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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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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.



Verso il bilancio: gli indirizzi 
dell’Amministrazione
La Giunta comunale ha approvato lo schema di bilancio e il DUP,  Documento Unico 
di Programmazione 2016-2018. Dopo il passaggio in Commissione, il bilancio sarà 
discusso in Consiglio comunale

Si chiama Documento Unico 
di Programmazione (DUP) ed 
è la novità più importante in-

trodotta dalla riforma della conta-
bilità degli enti locali, per quanto 
riguarda la programmazione, entra-
ta a regime nel 2016. Il DUP, già 
approvato a dicembre dalla Giunta 
comunale, è un documento fonda-
mentale che costituisce il presup-
posto essenziale del bilancio di 
previsione: sono definite le linee 
generali di indirizzo politico-am-
ministrativo. 
In particolare la sezione strategi-
ca sviluppa e concretizza le linee 
programmatiche di mandato in-
dividuando gli indirizzi strategici 
dell’ente. Tra i principali, la flessio-
ne delle spese di funzionamento 
e l’aumento costante delle voci 
di spesa legate ai servizi erogati 
sia per la crescita dei bisogni sia 
per alcune iniziative dell’Ammini-
strazione a favore delle famiglie in 
difficoltà. Parallelamente il livello 
di indebitamento del Comune 
resta estremamente basso. 
Di seguito gli indirizzi dell’Ammini-
strazione, con attenzione ai nuovi 
progetti e ai servizi potenziati (il 
documento completo è disponibile 
on line). 

Controlli interni e gare
L’Amministrazione comunale, con 
modifiche al regolamento attual-

mente in vigore, intende ampliare 
l’azione di controllo rendendola più 
efficace analizzando la correttezza 
di tutte le tipologie di atti e provve-
dimenti dell’ente. Proseguirà inol-
tre anche nel 2016 l’attività di con-
trollo sulle utenze e sui consumi 
energetici del Comune riguardo alla 
gestione degli immobili comunali.  
L’Amministrazione comunale ha in 
programma numerose gare, circa 
30, tra cui il bando per l’installazio-
ne di nuove telecamere, l’esterna-
lizzazione del servizio della biblio-
teca, la concessione del servizio di 
corsi di inglese, la tutela minori, i 
servizi parascolastici, l’affidamen-
to dei lavori per la rimozione dei 
rifiuti/bonifica delle aree di via Gui-
do Rossa, l’eventuale predisposi-
zione del nuovo appalto del verde. 
A queste si aggiungeranno le gare 
per le manutenzioni in scadenza. 

Servizi al cittadino e alle 
imprese
Continua il processo di semplifi-
cazione ed eliminazione della 
carta sia per le pratiche dei demo-
grafici che di stato civile ed eletto-
rale. Avviato anche il processo SIT 
donare gli organi che prevede la 
possibilità di diventare donatore 
a livello nazionale. È confermata 
inoltre la consueta apertura del 
sabato mattina rivolta ai cittadini 
residenti, attività particolarmente 

apprezzata dai cittadini. Per le im-
prese nel 2016 si metterà in atto 
la convenzione con la Camera di 
Commercio di Milano per la gestio-
ne telematica delle pratiche dello 
Sportello Unico. 

Trasporto pubblico
L’elevato numero di adesioni 
all’abbonamento studenti ha com-
portato un incremento vicino al 
25% (circa 900 abbonamenti per 
l’anno 2015), pertanto verrà ripro-
posto il contributo di 100 euro 
e, novità di quest’anno, è previsto 
un contributo anche per gli over 
65. La nuova convenzione studenti 
con ATM sarà sottoscritta nel gen-
naio 2016. 
L’Amministrazione comunale, inol-
tre, continuerà il dialogo con il 
Comune di Milano per sostenere 
il progetto di realizzare la fer-
mata della metropolitana MM4 
al confine con Buccinasco, dove 
sono già iniziati i lavori per il de-
posito. 

Servizi alla persona
Nell’ambito del Piano di Zona 
2015-2017, insieme agli altri co-
muni, Buccinasco ha scelto di 
usare le sue risorse economiche 
nell’ottica di una maggiore effica-
cia dei servizi offerti e nello speci-

La popolazione del nostro Comu-
ne (al 31.12.14) è di 27.167 cit-
tadini di cui 1.615 in età presco-
lare (0/6), 2.442 in età scuola 
dell’obbligo (7/14), 4.184 giovani 
(15/29), 16.132 in età adulta 
(30/65), 2.794 in età senile (oltre 
65 anni). 
La situazione demografica è in con-
trotendenza rispetto alla situazione 
generale italiana: Buccinasco è 
un comune giovane, con una per-
centuale di persone oltre 65 anni 
e un’età media nettamente inferiori 
alla media nazionale. 
È ancora forte, ma in calo, la 
domanda di servizi scolastici 
e pre-scolastici con una ancora 
ridotta, anche se in aumento, do-
manda di servizi sociali, e con 
un aumento dei residenti in età 

post-scolare. Il reddito medio im-
ponibile IRPEF è tuttora su livelli 
elevati, tanto da collocare Bucci-
nasco tra i primi quaranta comuni 
in Italia. 
A Buccinasco la situazione red-
dituale ha risentito meno che 
altrove della difficile congiuntu-
ra: l’imponibile medio e anche 
quello totale sono infatti aumen-
tati e dall’inizio della crisi, il nu-
mero dei contribuenti è diminuito 
di solo l’1,14%, elemento che fa 
presumere un perdita di capacità 
di reddito limitata. Rispetto a co-
muni con un reddito pro-capite più 
alto, peraltro, Buccinasco vede 
una migliore distribuzione della 
ricchezza. 
Il DUP,  con tutti i dati disponibili, è 
consultabile sul sito del Comune.

Buccinasco: la situazione socio-
economica del territorio 

fico: rendere più accessibili i ser-
vizi; potenziare le strutture che 
offrono assistenza alle persone 
con disabilità; migliorare la quali-
tà della vita degli anziani soli (per 
esempio con soluzioni abitative 
di co-housing e servizi a prezzi 
calmierati);   maggiore  sostegno 
all’area famiglia e minori, con 
servizi a supporto della genitoria-
lità e inoltre nell’ambito di un pro-
getto finanziato dal Ministero, sarà 
possibile l’utilizzo dei beni confi-
scati alla mafia per l’accoglienza 
di “minori stranieri senza riferi-
menti parentali”.
Nell’ambito comunale, gli ambi-
ti di intervento sono: la proposta 
al Consiglio comunale di una rivi-
sitazione del Regolamento per la 
concessione dei contributi econo-
mici, per renderlo maggiormente 
rispondente alla mutata situazione 
socio-economica; l’apertura di 
uno Sportello a favore delle fa-
miglie, per rispondere alle richie-
ste di interventi/servizi in diversi 
ambiti (assistenti familiari, tages 
mutter, interventi psicologici, edu-
catori, logopedisti, organizzazione 
del tempo e delle vacanze estive, 
eccetera), si potranno così accom-
pagnare le famiglie nella scelta di 
servizi di qualità.

(continua a pagina 14)
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Eppur si muove
(continua da pagina 1)

Il 2014 ha rappresentato la punta massima di criticità: stanziamento 
di ben 110.000 euro; 228 le richieste pervenute, 180 quelle ammes-
se. Il 2015 ha visto ulteriormente incrementato il finanziamento con 
risorse pari a 120.000 euro. Le domande pervenute sono state 185 e 
159 quelle ammesse con una chiara inversione di tendenza di circa 
venti punti percentuali in meno sulle prime e un incremento degli 
importi individualmente corrisposti ai beneficiari sulle seconde. 
Non è questa una bella notizia? Non so voi cosa ne pensiate, ma 
nessuno potrà convincermi del fatto che finalmente il bicchiere lo 
si possa vedere mezzo pieno. Voglio scommettere in ottimismo. Il 
nuovo anno non può che replicare positivamente quello appena alle 
nostre spalle. Sono talmente fiducioso da aver proposto la riduzione 
dell’importo sul capitolo “interventi crisi economica”, destinando 
la differenza in altri capitoli del welfare che registrerà un pur lieve 
aumento rispetto al bilancio 2015.
Anche questa, spero, vogliate condividerla come buona notizia.

                                                                              G.M.



Dopo 40 anni Gudo e Buccinasco 
Castello hanno la rete fognaria
Grazie ai lavori eseguiti nei mesi scorsi il Comune è fuori dalla procedura d’infrazione e 
non dovrà pagare alcuna sanzione

Casa dell’acqua: la 
frizzante solo per residenti
Da lunedì 1 febbraio alla struttura si 
accede con la Carta Regionale dei Servizi 
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“Caro sindaco, ho il 
piacere di darle una 
bella notizia. Grazie 
allo sforzo di tutta 

l’azienda e grazie alla collaborazio-
ne dell’Amministrazione, il suo Co-
mune è fuori dalla procedura d’in-
frazione e non dovrà pagare nessu-
na sanzione. Come sa, infatti, era 
necessario adeguare le reti fognarie 
entro il 31 dicembre 2015. E insie-
me ce l’abbiamo fatta”. 

Comincia così la comunicazione in-
viata al sindaco di Buccinasco Giam-
battista Maiorano da Alessandro 
Russo, presidente di Cap Holding, la 
società a capitale pubblico partecipata 
dagli Enti locali che gestisce il sistema 
idrico e fognario in circa 200 comuni. 
Dopo 40 anni, finalmente anche le 
frazioni agricole di Gudo Gambare-
do e Buccinasco Castello hanno la 
rete fognaria: “Abbiamo raggiunto un 
obiettivo importante – dichiara il sin-

Il Comune di Buccinasco è pronto a 
fare la sua parte, nella convinzione 
della necessità di agire tutti insie-

me e con misure comuni per combatte-
re lo smog. Per questo a fine dicembre, 
insieme agli altri comuni della zona, ha 
aderito al blocco del traffico proposto 
da Milano e già nei giorni precedenti 
aveva applicato le ordinanze di divieto 
ai diesel euro 3 a causa del supera-
mento dei livelli consentiti di PM10. 
Ora queste misure sono ribadite e 
scritte nero su bianco sul “Protocollo 
di collaborazione tra la Città metro-
politana di Milano e comuni rica-
denti sul suo territorio: azioni per il 
miglioramento della qualità dell’a-
ria e il contrasto all’inquinamento 
atmosferico locale”, che conferma 
e aggiorna il Protocollo già sottoscritto 
con la Provincia nel 2011. Il Protocollo 
nasce perché il bacino padano è un’a-
rea molto vulnerabile sotto il profilo 
della qualità dell’aria e nonostante i 
dati dell’ultimo decennio dimostrino 
un trend di miglioramento in termini di 
diminuzione dei principali inquinanti in 
atmosfera (benzene, CO, SO2, PM10 e 
ossidi di azoto), persistono situazioni 
di criticità dovute alle alte concentra-
zioni di particolato fine localizzate tem-
poralmente nel semestre invernale. 
In caso di superamento per 10 gior-

Buona qualità dell’acqua distribuita 
attraverso la rete idrica pubblica, 
la riduzione della produzione di 

bottiglie di plastica come rifiuti. È quanto 
garantisce dal 2007 la Casa dell’Acqua 
di via Emilia, impianto gestito dal Gruppo 
CAP per la distribuzione di acqua natu-
rale e frizzante. Un punto di riferimento 
importante per tanti buccinaschesi che 
ogni giorno ne utilizzano il servizio, il cui 
costo – sia per il funzionamento sia per 
il mantenimento – è a carico dell’Ammini-
strazione comunale. 
Come già avviene in altri comuni, per con-
tenere le spese e continuare al contem-
po a garantire la distribuzione dell’acqua, 
anche della più costosa acqua frizzante, 
ora il servizio sarà dedicato esclusi-
vamente ai residenti: l’impianto per 
l’erogazione dell’acqua frizzante da lu-
nedì 1 febbraio sarà quindi accessibile 
tramite la Carta Regionale dei Servi-
zi (CRS) emessa da Regione Lombardia 
per le prestazioni medico sanitarie, già in 
possesso a tutti i cittadini. Continuerà ad 
essere libera l’acqua naturale. 
“Non vogliamo rinunciare ad un servizio 
di eccellenza per i nostri cittadini – dichia-
ra l’assessore ai Lavori pubblici e Tutela 
ambientale Rino Pruiti – né tanto meno 
introdurre delle tariffe perché intendiamo 
continuare ad offrire un contributo impor-
tante per le famiglie sia dal punto di vista 
economico che ambientale. Dobbiamo 
tuttavia contenere costi e consumi e per 
questo abbiamo concordato con il forni-
tore CAP Holding un sistema di controllo 
semplice ed efficace”.  
Per poter prelevare l’acqua frizzante ba-
sterà quindi portare con sé la propria 
CRS e inserirla nel lettore posizionato in 
fianco all’erogatore: il sistema verificherà 

l’identità scritta nella tessera, confron-
tandola con la banca dati comunale dei 
residenti, consentendo quindi l’erogazio-
ne di acqua gasata. In caso contrario, 
non sarà permessa l’erogazione.
Ciascun cittadino può prelevare 28 li-
tri di acqua gasata alla settimana. Il 
sistema calcola il “credito” di acqua pre-
levabile dal nucleo familiare, permettendo 
di utilizzare indistintamente qualunque 
carta della famiglia, in modo da non do-
versi ricordare quale carta portare con sé.
Sulla Casa dell’Acqua vengono effettuati 
specifici controlli ogni mese su 40 para-
metri: una procedura rigorosa e sicura 
che ha portato il Gruppo CAP ad essere 
la prima azienda idrica in Italia a ottenere 
la certificazione ISO 22000 per la sicu-
rezza alimentare. A questi controlli si ag-
giungono quelli effettuati su pozzi e reti: 
oltre 22 mila prelievi all’anno e quasi 
640 mila determinazioni analitiche su di-
versi parametri chimici e microbiologici. 
Inoltre l’ASL svolge le analisi di controllo 
periodico. Tutti i dati confermano che 
l’acqua di rete è di ottima qualità e 
con una dose equilibrata di sali minera-
li, batteriologicamente pura e con tutti i 
parametri che rispettano la normativa vi-
gente. Da non dimenticare anche l’impor-
tanza dell’iniziativa dal punto di vista am-
bientale: la Casa dell’Acqua infatti eroga 
una media di circa 3000 litri al giorno e 
consente un risparmio grazie alla ridu-
zione di bottiglie di plastica e quindi di 
petrolio utilizzato per produrre il pet (730 
mila kg di pet risparmiati, 26071 kg di 
petrolio, 469286 CO2 risparmiata, 50,7 
tonnellate idrocarburi non prodotti, 88 
tonnellate ossido di zolfo non emesso, 
0,6 tonnellate monossido di carbonio 
non emesso).

