di dispersione 
di una nube tossica? È fondamen-
tale conoscere le procedure cor-
rette perché gli effetti di un inci-
dente industriale possono essere 
mitigati dall’attuazione di piani di 
emergenza che prevedono misu-
re di autoprotezione e comporta-
menti da fare adottare alla popo-
lazione. Anche i bambini e i ragaz-
zi che frequentano le scuole, così 
come tutto il personale. 
A Buccinasco le procedure si co-
noscono? Sì! Lo hanno verificato 
i volontari della Protezione civile 
che lo scorso 11 maggio en-
trando prima nella scuola media 
Laura Conti e poi nella materna 
Petrarca hanno annunciato l’e-
mergenza per nube tossica. Bra-
vissimi ragazzi e bambini che, gui-
dati dalle insegnanti, sono rimasti 
seduti con il volto coperto fino al 
cessato allarme. 

dicata a proteggere la terra, ma 
la più bella esperienza è stato il 
mercatino.
Il nostro mercatino si chiama 
“PRIMA C SPESA”, dove si pos-
sono trovare tanti giocattoli da 
comprare. La matematica con 
il mercatino è più semplice da 
imparare. Ogni bambino ha por-
tato a scuola dei giochi e dei 
libri e li abbiamo sistemati ne-
gli scaffali del nostro negozio. 
Con il numero d’ordine ci siamo 
messi in fila e abbiamo acqui-
stato con i soldi che ci ha dato 
la maestra: così abbiamo im-
parato a fare le addizioni e le 
sottrazioni. 
È  stato un gioco da ragazzi!! La 
nostra attività è stata talmente 
bella che l’abbiamo condivisa con 
i bimbi della 1° B. Imparare così 
è davvero bellissimo perché impa-
riamo giocando. 
La scuola è meravigliosa e mai 
noiosa, Grazie maestre!!
Con affetto
I vostri alunni della 1° C”.

Nube 
tossica? A 
scuola sanno 
cosa fare
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Il tema della solitudine e di come 
superarla è stato declinato in 
vario modo dalle associazioni di 

Buccinasco che dallo scorso autun-
no hanno lavorato in rete. Per il terzo 
anno, infatti, un gruppo di realtà del 
nostro territorio ha deciso di realiz-
zare una serie di eventi e progetti 
lavorando su un tema comune, per il 
2016 “Ben accompagnati”. 
La Banca del Tempo e dei Sape-
ri, in virtù della sua mission e della 
sua storia, ha scelto di valorizza-
re la relazione che il vissuto di 
solitudine intrattiene con il fe-
nomeno dell’assenza del lavo-
ro, includendo anche tutte quelle 
situazioni nelle quali il lavoro è pre-
sente ma insoddisfacente o fonte 
di frustrazione. 
Con la guida di alcuni esperti, gli 
psicologi D. Girardi, M. Limiti e Y. 
Mazza, è stato elaborato un proget-
to ambizioso che intende approfon-
dire e affrontare proprio le situazioni 
in cui lo stato di disoccupazione o la 
scarsa soddisfazione legata al pro-
prio lavoro possono ledere il benes-
sere personale, intaccare l’autosti-
ma, creare la sensazione di inutilità 

Lavoro: come occuparsene senza 
preoccuparsene 
Open day giovedì 9 giugno e giovedì 8 settembre al Centro culturale Bramante per conoscere 
il progetto della Banca del Tempo e dei Saperi

sociale e di conseguenza di solitudi-
ne e isolamento. 
L’elaborazione guidata del vissuto 
di solitudine in rapporto al lavoro, 
la creazione di reti solidali sul ter-
ritorio di riferimento del soggetto e 
lo sviluppo di competenze utili ad 
orientarsi con successo nell’attuale 
mercato del lavoro possono aiutare 
ad uscire dalla spirale negativa di 
isolamento e ritrovare il proprio sen-
so di autoefficacia.
Nell’ambito del progetto “Ben ac-
compagnati” è nata quindi la propo-
sta della Banca del Tempo e dei Sa-
peri “Lavoro: come occuparsene 
senza preoccuparsene”. 
Lavorare permette di sentirsi utili, 
di avere una funzione riconosciuta 
e apprezzata dalla propria comunità 
di riferimento ed è un’opportunità di 
costruzione dei rapporti sociali oltre 
a contribuire allo strutturarsi della 
propria identità. 
“Fare parte” o “Essere esclusi” 
sono emozioni: “Di questo ci voglia-
mo occupare – dicono gli psicologi 
– e della loro relazione con il lavoro 
(perduto, immaginato, atteso). Ma 
vogliamo anche aiutare i partecipan-

ti a sviluppare nuove strategie e 
competenze per entrare in con-
tatto con un mondo del lavoro in 
perenne cambiamento”. 
Il progetto è stato avviato il mese 
scorso con una prima fase che ha vi-
sto gli esperti impegnati in interviste 
a soggetti del territorio che si occu-
pano del disagio dovuto alla perdita 
del lavoro. Per esempio gli operatori 
dello Sportello Lavoro promosso dal 
Comune e l’assessora ai Servizi alla 
persona Clara De Clario per traccia-
re insieme un quadro di quale sia la 
situazione di Buccinasco e conosce-
re le criticità maggiori e i cittadini 
potenzialmente più interessati a se-
guire questo progetto. 
Proprio attraverso i primi interlocu-
tori contattati ma anche grazie alla 
rete della Banca del Tempo, ora in-
fatti si stanno individuando le perso-
ne che da settembre potranno segui-
re alcuni incontri di gruppo. 
Quattro incontri orientati all’esplo-
razione dei vissuti di solitudine in 
rapporto al lavoro e alla promozione 
di rapporti solidaristici e di riconosci-
mento reciproco entro il gruppo: “Se 
credo di farcela è più facile che ce la 
faccia”, “Non sono l’unico ad avere 
questo problema e insieme possia-
mo darci una mano”. 
È prevista anche una fase di forma-
zione per poter usare strumenti e 
strategie che favoriscano il rientro 
nel mondo del lavoro e la presen-
tazione delle opportunità promosse 
dalla rete della Banca del Tempo, 
l’associazione che ha come mission 
proprio lo scambio di saperi e com-
petenze utilizzando come moneta il 
tempo. 
Al termine di questa fase ci sarà 
infine l’elaborazione di un “bilancio 
di competenze” individuale per gli 
interessati, ossia un percorso di 
consulenza orientativa che permette 
di mettere a punto un progetto pro-
fessionale grazie all’analisi delle ca-
ratteristiche personali. 
Un percorso quindi completo che po-
trà aiutare chi ha perso il lavoro (o 

