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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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Gli uomini passano, le idee restano
Continua la rassegna “Buccinasco contro le mafie”

Platì chiama Buccinasco. 
Buccinasco risponde.
di Giambattista Maiorano

Memorie legate a vecchie trasmissioni radio? 
No, è l’impegno che ci siamo assunti nel 
voler inaugurare una strategia virtuosa 

all’interno del percorso educativo di promozione della 
legalità che passa da una sorta di gemellaggio tra due 
comunità così diverse e così distanti.
Siamo giunti alla quarta edizione di Buccinasco con-
tro le mafie. Commovente e partecipato il ricordo di 
quanti hanno pagato con la vita la loro opposizione 
ferma e intransigente al male. Circa novecento i nomi 
letti. Personaggi noti e gente del popolo, dal sindacali-
sta al magistrato, al sacerdote, all’uomo di cultura, al 
giornalista, all’appartenente alle forze dell’ordine, al 
politico, al contadino, al giovane, al ragazzo. Tante le 
donne, madri, spose, figlie e sorelle. Ciascuno con la 
sua storia, la sua esperienza, ma tutti uniti da quel filo 
rosso che porta a liberarsi dal giogo della sopraffazio-
ne, dal ricatto, dal dominio dell’uomo sull’uomo, dalla 
protervia e dalla prepotenza dei pochi. 
In questo coacervo di volontà positiva, viva è la di-
versità delle opinioni, dei filoni culturali, delle rap-
presentanze e dalle stratificazioni sociali che ci dico-
no come nella battaglia per la legalità si può, anzi 
imperativamente si deve, essere insieme senza se e 
senza ma. È in questa manifestazione plurale il car-
dine efficace contro ogni pretesa di bieca strumenta-
lizzazione e ogni tentativo di piegare a fini di parte 
un patrimonio che dobbiamo sentire comune, da non 
ridurre mai a chiacchiere da bar per non affondare e 
ibernare nell’indifferenza una lotta che va combattu-
ta a viso aperto e portata in ogni angolo a cominciare 
dai banchi della scuola. 
Ed è proprio dalla scuola quest’anno la sorpresa più 
positiva. La gran parte dei circa 900 nomi è stata letta 
da giovani ragazze e ragazzi delle nostre scuole medie 
che hanno reso onore ai martiri di tante stagioni e han-
no ammirato con noi l’effige che l’Amministrazione ha 
voluto rimanesse per sempre a vigilare dalla parete in 
alto dello stabile frontale della cascina Fagnana. In 
primo piano le immagini di Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino, di Placido Rizzotto, di don Peppe Diana e 
di don Pino Puglisi, di Giancarlo Siani, di Emanuela 
Loi e di Lea Garofalo e sullo sfondo stilizzati i volti di 
quei tanti, che hanno pagato con la vita il loro tributo.
Buccinasco e Platì, accumunate storicamente per l’in-
gombrante presenza della ‘ndrangheta, non sono né 
vogliono essere comunità perse. La legalità è come un 
fiume carsico che scava nelle coscienze. Prima o poi 
emerge, diventa impetuoso, travolge gli argini del ma-
laffare, diventa cultura, prassi, ricerca del bene comu-
ne. Non per tutti allo stesso tempo. Chi arriva prima, 
chi dopo. Ma spetta a chi ha iniziato prima tendere la 
mano a chi arriva più tardi e con maggior fatica (con-
tinua a pagina 4).

Riparte 
il Progetto Teseo
Non è rimasto inascoltato l’appello lanciato 
dall’Amministrazione comunale anche attra-
verso il “Buccinasco Informazioni” che ha 
chiesto alle aziende del territorio di farsi 
avanti e contribuire ad un servizio di grande 
utilità per i cittadini più deboli. Il Progetto 
Teseo continua, grazie agli sponsor che ne 
hanno compreso l’importanza e avranno la 
possibilità di promuovere il proprio marchio 
sullo stesso automezzo: il pulmino che tra-
sporta persone svantaggiate verso i presidi 
ospedalieri continuerà la sua attività quoti-
diana. La consegna simbolica del mezzo si 
terrà venerdì 22 aprile alle ore 11 presso il 
Centro Diurno Integrato di via Lomellina. A 
tagliare simbolicamente il nastro l’assessora 
ai Servizi alla persona Clara De Clario e il 
sindaco Giambattista Maiorano, insieme ai 
rappresentanti dell’azienda P.M.G. Italia e al 
personale del Centro Diurno. 
Il mezzo è attrezzato con un sollevato-
re idraulico da utilizzare quotidianamente 
grazie al personale qualificato. Per usufru-
ire del servizio, chiamare Il Melograno, tel. 
02.70630724.

Celebrazione 
del 25 aprile
In occasione del 71° anniver-
sario della Liberazione l’Am-
ministrazione comunale, in 
collaborazione con l’A.N.P.I. di 
Buccinasco – Sezione Fulvio 
Formenti, organizza lunedì 25 
aprile la celebrazione civile 
come da tradizione: in pro-
gramma alle 10.15 il ritrovo 
di cittadini, autorità e rappre-
sentanti delle associazioni in 
piazza dei Giusti (via Manzoni) 
e la deposizione della corona 
d’alloro. Alle 10.30 partirà il 
corteo, accompagnato dalla 
Banda civica G. Verdi: si per-
correranno le vie Manzoni, 1° 
maggio, Lario, Roma. Alle 11 
la deposizione della corona 
d’alloro al Monumento dei 
Caduti davanti al Palazzo co-
munale, seguita dal silenzio, 
l’alzabandiera e l’intervento 
dell’A.N.P.I.

Dopo la grande par-
tecipazione alle 
prime iniziative, 

nel mese di aprile prose-
guono gli appuntamenti 
del festival culturale orga-
nizzato dall’Amministrazio-
ne comunale in collabora-
zione con le associazioni 

del territorio. Diversi sa-
ranno i linguaggi e le mo-
dalità per affermare che 
Buccinasco è contro le 
mafie: dalla cena in par-
rocchia per contribuire a 
finanziare la realizzazione 
di un oratorio a Platì alla 
perfomance teatrale per 

“vivere” la minaccia delle 
mafie sino a due appun-
tamenti sul gioco d’azzar-
do, che spesso cela la 
presenza della criminalità 
organizzata oltre a creare 
danni sociali ed economici 
alle famiglie e alla comuni-
tà (servizi a pagina 2 e 3). 
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Buccinasco 
contro le mafie 2016
Il racconto per immagini dei primi eventi della rassegna, con la proiezione del film “Anime 
nere” e la lettura dei 900 nomi delle vittime innocenti delle mafie
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Parrocchie, giovani 
e associazioni contro le mafie
Continua fino al 17 aprile la rassegna culturale organizzata dall’Amministrazione comunale 
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Le immagini dure del film “Anime nere” e l’entusiasmo di Anna Rita 
Leonardi hanno aperto la quarta edizione della rassegna culturale 
“Buccinasco contro le mafie”, promossa dall’Amministrazione co-

munale. La giovane candidata sindaco a Platì (ad oggi l’unica ufficiale 
per un piccolo comune da anni commissariato) vuole riportare la poli-
tica in primo piano in modo che gli abitanti riscoprano il loro ruolo di 
cittadini e non cedano al fatalismo o peggio ancora alle false lusinghe 
della criminalità organizzata. 
Perché di mafia, di ‘ndrangheta, di camorra si muore. A testimoniarlo le 
900 vittime innocenti delle mafie, eroi normali e inconsapevoli del nostro 
tempo, che la comunità di Buccinasco – rappresentanti di istituzioni civili 
e religiose, forze dell’ordine, tanti ragazze delle scuole medie, rappresen-
tanti di associazioni e comitati – ha ricordato uno per uno nella splendida 
cornice del parco Spina Azzurra, a due passi dal pannello commemorati-
vo voluto dall’Amministrazione (“Non invano contro le mafie”). 

Venerdì 8 aprile, ore 20, Parrocchia Maria Madre della Chiesa – Un 
oratorio per Platì
Dopo la pausa per le feste pasquali, la rassegna ricomincia con quattro 
importanti appuntamenti a cui è invitata tutta la cittadinanza. Il primo 
ci riporta a Platì, con la cena organizzata in collaborazione con le par-
rocchie: venerdì 8 aprile alle ore 20 presso l’oratorio Maria Madre della 
Chiesa si raccoglieranno fondi per contribuire alla realizzazione di un 
oratorio a Platì e si potrà ascoltare la testimonianza di don Giuseppe 
Svamera, vice parroco del comune calabrese. 
“L’idea di organizzare una cena di raccolta fondi per costruire un oratorio 
a Platì – dichiara don Maurizio Braga, parroco delle chiese Maria Madre 
della Chiesa e SS. Gervaso e Protaso in S. Maria Assunta – ci è stata 
proposta dall’Amministrazione comunale e noi siamo stati ben contenti 
di prenderne parte. L’oratorio ha sempre avuto e continua ad avere com-
piti educativi rispetto ai giovani e nelle società è bene partire proprio dai 
giovani per insegnare cose nuove e diverse. Per noi tutto quello che è un 
bene aiuta a costruire una civiltà dell’amore contraria a tutte le forme di 
violenza, delinquenza e sopraffazione”. 
“L’educazione alla legalità è fondamentale – aggiunge il sindaco Giam-
battista Maiorano – e per questa ragione la nostra rassegna prevede 
un vasto programma per le scuole, coinvolgendo i bambini con labora-
tori ad hoc sin dall’età di 5 anni. Quest’anno abbiamo coinvolto anche 
le parrocchie: gli enti educativi come gli oratori sono fondamentali per 
la crescita di una comunità, noi ci crediamo e riteniamo un grande pas-
so avanti la volontà di Platì di realizzare un oratorio per i propri piccoli 
cittadini. Contribuiremo insieme alle comunità parrocchiali di Buccina-
sco per costruire un legame positivo con la piccola cittadina calabrese, 
affinché le forze migliori dei nostri territori possano cambiare il destino 
di entrambe”. 

Domenica 10 aprile, ore 18, Cascina Robbiolo – Noi la chiamiamo 
amicizia
Due associazioni, Messinscena Teatro e BuccinascoGiovane, orga-
nizzano insieme un evento speciale per parlare di mafie e contrasto alla 
criminalità organizzata attraverso il teatro e la fotografia. 
Nel salone della Cascina Robbiolo saranno in mostra le fotografie del 
concorso indetto da BuccinascoGiovane con il tema “ON THE ROAD – 
Dove andiamo? Non lo so, ma dobbiamo andare” e si svolgerà la 
premiazione dei vincitori. Per poter assistere all’evento però si dovrà 
fare un percorso a tappe: simbolicamente una strada, quella di Giovanni 
(il giudice Giovanni Falcone) che avrebbe potuto essere dritta. Ma che 
invece, incappando nella piaga mafiosa, dritta non lo è stata per niente. 
Anche il pubblico sarà chiamato a percorrere questa strada e incontrerà 
alcuni ostacoli rappresentati da letture e installazioni.  

Venerdì 15 aprile, ore 21, Centro culturale Bramante – Giocati 
dall’azzardo
Intorno ai luoghi dell’azzardo si organizza la microcriminalità ma anche la 
criminalità organizzata e le mafie si stanno interessando a questo mon-
do ancor più lucroso per coloro che lo gestiscono illegalmente. Ricatto, 
estorsione, usura e conseguente “ingaggio mafioso”, riciclaggio di dena-
ro sporco… sono molteplici le attività a cui si dedicano le mafie con gran 
profitto personale e immenso danno non solo per i giocatori ma anche 
per l’erario e per chi lavora invece nel rispetto della legalità. 
È quanto scrive don Virginio Colmegna, ospite di “Buccinasco contro 
le mafie” nel 2014, nella prefazione di “Giocati dall’azzardo – Mafie, illu-
sioni e nuove povertà” di Maria Cristina Perilli. Il libro sarà presentato 
al Centro culturale Bramante venerdì 15 aprile, in un incontro promos-
so con l’associazione Accademia dei Poeti Erranti. Saranno presenti 
l’autrice e Gianantonio Girelli, presidente della Commissione speciale 
antimafia della Regione Lombardia. 
Dalla storia del gioco d’azzardo all’analisi delle cause e concause 
dall’aumento esponenziale di giocatori fino alla patologia, agli aspetti 
clinici e alle ripercussioni sul mondo della sanità. E la sofferenza delle 
famiglie, distrutte a causa di giochi pensati per coinvolgere giovani e 
anziani, laureati e analfabeti, donne e uomini, ricchi e poveri, purtroppo 
anche minorenni. 

Domenica 17 aprile, ore 11, Palazzo comunale – Azzardo: non chia-
miamolo gioco
È una mostra di fumetti a concludere la rassegna “Buccinasco contro le 
mafie”. Ancora una volta protagonista un’associazione – la Croce Ros-
sa – per affrontare ancora una volta il gioco d’azzardo patologico con un 
linguaggio diverso. È “Azzardo: non chiamiamolo gioco”, mostra di 
vignette selezionate da un progetto nazionale dell’associazione Exodus 
(www.vignettenoslot.it). 
Per arginare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, recentemente 
riconosciuto come un disturbo psichiatrico, il Comitato locale di Milano 
della Croce Rossa ha istituito circa tre anni fa una task force per divulga-
re i rischi di questa patologia, sensibilizzare la cittadinanza, supportare 
i giocatori patologici e i rispettivi familiari, organizzare e gestire gruppi di 
auto-aiuto.

