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T utto in una manciata di ore. In 10 ore: via Salomone, il 
Duomo, S. Vittore, Monza e infine S. Siro. Una partita lun-
ga senza un attimo di tregua, non un arbitro, neppure un 

guardalinee. Solo testimonianza, genuinità, freschezza nonostante 
la fatica. A suo agio con la periferia e le sue marginalità. Pronto a 
rinfrancare e spronare il suo “esercito”. Amorevole con i detenuti 
di San Vittore. Riflessivo e incoraggiante nell’incontro con la mol-
titudine sul pratone a fianco dell’autodromo di Monza. Super con 
i ragazzi e le famiglie nella sua ultima tappa milanese allo stadio. 
Francè, ma chi te la dà tanta forza? Si resta stupiti, attoniti, da non 
crederci. Non nasconde mai i suoi limiti neanche nell’uso pubblico 
di una toilette chimica. Nella normalità rivela la sua forza, il suo 
coraggio, la sua passione per l’uomo, per tutto l’uomo. 
Non può non avere più di un santo in paradiso. Anche chi non 
crede è costretto a sfidare il suo agnosticismo. Non sarà mica vero 
che lo guidi quel “Padre, Figlio e Spirito Santo” cui fa continuo 
riferimento? Una certezza per i credenti. Per i non credenti resta 
l’imperfezione dello stupore e il riconoscimento che ci troviamo di 
fronte comunque a una persona eccezionale.
Milano è più nota come la realtà attenta ai calcoli, ragioniera. Più 
che passionale abbastanza fredda, un po’ nordica, distaccata. Que-
sta volta no. Ha vibrato di calore da mattina a sera. Ha fatto ciò 
che non si era mai visto. Ha scoperto di avere un’anima e un cuore. 
Ha dato il meglio di sé. Ha mostrato cosa è capace di fare senza 
tirarsi indietro. Si è riconosciuta nella definizione che il Papa le 
ha cucito addosso: “Milanesi sì, ambrosiani certo, ma soprattut-
to parte del popolo di Dio multietnico”, in grado di percorrere la 
difficile via della solidarietà, dell’accoglienza, della fratellanza. 
Un mestiere duro che Milano però ha storicamente conosciuto da 
Ambrogio in poi. Un mestiere praticato nei secoli e ancor oggi di 
moda in un afflato che vede fianco a fianco una genuina sequela 
cristiana imperniata sull’intreccio tra beatitudini e opere di mise-
ricordia e sull’intuizione filantropica basata sulle virtù civili. Lo 
ha detto all’Angelus la domenica dopo Francesco. Milano, la città 
del “coeur in man”.
Ero lì, un puntino tra il milione circa di persone in quel parco im-
menso, tra tanti sindaci lombardi con la fascia tricolore a rappre-
sentare le loro comunità. Difficile se non impossibile descrivere 
l’emozione del momento, l’entusiasmo provato, la provocazione 
ricevuta. Un richiamo forte e salutare alla responsabilità indivi-
duale e collettiva. 

Che festa!   
di Giambattista Maiorano

(continua a pagina 2)

Cittadini protagonisti 
della crescita della 
comunità 
Approvato a larga maggioranza il nuovo Regolamento 
per la disciplina delle forme di partecipazione popolare

N asce con l’obiettivo di rivitalizzare la partecipazio-
ne concreta dei cittadini il nuovo Regolamento per 
la disciplina delle forme di partecipazione popolare, 

approvato dal Consiglio comunale lo scorso marzo. Frutto 
dei contributi trasversali dei consiglieri comunali, favorisce 
l’impegno diretto per lo sviluppo civile, sociale, economico e 
culturale dell’intera comunità locale. 
Partecipazione al procedimento amministrativo, istanze, peti-
zioni, proposte di iniziativa popolare, gli strumenti per parte-
cipare. Regolamentate anche le modalità per la consultazio-
ne dei cittadini: assemblee pubbliche, questionari e sondaggi 
di opinione, consulte. 

Premiamo il talento delle donne 
Artiste, sportive, studiose, attive nel volontariato e nel ter-
zo settore, cittadine di talento nel proprio ambito lavora-
tivo. Buccinasco è una città ricca di donne che si sono 
distinte con il proprio operato in diversi campi. Donne che 
l’Amministrazione, con l’assessorato alle Pari opportuni-
tà, vuole simbolicamente premiare con la “Benemerenza 
di genere”, per ringraziarle e riconoscerne pubblicamente 
il valore. 
Per questo si invitano tutte le cittadine e i cittadini di Buc-
cinasco a segnalare una propria concittadina che si sia 
distinta. Le candidature, accompagnate da una breve mo-
tivazione, si possono inviare a m.flocco@comune.bucci-
nasco.mi.it.

MEMORIA E IMPEGNO
Cittadini, associazioni, studenti, forze dell’ordine, i parroci, ammi-
nistratori martedì 21 marzo hanno letto i nomi delle 900 vittime in-
nocenti di tutte le mafie.



Che festa!
Un rimprovero per ciò che di meglio si sarebbe potuto fare e l’invito 
a non rifiutare di porgere la mano a chi resta indietro perché disa-
bile, alla ricerca di un posto di lavoro, profugo, migrante, emargi-
nato. Uno sprone a guardare oltre il proprio orizzonte, a rendersi 
conto dell’impossibilità al rifiuto del multiculturalismo, delle diffe-
renze di sensibilità, della diversità delle fedi.
Negare l’evidente, negare le ingiustizie, negare i diritti di ogni 
uomo alla felicità, negare il dovere all’equa distribuzione dei beni 
e alla conservazione della natura è stare dall’altra parte, è stare in 
un’economia soffocante dove il ricco diventa sempre più ricco e i 
poveri sempre più poveri e numerosi, dove il 10% della popolazione 
detiene il 90% dei beni. Un peccato mortale come sottolinea Fran-
cesco nella sua enciclica declinata ogni giorno, tutti i giorni.
Una lezione solo per qualcuno? No, un invito a riflettere per tutti. 
Quel popolo, quella fiumana composita e composta l’ha capita. In 
quel campo c’è spazio per tutti, nessuno escluso. La stessa politica, 
se vuole rimanere fedele alla sua missione di realizzazione della cit-
tà possibile è profondamente interpellata. Ciascuno, io per primo, 
è chiamato a fare la sua parte.                                                 G. M. 
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Variante PGT, una risposta 
concreta alla richiesta di 
sicurezza  
La nuova caserma dei Carabinieri e nuove misure per favorire gli operatori

PRIMO PIANO Bi aprile 20172

I l Consiglio comunale ha ap-
provato l’adozione della va-
riante del Piano di governo 

del territorio che mette nero su 
bianco la volontà dell’Ammini-
strazione di realizzare una nuo-
va caserma per i Carabinieri di 
Buccinasco. Un percorso avvia-
to già negli anni scorsi, in accor-
do con il Comando provinciale 
dell’Arma: l’attuale edificio che 
ospita i militari, infatti, è stato rea-
lizzato nel 2004 in via provvisoria e 
ora è necessario avviare i lavori per 
dotare Buccinasco di una caserma 
che soddisfi tutti i requisiti richiesti. 
L’ipotesi di ristrutturazione della 
Caserma risale già al 2012, proprio 
con lo scopo di rendere più vivibile 
e confortevole la struttura. Da allo-
ra sono seguiti incontri e valutazio-
ni per trovare la soluzione migliore 
e un intervento del valore di 60 
mila euro risalente al 2014 per 

la ristrutturazione dei locali attua-
li: “Anche il Comando provinciale 
dei Carabinieri – spiega il sindaco 
Giambattista Maiorano – ha sol-
lecitato un nostro intervento, in 
sintonia con la nostra volontà di 
mantenere a Buccinasco il presidio 
dell’Arma e rendere la struttura de-
finitiva. Il nostro incontro risale a 
dicembre 2014. Inizialmente pen-
savamo di poter intervenire sull’e-
dificio esistente con un amplia-
mento della sede ma l’ipotesi si è 
rivelata non praticabile. A fine giu-
gno 2015 abbiamo formalizzato la 
proposta con una lettera di intenti 
ai Carabinieri, confermata da una 
delibera di giunta approvata a fine 
luglio. A settembre infatti lo stesso 
Comando provinciale ci ha comu-
nicato i requisiti necessari per la 
struttura che ci hanno convinto a 
pensare ad un nuovo edificio. Ci 
siamo quindi misurati con l’opera-
tore e coordinati con i Carabinieri”. 
“Laddove il PGT prevedeva la rea-
lizzazione di un Urban center per 
la città – spiega il sindaco – abbia-
mo previsto la nuova caserma, 
nell’area di trasformazione della 
ex Triveneta Cavi, che l’operatore 
realizzerà a scomputo degli oneri 
di urbanizzazione. È questa una 
risposta concreta alla domanda di 
sicurezza dei cittadini, la caserma 
va realizzata per non rischiare che 

i militari lascino Buccinasco. Con 
l’adozione della variante si apre la 
fase in cui sarà possibile inviare le 
osservazioni, poi si dovrà andare in 
Consiglio comunale per l’approva-
zione. Lo farà la prossima Ammi-
nistrazione, noi abbiamo gettato le 
basi”. La variante prevede anche 
altre misure, con l’obiettivo di fa-
vorire gli operatori, senza tutta-
via incidere sui principi costitu-
tivi del PGT approvato nel 2013, 
primo fra tutti il non consumo di 
suolo: con l’attuazione del Piano 
e la trasformazione delle aree di-
smesse il verde in realtà potrebbe 
addirittura aumentare fino a 20 
mila metri quadri.  Si prevede l’an-
nullamento dell’obbligo di pagare 
il 50% delle aree standard (verde, 
parcheggi eccetera); la possibilità 
per le imprese di negoziare una ri-
duzione della percentuale del 40% 
di edilizia convenzionata in cam-
bio di opere di interesse pubblico; 
l’autorizzazione alla realizzazione 
dei box/cantine fuori terra man-
tenendo comunque i cinque piani 
previsti del PGT; l’assenso alla ri-
chiesta di modifica di destinazione 
d’uso di alcune aree da produttivo 
a commerciale, con eventuale rea-
lizzazione di un’abitazione perti-
nenziale all’attività svolta destinata 
esclusivamente al proprietario/cu-
stode dell’attività commerciale.

