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Emergenza e polemiche
L’Italia deve reagire con più coesione 
Da “Famiglia cristiana”, n. 5 – 29 gennaio 2017

Il terremoto e la neve. La paura e i morti. Le polemiche e la solida-
rietà. Quando l’Italia frana e cade in ginocchio, una filiera di rabbia 
esplode nelle denunce e nella caccia alla volpe. 
Ma è davvero il modo migliore, cioè pragmatico ed efficace, di af-
frontare le questioni, oppure è il solito modo di fare dei bulletti del 
quartierino politico-mediatico, che sbaraglia ogni seria riflessione 
sui problemi e le competenze? E nemmeno serve contrapporre le 
istituzioni, nazionali e locali, ai soccorritori. Se non ci fossero uomini 
buoni e responsabili nelle istituzioni e nella società civile, nessun 
Soccorso alpino sarebbe in grado di operare e salvare la vita. 
Né serve scagliarsi contro la burocrazia, origine di tutti i guai, e 
invocare la presenza dell’uomo solo al comando, dotato di potere 
infinito e nessuno che lo debba controllare. E neanche si può giusti-
ficare, nemmeno come paradosso, il fatto che tutto viene bloccato 
dai controlli anticorruzione. 
È vero, adesso un sindaco non mette nemmeno una firma sull’affit-
to di uno spazzaneve perché teme l’arrivo in primavera di un avviso 
di garanzia per abuso d’ufficio e magari si becca anche gli applausi 
se denuncia i controlli come responsabili dei ritardi. 
Se si sono previsti controlli è perché in passato qualcosa è ac-
caduto e a tutti, anche a chi oggi smanetta sui social network di-
stribuendo anatemi, farebbe bene un ripasso della memoria e una 
risposta alla domanda: “Che cosa ho fatto io?”. 
Non c’è una classe politica e amministrativa per forza colpevole 
contrapposta a cittadini puri e immacolati. C’è in giro troppo ranco-
re e tanti, troppi, che non sanno resistere al richiamo della foresta. 
Monsignor Domenico Pompili, il vescovo di Rieti, domenica scorsa 
(22 gennaio 2017 ndr) in televisione, mentre ancora si scavava nella 
neve, ha usato parole sagge e perfette per rimettere in riga il Paese: 
“La burocrazia non un male necessario, ma un bene difficile”. 
C’è materia per riflettere, se si vuole dare una mano perché il Paese 
possa affrontare anche le emergenze con serenità e coesione. Se 
vi sono stati errori nella prevenzione e nella valutazione degli 
eventi la competenza è della magistratura e non di impetuosi 
giudici internettiani. A volte per essere più vicini, come ha detto il 
Papa all’Angelus, “alla dura prova dei fratelli dell’Italia centrale”, alle 
famiglie delle vittime e al coraggio dei soccorritori, occorre più si-
lenzio e maggior consapevolezza della scarsa attitudine italica alla 
complessità.  

La responsabilità esige qualche volta di rinunciare a ciò che appa-
re normale. Mese dopo mese ho cercato di interloquire con tutti i 
cittadini attraverso il mio editoriale. 
Preferisco questa volta suggerire una riflessione che ritengo meri-
tevole della vostra attenzione. 
Giambattista Maiorano
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Un bilancio attento alle persone  
Tra le novità, maggiori risorse per la cura del verde, per il sostegno agli alunni disabili e 
all’istruzione; istituito anche un fondo in aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto

L’attenzione ai più deboli, 
alle famiglie in difficoltà, 
agli studenti e alla crescita 

culturale della comunità, man-
tenendo tributi e tariffe tra i più 
contenuti del territorio. Ieri in 
tarda notte il Consiglio comunale 
– senza alcun emendamento pro-
posto – ha approvato il Bilancio di 
previsione 2017, il documento più 
importante per un ente locale, stru-
mento di programmazione di tutte 
le attività del Comune. 
L’Amministrazione guidata dal sin-
daco Giambattista Maiorano con-
ferma la sua conduzione virtuosa 
– riconosciuta anche da Anci e Re-
gione – e la precisa scelta politica 
di occuparsi in primo luogo della 
persona, rispondendo ai bisogni 
della cittadinanza. Fondamentale 
la gestione corretta dell’ordinaria 
amministrazione che, su indica-
zione di Giunta e maggioranza, ha 
garantito il mantenimento e il mi-
glioramento di tutti i servizi senza 
alcun aumento di tributi e tariffe. 
Silenzioso ma efficace l’impegno 
nella lotta all’evasione fiscale con 
risultati superiori alle attese, l’atten-
ta gestione delle gare d’appalto, 
mai contestate, e la politica sul per-
sonale che, dopo un lungo periodo 
di blocco imposto dalla legge, ve-
drà l’assunzione di tre agenti di 
Polizia locale e tre impiegati am-
ministrativi, oltre al rafforzamento 
del settore tecnico del Comune.   
Sul fronte della sicurezza, con la 
variante al Piano di governo del ter-
ritorio da adottare nel mese di feb-
braio, si darà l’avvio alle procedu-
re per la realizzazione della nuova 
Caserma dei Carabinieri. Con le 
Forze dell’Ordine la collaborazio-
ne sarà sempre più intensa anche 
grazie all’acquisto di nuove tele-
camere intelligenti da posizionare 
ai varchi della città (e la sostituzio-
ne delle 27 già in dotazione) che 
consentiranno il riconoscimento di 

tutte le auto in ingresso e in uscita 
dalla città. 
Riconosciuto da tutti i consiglie-
ri – maggioranza e opposizione – 
l’impegno dell’Amministrazione nel 
settore dei servizi sociali. Cresce 
anche quest’anno la spesa per 
l’aiuto ai più deboli e alle famiglie 
colpite dalla crisi economica e alla 
perdita del lavoro. Dall’assistenza 
economica al rinnovo dei buoni 
lavoro (voucher) e dello Sportello 
lavoro sino al finanziamento per 
garantire continuità al centro anti-
violenza “La stanza dello Sciroc-
co” e all’incremento dei fondi sulle 
politiche di genere.  Non manca la 
solidarietà alle popolazioni del 
Centro Italia colpite dal terremo-
to a cui sono destinati 10 mila euro. 
Importante anche l’investimen-
to sulle giovani generazioni, con 
oltre tre milioni di euro per i fondi 
destinati ai progetti formativi nelle 
scuole, al sostegno agli alunni con 
disabilità (con una spesa maggiore 
rispetto al passato in risposta alla 
crescita del bisogno delle famiglie), 
alla biblioteca comunale. Aumen-
ta anche il fondo destinato a copri-
re le spese sostenute dagli studen-
ti per l’abbonamento al trasporto 
pubblico (confermato anche il con-
tributo agli over 65). Anche per il 
2017, inoltre, sono previste borse 
di studio per le ragazze e i ragaz-
zi più meritevoli, mentre continua 
il progetto intercomunale “Il futuro 
ha posti liberi” per avviare nuove 
imprese giovanili. 
Il bilancio prevede una particolare 
attenzione anche alla cura del ter-
ritorio. Aumentano infatti le risorse 
per migliorare la manutenzione del 
patrimonio verde di Buccinasco, 
oltre un milione di metri quadri e 
sono previsti nuovi interventi in 
parchi e giardini. Per quest’anno 
l’Amministrazione ha previsto inol-
tre interventi su strade e marcia-
piedi per un milione di euro oltre 

alla sistemazione della pista ci-
clabile di Gudo Gambaredo e al 
completamento degli interventi sul-
le scuole già previsti (Tiziano, Emi-
lia, Mascherpa, Alpini, Robarello). 
Si completeranno nel corso dell’an-
no anche i progetti avviati nel setto-
re dell’innovazione tecnologica con 
l’introduzione della fibra ottica in 
biblioteca e in Comune. Acquisiti 
i pali della luce da Enel Sole, en-
tro maggio si affiderà la gestione 
dell’illuminazione pubblica alla 
società che ha vinto il bando nazio-
nale (Consip). 
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Buccinasco Più: assemblea 
pubblica giovedì 9 marzo  
L’Amministrazione comunale ha riproposto una Convenzione per migliorare il decoro del quartiere

Discarica abusiva: cosa è stato fatto 
Sulle aree di Buccinasco Più oggetto di inchieste penali per la 
presenza di rifiuti (discarica abusiva), l’Amministrazione Maiora-
no ha condotto 150 carotaggi e ulteriori analisi richieste da Arpa. 
Non ci sono rifiuti pericolosi, il terreno non è stato contaminato 
con idrocarburi pesanti, mentre i rifiuti trovati sono per lo più ma-
teriali da riporto, non conformi ad un’area destinata a verde. Solo 
in tre celle è stata riscontrata la presenza di tracce di amianto che 
saranno rimosse nel modo più adeguato. L’Amministrazione è 
obbligata a intervenire in quanto il soggetto responsabile dell’in-
quinamento è fallito. Il Decreto legislativo prevede in questi casi 
l’intervento d’ufficio del Comune territorialmente competente. 
Il sequestro delle aree risale al 2010: tra maggio e luglio i controlli 
della Polizia provinciale, a settembre (dopo le indagini della Pro-
cura di Milano) il sequestro preventivo delle aree verdi limitrofe 
al complesso residenziale per la gestione illecita di rifiuti speciali 
che ha determinato una discarica attraverso ripetute operazioni 
di riempimento con innalzamento del piano campagna da 3 a 5 
metri, tombamento, compattazione e comunque movimentazione 
di ingenti quantitativi di rifiuti.  
A luglio 2012, l’Amministrazione Maiorano insediata da circa un 
mese, firma un’ordinanza con carattere immediato e d’urgen-
za che impone alla Finman Spa di presentare tutta la documenta-
zione mancante relativa alla rimozione del materiale non confor-
me e al successivo riempimento e chiede di presentare il piano 
di bonifica. L’ordinanza viene disattesa e la documentazione pre-
sentata induce l’Amministrazione a presentare una nuova denun-
cia alla Procura della Repubblica. Si decide inoltre di nominare, 
tramite bando, una società di consulenza ambientale per un’ana-
lisi precisa dei rifiuti. Ad aprile 2013 si svolge la prima conferenza 

dei servizi per la valutazione tecnica e l’approvazione del Piano 
di caratterizzazione dell’area, secondo le indicazioni stabilite dai 
tecnici comunali, dalla società di consulenza ambientale incarica-
ta, Arpa e Provincia. Si stabilisce di effettuare entro l’estate 2013 
nuovi prelievi, in tutto circa 150 carotaggi. Intanto parte la batta-
glia legale per il sequestro preventivo dei beni dell’operatore 
a cui il Comune chiede un risarcimento di 15 milioni di euro per 
la rimozione dei rifiuti. A febbraio 2014 Arpa rende noti i risultati 
definitivi delle analisi che confermano la presenza dei rifiuti sol-
tanto in una serie di celle per le quali è necessario l’intervento di 
rimozione (10% dell’area) mentre non è stata inquinata la falda. 
Esclusa la presenza di idrocarburi pesanti mentre i rifiuti trovati 
sono materiali da riporto come legno, plastica, calcestruzzo, ele-
menti non conformi ad un’area destinata a verde. Nel frattempo 
Finman Spa, responsabile dell’inquinamento, ha avviato la pro-
cedura di fallimento. In seguito (ottobre 2015) vengono incaricati 
esperti per progettare il piano di rimozione dei rifiuti e di bonifica 
e messa in sicurezza delle aree. Nei mesi successivi viene ela-
borato il progetto, valutato anche con incontri in Regione: delle 
4 ipotesi presentate, la soluzione tecnicamente ed economica-
mente più valida è risultata la rimozione completa dei terreni 
con i rifiuti e la sostituzione con terreno buono da coltivo. Tra 
luglio e dicembre 2016 il  progetto definitivo e il progetto esecu-
tivo ricevono pareri positivi da Ats (ex Asl), Città metropolitana 
e Arpa. Il valore dell’intervento è di circa 12 milioni di euro, una 
cifra economicamente insostenibile per un’Amministrazione. Per 
questo il sindaco si è rivolto a Regione e Ministero dell’Ambiente 
chiedendo di finanziare o co-finanziare l’opera (non ha ancora ot-
tenuto risposte). 