Misure anti-inquinamento: un 
protocollo con la Città metropolitana

come lei, hanno creduto in un pro-
getto industriale forte e ambizioso. 
Sono davvero contento di poterle in-
viare questa comunicazione perché è 
il segnale concreto che una pubblica 
amministrazione efficiente e capace 
di dare risposte ai cittadini, non solo 
è possibile ma, grazie all’impegno di 
tutti coloro che ci hanno creduto, è 
una realtà”. 

daco Maiorano – ed evitato una multa 
dall’Europa. Nei mesi scorsi i cittadini 
dei borghi hanno certamente subito 
disagi alla viabilità e agli spostamen-
ti quotidiani che abbiamo comunque 
cercato di limitare il più possibile 
concordando insieme le soluzioni più 
idonee. Ora quel sacrificio è stato ripa-
gato: finalmente anche le reti fognarie 
dei nostri antichi borghi sono collega-
te ai depuratori che servono la zona, 
un passo importante per il benes-
sere dei cittadini, per l’ambiente e 
la salute dei corsi d’acqua”. 
“Siamo riusciti a rispettare l’impegno 
preso – scrive il presidente del Grup-
po Cap Alessandro Russo – anche 
grazie alla lungimiranza dei soci che, 

ni consecutivi della soglia giornaliera 
di 50 microgrammi per metro cubo di 
PM10 scattano le seguenti misure: 
• Divieto di circolazione dei agli auto-
veicoli diesel Euro 3 non dotati di siste-
mi di riduzione della massa di partico-
lato allo scarico in grado di garantire un 
valore di emissione del particolato al-
meno pari al limite fissato per lo stan-
dard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie 
dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 18 
blocco autoveicoli privati; dalle 7.30 
alle 10 blocco autoveicoli commerciali; 
• Favorire la riduzione di 1 °C del valo-
re massimo delle temperature dell’aria 
nelle unità immobiliari;
• Riduzione di due ore della durata 
massima giornaliera di attivazione de-
gli impianti termici destinati alla clima-
tizzazione invernale; 
• Invito agli esercizi commerciali a non 
fare uso di dispositivi che, al fine di fa-
vorire l’ingresso del pubblico, consen-
tono di mantenere aperti gli accessi 
verso i locali interni;
• Potenziamento dei controlli;
• Rispetto del divieto di spandimento 
dei liquami zootecnici sui suoli agricoli;
• Rispetto delle prescrizioni degli Enti, 
nei casi e secondo le modalità previ-
ste, in riferimento al contenimento del-
le polveri nei cantieri mediante nebuliz-
zazione con acqua.
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La legge italiana istitutiva del 
Giorno della Memoria il 27 
gennaio (Legge 20 luglio 2000, 

n. 211) è intitolata al “ricordo del-
lo sterminio e delle persecuzioni 
del popolo ebraico e dei depor-
tati militari e politici italiani nei 
campi nazisti”. Si tratta tuttavia di 
una ricorrenza internazionale: la data 
prescelta è quella dell’abbattimento 
dei cancelli del  campo di Auschwitz, 
avvenuta, appunto, il  27 genna-
io 1945, ad opera delle truppe sovie-
tiche dell’Armata Rossa ed è stata in-
dicata dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite nel 2005.
Lo sterminio nazista causò in pochi 
anni quindici milioni di morti, appar-
tenenti alle categorie ritenute dal 
regime nazista “indesiderabili” nella 
“nuova” società che il Terzo Reich 
avrebbe costruito. Fra questi, circa 
5-6 milioni di ebrei: una vera “shoah”, 
questo il termine corretto, che signifi-
ca in ebraico catastrofe, distruzione. 
Al tragico totale delle vittime ne man-
cano dunque molte, troppe altre. A 
lungo dopo la guerra tutta l’attenzio-
ne rimase concentrata sulle vicende 
ebraiche, mentre rimasero sfocate, 
se non nascoste, tutte le altre. 
Dunque: oppositori politici e comu-
nisti, prigionieri di guerra, Testimoni 
di Geova, disabili e malati mentali, 
omosessuali, lesbiche e transes-
suali… non sappiamo se li abbia-
mo elencati tutti, la memoria non è, 
come si vede, molta, se tutti questi 
sono restati nella penombra. Ma c’è 
ancora qualcuno? 

Zingari. Cioè rom e sinti. 
Considerati dal Reich come “asocia-
li”, già schedati negli anni della Re-
pubblica di Weimar, divennero l’unico 

Conoscere per ricordare 
e non ripetere
In occasione del Giorno della Memoria tre appuntamenti per riflettere insieme sullo 
sterminio di rom e sinti durante la Seconda guerra mondiale. L’intervento di 
Ernesto Rossi, presidente dell’associazione ApertaMente

altro popolo, oltre agli ebrei, che an-
dava cancellato dalla faccia della ter-
ra, in continuità con una lunga storia 
di persecuzioni e stragi. Così, fin dai 
primi anni del potere hitleriano furono 
rastrellati e collocati in campi e inviati 
poi ad Auschwitz.
I rom definiscono questa vicenda 
“porrajmos” (grande divoramento), 
i sinti “samudaripen” (uccisione di 
tutti). 
Impossibile ricostruire il numero di 
coloro che ne furono vittime. Dai 
campi di sterminio a qualunque 
sperduto villaggio si trovasse lungo 
l’avanzata delle truppe tedesche sul 

confine orientale, alla libera iniziativa 
di governi fantoccio o alleati; spesso 
massacrati a vista.

Mai più?
Nell’assistere a rievocazioni di quelle 
vicende, capita spesso di sentir so-
lennemente proclamare: “Mai più”, a 
significare il nobile e fermo proposito 
che non si debbano mai più ripetere 
simili tragedie. Ma di fronte ai vuoti 
che ancora oggi ci accompagnano, 
anche nella celebrazione di questa 
Giornata di poca memoria, vien da 
chiedersi: cosa non dovrebbe succe-
dere “mai più”? se non conosciamo 

Per celebrare il Giorno della Me-
moria l’Amministrazione comunale 
organizza tre appuntamenti in col-
laborazione con l’A.N.P.I. sezione 
di Buccinasco “Fulvio Formenti” e 
ApertaMente, insieme ad altre as-
sociazioni del territorio. 
Sabato 23 gennaio alle ore 21 
alla Cascina Robbiolo una serata di 
Danze popolari a cura del Gruppo 
Danze della Banca del Tempo e 
dei Saperi di Buccinasco. 
Mercoledì 27 gennaio al mattino 
(ore 11.30) la cerimonia davan-
ti al Palazzo comunale con le 
studentesse e gli studenti delle 
scuole secondarie di primo grado; 
alle 21 all’Auditorium Fagnana 
“Conoscere per ricordare, per 
non ripetere – La persecuzione 

Il programma 
a Buccinasco

di rom e sinti” con il concerto del 
Maestro Jovica Jovic con la Jo-
vica Jovic Balkan Orkestar (Marta 
Pistocchi, violino; Francesca Biffi, 
voce; Raffaele Koheler, tromba; 
Francesca Flowers, percussioni; 
Petar Marinkovic, cajon). Durante 
la serata sono previsti anche gli in-
terventi del sindaco Giambattista 
Maiorano, dell’assessore alla Cul-
tura David Arboit e del presidente 
di ApertaMente Ernesto Rossi. 
Infine venerdì 29 gennaio all’Au-
ditorium Fagnana alle ore 21 la pro-
iezione del film “Gadjo dilo” del 
regista francese di origini rom Tony 
Gatlif, nell’ambito del cineforum a 
cura di Pino Nuccio (associazione 
culturale Gli Adulti). Tutte le iniziati-
ve sono ad ingresso libero.

appieno quel ch’è successo? e quali 
sarebbero i presupposti che possano 
rendere attendibile questo proposito, 
se mentre altre stragi, guerre e geno-
cidi si avvicendano su altri sfondi lon-
tani, lontani soprattutto dalla nostra 
attenzione, proprio nelle cronache 
quotidiane del nostro paese si ripe-
te la stessa emarginazione, l’esclu-
sione, il disprezzo nei confronti d’un 
popolo, che preparò allora la strada 
dello sterminio?
Quest’anno il Comune di Buccinasco 
ha deciso di dedicare la Giornata del-
la Memoria al Porrajmos, lo sterminio 
di rom e sinti, per cominciare a col-
mare quella terra di nessuno fra 
l’ostracismo sprezzante e disin-
formato e l’accoglienza.
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Il Giorno del 
Ricordo 
il 10 febbraio
Mercoledì 10 febbraio l'Ammini-
strazione comunale celebra il Gior-
no del Ricordo con una cerimo-
nia commemorativa insieme alle 
studentesse e agli studenti delle 
scuole davanti al palazzo comunale 
alle ore 11.30. 
Il Giorno del ricordo è una solennità 
civile nazionale italiana, celebrata 
il 10 febbraio di ogni anno. Istitui-
ta con la legge 30 marzo 2004 n. 
92, vuole conservare e rinnovare "la 
memoria della tragedia degli italia-
ni e di tutte le vittime delle foi-
be, dell'esodo dalle loro terre degli 
istriani, fiumani e dalmati nel secon-
do dopoguerra e della più comples-
sa vicenda del confine orientale".



È nato a Buccinasco il 
NOCC, Nucleo Operati-
vo di Controllo Cantie-

ri, un gruppo operativo di dipen-
denti comunali di tre differenti 
settori – Polizia locale, Lavori 
pubblici, Urbanistica ed edilizia 
privata – che dal mese di genna-
io 2016 ha il compito di svolge-
re in modo coordinato controlli 
specifici nei cantieri pubbli-
ci e privati. Lo ha stabilito la 
Giunta comunale con l’obiettivo 
di dare impulso ad uno degli 
obiettivi primari dell’Ammini-
strazione comunale, il rispetto 
della legalità, intesa nelle sue 
più ampie accezioni, attraverso 
forme di costante controllo 
del territorio per evitare il 
radicarsi di attività illecite. 
“Come ci insegna la storia di 
Buccinasco – spiega il sindaco 
Giambattista Maiorano – alcu-
ne imprese hanno la capacità di 
imporre la propria presenza de 
facto sviando i controlli oppure 
esercitando la propria forza nei 

Nasce il NOCC, Nucleo Operativo 
di Controllo Cantieri
L’obiettivo è monitorare lo sviluppo del territorio per evitare il radicarsi di attività illecite 

Verso una nuova biblioteca
Il Consiglio comunale ha approvato le linee di indirizzo per 
esternalizzare il servizio con l’obiettivo di una riqualificazione 
culturale e una maggiore apertura alla città

confronti di chi cerca di oppor-
si. Vogliamo quindi intensificare 
la nostra capacità di controllo 
istituendo un gruppo altamente 
specializzato che verificherà la 
regolarità delle imprese, la con-
formità delle opere e la regola-
rità edilizia. Interventi concreti, 
quindi, per il rispetto della lega-
lità”. Nel dettaglio, gli obiettivi 
del progetto sono: assicurare 
che la realizzazione dei lavori 
pubblici comunali sia effetti-
vamente eseguita dai soggetti 
debitamente autorizzati dal Co-
mune; assicurare che le ope-
re di urbanizzazione realizzate 
da privati siano effettivamente 
eseguite dai soggetti preventi-
vamente comunicati al Comune; 
assicurare la conformità alla 
normativa urbanistico-edilizia 
delle opere private anche in cor-
so d’opera. 
“Un’attività normale, perché le 
norme in vigore richiamano già 
ad un’attenta vigilanza – ag-
giunge il comandante della Poli-

zia locale Matteo Lai – eppure 
straordinaria: dare una struttu-
ra al Nucleo significa infatti un 
impegno operativo più costante, 
sviluppato attraverso un gruppo 
di lavoro specificamente for-
mato e in grado di classificare 
puntualmente ogni fattispecie 
operativa e ricercare elementi 
di eventuale anomalia”. 
“È un progetto concreto – con-
clude il sindaco – un modo per 
contrastare di fatto, e non solo 
a parole, qualsiasi tentativo di 
infiltrazione di aziende legate 
alla criminalità organizzata. Un 
esempio virtuoso che vogliamo 
portare al tavolo dei Comuni 
che hanno già sottoscritto la 
convenzione sulla Polizia loca-
le: come tante altre proposte 
già avanzate in questi anni, sia-
mo convinti che anche in questo 
campo la collaborazione e la 
condivisione delle competenze 
sia non solo necessaria ma do-
verosa per un efficace controllo 
di tutto il sud ovest milanese”.

Più risparmio, maggio-
re efficacia e traspa-
renza negli appalti
Primo tra i comuni del Sud 
ovest milanese, Buccinasco ha 
costituito insieme a Melegnano 
una “centrale unica di commit-
tenza” per la gestione in forma 
associata delle procedure di 
acquisizione di lavori, beni e 
servizi. Il Consiglio comunale 
ha approvato la Convenzione, in 
modo da creare un ufficio comu-
ne in grado di gestire insieme 
gli appalti sopra i 40 mila euro 
(senza oneri per i due comuni). 
Buccinasco si adegua così alla 
normativa che prevede accordi 
consortili tra comuni non capo-
luoghi di provincia, nell’ottica di 
una razionalizzazione della spe-
sa. La gestione associata, al 
contempo, assicura un corretto 
rapporto tra risorse impiegate e 
risultati da perseguire, metten-
do insieme le competenze e re-
alizzando pienamente i principi 
di efficienza, efficacia ed econo-
micità dell’azione amministrati-
va. Si segna, inoltre, un ulterio-
re passo verso la massima tra-
sparenza, fondamentale soprat-
tutto in tema di appalti, gare e 
selezione degli operatori.

Chi ancora deve 
restituire i libri?
Attenzione! La biblioteca reste-
rà chiusa sino al termine dei 
lavori di ristrutturazione iniziati 
a fine dicembre: la riapertura è 
prevista per fine febbraio. 
Fino a quella data la struttura 
resterà chiusa e sarà sospeso 
il servizio di prestito di libri e 
dvd. Gli utenti in questo perio-
do possono utilizzare le altre 
biblioteche della zona che, 
come Buccinasco, fanno par-
te del Sistema bibliotecario 
del Sud ovest “Fondazione per 
Leggere” (si consigliano le più 
vicine di Corsico e Assago): qui 
è possibile anche restituire i 
volumi attualmente in prestito.

Proseguono i lavori di ristrut-
turazione della biblioteca co-
munale. Il progetto prevede 

di rendere più funzionale il patri-
monio librario presente nel nostro 
territorio e vivibile lo spazio che 
lo accoglie. L’obiettivo alla base 
di questo intervento è creare un 
vero e proprio centro cultura-
le, uno spazio d’aggregazione 
dove i cittadini e le associazioni 
possano incontrarsi, proporre e 
discutere temi d’interesse. 
Lo spazio per lo studio verrà am-
pliato e spostato al piano terra, 
dove saranno installati anche 
nuovi computer, disponibili per 
gli utenti e per corsi di alfabetiz-
zazione digitale. Una biblioteca 
moderna, che grazie all’accesso 
Wi-Fi gratuito e alla possibilità di 
stampare documenti, porterà a 
una maggiore attenzione verso le 
necessità degli studenti. 

