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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

Ottobre8
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Le associazioni in festa
Dal 27 al 29 maggio spettacoli, stand, esibizioni e 
tanti eventi per i bambini

Il dovere 
della solidarietà
di Giambattista Maiorano

Sorprende sempre Papa Francesco. Sorprende 
fuori non meno che in casa. Chi avrebbe pensato 
che al rientro da Idomeni si sarebbe portato 

dietro ben 12 siriani di fede islamica? Quasi uno 
scherzo da prete! Ha spiazzato molti, meravigliato 
tanti, fatto arrabbiare non pochi. Ma è matto? Un 
visionario? No. Più semplicemente un autentico 
testimone del Vangelo cui è congenitamente familiare 
il comandamento “Ama il prossimo tuo come te 
stesso” e in perfetta coerenza con “Ciò che avete fatto 
ad uno di questi, lo avete fatto a me”. Prima delle 
appartenenze, delle distinzioni di sesso, di lingua, di 
religione, l’uomo! Ha agito in nome dell’umanità, 
abbandonando quei meschini calcoli politici così 
cari a molti sia in Italia che in Europa pronti ad 
erigere muri e barricate piuttosto che a comprendere 
la natura di un esodo biblico senza precedenti. 
Ha invitato a mettere in atto proposte idonee al 
superamento di conflitti, di guerre e di terrorismo, le 
cui letture vorrebbero quasi esclusivamente riferirle a 
malvagità culturale, ad ignoranza, a interpretazioni di 
comodo delle religioni quasi ad escludere interessi sia 
egemonici che economici che di spartizione politica in 
sfere di influenza.
Non ha usato mezze parole il Papa. Non ha fatto 
ricorso ad artifizi diplomatici. Ha sferzato duramente. 
Il suo non è un potere forte, ma certo con questa 
debolezza autorevole chiunque dovrà fare i conti. 
Li dovrà fare l’Italia non meno che l’Europa che, se 
intende evitare consapevolmente il proprio suicidio e 
negare in radice i suoi valori fondativi, deve tornare a 
dialogare, a confrontarsi, a costruire ponti piuttosto 
che erigere muri, ad affrontare una fase di difficoltà 
anche dura prima che diventi caos che nessuna 
barriera è in grado di fermare. 
I fenomeni migratori sono come fiumi in piena. 
Nessuno li ferma. L’impeto dell’acqua spazza via 
tutto e il danno investe tutti. Chi può arrestare 
quanti scappano dalle guerre, dal terrorismo, dalla 
disperazione per fame e non ultimo dai cambiamenti 
climatici? Non sarà certo la predicazione che 
alimenta paura e insicurezza: questo è terrorismo 
psicologico! Non sarà neppure una certa demagogia 
imperante che parla alla pancia prima ancora che al 
cervello che, se raggiunto, resta orfano di ragione e 
privo di spessore civile. 
Sarebbe sufficiente tornare con la mente al secolo 
scorso, ai nostri nonni e ai nostri padri. Prima le 
migrazioni transoceaniche, l’America del nord e quella 
del sud, l’Oceania, poi milioni di trasferimenti dal sud 
al nord del nostro Paese nel triangolo industriale.

(continua a pagina 3)

Una festa di popolo

Torna come ogni 
anno l’appunta-
mento con la fe-

sta delle associazioni 
di Buccinasco, tre giorni 
per conoscere e condivi-
dere le realtà di volonta-
riato sociale, culturale e 
sportivo del nostro ter-

ritorio, il volto migliore 
della città che per tutto 
l’anno contribuisce a 
rendere Buccinasco una 
vera e propria comunità. 
Si comincia venerdì 27 
maggio con uno spet-
tacolo serale sugli anni 
’60 all’Auditorium Fa-

gnana e si prosegue sa-
bato 28 e domenica 29 
al parco Spina Azzurra 
con gli stand delle asso-
ciazioni, i laboratori e gli 
eventi per i bambini, le 
esibizioni di ballo e disci-
pline sportive. Un appun-
tamento da non perdere! 

“Quella di oggi è la festa di tutti, è una 
festa di popolo e nessun revisionismo 
storico potrà mai dimostrarci che tra vit-
time e carnefici si fosse uguali”. Sono 
le parole del sindaco in occasione della 
celebrazione del 25 aprile, Festa della 
Liberazione, quest’anno partecipata e 
commossa. 
“Festa di popolo perché mai era suc-
cesso prima che soggetti e culture 
politiche e sociali così diverse fra loro 
si fossero trovate insieme con l’unico 
obiettivo di liberare il Paese dall’op-
pressione fascista. Comunisti, cattolici 
democratici, socialisti, liberali, azionisti, 
radicali non hanno avuto tentennamenti 
a convergere chi imbracciando le armi e 
riparare in montagna, chi offrendo ospi-
talità ai partigiani rendendo riferimento 
le proprie case e le canoniche sparse 
nei vari paesi, chi, particolarmente le 
donne, rendendosi utili come staffet-

te di collegamento tra i vari reparti. 
Di fronte a questo popolo, di fronte a 
tutti questi uomini e queste donne co-
raggiose, di fronte a quanti ancora oggi 
si impegnano a tener viva la memoria, 
le istituzioni democratiche possono 
solo rivendicare l’orgoglio di essere fi-
glie di quella Resistenza a cui dobbia-
mo la nostra Costituzione e il nostro 
convivere civile nella garanzia della plu-
ralità che ne ha costituito l’essenza.
Quasi tutti gli attori di questa storia 
sono passati a miglior vita, chi quanti 
hanno combattuto la buona battaglia 
dalla parte giusta, chi quanti, magari 
in buona fede li contrastava dalla parte 
sbagliata. Tutti i morti meritano rispet-
to, non c’è dubbio alcuno, ma la distin-
zione tra essi è un principio di verità e 
non di demagogia populista, è fonte di 
lealtà, di dignità per ciascuno di essi, di 
riconoscimento dei ruoli e delle azioni”.
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Grande partecipazione per 
Buccinasco contro le mafie
Si è conclusa domenica 17 aprile la rassegna culturale promossa dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con le scuole, le associazioni e le parrocchie

Bambini e ragazzi delle scuo-
le, i giovani, le parrocchie, 
le associazioni: in tanti 

hanno partecipato quest’anno 
agli eventi della quarta edizione 
di “Buccinasco contro le mafie”, 
la rassegna culturale promossa 
dall’Amministrazione comunale 

Una trentina le foto postate su 
facebook e sottoposte al giu-
dizio dei social; una decina i 
finalisti (giudicati da una giuria 
di tre fotografi professionisti) 
che domenica 10 aprile hanno 
esposto con passione e altret-
tanta precisione le proprie ope-
re. Ha visto una grande parte-
cipazione la seconda edizione 
del concorso fotografico orga-
nizzato dall’associazione Buc-
cinascoGiovane, quest’anno 
dedicato al tema “On the road” 
e ispirato al celebre romanzo di 
Jack Kerouac. 
Menzione speciale per la foto 
“On the road...no roads” del 
tredicenne Mattia Spadot-
to: “Giovane promessa. Il 

suo scatto dimostra passione 
e originalità”. Al terzo posto 
“Raro cade chi ben cammi-
na” di Pietro Vai: “Un punto 
di vista che rompe la regola. 
Evocativa e perfettamente in 
tema”. Al secondo posto “L’A-
scesa” di Alessandro Beloli: 
“Notevole tecnica e controllo 
del colore. Colpisce il simbo-
lico contrasto tra cielo e terra 
e la convergenza delle linee”. 
Infine al primo posto “Skating 
on the moon” di Valentina 
Raimondi: “Composizione e 
poesia in uno scenario luna-
re. L’occhio coglie subito con 
nitidezza il punto focale della 
fotografia: uno skater corre 
verso l’infinito”.

On the road

che ha voluto rendere istituziona-
le la lotta alle mafie. 
Domenica 10 aprile molti giova-
ni del territorio hanno assistito 
alla performance teatrale “Noi 
la chiamiamo amicizia”, a cura 
di Messinscena Teatro e alla 
premiazione finale del concorso 

fotografico organizzato dall’asso-
ciazione BuccinascoGiovane. 
Venerdì 15 e domenica 17 apri-
le infine si sono svolti gli eventi 
conclusivi della rassegna dedicati 
al gioco d’azzardo patologico pro-
mossi dall’associazione Acca-
demia dei Poeti Erranti e dalla 
Croce Rossa di Buccinasco: la 
presentazione del libro “Giocati 
dall’azzardo” di Maria Cristina 
Perilli, con la partecipazione di 
Gianantonio Girelli, presidente 
della Commissione speciale an-
timafia della Regione Lombardia 
e la mostra di vignette “Azzar-
do: non chiamiamolo gioco” 
che è possibile visitare presso il 

Municipio fino al 31 maggio. 
“Ringraziamo tutti coloro che 
con impegno e creatività – spie-
ga Rosa Palone, presidente del 
Consiglio comunale con delega 
all’Educazione alla legalità – han-
no reso possibile questa entusia-
smante rassegna. Un grazie par-
ticolare soprattutto ai cittadini di 
Buccinasco che, con la loro par-
tecipazione attenta, dimostrano 
grande sensibilità al tema e una 
consapevolezza che non sempre 
si ritrova nei territori. Sono loro 
il miglior antidoto all’infiltrazione 
delle mafie. Continuiamo tutti a 
vigilare e pensiamo fin da ora alla 
prossima edizione”.
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Un Comune sempre più 
attento e dotato di pro-
cedure interne mirate ai 

controlli così come alla preven-
zione e repressione di riciclaggio 
di denaro, beni e/o altre utilità di 
provenienza delittuosa e a contra-
stare il terrorismo e le sue forme 
di finanziamento. 
In applicazione del decreto del 
ministero dell’Interno del 25 set-
tembre 2015, la Giunta comunale 
ha stabilito che il segretario gene-
rale, responsabile per la preven-
zione della corruzione all’interno 
dell’ente, d’ora in poi avrà anche 
la responsabilità di trasmettere 
alle autorità competenti “ope-
razioni sospette” di riciclag-
gio e finanziamento del terro-
rismo. Sarà ogni responsabile di 
settore, per la propria competen-
za e dopo attenta valutazione, ad 
inviare al segretario le opportune 
segnalazioni “quando sa, sospet-

Il dovere della solidarietà
(continua dalla prima pagina)

Non so se già allora ci fossero quelli che urlavano “Stiano a casa 
loro”. Ma, ammesso e non concesso, fortunatamente per tutti hanno 
vinto gli altri e il benessere gradualmente ha raggiunto tutti, i nativi 
non meno che gli oriundi e i terroni, quelli del sud non meno che quelli 
del nord delle valli bergamasche piuttosto che i simpaticissimi ma-
gna polenta o i “moleta” delle valli trentine. La democrazia politica e 
sindacale è cresciuta. L’integrazione ha fatto passi da gigante, l’acco-
glienza è diventata abitudine, la convivenza un fatto civile. Questa è 
l’unica strada per vincere anche le sfide di oggi giorno. Senza demago-
gia e senza forzati buonismi con regole che definiscono diritti e doveri. 
Ciascuno facendo il possibile ed il possibile è anche il coraggio di non 
rifiutare pregiudizialmente il diverso, il profugo, il richiedente asilo.
Buccinasco sta facendo la sua parte, ha accolto il grido di allarme del 
Prefetto. Stiamo ospitando in un immobile confiscato alla ‘ndran-
gheta sei minori stranieri non accompagnati. Ragazzi costretti a la-
sciare i loro paesi, con famiglie disperse se non morte a causa di guerre 
sanguinarie poco note alla pubblica opinione, con alle spalle espe-
rienze di attraversamenti impossibili dove vita, morte e disperazione 
hanno convissuto per giorni interi prima di avvistare Lampedusa, ai 
cui cittadini dovremmo essere tutti riconoscenti per l’abnegazione nel 
farsi carico spesso senza alcun  aiuto dall’esterno . 
Erano con noi in corteo il 25 Aprile, il giorno della Liberazione, 
la festa di tutti gli italiani. Nell’eredità di questo impegno c’è da 
sperare che gli oltre ottomila comuni sparsi nella penisola facciano 
la propria parte, anche al fine di evitare concentrazioni massicce non 
gestibili. Solo con questa consapevolezza potrà esserci l’inversione di 
tendenza e la condizione perché diffidenza e paura lascino il posto 
alla solidarietà. 
Prima ancora che a un sentimento di natura religiosa, abbiamo voluto 
obbedire a un dovere civile e costituzionale, certi di aver interpretato 
la generosità se non di tutti, della gran parte dei buccinaschesi. 