U n impegno comune per 
la manutenzione della 
piazza, con la gestione 

del verde e il rinnovo dell’ar-
redo urbano. L’Amministra-
zione comunale torna a lan-
ciare un appello ai residenti 
di Buccinasco Più, perché 
sollecitino i propri rappresen-
tanti di condominio a firma-
re la Convenzione proposta 
per migliorare il decoro del 
quartiere. Dopo il tentativo 
fallito del 2013, si attende una 
risposta che ancora non arri-
va. Come allora, infatti, solo lo 
Studio Bruno srl (rappresen-
tante di cinque condomini), 
ha dato il suo consenso. Da-
gli altri (rappresentanti degli 
altri cinque condomini) solo 
il silenzio. Per questo motivo 
l’Amministrazione ha deciso di 
incontrare direttamente i citta-
dini – nel quartiere vivono 500 
famiglie – che invita a parteci-

pare all’assemblea pubblica 
in programma giovedì 9 mar-
zo alle ore 21 alla Cascina 
Robbiolo. La proposta, che 
ripercorre quanto già suggeri-
to nel 2013, è semplice: si pre-
vede che i condomini, in via 
solidale tra loro, provvedano a 
propria cure e spese alla ge-
stione ordinaria del verde della 
piazza e al rinnovo dell’arre-

do urbano (previa intesa con 
il Comune); il Comune invece 
provvederebbe a garantire la 
raccolta dei rifiuti davanti a 
tutti i numeri civici che si affac-
ciano sulla piazza con pulizia 
della stessa, la spalatura e la 
rimozione della neve e la rimo-
zione dei manufatti attualmen-
te presenti nella piazza con la 
sua pulizia. 

L’illuminazione spetta ai con-
domini. I pali sono di loro pro-
prietà, quindi spetta a loro tro-
vare un gestore e sottoscrivere 
tutti insieme un contratto. An-
che in questo caso è necessa-
rio che si accordino tra di loro. 
L’incontro di giovedì 9 marzo 
sarà l’occasione per parlare 
anche della rimozione dei rifiu-
ti e la bonifica nelle aree verdi 
sequestrate, ripercorrendo le 
tappe degli ultimi anni. A di-
cembre 2016 è stato approva-
to il progetto esecutivo propo-
sto dal Comune che prevede 
la rimozione totale dei rifiuti e 
la sostituzione del terreno. Un 
progetto di circa 12 milioni di 
euro per cui l’Amministrazione 
comunale ha chiesto un finan-
ziamento a Regione e Ministe-
ro dell’Ambiente. In attesa del-
la risposta, si predisporranno 
gli atti di gara per l’affidamen-
to dei lavori.
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Buccinasco contro le mafie 2017 
“WikiAmiamo” a condividere con l’Amministrazione la battaglia culturale per affermare l’impegno 
della comunità per la legalità 

U n festival culturale per af-
fermare l’impegno di Buc-
cinasco per la legalità e il 

contrasto alle mafie. Per non di-
menticare e fare memoria delle 
vittime della criminalità organiz-
zata e della storia stessa della 
cittadina del Sud ovest milanese 
definita la Platì del Nord. 
Per il quinto anno il Comune or-
ganizza “Buccinasco contro le 
mafie”, una rassegna dal titolo 
chiaro e diretto che vede prota-
gonisti insieme all’Amministra-
zione comunale scuole, asso-
ciazioni, parrocchie, biblioteca, 
magistrati, artisti, scrittori e il 
mondo dello sport. 
Come è noto, Buccinasco è sotto 
la lente di ingrandimento di media 
e magistratura per la presenza 
massiccia della ‘ndrangheta. La 
nostra città non può e non vuole 
dimenticare la propria storia ma 
non deve rinunciare all’idea di un 
futuro diverso: è necessario par-
larne per evitare l’oblio e l’omertà 
che impediscono quella neces-

saria reazione civile per rendere il 
territorio inospitale per la crimina-
lità organizzata. 
Ogni anno si propongono agli 
studenti e alla cittadinanza mo-
menti di riflessione attraverso 
linguaggi diversi. Incontri, labo-
ratori e spettacoli per bambini e 
ragazzi – in 5 anni coinvolti oltre 
3 mila studenti – mostre, concer-
ti, percorsi tra i beni confiscati, 
confronti con magistrati, autori e 
giornalisti, reading letterari e na-
turalmente la lettura dei nomi del-
le 900 vittime innocenti di tutte le 
mafie.  
“Buccinasco – afferma il sindaco 
Giambattista Maiorano – è nota 
a tutti per la sua storia e la pre-
senza della ‘ndrangheta. Da que-
sto siamo partiti cinque anni fa 
per un profondo lavoro all’interno 
dell’Amministrazione comunale 
dandoci regole ferree per rendere 
la macchina amministrativa im-
permeabile a fenomeni corruttivi 
e malavitosi. In parallelo abbiamo 
scelto di investire molto sul piano 

culturale con una rassegna forte 
rivolta in particolare agli studenti 
delle nostre scuole, dall’infanzia 
alla media: a loro abbiamo parla-
to di regole e legalità nella spe-
ranza di formare cittadini migliori 
con un alto senso delle istituzioni, 
figli che possano anche insegna-
re ai propri genitori valori ormai in 
disuso come l’onestà, la corret-
tezza, l’impegno della responsa-
bilità”.  Molti gli eventi in program-
ma sia per il pubblico che per le 

scuole e, novità di quest’anno, 
anche per i dipendenti comuna-
li. Venerdì 10 marzo infatti Ales-
sandra Dolci, Magistrato della 
Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Milano incontrerà 
gli studenti delle medie di Buc-
cinasco. Profonda conoscitrice 
della presenza della ‘ndrangheta 
in Lombardia (e quindi nel nostro 
territorio), terrà anche un incontro 
sul tema dell’anticorruzione per i 
dipendenti comunali. 

Venerdì 10 marzo il film “In guerra per amore”
Nella serata di venerdì 10 marzo alle ore 21 è in programma il cine-
forum in collaborazione con l’associazione Gli Adulti e condotto da 
Pino Nuccio: “In guerra per amore” di Pif, ambientato in Sicilia ai 
tempi dello sbarco degli Alleati, evento che cambiò per sempre la 
storia della Sicilia, dell’Italia e della mafia. 

Martedì 21 marzo 
Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie 
A Buccinasco come ormai da tradizione i cittadini, gli amministra-
tori, i rappresentanti delle forze dell’ordine e gli studenti si alterne-
ranno nella lettura delle 900 vittime. L’appuntamento è in biblio-
teca alle ore 18.30. In quell’occasione sarà presentato il progetto 
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“WikiAmiamo – piste biografiche in città”, realizzato in collabo-
razione con la biblioteca (e sottotitolo dell’intera rassegna). Dal 16 
marzo al 16 aprile, infatti, sui muri di vari edifici pubblici sa-
ranno esposti pannelli con tutti i nomi delle vittime: di alcune si 
potrà approfondire la storia semplicemente avvicinando il proprio 
smartphone (qrcode). Sia di mattina che di pomeriggio del 21 mar-
zo la biblioteca organizzerà un tour in città proprio per scoprire la 
biografia di alcuni personaggi e conoscere la storia dei nove beni 
confiscati alle mafie in città. 

Giovedì 23 marzo “Il mito di Sisifo”
All’Auditorium Fagnana alle ore 20.30 si terrà l’incontro-spettacolo 
“Il mito di Sisifo” con i detenuti e gli studenti del Gruppo della Tra-
sgressione e la regia dello psicologo e psicoterapeuta Juri Aparo: 
genitori e figli, cittadini e istituzioni insieme per un’alternativa al 
mito di Sisifo.

Il lavoro del Gruppo della Trasgressione (formato da detenuti delle 
tre carceri milanesi, studenti e operatori) sul mito di Sisifo è di-
ventato uno strumento per riflettere sul presente e per recuperare 
passaggi centrali di chi ha perso la fiducia nelle istituzioni e nel 
proprio futuro.  

Domenica 26 marzo “Il profumo del Maestrale”
Il 21 marzo, al mattino per i ragazzi di prima media, sarà rappresen-
tato lo spettacolo teatrale “Il profumo del Maestrale” (per i ragazzi 
di seconda, invece, già il 22 febbraio sul palco Dario Leone con 
“Bum ha i piedi bruciati” sulla vita di Giovanni Falcone). Lo stesso 
spettacolo sarà poi replicato per tutta la cittadinanza domenica 26 
marzo alle ore 16 all’Auditorium Fagnana (ingresso libero per bam-
bini e ragazzi, 5 euro per gli adulti): tratto dal romanzo della giorna-
lista e scrittrice di Buccinasco Alessandra Sala, è una produzione 
di Messinscena Teatro (associazione di Buccinasco) e racconta la 
vita di un bambino che perde i genitori, uccisi dalla ‘ndrangheta.

Domenica 9 aprile “Un calcio alla ‘ndrangheta”
A concludere la rassegna domenica 9 aprile il torneo sportivo “Un 
calcio alla ‘ndrangheta”, presso il Campo sportivo Scirea, con la 
partecipazione di alcuni minori stranieri non accompagnati ospi-
ti in una villa confiscata alla criminalità organizzata nell’ambito 
di un progetto Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati di Anci e Ministero dell’Interno) curato dall’associazione 
Villa Amantea.  
Un triangolare che vedrà sfidarsi squadre della Polisportiva Buc-
cinasco, del Centro Sportivo Romano Banco e altre squadre del 
territorio, formate da ragazzi del nostro territorio e dai coetanei 
stranieri, un momento di grande aggregazione sportiva dall’alto 
valore sociale a cui è invitata tutta la cittadinanza. Sarà l’ultimo 
evento in programma della quinta edizione che si concluderà con 
la premiazione degli sportivi e un rinfresco per tutti.  

