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Proseguono i lavori per la posa della fibra ottica a Buccinasco 

Buccinasco non aderisce 
al blocco del traffico

Buccinasco vuole pro-
muovere la cultura del-
la mobilità sostenibile e 

favorire una migliore socialità 
dei territori. D’altra parte la 
qualità dell’aria e la salva-
guardia dell’ambiente devo-
no essere priorità dell’agenda 
politica di ogni Amministra-
zione, nella consapevolezza 
tuttavia che qualsiasi azione 
e iniziativa, per essere effica-
ce, debba essere necessaria-
mente condivisa e realizzata 
con il resto del territorio.
Proprio per questo se si chie-
de ai cittadini di rinunciare al 
mezzo privato, si deve poter 
offrire loro alternative valide 
per gli spostamenti. È fonda-
mentale per il territorio del 
sud ovest milanese il poten-
ziamento dei mezzi pubbli-
ci, con l’aumento delle corse 
domenicali degli autobus, in 
alcuni casi oggi addirittura 

assenti come la linea 352 che 
porta alla metropolitana di As-
sago o come la 351 presente 
con 4 corse solo perché chie-
sto e finanziato dal Comune 
pagando oltre 70 mila euro 
all’anno ad ATM. 
Aspettiamo da decenni il bi-
glietto unico metropolitano 
a “distanza”, come avviene 
in tutte le metropoli occiden-
tali. Aspettiamo, invano, da 
decenni un potenziamento 
dei trasporti e una maggiore 
attenzione del Comune di Mi-
lano e della Regione.
Siamo quindi disponibili a fare 
la nostra parte, solo se ci sarà 
reciprocità e condivisione dei 
sacrifici e delle risorse. Per il 
momento, quindi, Buccina-
sco non aderirà a nessun 
blocco del traffico. 

Rino Pruiti
Sindaco 
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Il progetto per via Di Vittorio  
Previsto il rifacimento di sede stradale, marciapiedi e pista ciclabile, se ne è parlato in 
occasione dell’assemblea pubblica del 23 ottobre

È una delle vie più belle e preziose di Buccinasco e proprio 
per questo moltissimi cittadini lunedì 23 ottobre sono inter-
venuti all’assemblea pubblica organizzata dall’Amministra-

zione comunale per illustrare il progetto complessivo di riquali-
ficazione per la via Di Vittorio: una straordinaria partecipazione di 
cittadini interessati soprattutto alla sorte degli alberi che purtroppo 
dovranno essere abbattuti perché ammalati e arrivati a fine vita 
(come certificato dagli esperti) tanto da diventare pericolosi per 
l’incolumità di cittadini e auto. Il progetto è stato spiegato dal vice 
sindaco e assessore ai Lavori pubblici David Arboit e dal sindaco 
Rino Pruiti con il supporto dei tecnici comunali. 
È stato chiarito che le piante saranno sostituite con nuovi al-
beri, ma non tutti potranno essere ad alto fusto. Non si può 
replicare l’esistente perché il progetto deve necessariamente 
adeguarsi alla normativa del codice della strada, alle misure pre-
viste nelle norme del decreto Lunardi del 2001 (per esempio, in 
una strada transitata da autobus le carreggiate devono essere 
più ampie di quelle attuali, 3,50 metri invece di 3,10) e alle norme 
del Piano Generale Urbano del Traffico collegato al PGT. 
Per non diminuire il numero dei parcheggi – che resterà inva-
riato – occorre modificare la dimensione delle aiuole (lasciandole 
più ampie solo in prossimità dei passi carrai, così da inibire il 
parcheggio selvaggio e avere lo spazio per gli alberi di alto fusto). 
Accogliendo le sollecitazioni emerse durante la serata, si 
presterà la massima attenzione al verde e si cercherà di 
piantare quanti più alberi possibile, ascoltando anche i sug-
gerimenti dei cittadini che saranno coinvolti nel ripensamen-
to del verde.
“Il progetto di fattibilità tecnica economica – spiega l’assessore 
ai Lavori pubblici David Arboit – ha ricercato le condizioni che 
consentano il migliore inserimento nella viabilità consolidata 
nonché nell’ambiente e nel paesaggio. Dopo la valutazione di più 
soluzioni, il progettista incaricato ha individuato quella con il mi-
glior rapporto tra costi e benefici per la collettività e che rap-
presenta la sintesi corretta tra la necessità di rispettare il codice 
della strada e le norme specifiche di realizzazione delle strade”. 
“Abbiamo condiviso con i cittadini – aggiunge il sindaco Rino 

Pruiti – il percorso che ha condotto ad una scelta progettuale che 
renderà la via Di Vittorio più sicura e a norma. Abbattere gli alberi 
non è mai una decisione facile da prendere ma se necessario per 
l’incolumità dei cittadini non possiamo avere indugi. Né potremo 
ripiantarne nella stessa sede ugual numero a meno di non dover 
rinunciare a numerosi parcheggi: il verde non mancherà comun-
que né diminuirà il numero complessivo degli alberi di Bucci-
nasco, oltre 54 mila con 1500 piantumati nell’ultimo anno. Ora 
possiamo decidere di ripensare insieme il verde di via Di Vittorio”.  

Il progetto di fattibilità tecnica
Si prevede l’allargamento della carreggiata lasciando invariato 
il numero dei parcheggi e il percorso ciclabile. 
Viene confermata la doppia pista ciclabile in sede propria lungo 
il lato nord, con parcheggi in linea a lato dell’aiuola. Lungo il lato 
sud, nel tratto via Indipendenza/via XXV Aprile, ci sarà il percorso 
ciclabile mentre nel tratto via XXV Aprile/San Biagio il controviale 
sarà dedicato ai parcheggi disposti su due lati (lungo il marcia-
piede e a lato delle aiuole) e sarà quindi accessibile da piazza 
San Biagio. Attualmente invece il parcheggio in quest’area è sel-
vaggio. Altri parcheggi in linea anche lungo l’altro lato dell’aiuola.
Sarà realizzato un attraversamento ciclopedonale rialzato per 
una migliore sicurezza generale della strada e su entrambi i lati 
della strada le aiuole saranno ridotte a 1 metro per costituire 
una banchina rialzata unica pavimentata per favorire lo sbarco 
dei conducenti e passeggeri dai veicoli: qui saranno piantati al-
beri di piccolo sviluppo intervallati tra loro; a protezione di tutti 
gli accessi privati e alle teste della strada sono previsti i “mu-
soni” prolungati larghi 3 metri per 15 circa: si tratta di aiuole 
che per la loro larghezza consentono la piantumazione di alberi 
ad alto fusto e con la loro ripetuta diffusione lungo la strada 
manterranno il carattere di viale alberato. 
L’intervento in via Di Vittorio rientra nel programma dei lavori 
pubblici 2017 che prevede anche altri rifacimenti (via Di Vittorio 
da piazza San Biagio a via Indipendenza; via Albinoni da via Ro-
magna a fine strada; via Tiziano da via Buonarroti a via Fagnana; 
via Piemonte da via della Resistenza a via Lucania). 
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Aiuti alle famiglie e agli studenti  
Emergenza abitativa, abbattimento affitto per genitori separati, bonus idrico, trasporto 
disabili, nidi gratis e bonus nido, dote merito

EMERGENZA ABITATIVA, CONTRIBUTI REGIONALI 
PER IL TERRITORIO
Regione Lombardia ha assegnato ai Comuni del Piano di Zona del 
Corsichese (Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusa-
go, Trezzano sul Naviglio) il finanziamento di 138.359 euro da desti-
nare alla realizzazione di cinque misure volte a contrastare l’emer-
genza abitativa e a favorire il mantenimento dell’alloggio in locazione. 
Per questo i Comuni hanno pubblicato un Avviso pubblico per 
raccogliere le istanze alle misure previste: la conoscenza puntuale 
delle esigenze dei diversi territori costituisce infatti la necessaria 
base di partenza affinché le risorse disponibili siano utilizzate nella 
maniera più completa e mirata possibile. 
BENEFICIARI DELLE MISURE: possono accedere alle misure 
i nuclei familiari in situazioni di disagio abitativo, con almeno un 
componente residente in Lombardia da almeno 5 anni, e i proprie-
tari di alloggi sfitti (persone fisiche e/o giuridiche). 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: per richie-
dere l’accesso alle misure, i beneficiari dovranno presentare la do-
manda (modulo apposito) entro e non oltre venerdì 10 novembre 
2017 presso l’Ufficio Protocollo del Comune – via Roma 2, piano 
terra nei seguenti orari: il lunedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17; 
dal martedì al venerdì dalle 8.30 alle 12. 
MISURE PREVISTE: reperire nuovi alloggi nel mercato privato da 
destinare alle emergenze abitative (misura 1); sostenere famiglie 
con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in 
corso (misura 2); sostenere temporaneamente nuclei familiari che 
hanno l’alloggio di proprietà “all’asta” (misura 3); sostenere nuclei 

familiari il cui reddito provenga esclusivamente da pensione, in gra-
ve disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità 
(misura 4); incrementare il numero di alloggi in locazione a canone 
concordato o comunque inferiore al mercato, tramite un contributo 
ai proprietari, per la sistemazione e messa a disposizione di alloggi 
sfitti (misura 5). 

GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI: 
CONTRIBUTO PER L’AFFITTO
Regione Lombardia ha introdotto una misura di sostegno abitativo 
a favore di genitori separati o divorziati, con l’obiettivo di favorire 
la loro prossimità alla dimora dei figli, anche in seguito all’uscita 
dal nucleo familiare di origine. 
Si tratta di un contributo economico variabile, da un minimo di 2 
mila euro al massimo di 3 mila euro annui, per l’abbattimento del 
canone di affitto sostenuto dal genitore che non ha più la disponi-
bilità della casa familiare. 
Il genitore deve avere figli nati o adottati nel corso del matrimonio, 
deve possedere un reddito ISEE inferiore o uguale a 20 mila euro, 
deve risiedere in Lombardia da 5 anni continuativi e, in base alla 
sentenza di separazione/divorzio, deve risultare obbligato al mante-
nimento dei figli e non assegnatario della casa familiare. La doman-
da va presentata entro le ore 12 del 20 dicembre direttamente 
all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (per Buccinasco ASST 
Rhodense). 
Informazioni sul sito di Regione Lombardia e sul sito di ATS Città 
Metropolitana. 



BONUS IDRICO 2017 
Anche per l’anno 2017 il Comune di Buccinasco ha aderito all’ini-
ziativa Bonus Idrico promossa dal Gruppo CAP Holding Amiacque 
Spa. Si tratta di un’agevolazione destinata ai cittadini a basso red-
dito e alle famiglie numerose o in difficoltà: permette di ottenere 
uno sconto sulla bolletta dei consumi dell’acqua. Ogni buono ha 
il valore di 50 euro e sarà erogato ai richiedenti che presentino un 
certificato ISEE non superiore a 20 mila euro. 
“Abbiamo rinnovato l’adesione a questa iniziativa – spiega l’asses-
sora al Welfare Rosa Palone – e invitiamo i cittadini con i requi-
siti a presentare la domanda entro il 21 dicembre: l’anno scorso 
in pochi hanno usufruito di questa agevolazione invece credo sia 
importante per avere uno sconto per l’utilizzo di un bene comune 
come l’acqua. Proprio per offrire maggiori opportunità di adesione 
abbiamo rivisto quest’anno i criteri di assegnazione. Oltre all’ISEE 
e alla presenza in famiglia di un minore e persone con disabilità, 
viene assegnato un punteggio anche per famiglie con almeno un 
componente over 65 e alle famiglie monoparentali. Abbiamo inoltre 
aumentato il numero di buoni da assegnare: da un minimo di due 
a un massimo di 5”. 
La domanda può essere scaricata nella sezione Modulistica del Servi-
zio Socio Assistenziale oppure ritirata presso il Settore Servizi alla Per-
sona – 1° piano del Palazzo comunale (via Roma 2) – tel. 02 45797253. 

BANDO TRASPORTO MINORI DISABILI
L’Amministrazione comunale prevede il sostegno economico a fa-
vore di minori con disabilità residenti a Buccinasco che necessi-
tano di terapie, assegnando alle famiglie buoni sociali una tantum 
per organizzare o acquistare servizi di trasporto verso le strutture 
sanitarie, riabilitative, psicoeducative o psicoterapiche pubbliche 
o private. 
I requisiti: il minore deve essere residente a Buccinasco; deve tro-
varsi in condizioni di disabilità o invalidità civile con diagnosi ri-
conosciuta; la struttura frequentata deve rilasciare un programma 
terapeutico trimestrale.
La domanda va presentata fino al 24 novembre all’Ufficio Protocol-
lo, mentre il bando e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito 
del Comune oppure possono essere ritirati presso la Segreteria del 
Settore Servizi alla Persona – stanza n. 105 (primo piano) .   

NIDI GRATIS: PROROGA DOMANDE
Anche per l’anno educativo 2017/2018 è confermata la mi-
sura dei Nidi Gratis destinata ad azzerare la retta per la fre-
quenza dei nidi comunali. Lo ha stabilito già lo scorso giu-
gno Regione Lombardia che ora per agevolare le famiglie 
che ancora non hanno presentato l’adesione o non hanno 
completato la pratica, ha ritenuto opportuno prorogare la 
data di scadenza per la presentazione delle domande al 
giorno 1 dicembre alle ore 12. L’adesione va fatta attra-
verso il sistema informatico SiAge di Regione Lombardia 
(www.siage.regione.lombardia.it). Per tutte le famiglie che 

presenteranno l’adesione in questo periodo, l’azzeramento potrà 
riguardare le rette a partire dal mese di inizio frequenza del bambi-
no nella struttura.
I genitori devono possedere i seguenti requisiti: essere in possesso 
di un ISEE inferiore o uguale a 20 mila euro; essere entrambi 
occupati o aver sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato ai 
sensi del d.lgs. n. 150/2015; essere entrambi residenti in Lom-
bardia. 

BONUS ASILO NIDO
Fino al 31 dicembre 2017 le famiglie possono richiedere il Bonus 
Asilo Nido, contributo previsto dall’INPS per il pagamento delle ret-
te relativo alla frequenza di asili nido pubblici e privati per i bambini 
nati o adottati dal 1° gennaio 2016 o per il pagamento dell’assi-
stenza nella propria abitazione per i bimbi della stessa età affetti da 
gravi patologie croniche. 
Il bonus ha un valore di mille euro e viene erogato in rate da 90,91 
euro direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, 
per ogni retta mensile pagata e documentata (quindi non può farne 
richiesta chi usufruisce della misura regionale Nidi Gratis). 
Per accedere al beneficio non è richiesto l’ISEE, ma è necessario 
dimostrare l’iscrizione al nido. 
La domanda va presentata: on line tramite i servizi telematici 
dell’Inps; attraverso il numero verde 803.164 (gratuito da rete fis-
sa) o il numero 06164.164 da rete mobile (con tariffazione a carico); 
di persona, rivolgendosi a un patronato.     
Per informazioni: www.inps.it.                                      

DOTE SCUOLA 2017-2018: COMPONENTE “MERITO”
Fino a mercoledì 15 novembre gli studenti che hanno concluso 
lo scorso anno scolastico (2016/2017) con risultati eccellenti pos-
sono partecipare al bando regionale per l’assegnazione della Dote 
scuola 2017/2018 – componente “Merito”. 
Possono presentare la domanda gli studenti che hanno frequen-
tato la classe terza e quarta delle scuole secondarie superiori di 
secondo grado e che hanno ottenuto una votazione finale media 
pari o superiore a 9; studenti meritevoli che hanno concluso il terzo 
o quarto anno del percorso di istruzione e formazione professiona-
le con votazione pari a 100; studenti che hanno sostenuto l’esame 
di maturità nella scuola secondaria di secondo grado ottenendo la 
valutazione finale di 100 con lode. 
La domanda deve essere presentata unicamente on line, con pro-
cedura informatica all’indirizzo
www.scuola.dote.regione.lombardia.it. 

Per leggere i bandi integrali www.comune.buccinasco.mi.it 
(Sezione Gare e Concorsi). 
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Da rifiuto a risorsa energetica
Disponibili in Comune i contenitori per la raccolta differenziata domestica dell’olio 
vegetale usato. Una nuova importante iniziativa per ridurre l’inquinamento ambientale 

L’olio vegetale esausto in cucina è un rifiuto non pericolo-
so ma altamente inquinante se disperso nell’ambiente. Se 
raccolto in modo differenziato, invece, può portare a notevoli 

vantaggi, divenendo una preziosa risorsa energetica e riducendo l’in-
quinamento ambientale. Per questo l’Amministrazione comunale ne 
promuove la raccolta differenziata, donando a ogni famiglia di Buc-
cinasco un contenitore dedicato: “L’utilizzo di contenitori non adat-
ti come semplici bottiglie o taniche – spiega il sindaco Rino Pruiti, 
assessore alla Tutela ambientale – non facilita lo sviluppo di questo 
tipo di raccolta, contribuendo alla dispersione dell’olio usato nell’am-
biente. Invitiamo quindi i cittadini a venire in Comune per ritirare 
il bidoncino che distribuiamo in modo gratuito, uno per famiglia. 
Una volta raccolto l’olio, il contenitore va poi svuotato presso la Piat-
taforma ecologica o al CAM, il Centro Ambientale Mobile, presente 
una volta al mese al mercato di via Tiziano o di via Emilia”. 
I bidoncini sono pratici e utili: hanno un tappo a vite dotato di dispo-
sitivo di sicurezza antisvitamento; l’ampia bocca di introduzione che 
facilita il conferimento dell’olio senza l’uso dell’imbuto; il coperchio di 
chiusura e filtro interno per evitare sgocciolamenti accidentali; non è 
necessario lavare alcunché dopo ogni singolo uso. I contenitori pos-
sono essere ritirati durante gli orari di apertura al pubblico (da lunedì 
a venerdì dalle 8.30 alle 12.30, lunedì anche dalle 14 alle 17). Sarà 
disponibile un contenitore per famiglia: per ritirarlo occorre presentare 
la carta d’identità dell’intestatario della Tari (Tassa sui rifiuti).

Raccolta differenziata anche nei parchi 
Si comincia da Spina Azzurra, Scarlatti e Archimede con i nuovi contenitori per la 
raccolta di vetro, metallo e plastica 

Anche nei parchi è arrivato il momento di differenziare i 
rifiuti. Per ora sono stati scelti i parchi cittadini più grandi 
e frequentati – Spina Azzurra, Scarlatti e Archimede – 

per installare i nuovi contenitori per la raccolta di vetro, metallo 
e plastica. Ad occuparsi di svuotare i cestini è la Cooperativa 
Spazio Aperto, utilizzando il T-RICICLO “Bella Bucci”, innovativo 

veicolo fotovoltaico a pedalata assistita. Il mezzo è stato pre-
sentato ai cittadini durante la Festa Patronale e in occasione di 
Puliamo il mondo, organizzato al parco di via Manzoni lo scorso 
23 settembre in collaborazione con le associazioni Legambiente 
e Retake Buccinasco e la partecipazione di ApertaMente e Villa 
Amantea. 

