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Grazie!   
di Giambattista Maiorano

Lenzuoli bianchi
per la legalità
All’unanimità il Consiglio comunale invita i cittadini ad 
esporli domenica 28 maggio

Buccinasco al voto
Seggi aperti domenica 11 giugno dalle 7 alle 23 

Buccinasco è tra i 1026 Comuni chiamati a rinnovare il 
Consiglio comunale e scegliere il nuovo sindaco. Il primo 
turno si svolgerà in un’unica giornata, domenica 11 giugno 
dalle ore 7 alle ore 23 ed è previsto l’eventuale turno di bal-
lottaggio dopo due settimane, domenica 25 giugno, con gli 
stessi orari. Tutte le informazioni nelle pagine 2 e 3.

C on l’ordine del giorno approvato da tutti i consiglieri nell’ul-
tima seduta del 10 maggio, Buccinasco fa sue le parole del 
giudice Falcone che diceva che la mafia sarebbe stata scon-

fitta quando ognuno avesse appeso al proprio balcone un lenzuolo 
bianco. L’invito è rivolto a tutti i cittadini per domenica 28 maggio. 
Il Consiglio lancia un appello alle autorità competenti a non obbli-
gare a soggiornare a Buccinasco personaggi che hanno avuto ruoli 
importanti nella criminalità organizzata e alla Prefettura perché au-
menti i controlli sugli appalti anche sotto la soglia indicata dal codi-
ce degli appalti. Si intende inoltre realizzare uno Sportello Giustizia 
per ascolto e consulenza sui percorsi per denunciare reati di mafia, 
usura, estorsione e un Centro di documentazione con materiali sul 
fenomeno mafioso (saggi, inchieste, dvd, atti giudiziari, rassegna 
stampa). Buccinasco chiede anche un risarcimento morale per il 
dolore sofferto dalla comunità a causa di chi attraverso compor-
tamenti illegali ha cercato di imporre e imporsi con prepotenza. Va 
resa pubblica una netta ed esplicita dissociazione dalle consorterie 
criminali e offerta la collaborazione alle autorità dello Stato.

Grazie a tutti. Grazie a quanti mi hanno sostenuto. Grazie a quanti 
lealmente mi hanno avversato. Grazie al personale per la dedi-
zione e la professionalità, i consiglieri sia di maggioranza che di 

opposizione, gli enti e le associazioni che restano fondamentali nella vita 
della città, le comunità cristiane come tutto il mondo della scuola per la 
loro passione educativa. 
Grazie a tutti di vero cuore e auguri a quanti saranno chiamati ad am-
ministrare questa nostra realtà perché l’impegno a renderla migliore non 
venga mai meno.
Ringrazio anche coloro che, dall’inizio della mia esperienza di sindaco, 
non hanno perso tempo per creare situazioni di difficoltà più che a me o 
ai miei collaboratori alla capacità di speditezza dell’azione amministra-
tiva penalizzando la città. Non appaia paradossale un simile grazie. È 
pur vero che non è stato per nulla simpatico, ma le situazioni attraver-
sate (due procedimenti penali e altrettanti civili) non mi hanno mai fatto 
deflettere dal mio impegno. Mi hanno anzi convinto ad andare avanti e 
temprato nella pazienza, aspettando che la giustizia facesse il suo corso. 
L’ha fatto e l’esito non poteva che essere quello atteso: ha confermato 
quanto in coscienza sapevo rispetto a denunce insensate, spregiudicata-
mente e le più anonimamente sollevate da un ambiente non molto diverso 
per metodo a quello in auge tra i componenti di mafia e ‘ndrangheta. No, 
non ho mai creduto a complotti, piuttosto all’opera di qualche imbecille 
che, a secondo delle circostanze, mi ha colto a dividermi notte tempo la 
città con affamati operatori, ad essere beneficiario di appartamenti di 
cui ancora cerco le chiavi, ad arricchirmi con ebbrezza alle spalle dei 
cittadini, di essere capace addirittura di violenza privata. Robina così da 
poco, giusto per sistemarsi lo stomaco…!
C’è ancora chi pensa che in realtà sono queste le ragioni che hanno de-
terminato la mia decisione a non riproporre la candidatura a sindaco. Af-
fatto. Sarebbe sciocco immaginare che in qualche modo non abbiano in-
fluito. Ribadisco in toto quanto ho sempre sostenuto. L’aver agito in tutta 
la mia vita adulta come volontario nell’impegno sociale e nell’impegno 
politico utilizzando il mio tempo libero, ha mantenuto fuori una prospetti-
va di un’attività professionale facendo di tale impegno un mestiere, tanto 
che, già nell’accettazione della candidatura a sindaco nel 2012, era insi-
to il proposito di non andare oltre una legislatura. Ho valutato responsa-
bilmente anche le conseguenze che dal mio gesto potevano scaturire. Con 
altrettanta responsabilità, franchezza e onestà intellettuale ho ritenuto 
fosse giunta l’ora di ridare alla famiglia quanto le avevo fatto mancare 
dopo circa 38 anni di lavoro dipendente e altri 15 anni di assiduo impe-
gno politico/amministrativo coinciso con il pensionamento (2002). L’età 
e i primi acciacchi, oltre il desiderio di godermi un po’ la vita se Quello 
di lassù vorrà acconsentire, hanno chiuso il cerchio. Resto arciconvinto 
di aver fatto la cosa giusta. Anche perché le mie scelte, fortunatamente 
condivise da chi mi sta a fianco da mezzo secolo, sono state la logica con-
seguenza all’imperativo legato alla mia formazione spirituale, culturale 
e politica con radici nel cattolicesimo democratico e alimentate dall’in-
segnamento conciliare e dai richiami del cardinal Carlo Maria Martini. 
Un percorso che a molti oggi potrebbe dire poco o forse nulla, ma a me di 
vitale importanza. Se alla base della politica non c’è idealità e passione, 
è facile trovarsi con l’illusione prima e la delusione cocente poi.
Non attaccherò le scarpe al chiodo uscendo di scena. Tornerò al mondo 
del volontariato senza specifici impegni. Non scapperò da Buccinasco. 
Dalla sua gente ho ricevuto molto soprattutto in umanità. Ho il dovere 
ancora di restituire qualcosa. 

Sport e scuole, Buccinasco campione 
di solidarietà 
Milleseicento partecipanti alla Mezza Maratona, unita alla 
marcia della scuola domenica 14 maggio
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Le prossime scadenze tributarie
Tutte le informazioni utili sui pagamenti di IMU, TASI e TARI

L’Imposta Municipale 
Propria (IMU), la Tassa 
sui Servizi Indivisibi-

li (TASI) e la Tassa sui Rifiuti 
(TARI) del nostro Comune non 
hanno subito nel 2017 nessu-
na variazione rispetto all’an-
no scorso, né riguardo alle 
aliquote né per le modalità di 
pagamento. Di conseguenza, 
per pagare l’Imposta Munici-
pale Propria (IMU) e la Tassa 
sui Servizi Indivisibili (TASI) nel 
caso in cui la situazione con-

tributiva sia la medesima del 
2016, cioè non ci siano state 
variazioni (acquisti, vendite, 
fusioni, ampliamenti…), sarà 
sufficiente ricopiare il modello 
F24 dell’anno 2016 senza do-
versi necessariamente recare 
allo sportello dell’Ufficio Tribu-
ti. Per quanto concerne, inve-
ce, la Tassa sui Rifiuti (TARI), 
il Comune invia, come ogni 
anno, i bollettini di pagamen-
to MAV necessari per il versa-
mento. 

IMU
Il decreto legislativo 102/2013 
ha previsto l’abolizione definiti-
va dell’Imposta Municipale Pro-
pria (IMU) per quanto concerne 
l’abitazione principale (escluse 
le categorie catastali A1, A8 e 
A9) e i fabbricati rurali ad uso 
strumentale. Per tutte le altre 
fattispecie imponibili l’IMU è 
dovuta e deve essere corrispo-
sta in due rate annuali con sca-
denza 16 giugno e  16 dicem-
bre. È consentito il versamento 
in un’unica soluzione entro il 
16 giugno; per il pagamento va 
sempre utilizzato il mod. F24 
(codice Comune: B240). Le ali-
quote e i codici tributo sono 
uguali a quelli dello scorso 
anno. Pertanto sarà sufficiente 
ricopiare il modello F24 dello 
scorso anno senza necessità di 
recarsi allo sportello del Servi-
zio Tributi. Sul sito del Comune 
è comunque disponibile un ap-
plicativo per il calcolo on-line.

ABITAZIONE PRINCIPALE:
ALCUNI CHIARIMENTI
Per abitazione principale si in-
tende l’immobile in cui il pos-

sessore e il suo nucleo familiare 
dimorano abitualmente e ri-
siedono anagraficamente (fa 
fede la data di richiesta di resi-
denza anagrafica). L’abolizio-
ne dall’applicazione dell’IMU 
riguarda l’abitazione principa-
le e una sola pertinenza per 
ciascuna categoria catastale 
(C/2-C/6-C/7). Questo significa 
che, se per esempio il posses-
sore dell’abitazione principale 
è proprietario anche di un box 
(C/6), un deposito (C/2) e una 
tettoia (C/7) non dovrà fare al-
cun versamento. Se, invece, 
il possessore dell’abitazione 
principale è proprietario anche 
di due box (C/6) oppure un box 
(C/6) e un posto auto (C/6), l’e-
sonero dal pagamento dell’I-
MU riguarderà unicamente l’a-
bitazione principale e una sola 
pertinenza (quella con la rendi-
ta più alta). Dovrà essere, inve-
ce, effettuato il pagamento del 
secondo box e del posto auto. 
Si considera assimilata all’a-
bitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta a tito-
lo di proprietà o usufrutto da 
anziani o disabili che acqui-
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siscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a con-
dizione che l’unità immobiliare 
non risulti affittata. Per poter 
usufruire di questa assimilazio-
ne è necessario presentare ap-
posita autocertificazione entro 
il 30 aprile di ciascun anno. La 
stessa ha validità dal 1° gen-
naio dell’anno di presentazio-
ne. In assenza di modifiche la 
predetta autocertificazione ha 
effetto anche per gli anni suc-
cessivi. Si considerano, altresì, 
assimilati ad abitazione princi-
pale gli immobili appartenen-
ti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa adibite ad 
abitazione principale dei soci 
assegnatari. Per poter usufru-
ire di questa assimilazione è 
necessario presentare appo-
sita autocertificazione entro il 
30 aprile di ciascun anno. La 
stessa ha validità dal 1° genna-
io dell’anno di presentazione. 
Anche in questo caso in as-
senza di modifiche la predetta 
autocertificazione ha effetto 
anche per gli anni successi-
vi.  Per le unità immobiliari, ad 
eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, concesse in como-
dato dal soggetto passivo ai 
parenti entro il primo grado che 
le utilizzano come abitazione 
principale non è più prevista 
l’assimilazione ad abitazione 
principale ma la  riduzione del 
50% della base imponibile, a 
condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante/
possessore possegga un solo 
immobile in Italia e risieda ana-
graficamente e dimori abitual-
mente nello stesso Comune in 
cui è situato l’immobile con-
cesso in comodato. Il beneficio 
si applica anche se il como-
dante/possessore oltre all’im-
mobile concesso in comodato 
possiede nello stesso Comune 
un altro immobile adibito a pro-
pria abitazione principale (ad 
eccezione di quelle classifica-
te nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9).