Una cena per Platì
La cena per raccogliere fondi per l’oratorio di Platì si terrà ve-
nerdì 8 aprile alle 20 presso la parrocchia Maria Madre della 
Chiesa di via Marzabotto. Il costo è di 15 euro per gli adulti e 10 
euro per i bambini (fino a 10 anni). Per prenotare: Maria Madre 
della Chiesa tel. 02457003326; Romano Banco 0245702864; 
S. Adele 024405214 (oratorio) e 024471475 (parrocchia).  
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Trasparenza e legalità
cosa è stato fatto
In materia urbanistica impor-
tante è stato il lavoro per la 
redazione e l’approvazione 
del Piano di governo del ter-
ritorio nel 2013. A dicembre 
dello stesso anno è stato 
approvato il Codice di com-
portamento del Comune di 
Buccinasco. È stato conti-
nuamente aggiornato anche 
il Piano anticorruzione con 
adeguamenti nel gennaio 
2014 e 2016, ragionando su 
apposite schede di valutazio-
ne del rischio (su cui si sono 
basate le successive modi-
fiche all’organizzazione del 
personale). Analogo percor-
so è stato seguito per l’ag-
giornamento del  Programma 
triennale per la trasparenza e 
l’integrità con le deliberazioni 
di Giunta del gennaio 2014 
e del gennaio 2015. Un im-
portante passo avanti è stato 
fatto con la lunga discussio-
ne che ha portato all’appro-
vazione del Regolamento per 
l’acquisizione di beni e servi-
zi e per l’esecuzione di lavori 
in economia  nell’ottobre del 
2014. Significativa è stata la 
formazione e la partecipazio-
ne a corsi specifici dedicati 
al personale, in particolare 
di tutte le posizioni organizza-
tive, su gare ed appalti. Par-
ticolarmente importante il 
recente corso anticorruzione 
(autunno 2015) che è stato 
somministrato ai funzionari 
del Servizio gare e contratti 
del Settore affari generali. 
La stessa creazione del ser-
vizio, tra l’altro, è indice di 
una particolare attenzione di 
questa Amministrazione per 
una funzione amministrativa 
estremamente delicata.

La battaglia per l’affer-
mazione della legalità 
deve basarsi innanzitut-

to su buone pratiche, rispetto 
delle regole, atti amministra-
tivi chiari e trasparenti. È la 
missione dell’Amministrazione 

comunale fin dall’insediamen-
to del sindaco Giambattista 
Maiorano, impegnato fin da 
subito a riportare a Buccina-
sco la “normalità”. 
Va in questo senso la deci-
sione del Consiglio comuna-
le nella seduta del 9 marzo 
di istituire una Commissione 
speciale che entro giugno 
valuti e lavori sul Protocollo 
Legalità, un documento che 
indirizzi l’Amministrazione co-
munale verso nuove pratiche 
che possano contribuire a 
migliorare ancora di più la tra-

Verso il Protocollo di legalità
Il Consiglio comunale ha deciso di costituire una commissione formata da sindaco, 
presidente del Consiglio comunale, segretario generale e capigruppo 

Premio Marcello
Ferranti, XIV edizione
Al via la nuova edizione del 
Premio Marcello Ferranti, 
in ricordo del giovane di Buc-
cinasco scomparso all’età 
di 19 anni dopo un tragico 
incidente. 
Il premio è riservato ai/alle 
maturandi/e dell’anno sco-
lastico 2015-2016 e ai gio-
vani in generale, italiani/e e 
stranieri/e residenti in Italia, 
che, al 30 settembre 2016 
(data di scadenza del ban-
do) non abbiano compiuto 
il 21° anno di età. Il Consi-
glio Scientifico premierà il 
miglior testo realizzato su 
uno dei quattro temi propo-
sti (la solidarietà, la violen-
za sulle donne, i diritti civili; 
lo scontro generazionale tra 
gli anziani “privilegiati” e i 
giovani) da leggere integral-
mente nel bando pubblicato 
sul sito www.premiomarcel-
loferranti.it. 
Gli elaborati dovranno perve-
nire in busta chiusa alla se-
greteria del Consiglio Scien-
tifico presso: Franca Venesia 
– via Scarlatti 33 – 20090 
Buccinasco (MI) entro e non 
oltre il 30 settembre 2016, 
unitamente ai dati del/della 
candidato/a e alla fotocopia 
della Carta d’identità. Gli 
elaborati dovranno altresì 
essere inviati con e-mail a: 
info@premiomarcelloferranti.
it. Il Consiglio Scientifico se-
lezionerà il miglior elaborato 
e inviterà la persona a un 
colloquio, a seguito del quale 
verrà conferito ufficialmente 
il premio di 500 euro. Per 
informazioni: 333-2350464 
– email info@premiomarcel-
loferranti.it – www.premio-
marcelloferranti.it.

Abbiamo colto al balzo due opportunità che stanno matu-
rando in quella terra aspra e orgogliosa insieme. La prima: 
c’è finalmente la possibilità, dopo anni e anni di commissa-
ri prefettizi, che Platì torni ad essere un Comune normale, 
amministrato da gente del luogo che vuole prendersene cura 
e riscattarla dall’infamia che l’accompagna. O almeno ci si 
tenta. Ospite nella rassegna una giovane trentenne, Anna Rita 
Leonardi, che ci ha raccontato la sofferenza, ma anche l’en-
tusiasmo che si prova a dialogare e confrontarsi con i paesani 
soprattutto con i più giovani e gli adolescenti, stufi di pensarsi 
senza un futuro e pronti a rimboccarsi le maniche. Ad oggi è 
lei l’unica candidata ad aspirare alla carica di sindaco. C’è da 
augurarsi che altri se ne aggiungano e vorranno sfidarla come 
segno di una ritrovata normalità.
L’altro segnale è l’aspirazione forte coltivata dai Missionari 
della Consolata, ai quali da qualche anno è affidata la cura 
pastorale della parrocchia di Platì, di realizzare un oratorio 
per i ragazzi quale luogo di promozione e diffusione della cul-
tura della legalità. Un disegno che il solo impegno della curia 
vescovile del luogo non riesce a soddisfare interamente e che 
riteniamo doveroso renderci partecipi della generosità che in 
proposito hanno manifestato non solo le parrocchie di Buc-
cinasco, ma quelle dell’intero decanato di Cesano Boscone. 
Un gesto piccolo, uno sforzo economicamente modesto per 
il nostro Comune, ma significativo del riconoscimento di una 
realtà educante che in una terra difficile quale quella calabra, 
più in particolare quella di Platì, vuole sfidare il quieto vive-
re nella convinzione di aprire prospettive di maturo impegno 
civile e un orizzonte di fiducia nel bel mezzo di un contesto 
di cui a tutt’oggi riusciamo a leggere solo gli aspetti negativi.
Non sarà forse una cena a risolvere ogni problema, ma l’im-
portante è non avere la paura di cominciare!

G. M.

Platì chiama Buccinasco. 
Buccinasco risponde.
(continua da pagina 1)

sparenza nel nostro Comune.
Il Consiglio ha deciso, quindi, 
di formare un gruppo di lavo-
ro per tradurre in atti ammini-
strativi concreti i propositi del 
Protocollo verificandone in pri-
mo luogo la legittimità rispetto 
alle norme e per rendere più 
rigorosi i percorsi all’interno 
dell’apparato pubblico e i rap-
porti con il privato e tra i pri-
vati. Il tavolo sarà presieduto 
dal primo cittadino, che ne 
deve essere il garante anche 
riguardo ai tempi e alla prassi 
politico-amministrativo e vedrà 

la partecipazione del segreta-
rio generale per i pareri tecni-
ci, insieme al presidente del 
Consiglio comunale e ai capi-
gruppo consiliari. Potrà quindi 
dare sostanza e rafforzare il 
Protocollo.
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Su decreto del Presidente della Repubblica, domenica 17 aprile 
si svolgerà il referendum abrogativo sulle trivelle, ossia sul 
divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idro-

carburi in zone di mare entro le 12 miglia. Si vota dalle 7 alle 23 nel 
proprio seggio elettorale, esibendo la tessera elettorale personale 
e il documento di identità. 

Il referendum è stato voluto da 9 regioni (Basilicata, Calabria, Campa-
nia, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Veneto) preoccupate 
per le conseguenze ambientali e per i contraccolpi sul turismo di un 
maggiore sfruttamento degli idrocarburi. 
Non propone un alt immediato né generalizzato. Chiede di can-
cellare la norma che consente alle società petrolifere di estrar-
re gas e petrolio entro le 12 miglia marine (circa 19,3 km) dalle 
coste italiane senza limiti di tempo. La legge attuale, entrata in 
vigore a gennaio, vieta di esplorare i fondali entro questa fascia pro-
tetta, ma alcune società petrolifere avevano ottenuto l’autorizzazione 
in passato e hanno già in corso attività entro questa porzione di mare. 
Oggi chi estrae gas o petrolio da questi giacimenti può chiedere la 
proroga della concessione fino a 50 anni. Se vincesse il “sì” queste 
concessioni sarebbero fermate alla scadenza dei contratti in vigore 
anche se ci sono ancora idrocarburi disponibili. 
Nel nostro mare, entro le 12 miglia, ci sono ad oggi 35 concessioni 
di estrazione di idrocarburi (coltivazione). Tre di queste sono inat-
tive, una è in sospeso fino alla fine del 2016 (è quella di Ombrina 
Mare, al largo delle coste abruzzesi), cinque erano non produttive 
nel 2015. Le altre 26 concessioni, che sono produttive, sono distri-
buite tra il mare Adriatico, il mar Ionio e il canale di Sicilia, per un 
totale di 79 piattaforme e 463 pozzi.

Il quesito del referendum
«Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambien-
tale”, come sostituito dal comma 239 dell’art. 1 della legge 28 dicem-
bre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, limitatamente alle 
seguenti parole: “per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto 
degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale”?». 
In pratica si chiede se si vuole che, quando scadranno le concessioni, 
vengano fermati i giacimenti in attività nelle acque territoriali italiane 
anche se c’è ancora gas o petrolio. 
Quindi chi vuole eliminare le trivelle dai mari italiani deve vota-
re sì, chi vuole che le trivelle restino senza una scadenza deve 
votare no.

Le ragioni del sì
I comitati del sì (oltre alle nove regioni anche associazioni am-
bientaliste) sostengono che le operazioni effettuate così vicino alla 
costa siano potenzialmente dannose per le spiagge, l’ecosistema 
marino e anche per il turismo. 
A preoccupare non sono solo gli incidenti ma anche le operazioni 
di routine che provocano un inquinamento di fondo: in mare aper-
to la densità media del catrame depositato sui nostri fondali rag-
giunge una densità di 38 milligrammi per metro quadrato: tre volte 
superiore a quella del Mar dei Sargassi, che è al secondo posto di 
questa classifica negativa con 10 microgrammi per metro quadrato. 
Due terzi delle piattaforme ha sedimenti con un inquinamento oltre i 
limiti fissati dalle norme comunitarie per almeno una sostanza perico-
losa. I dati sono stati forniti da Greenpeace e si riferiscono a monito-
raggi effettuati da Ispra, istituto di ricerca pubblico sottoposto alla vigi-
lanza del ministero dell’Ambiente, su committenza di Eni, proprietaria 
delle piattaforme oggetto di indagine.

Le ragioni del no
Chi non crede al referendum poggia le sue argomentazioni soprattutto 
su ragioni economiche. Secondo il centro studi Nomisma Energia, l’Ita-
lia oggi compra l’80% di energia di cui ha bisogno dall’estero. Potreb-
be abbassare questa quota anche del 60% se sfruttasse i giacimenti 
di idrocarburi ancora inesplorati, compresi quelli in mare, portando ad 
un risparmio per il Paese di circa un miliardo di euro all’anno. 
Secondo i sostenitori degli idrocarburi, l’estrazione di gas è sicura 
perché le tecnologie oggi a disposizione permettono di trivellare senza 
dare fastidio all’ecosistema, tanto che le piattaforme sono aree di 
ripopolamento ittico. C’è un controllo costante dell’Ispra, dell’Istituto 
Nazionale di geofisica, di quello di geologia e di quello di oceanografia. 
C’è il controllo delle Capitanerie di porto, delle Usl e delle Asl nonché 
quello dell’Istituto superiore di Sanità e dei ministeri competenti. Mai 
sono stati segnalati incidenti o pericoli di un qualche rilievo. 

L’impatto sul turismo, sui posti di lavoro, sull’economia
Dopo il rilascio della concessione, gli idrocarburi diventano proprie-
tà di chi li estrae. Quindi – secondo i sostenitori del sì – per le 
attività in mare la società petrolifera è tenuta a versare alle casse 
dello Stato il 7% del valore del petrolio e il 10% di quello del gas e 
dunque il 90-93% degli idrocarburi estratti può essere portato via e 
venduto altrove. Inoltre le società petrolifere godono di un sistema 
di agevolazioni e incentivi fiscali tra i più favorevoli al mondo. I posti 
di lavoro immediatamente a rischio (calo del turismo, diminuzione 
dell’attrazione del Paese) sono molti di più di quelli che nel corso dei 
prossimi decenni si perderebbero man mano che scadono le licenze. 
Il turismo (che contribuisce a circa il 10% del Pil nazionale) dà lavoro 
a quasi 3 milioni di persone per un fatturato di 160 miliardi di euro; 
la pesca produce il 2,5% del Pil e dà lavoro a quasi 350.000 perso-
ne; il patrimonio culturale vale il 5,4% del Pil e dà lavoro a 1 milione 
e 400.000 persone.
Secondo i sostenitori del no, invece, l’industria del petrolio è solida 
e il contributo versato alle casse dello Stato è rilevante: 800 milio-
ni di tasse, 400 di royalties e concessioni, mentre le attività legate 
all’estrazione danno lavoro diretto a più di 10.000 persone. L’attività 
estrattiva del gas metano non danneggia in alcun modo il turismo e 
le altre attività. Il 50% del gas viene dalle piattaforme che si trovano 
nell’alto Adriatico; nessuna delle numerose località balneari e artisti-
che, a cominciare dalla splendida Ravenna, ha lamentato danni.

