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Associazioni a colori  
Sabato 9 e domenica 10 settembre la 22° edizione delle Giornate delle Associazioni in Festa 
al Parco Spina Azzurra 

Acquaterra, AIG Associa-
zione Italiana Glicoge-
nosi, Alcolisti Anonimi, 

AMI Amici Missioni Indiane, 
ANMI Associazione Nazionale 
Marinai Italiani, ANPI Sezione 
di Buccinasco, APE Accade-
mia dei Poeti Erranti, Aperta-
Mente - Punto Parco Terradeo, 
Artemizia, Ascoli Satriano, Asd 
A.I.K.U.D.A., Asd Allegramen-
te Walking, Asd Azzurra Nuo-
to, Asd Benny’s Band, Asd 
Crac Bionics, Asd Hwarang 
Taekwon-do, Asd Moncada, 
Asd New Evergreen, Asd Aps 
Nimbabassicolo, Asd Scuola 
Krav Maga, Asd Spartan Arena, 
Asd Vovinam Parco del Ticino, 
ASEMI, AUSER, AVIS, Banca 
del Tempo e dei Saperi, Banda 
Civica Giuseppe Verdi, Bucci-
nascoGiovane, Associazione 
Nazionale Carabinieri Sezione 
Corsico, Centro Bartolomeo 
Garelli, Centro Sportivo Ro-
mano Banco, Comitato Loca-
le Croce Rossa, Comitato Pro 
Bambini Bielorussi, Compagnia 
del Veliero, CreiAmo, Associa-
zione “Davide Barbarini”, Asso-
ciazione Famiglia Solidale, Fiab 
Buccinbici, Fondazione Istituto 
Sacra Famiglia, Associazione 
Teatrale Gli Adulti, La Contea 
delle Rogge, Lhub, Liberamen-
te, Linfa, Mercan-ti-@mo tutto 
ciò che fa bene, Messinscena, 
ProLoco, Protezione Civile, Re-
take Buccinasco, Scout CNGEI, 
Tom&Jerry, Villa Amantea. 
Cinquanta associazioni, molte 
già conosciute e attive da molti 

anni sul territorio, alcune nate 
da poco e alla loro prima uscita 
“pubblica”. Tutte con l’entusia-
smo di festeggiare e festeggiar-
si insieme, colorando il parco 
Spina Azzurra per un appunta-
mento ormai tradizionale (sia-
mo alla 22° edizione), ricco di 
partecipazione, appuntamen-
ti, momenti ludici. Tra giochi, 
spettacoli, mercatini, banchetti, 
laboratori, caccia al tesoro, esi-
bizioni sportive, musica e tanto 
altro ancora! “Le associazioni 
- dichiara l’assessore all’Asso-
ciazionismo Mario Ciccarelli - 
sono una grande ricchezza per 
la nostra città, la parte miglio-
re di Buccinasco: grazie al loro 
impegno, la creatività, lo spirito 
di servizio e un gran cuore, la 
nostra città diventa comunità, è 
viva, con tante iniziative dedica-
te a chi ama lo sport, il teatro, la 
musica, il tempo libero, i bambi-
ni e le famiglie. Siamo orgogliosi 
di questo patrimonio che con-
tiamo di valorizzare”. 
“Ringraziamo le associazioni 
che sempre più numerose - ag-
giunge il sindaco Rino Pruiti - 
hanno aderito all’evento più im-
portante dell’anno per loro e per 
la nostra comunità. Crediamo 
siano un grande valore aggiunto 
per Buccinasco, con i loro pro-
getti culturali, sociali e sportivi: 
continueremo a sostenerli e ci 
auguriamo che ognuno continui 
a fare la propria parte per la cre-
scita della nostra città”. 
“Associazioni a colori” è il ti-
tolo della festa di quest’anno, 

due giorni con un programma 
fitto di appuntamenti, laborato-
ri, esibizioni e naturalmente gli 
stand delle associazioni cultu-
rali, sportive e del volontariato 
sociale, pronte a offrire infor-
mazioni e presentare le proprie 
attività. 

SABATO 9 SETTEMBRE 
Il programma avrà inizio saba-
to pomeriggio a partire dalle 14 
con le attività ludiche promos-
se dalle associazioni ASEMI e
Crei Amo al parco Spina Azzurra.
ASEMI con i suoi scout orga-
nizzerà canti, giochi e tecni-
che adatte a bambini e ragaz-
zi, mentre CreiAmo proporrà 
musicoterapia per bambini. 
Saranno presenti anche alcune 
associazioni, tra cui l’associa-
zione Davide Barbarini con 
uno stand di libri disponibili a 
titolo gratuito nell’ambito del 
progetto “Lettura condivisa - 
Basta leggere!” e l’associazio-
ne Amici Missioni Indiane con 
un mercatino solidale. Al par-
co ci saranno anche gonfiabili, 
jumping, pesca di paperelle per 
bambini, palloncini e frittelle. 
Al piano terra della Cascina 
Fagnana sempre alle 14 l’as-
sociazione Lhub presenterà il 
progetto intercomunale “Il futu-
ro ha posti liberi”, a cui hanno 
partecipato giovani e associa-
zioni della zona. 
Nel piazzale della biblioteca per 
tutto il pomeriggio sarà presen-
te la Croce Rossa di Buccina-
sco con un’ambulanza per la 
misurazione di pressione ar-

teriosa, glicemia, saturazione 
ed elettrocardiogramma e si 
svolgeranno varie attività in col-
laborazione con la Protezione 
Civile. Alle 15 si svolgerà anche 
la simulazione di primo soc-
corso 118 con simulatori truc-
cati ad hoc. 
Alle 16 in programma lezioni 
prova di taekwondo per bam-
bini, a cura di asd Taekwon-do 
Hwarang. Alle 17 seguirà l’esi-
bizione di difesa personale a 
cura di asd Scuola Krav Maga.   
Dalle 15 alle 18 all’Auditorium 
Fagnana la Compagnia del 
Veliero organizzerà il “Buc-
cinasco Show”: una sorta di 
“Corrida” in cui dilettanti pre-
senteranno canzoni, balletti, 
poesie, barzellette, suoni (per 
iscrizioni 347.7296609). Sem-
pre alle 15 nel piazzale della 
biblioteca si svolgerà la confe-
renza “Sana alimentazione”, a 
cura di Auser e dell’associazio-
ne La Contea delle Rogge: un 
incontro con esperti in lavora-
zione di prodotti artigianali con 
assaggi di vari alimenti. 
Alle 19.30 al bar presso il la-
ghetto dei Pioppi l’Auser orga-
nizzerà una cena aperta a tutti 
al costo di 10 euro (grigliata mi-
sta di carne, con patatine, pane 
carasau, acqua - prenotazioni 
338.4524356). Seguirà una se-
rata danzante (dalle 21 alle 24) 
con musica dal vivo nel piazzale 
della biblioteca. 

DOMENICA 10 SETTEMBRE
Nella giornata di domenica 
saranno presenti tutte le 50 
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associazioni con i loro stand 
informativi. Con loro, anche 
l’Amministrazione comunale 
con un gazebo informativo. 
L’apertura della festa è prevista 
per le ore 10. 
Per tutta la giornata il mercati-
no solidale di Amici Missioni 
Indiane, le attività ludiche degli 
scout di ASEMI e i laboratori 
dell’associazione Mercan-ti-@
mo tutto ciò che fa bene sul 
riuso dei materiali, mentre Re-
take Buccinasco presenterà 
gli interventi di lotta contro il 
degrado e valorizzazione dei 
beni comuni, la Banca del 
Tempo il suo progetto “Rac-
contami, raccontati”. E, anco-

ra: il laboratorio di arteterapia, 
trucca bimbi e bolle giganti a 
cura dell’associazione Famiglia 
Solidale Onlus; la vendita di 
torte, bibite e pane e nutella 
a cura della Compagnia del 
Veliero; la gara di tiro a ca-
nestro e giochi con atleti della 
squadra di serie C, a cura di 
asd C.R.A.C. Bionics; la di-
mostrazione di formazione 
informatica, trucchi per uso 
del Pc e smartphone, a cura di 
ProLoco; laboratori per bam-
bini e dimostrazione di Tai Chi 
Chuan, a cura di Accademia 
dei Poeti Erranti; la dimostra-
zione di Fitwalking a cura di 
asd Allegramente Walking; 

l’esposizione dei 
quadri realizzati 
dai soci dell’asso-
ciazione Artemi-
zia; i libri disponi-
bili a titolo gratuito 
dall’associazione 
Davide Barbari-
ni nell’ambito del 
progetto “Lettura 
Condivisa - Ba-
sta leggere!”; le 
d i m o s t r a z i o -
ni sportive per 
bambini a cura 
di asd Spartan 
Arena; la dimo-
strazione di dan-
ze africane con 
musica e percus-
sioni dal vivo a 
cura di asd aps 
Nimbabassicolo. 
E il concorso “Un 
dolce tipico per 
Buccinasco” a 
cura di ProLoco: 

i cittadini sono invitati a indica-
re un dolce tipico che identifichi 
Buccinasco. 
Al laghetto dei Pioppi la mostra 
e dimostrazione di modelli-
smo navale dinamico a cura 
dell’associazione nazionale 
Marinai d’Italia; alla Cascina 
Fagnana la presentazione del 
progetto “Il futuro ha posti li-
beri” con l’associazione Lhub 
(ore 10-15). 
Dalle 10 alle 11 lezioni di pro-
va di taekwondo per bambi-
ni, a cura di asd Taekwon-do 
Hwarang che nel pomeriggio 
proporrà esibizioni con atleti di 
livello internazionale.  
Alle 11 con la Compagnia del 
Veliero in programma una cac-
cia al tesoro (quota di parte-
cipazione simbolica 1 euro, 
iscrizioni tel. 3477296609 - 
3922788832 - premiazione con 
coppe e buoni acquisto) e il 
concorso fotografico “La Na-
tura” rivolto a nonni e nipoti 
a cura di Auser e l’associa-
zione La Contea delle Rogge 
(iscrizioni cell. 3384524386 - 
3388016321), con premiazione 
prevista per le ore 16 all’Audi-