L’area bambini, che prima veni-
va occupata anche per lo studio, 
verrà resa più funzionale elimi-
nando il tramezzo che la divide-
va, ampliando di fatto lo spazio 
disponibile. La ristrutturazione 
prevede inoltre la sostituzione 
della vecchia moquette con il li-
noleum e l’imbiancatura delle pa-
reti. Il patrimonio librario, che è 
stato spostato per permettere i 
lavori, verrà revisionato in modo 
tale da offrire all’utenza un servi-
zio di qualità. 
Proprio per migliorare la qualità 
del servizio, ampliare l’orario di 
apertura e promuovere iniziative 
coinvolgendo le scuole, le asso-
ciazioni, il volontariato e la città, 
l’Amministrazione comunale ha 
deciso di esternalizzare il servizio 
istruendo una procedura di gara 
aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggio-

sa. A metà dicembre il Consiglio 
comunale ne ha approvato le li-
nee di indirizzo con i voti della 
maggioranza e l’astensione dei 
consiglieri di opposizione.  
“La biblioteca – ha spiegato l’as-
sessore alla Cultura David Arboit 
– deve essere un centro culturale, 
un luogo di animazione culturale 
che possa offrire molte possibili-
tà. Abbiamo avviato nei mesi scor-
si un lungo percorso registrando 
le idee, i suggerimenti e le critiche 
di chi frequenta la struttura e chi 
ci ha lavorato. Sono stati inoltre 
progettati e attuati, con l’aiuto 
della Fondazione per Leggere, 
percorsi virtuosi e momenti di for-
mazione. Infine abbiamo deciso di 
affidare il servizio ad un soggetto 
esterno esperto nel settore che 
abbia la capacità di superare le 
criticità di oggi e rilanciare la no-
stra biblioteca”.
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Fondo per la non 
autosufficienza
È ancora possibile presenta-
re le domande di accesso per 
l’assegnazione del Fondo per la 
non autosufficienza a persone 
con disabilità grave e gravis-
sima residenti nei Comuni di 
Assago, Buccinasco, Cesano 
Boscone, Corsico, Cusago e 
Trezzano s/N. Il buono sociale 
è destinato a coloro che eviden-
zino un elevato indice di fragili-
tà sociale (attraverso specifica 
scala di valutazione individuata 
a livello di ASL) e non riescono 
a svolgere in modo autonomo 
delle attività di vita quotidiana 
(ADL) e delle attività strumenta-
li alla vita quotidiana (IADL). Le 
domande d’accesso devono 
essere presentate presso i 
Servizi Sociali del Comune 
di residenza.

Reddito di auto-
nomia a favore di 
anziani e disabili
Regione Lombardia ha avviato 
la sperimentazione  “Reddito 
di autonomia” approvando un 
pacchetto di misure rivolte ai 
cittadini lombardi in condizione 
di difficoltà. Buccinasco, insie-
me agli altri comuni dell’ambito 
di Corsico, ha aderito alle misu-
re di sostegno a favore di anzia-
ni e disabili.
Non si tratta di un contributo 
economico ma di voucher da 
utilizzare per usufruire di alcuni 
servizi: per gli anziani un vou-
cher di 400 euro al mese, per 
12 mesi, utile per prestazioni di 
cura della persona e del domici-
lio nonché attività della vita so-
ciale e delle relazioni attraverso 
anche la frequenza di centri/
servizi dedicati; per i disabili un 
voucher di 400 euro al mese, 
per 12 mesi per sostenere per-
corsi di autonomia della perso-
na disabile in rapporto al nu-
cleo familiare nonché percorsi 
di inclusione in contesti sociali 
e nella vita di relazione. 
L’avviso pubblico e la relativa 
modulistica possono essere 
scaricati sul sito del Comune 
nella sezione “Gare e concor-
si”: le domande andranno poi 
presentate all’ufficio Protocollo 
(piano terra) entro il 29 gen-
naio 2016. 
Possono presentare la doman-
da gli anziani di età pari o supe-
riore a 75 anni, con compromis-
sione funzionale lieve, stadio 
iniziale di demenza o altre pato-
logie psico-geriatriche, che vivo-
no al domicilio, non usufruisco-
no di altri servizi sociali o socio-
sanitari, abbiano un ISEE pari o 
inferiore a € 10.000; i disabili 
giovani e adulti disabili medio/
gravi tra i 16/35 anni con disa-
bilità intellettiva, maggiori di 35 
anni con esiti da trauma o pa-
tologie invalidanti; i disabili che 
non sono già in carico ai servizi 
e non usufruiscono di altri ser-
vizi sociali o socio-sanitari, non 
beneficiano della Misura B2, 
non frequentano corsi di forma-
zione, abbiano un ISEE pari o 
inferiore a € 10.000.

Offrire un sostegno alle 
famiglie di minori con 
disabilità che abbiano 

la necessità di terapie. Con 
questo obiettivo l’Amministra-
zione comunale rinnova il Ban-
do Trasporto Minori, assegnan-
do buoni sociali una tantum 
destinati alla parziale copertu-
ra delle spese che le famiglie 
sostengono per il trasporto dei 
figli che necessitano di terapie 
presso strutture pubbliche o pri-
vate. 
È possibile presentare le do-
mande fino al 28 gennaio (il 

Bando trasporto 
minori disabili
Presentazione domande fino al 28 gennaio

bando e la dichiarazione pos-
sono essere scaricati sul sito 
internet del Comune). 
Il bando è rivolto ai soli minori 
residenti che si trovino in condi-
zioni di disabilità o invalidità ci-
vile con un programma terapeu-
tico di durata almeno trimestra-
le relativo all’anno 2015/2016, 
dalla struttura struttura sanita-
ria, riabilitativa, psicoeducativa 
o psicoterapica, pubblica o pri-
vata, frequentata dal minore, 
da cui emerga l’indicazione del-
le giornate del trattamento e la 
frequenza dello stesso.

aiutare a scoprire alcune piste per 
orientarci nell’agire quotidiano. 
“Diventare genitori – spiega l’as-
sessora ai Servizi alla persona 
Clara De Clario – è un’espe-
rienza unica e bellissima 
ma anche molto diffi-
cile e troppo spesso 
vissuta in solitudine 
e senza strumenti 
adeguati. Vogliamo 
quindi offrire a mam-
me e papà di Bucci-
nasco un valido aiu-
to per affrontare i 
problemi della 
vita quotidia-
na e cresce-
re insieme 
ai propri fi-
gli. Paral-
le lamente, 
come negli 
anni scor-
si, saremo 
presenti nelle 
scuole anche finan-
ziando percorsi sul-
la prevenzione alla 
violenza di genere 
rivolti alle ragazze 
e ai ragazzi”. 
Il percorso, 
curato dalla 
d o t t o r e s s a 
M e r c e d e s 

Mas della Casa per la pace di 
Milano, è iniziato lunedì 11 gen-
naio: viene proposta una meto-
dologia interattiva, cooperativa 
e che parta dall’esperienza dei 
partecipanti, consapevoli che 
nel gruppo che lavora insieme 

ci sia una grande ricchezza e 
tanti stimoli e proposte per 
trovare soluzioni. 
Quattro gli incontri: “Io e il 
conflitto” (Che tipo di ge-
nitore sono io? Le nostre 

reazioni di fronte ai con-
flitti. Di chi è il proble-
ma? Figli, insegnanti, 
genitori?); “Alcune 
competenze utili 
per gestire i con-
flitti” (Conoscenza e 
comunicazione: noi e 
i nuovi media); “Cam-
biare punto di vista” 
(Come percepiamo gli 
altri, paure proiettate, 
pregiudizi, stereoti-
pi… Il rapporto con 
la diversità); “Par-
liamo di soluzioni” 
(Lavoriamo sui no-
stri conflitti perso-
nali. Decentramento 
cognitivo: problem 

solving e pensiero 
creativo. Verifica del 

percorso).

Per il terzo 
anno con-
s e c u t i v o , 

l’assessorato 
Servizi alla 

persona 
promuo-
ve un 

p e r c o r -
so rivolto 

ai genitori di 
bambine/i e 
ragazze/i che 
f r equen tano 
le scuole di 
B u c c i n a s c o 
con l’obiettivo 
di acquisire 
insieme gli 

strumenti per trasformare i 
conflitti in risorsa. 
I conflitti spaventano perché met-
tono in difficoltà e fanno soffrire, 
ma in realtà sono un’occasione di 
crescita che, a saperla cogliere, 
fa crescere chi vi è coinvolto. Il 
rapporto fra genitori e figli e fra 
genitori e insegnanti è sovente vi-
sitato da conflitti di diverso tipo: 
relazionali, di potere, tecnologici, 
di ruolo... Imparare a “so-stare” 
nel conflitto (e non volere subito 
la soluzione) è fondamentale per 
trovare il momento e gli strumenti 
per trasformare i conflitti in risor-
sa. Questo percorso vuole proprio 

Corso di sopravvivenza per genitori 
Il percorso sulla genitorialità a cura della Casa per la pace di Milano
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È atteso tra la fine del mese di 
gennaio e l’inizio di febbraio 
l’incontro tra l’Amministra-

zione comunale e Asl, Città metro-
politana, Arpa per un conferenza di 
servizi utile per valutare insieme le 
tipologie di intervento possibili per 
smaltire i rifiuti presenti nell’area 
di Buccinasco Più. Ne ha parlato il 
sindaco in Consiglio comunale lo 
scorso dicembre quando ha riper-
corso tutti i passi compiuti dall’Am-
ministrazione comunale, sia per la 
verifica dell’inquinamento del terre-
no sia dal punto di vista legale, da 
una parte nei confronti dell’opera-
tore responsabile dell’inquinamen-
to, dall’altra per chiarire gli obblighi 
convenzionali dei residenti. 

“Siamo come sempre dalla par-
te dei cittadini – spiega il sindaco 
Giambattista Maiorano – e come 
loro, i residenti di via Guido Rossa 
ma anche tutti gli altri, vogliamo fi-
nalmente mettere la parola fine 
all’annoso problema dei rifiuti in 
un quartiere dove, con cantieri 
privati, la ‘ndrangheta ha effet-
tuato riempimenti dei terreni 
con materiale non conforme. Il 
Comune è tenuto a rimuovere tale 
materiale, perlopiù laterizi, seguen-
do tutte le procedure e rispettando 
i tempi certamente troppo lunghi 
degli altri enti. Ma non abbiamo al-
tra scelta se non quella del rispetto 
delle regole a tutela dei nostri citta-
dini, di tutti i cittadini”.

L’esito delle indagini: discarica 
abusiva da smaltire
Come è noto, l’esito delle inda-
gini disposte dalla Procura della 
Repubblica (e confermato dalla 
sentenza di primo grado) ha accer-
tato che l’operatore Finman (oggi 
fallito) ha realizzato a Buccinasco 
Più una discarica abusiva di rifiuti 
derivanti da demolizioni civili e da 
rifiuti industriali. 
Non c’è nulla di pericoloso per la 
salute delle persone (è molto bas-
sa la percentuale di amianto trovata 
nel terreno), ma è obbligatorio per 
legge che il Comune si faccia ca-

Buccinasco Più: verso la bonifica  
Individuate tre ipotesi per la bonifica dei terreni inquinati, al vaglio degli enti

rico dell’intervento. Lo stabilisce 
il decreto legislativo 152 del 2006 
che, con l’articolo 250, prevede che 
qualora i soggetti responsabili non 
provvedano direttamente le proce-
dure e gli interventi sono realizzati 
d’ufficio dal comune territorialmen-
te competente. Ed è quanto sta fa-
cendo l’Amministrazione Maiorano 
fin dal suo insediamento compien-
do i passi necessari e istituzionali 
nel rispetto della legalità. 

Le analisi e le ipotesi di inter-
vento
Dopo le ordinanze di luglio 2012, 
l’Amministrazione ha assunto con 
il suo legale tutte le iniziative cau-
telari di merito ed esecutive per il 
recupero da Finman delle somme 
per l’azione sostitutiva. 
Parallelamente si è subito procedu-
to a incaricare società esperte per 
il Piano operativo di smaltimento e 
il piano di caratterizzazione dei rifiu-
ti, del suolo, del sottosuolo e della 
falda acquifera. In seguito, prelevati 
numerosi campioni di suolo, rifiuti e 
acque sotterranee, si è proceduto 
alle analisi, effettuate in paralle-
lo anche dai tecnici di Arpa. Il Co-
mune ha quindi atteso la risposta 
dell’ente regionale ma anche della 
Provincia e della Procura per poi 
effettuare e ripetere annualmente 
le campagne di monitoraggio del-

le acque di falda (sempre risultate 
non inquinate), e dover nuovamente 
procedere a ulteriori analisi per la 
necessità di inserire un nuovo pa-
rametro.
Dopo due anni di analisi, controa-
nalisi, contradditori tra enti, incontri 
e attese, nel mese di ottobre sono 
stati incaricati un esperto e una 
società per la progettazione e la ri-
mozione dei rifiuti, la bonifica e la 
messa in sicurezza delle aree di via 
Guido Rossa. 
Sono emerse tre differenti tipologie 
di intervento: 
1. Trattamento on-site (in sito). L’i-
potesi progettuale prevede il trat-
tamento dei rifiuti presenti diret-
tamente sul posto e consiste nel 
“lavaggio” del materiale e nel reim-
piego dello stesso sull’area oggetto 
di intervento. 
2. Trattamento off-site (allontana-
mento del materiale dal sito). L’ipo-
tesi progettuale trova la sua com-
pleta attuazione nello smaltimento 
totale del materiale ivi presente, 
presso impianti autorizzati, e la ri-
collocazione di nuovo terreno per i 
necessari riempimenti.
3. Messa in sicurezza permanen-
te (trattamento in sito). L’ipotesi 
progettuale consiste nel manteni-
mento del materiale/rifiuto in loco 
e la difesa e garanzia delle ottima-
li condizioni di salvaguardia delle 

matrici ambientali (acqua, suolo, 
atmosfera) 

La piazza
Dagli articoli 8, 9 e 20 della con-
venzione sottoscritta da Finman e 
dagli espliciti riferimenti inseriti nei 
regolamenti allegati ai rogiti stipula-
ti dai proprietari degli appartamenti 
del complesso di via Guido Rossa, 
emerge con assoluta chiarezza che: 
la piazza rientra nel novero delle 
opere di urbanizzazione secondaria; 
la piazza non è opera di urbaniz-
zazione secondaria per la quale è 
prevista la cessione al Comune, è 
invece qualificata come un’area pri-
vata da asservire ad uso pubblico; 
la manutenzione ordinaria e straor-
dinaria della piazza compete al sog-
getto attuatore e ai suoi aventi cau-
sa a qualsiasi titolo fino al 6 luglio 
2024. Successivamente a tale data 
la manutenzione passerà in carico 
al Comune. Questo quindi è l’unico 
obbligo convenzionale rilevabile da-
gli aventi causa.  L’area su cui sor-
ge la piazza è tutt’ora intestata alla 
Finman, dichiarata fallita dal Tribu-
nale di Milano da dicembre 2013. 