Trivelle: domenica 17 aprile il referendum
Si vota dalle 7 alle 23 nel proprio seggio elettorale, esibendo la tessera elettorale 
personale e un documento di identità 

Il referendum popolare sul-
le trivellazioni si tiene in un 
solo giorno, domenica 17 apri-
le. I cittadini che intendono 
esprimersi sull’unico quesito 
potranno farlo presso il loro 
seggio dalle ore 7 alle 23. A 
Buccinasco i seggi sono tre, 
come di consueto: scuola pri-
maria Primo Maggio, scuola 
primaria Robbiolo e scuola pri-
maria “Maria Ravizzini” di via 
Mascherpa (il proprio seggio 
di riferimento è indicato sulla 
tessera elettorale). 
Potranno votare tutti i cittadini 
italiani iscritti nelle liste elet-
torali che abbiano compiuto 

Referendum: chi vota, dove, come
il 18esimo anno di età entro 
il giorno fissato per la consul-
tazione. Per votare gli elettori 
devono recarsi al proprio seg-
gio, muniti di un documento 
di riconoscimento valido (e 
ovviamente della tessera). In 
caso di smarrimento della tes-
sera elettorale o di esaurimen-
to su di essa degli spazi per 
il timbro della certificazione 
del voto, gli elettori possono 
chiederne una nuova all’Ufficio 
elettorale. Sulla scheda eletto-
rale gli elettori sono chiamati 
a rispondere contrassegnando 
il Sì o il No al quesito riportato 
sulla scheda.
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La scuola ha proposto un progetto molto interessante chia-
mato “Occhio ragazzi” e noi della 3B abbiamo partecipato. 
In due incontri il criminologo Massimo e la psicologa Dina ci 

hanno mostrato le insidie nascoste in internet e ci hanno spiegato 
cos’è il cyberbullismo e il bullismo. 
Ci hanno detto che l’internet che conosciamo è solo il 4% di quel 
che in realtà nasconde cioè la punta di un iceberg. Internet infatti ha 
altri contenuti come il deep web e il dark web che sono altamente 
pericolosi, se non si è esperti del computer, dove si trafficano notizie 
illegali. Ci hanno mostrato alcuni tranelli che i malviventi potrebbero 
attuare per rubare soldi e identità. Si sono raccomandati di non fidar-
ci di nessuno nei social perché una persona su internet può assume-
re una identità diversa dalla propria. Chi ci assicura che una persona 
abbia sul serio la nostra età e non abbia cattive intenzioni? Nessuno! 
Il phishing è un tipo di truffa effettuata su internet dove i malinten-
zionati ingannano le vittime convincendole a dare informazioni per-
sonali, tra questi troviamo anche i pedofili. Anche nell’e-mail alcuni 
possono assumere addirittura l’identità falsa di un poliziotto o di un 
carabiniere per chiederti soldi. Ci hanno dato alcuni consigli come ad 
esempio scattare le foto senza GPS perché potremmo essere localiz-
zati se cadono nelle mani di un malintenzionato. Se troviamo app e 
software a costi bassi quando quello originale costa di più potremmo 
rischiare che i nostri dati personali vengano violati oppure potremmo 
infettare il nostro computer con un virus e non accorgercene. 
Ci hanno così spiegato cos’è il malware, ovvero un tipo di virus. Non 
bisogna mai cliccare link perché potrebbero rubarci i soldi. Ci hanno 
spiegato come agiscono i malintenzionati nelle chat. Ci sono donne 
che cercano contatti con uomini per poi ricattarli (ricatti sexy) e deru-
barli. Ci hanno chiesto di metterci nei panni di una ragazza minoren-
ne fidanzata con un uomo di 35 anni tramite chat e poi in quelli della 
sua migliore amica facendoci capire i pericoli di questa situazione. In 
questo caso è meglio avvertire un adulto come i professori e i geni-
tori piuttosto che tacere. 
Il cyberbullismo invece è un tipo di bullismo indiretto effettuato tra-
mite internet o chat in cui un individuo vuole prendere di mira chi è, 
secondo il suo modo di pensare, più debole per timidezza, aspetto 
estetico e altro. La differenza tra il bullismo tradizionale e quello via 
internet è che quest’ultimo è di dimensioni maggiori perché “resta” 
segnando la vittima per sempre perché potrebbe portarlo all’isola-
mento e a cose peggiori come il suicidio. Ad esempio si tratta di 
cyberbullismo quando una persona posta su internet la foto di un 
compagno di classe in un momento sconveniente, ma è anche bullo 
inconsapevole chi alimenta il dispetto mettendo “mi piace” oppure 
commentando la foto. Ci hanno chiesto di immedesimarci nell’amica 
di un ragazzo preso in giro e poi anche nella vittima del bullismo: la 
cosa migliore da fare se si è la vittima è raccontare l’accaduto ad un 
amico o meglio ad un adulto. Se, invece, ci si accorge che un amico 
è vittima di bullismo bisogna parlarne con lui e aiutarlo sempre con 
l’aiuto di un adulto perché il bullismo può creare danni psicologici 
anche irreversibili. 
Di sicuro è stata un’esperienza molto utile e farò tesoro dei consigli 
dati dai due esperti. 
Silvia Tamborra 3B

Siete sicuri di sapere ogni cosa del web?
Martedì 12 e giovedì 21 gennaio si sono tenuti, presso l’istituto Lau-
ra Conti, gli incontri del progetto “Occhio ragazzi” per la sicurezza sul 
web nella prima adolescenza, previsto per le classi terze.
Questi incontri sono stati tenuti dai criminologi Dina Lo Conte e Mas-
simo Blanco, i quali hanno spiegato quanti aspetti positivi possa 

avere l’utilizzo di internet e siti web, ma anche quanto possa essere 
pericoloso, se utilizzato senza adeguate attenzioni.
Il primo incontro ha riguardato i virus, ovvero software che apparten-
gono alla categoria dei malware che potrebbero introdursi nei vostri 
file e duplicarsi, arrivando, a volte, anche a distruggerli. Per questo 
è bene salvare i propri file anche su un apposito hard disk (memoria 
esterna), così che in caso di attacco i propri dati non vengano persi 
definitivamente. Questi virus sono spesso creati da hacker, abili in-
formatici che grazie alle loro conoscenze riescono a introdursi in reti 
informatiche protette, danneggiandole o privandole di dati.
Il secondo incontro, invece, si è riferito al cyber bullismo, ovvero il 
bullismo online, fenomeno che colpisce in particolare i minorenni e 
che può avere effetti tremendi. Come qualsiasi forma di bullismo, i 
danni che crea alle vittime possono essere inaspettati e, alle volte, 
non quantificabili. Derisioni, minacce e insulti sono azioni gravi che 
creano sofferenza e dolore e, come tali sono punite dalla legge.
Questi incontri sono stati di grande interesse per tutti i ragazzi coin-
volti. Essere consapevoli dei pericoli che si corrono sul web e del-
le conseguenze che possono creare alcuni nostri comportamenti, è 
estremamente utile per adottare le giuste precauzioni e non incorre-
re in episodi spiacevoli.
Laura Malinverno 3B

I pericoli della tecnologia e le sue conseguenze: progetto “Oc-
chio ragazzi”
Oramai la nuova generazione è nata e sta crescendo nell’era della 
tecnologia, e quasi tutti vedono solo la parte positiva non pensando 
alle conseguenze che ci potrebbero essere nell’andare in un sito 
strano o nell’usare male gli oggetti tecnologici. Ovviamente internet 
è molto utile per noi ragazzi, per esempio quando si deve fare una 
ricerca non si deve per forza andare in biblioteca come si faceva 
qualche anno fa. Oppure quando si vuole approfondire un argomento 
non serve consultare l’enciclopedia, ma anche in questo caso biso-
gna fare attenzione ai siti in cui si va a cercare. Il progetto “Occhio 
ragazzi” consiste proprio nel far conoscere i pericoli di internet ai 
ragazzi di terza media raccontati da due criminologi che attraverso 
video e spiegazioni ci hanno mostrato il lato più brutto della tecno-
logia. Dopo essersi presentati e averci raccontato quali sono i siti 
sconsigliabili, si sono soffermati sul bullismo e cyber bullismo. Per 
quanto possano somigliarsi, sono due cose completamente diverse 
perché il primo è una violenza fisica che avviene direttamente sulla 
persona, mentre il secondo è una violenza psicologica virtuale che 
apparentemente può sembrare meno importante, ma può provocare 
effetti talmente devastanti al punto di portare una persona a togliersi 
la vita.
Questo può succedere perché le persone, non essendo faccia a fac-
cia, si sentono più coraggiose nell’insultare qualcuno attraverso uno 
schermo. Può anche essere semplicemente un gioco, ma appunto 
può diventare molto di più di questo.
Una cosa che mi ha molto colpito è stato un video in cui una ragazza 
raccontava l’esperienza della sorella: sua sorella per anni era stata 
vittima di bullismo, e un giorno ha deciso di farla finita e si è suici-
data. Un video in cui nessuno parlava, ma attraverso la musica e le 
foto della ragazza, la sorella è riuscita a comunicare il messaggio più 
importante: parlarne con qualcuno quando si è in difficoltà.
Questo è un problema sociale assolutamente da non sottovalutare 
perché sta diventando sempre più pericoloso. Quindi, l’unica cosa 
che possiamo farci adesso è qualche domanda: perché succedono 
queste cose? Come facciamo a fermare tutto questo? Di sicuro non 
sarò io a rispondervi, ma dobbiamo essere noi stessi a pensare a 
che cosa possiamo fare per aiutare queste persone, ed era proprio il 
messaggio che i criminologi di “occhio ragazzi” volevano darci.
Ginevra Pedotti 3B

Occhio ragazzi!
La terza B della media Laura Conti racconta il progetto sul cyberbullismo organizzato 
dall’Amministrazione comunale per le scuole 
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La scuola nella 
Costituzione
IX edizione del concorso “La Costituzione, 
bene comune” rivolto agli studenti di 
Buccinasco 

Così parlava della Costitu-
zione ai giovani Pietro 
Calamandrei: “Quindi, 

voi giovani alla Costituzione 
dovete dare il vostro spirito, la 
vostra gioventù, farla sentire 
vostra, metterci dentro il sen-
so civico, la coscienza civica, 
rendersi conto – questa è una 
delle gioie della vita – render-
si conto che ognuno di noi nel 
mondo non è solo, che siamo in 
più, che siamo parte di in tutto, 
nei limiti dell’Italia e del mondo. 
Ora vedete – io ho poco altro da 
dirvi – in questa Costituzione, 
(…), c’è dentro tutta la nostra 
storia, tutto il nostro passato. 
Tutti i nostri dolori, le nostre 
sciagure, le nostre glorie, sono 
tutti sfociati in questi articoli”. 
Per il nono anno, l’A.N.P.I., con 
la collaborazione e il contribu-
to del Comune di Buccinasco, 
ha promosso il concorso “La 
Costituzione, bene comu-
ne”, rivolto agli studenti delle 
scuole primarie e secondarie di 
primo grado. Bambini e ragazzi 
– le classi intere alle primarie, 
gli studenti singoli o in gruppi 

alle medie – quest’anno hanno 
affrontato il tema “La scuola 
nella Costituzione”. 
La Costituzione italiana, pro-
mulgata il 27 dicembre 1947 
ed entrata in vigore l’1 genna-
io 1948, dedica all’istruzione 
gli articoli 9, 30, 33, 34 e 38, 
esprimendosi chiaramente a 
favore di una scuola democrati-
ca, ponte tra la famiglia, inizia-
le nucleo formativo della per-
sona, e la società, vista come 
luogo di integrazione con gli 
altri individui e di realizzazione 
della propria personalità. Inol-
tre, con grande lungimiranza, 
assicura e protegge la libertà 
di insegnamento del docente e 
al tempo stesso il diritto dello 
studente di ricevere una forma-
zione completa e a sviluppare 
una propria personalità e visio-
ne del mondo. 
Le feste conclusive di pre-
miazione si svolgeranno la sera 
del 12 aprile per le primarie 
e la sera del 14 aprile per le 
secondarie di primo grado 
presso l’Auditorium Fagnana di 
via Tiziano 7.  

Fondi regionali per la 
palestra di via Emilia 

Il Comune di Buccinasco ha 
presentato la sua candida-
tura per la partecipazione al 
bando regionale per l’asse-
gnazione di contributi a fondo 
perduto per la realizzazione e 
la riqualificazione di impianti 
sportivi di proprietà pubblica 
(con uno stanziamento totale 
di 4 milioni e mezzo di euro). 
Con i fondi regionali, l’Am-
ministrazione comunale in-
tende riqualificare la pale-
stra della scuola secondaria 
di primo grado di via Emilia 
(Istituto comprensivo Rita 
Levi Montalcini), nell’ambi-
to del più ampio progetto di 
manutenzione straordinaria 
della scuola.  

