
Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale
Buccinasco informazioni 

www.comune.buccinasco.mi.it   |  www.facebook.com/Comune.Buccinasco   |  https://twitter.com/ComuneBucci

ANNO XXVIII - N° 5 - Luglio/Agosto 2017

Questa è Buccinasco   
di Rino Pruiti

La scelta di Buccinasco
Mercoledì 12 luglio si è insediato il nuovo Consiglio comunale e il 
sindaco Rino Pruiti ha presentato alla città il suo Piano di mandato

Sala consiliare al completo, con tanti cittadini in piedi a presenziare alla prima 
seduta del Consiglio comunale eletto con il sindaco Rino Pruiti nei due turni 
elettorali di domenica 11 e 25 giugno. 

Alcune conferme sia in Giunta che in Consiglio, grande emozione, tanti volti nuovi 
e giovani che rappresenteranno per i prossimi cinque anni i cittadini di Buccinasco. 
A tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione, il neo sindaco ha chiesto 
collaborazione e partecipazione alle decisioni pur nella differenza dei ruoli. 
In seconda votazione, il Consiglio ha scelto la giovanissima Martina Villa (lista Noi 
di Buccinasco) come presidente del Consiglio comunale. I vice presidenti sono 
Alberto Schiavone e Simone Mercuri. In Consiglio Claudia Bianchi, Matteo Car-
bonera, Stefano Parmesani, Cesare Di Lieto, Paola Sturdà, Simone Mercuri, Luisa 
Pezzenati (Pd) con Giulia Lauciello e Valeria Bombino (Noi di Buccinasco). Tra le 
fila dell’opposizione Nicolò Licata, Aldo Scialino e Luigi Iocca (Forza Italia), Manuel 
Imberti (Lega Nord), Caterina Romanello (BucciRinasco), Alberto Schiavone (Movi-
mento Cinque Stelle). 
In Giunta, al fianco di Pruiti, il vice sindaco David Arboit, le assessore Grazia Cam-
pese e Rosa Palone, gli assessori Emilio Guastamacchia e Mario Ciccarelli.  

Una vittoria pulita, da attribuire alla partecipazio-
ne e alla collaborazione di forze politiche e citta-
dini che hanno deciso di mettersi in gioco per il 
bene della città, per continuare i progetti già av-
viati dall’Amministrazione precedente e migliorare 
la qualità della vita di Buccinasco. 
Io ci credo e ringrazio tutti coloro che hanno deci-
so di andare a votare il 25 giugno, augurando buon 
lavoro a tutti gli eletti del Consiglio comunale, in 
particolare ai tanti giovani che con grande senso 
di responsabilità hanno scelto di dedicare tempo 
e proprie energie al bene della nostra città e dei 
nostri cittadini. 
Abbiamo tanto da fare. Sappiamo da che parte sta-
re e dove andare, pur consapevoli delle difficoltà, 
dei nemici più o meno invisibili, della lentezza del-
la burocrazia. Ma abbiamo ben chiari gli obiettivi 
e sappiamo come raggiungerli. 
Come tanti cittadini sanno, non ho mai nascosto le 
mie idee e ho sempre detto chiaramente cosa c’è 
da fare e cosa eventualmente è mancato. Anche 
da sindaco, non mancheranno chiarezza e dialogo 
con i cittadini, vogliamo coltivare e far crescere la 
partecipazione cittadina e l’entusiasmo che abbia-
mo visto e vissuto durante la campagna elettorale: 
continuate a seguirci, partecipate agli eventi, fate 
proposte, siate da pungolo critico dell’Ammini-
strazione. È questa infatti la Buccinasco che vo-
gliamo, che amiamo. 
L’ambiente ricco di verde urbano. L’anima soli-
dale, l’attenzione ai più deboli e la volontà di non 
lasciare indietro nessuno. La vivacità culturale e 
la ricchezza delle associazioni. La cultura dell’an-
timafia da trasmettere in particolare alle nuove 
generazioni, il rispetto delle regole, la trasparenza 
delle procedure. 
La gestione attenta delle risorse. La cura del terri-
torio secondo il principio del non consumo di suo-
lo. Questa è Buccinasco. 
Con i suoi bisogni e le criticità da affrontare in 
modo prioritario. La manutenzione delle scuole e 
delle strutture sportive. La necessità di migliorare 
il trasporto pubblico (e la nostra battaglia per otte-
nere la fermata della M4 nei pressi di Buccinasco) 
e potenziare il controllo del territorio. 
Ringrazio personalmente quanti in questi primi 
giorni di governo ci hanno incoraggiato, ci sono 
stati vicini e ci hanno dimostrato solidarietà quan-
do sono arrivati i primi avvertimenti. Ringrazio 
anche chi, pur non avendoci scelto, ha deciso di 
darci fiducia e farà un’opposizione seria, a favore 
del bene dei cittadini. A tutti, buon lavoro, abbiamo 
tanto da fare!
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Il nuovo Consiglio comunale 
Mercoledì 12 luglio la prima seduta con il giuramento del sindaco

U na serata ricca di emo-
zioni, volti nuovi tra i 
consiglieri comunali sia 

di maggioranza che di opposi-
zione, molti giovani con pas-
sione da vendere. Mercoledì 
12 luglio in una Sala consiliare 
gremita di cittadini si è svolta 
la prima seduta del Consiglio 
comunale della nuova Ammini-
strazione guidata dal neo sin-
daco Rino Pruiti. 
Dopo la convalida degli eletti 
e gli interventi di diversi con-
siglieri comunali e del sindaco, 
il primo cittadino con la fascia 
tricolore ha prestato il suo giu-
ramento sulla Costituzione e 
ha in seguito illustrato le linee 
generali di governo (riassunte 
nelle prossime pagine). 
Durante la seduta, presieduta 
inizialmente dalla consigliera 
Claudia Bianchi, si è procedu-
to alla scelta del presidente del 

Consiglio comunale e dei vice 
presidenti. 
Con voto segreto, alla secon-
da votazione è stata eletta la 
25enne Martina Villa, consi-
gliera della lista civica Noi di 
Buccinasco. Figura istituzio-
nale di garanzia del corret-
to svolgimento delle attività 
del Consiglio comunale, a lei 
spetterà dunque il compito di 
guidare con responsabilità i 
colleghi consiglieri decidendo 
interventi, ammettendo inter-
pellanze, interrogazioni e mo-
zioni, dirigendo la seduta con 
la responsabilità dell’ordine 
pubblico all’interno della sala 
consiliare. 
“Considero la mia elezione un 
atto di fiducia – tra le prime 
parole di Martina Villa – fiducia 
donatami dal Consiglio comu-
nale che, nella scelta del pre-
sidente, ha coraggiosamente 

anteposto il mio impegno e 
il mio lavoro sul territorio alla 
mia ancora giovane esperien-
za politica. Questa sera pas-
so dall’essere un’allenatrice 
a servizio di bambini e ragaz-
zi, che poi sono i vostri figli, 
all’essere presidente di questo 
Consiglio, senza però dimen-
ticarmi da dove sono venuta. 
Cercherò di interpretare que-
sto ruolo con l’attitudine dei 
miei atleti, facendo miei i valori 
di umiltà, dedizione e spirito di 
servizio che ben si confanno 
anche a questo nuovo e com-
plesso ambito amministrativo. 
Mi impegno a tutelare questa 
assemblea nel rispetto del-
le diversità dei suoi compo-
nenti, ponendomi alla ricerca 
costante dell’equilibrio che il 
presidente del Consiglio ha il 
dovere di esercitare. Mi auguro 
che la passione politica che ci 

ha portati qui oggi non accechi 
il carattere istituzionale del no-
stro ruolo ma che ci permetta 
attraverso il dialogo e il con-
fronto di fare il bene comune 
per Buccinasco in modo serio 
e costruttivo”. 
Il Consiglio comunale ha poi 
eletto come vice presidenti Al-
berto Schiavone (Movimento 5 
Stelle) e Simone Mercuri (Par-
tito democratico). 
I consiglieri comunali: in maggio-
ranza Claudia Bianchi, Matteo 
Carbonera, Stefano Parmesani, 
Cesare Di Lieto, Paola Sturdà, 
Simone Mercuri, Luisa Pezzenati 
(Pd) con Giulia Lauciello e Valeria 
Bombino (Noi di Buccinasco); ai 
banchi dell’opposizione Nicolò 
Licata, Aldo Scialino e Luigi Ioc-
ca (Forza Italia), Manuel Imberti 
(Lega Nord), Caterina Romanello 
(BucciRinasco),  Alberto Schia-
vone (Movimento Cinque Stelle). 
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Competenza e passione, la 
nuova Giunta di Buccinasco 
Agli assessori scelti dal sindaco Rino Pruiti, si affiancheranno consiglieri delegati che si 
metteranno a disposizione del bene della città 