Tutti i materiali riciclabili, anche voluminosi, gli oli vegetali, i rifiuti 
ingombranti, i rifiuti urbani pericolosi, i rifiuti elettrici ed elettro-
nici (RAEE) come i piccoli elettrodomestici, pile e batterie, lam-
padine a basso consumo e neon, vanno portati alla Piattaforma 
ecologica di via dell’Industria 5/d aperta da lunedì a sabato dalle 
9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, la domenica dalle 10 alle 12. 
NON possono essere portati nella Piattaforma materiali edili in 
genere (cartongesso, teli bituminosi, lana di roccia, materiali 
isolanti provenienti da operazioni di costruzione e demolizione) 
che devono essere smaltiti dalle imprese che effettuano i lavori 
presso impianti autorizzati. 
Per i RAEE, gli oli vegetali, i contenitori spray e le cartucce toner 
è a disposizione anche il CAM, il Centro Ambientale Mobile, pre-
sente una volta al mese al mercato di via Tiziano o di via Emilia. 
Le prossime date: venerdì 3 novembre in via Tiziano, sabato 
2 dicembre in via Emilia. Nel 2018 le prime date programmate 
sono venerdì 5 gennaio in via Tiziano, sabato 3 febbraio in via 
Emilia. 
Si prosegue poi sempre una volta al mese alternativamente in 
via Tiziano e in via Emilia (2 marzo via Tiziano, 7 aprile via Emilia, 
4 maggio via Tiziano, 23 giugno via Emilia, 20 luglio via Tiziano). 

Piattaforma ecologica e Centro ambientale mobile
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bancarelle, laboratori, esibizioni 
e street food. 
“La Festa d’autunno – spiega 
l’assessore al Commercio Ma-
rio Ciccarelli – rappresenta il 
primo di una serie di eventi che 
intendiamo organizzare nelle va-
rie zone di Buccinasco. Stiamo 
incontrando i commercianti del-
la città e ci chiedono di soste-

nerli, organizzando insieme ma-
nifestazioni che possano attirare 
cittadini e visitatori. 
Abbiamo cominciato da Romano 
Banco con un primo esperimento 
certamente da migliorare. Prose-
guiremo anche altrove nei pros-
simi mesi”. Intanto domenica 
12 novembre ci sarà un nuovo 
appuntamento in via Roma con il 

mercato “Buccinasco Km0” e gli 
hobbisti; domenica 19 gli hobbi-
sti saranno in via Emilia.
“Buccinasco – aggiunge il sinda-
co Rino Pruiti – diventa sempre 
più viva e aumentano le sinergie 
tra Amministrazione, associazio-
ne e commercianti. Invitiamo tutti 
i cittadini a partecipare e vivere 
insieme questi momenti di festa”.

Feste di quartiere a Buccinasco 
I primi appuntamenti a Romano Banco, nei prossimi mesi iniziative anche in altre zone in 
collaborazione con i commercianti

Risultati importanti per lo Sportello Lavoro  
Venerdì 17 novembre cittadini e imprese sono invitati a conoscere le attività del centro

Due giornate ricche di 
eventi, fortemente volu-
te da Amministrazione 

e commercianti della zona. Nel 
mese di ottobre si è svolta a Ro-
mano Banco la prima edizione 
della Festa d’autunno organiz-
zata per rendere vivo il quartie-
re, sostenere il commercio di 
vicinato e divertirsi insieme tra 

È un servizio importante per i cittadini in cerca di lavoro, giovani, 
disoccupati, lavoratori che hanno perso il posto e necessitano 
di percorsi di riqualificazione, persone svantaggiate. Un’oppor-

tunità anche per le aziende in cerca di figure professionali e consulenze 
su aspetti normativi utili alla loro attività imprenditoriale. Lo Sportello 
Lavoro del Comune di Buccinasco, attualmente gestito dalla coope-
rativa sociale Solidarietà e Servizi, favorisce l’incontro tra domanda e 
offerta, attiva tirocini su richiesta dei Servizi Sociali e collabora con altri 
sportelli. 
Ottimi i risultati da aprile a settembre con 9 assunzioni e 4 tirocini, buo-
na l’affluenza di utenti nel mese di settembre. E ora lo Sportello Lavoro 
propone una giornata aperta, venerdì 17 novembre, articolata in due 
momenti specifici: al mattino alla Cascina Robbiolo il “Word Caffè” ri-
volto a imprese con tavoli di lavoro per confrontarsi su vari temi; di 

pomeriggio l’Open day aperto a tutti i cittadini presso la sede dello 
Sportello Lavoro, l’ala nuova della Cascina Fagnana, con due momenti 
di alfabetizzazione informatica (alle 15 e alle 16.30) e momenti di for-
mazione all’autonomia e di simulazione di colloqui. 
Per chiunque fosse interessato a partecipare, aziende o cittadini, sono 
disponibili i contatti dello sportello.

Sportello Lavoro 
Cascina Fagnana, via Fagnana 4 
tel. 02.488884.506 (negli orari di apertura dello sportello)
e-mail: sportellolavoro@comune.buccinasco.mi.it 
Lo Sportello Lavoro è aperto con accesso libero il lunedì e il mercoledì 
dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 12; 
il martedì e il giovedì dalle 9 alle 13 su appuntamento.  

Un nuovo centro medico in via don Minzoni  
Il Centro Medico Santagostino ha aperto un poliambulatorio nei locali di proprietà 
comunale sopra la farmacia comunale 

L a sanità di alta qualità a 
prezzi accessibili sbarca 
a Buccinasco. A fine set-

tembre ha aperto un nuovo po-
liambulatorio, il dodicesimo dei 
Centri Medici Santagostino, nati 
nel 2009 per offrire una sanità 
territoriale a costi contenuti, liste 
d’attesa brevi e tempi di visita 
lunghi, in luoghi belli e funzionali. 
Il Santagostino nei mesi scorsi ha 
vinto la gara d’appalto bandita 
dall’Amministrazione di Bucci-
nasco per la gestione dei locali 

di proprietà comunale sopra la 
Farmacia comunale 2 di via don 
Minzoni 5. 
Molto partecipata la festa d’inau-
gurazione sabato 14 ottobre, con 
la presenza della Banda civica 
G. Verdi e dell’artista Ivan Tresol-
di che ha decorato le pareti del 
Centro e letto una poesia creata 
ad hoc. L’offerta medica è quel-
la ormai “classica” del Centro 
Medico Santagostino e prevede 
visite specialistiche (ginecologia, 
dermatologia, oculistica, ortope-

dia, chirurgia, otorinolaringoiatria, 
fisiatria, cardiologia ecc); terapie 
(fisioterapia, osteopatia); servizio 
ecografico ed esami di laborato-
rio; visite specialistiche e terapie 
per bambini. 
Il Centro ha anche in programma 
servizi aggiuntivi gratuiti per le 
famiglie di Buccinasco, a partire 
dallo screening ambliopia, meglio 
conosciuta come “occhio pigro”. 
Consiste in un ridotto sviluppo 
della funzione visiva in uno o in 
entrambi gli occhi a causa di di-

fetti visivi non corretti e presenti 
già nella prima infanzia (strabi-
smo e vizi di refrazione). Colpisce 
ogni anno circa il 3% dei neona-
ti. Per evitare difetti permanenti, 
la diagnosi deve avvenire entro i 
primi anni d’età, ovvero nel perio-
do in cui il sistema visivo è anco-
ra suscettibile di modificazioni e 
miglioramenti. Nei prossimi mesi 
si avvierà una collaborazione con 
il Comune per avviare insieme la 
campagna e informare le famiglie 
interessate. 



PARI OPPORTUNITÀ8

Non chiamateci vittime 
Donne contro la violenza
I prossimi appuntamenti della rassegna promossa dall’assessorato alle Pari opportunità

Bi novembre 2017

L e istituzioni hanno il dovere di attuare politiche efficaci 
per proteggere le bambine e le ragazze da abusi e vio-
lenze: interventi di educazione nelle scuole, campagne 

di sensibilizzazione, eventi culturali e ovviamente sostegno a 
chi è stato colpito da violenza. Per questo abbiamo rinnova-
to il finanziamento al Centro antiviolenza del nostro distretto e 
per questo aderiamo alla campagna promossa da Terres des 
Hommes, per noi il primo di una serie di eventi della nuova ras-
segna Non chiamateci vittime. Queste le parole dell’assessora 
alle Pari opportunità Grazia Campese che ha voluto aderire alla 
Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze lo scorso 
11 ottobre e al manifesto “indifesa” per una città a misura delle 
bambine e delle ragazze. 
Non chiamateci vittime, invece, è il titolo della rassegna organiz-
zata per riflettere insieme sulla violenza contro le donne: “Ab-
biamo intitolato la rassegna Non chiamateci vittime – spiega 
l’assessora Campese – perché se è pur vero che dal punto di 
vista legale le donne che subiscono violenza e maltrattamenti 
vengono identificate con la parola ‘vittima’, da un punto di vista 
simbolico la parola vittima attribuisce alla donna un ruolo già 
predefinito, debole, fragile. In realtà le donne prima della vio-
lenza stanno dentro una relazione, proprio in quella relazione 
perché ci credono e investono. Purtroppo è proprio all’interno 
delle mura domestiche che gli uomini agiscono comportamenti 
violenti, maggiormente in una relazione affettiva”. 