TASI
La legge di Stabilità 2014 (Leg-
ge 147/2013) ha introdotto un 
nuovo tributo, la Tassa sui Ser-
vizi Indivisibili (TASI), cioè sui 
servizi destinati all’intera col-
lettività, come la manutenzione 
e l’illuminazione delle strade, 

la cura del verde pubblico ec-
cetera. La TASI è stata abolita 
dalla legge di stabilità 2016 (L. 
208/2015) per quanto concer-
ne l’abitazione principale (ad 
esclusione delle abitazioni di 
lusso identificate nelle catego-
rie catastali A/1, A/8 e A/9) e le 
pertinenze (una per ogni singo-
la categoria catastale C/2, C/6 
e C/7). Per tutte le altre fatti-
specie imponibili la TASI è do-
vuta e deve essere corrisposta 
in due rate annuali con scaden-
za 16 giugno e  16 dicembre. 
È consentito il versamento in 
un’unica soluzione entro il 16 
giugno; per il pagamento va 
sempre utilizzato il mod. F24 
(codice Comune: B240). La 
base imponibile è la medesi-
ma dell’IMU e si applicano le 
stesse regole dell’IMU anche 
per quanto riguarda la defini-
zione di abitazione principale e 
di pertinenza, nonché per i casi 
di assimilazione ad abitazione 
principale. Il metodo di cal-
colo è quindi identico, tranne 
che per gli immobili concessi 
in locazione per i quali rimarrà 
a carico del proprietario una 
percentuale pari al 70% per le 
abitazioni adibite ad abitazio-
ne principale dell’inquilino (che 
non pagherà nulla) e al 90% 
per gli altri immobili (con il 10% 
a carico dell’affittuario). Come 
per l’IMU, le aliquote e i codi-
ci tributo sono uguali a quelli 
dello scorso anno. Pertanto 
sarà sufficiente ricopiare il mo-
dello F24 dello scorso anno 
senza necessità di recarsi allo 
sportello del Servizio Tributi. 
Sul sito del Comune è comun-
que disponibile un applicativo 
per il calcolo on-line.

TARI
La legge di Stabilità 2014 (L. 
n. 147/2013) ha introdotto la 
Tassa sui Rifiuti, dovuta da 
chiunque possieda, occupi o 
detenga a qualsiasi titolo locali 
a qualsiasi uso adibiti, suscetti-
bili di produrre rifiuti urbani. 
Le scadenze per il pagamento 
della TARI sono due: 

- Acconto: 30 giugno;

- Saldo: 30 novembre. 

È consentito il pagamento in 
un’unica soluzione entro il 30 
giugno; per il versamento deve 
essere utilizzato il bollettino di 
pagamento MAV che verrà in-
viato dal Comune entro la fine 
del mese di maggio.
Le tariffe applicate sono 
sempre quelle approvate dal 
Consiglio comunale con De-
liberazione n. 9 del 18 marzo 
2014.
Per le utenze domestiche 
sono composte da una parte 
fissa (calcolata in base ai metri 
quadrati e al numero dei com-
ponenti del nucleo familiare) e 
una variabile (calcolata unica-
mente in base ai componen-
ti del nucleo familiare); per le 
utenze non domestiche da 
una parte fissa e una variabile 
entrambe calcolate in base ai 
metri quadrati.
All’importo totale dovuto a tito-
lo di TARI è già stato aggiunto 
il 5% relativo al Tributo Provin-
ciale.

L’ufficio Tributi è a disposizione 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 12 e il lunedì anche il po-
meriggio dalle 14 alle 17.
I numeri di telefono sono i se-
guenti: 0245797219-223-321. 
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Buccinasco al voto 
Domenica 11 giugno si vota per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale

dell’elettore di esercitare autono-
mamente il voto. 
Il voto assistito è consentito an-
che agli elettori che, pur non 
avendo l’annotazione sulla tesse-
ra sanitaria, presentino al seggio 
una certificazione medica (gra-
tuita), che attesti il diritto di voto 
assistito. Nessun elettore può 
esercitare la funzione di accom-
pagnatore per più di un invalido. 
Le elettrici e gli elettori impossi-
bilitati a recarsi al seggio perché 
gravemente ammalati posso-
no esercitare il proprio diritto di 
voto presso la propria abitazio-
ne. Entro il 22 maggio le persone 
interessate dovranno inviare al 
Comune una dichiarazione dove 
si manifesti la volontà di votare 
presso il proprio domicilio alle-
gando il certificato medico rila-
sciato da competenti organi Ats. 
Il voto sarà raccolto dai com-
ponenti del seggio (nella cui cir-
coscrizione si trova l’abitazione 
dell’ammalato) durante l’orario 
della votazione.  

Ufficio elettorale
Sino alla data delle elezioni, per 
favorire cittadini, candidati e 
componenti dei seggi elettora-
li, l’Ufficio elettorale amplia gli 
orari di apertura: dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 12 e dal-
le 14 alle 17. Venerdì 9 e sabato 

10 giugno l’Ufficio sarà aperto al 
pubblico con orario continuato 
dalle 9 alle 18, mentre domenica 
11 giugno resterà aperto per tutta 
la durata dell’apertura dei seggi. 

Come si vota
L’espressione del voto per il sin-
daco e il rinnovo del Consiglio 
comunale può essere esercitata 
con diverse modalità. 
Sulla scheda elettorale sono ri-
portati i nominativi dei candidati 
alla carica di sindaco e, a fianco 
di ciascuno, il simbolo o i simboli 
delle liste che lo appoggiano. Il 
cittadino può esprimere il voto in 
modi diversi: 
1. Tracciando un segno solo sul 

simbolo di una lista, asse-
gnando in tal modo la prefe-
renza alla lista contrassegna-
ta e al candidato sindaco da 
quest’ultima appoggiato.

2. Tracciando un segno sul 
nome del candidato sindaco, 
votando solo per lui e non per 
la lista o le liste a quest’ultimo 
collegate. 

3. Tracciando un segno sul sim-
bolo di una lista ed eventual-
mente indicando anche la 
doppia preferenza di genere: 
è possibile indicare due nomi-
nativi, purché di sesso diver-
so e appartenenti alla stessa 
lista. Il voto è valido anche 

se non si traccia un segno 
sul simbolo della lista purché 
i nomi indicati appartengano 
alla lista a fianco della quale 
sono espressi. Il voto viene 
automaticamente assegnato 
alla lista e al candidato sinda-
co a essa collegato.

4. È possibile anche esprimere 
il “voto disgiunto”: in questo 
caso si traccia un segno sul 
candidato sindaco che si de-
sidera eleggere e su una lista 
(esprimendo eventualmente 
anche la preferenza ai consi-
glieri) legata ad un altro candi-
dato. 

5. È eletto sindaco al primo 
turno il candidato che ottiene 
la maggioranza assoluta dei 
voti validi (almeno il 50% più 
uno). Qualora nessun candi-
dato raggiunga tale soglia si 
tornerà a votare dopo 15 gior-
ni per scegliere tra i due candi-
dati che al primo turno hanno 
ottenuto il maggior numero di 
voti (ballottaggio 25 giugno). 
Al secondo turno viene eletto 
sindaco il candidato che ottie-
ne il maggior numero di voti. 
Per stabilire la composizione 
del Consiglio comunale si tie-
ne conto dei risultati elettorali 
del primo turno e degli even-
tuali ulteriori collegamenti al 
secondo. 

Candidati alla carica 
di sindaco e liste
Sono cinque i candidati alla carica 
di primo cittadino, nove le liste

S edici consiglieri comunali 
e il sindaco. Domenica 11 
giugno – con eventuale tur-

no di ballottaggio domenica 25 
giugno – a Buccinasco si vota 
per eleggere il Consiglio comuna-
le e il primo cittadino, chiamato a 
governare la città per i prossimi 
cinque anni. 

Quando e dove si vota
Le operazioni di voto si svolge-
ranno nella sola giornata di do-
menica dalle ore 7 alle ore 23. 
Per essere ammessi al voto, le 
elettrici e gli elettori dovranno 
presentare un documento di 
riconoscimento e la tessera 
elettorale già in proprio posses-
so. Sulla tessera elettorale sono 
indicati il plesso scolastico (seg-
gio) e la sezione elettorale pres-
so cui votare: la scuola primaria 
Maria Ravizzini di via Mascherpa 
(sezioni 1-7 e 24), la scuola pri-
maria Robbiolo di via Aldo Moro 
(sezioni 8-13) e la scuola primaria 
1° Maggio di via Liguria (sezioni 
14-23 e 25). 

Rinnovo/smarrimento
tessera elettorale
Nel caso di smarrimento della 
tessera, la stessa potrà essere 
richiesta in Comune presso l’Uf-
ficio Elettorale sino al termine 
delle operazioni di voto. Chi è 
in possesso di una tessera non 
più utilizzabile per esaurimento 
degli spazi per la certificazione 
del voto, può richiederne il suo 
rinnovo presentando all’Ufficio 
Elettorale il documento d’identità 
e la tessera elettorale personale 
(la tessera può essere ritirata an-
che da una persona delegata che 
dovrà allegare la fotocopia di un 
documento di riconoscimento del 
delegante). 