torium Fagnana. Nel piazzale 
della biblioteca, sempre alle 11 
si svolgerà invece la sfilata di 
moda di abiti africani a cura 
dell’associazione Villa Aman-
tea. 
Per le ore 12 sarà allestita un’a-
rea attrezzata per un pic nic 
collettivo promosso dall’asso-
ciazione BuccinascoGiovane: 
i cittadini sono invitati a portarsi 
il pranzo al sacco oppure ac-
quistandolo direttamente al bar 
del laghetto a un prezzo con-
venzionato. 
Nel pomeriggio, alle 14.30 nel 
piazzale della biblioteca la si-
mulazione di primo soccorso 
118 con simulatori truccati ad 
hoc, a cura della Croce Ros-
sa di Buccinasco che sarà 
presente per tutta la giornata 
con l’ambulanza disponibile 
alla misurazione di pressione, 
glicemia, ecc.; alle 15 l’esposi-
zione di “Erbe commestibili” 
(da utilizzare in cucina) a cura 
di ProLoco che alle 15.30 or-
ganizzerà anche un’esplora-
zione naturalistica all’isola 
dei castorini presso il fontanile 
Mortisia guidata da Samuele 
Venturini. 
Alla stessa ora (15.30) nel piaz-
zale della biblioteca l’esibizio-
ne delle discipline di karate, 
kung fu e tai chi a cura di asd 
A.I.K.U.DA; alle 16 l’esibizio-
ne delle atlete di ginnastica 
artistica, a cura di asd Centro 
Sportivo Romano Banco; alle 
17 l’esibizione di difesa perso-
nale a cura di asd Scuola Krav 
Maga. 
Infine la premiazione della 
caccia al tesoro (ore 17.15), 
l’esibizione della Banda Civica 
“Giuseppe Verdi” di Buccina-
sco (ore 17.30) e la chiusura 
della manifestazione tutti insie-
me con il lancio di palloncini 
ecologici con i colori di ogni 
associazione partecipante. 
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Open Day alla
Scuola Civica Alda Merini  
Il 2 ottobre ricominciano i corsi della Scuola Civica Alda Meri-
ni, gestita dall’associazione Accademia dei Poeti Erranti, con la 
direzione didattica del Maestro Ermanno Codegoni. La scuola 
propone anche quest’anno una ricchissima offerta di corsi indivi-
duali e collettivi, oltre a seminari e master class. Novità importante 
dell’anno: le certificazioni musicali ABRSM. Per conoscere corsi e 
docenti la direzione organizza due giornate di Open Day sabato 
16 e domenica 17 settembre dalle 15.00 alle 18.30.
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La sfida del cambiamento 
Dal 12 al 18 settembre la Festa patronale di Buccinasco
in onore di Maria, stella della nuova evangelizzazione

Lunedì 31 luglio il nostro 
nuovo vescovo, Mons. 
Mario Delpini, è stato tra 

noi per compiere il suo pellegri-
naggio che lo introduce all’in-
gresso come guida della nostra 
diocesi. Pellegrino nelle chiese 
dedicate a Maria per avere da 
Lei aiuto, conforto e suggeri-
mento. Questo gesto di magi-
stero ci dà delle indicazioni che 
non dobbiamo trascurare e che 
la nostra festa patronale deve 
mettere a tema.
Queste le parole del parroco 
don Maurizio Braga, per in-
trodurre la Festa patronale di 
Buccinasco delle Parrocchie 
Ss. Gervaso e Protaso in Santa 
Maria Assunta e Maria Madre 
della Chiesa che si svolgerà 
dal 12 al 18 settembre, orga-
nizzata dal Comitato Pro Festa 
Patronale con il patrocinio e il 
contributo del Comune di Buc-
cinasco. 
Vivere nella fede e non aver fede 
- continua - questo è il segreto 
della nuova evangelizzazione. 
Vivere cioè nella consapevolez-
za che è necessario per noi, per 
la nostra libertà e responsabilità 
dare un assenso di fiducia (ap-
punto di fede) a un tu che mi si 
rivela come promettente. Maria 
come ci dice il Papa ci insegna 
proprio questo. Che la relazio-
ne con Gesù è divenuta piano 
piano, giorno per giorno, mani-
festazione di questa promessa 
di realizzazione, di salvezza e 
convincimento della sua pos-
sibilità e della sua riuscita. La 
nuova evangelizzazione non è 
propriamente questione di nuo-
ve strutture o di nuove strategie 
ma anzitutto di nuovi legami 
‘chi è mia madre, chi sono i miei 
fratelli? Quelli che ascoltano la 
Parola’ quelli che fondano la 
vita sul rapporto col Signore.
E da questo rapporto si sento-
no trasformati. 
Le giornate di festa iniziano 
martedì 12 settembre alle 21 
con un momento penitenziale 
(con possibilità di confessione) 
presso la chiesa S. Maria As-
sunta. Mercoledì 13 settem-
bre dopo la S. Messa delle ore 

20.30 presso la chiesa S. Ma-
ria Assunta l’incontro con don 
Alessandro Cerrutti, dal tito-
lo “Epoca di cambiamento o 
cambiamento d’epoca? Sfide 
e opportunità per la Chiesa 
di oggi”. Giovedì 14 settem-
bre dopo la S. Messa delle ore 
20.30 presso la chiesa S. Maria 
Assunta l’inaugurazione della 
mostra “Cento anni di Fatima” 
in Sala consiliare (fino al 22 
settembre) e l’incontro con don 
Franco Manzi, docente presso 
l’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose: a cento anni dalle ap-
parizioni una rilettura teologica 
del messaggio di Fatima. 
Un nuovo incontro venerdì 15 
settembre: dopo la S. Messa 
delle ore 20.30 presso la chiesa 
S. Maria Assunta “Un dramma 
avvolto di splendori. Uomini 
e donne al lavoro nella pittu-
ra di Jean Francois Millet”, 
con la partecipazione della 
curatrice della mostra Mariel-
la Carlotti. La mostra resterà 

aperta nella Chiesa Antica dal 
15 al 24 settembre (per infor-
mazioni e prenotazioni per en-
trambe le mostre 329.1951860 
- 338.9339487). Venerdì 15 
alle ore 22 nella zona ristora-
zione “Young Friday” giovani 
proposte musicali. Sabato 16 
settembre 14.30 il torneo qua-
drangolare di calcio “Città di 
Buccinasco” promosso dal 
C.S.R.B. (Centro Sportivo Ro-
mano Banco, via Emilia 36); alle 

16 presso la parrocchia Maria 
Madre della Chiesa festa con 
ammalati e disabili e a seguire 
la S. Messa (ore 17). Alle 18.30 
in piazza Chiesa antica la testi-
monianza delle famiglie di Lop-
piano del movimento Focolari 
dal titolo “La nuova evangeliz-
zazione: il carisma dell’unità 
una risposta dello spirito”. A 
seguire, alle ore 21.15 il concer-
to della “Under House Cover 
Band”. Domenica 17 settem-
bre alle 8.15 la S. Messa nella 
chiesa S. Maria Assunta e alle 
10.30 nella piazza Chiesa Anti-
ca la S. Messa solenne presie-
duta dal parroco don Maurizio 
Braga. Alle 15.30 il 4° Palio dei 
rioni con giochi per tutti (via 
Roma - piazza Chiesa Antica) 
e alle 18 la S. Messa (S. Maria 
Assunta) e la processione per 
le vie del paese (vie Liguria, 
Roma, I Maggio, Lario, Roma, 
piazza Chiesa Antica) e canti a 
Maria. Infine alle 21.30 musica 
giovane con la band “Bidreams 
& The Dreamers” (zona ristora-
zione). Lunedì 18 settembre 
infine le S. Messe in memoria 
dei defunti (ore 8, 15.30 al cimi-
tero, 18) e alle 20 cena insieme 
a conclusione della festa. 
Durante la festa saranno pre-
senti stand e banchetti della 
vita della Comunità e, domeni-
ca 17, dell’Amministrazione co-
munale; cucina e ristori vari (dal 
13 settembre); grande e ricca 
pesca di beneficenza. Lunedì 
18 settembre, in occasione 
della Festa patronale, gli uffi-
ci comunali e i nidi comunali 
resteranno chiusi. 

Dal 22 al 25 settembre si svolgerà la tradizionale sagra di 
Gudo Gambaredo in onore della Madonna, da sempre vissu-
ta nel borgo agricolo come 
ringraziamento per i raccolti 
e per i frutti del lavoro svolto 
da uomini e donne nei campi 
e nelle stalle. Il momento più 
solenne si terrà nella serata di 
domenica 24 settembre alle 
20.30 con la processione dei 
fedeli lungo la via Marconi. 

La tradizionale sagra di Gudo



Baby parking

Dal lunedi’ al venerdi’ dalle 8:30 alle 12:30

Utile per i genitori,
divertente per i bambini.

Uno staff qualificato
organizzera’ giochi e

attivita’ in un ambiente sicuro.
Puoi lasciarci il tuo bambino:

pagherai solo il tempopagherai solo il tempo
effettivo trascorso.

Il primo spazio giochi dedicato al benessere del bambino.

In esclusiva assoluta presenta il progetto

Baby Room Benessere

STAFF altamente qualificato

CORSI

60
0

MQ
presenta il servizio



LEGALITÀ6 Bi settembre 2017

La risposta è no, 
non staremo
in silenzio 
Buccinasco non può dimenticare la sua storia e 
crede nell’insegnamento del giudice Borsellino 
che invitava i giovani a parlare sempre di mafia

Il ruolo dell’infor-
mazione nel con-
trasto alle mafie 
Nell’anniversario della morte del giornalista 
Giancarlo Siani, sabato 23 settembre alle 18.30 
un incontro organizzato in collaborazione con il 
Gruppo dei Cronisti Lombardi e l’associazione 
Villa Amantea

È datata 28 luglio la lettera 
protocollata in Comune (il 
7 agosto) da un noto studio 

di avvocati di Milano e indirizzata 
al sindaco Rino Pruiti. Il messag-
gio è molto chiaro. Rocco Papalia 
chiede il silenzio. Quel Rocco Pa-
palia che tanto ha fatto parlare di 
sé nella “Platì del Nord”: tornato 
in libertà dopo 26 anni di carcere, 
condannato per reati di omicidio, 
associazione finalizzata al traffi-
co di stupefacenti e sequestro di 
persone, attualmente è residente 
a Buccinasco in regime di sorve-
glianza speciale perché ritenuto 
ancora “socialmente pericoloso”. 
Tramite i suoi avvocati ora chiede 
il silenzio. Si sente vittima dei me-
dia e si appella al sindaco, tan-
to da indirizzargli una lettera per 
ricordare di avere precisi doveri 
da rispettare e, se si comporta 
da cittadino corretto, di avere an-
che il diritto “al rispetto di quella 
sfera di intangibilità che ci rende 
un Paese - auspicabilmente - ci-
vile”. E prosegue: “Proprio in 
nome di quella pace sociale da 
tutti doverosamente inseguita, e 
di là di ‘intemperanze’ dei mezzi 
di comunicazione, ci appelliamo 
dunque a Lei per condividere i 
medesimi auspici”. Papalia chie-
de in buona sostanza di essere 
considerato un normale cittadi-
no, uno che ha scontato la sua 
pena e che ora desidera trascor-
rere i suoi ultimi anni di libertà 
lontano dai riflettori.
“La risposta deve essere chiara 

- dichiara il sindaco di Buccina-
sco Rino Pruiti - e non può che 
essere una: no. Buccinasco non 
starà in silenzio, Buccinasco non 
potrà mai considerare Rocco Pa-
palia come un cittadino uguale 
agli altri, perché lui non lo è. Non 
possiamo far finta di niente e di-
menticarcene, tutt’altro, noi lo vo-
gliamo far sapere a tutti, vogliamo 
far conoscere la storia della ‘Platì 
del Nord’, un appellativo che non 
abbiamo scelto noi e non ci piace 
ma che non possiamo ignorare”. 
“Tra gli ultimi atti dell’Amministra-
zione precedente - ricorda il sin-
daco Pruiti - il Consiglio comuna-
le ha approvato all’unanimità un 
ordine del giorno proprio dopo il 
ritorno di Papalia a Buccinasco. 
Con quell’ordine del giorno, oltre 
a lanciare l’iniziativa dei lenzuo-
li bianchi contro le mafie che ha 
avuto tanta pubblicità sui media, 
abbiamo chiesto a Papalia di 
chiedere scusa alla nostra città 
per il male che ci ha fatto, un pen-
timento per le sue azioni. Una let-
tera di questo tenore i suoi avvo-
cati non l’hanno protocollata, noi 
ci aspettiamo questo, non altro 
possiamo accettare. Per questo 
moltiplicheremo le iniziative e lo 
faremo soprattutto nella villa con-
fiscata di via Nearco, accanto a 
dove vive lui. Non dimentichiamo 
l’insegnamento del giudice Paolo 
Borsellino che invitava i giovani 
a parlare di mafia, parlarne alla 
radio, in televisione, sui giornali, 
parlarne”. 