Le conclusioni del sindaco 
La dichiarazione del sindaco Maiora-
no in Consiglio comunale: “Quali gli 
impegni che riteniamo di prenderci? 
Intanto quello di non lasciare nulla 
di intentato e percorrere ogni strada 
legittima che possa eventualmente 
chiamare in causa le società che 
hanno ricevuto in alienazione da 
Finman i diversi lotti sui quali hanno 
realizzato le unità immobiliari. Re-
sta infatti inteso che l’intervento è 
sempre da considerarsi sostitutivo 
ancorché decisamente problemati-
co prevederne gli esiti in ordine alla 
capacità di copertura. 
Poi, fermo restando l’obbligo con-
venzionale relativo alla manuten-
zione, la verifica di interventi di 
miglioria della piazza in termini di 
arredo urbano per la sua specificità 
di area privata aperta al pubblico e 
non riservata quindi ai soli residenti 
nonché di migliorare l’assetto dei 
servizi quali in particolare la raccol-
ta dei rifiuti urbani e la collocazione 
dei cassonetti per questo utilizzati. 
A breve invece l’onere di seguire gli 
sviluppi e organizzare la conferenza 
di servizio in modo di disporre del 
progetto definito, dei costi relativi, 
di quanto può essere reso dispo-
nibile dal bilancio comunale e del 
ricorso alle leggi regionali per la 
richiesta dei contributi a far sì che 
l’intervento possa realizzarsi con le 
dovute garanzie ambientali nei tem-
pi più brevi possibili”. 
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Il momento è arrivato. Dopo l’o-
rientamento, la valutazione delle 
proposte formative e le visite 

nei vari istituti scolastici, a studen-
ti e famiglie dal 22 gennaio al 22 
febbraio 2016 tocca procedere 
all’iscrizione alla scuola. 
E come accade già da qualche 
anno, per scuole primarie, secon-
darie di primo grado e secondo 
grado la procedura va eseguita 
esclusivamente on line collegan-
dosi al sito www.iscrizioni.istruzio-
ne.it. Per la scuola dell’infanzia è 
invece prevista la compilazione di 
un modello cartaceo. 

Per chi deve iscriversi all’Istituto 
comprensivo Rita Levi Montal-
cini, i moduli d’iscrizione per la 
scuola dell’infanzia possono esse-
re ritirati in segreteria o scaricati 
dal sito www.icrlmontalcini.gov.
it a partire dal 22 gennaio. Per un 
eventuale supporto alla procedura 
di iscrizione on-line e per il ritiro e 
la presentazione delle domande di 
iscrizione alla scuola dell’infanzia 
gli uffici di segreteria in via Liguria 
2 saranno a disposizione dell’u-
tenza sabato 23 gennaio dalle 9 
alle 12 (per tutti gli ordini di scuo-
la). Inoltre per la primaria e la se-

Scuole: al via le iscrizioni!
Dal 22 gennaio al 22 febbraio 

Leva civica: sei nuove 
forze per il Comune di 
Buccinasco
Martedì 1 dicembre è iniziato il progetto 
“Leva Civica Regionale” che si concluderà 
il 31 agosto 2016

condaria di primo grado dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 9.30 e il 
mercoledì dalle 15 alle 16; per la 
scuola dell’infanzia e la secondaria 
di secondo grado dal lunedì al ve-
nerdì dalle 11 alle 13 e il mercoledì 
dalle 15 alle 16. 
I codici meccanografici dell’Istituto 
(da utilizzare per la compilazione 
dei moduli di iscrizione) sono: 
primaria via Giovanni XXIII: 
MIEE8EG02A
primaria Ravizzini (via Mascherpa): 
MIEE8EG019
media via Emilia: MIMM8EG018  

Per chi deve iscriversi all’Istituto 
comprensivo via Aldo Moro, per 
la scuola dell’infanzia il modello 
cartaceo da compilare potrà essere 
ritirato presso gli uffici di segrete-
ria o scaricato dal sito della scuo-
la  www.icsaldomorobuccinasco.
gov.it a partire dal 22 gennaio.
Gli Uffici di segreteria saranno a di-
sposizione dell’utenza per eventua-
le supporto alla procedura di iscri-
zione on-line, per il ritiro e la presen-
tazione delle domande di iscrizione 
alla scuola dell’infanzia. 
Per le scuole dell’infanzia le avver-
ranno presso gli Uffici di segreteria 
siti in Via Aldo Moro, 14 dal lunedì 

al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 
e dalle ore 15 alle ore 16; sabato 
23 gennaio dalle ore 9 alle ore 12. 
Per la scuola primaria e la secon-
daria di primo grado Laura Conti, 
l’eventuale richiesta di supporto 
per le iscrizioni avverrà presso gli 
Uffici di segreteria siti in Via Aldo 
Moro, 14 dal lunedì al venerdì dalle 
ore 8,30 alle ore 9,30 e sabato 23 
gennaio dalle 9 alle 12. Per l’iscri-
zione alla scuola secondaria di se-
condo grado, data la complessità 
del sistema scolastico superiore, 
si consigliano le famiglie che aves-

sero necessità di supporto nella 
procedura on-line di rivolgersi di-
rettamente agli Istituti Secondari 
prescelti.

I codici meccanografici delle scuole 
(primarie e secondaria di primo gra-
do) dell’Istituto comprensivo Aldo 
Moro sono: 
primaria Robbiolo Via Aldo Moro: 
MIEE8EF01D
primaria Robarello Via degli Alpini: 
MIEE8EF02E
secondaria “Laura Conti” Via Tizia-
no: MIMM8EF01C

Giovedì 10 dicembre presso l’uf-
ficio del sindaco si è finalmen-
te conclusa, con la sottoscri-

zione degli atti notarili di trasferimento 
della proprietà, la vicenda legata alla 
convenzione relativa al Piano integra-
to di intervento di via Don Minzoni/via 
dei Mille stipulata a ottobre 2008. Ora 
dunque appartengono al Comune sia il 
locale dove aprirà la seconda farma-
cia comunale di Buccinasco sia, al 
piano di sopra, gli spazi che saranno 
adibiti a studi medici di base e spe-
cialistici. 
È stata già bandita la gara per l’assun-
zione di un farmacista e sarà riattivata 
anche la procedura per gli arredi. Al 
fine di rendere fruibili i locali al primo 
piano si dovrà poi programmare l’ac-
quisto e il montaggio dell’ascensore e 
del montacarichi. Attività che potranno 
concludersi tra aprile e maggio 2016 
con l’inaugurazione dell’intero com-
plesso. 
“All’inizio del mandato – spiega il 

Un’occasione per esprimere le 
proprie capacità e di acquisi-
re competenze professionali 

specifiche. È l’opportunità offerta dal 
Comune di Buccinasco a quattro ra-
gazze e due ragazzi che hanno parte-
cipato e vinto il bando “Leva Civica 
Regionale” promosso insieme a Re-
gione Lombardia e ANCI Lombardia: 
Chiara, Debora, Federica, Erika, Ales-
sandro e Tommaso hanno iniziato il 
loro percorso formativo nell’ente il 
primo dicembre e ora stanno colla-
borando nei settori di assistenza ed 
educazione, patrimonio culturale ed 
artistico, ambiente e protezione ci-
vile, economico e finanziario.  Dopo 
i primi giorni in Comune, il sindaco 
Giambattista Maiorano li ha incon-
trati insieme al comandante della 
Polizia locale Matteo Lai: “Il contatto 
con l’apparato – ha dichiarato il sin-
daco – vi darà modo di conoscere i 
meccanismi di una realtà dove am-

ministrazione e politica convivono e 
collaborano e dove i diversi settori si 
integrano tra loro. In primis è neces-
sario che all’interno della Pubblica 
amministrazione vigano norme di tra-
sparenza. In particolare a Buccinasco 
che, rispetto ad altri Comuni, ha un 
onere in più da superare in termini di 
legalità anche se ciò può comportare 
tempi più lunghi”. I sei ragazzi par-
teciperanno attivamente ai progetti 
dell’Amministrazione comunale, col-
laborando con il personale comunale 
fino al 31 agosto 2016, così come 
prevede il bando regionale.
“Sfruttate quest’occasione al meglio 
– ha aggiunto il comandante Lai – e 
siate curiosi. Capire i meccanismi 
del mondo in cui state agendo è per 
voi fondamentale”. Al termine di una 
piacevole chiacchierata una foto con 
i ragazzi e l’augurio del sindaco “La-
vorate bene e imparate tutto ciò che 
potete: ogni cosa nella vita è utile”.

Farmacia via Don Minzoni: 
la proprietà è del Comune
Ora l’Amministrazione potrà completare 
i lavori della struttura e aprire il servizio 
in tarda primavera

sindaco Maiorano – avevamo previ-
sto di aprire la seconda farmacia in 
tempi brevi, ma non è stato possibile 
perché abbiamo verificato che chi ci 
ha preceduto non solo ha modifica-
to il progetto in corso d’opera senza 
aggiornare la convenzione, ma non 
ha mai deliberato gli impegni di spe-
sa promessi agli operatori che poi, 
fatti i lavori e finiti nel marzo 2014, 
avrebbero voluto riscuotere dalla 
nostra Amministrazione. Finalmen-
te dopo tante trattative gli operatori 
hanno compreso la nostra posizione 
rinunciando in gran parte all’importo 
richiesto. Ora finalmente la vicen-
da è chiusa”. Con l’apertura delle 
strutture il Comune assumerà anche 
l’intera gestione del verde e dell’il-
luminazione. In Consiglio comunale 
lo scorso dicembre il primo cittadino 
di Buccinasco ha ripercorso tutte le 
tappe della vicenda (il discorso è di-
sponibile tra gli atti della seduta del 
15 dicembre). 
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Un progetto comune per 
accogliere temporanea-
mente minori stranieri non 

accompagnati con il supporto di 
personale qualificato e volontari 
ma anche il coinvolgimento della 
cittadinanza in modo da offrire ai 
ragazzi una socialità al riparo da 
possibili devianze. È questo l’o-
rientamento dell’Amministrazione 
comunale di Buccinasco che in-
tende collaborare con il Comune 
di Trezzano sul Naviglio che ha già 
avviato il progetto con l’Associa-
zione Villa Amantea. L’ipotesi, da 
discutere in Consiglio comunale, 
è quella di destinare al progetto la 
villa di via Nearco ultimo bene as-
segnato al comune dove la scorsa 
estate hanno lavorato alcuni gio-
vani dell’associazione Libera. La 
villa potrebbe ospitare un piccolo 

Buccinasco pronto ad accogliere 
minori stranieri 
In collaborazione con il Comune di Trezzano sul Naviglio, l’Amministrazione comunale 
ha intenzione di destinare al progetto la villa confiscata di via Nearco. Il 30 gennaio 
una festa al Centro culturale Tognazzi per conoscere il progetto

Nuove piste ciclabili per 
gli spostamenti casa/
lavoro/tempo libero
Insieme ad altri comuni, Buccinasco ha 
partecipato al bando regionale con fondi europei 
per realizzare nuovi percorsi per le biciclette

gruppo di ragazzi in comunità fa-
miliari. 
L’accoglienza, oltre ai servizi base, 
dovrebbe prevedere l’inserimento 
immediato in un corso di italiano, 
un percorso informativo con l’ope-
ratore legale e l’accesso ai servizi 
sanitari. In parallelo all’accoglien-
za, si potrebbe anche avviare un 
percorso di sensibilizzazione e di 
scelta di famiglie disposte all’af-
fido familiare dei destinatari e 
potenziare borse lavoro, corsi di 
formazione professionale e ap-
prendistato. 
Per presentare il progetto alla 
cittadinanza la prima iniziativa si 
terrà il 30 gennaio a Trezzano 
sul Naviglio con una “Festa in-
terculturale” a partire della 16 
al Centro Culturale Ugo Tognazzi 
di via Castoldi ang. via Cristofo-

Entro i primi giorni di febbraio Buc-
cinasco, insieme alla Fondazione 
per Leggere e altri partner, parteci-
perà al bando della Fondazione Ca-
riplo “Protagonismo Culturale dei 
Cittadini” con l’ambizioso proget-
to “ATLANTE DELLA MEMORIA. 
Raccontare Fare Interagire: la 
cultura del gusto e paesaggio 
nel sud ovest milanese”. 
Nel territorio del sud ovest milane-
se parlare di gusto e paesaggio si-
gnifica affrontare due temi con una 
stretta interrelazione storico-cultu-
rale. Infatti, quest’area si caratte-
rizzava (e si caratterizza in buona 
parte ancora oggi) per una forte vo-
cazione agricola e poiché il risulta-
to finale dell’attività agricola sono i 
prodotti alimentari, vien da sé che 
paesaggio agricolo e alimentazione 
rappresentano un ottimo connubio 
per affrontare un percorso cultura-
le di crescita e consapevolezza in 
materia di paesaggio/territorio e 
gusto/alimentazione al fine di coin-
volgere le comunità territoriali nella 
frequentazione attiva dei luoghi di 
cultura individuati e incrementarne 
il numero dei visitatori.
Il progetto prevede diverse azioni, 
tra cui la creazione di un  Atlan-
te della memoria  inteso come un 
contenitore multimediale che potrà 
trasmettere la memoria storica del 
paesaggio, della cultura materiale 
e culinaria presente nelle nostre 
tradizioni.
Saranno coinvolte diverse fasce di 
età, gli anziani potranno trasmette-
re ai giovani le loro esperienze e i 
giovani potranno insegnare agli an-
ziani l’utilizzo e le potenzialità del-
le nuove tecnologie. Ogni comune 
verrà dotato di una postazione di 
“Raccolta della memoria” fornita di 
scanner e computer per trasforma-
re le fotografie storiche che possie-
dono i cittadini in un archivio digita-

Incentivare l’uso della biciclet-
ta in abbinamento al trasporto 
pubblico per gli spostamenti 

casa/lavoro/studio/tempo libe-
ro anche per migliorare la quali-
tà dell’aria con la riduzione delle 
emissioni di CO2. È questo l’o-
biettivo del progetto elaborato dal 
Comune di con le amministrazioni 
che già hanno lavorato insieme per 
“Camminando sull’acqua” (Zibido, 
comune capofila, Gaggiano, Basi-
glio, Lacchiarella, Noviglio, Trezzano 
sul Naviglio, Vernate, Assago, Rosa-
te). Insieme hanno partecipato al 
bando regionale POR FESR 2014-
2020, che prevede fino al 65% di fi-
nanziamenti per la realizzazione 
di piste ciclabili.
“Buccinasco ha colto questa occa-
sione – spiega l’assessore ai Lavo-
ri pubblici e Tutela ambientale Rino 
Pruiti – e ha elaborato un progetto 
di nuovi percorsi ciclabili che colle-
gano i tratti già esistenti con i co-

muni limitrofi e con le stazioni di 
interscambio del trasporto pubblico 
locale. Il progetto che potrebbe es-
sere finanziato per il 70% e ci con-
sentirebbe non solo di migliorare la 
nostra mobilità ciclabile ma anche 
di offrire un contributo ambientale 
al nostro territorio e diminuire l’in-
quinamento atmosferico lasciando 
a casa l’auto”. 
Le opere previste consistono nella 
creazione di cinque nuovi tratti di ci-
clabili: Buccinasco via Indipendenza 
– Corsico; Buccinasco via Lomellina 
– Assago; Buccinasco Cicloffici-
na via Resistenza – via Piemonte; 
Gudo Gambaredo – Buccinasco Ca-
stello; Gudo Gambaredo – Moirago. 
Tutti i progetti sono stati consegna-
ti il 22 dicembre e ora è iniziata la 
fase di valutazione delle proposte 
che la Giunta regionale potrà finan-
ziare con fondi europei mettendo a 
disposizione complessivamente 20 
milioni di euro.

ro, con giochi, banchetti di arti-
gianato, musica e intercultura. Il 
programma prevede anche una 
tavola rotonda alle ore 18 a cui 
parteciperanno numerosi ospiti: 
con il padrone di casa, il sindaco 
di Trezzano Fabio Bottero, il pre-
sidente onorario di Libera Nando 
Dalla Chiesa, la responsabile del 
Forum immigrazione della segre-

teria regionale PD Diana De Mar-
chi, Maria Rosaria Iardino, con-
sigliera della Città metropolitana 
con delega alle Pari opportunità, il 
sindaco di Buccinasco Giambatti-
sta Maiorano, il senatore e mem-
bro della Commissione Antimafia 
Franco Mirabelli e, da confermare 
anche Daniela Di Capua, direttri-
ce Servizio Centrale per l’Asilo.

