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Aiuti alle famiglie: 
raddoppiano i fondi

I paradossi della vita
di Giambattista Maiorano

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

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

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

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

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

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

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

Innovare e rispettare 
le regole per il bene 
dei cittadini 

Agosto in città: 
il CCAB non va 
in vacanza

Tanti giovani alla Festa della musica europea
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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).
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Il Giorno della Memoria 2016
Per riflettere sullo sterminio di rom e sinti durante 
la Seconda guerra mondiale

Lo sterminio nazista cau-
sò in pochi anni quindici 
milioni di morti, appar-

tenenti alle categorie ritenute 
dal regime nazista “indeside-
rabili” nella “nuova” società 
che il Terzo Reich avrebbe co-
struito. Fra questi circa 6 milio-

ni di ebrei e oppositori politici 
e comunisti, prigionieri di guer-
ra, Testimoni di Geova, disabili 
e malati mentali, omosessuali, 
lesbiche e transessuali, rom e 
sinti. A questi ultimi il Comune 
di Buccinasco, in collaborazio-
ne con ANPI e Apertamente, 

dedica quest’anno il Giorno 
della Memoria che ricorre ogni 
anno il 27 gennaio. Tre giorna-
te con balli popolari, musica, 
riflessioni e la commemorazio-
ne con i ragazzi delle scuole 
per non dimenticare (servizio a 
pagina 4).  

Eppur si muove
di Giambattista Maiorano

Non è di Galilei che voglio raccontarvi. Quella 
condanna dell’Inquisizione che ha preceduto 
le fatidiche parole del grande scienziato, è 

una storia rimossa e riabilitata nientemeno che da 
Giovanni Paolo II.
Questa volta è il saluto a una speranza che, con passo 
ancora incerto, si fa avanti e pare voglia finalmente 
affermarsi salvo contraccolpi ed eventi di carattere 
internazionale in grado di rimettere tutto in discussione.
Varie statistiche e gli ultimi dati sfornati dall’Istat 
confermano una tendenza alla ripresa di fiducia degli 
italiani per un quadro economico, se non ancora 
sereno, con nuvole che si stanno man mano diradando. 
L’occupazione cresce anche se preoccupante resta in 
particolare quella giovanile. I segnali tuttavia vanno 
nel verso giusto. Utile e indispensabile resta l’impegno 
a fare più e meglio. Alla politica nazionale spetta il 
compito di fornire più forti indicazioni e l’impegno a 
mettere in campo tutti gli strumenti e i provvedimenti 
necessari non solo a stabilizzare la fase in essere, ma 
a rilanciare decisive politiche industriali. Non basta 
questo evidentemente se non c’è concerto con tutti 
gli attori che possono e devono accompagnare la 
ripresa. Tutte le responsabilità vengono chiamate in 
causa, nessuna esclusa. Insieme alla classe politica, la 
classe imprenditoriale, i rappresentanti dei lavoratori, i 
soggetti del privato sociale, le stesse élite culturali hanno 
l’obbligo di adoperarsi per l’affermazione di una pace 
sociale che è condizione indispensabile di sviluppo. A 
nessuno è richiesta subalternità. A ciascuno si domanda 
capacità di fare sintesi nell’interesse generale consapevoli 
che nessuno basta più a se stesso e se ci si salva, ci si salva 
insieme. Il contesto attuale di globalizzazione, infatti, 
non permette chiusure autarchiche e fughe in avanti. Si 
tratta di riscoprire una stagione di nuovi diritti e nuovi 
doveri per tutti nella quale, piaccia o meno, bisognerà 
convincersi dell’ampliamento della platea e quindi 
dell’introduzione di elementi di sobrietà per un diverso 
e nuovo stile di vita.
Che la situazione stia mutando, la si avverte anche a 
Buccinasco. Prima di parlare dei segnali, non è impro-
prio rammentare che, pur nella negativa congiuntura 
generale, la nostra città ancora per il 2014 si è afferma-
ta come tra quelle che non se la passano proprio male. 
L’essere 28° nella graduatoria regionale e 40° in quella 
nazionale per reddito pro capite medio a disposizione, ci 
dà una certa sicurezza ma ci impone maggiori responsa-
bilità. Il dato va ovviamente interpretato. Sarebbe fuori 
luogo, infatti, presumere l’inesistenza di sacche di pover-
tà e talvolta persino di indigenza. Dovere del Comune è 
quello di intervenire con opportuni accorgimenti, aiu-
tare e accompagnare i nuclei più fragili evitando che 
tali misure diventino endemiche e sistematiche. Siamo 
al terzo anno di misure specifiche di sollievo in favore 
di chi soffre difficoltà a causa della crisi economica che 
ci sta attanagliando da qualche anno. Nel 2013 lo stan-
ziamento previsto è stato complessivamente di 60 mila 
euro con 159 richieste pervenute e 112 ammesse coeren-
ti ai requisiti previsti dal bando. 

(continua a pagina 2)

Rubati 10 nuovi 
computer in biblioteca
Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 gen-
naio qualcuno si è introdotto nella biblioteca 
comunale scassinando la porta blindata al 
piano terra da dove è possibile accedere alla 
sala dove erano custoditi i dieci nuovi compu-
ter recentemente acquistati dall’Amministra-
zione comunale nell’ambito di un progetto di 
riqualificazione della struttura. 
“Siamo sconcertati – dichiara il sindaco 
Giambattista Maiorano – si tratta di un atto 
che colpisce il percorso di crescita culturale 
del nostro Comune e proprio nel momento in 
cui la nostra Amministrazione ha avviato i la-
vori per trasformare la nostra biblioteca in un 
centro più moderno. Il valore delle macchine 
rubate è di poche migliaia di euro ma ci augu-
riamo che le indagini riescano a far emergere 
i responsabili. In ogni caso questo furto non 
fermerà il percorso di ristrutturazione delle 
biblioteca che abbiamo programmato”. 

Iscrizioni 
a scuola
Dal 22 gennaio al 22 febbraio 
sono aperte le iscrizioni alle scuo-
le dell’infanzia (compilazione del 
modulo cartaceo) ed – esclusiva-
mente on line collegandosi al sito 
www.iscrizioni.istruzione.it – alle 
scuole primarie e secondarie di pri-
mo e secondo grado (vedi articolo 
a pagina 8). Per chi usufruisce dei 
servizi di pre e post orario nelle 
scuole di Buccinasco, entro il 12 
febbraio è obbligatorio effettuare 
il pagamento del secondo periodo 
(gennaio/giugno): per il post orario 
della scuola dell’infanzia l’importo 
dovuto è di 110 euro; per la scuola 
primaria sia il pre che il post orario 
hanno un costo di 100 euro. Non 
deve nulla chi all’inizio dell’anno 
scolastico ha effettuato il paga-
mento in un’unica soluzione.

BUCCINASCO 

CONTRO
LE MAFIE

gli uomini passano,
le idee restano
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Un bilancio di qualità, cresce 
l’attenzione alle politiche sociali
Nessun aumento di tributi e tariffe, mantenimento di tutti i servizi, maggiori spese per la 
disabilità e le famiglie, contributi per i trasporti per studenti e, novità, anche per anziani

Essere o non essere… 
Credere o non credere
di Giambattista Maiorano

Sono giorni di turbolenze, di confusione, di contraddizioni, di speranze. 
Lo scenario internazionale continua a raccontarci minuto per minuto 
l’atrocità delle guerre, Siria e non solo, il disperato tentativo di approdi 
che si trasformano in tragedie, di muri costruiti dall’incapacità di pro-
grammazione di un’autentica politica dell’accoglienza a livello europeo 
come del rifiuto egoistico di troppi stati dimentichi di un passato ancora 
recente. Il terrorismo è sempre in agguato e le sue mosse non sono fa-
cilmente predeterminabili, ma più spesso improvvise. 
L’orizzonte è cupo, minaccioso, e l’ombra del peggioramento delle con-
dizioni complessive sfilacciano la tela dei rapporti diplomatici annul-
lando i fragili accordi e spingendo i cacciabombardieri a sputare con 
più determinazione il loro carico di morte, il più delle volte destinato 
alla popolazione civile, alle scuole, agli ospedali.
In questo quadro impazzito, c’è tuttavia e per fortuna un messaggero 
di speranza che indomito richiama alla responsabilità e al farsi carico 
del “fratello” invitando costantemente ad uscire dal guscio del proprio 
particolare e a ricordarci che questo mondo si fonda sulla interdipen-
denza degli uni con gli altri. Papa Francesco lo ricorda costantemente. 
La gente è con lui. Il Messico è l’ultimo esempio di quanto sia vasta la 
sua autorevolezza e di quanto fondamento abbia la sua indicazione. 
Possibile che la politica, l’economia, la finanza facciano finta di nulla? È 
la sua la semplice testimonianza di un profeta che non riesce a scuotere 
le coscienze? Nessuno è profeta in patria! Nel nostro caso, la patria 
globale. Lo dice anche il Vangelo, è vero. È anche vero che l’esperienza 
umana, se poco avvertita, ci porta a dare scarso valore agli aspetti di 
prevenzione e ad agire spesso con il senno di poi. Troppo tardi per ripa-
rare i guasti e troppo per non dirci ipocriti quando invochiamo la storia 
come maestra di vita.  
Credere o non credere; credo nella capacità di persuasione.

                       (continua a pagina 3)

Buccinasco si conferma 
un comune virtuoso. 
Il Consiglio comunale 

– con i voti favorevoli di tutta 
la maggioranza e tra le fila 

dell’opposizione due voti con-
trari e due astensioni – ha ap-
provato il bilancio di previsione 
2016, il principale documento 
di un’Amministrazione, lo stru-

mento di programmazione di 
tutte le attività dell’Ente. Tra 
i primi del territorio, Buccina-
sco lo ha approvato mercoledì 
10 febbraio: nessun emenda-
mento proposto, a conferma 
delle scelte equilibrate e di 
qualità dell’Amministrazione 
Maiorano. 
“Abbiamo approvato un bilan-
cio di grande spessore qualita-
tivo – spiega l’assessore Otta-
vio Baldassarre – elaborato 
nel rispetto della prudenza e 
della veridicità. A fronte di tri-
buti e tariffe tra i più bassi del 
territorio, abbiamo mantenuto 
tutti i servizi senza aumenti 
per i cittadini pur prevedendo 
una maggiore spesa dell’ente 
per gli interventi sulle politiche 
sociali”. 
L’attenzione alle famiglie e ai 
più deboli continua ad essere, 
infatti, tra i punti più qualifican-
ti sia del bilancio che di tutta 
l’azione amministrativa come 
ha sottolineato in Consiglio co-
munale anche l’assessora ai 
Servizi alla persona Clara De 
Clario: “Gli obblighi di legge 
prevedono interventi solo per 
la tutela dei minori e i ricoveri 
in istituti, tutto il resto dipende 
dalle priorità che ciascuna Am-
ministrazione e Giunta sceglie. 
Le scelte politiche dell’attuale 
maggioranza vanno nella dire-
zione di ottimizzare le risorse 
e intervenire a sostegno delle 
fasce deboli, sempre più espo-
ste alla crisi. Per questo abbia-
mo mantenuto tutti i servizi e 
aumentato la spesa delle poli-

tiche sociali di 90 mila euro”. 
In particolare aumentano le 
spese a sostegno della di-
sabilità e dei minori e viene 
confermato anche nel 2016 
l’utilizzo dei buoni lavoro 
(cosiddetti voucher) per offrire, 
senza assistenzialismo, op-
portunità di lavoro per l’Ente e 
quindi la possibilità di inserir-
si o reinserirsi con dignità nel 
tessuto sociale. Per il traspor-
to pubblico, visto il successo 
dell’iniziativa introdotta nel 
2015 (con 900 abbonamenti 
e un incremento del 25% ri-
spetto all’anno precedente), 
è riconfermato il contributo 
di 100 euro per gli studen-
ti che sottoscrivono l’abbona-
mento annuale ATM. Ma c’è 
una novità importante per il 
2016: il contributo sarà este-
so anche agli over 65. 
Per quanto riguarda le spese 
di investimento (6.400.000 
euro solo per le opere pub-
bliche), anche quest’anno 
saranno finanziate con entra-
te proprie dell’Ente ma sarà 
anche utilizzato parte dell’a-
vanzo di amministrazione di 
500 mila euro come consen-
tito dalla legge. Inoltre sarà 
acceso un mutuo di 1 milione 
di euro, anche tenendo conto 
del bassissimo indice di inde-
bitamento del Comune e della 
riforma del patto di stabilità. 
Si continuerà quindi con il ri-
facimento di strade e mar-
ciapiedi e si darà priorità alla 
manutenzione straordina-
ria delle scuole. 

