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Ancora un augurio di buon anno a tutti e a ciascuna fa-
miglia di Buccinasco. Il 2017 sarà un anno interessante, 
impegnativo per l’intera comunità cittadina e non solo 

per qualcuno.  
Saremo infatti chiamati a rinnovare il Consiglio comunale e con 
esso a scegliere un nuovo sindaco. Nessuno, in particolare gli 
aventi diritto, può chiamarsi fuori. Banale, poco utile e fuori luo-
go estraniarsi sostenendo che interessarsi della cosa pubblica 
è roba da addetti ai lavori, che non si ha tempo e che quindi è 
sempre meglio ci pensi qualcun altro. Oltre che strana, è questa 
una logica che stride con l’eterna lamentela contro tutto e tutti 
mortificando insieme senso istituzionale e dovere civico. 
Se può essere comprensibile, molte sono le ragioni che lo moti-
vano, la disaffezione alla politica e la sfiducia in liste, partiti e 
movimenti, non altrettanto lo è il mugugnare alimentato dall’in-
differenza e quasi sempre dall’assenza da un palcoscenico che 
chiama tutti a portare il proprio contributo al fine di migliorare 
la situazione. 
Partiti, liste, movimenti, è diventato quasi un assioma, “tutti la-
dri e tutti impegnati per i loro porci interessi”. Calma e gesso! 
Lo strumento non è in discussione; casomai lo sono le persone. 
Gli strumenti non sono cattivi o buoni di per sé. È chi ne fa uso 
eventualmente che sbaglia in buona o cattiva fede. E se per la 
buona fede è possibile talvolta chiudere un occhio, lo stesso trat-
tamento non può essere mai invocato e consentito se c’è cattiva 
fede per la consapevolezza della scelta di chi la pone in essere. 
Dare la qualifica di ladri a tutti a prescindere non salva la co-
scienza di nessuno, casomai ne rivela una certa acquiescenza e 
deresponsabilizzazione se non proprio correità.
Riappropriarsi e interessarsi alla cosa pubblica non è allora un  
vezzo, ma un dovere preciso perché solo così è possibile scegliere 
informati quanti debbano rappresentarci all’interno di un’istitu-
zione.
Siamo ai nastri di partenza. Nulla è scontato. Fervono i prepara-
tivi e taluni sono ben visibili sui network locali.
Lo scenario vedrà vincitori e vinti. Non è questo che mi preoc-
cupa. Sarà il popolo a scegliere in piena legittimità e chiunque 
partecipa alla competizione dovrà accettarne l’esito e la funzio-
ne assegnata. Emergerà una maggioranza qualunque essa sia, si 
formerà una minoranza. È la regola della democrazia, signori, 
criticabile sin che si vuole, ma assente di alternative in una so-
cietà che è e vuole rimanere pluralista. Presupposto indispen-
sabile e base di ogni rapporto è la salvaguardia del principio 
che tutti i cittadini sono uguali e tutti indistintamente possono 
partecipare con identica dignità e grado di cittadinanza utiliz-
zando lo strumento che meglio corrisponde alla loro preferenza. 
Conseguenza ovvia: rispetto per tutti e per ciascuno come esige 
una democrazia matura. 
Non è questa la sede per dare indicazioni di sorta. Non che mi 
manchino le preferenze, ma prima dei miei auspici viene l’auto-
revolezza e la difesa dell’istituzione comunale. Non mancheran-
no pubbliche occasioni, confronti, incontri, scontri dialettici nei 
quali esporrò tranquillamente la mia opinione ai cittadini.

Un impegno per tutti   
di Giambattista Maiorano

(continua a pagina 5)

Buccinasco per il lavoro, 
il sociale, la legalità 
I voucher, le prime iniziative di Buccinasco contro
le mafie per le scuole, gli interventi per gli anziani 

L ’attenzione al sociale e alle famiglie in difficoltà ha ca-
ratterizzato l’Amministrazione Maiorano fin dall’inse-
diamento. Mantenimento di tutti i servizi senza l’au-

mento di tributi e tariffe, contributi per la crisi economica, lo 
Sportello lavoro. Ora i voucher per studenti, disoccupati e 
pensionati, un’opportunità per mettere a disposizione della 
collettività la propria esperienza o, nel caso degli studenti, il 
desiderio di impegnarsi e acquisire una minima indipendenza 
economica. 
In questo numero tutte le informazioni per presentare la do-
manda e tutte le indicazioni dei servizi offerti agli anziani. In 
primo piano anche le tante iniziative per l’educazione alla 
legalità nelle scuole, nell’ambito della quinta rassegna cultu-
rale Buccinasco contro le mafie. 
Continua inoltre la raccolta fondi per realizzare un proget-
to di ricostruzione nel Comune di Accumoli, pesantemente 
colpito dal terremoto del 24 agosto e dalle successive scos-
se. Domenica 22 gennaio all’Auditorium Fagnana alle ore 17 
la Protezione Civile propone uno spettacolo di Gospel con i 
Fields of Joy. Non mancate!
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Buoni lavoro per studenti, 
disoccupati e pensionati 
Potranno svolgere attività nel campo del sociale, dell’ambiente e dei lavori pubblici e 
saranno retribuiti tramite voucher

U n’opportunità di lavoro per 
studenti di età compresa 
tra i 16 e i 25 anni, per per-

sone disoccupate o inoccupate, 
per chi si trova in cassa integra-
zione, per chi ha un lavoro con 
uno stipendio massimo di 500 
euro. Il Comune di Buccinasco 
ha deciso di ricercare personale 
disponibile a svolgere prestazioni 
lavorative accessorie nel campo 
del sociale, dei lavori pubblici e 
delle manutenzioni, oltre che della 
tutela ambientale del territorio, da 
retribuire attraverso l’erogazioni 
di buoni lavoro (voucher) del valo-
re di 10 euro per ogni ora di lavoro 
(valore netto di 7,50 euro). 
“I voucher non sono la soluzione 
per chi non ha lavoro - spiega il 
sindaco Giambattista Maiorano - 
ma li consideriamo uno strumen-
to utile per chi attualmente non è 
occupato ed è disponibile a svol-
gere attività saltuarie, nel caso 
del Comune a favore di tutta la 

comunità. Piccoli lavori di manu-
tenzione o attività di assistenza, 
retribuiti secondo quanto regola-
mentato dalla legge. Per la nostra 
Amministrazione si tratta di un 
ulteriore investimento nel sociale, 
per offrire un supporto a chi è in 
difficoltà, non un semplice con-
tributo economico ma un’oppor-
tunità per mettere a disposizione 
della collettività la propria espe-
rienza o, nel caso degli studenti, 
il desiderio di impegnarsi e ac-
quisire una minima indipendenza 
economica”.  
Gli avvisi pubblici sono pubblicati 
sul sito del Comune: per candidar-
si occorre presentare la domanda 
entro le ore 12 del 20 febbraio 
2017 presso l’Ufficio Protocollo 
(piano terra Palazzo comunale). 
La modulistica può essere scari-
cata on line oppure ritirata presso 
la segreteria del Settore Servizi 
alla persona (primo piano Palazzo 
comunale).

DESTINATARI DEI VOUCHER E 
REQUISITI PER L’ACCESSO
Possono presentare domanda per 
la selezione i cittadini residenti a 
Buccinasco con una dichiarazione 
ISEE non superiore a 30 mila euro 
e il cui nucleo familiare non sia in 
possesso di ulteriori proprietà oltre 
alla prima casa. Devono apparte-
nere inoltre alle seguenti categorie: 
studenti di età compresa tra i 16 e 
i 25 anni di età regolarmente iscritti 
a un ciclo di studi presso istituti di 
ogni ordine e grado; inoccupati o 
disoccupati; percettori di integra-
zione salariale; pensionati titolari 
di solo trattamento pensionistico 
di importo massimo di 500 euro; 
parzialmente occupati con uno sti-
pendio mensile massimo lordo di 
500 euro. Per i dettagli consultare 
i bandi pubblicati sul sito del Co-
mune. 

ATTIVITÀ 
Il Settore Ambiente e controllo del 
territorio richiede personale per 
svolgere attività di pulizia strade, 
parchi, giardini e verde di risulta; 
manutenzione ordinaria del verde 
pubblico comunale e manutenzio-
ne ordinaria, di diversa natura, da 
effettuarsi su elementi di arredo in 
parchi e giardini pubblici. Per il Set-

tore Lavori pubblici e manutenzio-
ne si svolgeranno attività di manu-
tenzione ordinaria; di allestimento, 
disallestimento e facchinaggio; tin-
teggiatura interna ed esterna degli 
immobili comunali; interventi di pu-
lizia, sgombero manuale della neve 
e ghiaccio. Il Settore dei Servizi 
alla persona cerca invece persona-
le disponibile ad effettuare pulizie 
straordinarie in situazioni di disagio 
sociale e/o rischio di emarginazio-
ne; assistenza domiciliare straordi-
naria a favore di persone disabili o 
anziane che necessitano di un sup-
porto professionale a domicilio nel 
fine settimana e nei periodi di va-
canza; disbrigo pratiche (ad esem-
pio ritiro e consegna documenti, 
compilazione documenti e modelli) 
e svolgimento di piccole commis-
sioni (ad esempio spesa a domici-
lio, farmaci a domicilio) per anziani 
o disabili; piccoli lavori di sartoria, 
preparazione pasto, servizio la-
vanderia e stiratura presso nuclei 
familiari in situazioni di disagio so-
ciale e/o rischio di emarginazione; 
accompagnamento occasionale 
per anziani per l’espletamento di 
attività extra-domestiche; servizio 
di baby sitter a domicilio nei giorni 
di chiusure scolastiche su nuclei in 
carico al servizio sociale.
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Dal 2013 lo Sportello Lavoro

Nuove regole in Comune 
approvate all’unanimità

Per chi è in cerca di lavoro, il Comune da ottobre 2013 mette 
a disposizione lo Sportello Lavoro, un servizio importante che 
incrocia domanda e offerta, dove operatori adeguatamente for-
mati accolgono, orientano e aiutano i cittadini nella ricerca di un 
impiego.  
Lo sportello, attualmente gestito da A&I Società Cooperati-
va Sociale Onlus in RTI con Arti e Mestieri, prevede colloqui 
di orientamento, percorsi di inserimento lavorativo di giovani 
e disoccupati attraverso corsi di formazione, tirocini e stage 
aziendali, percorsi di riqualificazione per chi ha perso il lavoro, 
inserimento dei curricula sul web, proposte formative. Gli ope-
ratori dello sportello, inoltre, tengono rapporti con le aziende 
del territorio per recepire le loro necessità occupazionali e forni-
scono consulenza su aspetti normativi utili alla loro attività im-
prenditoriale. Fondamentale l’iscrizione al Portale Lavoro online 
(http://lavoro.comune.buccinasco.mi.it/) per inserire il proprio 
curriculum vitae e ricevere tutte le informazioni e i chiarimenti su 
opportunità lavorative e novità legislative in materia di diritti del 
lavoro e sulle politiche del welfare. 

Il Consiglio comunale a dicembre ha approvato all’unanimità 
una serie di provvedimenti che introducono a Buccinasco re-
gole più stringenti e maggiori controlli sia negli atti ammini-
strativi sia nell’acquisizione di beni e servizi secondo le linee 
guida più recenti dell’Autorità Anticorruzione (Anac). Il voto è 
la conclusione dell’approfondimento dei responsabili degli uf-
fici comunali e del percorso fruttuoso della Commissione con-
siliare speciale, formata dai capigruppo consiliari, il sindaco e il 
segretario comunale, istituita per studiare percorsi di fattibilità 
amministrativa di quanto previsto dal Protocollo di legalità del 
Comune di Buccinasco nonché riforme di regolamenti che rece-
piscano gli indirizzi del documento. 
Tra i provvedimenti, anche la modifica dello Statuto comuna-
le con l’introduzione dell’articolo 43 bis “Divieto di nomina” 
che prevede che il sindaco non possa nominare componenti 
della Giunta (o rappresentanti del Comune presso enti, azien-
de e istituzioni) soggetti che già abbiano rivestito la carica di 
amministratore del Comune e che nel periodo di svolgimento 
della carica o nel biennio successivo abbiano stipulato contratti 
di compravendita di beni immobili oppure contratti di lavoro, di 
servizio o di consulenza con soggetti privati destinatari dell’atti-
vità della pubblica amministrazione. 
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I pali della luce sono di 
proprietà del Comune 
Un passo storico per Buccinasco 

Una nuova sede per 
la Protezione Civile
Il seminterrato della scuola primaria di via 
degli Alpini ospiterà sala operativa, sala 
riunioni, spogliatoi e un’autorimessa

Collegamento Meucci-Lomellina, 
verso il completamento
A dicembre il Consiglio comunale ha votato all’unanimità la 
delibera che dà mandato al Comune di acquisire uno dei due 
tratti mancanti di via Meucci, di proprietà privata, al prezzo di 
26.040,60. 
Si tratta di un provvedimento molto importante per la realizza-
zione di un obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale, 
il completamento del collegamento tra le vie Meucci e Lomellina. 
La cessione di aree al Comune è prevista nel Piano di governo 
del territorio approvato nel 2013 (art. 11 del Documento di Pia-
no). L’importanza del collegamento tra le vie Meucci e Lomellina, 
d’altro canto, è evidenziata anche nel Piano generale del traffico 
urbano (2013). Proprio in questo documento si sottolinea come 
la rete viaria di Buccinasco risulti ampia e scorrevole ma sia pe-
nalizzata dall’inadeguatezza dei raccordi con la viabilità esterna. 
Negli orari di punta, quindi, il traffico aumenta soprattutto da e 
verso Assago. Il prolungamento della via Meucci fino alla via Lo-
mellina è quindi fondamentale per la formazione di un itinerario 
efficace di circonvallazione sud e allo stesso tempo per favorire 
azioni di più forte alleggerimento di via Emilia. 
“Abbiamo avuto in questi anni un dialogo costante con la pro-
prietà - ha spiegato in Consiglio il sindaco Giambattista Maio-
rano che ha anche la delega all’Urbanistica - e ora finalmente 
abbiamo raggiunto l’accordo per una acquisizione bonaria. Un 
obiettivo importante per la realizzazione di un collegamento che 
consideriamo necessario. Per completare il tratto stradale man-
ca ancora un’altra porzione di proprietà diversa: l’auspicio è che 
anche questa situazione si risolva all’interno della variante del 
PGT”. 