G.M.

ta o ha motivo ragionevole per so-
spettare l’avvenuto compimento 
o il tentativo” di tali operazioni. 
“Continuiamo a perseguire la 
strada della legalità e della tra-
sparenza – spiega il sindaco di 
Buccinasco Giambattista Ma-
iorano – stabilendo procedure 
chiare e ferme per il contrasto 
di qualsiasi illecito. È il ministe-
ro dell’Interno a chiedere a tutti 
i dipendenti pubblici di fare il 
proprio dovere con responsabili-
tà, eseguendo i controlli su per-
sone o entità nei cui confronti il 
Comune svolge attività che com-
portano operazioni a contenuto 
economico: se c’è il sospetto di 
‘anomalie’ è doveroso segnalare 
alle autorità competenti”. In par-
ticolare occorre prestare partico-
lare riguardo a determinati settori 
di attività (controlli fiscali, appalti, 
finanziamenti pubblici, immobili, 
commercio) ma l’attività di segna-

La scuola materna Don Stefano 
Bianchi appartiene alla storia 
della città di Buccinasco. Fu fon-

data dal parroco di allora, don Stefa-
no Bianchi, nel 1961 e da quell’anno 
ha contribuito in modo significativo a 
rispondere al bisogno educativo della 
città. Continua a farlo ancora oggi, sia 
per la qualità del servizio sia per la ca-
pacità di soddisfare una richiesta a cui 
altrimenti le scuole statali non potreb-
bero rispondere. Nel rispetto del prin-
cipio di sussidiarietà, la maggioranza 
del Consiglio comunale ha approvato 
la nuova convenzione che intende pro-
porre – e il sindaco Maiorano ha già 
ampiamente discusso – alla direzione 
della scuola. 
Il contributo totale annuo sarà per 
234 bambini e fino a un massimo di 
434 mila euro, una cifra ampiamen-
te ragionata e ragionevole che tiene 
conto sia del progressivo calo de-
mografico a Buccinasco (con meno 
richieste di iscrizioni a scuola) sia 
della volontà di consentire la so-
stenibilità l’iniziativa della scuola 
don Bianchi. 
Come si è arrivati a questi numeri? 
Il Comune eroga contributi esclusi-
vamente per bambini delle famiglie 
residenti a Buccinasco: la materna 
paritaria assorbe circa il 30% della 
domanda, nel dettaglio per l’anno 
scolastico 2015-2016 la ripartizione 

dell’insieme delle iscrizioni a tutte 
le materne di Buccinasco è 66,23% 
statali e 33,77% scuola paritaria. È 
questo il principio fondamentale per il 
rinnovo della convenzione che è stato 
accettato dalla materna parrocchiale e 
per garantire stabilità organizzativa alla 
scuola si manterrà fermo per ciascuno 
dei tre anni il dato medio (leggermente 
aumentato) di 234. Il calcolo dei con-
tributi annuali, seguendo le linee fon-
damentali della vecchia convenzione, 
verrà effettuato in base a tre elementi:
1) una parte fissa generale per la scuo-
la a copertura costi fissi di gestione;
2) una parte fissa per alunno;
3) una parte variabile per alunno se-
condo la tabella ISEE
Nel caso il numero di iscritti residenti 
alla paritaria fosse inferiore al numero 
di 234 il Comune corrisponde contribu-
ti pari al numero effettivo di iscritti. Nel 
caso fossero di più, resta fisso il tetto 
massimo di 434 mila euro secondo la 
“clausula di garanzia” che ha lo scopo 
di regolare una eventuale possibilità di 
notevole variazione demografica in au-
mento (per altro non probabile). 
Un nodo rimasto irrisolto è la decisione 
del Comune di decurtare il contributo 
nell’eventuale caso di utile da parte 
della scuola. Una decisione obbligata 
nel rispetto della legge regionale e del-
le indicazioni della Corte dei Conti già 
inviate nel 2013. 

Materna parrocchiale: 
approvata la nuova 
convenzione
La Don Stefano Bianchi riceverà un contributo annuo 
per 234 bambini fino a un massimo di 430 mila euro

lazione riguarda in generale tutto 
l’ente. Sarà quindi necessario, 
come prevede la stessa delibera, 

adottare anche misure idonee ad 
una adeguata formazione del per-
sonale.
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Per il ventunesimo anno, le 
associazioni di Buccina-
sco festeggiano insieme 

alla cittadinanza riunendosi al 
parco Spina Azzurra tutte insie-
me con i propri stand informati-
vi e con una serie di eventi che 
coinvolgeranno grandi e picco-
li. Dai laboratori creativi e at-
tività ludiche per bambini (con 
AMI, APE, Artemizia, Buccinbi-
ci, Erewhon, Protezione civile) 
al mercato “Buccinasco km0” 
fino allo spettacolo musicale 
dedicato agli anni ’60. Sarà 
infatti “Come passa il tem-
po” ad inaugurare venerdì 27 
maggio l’intera manifestazio-
ne: l’appuntamento è alle ore 
21 all’Auditorium Fagnana con 
la Banca del Tempo che in col-
laborazione con l’associazione 
Accademia dei Poeti Erranti e 
la Scuola civica di musica Alda 
Merini ci permetterà di rivivere 
un decennio fondamentale nel-
la storia della musica e del co-
stume italiano. 

Le associazioni in festa 
Dal 27 al 29 maggio al Parco Spina Azzurra l’appuntamento più importante per le realtà 
di volontariato sociale, culturale, sportivo

La festa continuerà anche saba-
to 28: oltre ai gonfiabili per bam-
bini, ci sarà l’associazione AMI – 
Amici Missioni Indiane con il suo 
punto ristoro e il mercato etnico 
(anche domenica); La Goccia con 
la vendita di libri nuovi e usati 
a favore di progetti per giovani 
in Brasile (anche domenica); la 
Croce Rossa con una raccolta di 
viveri e indumenti per le persone 
in difficoltà, le “Bolle di sapone 
giganti” per i bambini e la simu-
lazione del soccorso del 118 (an-
che domenica). Artemizia curerà 
attività di pittura e arti decorative 
(anche domenica); il circolo di Le-
gambiente Il Fontanile presenterà 
esperimenti su energie rinnovabili 
e mobilità sostenibili e ai più pic-
coli offrirà sculture di palloncini, 
organizzando anche una caccia 
al tesoro; Solidarietà Familiare 
Dimora sarà presente con un la-
boratorio di manipolazione e nar-
razione e una mostra fotografica. 
Dalle 16 sul piazzale della biblio-
teca anche dimostrazioni di Gioco 

Un progetto per affrontare 
attraverso le competen-
ze di sette associazioni 

di Buccinasco – Allegramente 
Walking, Anima Mundi, Arte-
mizia, Banca del Tempo e dei 
Saperi, CreiAmo, La Svolta, 
Spazio Matrika – il tema della 
solitudine, per superarla attra-
verso incontri, creazioni artisti-
che, laboratori, camminate spor-
tive. È “Ben accompagnati”, 
un percorso avviato in fase di 
progettazione lo scorso autunno 
e inaugurato con i primi eventi 
nel mese di aprile. 
A maggio il lavoro continua. 
Con Allegramente Walking 
proseguono le camminate spor-
tive insieme: il 14 e il 28 mag-
gio, con partenza dal parco Re-
sistenza (ingresso di Buccina-
sco in via Trieste) alle ore 9 del 
mattino, due uscite in fitwalking 

per scoprire i benefici della cam-
minata sportiva di gruppo. E per 
l’ultima settimana del mese (dal 
23 al 29 maggio, giornata della 
Festa delle associazioni) l’asso-
ciazione propone la Settimana 
del cammino, sollecitando i cit-
tadini di Buccinasco a lasciare a 
casa l’auto per gli spostamenti 
all’interno del territorio (in parti-
colare venerdì 27 maggio). Du-
rante la settimana sarà inoltre 
attivato il servizio di “pieditaxi”, 
il taxi che va a piedi per favorire 
la mobilità a corto raggio. 
Anima Mundi sabato 7 mag-
gio propone “Incontri”, spetta-
colo di improvvisazione teatrale, 
all’Auditorium Fagnana alle ore 
21. Sabato 28 maggio invece 
l’associazione organizza alla 
Cascina Robbiolo alle ore 15 
il workshop di counseling sul 
tema “Il vuoto come terreno 

sport karate e Kung fu/Wushu a 
cura dell’asd A.I.K.U.D.A. 
Come da tradizione il culmine 
della festa è previsto per dome-
nica 29 maggio. Il parco sarà 
invaso dagli stand delle nume-
rose associazioni del territorio, 
mentre sotto i portici e nella 
zona antistante della Cascina 
Fagnana ci sarà il mercato agri-
colo “Buccinasco Km0” curato 
dal Gas La Buccinella, presente 
anche con un laboratorio di un-
cinetto. Per tutto il giorno anche 
le attività ludiche promosse dagli 
Scout, il banco con i frullati del-
la ProLoco, la lavorazione di for-
maggio (con assaggi gratuiti) pro-
mossa dall’Avis. E tante attività 
rivolte ai più piccoli: con APE alle 
11 il laboratorio “Principesse e 
Cavalieri”, alle 16.30 “Macchie 
di colore”; Buccinbici organizze-
rà un gioco in bici ad ostacoli 
per bambini da 5 a 10 anni (ore 
14.30); Artemizia presenterà il 
laboratorio “Libri acquerellati” 
(ore 16, anche per adulti); dal-

le 14.30 con AMI il laboratorio 
per realizzare (e mettere in volo) 
aquiloni, a cura di Edo Borghetti 
di Volarho.it; nel piazzale della 
biblioteca alle 16.30 la dimo-
strazione di danza creativa per 
bambini all’avventura con Don 
Chisciotte a cura di Erewhon. In-
tanto al Laghetto dei pioppi per 
tutta la giornata ci saranno dimo-
strazioni di modellismo navale di-
namico a cura dell’associazione 
nazionale Marinai d’Italia. 
Dalle 12 alle 14 è previsto anche 
un punto ristoro con piatti fred-
di italiani ed etnici a cura di AMI 
nella zona antistante della pale-
stra della scuola di via Tiziano. 
Il programma inoltre prevede alle 
17 l’estrazione della lotteria con 
Buccinbici e alle 17.30 – avvian-
dosi vero la conclusione della 
manifestazione – l’esibizione e 
la sfilata della Banda civica “G. 
Verdi”. Alle 18, infine, da non 
perdere il lancio del pallone ae-
rostatico e gli stendardi di tutte 
le associazioni partecipanti.

fertile per il nuovo”, nell’am-
bito del ciclo di incontri “Se stai 
bene da solo stai bene anche 
in compagnia”, a cura di Chiara 
Fusi. 
I primi giorni di maggio l’asso-
ciazione Artemizia sarà presen-
te al Centro Diurno Integrato 
di via Lomellina per realizzare 
insieme agli anziani una parte 
del libro d’artista: ad aprile lo 
stesso lavoro è stato fatto con 
i disabili del Centro Diurno 
Cascina Fagnana, nel mese 
di ottobre si lavorerà con tutti 
i cittadini interessati al Centro 
Culturale Bramante. L’idea è 
quella di comporre un libro ad 
incastro, un libro senza parole 
ma capace di far incontrare di-
verse realtà. 
Molto ambiziosa e articolata la 
proposta della Banca del Tempo 
e dei Saperi che avvia nel mese 

di maggio il progetto “Lavoro: 
come occuparsene senza pre-
occuparsene”, con interviste 
ad esperti del settore (a giugno 
il primo incontro pubblico). Lavo-
rare permette di sentirsi utili, di 
avere una funzione riconosciuta 
e apprezzata dalla comunità di ri-
ferimento e contribuisce positiva-
mente allo strutturarsi dell’iden-
tità. Lo stato di disoccupazione 
o la scarsa soddisfazione legata 
al proprio lavoro possono altresì 
ledere il benessere personale, 
intaccare l’autostima e creare 
una persistente sensazione di 
inutilità sociale, solitudine e iso-
lamento. “Cosa so fare bene e 
con piacere?” il tema del primo 
incontro organizzato nell’ambito 
di un secondo progetto, “Ben 
accompagnati… Raccontami 
e Raccontati”, per creare una 
rete di scambi di saperi.

In maggio lavoro, teatro, 
camminate sportive 
Proseguono gli appuntamenti del progetto delle associazioni di Buccinasco “Ben accompagnati”
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Un bando regionale per 
la scuola di via Emilia
Il Comune ha richiesto un contributo a 
fondo perduto per la riqualificazione della 
copertura della palestra

Il Comune di Buccinasco 
ha presentato la sua can-
didatura per la partecipa-

zione al bando regionale per 
l’assegnazione di contributi a 
fondo perduto per la realizza-
zione e la riqualificazione di 
impianti sportivi di proprietà 
pubblica (con uno stanzia-
mento totale di 4 milioni e 
mezzo di euro). Con i fondi 
regionali, l’Amministrazione 
comunale intende riqualifica-
re la palestra della scuola 
secondaria di primo grado 
di via Emilia (Istituto com-
prensivo Rita Levi Montalcini), 
nell’ambito del più ampio pro-
getto di manutenzione straor-
dinaria della scuola. 
I lavori saranno avviati al di 
là dell’esito del bando: è sta-
to pubblicato l’avviso di gara 
per l’intervento della struttura 
dove saranno rese nuovamen-
te agibili le tre aule da tempo 
non più utilizzabili a causa 

Ha chiuso con un “valore di 
produzione” (ricavo) di oltre 
2 milioni di euro e un utile di 
135.887 euro il bilancio 2015 
della A.S.B., l’Azienda Specia-
le Buccinasco, ente comunale 
a cui è affidata attualmente la 
gestione della farmacia di via 
Marzabotto. 
Comune e Azienda Speciale 
intanto stanno procedendo 
per aprire entro l’estate anche 
la nuova farmacia di via Don 
Minzoni: per l’avviamento si 
prevede un budget di investi-
mento di circa 150 mila euro. 
Si è concluso il bando di gara 
per gli arredi e la società ag-
giudicatrice al più presto ini-
zierà a lavorare nei nuovi loca-
li. Intanto si va avanti anche 
con il bando di gara per l’as-

Termineranno entro la metà 
del mese di maggio i lavo-
ri per realizzare una inno-

vativa area multisport nel parco 
in fondo a via Vittorio Emanuele. 
Lo stesso parco in cui a marzo 
2015 è stata inaugurata insieme 
ai ragazzi delle medie una targa 
dedicata a Teresa Mattei, parti-
giana e deputata dell’Assemblea 
costituente. 