“Nessuno, di fronte alle donne, è più arrogante, aggressivo 
e sdegnoso dell’uomo malsicuro della propria virilità”
(Simone de Beauvoir)

Domenica 12 novembre 
Barbablù 2.0
Come si racconta la violenza domestica? Si potrebbero elen-
care tanti, troppi, casi di cronaca a cui siamo quasi assuefatti. 
Oppure partire da molto più lontano, da molto più in profondità: 
dalla tradizione popolare come fa l’associazione Teatro in Mo-
stra con lo spettacolo “Barbablù 2.0. I panni sporchi si lavano 
in casa”, in programma all’Auditorium Fagnana domenica 12 
novembre alle ore 17, con ingresso libero. Il progetto teatrale 
porta in scena, cambiandone alcuni addendi, la favola nota di 
Barbablù, scritta da Charles Perrault nel XVII secolo, fiaba che 
curiosamente nasce come monito alle fanciulle di non lasciarsi 
guidare troppo dalla curiosità per non finire come le mogli as-
sassinate dal marito orco nella stanza segreta del suo castello. 
In Barbablù 2.0, l’uomo non ha la barba dai terribili riflessi blu, al 
contrario sembra una persona dolce, tenera e premurosa. Non 

ha tante mogli ma una sola, così innamorata da non accorgersi 
che quei riflessi blu ci sono davvero. 
Come nella favola rimane chiusa la terribile porta che per nes-
sun motivo doveva essere aperta, perché l’orrore della violen-
za sulle donne si consuma troppo spesso all’interno delle mura 
domestiche e dietro una porta che poche hanno il coraggio di 
aprire. Lo spettacolo, di Magdalena Barile, è interpretato da 
Laura Negretti e Alessandro Quattro per la regia di Eleonora 
Moro. Seguirà un dibattito con la presenza di Cristina Carelli 
della Casa di Accoglienza delle Donne maltrattate di Milano (in-
fine l’aperitivo). 

Sabato 18 novembre 
Non sei sola contro la violenza
In collaborazione con l’associazione Retake Buccinasco, 
l’assessorato alle Pari opportunità ha realizzato due panchi-
ne rosse per tenere alta l’attenzione sul tema della violenza 
contro le donne e per ricordare il numero di pubblica utilità 
1522, attivo 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno e acces-
sibile su tutto il territorio nazionale con un’accoglienza in 
italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. Le operatrici 
telefoniche offrono una prima risposta ai bisogni di chi è 
colpito da violenza di genere e stalking offrendo informa-
zioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari. Le 
panchine dipinte di rosso dall’associazione Retake saranno 
due, al parco Spina Azzurra e al parco di Passeggiata Ros-
sini. La cerimonia di inaugurazione si terrà al Parco Spina 
Azzurra sabato 18 novembre alle ore 16. Letture a cura di 
Micaela Turrisi e Artènergia. 

Sabato 25 novembre 
Agnus Dei (Les Innocentes)
Nella Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza 
contro le donne, sabato 25 novembre all’Auditorium Fagnana 
un appuntamento speciale con il cineforum condotto da Pino 
Nuccio. Alle 21 sarà proiettato il film “Agnus Dei (Les Inno-
centes)” di Anne Fontaine. Un film intenso ambientato in Po-
lonia nel 1945: Mathilde, giovane medico francese della Croce 
Rossa, è in missione per assistere i sopravvissuti della Seconda 
guerra mondiale e viene portata in un convento dove alcune so-
relle incinte, vittime della barbarie dei soldati sovietici, vengono 
tenute nascoste. Dopo il film, come di consueto è previsto un 
dibattito a cui parteciperà anche Fulvia Degl’Innocenti, gior-
nalista di Famiglia Cristiana e scrittrice per bambini e ragazzi. 
Leggerà un racconto tratto dal libro collettivo “Chiamarlo amo-
re non si può”. 



Lo scorso luglio si è conclusa la nuova gara d’appalto per 
la gestione della mensa scolastica. Gli uffici comunali, in 
fase di preparazione della gara, hanno inserito nella docu-

mentazione il menù studiato da ATS e proposto dalla Regione 
Lombardia, per due ragioni:

• il menù redatto dagli specialisti di ATS applica i principi fon-
damentali di una sana alimentazione e quindi non può non 
essere punto di riferimento cruciale per una istituzione come 
la scuola che ha una vocazione educativa;

• la riproposizione dei menù degli anni precedenti, che sono 
stati concordati tra azienda, commissione mensa e Comu-
ne, avrebbe potuto dare durante la nuova gara d’appalto dei 
vantaggi all’azienda uscente e quindi turbare il corretto svolgi-
mento e l’imparzialità della gara.

Alla luce di quanto precede è evidente che l’azienda avesse 
l’obbligo contrattuale all’inizio del servizio di attenersi al menù 
prescritto da ATS inserito nel bando di gara.
Fin da subito però è stato evidente il poco gradimento di molti 
piatti proposti, così, immediatamente sono state convocate riu-
nioni e incontri del Coordinamento mensa, il gruppo di lavoro 
istituito già lo scorso anno dall’assessore all’Istruzione David 
Arboit e formato dai rappresentanti dei genitori della Commis-
sione mensa, i presidenti del Consiglio di istituto, i funzionari del 
Comune e i rappresentanti dell’azienda che gestisce la ristora-
zione. Lo scopo è migliorare l’offerta e comporre un menù più 
appetibile per gli studenti. 

Il lavoro sta procedendo grazie al lavoro sinergico della Com-
missione mensa, con i suoi preziosi suggerimenti raccolti in anni 
di rilevamenti a scuola e in cucina, e dei funzionari comunali, 

con massima disponibilità 
impegnati a “far mangiare i 
ragazzi”. 

“Nel giro di poche settimane 
– spiega Paola Sturdà, con-
sigliera delegata all’Istruzio-
ne ed esperta in dietologia 
– ho chiesto e ottenuto la 
sostituzione immediata di 
alcune pietanze. Poi si è 
giunti al cambio del menù 
somministrato dal 23 otto-
bre per 2 settimane. Questa 
nuova proposta e quella che 
entrerà in vigore i primi di 
novembre evidenziano che 
il cambiamento è possibi-
le, anzi doveroso, perché 
siamo convinti che la dieta 
debba essere salutista, ma 
siamo contro l’immoralità 
dello spreco alimentare”. 

La scelta di fare una dieta 
salutare, si basa su diverse 
evidenze, ne citiamo solo 
alcune:

• c’è un problema legato alla malnutrizione ovviamente per 
eccesso e/o squilibrio;  

•  la scuola ha un ruolo preventivo attraverso la mensa sco-
lastica, perché interviene nell’età in cui le abitudini alimentari 
sono ancora in formazione e potrebbe indirizzare correttamen-
te le scelte alimentari del bambino, che a sua volta potrebbe 
veicolare all’interno delle famiglie (per intenderci: “L’ha detto 
la maestra”);

•  la speranza che contribuisca a sviluppare una coscienza ali-
mentare salutare e autonoma, capace di far scegliere con-
sapevolmente il proprio stile di vita al futuro adulto. 

Per questi e altri motivi resta prioritario e necessario comporre 
dei menù bilanciati dal punto di vista calorico, nutrizionale 
e di appetibilità rispettando le proporzioni degli alimenti conte-
nuti nella “Piramide alimentare”, variando quanto più possibile 
tenendo conto della stagionalità dei prodotti.

“Da mamma e da ex studentessa di dietologia presso l’Univer-
sità di Pavia – continua la consigliera Sturdà – so quanto sia 
difficile far mangiare verdure e legumi ai bambini/ragazzi, ma 
ne riconosco l’assoluta utilità, per questo motivo chiederò di 
trovare il modo più gustoso per proporle ai ragazzi. Nel prossi-
mo menù sono state introdotte delle pietanze diverse che nor-
malmente incontrano il gusto dei giovani fruitori: la cotoletta, il 
purè, le lasagne, diversi tipi di riso comune (quello integrale è 
stato quasi totalmente rifiutato), e per i bambini del post orario 
abbiamo chiesto di aggiungere la torta tipo paradiso. Abbiamo 
completato il nostro lavoro? Siamo soddisfatti? No, per niente, 
anzi. Appena arriverà la tecnologa spero che insieme a lei si 
possa fare tanto altro per le nostre future donne e uomini in 
divenire”.

9SCUOLE

Mense scolastiche, si può migliorare
Con l’introduzione del menù invernale ci saranno alcuni cambiamenti significativi 

Bi novembre 2017
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La musica dona voce all’anima 
Non cambia il motto della Scuola Civica di Musica Alda Merini, tra eccellenza, apertura al 
territorio e progetti di inclusione 

Bi novembre 2017

Sono iniziati all’inizio di ottobre i corsi del nuovo anno della 
Scuola Civica di Musica Alda Merini, gestita dall’associa-
zione Accademia dei Poeti Erranti. La scuola, tra le miglio-

ri eccellenze del territorio, conferma la qualità delle sue offerte 
e dei suoi docenti con una trentina di corsi differenti, dai più 
classici ai più ricercati come l’arpa celtica o il corso pianistico 
jazz, oltre a seminari e master class durante l’anno e, novità, le 
certificazioni musicali ABRSM, leader mondiale nell’organiz-
zazione di esami musicali e valutazioni a ogni livello. 
Dopo i primi esperimenti degli anni scorsi, è ripreso anche il 
corso di musicoterapia e la collaborazione con il Grandangolo: 
un bellissimo progetto di inclusione sociale, offerto gratuita-
mente ai ragazzi con disabilità che frequentano il centro. Ogni 
mercoledì pomeriggio ascoltano musica, provano gli strumenti, 
comunicano: la potenza della musica sta proprio nel creare un 
nuovo linguaggio e nella capacità di attirare l’attenzione anche 
laddove è molto difficile, oltre a stimolare le aree ritmiche del 
cervello e di conseguenza anche risposte motorie e riflessi.  
Di grande importanza anche le collaborazioni con le altre asso-
ciazioni e l’apertura al territorio. Recentemente infatti gli allievi 
della scuola hanno cantato “in trasferta” a Peschiera Borro-
meo in occasione degli open day della Scuola civica cittadina, 
gestita da settembre proprio dall’associazione A.P.E. Un’oppor-
tunità importante per i ragazzi della scuola che si sono messi 
alla prova su un palco diverso da quello di casa a Buccinasco, 
esibendosi davanti a un pubblico di 5 mila persone, prima di 
Francesco Baccini. Gli allievi non si sono fermati nemmeno 
durante l’estate, partecipando con ottimi risultati al concorso 
internazionale Giuseppe Verdi di Milano che ha visto la presenza 
di moltissimi studenti provenienti anche da altri Paesi. 
La prossima occasione sarà ancora più prestigiosa: nell’ambito 
della Stagione concertistica 2017-2018 proposta gratuitamente 
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’A.P.E., 
gli allievi a dicembre terranno un grande concerto di Natale 
alla Palazzina Liberty di largo Marinai d’Italia a Milano, insieme 
agli allievi della Scuola Civica Antonia Pozzi di Corsico: l’evento 
è in programma domenica 10 dicembre alle 21 e sarà replicato a 
Buccinasco sabato 16 dicembre alle 21 all’Auditorium Fagnana 
di via Tiziano.  