A metà dicembre in Co-
mune è stato forma-
lizzato l’atto di conse-

gna degli impianti di pubblica 
illuminazione. La proprietà 
dei pali della luce di Bucci-
nasco passa da Enel Sole srl 
all’Amministrazione comu-
nale che procederà a indivi-
duare un nuovo soggetto per 
erogare il servizio. 
“Un passo storico per Bucci-
nasco - dichiara l’assessore 
ai Lavori pubblici Rino Pruiti 
- perché finalmente acquisia-
mo gli impianti di illuminazio-
ne pubblica e abbiamo così la 
possibilità di migliorare final-
mente il servizio per i nostri 
cittadini senza dipendere da 
Enel Sole. Un obiettivo impor-
tante ottenuto con una spesa 
minima per la stima del valore 

dei pali che ha ridimensionato 
l’iniziale offerta di Enel Sole”.  
Con una procedura compara-
tiva, infatti, il Comune ha inca-
ricato un professionista che, 
con un compenso di 3500 
euro, ha redatto la perizia di 
stima degli impianti stabilen-
do, come indennità di riscatto, 
il valore di 129.029,52 euro. 
Enel Sole srl continuerà a 
svolgere il servizio di pubbli-
ca illuminazione sul territorio 
comunale alle condizioni at-
tualmente in essere fino all’ef-
fettivo subentro del nuovo ge-
store.  
Il percorso è iniziato fin dal 
novembre 2014 con l’appro-
vazione (per la prima volta a 
Buccinasco) del Piano rego-
latore dell’illuminazione pub-
blica che ha fotografato con 

esattezza la situazione degli 
impianti sul territorio comuna-
le. Dopo vari incidenti di per-
corso il riscatto dei pali è stato 
deciso dal Consiglio comunale 
nella seduta del 13 luglio e co-
municato a Enel Sole. L’azien-
da il 25 agosto ha trasmesso 
al Comune lo Stato di consi-

stenza degli impianti; la Giunta 
comunale in data 28 settem-
bre ha approvato la delibera 
con la stima del valore residuo 
degli impianti; Enel Sole non 
ha risposto pertanto l’Ammini-
strazione ha deciso di proce-
dere con l’ordinanza. Infine la 
consegna. 

La Protezione Civile di Buc-
cinasco avrà una nuova 
sede. La Giunta comuna-

le, con un impegno di spesa di 
circa 400 mila euro, ha approva-
to il progetto esecutivo dei lavori 
di completamento dell’ampio 
seminterrato della scuola prima-
ria di via degli Alpini (oggi anco-
ra allo stato rustico) da destinare 
appunto ai volontari della Prote-
zione Civile di Buccinasco. 
Il progetto prevede la realizza-
zione della sala operativa, una 
sala riunioni, spogliatoi, bagni 
e docce, oltre all’autorimessa 
per i mezzi ed eventuali altre at-
trezzature. I lavori saranno utili 
anche alla scuola: una parte del 
seminterrato infatti è destina-
ta a diventare magazzino della 
primaria a cui si potrà accedere 

direttamente. L’ingresso ai loca-
li destinati alla Protezione Civile 
invece sarà esterno e indipen-
dente. 
Riteniamo importante e dove-
roso - dichiara il sindaco Giam-
battista Maiorano - valorizzare 
la nostra Protezione Civile, che 
svolge un ruolo prezioso per tut-
to il territorio, con competenza e 
dedizione. È giusto mettere i no-
stri volontari nelle condizioni più 
ottimali per poter svolgere il loro 
lavoro di prevenzione e control-
lo del territorio, così come dare 
loro un luogo idoneo per poter 
completare e aggiornare la pro-
pria formazione, organizzare le 
esercitazioni, programmare gli 
interventi preziosi anche nelle 
scuole. Colgo l’occasione per 
ringraziarli di cuore”. 
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Buccinasco campione
di solidarietà
Il Comune ha ricevuto il primo premio per la 
provincia di Milano per quantità di abiti raccolti 
nel 2015, con 5,8 chili pro capite per indumenti

I cittadini di Buccinasco sono i più generosi del territorio di Mi-
lano. La nostra città, infatti, per il quarto anno consecutivo ri-
sulta al primo posto per quantità di abiti donati e raccolti nei 

contenitori di HUMANA People to People che così sostiene pro-
getti di solidarietà in Italia e nel Sud del mondo. L’Amministrazione 
comunale ha ricevuto l’HUMANA Eco-Solidarity Award, grazie ai 
5,8 chili di abiti donati pro capite. 
“Ancora una volta siamo orgogliosi dei nostri cittadini - spiega il 
sindaco Giambattista Maiorano - e li ringraziamo perché consen-
tono con la loro generosità di attuare programmi di sviluppo in Afri-
ca. Ringrazio per questo anche HUMANA che promuove la cultura 
della solidarietà e dello sviluppo sostenibile”. 
Il ricavato dei vestiti raccolti a Buccinasco ha contribuito a finan-
ziare 46 corsi brevi (di tre mesi) di perfezionamento professionale in 
idraulica, costruzioni e tinteggiatura, tecniche di vendita, turismo e 
agricoltura per giovani studenti in Mozambico: “Il premio HUMANA 
Eco-Solidarity Award - aggiunge Karina Bolin, presidente di HU-
MANA Italia - mette in luce come la raccolta degli indumenti usati 
di HUMANA abbia un impatto positivo direttamente sulla crescita 
formativa delle persone e sul contesto in cui esse sono inserite”.
“La raccolta di abiti usati - conclude Rino Pruiti, assessore alla 
Tutela ambientale - è importante anche nell’ottica del riuso e della 
riduzione dei rifiuti, quindi della sostenibilità. Ciò che non usiamo 
più, non viene buttato ma può essere usato da altri, con un rispar-
mio in termini ambientali, sociali e anche economici: grazie a que-
sto comportamento virtuoso dei nostri cittadini aumenta la percen-
tuale di raccolta differenziata, mentre diminuisce il volume dei rifiuti 
indifferenziati che per l’ente rappresentano un costo superiore”.  
Gli abiti donati hanno evitato l’emissione di oltre 564 mila chili di 
anidride carbonica nell’atmosfera, pari all’attività di assorbimento 
di oltre 5 mila alberi. Inoltre ha permesso di risparmiare 940 milioni 
di litri di acqua (utili a riempire 376 piscine olimpioniche). A questo 
si somma un risparmio di 23 mila euro per la Pubblica amministra-
zione (ovvero per tutti i cittadini) grazie al mancato conferimento in 
discarica degli indumenti. 
Nel 2015 Buccinasco ha raccolto 156.820 chili di abiti usati, circa 
5,8 chili pro capite. Secondo i dati forniti da HUMANA la donazio-
ne media in provincia di Milano è di 2,65 chili pro capite: a Buccina-
sco è più del doppio e nel 2016 la generosità è addirittura cresciu-

Al via interventi nelle aree verdi 
È in corso una procedura di gara del valore di 111 mila euro per 
l’assegnazione di lavori importanti di potature e abbattimenti di 
piante e alberi in alcune aree verdi del territorio comunale. Al ter-
mine della presentazione delle offerte (entro il 20 gennaio), segui-
ranno le necessarie procedure di verifiche e l’assegnazione degli 
interventi secondo il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa. 
Nell’ambito di questi lavori è prevista anche la rimozione del 
grande albero caduto nel laghetto dei Pioppi lo scorso luglio con 
la relativa sistemazione delle sponde del laghetto e il rifacimento 
della conduttura della roggia. 
Non sarà l’unico intervento. Eventi meteorologici avversi di rile-
vante proporzione infatti hanno messo in evidenza la necessità di 
predisporre per alberi di grandi dimensioni posti in prossimità di 
luoghi sensibili - strutture pubbliche, strade e marciapiedi - un’at-
tività di manutenzione accurata e attenta che ha quale obiettivo 
primario e fondamentale il mantenimento delle ottimali condi-
zioni di sicurezza per i cittadini. Fin dall’autunno gli uffici hanno 
esaminato gli esemplari arborei presenti in alcune delle zone più 
critiche del territorio (sponde del laghetto Marzabotto e del laghet-
to dei Pioppi nel parco Spina Azzurra, via dei Lavoratori, via Mulino 
Bruciato), collaborando nelle fasi di approfondimento dello stato 
vegetativo delle piante con un professionista della materia. 
“Saranno necessari alcuni interventi importanti - spiega l’asses-
sore alla Tutela ambientale Rino Pruiti - con abbattimenti laddove 
piante purtroppo ormai danneggiate rappresentano un pericolo per 
la sicurezza. Proprio in occasione dei lavori, comunque, verranno 
predisposte ulteriori verifiche al fine di determinare gli interventi di 
manutenzione più opportuni ‘caso per caso’, procedendo all’ab-
battimento solo se strettamente necessario. Per noi comunque la 
sicurezza dei cittadini viene prima di tutto”. 
Il bando prevede anche le potature (da effettuare prima che inizi la 
primavera), il recupero di alberi schiantati, il ripristino delle sponde 
danneggiate dalle cadute e della pista ciclabile di Gudo. Nel quar-
tiere Robarello sarà effettuata la pulizia dell’area cani con l’elimi-
nazione della siepe Pyracantha, il rifacimento della recinzione, la 
pulizia della roggetta Triulza e la semina del prato. 
“Proprio per la quantità degli interventi necessari - conclude l’as-
sessore Pruiti - e le necessarie analisi sul nostro enorme patrimo-
nio verde, rimuoviamo con ritardo il pioppo caduto nel lago. Ci 
scusiamo con i cittadini, non siamo stati con le mani in mano e 
ora renderemo Buccinasco più sicura. Ovviamente al posto degli 
alberi abbattuti saranno messe a dimora altre essenze”.

Bi gennaio/febbraio 2017

ta: sono stati raccolti 165.399 chili con un potenziale risparmio per 
la pubblica amministrazione di 24.750 euro. 
In base ad una convenzione stipulata con il Comune, HUMANA 
People to People Italia attualmente gestisce a Buccinasco 23 con-
tenitori per la raccolta di abiti usati nelle vie Don Minzoni, Guido 
Rossa, Lombardia, Garibaldi, Indipendenza, Romagna (cimitero), 
Cadorna, 1° Maggio (anche a scuola), Vivaldi, Romagna, Manzoni, 
Fagnana, Lomellina, Emilia, Mantegna.
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La memoria per evitare la
“banalità del male”
Venerdì 27 gennaio all’Auditorium Fagnana il film “Hannah Arendt” di Margarethe Von Trotta

I l 27 gennaio 1945 Auschwi-
tz fu liberata dai tedeschi e 
il mondo vide allora per la 

prima volta da vicino lo stermi-
nio degli ebrei, conobbe l’inferno 
che si celava oltre il cancello del 
più grande campo di sterminio 
realizzato dai tedeschi per met-
tere in atto la “soluzione finale 
del problema ebraico”. Camere 
a gas, forni crematori, baracche 
dove i prigionieri sopravvivevano 
ammassati, lavoravano e soffri-
vano prima di essere mandati a 
morire. 
Ogni anno il 27 gennaio in tutto 
il mondo si celebra la Giornata 
della Memoria, per ricordare le 
vittime dell’Olocausto. Oltre a sei 
milioni di ebrei, anche oppositori 
politici, omosessuali, zingari. 
Il prossimo venerdì 27 gennaio 
all’Auditorium Fagnana, proprio 
in occasione della Giornata del-
la Memoria, l’Amministrazione 
comunale propone il film “Han-
nah Arendt” di Margarethe Von 
Trotta, nell’ambito della rasse-
gna “Cinema, mon amour” or-
ganizzata in collaborazione con 
l’associazione Gli Adulti e con-
dotta da Pino Nuccio (ore 21, 
ingresso gratuito).  