Morire a 26 anni sotto i 
colpi della camorra. 
Morire a 26 anni per-

ché giornalista (e senza nem-
meno un contratto). È successo 
a Giancarlo Siani, classe 1959, 
il 23 settembre 1985: il giovane 
cronista del Mattino è stato fred-
dato un lunedì sera sotto casa. 
Ucciso dalla camorra che ogni 
giorno raccontava, smascheran-
do la commistione tra criminali-
tà organizzata e politica locale e 
accusando boss potenti come 
Valentino Gionta e il clan Nuvo-
letta. A decretare il suo assassi-
nio proprio i capo-clan Lorenzo 
e Angelo Nuvoletta, condannati 
all’ergastolo dopo 15 anni in-
sieme agli esecutori materiali. 
Eppure i dubbi sono ancora nu-
merosi, come sostiene il libro “Il 
caso non è chiuso” pubblicato 
nel 2014 dal giornalista Roberto
Paolo che riprende ipotesi e 
spunti seguiti in un primo mo-
mento dagli inquirenti e poi ab-
bandonati. Nell’anniversario della 
morte di Giancarlo Siani, sabato 
23 settembre l’assessorato alla 
Cultura antimafia del Comune di 
Buccinasco, in collaborazione 
con il Gruppo Cronisti Lombardi 

e l’associazione Villa Amantea, 
organizza l’incontro dal titolo “Il 
ruolo dell’informazione nel con-
trasto alle mafie”, nella villa con-
fiscata di via Nearco. Una tavola 
rotonda moderata dall’assessora 
Rosa Palone in cui si confronte-
ranno alcuni cronisti che da anni 
si occupano della presenza della 
criminalità organizzata nel no-
stro territorio. Giancarlo Siani da 
giovane cronista - spiega Rosa 
Palone, assessora alla Cultura 
antimafia - con le sue inchieste 
raccontava fatti, metteva insie-
me situazioni apparentemente 
slegate, faceva emergere legami 
criminosi tra camorra e politica. 
Lo faceva vivendo il territorio, se-
guendo i consigli comunali dove, 
ascoltando, si può capire molto. 
I media hanno un ruolo fonda-
mentale nel contrasto alle mafie 
e nella diffusione della cultura 
antimafia. Ci aiutano a capire 
cosa accade attorno a noi, sono 
il ‘cane da guardia’ dei cittadini, 
tengono il faro acceso sul nostro 
territorio. Noi vogliamo che se ne 
parli sempre e ne discutiamo  non 
a caso in via Nearco, nell’ultimo 
bene assegnato al nostro Comu-
ne dopo la confisca”.

Vuoi la pace? Pedala!
Domenica 1 ottobre torna Vuoi la pace? Pedala!, una grande 
biciclettata per sostenere politiche di pace che mettano al centro 
il bene comune, la coesione sociale e la convivenza pacifica, anti-
doto ad ogni forma di esclusione e marginalizzazione. 
La manifestazione è organizzata dal coordinamento La pace in 
Comune e dalle Acli milanesi in collaborazione con associazioni, 
enti, comuni, tra cui Buccinasco. 
Sono previsti vari percorsi che convoglieranno in piazza Duomo 
a Milano. Buccinasco fa parte del percorso Azzurro che parte da 
Corbetta alle ore 8.20 e prosegue a Magenta, Robecco sul Na-
viglio, Abbiategrasso, Gaggiano, Assago, Buccinasco, Trezzano, 
Corsico. La tappa a Buccinasco è prevista per le ore 10 al par-
co Spina Azzurra.
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Puliamo il mondo… 
al parco Manzoni
Sabato 23 settembre alle ore 9 con Capitan 
Riciclo, il circolo Legambiente “Il Fontanile” 
e l’associazione Retake Buccinasco

S  i rinnova anche con l’Am-
ministrazione Pruiti l’ade-
sione alla campagna “Pu-

liamo il mondo”, il più grande 
appuntamento di volontariato 
ambientale nel mondo, promos-
so a livello nazionale da Legam-
biente in collaborazione con 
associazioni, comitati e ammi-
nistrazioni comunali: tutti insie-
me per liberare dai rifiuti parchi, 
giardini, strade, piazze, spiagge. 
L’appuntamento a Buccinasco 
si terrà sabato 23 settembre 
dalle ore 9 al parco di via Man-
zoni. 
Con l’Amministrazione, come 
da tradizione, ci sarà l’amatis-
simo Capitan Riciclo che, nei 

giorni precedenti alla manifesta-
zione, visiterà le scuole primarie 
di Buccinasco per invitare gli 
alunni e le loro famiglie. Per il 
secondo anno, inoltre, saranno 
presenti i volontari del circolo 
Legambiente “Il Fontanile” e 
per la prima volta la neonata as-
sociazione Retake Buccina-
sco. Mentre i bambini si occu-
peranno del parco, i loro genitori 
con i volontari di Retake potran-
no munirsi di rulli e vernice per 
pulire i muri dalle scritte (tag) ed 
effettuare altri piccoli interven-
ti per migliorare così il decoro 
urbano e combattere il vanda-
lismo a colpi di sgrassatore e 
senso civico. 

Via Lomellina: bando per
mini alloggi per anziani
Fino al 20 settembre è possibile presentare la domanda per ac-
cedere alla graduatoria per assegnare in concessione a persone 
anziane mini alloggi che si renderanno disponibili nell’immobile co-
munale di via Lomellina 10/2. Le domande dovranno essere pre-
sentate entro le ore 12 del 20 settembre presso l’Ufficio Protocollo 
al piano terra del Palazzo comunale, presentando la domanda de-
bitamente compilata, sottoscritta e corredata degli allegati richiesti.
Chi ne avesse la necessità, potrà avvalersi della consulenza 
dell’Ufficio Case e Integrazione (primo piano, stanza 107) dall’11 al 
15 settembre, previo appuntamento (02.45797.279-253-335-338 - 
case@comune.buccinasco.mi.it). 

Una targa, un albero, una 
panchina e una poesia…
Per ricordare Andrea Sozzo
 
Il 18 ottobre dell’anno 
scorso è venuto a man-
care Andrea Sozzo, sim-
bolo della lotta ambien-
talista di Buccinasco. Ex 
presidente dell’Azienda 
Speciale Buccinasco, 
ha contribuito al rilancio 
della farmacia comunale 
di via Marzabotto (a par-
tire dal prolungamento 
dell’orario di apertura 
fino a mezzanotte an-
che la domenica) e all’apertura della struttura di via don Minzoni.
Per ricordare questo uomo generoso che ha dedicato gran par-
te della sua vita a Buccinasco, l’Amministrazione comunale, a 
seguito di una raccolta firme che ha coinvolto tantissimi citta-
dini, ha deciso di piantare un albero all’interno del parco Rob-
biolo per Andrea, installando vicino ad esso una panchina e una 
targa che lo ricordi. L’albero è un compagno silenzioso, umile, 
presente con discrezione nelle nostre passeggiate, nel nostro 
stesso cercare aria e libertà. Il poeta statunitense Conrad Aiken 
scrive: “Noi siamo l’albero, eppure sediamo sotto l’albero, tra le 
foglie siamo l’uccello nascosto, siamo il cantore e siamo il canto”.
La manifestazione in ricordo di Andrea si terrà sabato 21 ot-
tobre alle ore 17 proprio nel parco Robbiolo e tutta la cittadi-
nanza è invitata a partecipare. Per l’occasione, in modo che il 
suo ricordo sia un viaggio spirituale da condividere con tutti, leg-
geremo poesie sulla natura o sull’ambiente di autori a noi cari.
Portate anche voi la vostra poesia legata con un nastro colo-
rato. Una volta lette, appenderemo tutte le poesie di carta ai 
rami dell’albero, simbolo dell’anima di Andrea.

Deeva, Modà Tribute Band
Musica e grandi ospiti sabato 
16 settembre in via Gramsci 
a partire dalle 21.30. La Po-
lisportiva Buccinasco orga-
nizza il concerto dei Deeva, 
Modà Tribute Band, gruppo 
nato nel 2014 con l’intenzio-
ne di portare fedelmente sul 
palco la semplicità e la veri-
tà delle canzoni del famoso 
gruppo pop rock, storie di 
amore e di amicizie. Il proget-
to si è consolidato nel tempo anche grazie alla collaborazione 
con gli stessi Modà: durante la serata di Buccinasco si potran-
no ascoltare i nuovi arrangiamenti dei Deeva, che proporranno i 
brani più famosi di Kekko e la sua band, in una serata di grande 
coinvolgimento ed emozioni.
Special guest della serata saranno il bassista Stefano Forcella e 
il chitarrista Enrico Zapparoli.
Durante la serata sarà possibile partecipare ai progetti di solida-
rietà proposti dalla band.
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Al via la nuova stagione culturale promossa dal Comune 
di Buccinasco in collaborazione con le associazioni del 
territorio che animeranno per tutto l’anno - da settembre 

2017 a luglio 2018 - la nostra città con tante proposte di qualità 
rivolte ai pubblici più diversi. 
Dai laboratori per i più piccoli (cucina, creatività, teatro) ai corsi 
per gli adulti, occasioni di profonda socialità e grande arricchi-
mento culturale. Dal teatro del sabato sera con nuove produzio-
ni alla stagione concertistica che si ripropone per il quarto anno 
consecutivo, fino all’appuntamento irrinunciabile con il cinema, 
con la rassegna del venerdì sera giunta alla quattordicesima 
edizione. Ce n’è insomma per tutti i gusti, ogni sera una pro-
posta, ogni fine settimana la possibilità di scegliere tra musica, 
spettacoli e incontri. Occasioni per stare insieme, creare legami, 
tessere intrecci culturali. 
“Dietro a una stagione culturale così vasta - spiega l’assessore 
alla Cultura David Arboit - c’è un grande impegno delle asso-
ciazioni e degli uffici comunali, impegnati a proporre un’offerta 
di qualità che sappia incontrare i gusti e le richieste di tanti cit-
tadini che in questi anni hanno apprezzato le nostre proposte, 
premiandoci con una crescente partecipazione. Per conoscere 
nel dettaglio tutti i programmi, dedicheremo ai nostri Intrecci 
culturali un numero speciale del Buccinasco Informazioni che 
uscirà nelle prossime settimane”. 
L’intera stagione sarà inaugurata all’Auditorium Fagnana saba-
to 14 ottobre alle ore 21 con un Gran Galà curato dall’associa-
zione Gli Adulti (ingresso libero). 