La stagione concertistica, giunta ormai al quarto anno, pre-
vede complessivamente 8 spettacoli di altissimo livello, dalla 
musica jazz alla musica moderna: serate gratuite per offrire pro-
poste di qualità e avvicinare i cittadini alla grande musica con 
artisti di fama internazionale. 
I primi appuntamenti si terranno nel mese di novembre. Venerdì 
10 alla Cascina Robbiolo di via Aldo Moro 7 alle ore 21 ci sarà 
il Music Quartet & Voice in un concerto organizzato in colla-
borazione con il Clavicembalo Verde e condotto da Antonio 
Lubrano. Da Bach ai Beatles, il quartetto propone brani tratti 
dal repertorio classico più conosciuto ed emozionante sino ad 
arrivare ai capolavori dei giorni nostri, in un percorso che rende 
la grande musica accessibile a tutti. 
Sabato 18 novembre all’Auditorium Fagnana di via Tiziano 7 
alle ore 21 “Ritmikings & The Felinettes”, classic rock’n’roll, 
rhythm&blues e swing, anni ‘50 e ‘60, con un repertorio ispirato 
a diversi artisti e band internazionali come i Blues Brothers, Joe 
Cocker e Ray Charles. Nella band: Gianni Sala (basso), Claudio 
Mantovani (chitarra), Massimo Giugno (batteria), Corrado Finet-
to (tastiere), Carl Schonbeck (voce solista frontman, chitarra rit-
mica, armonica), Loredana Pastori, Vanja Colombo e Roberta 
Turolla (voce e cori). 

Per contribuire alla raccolta fondi promossa dalla Croce 
Rossa di Buccinasco per l’acquisto di una nuova ambu-
lanza, il grande Maestro Arnaldo Pomodoro ha donato 
all’associazione una sua opera d’arte. È la “Sfera di San 
Leo” del 2002, serigrafia materica a 6 colori con applicazio-
ne di oro in foglia. 
La Croce Rossa intende cederlo con una offerta per il pro-
getto “Aiutateci a tornare in pista”. Per informazioni con-
tattare Angela Macchia 333.8995475. 

L’arte per la Croce Rossa



Da sabato 18 novembre a sabato 2 dicembre la bi-
blioteca di Buccinasco accoglierà la mostra itineran-
te “Mamma Lingua”: l’inaugurazione è prevista per 

sabato 18 novembre dalle ore 9.30 in Sala Bambini. Sono 
invece già iniziati i primi incontri per i bambini da 0 a 6 anni: 
sabato 21 ottobre si è tenuto il primo appuntamento con let-
ture ad alta voce in albanese, romeno e italiano.  
Albanese, arabo, cinese, francese, inglese, rumeno e spa-
gnolo sono le sette lingue maggiormente parlate in Lom-
bardia scelte per il progetto, che prevede la realizzazione di 
scaffali con libri multilingua nelle biblioteche pubbliche. 
Una straordinaria occasione di inclusione per le migliaia di 
bambini stranieri nati in Italia e per le loro famiglie. 
Ideata da Nati per Leggere in Lombardia in collaborazione 
con Ibby Italia, Mamma Lingua è stata finanziata nel 2017 
da Fondazione Cariplo, dai Comuni di Milano e Melegna-
no, da Sistemi bibliotecari CSBNO, Fondazione per Leggere 
Nord Est Milano e gestita da Associazione Italiana Bibliote-
che, Centro per la salute del bambino e il Centro COME della 
Cooperativa Farsi Prossimo quale partner tecnico-scientifico 
nell’ambito delle problematiche interculturali.
Sono stati selezionati 127 album e libri per bambini in età 
prescolare per dotare le biblioteche e tutti i presidi locali NpL 
(Nati per Leggere) di libri rivolti anche ai bambini e agli adulti 
che vengono da lontano, che qui possono ritrovare la propria 
lingua e vedere rappresentata la propria cultura. Una parte 
dei libri è stata acquistata dalle biblioteche, una selezione di 
eccellenza, che include una ventina di classici per l’infan-
zia disponibili nella maggior parte delle lingue prese in consi-
derazione (sezione “Un ponte di storie”). 
Tra i 18 classici di letteratura per l’infanzia: Brucoverde di 
Giovanna Mantegazza e Giovanni Vanetti (prima ed. 1977); 
C’est moi le plus fort di Mario Ramos (prima ed. 2001); 
Kikker en de vreemdeling di Max Velthuijs (prima ed. 1989); 
Little Blue and Little Yellow di Leo Lionni (prima ed. 1959). 
La mostra di fatto rappresenta un trampolino di lancio per 
attività strutturate e continuative dedicate alla lettura precoce 
nella lingua madre, coinvolgendo anche i genitori di origine 
straniera. Attraverso la mostra è stato possibile creare una rete 
di relazioni con adulti e genitori stranieri che ha permesso 
di conoscere più da vicino un aspetto del territorio poco co-
nosciuto. Inoltre, prestandosi come lettori volontari, i genitori 

hanno dato la possibilità di ampliare le proposte di lettura ai 
bambini e agli utenti della biblioteca. 

È possibile seguire il progetto sui Social:                        
Facebook: 
https://www.facebook.com/natiperleggerelombardia/
Twitter: @Mamma_Lingua
Instagram: npl_lombardia #MammaLingua

11BIBLIOTECA

Mamma Lingua in biblioteca!
Dopo il successo delle prime edizioni primaverili/estive, è ripartito il tour della mostra 
itinerante che coinvolge 20 biblioteche

Bi novembre 2017

Giovedì 9 novembre, dalle ore 18.30 presso la Sala Adulti 
della Biblioteca, i bibliotecari vi aspettano per il primo aperi-
cena letterario dell’anno in collaborazione con Messinsce-
na teatro. A inaugurare la stagione sarà Elena Pavesi con 
il suo “Il Grammofono inglese e la cornacchia”. 
Veterinaria di professione, Elena Pavesi è docente di zoo-
antropologia didattica e per il “Patentino per proprietari di 
cani”. Collabora con associazioni per l’infanzia e scuole 
occupandosi di comportamento animale. “Il Grammofono 
inglese e la cornacchia” è il suo secondo romanzo, succes-
sivo a “Il cilindro magico di Cinzia” (vincitore del premio spe-
ciale della giuria alla V edizione del concorso letterario edito 
da Giovane Holden, 2012). Nel tempo libero si dedica alla 
scrittura e al teatro.
Blog di Elena Pavesi: https://elenapavesi.wordpress.com/

Apericena letterario per tutti!
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GioCare si tuffa
in piscina  
Gli ospiti della Fondazione Sacra Famiglia Onlus 
frequentano la struttura comunale di Buccinasco 

P er il secondo anno Giu-
seppe Tripari, cittadino 
di Buccinasco con la 

passione per la corsa e la fa-
tica, ha partecipato alla più 
prestigiosa ultramaratona al 
mondo, la Spartathlon, un per-
corso di ben 246 chilometri, 
distanza fra le città greche 
Atene e Sparta. Atleti prove-
nienti da tutto il mondo, gran-
de partecipazione di pubblico, 
tratti panoramici, suggestivi, 
in qualche caso pericolosi, 

organizzazione impeccabile. 
A rappresentare l’Italia, tra gli 
altri, il “nostro” Tripari, alla sua 
seconda esperienza, emozio-
nandosi, mettendosi in gio-
co, affrontando con un po’ di 
sano masochismo il freddo, la 
pioggia, la stanchezza: “Un’e-
sperienza unica davvero – 
racconta – nonostante alcuni 
imprevisti e un momento per-
sonale non facile. Eppure ho 
portato a termine la mia se-
conda Spartathlon consecuti-

va e ora posso guardare con 
fiducia al futuro, alla prossi-
ma edizione, perché desidero 
tornarci e vorrei migliorarmi 
malgrado la carta d’identità a 
mio sfavore”. 
Quest’anno, a differenza dello 
scorso anno quando lo accom-
pagnò l’amico Marco, Tripari 
non ha avuto un equipaggio 
di supporto lungo il percorso 
e si è dovuto organizzare in 
maniera completamente au-
tonoma usufruendo solo dei 
servizi  garantiti dall’organizza-
zione ai vari punti di controllo 
dove era possibile mangiare, 
idratarsi, cambiare materiale 
tecnico in funzione del tempo 
e anche sottoporsi a massaggi 

defaticanti che personalmente 
faccio varie volte in gare come 
questa che durano più di tren-
ta ore: “Chiaramente in queste 
condizioni è tutto più compli-
cato, devi mettere in preventi-
vo un sacco di cose e devi ve-
ramente saperti gestire in tutto 
e per tutto. Ho corso sempre 
con uno zainetto molto leggero 
che conteneva tutto quello che 
avrebbe potuto servire in primis 
acqua e sali minerali. Termina-
re la gara in completa autono-
mia è duro, anche dal punto di 
vista psicologico non si ha mai 
il sostegno e l’incoraggiamen-
to di una voce amica. Quando 
finisci però la soddisfazione è 
ancora più grande.”