Il campo multisport permette-
rà ai giovani di Buccinasco di 
giocare all’aria aperta e gra-
tuitamente in campi di calcio e 
basket. C’è spazio anche per 
un tavolo fisso da ping pong ac-
cessibile anche alle persone in 
sedia a rotelle. Un nuovo luogo 
di aggregazione per i giovani, un 
luogo di cui tutti dovranno pren-
dersi cura. 

La nuova area 
multisport (dove si 
ricorda Teresa Mattei)
Calcio, basket e ping ping gratuiti e all’aria aperta

delle infiltrazioni. Si proce-
derà quindi al rifacimento di 
parte della copertura, mentre 
sarà rifatto interamente il vi-
cino blocco di servizi igienici 
(pavimenti, rivestimenti, sani-
tari, serramenti). 
Il Comune è costretto inve-
ce a rimandare i lavori nel-
la scuola primaria di via 
Mascherpa: per avviare la 
gara, il progetto definitivo 
(pronto da mesi) deve avere 
il nullaosta dei vigili del fuo-
co che è atteso per i primi 
giorni di maggio. Poi si pro-
cederà alla progettazione 
esecutiva e alla gara per il 
rifacimento della copertura 
e la sostituzione dei serra-
menti interni ed esterni, l’al-
largamento di alcune aule, 
la ristrutturazione dei ser-
vizi igienici, l’adeguamen-
to e razionalizzazione delle 
vie di fuga e la tinteggiatura 
dell’intero edificio.

sunzione del direttore della 
struttura. 
Sono in fase di studio anche 
nuovi servizi come l’inserimen-
to di un infermiere specializzato 
per le punture intramuscola-
ri e la possibilità di effettuare 
alcuni tipi di test sulle aller-
gie. Inoltre saranno finanziate 
campagne di informazione e 
prevenzione di alcune malattie, 
destinando un contributo alle 
associazioni Il Melograno e Au-
ser che già operano a favore de-
gli anziani del nostro territorio. 
Alcune piccole cose sono già 
state fatte, come l’acquisto di 
due poltroncine per agevolare 
l’attesa delle persone anziane 
e, all’esterno, l’installazione di 
un portabiciclette e una sbarra 
per l’attesa dei cani.

Farmacia comunale: 
un bilancio in ordine Non tramonterà mai la fiaba 

della bicicletta – Dino Buzzati
Anche quest’anno l’Ammini-
strazione comunale aderisce a 
Bimbimbici, la manifestazione 
nazionale promossa da FIAB-
Federazione Italiana Amici del-
la Bicicletta. Intorno al tema 
La nuova fiaba della bicicletta 
lanciato lo scorso anno, Bim-
bimbici è, di fatto, un’articolata 
campagna di promozione degli 
stili di vita sani e consapevoli 
dal punto di vista ambientale. 
Con l’obiettivo di incentivare 
la mobilità sostenibile e dif-
fondere l’uso della bicicletta 
tra i giovani e i giovanissimi, 
Bimbimbici si propone anche 
come evento di sensibilizzazio-
ne dell’opinione pubblica e del 
mondo politico in relazione alla 
necessità di avere città sem-
pre più vivibili e sicure, attra-

verso la realizzazione di zone 
verdi, percorsi ciclo-pedonali 
e progetti di moderazione del 
traffico. 
A Buccinasco la tradizionale 
pedalata in famiglia si terrà 
nel pomeriggio di domenica 
15 maggio, con partenza dal 
piazzale della biblioteca comu-
nale alle 15.15: come sem-
pre il Comune si avvale della 
preziosa collaborazione e par-
tecipazione dell’associazione 
Buccinbici che ha stabilito il 
percorso. Novità di quest’an-
no: alla biciclettata di Buccina-
sco si uniranno anche alcune 
associazioni e comitati genitori 
di Corsico. Scopriranno, insie-
me ai buccinaschesi, le bel-
lezze naturalistiche della città 
e la ricchezza dei suoi parchi, 
arricchiti da nuovi giochi per 
bambini ma non solo. 

Torna Bimbimbici!



6 SCUOLE Bi maggio 2016

Detrazione mensa 
scolastica nella 
dichiarazione dei redditi
Possibile anche detrarre spese per 
università e nidi

Nella dichiarazione dei 
redditi 2016 è possibile 
detrarre quanto pagato 

(nel 2015) per la mensa scolasti-
ca dei figli nella scuola dell’infan-
zia, nella scuola primaria e nella 
scuola secondaria di primo grado, 
fino ad un tetto massimo di 400 
euro per ogni alunno. Lo ha chia-
rito la circolare dell’Agenzia delle 
Entrate numero 3/E del 2 marzo 
2016 che annovera tra le spese 
detraibili nelle spese di istruzio-

ne quelle sostenute per la mensa 
a scuola. Allo stesso modo sono 
detraibili anche le tasse di iscri-
zione e di frequenza scolastica 
non solo per le scuole private e 
paritarie. Nessuno sconto invece 
per l’acquisto di cancelleria e per 
i testi scolastici. 
La spesa sostenuta deve essere 
opportunamente documentata 
ed esibita in caso di controlli: le 
famiglie con figli frequentanti le 
mense scolastiche di Buccinasco 
possono scaricare l’attestazio-
ne di pagamento collegandosi 
al sito istituzionale del Comu-
ne nella sezione “Servizi onli-
ne” (menù in alto a destra) e in-
serendo le credenziali dell’alunno 
(codice badge e password). 
Per gli asili nido la detrazione è 
pari al 19%. In questo caso il tet-
to massimo è di 632 euro all’an-
no, mentre non c’è tetto per le 
spese universitarie (la detrazione 
resta del 19%). 

Centri estivi: 
presentazione 
lunedì 23 maggio
Fino al 13 maggio sono 
aperte le iscrizioni ai 
Centri estivi organizzati 
dal Comune in collabora-
zione con la Cooperativa 
Aurora 2000. 
Per i bambini delle scuole 
dell’infanzia si svolgeran-
no presso la scuola di via 
dei Mille dal 4 al 29 luglio; 
per i bambini delle prima-
rie presso la scuola di via 
Mascherpa dal 13 giugno 
al 29 luglio e dall’1 al 7 
settembre. 
La presentazione del 
programma si terrà lu-
nedì 23 maggio presso 
la Cascina Robbiolo (via 
Aldo Moro 7) dalle 17 alle 
18 per la scuola dell’in-
fanzia, dalle 18 alle 19 
per la primaria. 

Monitorare il servizio per 
mantenerne l’alta quali-
tà e intervenire, ove pos-

sibile, per migliorarla. Con questi 
obiettivi ha cominciato ad operare 
all’inizio del mese di aprile il  Co-
ordinamento pedagogico comu-
nale  dei nidi La Perla, Mille Amici 
e Giardino dei Piccoli, composto 
da specialiste del settore e da fun-
zionari del Comune di Buccinasco.
Il progetto di monitoraggio preve-
de osservazioni in sezione a cui 
seguiranno dei momenti di restitu-
zione che si realizzeranno in incon-
tri con l’Amministrazione comuna-
le. Seguirà poi il confronto con la 
Cooperativa Eureka! e con i gruppi 
di lavoro dei singoli nidi.
Le osservazioni saranno organiz-
zate intorno a contenuti precisi 
volti a verificare la presenza di 

elementi che costruiscono re-
lazioni stabili e significative tra 
educatrice-bambino/i, tra bambini 
e tra educatrice e famiglie, secon-
do quanto previsto dal Progetto 
educativo comunale basato sulle 
linee guida elaborate dalla peda-
gogista Elinor Goldschmied.
“Il metodo Goldschmied – osser-
va l’assessore all’Istruzione  Da-
vid Arboit – è la base educativa 
che ha guidato l’esperienza dei 
nidi comunali di Buccinasco e che 
ne ha garantito l’eccellenza. Su 
questa strada, riconosciuta come 
preziosa anche dalle famiglie, vo-
gliamo proseguire con coerenza 
e creatività”. Elinor Goldschmied, 
nata a Glocester nel 1910 e mor-
ta a Londra nel 2009, è stata tra 
le più importanti pedagogiste del 
‘900. Le teorie da lei sviluppate 

sono diventate un punto di riferi-
mento fondamentale per chi lavo-
ra nei nidi.
Sul sito comunale sono disponi-
bili le graduatorie dei bambini 
nati nel 2014 e 2015 ammessi 
all’asilo nido per l’anno scolastico 
2016/17. 
Fino al 30 maggio invece è pos-
sibile presentare la domanda di 
iscrizione ai nidi comunali per 
i nati nell’anno 2016. I moduli 
d’iscrizione sono disponibili pres-
so lo sportello del  Servizio Istru-
zione e Asili Nido oppure possono 
essere scaricati dal sito:  www.
comune.buccinasco.mi.it. I mo-
duli dovranno essere consegnati 
all’Ufficio Protocollo  del Comune 
(piano terra) nei seguenti orari: lu-
nedì 8.30/12-14/17 - da martedì 
a venerdì 8.30/12. 

Nidi: valorizziamo il progetto 
educativo 
Ha iniziato ad operare il Coordinamento pedagogico educativo

Fino al 30 maggio 2016 può 
essere presentata la do-
manda per accedere alla 

Dote Scuola di Regione Lombar-
dia, uno strumento per lo stu-
dente che favorisce il diritto allo 
studio ed è rivolto a studenti del-
le scuole statali, studenti delle 
scuole paritarie e studenti dei 
corsi di istruzione e formazione 
professionale.

Contributo per l’acquisto di 
libri di testo, dotazioni tecno-
logiche e strumenti per la di-
dattica
È destinato agli studenti lombardi 
delle scuole secondarie di primo 
grado e di secondo grado (classi I 
e II). Il nucleo familiare richieden-
te deve avere una certificazione 
ISEE inferiore o uguale a 15.494 
euro e l’età massima dello stu-
dente beneficiario del contributo 
è di 18 anni. Il valore del buo-
no sarà determinato in base alla 
situazione economica (ISEE) del-
la famiglia dello studente e all’or-
dine di scuola frequentata. Per 
presentare la domanda occorre 
essere in possesso della certifi-
cazione ISEE in corso di validità.
Il valore del buono  sarà cari-
cato unicamente sulla CRS o 
sulla TS-CNS dei Richiedenti e 

sarà spendibile per l’acquisto 
dei prodotti  presso la rete di-
stributiva convenzionata  entro 
la scadenza inderogabile del 31 
dicembre 2016.

Buono scuola
Destinato a studenti residenti in 
Lombardia, iscritti e frequentanti 
corsi a gestione ordinaria pres-
so scuole elementari, medie e 
superiori, paritarie e statali che 
applicano una retta d’iscrizione 
e frequenza. Il nucleo familiare ri-
chiedente deve avere una certifi-
cazione ISEE (in corso di validità) 
inferiore o uguale a 42.000 euro 
e l’età massima dello studente 
beneficiario è di 21 anni. Anche 
in questo caso il valore del buono 
sarà determinato in base alla si-
tuazione economica (ISEE) della 
famiglia dello studente e all’ordi-
ne di scuola frequentata.

Modalità di presentazione
La compilazione, l’inoltro e la ge-
stione delle domande avvengono 
esclusivamente in via informatica 
fino alle ore 17 del 30 maggio 
2016 su  www.scuola.dote.regio-
ne.lombardia.it  dove è possibile 
consultare e scaricare una guida 
completa alla compilazione (dalla 
sezione AIUTO).

Dote scuola 2016/2017
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“Passo dopo Passo Laura Conti”: 
uniti per la scuola
Il 14 maggio 2016, la terza edizione della marcia non competitiva organizzata dal Comitato 
Genitori del Comprensivo Aldo Moro

Pronti, partenza, via… Per il 
quarto anno il Comitato 
Genitori dell’Istituto Com-

prensivo Statale Aldo Moro or-
ganizza la marcia non competitiva 
“Passo dopo passo Laura Con-
ti”, che coinvolgerà le famiglie e 
gli alunni della scuola media sta-
tale di via Tiziano. Per favorire la 
continuità fra la scuola primaria 
e secondaria ci saranno anche le 
classi quinte delle scuole prima-
rie Robbiolo, via degli Alpini e gli 
alunni di altre scuole primarie che 
abbiano effettuato l’iscrizione alla 
prima media del Comprensivo per 
il prossimo anno scolastico.
È previsto un percorso di 3 km. 
Dalle ore 8.30 i genitori potranno 
entrare a scuola con i rispettivi 
figli per visitare la mostra allesti-
ta per l’occasione, inerente tutti 
i progetti e i lavori svolti durante 
l’anno scolastico (progetto lettura, 
progetto trasgressione, progetto 
bicicletta, concorso costituzione, 
giornata della memoria, clil - inse-
gnamento di geografia in inglese 
per le classi terze, rally di mate-

Sabato 14 e domenica 15 
maggio presso il Centro spor-
tivo Gaetano Scirea di via 

Gramsci, si disputerà la 21° edi-
zione del Trofeo Team Cup rivolto 
a ragazzi e genitori. 
La manifestazione sportiva, e 
non solo, organizzata dal Comi-
tato Genitori dell’Istituto Com-
prensivo Rita Levi Montalcini, 
in collaborazione con il dirigente 
scolastico e molti docenti, è pa-
trocinata dal Comune, sempre at-
tento e presente per le iniziative 
a favore della scuola.
I veri protagonisti delle due  
giornate, saranno, come sempre 
i ragazzi, della scuola seconda-
ria di primo grado di via Emilia, 
che con il loro entusiasmo e la 
voglia di sana competizione, si 
cimenteranno in gare di pallavo-
lo e di calcetto.