Diritto di voto per malati
e disabili
Al fine di facilitare l’esercizio di 
voto degli elettori che necessi-
tano di assistenza in cabina, è 
possibile presentare una richiesta 
di iscrizione elettorale per ottene-
re l’annotazione permanente del 
diritto di voto assistito mediante 
l’apposizione di un corrispon-
dente simbolo sulla tessera elet-
torale. Tale richiesta deve essere 
corredata dalla certificazione sa-
nitaria che attesti l’impossibilità 

Caterina
ROMANELLO

Carlo
BENEDETTI

Rino
PRUITI 

Nicolò
LICATA

Alberto
SCHIAVONE
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I l prolungamento della li-
nea 4 della metropolitana 
fino al nostro territorio di-

venta un progetto sempre più 
concreto e condiviso. 
Nel mese di aprile, mercole-
dì 12 e mercoledì 26, la Com-
missione consiliare Mobilità 
Trasporti Politiche Ambientali 
Energia Protezione Civile Ani-
mali e Verde del Comune di 
Milano si è riunita per discute-
re e aggiornare il Piano urbano 
della mobilità sostenibile già 
approvato negli anni scorsi.  
Tra gli scenari e gli interventi 
previsti – da visionare nei do-
cumenti pubblicati sul sito del 
Comune di Milano – troviamo 
anche importanti progetti at-
tesi e auspicati da Buccinasco 
e dalle comunità del territorio 
del sud ovest milanese. Tra gli 
interventi di riqualificazione 
viaria, per esempio, appare 

finalmente la connessione 
Merula-Chiodi. 
Si parla ampiamente anche del 
prolungamento delle metropo-
litane. Per quanto riguarda la 

M4 San Cristoforo – Corsico – 
Buccinasco il documento spie-
ga che “l’intervento prevede 
di sfruttare i binari di accesso 
al deposito, per realizzare una 

stazione a servizio dei comu-
ni di Corsico e Buccinasco 
che presenta forti valori di 
efficacia. La localizzazione si 
presta alla realizzazione di un 
parcheggio di interscambio”. 
Il parcheggio, in un’altra tavo-
la del documento prodotto in 
occasione della seduta del 26 
aprile, viene già previsto pro-
prio in funzione del progetto di 
prolungamento della linea del-
la metropolitana. I documenti 
prodotti dall’Amministrazione 
milanese dimostrano che non 
sono rimaste inascoltate le 
esigenze del nostro territorio 
e del Comune di Buccinasco 
per cui l’arrivo della metropoli-
tana resta prioritario in vista di 
un generale miglioramento del 
trasporto pubblico, oggi non 
sufficiente per rispondere alla 
domanda di una migliore mobi-
lità sostenibile.  

A completamento dei la-
vori di rifacimento dei 
marciapiedi, entro fine 

maggio saranno eseguiti lavori 
di asfaltatura della carreggiata 
delle vie Romagna, Scarlatti e 
Albinoni, Garibaldi, Alpini (tratto 
rotatoria/oratorio, lato oratorio), 
Buonarroti, Picasso, Isonzo, 
parcheggi via Tiziano e Vittorio 
Emanuele.
Questi interventi si aggiungono 
a quanto fatto durante il man-
dato dell’attuale Amministrazio-
ne che ogni anno ha realizzato 4 
chilometri di strade e altrettanti 
di marciapiedi, come mai prima 
era stato fatto. Oltre ai lavo-
ri programmati nelle prossime 
settimane sono previsti altri in-
terventi puntuali in emergenza: 

le piogge dei giorni scorsi han-
no causato parecchie buche in 
diversi punti della città e occor-
re ripristinare il manto stradale. 
Durante i lavori, attenzione ai 
divieti! In corrispondenza dei 
cantieri nelle vie indicate, infatti, 
viene istituito il restringimento 
della sede stradale con divieto 
di transito nella parte della car-
reggiata interessata dai lavori 
(secondo quanto consegnato in 
luogo). Nel caso si renda neces-
sario, si prevede anche il senso 
unico di marcia in modo alterno 
nella parte di carreggiata non 
interessata dai lavori. È inoltre 
istituito il divieto di sosta dalle 
ore 7 alle ore 18 con rimozione 
forzata nei tratti di strada inte-
ressati dai cantieri. 

In occasione della Festa della 
Repubblica, venerdì 2 giugno il 
servizio di raccolta rifiuti gestito 
da Amsa sarà regolare. Sarà so-
speso per quel giorno il lavag-
gio delle strade. Per quanto ri-
guarda lo smaltimento dei rifiuti, 
si ricorda che una volta al mese 
è disponibile il Centro Ambien-
tale Mobile (CAM), piattaforma 
ecologica mobile dove porta-
re rifiuti elettrici ed elettronici 
(RAEE) come piccoli elettrodo-
mestici, pile e batterie, lampa-
dine a basso consumo e neon. 
Si possono anche conferire oli 
vegetali, contenitori spray e 
cartucce toner. I prossimi ap-
puntamenti con il CAM: sabato 
10 giugno al mercato di via Emi-
lia, venerdì 7 luglio al mercato 
di via Tiziano. Alla fine del mese 
di maggio i cittadini che abita-
no nei condomini riceveranno i 
nuovi sacchetti in mater-bi per 
la raccolta dell’umido (i sac-
chetti saranno ritirati in Comune 
da un delegato per ogni con-
dominio). Saranno forniti 150 
sacchetti (3 rotoli/pacchetti): at-
tenzione, i sacchetti in mater-bi 
scadono, quindi si consiglia di 

non fare scorte e usare subito 
quelli nuovi, per evitare di usare 
sempre sacchetti vecchi che si 
romperanno subito. In media un 
sacchetto dura 3 giorni, se usa-
to nel modo giusto e con il con-
tenitore forato, pertanto la for-
nitura annuale di 150 sacchetti 
dovrebbe essere sufficiente. Chi 
ancora non avesse il contenito-
re forato può ritirarlo presso lo 
sportello del Servizio Ambiente 
(5° piano del palazzo Comuna-
le). Le villette, come ogni anno, 
hanno ricevuto la fornitura tra 
novembre e dicembre 2016, 
per il 2017 dovranno attendere 
lo stesso periodo. Se si termina 
la fornitura data dal Comune è 
possibile usare anche i sacchet-
ti di carta per alimenti (pane, 
frutta del mercato) o trovare i 
sacchettini in vendita in tutti i 
supermercati. Non usare mai i 
sacchetti di plastica! Altrimenti 
ogni sforzo fatto per differenzia-
re verrà vanificato. La raccolta 
differenziata negli ultimi anni è 
cresciuta di 4 punti percentuali 
(dal 54% nel 2012 al 58% nel 
2016), un ottimo risultato, ma si 
può e deve fare di più.

Raccolta rifiuti regolare il 2 giugno

Nuovi passi verso la M4 
Anche il Comune di Milano approva il prolungamento della metropolitana fino a Buccinasco

Entro fine maggio 
gli asfalti delle 
strade
Lavori nelle vie Romagna, Garibaldi, Alpini (tratto ro-
tatoria/oratorio, lato oratorio), Buonarroti, Picasso, 
Isonzo, parcheggi via Tiziano e Vittorio Emanuele

Bi maggio 2017



NOTIZIE6

Illuminazione
pubblica,
si cambia gestione!
Dal 1° giugno il nuovo servizio di manuten-
zione degli impianti e la fornitura elettrica

Dal 1° giugno 2017 cam-
bia ufficialmente la ge-
stione del servizio di 

manutenzione degli impianti di 
illuminazione pubblica di Buc-
cinasco. Un traguardo di gran-
dissima rilevanza che consentirà 
un effettivo miglioramento del 
servizio e dell’efficienza ener-
getica a beneficio dell’Ente e di 
tutti i cittadini, anche sotto il pro-
filo della sicurezza. 
Dopo aver acquisito la proprietà 
di tutti i pali della luce, l’Ammi-
nistrazione comunale ha aderito 
alla convenzione Consip (con-
tratto stipulato dal Ministero 
dell’Economia sulla base di una 
gara effettuata a livello nazio-
nale) che stabilisce di affidare 
sia la manutenzione (ordinaria 
e straordinaria) che la fornitura 
di energia elettrica alla ESCO 
(Energy Service Company) Ci-
telum S.A. per un periodo di 9 
anni. 
Dal prossimo mese, quindi, 
tutti gli impianti di Buccinasco 
avranno un unico gestore che 
garantirà, a regime, un rispar-
mio energetico del 63,17% 
grazie all’efficientamento degli 
impianti. Il piano degli interven-
ti già in possesso del Comune 
prevede la sostituzione di tutti 
gli apparecchi non conformi alla 
normativa sull’inquinamento lu-
minoso, l’installazione di 2.260 
lampade con tecnologia Led 
e di sistemi di telecontrollo, il 

rifacimento di linee elettriche 
vetuste, la sostituzione di quadri 
elettrici obsoleti, con un valore 
complessivo di investimenti di 
riqualificazione a carico del 
gestore di circa 887 mila euro 
(a carico dell’ente di 300 mila 
euro in 9 anni, meno di quan-
to si spende oggi per i costi di 
manutenzione). E sarà inferiore 
rispetto ad oggi anche il cano-
ne annuo dovuto dall’Ente, con 
un risparmio di oltre 100 mila 
euro l’anno (più di 900 mila 
euro in 9 anni). È la conclusio-
ne di un percorso intrapreso già 
a fine 2014 con l’approvazione 
del Piano regolatore di illumi-
nazione pubblica e proseguito 
con il riscatto dei pali di pro-
prietà di Enel Sole, in anticipo 
rispetto alla scadenza fissa-
ta dall’Autorità di Vigilanza dei 
Contratti Pubblici (31 dicembre 
2020). Buccinasco ha avviato 
virtuosamente il percorso e 
già da oggi avrà la possibilità 
di rendere più efficiente l’illu-
minazione pubblica.