Scambio di 
saperi il lunedì
Funziona così: due o tre persone 
raccontano per dieci minuti la 
propria esperienza – un saper 
fare, un vissuto – e poi si prosegue 
con domande e chiacchiere a 
briglia sciolta. È lo “scambio di 
saperi” promosso dalla Banca 
del Tempo nell’ambito del 
progetto delle associazioni “Ben 
accompagnati”. 
È iniziato nel mese di maggio 
con molto entusiasmo e la 
partecipazione cresce di volta 
di volta: ogni lunedì alle 17 
gruppi di persone interessate si 
incontrano al bar Buccino in via 
Roma (di fianco al Comune). 
Si può partecipare sia come 
ascoltatore per godersi una 
convivialità intelligente, sia 
come raccontatore per offrire 
la propria esperienza, sia come 
organizzatore per promuovere lo 
scambio di saperi. 

ne è insoddisfatto e frustrato) non 
solo a rimettersi sul mercato ma an-
che a comprendere meglio se stes-
so e a rielaborare insieme ad altri il 
proprio vissuto di solitudine. Un pro-
getto ambizioso completamente 
gratuito promosso da una delle 
associazioni più attive e vive del ter-
ritorio: per saperne di più chiunque 
è invitato al Centro culturale Bra-
mante per gli open day giovedì 8 
giugno e giovedì 8 settembre alle 
ore 18.30.  

Per informazioni: 
Banca del Tempo e dei Saperi 
Via Vittorio Emanuele 13/a
martedì, mercoledì e giovedì 
dalle 16,30 alle 18
tel. 02.45715758
bdtbuccinasco@gmail.com
www.risorsesociali.org
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Costruire un libro d’artista con Artemizia
Grande entusiasmo per i primi incontri organizzati nell’ambito del progetto “Ben Accompagnati” 
al Centro Diurno Disabili Cascina Fagnana e il Centro Diurno per anziani di via Lomellina

Il fare artistico che da espressio-
ne del singolo individuo diventa 
poi progetto sociale con la pro-

duzione di un’opera collettiva. L’as-
sociazione Artemizia propone labo-
ratori rivolti a tutte le fasce di età, 
per produrre un libro d’artista sul 
modello del libro a incastro di 
Enzo Mari. In pratica ogni parteci-
pante è chiamato ad illustrare una 
tessera che andrà poi a comporre 
il libro incastro che avrà molteplici 
letture a seconda di come varierà 
la sequenza delle tessere. un li-
bro senza parole ma capace di 
far incontrare diverse realtà, un 
luogo in cui accadono cose e tra le 
cui pagine incontrarsi e raccontare. 
Un momento collettivo che diventa 

L’arrivo a Buccinasco colpisce: 
“Buccinasco contro le mafie… 
Qui la ‘ndrangheta ha perso” si 

legge sul cartello all’ingresso del co-
mune. Un messaggio forte e schietto 
sinonimo di un cambiamento possi-
bile e già in atto. Infatti, nelle gior-
nate del 10, 11 e 19 maggio 2016 
la sede della Croce Rossa di via 
Rosselli ha aperto le sue porte ai 
ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado “Buonarroti” di Corsico, 

condivisione, relazione e vissuto 
quotidiano. Cartoni da imballaggio, 
tempere e pennelli, carta colorata, 
forbici, colla stick: materiali sempli-
ci per comporre immagini alla por-
tata di tutti (non è prevista abilità 
pittorica o disegnativa). 
Sia nella prima fase dell’ascolto e 
della narrazione che nel lavoro ar-
tistico, il proprio contributo è fon-
damentale perché completa quello 
dell’altro, si “ben accompagna”. 
Il primo laboratorio si è svolto il 13 
aprile presso il Centro Diurno Disa-
bili Cascina Fagnana, mentre il 2 
maggio è stata la volta del Centro 
Diurno di via Lomellina dove i pro-
tagonisti sono stati gli anziani. A 
ottobre è in programma un appun-

per capire, conoscere e incrementa-
re il cambiamento. Giornate uniche e 
altamente istruttive che hanno visto 
la partecipazione attiva di molti stu-
denti entusiasti e curiosi che hanno 
potuto visitare la sede di Buccina-
sco, bene confiscato alla mafia ed 
emblema della legalità, conoscere le 
diverse attività che vi si svolgono e 
approfondire i principi fondamentali 
che animano e guidano il movimento 
Croce Rossa. 
La Croce Rossa Italiana di Buccina-
sco nasce come delegazione comu-
nale nel 1984 e diventa comitato lo-
cale nel 2014. Solo nel 2009 sorge 
l’attuale sede in via Fratelli Rosselli 
in un immobile confiscato alla mafia 
e dedicato a chi ne è stato vittima: il 
generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 
e sua moglie Emanuela Setti Carraro 
che persero la vita in un agguato ma-
fioso a Palermo il 3 settembre 1982.
Una vera e propria casa, la sede di 
Buccinasco, dove si trovano la cuci-
na e il dormitorio. I turni dei volontari, 
che la abitano, sono lunghi (12 ore), 
è perciò necessaria una struttura 
che permetta di preparare/scaldare i 
pasti, consenta anche un breve ripo-
so quando possibile tra i vari servizi 
e crei quello spirito di aggregazione 
e condivisione che solo una famiglia 
unita sa creare.