Anche quest’anno il Comune 
di Buccinasco, in collaborazio-
ne con la Cooperativa Aurora 
2000, organizza i Centri Estivi 
rivolti a bambini delle scuole 
dell’Infanzia e Primaria.
Entrambi i servizi saranno ca-
ratterizzati da un tema che gui-
derà i bambini in un percorso 
ludico-ricreativo fatto di giochi, 
laboratori e uscite.
Il tema per la scuola dell’in-
fanzia sarà “Un’estate alla 
corte del re Artù”: attra-
verso i personaggi fantastici 
della corte di Camelot, si rie-
vocherà l’epoca di cavalieri e 
principesse, di maghi e mene-
strelli. All’interno di un magico 

castello, si metteranno in scena 
tornei e giostre, balli di corte e 
passatempi tipici, alla scoperta 
dei valori cavallereschi come il 
coraggio, la lealtà, l’amicizia e la 
difesa dei più deboli.
I bambini più grandi della scuola 
primaria, invece, si cimenteran-
no con “Olimpiadi 2016 – L’u-
niverso in gioco”: in occasio-
ne dei giochi olimpici, il Piane-
ta Terra si candida a ospitare 
le Olimpiadi dell’Universo e ad 
accogliere le popolazioni degli 
altri pianeti. Si scoprirà come 
lo sport, nella sua accezione 
autentica, educa a valori come 
onestà, aiuto reciproco, rispet-
to, e porta con sé un linguaggio 

universale attraverso il quale 
tutti sono in grado di comuni-
care e di comprendersi. 
Le iscrizioni saranno aper-
te dal 26 aprile al 13 mag-
gio: per richiedere la riduzione 
della tariffa occorre essere in 
possesso di certificazione Isee 
valida, con scadenza 15 gen-
naio 2017. Non sarà prevista 
alcuna proroga per la consegna 
dell’Isee. 
Per informazioni, Servizio 
Istruzione e Asili nido, via 
Roma 2 (sportello al primo 
piano nei giorni lunedì, mar-
tedì, giovedì e venerdì dal-
le 8.30 alle 12). Telefono: 
0245797.327-238- 421.

Estate 2016: riaprono i Centri Estivi
Iscrizioni dal 26 aprile al 13 maggio 

Si concluderà con una festa 
di premiazione il bando ri-
volto agli studenti merite-

voli promosso dall’Amministra-
zione comunale. Buccinasco ha 
deciso di valorizzare gli studenti 
che studiano con impegno e ot-
tengono ottimi risultati alle me-
die, alle superiori e all’università. 
“Il bando ha tenuto conto – spie-
ga l’assessore all’Istruzione Da-
vid Arboit – in modo prevalente 
del merito ma anche del reddito, 
nella convinzione che sia giusto 
garantire un sostegno econo-
mico a chi studia con profitto 
e vuole continuare a studiare 
nonostante le difficoltà econo-
miche. Questo deve fare l’ente 
pubblico e in modo equilibrato 
lo abbiamo fatto a Buccinasco 
scegliendo uno sbarramento 
Isee di 26 mila euro”. Nel mese 
di gennaio si è conclusa la rac-
colta delle domande – ne sono 
arrivate cinquanta – ed è inizia-
to il percorso di verifica dei dati 
riportati: sono state contattate 
tutte le scuole e università fre-
quentate da chi ha partecipato 
al bando. Attese le risposte ar-
rivate tra febbraio e marzo, una 
commissione ha attribuito i pun-
teggi e ha stilato le graduatorie 
per poi procedere alla liquida-

zione delle borse ai 45 ritenuti 
meritevoli.  
È terminato anche il lungo per-
corso per assegnare la Dote 
Sport prevista dalla Regione 
Lombardia che lo scorso settem-
bre ha lanciato l’iniziativa per 
promuovere la pratica sportiva 
tra i bambini e i ragazzi. Tra i re-
quisiti necessari per partecipare 
al bando, c’era anche il valore 
Isee del nucleo familiare non su-
periore a 20 mila euro. 
Al Comune di Buccinasco la Re-
gione ha assegnato 2.390 euro 
per la Dote Junior per la copertu-
ra di 12 doti (su 64 richieste per-
venute al Comune) e 1.960 euro 
per la Dote Teen per la coper-
tura di 10 doti (su 14 richieste).
Entro il mese di ottobre la pre-
sentazione delle domande, fino a 
dicembre la verifica dei requisiti 
da parte del Comune, successi-
vamente la graduatoria stabilita 
dalla Regione, lo stanziamento 
regionale per ogni Comune e la 
richiesta da parte della Regione 
della compilazione di nuovi mo-
duli da inviare alle famiglie. 
Una lunga procedura che final-
mente si è conclusa. A breve 
quindi chi ne ha diritto – ed è già 
stato contattato – riceverà il con-
tributo regionale. 

Borse di studio e 
Dote Sport, in arrivo 
premi e contributi
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“Eco” come eco-
logia e come 
“casa”, la no-

stra, ossia l’ecosistema di 

È nato ECO65, per migliorare la raccolta 
differenziata
Il nuovo periodico comunale offre tutte le informazioni utili per ridurre e separare al 
meglio i rifiuti

Le compostiere per ridurre i rifiuti
Agli ortisti di via degli Alpini e via dei Lavoratori regalato anche il manuale

Buccinasco, le iniziative per 
le scuole, le opportunità per 
i cittadini. 
Il primo numero è stato di-
stribuito nel mese di mar-
zo ed è dedicato in parti-
colare alla raccolta dell’u-
mido (ma contiene anche 
un breve memorandum 
generale sulla raccolta 
differenziata domestica, 
da staccare e conserva-
re). È da leggere insieme 
ai bambini – per loro la fa-
vola delle famiglie Giaco-
mini e Lombrichetti, vicini 
di compostiera e l’intervi-
sta all’albero che respira 
sott’acqua – anche per 
scoprire e amare le bel-

lezze del nostro territorio. 
“Da oggi – spiega l’asses-
sore alla Tutela ambientale 
Rino Pruiti – abbiamo uno 
strumento in più per sepa-
rare correttamente i nostri 
rifiuti. In pochi anni sia-
mo passati dal 53 al 58% 
di raccolta differenziata, 
ma vogliamo e dobbiamo 
fare di più: arrivare al più 
presto al 65% e oltre, per-
ché differenziare fa bene 
all’ambiente e conviene 
alle nostre tasche. Con lo 
stesso obiettivo abbiamo 
regalato le compostiere e 
promuoviamo attività edu-
cative a scuola. Ora tocca 
ad ognuno di noi”. 

Aumentare la percen-
tuale di raccolta diffe-
renziata e diminuire 

la produzione di rifiuti è pos-
sibile: ognuno è chiamato a 
fare la propria parte e l’Am-
ministrazione ha avviato una 
serie di iniziative rivolte ai 
più piccoli e alle famiglie, agli 
ortisti, a chi ha un giardino 
o un orto in casa propria. A 
questi ultimi, in collaborazio-
ne con Amsa, il Comune ha 
regalato la compostiera per 
riconsegnare alla natura la 
sostanza organica presente 
nei nostri rifiuti, trasforman-

Buccinasco, il bene comune 
dove ognuno è chiamato a 
fare la propria parte. “65” 
come l’ambizioso obietti-
vo di raggiungere a breve 
il 65% di raccolta differen-
ziata. Un missione non im-
possibile e oggi più sem-
plice da realizzare grazie a 
“ECO65”, il nuovo periodico 
comunale (supplemento del 
Buccinasco Informazioni) 
nato dalla collaborazione 
tra Amsa e l’Assessorato 
alla Tutela ambientale del 
Comune di Buccinasco. 
Otto pagine con le “istruzio-
ni” per separare al meglio i 
rifiuti e per ridurli, con storie 
e curiosità sull’ambiente di 

Dote scuola 
2016/2017 
Dal 29 marzo al 30 mag-
gio è possibile presentare 
le domande di partecipa-
zione al bando Dote Scuola 
2016/2017. La Dote Scuola è 
uno strumento per lo studen-
te che favorisce il diritto allo 
studio, garantisce la libertà di 
scelta e accompagna lungo 
tutto il percorso scolastico. È 
rivolta a studenti delle scuole 
statali, studenti delle scuole 
paritarie e studenti dei corsi 
di istruzione e formazione pro-
fessionale. Prevede: un contri-
buto per l’acquisto di libri di 
testo, dotazioni tecnologiche 
e strumenti per la didattica; 
un buono scuola; percorsi di 
istruzione e formazione pro-
fessionale. 
Per tutte le informazioni è pos-
sibile visitare il sito www.istru-
zione.regione.lombardia.it

doli in soffice terriccio ricco 
di humus. La prima conse-
gna si è svolta mercoledì 9 
marzo, al mattino in via degli 
Alpini, di pomeriggio in via 
dei Lavoratori.
Con la compostiera il Comu-
ne ha regalato anche un pic-
colo ma esaustivo manuale, 
utile per capire come ese-
guire al meglio il compostag-
gio domestico in modo da 
ottenere importanti benefici 
ambientali ed economici. Il 
compostaggio domestico, 
infatti, è utile per l’ambiente 
non solo per la riduzione dei 

rifiuti ma anche perché per-
mette la produzione di ma-
teriale fertilizzante naturale 
per il proprio orto o giardi-
no e consente di abbattere 
CO2 perché non vengono 
impiegati i mezzi di traspor-
to per la raccolta del rifiuto 
(rifiuto a km 0). 
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Suona
in Banda
Con il patrocinio dell’Am-
ministrazione comunale, la 
Banda civica “Giuseppe Ver-
di” propone due corsi: il pri-
mo, gratuito, è rivolto a chi 
sa suonare uno strumento 
musicale (clarinetto, ottoni, 
sax o percussioni) e ha vo-
glia di suonare insieme alla 
banda. Si terrà dal 2 aprile 
al 30 giugno una volta alla 
settimana (in un giorno da 
concordare in base al nume-
ro degli iscritti). Ogni venerdì 
sera, dalle ore 21, si terran-
no le prove settimanali della 
banda e si potranno esegui-
re i brani imparati durante 
le lezioni del corso (per in-
formazioni: 3398290065 
– www.bandabuccinasco.it 
– info@bandabuccinasco.it).  
Il secondo è un corso di per-
fezionamento in clarinetto e 
musica da camera (tenuto 
dal docente Domenico Ca-
lia) ed è rivolto sia a musici-
sti in possesso di una basi-
lare tecnica strumentale sia 
a musicisti professionisti. 
Il corso prevede quattro le-
zioni con cadenza mensile: 
lezioni individuali di perfe-
zionamento della tecnica, 
lezioni individuali con piani-
sta accompagnatore, studio 
e analisi dei brani di reper-
torio classico-moderno, stu-
dio delle tecniche di esecu-
zione di brani contempora-
nei, preparazione di esami 
di ammissione. Al termine 
del corso sarà rilasciato un 
attestato, inoltre gli allievi 
che si distingueranno per 
qualità e capacità artistiche 
parteciperanno al saggio fi-
nale o alle manifestazioni 
programmate della Banda 
Civica (per informazioni: 
3296290360 – domenico-
calia1985@gmail.com). 

La manutenzione delle caldaie
è fondamentale!
I controlli eseguiti dai tecnici incaricati dalla Città metropolitana rivelano alcune situazioni critiche, 
con impianti privi di documentazione e anomalie gravi

Blocco del traffico, divie-
ti ai veicoli più inqui-
nanti, targhe alterne, 

domeniche senz’auto. Sono 
tanti (e spesso criticati) gli 
interventi possibili per af-
frontare in emergenza l’in-
quinamento atmosferico e 
migliorare la qualità dell’aria. 
Meglio agire in modo strate-
gico con analisi dettagliate e 
azioni concrete, come sta fa-
cendo il “Tavolo Metropolita-
no sulla Qualità dell’Aria”, di 
cui fa parte anche il Comune 
di Buccinasco.  Tra gli inter-
venti, i controlli sugli impianti 
termici civili sono certamente 
fondamentali per contenere i 
consumi energetici nell’eser-
cizio e nella manutenzione 
oltre che per assicurare il 
corretto impiego dei combu-
stibili. Ad effettuarli è la Città 
metropolitana che per l’anno 
2014/15 ha affidato l’inca-
rico a 43 ispettori in campo 
e 6 dedicati al controllo do-
cumentale per i 127 Comuni 

con meno di 40 mila abitanti. 
Le verifiche sono state effet-
tuate anche a Buccinasco, in 
impianti di potenza inferiore 
a 35 kw (abitazioni private) 
alimentati a gas, rivelando 
troppi impianti pericolo-
si perché privi di docu-
mentazione e con ano-
malie gravi: “Molti cittadini 
– commenta il vice sindaco 
e assessore alla Tutela am-
bientale Rino Pruiti – si la-
mentano quando per i valori 
troppo alti di Pm10 aderiamo 
ai blocchi stabiliti in accordo 
con la Città metropolitana. In 
tanti bollano queste iniziative 
come inutili, solo emergen-
ziali. E sono gli stessi a chie-
dere i controlli sulle caldaie: 
i controlli sono stati fatti e 
hanno dato risultati che con-
sideriamo pessimi. Qualche 
centinaio di caldaie non acca-
tastate per un Comune come 
il nostro sono troppe ed è 
inaccettabile che siano prive 
di documentazione, significa 