U n pomeriggio alla set-
timana la piscina co-
munale Azzurra apre le 

porte all’associazione Gio-
Care per un progetto di sport 
e inclusione sociale i cui risul-
tati si leggono chiaramente nei 
volti entusiasti degli ospiti della 
Fondazione Sacra Famiglia 
Onlus. Persone con disabili-
tà che risiedono nella grande 
struttura di Cesano Boscone 
che ha scelto di investire anche 
nello sport quale strumento per 
prendersi cura delle persone e 
sostenere lo sviluppo, il poten-
ziale e le capacità di ognuno. 
La piscina Azzurra ha sposato 
questo progetto mettendosi a 
disposizione dei ragazzi per cui 
l’ingresso è scontato e assicu-

rato in una fascia oraria protet-
ta, con istruttori dedicati. 
Educare allo sport significa ri-
cercare le modalità con cui 
un individuo realizza il proprio 
progetto di vita, è mettere in 
dialogo spiritualità e fisicità, 
è rimettersi in gioco, è impa-
rare a saper vincere (quando 
si esprimono le potenzialità) e 
saper perdere (accettare i pro-
pri limiti e riprogettare il futuro). 
Lo sport inoltre è rispetto delle 
regole, la correttezza e rispet-
to dell’avversario e vuol dire 
incontrare la diversità. L’asso-
ciazione GioCare è nata all’in-
terno della Fondazione proprio 
per promuovere l’attività spor-
tiva e sostenere lo sport senza 
barriere. 

Grande successo per i giovani del taekwondo Buccinasco ai 
campionati mondiali di Dublino: medaglia d’oro per Clara Galli 
ed Elisa De Andreis, campionesse del mondo con le forme a 
squadra; medaglia di bronzo per Luca Pecchia e Clara Galli nel 
combattimento tradizionale.

La piscina Azzurra ospiterà la giovane campionessa di ap-
nea Alessia Zecchini che sarà presente a Buccinasco il 16 
e 17 dicembre per lo “stage apnea dinamica con attrezzi” 
organizzato dall’associazione Deep Waters Milano ASD. 
Per informazioni: www.deepwatersmilano.com. 

La campionessa Alessia Zecchini 
a Buccinasco

Giuseppe Tripari, da Buccinasco all’Olimpo
Per il secondo anno l’atleta ha partecipato alla “folle” ultramaratona Spartathlon
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Sempre presenti i nostri volontari 
della Protezione Civile
Il gruppo di Buccinasco recentemente ha partecipato a esercitazioni e interventi

Buon giorno Direttore, 
le scrivo perché con molti amici ormai da diverso tempo svolgiamo 
come volontari l’attività di pulizia dei tavoli alla festa patronale di 
Buccinasco in onore della Madonna, che come ogni anno si svolge 
circa alla seconda/terza settimana di settembre, quest’anno dal 12 
al 18, ma soprattutto le scrivo perché quest’anno verso primavera 
un po’ prima dell’estate è venuto a mancare il nostro caro amico 
BRUNO PETRI, che sicuramente molti dei nostri cittadini ma an-
che quelli dei paesi limitrofi, conoscono, certamente da molto più 
tempo di noi (lavorava al bar tabacchi in via Roma a Buccinasco). 
Comunque anche se noi lo conosciamo da meno tempo, ci è stato 
comunque facile riconoscere in lui una persona buona, e disponibi-
le. Molte delle persone che lo conoscono meglio di noi dicono che 
la sua non è stata una vita semplice, ma quello che vorremmo dire 
noi di lui è in qualcosa che ci ha colpito, è una storia piccolissima 
fatta di pochissimi istanti vissuti insieme, storia di piccolissimi segni.
È venuto spontaneamente al nostro stand della pulizia dei tavoli, 
perché voleva fare qualcosa anche lui, ormai in pensione, con il 
suo vassoio a raccogliere i resti lasciati sui tavoli, avanti e indie-
tro, lasciandosi andare qualche volta a qualche confidenza (non mi 
sembrava un tipo molto incline alle confidenze), ci diceva che era 
bello stare con noi, anche se era un po’ faticoso, ogni tanto infatti 
prendeva fiato, o si sedeva a qualche tavolo o veniva sotto il nostro 
stand per scambiare qualche battuta o per ascoltare quello che ci 
dicevamo, spesso cose di tutti i giorni, la scuola dei nostri figli, piut-
tosto che il lavoro, o le vacanza appena trascorse, era contento.
Una volta mangiando insieme uno di quei succulenti risotti con sal-
siccia, tra un bicchiere di vino ed un altro, diceva qualcosa di sé, ma 
poi si interrompeva e diceva, che preferiva lasciar perdere, abbiamo 
formato dei gruppetti di quattro o cinque persone che per due o 
anche tre ore nei giorni della festa contribuiscono con questo gesto 
a liberare i tavoli lasciandoli puliti per quelli che sarebbero venuti 
dopo, da quando è nato questo servizio (gratuito), prima di ogni 
turno di lavoro recitiamo la preghiera dell’Angelus per ricordarci che 
Cristo è vivo ed è presente in mezzo a noi, BRUNO questa preghie-
ra non la conosceva, ma stava con noi quando la si recitava, dopo 
un po’ anche lui l’aveva imparata.
Credo che ha cominciato a non stare bene dall’anno scorso (2016) 
perché alla festa veniva a lavorare nei turni serali che era già stanco, 
non fissava il turno a cui avrebbe voluto partecipare, era più libero 
così, mi diceva quando vengo, vengo, era lì quasi tutte le sere.
Tra un anno con l’altro, capitava di vedersi di sfuggita in paese, 
io spesso di fretta con la bicicletta, lo salutavo “ciao BRUNO” lui 
ricambiava e diceva “ci vediamo alla festa  per la pulizia dei tavoli”. 
L’ho incontrato qualche settimana, prima di morire anch’io in fila dal 
medico, mi ha detto che non stata proprio bene, ma aveva ancora 
quello sguardo benevolo di sempre.

Grazie BRUNO.
Gli amici della pulizia dei tavoli.
Buccinasco, 27/09/2017

In ricordo di Bruno 

S empre presenti quando 
c’è bisogno di loro, pronti 
a intervenire con i propri 

mezzi, si tratti di rami spezzati 
o di portare impianti di illumi-
nazione nei casi di emergenza 
come in occasione dell’incen-
dio a Trezzano sul Naviglio dello 
scorso 12 ottobre. Presenti nelle 
manifestazioni importanti come 
la Mezza Maratona, pronti per le 
esercitazioni programmate o a 
sorpresa. Sono i volontari della 
Protezione Civile di Buccinasco, 
che nei prossimi mesi avrà una 
nuova sede nei locali di pro-
prietà comunale nel seminter-
rato della scuola primaria di via 

degli Alpini. Sabato 14 ottobre 
in piazza del Cannone a Milano 
i nostri volontari hanno parteci-
pato alla manifestazione “Io non 
rischio”, organizzata su tutto il 
territorio nazionale del Diparti-
mento Nazionale della Protezio-
ne Civile. 
“Al nostro gruppo – racconta 
Riccardo Morandi – è stato af-
fidato il compito di sviluppare e 
divulgare la tematica legata al 
rischio alluvione. Nel nostro ga-
zebo abbiamo illustrato col sup-
porto di grosse docce, addob-
bate in modo da richiamare la 
pioggia, quali conoscenze sono 
necessarie e quali comporta-

menti bisogna tenere prima, du-
rante e dopo tale emergenza. 
“È nostra intenzione – aggiunge 
Franco Malanchini – ripropor-
re in ambito locale il prossimo 
anno alla festa delle associazio-
ni o alla festa patronale, questo 
momento divulgativo sul rischio 
alluvione perché i cambiamenti 
climatici lo rendono attuale an-
che sul nostro territorio, seppur 

privo di elementi naturali che ne 
possano caratterizzare la pre-
senza a priori”. Intanto il grup-
po di Buccinasco è anche fra i 
protagonisti dell’Oktober Test, 
esercitazione che coinvolge 330 
volontari dell’Area B Sud Milano 
(comuni capofila Corsico, Roz-
zano e Abbiategrasso), in pro-
gramma dal 27 al 29 ottobre, 
mentre il giornale è in stampa. 

Il Gruppo Micologico S. Adele ha compiuto 30 anni e come ogni 
anno ha organizzato all’Oratorio S. Adele la Mostra Micologica 
con una selezione di varie specie di funghi. 
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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

 Venerdì 3 novembre 2017
Auditorium Fagnana, ore 21
“Virgin Mountain”, proiezione del film 
di Dagur Kári nell’ambito della rassegna 
“Cinema, mon amour” (cineforum gratuito).

 Sabato 4 novembre 2017
Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 18
“Allenare la memoria”, laboratorio 
interattivo a cura di Mercedes Mas Sole in 
collaborazione con la Banca del Tempo e dei 
Saperi. Iscrizioni presso la segreteria della 
Banca del Tempo: tel. 02 45715758 
(a numero chiuso).

Cascina Robbiolo, dalle 16 alle 18 
“Occidente e Oriente. Quale inte-
grazione possibile per affrontare 
le nuove sfide che ci  attendono?”, 
conferenza a cura dell’associazione La Svolta 
(ingresso libero).