EDITORIALE
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Anticorruzione:
meno rischi, più trasparenza
La Giunta comunale ha approvato il nuovo Piano triennale di prevenzione alla corruzione, 
per garantire maggiori controlli, in particolare sulla legittimità degli atti di affidamento di 
appalti di lavori, servizi e forniture
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Essere o non essere… Credere o non credere
(continua da pagina 2)

Sarebbe errato chiedere a tutti di condividere il pensiero e la predi-
cazione del Papa. Meno che mai è possibile imporre i suoi principi 
e tradurli in norme. Sarebbe l’esatto contrario di quanto lui stesso 
desideri e l’opposto delle conquistate libertà nel rapporto tra Chiesa e 
Stato, ciascuno indipendente e sovrano nelle specifiche sfere. L’autori-
tà morale non può porsi in termini di intrusione nel laico legiferare di 
quanti esprimono la rappresentanza democraticamente eletta.     
Mi sento parte di quanti pensano sia compito di chi, all’interno delle 
istituzioni, è espressione di valori e di cultura cristiana, portare il pro-
prio contributo, rivendicarne l’approfondimento, agire in modo aperto 
e senza nascondersi, evitare strumentalizzazioni e integralismi, confron-
tarsi con passione, accettare il responso quale esso sia, consapevoli che la 
mancata condivisione produce una rispettabile posizione di minoranza, 
e soprattutto agire con coerenza rifiutando l’utilizzo per sé delle leggi 
contestate. In fondo è il profilo di un laico che non si fa sopraffare dal 
laicismo che è altro.
C’è chi si stupisce del mio modo di esprimermi. Si rimprovera, infatti, il 
gergo forse più adatto ad un sermone o ad un’omelia che il parlare di uno 
che, nel bene e nel male, ha scelto di dedicare parte del proprio impegno 
all’attività politica non esercitata come mestiere. È però il mio modo di 
intendere l’impegno che mi sento di rivendicare e del quale non sento 
il bisogno di chiedere scusa. È il mio modo di essere e sarebbe sciocco 
farmene un problema.
Da questa convinzione profonda è nata l’idea di condividere con altri co-
muni confinanti il progetto di ospitalità di minori stranieri non accom-
pagnati. Ho proposto alla Giunta che ha accettato di destinare l’immo-
bile confiscato di via Nearco a questo scopo. Ho presentato e spiegato il 
progetto al mondo associativo e al mondo del volontariato. L’ho accen-
nato in più circostanze anche alla stampa quando i giovani di Libera nel-
lo scorso agosto hanno reso i locali freschi di imbiancatura quasi pronti 
all’uso. Non ho avuto reazioni improprie. Mi è sembrato di cogliere quel 
senso di generosità che distingue la gente di Buccinasco e sono convinto 
che sarà questa stessa gente ad aiutarci ad aiutarli manifestando quell’ac-
coglienza che definisco doverosa per una città come la nostra. È la prima 
e unica esperienza e se questa, come credo, riuscirà a dare un futuro a chi 
è scappato dai teatri di guerra e non può più contare sull’aiuto dei propri 
cari perché morti sotto le bombe o naufragati nel Mediterraneo, non po-
trà che essere una nuova eccellenza di questa nostra città.

                                                                              G.M.

Come prevede la legge an-
ticorruzione (Legge n. 190 
del 6 novembre 2012), la 
Giunta comunale a fine 

gennaio ha aggiornato il Piano trien-
nale di prevenzione della corruzione 
già approvato lo scorso anno. Si trat-
ta di uno strumento molto importan-
te per pianificare al meglio le misure 
di prevenzione e contrasto dell’ille-
galità nella pubblica amministrazio-
ne. In particolare il piano ha tre gran-
di obiettivi: ridurre le opportunità 
che favoriscano casi di corruzione; 
aumentare la capacità di scoprire 
casi di corruzione; creare un conte-
sto sfavorevole alla corruzione, sta-
bilendo interventi organizzativi volti a 
prevenire i rischi di corruzione e cre-
ando un collegamento virtuoso tra 
anticorruzione, trasparenza e perfor-
mance nell’ottica della prevenzione. 

In pratica, attraverso azioni organiz-
zative e buone pratiche, l’Ammini-
strazione comunale intende mettere 
in atto tutte le misure per prevenire 
fenomeni corruttivi. Troppo spesso, 
anche ultimamente, notizie di crona-
ca ci raccontano di fenomeni corrut-
tivi che coinvolgono pubbliche ammi-
nistrazioni, una su tutte l’inchiesta 
Mafia Capitale, per questo occorre 
dotarsi di tutti gli strumenti in gra-
do di dissuadere qualsiasi tipo di 
comportamento ambiguo. Strumenti 
adeguati e per questo frutto di una 

compiuta autoanalisi organizzativa 
che ha coinvolto tutti i settori del 
Comune.  
Per questo, alle misure di contrasto 
del rischio di corruzione adottate nel 
Piano 2015/2017, quest’anno se 
ne aggiungeranno altre.

In particolare per quanto riguarda 
l’affidamento di lavori, servizi e for-
niture ma anche per la concessio-
ne degli immobili, la Giunta comu-
nale entro il mese di ottobre di ogni 
anno dovrà approvare il programma 
annuale delle acquisizioni di beni 
e servizi che occorrono e, impor-
tantissimo per evitare il rischio di 
proroghe arbitrarie, l’elenco delle 
gare in scadenza, il valore dell’af-
fidamento e la durata. Entro il 31 
luglio, inoltre, il responsabile per 
la prevenzione della corruzione, 
ossia il segretario generale, avrà 
il compito di predisporre una di-
rettiva indirizzata ai responsabili 
di settore con le modalità operati-
ve per applicare in modo rigoroso 
il criterio della rotazione degli 
operatori economici aggiudica-
tari di lavori, beni e servizi (con 
la previsione che siano segnalati in 
modo obbligatorio i casi di affida-
menti plurimi in capo al medesimo 
soggetto). 
Per ogni singolo procedimento am-
ministrativo considerato a rischio di 
corruzione, il responsabile per la pre-
venzione della corruzione, insieme 
ai responsabili dei vari settori, predi-
sporrà entro il 31 ottobre una sche-
da di controllo con le misure di 
contrasto previste e da applicare al 
singolo procedimento: scheda da con-
servare e oggetto di appositi controlli 
da parte del segretario generale. 

Con la nuova organizzazione del 
personale, avviata nel mese di di-
cembre, i responsabili di settore 
– nel rispetto del piano anti cor-
ruzione – hanno nominato anche i 
responsabili dei singoli proce-
dimenti, in modo che sia data evi-
denza di “chi segue cosa” all’inter-
no del settore, assicurando anche 
l’alternanza delle responsabili-
tà in modo da contenere l’even-
tuale “monopolio di potere”. Per 
ogni appalto e affidamento inoltre 
viene nominato il direttore dell’e-
secuzione per controllare il corret-
to adempimento degli obblighi con-
trattuali da parte dell’appaltatore. 
Ed è sempre prevista la rotazione 

del personale per assicurare che, 
nel tempo, vi siano più persone 
ad aver curato e gestito determi-
nate attività a più alto rischio di 
corruzione. A tutela dell’ente, de-
gli stessi lavoratori e dell’intera 
comunità. 
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“La mafia è un mostro che vive nutrendosi di soldi e sangue. 
Giovanni l’ha messa in ginocchio. Ora il mostro è meno libe-
ro e più povero. Non si è mai trovato così in difficoltà. Ma la 

mafia vive da secoli, ha la saggezza dei vecchi, sa come va il mondo, sa 
che bisogna aspettare che passino i momenti difficili e poi rimettersi in 
piedi. C’è un proverbio siciliano che dice: Calati juncu ca passa la china, 
‘Piegati giunco che passa la piena’. In attesa che passi la piena, cioè 
il momento difficile, il mostro prepara la sua vendetta, che non è fatta 
solo di bombe, ma anche di calunnie, accuse anonime, sospetti”. 
Così nel libro di Luigi Garlando “Per questo mi chiamo Giovanni”, un 
padre spiega al figlio di 10 anni Giovanni, nato il 23 maggio 1992, la 
storia del giudice Giovanni Falcone, che ha lasciato scritto: “Gli uomini 
passano, le idee restano e continuano a camminare nelle gambe di 
altri uomini”. E ancora: “Saranno le generazioni future a sconfiggere 
definitivamente la mafia”. 

“Gli uomini passano, le idee restano”
A Giovanni Falcone e a tutte le vittime innocenti delle mafie è dedicata 
la quarta edizione di “Buccinasco contro le mafie”, la rassegna cul-
turale organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con 
le scuole, le associazioni del territorio e le parrocchie. Tutti insieme per 
affermare a gran voce che la criminalità organizzata a Buccinasco non 
può trovare terreno fertile per prosperare perché la città ha gli anticorpi 
per sconfiggerla. E ognuno è pronto a fare la sua parte: l’Amministra-
zione con le buone pratiche, il rispetto delle regole, della trasparenza e 
delle procedure ma anche con la battaglia culturale.
Proprio per questo tra i protagonisti della rassegna ci sono gli studenti: 
proprio a loro l’Amministrazione ha destinato gran parte delle risorse di 
“Buccinasco contro le mafie”. Ai ragazzi di seconda media venerdì 26 
febbraio è stato presentato lo spettacolo “Bum ha i piedi bruciati” 
di e con Dario Leone, ispirato al romanzo di Garlando. I bambini delle 
primarie (quarte e quinte) come lo scorso anno, con giochi e laborato-
ri a cura di Libera in collaborazione con Mitades, rifletteranno sul 
senso dell’educazione alla cittadinanza, della giustizia e delle buone 
relazioni. E, su richiesta delle scuole, quest’anno per la prima volta 
saranno coinvolti nel progetto anche i bambini di 5 anni delle scuole 
dell’infanzia che, con l’associazione Valeria, impareranno l’importan-
za delle regole individuali e delle regole condivise attraverso il gioco.   

Le testimonianze di Anna Rita Leonardi, Franco Mirabelli e Clau-
dio Fava 
La rassegna entra nel vivo nel mese di marzo con eventi aperti a tutti, 
alcuni già inseriti nella consueta programmazione culturale del Comu-
ne, nella convinzione che la cultura della legalità e della lotta alle mafie 
vada vissuta ogni giorno e in ogni manifestazione. 
Venerdì 18 marzo all’Auditorium Fagnana alle ore 21, nell’ambito del 
cineforum gratuito organizzato in collaborazione con Gli Adulti, ci sarà 
la proiezione del film “Anime nere” di Francesco Muzi, presentato al 
Festival del cinema di Venezia nel 2014. Girato ad Africo, nella Locri-
de, e in parte a Milano, è la storia di tre fratelli, figli di pastori, vicini 
alla ‘ndrangheta. Al dibattito parteciperanno la giovane Anna Rita Le-
onardi, candidata alla carica di sindaco del comune di Platì – da anni 
commissariato per l’assenza di candidati disposti a guidare il piccolo 
borgo calabrese – e il senatore Franco Mirabelli, membro della Com-
missione parlamentare antimafia. 
Domenica 20 marzo, come di consueto, il Comune celebra la “XXI 
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie”, promossa in tutta Italia da Libera (la manife-
stazione nazionale quest’anno si svolge a Messina il 21 marzo). Alle 
16.30 nel piazzale della biblioteca (o all’interno della Cascina Fagnana 
in caso di pioggia), insieme ai ragazzi delle scuole, in programma la 
lettura dei nomi delle 900 vittime innocenti delle mafie, accompagnata 

Buccinasco contro le mafie 2016
Dal 18 marzo la quarta edizione della rassegna culturale promossa dall’Amministrazione 
comunale, quest’anno dedicata alla memoria del giudice Giovanni Falcone e al futuro e al 
riscatto del piccolo comune calabrese di Platì

dal violino di Martino Pellegrini. Al termine l’aperitivo offerto dall’Am-
ministrazione comunale (presente anche il Gas La Buccinella con un 
banchetto di prodotti coltivati nelle terre confiscate alle mafie). Ospite 
d’eccezione, l’onorevole Claudio Fava, vice presidente della Commis-
sione parlamentare antimafia, figlio di Giuseppe Fava, ucciso dalla 
mafia: porterà la sua testimonianza e con il sindaco Giambattista 
Maiorano scoprirà una piccola opera realizzata dall’Amministrazione 
proprio per non dimenticare le vittime di tutte le mafie. 