(Nella foto i volontari della Protezione Civile di Buccinasco che sabato 25 
marzo hanno prestato servizio a Milano, al passaggio del Pontefice)

(continua da pagina 1)
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A tutela di cittadini, territorio e 
convivenza civile  
Approvato all’unanimità il nuovo Regolamento di Polizia urbana

I l Consiglio comunale a inizio 
marzo ha approvato all’una-
nimità il nuovo Regolamento 

di Polizia urbana che “disciplina, 
nel rispetto dei principi generali 
dell’ordinamento e delle norme di 
legge, l’insieme delle attività vol-
te ad assicurare la serena e civile 
convivenza, prevenendo gli illeciti 
e regolando il comportamento e le 
attività dei cittadini all’interno del 
territorio comunale, al fine di tute-
lare la qualità della vita e la tran-
quillità sociale, il corretto uso del 
suolo pubblico e dei beni comuni 
nonché il decoro ambientale”. 
Il Regolamento non veniva ag-
giornato dal 2001 ed era neces-
sario adeguarlo ai tempi cam-
biati, adattandolo meglio alla 
comunità di Buccinasco, come 

hanno spiegato in Consiglio co-
munale il sindaco Maiorano e il 
comandante della Polizia locale 
Matteo Lai. 
Il documento detta norme in 
materia di sicurezza urbana e 
pubblica incolumità; convivenza 
civile, vivibilità e igiene, pubbli-
co decoro; circolazione stradale; 
pubblica quiete e tranquillità del-
le persone; disciplina dei mestieri 
e delle attività lavorative; media-
zione sociale, educazione alla le-
galità e assistenza alle persone. 
Tra i comportamenti vietati, an-
che gesti evidentemente sba-
gliati eppure reiterati quotidia-
namente, come gettare a terra 
mozziconi di sigarette, cartacce, 
lattine, chewingum e altri rifiuti 
simili; imbrattare con scritte e di-

segni o danneggiare monumen-
ti, edifici pubblici...; gettare nelle 
rogge rifiuti di qualsiasi genere; 
manomettere o in qualsiasi modo 
danneggiare il suolo pubblico o 
di uso pubblico, le attrezzature, 
gli arredi o gli impianti installati.  
Nel Regolamento sono anche in-
dicate le sanzioni amministrative 
pecuniarie con cui viene punita 
l’inottemperanza alle disposi-
zioni, per esempio da 25 a 150 
euro per chi non provvede allo 
sgombero della neve (proprieta-
ri o conduttori di aree private ad 
uso pubblico), da 40 a 500 euro 
per chi getta rifiuti a terra e vio-
la altre norme di comportamento 
come imbrattare i monumenti, da 
75 a 500 euro per i proprietari, 
gli amministratori o conduttori di 

edifici dismessi che non provve-
dano alla loro messa in sicurezza 
al fine di prevenire situazioni di 
degrado, incuria e abbandono 
che favoriscano l’insediamento 
abusivo di persone e l’insorgere 
di fenomeni di illegalità. 
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Valorizzare la partecipazione 
attiva dei cittadini 
Approvato a larga maggioranza il Regolamento che definisce istanze, petizioni, proposte di 
iniziativa popolare, referendum, consulte  

F rutto della collaborazione 
trasversale dei consiglieri 
comunali che compon-

gono la Commissione Statuto, a 
larga maggioranza è stato appro-
vato in Consiglio comunale nel 
mese di marzo il Regolamento 
per la disciplina delle forme di 
partecipazione popolare. Nato 
con l’obiettivo di rivitalizzare la 
partecipazione concreta dei cit-
tadini, promuove lo sviluppo civi-
le, sociale, economico e culturale 
dell’intera comunità locale. 
La partecipazione popolare è 
assicurata, oltre che dal regola-
mento in materia di accesso ai 
documenti amministrativi, da par-
tecipazione al procedimento am-
ministrativo, istanze, petizioni e 
proposte di iniziativa popolare; la 
consultazione dei cittadini invece 
è assicurata da assemblee pub-
bliche, questionari e sondaggi di 
opinione, referendum, consulte. 

Partecipazione popolare

Interventi nel procedimento 
amministrativo
Tutti i cittadini possono prendere 
visione degli atti dei procedimenti 
amministrativi, formulare istanze 
e presentare memorie e docu-
menti che l’Amministrazione ha 
l’obbligo di valutare se pertinenti. 

Istanze
Sono volte a sollecitare l’inter-
vento dell’Amministrazione co-
munale su questioni di carattere 
specifico che riguardano l’attività 
amministrativa. Entro 30 giorni il 
sindaco o il funzionario delega-
to sono tenuti a fornire risposta 
scritta sia in caso di accoglimen-
to che di archiviazione. 

Petizioni 
Promosse da cittadini, associa-
zioni e comitati, sono intese a 
sollecitare l’intervento dell’Am-
ministrazione comunale per la 
migliore tutela di interessi collet-
tivi o diffusi. Devono essere sot-
toscritte da almeno 50 cittadini 
residenti che abbiano compiuto il 
diciottesimo anno di età. 
A seconda del tema, il sindaco, 
sentito il segretario comunale, 
entro 15 giorni dalla dichiarazio-
ne di ammissibilità dovrà inol-
trarla al presidente del Consiglio 

cittadini residenti maggiorenni.
I promotori devono costituirsi in 
comitato e depositare apposita 
istanza al sindaco, formulando la 
proposta di referendum in modo 
chiaro e comprensibile. 
Il sindaco entro 10 giorni tra-
smette la proposta all’apposita 
Commissione per i referendum 
(composta dal presidente del 
Consiglio comunale e da due 
consiglieri, espressione della 
maggioranza e della minoranza) 
che entro i 20 giorni successivi 
relaziona il Consiglio. A sua volta 
il Consiglio entro 20 giorni deli-
bera sull’ammissione del refe-
rendum (previa istruttoria tecnica 
e parere di regolarità degli uffici 
competenti). 
In caso di ammissibilità il comi-
tato promotore raccoglie le firme 
necessarie e le deposita entro 
90 giorni. Accertata la regolarità 
della documentazione (entro 20 
giorni), la commissione dichiara 
ammessa la richiesta di referen-
dum e ne dà comunicazione al 
sindaco che fissa la data del voto 
entro 60 giorni. 
Non è possibile l’indizione di più 
di due tornate referendarie in un 
anno. 

Le consulte

Sono organismi consultivi e pro-
positivi che hanno tre finalità: 
promuovere un’azione di stimo-
lo e di proposta nei confronti 
dell’Amministrazione comuna-
le recependo e supportando le 
istanze che provengono da citta-
dini, comitati e associazioni; fa-
vorire e incentivare l’informazio-
ne verso i cittadini; concorrere ad 
assicurare, mediante lo strumen-
to della consultazione, un co-
stante collegamento tra le realtà 
del territorio e l’Amministrazione. 
Le consulte possono essere isti-
tuite sia su richiesta di associa-
zioni sia per iniziativa degli organi 
comunali. 
Sono formate da sindaco o as-
sessore e consigliere comunale 
delegato, un rappresentante di 
ogni associazione operante nel 
campo della consulta, privati 
cittadini la cui candidatura sia 
presentata da almeno 50 nomi-
nativi di cittadini residenti e mag-
giorenni. 

comunale e al presidente della 
Commissione consiliare compe-
tente in materia che dovrà essere 
convocata entro 30 giorni. Toc-
cherà proprio alla Commissione 
decidere se sollecitare il presi-
dente del Consiglio comunale a 
portare la petizione all’attenzione 
del Consiglio comunale oppure 
archiviarla. 

Proposte di iniziativa popolare
Possono essere presentate da 
cittadini residenti maggiorenni 
per promuovere l’adozione da 
parte del Consiglio comunale di 
atti amministrativi in materia di: 
piani urbanistici, convenzioni tra 
Comuni e tra Comuni e Città me-
tropolitana, organizzazione dei 
pubblici servizi, acquisti e aliena-
zioni o permute immobiliari. 
Devono essere sottoscritte da 
almeno il 3% degli aventi diritto. 
Sarà compito del Segretario co-
munale pronunciarsi circa l’am-
missibilità della proposta e, in 
caso affermativo, se ne darà evi-
denza ai cittadini tramite la pub-
blicazione sul sito istituzionale. 
Sarà successivamente convo-
cata la Commissione consiliare 
competente in materia e dovran-
no essere invitati a partecipare 
anche i promotori della proposta. 
In seguito, la proposta sarà sot-
toposta al Consiglio comunale 
(entro 60 giorni).

Consultazione popolare

La Giunta e il Consiglio comuna-
le possono promuovere forme di 

consultazione popolare al fine di 
conoscere gli orientamenti dei 
cittadini (o alcune categorie) su 
temi specifici di esclusiva com-
petenza popolare, per esempio 
l’istituzione o il funzionamento 
di servizi pubblici, la pianifica-
zione urbanistica e territoriale, la 
realizzazione ed il mantenimen-
to di opere pubbliche, la tutela 
dell’ambiente e la protezione 
della salute, lo sviluppo econo-
mico, la difesa dell’occupazione, 
la sicurezza dei cittadini e delle 
loro attività. 
La consultazione può avvenire 
attraverso assemblee pubbliche, 
questionari e sondaggi di opinio-
ne, mezzi informatici o telematici 
e audizioni pubbliche. 

Referendum comunale 

Lo Statuto comunale prevede 
due forme di referendum co-
munale (art. 52): il referendum 
consultivo e il referendum di 
consultazione successiva. Gli 
argomenti riguardano esclusiva-
mente le materie di competenza 
comunale come piani urbanistici, 
convenzioni tra Comuni e tra Co-
muni e Città metropolitana, or-
ganizzazione dei pubblici servizi, 
acquisti e alienazioni o permute 
immobiliari. 
Possono richiedere il referendum 
due terzi dei consiglieri comuna-
li; in caso di referendum consul-
tivo almeno il 10% dei cittadini 
residenti maggiorenni; in caso 
di referendum di consultazione 
successiva almeno il 20% dei 



Baby Room Benessere
Spazio giochi olistico per bambini da 1 a 3 anni

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

come operiamo?