Parrocchia di Romano Banco, ore 18 
“Celebrazione 4 novembre”, S. Messa 
in suffragio dei caduti di tutte le guerre.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Concerto Coro Ensemble Vocale 
Ambrosiano”, concerto organizzato dall’as-
sociazione Immagine Pensiero Il Prato di Assio 
per raccolta fondi da devolvere alla “Casa di 
accoglienza delle donne maltrattate onlus”.

 Domenica 5 novembre 2017
via Roma, 2 (davanti al Municipio), ore 10
“Celebrazione del 4 novembre”, 
manifestazione istituzionale con corteo, 
deposizione della corona d’alloro davanti al 
Monumento ai Caduti, esibizione della Banda 
civica “G. Verdi” e interventi dell’Amministra-
zione comunale e dei rappresentanti delle 
associazioni.

 Lunedì 6 novembre 2017
Bar Buccino, ore 17 
“Raccontami, raccontati”, ciclo di 
incontri aperti a tutti, organizzati dalla Banca 
del Tempo e dei Saperi. 
Per info: tel. 0245715758.

 Martedì 7 novembre 2017
Auditorium Fagnana, ore 21 
“I mestieri e il lavoro dell’uomo”, 
serata culturale condotta da Gabriele Crepaldi 
in collaborazione con l’associazione culturale 
teatrale Gli Adulti (ingresso libero).

 Venerdì 10 novembre 2017
Cascina Robbiolo, ore 21 
“Music Quartet & Voice”, concerto da 
Bach ai Beatles condotto da Antonio Lubrano, 
in collaborazione con il Clavicembalo Verde e 
l’Accademia dei Poeti Erranti.

 Sabato 11 novembre 2017
Cascina Robbiolo, dalle 15 alle 18
“Programmazione videogame”, 
terzo incontro organizzato dall’associazione 
CoderDojo MiSO. 
Età dai 7 ai 12 anni (ingresso gratuito).

Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 18
“Allenare la memoria”,  laboratorio 
interattivo a cura di Mercedes Mas Sole in 
collaborazione con la Banca del Tempo e dei 
Saperi. Iscrizioni presso la segreteria della 
Banca del Tempo: tel. 02 45715758 
(a numero chiuso).

Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 17
“Il sogno come ricerca interiore”, 
primo incontro a cura di Maria Sangiuliano in 
collaborazione con la Banca del Tempo e dei 
Saperi. Per info: tel. 02 45715758 (ingresso 
gratuito).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Un colpo perfetto”, spettacolo teatrale 
a cura della Compagnia teatrale Gli Anonimi di 
Vimodrone in collaborazione con l’associazio-
ne culturale teatrale Gli Adulti 
(ingresso € 5,00).

 Domenica 12 novembre 2017
Via Roma (davanti al Municipio), ore 9
“Buccinasco Km0”, appuntamento con il 
mercato agricolo. 

Cascina Robbiolo, ore 14.30 
“8° Torneo di Burraco”, organizzato dal 
Comitato locale di Buccinasco della Croce 
Rossa, la quota di partecipazione è di e 20 e 
il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di una 
nuova ambulanza. Ritrovo ore 14. Iscrizioni 
entro l’8 novembre. 
Per info: Sig.ra Rita 338 5958519.

Auditorium Fagnana, dalle 17 alle 21
“Barbablù 2.0” i panni sporchi si lavano 
in casa, spettacolo teatrale presentato dall’as-
sociazione Teatro in Mostra. Lo spettacolo è 
di Magdalena Barile e regia di Eleonora Moro 
(ingresso libero).

 Lunedì 13 novembre 2017
Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo di 
incontri aperti a tutti, organizzati dalla Banca 
del Tempo e dei Saperi. 
Per info: tel. 0245715758.

 Martedì 14 novembre 2017
Auditorium Fagnana, ore 21
“Passione - documentario su Napoli 
di John Turturro”, serata a tema a cura di 
Pino Nuccio in collaborazione con l’associa-
zione culturale teatrale Gli Adulti (ingresso 
libero).

Cascina Robbiolo, via Aldo Moro 7, ore 21
“Danze popolari”, serata di musica dal 
vivo con dj set a cura della Banca del Tempo 
e dei Saperi (ingresso libero).

 Venerdì 17 novembre 2017
Cascina Robbiolo, ore 20
“18° Torneo di burraco”, organizzato dal 
Rotary Club Buccinasco S. Biagio Centenario. 
Costo iscrizione e 15 a persona. 
Il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa di 
Buccinasco. Iscrizione entro il 15 novembre a: 
Fabio Salina (339 5285041) 
Giancarlo Leo (335 6030223) 
segreteria@rcbuccinasco.org.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Cafè Society”, proiezione del film di Wo-
ody Allen nell’ambito della rassegna “Cinema, 
mon amour” (cineforum gratuito).

 Sabato 18 novembre 2017
Biblioteca comunale (sala bambini), ore 9.30
via Fagnana 6 
“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 Arabo, Cinese e Italiano a cura di 
lettori volontari in lingua madre.

Cascina Robbiolo, ore 16
“Natura morta”, laboratorio creativo per 
bambini dai 5 ai 10 anni a cura di Silvia 
Locatelli organizzato dall’Accademia dei Poeti 
Erranti (ingresso 10 e).

Parco Spina Azzurra, ore 16
“Non sei sola contro la violenza”, 
inaugurazione della panchina rossa 1522, 
a cura di Retake Buccinasco.

Auditorium Fagnana,ore 21
“Ritmikings & The Felinettes”, 
concerto di classic rock’n’roll, rhythm&blues 
e swing, anni ‘50 e ‘60. In collaborazione con 
l’Accademia dei Poeti Erranti (ingresso libero).

 Domenica 19 novembre 2017
Auditorium Fagnana, ore 16
“Ali libere”, spettacolo teatrale per bam-
bini dai 4 ai 10 anni a cura della Compagnia 
Le Fenicie Teatro in coproduzione con Crocevia 
dei Viandanti in collaborazione con l’Acca-
demia dei Poeti Erranti (Ingresso gratuito 
bambini, adulti accompagnatori 5 e).

 Lunedì 20 novembre 2017
Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo di in-
contri aperti a tutti, organizzati dalla Banca del 
Tempo e dei Saperi. Per info: 0245715758.

 Martedì 21 novembre 2017
Auditorium Fagnana, ore 21
“Mari, laghi, fiumi e montagne”, 
serata culturale condotta da Gabriele Crepaldi, 
in collaborazione con l’associazione culturale 
teatrale Gli Adulti (ingresso libero).

 Sabato 25 novembre 2017
Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 17
“Il sogno come ricerca interiore”, 
secondo incontro a cura di Maria Sangiuliano 
in collaborazione con la Banca del Tempo e 
dei Saperi. 
Per info: tel. 02 45715758 (ingresso gratuito).

Cascina Robbiolo, dalle 15.45 alle 18.00
“Pasta di pane”, laboratorio di cucina 
per bambini dai 3 ai 9 anni a cura di Viviana 
Marcelletti organizzato dall’Accademia dei 
Poeti Erranti (Costo 10 e + 5 e facoltativi per 
il kit da cuoco).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Agnus Dei”, cineforum condotto da Pino 
Nuccio con la proiezione del film diretto da 
Anne Fontaine (ingresso libero).

 Domenica 26 novembre 2017
Auditorium Fagnana, ore 16
“www.scampamorte.com”, spettacolo 
teatrale a cura del Gruppo teatrale Green 
Planet della ProLoco Buccinasco (ingresso a 
offerta libera).

 Lunedì 27 novembre 2017
Bar Buccino, ore 17
“Raccontami, raccontati”, ciclo di 
incontri aperti a tutti, organizzati dalla Banca 
del Tempo e dei Saperi. 
Per info: tel. 0245715758.

 Martedì 28 novembre 2017
Auditorium Fagnana, ore 21
“Milano: Villa Necchi Campiglio”, 
serata a tema a cura di Gabriele Crepaldi in 
collaborazione con l’associazione culturale 
teatrale Gli Adulti (ingresso libero). 

 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” (cineforum 
gratuito). 

 Sabato 2 dicembre 2017
Cascina Robbiolo, ore 16
“Un amore di renna”, laboratorio creativo 
per bambini dai 5 ai 10 anni a cura di Silvia 
Locatelli organizzato dall’Accademia dei Poeti 
Erranti (ingresso 10 €).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Pirati”, spettacolo teatrale a cura di Zelig 
Cabaret in collaborazione con l’Accademia dei 
Poeti Erranti (ingresso € 5,00).
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NESSUN PARTITO DEL MATTONE STA 
GOVERNANDO BUCCINASCO

È risaputo: la materia urbanistica è spesso complessa e piena di 
dettagli tecnico-giuridici che obbliga tutti, soprattutto gli Ammini-
stratori, a fare uno sforzo di studio e di analisi tecnica assoluta-
mente necessari; ma tant’è. In questi giorni si sono diffuse false 
notizie circa la possibilità che nei prossimi anni si assista ad una 
vera e propria colata di cemento, evocando, peraltro, l’esistenza 

di un partito del mattone a governo della città. Niente di tutto ciò: le previsioni 
urbanistiche che vigono sul territorio di Buccinasco sono state scritte e approvate 
dal Consiglio Comunale nel 2013 e ancora oggi regolano lo sviluppo della città.
In occasione della prima seduta della commissione consiliare “Territorio e Am-
biente” sono state affrontate puntualmente le osservazioni alla variante al Piano 
di Governo del Territorio adottata a marzo dalla Giunta Maiorano, in previsione 
della discussione e approvazione definitiva in Consiglio comunale. La valutazione 
tiene conto delle prescrizioni legislative e della coerenza del programma di gover-
no dell’attuale Amministrazione: preservare il patrimonio verde urbano della città 
aumentandone semmai la qualità e la fruizione, evitare ulteriore consumo di suolo 
libero, valorizzare i borghi storici nel Parco Sud, puntare al recupero e alla riqua-
lificazione delle aree produttive dismesse sono i criteri che guideranno le scelte 
urbanistiche della città nei prossimi anni. Quindi nessuna nuova cementificazione 
del territorio e nessun partito del mattone alla guida della città, semmai una coali-
zione di governo responsabile che ha dichiarato in modo chiaro gli obiettivi strate-
gici e che ora trasforma tali obiettivi con scelte e decisioni coerenti.
Matteo Carbonera, capogruppo PD Buccinasco

