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Sono rimasto molto col-
pito dall’incontro con gli 
studenti della 4° C della 

scuola di via 1° Maggio che mi 
hanno proposto un’intervista 
da pubblicare sul primo nu-
mero del loro giornale di clas-
se che vedete nell’immagine 
in alto. Mi ha colpito la loro 
serietà, la capacità di osser-
vare il territorio e la chiarezza 
delle domande così come la 
capacità di tradurre in parole 
la nostra bella conversazione.
Sono loro il futuro di Bucci-
nasco, loro la nostra priorità, 
e lo dimostra il grande inve-
stimento della nostra Ammi-
nistrazione sui progetti per le 
scuole, con il Piano di Diritto 
allo Studio sempre più ricco 
e importante dal punto di vi-
sta economico e dei servizi 
offerti. Ne sono orgoglioso e 
intendo far mio lo sguardo dei 
bambini, di fiducia e stupore, 
con la volontà di assicurare 
questo sguardo a tutti i bam-
bini di Buccinasco.
Pensando ai più piccoli, ma 

non solo, andiamo incontro al 
Natale proponendo alla città 
momenti di svago, con mer-
catini, concerti, laboratori e 
per la prima volta a Buccina-
sco una pista di pattinaggio in 
via Roma davanti al Comune, 
che diventerà parzialmente 
pedonale per il periodo delle 
feste: un modo spensierato 
per vivere insieme le feste, tra 
hobbisti, giovani, luci e proie-
zioni ecologiche a led e laser. 
Ma per noi, non dimentichia-
molo, il Natale significa so-
prattutto adoperarci con 
azioni concrete per aiutare 
le famiglie in difficoltà: entro 
il 20 dicembre infatti approve-
remo in tempo record il bilan-
cio di previsione che ci per-
metterà di realizzare progetti 
importanti e senza precedenti 
a Buccinasco per il lavoro, la 
casa, i bambini, la scuola, la 
famiglia e la sicurezza.
Buon Natale a tutti voi!

Rino Pruiti
Sindaco 
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Con gli occhi dei bambini

Gli studenti della 4° C della primaria di via 1° Maggio hanno intervistato il sindaco Rino Pruiti per il loro giornale di classe
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Orario continuato sino alle 14 il lunedì, apertura pomeridia-
na il mercoledì fino alle 19. 
È la piccola grande rivoluzione dell’organizzazione oraria 

del Comune di Buccinasco, studiata dall’Amministrazione comu-
nale insieme ai dipendenti per favorire i cittadini e assicurare una 
migliore efficienza degli uffici. 
“È un grande cambiamento per Buccinasco – spiega l’assessora 
al Personale Grazia Campese – ottenuto con un grande sforzo 
visto l’esiguo numero di dipendenti che non rende facile orga-
nizzare turni di lavoro. Diamo quindi la possibilità ai cittadini di 
recarsi agli sportelli comunali in fasce orarie accessibili anche a 
chi lavora, in particolare il mercoledì con l’apertura fino alle 19. 
Gli utenti, comunque, hanno anche la possibilità di accedere ai 
servizi on line e scaricare on line bandi e documenti: nei prossimi 
mesi cercheremo di ampliare ancora di più questa offerta aggior-
nando il sito istituzionale, nell’ottica di una maggiore semplifica-
zione amministrativa, efficacia ed efficienza”. 

“In questi primi mesi di Amministrazione – continua l’assessora 
Campese – abbiamo ascoltato le dipendenti e i dipendenti, chi 
meglio di loro, sempre a contatto con l’utenza, conosce infatti 
il proprio lavoro e le esigenze dei cittadini? Li ringrazio per la 
disponibilità e la volontà quotidiana di fare del proprio meglio, 
nonostante il sottodimensionamento”.  

Il sabato aperti dalle 8.30 alle 12 gli uffici della Polizia locale (tutti i 
sabati) e Anagrafe / Stato civile (due sabati al mese).

Rivoluzione in Comune, 
cambiano gli orari  
Per favorire i cittadini, dal 1° gennaio 2018 gli sportelli comunali saranno aperti al pubblico 
fino alle 19 una volta alla settimana

 GIORNI ORARI

 lunedì 8.30 – 14 
 martedì 8.30 – 12 
 mercoledì 14 – 19 
 giovedì 8.30 – 12 
 venerdì 8.30 – 12 

E ntro il 16 dicembre i contribuenti sono tenuti a versare 
la seconda rata di IMU e TASI (tranne chi ha già pagato a 
giugno in un’unica soluzione), utilizzando il modello F24 e 

il sistema di calcolo on line pubblicato sul sito del Comune. En-
trambi i tributi non sono dovuti per l’abitazione principale (tranne 
per le categorie catastali A/1, A/8, A/9) e le pertinenze. 
Le aliquote restano invariate.
Per l’IMU: 4,7 per mille abitazione principale, assimilate e perti-
nenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9); 8,2 per mille altri immobili; 7,6 
per mille abitazioni regolarmente affittate con contratto registrato 
o concesse in comodato; 9 per mille abitazioni sfitte da almeno 
due anni. 
Per la TASI: 2,2 per mille abitazione principale, assimilate e per-
tinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9); 2,2 per mille altre abitazioni e 
relative pertinenze; 1,6 altri immobili.
Il Consiglio comunale, intanto, ha deciso di cambiare il Regola-
mento sull’applicazione della Tasi, prevedendo sgravi fiscali 
per le nuove imprese: per favorire le aziende, in particolare chi 
assume cittadini di Buccinasco, l’Amministrazione prevede l’e-
senzione della Tasi per l’anno in cui si verifica l’apertura e per 
i due successivi. 
Novità anche per le imprese locali (negozi, artigiani) che so-
litamente pagano la TOSAP, tassa sull’occupazione del suolo 
pubblico: dal 1° gennaio 2018 l’Amministrazione propone il 
“baratto amministrativo”, ossia accordi di partenariato con 
l’esenzione totale del tributo. In pratica, in base al principio di 
equivalenza economica delle prestazioni, chi realizza un’opera o 
presta un servizio per la collettività (per esempio si prende cura 
di un’aiuola), non dovrà pagare la tassa.
Non ci sono novità invece per la TARI, la Tassa sui Rifiuti (la se-
conda rata è scaduta il 30 novembre). Nelle scorse settimane i 
media hanno reso noto che diversi Comuni italiani hanno applica-
to illegittimamente alle pertinenze domestiche (es. box) la quota 
variabile del tributo e ora sono tenuti a rimborsare i contribuenti. 

Buccinasco non è tra questi Comuni, a Buccinasco la Tari 
è stata applicata correttamente come gli stessi contribuenti 
possono verificare nella comunicazione inviata dal Comune lo 
scorso maggio insieme al bollettino di pagamento MAV con le 
due rate da pagare (scadenza 30 giugno e 30 novembre).
Le tariffe applicate sono quelle approvate nel 2014 e sono com-
poste, per le utenze domestiche, da una parte fissa (calcolata 
in base ai metri quadrati e ai componenti del nucleo familiare) e 
una parte variabile (calcolata unicamente in base ai componenti 
del nucleo familiare). All’importo totale dovuto a titolo di TARI va 
aggiunto il 5% relativo al Tributo Provinciale.
Se una famiglia è tenuta a pagare la Tari per l’abitazione, la can-
tina e il box, la quota variabile (riferita ai componenti del nucleo) 
è dovuta una sola volta. Per verificare la correttezza di quanto 
richiesto dal Comune, nella comunicazione inviata dal Comune 
occorre controllare il “dovuto per categoria”: nelle tabelle ri-
ferite alle pertinenze la parte variabile è pari a zero. 

Tributi locali, scadenze e novità  
Sgravi fiscali per le nuove imprese e baratto amministrativo 

Foto di Paolo Andrea Radaelli
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Bando crisi 
economica 2017  
Il Comune mette a disposizione 110 mila 
euro per sostenere i cittadini in stato di 
grave disagio sociale ed economico

Buccinasco per 
la diffusione 
della mobilità 
elettrica  
L’Amministrazione comunale ha sottoscritto 
la Carta Metropolitana dell’elettromobilità 
presentata a Milano lo scorso maggio

Entro il 21 dicembre è possibile presentare la domanda per 
partecipare al Bando crisi economica 2017, istituito anche 
quest’anno dall’Amministrazione comunale per sostenere 

economicamente i cittadini e le famiglie che, a causa della crisi 
economica, si trovano in condizione di grave disagio.  
Requisiti necessari saranno la residenza a Buccinasco da due 
anni e l’ISEE inferiore a 16 mila euro.
Inoltre nella valutazione delle domande, la commissione tecnica 
dovrà prediligere le seguenti criticità sociali: le persone che hanno 
intrapreso percorsi di ricerca attiva del lavoro; nuclei familiari con 
la presenza  di un disabile o di un anziano disabile; nuclei familiari 
che hanno un procedi-
mento documentato di 
sfratto in corso; don-
ne o uomini separati 
legalmente o di fatto 
che non ricevono l’as-
segno di mantenimento 
ma che hanno avviato 
le procedure legali per 
l’ottenimento; donne 
vittime di violenza.  
“Dal prossimo anno – 
spiega Rosa Palone, 
assessora al Welfare e 
innovazione sociale – 
utilizzeremo questi fon-
di per progetti sociali 
specifici destinati a 
supportare le fragili-
tà e le nuove povertà. 
Ricordo, inoltre, che 
con la Legge finanziaria 
2018 del governo sarà 
istituito il reddito di in-
clusione, un assegno 
mensile di supporto al 
reddito per le persone 
con ISEE inferiore a 6 
mila euro e di cui potrà 
ampiamente beneficia-
re la maggioranza dei 
nuclei familiari a cui ne-
gli anni scorsi il Comu-
ne ha erogato il contri-
buto ‘Crisi economica’. 
Nel 2012 l’Amministra-
zione Maiorano, per 
far fronte alla crisi economica dominante, aveva istituito questo 
fondo straordinario da utilizzare una volta all’anno per le famiglie 
che si trovavano in difficoltà improvvisa a causa della perdita del 
lavoro. Crediamo che la natura con cui era stata pensata la misura 
si stia esaurendo e sia opportuno pensare a progetti più mirati”.
La domanda, disponibile sul sito istituzionale e allo sportello del 
Servizio alla persona, va presentata entro il 21 dicembre all’Ufficio 
Protocollo del Comune il lunedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17 
e dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.  