Farmacia,
servizio non stop
Dal primo giugno in via Marzabotto aperta 
con orario continuato sino a mezzanotte

F armacie comunali sem-
pre più a servizio della 
città. Da giugno 2013 

la struttura di via Marzabotto è 
aperta tutti i giorni – domenica 
compresa – fino alle 24, con un 
orario unico nel territorio molto 
apprezzato e utilizzato da tutti 
i cittadini. Dal 1° giugno 2017 
l’orario si amplia ulterior-
mente, con l’apertura anche 
durante la pausa pranzo: dal 
lunedì alla domenica quindi la 
farmacia di via Marzabotto 
sarà aperta dalle 8.30 alle 24. 
Da settembre 2016 è aperta 
anche la seconda farmacia co-
munale in via Don Minzoni 5/a 
con il seguente orario: il lunedì 
dalle 15.30 alle 19.30, dal mar-
tedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, 

il sabato dalle 8.30 alle 12.30. 
Entrambe sono gestite dall’A-
zienda Speciale Buccinasco 
(ASB), ente del Comune dotato 
di personalità giuridica, auto-
nomia imprenditoriale e di un 
proprio statuto. 
Con spirito di servizio, oltre 
alla gestione delle farmacie 
l’ASB ha in programma anche 
una serie di eventi pubblici di 
interesse collettivo. Il primo 
si svolgerà giovedì 18 mag-
gio alla Cascina Robbiolo di 
via Aldo Moro 7 alle ore 20.30 
con l’incontro dal titolo “Casa 
dolce/amara casa” sul tema 
delle allergie e degli inquinanti 
negli ambienti chiusi tenuto dal 
biologo Fabrizio Ottoboni. L’in-
gresso è libero per tutti i parte-
cipanti. 

Continuano le iniziative promos-
se dalla Croce Rossa di Bucci-
nasco per raccogliere fondi da 
destinare all’acquisto di una 
nuova ambulanza. Dopo la pre-
senza dei volontari all’ultimo 
evento della Stagione concerti-
stica del Comune e la raccolta di 
oltre mille euro, il nuovo appun-
tamento è in programma mer-
coledì 31 maggio alle ore 20: il Comitato di Buccinasco ha orga-
nizzato una cena alla Fabbrica dei Sapori dal costo di 22 euro (i 
bambini pagano la metà). Parte del ricavato servirà proprio per 
acquistare un nuovo mezzo e permettere così alla CRI di svol-
gere ad alti livelli l’attività che con passione e dedizione svolge 
sul territorio da 33 anni. Per confermare la presenza scrivere a
angela.macchia@cribuccinasco.org o inviare un SMS dalle 17
alle 18 al numero 377.1738496.  

La Croce Rossa raccoglie fondi
per la nuova ambulanza

Il Prefetto chiede ai Comuni la disponibilità ad ospitare i pro-
fughi. Buccinasco accoglie da oltre un anno sei minori nella 
villa confiscata di via Nearco, grazie al progetto SPRAR affi-
dato all’associazione Villa Amantea. 
Il Comune invita i proprietari di case in locazione a renderle 
disponibili per accogliere altri profughi, affittandole ad asso-
ciazioni ed enti che si occupano di questo tema. Il sindaco 
ha già contattato personalmente tutte le agenzie immobiliari 
del territorio comunale. 

Accoglienza diffusa ai profughi
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S abato 6 e domenica 
7 maggio si è tenuta 
la 22° edizione della 

Team Cup organizzata dal 
Comitato Genitori dell’I.C.S 
Rita Levi Montalcini negli 
spazi aperti della scuola di 
via Emilia. Hanno partecipa-
to le quinte elementari e le 
classi della scuola media: 
una partecipazione massic-
cia di alunni pronti a con-
frontarsi ma soprattutto a 
divertirsi gareggiando in varie 
discipline sportive (pallavolo, 
calcetto, staffetta).
Il tempo incerto e, in alcuni 
momenti, la pioggia insisten-
te non hanno fermato “i no-
stri eroi” che si sono sfidati 
suscitando in alcuni casi un 
vero tifo da stadio.

Se sui campi si fatica-
va e ci si impegnava 
al massimo per por-
tarsi a casa qualche 
coppa, sotto le tettoie 
della scuola un nume-
roso gruppo di genitori 
degli alunni, ma anche 
di genitori di ex alunni, 
ha allestito una vera e 
propria cucina all’aper-
to dove mamme e papà 
hanno impastato e cot-
to decine e decine di 
piadine. E poi panini e 
torte e biscotti, ce n’e-
rano per tutti i gusti!
Una festa gioiosa all’in-
segna della spontanei-
tà, della disponibilità e 
della generosità.  
Ai genitori che hanno 
realizzato tutto que-

sto va il nostro grazie più 
sentito. Famiglia e scuola 
insieme hanno dimostrato 
di essere una bella squadra, 
una squadra “vincente”!
Non sono mancati i momenti 
di commozione: prima della 

premiazione è stato letto un 
messaggio che i familiari di 
Gloria Gozzini, la docen-
te recentemente scompar-
sa, hanno inviato alla nostra 
scuola, che ha dedicato a lei 
la Team Cup per mantenerne 
viva la memoria. Nel mes-
saggio alle parole di dolore 
per la perdita si mescolava la 
consapevolezza che bisogna 
imparare a costruire noi stes-
si attraverso il sacrificio, ma 
anche con la pazienza, l’im-
pegno e la dedizione, valori 
che Gloria conosceva bene 
e che nella sua professione 
si è sempre impegnata a tra-
smettere.
A premiare la fatica, l’impe-
gno, la voglia di stare insie-
me, al termine dell’evento è 
arrivato il sole, a conclusione 
di due giornate dove ha vin-
to lo “sport vero”, quello 
che unisce e rende “forti 
nel corpo e nella mente”.

Gli insegnanti dell’I.C.S. Rita 
Levi Montalcini

7SCUOLE

Quando lo stare insieme “vince”
Dedicata alla prof. Gloria Gozzini la 22° edizione della Team Cup

Dal 13 giugno inizieranno le attività dei Centri Estivi comuna-
li proposte dall’Amministrazione comunale per i bambini della 
scuola primaria (dal 13 giugno al 28 luglio in via Marscherpa, 
dal 4 all’8 settembre in via degli Alpini) e della scuola dell’in-
fanzia (dal 3 al 28 luglio in via dei Mille). Le famiglie interessate 
che non avessero ancora provveduto all’iscrizione, possono 
presentare la richiesta entro e non oltre il 5 giugno (dal 19 
maggio al 5 giugno saranno accolte solo in presenza di posti 
disponibili). 
È aperto fino al 5 giugno il bando per la formazione del-
la graduatoria di accesso al servizio asili nido per l’anno 
educativo 2017/2018, rivolto alle famiglie dei bimbi nati nel 
2017. I moduli di iscrizione sono disponibili presso lo sportello 
del Servizio Istruzione e Asili nido e on line sul sito del Comune 
(nella sezione Modulistica). 
Fino al 15 giugno è possibile presentare le domande di parte-
cipazione al bando regionale Dote Scuola, rivolto a studenti 
statali, delle scuole paritarie e dei corsi di istruzione e forma-
zione professionale. Prevede un contributo per l’acquisto di li-
bri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica; 
buoni scuola; percorsi di istruzione e formazione professionale. 
Per tutte le informazioni: www.istruzione.regione.lombardia.it. 

Informazioni utili su nidi,
centri estivi, dote scuola

In occasione della “Giornata 
mondiale della consapevolezza 
dell’autismo”, la scuola prima-
ria dell’Istituto Comprensivo 
Statale Rita Levi Montalcini (di-
rigente dott. Giuseppe Iacona), 
lunedì 3 aprile ha avviato diver-
se iniziative per sensibilizzare 
gli alunni e le famiglie sul tema 
dell’autismo e per far emergere 
le azioni e i progressi raggiunti 
dai bambini nella quotidiani-
tà delle giornate scolastiche. 
Bambini che sono speciali 
perché diventano per tutti noi 
un valore aggiunto, perché ci 
aiutano a cre-
scere, perché ci 
appartengono.
La vera inclusio-
ne non è quella 
che si svolge 
a parole, ma 
quella concreta 
fatta di grandi 
momenti come 
questa Giorna-
ta, ma soprattut-
to fatta di quello 
che ogni giorno, 
in classe e nella 
scuola, si realiz-
za con momenti 
a volte di diffi-
coltà, spesso di 

felicità per aver osato dove si 
credeva di fallire e si è ottenuto 
invece un successo.
Per questo la scuola ha deciso 
di condividere con tutti la visio-
ne del video di un bimbo spe-
ciale e la lettura di una favola 
illustrata realizzata dagli alunni 
della classe IV G del plesso di 
via Mascherpa, che in questi 
anni hanno accompagnato il 
loro compagno diventando i 
collaboratori più efficaci delle 
sue conquiste.
Gli alunni e i docenti della scuo-
la Primaria

ICS Levi Montalcini, vera inclusione 
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L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazio-
ne BuccinascoGiovane, organizza la quinta edizione del torneo 
Volley Open Air di Buccinasco. Quando? Domenica 28 maggio 
2017, dalle ore 9 fino a sera. 
Come ogni anno, la manifestazione si svolgerà nella bellissima 
location dei Laghetti Pastorini di Gudo Gambaredo (via Marco-
ni 32); il costo della partecipazione è di 40 euro a squadra e sarà 
possibile iscriversi sino al 21 maggio. 
“Non vi preoccupate se volete partecipare ma non avete una 
squadra già organizzata – spiegano i ragazzi dell’associazione – 
ve la troviamo noi!”.  
La mattina si potrà fare colazione insieme direttamente lì, al 
punto ristoro attrezzato per l’occasione che, nell’eventualità che 
qualcuno venga sprovvisto di cibarie, preparerà anche il pranzo 
per chi vorrà.
Il campo è inoltre attrezzato con griglie e barbecue, quindi il sug-
gerimento è di invitare amici anche non “pallavolisti” per un tifo 
sfegatato e per una bella mangiata in compagnia! 
E infine, per le 3 squadre che si classificheranno sul podio… 
ricchi e gustosi premi!
Per non perdere news o aggiornamenti è possibile cliccare un 
like sulla pagina di Facebook dell’associazione BuccinascoGio-
vane (www.facebook.com/buccinascogiovane) e sulla pagina 
correlata Volley Open Air & Volley Before Christmas - Buccina-
sco (www.facebook.com/voa.vbc). 
Per info e iscrizioni: voa.buccinasco@gmail.com.
Accorrete numerosi e… spargete la voce!
C’è tempo fino al 21 maggio! 