Buccinasco tra i Comuni più 
virtuosi in Lombardia
Buccinasco si conferma tra i Comuni più virtuosi in Lombardia. 
Anci Lombardia ha pubblicato gli Indici Sintetici di Virtuosità 
(ISV) elaborati insieme a Regione Lombardia, analizzando i bi-
lanci del triennio 2012-2014. 
Soddisfatto il sindaco Giambattista Maiorano: “Siamo tra i 
migliori – spiega – rispetto ai Comuni con popolazione tra i 
10 e 50 mila abitanti (per un totale di 163): la graduatoria ci 
pone al terzo posto dopo Cernusco e Parabiago con un In-
dice di Virtuosità pari a 74,33. Un risultato importante che mi 
rende orgoglioso visto che si tiene conto del periodo dell’Am-
ministrazione di cui sono alla guida. Significa che abbiamo la-
vorato bene, operando scelte di politica amministrativa che 
legittimamente hanno permesso di ottenere bilanci consuntivi 
in equilibrio e ricevere un giudizio estremamente positivo sul 
nostro operato. Credo che questa sia la risposta più chiara 
e obiettiva ai tanti e troppi attacchi ricevuti in questi anni. Li 
possiamo con tranquillità rispedire al mittente”. 
“Gli ambiti di analisi – aggiunge l’assessore al Bilancio Otta-
vio Baldassarre – sono diversi, flessibilità di bilancio, debito 
e sviluppo, capacità programmatoria, autonomia finanziaria e 
capacità di riscossione. Si dimostra così una valida competen-
za amministrativa dei nostri uffici, che ringrazio, ed evidente-
mente una guida politica che ha saputo indirizzare le scelte nel 
modo giusto. Sono certo che tale giudizio positivo si otterrà 
anche per i bilanci consuntivi degli anni 2015-2016”. 
Dal 2011 Regione Lombardia e ANCI Lombardia hanno avviato 
un tavolo comune di lavoro per la definizione di un sistema per 
la misurazione della “virtuosità” dei Comuni lombardi. La fonte 
primaria dei dati analizzati sono i certificati del Consuntivo che 
i Comuni trasmettono annualmente al Ministero dell’Interno, 
cui sono state affiancate informazioni già in possesso della 
Regione Lombardia. Operativamente l’estrazione e l’elabora-
zione dei dati è stata sostenuta da Éupolis – Dipartimento di 
Statistica e dal LISPA, di concerto con Regione Lombardia e 
Finlombarda. 
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8 marzo, una possibile convivenza 
tra i generi  
Torna la rassegna “Perché non accada… per non scomparire” ideata e promossa 
dall’assessorato alle Pari opportunità e politiche di genere 

La prima iniziativa si è svolta venerdì 17 febbraio 
con un concerto dedicato alla storia della 
musica nera afroamericana relativa alla 

vita delle donne. La prossima è in programma 
sabato 11 marzo, uno spettacolo teatrale a in-
gresso gratuito organizzato in occasione della 
Giornata della donna. 
Torna anche quest’anno la rassegna “Perché 
non accada… per non scomparire”, ideata e 
promossa dall’assessorato alle Pari opportuni-
tà e Politiche di genere con l’attiva partecipa-
zione delle associazioni del territorio. Una serie 
di eventi e iniziative per riflettere, attraverso vari 
linguaggi – dall’arte alla musica al teatro – sul-
la violenza contro le donne e sui diritti negati 
ma anche sui talenti delle donne, la bellezza da 
contrapporre ad abusi e crudeltà. 

Una possibile convivenza tra i generi
“Il concetto di fondo che ha guidato l’assessora-
to alle Pari opportunità – spiega l’assessora Cla-
ra De Clario – è stato ‘una possibile convivenza 
tra i generi’. Per ricostruire uno spazio di dialogo 
e confronto è necessario offrire occasioni di co-
noscenza a cui abbiamo sempre invitato cittadi-
nanza e associazioni. Al nostro arrivo, cinque anni 
fa, abbiamo trovato un assessorato senza risorse 
e poche azioni erano state fatte. Quindi, dopo aver destinato da subi-
to nel 2012 nuove risorse economiche, abbiamo cercato di costruire 
una cultura di ascolto e attenzione alle tematiche femminili grazie al 
reale coinvolgimento e contributo delle associazioni del territorio: con 
loro abbiamo costruito tutte le iniziative per rispondere, da un lato, 
all’emergenza della violenza sulle donne, dall’altro al lavoro cultura-
le e sociale. Non ultimo lo sforzo per riconoscere il lavoro del centro 
antiviolenza sovracomunale ‘La Stanza dello Scirocco”: il bilancio di 
previsione appena approvato vede uno stanziamento di 10 mila euro, 
da utilizzare se necessario nell’ambito delle azioni del Piano di Zona”. 

Chi parte veramente non fa mai la valigia
Si può a testa alta, con dignità e incredibile distacco, raccontare una 
vita di tradimenti, di menzogne e sotterfugi? Condividere turbamen-
ti, rammarichi e frustrazioni senza vergogna, senza pudore? Bisogna 
essere una donna molto speciale per farlo, come il personaggio che 
Messinscena Teatro porta all’Auditorium Fagnana sabato 11 mar-
zo alle ore 21 (ingresso libero). Sul palco  Barbara Massa e Tiziana 
Tonon (regia di Marco Fagnani, coreografie Tiziana Tonon e Chiara 
Fazzalari, scenografie Greta Botteghi). 
Una donna di mezza età che esibisce con fiero coraggio tutti i segni 
del tempo, perché il tempo su di lei ha preso una piega diversa, più 
lieve e malinconica, intima. Passato e presente si incontrano nel suo 
racconto, e la memoria si frantuma in mille piccole schegge lucenti a 
illuminare una nuova consapevolezza, una ritrovata conoscenza della 
propria intimità, delle proprie urgenze. Lei non invecchia ma matura, si 
evolve, cresce, si rafforza e a guardarla ci si convince che nonostante 
tutto non potrà far altro che vincere. 
Uno sguardo diverso sulla femminilità, non più intesa come quella gra-
zia, quella bellezza e quella vocazione seduttiva a cui spesso si asso-
cia questa parola, ma traduzione di quella tenacia e di quella forza a 
cui le donne sanno attingere per far sopravvivere l’unica cosa vera-
mente importante nella vita: l’amore. Si può andare e rimanere nello 
stesso tempo e chiudere con il passato raccogliendo con cura piccoli 
frammenti di ciò che vogliamo abbandonare e con infinita grazia riporli 
e custodirli come un tesoro che porteremo con noi. Perché chi vuole 

andare via, veramente, non fa mai la valigia. E così 
si può scoprire che, talvolta, è necessario persino 
imparare a sopravvivere alla felicità. 

Una serata sulla prevenzione oncologica
Lunedì 20 marzo alla Cascina Robbiolo, via 
Aldo Moro, n. 7 (ore 21, ingresso libero) si terrà 
un incontro divulgativo scientifico, organizza-
to in collaborazione con il Comitato Genitori 
dell’Istituto Comprensivo Statale via Aldo 
Moro, dal titolo “Cos’è il tumore alla mam-
mella, come nasce, come si manifesta e 
come si cura”. Una serata sulla prevenzione 
primaria (corretta alimentazione, attività fisica, 
esposizione al sole, tabagismo, vaccini) e se-
condaria (diagnosi precoce, screening). Pre-
venzione, diagnosi precoce e progresso della 
ricerca, infatti, sono gli elementi fondamentali 
affinché l’incidenza della mortalità si riduca.  
Alla serata parteciperà la LILT, Lega Italiana 
per la Lotta contro i Tumori con il dott. Alberto 
Testori, responsabile di sezione e Associate 
Director Breast Unit dell’Istituto Clinico Huma-
nitas. Sarà l’occasione anche per comprende-
re come sostenere la LILT e la ricerca, e come 
diventare volontari. Tra gli ospiti e relatori dell’I-

stituto Nazionale dei Tumori, la dott.ssa Ilaria Maugeri, 
chirurga senologa, la dott.ssa Anna Villarini, biologa e specialista in 
Scienza dell’alimentazione, ricercatrice presso il Dipartimento di Me-
dicina preventiva e predittiva, autrice del libro “Prevenire i tumori man-
giando con gusto”, Roberto Mazza, referente Ufficio Relazioni con il 
Pubblico e Gigi Mastrangelo, Istruttore nazionale certificato Fitwalking 
che collabora con l’Istituto Europeo di Oncologia Staff Scientist, Divi-
sione di Epidemiologia e Biostatistica. 
Venerdì 24 marzo per tutta la giornata sarà disponibile una postazione 
mobile della LILT sul territorio comunale per 50 visite senologiche e 50 
visite della cute. 

Storie di donne libere
Fin da bambini, maschi e femmine, siamo abituati a sentirci raccontare 
fiabe popolate dalla violenza. E sono molto spesso le eroine femminili 
a subire le più terribili sorti:  piccole donne inseguite da lupi nel bosco, 
fanciulle avvelenate, bambine maltrattate. Il lieto fine è poi inevitabile, 
ma molto spesso la donna è in balia del male come del bene, e la sua 
salvezza arriva dal fuori, non parte dal sé.
Venerdì 31 marzo alla Cascina Robbiolo (ore 21, ingresso libero) an-
drà in scena “CantaStorie. Fiabe di ieri e di oggi. Storie di donne li-
bere”, reading teatrale e musicale con Alessia Gennari (voce) e Daniele 
Soriani (chitarra). 
CantaStorie vuole raccontare e cantare fiabe di donne. Fiabe tradizio-
nali, con un finale diverso però, un finale di emancipazione e di consa-
pevolezza di sé. E fiabe reali, fiabe dell’oggi, storie drammatiche di vio-
lenza, subordinazione e odio, che ci raccontano di come il problema 
della violenza di genere sia ancora radicato e difficile a morire, in Italia 
come altrove. Ascoltare queste storie, di ieri e di oggi, sarà l’occasione 
per rifletterne insieme, nell’urgenza di sensibilizzare in particolare le 
nuove generazioni.

Infine si ripeterà anche quest’anno l’assegnazione della Benemeren-
za di genere, un riconoscimento alle donne di Buccinasco che si sono 
distinte con il proprio operato in diversi campi. 
Tutti i cittadini potranno presentare le proprie candidature 
(m.flocco@comune.buccinasco.mi.it).

Bi marzo 2017
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Borse di studio agli allievi meritevoli   
Un sostegno economico a chi studia con profitto al fine di elevare il livello di istruzione, 
valutata anche la condizione finanziaria della famiglia  

U no strumento di sostegno agli studi rivolto agli studenti me-
ritevoli per favorire il buon andamento dei percorsi scolastici 
ed elevare il livello d’istruzione. 

Per il secondo anno l’Amministrazione comunale ha deciso di de-
stinare borse di studio alle ragazze e ai ragazzi residenti di Bucci-
nasco che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo 
grado (medie e superiori) o corsi di studio universitario.  Si tratta 
di un simbolico sostegno economico per chi ha la media dell’ot-
to e, nel caso degli universitari, sostiene gli esami con regolarità e 
con una media di almeno 26/30: il criterio principale e prevalente 
per l’assegnazione delle borse è quindi la valorizzazione del merito 
ma si valuteranno anche le condizioni finanziarie della famiglia dello 
studente. Come lo scorso anno, 
si è deciso di introdurre anche 
un criterio economico-sociale 
soprattutto per garantire un so-
stegno a chi vuole continuare a 
studiare. È primario compito di 
un ente pubblico, infatti, aiutare 
chi è più in difficoltà date soprat-
tutto le circostanze economiche 
generali. Potrà quindi accedere 
al bando chi ha un’attestazione 
ISEE non superiore a 26 mila 
euro, una cifra di sbarramento 
considerata ragionevole per non 
escludere le classi medie.  Le 
domande di partecipazione e la 
fotocopia della carta d’identi-
tà dello studente candidato alla 
borsa di studio dovranno essere 
presentate all’Ufficio Protocollo 
del Comune entro le ore 12 del 
giorno 13 aprile 2017. 

Borse di studio scuola secon-
daria di primo grado
Possono partecipare al bando 
gli alunni residenti a Buccina-
sco che nell’anno scolastico 
2015/2016 hanno ottenuto una 
votazione finale media minima di 
8/10 (si considera escluso il voto 
di religione o attività alternativa e 
il voto in condotta che, tuttavia, 
non deve essere inferiore a 9). La 
famiglia deve avere un ISEE non 
superiore a 26 mila euro. Gli stu-
denti inoltre non devono aver be-
neficiato di analoghe sovvenzio-

ni dallo Stato/Regione (Dote Merito) o da altre Istituzioni scolastiche. 
Borse di studio scuola secondaria di primo grado
Al bando possono partecipare gli alunni residenti a Buccinasco che 
nell’anno scolastico 2015/2016, in assenza di debiti formativi, hanno 
conseguito una valutazione finale media minima di:
1. 8/10 per gli studenti che hanno frequentato le classi dalla prima 
alla quarta della scuola secondaria di secondo grado;
2. una valutazione non inferiore agli 85/100 per gli studenti che han-
no sostenuto l’esame di Stato.
Si considera escluso il voto di religione o attività alternativa e il voto in 
condotta che, tuttavia, non deve essere inferiore a 9. La famiglia deve 
avere un ISEE non superiore a 26 mila euro. Gli studenti inoltre non 

devono aver beneficiato di ana-
loghe sovvenzioni dallo Stato/
Regione (Dote Merito) o da altre 
Istituzioni scolastiche.