L’Atlante della Memoria

lizzato che verrà uniformato, ordina-
to e messo a disposizione di tutti. 
Le altre azioni saranno lo sviluppo 
di percorsi tematici sul paesag-
gio, l’agricoltura e la cucina per 
cercare di aprire a tutti i luoghi del-
la cultura;  incontri  con la Facoltà 
di Psicologia di Pavia  sul gusto e 
sulla memoria; corsi di informatica 
di base per adulti/anziani legati an-
che all’utilizzo e implementazione 
del contenitore multimediale Atlan-
te della Memoria; la  realizzazione 
di lezioni di cucina per riscoprire le 
ricette di una volta; la  realizzazio-
ne di cene tematiche da realizzare 
in luoghi inusuali come i musei o 
biblioteche; la creazione di un pro-
getto di comunicazione per promuo-
vere al meglio le iniziative culturali 
promosse sul territorio.
Insieme al Comune di Buccina-
sco e alla Fondazione per Leggere 
(ente capofila) al progetto parteci-
pano anche i Comuni di Zibido San 
Giacomo e Binasco, la Giostra coo-
perativa sociale onlus e le Pro Loco 
di Zibido San Giacomo, Buccinasco 
e Binasco.
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Anche nel 2016 proseguo-
no le tre rassegne teatra-
li all’Auditorium Fagnana 

promosse e organizzate dall’Am-
ministrazione comunale in colla-
borazione con le associazioni del 
territorio. 
Per i bambini e i ragazzi c’è la Pic-
cola Rassegna in programma la 
domenica pomeriggio alle ore 16 
con ingresso gratuito per i minori 
e il biglietto di 5 euro per gli adulti. 
Domenica 7 febbraio l’Associa-
zione culturale Erewhon presenta 
“Ma non fa paura”, spettacolo 
per bambini dai 3 ai 10 anni nata 
da un’idea di Silvano Antonelli, di 
e con Corrado Deri e la collabora-
zione scenica di Mirko Rizzi: pau-

Teatro per tutti! 
Riprendono gli spettacoli delle rassegne promosse dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con le associazioni del territorio

Continua la rassegna “Cinema, 
mon amour” in collaborazione con 
l’Associazione Culturale Teatrale 
Gli Adulti presso l’Auditorium Fa-
gnana alle ore 21. 
Venerdì 22 gennaio sarà proietta-
to “Il canto delle spose” di Karin 
Albou, film drammatico ambientato 
in Tunisia durante la Seconda guer-
ra mondiale, sull’amicizia tra due 
ragazze tra problemi sociali, poli-
tici e religiosi. Venerdì 5 febbra-
io sarà la volta di “Jimmy’s Hall: 
storia d’amore e di libertà” di 
Ken Loach, una storia vera ambien-
tata negli anni ’30: Jimmy Gralton, 
ritornato in Irlanda dall’America 
decide di aprire una sala aperta 
a tutti (una hall); il successo e la 
crescente influenza progressista 
di Jimmy porteranno tensioni nella 
comunità. Venerdì 12 febbraio in 
programma “Tamara Drewe: tra-

Torna la grande musica all’Au-
ditorium Fagnana con il terzo 
appuntamento della Stagione 
concertistica 2015/2016 or-
ganizzata dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con 
l’associazione Accademia dei 
Poeti Erranti e la Scuola civica 
di musica “Alda Merini”. 
Sabato 6 febbraio alle ore 
21 i Chicago Stompers, la 
formazione di “hot jazz” 
più “giovane” d’Italia, spe-
cializzata nel repertorio delle 
orchestre statunitensi operan-
ti tra il 1924 e il 1931, con 
un’età media di soli 20 anni. Il 
repertorio, che spazia dai titoli 
più celebri a quelli meno noti 
della tradizione, viene esegui-
to per mezzo di trascrizioni ed 
arrangiamenti che fedelmente 
riproducono le orchestrazio-
ni originali. Non solo: la band 
ha scelto di usare strumenti 
vintage, studiando lo stile e il 
fraseggio dei solisti dell’epoca, 

dimenti all’inglese” di Stephen 
Frears, commedia inglese ispirata 
alla graphic novel di Posy Simmon-
ds. Una storia divertente sul ritor-
no di Tamara al suo paese natale 
per vendere la casa della defunta 
madre. La sua bellezza turberà gli 
equilibri della piccola cittadina. Ve-
nerdì 26 febbraio con la comme-
dia “È arrivata mia figlia” di Anna 
Muylaert, ci si sposta: Jessica, gio-
vane cresciuta dai nonni, si trasfe-
risce a San Paolo dalla madre per 
prendere parte al test d’ingresso 
all’università. La sua scelta darà 
origine a una convivenza non facile 
e ogni personaggio sarà influenza-
to dalla personalità e dal candore 
della giovane. Venerdì 4 marzo 
“La famiglia Belier” di Eric Larti-
gau, film che parla di una famiglia 
di sordomuti dipendente dalla figlia 
maggiore Paula, unica a sentire, 
indispensabile per ogni aspetto di 
vita quotidiana. on facile.

Il cinema gratuito 
all’Auditorium Fagnana

Il jazz a Buccinasco

estendendo il recupero filologi-
co anche alla cura degli abiti e 
nelle presentazioni. 
Come sempre musica di qua-
lità offerta gratuitamente e 
associata ad una iniziativa di 
solidarietà: durante la serata 
saranno raccolti fondi per 
l’Istituto comprensivo Rita 
Levi Montalcini.

ra e divertimento si alternano in 
un gioco di tensione e risate che 
coinvolge l’immaginario degli spet-
tatori. Domenica 28 febbraio 
va in scena un nuovo spettacolo 
della Compagnia teatrale LeMat, 
“Ballata dei piccoli passi” per 
bambini dai 3 ai 10 anni, di e con 
Matteo Curatella LeMat e con 
Vanika Riccardi in collaborazione 
con l’Accademia dei Poeti Erranti: 
quando siamo Piccoli, i “Grandi” ci 
riempiono di regole, divieti, consi-
gli, indicazioni. Ma i Bambini come 
vivono tutto questo? Uno spetta-
colo di teatro canzone per bambi-
ni. Attenzione: è stato annullato 
lo spettacolo in programma il 31 
gennaio. 

In cartellone a febbraio anche uno 
spettacolo della rassegna di teatro 
dialettale “Sulle ali del dialetto” 
avviata per la prima volta lo scor-
so ottobre con grande successo 
di pubblico. Anche in questo caso 
è in programma la domenica po-
meriggio alle 16 e l’ingresso è 
di 5 euro: domenica 21 febbraio 
la Compagnia teatrale I Maltrain-
sema di Rozzano presenta la com-
media “On Cortil Movimentà”, 
di Guido Ammirata per la regia di 
Bruna Bertorelli. 
Non manca anche la consueta 
stagione teatrale del sabato sera 
alle 21 (con ingresso a 5 euro). 
Sabato 30 gennaio la Compa-
gnia teatrale Gli Adulti mette in 
scena “Il re dei giochi” di Mario 
Pozzoli: gossip, spetteguless, ma-
lignità, criticare e ridacchiare alle 
spalle dei nostri vicini, c’è un pas-
satempo più attraente di questo? 
Sabato 20 febbraio è la volta 
dell’associazione culturale Mes-
sinscena con “La presente as-

senza” di Barbara Massa per la 
regia di Barbara Massa e Barbara 
Martorana. Un padre e una figlia 
si raccontano tra presenze che 
latitano e assenze che ingombra-
no. In un connubio di follia ironica 
e delirio onirico, la storia di una 
ragazza che non si è arresa. 
“Angiulina la mula” è il tito-
lo dello spettacolo promosso 
dall’associazione Anima Mundi, 
di e con Rossella Raimondi in 
programma sabato 27 febbra-
io: Angiulina si ritrova, vittima e 
carnefice, chiusa in una famiglia 
a fare quello che una donna era 
da sempre destinata a fare, la 
casalinga, la serva… la mula. Si 
torna alla risata di Zelig Caba-
ret con lo spettacolo “Pirati!” 
di G. De Angelis, S. Cavallo e A. 
Parenti promosso in collabora-
zione con l’Accademia dei Poeti 
Erranti. Lo spettacolo è in pro-
gramma sabato 5 marzo alle 
ore 21, con replica domenica 6 
alle 16. 
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Gruppi di cammino per mamme e bambini 
portati in fascia o nel passeggino
La proposta dell’associazione AcqUAterra nell’ambito del Progetto di sostegno alla 
genitorialità per sostenere la relazione genitore-figlio

AIG Buccinasco per Telethon
Niccolò Seidita intervistato in tv per parlare della glicogenosi

Al via il 28 gennaio il primo 
ciclo di cinque incontri rivol-
ti a mamme con i loro pic-

coli portati in fascia o in passeggi-
no. Gruppi di cammino per favori-
re l’aggregazione tra donne madri 
e promuovere l’attivazione fisica 
quale strumento di prevenzione, 
recupero e mantenimento del be-
nessere psicofisico della persona. 

La proposta, patrocinata dal Co-
mune, arriva dall’associazione 
AcqUAterra, costituita a giugno 
2014 in continuità con l’attività 
svolta dall’associazione labora-
torio culturale Aua (presente sul 
territorio di Corsico fin dal 1996). 
Grazie alla presenza di professio-
nalità diverse – counselor, educa-
tori, musicoterapisti, insegnanti 
di massaggio infantile, operatori 
acquatici e teatrali – Acquaterra 
svolge attività di carattere educa-
tivo e culturale oltre a interventi 
preventivi in ambito sociale e fa-
miliare, riconoscendo l’importanza 
della relazione empatica tra tutti 
i componenti della famiglia. Con 
queste linee guida l’associazione 

ha sviluppato il Progetto di soste-
gno alla genitorialità con una serie 
di proposte per valorizzare il ruolo 
paterno e materno e di sostenere 
la relazione genitore-figlio. 
Tra le iniziative in fase di progetta-
zione ci sono appunto i gruppi di 
cammino con incontri monosetti-
manali della durata di circa un’ora. 
Un’occasione importante per le 
donne in maternità (e non solo) a 
cui si offre la possibilità di un con-
fronto con altre donne e personale 
competente in un momento deli-
cato della loro vita. Un modo per 
rimettersi in forma recuperando 
e mantenendo benessere psico-
fisico e superando la solitudine e 
il senso di inadeguatezza che tal-

volta accompagna le neo-mamme.  
Si comincia il 28 gennaio alle 
10.15, con ritrovo in via Trieste 
all’entrata del parco Resisten-
za per il primo incontro, proposto 
come prova gratuita. Dopo l’acco-
glienza del gruppo, è prevista una 
camminata di rilassamento e ri-
scaldamento, cui seguiranno espe-
rienze di ascolto corporeo, cam-
minata, verbalizzazione in gruppo 
dell’esperienza e conclusione. La 
conduzione degli incontri è affida-
ta a un counselor e un istruttore 
abilitato di fitwalking (camminata 
sportiva).  
Per informazioni sui gruppi e per 
iscrizioni contattare Chiara al 
339.4643026. 

Al Centro culturale Bramante prose-
guono gli appuntamenti della quin-
ta edizione delle “Serate a tema” 
organizzate in collaborazione con 
l’associazione culturale teatrale 
Gli Adulti, per approfondire con gli 
esperti i temi più diversi, dall’arte 
alla letteratura sino ai viaggi e al 
cibo. I prossimi eventi: il 20 gen-
naio con Gabriele Crepaldi “San 
Lorenzo Maggiore”; il 27 gennaio 

Lo scorso dicembre la Rai 
ha dedicato a Telethon ol-
tre 60 ore di diretta con 

numerosi testimonial che si sono 
alternati per promuovere la rac-
colta fondi a favore della ricerca. 
Durante le trasmissioni anche 
tanti racconti di ricerca e ospiti 
di associazioni e organizzazioni 
che si occupano di malattie rare. 
Tra questi anche l’Associazio-

ne Italiana Glicogenosi, tra le 
realtà più attive di Buccinasco e 
protagonista, insieme ad altre as-
sociazioni, del progetto “Nutrire 
Buccinasco” realizzato da marzo 
a ottobre 2015. Niccolò Seidita, 
cittadino di Buccinasco, sabato 
19 dicembre ha parlato della sua 
esperienza e delle glicogenosi, 
gruppo di malattie metaboliche 
rare che colpiscono un bambino 

Con il titolo “Le comiche 
del Pagliaccio Jo” anche 
quest’anno l’associazione 
Accademia dei Poeti Erranti, 
in occasione del carnevale, 
organizza una festa in maschera 
a cura di Silvia Locatelli per 
bambini dai 2 agli 8 anni. La 

festa si svolgerà sabato 13 
febbraio alla Cascina Robbiolo 
a partire dalle 15.30. Il costo 
di partecipazione è di 5 euro a 
persona. 
Per informazioni e prenotazioni: 
info.associazioneape@gmail.
com – 340.3385075. 

Il Carnevale con l’A.P.E.

“Arte e ideogrammi giapponesi” 
con Veronica Massaro; il 10 feb-
braio “L’italianità dell’Argentina” 
con Karina Valeri; il 17 febbraio 
Laura Previdi parla del libro di Eva 
Cantarella “Perfino Catone scriveva 
ricette”; il 24 febbraio “Il gatto: 
sfatiamo miti e leggende” con Va-
leria Ravinale; il 2 marzo si parla 
di “Figli in vetrina: l’adozione” con 
Pino Nuccio.