Volley Open Air 2017

La foto dal titolo “Mannaggia! Stava venendo bene” e dal sot-
totitolo “Autobiografia 
di un’IMPERFEZIONE 
scolastica” è la vin-
citrice del concorso 
fotografico promosso 
dall’associazione Buc-
cinascoGiovane. L’au-
tore è il giovanissimo 
Mattia Spadotto, stu-
dente di Buccinasco. 

Mattia Spadotto vince il 
Photocontest 2017

Quest’anno i vincitori del concorso “Laboratorio Opera Studio” 
del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano hanno avuto l’onore 
di essere inseriti nella stagione lirica del Teatro Coccia di No-
vara con l’opera “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti. Il Coc-
cia, inaugurato dal Maestro Arturo Toscanini nel 1888 e riaperto 
dopo il restauro nel 1993 dal Maestro Riccardo Muti, è famoso 
per aver tenuto a battesimo tra i più grandi musicisti soprattutto 
del mondo della lirica. 
Con questo bagaglio storico i giovani che si sono esibiti sabato 
6 maggio hanno calcato il palcoscenico con profonda emozione.
Tra loro il Direttore d’Orchestra e nostro concittadino Nicolò Ja-
copo Suppa, che si sta facendo notare per bravura, preparazio-
ne e matura sensibilità.

Al Teatro Coccia di Novara il battesimo 
dell’Arte ad un nostro concittadino

I  l 21 giugno ormai da molti 
anni è la giornata dedicata 
alla Festa della Musica Eu-

ropea. Nata in Francia nel 1982, 
coinvolge oggi più di 60 città eu-
ropee. Anche Buccinasco per il 
quarto anno consecutivo offrirà il 
suo contributo alla manifestazio-
ne: così vedrà l’organizzazione di 
un evento presso il Buccinasco 
Social Club in via Modena 15, 
che si terrà proprio il 21 giugno, 
con l’esibizione dei Drop4 che 
eseguiranno brani di Bob Mar-
ley, Police, Pink Floyd e grandi 
successi internazionali al costo 
d’ingresso di 10 euro. Una gran-
de Festa della Musica invece 
si svolgerà sabato 17 giugno 
presso il Parco Spina Azzurra, 
di cui illustriamo il programma. 

APERTURA
La festa comincerà alle 16.30 
con l’esibizione della Banda Ci-
vica “G. Verdi”. 

ARENA DELL’ARTE
DI STRADA
Alle 17 prenderanno il via le per-
formance di artisti di strada 
provenienti da tutto il nord Ita-
lia. In particolare si esibiranno 
Peter’s Groove, suonatore di 
percussioni di riciclo, Alp King, 
rapper freestyler, Stefano Ru-
bino con lo spettacolo di cri-

stallofonia, i Saltimborkestar 
(Angelo Mancino e Diego Mori) 
e Gianni Guaglio, suonatore 
di theremin. In contemporanea 
con queste esibizioni si realiz-
zerà uno spettacolo di bolle 
di sapone giganti per bam-
bini, a cura di Marco Ferrara, 
della Bottega del Palloncino. 

CENA ALL’APERTO CON 
MUSICA E STREET FOOD
Dalle 19.30 alle 21 presso il piaz-
zale della Cascina Fagnana, si 
svolgerà la cena all’aperto con 
musica e street food mentre 
suonerà la cover band di Buc-
cinasco The Steam fino alle 20, 
lasciando alle 21 il posto alla 
marching band Contrabbanda 
che suonerà brani con influenze 
jazz, etno, folk, blues e rock.

CONCERTO SERALE 
Alle 21.15 sul palco davanti alla 
Cascina Fagnana si esibiranno 
i Pulsation Funk Band, grup-
po funky anni ‘80 composto 
da 9 elementi fino alle 22.30; a 
seguire fino 23.30 sarà la volta 
di artisti della scena hip hop, 
rap, alternative rap e neofolk 
mentre dalle 23.30 alle 00.30 è 
in programma il dj set a cura di 
Mauro Gambarini. 

Vi aspettiamo numerosi! 

Buccinasco si prepara
ad accogliere la
Festa della Musica!
Sabato 17 giugno dalle ore 16.30
al Parco Spina Azzurra 
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Buccinasco contro le mafie a teatro
Domenica 21 maggio si conclude la quinta edizione della rassegna culturale con lo spettacolo 
per ragazzi “Il profumo del Maestrale”

Civica di Musica Alda
Merini: i corsi estivi
Dal 15 giugno al 29 luglio le proposte musicali
dell’Accademia dei Poeti Erranti

U n ragazzino perde 
all’improvviso i geni-
tori, uccisi davanti ai 

suoi occhi sotto i colpi della 
‘ndrangheta. Viene allontanato 
dalla sua città per entrare nel 
programma di protezione te-
stimoni e affidato ad una fami-
glia che lo aiuterà a sciogliere 
il dolore e a scoprire la verità 
sulla morte dei suoi genitori. 
Tratto dal romanzo per ragaz-
zi della scrittrice e giornalista 
Alessandra Sala, domenica 
21 maggio alle ore 16 andrà in 
scena lo spettacolo “Il profu-
mo del Maestrale”, a cura di 
Messinscena Teatro (Audito-
rium Fagnana di via Tiziano 7 
a Buccinasco; ingresso libero 
per bambini e ragazzi, 5 euro 
per gli adulti). Lo stesso spetta-
colo sarà rappresentato anche 
per gli studenti delle classi pri-
me delle scuole secondarie di 
primo grado di via Tiziano e via 

Emilia: per loro 
l’appuntamento 
è per la mattina 
del 23 maggio, 
anniversar io 
della strage di 
Capaci, l’at-
tentato messo 
in atto da Cosa 
Nostra in Sicilia 
nel 1992 dove 
persero la vita il 
giudice Giovan-
ni Falcone, sua 
moglie France-
sca Morvillo e 
tre agenti del-
la scorta Vito 
Schifani, Rocco Dicillo, Antonio 
Montinaro. Gli spettacoli con-
cluderanno la rassegna Bucci-
nasco contro mafie, il festival 
culturale nato cinque anni fa 
per volontà dell’Amministra-
zione culturale per affermare 
l’impegno di Buccinasco per 

la legalità e il 
contrasto con-
tro le mafie. Per 
non abbassare 
mai la guardia e 
non dimentica-
re la storia della 
“Platì del Nord”. 
Agli studen-
ti – oltre 3 mila 
nel corso del 
quinquennio – è 
stato dedicato il 
maggior impe-
gno con incon-
tri, laboratori, 
spettacoli. Nu-
merosi gli even-

ti realizzati per tutta la comu-
nità grazie alla collaborazione 
di associazioni e parrocchie e 
la partecipazione di magistrati, 
giornalisti, scrittori, musicisti, 
attori, artisti. Dalla lettura dei 
nomi delle vittime innocenti 
delle mafie ai concerti e le ma-

ratone di lettura, gli spettacoli 
teatrali, perfino la piantuma-
zione di alberi, la realizzazione 
del murale sulla facciata della 
biblioteca firmato da Ivan Tre-
soldi e il pannello dedicato a 
chi ha sacrificato la vita nella 
lotta alla criminalità organiz-
zata posto su una parete della 
Cascina Fagnana. Quest’anno 
infine la creazione dei pannel-
li con i 900 nomi delle vittime 
esposti in luoghi significativi e 
frequentati della città, come la 
biblioteca, il Comune, gli ora-
tori, le fermate degli autobus e 
la Casa dell’Acqua, oltre ad al-
cuni immobili confiscati come 
la sede della Croce Rossa in 
via Rosselli, il Centro culturale 
Bramante e la villa di via Ne-
arco dove oggi vivono alcuni 
minori stranieri non accompa-
gnati. Per loro c’è posto e ac-
coglienza. Per la ‘ndrangheta 
no, non la vogliamo. 

La musica non va in va-
canza. La Scuola Ci-
vica di Musica Alda 

Merini organizza corsi estivi 
presso la Cascina Fagnana e la 
Cascina Robbiolo dal 15 giu-
gno al 29 luglio. 
Per ogni allievo che intende 
iscriversi è previsto un pac-
chetto minimo di 4 lezioni da 
60 minuti, a scelta fra le tante 
discipline proposte dalla scuo-
la, al costo di 110 euro (si po-
tranno aggiungere anche lezioni 
aggiuntive al costo di 25 euro 
ciascuna). I corsi collettivi (mi-
nimo due allievi) prevendono un 
pacchetto minimo di 4 lezioni 
da 90 minuti ciascuno, al costo 
complessivo di 70 euro. 
Si è conclusa intanto sabato 

22 aprile, con il concerto dei 
Chicago Stompers, la Stagio-
ne concertistica 2016/2017 or-
ganizzata dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con 
l’Accademia dei Poeti Erranti, 
l’associazione che gestisce la 
Scuola Civica. Da ottobre ad 
aprile grandi concerti di qua-
lità, offerti gratuitamente alla 
cittadinanza, che hanno visto 
protagonista la musica a 360 
gradi ma anche la solidarietà e 
il sostegno ai progetti di scuole 
e associazioni grazie alle offer-
te dei cittadini. Solo nell’ultimo 
appuntamento sono stati rac-
colti oltre mille euro a favore 
della Croce Rossa di Buccina-
sco per l’acquisto di una nuova 
ambulanza.  

Si sono conclusi all’Auditorium Fagnana i Laboratori Teatrali 
Adolescenti di Messinscena Teatro. Sabato 29 aprile sono an-
dati in scena i ragazzi più grandi (16-18 anni) con un capola-
voro di Shakespeare: “Sogno di una notte di mezza estate”. 
Un testo che racconta d’amore e di magia, narrato e vissuto da 
giovani uomini che lo hanno reso più che mai attuale. Domenica 
30 aprile invece il gruppo dei più piccoli (11-14 anni) insieme ai 
bambini e ai ragazzi che hanno seguito il Laboratorio di Musical 
coordinato da Gianluca Sticotti, ha presentato una particolare 
versione del Mago di Oz, intitolata “Oltre l’arcobaleno”. Grande 
successo di partecipazione e grande entusiasmo per questi 40 
ragazzi che hanno davvero regalato energia, gioia e coraggio.
I prossimi appuntamenti con i laboratori Messinscena: domeni-
ca 11 giugno alle ore 18 il saggio dei Laboratori di danza; saba-
to 17 e domenica 18 giugno alle ore 21 i saggi dei Laboratori 
Adulti di Teatro. 