I n tempi record, il primo cittadino ha scelto la squadra che lo af-
fiancherà alla guida del Comune, una Giunta formata da donne 
e uomini che hanno deciso di mettere a disposizione la propria 

competenza e passione a servizio della città. Al loro fianco, alcuni 
consiglieri comunali a cui il sindaco Rino Pruiti ha voluto affidare 
deleghe come le politiche giovanili, l’inclusione sociale, il welfare e i 
lavori di pubblici. 
“Un vero lavoro di squadra – spiega il sindaco – che premia la grande 
partecipazione alla vita della città che abbiamo visto in questi ultimi 

mesi. Sono molto orgoglioso dei risultati raggiunti, perché alla guida 
di Buccinasco avremo donne e uomini appassionati della nostra città, 
con tante idee e voglia di fare per raggiungere gli obiettivi comuni”. 
“Abbiamo seguito le indicazioni dei cittadini – prosegue il sindaco – 
che con le preferenze hanno scelto i propri rappresentanti che hanno 
una forza in più, da una parte l’esperienza amministrativa, dall’altra la 
competenza. Su alcuni temi vorremmo coinvolgere l’intero Consiglio 
comunale, anche le forze di opposizione, perché ci sono valori impre-
scindibili su cui tutta la comunità deve camminare insieme”. 
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Rino Pruiti
s indaco@comune.bucc inasco.mi . i t
Sindaco con deleghe a Mobilità e tra-
sporti, Affari generali, Polizia locale, 
Protezione civile, Ecologia e tutela am-
bientale, Integrazione sociale, Innovazio-

ne tecnologica, Bilancio e tributi. 
Nato a Milano il 25 aprile 1963, è sposato e 

ha un figlio. Ha svolto la sua attività politica a 
Milano e dal 1992 nei comuni del Sud ovest mila-

nese. Assessore alle Politiche ambientali, Sostenibilità ambienta-
le, Agenda 21 Locale, Innovazione tecnologica a Buccinasco dal 
2002 al 2007, è stato poi eletto consigliere comunale di opposizio-
ne (2007-2011), partecipando al 100% degli impegni istituzionali. 
Dal 31 maggio 2012 al 25 giugno 2017 ha ricoperto la carica di 
vice sindaco e assessore a Mobilità/Trasporti, Lavori pubblici, In-
novazione tecnologica, Tutela ambientale, Ecologia e Parco Sud. 
Al suo fianco, nella gestione degli assessorati, le consigliere de-
legate Luisa Pezzenati e Martina Villa (Integrazione sociale) e il 
consigliere delegato Cesare Di Lieto (Innovazione tecnologica). 

Rosa Palone
r.pa lone@comune.bucc inasco .mi . i t
Assessora a Welfare e innovazione so-
ciale, Cultura antimafia, Politiche giova-
nili, Comunicazione. 
Nata a Milano, ha origini pugliesi e abi-

ta a Buccinasco fin da piccola. Lavora in 
un’impresa sociale e fa parte del consiglio 

d’amministrazione di questa impresa socia-
le. Dopo anni di volontariato nell’associazionismo 

antimafia, nel 2012, al suo primo impegno politico è stata eletta 
presidente del Consiglio comunale, ruolo svolto a tempo pieno. 
Il sindaco Maiorano le ha conferito la delega all’educazione alla 
legalità e così è nato il festival Buccinasco contro le mafie. 
Al suo fianco, le consigliere delegate Claudia Bianchi (politiche 
giovanili) e Giulia Lauciello (Welfare e innovazione sociale).

Grazia Campese
g.campese@comune.buccinasco.mi.it
Assessora a Personale e organizzazio-
ne, Politiche per la casa, Servizi demo-
grafici e URP, Pari opportunità, Politiche 
del lavoro. 

Nata a Barletta, sposata e con una figlia, 
attualmente lavora presso la Casa di Ac-

coglienza delle Donne Maltrattate di Milano 
come segretaria direzionale e responsabile ammi-

nistrativa. È tra le fondatrici del circolo del Partito democratico di 
Buccinasco (2007) e fino al 2012 è stata attiva nell’associazione 
Libera, numeri e nomi contro le mafie. Dal 2012 al 2017 è stata 
consigliera comunale (Pd), con la carica di presidente della com-
missione Servizi alla persona. 
Al suo fianco Valeria Bombino (Pari opportunità); Matteo Carbo-
nera (Politiche del lavoro). 

David Arboit 
d.a rbo i t@comune .bucc inasco .m i . i t
Vice sindaco con deleghe a Istruzione, 
Cultura, Attività produttive e Lavori pub-
blici. 
Nato in Svizzera il 13 maggio 1958, è 

sposato, padre di tre figli e nonno di tre 
nipoti. Laureato in filosofia, ha praticato 

studi di teologia e fisica e attualmente lavora 
come editor nel settore dell’editoria scolastica.  

Tra i fondatori del circolo del Partito democratico di Buccinasco 
di cui è stato anche segretario, dal 2012 ha fatto parte dell’Am-
ministrazione Maiorano prima come consigliere comunale (capo-
gruppo Pd) poi come assessore a Istruzione, Cultura, Associazio-
nismo, Sport. Al suo fianco, nella gestione degli assessorati, Paola 
Sturdà (Istruzione) e Stefano Parmesani (Lavori pubblici).

Mario Ciccarelli
m.ciccarelli@comune.buccinasco.mi.it 
Assessore a Sport e tempo libero, Asso-
ciazionismo e Commercio. 
Nato a Troia (Fg) il 14 dicembre 1963, 
sposato, con due figlie lavora come 

operatore d’esercizio presso ATM Servizi 
Milano. Amante dello sport (pratica calcio, 

nuoto e tennis), già nella scorsa legislatura 
ha ricevuto la delega a Sport e Associazionismo, 

avviando il progetto di promozione sportiva nelle scuole e contri-
buendo alla rete delle associazioni “CentomanixBuccinasco”. 
Con lui il consigliere delegato Simone Mercuri (Associazionismo).  

Emilio Guastamacchia
e.guastamacchia@comune.buccinasco.mi.it
Assessore a Urbanistica, Edilizia priva-
ta, Parco Sud e Patrimonio. 
Nato nel 1966 a Rozzano, dove vive con 
la moglie e due figli. Architetto, lavora 

presso il Politecnico di Milano occupan-
dosi di ricerca, attività didattica e formativa 

su temi urbanistici e di governo sostenibile 
del territorio. Partecipa e collabora con diverse 

amministrazioni pubbliche per la stesura dei PGT e ha collaborato 
con Regione Lombardia per la redazione del Piano paesaggistico 
regionale. È stato assessore a Rozzano dal 2004 al 2006 con de-
leghe a Partecipazione, Patrimonio e Catasto, fondatore e presi-
dente della Fondazione per Leggere dal 2006 al 2010, assessore 
a Corsico dal 2010 al 2015 con deleghe a Urbanistica, Edilizia 
pubblica e privata, casa. 
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Le linee generali di governo 
Il sindaco ha presentato al Consiglio il piano di mandato 

La cura del territorio, la cura delle persone, l’amministrazione tra-
sparente. 
Diviso in tre macrosezioni il Piano di mandato presentato al Con-

siglio comunale lo scorso 12 giugno dal neo sindaco Rino Pruiti, indica 
le linee generali di governo per i prossimi cinque anni. In poche parole, 
è il programma che la nuova Amministrazione comunale intende rea-
lizzare nel corso del mandato. 
Dall’attenzione per il verde, i borghi agricoli e la mobilità dolce alla ne-
cessità di potenziare i mezzi pubblici e non abbandonare la battaglia 
per l’arrivo della M4. Dalla necessità di una manutenzione ordinaria più 
tempestiva ed efficace agli interventi straordinari nelle scuole e nelle 
strutture sportive con la previsione di una nuova palestra. E, ancora, 
il non consumo di suolo e la riqualificazione delle aree dismesse con 
la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri, il potenziamento 
delle telecamere e dei sistemi di controllo per garantire una maggiore 
sicurezza anche in termini di percezione. 
La cura delle persone, con l’attenzione ai più deboli, alle persone con 
disabilità, a chi ha perso il lavoro. Agli studenti, alle associazioni, alla 
crescita culturale e sociale di una comunità sempre più consapevole 
della storia di Buccinasco. 
A fondamento di tutto questo una macchina comunale efficiente, tra-
sparente in atti e procedure, immune da fenomeni di illegalità e corru-
zione e una cultura della legalità e dell’antimafia da diffondere in modo 
capillare fra cittadini, giovani, associazioni. 

AMBIENTE E PARCO SUD
La specificità di Buccinasco è il suo contesto ambientale. Il nostro 
territorio è ricco di verde urbano e può contare su un’ampia area che 
fa parte del Parco Agricolo Sud Milano. Ci impegniamo a preservare 
questa ricchezza e ad aumentarne la qualità e la fruizione, con nuove 

attrezzature ludico-sportive nei parchi. Nelle zone “naturistiche” si pro-
seguirà con la piantumazione di almeno mille nuovi esemplari arborei 
ogni anno, mentre sarà necessario ridiscutere e sostenere lo sviluppo 
di piani di recupero sostenibili per Buccinasco Castello e Gudo Gam-
baredo che consentano di riportare la cittadinanza all’interno dei nuclei 
storici di Buccinasco, oggi di fatto quasi abbandonati.

VIABILITÀ URBANA E TRASPORTI PUBBLICI
Buccinasco non ha particolari problemi di traffico interno, tuttavia è 
necessario qualche “aggiustamento”. In particolare si dovrà attuare il 
Piano Urbano del Traffico redatto nel 2013 a completamento del Piano 
di Governo del Territorio. Per esempio, congiungere via Lomellina con 
via Meucci e verificare quali vie necessitino di diventare a senso unico 
e quali ulteriori collegamenti sia opportuno realizzare. 
Particolare attenzione va data alla mobilità dolce con il recupero di 
tutte le piste ciclabili già in essere. 
Il trasporto pubblico storicamente è carente a Buccinasco, nonostante 
negli ultimi anni siano state incrementate le corse degli autobus con 
uno sforzo economico senza precedenti. È necessario, e sarà ribadito 
senza sosta in tutte le sedi istituzionali, il potenziamento di tutte le li-
nee di superficie e si porterà avanti con determinazione la battaglia per 
l’arrivo della M4 nei pressi di Buccinasco, così come è già previsto nel 
Piano di mobilità sostenibile del Comune di Milano. 
Nel frattempo si cercherà di incentivare ulteriormente il car sharing già 
presente con successo a Buccinasco con un solo operatore e di at-
tivare il car sharing in collaborazione con gli altri Comuni della zona. 