Serate a tema con Gli Adulti

su 100 mila nati. Sono dovute 
alla carenza o al deficit funzionale 
di uno degli  enzimi  coinvolti nel 
metabolismo del glicogeno, il po-
lisaccaride che funge da deposito 
e da riserva per le molecole di 
glucosio, che l’organismo utilizza 
prontamente in caso di bisogno 
di energia. Un accumulo di glico-
geno nei tessuti (fegato, musco-
li,  rene,  cervello) provoca gravi 
alterazioni organiche. Le persone 
affette da glicogenosi, non poten-
do utilizzare i propri depositi di 
zuccheri, sono costrette a man-
giare continuamente sia di giorno 
che di notte per evitare di cadere 
in  ipoglicemia, con possibile in-
sorgenza di  convulsioni  e  coma, 
pertanto richiedono una continua 
e attenta sorveglianza. 
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Penultimo appuntamento saba-
to 6 febbraio con il laborato-
rio “Mamma cuciniamo?” di 
cucina per bambini organizzato 
dall’associazione Accademia 
dei Poeti Erranti e curato da 
Viviana Marcelletti. Un progetto 
rivolto ai bambini dai 3 ai 9 anni 
che sarà dedicato alla prepara-
zione del “Croque Monsieur”, 
un sostanzioso sandwich (o 
toast) gratinato. Le attività si 
svolgono alla Cascina Robbiolo 
in due turni: dalle 15.45 alle 
16.45 e dalle 17 alle 18 (l’ul-
timo appuntamento è in pro-
gramma sabato 5 marzo). Per 
informazioni e prenotazioni: tel. 
340.3385075 – info.associazio-
neape@gmail.com. 

Bravissima Greta!
La 17enne di Buccinasco ha raggiunto nel 2015 ottimi risultati 

L’anno 2015 è stato decisi-
vo per la sua carriera di at-
leta, grazie a risultati stra-

ordinari e continue vittorie. Tornia-
mo a parlare di Greta Grecchi, 
17 anni appena compiuti, campio-

nessa di atletica di Buccinasco. 
A febbraio ad Ancona ha vinto la 
medaglia d’oro con la staffetta 
4 x 1 giro ai campionati italiani 
indoor. A fine maggio a Desen-
zano del Garda si sono svolti i 
campionati italiani studenteschi: 
dopo aver vinto le precedenti 
selezioni per la città di Milano e 
i campionati regionali, ha otte-
nuto il titolo  di “campionessa 
italiana medaglia d’oro” con i 
400mt su pista partecipando per 
il liceo artistico Brera di Milano. 
Ha partecipato anche al Campio-

nato italiano allievi/e  all’arena di 
Milano il 19-20-21 giugno , con 
un argento nella staffetta 4×4 
e un personal best nei 400mt 
con il tempo di 56”57 facendo 
il minimo per i campionati mon-
diali. A settembre è stata la volta 
di Istanbul per la Coppa Europa 
dove ha ha raggiunto il secondo 
posto vincendo la medaglia d’ar-
gento nella staffetta4×400  e 7° 
posizione nei 400mt pista contro 
veterane più “anziane”   di fama 
mondiale. Ancora una medaglia 
d’oro a Matera a fine settembre 

Gli atleti dell’associazione 
Benny’s Band hanno chiu-
so la stagione sportiva 

2015 vincendo il circuito interna-
zionale World Cup nella disciplina 
boogie woogie Junior.
Cinque prove di coppa del mondo 
che si sono svolte in vari paesi 
d’Europa nel corso dell’anno, han-
no visto i finalisti Andrea Pisani 
(Buccinasco, 3.6.2000) e Debora 
D’errico (Assago 1.5.1999) aggiu-
dicarsi 3 medaglie d’oro nel corso 
del circuito e due finali.
Si è svolta sabato 19 dicembre a 
Lione in Francia l’ultima prova che 
ha chiuso il circuito decretando 
con premiazione ufficiale da parte 
della World Rock’n roll Confedera-
tion i nostri ragazzi come i campio-
ni assoluti per l’anno 2015. An-

Al via domenica 28 febbraio la 
seconda edizione della rassegna 
concertistica “Musica Nuova 
dai Giovani” proposta dall’asso-
ciazione I Musici Ambrosiani. Alla 
Cascina Robbiolo alle ore 17 si 
terrà il primo dei quattro appunta-
menti in programma con un con-
certo cameristico che vedrà l’alter-
narsi di piccoli gruppi formati da 
musicisti del Conservatorio di Pa-
via, della Scuola Civica di Milano e 
del Conservatorio di Milano.

La Banca del Tempo e dei Sape-
ri promuove al Centro culturale 
Bramante due video conferenze a 
cura della docente Laura Tenerelli 
per presentare il lavoro di Marco 
Ferrini, fondatore e presidente del 
Centro Studi Bhaktivedanta. 
Sabato 6 febbraio dalle 15 alle 
18 “Oltre la forza del destino”: 
cos’è il destino? Gli eventi della 
nostra vita sono predeterminati? 
Da che cosa? Ciascun individuo 
può trasformare il proprio destino 
e conoscere il successo nutren-

Destino e relazioni al Cen-
tro culturale Bramante 

dosi di quel sentimento per cui 
tutti viviamo: l’amore. 
Sabato 13 febbraio dalle 15 alle 
18 appuntamento con “La ricer-
ca di armonia nelle relazioni”: 
la sociologia, filosofia e spirituali-
tà dello Yoga ci insegnano l’Amo-
re come modalità del cuore, ci in-
segnano a guardare agli altri non 
come persone da cui prendere o 
da cui dipendere ma come sog-
getti unici, di valore inestimabile 
con cui crescere e condividere il 
gioco della vita. Ingresso gratuito.

drea e Debora giovanissimi atleti 
del club Benny’s Band onorano la 
nostra nazione raggiungendo per 
la prima volta un risultato mai ot-
tenuto nella danza sportiva dagli 
atleti under 17.

(campionato italiano di società 
medaglia d’oro nella staffetta 
4×400 mt). E a Orvieto il 3 e 4 
ottobre ha vinto anche le finali A 
del campionato di società, finale 
oro allievi conquista la medaglia 
d’oro con i 400mt su pista. Infine 
lo scorso 9 gennaio Greta è stata 
premiata dal Comitato Regionale 
FIDAL Lombardia durante la Festa 
dell’Atletica in cui hanno ricevuto 
un riconoscimento gli atleti, i diri-
genti, i tecnici, i giudici e le socie-
tà sportive che si siano partico-
larmente distinti nel 2015.

Benny’s Band sul podio

Anche nel 2015 l’associazio-
ne sportiva Enjoy Bike è sta-
ta tra le migliori scuole di ci-

clismo giovanile all’attenzione non 
solo del territorio ma della Regione.
Il 21 novembre a Canegrate ha rice-
vuto molti riconoscimenti tra cui il 
trofeo di “Squadra campione pro-
vinciale 2015”, terzo titolo conqui-
stato in 8 anni d’attività, grazie ai 
costanti brillanti risultati conseguiti 
dalle ragazzine della categoria Gio-
vanissimi che hanno prontamente 
riscattato l’amaro secondo posto 
dell’annata 2014 per cui persero il 
titolo per un solo punto. A livello in-
dividuale sono stati premiati i titoli 
di “Campione provinciale milanese 
2015, conquistati da Valentina Vi-
ghi nella categoria G6 Femminile 
(per il secondo anno consecutivo) 
e dalla sempre presente Stefania 
Belloni  nella categoria Esordienti 
2º Anno (10 titolo consecutivo in 
varie discipline); “Vice campione 

Enjoy Bike asd 
sempre protagonista

provinciale milanese 2015”, con-
quistato da Chiara Sacchi nella 
categoria G5 Femminile (ex equo). 
Sabato 5 dicembre a Pavia la so-
cietà ha anche ritirato i premi per il 
terzo e il quinto posto ottenuto dal-
le compagini giovanili (7/12 anni) 
rispettivamente nella classifica nel-
la classifica di rendimento gare su 
strada e nella challange Zanza Cup 
(in mtb) oltre ai premi individua-
li conquistati dagli atleti. Sono stati 
premiati Simone Dell’orti, Fede-
rico Marbello, Alberto Dell’orti, 
Carlo Torracca, Valentina Vighi, 
Tommaso Daniel, Luca Perego. 
Inoltre gli atleti Chiara Sacchi, Vi-
ghi Valentina e Tommaso Daniel tra 
la compagine Giovanissimi e, per la 
categoria Esordienti, Stefania Bel-
loni e Luca Distasi sono stati sele-
zionati dalla Struttura Tecnica Fede-
rale ed hanno fatto parte delle rap-
presentative provinciali e regionali 
ai campionati Lombardi e Italiani.

Musica Nuova 
dai Giovani

Mamma 
cuciniamo?
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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 0245797.455, mobile 
331 6002304, r.pruiti@comune.buccinasco.mi.it
Ottavio Baldassarre, assessore a 
Commercio, Attività produttive, Bilancio, Tributi, 
Patrimonio: per appuntamenti 0245797.301, 
o.baldassarre@comune.buccinasco.mi.it
Clara De Clario, assessora a Servizi alla 
Persona, Casa, Integrazione, Pari Opportunità, 
Politiche Giovanili: 
per appuntamenti 0245797.338,
c.declario@comune.buccinasco.mi.it
David Arboit, assessore a Istruzione, Cultura, 
Sport e Tempo Libero, Associazionismo, 
Volontariato: per appuntamenti, 0245797.254, 
d.arboit@comune.buccinasco.mi.it

Venerdì 22 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il canto delle spose”, proiezione del 
film di Karin Albou nell’ambito di “Cine-
ma, mon amour” (cineforum gratuito).

Sabato 23 gennaio
Cascina Robbiolo, dalle 15 alle 18
“Programmare divertendosi”, cor-
so di programmazione computer per 
ragazze/i da 8 a 14 organizzato dall’as-
sociazione Coderdojo Miso.

Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 18
“Allenare la memoria”, laboratorio in-
terattivo a cura di Mercedes Mas Sole in 
collaborazione con la Banca del Tempo 
e dei Saperi. Su prenotazione: tel. 02 
45715758.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Seguimi”, conversazione/testimo-
nianza con Pietro Sarubbi organizzato 
dalla Fondazione Banco Farmaceutico 
onlus. Ingresso a offerta libera per una 
raccolta fondi da destinare alla distribu-
zione di farmaci ai poveri.

Cascina Robbiolo, ore 21
“Giorno della Memoria”, danze Popo-
lari a cura del Gruppo Danze dell’asso-
ciazione Banca del Tempo e dei Saperi 
in collaborazione con l’associazione 
ApertaMente (ingresso libero).

Martedì 26 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il Cinquecento e l’arte contempo-
ranea”, serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata da Gli 
Adulti dedicata a Raffaello Sanzio e Pa-
olo Scheggi.

Mercoledì 27 gennaio
Piazzale davanti al palazzo comunale, 
ore 11.30
“Giorno della Memoria”, cerimonia 
commemorativa con le scuole in colla-
borazione con l’associazione Aperta-
Mente.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Giorno della Memoria”, concerto del 
Maestro Jovica Jovic con la Jovica Jovic 
Balkan Orkestar in collaborazione con 
l’associazione ApertaMente (ingresso 
libero).

Centro culturale Bramante, ore 21
“Arte e ideogrammi giapponesi”, 
serata a tema organizzata in collabora-
zione con Gli Adulti a cura di Veronica 
Massaro (ingresso libero).

Giovedì 28 gennaio
Centro culturale Bramante, dalle 18.45 
alle 21.30
“Apericena e chiacchiere”, secondo 
incontro: Capricorno, Acquario, Pesci. 
Simboli e archetipi e corrispondenza dei 
mesi a cura di Gabriella Artioli e Ales-
sandro Cirillo (ingresso libero).

Venerdì 29 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 21
“Giorno della Memoria”, proiezione 
del film “Gadjo dilo” di Tony Gatlif, re-
gista francese di origini rom (ingresso 
libero).

Sabato 30 gennaio
P.zza San Biagio, dalle 9 alle 13
“Scegli anche tu le arance della sa-
lute”, iniziativa di vendita delle arance 
per raccolta fondi a favore dell’associa-
zione A.I.R.C.

Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 18
“Il sogno come ricerca interiore”, 
quarto incontro del laboratorio a cura 
della dott.ssa Camilla Boca.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Il re dei giochi”, spettacolo teatrale a 
cura della Compagnia teatrale “Gli Adul-
ti” nell’ambito della Stagione teatrale 
2015-2016. Ingresso € 5,00.

Venerdì 5 febbraio 
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Jimmy’s Hall (Storia d’amore e di 
libertà)”, proiezione del film di Ken 
Loach  nell’ambito di  “Cinema, mon 
amour” (cineforum gratuito).

Sabato 6 febbraio
Cascina Robbiolo, dalle 15.45 alle 18 
“Mamma, cuciniamo?”: Croque mon-
sieur”, quinto incontro del laboratorio 
per bambini dai 3 ai 9 anni organizzato 
dall’ A.P.E, a cura di Viviana Marcelletti.

Auditorium Fagnana, ore 21 
“Chicago Stompers”, concerto di hot 
jazz music organizzato in collaborazione 
con l’A.P.E nell’ambito della Stagione 
concertistica 2015-2016 (ingresso li-
bero). 

Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 
18.30
“Oltre la forza del destino”, video-
conferenza a cura di Laura Tenerelli in 
collaborazione con la Banca del Tempo 
e dei Saperi (ingresso libero).

Domenica 7 febbraio 
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 
16
“Ma non fa paura”, spettacolo per 
bambini dai 3 ai 10 anni nell’ambito 
della “Piccola Rassegna” presentato 
dall’Associazione culturale Erewhon. 
Bambini ingresso gratuito - genitori/
adulti € 5,00. 

Martedì 9 febbraio
Auditorium Fagnana, via Tiziano 7, ore 
21 
“Il Cinquecento e l’arte contempo-
ranea”, serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata da Gli 
Adulti dedicata a Hans Holbein il Giova-
ne e Peter Doig.

Mercoledì 10 febbraio
Piazzale davanti al palazzo comunale, 
ore 11.30
“Giorno del Ricordo”, cerimonia com-
memorativa con le scuole.

Centro culturale Bramante, ore 21 
“L’italianità dell’Argentina”, serata a 
tema organizzata in collaborazione con 
Gli Adulti a cura di Karina Valeri (ingres-
so libero).

Cascina Robbiolo, dalle 20 alle 22 
Inizio del secondo quadrimestre di Tai 
Chi Chuan, corso organizzato dall’A.P.E., 
a cura di Verena Battilana. Prima lezione 
di prova gratuita.

Giovedì 11 febbraio
Cascina Robbiolo, dalle 18.45 alle 
19.45  
“Chi Kung”, inizio secondo quadrime-
stre del corso organizzato dall’ A.P.E, a 
cura di Verena Battilana. Prima lezione 
di prova gratuita.

Venerdì 12 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Tamara Drewe (tradimenti all’ingle-
se)”, proiezione del film di Stephen 
Frears nell’ambito di “Cinema, mon 
amour” (cineforum gratuito).