Per i ragazzi una tappa resta obbli-
gata e ambita: visita dell’interno di 
un’ambulanza che risveglia partico-
larmente l’interesse di studenti e 
docenti.
La Croce Rossa Italiana di Bucci-
nasco vanta all’attivo circa 220 vo-
lontari e sei dipendenti e svolge di-
verse attività sul territorio: trasporti 
sanitari semplici, distribuzione dei 
viveri alla popolazione indigente, 
raccolta vestiti e collette alimenta-
ri, assistenza alle persone senza 
fissa dimora, attività di emergenza/
urgenza (servizio 118), raccolta fon-
di, donazione del sangue, promozio-
ne di uno stile di vita sano, servizio 

mensa per i migranti ospiti presso il 
Centro Polifunzionale per l’Emergen-
za (Bresso). In un anno si effettua-
no 3 mila servizi di emergenza 118, 
700 trasporti sanitari e circa 100 
assistenze sportive.
La giornata, che si conclude con 
un rinfresco grazie al contributo 
di Buccinasco, è stata un’interes-
sante esperienza educativa che ha 
permesso la conoscenza a tanti 
studenti di una realtà importante 
presente sul territorio. L’insegna-
mento abbatte le mafie e incre-
menta il farsi prossimo, magari 
proprio nel Comitato di Croce Ros-
sa Buccinasco!

Croce Rossa di Buccinasco e l’educazione alla legalità
Il peggiore nemico della mafia è la SCUOLA: insegniamo a combatterla

tamento aperto a tutti i cittadini al 
Centro Culturale Bramante, poi il 
libro sarà composto e presentato 
durante l’evento finale di tutta la 
rassegna il 13 novembre all’Audito-
rium Fagnana.
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MagnaLonga SuDOMI 2016 
Domenica 12 giugno gita in bicicletta attraverso il Parco Agricolo Sud Milano alla scoperta del 
paesaggio, del territorio e delle realtà produttive
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consigliato ad un pubblico 
di età non inferiore ai 14 anni

spettacolo finale dei Laboratori Adulti 2016 sul tema della guerra

DISARMA    TI

COMUNE DI BUCCINASCO
in collaborazione con
messinscena
Stabile Città di Corsico
presenta

ARMA    TI
ARMA    TI
ARMA    TI

N

sabato 11 giugno 
auditorium fagnana
via tiziano 5_buccinasco

sabato 18 giugno 
teatro verdi 

via verdi_corsico

coordinamento registico
allestimento

messinscena

www.messinscena.it
info@messinscena.it

www.comune.buccinasco.mi.it

Al termine del laboratorio di teatro 2015/16 
gli aspiranti attori adulti di Messinscena sal-
gono sul palco per uno spettacolo sabato 11 
giugno all’Auditorium Fagnana. 
È “Disarma(n)ti”, e il titolo è tutto un program-
ma. Coordinamento registico e allestimento a 
cura di Messinscena. 

Vedere le lucciole è diventato, soprattutto 
per chi vive in città, un evento molto raro: 
dovrebbe capitare di essere immersi nel 

verde, al buio completo, nel mese di giugno. A 
Buccinasco come si sa il verde non manca e 
nella riserva Pianeta Verde, appena fuori dall’a-
bitato, le lucciole si fanno vedere eccome. La 
ProLoco ha organizzato una serata, venerdì 10 
giugno, per scoprirle passeggiando insieme lun-
go le sponde del lago. 
La partecipazione è gratuita ma chi lo desidera 
può cenare alle ore 20 con pizza, bibita e dolce 
al costo di 12 euro (per prenotare 02.8139323). 
Alle ore 21 il programma prevede un laboratorio 
per bambini sul “riciclo creativo”; alle ore 22 la 
passeggiata nel parco con i naturalisti; dalle 
ore 23 il rinfresco notturno. 
Riserva Pianeta Verde – via Buccinasco 45, Mila-
no – visita dalle 22 alle 24. 

A Gudo la festa in piazza 
per San Giovanni
Come da tradizione in occasione della ricorrenza 
del Santo Patrono San Giovanni della frazione 
agricola di Gudo Gambaredo, nel borgo fa festa 
per tre giorni: si comincia venerdì 24 giugno con 
appuntamento dalle 20 alle 23.30 nel parcheggio di 
via Marconi con salamelle e risottata e si prosegue 
anche sabato 25 e domenica 26 (stessi orari). 
Domenica alle 20 in programma anche la proces-
sione per le vie San Riccardo Pampuri, Marconi e 
De Amicis. 
Domenica 26 giugno si festeggia anche San Pa-
dre Pio a Romano Banco dalle 17 alle 19. Si 
esibirà la Banda Civica “G. Verdi” e sono previsti 
gli interventi delle autorità civili e religiose. La ce-
rimonia si concluderà con la Santa Messa presso 
la Chiesa di Santa Maria Assunta e il bacio alla 
reliquia di San Padre Pio. 