Università da 0 a 100 anni 
Benessere, psicologia, arte, musica, geografia, letteratura, 
scienze, storia, Milano, arte, teatro, scienze. Queste le materie 
proposte per il nuovo anno accademico dell’Università da 0 a 
100 anni promossa in collaborazione con l’Auser. 
Le iscrizioni sono aperte dal 4 settembre; le lezioni inizieranno 
il 12 ottobre (presentazione corsi e consegna diplomi) e si svol-
geranno ogni giovedì dalle 15 alle 17 alla Cascina Robbiolo (via 
Aldo Moro 7). 
Il costo è di 70 euro per i residenti e 120 euro per i non residenti. 
È possibile effettuare il pagamento tramite bollettino postale (da 
ritirare all’Ufficio Cultura, riportando poi la ricevuta con il modulo 
di iscrizione) o bonifico bancario (codice Iban IT91M056963265 
0000002350X13). 

Cinema, Mon Amour
Condotta da Pino Nuccio (associazione Gli Adulti) la rassegna 
gratuita propone uno spazio di incontro per stare insieme sen-
za troppo impegno, intuendo che i veri protagonisti della storia 
siamo noi. Uno o due appuntamenti al mese il venerdì sera (Au-
ditorium Fagnana, ore 21) a cominciare da venerdì 6 ottobre 
con “Lasciati andare” di Francesco Amato. 

Stagione concertistica 
Sette spettacoli di altissimo livello che spaziano dalla musica 
classica al jazz alla musica moderna. Per il quarto anno l’Am-
ministrazione organizza la stagione concertistica gratuita in 
collaborazione con l’associazione Accademia dei Poeti Erran-
ti. Il primo appuntamento è in programma venerdì 27 ottobre 
alle ore 21 all’Auditorium Fagnana con il Music Quartet & Voice 
(concerto da Bach ai Beatles) condotto da Antonio Lubrano. 

Stagione teatrale
Tre rassegne teatrali con le associazioni del territorio e altre re-
altà locali, per una grande stagione che animerà i fine settimana 
da ottobre ad aprile. Il sabato sera con le Gli Adulti, Messinsce-
na, A.P.E. e i loro ospiti (tra cui gli irrinunciabili comici di Zelig) 
e la domenica pomeriggio con il teatro dialettale oppure con gli 
spettacoli per i più piccoli, viaggi in mondi fantastici e misteriosi, 
tra magiche avventure e strani personaggi. 

Servizi e laboratori per i bambini
Al Centro culturale Bramante sono riprese le attività dello Spazio 
Gioco (per i bambini da 1 a 5 anni) e del Compitando (Spazio 
DSA, Spazio Tesi, Spazio Compiti collettivi, supporto individuale 
allo studio, sportello Parliamone Insieme) a cura dell’associazio-
ne A.P.E.
La stessa associazione alla Cascina Robbiolo ripropone il saba-
to pomeriggio laboratori creativi (dal 14 ottobre) e laboratori 
di cucina (dal 21 ottobre). 
L’associazione CreiAmo propone laboratori teatrali gratuiti: 
dal 28 settembre alla Cascina Robbiolo per bambini e genitori 
insieme e, in serata, per ragazzi dai 13 ai 20 anni. 
Numerosi i laboratori teatrali proposti da Messinscena nella 
sua “Tana” di largo Brugnatelli: laboratorio musical baby e ju-
nior; laboratorio teatro per ragazzi dagli 11 ai 18 anni. L’asso-
ciazione propone laboratori teatrali anche per gli adulti. Per 
tutti, in programma gli Open Day sabato 23 settembre alle ore 
21 e domenica 24 settembre dalle 15.30 alle 20. Per bambini e 
ragazzi dai 7 anni c’è anche il corso di programmazione (coding) 
proposto dall’associazione CoderDojo MiSO: 8 incontri il saba-
to pomeriggio alla Cascina Robbiolo a partire dal 30 settembre.

Laboratori per adulti
La Banca del Tempo e dei Saperi organizza una serie di incontri 
e laboratori al Centro culturale Bramante. Dai corsi di inglese e 
spagnolo, agli incontri sui sogni, la memoria, la comunicazione 
fino ai laboratori creativi e sui colori e al laboratorio sull’autopro-
duzione cosmetica. La partecipazione a tutti i percorsi è gratui-
ta, è prevista la tessera associativa. 

Le serate culturali e le serate a tema
Per il dodicesimo anno l’associazione culturale teatrale Gli 
Adulti organizza le “serate culturali” dedicate all’arte condot-
te dal noto critico d’arte Gabriele Crepaldi. Il tema generale 
dell’anno è “Questa sera si… dipinge a soggetto”: a partire dal 
10 ottobre, due volte al mese il martedì sera all’Auditorium Fa-
gnana si parlerà dei quadri più belli, la genesi, i perché, la storia, 
gli aneddoti, le relazioni. Il primo appuntamento è con “La Belle 
Époque: arte in Italia 1880-1915”. 
Stesso luogo per le “serate a tema”, proposte della stessa as-
sociazione: arte, cinema, libri, musica, incontri con esperti e 
appassionati a partire da martedì 17 ottobre (Quater pass per 
Milàn: il Liberty, con Gabriele Crepaldi). 

Per informazioni:
Accademia dei Poeti Erranti - 340.3385075
Banca del Tempo e dei Saperi - 02.45715758
(lunedì 9.30-10.30, da martedì a giovedì 16-18)
CoderDojo MiSO - 335.1237956
CreiAmo - 333.2860294
Messinscena - Tel. e Fax 02.48678342 - 335.6766461

Intrecci culturali, la nuova stagione
Corsi, laboratori per bambini e adulti, concerti, teatro, cinema, incontri e seminari per tutto l’anno



Si avvia alla conclusione il 
progetto delle associazio-
ni di Buccinasco inizia-

to la scorsa primavera. Alcune 
realtà del volontariato sociale e 
culturale hanno lavorato insie-
me per “Fare rete” e realizzare 
insieme grandi eventi aperti alla 
cittadinanza. 
Da musica degli emarginati, con 
il passare degli anni il blues è 
diventato il genere musicale 
più universale della nostra sto-
ria grazie al suo linguaggio che, 
sposandosi con i sentimenti 
autentici, può essere recepi-
to e amato da tutti. Oltre a ciò 
agli inizi degli anni 60 il blues 
ha rappresentato un’icona dei 
diritti umani negati della popo-
lazione di colore (Malcom X, 
Martin Luther King). Proprio per 
questo motivo l’associazione 
italiana Glicogenosi e l’asso-
ciazione Linfa, che si occupa-
no di malattie rare e di diritti 
negati, hanno scelto di affidare 
il loro messaggio alle note del 
blues supportate da altre due 
associazioni, Banca del Tem-
po e dei Saperi e Seven Notes 
School, con un viaggio in due 
tappe: sabato 7 ottobre video 
e musica dal vivo con “La pol-
verosa strada del blues” (regia 
di Fabrizio Seidita) e sabato 21 
ottobre lo spettacolo dal titolo 
“Il soffio della libertà: il blues 
e i diritti civili”, ideato e prodot-
to dal famoso armonicista blues 

Fabrizio Poggi. Entrambi gli 
eventi si terranno all’Auditorium 
Fagnana alle ore 21 e saranno 
a ingresso libero. Un grande 
evento - una maratona di lettu-
ra - si terrà domenica 8 ottobre 
dalle 11 alle 23: le associazio-
ni Messinscena, A.P.E., Buc-
cinascoGiovane, CreiAmo e 
Banca del Tempo del Tempo 
e dei Saperi, insieme agli ope-
ratori della biblioteca comunale 
daranno vita al “Bosco dello 
stupore”, con letture e labora-
tori creativi, suggestioni teatrali 
e musicali, mostre fotografiche, 
graffiti e tante altre sorprese. 
Il percorso prevede la lettura 
partecipata della cittadinanza: 
i lettori avranno la possibilità 
di proporre un brano sul tema 
dello stupore, iscrivendosi all’e-
vento entro il 10 settembre (la 
biblioteca è a disposizione per 
suggerimenti). Durante la ma-
nifestazione è prevista una per-
formance di writers che realiz-
zeranno opere a tema.  
Per iscrizioni e informazioni: bi-
blioteca comunale (via Fagnana 6),
bibliotecabuccinasco@gmail.com
02.488884514. 

L’associazione Artemi-
zia, con il patrocinio 
del Comune di Bucci-

nasco, propone una persona-
le di Multijet, alias Gabriella 
Rovida che racconta attraver-
so i suoi dipinti “pezzi di vita”, 
Pieces of  life, finestre che si 
aprono su mondi sconosciuti. 
L’inaugurazione è in program-
ma sabato 23 settembre alla 
Cascina Robbiolo alle ore 
16.30 (con rinfresco per gli 
ospiti). La mostra proseguirà 
anche domenica 24 settem-
bre dalle 10 alle 12 e dalle 
15.30 alle 18. I pezzi di vita di 
MJ parlano di mondi lontani, 
sono immagini nate da un sen-
tire che parte dal cuore, ritratti 
che mostrano uomini e don-
ne appartenenti alle comuni-
tà tribali dell’Etiopia, soggetti 
“antichi” con note di sapori 
contemporanei. Nel percorso 
dell’artista fondamentale è la 
scoperta degli scatti fotogra-
fici di Steve Mc Curry e Joey 
Lawrence. Per le tele sulla 
danza l’ispirazione ha invece 

origine dagli scatti raffiguranti 
i ballerini del coreografo ame-
ricano Alonzo King e dall’in-
contro con la celebre ballerina 
Luciana Savignano. Moltepli-
ce la sperimentazione sui ma-
teriali usati, dai supporti grezzi 
a ciò che viene usato per di-
pingere, gesso, carta di riso, 
corde, pietre, conchiglie, sab-
bia. Questi sono i suoi tesori, 
i suoi Pieces of life. Non resta 
quindi che farsi trasportare 
della fantasia, lasciarsi andare 
dell’emozione e viaggiare per 
mondi lontani. 
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“Fare rete”, dalle 
letture al blues
A ottobre gli ultimi grandi eventi del progetto delle 
associazioni di Buccinasco 

Pieces of life, 
storia di un’idea 
che si trasforma 
in mostra
Alla Cascina Robbiolo da sabato 23 settembre i 
pezzi di vita di Multijet

Festeggiamenti in onore di 
San Potito Martire
L’associazione culturale Ascoli Satriano di Corsico organizza i festeg-
giamenti in onore di San Potito Martire, patrono di Ascoli Satriano 
(Fg). Sabato 30 settembre alle 17 all’Auditorium Fagnana racconti 
magici per l’infanzia nella tradizione ascolana attraverso il libro “Li 
cunt d’ paur” con gli autori Franco Garofalo e Cosimo Infante. Nel 
piazzale della Cascina Fagnana ci saranno bancarelle con presenta-
zione e degustazione di prodotti tipici ascolani (sabato e domenica) 
e alle 20 buffet di prodotti tipici pugliesi. A seguire serata danzante 
sotto le stelle (in caso di pioggia sarà annullata). Domenica 1 otto-
bre alle 11 S. Messa presso la Basilica di S. Eustorgio a Milano e alle 
13.30 pranzo sociale a Gudo Gambaredo. Alle 17.30 all’Auditorium 
Fagnana “Sulle ali della nostalgia:  Musica, Danza e Poesia”, spet-
tacolo con giovani interpreti e la partecipazione e la regia di Gerardo 
Placido. In chiusura consegna degli attestati agli ascolani ed estra-
zione della lotteria di beneficenza. 