STAFF
NATUROPATA   MUSICOTERAPEUTA   NEUROPSICOMOTRICISTA   EDUCATRICE

Area Relax accompagnatori

In ambiente accogliente e debitamente attrezzato, sorseggiando te’ 
e caffe’, condivideremo insieme tematiche comuni o semplicemente 

quattro chiacchiere in compagnia.

Filastrocche
Favoriscono il contatto, la comunicazione e affettivita'. 
Toni di voce, gesti e sguardi particolari finalizzati a
catturare l’attenzione del bambino.

Attivita'
Diverse e diversificate a seconda dell’età, delle
competenze osservate e dal gruppo di bambini. Possono 
essere spontanee, libere o strutturate e progettate dalla 
nostra equipe.
Creiamo
Angoli “caldi” morbidi e accoglienti con l’utilizzo di
materiali naturali, nuovi o di recupero che evochino
sensazioni di calore e piacere (legno, stoffe di cotone 
colorate, cuscini, ecc).

Gioco
Utilizziamo materiali “poveri”, grezzi, informali e
frammenti di realtà quotidiana  (un sasso, un tappo, un 
pugno di sabbia...).
Gioco euristico e percorsi sensoriali.
Utilizzeremo i giochi di plastica il meno possibile.

Via Emilia 30/21 Buccinasco (MI)
Resp. referente: Cristina Nocent 333.2860294

babyroom@playparty.org
www.playparty.org/babyroombenessere

Play Party - Via Emilia 30, Buccinasco (MI)

Naturopatia

Musicoterapia

Aromaterapia

Cromoterapia

cosa facciamo?

presenta
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Memoria e impegno, per tutte le 
vittime di mafie 
Martedì 21 marzo in biblioteca cittadini e amministratori hanno letto i nomi di chi 
ha perso la vita sotto i colpi della criminalità organizzata 

Ogni anno è il momento più intenso ed emozionante della ras-
segna “Buccinasco contro le mafie”. Il 21 marzo a Bucci-
nasco cittadini e amministratori, rappresentanti delle Forze 

dell’ordine e parroci, associazioni e amici, si alternano nella lettura 
dei nomi delle vittime innocenti di tutte le mafie, per ricordare chi ha 
perso la vita per il suo impegno nella lotta alla criminalità organiz-
zata. Martedì 21 marzo 2017, a pochi giorni dall’approvazione del-
la legge che fissa questo giorno 
come Giornata nazionale in ri-
cordo delle vittime innocenti di 
tutte le mafie, la lettura si è svol-
ta in biblioteca, che in mattinata 
ha anche organizzato “Mafiano-
poli”, un tour tra i beni confiscati 
di Buccinasco per una classe del 
liceo G. B. Vico di Corsico.  
Tra i partecipanti alla lettura co-
rale anche i ragazzi minori stra-
nieri non accompagnati, insieme 
alla famiglia volontaria dell’asso-
ciazione Villa Amantea che vive 
con loro in un bene confiscato 
alla ‘ndrangheta e assegnato al 
Comune. Nella pagina accanto, 
le immagini di alcuni momenti 
della lettura. 
Fino al 16 aprile, inoltre, sui muri o sui cancelli di alcune strutture 
pubbliche della città, sono affissi grandi pannelli con i nomi delle 
900 vittime di mafie: di alcune si può approfondire la storia sem-

plicemente avvicinando il proprio smartphone (qrcode). Un monito 
per tutti, l’impegno a non dimenticare e fare la propria parte per 
l’affermazione della legalità. 
I pannelli sono stati realizzati da Julian Soardi, dipendente della 
biblioteca, e fotografati da Mattia Spadotto, 14enne di Buccina-
sco che il 21 marzo ha anche partecipato alla lettura dei nomi (è 
il vincitore del concorso fotografico organizzato dall’associazione 

BuccinascoGiovane). 
Gli edifici in cui sono esposti: il 
Municipio e la Sala consiliare, la 
Caserma dei Carabinieri (nella 
sala d’attesa), le tre parrocchie 
(Sant’Adele, Maria Madre della 
Chiesa, Romano Banco), la bi-
blioteca comunale, la Cascina 
Robbiolo, la Casa dell’Acqua, tre 
immobili confiscati alla criminali-
tà organizzata (il Centro culturale 
Bramante, la sede della Croce 
Rossa, la villa di via Nearco), le 
fermate degli autobus (in piazza 
San Biagio). 
Gli ultimi due appuntamenti di 
Buccinasco contro le mafie: do-
menica 9 aprile (mentre il giornale 

va in stampa) il torneo sportivo “Un calcio alla ‘ndrangheta” e do-
menica 21 maggio lo spettacolo teatrale per ragazzi “Il profumo del 
Maestrale”, una produzione Messinscena Teatro tratto dal romanzo 
di Alessandra Sala. 
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Dopo aver incontrato gli studenti di seconda media, la pm mila-
nese Alessandra Dolci è tornata a Buccinasco per un incontro su 
corruzione e mafie rivolto ai dipendenti comunali, organizzato in 
occasione della rassegna “Buccinasco contro le mafie”. 
“Buccinasco è sempre nel mio cuore e nei miei pensieri”: questo 
l’incipit dell’intervento del magistrato milanese che a lungo si è 
occupata del nostro territorio, istruendo processi come il Cerbe-
rus a carico della cosca Barbaro-Papalia per reati commessi pro-
prio a Buccinasco. 
Senza fare sconti ad alcuno, Dolci ha sottolineato come fenomeni 
quali corruzione, infiltrazione mafiosa ed evasione fiscale riguar-
dino soprattutto il piano etico personale: prima delle norme, dei 
Piani anticorruzione, delle funzioni di controllo, è necessario che 
dipendenti, amministratori e cittadini agiscano con integrità, se-
gnalando sempre a magistratura e forze dell’ordine comportamen-
ti anomali o delittuosi. È questo l’invito lanciato con forza agli im-
piegati comunali, esortati ad avere fiducia negli organi inquirenti.
Di recente la Giunta comunale ha approvato il nuovo Piano di 
prevenzione della corruzione che introduce importanti novità. Per 
individuare al meglio le situazioni più a rischio e le misure per 
evitare fenomeni di cattiva gestione della cosa pubblica, il Piano 
prende in esame sia il contesto esterno che il contesto interno 
al Comune, rilevando in modo netto la presenza della criminalità 

organizzata e in particolare della ‘ndrangheta sia nel territorio di 
Buccinasco che nei Comuni limitrofi, in particolare nel settore del 
movimento terra e nel settore immobiliare (riciclaggio di denaro). 
E adotta misure efficaci per il contrasto a fenomeni corruttivi e di 
malaffare: tra le misure, anche la tutela del dipendente che segna-
la illeciti (whistleblowing). A proposito di antiriciclaggio, il Comune 
negli ultimi mesi ha inviato due segnalazioni di operazioni sospet-
te (SOS) all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) pres-
so la Banca d’Italia. Uno strumento giudicato molto importante 
per la dott.ssa Dolci e ancora poco utilizzato dalle Amministrazio-
ni comunali. 

Dipendenti a scuola 
di anticorruzione
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Buccinasco Più, finalmente l’accordo 
tra i residenti
Dopo incontri e assemblee pubbliche il supercondominio sottoscrive la convenzione

Rendere più vivibile la 
zona di Buccinasco Più 
con una migliore ge-

stione della raccolta dei rifiu-
ti, la pulizia della piazza e altri 
piccoli interventi. Con questo 
obiettivo l’Amministrazione 
comunale nel mese di mar-
zo ha convocato le 500 fami-
glie del quartiere di via Guido 
Rossa per discutere insieme 
della proposta di accordo con 
il supercondominio per la ma-
nutenzione della piazza. Una 
piazza che il Comune oggi non 
può modificare perché è “pri-
vata ad uso pubblico”, come 
stabilisce la convenzione ven-
tennale firmata nel 2004 dai 
cittadini residenti. 
Lo ha spiegato il sindaco 

Giambattista Maiorano e lo ha 
ribadito l’avvocato incaricato 
dal Comune che ha specifi-
cato come a tutti i condomini 
del quartiere spetti la manu-
tenzione della piazza e come 
per tutti sarebbe conveniente 
accettare l’aiuto del Comune 
per poter insieme rendere più 
vivibile la zona con la possibi-
lità di apportare alcune picco-
le modifiche. 
Non tutti hanno accettato la 
proposta del Comune: “Ne 
siamo delusi ma non sopresi”, 
il commento dell’Amministra-
zione impegnata da anni per 
cercare una soluzione per la 
piazza, un modo che permetta 
di fare qualcosa per il quartie-
re senza ovviamente esporre il 