Porschemania for Rotary
Un’invasione di porsche a scopo benefico! Do-
menica 12 giugno al mattino, il Rotary Club di 
Buccinasco organizza il raduno automobilistico 
delle prestigiose auto con il “Porschemania 
Club” dalle 8.30 alle 11 in via Calabria. Durante 
la manifestazione l’associazione promuove una 
raccolta fondi per “L’Abilità Onlus”, associazione 
milanese nata nel 1998 a Milano dall’iniziativa di 
un gruppo di genitori di bambini con disabilità e di 
operatori. Da allora lavora per costruire opportunità 
di benessere per il bambino con disabilità, offrire 
un sostegno competente ai genitori e promuovere 
una cultura più attenta ai diritti dei bambini disabili. 

Anche quest’anno il Comune di Bucci-
nasco ha patrocinato la MagnaLonga 
SuDOMI, gita in bicicletta attraverso 

il Parco Agricolo Sud Milano organizzata da 
alcune associazioni del Sud ovest milanese. 

te in casa e altri prodotti a km 0. In program-
ma anche una visita guidata alla chiesetta del 
borgo. Poi il passaggio dalla frazione di Gudo 
Gambaredo e a San Pietro Cusico (con breve 
sosta da Zibigas in piazza). Alle 12 sosta e ri-
sottata presso la Cascina Ca’ Grande di Zibido 
San Giacomo presso l’Azienda Agricola Zipo. 
Ritorno a San Pietro Cusico e poi sosta alla 
Certosa di Vigano (Gaggiano) con visita e me-
renda a cura della cooperativa Terra e Cielo. Da 
qui il ritorno attraverso Gaggiano e Trezzano, 
con arrivo a Corsico per le 17.30. 
Il contributo di partecipazione è di 15 euro 
(over 17 e adulti), 10 euro (da 11 a 16 anni), 8 
euro (da 5 a 10 anni), gratis per i bambini sotto 
i 5 anni. Per informazioni: magnalongasudomi.
altervista.org.

La manifestazione si svolgerà domenica 12 
giugno con partenza alle ore 9.30 proprio da 
Buccinasco in prossimità del Comune in via 
Roma (ritrovo ore 9; ritorno ore 17.30). Qui in 
mattinata, come ogni seconda domenica del 
mese, si svolgerà anche “Buccinasco Km0”, 
il mercato agricolo promosso dal Gas La Buc-
cinella. 
“Quest’anno abbiamo scelto il tema della rura-
lità – dicono gli organizzatori – intesa come la 
vita in campagna a contatto con la natura sia 
quando si lavora (in stalla o nei campi) sia nel-
le faccende di tutti i giorni). È la vita che prima 
hanno fatto i nostri nonni e che oggi è ‘privi-
legio’ di pochi che per tradizione e per scelta 
vivono ancora in antichi borghi dove il tempo 
sembra quasi fermo, anche se ormai i ‘conta-
dini’ moderni sono a tutti gli effetti imprendi-
tori (spesso di se stessi) abituati a utilizzare 
le più moderne tecnologie e a relazionarsi in 
modo maturo con la distribuzione e i consuma-
tori, soprattutto quelli organizzati nei Gruppi di 
Acquisto Solidale”. 
La prima tappa dopo la partenza è prevista a 
Buccinasco Castello dove ci sarà una merenda 
curata dalla Banca del Tempo di Buccinasco 
e di alcuni GAS con latte di cascina, torte fat-

Gli adulti di Messinscena 
in Disarma(n)ti

Alla scoperta delle 
lucciole con la ProLoco
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4 settembre 2016 – Torna la Mezza di Bucci
La tradizionale manifestazione sportiva con la 21 km competitiva e tre corse non competitive, 
la Walking & Family Run di 5 km, la BucciTen di 10 km e la “La (quasi ) Mezza” di 17,5 km 

Per chi corre tanto, per chi cor-
re ma non così tanto, per i de-
buttanti assoluti, per i Baby 

Runners e, perché no, anche per 
chi vuole semplicemente cammina-
re. Domenica 4 settembre torna 
a Buccinasco la Mezza di Buc-
ci, ormai un appuntamento fisso 
nell’agenda cittadina, manifestazio-
ne organizzata anche quest’anno 
dall’Asd Verde Pisello Group Mi-
lano con il patrocinio del Comune 
di Buccinasco. La manifestazione 
è giunta all’undicesima edizione e 
conferma la fortunata formula intro-
dotta lo scorso anno: una Mezza 
Maratona Fidal (inserita nel calen-
dario Fidal regionale) associata ad 
una manifestazione ludico motoria 
non competitiva aperta a tutti, gran-
di e piccini. 
Ora resta solo da scegliere il per-
corso più adatto. C’è quello omo-
logato di 21,097 metri della Mezza 
Competitiva aperta ai soli tesserati 
Fidal o possessori di Tessera Run 
Card Fidal (con misurazione Chip 
Tds-Live). E ci sono le tre corse 
non competitive Fiasp Gpnm: dalla 
Walking & Family Run di 5 km, 
alla BucciTen (ovviamente sulla 
distanza classica dei 10km), fino 
alla novità 2016 ovvero “La (qua-

Entro il 31 luglio l’iscrizione alla 
Mezza Competitiva è stata fissa-
ta alla quota di 13 euro (con un 
piccolo ritocco a 16 euro dal 1° 
agosto): le iscrizioni sono già 
aperte sul sito www.enternow.
it  mentre apriranno dal 6 giugno 
presso il negozio Verde Pisello 
in Via Ludovico il Moro 9 a Mila-
no, sede dell’Asd VpGroup (tel. 
0289155610).
Confermata anche la quota di 5 
euro (più 0,50 di assicurazione) 

si ) Mezza” di 17,5 km ideale 
per chi magari non è in possesso 
della Tessera Fidal, ma è pronto 
o quasi pronto per il grande salto 
sui 21 km. Come sempre saranno 
presenti numerosi sponsor, men-
tre l’accompagnamento musicale 
sarà curato dalla Banda Civica di 
Buccinasco e dalla Seven Notes 
School. 
Per tutti i partecipanti (competitivi 
e non competitivi) è previsto il pac-
co gara e il ristoro finale oltre tante 
altre sorprese che vi sveleremo nel 
cammino di avvicinamento a dome-
nica 4 settembre.