Il film ricostruisce un periodo 
fondamentale della vita della 
filosofa ebrea tedesca (esule 
in Francia dal 1933 e poi ne-
gli USA dal 1941), che agli inizi 
degli anni Sessanta si ritrova a 
seguire come giornalista il pro-
cesso al funzionario nazista 
Adolf Eichmann. Hannah cerca 
di comprendere, seppur senza 
giustificare, le ragioni che hanno 
determinato la condotta dell’uo-
mo processato. Eichmann so-
stiene di essersi limitato a ese-
guire gli ordini che gli erano stati 
impartiti, senza riconoscere che 
così facendo è venuto meno 
alla qualità intrinseca carat-
teristica del genere umano: la 
capacità di pensare. 
Assistendo al processo Hannah 
giunge così a una conclusione, 
sintetizzabile in una frase che di-
venterà poi il titolo del libro che 
successivamente scriverà: “La 
banalità del male”. “Conformi-
smo, egoismo, attaccamento al 
quieto vivere e ai propri interessi 
privati - osserva l’assessore Da-
vid Arboit - inducono le persone 
prima semplicemente ad accet-
tare un sistema politico e sociale 
basato sul principio che il forte 

Sisma Centro Italia,
continua la
raccolta fondi
Domenica 22 gennaio alle 17 il concerto gospel dei 
“Fields of Joy” con la Protezione Civile di Buccinasco 

Insieme ai Comuni di Assago e Corsico, l’Amministrazione comu-
nale ha attivato una raccolta fondi per contribuire tutti insieme ad 
un progetto di ricostruzione nel Comune di Accumoli, fortemen-
te colpito da terremoto dello scorso 24 agosto e dalle successive 
scosse. 
La Protezione Civile propone per domenica 22 gennaio un con-
certo gospel all’Auditorium Fagnana alle ore 17 con ingresso ad 
offerta libera. Sul palco i Fields of Joy che allieteranno il pubblico 
con il loro repertorio che spazia dal Gospel più tradizionale al con-
temporaneo, con influenze soul e incursioni jazz, pennellate di r&b 
e sfumature latine. Un appuntamento da non perdere, un grande 
pomeriggio di musica e solidarietà!
Per contribuire al progetto di ricostruzione, è possibile anche effet-
tuare donazioni a: 

AFORAD SUD MILANO 
Codice Iban IT57V0569632650000002904X82 
Causale: Buccinasco - Raccolta fondi sisma 2016

ha diritto di sottomettere il debo-
le, che chi è superiore ha diritto 
di utilizzare come strumento chi 
è inferiore. In un secondo tempo 
poi, per fini personali di potere o 
di denaro, si può anche decidere 
di cooperare attivamente con il 
sistema”.
Il tema della distinzione tra bene 
e male, e della imputabilità del-
la colpa, sarà il punto centrale 
della riflessione filosofica di 
Hannah Arendt e lo rimarrà fino 
alla sua morte. Il film rappresen-
ta anche uno spunto di discus-
sione sulla necessità di adottare 
un rapporto con la realtà della 
vita che sia guidato dal pensa-

re, dalla riflessione. Riflettere 
significa andare oltre lo stato 
emotivo dell’odio e della paura, 
significa interpretare percezioni 
della realtà ed emozioni da un 
punto di vista razionale. 
“Il pensiero come attività indi-
viduale è l’unica possibilità per 
giudicare e criticare quel ‘pen-
siero unico’, - ribadisce l’as-
sessore Arboit - fatto di idee 
e comportamenti standard, 
luoghi comuni ripetuti automa-
ticamente, che è la tendenza 
naturale di qualunque sistema 
sociale, a prescindere dalla cul-
tura o ideologia politica che lo 
caratterizza.”

Un impegno per tutti
(continua dalla prima pagina)
L’esperienza maturata in questi anni mi permette tuttavia di con-
sigliare qualche attenzione. Diffidare, per esempio, da tuttologi, 
da maghi e fattucchiere e convincersi del fatto che non esistono 
superuomini, ma solo uomini capaci di riconoscere insieme alle 
proprie qualità umane, professionali e di competenza, i limiti 
della razza umana Non c’è chi dispensa ricette per ogni eve-
nienza e dall’alto della sua cattedra proclama verità assolute. 
Chi tenta di farlo, e magari ne è pure convinto, è meglio per 
tutti faccia il clown non l’amministratore di una realtà comples-
sa quale quella di un Comune che esige ben altri requisiti. Di 
solito, me lo suggerisce l’esperienza, sono quelli che pretendono 
di avere sempre ragione, quelli che considerano la normalità un 
disvalore. Sono coloro che, pur falliti nella attività professionale 
e spesso anche nella vita, sono prodighi di consigli gratuiti accu-
sando gli altri di essere causa delle proprie disgrazie, incapaci 
di guardarsi allo specchio e però ancora in grado di incantare 
serpenti e creduloni con linguaggio forbito e promesse faraoni-
che. Ne vedo a destra e a manca.
 G.M.
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Sempre col sorriso al Centro
Anziani Romano Banco 
Incontro con il presidente Ferruccio Moretti  

I servizi per gli anziani 
Tanti gli interventi e i servizi a favore della terza età  

H a uno sguardo buono e 
sereno Ferruccio Moretti, 
87 anni, amatissimo presi-

dente del Centro Anziani Romano 
Banco. Milanese di nascita, padre 
toscano, ha visto la guerra, sfolla-
to con la famiglia nella provincia 
di Pisa, per poi tornare nel nostro 
territorio per abitare prima a Corsi-
co e poi dal ’59 a Buccinasco nelle 
prime case costruite in via Marsala.  
Difficile che si lamenti, mai che si 
arrabbi, più facile vederlo in azio-
ne con grande disponibilità per gli 
anziani del piccolo spazio di via 
Vittorio Emanuele dove ogni gior-
no numerose cittadine e cittadini della zona si ritrovano per stare 
insieme, fare due chiacchiere, giocare alle amate carte (“Una volta 
andava soprattutto la briscola, oggi va di moda il burraco”). 
Pure gli amanti degli animali di Buccinasco certamente lo cono-
scono, perché Moretti è un gattaro: tutte le mattine dell’anno alle 

8 inforca la sua bicicletta e pedala 
verso Gudo per dar da mangiare ai 
gatti della zona. Al ritorno, prima di 
andare a casa, se è inverno, passa 
dal Centro e accende il riscalda-
mento in modo che i locali siano 
riscaldati all’arrivo degli utenti nel 
pomeriggio: 7 giorni su 7 dalle 
15.30 alle 18.30. 
Lo abbiamo incontrato in un geli-
do pomeriggio di gennaio insieme 
a Luisa Lunardi, vice presidente 
e tesoriera e a Sergio Sala, con-
sigliere. Nella sala accanto, insie-
me ad altre signore, anche l’altra 
consigliera Rosanna Colombini. 

Sono loro a raccontarci di quanto carisma abbia quest’uomo buo-
no ma di poche parole, della sua capacità di mediare, della sua 
grande disponibilità e dell’attenzione per ogni particolare. Un cit-
tadino doc di Buccinasco, che ama il suo territorio e tutti i suoi 
abitanti. Un uomo buono e gentile come ormai è difficile incontrare.  

L’assistenza domiciliare a persone non più del tutto autonome, il 
progetto Teseo, la possibilità di usufruire di servizi socio-sanitari 
presso il centro diurno di via Lomellina, la spesa dell’anziano, 

l’università da 0 a 100 anni. Questi sono solo alcuni esempi dei servizi 
dedicati agli anziani di Buccinasco e messi a disposizione dall’Ammi-
nistrazione comunale, in particolare dal settore Servizi alla persona (ma 
non solo). Le famiglie con anziani possono quindi rivolgersi al Comune 
sia in caso di difficoltà sia per favorire la socializzazione dei propri cari 
che, frequentando i corsi proposti dell’Amministrazione e dalle asso-
ciazioni del territorio, potranno continuare a svolgere una vita attiva. 
Sul sito internet del Comune tutti gli interventi e le offerte sono elenca-
te in una sezione dedicata: nel menù in alto a destra selezionando “da 
sapere per” si apre una pagina che rimanda ad altre sezioni con infor-
mazioni utili ai cittadini, ossia “Pagare le tasse”, “Pagare le sanzioni”, 
“Richiedere certificati e modulistica”, “Avere un’attività”, “Frequentare 
nidi e scuole”, “Muoversi in città”, “Abitare”, “Vivere la città”, “Corsi e 
laboratori”, “Cosa fare per famiglie, donne, bambini, giovani, disabili, 
anziani, stranieri”, “Cercare lavoro”. 
Cliccando su “Cosa fare per famiglie…” si arriva facilmente alla sezione 
dedicata in modo specifico agli “anziani” con tutte le informazioni utili.    

ASSISTENZA DOMICILIARE
Il servizio offre prestazioni socio-assistenziali a domicilio di anziani al 
fine di consentire il mantenimento della loro autonomia di vita e la per-
manenza nel loro ambiente familiare e sociale e riducendo le esigenze 
di ricorso a strutture residenziali. Le prestazioni erogate interessano 
la cura della persona (ad esempio alzata, vestizione, bagno, deam-
bulazione assistita, rimessa a letto), la cura dell’ambiente domestico, 
l’accompagnamento a visite e il disbrigo di pratiche amministrative. Il 
servizio si avvale di personale di tipo assistenziale, quali operatori con 
qualifica ASA o OSS.  
Beneficiari del servizio sono persone anziane parzialmente o totalmen-
te non autosufficienti e persone adulte con disabilità, sole o inserite in 

un nucleo familiare e con evidenti difficoltà di autonomia nel provve-
dere ai propri bisogni essenziali. Per la richiesta del servizio, che sarà 
attivato solo dopo la valutazione da parte dell’équipe sociale, l’utente 
deve rivolgersi al servizio di Segretariato Sociale (primo piano del Co-
mune), a cui si accede, previo appuntamento. 

SERVIZIO DI TRASPORTO PER ANZIANI
È il Progetto Teseo - Progetto di mobilità garantita, servizio di grande 
utilità per consentire alle persone anziane svantaggiate di raggiungere 
centri di cura o riabilitazione, che non siano distanti più di km 20 da 
Buccinasco. È attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 16. 
Viene messo a disposizione un pulmino attrezzato con un sollevato-
re idraulico, grazie all’adesione di alcuni sponsor (che promuovono il 
proprio marchio sullo stesso automezzo) e alla presenza di personale 
qualificato.   
Per usufruire del servizio, chiamare Il Melograno, tel. 02.70630724. 
Per diventare sponsor, contattare Maurizio Padovani tel. 333.9939111 
- Gianna Giannone 348.7375727.
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CENTRO DIURNO INTEGRATO 
Si rivolge ad anziani che vivono a casa con compromissione parziale 
o totale dell’autosufficienza e con necessità assistenziali che supera-
no la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono 
ancora un ricovero in RSA. 
La struttura comunale di via Lomellina 10/2 è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle 8 alle 17, tutti i giorni feriali per tutto l’anno per offri-
re un supporto specializzato agli anziani con interventi di assistenza 
socio-sanitaria. È rivolto ai cittadini di Buccinasco over 65, e che, di 
norma, si trovino in situazioni psicofisiche tali da comportare una limi-
tazione dell’autosufficienza (al massimo due posti sui 40 accreditati 
possono essere messi a disposizione dei non residenti). 
Per poter frequentare il Centro occorre presentare la domanda scari-
cabile dal sito (nella sezione Modulistica 
- Servizi alla persona). Il servizio preve-
de la partecipazione al costo della retta 
e al costo del pasto degli utenti in base 
all’ISEE. 
Le prestazioni erogate riguardano cura 
e igiene personale, somministrazione di 
cibo e bevande, trasporto da e verso il 
centro (per i residenti), servizio di par-
rucchiere ed estetista (a pagamento), 
servizio sanitario e riabilitativo, presta-
zioni fisioterapiche e infermieristiche, 
servizio di animazione e socializzazione 
(dal giornalino del centro al coro, le fe-
ste a tema, la tombola e altri giochi di 
stimolazione cognitiva fino all’arte e la 
musicoterapia o la cucina). 

MINI ALLOGGI COMUNALI RISERVATI AGLI ANZIANI
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione mini appartamenti 
di proprietà comunale (che non rientrano nelle graduatorie ERP) a “ca-
none sociale” collocati sopra il Centro Diurno Integrato di via Lomelli-
na, allo scopo di favorire la permanenza degli anziani in un ambiente 
collegato alla rete dei servizi socio sanitari e assistenziali esistenti sul 
territorio, rispondendo sempre di più ai bisogni di questa fascia di po-
polazione in progressivo aumento con l’attivazione di interventi mirati 
all’integrazione sociale e sanitaria. Il Comune provvede all’assegna-
zione in concessione dei mini alloggi mediante bando pubblico.