Comune dal punto di vista le-
gale. La piazza è privata e non 
può spettare al Comune né 
la manutenzione ordinaria né 
quella straordinaria, il Comune 
può però intervenire per la si-
curezza dei cittadini, ed è per 
questo che, firmando l’accor-
do, potrebbe occuparsi della 
spalatura della neve e di altri 
piccoli interventi.  
Ognuno però dovrebbe essere 
disposto a fare la propria par-
te: i residenti lo hanno capito e 
hanno compiuto un’inversione 
di rotta durante l’assemblea 
del supercondominio del 6 
aprile, a cui ha partecipato an-
che il vice sindaco Rino Pruiti: 
gli amministratori dei condo-
mini che si affacciano sulla 
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piazza hanno firmato la Con-
venzione. Per quanto riguarda 
l’inquinamento e la bonifica 
necessaria dopo le inchieste 
penali, ancora una volta i cit-
tadini sono stati rassicurati: 
vivere a Buccinasco Più non è 
pericoloso, gli oltre 150 caro-
taggi effettuati hanno rilevato 
che i materiali trovati sotto il 
terreno sono per lo più scarti di 
edilizia e non ci sono inquinan-
ti dannosi per la salute e anche 
la falda è intatta. La rimozione 
va comunque effettuata, un in-
tervento del valore di 12 milioni 
di euro, una cifra non sosteni-
bile da una qualsiasi Ammini-
strazione comunale che ha già 
chiesto finanziamenti a Regio-
ne e Ministero dell’Ambiente.
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Decidere di abbattere 
un albero non è mai 
facile, soprattutto se si 

tratta di una pianta che conside-
riamo come parte integrante del 
paesaggio. Ma quando è neces-
sario, sarebbe un grave errore 
non procedere, soprattutto se si 
mette a repentaglio la sicurez-
za e l’incolumità dei cittadini”: il 
vice sindaco e assessore alla Tu-
tela ambientale Rino Pruiti spie-
ga così la decisione dell’Ammini-
strazione comunale di procedere 
a potature e abbattimenti di al-
beri e piante in alcune aree verdi 
del territorio comunale, effettuati 
nel mese di marzo. 
Interventi importanti per la ne-
cessità non rinviabile di mette-
re in sicurezza strade, parchi e 
marciapiedi dove insistevano 
alberi di grandi dimensioni or-
mai arrivati a fine vita e vittime 
di eventi atmosferici che negli 
ultimi anni non hanno rispar-

miato neanche gli esemplari 
sani. La perizia statica ha ri-
levato che questi alberi erano 
ormai instabili, col rischio di ca-
dere sulle persone (e con quelle 
dimensioni metterne la vita in 
pericolo). Alberi di grandi di-
mensioni posti in prossimità di 
luoghi sensibili, come strutture 
pubbliche, strade e marciapie-
di: le immagini dei ceppi dicono 
più di tante parole, purtroppo le 
piante erano ormai marce, con 
tronchi vuoti. 
“Questo non comporterà la di-
minuzione del nostro patrimo-
nio arboreo (oltre 50 mila alberi) 
– conclude Pruiti – infatti solo 
tra il 2016 e il 2017 sono già 
stati piantati o verranno pian-
tati circa 1500 nuovi esemplari. 
Come prevedono le norme, non 
sono piante di grandi dimensio-
ni ma cresceranno, una prezio-
sa eredità da lasciare ai nostri 
figli”. 

Abbattimenti alberi: interventi 
necessari per la sicurezza 
Piante di grandi dimensioni ormai instabili e arrivate a fine vita
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Tra gli alberi abbattuti, anche quelli nel parcheggio di via Tiziano 
nei pressi della scuola. L’intervento è stato effettuato in occasione 
dei lavori di rifacimento e riqualificazione del parcheggio. Creata 
un’aiuola centrale, sono già stati piantati nuovi esemplari. 
Qui come altrove (via Buonarroti, via Dante, via Garibaldi, via Ro-
magna), i lavori non sono ancora terminati. Dopo gli interventi sui 
marciapiedi, è prevista infatti l’asfaltatura delle strade, posticipata 
rispetto agli interventi sui marciapiedi per la necessità di attendere 
temperature miti. I cantieri saranno chiusi entro il mese di aprile. 
Terminati i lavori e rifatta anche la segnaletica orizzontale sulle 
strade, si avvierà anche un monitoraggio per valutare le preoccu-
pazioni segnalate da alcuni cittadini circa le nuove dimensioni dei 
marciapiedi. Va precisato che tutti i lavori sono stati eseguiti a nor-
ma, rispettando il codice della strada, con l’obiettivo di aumentare 
la sicurezza dei pedoni e scongiurare il parcheggio selvaggio. Pro-
prio per questo motivo i marciapiedi sono più larghi in prossimità 
degli incroci: le auto lì non possono parcheggiare come prevede 
il codice della strada, l’articolo 158 vieta il parcheggio a meno di 
5 metri dall’area di intersezione. La svolta è comunque possibi-
le anche in presenza di un’altra auto nella corsia opposta ferma 
allo stop: occorre certo prudenza e moderazione nella velocità, 
normale in prossimità di un incrocio. Terminati i lavori, è previsto 
comunque un monitoraggio. 

Il rifacimento di marciapiedi e strade

Il caso è noto e sotto gli occhi dei tanti cittadini di Buccinasco e 
dintorni che amano passeggiare in bicicletta tra i borghi agricoli 
del nostro Comune. Il percorso ciclabile che collega Gudo Gam-
baredo e Buccinasco Castello, terminato nel 2014, è in stato di 
degrado con abrasioni e depressioni nel tracciato a causa dei la-
vori non eseguiti a regola d’arte. Dopo aver posto il dissesto all’at-
tenzione del Tribunale di Milano, ora il Comune potrà finalmente 
intervenire. L’Amministrazione ha infatti bandito la gara d’appalto 
e presto sarà aperto il cantiere. 
La società che ha realizzato la pista ciclabile nell’ambito del pro-
getto ‘Itinerari tra acqua e verde’ (in parte finanziato dalla Regio-
ne), pur avendo percepito il compenso, ha eseguito i lavori in ma-
niera non conforme ed è poi fallito, pur avendo percepito tutto il 
compenso pattuito. Il Tribunale ha accertato le responsabilità e 
il Comune è stato ammesso tra i creditori per un valore di quasi 
200 mila euro; ci affidiamo come sempre alla giustizia che saprà 
perseguire tutte le eventuali responsabilità. Per il bene della città e 
la sicurezza dei ciclisti, abbiamo deciso di sostenere nuovamente 
la spesa e restituire alla comunità il percorso.

Ciclabile Gudo, bandita la gara

Molti cittadini hanno ricevuto nelle ultime settimane delle comuni-
cazioni da parte della Città metropolitana sulla visita di un tecnico 
(con nome e cognome) per l’ispezione dell’impianto termico. 
In base alla normativa vigente, la Città metropolitana (come prima 
la Provincia) è tenuta ad effettuare controlli sulle caldaie situate 
nel nostro territorio comunale per accertarne il corretto stato di 
esercizio e manutenzione. 
Nessuna somma di denaro deve essere corrisposta all’ispettore 
(che avrà un tesserino di riconoscimento, per sicurezza eventual-
mente si consiglia di chiedere anche un documento d’identità). 

Ispezioni caldaie di tecnici autorizzati

“
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Ci siamo! Domenica 14 maggio la 
Mezza di Buccinasco 
La grande manifestazione sportiva per la prima volta in primavera insieme alla marcia 
“Passo dopo passo”

La tradizionale corsa di inizio settembre quest’anno per la 
prima volta viene anticipata in primavera, in modo da am-
pliare ancora di più la partecipazione di sportivi e cittadini 

di Buccinasco e dintorni. L’appuntamento con la Mezza Mara-
tona è per domenica 14 maggio, con partenza alle 8.45. 
Quattro le corse: la 21 km competitiva e 3 non competitive aper-
te a tutti (anche a minorenni, associazioni e famiglie) per cui non 
è necessario il certificato medico agonistico. 
La corsa di 5 km – seconda importante novità di quest’anno – 
si svolgerà insieme alla quinta edizione della “Passo dopo 
passo”, la marcia che coinvolge bambini, ragazzi e famiglie 
dell’Istituto comprensivo Aldo Moro ed è organizzata dal Co-
mitato Genitori (sabato 13 invece ci sarà la giornata di scuola 
aperta alla media di via Tiziano, con la presentazione di tutti i 
progetti dei ragazzi). La quota di partecipazione è di 5 euro. 
Altri due i percorsi non competitivi, di 10 km e 17 km (quota di 
partecipazione 8 euro). La Mezza Maratona (21,097 km) è riser-
vata a tesserati Fidal o Enti equiparati (quota iscrizione 18 euro 

comprensiva di pacco gara, medaglia e copertura assicurativa, 
servizio custodia borse; 15 euro per chi ha già corso nel 2016). 
Il ritrovo per tutti è alle 8 al Parco Spina Azzurra, la partenza alle 
8.45. La corsa di 5 km prevede il passaggio da via Grancino, 
viale Lombardia, via don Minzoni, via Lario, via don Minzoni e 
ritorno in via Fagnana. 
Un secondo bivio in via Lario segna i 10 km e un terzo bivio, 
individuato presso Buccinasco Castello segnerà i 17 km. Chi 
correrà la Mezza competitiva deve proseguire dritto per Rovi-
do. L’arrivo è previsto presso il parco Spina Azzurra intorno alle 
11.15.
Iscrizioni possibili online sul portale www.enternow.it e nel 
negozio ‘Verde Pisello La Casa dei Trop Runner’ in via Ludo-
vico il Moro 9 a Milano. Per chi si iscriverà entro il 7 maggio ci 
sarà il pettorale personalizzato. 
È possibile seguire La Mezza di Bucci sulla pagina Facebook 
La Mezza di Bucci 2017 “domenica 14 maggio” e sul sito www.
lamezzadibucci.it.