Dopo le modifiche intro-
dotte in sede di conver-
sione legislativa del De-

creto legge del 7 giugno 2017 n. 
73 “Disposizioni urgenti in ma-
teria di prevenzione vaccinale”, 
le vaccinazioni obbligatorie per i 
minori da 0 a 16 anni sono: 
• anti-poliomielitica
• anti-difterica
• anti-tetanica
• anti-epatite B
• anti-pertosse
• anti Haemophilus influenzae 

tipo B
• anti-morbillo
• anti-rosolia
• anti-parotite
• anti-varicella (solo a partire 

dai nati 2017. La vaccinazio-
ne viene offerta dopo il 13° 
mese di vita del bambino)

Non sono invece obbligatorie 
ma “fortemente raccomanda-
te”  le vaccinazioni:
• anti-meningococco B
• anti-meningococco C

• anti-rota virus
• anti-pneumococco

Sono esonerati dall’obbligo di 
vaccinazione:
• i soggetti immunizzati per ef-

fetto della malattia naturale;
• i soggetti che si trovano in 

specifiche condizioni clini-
che documentate, attestate 
dal Medico di medicina ge-
nerale o dal Pediatra di libera 
scelta. 

Iscrizione a scuola
Al fine dell’iscrizione del mino-
re (da 0 a 16 anni) alla scuola 
dell’obbligo, alle scuole dell’in-
fanzia, all’asilo nido i genitori o 
i tutori devono consegnare la 
documentazione che attesti lo 
stato vaccinale del proprio figlio 
(regolarmente vaccinato o non 
vaccinato/parzialmente vacci-
nato).

Per chi è vaccinato 
È possibile presentare la di-
chiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà (cosiddetta “au-
tocertificazione” e successi-
vamente - entro il 10 marzo 
2018 - consegnare a scuola il 
certificato vaccinale (o libretto 
di vaccinazione). Oppure pre-
sentare il certificato vaccinale 
rilasciato dal Servizio vaccinale 
ASST o il libretto vaccinazione 
rilasciato dal Servizio vaccinale 
ASST e relativa fotocopia (che 
verrà trattenuta dalla scuola): in 
questi ultimi due casi si assolve 
il debito per l’anno scolastico 
2017/2018.  

Per chi è vaccinato o è vacci-
nato parzialmente
È possibile presentare la convo-
cazione della ASST ad effettua-
re le vaccinazioni e successiva-
mente il certificato vaccinale; 
la formale richiesta di appunta-
mento da parte del genitore al 
Servizio vaccinale della ASST 
e successivamente il certificato 
vaccinale. Oppure  la documen-
tazione comprovante l’avvenuta 

immunizzazione per pregressa 
malattia o la presenza di con-
troindicazioni alla vaccinazio-
ne, temporanee o permanenti 
rilasciata gratuitamente dal Pe-
diatra di Famiglia o dal Medico 
di Medicina Generale: in que-
sti ultimi due casi si assolve 
il debito per l’anno scolastico 
2017/2018.  
La documentazione va pre-
sentata entro il 10 settembre 
per l’iscrizione a nidi e scuole 
dell’infanzia; entro il 31 otto-
bre per la scuola dell’obbligo. 
Chi presenta l’autocertificazio-
ne, entro il 10 marzo 2018 do-
vrà consegnare a scuola tutta la 
documentazione. 
Ai fini dell’autocertificazione è 
possibile consultare lo stato 
delle vaccinazioni del proprio 
figlio attraverso la Carta Regio-
nale dei Servizi - CRS.

Fonte: www.ats-milano.it

Oggi più che mai è fon-
damentale consentire 
ai ragazzi di sviluppare 

una competenza digitale che 
consiste nel saper utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’in-
formazione per il lavoro, il tem-
po libero e la comunicazione.
Affrontare la realtà e la vita quo-
tidiana cercando differenti stra-
tegie che permettano di arrivare 
alla soluzione di un problema 
attraverso l’analisi dei dati e la 
definizione di una serie di pas-
si consequenziali, dovrebbe 
diventare una naturale forma 
mentale per tutti.
Ricercare soluzioni, suddivi-
dendo in azioni consecutive il 
percorso individuato in modo 
da raggiungere l’obiettivo, è il 

fondamento base del pensiero 
computazionale.
Come previsto anche dal Pia-
no Nazionale Scuola Digitale, 
avvicinare gli alunni al pensiero 
computazionale, che vada al di 
là dell’iniziale alfabetizzazio-
ne digitale, è infatti essenziale 
affinché le nuove generazioni 
siano in grado di affrontare la 
società del futuro non da con-
sumatori passivi e ignari di tec-
nologie e servizi, ma da soggetti 
consapevoli di tutti gli aspetti in 
gioco e come attori attivamente 
partecipi del loro sviluppo. Inse-
gnare un linguaggio di program-
mazione, il coding, risulta esse-
re una pratica efficace.
Lo scorso anno nell’Istituto 
comprensivo Rita Levi Montal-
cini 350 alunni di 16 classi della 

scuola primaria si sono divertiti 
con lezioni di coding, svilup-
pando abilità logiche e creative, 
collaborando insieme, aiutan-
dosi tra loro e diventando, an-
che se inconsapevolmente, pic-
coli programmatori.
Inoltre 142 alunni di 7 classi 
di 1° della media di via Emilia 
hanno svolto l’Ora di Codice 
assistiti da alunni del 4° anno 
dell’Istituto Falcone-Righi di 
Corsico nell’ambito dell’Alter-
nanza scuola-lavoro.
Infine due classi prime della 
scuola primaria hanno speri-
mentato la robotica presso la 
sede della Microsoft a Milano 
guidati da esperti del settore e 
da ragazzi del Falcone-Righi.
Un bel traguardo che mi au-
guro sia solo l’inizio!
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Vaccinazioni obbligatorie,
cosa fare 
Al fine dell’iscrizione dei minori (0-16 anni) alla scuola dell’obbligo, alle scuole dell’infanzia e 
all’asilo nido, i genitori o i tutori devono consegnare la documentazione necessaria

Coding… a scuola 
Lo scorso anno 350 alunni di 16 classi della scuola primaria sono 
diventati piccoli programmator

Ecco la riflessione di un’alunna 
di classe 5° scuola primaria: “A 
me il coding è piaciuto molto e 
mi ha fatto capire cos’è il lavoro 
di squadra, perché in tanti si ra-
giona meglio che con una sola 
testa”.
Daniela Caruso
Animatore Digitale dell’ICS Rita 
Levi Montalcini



RISTORAZIONE
SCOLASTICA
Con l’iscrizione a scuola, il 
bambino è automaticamen-
te iscritto anche al servizio 
di ristorazione scolastica ed 
inserito d’ufficio nella fascia 
massima di pagamento. Il 
servizio sarà erogato a fronte 
di pagamento con il sistema 
in pre-pagato (simile a quello 
delle ricariche dei telefoni cel-
lulari) che permette di gestire, 
con le tecnologie informati-
che, la prenotazione nomina-
tiva giornaliera dei pasti nelle 
scuole, di effettuare i paga-
menti e di informare in tempo 
reale le famiglie sulla preno-
tazione dei pasti, sui crediti e 
sui debiti. Per i prossimi anni 
il servizio sarà gestito dalla 
stessa società che lo ha cura-
to negli anni scorsi.     
I genitori avranno la possibi-
lità di visualizzare il dettaglio 
delle presenze del proprio 
bambino collegandosi al Por-
tale ad essi dedicato chiamata 
“ComunicApp”. Le modalità di 
pagamento saranno quattro. 
Sarà possibile pagare in con-
tanti presso alcuni punti ven-
dita di Buccinasco ed effet-
tuare una ricarica in contanti/
pago bancomat; utilizzare la 
modalità Mav online acceden-
do al Portale Genitori; paga-
re tramite carta di credito on 
line; pagare tramite addebito 
in conto corrente. I genitori 
riceveranno un’informativa da 
parte del gestore con tutte le 
indicazioni dettagliate.  

Attenzione: fino al giorno 8 
settembre è sospeso il siste-
ma di pagamento per aggior-
namento dei sofwtare.                                                       

Tariffe pasto giornaliero
Le tariffe giornaliere del pa-
sto per il servizio di ristora-
zione scolastica sono state 
approvate con deliberazione 
di Giunta Comunale n° 272 
del 30.12.2 014, suddivise per 
fasce di reddito I.S.E.E.: fino 
a 8 mila euro il costo giorna-
liero è di 0,75 euro, da 8 mila 
a 12 mila euro è di 1,45 euro, 
da 12 a 16 mila euro è di 2,55 
euro, oltre 16 mila euro è di 
3,90 euro. Per gli alunni non 
residenti il costo applicato è di 
3,90 euro a pasto. 
La richiesta di riduzione del 
costo pasto può essere pre-
sentata dal genitore in pos-
sesso dell’attestazione ISEE 
in corso di validità utilizzando 
l’apposito modulo da con-
segnare all’Ufficio Protocol-
lo: per fruire della riduzione 
del costo pasto è necessario 
avere un indicatore ISEE non 
superiore a 16 mila euro e nel 
caso di più figli iscritti a scuola 
è necessario presentare la ri-
chiesta per ciascuno. 
La richiesta di riduzione del co-
sto pasto può essere presen-
tata anche nel corso dell’anno 
scolastico: in tal caso la ridu-
zione sarà applicata entro cin-
que giorni lavorativi e non avrà 
efficacia retroattiva. 

Diete speciali
La richiesta di dieta speciale 

dovrà essere presentata allo 
Sportello dell’ufficio Proto-
collo allegando all’apposito 
modulo il certificato medico 
originale rilasciato dal pedia-
tra/medico di base di libera 
scelta, dal medico speciali-
sta o dal Centro specialistico 
ospedaliero. Nel certificato 
dovrà essere indicata la dia-
gnosi e la durata della dieta; 
ove quest’ultima non sia indi-
cata, la richiesta vale per tutto 
il ciclo scolastico dell’alunno. 
Alla richiesta di dieta per mo-
tivi etico-religiosi non va alle-
gato alcun certificato medico 
e la richiesta rimane valida per 
l’intero ciclo scolastico.
La richiesta di dieta verrà pre-
sa in carico dal centro pasti 
entro il 4° giorno lavorativo 
che decorre dalla consegna 
della richiesta di dieta all’uffi-
cio Protocollo del Comune.