Da qualche anno è stata data la 
possibilità ai ragazzi di quinta del-
la scuola primaria di essere anche 
loro protagonisti e di potersi con-
frontare e incontrare i ragazzi delle 
scuole medie.
L’obiettivo comune è quello di 
far comprendere ai ragazzi, anco-
ra adolescenti e pre-adolescenti,  
che attraverso lo sport è possi-
bile qualsiasi tipo di confronto.
Aggregazione, scambio di idee, 
dialogo, competizione rendo-
no questo evento il più atteso 
dell’anno da parte dei ragazzi tut-
ti piccoli e grandi.
L’esperienza di alcuni organizzato-
ri, la freschezza innovativa di altri, 
elevano questo appuntamento a 
un livello di partecipazione e di 
pubblico molto  elevato.
In presenza delle autorità locali 
domenica pomeriggio come sem-

pre saranno premiati i vincitori di 
ogni singola disciplina, ma soprat-
tutto verrà premiata la squadra 
che meglio avrà rappresentato, 
sotto ogni punto di vista il vero 
obiettivo sportivo: il fair play.
Lo sport è vita, lo sport è aggrega-
zione, lo sport è crescita. Il Comi-
tato genitori, sempre molto attivo 
nell’interno della Scuola, ringrazia 
pubblicamente tutti i genitori che 
volontariamente dedicano il loro 
tempo per questa ad altre  mani-
festazioni/eventi/spettacoli a fa-
vore della Scuola. 
Si ringrazia il dirigente scolastico 
per la preziosa collaborazione, e 
tutti i docenti che da sempre han-
no appoggiato l’iniziativa, il Comu-
ne e le autorità, per l’infinita colla-
borazione con e verso il Comitato.
Manuela Malinverno e il gruppo 
organizzazione TEAM CUP

21° edizione del Trofeo Team Cup
Il Comitato Genitori del Comprensivo Rita Levi Montalcini sabato 14 
e domenica 15 maggio organizzano tornei di calcetto e pallavolo

matica, orto in pentola e natural-
mente i lavori delle classi per il 
progetto Rotary). Anche quest’an-
no il Rotary Club Buccinasco 
S. Biagio Centenario ha indetto 
la quarta edizione del concorso 
che ha come tema, l’importanza 
dell’acqua nella vita degli individui 
e delle comunità, per diffondere la 
consapevolezza che l’acqua è un 
bene non solo prezioso, ma indi-
spensabile alla vita degli esseri 
umani. Prima della partenza della 
marcia, sul piazzale antistante la 
biblioteca, ci saranno le premia-
zioni degli alunni delle classi terze 
che hanno partecipato individual-
mente e saranno previste tre bor-
se di studio. Un unico premio sarà 
assegnato, indipendentemente 
dall’appartenenza al plesso scola-
stico, alla classe 1° o 2° che pre-
senterà un progetto valutato come 
vincitore.
La marcia sarà gestita da Gigi Ma-
strangelo, istruttore di fitwalking 
e vice presidente dell’associazio-
ne Allegramente Walking: il ritro-
vo è in programma per le 10.45 

davanti alla palestra della scuola 
media statale di via Tiziano, in 
presenza della Banda civica di 
Buccinasco che accompagnerà 
l’intera manifestazione fino alle 
premiazioni. Insieme ai ragazzi 
saranno premiati anche il nonno 
e la nonna più anziani parteci-
panti alla marcia.
Seguirà il pranzo conviviale e la 
giornata di festa continuerà nel 
pomeriggio con l’intrattenimento 
musicale e sportivo gestito esclu-
sivamente dal Comitato Genitori 
in collaborazione con le associa-
zioni del territorio. Saranno pre-
senti la Scuola civica di Musica 
Alda Merini, con il dj Agatino 
Ardì, docente della scuola, chitar-
rista, compositore, arrangiatore, dj 
e fonico. 
Seguirà un pomeriggio dedicato 
allo sport e al ballo con gli istrut-
tori della Fitness World di Buc-
cinasco, dello Studio LaRosa 
Dance di Buccinasco, del Centro 
Sportivo di Corsico, dell’asso-
ciazione “La Sorgente Arte & 
Movimento”. 

Sostenere la scuola 
e la cultura
Il nostro impegno è sostenere 
la scuola e la cultura. Crediamo 
vivamente nella scuola che for-
ma ed educa i nostri ragazzi, cit-
tadini del futuro. Riteniamo sia 
importante investire nella scuola 
e valorizzarla. La stretta collabo-
razione con la classe docente è 
fondamentale per dare un forte 
impulso ad una istituzione degna 
della più alta considerazione nel-
la nostra società e si consolida 
attraverso il confronto, un dialo-
go aperto e costruttivo. Occor-
rono azioni concrete per favorire 
l’educazione e la crescita dei no-
stri ragazzi. Contribuire allo svi-
luppo della scuola significa assi-
curare un futuro al nostro Paese. 
Le finalità dell’evento sono diver-
se come far crescere il legame-
scuola famiglia, promuovendo la 
partecipazione attiva dei genitori 
alla vita scolastica che aiuti ad 
acquisire la consapevolezza che 
partecipare ad attività comuni, 
sia il modo per condividere la for-
mazione dei bambini e dei ragaz-
zi, sostenendo le attività della 
scuola per il pieno benessere di 
tutti gli alunni e dell’intera comu-
nità scolastica, anche attraverso 
l’attività sportiva, il benessere 
fisico, l’aggregazione e la coe-
sione sociale. Inoltre, riteniamo 
che tutte le componenti di un 
territorio, istituzioni pubbliche e 
imprese private, possano contri-
buire a una formazione completa 
(culturale, ecologica, ambienta-
le, alimentare....) dei futuri cit-
tadini e a una conoscenza più 
consapevole della propria iden-
tità e del proprio territorio”. Per 
questo motivo il Comitato Geni-
tori ha interpellato le aziende e 
i commercianti del territorio che 
hanno ben accettato di parteci-
pare come “sponsor amici della 
scuola”. Il ricavato dell’iniziativa 
servirà a finanziare i progetti di 
ampliamento dell’offerta forma-
tiva. 
Giulia Lauciello 
referente Comitato Genitori 
Istituto Comprensivo via Aldo 
Moro Buccinasco
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Vincitori al Concorso 
Dantesco Nazionale 
La classe IV F del liceo Vico si è classificata 
prima, tra i premiati anche studenti di 
Buccinasco

La classe 4° F del liceo Giam-
battista Vico di Corsico, con la 
prof.ssa Germana Garavaglia, 

ha vinto il primo premio del Concor-
so Dantesco Nazionale e Multi-
mediale “Nati a formare L’Angeli-
ca Farfalla (Purgatorio, X, 125)”. 
La classe 4°B dello stesso Istituto, 
con la prof.ssa Monica Troiano, ha 
avuto una menzione di merito. Il 
concorso era riservato alle scuole 
secondarie di secondo grado statali 
e paritarie di tutta Italia. 
Il bando del concorso recitava: “Il 
titolo proposto, tratto dal primo dei 
tre canti dedicati al tema della su-
perbia, si inserisce nella commos-
sa apostrofe con la quale il Sommo 
Poeta, rivolgendosi agli uomini, su-
perbi e ciechi, li esorta ad accettare 
la loro piccolezza terrena come con-
dizione per aprire il proprio cuore a 
riconoscere l’alta vocazione e digni-
tà dell’uomo e la grandezza eterna 
cui sono destinati da Dio. Benché 
il clima attuale sia spesso condi-
zionato dalla “cultura dello scarto”, 
è possibile che la verità della vita 
umana non sia ridotta alla somma 
dei suoi limiti ma rifletta la coscien-
za della sua grandezza?”
I ragazzi della quarta 4° F hanno 

Per ben due serate un rumo-
re di piccoli passi irrompe 
anche quest’anno nel silen-

zio dell’Auditorium di via Tiziano. 
Sono quelli dei ragazzi delle otto 
classi elementari che partecipano 
in  modo collettivo e toccante con 
piccoli spezzoni teatrali inerenti al 
tema proposto. Due sere dopo una 
melodia di molti flauti, ad accom-
pagnarli sono i passi dei ragazzi 
delle classi terze medie, che muo-
vono ancora verso la conoscenza 
della nostra Carta Costituzionale, 
nella fattispecie dell’articolo 34, 
quest’anno scelto dall’ANPI per il 
IX concorso sulla Costituzione, in 
collaborazione con l’Amministra-
zione comunale.

“La scuola è aperta a tutti. L’i-
struzione inferiore, impartita per 
almeno otto anni, è obbligatoria 
e gratuita. I capaci e meritevoli, 
anche se privi di mezzi, hanno di-
ritto di raggiungere i gradi più alti 
degli studi. La Repubblica rende 
effettivo questo diritto con borse 
di studio, assegni alle famiglie ed 
altre provvidenze, che devono es-
sere attribuite per concorso.”

“Capaci e meritevoli” per citare 
proprio l’articolo 34, si sono ri-

Lo scorso 3 aprile si è tenuta 
la “Marathon School”, corsa 
non competitiva organizzata in-

torno ai giardini di via Palestro a Mi-
lano (Giardini Montanelli) da Rcs con 
OPES, Organizzazione per l’Educa-
zione allo Sport, aperta agli studenti 
delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado (medie) e ai loro accom-
pagnatori, per promuovere lo sport 
fuori e dentro le scuole (la quota di 
iscrizione di 5 euro sarà resa per 
metà ai singoli Istituti sotto forma di 
attrezzature sportive). 
L’Istituto Comprensivo Statale Rita 
Levi Montalcini ha partecipato con 
bambini e ragazzi dei plessi di via 
Mascherpa, I Maggio e via Emilia, 
muniti di cappellini con il logo della 
scuola, accompagnati da alcuni ge-
nitori e insegnanti e… ha vinto con 
Antonio Jacob Chiericozzi, classe 
1B, via Emilia, a cui diciamo ancora: 

presentato tre filmati della durata di 
dieci minuti ciascuno; i ragazzi della 
4° B un filmato, sempre della durata 
di dieci minuti.
La premiazione è avvenuta a Raven-
na il 20 aprile. Il primo premio consi-
ste in 650 euro + visita guidata gra-
tuita ai tre monumenti di Ravenna 
Patrimonio dell’Umanità: Galla Placi-
dia, S. Vitale e S. Apollinare Nuovo. 
La visita guidata gratuita è offerta 
anche alla 4° B.
La giuria era presieduta dal prof. G. 
Ledda dell’Università di Bologna e 
composta dai pr. E. Monzani (diret-
tore Centro Dantesco), M. Mambelli 
(coordinatrice “Dante in rete” e cu-
ratrice Museo Didattico Dantesco), 
F. Gabici (presidente del Comitato 
ravennate della “Società Dante Ali-
ghieri”), F. Palmieri (regista), S. Del 
Moro (docente scuola superiore), R. 
Cornacchia (docente scuola superio-
re).
Gli alunni vincitori residenti a Bucci-
nasco sono: 
4° F: Maddalena Crivellente, Silvia 
D’Addessa, Margherita De Pace, Lu-
dovica Giangregorio .
4° B: Elisa Garbin, Angela Iriti, An-
drea Zerbini, Riccardo Galanti, Mar-
co Petrone.

Istituto Comprensivo Levi 
Montalcini: si vince!
Grande successo alla Marathon School 
ai Giardini Montanelli a Milano

“Bravo!” L’organizzazione “Genito-
ri Tutti” e A. Barattieri, membro del 
Consiglio di Istituto e runner, hanno 
promosso l’iniziativa, conclusasi con 
un picnic all’interno dei giardini.
Senso di appartenenza, voglia 
di stare insieme, solidarietà e 
spirito sportivo. Ecco la formula 
per un altro momento importante di 
una scuola che crede nello sviluppo 
globale della persona e nel princi-
pio pedagogico del giovane come 
protagonista attivo della propria 
crescita. 
Valori testimoniati anche in questa 
occasione, con i più piccoli che co-
glievano l’opportunità di intrattener-
si tra i vari stand delle associazioni 
presenti e i più grandi che cercavano 
semi dagli alberi secolari per arricchi-
re l’orto della scuola.
Come diceva Giorgio Gaber, la libertà 
è partecipazione.