LAVORI PUBBLICI
Fondamentale restano le manutenzioni ordinarie: completati gli affi-
damenti, è necessario accorciare i tempi di intervento a garanzia della 
sicurezza del territorio e dei cittadini. 



Le strutture scolastiche avranno la massima priorità e si valuterà, in 
base al trend demografico, se accorpare o chiudere (e trasformare) al-
cuni edifici, al fine di ottimizzare le risorse e migliorare la qualità dell’e-
sistente. 
Le strutture sportive di Buccinasco non sono adeguate, mancano spa-
zi al coperto e vanno riqualificati gli spazi esterni (Manzoni/Scirea) e 
occorre intervenire con manutenzione straordinaria su tutti gli impianti 
sportivi comunali. 
È prioritaria la realizzazione di una nuova palestra, una struttura che sia 
adeguata a ospitare campionati di basket e pallavolo di alta categoria 
e possibilmente sia dotata anche di una pista di atletica adiacente. 

URBANISTICA
Una città più accessibile per alcuni e più vivibile per tutti. Questa deve 
essere Buccinasco. 
Le politiche di gestione del territorio non possono che essere di con-
tenimento dell’espansione urbana e indirizzate al recupero e alla ri-
qualificazione di zone dismesse e al NON consumo di nuovi spazi, 
con una risposta alla domanda di abitazioni che tenga conto dei reali 
bisogni dei cittadini. Da questo deriva la necessità di introdurre il para-
metro del saldo naturale (differenza nati/morti) che limiti le costruzioni 
di edifici in città nei prossimi anni, intervenendo inoltre sul patrimonio 
edificato e non utilizzato e progettando uno sviluppo urbanistico so-
stenibile, equo e solidale. 

SICUREZZA 
Il tema della sicurezza e della percezione della sicurezza deve essere 
centrale per l’Amministrazione che ha il compito di garantire ai propri 
cittadini serenità e controllo, in sinergia con le forze dell’ordine presenti 
sul territorio. 
È in corso l’attuazione del contratto Consip (appalto nazionale) per 
l’installazione di 35 telecamere intelligenti per monitorare il territorio 
comunale, in particolare gli accessi alla città, con un software e un 
database da mettere a disposizione delle forze dell’ordine. 
Saranno assunti nuovi agenti di Polizia locale e si prevede la costitu-
zione del vigile di quartiere, oltre a verificare la fattibilità di affidare la 
vigilanza notturna a società private. 
La nuova Caserma dei Carabinieri, prevista nella variante del PGT, 
potrà ospitare un maggior numero di militari, auspichiamo quindi una 
maggiore presenza e operatività dell’Arma a cui l’Ente non mancherà 
di offrire sempre la massima collaborazione. 

SERVIZI ALLA PERSONA, SCUOLE, ASILI NIDO
Vogliamo una società giusta, sicura, a misura di donne e uomini: il 
tema del “contrasto alla povertà” deve essere al centro dell’azione 
politica e amministrativa per promuovere l’uguaglianza e l’inclusione 
sociale. Il Comune del resto è l’istituzione pubblica più vicina ai citta-
dini e i servizi sociali ne sono il cuore pulsante. Centrale, nell’attività 
dell’Ente, è il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, favo-
rendo le relazioni tra le persone e il raggiungimento dell’autonomia, per 
uno sviluppo complessivo della comunità.
Si attueranno quindi politiche per il lavoro (potenziamento dello Spor-
tello), per la casa (housing sociale, affitti a prezzo moderato), con pro-
getti contro la solitudine di anziani, disabili, mamme, donne colpite 
da violenza. Se si vuole attuare una concreta politica per le famiglie, 

è necessario favorire il più possibile l’accesso a servizi fondamentali. 
Come l’asilo nido. Il Comune deve valutare tutte le strategie per favori-
re l’accesso ai nidi per tutti, anche con contributi economici diretti alle 
famiglie. Sarà studiata anche la fattibilità dell’ampliamento dell’orario 
di apertura delle strutture con l’introduzione in via sperimentale dell’a-
pertura serale, dedicata ad alcune fasce d’età, a favore delle mamme 
e dei papà che lavorano su turni. 
Si continuerà il percorso di collaborazione e dialogo con le scuole del 
territorio: il Comune stanzia ogni anno per il Piano di diritto allo stu-
dio cifre importanti per sostenere in particolare il sostegno agli alunni 
con disabilità e i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa (che 
si intende estendere anche alle scuole paritarie presenti sul territorio 
comunale). 

ASSOCIAZIONISMO E VITA CULTURALE
Le associazioni sono una vera ricchezza per Buccinasco, ne animano 
e ne qualificano la vita culturale e svolgono un ruolo fondamentale 
anche nel campo sociale. Secondo il principio della sussidiarietà, con-
cetto chiave per la determinazione delle relazioni tra associazione ed 
Ente locale, il Comune ha il dovere di sostenere le eccellenze presenti 
a Buccinasco e intende continuare a valorizzarle. Attualmente le asso-
ciazioni iscritte all’albo sono oltre 100 e garantiscono ai cittadini la rara 
opportunità di essere protagonisti attivi, uscendo dal ruolo di consu-
matori di cultura diventando produttori di cultura.  
Con le associazioni si continuerà a programmare la Stagione culturale 
del Comune, ricca di teatro, cinema, laboratori, incontri con un’offerta 
annuale ampia e di grande qualità. 
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BUCCINASCO 
CONTRO LE MAFIE
Lo affermiamo senza giri di paro-
le. Buccinasco è contro le mafie. 
In collaborazione con associazio-
ni, scuole, parrocchie, cittadini, 
intendiamo proseguire il percorso iniziato 5 anni con una rassegna 
nata proprio per tenere alta l’attenzione sul tema della legalità e del 
contrasto culturale alla criminalità organizzata. Una città che cono-
sce la propria storia e ne vive gli spazi (da valorizzare sempre di più 
gli immobili confiscati), sarà più consapevole e immune da conni-
venza o indifferenza.  
L’investimento maggiore è dedicato ai percorsi nelle scuole con la-
boratori proposti alle scuole dell’infanzia (bambini di 5 anni), alle 
scuole primarie e alle scuole secondarie di secondo grado. 
L’azione amministrativa si deve concentrare tuttavia non solo sulla 
proposta culturale ma anche sull’attività quotidiana, con controlli 

serrati, attenzione alle procedure, rispetto e costante aggiornamen-
to sulle norme anticorruzione, segnalazioni e azione sinergica con 
le forze dell’ordine. 

OPERATIVITÀ DELLA MACCHINA COMUNALE 
La “macchina comunale” è il braccio operativo delle azioni deci-
se dal Consiglio comunale (compito di indirizzo e controllo) e dalla 
Giunta (compito esecutivo). Il rafforzamento dell’organico e la for-
mazione di un team adeguato e preparato diventano essenziali per 
la conoscenza e la rilettura approfondita delle realtà complesse pre-
senti in città, in termini di bisogni, aspettative, risorse, competenze, 
esperienze. 

SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DELL’ENTE E SVILUPPO 
ECONOMICO 
Come è noto Buccinasco ha un bilancio virtuoso, con una spesa 
per il personale e una tassazione di gran lunga inferiori ai Comuni 
vicini. Si potrà contare sempre meno sulle entrate “straordinarie” 
legate principalmente alla vendita di aree e agli oneri di urbaniz-
zazione conseguenti a nuove edificazioni. Per far fronte a questa 
situazione ci vorrà coraggio e iniziativa, con azioni concrete per au-
mentare le entrate e allo stesso tempo creare nuovi posti di lavoro e 
nuove economie sul territorio. 
Risorse finanziarie dell’Ente. Per quanto possibile l’Amministra-
zione dovrà fare in modo che le tasse locali e le tariffe a domanda 
individuale restino invariate, valutando una maggiore equità e sud-
divisione. Nuovi fondi si potranno reperire da un’intelligente opera 
di marketing territoriale e con l’accesso a prestiti finalizzati alla rea-
lizzazione di opere pubbliche strategiche. 
Sviluppo economico territoriale. Per quanto possibile e nell’am-
bito delle sue facoltà, il Comune deve favorire lo sviluppo economi-
co del territorio, ricercando fin da subito sinergie pubblico/privato 
(senza rischi per il pubblico). 
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Lotteremo con più 
determinazione 
contro le mafie
Minacce al sindaco Rino Pruiti