Con le parrocchie per l’oratorio di Platì
Buccinasco la Platì del Nord. Una definizione cucita addosso alla città 
come fosse un destino, come se quanto accaduto negli ultimi decenni 
– con tanti pregiudicati al confino prima, la formazione di “locali” della 
‘ndrangheta in questo territorio e le celebri inchieste che hanno portato 
ad arresti eccellenti poi – non si potesse cambiare e non si potesse 
reagire. Come se il volto migliore di Buccinasco non potesse recuperare 
terreno e nella stessa Platì non si potesse fare nulla per formare una 
coscienza civica capace di dare un nuovo significato alla legalità. 
Ora la Platì del Nord vuole incontrare la Platì del Sud e, per usare le 
parole di Papa Francesco, costruire “ponti” e non muri. 
Insieme alle parrocchie di Buccinasco, con i parroci don Maurizio Bra-
ga e don Roberto Soffientini, l’Amministrazione comunale organizza 
venerdì 8 aprile una cena a scopo benefico presso la parrocchia 
Maria Madre della Chiesa di via Marzabotto per contribuire alla rea-
lizzazione di un oratorio nel comune di Platì che attualmente ne è 
sprovvisto. A fianco della comunità di Buccinasco anche le altre parroc-
chie del Decanato e le Acli. 
“A me pare sia un gesto di grande potenza simbolica – commenta l’as-
sessore alla cultura David Arboit – È un gesto che vuole iniziare a 
restituire a due città segnate da una storia pesantissima un destino 
positivo, fatto di valorizzazione della civiltà della legalità e della giustizia 
sociale. È un gesto che istituisce un legame che, assieme alla testimo-
nianza di Anna Rita Leonardi, prova a sostenere, alimentare e fare cre-
scere le positività umane presenti nel tessuto sociale delle due città”.
“L’Italia – aggiunge Rosa Palone, presidente del Consiglio comunale 
con delega all’Educazione alla legalità – è una e indivisibile, dice la 
nostra Costituzione, il primo e più bel testo antimafia. Per questo, ab-
biamo ritenuto importante provare ad aiutare una realtà del Sud Italia 
perché lì, come qui, le mafie proliferano distruggendo il tessuto econo-
mico e sociale. Bisogna mettere in rete le migliore risorse del nostro 
paese, l’Italia, per sconfiggere questo cancro che è presente ovunque. 
Solo stando uniti, ce la faremo”. 

Per concludere giovani, associazioni, teatro, mostre 
La rassegna proseguirà nel mese di aprile con due appuntamenti sul 
gioco d’azzardo e una serata all’insegna dell’arte. 
Alla Cascina Robbiolo domenica 10 aprile a partire dalle 18 il rea-
ding teatrale “Noi la chiamiamo amicizia”, ancora una volta tratto dal 
testo di Garlasco sulla vita di Giovanni Falcone, a cura di Messinsce-
na.  Durante la serata, inoltre, ci sarà la premiazione del concorso fo-
tografico curato dall’associazione BuccinascoGiovane (vedi pagina 11). 
Venerdì 15 aprile al Centro culturale Bramante, bene confiscato 
alla ‘ndrangheta, la presentazione del libro “Giocati dall’azzardo. Ma-
fie, illusioni e nuove povertà”, a cura dell’Accademia dei Poeti 
Erranti, in presenza dell’autrice Maria Cristina Perilli e con la par-
tecipazione del consigliere regionale Gian Antonio Girelli, presidente 
della Commissione speciale antimafia della Regione Lombardia. 
E, infine, al tema del gioco d’azzardo sarà dedicato anche l’evento 
conclusivo della rassegna, in programma domenica 17 aprile alle 
ore 11 presso l’atrio del Comune: “Azzardo: non chiamiamolo 
gioco”, mostra di fumetti a cura della Croce Rossa di Buccinasco 
(seguirà aperitivo). 
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BUCCINASCO 
CONTRO LE MAFIE

Segui tutte le notizie e gli eventi del Comune anche sul web: www.comune.buccinasco.mi.it
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Venerdì 18 marzo 2016 ore 21
Auditorium Fagnana

Anime Nere
Proiezione del film di Francesco Munzi, in collaborazione 
con Gli Adulti. 
Partecipa ANNA RITA LEONARDI, candidata sindaco a 
Platì e FRANCO MIRABELLI, senatore e membro della 
Commissione parlamentare antimafia.

Domenica 20 marzo ore 16.30
Piazzale della biblioteca 
Giornata della Memoria 
e dell’Impegno
Lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie 
con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, in 
collaborazione con il GAS La Buccinella. 
Partecipa l’onorevole CLAUDIO FAVA, figlio di Giuseppe 
Fava, vittima di mafia. Musiche di Martino Pellegrini. 
Segue aperitivo.

Venerdì 8 aprile ore 20.00
Oratorio parrocchia Maria Madre della Chiesa

Un oratorio per Platì
Le parrocchie del Decanato raccolgono fondi per 
contribuire alla realizzazione di un oratorio nel comune di 
Platì (Rc), con una cena presso l’oratorio della parrocchia 
Maria Madre della Chiesa di Buccinasco.

Per prenotazioni:
Maria Madre della Chiesa: 02.45703326
Romano Banco: 02.45702864
Sant’Adele: 02.4405214 (oratorio) 02.4471475 (parrocchia)

Domenica 10 aprile ore 18
Cascina Robbiolo

Noi la chiamiamo amicizia
Reading teatrale a cura di Messinscena Teatro.
Premiazione del concorso fotografico “ON THE ROAD: 
Dove andiamo? Non lo so, ma dobbiamo andare” a 
cura di BuccinascoGiovane.

Venerdì 15 aprile ore 21
Centro Culturale Bramante 

Giocati dall’azzardo 
Mafie, illusioni e nuove povertà
Presentazione del libro di Maria Cristina Perilli, a cura 
dell’Accademia dei Poeti Erranti con la partecipazione di 
GIAN ANTONIO GIRELLI, presidente della Commissione 
speciale antimafia Regione Lombardia.

Domenica 17 aprile ore 11
Palazzo comunale 
Azzardo: 
non chiamiamolo gioco
Mostra a cura della Croce Rossa di Buccinasco. 
Segue aperitivo.

Educazione alla legalità
L’importanza delle regole individuali e delle regole condivise 
per le scuole dell’infanzia a cura dell’associazione Valeria. 
Il senso dell’educazione alla cittadinanza, della giustizia e 
delle buone relazioni a cura di Libera in collaborazione 
con Mitades per le scuole primarie. 
“Bum ha i piedi bruciati”, spettacolo teatrale di e con 
Dario Leone per le scuole secondarie di primo grado.
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Centri Estivi
Le iscrizioni ai centri diurni esti-
vi per i bambini delle scuole 
primarie e dell’infanzia saran-
no aperte dal 26 aprile al 13 
maggio. 
Attenzione! Per richiedere la 
riduzione della retta occorre 
essere in possesso di certifica-
zione Isee valida, con scaden-
za 15 gennaio 2017. Non sarà 
prevista alcuna proroga per la 
consegna dell’Isee. 
Per informazioni, Servizio Istru-
zione e Asili nido, via Roma 2 
(sportello al primo piano nei 
giorni lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì dalle 8.30 alle 12). 
Telefono: 0245797.327-238-
421.

Arti possibili al Centro 
Diurno Integrato

È nato lo sportello 
Punto d’incontro

Salviamo 
il Progetto Teseo!
Nelle ultime settimane 

molte aziende ed esercizi 
commerciali di Buccina-

sco sono stati contattati dagli in-
caricati di P.M.G. Italia alla ricerca 
di sponsor disposti a contribuire 
ad offrire ogni giorno alla nostra 
comunità un servizio utilissimo, 
oltre che qualificato e attento, ga-
rantito a persone in situazioni di 
svantaggio sociale e sanitario. Si 
tratta del “Progetto Teseo – Proget-
to di mobilità garantita” che mette 
a disposizione dell’Ente un pulmi-
no adibito al trasporto di persone 
svantaggiate verso i presidi ospe-
dalieri per le terapie, ad un prezzo 
molto contenuto. Il mezzo è attrez-
zato con un sollevatore idraulico 
da utilizzare quotidianamente gra-
zie a personale qualificato, offren-
do un valido supporto per miglio-
rare la mobilità di anziani, disabili 
o persone in difficoltà seguiti dal 

Servizio sociale del Comu-
ne (in linea con la legge 
328/2000). Diciannove 
malati di Alzheimer, per 
esempio, quotidianamen-
te devono essere accom-
pagnati al Centro Diurno 
per essere accuditi e nu-
merosi anziani utilizzano 
il servizio per essere ac-
compagnati per fare esa-
mi e terapie perché non 
sempre i parenti sono di-
sponibili perché impegnati 
al lavoro. 
La continuità del servizio 
è oggi subordinata alla presenza 
di sponsor, aziende ed esercizi 
commerciali che potrebbero così 
promuovere il proprio marchio sul-
lo stesso automezzo, acquisendo 
una sicura visibilità sul territorio. 
Che, soprattutto, potrebbero offri-
re ai cittadini di Buccinasco più in 

Accompagnare le famiglie 
nella scelta di servizi di qua-
lità, fornendo proposte e in-

dicazioni a richieste di assistenti 
familiari, colf, babysitter, interventi 
educativi, psicologici e riabilitativi, 
vacanze e tempo libero. Con que-
sto obiettivo è nato “Punto d’in-
contro”, il nuovo sportello gratuito 
proposto dall’Amministrazione co-
munale e curato dalla cooperativa 
Aurora 2000. 
“Rispondiamo ai bisogni di tante 
famiglie – spiega l’assessora ai 
Servizi alla persona Clara De Cla-
rio – che spesso non sanno a chi 
rivolgersi quando hanno la neces-
sità di servizi di qualità per accu-
dire i propri cari, dalle badanti per 
gli anziani alle baby sitter per i più 
piccoli sino agli aiuti nello studio 
per bambini e ragazzi con difficol-

tà di apprendimento. Con il nuovo 
sportello troveranno le risposte e 
soprattutto saranno accompagnati 
nel percorso di scelta”. 
Allo sportello le famiglie troveranno 
una psicologa esperta che ascolte-
rà i loro bisogni e fornirà tutte le 
informazioni sui servizi presenti nel 
territorio (e già monitorati e verifica-
ti dal personale dello sportello che 
si sta occupando anche di contatta-
re tutte le associazioni e degli enti 
che forniscono i vari servizi). 
Punto d’incontro è aperto al 
pubblico il martedì mattina dal-
le 8.30 alle 11.30 e il giovedì 
pomeriggio dalle 14 alle 16 al 
primo piano del Palazzo comunale 
(stanza 111). Per informazioni tel. 
331.1065820 – puntodincontro@
comune.buccinasco.mi.it – www.
auroraduemila.it. 

Il Centro Diurno Integrato 
(CDI) di Buccinasco nel cor-
so degli anni 2014 e 2015 

ha ospitato un atelier di ar-
teterapia gestito dall’artete-
rapeuta Cristina Ghiglia, con 
l’intento di mantenere stimola-
te le capacità cognitive residue 
degli anziani che frequentano il 
centro e di liberare, attraverso 
l’espressione artistica di cia-
scuno, emozioni, sentimenti e 
vissuti.
Il percorso ha permesso a buo-
na parte degli ospiti del centro 
di entrare in contatto con i pro-
pri desideri, le proprie paure, 
le ambizioni e di farle rivivere 
attraverso la manipolazione di 
materiali diversi: stoffe, creta, 
gesso, sabbia. 
Al termine del progetto è nata 
l’idea di partecipare all’evento 

artistico delle “Arti possibili”: 
iniziativa promossa dall’Asso-
ciazione Volontaria Arcobaleno 
in collaborazione con l’Associa-
zione Psyche ONLUS, che per-
metterà di esporre alcuni dei 
lavori realizzati dagli anziani. 
Per questa edizione 2016 è 
stato proposto il tema delle tec-
niche del filo, che ha le sue ra-
dici nella storia delle culture, e 
la cui lavorazione rievoca gesti 
familiari che raccontano storie 
personali.
L’esposizione avrà luogo dal 
17 al 20 marzo 2016 dalle 
10.00 alle 18.00 presso lo 
spazio espositivo Stecca3 in 
via G. De Castillia 26 a Milano. 
Gli anziani del CDI con le loro 
famiglie parteciperanno nume-
rosi a questa mostra che li ve-
drà protagonisti.

difficoltà un servizio di pubblica 
utilità. 
Per usufruire del servizio, chiamare 
Il Melograno, tel. 02.70630724. 
Per diventare sponsor, con-
tattare Maurizio Padovani tel. 
333.9939111 – Gianna Giannone 
348.7375727 