La scuola è aperta a tutti. 
Lo dice la Costituzione
Ad aprile due serate di premiazione del IX concorso sulla Costituzione, organizzato dall’ANPI 
in collaborazione con l’Amministrazione comunale

velati questi ragazzi, nell’esporre 
i loro elaborati grafici, letterari, 
multimediali. Quest’anno l’e-
vento si è arricchito anche di un 
piacevole intermezzo danzante.
La serata si è svolta tra momenti 
di leggerezza, nei quali anche la 
banda di Buccinasco ha spezzato 
il silenzio dell’Auditorium, e altri 
di riflessione profonda; quest’an-
no per la prima volta non abbia-
mo assistito alla testimonianza 
di un partigiano, ma a quella del 
presidente dell’ANPI di Corsico e 
membro del comitato provinciale, 
Maurizio Graffeo, che ha raccon-
tato la sua esperienza durante i 
diversi viaggi della memoria cui ha 
partecipato, compreso quello dello 
scorso anno, per i 70 anni dalla 
Liberazione, vissuto insieme ad al-
cuni dei ragazzi partecipanti ora al 
concorso.
“Le provocazioni nazifasciste non 
sono del tutto cessate”, raccon-
ta Graffeo, facendo riferimento in 
particolare a un episodio accadu-
to anni fa, durante uno di questi 
viaggi, a Mauthausen, dove si vide 
passare accanto due individui ve-
stiti da militari nazisti.
Oggi, per non dimenticare, i ra-
gazzi ci raccontano l’importanza 
fondamentale dell’istruzione, ci 

fanno comprendere il loro percor-
so nell’apprendere la loro fortuna 
proprio nel sedere a quei banchi 
scomodi ogni mattina, nell’essere 

interrogati e guidati verso un do-
mani di libertà consapevole.
Tania Becce
ANPI Buccinasco “Fulvio Formenti”
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Adottiamo i nostri libri!
Diamo nuova vita ai vecchi testi della biblioteca

Raccolta differenziata: 
nel vetro? Solo vetro!
Negli ultimi anni la percentuale 
di raccolta differenziata è au-
mentata, Buccinasco è passata 
dal 53% del 2012 a circa il 58% 
del 2015, un notevole passo 
avanti che dimostra una mag-
gior attenzione dei cittadini e 
premia le campagne di informa-
zione promosse dal Comune. 
Ma si può e si deve fare di più. 
I controlli infatti dimostrano che 
continuano sempre gli stessi 
errori. 
Cosa si butta nel contenitore 
del vetro? Il vetro. Null’altro: le 
lattine sono state escluse da ol-
tre 5 anni (e vanno gettate nella 
frazione multimateriale). 
Cosa si butta nel contenitore 
della carta? Carta e cartone. 
Null’altro. 
Cosa si butta nel contenitore 
dell’umido? La frazione organi-
ca. Null’altro. 
E attenzione: non gettare sac-
chetti di plastica nei contenitori 
di vetro, carta e umido (svuota-
re quindi gli eventuali sacchetti 
usati per trasportare il rifiuto e 
gettarli nel cassonetto della fra-
zione multimateriale).

In seguito ai lavori di ristrut-
turazione della Biblioteca co-
munale sono stati individuati 

molti libri considerati ormai vec-
chi e da destinare al macero. 
Ma bisogna salvarli!
Hanno lavorato tanti anni per noi 
girando per le case dei cittadini di 
Buccinasco, regalando ore di sva-
go divertenti o commoventi o di 
formazione intellettuale, renden-
do più ricche le vite di chi ha avu-
to la possibilità di adottarli per il 
breve tempo del prestito. Ora per 
loro è giunto il tempo del pensio-
namento, ma perché buttarli via? 

Consegne 
sacchetti mater-b
Per la raccolta dell’umido si 
devono obbligatoriamente utiliz-
zare i sacchetti in mater-b (mai 
quelli di plastica). Il Comune 
ogni anno destina gratuitamen-
te a tutte le famiglie tre pacchi, 
per un totale di 150 sacchetti. 
La distribuzione avverrà nel se-
guente modo:
Condomini: i sacchetti saran-
no consegnati ai condomini nel 
mese di maggio 2016.  I sac-
chetti, come al solito, saranno 
consegnati ai delegati indicati 
dall’amministratore di condomi-
nio che avranno preso appunta-
mento telefonando al Servizio 
Ambiente.
Villette o condomini fino a 6 
unità: i sacchetti verranno con-
segnati  tra novembre e dicem-
bre  dal personale Amsa  diret-
tamente presso il domicilio, nel 
caso di mancato ricevimento, il 
residente potrà contattare l’Uffi-
cio Ambiente a partire dal mese 
di gennaio 2017.
Anche il prossimo anno si con-
segneranno i sacchetti negli 
stessi periodi. 

Se ami il tuo cane e la tua 
città, non abbandonare 
le deiezioni per strada o 

nei parchi. È questo l’appello 
– semplice e chiaro – che l’Am-
ministrazione comunale intende 
lanciare ai proprietari degli oltre 
4 mila cani di Buccinasco. Nelle 
prossime settimane riceveranno 
una lettera da parte del Comune 
che intende lanciare una campa-
gna proprio per invitare ad una 
maggiore educazione e civiltà. 
Nessuna guerra ai cani e ai loro 

Chi inquina paga. Il Parla-
mento ha stabilito multe 
severe per chi non rispet-

ta l’ambiente: lo scorso gennaio 
è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il decreto n. 221 del 28 
dicembre 2015 (Disposizioni in 
materia ambientale per promuo-
vere misure di green economy e 
per il contenimento dell’uso ec-
cessivo di risorse naturali). Se-
condo il provvedimento, in vigore 

La copertina forse è rovinata, le 
pagine ingiallite o spiegazzate 
ma le storie che raccontano sono 
sempre meravigliose, gli inse-
gnamenti che si possono trovare 
sono senza tempo.
Allora coraggio! ADOTTIAMOLI! E 
rendiamo le nostre abitazioni le 
loro nuove case, facciamoli rivi-
vere prestandoli ad amici, figli e 
nipotini, dando loro la giusta ri-
compensa per tanti anni di lavoro 
svolto con dedizione e amore.
I libri infatti non si gettano via 
come qualsiasi rifiuto, perché la 
cultura non si consuma ma, anzi, 

va trasmessa e “riutilizzata”, se-
condo la migliore e concreta ap-
plicazione di una delle famose re-
gole delle 4 R per la riduzione dei 
rifiuti: riduzione, riutilizzo, riciclo, 
recupero. 
Potrete venire a trovarli e a sce-
glierli presso la Cascina Fagnana 
per tutto il mese di maggio in 
questi giorni: il venerdì dalle 
16.30 alle 18.30; il sabato dal-
le 10 alle 12.30 e dalle 16.30 
alle 18.30. È prevista inoltre 
un’apertura straordinaria dome-
nica 15 maggio dalle 15 alle 
18 in occasione di Bimbimbici. 

Mozziconi di sigarette: 
arrivano le multe!
Dal 2 febbraio chi getta a terra mozziconi di sigaretta, scontrini e 
cicche (chewing gum) rischia una sanzione da 30 a 300 euro

dal 2 febbraio prossimo, chi vie-
ne beccato a gettare i mozzi-
coni di sigaretta per terra vie-
ne sanzionato con una multa 
da 30 a 300 euro. Lo stesso 
vale per chi butta a terra scon-
trini o cicche (chewing gum). Non 
ci sono più scuse, quindi, per 
chi inquina l’ambiente gettando 
qualcosa per terra senza pensar-
ci due volte e senza fare qual-
che passo in più per raggiungere 

un cestino dei rifiuti. E i cestini 
a Buccinasco non mancano sia 
nei parchi che per le strade. Nel-
le scorse settimane, inoltre, 
Amsa ha regalato al Comune 
appositi cestini “posacenere” 
da utilizzare nel mondo cor-
retto e l’Amministrazione sta 
studiando una campagna per 
una migliore educazione dei fu-
matori. È una questione di civiltà 
e di attenzione all’ambiente. 

Campagna contro 
le deiezioni canine
L’assessorato alla Tutela ambientale e Amsa promuovono 
un concorso, partecipa con il tuo cane!

padroni, tutt’altro. Un invito ad 
amare sempre di più i propri 
amici a quattro zampe ma anche 
la propria città. 
In collaborazione con Amsa, l’as-
sessorato alla Tutela ambientale 
lancia quindi un concorso chie-
dendo ai partecipanti di inviare 
una foto significativa e simpa-
tica e inventare uno slogan per 
promuovere la campagna. Tre 
semplici passaggi per diventa-
re testimonial della campagna: 
scattare una foto con il proprio 

cane, caricarla su facebook (sul-
la pagina del Comune) accompa-
gnata da uno slogan, farla votare 
e vincere così un buono. Si potrà 
così contribuire a promuovere il 
rispetto dei cani, delle strade e 
dei parchi di Buccinasco. 
La campagna sarà avviata 
dal 23 maggio al 24 giugno: 
da allora sul sito del Comune 
sarà disponibile il regolamento 
e si potranno caricare le foto per 
partecipare al concorso. Vince 
chi ottiene più like.   
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Sportello antiviolenza: si lavora insieme!
I distretti di Corsico, Rozzano e Pieve Emanuele insieme per mantenere un servizio utile 
a chi subisce maltrattamenti

Sarà formalizzata entro la 
fine del mese di maggio 
la partecipazione al ban-

do regionale per l’attivazione 
di un Centro antiviolenza inter-
distrettuale: i sei Comuni del 
Piano di zona del nostro ter-
ritorio – Assago, Buccinasco, 
Cesano Boscone, Corsico, Cu-
sago e Trezzano sul Naviglio 
– stanno lavorando insieme 
agli ambiti di Rozzano e Pieve 
Emanuele. L’obiettivo è sotto-
scrivere un protocollo di intesa 
e costituire una rete più allar-
gata per mantenere entrambi 
i centri per il “progetto di pre-
venzione e contrasto della vio-
lenza contro le donne”. 

Un mezzo nuovo, at-
trezzato con un sol-
levatore idraulico da 

utilizzare quotidianamente 
grazie a personale qualificato. 
È ripartito il Progetto Teseo 
– Progetto di Mobilità Ga-
rantita, nato per trasportare 
persone svantaggiate verso i 
presidi ospedalieri ad un prez-
zo molto contenuto. La ceri-
monia di consegna del mezzo 
si è svolta venerdì 22 aprile 
al Centro Diurno Integrato 
di via Lomellina in presenza 
dell’assessora ai Servizi alla 
persona Clara De Clario che 
ha ringraziato uno per uno gli 
sponsor intervenuti, tra cui 

Sono in molti a conservare un 
vivo ricordo di lui. I quarantenni ne 
hanno forse solo una sfuggevole 
memoria. Eppure don Agostino 
Saccani ha trascorso a Romano 
Banco ben 15 anni della sua vita 
di impegno sacerdotale prima di 
essere nominato parroco della na-
scente comunità parrocchiale del-
lo Spirito Santo al villaggio Giardi-
no di Corsico. 
A trent’anni dalla sua precoce e 
immatura morte, vogliamo ricor-
darlo per l’estrema coerenza al 
suo mandato di prete del post 
Concilio. Umile, mito, generoso, 
discreto, disponibile, non sempre 
compreso come avrebbe merita-
to. Aperto all’ascolto di chiunque 
senza escludere nessuno. Il suo 
compito e la sua missione, più che 
legare a sé le persone, era rivolto 
a far comprendere e conoscere 
Cristo nelle cui mani aveva riposto 
l’intera sua vita. Il suo impegno 
maggiore è sempre coinciso con la 
valorizzazione dei diversi carismi 
nella convinzione paolina del con-
corso delle esperienze che rendo-
no una e indivisibile la Chiesa. 
Esemplare nella sua sofferenza 
che lo ha reso ancor più vicino a 
quanti lo hanno avuto come padre, 
come educatore, come guida spiri-
tuale, come amico, come fratello 
nella fede, come riferimento espe-
rienziale. Con il grazie per il suo 
infaticabile lavoro di educatore, ci 
sembra doveroso farne memoria 
e ricordare a quanti hanno avuto 
modo di conoscerlo e apprezzarlo 
che, per l’anniversario della sua 
scomparsa, diversi saranno i mo-
menti in questo mese di maggio 
e il prossimo giugno che la Par-
rocchia dello Spirito Santo vorrà 
dedicare alla sua figura di uomo 
e di sacerdote: un esempio e una 
testimonianza di servizio religioso 
e civile insieme da proporre anche 
alle giovani generazioni.

Giambattista Maiorano

BuccInside con 
Aurora2000
Una giornata all’insegna del con-
fronto sulla disabilità, attraverso 
momenti di dibattito con esperti 
che da anni lavorano e trattano 
il tema dell’inclusione insieme 
a momenti più ludici e laborato-
riali. Lo propone la Cooperativa 
Aurora 2000 che invita tutta la 
cittadinanza a partecipare nella 
convinzione che l’inclusione sia 
di interesse per tutti e favorirla 
non debba essere solo il “com-
pito” di alcuni. 
Sabato 21 maggio dalle 10 
alle 18 al Centro Diurno Ca-
scina Fagnana, nel parcheg-
gio del Parco Spina Azzurra 
e sotto il porticato della bi-
blioteca saranno organizzati 
una serie di eventi: workshop 
sui disturbi dell’apprendimento 
e sulla diversità, proiezione di 
film, presentazione di progetti 
e lavori dei ragazzi del CDD, la-
boratori dsa per bambini e geni-
tori, presentazione dei progetti 
scolastici svolti durante l’anno 
dagli educatori incaricati nelle 
scuole del territorio. E ancora 
lo spettacolo di animazione con 
bolle di sapone, animazione con 
giocoleria, flash mob a cura del 
Grandangolo, eventi sportivi con 
la partecipazione della Special 
Olympics. 