Bi luglio/agosto 2017

In serata ha immediatamen-
te avvisato il comandante 
dei Carabinieri Vincenzo 

Vullo e la mattina successiva ha 
presentato formale denuncia: il 
sindaco di Buccinasco Rino Pru-
iti è stato oggetto di minacce da 
parte di ignoti che su manifesti 
elettorali (di ringraziamento alla 
cittadinanza dopo la vittoria delle 
elezioni dello scorso 25 giugno) 
hanno scritto “Tu-sei-pericolo-
so-non-Rocco”, contrassegnan-
do la sua immagine con una “X” 

la sua immagine. “Quando mi 
hanno avvisato della comparsa 
di questa scritta – spiega il primo 
cittadino di Buccinasco – ho su-
bito allertato le forze dell’ordine 
che hanno provveduto a rimuo-
vere i pannelli con i manifesti. È 
chiaramente una minaccia con-
tro la mia persona e contro l’Am-
ministrazione che rappresento, 
per altro altri messaggi dello 
stesso tenore sono comparsi su 
Facebook. Noi continueremo a 
parlare di mafia e lotteremo con 

più determinazione per difendere 
i valori della legalità e sostenere 
la battaglia contro la criminalità 
organizzata”. La minaccia arriva 
dopo la diffusione della decisio-
ne del Tribunale di Milano che ha 
confermato la sorveglianza spe-
ciale per Rocco Papalia ritenen-
dolo “socialmente pericoloso”, 
così come scritto dalla stampa: 
“Avevo appreso la notizia dai 
giornali stigmatizzando ancora 
una volta la sua presenza a Buc-
cinasco: ci dicono che è ancora 
pericoloso e deve restare qui nel 
nostro territorio. Ne prendiamo 
atto e confidiamo nell’azione di 
magistratura e forze dell’ordine; 
da parte nostra rafforzeremo tutti 
i controlli e ci impegneremo nella 
nostra battaglia culturale per la 
legalità, vivendo sempre di più il 
territorio, Buccinasco è dei suoi 
cittadini onesti. Il giudice Paolo 
Borsellino diceva che due po-
teri forti sullo stesso territorio o 
si fanno la guerra o si mettono 
d’accordo. Noi sappiamo bene 
da che parte stiamo e da che 
parte vogliamo restare. Non ci 
fermiamo e confidiamo nell’azio-
ne delle forze dell’ordine”.  
“Ringrazio i tanti cittadini, le forze 
politiche e i colleghi amministra-
tori che in queste ore mi stanno 
manifestando la loro solidarietà. 
Significa che non siamo soli”.

tadino di Buccinasco Rino Pruiti 
conferma la sua posizione, in 
sinergia con i Comuni vicini 
che hanno scelto di essere pro-
tagonisti, essere parte attiva 
di un piano di accoglienza or-
ganizzato e gestito in stretto 
rapporto con le istituzioni. È 
quanto già avviene da oltre un 
anno in via Nearco. In una villa 
confiscata alla criminalità orga-
nizzata messa a disposizione 
dal Comune, sono ospitati sei 
minori stranieri non accompa-
gnati, nell’ambito del progetto 
di accoglienza Sprar (Sistema 
di Protezione per Richiedenti 
Asilo e Rifugiati, finanziato dal 
Ministero dell’Interno) gestito 

dall’associazione Villa Aman-
tea. Grazie all’associazione e ai 
volontari i ragazzi studiano l’ita-
liano e cercano di imparare un 
mestiere.  “Attualmente – pro-
segue il sindaco Pruiti – non ab-
biamo strutture idonee a ospi-
tare altri profughi. Buccinasco 
non ha alberghi o pensioni e se i 
privati non si faranno avanti non 
avremo modo di contribuire. Ma 
non possiamo comunque tirarci 
indietro. Con la sottoscrizione 
del Protocollo proposto dalla 
Prefettura di Milano, i Comu-
ni si impegnano ad accoglie-
re gradualmente i richiedenti 
asilo, in collaborazione con le 
associazioni e terzo settore: 

firmare significa prendere 
parte a un piano istituzionale 
necessario. Chi non firmerà il 
Protocollo non sarà esonera-
to dall’accoglienza, tutt’altro. 
Siglare significa giocare un ruo-
lo attivo e consentirà anche di 
ottenere una riduzione del 50% 
della quota dei richiedenti asi-
lo prevista dal Piano, in propor-
zione alla popolazione residen-
te”. “Si tratta di un’emergenza 
sociale che abbiamo il dovere 
di affrontare. Leggo con ram-
marico speculazioni politiche 
sul tema da parte di forze po-
litiche di opposizione che non 
propongono soluzioni. Così non 
si fa certo il bene della città”. 

Accoglienza profughi, il Comune deve 
fare la sua parte
I Comuni che non firmeranno il Protocollo subiranno le decisioni altrui e non saranno 
esonerati dall’accoglienza

È mio dovere occuparmi 
dell’accoglienza dei 
profughi, così come 

chiede la Prefettura. Nessuno 
può esimersi e ritengo che i sin-
daci che hanno deciso di non si-
glare il Protocollo abbiano sba-
gliato, perché hanno abdicato 
al loro ruolo e dovranno subire 
le decisioni altrui”. Il primo cit-

È in corso il bando per rinno-
vare la graduatoria per asse-
gnare in concessione a perso-
ne anziane mini alloggi che si 
renderanno disponibili nell’im-
mobile di via Lomellina 10/2.
Le domande dovranno essere 
presentate entro il 20 settem-
bre alle ore 12 presso l’Ufficio 
Protocollo al piano terra del 
Palazzo comunale, presentan-
do la domanda debitamente 
compilata, sottoscritta e cor-
redata degli allegati richiesti. 
I cittadini potranno avvalersi 
della consulenza nella compi-
lazione della domanda presso 
l’Ufficio Case e Integrazione 
(primo piano, stanza 107) fino 
al 9 agosto e dall’11 al 15 set-
tembre previo appuntamento. 

Mini alloggi per 
anziani, domande 
entro il 20 settembre
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Scuola Mascherpa: 
sono partiti i lavori
La manutenzione straordinaria della strutture 
prevede il rifacimento dei serramenti e il 
rifacimento della copertura e l’allargamento 
delle vie di fuga oltre alla sostituzione delle 
porte e la tinteggiatura 

Asfalti strade, 
lavori in via Lazio, 
Diaz, Cadorna
Fino al termine dei lavori possibili disagi alla 
circolazione, con restringimenti di carreggiata 
e divieti di sosta. In corso anche il rifacimento 
del percorso ciclabile di Gudo Gambaredo 
e la tinteggiatura 
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I tanto attesi lavori di 
manutenzione straordi-
naria nella scuola pri-

maria “Maria Ravizzini” di via 
Mascherpa sono finalmente 
iniziati! 
Il massiccio intervento, per un 
valore di oltre 630 mila euro, 
prevede il rifacimento del-
la copertura della struttura, 
compresa la palestra e il refet-
torio, la sostituzione dei serra-
menti esterni e interni, modifi-
che per allargare alcune aule, 
la sostituzione delle porte, 
il rifacimento alcuni servizi 
igienici e la tinteggiatura in-
terna di tutta la struttura. 
In particolare l’intervento 
sugli infissi, consentirà un 
risparmio energetico (ed 
economico per l’Ente) mi-

S ono iniziati i lavori di rifa-
cimento del manto strada-
le lungo le vie Lazio, Diaz e 
Cadorna, come previsto dal 
programma dei lavori pub-
blici 2017. Un intervento im-
portante su strade che ne-
cessitano di una massiccia 
manutenzione. 
Già terminato l’intervento in 
via Lazio, si prosegue nelle 
vie Cadorna e Diaz con lavori 
della durata di circa 40 giorni. 
Fino al termine dei lavori – 
entro il 14 agosto – saranno 
possibili disagi alla circola-
zione con restringimenti di 
carreggiata e divieti di so-

sta in presenza del cantiere 
(mobile). 
Intanto sono iniziati anche i 
lavori per il rifacimento del 
percorso ciclabile tra Gudo 
Gambaredo e Buccinasco 
Castello: il programma pre-
vede un intervento della du-
rata di circa 2 mesi per ripri-
stinare il tracciato in stato di 
degrado con abrasioni e de-
pressioni a causa dei lavori 
non eseguiti a regola d’arte. 
Dopo aver posto il dissesto 
all’attenzione del Tribunale di 
Milano, il Comune ha bandito 
la gara d’appalto e dal 5 lu-
glio è stato aperto il cantiere.  

gliorando notevolmente il 
microclima interno: saranno 
installati tripli vetri e il coef-
ficiente di isolamento sarà 
elevatissimo, le tapparel-
le saranno meccanizzate e 
sarà utilizzata una significa-
tiva percentuale di materiale 
riciclato, ben oltre quanto 
previsto dai Criteri ambien-
tali minimi, introdotti con il 
nuovo Codice degli appalti. 
Il cantiere è stato avviato 
giovedì 13 luglio e sino alla 
fine del mese dovrà convi-
vere con il Centro estivo: si 
inizierà quindi a lavorare 
nelle zone della scuola non 
occupate dai bambini che 
frequentano il Centro, adot-
tando le misure di sicurezza 
necessarie. 

Al via nel mese di luglio altri lavori di manutenzione straordina-
ria già previsti nel programma delle opere pubbliche 2017. Tra 
questi, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione nella 
sede municipale di via Roma con l’installazione delle pompe 
di calore. 
Intanto sta entrando nel vivo il cablaggio a banda ultralarga a 
opera di Open Fiber, società partecipata da Enel e Cassa de-
positi e prestiti nata per connettere con fibra ottica fino a casa 
(tecnologia fiber to home, ftth). Presente anche a Buccinasco, 
il progetto sarà consegnato a fine luglio e i lavori inizieranno 
al più presto. Sono attualmente in corso anche gli interventi di 
altri operatori che consentiranno di navigare da 30 a 200 me-
gabit al secondo. Sul sito di Fastweb è possibile verificare se la 
propria via è già servita. 