Una serata dedicata alle donne e alla 
prevenzione
Lunedì 20 marzo in Cascina Robbiolo l’assessorato Politiche di 
Genere e Servizi alla Persona in collaborazione con il Comitato 
Genitori dell’I.C.S. Aldo Moro ha proposto una serata divulgativa 
sulla prevenzione oncologica, con particolare riferimento al tumo-
re alla mammella, che ancora oggi, nonostante i continui studi e le 
ricerche, non sempre si riesce a sconfiggere. Hanno partecipato 
il dott. Alberto Testori, responsabile di sezione e Associate Direc-
tor Breast Unit dell’Istituto Clinico Humanitas, in rappresentanza 
della LILT, la chirurga senologa dott.ssa Ilaria Maugeri, la dott.ssa 
Anna Villarini, biologa e specialista in Scienza dell’alimentazione, 
Roberto Mazza, referente Ufficio Relazioni con il Pubblico del-

la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e Gigi Ma-
strangelo, istruttore nazionale certificato Fitwalking, ognuno con 
il proprio contributo e l’esperienza in merito alla questione, ma 
con un unico forte messaggio: la prevenzione è il primo passo, 
insieme a una vita salutare, che presuppone fatica e impegno. 
All’unisono hanno sottolineato come la nostra Regione si muova 
ogni giorno in questa direzione e nonostante ciò, molte donne 
sono ancora restie a sfruttare le opportunità offerte, rifiutan-
do la mammografia e gli altri esami che possono essere fatti per 
prendere in tempo il tumore. È quindi opportuno entrare nella vita 
di ognuno, non solo con una lettera nella casella postale, ma rac-
contando l’esperienza di chi ha vissuto e ha sconfitto il tumore, 
chi ci ha provato e chi attraverso la ricerca si muove perché si 
possano ridurre i tempi di cura e allungare le prospettive di vita.
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Tutti per Accumoli
È stato completato il progetto 
esecutivo ed entro maggio ini-
zieranno i lavori per la realizza-
zione di un centro socio-ricrea-
tivo di 100 mq ad Accumoli, tra 
i comuni colpiti dal sisma dello 
scorso agosto. Un’iniziativa di 
solidarietà alla quale l’Ammi-
nistrazione comunale di Buc-
cinasco ha voluto partecipare 
attivamente, siglando una con-
venzione con Corsico e Assago 
per promuovere una raccolta 
fondi attraverso la Protezione 
civile, sostenuto diverse inizia-
tive sul proprio territorio e de-
ciso, come Giunta comunale, il 
versamento di 10 mila euro. 
Il costo complessivo del nuo-
vo centro è di 77 mila euro. Le 

sottoscrizioni pervenute fino 
alla fine di marzo ammontano 
a 61 mila euro. L’obiettivo non 
è lontano e nelle prossime set-
timane si susseguiranno altre 
iniziative, in collaborazione con 
le associazioni del sud ovest. 
Sabato 13 maggio, a partire 
dalle 14.30, ci sarà un momen-
to di presentazione del percor-
so fatto, del progetto e delle 
tempistiche per garantire agli 
abitanti di Accumoli un luogo 
dove incontrarsi. 
Perché la socializzazione, lo 
stare insieme, il ritorno alla nor-
malità nelle relazioni quotidia-
ne possono aiutare a superare 
il difficile momento del terre-
moto, ma anche la quotidiani-
tà caratterizzata da continue 
scosse sismiche. 

Il momento di “restituzione” 
alla cittadinanza, rivolto an-
che ai cittadini di Buccinasco, 
coincide con l’inaugurazione 
della RSA Il Naviglio Grande, di 
via Alzaia Trento, 1 a Corsico. 
Infatti, nel pomeriggio la Pro-
tezione civile allestirà un gaze-
bo per mostrare le tavole del 
progetto e raccogliere ulteriori 
fondi all’interno della struttura 

socio-sanitaria. Tra gli eventi, 
alle 18.30 il concerto a ingres-
so gratuito con il jazzista Gigi 
Cifarelli, anticipato da un pon-
te di solidarietà con Accumo-
li, attraverso un collegamento 
con il primo cittadino del paese 
reatino e con un’altra iniziativa 
di solidarietà che si svolgerà in 
contemporanea a Nocera Infe-
riore.



DOMENICA 14 MAGGIO 2017
ORARIO DI PASSAGGIO PODISTI: dalle ore 8.45 fino alle ore 11

VIE INTERESSATE DALLA GARA
PARTENZA: VIA FAGNANA

Via Fagnana, via Buonarroti, via degli Alpini, via della Costituzione (direzione Chiesetta), piazza 
San Biagio , via della Costituzione fino ad incrocio via Indipendenza, via Indipendenza, via 
Gramsci, ciclabile Scirea, percorso vita Scirea-Indipendenza, via Morandi, percorso vita Scirea-
Indipendenza, via Indipendenza direzione piscina (prima ciclabile poi lungo la strada), alla 
rotonda della piscina si riprende via della Costituizione e si torna in via Fagnana.

PRIMO BIVIO (ARRIVO 5k)
Via Fagnana (fino ad imbocco ciclabile Laghetti), via Grancino, viale Lombardia, via don Minzoni, 
via Lario.

SECONDO BIVIO (altezza via Manzoni)
Via Primo Maggio, via Francesco d’Assisi, via Pietro Micca (sul marciapiede), via Diaz (sul 
marciapiede), via Cadorna (sul marciapiede), attraversamento via Cadorna, Fontanile, via per 
Rovido attraversamento strada, cavacavia via Dell’industria (si corre a bordo strada contromano 
delimitato con coni/transenne), sterrato (zona Campo Sinti), girare a sinistra verso Buccinasco 
Castello, attraversamento cascina, uscita in via Osnaghi.

TERZO BIVIO
(Buccinasco Castello, Chiesa di via Osnaghi,

chi fa i 17 km va a sinistra,la Mezza prosegue verso Gudo).
via Osnaghi, via Pezzoli, via de Amicis, inversione a U al bivio di Gudo Gambaredo, via de Amicis, 
via Pezzoli, passaggio sotto la tangenziale, via Romagna, via Scarlatti, fontanile Scarlatti-Salieri, 
via Salieri, via Scarlatti, attraversamento e ingresso in Parco Via Scarlatti, Ciclabile via prima 
Maggio direzione Rovido, attraversamento via per Rovido, via Cadorna, fontanile, via Francesco 
d’Assisi, via Primo Maggio, via Lario (si ritorna al punto di bivio con i 10km).

DA QUI I PERCORSI DEI 10KM, DEI 17KM E 21KM TORNANO A 
COINCIDERE (OVVIAMENTE CON ORARI DI PASSAGGIO DIVERSI)

via Roma, Piazza del Comune, inversione a U all’altezza della Chiesa, si riesce in via Lario, via don 
Minzoni, viale Lombardia fino alla Chiesetta (sulla ciclabile), attraversamento, poi si prosegue 
su  via della Costituzione (lato marciapiede delimitato con coni/transenne che mettiamo a 
disposizione) fino alla curva a sinistra di via Fagnana

ARRIVO: VIA FAGNANA

Gruppo Podistico VerdePiselloGroup Milano,
via Ludovico il Moro 9, Milano

codice fidal mi695 - tel. 0289155610

  VERDEPISELLO GROUP mILanO
La caSa DEI

tROP RUnnER

2010

V
P

VERDEPISELLO 
GROUP

mILanO  ItaLIa

INFO UTILI
Percorsi: Mezza Maratona Competitiva (21,097km) riservata a Tesserati Fidal o Enti 
equiparati (quota iscrizione entro il 31 marzo fissata a 15 euro con un piccolo ritocco 
a 18 euro dal 1 aprile): le iscrizioni sono già aperte sul sito www.enternow.it presso 
il negozio Verde Pisello in Via Ludovico il Moro 9, Milano. Oppure le tre non compe-
titive (5-10-17 km) aperte a tutti (senza certificato medico): quota 5 euro per la 5 km, 
quota 8 euro per la 10 km e la 17 km sempre presso Verde Pisello Milano

Ritrovo: è fissato dalle 8 del mattino in poi al Parco Spina Azzurra (a disposizione per 
tutti deposito borse custodito) mentre il via, in contemporanea per tutti, verrà dato alle 
ore 8.45 da Via Fagnana.

Per tutte le info e il regolamento della gara visitate il sito www.verdepisellogroup.it 
oppure inviate una mail a vpbucci@gmail.it.
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Il Comitato Genitori, con l’approvazione del Consiglio di 

Istituto, organizza per domenica 14 maggio 2017, la 5a 

edizione della manifestazione sportiva amatoriale “PASSO 

DOPO PASSO”, corsa/camminata non competitiva a ritmo 

libero alla quale sono ammessi gli alunni iscritti alla scuola 

media con i loro familiari. La manifestazione si svolgerà sul 

percorso della 5 km non competitiva nell’ambito dell’evento 

sportivo “LA MEZZA DI BUCCI”.
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Vuoi diventare 
amico della 
biblioteca? 
Cerchiamo alleati per costituire 
l’associazione Amici della Biblioteca 

Più 
consapevolezza 
sull’autismo  
Scuole, genitori e associazioni protagonisti  
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L a biblioteca comunale di 
Buccinasco, in collabo-
razione con il numeroso 

e attivo Gruppo di Lettura, invita 
tutti i cittadini a diventare “Ami-
ci della Biblioteca”. L’intento è 
quello di costituire l’Associazio-
ne degli Amici della Biblioteca, 
entità diffusa in Italia e all’estero, 
composta da un gruppo di citta-
dini particolarmente interessati 
alla lettura e alla sua diffusione. 
Per sostenere la programmazio-
ne e la gestione di attività, per 
affiancare alle buone pratiche 
già programmate e attivate dai 
bibliotecari altri interventi, per 
ampliare il più possibile la parte-
cipazione culturale sul territorio. N ella Giornata mondiale 

della consapevolezza 
sull’autismo, domeni-

ca 2 aprile associazioni e co-
mitati genitori delle scuole del 
territorio hanno promosso un 
pomeriggio di festa a Cesano 
Boscone con interventi, testi-
monianze, spettacoli e labo-
ratori. Un’atmosfera festosa 
per sensibilizzare le famiglie e 
favorire la conoscenza di una 
malattia complessa e promuo-
vere inclusione e integrazione 
sociale. 
In rappresentanza di Bucci-
nasco, l’associazione Allegra-
mente Walking e il Comitato 
genitori dell’ICS Aldo Moro, tra 
gli organizzatori dell’iniziativa, 
con la testimonianza toccante 
di Desiree Scassa, mamma di 
Fabio, un bambino che ha di-
ritto di crescere circondato non 
solo dall’affetto della famiglia 

La finalità è quindi quella di tro-
vare alleati: costituiremo piccoli 
tavoli di lavoro, il più possibi-
le compatibili con gli impegni 
di ciascuno, nel rispetto degli 
interessi culturali di tutti e va-
lorizzando le abilità personali. 
Abbiamo già molte idee, ma ci 
servono anche le tue, per mi-
gliorare insieme!
Ci troviamo per confrontarci in-
sieme giovedì 18 maggio alle 
ore 20.30 in biblioteca.
Per maggiori informazioni: 
bibliobucc@gmail.com 
02488884514.
Francesca Maserati
Coordinatrice della biblioteca 
comunale ma anche di una comunità – a 

partire dalla scuola – attenta, 
competente, inclusiva.  
Tra le iniziative presentate a 
Buccinasco in occasione di 
“Un libro per amico”, la Co-
municazione Aumentativa Al-
ternativa, un approccio clinico 
nato per rispondere ai bisogni 
comunicativi di persone prive 
di linguaggio orale, a causa di 
gravi patologie neurologiche 
congenite o acquisite. La CAA 
cerca di contenere e compen-
sare la disabilità di chi presenta 
un grave disturbo di comunica-
zione sia sul versante espressi-
vo che ricettivo. 
L’obiettivo è di migliorare la 
competenza comunicativa del 
bambino e di tutte le perso-
ne del suo ambiente di vita in 
modo da favorire la massima 
partecipazione sociale possi-
bile. 