Daniele Coladonato, Miche-
le Longordo, Italia Ferraro, 
Salvatore Capone, Ange-
la Melchiorre, Anna Ma-
ria Santini, Saverio Calitri, 
Biagio Piragine. Sono loro 
i nuovi nonni civici selezio-
nati per assicurare il sup-
porto all’attività di vigilanza 
presso le scuole cittadine 
e presso le strutture comu-
nali presenti sul territorio. 
In particolare nell’ambito 
dell’entrata/uscita degli 
alunni gli incaricati hanno, 
tra gli altri, il compito di fa-

Nonni vigile per ingresso
e uscita a scuola 

che la manutenzione perio-
dica obbligatoria non viene 
eseguita, significa che sono 
impianti pericolosi e inqui-
nanti”. Il meccanismo di se-
lezione degli impianti da con-
trollare non è casuale, privile-
gia infatti la aree con impianti 
non accatastati e impianti ve-
tusti (a Buccinasco verificati 
344 casi), in base a quanto 
stabilito dalla Regione. 
Effettuare la manutenzione 
delle caldaie è obbligatorio 
per legge e chi non se ne 
cura rischia pesanti sanzio-
ni amministrative. I controlli 
saranno sempre più efficaci 
grazie al protocollo in via di 
definizione tra la Città metro-
politana e la Regione Lombar-
dia e all’accordo già siglato 
con le principali associazioni 
artigiane per consolidare una 
stretta collaborazione che ga-
rantisca i cittadini sulla qua-
lità e affidabilità dei controlli 
che i manutentori fanno pres-
so le abitazioni private. 

vorire l’attraversamento della 
sede stradale, prevenire con-
tatti degli studenti con perso-
ne estranee che possano es-
sere intenzionate all’esecu-
zione di attività illecite (spac-
cio di droghe, adescamenti, 
atti di pedofilia eccetera) e 
alimentare il rapporto di fidu-
cia della collettività nei con-
fronti delle istituzioni. Novità 
di quest’anno, l’ingresso nel 
gruppo anche di tre nonne: a 
loro e ai colleghi l’augurio di 
un buon lavoro dall’Ammini-
strazione comunale. 
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Le giovani campionesse 
sportive Stefania Belloni, 
Clara Galli, Greta Grecchi 

e Martina Villa. Rita Bassi, Ersilia 
Cremonini, Ester Gabrieli e Silvia 
Locatelli impegnate nell’ambito 
sociale ed educativo. Maria Cristi-
na Alfieri, Chiara Azzarello, Amina 
Ciampella, Mariella Sala, Alessan-
dra Sala, eccellenti nel proprio 
lavoro. Le artiste Laura Fedele, 
Barbara Massa, Liliana Murerotto 
Ploner, Daniela Pescatori, Anna-
giulia Ploner. Infine Antonietta Ce-
rone, Severina Gennari, Raffaella 
Invernizzi, Carla Manfredi, Teresa 
Memo, Lidia Rosciano, Suor Can-
dore, Laura Troiano, Paola Zinni, 
per il loro impegno nel volontaria-
to sociale, ambientale, culturale. 
Sono le donne che lo scorso anno 
hanno ricevuto la “Benemeren-
za di genere”, donne di talento 
che si sono distinte appunto nello 
sport, nella propria professione, 
nella propria attività di volonta-
riato. Su iniziativa dell’assessora 
alle Pari opportunità Clara De 
Clario, nel 2015 le cittadine e i 
cittadini di Buccinasco sono sta-
ti invitati a inviare segnalazioni 
al Comune proprio per far emer-
gere le eccellenze della città. 
Quest’anno si replica: entro il 
30 aprile è possibile scrivere a 
m.flocco@comune.buccinasco.
mi.it, indicando le motivazioni del-
la candidatura. 
Nell’ambito della rassegna “Per-
ché non accada… per non scom-
parire”, inoltre, nei mesi di aprile 
e maggio si terranno due appun-
tamenti organizzati insieme alle 
associazione che nei mesi scorsi 
hanno partecipato ai tavoli di pro-
grammazione. 
Sabato 9 aprile alle 11, alle 
16 e alle 17.30 le associazioni 
Anahata e Anima Mundi orga-
nizzano “La bellezza di essere 
madre” presso il Centro Anahata 
Yoga di via della Resistenza 18: 

incontri di yoga e reiki rivolti ri-
spettivamente alle donne oltre il 
terzo mese di gravidanza e alle 
neomamme (0-6 mesi). 
Con l’antica disciplina dello yoga 
si può aiutare il bambino e cre-
scere insieme a lui, quando an-
cora è in grembo, accompagnan-
dolo con una maggiore consape-
volezza nei mesi che precedono 
la nascita. Movimenti e asana 
(posizioni), insieme ad alcune 
tecniche di respirazione ade-
guate, aiuteranno fisicamente a 
sentirsi meglio, alleviando quelle 
tensioni che possono presentarsi 
nella gravidanza e preparandoti al 
meglio. Il contatto delicato e pro-
fondo nella meditazione, saprà 
creare una maggiore intimità con 
il bambino trasmettendogli un’ar-
monia che lo accompagnerà nel 
suo percorso verso la nascita. Si 
potrà così vivere il momento del 
parto con grande consapevolezza 
e trasformare questo importante 
momento in un evento di profon-
da e magica unione. Per prenota-
re: info@anahatayoga.it oppure 
3466886169. 
Il Reiki come tecnica di guarigione 
naturale può essere fondamenta-
le per aiutare, accompagnare e 
guidare anche il post-gravidanza 
poiché è una fase della vita nella 
quale l’equilibrio è fondamenta-
le tanto per la preparazione e la 
prontezza della madre quanto per 
la salute e lo sviluppo del bambi-
no. Il Reiki è Energia Universale 
atta a riequilibrare le energie sia 
da un punto di vista fisico che da 
un punto di vista sottile. Questo 
trattamento ha pertanto lo scopo 
di donare e migliorare l’equilibrio 
energetico, favorire un migliora-
mento alla montata lattea e gene-
rare benessere fisico. Per preno-
tare: valeria@associazioneanima-
mundi.it oppure 3397546666. È 
necessario il tesseramento (co-
sto € 10,00) ai fini della copertu-
ra assicurativa. 
Venerdì 6 maggio alle 20.30 
si terrà invece presso la Casci-
na Robbiolo un incontro sul-
la violenza contro le donne. 
Con l’avvocato criminolgo Sofia 
Bianca Maria Muccio si parle-
rà dell’attuale legislazione na-
zionale e internazionale (affron-
tando un caso pratico); il dottor 

Premiamo le donne di Buccinasco
Nell’ambito della rassegna “Perché non accada… per non scomparire”, saranno 
consegnate le Benemerenze di genere. Intanto continuano gli eventi promossi 
dall’assessorato Pari opportunità

Un anno in Comune è l’opportuni-
tà che verrà offerta ai giovani dal 
Comune di Buccinasco, che ha 
aderito al progetto “Servizio Civi-
le” promosso insieme a Regione 
Lombardia e ANCI Lombardia. 
Il Servizio civile educa alla citta-
dinanza attiva, alla  solidarie-
tà e al volontariato ed è un’op-
portunità per i giovani di speri-
mentarsi negli Enti Locali in atti-
vità a favore della comunità.
Il Servizio civile è rivolto a 
ragazze/i dai 18 ai 29 anni (NON 
ancora compiuti al momento del-
la presentazione della doman-
da); comporta un impegno di cir-
ca  30 ore settimanali per un 
anno; offre un contributo mensile 
di  433,80 euro; fornisce l’atte-
stato di partecipazione e la certi-
ficazione delle competenze ac-
quisite.
Il Comune di Buccinasco ha aderi-
to a tre progetti: 
- Un anno nella protezione civi-
le, per attività di vigilanza durante 
le grandi manifestazioni, preven-
zione dei rischi territoriali e sani-
tari e gestione delle emergenze;
- Promozione culturale, per at-
tività volte alla cura, alla tutela 
e alla promozione del patrimonio 
artistico, bibliotecario e museale 
di un Ente Locale;
- Tutela ambientale, per attività 
di educazione ambientale e di tu-
tela del territorio attraverso il mo-
nitoraggio dello stesso.
Le domande potranno essere 
presentate  entro le ore 12 di 

Nuove opportunità 
per i giovani in Comune

mercoledì 20 aprile 2016 pres-
so  l’Ufficio Protocollo  (lunedì 
8.30-12 e 14-17, da martedì a 
venerdì dalle 8.30 alle 12).  Le 
domande pervenute oltre il termi-
ne stabilito non saranno prese in 
considerazione.
Modalità di presentazione delle 
domande:
- con Posta Elettronica Certifi-
cata (PEC)  di cui è titolare l’in-
teressato avendo cura di allegare 
tutta la documentazione richiesta 
in formato pdf (farà fede la data e 
l’orario di recezione risultante dal 
server);
-  a mezzo “raccomandata 
A/R” (farà fede il timbro recante 
la data di acquisizione delle do-
mande);
- a mano  (farà fede il timbro re-
cante la data di acquisizione delle 
domande).
La presentazione di più do-
mande comporta l’esclusio-
ne dalla partecipazione a tut-
ti i progetti inseriti nei bandi. 
L’inizio del Servizio Civile sarà 
subordinato all’approvazione 
delle graduatorie defiitive da 
parte dell’Ufficio Nazionale del 
Servizio Civile con sede a Roma 
e comunque  non prima del 
mese di luglio 2016. È pos-
sibile leggere tutte le informa-
zioni e scaricare la modulistica 
(bando,  domanda di ammissio-
ne, dichiarazione titoli di studio) 
sul sito  www.scanci.it  nella se-
zione  “Bando Servizio Civile 
Nazionale 2016”.

Roberto Bezzi, responsabile 
dell’Area educativa della Casa 
di reclusione di Milano Bollate, 
affronterà il tema della cura a 
soggetti maltrattanti mentre la 

dottoressa Leila Hassoun, me-
diatrice culturale e perito giurato 
del Tribunale di Milano, parlerà 
dei maltrattamenti subiti dalle 
donne nord africane e asiatiche.
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Chernobyl, 30 anni dopo
Martedì 26 aprile all’Auditorium Fagnana uno spettacolo per non dimenticare il disastro nucleare del 1986

Lo spettro di Chernobyl 
è ancora lì, tra gli alberi 
delle foreste bielorusse. 

Dopo trent’anni dal disastro 
nucleare della centrale ucrai-
na (26 aprile 1986) e a pochi 
giorni dal quinto anniversario di 
Fukushima, Greenpeace i primi 
di marzo ha pubblicato un rap-
porto che mette in chiaro che 
con l’inquinamento radioattivo 
non si chiude mai una volta per 
tutte. Nelle zone contaminate i 
livelli di radiazioni sono ancora 
altissimi e nel silenzio generale 
le popolazioni che lì vivono con-
tinuano a mangiare, bere, utiliz-
zare il legno. E si ammalano. 
Per non dimenticare il disastro 
nucleare più grande della storia 
l’Amministrazione comunale in 
collaborazione con le associa-
zioni Messinscena Teatro e 
Accademia dei Poeti Erranti 
organizza per martedì 26 apri-
le alle ore 21 all’Auditorium Fa-
gnana “Canto per Chernobyl”, 
una serata a favore del Comi-
tato Pro Bambini Bielorussi 
Onlus, impegnato dal 1998 ad 
accogliere gruppi di bambini 
bielorussi, ospitati nel mese di 
maggio dalle famiglie. 
L’esplosione del reattore n. 4 
della centrale ucraina e le sue 
conseguenze sulle vite di chi 
quella notte intervenne nella 
centrale saranno raccontate at-
traverso la musica e il teatro. 
La musica degli allievi della 
Scuola civica di musica “Alda 
Merini” e le parole di Svetlana 

Aleksievic, lette e interpretate 
dagli attori di Messincena Teatro. 
Scrittrice bielorussa e premio No-
bel per la letteratura nel 2015, 
Aleksievic è autrice del reportage 
narrativo “Preghiera per Cher-
nobyl”: “Questo libro non parla 
di Chernobyl in quanto tale, ma 
del suo mondo. Proprio di ciò che 
conosciamo meno. O quasi per 
niente. A interessarmi non era 
l’avvenimento in sé, vale a dire 
cosa era successo e per colpa di 
chi, bensì le impressioni, i sen-
timenti delle persone che han-
no toccato con mano l’ignoto. Il 
mistero. Chernobyl è un mistero 

A teatro
Nel mese di aprile terminano 
anche gli spettacoli della sta-
gione teatrale del Comune. 
Domenica 10 aprile all’Audito-
rium Fagnana alle ore 16, “Di 
sasso in sasso”, spettacolo 
per bambini dai 3 ai 10 anni, 
presentato dall’associazione 
culturale Erewhon con Loren-
za Mismetti e Tiziana Salvaggio, 
per la regia Corrado Deri Omag-
gio. Un delicato omaggio a Bru-
no Munari. 
Sabato 16 aprile alle ore 21 
e domenica 17 alle ore 16 la 
Compagnia teatrale Gli Adul-
ti presenta “Ripassi domani” 
di Chiara Pozzoli che ne cura 
anche la regia. Un testo di cuo-
re, un brillante intreccio in cui la 
verità si serve in tavola. E per 
tutti c’è un posto riservato.