Lavori pubblici: 
gli altri interventi in corso



Per il prossimo anno scolastico sono confermate le tariffe appro-
vate nel 2014 sia per i pasti della ristorazione scolastica sia per 
il pre e post orario. 
Dal 17 luglio i genitori in possesso di attestazione ISEE in corso 
di validità possono presentare richiesta di riduzione del costo 
pasto, utilizzando l’apposito modulo (per avere diritto alla ridu-
zione del costo pasto l’indicatore ISEE non deve essere superio-
re a 16 mila euro). La richiesta di riduzione può essere presentata 
anche durante l’anno e in tal caso la riduzione sarà applicata 
entro cinque giorni lavorativi e non avrà efficacia retroattiva. 
L’iscrizione al servizio di pre/post orario può essere effettuata 
fino al 29 settembre allo Sportello del Servizio Istruzione. Suc-
cessivamente eventuali iscrizioni saranno accolte solo in presen-
za di posti disponibili. 
Sul sito del Comune, nella sezione Modulistica del Settore Istru-
zione, è possibile leggere la nota informativa integrale che spiega 
nel dettaglio come comportarsi in caso di diete speciali, richieste 
di riduzioni, rinunce al servizio. Le informazioni relative alle mo-
dalità di pagamento saranno aggiornate dopo l’esito definitivo 
della gara d’appalto sulla ristorazione scolastica. 

Servizi scolastici, sul sito la nota informativa
È confermata anche 

per l’anno educativo 
2017/2018 la misu-

ra dei Nidi gratis destina-
ta ad azzerare la retta per la 
frequenza dei nidi pubblici o 
privati convenzionati. Lo ha 
stabilito Regione Lombardia 
con l’approvazione della deli-
bera n. 6716 del 14/06/2017. 
Il provvedimento regiona-
le ha l’obiettivo di favorire la 
possibilità per i genitori, in 
particolare le madri, di inse-
rirsi, reinserirsi o permanere 
nel mondo del lavoro dopo 
la gravidanza, assicurando la 
frequenza del bimbo all’asilo 
nido, nell’ottica della conci-
liazione tra tempo dedicato 
alla cura e tempo di lavoro. 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 Pat-
to di Servizio Personaliz-
zato ai sensi del d.lgs. n. 
150/2015;

- essere entrambi residenti 
in Lombardia. 

Come lo scorso anno il Co-
mune di Buccinasco aderirà 
alla misura con un’apposita 
delibera, in modo che le fa-
miglie che possiedono i re-
quisiti e hanno figli che fre-
quentano i tre nidi comunali 
possano usufruire di questa 
importante agevolazione. 
A tutti i genitori con figli 
iscritti ai nidi comunali, il 
Servizio Istruzione invierà 

una comunicazione all’inizio 
del mese di settembre con 

tutti i chiarimenti sulle moda-
lità di adesione. 

Sono tanti i bambini sul 
palco del Teatro Fagna-
na: tra loro ci sono i no-

stri figli, alunni della 4° B. 
“Quando ero piccolo credevo 
che il paese delle meraviglie 
era la Terra… I Bambini sono 
la meraviglia del mondo, co-
noscono tutte le strade del 
cuore…”
Queste frasi danno inizio allo 
spettacolo “Dalla parte dei 
bambini”.
Uno spettacolo che racconta 
la sofferenza, la separazione, 
l’abbandono, un duro viaggio 
in cui le vittime sono i bambini, 
bambini costretti a subire vio-

lenza o a impugnare armi per 
essere “grandi uomini” quan-
do vorrebbero essere bambini 
amati. 
I nostri figli recitano, si imme-
desimano nelle storie che rac-
contano, ci trasmettono forti 
emozioni perché sono capaci 
di rappresentare questa re-
altà, di offrirci gli sguardi dei 
bambini disperati, invisibili, 
senza diritti. 
Con voce alta dicono “Siamo 
noi tutti i bambini del mondo”. 
Per noi genitori sono ancora 
così piccoli, sembra un tema 
così forte, vogliamo proteg-
gerli, ma si capisce come loro 

siano consapevoli di ciò che 
stanno vivendo, delle storie 
che stanno rappresentando, e 
come siano in grado di com-
prendere che questa realtà 
purtroppo esiste e che anche 
un piccolo gesto da parte di 
ognuno di noi può portare al 
cambiamento, al rispetto dei 
diritti dei bambini. 
Infine il loro messaggio è rac-
chiuso in una bellissima poe-
sia:
C’è una preghiera che può 
salvare il mondo?
Se dovesse esistere, vi prego 
di recitarla con me e di farla 
recitare all’umanità intera.
Insegnatela a chiunque, prima 
che un altro bambino finisca 
nelle fogne, prima che un altro 
bambino muoia per fame, per 
guerra, per sfruttamento. 
Grazie ai bambini esiste la 
parte dell’anima che crede an-
cora nelle favole, in quelle fa-
vole che raccontiamo ai nostri 

figli per farli addormentare.
Ma ancora molti, troppi bam-
bini si addormentano senza 
essere cullati dal suono dolce 
di una favola. 
I nostri figli ci chiedono la pos-
sibilità di cambiare questa re-
altà.
Aiutiamoli perché si possa dire 
un giorno: ho visto paesi sen-
za guerra, ho visto terre senza 
più fame, ho visto volti senza 
più dolore, ho sentito canti di 
gioia in un mondo senza odio. 
Ho sognato un mondo d’a-
more. Uno spettacolo che ha 
insegnato tanto ai nostri bam-
bini ma forse ha riaperto gli 
occhi anche a tutti noi. 
Desideriamo ringraziare il di-
rigente scolastico G. Iacona, 
le insegnanti M. Blundo, P. 
Ursino, A. Cammarano, V. Si-
ciliano e il “regista” W. Medini 
per averci dato la possibilità di 
vivere questa bellissima espe-
rienza. 
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Nidi gratis da settembre 2017
Regione Lombardia ha rinnovato anche per il prossimo anno educativo la misura a 
sostegno delle famiglie. Il Comune invierà una comunicazione a tutti i genitori dei bambini 
iscritti ai nidi comunali

I bambini sono la meraviglia del mondo
La lettera di genitori degli alunni della 4° B dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini 
dopo lo spettacolo del 19 maggio
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SETTEMBRE 2017 - APERTURA SCUOLE 

INFANZIA - PRIMARIA - MEDIA  
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ALDO MORO 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA: ROBBIOLO E VIA PETRARCA 
APERTURA MARTEDÌ 5 SETTEMBRE solo per i bambini già frequentanti (solo bambini di 4-5 anni)  
Orario ridotto 8.30 - 12.40 con servizio di ristorazione scolastica  
Da mercoledì 6 settembre a venerdì 8 settembre uscita ore 12.40 con servizio di pre orario e ristorazione 
scolastica 
Gli inserimenti dei bambini nuovi iscritti avverranno secondo il calendario concordato con le famiglie a partire da 
martedì 12 settembre 2017.  

 Da lunedì 11 settembre orario regolare, inizierà il servizio di post orario 
 
SCUOLE PRIMARIE - ROBBIOLO E VIA DEGLI ALPINI: INIZIO LEZIONI MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 
CLASSI PRIME: 12 settembre 9.00 - 12.00 plesso di via degli Alpini  
 12 settembre 9.30 - 12.00 plesso di Robbiolo 
 
Da mercoledì 13/09 a venerdì 15/09 orario ridotto: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 con servizio di pre orario 
Da lunedì 18/09 orario completo: 8.30 - 16.30 con servizio di pre / post orario e ristorazione scolastica 
  
CLASSI 2^ 3^ 4^ 5^:  
Da martedì 12/09 a mercoledì 13/09 orario ridotto: 8.30 - 12.30 con servizio di pre orario 
Da giovedì 14/09 orario completo: 8.30 - 16.30 con servizio di pre / post orario e ristorazione scolastica 
 
SCUOLA MEDIA VIA TIZIANO: INIZIO LEZIONI MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 
Martedì 12 settembre      CLASSI 1^    8.30 - 11.30        CLASSI 2^ e 3^    9.30 - 12.30 
Da mercoledì 13 settembre tutte le classi osserveranno l’orario completo con attività pomeridiane per le 
classi a tempo prolungato e servizio di ristorazione scolastica 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RITA LEVI MONTALCINI” 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA DEI MILLE - APERTURA MARTEDÌ 5 SETTEMBRE 
DA MARTEDÌ 5/09 A VENERDÌ 08/09 solo per i bambini già frequentanti 8.00 - 13.00 con servizio di pre orario e 
ristorazione scolastica  
DA LUNEDI’ 11/09 orario regolare, con servizio di pre / post orario e ristorazione scolastica 
DA MARTEDI’ 12/09 inizio inserimento dei bambini nuovi iscritti secondo il calendario concordato con le famiglie 
 
SCUOLE PRIMARIE - MASCHERPA E 1° MAGGIO: INIZIO LEZIONI MARTEDÌ 12 SETTEMBRE 
CLASSI PRIME 12 settembre 9.00  -  12.00  
 13-14-15 settembre 8.30  -  12.30 con servizio di pre orario  
   
CLASSI 2^ 3^ 4^ 5^ 12 e 13 settembre 8.30  -  12.30 con servizio di pre orario 

 dal 14 settembre            8.30  -  16.30 con servizio di pre / post orario e ristorazione 
scolastica 

 Dal 18/09 tutte le classi osserveranno l’orario completo con servizio di pre e post orario e di ristorazione scolastica 