Offrire al consumatore valide motivazioni per il cambiamento 
culturale. Accelerare lo sviluppo di una rete di ricarica ac-
cessibile al pubblico. Ampliare la possibilità di ricarica degli 

immobili residenziali e aziendali. Dare un forte impulso allo sha-
ring con mezzi elettrici. Stimolare l’introduzione di mezzi elettrici 

con maggiore efficacia e 
praticabilità. 
Queste le cinque linee 
della Carta Metropoli-
tana dell’Elettromobi-
lità, a cui oggi aderisce 
il Comune di Buccina-
sco impegnandosi ad 
operare per realizzare 
le azioni inserite nel do-
cumento e incentivare 
la mobilità elettrica: “La 
nostra Amministrazio-
ne – spiega il sindaco 
Rino Pruiti, assessore 
a Mobilità e trasporti 
– ha già effettuato de-
gli interventi concreti 
in questa direzione e 
intende sviluppare po-
litiche sul territorio che 
possano dare un contri-
buto reale alla riduzione 
dell’inquinamento sulla 
nostra rete urbana. Ade-
riamo convinti alla Carta 
dell’Elettromobilità con 
l’obiettivo di creare con 
gli altri sottoscrittori un 
percorso di condivi-
sione aperto e costrut-
tivo per dare vita a una 
‘rete’ di Comuni attenti 
alla salute dei propri 
cittadini”. 
La Carta Metropolita-
na dell’Elettromobilità è 

stata presentata a Milano lo scorso maggio durante la Conferenza 
Nazionale della Mobilità elettrica e_mob 2017. Tra i promotori, Co-
mune di Milano e Regione Lombardia e vari enti e società che si 
occupano di efficienza energetica. La Carta propone una serie di 
misure per incoraggiare il passaggio a una mobilità più sostenibile, 
incentivando l’uso dei mezzi elettrici, per esempio con una diffu-
sione capillare della rete di ricarica e dare un forte impulso al car 
sharing con i veicoli elettrici.                        
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Una nuova caserma per Buccinasco, 
approvata la Variante al PGT 
Consentirà l’avvio di un intervento edilizio sull’area della ex Cabel e le realizzazione di 
una nuova struttura per i militari

U n passo importante per ridisegnare il futuro di Buccina-
sco, investendo sulla sicurezza e riqualificando aree at-
tualmente dismesse. 

A fine ottobre il Consiglio comunale ha approvato in via defi-
nitiva la Variante al PGT che consentirà la realizzazione della 
nuova caserma dei Carabinieri nell’ambito dell’intervento edi-

lizio di piazza Libertà a Romano Banco (piano Tr2 – Ex Cabel), 
sulla base delle esigenze espresse fin dal dicembre 2014 dal Co-
mando Provinciale dei Carabinieri e dalla Stazione di Buccinasco. 
Con l’approvazione definitiva di ieri sera la proprietà ora potrà 
presentare il progetto complessivo e avviare finalmente i lavori. 
“Concludiamo un percorso avviato dall’Amministrazione Maiora-
no – spiega l’assessore all’Urbanistica Emilio Guastamacchia 
– che rispetta l’impianto generale del PGT, un Piano che già nel 
2013 affermava il principio di non consumo di suolo, prima an-
cora che lo stabilisse la Regione. Un piano e una variante che 
limitano l’altezza massima degli edifici residenziali e prevedono 

una dotazione di servizi, le cosiddette aree standard, molto più 
ampia dei limiti stabiliti dalla legge regionale (45 metri quadri 
per abitante al posto dei 18 fissati dalla Regione), perché è per 
noi indispensabile mantenere il buon livello qualitativo del 
territorio”. 
“Manteniamo gli impegni presi – aggiunge il sindaco Rino Prui-

ti – e interveniamo concretamente sul tema 
della sicurezza. Abbiamo anche approvato 
una variazione di bilancio che aumenta i 
fondi per la videosorveglianza che comple-
teremo entro fine anno. Sono amareggiato 
che i consiglieri di opposizione non siano 
al nostro fianco su questa partita e abbia-
no rifiutato di votare a favore della Caserma 
e della nostra decisione di non ammettere 
aumenti di volumetrie: agli operatori che ci 
chiedevano di superare i 5 piani abitabili noi 
abbiamo detto di no, l’opposizione eviden-
temente ha un’altra visione della città”. 
Tra le altre misure: l’annullamento dell’ob-
bligo di pagare il 50% delle aree standard 
(verde, parcheggi eccetera); la possibilità per 
le imprese di negoziare una riduzione della 
percentuale del 40% di edilizia convenziona-
ta in cambio di opere di interesse pubblico; 
l’autorizzazione alla realizzazione dei box/
cantine fuori terra mantenendo comunque i 
cinque piani abitabili previsti del PGT. 
Durante la serata il Consiglio, a larga 
maggioranza, ha approvato anche una 
misura importante per Buccinasco: l’Am-
ministrazione comunale ha stabilito di 
limitare l’applicazione della legge re-
gionale approvata lo scorso marzo che 
consente l’abitabilità a cantine e semin-
terrati. Per tutelare la salute dei cittadini, 
vista la falda alta che caratterizza il nostro 

territorio, l’Amministrazione ha deciso di limitare questa possi-
bilità solo agli immobili con un piano di calpestio al di sopra di 
un metro sotto terra. 
“I Comuni – spiega l’assessore Guastamacchia – hanno la sola 
facoltà di individuare ambiti di esclusione di applicazione di una 
legge che non condividiamo e che consideriamo un condono 
che non porterà alcun beneficio ai cittadini. A Buccinasco al-
meno ne limitiamo l’applicazione impedendo che siano resi abi-
tabili luoghi umidi e di fatto non adatti a diventare delle case. 
Cerchiamo di arginare così una legge che addirittura introduce il 
condono anche alle nuove costruzioni, trascorsi 5 anni”. 

FARMACIE BUCCINASCO, CARTA FEDELTÀ

A breve nelle due farmacie comunali (via Marzabotto e 
via don Minzoni) sarà disponibile la Carta Fedeltà (Fide-
lity Azienda Speciale Buccinasco). Rivolta a tutti i clienti, 
darà la possibilità di accumulare punti (1 punto per ogni 
euro speso) e usufruire di sconti su prodotti vari. 

Per tutte le comunicazioni relative alla pro-
mozione è possibile contattare l’Azienda 
Speciale Buccinasco - tel. 0248840980 
(Farmacia comunale 1) 
www.aziendaspecialebuccinasco.it
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L’impegno di Buccinasco per i bambini
Il Consiglio comunale ha approvato il Piano di Diritto allo Studio 2017/2018 

Sostegno alla disabilità
“Il Piano di Diritto allo Studio – spiega l’assessore all’Istruzione 
David Arboit – è lo strumento di programmazione con il qua-
le ogni anno l’Amministrazione sostiene le scuole del territorio 
in modo che agli studenti siano garantiti servizi di qualità. In 
particolare è per noi fondamentale rispondere ai bisogni degli 
studenti più fragili, per questo abbiamo aumentato i fondi per 
sostenere i 102 alunni con disabilità che frequentano le scuo-
le statali e paritarie di Buccinasco o scuole fuori dal territorio: 
abbiamo previsto 30.825 ore complessive con un investimento 
di oltre 615 mila euro che aumenteranno fino a 700 mila euro 
nel 2018”. 
Grazie a questi fondi il Comune provvede al servizio di assi-
stenza ad personam, garantendo il costante affiancamento dei 
minori in difficoltà da parte di personale educativo qualificato 
che ha il compito di sostenere l’alunno nell’ambito dell’autono-
mia, della comunicazione e dei rapporti di integrazione con gli 
altri alunni. 
“Questo significa avere a cuore il benessere dei nostri cittadini 
più piccoli – continua Arboit – e offrire pari opportunità a tutte le 
famiglie che aiutiamo con un contributo anche per il trasporto 
dei loro figli verso le strutture sanitarie di riabilitazione”.  

Ampliamento dell’offerta formativa e arredi
Per l’anno scolastico 2017/2018 è prevista l’erogazione di cir-
ca 30 mila euro per ciascun Istituto Comprensivo Statale per 
l’ampliamento dell’offerta formativa a cui si aggiungono an-
che i fondi per il materiale didattico, per la direzione didattica 
e per lo Sportello di Psicologia Scolastica (25 mila euro a 
ogni Istituto). Per un totale di 86.271 euro per il Comprensivo 
via Aldo Moro e di 79.729 euro per il Comprensivo Rita Levi 
Montalcini. A questi fondi va aggiunto lo stanziamento di circa 
37 mila euro per arredi e attrezzature. 
Tra i progetti, prevenzione al bullismo e al cyberbullismo, dirit-
ti/doveri e rispetto delle regole, teatro, inglese, musica, “fiabe 
motorie”, mediazione linguistica, coding, arte, filosofia. E, con il 

I l  20 novembre di ogni anno in tutto il mondo si celebra la 
Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza istituita 
dall’Onu per ricordare la Convenzione approvata nel 1989 

dall’Assemblea Nazionale degli Stati Uniti e ratificata anche 
dall’Italia nel 1991. 
Si tratta di un documento fondamentale che sancisce a li-
vello internazionale precisi diritti e libertà che riguardano 
i bambini e i ragazzi, diritti e libertà che gli adulti devono 
impegnarsi a garantire e promuovere.
Tra i diritti sanciti dalla Convenzione, il diritto all’educazio-
ne, alla libertà di espressione, al gioco e alle attività ricrea-
tive. L’Amministrazione comunale di Buccinasco investe 
quotidianamente energie e risorse per i suoi cittadini 
più piccoli, assicurando servizi e tutela.
In campo sociale il Comune sostiene la tutela minori con 
oltre 500 mila euro all’anno (tutela minori associata e minori 
accolti in comunità) e gli aiuti alle famiglie. In campo cul-
turale e ricreativo, tra i tanti esempi, gli spettacoli teatrali 
gratuiti per i più piccoli, l’ampia offerta della biblioteca co-
munale (con letture, fiabe e incontri dedicati) o della Scuola 
Civica di Musica “Alda Merini” che quest’anno ha anche 
attivato un corso gratuito di musicoterapia per ragazzi con 
disabilità. 
Anche le associazioni offrono un grande contributo, propo-
nendo progetti dedicati a bambini e ragazzi: l’Amministra-
zione le sostiene con contributi economici o la concessione 
gratuita di spazi per laboratori creativi e iniziative varie, per 
l’aiuto con i compiti, il coding (programmazione informati-
ca) e lo spazio gioco per i più piccoli.