6 SOCIALE Bi marzo 2016

BBAANNDDOO PPEERR LLAA
FFOORRMMAAZZIIOONNEE DDEELLLLAA

GGRRAADDUUAATTOORRIIAA DDII
AACCCCEESSSSOO AALL SSEERRVVIIZZIIOO

AASSIILLII NNIIDDOO
AANNNNOO EEDDUUCCAATTIIVVOO 22001166//22001177

BIMBI NATI  
NELL’ANNO 2014 E 2015 

Termini di presentazione della domanda: 

11 -- 3311 MMAARRZZOO 22001166

I moduli d’iscrizione sono disponibili presso lo sportello del Servizio Istruzione e Asili 
Nido oppure possono essere scaricati dal sito: www.comune.buccinasco.mi.it

I moduli dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo del Comune (piano terra) nei 
seguenti orari: lunedì 8.30/12.00-14.00/17.00 - da martedì a venerdì 8.30/12.00 
  

PPEERR UULLTTEERRIIOORRII IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII

Servizio Istruzione e Asili Nido - via Roma 2 - 1° piano
orari: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 8.30/12.00 

tel. 02.45.797.238-421-327 

mail: istruzione@comune.buccinasco.mi.it

COMUNE DI BUCCINASCO 
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8 marzo sempre. 
Per valorizzare la bellezza
È condiviso con le associazioni il percorso sulle Politiche di 
genere e pari opportunità. Per la Giornata della Donna il monologo 
teatrale con Barbara Massa (Messinscena Teatro)

Dopo il successo delle edizioni pas-
sate, anche quest’anno l’assessorato 
alle Pari opportunità propone un cor-
so di difesa personale gratuito per le 
donne di Buccinasco, a partire dai 14 
anni di età. Il corso sarà curato dagli 
esperti dell’Università Internazionale 
di Scienze della Sicurezza e della Dife-
sa Sociale, con il metodo consolidato 
Krav Maga, ispirato alla tecnica milita-
re israeliana. 
Rivolto ad un numero minimo di 15 
partecipanti e un massimo di 30, il 

Torna il corso di difesa personale

corso si svolgerà a partire da fine mar-
zo presso la palestra di via Mascherpa 
dalle 21 alle 22.30 nelle seguenti date: 
31 marzo, il 7, 14, 21 e 28 aprile, il 5, 12 
e 19 maggio. 
Le iscrizioni saranno aperte dal 10 
marzo fino ad esaurimento posti, e co-
munque non oltre il 24 marzo. Sarà 
possibile scaricare la domanda dal sito 
internet del Comune o ritirarla presso il 
Settore Servizi alla Persona, 1° piano, 
stanza 105, in orari d’ufficio; andrà poi 
consegnata firmata e corredata da co-

pia della carta d’identità o all’indirizzo 
mail e.santovito@comune.buccinasco.
mi.it o presso l’ufficio. Le partecipanti 
dovranno essere munite di certificato 
medico di idoneità all’attività sporti-
va non agonistica. Per informazioni 
02.45797253. 
Intanto sono già iniziati i corsi di au-
todifesa femminile rivolti alle ragazze 
di terza media che, volontariamente e 
fuori dall’orario scolastico, hanno colto 
un’opportunità offerta dalla Polizia lo-
cale di Buccinasco. Alcuni incontri per 
insegnare alle ragazze alcune tecniche 
valide per salvarsi da un’aggressione 
ma anche per aiutarle ad accrescere 
la propria autostima e la fiducia in se 
stesse. 
Alla prima lezione, in via Tiziano, anche 
il sindaco Giambattista Maiorano, 
la presidente del Consiglio comunale 
Rosa Palone e il comandante della 
Polizia locale Matteo Lai, che hanno 
salutato le ragazze prima dell’avvio 
del corso tenuto dall’agente Corrado 
Macrì. 

“Diatriba d’amore 
contro un uomo se-
duto”, unica opera 

teatrale del Premio Nobel colom-
biano Gabriel García Márquez, è il 
monologo di una donna, Graciela, 
che con dignità e credibile distac-
co, racconta 25 anni di matrimonio, 
fatto di tradimenti menzogne e sot-
terfugi. A testa alta narra i suoi tur-
bamenti, i suoi rammarichi e le sue 
frustrazioni.
Martedì 8 marzo, in occasione 
della Giornata della Donna, l’Am-
ministrazione comunale in collabo-
razione con Messinscena Teatro, 
propone alle cittadine e ai cittadini 
di Buccinasco uno spettacolo te-
atrale gratuito, il monologo con 
Barbara Massa e la regia di Marco 
Fagnani, tratto proprio dall’opera 
di Màrquez. L’evento è stato scelto 
da tutte le associazioni che da anni 
partecipano alla rassegna “Perché 
non accada… Per non scompari-
re”: appuntamento alle 21 all’Audi-
torium Fagnana. 

“Niente somiglia tanto all’inferno 

come un matrimonio felice. Solo un 
Dio maschio poteva regalarmi que-
sta bella scoperta per le nostre noz-
ze d’argento”, sono le prime parole 
di Graciela che rivolge il suo sfogo 
ad un marito  presente col corpo e 
assente con tutto il resto, barrica-
to dietro al suo giornale e al suo 
silenzio e che usa, come arma, pal-
lottole di indifferenza che affondano 
sui nervi e nel cuore. Ma Graciela è 
anche una donna innamorata dell’a-
more, restia ad accettare che nella 
sua vita non ve ne sia più.  E allora, 
se non sarà quello l’amore, sarà la 
ricerca disperata, la fede inesauribi-
le in un amore altro, ovunque sia e 
comunque sia, che riempia la vita 
e la renda significativa e semplice-
mente bella.

La bellezza
È il filo conduttore, quest’anno, degli 
eventi culturali promossi dall’asses-
sorato alle Politiche di genere e Pari 
opportunità che negli anni ha sem-
pre scelto un tema condiviso con 
le associazioni: “Nel dialogo con le 
associazioni – spiega l’assessora 
Clara De Clario – abbiamo senti-
to l’emergenza di lavorare in senso 
ampio sulla bellezza intesa come 
ambito di serenità e armonia anche 
delle relazioni umane e perché è il 
suo contrario a fare da sfondo alle 

violenze. E allora vogliamo anche 
quest’anno riconoscere gli aspetti 
positivi delle donne, continuando a 
promuovere il dialogo e la collabo-
razione tra i generi, perché il cam-
biamento avviene solo dentro un 
progetto culturale”. 

Gli eventi
Sabato 9 aprile dalle 11 alle 18 
presso la palestra di via della Re-
sistenza 18, l’associazione Anima 
Mundi e l’associazione Anahata 
Yoga propongono “La bellezza di 
essere madre”, con attività olisti-
che per donne in gravidanza e ne-
omamme. Nel mese di maggio in 
programma la consegna delle be-
nemerenze ai talenti delle donne di 
Buccinasco (vedi box) e un dibattito 
sul tema della violenza sulle donne 
con l’avvocato Sofia Muccio e un 
magistrato. A ottobre un incontro 
sul tema filosofia e bellezza a cura 
dell’associazione Accademia dei Po-
eti Erranti.
Il 20 novembre, per la Giornata 
dei diritti dei bambini, Alessandra 
Sala con l’associazione AIG – As-
sociazione Italiana Glicogenosi, 
proporrà un musical, sulla diver-
sità e infine il 25 novembre, Gior-
nata contro la violenza sulle donne, 
l’A.P.E. proporrà un concerto dedi-
cato ad un’artista. 

I servizi per le donne vittime di 
violenza
“A proposito di violenza sulle donne 
– conclude Clara De Clario, referen-
te politica per assessore e assesso-
ri del Piano di zona – Buccinasco re-
sta in prima linea insieme ai comuni 
e all’ultima assemblea dei sindaci, 
in attesa di altri finanziamenti regio-
nali, abbiamo deciso di rinnovare 
l’impegno economico a carico dei 
singoli comuni per offrire un suppor-
to alle vittime in collaborazioni con 
la Casa delle donne maltrattate di 
Milano. Abbiamo anche intenzione 
di affiancare agli specialisti dello 
Sportello legale attivo in Comune 
anche un avvocato specializzato in 
violenza domestica”. Per le vittime 
di violenza attivo il numero verde 
800 049722 e il servizio presso la 
Asl di via Marzabotto (Corsico) lune-
dì dalle 14.30 alle 18.30, mercoledì 
e venerdì dalle 9.30 alle 13.30.

Un riconoscimento 
per le donne 
di Buccinasco
L’idea è nata lo scorso anno, quan-
do l’assessora De Clario ha pro-
posto alle associazioni l’idea di 
opporsi alla violenza contro le don-
ne evidenziando le capacità delle 
donne, i loro talenti, le professio-
nalità, i successi. Alle cittadine e 
ai cittadini allora l’Amministrazio-
ne comunale ha chiesto di segna-
lare quelle donne di Buccinasco 
che si fossero distinte nello sport, 
nell’associazionismo, nel lavoro. 
La nostra città è ricca di donne di 
grande talento, dalle giovani cam-
pionesse sportive a pittrici, scrit-
trici, avvocate, presidentesse di 
ordini professionali, autrici e don-
ne molte impegnate nel sociale. 
A loro sono state consegnate le 
benemerenze in una serata molto 
toccante che si vorrebbe replicare 
anche nel 2016. Tutti sono invitati 
a far emergere altri talenti nascosti 
di Buccinasco. Nel mese di maggio 
è prevista una serata di consegna 
della “Benemerenza di genere” 
e il sito istituzionale pubblicherà a 
breve il Registro delle benemeren-
ze da aggiornare di anno in anno. 
Per le segnalazioni scrivere a 
m.flocco@comune.buccinasco.
mi.it, indicando le motivazioni della 
candidatura.
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Agli orti la consegna delle 
prime compostiere
Mercoledì 9 marzo una giornata in via degli Alpini e via dei Lavoratori per 
imparare a fare il compost

Mercoledì 9 marzo, pres-
so gli orti di via degli Al-
pini e di Via Lavoratori, 

saranno consegnate le compostie-
re ai soli cittadini assegnatari di 
un orto che ne hanno fatto richie-
sta nei mesi scorsi. Per tutti gli 
altri servirà prendere appuntamen-
to per il ritiro presso il magazzino 
comunale contattando il Servizio 
Ambiente e Controllo del Territorio. 
L’evento si svolge nell’ambito di 
un obiettivo ambizioso da parte 
dell’Amministrazione Maiorano 
da sempre attenta alle tematiche 
ambientali: incentivare la raccolta 
differenziata e diminuire la produ-
zione di rifiuti – in questo caso del 
comparto “umido”.
“In tanti hanno accolto il nostro 
invito – spiega l’assessore alla 
Tutela ambientale Rino Pruiti – e 
ci hanno contattato per ricevere 

gratuitamente una compostiera. 
Un regalo che facciamo volentie-
ri ai nostri cittadini, ricordando a 
tutti che differenziare è fondamen-
tale per l’ambiente e anche per le 
nostre tasche. Abbiamo l’obiettivo 
di arrivare al 65% di raccolta diffe-
renziata e contiamo di poter dimi-
nuire così la tassa sui rifiuti: meno 
produciamo rifiuti indifferenziati, 
meno costi abbiamo, meno ne 
avranno i cittadini”. 
Con il compostaggio domestico 
vogliamo imitare la natura, control-
lando i processi che riconsegnano 
la sostanza organica presente nei 
nostri rifiuti organici (scarti del 
giardino, dell’orto e della prepara-
zione dei pasti) al ciclo naturale, 
trasformandoli in soffice terriccio 
ricco di humus.
La compostiera è il contenitore 
dove avviene tutto questo. Insetti, 

Attenzione! Non utilizzate mai i 
sacchetti di plastica per la rac-
colta dell’umido. La plastica ren-
de vano ogni vostro sforzo per 
differenziare l’umido. La plasti-
ca rovina il processo che rende 
l’umido una nuova risorsa. Per 
la raccolta dell’umido utilizzate 
solo sacchetti in materiale com-
postabile o di carta per alimenti 
(sacchetto del pane, per esem-
pio). Non vanificate il vostro 
sforzo o quello degli altri! NIEN-
TE PLASTICA NELLA RACCOLTA 
DELL’UMIDO. 

Multe: occhio alle date 
dei pagamenti elettronici!
Il Codice della strada stabilisce 
che, in caso di violazioni, il tra-
sgressore è tenuto a pagare la 
sanzione amministrativa pecu-
niaria entro 60 giorni dalla con-
testazione o dalla notificazione e 
la somma viene ridotta del 30% 
se il pagamento viene effettuato 
entro 5 giorni dalla contestazio-
ne o dalla notificazione. Atten-
zione alla data del pagamento! 
Se si paga tramite conto corren-
te postale o bancario, i 5 giorni 
vengono calcolati non dalla data 
in cui il trasgressore ha effettua-
to il bonifico bensì dalla data di 
accredito sul conto dell’organo 
di polizia postale.