per le 3 distanze non competiti-
ve (5-10-17km).
Come lo scorso anno il ritrovo è 
fissato dalle 8 del mattino in poi 
al Parco Spina Azzurra (a dispo-
sizione per tutti deposito borse cu-
stodito) mentre il via, in contem-
poranea per tutti, verrà dato 
alle ore 8.45 da Via Fagnana.
Per tutte le info e il regolamento 
della gara visitate il sito www.ver-
depisellogroup.it oppure inviate 
una mail a vpbucci@gmail.com

Informazioni utili
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Grazie Bionics, carattere 
e determinazione 
La squadra di Buccinasco non ce l’ha fatta non riuscendo a passare alla serie C Gold 
ma non ha mai mollato e fino all’ultimo ha combattuto con le unghie e con i denti

“Onore a chi ha vinto, 
noi abbiamo dato il 
meglio giocando alla 

pari fino alla fine. Per noi il bilan-
cio della stagione resta comunque 
positivo, il nostro obiettivo iniziale 
era solo la salvezza e invece da neo 
promossi siamo riusciti ad arrivare 
sino ai playoff”. Questo il commen-
to di Angelo Gottani, presidente di 
Bionics Buccinasco, dopo la gara 
3 per accedere alla serie C  Gold di 
basket, giocata ieri in via Tiziano. 
Come previsto i playoff si sono 
disputati al meglio delle tre gare 
contro la CSA Agrate Brianza: la 
squadra di Buccinasco ha vinto il 
primo incontro domenica 8 maggio, 
ha perso mercoledì 11 in trasferta 
e ieri sera ha subito di nuovo una 
sconfitta in casa dopo una partita 

L a Pallanuoto Buccinasco apre le porte della piscina alla 
città per far conoscere a tutti i cittadini uno sport completo 
e appassionante che ormai da un paio d’anni è presente nel 

nostro Comune. Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, 
l’Asd Azzurra Nuoto – Buccinasco Piscine organizza domenica 5 
giugno la Buccinasco Cup 2016, torneo quadrangolare per cadetti 
under 12 a cui seguirà l’open day rivolto alle bambine e ai bambini 
nati dal 2007 al 2001. 
Al torneo parteciperanno quattro squadre – Pallanuoto Buccinasco, 
Cus Geas Milano, Vimercate Pallanuoto e Sport Management 
Brugherio – e il programma prevede le partite a gironi dalle 15 
alle 16; le finali dalle 16 alle 17; le premiazioni e l’open day dalle 
17 alle 18. Per chi volesse cimentarsi in questo fantastico sport, 
quindi, sarà possibile partecipare in acqua. 

Buccinasco Cup 
2016 
Domenica 5 giugno presso la piscina 
comunale un intero pomeriggio per conoscere 
la pallanuoto con l’open day e un torneo 
quadrangolare

giocata con grande determinazio-
ne. 
“Bionics ha perso – dichiara l’as-
sessore allo Sport David Arboit – 
ma la squadra non ha mai mollato 
e fino all’ultimo ha combattuto con 
le unghie e con i denti mantenendo 
sempre il risultato sul punto a pun-
to. L’impegno dei ragazzi del Bio-
nics è stato allo spasimo, ma non 
ha potuto alla fine prevalere sulla 
superiorità degli avversari”
“Il risultato finale di 73 a 83 – con-
clude l’assessore – non fotografa 
la reale situazione in campo ed è il 
prodotto di un ultimo minuto conci-
tato. A nome dell’Amministrazione 
comunale di Buccinasco abbraccio 
di cuore a tutta la squadra che ha 
dimostrato un indomabile carattere 
e grande determinazione”. 
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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 consiliare)
Telefoni e mail: 
Anagrafe 0245797.215
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it
Protocollo 0245797.322
Stato Civile 0245797.242
statocivile@comune.buccinasco.mi.it
Servizio Elettorale 0245797.217
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

 Sabato 4 giugno
Cascina Robbiolo, 
dalle 16.30 alle 19
“Saggi di fine anno” degli 
allievi dei corsi di musica tenuti 
dall’associazione I Musici 
Ambrosiani.

 Domenica 5 giugno
Cascina Robbiolo, 
dalle 16.30 alle 19
“Saggi di fine anno” degli 
allievi dei corsi di musica tenuti 
dall’associazione I Musici 
Ambrosiani.

Piscina Azzurra, dalle 15 alle 18
“Buccinasco Cup 2016”, torneo 
quadrangolare di pallanuoto tra cadetti 
Under 12. Open day dalle 17.

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

 Lunedì 6 giugno
Auditorium Fagnana, ore 18.30
“Tatti, contatti, parole da matti”, 
spettacolo teatrale a cura del CDD 
“L’arcobaleno” di Trezzano sul 
Naviglio.

 Martedì 7 giugno
Cascina Robbiolo, ore 21.15
“Il compito del padre e la libertà 
del figlio”, incontro pubblico a cura 
dell’associazione Il Circolino con 
Antonio Polito ed Enrico Craighero.

 Mercoledì 8 giugno
Cascina Robbiolo, ore 20.30
Serata di discussione sul libro 
“La donna di Gilles” 
di M. Bourdouxhe.

 Giovedì 9 giugno
Centro Culturale Bramante, 
ore 18.30
“Lavoro: come occuparsene 
senza preoccuparsene”, open day 
del progetto sul tema “solidarietà 
e lavoro” a cura dell’associazione 
Banca del Tempo e dei Saperi. 
Iniziativa inserita all’interno del 
progetto “Ben accompagnati”.