IL PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO
L’investimento maggiore del Comune per i suoi bambini riguar-
da il Piano di Diritto allo Studio, approvato dal Consiglio co-
munale lo scorso 23 novembre, con un impegno economico ec-
cezionale che sottende una progettualità pensata insieme agli 
istituti scolastici. 
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finanziamento di Regione Lombardia, il progetto “gioco@perdere” 
condotto da esperti sulla dipendenza da gioco d’azzardo. 

La promozione sportiva 
Il progetto di promozione sportiva, finanziato con i fondi dell’as-
sessorato allo Sport per 26.280 euro, nasce dalla duplice esi-
genza di implementare l’attività motoria già svolta nelle scuole 
al fine di costruire dei percorsi di crescita psico-fisica e di creare 
le condizioni affinché le scuole possano dare il più ampio ven-
taglio di offerte orientativo-sportive ai loro studenti.
Le attività sportive richieste dai Comprensivi Aldo Moro e Rita 
Levi Montalcini sono psicomotricità, yoga, atletica leggera, 
minibasket, ciclismo, arti marziali, rugby e boxe e saranno 
svolte da associazioni sportive del territorio: CSRB, Atletica.it, 
Bionics, Enjoy Bike, Aikuda, Taekwondo, Cesano Boscone 
Rugby. 

Gli altri progetti finanziati 
Oltre ai progetti richiesti dalle scuole e finanziati dai fondi del 
Piano di Diritto allo Studio (ampliamento offerta formativa), 
l’Amministrazione comunale propone e finanzia ulteriori 
progetti. Oltre allo Sportello di Psicologia scolastica 
(25 mila euro), il progetto Amsa su raccol-
ta differenziata e recupero/riciclo dei rifiuti 
(finanziato da Amsa), il progetto di lettura 
con la biblioteca con la fornitura di libri per 
lo svolgimento di attività didattiche e letture 
specifiche (12 mila euro), il progetto legalità 
“Buccinasco contro le mafie”, il progetto 
Costituzione nelle scuole, Crescerexbene 
(prevenzione ed educazione contro la violen-
za di genere, 5 mila euro), Bimbo Banda con 
l’associazione bandistica G. Verdi, l’avvio del 
percorso per istituire il Consiglio comunale 
dei ragazzi e il progetto di promozione alla 
lettura e alla letteratura nei bambini e nei 
ragazzi. 
Saranno impiegati fondi dell’assessorato all’I-
struzione (7 mila euro) anche per la ristruttu-
razione del laboratorio di cucina della se-
condaria di primo grado di via Tiziano, per 

sostenere un progetto importante di inclusione per alunni con 
disabilità o altre forme di disagio, luogo privilegiato per promuo-
vere la collaborazione tra gli allievi, l’empatia, l’autostima, la va-
lorizzazione di sé e dell’altro, la motivazione all’apprendimento 
e la curiosità. 
Importanti anche i progetti della Polizia locale: educazione 
stradale per i bambini della scuola dell’infanzia e per gli alunni 
di quinta della scuola primaria e di autodifesa femminile (Te-
enager Security Training) per le studentesse della scuola se-
condaria di primo grado da svolgere fuori dall’orario scolastico 
con il team di docenti composto interamente da personale della 
Polizia locale di Buccinasco. 

Rinforzo scolastico e inclusione sociale dei mino-
ri del quartiere Terradeo
Insieme all’associazione ApertaMente, l’Amministrazione ha ri-
tenuto opportuno avviare un percorso continuativo e struttu-
rato di sostegno extra-scolastico rivolto ai minori del quar-
tiere Terradeo, con la finalità ultima di favorire la loro inclusione 
sociale sul territorio di Buccinasco. La premessa è che la scuo-
la e lo studio siano mezzi fondamentali di riscatto sociale 

ed economico di chi vive in una situazione di di-
sagio. Il progetto è indirizzato a un gruppo di circa 
15 minori dai 7 ai 18 anni e prevede l’impiego di 
due educatori per un monte ore totale di 520 ore 
corrispondenti a circa 10 mila euro ed è finanziato 
dall’assessorato all’Istruzione. 

La scuola materna don Stefano Bianchi 
Il 25 maggio 2016 è stata stipulata la Convenzione 
con cui sono stati regolati i rapporti economico-fi-
nanziari e gestionali tra il Comune di Buccinasco 
e la Scuola Materna Parrocchiale per gli anni sco-
lastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
L’Amministrazione comunale corrisponderà per 
l’anno scolastico 2017/2018 un contributo mas-
simo pari a 430 mila euro nel rispetto di quanto 
previsto in convenzione. 
Sabato 2 dicembre la scuola organizza una 
giornata aperta per far conoscere le proprie at-
tività alle famiglie. 

A SCUOLA SENZA ZAINO, primaria di via degli Alpini. Foto di Paolo Ferretti



Natale insieme a Buccinasco 
Luci, pista di pattinaggio sul ghiaccio, feste, laboratori, mercatini, concerti e il 
tradizionale Presepe Vivente

Da venerdì 1 dicembre al 7 gennaio
via Roma, davanti al Municipio

PISTA DI PATTINAGGIO
Per la prima volta Buccinasco ospita durante il periodo nata-
lizio una pista di pattinaggio aperta a tutta la cittadinanza. La 
pista sarà installata a Romano Banco, in via Roma davanti al 
Municipio tra luminarie colorate e musica: per l’occasione la 
via sarà chiusa al transito delle auto. 
I biglietti avranno un costo dii 4 euro, 2 euro per il noleg-
gio pattini, ma i primi ingressi per i bambini di Buccinasco 
saranno gratuiti: l’Amministrazione comunale regalerà alle 
scuole e alle associazioni sportive alcuni biglietti d’ingresso. 

Da giovedì 7 dicembre al 6 gennaio
LUCI IN CITTÀ
L’Amministrazione comunale, con uno stanziamento di 10 
mila euro, ha deciso di illuminare con luminarie natalizie e 
proiezioni di luci e immagini natalizie alcuni luoghi simbo-
lici di Buccinasco, la chiesa di San Biagio, il parco Spina 
Azzurra (biblioteca comunale) e la piazza di via degli Alpini 
(antistante la scuola primaria).   

Sabato 2 e domenica 3 dicembre 
Cascina Fagnana

CHRISTMAS 
MARKET
L’assessorato alle Po-
litiche giovanili, in col-
laborazione con le as-
sociazioni Buccinasco 
Giovane e LHUB, orga-
nizza il mercatino natali-
zio con musica dal vivo, 
castagne, vin brulé, 
birra, brezel e tisane 
natalizie. 

sabato 2 dicembre 
- dalle 15 alle 21 mer-
catino degli hobbisti 
e giovani artigiani di 
Buccinasco e dintorni, 
punto ristoro, birreria 
artigianale, brezel na-
talizi e distribuzione di 
vin brulè e castagne 
- dalle 16.30 alle 17.30 

musica dal vivo con Chicago Stompers
- dalle 18 alle 21 musica dj set natalizio con il dj Mauro Gam-

barini dell’associazione BuccinascoGiovane.

domenica 3 dicembre
- dalle 10 alle 18 mercatino degli hobbisti e giovani artigiani di 

Buccinasco e dintorni, distribuzione di vin brulè e castagne 
e distribuzione di tisane natalizie e castagne

- dalle 15 alle 16.30 musica dj set natalizio con il dj Mauro 
Gambarini dell’associazione BuccinascoGiovane

- dalle 16.30 alle 17.30 musica dal vivo con marching band 
swing natalizia con Swing Leekers.

Sabato 2 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 21

CABARET DA ZELIG, una serata di 
divertimento
Nell’ambito della rassegna teatrale, l’assessorato alla Cultura in 
collaborazione con l’Accademia dei Poeti Erranti organizza lo 
spettacolo comico con Gianluca De Angelis, Fausto Solidoro, 
Alessio Parenti, Silvio Cavallo e Gigi Rock. Ingresso 5 euro.

Domenica 3 dicembre 
Riserva Pianeta Verde, ore 15

FESTA DI NATALE SPAZIOCUORE
L’associazione Spaziocuore organizza una festa natalizia pres-
so la Riserva Pianeta Verde aperta a bambini e famiglie. In 
programma i laboratori gratuiti “Caccia alla pallina di Natale”, 
“Addobbiamo il nostro Albero di Natale” e il laboratorio di deco-
razione delle ghirlande naturali (15 euro compresa la ghirlanda). 
Durante la festa ci sarà anche una raccolta di giochi usati. 

Venerdì 8 dicembre 
Via Vittorio Emanuele, ore 9

CREATIVI IN FESTA
L’assessorato al Commercio promuove il mercatino degli hobbisti. 

Domenica 10 dicembre
Via Roma, ore 9 

BUCCINASCO KM0                                                           
L’assessorato al Commercio organizza il mercato agricolo in 
versione natalizia ideato dal Gas La Buccinella.                     

Lunedì 11 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 20.45

CONCERTO 
GOSPEL 
Concerto organizzato dal 
Rotary Club Buccinasco S. 
Biagio Centenario, con il pa-
trocinio del Comune, per rac-
cogliere fondi a favore della 
Croce Rossa Italiana sezione 
di Buccinasco per l’acquisto 
di una nuova ambulanza. 

Venerdì 
15 dicembre
Auditorium Fagnana, ore 21

LA BELLA 
E LA BESTIA

Proiezione del film di Bill Condon nell’ambito della 
rassegna gratuita “Cinema, mon amour” organizzata dall’as-
sessorato alla Cultura.   

Sabato 16 dicembre
Piazza di via degli Alpini (davanti alla scuola primaria), ore 9

CREATIVI IN FESTA
L’assessorato al Commercio promuove il mercatino degli hobbisti.