Sabato 13 febbraio 
Cascina Robbiolo, dalle 15.30
“Festa di Carnevale” per bambini dai 
2 agli 8 anni organizzata dall’ A.P.E. In-
gresso € 5,00.

Domenica 14 febbraio
Cascina Robbiolo, dalle 9 alle 19 
“Festa del Baratto e Giornata del 
Benessere”, organizzata dalla Banca 
del Tempo e dei Saperi.

via Roma (davanti al Municipio), dalle 9 
alle 13 
“Buccinasco Km0”, mercato agricolo 
promosso dal Gas La Buccinella.

Mercoledì 17 febbraio
Centro culturale Bramante, ore 21 
“Eva Cantarella: “Perfino Catone 
scriveva ricette”, serata a tema orga-
nizzata in collaborazione con Gli Adulti 
a cura di Laura Previdi (ingresso libero).

Sabato 20 febbraio
Cascina Robbiolo, dalle 15 alle 18
“Programmare divertendosi”, cor-
so di programmazione computer per 
ragazze/i da 8 a 14 anni dall’associa-
zione Coderdojo Miso.

Centro culturale Bramante, dalle 15.30 
alle 17.30 
“La voce: parlare, cantare, comuni-
care”, secondo incontro delle “Gior-
nate della salute globale” promosse 
dall’A.P.E. e condotte dalla naturopata 
Rita Paresce.

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

Domenica 21 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 16
“On cortil movimentá”, spettacolo 
teatrale a cura della compagnia I Mal-
trainsema di Rozzano nell’ambito della 
rassegna “Sulle ali del dialetto”. Ingres-
so € 5,00.

Martedì 23 febbraio 
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Il Cinquecento e l’arte contempo-
ranea” serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi e organizzata da Gli 
Adulti dedicata a François Clouet e Dua-
ne Hanson.

Mercoledì 24 febbraio
Centro culturale Bramante, ore 21 
“Il gatto: sfatiamo miti e leggende”, 
serata a tema organizzata in collabora-
zione con Gli Adulti a cura di Valeria Ra-
vinale (ingresso libero).
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Venerdì 26 febbraio 
Auditorium Fagnana, via Tiziano, ore 21 
“È arrivata mia figlia”, proiezione 
del film di Anna Muylaert nell’ambito 
di “Cinema, mon amour” (cineforum 
gratuito).

Sabato 27 febbraio
Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 
18 
“Il sogno come ricerca interiore” 
quinto incontro del laboratorio a cura 
della dott.ssa Camilla Boca.

Cascina Robbiolo, dalle 15.45 alle 
18.30 

“Il viaggio: l’incontro con l’altro”, se-
minario tematico a cura del dott. Angelo 
Cospito e organizzato dall’Associazione 
La Svolta (ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 21 
“Angiulina la mula”, spettacolo teatra-
le a cura dell’Associazione Anima Mun-
di nell’ambito della stagione teatrale 
2015/2016. Ingresso € 5,00.

Domenica 28 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 16
“Ballata dei piccoli passi”, spettaco-
lo teatrale per bambini dai 3 ai 10 anni 
nell’ambito della “Piccola Rassegna” 

presentato dalla Compagnia teatrale 
LeMat. Bambini ingresso gratuito - geni-
tori/adulti € 5,00.

Cascina Robbiolo, dalle 17 alle 19 
“Musica Nuova dai Giovani”, concer-
to organizzato dall’Associazione I Musi-
ci Ambrosiani (ingresso libero).

Martedì 1 marzo
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Il Cinquecento e l’arte contempora-
nea” serata culturale condotta da Ga-
briele Crepaldi e organizzata da Gli Adul-
ti dedicata a  Sofonisba Anguissola e 
Cindy Sherman.

Mercoledì 2 marzo
Centro culturale Bramante, ore 21 
“Figli in vetrina: l’adozione”, serata a 
tema organizzata in collaborazione con 
Gli Adulti a cura di Pino Nuccio (ingresso 
libero).

Venerdì 4 marzo
Auditorium Fagnana, ore 21
“La famiglia Bélier”, proiezione del 
film di Éric Lartigau nell’ambito di “Ci-
nema, mon amour” (cineforum gratuito).

Biblioteca e cultura
Il servizio della biblioteca sarà 
esternalizzato mediante una gara 
d’appalto, con l’obiettivo di va-
lorizzare la struttura, consen-
tendole di recuperare il ruolo di 
centro culturale. In particolare si 
prevede l’ampliamento dell’orario 
con apertura continuata al pubbli-
co e apertura anche il sabato (vedi 
pagina 5). 
Prosegue intanto la stagione cul-
turale avviata a settembre 2015 
in collaborazione con numerose 
associazioni del territorio: teatro 
(per adulti, bambini, dialettale), 
cineforum, corsi, laboratori, eventi 
culturali, università della terza età. 
Nell’ambito dell’associazionismo 
nel 2016 sarà inoltre realizzato 
il progetto “Ben accompagnati” 
incentrato sulle azioni positive da 
sviluppare nel territorio per supe-
rare il problema della solitudine. 
In marzo, inoltre, sarà realizzata 
la nuova edizione della rassegna 
culturale “Buccinasco contro le 
mafie” con il coinvolgimento del-
le scuole a cui saranno proposti 
spettacoli, incontri e laboratori sul 
rispetto delle regole. 

Entrate e tributi
Per il 2016 l’Amministrazione co-
munale ha stabilito di non aumen-
tare tributi e servizi a domanda 
individuale. È stato stabilito un 
solo cambiamento: viene abolita 
la Tasi per la prima casa, mentre 
per le altre fattispecie Imu e Tasi 
vengono accorpate in modo che i 
cittadini possano limitarsi ad un 
unico calcolo. A tutte le abitazioni, 
inoltre, sarà applicato lo stesso 
regime più favorevole. 
Nell’ambito dei controlli, prosegue 
l’attività di contrasto all’evasio-
ne fiscale, in collaborazione 

Verso il bilancio: gli indirizzi 
dell’Amministrazione 
(continua da pagina 2)

con l’Agenzia delle Entrate e si 
procederà all’aggiornamento delle 
posizioni contributive ai fini della 
tassazione immobiliare. Paralle-
lamente continua anche l’attività 
di riscossione coattiva di tutte le 
entrate comunali, a seguito della 
gara svolta alla fine del 2014. Si 
sta anche cercando di velocizzare 
la procedura di emissione dei de-
creti ingiuntivi.

Lavori pubblici e manutenzioni
Nell’elenco annuale delle ope-
re pubbliche, anche per il 2016 
la priorità viene data alla manu-
tenzione straordinaria delle 
scuole, in particolare la primaria 
Robbiolo e la scuola secondaria 
di primo grado Laura Conti. Sono 
previsti interventi di rifacimento 
della copertura e sostituzione di 
serramenti esterni che porteranno 
ad un risparmio energetico e rin-
novamento degli edifici miglioran-
do il microclima interno. Saranno 
inoltre completati i procedimenti 
avviati nel 2015, e non ancora 
completati, per la manutenzione 
straordinaria delle scuole di via 
Emilia e di via Mascherpa, e dei 
seminterrati della scuola di via de-
gli Alpini e del nido “Il giardino dei 
piccoli” (Robarello). 
Durante l’anno si proseguirà an-
che con il rifacimento di strade 
e marciapiedi e saranno svolte 
le attività preliminari al riscat-
to degli impianti di illuminazio-
ne pubblica. 

Ambiente e territorio
Il Comune intende incentivare la 
raccolta differenziata attraver-
so la diffusione di buone pratiche 
che migliorino la sensibilità e la 
consapevolezza di tutti i cittadi-
ni. Sarà quindi redatto una nuovo 

periodico comunale e saranno 
acquistati ecocompattatori, da 
posizionare in luoghi sensibili, con 
attivazione di meccanismi premiali 
per coloro che effettueranno una 
corretta raccolta differenziata. 
Dopo la palestra a cielo aperto 
realizzata nell’area di via Granci-
no (parco Spina Azzurra) e i nuovi 
giochi a Robarello e nel parco di 
via Archimede/Rossini, nel 2016 
tocca al parco di via Emilia. Qui 
sarà realizzato a breve un cam-
po multisport (per il gioco del ba-
sket e del calcio) e un’area ping 
pong. L’intervento sarà possibile 
anche grazie ad una sponsorizza-
zione privata concordata in una 
convenzione comunale. 

Urbanistica ed edilizia privata
Nel 2015 si è proceduto ad una 
ricognizione degli elementi che 
impediscono la realizzazione di 
alcuni interventi. L’obiettivo consi-
ste nella concreta fattibilità delle 
operazioni di trasformazione e ri-
qualificazione del tessuto edilizio 
consolidato con conseguente ri-
caduta positiva per l’Amministra-
zione comunale. A breve è in pro-
gramma di attivare lo Sportello 
per l’Edilizia per cui è già stato 
avviato il percorso formativo ed è 
al vaglio un nuovo Regolamento 
Edilizio (in fase di studio un mo-
dello nazionale). 

Sistema Informativo Territo-
riale
Insieme ad altri comuni, Bucci-
nasco ha avviato percorsi per 
accedere a bandi finanziati dalla 
Fondazione Cariplo, dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, dalla Regione. 
Con Zibido San Giacomo, Binasco 
e la Fondazione per Leggere, sarà 

presentato a breve alla Fondazio-
ne Cariplo il progetto “Atlante 
della Memoria”, inteso come 
contenitore multimediale per tra-
smettere la memoria storica del 
paesaggio, della cultura materiale 
e culinaria presente nelle nostre 
tradizioni. Insieme a Zibido San 
Giacomo si presenterà al ministe-
ro un progetto per attivare nelle 
scuole laboratori sul gusto e sulla 
percezione del cibo. C’è inoltre la 
richiesta alla Regione di finanziare 
la mobilità ciclabile: Buccinasco 
ha presentato un progetto finaliz-
zato alla realizzazione di nuovi per-
corsi ciclabili che colleghino i tratti 
esistenti con i comuni limitrofi e 
con le stazioni di interscambio del 
trasporto pubblico locale. 

Polizia locale
Nel 2016 sarà data attuazione a 
quanto stabilito dalla convenzio-
ne siglata tra i comuni del sud 
ovest milanese per la gestione 
in forma associata delle iniziative 
e dei progetti relativi al servizio di 
Polizia locale. E quindi il coordina-
mento per la razionalizzazione del-
le risorse impiegate nelle giornate 
domenicali e festive; servizi diurni 
congiunti mirati soprattutto ai con-
trolli sulla circolazione stradale; 
servizi serali/notturni con frequen-
za mensile; interscambio di pro-
fessionalità; verifiche di fattibilità 
sulla possibilità di procedere all’i-
stituzione di un’unica frequenza 
radio, alla centralizzazione dell’at-
tività sanzionatoria/contenzioso e 
delle procedure d’acquisto di beni 
strumentali. 
In accordo con l’ufficio tecnico, la 
Polizia locale si occuperà anche 
dei controlli legati a tutti i can-
tieri pubblici e privati con l’isti-
tuzione de NOCC (vedi pagina 5).
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Eccoci, cari Elettori e cari Cittadini
Carissimi Buccinaschesi,
possiamo finalmente, essere presenti con un nostro articolo nel “Buc-
cinasco Informazioni”. Siamo però sempre stati attivi e partecipi nella 
vita quotidiana del volontariato, delle associazioni e delle comunità del-
la Nostra Buccinasco in silenzio, con responsabilità, umiltà e competen-

za. Chi ci conosce e segue sicuramente saprà di cosa stiamo parlando e nel Buccinasco 
Informazioni cercheremo di essere un voce decisa e chiara.
In questo primo articolo desideriamo “soltanto” formulare a Tutti i nostri auguri per 
questo 2016. Non abbiamo certo la sfera di cristallo per dire come sarà quest’anno, ma 
riteniamo che occorrerà meno disfattismo, maggior senso di condivisione ed ottimismo. 
In particolare è necessario un pieno impegno e molta responsabilità da parte di Tutti 
per il Bene Comune di Buccinasco e più in generale dell’Italia. È una bella impresa dalla 
quale nessuno è escluso.
Noi saremo con coloro che sono e vogliono essere ottimisti, prendendo le distanze da 
coloro che intravedono, per interessi di bottega e invasioni precostituite, corruzione a 
prescindere ed inefficienze ad ogni piè sospinto. Non siamo dei creduloni, abbiamo 
come tutti i piedi ben piantati per terra, abbiamo anche, come molti, lo sguardo rivolto al 
Cielo e, per questo motivo, riteniamo che quest’anno, per molti di Noi giubilare, porterà 
alla nostra bella Italia ed alla nostra bellissima Buccinasco una svolta positiva.
Crediamo nella parte buona, efficiente, onesta della Nostra Buccinasco e dell’Italia.
Auguriamo a Tutti un Buon 2016 con un pizzico di fortuna per Ciascuno ed altruismo e…
misericordia per il Prossimo.
UDC Buccinasco

La biblioteca chiude per ristrutturazione: 
ERA ORA!