Borse di studio università 
Al bando possono partecipare 
gli studenti residenti a Buccina-
sco che:
1. hanno sostenuto tutti gli 
esami previsti nel piano di 
studi dell’anno accademico 
2015/2016;
2. hanno ottenuto, negli esami 
relativi al suddetto anno acca-
demico, una valutazione media 
pari o superiore a 26/30.
La famiglia deve avere un ISEE 
non superiore a 26 mila euro. 
Gli studenti inoltre non devono 
aver beneficiato di analoghe 
sovvenzioni da altre Istituzioni 
universitarie.

Ammontare borse di studio
Quest’anno il Comune ha desti-
nato complessivamente 18 mila 
euro per 30 borse di studio del 
valore di 250 euro per gli studen-
ti delle scuole secondarie di pri-
mo grado (totale 7.500 euro); 13 
borse di studio del valore di 500 
euro per gli studenti delle scuo-
le secondarie di secondo grado 
(totale 6.500 euro); 4 borse di 
studio del valore di mille euro 
per studenti universitari (totale 4 
mila euro). 

Bi marzo 2017

Come ormai da 10 anni, l’ANPI di Buccinasco, insieme all’Ammini-
strazione comunale e agli Istituti scolastici, propone il concorso “La 
Costituzione, un bene comune” agli studenti delle classi quinte delle 
scuole primarie e delle classi terze delle scuole secondarie di primo 
grado (medie). 
Il tema proposto quest’anno è “I Principi fondamentali della nostra 
Costituzione”, a quasi 70 anni dalla sua entrata in vigore. Elaborata 
dall’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno 1946, con l’importante 
apporto delle donne per la prima volta al voto in Italia, fu approvata il 
27 dicembre 1947. La lettura attenta del testo non solo fa conoscere i 
diritti e i doveri dei cittadini ma ci permette anche di intendere il senso 
profondo di principi come democrazia, libertà, uguaglianza, equità e 
giustizia; ci invita a riflettere, sin dai primi articoli, sul significato di tol-
leranza, rispetto delle differenze, diritti e doveri individuali e collettivi, 
valori di solidarietà e legalità. 
Le feste per la premiazione si svolgeranno il 5 aprile (primarie) e il 7 
aprile (scuole secondarie di primo grado) all’Auditorium Fagnana.   

Il concorso sulla Costituzione 
compie 10 anni
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Nelle case di Buccinasco in arrivo la 
banda ultralarga
La Giunta comunale ha approvato la convenzione con Open Fiber Spa

Lo chiedono spesso nu-
merosi cittadini. Quan-
do arriva la fibra ottica? 

A casa mia arriverà la banda 
larga? La risposta è sì e al più 
presto. 
Chi frequenta abitualmente la 

biblioteca si sarà già accorto 
che è stato ripristinato e poten-
ziato il wifi gratuito comunale, 
un servizio gratuito che può 
essere usufruito in tutta l’area 
circostante (parco e zona limi-
trofa): una connessione super 

veloce grazie alla fibra ottica 
che l’Amministrazione ha fatto 
arrivare in Cascina Fagnana. 
Anche i privati nelle proprie 
case, comunque, avranno 
presto connessioni molto più 
veloci. Sul territorio comuna-
le infatti proseguono i lavori di 
Fastweb che entro giugno do-
vrebbe terminare e rendere di-
sponibili le proprie infrastruttu-
re. Di più: la Giunta comunale 
ha approvato recentemente la 
convenzione con Open Fiber 
Spa, società partecipata da 
Cassa Deposito e Prestiti che 

si propone di realizzare, gesti-
re e curare la manutenzione di  
un’infrastruttura in fibra ottica 
su scala nazionale, accessibile 
a tutti gli operatori interessati, 
in linea con il piano strategico 
nazionale e nel rispetto della 
normativa vigente a livello na-
zionale ed europeo.
Si tratta di un traguardo dalla 
portata storica che consen-
tirà finalmente a tutti i cittadini 
di Buccinasco di accedere a 
connessioni superveloci (oggi 
ne ha accesso solo il 5,8 della 
popolazione). 

Un nuovo tetto per la primaria Robbiolo
Iniziati i lavori per il rifacimento della copertura della scuola

Come previsto nel piano 
delle opere pubbliche, 
sono in corso i lavori di 

manutenzione straordinaria 
presso la scuola primaria Rob-
biolo. Sono previsti interventi 
di rifacimento della copertura e 
di sostituzione dei serramenti 
esterni, che consentiranno un 
risparmio energetico e un gene-
rale miglioramento del microcli-
ma interno. Interventi attesi che 
daranno finalmente un nuovo 
volto alla scuola. Si inizia con il 
rifacimento della copertura, la-
vori che dovrebbero durare sino 
alla fine del mese di marzo. Non 

sarà necessario interrompere le 
quotidiane attività scolastiche e 
si cercherà di limitare il più pos-
sibile i disagi a studenti e per-
sonale scolastico: si chiede un 
po’ di pazienza e tolleranza, con 
l’impegno da parte di chi svolge 
i lavori di condizionare il meno 
possibile le lezioni. Il cantiere è 
allestito all’esterno dell’edificio e 
gli operai non entrano a scuola, 
hanno accesso al tetto diretta-
mente dall’esterno. I lavori per 
la sostituzione dei serramen-
ti, invece, sono previsti per 
il mese di giugno, al termine 
delle lezioni.

Bi marzo 2017

Anche il Rotary Club di Bucci-
nasco ha voluto contribuire al 
progetto di ricostruzione del 
Comune di Accumoli, organiz-
zando manifestazioni e iniziati-
ve benefiche tese alla raccolta 
fondi da destinare alla nobile 
iniziativa promossa dai Comuni 
di Buccinasco, Assago e Corsi-
co con i loro gruppi di Protezio-
ne Civile.
Con la fattiva partecipazione 

dei soci del Club, di parenti, amici e simpatizzanti, lo scorso 3 febbraio 
è stato organizzato un torneo di burraco alla Cascina Robbiolo, messa 
a disposizione dal Comune.
Sono state inoltre organizzate lotterie di beneficenza e altre forme dif-
fuse di raccolta fondi durante il periodo natalizio.
Il totale dei fondi raccolti, che ammonta a ben 3.000 euro, è stato 
interamente versato sul conto corrente della AFORAD SUD MILANO 
come da istruzioni ricevute dal Comune.
“Il Rotary Club di Buccinasco – dichiara il vice presidente Giuseppe 
Santamaria Amato – ringrazia il Comune e le Autorità Cittadine tutte 
per aver avuto la possibilità di associarsi al Progetto per Accumoli 
contribuendo con tutto quanto generosamente donato dai benefattori 
e auspicando una rapida realizzazione della meritevole iniziativa”.

Il Rotary di Buccinasco per il 
progetto di Accumoli

Nuovi marciapiedi a 
Buccinasco. In attua-
zione del piano delle 
opere pubbliche si la-
vora per il rifacimento di 
marciapiedi e parcheg-
gi, con la bella stagione 
anche le strade. Sono 
in corso i lavori in via 
Buonarroti dove sono 

stati realizzati marciapiedi più ampi per facilitare l’accesso alla scuola 
per gli studenti e quindi strade più sicure, a scorrimento più “lento”. 
È chiuso, per lavori, anche il parcheggio di via Tiziano che sarà to-
talmente riqualificato, con l’inserimento di nuove essenze nell’aiuo-
la centrale al posto degli alberi che avevano compromesso il decoro 
del parcheggio e quindi sono stati abbattuti. Lo stesso vale per l’in-
tervento in via Fratelli Rosselli. Migliorano anche i parchi. Dopo aver 
installato nuovi giochi in diverse aree verdi attrezzate della città (dal 
parco Spina Azzurra a Robarello), anche il parco Robbiolo, adiacente 
al centro Sportivo Scirea e alla scuola, può contare su nuove strutture. 

Marciapiedi e parcheggi: lavori in corso 
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È un mercato sperimentale, poche bancarelle – quattro o cin-
que – per rispondere alle richieste sia degli ambulanti sia 
dei cittadini. Si parte dal giorno 14 marzo, ogni martedì 

mattina, nel parcheggio di via Lomellina (Milano Più). 
“Il nuovo mercato – spiega l’assessore al Commercio Ottavio Bal-
dassarre – va ad aggiungersi agli altri appuntamenti settimanali, 
già molto frequentati e molto apprezzati dai nostri cittadini. Ne ag-
giungiamo un quarto in via sperimentale per sei mesi, si valuterà poi 
se continuare. Crediamo comunque di offrire un servizio aggiuntivo 
alla città, in una zona ancora poco servita”. Gli altri mercati: il mer-
coledì in via Bologna, il venerdì in via Tiziano, il sabato in via Emilia. 
Da non dimenticare anche l’appuntamento mensile, ogni seconda 
domenica del mese con il mercato “Buccinasco km0”, organizzato 
da produttori locali in via Roma (Romano Banco) dalle 9 alle 13 e 

il mercato dell’antiqua-
riato “Pulci e non solo” 
in via Grandi/Emilia/
Gobetti dalle 8 alle 18 
(sempre ogni seconda 
domenica del mese). 

Buccinasco avrà 
il quarto mercato 
settimanale 
Da martedì 14 marzo nel parcheggio di via 
Lomellina in via sperimentale 

Al via le iscrizioni al servizio di asili nido comunali per l’anno 
educativo 2017/2018: dal 2 marzo al 4 aprile 2017 potran-
no presentare la domanda le famiglie con bimbi nati negli 

anni 2015 e 2016. 
Al termine della presentazione delle domande e verificati i requisiti, 
sarà formata la graduatoria per accedere alle tre strutture comuna-
li: i nidi La Perla, Mille Amici e Giardino dei Piccoli. 
I moduli di iscrizioni possono essere scaricati dal sito internet del 
Comune (www.comune.buccinasco.mi.it – sezione Modulistica) e 
sono disponibili anche presso lo Sportello del Servizio Istruzione 
e Asili nido (primo piano – per informazioni: 0245797.238/421/327). 
I moduli andranno poi riconsegnati all’Ufficio Protocollo (piano terra) 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12; il lunedì anche dalle 14 alle 17. 
Per consentire alle famiglie di conoscere le strutture e le educa-
trici, l’Amministrazione comunale ha organizzato un open day in 
programma sabato 11 marzo dalle 15 alle 18 presso i tre nidi La 
Perla (via Stradivari 33), Mille Amici (via dei Mille 27) e Giardino dei 
Piccoli (via Robarello 1). Sarà possibile visionare le strutture, cono-
scere le attività svolte dai bambini e il metodo utilizzato, dialogando 
direttamente con le coordinatrici e le educatrici. 
Intanto già a gennaio 2017 si è conclusa la procedura per la sele-
zione di un professionista che svolgerà il ruolo di supervisore peda-
gogico per i tre nidi comunali sino a luglio 2018. L’incarico è stato 
assegnato e il professionista ha iniziato la sua attività nel mese di 
febbraio. Avrà il compito di verificare la puntuale e corretta attua-
zione del progetto educativo comunale, ispirato ai principi di Elinor 
Goldschmied e di verificare l’attuazione delle attività programmate.  