NATALE8 Bi dicembre 2017



Cascina Fagnana (nuova ala), dalle 15 alle 18

CARTE NATALIZIE
L’associazione Artemizia propone un laboratorio creativo 
aperto a tutti in cui sperimentare colori e tecniche decorati-
ve. Il materiale sarà a carico dell’associazione ed è previsto 
un contributo di partecipazione di euro 10. Per informazioni e 
iscrizioni: associazione.artemizia@gmail.com.

Auditorium Fagnana, ore 21 

GRANDE CONCERTO DI NATALE
Nell’ambito della rassegna concertistica organizzata dall’as-
sessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione Ac-
cademia dei Poeti Erranti, il concerto degli allievi della Scuola 
Civica di Musica Alda Merini di Buccinasco e della Scuola Ci-
vica di Musica Antonia Pozzi di Corsico. Ingresso gratuito.

Domenica 17 dicembre 
Via Marconi, Gudo Gambaredo, dalle 15.30 

IL PRESEPE 
VIVENTE
“Non il ricordo di un passato 
ma la certezza di un Avveni-
mento presente”. Nel borgo 
agricolo di Gudo Gambaredo 
si rinnova la Sacra Rappre-
sentazione organizzata dal 
Comitato di Gudo con il pa-
trocinio di Regione Lombardia 
e il patrocinio e il contributo 
economico dell’Amministra-
zione comunale.

Cascina Robbiolo, ore 17

CONCERTO 
MUSICI AMBROSIANI
Concerto di Natale degli allievi della Scuola di musica in occa-
sione dei 15 anni dell’Associazione I Musici Ambrosiani. 

Auditorium Fagnana, ore 21

CONCERTO DI NATALE DELLA BANDA
Grande concerto dell’Associazione bandistica “G. Verdi” di 
Buccinasco con motivi natalizi.

Sabato 23 dicembre
Piazza di via degli Alpini (davanti alla scuola primaria), ore 9

CREATIVI IN FESTA
L’assessorato al Commercio promuove il mercatino degli hobbisti.

Sabato 23 dicembre 
Auditorium Fagnana, ore 21

CONCERTO DI NATALE DELLA 
SCUOLA NOVAMUSICA
Con il patrocinio del Comune, saggio natalizio degli allievi del-
la scuola NovaMusica. 

Domenica 24 dicembre
Via Vittorio Emanuele, ore 9

CREATIVI IN FESTA e BUCCINASCO KM0
L’assessorato al Commercio promuove il mercatino degli hob-
bisti e il mercato agricolo in versione natalizia ideato dal Gas 
La Buccinella.    

Da sapere
 
ORARI CIMITERO COMUNALE DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE
Venerdì 8 dicembre dalle 8.30 alle 12.15 e dalle ore 14.30 alle ore 17.15
Domenica 24 dicembre dalle 8.30 alle 12.15
Lunedì 25 dicembre dalle ore 8.30 alle 12.15
Martedì 26 dicembre dalle 8.30 alle 12.15
Domenica 31 dicembre dalle 8.30 alle 12.15
Lunedì 1 gennaio 2018 dalle 14.30 alle 17.15
Sabato 6 gennaio 2018 dalle 8.30 alle 12.15 
FARMACIE COMUNALI Chiuse l’8, il 25, il 26 dicembre, l’1 e il 6 
gennaio (il 25 dicembre la farmacia di via Marzabotto aperta per 
guardia farmaceutica) 
SPORTELLO LAVORO Chiuso dal 23 dicembre al 7 gennaio

Con il Patrocinio di   
Con il Patrocinio di   

Natale tra libri e giochi 
Consigli di lettura e idee regalo

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi 
legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, 
quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito … 
perché la lettura è un’immortalità all’indietro”. (Umberto Eco)

Diventato anche un film evento, da ottobre al cinema, L’uomo di neve di 
Jo Nesbo (Einaudi Editore) avvolge la città di Oslo dei primi fiocchi di neve. 
Una notte il piccolo Jonas si sveglia e scopre che sua madre è spari-
ta. La sciarpa rosa che lui le aveva regalato 
per Natale è avvolta al collo del pupazzo 
di neve che, inspiegabilmente, quel 
giorno è apparso nel loro giardino. 
Ma quando anche una seconda 
donna scompare nei dintorni 
di Oslo, i peggiori presenti-
menti dell’ispettore Harry 
Hole sembrano prendere 
davvero corpo. 
Una novità editoriale di no-
vembre è Neve pensata di Ame-
deo Anelli (Mursia Editore): solo la 
neve sa trattenere la pace, il ricordo e i nutrimenti della terra viva di sta-
gioni e di corpi vivi di terrori e di affetti. La nebbia e la neve, la pioggia e i 
rami accadono sulla riva del Po, ma vengono letti nell’eco del silenzio della 
Siberia, nella santa madre Russia. 
Un’altra novità è La ladra di neve di Danielle Paige (DeA Editore): Snow 
vive nell’istituto psichiatrico di Whittaker da quando è una bambina. Ora 
ha sedici anni e un’unica certezza: lei non è pazza. È prigioniera. Lo sente 
nel suo cuore, nei suoi sogni, e ne è più che sicura quando guarda negli 
occhi Bale, il miglior compagno di sventure che le potesse capitare. Nel 
momento in cui Snow lo bacia, però Bale cade in stato catatonico e scom-
pare all’interno di uno specchio stregato. Senza di lui Snow non ha più 
certezze, né motivi per restare.  Per i ragazzi consigliamo Let it snow di 
John Green, Maureen Johnson, Lauren Myracl Jamie (Rizzoli Editore): è la 
vigilia di Natale a Gracetown. Scende la neve, i regali sono già sotto l’albe-
ro e le luci brillano per le strade. Sembra tutto pronto per la festa, ma una 
tormenta arriva a sparigliare le carte.  Per le bambine romantiche e appas-
sionate di storie di amicizia, proponiamo Guido Sgardoli e la sua raccolta 
I più bei classici illustrati per ragazze (Einaudi ragazzi): per trovare Alice 
in viaggio nel Paese delle Meraviglie, Giulietta e il suo Romeo e molte altre 
protagoniste affascinanti. Un altro evergreen adatto a giovani e adulti è la 
nuova versione curata da S. Bartezzaghi, illustrata da J. Kay e tradotta da 
M. Astrologo dei primi tre episodi della saga di Harry Potter.
Per quanto riguarda il cinema, segnaliamo la presenza in Biblioteca dell’e-
vergreen Fantaghirò, trasposizione in DVD della miniserie televisiva fan-
tasy del 1991 diretta da Lamberto Bava, che forse non tutti sanno essere 
ispirata alla fiaba Fanta-Ghirò, persona bella di Italo Calvino, rielaborazio-
ne di una novella montalese inserita da Gherardo Nerucci nelle Sessanta 
novelle popolari montalesi, edite nel 1880.
Il regalo di Natale dei bibliotecari è la disponibilità all’utilizzo e al prestito di 
tre nuovi boardgame della Gaming Zone: Il giro del Mondo in 80 giorni, 
Rolling cubes e Che scienziato sei? 
Buone letture, buon gioco e buon Natale!
Francesca Maserati
Coordinatrice della Biblioteca

9Bi dicembre 2017 NATALE



Negli scorsi anni sono state suggerite idee su come diffe-
renziare i rifiuti “natalizi” e sui buoni propositi per il 2017 
(Buccinasco Informazioni dicembre 2015 e dicembre 

2016, da consultare sul sito istituzionale). Quest’anno il con-
siglio è di trascorrere bellissime feste cercando di produrre 
meno rifiuti, ma come?

Da non dimenticare mai la strategia delle 5 R alla base della 
corretta gestione dei rifiuti: R come Riduzione dei rifiuti, Rac-
colta differenziata, Riciclo, Recupero e RIUSO. 
Quest’anno ci concentreremo sul RIUSO, attività che fino a 
pochi anni fa faceva parte delle abitudini delle nostre case.
Forse non è tardi per salvare qualche vasetto di marmellata 
dal cassonetto e trasformarlo in un bellissimo portacandele, 
magari decorandolo con gli scarti dei nastri utilizzati per fare i 
vostri pacchetti regalo. 
Avete tagliato troppa carta da regalo? 
Non buttatela ma utilizzatela per creare dei biglietti di auguri 
per i vostri cari o delle decorazioni!
Avete ricevuto un pacco e all’interno c’erano le chips di poli-
stirolo? Perché non usarle come neve nel presepe o per de-
corare l’albero?
Ecco qualche idea, ma con la fantasia e la buona volontà si 
può provare a dare una seconda vita ai nostri scarti in tantis-
simi modi, provateci!
E non dimenticate le raccomandazioni di ogni anno. Se non 
sai dove buttare i rifiuti di Natale, prova a guardare qui:
 

E l’albero di Natale?
L’albero di Natale è un bellissimo simbolo e preferirlo artificiale è 
una scelta che aiuta l’ambiente, oltre che il portafoglio! Potreste 
realizzarlo voi, in rete troverete tantissime idee che potrebbero 
aiutarvi ad avere un albero unico ed ecologico! 
Ma se avete scelto un albero di Natale “vivo”, trascorse le feste, 
se ha le radici, cercate i negozi che lo ritirano o piantatelo nel vo-
stro giardino (non piantatelo in aree pubbliche); invece se è solo 
una punta, una volta morto portatelo in Piattaforma Ecologica.
Se con i nuovi regali decidete di buttare via il vecchio, ecco il 
calendario del CAM (Centro Ambientale Mobile) per portare tv, 
elettrodomestici e altri rifiuti non ingombranti che solitamente 
si portano in Piattaforma. 
Al CAM potete anche portare l’olio vegetale raccolto nei bellis-
simi nuovi contenitori ancora in distribuzione presso il Settore 
Ambiente. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CAM
Sabato 2 dicembre 2017  Mercato Via Emilia 
Venerdì 5 gennaio 2018 Mercato Via Tiziano
Sabato 3 febbraio 2018 Mercato Via Emilia 
Venerdì 2 marzo 2018 Mercato Via Tiziano

La Piattaforma ecologica comunale, invece, è aperta dal lunedì 
al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00 e la dome-
nica dalle 10 alle 12, ricordatevi che è possibile l’accesso solo ai 
cittadini con mezzi privati (no furgoni). 