PRE E POST ORARIO
L’iscrizione al servizio di pre/
post orario potrà essere ef-
fettuata fino a venerdì 29 
settembre 2016. Successiva-
mente eventuali iscrizioni sa-
ranno accolte solo in presenza 
di posti disponibili.

Al momento dell’iscrizione, 
anche in caso di iscrizione on 
line, il genitore deve indicare, 
se chiede il servizio per tutto 
l’anno scolastico (1° e 2° pe-
riodo) oppure solo per il 1° o 
2° periodo. 
Nel caso in cui il genitore de-
cida di pagare separatamen-
te i singoli periodi, il 1° deve 
essere effettuato al momento 
dell’iscrizione, il 2° dovrà es-
sere effettuato da lunedì 8 
gennaio 2018 ed entro e non 
oltre lunedì 12 febbraio 2018.
Come per i pasti, le tariffe 
non cambiano: per le scuole 
dell’infanzia la quota annuale 
per il post orario è di 170 euro 
(60 euro per il 1° periodo, 110 
euro per il 2°); per la scuo-
la primaria il costo per il pre 
e il post è identico, 160 euro 
(60 euro per il 1° periodo, 100 
euro per il 2°). Eventuali rinun-
ce relative al 1° e/o al 2° perio-
do, dovranno essere effettua-
te entro e non oltre le seguenti 
date: per il 1° periodo, venerdì 
29 settembre 2017 (a condi-
zione che non si sia usufruito 
del servizio), per il 2° periodo, 
lunedì 18 dicembre 2017. 
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Mensa, pre e post orario:
tutte le informazioni 
Per l’anno scolastico 2017/2018 confermate le tariffe, migliorato il servizio di rilevazione pasti

Asili nido: riapertura iscrizioni 
L’Amministrazione comunale ha riaperto il bando per la formazione 
della graduatoria di accesso al servizio asili nido per l’anno educati-
vo 2017/2018 rivolto ai bambini nati negli anni 2015, 2016, 2017. Le 
famiglie possono presentare la domanda fino al 25 settembre. 
I moduli d’iscrizione sono disponibili presso lo sportello del Servizio 
Istruzione e Asili Nido oppure possono essere scaricati dal sito. I 
moduli dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo del Comu-
ne (piano terra) nei seguenti orari: lunedì 8.30/12-14/17 - da martedì 
a venerdì 8.30/12. 

Corso gratuito di italiano 
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con il CPIA Sud 
Milano “Maestro Manzi” organizza un corso gratuito di italiano 
rivolto a giovani e adulti stranieri extracomunitari con permesso 
di soggiorno o regolarmente soggiornanti. 
Il corso si svolgerà a partire dal 5 ottobre presso la biblioteca 
comunale (via Fagnana 6) tre volte alla settimana: lunedì, martedì 
e giovedì dalle 19.30 alle 21.30. 
La frequenza è obbligatoria per il 70% della durata del corso. 
Per informazioni e iscrizioni: 
Comune di Buccinasco - via Roma 2
Terzo piano - stanza 301 - telefono 0245797345
Orari di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12; 
lunedì dalle 14 alle 17. 
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…Buccinasco che 
cammina!

L’Italia del Vovinam 
brilla e stupisce ai 
mondiali di Nuova Delhi

Taekwondo Buccinasco: l’anno sportivo inizia 
con il Campionato del Mondo

È un’attività adatta a tutti, 
piacevolissima, non trau-
matica, favorisce l’acqui-

sizione e il mantenimento di un 
ottimo tono muscolare: è la cam-
minata sportiva - il fitwalking - 
riconosciuta dalla Federazione 
italiana di atletica leggera.  
Ormai da diversi anni a Bucci-
nasco (e non solo), l’associa-
zione Allegramente Walking 
propone corsi base e avanzati di 
fitwalking. L’attività  ha l’obiet-
tivo di far sperimentare un’ora 
di sport e benessere attraverso 
una pratica sportiva riconosciu-
ta e di cui ormai si sente sempre 
più parlare, attività praticabile 
nella splendida cornice del no-
stro territorio comunale. 
A partire dal 15 settembre 2017 
sino al 12 giugno 2018 ci saran-
no parecchi appuntamenti (an-
che modificabili a seconda delle 
richieste che perverranno: già 
in programma le camminate del 
martedì alle ore 9 e alle ore 19 
e del sabato alle 8 e alle 9.15, 
con ritrovo in via Trieste (ingres-
so laterale del Parco Resistenza) 
o presso il bellissimo lago Santa 

Maria a Gudo Gambaredo (anel-
lo di 2 km).  
Il programma delle singole ses-
sioni prevede una camminata 
di rilassamento e riscaldamen-
to, esercizi di potenziamento 
e tonificazione, brevi cenni di 
teoria e la camminata sportiva, 
prestando sempre attenzione 
alla corretta tecnica (mobilità e 
postura), adattando le metodo-
logie di allenamento più idonee 
per ciascuno (regolarità, fartlek, 
variazioni di ritmo...), valutando 
caratteristiche e obiettivi perso-
nali. Infine stretching statico de-
faticante. Le sessioni/corsi sono 
organizzati e seguiti direttamen-
te da Gigi Mastrangelo, istrut-
tore federale F.i.d.a.l., diplomato 
presso la scuola nazionale di 
fitwalking, metodo Maurizio Da-
milano. 
Per informazioni e iscrizioni: 
gigi@allegramentewalking.it, 
345 9813174,
www.allegramentewalking.it 
L’associazione vi aspetta per 
una prova gratuita: tramite un 
colloquio potrete fissare i vostri 
obiettivi. 

Glorioso rientro in Italia 
per la giovane Nazionale 
Italiana di Vovinam Viet 

Vo Dao capitanata dal Maestro 
Monica Scarano, head coach 
nazionale e Maestro del centro 
sportivo “MC2 Sport Way” di via 
Aldo Moro 1 a Buccinasco. 
Si chiude con un inaspettato e 
dignitosissimo bottino di 7 podi 
la trasferta della Nazionale Ita-
liana di Vovinam VVD che al “5° 
Campionato del Mondo di Vo-
vinam della WVVF” conquista 2 
ori, 3 argenti e 2 bronzi, con 8 
atleti su 9 alla prima esperienza 
internazionale (unica eccezione 
il veterano Stefano “Malta” Mal-
tagliati, al suo quarto mondiale).
La nazionale inizia subito por-
tando a casa un’ottima meda-
glia d’argento con la coppia 
Rebecca Recalcati e Stefano 
Maltagliati nella categoria “di-
fesa personale” (Tu Ve Nu). Re-
becca, giovane di 17 anni, nel 
pomeriggio conquista ancora il 
podio, questa volta è bronzo, 
nella categoria “forma singo-
la con sciabola” (Thai Cuc Don 
Dao). Subito dopo altra me-
daglia d’argento per Stefano 

Smiraglia e Davide Coari nel 
“combattimento codificato a 
coppie con utilizzo del coltello” 
(Song Luyen Dao). 
Nella seconda giornata sale sul 
tatami il “Malta” nella categoria 
“tecnica singola a mani nude 
maschile” (Long Ho Quyen) e 
conquista l’oro! Neanche il tem-
po di gioire e Stefano Maltagliati 
deve tornare sul tatami, que-
sta volta nella sua gara, quella 
dove è Campione del Mondo da 
3 edizioni consecutive, la “for-
ma singola di spada maschile” 
(THLN Kiem Phap). Tutti in piedi, 
entra il Campione, e il Campio-
ne non tradisce le aspettative, è 
medaglia d’oro.
Nell’ultima giornata di gara il 
diciannovenne Lorenzo De Oli-
veira nella “forma di alabarda” 
(Nhat Nguyet Dai Dao) ottiene 
uno strepitoso bronzo sfiorando 
per un solo punto la medaglia 
d’argento. C’è ancora spazio 
per un’ultima medaglia, quella 
d’argento, che Lorenzo De Oli-
veira e Stefano Maltagliati con-
quistano nel “combattimento a 
coppie codificato con le spade 
(Song Luyen Kiem).

Dublino. 9-16 Ottobre 2017. Queste le coordinate del pros-
simo campionato del mondo di Taekwondo a cui parteci-
peranno ben 5 degli atleti della asd Dojang Rising Hwa-

rang di Buccinasco. Andrea Bonfante, Luca Pecchia, Clara 
Galli, Lucas Saccomanno ed Elisa de Andreis partiranno presto 
per l’Irlanda dopo aver passato l’estate ad allenarsi duramente, 
e faranno di tutto di difendere i propri colori nel mondo sostenuti 
dal loro maestro Orlando Saccomanno e dai suoi collaboratori, 
che si sono già attivati per organizzare a breve  una raccolta fondi 
che aiuti i ragazzi a sostenere i costi della trasferta.  
L’agonismo è solo una delle numerose attività dell’associazione 
attiva sul territorio da vent’anni e che da sempre si occupa dei 

bambini e degli adolescenti del territorio, cercando di trasmettere 
valori positivi, affiancandoli agli importanti risultati sportivi. 
“Noi che portiamo i nostri figli a frequentare le associazioni spor-
tive - spiega il Maestro Saccomanno - stiamo vivendo un impor-
tante momento nella loro crescita e dobbiamo sottolineare il va-
lore educativo dello sport, di fronte all’urgenza educativa attuale 
e alla necessità di alimentare il rispetto e la solidarietà tra tutte le 
culture diverse della odierna società: noi a Buccinasco facciamo 
la nostra parte e vogliamo continuare”. Per raccogliere fondi per 
la squadra martedì 26 settembre si terrà una cena benefica alla 
Fabbrica dei Sapori di viale Lombardia 31 (per informazioni e 
prenotazioni 349.2525851 - info@hwarang.it). 



Riparazione Auto, Moto, Scooter, 
Camion/Furgoni, Quad

Preparazione e modifiche

Specializzato in fuoristrada

Installazione ganci traino 

Lavaggio cambio automatico

Water Transfer / Wrapping

Cubicatura e personalizzazione di auto, 
moto e oggettistica varia.

Via Redi, 16 - 20090 Buccinasco (MI) 
Cell: Massimo 344.2881373 / Dennis 349.7103471

mail: scalvenzicubicatura@libero.it / Msauto1961@libero.it 

I PROFESSIONISTI DELL’AUTO
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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
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Sabato 9 settembre 
Parco Spina Azzurra, Cascina Fagnana e Audito-
rium Fagnana, dalle 14 alle 24
“Associazioni a colori”, stand delle 
associazioni del territorio con giochi, spettacoli, 
mercatini, banchetti, laboratori, caccia al teso-
ro, esibizioni sportive, musica e tanto altro.

Domenica 10 settembre
Parco Spina Azzurra, Cascina Fagnana e Audito-
rium Fagnana, dalle 10 alle 19
“Associazioni a colori”, stand delle 
associazioni del territorio con giochi, spettacoli, 
mercatini, banchetti, laboratori, caccia al teso-
ro, esibizioni sportive, musica e tanto altro.