Si conclude venerdì 22 aprile 
con “Viva l’Italia” di Massi-
miliano Bruno, la stagione 
cinematografica proposta nel 
2015/16 proposta gratuita-
mente dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione 
con l’associazione Gli Adul-
ti. Condotta sempre in modo 
puntuale da Pino Nuccio, ha 
sempre avuto un grande suc-
cesso di pubblico, offrendo film 
di qualità, ricchi di ironia, riso 
amaro e tanti spunti per riflet-
tere sui mondi di oggi. 
Per l’ultimo appuntamento, 
come sempre alle ore 21 

Quinto e ultimo appuntamento 
con la stagione concertistica 
gratuita organizzata dall’Am-
ministrazione comunale in col-
laborazione con la Scuola civi-
ca di musica “Alda Merini” e 
l’associazione Accademia dei 
Poeti Erranti. Sabato 30 apri-
le alle ore 21 all’Auditorium 
Fagnana il concerto “Da Bach 
a Morricone” con il Maestro 
Antonio Branca al pianoforte. 
Durante la serata, come di con-
sueto, sarà promossa una rac-
colta fondi a favore degli Istituti 
comprensivi statali di Buccina-
sco “Aldo Moro” e “Rita Levi 
Montalcini”. 

che dobbiamo ancora risolvere... 
Questa è la ricostruzione non 
degli avvenimenti, ma dei senti-
menti. Per tre anni ho viaggiato 
e fatto domande a persone di 
professioni, destini, generazioni 
e temperamenti diversi. Credenti 
e atei. Contadini e intellettuali. 
Chernobyl è il principale contenu-
to del loro mondo. Esso ha avve-
lenato ogni cosa che hanno den-
tro, e anche attorno, e non solo 
l’acqua e la terra. Tutto il loro 
tempo. Questi uomini e queste 
donne sono stati i primi a vede-
re ciò che noi possiamo soltanto 
supporre... Più di una volta ho 

avuto l’impressione che in realtà 
io stessi annotando il futuro”. 
Intanto dal 1° maggio al 2 giu-
gno, si rinnova il progetto di ac-
coglienza e vacanza terapeutica 
del Comitato Pro Bambini Bie-
lorussi Onlus. Diciotto bambini, 
accompagnati da un’insegnante 
e un’interprete, saranno ospitati 
da altrettante famiglie di Bucci-
nasco e Cesano Boscone. I bam-
bini riceveranno visite gratuite 
presso l’ospedale San Paolo di 
Milano e dentisti del territorio, 
frequenteranno la scuola Mona-
ca di Cesano Boscone e gli ora-
tori di San Giustino a Cesano e 
Maria Madre della Chiesa a Buc-
cinasco, saranno ospiti di alcune 
associazioni e una volta alla set-
timana frequenteranno la piscina 
di Corsico e grazie all’Istituto 
Sacra Famiglia trascorreranno 
anche qualche giorno in Liguria. 
Faranno tante attività grazie al 
sostegno dei Comuni e alla so-
lidarietà di famiglie e associazio-
ni. Sono loro il volto nuovo della 
Bielorussia e la testimonianza 
che c’è ancora tanto da fare per-
ché Chernobyl, come ricordava 
Aleksievic non ha inquinato solo 
terra e acqua, ha avvelenato il 
futuro, disgregato una società 
dove ancora oggi i bambini vi-
vono in condizioni precarie, con 
genitori alcolizzati, senza lavoro 
e senza speranza.

Da Bach a Morricone

all’Auditorium Fagnana, un 
film del 2012, una commedia 
amara che ha per protagonista 
una famiglia: il padre (Michele 
Placido), potente uomo politico 
tiene le fila come un burattina-
io delle vite dei figli (Raul Bova, 
Alessandro Gassman e Ambra 
Angiolini) determinandone il 
successo proprio grazie al suo 
ruolo. La storia di una famiglia 
allo sbaraglio, tra raccomanda-
zioni e scambio di favori, che si 
staglia tra luoghi comuni e mal 
costume generale sullo sfondo 
della malsana politica italiana. 
Viva l’Italia. 

Cineforum gratuito: “Viva l’Italia”
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Meglio soli che male 
accompagnati, dice il 
proverbio. Ma perché? 

Meglio invece insieme e “ben ac-
compagnati”. Lo propongono le 
associazioni di Buccinasco che 
per il terzo anno hanno deciso di 
fare rete e lavorare insieme attor-
no ad un tema, riunite nel tavolo 
“Centomani per Buccinasco”. 
Già dallo scorso autunno, insie-
me all’Amministrazione comuna-
le, hanno avviato un percorso per 
proporre alla cittadinanza una 
serie di eventi e progetti per su-
perare la solitudine. La solitudi-
ne di chi è fuori dal mercato del 
lavoro, la solitudine che spesso 
colpisce le neo mamme, la soli-

tudine di anziani e disabili a cui 
si propone di mettere insieme le 
proprie esperienze e sensibilità 
e partecipare alla vita della co-
munità. E, ancora, la solitudine 
delle famiglie, dei genitori che 
non trovano le modalità giuste 
per comunicare con i propri figli 
(e allora perché non giocare in-
sieme?), la solitudine da impara-
re a gestire, attraverso incontri e 
workshop, cogliendone anche gli 
aspetti positivi per meglio cono-
scere se stessi. La solitudine da 
superare camminando insieme, 
ben accompagnandosi e accom-
pagnando gli altri – adulti o bam-
bini – attraverso il territorio. 
Questo è il progetto “Ben ac-

compagnati”. Ancora una volta 
le associazioni di Buccinasco si 
dimostrano una risorsa fonda-
mentale per il nostro territorio, 
mettendo a disposizione di noi 
cittadini le loro competenze e la 
loro creatività. Allegramente 
Walking, Anima Mundi, Artemi-
zia, Banca del Tempo e dei Sa-
peri, Creiamo, La Svolta, Spa-
zio Matrika: sette associazioni 
da aprile a novembre propongono 
ai cittadini – bambini e ragazzi, 
genitori, anziani, disabili, disoc-
cupati, mamme – di mettersi in 
gioco, riflettere insieme, essere 
protagonisti. Superare insieme lo 
spauracchio della solitudine. 
Eventi e progetti gratuiti di grande 

spessore che l’Amministrazione 
sostiene a favore dei cittadini e 
della collaborazione tra le stesse 
associazioni, sempre più consa-
pevoli del proprio ruolo per Bucci-
nasco. Si comincia ad aprile con i 
primi incontri e le prime cammina-
te, si prosegue a maggio e poi si 
ricomincia a fine settembre fino a 
domenica 13 novembre, con la fe-
sta finale. Seguiteci, siamo “ben 
accompagnati”!
David Arboit
Assessore a Cultura, Associazioni-
smo, Sport e Tempo Libero
Carlo Benedetti e Stefano Parme-
sani 
Consiglieri delegati all’Associazio-
nismo e Sport

“Ben accompagnati” 
con le associazioni di Buccinasco

CoderDojo, imparare a programmare

“Non limitatevi a 
comprare il nuovo 
videogioco, fatene 

uno”. Con questo slogan Barack 
Obama aveva lanciato la campa-
gna nazionale per il coding nelle 
scuole americane. 
E Buccinasco ha risposto con 
l’associazione CoderDojo MiSO 
(MiSO, Milano sud-ovest). L’asso-
ciazione è nata per cercare di dare 
una risposta a numerosi genitori 
che sono alle prese con dubbi e 
domande sempre più diffusi (e 
sempre più precocemente!): far 
giocare i bambini con la nintendo 
oppure no? Con l’i-pad di papà 
oppure no? Per quanto tempo? 
Ha controindicazioni? Stimola la 
curiosità e velocizza le reazioni 
mentali oppure abitua i bambini a 
un livello di interattività che nella 
realtà non troveranno, generando 
noia e apatia per la realtà?
Anche noi, volontari del Coderdojo 
MiSO, come genitori ci siamo tro-
vati alla prese con gli stessi pro-
blemi e le stesse domande.
Non abbiamo trovato risposte o 
soluzioni, ma abbiamo trovato un 
modo per affrontare questi dubbi 
e gestirli, con intelligenza: spiega-
re ai bambini come funzionano i 
giochi, stimolarli ad andare oltre 
suoni, immagini, punteggi e far 
nascere la curiosità di capire.
All’inizio di ogni incontro diciamo 
sempre ai bambini che entro il po-
meriggio avranno creato il loro pri-

mo videogioco e potranno giocar-
ci: la prima reazione è sicuramen-
te di incredulità… fino a quando 
i personaggi sullo schermo ini-
ziano a muoversi secondo regole 
inventate da loro e a compiere le 
azioni che loro hanno definito! A 
quel punto applausi, gridolini di 
giubilo ed esaltazione prendono 
il sopravvento anche sui bambini 
più timidi che in quel momento 
capiscono che DAVVERO stanno 
creando un videogioco!
Ma non solo: trasformare un’atti-
vità che potrebbe generare isola-
mento in un momento di condivi-
sione e confronto durante il quale 
i bambini imparano a scambiarsi 
idee e trovare soluzioni.
Capire la tecnologia è diverso 
da saperla usare e il fatto che i 

bambini nascano in un contesto 
ormai altamente “digitale” non li 
rende esperti.
Imparare a programmare, invece 
sì: è il modo migliore per capire 
la tecnologia e l’unico modo per 
imparare a distinguere i vantaggi 
dagli svantaggi e sapere ricono-
scere le opportunità e rischi.
Ma che cos’è il Coderdojo?
Il Coderdojo è letteralmente la 
palestra dei programmatori (da 
dojo, palestra dei ninja e coder, 
programmatore). I CoderDojo 
sono club gratuiti il cui obiettivo 
è l’insegnamento, con l’aiuto di 
tutor volontari appassionati di in-
formatica, della programmazione 
ai più piccoli.
Un movimento aperto a tutti i ra-
gazzi e le ragazze tra i 7 e i 14 

anni, libero e totalmente gratuito 
organizzato in centinaia di club in-
dipendenti sparsi in tutto il mon-
do. Durante gli incontri i ragazzi 
seguono delle tracce il cui obietti-
vo è fornire una guida per arrivare 
a realizzare il gioco.
Il Coderdojo MiSO è attivo a Buc-
cinasco da un anno: in questo 
periodo numerosi volontari si 
sono prestati gratuitamente per 
realizzare i tutorial, organizzare 
gli incontri e seguire i ninja nella 
creazione dei videogiochi. E tanti 
bambini hanno iniziato ad alle-
narsi con noi.
Grazie alla collaborazione con il 
Comune e gli Istituiti scolastici 
del territorio, oltre agli incontri 
che si svolgono una volta al mese 
in Cascina Robbiolo, il Coderdojo 
MiSO  ha già organizzato lezioni 
nelle scuole primarie di Buccina-
sco dove il riscontro e l’apprezza-
mento da parte di bambini e inse-
gnanti è stato altissimo.
La possibilità, infine, da parte 
dell’associazione di “prestare” i 
pc ai bambini ha esteso davvero 
a tutti la possibilità di cimentarsi 
nel “coding” ed essere un “ninja” 
almeno per un giorno!
Per ulteriori informazioni sulle 
date degli incontri e sulle iscri-
zioni, non vi resta che seguire la 
pagina face book www.facebook.
com/coderdojomiso
Fabio Missoli 
presidente CoderDojo MISO
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Palla a due e fischietto, la par-
tita comincia. Non solo per 
i giocatori ma anche per un 

atleta al di sopra delle parti, che 
in campo ha la responsabilità di 
prendere decisioni in poche frazio-
ni di secondo. E vive la passione 
per lo sport e per le regole, corre in 
campo senza il tifo ma con la con-
sapevolezza di avere tutti gli occhi 
addosso senza essere particolar-
mente amato. 
È la vita dell’arbitro. Giocatore fon-
damentale nelle partite di qualsi-
asi sport, temuto, stimato, critica-
to, giudicato. È la vita di Mattia 
Martellosio, arbitro 29enne di 
Buccinasco, fin da piccolo abituato 
a correre da un canestro all’altro. 
Impiegato tecnico in Atm, una vita 
in campo. Già all’età di 10 anni, in-
fatti, giocava a pallacanestro, a 15 
ha preso in mano quasi per gioco 
il fischietto e non l’ha più lasciato: 
“Arbitro si nasce – spiega Mattia 
– ti piace essere al di sopra del-
le parti, ti piace scegliere e avere 
responsabilità sotto pressione, in 
media ogni partita richiede 150 
decisioni. E ti dà soddisfazione 
a fine gara quando ricevi i com-
plimenti da giocatori e allenatori 
(magari quelli che hanno perso) e 
quando ottieni il giudizio positivo 
degli osservatori arbitrali”. 
A fine anno, infatti, anche per gli 
arbitri viene stilata una classifica 
che prevede promozioni e retro-
cessioni. “Mattia Martellosio di 
Buccinasco”, come viene chiamato 
nelle telecronache televisive, si è 
fatto valere e per ora il suo cursus 
honorum non ha avuto interruzioni. 
Dopo il diploma in perito industria-
le, a 19 anni ha seguito il corso 
arbitri Fip iniziando ad arbitrare le 
gare giovanili in provincia, passan-
do poi alla Promozione e scalando 
in tempi record le varie categorie: 
la serie D in cui si gioca a livello 
regionale, la C silver (il campiona-
to della buccinaschese Bionics), il 
passaggio a livello nazionale con 
la C1, poi la B dove militano già i 
professionisti (“Ho avuto l’onore di 
essere il primo arbitro della finale 

Fortitudo Bologna-Siena trasmes-
sa in tv nazionale”). Infine nella 
stagione 2015/16 un altro gran-
de salto con la promozione in se-
rie A2 maschile e serie A fem-
minile (che contano su 85 arbitri 
in tutta Italia). 
Mattia è inoltre istruttore di gio-
vani arbitri: “A loro dico sempre 
di crederci, di superare i tanti 
ostacoli e di trovare in se stessi 
la forza di continuare nonostante 
gli errori, le brutte prestazioni e 
gli insulti del pubblico: le soddi-
sfazioni e gli obiettivi si raggiun-
gono con l’impegno e la voglia di 
migliorarsi sempre”. Perché arbi-
tro si nasce. 