SPORTELLO ANZIANI
È attivo ogni martedì dalle 9 alle 12 presso la Sala consiliare in via 
Vittorio Emanuele 7 (tel. 02.48842270 - sportelloanziani@libero.it). Lo 
sportello è gestito da volontari che, gratuitamente, forniscono infor-
mazioni sui temi più diffusi riguardo la terza età e la famiglia. Agli 
anziani qui si offre inoltre assistenza per la compilazione del modello 
730 (prima della consegna al CAF), per il calcolo di IMU e TASI, per la 
modulistica INPS e di altri enti pensionistici. Chi si reca allo sportello 
con il proprio codice fiscale e il codice PIN può anche ricevere aiuto 
per le operazioni di scaricamento del CUD. 
Presso lo sportello inoltre è disponibile anche la tessera “La spesa 
dell’anziano”, rivolta a tutti i cittadini di Buccinasco over 60. Grazie 
alla tessera è possibile usufruire di sconti in numerosi esercizi com-
merciali del territorio (l’elenco degli esercenti è disponibile in Comune 
e pubblicato sul sito. Ci sono due nuovi aderenti: Foto Ottica Zanini 

in via Cavour a Corsico e Centro Tim-Vodafone-Tre-Fastweb in via 
Emilia a Buccinasco). 

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
Consiste nella consegna di pasti a domicilio, per 12 mesi all’anno, dal 
lunedì al venerdì nella fascia oraria che va dalle ore 11.30 alle 13.00 
circa. Il Servizio è destinato agli ultrasessantacinquenni soli, residenti 
a Buccinasco, previa attivazione da parte dell’assistente sociale e pre-
vede la partecipazione al costo del pasto da parte degli utenti in base 
alla situazione economica dell’utente, risultante dall’ISEE.

RICOVERO ANZIANI IN ISTITUTO
Il Comune mette a disposizione risorse economiche per l’integrazione al 
pagamento della retta di ricovero, sulla base del Regolamento denomi-
nato “Regolamento per la concessione di contributi economici in ambito 
socio-assistenziale”. Sul territorio è presente la Cascina Pontirolo (As-
sago), residenza per anziani gestita dalla Fondazione Pontirolo Onlus, 
costituita dai sindaci di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico 
e Trezzano sul Naviglio.  

ORTI URBANI
Nell’ambito della propria attività di programmazione a favore dei cit-
tadini anziani, l’Amministrazione utilizza gli orti urbani di proprietà co-
munale di via degli Alpini e via dei Lavoratori, con l’intento di stimolare 
l’aggregazione e la socializzazione degli anziani pensionati residenti a 
Buccinasco. Sono destinati ai cittadini residenti nel Comune di Bucci-
nasco che abbiano compiuto 65 anni che non risultino occupati, pen-
sionati di età inferiore ai 65 anni che abbiano conseguito gli anni utili 
alla pensione, cittadini che abbiano compiuto 55 anni, che risultino in 
stato di disoccupazione da almeno 2 anni. Si accede partecipando al 
bando per la formazione della graduatoria, per l’assegnazione degli 
orti disponibili, con validità biennale.

LE PROPOSTE CULTURALI
Per gli anziani, come per tutti i cittadini, tutti i giorni è aperta la bibliote-
ca comunale (da lunedì a sabato). Qui potranno scegliere i libri, leggere 
i quotidiani, consultare i computer e partecipare agli eventi proposti. 
L’Amministrazione comunale, inoltre, con la programmazione annuale 
“Intrecci culturali” propone una serie di incontri, corsi e laboratori che 
risultano spesso molto apprezzati e frequentati da chi è in pensione 
(consultare l’opuscolo “Intrecci culturali” pubblicato sul sito). 
C’è infine l’Università da 0 a 100 anni gestita in collaborazione con 
l’Auser che ogni anno propone da ottobre e maggio incontri su vari 
temi, dalla storia all’ambiente alla salute.
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Proroga Bonus idrico
La domanda per avere diritto allo sconto sulla bolletta dell’acqua 
si potrà presentare sino al 20 aprile. Si tratta del “bonus idrico”, 
agevolazione finanziata dal Gruppo CAP e destinata ai cittadini 
a basso reddito e alle famiglie numerose o in difficoltà (con ISEE 
non superiore a 20 mila euro). 
Ogni buono ha un valore di 50 euro e le famiglie ne possono ri-
cevere da un minimo di 1 a un massimo di 5 in base all’importo 
dell’ISEE, al numero di figli minorenni e di disabili presenti nel 
nucleo familiare.

La domanda deve essere presentata entro il 20 aprile 2017 com-
pilando l’apposito modulo scaricabile sul sito sezione modulistica 
- servizi alla persona o ritirabile presso il Settore Servizi alla Per-
sona (primo piano, ufficio 105). Per informazioni 02.45797257.
Alla domanda si dovrà allegare la fotocopia della carta d’identità 
in corso di validità; per i cittadini extracomunitari la fotocopia del 
permesso di soggiorno; la fotocopia dell’attestazione ISEE; la foto-
copia della documentazione attestante l’eventuale condizione di in-
validità; la fotocopia della bolletta del servizio idrico (prima pagina).
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Buccinasco, a 
scuola senza zaino
Protagonista del nuovo modo di fare scuola 
una classe prima della scuola primaria di via 
degli Alpini

È un nuovo modo di fare 
scuola. Si chiama “A 
scuola senza zaino” e a 

Buccinasco vede come prota-
gonista l’Istituto Comprensivo 
Statale Aldo Moro che ha avvia-
to questo progetto nella scuola 
primaria di via degli Alpini. 
La proposta di rinnovare la di-
dattica è arrivata da un gruppo 
di genitori. Venuti a sapere di 
questo nuovo metodo di fare 
scuola, ampiamente diffuso e 
sperimentato nella Regione To-
scana, i genitori ne hanno par-
lato con la dirigenza scolastica 
che ha accolto la loro proposta 
e coinvolto nel progetto anche 
l’Amministrazione comunale.
Il nome, però, non dice tutto il 
valore di questo metodo inno-
vativo. Non si tratta infatti sol-
tanto di andare a scuola senza 
uno zaino pieno di libri perché 
i testi scolastici rimangono in 
classe. Il cuore del progetto è 
piuttosto uno stile di appren-
dimento cooperativo, basato 
su una fusione virtuosa tra il 
metodo Montessori e le ipote-
si didattiche del pragmatismo 
costruttivista di scuola anglo-
sassone. Basta con le ordina-
te file di banchi tutte orientate 
verso la cattedra della maestra. 
Ora ci sono delle “isole di ap-
prendimento” formate da un 
banco quadrato attorno al qua-
le siede un gruppo di ragazzi.

Anche l’ambiente di vita scola-
stica, dunque, appositamente 
studiato, è parte di un modo di 
insegnare e di imparare basato 
sulla costruzione della scuola 
come comunità, luogo di con-
divisione, di cooperazione e 
co-costruzione del sapere.
“Le pratiche e le metodologie 
innovative realizzate a partire 
dai tre valori a cui si ispira que-
sto nuovo modo di fare scuola, 
la responsabilità, la comunità 
e l’ospitalità - dichiara il sin-
daco Giambattista Maiorano 
- sono propedeutiche non solo 
alla crescita della competenze 
disciplinari dei ragazzi, ma an-
che alla costruzione delle più 
ampie ed essenziali competen-
ze di cittadinanza”.
“Quando molti mesi fa - ag-
giunge l’assessore all’Istruzio-
ne David Arboit - la dirigen-
te scolastica mi ha proposto 
il progetto e mi ha spiegato i 
contenuti della didattica, chie-
dendo il sostegno dell’Am-
ministrazione, ho aderito con 
entusiasmo perché ritengo do-
veroso che l’Ente pubblico ap-
poggi, per quanto possibile, la 
sperimentazione di nuovi per-
corsi di apprendimento, per-
corsi che favoriscano la cresci-
ta della passione per il sapere e 
per la conoscenza”. 
Per saperne di più
http://www.senzazaino.it/

Iscrizioni a scuola fino al 6 febbraio 
Le iscrizioni all’anno scolastico 2017/2018 avverranno fino al 6 
febbraio. Per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
e secondo grado (medie e superiori) dovranno essere effettuate 
esclusivamente in modalità on line, collegandosi a www.iscri-
zioni.istruzione.it. Per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia invece 
è prevista la compilazione del modello cartaceo da ritirare pres-
so gli uffici di segreteria delle scuole oppure scaricato dal sito 
degli Istituti Comprensivi. 

Istituto Comprensivo Statale Via Aldo Moro
Per facilitare la ricerca delle scuole dell’Istituto, sul sito sono in-
dicati i codici meccanografici delle primarie Robbiolo (via Aldo 
Moro) e Robarello (via degli Alpini) e della scuola secondaria di 
primo grado Laura Conti (via Tiziano): www.icsaldomorobuc-
cinasco.gov.it/home/iscrizioni. L’eventuale richiesta di suppor-
to per le iscrizioni avviene presso gli uffici di segreteria in via 
Tiziano 9 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30 e sabato 17 
gennaio dalle 9 alle 12. 
Per la scuola dell’infanzia le iscrizioni avvengono presso gli uffi-
ci di segreteria in via Tiziano 9 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 
13 e dalle 15 alle 16 e sabato 17 gennaio dalle 9 alle 12. 
Per l’iscrizione alle scuole secondarie di secondo grado, si 
consiglia alle famiglie che avessero necessità di supporto nella 
procedura on line di rivolgersi direttamente agli Istituti Secon-
dari prescelti. 

Istituto Comprensivo Statale Rita Levi 
Montalcini
Per facilitare la ricerca delle scuole dell’Istituto, sul sito sono 
indicati i codici meccanografici delle primarie via Giovanni XXIII 
e Ravizzini (via Mascherpa) e della scuola secondaria di primo 
grado via Emilia:
www.icrlmontalcini.gov.it/modalita-per-le-iscrizioni-a-s-20172018.
Gli uffici di segreteria dell’Istituto (via Liguria 2) sono a dispo-
sizione dell’utenza per eventuale supporto alla procedura di 
iscrizione on line e per il ritiro e la presentazione della domanda 
di iscrizione alla scuola dell’infanzia. 
Orari: per l’infanzia e la secondaria di secondo grado (superiori) 
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e il mercoledì dalle 15 alle 
16; per la primaria e la secondaria di primo grado dal lunedì al 
venerdì dalle 8.30 alle 9.30 e il mercoledì dalle 15 alle 16.
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I giudici, diceva Paolo Borsellino, pos-
sono fare solo una parte della lotta alla 
mafia. È compito della scuola rovesciare 

questo percorso, fornendo cultura dello sta-
to e delle istituzioni. 
Per il quinto anno torna Buccinasco contro 
le mafie, grande rassegna culturale, voluta 
e organizzata dall’Amministrazione comu-
nale in collaborazione con associazioni, isti-
tuzioni scolastiche, biblioteca, parrocchie. 
L’edizione 2017 entrerà nel vivo nel mese di 
marzo ma già i primi eventi si svolgeranno 
nel mese di febbraio. 
Ha già preso il via il fitto programma dedica-
to alle scuole che vedrà coinvolti gli alunni 
dei due Istituti Comprensivi Statali di Buc-
cinasco dalla scuola dell’infanzia alla terza 
media. Grazie alla biblioteca, inoltre, saran-
no coinvolti anche gli studenti dell’Istituto 
superiore Ikaros e del liceo Vico di Corsico in 
un percorso alla scoperta dei beni confiscati 
di Buccinasco e delle novecento vittime in-
nocenti di mafia. 
“In accordo con le scuole - spiega l’asses-
sore all’Istruzione David Arboit - abbiamo 
inserito Buccinasco contro le mafie all’in-
terno del Piano di diritto allo studio propo-
nendo una serie di interventi adatti ad ogni 
età. Dalla semplice ma non banale necessità 
di rispettare le regole nel gioco sino al met-
tersi in gioco in prima persona confrontan-
dosi con persone che vivono in carcere. Il 
maggior investimento dell’Amministrazione 
per questa rassegna è proprio dedicato alle 
scuole, un investimento sul futuro”. 
“Il programma dedicato alle scuole - ag-
giunge Rosa Palone, presidente del Con-
siglio comunale con delega all’Educazione 
alla legalità - è tra i punti forti dell’intera pro-
posta culturale della nostra Amministrazio-
ne. Laboratori per le scuole dell’infanzia e 
delle primarie, spettacoli teatrali e incontri 
per i ragazzi delle medie, perfino una visi-
ta al carcere di Bollate e l’incontro con un 
magistrato che conosce bene anche la no-
stra realtà. I nostri ragazzi sono consapevoli 
del territorio in cui vivono, ci auguriamo che 
grazie al lavoro con gli insegnanti e alle pro-
poste della rassegna ognuno di loro abbia il 
coraggio di fare la propria parte di cittadino 
responsabile”. 