Laboratori Messinscena:
energia, gioia e coraggio

Bi maggio 2017
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Alle donne di talento
Giovedì 25 maggio alla Cascina Robbiolo la cerimonia delle benemerenze di genere 

C ampionesse nello sport, 
nella propria professio-
ne, nell’arte, nell’impe-

gno sociale e nel mondo del vo-
lontariato. Le donne di talento 
di Buccinasco sono numerose 
e anche quest’anno l’Ammini-
strazione comunale vuole pre-
miarle con un riconoscimento 
simbolico, la benemerenza 
di genere. Perché delle don-
ne troppo spesso si parla solo 
quando sono colpite da violen-
za, quando sono in difficoltà, 
quando sono vittime. Ma delle 
donne bisogna anche racconta-
re i percorsi positivi, i successi, 
i talenti, la bellezza da contrap-
porre alla violenza. Proprio con 
questo obiettivo è nata la rasse-
gna “Perché non accada… per 
non scomparire” organizzata 
dall’Assessorato alle Pari op-
portunità e politiche di genere 
che ogni anno ha proposto in-
contri, spettacoli, laboratori nel-
le scuole. Per il terzo anno an-
che la benemerenza di genere: 
la cerimonia si terrà giovedì 25 
maggio alla Cascina Robbiolo 
alle ore 21 e tutta la cittadinan-
za è invitata a partecipare. 

Tre incontri per riflettere e capire
A conclusione dei percorsi 
sull’educazione al rispetto l’As-
sessorato alle Pari opportunità 

e Politiche di genere propone 
anche un ciclo di tre incon-
tri alla Cascina Robbiolo (ore 
20.30, aula 5, ingresso libero) 
curati da Silvia Pagani, peda-
gogista Waldorf, consulente in 
sessuologia, socioterapeuta. 
“L’universo dentro. Ragaz-
zi senza pelle nel mondo 
che invade” si terrà martedì 
23 maggio: chi sono i ragazzi 
delle nuove generazioni? Iper 
sensibili, oppositivi, silenziosi 
o incontenibili… Cosa ci stan-
no dicendo? Quali sono gli stili 
educativi di cui hanno bisogno? 
Comprendere i nuovi bisogni ci 
permette di accompagnarli ad 
essere adulti centrati e felici. 
Martedì 30 maggio si parlerà 
invece di “Alcool e cannabis”, 
per capirne gli effetti, come 
accorgersi quando l’uso divie-
ne pericoloso e come tutelar-
si. Infine martedì 20 giugno si 
svolgerà l’incontro “Le nuove 
dipendenze. Tecnologia ne-
mica/amica” per capire come 
riconoscere e intervenire quan-
do la rete rischia di intrappolare. 

La magnolia in piazza dei Giusti 
in ricordo delle donne uccise
Nel 2015, in occasione della 
Giornata internazionale contro 
la violenza sulle donne celebra-
ta ogni anno il 25 novembre, in 

piazza dei Giusti è stata pianta-
ta una magnolia, simbolo della 
nobiltà, dignità e perseveranza 
delle donne. In quell’occasio-
ne le ragazze e i ragazzi delle 
scuole avevano scritto alcuni 
testi per rifiutare la violenza e il 
femminicidio. L’Amministrazio-
ne comunale ha deciso di po-
sizionare una targa commemo-
rativa, proprio per mantenere la 
memoria di quell’evento: 

Perché non accada… per non 
scomparire

In ricordo di tutte le donne ucci-
se da chi diceva di amarle.

Per non dimenticare le loro sto-
rie per risvegliare la coscienza e 
per costruire percorsi di rispet-
to reciproco, oggi 25 novem-
bre, viene piantata la Magnolia, 
simbolo della nobiltà, dignità e 
perseveranza delle donne. 

25 novembre 2015 - Giornata 
internazionale contro la vio-
lenza sulle donne

IL COMUNE DI BUCCINASCO 
CONTRO IL FEMMINICIDIO

Risale allo scorso anno, a 60 
anni dalla nascita della Repub-
blica italiana, il tributo dell’Am-
ministrazione comunale a Te-
resa Mattei, fra le 21 donne 
componenti dell’Assemblea co-

stituente. Oggi il parco di via 
Emilia viene intitolato proprio 
“Parco della Costituente”, in 
memoria degli uomini e delle 
donne che hanno scritto la Co-
stituzione. Sulla targa comme-
morativa sono indicati i nomi 
delle “madri” costituenti: 

Adele Bei

Bianca Bianchi

Laura Bianchini

Elisabetta Conci

Maria De Unterrichter Jervolino 

Filomena Delli Castelli

Maria Federici

Nadia Gallico Spano

Angela Gotelli 

Angela M. Guidi Cingolani

Leonilde Iotti

Teresa Mattei

Angelina Livia Merlin 

Angiola Minella

Rita Montagnana Togliatti

Maria Nicotra Fiorini

Teresa Noce Longo 

Ottavia Penna Buscemi

Elettra Pollastrini

M. Maddalena Rossi

Vittoria Titomanlio

La conoscenza dei rischi, degli stili di vita corretti e degli scree-
ning necessari sono alla base di una efficace prevenzione onco-
logica. Eppure non è facile affrontare serenamente il tema della 
malattia e troppo spesso si è restii – per paura, incoscienza, 
pigrizia, disattenzione – a parlarne o anche solo informarsi. Lo è 
per tutti. Ancor più per gli uomini. 
Eppure ricevere e recepire una corretta informazione è fonda-
mentale e talvolta allunga la vita, nel vero senso della parola. 
Per questo, nell’ambito della rassegna “Perché non accada… 
per non scomparire”, lunedì 22 maggio alle ore 21 alla Cascina 
Robbiolo si terrà una serata di divulgazione scientifica sul-
la prevenzione oncologica focalizzata sulle patologie tumorali 
maschili, su proposta del Comitato Genitori del Comprensi-
vo via Aldo Moro. Durante la serata si parlerà di prevenzione 
primaria (corretta alimentazione, attività fisica, tabagismo), di 
prevenzione secondaria (diagnosi precoce, screening) e dei pro-
gressi della ricerca scientifica. 

Con il dottor Alberto Testori (consulente LILT e chirurgo toracico 
istituto clinico Humanitas) e il dottor Roberto Mazza, referente 
ufficio Relazioni con il Pubblico e Health Promoting Hospitals, 
Fondazione IRCCS Istituto nazionale Tumori, si parlerà di tumore 
al polmone, rischi del fumo, sigaretta elettronica. Con la dotto-
ressa Silvia Stagni, dirigente medico 1° Livello Urologo Fonda-
zione IRCCS Istituto Nazionale Tumori si affronterà il tumore alla 
prostata, mentre la dottoressa Elisa Ferrara, assistente del prof. 
Alessandro Repici, Endoscopia digestiva, Istituto Clinico Huma-
nitas, parlerà del tumore del colon-retto. 
La serata offrirà l’occasione per trattare anche di alimentazio-
ne sana con focus sugli uomini a cura della dottoressa Giuliana 
Gargano, biologa, nutrizionista, ricercatrice dell’Istituto dei Tu-
mori di Milano, medicina complementare e metodo Paresce con 
l’intervento di Rita Paresce, naturopata, riflessologa, e di attività 
sportiva con Gigi Mastrangelo, istruttore nazionale certificato Fi-
twalking metodo Maurizio Damilano.

Prevenzione oncologica: le patologie tumorali maschili

Bi maggio 2017
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Due appuntamenti imperdibili per gli amanti degli animali do-
menica 21 maggio al Parco Spina Azzurra. 
L’associazione ProgEco Natura organizza dalle 10 alle 18 il 
Mondo Carota Party, festival per gli amanti di cavie e conigli. 
Per tutta la giornata e fino a sera si svolgerà anche la “Dome-
nica bestiale”, organizzata dall’associazione Tom & Jerry e 
dedicata agli amici a 4 zampe. Una grande giornata di diverti-
mento con bancarelle, sfilata di cani e un’incontro con l’educa-
trice cinofila qualificata, Sara Pinello. Il ricavato sarà destinato 
al Cangattile in via dei Lavoratori a Buccinasco. 

Una domenica bestiale al Parco
Spina Azzurra

Bi maggio 2017

Riusami, alternative
al concetto di
usa e getta
Grande evento sabato 27 e domenica 28 
maggio nell’ambito del progetto Fare Rete

Sport, Vovinam e la 
nazionale azzurra 
sul tetto d’Europa
Tra gli atleti anche gli allievi del Maestro Monica 
Scarano, insegnante a Buccinasco

C ontinua il progetto delle 
associazioni di Buccina-
sco che quest’anno si 

sono dedicate a “Fare rete”, or-
ganizzando una serie di grandi 
eventi aperti a tutta la città, la-
vorando in sinergia e mettendo 
insieme le proprie competenze 
e i propri talenti. 
Dopo lo spettacolo sulla musi-
ca e i costumi anni ’70 e la due 
giorni dedicata ai libri, il terzo 
appuntamento è in program-
ma sabato 27 e domenica 28 
maggio e vede protagoniste 
tre associazioni: gli scout del 
CNGEI, il Gas La Buccinella e 
CreiAmo. Con loro l’ultimo fine 
settimana di maggio sarà dedi-
cato alla sostenibilità ambien-
tale con “Riusami” e le alterna-
tive al concetto di usa e getta. 
I volontari delle associazioni 
cercheranno di sensibilizzare 
grandi e piccoli sul tema dello 
spreco attraverso un percorso 
di riutilizzo di oggetti ormai (ap-
parentemente) obsoleti, della 
lotta allo spreco alimentare e del 
tema del riuso come strumento 
volto a valorizzare e stimolare 
la creatività. Il programma pre-
vede per sabato 27 maggio un 
pomeriggio, che si apre alle 15 
con l’inizio del montaggio di 
oggetti e ambientazioni rea-
lizzati con materiali di recu-
pero, oltre all’esposizione delle 
tecniche di realizzazione.