Durante le Vacanze di Natale la 
Piattaforma Ecologica resterà 
chiusa, oltre ai giorni festivi, do-
menica 24 e 31 dicembre 2017. 

Se avete materiale ingombrante 
da trasportare, utilizzate Il servi-
zio di ritiro a ciglio strada, pre-
notando attraverso il n. verde 
800.33 22 99 o dal sito 
www.amsa.it.

La raccolta dei rifiuti a Natale 
non si ferma ma attenzione alle 
giornate: 

lun 25/12/2017 
Nessun servizio previsto 
mar 02/01/2018 
Servizio Raccolta regolare re-
cupero secco e umido e carta 
zona A e sfalci 
mar 26/12/2017 
Servizio Raccolta regolare recu-
pero secco, umido e carta zona A 
sab 06/01/2018
Servizio Raccolta regolare re-
cupero secco e umido e carta 
zona A 
lun 01/01/2018 
Nessun servizio previsto

Idee per un Natale all’insegna 
dell’ambiente
Qualche spunto per vivere le feste in modo più ecologico e sostenibile
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Con la variante di bilancio approvata a fine ottobre dal Consiglio 
comunale, l’Amministrazione comunale ha stabilito di estinguere il 
mutuo che gravava sull’immobile confiscato di via Odessa. 
“Una decisione di buon senso – spiega il sindaco Rino Pruiti, as-
sessore al Bilancio – possibile grazie al bilancio virtuoso del nostro 
Ente, che ci porta a saldare il residuo di mutuo (circa 300 mila euro) 
stipulato dalla cooperativa a cui l’Amministrazione Cereda aveva 
assegnato la villa confiscata da destinare a nido. L’Amministrazione 
di centro destra aveva garantito alla banca che il Comune si sareb-
be accollato il mutuo in caso di inadempienza della cooperativa, 
come di fatto è accaduto. Per evitare di continuare a pagare gli alti 
interessi previsti, viste le disponibilità del Comune, oggi andiamo a 
estinguere il mutuo”.
 “Estinto il mutuo – continua il sindaco – ora potremo pensare più 
serenamente alla destinazione futura di questo bene importante 
che intendiamo assegnare al più presto come prevede la legge sul 
riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il nostro orientamento è di de-
stinarlo a un progetto di housing sociale per rispondere alle dram-
matiche esigenze abitative del nostro territorio”.  

Un progetto sociale anche per via Odessa 

Lavoro e 
integrazione, 
progettiamo 
insieme
Pubblicato il bando per individuare un 
soggetto del terzo settore disponibile alla 
co-progettazione di un servizio innovativo 
e sperimentale 

Un progetto innovativo di integrazione sociale, una collabo-
razione tra Comune e privato sociale per l’inserimento lavo-
rativo di persone svantaggiate, in particolare la popolazione 

sinta, in un’attività da realizzare nell’immobile di proprietà comunale 
di via della Resistenza (angolo via Cannizzaro). È stato pubblicato 
il bando per individuare un soggetto del terzo settore disponibi-
le alla co-progettazione e alla co-gestione insieme al Comune di 
un servizio innovativo e sperimentale, così come prevede il recente 
Codice del Terzo Settore approvato con Decreto legislativo il 3 lu-
glio 2017. La scadenza per la presentazione delle domande è il 
5 gennaio 2018. 
“La co-progettazione – spiega l’assessora al Welfare e innovazione 
sociale Rosa Palone – è uno strumento previsto dalla legge che il 
nostro Comune sperimenta adesso per la prima volta. Chi si ag-
giudicherà la co-gestione di questo immobile, avrà a disposizione 
i locali, gli stalli di parcheggio e l’area verde circostante, mentre Il 
Comune si occuperà delle utenze e della manutenzione. Quando 
le competenze dell’imprenditoria sociale si fondono con la solidità 
delle istituzioni non si può che essere vincenti”.
“Questo progetto – aggiunge Martina Villa, consigliera delegata 
all’Integrazione sociale – è il primo passo verso politiche che guar-
dino al riscatto sociale dei nuclei svantaggiati e della comunità sin-
ta. Un circolo virtuoso di politiche sociali che guardino alle fragilità 
e che non abbiamo intenzione di interrompere”.
“L’immobile di via della Resistenza – ricorda infine il sindaco Rino 
Pruiti – è stato realizzato con fondi previsti nel 2009 dal Decreto 
Maroni per favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati 
e a rischio di emarginazione della comunità sinta su segnalazione 
dei Servizi sociali. Continuando a non pesare sulle casse comuna-
li, utilizziamo con grande convinzione lo strumento normativo della 
co-progettazione che lo stesso legislatore sollecita”.

Un aiuto per 
pagare l’affitto
Fino al 30 dicembre è possibile presentare 
la domanda per un contributo economico 
in caso di morosità incolpevole 

Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa regionale che prevede 
contributi economici destinati agli inquilini che non riescono 
a pagare l’affitto e sono sottoposti a procedura di sfratto a 

causa di una morosità incolpevole (licenziamento, mobilità, cas-
sa integrazione, mancati rinnovi contrattuali, cessazione di attività 
professionale o impresa, malattia grave). Già nel 2013 lo Stato ha 
istituito un apposito fondo, prevedendo uno stanziamento per la 
Lombardia. 
A Buccinasco la domanda va presentata all’Ufficio Protocollo entro 
il giorno 30 dicembre. 
I requisiti necessari: possedere la cittadinanza italiana o di uno Sta-
to dell’UE o straniero in regola; essere titolare di un contratto di 
locazione a Buccinasco e risiedere nell’alloggio almeno da un anno; 
non essere titolare di altro immobile; avere un ISEE del nucleo fami-
liare di 26 mila euro e un reddito ISE non superiore a 35 mila euro. 
Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo, 
in ordine di importanza, la presenza all’interno del nucleo familiare 
di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, minore, con in-
validità accertata per almeno il 74%, in carico ai servizi sociali o alle 
competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto 
assistenziale individuale.
Il bando è disponibile sul sito istituzionale www.comune.bucci-
nasco.mi.it e presso il Servizio Case e Integrazione (primo piano 
Palazzo comunale, lunedì 9-12 e 14-17, martedì-venerdì 9-12, tel. 
02.45797335 – 02. 45797444).

Foto di Paolo Andrea Radaelli
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Ogni seconda domenica del mese da anni a Buccinasco si 
svolge “Pulci e non solo…”, il mercato del brocantage dove 
trovare mobili, pizzi, vecchia biancheria della nonna, libri, fu-

metti, militaria, quadri, vecchi attrezzi agricoli, modernariato, cose 
curiose e tanto altro. Un mercato con oltre 200 venditori che attira 
centinaia di visitatori. 
Da gennaio 2018 il mercato da via Emilia e dintorni si traferisce 
a Romano Banco lungo le vie Roma, Bologna e Modena. 
“Nei mesi scorsi – spiega l’assessore al Commercio Mario Cicca-
relli – abbiamo ascoltato i cittadini e incontrato i rappresentanti dei 
commercianti e l’associazione che gestisce il mercato dell’antiqua-
riato e insieme abbiamo valutato il trasferimento da via Emilia a via 
Roma come la scelta migliore per tutti: il mercato Pulci e non solo è 
un appuntamento da non perdere per il nostro territorio anche per 
l’indotto capace di generare e crediamo possa offrire al quartiere 
Romano Banco quella vivacità che tanti ci chiedono. E d’altra par-
te, in via Emilia e nelle vie limitrofe, ultimamente c’erano problemi 
di sicurezza e si moltiplicavano le lamentele dei residenti. Lo spo-
stamento, inoltre, porterà anche un risparmio per l’Ente che non 
dovrà sostenere le spese periodiche per le deviazioni degli autobus 
come avviene attualmente”.  

Una nuova ambulanza per la Croce Rossa di Buccinasco. 
Da mesi associazioni e cittadini, ora anche artisti, sono im-
pegnati nella raccolta fondi promossa dal Comitato locale 

della CRI che ha chiamato a raccolta tutta la comunità per poter 
acquistare un nuovo mezzo dopo la distruzione dell’ambulanza 
coinvolta in un grave incidente a ottobre dello scorso anno. 
Venerdì 15 dicembre alla Cascina Robbiolo alle ore 21 si terrà 
l’evento solidale “Arte e beneficenza” presentato dal prof. Franco 
Migliaccio, docente di Storia dell’arte presso la Libera Accademia 
di Belle Arti di Brescia e fondatore della Scuola di Disegno e Tecni-
che pittoriche di Trezzano sul Naviglio che ha appena festeggiato 
i 30 anni di attività. Il maestro scoprirà l’opera che il grande artista 
Arnaldo Pomodoro ha donato proprio alla Croce Rossa per con-
tribuire alla raccolta fondi. Una grande serata di solidarietà a cui 
parteciperanno con i propri quadri anche altri artisti del territorio e 
si concluderà con musica e rinfresco finale. 
“Arnaldo Pomodoro – dichiara Giuliano Ragusa, presidente della 
CRI di Buccinasco – è considerato uno dei più grandi scultori con-
temporanei italiani, molto apprezzato anche all’estero. Ricevere in 
dono una sua opera per noi è un onore, un atto di generosità che 
ci commuove e che speriamo ci possa aiutare nella nostra attività 
costante di ricerca fondi. Contiamo nella partecipazione alla serata 
di tanti cittadini appassionati d’arte”.
Dopo il torneo di burraco organizzato a novembre, anche il Rotary 
Club Buccinasco San Biagio Centenario continua a promuove-
re eventi benefici: lunedì 11 dicembre all’Auditorium Fagnana alle 

ore 21 è in pro-
gramma il con-
certo gospel 
“Un’ambulan-
za per la CRI di 
Buccinasco” 
con il gruppo 
Jazz Gospel 
Alchemy con 
ingresso a of-
ferta libera: 
“Ringraziamo 
inf in i tamente 
il Rotary Club 
di Buccinasco 
– continua Ra-
gusa – grazie 
a questa inizia-
tiva aggiunge-
remo un altro 
importante tas-
sello al raggiun-
gimento del no-
stro obiettivo: 
l ’ a m b u l a n z a 
nuova”. 