Intanto resta attivo “La 
stanza dello scirocco”, Cen-
tro antiviolenza distrettua-
le istituito ad aprile 2015 con 
sede a Corsico della Asl di 
via Marzabotto. Il centro ope-
ra grazie alle professionalità 
della Casa delle donne mal-
trattate di Milano e di Demetra 
Donne Trezzano. 
Il progetto è stato finanziato 
fino a dicembre 2015 con con-
tributi regionali e in attesa del-
la reiterazione del bando, per 
volontà e contributi economici 
dei sei Comuni, continuerà la 
sua attività. 
Ad aprile l’assessora ai Ser-
vizi alla persona di Bucci-

nasco Clara De Clario, re-
sponsabile politica delle as-
sessore e dell’assessore del 
Piano di Zona, ha incontrato 
le associazioni del territorio: 
“Lo sportello ‘La stanza del-
lo scirocco’ – spiega – non 
sarà chiuso in modo che il 
servizio di supporto a chi 
subisce violenza non si inter-
rompa. Nel frattempo siamo 
al lavoro insieme ai comuni 
del Rozzanese per ottenere 
nuovi finanziamenti regiona-
li. È fondamentale anche il 
ruolo delle associazioni da 
anni impegnate sul tema del-
la violenza, contiamo sul loro 
contributo”. 

In ricordo di 
don Agostino 
Saccani

Il nuovo automezzo per
il trasporto degli anziani
Venerdì 22 aprile la cerimonia di consegna al Centro Diurno 
Integrato in presenza degli sponsor che hanno reso possibile 
il Progetto Teseo

lo stesso CDI: proprio grazie 
a loro infatti è stato possibi-
le sostituire il vecchio mezzo 
(non più idoneo) con uno nuo-
vo e continuare un servizio 
molto utilizzato soprattutto 
dagli anziani che non sempre 
possono essere accompagna-
ti dai parenti durante l’orario 
di lavoro. Chi ha aderito ha 
la possibilità di promuovere il 
proprio marchio sullo stesso 
automezzo.
Il servizio è attivo dalle ore 
7 alle ore 16, ad un costo di 
5 euro per il servizio di an-
data e ritorno (tariffa unica). 
Per prenotare, Il Melograno – 
02.70630724.
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La Croce Rossa per il sociale 
A cura del volontario Giuliano Ragusa

Nell’immaginario collettivo, 
l’emblema della Croce 
Rossa viene associato al 

soccorso in emergenza, che in real-
tà è soltanto una delle tante attività 
in cui i nostri volontari operano quo-
tidianamente.
Il comitato di Buccinasco è molto 
attivo sul territorio con servizi di 
Area 2 (area sociale), un’area in 
cui possono operare tutti i volonta-
ri, anche coloro che hanno seguito 
semplicemente il corso base.
Grazie alle collette alimentari che 
organizziamo presso la grande di-
stribuzione della zona e, a volte, di-
rettamente presso la nostra sede, 
siamo in grado ogni due mercoledì 
di accogliere nei nostri locali alcune 
famiglie indigenti segnalate dal Co-
mune, a cui distribuiamo viveri di 
prima necessità e prodotti per 
l’igiene personale. Si tratta di 49 
cittadini (12 famiglie) che, grazie a 
questo contributo, riescono a sen-
tire un po’ meno il peso delle diffi-
coltà che gravano sulle loro spalle.

La distribuzione non si limita so-
lamente al cibo, infatti, sentite le 
loro necessità forniamo anche in-
dumenti e materiale scolastico do-
nato da volontari e cittadini.
Ogni lunedì sera un nostro equipag-
gio di 5 volontari carica un mezzo 
con vivande donate generosamen-
te da due esercizi commerciali di 
Buccinasco, thermos di the caldo, 
indumenti e coperte e intraprende 

L’associazione BuccinascoGiova-
ne è lieta di annunciare la quarta 
edizione del Torneo Volley Open 
Air di Buccinasco! Quando? Do-
menica 29 maggio 2016, dalle 9 
del mattino fino a sera!
Come ogni anno, ci ospiterà la bel-
lissima location dei Laghetti Pa-
storini di Gudo Gambaredo (via 
Marconi 32); il costo della parteci-
pazione è di 40 euro a squadra e 
sarà possibile iscriversi fino al 22 
maggio. E non preoccupatevi se 
volete partecipare ma non avete 
una squadra già organizzata: ve la 
troviamo noi! 
La mattina potrete fare colazione 
insieme a noi direttamente lì, al 
punto ristoro attrezzato per l’oc-
casione che, nell’eventualità che 
qualcuno venga sprovvisto di ciba-
rie, preparerà anche il pranzo.
Il campo è inoltre attrezzato con 
griglie e barbecue, quindi vi sugge-
riamo di invitare i vostri amici an-
che non “pallavolisti” per un tifo 
sfegatato e per una bella mangia-
ta in compagnia! 
E infine, per le 3 squadre che si 
classificheranno sul podio… ricchi 
e gustosi premi!
Vi suggeriamo di non perdere news 
o aggiornamenti mettendo un bel 
like sulla pagina di facebook di 
BuccinascoGiovane (www.facebo-
ok.com/buccinascogiovane) e sul-

La magia di uno spettacolo te-
atrale, le emozioni di un con-
certo, l’incanto della danza… 

sono varie le forme di spettacolo 
che toccano la sensibilità di chi vi 
partecipa come spettatore. A chi 
fotografa tocca restituire in poche 
inquadrature il senso di un’opera, 
conoscendone e rispettandone i 
contenuti, riconoscere le emozioni 
e tradurle in memoria, cercando al 
contempo di rendere la sua presen-
za compatibile con quanto accade.
L’Amministrazione comunale, in 
collaborazione con l’associazione 
culturale Messinscena, organizza il 
laboratorio sulla fotografia di spet-
tacolo “Silenzio fuori scena”, a 
cura di Donatella Pollini. 

A chi è rivolto
Il laboratorio si rivolge ad appassio-
nati di fotografia che vogliano speri-
mentare o approfondire le tecniche 
di ripresa specifiche e le diverse 
problematiche relative alla  realiz-
zazione di fotografie che raccontino 
uno spettacolo, nel caso specifico 
uno spettacolo teatrale.

Programma di massima
Quattro incontri  durante i quali 
si analizzerà il lavoro fotografico 

un percorso a tappe lungo la notte: 
in ogni tappa “alberga” un clochard, 
che in quei pochi minuti che passa 
assieme a noi, oltre sicuramente a 
trarre beneficio da cibi e bevande, 
ci racconta le sue difficoltà o sem-
plicemente ci parla dei suoi sogni 
che, purtroppo, si scontrano con 
l’ardua lotta della vita in strada. 
Credeteci, è davvero un’esperienza 
unica, con alcuni abbiamo anche in-

staurato un rapporto ormai amiche-
vole, speranzosi di chiacchierare 
con loro in futuro vedendoli in altre 
vesti e a cavallo dei loro sogni. Il 
servizio di unità di strada è in con-
tinuo aggiornamento, il percorso 
varia a seconda delle segnalazioni 
dei Cittadini.
Ogni due venerdì invece ci rechiamo 
al centro polifunzionale di Bresso, 
dove vengono ospitati attualmente 
circa 400 migranti provenienti da 
paesi in guerra o comunque con 
situazioni socio-politiche insosteni-
bili e, con il sorriso più bello che ab-
biamo, serviamo loro la cena. Ogni 
utente della mensa sta davanti ai 
nostri occhi pochi secondi, giusto 
il tempo necessario di prendere il 
piatto che abbiamo riempito e po-
sarlo nel proprio vassoio ma spesso 
quei pochi secondi sono sufficienti 
per trasmettere tutta la gratitudine 
di queste persone che, in un mo-
mento drammatico della loro vita, 
hanno avuto la fortuna di essere 
ospitati presso una nostra struttura. 

la pagina correlata Volley Open Air 
& Volley Before Christmas - Buc-
cinasco (www.facebook.com/voa.
vbc). 
Per info ed iscrizioni scrivete inve-
ce a voa.buccinasco@gmail.com. 
Accorrete numerosi, c’è tempo 
fino al 22 maggio!
Associazione BuccinascoGiovane

di diversi autori e verranno presi 
in considerazione gli aspetti ri-
guardanti la preparazione delle 
riprese. Si effettueranno inoltre 
sessioni di ripresa durante uno 
spettacolo e si concluderà con 
l’analisi del lavoro svolto e la se-
lezione di alcune fotografie per la 
realizzazione di una mostra che si 
terrà presso la sede dell’Associa-
zione Messinscena.

Primo incontro 
26 maggio 2016 ore 20.30, presso 
la Tana di Messinscena, Largo Bru-
gnatelli, 13/7 Buccinasco (MI)

Vincoli
Per poter partecipare al laborato-
rio è  indispensabile almeno la 
padronanza degli elementi  di 
base della fotografia. Ognuno 
dovrà portare la propria macchi-
na fotografica e le ottiche con 
cui intende lavorare. Si auspica 
l’utilizzo di apparecchi reflex.
Non è previsto alcun insegnamen-
to per chi intenda fotografare con 
smartphone o tablet.
Numero chiuso: 15 partecipanti
Per informazioni/prenotazioni:
3356766461 – www.messinscena.it

Volley Open Air 2016 Silenzio fuori scena! 
Il Comune in collaborazione con Messinscena 
propone un laboratorio sulla fotografia di 
spettacolo a cura di Donatella Pollini



Domenica 17 
aprile l’a.s.d 
Dojang Ri-

sing Hwarang è parti-
ta da Buccinasco con 
più di 90 persone tra 
genitori, coach, arbi-
tri e ovviamente i veri 
protagonisti: 46 ag-
guerritissimi bam-
bini e ragazzi dai 5 
ai 17 anni pronti a 
partecipare alla Lions 
Cup, gara svoltasi a 
Trivignano, in provin-
cia di Venezia. La gara 
contava 265 parteci-
panti e diverse società, di cui la maggior parte 
della zona e vedeva i bambini cimentarsi nelle 
specialità delle forme e del combattimento sia 
individuale che a squadra. 
I risultati del Team del Maestro Orlando Sacco-
manno sono stati incredibili: 21 ori, 19 argenti, 29 
bronzi, tutte medaglie che hanno portato il gruppo 
a vincere il titolo di miglior società della compe-
tizione. Prossima avventura il Campionato Europeo 
in Finlandia, i primi di maggio.
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I l gioco sportivo e l’attività 
fisica come occasione di 
aggregazione, socializza-

zione, divertimento. Con que-
sto spirito la Milago Tennis 
Academy e ora Sporty People 
promuovono a Buccinasco il 
gioco del tennis e, dal mese di 
marzo 2016, anche il paddle. 
Considerato a torto uno sport 
d’élite e non accessibile a tutti, 
il tennis è sempre più praticato 
e seguito dagli sportivi, anche 
del nostro territorio, tanto che 
la scuola di tennis e i campi 
del Milago fanno sempre il pie-
none: “Oltre 400 tra bambini e 

Al Milago il torneo di tennis
Tutti i cittadini di Buccinasco sono invitati ad assistere a tutte le partite

È uno sport facile e immedia-
to, tanto che anche chi non ha 
preso in mano una racchetta 
può divertirsi già dopo pochi 
minuti di gioco, perché la tecni-
ca non è fondamentale e tatti-
ca e strategia prevalgono sulla 
forza. È il paddle, gioco nato 
in Messico negli anni ’70: 
diffuso anche in Spagna, ne-
gli anni ’80 diventa un vero e 
proprio sport e si espande an-
che in Argentina, Francia, USA, 
Brasile. In Italia la Federazione 
Italiana Gioco Paddle (F.I.G.P.) è 
nata nel 1991. 
Presso il centro sportivo 
Milago Academy dal mese 
di marzo sono presenti due 
campi e presto saranno avvia-
ti dei corsi (per ora è possibi-
le semplicemente prenotare il 
campo per giocare). Alla gior-
nata inaugurale, domenica 10 
aprile, hanno partecipato circa 
300 persone. Con la presenza 
dell’assessore allo Sport del 
comune di Buccinasco, David 
Arboit, si sono svolte le fasi 
finali e la premiazione del 1° 
torneo di questo gioco sportivo 
appena approdato a Buccina-
sco. Si sono sfidati 60 giocato-
ri (principianti e più esperti, uo-
mini e donne, giovani e meno 
giovani) con il caloroso soste-
gno dei numerosissimi spetta-
tori. Hanno vinto Christian Pe-
rone e Andrea Carniselli, rice-
vendo l’ambìto premio delle 2 
racchette messe in palio. All’i-
naugurazione ha partecipato il 
M° Gustavo Spector, Ct della 
Nazionale Italiana di Paddle. Si 
è simpaticamente esibito as-
sieme al suo staff e ad alcuni 
giocatori esperti divertendo il 
pubblico, ha spiegato le regole 
e le strategie del paddle e ha 
fatto giocare tutti coloro che 
desideravano provare questo 
sport.
Dopo la finale del torneo di 
paddle si è svolta inoltre la pre-
miazione del torneo di tennis a 
squadre invernale, la Winter 
Cup. 20 squadre, con un totale 
di 120 giocatori, si sono sfida-
te in 2 gironi all’italiana seguiti 
da una fase finale ad elimina-
zione diretta.

ragazzi di Buccinasco frequen-
tano i nostri corsi – spiega 
il responsabile della società 
sportiva Marco Massimo – im-
parando i valori dello sport e 
della sana competizione. Per 
noi è importante aprirci alla 
città, perché nel nostro centro 
sportivo tutti gli appassionati 
del tennis sono i benvenuti: an-
che chi non gioca ma ha voglia 
di vedere una bella partita la 
domenica può venire qui e assi-
stere, per esempio, agli incontri 
della serie B, una competizione 
che annovera atleti di livello in-
ternazionale”. 