Continua la programmazione men-
sile della biblioteca: anche ad aprile 
ai bambini sono dedicate il martedì 
pomeriggio le “Storie…sul tappeto 
magico” (prossimi appuntamenti 11 e 
18 aprile), mentre dal 15 al 29 aprile la 
biblioteca propone la seconda mostra 
di illustrazioni, a cura dell’artista Ema-
nuela Bianchi. Da non perdere saba-
to 15 aprile alle 10.30 anche il quarto 
appuntamento del progetto nazionale 
Nati per Leggere. 
Dal 28 marzo ha preso avvio anche in 

biblioteca il progetto finanziato da Fondazione Cariplo “Atlante della 
Memoria”: la dott.ssa Marta Sarsini, giovane buccinaschese, è pre-
sente tutti i martedì dalle ore 16 alle 19 in Sala Adulti con il “Box della 
Memoria”, per raccogliere memorie sui temi di gusto e paesaggio 
oltre che sulla vista rurale del Sud ovest milanese.
L’obiettivo dei Box, attivati anche nelle biblioteche di Binasco e Zi-
bido San Giacomo, è avviare un dialogo tra giovani e anziani per 
la riscoperta e la custodia della tradizioni locali e incentivare la fre-
quentazione dei luoghi della cultura. In questo percorso culturale, i 
giovani vengono coinvolti nell’attività di ricerca e raccolta di ricordi 
e immagini d’epoca. Gli anziani, in quanto testimoni di una società 
rurale le cui tracce vanno sempre più scomparendo, sono invitati 
a collaborare portando a questi sportelli culturali i loro ricordi, foto 
d’epoca di vita sociale, agricola e di paesaggio, ricettari di una volta 
quando ancora si scriveva tutto a mano. Marta Sarsini provvederà 
a raccogliere le testimonianze e a restituire gli originali ai rispettivi 
proprietari. 
Per informazioni su come “depositare” le proprie memorie, scrivere 
a: box@atlantedellamemoria.it. 

AVIS - Associazione Volontari Italiani Sangue – sezione di Corsico, 
Buccinasco e Assago promuove una raccolta di sangue domenica 
30 aprile 2017 presso la Chiesa di S. Adele, nel piazzale antistante 
di Largo don Minzoni 8. A disposizione di donatori, sia già associati 
che nuovi sarà l’Autoemoteca per visita e donazione. 
Per informazioni e prenotazioni: 
cell. 349.6094409 Benito (presidente)
cell. 345.6225870 Luciano 

Box della memoria e appuntamenti 

Raccolta di sangue con l’Avis



T ornano come ogni anno 
i bambini di Chernobyl, 
ospitati da famiglie di 

Buccinasco e dintorni nell’am-
bito del progetto di accoglien-
za promosso dal Comitato 
Pro Bambini Bielorussi Onlus 
in collaborazione con la Fon-
dazione Aiutiamoli a Vivere e 
sostenuto dai Comuni di Buc-
cinasco e Cesano Boscone.  
Le Amministrazioni comunali 
contribuiscono alle spese per 
la mensa scolastica e il traspor-
to dei bambini per l’aeroporto 
e l’Ospedale San Paolo per le 
consuete visite. A carico di fa-
miglie e associazioni le spese 
per il viaggio e la permanenza 
in Italia, a cui contribuiscono 

C i ha lasciato all’età di 
97 anni nonna Favini 
(Giuseppina Sassi ved. 

Favini), da qualche anno era 
ospite presso un istituto di Mi-
lano. Grande è il ricordo lasciato 
all’interno della comunità par-
rocchiale di Maria Madre del-
la Chiesa di via Marzabotto e 
presso la scuole elementare di 
Robbiolo. È qui che la Pina (così 
amava farsi chiamare semplice-
mente) ha voluto pervicacemen-
te realizzare la biblioteca per i 
ragazzi dedicata alle piccole Ila-
ria e Cristina, le sue nipotine vit-
time nell’immane tragedia della 
Val di Stava del 19 luglio 1985, 
con papà Walter e mamma Ros-
sella.

È passato molto tempo. Ricor-
do nitidamente in quella afosa 
giornata estiva la fila di gente 
di Buccinasco al seguito di quei 
tre feretri da San Biagio al ci-
mitero. Walter non c’era: il suo 
corpo non è mai stato ritrovato, 
incrementando il dramma di una 
mamma il cui dolore l’ha accom-
pagnata sino alla fine. 
Seppure a Milano, la Pina non ha 
mai smesso di occuparsi e pre-
occuparsi della “sua” biblioteca, 
di ringraziare il corpo docente, di 
salutare i “suoi bambini” e man-
dar loro ogni tanto caramelle.
Come sindaco, con il gonfalone 
del nostro Comune, ho avuto 
modo di partecipare a Tesero al 
30° anniversario della tragedia. 
I nomi di tutte le vittime sono 
stati scanditi uno ad uno. Gran-
de è stata per me e per tutti la 
commozione. In quel momento 
non potevo che sentirmi vicino 
allo strazio della mamma e della 
nonna.
Oggi, Pina, Walter, Rossella, 
Ilaria e Cristina li propongo tutti 
al ricordo di Buccinasco, certo 
che nessuno vorrà perderne la 
memoria.

Giambattista Maiorano 

anche sponsor, volontari, scuo-
la e parrocchie. 
Dal 25 aprile per cinque setti-
mane i bambini vivranno il no-
stro territorio, frequentando la 
scuola e gli oratori e trascorren-
do serate e fine settimana con 
le famiglie che hanno deciso di 
dedicare il proprio tempo per 
regalare affetto ai piccoli bielo-
russi provenienti da un istituto. 
Tra le iniziative di quest’anno, 
a Buccinasco si terrà un labo-
ratorio presso la biblioteca co-
munale. 
Chi fosse interessato a cono-
scere l’associazione e il proget-
to di accoglienza, può contatta-
re il presidente Santi Cannistrà 
338 8161150.
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I bambini bielorussi 
a Buccinasco
Dal 25 aprile al 2 giugno saranno ospitati da 
famiglie del territorio

Il sindaco ricorda 
nonna Favini
Cittadina di Buccinasco, ha regalato una 
biblioteca alla scuola in ricordo delle nipoti, 
vittime della tragedia nel 1985 della Val di 
Stava 

Bi aprile 2017

Al via la nuova edizione del Premio Marcello Ferranti, ricordo del 
giovane di Buccinasco scomparso all’età di 19 anni dopo un tragico 
incidente.  Il premio è riservato ai/alle maturandi/e dell’anno 2016/17 
e ai giovani in generale, italiani/e e stranieri/e residenti in Italia che, 
al 30 settembre 2017 (data scadenza bando) non abbiano compiuto 
il 21° anno di età. 
Il Consiglio scientifico premierà il miglior testo realizzato su uno dei 
4 temi proposti (sanità gratuita, lavoro e processi di produzione, me-
ritocrazia, la letteratura non è solo un piacere) da leggere integral-
mente nel bando pubblicato sul sito www.premiomarcelloferranti.it.
Gli elaborati dovranno pervenire in busta chiusa alla segreteria del 
Consiglio Scientifico presso: Franca Venesia – via Scarlatti 33 – 
20090 Buccinasco (MI) entro e non oltre il 30 settembre 2017, uni-
tamente ai dati del/della candidato/a e alla fotocopia della carta d’i-
dentità. 
Gli elaborati dovranno altresì essere inviati con e-mail a: 
info@premiomarcelloferranti.it. 
Il Consiglio Scientifico selezionerà il miglior elaborato e inviterà la 
persona a un colloquio, a seguito del quale verrà conferito ufficial-
mente il premio di 500 euro.  Per informazioni: 333 2350464 
email info@premiomarcelloferranti.it – www.premiomarcelloferranti.it.

Il 5 marzo è tornata in 
scena la Compagnia 
del Veliero all’Audi-
torium Fagnana, in 
collaborazione con 
docenti, dirigente 
scolastico e Comitato 
genitori, con lo spet-
tacolo “Noi e gli altri”, 
realizzato a favore 
dell’Istituto Compren-
sivo Statale Rita Levi 
Montalcini. 
Ottima la cornice di pubblico, grande entusiasmo e tanti applausi 
per la simpatica compagnia di genitori diretta da Agostino Fersini. 
Suo, come sempre, il testo dello spettacolo realizzato per sottoli-
neare in modo chiaro ma altrettanto sensibile, i pericoli dell’utilizzo 
dei social. Balletti, canzoni e continui cambi di scena e di situa-
zioni hanno fatto divertire l’intera platea sino al finale a sorpresa. 

Premio Marcello Ferranti, XV edizione La Compagnia del Veliero in 
“Noi e gli altri”
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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, 
URP, Expo: riceve il giovedì
su appuntamento, 0245797.301,
sindaco@comune.buccinasco.mi.it
Rino Pruiti, vice sindaco e assessore a
Mobilità/Trasporti, Lavori Pubblici, Innovazioni
Tecnologiche, Ecologia, Tutela ambientale, Parco
Sud: per appuntamenti 0245797.381, mobile
331 6002304, r.pruiti@comune.buccinasco.mi.it
Ottavio Baldassarre, assessore a
Commercio, Attività produttive, Bilancio, Tributi,
Patrimonio: per appuntamenti 0245797.301,
o.baldassarre@comune.buccinasco.mi.it
Clara De Clario, assessora a Servizi alla
Persona, Casa, Integrazione, Pari Opportunità,
Politiche Giovanili:
per appuntamenti 0245797.338,
c.declario@comune.buccinasco.mi.it
David Arboit, assessore a Istruzione, Cultura,
Sport e Tempo Libero, Associazionismo,
Volontariato: per appuntamenti, 0245797.254,
d.arboit@comune.buccinasco.mi.it

Direttore responsabile
Giambattista Maiorano

Coordinatore editorale
Maria Ficara

Segreteria di redazione
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 Martedì 11 aprile 
Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari”, serata di musica dal vivo 
aperta alla cittadinanza con Dj Set Banca 
del Tempo (ingresso libero).