IL GRUPPO DELLA TRAGRESSIONE E 
IL MITO DI SISIFO
Il primo incontro con gli studenti di ter-
za media, e la partecipazione del sindaco 
Giambattista Maiorano, si è svolto già nel 
mese di dicembre nella scuola di via Tizia-
no, il prossimo è in programma il 24 gennaio 
in via Emilia. I ragazzi si confrontano con il 
Gruppo della Trasgressione composto da 
detenuti ed ex detenuti delle carceri milanesi 
e da studenti e neolaureati. Con il coordina-
mento di Juri Aparo, psicologo e psicote-
rapeuta, il metodo del Gruppo prevede che 
detenuti e membri esterni si incontrino ogni 
settimana per studiare e confrontarsi su temi 
come l’abuso, la sfida, la trasgressione. 

Sul palco dell’Auditorium Fagnana il Grup-
po ha rappresentato il mito di Sisifo, dialo-
gando poi con i ragazzi sul tema non banale 
della relazione tra l’arroganza autoritaria de-
gli adulti e l’arroganza libertaria degli ado-
lescenti. E quindi del rapporto dei ragazzi 
con il limite e con l’autorità, i conflitti tra 
genitori e figli, allievi e insegnanti, fra cit-
tadini e figure istituzionali. 
Nel mese di febbraio toccherà ai ragazzi rag-
giungere il Gruppo della Tragressione. Ac-
compagnati dai loro insegnanti, gli studenti 
si recheranno al carcere di Bollate dove 
incontreranno alcuni detenuti. 

LABORATORI DI LEGALITÀ
Anche il gioco, espressione della fanta-
sia, non può esistere senza qualche rego-
la. L’associazione Valeria per il secondo 
anno propone ai piccoli di 5 anni delle 
scuole dell’infanzia il Puzzle del Re Fiore, 
un gioco per insegnare ai bambini a rag-
giungere un obiettivo comune rispettando 
regole condivise. 
Per la prima volta, quest’anno si lavorerà 
anche con le classi terze della primaria: è 
sempre l’associazione Valeria a presentare 
la Tombola del Re Fuorilegge, un gioco 
per insegnare la corrispondenza tra i diritti 
e i doveri.
I bambini di quinta sono coinvolti in labora-
tori curati da Libera in collaborazione con 
l’associazione Mitades. Affronteranno il 
tema dell’educazione alla cittadinanza e del-

la giustizia anche a partire dal libro di Luigi 
Garlando “Per questo mi chiamo Giovanni” 
che racconta con gli occhi di un bambino e 
di suo padre la vita del giudice Falcone. Il 
testo offrirà lo spunto per l’analisi di com-
portamenti pro-mafiosi e contro-mafiosi con 
una seria di giochi e attività. Si potrà affron-
tare anche l’ampio tema dei diritti e delle re-
gole, relazioni e responsabilità.    

SPETTACOLI TEATRALI E INCONTRI 
A marzo i ragazzi di seconda media cono-
sceranno Alessandra Dolci, sostituto pro-
curatore della Direzione Distrettuale Anti-
mafia, che affronterà con loro il tema della 
presenza della ‘ndrangheta a Buccinasco e 
nell’area metropolitana milanese. Agli stu-
denti di seconda sarà rivolto anche lo spetta-
colo “Bum ha i piedi bruciati” di e con Da-
rio Leone in programma nella mattinata del 
22 febbraio all’Auditorium Fagnana (scene 
e luci di Massimo Guerci), liberamente trat-
to dal romanzo di Garlando “Per questo mi 
chiamo Giovanni”. In occasione della Gior-
nata della Memoria e dell’Impegno in ricordo 
delle vittime innocenti delle mafie promossa 
ogni anno da Libera, il 21 marzo per le clas-
si prime sarà invece proposto lo spettacolo 
teatrale “Il profumo del Maestrale”, una 
produzione dell’associazione Messinscena, 
tratto dal nuovo romanzo della giornalista e 
scrittrice Alessandra Sala. 
Per bambini e ragazzi sabato 11 febbraio 
alla Cascina Robbiolo l’associazione Coder-

DojoMiso propone a partire 
dalle 15 anche un laboratorio 
di programmazione informa-
tica, nell’ambito del progetto 
Wikiamiamo, piste biografi-
che in città che consentiran-
no di approfondire la vita di 
alcune vittime innocenti delle 
mafie.   

Non c’è bisogno dell’impe-
gno straordinario di pochi, 
ma dell’impegno ordinario di 
tutti”, Giovanni Falcone

A scuola di legalità
Torna la rassegna Buccinasco contro le mafie con tante iniziative per gli studenti
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Gli eventi di inizio anno in biblioteca
Didattica, Giornata Introduttiva ai Progetti nazionali Nati Per Leggere e Nati per La Musica,
Alternanza Scuola lavoro e tante altre iniziative

Da mercoledì 11 gennaio è iniziato a tutti gli effetti il progetto 
didattico della biblioteca comunale rivolto agli studenti e 
programmato in collaborazione con le scuole dell’infanzia, 

le primarie e le secondarie di primo grado del territorio. Una ma-
ratona non stop fino al mese di maggio, per una media di quattro 
appuntamenti a settimana. 
Dalle attività sui colori, le stagioni e i libri tattili per i più piccoli, 
svolte per lo più a scuola grazie all’iniziativa della biblioteca fuori 
di sé (per la quale un bibliotecario svolge il suo lavoro sul territo-
rio), alla valigia piena di libri, gli albi illustrati, la biblioteca im-
maginaria, Roal Dahl e gli animali fantastici per le primarie. Per 
la scuola media la biblioteca popone invece approfondimenti sui 
generi letterari, sulle fiabe dei fratelli Grimm, sulle mostre mi-
lanesi e incontri con gli autori.
Per promuovere l’educazione alla lettura ai bimbi di età compresa 
tra gli zero e i sei anni, sabato 21 gennaio, dalle ore 15 in poi, 
in Sala adulti al Piano 2 verranno inaugurati i progetti nazionali 
Nati per Leggere e Nati per La Musica: due iniziative dedicate 
alla primissima infanzia che vedono collaborare pediatri e bibliote-
cari, convinti che la lettura ad alta voce sostiene lo sviluppo emoti-
vo, linguistico e cognitivo. Per l’occasione sarà presente come re-
latore ospite il Dott. Fabrizio Seidita, pediatra. Seguiranno quattro 
momenti di lettura guidata il sabato mattina dalle ore 10.30 in sala 
ragazzi, con libri appositamente selezionati e acquistati che sa-
ranno presentati sabato 21 stesso: le date sono 18 febbraio, 18 
marzo, 15 aprile e 20 maggio. Segnatele in agenda! 
Al pomeriggio, sempre sabato 18 febbraio, dalle ore 15.30 propo-
niamo il secondo appuntamento di gaming in biblioteca.
Oltre a Taboo, Trivial Pursuit, Lupus Burg, Fantascatti, Jenga, Do-
mino, Shanghai, gli scacchi e la dama saranno disponibili in bi-
blioteca nuovi giochi di società grazie alla collaborazione del
Ludosfunclub di Corsico.
Da lunedì 6 febbraio, per sei settimane consecutive, un ragazzo 
della quarta superiore a indirizzo informatico dell’Istituto profes-
sionale di Buccinasco gestito dalla Fondazione Ikaros svolgerà in 
biblioteca l’esperienza di alternanza scuola-lavoro. Dalla stessa 
data, per una settimana a febbraio e una settimana poi a giugno, 
sei ragazzi della terza Liceo Scientifico e delle Scienze Umane 
G.B. Vico di Corsico potranno fare la stessa esperienza. A secon-
da degli indirizzi scolastici di appartenenza, sono stati individualiz-
zati progetti formativi specifici.
Un’importante collaborazione tra la Cooperativa Socioculturale 

che gestisce la Biblioteca e gli Istituti scolastici superiori, dei quali 
ci sentiamo di ringraziare particolarmente la Prof.ssa Aurora Cedri 
e la Prof.ssa Simona Sisti. 
Posti esauriti per Biblyogando e le sue edizioni speciali di sabato 
28 gennaio e domenica 12 febbraio: da mercoledì 11 gennaio 
parte il percorso di 8 incontri su Il piccolo principe. 
Sempre domenica 12 febbraio, in occasione dell’apertura stra-
ordinaria della biblioteca e dell’inizio della rassegna Buccinasco 
contro le mafie, alle ore 17 verrà presentato il libro Papà era un 
bandito (vedi box). Infine, sabato 4 marzo, dalle ore 14 alle 17 si 
terrà un laboratorio teorico-pratico su Wikipedia e i progetti corre-
lati. I posti sono limitati. 
Per maggiori informazioni riguardo le iniziative, chiamare in bibliote-
ca allo 02488884514 o scrivere a bibliotecabuccinasco@gmail.com
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero. 
Segnaliamo l’arrivo in biblioteca di una sezione particolare del pa-
trimonio librario, ovvero i libri legati alla Comunicazione Aumen-
tativa Alternativa, tra cui i tascabili della Biancoenero edizioni, 
qualche Inbook a sostegno della disabilità complessa e della comu-
nicazione e titoli legati ai disturbi dell’apprendimento quali la disles-
sia. Particolari anche le Storie in 5,10 e 15 minuti di Emme Edizioni 
segnalateci dalla logopedista Dott.ssa Alessia Zanini.

Francesca Maserati
Coordinatrice della biblioteca

Mio papà era un bandito
La biblioteca comunale avrà un ruolo centrale nella quinta edi-
zione di Buccinasco contro le mafie. Domenica 12 febbra-
io, in occasione dell’apertura straordinaria della biblioteca 
e dell’inizio della rassegna, alle ore 17 verrà presentato il libro 
Papà era un bandito, in presenza della scrittrice-giornalista 
parmense Maria Chiara Perri e di Lucia Castellano, Direttore 
Generale dell’esecuzione penale esterna Dipartimento giustizia 
minorile e già direttore del carcere di Bollate.
Il libro racconta le vicende di una famiglia decisamente fuori 
dagli schemi raccontata con ironia dal punto di vista del pic-
colo Michan, trattando temi delicati e di forte attualità come la 
devianza giovanile e i bambini con genitori in carcere. Il dialogo 
tra l’autrice e Lucia Castellano offrirà l’occasione per riflettere 
sulla devianza e su esperienze come il carcere e il disagio gio-
vanile, troppo spesso nascoste e poco conosciute. 

Una sfida con se stessi per la durata 
di un intero anno. La propone la biblio-
teca comunale fornendo una lista di li-
bri da leggere e invitando gli utenti che 
frequentano Facebook e sono fan della 
pagina della biblioteca a pubblicare la 
foto del libro letto. 
Sulla pagina Facebook della biblioteca 
è disponibile una lista di 50 tipi diversi 
di libri. #BuccinascoReadingChallen-
ge2017 e #BRC2017 sono gli hashtag 
ufficiali dell’iniziativa con cui partecipa-
re alla sfida. Il regolamento completo è 
disponibile andando sulla Nota a com-
mento del post sulla pagina. Per parte-
cipare basta condividere l’immagine del libro!

Buccinasco reading challenge 2017
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Scuola Civica di Musica:
un rilancio in grande stile  
A fine gennaio gli Open Day con il cantautore Francesco Baccini

La stagione concertistica, 
la masterclass di clari-
netto, gli open day della 

Scuola Civica Alda Merini con 
il concerto di allievi e maestri 
e l’esibizione e l’incontro con il 
cantautore genovese France-
sco Baccini. L’anno 2017 co-
mincia all’insegna della musica 
e della cultura grazie alle pro-
poste dell’Amministrazione co-
munale in collaborazione con 
l’Accademia dei Poeti Erranti 
e della Civica che presenta i 
suoi corsi in grande stile, con 
appuntamenti da non perdere. 
Si ricomincia sabato 21 gen-
naio con la Stagione concer-
tistica: alla Cascina Robbiolo 
alle ore 21 “Tribe Trio” in con-
certo con la presentazione del 
nuovo album “Tribe”. Sul pal-
co il pianista jazz Dario Wa-
lid Yassa, Cristiano Da Ros 
(contrabbasso e basso elettri-
co), Riccardo Tosi (batteria). 
Domenica 22 gennaio (Ca-
scina Robbiolo, ore 18) l’Offi-
cina della Musica di Milano, in 
collaborazione con la Civica e 
l’A.P.E., presenta il concerto fi-
nale della Masterclass di Cla-
rinetto e Musica da Came-
ra con il Maestro Domenico 
Calia, artista poliedrico e dal 
vasto repertorio, specialista in 

musica contemporanea. Sarà 
ospite Giammarco Casani, 
professore d’orchestra e arti-
sta Selmer. 
Sabato 28 e domenica 29 
gennaio due pomeriggi di 
open day della Scuola Civi-
ca Alda Merini alla Cascina 
Robbiolo. Incontri con gli in-
segnanti, presentazione dei 
corsi, lezioni dimostrative, 
prove gratuite di canto e stru-
mento (sabato 28 dalle 15.30 
alle 18.30, domenica 29 dal-
le 15 alle 18). E alle 18.15 di 
domenica 29 l’evento con-
clusivo: allievi e insegnanti in 
concerto per un grande even-
to presentato dalla giornalista 
Ghilda Pensante (Sky) con la 
partecipazione di Antonio Lu-
brano. Si esibirà anche Sonya, 
prima produzione di A.P.E. e 
Civica di Musica. E l’ospite 
speciale: Francesco Baccini 
(vedi box). 
Infine sabato 18 febbraio alle 
21 di nuovo un appuntamento 
della Stagione concertistica: 
all’Auditorium Fagnana “Lino 
Patruno Blue Four Jazz” con-
certo con Lino Patruno (chi-
tarra), Francesco Licita (clari-
netto, sax), Martino Pellegrini 
(violino), Mauro Porro (sax bas-
so).