Mai i sacchetti di 
plastica per l’umido

Molti i sopralluoghi, lunghe 
le ricerche per individuare 
e contattare i proprietari, 

numerose le ordinanze per richiede-
re il ripristino delle aree adibite solo 
ad orti e in alcuni casi utilizzate inve-
ce in modo improprio, con manufat-
ti non consentiti nel Parco Agricolo 
Sud Milano. Nell’area del Terradeo, 
dove ci sono molti terreni privati, ne-
gli ultimi anni il lavoro degli uffici co-
munali, Polizia locale e settore Urba-
nistica ed edilizia pubblica e privata, 
è stato meticoloso e sta portando i 
primi frutti. In seguito alle ordinanze 
comunali, infatti, alcuni proprietari 
hanno provveduto a fare quanto pre-

lombrichi, batteri, funghi e lieviti 
sono protagonisti di questo mira-
colo della natura. Il contatto con 
il terreno, consente il passaggio 
e lo scambio di microorganismi e 
lombrichi.
Il contenitore va collocato in un 
luogo all’aperto dove le condizio-
ni siano il più possibile costanti 
nel tempo: meglio una zona om-
breggiata (così da evitare le ele-
vate temperature estive) dove la 
terra non mostri ristagni idrici. È 
importante garantire una buona 
areazione all’interno della compo-
stiera.
Il segreto di un buon compost è 
l’equilibrio tra i rifiuti “verdi” ge-
neralmente umidi (frutta, verdura, 
sfalci di prato) e rifiuti “marroni” e 
secchi (ramaglie, foglie secche, se-
gatura) che devono mantenere una 
proporzione di 2 a 1.

scritto dal Comune, in altri casi la 
Polizia locale ha inviato alla Procura 
della Repubblica la notizia di reato. 
Oggi uno di quei terreni è divenuto 
inaccessibile ai proprietari: l’orto 
infatti era diventato una vera e pro-
pria discarica abusiva con rottami di 
macchine, ferraglie, rifiuti speciali. 
Presenti anche strutture con tetto in 
amianto, costruzioni in legno e per-
fino un gruppo elettrogeno e barac-
che adibite a pollaio. 
“Come ho sempre detto – afferma 
il sindaco Giambattista Maiora-
no – via dei Lavoratori non è ‘ter-
ra di nessuno’ e chiunque è tenuto 
al rispetto delle regole. Vogliamo e 

dobbiamo salvaguardare il nostro 
territorio e la nostra storia ci im-
pone di non chiudere mai gli occhi: 
ripristiniamo la legalità. Non possia-
mo infatti dimenticare che proprio 
in queste aree in passato la pre-
senza della criminalità organizzata 
l’ha fatta da padrona. Proprio qui 
fu arrestato un latitante ricercato 
nell’ambito dell’inchiesta Nord-Sud 
che negli anni ’90 colpì le famiglie 
della ‘ndrangheta attive nel nostro 
territorio; qui i suoi complici stavano 
costruendo un bunker per nascon-
derlo; e in uno di questi terreni nel 
2005, spuntarono le tre croci inti-
midatorie nei confronti dell’Ammini-
strazione”. 
Proprio nella zona di via dei Lavora-
tori, lungo la strada interpoderale, 
gli agenti della Polizia locale a gen-
naio hanno scoperto l’abbandono 
incontrollato di rifiuti. A partire dalla 
via Osnaghi e per circa 200 metri in 
direzione sud ovest il piano campa-
gna è stato interamente rialzato con 
materiale di risulta principalmente 
derivato da demolizioni, frammisti a 
presenza di segmenti di placche di 
scatole di derivazioni proprie di im-
pianti elettrici nonché segmenti di 
tubi metallici di rete idraulica.  

Alla Casa dell’Acqua 
con la tessera sanitaria
Dal primo febbraio per preleva-
re l’acqua frizzante alla Casa 
dell’Acqua è necessario inseri-
re la propria tessera sanitaria 
(CRS), perché il servizio è ri-
servato ai soli residenti. Nei 
primi giorni di attivazione del 
servizio il lettore è stato oggetto 
di forzatura. Non solo, il display 
presentava bruciature da moz-
zicone di sigaretta e all’interno 
dell’apparecchio era presente 
della cenere. Un ennesimo atto 
di inciviltà ai danni della comu-
nità. Il servizio è stato subito ri-
attivato.

Il Terradeo non è terra di nessuno
Proseguono i controlli nei terreni della zona dove, in seguito alle denunce 
del Comune, la Procura ha chiesto il sequestro preventivo di orti usati 
come discarica abusiva
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Visita alla ricicleria Amsa di via Olgettina
Il racconto degli studenti della primaria Robbiolo di Buccinasco 

Noi tutti alunni delle clas-
si terze di Robbiolo il 
20 gennaio 2016 siamo 

andati a visitare la ricicleria Ol-
gettina di Milano, un luogo dove 
i cittadini possono portare i rifiuti 
ingombranti che possono essere 
riciclati. Ci hanno accolto dei si-
gnori che ci hanno spiegato che 
l’AMSA si occupa della raccolta 
dei rifiuti, ma anche della pulizia 
delle strade.
A proposito! Siamo saliti su dei 
mezzi di pulizia, grandi e piccoli, e 
abbiamo capito come funzionano. 
Alcuni di noi, addirittura, vorrebbe-
ro fare quel lavoro per poterli gui-
dare sempre!!!
Questi signori ci hanno condotto 
poi in un auditorium per guardare 
un film: “Alieni a Milano”.
Nel film erano proprio gli alieni a 

spiegare ai milanesi come si fa 
la raccolta differenziata e che è 
importante farla perché riciclare 
significa:
•	Salvaguardare	l’ambiente;
•	Inquinare	meno;
•	Riciclando	i	rifiuti	si	può	dare	
nuova	vita	ai	materiali;

•	Si	 possono	 creare	 nuove	
energie.

Lo sapevate che dalle bottiglie di 
plastica si ricava il tessuto chia-
mato “pile”?? E che dai rifiuti orga-
nici si ricava il compost per conci-
mare e che dalla combustione dei 
rifiuti si ricavano energia e calore? 
Pronti e via ci hanno fatto fare una 
gara di differenziazione dei rifiu-
ti per vedere se avevamo capito. 
Che ridere! Ci siamo travestiti da 
rifiuti e oggetti di pulizia!

ALL’AMSA …. “MISSIONE RICICLO” 

Il 20 gennaio ci siamo recati all’AMSA  in via Olgettina . 

Siamo entrati e…. 

 

 

 

Ci siamo diretti verso le macchine per pulire e svuotare i cassonetti.  

 

 

La missione si avvia verso l’ auditorium chissà…….. 

 

   

 

 

Le magie continueranno tra risate e applausi, finché… 

Noi tutti abbiamo capito che per salvare l’ambiente bisogna: 

Riciclare 
Mantenere pulito 
Non inquinare 
Ricavare energia dai rifiuti 

Dopo questa esperienza il nostro motto è diventato…. 

REUSE ‐ REDUCE ‐  RECYCLE           
                                                                 MISSIONE COMPIUTA 
                                                                                GRAZIE……. 3^C  

Ma dov’è la discarica? 

Ma dove sono i 
rifiuti?..  Ma qui è tutto 

pulito? 

Alla ricicleria dell’ AMSA tutto è ordinato e organizzato, non vi faremo 
vedere i rifiuti, ma vi spiegheremo tutto sul riciclo 

E’ fortissimo guidare ed 
usare queste macchine 

Le macchine servono a velocizzare il 
lavoro.  Sembra facile ma si 

lavora al freddo 

Chi è?  Com’è vestita? 

Sono la prof. di Riciclandia. Ben arrivati!! Le mie magie vi spiegheranno 
l’importanza del riciclo. RICICLIN RICICLON…. 

Cosa abbiamo imparato? 
 
 
 

 

…a rispettare 
l’ambiente! 

….a dividere 
correttamente i 

rifiuti! 

…a avere più 
cura del 
nostro 

territorio! 

…a non 
inquinare! 

…a abbinare ad 
ogni 

contenitore il 
proprio rifiuto! 

…a dare molta più 
importanza 

all’ambiente! 

…a non sprecare le 
materie prime 

perché non sono 
illimitate! 

…a dare una nuova vita 
agli oggetti esistenti 

prolungando così la vita 
del nostro pianeta!

…a riciclare 
senza sprecare! 

…a 
differenziare 

i rifiuti! 

               
                 Classe 3^ D 

La parte più divertente è stata 
quando è arrivata la professoressa 
di Riciclandia. Di magia in magia è 
riuscita a farci imparare “l’arte del 
riciclo” facendoci divertire.
Siamo tornati a scuola soddisfat-
ti, contenti, pieni di regalini e ma-
teriale informativo, ma anche più 
consapevoli di quanto sia impor-
tante non sprecare e rispettare 
l’ambiente.

3°B

Durante la visita alla Ricicleria 
dell’AMSA abbiamo imparato di-
vertendoci.
Ecco alcune nostre riflessioni: “Io 
mi sono divertita molto, è stata 
un’esperienza educativa. Per me 
la gita è stata molto importante 
perché ho imparato a riciclare i ri-
fiuti”.
“Lo spettacolo della Dottoressa Ri-
ciclo mi è piaciuto davvero molto, 
perché dei miei compagni hanno 
partecipato alla gara sul riciclag-
gio. Per me è stata un’esperienza 
istruttiva e divertente”.
“Una ragazza che si faceva chia-
mare Dottoressa del riciclo ci ha 
fatto divertire con magie fantasio-
se e istruttive del tipo che, quando 
si butta via un contenitore del liqui-

do, prima di essere buttato deve 
essere risciacquato. Mi ha fatto 
capire che riciclare fa bene all’am-
biente”.
“Io ho capito che se non si but-
tano i rifiuti nel posto giusto 
inquiniamo l’ambiente e fac-
ciamo male a noi stessi”. “Io ho 
capito che è molto importante 
riciclare i rifiuti per risparmiare 
risorse e creare nuovi oggetti”.
“Questa esperienza mi è piaciuta 
molto perché io e i miei compagni 
abbiamo imparato a riciclare nel 
modo corretto. Abbiamo compre-
so che è molto importante im-
pegnarsi, altrimenti roviniamo 
l’ambiente e la nostra Terra di-
venterebbe una pattumiera”.
“Io mi sono divertito soprattutto a 
salire sulla macchina della pulizia 
delle strade”.
“Ho imparato che bisogna riciclare 
bene, perché se non si facesse 
la raccolta differenziata la Ter-
ra sarebbe una discarica”.
“La Dottoressa ha fatto dei trucchi 
di magia il cui argomento era il ri-
ciclaggio. Mi è piaciuto tanto. Mi 
sono divertita e ho imparato che è 
importante riciclare per risparmia-
re le risorse”.

3^ A
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Hanno affiancato i dipendenti 
comunali per osservare le attivi-
tà svolte in Comune, seguendo 
l’iter delle azioni amministrative 
più importanti, dalla redazione 
di bandi ai procedimenti dell’uf-
ficio tributi e del commercio alle 
pratiche edilizie. Otto studenti – 
ragazze e ragazzi di terza – del 
Liceo Vico delle Scienze Umane 
all’inizio di febbraio hanno inizia-
to un “Progetto di alternanza 
scuola lavoro” per comprende-
re il lavoro in un’organizzazione 
pubblica complessa come il 
comune. “Abbiamo accolto fa-
vorevolmente la proposta del-
la scuola – spiega l’assessore 
all’Istruzione David Arboit, tu-
tor interno del progetto – perché 
pensiamo sia un’opportunità 
formativa importante per i ragaz-

Alternanza scuola-lavoro 
in Comune

zi, per conoscere l’articolazione 
e la complessità della macchina 
comunale, rendersi conto delle 
competenze e della professio-
nalità di alto livello necessarie 
per guidare gli uffici e toccare 
con mano cosa significhi lavora-
re per un ente pubblico, in par-
ticolare quali sono le necessa-
rie procedure burocratiche che 
i dipendenti sono chiamati ad 
eseguire per rispondere in modo 
corretto ai bisogni e alle esigen-
ze dei cittadini”. 
Il progetto prevede una seconda 
fase nel mese di giugno. I ra-
gazzi torneranno in Comune per 
un’altra settimana in cui è previ-
sta anche la realizzazione di un 
sondaggio per valutare impor-
tanza e priorità di temi e proble-
mi di competenza del Comune.