Biblioteca comunale, dalle 17 alle 19
“Corso di fumetto”, per bambini e adulti a 
cura di Emanuele Leone. 
Per info: tel. 348 6184710.

Biblioteca comunale, dalle 17 alle 18
“Storie... sul tappeto magico”, un’ora di 
lettura animata per bambini dai 6 ai 9 anni a 
cura di adulti e nonni volontari. A cura della 
biblioteca di Buccinasco in collaborazione 
con la Banca del Tempo e dei Saperi 
(ingresso libero).

 Mercoledì 12 aprile
Cascina Robbiolo, ore 21
“Le sostanze stupefacenti – epatite C”, 
serata a tema organizzata dalla Croce Rossa 
Italiana di Buccinasco. 
Prenotazioni: 377 1738489. 

 Sabato 15 aprile
Biblioteca comunale, ore 10.30
“Leggimileggi”, terzo di quattro eventi 
guidati dalle bibliotecarie in cui verranno 
proposte letture per i bambini 0-3 anni e 4-6 
anni.

 Martedì 18 aprile 
Biblioteca comunale, dalle 17 alle 19
“Corso di fumetto”, per bambini e adulti a 
cura di Emanuele Leone. 
Per info: tel. 348 6184710.

Biblioteca comunale, 
via Fagnana 6, dalle 17 alle 18
“Storie... sul tappeto magico”, un’ora di 
lettura animata per bambini dai 6 ai 9 anni a 
cura di adulti e nonni volontari. A cura della 
biblioteca di Buccinasco in collaborazione 
con la Banca del Tempo e dei Saperi 
(ingresso libero).

Cascina Robbiolo, ore 21
“Danze popolari”, danze popolari america-
ne e country, con Mauro Rana. 
Costo € 20 più tessera Banca del Tempo 
per i non iscritti. 
Prossime lezioni 2, 9, 16, 23 maggio. 

 Venerdì 21 aprile 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Julieta”, proiezione del film di Pedro 
Almodóvar nell’ambito di “Cinema, 
mon amour” (cineforum gratuito).

 Sabato 22 aprile 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Chicago Stompers”, concerto e presen-
tazione del nuovo album, nell’ambito della 
Stagione concertistica 2016-2017 in collabo-
razione con l’Accademia dei Poeti Erranti.

 Sabato 6 maggio 
MUSA - Museo Salterio, Zibido San Giacomo, 
fraz. Moirago, dalle 15 alle 18  
“Torta paradiso”, quinto laboratorio del 
ciclo “Giovani cuochi ai fornelli” rivolto ai gio-
vani tra gli 8 e i 13 anni. Iniziativa nell’ambito 
del progetto “Atlante della Memoria”. 
Prenotazioni: info.associazioneape@gmail.
com, tel. 340 3385075 

Cascina Robbiolo, dalle 16 alle 18
“Le emozioni distruttive. Liberarsi dai 
tre veleni della mente: rabbia, deside-
rio e illusione. 2° parte”, conferenza a 
cura dell’associazione La Svolta all’interno 
del ciclo “I sabati della salute”. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“www.scampamorte.it”, commedia brillan-
te a cura del Gruppo teatrale Green Planet di 
ProLoco Buccinasco. Regia di Mario Meloni. 
Ingresso a offerta libera.

 Domenica 7 maggio 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Saggio/concerto” degli allievi della Scuo-
la Nova Musica.

 Martedì 9 maggio
Biblioteca comunale, dalle 17 alle 19
“Corso di fumetto”, per bambini e adulti a 
cura di Emanuele Leone. 
Per info: tel. 348 6184710.

 Giovedì 11 maggio 
Parco Spina Azzurra, ore 21 
“Dialogando con gli autori”, quarto ap-
puntamento a ingresso libero con un autore 
big a sorpresa.

 Domenica 14 maggio 
Parco Spina Azzurra, dalle 8 alle 13
“12° Mezza di Bucci”, organizzata 
dall’a.s.d. Verde Pisello Group Milano. 
Ritrovo ore 8 - Partenza ore 8.45.

Zona pedonale Romano Banco, 
dalle 9 alle 19 “Azalea della ricerca”, 
saranno messe a disposizione azalee per 
realizzare la raccolta fondi destinati all’AIRC 
per la ricerca sul cancro.  

Zona pedonale Romano Banco,  
dalle 9 alle 13 “Buccinasco Km0”, 
appuntamento con il mercato agricolo. 

 Domenica 23 aprile 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Spettacolo teatrale” degli alunni della 
scuola secondaria di primo grado “Nova Terra”.  

 Lunedì 24 aprile
Parrocchia di Romano Banco, ore 18
“25 aprile”, celebrazione della S. Messa per 
tutti i caduti.

 Martedì 25 aprile
Piazza dei Giusti, via Manzoni, ore 10.15
“25 aprile”, celebrazione dell’anniversario 
della Liberazione. 

Biblioteca comunale, dalle 17 alle 19
“Corso di fumetto”, per bambini e adulti a 
cura di Emanuele Leone. 
Per info: tel. 348 6184710.

 Venerdì 28 aprile 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il condominio dei cuori infranti”, 
proiezione del film di Samuel Benchetrit 
nell’ambito di “Cinema, mon amour” 
(cineforum gratuito). 

 Martedì 2 maggio 
Biblioteca comunale, dalle 17 alle 19
“Corso di fumetto”, per bambini e adulti a 
cura di Emanuele Leone. 
Per info: tel. 348 6184710.

 Giovedì 4 maggio 
Cascina Robbiolo, ore 21
“Concorso Rotary Club”, cerimonia di 
premiazione delle classi vincitrici delle scuole 
secondarie di 1° grado di Buccinasco.

Parco Spina Azzurra, ore 21
“La stanza rosa”, terzo appuntamento a 
ingresso libero della rassegna 
“Dialogando con gli autori”, con l’autrice 
Sonia Marchitiello.

Bi aprile 2017

Centri Diurni Estivi 2017 

Dal 27 aprile al 19 maggio 2017 è possibile iscrivere i propri figli ai Centri 
Estivi comunali. 
Per i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia si svolgeranno presso 
la scuola di via dei Mille 27 dal 3 al 28 luglio; per i bambini della primaria 
saranno presso la scuola di via Mascherpa 14 dal 13 giugno al 28 luglio e 
presso la scuola di via degli Alpini 48/a dal 4 all’8 settembre. 
I moduli di iscrizione sono scaricabili dal sito istituzionale www.comune.bucci-
nasco.mi.it (sezione Aree tematiche > Istruzione > Modulistica). Il pagamento 
dovrà essere effettuato presso lo Sportello Istruzione al momento dell’iscrizione 
(con bancomat, carta di credito o carta prepagata). Lo Sportello Istruzione, al 
primo piano del Palazzo comunale, è aperto lunedì, martedì, giovedì, venerdì 
dalle 8.30 alle 12. 
Oltre il termine del 19 maggio ulteriori richieste (da presentare entro e non oltre 
il 5 giugno) verranno accolte solo in presenza di posti disponibili. Per usufruire 
della riduzione, al momento dell’iscrizione occorre essere in possesso della certi-
ficazione ISEE in corso di validità (scadenza 15/1/2018). 
Il programma dei centri estivi sarà presentato ai genitori mercoledì 19 aprile 
2017 alla Cascina Robbiolo: infanzia dalle 17 alle 18, primarie dalle 18 alle 19.    



SPORTELLO LAVORO, RISULTATI INCORAGGIANTI
Il Progetto Sportello Lavoro nasce dalla necessità politica e 
morale di costruire una risposta da parte dell’Amministrazione 
alla difficile situazione occupazionale in cui imperversa il mer-
cato del lavoro. L’idea è stata quella di costruire un contenitore 
capace di fare sinergia di tutte le iniziative di politica attiva e 
outplacement presenti sul territorio così da orientare gli utenti 
rispetto al percorso maggiormente opportuno. Nel contempo 

è stata individuata la necessità di una maggiore collaborazione tra lo Sportello 
Lavoro e le imprese presenti nella realtà appartenente alla Città Metropolitana, 
così da mapparne i bisogni e cogliere le opportunità lavorative che le stesse 
potevano avanzare. Si è così deciso di muoversi su due fronti: il Portale Lavoro, 
per evidenziare aziende del territorio, famiglie in cerca di colf o badanti, curri-
cula dei cittadini in cerca di prima occupazione o ricollocamento; lo Sportello 
Lavoro con un esperto dell’incontro domanda-offerta e un consulente per le 
imprese: il primo ha il compito di informare gli utenti delle risorse sulle offer-
te delle aziende interinali o AFOL, definendo possibili percorsi di formazione 
o inserimento lavorativo attraverso attività di matching. Il secondo informa le 
aziende sulle opportunità del portale comunale, recepisce le loro necessità oc-
cupazionali e fornisce consulenza sugli aspetti normativi. 
I risultati: 1498 utenti registrati sul portale, 922 colloqui presso lo Sportello, 2906 
aziende contattate, 307 aziende richiedenti, 396 offerte di lavoro, 94 assunzioni 
totali di cui 16 a tempo indeterminato. I risultati sono confortanti, perché le per-
centuali di assunzione superano abbondantemente le medie a livello nazionale. 
Infine è di fondamentale importanza sottolineare come questi posti di lavoro 
siano aggiuntivi a quelli che le Agenzie per il lavoro o AFOL offrono a tutti i lavo-
ratori e sono il frutto di un lavoro di rete che ha permesso il realizzarsi di nuove 
possibilità per i nostri concittadini. 
Matteo Carbonera, Pd Buccinasco