Pulci e non solo… 
da gennaio a 
Romano Banco
Il famoso mercato dal 2018 si sposterà da via 
Emilia

Arte, musica e 
solidarietà per la 
Croce Rossa 
Arnaldo Pomodoro ha regalato una sua opera 
per raccogliere fondi per l’acquisto di una 
nuova ambulanza mentre il Rotary promuove 
un concerto gospel

Il cibo e tutto ciò che 
riguarda la sua prepa-
razione è occasione di 
incontro fra persone 
e culture diverse. È il 
modo per far conver-
gere tradizione, pas-
sione oltre che, come 
risaputo, un modo per 
prenderci cura della 
nostra salute, in modo 
tale che il momento 
del desinare sia un momento di educazione alla salute, oltre che un 
momento di integrazione culturale. 
Il CPIA MANZI di Rozzano ha promosso “La cultura vien man-
giando”, un progetto di formazione gastronomica e culturale cu-
rato dall’associazione Villa Amantea, a cui hanno partecipato 12 
diciassettenni, minori stranieri non accompagnati provenienti da 
vari Paesi africani, con il coinvolgimento delle mediatrici culturali 
per eseguire piatti tipici africani, di origine nigeriana, senegalese e 
siriana: 60 ore da marzo a luglio 2017 che ha già dato i primi frutti, 
grazie all’inserimento lavorativo di 4 partecipanti.  
Durante le lezioni si è posta l’attenzione non solo sull’esecuzione 
materiale del piatto, ma anche sull’approfondimento su tradizioni e 
usanze, le cotture degli ingredienti, la storia e l’origine degli ingre-
dienti, la conservazione dei cibi, l’utilizzo dei grassi, come tagliare 
la carne, come pulire il pesce, come preparare un catering, la pasta 
fresca, le calorie, come distribuire in modo corretto carboidrati e 
proteine. Un focus particolare è stato dato alla pulizia in cucina e a 
quella casalinga.
Giovedì 14 dicembre il progetto si trasformerà in una gara culi-
naria con un evento pubblico presso la Cascina Robbiolo alle ore 
18.30. Una giuria di esperti e giornalisti decreterà il miglior piatto. 
L’evento avrà lo scopo di presentare le diverse culture “servite su 
un piatto”, preparato per l’occasione.

La cultura vien mangiando
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Vent’anni di scoutismo a Buccinasco 
Il CNGEI festeggia il suo compleanno con una mostra fotografica sabato 16 e domenica 17 
dicembre 

La Sezione Scout di Buc-
cinasco (CNGEI – Corpo 
Nazionale Giovani Esplo-

ratori ed Esploratrici Italiani) 
ha visto la luce il 15 settembre 
1997 ed è stata costituita a par-
tire dalla Sezione milanese della 
zona dei Tre Castelli. 
Da vent’anni la Sezione Bucci-
nasco, iscritta al registro comu-
nale delle associazioni, svolge 
attività sul territorio attenendosi 
al metodo educativo scout: ha 
formato centinaia di ragazzi e 
soci adulti insegnando loro va-
lori quali la fratellanza, il servizio 
per il prossimo e il rispetto reci-
proco, rendendoli cittadini attivi 
e persone attente agli individui, 
alla società e all’ambiente.
Sono passati vent’anni e anco-
ra oggi l’entusiasmo e i valori 

su cui si fonda il Gruppo Scout 
sono rimasti gli stessi, anche 
se molte cose sono cambiate: 
abbiamo visto succedersi nuo-
vi volti di educatori ed educan-
di, abbiamo visto avverarsi nel 
2005 il desiderio di avere una 
Sede scout dove svolgere le 
nostre attività e abbiamo visto 
cambiare il numero degli iscritti 
fino ad arrivare ad oggi e supe-
rare il centinaio; tutto ciò è stato 
possibile grazie alla partecipa-
zione e all’entusiasmo dei soci 
più giovani, degli educatori e 
dei soci adulti che, come vuole 
il loro motto, “mantengono viva 
la fiamma”.  
Si dice “gli anni passano, ma i 
ricordi restano” e, proprio per 
dare una rispolverata ai vecchi 
ricordi e festeggiare questo im-

portante anniversario, ecco che 
il Gruppo Scout di Buccinasco 
ha deciso di allestire una mo-
stra fotografica dedicata ai suoi 
vent’anni di attività sul territorio. 
Questa mostra ci permetterà di 
condividere la storia della Se-
zione con tutte le persone che 
ne hanno fatto parte, che ne 
hanno condiviso il cammino o, 
ancora meglio, con tutti coloro 

che vorrebbero iniziare ora con 
noi la grande avventura dello 
Scoutismo.
La mostra si potrà visitare libe-
ramente sabato 16 e domeni-
ca 17 dicembre: sabato dalle 
ore 14.30 alle 19 e domenica 
dalle ore 10 alle 17.
Gli Scout vi aspettano numerosi 
e sfidano gli ex soci a ricono-
scersi nelle foto!

Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo possa spendere… 
affermava Seneca 2000 anni fa. Ed è proprio il tempo ad essere 
racchiuso nelle banche del tempo, istituti di credito in cui le transa-
zioni sono basate sulla circolazione del tempo, anziché del denaro, 
con la consapevolezza che il tempo è un valore e per questo motivo 
non bisogna sprecarlo. 
Lo sanno bene i trecento soci della Banca del Tempo e dei Saperi 
di Buccinasco che hanno festeggiato i primi vent’anni dell’associa-
zione nata per merito di Anna Arcari e Daniela Paci all’interno della 
Parrocchia Maria Madre della Chiesa. 
“La BdTS offre una grande opportunità: riconoscere il bisogno di 
aiuto che ciascuno di noi manifesterà ancor prima della capacità 
di dare”.  
Ma cosa comporta, in quantità di tempo, essere presidente della 
Banca del Tempo? 
Lo abbiamo chiesto all’attuale presidente Franca Cerri: “Il mio tem-
po è ininfluente, è una goccia nell’oceano! Dobbiamo pensare al 
tempo che dedicano le persone che collaborano al funzionamento 
di tutta l’organizzazione. Il direttivo al completo è coinvolto in que-
sto meccanismo, ognuno con le sue funzioni ben definite; non c’è 
un incarico più importante di un altro, è l’insieme dei compiti che, 
se svolti correttamente, consentono al meccanismo di funzionare. 
Tutto quello che noi facciamo ha senso perché abbiamo dei soci 
che partecipano attivamente alle nostre iniziative. L’associazione 
per vivere e crescere ha bisogno di linfa nuova, nuove idee e solo 
con una continua rigenerazione può avvenire questo cambiamen-
to. La strada del futuro è già tracciata, diciamo che manca la se-
gnaletica, ma non è un problema, con tanta voglia di dare tutto è 
possibile.”

I primi 20 anni della Banca del Tempo 
e dei Saperi
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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 0245797.248
servizidemografici@comune.buccinasco.mi.it
Protocollo 0245797.322
Stato Civile 0245797.242
statocivile@comune.buccinasco.mi.it
Servizio Elettorale 0245797.234
Servizio Ambiente e Controllo del territorio
0245797.326 - ecologia@comune.buccinasco.mi.it
Settore Lavori pubblici e manutenzioni
0245797.240
lavoripubblici@comune.buccinasco.mi.it
manutenzione@comune.buccinasco.mi.it
Servizio Gare e Contratti 0245797.310-380
Servizio urbanistica, Edilizia pubblica e
privata e Patrimonio 0245797.216
ediliziaprivata@comune.buccinasco.mi.it
Istruzione e Asili nido 0245797.238-327-421
istruzione@comune.buccinasco.mi.it
Cultura e Comunicazione
0245797.251-254-272
l.placido@comune.buccinasco.mi.it
Ufficio Stampa 0245797.392
ufficiostampa@comune.buccinasco.mi.it
Biblioteca comunale via Fagnana 6
02488884.514
Servizi alla Persona 0245797.250-257-260
Servizio Case e Integrazione
0245797.279-253-335-338
case@comune.buccinasco.mi.it
Servizi alle Imprese/Commercio
0245797.280
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 1 Buccinasco
via Marzabotto, 1 - tel. 02.48840980
Orario continuato: dalle 8.30 alle 24.00 tutti i giorni
Farmacia Comunale 2 Buccinasco
via don Minzoni 5/a - tel. 02.45702170
Orario: lunedì 15.30/19.30 - da martedì a venerdì 
8.30/12.30 - 15.30/19.30 - sabato 8.30/12.30
Cimitero 346.7968910
Sindaco e assessori
Rino Pruiti, sindaco e assessore a Mobilità 
e trasporti, Affari generali, Polizia locale, 
Protezione civile, Ecologia e tutela ambientale, 
Integrazione sociale, Innovazione tecnologica, 
Bilancio e tributi: per appuntamenti 
0245797.301-341, 
sindaco@comune.buccinasco.mi.it 
David Arboit, vice sindaco e assessore a 
Istruzione, Cultura, Attività produttive, Lavori 
pubblici: per appuntamenti 3357668888, 
d.arboit@comune.buccinasco.mi.it
Rosa Palone, assessora a Welfare e 
innovazione sociale, Cultura antimafia, Politiche 
giovanili, Comunicazione: 
per apputamenti 0245797.338, 
r.palone@comune.buccinasco.mi.it
Grazia Campese, assessora a Personale e 
organizzazione, Politiche per la casa, Servizi 
demografici e URP, Pari opportunità, Politiche 
del lavoro: per appuntamenti 0245797.338, 
g.campese@comune.buccinasco.mi.it 
Mario Ciccarelli, assessore a Sport e tempo 
libero, Associazionismo, Commercio: 
per appuntamenti 0245797.251-254, 
m.ciccarelli@comune.buccinasco.mi.it 
Emilio Guastamacchia,  assessore a 
Urbanistica, Edilizia Privata, Parco Sud, 
Patrimonio: per appuntamenti 0245797.216, 
e.guastamacchia@comune.buccinasco.mi.it

 Da venerdì 1 dicembre 
 a domenica 7 gennaio 2018
Via Roma (davanti al Municipio)
“Pista di pattinaggio”

 Venerdì 1 dicembre 2017
Auditorium Fagnana, ore 21
“Manchester by the Sea”, 
proiezione del film di Kenneth Lonergan 
nell’ambito della rassegna “Cinema, mon 
amour” condotta da Pino Nuccio 
(ingresso gratuito).