Il futuro ha posti liberi. Con 
questo slogan il Comune di 
Buccinasco insieme alle Am-

ministrazioni comunali degli am-
biti territoriali di Abbiategrasso, 
Castano Primo e Corsico, parte-

cipa al progetto sulle politiche 
giovanili finanziato per il secondo 
anno dalla Regione Lombardia. 
L’ente capofila del progetto, l’A-
zienda sociale dell’ambito territo-
riale di Castano ha pubblicato un 

Il futuro ha posti liberi!
Vuoi entrare?
Entro venerdì 11 marzo è possibile presentare le domande per 
partecipare alla co-progettazione e alla gestione di alcuni spazi

Avviso Pubblico rivolto ad 
associazioni giovanili, gruppi 
giovanili e singoli giovani di 
età compresa tra i 18 e i 35 
anni per partecipare al pro-
getto di co-progettazione per 
realizzare all’interno di spazi 
pubblici progetti innovativi 
nelle seguenti aree: innovazio-
ne sociale (laboratori territoriali, 
coworking eccetera), cultura e 
turismo, sviluppo e valorizzazio-
ne del territorio, recupero delle 
tradizioni artigianali e nuove tec-
nologie. 
L’obiettivo è quello di promuo-
vere la nascita di nuove idee e 
proposte da parte dei giovani, 
per favorire forme di cittadinan-
za consapevole e partecipativa. 
La co-progettazione prevede una 
prima fase di formazione attra-
verso un laboratorio che offrirà 
strumenti e competenze e sarà 
un luogo di ideazione e condivi-
sione ancor prima che di proget-
tazione. 
Lo spazio dedicato ai giovani dei 
comuni del nostro ambito territo-
riale (Assago, Buccinasco, Cesa-

no Bo-
s c o n e , 

Corsico, Cusago e Trezzano sul 
Naviglio) sarà messo a dispo-
sizione proprio dal Comune di 
Buccinasco che invita i propri 
ragazzi ad accogliere questa 
sfida: la progettazione del pro-
prio futuro. 
Le domande di partecipazione 
all’Avviso Pubblico dovranno es-
sere presentate entro le ore 17 
di venerdì 11 marzo (le modali-
tà sono indicate nell’avviso pub-
blicato sul sito comunale www.
comune.buccinasco.mi.it nella 
sezione “Gare e concorsi” e sul 
sito del progetto www.ilfuturoha-
postiliberi.it). 
Al termine della raccolta e della 
verifica dei requisiti delle mani-
festazioni di interesse pervenute 
si costituiranno tre gruppi di co-
progettazione (uno per ogni am-
bito territoriale) che avvieranno i 
lavori a partire dal mese di marzo 
e fino a maggio 2016. In seguito 
sarà avviata la fase di realizzazio-
ne e gestione sperimentale degli 
spazi.

Dopo il grande successo 
della prima edizione, l’as-
sociazione BuccinascoGio-

vane anche quest’anno organizza, 
con il patrocinio del Comune di 
Buccinasco e la partecipazione 
dell’associazione teatrale Messin-
scena, il secondo concorso di fo-
tografia aperto a fotografi e fotoa-
matori, sul tema: “ON THE ROAD 
- Dove andiamo? Non lo so, ma 
dobbiamo andare.” 
Come sempre, il regolamento è 
molto semplice: i partecipanti 
dovranno caricare le proprie foto, 
interpretando liberamente il tema, 
sulla pagina facebook dell’asso-
ciazione BuccinascoGiovane www.
facebook.com/buccinascogiovane 
oppure inviarle via mail all’indi-
rizzo consultabuccinasco@gmail.
com. 
Le dieci foto che riceveranno più 
“like” verranno esposte alla “fi-

nale”, il 10 
Aprile durante 
la rassegna 
“Buccinasco 
contro le ma-
fie”. In questa 
occasione ver-
ranno scelte, 
grazie ad una 
giuria di esper-
tissimi, le tre 
foto migliori e 
lo scatto vinci-
tore riceverà un premio di 200 euro 
(nella foto il vincitore dello scorso 
anno). 
La scadenza per caricare le vostre 
foto su Facebook è il 20 Marzo… 
affrettatevi!! Partecipate e condivi-
dete l’evento tra i vostri amici e 
conoscenti: non ci sono limiti né 
di età né di provenienza! Maggiori 
info: www.facebook.com/buccina-
scogiovane

“On the road”, 
il concorso fotografico 
di BuccinascoGiovane
Per il secondo anno l’associazione invita 
fotografi e fotoamatori a inviare i propri 
scatti. Scadenza il 20 marzo
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È reduce da Sanremo dove lo 
abbiamo visto in coppia con 
Marta Zoboli, come lui amica di 

Buccinasco. Gianluca De Angelis, il 
cabarettista di Zelig, torna all’Audito-
rium Fagnana con un nuovo spettaco-
lo comico e dalle risate assicurate in 
un doppio appuntamento: sabato 
5 marzo alle ore 21 e domenica 6 
marzo alle ore 16, va in scena “Pi-
rati”, scritto da Gianluca De Angelis, 
Silvio Cavallo e Alessio Parenti; sul 
palco oltre a De Angelis e Cavallo an-
che Chicco Paglionico, Senso D’Oppio, 
Fausto Solidoro e Giorgio Verduci. Am-
bientato nel 1580 alla Tortuga, lussu-
reggiante isola caraibica: una comicità 
surreale punteggiata da una colonna 
sonora rigorosamente ispirata al mon-
do dei pirati e dei corsari (si consiglia 
la prenotazione: tel. 3403385075 – 
info.associazioneape@gmail.com).     
Domenica 13 marzo alle 16 torna 
la rassegna di successo “Sulle ali 
del dialetto”. In collaborazione con il 
Comune l’associazione Messincena 

Rassegna teatrale, fra pirati, 
gente di ringhiera e ironia
Tanti gli appuntamenti all’Auditorium Fagnana 

palco dell’Auditorium Fagnana sabato 
2 aprile alle ore 21 e domenica 3 
alle ore 16, questa volta con la favola 
grottesca di un genio della comicità, 
Neil Simon: “Fools”, regia di Barbara 
Massa e Fabio Cercone. Una storia av-
vincente e ricca di situazioni e battute, 
che esplora i terreni della boutade, dei 
giochi di parole, della logica illogica e 
dell’assurdo. 
Per tutti gli spettacoli l’ingresso è di 
5 euro. 

Raffaella

D’Ascoli
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Comune  
di Buccinasco

in collaborazione con

messinscena
per la

rassegna teatrale 
2015/16 

auditorium  
Fagnana

via tiziano 5 Buccinasco

sabato  
20 Febbraio 2016

ore 21 

ingresso 5€

 
 

un testo di  

Barbara Massa

con

Greta Botteghi

Fabio Cercone

regia

Barbara Massa

Barbara Martorana

la PRESENTE

www.messinscena.it 

info@messinscena.it

www.comune.buccinasco.mi.it

consigliato ad un pubblico 
di età non inferiore ai 14 anni

GENT de 
RINGHERA

Comune di Buccinasco
in collaborazione con
messinscena
presentano

Stabile Città di Corsico
in

Commedia in due atti 
in dialetto milanese 
di Guido Ammirata

Regia di Claudio Borella

Domenica 13 marzo 2016
Auditorium Fagnana ore 16
ingresso: 5€

Rassegna teatrale 2016
“Sulle ali del dialetto”

presenta lo spettacolo dello Stabile di 
Corsico “Gent de ringhera”, comme-
dia in due atti in dialetto milanese di 
Guido Ammirata con la regia di Claudio 
Borella. Le “case di ringhiera” sono 
uno dei simboli della tradizione popo-
lare della città di Milano, piccoli mondi 
in cui trasudava l’istinto dell’amore. 
Un nuovo doppio appuntamento a 
teatro la settimana successiva con 
l’associazione culturale teatrale Gli 
Adulti: sabato 19 marzo alle 21 e 
domenica 20 alle 16 va in scena 
“Una farsa per Colette” di Mario 
Pozzoli (sua anche la regia). Una farsa 
insolita, allegra, dove ancora una volta 
il protagonista assoluto è l’amore: “La 
vita è una tragica farsa, ma noi non ce 
ne accorgiamo”. O forse, a volte, sì.  
Dopo il grande successo del 20 feb-
braio (“La presente assenza”), gli atto-
ri di Messinscena tornano a calcare il 

Sportello
Anziani 
Ogni  martedì dalle  9.00 alle 
12.00 è attivo il servizio “Sportel-
lo anziani”, preso la Sala consi-
liare di via Vittorio Emanuele 7. 
Lo sportello è gestito da volontari 
che, gratuitamente, forniscono in-
formazioni agli over 60 sui temi più 
diffusi riguardo la terza età e la fa-
miglia.
In particolare per gli over 60 pres-
so lo sportello è disponibile la tes-
sera  “La spesa dell’anziano”: chi 
ancora non l’avesse può ritirarla 
in Comune e per tutti è disponibile 
l’elenco aggiornato con gli eserci-
zi commerciali che offrono sconti 
(sono aumentati!). Attenzione: oc-
corre portare una fototessera e la 
carta d’identità.  

In collaborazione con l’associazio-
ne Accademia dei Poeti Erranti e la 
Scuola civica di musica “Alda Meri-

ni”, l’Amministrazione comunale invita 
tutti i cittadini appassionati di musica 
(e solidarietà) ad un nuovo appunta-
mento con la Stagione concertistica 
gratuita. 
Dopo il grande successo dei Chicago 
Stompers lo scorso febbraio – Audito-
rium esaurito ed entusiasta – sabato 
12 marzo sarà la volta di “Musiche 
dell’Unità d’Italia” alla Cascina Rob-
biolo alle ore 21. Protagonisti della 
serata saranno Raffaella D’Ascoli (so-
prano) e Francesco Di Marco (piano-
forte), entrambi docenti della Civica di 
Buccinasco. Il concerto come sempre 
è ad ingresso gratuito ma durante la 

Musiche dell’Unità Italia
Sabato 12 marzo alle 21 alla Cascina 
Robbiolo un nuovo appuntamento con la 
Stagione concertistica gratuita

Le Beatrici per 
la Croce Rossa 
Con il pa-
trocinio del 
Comune di 
B u c c i n a -
sco la Cro-
ce Rossa 
di Bucci-
nasco pro-
muove uno 
spettacolo 
all’Audito-
rium Fagnana sabato 12 mar-
zo alle ore 21 per raccogliere 
fondi per l’acquisto di un’ambu-
lanza. 
La compagnia teatrale “La luna 
di Kamikos” presenta “Le Be-
atrici”, tratto dall’opera di 
Stefano Benni, con una rivisi-
tazione dell’intervento a Radio 
Verbania Libera del 1945 di 
Maria Peron. Sette monologhi 
di donne stravaganti irriverenti 
e anticonformiste tra le note di 
raffinate canzoni. La regia è di 
Renato Infanti. 
Da anni la Croce Rossa aiuta 
tante famiglie indigenti del terri-
torio portando loro la spesa. Or-
ganizzare collette alimentari non 
è sempre facile e le scorte del 
Comitato cittadino sono quasi 
giunte al termine. Per questo i 
volontari per sabato 27 febbra-
io hanno chiesto l’aiuto dei cit-
tadini di Buccinasco e dintorni, 
invitandoli a passare nella sede 
di via Fratelli Rosselli per donare 
parte della propria spesa. 
Per informazioni: www.facebo-
ok.com/cri.buccinasco.

serata saranno raccolti fondi a favore 
degli Istituti Comprensivi Statali “Via 
Aldo Moro” e “Rita Levi Montalcini”.

Teatro Auditorium FAGNANA 

Via Tiziano 7 - Buccinasco (MI) 

sabato 12 marzo 2016 ore 21.00 

 CROCE ROSSA ITALIANA  

Comitato locale di Buccinasco 
La compagnia teatrale 

LA LUNA DI KAMIKOS 

LE BEATRICI 
Tratto dall’opera di Stefano Benni.     

 E rivisitazione dell’intervento a Radio Verbania Libera del 
1945 di Maria Peron. Sette monologhi di donne stravaganti, 
irriverenti e anticonformiste tra le note di raffinate canzoni. 

Regia: Renato Infanti 

www.facebook.com/cri.buccinasco 

con il patrocinio 
del  

COMUNE  DI 
BUCCINASCO 

STUDIO DENTISTICO 

Dott. MARIO ALDO SESIA
V.LE LOMBARDIA,10 

20090 BUCCINASCO (MI)

per info:

 TEL: 0245784311
mail:

info@studiodentisticosesiaguerrasio.com

STUDIO DENTISTICO 

Dott. MARIO ALDO SESIA
V.LE LOMBARDIA,10 

20090 BUCCINASCO (MI)

per info:

 TEL: 0245784311
mail:

info@studiodentisticosesiaguerrasio.cominfo@studiodentisticosesiaguerrasio.com

IL MIO DENTISTA?
UN AMICO DI FAMIGLIA!