Valorizzare lo spirito agricolo del Sud ovest milanese

A maggio 2015 è stato inaugurato a Zibido San Giacomo il MUSA, il Museo del Gusto e del Paesaggio, una struttura all’avanguardia 
le cui potenzialità hanno convinto i comuni di Zibido San Giacomo, Binasco e Buccinasco ad aderire al progetto Atlante della Me-
moria, finanziato dalla Fondazione Cariplo. Il progetto è volto a valorizzare lo spirito agricolo del Sud ovest milanese e a promuovere 
il percorso di crescita culturale dei comuni partner, con il coinvolgimento delle comunità locali e di diversi target di popolazione. A 
Buccinasco si terranno presso la Cascina Robbiolo, due eventi volti a trattare la relazione che intercorre tra il cibo e la mente.
Il primo incontro “Le illusioni del palato” il 26 gennaio alle 21 tratterà di come il gusto viene influenzato dal modo in cui il cibo viene 
presentato. L’importanza del design riveste dunque un ruolo non indifferente, non solo nell’ambiente che ci circonda, ma anche sull’a-
limentazione, incidendo sul maggiore o minore gradimento di una pietanza. 
Il secondo incontro, il 2 febbraio alle 21, non molto distante dal primo per il tema, dal titolo “Emozioni a tavola: la relazione tra cibo e 
stato dell’umore”, tratterà invece dell’influenza del cibo sul nostro livello di salute e conseguentemente sul nostro umore. Non a caso 
possiamo citare il filosofo Feuerbach sostenendo che “Siamo quello che mangiamo”. 
Entrambi gli incontri, come del resto tutti quelli del ciclo “La psicologia a tavola” possono rivelarsi degli interessanti momenti di arric-
chimento personale su un tema per nulla banale e pieno di sfaccettature, possono offrire interessanti spunti su cui riflettere e risultare 
degli utili momenti di scambio.  
Al MUSA intanto sabato 21 gennaio inizia anche il ciclo di laboratori per bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni “Giovani Cuochi ai For-
nelli” a cura dell’Accademia dei Poeti Erranti, associazione di Buccinasco. La partecipazione è gratuita, con iscrizioni (max 20 posti, 
info.associazioneape@gmail.com - 3403385075).

Francesco Baccini incontra gli allievi 
della Civica
Ha duettato con Fabrizio De Andrè ed Enzo Jannacci, ora ha 
avviato un nuovo progetto musicale con Sergio Caputo (Swing 
Brothers). Ha ottenuto grandi successi con album che hanno 
segnato la storia della musica italiana ed è reduce da tour mon-
diali in Cina, Russia, Argentina, ha progetti negli Stati Uniti e in 
Brasile, con Caputo gli piacerebbe andare in Francia. 
È Francesco Baccini, tra i cantautori più ironici e originali del 
panorama musicale, un artista spesso scomodo (chi se non lui 
poteva scrivere una canzone su Giulio Andreotti?), contestato, 
mai scontato. Ma sempre libero. Domenica 29 gennaio Baccini 
sarà ospite della Scuola Civica Alda Merini di Buccinasco 
al termine degli open day. Un’occasione speciale per allievi e 
appassionati di musica per ascoltare e incontrare un artista che 
ha sempre avuto come obiettivo la Musica, il suo stile: “Il me-
stiere del musicista sta sparendo, - ci spiega - la tecnologia illu-
de che tutti possano fare tutto perché facilita la produzione ma 
non basta. I giovani devono essere ribelli, studiare e seguire la 
propria strada, trovare la propria originalità”.  “Ho cominciato a 
studiare musica dagli 8 anni - racconta - e fino ai 16 conoscevo 
e ascoltavo ‘solo’ i grandi della musica classica, poi ho scoperto 
il jazz e ho cominciato a fare la mia musica, mai rinunciando 
alla libertà di fare quello che volevo. All’epoca del primo disco 
dormivo in macchina ma 
non mi interessava sfon-
dare, ero soddisfatto di 
aver realizzato il disco che 
volevo e per fortuna l’ho 
anche venduto”. Come 
un fiume in piena, Baccini 
non si risparmia, è sempre 
in movimento, parlare con 
lui è stimolante. Lo sarà 
sicuramente per i musici-
sti in erba di Buccinasco. 
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A teatro l’incontro tra
Occidente e Oriente 
Sabato 25 febbraio a Buccinasco l’autore iraniano Hamid Ziarati
con lo spettacolo “OccidOriente”
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Due donne all’apparenza 
completamente diverse. 
Una giovane iraniana 

che vive a Teheran e un mani-
chino di donna che ha trascor-
so tutta la sua vita in una vetrina 
di una città italiana. Due donne 
legate dall’amore che prova per 
loro un ragazzo iraniano che 
studia in Italia.  
Sabato 25 febbraio va in sce-
na a Buccinasco il teatro civile 
dell’autore iraniano Hamid Zia-
rati con una produzione dell’as-
sociazione culturale Teatro in 
Mostra, il progetto “OccidO-
riente”, spettacolo liberamente 
ispirato al racconto “Il mani-
chino dietro il velo” di Sadegh 
Hedayat che affronta in modo 
originale i temi della situazione 
femminile dei paesi islamici, del 
multiculturalismo e delle diffi-

coltà di comprensione e accet-
tazione tra culture, religioni e 
tradizioni così profondamente 
diverse come l’Occidente cri-
stiano e l’Oriente musulmano. 
L’evento, in programma all’Au-
ditorium Fagnana, avrà inizio 
alle ore 18.30 con l’incontro 
con Hamid Ziarati, in Italia da 
molti anni. L’intellettuale ira-
niano preparerà il pubblico alla 
visione della rappresentazio-
ne attraverso alcune riflessioni 
che, partendo dalla sua espe-
rienza personale, aiuteranno a 
snocciolare temi quali l’integra-
zione, la situazione della donna 
in Iran e in generale dei paesi 
musulmani. Alle 19.30 si terrà 
un rinfresco e alle 21 il pubblico 
sarà chiamato ad accomodarsi 
e partecipare allo spettacolo. 
“Ho voluto questo spettacolo e 

questo incontro con l’autore - 
dichiara l’assessore alla Cultura 
David Arboit - perché abbiamo 
in Italia un’immagine dell’Iran 
mediata da eventi politici legati 
alle dinamiche delle relazioni e 
dei conflitti internazionali e da 
schemi culturali rigidi e stere-
otipati. Raramente si trovano 
opportunità per rendere ragione 

di alcuni aspetti della società 
iraniana che divergono rispet-
to agli schemi occidentali e in 
particolare, per esempio, del-
lo straordinario movimento di 
creatività letteraria di cui sono 
protagoniste proprio le donne. 
Un buon modo, insomma, per 
preparare la ricorrenza dell’8 
marzo”.

Tutti a teatro!
Riprendono a gennaio le tre rassegne teatrali organizzate 
dall’Amministrazione comunale all’Auditorium Fagnana in col-
laborazione con le associazioni del territorio. 
La classica rassegna del sabato sera (con ingresso a 5 euro) 
torna il 21 gennaio. Alle ore 21 Messinscena Teatro presenta 
“Addio mondo crudele” di Tobia Rossi, una commedia tragi-
comica ed esilarante. Sabato 28 gennaio la Compagnia tea-
trale Gli Adulti torna va in scena con “Una farsa per Colette” 
di e con Mario Pozzoli. 
Sabato 11 febbraio saliranno sul palco la produzione teatra-
le I Pensieri di Bò e La Bella Stagione in collaborazione con 
l’Accademia dei Poeti Erranti con “Filumè una voce mille 
pensieri” di Mario Matteoli e Franco Di Corcia jr, spettacolo 
liberamente ispirato a “Filumena Marturano” di Eduardo De 
Filippo. Per la rassegna “Sulle ali del dialetto” domenica 12 
febbaio alle ore 16 con la partecipazione della compagnia te-
atrale I Sempr’alegher di Parabiago andrà in scena “Lassa 
pùr ch’el mond el disa” di Arnaldo Boscolo, regia di Alberto 
Selmo. Ingresso 5 euro.
L’Auditorium Fagnana riapre le porte anche ai i più piccoli con 
“La piccola rassegna”. Domenica 5 febbraio l’associazione 
culturale Erewhon porta i bambini da 2 a 6 anni in un’avven-
tura in mezzo al mare con lo spettacolo “Chi ha rubato il 
mare”, regia e interpretazione di Lorenza Mismetti e Tiziana 
Salvaggio. Domenica 26 febbraio la Compagnia teatrale Le-
Mat di Matteo Curatella LeMat in collaborazione con l’Acca-
demia dei Poeti Erranti coinvolge bambini e ragazzi dagli 11 
ai 17 anni in un viaggio alla scoperta “Di Orlando, di Ulisse 
e di altri amici” Ingresso libero per bambini e ragazzi, 5 euro 
per gli adulti. 

Cinema, mon amour
Tornano gli appuntamenti con il grande schermo all’Auditorium 
Fagnana in collaborazione con l’associazione culturale teatra-
le Gli Adulti e la conduzione di Pino Nuccio. Dopo “Assolo” in 
programma il 13 gennaio, in occasione della Giornata della Me-
moria venerdì 27 gennaio si propone “Hannah Arendt” di Mar-
garethe Van Trotta (vedi pagina 5). 
Venerdì 2 febbraio sarà la volta di “Per amor vostro” di Giu-
seppe M. Gaudino, presentato in concorso alla 72ª Mostra inter-
nazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove Valeria Golino 
ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. 
Il racconto di una donna che trasforma la sua esistenza: una vita 
grigia da marionetta, sempre troppo pronta ad aiutare tutti che 
ottiene il suo riscatto sul set di una fiction locale. 
Venerdì 24 febbraio la pellicola di Paolo Virzì “La pazza gioia” 
con Micaela Ramazzotti e Valeria Bruni Tedeschi. Presentato al 
Festival di Cannes 2016, la storia di due donne, due pazienti 
psichiatriche e della loro amicizia che le porterà a una fuga av-
venturosa e toccante, alla ricerca di un po’ di gioia in quel mani-
comio a cielo aperto che è il mondo dei sani.



U n festival migrante nel territorio del Parco Agricolo su Mila-
no, un’occasione di incontro per riflettere e confrontarsi su 
scelte e stili di vita consapevoli. Dal 29 gennaio al 17 marzo 

torna il Food Film Festival, con 16 appuntamenti in dieci differenti 
territorio tra cui Buccinasco per guidare in un viaggio alla scoper-
ta dei luoghi di produzione del cibo che arriva sulle nostre tavole. 
Ogni serata sarà l’occasione per conoscere la storia del cibo at-
traverso la proiezione di film, cortometraggi o documentari, pre-
ceduta dalla degustazione di prelibatezze dolci e salate di prodotti 
del Parco Agricolo Sud Milano e del commercio equo e solidale. 
Le serate inizieranno con l’aperitivo-degustazione a tema alle 19.30 
e a partire dalle 20.30 saranno proiettati i film. Si consiglia di prenotare 
la degustazione (tel. 333.73.76.488; mail mauriziad@fastwebnet.it).
Gli appuntamenti a Buccinasco: venerdì 3 febbraio proiezione 
dei film “Ecuador, con los ojos cerrados” di Daniel Chamorro e di 

“Hungry & Foolish” di Daniele Cini; 
relatore Daniela Ponzini (AIAB 
Lombardia). Venerdì 17 febbraio il 
film “La zappa sui piedi” di Andrea 
Pierdicca ed Enzo Monteverde; re-
latori: collettivo “radici nel cielo” e 
gli autori del film. 
Il Food Film Festival è una rete 
variegata ed è organizzato da re-
altà del consumo critico del Parco 
Agricolo Sud Milano tra cui gruppi 
di acquisto solidale (come il Gas 
La Buccinella di Buccinasco), botteghe del commercio equo e so-
lidale, distretto di economia solidale e produttori.
Per scoprire tutte le date e i luoghi: www.foodfilmfestival.info.