 Sabato 2 dicembre 2017
Cascina Fagnana,  ore 15
“Christmas Market”, mercatino na-
talizio con musica dal vivo, castagne, vin 
brulé, birra, brezel e tisane natalizie. Alle 
16.30 concerto dal vivo con i Chicago 
Stompers.

Cascina Robbiolo, ore 16
“Un amore di renna”, laboratorio 
creativo per bambini dai 5 ai 10 anni a 
cura di Silvia Locatelli organizzato dall’Ac-
cademia dei Poeti Erranti (costo 10 euro).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Cabaret da Zelig”, serata di diverti-
mento, in collaborazione con l’Accademia 
dei Poeti Erranti  (ingresso 5 euro).

 Domenica 3 dicembre 2017
Cascina Fagnana, ore 10
“Christmas Market”, mercatino 
natalizio con musica dal vivo, castagne, 
vin brulé, birra, brezel e tisane natalizie. 
Alle 16.30 concerto dal vivo con i Swing 
Leekers.

Pianeta Verde, via per Buccinasco, ore 15
“Festa di Natale Spaziocuore”, 
festa natalizia per bambini e famiglie 
organizzata dall’associazione Spaziocuore 
con giochi e merenda.

 Lunedì 4 dicembre 2017
Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo 
di incontri aperti a tutti, organizzati dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi.

 Martedì 5 dicembre 2017
Auditorium Fagnana, ore 21
“Tipi da spiaggia: usi e costumi 
dei primi bagnanti”, serata culturale 
condotta da Gabriele Crepaldi, in colla-
borazione con l’associazione culturale 
teatrale Gli Adulti (ingresso libero).

 Venerdì 8 Dicembre 2017
Via Vittorio Emanuele 
(zona Romano Banco), ore 9
“Creativi in Festa”, mercatino degli 
hobbisti con idee regalo natalizie.

 Domenica 10 dicembre 2017
Via Roma (davanti al Municipio), ore 9
“Buccinasco Km0”, mercato agrico-
lo dei produttori locali. 

Palazzina Liberty, Milano, ore 21
“Grande Concerto di Natale”, 
con gli allievi della Scuola Civica Alda 
Merini di Buccinasco e della Scuola 
Civica Antonia Pozzi di Corsi.

 Lunedì 11 dicembre 2017
Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo 
di incontri aperti a tutti, organizzati dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi.

Auditorium Fagnana, ore 20.45
“Concerto Gospel”, concerto 
organizzato dal Rotary Club Buccinasco 
S. Biagio Centenario a favore della Croce 
Rossa Italiana sezione di Buccinasco. 
Ingresso a offerta libera.

 Martedì 12 dicembre 2017
Auditorium Fagnana, ore 21
“La Gratitudine - scoprirla e 
realizzarla per vivere con 
gusto”, serata a tema a cura di Rita 
Paresce in collaborazione con l’associa-
zione Gli Adulti (ingresso libero).

 Mercoledì 13 dicembre 2017
Biblioteca comunale
“Mostra Marta Galbusera”, 
aperta durante gli orari della biblioteca 
comunale fino all’8 gennaio 
(ingresso libero). 

 Giovedì 14 dicembre 2017
Cascina Robbiolo, ore 18.30
“La cultura vien mangiando”, 
gara culinaria a cura dell’associazione 
Villa Amantea e il CPIA Manzi di Rozzano.

 Venerdì 15 dicembre 2017
Cascina Robbiolo, ore 21
“Arte e beneficenza”, serata orga-
nizzata dalla Croce Rossa Italiana e 
condotta da Franco Migliaccio. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“La Bella e la Bestia”, proiezione 
del film di Bill Condon nell’ambito della 
rassegna “Cinema, mon amour” condotta 
da Pino Nuccio (ingresso gratuito).

 Sabato 16 dicembre 2017
Piazza di via degli Alpini (davanti alla 
scuola primaria), ore 9
“Creativi in festa”, il mercatino 
degli hobbisti con idee regalo natalizie.

Biblioteca comunale (sala bambini), 
dalle 10.30 alle 11.30
“Mamma lingua”, intervento sull’im-
portanza dell’apprendimento delle lingue 
straniere nella primissima infanzia, a cura 
della Cooperativa Farsi Prossimo. Lettura 
ad alta voce in Spagnolo e Italiano a cura 
di lettori volontari in lingua madre.

Via Gramsci 24, campi Scirea, ore 14.30
“20 anni di scoutismo insieme”, 
mostra fotografica per festeggiare i 20 
anni dell’associazione CNGEI di Buccina-
sco (anche domenica 17 dicembre dalle 
ore 10 alle 18).

Cascina Fagnana (nuova ala), 
dalle 15 alle 18
“Carte natalizie”,  laboratorio 
creativo a cura dell’associazione Artemi-
zia. Costo 10 euro. Per info e iscrizioni: 
associazione.artemizia@gmail.com

Cascina Robbiolo, dalle 15.45 alle 18
“Biscotti e focaccia istanta-
nei”, laboratorio di cucina per bambini 
dai 3 ai 9 anni a cura di Viviana Marcel-
letti organizzato dall’Accademia dei Poeti 
Erranti (costo euro 10).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Grande Concerto di Natale”, 
con gli allievi della Scuola Civica Alda 
Merini di Buccinasco e della Scuola 
Civica Antonio Pozzi di Corsico 
(ingresso libero).

 Domenica 17 dicembre 2017
Gudo Gambaredo, parcheggio via Marco-
ni e S. Riccardo Pampuri, dalle 15.30
“Presepe Vivente”, immancabile 
appuntamento nel borgo agricolo di Gudo 
Gambaredo. 

Cascina Robbiolo, ore 17
“Concerto” per i festeggiamenti del 
15° anniversario dell’associazione I Musi-
ci Ambrosiani.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Concerto di Natale” a cura 
dell’associazione bandistica “G. Verdi”

 Lunedì 18 dicembre 2017
Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo 
di incontri aperti a tutti, organizzati dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi.

 Martedì 19 dicembre 2017
Auditorium Fagnana, ore 21
“A tavola!”, serata culturale condotta 
da Gabriele Crepaldi, in collaborazione 
con l’associazione Gli Adulti 
(ingresso libero).

 Sabato 23 dicembre 2017
Piazza di via degli Alpini 
(davanti alla scuola primaria), ore 9
“Creativi in festa”, il mercatino 
degli hobbisti con idee regalo natalizie.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Concerto di Natale” degli allievi 
della scuola NovaMusica.

 Domenica 24 dicembre 2017
Via Vittorio Emanuele 
(zona Romano Banco), ore 9
“Creativi in festa e Buccinasco 
Km0”, il mercatino degli hobbisti con 
idee regalo natalizie e il mercato agricolo 
dei produttori locali.

 Sabato 6 gennaio 2018
Centro Civico Anziani via Marzabotto, 
ore 15
“Concerto dell’Epifania”, a cura 
dell’associazione bandistica “G. Verdi”.
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SIAMO SOLO NOI
Fino a qualche anno fa che ci fossero i congressi di partito era 
una cosa normale che non faceva notizia. Adesso forse non 
fanno notizia, ma sembra che sia solo il Partito democratico a 
proseguire in questa buona pratica. Sì, una buona pratica che 
dimostra il rispetto prima di tutto per noi stessi nel nostro ruolo di 
cittadini che partecipano. Un appuntamento, quello del Congres-
so, in cui si mischiano impegno, protagonismo, confronto, ma 

anche rispetto di regole condivise. È quello che è successo domenica 29 Ottobre 
nel Congresso del Circolo PD Buccinasco. Infatti in Cascina Robbiolo si è svolto il 
Congresso per il rinnovo del Segretario e del coordinamento di Circolo. Il testimo-
ne passa da Guido Morano che ringraziamo per il proficuo impegno di questi anni 
a Simone Mercuri al quale auguriamo sinceramente in bocca al lupo e buon lavoro. 
Simone Mercuri, 27 anni laurea in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee, già 
Consigliere Comunale nel Comune di Buccinasco, dopo un’esperienza formativa 
a Bruxelles al Parlamento Europeo, è stato eletto Segretario del Circolo Pd “Moro 
Berlinguer” di Buccinasco. Una scelta condivisa, che vuole segnare – pur nella 
continuità del progetto portato avanti in questi anni – un rinnovamento nella po-
litica locale, non soltanto anagrafico ma fatto di contenuti, entusiasmo e nuova 
linfa per le sfide che verranno. L’idea di Partito di Simone Mercuri passa attraver-
so un concetto semplice: ‘politica’ non è una brutta parola. Anzi, è bellissima: è 
passione, entusiasmo, sacrificio, partecipazione, libertà. Il Circolo Pd Buccinasco 
guidato da Simone Mercuri potrà contare su un bel mix di giovani e di persone con 
esperienza nella squadra, con loro sapremo andare avanti insieme.
Circolo Pd Buccinasco, https://pdbuccinasco.wordpress.com

CI HA LASCIATO MATTIA
La lista civica “noi di Buccinasco” saluta il piccolo Mattia e si uni-
sce al coro dei numerosi cittadini di Buccinasco che lo hanno ri-
cordato e celebrato nelle ultime settimane, esprimendo la nostra 
solidarietà alla sua famiglia. La tua storia piccolo Mattia, il tuo 
sogno di diventare Carabiniere, ci farà da promemoria costante 
del ruolo che siamo chiamati a ricoprire.
Come Lista Civica di Maggioranza, crediamo che uno dei man-

dati delle istituzioni sia di garantire a tutti i bambini, anche e soprattutto a quelli 
che vivono in contesti complessi, le stesse opportunità. L’attenzione alle fragilità 
dei bambini presso tutti i gruppi umani deve avere risposte specifiche che mettono 
in relazione immediata anche i loro genitori e la comunità di riferimento. I Bambini 
diventano, di conseguenza, un mezzo e un fine per condividere una progettualità 
con il mondo degli adulti che non crei diseguaglianze. Ci faremo carico di proporre 
politiche di integrazione che contribuiscano alla costruzione di un progetto sociale 
per Buccinasco che guardi in prima battuta alle famiglie in difficoltà. Politiche che 
accompagnino queste famiglie verso l’emancipazione e il riscatto sociale e che 
non si limitino al mero assistenzialismo.
È solo prendendo coscienza che queste realtà esistono anche a Buccinasco e 
attivandosi in tal senso che possiamo dare il nostro contributo per costruire una 
Buccinasco che non sia soltanto più bella, più partecipata, più festosa, ma anche 
e soprattutto più giusta.
Valeria Bombino, Noi di Buccinasco