Asili nido: al via 
le iscrizioni 
Intanto è stato conferito l’incarico professio-
nale di supervisore pedagogico fino a luglio 
2018  

Bi marzo 2017

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, l’Associazione BuccinascoGiovane per il terzo anno conse-
cutivo organizza, con il patrocinio del Comune il concorso di fotografia aperto a fotografi e fotoamatori, dal 
tema: “IMPERFEZIONE - Per essere perfetto mancava solo un difetto.” Come sempre, il regolamento 
è molto semplice: i partecipanti devono caricare le proprie foto, interpretando liberamente il tema, sulla 
pagina Facebook dell’Associazione BuG www.facebook.com/buccinascogiovane oppure inviarle via mail 
all’indirizzo consultabuccinasco@gmail.com. Chi volesse partecipare ha ancora pochi giorni a disposizio-
ne per caricare le proprie foto: la scadenza è domenica 5 marzo. Una novità: quest’anno le fotografie 
pubblicate verranno valutate da una giuria di esperti anche nella prima fase del concorso ricevendo un 
punteggio che, insieme ai “like” ricevuti su Facebook, contribuirà alla composizione della graduatoria 
generale di tutte le fotografie. Le dieci fotografie con il punteggio più alto passeranno alla seconda fase 
del concorso. Queste ultime avranno la possibilità di essere esposte durante la serata “conclusiva” di 
domenica 19 marzo alla Cascina Robbiolo alle ore 18: qui verranno scelte, grazie ad una giuria di 
espertissimi, le tre foto migliori, delle quali la vincitrice potrà ricevere un premio di 200 euro. Info e rego-
lamento: www.facebook.com/buccinascogiovane - consultabuccinasco@gmail.com

Imperfezione, il concorso di BuccinascoGiovane
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Farmacia comunale, una garanzia 
per la salute 
Crescono i servizi a favore dei cittadini 

N el nuovo codice deontologico del farmacista si parla 
della farmacia come “presidio socio-sanitario e cen-
tro servizi sanitari”. La farmacia, infatti, accanto alla 

tradizionale attività di 
distribuzione dei far-
maci, è diventata sem-
pre di più un luogo di 
accesso a una pluralità 
di servizi che rappre-
sentano un’importante 
risorsa per i cittadini 
all’interno del Sistema 
sanitario nazionale e 
provinciale. 
È il caso delle farma-
cie comunali di Buc-
cinasco, nate proprio 
con una vocazione di 
servizio e sempre più 
guidate nella gestione 
dalla volontà di offrire 
alla cittadinanza servi-
zi aggiuntivi nella sfera 
dell’assistenza. Lo ha 
precisato l’assessore 
Ottavio Baldassarre 
in Consiglio comunale durante la discussione sull’approvazio-
ne del bilancio di previsione dell’ASB, l’Azienda Speciale Buc-
cinasco che gestisce le due strutture comunali di via Marzabot-

to e via don Minzoni. Fondamentale, innanzitutto, la decisione 
dell’Amministrazione comunale di avere un presidio aperto 
sempre: da giugno 2013, la farmacia comunale di via Mar-

zabotto, diretta dalla 
dott.ssa Fiorella Lin-
gordo infatti è aperta 
tutti i giorni – anche 
tutte le domeniche – 
fino alle 24 (da lunedì 
a domenica dalle 8.30 
alle 12.30 e dalle 15.30 
alle 24). Uno sforzo im-
portante per essere a 
servizio della città. Da 
settembre Buccinasco 
può contare anche su 
una seconda farmacia 
comunale in via don 
Minzoni 5/a, diretta 
dal dott. Giuseppe 
Lazzari. È aperta il 
lunedì dalle 15.30 alle 
19.30, dal martedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 
12.30 e dalle 15.30 alle 
19.30, il sabato dalle 

8.30 alle 12.30. Nei prossimi numeri del Buccinasco Informa-
zioni, mese dopo mese, le farmacie informeranno i cittadini sul-
le future iniziative a favore della città. 

Riscatto terreni ed eliminazione vincoli 
oltre i vincoli scaduti
I proprietari degli immobili di edilizia convenzionata (costruiti 
nell’ambito residenziale area PEEP) possono proporsi, attra-
verso presentazione scritta, per il riscatto del terreno e lo svin-
colo degli obblighi convenzionali, anche singolarmente, oltre i 
termini scaduti. Già negli scorsi anni questi immobili sono stati 
oggetto di un progetto di riconvenzionamento da diritto di su-
perficie a diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli (al quale 
era necessario aderire entro date prestabilite). 

Nonni al PC. L’abc dell’informatica per 
gli over 65
Nell’ambito del progetto “Atlante della Memoria”, a partire da 
giovedì 9 marzo alla Cascina Fagnana (nuova ala, di fianco 
alla biblioteca, con ingresso in via Grancino/fronte laghetto) la 
ProLoco di Buccinasco curerà un ciclo di 6 incontri per pro-
muovere l’uso del computer e delle sue potenzialità tra le 
persone della terza età.  La partecipazione al corso è gratuita 
(obbligatoria la richiesta di iscrizione per 20 posti disponibili: 
Lia 3343082209 – segreteria@prolocobuccinasco.it). 
Il programma delle lezioni: giovedì 9 marzo dalle 10 alle 12, 
“Introduzione al PC”; mercoledì 15 marzo dalle 10 alle 12, “In-
ternet e il suo mondo”; venerdì 17 marzo dalle 15.30 alle 17.30, 
“Internet, come cercare e catturare i dati”; martedì 21 marzo 
dalle 10 alle 12 e venerdì 24 marzo dalle 15.30 alle 17.30, “Po-
sta elettronica”; venerdì 31 marzo, “Tramandare i ricordi”. 

Azienda Speciale Buccinasco
L’Azienda Speciale di Buccinasco è un ente del Comune do-
tato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e di 
un proprio statuto. 
L’azienda ha come oggetto statuario: la gestione delle far-
macie; l’informazione e l’educazione sanitaria; la partecipa-
zione alle iniziative dell’Amministrazione comunale in ambito 
sanitario e sociale; la fornitura delle specialità medicinali, 
anche veterinarie, di omeopatici e di erboristeria; la vendita 
al pubblico di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori 
alimentari, cosmetici e prodotti per l’igiene personale, la for-
nitura di prodotti per la medicazione, presidi medicochirurgi-
ci, reattivi e diagnostici. 
“Con decreto del sindaco – spiega l’assessore Baldassarre 
– la nostra Amministrazione a fine settembre ha nominato 
il nuovo Consiglio di amministrazione. Abbiamo chiesto più 
volte ai componenti del Consiglio comunale, anche dell’op-
posizione, di presentare proprie candidature ma dalla mino-
ranza non abbiamo avuto alcun contributo, rinunciando an-
cora una volta all’opportunità di collaborare per il bene della 
nostra città”. L’attuale Consiglio di amministrazione è for-
mato dal presidente Cristoforo Barreca, dottore commer-
cialista, e dalle consigliere Luisa Pezzenati e Mariagrazia 
Tacconi, esperte in ambito farmaceutico e di comunicazione 
medico-scientifica.
Come già il precedente CdA, nessuno dei componenti per-
cepisce uno stipendio ma solo un gettone di presenza per la 
partecipazione alle sedute del Consiglio.

Bi marzo 2017
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Associazioni insieme per 
“fare rete”  
Anche quest’anno le realtà del volontariato hanno progettato iniziative da condividere con 
tutta la città 

Riciclo…? Meglio riuso!!  
L’uso consapevole delle risorse proposto dagli Scout 

P er il quarto anno le asso-
ciazioni di Buccinasco, 
riunite attorno al tavolo 

“Centomani per Buccinasco” 
hanno deciso di collaborare e 
lavorare insieme.  Quest’anno il 
titolo dell’iniziativa è “Fare rete” 
e si distingue da quelle prece-
denti perché concentra la sua 
attenzione non su un unico tema 
comune, ma ancora di più sulla 
sinergia tra le associazioni, sulla 
collaborazione e la cooperazio-
ne, concentrando ognuna i pro-
pri strumenti, mezzi e punti di 
forza per promuovere la parteci-
pazione attiva della cittadinanza. 
Le associazioni coinvolte sono 
Accademia dei Poeti Erranti, AIG 
– Associazione Italiana Glicoge-
nosi, Banca del Tempo e dei Sa-
peri, BuccinascoGiovane, Comi-
tato Genitori I.C.S. Aldo Moro, 
CreiAmo, Gas La Buccinella, 
La Svolta, Linfa, Messinscena 

Teatro, Scout CNGEI e Seven 
Notes, tutte già particolarmente 
presenti sul territorio, che po-
tranno contare anche sulla col-
laborazione con la biblioteca co-
munale.  Il primo appuntamento 
sarà venerdì 3 marzo alle ore 
20.45 all’Auditorium Fagnana 
con lo spettacolo “Emozioni 
dai mitici anni ‘70”, rivisitazio-
ne degli anni Settanta che con-
templano i fatti e il cambiamento 
della società attraverso video e 
musica, insieme a Chantal An-
tonizzi, artista legata alla Scuola 
Civica di Musica “Alda Merini” di 
Buccinasco. L’evento è promos-
so dalle associazioni Banca del 
Tempo e dei Saperi, Accademia 
dei Poeti Erranti e CreiAmo. Il 
secondo appuntamento, nato 
dalla collaborazione tra Comi-
tato Genitori I.C.S. Aldo Moro, 
Biblioteca comunale e CreiA-
mo, si svolgerà nel secondo fine 

La Sezione Scout di Buc-
cinasco quest’anno ha 
intrapreso un lungo cam-

mino di sensibilizzazione all’u-
so consapevole delle risorse, 
proponendo logiche alternative 
al riciclo (passo comunque fon-
damentale per la salvaguardia 
dell’ambiente in cui viviamo) e 
allo spreco di risorse e cibo. 

La pratica del riuso consente 
a un oggetto, o un prodotto di 
consumo, un percorso alterna-
tivo alla discarica, impedendogli 
di diventare rifiuto. Significa dare 
nuova vita alle cose!
Si possono così ottenere ogget-
ti di uso quotidiano di arredo o 
semplicemente unici e ciò che 
vale per gli oggetti può valere 
per il cibo impiegato in manie-
ra consapevole, mantenendo la 
stagionalità e ripescando nel-
la tradizione popolare ricette e 
comportamenti che garantisca-
no minor consumo e spreco. 
Su questi temi stiamo lavorando 
già da alcuni mesi e il percorso 