Dal 14 al 22 maggio è in 
programma il Torneo di Ma-
croarea osservato, torneo 
giovanile maschile e femmini-
le degli under 10, 12, 14 e 16 
che vedrà piccoli atleti da tutto 
il Nord Italia (Lombardia, Pie-
monte, Liguria e Val d’Aosta), 
con la partecipazione di tecni-
ci della Federazione: “Ci piace-
rebbe che tutta la città fosse 
coinvolta”. Un torneo molto 
importante che per la prima 
volta si svolge a Buccinasco 
(l’anno scorso a Milano ha vi-
sto la partecipazione di circa 
840 ragazzi).

Sempre vincenti gli 
atleti del taekwondo 
di Buccinasco

A Buccinasco c’è 
un nuovo sport:
il paddle

Secondo quanto ri-
ferito da Erodoto, 
l’ateniese Fidippide 

nel 490 a.C. fu manda-
to da Atene a Sparta per 
chiedere alleanza in vista 
della battaglia contro i 
Persiani. Filippide, che 
percorse questo tragitto 
di 246 km in un sol giorno, era un emerodromo, 
soldato addestrato a correre per oltre 24 ore con-
secutive, caratteristica sfruttata in tempo di guerra 
per recare messaggi da una città all’altra. Ecco 
quindi la Spartathlon, 245 km e 3.800 m, nata 
da un’dea dell’inglese John Foden, amante della 
Grecia e studioso di storia antica, che si chiese se 
anche l’uomo moderno sarebbe stato in grado di 
coprire la distanza tra Atene e Sparta nel tempo 
max di 36 ore.
Sui venti partecipanti italiani, nell’edizione 2016 
in programma a settembre, c’è anche un cittadino 
di Buccinasco, il campione Giuseppe Tripari che 
sarà accompagnato da un altro corridore buccina-
schese Marco Serci. Con Marcello Braghieri 
sono tra i soci della Salieri Run, oggi alla ricerca di 
sponsor per finanziare il viaggio di Tripari e Serci in 
Grecia il prossimo settembre.

Spartathlon 2016: 
anche Giuseppe Tripari 
di Buccinasco
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Da tredici anni Buccinasco 
lascia la sua impronta nel 
frequentatissimo mondo del 

nuoto agonistico italiano. Con 3 mi-
lioni e 500 mila atleti, il nuoto è il 
terzo sport più praticato in Italia ed 
è il più completo di tutto il panora-
ma sportivo: va quindi valorizzato e 
conosciuto. Per esempio, nel nostro 
territorio non tutti sanno quanto va-
lore aggiunto abbia dato alla piscina 
comunale di Buccinasco – l’Azzurra 
– la sua squadra agonistica. 
Operativa sul territorio da più di 
trent’anni e famosa per l’operato 
dei suoi istruttori, l’Azzurra Buccina-
sco nel 2003 decide di valorizzare la 
passione per il nuoto di alcuni ragaz-
zi e crea quella che oggi, nel panora-
ma agonistico regionale e nazionale, 
è l’Azzurra Nuoto Buccinasco, una 
realtà ormai forte con valori morali 
e sportivi che la contraddistinguono.
Per più di tredici anni ha preparato 
atleti che hanno gareggiato in ma-
nifestazioni di città importanti sia 
regionali che extraregionali (Varese, 
Como, Brescia, Bergamo, Milano, 
Roma, Riccione, Pesaro, Cremona, 
Torino, Genova... e persino la Re-
pubblica di San Marino) conseguen-
do risultati di prestigio, piazzandosi 
spesso sul podio, con successi sia 
personali che di squadra.
Inoltre, ha partecipato ogni anno 
con i suoi atleti di età compresa tra 
i 6/7 anni e i 20/22 anni, alle fina-

Don’t stop believing
Tanti e importanti i successi dell’Azzurra Nuoto Buccinasco

li regionali F.I.N., anche con risulta-
ti da podio e negli ultimi 5 anni ai 
Campionati Italiani F.I.N. Per acce-
dere ai Regionali occorre essere fra 
i primi 24 atleti per fascia d’età in 
Regione e per accedere ai Campio-
nati Italiani è obbligatorio essere fra 
i primi 30 per fascia d’età/Categoria 
in tutta Italia. 
Questi ragazzi rendono orgoglioso 
tutto lo staff tecnico e dirigenzia-
le dell’Azzurra Nuoto e quest’anno 
c’è un motivo in più: Alessia Ber-
ra, classe 1994 di Buccinasco, 
per 10 anni atleta e ora insegnan-
te di nuoto all’Azzurra, rappresen-
terà l’Italia ai giochi Paralimpici 
di Rio 2016 nella categoria S13. 
Complimenti!
Spesso si definisce il nuoto uno 
sport solitario e asociale. Apparen-
temente può sembrare così ma la 
realtà è un’altra: all’interno della Pi-
scina Azzurra di Buccinasco i ragaz-
zi si ritrovano per qualsiasi attività 
oltre all’allenamento: pranzo, relax, 
divertimento, studio e altro ancora.
La società attualmente ha circa 120 
tesserati e la squadra ha sempre 
nuovi atleti che cresceranno con 
i valori che gli verranno insegnati 
dai loro predecessori, ormai diven-
tati istruttori o assistenti bagnanti: 
attualmente lo staff è composto da 
una quarantina di persone, delle 
quali più del 50% sono ex atleti della 
Squadra Agonistica di Nuoto.

Il responsabile tecnico Fabrizio Granelli e l’allenatore Riccardo Residori con la squadra a Cuneo

Atleti e istruttori: da sinistra a destra Gabriele Germani, Dario Tof-
fetti, Alessandro Ghirardi, Fabrizio Granelli, Gregorio Roccasecca, 
Mattia Pini, Norman Rinaldi

Alessia Berra

L’allenatore Fabrizio Granelli con Marti-
na P. ai Campionati Italiani F.I.N. di Ric-
cione 2016 (13° classificata)

L’allenatore Emanuele Paiocchi  con i piccoli atleti dell’Azzurra 
Nuoto Buccinasco
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Numeri utili
Comune di Buccinasco - Centralino   
0245797.1
Orari sportelli comunali: 
Lunedì 8.30-12 /14-17
Da martedì a venerdì 8.30-12
Anagrafe Anche sabato 9-11.45
Polizia Locale da lunedì a sabato 8.30-12
Messo comunale 
da lunedì a sabato 8.30-9.30 
Catasto martedì e giovedì, 8.30-12
Istruzione e Asili Nido lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì 8.30-12
Ufficio Diritti Animali giovedì 9-12
Sportello Anziani martedì 9-12 (sala 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

 Venerdì 6 maggio
Cascina Robbiolo, ore 20.30
“No ai maltrattamenti sulle 
donne”, incontro pubblico con la 
partecipazione di Sofia Bianca 
Maria Muccio, Leila Hassoun, 
Angelica Vasile e Roberto Bezzi. 
Presenzierà la pittrice Annagiulia 
Ploner che esporrà i suoi quadri 
sulle donne migranti. Iniziativa 
nell’ambito di “Perché non 
accada... per non scomparire”.

 Sabato 7 maggio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Incontri”, spettacolo 
d’improvvisazione teatrale a cura 
dell’associazione Anima Mundi. 
Iniziativa nell’ambito di 
“Ben accompagnati”.

 Domenica 8 maggio 
Centro sportivo “G. Scirea”, 
dalle 9 alle 20
“Giocando in amicizia”, 
12° torneo nazionale di calcio 
riservato alla categoria Esordienti 
2003, organizzato dalla Polisportiva 
Buccinasco.

Via Roma, dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, quinto 
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.

Zona pedonale Romano Banco, dalle 
9 alle 13
“L’azalea della ricerca”, vendita di 
azalee organizzata dall’Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro.

 Sabato 14 maggio
Parco Resistenza (ingresso via 
Trieste 14), ore 9
“Fitwalking mezzo di trasporto”, 
uscita in fitwalking per scoprire i 
benefici della camminata sportiva a 
cura dell’associazione Allegramente 
Walking. Iniziativa nell’ambito di 
“Ben accompagnati”.

Cascina Robbiolo, ore 15
“Programmare divertendosi”, 
corso per ragazze/i da 8 a 14 anni 
per insegnare i rudimenti della 
programmazione dei computer 
organizzato dall’associazione 
Coderdojo Miso.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Aria condizionata”, spettacolo 
teatrale a cura del gruppo “Green 
Planet” della ProLoco Buccinasco. 
Commedia  brillante.

Cascina Fagnana (piazzale antistante 
la biblioteca), dalle 8.30 alle 12.30
“4° edizione Passo dopo passo 
Laura Conti”, manifestazione sportiva 
amatoriale organizzata dal Comitato 
Genitori I.C.S. via Aldo Moro.

Campo sportivo “G.Scirea”, dalle 9 
alle 19
“21° edizione Trofeo Team 
Cup”, trofeo di pallavolo e calcetto 
organizzato dal Comitato genitori del 
plesso Rita Levi Montalcini.

 Domenica 15 maggio
Parco Spina Azzurra, ore 14.45
“Bimbimbici 2016”, 17° edizione 
della manifestazione nazionale 
Bimbimbici, promossa da FIAB 
Buccinbici, ApertaMente, Punto 
Parco Terradeo.

Campo sportivo “G.Scirea”, dalle 9 
alle 19
“21° edizione Trofeo Team 
Cup”, trofeo di pallavolo e calcetto 
organizzato dal Comitato genitori del 
plesso Rita Levi Montalcini.

 Venerdì 20 maggio
Cascina Robbiolo, ore 20.30
“Gesti di umanità che cambiano 
la vita”, incontro pubblico a cura 
dell’associazione Il Circolino.

 Sabato 21 maggio
Centro Diurno Disabili, ore 10
“BuccInside”, giornata dedicata 
all’inclusione a cura della 
Cooperativa Aurora 2000.

 Domenica 22 maggio
Cascina Robbiolo, dalle 9 alle 17.30
“Seminario di Tai Chi Chuan”, 
con l’istruttrice Verena Battilana 
organizzato dall’Accademia dei Poeti 
Erranti.

Pianeta Verde, dalle 9 alle 18
“Gara di pesca”, giornata di pesca 
dedicata ai bambini delle scuole 
del territorio, utilizzando la tecnica 
Carpfishing in collaborazione con 
l’associazione Bass Clan.

Parco Spina Azzurra, dalle 10 alle 18
“Mondo Carota Party”, giornata 
dedicata a conigli e cavie a cura 
dell’associazione onlus ProgEco.

Via Valtellina 3, ore 16.30
“La musica cibo dell’animo”, 
concerto a cura dell’associazione 
I Musici Ambrosiani nell’ambito 
della rassegna Piano City Milano. 
Prenotazioni: 3201136382

 Martedì 24 maggio
Cascina Robbiolo, ore 21
“Siate dono nel Mondo”, 
premiazione del concorso rivolto agli 
studenti delle scuole medie tramite 
l’assegnazione di borse di studio a 
cura del Rotary Club Buccinasco S. 
Biagio Centenario.

 Venerdì 27 maggio
Auditorium Fagnana, ore 20.45
“Come passa il tempo”, 
spettacolo anni ‘60 in 
collaborazione con la Scuola Civica 
Alda Merini, l’Accademia dei Poeti 
Erranti e la Banca del Tempo e dei 
Saperi (ingresso libero).

 Sabato 28 maggio
Parco Resistenza (ingresso via 
Trieste 14), ore 9
“Fitwalking mezzo di trasporto”, 
uscita in fitwalking per scoprire i 
benefici della camminata sportiva a 
cura dell’associazione Allegramente 
Walking. Iniziativa nell’ambito di 
“Ben accompagnati”.

Cascina Robbiolo, dalle 10 alle 18
“9° Festa del Quartiere 
Terradeo”, organizzata 
dall’associazione ApertaMente. 

Parco Spina Azzurra e Cascina 
Fagnana, dalle 14 alle 18
“Festa delle Associazioni”, stand 
delle associazioni del territorio.

Centro culturale Bramante, ore 15
“Il sogno come ricerca interiore”, 
ultimo incontro del laboratorio a 
cura di Camilla Boca organizzato 
in collaborazione con la Banca del 
Tempo e dei Saperi (ingresso libero).