Cascina Robbiolo, ore 20.30
“Saggi di fine anno” degli allievi 
dei corsi di musica tenuti dalla 
Scuola Civica Alda Merini.

CCAB, Via Marzabotto, tutto 
il giorno
“Sardegna al parco”, 
enogastronomia, artigianato e 
turismo in un mercatino tutto da 
scoprire a cura dell’associazione 
Artigiana Salumi (fino a domenica 
19 giugno).

 Venerdì  10 giugno
Pianeta Verde (via Buccinasco 45, 
Milano), ore 22
“Alla scoperta delle lucciole”, 
serata organizzata con 
l’associazione ProLoco Buccinasco.

Cascina Robbiolo, ore 20.30
“Saggi di fine anno” degli allievi 
dei corsi di musica tenuti dalla 
Scuola Civica Alda Merini.

 Sabato 11 giugno
Cascina Robbiolo, ore 16 
“Saggi di fine anno” degli allievi 
dei corsi di musica tenuti dalla 
Scuola Civica Alda Merini. 
Seguirà concerto alle ore 20.30.

Auditorium Fagnana, ore 21
“DISARMA(N)TI”, spettacolo finale 
del laboratorio teatrale per adulti 
a cura dell’Associazione culturale 
Messinscena (ingresso libero).

 Domenica 12 giugno
Via Roma (davanti al Municipio), 
dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, sesto 
appuntamento dell’anno con il 
mercato agricolo promosso dal Gas 
La Buccinella. Vendita diretta con i 
produttori locali di ortofrutta, carni, 
formaggi, salumi, prodotti cosmetici, 
pane, pasta, uova, vini, miele, 
prodotti equo-solidali.

Parco Agricolo Sud Milano, dalle 9
“Cambiamo aria! In viaggio nei 
dintorni rurali”, passeggiata in 
bicicletta alla riscoperta del Parco 
Agricolo Sud Milano a cura dal 
comitato organizzatore Magnalonga 
Sudomi. Partenza da via Roma 2.

Cascina Robbiolo, ore 15
“Saggi di fine anno” degli allievi 
dei corsi di musica tenuti dalla 
Scuola Civica Alda Merini.

Via Calabria, dalle 8.30 alle 11
“Porschemania for Rotary”,  
raduno automobilistico a cura 
di Rotary Club Buccinasco con 
raccolta fondi per L’abilità ONLUS.

 Sabato 18 giugno
Parco Spina Azzurra, 
dalle 17 alle 01
“Festa della Musica Europea”, 
passeggiata tra corner musicali, 
aperitivo musicale, concertone,
dj set e street food.

Oratorio Sant’Adele, 
dalle 16 alle 20
“Festa dell’Amicizia”, 
festa organizzata dal Circolo Giorgio 
La Pira.  Domenica 19 giugno
Teatro Verdi, Corsico, 
dalle 9.30 alle 18
“60° Anniversario di AVIS”, 
festa per celebrare i 60 anni dalla 
fondazione di AVIS a cura della 
sezione di Corsico (Buccinasco e 
Assago). 
Ritrovo in via Cavour alle 9.30.

Oratorio Sant’Adele, 
dalle 10.30 alle 22
“Festa dell’Amicizia”, 
festa organizzata dal Circolo Giorgio 
La Pira. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Saggi di fine anno” degli allievi 
Seven Notes School.

Cascina Robbiolo, 
dalle 18.30 alle 21
“Il Pianoforte - Allievi dal 
Conservatorio al Conservatorio”, 
concerto organizzato 
dall’Associazione I Musici 
Ambrosiani (ingresso libero). 

 Lunedì 20 giugno
Cascina Robbiolo, ore 21
“Concerto finale Master 
clarinetto”, a cura della Banda 
Civica “G. Verdi” di Buccinasco

 Venerdì 24 giugno
Parcheggio di via Marconi, 
dalle 20 alle 23.30
“Festa in Piazza”, in occasione 
della festa del Santo Patrono della 
frazione di Gudo Gambaredo.

 Sabato 25 giugno
Parcheggio di via Marconi, 
dalle 20 alle 23.30
“Festa in Piazza”, in occasione 
della festa del Santo Patrono della 
frazione di Gudo Gambaredo.

 Domenica 26 giugno
Parcheggio di via Marconi, 
dalle 20 alle 23.30
“Festa in Piazza”, in occasione 
della festa del Santo Patrono della 
frazione di Gudo Gambaredo. 
Dalle ore 20 processione per 
le vie San Riccardo Pampuri, 
Marconi, De Amicis.

Piazza S. Maria Assunta (Romano 
Banco), dalle 17 alle 19
Solenne cerimonia in onore di 
San Padre Pio. Esibizione della 
Banda civica. Interventi delle 
autorità civili e religiose. S. Messa 
presso la Chiesa di S. Maria 
Assunta e bacio della reliquia di 
San Padre Pio.
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Votare sì per un’Italia più giusta, più stabile, 
più semplice