Via Roma (davanti al Municipio), dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, appuntamento con il 
mercato agricolo.

Da martedì 12 a lunedì 18 settembre
Quartiere Romano Banco
“Festa Patronale in onore di Maria”

Sabato 16 settembre
Cascina Robbiolo, ore 15
“Open day” della Scuola Civica di Musica 
“Alda Merini”.

Domenica 17 settembre
Cascina Robbiolo, ore 15
“Open day” della Scuola Civica di Musica 
“Alda Merini”.

Da venerdì 22 a lunedì 25 settembre
Gudo Gambaredo
“Sagra di Gudo Gambaredo”, festa in 
onore della Madonna.

Sabato 23 settembre
Parco Manzoni, ore 9
“Puliamo il mondo”, iniziativa promossa a 
livello nazionale da Legambiente in collabora-
zione con Capitan Riciclo, il circolo Legam-
biente “Il Fontanile” e l’associazione Retake 
Buccinasco. 

Centro culturale Bramante, dalle 14.30 alle 18.30
“L’importanza della comunicazione”, 
incontro a cura di Cristina Laudadio organizzato dal-
la Banca del Tempo e dei Saperi (ingresso libero).

Cascina Robbiolo, ore 16.30
“Pieces of life”, inaugurazione mostra 
personale di Multijet alias Gabriella Rovida a 
cura dell’associazione Artemizia.

Villetta di via Nearco 6, ore 18.30
“Il ruolo dell’informazione nel con-
trasto alle mafie”, incontro con i giorna-
listi nel giorno dell’anniversario dell’assassinio 
del giornalista Giancarlo Siani

Tana di Messinscena, ore 21
“Open Day”, performance di teatro e danza 
a cura di Messinscena.

Domenica 24 settembre
Cascina Robbiolo
“Pieces of life”, mostra personale di 
Multijet alias Gabriella Rovida a cura dell’asso-
ciazione Artemizia. Orario di apertura: 10-12 / 
15.30-18 (ingresso libero).

Parco Spina Azzurra - Cascina Fagnana, ore 10
“Mondo Carota Party”, giornata dedicata 
a cavie e conigli a cura dell’Associazione 
ProgEco - Ambiente & Natura.

Cascina Fagnana (nuova ala), dalle 9 alle 12
“Pittura su porcellana”, inizio corso 
gratuito a cura di Adrano Sogliani organizzato 
dalla Banca del Tempo e dei Saperi.

Mercoledì 4 ottobre
Cascina Fagnana (nuova ala), dalle 9 alle 13
“Taglio e cucito”, inizio corsi gratuiti a cura 
di Isabella Azzi organizzato dalla Banca del 
Tempo e dei Saperi.

Centro culturale Bramante, dalle 9.30 alle 11.30
“Questione di fili”, inizio corso gratuito 
organizzato dall’Accademia dei Poeti Erranti.

Centro culturale Bramante, dalle 16 alle 19
“Corso di inglese avanzato”, inizio corsi 
gratuiti a cura di Agnese Bellagamba organizza-
to dalla Banca del Tempo e dei Saperi.

Giovedì 5 ottobre
Biblioteca comunale, dalle 19.30 alle 21.30
“Corso di italiano per stranieri”, inizio 
corso gratuito in collaborazione con il CPIA di 
Rozzano.

Centro culturale Bramante, dalle 9.30 alle 11
“Corso di inglese avanzato”, inizio 
corso gratuito a cura di Agnese Bellagamba or-
ganizzato dalla Banca del Tempo e dei Saperi.

Venerdì 6 ottobre
Cascina Fagnana (nuova ala), dalle 9 alle 12
“Pittura su porcellana”, inizio corso 
gratuito a cura di Adrano Sogliani organizzato 
dalla Banca del Tempo e dei Saperi.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Lasciati andare”, proiezione del film di 
Francesco Amato nell’ambito della rassegna 
“Cinema, mon amour” (cineforum gratuito).

Sabato 7 ottobre
Centro culturale Bramante, dalle 14.30 alle 18.30
“L’importanza della comunicazione”, 
incontro a cura di Cristina Laudadio organizzato dal-
la Banca del Tempo e dei Saperi (ingresso libero).

Cascina Robbiolo, ore 16
“Alimentazione, la prima vera tera-
pia dell’uomo per ritrovare se stes-
so e gli altri”, conferenza a cura dell’ass. La 
Svolta (ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 21
“La polverosa strada del blues”, un viag-
gio nel leggendario mondo del blues nell’ambito 
del progetto “Fare Rete” (ingresso a offerta libera).

Domenica 8 ottobre
Biblioteca comunale, ore 11
“Il bosco dello stupore”, maratona di 
lettura nell’ambito del progetto “Fare Rete” 
(ingresso libero).

Martedì 10 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 21
“La belle époque: arte in Italia 
1880-1915”, serata culturale condotta da 
Gabriele Crepaldi in collaborazione con Gli 
Adulti (ingresso libero).

Giovedì 12 ottobre
Cascina Robbiolo, ore 15
“Università da 0 a 100 anni”, presen-
tazione dei corsi e consegna degli attestati a 
cura di Auser.

Sabato 14 ottobre
Cascina Robbiolo, ore 9.30
“Convegno” sulla dipendenza da sostan-
ze, alcool, social network, con particolare 
attenzione agli adolescenti a cura di AMI Amici 
Missioni Indiane (ingresso libero).

Cascina Robbiolo, dalle 15.45 alle 18
“Mostri soffiati”, laboratorio creativo di 3 ai 
9 anni a cura dell’Accademia dei Poeti Erranti.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Gran galà di apertura della sta-
gione culturale 2017-18”, a cura della 
Compagnia teatrale Gli Adulti (ingresso libero).

Tana di Messinscena, dalle 15.30 alle 20
“Open Day”, lezioni aperte a tutti a cura di 
Messinscena Teatro e Danza.

Martedì 26 settembre
Centro culturale Bramante, dalle 11 alle 12.30
“Corso di spagnolo avanzato”, inizio 
corso gratuito a cura di Karina Valeri organizza-
to dalla Banca del Tempo e dei Saperi.

Cascina Robbiolo, dalle 21 alle 23
“Danze popolari”, serata di musica dal vivo 
aperta a tutti a cura dalla Banca del Tempo 
(ingresso libero)

Mercoledì 27 settembre
Cascina Robbiolo, dalle 20 alle 22
“Tai Chi Chuan”, inizio corso a cura di Ve-
rena Battilana organizzato dall’Accademia dei 
Poeti Erranti. Prima lezione di prova gratuita.

Giovedì 28 settembre
Centro culturale Bramante, dalle 11 alle 14
“Corso di spagnolo pratico”, inizio corsi 
gratuiti a cura di Karina Valeri organizzati dalla 
Banca del Tempo e dei Saperi.

Cascina Robbiolo, dalle 17.15 alle 21.30
“Laboratorio teatrale”, inizio corsi gratuiti 
per bambini e genitori e per ragazzi a cura 
dell’associazione CreiAmo.

Sabato 30 settembre
Cascina Fagnana e Auditorium Fagnana, ore 17
“Festeggiamenti in onore di San 
Potito Martire - Patrono di Ascoli 
Satriano (FG)”, giornata di racconti, mostre, 
bancarelle e musica della tradizione ascolana.

Cascina Robbiolo, dalle 15 alle 18
“Corso di programmazione compu-
ter”, inizio corso gratuito organizzato dall’asso-
ciazione CoderDojo MiSO.

Domenica 1 ottobre
Auditorium Fagnana, ore 11
“Festeggiamenti in onore di San 
Potito Martire - Patrono di Ascoli 
Satriano (FG)”, pranzo a Gudo Gambaredo, 
spettacolo teatrale, consegna degli attestati 
“Gente di Ascoli Satriano” e conclusiva lotteria 
di beneficenza.

Parco Spina Azzurra, ore 10
“Vuoi la pace? Pedala!”, un percorso tra 
le città di pace, città per il bene comune. Arrivo 
in Piazza Duomo ore 12.

Lunedì 2 ottobre
Cascina Robbiolo, dalle 9.30 alle 11.30
“Balli di gruppo”, inizio corsi gratuiti a cura 
di Antonietta Pace e Fausta Scribano organizza-
ti dalla Banca del Tempo e dei Saperi.

Cascina Robbiolo, dalle 10.30 alle 12.30
“Ballo liscio”, inizio corsi gratuiti a cura di 
Giulia Zambolo e Ornella Aleotti organizzati 
dalla Banca del Tempo e dei Saperi.

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

Martedì 3 ottobre
Centro culturale Bramante, dalle 9 alle 12
“I martedì liberamente creativi”, inizio 
corso a cura di Angela Ladiana organizzato 
dalla Banca del Tempo e dei Saperi.



INSIEME AL SINDACO PRUITI DICIAMO CON FORZA “NO AL SILENZIO”
Il Circolo del Partito Democratico di Buccinasco, da sempre 
in prima fila nella lotta contro la ’ndrangheta, ribadisce il pro-
prio sostegno al Sindaco Rino Pruiti e alla sua Giunta dopo 
i recenti episodi evidenziati dalla stampa locale e nazionale.
A seguito della lettera di Rocco Papalia indirizzata al Sindaco 
con la richiesta di spegnere i riflettori sulla sua persona per il 
raggiungimento di una «pace sociale», il Partito Democratico 

ritiene che la Pace Sociale si raggiunga con la continua TESTIMONIANZA e 
non con il SILENZIO sugli ABUSI perpetrati che oltre a violentare i cittadini di 
questo bellissimo comune hanno contribuito a etichettarlo con l’appellativo 
di “Platì del Nord”. Gli spari contro i cartelloni con il nome del nostro Comu-
ne sembrano essere un messaggio simbolico conseguente alla risposta del 
Sindaco, che con fermezza e determinazione ha respinto la richiesta del ma-
lavitoso. Essi ci confermano come il nostro territorio necessiti di una continua 
informazione e di una presa di posizione chiara e netta contro la ’ndrangheta.
Il PD di Buccinasco da anni lotta contro la mafia con l’unico mezzo a disposi-
zione: la cultura e l’informazione. Le rassegne culturali, le iniziative sul territorio 
e le attività nelle scuole dimostrano come il SILENZIO per noi non potrà MAI 
essere una opzione percorribile per il raggiungimento della «pace sociale».
Siamo sicuri che i cittadini stiano prendendo sempre più coscienza della si-
tuazione in un luogo in cui la mafia non si vede ma esiste ed è sempre pronta 
a colpire a ogni esitazione di chi governa le istituzioni. Saremo sempre vigili 
e intransigenti custodi della legalità e della corretta amministrazione pubblica 
due condizioni necessarie per la costruzione del bene comune.
Simone Mercuri, PD Buccinasco