SCUOLA MEDIA VIA EMILIA: INIZIO LEZIONI MARTEDÌ 12 SETTEMBRE  
CLASSI 1^ 12 settembre:  8.30 - 11.30       CLASSI 2^ e 3^   9.30 - 12.30 
TUTTE LE CLASSI 13-14-15 settembre:  7.55 - 13.45  

 Da lunedì 18/09/16 tutte le classi osserveranno l’orario completo con attività pomeridiane per le classi a tempo 
 prolungato e servizio di ristorazione scolastica 
 
 Lunedì 18 settembre (Festa Patronale) i plessi scolastici dei due Istituti Comprensivi rimarranno regolarmente aperti 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
     I.C. via Aldo Moro - via Tiziano,9 - tel. 02 48842132 - I.C. “Rita Levi Montalcini” - via Liguria, 2 - tel. 02 48842362 

 
 L’Assessore all’Istruzione Il Sindaco 
 David Arboit www.comune.buccinasco.mi.it   Rino Pruiti 

COMUNE DI BUCCINASCO 
 SETTORE ISTRUZIONE 



22° 
edizione

GIORNATE DELLE 
ASSOCIAZIONI
in FESTA

PARCO SPINA AZZURRA 
CASCINA FAGNANA 

AUDITORIUM FAGNANA
LAGHETTO DEI PIOPPI

9 - 10 SETTEMBRE 2017

GIOCHI • SPETTACOLI • BANCHETTI
LABORATORI • ESIBIZIONI • MUSICA  

e TANTO ALTRO ANCORA !

C O M U N E  D I  B U C C I N A S C O

ASSOCIAZIONI A COLORI

progettografico.fabiocercone

EvENTO PROMOSSO DAL COMUNE DI BUCCINASCO 
E DALLE NUMEROSE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
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Corsi di inglese, 
iscrizioni fino al 22 
settembre
Anche per l’anno 2017-2018 saranno gestiti 
da New English Teaching

Buccinasco ospita 
la nazionale 
venezuelana di 
atleti non udenti 
Dal 18 al 30 luglio parteciperanno alle 
Deaflympics in Turchia, in queste settimane si 
sono allenati nella nostra città 

C ome ogni anno il Co-
mune di Buccinasco or-
ganizza corsi di inglese 

da ottobre a maggio presso la 
scuola secondaria di secondo 
grado (media) di via Emilia.
Il servizio sarà gestito da New 
English Teaching a cui dovrà 
pervenire la domanda di iscri-
zione (accompagnata dal ver-
samento di 10 euro della tassa 
di iscrizione). 
La raccolta delle iscrizioni è 
iniziata a giugno e continuerà 
sino al 22 settembre 2017: 
può essere consegnata via 
mail all’indirizzo buccinasco@
new-english-teaching.com o 
via fax al numero 02.90751007 
o via mano (solo dal 4 al 22 
settembre) presso la Sala 
consiliare di via Vittorio Ema-
nuele 7 il lunedì, il martedì e il 
venerdì dalle 9.30 alle 13.30, il 
martedì e il giovedì dalle 14 alle 
18.  
I corsi sono rivolti a tutti: 
pre-school per bambini della 
scuola che acquisiscono fami-
liarità con l’inglese in maniera 
naturale e spontanea (60 minu-
ti a settimana, 30 ore annuali); 
elementary 1° / 2° per bambini 
della scuola primaria: nel corso 
elementary 1° i bambini acqui-
siscono familiarità con l’inglese 
attraverso l’attività ludica e nel 
corso elementary 2° i bambi-
ni sviluppano le quattro abilità 
linguistiche: ascoltare, parlare, 

leggere e scrivere (60 minuti a 
settimana, 30 ore annuali); ele-
mentary 3° / 4° / 5° per bambini 
della scuola primaria: i bambi-
ni sviluppano le quattro abilità 
linguistiche: ascoltare, parlare, 
leggere e scrivere (90 minuti a 
settimana, di cui 30 minuti con 
insegnante madrelingua, 45 ore 
annuali); basic 1° / 2° / 3°, de-
stinato ad allievi delle scuole 
secondarie di primo e secondo 
grado (durata di 120 minuti a 
settimana, di cui 60 minuti con 
madrelingua, 45 ore settimana-
li); basic 4° / 5°, destinato agli 
allievi delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado con 
insegnante specializzato alla 
preparazione per il consegui-
mento del certificato “PET” del-
la University of Cambridge al 
termine del corso Basic 5 (du-
rata 120 minuti alla settimana 
di cui 60 minuti con insegnante 
madrelingua, 60 ore settima-
nali); corsi base per adulti, per 
consolidare la padronanza del-
la lingua con particolare atten-
zione all’aspetto comunicativo 
(durata 90 minuti a settimana, 
45 ore settimanali); corsi pre-
parazione certificati Cambridge 
per adulti, per la preparazione 
degli esami per il consegui-
mento dei vari diploma della 
University of Cambridge, con 
insegnante madrelingua (dura-
ta 90 minuti a settimana, 45 ore 
settimanali). 

Buccinasco ha accolto 
ben volentieri la squa-
dra nazionale di palla-

volo del Venezuela composta 
da atleti sordi che hanno scel-
to il nostro Paese e la nostra 
città per una serie di partite 
amichevoli e allenamenti in vi-
sta delle Deaflympics, le olim-
piadi dei sordi, in programma 
dal 18 al 30 luglio a Samp-
sun, in Turchia. Vi partecipe-
ranno 5 mila atleti, divisi in 14 
discipline tra cui la pallavolo.
Tra di loro anche i giocatori 
venezuelani che hanno fat-
to tappa a Buccinasco grazie 
a Francis Neri, ex giocatore 
della nazionale venezuelana, 
da 12 anni residente in Ita-
lia, pioniere del beach volley 
ed esperto di prevenzione di 
malattie cardiache attraverso 
l’alimentazione. Gli allenatori 
della squadra olimpionica si 
sono rivolti a lui e Francis ha 

organizzato una serie di parti-
te e la permanenza a Buccina-
sco, dove hanno disputato un 
incontro anche con la “nostra” 
Olympia Pallavolo Buccinasco. 
Anche il sindaco Rino Pruiti 
e l’assessore allo Sport Mario 
Ciccarelli li hanno voluti in-
contrare dopo gli allenamen-
ti: “Siamo molto orgogliosi di 
poter ospitare a Buccinasco 
professionisti che giocano 
con anima e cuore dimostran-
do che la tenacia e la forza di 
volontà permettono di supe-
rare qualsiasi barriera fisica. 
Buccinasco vuole essere una 
città senza barriere, per que-
sto continueremo a finanziare 
le scuole per il sostegno agli 
alunni con disabilità e voglia-
mo investire su nuovi giochi 
nei parchi adatti anche ai di-
sabili, come già avviene nella 
palestra a cielo aperto di via 
Grancino”. 
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I libri per l’estate
Le letture consigliate dalla biblioteca comunale

N arrativa e saggistica, 
c’è l’imbarazzo della 
scelta per le letture in 

montagna o sotto l’ombrellone: 
di seguito l’indicazione di alcuni 
titoli, selezionati tra le novità e 
presenti in biblioteca. 

Libri per adulti. Gialli, un clas-
sico estivo: l’amato Andrea 
Camilleri in La rete di prote-
zione, sceglie la sua immagi-
naria Vigata come set per una 
fiction ambientata nel 1950. Per 
rendere lo scenario quanto più 
verosimile, la produzione ita-
lo-svedese sollecita gli abitanti 
a cercare vecchie foto e filmini. 
Scartabellando in soffitta l’in-
gegnere Sabatello trova alcune 
pellicole girate dal padre anno 
dopo anno sempre nello stesso 
giorno per diversi anni. Perples-
so l’ingegnere consegna il tut-
to a Montalbano che comincia 
un’indagine solo per il piacere 
di venire a capo di quella sce-
na immobile e apparentemente 
priva di senso. 

Vincitore del Premio Strega, Le 
otto montagne di Pietro Co-
gnetti. La storia del libro: un fi-
glio unico e il suo rapporto con 
i genitori amanti della monta-
gna, il proprio rapporto con la 
montagna, i due genitori e i loro 
caratteri, e un’amicizia tra due 
bambini (e poi giovani e adulti) 
molto diversi tra loro ma in sin-
tonia grazie alla passione per la 
montagna, che è forse la vera 
protagonista del romanzo.

Dalla Svezia, La strega di Ca-
milla Läckberg: la scomparsa 
di una bambina da una casa 
di campagna nei dintorni di 
Fjällbacka riporta a galla ter-
ribili ricordi legati a un tragico 
episodio di cronaca risalente a 
trent’anni prima. Allora, un’altra 
bambina di soli quattro anni era 
misteriosamente scomparsa 
nello stesso punto, per esse-
re ritrovata solo qualche gior-
no dopo, uccisa. Può davvero 
esistere una relazione tra i due 
casi? C’entra forse la storia di 
una donna, processata per stre-
goneria negli stessi luoghi quat-
tro secoli prima? 

Nella sezione tempo libero: 
Viaggiare a piedi di Giorgio 
Kuts. Un manuale pratico e ric-
co di informazioni indispensabi-
li, che aiuta a ritrovare il piace-
re di camminare. Un libro a più 
mani, tra cui quelle di Reinhold 
Messner.
Montagne. La quarta dimen-
sione. 13 cime leggendarie 

svelate dallo spazio e dai più 
grandi alpinisti: una prospetti-
va inedita sulle più leggendarie 
catene montuose del pianeta 
con oltre 170 fra immagini dallo 
spazio, foto scattate dall’uomo 
e carte topografiche. 