Alle 15.30 cominceranno i primi 
laboratori creativi con mate-
riale di riuso, che continueran-
no fino alle 18.30. 
Domenica 28 la giornata co-
mincerà alle 10.30 con il primo 
laboratorio di cucina “Il non 
spreco ci rende migliori”, per 
passare poi alle 14.30 al se-
condo laboratorio di cucina “Il 
cibo etico questo sconosciu-
to! Buono, sano e a basso 
impatto alimentare”. Alle ore 
15 cominceranno laboratori 
creativi con materiale di riu-
so che proseguiranno fino alle 
16. Due giornate per scoprire 
come ciò che ci sembra or-
mai privo di utilità può risultare 
ancora prezioso per noi (e per 
l’ambiente). 

La squadra azzurra di 
Vovinam Viet Do Dao 
ha trionfato a Iasi in 

Romania confermandosi Cam-
pione d’Europa per la secon-
da edizione consecutiva dopo 
Belgio 2015.
La nazionale italiana, capita-
nata dal Maestro Giuseppe 
Pollastro, è sbarcata a Iasi con 
45 atleti dei quali ben 9 pro-
venienti dalla ASD Vovinam 
Parco del Ticino del Maestro 
Monica Scarano che insegna 
anche a Buccinasco (www.vo-
vinamticino.it).
Giorgia Guzzi, Melissa Opre-
ni, Martina Opreni, Alessandro 
Decursu, Matteo Setta, Rache-
le Tragella, Sarah Samaltino, 
Simone Spagnol, Jacopo Bar-
buto. Questi i ragazzi del Mae-
stro Monica.
La competizione, divisa in tre 
gruppi di età, ha visto gli atleti 
azzurri impegnati per due gior-
ni in gare di combattimento 
e di tecnica.  Già dalle prime 
performance sul tatami si po-
teva presagire una lotta a tre 
tra Italia, Francia e i padroni 
di casa della Romania. A tra-
scinare la nostra nazionale 
nella prima giornata di gare è 
stata Giorgia Guzzi che nella 
sua gara ha dato ben 7 pun-
ti di distacco (un’infinità per il 

tipo di gara) all’atleta francese 
conquistando non solo l’oro 
ma aggiudicandosi anche il ti-
tolo di “migliore atleta dell’Eu-
ropeo” nel suo gruppo di età. 
La seconda giornata di gare ha 
visto la vittoria di ben due ori 
da parte di una strepitosa Me-
lissa Opreni di Buccinasco che 
ha sbaragliato la concorren-
za. Anche lei ha conquistato 
pure il titolo di “migliore atleta 
dell’Europeo” nel suo gruppo 
di età. 
Per la conquista del titolo di 
Campioni d’Europa i nostri ra-
gazzi hanno dovuto lottare fino 
all’ultimo minuto dell’ultima 
gara quando Rachele Tragella 
e Sarah Smaltino hanno con-
quistato la medaglia di bronzo 
nella tecnica a coppie, gara poi 
vinta dal team rumeno con la 
Francia seconda.
Undici ori, 14 argenti e 13 
bronzi questo il risultato finale 
con il quale la nostra nazionale 
si è aggiudicata l’Europeo.
Il pensiero ora è però rivolto 
alla prossima competizione: il 
Campionato Mondiale che si 
terrà in India ad agosto dove 
l’associazione porterà ben 3 
atleti con l’obiettivo di miglio-
rare il terzo posto conquistato 
dalla nazionale azzurra in Alge-
ria nel 2015.
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1° maratona di lettura sullo stupore
Nell’ambito del progetto “Fare rete” una giornata di musica, teatro e laboratori domenica 8 ottobre 
dalle 11 alle 23 con le associazioni Messinscena, A.P.E., BuccinascoGiovane, CreiAmo, Banca 
del Tempo e dei Saperi e la biblioteca comunale

N ell’ambito del progetto 
del Tavolo delle Associa-
zioni 2017 a titolo “Fare 

rete”, il Comune di Buccinasco in 
collaborazione con la biblioteca e 
cinque associazioni del territorio 
– Messinscena, A.P.E., Buccina-
scoGiovane, CreiAmo, Banca del 
Tempo e dei Saperi – propone la 
1° maratona di lettura di Bucci-
nasco. Attraverso una giornata di 
eventi, legati insieme da un unico 
tema, lo stupore e da lettori che 
si avvicendano, si vuole dare visi-
bilità alla biblioteca e alle sue atti-
vità nonché a tutte le associazioni 
che operano sul territorio e hanno 
realizzato attività riguardo al tema 
proposto. Il percorso, che dura 
una giornata intera si svolgerà do-
menica 8 ottobre dalle 11 alle 23 
circa e prevede la lettura parteci-
pata della cittadinanza alla qua-
le, se richiesto, verranno messi a 
disposizione testi inerenti al tema 
prescelto e collocati nella fascia 

oraria più idonea. Lungo il corso 
della manifestazione sono previ-
sti interventi teatrali (letture e im-
provvisazioni) ma anche laboratori 
esperienziali sul tema per bambini 
e adulti, giochi e momenti musica-
li. La  giornata si concluderà con 
un evento finale di chiusura con le 
realtà che hanno collaborato du-
rante la Maratona.
Come si partecipa?
da lettori occorre iscriversi alla 
maratona, entro il 10 settembre, 
proponendo un brano a tema della 
durata massima di cinque minuti, 
facendo pervenire la propria pro-
posta alla Biblioteca di Buccina-
sco. Il personale della biblioteca è 
a vostra disposizione per suggeri-
menti, ricerche e consigli sui testi 
relativi al tema proposto. Potete 
chiedere il coupon di iscrizione 
alla Biblioteca anche via mail:
bibliotecabuccinasco@gmail.com 
da ascoltatori ingresso libero per 
tutta la giornata.

Sabato 10 giugno, dalle ore 15 alle 18 approda in biblioteca la 
Fanzinoteca a cura di La Pipette Noir: Oltre alla visita alle “fan-
zine”, stampe indipendenti autoprodotte che hanno l’aspetto di 
mini-riviste e parlano di qualsiasi argomento, per l’occasione è 
possibile creare un proprio collage che entrerà a far parte della 
prima fanzina della biblioteca.
Il laboratorio è per ragazzi dagli 11 anni in su. È consigliata 
l’iscrizione.
Dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 è allestito negli spazi interni un 
grande banchetto di libri, topolini e qualche dvd in regalo 
realizzato con il patrimonio che per svariati motivi non fa più 
parte di quello della biblioteca.   
Domenica 11 giugno, in occasione di un’apertura straordina-
ria, la biblioteca propone delle attività a favore dell’ambiente: 
durante la giornata sono proposti tre momenti con attività per 
bambini e per adulti in programma in contemporanea, per age-
volare la partecipazione delle famiglie.
La mattina, dalle ore 10 alle 12 una caccia al tesoro per i più 
piccoli tra gli spazi della biblioteca e il parco Spina Azzurra; per 
gli adulti un intervento a cura del Gruppo di Acquisto Solidale 
di Buccinasco “La Buccinella” sul tema della spesa critica 
e sostenibile. Dalle ore 14.30 alle 16 un laboratorio di piccola 
piantumazione per bambini e per gli adulti un incontro sulle 
curiosità di piante ed erbe odorose che si utilizzano in cucina.

A conclusione, dalle ore 
16 alle 17.30 un laborato-
rio per bambini sul riciclo 
e uno per adulti nel qua-
le è possibile calcolare la 
propria impronta ecologi-
ca secondo lo stile di vita. 
Nelle date di giovedì 1, 8 
e 15 giugno avrà luogo 
presso la RSA “Pontiro-
lo” il secondo ciclo del 
progetto di lettura Allena-
mente a cura dei bibliotecari, rivolto a persone anziane per le 
quali risulta difficile o impraticabile raggiungere la biblioteca. 
Tutti i martedì pomeriggio del mese, dalle ore 16.30 alle ore 
17.30 in Sala Ragazzi sono letti e animati quattro classici per gli 
utenti del Centro Diurno Disabili. Tutti gli eventi sono a ingresso 
libero e gratuito. 

Per maggiori informazioni, chiamare in biblioteca allo 
02488884514 o scrivere a bibliotecabuccinasco@gmail.com. 

Francesca Maserati
Coordinatrice della biblioteca

I prossimi eventi in biblioteca 
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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: da lunedì a domenica 
8.30/12.30 - 15.30/24.00
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
Giambattista Maiorano, sindaco e assessore
a Personale/Organizzazione, Affari Generali,
Educazione alla Legalità, Polizia Locale/
Protezione Civile, Servizi demografici, 
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Giovedì 18 maggio 
Cascina Robbiolo, ore 20.30
“Casa dolce/amara casa”, incontro sul 
tema “Allergie e inquinanti negli ambienti indo-
or”, tenuto dal relatore Dott. Fabrizio Ottoboni, 
biologo (ingresso libero). 

Biblioteca comunale, ore 20.30
“Incontro associazione Amici della 
Biblioteca”, incontro aperto a chiunque 
voglia far parte dell’associazione culturale no 
profit di supporto nella realizzazione di eventi e 
delle iniziative della biblioteca di Buccinasco.

Biblioteca comunale, ore 21.30
“Buchi nell’acqua e altri esperimen-
ti”, quinto appuntamento a ingresso libero 
della rassegna “Dialogando con gli autori”.
Con l’autrice Claudia Cangemi.

Sabato 20 maggio 
Biblioteca comunale, ore 10.30
“Leggimileggi”, incontro in cui verranno 
proposte letture per i bambini 0-3 e 4-6 anni.

MUSA - Museo Salterio, ore 18
“Lo sviluppo del gusto e delle prefe-
renze alimentari nei bambini”, incontro 
del ciclo “La psicologia a tavola” nell’ambito 
del progetto “Atlante della Memoria”
(ingresso libero).

Domenica 21 maggio 
Parco Spina Azzurra, ore 10
“Mondo Carota Party”, festival a cui sono 
invitati i possessori di conigli e cavie.

Parco Spina azzurra, ore 10
“Domenica bestiale”, giornata di diverti-
mento dedicata ai nostri amici a quattro zampe 
e ai loro padroni organizzata dall’associazione 
Tom&Jerry. 