è ancora lungo. Naturalmente, 
offrendo un percorso formativo 
ai giovani dagli 8 anni in su, la 
tematica del riuso è affrontata 
in modi molto diversi a seconda 
della fascia d’età. I ragazzi più 
grandi, i Rover, si sono messi 
all’opera trasformando materiale 
di scarto in incredibili opere di ar-
redamento.
Gli Esploratori diventeranno pro-
vetti chef, in grado di valorizzare 
ogni alimento, anche gli scarti, 
mentre i più piccoli, i Lupetti, si 
stanno mettendo alla prova dan-
do nuova vita a oggetti recupera-
ti, trasformandoli in una incredi-
bile scenografia che abbellirà la 

nostra Tana. In questo progetto 
sono coinvolte anche le famiglie 
e tutti gli adulti della nostra se-
zione. Sabato 11 marzo si terrà 
un incontro sulla conoscenza 
e l’impiego degli alimenti con i 
ragazzi più grandi (dai 12 ai 19 
anni) e domenica 26 marzo per i 
più piccoli (8-12 anni) per impa-
rare a creare con materiali e og-
getti di scarto una meravigliosa 
scenografia.
Vi aspettiamo nella nostra sede 
nell’area “Campo Scirea” in via 
Gramsci dalle ore 15.30.
Buona Caccia!
Vincenzo Pugliese, 
Scout CNGEI Buccinasco

settimana di aprile, sabato 8 e 
domenica 9, fuori e dentro la 
biblioteca. Si tratta di “Un libro 
per amico”, viaggio alla scoper-
ta della lettura, dei libri di ieri e di 
oggi attraverso letture animate 
e laboratori che coinvolgeranno 
grandi e piccini. In programma 
anche uno spettacolo circense e 
la presentazione del blog dei ra-
gazzi di Buccinasco, Bucciblog, 
un diario digitale che permetterà 
ai ragazzi di raccontarsi e rac-
contare in modo originale le at-
tività scolastiche, dalle gite ai la-
boratori in biblioteca (al termine 
dell’appuntamento, domenica 9 
aprile tutti invitati al campo Sci-
rea per sostenere i ragazzi che 
si contenderanno il trofeo del 
torneo “Un calcio alla ‘ndran-
gheta”, evento conclusivo della 
rassegna “Buccinasco contro 
le mafie”). Nell’ambito della Fe-
sta delle Associazioni il terzo 
appuntamento di “Fare rete”: 
domenica 28 maggio al Parco 
Spina Azzurra con “Riuso”, uno 
sguardo attento agli sprechi, 
dove Scout, Gas La Buccinella 
e CreiAmo proporranno attività 
volte a sensibilizzare la cittadi-

nanza sui consumi, gli sprechi, 
evidenziando la possibilità di ri-
utilizzare ciò che normalmente si 
considera scarto. Nella seconda 
parte dell’anno, Messinscena Te-
atro, Accademia dei Poeti Erranti, 
BuccinascoGiovane, Banca del 
Tempo e dei Saperi e CreiAmo 
daranno il via al quarto appunta-
mento “Il bosco dello stupore”, 
una giornata dedicata ad attività 
artistiche e culturali all’insegna 
dello stupore. Fulcro delle inizia-
tive la biblioteca, dove si svolge-
ranno tutte le attività: maratona 
di lettura, interventi teatrali, la-
boratori esperienziali per adulti 
e bambini, mostre fotografiche 
e creazione di murales. Appun-
tamento conclusivo, previsto in 
autunno, “La polverosa strada 
del blues e i diritti negati”, due 
serate alla scoperta del blues, tra 
segregazione razziale e diritti ne-
gati, come il diritto alla salute per 
chi soffre di malattie rare, che an-
cora oggi non ha la giusta atten-
zione, attraverso musica, video e 
uno spettacolo del grande armo-
nicista Fabrizio Poggi grazie al 
lavoro di Banca del Tempo e dei 
Saperi, Aig, Linfa e Seven Notes.
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Condividere la passione per i libri 
Tre anni del Gruppo di Lettura della biblioteca 

Bi marzo 2017

Gli incontri più riusciti sono 
quelli in cui la lettura del-
lo stesso libro ha susci-

tato emozioni e considerazioni 
discordanti, anzi talvolta con-
traddittorie. A gennaio 2014 è 
nato per impulso della bibliote-
ca e di lettori insaziabili il Grup-
po di Lettura proprio per con-
sentire agli amanti della lettura 
di confrontarsi sul libro letto, 
per capirlo meglio, sviscerarne 
i significati, scoprire interpreta-
zioni diverse dalla propria, con-
dividerne o meno impressioni 
e riflessioni. Il Gruppo si ritrova 
ormai da tre anni, ma è ancora 
pieno di entusiasmo! 
Il GdL si riunisce una volta al 
mese (di mercoledì o giovedì 
sera), presso la biblioteca, per 
una chiacchierata informale, 
in amicizia, sul libro letto nel 
corso del mese. Il titolo viene 
scelto nell’incontro precedente, 
tenendo in considerazione le 
proposte di tutti e cercando di 
seguire filoni narrativi coerenti, 
con la libertà di poter uscire in 
qualsiasi momento da schemi e 
programmi. Si ritiene infatti che 
la vivacità del dibattito e le mo-
tivazioni si possano potenziare 
con le famose regole di Pen-

lo di coinvolgimento suscitato 
dal libro in esame, dei diversi 
interessi, formazione e modali-
tà di approccio dei partecipan-
ti, sempre basati sul rispetto e 
sull’accoglienza dei reciproci 
punti di vista. E questa è la sua 
forza. Dopo tre anni, un po’ di 
numeri: iscritti 47, media par-
tecipanti 19, libri letti 33. Na-
zionalità autori: USA 11, Italia 
9, GB, Francia, Svezia, Egitto 
Giappone 2, Canada, Turchia, 
Finlandia, Belgio 1; 19 le autri-
ci, 12 gli autori, 3 premi Nobel, 
4 premi Pulitzer, 1 Strega, 2 
Campiello, 1 Bancarella. Ora si 
sta esaminando la possibilità di 
inserire il gruppo di Buccinasco 
nella rete nazionale dei Gruppi 
di Lettura e di operare, anche al 
di fuori delle riunioni, in un’atti-
vità di supporto alla biblioteca, 
nell’ambito specifico della pro-
mozione della lettura.
Il prossimo incontro, sul libro 
“L’ora prima dell’alba” di Mi-
chael Ondaatje, autore singa-
lese naturalizzato canadese, 
è per mercoledì 15 marzo ore 
21 presso la biblioteca: l’in-
vito è per tutti, anche per chi 
voglia semplicemente curio-
sare.

nac, adattate alla circostanza: il 
diritto di non leggere, di saltare 
le pagine, di non finire il libro, di 
tacere... e per noi anche di non 
partecipare. Quindi il gruppo 
è libero nella scelta dei libri e 
nelle scelte dei singoli lettori 
di partecipare, di leggere, di 
essere presenti alle discus-
sioni, di esprimersi o meno. 
Chiunque può intervenire 
senza vincoli ad un qualsiasi 
incontro.
In pratica si ha circa un mese di 
tempo per leggere il libro, che 

non viene acquistato, ma preso 
in prestito, nel numero di copie 
necessarie, tramite il prestito 
interbibliotecario di Fondazio-
ne per Leggere, di cui Bucci-
nasco fa parte. Nell’incontro, 
di solito il libro viene introdotto 
brevemente da chi lo ha propo-
sto, poi si parla a ruota libera. 
Non è stato necessario fissare 
regole rigide per la condotta 
della discussione, il gruppo si 
autoregola, trova equilibri che 
si ridefiniscono ogni volta, a 
seconda del numero, del livel-

La biblioteca inaugura il mese accogliendo nei propri spazi, la ter-
za età del Centro Diurno di Buccinasco, con il progetto di lettura 
animata a cura di Chiara Donati che nel corso del mese si svolgerà 
negli spazi di via Lomellina. 
Dal 7 marzo al 18 aprile, tutti i martedì, la biblioteca propone 
“Storie sul tappeto... magico”: dalle ore 17 alle 18 bibliotecari e 
volontari aspettano bambini dai 6 ai 9 anni per letture di racconti 
ad alta voce. Martedì 4 aprile, grazie all’aiuto di Desireè Scassa, 
referente del progetto disabilità delle elementari ICS Aldo Moro, 
la lettura sarà accessibile anche in Inbook. Margherita Oggioni, 
Leva Civica e curatrice della rassegna, ringrazia tutti i lettori vo-
lontari e Auser Corsico. In primis la scrittrice Alessandra Sala, 
che nel mese scorso si è resa disponibile per una formazione a 
riguardo. 
Da sabato 18 marzo a venerdì 7 aprile saranno esposte in Sala 
adulti al Piano 2 della biblioteca le opere artistiche di Adriano 
Carnevali: illustratore, fumettista e artigiano del legno. Alle ore 

11.30 di sabato 18 marzo, dopo il terzo appuntamento di Nati per 
Leggere, l’artista illustrerà e regalerà ai partecipanti dei Ronfi, pic-
coli roditori apparsi per la prima volta sul Corriere dei Piccoli nel 
1981 e definiti dall’autore dei veri e propri disadattati della natura. 
Giovedì 16 marzo, alle ore 18, il secondo appuntamento della 
rassegna Dialogando con gli autori in presenza della scrittrice 
locale Mariagrabriella Licata, professoressa della scuola media L. 
Conti di Buccinasco, che presenta il suo romanzo “La bella Signo-
ra Scimè” accompagnata dalle note del duo composto dal chitar-
rista Andrea Rotoli e dalla violoncellista Francesca Maria Gatto 
dell’Associazione l’Iride di Pan. Modera l’incontro Imma Di Nardo.
Sabato 25 marzo, in collaborazione con il Liceo Vico di Corsico, 
la biblioteca propone il laboratorio “Non solo tesine” per matu-
randi. Nel pomeriggio si svolgerà il laboratorio di costruzione di 
pop-up per bambini dai 6 ai 10 anni. Le iscrizioni sono aperte!
L’ultimo venerdì del mese, il 31 marzo, alle ore 17 in Sala adulti 
avrà luogo il primo appuntamento del Tea time, a cura di Noemi 
Bardella: conversazione e chiacchiere in lingua alla buona ma-
niera inglese, sorseggiando del tè. La partecipazione è libera e 
gratuita. Da segnalare infine l’arrivo in biblioteca del primo board- 
game di proprietà della biblioteca: Fantastacchi, un regalo dei 
nostri stakeholders, la famiglia Grossi! Il progetto “Atlante della 
Memoria” dal mese di marzo avrà uno spazio anche in biblioteca, 
grazie all’aiuto di Michael Ruggieri, tirocinante per lo svolgimen-
to dell’Alternanza Scuola-Lavoro, che si occuperà della raccolta 
delle ricette dei lettori, soprattutto quelle di una volta. 
La Cooperativa Spazio Aperto e il Comitato Genitori dell’ICS 
Aldo Moro aiuteranno a trasformare alcune ricette in Inbook per 
rendere accessibile anche ai diversamente abili il contenuto della 
piattaforma. 

Gli eventi di marzo in biblioteca



Domenica 14 maggio si svolgerà per le vie di Buccinasco 
la grande manifestazione della Mezza Maratona, una tra-
dizione ormai consolidata nel nostro territorio. Organizzata 

grazie all’importante contributo del Verde Pisello Group, la mani-
festazione prevede la classica 21 km competitiva, o in alternati-
va le distanze di 5, 10, 17 km (non competitive). 
Anticipata in primavera – la corsa è solitamente programmata a 
settembre – quest’anno la manifestazione vedrà un’altra bella no-
vità: l’evento si realizzerà in sinergia con l’iniziativa “Passo dopo 
Passo”, la camminata/corsa non competitiva di 5 km organizzata 
dal Comitato Genitori ICS Aldo Moro che coinvolge alunni e geni-
tori delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Partenza e 
arrivo sono previsti al Parco Spina Azzurra; i dettagli sono ancora 
in fase di definizione ma possiamo comunque suggerire alcune 

motivazioni per cui valga la pena partecipare:
-  si tratta di un evento sportivo che coinvolge chiunque voglia 

aderire, proponendo un modo per rafforzare il senso di cittadi-
nanza e di comunità; 

- benefici a livello fisico e morale sono innegabili grazie alla com-
pagnia e all’aria aperta, trascorrendo un fine settimana alterna-
tivo a favore di un momento che possa stimolare la creatività;

- con l’iniziativa si trasmette ai bambini il piacere di godere e ap-
prezzare l’ambiente in cui viviamo oltre al valore dello sport, del 
gareggiare in modo sano ma anche del piacere di partecipare ad 
una marcia non competitiva come quella di “Passo dopo Passo”. 