F   ine anno di premiazioni e 
riconoscimenti per le at-
lete e gli atleti della Enjoy 

Bike asd, la squadra di ciclismo 
giovanile di Buccinasco guida-
ta dal presidente Massimiliano 
Nicastro.
Al termine della stagione 2016 
Stefania Belloni e Margherita 
Milani, promettenti cicliste di 15 
anni al primo anno nella cate-
goria “allieve” sono state rico-
nosciute dai vertici della Fede-
razione Ciclistica Italiana con il 
titolo di “Campionessa provin-
ciale Milanese” rispettivamen-
te nella disciplina individuale 
“strada” e “pista”. Per Stefania 
si segnala anche l’importante 
medaglia d’argento conqui-
stata ai Campionati Lombardi 
dell’inseguimento individuale 
su pista.
Di rilievo anche la prestazione 
di squadra femminile ai Cam-

pionati Italiani a Cronometro di 
luglio a Sacile dove il “trenino” 
verdenero di Buccinasco, diret-
to in ammiraglia dal direttore 
sportivo Gianfranco Belloni e 
composto da Francesca Da-
niel, Margherita Milani e Stefa-
nia Belloni ha chiuso i 22 km 
della prova con l’ottavo tempo 
assoluto ad una media di oltre 
41 km all’ora, risultando a soli 
30 secondi dal podio.
Da ricordare anche la spetta-
colare vittoria di Valentina Vighi 
nella prima tappa del giro del-
la Brianza dove con un assolo 
al cardiopalma ha preceduto il 
gruppo delle velociste conqui-
stando la vittoria e la prima ma-
glia di leader.
Di soddisfazione anche i risulta-
ti della compagine maschile de-
gli esordienti (13/14 anni) dove 
Francesco Vighi e in particola-
re Tommaso Daniel, aiutati dal 

compagno Tommaso Tenca, 
hanno ottenuto numerosi piaz-
zamenti di prestigio ponendosi 
all’attenzione degli osservatori 
federali di categoria. Ottimi an-
che i risultati ottenuti nella leva 
giovanile dei Giovanissimi (7-12 
anni), diretta da Virginio Bello-
ni coadiuvato da Rocco Basile, 
che hanno portato i loro pupilli 
ad esprimersi al meglio, in par-
ticolare nella disciplina formati-
va della MTB: Alberto Dell’Orti 
(brillante vincitore assoluto del 
challenge a tappe “Zanza Cup” 
di 10 prove), Federico Marbello, 
Lorenzo Pilloni, Simone Dell’Or-
ti e Christian Basile.
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Cibo e film: torna il Food Film Festival 
A Buccinasco primi appuntamenti il 3 e 17 febbraio all’Auditorium Fagnana

Enjoy Bike in volata  
Grandi successi per l’associazione sportiva di Buccinasco

Bi gennaio/febbraio 2017

ProLoco Buccinasco per
il Progetto Job-Club
Tra le iniziative più ambiziose di “Ben accompagnati”, il progetto 
delle associazioni di Buccinasco avviato la scorsa primavera, la 
Banca del Tempo e dei Saperi aveva proposto “Lavoro: come 
occuparsene senza preoccuparsene”. Il progetto oggi continua 
grazie a un gruppo di persone (disoccupati, inoccupati, precari 
ed occupati con necessità di cambiare l’attuale situazione la-
vorativa) iscritti alla ProLoco Buccinasco che intendono portare 
avanti gli obiettivi di quella esperienza, ossia fare gruppo per 
auto sostenersi, recuperare fiducia nelle proprie capacità, creare 
rete di conoscenze. 
Lo strumento da utilizzare il Job Club (www.job-club.it), iniziativa 
di Riccardo Maggiolo e Nicola Giaconi per aiutare le persone a 
trovare lavoro insieme. 
Dieci incontri alle ore 20.30 il giovedì sera alla Cascina Robbiolo. 
Per partecipare occorre iscriversi alla ProLoco (quota associati-
va 10 euro). Informazioni: tel. 3387849731. 
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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
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
0245797.280-353
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 Buccinasco
via Marzabotto 1
0248840980,
da lunedì a domenica 8.30-12.30, 15.30-24
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
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Sabato 21 gennaio
Biblioteca comunale, ore 15 
“Leggimileggi”, incontro per la Giornata Intro-
duttiva ai progetti nazionali Nati per Leggere e nati 
per la Musica. Ingresso libero.

Cascina Robbiolo, ore 15
“Corso programmazione videogame”,
per ragazzi dai 7 ai 14 anni organizzato dall’asso-
ciazione CoderDojo Miso. Partecipazione gratuita.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Addio mondo crudele”, spettacolo teatrale 
a cura di Messinscena Teatro nell’ambito della 
Stagione teatrale. Ingresso € 5,00.

Cascina Robbiolo, ore 21
“Tribe Trio”, concerto e presentazione del nuovo 
album “Tribe” nell’ambito della Stagione concertisti-
ca (ingresso libero).

Domenica 22 gennaio
Auditorium Fagnana, ore 17
“Concerto Gospel”, a cura dell’associazione 
“Fields of Joy” organizzato dall’Amministrazione 
comunale e dalla Protezione Civile. Ingresso a 
offerta libera.

Cascina Robbiolo, ore 18
“Concerto finale masterclass”, concerto 
di clarinetto e musica da camera con il Maestro 
Domenico Calia. Ospite Giammarco Casani, profes-
sore d’orchestra e artista Selmer. 

Martedì 24 gennaio 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il quattrocento e l’arte contempo-
ranea”, serata culturale condotta da Gabriele 
Crepaldi e organizzata da Gli Adulti dedicata a 
Giovanni Bellini e David Hockney (ingresso libero).

Giovedì 26 gennaio 
Cascina Robbiolo, ore 20.45 
“Le illusioni del palato”, terzo incontro del 
ciclo “La psicologia a tavola” nell’ambito del proget-
to “Atlante della Memoria”, tenuto dalla Dott.ssa 
Martine Vallarino. 

Venerdì 27 gennaio 
Auditorium Fagnana,ore 21 
“Hannah Arendt - La banalità del male”, 
proiezione del film di Margarethe Von Trotta nell’am-
bito di “Cinema, mon amour”, in occasione della 
Giornata della Memoria (cineforum gratuito).

Sabato 28 gennaio 
Piazza S. Biagio, dalle 8.30 alle 18   
“Le arance della salute”, iniziativa di vendita 
delle arance a cura dell’A.I.R.C., finalizzata alla 
raccolta fondi per la ricerca sul cancro.  

Cascina Robbiolo, dalle 15.30 alle 18.30 
“Open day” della Scuola Civica di Musica Alda 
Merini. Incontri con gli insegnanti, lezioni dimostra-
tive, prove gratuite di strumenti e canto.

Auditorium Fagnana, ore 21
“Una farsa per Colette”, spettacolo teatrale 
a cura della Compagnia teatrale Gli Adulti nell’am-
bito della Stagione teatrale. Ingresso € 5,00.

Domenica 29 gennaio
Cascina Robbiolo, ore 15
“Open day” della Scuola Civica di Musica Alda 
Merini, con il concerto di allievi e insegnanti (ore 
18.15). Ospite speciale Francesco Baccini.  

Mercoledì 1 febbraio 
Centro culturale Bramante, ore 21
“Anti-aging: rallentare l’invecchiamento
e migliorare la qualità della vita”, serata 
a tema organizzata in collaborazione con Gli Adulti 
a cura di Rita Paresce (ingresso libero).

Domenica 12 febbraio 
Biblioteca comunale, dalle 10 alle 12
“La danza nelle immagini”, laboratorio 
corporeo per bambini dai 3/4 anni accompagnati 
da un genitore o da un nonno. Max 5 iscritti. In 
collaborazione con l’associazione Erewhon, con 
Monica Verdelli.

Biblioteca comunale, ore 17
“Papà era un bandito”, presentazione 
del libro di Maria Chiara Perri con la presenza 
dell’autrice e di Lucia Castellano, nell’ambito della 
rassegna Buccinasco contro le mafie. 

Auditorium Fagnana, ore 16
“Lassa pùr ch’el mond el disa”, spettacolo 
teatrale a cura della Compagnia teatrale I Sem-
pr’alegher di Parabiago, nell’ambito della rassegna 
teatrale “Sulle ali del dialetto”. Ingresso € 5,00.

Mercoledì 15 febbraio 
Biblioteca comunale, dalle 17.30 alle 18.30
“Noi svegliamo il pozzo e lui... canta!”, 
laboratorio di yoga per bambini. In collaborazione 
con l’associazione Erewhon, con Monica Verdelli. 

Centro culturale Bramante, ore 21 
“Sant’Ambrogio”, serata a tema organizzata 
in collaborazione con Gli Adulti a cura di Gabriele 
Crepaldi (ingresso libero).

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

Cascina Robbiolo, dalle 16 alle 18
“Giusto il tempo di bere un tè”, primo 
incontro a cura dell’associazione La Svolta
(ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Lino Patruno Blue Four Jazz”, concerto con 
Lino Patruno, Francesco Licitra, Martino Pellegrini, 
Mauro Porro, nell’ambito della Stagione concertistica 
in collaborazione con l’APE (ingresso libero).

Domenica 19 febbraio
Cascina Robbiolo, ore 10
“Festa del Baratto”, organizzata dalla Banca 
del Tempo e dei Saperi (ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 16
“Due dozzine di rose scarlatte”, spetta-
colo teatrale, a cura della compagnia Gli Adulti 
organizzato dall’associazione Tom & Jerry.  

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

Mercoledì 22 febbraio 
Biblioteca comunale, dalle 17.30 alle 18.30
“Ti regalerò un segreto”, laboratorio di yoga 
per bambini. In collaborazione con l’associazione 
Erewhon, con Monica Verdelli. 

Venerdì 24 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 21
“La pazza gioia”, proiezione del film di Paolo 
Virzì nell’ambito di “Cinema, mon amour”
(cineforum gratuito).

Sabato 25 febbraio 
Auditorium Fagnana, ore 18.30 
“OccidOriente”, spettacolo teatrale a cura 
dell’Associazione Culturale Teatro in Mostra nell’am-
bito della Stagione teatrale. Ingresso € 5,00. 

Domenica 26 febbraio 
Auditorium Fagnana, ore 16
“Di Orlando, di Ulisse e di altri amici”, 
spettacolo teatrale per bambini dai 6 anni in 
su a cura della Compagnia teatrale LeMat in 
collaborazione con l’APE, nell’ambito della “Piccola 
Rassegna”  Bambini ingresso gratuito - genitori/
adulti accompagnatori € 5,00.

Martedì 28 febbraio 
Auditorium Fagnana, ore 21 
“Il quattrocento e l’arte contempora-
nea”, serata culturale condotta da Gabriele Cre-
paldi e organizzata da Gli Adulti dedicata ad Andrea 
Mantegna e Zhang Xiaogang (ingresso libero).

Giovedì 2 febbraio
Cascina Robbiolo, ore 20.45
“Emozioni a tavola: la relazione tra 
cibo e stato dell’umore”, quarto incontro del 
ciclo “La psicologia a tavola” nell’ambito del proget-
to “Atlante della Memoria”, tenuto dalla
Dott.ssa Martine Vallarino. 

Venerdì 3 febbraio
Cascina Robbiolo, ore 19.30
“17° Torneo di Burraco”, organizzato da 
Rotary Club Buccinasco San Biagio Centenario, con 
la Protezione Civile, per raccolta fondi a favore delle 
popolazioni colpite dal terremoto. Costo € 15,00

Sabato 4 febbraio
Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 17
“Spegni lo spreco, accendi lo sviluppo”
incontro a cura di Mercedes Mas Sole in colla-
borazione con la Banca del Tempo e dei Saperi 
(ingresso libero).

Cascina Robbiolo,dalle 15.45 alle 18
“Il cane e il gatto”, quinto incontro del labora-
torio di cucina per bambini dai 3 ai 9 anni organiz-
zato dall’A.P.E, a cura di Viviana Marcelletti. Costo € 
10,00 a bambino + € 5,00 per il kit da cuoco.

Cascina Robbiolo, dalle 16 alle 18
“I sabati della salute”, prima conferenza a 
cura dell’associazione La Svolta (ingresso libero).

Domenica 5 febbraio
Auditorium Fagnana, ore 16
“Chi ha rubato il mare”, spettacolo teatrale 
per bambini dai 2 ai 6 anni nell’ambito della “Pic-
cola Rassegna” a cura dell’associazione culturale 
Erewhon. Bambini ingresso gratuito - genitori/adulti 
accompagnatori € 5,00.

Martedì 7 febbraio 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Il quattrocento e l’arte contempo-
ranea”, serata culturale condotta da Gabriele 
Crepaldi e organizzata da Gli Adulti dedicata ad 
Antonello da Messina e Miquel Barcelò
(ingresso libero).

Mercoledì 8 febbraio 
Biblioteca comunale, dalle 17.30 alle 18.30
“Parli come i grandi”, laboratorio di yoga 
per bambini, in collaborazione con l’associazione 
Erewhon, con Monica Verdelli. 

Venerdì 10 febbraio 
Auditorium Fagnana, ore 21
“Per amor vostro”, proiezione del film di 
Giuseppe M. Gaudino nell’ambito di “Cinema, mon 
amour” (cineforum gratuito).

Piazzale davanti al palazzo comunale, ore 11.30
“Giorno del Ricordo”, cerimonia commemora-
tiva con le scuole

Sabato 11 febbraio 
Cascina Robbiolo, ore 15
“Corso programmazione”, per ragazzi dai 7 
ai 14 anni organizzato dall’associazione CoderDojo 
Miso, nell’ambito della rassegna Buccinasco contro 
le mafie. Partecipazione gratuita.