Tra le novità per ragazzi, Quel-
lo che non sai di me di Meg 
Wolitzer, debutto nella lettera-
tura young adult dell’autrice di 
“Quando tutto era possibile”. 
La protagonista è Jam, una ra-
gazza di sedici anni, distrutta 
dalla scomparsa del suo fidan-
zato. I genitori decidono così 
di mandarla alla Wooden Barn 
School, un college in campagna 
specializzato in ragazzi “fragili”. 
Jam viene assegnata, insieme a 
pochi altri alunni, al misterioso 
e ambitissimo corso speciale 
d’inglese della signora Quenell: 
un unico libro da leggere e con-
dividere, La campana di vetro di 
Sylvia Plath, e un diario da scri-
vere in cui raccontare le proprie 
esperienze. La scrittura dei dia-

ri apre l’accesso a un mondo 
apparentemente idilliaco, ma 
non ci vuole molto perché quel 
luogo incantato riveli che tutti i 
compagni nascondono un se-
greto nel loro passato. Quale 
sarà il segreto di Jam?
Per i più piccoli (dai 7 anni), 
snello e avventuroso Mappe. 
Un atlante per viaggiare tra 

terra, mari e culture del mon-
do di Aleksandra Mizielinska e 
Daniel Mizielinski. Un viaggio 
inconsueto intorno al mondo in 
cui vedere i geyser islandesi, le 
carovane nel deserto del Saha-
ra e le città dei Maya in Messico. 
Per giocare a cricket in Inghil-
terra, praticare lo yoga in India 
e in Cina assaggiare le uova 
centenarie. In Australia ammi-
rare gli ornitorinchi, in Finlandia 
la notte artica e in Madagascar 
giganteschi baobab. Per sco-
prire gli angoli più curiosi della 
Terra e lasciarsi incantare dalla 
loro varietà. 67 grandi mappe vi 
accompagneranno attraverso 
58 paesi e 6 continenti.

Un selfie per la Biblioteca!
Tutta la cittadinanza è invitata a 
scattare un selfie in vacanza (da 
soli o in gruppo, con un libro o 
senza) e a condividerla sulla pa-
gina Facebook della Biblioteca 
con il tag #bibliotecafuoridisé. 
La foto può anche essere stam-
pata e portata in Biblioteca!
 
Francesca Maserati
Coordinatrice della Biblioteca

Ridipinta e sistemata, lo scorso sabato 
8 luglio è stata rimessa in acqua 
l’opera dell’artista Bekim Hasaj

Per la gioia dei bambini di Buccinasco, l’animale simbolo del 
laghetto dei Pioppi del parco Spina Azzurra è tornata in acqua. 
I nuovi gestori del bar del parco, di proprietà comunale, hanno 
ridipinto e riqualificato l’opera che da qualche anno è diventa-
ta il simbolo del parco. A realizzarla, nel 2015, un giovane arti-
sta incaricato da un imprenditore di Buccinasco che già aveva 
finanziato la riqualificazione del murale alle spalle del lago, di 
proprietà di un condominio, affidato all’arte di alcuni giovani al-
lievi dell’Accademia di Brera, Bekim Hasaj e Moon Donghwan. 
Ci avevano lavorato durante l’estate, mentre la realizzazione 
dell’oca, sull’esempio dei coccodrilli nel Tamigi di Londra, era 
stata commissionata successivamente al solo Bekim. 
Realizzata in polistirolo, con il tempo si era rovinata e necessi-
tava di un restyling di cui si sono fatti carico i gestori del locale 
riaperto il 2 giugno 2017 (dopo lavori di ristrutturazione finan-
ziati dal Comune e un bando per la gestione del bar). Centro di 
feste e iniziative, il locale ha ridato vita alla zona e il parco può 
nuovamente contare su un presidio costante e un luogo di ag-
gregazione e ristoro. 

Al lago dei Pioppi 
è tornata l’oca Giuditta
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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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Agosto 2017 al CCAB
Il pranzo di Ferragosto e le serate 
danzanti per chi rimane in città

C on il patrocinio del Comune, il Centro Civico di via 
Marzabotto 3 organizza una serie di iniziative rivolte 
ai cittadini che trascorreranno il mese di agosto in 

città, in particolare gli anziani. 

Come da tradizione, martedì 15 agosto alle ore 12 ci sarà il 
Pranzo di Ferragosto. Sono invitati le cittadine e i cittadini 
residenti con più di 65 anni, con un contributo di 15 euro a 
persona (prenotare entro il 9 agosto presso la direzione del 
CCAB). 

Saranno a entrata libera le serate danzanti (ballo liscio) in 
programma nella seconda metà del mese dalle ore 20.30 
alle ore 23.30 (non oltre per non disturbare i residenti). Gli 
appuntamenti: venerdì 18 agosto con Grazioli, sabato 19 
agosto con Costanza, venerdì 25 agosto con Franco e 
Mary, sabato 26 agosto con Tania. 

Gli uffici comunali restano aperti anche nei mesi di luglio e agosto con i con-
sueti orari: il lunedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17, dal martedì al venerdì dalle 

8.30 alle 12. Chiusura lunedì 14 e martedì 15 agosto. 

Cimitero: sempre aperto, tranne il mercoledì, consueto giorno di chiusura. 
Martedì 15 agosto aperto dalle 8.30 alle 12.30. In caso di decessi, contattare il n. 346.7968910.
Lavaggio strade: sospeso il divieto di sosta dal 31 luglio al 2 settembre. 
Il servizio di pulizia strade sarà comunque svolto regolarmente.
Piattaforma ecologica: chiusa lunedì 14 e martedì 15 agosto.
Ufficio Anagrafe: chiuso il sabato dal 22 luglio al 16 settembre. Sempre aperto durante la setti-
mana, chiusura lunedì 14 e martedì 15 agosto.
Sportello catastale decentrato presso il Comune di Buccinasco dell’Agenzia delle Entrate-Ter-
ritorio: chiuso dall’1 al 17 agosto compresi. In caso di necessità o urgenza, verificare sul sito istitu-
zionale gli uffici catastali decentrati aperti.
Biblioteca comunale: chiusa dal 14 al 19 agosto. 
Sportello Lavoro: attività sospese dal 24 luglio al 3 settembre.
Spazio Gioco (Centro Culturale Bramante): chiuso dal 31 luglio al 3 settembre, mentre 
Compitando (Centro Culturale Bramante): chiuso dal 31 luglio al 27 agosto. 
La segreteria della Scuola di Musica: chiusa dall’1 al 31 agosto; dal 1° settembre alle ore 14.30 
apertura delle iscrizioni per i corsi 2017/2018.
Centro Civico Anziani di via Marzabotto (CCAB): chiuso dal 29 luglio al 12 agosto.
Centro Anziani Romano Banco (CARB) e Centro Diurno Integrato (CDI): chiusi il 15 
agosto.

FARMACIE
Farmacia Comunale 1 (via Marzabotto, 1): sempre aperta (orario continuato: 8.30-24).
Farmacia Comunale 2 (via Don Minzoni 5/a): chiusa dal 7 al 27 agosto.
Farmacia Carnelli (via Lomellina, 5): chiusa dal 13 al 20 agosto. 
Farmacia Emilia (via Romagna, 1): chiusa dal 12 al 15 agosto.
Farmacia S. Adele (via Carlo Porta, 4): chiusa il 15 agosto e dal 27 agosto al 3 settembre. 

Chiusure estive



POLITICHE INNOVATIVE E ASCOLTO PER 
RISPONDERE AI BISOGNI DEI CITTADINI

Ci troviamo in una fase storica delicata, con i postumi di un lungo 
periodo di crisi. Fondamentale sarà la capacità di questa nuova 
Amministrazione di costruire politiche innovative, capaci di sod-
disfare i bisogni dei nostri concittadini. Dovremo avere attenzione 
su come favorire politiche attive del lavoro. Il lavoro non è sola-

mente un salario: è anche identità, espressione delle capacità indi-
viduali, ragione di dignità.  Una società in cui le persone non trovano 

lavoro e sono inattive è una società infelice.
Devono diventare nostri punti di attenzione i temi di cui parla la gente che prende 
l’autobus: lavoro, futuro dei figli, verde, sicurezza, legalità ecc. Abbiamo bisogno 
di affiancare alla determinazione nelle scelte, le doti dell’attenzione, della disposi-
zione ad ascoltare prima di prendere le decisioni, della formazione, sapendo che 
l’agire politico richiede approfondimento e impegno. Cercheremo quindi di dare 
concretezza alla chiara percezione della nostra missione nel territorio e alla visione 
sul futuro prossimo; questo senza dimenticarci i valori della fatica, del tempo e 
dell’impegno, indispensabili per ottenere questi risultati. Cercheremo di definire 
proposte finalizzate a sostenere i cittadini attraverso con politiche sociali indiriz-
zate in particolare ai deboli e agli esclusi. Una Amministrazione Comunale deve 
partire dalle scuole e dalla formazione di tutti i suoi giovani cittadini. Che nessuno 
venga escluso o si perda nel percorso (Don Milani). 
Questa comunità cittadina è stata vittima di violenze da parte di persone che attra-
verso comportamenti illegali hanno cercato di imporre e imporsi con prepotenza. Gli 
impegni presi dal precedente Consiglio Comunale rispetto alla legalità saranno i nostri. 
Auguriamo a sindaco, assessori, noi stessi e ai consiglieri di minoranza, di avere la 
capacità di abbracciare le diversità, traendone una utile sintesi.
Matteo Carbonera, capogruppo PD