La biblioteca è chiusa per essere ristrutturata! Ab-
biamo dovuto aspettare la bellezza di tre anni e 
mezzo e in questo lasso di tempo, è stata lasciata 
andare al suo destino soprattutto dal punto di vista 
strutturale e della manutenzione. Le foto sulla pagi-
na facebook  “Buccinasco: il nostro cuore batte a 

destra” sono lì che lo testimoniano!
È un peccato perché la Biblioteca è sempre stata il cuore pulsante del nostro territorio 
e un luogo importante per tutti i giovani piccoli e grandi.
L’assessore alla cultura Arboit ha spiegato, nel Consiglio comunale del 15 dicembre 
che il servizio sarà rinnovato ed esternalizzato; quindi non più gestito da personale 
comunale. Ciò comporterà un aggravio sulle casse comunali e dei cittadini di 100.000 
euro. Questo investimento potrebbe essere condivisibile, perché riguarda l’ampliamento 
dell’offerta formativa e culturale dei nostri cittadini, ma richiederà una importante tutela 
dei requisiti nelle procedure di gara e assegnazione della gestione del servizio e soprat-
tutto un forte controllo successivo relativo agli standard qualitativi.
Come ho detto in Consiglio, nutro forti dubbi rispetto alla capacità di questa Giunta di 
garantire un ottimo funzionamento e soprattutto un costante monitoraggio del servizio.
Prima di tutto perché l’assessore ha ammesso pubblicamente di avere tentato di risolle-
vare personalmente il destino della nostra biblioteca per ben due anni e di avere fallito; 
in seconda battuta  perché se il controllo sarà attuato come quello previsto da capitolato 
per gli Asili nido (che coinvolgono 190 famiglie) che prevede la nomina di un esperto che 
garantisca il metodo fondato sulla figura di riferimento e che oggi dopo quattro mesi non 
è ancora operativo, non possiamo certo nutrire grandi speranze.
Anche il modo di gestire il personale comunale lascia molto a desiderare: le persone 
impiegate in biblioteca hanno saputo la notizia della esternalizzazione due giorni prima 
del Consiglio Comunale! Erano completamente demotivate. Non abbiamo parole.
Serena Cortinovi - cortinovi.serena@gmail.it

Buccinasco è tempo di potare
Che sta succedendo alla nostra bella Buccinasco di dieci anni 
fa, quella con i parchi perfettamente in ordine, le rotonde splen-
dide, con piante fresche, ben mantenute e lucide, le aiuole po-
tate  con sistematicità? Cosa  è cambiato con la gestione Ma-
iorano? La differenza è evidente, incontestabile. Non è il risul-
tato del clima, non il mancato rinnovo delle piante invecchiate. 
Ripercorriamo ciò che non va. L’estate ultrasecca che 
appariva dal color nocciola, quasi fieno secco provoca-
to dal mancato funzionamento degli impianti d’irriga-

zione, costati ai Cittadini, negli anni, qualche milione. Nella stagione invernale le 
foglie secche sono rimaste a terra in modo diffuso, sembra quasi non si abbia 
avuto cura della raccolta. Le potature sono effettuate ai cespugli (non tutti)  agli ar-
busti e piccole piante, diciamo quelle più agevoli e neppure tutte ancora svolte. 
Più seria la gestione delle piante d’alto fusto che si trovano nei parchi centrali. 
Si tratta di situazioni dal pericolo oggettivo per conseguenze in caso di manifestazioni 
atmosferiche massicce o violenze di vento o neve. Ancora più seria la situazione dei 
pioppi dislocati nel verde di asili e scuole. La potatura degli alberi d’alto fusto è certa-
mente più impegnativa e onerosa, ma prevista dall’appalto e quindi un obbligo per chi 
sta conducendo la manutenzione. Lo scenario che ne risulta è certamente non positivo 
per la conduzione del verde, con responsabilità che l’amministrazione può scaricare 
sull’appaltatore, poiché dispone del potere contrattuale di correggere e intervenire su 
ogni aspetto del capitolato che sia rispettato puntualmente. Se ciò non avviene nulla 
vieta la risoluzione del rapporto, anche richiedendo danni, ove dimostrabili. Coalizione 
Civica reputa l’ambiente e arredo urbano di Buccinasco elemento primario della sua im-
magine e noi intendiamo difenderlo, perché si ritorni alle precedenti e più felici stagioni.
Domenico De Palo, Fiorello Cortiana, Coalizione Civica

Le primarie del centro sinistra a Milano
È avviato il percorso che porterà il 7 febbraio alle primarie del cen-
tro sinistra milanese. Dopo mesi di titubanze e dopo la rinuncia di 
Giuliano Pisapia, i milanesi che lo desiderano, potranno scegliere il 
candidato preferito per la guida della città. Nonostante molte  pole-
miche e alcuni casi, Genova e Roma tra tutti, che ne hanno in parte 
appannato il valore, il PD continua a credere nelle primarie, cioè 

nella partecipazione diretta di tutti i cittadini. Vogliamo che questa resti la scelta di-
stintiva della nostra politica. Mentre i Cinque Stelle rimangono sul web, terra di tutti 
e di nessuno, con un candidato fantasma indicato da una pattuglia di amici e parenti 
e  il centro destra aspetta di capire se è meglio perdere con Salvini o con Sallusti. 
Le primarie sono comunque solo il primo passo, non ci possiamo fermare a questa 
nota  perché il cammino è ancora lungo, i programmi e la coalizione sono da definire 
e la sfida finale è tutta da giocare. I milanesi, intesi come cittadini dell’area metropo-
litana, si aspettano molto dal Sindaco che verrà e dal suo schieramento. In questo 
senso anche noi di Buccinasco non faremo solo da semplici spettatori del prossimo 
evento e delle elezioni milanesi. Saremo impegnati a sollecitare chiunque vincerà, 
tanto più se sarà del nostro schieramento, a un confronto con le nostre proposte, 
con i problemi che nell’integrazione tra Milano e i suoi comuni  devono trovare solu-
zione. Per questo dopo le primarie l’impegno che ci prendiamo è questo: incontrare 
il vincitore e confrontarci su un progetto che guardi alla gestione metropolitana dei 
problemi. Il recente e disarmonico blocco del traffico, cioè la difesa dell’ambiente, 
hanno per l’ennesima volta evidenziato che senza questa progettualità, non ci può 
essere positiva risoluzione dei problemi di una area che comprende milioni di abi-
tanti e decine di Comuni.
Guido Morano, Partito democratico

#Buccinasco: trivelle e pozzo? C’è chi dice no!
La Regione Lombardia ha rilasciato parere favorevole di pronuncia 
di compatibilità relativa al progetto di perforazione del pozzo esplo-
rativo nel Comune di Zibido s.Giacomo (Milano) per la ricerca e il 
successivo sfruttamento di eventuali giacimenti di “idrocarburi”, pre-
senti a grandi profondità nel terreno agricolo.

I consiglieri della lista civica “per Buccinasco” Capanna e Peronaci, insieme ai consiglie-
ri comunali di maggioranza Carlo Benedetti (PRC) e Angelo Spedale (IDV), hanno presen-
tato un ordine del giorno per affermare che Buccinasco è contraria a questo scempio 
ambientale a pochi metri da noi, nel Parco Agricolo Sud Milano.
Al momento del voto in aula le opposizioni, rappresentate dai consiglieri Iocca, Cortino-
vi, De Palo e Cortiana, sono scappate via, mentre il Partito Democratico di Buccinasco 
ha votato contro, bocciando quindi la nostra proposta. Il Presidente del consiglio Rosa 
Palone ha votato a favore della mozione.
Pochi giorni fa, il governo nazionale, a guida PD, ha sottoscritto insieme ad altri 200 
paesi, il trattato internazionale COP21, che impegna tutti i firmatari ad azioni volte a 
ridurre l’inquinamento, ma soprattutto a ridurre la percentuale di anidride carbonica 
nell’aria, responsabile dell’innalzamento della temperatura. Gli esperti ci dicono che, se 
la temperatura dovesse alzarsi mediamente di 2 gradi, la sopravvivenza dell’ecosistema 
sarebbe compromessa in modo irreversibile.
Spiace constatare che il PD di Buccinasco e le opposizioni vadano in un’altra dire-
zione. Su questo argomento di grande attualità, nel 2016 ci sarà un referendum. Ci 
impegniamo fin da ora in questa battaglia di civiltà a tutela della salute dei cittadini e 
dell’ambiente.
Lista Civica Per Buccinasco
http://perbuccinasco.wordpress.com e.mail: perbuccinasco@gmail.com

Buccinasco e la mobilità ciclabile 
I Grandi della Terra si sono riuniti a Parigi per la 21° vol-
ta a discutere dei gravi problemi che affliggono la Terra. 
Una forza politica deve saper “Pensare globalmente ma 
agire localmente”. È possibile dare un piccolo contribu-
to a livello locale completando il Piano della Mobilità di 
cui la Ciclofficina è parte integrante. 
Dopo una fase che ha visto nel nostro Comune e quelli 

limitrofi realizzare numerosi km di piste ciclabili, non sono stati più aggiunti nuovi trat-
ti fatta eccezione di quella assurda realizzata verso Trezzano, un marciapiede dipinto 
disseminato di pali della luce, e l’altra fra Buccinasco Castello e Gudo Gambaredo, 
irrazionale e pericolosa. 
Le nostre piste ciclabili purtroppo versano in uno stato di visibile abbandono: radici, 
scavi, rami, pulizie mai effettuate, sono tutti aspetti che disincentivano l’utilizzo della 
bicicletta. Riteniamo che si debba, nel discutere il nuovo Bilancio Preventivo, attivarsi 
per la conservazione almeno dell’esistente, programmando una manutenzione adeguata 
che le metta in sicurezza, eliminando le barriere architettoniche lungo i percorsi, connet-
tendo i vari tratti in modo da creare una vera rete ciclabile da raccordare con quelle dei 
comuni vicini per raggiungere  in sicurezza l’Omnicomprensivo di Corsico, le fermate MM 
Assago, di Corsico della Milano/Mortara e in futuro la fermata più vicina della MM4 i cui 
lavori sono recentemente partiti.
Sempre più persone capiscono gli straordinari vantaggi che la bicicletta porta per 
la collettività e per i singoli, in termini economici, ambientali e di salute, rispetto 
all’automobile (meno spese annuali per carburante, manutenzione, tasse, revi-
sione, assicurazione...). La bicicletta sta acquistando sempre più importanza 
come mezzo di trasporto utile, economico e indispensabile per la mobilità nelle 
città e nelle aree metropolitane, soprattutto se integrata con il trasporto pub-
blico. I tempi sono maturi per la realizzazione di ciò che sopra abbiamo espo-
sto, a Buccinasco e in accordo con le Amministrazioni dei Comuni limitrofi.
Augusto Luisi Portavoce Verdi Buccinasco (Gruppo Misto)



 

DUE BALLETTI da Londra
Martedì 26 Gennaio 2016 | ore 20.15
RAPSODIA/I DUE PICCIONI
Coreografia: Frederick Ashton
Musica Rapsodia: Sergey Rachmaninoff
Musica I due piccioni: André Messager con 
arrangiamento di John Lanchbery
Orchestra della Royal Opera House di Londra
Frederick Ashton dà inizio a questo delizioso doppio 
spettacolo con il suo allestimento di Rapsodia di 
Rachmaninoff su un tema di Paganini. La musica cupa, 
conturbante e geniale è in grado di ispirare alcune fra 
le coreografie più emozionanti di Ashton per un balletto 
acuto, appassionato, sublime, che rappresenta l’apice 
del suo stile romantico.
La seconda metà dello spettacolo è costituita dal 
delicato, e apparentemente comico, I due piccioni, un 
lavoro raramente rappresentato, una delizia per i fan del 
balletto di tutto il mondo.

OPERA LIRICA da Londra
Giovedì 4 Febbraio 2016 | ore 19.45
LA TRAVIATA
di Giuseppe Verdi
Direttore d’orchestra: Yves Abel
Regia: Richard Eyre
Coro e Orchestra della Royal Opera House di 
Londra
È la storia della cortigiana parigina Violetta Valéry, 
una delle più grandi eroine della storia dell’opera, che 
s’ispira alla vicenda della cortigiana Marie Duplessis, 
morta nel 1847, all’età di 23 anni. In questa messa in 
scena, Violetta ha la voce della soprano russa Venera 
Grimadieva, che debutta alla Royal Opera House dopo 
la fortunata apparizione, sempre nei panni di Violetta, al 
Glyndebourne Festival.

ESIBIZIONE DAL VIVO
Mercoledì 10 Febbraio 2016 | ore 21.00

BEATLESTORY - THE FABULOUS 
TRIBUTE SHOW
BeatleStory è un’immersione nell’epopea dei Beatles, 
un “Magical Mistery Tour” che ripercorre l’intera storia 
dei Fab Four dal ‘62 al ‘70 in un concerto con oltre 40 
dei loro più grandi successi. Dalle strade di Liverpool 
agli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori 
in studio. Due ore intense di capolavori come She 
Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, 
Yesterday, Hey Jude. Inoltre costumi fedelmente 
riprodotti dalle stesse case che li realizzarono per I Fab 
Four, strumenti dell’epoca, esecuzioni live al limite della 
perfezione con le stesse scalette eseguite dai Beatles. 
La Repubblica lo ha definito: “Il più grande omaggio ai 
Beatles 50 anni dopo...”

TEATRO
Venerdì 26 Febbraio 2016 | ore 21.00
SIGNORI...LE PATÉ DE LA MAISON!
di Matthieu DeLaporte - Alexandre De La Patellière
Con: Sabrina Ferilli, Maurizio Micheli, Pino Quartullo
Regia: Maurizio Micheli
Una cena in famiglia con il marito, l’amico del cuore e i 
cognati nel calore delle mura domestiche, il profumo del 
cibo che la padrona di casa prepara fin dal primo mattino 
con la madre esperta e pignola, l’annuncio di un lieto 
evento e il nome da scegliere per il nascituro, il piacere 
di stare insieme, di dirsi tante cose non dette e forse 
tenute dentro per anni, cosa c’è di più bello? Ma si sa, 
nella famiglia si nasconde tutto il bene e tutto il male 
possibile...

Giornata internazionale della donna
Martedì 8 Marzo 2016 | ore 21.00
3 DONNE IN CERCA DI GUAI
Con: Corinne Clery, Barbara Bouchet e Iva Zanicchi
Regia: Nicasio Anzelmo
Tre donne riescono a risorgere come Araba Fenice 
afferrando dal loro passato, fatto di delusioni e sconfitte, 
il vigore per costruire un nuovo giorno, un nuovo progetto. 
Il retrogusto di questa commedia è la crisi della mezza 
età e della solitudine, narrate con umorismo e allegria, 
dove il piacere della seduzione è sempre motivo di 
autoironia, giocato con gusto, eleganza e grande 
divertimento.

Al Cristallo sali sul palco dei grandi eventi:
dal vivo e in collegamento satellitare!
Hai mai assistito ad un’opera lirica o ad un balletto al cinema? Il grande 
schermo inquadra i dettagli dei costumi e delle scene valorizzandone la 
preziosità: cogli l’occasione di vivere dal palco la grande arte! E poi i Family 
Show: musical dal vivo per tutta la famiglia, con la possibilità di scattare foto 
con gli attori e i bambini presenti in sala!

Pomeriggi cinematografici a € 5,00:
nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì (non festivi) 
ingresso unico scontato per le proiezioni delle ore 16.00!
Lo sapevi che il Cristallo è aperto tutti i giorni? Anche nel pomeriggio?
Per le scuole è possibile programmare proiezioni mattutine, telefonando al n. 3483124205.

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

FAMILY SHOW
Musical dal vivo per tutta la famiglia!
20 febbraio 2016 - ore 16.00
UN BURATTINO 
DI NOME PINOCCHIO
Accompagnato dalle musiche di Edoardo Bennato, un 
cantastorie introduce i personaggi e la storia di Pinocchio 
assume un volto nuovo, diventa magica! Nel paese dei 
balocchi, un Giullare aiuta i più piccoli a comprendere bene 
la storia con un ritmo pieno di energia, musica e coreografie. 
Uno spettacolo per tutti i bambini, dai 4 anni.
DURATA: 85 MINUTI
Adulti € 12,00 - bambini (fino a 8 anni) € 10,00

12 marzo 2016 - ore 16.00
BELLA, L’AMORE E LA BESTIA
L’intramontabile favola dei fratelli Grimm che narra le vicende 
di un principe trasformato in una bestia a causa della sua 
arroganza: per spezzare l’incantesimo dovrà riuscire a farsi 
amare veramente da qualcuno prima che una misteriosa rosa 
magica lasci cadere il suo ultimo petalo... Il destino spinge 
Belle, tanto bella quanto buona e coraggiosa, all’incontro con 
la Bestia. Un mini-show interattivo ed originale che coinvolgerà 
i più piccoli immergendoli nel magico mondo della fiaba e del 
teatro. Dai 5 ai 10 anni.
DURATA: 100 MINUTI
Adulti € 12,00 - bambini (fino a 8 anni) € 10,00