Prossimamente i dettagli approfonditi, il 14 maggio vi aspettiamo 
per correre insieme.   
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Domenica 14 maggio la Mezza di Bucci
Torna la grande manifestazione sportiva con due novità, la sinergia con l’iniziativa 
“Passo dopo Passo” e lo svolgimento in primavera

Bi marzo 2017

S i è tenuta a Roma, il 28 gen-
naio 2017 la trentaquattre-
sima edizione del Cam-

pionato Nazionale di Taekwondo 
itf, un evento prestigioso a cui 
hanno partecipato più di qua-
ranta società sportive per un 
totale di 350 atleti divisi nelle 
categorie di Cadetti, Junior e 
Senior.  L’A.s.d Dojang Rising 
Hwarang di Buccinasco ha 
partecipato con 13 atleti, i quali 
hanno fatto razzia di medaglie 
portando a casa ben  9 ori, 9 
argenti e 6 bronzi. Due ago-
nisti della squadra sono stati 
premiati come migliori atleti 
per il numero di medaglie vin-
te, Matteo de Andreis per la  
categoria cadetti e Clara Gal-
li per quella Junior. Il team del 
Master Orlando Saccomanno 

è così slittato in vetta al meda-
gliere nazionale, aggiudicando-
si l’ambito titolo di Miglior So-
cietà 2017. La squadra non è 
nuova a questo tipo di risultati 
infatti aveva vinto questo titolo 
anche nei due anni precedenti 
ottenendo risultati altrettanto 
ambiziosi in tutte le categorie. 
Confermarsi campioni italiani 
per il terzo anno di fila appar-
tiene ad un circolo virtuoso di 
ottimi risultati che l’associa-
zione continua ad ottenere sia 
in ambito nazionale che inter-
nazionale e che va avanti da 
diversi anni. Bravissima anche 
Martina Villa, atleta storica 
dell’associazione sportiva e 
allieva del maestro Saccoman-
no, ora finalmente anche lei di-
ventata Maestra. 

Taekwondo Buccinasco: 
non c’è due senza tre
L’Asd Hwarang vince il campionato italiano per il terzo anno consecutivo
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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 consi-
liare)
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
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 Mercoledì 1 marzo 
Biblioteca comunale, dalle 17.30 alle 18.30
“Non esistono mercanti di amici”, labora-
torio di yoga per bambini. In collaborazione con 
l’associazione Erewhon, con Monica Verdelli.

Centro Culturale Bramante, ore 21
“Riccardo Staglianò: “Al tuo posto” - 
Così il web e le macchine ci rubano il 
lavoro”, serata a tema organizzata in collabora-
zione con Gli Adulti a cura di Laura Previdi.

 Venerdì 3 marzo 
Auditorium Fagnana, ore 20.45
“Emozioni dai mitici anni ‘70”, rivisitazione 
degli anni ‘70 attraverso video e musica. Spettaco-
lo nell’ambito del progetto “Fare rete” organizzato 
dalle associazioni Banca del Tempo e dei Saperi, 
APE, CreiAmo.

 Sabato 4 marzo 
Biblioteca comunale, ore 14
“Wikipedia e Biblioteca”, workshop teorico/
pratico per ragazzi.

Cascina Robbiolo, ore 15.30
“Festa di Carnevale”, per bambini dai 2 ai 10 
anni organizzata dall’Accademia dei Poeti Erranti. 
Obbligo di prenotazione: tel. 3403385075. 
Costo € 5,00. 

Auditorium Fagnana, ore 21 
“Ripassi domani”, spettacolo teatrale a cura 
della Compagnia teatrale Gli Adulti  nell’ambito del-
la Stagione teatrale 2016-2017. Ingresso € 5,00.

 Domenica 5 marzo 
Auditorium Fagnana, ore 18
“Noi e gli altri”, spettacolo teatrale a cura 
dell’associazione genitori Compagnia del Veliero.

 Martedì 7 marzo 
Biblioteca comunale, dalle 17 alle 19 
“Corso di fumetto”, per bambini e adulti a 
cura di Emanuele Leone. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Il quattrocento e l’arte contempora-
nea”, serata culturale condotta da Gabriele Cre-
paldi e organizzata da Gli Adulti dedicata a Hans 
Memling e Yoshitomo Nara (ingresso libero).

Giovedì 9 marzo
Cascina Robbiolo, ore 21
“Assemblea pubblica” sul quartiere 
Buccinasco Più.

 Venerdì 10 marzo 
Auditorium Fagnana, ore 21
“In guerra per amore”, proiezione del film di 
Pif nell’ambito della rassegna “Buccinasco contro 
le mafie” (cineforum gratuito).

 Sabato 11 marzo 
Cascina Robbiolo, ore 15.45
“L’orologio a cucù!”, laboratorio di cucina per 
bambini dai 3 ai 9 anni organizzato dall’APE, a cura 
di Viviana Marcelletti. Costo € 10,00 a bambino + 
€ 5,00 per il kit da cuoco.

MUSA, Zibido San Giacomo, ore 16
“I cibi della memoria”, appuntamento per 
il ciclo “Incontri con gli esperti” nell’ambito del 
progetto Atlante della Memoria, con la dott.ssa 
Martine Vallarino. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Chi parte veramente non fa mai la va-
ligia”, spettacolo teatrale a cura di Messinscena 
Teatro in occasione della Giornata della Donna. 
Ingresso € 5,00.

 Domenica 12 marzo 
Via Roma, (davanti al Municipio), dalle 9 alle 13
“Buccinasco Km0”, appuntamento con il 
mercato agricolo. 

tro a cura di Gabriella Artioli, in collaborazione con 
la Banca del Tempo e dei Saperi.

Auditorium Fagnana, ore 20.30
“Il mito di Sisifo”, spettacolo teatrale con i de-
tenuti e gli studenti del Gruppo della Trasgressione 
e la regia di Juri Aparo nell’ambito della rassegna 
“Buccinasco contro le mafie”.

 Venerdì 24 marzo
Auditorium Fagnana, ore 21
“La corte (L’hermine)”, proiezione del film di 
Christian Vincent nell’ambito di “Cinema, 
mon amour” (cineforum gratuito).

 Sabato 25 marzo 
Biblioteca comunale, dalle 9 alle 12
“Non solo tesine”, laboratorio teorico per 
ragazzi che si stanno preparando alla maturità.

Biblioteca comunale, ore 15
“Costruiamo i pop-up”, laboratorio per bam-
bini dai 6 ai 10 anni.

 Domenica 26 marzo
Auditorium Fagnana, ore 16
“Il profumo del Maestrale”, spettacolo 
teatrale per ragazzi dagli 11 ai 17 anni a cura di 
Messinscena Teatro, nell’ambito della rassegna 
“Buccinasco contro le mafie”. Bambini ingresso 
gratuito - genitori/adulti € 5,00.

 Martedì 28 marzo 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il quattrocento e l’arte contempo-
ranea”, serata culturale condotta da Gabriele 
Crepaldi e organizzata da Gli Adulti dedicata a 
Sandro Botticelli e John Currin.

Biblioteca comunale, dalle 17 alle 19
“Corso di fumetto”, per bambini e adulti a 
cura di Emanuele Leone. 

 Mercoledì 29 marzo
Centro culturale Bramante, ore 21
“Torneranno i prati” di Ermanno Olmi, serata a 
tema organizzata in collaborazione con Gli Adulti a 
cura di Pino Nuccio.

 Giovedì 30 marzo
Cascina Robbiolo, ore 21
“Concerto in onore di Edoardo Müller”, 
serata musicale in onore del cittadino buccinasche-
se Edoardo Müller, famoso direttore d’orchestra.

 Venerdì 31 marzo
Cascina Robbiolo, ore 21
“CantaStorie. Fiabe di ieri e di oggi, 
storie di donne libere”, reading teatrale e 
musicale nell’ambito della rassegna “Perché non 
accada… per non scomparire”. 

 Sabato 1 aprile 
Cascina Robbiolo, ore 16
“Le emozioni distruttive. Liberarsi dai 
tre veleni della mente: rabbia, deside-
rio e illusione. 1° parte”, conferenza a cura 
dell’associazione La Svolta. 

Auditorium Fagnana, ore 18 
“Noi e gli altri”, spettacolo teatrale a cura 
dell’associazione genitori Compagnia del Veliero.

 Domenica 2 aprile 
Auditorium Fagnana, ore 16
“El grass de ròst!!!”, spettacolo teatrale a 
cura della Compagnia I Soliti Ignoti di Gratosoglio, 
nell’ambito della rassegna teatrale “Sulle ali del 
dialetto”. Ingresso € 5,00.

 Martedì 4 aprile 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il quattrocento e l’arte contempo-
ranea”, serata culturale condotta da Gabriele 
Crepaldi e organizzata da Gli Adulti dedicata a 
Leonardo Da Vinci e Vanessa Beecroft.

Biblioteca comunale, dalle 17 alle 19
“Corso di fumetto”, per bambini e adulti a 
cura di Emanuele Leone. 

 Mercoledì 5 aprile
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“I principi fondamentali”, festa conclusiva 
per le scuole elementari della 10° edizione del 
Concorso sulla Costituzione rivolto agli studenti di 
Buccinasco a.s. 2016-2017, organizzato dall’ANPI.

 Venerdì 7 aprile 
Auditorium Fagnana, ore 20.30
“I principi fondamentali”, festa conclu-
siva per le scuole medie della 10° edizione del 
Concorso sulla Costituzione rivolto agli studenti di 
Buccinasco a.s. 2016-2017, organizzato dall’ANPI.

Cascina Robbiolo, ore 14.30
“7° Torneo di Burraco”, organizzato dal 
Comitato locale di Buccinasco della Croce Rossa 
Italiana.

Auditorium Fagnana, ore 16
“I ratter del Navili”, spettacolo teatrale a cura 
della Compagnia Filodrammatica G. Mazzufferi di 
Siziano nell’ambito della rassegna teatrale “Sulle 
ali del dialetto”. Ingresso € 5,00.

 Martedì 14 marzo 
Biblioteca comunale, dalle 17 alle 19
“Corso di fumetto”, per bambini e adulti a 
cura di Emanuele Leone. 

 Mercoledì 15 marzo 
Centro Culturale Bramante, ore 21
“S. Maria delle Grazie e il Cenacolo 
Vinciano”, serata a tema organizzata in collabo-
razione con Gli Adulti a cura di Gabriele Crepaldi.

 Giovedì 16 marzo 
Biblioteca comunale, ore 18
“La bella signora Scimè”, secondo appun-
tamento della rassegna “Dialogando con gli autori” 
con l’autrice Mariagabriella Licata.

 Sabato 18 marzo 
Biblioteca comunale, ore 10.30
“Leggimileggi”, secondo di quattro eventi 
guidati dalle bibliotecarie in cui verranno proposte 
letture per i 0-3 e per i 4-6 anni.

MUSA, Zibido San Giacomo, ore 15
“La cotoletta”, laboratorio del ciclo “Giovani cuo-
chi ai fornelli” rivolto ai giovani tra gli 8 e i 13 anni, 
nell’ambito del progetto “Atlante della Memoria”. 

Cascina Robbiolo, ore 16
“Lettera alla madre e dialoghi con la 
madre. Dal libro “Anime che scrivono”, 
incontro a cura dell’associazione La Svolta nell’am-
bito del ciclo “Giusto il tempo di bere un tè”. 

Auditorium Fagnana, ore 21
“Skyfall Adele Tribute”, concerto con Alice 
Greco e la sua band, nell’ambito della Stagione con-
certistica 2016-2017 in collaborazione con l’APE.

 Domenica 19 marzo 
Auditorium Fagnana, ore 16
“L’uovo e altri racconti”, spettacolo teatrale 
per bambini dai 7 ai 10 anni a cura dell’associazio-
ne Erewhon nell’ambito della “Piccola Rassegna”. 
Bambini ingresso gratuito - genitori/adulti € 5,00.