A Buccinasco 
è arrivato il Paddle
Sporty People, società sportiva 
dilettantistica a responsabilità 
limitata, porta al Milago Tennis 
Academy un nuovo divertentissi-
mo sport: il Paddle o Padel come 
viene chiamato in Spagna e  in 
Argentina (dove è nato). Un gioco 
veloce e immediato, un “tennis 
con meno complicazioni del ten-
nis”, uno squash meno frenetico, 
disputato all’aperto e sociale, da 
giocare due contro due, con rac-
chette senza corde, bucherellate.
Dal 22 marzo sono già pronti 
per giocare 2 campi. Info Tel 02 
45715574.

Arbitro si nasce!
Incontro con Mattia Martellosio, 29enne di 
Buccinasco sui campi del campionato di 
Serie A2 di basket

Enjoy Bike ai nastri 
di partenza
Sabato 19 marzo presentata la nuova 
stagione ciclistica 

Fino al 30 luglio l’associazione 
Acquaterra organizza incontri ri-
volti a tutte le neo mamme in 
buono stato di salute con i 
loro piccoli portati in fascia o 
in passeggino.
Con partenza da via Trieste 
14,  ogni giovedì dalle 10.15 
alle 11.30  le mamme e i loro 
piccoli potranno camminare 
all’aperto (e in caso di mal 
tempo in campi coperti e ri-
scaldati) sotto la conduzione di 
un Counselor e di un istrutto-
re di camminata sportiva. Per 
un incontro di prova è necessa-
ria una prenotazione telefonica. 
Informazioni e iscrizioni: asso-
ciazioneacquaterra@gmail.com 
– cell. Chiara 339.4643026 – 
www.associazioneacquaterra.
altervista.org. 

Gruppi di cammino 
per mamme e bambini

Multidisciplina e pro-
mozione nelle cate-
gorie Giovanissimi 

(bambine/i dai 7 ai 12 anni), 
Esordienti (ragazzi/e di 13 e 14 
anni) e – new entry – “Donne Allie-
ve” (15 e 16 anni, con tre atlete a 
rappresentare la categoria, unica 
società della provincia di Milano, 
tutte al primo anno che stimole-
ranno la futura integrazione an-
che degli Allievi Maschili). Questi 
gli impegni principali per la nuova 
stagione ciclistica dell’Enjoy Bike 
asd, presentata sabato 19 marzo 
presso la concessionaria F.lli Gia-
comel ad Assago. 
Ai nastri di partenza, le “frecce ver-
di” di Buccinasco sono pronte per 
una nuova entusiasmante avven-
tura, forti dei risultati ottenuti nel 
2015, con molteplici piazzamenti 
coronati con il titolo provinciale 
femminile a squadre tra i Giovanis-
simi, e individuale con Valentina 
Vighi e Stefania Belloni, come 
ricordato dal presidente Massimi-
liano Nicastro. 
Ad aprire la serata i saluti del pa-
drone di casa Alberto Giacomel e 
gli auguri di buon lavoro e buon di-
vertimento ai ragazzi dell’Ammini-
strazione comunale di Buccinasco, 
presente con Stefano Parmesa-
ni, consigliere delegato allo Sport. 
Comune e associazione hanno 
stabilito un protocollo d’intesa che 
prevede la possibilità per la socie-
tà sportiva di disporre di un’area 
esclusiva sulla quale attrezzare 
circuiti di allenamento/istruzione 
per l’attività in piena sicurezza dei 
i ragazzi/e con la mountain bike, il 
tutto in sperimentazione di più am-
biziosi e importanti progetti futuri.
Il 2016 vedrà una tregua negli 
eventi e manifestazioni sportive 
proposte, per dedicarsi meglio alla 
programmazione futura. Sarà co-
munque mantenuto l’impegno di 
promozione con le scuole primarie 
che inizierà in aprile per terminare 
a fine maggio con gincane e prove 
dimostrative fuoristrada mentre 
è in fase di analisi e valutazione 
l’organizzazione del prestigioso 
“Memorial Formenti” dedicato 
all’handbike. 
Per gli organici degli atleti, nono-
stante l’introduzione della nuova 
categoria delle “Donne Allieve”, la 

dirigenza ha mantenuto il consue-
to progetto formativo, senza l’as-
sillo verso il risultato ma rivolto 
piuttosto ad una attenta crescita 
atletica ed educativa, grazie alla 
supervisione tecnica su tutte le 
categorie del direttore sportivo 
Virginio Belloni. Nelle singole 
categorie si avvarrà dell’aiuto de-
gli istruttori Rocco Basile, Mar-
co Traversi e Gianfranco Bello-
ni, e dagli accompagnatori Carlo 
Dell’Orti, Antonio Cecchi, Sal-
vatore Nicastro. Anche il presi-
dente Nicastro sarà presente in 
ammiraglia e/o in bicicletta per 
seguire direttamente i suoi pupil-
li nella convinzione che possano 
già ambire ad emozionare i nume-
rosi tifosi. 
Ad uno ad uno sul palco sono sta-
ti invitati e presentati i ragazzi e 
ragazze che costituiranno le “frec-
ce verdi” 2016. I Giovanissimi 
Federico Severi (G2), Christian 
Basile e Simone Dell’Orti (G4), 
Federico Marbello e Lorenzo 
Pilloni (G5), Alberto Dell’Orti 
(G6). Gli Esordienti Valentina 
Vighi, Tommaso Daniel, France-
sco Vighi, Tommaso Tenca. Le 
Donne Allieve Francesca Daniel, 
Margherita Milani, Stefania 
Belloni.
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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
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

 Mercoledì 6 aprile
Centro Culturale Bramante, ore 21
“Cibo e sostenibilità. Cosa abbiamo 
imparato da Expo”, serata a tema 
organizzata in collaborazione con Gli 
Adulti a cura di Brunella Stara (ingresso 
libero).

 Giovedì 7 aprile
Auditorium Fagnana, ore 18
“Tu chiamale... se vuoi...”, spettacolo 
teatrale organizzato dall’associazione 
C.S.E. di Corsico. 

 Venerdì 8 aprile
Oratorio parrocchia Maria Madre della 
Chiesa, ore 20
“Un oratorio per Platì”, cena di raccolta 
fondi organizzata in collaborazione con le 
parrocchie di Buccinasco, per contribuire 
alla realizzazione di un oratorio a Platì 
(Rc). L’iniziativa rientra nell’ambito 
della rassegna “Buccinasco contro le 
mafie”.

 Sabato 9 aprile
Anahata Yoga dalle 11 alle 18
“La bellezza di essere madre”, 
durante la giornata si terranno delle 
sedute di yoga per donne in gravidanza 
e dei trattatameni reiki per neomamme. 
Iniziativa nell’ambito della rassegna  
“Perchè non accada... Per non 
scomparire”. Evento su prenotazione.

Cascina Robbiolo, dalle 15,45 alle 18.30
“Il cammino di vita o la leggenda 
personale”, seminario a cura del 
dott. Angelo Cospito organizzato 
dall’Associazione La Svolta (ingresso 
libero).

Cascina Robbiolo, dalle 15.45 alle 18 
“Mamma, cuciniamo?”: Croque 
monsieur”, incontro del laboratorio 
per bambini dai 3 ai 9 anni organizzato 
dall’Accademia dei Poeti Erranti, a cura di 
Viviana Marcelletti. 

 Domenica 10 aprile
Davanti al Municipio, dalle 9 alle 13 
“Buccinasco Km0”, 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.

Auditorium Fagnana, ore 16
“Di sasso in sasso”, spettacolo teatrale 
per bambini dai 3 ai 10 anni nell’ambito 
della “Piccola Rassegna” presentato 
dall’Associazione culturale Erewhon. 
Bambini ingresso gratuito - genitori/adulti 
accompagnatori € 5,00.

Cascina Robbiolo, dalle 18 alle 23
“Noi la chiamiamo amicizia”, 
spettacolo teatrale a cura di Messinscena 
Teatro e premiazione del concorso 
fotografico “ON THE ROAD - Dove 
andiamo? Non lo so, ma dobbiamo 
andare!” a cura di BuccinascoGiovane, 
nell’ambito delle rassegna “Buccinasco 
contro le mafie”.

 Lunedì 11 aprile
Sede Banca del Tempo e dei Saperi, ore 
16
“Stare bene connettendosi”, lo 
scambio di saperi attraverso racconti 
personali. Primo incontro tenuto da 
Emma Rosenberg Colorni a cura 
dell’associazione Banca del Tempo e dei 
Saperi.

 Martedì 12 aprile
Auditorium Fagnana, dalle 20.30 alle 23
Festa di premiazione per le scuole 
primarie del concorso “La scuola nella 
Costituzione” organizzato dall’ANPI di 
Buccinasco.

 Mercoledì 13 aprile 
Centro Diurno Disabili Fagnana, ore 17
“Laboratorio creativo”, costruzione 
tessere di un libro d’artista a cura 
dell’associazione Artemizia. Laboratorio 
rivolto ai ragazzi disabili del Centro 
diurno.

 Giovedì 14 aprile
Auditorium Fagnana, dalle 20.30 alle 23
Festa di premiazione per le scuole 
secondarie del concorso “La scuola 
nella Costituzione” organizzato 
dall’ANPI di Buccinasco.

 Venerdì 15 aprile
Centro culturale Bramante, ore 21
“Giocati dall’azzardo. Mafie, illusioni 
e nuove povertà”, presentazione 
del libro di Maria Cristina Perilli, a 
cura dell’associazione Accademia dei 
Poeti Erranti con la partecipazione di 
Gianantonio Girelli, presidente della 
Commissione speciale antimafia Regione 
Lombardia. Iniziativa nell’ambito della 
rassegna “Buccinasco contro le mafie”.

 Sabato 16 aprile
Cascina Robbiolo, dalle 15 alle 18
“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
“Ripassi domani”, spettacolo teatrale 
a cura  della Compagnia teatrale “Gli 
Adulti” nell’ambito della Stagione teatrale 
2015-2016. Ingresso € 5,00.

 Domenica 17 aprile
Palazzo comunale, dalle 11 alle 14
“Azzardo: non chiamiamolo gioco”, 
mostra a cura della Croce Rossa di 
Buccinasco. Segue aperitivo. Iniziativa 
nell’ambito della rassegna “Buccinasco 
contro le mafie”.

Cascina Robbiolo, dalle 17 alle 19
“Musica Nuova dai Giovani”, concerto 
organizzato dall’Associazione I Musici 
Ambrosiani (ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 16
“Ripassi domani”, replica dello 
spettacolo teatrale a cura  della 
Compagnia teatrale “Gli Adulti”.

 Martedì 19 aprile
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Cinquecento e l’arte 
contemporanea”, serata culturale 
condotta da Gabriele Crepaldi e 
organizzata da Gli Adulti dedicata a Paolo 
Veronese e Piero Manzoni. 

Centro Diurno Disabili Fagnana, ore 17
“Laboratorio creativo”, costruzione 
tessere di un libro d’artista a cura 
dell’associazione Artemizia.

 Mercoledì 20 aprile
Centro Culturale Bramante, ore 21
“La riflessologia plantare. È davvero 
efficace?”, serata a tema organizzata in 
collaborazione con Gli Adulti a cura di Rita 
Paresce (ingresso libero).

 Venerdì 22 aprile
Auditorium Fagnana, ore 21
“Viva l’Italia”, proiezione del film 
di Massimiliano Bruno nell’ambito di 
“Cinema, mon amour”, (cineforum 
gratuito).

 Sabato 23 aprile
Auditorium Fagnana, ore 21
“Quale è il pazzo e quale il savio? 
L’esperienza fatta è solo una parte 
della verità”, spettacolo finale sul 
tema della follia del laboratorio teatrale 

per adolescenti (ragazzi da 15 a 18 
anni) a cura dell’Associazione culturale 
Messinscena (ingresso libero). 

 Domenica 24 aprile
Auditorium Fagnana, ore 16
“Bianco e nero”, spettacolo musicale 
con i ragazzi del laboratorio teatrale 
per adolescenti (ragazzi da 11 a 15 
anni) e del corso di Musical a cura 
dell’Associazione culturale Messinscena 
(ingresso libero). 

 Martedì 26 aprile
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).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Canto per Chernobyl”, spettacolo 
organizzato in collaborazione con 
Accademia dei Poeti Erranti e Messincena 
Teatro a favore del Comitato Pro Bambini 
Bielorussi Onlus, a 30 anni dal disastro 
nucleare di Chernobyl. 

 Mercoledì 27 aprile
Centro Culturale Bramante, ore 21
“I pericoli di una bassa autostima. 
Dalla vita sessuale all’identità”, serata 
a tema organizzata in collaborazione con 
Gli Adulti a cura di Francesca Cilento 
(ingresso libero).

 Sabato 30 aprile
Pianeta Verde, dalle 10 alle 19
“Festa di Primavera”, un’occasione 
per festeggiare la primavera e vivere una 
giornata all’aperto con tante attività, dalla 
pesca per i bambini, giochi a squadre, 
laboratorio per bambini sul tema della 
primavera, trucca bimbi e hobbisti.

Cascina Robbiolo, ore 15
“I movimenti dell’amore”, secondo 
incontro del workshop di counseling “Se 
stai bene da solo stai bene anche in 
compagnia” a cura dell’associazione 
Anima Mundi. Relatrice Chiara Fusi.

Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 18
“Il sogno come ricerca interiore”, 
settimo incontro del laboratorio a cura 
della dott.ssa Camilla Boca, psicologa 
clinica e psicoterapeuta, organizzato in 
collaborazione con la Banca del Tempo e 
dei Saper.

Cascina Robbiolo, ore 21
“Da Bach a Morricone”, esibizione al 
pianoforte del maestro Antonio Branca 
organizzato in collaborazione con 
l’Accademia dei Poeti Erranti e la Scuola 
Civica di Musica “Alda Merini” nell’ambito 
della Stagione concertistica 2015-2016. 
ingresso libero.

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.

 Sabato 7 maggio
Auditorium Fagnana,via Tiziano 7, ore 21
“Incontri”, spettacolo di improvvisazione 
teatrale a cura dell’associazione Anima 
Mundi.

 Domenica 8 maggio
Davanti al Municipio, dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, 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.
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O sicurezza o solidarietà: un aiuto sbagliato
In tutta Europa la politica dice al cittadino: volete sicurezza o solida-
rietà? Se la domanda viene messa in questi termini la risposta, ov-
viamente, è inevitabilmente una: sicurezza. Ma contrapporre il valore 
sicurezza al valore solidarietà è un errore molto grave. A Buccinasco 
lo spunto amministrativo lo dà un’interrogazione proposta dalla oppo-
sizione: perché utilizzare l’edificio di via Nearco confiscato alla ‘ndran-

gheta per fare una casa di accoglienza per giovani stranieri non accompagnati, invece di 
utilizzarlo per ospitare i carabinieri che hanno bisogno di alloggi migliori? Nel testo della 
interrogazione la contrapposizione tra solidarietà e sicurezza non è dichiarata esplicita-
mente, ma viene comunque posta e diventa esplicita nelle parole dette dal consigliere 
De Palo: “Io per prima cosa difendo il mio territorio, la mia famiglia, il mio Comune. 
Poi, se ho la possibilità, do ospitalità anche agli altri, ma prima penso al mio Comune”. 
A Buccinasco la nuova caserma per i Carabinieri si farà, ma non è questo il punto. 
La stessa contrapposizione tra sicurezza (anche economica) e solidarietà la vediamo dif-
fusa in tutta Europa a causa dell’arrivo dei profughi. Sono stranieri, minacciano la nostra 
cultura, sono poveri e affamati e minacciano il nostro tenore di vita e la nostra sicurezza.  
La sicurezza è valore importante, ma non è solo il risultato del lavoro dei magistra-
ti e dei militari. In Israele e in Cisgiordania, in Grecia e in Italia, in Europa e a Buc-
cinasco, la sicurezza deriva soprattutto dalla capacità della società e dello Stato di 
rispondere ai bisogni essenziali delle persone garantendo un tenore di vita decen-
te e dalla capacità di offrire occasioni di incontro e scambio tra culture differenti. 
Investire in via Nearco a Buccinasco per fare crescere ed educare giovani che hanno perso 
tutto, compreso la famiglia, significa costruire per loro un futuro positivo e impedire che la ca-
duta  in una vita degradata e disumana li induca a minacciare la sicurezza delle nostre famiglie. 
Stefano Parmesani, Partito democratico

Perché occuparsi di politica. Perché occuparsi 
di politica a Buccinasco.

Come Lista Civica “per Buccinasco” abbiamo pensato ad una serie di 
incontri che si pongono l’intendimento di aprire degli spazi di dialogo 
tra i cittadini interessati del nostro Comune. Prevediamo complessi-
vamente cinque incontri serali – uno al mese – partendo da aprile, 
maggio, giugno per poi riprendere a settembre e ottobre.
L’intendimento è quello di riflettere sulle modificazioni, sempre par-

tendo dal nostro Comune, che sono e stanno avvenendo e su come esse stanno cam-
biando sia la realtà nella quale viviamo, sia i comportamenti e i valori, sia gli atteggia-
menti individuali; determinando una serie di problemi e di opportunità.
Ma anche capire come interessare le persone a occuparsi di politica considerando che 
tanti vorrebbero che la politica fosse quello che non è, non è mai stata e, soprattutto 
oggi, non può essere.
Dunque abbiamo chiamato questo nostro percorso “Perché occuparsi di politica. Perché 
occuparsi di politica a Buccinasco”. Dato il progressivo allontanarsi da questo impegno 
delle persone nonostante il fatto che nessuna comunità può pensare di funzionare sen-
za una chiara consapevolezza da parte dei cittadini. Anche se troppe volte il cittadino 
viene lasciato solo nel compito di cercare, trovare e adottare soluzioni individuali a pro-
blemi prodotti dalla società.
Il primo incontro è in programma per mercoledì 20 aprile alle ore 21 alla Cascina Robbio-
lo e si intitolerà “il Disegno della città”. Pensiamo di invitare alcune persone che hanno 
fatto politica in maniera corretta, responsabile, utile, pulita. Perché di queste persone 
ce ne sono e sono tante.
Questo è un invito ad esserci, parleremo dell’attuale Piano di Governo del Territorio (PGT) 
e della variante che è in corso, ci vediamo presto.
Lista Civica “per Buccinasco”

Ferma le Trivelle - Al referendum del 17 Aprile 
VOTA SI

• Il tempo delle fonti fossili è scaduto: in Italia il nostro 
Governo deve investire da subito su un modello ener-
getico pulito, rinnovabile, distribuito e democratico, già 
affermato nei Paesi più avanzati.
• Le ricerche di petrolio e gas mettono a rischio i nostri 
mari e non danno alcun beneficio durevole al Paese. 
Tutte le riserve di petrolio presenti nel mare italiano ba-

sterebbero a coprire solo 7 settimane di fabbisogno energetico, e quelle di gas  6 mesi.
• L’estrazione di idrocarburi è un’attività inquinante, con un impatto rilevante sull’am-
biente e sull’ecosistema marino. Anche le fasi di ricerca che utilizzano la tecnica dell’ai-
rgun (esplosioni di aria compressa), hanno effetti devastanti per l’habitat e la fauna 
marina.
• In un sistema chiuso come il mar Mediterraneo un eventuale incidente sarebbe disa-
stroso e l’intervento umano pressoché inutile. L’incidente del 2010 avvenuto nel Golfo 
del Messico alla piattaforma petrolifera ha provocato il più grave inquinamento  mai 
registrato nelle acque degli Stati Uniti.
• Trivellare il nostro mare è un affare per i soli petrolieri, che in Italia trovano le condizioni 
economiche tra le più vantaggiose al mondo. Il “petrolio” degli italiani è ben altro: bellez-
za, turismo, pesca, produzioni alimentari di qualità, biodiversità, innovazione industriale 
ed energie alternative.
• Oggi l’Italia produce più del 40% della sua energia da fonti rinnovabili, con 60mila 
addetti tra diretti e indiretti, e una ricaduta economica di 6 miliardi di euro.
• Alla Conferenza ONU sul Clima di dicembre 2015, l’Italia - insieme con altri 194 paesi 
- ha sottoscritto uno storico impegno a contenere la febbre della Terra entro 1,5 gradi, 
perseguendo con chiarezza e decisione l’abbandono dell’utilizzo delle fonti fossili. Fer-
mare le trivelle vuol dire essere coerenti con questo impegno.
Carlo Benedetti, Gruppo Misto

Sulla legalità
Il Consiglio Comunale del 9 marzo ha avuto, all’ordine del giorno, il tema 
della legalità. Tutti gli interventi, si sono caratterizzati per una coesa e 
forte tensione a favore della legalità. Ma qualche nota stonata c’è stata 
da parte di chi si è lamentato che si “è parlato troppo a lungo” o che ha 
vantato, forse per interessi di bottega elettorale, primogeniture insen-
sate e inesistenti a favore del proprio capogruppo. Noi riteniamo che 

di legalità si debba parlare sempre senza mai abbassare la guardia. Il Dott. Borsellino 
affermava: “Parliamo della Mafia perché la Mafia non vuole che si parli di lei”! Contro la 
criminalità occorre, come accennato dal Consigliere Carbonera, svolgere una “rivolu-
zione culturale” che insista sul concetto di legalità in tutti gli ambiti e luoghi educativi, 
aggregativi e associativi. L’illegalità è un male, è una malattia. L’antidoto è lottare TUTTI 
INSIEME in questa battaglia per la legalità. Rifiutiamo il concetto che questa battaglia 
sia un “un diritto di uno solo”, di un “primogenito che ha questo privilegio”. Sulla lega-
lità noi dell’UDC di Buccinasco non accettiamo lezioni da nessuno. Ricordiamo che il 
momento forte della nostra ultima campagna elettorale si è concretizzato con la folta 
partecipazione della cittadinanza ad un incontro con il senatore Serra, ex questore di 
Milano. La legalità non è un vessillo da sventolare bensì un valore da vivere e condi-
videre. In questo Consiglio Comunale è evidente la costante e attenta vigilanza sulla 
legalità che ha permesso, malgrado - come dichiarato dal Consigliere Benedetti - “non 
sussista una urgenza legalità”, ampie discussioni e la creazione di una Commissione 
sul tema. La legalità è un valore e una battaglia di ciascuno di Noi, degli Anziani, degli 
Adulti, dei Giovani, delle Famiglie, dei Commercianti, degli Impiegati, degli Imprenditori, 
degli Operai, dei Professionisti, dei Pensionati, dei Dipendenti Comunali e, soprattutto, 
della Polizia Locale e dei Carabinieri.
Di tutto ciò ringraziamo. Di tutto ciò ne andiamo fieri.
UDC Buccinasco

Il centro destra sempre dalla parte dei più deboli
Renzi aveva decretato di inserire la pensione di inva-
lidità e l’assegno di accompagnamento nel calcolo 
ISEE.
La Sentenza del Consiglio di Stato ha stabilito l’ille-
gittimità della legge, una grande vittoria delle fami-
glie con persone disabili. C’era un preciso emenda-

mento di Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia alla Legge di Stabilità che prevedeva proprio 
di NON calcolare l’indennità di accompagnamento negli Isee delle famiglie con persone 
disabili e il PD lo ha bocciato. 
Adesso il nostro Comune si trova a gestire un periodo di “interregno” tra la suddetta 
sentenza e la legge che non è stata ancora rivista. Affinché le famiglie di Buccinasco 
interessate non siano penalizzate da questa situazione è necessario che l’Amministra-
zione gestisca al meglio e nel loro interesse questo periodo critico. A Buccinasco l’Isee 
influisce su moltissimi servizi come l’assistenza a famiglie disagiate, le mense scolasti-
che, le rette degli asili, i servizi integrativi scolastici ed altro ancora. 
Nel mio intervento in Consiglio Comunale ho precisato: “Chi assiste un disabile vive 
già situazioni difficili, i costi per l’assistenza sono elevanti e la quota di partecipazione 
pubblica è spesso insufficiente. Compartecipare a spese per l’assistenza lede la dignità 
delle persone e mette in stato di povertà chi già nel quotidiano lotta con spese ingenti 
per l’assistenza del proprio caro. Questa legge ha creato gravissimi danni economici, ha 
leso l’identità stessa dei disabili che, quali soggetti fragili della società, assieme alle 
loro famiglie, sono stati messi in grave difficoltà. Auspico quindi che l’Amministrazione di 
Buccinasco, sempre attenta alla tutela dei soggetti più svantaggiati, possa celermente 
farsi carico del problema agendo nello specifico e per il periodo di tempo necessario 
per l’adeguamento legislativo alla sentenza sopra citata, con interventi compensativi 
o sospensioni temporanee delle rette o comunque strategie finalizzate a non gravare 
ulteriormente su queste famiglie.” L’assessore De Clario e il Sindaco hanno garantito il 
loro impegno.
Serena Cortinovi – cortinovi.serena@gmail.com

Necessari chiarimenti in Consiglio comunale
Il contributo all’attività istituzionale deve essere costruttivo, 
che ci si trovi in maggioranza o meno. In relazione alla questio-
ne del Piano di Lottizzazione Pasin e al possibile conflitto di 
interessi dell’assessore Arboit non esprimiamo giudizi né su 
Buccinasco Informazioni né sui social network. Utilizzeremo il 
Consiglio Comunale per chiedere al sindaco i chiarimenti sulle 
procedure e sulla necessaria trasparenza informativa sulla so-
cietà interessata, in coerenza con il Protocollo per la Legalità 
approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale. Sempre nel-

la sede propria del confronto istituzionale chiederemo all’assessore Arboit di chiarire la 
sua posizione in relazione agli interessi in campo. Questa è serietà politica, questo è un 
atteggiamento costruttivo. In coerenza con questo approccio, dalla campagna elettorale 
abbiamo posto l’attenzione sul quartiere Guido Rossa. Buccinasco Più si configura come 
un manifesto della mala amministrazione, nella quale gli interessi personali e particolari 
nulla hanno avuto a che vedere con l’interesse generale dei cittadini presenti e futuri. 
Nella mancata vigilanza, negli aggiramenti delle regole, nell’insipienza amministrativa, 
la ‘ndrangheta ha avuto spazio per le sue attività illecite, con un lascito pesante per la 
legalità, per il bilancio comunale e per l’ambiente. Come uscire da questa situazione nel 
rispetto della legalità, dell’ambiente e dei risparmi dei cittadini di Buccinasco, sindaco e 
giunta non lo hanno ancora chiarito.
Fiorello Cortiana Domenico De Palo, Coalizione Civica Buccinasco