PGT – GRATTACIELI A BUCCINASCO? NO GRAZIE!
La lista civica “Noi di Buccinasco” vuole fare chiarezza, pur non 
entrando nei dettagli strettamente tecnici, sul tema “partito del 
mattone” che l’opposizione ha paventato esistere nella nostra 
città.
Il “non consumo del suolo”, tema ispiratore del PGT fino dal 2013 
quando la precedente amministrazione approvò le previsioni di 

sviluppo urbanistico di Buccinasco, è il filo conduttore in materia urbanistica di 
questa Amministrazione, così come enunciato nel programma presentato durante 
la vittoriosa campagna elettorale di Giugno ’17.
La tutela e lo sviluppo del patrimonio verde della città, la valorizzazione dei borghi 
storici e del Parco Sud, la bonifica e la riqualificazione delle aree produttive non 
più in uso, in sostanza il “non consumo del suolo”, sono le linee guida che l’attuale 
amministrazione intende seguire anche nell’approvazione alla variante (necessaria 
per la realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri nell’area ex Cabel di piaz-
za Libertà a Romano Banco) che verrà prossimamente approvata.
In modo assolutamente strumentale e inutilmente polemico, l’opposizione si è af-
frettata ad ipotizzare future edificazioni di palazzi senza limiti in altezza (in realtà 
ben descritto dal PGT in approvazione e con un limite di 5 piani fuori terra) o di 
cementificazioni delle aree verdi.
Noi di Buccinasco invita i cittadini a non cadere nella trappola del “qualunqui-
smo”, invita i cittadini ad informarsi e a non basare le proprie considerazioni sulle 
“iperboli da social-network” che sembrano essere tanto praticate da una parte 
dell’opposizione.
Valeria Bombino, capogruppo lista civica Noi di Buccinasco 

IL FUTURO DELLA CITTÀ NELLE MANI DEL SINDACO 
E DELLA SUA MAGGIORANZA

Come sempre, intendiamo difendere i diritti dei nostri cittadini, 
cercando di essere propositivi pur occupando i banchi dell’op-
posizione. Siamo perlomeno tutti convinti che la nuova ammi-
nistrazione dovrà governare una città che già da alcuni anni ha 
bisogno di una riqualificazione del territorio (rifacimento manto 
stradale, sistemazione marciapiedi, migliore illuminazione soprat-

tutto in via Calabria dove non c’è mai stata, arredo urbano zona Chiesetta, ecc...). 
È necessario intervenire anche nel vecchio quartiere di via Marsala, dove c’è uno 
squallido piazzale, privo di verde e di piante, oltre che sugli antichi borghi dove si 
intravede un ulteriore degrado. Se invece si vuole intervenire presto e subito sulla 
via Di Vittorio, dove dopotutto la situazione non è così disastrosa come in altri 
luoghi della città, la cosa non può che sollevare la protesta dei cittadini, rendendo 
aspro il confronto con gli amministratori, ritenendoli colpevoli di voler estirpare gli 
alberi e ridurre i posti auto lungo la strada. Nella prossima variante al PGT si spera 
almeno che l’avvio alla costruzione della nuova caserma dei Carabinieri, dia una 
nuovo segnale in termini di sicurezza sul territorio, anche se ciò non basta per 
poter garantire ai cittadini la tranquillità di potersene stare a casa, senza doversi 
barricare. Su ciò occorrerà dare subito maggiore impulso da parte del Sindaco, 
che ha la competenza per farlo, nell’implementare attività preventiva con maggiori 
servizi di vigilanza e un sistema più efficace di video sorveglianza sul territorio. 
Nicolò Licata, Forza Italia

VISITEREMO OGNI SCUOLA!
Dall’inizio di novembre inizierò a visitare tutti gli edifici scolastici 
comunali di Buccinasco, nessuno escluso: dagli asili nido fino 
alle scuole secondarie.
Si avvicina l’inverno e troppo spesso nel nostro Comune si 
verificano malfunzionamenti degli impianti di riscaldamento e 
guasti improvvisi alle caldaie, dovuti all’installazione pluridecen-

nale, alla scarsa manutenzione o troppe volte per colpa di chi amministra e non 
si preoccupa abbastanza della salute dei più piccoli e del personale docente.
Fino a pochi anni fa, ero seduto sui banchi delle scuole di Buccinasco, quindi, 
sento il dovere non solo come consigliere comunale, ma anche come studente 
di ispezionare tutte le strutture scolastiche comunali, nel rispetto degli orari di 
lezione e della legge; spero di poter essere la voce dei tanti studenti di Bucci-
nasco nelle istituzioni per avere aule adeguate all’insegnamento, palestre nella 
norma e con le attrezzature necessarie, spogliatoi e servizi igienici puliti e de-
corosi.
Ci sarà da soffermarsi sulla situazione mensa, tasto dolente per tanti genitori 
che al pomeriggio sentono le lamentele dei figli al loro ritorno da scuola, ho ben 
presente la situazione.
Non verranno fatti sconti circa eventuali responsabilità dell’amministrazione co-
munale, i più piccoli meritano strutture adeguate sotto ogni punto di vista e le 
famiglie che rendono Buccinasco uno tra i comuni più virtuosi della Lombardia 
hanno diritto ad essere esigenti; non possono esistere guasti improvvisi se si 
amministra bene.
Manuel Imberti, Lega Nord

SUL PROGETTO DI VIA DI VITTORIO 
Dopo l’assemblea cittadina su via Di Vittorio, il sindaco deve es-
sersi reso conto di trovarsi in un vicolo cieco. La stessa descri-
zione dei tecnici ha fatto emergere presupposti dai limiti eviden-
ti, che hanno posto in secondo piano l’alberatura di tutta la via.
Salvare i parcheggi, la pista ciclabile, inserire i dossi, e… gli alberi 
come ipotesi residuale. Se va bene, dopo l’abbattimento delle 95 

robinie, verranno ripiantumati 40 alberelli, stravolgendo la bellezza della via.
Da questi presupposti è stato sviluppato il progetto presentatoci. A nessuno è 
venuto in mente che, dovendo rifare l’intera alberatura, era l’occasione per ripen-
sarla, facendone una via ancora ricca di alberi, di parcheggi, con una bella pista 
ciclabile e una passeggiata con verde, ombre, panchine, ecc.
A Buccinasco operano studi di architettura, progettazione edilizia, si poteva chie-
dere loro di dare un contributo d’idee magari in uno o due incontri sul tema Di 
Vittorio. L’avrebbero fatto volentieri; chissà quante ipotesi potevano sorgere.
Forse queste riflessioni al sindaco saranno venute, se nelle conclusioni ha di-
chiarato che, qualora si presentassero progetti alternativi o migliorativi, questi 
saranno presi in considerazione.
BucciRinasco non ha la pretesa del primo della classe, ma a questo invito rispon-
de con entusiasmo. Faremo l’impossibile, con l’aiuto del M5S, per presentare al-
meno un progetto alternativo, che discuteremo con i Cittadini, per poi presentarlo 
al Municipio con migliorie e suggerimenti che verranno.
Un impegno vero, per il bene della nostra Buccinasco.
Caterina Romanello, Lista Civica Buccirinasco

COS’È #RETELAVORO? UN AIUTO E UNA SPERANZA!
Si tratta di una rete di persone, semplici cittadini attraverso la 
quale vengono scambiate informazioni sulle possibilità ed oc-
casioni di lavoro. Proprio con l’intendimento di favorire i con-
tatti e gli scambi tra le persone abbiamo pensato di aprire una 
finestra anche su uno dei problemi - come il lavoro - che mag-
giormente viene vissuto dalle persone, anche in una situazione 

favorevole come quella della realtà milanese. Nel gruppo Facebook, che conta 
più di 12.000 iscritti, di Sei di Buccinasco se… possono essere pubblicate an-
che eventuali offerte / ricerche di lavoro. Si sottolinea che il gestore di questo 
gruppo Facebook, cioè il sottoscritto, non ha nessuna responsabilità nel merito 
ai contenuti proposti, ma si limita ad offrire uno strumento di aiuto e pertanto 
non si intende svolgere nessuna intermediazione sul mercato del lavoro. Me-
diante questo sistema, relativamente semplice, ci risulta che una serie di per-
sone hanno potuto trovare un impiego nell’ultimo anno. Naturalmente non si 
tratta della soluzione ai problemi del lavoro, ma solo di un piccolo aiuto, a costo 
zero, in questo momento difficile, che la nostra comunità, collaborando in modo 
altruistico, può fornire a chi è alla ricerca di un impiego e non solo. Il segreto dei 
suoi risultati è la partecipazione, per questo invito tutti voi a partecipare insieme 
a questo progetto di aiuto. Chi è interessato a partecipare può contattarci me-
diante la nostra mail: m5sbuccinasco@gmail.com. Oppure mediante il nostro 
sito web: http://movimento5stellebuccinasco.it. 
Alberto Schiavone, Movimento 5 stelle
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