Cascina Robbiolo, ore 18
“Photo Contest”, serata conclusiva con 
premiazione del concorso fotografico amatoriale 
organizzato dall’associazione BuccinascoGiovane. 

 Lunedì 20 marzo 
Cascina Robbiolo, ore 21
“Cos’è il tumore della mammella, come 
nasce, come si manifesta e come si 
cura”, serata informativa/divulgativa sui tumori 
al seno, nell’ambito della rassegna “Perché non 
accada… per non scomparire”.

 Martedì 21 marzo
Biblioteca comunale, dalle 14 
“Mafianopoli”, piste biografiche in città per 
ricordare le vittime innocenti della mafia in Italia.

Biblioteca comunale, ore 18.30
“WikiAmiamo memoria e impegno”, 
lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie 
e presentazione del progetto “WikiAmiamo”, piste 
biografiche in città (dal 16 marzo al 16 aprile). 
Segue aperitivo.

Biblioteca comunale, dalle 17 alle 19
“Corso di fumetto”, per bambini e adulti a 
cura di Emanuele Leone. 

 Giovedì 23 marzo
Centro culturale Bramante, ore 20.30
“Controinformazione alimentare”, incon-
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ANCHE PER IL PD DI BUCCINASCO È ORA DI BILANCI
Alla fine di una legislatura, anche in un Comune come il no-
stro, è tempo di bilanci. Lo fa in primo luogo il Sindaco, nella 
sua relazione di fine mandato, lo fanno gli assessori, per le 
loro competenze. Anche il nostro gruppo consiliare fa il suo 
bilancio che trovo decisamente positivo. Positivo perché nel 
2012 scegliemmo candidati alla prima esperienza nel segno 
dell’innovazione e del cambiamento. I nostri 5 consiglieri 

hanno dimostrato giorno dopo giorno di essere persone serie e di qualità. 
Hanno garantito costantemente la presenza in Consiglio Comunale e nelle 
Commissioni lavorando sodo e in costante collaborazione con i responsabili 
dei settori comunali per assicurare la funzionalità del Consiglio e della mac-
china comunale. Non è cosa da poco questa, significa davvero rimboccarsi le 
maniche e darsi da fare. Questo impegno va riconosciuto, ritengo sia un valo-
re. Persone diverse con storie ed esperienze diverse hanno saputo mantenere 
la propria individualità senza smarrire la necessità di comportarsi come un 
gruppo, come una squadra. Molti dimenticano che il Sindaco governa fino a 
che lo sostiene la sua maggioranza, sia nei voti in Consiglio sia nel contributo 
di idee. E non sono poche le storie a Buccinasco di Sindaci che vanno a casa 
perché la maggioranza si squaglia. Tra i contributi originali, anche se poco noti 
del nostro gruppo, voglio segnalare il registro delle unioni civili, approvato pri-
ma che fosse varata la legge nazionale e, ancora, l’impegno per offrire a Buc-
cinasco la possibilità, per ogni cittadino, di esprimere le volontà di fine vita. La 
ricchezza dell’esperienza maturata dai nostri consiglieri in questi 5 anni non 
dev’essere dispersa, per il bene dell’Amministrazione e per il futuro del PD. 
Stefano Parmesani - capogruppo PD https://pdbuccinasco.wordpress.com/

I NOSTRI VALORI, LA POLITICA COME 
ESPRESSIONE DI CARITÀ

Nella Nostra Buccinasco ormai s’odono “rumori” di cam-
pagna elettorale, malgrado ciò noi continuiamo a lavorare 
in Consiglio, ma soprattutto in Commissione, che riteniamo 
organo fondamentale per le decisioni e per il confronto co-
struttivo con le varie forze politiche, un vero peccato vedere 
che siano così poco partecipate. Dobbiamo ricordarci che 
siamo all’interno di quell’aula per il Bene Comune e l’atten-

zione PER i Buccinaschesi e non CONTRO qualcuno o per i nostri interessi. 
Per questo stiamo dialogando con le Associazioni del territorio per ascoltare 
idee e proposte da portare a chi governerà per i prossimi 5 anni. Noi continue-
remo a svolgere il nostro lavoro con i VALORI, i metodi ed i toni che ci contrad-
distinguono: pacatezza, fermezza, chiarezza, Onestà, Famiglia, Sussidiarietà, 
Legalità, Libertà della scelta educativa. Per questo e per altre ragioni faccia-
mo nostra la proposta del Presidente del Circolo “La Pira” che, con ventata 
di sana “novità”, suggerisce che il Candidato Sindaco alle prossime elezioni 
si proponga alla Cittadinanza già con la propria squadra di competenti As-
sessori. Gli elettori con il Sindaco eleggeranno anche la Giunta senza inciuci 
post elettorali! Grazie… a La Pira rinnoviamo, da Buccinasco, il modo di fare 
politica con l’esperienza e l’onestà di chi viveva la Politica come espressione 
di Carità.
Filippo Bini Smaghi, UDC Buccinasco

CI VEDIAMO IN CENTRO?
Cari cittadini, direte: “Ma che titolo è Ci ve-
diamo in Centro?”.
Avete ragione… pensando a BUCCINA-
SCO è PROPRIO ASSURDO! Ma che vo-
lete che vi dica… sarà che io avevo cre-
duto alle promesse di questa Giunta. Non 
perché fossi impazzita e confidassi più di 

tanto nel nuovo sindaco, ma perché, dopo anni che se ne discuteva e con 
il nuovo Piano di Governo del Territorio, ritenevo fosse giunta l’ora ed il mo-
mento per dare al nostro paese il Centro di cui ha bisogno!
Invece, come ormai sapete tutti, per una mancata previsione di ricaduta della 
crisi sul mercato edilizio e l’incapacità di pensare ad un PGT che, senza pre-
vedere un ulteriore consumo di suolo e rispettando l’idea di basso impatto 
ambientale, potesse però venire incontro alle esigenze degli operatori del 
settore per dare il via al progetto, il Centro di Buccinasco non è stato realiz-
zato.
Il nostro paese ha la necessità di riconvertire aree ormai dismesse riquali-
ficando intere superfici, affinché diventino luoghi di ritrovo e aggregazione 
per i cittadini. Non è possibile pensare che ancora oggi persone che hanno 
scelto di risiedere a Buccinasco per il verde e la sua tranquillità, non possano 
vivere sul territorio come dovrebbero!! Sì perché come sappiamo dopo le ore 
venti a Buccinasco c’è il “coprifuoco”, i pochi negozi esistenti sono chiusi e 
si è obbligati a stare in casa o andare a Corsico o a Milano, per passare una 
serata fuori con gli amici o con la famiglia. Questa mancanza è ancora più 
sentita dai giovani, che non sanno materialmente dove incontrarsi e sono 
obbligati a trovarsi presso una panchina di un parco poco illuminato!!
“Maria, domani esco mezz’ora prima dall’ufficio, ci vediamo in Centro al bar 
sotto i portici x un aperitivo?”

15FINESTRA SUL CONSIGLIO

“Sì Cris ce la faccio, torno a Bucci alle 17… e se chiedi a tuo marito di tenerti 
la bambina ci mangiamo una pizza lì di fianco... che ne dici?”
FANTASCIENZA???
Serena Cortinovi - cortinovi.serena@gmail.com

IL RECUPERO DEGLI SCALI FS INTERESSA ANCHE A 
BUCCINASCO

ll recupero degli scali FS milanesi è l’occasione per Milano 
e i 134 Comuni per la costituzione della Città Metropolitana. 
Le funzioni messe su quelle aree, la rete ferroviaria, l’orga-
nizzazione urbana, interessano un’area più vasta della Città 
Metropolitana, in più c’è il recupero di EXPO. È responsabi-
lità della politica pubblica creare le condizioni perché un Si-
stema Territoriale Qualitativo sia l’esito del processo: qua-
lità ambientale, qualità sociale, qualità delle infrastrutture, 

qualità dei servizi. La partecipazione informata consentirà di assumere decisioni 
capaci di armonizzare i diversi interessi e di valorizzare l’intelligenza accademica, 
imprenditoriale e sociale. La natura pubblica delle aree degli scali FS è la sola 
che permette alla comunità metropolitana di indirizzarne funzioni, uso e assetto 
urbanistico. La natura strategica per l’identità, funzione e ruolo della Città Me-
tropolitana rende queste aree un Bene Comune da non compromettere con atti 
che le assegnassero alla disponibilità privata. Occorre informare e coinvolgere 
la Conferenza Metropolitana e i consigli comunali per un ruolo di indirizzo e pro-
posta in relazione al Piano Strategico, ogni Zona Omogenea deve allestire un 
Urban Center con cartografie, documentazione e l’allestimento di un ambiente 
interattivo multimediale, utilizzando gli strumenti della rete, Google Earth, Google 
Maps, ecc. Il Metrò a Buccinasco potrà esserci solo dentro la ridefinizione dello 
scalo di Porta Genova e del corridoio ecologico che la raggiunge dal Parco Sud. 
Perciò abbiamo protocollato una mozione coerente con quella che nei prossimi 
giorni si discuterà in Consiglio Metropolitano.
Fiorello Cortiana, Domenico De Palo, Coalizione Civica Buccinasco
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AIUTIAMO LE POPOLAZIONI 
COLPITE DAL TERREMOTO
Il Comune di Buccinasco, insieme alle Am-
ministrazioni di Assago e Corsico, è impe-
gnato nella raccolta fondi per finanziare 
la realizzazione di un centro culturale nel 
Comune di Accumoli. Nel bilancio di pre-
visione ha previsto lo stanziamento di 10 
mila euro. Ha inoltre devoluto al progetto 
anche gli incassi di spettacoli teatrali e altri 
eventi organizzati con la Protezione Civi-
le. A queste somme si aggiungono anche la 
raccolta fondi promossa dalle associazioni 
e le donazioni dei singoli cittadini. 

Per contribuire: 
AFORAD SUD MILANO 

Codice Iban 
IT57V0569632650000002904X82 

Causale: 
Buccinasco - Raccolta fondi sisma 2016



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
Bilocale con ampio terrazzo e sala hobby 
nel sottotetto. Cantina, box, riscaldamento 
autonomo, aria condizionata e 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)

LACCHIARELLA
NUOVA COSTRUZIONE
Vendiamo-Affittiamo 2/3 locali e attici 
con cantina e box. Minimo contante, mutuo 
fondiario e permute dirette. 
A partire da €. 90.000,00 
(APE in fase di richiesta)

CORSICO 
LIBERO SUBITO SEMICENTRALE 
RISTRUTTURATO DI RECENTE
Trilocale con cucina a vista al piano rialzato. 
Aria condizionata e serramenti in alluminio 
con doppi vetri. 
€. 155.000,00  (APE in fase di richiesta)

ASSAGO 
RECENTE COSTRUZIONE
Luminoso trilocale con ottime rifiniture, doppi 
servizi, cucina abitabile, cantina e box. 
Antifurto, aria condizionata e zanzariere. 
€. 345.000,00 (Classe C ipe 120.57)

BUCCINASCO 
VILLA 
Quattro locali con servizi, più ampio locale 
mansardato e lavanderia.
Giardino di 700 mq. circa. 
€. 560.000,00 (Classe F ipe 51.54)

BUCCINASCO 
ZONA CHIESETTA
Attico di tre locali con cucina abitabile, servizi, 
mansarda abitabile di mq 40 c.a, terrazzo 
di mq 15 c.a. e posto auto.
€. 340.000,00  (APE in fase di richiesta)

ZELO SURRIGONE
Ampia villa di quattro locali con box, posto auto 
doppio e giardino privato.
€. 235.000,00 (Classe G ipe 160.94)

ALTRE  PROPOSTE

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