L’appuntamento di fine ottobre rappresenta un momento storico 
per il nostro Paese: ci sarà un prima e un dopo, che cambierà 
radicalmente il modo di governare l’Italia, rendendo più veloce 
l’iter di approvazione delle leggi, diminuendo i costi della poli-
tica e ridefinendo i rapporti tra Stato e Regioni. Sulla riforma 
costituzionale se ne sentono di tutti i colori, entriamo nel merito: 

se vince il Sì diminuiscono le poltrone, si tagliano 315 stipendi. I 100 senatori 
che rimangono saranno espressione dei territori, senza indennità. Se vince il no 
restiamo con il Parlamento più numeroso e più costoso dell’Occidente. Se vince 
il Sì diremo addio al bicameralismo paritario; per fare le leggi e votare la fiducia 
sarà sufficiente il voto della Camera come accade in tutte le democrazie; se 
vince il no continueremo con il ping-pong infinito tra i due rami del Parlamento. 
Con il Sì solo la Camera vota la fiducia e ha l’ultima parola sul bilancio. Meno 
decreti legge. Tempi certi per approvare le leggi. Se vince il Sì avremo un governo 
ogni cinque anni; se vince il no continueremo con la media di un governo ogni 
tredici mesi. Con il Sì il governo si responsabilizza dandogli i mezzi per attuare il 
programma con cui è stato eletto e di cui dovrà rispondere. Basta rimpalli, basta 
inciuci. Se vince il Sì saranno chiarite le competenze dello Stato centrale e quelle 
delle Regioni. Tornano allo Stato energia, infrastrutture, promozione turistica. Si 
riducono gli stipendi dei consiglieri regionali, si eliminano i trasferimenti ai gruppi 
regionali;  se vince il no continueremo ad avere venti burocrazie diverse. Con il Sì 
i consiglieri regionali non guadagneranno più dei sindaci; se vince il no continue-
remo con stipendi e rimborsi di oggi. Questa riforma rappresenta un passo avanti 
per il sistema italiano, affronta i nodi di cui parliamo da almeno vent’anni e ripri-
stina la responsabilità politica nelle mani dei cittadini. Insomma guarda al futuro.
Stefano Parmesani, capogruppo Partito Democratico

Buccinasco è la grande bellezza.
Con l’arrivo della primavera le associazioni e le scuole pub-
bliche, sostenute dal comune, stanno organizzando e rea-
lizzando iniziative di successo. Specchio dell’impronta che 
abbiamo voluto trasmettere alla nostra città in questi quat-
tro anni di amministrazione. Diverse migliaia le persone che 
hanno animato tutti gli eventi sparsi sul territorio, in molti 

arrivano anche da altri comuni limitrofi dove queste cose non ci sono. C’è una 
Buccinasco magnifica, straordinaria, sorprendente, a tratti commuovente. È la 
città dei bambini e dei ragazzi, quindi un luogo per tutti. Grazie anche ai ge-
nitori che si fanno in quattro per realizzare iniziative partecipatissime come: 
“Passo Dopo Passo Laura Conti” e la “Team Coup 2016” al centro G. Scirea. 
E poi tutte le nostre associazioni sportive, con l’orgogliosa dimostrazione di 
coraggio dei ragazzi della nostra squadra di Basket Bionics in serie C che, 
pur avendo perso ai play off, ha giocato alla grande riempiendo la palestra di 
tifo sano e passione vera. Culmine della stagione la festa delle associazioni, 
un tradizionale momento che si ripete sempre in maniera diversa, sintomo 
di rinnovamento continuo, fantasia e forza. Ecco, questa è la nostra “grande 
bellezza”. Questa è la Buccinasco che vogliamo. La nostra lista civica è sod-
disfatta, non potrebbe essere altrimenti visto che siamo espressione politica 
diretta della società civile di questo comune.
Lista Civica “per Buccinasco”, web blog:  http://perbuccinasco.wordpress.
com, e-mail: perbuccinasco@gmail.com

Referendum per salvare la Costituzione e i di-
ritti dei lavoratori e degli studenti

Stiamo raccogliendo le firme a sostegno dei re-
ferendum per l’abrogazione di leggi che sono di 
ostacolo alla democratica espressione della volon-
tà popolare e contrarie ai diritti dei cittadini e dei 
lavoratori. 

•	 2 referendum per abrogare la legge elettorale (Italicum) che prevede liste bloc-
cate e un premio di maggioranza senza soglia minima. Un sistema elettorale 
che non rispetta la volontà popolare e non consente agli elettori di scegliere i 
propri rappresentanti. 

•	 1 referendum per l’abrogazione della riforma costituzionale che non riduce i 
costi della politica (come si vorrebbe far credere) e limita la sovranità popolare. 

•	 4 referendum per difendere l’autonomia della scuola pubblica e la sua funzio-
ne di crescita sociale anche per i meno favoriti economicamente.

•	 3 referendum sul lavoro per l’abrogazione delle norme che penalizzano i diritti 
delle lavoratrici e dei lavoratori: uso improprio e sproporzionato dei Voucher sul 
lavoro accessorio; limite delle responsabilità solidale negli appalti; limite delle 
sanzioni e reintegro in caso di licenziamenti illegittimi. 

•	 1 proposta di legge di iniziativa popolare “carta dei diritti universali del lavoro 
per un nuovo Statuto del lavoro” 

Tante firme per una società più giusta: ne vale la pena! Ognuno è libero di firmare 
le proposte referendarie che ritiene più giuste.
Si può firmare:

•	 presso i nostri banchetti distribuiti nella città
•	 presso l’ufficio elettorale del Comune negli orari di apertura 
Un po’ del tuo tempo per la democrazia. La democrazia è di tutti e di tutte, firma 
per riprendertela.
Coordinamento Sud Ovest in sostegno del NO alla modifica costituzionale 
Carlo Benedetti, Gruppo Misto 