QUESTE SONO LE NOSTRE RADICI
La lista civica Noi di Buccinasco nasce dal contributo di semplici 

cittadini, gente di buona volontà, che crede nella democrazia, 
nei valori della solidarietà, nel rispetto dell’ambiente, ma prin-
cipalmente di gente che crede che “l’impegno amministrativo” 
debba essere l’espressione di un “dovere sociale” senza favo-

ritismi. Queste sono le nostre radici. La politica come servizio, 
che ha origine dal volontariato e dall’associazionismo che ha come 

obiettivo finale l’attenzione ai bisogni reali della gente.
Buccinasco deve essere amministrata con atti e decisioni trasparenti, atti e 
decisioni che sarebbe opportuno che venissero il più possibile condivisi e che 
sempre siano nell’interesse dei cittadini e non di partiti! La lista civica Noi di 
Buccinasco cercherà con energia di perseguire questo obiettivo partecipando al 
governo della città e sostenendo un programma che va esattamente in questa 
direzione: salvaguardare l’ambiente, ristrutturazione delle scuole e attenzione ai 
giovani, attenzione all’associazionismo, al sociale e alla cultura, una nuova strut-
tura sportiva che consenta a tutte le associazioni sportive di trovare degli spazi 
adeguati, iniziative imprenditoriali che possano generare nuove opportunità la 
sicurezza e la possibilità per tutti di trovare in questa città un po’ di socialità, 
di partecipazione, di coinvolgimento … e perché no di momenti di svago e di-
vertimento. E ovviamente la legalità e la ferma determinazione ad impedire che 
associazioni di carattere mafioso si insinuino negli atti del Comune. Le nostre ra-
dici sono anche queste: no alla ‘ndrangheta. Per questo obiettivo comune serve 
unire le forze e gli intenti, superare le divisioni e di trovare un percorso comune 
e fruttuoso. 
Valeria Bombino, Lista civica Noi di Buccinasco

BUCCINASCO: IMMIGRATI E SILENZI
Nel primo consiglio comunale del 12 luglio il gruppo di opposizione 

Forza Italia, con i 5 Stelle, la Lista BucciRinasco e la Lega Nord, 
ha dato prova di coesione e determinazione nel voler affrontare 
i vari problemi della Città. Il programma della maggioranza è 
apparso insufficiente per poter rilanciare Buccinasco e dare le 

giuste risposte ai bisogni dei cittadini (manutenzioni, trasporti e 
viabilità, scuole, sicurezza), pertanto Forza Italia presenterà propo-

ste costruttive che fanno parte del proprio programma, tenendo conto dell’aper-
tura di collaborazione auspicata dal Sindaco Pruiti.
Fra i problemi che toccano la sensibilità dei cittadini, oggi già incombe una que-
stione molto delicata. Il Sindaco Pruiti ha annunciato di aver firmato in Prefettura 
l’accordo per accogliere a Buccinasco 74 migranti (presumibilmente nordafricani 
già sbarcati in Italia) provenienti dai centri di identificazione di Milano e da vari 
Hot Spot (ex centri di identificazione) delle nostre coste.
Dissentiamo nettamente sul metodo utilizzato dal Sindaco e dall’Amministra-
zione, in quanto un problema così delicato e di impatto sulla nostra cittadina 
andava discusso e approfondito all’interno del Consiglio Comunale, sentendo le 
opinioni e le proposte dei rappresentanti di tutti i Cittadini.
La maggioranza di sinistra ha invece deciso di fare l’opposto: ha assunto e co-
municato questa decisione unilateralmente, dopo la fine della campagna eletto-
rale con una semplice dichiarazione sui giornali.
A nostro giudizio questo è un metodo assolutamente irresponsabile di affrontare 
un problema così scottante e delicato, che sta producendo impatti devastanti sul 
piano della sicurezza, della protezione sociale e della vivibilità del nostro Paese.

15FINESTRA SUL CONSIGLIO
Proporremo quindi la convocazione urgente di una Commissione Servizi alla 
Persona per approfondire questa emergenza e informare i Cittadini sulle inten-
zioni del Sindaco e dell’Amministrazione che per ora restano ignote.
Luigi Iocca, capogruppo Forza Italia

LA LEGA NORD TORNA IN CONSIGLIO COMUNALE 
A BUCCINASCO DOPO 10 ANNI!

Grazie a tutti i cittadini che hanno permesso di raggiungere questo 
importante e storico risultato, saremo la loro voce e combattere-
mo per difendere le buone e giuste idee della Lega Nord.
Grazie anche ai nostri preziosi alleati con cui abbiamo vissuto 
questa campagna elettorale: Forza Italia, Fratelli d’Italia e Centri-

sti e Popolari per Buccinasco.
Tra tutte le liste che si sono presentate alle elezioni amministrative, 

la nostra è stata la più giovane con 7 persone sotto i 30 anni, siamo l’unico Mo-
vimento politico cittadino che avvicina ragazzi e ragazze alla politica; siamo un 
gruppo di gente onesta che vuole, fin da subito, mettersi al lavoro per cambiare 
Buccinasco.
Apprezziamo l’apertura fatta dal sindaco Pruiti e dalla maggioranza durante la se-
duta di insediamento del Consiglio comunale, ma noi siamo e faremo opposizione.
Abbiamo presentato un programma alle elezioni, condiviso dai cittadini che ci 
hanno dato fiducia domenica 11 giugno, non intendiamo rinnegarlo e laddove le 
nostre proposte e le nostre idee saranno condivise dal sindaco e dalla maggio-
ranza, noi siamo disponibili al dialogo e aperti al confronto.
In caso contrario, dove i punti del nostro programma saranno diversi dall’operato 
dell’amministrazione comunale, noi faremo un’opposizione intransigente, preci-
sa, motivata e allo stesso tempo leale!
Manuel Imberti, capogruppo Lega Nord

LA DEMOCRAZIA È COSA SERIA E DEVE ESSERE 
CONCRETA E PRATICATA!

Signor Sindaco: il suo primo atto reso pubblico su un quotidiano 
comunica la decisione con cui ha irrevocabilmente impegnato 
Buccinasco all’accoglienza di 74 profughi, non meglio definiti, di 
cui finora nulla si sa come mezzi, risorse, impegni per la nostra 
Comunità. Nel compiere quel gesto si è avvalso del suo potere. 

La sua funzione tuttavia, a nostro parere, la obbliga a informare 
e coinvolgere PRIMA i cittadini e il Consiglio. Su una questione di 

tale rilevanza,74 nuovi abitanti da integrare, i Cittadini devono essere coinvolti, 
resi partecipi. 
Devono poter dire la loro: essere informati. Si devono sentire le richieste, racco-
gliere suggerimenti e proposte. 
Il Consiglio, signor Sindaco che ci sta a fare? 
Davvero ritiene che lei può farne a meno e permettersi poi di esprimere giudizi 
fantasiosi sulle osservazioni critiche che, inevitabilmente, non possono che es-
sere successive?
È così che intende interpretare la funzione del Consiglio, la responsabilità e l’o-
rientamento dei Cittadini?
BucciRinasco la chiama al rispetto sostanziale del vivere democratico, al rispetto 
dei Cittadini e del Consiglio. 
Caterina Romanello, Lista civica BucciRinasco

NON ABBIAMO NEMICI, MA ORIZZONTI
Durante la campagna elettorale sono state fatte molte promesse, 

alcune molto fantasiose, altre al limite del ridicolo ed ora chi ha 
vinto dovrà mantenerle. 
Ringraziamo i 1987 cittadini che ci hanno votato, grazie a loro 
il Movimento 5 Stelle che si è presentato per la prima volta a 

Buccinasco, ha ottenuto un ottimo risultato diventando la secon-
da forza politica della città, ma essendo penalizzato da una legge 

elettorale che favorisce le coalizioni, sarà all’opposizione. Questo non ci impe-
dirà di continuare a batterci per garantire ai nostri concittadini ciò che abbiamo 
promesso e promosso negli anni: la sicurezza, il sostegno e la coesione sociale 
della nostra comunità.
Ora però è venuto il momento in cui chiediamo a tutti coloro che credono come 
noi in questi valori, di confrontarci e lavorare uniti, indipendentemente dal cre-
do politico: sussidiarietà, parità scolastica, trasparenza, legalità, sicurezza e un 
reddito di cittadinanza che aiuti chi è caduto a rialzarsi e riprendere la sua corsa. 
Porteremo queste proposte in comune e nel frattempo continueremo a realizzare 
i nostri progetti per la città cominciando a migliorare la sicurezza partecipata, già 
attiva da noi con Sorveglianza di Quartiere dove 600 persone proteggono i loro 
vicini segnalando potenziali reati in tempo per esser sventati; amplieremo la Rete 
Lavoro che, facendo ‘viaggiare’ in rete le informazioni, ha consentito, in meno di 
9 mesi dal suo battesimo, di trovare un’occupazione a più di 70 persone. Tutte 
cose già realizzate da semplici cittadini a costo zero. Nel frattempo vigileremo 
anche su ciò che è stato promesso dalla nuova giunta in campagna elettorale. 
Noi non abbiamo nemici, ma orizzonti, aiutiamoci ad aiutarci e li raggiungeremo 
insieme.
Alberto Schiavone, Movimento Cinque Stelle

Bi luglio/agosto 2017



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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