UN PIANO DI ZONA SEMPRE PIÙ VICINO ALLE PERSONE
Mercoledì 29 Marzo è stata votata in Consi-
glio comunale la delibera con la quale si affida 
al Comune di Cesano Boscone il ruolo di Ente 
Capofila del Piano di Zona per la gestione dei 
Servizi alla Persona attraverso progetti sovra-
comunali. Ci auguriamo che anche questa 
scelta permetta di continuare con vigore il 

rilancio del ruolo del P.d.Z indispensabile per armonizzare i servizi nel nostro 
distretto, e vogliamo ringraziare l’assessora Clara de Clario per l’ottimo lavoro 
svolto su questo aspetto. È indispensabile quindi proseguire in questa opera di 
rilancio con l’obbiettivo di una pianificazione partecipata degli interventi sociali: 
il PIANO DI ZONA deve diventare un vero e proprio cantiere sociale, dove la 
programmazione si basa sulla lettura partecipata dei bisogni, affidando la valu-
tazione della qualità dell’offerta direttamente alla cittadinanza. Proponiamo sia 
attuata e rafforzata un’alleanza territoriale tra istituzioni, terzo settore e cittadini 
per rilanciare un modello di welfare in grado di attivare un circuito virtuoso fina-
lizzato a garantire contemporaneamente diritti degli utenti e diritti dei lavoratori 
sociali.
Occorre intendere i piani di zona come l’insieme dei progetti di vita delle donne 
e degli uomini che vivono sul territorio, dalle politiche di accoglienza a quelle di 
assistenza, a quelle di prevenzione dei comportamenti a rischio promuovendo 
il protagonismo consapevole dei soggetti coinvolti.
Carlo Benedetti, Gruppo Misto

MIGLIORARE È INDICE DI CAPACITÀ
Quando le commissioni del Consiglio comunale operano, e 
correttamente, i risultati sono evidenti. Grazie anche al buon-
senso generale, si è giunti alla stesura di una serie di regola-
menti interni atti a dare indicazioni precise nell’operare di tutti. 
(regolamento della Polizia Locale e regolamentazione delle 
strutture abitative per minori sono due esempi).
Alla base, la condivisa opinione, che i regolamenti non appar-

tengono a schieramenti politici, bensì sono “norme” che devono essere osser-
vate in modo indiscriminato. Tale lavoro ha avuto la sua logica conseguenza: 
l’approvazione all’unanimità di quanto proposto. A fronte di questa positività, è 
doveroso segnalare che non sempre si è fatto uso delle commissioni per con-
frontarsi ed affrontare con il dovuto approfondimento i vari argomenti. Il riman-
dare il tutto alle sedute del Consiglio comunale, in alcuni casi, non ha permesso 
di affrontare le varie discussioni con le dovute tempistiche date dalla necessità 
di una maggiore profondità di conoscenze: conseguenza di ciò, per taluni, è 
stato il dover prendere decisioni con limiti di valutazione. L’augurio per il prossi-
mo Consiglio è che faccia tesoro del passato, ricordando che nella vita di tutti, 
compresa ogni istituzione, il migliorare è indice di capacità.
Filippo Bini Smaghi, UDC Buccinasco 

DEVI VENIRE A TROVARMI: IN QUESTI MESI BUCCI 
STA DIVENTANDO UNA MERAVIGLIA!!

Ciao cara come stai? È tanto che non ci sen-
tiamo; dall’estate scorsa!! Ti ricordi? Ti ave-
vo parlato di Buccinasco, delle sue strade, 
del suo verde, delle sue meravigliose scuole 
dove tutto funziona per l’amorevole atten-
zione del nostro Comune!! Ti avevo invitato 

15FINESTRA SUL CONSIGLIO

a trascorrere qualche giorno da me, ma tu avevi declinato gentilmente l’invito. 
Forse ti avevano spaventato quei piccoli disguidi isolati riguardanti gli impianti 
di riscaldamento e raffreddamento rotti nelle scuole o quelle poche buche  pre-
senti in alcune strade? O l’erba alta? Suvvia secondo me sei stata esagerata!!
Ora però non hai più scuse!! In questi ultimi mesi, da gennaio, Bucci dopo solo 
cinque anni di Amministrazione è tutta un fermento!! Cantieri aperti per rifaci-
mento strade, interventi sul verde pubblico e la ristrutturazione della Scuola di 
via Robbiolo! Inoltre partiranno “a breve” i lavori  nella scuola di via Mascherpa!! 
L’attenzione di questa Giunta è incommensurabile: pensa che, per permettere 
questi lavori, nel 2015 ha spostato i Centri estivi in Robbiolo, anche se poi la 
ristrutturazione in Mascherpa non è stata fatta per “lungaggini burocratiche”.  
Inoltre il vicesindaco Pruiti ha detto che a Bucci solo nel 2016 ci sono state 2400 
richieste di manutenzione e che tempestivamente gli addetti ai lavori hanno 
risposto con interventi di ripristino e che dove non è stato possibile è perché 
ormai il degrado era così avanzato che l’intervento rientrava nelle manutenzioni 
straordinarie. Ma sai non è colpa di nessuno!! 
E poi la sera quest’estate la nostra Bucci sarà tutto illuminata alla perfezione!! 
Dopo cinque anni di alacre lavoro abbiamo un nuovo appalto per la manuten-
zione del servizio!!! Si certo, il 31 marzo c’era via Salieri tutta al buio, ma come 
ti dicevo l’estate scorsa: sono cose che capitano!! Allora mi vieni a trovare? Tra 
due mesi Bucci sarà un gioiellino!!
Serena Cortinovi, cortinovi.serena@gmail.com

L’IMPORTANZA DEL PROTOCOLLO PER LA LEGALITÀ
Il boss Barbaro definì Buccinasco “la Platì del Nord”, ma 
da cronache, sentenze e relazioni della Magistratura sap-
piamo che la presenza della ‘ndrangheta interessa la cin-
tura metropolitana. È stata quindi di particolare importanza 
la decisione del Consiglio comunale di attuare le proposte 
regolamentari e procedurali contenute nel Protocollo per 
la Legalità adottato all’unanimità dalla Commissione di In-
dagine da noi proposta e presieduta da Fiorello Cortiana 

dopo la Relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta sulle attività 
illecite connesse al ciclo dei rifiuti del 12/12/2012. Il mandato era analizzare gli 
atti amministrativi citati nella relazione per individuare criticità e proporre so-
luzioni. Le sentenze Cerberus e Parco Sud dimostrano che la responsabilità 
sta nei corruttori ma anche nei corrotti, nei concussori ma anche nei concussi, 
interessa amministratori e funzionari, imprese intimidite come quelle di copertu-
ra. Ambiti che devono essere regolamentati e resi trasparenti affinché nessuno 
si trovi nelle condizioni di essere intimidito o colluso, i cantieri privati devono 
poter essere verificati come quelli pubblici. La legalità non può essere un’affer-
mazione o un intervento straordinario, ma il prodotto di una corretta gestione 
quotidiana dell’attività amministrativa. Il percorso di attuazione del Protocollo 
per la Legalità adottato dal Consiglio comunale e dalla Giunta con l’approvazio-
ne degli atti di specifica competenza è un buon esempio di concretezza. Sono 
demandati al Segretario comunale eventuali approfondimenti su specifiche 
tematiche amministrative per ulteriori revisioni della normativa comunale, con 
tempi e percorsi. Uno specifico protocollo con la Prefettura è in attesa di essere 
siglato. È importante che questa consigliatura lasci un insieme di modifiche 
regolamentari e procedurali come contributo permanente per l’esercizio della 
legalità. Per noi ciò ha pienamente giustificato l’impegno e la presenza civica in 
Consiglio comunale. 
Fiorello Cortiana, Domenico De Palo, Coalizione Civica Buccinasco 

Bi aprile 2017

Campi di formazione e lavoro alla 
Masseria di Cisliano 

Il Comune di Buccinasco è tra gli Enti patrocinanti dei cam-
pi di lavoro organizzati dal 29 maggio al 10 settembre 2017 
(con durata settimanale) presso il bene confiscato alla ‘ndran-
gheta La Masseria di Cisliano. I campi, pensati per giovani dai 
14 anni e per adulti, sono organizzati dall’associazione Una 
Casa Anche Per Te in collaborazione con il Comune di Cislia-
no, Caritas Ambrosiana e altre realtà territoriali. 
La proposta di formazione si concentra sui temi della giu-
stizia sociale, dell’accoglienza, della presenza delle mafie sul 
nostro territorio e delle potenzialità dei beni confiscati, an-
che attraverso testimonianze e visite in luoghi significativi del 
territorio. L’attività lavorativa verte sulla sistemazione di beni 
confiscati alla mafia e di beni comuni destinati ad accogliere 
persone sfrattate. I campi, che permettono il pernottamento 
presso la Masseria, sono aperti a singoli e gruppi scolastici, 
parrocchiali, scout e altre forme di aggregazione sociale. 
Per iscrizioni: www.caritasambrosiana.it
Per informazioni: 
unacasaancheperte@gmail.com 
Elena 337 1474316, Davide 335 6753130. 



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)

TREZZANO SUL NAVIGLIO 
LIBERO SUBITO
Capannone di mq. 1400 c.a più mq. 460 c.a. 
di uffici e cortile di mq. 1850 c.a. 
Trattative riservate 
(Classe C ipe 283.18)

CORSICO 
DUE LOCALI
Completamente ristrutturato, ingresso, 
soggiorno, cucinotto, camera, ripostiglio, bagno, 
balcone, cantina 
€. 95.000,00 
(classe G 190,93 190,93 kWh/m² anno)

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)

BUCCINASCO
VILLA  
Su tre livelli, quattro locali, servizi, mansarda, 
lavanderia, taverna, box, giardino mq 700 
circa  
Trattative riservate 
(Classe F ipe 51.54)  

BUCCINASCO 
ATTICO 
Su due livelli composto da tre locali, servizi, al 
piano terzo mansarda abitabile c.a 40 mq con 
camino, terrazzo di c.a. 15 mq.  Posto auto.
€. 340.000,00 
(APE in fase di richiesta)

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
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