Centro culturale Bramante, dalle 15 alle 17
“Cosa c’è dentro”, incontro a cura di Mercedes 
Mas Sole in collaborazione con la Banca del Tempo 
e dei Saperi (ingresso libero).

Auditorium Fagnana, ore 21
“Filumè, una voce e mille pensieri”, 
produzione teatrale I Pensieri di Bò e La Bella 
Stagione in collaborazione con A.P.E.nell’ambito 
della Stagione teatrale. Ingresso € 5,00.

Bi gennaio/febbraio 2017



CONSOLIDARE IL CAMBIAMENTO INIZIATO A BUCCINASCO
4474 elettori alle elezioni politiche del 2013, 5705 elettori alle 
elezioni europee del 2014 hanno dato fiducia al PD. 7.926 
i Cittadini che a Buccinasco hanno votato Sì al referendum 
del 4 dicembre, dando fiducia al progetto di riforma costitu-
zionale voluto dal PD. A partire da questa fiducia il Pd inten-
de iniziare un percorso di confronto, in vista delle prossime 
elezioni amministrative, con chi condivide con noi l’idea di 

cambiamento e vuole consolidare il cambiamento che la Giunta Maiorano 
ha portato nella città. Quali novità abbiamo introdotto in questa Amministra-
zione? Abbiamo lavorato e lottato per trasformare Buccinasco in una città 
normale, governata con correttezza, onestà e impegno. Questo il cambio di 
passo fondamentale. Abbiamo ascoltato le esigenze dei genitori, degli alunni e 
i dirigenti scolastici. Abbiamo coinvolto le Associazioni Sportive e tutte le altre 
associazioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Abbiamo sostenu-
to le fasce più deboli della popolazione. Abbiamo fatto anche molto altro, ma 
per cambiare e mettere a terra soluzioni concrete non bastano solo buone idee 
e chiacchiere da testiera sul web: ci vogliono persone capaci di ascoltare, fare 
squadra e dire un convinto Sì, e lavorare duro perché “si può fare”. Solo così si 
può dipanare la matassa dei problemi e della burocrazia. Quali nuovi progetti 
avvieremo in futuro? Per continuare sull’onda del cambiamento la squadra del 
Pd ha intenzione di migliorare la qualità della vita a Buccinasco intervenendo 
in modo strutturale sugli impianti sportivi, migliorando viabilità e trasporti pub-
blici, cura del verde pubblico e molto altro. C’è molto da fare, ma per fare bene 
occorrono persone credibili e capaci che si mettano al servizio della Comunità 
e offrano il loro impegno. Il primo passo il PD di Buccinasco lo ha fatto dome-
nica 15 gennaio votando all’unanimità il suo candidato sindaco David Arboit. A 
questa persona seria e compente il compito di guidare la campagna elettorale.
Stefano Parmesani, Capogruppo PD, pdbuccinasco.wordpress.com

NO AL TRITA RIFIUTI DOMESTICO
Ci è capitato di leggere la pubblicità entusiasta di un nuovo 
“trita rifiuti” casalingo, anche se queste macchine sono in 
commercio dal 1927. 
Ecco tutti gli effetti negativi di queste macchine: 
1) implica un enorme spreco di acqua potabile per far defluire 
il materiale triturato. Ad esempio, per smaltire un quantitativo 
di scarto umido fra i 100 e 500gr un dissipatore domestico 

impiega mediamente 1 minuto; da un normale rubinetto per l’acqua da cucina 
vengono erogati circa 10 litri di acqua al minuto. Mediamente l’utilizzo gior-
naliero di un dissipatore, comporta un consumo di acqua di oltre 30-35 litri;
2) c’è un considerevole assorbimento e consumo di energia; i modelli dome-
stici hanno potenze che arrivano fino 750-1.000 Watt con i consumi diretta-
mente proporzionali ai minuti di utilizzo giornaliero e la consistenza/resistenza 
degli scarti trattati;
3) non riesce a omogeneizzare in particelle finissime, con il rischio di intasa-
re le condutture interne dell’abitazione e quelle delle fognature stradali, non 
progettate per trasportare una grande quantità di fluidi di questo tipo. Questo 
avviene soprattutto quando si cerca di smaltire scarti;
4) le sostanze frantumate dal dissipatore che vanno a raccogliersi nell’impian-
to fognario richiedono un lungo lavoro di decomposizione da parte dei batteri 
del sistema di depurazione e accrescono la quantità di fanghi nelle acque 
reflue urbane. Questi fanghi sono piuttosto ardui da smaltire in discarica o 
mediante inceneritore.
L’invito è: fate una corretta raccolta differenziata dell’umido, evitiamo gli sprechi.
Per Buccinasco Lista Civica

L’ANNO CHE VERRÀ
Dopo i buoni propositi e gli auguri per le 
feste natalizie e per un felice anno nuovo è 
ora di guardare in faccia il nostro prossimo 
futuro. Un futuro che ci vedrà particolar-
mente impegnati in una serie di scadenze 
che riguarderanno tutta la popolazione di 
Buccinasco. Anzitutto vogliamo ringraziare 

le cittadine e i cittadini di Buccinasco per aver saggiamente espresso la pro-
pria volontà in difesa della nostra Costituzione: anche Buccinasco ha detto 
No, nel referendum del 4 dicembre, con il 51,73%. Adesso bisogna guardare 
alla prossima primavera in cui ci attende l’appuntamento più importante per 
Buccinasco: il rinnovo del Consiglio Comunale. Ci auguriamo che i cittadini 
di Buccinasco abbiano la saggezza di scegliere amministratori che abbiano 
a cuore la nostra Città, che sappiano svolgere con diligenza la propria attività 
avendo come unico obbiettivo il bene comune della nostra città, speriamo 
che non si ripeta quanto sta succedendo nella vicina Corsico dove il cen-
trodestra al potere ha distrutto il tessuto sociale. Ci auguriamo altresì che 
non si affermino trasformisti e avventurieri della politica che pensano solo al 
loro tornaconto. Buccinasco ha bisogno di persone coerenti e serie. Un altro 
appuntamento importante potrebbero essere i referendum sul lavoro: Jobs 
act - Appalti e Voucher. Per questi referendum sono state raccolte più di 3 
milioni di firme. Notevole è stato il contributo di Rifondazione Comunista in 
zona. Ci auguriamo che questi referendum, qualora trovino il consenso della 
Cassazione, sappiano ridare dignità alle lavoratrici e ai lavoratori. 
Carlo Benedetti, Gruppo Misto

15FINESTRA SUL CONSIGLIO

PENSIERI SUL BILANCIO PREVENTIVO TRIENNALE 
Commentare tecnicamente in poche righe i bilanci preventi-
vi 2017/18/19 è operazione irrealizzabile; è possibile invece 
individuare gli indirizzi politici ispiratori. A Buccinasco, come 
in tutta Italia, vi è una visione distorta della realtà e della sua 
proiezione. La crisi perdura e, nonostante una da tempo mar-
tellante propaganda ottimistica, la nostra produzione REALE 
continua a calare e così dicasi per la VERA occupazione. Pur-

troppo il sistema Italia permane ad essere fallimentare: tasse elevate, infrastrut-
ture carenti ed incertezza del diritto, allontanano gli investimenti. Tra meno di un 
decennio avremo, in fase crescente, altri poveri: i nuovi pensionati che, con la 
riforma Fornero, percepiranno pensioni quasi dimezzate rispetto agli standard 
attuali. Saggezza suggerirebbe di prepararsi anticipatamente a fronteggiare il fu-
turo. Nel nostro piccolo spostando il maggior numero di risorse verso un sociale, 
anche costruttivo (es. leva giovanile), e facendo interventi urbanistici unicamente 
mirati verso tale direzione. Per l’importante presenza di bambini, ragazzi e gio-
vani, sarebbe opportuno investire sulla loro cultura, sperando così che da adulti 
possano porre rimedio ai gravi errori delle generazioni che li hanno preceduti 
ed impoveriti. Nei numeri dei bilanci preventivi ciò non appare, questa non è la 
corretta direzione per dare ai futuri adulti quelle certezze che permettono di co-
struire una società coesa consapevole dei propri valori.
UDC Buccinasco

LA TUA OPINIONE CI INTERESSA! #OFFICINABUCCINASCO
Cari cittadini,
eccoci arrivati al 2017! Sono passati pratica-
mente cinque anni dalle scorse elezioni qui a 
Buccinasco e si voterà in primavera!
In questi cinque anni a livello nazionale sia-
mo riusciti solo a constatare che la nostra 
Italia non è stata minimamente difesa e ga-

rantita dal governo Renzi; dalla tutela dei nostri lavoratori e del “Made in Italy” 
alla logica e obbligatoria accettazione solo dei profughi provenienti da zone di 
guerra, fino ad arrivare alla garanzia dovuta ai piccoli risparmiatori che, dalla 
sera alla mattina, si sono trovati senza un soldo perché le banche hanno fatto 
solo i loro interessi. Tutto ciò ha fatto sì che il 4 dicembre, giorno del Referen-
dum, la stragrande maggioranza del Popolo italiano si sia rifiutata di seguire 
Renzi nella sua fallimentare politica. Questo è positivo e fondamentale, perché 
significa che la gente ha ancora la volontà di reagire e di essere propositiva.  
Ed è per questo che mi rivolgo a tutti voi riguardo a quello che sarà il futuro del 
nostro territorio di Buccinasco. Già da alcuni mesi stiamo girando nei mercati e 
nelle piazze con un questionario intitolato “Sviluppo, Legalità e Solidarietà, Le 
primarie delle idee” nel quale chiediamo a voi idee per migliorare la vita nella 
nostra cittadina. Gli argomenti più importanti sono: sicurezza, lavoro, trasporti, 
manutenzioni strade e marciapiedi e verde pubblico, famiglia anziani e disabili, 
giovani e cultura. Inoltre l’annoso problema della necessità di un Centro e della 
possibilità di vivere Buccinasco di giorno, ma anche di sera è importante. La 
vostra opinione ci interessa davvero!! Pensiamo che il governo di un territorio 
debba scaturire da un programma il più possibile condiviso! Ecco perché oggi 
sono qui a chiedervi di scriverci alla mail: cortinovi.serena@gmail.com. Manda-
teci le vostre opinioni e soprattutto le vostre proposte! Vi risponderemo!! LA TUA 
OPINIONE CI INTERESSA! #OfficinaBuccinasco
Serena Cortinovi

TEMPO DI BILANCI
Anno nuovo tempo di bilanci, anno elettorale tempo di 
bilancio di 5 anni di amministrazione che terminerà tra 4 
mesi. In un Comune di 30.000 Abitanti con oltre 150 mi-
lioni di euro a bilancio, a noi gli attuali amministratori sono 
sembrati amministratori di condominio.
Emblematico il Bando per il Bar del Parco Spina Azzurra, 
“BANDO ANNULLATO” con una motivazione che sembra 
una banale scusa: da una verifica tecnica i locali non erano 

idonei. Ma prima del bando si è proceduto alla definizione di un fine lavori? Non 
vogliamo offendere alcuno ma viene da dire che abbiamo a che fare con dei 
dilettanti allo sbaraglio. Bontà sua il vice sindaco, nel suo blog, ha la compia-
cenza di chiedere scusa, ma quante ammende avrebbero dovuto fare solo nei 
mesi scorsi? Vedi il bando della Scuola Civica di Musica presentato ritirato e poi 
ripresentato, e i corsi sono iniziati a metà novembre. Bravi... Così per l’Appalto 
del Verde, una volta il fiore all’occhiello di Buccinasco, per ammissione degli 
amministratori negli ultimi anni si poteva fare di meglio, Sic! Perché abbiamo un 
ufficio tecnico che impiega oltre 10 mesi per indire il bando per l’assegnazione 
della asfaltature di strade e marciapiedi? Sempre il vice sindaco in Consiglio 
vantava di riuscire ad asfaltare oltre 4 Km di strade ogni anno, ma nel 2016 km 
zero. Per la manutenzione delle scuole preventivati nel 2016 oltre 1.1500.000 
Euro, rinviati a data da destinare. Opere Pubbliche: zero. Strade, Rotonde, Piaz-
ze: zero. La Caserma dei Carabinieri chi l’ha vista? Le Piste Ciclabili, dove? 
L’avvio dei progetti per il centro di Buccinasco, pur previsto nel PGT? Zero. 
Mentre scriviamo queste note, leggiamo di un Bando del 30 dicembre 2016 
per l’Affidamento del Servizio di Manutenzione del Verde relativo alla potatura 
e taglio degli alberi per Euro 140.000, con termine di presentazione il 26 agosto 
2016. Da non credere: 26 agosto 2016, altro che scuse. 
Buon 2017 che sia un anno di vera rinascita.
Domenico De Palo, Fiorello Cortiana, Coalizione Civica Buccinasco

Bi gennaio/febbraio 2017



VENDE
IN COSTRUZIONE APPARTAMENTI SIGNORILI

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

PER INFORMAZIONI:

Pubblicità Green park - 240x330.indd   1 09/01/2017   13:06:13