IL COMUNE DI BUCCINASCO (CI TIENE AL VERDE)
La mancanza di dati precisi sul patrimonio delle aree verdi (distri-
buzione, localizzazione geografica, consistenza, stato qualitati-
vo, etc.), è uno dei motivi che stanno alla base di una gestione 
spesso inefficiente del Verde Pubblico. 
Una gestione informatizzata e una migliore organizzazione della 
manutenzione delle aree verdi (alberi, arbusti, siepi, tappeti erbo-
si, arredo urbano, impianti d’irrigazione, pubblica illuminazione, 

ecc.) consente un approccio globale, e quindi più efficiente, nella gestione del 
patrimonio. 
L’utilizzazione di una piattaforma digitale consente di uniformare una visione dei 
dati e ottenere una mappatura delle aree vegetative. Attraverso il collegamento di 
ogni tipo di file è possibile realizzare un computo metrico estimativo per una rapi-
da e completa analisi dei costi degli interventi da sostenere e di quelli sostenuti in 
periodi precedenti.
Si otterrebbe un archivio storico relativo alla gestione (sfalci, potature, trattamenti, 
indagini di stabilità), oltre a poter visualizzare la situazione del verde che permette 
di valutare le situazioni più a rischio e di sofferenza (le alberature secche da dover 
abbattere in via Di Vittorio è uno dei tanti casi che inciderà sulla spesa pubblica). 
Se teniamo conto della prossima previsione di spesa che appare considerevole 
per la manutenzione, potatura ecc., di circa un milione di metri quadri di verde esi-
stente nel nostro territorio, questo dovrebbe far riflettere l’attuale amministrazione 
nel cercare di ottenere un risparmio in quel settore, intervenendo in alcune aree 
urbane bisognevoli di essere riqualificate. 
I cittadini hanno bisogno di una piazza e di un centro storico di prestigio oltre che 
dei parchi.
Gruppo Consiliare Forza Italia

SEMPRE PIÙ SOCIAL!
Avremmo voluto approfittare di questo spazio sul numero di 
dicembre, per augurare a tutti voi, cittadini di Buccinasco, e 
alle vostre famiglie un sereno Natale e un felice anno nuovo, 
ma ci pare inopportuno, visto che mancano ancora molti giorni 
al Santo Natale e al 2018.
Quindi, gli auguri preferiamo farli al momento giusto sui nostri 
social network, dove ormai siamo sempre più presenti.

La nostra pagina Facebook è la più seguita di Buccinasco fra quelle “politiche”, 
con 3.580 “mi piace”, ogni settimana i nostri post raggiungono 20-25 mila vi-
sualizzazioni, senza alcuna sponsorizzazione.
Negli ultimi mesi, siamo sbarcati anche su Twitter, Instagram e abbiamo aggior-
nato il nostro sito internet. Al giorno d’oggi, questo è il miglior modo per essere 
costantemente in contatto con i cittadini, raccogliere proposte, idee e informare 
sulla nostra attività politica in tempo reale; alle scorse elezioni amministrative 
sono stati tanti gli spunti arrivati dai cittadini, per mezzo di segnalazioni o sug-
gerimenti e poi inseriti nel nostro programma elettorale.
Vi invitiamo a seguirci e, ovviamente, a contattarci perché siamo a disposizione 
per far sentire la vostra voce nelle Istituzioni.
A chi non avesse la possibilità di raggiungerci sui social, vogliamo comunque 
augurare un buon Natale, con qualche giorno di anticipo!
Facebook: Lega Nord Buccinasco - Twitter: @LegaBuccinasco
Instagram: lega_nord_buccinasco - www.leganordbuccinasco.wixsite.com
Manuel Imberti, Lega Nord

UN PROGETTO SBAGLIATO 
Ciclofficina: progetto sbagliato da Maiorano… con Pruiti rischia 
di diventare ancora più serio. Vero che la Regione ha legiferato 
per finanziare progetti di integrazione per le etnie sinte, ma il 
progetto nato male è finito peggio, con un costo di 140.000 €, 
immobile completato nel 2013. 
Mai aperto; chiuso, inutilizzato.
Adesso s’inventa la convenzione con una società del “terzo set-

tore”. Un programma di “integrazione della Comunità sinti”.  Si prende una legge 
pro migranti (che non sono i sinti ma italiani residenti a Buccinasco). 
Un progetto che non ha un responsabile unico, è uno sbaglio perché nessuno 
potrà mai addebitare le responsabilità di un mancato successo (che qui sono 
elevatissime).
Un’ipotesi di lavoro fantasiosa, molto a rischio, entro cui di nostri soldi se ne met-
tono un bel mucchietto; una pensata per il fallimento di domani.
Un Progetto che durerà 9 anni! In nove anni se ne butteranno di nostre tasse. 
Si potrebbe fare diversamente? Certo. 
Basterebbe un compenso legato ai risultati. 
Un tot per ogni sinti assunto in un’azienda privata (borse di lavoro) quando abbia 
superato un anno di lavoro continuo. Non ci sono risultati? Il costo per noi sareb-
be solo virtuale.
Una scelta imprenditoriale, che premia i risultati. Impegnerebbe coop sociali ca-
paci di  far bene davvero. Cosa decisamente diversa dal contratto senza com-
pensi di risultato. Soldi che arrivano comunque, pescati dalle casse del munici-
pio. Casse nelle quali i soldi ce li mettono i Cittadini!
Caterina Romanello, Buccirinasco

TUTTE LE RETI ASSOCIATIVE SONO IMPORTANTI 
È in parte mancata da parte delle Amministrazioni Comunali di 
Buccinasco una politica che valorizzasse la volontà dei cittadini 
di organizzarsi attraverso la costituzione di reti associative. L’ap-
provazione del Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Ter-
zo Settore) che riconosce e valorizza le organizzazioni che fanno 
parte del Terzo Settore offre la possibilità di definire strumenti e 
attrezzare la progettualità e la programmazione sociale in modo 

da renderla in grado di influenzare e di trasformare alcune dimensioni significative 
degli ambienti sociali in una direzione di maggior benessere dei cittadini. La Ri-
forma prevede inoltre di definire come valutare l’impatto sociale degli effetti delle 
attività svolte da parte della singola Associazione nella comunità di riferimento.
Considerando tutto questo siamo a chiedere all’amministrazione comunale che:
- gli spazi in possesso del Comune vengano SOLO finalizzati ad attività di utilità 

pubblica ed assegnati SOLO ad associazioni attraverso Convenzione o Ban-
do; nello stesso Codice del Terzo Settore l’articolo 71 (locali utilizzati) 

- ci sia un coinvolgimento costante della rete associativa territoriale attraverso 
la programmazione sociale/culturale/ambientale/del tempo libero da parte del 
Comune

- ci sia una valorizzazione della autonoma capacità di organizzazione dei citta-
dini in associazione, evitando inutili contrapposizioni e cercando di utilizzare 
il termine “legalità” su questioni di reale problematicità e non in maniera indif-
ferenziata, considerando che le questioni che coinvolgono il termine “legalità” 
non mancano a Buccinasco.

Alberto Schiavone, Movimento 5 stelle



VENDE
IN COSTRUZIONE 

APPARTAMENTI SIGNORILI

2-3-4 LOCALI • ATTICI • TERRAZZI • CANTINE • BOX
CLASSE A • DOMOTICA • FINITURE DI PRESTIGIO • POSSIBILITÀ DI ARREDO

PER INFORMAZIONI :

TREZZANO SUL NAVIGLIO 
RECENTE COSTRUZIONE
Luminoso bilocale, ampio terrazzo, sala hobby 
nel locale sottotetto, cantina, box, riscaldamento 
autonomo, aria condizionata, zanzariere.
€. 178.000,00 (Classe E ipe 43.48)

CORSICO 
MANSARDA 
Ampio bilocale mansardato di circa 105 mq con 
cucina a vista. Trasformabile in trilocale. Possibi-
lità di box a parte. 
€. 275.000,00 (APE in fase di definizione)

LACCHIARELLA 
NUOVA COSTRUZIONE
Vendiamo-Affittiamo 2/3 locali e attici con can-
tina e box. Minimo contante mutuo fondiario e 
permute dirette.
A partire da €. 90.000,00 (APE in fase di richiesta)

TREZZANO S/N IMPERDIBILE 
Splendido quadrilocale all’ultimo piano, ampio 
soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, 
doppi servizi, due balconi e solaio. Possibilità di 
box a parte
€. 250.000,00  (Classe G)

BUCCINASCO
VILLA  
Splendida villa con tre camere da letto, tripli servi-
zi, mansarda open space e locale cantinato.
Trattativa riservata  (Classe G)

CORSICO 
ZONA AUCHAN 
Ampio trilocale di circa 120 mq in parte ristrut-
turato. Due camere, ampio soggiorno, cucina 
abitabile, balcone 
€. 160.000,00 (Classe E)
 

CORSICO
UFFICIO
Ampio locale commerciale di circa 480mq ideale 
per uffici, studi e palestra. Possibilità di vendita 
o di affitto €  
Trattativa riservata  (APE in fase di richiesta)

CORSICO 
ZONA DAZIO
Ottimo tre locali ultimo piano di circa 100 mq. 
Soggiorno, due camere, cucina abitabile, servizi, 
balcone e cantina 
€. 220.000,00 (APE in fase di richiesta)

PROPOSTE  IMMOBI L IAR I

CORSICO – BUCCINASCO LIBERI Vendiamo e/o affittiamo BOX varie metrature a partire da €. 16.000/85 mensili