Scopri chi siamo 
e le nostre 

offerte sul sito:
www.studiodentisticosesiaguerrasio.com
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“In acqua siamo solo in set-
te, disposti a semicerchio 
e se cede un anello della 

catena niente può funzionare: e allo-
ra da qui nasce il senso di squadra 
unito al senso del dovere, della fati-
ca e della passione che non sempre 
si ritrova in sport più diffusi”. Con 
queste parole il giovane allenatore 
Andrea Cesareo, atleta a sua volta, 
racconta i successi, l’entusiasmo e 
la grande tenacia dei ragazzini della 
Pallanuoto Buccinasco che si alle-
nano tre volte alla settimana presso 
la Piscina comunale Azzurra, affian-
cando chi frequenta i corsi di nuoto. 
La squadra è nata un po’ in sordi-
na nel 2014 e via via è cresciuta 
sempre di più fino a raggiungere, 
quest’anno, grandissimi risultati: gli 
under 14 infatti sono attualmente 
terzi in classifica (campionato Pal-
lanuoto Italia) a soli due punti dalla 
seconda fortissima squadra. Un ri-
sultato eccezionale per ragazzini che 

Grandi risultati per i ragazzi della 
Pallanuoto Buccinasco
Le iscrizioni sono sempre aperte per chi vuole avvicinarsi ad uno sport completo dove il 
senso di squadra e del sano agonismo è fondamentale 

da poco si sono avvicinati ad uno 
sport più che completo che insegna 
un sano agonismo, il rispetto delle 
regole (e mai osare contraddire un 
arbitro!) e il sacrificio di allenamen-
ti durissimi dove ognuno deve tirare 
fuori tutto quello che ha, dal carat-
tere alla resistenza fisica. Nella pal-
lanuoto infatti serve tutto: nuotare 
velocemente, stare a galla e resiste-

Per il terzo anno consecutivo il 
Rotary Club di Buccinasco ha 
indetto un concorso rivolto 

agli alunni di tutte le scuole secon-
darie di primo grado del territorio. 
Il tema era “Accendi una luce”. 
Tre alunni delle classi terze, in 
ogni singolo plesso, sono sta-
ti premiati con borse di studio 

Accendi una luce grazie 
al Rotary

individuali, mentre una lavagna 
multimediale è stata assegnata 
quale premio per il miglio lavoro 
di gruppo tra le classi prime e se-
conde partecipanti: il primo pre-
mio è stato conferito agli alunni 
della classe 2° B (anno scolasti-
co 2014/15) della scuola Laura 
Conti di via Tiziano. 

re ai colpi dell’avversario senza mai 
toccare, controllare il gioco a pelo 
d’acqua. Perché la partita si gioca 
fino alla fine. 
“A Buccinasco abbiamo anche una 
squadra master, formata da ragazzi 
over 21, che l’anno scorso ha vinto 
il campionato – spiega Andrea – e 
una squadra di più piccoli, gli under 
12 che purtroppo quest’anno non 
ha potuto partecipare al campiona-
to perché di numero non sufficiente. 
Speriamo quindi che questo sport 
venga conosciuto meglio e attiri tan-
ti ragazzini e ragazzine, sono certo 
che ne sarebbero entusiasti”. Ed 
entusiasti sono già gli iscritti e le 
loro famiglie, anch’esse ormai fanno 
squadra sostenendo i propri cam-
pioni, accompagnandoli in trasferta 
e ritrovandosi insieme anche dopo 
le partite: “Anche i nuovi infatti han-

no già grande grinta, hanno capito 
subito cosa significhi il rispetto per 
l’avversario e l’importanza di esse-
re corretti anche quando chi gioca 
contro di te si dimostra sleale. Ogni 
posizione è necessaria, tutti sono 
indispensabili e non ci sono perso-
nalismi”. 
Grande la passione anche dell’alle-
natore: “Ho imparato tutto da Raf-
faello Arnaud – conclude Andrea – 
che sa prendere i ragazzi al meglio, 
tirando fuori da ognuno il carattere e 
la voglia di fare bene”. Le date delle 
prossime partite: domenica 6 mar-
zo a Varese, domenica 13 a Varedo, 
il 20 a Pavia e il 3 aprile alle 18 
all’Azzurra di Buccinasco. 
Per chi volesse provare, la squadra è 
sempre alla ricerca di nuovi aspiranti 
campioni. Per una prova gratuita tel. 
3407678530.

Da venticin-
que anni il 
mercatino è 
una presen-
za costante 
sul territorio 
di Buccina-
sco, Corsico, 
San Donato 
M.se. Nato 

quasi per gioco, nel 1991, negli anni 
si è consolidato e radicato nei Comu-
ni in cui è presente. La filosofia che 
lo contraddistingue, sin dall’inizio, è 
quella di riciclare tutto ciò che può 
essere recuperato da altre persone, 
quindi, la vecchia sedia, il mobiletto, 
i centrini della nonna, il sifone del 
selz, il macinino, i vecchi attrezzi 
agricoli, quadri, collezionismo di ogni 
genere. Oggetti che gli appassionati 
si divertono a rimettere in ordine per 
poi ricollocarli, facendoli diventare 
pezzi di design. “Pulci e non solo” 
è presente a Buccinasco dal 1994, 
prima in via Meucci-Lazio, poi, in via 

Emilia-Gobetti-Grandi. 
È indubbio, che, negli anni, il merca-
tino è cresciuto, si è affinato, tanto 
da essere diventato uno dei più belli 
e frequentato del Nord Italia. Visi-
tatori arrivano anche da altri Paesi 
(alcuni siti giapponesi e coreani lo 
citano, corredandolo di foto); i citta-
dini di Buccinasco ne fanno il luogo 
di ritrovo la seconda domenica di 
ogni mese, famigliole che passeg-
giano tranquillamente, chi a piedi chi 
in bicicletta, amici che s’incontrano 
per caso… Fra gli espositori ci sono 
diverse realtà associative di Bucci-
nasco: Tom & Jerry, la Croce Rossa, 
gli Scout, il CRA e altri. Non dimenti-
chiamo che Pulci e non solo, negli ul-
timi anni, è diventato una valvola di 
sfogo per tantissime persone: disoc-
cupati, esodati, pensionati, giovani 
senza nessun reddito, casalinghe 
che cercano di far quadrare il magro 
bilancio familiare. Il mercatino serve 
anche a questo!

Nozze d’argento a
“Pulci e non solo”
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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

 Giovedì 3 marzo 
Via Emilia, dalle 12 alle 20
“Sardegna in piazza”, enogastronomia, 
artigianato e turismo in un mercatino tutto 
da scoprire. 

 Venerdì 4 marzo
Piazza Emilia (?), dalle 9 alle 20
“Sardegna in piazza”, enogastronomia, 
artigianato e turismo in un mercatino tutto 
da scoprire (anche sabato 5 e domenica 
6 marzo). 

Auditorium Fagnana, ore 21
“La famiglia Bélier”, proiezione del film 
di Éric Lartigau nell’ambito di “Cinema, 
mon amour” (cineforum gratuito).

 Sabato 5 marzo
Cascina Robbiolo, dalle 15.45 alle 18 
“Mamma, cuciniamo?”: Polpette”, 
laboratorio per bambini dai 3 ai 9 
anni organizzato dall’Accademia dei Poeti 
Erranti, a cura di Viviana Marcelletti.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Pirati!”, spettacolo teatrale a cura 
Zelig Cabaret con Gianluca De Angelis, in 
collaborazione con l’Accademia dei Poeti 
Erranti, nell’ambito della Stagione teatrale 
2015-2016. Ingresso € 5,00.

 Domenica 6 marzo
Galleria d’Arte Moderna, dalle 13.45 alle 
17.30
“Il mondo femminile indagato dalla 
pittura dell’Ottocento”, visita guidata 
organizzata dalla ProLoco Buccinasco 
presso la Galleria d’Arte Moderna.

Auditorium Fagnana, ore 16
“Pirati!”, replica dello spettacolo teatrale 
a cura Zelig Cabaret con Gianluca De 
Angelis.

 Martedì 8 marzo
Auditorium Fagnana, ore 21
“Diatriba d’amore contro un 
uomo seduto”, spettacolo teatrale in 
occasione del Giorno della donna a cura 
dell’associazione culturale Messinscena, 
con Barbara Massa e regia di Marco 
Fagnani. Tratto da un testo di Gabriel 
García Márquez.

 Sabato 12 marzo
Centro culturale Bramante, dalle 15.30 
alle 17.30 
“Abbiamo tutti bisogno di un 
cuore: amarsi ed amare”, terzo 
incontro delle “Giornate della salute 
globale” promosse dall’Accademia dei 
Poeti Erranti e condotte dalla naturopata, 
riflessologa e iridologa Rita Paresce.

Cascina Robbiolo, ore 21 
“Le musiche dell’Unità d’Italia”, 
concerto 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.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Le Beatrici”, spettacolo della 
compagnia “La luna di Kamikos” 
organizzato dal Comitato locale di 
Buccinasco Croce Rossa Italiana per la 
raccolta fondi da destinare all’acquisto di 
un’ambulanza. 

 Domenica 13 marzo
via Roma (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, alle 16
“Gent de ringhera”, commedia di 
Guido Ammirata, regia di Piera Brussolo 
nell’ambito della rassegna teatrale “Sulle 
ali del dialetto”. Ingresso € 5,00. 

 Mercoledì 16 marzo
Centro culturale Bramante, ore 21 
“Museo Bagatti Valsecchi”, serata a 
tema organizzata in collaborazione con Gli 
Adulti a cura di Gabriele Crepaldi (ingresso 
libero).

 Venerdì 18 marzo
Auditorium Fagnana, ore 21
“Anime nere”, proiezione del film 
di Francesco Munzi nell’ambito della 
rassegna “Buccinasco contro le mafie” 
(cineforum gratuito), con la partecipazione 
di Anna Rita Leonardi e Franco Mirabelli. 

 Sabato 19 marzo
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.

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

Auditorium Fagnana, ore 21
“Una farsa per Colette”, spettacolo 
teatrale spettacolo teatrale a cura della 
Compagnia teatrale “Gli Adulti” nell’ambito 
della Stagione teatrale 2015-2016. 
Ingresso € 5,00.

 Domenica 20 marzo
Auditorium Fagnana, ore 16
“Una farsa per Colette”, replica dello 
spettacolo teatrale spettacolo teatrale a 
cura della Compagnia teatrale “Gli Adulti”. 
Ingresso € 5,00.

Piazzale della biblioteca, ore 16
“Giornata nazionale della memoria 
e dell’impegno”, lettura dei nomi delle 
vittime innocenti delle mafie con i ragazzi 
delle scuole secondarie di primo grado, 
con la partecipazione di Claudia Fava e un 
banchetto del Gas La Buccinella. Segue 
aperitivo. 

 Martedì 22 marzo
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Il Cinquecento e l’arte 
contemporanea” serata culturale 
condotta da Gabriele Crepaldi e 
organizzata da Gli Adulti dedicata a 
Tintoretto e Richard Prince.

 Giovedì 24 marzo
Centro culturale Bramante, dalle 18.45 
alle 21.30
“Apericena e chiacchiere”, simboli e 
archetipi e corrispondenza dei mesi a cura 
di Gabriella Artioli e Alessandro Cirillo in 
collaborazione con la Banca del Tempo e 
dei Saperi (ingresso libero). Terzo incontro: 
Ariete, Toro, Gemelli.

 Mercoledì 30 marzo
Centro Culturale Bramante, ore 21
“Un tour in Giappone”, serata a tema 
organizzata in collaborazione con Gli Adulti 
a cura di Veronica Massaro (ingresso 
libero).

 Sabato 2 aprile
Cascina Robbiolo, dalle 15.30 alle 18
“Se stai bene da solo stai bene 
anche in compagnia”, primo incontro 
del ciclo di workshop counseling a cura 
dall’associazione Anima Mundi. Relatrice 
Chiara Fusi.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Fools”, spettacolo teatrale a cura 
dell’Associazione culturale Messinscena 
nell’ambito della Stagione teatrale 2015-
2016. Ingresso € 5,00.

 Domenica 3 aprile
Auditorium Fagnana, ore 16
“Fools”, replica dello spettacolo teatrale 
a cura dell’Associazione culturale 
Messinscena. Ingresso € 5,00.

 Martedì 5 aprile
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Il Cinquecento e l’arte 
contemporanea” serata culturale 
condotta da Gabriele Crepaldi e 
organizzata da Gli Adulti dedicata a Pieter 
Brueghel il Vecchio e Jasper Johns.