La convenzione Don Bianchi, noi NON ci stiamo
Intervento che Arceri non ha letto all’ultimo Consiglio. La storia 
della Materna Parrocchiale è a tutti nota in quanto è stata fre-
quentata dal 1961 da tanti Figli e Nipoti dei Buccinaschesi. È la 
storia di un eccellenza e stasera, ci viene chiesto di  approvare 
una Convenzione che impone il “numero chiuso”, diminuisce il 
contributo, pur non essendo più imperante la spending review, 

toglie i € 76 che il Governo ha elargito, impone la restituzione di eventuali fanta-
scientifici avanzi di bilancio. In sintesi: non permette la libertà di scelta. Appro-
vando la convenzione, provocheremo, nel tempo, la chiusura di questa eccellen-
za. Stasera dibattiamo di due argomenti: quanto costa un bimbo e la libertà della 
scelta educativa. Non intendiamo discutere del primo argomento considerando 
un bimbo un dono ed il Nostro futuro. Sui Nostri Figli occorre investire anche 
perché i soldi ci sono!!!! Ma allora la vera questione è quella della libertà di 
scelta educativa. Inutile fare finta di niente in questo Consiglio è trasversale 
un laicismo che “ipnotizza” anche una sinistra “intelligente” e non “ideologica” 
coinvolgendola in un attacco che non possiamo tollerare. Se la convenzione ha 
come fondamenta quanto costa un bimbo o impedire la libertà educativa noi non 
ci stiamo! Noi abbiamo dato il nostro apporto a questa maggioranza, il nostro 
contributo con responsabilità, lealtà e dimostrando di non essere attaccati alla 
poltrona. Non rinunciamo ai nostri valori ed ideali e, quindi, votiamo contro que-
sta convenzione. Ci rendiamo conto che il cammino sin qui intrapreso è termina-
to proseguiamo il nostro impegno fra i banchi dell’opposizione le cui differenze e 
distanze restano le stesse esistenti all’inizio di questa legislatura.
Gruppo consiliare uDC
 

Non esistono siti pericolosi per i cittadini su 
strade e marciapiedi a Buccinasco!

Nell’ultimo Consiglio comunale, date le ripetu-
te segnalazioni da parte di molti cittadini circa 
il dissesto di strade e marciapiedi, ho deciso 
di chiedere l’impegno formale all’assessore 
Pruiti, responsabile delle manutenzioni, di far 
effettuare una mappatura delle zone pericolo-
se e la conseguente messa in sicurezza di tutti 

i siti del nostro territorio, che possono risultare un pericolo per l’incolumità dei 
cittadini. 
Sapete che cosa mi è stato risposto?
“Non c’è nessuna mappatura perché non esistono siti pericolosi, in quanto la dit-
ta che si occupa delle manutenzioni interviene sempre in modo sollecito rispet-
to alle segnalazioni dei cittadini e degli amministratori pervenute in Comune”. 
Inoltre l’Assessore ha anche dichiarato che: “Questa  amministrazione demanda 
ai tecnici le questioni tecniche, delle quali si assumono tutte le responsabilità 
gestionali, civili e amministrative”.
A questo punto possiamo stare tranquilli! Chi, ancora qualche giorno prima della 
data del Consiglio (27 aprile 2016), avesse erroneamente rilevato qualche ritar-
do nel tempestivo intervento del servizio manutenzioni, non si preoccupi, ma fissi 
una visita dall’oculista per sanare i suoi difetti di vista.
Per tutti gli altri si consiglia vivamente di segnalare per iscritto all’ufficio manu-
tenzioni qualsiasi eventuale dissesto pericoloso di strade e marciapiedi: in un 
battibaleno, come è sempre stato fatto, interverranno a riparare il danno!!!
Serena Cortinovi – per  segnalazioni: cortinovi.serena@gmail.com

“L’erba del vicino è sempre la più verde”, vec-
chio proverbio ma sempre attuale

Una volta le rotonde erano il fiore all’occhiello del nostro 
Comune, ora giudicate voi se è possibile considerarle un 
fiore... si commentano da sole. 
Riprendo le parole pronunciate durante l’ultimo Consiglio 
Comunale  dall’Assessore Pruiti (l’erba del vicino è sem-
pre la più verde). È proprio vero!!!!!
Mi domando se sia possibile che almeno le rotonde si-
ano curate in modo da rendere decoroso il nostro terri-
torio, visto che il contratto d’appalto lo prevede. L’erba 

tagliata nelle rotatorie deve essere porta via e non lasciata marcire. Il risulta-
to e sotto agli occhi di tutti. Stendiamo un velo pietoso su tutto il verde del 
nostro territorio di cui la nostra Amministrazione si è fatta sempre paladina. 
Paghiamo profumatamente un appaltatore, ebbene che faccia il lavoro per cui è 
pagato.
Domenico De Palo, Fiorello Cortiana, Coalizione civica



apertura iscrizioni Mezza di Bucci 
Competitiva 1 marzo 2016 

(quota agevolata 13€ fino al 31 luglio)
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4 eventi in un giorno 
- 21,097 LA MEZZA DI BUCCI (mezza maratona competitiva fidal regionale 2a edizione) 
- 17.5KM LA (QUASI) MEZZA NOVITA’ 2016! (manifestazione podistica ludico motoria fiasp gpnm)
- 10KM BUCCITEN  (manifestazione podistica ludico motoria fiasp gpnm)
- 5KM WALKING & FAMILYRUN (manifestazione podistica ludico motoria fiasp gpnm)

11a MEZZA DI BUCCINASCO
Domenica 4 Settembre 2016

con il patrocinio del Comune di Buccinasco (Mi)
organizzata da

ASD VERDEPISELLOGROUP MILANO

con il patrocinio del Comune di Buccinasco (Mi)

ASD VERDEPISELLOGROUP MILANO 2016
11a edizione

  VERDEPISELLO GROUP MILANOVERDE ILANO
LA CASA DEI

TROP RUNNER

2010
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tutte le info sul sito WWW.VERDEPISELLOGROUP.IT 
seguici su        Mezza Di Bucci 2016 - infomail vpbucci@gmail.com
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