MAFIE: MINACCE E SILENZI
Buccinasco è di nuovo sotto i riflettori per una serie di avve-
nimenti che ci ricordano come il problema mafioso sia sem-
pre attuale nel nostro territorio. Subito dopo le elezioni, che 
hanno visto la vittoria del candidato di Noi di Buccinasco e 
del PD Rino Pruiti, tre gravi fatti hanno avuto l’onore delle 
cronache: prima le minacce al sindaco, con tanto di croci, sui 

manifesti elettorali; poi la lettera degli avvocati del sorvegliato speciale (e mai 
pentito) boss della ‘ndrangheta Rocco Papalia , con la richiesta di lasciarlo in 
pace e considerarlo un “cittadino normale”; infine numerosi cartelli stradali 
sforacchiati da colpi di arma da fuoco. La Lista Noi di Buccinasco fa quindi 
proprie le parole del Sindaco “La risposta deve essere chiara e non può che 
essere una: No, Buccinasco non starà in silenzio!”. Siamo convinti che le ma-
fie si combattano non soltanto con un’efficace azione delle forze dell’Ordine 
e della Magistratura, ma anche mantenendo sempre alta l’attenzione delle 
istituzioni e di tutta la comunità, nonché moltiplicando tutte le iniziative, come 
la Rassegna “Buccinasco contro le Mafie”, che diffondono la cultura della le-
galità e dell’antimafia. Noi di Buccinasco è quindi a fianco del Sindaco e rifiuta 
qualunque richiamo al silenzio per una pace sociale intesa come omertà. La 
nostra risposta sarà sempre concreta e forte, convinti che il fenomeno mafio-
so vada sconfitto alla luce del sole, insieme a tutta la comunità di Buccinasco.
Valeria Bombino, Lista civica Noi di Buccinasco

BUCCINASCO SÌ, BUCCINASCO NO
Alle porte del mese settembrino, lasciato alle spalle, si spera, 
un accaldato periodo estivo, soprattutto per chi ha scelto di 
rimanere a casa, o costretto a fare poche vacanze perché 
disoccupato o meno abbiente; dopo aver subito il rimbombo 
serale di una musica proveniente da un parco che era come 
essere tornati a quel festival della montagnetta di San Siro; 

finito il tormentone estivo rilanciato dai mezzi di comunicazione (Buccinasco 
Platì del nord sì, Buccinasco Platì del nord no) suscitando grande interesse e 
allarme generale, ma di cui siamo certi che le Forze dell’Ordine stanno facendo 
bene il proprio lavoro, pur tuttavia, anche la gente meno attenta spera in quella 
ripresa che in tempi ormai remoti, contraddistinse la nostra Città, piazzandosi 
fra le eccellenze. Persino i distratti, disaffezionati e lontani dalla politica, ma 
che hanno votato nel giugno scorso al primo turno, ancora meno al ballottag-
gio, si attendono alcuni e urgenti interventi dall’attuale amministrazione, fra 
questi: la manutenzione delle strade con una migliore segnaletica orizzontale, 
soprattutto negli attraversamenti pedonali; la manutenzione di quei marcia-
piedi oramai impraticabili o sdrucciolevoli per via della sabbia in parte incro-
statasi dopo i lavori nella via Picasso e dintorni; l’illuminazione di alcune zone 
quasi buie (mai illuminata la via Calabria); l’incremento di dispositivi di video 
sorveglianza per la sicurezza del territorio; una più sicura e migliore viabilità, 
soprattutto in prossimità dei borghi di Buccinasco Castello e Gudo Gambare-
do; una migliore condizione del microclima all’interno dei plessi scolastici; un 
sistema viario con più corse di mezzi pubblici. Ci fermiamo qui, riservandoci 
di segnalare molte altre precarietà. Sia ben chiaro, il gruppo consiliare di Forza 
Italia di Buccinasco non ha intenzione di fare sconti, ancor meno a chi sta per 
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riprendere a governare la Città senza dare una discontinuità per migliorare le 
cose. Taluni forse si rassegneranno a quello status quo. Noi eviteremo che ciò 
accada, mediante un’opposizione forte e costruttiva. 
Gruppo consiliare di Forza Italia Buccinasco

BUCCINASCO NON HA LA POSSIBILITÀ DI ACCOGLIERE
In questi giorni, il Prefetto attende la risposta dei sindaci 
dell’hinterland milanese per l’accoglienza dei migranti. Nel-
le scorse settimane, per mezzo di comunicati istituzionali ed 
interviste, il sindaco Pruiti ha dichiarato: “Buccinasco, oggi 
come oggi, non ha spazi da destinare all’accoglienza. Se i 
privati non si fanno avanti non avremo modo di contribuire”.

Già il suo predecessore aveva invitato i privati a mettere a disposizione im-
mobili, contattando addirittura le agenzie immobiliari. Nessun cittadino ha ri-
sposto all’appello! Questa è la dimostrazione che l’accoglienza predicata dal 
centrosinistra è fallimentare, oltre ad essere impossibile; non ci sono spazi 
disponibili, 6 minori non accompagnati sono già ospitati.
L’invito che il sindaco ha rivolto ai privati è sbagliato, poiché questo modo di 
accogliere non fa altro che favorire l’arricchimento di cooperative e privati che 
mettono a disposizione immobili, lucrando e speculando sulla pelle di persone 
disperate in arrivo nei nostri Comuni con false speranze di vita migliore, in un 
momento storico in cui le istituzioni non riescono nemmeno a garantire una 
vita dignitosa a tante famiglie italiane in difficoltà.
Mi permetto di suggerire la risposta da dare al Prefetto: “Buccinasco non ha 
immobili da destinare all’accoglienza; ha una lunga lista di cittadini in attesa 
di una casa, le risorse comunali devono essere impiegate per le famiglie in 
difficoltà”.
Manuel Imberti, Lega Nord

ANTIMAFIA E INIZIATIVA CONCRETA
Una mossa che ha sorpreso per la novità nella nuova Giunta, 
è la nomina dell’Assessore Emilio Guastamacchia Asses-
sore all’Urbanistica ed Edilizia Privata. Una delega di peso 
assegnata ad una persona di esperienza, ma non relativa a 
Buccinasco. Residente a Rozzano, è stato Assessore in quel 
comune. Ha assunto questo incarico anche a Corsico, nel 

medesimo settore urbanistica, edilizia privata e pubblica. Nel suo incarico a 
Corsico si è reso promotore di un’iniziativa apprezzata: in pratica le imprese 
private che accettano tutti gli adempimenti antimafia ottengono un consisten-
te premio in edificabilità: “gli operatori immobiliari interessati a intervenire nelle 
aree soggette a trasformazione urbanistica, in cambio del bonus volumetri-
co si impegnano a trasmettere all’ufficio tecnico comunale informazioni sulla 
composizione societaria, sui contratti per lavori e forniture, sui subcontratti e 
sulla tracciabilità dei pagamenti, adottando gli adempimenti antimafia in vigo-
re solo per gli appalti pubblici. Ovvero si è scelto di equiparare i cantieri per 
interventi privati al sistema di controlli oggi da attivare per le opere pubbliche”.
Una iniziativa concreta, che può generare un percorso virtuoso, da applicare 
anche ad altre attività. BucciRinasco invita l’amministrazione e il neo Assesso-
re a proporre anche a Buccinasco questa pratica: iniziativa antimafia in positi-
vo, che può segnare un cambio di passo importante per Buccinasco.
Caterina Romanello, Consigliere di BucciRinasco

COS’È SORVEGLIANZA DI QUARTIERE? È IL MIGLIOR ANTIFURTO POS-
SIBILE ED È GRATIS!

Più di due anni or sono a Buccinasco è nato un sistema di 
sicurezza partecipato a costo zero che ha fatto scuola in 
Lombardia e nel resto del nostro paese. Oggi partecipano 
più di seicento persone nella nostra città e diverse migliaia 
in molti altri Comuni che hanno deciso di applicare questo 
nostro progetto o vi si sono ispirati. L’anno scorso la Regione 
Lombardia lo ha adottato come modello di sicurezza per le 

case ALER. Molti articoli giornalistici, report televisivi e pubbliche conferenze 
ne hanno confermato la validità e hanno testimoniato come i cittadini che 
partecipano siano riusciti a prevenire e impedire molti furti ed effrazioni nel-
la nostra città con la loro semplice attività di osservazione e segnalazione. Il 
funzionamento, in sintesi, è molto semplice, ci sono 5 gruppi WhatsApp come 
altrettante zone della città, ogni gruppo ha almeno due referenti che, su richie-
sta, possono iscrivere cittadini residenti nell’area che copre il gruppo. In caso 
di sospetti o effrazione i cittadini possono segnalare all’interno del gruppo av-
visando i loro vicini e i referenti che allertano le forze dell’ordine. In caso di fra-
granza di reato prima bisogna sempre chiamare il 112. Per essere iscritto nei 
gruppi di Sorveglianza di Quartiere occorre contattare i referenti del progetto o 
il sottoscritto. Ulteriori informazioni e chiarimenti potete trovarli a questi con-
tatti: m5sbuccinasco@gmail.com, http://movimento5stellebuccinasco.it, 
https://m.facebook.com/groups/747613905250661?ref=bookmarks, 
https://m.facebook.com/M5SBuccinasco/?ref=bookmarks. 
Alberto Schiavone, Movimento Cinque Stelle 
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VENDE
IN COSTRUZIONE 

APPARTAMENTI SIGNORILI

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

PER INFORMAZIONI :

VALLE IMAGNA 
A Fuipiano Valle Imagna 1.100 m. di altitudine 
villa singola su 2 livelli composto taverna ampio 
soggiorno  4 camere box giardino 700 mq. privat
€. 295.000,00 
(Ape in fase di definizione)

CORSICO CENTRO 
Monolocale in stabile di recente costruzione per 
investimento reddito  
€. 92.000,00  
(Ape in fase di definizione)

MILANO (CADORNA)
Uufficio/abitazione in stabile d’epoca, piano 
terzo con ascensore, tre locali cucina abitabile 
bagno   
€./mese 2.000,00 (incluso spese)
(Classe G ipe 178)

 CORSICO CENTRO 
NEGOZIO 
Spazio commerciale mq 90 appena ristrutturato 
come centro estetico vendita/locazione
€. 235.000,00 
(Ape in fase di definizione)

CORSICO VIA TURATI  
Due locali, cucina semi-abitabile, balcone nel 
soggiorno, piano secondo, possibilità box. 
€. 76.000,00 
(Ape in fase di definizione)

CORSICO VIA XXV APRILE 
Soggiorno, cucina a vist,a camera matrimoniale, 
bagno, cantina piano terra. Secondo piano con 
ascensore, RISTRUTTURATO  MAI ABITATO. 
€. 100.000,00
(Ape in fase di definizione)
 

CORSICO CENTRO
In zona residenziale ottimamente servita propo-
niamo ampio bilocale con balcone, angolo cottura 
e cantina. Basse spese di gestione condominiale 
ottimo anche uso investimento. €  
€. 95.000,00 (ape G oltre 175Kw/h*mq)

LACCHIARELLA
Appartamento di 3 locali, soggiorno, cucina abi-
tabile, 2 camere, 2 bagni, climatizzato in tutti gli 
ambienti, cantina, possibilità box doppio. 
€. 195.000,00 (Classe E ipe 139,22)

PROPOSTE  IMMOBI L IAR I

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