 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, con i 15 utenti disabili 
che frequentano il centro.

 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
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
via Roma (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 della rassegna “Buccinasco 
contro le mafie”.
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Buccinasco bene comune
L’Economia è una disciplina concreta che coinvolge e condiziona ogni 
aspetto della nostra vita. Nel nostro comune è stato approvato il Bi-
lancio preventivo purtroppo senza un cenno di mozione contraria da 
parte dell’opposizione. Diciamo purtroppo perché dovrebbe essere 
obiettivo comune trovare soluzioni nell’interesse della collettività. L’E-
conomia è soprattutto visione prospettica, se qualcuno ha dei seri 

dubbi e vota contro è necessario abbia anche solo un appunto in merito. Chissà che 
non ci sia davvero qualcosa di migliorabile, ognuno la vede diversamente. Gli aspetti 
controversi nella realtà dei fatti purtroppo si posso trovare ovunque. Un esempio è 
la costruzione della nuova caserma dei carabinieri. Avevamo due possibilità: 1 - una 
pattuglia 24h su 24 sul territorio (con base ad Assago). 2 - La costruzione di una nuo-
va caserma a Buccinasco. Sicuramente il cittadino opterà per la seconda ipotesi che 
però non vuol dire avere per le strade una pattuglia per 24h. Non è possibile avere en-
trambe le ipotesi? La questione sicurezza è fondamentale di questi tempi e vogliamo 
vederci chiaro, perché se sono e rimangono opzioni alternative abbiamo paura non sia 
la migliore soluzione. È vero che la sorveglianza di quartiere sta dando i suoi frutti ma 
è compito delle istituzioni garantire la sicurezza del cittadino, soprattutto negli ultimi 
anni con il crescente tasso di criminalità. Spesso la realtà ha diverse sfumature e non 
si ha mai la certezza di avere preso in pieno la strada giusta. Ci aspettiamo quindi 
che l’opposizione si svegli attivamente, non lo diciamo per semplice polemica, ma 
per il bene di Buccinasco. L’apporto costruttivo di chiunque sarà sempre ben accetto.
UDC di Buccinasco

Sono trascorsi quattro anni!!
L’amministrazione Maiorano ha approvato un PGT che non ha portato entrate in bilancio e 
non ha saputo attuare politiche di reperimento di finanziamenti regionali o europei. Questa 

Giunta aveva promesso un centro e a fine mandato 
non l’avremo, si era prefissa di migliorare i trasporti 
ma i cittadini sono ancora scontenti per il servizio.  
Non parliamo delle manutenzioni: finalmente parto-
no i lavori ma se questa Giunta riuscirà a completare 
qualche intervento, non sarà per proprio merito, ma 

perché il governo nel 2015 ha dato la possibilità di accedere al famoso tesoretto di 
5.500.000 accantonato negli anni dal nostro Comune, per il Piano di Stabilità. Due mi-
lioni di euro imputati sulle scuole nel 2015 saranno utilizzati per le ristrutturazioni e altri 
500.000 più un mutuo di 1 milione di euro (che pagheremo noi in 30 anni) saranno de-
stinati alla manutenzione di scuole strade e arredo urbano. Il merito non sta nelle scelte 
politiche di questi amministratori. 
Anche la tutela della qualità è deprimente, a partire dal tragico appalto del ver-
de alle scuole ripetutamente al freddo, alla concessione degli asili nido (il capi-
tolato non è rispettato su gestione del personale e metodologia educativa) fino 
alle mense: per legge ci deve essere una ditta specializzata in controlli micro-
biologici come ho segnalato in consiglio e ora per il 2016 sono stati stanziati 
20 mila euro. Anche il tema sicurezza ha fatto acqua da tutte le parti e solo ora 
forse, attraverso l’accordo con Corsico, si riuscirà a contenere la micro criminalità. 
Infine mi sta molto a cuore la gestione del personale.  Non mi è mai capitato di 
incontrare così tanti dipendenti comunali scontenti. Questa Giunta ha fallito anche 
su questa linea. Il personale scontento è poco collaborativo e se non c’è il minimo 
impegno a creare un lavoro di squadra fondato sulla gratificazione e la stima reci-
proca, non si va da nessuna parte. Chi semina raccoglie.
Serena Cortinovi – fb: Il nostro cuore batte a destra

Ci sarà una nuova Caserma?
È ormai riconosciuto da tutte le forze politiche che la 
condizione dell’edificio nel quale operano i carabinieri di 
Buccinasco non è più sostenibile. Le difficoltà non sono 
solo operative ma riguardano anche le condizioni abitati-
ve dei militari che dividono in modo promiscuo tre came-
re. La costruzione di una nuova sede, che sembra ormai 
un intento comune,  richiede  tempi di realizzazione non 
brevi.  Vogliamo sapere dall’Amministrazione se è stato 
redatto uno studio di fattibilità della nuova Caserma ipo-

tizzata, se gli uffici hanno già individuato una nuova sede, un progetto, i costi, i tem-
pi di realizzazione e, soprattutto, stanziato disponibilità finanziarie in merito. Così 
come vogliamo sapere se è stato redatto ed è disponibile l’elenco e lo stato delle 
unità immobiliari sequestrate alla malavita organizzata che possono essere adibite 
ad abitazione. Quante sono e quali sono gli immobili sequestrati date in affido al 
nostro Comune? Alla luce delle poche e frammentarie informazioni ricevute dal Sin-
daco nell’ultimo Consiglio Comunale e vista la presenza di diverse unità abitative 
appartenenti a immobili sequestrati alla ‘ndrangheta, la malavita organizzata pre-
sente qui, perché non fare, intanto, di necessità virtù? Perché non assegnare tali 
immobili direttamente al Comando della Stazione di Buccinasco? Ciò costituirebbe 
una risposta concreta ad una necessità evidente e una iniezione di qualità nel tes-
suto sociale di vicinato per i cittadini di Buccinasco. A suo tempo, era il 17 maggio 
2015, il Vice Sindaco, intervenendo sulla questione, si diceva favorevole ad una 
soluzione di questo genere mentre prendeva corpo la procedura per la nuova ca-
serma. È passato un anno ma sono rimaste solo enunciazioni. Per questo abbiamo 
depositato una interpellanza, presentata insieme ai consiglieri di opposizione. La 
questione è seria e va sottratta ad ogni speculazione partitica o personale se vo-
gliamo un Comune con la legalità al 100%.
Fiorello Cortiana Domenico De Palo, Coalizione Civica Buccinasco

Un po’ di chiarezza sui piani di lottizzazione
I presupposti da cui siamo partiti per realizzare il Piano di Governo 
del Territorio di Buccinasco si condensano in alcuni punti fonda-
mentali: il principio del non consumo di suolo, il contenimento del-
le volumetrie, il recupero della vocazione agricola dei borghi rurali. 
A proposito di quello che è stato effettivamente deciso e definito 
con delle norme nel 2013 con il PGT c’è però a Buccinasco un po’ 

di confusione. Facciamo quindi chiarezza.
1)  Il Piano di Lottizzazione di Gudo Gambaredo  (approvato definitivamente dalla 
Giunta Cereda nel 2008). Il Sindaco durante l’ultimo Consiglio Comunale ha dichia-
rato che gli operatori si sono ritirati. Il PL, quindi, è decaduto. Al momento non sono 
previste progetti di riqualificazioni dell’esistente. La situazione economica generale 
è sempre in sofferenza, molte abitazioni restano invendute per mancanza di liquidi-
tà. Gli operatori restano prudenti prima di investire denaro per nuove realizzazioni.
2) Il Piano di Lottizzazione di Buccinasco Castello (approvato definitivamente dal 
Commissario prefettizio nel 2011). Dopo la sottoscrizione della convenzione, nul-
la si è mosso da parte dell’operatore privato. È stato tuttavia realizzato l’ultimo 
tronco della fognatura per rendere praticabile il collegamento con il depuratore di 
Trezzano.
3) Il Piano di Lottizzazione Pasin (approvato definitivamente e convenzionato dalla 
Giunta Carbonera nel 2007). Ha ottenuto nel gennaio del 2016 il permesso di 
costruire, atto dovuto se i progetti definitivi corrispondono a quanto previsto dalla 
convenzione del 2007.
Mentre sui tre precedenti PL il PGT non poteva per legge intervenire, per quanto 
riguarda la trasformazione dell’area occupata dalla ex Cabel, poi Triveneta Cavi, 
regolata dal PGT, è prevista una variante. La variante è necessaria per realizzare la 
nuova caserma dei Carabinieri, che dovrà soddisfare i requisiti recepiti nel settem-
bre 2015 dal Ministero dell’Interno.
Gruppo Consiliare PD

Buccinasco: arriva la Legge nel nostro parco sud 
Nelle scorse settimane la Magistratura penale ha fatto sue le istanze della Giun-

ta Maiorano, ordinando il primo sequestro di un terreno privato 
compreso nel nostro pezzo di parco agricolo sud Milano.
Il Comune di Buccinasco già da tempo ha contestato ai proprie-
tari di questi appezzamenti diversi abusi edilizi, attività artigia-
nali non conformi, scarichi di rifiuti e altre gravi illegalità. La pro-

cedura è partita nel luglio del 2013 quando, su sollecitazione diretta del nostro 
Assessore Vice Sindaco Rino Pruiti  (prima in Comune nessuno si era accorto di 
nulla), l’Ufficio Edilizia Privata, congiuntamente con Polizia Locale e Provinciale, ha 
rilevato abusi in gran parte dei 25 appezzamenti.
Tuttavia molti dei proprietari si sono rifiutati di adempiere alle ordinanze comunali 
per il ripristino dei luoghi.
Il ritardo tra la rilevazione delle anomalie e l’azione degli uffici comunali è stato se-
gnalato alla Magistratura e finalmente oggi, a febbraio 2016, si è arrivati ad un atto 
concreto di sequestro dei terreni. Le ruspe del Comune sono pronte ad abbattere 
quanto sarà ancora in piedi alla imminente scadenza delle ordinanze.
Questa è la legalità 100%, questo vuol dire tutelare il parco agricolo sud Milano, il 
resto sono solo chiacchiere.
Lista Civica Per Buccinasco
http://perbuccinasco.wordpress.com, email: perbuccinasco@gmail.com

Trivelle, le contraddizioni del Bel Paese
L’Italia dei Valori è contraria senza se e senza ma 
alle trivellazioni. Lo abbiamo dimostrato con una 
mozione presentata nel Consiglio comunale del 15 
dicembre 2015 insieme ai consiglieri della Lista Ci-
vica per Buccinasco e al consigliere di PRC e Verdi, 
per sottolineare la nostra contrarietà allo scempio 
ambientale che si vorrebbe perpetrare a pochi passi 

da noi, nel Parco Agricolo Sud Milano, per la ricerca di gas.
Sul tema poi sono emerse delle assurdità tutte italiane: se da un lato il Governo 
ha introdotto con la Legge di Stabilità il divieto di ricercare idrocarburi entro le 12 
miglia dalla costa, con lo Sblocca Italia ha dichiarato “strategiche” le trivellazioni, 
esautorando di fatto Regioni ed Enti Locali da ogni decisione.
Come se ciò non bastasse, la consultazione referendaria sul prolungamento “a 
vita” delle concessioni petrolifere in scadenza, quelle entro le 12 miglia al largo 
dei nostri mari, viene di fatto boicottata fissando la data al 17 aprile e negando 
l’accorpamento con il voto alle Amministrative.
Tutto ciò costerà circa 360 milioni di euro per le casse dello Stato (ovvero ai citta-
dini), ma la cifra potrebbe addirittura raddoppiare, la Corte Costituzionale, infatti, 
sta vagliando due conflitti di attribuzione (sulle trivelle a terra e sul coinvolgimento 
degli enti locali) che potrebbero diventare altrettanti quesiti, rendendo quindi ne-
cessario un nuovo appuntamento referendario sullo stesso tema. Da qui l’appello 
al Presidente Mattarella, caduto nel vuoto, a non controfirmare l’indizione delle 
consultazioni, anche per evitare un contrasto con il pronunciamento della Consulta, 
atteso per il 9 marzo.
Italia dei Valori di Buccinasco - idv.buccinasco@gmail.com 

 chia



ABBONAMENTO COPPIA
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www.gymandfun.it

Gym&fun
Via indipendenza 3
Buccinasco (MI) 20090
Telefono: 02 39932240

SCONTO DEL             SUL SECONDO ABBONAMENTO

offerrta riservata ai
soci ACSI

ABBONAMENTO OPEN DA

LEI PAGA

ESEMPIO:

60%

560 €
224 €

escluso smart 21
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