Auditorium Fagnana, ore 16
“Il profumo del Maestrale”, spettacolo 
per bambini e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, 
nell’ambito della rassegna “Buccinasco contro 
le mafie”.

Lunedì 22 maggio
Cascina Robbiolo, ore 21
“Serata di divulgazione scientifica 
sulla prevenzione oncologica: le 
patologie tumorali maschili”.

Martedì 23 maggio 
Cascina Robbiolo, ore 20.30
“L’universo dentro. Ragazzi senza 
pelle nel mondo che invade”, incontro 
rivolto alle famiglie a cura della dottoressa 
Silvia Pagani (ingresso libero).

Giovedì 25 maggio
Cascina Robbiolo, ore 21
Consegna “Benemerenza di genere”, 
un riconoscimento alle donne di talento di 
Buccinasco che si sono distinte nello sport, 
nell’associazionismo, nel lavoro.

Venerdì 26 maggio 
Biblioteca comunale, ore 17
“Tea Time”, momento per praticare la lingua 
inglese (ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Saggi Scuola Civica di Musica Alda 
Merini”, saggi di fine anno con gli allievi della 
scuola.

Martedì 6 giugno 
Auditorium Fagnana, ore 18
“Spettacolo teatrale” a cura del C.D.D. 
“L’Arcobaleno” di Trezzano s/N. 

Mercoledì 7 giugno 
Cascina Robbiolo, ore 21
“L’esame dell’infortunato: trauma, 
ustioni, malore”, incontro a tema organiz-
zato dal Comitato di Croce Rossa Italiana di 
Buccinasco. Prenotazioni: 377 1738489.

Venerdì 9 giugno 
Parco Pianeta Verde, ore 22.30
“Alla scoperta delle lucciole”, visita 
guidata lungo le sponde del lago sito nel 
parco Pianeta Verde, organizzata dalla ProLoco 
Buccinasco.

Sabato 10 giugno
Biblioteca comunale, dalle 15 alle 18 
“La fanzinoteca in biblioteca”, labora-
torio di collage per ragazzi e visita alle fanzine. 
A cura di La Pipette Noir. 

Cascina Robbiolo, dalle 16 alle 18
“Malattia, emozioni e virtù nella 
medicina cinese. Dal libro ‘Filosofia 
delle emozioni”, incontro a cura dell’as-
sociazione La Svolta nell’ambito di “Giusto il 
tempo di bere un tè”. 

Domenica 11 giugno
Via Roma (davanti al Municipio), dalle 9 alle 13 
“Buccinasco Km0”, appuntamento con il 
mercato agricolo.

Biblioteca comunale, dalle 10 alle 17.30
“La biblioteca per l’ambiente”, 
laboratorio di coltura di piante nel Parco Spina 
Azzurra.

Auditorium Fagnana, ore 18
“Saggio” degli allievi del laboratorio di 
Danza, a cura di Messinscena Teatro e Danza 
(ingresso libero).

Sabato 17 giugno
Parco Spina Azzurra, dalle 16.30
“Festa della Musica”, tante ore di musi-
ca, artisti di strada, street food.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Saggio” degli allievi dei laboratori teatrali 
degli Adulti a cura di Messinscena Teatro 
(ingresso libero).

Domenica 18 giugno
Cascina Robbiolo, ore 18
“Concerto” organizzato dall’associazione
I Musici Ambrosiani.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Saggio” degli allievi dei laboratori teatrali 
degli Adulti a cura di Messinscena Teatro 
(ingresso libero).

Martedì 20 giugno 
Cascina Robbiolo, ore 20.30 
“Le nuove dipendenze. Tecnologia 
nemica/amica”, incontro rivolto alle 
famiglie a cura della dottoressa Silvia Pagani 
(ingresso libero).

Mercoledì 21 giugno 
Buccinasco Social Club, ore 21.30
“Festa della Musica”, spettacolo musica-
le con i DROP4. Ingresso Euro 10,00.

Sabato 27 maggio 
Cascina Fagnana (porticato) e piazzale anti-
stante, ore 15
“Riusami”, progetto di educazione alla 
riduzione degli sprechi all’interno di “Fare rete” 
a cura di CNGEI Scout, Gas La Buccinella e 
CreiAmo.

Biblioteca comunale, ore 15
“Moving fish”, laboratorio per bambini dai 6 
ai 10 anni, massimo 10 iscritti.

Auditorium Fagnana, ore 16
“Saggi Scuola Civica di Musica Alda 
Merini”, saggi di fine anno con gli allievi della 
scuola.

Cascina Robbiolo, ore 17.30
“Saggio di fine anno” degli allievi
dell’associazione I Musici Ambrosiani.

Domenica 28 maggio 
Cascina Fagnana (porticato) e piazzale anti-
stante, ore 10.30
“Riusami”, progetto di educazione alla 
riduzione degli sprechi all’interno di “Fare rete” 
a cura di CNGEI Scout, Gas La Buccinella e 
CreiAmo.

Ritrovo al Parco Natura, Cesano Boscone, ore 9
“Magnalonga Sudomi 2017”, terza 
edizione della passeggiata in bicicletta alla 
riscoperta del Parco Agricolo Sud e Comuni 
del Sud Ovest attraverso la visita di alcuni 
beni confiscati alle mafie, promossa dalle 
associazioni BuonMercato di Corsico, Legam-
biente - circoli di Cesano Boscone, Corsico e 
Buccinasco, Distretto di Economia Solidale e 
Rurale del Parco Agricolo Sud, Ventunesimo-
donna, Itaca e Movimento Agende Rosse. Per 
info: magnalonga.sudomi@gmail.com

Laghi Pastorini, ore 9
“Volley Open Air Buccinasco”, torneo 
amatoriale misto di pallavolo aperto a tutti i 
giovani maggiorenni, organizzato dall’associa-
zione BuccinascoGiovane.

Auditorium Fagnana, ore 16
“Saggi Scuola Civica di Musica Alda 
Merini”, saggi di fine anno con gli allievi della 
scuola.

Cascina Robbiolo, ore 17.30
“Saggio di fine anno” degli allievi
dell’associazione I Musici Ambrosiani.

Martedì 30 maggio 
Cascina Robbiolo, ore 20.30
“Alcool e Cannabis”, incontro rivolto alle 
famiglie a cura della dottoressa Silvia Pagani 
(ingresso libero).

Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari”, serata di musica dal vivo 
aperta alla cittadinanza in collaborazione con la 
Banca del Tempo e dei Saperi (ingresso libero).

Bi maggio 2017

Premio Marcello Ferranti: errata corrige
 
Entro e non oltre il 30 settembre le/i maturandi dell’anno 2016/2017 e i giovani 
residenti in Italia che non abbiano ancora il 21° anno di età possono inviare i 
propri testi per concorrere al Premio Marcello Ferranti. 
Nello scorso numero del Buccinasco Informazioni è stato erroneamente riportato 
l’indirizzo mail a cui inviare il materiale, ecco quello corretto:
info@premiomarcelloferranti.org. 
Per saperne di più: www.premiomarcelloferranti.org.



Giovedì 18 maggio 2017, ore 20,30
Cascina Robbiolo, Buccinasco, via Aldo Moro 7

Le Farmacie Comunali di Buccinasco 1 e 2  
hanno il piacere di invitarti all’incontro sul tema

Casa dolce/amara casa
Allergie e inquinanti negli ambienti indoor

Relatore: Dr. Fabrizio Ottoboni, biologo, Milano 

La serata è a ingresso libero
Per informazioni: segreteria Azienda Speciale Buccinasco, 
Via Don Minzoni 5/A, 20090 Buccinasco MI, Tel. 02 45707612

Dal 1 giugno 2017 la Farmacia Comunale 1 sarà aperta tutti i giorni dalle ore 8,30 alle 24,00

Si parlarà di inquinanti chimici, fisici e biologici (pollini, 
acari, insetti, animali domestici, muffe e batteri), di 
patologie, allergiche e non, negli ambienti confinati



VENDE
IN COSTRUZIONE 

APPARTAMENTI SIGNORILI

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

PER INFORMAZIONI :

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

MILANO (FN CADORNA) 
AFFITTASI UFFICIO
Di altissimo pregio in elegante stabile, al terzo piano 
con ascensore e portineria. Quattro locali, oltre 
servizio, di 110 mq circa e due balconi, rifinito con 
elegante parquet e altre pregiatissime finiture.
€./anno 22.000,00 oltre spese

CORSICO CENTRO 
PROSSIMA REALIZZAZIONE
si prenotano appartamenti di nuova costruzione 
in centro, finiture eleganti e capitolato di pregio. 
Disponiamo di appartamenti di varie metrature. 
Informazioni in ufficio 

BUCCINASCO 
ZONA ESSELUNGA 
Splendido attico su due livelli, mq 200 c.a, 
doppio ingresso, cantina posti auto, possibilità 
box, ampi terrazzi 
€. 490.000,00  
(APE in fase di richiesta)

CORSICO
DUE LOCALI AD.ZE FERMATA ATM  
Ampio appartamento, da ristrutturare, di due 
locali con cucina separata al secondo piano senza 
ascensore. Serramenti in doppio vetro, grande 
balcone oltre a cantina e possibilità box auto. 
€. 75.000,00   

LACCHIARELLA 
TRE LOCALI 
Di recente costruzione, abitato pochissimo e in 
ottime condizioni, appartamento al terzo piano 
con ascensore. Composto da tre locali oltre 
servizio dotato di ampio terrazzo.  
€. 163.000,00 

BUCCINASCO 
VILLA
Luminosa soluzione villa singola di c.a 400 
mq disposta su tre livelli sfalsati, impianti 
all’avanguardia, frazionabile in due unità ideale 
per due nuclei famigliari.
Trattative riservate (APE in fase di richiesta)  

LACCHIARELLA
ATTICI
3-4 locali, servizi, cantina, box in fase di 
ultimazione, ampi terrazzi 
A partire da €. 150.000,00 - Minimo contanti, 
dilazioni 
(APE in fase di richiesta)  

PROPOSTE  IMMOBI L IAR I

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

Pubblicità Green park - 240x330_Maggio 2017.indd   1 12/05/2017   12:40:24