Cascina Robbiolo,via Aldo Moro 7, 
ore 15
“Il vuoto come terreno fertile 
per il nuovo”, terzo incontro del 
workshop di counseling a cura 
dell’associazione Anima Mundi. 
Iniziativa nell’ambito di 
“Ben accompagnati”.

 Domenica 29 maggio
Parco Spina Azzurra e Cascina 
Fagnana, dalle 10 alle 23
“Festa delle Associazioni”, stand 
delle associazioni del territorio.

Laghi Pastorini - Gudo Gambaredo, 
dalle 10 alle 18
“Volley Open Air Buccinasco”, 
torneo amatoriale misto di pallavolo 
organizzato dall’associazione 
BuccinascoGiovane.

Parco Spina Azzurra, ore 10
“Vuoi la pace? Pedala!”, un 
percorso tra le città di pace, città 
per il bene comune, a cura delle Acli 
provinciali Milano, Monza e Brianza.

 Martedì 31 maggio
Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari dal mondo”, 
serata di musica dal vivo aperta alla 
cittadinanza in collaborazione con 
la Banca del Tempo e dei Saperi 
(ingresso libero).

 Sabato 4 giugno
Cascina Robbiolo, ore 15
“Saggi di fine anno” degli 
allievi dei corsi di musica tenuti 
dall’associazione I Musici 
Ambrosiani.

 Domenica 5 giugno
Cascina Robbiolo, ore 15
“Saggi di fine anno” degli 
allievi dei corsi di musica tenuti 
dall’associazione I Musici 
Ambrosiani.
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Una convenzione equilibrata e di buon senso
A Buccinasco, dal punto di vista del servizio scolastico, abbiamo 
un’offerta capace di soddisfare le esigenze della cittadinanza grazie 
anche al lavoro della scuola materna paritaria Don Stefano Bianchi, 
che appartiene alla storia della nostra città. Fu fondata nel 1961 dal 
parroco di allora, don Stefano Bianchi, e da quell’anno ha contribuito 
in modo significativo a rispondere al bisogno educativo svolgendo un 

importante servizio pubblico. Il nostro Comune ha poi visto nascere 3 scuole dell’in-
fanzia statali che tutt’oggi non sono in grado di soddisfare interamente la domanda. 
Per questo motivo l’Amministrazione Comunale utilizza il servizio offerto della parita-
ria. La nuova convenzione che regola tale servizio infatti tiene conto del “principio di 
sussidiarietà” per garantire una coesistenza tra scuola statale e paritaria. Il dato di 
fatto da cui si è partiti è un preoccupante calo delle nascite che investe purtroppo 
anche Buccinasco. Avendo a cuore il destino delle nostre materne, la risposta più 
ragionevole ed equilibrata a questa circostanza è stata quella di distribuire l’onere 
della decrescita demografica in modo proporzionale sia sulla statale che sulla pari-
taria. La ripartizione dell’insieme delle iscrizioni a tutte le materne di Buccinasco è 
66% statali e 34% scuola paritaria. Con questo criterio si è calcolato il tetto massimo 
di 234 contributi alla scuola paritaria, con un contributo medio erogato dal Comune 
anno per anno che potrebbe oscillare tra i 1730 e i 1837 euro. La Convenzione è il 
prodotto di un appassionato lavoro iniziato nel novembre del 2015. Entrambe le parti 
hanno voluto scrivere un testo che accogliesse e armonizzasse i differenti punti di 
vista. Tutti sono riusciti nello sforzo di eliminare il più possibile pregiudizi e rigidità per 
rispondere in modo equilibrato a un bisogno essenziale delle famiglie. Nessuno vuole 
chiudere nulla o penalizzare qualcuno: chi cercherà di strumentalizzare la polemica 
per mettere zizzania dove c’è accordo non prevarrà poiché ha prevalso il buon senso.
Stefano Parmesani, capogruppo PD

Una bella serata civica
Il 20 aprile scorso, presso la Cascina Robbiolo, la Lista Civica 
“per Buccinasco” ha tenuto in serata il primo incontro del percor-
so ‘Perché fare politica a Buccinasco?’, una idea nata per avvici-
nare i cittadini al territorio ed al suo governo.
L’incontro, intitolato ‘Il disegno della Città’, è stato moderato da 
Maurizio Carbonera, sindaco dal 2002 al 2007 e portavoce della 

Lista Civica, con l’intervento di due ospiti, gli architetti Luigi Fregoni e Serena Righini, 
per affrontare temi legati al territorio e alla legalità.
Partendo dalla variante al Piano di Governo del Territorio, giustificata dal peculiare 
momento storico che investe l’economia ed il mondo immobiliare in Italia, i due 
esperti hanno raccontato le trasformazioni dell’urbanistica e le risposte della buona 
politica alle esigenze attuali, come la ricerca di finanze comunali svincolate dagli 
abusati oneri di urbanizzazione e l’applicazione di nuovi sistemi di controllo della 
legalità sui cantieri (protocollo Merlino).
Dalle domande dei cittadini, intervenuti in gran numero, è emerso l’orgoglio di vivere 
a Buccinasco ed il perentorio invito alla politica locale di mantenere e migliorare 
le nostre specificità ambientali: tenendo ferma la formula dello ‘zero consumo di 
suolo’ rapportato col ‘saldo naturale (nascita/decesso) dei residenti’, incrementan-
do il controllo e la cura del nostro milione di metri quadri di verde pubblico, anche 
espropriando quelle aree di forte interesse pubblico che oggi i privati lasciano volu-
tamente degradare.
Fortissima poi la richiesta di avere una fermata della M4 ai nostri confini, preso 
atto che i trasporti pubblici, per studenti e lavoratori, sono il punto da rafforzare per 
godere della Città Metropolitana.
Ringraziando gli intervenuti, che hanno sancito il successo dell’iniziativa, vi invitiamo al 
prossimo incontro di Maggio, per parlare di Buccinasco e di noi, guardandoci in faccia.
Lista Civica “per Buccinasco”, http://perbuccinasco.wordpress.com, perbucci-
nasco@gmail.com

“Referendum” ha perso la democrazia.
Dopo il fallimento del successo del  referendum 
sull’acqua del giugno 2011, in cui sono state abro-
gate le leggi che parlavano di una sua privatizzazio-
ne, la gestione sarebbe dovuta passare dalle socie-
tà private al settore pubblico. Anche chi nel 2011 
ha vinto con il referendum per l’acqua pubblica, e 

poi si è visto gabbato, visto che il passaggio è divenuto un lento stillicidio, fatto di 
ricorsi in Cassazione, decreti legge, vuoti normativi e ricorsi al TAR, tra le varie cose, 
anche al fatto che non è sparita la voce “remunerazione del capitale investito”, ma 
è stata rinominata, infatti, è nata la voce “oneri finanziari”, che ha visto crescere il 
costo dell’acqua. Molte delle persone che hanno votato in quel referendum si sono 
demotivate a tal punto che nessun referendum raggiungerà mai più il così detto 
“quorum”. Con il referendum del 17 Aprile sulle Trivelle, era evidente che non sareb-
be stato possibile il raggiungimento del 50% + 1 degli aventi diritto al voto, anche 
perché ci si è messo di mezzo anche il “Presidente del Consiglio”, a incidere sui 
votanti, dicendo delle sciocchezze. Non è vero che hanno vinto i lavoratori, hanno 
vinto i petrolieri e i loro amici, perché non pagheranno il rinnovo delle concessioni, 
e faranno pagare a noi la demolizione delle piattaforme che saranno abbandonate 
nel momento in cui non saranno più sfruttabili. A questo punto è necessario mo-
dificare le regole del gioco sui Referendum, e in particolare su quelli abrogativi, 
bisogna eliminare il “Quorum” o quantomeno ridurlo per consentire l’applicazione 
della “Democrazia”.
Italia dei Valori di Buccinasco - idv.buccinasco@gmail.com 

Ancora sulla legalità
Siamo stati gli unici a riportare sul Buccinasco informazioni di apri-
le  il dibattito sulla legalità avvenuto durante il consiglio Comunale 
del 9 marzo u.s. Riprendiamo anche questo mese l’argomento della 
lotta contro le mafie in quanto è doveroso tenere sempre viva l’at-
tenzione ed anche perché si è appena conclusa la quarta edizione  
di “Buccinasco contro le mafie”. Riteniamo, quindi, sottolineare que-

sto tema importante per Tutti Noi Buccinaschesi a differenza di chi si focalizza su 
temi “nazionali” o individuali”.
Tutte le iniziative organizzate contro la mafie sono state meritevoli di interesse 
e di lode.
La lettura delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi dei nomi delle vittime di mafia ha, però, 
dato un qualcosa in più proiettando anche le generazioni future nella lotta alla mafie.
L’impegno di Noi Adulti è quello di educare i Giovani alla legalità, all’onestà, alla 
responsabilità, alla solidarietà, ai doveri.
Per questo motivo di gran pregio è risultata la cena dell’8 aprile presso l’oratorio di 
Maria Madre della Chiesa. Ritrovarsi a cena, meglio, ritrovarsi per una cena di soli-
darietà è il momento più evidente nel quale si concretizzano tanti discorsi, spesso 
fumosi, e tanti principi, spesso altisonanti, che spesso vengono affermati magari 
per fini elettorali.
Ci complimentiamo per l’Amministrazione Comunale che ha organizzato tale iniziati-
va, ringraziamo i Parroci Don Maurizio e Don Roberto che vi hanno partecipato con 
le loro Comunità, ringraziamo i Consiglieri di maggioranza che hanno “servito” i com-
mensali restando amareggiati per la totale assenza dei Consiglieri di opposizione,  
Infine ringraziamo Carmela, Vanna, Gennaro e Salvatore che, dietro le quinte e senza 
riflettori, hanno permesso la realizzazione di tutto quanto sopra.
UDC di Buccinasco

Parliamo di illuminazione a Buccinasco: i citta-
dini devono sapere

Nel C. Comunale del  18 aprile 2015 abbiamo 
posto all’assessore Pruiti le seguenti domande:
1) Per quali motivazioni dettagliate , dopo quattro 
anni dall’insediamento di questa Giunta, il Piano 
Regolatore dell’Illuminazione Pubblica  non sia 
giunto a realizzazione.

2) Quante e quali segnalazioni   siano state presentate dal Comune a Enel Sole 
rispetto ai disservizi  che la cittadinanza subisce, segnala all’Enel ,ma di cui non 
ottiene riscontro.
3) La documentazione di queste segnalazioni ed eventualmente delle penali ap-
plicate
Risposta dell’assessore Pruiti: “Il 2 marzo 2015, a due anni dall’insediamento del 
nuovo governo del nostra città, si era incaricato il Consorzio Energia Veneto con il 
fine di essere supportati nella procedura di riscatto dall’Enel di 3000 pali della luce, 
in modo che diventassero comunali e l’amministrazione potesse gestirli autonoma-
mente. Questa sera approveremo il recesso dal Consorzio sopracitato perché il pre-
sidente del controllo anticorruzione Cantone, in data 15 ottobre 2015, ha ribadito 
che la legge vigente non ammette incarichi diretti in questo caso. Quindi si è accu-
mulato anche più ritardo e adesso cercheremo di recuperare velocemente il tempo 
passato. Inoltre abbiamo evaso 78 segnalazioni e rispetto alle penali, malgrado io 
come assessore  abbia fatto richiesta via mail al settore competente di procedere, 
la struttura ha deciso di non contestare formalmente a Enel Sole i disservizi.”
Ora,  sono passati quattro anni e questa amministrazione per l’illuminazione non ha 
concluso nulla!!Ha solo ammesso di avere sbagliato.  E’ riuscita solo a buttare fuori 
dalla finestra 7000 euro dei cittadini per un servizio che oltretutto il Consorzio in 
un anno non ha dato, deve ancora riscattare i pali e non è neanche in grado di fare 
pagare delle penali a Enel Sole per i disservizi!!! Non c’è limite al peggio!! 
Serena Cortinovi –  cortinovi.serena@gmail.com

Resistenza e Costituzione
A chi parla e scrive delle vittime dei partigiani e degli ideali 
dei ragazzi di Salò ricordiamo che la Resistenza è stata 
una guerra di liberazione. Una guerra, appunto, con tutte 
le degenerazioni che accompagnano le guerre. Necessa-
ria per liberare l’Italia dal fascismo. Fascismo che aveva 
imposto una dittatura, che aveva ucciso Matteotti a Roma 
e bastonato a morte Rosselli a Parigi, che aveva mandato 
al confino o in carcere gli oppositori, che aveva varato le 

leggi razziali e perseguitato migliaia di ebrei italiani, collaborando con i nazisti. Noi 
proviamo pietà per tutti i caduti, ma ci preme ribadire che tra i tanti ragazzi che 
scelsero di combattere ci fu chi lo fece per mantenere la dittatura e chi per costruire 
la democrazia. A questi ultimi, ai partigiani, va la nostra riconoscenza. Se oggi pos-
siamo permetterci di esprimere punti di vista differenti è perché grazie a quella lotta 
di liberazione, grazie al sacrificio di tanti partigiani, molti giovanissimi, è stata fatta 
la nostra Costituzione, che va realizzata e non stravolta. Per questo organizzeremo 
momenti di informazione e confronto sulla Riforma della Costituzione che saremo 
chiamati a confermare o a bocciare il prossimo autunno.
Fiorello Cortiana Domenico De Palo, Coalizione Civica Buccinasco




